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Fatto per resistere al vento

Demolita la discoteca 
Dancing Kalua

 ❏ a pag 9

Piccola rivoluzione per 
la viabilità nell’area 

che circonda lo stabili-
mento dell’Almag, l’im-
pianto di lavorazione di 
metalli che ha firmato 
nei mesi scorsi un accor-
do con l’Amministrazione 
comunale di Roncadelle 
che si concluderà con la 
realizzazione di una nuo-
va rotonda sulla Provin-
ciale Orceana, proprio di 
fronte al centro 2000.

Accordo 
con l’Almag
Nuova rotonda in via 
Vittorio Emanuele II

di RobeRto PaRolaRi
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Partito 
il Festival 
del teatro 
dialettale

di Giovanni Panetti

TORBOLE CASAGLIA
via Martiri della Libertà, 2

030.2151471

Pranzi di lavoro
Orari Torbole: 5.30 – 19.30 continuato / ven-sab 5.30 - 20 Orari Travagliato: 6.30 - 19.30 continuato / dom 7.30-12.30

Travagliato
via Napoleone, 2

030.6862271

Pane - Dolci - Caffè

Portiere a 75 anni

di MassiMiliano MaGli

Castel Mella
Il Giornale di

Orzinuovi
Il Giornale di

Vola come Buffon, ha un 
coraggio da leone, non ha 

mai conosciuto un ortopedi-
co e sua moglie, scomparsa 
due anni fa, è stato il più 
grande tifoso e sostenitore. 
Siamo a Inzino, di Gardone 
Valtrompia, per seguire il 
campionato oratoriale Csi di 
ragazzini di nemmeno dieci 
anni, e capisci che la vera 

notizia non è il risultato del 
confronto tra Castelcovati e 
Inzino Under 10, ma quella 
di un signore che negli Under 
10 ci giocava 65 anni fa. 
Nostalgia? Per niente, poiché 
il 75enne Gianbattista Scal-
mazzi è ancora in attività, 
nello stesso Csi di allora, ca-
tegoria Promozione. 
Ma a 75 anni te lo immagi-

Addio a quarant'anni di 
divertimento in musica. 

Il Dancing Kalua, storica 
discoteca di Orzinuovi, è 
finita sotto i morsi dei de-
molitori che, pezzo a pez-
zo, stanno cancellando un 
pezzo di storia delle gene-
razioni nate negli anni Cin-
quanta, Sessanta, Settanta 
e Ottanta. 
Fino a quindici anni fa, in-
fatti, il Kalua, sotto altre 
denominazioni (Odc, Sot-
tosopra ecc) era rimasto il 
punto di riferimento di mi-

gliaia di ragazzi della Bassa 
Bresciana che avevano rac-
colto l'eredità di genitori e 
zii, legati a questo luogo del 
divertimento notturno. 
Lo spazio del Kalua sarà 
destinato a un lotto arti-
gianale-commerciale che 
finirà per cancellare defini-
tivamente questo ricordo, 
visto che l'intera struttura 
sarà smantellata. Analoga 
fine, qualche anno fa, per 
il disco-theatre Buddha, tra-
sformato in sito produttivo 
per un'industria di cogene-
razione. 

Diventa spazio strategico di Ab Energy
di MassiMiliano MaGli  ❏ a pag 2

La presenza di caterpil-
lar e ruspe non è sfuggita 
agli ex giovani di questa 
discoteca, che giocava al 
pari con il Number One, 
contendendosi la clientela 
notturna per la zona sud 
della nostra provincia. Da 
Orzinuovi poi le alternative 
erano trasferte al Garden di 
Coniolo (chiuso da anni), al 
Sayonara di Borgo San Gia-
como (ora spazio ballo), o 
lunghi spostamenti al Flori-
da di Ghedi, all'Apocalisse 

Brescia - Via Umberto I ai primi degli anni Venti ❏ a pag 11

Ha preso il via lo scorso 
2 marzo con l’esibizione 

della compagnia Il Siparietto 
di Casalpusterlengo, che ha 

 ❏ a pag 7

2 febbraio
Calcinato: i 

carabinieri della 
locale stazione 
hanno arrestato 
uno straniero, un 

27enne albanese incensura-
to, per il reato di detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. I carabinieri 
hanno iniziato a seguire lo 

Il Bollettino 
dei 

Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi

 ❏ a pag 10

Mutuati senza 
medico a Mairano

di Giannino Penna

Mutuati sull'orlo di una 
crisi di nervi a Maira-

no. Ad alzare i toni della 
protesta, in rappresen-
tanza di 1500 assistiti, 
è Roberto Siani, cittadi-
no attivo ormai da tempo 
nel Comitato consumatori 
bresciani.
Il casus belli è arrivato 
con il pensionamento dei 
due medici di base Dani-

lo Cianciarelli e Iside Ma-
ria Bono, attivi sul bacino 
Mairano-Pievedizio-Brandi-
co. 
Dopo circa due mesi di 
supplenze, il 4 marzo la 
dottoressa Roberta Pader-
no ha ricevuto l’incarico 
come medico di base per 
la zona di Mairano e Pieve-
dizio, dunque slegata dal-
le sorti di Brandico. Ma è 

 ❏ a pag 11

Devono recarsi a Orzinuovi per scegliere 
l’unico medico che hanno

Inzino, Scalmazzi non teme 
ortopedico né tuffi

Giambattista Scalmazzi con i suoi allievi: è portiere a 75 anni nell’Inzino 

Dall’efficientamento ener-
getico dell’illuminazione 

pubblica all’intervento di 

Via ai lavori 
pubblici

di RobeRto PaRolaRi

Interventi su viabilità, 
illuminazione e 
impianti sportivi

 ❏ a pag 3

 CARTOLINA
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Roncadelle
Il Giornale di

Accordo con l’Almag ¬ dalla pag. 1 

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

L’accordo prevede che la 
società possa ampliar-
si costruendo un nuovo 
muro di recinzione, fa-
cendosi carico in cambio 
di una serie di interventi 
che serviranno a miglio-
rare la sicurezza della 
viabilità nelle vicine via 
Fratelli Cervi, via Mattei e 
via Vittorio Emanuele II. 
Una serie di cantieri che 
costeranno circa mezzo 
milione di euro, tutto a 

carico dell’Almag. 
Gli interventi di riquali-
ficazione della viabilità 
sono iniziati a metà feb-
braio e hanno richiesto 
un’ordinanza per la mo-
difica temporanea della 
circolazione stradale da 
parte del Comune guida-
to dal sindaco Damiano 
Spada che prevede, fino 
al prossimo 30 marzo, la 
chiusura del primo trat-
to di via Mattei, proprio 
in prossimità dell’inter-
sezione con via Fratelli 
Cervi, la riapertura di 
via Villanuova, tratto so-
litamente chiuso ai non 
residenti, per rendere 
possibile raggiungere il 
centro commerciale Le 
Rondinelle, il restringi-
mento della carreggiata 
con l’istituzione del sen-
so unico alternato sem-
pre in via Fratelli Cervi, 
nel tratto di strada com-
preso tra il civico 10 e 
l’intersezione con via 
dell’Artigianato, dove è 
presente anche il divieto 
di sosta con rimozione 
forzata dei mezzi. 
Una situazione di disagio 
per i residenti che si do-
vrebbe risolvere entro la 

fine di marzo, quando le 
opere migliorative saran-
no concluse. 
Quali saranno queste 
opere? I lavori sono 
già in corso in via Mat-
tei dove verrà messo in 
sicurezza l’attraversa-
mento pedonale posto 
all’ingresso della strada, 
mentre in via Fratelli Cer-
vi verrà ampliata la pista 
ciclabile. 
Dovrebbero trovare spa-
zio anche dei nuovi par-
cheggi, che potranno 
essere utilizzati per i 
dipendenti dello stabili-
mento. 
L’intervento più impor-
tante riguarderà via Vit-
torio Emanuele II, dove 
verrà messa in sicurezza 
la viabilità con la realiz-
zazione di una nuova ro-
tonda sulla strada provin-
ciale. 
L’idea sarebbe quella di 
spostare la rotonda già 
presente all’interno del 
parcheggio del centro 
2000. 
I tempi in questo caso 
non sono ancora certi, 
visto che i lavori devono 
avere il via libera da par-
te della Provincia. n

Lo stabilimento in via Vittorio Emanuele II a Roncadelle
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Castel Mella
Il Giornale di

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

riqualificazione della viabili-
tà cittadina, fino al restyling 
di Piazza Unità d’Italia e ai 
lavori sugli impianti sportivi 
cittadini, sono tanti i proget-
ti che si svilupperanno in 
questi mesi secondo quan-
to stabilito dal programma 
dell’Amministrazione comu-
nale del sindaco Giorgio 
Guarneri. 
L’intervento di riqualificazio-
ne dell’illuminazione pubbli-
ca, che oggi è di proprietà 
del Comune che ha riscat-
tato gli impianti da Enel 
Sole, è stato affidato a una 

società Esco attraverso un 
contratto di partneriato tra 
pubblico e privato. L’obbiet-
tivo dell’Amministrazione 
Guarneri è ridurre l’inquina-
mento luminoso ed ottico 
con il miglioramento delle 
caratteristiche e dell’effi-
cienza degli apparecchi, 
razionalizzare i consumi 
energetici per l’illumina-
zione, riducendo i costi di 
esercizio e la manutenzio-
ne, diminuire i consumi con 
l’installazione di regolatori 
di flusso luminoso e ridurre 
l’affaticamento visivo mi-

gliorando la sicurezza per 
la circolazione stradale. 
Saranno interessati 1972 
punti luce presenti sul ter-
ritorio, impianti luminosi 
ormai superati, che verran-
no sostituiti e forniti di più 
moderne luci a led.  
Accanto all’intervento 
sull’illuminazione pubblica 
è previsto anche un piano 
di riqualificazione della via-
bilità che interesserà nei 
prossimi mesi 22 vie del 
paese, con i lavori in alcune 
zone attesi da un decennio 
e che costeranno 400mila 
euro prendendo il via dalla 
zona nord per proseguire 
per Onzato, la località Ma-
cina, via Madonna del Bo-
schetto per arrivare ai quar-
tieri residenziali nella zona 
centrale e all’Oltremella 
fino a Colorne. 
Intervento anche nel cimi-
tero di Onzato, con i lavori 
di riqualificazione dell’ala 
storica che costeranno al 
Comune 400mila euro.
Tra i lavori più attesi c’è 
sicuramente il restyling di 
Piazza Unità d’Italia: un’o-
perazione da 250mila euro 
che nasce dall’accordo sti-
pulato tra il Comune e l’Ac-

cademia di Belle arti «Santa 
Giulia» di Brescia e prevede 
la pedonalizzazione della 
piazza, il rifacimento della 
sua illuminazione con sce-
nografie a basso consumo, 
l’installazione di nuovi arre-
di urbani, la realizzazione di 
un percorso carraio dalla 
parte dei portici e la crea-
zione di nuovi parcheggi. Il 
progetto approvato dovreb-
be, nelle speranze dell’Am-
ministrazione, far diventare 
la Piazza un luogo nevralgi-
co della comunità.
Gli ultimi due interventi 

previsti nei prossimi mesi 
riguardano due strutture 
sportive: la palestra comu-
nale e il centro Medeghini. 
Per quanto riguarda la pa-
lestra comunale «G. Brera» 
conta ancora i danni del nu-
bifragio dell’ottobre scorso, 
quando venne scoperchiata 
dal violento vento. I lavori 
di ripristino della copertura 
verranno  completati e si 
interverrà anche interventi 
sulle facciate esterne della 
struttura.
L’Amministrazione comu-
nale ha deciso di mettere 

mano anche al centro Me-
deghini, dove verrà riqualifi-
cato il campo a 11 in sab-
bia. Al suo posto arriverà 
un moderno campo in erba 
sintetica di ultima genera-
zione, per un intervento da 
380mila euro che prevede 
anche la predisposizione 
per il sistema di drenaggio, 
la realizzazione di un nuovo 
impianto di irrigazione, la 
sostituzione di porte, pan-
chine e degli accessi, oltre 
a nuove recinzioni perime-
trali. 
n

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

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

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

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

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

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Scarica la nostra App.

Il cimitero di Castel Mella La palestra comunale danneggiata dal maltempo a ottobre

Via ai lavori pubblici ¬ dalla pag. 1 
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Bowling: Moser - Guarienti 
si fanno valere nella sfida “iridata”

di Giannino Penna

La prima prova del Cam-
pionato Regionale di dop-
pio di bowling ha riserva-
to ancora una volta belle 
soddisfazioni al movimen-
to bresciano di questo 
sport. In effetti la gara 
che si è svolta sulle piste 
di Garbagnate si è rive-
lata di particolare presti-

gio vista la partecipazio-
ne dei neo-campioni del 
mondo, Marco Parapini 
ed Erik Davolio che milita-
no nel Club Cobra Milano 
guidato dal presidentissi-
mo Santo Provenzi, socie-
tà di assoluta caratura, 
che schiera nelle sue fila 
anche il capitano Marco 
Reviglio e lo stesso com-
missario tecnico della Na-
zionale iridata, Massimo 

Brandolini. Illustri presen-
ze che hanno confermato 
il livello particolarmente 
elevato della competizio-
ne che, però, non ha im-
pedito ai bowlers di casa 
nostra di porsi ugualmen-
te in bella evidenza, come 
conferma il risultato colto 
da Mariano Moser e Fran-
co Guarienti del Game 
City Fonderia Marini, quin-
ti in una classifica ricca di 

grandi nomi. Una segna-
lazione particolare spetta 
alla prestazione di Moser, 
che ha giocato alla media 
di 198 birilli sulle sei par-
tite disputate (con un 258 
di assoluta caratura) ed 
occupa il secondo posto 
nella classifica riservata 
specificamente agli M2. 
Nella graduatoria guida-
ta dalla coppia iridata 
Parapini-Davolio, merita 
di essere posto nel giusto 
rilievo anche l’undicesimo 
posto occupato da Clau-
dio Rubagotti e Umberto 
Stanga, portacolori del 
Game City. 
In ogni caso, nonostante 
la concorrenza più che 
accreditata, entrambi i 
doppi bresciani possono 
guardare alla seconda 
prova che si disputerà 
sulle piste della Martesa-
na con la motivata inten-
zione di dare il massimo 
per cercare di conquista-
re il lasciapassare per il 
Campionato Italiano che 
si terrà il prossimo 28 
aprile. n

Primo “Trofeo Rauseo”
di aldo MaRanesi

Il “Memorial Antonietta Rau-
seo” è partito davvero con il 
piede giusto. 
Il 17 febbraio il Centro Spor-
tivo della Badia a Brescia è 
stato il luogo di partenza e 
di arrivo di una manifestazio-
ne podistica non competitiva 
che ha messo in bella mo-
stra il volto migliore di que-
sto sport e la voglia di ritro-
varsi di tante persone. 
Uno stare insieme che ha 
unito la passione per la cor-
sa al desiderio di costruire 
qualcosa di positivo insieme, 
passando attraverso l’occa-
sione di ricordare la figura 
alla quale gli organizzatori 
hanno voluto dedicare l’ini-
ziativa. 
Numerose le persone che si 
sono ritrovate al Centro Spor-
tivo della Badia ed hanno poi 
preso il via alle 9, dirigendo-
si alla scoperta del percorso 
misto, con tratti pianeggianti 
ed altri collinari, che ha con-
dotto i runners partecipan-
ti attraverso la parte verde 
dell’hinterland cittadino. Un 
tracciato disegnato sulle di-
stanze di 6,5 e 13 km, così 
da appagare i gusti sia dei 

podisti più allenati che di 
quelli più improvvisati. 
L’intera mattinata si è svolta 
senza intoppi per la soddi-
sfazione degli organizzato-
ri del Comitato Provinciale 
dell’Aics, che sono stati so-
stenuti dalla collaborazio-
ne di “Brescia Running”, di 
“Corri X Brescia” e dell’Ancri 
(Insigniti al merito della Re-
pubblica Italiana) e dal patro-
cinio del Comune di Brescia, 
tanto che al termine il pre-
sidente provinciale Antonio 
Parente e Michelangelo Azzo-
lina hanno anticipato a tutti i 
presenti l’appuntamento per 
l’anno prossimo: “E’ stata 
sicuramente una prima edi-
zione molto positiva. Siamo 
soddisfatti per il buon esito 
di questa iniziativa e ringra-
ziamo tutti coloro che hanno 
reso possibile questo suc-
cesso. 
Visto come siamo partiti, 
possiamo già affermare che 
il prossimo anno ci ritrove-
remo tutti qui (e magari con 
tanti nuovi amici) per condivi-
dere la seconda edizione del 
memorial che abbiamo deci-
so di dedicare ad Antonietta 
Rauseo”. 
n
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Ottima partenza per il Gran Prix 
regionale di ginnastica artistica

di G. P.

Domenica 24 febbraio il 
Palazzetto dello sport di 
via Olimpia a Ghedi ha 
ospitato la prima tappa 
del “Grand Prix Regionale 

Aics” di ginnastica artisti-
ca. 
Una competizione che è 
partita subito con il piede 
giusto, mettendo in bella 
evidenza l’elevata cara-
tura raggiunta da questo 

sport nella nostra provin-
cia e segnalando nume-
rose atlete nelle molte-
plici categorie (addirittura 
una trentina) che si sono 
confrontate sul parquet 
dell’impianto bassaiolo. 

Il tutto per un vero e pro-
prio spettacolo che è stato 
offerto al nutrito pubblico 
presente sotto la capace 
regia organizzativa dei 
padroni di casa dell’Ar-
tistica Ghedi: “Un grazie 
a tutti coloro che hanno 
reso possibile il succes-
so di questa manifesta-
zione – è stato il saluto 
finale del presidente del 
sodalizio ghedese, Aldo 
Pipa – Dai genitori che 
hanno collaborato fino ai 
giudici di gara (Francesca 
Trischitta, Giulia Ruggeri, 
Beatrice Marazzi, Claudia 
Cassetti, Nadia Zanetti, 
Alessandra Garletti, Cri-
stina Dassa e Federica 
Trelongo), alla presidente 
di giuria Alessia Mazzoli, 
al segretario di gara Anna 
Gamberini e al direttore di 
gara Mara Boldini”. 
Tra gli “ingredienti” princi-
pali del felice esito della 
prima prova del “Grand 
Prix” un occhio di riguar-
do spetta ovviamente alla 
partecipazione di circa 
230 ginnaste e di società 
provenienti dalle provin-
cie di Mantova, Bergamo 
e Brescia. 
Proprio il movimento bre-
sciano ha voluto onora-
re al meglio l’importan-
te appuntamento ed ha 
“schierato” sodalizi come 
Capriolese, Collebeato, 
Dafne, Gym Team, Jump & 
Fly, Movida e Ghedi. Una 
lunga passerella, accom-
pagnata da ripetuti ap-
plausi che ha riservato un 
motivo di particolare sod-
disfazione alle atlete che 
sono riuscite ad imporsi 
nella rispettiva categoria 
e che ora possono guar-
dare alla seconda “tap-
pa”, in programma sabato 
23 e domenica 24 marzo 
a Capriolo, con il fermo 
proposito di consolidare il 
loro primato e respingere 
la voglia di rivincita delle 
rivali. n

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

CROCIERA NORD EUROPA
GERMANIA- NORVEGIA

Sotto le luci verdi dell’Aurora 
boreale: TROMSO

dal 01/07/2019 al 12/07/2019
12 giorni / 11 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA FANTASTICA  E 1.590

OBLO’ FANTASTICA     E 1.750

BALCONE BELLA E 2.000

BALCONE FANTASTICA   E 2.180

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone
- Bus da Brescia ad Amburgo andata e ritorno
- Una notte hotel 3 stelle a Francoforte 
+ cena + giro della città in lingua italiana
- Aperitivi di Franciacorta

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse portuali € 170,00
- Polizza annullamento viaggio e 70,00 per persona

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019

Vivi Brescia
PUBLISHER

a Brescia dal 1991

EDITORIA | UFFICI STAMPA
COMUNICAZIONE

WEB | SOCIAL MEDIA

UN PROGETTO

RIVISTA | WEB |SOCIAL

V. SAN BERNARDINO, 61/L | RONCADELLE | 0306371790 | REDAZIONE.VIVIBRESCIA@GMAIL.COM

LA SELEZIONE E IL RACCONTO DEGLI EVENTI DELLA CITTÀ E DELLA PROVINCIA

Partenza il 30/06/2019 da Brescia verso le ore 17.00 con bus gran turi-
smo 
01/07: Arrivo ad Amburgo e imbarco in Nave
12/07: Sbarco dalla nave e partenza con bus in direzione Francoforte. 
Arrivo in hotel, check-in e pomeriggio libero a disposizione. 
Sistemazione e cena in hotel 3*
13/07: Dopo la prima colazione giro guidato della città in lingua italiana 
(durata circa 2 ore). Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio partenza 
in direzione Brescia con arrivo previsto in serata.

EST LOMBARDIA

PREZIOSA

ISCRIZIONI ENTRO FEBBRAIO 2019

OBLO’ FANTASTICA   € 1.750

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Tasse portuali €170,00

OFFERTA RISERVATA AI LETTORI

-Polizza annullamento viaggio €70,00 per persona
- Trousse di viaggio 

Le Crociere:
Degustando il Franciacorta
in collaborazione con alcune cantine

IL 20 MARZO 2019

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

e 430

e500

e 555

La quota non comprende:
assicurazione per annullamento € 18,00

CABINA INTERNA FANTASTICA

OBLO’ FANTASTICA

BALCONE FANTASTICA 
(LIMITATE)

MSC SINFONIA

 Lady Jay e Walter L DeeJay (ASM EVENTS)

GENOVA- CIVITAVECCHIA- 
MONTECARLO

Dal 3 al 6 Maggio 2019
(4 giorni/3 notti)

PROMOZIONE 
VALIDA FINO 
A GENNAIO

WALTER 348 7320014
IVAN 3314506489

La quota comprende:

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

Destinazione Sole

ITALIA - MALTA
SPAGNA - FRANCIA

dal 21 al 28 Aprile 2019
8 giorni / 7 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA BELLA E 675 

INTERNA FANTASTICA E 735

OBLO’ BELLA E 810

OBLO’ FANTASTICA E 865

BALCONE BELLA E 945

BALCONE FANTASTICA   E 1025

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Polizza annullamento viaggio e 30,00 per perona
- Bus da Brescia a Genova e ritorno e 50,00

Pasqua a bordo di MSC Bellissima

ISCRIZIONI ENTRO GENNAIO 2019 
OLTRE QUESTO MESE LE TARIFFE CAMBIANO 

Vivi Brescia
PUBLISHER

a Brescia dal 1991

EDITORIA | UFFICI STAMPA
COMUNICAZIONE

WEB | SOCIAL MEDIA

UN PROGETTO

RIVISTA | WEB |SOCIAL

V. SAN BERNARDINO, 61/L | RONCADELLE | 0306371790 | REDAZIONE.VIVIBRESCIA@GMAIL.COM

LA SELEZIONE E IL RACCONTO DEGLI EVENTI DELLA CITTÀ E DELLA PROVINCIA

EST LOMBARDIA

LA 6A CROCIERA DEL GUSTO

BELLISSIMA

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

Destinazione Sole

ITALIA - MALTA
SPAGNA - FRANCIA

dal 21 al 28 Aprile 2019
8 giorni / 7 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA BELLA E 675 

INTERNA FANTASTICA E 735

OBLO’ BELLA E 810

OBLO’ FANTASTICA E 865

BALCONE BELLA E 945

BALCONE FANTASTICA   E 1025

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Polizza annullamento viaggio e 30,00 per perona
- Bus da Brescia a Genova e ritorno e 50,00

Pasqua a bordo di MSC Bellissima

ISCRIZIONI ENTRO GENNAIO 2019 
OLTRE QUESTO MESE LE TARIFFE CAMBIANO 

Vivi Brescia
PUBLISHER

a Brescia dal 1991

EDITORIA | UFFICI STAMPA
COMUNICAZIONE

WEB | SOCIAL MEDIA

UN PROGETTO

RIVISTA | WEB |SOCIAL

V. SAN BERNARDINO, 61/L | RONCADELLE | 0306371790 | REDAZIONE.VIVIBRESCIA@GMAIL.COM

LA SELEZIONE E IL RACCONTO DEGLI EVENTI DELLA CITTÀ E DELLA PROVINCIA

EST LOMBARDIA

LA 6A CROCIERA DEL GUSTO

BELLISSIMA

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

e 430

e500

e 555

La quota non comprende:
assicurazione per annullamento € 18,00

CABINA INTERNA FANTASTICA

OBLO’ FANTASTICA

BALCONE FANTASTICA 
(LIMITATE)

MSC SINFONIA

 Lady Jay e Walter L DeeJay (ASM EVENTS)

GENOVA- CIVITAVECCHIA- 
MONTECARLO

Dal 3 al 6 Maggio 2019
(4 giorni/3 notti)

PROMOZIONE 
VALIDA FINO 
A GENNAIO

WALTER 348 7320014
IVAN 3314506489

La quota comprende:

Crociera 
riservata 

anche a single
con attività

FEBBRAIO

OBLO’ BELLA                      € 470

OBLO’ FANTASTICA               € 500

Running Brescia, 
pronti a partire

di aldo MaRanesi

Anche quest’anno, con 
l’avvicinarsi della prima-
vera, stanno per intensi-
ficarsi in modo notevole 
gli appuntamenti podisti-
ci presentati da Brescia 
Running. 
Grazie anche all’ormai 
collaudata collaborazione 
con l’Aics, tutte le setti-
mane gli appassionati po-
tranno contare su una o 
più proposte del sodalizio 
cittadino. 
Dopo le iniziative che han-

no “aperto il percorso” a 
febbraio, il mese di mar-
zo è pronto a far entrare 
nel vivo il calendario delle 
manifestazioni “firmate” 
da Brescia Running. 
Giornate molto intense, 
che sono pronte a calare 
un “tris domenicale” a dir 
poco vincente composto 
da autentiche classiche 
come “Corritalia” (17 
marzo), “Metro Runners 
(24) e il “Trofeo Autisman-
do” (31). Senza dubbio il 
modo migliore per augura-
re il benvenuto alla prima-
vera… di corsa. n

Podismo: decima 
edizione della 

festa della donna
di Giannino Penna

Domenica 3 marzo ad Az-
zano Mella si è svolta la 
decima edizione della “Fe-
sta della donna”. 
Una manifestazione podi-
stica non competitiva che 
rappresenta ormai una 
consolidata tradizione e 
che ha riscosso anche 
quest’anno ampi consen-
si ed una nutrita parteci-
pazione. 
Sono stati infatti nume-
rosi i podisti che si sono 
ritrovati in via Paolo VI 

per la partenza e proprio 
la loro presenza ha reso 
ancora più significativo il 
messaggio lanciato dal 
GP Azzano Mella che mira 
a valorizzare e a tutelare 
come è giusto l’universo 
femminile, troppo spesso 
“ferito” da inaccettabili 
tragedie. 
A livello più strettamen-
te sportivo i partecipanti 
hanno apprezzato il per-
corso pianeggiante di-
segnato nel verde della 
Bassa bresciana sulle di-
stanze di 7,5 e 14 km. n
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Nelle prossime settimane 
a Torbole Casaglia pren-
derà il via l’intervento di 
riqualificazione dell’intera 
illuminazione pubblica del 
territorio comunale, che 
sarà realizzato dalla Esco 
(Energy Saving Company) 
“Citelum”, azienda specia-

lizzata nella realizzazione 
di interventi di efficienza 
energetica, e interesserà 
1500 punti luce.
Il progetto è stato appro-
vato dall’Amministrazione 
comunale del sindaco Ro-
berta Sisti, che un anno fa 
aveva deciso di riscattare 
l’ultima parte degli impian-
ti sul territorio che erano 

ancora di proprietà di Enel 
Sole. 
Con questo intervento ver-
rà migliorata la sicurezza, 
grazie ad una migliore illu-
minazione e alla messa a 
norma degli impianti, ma 
anche garantito un netto 
risparmio a livello econo-
mico che aumenterà nei 
prossimi anni. L’iter per 
completare la procedura 
di assegnazione dell’inter-
vento di riqualificazione è 
durato diversi mesi, ma i 
risultati saranno visibili, so-
prattutto a livello di rispar-
mio con il costo energeti-
co dei nuovi impianti che 
sarà circa un terzo rispetto 
all’attuale, per i prossimi 
20 anni. Un risparmio per 
le casse comunali che po-
trà essere investito in mag-
giori servizi e opere sul ter-
ritorio.
La società “Citelum” ha già 
predisposto un piano di in-
tervento e riqualificazione 
sull’illuminazione pubblica, 

grazie alle verifiche effet-
tuate sugli impianti: sul ter-
ritorio cittadino sono stati 
calcolati 1500 punti luce di 
vecchia generazione, tutti 
da sostituire con nuovi e 
più efficienti luci a led. 
L’intervento prevede la so-
stituzione e la razionalizza-
zione dei quadri elettrici, 
con l’installazione di con-
tatori che misureranno il 
reale consumo di energia. 
Un passo avanti deciso ri-
spetto a quanto accaduto 
sino ad ora, con quasi tut-
ti i punti luce gestiti senza 
contatore e con l’energia 
elettrica consumata cal-
colata a “forfait” e non in 
base a quanto effettiva-
mente consumato.
Sarà proprio la “Citelum” 
ad occuparsi dell’interven-
to, oltre che della gestione 
dell’illuminazione cittadina 
per i prossimi 9 anni. In 
questi anni la spesa annua-
le a carico del Comune per 
il costo dell’energia elettri-

Il
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

nessun altro lo sa. Accendi la luce! 
030.7091033 - 393.8859728 - 3391830846

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

Dal 1995 a oggi le 
AZIENDE che vogliono 
ampliare la propria 
visibilità scelgono NOI

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

Giornali ricchi di contenuti 
grazie a firme che 
collaborano a testate 
nazionali ed esplorano 
il territorio. 
Poiché senza
contenuti di peso 
si diventa
spazzatura
come qualsiasi 
volantino

8. LA QUALITÀ

Carta patinata opaca
100 gr. a colori, A3 
con punto metallico

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

Il top dell'industria 
grafica: una 
Heidelberg 
XL 8 colori

2. LA DIMENSIONE

Siamo 
il più 
grande 
network 
della Provincia
 di Brescia per 
testate gratuite
(cinque)

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

Una volta a inizio mese 
con tempi di 
esaurimento 
copie entro 
i tre giorni

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

tu sai quello che stai facendo 
ma nessun altro lo sa.

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Presto la nuova illuminazione pubblica

di RobeRto PaRolaRi

Sostituti 1500 punti luce

ca e la manutenzione degli 
impianti era di 225mila 
euro, a cui si deve aggiun-
gere anche l’Iva. Nei pros-
simi anni il canone che il 

Comune pagherà al gesto-
re è di 174mila euro, a cui 
aggiungere l’Iva, con un 
risparmio già quantifica-
to del 23%. Alla scadenza 
della convenzione con la 
“Citelum”, il canone scen-
derà a 80mila euro più Iva, 
che vuol dire un risparmio 
rispetto ai costi finora so-
stenuti del 64%. n

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversario? 
Vuoi pubblicare un ne-
crologio o raccontare 
un evento a cui tieni 
particolarmente? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

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

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

Annunci
immobiliari
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Travagliato
Il Giornale di

Marzo 2019

compagnia Il Siparietto di 
Casalpusterlengo, i manto-
vani della compagnia Insta-
bile di Medole, i veneti della 
compagnia Travesto Tutto 
Teatro di Travesio, della com-
pagnia TrentAmicidellArte di 
Villatora e i campioni in ca-
rica della compagnia Teatro 
dell’Attorchio di Cavaion Ve-
ronese, i bergamaschi della 
compagnia Stabile di Prosa 
Carlo Bonfanti di Treviglio, i 
laziali della compagnia I Dia-
lettanti di Vetralla e i trentini 
della compagnia La Sortiva 
di Denno. 
La manifestazione si conclu-
derà il prossimo 18 maggio, 
nell’ormai tradizionale sera-
ta di Gala della “Notte della 
Leonessa d’Oro”, che vedrà 

la consegna del premio alla 
migliore commedia dialettale, 
la statuetta realizzata dall’ar-
tista Giampietro Abeni e le 
esibizioni della compagnia 
dialettale dei piccoli allievi 
della «Scuola di Teatro Ma-
tesca» e della Fanfara Alpina 
Tridentina «Walter Smussi». 
Durante la serata saranno 
premiati anche il miglior atto-
re e la migliore attrice, prota-
gonista e non protagonista, i 
migliori regista, scenografo, 
costumista e, infine, la miglio-
re compagnia bresciana che 
riceverà la “Leonessa d’Ar-
gento”. 
Dopo le esibizioni della com-
pagnia Il Siparietto di Casal-
pusterlengo e quella della 
compagnia Instabile di Medo-
le nei primi due sabati di mar-
zo, il calendario del Festival 

Partito il Festival... prevede per il 16 marzo l’e-
sibizione della compagnia 
Travesto Tutto Teatro di Tra-
vesio con «Gildo», seguita 
il 23 marzo da quella della 
compagnia TrentAmicidel-
lArte di Villatora con una 
versione in dialetto veneto 
de «Il Campiello», mentre il 
30 marzo sarà la volta della 
compagnia Stabile di Prosa 
Carlo Bonfanti di Treviglio 
con «Donna fugata». 
Il 6 aprile sale sul palco-
scenico del Micheletti la 
compagnia campione in ca-
rica, Il teatro dell’Attorchio 
di Cavaion Veronese, che 
presenta «Cantiere a luci 

rosse», seguita dalle tre bre-
sciane: il 13 aprile la com-
pagnia Le Muse dell’onirico 
di Manerbio in «Essere o ap-
parire, questo è il dilemma», 
il 14 aprile la compagnia Fil 
de fer di Villanuova sul Cli-
si in «Chi l'ares mai dit» e 
il 27 aprile la compagnia Il 
Risveglio di Vobarno in «L'è 
nada zò de cò». Gli ultimi ap-
puntamenti sono con la com-
pagnia La Sortiva di Denno 
(Trento) che il 4 maggio pre-
senta «El cusin dal Australia» 
e con la compagnia I Dialet-
tanti di Vetralla (Viterbo) che 
l’11 maggio mette in scena 
«Nun semo sole». n

portato in scena al Miche-
letti la commedia «Sciuri e 
poeri diauli», la nuova edizio-
ne della Leonessa d’Oro che 
è stata intitolata all’attore, 
autore e regista milanese 
Roberto Zago e ha come 
testimonial d’eccezione il 
fondatore della compagnia 
teatrale La Betulla Bruno 
Frusca.
Si tratta della quindicesima 
edizione del Festival naziona-
le della commedia dialettale, 
che lo scorso anno ha visto 
il successo della compagnia 
Teatro dell’Attorchio di Cava-
ion Veronese con «Camera a 
ore», promossa dall’Ammini-
strazione comunale del sin-
daco Renato Pasinetti e cu-
rata dalla direttrice artistica 
Maria Teresa Scalvini.
Il Festival ha richiamato a 
Travagliato, come suo solito, 
compagnie provenienti da 
diverse provincie italiane: la 
commissione ne ha scelte 
undici, una in più rispetto 
allo scorso anno, sulle 69 
che hanno presentato nei 
mesi scorsi la loro candida-
tura. Tra le undici partecipan-
ti ci sono le bresciane com-
pagnia Le Muse dell’Onirico 
di Manerbio, compagnia Fil 
de Fer di Villanuova sul Cli-
si e compagnia Il Risveglio 
di Vobarno, i lodigiani della 

 ¬ dalla pag. 1 

La Leonessa d’Oro 
dell’artista Abeni, premio 
per la migliore commedia

Lo scenografo Bruno Frusca
 testimonial dell’edizione 

2019 del festival

Roberto Zago, autore, attore 
e regista scomparso nel 
2017 a cui sarà dedicata 

la manifestazione

 La Compagnia Teatro Dell’Attorchio di Cavaion Veronese (VR) 
che ha vinto la quattordicesima Leonessa d’oro con “Camera a ore”
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 Soncino
Il Giornale di

Da alcuni giorni, all’interno 
del convento di Santa Maria 
delle Grazie in via Francesco 
Galantino, è attivo il risto-
rante gestito dagli studenti 
dell’Ente di Formazione Sa-
cra Famiglia, l’istituto profes-
sionale di Soncino che  pro-
muove da anni la formazione 
di professionisti capaci che 
operano nel campo della ri-
storazione. L’Istituto aveva 

già attivato dei percorsi per 
permettere ai propri studenti 
di avere un primo approccio 
sul campo, come la cena 
medioevale in collaborazio-
ne con l’associazione turi-
stica “Il Borgo” di Soncino , 
ma ora il progetto ideato nel 
2016 rappresenta un passo 
avanti fondamentale nella 
formazione degli allievi e 
nella loro preparazione all’in-
gresso del mondo del lavoro. 
Il progetto, strutturato come 

cooperativa e per il quale 
sono stati investiti 900mila 
euro, è partito tre anni fa 
quando si è pensato di apri-
re un ristorante nel chiostro 
del convento. Da fondazione 
Cariplo è arrivato un finanzia-
mento di 380mila euro che 
ha dato il via al progetto, che 
si è realizzato con l’apertura 
del ristorante, inaugurato il 
9 marzo scorso. Al suo inter-
no sono impiegati 150 allie-
vi dell’Istituto di formazione, 

Inaugurato il ristorante didattico
Viene ospitato nel convento di Santa Maria

di RobeRto PaRolaRi

tra loro anche una trentina di 
ragazzi disabili. L’Istituto ha 
creato due anni fa un percor-
so che li riguarda e che ha 
una durata di quattro annua-
lità: con il nuovo ristorante 
didattico anche loro, come i 
loro compagni normodotati, 
potranno imparare la profes-
sione del ristoratore guidati 
da professionisti del mestie-
re.
Il ristorante è composto da 
due sale comunicanti fra 

loro, ha una quarantina di po-
sti all’interno, una cucinetta 
per la preparazione dei pasti 
semilavorati ed una sala per 
l’accoglienza degli ospiti, 
con la possibilità di sfruttare 
anche il chiostro durante la 
bella stagione. Sarà sempre 
aperto a pranzo, ma anche a 
cena per tre sere la settima-
na, oltre che poter ospitare 
feste ed eventi particolari, 
visto che sono previste se-
rate speciali con la presenza 
di cuochi di fama. Saranno 
gli studenti dell’Istituto ad 
occuparsi direttamente del-
la gestione, accompagnati 
dai loro docenti, con l’Istitu-

to che ha spiegato la scelta 
ricordando che «la scuola 
va fatta sul campo e presto 
anche le altre materie si 
studieranno nel ristorante: 
gettare nella mischia tutti gli 
studenti, disabili compresi, 
è una scelta non solo sco-
lastica, ma anche di vita e 
formativa». 
Per la clientela, il ristorante 
“Inchiostro”, così è stato 
chiamato, punta deciso sul-
le aziende che normalmen-
te non si servono dei punti 
presenti sul territorio, anche 
perché con i ristoratori son-
cinesi c’è un rapporto di col-
laborazione. n

Una foto storica della stazione ferroviaria di Soncino

 CARTOLINA
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 Orzinuovi
Il Giornale di

La Compagnia Teatrale orceana Quelli del venerdì 
nei giorni scorsi ha presentato a Barbariga lo spettacolo Grease Parco di via Borsellino: il vandalismo graffitaro sull’ex vespasiano

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 Demolito il Dancing Kalua
di Montichiari, al Kubra di 
Calcinato o alle «disco» 
della città o del lago di 
Garda. 
Il Kalua era poi diventato 
spazio sport ai primi anni 
Novanta, con l'apertura 
delle piscine, tanto che la 
fruizione dei due ambienti 
era diventata autonoma: 
così capitava che le fami-
glie sguazzassero in pisci-
na nella stessa discoteca 
dove la sera prima i figli 
andavano a morose. 
La nostalgia per questo 
posto si era espressa 
già da tempo su internet, 
grazie a Facebook, dove è 
stato costituito il gruppo 
I vecchi amici del Kalua. 
Semplici ricordi? Macché: 

L’EDICOLA 
DI VICTORIA

Orzinuovi 
piazza Vittorio Emanuele, 24

Da noi puoi ritirare i mensili 
Under Brescia 

Il Giornale di Chiari

Consegna a domicilio quotidiani e riviste 
Ricariche telefoniche 
Biglietti d’auguri 

Libri vari e scolastici 
su prenotazione

■■
■

■

Cercano di fuggire dai cara-
binieri, che li avevano colti 
in flagrante mentre ruba-
vano una borsa da un’au-
to parcheggiata nel centro 
commerciale “Le Piazze, e 
mettono a rischio la vita del-

la figlia di due anni che si 
trovava con loro. La loro folle 
fuga si è infatti conclusa in 
un campo adiacente alla sta-
tale 498, nei pressi di Sonci-
no, dove la vettura, una Fiat 
Croma, è finita dopo essersi 
ribaltata.  
Per fortuna la piccola se l’è 

Tentano la fuga dopo il 
furto e si ribaltano

A bordo anche la figlia di 2 anni

cavata con contusioni gua-
ribili in pochi giorni, anche 
se nei momenti concitati dei 
soccorsi dopo l’incidente la 
situazione pareva più grave. 
Buon per lei, ma anche per 
gli sciagurati genitori. Tutto 
era iniziato, come detto, ad 
Orzinuovi nel parcheggio del 
centro commerciale dove i 
due genitori, una coppia ven-
tenne di rom residente in un 
campo nomadi nel cremasco 
con precedenti, sono stati 
notati dai carabinieri di Orzi-
nuovi: la ragazza, a piedi, era 
intenta a scrutare all’interno 
delle macchine parcheggia-
te seguita dall’auto con a 
bordo il compagno. Ad un 
cenno della donna, l’uomo 
è sceso dall’auto e ha in-
franto il vetro di una vettura 
parcheggiata prendendo la 
borsa che era al suo interno. 
Immediato l’intervento dei 
carabinieri, con i due giova-
ni che si sono dati alla fuga 
finendo fuori strada Soncino 
quando, dopo una stretta 
curva, si sono ribaltati in un 
attiguo canale di irrigazione. 
I carabinieri hanno prestato 
immediato soccorso estra-
endo i due dall’auto, accor-
gendosi che a bordo c’era 
anche la loro figlia. Estratta 
dall’auto la bimba è stata 
portata all’ospedale di Cre-
ma in codice giallo, dove i 
medici hanno giudicato le 
contusioni riportate guaribi-
li in pochi giorni. I genitori 
sono stati arrestati per furto 
aggravato e per danneggia-
mento di un veicolo, contro 
il quale sono andati a sbat-
tere durante la fuga. Il Gip 
del Tribunale di Cremona ha 
convalidato il loro arresto e 
ha disposto per entrambi la 
custodia cautelare in carce-
re in attesa del processo. 
n

di aldo MaRanesi

il rischio è che il Kalua torni 
a vivere a Cossirano, dove 
il 9 febbraio si è svolta una 
serata celebrativa per gli 
appassionati del Kalua con 
quasi mille partecipanti. 
Finita qui? Il titolare dello 
spazio danza Happy Dance 
Ilario Maffi non è di questo 
parere: «Voglio sognare – 
spiega – e sperare che il Ka-
lua possa rivivere qui nelle 
mie sale. Non è facile, ma 
le adesioni raccolte con la 
prima 'celebration' consen-
tono almeno il sogno». 
E mentre i finiscono a pezzi 
i mattoni del Kalua (noto an-
che come El Kaluà), mentre 
i divanetti di mille limonate 
finiscono in discarica, un'al-
tra serata nostalgica è in 

programma: sempre a Cos-
sirano  l'Happy Dance ac-
coglierà una nuova serata 
dedicata al mito del Kalua 
il 16 marzo. Ivan Menni, 
di Ludriano, animatore del 
profilo Fb dedicato al Kalua 
e organizzatore di queste 
serate: «Queste serate rap-
presentano un ode alla no-
stra gioventù e a quella di 
tante altre generazioni pas-
sate dal Kalua. Non voglia-
mo illuderci – continua -, il 
mondo delle 'disco' appar-
tiene a un'epoca passata, 
magari torneranno fra tanti 
anni, oggi poter contare su 
singole serate celebrative 
per radunare tanti amici 
del Kalua è già un grande 
onore». n

Don Piero Marchetti è un 
colosso di solidarietà: origi-
nario di Roccafranca, locali-
tà cascina Longa, clarense 
di adozione, con anni di 
esperienza come curato al 
Cg 2000, ora da oltre dieci 
anni missionario in Mozam-

bico, a Morrumbene. A lui è 
dedicata la festa dei papà a 
Roccafranca e a Orzinuovi.
Il 24 marzo sarà possibili riti-
rare dalle 11.30 alle 13 uno 
spiedo solidale per sostenere 
la missione di don Piero. Il 
primo appuntamento sarà alle 
11.30 a cascina Malpaga di 
Orzinuovi e il secondo a Roc-

Don Piero, uno spiedo solidale
A Orzinuovi e Roccafranca il 24 marzo

di MassiMiliano MaGli cafranca, dalle 12, all’abita-
zione di Giovanni Uberti, in 
via Francesca Sud.
Tutto il ricavato sarà devo-
luto alla missione di Don 
Piero. Organizzano Calima 
Onlus e Gruppi Carbonari, 
associazioni strettamente 
collegate all’attività del sa-
cerdote di Roccafranca. n
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Per ogni problema di pulizia ed igienizzazione
Ecoval è al vostro servizio.

SPURGHI  TRASPORTO RIFIUTI  LAVAGGIO TUBAZIONI  VIDEOISPEZIONI  BONIFICHE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

Concesio (BS) – Via Falcone 101
T 030.2753254 - F 030.2752071
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La pulizia del pozzo nero ora non è più un problema. Ecoval, con 
i suoi automezzi attrezzati, riesce ad aspirare tutte le impurità, 
riportando la fossa biologica al suo miglior funzionamento.

L’azienda effettua anche il trasporto di rifiuti speciali, liquidi e solidi. 

servizi@ecovalecologia.com 
www.ecovalecologia.it

proprietari della refurtiva.
Desenzano del Garda: i ca-
rabinieri della Compagnia 
di Desenzano del Garda 
hanno denunciato a piede 
libero sei persone per il re-
ato di guida in stato di eb-
brezza. I carabinieri hanno 
predisposto un servizio di 
controllo del territorio per la 
prevenzione di reati contro il 
patrimonio e delle infrazioni 
al codice della strada, attra-
verso l’attuazione di posti di 
controlli ad alta visibilità ed 
ispezioni, in forze, degli av-
ventori di pubblici esercizi, 
in Desenzano del Garda, Lo-
nato del Garda, e Bedizzole. 
Durante i controlli sono sta-
te controllate 153 persone, 
47 autoveicoli e 2 esercizi 
pubblici. In tutto sono state 
7 le patenti di guida ritirate, 
con la relativa denuncia di 6 
persone per guida sotto l’in-
fluenza dell’alcol. 

15 febbraio
Brescia: i Carabinieri della 
Compagnia di Brescia hanno 
effettuato numerosi controlli 
soprattutto nel centro stori-
co cittadino, particolarmen-
te affollato in occasione dei 
festeggiamenti della Festa 
di S. Faustino. Per i servizi, 
oltre alle pattuglie già pre-
senti sul territorio, sono sta-
te impiegate una dozzina di 
vetture e circa trenta militari 
di rinforzo, alcuni dei quali 
in abiti civili per contrastare 
il fenomeno dei reati preda-
tori. Durante la giornata si 
è proceduto al controllo di 
circa 30 vetture e all’identifi-
cazione di oltre 75 persone, 
di cui un giovano segnalato 
alla locale Prefettura quale 
assuntore di sostanze stu-
pefacenti di tipo hashish, 
11 sono state le violazioni 
al Codice della Strada ac-
certate, con sanzioni per un 
importo complessivo di 820 
euro e, in due casi, con il ri-
tiro della patente di guida. Il 
Nucleo Carabinieri Ispetto-
rato Lavoro di Brescia, che 
ha concorso alle attività, ha 
sottoposto a controllo mol-
teplici attività commerciali 
accertando, complessiva-
mente, la presenza di 8 lavo-
ratori dipendenti sprovvisti 

di regolare contratto lavoro 
ed elevando sanzioni ammi-
nistrative per circa 35mila 
euro in totale.
Toscolano Maderno: i cara-
binieri della locale stazione 
hanno arrestato due 25enni 
residenti in zona per i reati 
di tentata rapina e rapina. I 
due 25enni hanno consuma-
to i reati ai danni di 3 gio-
vani, aggrediti in prossimità 
di un esercizio pubblico dove 
stavano trascorrendo la se-
rata. I due rapinatori, poi ac-
compagnati presso la Casa 
Circondariale di Brescia, ave-
vano aggredito fisicamente 
le vittime riuscendo a farsi 
consegnare rispettivamente 
qualche decina di euro ed 
un telefono cellulare. L’atti-
vità investigativa svolta dai 
carabinieri ha consentito 
di recuperare, presso il do-
micilio dei due autori delle 
rapine, diversi oggetti in oro, 
telefoni cellulari ed altro ma-
teriale ritenuto di provenien-
za illecita.

16 febbraio
Brescia: i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia di 
Brescia hanno arrestato in 
flagranza di reato un uomo, 
un italiano di sessanta-
quattro anni, per il reato di 
maltrattamenti in famiglia. 
I carabinieri sono interve-
nuti dopo aver ricevuto una 
richiesta di aiuto, giunta 
attraverso il 112 NUE, da 
parte di una minore che se-
gnalava che il padre, in sta-
to di alterazione da abuso 
di sostanze alcoliche, stava 
malmenando lei e la madre 
all’interno della loro abita-
zione. 
Arrivati sul posto i carabinie-
ri hanno trovato l’abitazione 
a soqquadro e la moglie che 
cercava di contenere il mari-
to, ancora in stato di agita-
zione. L’uomo, nonostante 
i tentativi dei militari di ri-
portarlo alla calma, non ha 
esitato ad inveire contro di 
loro e minacciare di morte le 
donne. Bloccato, il 64enne 
è stato accompagnato in 
caserma mentre le donne 
sono state portate all’ospe-
dale Civile di Brescia per le 

straniero dopo aver notato 
che aveva continui contatti 
con personaggi noti alle for-
ze dell’ordine, perché sotto-
posti ad indagini per il reato 
di spaccio di droga. I control-
li hanno portato ad appura-
re che il 27enne faceva la 
spola tra la sua abitazione 
di Calcinato e alcuni locali di 
Montichiari e Carpenedolo, 
dove riforniva di droga i suoi 
“clienti”. Di solito portava 
con sé pochi grammi di co-
caina, in modo che in caso 
di controllo avrebbe potuto 
limitare le accuse all’uso 
personale. I carabinieri lo 
hanno fermato mentre sta-
va facendo una consegna, 
poi hanno perquisito la sua 
abitazione di Calcinato dove 
hanno sequestrato 40 gram-
mi di cocaina, un bilancino 
e materiale per lo spaccio. 
Dopo la convalida del suo ar-
resto, il 27enne albanese è 
stato sottoposto all’obbligo 
di firma in attesa del proces-
so.

10 febbraio 
Bedizzole: i carabinieri 
dell’Aliquota Radiomobile 
della Compagnia di Desen-
zano hanno arrestato due 
stranieri, due albanesi sen-
za fissa dimora, e li hanno 
denunciati per il reato di ri-
cettazione. I due sono stati 
fermati dai militari che sta-
vano svolgendo un servizio 
finalizzato al controllo del 
territorio e alla prevenzione 
di reati contro il patrimo-
nio, grazie alla segnalazio-
ne di alcuni cittadini. I due 
si trovavano nel comune di 
Bedizzole e sono stati visti 
dai residenti mentre scruta-
vano all’interno delle abita-
zioni. Immediato l’intervento 
dei carabinieri che li hanno 
individuati e fermati: la suc-
cessiva perquisizione ha 
permesso di sequestrare ai 
due una quantità di monili 
in oro tra catenine, meda-
gliette, braccialetti, anelli di 
cui non hanno saputo dare 
contezza. Con la denuncia, 
per loro è stata disposta 
l’immediata espulsione dal 
territorio nazionale, mentre 
sono ancora in corso accer-
tamenti tendenti a risalire ai 

Il Bollettino dei Carabinieri ¬ dalla pag. 1 

cure del caso. La moglie ha 
raccontato ai medici e ai ca-
rabinieri i maltrattamenti su-
biti nel corso dei 17 anni di 
matrimonio, mai denunciati 
per paura di ripercussioni 
contro di lei e la figlia nata 
dalla loro unione. La moglie 
e la figlia, ad esito delle cure 
ricevute, hanno riportato le-
sioni giudicate guaribili in 
giorni 10. Dopo le formalità 
di rito e la convalida del suo 
arresto, per il 64enne è sta-
ta disposta la custodia cau-
telare in carcere ed è stato 
associato presso la Casa 
Circondariale “Nerio Fischio-
ne” di Brescia.

18 febbraio
Orzinuovi: i carabinieri della 
Compagnia di Verolanuova 
hanno denunciato a piede 
libero un uomo, un 57enne 
pluripregiudicato per rea-
ti contro il patrimonio e la 
persona, per i reati di furto 
aggravato e porto di oggetti 
atti ad offendere. 
I carabinieri, nell’ambito di 
una serie di servizi per la re-
pressione del fenomeno dei 
reati contro il patrimonio, ha 
fermato un uomo all’interno 
di un centro commerciale di 
Orzinuovi, con la collabora-
zione della vigilanza privata 
interna. 
Si tratta del 57enne che, 
perquisito, è stato trovato in 
possesso di creme e prodot-
ti estetici per il valore di 50 
euro, che aveva appena ru-
bato e occultato all’interno 
di uno zainetto. La successi-
va perquisizione del suo vei-
colo, parcheggio all’esterno, 
ha permesso ai militari di 
rinvenire due manganelli te-
lescopici ed un Teaser. L’uo-

mo è stato condotto presso 
la stazione dei carabinieri 
di Orzinuovi e denunciato in 
stato di libertà in attesa del 
processo. I servizi continue-
ranno nella considerazione 
che i centri commerciali rap-
presentano sempre di più i 
nuovi punti di aggregazione 
e passatempo dei cittadini.

20 febbraio
Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione con i colle-
ghi della Compagnia di Vero-
lanuova hanno arrestato un 
giovane, un 18enne italiano 
incensurato e nullafacente, 
nella flagranza del reato di 
detenzione di sostanze stu-
pefacenti in fini di spaccio. I 
carabinieri , nel corso di mi-
rati servizi volti alla repres-
sione del fenomeno della 
diffusione di stupefacenti 
negli ambienti giovanili, han-
no concentrato la loro atten-
zione su Orzinuovi e Piazza 
Vittorio Emanuele II, punto 
di raduno serale per la movi-
da giovanile. Dalle segnala-
zioni arrivate in Piazza Vitto-
rio Emanuele II era diventata 
luogo di spaccio abituale di 
hashish, anche a buon mer-
cato. 
I carabinieri hanno dato il via 
ad una serie di servizi mirati 
che hanno consentito di indi-
viduare uno spacciatore, che 
ben vestito e perfettamente 
mimetizzato nella movida si 
occupava di rifornire la piaz-
za di stupefacente. 
Il 18enne, non appena si è 
visto circondato dai militari, 
nella speranza di convince-
re che il suo unico peccato 
fosse quello di possedere 
una canna e di essere lì per 
divertirsi ha riferito che i rea-
li pusher erano altri. Perqui-
sito dai carabinieri è stato 
però trovato in possesso, 
occultati negli slip, di 90 
grammi di hashish utile per 
la confezione di circa 180 
spinelli, ovvero il quantitati-
vo pronto per lo spaccio del-
la serata. Dopo la convalida 
del suo arresto, il 18enne è 
tornato in libertà in attesa 
del processo.

27 febbraio
Brescia: i carabinieri della 
stazione di San Zeno Navi-
glio hanno tratto in arresto 
un cittadino di nazionalità 
indiana, regolare sul terri-
torio nazionale, per il reato 

di rapina. Lo straniero si è 
introdotto all’interno del Su-
permercato Penny Market di 
via Cabrini e, approfittando 
della presenza di numerose 
persone, ha nascosto delle 
bottiglie di whisky tra gli in-
dumenti. A dare l’allarme, il 
responsabile supermercato 
e l’addetto alla sicurezza, 
che hanno notato lo stra-
niero aggirarsi all’interno 
del supermercato e occulta-
re della merce esposta nei 
banchi vendita sulla propria 
persona. Vistosi scoper-
to, lo straniero ha cercato 
di fuggire oltrepassando la 
cassa con la merce rubata 
cercando di varcare l’uscita 
del supermercato intrapren-
dendo una colluttazione e 
aggredendo violentemente 
con spintoni il responsabile 
del supermercato e l’addet-
to antitaccheggio. 
I militari, arrivati prontamen-
te, lo hanno bloccato dichia-
randolo in stato di arresto 
per rapina e restituendo la 
refurtiva al legittimo proprie-
tario. 
Espletate le formalità di rito, 
l’indiano dopo ha trascorso 
la notte in agli arresti do-
miciliari è stato giudicato 
mediante rito direttissimo 
all’esito del quale è stato 
convalidato l’arresto con ter-
mini difesa.
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Radiomobile della Com-
pagnia di Brescia hanno ar-
restato un uomo in flagranza 
dei reati di danneggiamento 
e furto e denunciato a piede 
libero una donna per concor-
so nei reati. 
I carabinieri hanno intercet-
tato in via San Zeno, a Bre-
scia, una Lancia Y con due 
persone a bordo che si era-
no resi responsabili di dan-
neggiamenti e furto su di 
una autovettura parcheggia-
ta in via Orzinuovi. Inseguiti 
sono stati fermati: l’uomo è 
stato tratto in arresto e la 
donna denunciata a piede 
libero per concorso. 
All’interno  della Lancia Y è 
stata rinvenuta la refurtiva, 
restituita al legittimo pro-
prietario, ed alcuni oggetti 
usati commissione reo veni-
vano sottoposti a sequestro. 
Espletate le formalità di rito 
l’arrestato, dopo aver tra-
scorso la notte agli arresti 
domiciliari, è stato giudicato 
per rito direttissimo che ha 
convalidato il suo arresto. n
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TORBOLE: il ristorante pizzeria dell’oratorio 
è uno splendido esempio di wellfare per le famiglie

RONCADELLE: 
rifiuti abbandonati in centro storico

a questo punto che scatta 
la protesta dei residenti, 
costretti a recarsi all'Ats 
di Orzinuovi per la scelta 
del medico di famiglia. 
«E' sconvolgente – tuo-
na Siani - che circa 1500 
assistiti di Mairano e 
Pievedizio debbano ob-
bligatoriamente recarsi o 
delegare parenti, amici e 
conoscenti, allo sportello 
Ats per la scelta dell'unico 
medico presente. 
Qui abbiamo decine di 
pensionati, anziani e infer-
mi che devono scomodare 
parenti, facendo perdere 
tempo e ore di lavoro, per 
una pratica che è di fatto 
d'ufficio». 

Il patatrac è già in atto, 
come confermato dal co-
mitato di cui è coordina-
tore Siani: «Abbiamo cre-
ato un assurdo traffico 
tra Mairano e Orzinuovi 
per una scelta obbligata – 
spiega -. 
Tuto questo peraltro signi-
fica che gli interessati de-
vono percorrere circa 40 
chilometri (tra andata e ri-
torno, per quasi un’ora di 
strada), vincolati dagli ora-
ri di apertura dell’ufficio di 
Orzinuovi, solamente per 
comunicare una scelta 
inevitabile». 
Il comitato protesta ecce-
pendo che sarebbe stato 
sufficiente un automatico 

trasferimento sul nuovo 
medico degli assistiti. 
«Chi avesse avuto altre 
preferenze, che localmen-
te non esistono, avrebbe 
potuto recarsi a Orzinuovi 
ed esprimere eventual-
mente un medico di un al-
tro Comune vicino qualora 
non avesse il massimo 
degli assistiti. 
E’ ben diverso far muove-
re poche decine di assisti-
ti rispetto dall'obbligare 
alla trasferta un intero 
paese»
L'Ats è stata invitata a 
intervenire su questa pro-
blematica: «Chiediamo 
soprattutto – ha concluso 
Siani – che simili vicende 
non riguardino anche altri 
Comuni». 
n

Mutuati senza... ¬ dalla pag. 1 

ni accompagnatore o guar-
dalinee... «Macché – tuona 
lui – sono ancora portiere, di 
seconda, ma portiere. L'ulti-
ma partita l'ho giocata pochi 
giorni fa. Come tengo io i gio-
catori in campo, come orga-
nizzo io il gioco ce ne sono 
pochi». 
Il viso di Giambattista è un 
sorriso unico, gli leggi la vo-
glia di vivere e di divertirsi da-
gli occhi fino alla bocca. 
Giambattista non sa cosa si-
ano le grandi squadre. 
Le aveva cercate da piccolo, 
andando a spiare gli allena-
menti del Brescia Calcio. Ma 
non è mai andato oltre la 
Terza Categoria con il Valla 

Carcina. Però sa cosa signi-
fica lo sport, il calcio, lo sta-
re insieme coi grandi, come 
pure coi suoi «cuccioli» di 
nemmeno dieci anni che ac-
compagna in campo ogni fine 
settimana. 
«Soddisfazioni ne ho avute – 
continua -: in particolare nel 
1974 con l'Inzino quando 
vincemmo il campionato». 
Sembra una vita fa, ma nel 
1974 Giambattista aveva già 
30 anni, un'età alla quale già 
molti calciatori sono a riposo 
da tempo. 
Macché, lui ha proseguito 
per altri 45 anni ed è instan-
cabile, al punto che lo ritrovi 
a bordo campo a fare il guar-
dalinee durante le partite dei 
piccoli. 
La moglie Ida Moretta è 
scomparsa due anni fa: ti 
immagini una donna che l'ha 

Portiere...
 ¬ dalla pag. 1 sopportato per una vita. Inve-

ce, Ida era la prima supporter 
di Giambattista, che si ritro-
va gli occhi lucidi nel parlare 
di lei: «Non abbiamo avuto 
figli e la nostra vita è stata 
di totale affiatamento. E lei 
mi accompagnava in ogni tra-
sferta. E' anche per lei che 
continuo con maggiore deter-
minazione l'attività sportiva». 
Quando non è in partita, 
Giambattista sistema il cam-
po, pulisce il centro sportivo, 
aiuta al bar dell'oratorio. 
Ma il fatidico chiodo a cui 
attaccare gli scarpini è in vi-
sta? «Macché – taglia corto 
– finché la salute me lo con-
sentirà sarò in campo. Non 
ho paura di tuffarmi nemme-
no su un manto in terra come 
quello del nostro oratorio. 
Finché le ossa tengono terrò 
anche io, senza paura». n
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