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Il nuovo libro 
del professor 
Quaresmini

di RobeRto PaRolaRi   

Spiragli di 
luce per i 
lavoratori 
Invatec

Firmata lettera 
di intenti con 
la svizzera Bci

Orzinuovi
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È fresco di stampa il libro 
del professore Giovanni 

Quaresmini “Cento anni 
accanto agli anziani. Dal 
Ricovero vecchi alla Fon-
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Storia della Fondazione 
don Angelo Colombo

Arriva il tavolo per 
tutelare il centro storico

Dovrà studiare la sua riqualificazionedi aldo MaRanesi

gorà orceana con l’introdu-
zione della «sosta gentile». 
Una scelta, quella del quarto 
d’ora gratuito, pensata per 
agevolare residenti e visita-
tori che devono raggiungere 
uffici, negozi e banche nel 
centro per operazioni rapide 
che verrà sperimentata fino a 
fine anno.

TORBOLE CASAGLIA
via Martiri della Libertà, 2

030.2151471

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

Travagliato
via Napoleone, 2

030.6862271

Pane - Dolci - Caffè

Tutelare, promuovere e 
rilanciare il centro stori-

co cittadino è uno dei punti 
fondamentali del programma 
dell’Amministrazione guidata 
dal sindaco Giampietro Maf-
foni, che già quest’estate 
ha dato un primo assaggio 
di un provvedimento che fa-
cilitasse la frequenza dell’a-

Si registrano passi avan-
ti per la vicenda che 

riguarda i 300 lavoratori 
della Invatec Medtronic, 
con la proprietà america-
na che chiuderà i siti di 
Roncadelle e Torbole Ca-
saglia nel prossimo mese 
di giugno. Presso il Mise 
a fine settembre si è svol-
to un incontro tra le parti 
e i rappresentanti della 
Medtronic hanno comuni-
cato la sottoscrizione di 
una dichiarazione di inten-
ti vincolante con la socie-
tà svizzera Business Cre-

di RobeRto PaRolaRi
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L’emergenza per il Climate 
Change, al centro dell’ul-

timo summit delle Nazioni 
Unite, ha avuto un’eco impor-
tante anche a Roncadelle. 
Appuntamento lo scorso 30 
settembre presso l’Audito-
rium della Scuola Elementare 
del paese per il secondo e ul-
timo appuntamento con i «Lu-
nedì dell’Ambiente» promos-
si da Fondazione Cogeme 
Onlus. Occasione importante 
per divulgare alla cittadinan-
za i risultati contenuti all’in-
terno del progetto «Pianura 
Sostenibile», 10 anni di mo-

Presentato 
il progetto 
“Pianura 

sostenibile”
Focus su sostenibilià 

ambientale
di Giannino Penna

Nel piano di rilancio del cen-
tro storico si aggiunge ora un 
nuovo elemento: la giunta 
Maffoni ha dato il via libera 
alla creazione di un tavolo di 
lavoro che ha come obiettivo 
l’elaborazione di proposte e 
idee da sottoporre all’Ammi-

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 

Straordinaria partecipa-
zione a Brescia per la V 

edizione della Race for the 
Cure, la più grande mani-
festazione per la lotta ai 
tumori del seno in Italia 
e nel mondo organizzata 
da Komen Italia, che si è 
svolta domenica 29 set-
tembre. 
Per la prima volta e grazie 
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Grande successo per la Race of the Cure
Oltre 11mila partecipanti alla corsa contro il cancro

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

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!

nibilità». La parola poi è passa-
ta agli esperti: Elvio Bertoletti, 
vicepresidente di Fondazione 
Cogeme ha illustrato il proget-
to, la sua mission, i parametri 
presi in considerazione, tra cui 
il BES, il Benessere Equo So-
stenibile, la sua declinazione 
sul territorio e le sfide future; 
la Dottoressa Anna Richiedei, 
dell’Università degli Studi di 
Brescia, partner scientifico di 
«Pianura Sostenibile», ha pre-
sentato i dati emersi sul ter-
ritorio di Roncadelle, comune 
virtuoso se si tratta di emis-
sioni di CO2, in diminuzione, 
raccolta differenziata, la cui 

percentuale è superiore al 
dato medio provinciale e 
superficie verde pro capite, 
ma tra i primi paesi della 
provincia per superficie co-
struita, di cui buona parte 
destinata ad attività com-
merciali. 
«Sul nostro territorio insi-
ste il complesso commer-
ciale Elnos – ha spiegato 
Fulgenzio Razio, assessore 
all’Ambiente- ma i problemi 
del nostro comune sono 
principalmente legati all’al-
ta percentuale di polveri 
sottili. Da qui l’intenzione di 
realizzare un bosco urbano 

Presentato il progetto “Pianura sostenibile” ¬ dalla pag. 1 

nitoraggio, in 22 comuni del-
la provincia di Brescia, che 
hanno portato alla redazione 
di un volume-vademecum, 
per cominciare a declinare lo 
sviluppo del territorio in chia-
ve green. 
«Strumento importante- ha 
spiegato il primo cittadino 
Damiano Spada, primo dei 
relatori a prendere la parola – 
perchè offre agli amministra-
tori spunti importanti per una 
governance territoriale virtuo-
sa. Punto di partenza per vin-
cere la partita che mai come 
adesso l’ambiente ci chiede 
di giocare: quella della soste-

Al tavolo dei relatori, da sinistra, la Dott.ssa Anna Richiedei dell’Università degli studi di Brescia, partner scientifico del progetto e Fulgenzio Razio, assessore all’ambiente di Roncadelle

e un corridoio verde in grado 
di mitigare il passaggio veico-
lare in tangenziale». A chiude-
re la serie di interventi Ennio 
Bertoglio della locale sezione 
di Protezione Civile. «Non bi-
sogna solo rispondere alle 
emergenze di un territorio 
che mostra sempre di più la 
sua fragilità- ha spiegato Ber-
toglio - ma anche prevenire. 
E’ su questo doppio binario 
che abbiamo improntato il 
nostro impegno per il comu-
ne di Roncadelle, dal 1985, 
da quando cioè la nostra se-
zione è stata fondata».  
n

Da sinistra Elvio Bertoletti di Fondazione Cogeme Onlus 
e il sindaco di Roncadelle Damiano Spada
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Con il nostro portale www.libriegiornali.it le nostre testate diventano quotidiani!

L’Oratorio Paolo VI ospita “Pom Dor”
Seconda edizione della rassegna di teatro dialettale

Dopo l’ottimo successo di 
pubblico riscontrato lo scor-
so anno l’Oratorio Paolo VI 
torna ad ospitare l’appunta-
mento con la commedia dia-
lettale bresciana: a partire 
dal mese di ottobre quattro 
tra le migliori compagnie bre-
sciane saliranno sul palco 
dell’Oratorio per far divertire 
i castelmellesi nella secon-
da edizione della rassegna 
“Pom Dor”, la “Mela d’Oro 
2019”. 
La rassegna teatrale è sta-

di RobeRto PaRolaRi

ta organizzata dalla storica 
compagnia di teatro dialet-
tale cittadina “Spèta che 
rie”, che venne fondata dal 
regista Vittorio Bergamini nel 
1977 con la collaborazione 
dell’Oratorio Paolo VI ed il 
Comune di Castel Mella. 
Oggi la compagnia è diretta 
dal regista e autore Oliviero 
Migliorati.
La prima serata, sabato 12 
ottobre, ha visto salire sul 
palco del teatro dell’Oratorio 
la compagnia dialettale “Gli 
Azzanesi” che hanno presen-
tato la loro commedia «Chei 

26 novembre presenta la sua 
nuova commedia «La vita l’è 
na lotteria» scritta e diretta 
da Oliviero Migliorati «La vita 

l’è na lotteria». Gli spettacoli 
si svolgono nel teatro dell’O-
ratorio Paolo VI; ingresso li-
bero,  inizio ore 20,45. n

che nas senso camiso ie de-
stinac a morer senso braghe» 
scritta da Maria Mangano e 
curata in regia da Massimo 
Biasetti.
Il secondo appuntamento 
con la rassegna di teatro dia-
lettale è previsto per sabato 
26 ottobre con la compagnia 
teatrale “Funtani de Giona” 
di Paderno di Franciacorta, 
che presenta la sua comme-
dia «Dudes rose d’amur (ma 
con tancc spì)» con Diego 
Mafessoni alla regia. 
La compagnia nel 2018 si è 
aggiudicata nel 2018 il Pre-
mio Teatro Amatoriale “Città 

di Desenzano del Garda”. 
Sabato 9 novembre tocche-
rà alla compagnia “Teatro 7 
di Luigi Braga” di Calvisano, 
nata nel 1976 e dedicata ad 
uno dei fondatori scomparso 
prematuramente, presentare 
la loro commedia «L’è toto 
questiu de calsecc». La com-
pagnia di Calvisano è stata 
premiata questa primavera 
nel Concorso Prosa Dialet-
tale “El Rial”, organizzato al 
Teatro Bonoris di Montichiari.
A chiudere la seconda edi-
zione della rassegna “Pom 
Dor” è la compagnia di casa 
“Spèta che rie”, che sabato 

La compagnia Funtani de Giona di Paderno La compagnia Teatro 7 di Luigi Braga
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Torna la cronoscalata della 
Leonessa con Sonny Colbrelli

di Giannino Penna

Fervono i preparativi per 
presentare la quarta edi-
zione della “Cronoscalata 
della Leonessa con Sonny 
Colbrelli”, una manifesta-
zione che si terrà la matti-
na di domenica 27 ottobre 
e che in breve tempo è già 
diventata un appuntamen-
to di grande interesse per 
gli appassionati di cicli-
smo. 
In effetti, come fa capire 
anche la locandina del-
la corsa, il binomio GS 
Odolese-Sonny Colbrelli è 
sinonimo di spettacolo e 
proprio la presenza lungo 
il percorso del campio-
ne azzurro rappresenta 
un’ulteriore garanzia di 
interesse e qualità della 

competizione organizzata 
in stretta collaborazione 
dalla società guidata dal 
presidente Piergiorgio Lea-
li e dal Comitato Brescia-
no dell’Aics. 
Anche quest’anno i parte-
cipanti si ritroveranno di 
buon mattino (alle 7) nel-
la suggestiva cornice di 
piazzale Arnaldo a Brescia 
e poi da lì si porteranno 
in un variopinto gruppo-
ne verso via Panoramica, 
dove, all’altezza del di-
stributore, alle 8.30 verrà 
data la partenza cronome-
trata. 
Una gara interamente in 
salita (lunga poco più di 
10 km per un dislivello di 
850) e su strada asfalta-
ta, che condurrà i corridori 
sino alla vetta del Monte 

Maddalena, dove potranno 
completare la loro “fati-
ca”. 
La cronoscalata 2019 
sarà aperta a bici da stra-
da, mountain bike e anche 
alle e-bike e sarà anche 
valida quale prova del 
Campionato Italiano Aics 
di ciclismo in salita. 
Lo scorso anno, sotto lo 
sguardo attento di Son-
ny Colbrelli, nelle bici da 
strada la vittoria è anda-
ta ad Andrea Rigoni e a 
Elena Pancari, mentre tra 
le mountain bike si è im-
posto Giovanni Fonti. In 
estrema sintesi, tanti mo-
tivi di interesse da scopri-
re con la meritata attenzio-
ne nell’intensa mattinata 
di domenica 27 ottobre.                 
n

La quarta edizione si terrà il 27 ottobre

A Chiari torna la Coppa Mazzotti

di RobeRto PaRolaRi

Torna, per la sua XI edizione, 
la Coppa Franco Mazzotti, la 
gara automobilistica di re-
golarità classica dedicata al 
fondatore della Mille Miglia 
che ci porta ogni anno alla 
scoperta delle Terre dei fon-
datori della Freccia Rossa. Il 
19 e il 20 ottobre tra Brescia, 
la Franciacorta e il Garda, con 
pernottamento a Sirmione, si 
svolgeranno le 95 prove pre-
viste dal regolamento per de-
cretare il vincitore della gara, 
valida anche per il Challenge 
AIDO Autostoriche.
Lo scorso anno furono oltre 
150 gli equipaggi che prese-
ro il via, facendo diventare la 
competizione, che è organiz-
zata dal Club Mille Miglia, la 
terza manifestazione italiana 
di regolarità classica per nu-
mero di partecipanti. Molti gli 
stranieri presenti lo scorso 
anno e tanti sono attesi an-
che per questa edizione che 
sarà nuovamente disputata 
su due giornate, con le veri-
fiche tecniche e sportive che 

si svolgeranno venerdì sera e 
sabato mattina a Brescia, al 
Museo Mille Miglia.
La gara prenderà il via sabato 
19 ottobre, partenza in piaz-
za Paolo VI, con le prime pro-
ve cronometrate sui tornanti 
del Castello, concludendosi 
con la “prova spettacolo” in 
Piazzale Arnaldo a Brescia. 
La prima parte della corsa 
attraverserà anche la Francia-
corta, con passaggi nelle di-
more natie di Franco Mazzot-
ti, a Chiari, e di Aymo Maggi, 
a Calino. L’arrivo della prima 
tappa è a Sirmione, la splen-
dida località definita la “Perla 
del Garda”.
La seconda tappa della cor-
sa è in programma domenica 
20 ottobre e porterà gli equi-
paggi lungo un affascinante 
percorso tra le Colline More-
niche. 
Allo scopo di ricordare le 
imprese aeronautiche di 
Franco Mazzotti, caduto in 
guerra alla cloche del suo 
aereo, l’arrivo della gara si 
terrà all’Aeroporto Militare di 
Ghedi, dove si correranno le 

prove finali. La Coppa Franco 
Mazzotti, gara di regolarità 
classica tecnicamente im-
pegnativa per i concorrenti, 
prevede anche quest’anno 
89 prove cronometrate e 6 
prove di navigazione a media, 
distribuite sui circa 175 chilo-
mentri della prima tappa, tra 
Brescia e il Lago di Garda, e 
i 120 chilometri da Sirmione 
a Ghedi. L’undicesima edi-
zione della Coppa Mazzotti è 
stata presentata nell’’omoni-
ma Villa a Chiari, dove erano 
presenti il responsabile della 
comunicazione Paolo Mazzet-
ti, Daniela Bertozzi e Maria 
Bussolati Bonera insieme al 
presidente Alfredo Cappellet-
ti. 
Ubi Banca, Ali Solidali Bone-
ra Group e il Club della Mille 
Miglia Franco Mazzotti hanno 
scelto di destinare un contri-
buto economico al Comune 
di Chiari per interventi dedi-
cati al verde pubblico come 
la manutenzione, il risana-
mento e la piantumazione di 
nuovi alberi nel parco della 
Villa Mazzotti. n

Il 19 e 20 ottobre il via

A.A.A. Arbitri cercan-
si. A lanciare l’appel-
lo la sezione di Chiari 
dell’A.I.A., l’Associazio-
ne Italiana Arbitri affilia-
ta alla F.I.G.C, fondata 
nel lontano 1951. 
Quasi 70anni di presen-
za sul territorio che sa-
ranno celebrati nel cor-
so del 2021. 
Sono 102 gli associati 
che fanno capo al so-
dalizio clarense, per un 
range anagrafico che va 
dai 16 anni dell’ultimo 
iscritto agli 89 di uno 
dei soci fondatori, Tar-
cisio Mombelli Serina, 
che nella sua personale 
carriera vanta dieci anni 
da guardalinee in serie 
A.
«I nostri soci- ha spie-
gato il presidente sezio-
nale Fabio Rosati- sono 

Associazione Arbitri Chiari, 
al via il nuovo corso

impiegati a diversi livelli, 
dalla Sezione Giovanile 
alla Massima Serie. 
Il ciclo di incontri, che 
prenderà il via nelle 
prossime settimane, è 
il secondo che proponia-
mo ogni anno. 
Il primo solitamente 
cade in primavera».
Il nuovo corso è com-
pletamente gratuito ed 
è aperto ai candidati di 
ambo i sessi, tra i 15 e 
i 35 anni. 
Determinazione, voglia 
di mettersi in gioco e 
passione per il calcio, le 
caratteristiche che non 
devono mancare a chi 
intende candidarsi. 
Le lezioni prenderanno il 
via il prossimo 23 otto-
bre e si terranno presso 
la sede dell’Associazio-
ne in via Santissima Tri-

nità al civico 19/f. 
In tutto saranno 10/12 
gli appuntamenti in ca-
lendario, con cadenza 
bisettimanale, della du-
rata di due ore, durante 
le quali i partecipanti 
saranno formati su re-
golamenti, nozioni di 
tattica, e storia dell’As-
sociazione. 
Al termine del ciclo di 
incontri è previsto un 
esame teorico che sarà 
giudicato da una com-
missione mista, il supe-
ramento del quale darà 
la possibilità di dirige-
re le prime partite nel 
settore giovanile, sotto 
l’egida della F.I.G.C., af-
fiancati da un tutor. 
Chi otterrà l’abilitazio-
ne al ruolo di arbitro di-
venterà titolare di una 
tessera che dà diritto 

Il  ritrovo della scorsa edizione della “Cronoscalata della Maddalena con Sonny Colbrelli” 

Le lezioni inizieranno il 23 ottobre

all’accesso in tutti gli 
stadi italiani per assi-
stere ad incontri di cam-
pionato, coppe italiane 
ed europee. 
Dirigendo un minimo di 
15 gare stagionali, si ha 
inoltre diritto al credito 
formativo scolastico. 
A corollario della pre-
stazione sostenuta si 
ottiene un rimborso spe-
se che varia, a seconda 
della distanza percorsa 
e della categoria diretta, 
da un minimo di 30 € ad 
un massimo di 110 €. 
Per informazioni e iscri-
zioni consultare il sito 
www.aiachiari.it, oppure 
scrivere una mail a chia-
ri@aia-figc.it o, ancora, 
telefonare al Presidente 
di sezione, Fabio Rosati, 
al 328.8760474. 
n

Da sinistra: Alfredo Coppellotti, Presidente Club Mille Miglia Franco Mazzotti, 
Daniela Bertolazzi, responsabile pubbliche relazioni Ubi Banca, 
Paolo Mazzetti, responsabile della comunicazione Mille Miglia,  

Maria Bussolati Bonera per Ali Solidali e l’assessore Emanuele Arrighetti
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Pronti per la corsa 
in Maddalena

di aldo MaRanesi

L’edizione 2019, la tredicesi-
ma, di una delle manifesta-
zioni podistiche di maggior 
rilievo tra quelle proposte 
dall’Aics come “Di corsa in 
Maddalena” si terrà la mat-
tina di domenica 20 ottobre. 
L’appuntamento è ormai vici-
no, dunque, e questo ha reso 
possibile l’apertura delle 
iscrizioni (per tutte le infor-
mazioni del caso è possibile 
rivolgersi alla segreteria pro-
vinciale dell’Aics in via Zara 
a Brescia oppure al negozio 
“Alpisport”, partner dell’ini-
ziativa). 
Per i ritardatari, comunque, 
sarà possibile iscriversi sino 
al giorno stesso della corsa 
che sarà anche quest’anno 
competitiva e non competiti-
va e si avvarrà del patrocinio 
del Comune di Brescia e del-
la collaborazione della Fidal e 
di Brescia Running. Per quel 

che riguarda il programma, il 
ritrovo è fissato in via Trieste 
alle 7.30, mentre la partenza 
verrà data alle 9.30 da via 
Panoramica (all’altezza del 
distributore come di consue-
to). Da lì inizierà un percorso 
interamente in salita lungo 
10,2 km, un’ascesa che con-
durrà i partecipanti sino alla 
vetta della Maddalena, luogo 
da sempre particolarmente 
caro a tutti i bresciani come 
sottolinea il presidente pro-
vinciale dell’Aics, Antonio Pa-
rente: “Sarà una bella festa, 
tra sport e natura che, oltre 
tutto, si svolgerà su un colle 
che la nostra città ama da 
sempre. 
Anche per questo invito fin 
d’ora il maggior numero pos-
sibile di persone ad unirsi 
a noi, potranno condividere 
una domenica piacevole e 
divertente, sicuramente da 
ricordare a lungo”. n

Giorgio Baiguera del 
Game City Fonderia Ma-
rini si è aggiudicato in 
grande stile il diritto a 
partecipare al Campio-
nato Italiano Senior di 
bowling, che si dispute-
rà a partire da venerdì 2 
novembre Casalecchio 
di Reno, in provincia di 
Bologna. 
Il giocatore bresciano, 
che gioca in fascia B, 
ha conquistato l’ambi-
to pass per la competi-
zione tricolore vincendo 
disputando la fase re-
gionale che ha saputo 
disputare da assoluto 
protagonista, un percor-
so di grande rilievo, che 
lo ha visto concludere al 
secondo posto (a 209 
di media) la prima pro-
va (disputata al Bowling 
dei Fiori di Milano), al 
quarto la seconda fase 
(a 202 di media sulle 
piste di Nerviano) e nuo-
vamente secondo nella 
terza ed ultima “tappa”, 
giocando le sei partite 
in programma alla più 
che ragguardevole me-

dia di 212 birilli. 
Purtroppo per lui, il 
bowler del Game City ha 
trovato sulla sua stra-
da sulle piste milanesi 
della Martesana nien-
temeno che il commis-
sario tecnico dell’Italia 
campione del mondo, 
Massimo Brandolini dei 
Cobra, che ha giocato a 
218 di media. 
Terzo gradino del podio 
nell’ultima prova regio-
nale per Roberto Orlan-
do del Club Nerviano, 
che si è fermato ad una 
media di 206, distan-
te da Giorgio Baiguera 
che, grazie allo splen-
dido percorso tenuto 
nella fase regionale, si 
è aggiudicato un primo 
posto di indubbio presti-
gio, una “corona” lom-
barda che lo autorizza a 
guardare ai Campionati 
Italiani di fascia B, pur 
conoscendo le difficoltà 
da superare e gli avver-
sari di notevole cara-
tura da affrontare, con 
la fondata speranza di 
riuscire a conquistare 
nuove, importanti soddi-
sfazioni. 
n

Bowling, Baiguera si prepara 
al campionato italiano 

Ha vinto la fase regionale senior fascia B

di Giannino Penna

La Stramanerbio 
passa il testimone

L’intenso calendario disegna-
to e coordinato dall’Aics e 
da Brescia Running propone 
ogni settimana motivi di in-
teresse e belle occasioni da 
sfruttare per gli appassionati 
di podismo in tutto il territo-
rio della nostra provincia. Un 
“passaparola” ininterrotto, 
che domenica 6 ha posto in 
grande evidenza una classica 
come la “Stramanerbio”, ma 
che è già pronto a mettere al 
centro dell’attenzione la do-
menica di corsa che sta per 
andare in scena a Flero. 
In questo senso la mattina di 
domenica 6 la trentaquattre-
sima edizione della “Strama-
nerbio” ha ribadito il suo ca-
rattere speciale. Una corsa 
che unisce nel migliore dei 
modi l’aspetto competitivo 
con quello non competitivo 
in una vera e propria festa 
che valorizza il territorio e la 

voglia di correre di tante per-
sone che ogni anno si ritrova-
no nel cuore della Bassa per 
quello che è diventato a buon 
diritto un appuntamento irri-
nunciabile. 
In chiave futura, invece, la 
parola sta per passare al 
diciottesimo “Trofeo ANA 
Flero” – trentacinquesimo 
“Memorial Firmo Zola” che 
prenderà il via domenica 13 
alle 9 dal centro di Flero. La 
locale sezione degli Alpini 
guida il Comitato organizzato-
re che propone una corsa dal 
percorso collinare, disegnato 
sulle distanze di 5 e 10 km. 
Il modo più bello per sfruttare 
la passione per il running per 
diffondere i valori da sempre 
cari agli Alpini e ribadire il 
ruolo positivo e propositivo 
che interpretano anche al 
giorno d’oggi all’interno della 
comunità (e non solo quella 
di Flero ovviamente…). n

Nei giorni scorsi è stata presentata in Loggia la squadra 
Banca Valsabbina Millenium Brescia

 FOTONOTIZIA

Pattinaggio artistico, un successo 
senza confini. Via alle iscrizioni

Ad oggi sono 150 i tesserati all’associazione sportiva

di Giannino Penna

L’affiliazione del Patti-
naggio Artistico Conce-
sio con l’Aics risale indie-
tro nel tempo. Un legame 
che in tutti questi anni 
non solo si è fatto sem-
pre più solido e “fertile”, 
ma ha segnato anche la 
via maestra per grandi 
soddisfazioni a livello 
agonistico. In effetti la 
società guidata dal pre-
sidente Mario Travagliati 
non sta dimostrando con 
i fatti solo di condividere 
la filosofia cara all’Aics, 
che vede innanzitutto lo 
sport come strumento 
di formazione umana e 

di socializzazione, ma 
sta impreziosendo il suo 
cammino di grandi sod-
disfazioni, successi che 
hanno fatto conoscere 
ed apprezzare il P.A. Con-
cesio a livello naziona-
le ed internazionale. In 
questo senso, pur senza 
dimenticare le vittorie di 
prestigio e i titoli italiani 
colti negli anni, merita 
di essere ricordato l’ul-
timo exploit in ordine di 
tempo firmato dai fratel-
li Alice ed Alex Bonera, 
che sono stati brillanti 
protagonisti ai Campio-
nati Europei. La prima, 
tredici anni di puro talen-
to, per il secondo anno 
consecutivo ha vinto il 
titolo continentale nella 
coppia danza nella ca-
tegoria cadetti insieme 
ad Alessandro Arici del 
Roll Club Bettini, mentre 
il fratello, sedicenne, ol-
tre ad aver raggiunto il 
sesto posto nel singolo, 
ha conquistato la meda-
glia d’argento nella cate-
goria Jeunesse insieme 
ad Aurora Ghiroldi del 
Pattinaggio Artistico Tra-
vagliato. 
Questi non sono altro 
che gli “acuti” di una 
scuola di pattinaggio 
d’eccellenza, guidata da 
tecnici come Elisabetta 
Peroni e Marco Vezzoli, 
che anche in questa sta-
gione ai nastri di parten-
za coinvolge oltre 150 
tesserati ed è pronta a 
guardare avanti con il 
fermo proposito di rag-
giungere traguardi sem-
pre nuovi e prestigiosi.     
n

Alessandro Arici
in gara con la 
sua partner
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

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

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

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

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

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

8. LA QUALITÀ

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

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

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

2. LA DIMENSIONE

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

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

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

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

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

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Spiragli di luce per i lavoratori Invatec ¬ dalla pag. 1 

ation Investments (BCI), 
che opera nel campo in-
ternazionale della reindu-
strializzazione e recupero 
di siti industriali. 
Si tratta di una holding in-
dustriale fondata oltre 35 
anni fa ed attiva nell’ac-
quisizione e rilancio di 
stabilimenti produttivi in 
tutto il mondo, che conta 
di un fatturato di 63 mi-
lioni di euro e 410 dipen-
denti. 
I prossimi passi del per-
corso intrapreso dalle 
due società dovrebbe-
ro concretizzarsi entro il 
mese di novembre con un 
accordo di acquisizione 
del sito produttivo di Ron-
cadelle.
Una volta firmato l’accor-
do verrebbe costituita 
una NewCo che opere-
rebbe nel campo biome-
dicale per la produzione 
di una particolare siringa 
monouso, con la società 
svizzera che si è impegna-
ta  a garantire la piena 
occupazione e il mante-

nimento delle condizioni 
contrattuali in essere.
La Business Creation In-
vestment ha acquisito 
un brevetto italiano per 
la produzione di siringhe 
con ago retrattile, ed il 
sito produttivo della In-
vatec potrà essere ricon-
vertito a questo tipo di 
produzione, grazie ad un 
investimento di circa 49 
milioni di euro, cui viene 
associato l’obiettivo di 
mantenere tutti i posti di 
lavoro. 
È stata già sottoscritta tra 
le due società la lettera 
d’intenti che porterebbe 
al conferimento di ramo 
d’azienda alla nuova pro-
prietà, con un timing di 
circa 12 mesi a partire da 
novembre 2019.
Un passo avanti rispetto 
al passato, anche se i 
sindacati Filctem, Femca 
e Uiltec definiscono il per-
corso illustrato al Ministe-
ro «buono ma insufficien-
te». 
«C’è la necessità – sot-

tolineando i sindacati dei 
lavoratori della Invatec - di 
alcuni ulteriori elementi in 
merito alla definizione del 
piano industriale e alla 
individuazione di percorsi 
di passaggio del perso-
nale da Medtronic/Inva-
tec al nuovo soggetto. 
Abbiamo chiesto ulteriori 
approfondimenti e garan-
zie definendo già la data 
del prossimo incontro al 
Ministero tra il 20 e il 25 
ottobre».
In un post su Facebook il 
vice Capo di Gabinetto del 
Mise il bresciano Giorgio 
Girgis Sorial ha sottolinea-
to: «Registriamo che sono 
stati fatti passi in avanti 
rispetto al precedente ta-
volo, con la scelta dell’in-
vestitore e la firma della 
lettera d’intenti, punto di 
inizio di una nuova fase. 
Siamo pertanto soddisfat-
ti del percorso seguito 
finora, tuttavia c’è la con-
sapevolezza che siamo in 
una fase molto delicata, 
sia dal lato aziendale sia 

dal lato dei lavoratori. 
È fondamentale – ha 
concluso Sorial - che si 
segua una roadmap ben 
pianificata delle attività 
e si presenti un solido 

piano industriale che in-
dichi chiaramente anche 
le esatte tempistiche di 
phase in e di phase out, 
nonché di tutte le attività 
previste nella fase di tran-

L’incontro al Mise per invatec

sizione. 
Sappiamo che il percorso 
è ancora lungo, ma con-
tinueremo tutti insieme, 
con serietà e determina-
zione, con l’obiettivo di 
salvaguardare l’attività 
produttiva e i lavoratori».
n
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dazione don Angelo Co-
lombo” di Travagliato (Ed.  
Massetti Rodella, 160 pp.) 
che, tra rigore nella docu-
mentazione delle fonti e 
fluente narrazione, riper-
corre le fasi salienti della 
benemerita istituzione. 
Divampava la Prima Guer-
ra Mondiale, ma in pae-
se c’era chi pensava ad 
allestire un “riparo” per 
alleviare i disagi di tanti 
poveri vecchi che pativano 
fame e freddo e «che non 
avendo famiglia propria o 
anche avendo figli, sono 

lasciati soli a languire mi-
serevolmente». Nasceva 
così il “Ricovero per vec-
chi” di Travagliato in via 
Borgovite, oggi via Don An-
gelo Colombo. 
Infatti, era proprio cen-
to anni fa che, nel giorno 
dell’Epifania del 1919, ve-
niva aperto accogliendo il 
primo gruppo di assistiti, 
costituito da sette anziani, 
come narrano le cronache 
del tempo, che il professor 
Quaresmini è riuscito a 
scovare grazie ad un lungo 
e paziente lavoro di ricer-

ca sia negli archivi che tra i 
giornali del periodo. 
Da quella data, il seme del-
la generosità ha continuato 
a germogliare grazie a tante 
altre donazioni e, oggi, ha 
assunto la configurazione 
della “Fondazione don An-
gelo Colombo”, articolata 
in Residenza sanitaria assi-
stenziale con 116 assistiti, 
Centro Diurno con 15 posti, 
“Rsa aperta” per gli inter-
venti a domicilio, e Poliam-
bulatorio al servizio anche 
della comunità. 
La sua istituzione è stata 

Il nuovo libro del professor Quaresmini ¬ dalla pag. 1 
GIOVANNI QUARESMINI

CENTO ANNI
ACCANTO

AGLI ANZIANI
DAL RICOVERO VECCHI

ALLA FONDAZIONE DON ANGELO COLOMBO

merito dei benefattori 
don Angelo Colombo, Pa-
olina Maj e Rachele Taino 
che, nel 1916, congiun-
tamente, procedevano 
all’acquisto e, poi, nel 
1917, alla donazione 
dell’immobile destinato 
a “Ricovero” in via Borgo-
vite, mentre la Maj vi ag-
giungeva 30mila lire. 
Così, il 4 novembre del 
1917, subito dopo Capo-
retto, Travagliato aveva la 
sua Vittorio Veneto della 
solidarietà con l’erezione 
in ente morale dell’Opera 
Pia da parte del Consiglio 
comunale, presieduto dal 
sindaco Emilio Bonomel-
li. 
Con i fondatori, «nella 
somma silenziosa del 
bene, meritano analogo 
riconoscimento le Ancel-
le della Carità che dalla 
fondazione, per diver-
si decenni, e le suore 
Carmelitane, per un più 
breve periodo di tempo, 
hanno condiviso giornal-
mente la loro vita con gli 
anziani assistiti», scrive 
il professor Quaresmini 
che ricorda in particola-
re suor Aldina Casari, la 

prima madre a prestare la 
sua assistenza e suor Te-
resa, al secolo Lucia Picci-
nini che, «prima di andare 
a messa prima mungeva 
la mucca» per preparare 
la colazione agli anziani 
assistiti.
Il Ricovero e l’Ospedale 
(classificata Infermeria 
cronici) di Travagliato sa-
ranno fusi in un unico ente 
nel 1972 unificando il loro 
patrimonio costituito dai 
lasciti che numerosi be-
nefattori hanno destinato 
ai due enti. Sarà grazie a 
queste donazioni che sarà 
possibile costruire la nuo-
va Casa di riposo in via 
Rose.
Nel libro ci sono anche le 
testimonianze degli ex pre-
sidenti che hanno accetta-
to di portare il loro con-
tributo e raccolta anche 
la voce del “volontariato” 
che vi presta la propria 
opera.
«È stata una bella avventu-
ra umana rileggere delibe-
re su delibere, documenti 
su documenti per raccon-
tare questa “storia” che, 
poi, è la “nostra storia” 
che andrebbe continua-
mente approfondita anche 
per comprendere se sia 
determinata una distanza Il ricovero nei primi anni Don Angelo Colombo

La copertina del libro 
del Professor Quaresmini

che separi la realtà dalle 
sue origini. Ed è stato con-
fortante constatare che 
l’impresa generosa prose-
gue verso il futuro attra-
verso un continuo rinnova-
mento che, ampliandone 
l’utenza e gli orizzonti an-
che con nuove professio-
nalità, ne mantiene saldo 
il cuore» scrive il professor 
Quaresmini nella sua in-
troduzione. 
L’attuale presidente è 
Osvaldo Buizza e il diretto-
re generale la dottoressa 
Alessandra Bertoli.
n
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Una sessantina di bambini, 
frequentanti le scuole ele-
mentari di Soncino e Geni-
volta, hanno partecipato gio-
vedì 26 settembre al flash 
mob “Eroi Senza Superpo-
teri” organizzato in piazza 
Manzoni dall’associazione 
Samaritan International, una 
rete di associazioni solidali 
con sede in Germania che 
promuovere l’informazione 
sul soccorso ai bambini e 
ai ragazzi, con la collabora-
zione dell’Anpas. L’evento, 
il flash mob europeo sul pri-
mo soccorso, si è svolto in 
contemporanea con altri sei 
paesi europei. In Italia sono 
state 27 le città in cui i vo-
lontari delle pubbliche assi-
stenze Anpas hanno portato 
il messaggio di sensibiliz-
zazione, toccando scuole e 
piazze di Piemonte, Puglia, 
Campania, Lazio, Liguria, 
Calabria, Toscana, Lombar-
dia, Abruzzo, Marche e Valle 
d’Aosta.
In piazza Manzoni erano pre-
senti i volontari della Croce 
Verde cittadina, che hanno 
aderito alla campagna di 
sensibilizzazione per pro-

muovere la formazione sul 
primo soccorso nelle scuole 
e divulgare l’importanza di 
alcune semplici procedure 
per salvare la vita degli altri 
senza essere supereroi. I 
volontari hanno tenuto per i 
piccoli studenti un corso per 
la gestione delle emergenze 
insegnando i primi rudimen-
ti del soccorso a partire dal 
saper riconoscere una si-
tuazione di emergenza, im-
parare le manovre di primo 
soccorso e a contattare il 
numero di emergenza 112 
perché, come diceva lo slo-
gan della manifestazione, 
“tutti possono diventare eroi 
senza essere in possesso di 

superpoteri”.
Una bella iniziativa, che ha 
visto i volontari della Croce 
Verde cittadina in prima fila. 
La Croce Verde conta a Son-
cino più di cento volontari 
attivi, che nel 2018 hanno 
soccorso 1503 persone 
e percorso oltre 272mila 
chilometri per salvare vite. 
Nell’ultimo anno il gruppo 
ha visto i suoi numeri cre-
scere rispetto al passato: 
sono aumentati i servizi per 
gli anziani e gli ospiti della 
Fondazione, il numero di tra-
sporti da e verso l’ospedale 
e il numero di interventi per 
emergenze rispetto ai dodici 
mesi precedenti. n

Flash mob “Eroi Senza Superpoteri”
Gli studenti imparano il primo soccorso

di Giannino Penna

Piazza Vittorio Emanuele nel 1929

 GHERA ‘NA OLTA IURS

L’EDICOLA 
DI VICTORIA

Orzinuovi 
piazza Vittorio Emanuele, 24

Da noi puoi ritirare i mensili 
Under Brescia 

Il Giornale di Chiari

Consegna a domicilio quotidiani e riviste 
Ricariche telefoniche 
Biglietti d’auguri 

Libri vari e scolastici 
su prenotazione
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 ¬ dalla pag. 1 Arriva il tavolo per tutelare...

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
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nistrazione Comunale per la 
riqualificazione, valorizzazio-
ne e promozione del centro 
cittadino. Il tavolo vede la 
presenza del sindaco Maffo-
ni, dell’assessore alla Sicu-
rezza Mirko Colossi, dell’as-
sessore al Patrimonio Luca 
Bulla, del delegato alle tele-
matiche commerciali Andrea 
Vanoli, dell’esperto del terri-
torio Luigi Saini, dei profes-
sionisti Simone Ghirardi e 
Rocco Alfieri, del comandan-

te della Polizia locale Vittorio 
Paloschi, del responsabile 
Area Servizi Tecnici Gianan-
drea Delindati, del respon-
sabile dell’Area Commercio 
Gianfranco Antonelli e dalla 
portavoce degli operatori del 
mercato Maria Giuseppina 
Teresa Olivari.
A loro spetterà il compito 
di studiare la situazione del 
centro storico e proporre in-
terventi che lo rivitalizzino 
e lo rilancino, tenendo con-

to delle sue caratteristiche, 
delle tradizioni e compatibil-
mente con la conservazione 
della memoria storica dei 
luoghi. Il tavolo dovrà pensa-
re a proposte che tengano 
conto di alcune linee guida 
sancite dalla delibera di 
Giunta del settembre scor-
so: prima di tutto dell’appeal 
turistico e commerciale del 
centro cittadino, ricordando 
che per favorire il turismo 
è necessario migliorare la 
qualità dei servizi e l’attrat-
tività dell’area commerciale 
e predisporre un ricco ca-
lendario di eventi e iniziative 
culturali. In secondo luogo il 
centro storico deve essere 
la cornice in cui sostenere 
e promuovere un commercio 
di qualità, capace di portare 
valore e personalità alla cit-
tà, inoltre è necessaria una 
ridefinizione e una valorizza-
zione dello spazio urbano, 
che deve essere bello, cura-
to e attrattivo. Sarà neces-
sario anche far crescere la 
vivibilità e la fruibilità degli 
spazi, organizzando il traffico 
veicolare privato a favore di 
una maggiore mobilità pub-
blica, pedonale e ciclistica, 
migliorando l’accessibilità 
al centro storico e il sistema 
dei parcheggi.
n Il centro storico di Orzinuovi

I bambini delle elementari provano le manovre di soccorso
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

E’ stata la Fanfara di Orzinuovi, il 22 settembre, 
a dare il via alla Zebra Run di Brescia

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

Le condizioni della piastra di basket
in via Berlinguer sono pessime, 
a dispetto dell’elevato numero 
di frequentatori

Il 21 settembre gli impianti 
sportivi di via Lonato han-
no ospitato la VII edizione 
della Coppa Bios, la mani-
festazione organizzata dal 
2012 dalla Cooperativa 
La Nuvola per promuovere 
l’attività sportiva, ludica o 
competitiva, come uno de-
gli strumenti che fa cresce-
re il benessere delle per-
sone e offre occasioni di 
creare relazioni importanti 
per tutta la comunità, ormai 
diventata un appuntamento 
fisso dell’agenda orceana.
Il programma della manife-
stazione anche quest’anno 
è stato molto ricco di inizia-
tive, a partire dall’incontro 

tra la squadra degli Sgan-
gherati River Basket Orzi-
nuovi e gli studenti delle 
classi prime della Scuola 
Secondaria di I° grado di 
Orzinuovi. 
Un grande occasione per 
presentare il basket inte-
grato, una disciplina sporti-
va che permette a persone 
con disabilità di giocare 
agonisticamente con per-
sone “normodotate” attra-
verso un sistema di regole 
che tutela e valorizza le dif-
ferenze.
Il clou della manifestazione 
si è svolto sabato 21 quan-
do negli impianti sportivi di 
via Lonato sin dalla mattina 
i ragazzi delle scuole coin-
volte hanno sperimentato 

In archivio la settima edizione della Coppa Bios
E’ organizzata dalla Cooperativa La Nuvola

di RobeRto PaRolaRi in prima persona l’espe-
rienza del basket in car-
rozzina con l’associazione 
Icaro Sport Disabili, del 
tennis in collaborazione 
con Tennisclub Orzinuovi e 
delle bocce con il supporto 
di Timeout Cafè.
Durante le ore del pomerig-
gio si sono tenuti i vari tor-
nei sportivi,  dal quadran-
golare di calcio per i più 
piccoli a quello di pallavolo 
con protagoniste ragazze 
tra i 10 e i 13 anni fino a 
quello di basket integrato. 
A concludere la giornata 
sono state le premiazioni 
dei partecipanti ed il “terzo 
tempo”, momento convivia-
le, che ha visto la parteci-
pazione degli atleti e delle 
loro famiglie.
Nella giornata c’è stata 
anche una dimostrazione 
di Pallavolo Integrata e la 
possibilità di partecipare al 
“Gioco Bios”, uno spazio di 
gioco aperto a tutti i bam-
bini, gestito dalle operatrici 
dell’Ambulatorio Bios per 
l’autismo in grado di acco-
gliere e coinvolgere anche 
minori con disturbo dello 
spettro autistico. 
n

Alcuni momenti del torneo

Il gruppo della Cooperativa La Nuvola che ha organizzato la Coppa Bios
Insieme all assessore allo sport Colossi e la consigliera Brizzolari
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2 settembre
Brescia: i cara-
binieri della sta-
zione di Sant’Eu-
stacchio hanno 
denunciato in sta-

to di libertà 4 giovani, tut-
ti residenti a Brescia e di 
età compresa fra i 20 e i 
22 anni, per detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Tutto è inizia-
to quanto un cittadino bre-
sciano si è visto recapita-
re tramite corriere, presso 
la propria abitazione, un 
pacco indirizzato al figlio 
proveniente dalla Spagna. 
Insospettito lo ha aperto 
trovando al suo interno del-
la sostanza stupefacente. 
Immediatamente l’uomo ha 
allertato i carabinieri, che 
hanno proceduto al seque-
stro e all’analisi della so-
stanza: avuta la conferma 
che si trattasse di marjua-
na sono partite le indagini 
per verificare la provenienza 
dello stupefacente, parten-
do dall’interrogatorio, con 
le garanzie di legge, del 
giovane 20enne bresciano 
destinatario del plico. 
Dopo ulteriori accertamenti 
i carabinieri hanno identi-
ficato  altri tre giovani, tut-
ti bresciani tra i 20 e i 22 
anni, coinvolti a vario titolo 
nella vicenda. Nel contem-
po sono stati svolti nume-
rosi servizi di osservazione 
e pedinamento che hanno 
confermato la loro identifi-
cazione ed hanno consen-
tito ai militari operanti di 
rinvenire, a seguito di per-

Il Bollettino dei Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi quisizioni effettuate pres-

so le loro abitazioni, vario 
materiale atto a pesare e 
confezionare lo stupefacen-
te. I quattro giovani sono 
stati denunciati, in stato di 
libertà, alla Procura della 
Repubblica di Brescia per 
detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
Il materiale in sequestro è 
stato messo a disposizio-
ne dell’Autorità Giudizia-
ria ed allo stato attuale si 
stanno svolgendo ulteriori 
accertamenti finalizzati a ri-
costruire il canale di traffico 
della sostanza ed a risalire 
al reale mittente del plico. 
La sostanza stupefacente 
sequestrata, una volta im-
messa nei canali di spaccio 
al dettaglio del bresciano, 
avrebbe fruttato diverse mi-
gliaia di euro.

3 settembre 
Leno: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno tratto 
in arresto uno straniero, 
un cittadino indiano di 26 
anni invalido civile e con 
precedenti per reati contro 
la persona in regola con il 
permesso di soggiorno, per 
il reato di spaccio di sostan-
ze stupefacenti. I carabinie-
ri di Leno da tempo monito-
ravano il cittadino indiano 
residente a Leno affetto da 
grave deficit visivo, per il 
quale percepisce una pen-
sione di invalidità, sospetta-
to della vendita al dettaglio 
di eroina. I movimenti dalla 
propria abitazione ad un bar 
limitrofo per diverse volte 
al giorno e l’atteggiamento 
poco consono ad un grave 

ipovedente, unitamente alla 
disponibilità di denaro, su-
periore di gran lunga a chi 
vive di semplice pensione 
di invalidità, hanno spinto 
i carabinieri a monitorarlo 
e, dopo giorni di apposta-
menti, a fermarlo. Il pusher 
non ha opposto resistenza, 
anche perché il suo deficit 
visivo non gli ha permes-
so di accorgersi dell’arrivo 
dei militari che, dopo una 
perquisizione, hanno rinve-
nuto sulla sua persona un 
grammo di eroina e nella 
successiva perquisizione 
in casa ulteriori 19 gram-
mi di eroina, un bilancino 
di precisione, materiale per 
il confezionamento ed 165 
euro in contanti. L’arresto 
è stato convalidato dal Gip 
di Brescia in attesa del pro-
cesso.

6 settembre
Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno trat-
to in arresto un uomo, un 
50enne orceano già noto 
alle Forze dell’Ordine, nella 
flagranza dei reati di resi-
stenza a Pubblico Ufficiale e 
maltrattamenti in famiglia. 
La situazione non era delle 
migliore nella famiglia or-
ceana composta da marito 
50enne, imprenditore con 
alle spalle un fallimento, 
moglie 40enne, di origini 
statunitensi, e tre figli mag-
giorenni. A quanto ha riferi-
to la moglie l’uomo, noto ai 
carabinieri che lo avevano 
colto in guida in stato d’eb-
brezza e per i suoi preceden-
ti di reati contro la persona 
a causa del suo carattere 

spesso iracondo, era stato 
sempre severo con i figli, 
severità spesso sfociata in 
punizioni fatte di schiaffi ed 
aggressioni, che non erano 
mai state denunciate. Con 
il passare degli anni e con 
i figli ormai maggiorenni, 
l’uomo, quando abusava di 
sostanze alcoliche, fatto più 
frequente nell’ultimo perio-
do a causa del fallimento 
della propria ditta, si sfo-
gava verbalmente contro i 
propri familiari prendendo 
di mira la moglie, conside-
rata l’elemento più debole 
fisicamente. Durante l’en-
nesimo sfogo dell’uomo il 
figlio 19enne, che aveva di-
feso la madre, era stato ag-
gredito con pugni e schiaffi. 
Immediata la richiesta di 
soccorso ai carabinieri, che 
hanno inviato una pattuglia 
composta da tre militari. A 
nulla è servito tentare una 
riconciliazione prediligendo 
il dialogo, visto purtroppo 
che l’uomo non ha inter-
rotto la sua azione verbale 
violenta nei confronti dei 
familiari, per poi iniziare ad 
ingiuriare i carabinieri ed in 
particolare il capo servizio 
con epiteti volgari e offen-
sivi. Senza lasciarsi coinvol-
gere nella diatriba verbale, 
il capo servizio ha tentato 
ancora di calmare l’uomo 
che invece si è scagliato 
contro di lui aggredendolo 
nel tentativo di prevalere 
fisicamente, immediata la 
reazione del militare che co-
adiuvato dai due colleghi lo 
ha immobilizzato e tratto in 
arresto. Condotto immedia-
tamente in carcere, per lui 
il Gip di Brescia ha conva-
lidato l’arresto e disposto 
l’obbligo di dimora a Crema, 
indicato come domicilio, in 

attesa del processo.

12 settembre 
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia han-
no arrestato una persona, 
un 26enne residente in cit-
tà, per i reati di detenzione 
di sostanza stupefacente, 
danneggiamento e deten-
zione abusiva di armi. I ca-
rabinieri sono intervenuti 
in piazza Tebaldo Brusato, 
dove un residente aveva se-
gnalato il danneggiamento 
della propria auto parcheg-
giata da parte di uno scono-
sciuto. Il residente ha anche 
segnalato la targa dell’auto 
con cui l’uomo si era allon-
tanato dopo l’atto vandali-
co. I carabinieri hanno iden-
tificato il responsabile e si 
sono presentati presso la 
sua abitazione dove hanno 
effettuato una perquisizio-
ne, personale e domiciliare, 
e sequestrato una pistola, 
40 grammi di marijuana 
confezionata in dosi per lo 
spaccio, oltre a un bilanci-
no di precisione. Processa-
to per direttissima, dopo la 
convalida dell’arresto da 
parte del giudice, il 26enne 
è tornato in libertà in attesa 
del processo.

20 settembre
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia han-
no arrestato uno straniero, 
un 22enne marocchino, in 
esecuzione di un’ordinanza 
cautelare del Tribunale di 
Brescia. Lo scorso luglio 
il 22enne fu responsabile, 
con due minorenni, di una 
rapina ai danni del gestore 
di un bar della città. I tre, 
dopo aver colpito a calci 
e pugni il barista, si erano 
impossessati dell’incasso 

e del telefono cellulare. I 
militari erano riusciti a in-
tervenire sul posto arre-
stando i minori, mentre non 
erano riusciti a ricostruire 
le esatte responsabilità del 
maggiorenne. Una volta ap-
profondite le indagini, l’Au-
torità Giudiziaria, ha emes-
so l’ordine di arresto e la 
sottoposizione del giovane 
marocchino agli arresti do-
miciliari, in attesa del pro-
cesso.

30 settembre
Torbole Casaglia: i carabi-
nieri della stazione di Tren-
zano hanno arrestato uno 
straniero, un 23enne norda-
fricano residente a Torbole 
Casaglia, in flagranza del 
reato di detenzione di so-
stanze stupefacenti ai fini 
di spaccio. I carabinieri, al 
termine di una articolata in-
dagine sullo spaccio, sono 
arrivati all’abitazione del 
23enne a Torbole Casaglia, 
dove vive con il fratello. La 
perquisizione ha permes-
so di recuperare 5 chili di 
marijuana, 70 grammi di 
cocaina, un etto e mezzo 
di hashish, un bilancino 
di precisione e mille euro 
in contanti ritenuti il frutto 
dell’attività di spaccio del 
23enne, che gestiva un am-
pio giro di clienti. I carabi-
nieri hanno arrestato i due 
fratelli, ma solo il 23enne è 
comparso davanti al giudice 
essendosi preso la respon-
sabilità della presenza di 
droga in casa. Il giudice ha 
convalidato il suo arresto e 
ha disposto la custodia in 
carcere in attesa del pro-
cesso. Le indagini prose-
guono per risalire ai fornito-
ri dello spacciatore. 
n
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BRESCIA: è ormai un’abitudine
l’abbandono dei rifiuti in modo 
non corretto. Ci troviamo nel 
piazzale Spedali Civili

Arriva dalla gente comune 
e sempre meno dalla politica 
l’attenzione per il nostro ambiente devastato 

al lavoro di Think Pink 
Europe, il network di cui 
fanno parte 12 Associa-
zioni impegnate nella 
lotta ai tumori del seno e 
di cui Komen Italia è fon-
datore, la Race for the 
Cure si è tenuta in 15 
città in contemporanea: 
domenica si è corso a 
Brescia, Matera, Danzi-
ca, Bucarest, Bruxelles, 
Atene, Anversa, Namur, 
Sarajevo, Sofia, Spalato, 
San Pietroburgo, Belgra-
do, Braga e Prizren. 
L’obiettivo del network 
europeo è quello di dimi-
nuire le disparità nell’ac-
cesso a cure d’eccel-
lenza e ridurre il divario 
nell’assistenza sanitaria 
alle pazienti con tumore 
del seno tra le nazioni 
europee. 
Un successo oltre le più 
rosee aspettative per la 
Race bresciana, che ha 
superato quota 10mila 
presenze (circa 11mila 
totali, di cui 800 “Donne 
in Rosa”) con oltre 20% 
di iscritti in più rispetto 
allo scorso anno. Molto 
soddisfatta la vicepresi-
dente nazionale di Ko-
men Italia, Daniela Ter-
ribile, che ha dichiarato 
«anche oggi Brescia ha 
dimostrato una sempre 
maggiore sensibilità, en-
tusiasmo e generosità 
sposando obiettivi e 
finalità di Komen Italia in 
una nuova cornice asso-
lutamente appropriata». 
Per Rossana Serena, 
presidente del Comita-

to regionale Lombardia di 
Komen Italia, è stato «un 
incantesimo bellissimo, 
non solo parole ma con-
cretezza e tanta gioia. 
La prevenzione è un pro-
cesso culturale che oggi 
ha fatto un balzo in avanti 
importante». 
Alessandra Huscher, pre-
sidente del Comitato cli-
nico scientifico regionale 
Lombardia di Komen Ita-
lia, ha sottolineato che «è 
importante prendersi per 
mano e camminare insie-
me: il mondo della sanità 
della Lombardia orientale 
ha dimostrato di saperlo 
fare, per prendersi cura 
delle nostre donne nel mi-
gliore dei modi».
Alla premiazione, condot-
ta da Maddalena Damini 
di RadioBresciaSette, era-
no presenti i rappresenta-
ti delle autorità regionali, 
cittadine e delle strutture 
sanitarie che hanno con-
tribuito al successo dell’i-
niziativa. 
Nel bilancio complessivo 
di questa V edizione del-
la Race for the Cure di 
Brescia non si può non 
menzionare l’attività del 
Villaggio della Salute del-
la Donna: grazie alla par-
tecipazione dei presidi 
ospedalieri della Regione 
Lombardia e alla promo-
zione di Asst Cremona e 
del Gruppo Mantova Sa-
lus sono state effettuate 
prestazioni gratuite per la 
promozione della cultura 
della prevenzione delle 
principali patologie onco-

logiche femminili. Sono sta-
te erogate anche consulenze 
gratuite per la prevenzione 
visiva a cura di Commissio-
ne Difesa Vista Onlus.
«Nelle giornate di venerdì e 
sabato - ha commentato la 
dottoressa Alessandra Hu-
scher - sono stati sfiorati i 
500 accessi al villaggio del-
la salute della donna, con 
attività gratuite in ambito 
senologico e ginecologico, 
dei tumori della pelle e del-
le patologie cardio-vascolari 
e della tiroide oltre a chirur-
gia dell’obesità, valutazioni 
nutrizionali, osteoporosi, 
valutazioni fisioterapiche e 
fisiatriche, prevenzione della 
vista e promozione dei cor-
retti stili di vita». 
La Race si è conclusa con 
un momento di celebrazione 
delle “Donne in Rosa”, don-
ne che stanno affrontando o 
hanno affrontato il tumore 
del seno: 20 palloncini rosa 
si sono levati verso il cielo 
con una coda di 200 metri di 
messaggi scritti nei 3 giorni 
dalle migliaia di visitatori del 
Villaggio, accompagnati da 
un’esplosione di coriandoli 
rosa sul palco. 
Emozioni, parole, riflessio-
ni per ricordare chi sta af-
frontando il tumore e chi, 
purtroppo, non è riuscito a 
sconfiggerlo. Una grande 
festa realizzata nel rispetto 
dell’ambiente: i pallonci-
ni non sono stati liberati in 
cielo proprio per diminuire 
l’impatto ambientale della 
manifestazione.
La Race for the Cure, che si 
svolge sotto l’alto Patronato 

del Presidente della Re-
pubblica, si avvale anche 
del contributo di numerose 
aziende, nazionali e loca-
li, sensibili alle tematiche 
della salute e della preven-
zione.
Grazie ai fondi raccolti an-
che dalle Race for the Cure 
di Roma, Bari, Bologna e 
Brescia e con le tante al-
tre iniziative istituzionali, 
dal 2000 a oggi l’Associa-
zione ha investito più di 17 
milioni di euro in oltre 850 
nuovi progetti per la salute 
delle donne. 
In particolare, i fondi rac-
colti dalla Race for the 
Cure di Brescia, saranno 
impiegati per la realizzazio-
ne di progetti di supporto 
alle donne operate e per 
iniziative di promozione 
della prevenzione nella Re-
gione Lombardia. 
Il “Programma Educativo 
sui Tumori del Seno in Ita-

lia” ha permesso di realiz-
zare oltre 1700 sessioni 
gratuite di formazione ed 
educazione in 283 città 
italiane, a beneficio di ol-
tre 67692 partecipanti tra 
medici di base, infermie-
ri, ostetriche, chirurghi, 
anatomopatologi, psico-
logi, ginecologi, radiologi 
e tecnici di radiologia e, 
recentemente, farmaci-
sti, studenti, donne sane 
e donne malate. Inoltre, 
grazie ai “Villaggi della Sa-
lute”, realizzati anche in 
occasione delle “Race for 
the Cure”, e alle “Giornate 
della Prevenzione”, Susan 
G.  Komen Italia ha offerto 
gratuitamente a donne in 
condizioni di difficoltà so-
cio economiche o a rischio 
aumentato di tumore del 
seno, 113231 tra visite 
senologiche, esami mam-
mografici ed ecografici e 
prestazioni diagnostiche 
per altre patologie legate 
al mondo femminile e non 
solo. 

La Komen Italia ha anche 
erogato oltre un milione e 
600mila euro in premi di 
studio a National Presen-
ting Partner giovani medici 
per sviluppare progetti di 
ricerca o perfezionamen-
to clinico presso centri 
di eccellenza in Italia ed 
all’estero. Quanto alla 
gara a tagliare il traguardo 
per prima nella categoria 
“Donne in Rosa” è stata 
Monica Pezzotti, mentre 
nella categoria uomini si è 
imposto Francesco Archet-
ti seguito da Mohammed 
El Kasmi e nella categoria 
donne a vincere è stata 
Michela Cesarò. 
Premiati anche i primi 5 
bambini: si tratta di Mat-
teo, Eleonora, Pietro, 
Alessandro e Laura. Sono 
state premiate anche le 
squadre più numerose che 
hanno contribuito al suc-
cesso della quinta edizio-
ne della Race for the Cure 
di Brescia.
n
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