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e Pack Service a € 699 comprendente: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, estensione di garanzia fi no a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 10.752; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 8,75%; 
spese istru� oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati 
FINRENAULT e su www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodo� o. È una nostra o� erta valida fi no al 02/05/2016. Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 135 g/km. Consumi (ciclo misto): 
da 3,3, a 5,9 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

9.750 €*
Oltre oneri fi nanziari**

5 anni di garanzia**

Scopri Renault Absolute Drive: cambio automatico EDC su tu� a la gamma.

Gamma CLIO da
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Desenzano
Il Giornale di

d/Garda

Disponibilità a 
trovare un so-

luzione, ma un 
secco rifiuto ai 
due progetti che 
riguardano il por-

to Maratona. 

 ❏ a pag  9

Porto 
Maratona, 

è “no” 
al progetto

Spostamento gru 
e pontile galleggiante 

incompatibili

La sicurezza e una sua ade-
guata tutela sono sempre 

stati un punto di riferimento 
fondamentale per l’attività 
della Giunta Pasinetti sin 
dall’inizio del suo mandato. 
Un obiettivo al quale nei 
mesi scorsi ha offerto un 
contributo importante un 
apposito strumento che è 
stato collocato sulle vetture 
della Polizia Locale. 
Un’apparecchiatura innova-
tiva, che permette la lettura 
delle targhe delle automobili 
e, di conseguenza, consen-
te di conoscere in tempo 
reale i principali dati relativi 

Controlli 
mirati per 

la sicurezza
Di AlDo MArAnesi

 ❏ a pag 7

Più sicuro e moderno

L’ufficio postale di Ronca-
delle torna finalmente nel-

la sua sede abituale, in via 
Martiri della Libertà, dopo 
la chiusura che si era resa 
necessaria per i lavori di ri-
strutturazione ed ammoder-
namento che lo hanno ca-
ratterizzato, durati circa due 
mesi. 
Dal 15 febbraio scorso la 
sede di via Martiri della Li-
bertà era stata chiusa e tutte 
le attività erano state trasfe-
rite nella struttura provviso-
ria messa a disposizione da 
Poste Italiane, attivata il 17 

Aperto 
l’ufficio 
postale

 ❏ a pag 2

Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 3

Il prossimo 5 giugno i cit-
tadini di Castel Mella si 

recheranno alle urne per de-
cidere che erediterà la carica 
di sindaco da Marco Franzini, 
che ha deciso di non cerca-
re il bis dopo l’elezione del 
2011. Le forze in campo 

Castel Mella
Il Giornale di

d/Garda

Sarà sfida 
a due per 

la poltrona 
di sindaco

CONTRADA DELLE BASSICHE, 47/e - BRESCIA    www.sanpiobrescia.it

CON IL METODO 
GIUSTO TUTTI
POSSONO
FARCELA

OCENTRO STUDI SAN PIO
SCUOLA PRIVATA

recupero anni scolastici,
corsi personalizzati per medie, 
superiori, università e serali 
030 8085278
348 6917554

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO 
SCOLASTICO
2016/2017

030 8085278
339 8557978

In lizza 
Giorgio Guarneri 
e Nicola Mauro

Di AlDo MArAnesi

Di roberto PArolAri

Mentre Tesla 
esce con la 

prima elettrica 
per tutti (costa 
come una Golf, 
anzi meno visti 
contributi e rispar-

mio), tanti troppi italiani, e 
troppi politici da loro eletti, 
si confermano ciechi e ottu-
si, lobbisti e di un’ignoranza 
bovara...
Hanno smesso di sognare 
perché scoreggiano troppo 
la notte... Avevo già inviato 

Di MAssiMiliAno MAgli
tre anni fa tutti i sindaci che 
conosco a installare una co-
lonnina di carica nel loro co-
mune per le auto elettriche. 
non costa una mazza, anzi 
regala denaro a comune e 
salute al paese... Avevo con-
tattato persino Tesla, e l’allo-
ra management marketing mi 
rispose che l’Italia non era 
ancora pronta per prove su 
strada e belle storielle quan-
do mancano le infrastrutture 
elettriche più banali, per non 
parlare degli incentivi. 
E di quelle colonnine che ave-  ❏ a pag 10

Sindaci e politici, gli uomini 
che infrangono i sogni

 EDITORIALE

vo suggerito. 
Zero: sapete perché? Perché 
i sindaci sono persone tristi, 
che non sanno sognare, per-
ché non considerano i muni-
cipi una loro azienda con cui 
fare profitto...
Che triste, non trovate?
Con 30 mila esce Tesla 3: un 
modello con 350 km di auto-
nomia, ricaricabile ovunque 
(ma qui da noi lo Stato è ma-
fia) e con incentivi in denaro 
anche di 6000 euro in Fran-
cia e negli Stati Uniti... 

Auto elettrica, sindaci e politici uccidono i sogni

 ❏ a pag 6

Sarà con ogni probabilità 
una corsa a tre per la ca-

rica di nuovo sindaco di Tor-
bole Casaglia, che i cittadini 
saranno chiamati ad eleg-
gere il prossimo 5 giugno, 
visto che l’attuale primo cit-
tadino Dario Giannini non si 

Corsa a tre 
per la 

poltrona 
di sindaco
Dario Giannini non 
si potrà candidare

Il porto di Moniga (© Massimiliano Magli)

 CARTOLINA
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Roncadelle
Il Giornale di

Si torna agli sportelli di via Martiri della Libertà, dopo la sistemazione provvisoria in una struttura mobile

febbraio. 
La struttura mobile, che fun-
zionava come un normale 
sportello, era ad alta tecno-
logia, collegata direttamente 
a Poste Italiane ed in gra-
do di fornire tutti i servizi 
erogati dall’ufficio postale, 
con la sola eccezione della 
consegna di raccomandate, 
assicurate ed Atti Giudiziari 
non consegnati per assenza 
del destinatario che è stata 
garantita dall’ufficio di Ca-
stelmella, che si è occupato 
anche dell’attività di consu-
lenza.
La riapertura dell’ufficio po-
stale di via Martiri è avvenu-
ta martedì 19 aprile e ha por-
tato in dote parecchie novità: 
in primo luogo si tratta di un 
ufficio più moderno, sicuro 
ed accogliente che offrirà 
agli utenti dei servizi innova-
tivi ed informatizzati. 
Nell’opera di rinnovamento 
della struttura dell’ufficio si 
è dato grande spazio alla 
problematica legata alla si-
curezza: i locali verranno 
monitorati costantemente 
tramite della telecamere che 
riprenderanno tutto quello 
che accade, inoltre con l’u-

tilizzo di dispensatori di de-
naro a tempo disponibili per 
ogni operatore sarà possibile 
la riduzione del contante allo 
sportello. 
Innovazioni necessarie per 
consentire ad utenti e a chi 
lavora nella struttura una sem-
pre maggiore sicurezza.
Oltre agli adeguamenti effet-
tuati a livello di sicurezza, il 
nuovo ufficio presenta rilevan-
ti novità anche per quel che 
riguarda il suo interno dove 

sono presenti ed attivi 
quattro sportelli, è stata 
assegnata una nuova forni-
tura di arredi. 
Un’ottimizzazione degli 
spazi e l’ampliamento del-
la sala al pubblico, oltre 
alla creazione di una sala 
per le consulenze, rende 
agli utenti più accogliente 
il nuovo ufficio, nel quale 
sono anche stati eliminati 
i vetri divisori, mentre si è 
puntato su un ammoderna-

mento del servizio attraver-
so l’informatizzazione degli 
sportelli al pubblico con nu-
merose attività di back-offi-
ce, un accesso facilitato per 
i disabili tramite ribassamen-
to del bancone e la presenza 
di una segnaletica ed altri 
supporti informativi. 
Nel nuovo ufficio gli sportel-
li è presente, come detto, 
una sala consulenza per i 
prodotti finanziari che è ri-
servata alle operazioni di ri-

 ¬ dalla pag. 1 - Aperto...
sparmio, di investimento e di 
finanziamento, mentre nella 
zona esterna della struttura 
è disponibile anche un cash-
dispenser che consente di 
effettuare prelievi a tutte le 
ore del giorno.

Il nuovo ufficio postale di via 
Martiri della Libertà è attivo 
da martedì 19 aprile ed è 
aperto dalle 8,20 alle 13,35 
dal lunedì al venerdì e dalle 
8,20 alle 12,35 al sabato. 
n
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Centro Regionale Monitoraggio Qualità Aria - Area Est

tel: 0376 4690250

qaria.areaest@arpalombardia.it

BOLLETTINO GIORNALIERO DI QUALITA' DELL'ARIA
dati rilevati dalle ore 00:00 alle ore 24.00 del giorno 03/05/2016 ora solare

Agglomerato di Brescia (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Brescia - Broletto --- 14 9 90 N.D. --- ---

Brescia - Turati --- --- --- 112 0,5 --- < 1,0

Brescia - Villaggio Sereno 5 18 15 N.D. --- 111 ---

Brescia - Ziziola --- --- --- 73 < 0,5 99 < 1,0

Rezzato --- 28 --- 48 < 0,5 --- ---

Sarezzo --- 14 --- 41 < 0,5 101 ---

Zona A (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Lonato --- --- --- 35 --- 108 ---

Ospitaletto --- --- --- 79 0,7 --- ---

Zona B (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Gambara --- --- --- 39 --- 110 ---

Zona C (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Odolo --- 19 --- 27 --- --- ---

Zona D (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Breno --- --- --- 58 --- --- ---

Darfo --- 27 7 60 --- 98 < 1,0

SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

. µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

tipo di calcolo media 24 h media 24 h media 24 h max oraria max 8h max oraria media 24 h

valore limite 125 50 - 200 10 - -

soglia di informazione - - - - - 180 -

soglia di allarme 500 (per 3 h) - - 400 (per 3 h) - 240 (per 1 h) -

Per il benzene e il PM2,5 i valori limite non fanno riferimento ad un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arpalombardia.it/qaria.

Legenda

Dati del bollettino validati da: M.B.  

1

 BOLLETTINO ARIA - L’ULTIMO FLASH PRIMA DELLA STAMPA

sono note da tempo: il cen-
trodestra unito ha puntato 
sulla figura di Giorgio Guar-
neri, attuale segretario della 
Lega Nord, già nell’inverno 
scorso mentre la lista che 
attualmente guida il Comune 
ha espresso il suo candidato 
solo nelle ultime settimane, 
si tratta di Nicola Mauro.
L’attuale sindaco Marco Fran-
zini, come detto, ha deciso 
di non ricandidarsi per mo-
tivi personali, anche se farà 
parte della lista di Mauro per 

dare un segno di continuità 
con l’amministrazione che 
ha guidato il Comune negli 
ultimi cinque anni. 
Con Franzini il centrosinistra 
era tornato a guidare Castel 
Mella a 18 anni di distanza: 
l’ultimo sindaco proveniente 
da quell’area fu Gianfranco 
Cacciamali, primo cittadino 
dal 1988 al  1993, poi toccò 
a Luigi Buratti e Guido Bo-
nomelli della Lega ed Ettore 
Aliprandi per la Casa delle 
Libertà. Franzini si impose 
di soli 95 voti rispetto ad Ali-
prandi, in una consultazione 

segnata da una vicenda giu-
diziaria.
Ora toccherà a Nicola Mauro 
cercare di convincere gli elet-
tori a dargli fiducia per con-
tinuare l’opera di questi cin-
que anni di amministrazione 
Franzini. 
Candidato per la lista civica 
«Castel Mella bene comu-
ne» sostenuta dal Pd, Nicola 
Mauro è nato nel 1959 ed è 
originario della provincia di 
Trapani, anche se abita in pa-
ese dal 1993, e lavora pres-
so la Casa di Riposo Berardi 
Manzoni da quasi 15 anni. 

Da due mandati è consiglie-
re comunale e per tre mesi, 
nel 2012 è stato anche as-
sessore allo Sport e alle 
Politiche giovanili per poi do-
ver lasciare la Giunta per il 
rispetto delle quote rosa. 
Iscritto al Pd, il programma 
di Mauro punta sulla conti-
nuità con il passato: cultura, 
giovani e welfare i cavalli di 
battaglia. 
«Al primo posto ci sono i gio-
vani, perché il territorio ed 
i beni della comunità sono 
soprattutto loro – sottolinea 
Nicola Mauro -. 
Continueremo a dare peso 
alla democrazia partecipata 
con assemblee su vari temi, 
come abbiamo fatto in que-
sti anni. 
In cinque anni la nostra am-
ministrazione ha stanziato 
un fondo da 150 mila euro, 
grazie alla rinuncia totale 
alle indennità da parte dei 
membri della Giunta. 
Risorse che poi sono state 
destinate a famiglie bisogno-
se e disoccupati residenti 
nel Comune coinvolti nel pro-
getto Lavoro dignitoso».
Giorgio Guarneri, imprendi-
tore nel settore dei metalli, 
sarà il suo avversario. 
Attuale segretario della Lega, 

la sua candidatura ha riunito 
tutto il centrodestra: sul suo 
nome puntano  Lega Nord, 
Forza Italia, Fratelli d’Italia 
ed il «Movimento per Castel-
mella», il gruppo civico neo-
nato gruppo civico compo-
sto da persone lontane dal 
mondo della politica, ma da 
sempre impegnate in paese 
nel volontariato scolastico e 
sportivo. 
Guarneri è stato assessore 
allo Sport, alla Cultura e alle 
Attività Produttive durante 
il quinquennio 2006-2011, 
quando il sindaco era Ali-
prandi. Cavallo di battaglia 
del suo programma elettora-
le saranno la sicurezza, l’al-
lentamento della pressione 
fiscale e l’avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni po-
litiche. «Vogliamo eliminare 
la tassa di occupazione del 
suolo pubblico, ridurre l’ad-
dizionale Irpef fino alla sua 
completa abolizione e pro-
muovere dilazioni per il paga-
mento di oneri per recuperi o 
ristrutturazioni edilizie – ha 
dichiarato Guarneri all’atto 
della sua candidatura -. 
Il vero sindaco del paese è la 
gente che propone, segnala, 
consiglia, in una sorta di pat-
to sociale che trova ispirazio-

ne dall’ascolto di tutti - ha 
concluso -. 
A noi non mancherà di certo 
la forza e la volontà di stare 
vicini ai nostri concittadini».
Le modalità di voto nei co-
muni con meno di 15 mila 
abitanti, come Castel Mella, 
prevedono una sola scheda 
dove sono presenti i nomi 
dei candidati alla carica di 
sindaco e delle liste che li 
sostengono. 
Votando il sindaco, quindi, 
si vota anche la lista che lo 
sostiene. 
Viene eletto sindaco il can-
didato che ottiene il maggior 
numero di voti, in caso di pa-
rità di voti tra due candidati 
si torna a votare la seconda 
domenica successiva ed an-
che in questo caso risulterà 
eletto chi avrà ottenuto più 
voti. 
In caso di ulteriore parità vie-
ne dichiarato eletto il candi-
dato più anziano. 
Una volta eletto il sindaco, 
alla lista che lo appoggia 
vanno i due terzi dei seggi 
disponibili, mentre i seggi 
restanti sono divisi propor-
zionalmente tra le altre liste. 
Si vota il 5 giugno ed i seggi 
saranno aperti dalle 7 alle 
23. n

Giorgio Guarneri Nicola Mauro
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GIANFRANCO 335/6648041 
MICHELE 348/3662218

TEL. 030/9972215 - FAX 030/9780503
NECROLOGIO ON-LINE SU 

WWW.ONORANZEFUNEBRIZAMMARCHI.IT



Lo Sport
Under Brescia

“Half Marathon Monte Prealba”, 
la migliore corsa di montagna

Domenica 10 aprile è stata 
una intensa giornata dedica-
ta al podismo. 
A Brescia ha richiamato l’at-
tenzione “L’Unione fa la cor-
sa… 2016”, manifestazione 
dal profondo significato or-
ganizzata dall’Unione Italia-
na Ciechi ed Ipovedenti che 
ha richiamato sul percorso 
cittadino (disegnato sulle di-
stanze di 4 e 11 km) nume-
rosi partecipanti, che hanno 
voluto offrire il loro apporto 
a questa bella occasione per 
correre insieme al di là delle 

barriere e della disabilità. 
La corsa in montagna ha in-
vece rivolto la luce dei riflet-
tori verso Bione, che è stato 
il punto di partenza e di arrivo 
della “Half Marathon Monte 
Prealba”, una delle iniziative 
di indubbio prestigio proposte 
dalla Promosport Valli Bre-
sciane e dall’Aics. Una prova, 
con tratti anche impegnativi, 
che ha permesso ai parteci-
panti di attraversare alcuni 
dei luoghi più suggestivi della 
Valsabbia. Tra sentieri e ster-
rati gli infaticabili skyrunners 

in gara hanno fatto ritorno a 
Bione, dove Marco Filosi ha 
preceduto tutti al traguardo, 
vincendo la prova davanti a 
Marco Zanoni e Fabio Rizzi. 
Tra le donne l’ambito suc-
cesso è stato conquistato 
da Viktoria Piet, che è giunta 
davanti a Lara Bonora e ad 
Annarosa Ghilardi. Durante 
le premiazioni, comunque, la 
soddisfazione ha coinvolto 
tutti i presenti, ai quali va il 
merito di avere offerto una 
nuova, riuscita edizione della 
corsa valsabbina. n

La partenza della scorsa edizione

L’Hiroshi Shirai di Rodengo 
Saiano dedica per consoli-
data abitudine un occhio di 
riguardo ai giovani. 
Un impegno specifico che 
punta con attenzione e com-
petenza in una duplice dire-
zione, visto che i tecnici del 
sodalizio franciacortino abbi-
nano la crescita tecnica ed 
atletica con quella educativa 
e formativa. 
Una vera e propria scuola che 
anche a livello strettamente 
sportivo sta ottenendo risul-
tati molto importanti, come 
ha confermato la recente vit-

toria del diciottesimo “Trofeo 
Città di Treviglio”, una “clas-
sica” di assoluta caratura ri-
volta al karate giovanile che 
ha visto imporsi per il secon-
do anno consecutivo la socie-
tà affiliata all’Aics. 
In una gara che ha visto la 
partecipazione di 260 karate-
ki provenienti da tutta la Lom-
bardia, la compagine dell’Hi-
roshi Shirai, composta da 23 
atleti, ha avuto modo di farsi 
apprezzare, conquistando il 
primo posto nella classifica 
a squadre grazie ai brillanti 
piazzamenti conseguiti. 

Hiroshi Shirai e Giovani:
karate per vincenti

Prestazioni che hanno avuto 
il loro clou nelle tre medaglie 
d’oro conquistate da Giaco-
mo Zaghen (cinture verdi e 
blu), Gabriele Pozzi (cinture 
marroni) e Carlotta Bono-
metti (cinture nere), ma che 
hanno ricevuto indicazioni 
preziose pure dalle due me-
daglie d’argento (con Valeria 
Bonazza e Alice Valotti) e due 
di bronzo (con Nicola Franchi 
e Laura Boventi) che hanno 
ulteriormente “arricchito” la 
spedizione guidata dai mae-
stri Giovanni Ferrari e France-
sco Bonometti. n

La ginnastica artistica vince
con il “Trofeo Città di Ghedi”

Il “Trofeo Città di Ghedi” ha 
messo in mostra il volto mi-
gliore della ginnastica artisti-
ca. Sabato 16 e domenica 
17 aprile la competizione re-
gionale organizzata dall’Aics 
in collaborazione con l’Arti-
stica Ghedi e con il patroci-
nio della locale Amministra-
zione Comunale ha messo 
in scena nel Palazzetto dello 
sport di via Olimpia una vera 
e propria festa per questa 
disciplina, fatto vedere il 
meglio del movimento lom-

bardo, con le ginnaste delle 
province di Brescia, Berga-
mo, Monza Brianza e Man-
tova in bella evidenza. Una 
due-giorni particolarmente 
intensa, che, sommando le 
categorie e i livelli in gara, ha 
assegnato ben ventun primi 
posti, dando vita ad una con-
tesa sempre molto accesa e 
di elevata caratura. 
Un numeroso gruppo di at-
lete, dalle più piccole di soli 
otto anni sino alle seniores, 
che hanno completato il nu-

trito programma previsto per 
il Secondo e il Primo Grado 
(al primo è stato riservato il 
sabato pomeriggio, mentre il 
secondo ha animato l’intera 
giornata della domenica). 
Il tutto per una due-giorni 
che ha soddisfatto l’impe-
gno degli organizzatori ed ha 
permesso di muovere i primi 
passi alle atlete che intendo-
no partecipare ai Campionati 
Italiani che si svolgeranno il 
prossimo dicembre a Pisa. 
n

La premiazione delle ginnaste al “Trofeo città di Ghedi”  I giovani karatechi della Hiroshi Shirai

“Tre Laghi”: grande successo 
Il mese di maggio è partito… 
di corsa. Il trail “Sentiero dei 
Carbonai”, organizzato a Pez-
zaze dalla Promosport Valli 
Bresciane, e la trentanove-
sima “Panoramica Colle San 
Michele”, che si è svolta ad 
Ome, hanno infatti aperto il 
nuovo mese nel modo più 
bello per gli appassionati di 
podismo, che hanno potuto 
seguire con il meritato in-
teresse due manifestazioni 
ben riuscite. 
Nel cuore dell’Alta Valtrom-

pia gli instancabili skyrun-
ners hanno dato vita ad un 
1 maggio davvero avvincente, 
nel quale sport, natura e co-
raggio si sono mescolati in 
una “ricetta” che ha conqui-
stato tutti. 
Non meno vincente la tradi-
zionale iniziativa franciacorti-
na, che la mattina di domeni-
ca 1 maggio ha mostrato ai 
partecipanti il fascino delle 
colline che abbracciano Ome 
ed aprono la porta della Fran-
ciacorta. 

Un calendario senza soste, 
proseguito con la ventiset-
tesima “Paesana”, che si è 
corsa la sera di venerdì 6 a 
Monticelli Brusati, e con la 
seconda edizione dei “Giri 
dell’Isolo del Chiese”, che si 
è tenuta a Nuvolento domeni-
ca 8 maggio. 
In entrambi i casi, ancora una 
volta, il connubio tra sport e 
natura, confermerà nel mi-
gliore dei modi lo spirito vin-
cente del podismo.
n

Il “Giro dei tre laghi” è giunto alla sua 14° edizione
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Il prestigioso “Trofeo Cit-
tà di Bolgona – Memorial 
Fornasari”, competizione a 
carattere nazionale di note-
vole prestigio riservata alle 
squadre, ha richiamato in 
gara anche quest’anno qua-
si tutte le migliori compagi-
ni del panorama tricolore. 
In questo illustre gruppo 
sono riusciti ad inserirsi an-
che i bowlers bresciani, che 
hanno schierato nella mani-
festazione che si è svolta 
a Casalecchio di Reno (in 
provincia di Bologna) due 
squadre. 
La prima, il Club Rainbowl, 
ha presentato un quartet-
to basato soprattutto sulla 
voglia di fare e sull’entusia-
smo per essere tornati ad 
alti livelli, ma la formazione 
composta da Rinaldo Berto-
letti, Pier Vincenzo Bonfadi-
ni, Mario Ferretti e Giovanni 
Sala non è riuscita ad entra-

re nella finale. 
Un illustre intento che è in-
vece riuscito alla squadra 
allestita con intenti ambiziosi 
dal Club Game City Fonderia 
Marini, che ha schierato gio-
catori di indubbia caratura 
ed esperienza come Giorgio 
Baiguera, Marco Borbeggiani, 
Nicola Galeone, Gian Carlo 
Noris e Claudio Rubagotti. 
Grazie ad una prova livello 
elevato e alla ragguardevole 
media di 198 birilli (con Bor-
beggiani addirittura a 220 di 
media e Galeone a 210) , la 
compagine del presidente 
Franco Guarienti ha saputo 
accedere alla fase finale. 
Il cammino dei bowlers bre-
sciani è proseguito fino alla 
semifinale, dove si sono piaz-
zati all’ottavo posto, finendo 
così per incrociare nel duello 
ad eliminazione diretta per la 
finalissima il quotato Club Ti-
tani San Marino. La sfida si 
è subito rivelata avvincente 

Bowling, a Bologna 
i bresciani ci sono

e combattuta, ma la squa-
dra del Game City ha finito 
per pagare l’inizio in sordina 
della prima partita che ha 
consentito al San Marino di 
conquistare quel vantaggio 
che poi è riuscito a difendere 
fino al termine della seconda 
partita dalla pregevole rimon-
ta dei giocatori bresciani. 
Una rincorsa che però non 
è bastata per cancellare lo 
svantaggio accumulato nel-
la prima partita ed ha così 
sancito la fine della corsa del 
Game City Fonderia Marini al 
“Trofeo Città di Bologna”. 
Un epilogo che comunque 
non ha fatto venire meno il 
bilancio positivo del movi-
mento bresciano che ha po-
tuto godersi la soddisfazione 
di aver condotto alla presti-
giosa competizione naziona-
le due squadre, un ulteriore 
indizio dello slancio ritrovato 
da questo sport nella nostra 
provincia. n

Buona performance al Memorial Fornasari
Di AlDo MArAnesi

www.RovatoSottoLeStelle.it
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    Lograto
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a Torbole Casaglia
via Don Salvoni 

✔ omeopatia - erboristeria - dermocosmesi
✔ farmaci veterinari
✔  alimenti per celiaci-diabetici - alimenti per neonati 

(HIPP Linea Bio) Latti speciali
✔ test intolleranze
✔  analisi urine - autoanalisi del sangue 

(glicemia, colesterolo totale, Hdl, Ldl, trigliceridi, transaminasi)
✔ telemedicina (ecg - holter pressorio)
✔ misurazione peso e pressione
CONSEGNA A DOMICILIO FARMACI URGENTI

✔ noleggio stampelle e aerosol
✔ noleggio bilance per neonati
✔ prodotti per bambino (Nuk Mam)
✔ elettromedicali
✔ integratori vari (gravidanza, bambino, adulti, sportivi)
✔ servizio whatsApp

Ritira la tua
tessera fedeltà

La fedeltà ti premia!servizio 
sms

✔ NUOVA APERTURA

potrà ricandidare dopo es-
sere uscito vincitore nelle 
ultime tre consultazioni. 
Dopo essere stato eletto 
per la prima volta nel 2004, 
Giannini venne sfiduciato 
dal Consiglio comunale con 
l’uscita di quattro membri 
della maggioranza e vinse 
le successive elezioni del 
2006. 
Nel 2011 è arrivata la terza 
elezione per l’attuale sinda-
co, che chiuderà il proprio 
mandato nelle amministra-
tive del 5 giugno.
Le prossime elezioni ve-
dranno quindi, dopo dodici 
anni, un nuovo sindaco alla 
guida di Torbole Casaglia: 
i tre nomi in corsa sono 
Michela Squassoni, attua-
le vicesindaco sostenuta 
dalla civica «Insieme per 
Torbole Casaglia», Roberta 
Sisti, candidata dalla Lega 
Nord che ha ottenuto l’ap-
poggio di Fratelli d’Italia, e 
Luca Mondini, vicino a Forza 
Italia che ha dato vita alla 
civica «Cambiamo Torbole 
Casaglia».
Michela Squassoni rappre-
senta chiaramente la con-
tinuità con le precedenti 
amministrazioni: dal 2006 
fa parte della squadra che 

guida Torbole ed è stata as-
sessore all’Istruzione, alla 
Cultura e alle Politiche Gio-
vanili diventando, a partire 
dal 2011, vicesindaco nella 
Giunta Giannini. 
La sua lista vedrà la pre-
senza di Dario Giannini tra 
i candidati, tra cui saranno 
presenti altri ex amministra-
tori e giovani, e punterà su 
un programma che metterà, 
sottolinea Michela Squas-
soni, «senza dubbio il cit-
tadino al centro dell’azione 
amministrativa implemen-
tando i servizi alla persona 
(adolescenti, anziani e pri-
ma infanzia) e continuando 
a garantire il nostro soste-
gno alle associazioni stori-
che del territorio e natural-
mente ad oratori e scuole». 
Tra le priorità l’intervento 
sull’immobile della scuola 
elementare e la realizzazio-
ne del centro sportivo polo 
civico nella zona di San Fila-
stro, vicino all’Istituto com-
prensivo.
La Lega Nord ha presentato 
la candidatura di Roberta 
Sisti, sostenuta anche da 
Fratelli d’Italia e dalla lista 
civica, moglie di Mattia Ca-
pitanio candidato sindaco 
leghista sconfitto per pochi 
voti nelle precedenti ammi-
nistrative. 
Roberta Sisti è uno dei 

membri del Consiglio di 
amministrazione della Fon-
dazione asilo infantile Ce-
sare Deretti, tesserata del-
la Lega Nord da 10 anni e 
laureata all’accademia San-
ta Giulia di Brescia, lavora 
come agente di commercio 
nel settore della comunica-
zione multimediale per una 
primaria azienda nazionale. 
La Sisti punta sullo slogan 
«Un’altra Torbole Casaglia è 
possibile» e, ricordando che 
stare in mezzo tra i cittadi-
ni è una prerogativa della 
Lega Nord, ha sottolineato 
che «alle elezioni del 5 giu-
gno ci siamo preparati con 
orecchie grandi per ascolta-
re bisogni e necessità degli 
abitanti del paese: siamo fi-
duciosi perché l’aria che si 
respira a Torbole Casaglia è 
quella del cambiamento».
Arriva dall’area del centro-
destra anche il terzo can-
didato sindaco: si tratta di 
Luca Mondini, che con altri 
cittadini ha fatto nascere la 
lista civica «Cambiamo Tor-
bole Casaglia», e si candida 
alla carica di primo cittadi-
no. 
Laureato in Giurisprudenza, 
consigliere comunale dal 
2011 e consigliere d’Ammi-
nistrazione della Polispor-
tiva comunale e dell’Avis, 
Mondini afferma di ritenere 

imprescindibile un contatto 
diretto e continuo con la 
cittadinanza, «per questo 
abbiamo deciso di dare 
vita a una civica aperta a 
tutti coloro che vogliano la-
vorare per il bene del pae-
se, in grado di coinvolgere 
anche le migliori energie 
della società civile», ritiene 
fondamentale riqualificare 
la zona del Castello e del 
Monastero e mettere mano 
al Pgt per ridurre il più pos-
sibile le aree edificabili per 
salvaguardare il territorio.
Le elezioni si terranno do-
menica 5 giugno e si potrà 
votare dalle 7 alle 23. 
La modalità di votazione, va-
lida per i Comuni che hanno 
meno di 15mila abitanti, è 
basata sul sistema maggio-
ritario a turno unico, viene 
eletto chi ottiene il maggior 
numero di voti (si tratta di 
maggioranza relativa) e la 
lista collegata al sindaco 
eletto si aggiudica i 2/3 dei 
seggi del Consiglio comuna-
le, con il restante terzo che 
viene suddiviso tra gli altri 
partiti o coalizioni in base 
alle percentuali ottenute. 
Il primo seggio delle liste di 
maggioranza spetta ai can-
didati sindaci sconfitti. 
In caso di parità tra due can-
didati alla carica di sindaco 
si procede al ballottaggio la 

seconda domenica succes-
siva, in caso di ulteriore pa-
rità viene eletto il candidato 
più anziano. 
Ciascun candidato sindaco 
è collegato a una sola lista, 
scegliendo un candidato si 
sceglie automaticamente 
anche la lista di consiglieri 
ad esso collegata; ogni lista 
deve essere composta da 

un numero di candidati che 
non sia superiore a quello 
dei consiglieri da eleggere e 
non sia inferiore ai 3/4 del 
totale. 
L’elettore può esprimere 
una preferenza tra i consi-
glieri della lista collegata al 
candidato prescelto, scri-
vendone il cognome sotto il 
contrassegno della lista. n

L’attuale primo cittadino Dario Giannini

 ¬ dalla pag. 1 - Corsa...
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all’automezzo stesso. 
E’ così possibile scoprire 
se l’automobile risulta ru-
bata, se è in regola con 
l’assicurazione o con la 
revisione, e se il suo pro-
prietario non ha la patente 
in regola. 
Informazioni mirate che 
proprio grazie ai controlli 
effettuati in questi hanno 
permesso agli agenti del-
la Polizia Locale di indivi-
duare due vetture rubate 
parcheggiate nel territorio 
travagliatese, di scoprire 
persone alla guida senza 
patente e alcune macchi-
ne prive di assicurazioni. 
Risultati di indubbio rilie-
vo, che hanno come pun-
to di riferimento specifico 
la sicurezza del territorio 
e vanno ben al di là del 
tradizionale compito di 
controllo della circolazio-
ne affidato da sempre alla 
Polizia Locale. 
In questo senso l’obiettivo 
prioritario è senza dubbio 
la sicurezza, un program-
ma che viene portato 
avanti soprattutto attra-
verso un controllo attento 
e mirato del territorio di 
Travagliato ed è proprio 
nell’intento di garantire al 
massimo questa operativi-

tà che si deve interpretare 
la novità dell’introduzione 
della responsabile dell’uffi-
cio della Polizia Locale. 
Una presenza che permette 
agli agenti di essere opera-
tivi sul territorio. 
E’ sempre in questo direzio-
ne, inoltre, che si proietta il 
progetto che sta prendendo 

Le nuove apparecchiature rappresentano un importante ausilio 
per controlli della Polizia Locale

La cosiddetta “Discarica Ma-
cogna” rappresenta ormai 
una problematica ben nota 
a tutti. 
Una vicenda della quale si 
stanno interessando sempre 
più persone, da amministra-
tori e politici sino a politici e 
semplici cittadini, con intere 
comunità coinvolte che han-
no fatto sentire la loro voce 
attraverso molteplici manife-
stazioni. 
In questo senso anche l’Am-

ministrazione Comunale di 
Travagliato ha manifestato 
in modo chiaro e senza pos-
sibili fraintendimenti la sua 
opinione. 
Come è stato ribadito a più 
riprese dallo stesso sindaco 
Pasinetti e dall’assessore 
all’ambiente Scalvini, “il Co-
mune di Travagliato rimane 
fermo sulla sua posizione di 
totale dissenso alla realizza-
zione di future discariche nel 
territorio travagliatese”. 
Una scelta che è stata con-
fermata non solo durante 

Travagliato contro la Macogna

i vari incontri che si sono 
succeduti con i sindaci della 
zona, ma anche in tutte le oc-
casioni che è stato trattato il 
problema-Macogna. 
“La salute dei cittadini e 
dell’ambiente – è stato il 
commento degli amministra-
tori travagliatesi - rappresenta 
il punto di riferimento fonda-
mentale della nostra Ammini-
strazione e di tutta l’attività 
portata avanti, qualsiasi altra 
riflessione viene in secondo 
piano rispetto a questa esi-
genza irrinunciabile”. n

La tutela della salute del cittadino resta una priorità

Di giAnnino PennA

La Cava Macogna resta al centro delle polemiche

 ¬ dalla pag. 1 - Controlli...
forma grazie al quale l’Am-
ministrazione Comunale 
intende “coprire” le princi-
pali vie di accesso al paese 
con delle telecamere che 
potranno analizzare le auto-
mobili in transito. 
Un nuovo, efficace strumen-
to al servizio della sicurez-
za. n

Manerbio -
      - brescia

Spiedo 10€/porzione estrazioni premi

Esposizione 
e sfilata moto custom

palatenda di Manerbio - Via Duca D’Aosta
03-04-05 GIUGNO

TUTTE LE SERE
sabato domenica

     Festival 
 di Manerbio     Festival 
 di Manerbio5°5°

cucine aperte dalle 19.00

balli caraibici

manettaracingteam@gmail.com
Samanta 335.5312434

www.manettaracingteam.it

esibizioni allievi scuola ballo “Zero in Condotta”

esibizioni scuole ballo

www.brognolimoto.it - info@brognolimoto.it

di Brognoli Mauro
P.za Libertà 55
 Verolanuova

“Bar Portici” 
MANETTA RACING

Zero in Condotta
dance school
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La Fondazione Richiedei

In attesa di avere notizie 
dalla Regione sulla possi-
bilità di diventare un Presi-
dio Ospedaliero Territoriale 
legato al Civile di Brescia, 
la Fondazione Richiedei 
continua la sua opera di ri-
sanamento intrapresa con 
l’insediamento nell’ottobre 
2014 del nuovo Cda gui-
dato dal presidente Carlo 
Bonometti. 
Un’opera di risanamento 
che ha proprio nel progetto 
Pot il suo punto fondamen-
tale, anche perché lo stes-
so Cda nel gennaio scorso 
ha ricordato che «Il Richie-
dei ha debiti per 24 milioni 
di euro e una produzione di 
21» ed ha chiuso il 2014 

con un passivo di 443mila 
euro. 
La necessità di dare una 
svolta alla gestione fi-
nanziaria ed economica 
dell’ente, per la salvaguar-
dia della Fondazione e del-
le famiglie dei suoi dipen-
denti, era chiara ed i primi 
risultati sono arrivati con 
l’approvazione del bilancio 
2015, chiuso con un attivo 
di circa 16mila euro.
Il raggiungimento di un uti-
le di bilancio per il 2015, 
che arriva dopo tredici anni 
di passività, rappresenta 
un passo importante come 
dichiara il presidente Bono-
metti ricordando che «non 
conta tanto la cifra, quan-

Richiedei, torna l’utile in bilancio
Attesa per la decisione sul Pot

to l’inversione di una ten-
denza che in passato ha 
portato a forti segni nega-
tivi; stiamo, infatti, ancora 
pagando pesanti interessi 
passivi per i debiti pregres-
si».
Per stabilizzare la situazio-
ne economica della Fon-
dazione è necessario però 
fare un passo avanti: non 
essendo un ente pubbli-
co, ma privato il Richiedei 
deve fare delle scelte ne-
cessarie a permettere la 
sopravvivenza di un’intera 
struttura e di 280 posti di 
lavoro. 
Il passo avanti sarebbe la 
realizzazione del polo geria-
trico che permetterebbe di 
trasformare il Richiedei nel 
Pot del Civile di Brescia, un 
progetto fortemente voluto 
dal Cda della Fondazione 
che sottolinea, attraverso 
il suo presidente, «noi ci 
siamo già proposti, adesso 
attendiamo una risposta 
da parte del Civile».
Se un’attesa è terminata, 
con il bilancio che è torna-
to in attivo dopo 13 anni, 
un’altra sta continuando: 
la decisione in merito al 

funzionamento dei Pot do-
veva arrivare dalla Regione 
entro il 31 marzo scorso, 
ma ancora non ci sono no-
tizie. 
Un ritardo che non piace al 
presidente Bonometti che 
afferma «non possiamo più 
aspettare, per il futuro del 

Richiedei e dei sui lavora-
tori dobbiamo avere al più 
presto dalla Regione rispo-
ste chiare».
Nel frattempo, anche se re-
sta in stand-by la situazio-
ne dei cinque lavoratori li-
cenziati a settembre, il Cda 
è arrivato ad un importan-
te accordo con i sindacati 
sulle retribuzioni dei suoi 
lavoratori. 
Il presidente Bonometti ha 
spiegato che, oltre a man-
tenere il contratto di sanità 

pubblica come richiesto da 
sindacati e lavoratori, vie-
ne introdotto «un elemento 
di forte innovazione con-
trattuale: in caso di utile, 
la Fondazione riconoscerà 
una percentuale ai dipen-
denti, in caso di perdita, 
invece, diminuiranno le 
quote di partecipazione di 
dipendenti». 
L’obiettivo futuro della Fon-
dazione è parificare i con-
tratti per tutti i dipendenti. 
n
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 ¬ dalla pag. 1 - Porto...

Questa in sintesi la po-
sizione che, tramite una 
lettera inviata dal proprio 
presidente Nicola Borzani 
a nome dell’assemblea 
dei soci dello storico cir-
colo velico di Desenzano, 
la Fraglia Vela ha fatto 
pervenire all’Autorità del 
bacino del lago di Garda e 
Idro, al sindaco di Desen-
zano Rosa Leso e all’Asl.
«Ci opponiamo al proget-
to così com’è stato pre-
sentato - ha fatto sapere 
Nicola Borzani -, ma nello 
stesso tempo è emersa 
da parte dei nostri soci la 
volontà di proporre e ve-
rificare soluzioni alternati-
ve al problema. 
Auspichiamo un confron-
to diretto con il Comune 
e l’Autorità di bacino per 
definire una sistemazione 

soddisfacente di tutta l’a-
rea nautica della Marato-
na».
Il porto Maratona, da anni 
gestito dal circolo velico 
ma la cui concessione 
è scaduta a dicembre 
2014, dovrebbe essere 
interessato da una im-
ponente opera infrastrut-
turale che prevede lo 
spostamento della gru di 
alaggio per le imbarcazio-
ni e la realizzazione di un 
nuovo pontile galleggian-
te della lunghezza di 50 
metri, destinato a divide-
re in due lo specchio d’ac-
qua di fronte alla struttura 
e creare così nuovi posti 
barca.
Le operazioni per il rinno-
vo della concessione de-
maniale degli spazi d’ac-
qua e di terra del porto 
Maratona a favore del cir-
colo si sono interrotte pro-

prio a seguito delle richie-
ste avanzate dall’Autorità 
di bacino, spostamento 
della gru per motivi di si-
curezza e posizionamento 
di un pontile galleggiante. 
Interventi collegati, che 
sono però incompatibili 
per il circolo. 
«Il progetto – ha ribadito 
il presidente Nicola Bor-
zani - è incompatibile con 
l’eventuale spostamen-
to della gru che, tengo a 
precisare, non serve solo 
i nostri soci, ma tutti i fru-
itori del porto. 
Pontile e gru non possono 
coesistere anche per que-
stioni tecniche di naviga-
bilità». 
L’opposizione dell’assem-
blea del circolo al proget-
to non piace però all’Am-
ministrazione comunale e 
l’assessore all’ecologia 
e ai porti Maurizio Maffi 
ha espresso la sua ama-
rezza «per la piega che 
hanno preso le cose, ab-
biamo fatto di tutto affin-
ché il percorso fosse con-
diviso e l’iter ha già fatto 
il suo percorso: siamo a 
conoscenza dei disagi, 
ma sappiamo anche della 
necessità di razionalizza-
re gli spazi».
Nella lettera inviata il 
circolo La Fraglia Vela, a 
nome dei suoi 1300 soci, 

Il porto Maratona di Desenzano

critica la tipologia dell’in-
tervento a partire dallo 
smantellamento della gru, 
attiva dal 1982 nel porto, 
fino alla mancanza di si-
curezza nella navigazione. 
Non solo, è anche in cor-
so una raccolta di firme 
contro il progetto da parte 
dei cittadini di Desenzano 
convinti che il nuovo pon-
tile galleggiante andrebbe 
ad ostacolare il regolare 
utilizzo delle strutture, da 
sempre a disposizione 
della collettività. 
n La gru al centro delle polemiche
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31 marzo
Darfo Boario Ter-
me: i carabinieri 
della locale sta-
zione hanno po-

sto agli arresti domiciliari un 
43enne camuno. L’arresto è 
arrivato in esecuzione di un 
ordine di applicazione degli 
arresti domiciliari, l’uomo è 
stato condannato ad alcuni 
mesi per essersi rifiutato di 
sottoporsi all’alcol test.
Piancogno: i carabinieri della 
Compagnia di Breno hanno 
posto agli arresti domicilia-
ri un 49enne residente in 
Valcamonica. L’uomo deve 
ancora scontare una pena re-
sidua di alcuni mesi per una 
omissione di soccorso segui-
ta ad un incidente stradale.

Il Bollettino dei Carabinieri
1 aprile
Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno denun-
ciato un uomo, un 58enne re-
sidente in paese, per maltrat-
tamento di animali. L’uomo è 
accusato di aver sparato ad 
una gatta con una carabina 
ad aria compressa ferendola 
ad una zampa, non contento 
è stato visto da un passan-
te prendere a calci l’animale 
gettandolo dalle scale della 
sua abitazione. I carabinieri 
sono intervenuti dopo la se-
gnalazione della proprietaria 
del gatto, avvertita dal pas-
sante che ha anche portato 
l’animale in clinica veterina-
ria per le cure, e hanno se-
questrato la carabina ad aria 
compressa e denunciato il 
58enne, che si è giustificato  
raccontando ai militari che i 
gatti lasciati liberi dai vicini 

A curA Di roberto PArolAri
in passato avrebbero ucciso 
i suoi uccellini, anche esem-
plari di alto valore genealogi-
co. 

4 aprile
Capriolo: i carabinieri della 
locale stazione, in collabo-
razione con gli agenti della 
Polizia locale, hanno arresta-
to un senegalese di 45 anni, 
residente a Palazzolo sull’O-
glio, per danneggiamenti e 
resistenza, aggressione e le-
sioni a Pubblico Ufficiale. 
L’uomo, dopo aver ricevuto 
lo sfratto coatto dall’appar-
tamento dove viveva abu-
sivamente, si è presentato 
ad una ditta di Capriolo per 
autocandidarsi ad un posto 
di lavoro. Ricevuto il rifiuto, il 
senegalese ha dato in escan-
descenze e ha infanto i vetri 
di alcuni uffici dell'azienda, 
ha distrutto i cristalli di un 
furgone e, preso un grande 
punteruolo in ferro trovato 
a terra, ha letteralmente di-
strutto 11 autovetture per 
poi fuggire. Fermato dagli 
agenti della Polizia locale, li 
ha aggrediti provocando loro 
ferite guaribili in un paio di 
settimane. Il senegalese era 
sanguinante, si era ferito nel 
raptus, ed è stato portato 
all’ospedale dove è risultato 
ammalato di Tbc. L’uomo è 
stato arrestato dai carabinie-
ri.

5 aprile
Rovato: i carabinieri della 
Compagnia di Chiari hanno 
arrestato un marocchino, un 
25enne irregolare e senza 
fissa dimora, per violenza 
sessuale. Il marocchino, ap-
profittando dell’assenza del 
proprietario dell’appartamen-
to in cui si trovava, ha aggre-
dito una giovane di 18 anni, 
anche lei marocchina, e l’ha 
violentata. L’arrivo del pro-
prietario dell’appartamento 
ha messo fine all’aggressio-
ne sessuale e permesso alla 
ragazza di fuggire. La ragazza 
ha denunciato l’accaduto ai 
carabinieri che si sono pre-
sentati nell’appartamento e 
hanno arrestato il 25enne 

colpevole della violenza, poi 
trasferito in carcere. Entram-
bi sono stati portati all’ospe-
dale per gli accertamenti di 
rito che hanno dimostrato la 
violenza sessuale.

6 aprile
Castelcovati: i carabinieri del-
la Compagnia di Verolanuova 
hanno arrestato una coppia 
di fidanzati, lui 27enne e lei 
minorenne entrambi residen-
ti in paese, per detenzione e 
spaccio di sostanze stupe-
facenti. I due erano tenuti 
sotto controllo dai militari da 
tempo e sono stati colti in fla-
granza del reato: si trovavano 
in un parco di Castelcovati 
quando hanno ceduto due 
dosi di marijuana ad un tos-
sicodipendente di Pompiano. 
La successiva perquisizione 
delle loro abitazioni hanno 
portato al rinvenimento di 
altra marijuana, già confezio-
nata in bustine di cellophane 
con stampata sopra una fo-
glia di marijuana e un bilan-
cino elettronico. Dopo la con-
valida dell’arresto, il 27enne 
è in attesa del processo.

8 aprile
Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato una coppia di rumeni 
con l’accusa di furto aggrava-
to in concorso. I due, armati 
di tronchesina, hanno rimos-
so i dispositivi antitaccheg-
gio di alcuni capi di abbiglia-
mento all’interno del negozio 
Sportland di Orzinuovi e si 
sono allontanati. 
Nel parcheggio si trovava 
una pattuglia dei carabinieri 
che, vista l’automobile dei 
due con al suo interno tanti 
capi sparsi sui sedili senza 
alcuna confezione, ha deci-
so di effettuare un control-
lo incrociato con il negozio. 
Appurato che si trattava di 
merce rubata, per un valore 
complessivo di 400 euro, i 
carabinieri li hanno arrestati. 
Processati per direttissima, 
i due sono stati condannati 
rispettivamente a sei mesi e 
ad un anno, un mese e dieci 
giorni di reclusione, con pena 
sospesa per entrambi.

20 aprile
Erbusco: i carabinieri della 
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Non ha bisogno di tagliandi, 
essendo a motore elettrico, 
non ha bisogno di migliaia 
di euro di benzina o gasolio 
ogni anno, non ha bisogno di 
assicurazioni tanto costose.
Ma Renzi da noi pensa alle 
trivelle... Ed eccolo allora il 
terremoto: ci ha pensato il 
privato, Tesla, non il sindaco 
di turno, a creare e favorire 
il progresso, portando piano 
piano anche le super charger, 
ossia colonnine rapide e gra-
tuite per i propri clienti...
E i sindaci? Quale altra bu-
rocratica scusa si invente-
ranno? Nelle 24 ore del 31 
marzo, quando è stato pre-
sentato il Model 3, sono sta-
te vendute 154 mila auto di 
quel modello...
L’unica cosa che non deve 
capitare è che lo Stato metta 
l’accisa sul progresso... 
A quel punto qualcuno salga 
al monte e li accoppi. n

Hotel San Pancrazio, 
direttamente collegato 
alle Terme di Trescore

 SPAZIO AUTOGESTITO

Soggiorni assistiti: 
la giusta soluzione quando serve un aiuto 

per le piccole necessità quotidiane 

In alcuni periodi dell’anno 
capita di dover cambiare 
abitudini, magari perché la 
propria badante parte per 
una breve vacanza o, sem-
plicemente, perché in esta-
te figli e nipoti non riescono 
ad  assistere personalmen-
te i propri Cari. L’interes-
sante formula dei Soggiorni 
Assistiti è nata proprio per 
rispondere all’esigenza di 
un “supporto temporaneo” 
e il successo riscontrato nei 
due anni passati 
evidenzia l’utilità 
di questo nuovo, 
apprezzato servi-
zio.
L’Hotel San Pan-
crazio, diretta-
mente collegato 
ai reparti delle 
Terme, per i mesi 
estivi ha concluso 
un interessante 
accordo che con-
sentirà ai propri 
Clienti di soggior-
nare usufruendo 
dei qualificati ser-
vizi di Auxilia-Ser-
vizi per l’Anziano. 
Gli Ospiti ven-
gono seguiti in 

piccoli gruppi da personale 
debitamente formato, che li 
assiste sia per l’igiene per-
sonale, sia per tutte le pic-
cole necessità quotidiane 
che vanno dall’assunzione 
di farmaci alla misurazione 
della pressione, dalle pas-
seggiate nel parco all’aiuto 
a tavola. 
Il Ristorante propone menu 
leggeri ma gustosi, mentre il 
tè del pomeriggio e le inizia-
tive di svago contribuiscono 

a creare e rafforzare lo spi-
rito di gruppo, coinvolgendo 
gli Ospiti e facilitando così la 
socializzazione.L’ambiente 
tranquillo e sereno, nel cuo-
re del complesso termale, 
offre l’opportunità di una ri-
lassante vacanza nel verde 
di un paesaggio collinare, 
lontano da traffico e smog.
Il consiglio? Approfittare del 
soggiorno per sottoporsi a 
un ciclo di cure termali che, 
fruibili in regime di conven-

zione con il S.S.N, 
verranno effettua-
te con la tranquilli-
tà di un’assistenza 
quasi personaliz-
zata.
Grazie alla richia-
mata convenzione, 
l’Assistenza viene 
proposta a tariffe 
par t ico larmente 
interessanti, con 
possibilità di sce-
glierne il livello più 
adatto alle proprie 
esigenze. 

www.hotelsanpan-
crazio.it 
Tel. 
035.42.55.722

Continua   nella Cattedrale 
di Brescia il pellegrinaggio 
dei fedeli che raccolti in pre-
ghiera  attraversano la Porta 
Santa.
Nella nostra città l’apertura 
ufficiale della Porta Santa è 
avvenuta il 13 dicembre, in 
contemporanea  con quella 
di San Giovanni in Laterano 
a Roma.
Simbolo del passaggio dei 
cristiani dal peccato alla gra-
zia,  rappresenta la prima di 
cinque tappe che all’interno 
del nostro Duomo completa-
no quello che per i cristiani 
rappresenta un percorso di 
purificazione: si conclude 
all’altare di Maria,  passan-
do dal Battistero, dall’Altare 
Santissimo e da quello Mag-
giore.
Il pellegrinaggio sarà pos-
sibile fino al 20 novembre, 
data che segna la fine del 
Giubileo. 
La visita alla Porta Santa 
rappresenta un’occasione 
per visitare il magnifico Duo-
mo Vecchio, chiamato anche 
la Rotonda. 
n

Il Duomo di Brescia 
vive il suo Giubileo

La Porta Santa del Duomo di Brescia

Compagnia di Chiari hanno 
arrestato una giovane cop-
pia, M. R. di 28 anni e G. T. 
di 21 anni residenti ad Adro, 
per omicidio volontario e con-
corso in omicidio volontario. 
I due ragazzi sono accusa-
ti di aver ucciso a Zocco di 
Erbusco il tunisino Riadg 
Vekjahla, il movente un de-
bito di mille euro per della 
marijuana che la coppia ave-
va con lo straniero. Il ragaz-
zo, M. R., si trova in carcere 
avendo confessato di essere 
il responsabile dell’omicidio, 
mentre la ragazza si trova ai 
domiciliari.

27 aprile
Rovato: i carabinieri del Nu-
cleo operativo Radiomobile 
della Compagnia di Chiari 
hanno arrestato un immigra-
to, un tunisino di 36 anni 
senza fissa dimora e con di-
versi precedenti penali, per 
rapina. Il tunisino, con un 
complice, è stato responsa-
bile della rapina avvenuta il 9 
marzo scorso alla stazione di 
Rovato, vittima un 19enne a 
cui sotto minaccia fu rubato 
il cellulare. Grazie alle de-
scrizione della vittima e alle 
telecamere che si trovano in 
zona, i carabinieri sono pre-
sto riusciti ad identificare il 
responsabile, già fermato al-
tre volte per lo stesso reato, 
per poi arrestarlo: si trovava 
nella zona della stazione in-
sieme ad altri immigrati. Ora 
si trova in carcere a Brescia, 
mentre il suo complice è an-
cora irreperibile. n

ILa conclusione dell’opera Pagliacci tenutasi nei giorni scorsi a Villaggio Prealpino. 
La protagonista Nedda, interpretata dal soprano Manami Hama, è stata accompagnata dal 

Coro polifonico Città di Chiari e dal maestro Gianfranco Iuzzolino, al pianoforte. 
A fare da cornice le bambine dell’Accademia musicale comunale di Urago d’Oglio.

 CARTOLINA
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Brescia
Under

LOGRATO: Il senso unico in via Gabriele Rosa 
ha riportato in condizioni ideali la viabilità

SANPOLINO: 
La raccolta con calotta
lascia a desiderare
per l’inciviltà di qualcuno

Brevi
CHIARI - Mille Miglia

Tutto pronto per 
il passaggio della 
Mille Miglia a Chiari. 
Appuntamento alle 
11.30 del 22 maggio 
in viale Mazzini e in 
Villa Mazzotti, dove 
avverrà la timbratura 
degli equipaggi. 

CHIARI - Informatica

Si è concluso nei giorni 
scorsi, presso l’istitu-
to “Einaudi”, il primo 
corso di informatica 
organizzato dall’Istitu-
to stesso ed in colla-
borazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale. 
Al progetto hanno ade-
rito anche alcuni pen-
sionati. 

CHIARI - Restyling 

Un corso di restyling 
e decoro mobili a cura 
di Annalisa Cavalli è 
appena debuttato. 
Diversi moduli di lezio-
ne: 18 lezioni a 250 
euro, 10 a 150, 5 a 80 
e la lezione singola a 
20 euro. 
Ogni lezione dura tre 
ore e l’artista forni-
rà tutto il materiale 
necessario ai propri 
allievi. 
Per informazio-
ni e prenotazioni: 
339.8274737 

ISEO - Festival 

Dal 27 maggio al 2 
giugno Iseo accoglierà 
la nuova edizione del 
Festival dei Laghi, con 
mostre, spettacoli, ani-
mazione, prodotti tipici 
e visite ai monumenti

ROVATO - Grest

“R...ESTATE CON NOI 
“SUNSHINE” è il titolo 
del grest che si svolge-
rà dal 13 giugno all’1 
luglio. 
E’ rivolto a chi ha fre-

quentato la scuola prima-
ria o la Scuola Secondaria 
di 1° grado e si svolgerà 
presso la Scuola Primaria 
di Rovato “Don Milani”.
Info: Tel. 030 7713273 / 
030 7713276. 

ROCCAFRANCA - Acqua

Il punto acqua al Rocca 
Center diventa spazio 
protetto, con l’intervento 
del condominio promoto-
re del progetto che ha 
installato panchine nuove 
e protezioni a ridosso del 
punto di prelievo. 

PALAZZOLO - Alpini

Alpini in festa il 17, 18 e 
19 giugno. 
Le Penne Nere palazzole-
si celebrano infatti il 90° 
di fondazione della sezio-
ne locale. Sono attesi 
migliaia di alpini.

BRESCIA - Via Milano

E’ stata ripulita dallo 
spaccio l’area in prossi-
mità di Frank, la pizzeria 
dove sono stati trucidati 
Franco Seramondi e la 
moglie. 
Nella zona era palpabile 
la presenza di spaccia-
tori. 

MONTICHIARI - Discarica  

Senza fine le proteste a 
Montichiari contro l’aper-
tura di nuove discariche. 
Famiglie e comitati scien-
tifici contro lo stoccaggio 
di veleni. Stanno aumen-
tando a dismiura le tumo-
ralità anche tra i bambini. 

CASTREZZATO - Roller

Il 21 maggio si svolgerà 
una nuova edizione del 
Rock in Arena Ski Roller. 
Musica e sport a partire 
dalle 18.

RUDIANO - Grande 
Guerra
E’ in vendita il volume 
“Dal buio della mia trin-
cea”, sulla prima guer-
ra mondiale a cura di 
Samuele Pedergnani. n

Nei giorni scorsi le cam-
pionesse dello sci brescia-
no Daniela Merighetti con 
le sorelle Nadia ed Elena 
Fanchini hanno fatto visi-
ta alla residenza sanitaria 
Nikolajevka. Un’occasione 
di festa per gli ospiti (60) 
che hanno partecipato 
con grande entusiasmo, 
invitando poi le campio-
nesse a cimentarsi in una 

Lo sci a Nikolajewka
gara con la Nintento Wii.  In 
passato la residenza era sta-
ta visitata anche dallo scher-
midore Andrea Cassarà, dal 
Brescia Calcio e dai bresciani 
di basket e pallanuoto.
L’invito ai campioni è stato 
lanciato dai volontari Rita 
Amadini e dal figlio Oliviero 
Pasquali, il cui impegno è 
largamente apprezzato dalla 
direzione della residenza. n




