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Firme contro
l’ampliamento  
della Bettoni

di RobeRto PaRolaRi

Incentivi alla 
mobilità per 
i dipendenti 
della Faglia

Attesa per i lavoratori 
della Invatec 

Orzinuovi
Il Giornale di
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Legambiente torna alla 
carica contro il possi-

bile ampliamento della 
discarica di inerti di pro-
prietà della società Bet-

 ❏ a pag 7

Le osservazioni
di Legambiente

«Puliamo il mare 
partendo dal fiume»

Volontari ripuliscono la sponda orceana dell’Ogliodi RobeRto PaRolaRi

bato 17 agosto ha dato 
vita alla seconda edizione 
dell’iniziativa «Puliamo il 
mare partendo dal fiume». 
Un’iniziativa che ha avuto 
il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, con 
l’assessore a Sicurezza e 
Sport Mirko Colossi che 
ha coordinato i volontari, e 
del Parco Oglio Nord, oltre 
alla collaborazione dell’as-

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

Hanno raccolto rifiuti di 
ogni tipo, dagli pneu-

matici ad una montagna 
di mozziconi di sigaretta, 
risalendo la sponda orce-
ana dell’Oglio, partendo 
dalla nota “Oasi dei Pen-
sionati”, la trentina di vo-
lontari che hanno risposto 
alla chiamata del circolo 
Legambiente Valle dell’O-
glio, che la mattina di sa-

Due partite importanti per 
i lavoratori di siti cittadini si 
stanno giocando in questi 
giorni: se per la crisi della 
Invatec si vive ancora una 
situazione di attesa, per la 
Conceria Faglia si è di fatto 
scritto la parola finale. Dopo 
un incontro con i sindacati, 
l’azienda ha definito gli in-
centivi all’esodo che ricono-
scerà ai propri dipendenti e 
ha fissato per il prossimo 31 
ottobre la chiusura di tutte 
le procedure di mobilità. Dai 
16 dipendenti è arrivato il via 

di RobeRto PaRolaRi
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Negli ultimi mesi la 
viabilità cittadina ha 

subito un’importante 
intervento di restyling, 
caratterizzato soprattut-
to dai lavori che hanno 
portato alla realizzazio-
ne della nuova rotonda 
di via Vittorio Emanuele 
II, ma che avevano preso 
il via ad inizio anno con 
le opere di manutenzio-
ne che hanno riguardato 
via Cismondi. L’Ammini-
strazione comunale ave-
va sostenuto, dopo aver 
ricevuto l’autorizzazione 
della Soprintendenza ai 
beni culturali di Brescia 

Restyling 
quasi 

ultimato
Via Fermi, sì al 

rifacimento marciapiedi 

di Gianno Penna

sociazione di Controllo 
del Vicinato e del Gruppo 
“Netaiurs”. Quest’ultimo 
già protagonista dei “Ne-
taIursDay”, le giornate di 
pulizia di strade, piazze, 
campagne e la riva dell’O-
glio per sensibilizzare i cit-
tadini di Orzinuovi ai temi 
dell’abbandono dei rifiuti, 

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 

Barabba, Dante e Beppe Grillo
di MassiMiliano MaGli 

Non è vero né giusto che 
gli ignoranti vanno lasciati 

perdere, come i maleducati, i 
razzisti... 
C’è sempre un momento di 
svolta nella vita di tutti noi, 
anche perché nessuno di noi 
può dirsi sufficientemente 
educato, colto o tollerante e 
senza pregiudizi fino in fon-
do.

 EDITORIALE
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Per cui amare chi ti odia e 
aiutarlo a capire meglio il tuo 
mondo con delicatezza signi-
fica chiedergli un attimo del 
suo tempo per guardarsi e 
per guardarti... In definitiva 
per conoscersi per davvero. 
Lo sapete benissimo: su Fa-
cebook è come in auto, man-
dereste affanculo anche vo-
stra madre salvo poi sapere 
che è vostra madre... 
E’ la legge della schermatu-

ra, quella che mescola ignoto 
con il senso di onnipotenza 
di chi sente di poter parlare 
a una massa...

E così accade che chi non si 
trattiene, non riesce a capire 
che davanti a sé ha solo una 
tastiera e uno schermo, si fa 
prendere, e cade nell’offesa 
che prima di tutto è quella 
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Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

nuovo muro di recinzione.
Si tratta di un’opera del 
valore di 400mila euro, 
sostenuta interamente 
dall’Almag, che ha per-
messo di rimettere a nuo-
vo la pista ciclopedonale 
sul lato est di via Cervi, 
mettere in sicurezza l’at-
traversamento pedonale 
all’ingresso di via Mattei 
e realizzare alcuni par-
cheggi accanto al muro di 
recinzione dell’azienda. 
L’intervento vedrà anche 
la realizzazione di un’iso-
la pedonale e la messa 
in sicurezza dell’attraver-
samento nei pressi delle 
fermate dell’autobus. 
La nuova rotonda in via 
Vittorio Emanuele II, di 
fatto lo spostamento del-
la rotonda interna pre-
sente nel parcheggio del 
centro 2000, eliminerà la 
problematica che si crea-
va con l’uscita e l’ingres-
so dei mezzi pesanti e 
dei camion nell’impianto 
di lavorazione di metal-
li. Ora i mezzi in uscita 
si immetteranno diretta-
mente in rotonda e, se 
diretti a Brescia, potran-
no fare inversione di mar-

cia, mentre i mezzi  pro-
venienti da Roncadelle 
entreranno nell’azienda 
utilizzando la rotonda che 
si trova dopo il sottopas-
saggio, prima del ponte 
del Mella.
L’Amministrazione comu-
nale ha anche deciso di 
intervenire per risolvere 
la situazione di degrado 
di via Fermi: nell’area 
dove sorgeva la vecchia 
Ikea, per l’incuria, la ve-
getazione aveva invaso il 
marciapiede che collega 
la strada al cavalcavia di 
via Ghislandi rendendolo 
inutilizzabile a pedoni e 
ciclisti. 
Dopo l’accordo con il pri-
vato, il Comune ha dato 
il via al rifacimento del 
marciapiedi. 
Un intervento che preve-
de la spesa di 200mila 
euro per rifare manto 
stradale, marciapiedi, 
manutenzione del verde, 
riqualificazione del siste-
ma di illuminazione, con 
l’installazione di lampio-
ni a led, e l’eliminazione 
della fermata dell’auto-
bus.
n

Mese intenso, quello di ago-
sto, per i volontari del Centro 
Operativo Protezione Civile di 
Roncadelle, chiamati ad una 
serie di interventi straordi-
nari per la pesante ondata 
di maltempo che ha colpito 
la nostra provincia. Non solo 
in paese, ma anche a Castel 
Mella dove i volontari erano 
già attivi per individuare le 
criticità e risolvere le situa-
zioni di emergenza insorte. 
Nei giorni successivi i volon-
tari si sono mossi tra Ron-
cadelle, Castel Mella e Flero 
per diversi interventi: dalla 
pulizia della Roggia Mando-

lossa a Roncadelle ai lavori a 
Flero per liberare lo scolmato-
re della zona industriale in via 
Pirandello, fino all’intervento 
per rimuovere dal canale che 
scorre lungo la Quinzanese 
da alcuni alberi ad alto fusto 
crollati.
Un periodo impegnativo per 
i volontari del COPC di Ron-
cadelle: il 12 agosto hanno 
lavorato per 14 ore consecuti-
ve per risolvere le emergenze 
create dal maltempo, che l’Am-
ministrazione comunale ha vo-
luto sottolineare con le parole 
di ringraziamento espresse dal 
sindaco Damiano Spada. «Non 

Protezione Civile, mese intenso 
Interventi a Castel Mella, Flero e Roggia Mandolossa

Restyling quasi ultimato ¬ dalla pag. 1 

e firmato un accordo con 
i proprietari, i costi per 
la costruzione del nuovo 
muro del Castello e per 
l’allargamento del mar-
ciapiedi di via Cismondi. 
I lavori, costati 50mila 
euro, avevano comporta-
to l’acquisto da parte del 
Comune della striscia di 
terreno di proprietà del-
la famiglia Guineri, circa 
300 metri, per permette-
re l’allargamento del mar-
ciapiede e la comparteci-
pazione alla realizzazione 
del nuovo muro di cinta. 
Poche settimane dopo 
aveva preso il via l’in-
tervento su via Vittorio 
Emanuele II, figlio dell’ac-
cordo stipulato fra l’Am-
ministrazione comunale 
e l’Almag, con l’azienda 
che si era impegnata a 
una serie di lavori per  mi-
gliorare la sicurezza della 
viabilità in via Fratelli Cer-
vi, via Mattei e via Vitto-
rio Emanuele II con la re-
alizzazione di una nuova 
rotonda sulla Provinciale 
Orceana, proprio di fronte 
al centro 2000, in cam-
bio della possibilità di 
ampliarsi costruendo un 

possiamo fare altro che rin-
graziare i nostri volontari 
perché, oltre ad essere in-
tervenuti immediatamente 
durante l’emergenza,  han-
no individuato le criticità e 
hanno lavorato per risolver-
le» ha sottolineato il sinda-
co, che ha anche informato 
che il Comune ha contribu-
ito, con la collaborazione 
dell’Amministrazione co-
munale di Castel Mella, ad 
acquistare un nuovo mezzo 
per la Protezione Civile, in 
modo da renderla ancora 
più efficiente.  
n

I volontari della Protezione Civile
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Con il nostro portale www.libriegiornali.it le nostre testate diventano quotidiani!

Manutenzione delle strade cittadine

Prosegue spedita 
la realizzazione 
del Piano Trien-
nale delle opere 
pubbliche delibe-
rato dall’Ammi-
nistrazione co-

Cantieri per 600mila euro in questo 2019

munale del sindaco Giorgio 
Guarneri, che in queste ulti-
me settimane sta vedendo 
il completamento dei lavori 
di riqualificazione del campo 
in sabbia del Centro Spor-
tivo “Silvano Meneghini” e 
il procedere degli interventi 
di manutenzione di strade e 

marciapiedi cittadini. Se per 
la riqualificazione del campo 
da calcio in sabbia del Cen-
tro Sportivo l’Amministrazio-
ne ha investito circa 400mila 
euro, tra nuovo manto in 
sintetico, nuovo impianto di 
irrigazione, sostituzione di 
porte, panchine, accessi e 
posizionamento di nuove re-
cinzioni perimetrali, per quan-
to riguarda l’opera di restyling 
delle vie cittadine il Comune 
ha intenzione di mettere sul 
piatto oltre ad un milione e 
mezzo di euro nei prossimi 
tre anni, 600mila solo per i 
lavori che si dovrebbero con-
cludere in questi ultimi mesi 
del 2019. 
Un piano delle opere ambizio-
so, quello predisposto per il 
prossimo triennio dall’Ammi-
nistrazione Guarneri, che ha 
previsto anche interventi per 
l’efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica 
con la sostituzione dei vec-
chi impianti luminosi con più 
moderni luci a led, il restyling 
di Piazza Unità d’Italia, i la-
vori sugli impianti sportivi 
cittadini, come la palestra co-
munale «G. Brera», la riquali-

di RobeRto PaRolaRi ficazione dell’ala storica del 
cimitero di Onzato.
Per quanto riguarda i lavori 
di manutenzione di strade 
e marciapiedi, che in alcuni 
casi sono attesi da un decen-
nio, sono interessate ben 32 
vie di Castel Mella: nei primi 
mesi dell’anno sono stati già 
conclusi lavori per 125mila 

Nuovo manto in sintetico per il campo da calcio

euro, in parte finanziati con il 
contributo ministeriale per la 
messa in sicurezza di scuo-
le, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale per 
l’anno 2019. Gli interventi di 
manutenzione hanno preso il 
via dalla zona nord del paese 
per proseguire per Onzato, la 
località Macina, via Madonna 
del Boschetto fino ad arrivare 
ai quartieri residenziali nella 
zona centrale, tra via Don 
Minzoni e via Fratelli Cervi. 
L’opera di manutenzione pro-

grammata interessa anche 
l’area dell’Oltremella, con 
l’intervento di riqualificazione 
di via Veneto, via Bevilacqua 
e via Giovanni XXIII, per poi 
proseguire fino a Colorne. 
L’intervento prevede anche il 
rifacimento dell’asfalto della 
corsia sud di via Torbole, di 
via Moro, via Berlinguer, via 
Pavese, via Lorini, via Chiesa 
e via Cavour e saranno og-
getto di manutenzione anche 
parte di via Damiano Chiesa 
e di viale Caduti. n

Umberto Galimberti 13 sett. / Vito Mancuso 17 sett. / Massimo 
Campanini 20 sett. / Benedetta Craveri 20 sett. / Donald Sassoon 

21 sett. / Riccardo Rao 24 sett. / Andrea Gamberini 26 sett. / 
Alessandro Barbero 27-28 sett. / Emanuele Severino 29 sett. / 
Telmo Pievani 03 ott.  / Guido Tonelli 08 ott. / Roberto Natalini 
10 ott. / Pierluigi Rossi + Patrizio Roversi 15 ott. / Giuseppe De Rita 

16 ott. / Alessandra Sarchi 18 ott. / Simone Facchinetti 25 ott. /

FESTIVAL

rinascimentoculturale.it

6a EDIZIONE

settEMBRE
OttOBRE
2019

ingresso libero

Rinascimento
culturale

palazzolo S/O
erbusco
travagliato
gussago
ADRo
capriolo
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Sul Garda trionfa il Mediterraneo

di Giannino Penna

Percorso trionfale al tor-
neo di Limone del Garda, 
svoltosi il 7 settembre, per 

Luca Potenza, 19 anni, che 
ha inanellato una serie di 
ininterrotta di successi, 
fino alla finalissima vinta 
con il ceco Jurececek Mar-

tin, 38 anni (Tc Lipsia).
6-1 7-6 il risultato finale 
che conferma il predomi-
nio del giovanissimo tenni-
sta siciliano. n

Il siciliano Potenza vince sul ceco Martin

Daniela Catterin e il libro “Storie di cocker ed altri cani”

Dall’amore per i cani 
meno fortunati è nato un 
libro di successo. Avresti 
mai scommesso sul buon 
esito di questo primo pro-
getto editoriale? 
«Non ho mai scritto il libro 
pensando al successo. In 
un periodo difficile ho cer-
cato il mio pensiero felice 
per ricominciare a riorga-
nizzare la mia quotidiani-
tà e subito mi sono venuti 
in mente loro: i miei cani. 
Ho iniziato a scrivere per 
«rendere onore» a loro, 
che hanno condiviso una 
parte della mia vita: in-

nanzitutto i miei, poi quelli 
che ho ospitato in attesa 
di adozione e quelli che le 
volontarie dell’Associazio-
ne Cocker’s Angel Rescue 
Italia hanno salvato e cu-
rato. 
Secondo te quali sono gli 
ingredienti fondamentali 
per una scrittura ben riu-
scita? 
«Mi piace scrivere, certo, 
ma non mi reputo una 
scrittrice. Il mio per ora 
non è un lavoro ma un 
hobby. Ho strutturato il li-
bro sulla base di una sca-
letta ben precisa, ma poi 

Intervista alla scrittrice impegnata nella promozione della sua opera prima

Daniela Catterin 
con Domenico Pazzi e Lola

mi sono lasciata traspor-
tare: se mi fate parlare di 
cani mi si scioglie la lin-
gua e anche la penna vola 
a prendere appunti». 
Sono tanti gli episodi 
commoventi che tu rac-
cogli nella tua opera pri-
ma. Quanto è stato fati-
coso restare obiettivi? 
«Non sono riuscita a rima-
nere obiettiva. Mi sono 
lasciata prendere dalle 
emozioni, talvolta dalla 
commozione, e scrivendo 
il libro ho voluto coinvol-
gere il lettore in tutto que-
sto. Credo che il segreto 

sia riuscire a toccare deli-
catamente le corde di un 
altro cuore». 
Da quando il libro è sta-
to pubblicato hai fatto 
incontri speciali. Qual’è 
stato fino ad ora quello 
che consideri più signifi-
cativo e perchè? 
«Mi è piaciuto molto cono-
scere la cockerina «moto-
ciclista» Lola, protagoni-
sta del sito e del profilo 
facebook «in viaggio con 
Lola». Il suo proprieta-
rio, Domenico Pazzi, ha 
cominciato a portarla in 
viaggio a bordo della sua 

moto da quando aveva 5 
mesi.  Ad ora i chilometri 
percorsi da questa cocke-
rina viaggiatrice sono oltre 
100mila. Ci tenevo a co-
noscerla: fu proprio grazie 
ad un articolo scritto su di 
lei, che lessi 13 anni fa, 
che conobbi l’Associazio-
ne Cocker’s Angel Rescue 
Italia e al suo presidente 
di allora, Ignazio Mirto. E’ 
stato l’inizio del mio impe-
gno da volontaria». 
L’autrice è contattabile 
con il proprio nome su Fa-
cebook
n

Nuovi istruttori per 
la ginnastica artistica

di Giannino Penna

Nei giorni scorsi Cese-
natico è stato al centro 
dell’attenzione generale e 
non solo degli appassio-
nati dell’Aics. 
Una tre-giorni, da venerdì 
6 a domenica 8, che ha 
collocato nella splendida 
cittadina romagnola una 
serie di appuntamenti che 
si sono svolti con notevole 
successo. 
In questo senso si è mes-
so in particolare evidenza 
il corso tecnico nazionale 
per istruttore di primo li-
vello di ginnastica artisti-
ca femminile, una manife-
stazione che, grazie anche 
all’apporto di formatori 
particolarmente qualifica-

ti, ha saputo trasmettere 
concetti e nozioni di asso-
luto livello ai sessantotto 
corsisti giunti da tutte le 
regioni d’Italia, tra i quali 
si sono distinti pure dodici 
bresciani in rappresentan-
za di società come Colle-
beato, Dafne, Gym Team, 
Jump & Fly, Movida e Az-
zurra. 
I neo-istruttori hanno se-
guito le lezioni con indub-
bio profitto tanto che al 
termine hanno potuto rice-
vere il meritato attestato 
che può rappresentare un 
punto fondamentale nella 
rispettiva carriera. 
Tra gli altri motivi di inte-
resse proposti dalla riusci-
ta tre-giorni di Cesenatico, 
alla quale hanno parte-

cipato pure il presidente 
onorario dell’Aics, Ciro 
Turco, e il vicepresidente 
Claudio Manassei, merita-
no di essere ricordate an-
che la conferma che sarà 
sempre la località della 
Romagna ad ospitare il 
Campionato Italiano di gin-
nastica artistica alla fine 
del mese prossimo e la 
proficua riunione di saba-
to 7, che è stata dedicata 
all’aggiornamento giurie. 
Il tutto per tre intense 
giornate di lavoro e di ap-
profondimento che hanno 
offerto un valido contribu-
to alla ginnastica artistica 
a livello nazionale e ad 
un movimento da sempre 
all’avanguardia come quel-
lo bresciano. n

Dodici bresciani hanno conseguito il titolo di istruttore a Cesenatico

Il gruppo dei nuovi istruttori a Cesenatico

Corsa per la vita sul Lago d’Idro
di aldo MaRanesi

La “Corsa per la vita del Lago 
d’Idro” ha segnato in bello 
stile la ripresa della consue-
ta attività podistica presenta-
ta dall’intenso calendario co-
ordinato da Brescia Running 
e Aics. Una manifestazio-
ne che ha lanciato un forte 
messaggio sulla necessità di 
mettere in atto senza perde-
re altro tempo tutti gli accor-
gimenti che possono tutelare 

la salute, troppo spesso mi-
nacciata, del lago bresciano. 
Anche a livello agonistico, 
però, l’iniziativa ha colto pie-
namente nel segno, coinvol-
gendo sul suggestivo percor-
so (disegnato sulle distanze 
di 5 e 12 km) numerosi par-
tecipanti. Al termine grande 
soddisfazione per Yuri Rado-
ani e Clara Faustini che han-
no conquistato una vittoria 
di indubbio rilievo. In campo 
maschile Radoani, con il tem-

po di 46’ 47”, ha preceduto 
Marco Maini e Cristian Badi-
ni, mentre tra le donne la Fau-
stini, che ha concluso la sua 
prova in 57’ 30”, ha tagliato 
il traguardo davanti a Chiara 
Doninelli ed Irene Franzoni. 
Salutato dunque agosto con 
il riuscito appuntamento di 
Idro, adesso il programma po-
distico è pronto a rivolgere la 
sua attenzione a settembre. 
Un mese che si preannuncia 
ricco di impegni. n
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Spazierà dalla Storia alla 
Scienza, dalla Filosofia 
all’Arte, dalla sociologia al 
territorio portando in Fran-
ciacorta diciotto appunta-
menti in meno di due mesi, 
immaginando e costruendo 
un futuro migliore attraverso 
la cultura.
Parliamo della sesta edizio-
ne del Festival Rinascimen-
to Culturale, che ha preso il 
via lo scorso 13 settembre 
dalla Chiesa Parrocchiale di 
Villa Pedergnano, a Erbusco, 
con l’incontro con il filosofo 
Umberto Galimberti.
Ideato e promosso dall’omo-
nima associazione, sotto la 
direzione artistica di Alberto 
Albertini e quella organiz-
zativa di Fabio Piovanelli, 
il Festival quest’anno farà 
tappa a Palazzolo, Erbusco, 
Travagliato, Gussago, Adro 
e Capriolo ospitando alcuni 
tra i più illustri protagonisti 
della contemporaneità. Tra 
gli ospiti sono attesi Umber-
to Galimberti, Vito Mancuso, 
Donald Sassoon, Benedetta 
Craveri, Massimo Campa-
nini, Riccardo Rao, Andrea 
Gamberini, Emanuele Seve-
rino, Alessandro Barbero, 
Telmo  Pievani, Guido Tonelli, 
Roberto Natalini, Patrizio Ro-
versi e Pierluigi Rossi, Maria 
Pia Veladiano, Simone Fac-
chinetti e Giuseppe D e 

Rita.
«Il nome di Rinascimento 
è ormai consolidato – ha 
spiegato il direttore artistico 
Albertini -, continuiamo con 
lo stesso spirito, suggerire 
una rinascita e dare nuove 
prospettive attraverso la cul-
tura, cultura intesa in senso 
ampio. Ed è questa, forse, 
la caratteristica peculiare 
del nostro Festival: conta-
minare i campi del sapere, 
intrecciandoli e creando 
corrispondenze tra i diversi 
settori come la Filosofia, la 
Teologia, la Scienza, la Sto-
ria, l’Arte e la Matematica, 
la Letteratura, la Sociologia 
e, perché no, anche la Nutri-
zione. I relatori quest’anno 
sono tutti di alto livello. Mi 
vengono in mente: Tonelli, 
con le sue ricerche sul bo-
sone di Higgs, Pievani è uno 
dei più grandi darwinisti al 
mondo, Barbero uno sto-
rico che non ha bisogno di 
presentazioni. E Severino, 
filosofo contemporaneo che 
recentemente abbiamo sco-
perto veniva letto e seguito 
da Heidegger». 
Erbusco e Travagliato ospi-
tano gli incontri dedicati alla 
Storia. la Pieve di via Ca-
stello di Erbusco venerdì 20 
settembre è teatro dell’in-
contro “Gli ultimi libertini. 
Maestri d’arte e figli dei lumi 
alla fine dell’antico regime” 
con protagonista Benedetta 

Craveri, critica letteraria e 
scrittrice, mentre sabato 21 
settembre al teatro comuna-
le spazio alla “Nascita della 
cultura di massa e la sua 
globalizzazione” con Donald 
Sassoon, storico britannico 
allievo di Eric Hobsbawm. 
Tre gli nappuntamenti sul 
Medioevo: martedì 24 set-
tembre, sempre ad Erbusco 
presso la Pieve, è atteso 
Riccardo Rao con “I pae-
saggi dell’Italia medievale”, 
mentre giovedì 26 settem-
bre presso la Cantina Der-
busco Cives è in programma 
l’incontro con Andrea Gam-
berini dal titolo “Inferni me-
dievali: la rappresentazio-
ne pittorica dell’aldilà”. Lo 
storico Alessandro Barbero 
sarà ad Erbusco venerdì 27 
settembre, ospite della chie-
sa parrocchiale S.M. Assun-
ta, con “Le rivolte popolari 
nel Medioevo: storia di una 
rivolta contadina”, e a Trava-
gliato il giorno successivo, 
sabato 28 settembre, pres-
so la chiesa parrocchiale 
di Piazza Libertà con un se-
condo incontro sulle rivolte 
popolari nel Medioevo, ma 
con gli occhi puntati questa 
volta sulla rivolta operaia. 
Sempre a settembre il Festi-
val fa tappa anche ad Adro, 
la mattina di venerdì 20 
settembre presso l’Istituto 
Madonna della Neve con 
Massimo Campanini che 
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presenta “Il pensiero isla-
mico contemporaneo: dalla 
rinascita ottocentesca allo 
scontro con la modernità”, e 
a Palazzolo, dove il filosofo 
Emanuele Severino dome-
nica 29 settembre presso 
l’auditorium di San Fedele 
curerà “Nomos”.
Il mese di ottobre si apre 
giovedì 3 a Capriolo con 
Telmo Pievani, l’incontro è 
intitolato “Riscrivere il DNA: 
il futuro è arrivato”, seguito 
martedì 8 ottobre da Guido 
Tonelli, con “Genesi: il gran-
de racconto delle origini”. 
Il matematico del CNR Ro-
berto Natalini è atteso giove-
dì 10 ottobre con “L’unione 
fa la forza”. Tutti gli incontri 
sono in programma presso 
l’auditorium BCC del Basso 
Sebino. Il Festival Rinasci-
mento Culturale quest’anno 
parla anche di Nutrizione e 
Salute nell’incontro “La buo-
na salute” del Dottor Pierlu-
igi Rossi e Patrizio Roversi, 
ospitato a Palazzolo sull’O-
glio martedì 15 ottobre. 

Gussago sarà teatro di tre 
appuntamenti sull’Arte e la 
Sociologia: mercoledì 16 
ottobre alla Chiesa di San 
Lorenzo il sociologo Giu-
seppe De Rita è atteso in 
“Cambiamento o sviluppo: 
un conflitto implicito”. Ma-
ria Pia Veladiano, scrittrice 
e insegnante, sarà presente 
venerdì 18 ottobre presso la 
Sala Civica Togni con “Parole 
di Scuola”. Stessa location 
anche per l’incontro con lo 
storico dell’arte Simone Fac-
chinetti, venerdì 25 ottobre, 
che parlerà di “Storie e se-
greti del mercato dell’arte”. 
Il Festival, in questa sesta 
edizione, propone anche 
una serie di collaborazioni 
di alto valore, come quelle 
con la rassegna “Un libro, 
per piacere!”, organizzata 
dal Sistema Bibliotecario 
Sud-Ovest Bresciano, e la 
rassegna della Microeditoria 
di Chiari. 
L’incontro con Stefano Ar-
dito, tra i più importanti 
scrittori e giornalisti sulla 

montagna, che il 29 ottobre 
dialogherà con Paolo Festa 
in “La montagna e la sto-
ria”, ospitato presso l’audi-
torium S. Giovanni Battista 
in Castello a Coccaglio, è 
all’interno della rassegna 
organizzata dal Sistema Bi-
bliotecario Sud-Ovest Bre-
sciano. È confermata anche 
la collaborazione con la Ras-
segna della Microeditoria 
di Chiari, che si svolge l’8, 
9 e 10 novembre in Villa 
Mazzotti, con due laboratori 
sui Mestieri del Libro targati 
Rinascimento Culturale, in 
compagnia dell’editor Chia-
ra Belliti, e con il direttore di-
dattico della Scuola Holden 
e scrittore Martino Gozzi.
Tutti gli appuntamenti sono 
ad ingresso libero e gratui-
to ed iniziano alle 20,45, ad 
eccezione dell’incontro di 
venerdì 20 settembre con 
Massimo Campanini che si 
tiene alle 11 presso l’Isti-
tuto Madonna della Neve di 
Adro. 
n

contro se stessi. 

Non so quanto possa saper-
mi analizzare, ma un lato che 
ho è quello di cogliere, qual-
che volta, i momenti che non 
tornano più... 
Non è una gran dote, perché 
quando hai vicino una perso-
na che ami, o dei figli, o un 
grande insegnante vivi anche 
i momenti belli con una vena 
malinconica...

Io non so dove andrà il voto 
della piattaforma Rousseau. 
Tengo molto al fatto che il Go-
verno proceda, è importante 
per le famiglie e per l’Italia... 
Ma credo anche che per una 
volta sia più importante ac-
corgersi di una persona che 
l’Italia non ha mai avuto sen-
za doverla mettere al rogo.
Questa persona è un comico. 
Si chiama Beppe Grillo. 
Gli ignoranti dolosi sono i 
destinatari di questo mes-
saggio. 
Non sono quelli che ignorano 
le ‘h’, ma quelli che ignorano 
di ignorare, che pretendono 
di sapere, che non hanno 
mai avuto una crisi davanti 
a una scelta, che non hanno 
mai provato a insospettirsi 
dello specchio che avevano 
davanti.  

Gli ignoranti sono in una fra-
se: “Grillo è un comico”. 
Vedete, non c’è nulla di più 
razzista e ignorante di que-
sta frase… 
Quelli che dicono queste 
cose sono uomini e donne 
che nella vita sanno bene 
- ma dimenticano apposta 
- che non si sarebbero mai 
innamorati di un uomo o di 
una donna che non avesse-

ro saputo farli ridere. Quelli 
che dicono queste cose sono 
uomini e donne che sanno 
– ma dimenticano apposta - 
cosa significhi l’ansia di una 
tavolata con sconosciuti, o di 
una platea che li guardi, che 
amano e si appoggiano a chi 
sa tenere una conversazione 
cordiale ed evitare luoghi co-
muni a un consesso parlando 
semmmai del vero e dell’uti-
le, del giusto, in definitiva. 
Siamo in un paese dove la 
chiesa ha imposto il latino 
come lingua discriminante, 
facendolo sopravvivere fino 
a oggi come imposizione 
persino nei curricula degli in-
segnanti di letteratura (dico 
io perché non l’etrusco e il 
celtico soprattutto in Lom-
bardia?); siamo in un paese 
dove il tuo amatissimo in-
segnante di italiano alle su-
periori dice alla classe che 
senza greco alle scuole me-
die hai perso metà della tua 
vita e senza latino hai perso 
l’altra metà (e se sei comico 
sorridi, ne capisci il senso 
e non ti offendi). Ebbene in 
questo paese a dettare la 
lingua del paese intero è un 
comico che se la cavava con 
il latino ma non sapeva una 
parola di greco, tra le più po-
tenti contaminatrici della no-
stra lingua: si chiamava Dan-
te Alighieri. Sapete perché è 
diventato il padre della lingua 
italiana? Perché non ragio-
nava come un tecnico del 
Ministero dell’istruzione ma 
amava comunicare, amava il 
popolo e capiva (800 anni fa) 
che il latino era morto e che 
era urgente porre una pietra 
tombale sulla lingua della 
corruzione e di pochi (voluta-
mente di pochi) per dare un 
futuro alla cacofonia diversi-
ficata di troppe persone che 
non potevano comunicare.
Oggi siamo un paese che sa 
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Barabba...

 CARTOLINA

Una manovra decisamente singolare quella fatta da un 
tir in servizio ad un cantiere in centro storico. 
Il camionista ha perso il controllo del mezzo, 

che è andato a finire contro la balaustra d’ingresso 
all’Autosilo sotterraneo di piazza Vittoria

parlarsi e comprendersi gra-
zie a Dante, non a Garibaldi, 
grazie a Manzoni e non a 
Mazzini. 
E ancora oggi grazie a dio a 
fare la differenza non sono 
i tecnici del ministero ma la 
politica. 

Oggi non è ieri e non è do-
mani… e il flusso passa. L’o-
nore di aver con-Vissuto con 
Beppe Grillo non può restare 
tale. Bisogna mettersi a tavo-
la, mettersi in gioco, parlare 
e finalmente accorgersi…
Anche per questo dopo gli 
studi di ragioneria, ho preso 
obtorto collo gli studi di lati-
no, ci ho sputato sopra, me 
ne sono uscito con la lode in 
lettere, ho vissuto magnifiche 
esperienze come insegnante 
(ho pressoché distrutto i miei 
libri di latino) e oggi ritengo di 
avere un foglio con cui spaz-

zarmi (a pieno diritto) il fon-
doschiena, per dire a chiun-
que incontri che la bellezza 
resta e resterà sempre nel 
bene che si produce. 

Arretrate al 1982 (e sottoli-
neo, 1982). Beppe Grillo fu 
scelto come protagonista 
dal regista Luigi Comencini 
(sottolineo, Luigi Comencini) 
nel film ‘Alla ricerca di Gesù’. 
Così adesso avete scoper-
to che Grillo prese anche la 
‘laurea’ (o patente) di attore. 
E adesso? 
Non più un comico ma un at-
tore? 
Che differenza fa? 
Il vostro ragionamento è 
nudo. 

Ma la folla dice ancora “Ba-
rabba”, con la stessa lingua 
che le ha donato colui che 
mette in croce. n

Grande successo per la XIV 
edizione della maratona del 
pensiero Filosofi lungo l’Oglio 
sul tema del “Generare”. 
Ideato e diretto dalla filosofa 
levinasiana Francesca Noda-
ri, il festival quest’anno ha at-
traversato, oltre alle province 
di Brescia e Cremona, anche 
quella di Bergamo, toccando 
in tutto 25 comuni: Barbari-
ga, Calcio (BG), Caravaggio 
(BG), Castegnato, Chiari, 
Cologne, Erbusco, Lograto, 
Roccafranca, Manerbio, Mon-
tichiari, Orzinuovi, Orzivecchi, 
Palazzolo sull’Oglio, Ronca-
delle, Rovato, Sabbio Chie-
se, San Paolo, Soncino (CR), 
Villachiara, Villa Carcina, Ta-
vernole sul Mella, Gardone 
Valtrompia, Ospitaletto, Tren-
zano. A declinare il concetto 
di “Generare ben 27 studiosi 
e pensatori contemporanei 
tra i più illustri a livello ita-
liano e internazionale, che si 
sono confrontati in un lungo 
e proficuo ciclo di incontri che 
hanno registrato un’affluenza 
crescente di spettatori. Tra i 
relatori che si sono sussegui-

ti sono stati: Michela Marza-
no, Francesca Nodari, Silvia 
Vegetti Finzi, Emanuele Se-
verino, Marc Augé, Umberto 
Galimberti, e Maria Rita Parsi 
che ha chiuso il festival. Il 
Festival Filosofi lungo l’Oglio 
è stato insignito per il quarto 
anno consecutivo della pre-
stigiosa medaglia del Presi-
dente della Repubblica ed è 
l’unico festival di filosofia ad 
aver ricevuto per il terzo bien-
nio consecutivo il marchio 
europeo Effe Label 2019-
2020, progetto promosso 
dalla Commissione Europea 
e realizzato da Efa, Associa-
zione dei Festival Europei per 
premiare l’impegno artistico 
e la capacità di coinvolgere 
le comunità locali che guar-
dano all’Europa. Il Festival 
è promosso dalla Fondazio-
ne Filosofi lungo l’Oglio, con 
l’adesione del Prefetto di 
Brescia, con il Patrocinio del-
la Provincia di Brescia, è un 
soggetto di rilevanza regiona-
le della Regione Lombardia, 
con il Patrocinio della Consi-
gliera di Parità della Provincia 
di Brescia.
n

XIV festival nomade 
“Filosofi lungo l’Oglio”

L’edizione improntata sul tema “Generare“

di aldo MaRanesi

Silvia Vegetti Finzi e Francesca Nodari
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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)

Incentivi alla mobilità per i dipendenti della Faglia ¬ dalla pag. 1 

libera all’accordo che preve-
de, in caso di reindustrializ-
zazione del sito, la preceden-
za alla riassunzione.
Si chiude così la vertenza ini-
ziata nei mesi scorsi, quando 
la società ha comunicato ai 
sindacati la volontà di voler 
procedere con la liquidazio-
ne volontaria. Da quel giorno 
i dipendenti hanno dato il via 
alla protesta fuori dal sito 
produttivo, con un presidio 
permanente, contro la deci-

sione dell’azienda, fondata 
sulle difficoltà economiche, 
ma anche sulla complessità 
della sua gestione, che fa i 
conti con le valutazioni am-
bientali, e dalla volontà della 
proprietà di mettere a profit-
to un’area e delle strutture 
ormai sovradimensionate ri-
spetto ai tempi.
Per cercare di dare una so-
luzione positiva alla crisi 
della Faglia, i lavoratori e i 
sindacati avevano avuto un 

incontro con l’Amministra-
zione comunale. Nel vertice, 
svoltosi lo scorso agosto, il 
sindaco Roberta Sisti, che 
era accompagnata dai suoi 
assessori, ha espresso il 
suo sostegno ai dipendenti 
e assicurato tutta l’atten-
zione dell’Ente assicurando 
di mettere in campo tutte le 
procedure consentite per an-
dare incontro alle esigenze 
dei lavoratori coinvolti nella 
procedura di mobilità.    

Dopo l’approvazione dell’ac-
cordo tra le parti la Femca 
Cisl bresciana ha commen-
tato: «Non fa mai piacere 
vedere un’azienda chiudere, 
ma constatata l’impossibili-
tà di far tornare la proprietà 
sulle sue decisioni era deci-
sivo assicurare ai lavoratori 
almeno un paracadute eco-
nomico adeguato. Ci siamo 
riusciti e l’adesione dei lavo-
ratori all’intesa è una confer-
ma importante».

Risolta la crisi della Conce-
ria Faglia, l’attenzione ades-
so si sposta sulla situazione 
della Invatec. 
Una crisi che si era aper-
ta quando la Medtronic, la 
multinazionale americana 
proprietaria della Invatec, 
nel giugno dello scorso 
anno aveva annunciato la 
volontà di voler chiudere gli 
stabilimenti di Roncadelle 
e Torbole Casaglia entro il 
mese di giugno del 2020, 

con il licenziamento di tutti 
i dipendenti. Ad inizio agosto 
il Mise aveva annunciato la 
presenza di due offerte non 
vincolanti arrivate alla pro-
prietà americana, rimandan-
do nuove notizie alla prima 
metà di settembre. 
La Medtronic, in questi gior-
ni, ha comunicato che, per i 
due stabilimenti, sono in cor-
so trattative riguardo ad una 
delle due offerte presentate: 
l’obiettivo sarebbe di proce-
dere alla firma di un accordo 
definitivo entro il mese di ot-
tobre. n
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Travagliato
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toni. Una posizione già 
nota e ribadita, dopo che 
lo scorso maggio il Tar 
aveva accettato il ricorso 
dell’azienda e sospeso il 
provvedimento della Pro-
vincia, che aveva negato 
l’autorizzazione al proget-
to, e dal Comune di Trava-
gliato, nonostante la sua 
contrarietà evidenziata 
durante la Conferenza 
dei Servizi, era arrivata 
un’apertura a trovare una 
soluzione in caso di pro-
nunciamento favorevole 
al ricorrente. 
Per rafforzare la sua pro-
testa contro l’ampliamen-
to Legambiente ha dato 
il via ad una raccolta di 
firme tra i residenti, i la-
voratori e gli imprenditori 
che vivono e operano nei 
pressi della discarica e 
ha promosso una manife-
stazione che si svolgerà 
domenica 22 settembre. 
La manifestazione di pro-
testa contro l’ampliamen-
to della discarica Bettoni 
e contro le emissioni del-
la Fonderia Montini, con 
il corteo che partirà alle 
10,30 dalla fonderia e, 
attraversando il paese, 

arriverà davanti al muni-
cipio.
Legambiente ha sempre 
manifestato la sua con-
trarietà all’ampliamento 
della discarica, appog-
giando la decisione di 
negarlo da parte della 
Provincia, che aveva sot-
tolineato che l’Indice di 
Pressione stabilito dalla 
Regione per il territorio 
era già stato superato. 
La successiva sospen-
sione da parte del Tar, ba-
sata sul fatto che i rifiuti 
conferiti prima del 1986 
nell’ex discarica Bosco 
Sella di Castegnato non 
incidessero sul calcolo 
dell’Indice di Pressione e 
dunque fosse necessaria 
una nuova analisi per de-
cidere dell’ampliamento 
della discarica Bettoni, 
e la scelta del Comune 
di Travagliato di cercare 
una soluzione alternativa 
alla vertenza, con l’obiet-
tivo di strappare il mas-
simo possibile per la tu-
tela della popolazione e 
dell’ambiente. 
Per il Comune, che vede 
nel ricorso troppa incer-
tezza, la soluzione sareb-

be la cessione definitiva 
da parte della Bettoni del 
Lago degli Aironi, in modo 
che tutta l’area diventi di 
proprietà pubblica renden-
do impossibili futuri am-
pliamenti della discarica. 
Legambiente, oltre alla 
raccolta firme e alla mani-
festazione di protesta, ha 
preparato un documento 
con le sue osservazioni, 
sottolineando le anomalie 
del progetto e prospettan-
do la possibilità di ricorre-
re al Consiglio di Stato in 
caso di via libera all’am-
pliamento. 
La prima contrarietà 
all’ampliamento, secondo 
il documento di Legam-
biente, è la presenza en-
tro i cento metri di distan-
za dall’area di abitazioni 
e della struttura utilizzata 
dalla cooperativa Il Vome-
re. 
Le linee guida infatti pre-
vedono che le discariche 
di inerti diverse dalle pre-
cedenti si trovino ad alme-
no 100 metri da residenze 
sanitario assistenziali per 
disabili già previste nel 
Pgt, come è Il Vomere, 
e da edifici residenziali. 

Firme contro l’ampliamento  della Bettoni ¬ dalla pag. 1 

Ampliare vorrebbe dire 
cancellare quest’area 
cuscinetto che difende 
le abitazioni e Il Vomere. 
Non solo, sarebbe anche 
errata la misurazione 
dell’Indice di Pressione 
e il via libera al progetto 

provocherebbe un consu-
mo di suolo classificato 
di “sensibilità paesistica 
elevata”. 
Legambiente ha anche 
richiesto una indagine 
ambientale sull’area per 
monitorare la qualità 

dell’aria: le misurazio-
ni effettuate dal Circolo 
franciacortino avrebbero, 
infatti, evidenziato valori 
oltre il limite per Pm 10 e 
2,5, oltre che per il dios-
sido di azoto.
n

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE
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Gli atti di vandalismo sulle 
strutture pubbliche non sono 
una novità, lo sanno bene 
tutte le Amministrazioni co-
munali che spesso si ritrova-
no a dover rimettere assie-
me i cocci e spendere soldi 
pubblici per ripristinare aree 
verdi, parchi, piazze e anche 
campetti per il basket. In ter-
ra bresciana, a Roncadelle, il 
campetto da basket inaugu-
rato ad aprile grazie al lavoro 
di giovani volontari ha subito 
già tre raid vandalici. 
A Soncino è accaduto lo 
stesso per il campetto che 
si trova nel quartiere Brolo, 
che era in un grave stato di 
degrado. A dare una mano 
alla comunità e alla propria 
Amministrazione comunale 
sono intervenuti i ragazzi del 
Baskin Soncino che, nell’ul-
timo weekend di agosto, si 
sono dati da fare e hanno 
ripristinato il campetto da 
basket che si trova nell’a-
rea pubblica gratuitamente 
pulendo l’area, montando 
i canestri e ridipingendo le 
righe. Ora il quartiere Brolo 
ha ritrovato il suo campetto 
da basket. Sulla sua pagina 

Facebook la società Baskin 
Soncino, rispondendo ai tan-
ti messaggi di apprezzamen-
to arrivati dai soncinesi, ha 
voluto ringraziare i suoi gio-
vani atleti con questo mes-
saggio: «Soncino non fa solo 
parte del nome della nostra 
associazione. Non è solo il 
luogo dove viviamo. È molto 
di più. È il teatro all’interno 
del quale promuoviamo, at-
traverso il baskin, importanti 
valori come lo sport e l’inclu-
sione, con l’obiettivo di vive-
re in un posto sempre più 
bello. E sapete cos’è la bel-
lezza? È vedere un gruppo di 
ragazzi svegliarsi all’alba e 
lavorare per due giorni sotto 

al sole per rimettere a nuo-
vo un campetto da basket, 
come quello tra Via dei Gelsi 
e Via Einaudi. Rinunciando 
al tempo libero del weekend 
o agli ultimi attimi di relax 
prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico. Grazie ra-
gazzi. Con il nostro e vostro 
impegno, da oggi Soncino è 
ancora più bella».
Un esempio e un bel mes-
saggio, quello dato da questi 
ragazzi, non solo ai vandali, 
ma tutti noi. «Non chiedere 
cosa può fare il tuo Paese 
per te, chiedi cosa puoi fare 
tu per il tuo Paese» afferma-
va il presidente Kennedy. 
Questi ragazzi non hanno 
avuto bisogno di chiederselo 
e hanno mostrato la strada 
da seguire per essere buoni 
cittadini. n

Atleti del Baskin al lavoro 
Ripristinato il campetto del quartiere Brolo

di Giannino Penna

Un fenomeno deleterio e 
in continua crescita, quello 
della ludopatia nel nostro 
paese. Si parla di oltre 1,3 
milioni di italiani malati pato-
logici di dipendenza da gioco 
d’azzardo, con il 10% in cura 
in strutture specialistiche. 

Una è stata autorizzata dalla 
Regione anche nella nostra 
provincia, a Cellatica. Il giro 
d’affari del mercato del gio-
co d’azzardo nel nostro pa-
ese calcolato al 2018 è di 
106,8 miliardi di euro, in au-
mento di circa il 3% rispetto 
all’anno precedente. Come 
se ognuno di noi scommet-
tesse 1780 euro all’anno. 

Nella nostra provincia sono 
stimati 30mila casi di dipen-
denza dal “demone del gio-
co”, 429 seguiti dai servizi 
sanitari. Una piaga sociale, 
con alti costi per tutta la co-
munità e per le famiglie che 
fanno i conti con chi si è rovi-
nato la vita con il gioco.
Per dare una risposta ad una 
problematica molto sentita 
ad Orzinuovi, dove da anni 
il Caffè Portico ha elimina-
to le macchinette ed è nato 
il comitato “Game Over”, 
l’Amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Giam-
pietro Maffoni, accettando la 
proposta dell’associazione 
anti-slot ReteAlternativa, ha 
deciso di aderire al progetto 
“Smart” (acronimo di Stati-
stiche Monitoraggio e Anali-
si della Raccolta Territoriale 
del gioco fisico) che permet-
terà di monitorare dove, 
quando e quanto si gioca ad 
Orzinuovi. Il progetto Smart 
è stato messo a disposizio-
ne dei Comuni che ne fanno 
richiesta dall’Agenzia del-
le Dogane e dei Monopoli 
(Adm), dopo una prima fase 
di sperimentazione iniziata a 
marzo. 
L’App “Smart” è uno stru- Una stampa dedicata al castello di Orzi
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Attivato il progetto Smart
Il Comune monitorerà il gioco d’azzardo

 FOTONOTIZIA

C’è anche una delle 
90 scatolette di 
“Merda d’artista“ 
di Piero Manzoni tra le 
protagoniste della 
Biennale di Soncino 
(chiude il 29 settembre)

mento volto a monitorare 
i flussi dei giochi legali sui 
territori dei Comuni italiani, 
che permette agli enti locali 
di verificare la corretta appli-
cazione delle regole su orari 
in cui i dispositivi possono 
essere attivi. L’applicazione 
consente anche la visualiz-
zazione di mappe in cui sono 
evidenziati scuole, ospedali 
e luoghi di culto, oltre ai luo-
ghi privati attivi come eserci-
zi che ospitano giochi d’az-

zardo, dalle slot al bingo, in 
modo da poter classificare le 
attività già presenti e identi-
ficare quelle che richiedono 
un’autorizzazione ad eser-
citare, sulla base della loro 
distanza dai luoghi sensibili. 
Il Comune potrà ricevere se-
gnalazioni su sale da gioco, 
esercizi commerciali e singo-
li apparecchi che hanno vio-
lato le restrizioni, inserendo 
i dati delle proprie ordinanze 
e dei regolamenti che preve-

dono lo spegnimento degli 
apparecchi in determinate 
fasce orarie.
Un’arma in più per dare una 
risposta ad un problema che 
colpisce persone di tutte le 
età, che permetterà ai Co-
muni di analizzare il feno-
meno e di intervenire tem-
pestivamente, migliorando 
la regolamentazione vigente 
per evitare possibili ricorsi e 
attivando i servizi sociali per 
assistere i cittadini. n
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L’ingente quantità di rifiuti abbandonata 
nei giorni scorsi nelle campagne 
orceane. 
Grazie alla Polizia Locale è stato 
intercettato il responsabile  

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 «Puliamo il mare partendo dal fiume»
della pulizia dell'ambiente 
comune e del riciclo del 
materiale post-consumo. 
Un anno fa, il 22 settem-
bre, la piazza di Orzinuovi 
fu coperta da “The floa-
ting rùt”, la passerella 
con la tonnellata di rifiuti 
raccolta il giorno prima 
dai volontari, mentre nel 
febbraio scorso furono re-
cuperati circa 50 sacchi di 
immondizia, per quasi 10 
quintali di peso. 
La quantità di rifiuti rac-
colti sulla sponda orceana 
dell’Oglio, con i volontari 
che hanno iniziato dall’a-
rea ben conosciuta della 
“Oasi dei Pensionati” per 
dividersi e percorrere il 
corso del fiume chi verso 
il ponte della superstrada 
e chi verso la zona di via 
Arrighini, fa capire che la 
strada da percorrere per 
instillare una buona edu-
cazione civica ed un mag-
giore rispetto della natura 
è ancora lunga.      
L’iniziativa «Puliamo il 
mare partendo dal fiume» 
aveva come obiettivo di 
provvedere alla pulizia 
delle rive e dei boschi del 
fiume Oglio, per evitare 
che tutti i rifiuti presenti 
nell’area potessero esse-
re portati via dall’esonda-
zione delle acque, in caso 
di una nuova ondata di 
maltempo. I volontari di 
Legambiente Valle dell’O-
glio ad inizio agosto ave-
vano già ripulito, sempre 
con l’aiuto dell’associa-
zione Controllo del Vicina-
to, le rive del fiume Oglio 
partendo dalla località 
Bompensiero, frazione di 
Villachiara, e procedendo 
verso la Cava di Barco e la 
strada Parco delle Vittorie 
verso Orzinuovi.
Il 17 agosto ad essere 
ripulita è stata la spon-
da dell’Oglio a Orzinuovi. 
Partendo dalla “Oasi dei 
Pensionati”, i volontari 
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con guanti, pale, rastrelli 
e sacchi per la spazza-
tura hanno recuperato 
tante bottiglie di vetro 
e lattine, oggetti di pla-
stica, pneumatici, bat-
terie, pezzi di carrozze-
ria e di bicicletta, ferro, 

indumenti, scarpe, borse, 
tappeti, coperte, parti di 
poltrone e tantissimi mozzi-
coni di sigaretta. 
Tutti i mozziconi recuperati 
sono stati usati dai bambi-
ni che hanno partecipato 
all’iniziativa per riempire un  
contenitore per l’olio, che 
è stato lasciato alla “Oasi 
dei Pensionati” con l’invito 

ai fumatori ad utilizzarlo 
per buttarvi le sigarette. 
Un’opera di sensibilizza-
zione che il circolo Legam-
biente “Valle dell’Oglio” 
ha continuato durante la 
71esima edizione della 
Fiera, dove era presente 
con uno stand informati-
vo.
n

Il magnifico frutteto didattico allestito dal Parco Oglio Nord con sede a Orzinuovi
al Molino da Basso (Torre Pallavicina)
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Under

RONCADELLE: 
rifiuti abbandonati 
in via Tien An MenL’accettazione automatizzata del Civile di Brescia: rapida e funzionale

Torna anche quest’anno il 
premio dedicato a Dario Cia-
petti, il sindaco di Berlingo 
tragicamente scomparso nel 
dicembre del 2012, promos-
so dall’Associazione dei Co-
muni Virtuosi in collaborazio-
ne con Fondazione Cogeme 
Onlus, Comune di Berlingo 
e Associazione Comuni Bre-
sciani. Giunto alla sua setti-
ma edizione, la prima si ten-
ne nel 2013, il premio “Dario 
Ciapetti” ha visto in questi 
anni la partecipazione di al-
meno 300 studenti di diverse 
Università italiane ed erogato 
fondi per circa 13 mila euro, 
con sei lavori premiati e circa 
venti menzioni. Maurizio Tira, 
Rettore dell’Università degli 
studi di Brescia e da sem-
pre amico del premio “Dario 
Ciapetti”, presiederà anche 
quest’anno il comitato di va-
lutazione.
«Dario è stato uno dei fonda-
tori della nostra Associazio-
ne - ha sottolineato Marco 
Boschini, coordinatore nazio-
nale Associazione Comuni 
Virtuosi - non a caso, abbia-
mo deciso di far coincidere 
la celebrazione del premio 
Ciapetti lo stesso giorno del 
premio Comuni Virtuosi che 
si terrà a Crema il prossimo 
18 dicembre 2019. Ora tocca 
alle Università e agli studenti 
fare la loro parte, partecipate 
numerosi».
«Le casacche e i colori politi-
ci assumono poca importan-
za, anzi direi nulla rispetto al 
valore e all’esempio umano 
del compianto Dario Ciapetti, 
soprattutto quando parliamo 

del suo impegno verso l’am-
biente e di come anticipò, 
senza tanto clamore, alcu-
ne politiche orientate alla 
sostenibilità, ora diventate 
patrimonio comune per mol-
ti amministratori locali. Per 
questi e altri motivi non po-
teva mancare il supporto del 
Comune di Berlingo al premio 
a lui dedicato». Parola di sin-
daco. Così Fausto Conforti, 
eletto da poco primo citta-
dino di Berlingo, introducen-
do uno dei temi indicati dal 
bando pubblicato sul portale 
dei promotori, l’Associazione 
Comuni virtuosi e Fondazione 
Cogeme Onlus, Comune di 
Berlingo e ACB Associazione 
Comuni Bresciani.
L’ACB, nata per supportare 
le Amministrazioni Comunali 
anche sul versante forma-
tivo, «vuole proseguire la 
testimonianza ed il ricordo 
di Dario Ciapetti soprattut-
to per come egli interpretò 
con lungimiranza il suo ruolo 
di sindaco – ha precisato il 
Presidente Gabriele Zanni -; 
per questo motivo non solo 
patrociniamo l’iniziativa, ma 
destineremo ancora un fon-
do per quei lavori che abbia-
no come focus particolare 
lo sviluppo sostenibile degli 
Enti locali».
Il premio negli ultimi sette 
anni ha avuto un’evoluzione 
significativa, anche grazie 
alle dinamiche territoriali in-
tessute da Fondazione Coge-
me Onlus «in un’ottica di con-
divisione di buone pratiche» 
come conferma il Presidente 
Gabriele Archetti. «A pieno 
titolo Fondazione Cogeme 
attinge alla memoria storica 

Torna il premio dedicato 
a Dario Ciapetti
Il vincitore premiato a Crema il 18 dicembre

di RobeRto PaRolaRi

di un Sindaco che è stato, ed 
è ancora, un punto di riferi-
mento per molto amministra-
tori – ha spiegato Archetti -. 
Cerchiamo dunque di render-
lo ancora più attuale tramite 
questo premio tesi di laurea 
che, tra gli altri progetti della 
nostra Fondazione, consolida 
il patrimonio scientifico ac-
creditato in questi ultime sei 
edizioni».
Diverse le novità previste per 
questa edizione, tra cui la 
possibilità di partecipare con 
delle tesi di dottorato oltre 
che ad un’apertura rispetto 
alle tesi triennali. Come da 
tradizione sono 5 le temati-
che che dovranno trattare i 
lavori presentati dai candida-
ti: la Gestione del territorio 
con le politiche di corretta 
gestione e valorizzazione del 
territorio, del paesaggio e 
delle città, l’Impronta ecolo-
gica con le politiche energeti-
che e uso di fonti rinnovabili, 
i Rifiuti con la gestione soste-
nibile della filiera dei rifiuti, la 
Mobilità con le politiche e 
azioni di mobilità sostenibile, 
i Nuovi stili di vita con le po-
litiche di inclusione sociale e 
integrazione culturale, forme 
di democrazia partecipativa, 
nuovi modelli territoriali di 
economia.
Per partecipare al “Premio 
Dario Ciapetti” è necessario 
presentare la domanda di 
partecipazione entro e non 
oltre il prossimo 31 ottobre, 
al vincitore andranno 1500 
euro. Grazie alla disponibi-
lità e alla collaborazione di 
ACB Associazione Comuni 
Bresciani, sarà messo a di-
sposizione anche un ricono-
scimento di 500 euro per 
una tesi meritevole circa 
le questioni legate alla vita 
dell’Ente Locale, in sintonia 
con le indicazioni e l’area di 
riferimento dell’Associazione 
stessa. 
n

Dario Ciapetti

La sedicesima edizione 
di “Un libro, per piace-
re!”, la rassegna di letture 
spettacolari e incontri con 
l’autore organizzata dal 
Sistema Bibliotecario Sud 
Ovest Bresciano dedicata 
quest’anno al tema dell’O-
rizzonte e del superamen-
to dei propri limiti, tra fine 
estate ed inizio autunno 
arriva a Roncadelle, Torbo-
le Casaglia, Travagliato e 
Castel Mella per gli ultimi 
appuntamenti di un lungo 
percorso partito il 23 luglio 
scorso da Ospitaletto. Tutti 
gli incontri, in programma a 
partire dalle 21, sono gra-
tuiti e ad ingresso libero.
A Roncadelle, presso la 
Sala consiliare, il 16 set-
tembre si tiene uno degli 
appuntamenti più interes-
santi di questa edizione: 
“Il potere della Memoria”, 
l’incontro con l’autrice 
Michela Marzano che ha 
dialogato con il giornali-
sta Paolo Festa. Michela 
Marzano, professoressa 
universitaria e direttrice 
del Dipartimento di Scien-
ze Sociali, SHS – Sorbona, 
e professore ordinario di 
Filosofia Morale presso 
l’Università Paris Descar-
tes, dal 1999 vive a Pari-
gi e ha pubblicato, tra gli 
altri, Volevo essere una 
farfalla (2011), L’amore 
è tutto: è tutto ciò che so 
dell’amore (Premio Banca-
rella 2014), L’amore che 
mi resta (2017 e 2018) e 
Idda (2019), un romanzo 
sull’identità, la memoria 
e la potenza carsica delle 
relazioni.
La manifestazione farà 
tappa a Castel Mella una 
prima volta mercoledì 25 
settembre alle 21, presso 
l’auditorium Gaber, con 
l’incontro con lo scrittore 
Giorgio Scianna. Lo scrit-
tore pavese dialogherà con 
Paolo Festa presentando il 
suo ultimo romanzo Cose 
più grandi di noi, pubbli-
cato con Einuadi come 
i precedenti Fai di te la 
notte (2007), vincitore del 
Premio Comisso, Diciotto 
secondi prima dell’alba 
(2010), Qualcosa c’inven-
teremo (2014), La regola 
dei pesci (2017). Prima 

dell’incontro lo scrittore sarà 
presente a Roncadelle, pres-
so Elnòs Shopping, per in-
contrare i lettori per un aperi-
tivo insieme, rispondere alle 
loro curiosità e firmare copie 
dei suoi romanzi.
Sabato 28 settembre sarà 
la chiesa parrocchiale Santi 
Pietro e Paolo di Travagliato 
ad ospitare l’incontro con 
Alessandro Barbero, curato 
dall’associazione Rinasci-
mento Culturale, intitolato 
“Le rivolte del Medioevo. 
Storia di una rivolta opera-
ia”. Alessandro Barbero è 
storico e scrittore di fama 
internazionale, professore 
ordinario di Storia medieva-
le presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 
e Vercelli, collabora alle tra-
smissioni televisive Super-
quark e Il tempo e la storia, 
è curatore di A.C. D.C. in 
onda su Rai Storia. Con il 
romanzo Bella vita e guerre 
altrui di Mr. Pyle gentiluomo, 
opera prima di narrativa, ha 
vinto il premio Strega nel 
1996. Tra le sue pubblicazio-
ni ci sono Benedette guerre. 
Crociate e jihad; Lepanto. La 
battaglia dei tre imperi; Don-
ne, madonne, mercanti e ca-
valieri; Sei storie medievali; 
Gli occhi di Venezia; Il divano 
di Istanbul; Dietro le quinte 
della Storia. La vita quotidia-
na attraverso il tempo, con 
Piero Angela; Le Ateniesi e 
Costantino il vincitor.
Martedì 8 ottobre si torna 
a Travagliato, stavolta alla 
biblioteca comunale, per la 
serata “Onde e baraonde. 
Rocambolesche avventure 
marinare” che avrà come 

Ultime serate della rassegna 
letteraria “Un libro, per piacere!”

Presenti gli autori Scianna, Barbero e Grassano 

di Giannino Penna protagonista Barbara Mino, ac-
compagnata dalla voce e dalla 
chitarra di Piergiorgio Cinelli, 
che leggerà avventure marina-
resche vere e letterarie, dove la 
realtà spesso scavalca la fanta-
sia passando dai pellegrinaggi 
del medioevo, alle spericolate 
rotte commerciali dei veneziani, 
dalle esplorazioni alla pirateria. 
Un mondo sorprendente, fatto 
spesso di soverchiante violen-
za ma anche di meravigliose 
scoperte: luoghi mitici e para-
disiaci, profumi e sapori, nuovi 
stili di vita.
La rassegna passa anche dalla 
biblioteca comunale di Torbole 
Casaglia, che ospita martedì 
15 ottobre la serata dedicata 
a “Treni. Storie di viaggi in tre-
no: un fascino intramontabile”, 
con le letture di Leda Vignocchi, 
accompagnata al pianoforte da 
Alberto Forino. Una serata dove 
protagonista sarà il treno ed il 
suo fascino, che tante pagine 
ha fatto scrivere, senza fare 
differenza di destinazione e lun-
ghezza del viaggio.
Ancora a Castel Mella, martedì 
22 ottobre all’auditorium Ga-
ber, per l’incontro con Giuseppe 
Grassano vincitore nella sezio-
ne Narrativa del Premio Micro-
editoria di Qualità dello scorso 
anno, curato dall’Associazione 
Culturale L’Impronta. Giuseppe 
Grassano, che dialogherà con 
Paolo Festa, è stato insegnante 
di Lettere nelle Scuole supe-
riori e si è occupato di critica 
letteraria, con saggi su Beppe 
Fenoglio, Primo Levi, Marcello 
Venturi, Luigi Meneghello. Nel 
2018 ha pubblicato la raccolta 
di racconti Perdersi nel bosco, 
premiato alla Microeditoria di 
Chiari. n

Giorgio Scianna a Castelmella Alessandro Barbero a Travagliato
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Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica 
esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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