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Venerdì 27 marzo l’audi-
torium Giorgio Gaber ha 

ospitato la seconda tappa 
del progetto di ricerca storica 
“Gente di terra e di fiume”, 
con il racconto teatrale “La 
vita la t’ensègna ön’infinità dè 
ròbe”. Si tratta di un progetto 
pluriennale di documentazione 
e valorizzazione della storia 
del paese avviato nel 2013 
dall’assessorato alla Cultura 
e condotto dall’associazione 

di RobeRto PaRolaRi

 ❏ a pag 3

A spasso 
con il Cai

Dalla Valle 
del Chiese 

alla Val Giudicarie

Il racconto teatrale sulla 
storia di Castel Mella  ❏ a pag 9

Desenzano
Il Giornale di

d/Garda

Il mega centro Ikea 
si farà

L’Unicef 
con gli 
Alpini 

per fare 
solidarietà

In occasione del raduno se-
zionale degli Alpini di Brescia, 

che si terrà a Travagliato il 6 e 
7 Giugno prossimi, il gruppo 
Unicef travagliatese si è mes-
so all’opera per confezionare 
circa 200 “pigotte”, le bambo-
le di pezza fatte a mano, che 
il Gruppo Alpini di Travagliato 
donerà ad ogni Gruppo parte-
cipante alla Sezionale quale 

Entro il 2016 Roncadelle 
avrà il suo nuovo mega cen-

tro commerciale da 200 milio-
ni di euro. Il Consiglio di Stato 
ha infatti deciso di bocciare 
definitivamente il ricorso pre-
sentato da Auchan/Paris Bas 
e dal consorzio Le Rondinelle 

di RobeRto PaRolaRi

di RobeRto PaRolaRi

Unione tra le due 
associazioni per le 
bambole solidali

Via libera 
dal 

Consiglio 
di Stato

di RobeRto PaRolaRi

I partecipanti a CorrItalia 2015 erano 1300  ❏ a pag 7

CorrItalia bagnata e fortunata

di aldo MaRanesi

La pioggia non ha raffreddato 
gli entusiasmi per l’edizione 

2015 di “Corritalia” che ha coin-
volto più di 1300 partecipanti (dai 
podisti agli organizzatori, dai col-
laboratori ai semplici appassio-
nati che si sono posizionati lungo 

 Sport

 ❏ a pag 4

il percorso) in una coinvolgente 
festa tra sport e natura. 
Domenica 22 marzo, infatti, 
la manifestazione che si è 
svolta in contemporanea su 
tutto il territorio nazionale ha 
scritto un’altra bella pagina, 
abbinando il volto migliore del 
podismo con la volontà di va-

1300 partecipanti per l’evento cittadino Al Gaber 
“La vita la 
t’ensègna 
ön’infinità 
dè ròbe”

MENTRE TUTTO PRECIPITA: una foto che meriterebbe il Nobel. 
La disperazione di un “senza tetto” bresciano trova l’abbraccio di un volontario dei Good Guys… 
Lo sfondo completa in modo surreale la profonda disperazione e commozione di questo attimo

lorizzare i luoghi più suggesti-
vi del Belpaese. 
Una gara nella gara, nella 
quale Brescia si è posta an-
cora una volta in prima fila, 
non solo per la nutrita parte-
cipazione, ma anche per gli 

Una città, 
la pubbliCittà 

e tanta
disperazione

L'emblematico abbraccio 
dei GoodGuys a un sen-

za tetto ha trasformato una 
delle tante foto nella notte 
di questa associazione in 
un capolavoro, per essere 
riuscita forse più di tutte a 
raccontare cosa significhino 
ingiustizia e sofferenza.
La parola "esclusione" è 
quella che più di tutte espri-
me il nostro periodo, in cui 
la povertà finisce per na-
scondersi e scomparire, in 
cui la disoccupazione fini-

di Giannino Penna
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Programma denso 
di appuntamen-

ti per i soci del Cai 
di Desenzano per 
le prossime quattro 
settimane: mercoledì 
15 aprile è prevista 

l’escursione al Riccomassimo 
nella Valle del Chiese coordinata 
da Carlo Bonisoli e Riccardo Bo-
netti. L’escursione ha lo scopo 
di visitare uno dei tanti luoghi de-
nominati “Terre di Confine”, dove 
si sono svolte le eterne lotte, nel 
Pian d’Oneda e nella Valvestino, 
tra i Conti di Lodrone e le comu-
nità bresciane. Si conclude con la 
visita a Castel S. Giovanni e una 
distensiva passeggiata nell'area 
naturalistica “Biotopo Lago d’I-
dro”, nella penisola di Reonda. 
Si parte alle 8 dalla sede del Cai 
per raggiungere Storo, l’escursio-
ne prevede 100 metri di dislivello 
e quattro ore di cammino.
Mercoledì 22 aprile 2015 si 
tiene l’escursione sul lago 
d’Iseo con meta il Periplo di 
Monte Isola, coordinata da Gio-
vanni Mogno e Vanda Bartoli. 

 LA Foto
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Roncadelle
Il Giornale di

Il cantiere dove sorgerà il mega centro Ikea

contro il progetto voluto dal co-
losso svedese Ikea, come già 
aveva fatto nel luglio del 2013 
il Tar della Lombardia, dando 
ragione al Comune di Ronca-
delle, ad Inter Ikea Centre Ita-
lia e al Roncadelle Shopping 
Centre. 
Un ricorso partito già nel 
2012 e che chiedeva l’annul-

lamento delle autorizzazioni a 
costruire rilasciate dal Comune 
perché da considerare illegitti-
me, fondate sull’accorpamento 
di precedenti licenze decadute 
e su una destinazione commer-
ciale oggetto di una pianifica-
zione attuativa correlata alla 
procedura di rilascio del nulla 
osta commerciale, che era in 
contrasto con lo strumento ur-
banistico vigente nel 2008. 

Il Consiglio di Stato, come 
prima il Tar, ha considerato 
legittime le autorizzazioni ri-
lasciate dal Comune dando 
via libera al progetto, anche 
se ha deciso la compensa-
zione delle spese legali tra 
le parti. 
Ora i lavori, seguiti dal-
lo studio di architettura 
bresciano Crew, potranno 
continuare senza ulteriori 

 ¬ dalla pag. 1 - Via libera...
problematiche giudiziarie e 
si potrà quindi realizzare il 
centro, che sarà il più grande 
di tutta la nostra provincia e 
caratterizzato dalla formula 
già adottata da Ikea nella co-
struzione del Tiare Shopping 
edificato nel 2013 a Villese, 
in provincia di Gorizia, dove al 
tradizionale negozio del grup-
po svedese viene integrato 
un centro commerciale. 
Le caratteristiche del nuovo 
centro commerciale sono or-
mai note: sarà costruito di 
fronte all’attuale centro Ikea 
e collegato ad esso, visto che 
da un centro si potrà accede-
re direttamente all’altro, po-
sto su due piani sopraelevati 
e ospiterà 165 negozi occu-
pando 88mila metri quadrati 
di superficie, il doppio rispet-
to al Freccia Rossa, con un 
parcheggio su due piani che 
potrà ospitare 3900 automo-
bili. 
Nella sua galleria commer-
ciale ci sarà un grande iper-
mercato e negozi di varie 
tipologie, dedicati a casa, 
elettronica, sport, fashion e 
salute, oltre a bar, ristoranti 
e lo spazio dedicato al tem-
po libero delle famiglie che 
caratterizza i centri Ikea «fa-
mily friendly». A spingere il 
colosso svedese a puntare 
su Roncadelle per aprire il 

suo secondo centro commer-
ciale «family friendly» è stata 
la sua posizione strategica: 
Roncadelle si trova vicina ad 
tutte le più importanti direttri-
ci viabilistiche dell’area, dal-
la A4 alla Brebemi, ed ha un 
bacino di utenza stimato di 

oltre 800 mila persone resi-
denti nel raggio di 30 minuti, 
anche se la volontà di Ikea è 
quella di diventare il punto di 
riferimento per tutta l’area 
Nord Ovest della Lombardia 
e per la limitrofe provincia di 
Verona. n

I lavori proseguono
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Castel Mella
Il Giornale di

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

culturale “Tracce” con la con-
sulenza scientifica e del coor-
dinamento operativo dell’etno-
grafo Franco Ghigini, promotore 
di una specifica metodologia 
di ricerca storico-etnografica. 
L’obiettivo di “Gente di terra 
e di fiume” è far conoscere il 
grande cambiamento che ha 
contraddistinto Castel Mella 
dall’inizio del secolo scorso 
ad oggi, ricordare vicende or-
mai dimenticate, documentare 
la memoria di donne e uomini 
che parteciparono al Novecen-
to castelmellese e congiunta-
mente offrire tutto ciò a una 
comprensione collettiva. 
La prima serata illustrativa del 
progetto era stata presentata 
nel dicembre del 2013, inti-
tolata “Con lo sguardo di Pie-
tro” raccontava la figura del 
fotografo e cineamatore Pietro 
Rodella. 
Proprio partendo dal lavoro 
fatto finora, soprattutto dalle 
interviste che l’associazione 
“Tracce” ha raccolto in questi 
anni è nato il racconto teatrale 
“La vita la t’ensègna ön’infini-
tà dè ròbe”: un “viaggio nella 
memoria” di Castel Mella e 

della vita contadina fra stalla 
e campi, le osterie, il lavoro 
alla fornace, i bagni nel fiume 
e il pesce “frèsch dè Mèla”, la 
scuola, le vicende della guerra, 
la fabbrica e la trasformazione 
del paese. Le testimonianze e 
gli evocativi “suoni” del dialet-
to sono accolti in un suggesti-
vo scenario garantito dalla pro-
iezione di fotografie storiche di 
luoghi e volti del paese. 
Gli intensi ricordi personali, 
familiari e comunitari di Rosa, 
Emilio, Caterina e Learco sono 
stati composti in un testo af-
fidato alla sensibile interpre-
tazione di Giancarlo Marinoni, 

Elena Lorandi, Liliana France-
schini, Gianbattista Piscioli e 
Giovanni Ferlenghi. Con loro, a 
recitare ed arricchire la trama 
teatrale, anche l’attore Enrico 
Re, già autore e protagonista 
del monologo “Da le ses a le 
dò, da le dò a le des” e di al-
tre produzioni esemplari di una 
creativa e mai banale rivisita-
zione della storia locale, men-
tre la sonorizzazione musicale, 
con esecuzioni dal vivo, è del 
maestro Sergio Lorandi. 
La sceneggiatura dello spetta-
colo è stata preparata da Fran-
co Ghigini, Vania Giacomelli ed 
Elena Lorandi. n

 ¬ dalla pag. 1 - Al Gaber...

A Castel Mella, con l’arrivo del-
la sempre attesa bella stagio-
ne, sta per riprendere anche 
l’attività del “Gruppo di cam-
mino”. 
Una realtà che si è consolida-
ta sempre più lungo il… per-
corso compiuto in questi anni 
e che prende spunto da un’ini-
ziativa presentata dalla locale 
Amministrazione Comunale e 
dalla Commissione Pari Op-
portunità. 
Proprio l’assessore alle pari 
opportunità, Paola Filippini, 
spiega i dettagli ed il signifi-
cato di questa proposta: “Il 
“Gruppo di cammino” di Ca-
stel Mella sta per ripartire. 
Dal 17 marzo tutti i martedì 
gli interessati potranno trovare 
le nostre volontarie alle 17.30 
all’ingresso della palestra co-
munale “Gianni Brera”. 
E’ questo il semplice modo per 
condividere un’esperienza e 
per entrare a far parte di que-
sto gruppo che unisce un’atti-
vità sana e piacevole come il 
camminare con l’opportunità 
di stare insieme, divertirsi e 
stringere nuovi vincoli di ami-
cizia. 
Proprio per tutte queste ca-
ratteristiche spero che già da 

Al via i gruppi di cammino per curare e fare prevenzione
questo primo appuntamento 
(in caso di maltempo la cam-
minata inaugurale verrà rinvia-
ta al martedì successivo – ndr) 
saranno numerosi i castelmel-
lesi, di tutte le età, sia uomini 
che donne, che decideranno di 
entrare a far parte del nostro 
“Gruppo di cammino” e che 
sceglieranno di trasformare 
l’iniziativa del martedì in una 
gradevole consuetudine. 
Camminare – prosegue l’as-
sessore Filippini con un elo-
quente sorriso – è una delle 
pratiche principali per condur-
re uno stile di vita sano. 
Poterlo fare per un’ora tra le 
vie e gli spazi verdi del nostro 
paese acquista ancora più si-
gnificato e diventa non solo 
uno strumento al servizio della 
salute del proprio corpo, ma 
anche della socializzazione. 
Il tutto, è bene non dimenticar-
lo, per un’attività alla portata 
di tutti, visto che tutti possono 
“regalarsi” una piacevole cam-
minata e possono sostenere 
un hobby che non richiede al-
tro che un paio di scarpe co-
mode e abiti adatti al clima”. 
Tra gli aspetti positivi legati a 
questa iniziativa ne troviamo 
uno che merita una doverosa 

Bella stagione, si va a spasso

Festa del Loertìs, è tutto pronto
Dal 30 aprile al 3 maggio torna la sagra

Continua il cammino di un ap-
puntamento che ha saputo di-
ventare rapidamente una bel-
la e consolidata tradizione. In 
effetti da giovedì 30 aprile a 
domenica 3 maggio a Castel 
Mella si svolgerà l’undicesi-
ma edizione della “Sagra del 
loertis”, iniziativa organizzata 
dalla locale Amministrazione 
Comunale che si prefigge di 
coinvolgere l’intera comunità, 
valorizzando al tempo stesso 
i prodotti e le aziende del ter-
ritorio. 
E’ questo il succo di quanto 

di aldo MaRanesi comunicato dal Comune, che 
ha ufficializzato che la festa 
annuale dedicata all’umile 
pianticella che si trova nei 
nostri campi si farà anche 
quest’anno. 
Nonostante le difficoltà im-
poste da questi anni di crisi, 
dunque, la “Sagra del loertis” 
non solo va avanti nel suo 
cammino, ma riesce anche a 
mettere in mostra un entusia-
smo ed una voglia di fare che 
rappresentano a buon diritto 
il principale biglietto da visita 
della rassegna castelmelle-
se. 
Proprio con questo spirito 
il Comune di Castel Mella è 

impegnato in questi giorni a 
definire i dettagli e gli appun-
tamenti della manifestazione, 
che affiancherà ancora una 
volta proposte di vario gene-
re, dando così vita a quattro, 
intense giornate rivolte a 
tutta la comunità ed in gra-
do di coinvolgere persone di 
tutte le età (compresi i nu-
merosi visitatori attesi anche 
quest’anno da altri paesi del-
la provincia di Brescia). 
In questo senso, anche se 
il programma definitivo verrà 
ufficializzato soltanto nelle 
prossime settimane, il cuore 
della sagra saranno ancora 
una volta piazza unità d’Italia 

e le vie del centro di Castel 
Mella. Ognuna delle quattro 
giornate della rassegna pre-
senterà uno spettacolo serale 
e sarà in funzione per tutta la 
durata della manifestazione 
lo stand gastronomico (con-
solidata “punta di diamante” 
della sagra) che proporrà gu-
stosi piatti a base di loertis. 
In questo senso, ricordata 
anche la bancarella del libro 
che verrà presentata per l’oc-
casione dalla Biblioteca Co-
munale, la volontà di porre il 
loertis al centro dell’attenzio-
ne verrà sottolineata da quel-
la che è stata ribattezzata la 
“settimana dei ristoranti”. 
Dal 25 aprile al 3 maggio, 
infatti, i ristoranti di Castel 
Mella proporranno ricette a 
base di loertis ad un prezzo 
speciale per un’occasione 
assolutamente da non perde-
re per scoprire di persona il 
gusto davvero unico di questa 
pianticella. 
Il momento clou dell’undice-
sima “Sagra del loertis” è in 
programma, come di consue-
to, nel fine settimana, quando 
le bancarelle “invaderanno” 

festosamente il centro del 
paese. 
Sabato 2 e domenica 3 mag-
gio il colorato serpentone che 
si snoderà per le vie centrali 
di Castel Mella sarà dedicato 
a commercianti, produttori e 
hobbisti, che potranno rita-
gliarsi il loro spazio per pre-
sentare ai visitatori i loro pro-
dotti e la loro attività. 
A tal proposito l’ufficio com-
mercio informa che sono an-
cora disponibili degli spazi. 

Per iscriversi e per riceve-
re tutte le informazioni del 
caso è possibile contatta-
re i numeri 030.2550871 e 
030.2550861 oppure visita-
re il sito www.fiera-loertis.it. 
Saranno queste le semplici 
ed efficaci “chiavi” per spa-
lancare direttamente le porte 
dell’undicesima “Sagra del 
loertis”, una bella festa per 
tutta la comunità che con-
tinua e che vale davvero la 
pena di conoscere! n

sottolineatura: “Camminare 
– continua Paola Filippini – è 
un’attività che tutti possono 
portare avanti. 
Il fatto di ritrovarsi a farlo il 
martedì alle 17.30 in compa-
gnia riveste però un valore del 
tutto speciale. 
Rende questa pratica un’oc-
casione privilegiata per stare 
insieme, per scambiare due 
chiacchiere e per conoscersi. 
Non solo un mezzo efficace al 
servizio della salute e della 
socializzazione, ma anche con-
tro la pigrizia. Tutti noi, ormai, 
sappiamo quanto sia salutare 
il camminare. 
Lo dicono gli esperti e viene 
confermato da tutti i media. Si 
tratta di un beneficio quanto 
mai efficace contro le patolo-
gie cardiovascolari, ma anche 
un sostegno dal punto di vista 
psicologico e un valido modo 
per combattere ansia e stress. 
In una parola – termina l’as-
sessore alle pari opportunità 
del Comune di Castel Mella – 
ci sono davvero tutte le ragioni 
per non mancare all’appunta-
mento di martedì 17 marzo ed 
entrare a far parte del “Gruppo 
di cammino” di Castel Mella”. 
n
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scenari offerti dal tracciato di-
segnato nell’hinterland citta-
dino sulle distanze di 10 e 6 
km. Comprensibile, quindi, al 
termine dell’iniziativa la sod-
disfazione degli organizzatori 
dell’Aics che si sono avvalsi 
della collaborazione della Fi-
dal e di Brescia Running, del 
patrocinio del Comune di Bre-
scia e del riconoscimento del 
Presidente della Repubblica e 
del Ministero per i beni e le 

  Bocce

Iacomi vince il torneo di Pasqua
Successo del gruppo Leonessa

Il “Torneo provinciale di Pa-
squa” che si è svolto sulle 
piste del Bowling Leonessa 
a Brescia si è concluso con 
quella che molti dei presenti 
hanno definito una bella sor-
presa. 
In effetti la vittoria è andata a 
Stefano Iacomi, giovane por-
tacolori di belle speranze del 
Rainbowl One Travel, che è riu-

di aldo MaRanesi
scito a superare tutti i finalisti, 
lasciandosi alle spalle anche 
bowlers sicuramente di mag-
giore esperienza. 
Al termine di una prova davvero 
senza sbavatura, caratterizza-
ta da partite di buon livello, Ia-
comi ha totalizzato 1577 punti 
(con una media di 183,1 e un 
handicap di 25 punti), prece-
dendo così Hermano Jhannel 
del Bowling Leonessa che è 
giunto fino a quota 1439 (per 

una media di 166,3), mentre 
i due quotati categoria B del 
Game City, Claudio Rubagotti e 
Luca Margini, che hanno parte-
cipato senza handicap, hanno 
dovuto accontentarsi del terzo 
e del quarto posto rispettiva-
mente con 1389 e 1362 punti. 
Una cerimonia di premiazione 
molto semplice e famigliare ha 
poi calato il sipario su questa 
competizione, offrendo a tutti 
i presenti l’occasione di con-
dividere un simpatico scambio 
di auguri in vista delle feste di 
Pasqua ormai vicine. 
“E’ l’insieme di tutti questi 
elementi – ha commentato il 
presidente del Rainboiwl One 
Travel, Mario Ferretti che ha 
organizzato la manifestazione 
insieme ai responsabili del 
Bowling Leonessa – passione 
per il bowling, amicizia e voglia 
di divertirsi, che ha costruito il 
successo di questo torneo che 
trasmette a tutti noi il deside-
rio di proseguire al più presto 
con altre iniziative di questo 
genere che riescano a coinvol-
gere sempre più persone”.
nIl gruppo del Rainbowl Leonessa

 ¬ dalla pag. 1 - Corritalia...
attività culturali. Tante firme 
illustri che hanno trasmesso 
una volta di più un valore del 
tutto speciale a “Corritalia”, 
come è stato ricordato dai 
rappresentanti dell’Aics e 
della Fidal durante le premia-
zioni. 
A livello agonistico meritano 
una doverosa citazione Mo-
hammed El Kasni ed Angela 
Girelli che si sono concessi 
una vittoria di assoluto presti-
gio. Tra gli uomini il portaco-
lori della Free Zone ha prece-

duto Nicola Venturoli e Davide 
Boroni, mentre in campo fem-
minile la podista dell’Atletica 
Gavardo ha tagliato il traguar-
do, posto come la partenza al 
Centro Sportivo San Filippo, 
davanti a Nadia Turotti e Ca-
tia Scalvini. 
Ai primi posti della classifica 
riservata ai gruppi più nume-
rosi si sono piazzate Europa 
Sporting Club, Podisti Bre-
sciani, Corri X Brescia, Acli 
San Polo e Villaggio Sereno.  
n

Partenza e arrivo di Corritalia dalla zona San Filippo
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Per la vostra gioia, è final-
mente arrivato il tempo di 
piantare e seminare le erbe 
aromatiche (se siete degli 
amanti di basilico e prezze-
molo sappiate che è arrivato 
il vostro momento, N.d.R.) 
E le insalate?  Anche per 
loro, praticamente per tutte 
le varietà, è finalmente giun-
to il momento. 
Lattughe, lattughino, scaro-
la: qualsiasi di esse abbiate 
in mente avete via libera. 
Ecco un elenco esaustivo 
di ciò che potete seminare 
o piantare in questo mese: 
Cime di rapa, Cipolle, Finoc-
chi, Indivia, Lattuga, Lattu-
ghino da taglio, Melanzane, 
Meloni, Peperoni, Piselli, 
Pomodori, Porri, Prezzemolo, 
Angurie, Asparagi Barbabie-
tole, Basilico, Carote, Cavo-
li, Cetrioli, Rucola, Stevia, 
Zucche, Zucchine. Ed ora ri-
cordiamo qualche consiglio 
utile. 
La prima cosa da fare prima 
di seminare è come sempre 
quella di preparare il terre-

no. Rivoltate e sminuzzate la 
terra con una vanga aggiun-
gendo del concime organico 
che possa dar modo di dare 
al terriccio di coltura quella 
spinta in più che consenta 
una coltura ottimale. Il letame 
di solito è la scelta migliore, 
anche se del concime azotato 
è altrettanto valido. 
Se è ancora freddo talvolta 
nella vostra zona non elimi-
nate del tutto la possibilità di 
utilizzare il semenzaio per far 
germinare le vostre piantine 
prima della messa a dimora in 
piena terra. 
Un piccolo espediente che in 
alcuni casi vi sarà d’aiuto per 
poter ottenere risultati miglio-
ri.
Per quanto riguarda i fiori, se-
gnaliamo invece la cosmea.
La Cosmea è una pianta ce-
spugliosa annuale o perenne 
originaria del continente ame-
ricano, in particolare del Mes-
sico. 
Se volete circondarvi della 
sua splendida fioritura nel 
corso della bella stagione, 

Aprile: tutto si può seminare
dovete provvedere alla se-
mina in questo periodo 
dell’anno (nel mese di apri-
le), seminando direttamente 
a dimora o trapiantando gli 
esemplari fatti crescere in 
semenzaio. In questo modo 
avrete dei bei cespugli ton-
deggianti, con foglie di co-
lore verde scuro e fiori che 
vanno dal bianco al giallo, 
dal rosa al rosso. 
La coltivazione della Co-
smea è abbastanza sem-
plice, a meno che non si 
decida di coltivarla come 
perenne. In questo caso, 
infatti, è necessario proteg-
gere adeguatamente la pian-
ta nel corso della stagione 
invernale per fare in modo 
che l’apparato radicale non 
risenta del freddo. (a cura di 
www.pollicegreen.com) 

Questo spazio è offerto da 
Agrotecnoriparazioni 
di Platto Battista 
Berlingo 
Tel. 030.9780137
cell. 3358285948 

Passione Orto!

Spazio 
offer-
to da...

A Brescia i giovani scienziati

Si è svolta il 21 marzo all’U-
niversità degli Studi di Bre-
scia  la  fase regionale delle 
Olimpiadi delle Neuroscienze. 
Obiettivo di questa competi-
zione, riservata agli  studenti 
tra i 13 e i 19 anni, è accre-
scere fra i giovani l’interesse 
per lo studio della struttura e 
del funzionamento del cervello 
umano, l’organo più comples-
so del nostro organismo.  Pri-
mi classificati per la Regione 
Lombardia  gli studenti: Fran-
cesca Orlandi, Liceo classi-
co Ugo Foscolo (Pavia), Pie-
tro  Denti,  Liceo classico Ugo 
Foscolo (Pavia), Sara  Stoppa, 
Liceo scientifico Galileo Gali-
lei (Erba, CO). Tutte le regioni 
d'Italia sono coinvolte nella 
competizione e, all'interno 

Prima tappa della gara di neuroscienze

di Atenei e Centri di Ricerca, 
hanno organizzato  le gare Re-
gionali nell'ambito degli eventi 
promossi per la “Settimana del 
cervello” (16-22 marzo 2015).
Insieme ai tre migliori concor-
renti selezionati per ogni regio-
ne d'Italia, i tre ragazzi (foto 
allegata) parteciperanno poi 
alla  competizione nazionale, 
che si svolgerà all’Università 
degli Studi di Brescia il pros-
simo 18 aprile. La gara sarà 
preceduta, il 17 aprile, da un 
incontro con il prof. Luca Pani, 
neuroscienziato e direttore 
dell'Agenzia Italiana del Farma-
co, destinato non solo ai ragaz-
zi in gara ma anche al pubblico 
interessato, sul tema  "  Il far-
maco nelle neuroscienze, fra 
presente e futuro".    I ragazzi 

delle varie regioni riceveranno 
vitto e alloggio e  un contribu-
to per il viaggio che varierà a 
seconda della regione di pro-
venienza.  Infine, la Società 
Italiana di Neuroscienze offri-
rà un premio speciale al cam-
pione nazionale perché possa 
partecipare in nome dell’Italia 
alla gara internazionale - Inter-
national Brain Bee - a Cairns 
(Australia) nel periodo 20-26 
agosto 2015. n

 cArtoLinA

Il Castello di Soncino
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La mostra “Il cibo nell’arte”

Domenica 26 aprile è in pro-
gramma la visita guidata alla 
mostra “Il cibo nell’arte. 
Capolavori dei grandi maestri 
dal Seicento a Warhol” orga-
nizzata dall’Assessorato alla 
Cultura e dalla Biblioteca co-
munale. 

La mostra, allestita a Palaz-
zo Martinengo a Brescia e 
curata da Davide Dotti, rac-
conta l’interesse dell’arte nei 
confronti del cibo attraverso 
i diversi periodi storici e si 
inserisce tra gli eventi targati 
Expo 2015. 
Saranno oltre un centinaio le 
opere presenti in esposizio-

Da Torbole a Palazzo Martinengo 
per visitare la rassegna in chiave Expo

ne, suddivise in dieci sezioni 
tematiche, che formeranno 
un suggestivo percorso at-
traverso quattro secoli di 
storia dell’arte per esplorare 
le differenti correnti pittori-
che succedutesi nel tempo, 
dal barocco al rococò, dal 
romanticismo ottocentesco 
alle avanguardie del nove-

L’opera Mangiatori di ricotta” di Vincenzo Campi
sulla locandina dell’evento

Rispetto per le origini del-
la frazione e sinergia con 
le altre realtà, enti e as-
sociazioni, di prossimità. 
Sono i due binari lungo i 
quali corre il calendario 
di eventi per il 2015 che 
l’Associazione “Asilo dei 
Creativi” ha pensato per 
il progetto “Meano, Borgo 
dei Creativi”. Si comincia 
con il mese di aprile: la 
data da segnare è quel-

la del 18, giorno in cui 
sarà inaugurato l’ex asilo 
E.M.A Bozzi, destinato a 
diventare cabina di regia 
dell’intero progetto. 
Nella stessa giornata 
sarà ufficialmente aper-
to il concorso fotografico 
dal titolo “A.A.A., Arte, 
Artigianato ed Agricoltura 
2015”. 
“L’idea -spiega Marco 
Pellini- è nata da alcuni 
amici, idea poi sviluppata 
dall’Associazione. Obiet-
tivo: dare la possibilità a 
chi si avvicina al progetto 
relativo a Meano, di im-
mortalare con uno scatto 

i passi che sono stati per-
corsi fino ad ora”. Cinque 
i mesi di tempo concessi 
ai partecipanti: il con-
corso infatti si chiuderà, 
con tanto di cerimonia di 
premiazione, il primo fine 
settimana di ottobre. Il 18 
di aprile sarà anche l’oc-
casione per dare il via, at-
traverso un’anteprima ad 
hoc allestita all’interno 
dell’ex asilo, alla realizza-
zione del Museo Brigoli.
“Il progetto -come illustra 
Alice Copeta, dell’Asso-
ciazione- non poteva far-
si mancare un’iniziativa 
dedicata a uno dei “cre-

ativi” più amati del terri-
torio, Piero Brigoli. Grazie 
alla collaborazione con la 
vedova e l’intera famiglia 
Brigoli, saremo in grado di 
offrire un meritato spazio 
a questo maestro d’arte, 
genius loci di grande va-
lore artistico”. Domenica 
28 giugno verrà replica-
ta un’iniziativa che già 
lo scorso anno riscosse 
grande successo: la pas-
seggiata lungo Via del 
Dosso, riqualificata gra-
zie a Fondazione Cariplo. 
La riapertura dell’antica 
strada, che un tempo rap-
presentava la principale 
via di comunicazione fra 
Corzano e Meano, rientra 
a far parte di un più com-

plesso progetto di recupe-
ro dei sentieri vocati alla 
mobilità dolce. 
“Il nostro scopo - spiega 
Davide Tomasoni-  è quel-
lo di ideare e pubblicizzare 
una serie di itinerari frui-
bili con mezzi di trasporto 
alternativi, a piedi, in bici-
cletta o a cavallo, per fa-
cilitare la conoscenza del 
territorio attraverso la cre-
azione di percorsi tematiz-
zati, non solo per il mezzo 
di trasporto impiegato, ma 
anche per la tipicità dei 
luoghi visitati”. 
Ottobre sarà il mese della 
caccia alla volpe. La prima 
domenica del mese, infatti, 
Meano sarà protagonista 
della rievocazione della fa-

mosa caccia di origine 
anglosassone, organiz-
zata grazie alla sinergia 
con la Società Bresciana 
dei Percorsi a Cavallo in 
Campagna. 
“Le iniziative individua-
te e quelle in cantiere 
-conclude Fabio Sanzeni, 
presidente dell’Associa-
zione- hanno lo scopo 
di promuovere il Borgo 
di Meano ed il progetto 
ad esso collegato, un 
progetto complesso e di 
difficile attuazione che 
deve diventare stimo-
lo per sviluppare nuove 
idee di utilizzo delle ri-
sorse possedute dai no-
stri territori”. 
n

Meano, inaugurazione dell’ex asilo 
e un ricco calendario

Al via una serie di eventi per valorizzare l’imponente restauro del «Bozzi» e del borgo

 SpAzio AutogeStito

Grillini in piazza a Torbole con il gazebo del meet-up di Capriano del Colle

 cArtoLinA

cento, ed apprezzare le varie 
iconografie correlate alla rap-
presentazione del cibo che 
gli artisti hanno affrontato 
esprimendo al massimo gra-
do estro ed originalità.
A Palazzo Martinengo saran-
no presenti capolavori dell’ar-
te antica, opere di Campi, 
Recco, Baschenis, Brueghel, 
Guercino, Salini, Todeschini 
ed altri ancora, che dialoghe-
ranno con capolavori dell’arte 
moderna e contemporanea, 
le opere di Magritte e De 
Chirico, Manzoni e Fontana, 

Lichtenstein e LaChapelle fino 
a Andy Warhol, solo per citare i 
nomi dei più famosi. 
Il percorso espositivo si con-
clude con la visione della “pira-
mide alimentare”, una stupefa-
cente istallazione che è stata 
commissionata per l’occasio-
ne ad una nota artista contem-
poranea italiana, Paola Nizzoli.
Per partecipare alla visita alla 
mostra è previsto un costo a 
persona che va dai 13 ai 15 
euro, in base al numero degli 
iscritti, che comprende bigliet-
to di ingresso e visita guidata. 

Il programma prevede il ri-
trovo davanti alla Biblioteca 
comunale alle 14 e la suc-
cessiva partenza in gruppo 
con mezzi propri per rag-
giungere Palazzo Martinen-
go, il rientro è previsto per 
le 17. 
Per maggiori informazioni 
e l’iscrizione è necessario 
rivolgersi alla biblioteca co-
munale di via De Gasperi, 
sito internet biblioteca@co-
mune.torbole-casaglia.bs.it, 
o chiamare lo 0302150705. 
n

di aldo MaRanesi
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ricordo dell’importante ap-
puntamento associativo. 
L’acquisto di ogni “pigotta”, 
infatti, garantirà la possibi-
lità a madri partorienti e ai 
loro figli neonati le neces-
sarie cure per l’assistenza 
al parto e alle prime deli-
cate fasi di vita dei bambi-
ni nati nei Paesi del Terzo 
Mondo in cui Unicef opera. 
Un gesto concreto, quindi, 
di solidarietà nel più vero 
spirito alpino. 
Da tempo, infatti, la colla-
borazione tra il Gruppo Al-

pini e l’Unicef di Travagliato 
prosegue proficua. 
La sede stessa delle “Ami-
che”, così amano definirsi le 
volontarie che confezionano 
con vera arte sartoriale que-
ste bambole della solidarie-
tà, è ospitata presso la sede 
degli Alpini travagliatesi. 
Ogni anno poi, in ottobre, 
viene allestito un apposito 
banchetto Unicef durante la 
tradizionale Castagnata in 
Piazza Libertà, che appunto 
il gruppo Alpini da anni or-
mai organizza. 
La creatività delle Amiche 
tuttavia è riuscita a superar-

 ¬ dalla pag. 1 - L’Unicef...
si anche stavolta, perché per 
l’occasione dell’Adunata Se-
zionale le “pigotte” che ver-
ranno donate saranno con-
fezionate come tanti piccoli 
Alpini in miniatura, con tanto 
di cappello, penna, zaino e 
divisa in grigioverde. 
Naturalmente tutti coloro 
che volessero acquistarne, 
potranno farlo nei giorni 
della Sezionale presso l’ap-
posito banchetto che sarà 
allestito, cogliendo così l’oc-
casione per fare un dono e 
allo stesso tempo compiere 
un gesto di autentica solida-
rietà. n

I relatori e il pubblico alla serata di presentazione. 

Le Pigotte pronte per essere vendute

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 04/04/2015 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 --- 11 7 34 0,7 --- ---

Brescia - Turati --- --- --- 50 < 0,5 --- ---

Brescia - Villaggio Sereno < 5 13 9 31 --- 94 ---

Brescia - Ziziola --- --- --- 27 < 0,5 99 < 1,0

Rezzato --- 19 --- 29 < 0,5 --- ---

Sarezzo --- 17 --- 31 < 0,5 94 ---

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 --- --- --- 23 --- 97 ---

Ospitaletto --- --- --- 20 0,6 --- ---

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 --- --- --- 19 --- 83 ---

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 --- 16 --- 32 --- --- ---

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 --- --- --- 24 --- --- ---

Darfo --- 26 17 48 --- 94 < 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: F.F.  

1
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Due mostre 
a Villa Morando

Una collettiva e il maestro Cento Rossi

Villa Calini Morando, tra apri-
le e maggio, ospita nelle 
sue sale espositive due in-
teressanti mostre che si al-
terneranno e vedranno come 
protagoniste prima le opere 
di quattro giovani artisti, poi 
quelle sempre apprezzate del 
maestro Cento Rossi. La pri-
ma mostra è intitolata “Lavori 
in Corso” ed è un’esposizione 
collettiva delle opere di quat-
tro artisti Rosanna Romano, 
Giorgio Calza, Tiziana Bodon 
e Giulia Carlini. Aperta dal 3 

aprile, è stata inaugurata uffi-
cialmente sabato 11 aprile e 
sarà visitabile fino al 19 aprile 
nei fine settimana: il vener-
dì dalle 16 alle 19, il sabato 
e i festivi dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. Dal 24 apri-
le 2015 al 17 maggio 2015 
nelle sale espositive di villa 
Calini Morando troveranno 
posto le opere di Cento rossi 
che presenta la sua persona-
le intitolata “nell’intimità del 
paesaggio”. 
n

Villa Morando

Quando un libro fa piacere!
A Maclodio il 10 maggio e a Lograto il 4 giugno

Il 10 aprile a Roncadelle è 
partita la dodicesima edizio-
ne della rassegna di letture 
spettacolari ed incontri con 
l’autore Un libro, per piace-
re!, 29 appuntamenti divisi 
nei vari paesi che fanno par-
te del Sistema Bibliotecario 
del Sud Ovest Bresciano. 
Mercoledì 13 maggio la ras-
segna farà tappa a Maclo-
dio ospitata dalla biblioteca 
comunale di via Falcone: lo 
spettacolo “OssigenO Tea-
tro. Parole in pentola” ini-
zierà alle 21 e parlerà della 
sapienza culinaria femminile 
nella letteratura, “Ho una 
sola passione nella vita: cu-
cinare!” diceva la scrittrice 
Virginia Woolf. 
La serata rappresenta un 
omaggio alla donna attraver-
so il cibo, inteso sia come 
piacere del palato, sia come 
metafora della vita. 
Alessandro Pazzi e Chiara 
Bazzoli proporranno un viag-
gio gastro-letterario in com-
pagnia dei grandi autori che 
hanno celebrato le donne e 
il cibo. 
Tra sensualità e allegria, 
amori e sapori. 

Al termine della serata degu-
stazione offerta dal Molino 
Rivetti Pietro con i prodotti 
senza glutine a marchio Il 
Pane di Anna.
Giovedì 4 giugno saranno i 
giardini di Villa Morando ad 
ospitare la serata intitolata 
“Food Generation. Genera-
zioni a Tavola”. 
A partire dalle 21 inizierà un 
viaggio che attraversa il ‘900 
come una torta a strati: dalla 
Belle Époque agli anni ‘80, i 
gusti, le mode e i rituali di 
generazione in generazione. 
Ogni decennio ruota attorno 
a un luogo mitico: New York, 
Roma, Berlino o Parigi e si 
ispira a un libro, a un film, a 
una musica. 
A quei nutrimenti, di varia 
natura, che hanno fatto epo-
ca. 
Accompagnano il racconto 
letto da Flora Zanetti le im-
magini, testi, canzoni, film 
con le multiformi performan-
ces musicali di Piergiorgio 
Cinelli. 
In caso di maltempo la se-
rata si svolgerà nel Teatro 
Comunale via IV Novembre. 
n La locandina della rassegna
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 ¬ dalla pag. 1 - A spasso...

Si tratta di un’agevole escur-
sione che parte da Peschiera 
Maraglio: lasciato alle spalle 
il vecchio borgo con i suoi re-
tifici e i cantieri, già attivi nel 
1600 e specializzati nella co-
struzione dei famosi “naecc”, 
tipiche imbarcazioni in legno 
da pesca, si prosegue verso 
nord per Carzano, lasciando 
appena fuori l’abitato la devia-
zione a sinistra per Serzano e 
Cure. Superato il porto com-
merciale si giunge, dopo una 
quarantina di minuti, a Carza-
no, agglomerato sulla punta 
nord est dell’isola, di fronte a 
Sale Marasino. 
Si prosegue per Siviano con 
panorama sull'isola di Loreto. 
Si raggiunge il piccolo porto, 
un gioiellino da non lasciarsi 
sfuggire, e dopo un altro poco 
di cammino si è a Sinchignago 
e Sensole. Sensole è situa-
to in un’ampia ansa sotto la 
quattrocentesca Rocca Oldo-
fredi, di fronte, non molto di-
stante dalla riva ben si nota la 
piccola isola di San Paolo. La 
partenza è fissata alle 8,30 
dalla sede del Cai, con auto 
private si raggiunge Peschiera 
Maraglio, per un’escursione di 
circa 4 ore e senza un signifi-
cativo dislivello. 
Sabato 25 e domenica 26 

aprile è in calendario il XXV 
corso base di alpinismo giova-
nile presso Borno in Val Camo-
nica. Si tratta di una esperien-
za di autogestione nella casa 
parrocchiale di Borno, a quota 
912 metri, nell’Altopiano del 
Sole, valle tributaria della me-
dia Valle Camonica e domina-
ta dalle vette più orientali del-
le Prealpi Orobiche. 
Domenica si tiene l’escursio-
ne al lago di Lova, un piccolo 
lago artificiale realizzato nel 
1935 come bacino idroelettri-
co. Un facile percorso ad anel-
lo ci riporterà poi a Borno. La 
partenza è fissata alle 7,30 in 
Piazza Aldo Moro, con un au-
tobus di 52 posti si raggiunge 
Borno.
Domenica 26 aprile si tiene 
anche l’escusione alla cre-
sta Est del Monte Pizzocolo 
nel Parco Alto del Garda Bre-
sciano, coordinata da Tosini 
e Bonetti. Da Ortello di Sotto, 
situato a quota 700 metri, si 
sale dalla panoramica cresta 
sud est alla cima del Pizzoco-
lo, a 1581 metri, con la splen-
dida vista sul Lago di Garda e 
sulla Valvestino. La discesa, 
in base alle condizioni climati-
che e fisiche, può avvenire dal-
la cresta sud. Si tratta di un’e-
scursione per persone con un 
buon allenamento e una mini-
ma conoscenza delle tecniche 

di arrampicata. Si parte alle 7 
dalla sede del Cai con mezzi 
privati per raggiungere Ortello 
di Sotto, da dove inizia l’uscita 
per escursionisti esperti che 
prevede 870 metri di dislivello 
e 6 ore di cammino. 
Mercoledì 29 aprile è in pro-
gramma l’escursione presso il 
Monte Cengio sulle Prealpi Vi-
centine, coordinata da Simeo-
ne Scanzi e Lorenzo Filippini, il 
cui percorso non presenta dif-
ficoltà particolari. Dal piazzale 
si diparte una delle vie alpine 
più impressionanti che prende 
il nome dei “Granatieri” ita-
liani che nei tremendi giorni 
dell’offensiva austriaca del 
maggio 1916 impedirono, con 

aspri corpo a corpo, lo sfonda-
mento delle truppe austriache 
verso la pianura. Il percorso si 
snoda, con curve e passaggi 
al di sotto del precipizio, verso 
la Val d’Astico passando sot-
to numerose gallerie e tunnel 
scavati nella roccia. Il panora-
ma si rinnova costantemente 
verso la Val d’Astico e i monti 
circostanti. Con leggere salite 
e brevi tratti pianeggianti, si 
arriva ad una galleria appena 
sotto la cima del Monte Cen-
gio. Le innumerevoli feritoie 
per l’artiglieria testimoniano 
l’importanza di questa posi-
zione. In pochi minuti si rag-
giunge la cima passando at-
traverso la zona sacra dove ci 

Il monte Pizzocolo, meta d’escursione dei 26 aprile

sono le lapidi commemorative 
dei soldati che difendevano il 
monte. Si parte alle 7 dalla 
sede del Cai e, con mezzi pri-
vati, si raggiunge Cogollo del 
Cengio da dove prende il via 
l’escursione, che prevede 300 
metri di dislivello e tre ore di 
cammino.
Mercoledì 6 maggio tocca 
all’escursione presso le Pre-
alpi Bresciane con meta Val-
verde e la Chiesa SS. Trinità, 
coordinata da Marina Mora-
bito e Anna Prandi. Partendo 
dal paese di Botticino Sera, 
si raggiunge la chiesa della 
SS. Trinità sul colle di S. Gallo 
senza alcuna difficoltà e con 
dislivello contenuto. Nelle vi-
cinanze si può visitare il mu-
seo etnogafico “Il Castelliere 
ai Cap”, che raccoglie oggetti 
e testimonianze delle attività 
lavorative tipiche del territo-
rio collinare, collocato in una 
struttura architettonica di par-
ticolare pregio e rilevanza sto-
rica medievale. Sulla via del 
ritorno visiteremo il Museo del 
Marmo, ricco di testimonian-
ze e di memorie dell’attività 
estrattiva tipica della zona. Si 
parte dalla sede del Cai alle 8 
per raggiungere con mezzi pro-
pri Botticino Sera, qui parte 
l’escursione di difficoltà turi-
stica che prevede 320 metri di 
dislivello e 5 ore di cammino.

Domenica 10 maggio si tiene 
l’escursione sul lago di Como 
per raggiungere il Monte Rese-
gone sulle Prealpi Lombarde, 
coordinata da Bonacini e Cal-
deroni. Meta molto frequen-
tata in tutte le stagioni, sulla 
cresta appena sotto la cima si 
trova il Rifugio Azzoni. L’escur-
sione descrive un bel giro ad 
anello lungo il versante nord-
est. Si parte alle 7 dalla sede 
del Cai e con mezzi propri si 
raggiunge Morterone, dove ini-
zia l’escursione che prevede 
805 metri di dislivello e 5 ore 
di cammino. 
Mercoledì 13 maggio è in pro-
gramma l’escursione sui per-
corse della grande guerra che 
porta i soci del Cai in Val Giu-
dicarie fra Roncone e Praso. 
Si tratta di un facile percorso 
fra Roncone e Daone, alla sco-
perta delle bellezze della Val 
Giudicarie, coordinata da Gior-
gio Liuti e Primo Raldiri. Si fa 
visita agli ex forti Larino e Cor-
no a testimonianza, dopo 100 
anni dall’inizio della Prima 
Guerra Mondiale, della fatica e 
del sacrificio dei nostri nonni. 
Si parte alle 7 dalla sede del 
Cai per raggiungere con mezzi 
propri Fontanedo di Roncone, 
da qui inizia l’escursione che 
prevede 150 metri di dislivello 
e 6 ore di cammino. 
n
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sce per essere indovinata 
solo dall'Istat ma sempre 
meno dalle voci di perso-
ne che "scompaiono" dalla 
società, prive di volontà di 
reazione come comprensi-
bile per chiunque sia mes-
so fuori da qualsiasi gioco, 

compreso quello per la vita. 
Non importano i volti, con-
tanto forse più le sagome, 
le mani e le braccia e quella 
quinta sconvolgente e surre-
ale fatta di pubblicità. Gra-
zie ragazzi, chi sfida la soli-
tudine e la disperazione non 
sarà mai solo e sarà senza 
ombra di dubbio un grande 
uomo. n

27 febbraio
Brescia: i carabinie-
ri del Nucleo ope-
rativo  Radiomobile 
e delle stazioni di 
Brescia, Rezzato e 

Roncadelle hanno arrestato A. 
L., un marocchino di 37 anni 
residente a Flero con prece-
denti per spaccio di droga 
ed in possesso del permes-
so di soggiorno, per violenza 
sessuale e lesioni, oltre a 
resistenza e lesioni a Pubbli-
co ufficiale. Il marocchino ha 
aggredito una ragazza di 25 
anni, che stava recandosi al 
lavoro alla palestra in via Or-
zinuovi, per poi darsi alla fuga 
quando le grida della giovane 
hanno richiamato l’attenzione 
di chi era in zona. Immediato 
l’intervento dei carabinieri che 
hanno circondato la zona e 
bloccato il marocchino, dopo 
un corpo a corpo che ha por-
tato al ferimento di quattro 

carabinieri.  
Manerba: i carabinieri della 
compagnia di Salò hanno arre-
stato F. B., 58enne di Moniga, 
per atti persecutori. L’uomo si 
è presentato al bar dove lavora 
la ex compagna per incontrar-
la, ma era già stato denunciato 
in passato per comportamenti 
minacciosi nei suoi confronti 
tanto da avere l’obbligo di non 
avvicinarsi alla donna. Un ob-
bligo che non ha rispettato e 
per questo è stato fermato, 
dopo la notte trascorsa in ca-
mera di sicurezza in caserma 
il 58enne è stato giudicato in 
tribunale: arresto convalidato 
e  concessione dei domiciliari 
con assoluto divieto di comu-
nicare, anche telefonicamente 
o con messaggi con la sua ex 
compagna.

6 marzo
Gavardo: i carabinieri della lo-
cale stazione, con il supporto 
dei colleghi della compagnia di 
Salò, hanno arrestato quattro 

a cuRa di RobeRto PaRolaRi
extracomunitari, un 33enne 
egiziano e un 31enne maroc-
chino residenti a Gavardo e un 
39enne marocchino domici-
liato a Villanuova e un conna-
zionale di 50 anni senza fissa 
dimora, per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupe-
facenti. I quattro formano un 
gruppo di pusher che agivano 
tra Gavardo e Villanuova utiliz-
zando un raffinato stratagem-
ma: nascondevano in nascon-
digli improvvisati sparpagliati 
sul territorio la droga, poi si 
accordavano con i clienti sul 
prezzo e davano loro le indica-
zioni per prelevare la merce. 
Uno stratagemma che è stato 
scoperto dai carabinieri che, al 
termine di approfondite indagi-
ni, hanno deciso di interveni-
re nelle abitazioni dei pusher 
dove è stato scoperto materia-
le per il confezionamento e il 
taglio degli stupefacenti, bilan-
cini di precisione e vari appun-
ti sull’attività di spaccio, oltre 
a circa trenta grammi di cocai-
na. Per due di loro è scattata 
la misura cautelare dell’obbli-
go di presentazione quotidiana 
in caserma, al 39enne maroc-
chino di Villanuova e all’egizia-
no di Gavardo le contestazioni 
giudiziarie sono state notifica-
te in carcere, dove si trovano 
per reati legati allo spaccio di 
droga. Nel corso delle indagini 
sono stati segnalati alla pre-
fettura 30 consumatori di stu-
pefacenti.

9 marzo
Desenzano: i carabinieri della 
Compagnia di Desenzano han-
no arrestato tre sudamericani, 
un 31enne, un 34enne e un 
38enne tutti di Santo Domin-
go, per detenzione e produzio-

Il Bollettino dei Carabinieri

Droga e denaro rinvenuti dai carabinieri di Desenzano

ne di sostanze stupefacenti ai 
fini di spaccio. I tre sono stati 
arrestati al termine di un’o-
perazione di indagine durata 
mesi e che si è conclusa negli 
interventi effettuati a Sirmio-
ne e Peschiera, rifornivano di 
droga i giovani che partecipa-
vano ai rave party clandesti-
ni. I carabinieri si sono prima 
presentati a Sirmione in casa 
del 34enne dominicano, qui 
hanno trovato 145 grammi di 
cocaina nascosti sotto la te-
levisione. In casa con lui c’e-
ra l’amico 38enne residente 
a Peschiera, dove abita con 
il fratello 31enne, anche lui 
arrestato, e si è spostata l’o-
perazione: nell’appartamento 
nel veronese sono stati trovati 
due chili di ketamina ed un chi-
lo di cocaina, occultati in ma-
niera certosina sotto il lavello, 
e 1500 euro in contanti.

10 marzo
Brescia: i carabinieri della 
stazione di Montichiari hanno 
denunciato in stato di libertà 
sei persone, tutte accusate di 
truffa aggravata in concorso 
ed appropriazione indebita. I 
sei, secondo quanto appurato 
dalle indagini, avrebbero or-
chestrato un complicato mec-
canismo di scatole cinesi che 
sarebbe servito a far esporta-
re, mediante vari passaggi fra 
le predette ditte che apparen-
temente non erano riconduci-
bili alle medesime persone, 
macchinari agricoli di ingente 
valore. I passaggi sarebbero 
serviti quindi a creare quello 
che giuridicamente viene defi-
nito il “terzo inconsapevole”, 
al fine di rendere impossibile 
il recupero delle macchine da 
parte delle aziende venditrici 
che avrebbero dovuto rivaler-
si sulle ditte acquirenti, che 
nel frattempo venivano chiu-
se dopo il primo passaggio, 

divenute ormai insolventi. Le 
ditte riconducibili al sodalizio 
sarebbero una decina, di cui 
un paio con sede al di fuori del 
territorio nazionale, che a vario 
titolo e con modalità diverse, 
mediante apertura di conti 
correnti e fondi fiduciari, sa-
rebbero riuscite ad organizzare 
l’articolata truffa, costruendo 
castelletti bancari ed un giro 
di fatture che altro non servi-
va che a farle sembrare finan-
ziariamente sane e solventi, 
facendo “girare” una somma 
irrisoria di denaro che nei vari 
passaggi lievitava sino ad ar-
rivare a cifre considerevoli. Le 
indagini hanno permesso ai 
militari, seguendo i movimenti 
bancari ed i movimenti di alcu-
ni degli indagati, di localizzare 
i magazzini dove venivano na-
scosti macchinari, riuscendo a 
recuperare circa 65 macchine 
operatrici di vario tipo per un 
valore stimato di circa sei mi-
lioni di euro. Le ditte truffate, 
che sono una decina e sono 
operanti in tutto il Nord Italia, 
di norma commercializzano o 
producono macchinari per l’a-
gricoltura.

12 marzo
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo operativo Radiomobile 
hanno arrestato un extraco-
munitario, un pakistano di 30 
anni, per tentata violenza ses-
suale. L’episodio è accaduto 
al Parco Gallo, dove una don-

na romena di 40 anni è stata 
aggredita da un pakistano che 
ha cercato di abusare di lei. 
La donna è riuscita a divinco-
larsi e ha chiesto aiuto ad un 
conducente di un autobus, nel 
frattempo è sopraggiunto an-
che il figlio, che la stava aspet-
tando poco più avanti. Tra il 
figlio e il pakistano è nata una 
colluttazione, conclusasi con 
l’arrivo dei carabinieri che han-
no arrestato il pakistano e lo 
hanno portato in caserma.  

19 marzo
Lograto: i carabinieri della sta-
zione di Trenzano hanno arre-
stato D. M., un imprenditore 
edile 34enne residente a Ro-
vato, per resistenza e lesioni 
a Pubblico Ufficiale. L’uomo, 
dopo aver tamponato un mez-
zo che lo precedeva in via Ver-
di, ha iniziato a dare in escan-
descenze scagliando a terra 
un’accetta e un martello, poi 
ha preso a picconate la pro-
pria vettura. Non contento, ha 
aggredito i carabinieri che era-
no arrivati sul luogo dell’inci-
dente dove era arrivata anche 
un’autombulanza per prestare 
le cure necessarie a D. M., 
che le ha però rifiutate. Ferma-
to, l’uomo è stato portato in 
caserma e davanti al giudice, 
che ha convalidato il fermo e 
lo ha mandato ai domiciliari. I 
carabinieri aggrediti sono stati 
curati all’Ospedale. 
n

AFFIDA IL TUO SORRISO A MANI ESPERTE!
Il dentista di fiducia per curare la bocca di tutta la famiglia

In
fo

rm
az

io
ne

 s
an

ita
ria

 a
i s

en
si

 d
el

la
 le

gg
e 

24
8 

(le
gg

e 
Be

rs
an

i) 
de

l 0
4/

08
/2

00
6

STUDIO DENTISTICO Dr. PIERGIORGIO SCHIAFFONATI
25064 Gussago (BS) - Via P. Richiedei, 57/a - Contattaci al numero: 030/2770966

Torna a    
sorridere!Torna a    
sorridere!

Impianto
in titanio
€ 600,00

Corona
in zirconio
€ 500,00

Impianto
titanio con
certificato
di garanzia

internazionale



Aprile 2015 pag. 11
DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

BRESCIA: 
Le prese di ricarica 
per auto elettriche. 
Qui la postazione 

in fondo a via Orzinuovi 

CASTEL MELLA: quando i sensi unici anziché migliorare peggiorano 
la qualità della circolazione

L’appuntamento con l’arte 
contemporanea si rinnova 
nella città dei Sassi pres-
so lo SpazioSculptureArt. 
Matera, Capitale della Cul-
tura 2019 porta sul pal-
coscenico Gillo Dorfles e 
Margherita Serra, due figu-
re poliedriche dell’arte con-
temporanea.  
Preludio è il titolo della mo-
stra curata da Elena Peluc-
co, un connubio tra le ope-
re pittoriche di Dorfles e le 
sculture della Serra. Mar-
gherita Serra, nasce a Bre-
scia il 17 maggio 1943, è 

di Michele tuRla

Margherita Serra con Gillo Dorfles

presente nel campo dell’ar-
te dalla metà degli anni 
Sessanta. 
Vive e lavora a Brescia e 
Carrara. 
Ha conseguito la maturità 
presso il Liceo Artistico e 
l’Accademia di Belle Arti di 
Carrara e la laurea in archi-
tettura al Politecnico di Mi-
lano. 
Dirigente presso il Comune 
di Brescia in qualità di Ar-
chitetto nel settore Edilizia 
Privata sino al 1994, quan-
do per libera scelta ritiene 
di dedicarsi a tempo pieno 
alla carriera artistica rinun-
ciando alla professione in-

La scultura da Brescia a Matera

trapresa.
Il tema del corsetto, ultimo 
approdo della sua lunga 
carriera artistica, strumen-
to emblematico delle mode 
femminili, testimone indi-
scusso delle diverse epo-
che storiche, caratterizza la 
mostra. 
Originali reinterpretazioni 
scultoree in marmo, intrec-
ci di fili, solchi e zigrinature, 
caratterizzano queste ope-
re dal fascino antico che ri-
evocano l’antica forma del 
merletto. 
Conservano un certo gusto 
per la monumentalità evo-
cando il corpo femminile e 

Margherita Serra con Gillo Dorfles

l’enigma della femminilità 
assente. 
Gillo Dorfles, Critico d'ar-
te e pittore italiano nato a 
Trieste nel 1910, rappre-
senta nel mondo dell’arte 
e non solo, una delle per-
sonalità più colte, attente 
e sofisticate del secolo, 
focalizzandosi sempre su-
gli sviluppi dell’estetica e 
dell’arte contemporanea. 
Sono una decina le sue 
opere, che documentano 
un’attività intensa che va 
dalla prima parte con una 
pittura metafisica e surre-
ale fino alle ultime opere 
sottili, conducendo lo spet-
tatore nel suo immaginario 
creativo, permettendo di 
muoversi con disinvoltura 
ed eleganza attraverso qua-
si un secolo di ricerca. 
Accompagna la mostra un 

catalogo bilingue, in ita-
liano e inglese, con testi 
di Elena Pelucco e Rocco 
Brancati.La mostra sarà vi-
sitabile dal 16 aprile al 17 

maggio il venerdì, sabato e 
la domenica dalle ore 18 
alle 20.30 e su appunta-
mento. 
n




