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Fatto per resistere al vento

Ci mancava solo la rissa in oc-
casione della gara delle oche 
promossa a Castelmella il 14 
settembre, come da tradizione 
in occasione dei festeggiamenti 
per il Palio delle contrade. 
Ci sono voluti persino i carabi-
nieri per stemperare gli animi 
di chi, contrario alla gara, aveva 
già annunciato giorni prima che 
sarebbe intervenuto se la tra-
dizione della corsa delle oche 
fosse stata confermata. 

Palio oche
animalisti
in rivolta

 La tradizione

Protesta in occasione
della gara

di Giannino Penna
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Green Service progetta e manutiene aree verdi pubbliche e private, in 
collaborazione con il Garden il Pioppo. Sia il service che la serra sono 
gestiti dalla “Cooperativa Sociale Palazzolese onlus” che reinveste gli utili 
nel continuo miglioramento dei servizi offerti e nell’inserimento nel mondo 
lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli.

Scegli etico. Scegli Green service.Cooperativa Sociale Palazzolese
S.C.R.L. ONLUS
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Da una scuola alberghiera di 
Gardone Riviera a Riad alla cor-
te di un principe saudita, pas-
sando per New York ed il lavoro 
su uno yacht. 
È la storia del bresciano Umber-
to Bonometti, quarant’anni chef 
diplomato a Villa Alba, che oggi 

lavora tra Riad e Gedda, nel lus-
so delle residenze dove risiedo-
no il principe saudita, la moglie 
e i due figli come chef familiare. 
Un’avventura iniziata quando, 
lavorando a bordo di uno yacht 
per un americano, ha conosciu-
to il principe che fa parte della 

Uno chef bresciano 
in Arabia Saudita
La storia del cuoco Umberto Bonometti, 

nemo propheta in patria anche per i fornelli

di RobeRto PaRolaRi

L’alberghiera di Gardone Riviera dove ha studiato Bonometti 

Il cimitero del lavoro
Situazione  del mercato del 
lavoro: In calo l’occupazione 
-1,7% rispetto 2012.
Cassa integrazione: 12 milioni 
di ore di cig; 12  milioni di ore 
di cig straordinaria; 5 milioni di 
cig deroga: complessivamente 
sono state autorizzate 31 mi-
lioni di ore (di cui 22 milioni 
solo industria) oggi i contratti 
di solidarietà attivi da noi sot-
toscritti nei vari settori produt-
tivi sono 95 e coinvolgono cir-
ca 8.000 lavoratori.
Mobilità legge 223/ sono 
2.116 lavoratori  in lista di mo-
bilità+ 357 di settembre per 
un totale di 2473 lavoratori e 
lavoratrici.
Avviamenti al lavoro  41.070( 
- 14,6% rispetto 2012)di cui 
solo il 17% è a tempo indeter-
minato.
Le cessazioni  46.606 di cui 
30.110 nel terziario.
Nel dettaglio la situazione di 
crisi a Brescia lungo elenco 
non esaustivo di tutte le situa-
zioni in essere ne elenchiamo 
alcune:

Commercio e servizi
Dichiarazione di esuberi nei 
Centri commerciali Continen-
te di Rezzato,Lombardini, Au-
schan di Mazzano,Italgross, 
Italgel, Mercatone. 

Nel commercio e servizi Carne-
vali di Bs, Centro gamma,Ing 
Leasing, Cerved Group, Bre-
scia Musei e molti altri per 
oltre 1.000 lavoratori e lavora-
trici utilizzo di ammortizzatori 
sociali, contratti di solidarietà 
e Cigs.

Mense pulizie e Vigilanza
Pulitori e Affini; Nicma mensa 
Iveco,Sarca Catering,Compass 
Group,Fidelitas, G4 per un 
totale di circa 160 addetti, a 
cui si aggiungono la miriade 
di licenziamenti individuali che 
registriamo nei nostri uffici 
vertenze.

Settore tessile
Nel settore tessile abbiglia-
mento lavanderie 12 aziende 
della nostra provincia negli 
ultimi mesi hanno attivato pro-
cedure di cigs per fallimento, 
cessazione, crisi, Lones Zuc-
chi, Gruppo Manerbiesi, Pa-
dana everest, Preconfezioni, 
V.M.C., Azimut, Display per ci-
tarne alcune per un totale di 
circa 1.000 addetti. 

Gomma - Plastica
Nel settore gomma -plastica 
circa 1.200 addetti interessati 
a utilizzo ammortizzatori IN-
VATEC, CF GOMMA, CAFFARO, 

Il bollettino di guerra della 
Camera del lavoro Cgil Brescia

IDEAL STANDAR, SIRAP GEMA.
Nel settore metalmeccanico 
MAC dell’Iveco, AGFA  di Maner-
bio, ALNOR di Leno, BRANDT di 
Verolanuova, e tante altre inte-
ressate a riorganizzazioni, fal-
limenti, cessazioni,(ricordiamo 
Teorema, Metalgoi, Federal 
Mogul), che interessano oltre 
1.000 lavoratori e lavoratrici.
I 3 stabilimenti Riva della Val-
le Camonica che ricordiamo  
occupano complessivamente 
420 addetti. 

Telecomunicazioni 
Il settore delle telecomuni-
cazioni è attraversato da una 
radicale riorganizzazione, tutte 
le aziende stanno utilizzando 
ammortizzatori: Tiber, Bona, 
Apollonio, Gruppo Mondadori, 
Cartiera Di Toscolano, Grafi-
ca Sette sono interessate a 
processi di riorganizzazione 
con dichiarazione di esuberi 
casse integrazioni, contratti di 
solidarietà. Editrice la Scuola 
è passata da un organico di 
250 addetti ai 65 attuali, le TV 
locali Telettutto, RTB , Brescia 
Sette, hanno in corso l’utilizzo 
di Cigd.
Telecom in corso contratto 
di solidarietà, Poste Italiane 
in corso riorganizzazione con 
chiusura uffici.

Edilizia
Settore dell’edilizia un lungo 
elenco di cessazioni di attività, 
chiusure, fallimenti:
Piceni Serramenti di Chiari, 

 ❏ a pag 3

Invatec
esuberi e...
straordinari

 econoMia

Non c’è tregua sul futuro della 
Invatec in termini di equilibri 
sindacali. 
Dopo le tormentante vicende 
dei mesi scorsi, ora la parola 
passa nuovamente ai lavorato-
ri in tema di straordinari. 
E’ quanto emerso dall’incon-
tro del 30 settembre alla sede 
Associazione Industriali Bre-
sciani dove si sono ritrovati 
i rappresentanti sindacali di 
Femca, Filctem e Uiltec di Bre-
scia e della Invatec-Medtronic. 
Un altro incontro come quello 
di pochi giorni prima (e mentre 
siamo in stampa non è esclu-
so che ne sia avvenuto un al-
tro), 
per discutere la nuova richie-
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di aldo MaRanesi
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Roncadelle
Il Giornale di

deve fare i conti con la sua 
stessa richiesta di mettere in 
esubero 240 dipendenti. 
Inutile dire che la volontà del-
le maestranze è quella sì di 
affrontare ed eventualmente 
raccogliere la possibilità di un 
sabato con orari straordinari, 
ma ancor prima di rinnovare 
il piano esuberi, rientrando 
dal piano stesso con l’assor-
bimento di tutti o parte degli 
esuberi. 

Nuovamente interpellati in 
questo momento sono stati 
in ogni caso i dipendenti che 
hanno dovuto esprimersi con 
le proprie rappresentanze sin-
dacali in merito alla nuova ri-
chiesta. 
Al di là dell’approvazione, che 
è arrivata col benestare delle 
maestranze sui straordinari, 
resta aperta una piaga che 
sembra non essere di pronta 
guarigione nell’azienda, poiché 
serviranno mesi per compren-
dere se la Invatec mediante 
Medtronic abbia una reale in-
tenzione di rilanciare il cam-
po occupazionale bresciano o 
di rinunciarvi, con ricadute in 
termini di sciopero e presidio 
che non saranno indifferenti in 
termini di impatto sulla produ-
zione. In ogni caso il rinvio del 
piano esuberi fa ben sperare. 
Medtronic ad oggi conta qusi 
600 dipendenti tra le sedi di 
Roncadelle e di Torbole Casa-
glia. 
L’esubero di 200 dipendenti 
rientra nel piano di riassetto 
presentato 2 anni fa, quando 
tuttavia si era paventato un 
esubero di 300 unità.
E’ dunque rinviata ai prossimi 
mesi la sorte degli oltre due-
cento dipendenti dichiarati in 
esubero, ma è certo che que-
sta non può essere una solu-
zione. 
n

nitense.
Per chi non conosce la storia 
di questa azienda può apparire 
assurda la necessità di un con-
fronto sindacale sulla richiesta 
di straordinari al sabato. 
Ma tale richiesta, già bocciata 
in una precedente occasione, 
confligge per ragioni di econo-
mia geografica, poiché da un 
lato l’azienda ha intenzione di 
soddisfare le richieste del mer-
cato estemporanee, dall’altro 

Mettiamo un freno a queste por-
cherie sindacali e imprenditoria-
li che ormai sono devote al la-
voro dato come un dono divino.
Lavorare è un diritto... se c’è 
lavoro. Ma se non c’è è bene 
evitare di forzare la mano con-
cedendo paradossi come quelli 
della Invatec. Se si chiedono 
ore di straordinario mentre ci 
sono oltre 200 esuberi e lo si fa 

per dare lavoro di fatto ad altri 
mercati lo Stato deve interveni-
re impedendolo altrimenti si fa 
“dumping” sulla pelle dei lavo-
ratori. Aziende che prendono mi-
lioni di euro di cassa integrazio-
ne dagli italiani devono essere 
obbligate a rispettare il nostro 
mercato del lavoro. n
il diRettoRe

MassiMiliano MaGli

Lo stabilimento Invatec-Medtronic di Roncadelle

sta giunta dall’azienda in temi 
di ore straordinarie. 
In particolare è in gioco il sa-
bato per dieci giornate entro la 
fine dell’anno. 
Una richiesta avanzata a fron-
te delle richieste di mercato 
che, a quanto pare, stanno 
dando non poco lavoro a que-
sta azienda non più bresciana, 
quanto a proprietà, ma statu-

 ¬ dalla pag. 1 - Invatec... Dignità...
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Castel Mella
Il Giornale di

Visita il nostro sito interamente rifatto: www.libriegiornali.it. E scopri come aumentare il tuo business!

Detto, fatto: così il sabato della 
gara a “guastare” la festa dei 
contradaioli ci hanno pensato 
gli animalisti di Centopercento-
animalisti protestando vistosa-
mente contro la gara, che si è 
svolta comunque regolarmente 
per la 17a volta.  
L’appello nei giorni precedenti 
alla gara era stato rivolto al sin-
daco Marco Franzini, intimato a 

far cessare la manifestazione 
salvo un intervento degli ani-
malisti in occasione della gara, 
visto che l’associazione consi-
dera una violenza l’impiego de-
gli animali per ragioni ludiche. 
Una volta confermata la gara, 
in piazza si sono radunati una 
ventina di manifestanti che 
hanno duramente attaccato l’e-
vento, facendosi sentire a voce 
e con fumogeni. 
Il  gruppetto di manifestanti si 

è fatto vedere sin dal primo po-
meriggio nel tentativo di scon-
giurare lo svolgimento della 
gara, ma non è servito e, in se-
rata, una volta debuttata la cor-
sa, i manifestanti hanno dato il 
là alla protesta con una vera e 
propria mobilitazione: cartelli, 
frasi accese, fumogeni...
Una iniziativa che non è an-
data a senso unico visto che 
anche i contradaioli che tanto 
tenevano alla gara non si sono 

fatti attendere nel ricambiare le 
“cortesie”. Così la tensione, in 
una gara in cui si sono afferma-
ti i rossi di Fornaci, è arrivata 
al massimo, tanto che per un 
soffio non si è arrivati alle mani 
facendo degenerare una festa 
di paese in una maxi rissa. 
«Avevamo da tempo protestato 
contro questa iniziativa - spie-
gano gli attivisti - per cui crede-
vamo che il Comune sarebbe 
intervenuto per sospendere 

questa vergognosa gara. Invece 
nostro malgrado è uscita que-
sta specie di festa che ha gua-
stato gli animi a tutti e ha pro-
curato una figuraccia al nostro 
Comune. Crediamo che a livello 
umano questa iniziativa non fa 
altro che trasmettere un pessi-
mo senso di civiltà della nostra 
cittadina. Ma il Comune resta 
sulle sue posizioni, tanto che 
l’assessore allo sport Paolo 
Bossoni ha definito “conciliabi-

le con la civiltà tale gara, ma so-
prattutto crediamo che le idee 
degli animalisti intervenute per 
quanto rispettabili sono frana-
te nelle modalità di protesta 
portate durante la serata della 
gara. Forse hanno dimenticato 
la natura della manifestazione 
che era improntata a innocuità 
e divertimento per tutti, anima-
listi compresi, perché di mal-
trattamenti alle oche non ce ne 
sono”. n

 ¬ dalla pag. 1 - Palio ...

Le proteste degli animalisti durante il Palio



Lo Sport
Under Brescia

In bici sulle insospettate 
vie dei carovanieri

Siamo ormai entrati nel mese 
di ottobre, ma per gli appas-
sionati, grazie al calendario 
preparato in stretta collabo-
razione dall’Aics e da Brescia 
Running, è sempre il tempo 
giusto per correre. 
In effetti si assiste ad un inin-
terrotto passaggio del testimo-
ne, che ogni settimana offre 
diversi appuntamenti e nuovi 
motivi di interesse, sparsi 
lungo tutta l’ampia provincia 
di Brescia. In questo senso 
merita un cenno particolare il 
week end ultimo di settembre 
particolarmente intenso che è 
stato appena consegnato agli 
archivi, visto che si è posto 
in grande evidenza un auten-
tico tris vincente come quello 
che ha indirizzato l’attenzione 
generale sabato 28 verso Pa-
denghe del Garda, spostando-
la poi il giorno seguente verso 
Chiari, al mattino, e Capriano 
del Colle al pomeriggio. 
Nel primo caso l’Atletica Vi-

ghenzi è stata l’abile firma 
organizzatrice di tre riusciti 
momenti che hanno affiancato 
una staffetta “3x800” ad una 
corsa sulle colline dell’entro-
terra gardesano e ad una pas-
seggiata non competitiva nel 
verde che circonda Padenghe. 
Domenica 29, invece, la qua-
rantesima edizione di “Du 
pass per Ciare” ha affiancato 
solidarietà e podismo la mat-
tina, mentre dalle 15 l’ottava 
“Camminata di S. Michele” 
ha posto meritatamente sotto 
la luce dei riflettori i verdi col-
li che abbracciano Capriano. 
Un cammino che proseguirà 
anche nel prossimo fine set-
timana con un appuntamento 
che certo non ha bisogno di 
troppe presentazioni, visto che 
domenica 6 la “Stramanerbio”, 
grande classica competitiva e 
non competitiva, aprirà in bello 
stile il mese di ottobre per gli 
amanti della corsa.
In conclusione ricordiamo che 
è ancora aperto il tesseramen-
to all’Associazione sportiva, 

avviato per la nuova stagione 
ai primi di settembre. 
Una fase che sta entrando nel 
vivo proprio in questi giorni e 
che vede l’Aics protagonista. 
L’Associazione Italiana Cultura 
Sport, nata nel 1962, presenta 
infatti numeri di rilievo, con 20 
Comitati Regionali, 120 Provin-
ciali e 15.000 tra società e cir-
coli associati per un totale di 
oltre 850.000 tesserati sparsi 
in tutta Italia. Dati che testimo-
niano l’importante cammino 
che è stato percorso in questi 
51 anni, ma che lasciano in-
travedere una grande voglia di 
fare e progetti importanti per 
continuare a crescere in futu-
ro, come spiega il bresciano 
Mario Gregorio, dirigente na-
zionale e nominato nell’ufficio 
di presidenza: “L’obiettivo di 
fondo della nuova stagione per 
l’Aics è quello di una presenza 
sempre maggiore sul territorio, 
sia esso nazionale, regionale o 
provinciale, cercando di essere 
sempre più vicini alle associa-
zioni locali. n

di FRancesco loda

Le Vie del Sale sono antiche 
rotte di navigazione utilizza-
te dai mercanti fino alla fine 
dell’800” per il trasporto del 
sale, indispensabile per la pre-
ziosa conservazione del cibo.
La spedizione era effettuata 
utilizzando dei muli, poiché le 
strette e disagevoli mulattiere 
che s’inerpicavano sui pendii e 
nelle valli Alpine non consenti-
vano il passaggio di carri.
Esistevano numerose “Vie” uti-
lizzate dai carovanieri.
Il gruppo di Progettoavventura 
guidato dal bresciano Willy Mu-
lonia ha scelto di tracciare la 
propria Via del Sale collegando 
Cesana Torinese a Ventimiglia, 
che storicamente metteva in 
comunicazione la Liguria con 
il Piemonte, tramite il territorio 
del Saluzzese e il Delfinato in 

Francia, attraverso il buco di 
Viso.
E’ venuta alla luce un’incante-
vole spedizione sulle Alpi occi-
dentali, Alpi Marittime e Liguri 
a cavallo tra Italia e Francia.
Supereremo passi Alpini e me-
ravigliose valli, alpeggi, parchi 
Naturali, comunità Montane, 
infiniti Valloni, facendo cono-
scenza di remoti luoghi e pas-
sate culture.
Il viaggio terminerà proprio sul-
la spiaggia di Ventimiglia con 
un rinfrescante tuffo nel Mar 
Ligure.
Solo allora ci renderemo conto 
di aver attraversato un antico 
e silenzioso luogo, incontrando 
persone appartenenti a una re-
altà ormai molto lontana dalla 
nostra e quasi dimenticata.
Ma a questo punto agli atleti  
apparterrà per sempre! n

di Giannino Penna

Al via il trofeo Aics
 Bocce Mountain Bike

Willy Mulonia, da Brescia a un’altra avventura sulle antiche vie d’Italia

Willy Mulonia ha fatto 
di un sogno una realtà,

trasformando la sua passione
per la mountain bike in una

dimensione sportiva per tutti

Per gli appassionati di bocce 
sta per tornare un appunta-
mento che rappresenta ormai 
una piacevole tradizione. 
La prossima settimana, infatti, 
si svolgerà la quindicesima edi-
zione del “Trofeo Aics”, compe-
tizione riservata alle coppie 
che si concluderà con le fasi fi-
nali in programma nel pomerig-
gio di sabato 12 ottobre (a par-
tire dalle 14) nel Bocciodromo 
del Centro Sociale di Calcinato. 
Alla manifestazione partecipe-
ranno i circoli di Verolanuova 
(reduci dai campionati italiani 
Aics), Gussago e Calcinato, 
che seguiranno la formula con-
sueta che prevede la disputa 
delle qualificazioni nel corso 
della settimana negli impianti 
di ciascuna società, mentre le 
migliori coppie che usciranno 
da ciascun raggruppamento si 
ritroveranno poi sabato 12 a 
Calcinato per contendersi l’am-
bita vittoria. 
Ancora una volta il “Trofeo 
Aics” non sarà caratterizzato 
soltanto da un’avvincente sfi-
da agonistica, ma ogni serata 
dedicherà un occhio di riguardo 
alla voglia di divertire i presen-
ti, coinvolgendoli in una auten-
tica festa dedicata alle bocce. 

Il bocciodromo  di Gussago

Di corsa a piedi tra solidarietà
e voglia di stare insieme

Tra divertimento ed agonismo, 
dunque, l’iniziativa organizzata 
dall’Aics e dal Centro Sociale 
di Calcinato è pronta a far rom-
bare i motori e  scendere in pi-
sta! Ricordiamo che le iscrizio-
ni all’Aics sono sempre aperte 

e tutti possono prendere parte 
a questo sodalizio da sempre 
improntato a uno sport sano e 
privo dell’assurdo ed esaspe-
rato agonismo che contraddi-
stinue altre categorie federali. 
n
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  Torbole 
    Casaglia

Il Giornale di

Dario Ciapetti, il sindaco sem-
pre giovane, progressista, di 
sinistra finché basta, ma mai 
estremo, mai contrastante a 
priori con il dialogo dei suoi 
avversari. Anzi, sempre dialo-
gante, sempre attivo, corrido-
re nella politica come nello 
sport. 
Se n'è andato proprio per que-
sta sua passione per la corsa, 
morendo per un banale inci-
dente mentre tentava di scal-
vare la cancellata di casa per 
recuperare il mazzo di chiavi 
che aveva lasciato. 
Tra le sue ultime avventure 
politiche a cui avevamo as-
sistito c'era il tentativo di 
demolire il generalismo della 
legge Monti sull'abolizione dei 
piccoli Comuni, perchè piccola 
semmai era quella legge che 
non guardava in faccia niente 
e nessuno, senza rispetto per 
il territorio, le funzionalità am-
ministrative e paradossalmen-
te in autogol fragorosa perché 
intendeva tagliare presunti 
costi che avrebbero finito per 
produrne di altri persino supe-
riori. 
A questo sindaco che si è 
dato da fare per cambiare il 

senso della politica o meglio 
per riportarlo al suo senso 
originario, anche il Comune 
di Torbole Casaglia ha aderi-
to all'iniziativa promossa da 
Cogeme Onlus di promuovere 
un concorso per tesi di laurea 
intitolato allo sfortunato sin-
daco. 
Si tratta di un'iniziativa pro-
mossa con la collaborazio-
ne del Comune di Berlingo, 
nell’intento di incoraggiare e 
sviluppare gli studi inerenti 
alle proprie attività, promuove 
un concorso annuale per pre-
miare tesi di laurea di partico-
lare interesse scientifico, le-
gate a una visione sostenibile 
e integrata di governo del ter-
ritorio, con particolare atten-
zione al ruolo svolto dagli Enti 
Locali. Il bando è intitolato a 
Dario Ciapetti, sindaco di Ber-
lingo e membro del Direttivo 
dell’Associazione Comuni Vir-
tuosi, prematuramente scom-
parso lo scorso 17 dicembre. 

Dario Ciapetti 

Dario Ciapetti, è stato Sinda-
co della comunità di Berlin-
go dal 2004 fino alla tragica 
scomparsa avvenuta lo scor-
so 17 dicembre 2012. Attivo 

socialmente e politicamente 
sin dalla giovane età, sempre 
all’insegna di una politica a 
servizio dell’uomo. 
La sensibilità politica di Dario 
si è concretizzata in numero-
se opere, tra cui il recupero di 
una discarica di rifiuti tossici 
trasformata nel cuore pulsan-
te del paese, con la costruzio-
ne di nuove scuole alimentate 
da energia rinnovabile. 
La sua azione amministrativa 
si è impegnata per l’incremen-
to della raccolta differenzia-
ta, per la creazione di piste 
ciclabili, per l’attenzione al 
verde pubblico, per la messa 
in campo di numerose iniziati-
ve e collaborazioni nel segno 
dell’autentica sussidiarietà. 
Nel 2010 Ciapetti promosse 
l’entrata del suo Comune, 
Berlingo, nell’Associazione 
dei Comuni Virtuosi. 
Ha sempre curato, in ogni am-
bito del suo vasto impegno, 
l’autentica relazione con le 
persone che ha incontrato. 
Inutile dire che anche gli stu-
denti di Torbole Casaglia sono 
invitati a partecipare a questo 
bando inviando il proprio pro-
getto di tesi alla fondazione 
Cogeme Onlus.
n

Una tesi ricorda Ciapetti
Anche Torbole aderisce al progetto di Cogme Onlus

di aldo MaRanesi

OMAGGIO A DARIO CIAPETTI

Caro Dario ci piace ricordarti così: aperto a ogni incontro
a ogni vento che soffia passione. E in questo incontro 

con Beppe Grillo vediamo la tua non pregiudiziale, la tua 
curiosità rivolta a un movimento fatto di gente che chiede 
un cambiamento nel modo di intendere la politica e l’aiuto 
alle persone deboli come pure a chi sta facendo grande

 il nostro paese semplicemente lavorando

Premi in arrivo
per studenti

Il Comune di Torbole Casaglia 
ha promosso un bando per so-
stenere gli studenti meritevoil 
di ogni ordine e grado. 
Sono previsti 10 premi da € 
200,00 per chi ha frequenta-
to la classe 3^ della scuola 
secondaria di 1° grado (ex 
media); 12 premi (3 per ogni 
classe – dalla classe 1^ alla 
4^) da € 250,00 per chi ha 
frequentato la scuola secon-
daria di 2° grado; 3 premi da € 
300,00 per chi ha frequentato 
la classe 5^ della scuola se-
condaria di 2° grado;  2 premi 
da € 500,00 per chi ha con-
seguito la laurea universitaria.
A tutti gli studenti, verrà attri-
buito un punteggio in funzione 
della fascia di reddito ISEE.
Gli studenti di terza media do-
vranno essere stati licenziati 
con un voto minimo di  10/10.
Gli studenti delle scuole se-
condarie di 2° grado dovranno 
aver ottenuto la promozione a 
giugno e aver conseguito una 
media minima dei voti pari a 
8/10.  
Per i diplomati il voto di usci-
ta deve essere di 100/100, 
mentre per gli universitari do-
vranno essersi laureati con il 
massimo dei voti, ossia con 
110/110.
n
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Travagliato
Il Giornale di

Ottobre 2013

Dare un’anima 
verde ad una zona 
della città che in 
questi mesi è di-
ventata famosa 
per essere diven-

tata il cuore della movida bre-
sciana, questo il progetto che 
i volontari ed i ragazzi della 
cooperativa sociale «Il Vome-
re», che è nata nel 1983 ed 
ha sede in via dell’Industria 
a Travagliato, hanno deciso 
di intraprendere affiancando 
l’opera degli attivisti ecologici 
del movimento internazionale 
Guerrilla Gardening che sta 
raccogliendo sempre maggiori 
proseliti nella nostra provin-
cia, abbracciandone gli angoli 
più lontani, conta attivisti pro-
venienti dalla Bassa brescia-
na e dal Lago di Garda, oltre 
che dalla città.
Un movimento che vuole ri-
portare anche al centro delle 
città ormai sepolto sotto metri 
di cemento, e spesso vittima 
di un degrado ambientale e 
sociale sempre maggiore, la 
cultura “green” che punta 
sulla piantumazione di alberi 
e fiori, ma anche orti per la 
coltivazione di verdure, per 
rendere meno asfissiante la 

vita nelle città e nei paesi li-
mitrofi. Una rivoluzione verde 
che vuole spingere i cittadini 
a riapropriarsi dei propri spazi, 
a rilanciare il decoro urbano e 
dare una nuova linfa vitale ad 
angoli della città che cadono 
spesso nel grigiore di strade 
avvolte dallo smog e segnate 
dal traffico. 
Un obiettivo che gli attivisti di 
Guerrilla Gardening vogliono 
ottenere chiamando a raccol-
ta anche i cittadini che devono 
partecipare «qui a Brescia, ma 
anche nei paesi e nelle perife-
rie, per riappropriarci di spazi 
pubblici che necessitano di 
ossigeno».
I primi ad unirsi alla chiama-
ta del movimento ambienta-
lista sono stati i volontari ed 
i ragazzi, disabili e con han-
dicap anche gravissimi, della 

cooperativa «Il Vomere» che, 
dopo aver vinto il bando in-
detto dalla Brico, azienda di 
Roncadelle, hanno deciso di 
sfruttare i benefit ottenuti, la 
vittoria dava il diritto di acqui-
stare attrezzi del mondo del 
bricolage e del giardinaggio, 
per dare una mano al progetto 
verde. Ecco allora che hanno 
acquistato utensili da giardi-
naggio e piante che andranno 
a trovare posto nell’area della 
movida bresciana tra via delle 
Battaglie ed il Carmine. 
Come? Posizionando delle 
grandi fioriere in queste vie 
che ragazzi e volontari del-
la cooperativa di Travagliato 
avranno il compito di arricchi-
re in maniera artistica,  deco-
rando questi piccoli giardini 
contenuti in vasi.
n

La cooperativa il Vomere farà bella la città
Sarà ad opera della coop la sistemazione di tutte le fiorire della zona “movida”

di RobeRto PaRolaRi

L’abbiamo detto e ridetto prima 
con la giunta di centro-sinistra, 
poi con quella di centro-destra 
fresca di mandato. E ottima 
cosa dare spazio alle forze del-
le associazioni, nel dare deco-
ro alla città e nel potenziare i 
servizi, ma il Comune sa come 
e dove trovare le forze per far 
crescere la funzionalità dei ser-
vizi e la bellezza della città. Può 
farlo con un’oculata gestione 
delle finanze, tagliando premi 
assurdi e mettendo a disposi-
zione un personale pagato con 
i nostri quattrini e privo dei ri-
schi di licenziamento che ha un 
qualsiasi dipendente privato, 
per progettare una nuova città, 
senze opere faraoniche ma con 
attenzioni che nei dettagli faran-
no della nostra Travagliato una 
città ancora più bella.  Se lo 
aspetta la nostra gente. 
Travagliato è l’ultima città di pro-
vincia ancora libera dalla deca-
denza dell’hinterland. Facciamo 
che così resti sempre. 
n 

il diRettoRe

MassiMiliano MaGli

Al Comune 
la sua parte

Il Comune organizza una visita 
guidata a Verona, con destina-
zione la rassegna “Verso Mo-
net - Storia del paesaggio dal 
Seicento al Novecento”. 
L’iniziativa è in programma per 
il 16 novembre e la quota di 
partecipazione è di 70 euro. 
Chi fosse interessato a par-
tecipare o a ricevere informa-
zioni può rivolgersi all’ufficio 
culura del Comune. 
La rassegna è accolta al pa-
lazzo della Gran Guardia a 
Verona e si svolgerà dal 26 
ottobre al 9 febbraio 2014 e 
avrà come titolo “Verso Monet 
- Il paesaggio dal Seicento al 
Novecento”: si tratta della se-
conda mostra organizzata da 
Marco Goldin di Linea d’Om-
bra, la società specializzata 
nell’organizzazione di grandi 
eventi espositivi, per le città di 
Verona prima e Vicenza dopo. 
La mostra sarà costituita da 
circa novanta opere. 
Tra queste molti capolavori 
di grandi artisti, vere e pro-
prie pietre miliari della storia 
dell’arte, provenienti da alcuni 

In viaggio verso
l’arte a Verona
In programma una visita guidata

alla mostra dal titolo “Verso Monet”

dei più importanti musei del 
mondo, “pezzi forti” di istitu-
zioni come il Museum of Fine 
Arts di Boston e il Columbus 
Museum of Art.
Tra le opere, dipinti di Pous-
sine, Lorraine, Van Ruisdael, 
Van Goyen, Hobbema, Cana-
letto, Guardi, Bellotto, Monet, 
Renoir, Sisley, Pissarro, Cail-
lebotte, Degas, Manet, Van 
Gogh, Gauguin e Cézanne.
Terminata “Botticelli a Matis-
se - volti e figure”, che, dopo 
Vicenza sarà a Verona dal 
2 febbraio al 1 aprile 2013, 
la nuova esposizione uscita 
dalla collaborazione tra Linea 
d’Ombra e la Fondazione Ca-
riverona per Verona e Vicenza, 
si concentrerà questa volta 
sul paesaggio. In particolare, 
la mostra “Verso Monet” a 
Verona attraverso un percor-
so tematico, illustrerà il cam-
biamento di questo elemento 
pittorico, da sfondo funzionale 
alla narrazione di un quadro, a 
vero e proprio soggetto pittori-
co autonomo.

n

di aldo MaRanesi
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 Lograto
Il Giornale di

stro dello Sviluppo Economico 
per ottenere dagli Enti compe-
tenti l’autorizzazione in esclu-
siva, per una durata massima 
di 6 anni, per svolgere opera-
zioni legate all’esplorazione 
per l’individuazione e lo sfrut-
tamento di idrocarburi liquidi 
e gassosi presenti nel sotto-
suolo. 
La società milanese vorrebbe 
trivellare il sottosuolo brescia-
no, raggiungendo tra i 2000 e 
i 4000 metri di profondità, per 
scoprire l’esistenza di possi-
bili bacini di idrocarburi. 
I Comuni bresciani interes-
sati dalla ricerca si trovano 
tutti nella bassa e si tratta, 
oltre a Lograto, di Azzano Mel-
la, Bagnolo Mella, Berlingo, 
Brandico, Brescia, Capriano 
del Colle, Castegnato, Castel 
Mella, Albiolo, Castelcovati, 
Castrezzato, Cazzago San 
Martino, Chiari, Coccaglio, 
Comezzano-Cizzago, Corzano, 
Dello, Flero, Gussago, Lon-
ghena, Maclodio, Mairano, 
Orzinuovi, Orzivecchi, Ospita-
letto, Pompiano, Poncarale, 
Roccafranca, Roncadelle, Ro-
vato, Torbole Casaglia, Trava-
gliato, Trenzano.

Dalla Regione, come detto, 
è arrivata una frenata al pro-
getto: dopo le indagini svolte 
sull’istanza i tecnici della Re-
gione hanno espresso alcune 
criticità sottolineando che le 
aree comprese all’interno del 
perimetro del permesso di ri-
cerca ricadono in gran parte 
all’interno di zone vincolate 
perchè aree naturali e pro-
tette, complessi archeologici, 
siti sic-zps, alvei e corsi d’ac-
qua tutelati. 

Non solo, secondo l’Asses-
sore regionale all’Ambiente 
Claudia Maria Terzi «benché 
siano escluse potenziali atti-
vità di fracking, sottese alla 
ricerca di shale gas, come 
paventato da alcune associa-
zioni e amministrazioni locali, 
nella zona il rischio sismico 
rimane comunque medio-ele-
vato».
Per questo il progetto della 
Exploenergy dovrà passare 
sotto le forche caudine della 

Dopo i dubbi e le perplessità 
espresse dalle Amministra-
zione pubbliche interessate, 
le prese di posizione dei due 
parlamentari del Pd Alfredo 
Bazoli e Miriam Cominel-
li, che avevano presentato 
un’interrogazione ai ministri 
dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente sul caso, e l’in-
contro pubblico del 4 agosto 
scorso a Lograto durante la 
festa del Pd scorso, a cui ha 
partecipato Liliana Panei in 
rappresentanza del Ministero 
dello Sviluppo economico, ora 
si muove la Regione per avere 
maggiori certezze sul progetto 
di ricerca di “shale gas” del-
la società Exploenergy di San 
Donato Milanese.
Il progetto denominato “Lo-
grato”, ma che riguarda un’a-
rea di circa 289 chilometri 
quadrati, di cui oltre 272 in-
teressano la provincia di Bre-
scia, contro i 16 di quella di 
Cremona, mentre viene solo 
sfiorata quella di Bergamo, 
nasce dalla richiesta di per-
messo è stata avanzata dalla 
società  Exploenergy al Mini-

La Regione frena sulla ricerca del gas nel nostro territorio
Il progetto sarà sottoposto a ulteriori analisi e a Valutazione di impatto ambientale

di RobeRto PaRolaRi

Via, la Valutazione di impatto 
ambientale, richiesta dalla 
Regione come ha affermato 
l’assessore Terzi ribadendo 
che «è necessario un ap-
profondimento dello studio 
preliminare, che permetta di 
completare l’analisi con ag-
giornamenti e integrazioni 
cartografiche, dati statistici e 
di dettaglio, provenienti anche 
dagli uffici comunali, e preve-
da il coinvolgimento delle as-
sociazioni e delle competenze 

Il centro storico: la campagna di Lograto è stata oggetto di un progetto
di sondaggio ai fini di estrazione di idrocarburi

presenti sul territorio. Voglia-
mo poter valutare al meglio 
gli impatti generati dalle even-
tuali attività di prospezione si-
smica, nonché di perforazione 
di un pozzo esplorativo, che 
comunque resta un’ipotesi 
ancora molto lontana».
Di certo sono stati spazzati 
via i dubbi riguardo al meto-
do usato: non si tratterà di 
fracking, cioè l’utilizzo della 
pressione dei liquidi per pro-
vocare delle fratture negli 
strati rocciosi per agevolare 
la fuoriuscita dei gas presenti 
nel sottosuolo che è conside-
rato inquinante per le acque 
delle falde, e neppure verran-
no utilizzati esplosivi.
Come redazione auspichiamo 
un atteggiamento definitivo 
della Regione su questa vi-
cenda, mettendo definitiva-
mente a tacere tale progetto 
di devastazione del nostro 
territorio.
L’ambiente vale più della 
porcheria degli idrocarburi, 
immensamente di più, per-
tanto si dovrà valutare anche 
questo aspetto ogni volta che 
saranno promossi progetti di 
impatto sul territorio. n
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Castegnato
Il Giornale di

di Giannino Penna

I 20 anni dell’Associazione Dodici note
Una nuova stagione al via con nuovi corsi che dal 1993 riscuotono costante successo

E’ ripresa in questi giorni la 
ventesima stagione di attività 
della Associazione “Dodicino-
te” di Castegnato con una pro-
posta di corsi, ricca di impor-
tanti e molteplici opportunità 
per tutte le fasce di età.
Si parte dalla propedeutica 
musicale per i 3-4 anni di età 
sino alla vasta gamma di cor-
si  per pianoforte, tastiera, 
chitarra classica ed elettrica, 
flauto, violino, violoncello, can-
to moderno e lirico, batteria, 
fisarmonica, arpa… ed anche 
teoria collettiva e musica d’in-
sieme.
L'Associazione Musicale Dodi-
cinote nasce nell'anno 1993 

ad iniziativa di Christian Co-
minelli, Monica Reccagni e 
Renzangelo Cortesi, per far 
crescere nel territorio di Ca-
stegnato una struttura dedica-
ta alla valorizzazione dell'atti-
vità musicale.
Da subito l’iniziativa è piaciu-
ta al Comune che da allora, in 
convenzione, mette a disposi-
zione i locali per le lezioni e 
con il patrocinio è parte attiva 
di tutte le iniziative proposte.
“L'Associazione – spiega Chri-
stian Cominelli -- si occupa 
dell'insegnamento della mu-
sica tramite lezioni individuali 
di strumento, lezioni di teoria, 
incontri di propedeutica musi-
cale per i più piccoli e lezioni 
di musica d'insieme per con-

dividere la gioia di suonare in 
gruppo”.
I risultati di questi anni dan-
no ragione ai tre fondatori: gli 
iscritti sono circa 140 e per 
soddisfare tutte le molteplici 
richieste, ci sono altri inse-
gnanti collaboratori: Sonia 
Grandini per il flauto, Fulvia 
Sainaghi per il violino, Martina 
Stecherova canto lirico e mo-
derno ed Enrico Catena per la 
batteria.
Il corso più frequentato con 
una cinquantina di allievi, che 
ha come insegnante Chiristian 
Cominelli, è quello di chitarra 
che può vantare tra i suoi al-
lievi che hanno fatto strada, 
il giovane Jacopo Dutti che si 
è poi diplomato al Conserva-

torio "Luca Marenzio" di Bre-
scia sotto la guida del Maestri 
Francesco Gorio e Giulio Tam-
palini.
Il giovane talento castegnate-
se, ha al suo attivo molti con-
certi ed esibizioni, l’ultima, 
applauditissima, all’Acoustic 
Franciacorta all’interno delle 
cantine Berlucchi.
I corsi dell’Associazione “Do-
dicinote” sono aperti a tutti, 
anche ai non castegnatesi, chi 
è interessato può approfondi-
re le proposte sul sito www.
dodicinote.it
Sul sito è possibile ricevere 
ogni informazione per cono-
scere i corsi attivati e per 
iscriversi.
n
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Brescia: Nell’am-
bito della lotta allo 
spaccio della droga, 

i carabinieri del Nucleo opera-
tivo e Radiomobile di Brescia 
hanno arrestato una coppia 
di italiani di 43 e 23 anni, re-
sidenti in città, con l’accusa 
di detenzione e coltivazione 
ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Nell’abitazione 
della coppia è stata rinvenuta 
marijuana per complessivi 420 
grammi, coltivata in diciasset-
te vasi.

1 settembre

Gussago: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
tre rumeni, di età compresa 
tra i 26 e i 29 anni, residenti 
a Castegnato. I tre sono sta-
ti fermati dopo la denuncia 
di una ragazza romena di 19 
anni, che da mesi tenevano se-
gregata e costringevano a pro-
stituirsi alla Mandolossa. La 
ragazza è riuscita a contattare 
i carabinieri di Gussago che 
si sono subito mossi e, dopo 
aver appurato i fatti, sono in-
tervenuti arrestando i tre stra-
nieri dell’est: C. I. G. è stato 
accusato di favoreggiamento e 
sfruttamento della prostituzio-
ne, mentre gli altri due devono 
rispondere di contraffazione di 
prodotti industriali visto che 
sono stati trovati in possesso 
di sessanta telefoni cellulari 
contraffatti di varie marche 
con batterie e caricabatterie. 
Brescia: i carabinieri della sta-

zione di San Faustino hanno 
arrestato un pregiudicato ber-
gamasco di 36 anni, residente 
a Fara d’Adda, ma domiciliato 
a Brescia per furto aggravato, 
resistenza a Pubblico Ufficiale 
e lesioni personali per le per-
cosse alla compagna. L’uomo, 
che si trovava in un bar del 
centro con la compagna, una 
bresciana di 51 anni, dopo 
aver esagerato con il bere ha 
reagito ad un rimprovero della 
donna colpendola con un pu-
gno e andandose con la sua 
vettura. La donna è stata cu-
rata alla clinica Sant’Anna, giu-
dicata guaribile in 5 giorni, ed 
ha sporto denuncia contro l’ag-
gressore che è stato fermato 
dai carabinieri di San Faustino, 
impegnati in un posto di bloc-
co in via Fratelli Ugoni con i 
colleghi del Radiomobile. L’uo-
mo ha però cercato di sottrar-
si alla cattura, senza riuscirci 
guadagnando anche l’accusa 
di resistenza a Pubblico Uffi-
ciale. 
Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno arresta-
to un ventenne, residente nel 
paese, per atti osceni in luo-
go pubblico. Il giovane, dopo 
una nottata di festeggiamenti, 
sotto effetto di stupefacenti 
si aggirava completamente 
nudo lungo l’Oglio a Soncino 
provocando la reazione delle 
famiglie che affollavano il lido 
fluviale. La situazione è dege-
nerata tanto che il ragazzo ha 
rischiato di essere aggredito 
da un gruppo di persone, an-
che perchè ha reagito mala-
mente alle richieste di ricom-
porsi, e solo l’intervento dei 
carabinieri  ha risolto la situa-

zione. Il ventenne è stato ac-
compagnato in caserma, dove 
è stato identificato e denun-
ciato per atti osceni in luogo 
pubblico.

11 settembre

Manerbio: i carabinieri della 
locale stazione hanno arresta-
to S. M., 45enne di Leno, con 
l’accusa di evasione e omis-
sione di soccorso, resistenza 
e violenza a Pubblico Ufficiale, 
danneggiamento e guida sotto 
l’effetto di alcol e stupefacen-
ti. 
L’uomo, che era agli arresti do-
miciliari dopo guai con la giu-
stizia legati a truffa e spaccio 
di droga, è uscito di casa sen-
za autorizzazione e si è mes-
so alla guida di una Bmw, in 
compagnia di un amico. Non in 
condizioni di guidare ha finito 
la sua corsa in via San Marti-
no a Manerbio, dove la vettu-
ra ha sfondato una cancellata 
finendo in un giardino. Sono 
invernuti i vigili del fuoco, che 
hanno estratto l’amico di S. M. 
Dall’auto e lo hanno curato, 
ne avrà per 4 mesi, mentre i 
carabinieri hanno arrestato chi 
era alla guida: sottoposto ad 
alcoltest e esami per rilevare 
la presenza di stupefacenti è 
risultato positico ad entrambi, 
non contento ha opposto re-
sistenza ai militari. Portato in 
caserma è stato trattenuto in 
camera di sicurezza.

14 settembre

Ghedi: i carabinieri della locale 

Il bollettino dei Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi
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Fornaci e Laterizi, Danesi di 
Capriano del Colle, Monier 
S.p.A. di Lonato, Sedilexport 
S.r.l. in Concordato di Fies-
se, Cima Arredobagno di Pavo-
ne Mella,   Cantieri di Sarnico 
di Capriolo,  Safca Cucine di 
Seniga,   Centro Pose di Mon-
tichiari, Morelli Costruzioni di 
Gambara, Fer Edil di Trenzano, 
Sipal di Manerbio, Tecnoscavi 
Calvisano, Paterlini e Tonolini 
Bs (vede coinvolti circa 500 
lavoratori).

Merci logistica
Nel settore merci-logistica, in 
particolare nell’autotrasporto 

e nelle cooperative di facchi-
naggio per  molte  cooperative 
attivata  CIG in deroga. 
Aumentato il ricorso all’istitu-
to della mobilità in deroga, nel 
caso di cessazioni di appalto.
Aumenta l’esternalizzazione 
delle attività di trasporto a co-
operative e/o consorzi

Aeroporto
Infine, resta aperta la questio-
ne Aeroporto un Contratto di 
Solidarietà di 12 mesi.
Settore dei Servizi Sociali
Sono 57 le Cooperative socia-
li coinvolte dal provvedimento 
della Cassa integrazione in 
deroga  Le Lavoratrici ed i La-
voratori coinvolti  sono oltre  

1.000 .
Circa 50 lavoratori temporanei 
sono in Cigd in quanto non 
confermati i contratti in essere 
in varie aziende. 

Energia
Settore energetico Enel, A2A 
accesso alla mobilità per pre-
pensionamenti. 
Bancari disdetta del CCNL e si 
parla di circa 50.000 esube-
ri sul territorio nazionale che 
avranno pesanti ricadute an-
che sulla nostra provincia.
Registriamo, in tutti i settori, 
un problema sempre più serio 
legato ai ritardati pagamenti 
delle retribuzioni dei lavoratori, 
in alcuni casi fino a 5-7 men-
silità.
n

 ¬ dalla pag. 10 - Il cimitero...

Concordati
in bianco?

Troppi!
Si chiama concordato preventi-
vo in bianco, ossia con riserva, 
e non è solo una salvezza al 
fallimento (che può arrivare co-
munque ovviamente) ma è an-
che un parafulmine nei confronti 
dei creditori da parte di aziende 
che intendono tentare di salvar-
si con un piano di rientro che 
non deve essere specificato im-
mediatamente dopo la richiesta 
di un creditore del fallimento. Il 
problema è che a Brescia nel  
2013 sono già 62 tale proposte 
che tuttavia impongono dopo i 
60 giorni di spiegare al Tribunale 
come rientrare dai debiti. In Ita-
lia una legge del genere non è 
certamente un aiuto alle aziende 
oneste, perché ne approfittano 
un sacco di bidoni che sfruttano 
i tempi concessi per perfeziona-
re “il colpo” nei confronti delle 
aziende oneste. n
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TRAVAGLIATO: Il servizio di assistenza mediante volontari
all’uscita delle nostre scuole

Il tema della sicurezza sulla 
strada rappresenta per il moto-
ciclista un vincolo imprescindi-
bile e un'attenzione impossibi-
le da derogare. 
Ma la passione per le due ruo-
te è un motore forte… soprat-
tutto quando all’amore per il 
bel motore si unisce quello per 
l’antico ed il prezioso.
Per questo, il Best Western 
Hotel Master, il 4 stelle di via 
Apollonio in città, e il gruppo 
della Old4you.com srl di Gardo-
ne Valtrompia guidato da Paolo 
Pezzotti e Mario Gaburri, gesto-
re del portale www.vecchioe-
bello.it, un sito che si occupa 

CASTEL MELLA: una piazza deserta per il fallimento dell’impresa che doveva assegnare 
i lotti commerciali, e in più un municipio che prima perde acqua e poi all’esterno si fa stagno

Arriva un rudianese in Consiglio 
provinciale: Pietro Vavassori, 
vice sindaco a Rudiano e già 
sindaco nei due mandati prece-
denti, più volte amministratore, 
nonché responsabile dell'area 
tecnica a Iseo, è subentrato in 
qualità di consigliere al dimis-
sionario Francesco Mazzoli. n

di commercio 
elettronico di 
mobili, quadri, 
macchinari e 
moto, di og-
getti di diver-
sa tipologia 
appa r t enu t i 
alla storia, 
dedicano due 
sabato pome-
riggi -  il 28 
settembre ed 
il 12 ottobre 
-, al tema del-
la sicurezza 
preventiva: il 
modo più ade-
guato per ac-
compagnare 
il motociclista 
sulla strada 
alla guida in 
sicurezza per 
sè e per gli al-
tri. Il program-
ma prevede 
lezioni teori-
che a cura del-

la Polizia Locale motociclista di 
Brescia e una serie di tour per 
alcuni dei partecipanti (previa 
iscrizione gratuita all'indirizzo 
hello@vecchioebello.it), tra le 
strade cittadine lungo i versan-
ti del colle Cidneo, intorno al 
Castello di Brescia, in sella ad 
alcune rare e preziose moto 
storiche e d'epoca.
Spesso il codice della strada è 
ricordato solo per l'effetto san-
zionatorio che produce, mai 
come elemento che accompa-
gna alla sicurezza; ma nell'i-
niziativa in programma non 
si parlerà di sanzioni ma dei 
modi in cui si può viaggiare si-
curi anche sulla motocicletta, 

assaporando il piacere della 
guida e il senso di benessere 
e libertà che solo una due ruo-
te sa regalare. 
Così, per la prima parte del 
programma, a partire dalle 
14.30 ed ogni mezz'ora per 
favorire la partecipazione di 
più gruppi di iscritti, il Commis-
sario capo della Polizia Locale 
del Comune di Brescia Dario 
Marelli, motociclista da sem-
pre per lavoro e per passione, 
passerà in rassegna alcune 
tra le primarie prescrizioni per 
l'uso in sicurezza della moto-
cicletta sulle strade urbane 
e extraurbane, nel traffico, in 
montagna, su terreni sconnes-
si, con temi importanti come 
le manovre di emergenza, le 
tecniche e gli spazi di frenata, 
la velocità, trattando anche 
aspetti della sicurezza in rap-
porto all'efficienza del mezzo, 
alla sua affidabilità tecnica e 
meccanica.
A seguire, sempre a gruppi di 
5 e a titolo gratuito (neces-
sarie la richiesta via mail e 
la patente A2 o A3), i parte-
cipanti potranno salire in sel-
la ad alcune delle due ruote 
messe a disposizione da www.
vecchioebello.it e lasciato in 
esposizione negli spazi aperti 
e chiusi dell’albergo: un parco-
moto storico che conta gioielli 
come la Bianchi Freccia d'Oro 
del ‘34 con cambio a 3 mar-
ce a leva manuale e 175 di 
cilindrata, la Royal Enfield del 
‘40 con il rarissimo motore a 
valvole laterali 250 cc, la BSA 
500 cc del 1950 inglesissima 
nel suo stile, l’elegante Royal 
Enfield J2 del ‘49 biturbo 500 
cc, l’italianissima Guzzi Airone 
250 cc del ’55.  
Lungo il percorso concordato 
con il comando della Polizia 
Locale - dalla città fino alla 
sommità del colle e del suo 
Castello – i gruppi di moto ed 
i loro centauri saranno accom-
pagnati da una coppia di Agen-
ti della Polizia Locale. 
In caso di pioggia verranno 
fornite ai motociclisti tute im-
permeabili e l’hotel offrirà agli 
intervenuti un buffet di chiu-
sura. All’iniziativa, patrocinata 
dal Comune di Brescia e dalla 
Eurowagen di Montichiari che 
curerà l’assistenza tecnica, 
sarà presente Roberta Morelli 
Assessore alla Scuola e alle 
Politiche giovanili. 
Per una città attenta alla for-
mazione e alla sicurezza, 
amante dei motori antichi e 
preziosi, patria della storica 
Millemiglia. 
n

Cambio della
guardia

in Consiglio
provinciale 

Sicurezza sulle due ruote
Appuntamento il 12 ottobre con la Polizia Locale

di Giannino Penna

stazione hanno arrestato un 
artigiano, 36enne e residente 
a Montichiari, con l’accusa di 
violenza sessuale, sequestro 
di persona e rapina ai danni 
di una 36enne. I due si erano 
conosciuti in un pub, poi con 
una scusa l’uomo si era fat-
to accompagnare fuori, tutto 
andava bene poi è scattata 
la violenza: la donna è stata 
sequestrata, selvaggiamente 
picchiata e violentata. 
I carabinieri, dopo la denuncia, 
hanno subito raggiunto il pre-
sunto responsabile nella sua 
casa di Montichiari: sulla sua 
auto sono state trovate cioc-
che di capelli strappate alla 
vittima ed il suo smartphone. 

13 settembre

Brescia: i carabinieri della 
stazione di Lamarmora hanno 
arrestato C. A. L. B., 32enne 
cubano sposato con una bre-
sciana e residente in città, con 
l’accusa di aggressione, rapina 
e ricettazione. L’uomo è stato 
fermato in via Flero dai milita-
ri in sella alla sua mountain 
bike, risultata poi rubata, dopo 
aver aggredito e rapinato due 
uomini e scippata una donna 
ucraina. 
Lo ha tradito l’abbigliamento, 
una maglietta di Superman, 
che lo ha subito fatto ricono-
scere ai militari e ai rapinati 
che lo hanno dopo il confronto 
in caserma. 
L’uomo era già stato accusato 
di una rapina simile lo scorso 
anno e, dopo l’arresto, sono 
arrivate altre segnalazioni da 
parte di due donne.   
Nave: i carabinieri della Com-
pagnia di Brescia hanno arre-
stato un italiano, un 25enne 
di Desenzano, con l’accusa 
di truffa. Il 25enne è stato 
fermato in via Montedragone, 
a Nave, dai  carabinieri dopo 
che si era presentato in casa 
di una pensionata di 82 anni e 
le stava proponendo l’acquisto 
del rilevatore spiegando alla 
donna che la ditta per la qua-
le lavora, un’azienda del Mila-
nese, si sarebbe sobbarcata 
l’onere della spesa avendo 
aggiunto un accordo con l’ente 
erogatore. 
La truffa non è andata a segno 
perchè i vicini della donna han-
no chiamato i  carabinieri  pre-
occupati dal fatto che nei giorni 
scorsi erano state infatti tenta-
te alcune truffe a danno degli 
anziani del paese. Il desenza-
nese ha cercato di difendersi 
dichiarando di lavorare per una 
ditta milanese, ha mostrato 
il tesserino e alcuni rilevatori 
che cercava di piazzare, ma è 
stato denunciato per tentata 
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truffa dato che anche nel caso 
si fossero pagati i 280 euro, la 
bolletta del gas sarebbe stata 
a carico dell’utente.

15 settembre

Concesio: i carabinieri della 
stazione di Nave hannno arre-
stato un ucraino, 58enne, con 
l’accusa di maltrattamenti in 
famiglia. 
L’uomo, ubriaco, si è presenta-
to in casa della moglie, 56enne 
dal quale è separato, e della 
figlia di 21 anni e ha iniziato 
ad insultarle. La situazione si 
è aggravata quando l’uomo ha 
iniziato a colpire le due donne, 
hanno avuto una prognosi di 6 
giorni, che sono riuscite a dare 
l’allarme. I carabinieri sono 
subito intervenuti e, dopo aver 
raccolte le testimonianze delle 
due donne, si sono messi alla 
caccia dell’uomo che è stato 
fermato e che aveva già prece-
denti di comportamenti simili.

19 settembre

Pompiano: i carabinieri della 
stazione di Orzinuovi hanno 
arrestato tre fratelli di naziona-
lità marocchina, due residenti 
a Rovato ed uno senza fissa 
dimora ritrovato a Pompiano, 
in seguito ad una ordinanza 
cautelare emessa dal Gip per 
spaccio di droga. I tre, incen-
surati ed in Italia da una de-
cina d’anni, erano considerati 
dai carabinieri i fornitori di dro-
ga di almeno una quarantina di 
persone, tra cui alcuni mino-
renni, con cui si accordavano 
via telefono e spacciavano co-
caina, hashish e marijuana in 
grandi quantità, circa 300-400 
grammi alla settimana. Luogo 
dello spaccio erano due bar di 
Pompiano. 
All’arresto dei tre si è arrivati 
in seguito all’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere da 
parte del gip del tribunale di 
Brescia fondata sulle indagini 
iniziate nel settembre 2012 e 
concluse nella primavera scor-
sa. 
Gli spacciatori avevano acqui-
renti che provenivano da tutta 
l’area attorno a Pompiano e 
che venivano riforniti di cocai-
na, hashish e marijuana. Uno 
dei tre è risultato in possesso 
di dosi di cocaina ed è stato 
arrestato non solo sulla base 
dell’ordinanza, ma anche in 
flagranza. 

20 settembre

Brescia: i carabinieri della sta-
zione di San Faustino hanno 
arrestato due immigrati sene-
galesi per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupe-

facenti, ricettazione e furto. I 
carabinieri hanno fatto irruzio-
ne in un garage di via Preso-
lana, dove secondo le indagini 
svolte dovevano trovarsi alcuni 
scooteroni rubati a Brescia, 
Bergamo e Milano. Così è sta-
to, ne sono stati trovati quat-
tro, anche se parzialemente 
smontati, ma oltre alle moto 
nel garage c’erano anche 280 
grammi di cocaina.

23 settembre

Castelmella: i carabinieri della 
locale stazione hanno arresta-
to tre persone, C. B. 31enne 
ucraina, G. L. F. 23enne e E. 
J. 22enne albanese per ris-
sa. I tre si trovavano in un 
bar del paese, quando la 
donna ha chiamato i carabi-
nieri per denunciare un furto 
subito dall’albanese: arrivati 
sul posto, i carabinieri hanno 
sentito l’albanese che ha det-
to di essere stato aggredito 
dalla donna e dal compagno. 
I  carabinieri  hanno iniziato a 
raccogliere le testimonianze, 
quando la coppia si è avven-
tata contro l’albanese: lei ha 
scagliato contro il 22enne un 
portatovaglioli, mentre il fidan-
zato lo colpiva con schiaffi e 
pugni. L’aggredito si è difeso 
prendendo a pugni i suoi ag-
gressori e i carabinieri li hanno 
bloccati e, dopo il passaggio al 
pronto soccorso per le cure del 
caso, li hanno accompagnati ai 
rispettivi domicili in stato di 
arresto. 
n
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famiglia reale saudita che gli ha 
lanciato la proposta: seguirlo in 
Arabia Saudita per lavorare alle 
dipendenze della sua famiglia.
La risposta di Umberto Bono-
metti è stata immediata e da 
allora tutto ciò che finisce sulla 
tavola della famiglia reale viene 
dalle sue mani, ovviamente con 
tanto made in Italy, con la moz-
zarella di bufala e le tagliatelle 
alla bolognese tra i piatti favo-
riti, ma anche prodotti prove-
nienti dall’Australia e dal Texas. 
Certo, i ritmi di vita sono ben di-
versi da quelli che hanno carat-
terizzato i suoi lavori preceden-
ti: la famiglia reale consuma il 
pasto principale a metà pome-
riggio, mentre il pasto serale, 
che avviene dopo la preghiera, 
è molto leggero. I precetti della 
tradizione araba inoltre impon-

gono che i cibi non vengano 
messi nei piatti, è chi è seduto 
al tavolo che si serve da solo, 
e che tutto sia in abbondanza, 
dato che è sempre possibile 
la presenza di qualche invitato 
dell’ultmo momento. A condi-
zionare l’alimentazione, oltre 
ai precetti religiosi che vietano 
la carne di maiale e la macella-
zione, è il clima, l’estate araba 
non concede pause e le tempe-
rature altissime, oltre i 50° di 
giorno e mai sotto i 30° persino 
la notte, impongono che le atti-
vità lavorative si svolgano dalla 
sera alla mattina, come i pasti 
che vengono serviti di pomerig-
gio e la sera. Problemi piccoli 
che non smontano l’entusia-
smo di Umberto Bonometti, che 
è ben lontano dal voler tornare 
a Brescia, e continua la sua 
esperienza di italiano all’estero 
di grande successo. n



Esperti per i vostri pneumatici

Sedall Pneumatici
Via Bonfadina, 100
25046 Cazzago San Martino (BS)

Via Bonfadina,100 25046 Cazzago San Martino BS Tel. 0307750820 - Fax 0307750830 sedall@euromaster.com

Con l’operazione «Anticipa l’Inverno»,
Michelin vi regala fino a € 80 di carburante.
L’inverno non vi coglierà di sorpresa, con gli pneumatici Michelin.
Approfittate subito della promozione «Anticipa L’Inverno».
Acquistando 4 pneumatici Michelin e inviando la fattura,
avrete in regalo fino a 80 euro in buoni carburante.
Iniziativa valida dal 23 settembre al 23 novembre 2013
(per i centri EUROMASTER)
Regolamento completo sul sito www.anticipalinverno.it
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