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Fatto per resistere al vento

Fiera e plateatici
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Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 2

Con l’anno nuovo il ter-
ritorio comunale sarà 

ancora più sicuro. L’Ammi-
nistrazione comunale ha 
approvato, durante lo scor-
so mese di luglio, il proget-
to di “sistema integrato di 
videosorveglianza per il mi-
glioramento della sicurezza 
urbana e della circolazione 
stradale” che permetterà 
di effettuare la lettura in 
tempo reale delle targhe 
dei veicoli che transitano in 
cinque degli otto accessi a 
Roncadelle e di mantenere 
un monitoraggio non stop 
dei luoghi sensibili cittadi-
ni, dagli istituti scolastici ai 
parchi pubblici.
Per realizzarlo, l’Ammini-
strazione guidata dal sin-
daco Damiano Spada ha 
messo in preventivo un 
investimento di 250mila 
euro, 100mila già stanziati 
per l’anno in corso e che 
permetteranno l’acquisto e 
l’installazione delle prime 

250mila 
euro per la 
sicurezza
A fine dicembre 

il via

di RobeRto PaRolaRi
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Nuova edizione 
della “Leonessa 

d’Oro”

L’Associazione Culturale 
Mosaico ha aperto le can-

didature alla 15esima edi-
zione del premio “Leonessa 
d’Oro”, il Festival Nazionale 
del teatro dialettale idea-
to da Mariateresa Scalvini 
che organizza dal 2004 con 
l’obbiettivo di offrire alle 
compagnie teatrali nazionali 
un’occasione di confronto e 
la possibilità di esprimere il 
proprio operato ad un pub-
blico che, negli anni, ha mo-
strato estrema sensibilità e 
attaccamento verso questa 
forma d’arte.
L’edizione di quest’anno ha 
premiato con la Leonessa 
d’Oro la Compagnia Teatro 
Dell’Attorchio di Cavaion Ve-
ronese, che ha rappresenta-
to sul palcoscenico del Tea-
tro Micheletti la commedia 
“Camera a ore”.
Per candidarsi è necessa-

di aldo MaRanesi

Aperte le iscrizioni
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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
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I dipendenti della Invatec, 
l’azienda biomedicale di 

proprietà della multinazio-
nale americana Medtro-
nic, hanno deciso di so-
spendere lo sciopero di 
un’ora al giorno partito il 
16 luglio scorso in attesa 
del prossimo confronto 
che dovrebbe essere fis-
sato dal Mise, il Ministero 
dello Sviluppo Economi-
co. Lo sciopero era ini-
ziato lo scorso 7 giugno, 
quando la proprietà della 
multinazionale america-
na, che aveva acquistato 
nel 2010 l’azienda fon-
data nel 1996 da Andrea 
Venturelli e Stefan Widen-
sohler, aveva comunicato 
a sindacati e lavoratori 
la decisione di chiudere 

Sospeso lo 
sciopero 

dell’Invatec
Si attende un nuovo 
confronto al Mise

di RobeRto PaRolaRi

 SPORT

Bonera-Arici campioni europei
di Giannino Penna

Alessandro Arici e Alice Bonera
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Orzinuovi
Il Giornale di

Metodo Montessori
di Giannino Penna

L’auditorium San Bar-
naba, in piazzetta Be-

nedetti Michelangeli a 
Brescia, ospita sabato 29 
settembre il convegno “Ri-
pensiamo la scuola. Valu-
tazione e compiti a casa: 
Esperienze a confronto” 
organizzato dall’Associa-
zione Montessori Brescia 
con il patrocinio della Pro-
vincia, del Comune di Bre-
scia e dell’Opera Naziona-
le Montessori.  
Durante la giornata sarà 
possibile ascoltare peda-

gogisti, insegnanti e diri-
genti scolastici che hanno 
dato il via ad esperienze 
in cui la scuola è diventa-
ta una comunità educante 
e il bambino non si sente 
giudicato, ma sostenuto 
nel suo naturale bisogno 
e desiderio di imparare. 
L’obiettivo è dimostrare 
che un altro modo di fare  
scuola è possibile, supe-
rando quelli che sono i 
problemi e criticità che ca-
ratterizzano la scuola ita-
liana e che troppo spesso 

Convegno a San Barnaba il 29 settembre
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Il Campionato Europeo 
di pattinaggio artistico 

che si è concluso nei 
giorni scorsi nella sugge-
stiva cornice delle Isole 
Azzorre (Portogallo) ha ri-
servato una grande sod-
disfazione al movimento 
bresciano. In effetti Ales-
sandro Arici del Roll Club 
Bettini e Alice Bonera del-
la Polisportiva Concesio 
si sono laureati campio-

ni europei nella “coppia 
danza” nella categoria 
Cadetti. Un successo 
di assoluto prestigio, 
che i due atleti brescia-
ni hanno cominciato a 
costruire sin dall’inizio 
delle loro prestazioni. In 
effetti Arici-Bonera han-
no concluso in testa già 
gli esercizi obbligatori e 
sono poi riusciti a con-
fermare il primo posto al 
termine degli esercizi li-
beri. La cerimonia di pre-
miazione ha regalato una 

gioia del tutto particolare 
all’Italia, visto che al se-
condo posto, alle spalle 
della coppia bresciana, 
si sono classificati altri 
due azzurri, Andrea Cor-
radini e Roberta Sasso. 
Comprensibile al termine 
dell’Europeo la gioia de-
gli allenatori della coppia 
neo-campione, Roberta 
Panada, Marco Vezzoli 
e Marco Pescatori, delle 
società di appartenenza 

Pubblichiamo questa 
serie di interrogativi in-

viati a fine agosto sul pro-
filo Facebook del sindaco 
di Orzinuovi Andrea Ratti. 
Interrogativi che non han-
no sinora avuto alcuna 
risposta. 
Salve sindaco a proposi-
to di fera, sui plateatici 
alcuni commercianti han-
no contattato la nostra 

redazione di  Under Bre-
scia e Il Giornale di Chia-
ri per chiedere come mai 
da 77 centesimi al metro 
quadro si è passati a 10 
euro al metro quadro du-
rante i giorni della fiera. 
In particolare pongono 
interrogativi in merito al 
fatto che da quest’anno 
devono pagare i 4 giorni 

del plateatico all’Orce-
ania. Mi chiedo anche 
io: non è una forma di 
doping finanziario di una 
fiera che vive di propria 
luce? 
A Sanremo durante il 
festival i commercianti 

Alcuni commercianti chiedono risposte

Maria Montessori

Alessandro Arici e Alice Bonera brillano nel pattinaggio artistico
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Il Giornale di
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Farmacia Bortolotti

Farmacia Bortolotti
Via Roncadelle, 44 - Castel Mella 
Tel. 030.2586413 
farmaciabortolotti3@gmail.com

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

videocamere che saranno 
posizionate per controlla-
re gli accessi del territorio.
Il territorio comunale, per 
la sua vicinanza a Brescia, 
per la presenza di diver-
se delle arterie principali 
della viabilità bresciana e 
per quella di centri impor-
tanti di richiamo che atti-
rano tantissime persone, 

ha bisogno di rafforzare le 
sue capacità di controllo e 
tutela della sicurezza pub-
blica. Si tratta di uno degli 
obiettivi del nuovo sistema 
di videosorveglianza, con il 
quale l’Amministrazione co-
munale intende rispondere 
alla domanda di sicurezza 
dei cittadini, ma anche sup-
portare le forze di Polizia in 
tutte le attività di controllo 
e prevenzione, monitorare 
in modo più capillare il terri-
torio, contrastare lo spaccio 
di sostanze stupefacenti, 
anche nei pressi degli isti-
tuti scolastici, e monitorare 
le principali vie di comunica-
zione.
Il sistema di videosorve-
glianza consentirà di incre-
mentare l’attività di pre-
venzione e repressione da 
parte della Polizia Locale, 
che potrà identificare per-
sone sospette o che com-
mettono reati coadiuvando 
anche la Polizia ed i Cara-
binieri nelle loro indagini. 
Il sistema di lettura targhe 
è in grado di identificare e 
sanzionare tutti i veicoli pri-
vi di copertura assicurativa 

«Un libro, 
per piacere!» 
a Roncadelle

La 15esima edizione di 
«Un libro, per piacere!», la 
rassegna di letture sceni-
che e incontri con l’auto-
re organizzata ogni anno 
dal Sistema Bibliotecario 
del Sud-Ovest Brescia-
no, fa tappa a Roncadel-
le martedì 18 settembre 
quando, a partire dalle 21 
presso la sala consiliare, 
si terrà l’incontro dal ti-
tolo “Controvento” tratto 
dall’omonimo libro di Fe-
derico Pace, performance 
con chitarra e voce a cura 
di Valentina Soster e Cri-
stian Negrini. 
Si tratta di una lettura-
concerto dedicata al 
tema del viaggio, anzi, a 
tante storie di viaggio: 

da Samuel Beckett a Da-
vid Bowie, 
passando da 
Garcia Lorca 
e arrivando 
a Pessoa, 
viaggi come 
desiderio di 
conoscenza e 
trasformazio-
ne, a costo di 
andare con-
trovento. 
Storie che 
r a c c o n t a n o 
come sogni, 
l’amore e l’ar-
te possano 
davvero cam-
biare un es-
sere umano. 
L’ingresso è 
libero e gratu-
ito. n

Il 18 settembre l’incontro “Controvento”

e di revisione, in entrata 
ed in uscita dai 5 punti di 
accesso monitorati, ma an-
che quelli rubati o sospetti 
fornendo informazioni pre-
ziose per le operazioni di 
controllo di tutte le forze 
dell’ordine. 
Il sistema di videosorve-
glianza sarà incrementato 
ed implementato nel tempo 
per permettere un controllo 
più capillare del territorio, 
monitorando tutti gli otto 
accessi al paese, ma anche 
i punti più sensibili come 
parchi, edifici pubblici, luo-

ghi di istruzione, di culto e 
l’isola ecologica. 
Il progetto è stato inviato 
alla Prefettura di Brescia 
per l’analisi e l’approvazio-
ne da parte del Comitato 
provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, solo al-
lora potranno essere esple-
tate tutte le fasi della gara 
d’appalto, dall’affidamento 
all’esecuzione della forni-
tura. Come detto, il siste-
ma dovrebbe essere attivo 
entro la fine del mese di di-
cembre di quest’anno. 
n
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Tre nuovi defibrillatori in paese
di Giannino Penna

Da sempre sono un pila-
stro su cui le comunità si 
sostengono, perché sen-
za il loro impegno tanti 
dei servizi oggi indispen-
sabili per ogni cittadino 
sarebbero impossibili da 
offrire. 
Nella nostra provincia 
poi, l’associazionismo 
e il volontariato hanno 
sempre svolto un ruolo 
fondamentale a livello di 
solidarietà ed inclusione 
sociale. 
Un esempio di associa-
zioni che, facendo rete, 
servono al meglio la co-
munità in cui operano 
arriva da Castel Mella 
dove, grazie all’unione di 
forze, è stato possibile 
installare in paese ben 
8 defibrillatori andando a 
coprire quasi tutti i punti 
sensibili cittadini.
Un impegno non da poco, 
partito alcuni anni fa gra-
zie alla spinta arrivata 
dall’associazione Ca.Ro. 
Cuore, nata nel 2014 per 

promuovere la conoscen-
za, l’acquisto e l’uso del 
defibrillatore, che ha via 
via trovato il sostegno di 
tante altre realtà di vo-
lontariato cittadine.
L’uso del defibrillatore e 
la sua efficacia nel sal-
vare vite umane sono 
ormai evidenti: i dispo-
sitivi Blsd sono un aiuto 
fondamentale in caso di 
arresto cardiaco, dove i 
pazienti che hanno rice-
vuto un soccorso entro 3 
minuti hanno un tasso di 
sopravvivenza del 70%. 
Il defibrillatore è un so-
stegno indispensabile, 
ma da solo non basta, 
visto che è necessaria 
anche la conoscenza del-
le tecniche di Primo soc-
corso, con la rianimazio-
ne cardiopolmonare, le 
compressioni toraciche 
esterne e le varie azioni 
necessarie per la ripresa 
delle funzioni vitali nelle 
persone colpite da arre-
sto cardiaco.
Così, dai primi sforzi per 
raccogliere fondi grazie 
ad iniziative sul territorio, 

l’associazione Ca.Ro. 
Cuore è riuscita con la 
collaborazione dell’as-
sociazione Castelnuovo 
2005 a far installare due 
defibrillatori, uno in piaz-
za Unità d’Italia e uno 
presso il palazzetto dello 
sport Gianni Brera. 
Altre associazioni han-
no poi via via iniziato a 
sostenere l’iniziativa: 
con la donazioni raccol-
te dalle associazioni lo-
cali Anuu, Cacciatori nel 
Volontariato e Mondo 
Bambino sono arrivati i 
dispositivi salvavita che 
servono il Polo scola-
stico, il centro 
sportivo Silva-
no Meneghini e 
l’oratorio Paolo 
VI.
Ora l’ultimo 
passo, con l’as-
sociazione Ca-
stelnuovo 2005 
che ha raccolto 
nella 13esima 
edizione del-
la Festa della 
birra, che si è 
svolta ad inizio 

Donati dall’associazione Castelnuovo 2005

luglio, la somma neces-
saria a donare tre nuovi 
defibrillatori, che sono 
stati posti in piazza San 
Siro, al parco Giovanni 
Paolo II e nel piazzale 
del cimitero, dove pos-
sono essere a disposi-
zione anche del vicino 
Santuario Madonnina del 
Boschetto e della scuola 
dell’infanzia.
Con l’installazione dei 
nuovi dispositivi salvavi-
ta, completi di colonnine, 
Castel Mella può a giu-
sta ragione definirsi un 
paese “cardio protetto”. 
n
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            Corso di :  DIFESA           
  PERSONALE 

   “ da   STRADA “ 
  ( il nuovo corso di difesa: veloce, pratico, istintivo )               

                                                                                                         
Percorso teorico: nozioni di prevenzione e aspetti legali  

     = atteggiamenti utili da tenere negli ambienti quotidiani =                           
= aggressioni verbali = tecniche psicologiche di dissuasione.                         
Percorso pratico: simulazioni di prese e di strangolamento      

           = strategie per la difesa in auto e in strada contro furti e scippi = 
                = difesa a terra da attacchi di uno o più aggressori = 

                 = impiego di oggetti occasionali da usare come strumenti difensivi. 
 

      Il corso si tiene nel SALONE                                                
  in Via Duranti, 8 a BORGONATO C.F.  

(BS) 
       Tutti i VENERDI sera dalle ore 20,30 alle 22,00 

      dal 28/9/2018 al 2/11/2018 

docente:  M°. DOMENICO  MANENTI 
                          informazioni al:   347 3587707 

     iscrizioni:  ma.domenic@alice.it 
  aperto a: DONNE -UOMINI -RAGAZZE / I                            

                                                           
        verrà insegnato l’uso del PEPPER SPRAY                                 

          ( arma legale - DM 103 del 12/5/2011 ) 

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

IMPIANTI ENERGETICI
E CONSULENZA

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

CHIAMACI 

PER MAGGIORI

INFORMAZIONI!
0365.520631

Motel Agip via Orzinuovi negli anni Sessanta
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Bowling, bronzo 
per il Game City

Terzo posto al Campionato Regionale di Tris

di aldo MaRanesi

Il Campionato Regionale di 
tris si è chiuso “regalando” 
al Game City Fonderia Marini 
un terzo posto tanto presti-
gioso quanto amaro. In effet-
ti, da una parte, la medaglia 
di bronzo colta consente alla 
società guidata dal presiden-
te Franco Guarienti di conti-
nuare nella serie dei risulta-
ti brillanti conquistati, ma, 
dall’altra, non è possibile 
non conservare un pizzico di 
delusione pensando a quello 
che avrebbe potuto essere 
solo con pochi birilli in più. 
In effetti sulle piste berga-
masche di Mozzo, dove ha 
partecipato pure il Rainbowl 
Atacama con Rinaldo Berto-
letti, Giovanni Sala e Loren-
zo Sattin, il tris composto 
da Franco Guarienti, Claudio 
Rubagotti, Marco Gobbi e 
Giuliano Franzoni si è ferma-
to non soltanto ad un unico 
birillo dal secondo posto, 
ma addirittura a quattordici 
dal primo, un’inezia che ha 
impedito quello che sarebbe 
stato un successo di grande 
prestigio al termine di una 
contesa tiratissima e risolta 
letteralmente all’ultimo tiro. 
Il Campionato Regionale si 
è trasformato in un autenti-
co trionfo per l’Insubria, che 
ha piazzato due tris ai primi 
due posti, con Alberto Tota-
ro, Sergio Radaelli ed Alfio 
Giuffrida che con 3.093 bi-
rilli sono riusciti a precede-
re d’un soffio i compagni di 
squadra Ivan Votta, Ruberto 
Valentino e Manuel Frusche-
ra che si sono fermati a quo-
ta 3080. Una sfida in fami-
glia nella quale, per poco, il 
Game Cinty non riusciva a 
giocare il ruolo del terzo in-
comodo, capace di lasciare 
a mani vuote i due “litiganti” 
dell’Insubria. L’exploit non è 
riuscito per poco a Guarienti 
e compagni, che hanno tota-
lizzato 3079 birilli e si sono 
dovuti “accontentare” di un 

terzo posto che, comunque, 
ha permesso loro di assicu-
rarsi il pass per il Campiona-
to Italiano che si disputerà il 
prossimo 18 novembre. 
Alla finale nazionale, nono-
stante la buona volontà pro-
fusa, non è riuscito ad acce-
dere il tris del Rainbowl, che 
non ha potuto raggiungere le 
posizioni utili per qualificar-
si agli assoluti tricolore. Di 
fronte ai migliori bowlers del 
panorama nazionale ci sarà 
invece il tris del Game City, 
che punta fin d’ora a dare il 
massimo con il preciso obiet-
tivo di arrivare il più in alto 
possibile ed arricchire il pro-
prio palmares di una nuova, 
bella soddisfazione. n

Settembre... di corsa
Pieno successo per la Pisogne - Marone

di Giannino Penna

È proprio il caso di dire 
che settembre è comin-
ciato di corsa. 
I primi giorni del mese che 
apre le porte all’autunno, 
infatti, hanno offerto di-
versi appuntamenti dedi-
cati agli appassionati di 
podismo. Manifestazioni 

che la settimana scorsa 
sono state aperte dal feli-
ce esito della “Deca Run” 
che si è svolta la sera di 
mercoledì 5 a Castenedo-
lo. 
L’attento lavoro organiz-
zativo dell’Aics, unito ad 
una nutrita partecipazio-
ne e al bel percorso pro-
posto in territorio caste-
nedolese, hanno offerto 

un bilancio più che posi-
tivo alla corsa che la sera 
di venerdì 7 ha passato il 
testimone a “4 passi per 
la vita”, appuntamento 
tra podismo e solidarietà 
che si è svolto in modo al-
trettanto soddisfacente a 
Travagliato. 
La mattina di domenica 
9, infine, ha presentato 
un’accoppiata vincente. 
A Flero si è tenuta l’edi-
zione 2018 di “Corri con 
l’Avis”, che ha ribadito, a 
sua volta, che il binomio 
solidarietà-corsa è sem-
pre in grado di raggiunge-
re risultati molto impor-
tanti. 
Sulle sponde del Lago 
d’Iseo, invece, il Comita-
to Provinciale dell’Aics e i 
Volontari del Sebino han-
no posto brillantemente 
al centro dell’attenzione 
la “Lakerun - Pisogne-Ma-
rone”. 
Una corsa, denominata 
anche “I fiori di Beppe” 
dagli appassionati, che 
è stata accompagnata 
lungo tutto il tracciato da 
numerosi spettatori e si è 
svolta su un percorso di 
10 km ricavato interamen-
te sulla pista ciclabile che 
unisce Pisogne a Marone. 
Una manifestazione che, 
oltre al puro piacere di chi 
ha partecipato senza sco-
pi agonistici, ha riservato 
un occhio di riguardo pure 
all’aspetto competitivo. 
In questo caso meritano 
una citazione Francesco 
Agostini e Chiara Mila-
nesi che hanno conqui-
stato così una vittoria di 
indubbio prestigio taglian-
do per primi il traguardo 
davanti rispettivamente a 
Jacopo Caracci e Youssef 
Khatoui e a Monica Bac-
canelli e Stefania Cotti 
Cottini. 
n

e di tutta l’Aics che se li 
coccola tra i suoi tesse-
rati. 
Grazie anche alla splen-
dida prova messa in mo-
stra in terra portoghese 
Alessandro Arici ha me-
ritato la convocazione 
nell’Italia che prenderà 
parte alla “Coppa Het-
tange”, una delle com-
petizioni più importan-
ti a livello europeo, in 
programma a partire dal 
prossimo 18 ottobre. Ari-
ci gareggerà nei Cadetti 
e seguirà così la strada 
percorsa da Marco Pe-
scatori che è stato con-
vocato a sua volta per la 
“Coppa Hettange” per di-
fendere i colori dell’Italia 
a livello seniores.
n      

Bonera-Arici...
 ¬ dalla pag. 1 



Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

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

Lunedì 
12:00-15:00

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

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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gli stabilimenti di Torbo-
le Casaglia e Roncadelle 
entro il primo semestre 
del 2020, nell’ambito del 
proprio progetto strate-
gico di gestione globale 
delle attività produttive. 
In parole povere, i vertici 
della Medtronic avevano 
deciso di delocalizzare 
i due poli produttivi bre-
sciani all’estero, molto 
probabilmente in Messi-
co, licenziando gli oltre 
300 dipendenti rimasti, 
per la maggior parte don-
ne. 
Da quella data i dipen-
denti entrarono in uno 
sciopero ininterrotto che 
è durato fino al 16 luglio, 
per poi propendere per 
un’ora di sciopero quoti-

Sospeso lo sciopero dell’Invatec ¬ dalla pag. 1 

diano dopo l’assemblea 
del 13 luglio, quando i 
vertici di Medtronic ave-
vano deciso di congelare 
la data di chiusura degli 
stabilimenti, prevista en-
tro giugno 2020, e i primi 
licenziamenti già previsti 
per la fine di quest’anno.
Dopo il confronto tra le 
parti che si è tenuto nel-
la sede dell’Aib, a cui 
erano presenti Valentina 
Marcangeli, funzionaria 
dell’Area lavoro, Relazio-
ni industriali e Welfare 
di Aib, Andrea Giarrizzo, 
amministratore delegato 
di Invatec, i segretari ge-
nerali di Cgil, Cisl e Uil 
Silvia Spera, Alberto Plu-
da e Mario Bailo e i lea-
der delle organizzazioni 

sindacali di categoria di 
Brescia Ugo Cherubini 
(Filctem-Cgil), Giuseppe 
Marchi (Femca-Cisl) e 
Laura Marini (Uiltec-Uil), i 
sindacati e lavoratori han-
no deciso di sospendere 
anche l’ora quotidiana di 
agitazione .

Secondo quanto espres-
so al Mise, la proprietà 
americana non procede-
rà a nessun taglio e ha 
confermato che la Ver-
tus, la società incaricata 
di seguire il processo di 
reindustrializzazione, è 
al lavoro per raccoglie-

re tutte le informazioni 
di carattere aziendale in 
attesa, nelle prossime 
settimane, di incontrare 
i lavoratori per costruire 
e raccogliere i loro profili 
professionali. 
Nell’attesa di sedersi 
nuovamente al tavolo, 

che dovrà essere con-
vocato dal Mise e dove 
verrà misurato lo stato 
di avanzamento del pro-
cesso di reindustrializza-
zione, i lavoratori dei due 
stabilimenti torneranno 
al lavoro a tempo pieno 
a tre mesi dall’annuncio 
della Medtronic e l’inizio 
del periodo di agitazione. 
n
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rio inviare entro il prossimo 
30 novembre 2018 tramite 
raccomandata, a “Leonessa 
D’Oro” Associazione Mosai-
co via Moretto, 7° 25039 Tra-
vagliato (BS), o tramite posta 
elettronica, all’indirizzo mo-
saico.travagliato@gmail.com 
o mosaico.travagliato@pec.
it, il copione della commedia 
comprensivo di titolo, autore 
e numero degli atti, la locan-
dina con nome dei perso-
naggi ed interpreti, un video 
della rappresentazione, o un 
link tramite il quale prendere 
visione del filmato, il nome 
del regista, dello scenogra-

fo, del costumista, il tempo 
di montaggio delle scene, 
il numero di telefono, fax e 
indirizzo mail del responsa-
bile o altro componente, per 
qualsiasi contatto. Entro il 
31 dicembre l’organizzazio-
ne contatterà le compagnie 
ammesse alla fase finale del 
concorso, che partirà sabato 
2 marzo 2019 e proseguirà 
nelle serate 9, 16, 23 e 30 
marzo, 6, 13 e 27 aprile, 4 
e11 maggio.
Ogni gruppo percepirà un 
rimborso spese dall’Associa-
zione Mosaico di Travagliato. 
Al termine del concorso il 

18 maggio 2019, durante “La 
notte della Leonessa d’Oro” 
verranno assegnati la Leones-
sa d’oro alla prima commedia 
classificata, la Leonessa d’ar-
gento alla miglior compagnia 
bresciana, le targhe per la 
seconda e la terza compagnia 
classificata, per il miglior atto-
re e la miglior attrice protago-
nista, per 
il miglior attore e la miglior at-
trice non protagonista, per il 
miglior attore e la miglior at-
trice emergente, per il miglior 
regista, per la miglior sceno-
grafia e per la miglior “mac-
chietta” (personaggio più ca-
ratteristico). 

n

A Travagliato, venerdì 28 set-
tembre, con inizio alle ore 
20,30, nella sede del Vome-
re in via Lograto, 3 (a fianco 
della sede degli Alpini) sarà 
presentato il volume del prof. 
Giovanni Quaresmini “I Fran-
cesi a Travagliato. La spedi-
zione in Murmania. Cronache 
dalla Prima Guerra Mondiale”, 
co-edizione Civiltà Bresciana- 
Massetti Rodella. Il libro co-
stituisce un affresco di Trava-
gliato negli anni della Grande 
Guerra. I testi sono arricchiti 
con oltre 170 foto, inoltre vi 
compaiono alcune centinaia 
di nomi di travagliatesi coin-
volti in misura diversa nel 
conflitto, che proiettò il paese 
sulla stampa internazionale 
(Pages de Gloire;  The New 
York Times Mid-Week Picto-
rial; L’Instantané; Le Pèlerin; 
Le Petit Journal) che pubbli-
carono foto dell’arrivo e della 
permanenza delle truppe fran-
cesi a Travagliato.
Nel contempo, i saluti inviati 
da due soldati travagliatesi 
dalla remota Murmania han-
no costituito l’occasione per 
approfondire la missione alle-
ata in quella glaciale regione 
russa, missione che si con-
cluse alla fine di agosto del 
1919.

Un capitolo è dedicato ai “Ra-
gazzi del ‘99” e del ‘900 che 
furono precettati quando anco-
ra non avevano 18 anni. Inol-
tre, diverse cronache di quegli 
anni  sondano le difficoltà nelle 
quali piombò il paese a causa 
della guerra e, in particolare, 
lo stato di bisogno in cui si tro-
varono numerose famiglie per 
il richiamo alle armi dei loro 
congiunti, che non potevano 
più provvedere alle necessità 
quotidiane dei loro cari. Al pro-
posito, si pubblicano gli elenchi 
dei soccorsi erogati ai congiun-
ti dei militari chiamati alle armi.
E tanto altro ancora: le inizia-
tive del 1919 (fondazione del 

La premiazione dei vincitori dello scorso anno

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia - Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

I francesi a Travagliato in un libro
Gianni Quaresmini presenta la sua ultima fatica

ricovero vecchi,  riapertura del 
mercato, fondazione dell’Auro-
ra Travagliato, riapertura dell’o-
ratorio che era stato requisito 
per motivi militari, fondazione 
dell’associazione combattenti, 
l’acquisto della farmacia Fran-
chi da parte del Comune…), la 
difficile situazione della parroc-
chia, il pro-oriente. Con l’autore 
interverranno il sindaco Renato 
Pasinetti, il parroco don Mario 
Metelli, la consigliera regionale 
Simona Tironi, Mario Gorlani, 
presidente Civiltà bresciana, 
Eugenio Massetti e i rappre-
sentanti della stampa brescia-
na.
n

Da sinistra la copertina dell’opera e l’autore Quaresmini
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Caro Direttore, 
   nel ricordare 
eroi come Paolo Borsel-
lino e i suoi 5 agenti di 
scorta scorta, dobbiamo 
purtroppo far riaffiora-
re anche ricordi locali. 
Risaliamo al Consiglio 
Comunale dell' 8 mag-
gio 2017, tempio della 
Democrazia secondo il 
consigliere Gritti: allora 
la nostra proposta di re-
golamentare il Question 
Time, ovvero la possi-
bilità da parte di qual-
siasi cittadino di porre 
interrogazioni all’ammi-
nistrazione, venne boc-
ciata da tutto il Consi-
glio (salvo 2 astenuti: 
Magli e Amico). 
La giustificazione dei 
Paladini della Traspa-
renza e Partecipazione, 
nonché sacerdoti del 
Tempio è l’esistenza 
di un art. dello Statuto 
(art.53) che prevede, 
seppur in termini molto 
generici, la possibilità di 
porre quesiti a chi ci am-
ministra, con la garanzia 

della risposta entro 30 
giorni. 
Risaliamo al 1° febbra-
io 2018: a distanza di 
159 giorni dalla pre-
sentazione della nostra 
interrogazione sui beni 
confiscati alla mafia non 
ci è pervenuta nessuna 
risposta. 
La discesa è più osti-
ca della risalita: con lo 
stesso affanno ci risulta 
arduo comprendere per-
ché su un tema tanto 
importante quanto de-
licato prendano forma 
nella stessa situazione, 
balle e noncuranza del 
problema.
Sono storie, perché ri-
cordiamo le promesse 
fatte nel Tempio della 
Democrazia, di rispon-
dere ai cittadini per 
iscritto entro 30 giorni 
alle interrogazioni pre-
sentate e noncuranza 
del problema in quanto 
si è chiesto se avessero 
intenzione di regolamen-
tare la possibilità di as-
segnazione e individua-

zione di eventuali beni 
confiscati alla mafia. 
Probabilmente si vuol 
gettare lo sporco sotto 
il tappeto incorniciando 
il Palazzo Comunale con 
l’immagine di Borsellino 
e Falcone. 
Sono scelte: per la se-
rie, le sparo grosse in 
Consiglio Comunale 
promettendo risposte 
alle interrogazioni dei 
cittadini che non arriva-
no, non adotto un Rego-
lamento utile alla lotta 
alla criminalità organiz-
zata ma nel frattempo 
mi organizzo con un bel 
manifesto, taglia extra 
large, che mi permette 
di ricevere l’assoluzione 
urbi et orbi in tema di 
“non lotta all’illegalità”. 
Intanto prima Brescia, 
poi Roma per citare i più 
grandi, ma poi i più pic-
cini e vicini a noi come 
Chiari e Palazzolo S/
Oglio normano con un 
regolamento che nella 
2° provincia in Lombar-
dia per beni confiscati 

alla mafia, la (Cosa) no-
stra, nella Regione al 5° 
posto in Italia sempre 
per le stesse problema-
tiche, permette di non 
incorrere nel rischio di 
far tornare nelle mani 
dei mafiosi i beni a loro 
confiscati, assegnandoli 
ad associazioni trami-
te bando, il tutto nella 

massima trasparenza.
Seppur è vero che Orzi-
nuovi non ha attualmen-
te questa problematica, 
è altrettanto vero che 
prevenire, a costo ZERO, 
è meglio che curare. 
Ben vengano gli stri-
scioni commemorativi, 
le serate informative 
e quant’altro non sia 
Silenzio sul tema ma-
fia, ma qualunque sia 
il motivo, ideologico o 
di Partito nei confronti 

dei proponenti, rimane 
imbarazzante e soprat-
tutto controproducen-
te il rumoroso silenzio, 
talmente, per assurdo, 
assordante da eviden-
ziare l’inadeguatezza al 
sacerdozio nel Tempio 
della Democrazia per co-
loro che lo frequentano. 

MeetuP 5 stelle 
bassa bResciana

Sorride Michele Fiorina,
camionista di Orzinuovi. E
ne ha ben donde visto che
ha sfiorato per poche ore la

tragedia del ponte di Genova.
“Ci passo ogni settimana,

anche più volte: d’ora
in poi sui ponti liguri sarà

sempre un pensare
al peggio: purtroppo

non sono l’unico ad aver
avuto sospetti sulla tenuta

di tali infrastrutture”. Tuttavia
pareva solo una paura

infondata. Invece....

 FOTONOTIZIA

«Il silenzio è un nemico»
 LETTERE AL DIRETTORE

Tecnoline Srl
Sede Legale via Urini, 16 – 25031 Capriolo (BS)
Sede Operativa via Palazzolo, 109 – 25031 Capriolo (BS)
Ufficio 030.2054536 – fax 030.2070308

www.tecnoline-srl.it

LINEA VITA | PARAPETTI | PASSERELLE | SCALE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I NOSTRI SERVIZI
•	Rilievi in cantiere
•	Progettazione Cad e disegni esecutivi
•	Posa in opera con personale qualificato
•	Preventivi gratuiti e senza impegno
•	Installazione di sistemi anticaduta per    
 qualsiasi applicazione

I NOSTRI SISTEMI ANTICADUTA 
SI DISTINGUONO PER:
•	Sistemi utilizzabili da 4 operatori 
 contemporaneamente;
•	Garanzia 10 anni su tutti i componenti
•	Materiali resistenti in Alluminio e Accaio Inox
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Sempre attiva la Croce Verde Orzinuovi: ad ottobre parte il corso di primo soccorso

Abbandono di rifiuti
a non finire sul 

territorio orceano

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Piazza Cavour, oggi Garibaldi, a fine Ottocento 

 GHERA ‘NA OLTA IURS

quanto dovrebbero paga-
re allora? 
E in occasione delle 
Olimpiadi o dei Mondiali 
di calcio, oppure in occa-
sione della passerella di 

 ¬ dalla pag. 1 Fiera e plateatici

L’inaugurazione della fiera. Al sole sulla presentazione purtroppo ha fatto seguito tanta pioggia 
sull’evento con ripercussioni pesanti

Christo i commercianti 
della zona quanto avreb-
bero dovuto pagare? 
Non è contrario anche ai 
dettami della Corte dei 
conti aumentare di dieci 

o quindici volte il plate-
atico? 
Ed è corretto questo 
split payment che im-
provvisamente fa versa-
re il plateatico comunale 

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento a 
cui tieni particolar-
mente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri gior-
nali al prezzo di 60 
euro al mese, con un 
minimo di 12 uscite 
per ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

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

Annunci
immobiliari

a una società terza come 
Orceania? 
Voglio far notare inoltre 
che sono molti i malumo-
ri rispetto al costo degli 
spazi espositivi e alla ge-
stione di essi... 
Già su Fb nei nostri pro-

fili ci sono state diverse 
segnalazioni negli anni 
scorsi. 
Nella vicina Chiari in oc-
casione del ben più im-
pegnativa manifestazio-
ne delle Quadre non ho 
mai avvertito un livore 

tanto forte nei confronti 
dell’organizzazione.

Grazie mille per l’atten-
zione

il diRettoRe 
MassiMioliano MaGli

Non hai un lavoro?
C’è il servizio civile

Il 28 settembre scade 
il bando per il servizio 
civile nel Comune di Or-
zinuovi. 
Tre sono i settori a cui 
sono chiamati i giovani 
interessati: cultura, as-
sistenza sociale e as-
sistenza ai trasporti. In 
particolare si potrà es-
sere impegnati presso 
le strutture comunali, 
oppure alla cooperativa 
La Nuvola. Infine si po-
trà essere scelti per as-
sistere il trasporto della 
Croce Verde in ambiti 
ovviamente non di ur-
genza. 

Gli interessati devono 
avere meno di 29 anni 
e potranno essere coin-
volti per un anno con 
30 ore settimanali di 
impegno. Verranno ri-
compensati con 433,80 
euro al mese. Il termine 
è perentorio: entro il 28 
settembre la domanda 
andrà presentata. 
Contatti al  340. 
7926963 oppure alla 
mail orientalab.
orzinuovi@gmail.com
L’inizio del servizio è fis-
sato per l’1 dicembre e 
la durata è di un anno.
n

C’è tempo fino al 28 settembre



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

www.autospazio.it
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Brescia
Under

TORBOLE: La meticolosa profilassi antizanzare adottata dal Comune Allarme legionella: il fiume Chiese è sorvegliato speciale

GARE ALLA TROTA
AL LAGHETTO ROCCA

(acqua sorgiva!)

ORARI: 7-11 / 14-22 
Chiusura il lunedì

(con chiosco ristoro)

VIA FRANCESCA SUD - ROCCAFRANCA BS
TEL. 348.7458325

• POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
TROTE FRESCHE SUL POSTO

• PRODOTTI DI PRIMA QUALITA’
• AI BIMBI PESCATA GARANTITA

Addio P., Angioletto volato in cielo

 ADDIO ANONIMO A UN BIMBO APPENA NATO

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

www.autospazio.it

Festa delle campane a 
Barbariga, con il sugge-
stivo intervento promos-
so dal Comune per ri-
mettere a nuovo uno dei 
campanili del paese. 
Il sindaco Giacomo Uc-
celli ha infatti voluto 

Barbariga, campanile a nuovo
Suggestivo smontaggio delle campane

di MassiMiliano MaGli

rendono l’apprendimento 
dei bambini un processo 
faticoso e frustrante il la-
voro di insegnanti ed edu-
catori. Nella scuola ita-
liana lo studio è imposto 
sotto la minaccia di puni-
zioni e brutti voti, promo-
zioni, bocciature ed una 
continua competizione. 
Da bambini si impara che, 
se non c’è da guadagnar-
ci, non vale la pena di 
spendersi per conoscere, 
imparare, ricercare. 
Gli insegnanti, invece, 
sono bloccati dalla bu-
rocrazia e la voglia di un 
cambiamento, troppo 
spesso, va a scontrarsi 
con le richieste di un im-
pianto scolastico arcaico 
e “adulto centrico”.
Per capire che c’è un altro 
modo di fare scuola e che 
proprio dalla scuola può 
e deve partire un cambia-
mento sociale radicale.
Il convegno si distingue in 
due sessioni, una mattu-
tina ed una pomeridiana. 
La prima inizia alle 9,20 
e vedrà intervenire la pre-
sidente dell’Associazione 
Montessori Brescia Rosa 
Guidetti, che aprirà i la-
vori, seguita dal dirigente 
scolastico e scrittore Mau-

 ¬ dalla pag. 1 

Metodo...
trasformare in una festa 
l'iniziativa finanziata dal 
Comune per smontare l'in-
tero castello campanario 
della chiesa cimiteriale. 
Si tratta di un edificio sacro 
ma in carico al Comune e 
non alla curia e per questo 
motivo tutti gli oneri sono 
in carico al Comune. 

rizio Parodi, che presente-
rà “Basta compiti! 
Non è così che si impa-
ra”, e dallo scrittore e 
professore di matematica 
e scienze dell’Ic Manzoni 
di Pesaro Ferdinando Cia-
ni, con “Valutare per dare 
valore, confidare per far 
crescere”. 
Chiude la mattinata il do-
cente di Scienze umane 
e pedagogiche dell’Uni-
versità di Milano-Bicocca 
Raffaele Mantegazza, che 
relazionerà su “Dire basta 
non basta. 
Voti e compiti da nemici a 
alleati”.
Nel pomeriggio, a partire 
dalle 14,30 interverranno 
Davide Tamagnini, inse-
gnante di scuola primaria 
che presenterà “A cosa 
serve la scuola?”, ed Alex 
Corlazzoli, insegnante di 
scuola primaria, scrittore 
e giornalista che tratterà 
di “Il compito sei tu”. 
Modererà il convegno Ro-
dolfo Apostoli, ex Dirigen-
te e membro dei Cemea  
italiani. 
Per maggiori informazioni 
ed iscrizioni è attiva la e-
mail iscrizionimontesso-
ribs@gmail.com. n

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

■■
■

■

Il suggestivo intervento ha vi-
sto lo smantellamento delle 
campane, abbassate al suo-
lo grazie a una maxi autogru. 
Il tutto per consentire di in-
tervenire sui marchingegni 
ammalorati e bisognosi di 
una manutenzione straordi-
naria.
L'intervento è di alcune mi-
gliaia di euro (circa 5 mila 
tra smontaggio, riparazione 
e montaggio), ma l'attesa 
dei cittadini è grande, per-
ché consentirà di far tornare 
a squillare le campane della 
torre cimiteriale. 
«Per valorizzare quest'opera 
e rendere partecipi i cittadi-
ni – ha spiegato il sindaco 

Giacomo Uccelli – abbiamo 
previsto anche un'espo-
sizione delle campane in 
occasione delle prossime 
festività, così da pubbliciz-
zare ulteriormente l'impe-
gno del Comune nel fare 
manutenzione su edifici 
tanto importanti come il ci-
mitero e la sua chiesa». 
Per realizzare lo smontag-
gio è stata necessaria una 
gru speciale alta oltre venti 
metri, che è riuscita a ca-
lare le pesanti campane al 
suolo, affidate a un rimor-
chio, per poi riposizionarle 
una volta ultimata la ripa-
razione. 
n

Sotto la locandina
dell’evento




