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DI MARCO MORI

Panem et circenses

I Maneskin fanno il concertone al Circo Massimo e, nel frattempo, Roma 
brucia. Letteralmente: tra l’immondizia per le strade e l’incendio in un 
deposito di automezzi a Centocelle. Nemmeno Nerone, di certo stizzito 
dall’invidia, era riuscito a unire in modo così puntuale il fuoco e il 
“panem et circenses”. Con qualche innovazione, per la verità. Il fuoco 
c’è, abbondante, e fa molto tristezza. Il circenses pure: con buona 
pace di tutti, i Maneskin hanno una capacità di interpretare le nuove 
generazioni in modo efficace, pazienza per gli abbondanti lustrini e 
le borchie in pelle (che fa molto circo). Sul panem dobbiamo andare 
d’accordo: magari si può trovare, ma in fila alla Caritas, visto che 
l’Istat ha certificato, proprio questa settimana, che, in quindici anni, 
sono triplicati gli italiani in povertà e un terzo degli stipendi è sotto 
i mille euro (a posto anche il laborem, quindi). Senza che abbiamo 
panem da mettere sotto i denti, Nerone può dormire sonni tranquilli 
perché continua a essere imbattuto e le giovani generazioni si 
possono accontentare di cantare con i Maneskin a squarciagola. 
Quasi, perché sono invitati a indossare la mascherina. Così, tanto per 
stare zitti e buoni. Lo cantano pure, peraltro dal palco. 
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La parola orgoglio non mi piace. 
Non mi è mai piaciuta nel suo 
utilizzo letterario (penso a un 
celebre libro di Oriana Fallaci) 
né nel suo utilizzo quotidiano: chi 
è orgoglioso, ripiega tutto su se 
stesso. Sabato scorso a Brescia è 
sfilato il Brescia Pride (orgoglio 
in inglese). Nella festa “dei diritti 
contro tutte le discriminazioni” 
qualcuno ha pensato bene di 
sfoggiare un cartello sguaiato 
con la scritta “Gesù faceva le 
orge gay”. Si commenta da sola. 
Siamo certi che non rappresenti il 
pensiero della maggior parte dei 
manifestanti, ma va comunque 
stigmatizzato. Anche perché è 
successo in maniera analoga 
in altre piazze. La libertà di 

L’EDITORIALE
DI LUCIANO ZANARDINI

Orgoglio
e pregiudizio

espressione comprende forse 
anche la libertà di dileggiare 
la religione? Tutte le persone 
hanno la medesima dignità. 
Qualsiasi sia il loro pensiero. E il 
medesimo rispetto va dato anche 
ai simboli religiosi. Dobbiamo 
chiederci da dove deriva questo 
astio: solo dall’ignoranza o 
anche dall’incomprensione? Sui 
social qualcuno ha chiesto una 
risposta da parte della Chiesa 
bresciana, perché, diversamente, 
“chi tace acconsente”. Il nostro 
settimanale non ha la presunzione 
di rappresentare in maniera 
esclusiva il pensiero della Diocesi, 
ma certamente ha il coraggio di 
provare a dire qualcosa di sensato. 
Che dire allora? Ci proviamo in 
punta di penna perché il terreno 
è molto scivoloso. Il primo dato 
è relativo alla partecipazione 
istituzionale: se fino a qualche 
anno fa, gli amministratori 
(diversi i Sindaci coinvolti) si 
affacciavano timidamente in 

diritti umani. Parcellizzare i diritti 
ci porta ad assecondare un’etica 
individualistica. Siamo sicuri che 
sia questa la strada da seguire in 
una realtà già molto sfilacciata? 
Non sarà sfuggito ai più attenti 
che l’Europarlamento, nei 
giorni scorsi, ha approvato una 
Risoluzione in cui l’aborto viene 
considerato un diritto umano 
e si chiede di inserirlo nella 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Se questa 
è la strada imboccata, forse è 
opportuno fermarsi. La quarta 
considerazione è invece relativa 
alle scelte che saremo chiamati a 
fare come Paese nelle prossime 
settimane: dallo ius scholae alla 
liberalizzazione della cannabis 
(con la pretesa che ogni 
desiderio si trasformi in bisogno 
e quindi in diritto). Ritorniamo 
a dare fiato alle idee e non alle 
contrapposizioni ideologiche che 
non sono generative e avvelenano 
solo il clima. 

piazza o negavano il patrocinio, 
ora non si tirano indietro e non 
si risparmiano per le immagini 
di rito. Speriamo siano almeno 
convinti. Il secondo è sociologico. 
La società italiana è cambiata e sta 
cambiando. Il terzo (ed è quello 

che mi pare più interessante) è 
relativo ai diritti individuali. Nelle 
sedi internazionali oggi i diritti 
umani sono prevalentemente 
diritti individuali (spesso sessuali 
e riproduttivi). Assistiamo alla 
progressiva soggettivizzazione dei 

AFFARI
ITALIANI

Il nostro Paese ha registrato 4,8 miliardi di euro
di esportazioni di armamenti: nel colpevole 
silenzio delle forze politiche rappresenta la cifra 
più alta dal Dopoguerra. I primi destinatari,
come si legge nella Relazione del Governo, sono 
noti per il mancato rispetto dei diritti umani: 
Qatar, Kuwait, Egitto e Turkmenistan
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C’è un modo sicuro per sbagliare le previ-
sioni: inseguire giorno per giorno, ora per 
ora, cronache e vicissitudini politiche in 
corso d’opera. Al momento, nessuno sa 
se il governo durerà oppure no, se il M5S 
resterà in maggioranza o ne uscirà, se la 
legislatura avrà una fine canonica o con-
vulsa. E via almanaccando. Resta il fatto 
che, a dispetto di previsioni che ballano e 
considerazioni ancor più ballerine, alcu-
ne circostanze sembrano ripetersi. Primo. 
La trasformazione dei grillini da forza di 

È opportuno parlare della morte ai bambini? Come farlo? Quali parole 
usare? Questi sono alcuni interrogativi che, come adulti, ci poniamo 
quando ci troviamo a vivere l’esperienza della morte. Le domande dei 
bambini ci colgono impreparati, spesso non si sa quali risposte dare e, 
mossi dal desiderio di proteggerli, si fa ricorso a forme di evitamento, 
tutela e difesa. Agendo in questo modo, tuttavia, si sottovalutano le ca-
pacità e le competenze dei bambini, pensando erroneamente che non 
siano interessati al tema e che ne abbiano una comprensione limitata. In 
realtà, i bambini sono incuriositi dalla morte e la conoscono, ne hanno 
sentito parlare nelle fiabe e l’hanno vista nei cartoni animati. I minori 
richiedono attenzione, ascolto e disponibilità a parlare di questi temi, 
che non possono essere rimossi o negati, in quanto fanno parte dell’e-
sistenza umana e collettiva.  Inoltre, i bambini percepiscono il dolore e 
la sofferenza che attraversa chi gli sta accanto, anche se questo attiva 
strategie di evitamento, prova a dissimulare, a non far vedere le pro-
prie lacrime.  Spesso ci si sente inadeguati, non all’altezza ad affrontare 

tali questioni, ma i possibili 
errori e le mancanze sono 
da preferire ai segreti, alle 
menzogne, che rischiano di 
lasciare i bambini disarmati 
di fronte agli eventi.  L’uso 
di risposte evasive, infatti, 
aumenta in loro il senso di 
smarrimento. Non si tratta 
di fare riflessioni e discus-
sioni articolate e comples-

se: il dialogo può assumere le forme della comunicazione empatica, 
dei silenzi densi di significato, della vicinanza, delle frasi brevi. È op-
portuno, dunque, avviare con i bambini un confronto sereno e sincero, 
creare un contesto che faciliti la condivisione del dolore, che permet-
ta di esprimere e manifestare la propria sofferenza, evitando il rischio 
dell’isolamento e della chiusura. In questo dialogo e comunicazione è 
opportuno considerare due criteri importanti: la verità e la graduali-
tà. I bambini, dunque, hanno bisogno che sia raccontata loro la verità, 
che sarà comunicata in modo diverso a seconda dell’età, della matu-
razione cognitiva ed emotiva. L’adulto deve provare a filtrare e media-
re la verità, adeguandola alla capacità di comprensione del bambino. 
In questo modo il dolore e la morte smettono di essere dei taboo e di-
ventano oggetti di riflessione, su cui avviare un dialogo, che permette 
una rielaborazione delle emozioni ed una maggior accettazione delle 
situazioni difficili.

La cura Draghi
non ha guarito i partiti

sono cambiati né migliorati più di tanto. 
La cura Draghi su di loro non ha sortito gli 
effetti che si speravano. Certo, governare 
(quasi) tutti insieme non era il massimo 
per nessuno di loro. E tuttavia c’era da 
spera-re che la crisi di sistema che stiamo 
attraversando li inducesse a ripensare al-
meno se stessi. Speranza vana, a quanto 
pare. Terzo. Draghi non è una pozione 
magica. Certo, il premier ha molte doti 
e qualità, e di sicuro resta oggi l’italiano 
più credibile agli occhi del mondo (non 
solo di quello economico). Non è poco, e 
gliene dobbiamo essere grati. Per giunta 
ha azzeccato la posizione internazionale. 
Ed è moltissimo. Ma la sua capacità di do-
mare il cavallo imbizzarrito della politica 
resta almeno dubbia.

I bambini 
percepiscono 
il dolore 
di chi sta 
accanto

C’è un record storico realizzato l’anno scorso dall’Italia di cui nessuno parla. 
Sono i quasi 4,8 miliardi di euro di esportazioni di armamenti. Nonostante 
la pandemia per Covid-19, le aziende militari hanno lavorato a pieno ritmo 
per realizzarlo: è la cifra più alta dal dopoguerra. Ma i destinatari non sono 
rassicuranti. Il governo Draghi ha fornito armamenti a Qatar (959 milioni di 
euro), Kuwait (875 milioni), Egitto (773 milioni) e Turkmenistan (378 milio-
ni): tutti regimi che non primeggiano per libertà democratiche e rispetto dei 
diritti umani. Scorrendo il lungo elenco della Relazione che il governo ha in-
viato alle Camere, dopo Regno Unito (233 milioni), Stati Uniti (223 milioni) e 
Francia (148 milioni) troviamo Arabia Saudita (135 milioni) e Emirati Arabi 
Uniti (122 milioni) di poco preceduti dalla Germania (128 milioni) e segui-
ti dal Pakistan (88 milioni). Anche le nuove autorizzazioni per esportazioni 
militari – seppur soggette ad un calo fisiologico dopo le commesse a dop-
pia cifra realizzate negli anni dei governi Renzi e Gentiloni – si attestano su 
valori simili alle esportazioni (4,6  miliardi di euro) e lo stesso le operazioni 
bancarie (5 miliardi). C’è quindi un settore industriale che va a gonfie vele 
all’insaputa di gran parte 
degli italiani e i cui affari 
miliardari raramente – di 
fatto mai – costituiscono 
motivo di confronto tra 
blasonati esperti di geo-
politica e analisti milita-
ri che imperversano nei 
talk-show. Un’industria, 
quella militare, di cui in-
vece vengono soprattut-
to decantate le lodi poiché costituirebbe “un pilastro tecnologico, manifat-
turiero, occupazionale, economico e di crescita senza eguali per il Sistema 
Paese”, sostiene il “Libro Bianco” del Ministero della Difesa. Di fatto, dati 
alla mano, l’industria militare italiana fattura all’incirca l’1 percento del Pil, 
occupa – anche considerando l’indotto – meno dell’1 percento della forza la-
voro e, anche in un anno record come il 2021, ha realizzato esportazioni per 
meno dell’1 percento dell’export nazionale. L’industria militare è un comparto 
che, però, può contare sull’ampio appoggio del mondo politico e, a differen-
za delle piccole e medie imprese che sono la vera eccellenza dell’Italia, gode 
del sostegno del cosiddetto “Sistema Paese”: Ministeri degli Esteri, della Di-
fesa e delle Finanze con la Cassa depositi e prestiti, agenzia di credito Sace, 
agenzia Ice e numerosi gruppi bancari. Esportare armamenti, del resto, è la 
cosa più facile del mondo. Autocrati e dittatori desiderosi di ammodernare 
i propri arsenali e ricevere armi in cambio di petrolio o gas si trovano sem-
pre. Basta solo chiudere gli occhi e fingere di non vedere quello che fanno.

Quasi 4,8 
miliardi 
di euro di 
esportazioni
di armamenti

DI PAOLA ZINI
Docente di Pedagogia - Università Cattolica

Capitali 2023:
le cooperative
ci sono

Urban Center.
Un laboratorio
di cultura

Apindustria.
L’energia
arriva dal basso

Angolo Terme.
Comunità che 
camminano insieme

CULTURABRESCIA IL CAMPANILE E LA PIAZZA ECONOMIA

Società
Armamenti
da record
DI GIORGIO BERETTA
Analista di Opal

Maps. Traiettorie
per mettere
alla prova i minori

VALSABBIA

Pedagogia
I bambini
e la morte

Politica
DI MARCO FOLLINI
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I N  Q U E S T O  N U M E R O

L’ansia è alla base di sostantivi 
come ansietà, o come 
ansiolitico (che scioglie l’ansia), 
ansiogeno (che la suscita), o 
di aggettivi come ansioso, che 
usiamo abitualmente. Invece 
alcuni vocaboli che sono simili, 
come ansimare e ansima, 
hanno un’altra storia linguistica, 
visto che hanno a che fare 
con l’asma, che viene dal 
greco àsthma, che indicava la 
“respirazione affannosa”. L’ansia 
invece è etimologicamente un 
“restringimento”, qualcosa che 
si chiude e si blocca. Esisteva 
nel latino tardo il sostantivo 
anxia, che è il vocabolo da cui è 
nata la parola italiana attuale. 
Anxia era l’astratto del verbo 
àngere, “stringere, serrare”: 
indicava perciò una chiusura 
del respiro dovuta a paura, 
apprensione, incertezza. La 
spiegazione vale anche per 
l’angina, che contiene la stessa 
radice: è sempre un’occlusione 
alla base di un’infiammazione. 
La radice della chiusura che 
stiamo esaminando è presente 
anche nell’aggettivo “angusto” 
che viene dal latino angustus, 
con lo stesso significato. E la 
troviamo anche nelle angustiae, 
che erano i “passaggi stretti”, 
quelli che sono diventati, con 
uno slittamento parziale di 
significato, le nostre angosce. 
Perciò ansia e angoscia hanno la 
stessa origine.

DI GIANENRICO MANZONI

Ansia

OPINIONI

protesta a forza di sistema non è riusci-
ta più di tanto. Hanno governato un po’ 
con tutti e lasciato per terra una parte del 
loro armamentario. Ma si è acclarato or-
mai che la loro vocazione non è quella di 
governare, semmai quella di protestare 
governando. Che non è proprio la stessa 
cosa. Secondo. I partiti nel frattempo non 
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1.824%Gli over 80 
vaccinati

Pochi gli over 
80 lombardi che 
hanno accolto 
l’invito alla 
quarta dose

I potenziali 
destinatari

Quasi 2 milioni 
in Lombardia 
le persone 
interessate 
al richiamo

BA.2.75La nuova variante 
del virus

La variante 
BA.2.75 arriva 
dall’India ed è 
più contagiosa di 
Omicron 4 e 5

I dati
Nuove varianti, destinatari e percentuali: il Covid c’è ancora

Riparte
la macchina

Lombardia

Sono quasi due milioni (1,8) i 
sessantenni e settantenni già 
vaccinati con tre dosi e resi-
denti in Lombardia. potenzial-
mente interessati alla quarta, 
numero che ha indotto il questo 
il direttore generale del Welfa-
re lombardo Giovanni Pavesi 
a prendere in considerazione 
la riapertura di alcuni ambu-
latori per la vaccinazione anti 
Covid. A Brescia gli hub vacci-
nali di riferimento sono quel-
li di Poncarale, Chiari, Lonato, 
Edolo, Breno e  Darfo. Sono in 
molti a temere che questa nuo-
va apertura possa andare male, 
così come è avvenuto nella pri-
mavera scorsa per la campa-
gna vaccinale per gli over 80, 
quando solo il 24% (e il 35,7% 
dei novantenni) si era recato ai 
centri vaccinali. La propensio-
ne alla vaccinazione è, infatti, 
andata calando drasticamente, 
passando dalle 5.829 sommi-
nistrazioni giornaliere di aprile 
alle 3.203 di giugno. In questi 
primi giorni, però, pare essere 
alto il numero di chi  chiede la 
quarta dose.

Covid: dose in più 
che fa discutere
Il Ministero della salute, sulla scorta del parere espresso dall’Aifa, ha dato 
l’ok al via di una nuova fase della campagna vaccinale

Al via la quarta dose di vaccino per 
over 60 e fragili: la decisione è stata 
assunta nei giorni scorsi dalla com-
missione tecnico-scientifica dell’A-
genzia Italiana del Farmaco (Aifa), 
come indicato da una  nota congiun-
ta di ministero della Salute, Aifa e I-
stituto Superiore di Sanità. La deci-
sione è stata presa “tenuto conto sia 
dell’attuale condizione di aumentata 
circolazione virale con ripresa della 
curva epidemica, associata ad au-
mento dell’occupazione di posti let-
to nelle aree mediche e, in minor mi-
sura, nelle terapie intensiva, sia del-
le evidenze disponibili sull’efficacia 
della seconda dose di richiamo nel 
prevenire forme gravi di Covid-19”. 
A raccomandare la somministrazio-
ne del secondo richiamo del vaccino 
anti-Covid a tutti coloro che hanno 
più di 60 anni e alle persone vulne-
rabili è stata l’Europa, con Il Centro 
europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie (Ecdc) e l’Agen-
zia europea dei medicinali (Ema).

Ripartenza. E in Italia “si comincia 
da subito”, ha affermato nei giorni 
scorsi il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, dopo avere invia-
to alle Regioni la relativa circolare 
del ministero della Salute. “Guai a 
pensare − ha ricordato il ministro − 
che la battaglia contro il Covid sia 
vinta, è ancora in corso e dobbia-
mo tenere un livello di attenzione 
e di prudenza”. Un monito analogo 
è arrivato anche dall’Europa. “Non 
c’è tempo da perdere” sulla nuova 
campagna di vaccinazione per gli 
over 60 e le persone vulnerabili”, 
sono state le parole della commis-
saria Ue alla Salute, Stella Kyriaki-
des, dopo le nuove raccomandazio-
ni di Ecdc ed Ema. “Invito gli Stati 
membri a lanciare immediatamen-

Italia
A CURA DI MASSIMO VENTURELI

Regione Lombardia si è rimessa in 
moto riattivando sul proprio porta-
le, come ha ricordato il presidente 

Attilio Fontana, il sistema per le 
prenotazioni per gli over 60.

Pareri. Sulla quarta dose, però, non 
c’è il parere unanime della comunità 
scientifica nazionale che si sta con-
frontando su alcune questioni. Fare 
subito la quarta dose del vaccino an-
ti-Covid-19 o aspettare, in autunno, il 
vaccino aggiornato contro la variante 
Omicron e le sue sottovarianti? Quel-
lo attuale è un vaccino “vecchio” per-
chè progettato per combattere una 
versione del virus SarsCoV2 che non 
esiste più? Come potrebbe reagire il 
sistema immunitario a una quarta do-
se dello stesso vaccino? Sono queste 
le domande più comuni e frequenti 
relative all’ulteriore richiamo del vac-
cino contro la pandemia di Covid-19 
su cui non sempre le posizioni degli 
esperti sono concordi.

Conseguenze. In linea di massima, 
chi è favorevole alla quarta dose 
adesso ritiene che vaccinarsi val-
ga comunque la pena, soprattutto 
per evitare la malattia grave. Tor-
na, dunque, in questi giorni la rac-
comandazione che aveva espresso 
nelle scorse settimane su “Voce” 
fatto agli over 80 Claudio Sileo, 
direttore generale di Ats Brescia.

“Non c’è tempo da 
perdere”: il richiamo 
europeo per tutelare 
al meglio gli over 60 
e i soggetti più deboli

te un secondo richiamo per tutte le 
persone di età superiore ai 60 anni e 
per tutte le persone vulnerabili, ed 
esorto tutti coloro che hanno dirit-
to a farsi avanti e farsi vaccinare”.

Campagna. A poche ore dall’ar-
rivo della circolare ministeriale la 

Una decisione saggia per prevenire conseguenze più pesanti

assunto la decisione sulla base delle 
evidenze scientifiche. 
Professore siamo prossimi al picco 
della quinta ondata?
Guardando i numeri di questi 
giorni c’è un accenno a una frenata 
nell’ascesa che è stata importante. 
Questo prelude al raggiungimento 
del picco.
Gli antivirali in Italia vengono 
somministrati molto poco. Perché?
Andrebbe implementata fra i medici 
di medicina generale l’informazione 
per la somministrazione 
soprattutto ai pazienti fragili. 
Questo tipo di farmaci vanno 

Il parere di Roberto Cauda,
ordinario di malattie infettive 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Intervista
DI M. ELISABETTA GRAMOLINI

Una decisione saggia, per 
proteggere i più fragili. Dopo la 
raccomandazione del Centro 
europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (Ecdc) e 
l’Agenzia europea per i medicinali 
(Ema), anche il Ministero della salute 
si adegua per riaprire la campagna 
di vaccinazione per chi ha più di 60 
anni, a distanza di quattro mesi dalla 
precedente. 
Per Roberto Cauda (nella foto), 
ordinario di malattie infettive 
all’Università Cattolica e direttore 
dell’Unità di malattie infettive al 
Policlinico Gemelli, le autorità hanno 

segnali ma bisogna considerare ciò 
che sta accadendo nell’emisfero 
australe dove il virus H3N2 sta 
registrando un buon numero di casi.
Nei giorni scorsi è arrivato il via 
libera dal ministero della Salute per 
la quarta dose agli over 60. Che ne 
pensa?
È stata una decisione saggia quella 
di ampliare oggi visto il numero 
notevole di casi. Va poi verificata 
sul campo l’effettività, ma credo sia 
prudente farla. La quarta dose serve 
a ridurre le forme più gravi. C’è uno 
studio, condotto su una casistica 
ampia in Israele, in un periodo breve, 
fra gennaio e marzo 2022, ovvero 
quando circolava Omicron 1, che ha 
dimostrato come con la quarta dose 
c’è un aumento di protezione nei 
confronti dell’infezione ma anche 
nelle forme gravi di malattia negli 
over 60.

prescritti con attenzione, tenendo 
in considerazione le potenziali 
interazioni farmacologiche. In 
particolare il paxlovid non può 
essere dato a chi prende alcuni 
medicinali per il cuore. Detto questo 
andrebbero usati di più perché
il virus non si combatte solo con 
la quarta dose o con i mezzi di 
prevenzione, come la mascherina al 
chiuso.
L’Agenzia europea del farmaco 
sta lavorando all’approvazione di 
due nuovi vaccini aggiornati sulla 
variante Omicron che dovrebbero 
arrivare a settembre...
Si tratta di vaccini bivalenti 
che associano il vecchio 
all’aggiornamento su Omicron. 
Sono allo studio anche dei 
vaccini trivalenti, cioè associati 
all’antinfluenzale. Per due anni infatti 
il virus influenzale non ha dato grandi 



In crociera con

Da sabato 15  
a sabato 22 ottobre 2022
Partenza e rientro a Brescia
Itinerario: Genova - Marsiglia - Siracusa - 
Taranto - Civitavecchia (Roma) - Genova

11  Grande Crociera 
A bordo della nave 

MSC Splendida
 

Cabina interna | € 525.00
Cabina esterna | € 655.00
Cabina balcone | € 725.00 

 MARSIGLIA                                     SIRACUSA                                                 ALBEROBELLO        

a

BRESCIA
AMERIGO VIAGGI Travel Hub - P. le C. Battisti, 2 • Tel. 030.396161 

BREVIVET - Via Trieste, 13 - Tel. 030.2895311

TRAVEL HUB - Via Istria, 3 - Tel. 030.2041400

BOVEZZO
LUCIGNOLO VIAGGI - Via C. Battisti, 2c - Tel. 030.2714158

CAPRIOLO
USANZA VIAGGI - Via Sarnico, 37 - Tel. 030.7461486

CHIARI
MACROCOSMO VIAGGI - Via Villatico, 4 • Tel. 030 - 7002003

COSTA VOLPINO
GARATTINI VIAGGI - Via Nazionale, 188 • Tel. 035 - 971203 

DARFO BOARIO TERME
IL MONTICOLO VACANZE - Via Manifattura, 17 - Tel. 0364.536254

LUMEZZANE
ATACAMA TRAVEL - Via Montesuello, 129/A • Tel. 030.8922696

RUDIANO
ROAD RUNNER - Corso Aldo Moro, 108 • Tel. 030.7060141

SABBIO CHIESE
AREA VIAGGI - Via Lumezzane 1 – Tel. 0365.825127

TORBOLE CASAGLIA
IL SESTO CONTINENTE - Via Kennedy, 40 - Tel. 030.2650478

Le quote crociera comprendono: 
 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera • Tasse portuali obbligatorie
(150,00 euro a persona) • Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte,
sorprese gastronomiche) • Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al
tesoro, tornei, serate a tema. • Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche
idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso
jogging (se presenti). • Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera. • Spettacoli
teatrali la sera 

A bordo delle navi MSC il buffet a bordo nave è aperto dalle ore 06.00 alle ore 02.00 della notte

Saranno possibili due escursioni culturali (facoltative) per il nostro gruppo 

 Le quote crociera non comprendono: 
Quote di servizio obbligatorie • Bevande (a bordo possibile acquistare pacchetti bevande di vari tipi) •
Assicurazioni facoltative • Escursioni a terra nel corso della crociera • Eventuale polizza integrativa
COVID PROTECTION PLAN da € 29 a € 35,00 se obbligatoria per la partenza • Accesso al Sun Deck
privato, Spese di natura personale • Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”

QUOTE SISTEMAZIONE RAGAZZI (in cabine con due adulti):
• ETA' dai 02 ai 12 anni : 195,00 euro + assicurazione
• ETA' dai 12 ai 18 anni : 235,00 euro + assicurazione

QUOTA ISCRIZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI : 40,00 euro

ITINERARIO CROCIERA
Sabato 15 ottobre 

PARTENZA DA BRESCIA alle ore 08,30
Genova – partenza della nave alle ore 18:00

 
Domenica 16 ottobre 

Marsiglia (Provenza) – 08:00 - 16:00
 

Lunedì 17 ottobre – Navigazione
 

Martedì 18 ottobre 
Siracusa, Italia – 07:00 - 17:00

 
Mercoledì 19 ottobre 

Taranto (Alberobello) – 09:00 - 19:00
 

Giovedì 20 ottobre - Navigazione
 

Venerdì 21 ottobre 
Civitavecchia (Roma) - 07:00 - 19:00

 
Sabato 22 ottobre - arrivo a Genova 08:00

ROMA



ITALIA E MONDO
venturelli@lavocedelpopolo.it

Caritas
Non spegniamo la solidarietà

Mentre il conflitto non smette di provocare distruzione e morte, continua l’impegno 
di Caritas Italiana verso i fratelli e le sorelle ucraini: oltre 10mila le persone accol-
te in tutta Italia; numerose le diocesi attivate per garantire un’ospitalità adeguata 
a chi è fuggito dalla guerra, assicurando in questi mesi tutto il necessario.  “È uno 
sforzo che abbiamo cercato di condividere anche con le istituzioni locali e nazio-
nali”, sottolinea don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, rilevando che 
“questa grande solidarietà rischia, però, di essere compromessa dalle lungaggini 
e dalla farraginosità delle procedure amministrative. Ad oggi, infatti, non è stata 
ancora firmata la convenzione con la Protezione Civile, necessaria per liberare le 
risorse utili per accogliere altri 2.000 cittadini ucraini ospitati negli alberghi del-
la penisola. Anche l’accesso ai cosiddetti sussidi di sostentamento sta incontran-
do molte difficoltà sul piano operativo. Auspichiamo che questa situazione ven-
ga risolta nei prossimi giorni, permettendo così di sbloccare i posti già destinati a 
questa accoglienza, al momento non utilizzabili nemmeno per l’attività ordinaria”.
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“Salve” le scuole lombarde
Il Rapporto INVALSI 2022 sintetizza gli 
esiti delle prove sostenute dagli studenti

Milano
DI PINO RAGNI

Si arresta il brusco calo degli appren-
dimenti degli studenti italiani regi-
strato dopo la pandemia. E la Lom-
bardia conferma risultati sempre in 
linea o superiori alla media nazio-
nale. Lo certifica il Rapporto INVAL-
SI 2022, che sintetizza gli esiti delle 
prove; misurano la qualità degli ap-

prendimenti e il raggiungimento di 
competenze chiave da parte degli 
alunni della primaria (II e V classe), 
secondaria di primo grado (III classe) 
e secondaria di secondo grado (II e 
V classe). “Quelli forniti da INVALSI 
sono dati importanti – ha dichiarato 
l’assessore regionale all’Istruzione, 

Università e Ricerca, Fabrizio Sala 
(nella foto) – perché offrono una mi-
surazione oggettiva ed esterna del 
livello raggiunto dagli studenti”. “La 
Lombardia – ha aggiunto – registra ri-
sultati generalmente positivi, che te-
stimoniano che il nostro è un sistema 
educativo e formativo solido e com-
plessivamente efficace”. Il dato sulla 
dispersione implicita, che si ferma al 
3%, è incoraggiante”. Oltre 7 allievi su 
10 della II classe della scuola prima-
ria hanno risultati almeno adeguati 
sia in italiano che in matematica. Ol-
tre 8 allievi su 10 della V classe della 
scuola primaria hanno competenze 

almeno adeguate in Italiano, mentre 
in matematica sono poco meno di 7 
su 10. Migliore è la situazione relativa 
all’inglese: oltre 9 su 10 hanno com-
petenze adeguate nella lettura e poco 
meno di 9 nell’ascolto. I risultati degli 
studenti lombardi della secondaria 
di primo grado (III classe), reduci da 
un ciclo di studi in epoca Covid, sono 
tra i migliori d’Italia: in matematica 
raggiungono risultati soddisfacenti 
il 65,3% degli alunni contro una me-
dia nazionale del 56,4%.  Sono più del 
30% gli allievi che escono dalle medie 
senza competenze sufficienti in italia-
no e matematica.

Bobbio: “Esiste
il diritto fondamentale 
del concepito, quel diritto 
di nascita sul quale non
si può transigere”

“Caldo e siccità insieme alla mano 
dell’uomo spingono gli incendi che 
nel 2022 in Italia sono già cresciuti 
del 153% rispetto alla media storica 
con danni incalcolabili su ambiente, 
produzioni agricole e biodiversità”. 
È quanto emerge dalle elaborazioni 
Coldiretti in riferimento ai roghi che a 
macchia di leopardo hanno sconvolto 
da nord a sud tutta la Penisola, dalla 
Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia 
all’Isola d Elba fino a Roma, la Capitale 
dove si segue la pista degli incendi 
dolosi per lo smaltimento dei rifiuti.

+153%
Roghi in aumento

Venerdì 8 luglio, alle 11.30 in 
Giappone, le 4.30 italiane, uno dei due 
colpi sparati con un’ arma da fuoco 
colpisce alle spalle l’ex premier Shinzo 
Abe. Trasportato all’ospedale di Nara, 
città dove stava tenendo un comizio, 
non ce l’ha fatta ed è deceduto sei 
ore più tardi a 67 anni. A soli 52 anni 
è stato il più giovane primo ministro 
del Giappone del Dopoguerra e il più 
longevo (nove anni). A ucciderlo il 
41enne disoccupato ex membro delle 
Forze marittime di autodifesa del 
Giappone, Tetsuya Yamagami. 

Giappone
L’omicidio di Abe

Strasburgo
DI ANSELMO PALINI

Come è noto nei giorni scorsi l’Eu-
roparlamento a grande maggioran-
za (324 sì, 155 no, 38 astenuti) ha 
approvato una Risoluzione in cui 
l’aborto viene considerato un di-
ritto umano e si chiede di inserirlo 
nella Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione Europea. La Risolu-
zione chiede anche a tutti gli Stati 
membri di legalizzare l’aborto e di 
sostenere la sua inclusione nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani. Giova ricordare che i diritti 
umani, presenti sia nella Dichiara-
zione Onu del 1948 che nella Carta 
europea, sono considerati dei prin-
cipi che precedono le leggi statali e 
che sono alla base della conviven-
za civile. Agli Stati spetta il com-
pito di riconoscerli, proteggerli e 
promuoverli. Non si tratta dunque 
di concessioni fatte dai vari Paesi 
ai propri cittadini, ma di diritti che 
sono insiti nella natura umana e 
che spettano ad ogni persona sen-
za alcuna distinzione e discrimina-
zione. L’aborto rientra tra questi 
diritti? Secondo la Risoluzione del 
Parlamento Europeo non c’è alcun 
dubbio in merito: alla donna com-
pete il diritto di scelta in merito alla 
propria gravidanza, se proseguirla 
o interromperla. Tutto ciò che osta-
cola la realizzazione di questo dirit-
to va eliminato. Nella Risoluzione 
approvata dal Parlamento europeo 
non c’è alcun accenno al bambino 
concepito. Questo essere umano 
che ha iniziato il proprio percorso 
di vita non ha proprio alcun diritto? 
Non merita alcun tipo di considera-
zione e di rispetto? Riflettere su ta-
li temi non significa porre una que-
stione confessionale, bensì situare 
la discussione nell’alveo appunto di 
quelli che sono i diritti fondamen-
tali della persona. L’aborto è un di-
ritto umano fondamentale?

La lezione di Bobbio. A questo ri-
guardo è utile richiamare la lezione 
di colui che è considerato il padre 
della cultura laica in Italia, il filoso-
fo Norberto Bobbio. Il filosofo tori-
nese intervenne per la prima volta 
sul tema dell’aborto ad un incon-
tro di Amnesty International a Ri-
mini, dell’aprile 1981, in cui si par-

L’aborto non è 
mai un diritto

L’Europarlamento ha approvato una Risoluzione in cui l’aborto è considerato 
un diritto umano e si chiede di inserirlo nella Carta dei diritti fondamentali

lava di pena di morte. Si espresse 
con queste parole: “Sono contrario 
all’aborto dal punto di vista etico 
perché l’aborto è contrario al dirit-
to alla vita. Altro è depenalizzarlo 
come reato, altro è considerarlo 
moralmente indifferente”. Il mese 
successivo, esattamente l’8 maggio 
del 1981, in piena campagna refe-
rendaria relativa alla abrogazione 
della legge 194 sull’interruzione di 
gravidanza, sul “Corriere della Se-
ra” Norberto Bobbio in un’ampia 
intervista ha precisato meglio il suo 

pensiero: “Innanzitutto esiste il di-
ritto fondamentale del concepito, 
quel diritto di nascita sul quale, se-
condo me, non si può transigere. È 
lo stesso diritto in nome del quale 
sono contrario alla pena di morte. 
Si può parlare di depenalizzazione 
dell’aborto, ma non si può essere 
moralmente indifferenti di fronte 
all’aborto. C’è anche il diritto del-
la donna a non essere sacrificata 
nella cura dei figli che non vuole. 
E c’è un terzo diritto: quello della 
società. Il diritto della società in ge-

nerale e anche delle società parti-
colari a non essere superpopolate, 
e quindi ad esercitare il controllo 
delle nascite. Ho parlato di tre dirit-
ti: il primo, quello del concepito, è 
fondamentale; gli altri, quello della 
donna e quello della società, sono 
derivati. Inoltre, e per me questo è 
il punto centrale, il diritto della don-
na e quello della società, che vengo-
no di solito addotti per giustificare 
l’aborto, possono essere soddisfatti 
senza ricorrere all’aborto, cioè evi-
tando il concepimento. Una volta 

avvenuto il concepimento, il diritto 
del concepito può essere soddisfat-
to solo lasciandolo nascere”.

Il pensiero di Mill. Per spiegare ul-
teriormente la sua posizione, Nor-
berto Bobbio si è rifatto a Stuart 
Mill e ai suoi studi sul tema del-
la libertà: “Mi consenta (si rivolge 
all’intervistatore, ndr) di ricordare 
il ‘Saggio sulla libertà’ di Stuart Mill. 
Sono parole scritte 130 anni fa, ma 
attualissime. Il diritto – secondo 
Stuart Mill – si deve preoccupare 
delle azioni che recano danno alla 
società: ‘Il bene dell’individuo, scri-
ve Mill, sia esso fisico o morale, non 
è una giustificazione sufficiente’. Di-
ce ancora Stuart Mill: “Su se stesso, 
sulla sua mente, sul suo corpo, l’in-
dividuo è sovrano”. Adesso le fem-
ministe dicono: ‘Il corpo è mio e lo 
gestisco io’. Sembrerebbe una per-
fetta applicazione di questo princi-
pio. Io, invece, dico che è aberrante 
farvi rientrare l’aborto. L’individuo 
è uno, singolo. Nel caso dell’aborto 
c’è un altro nel corpo della donna. 
Il suicida dispone della sua singola 
vita. Con l’aborto si dispone di una 
vita altrui”. Non si tratta natural-
mente di riportare la pratica abor-
tiva ai rigori del codice penale, ma 
di affrontare in modo non semplici-
stico e ideologico un argomento di 
tale importanza, ponendolo nel su-
o corretto contesto, che è proprio 
quello dei diritti umani, come ci ha 
insegnato Norberto Bobbio. 

Una ferita non un diritto. L’aborto 
non può essere considerato un di-
ritto umano. Siamo infatti di fron-
te a una ferita, a un dramma, a una 
tragedia che va evitata il più possi-
bile. Pertanto ciò che va fatto è ogni 
sforzo per salvaguardare il fonda-
mentale diritto alla vita dell’essere 
umano concepito e per aiutare le 
donne che hanno difficoltà a pro-
seguire una gravidanza. 
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La definizione del progetto, nato nel 2014, era durata circa 
3 mesi ed aveva visto la partecipazione di 241 cittadini 
e 42 associazioni. I temi di discussione riguardavano il 
perimetro del parco (l’area era destinata tutta a cave), gli 
accessi e lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali, le ipotesi 
per una specifica zona di estrazione. Per la progettazione 
partecipata del “Parco delle cave” furono necessarie 2 
assemblee pubbliche per informare i cittadini, 2 forum di 
discussione con le associazioni portatrici di interesse, 6 
laboratori per le proposte dei partecipanti, 2 escursioni 
in loco. Recepito il progetto nel Piano di governo del 
territorio (Pgt), le associazioni vennero in seguito 
coinvolte nella gestione del parco e una serie di seminari 
con la Consulta dell’ambiente definì gli sviluppi futuri 
dell’area. Oggi lo specchio d’acqua ospita il rimessaggio 
canottieri, isole verdi galleggianti a protezione delle 
sponde, zone umide interdette al canottaggio. Lungo 
il perimetro esterno esistono un percorso sterrato per 
mountain-bike ed uno equestre. (g.r.)

Segni d’acqua
Nel 2016 l’Urban Center Brescia, assistito da 
collaboratori e stagisti, venne incaricato di studiare 
soluzioni per il recupero e le possibili destinazioni di 
un edificio storico di proprietà dell’ex demanio militare 
situato all’interno del parco pubblico “Campo Marte”. 
Il progetto prese forma in un paio di mesi e alla sua 
definizione parteciparono 100 cittadini, associazioni e 
Consigli di quartiere interessati. Per la fase progettuale 
vennero convocate 2 assemblee di condivisione e indetto 
un concorso per la scelta del logo oltre alla organizzazione 
di 2 laboratori (un “world cafè”, dove piccoli gruppi di 
persone discutono un argomento seduti a diversi tavolini 
come quelli di un bar, e un “Plannig for real”, tecnica che 
consente ai cittadini di partecipare a un processo di 
riqualificazione urbana lavorando su un plastico dell’area 
da riqualificare per esprimere le proprie preferenze). Oggi 
è un edificio polifunzionale con una zona ristoro, una sala 
conferenze con circa 80 posti, un sala lettura comunale e i 
servizi igienici ad uso anche del parco. (g.r.)

Per Campo Marte
Nel triennio 2016/ 2018, grazie ad una collaborazione con 
l’Università degli Studi di Brescia è stata svolta un’indagine 
sulle realtà culturali di Brescia attraverso la mappatura dei 
luoghi dove il patrimonio cittadino è tangibile e intangibile. 
Il censimento dei “protagonisti del cambiamento” ha 
portato alla realizzazione di una carta tematica delle 
diverse espressioni culturali del territorio (ben più di 300) 
diffuse principalmente tra parchi urbani, scuole, oratori 
e piazze oltre, naturalmente, agli edifici di interesse 
storico-artistico, ai teatri e ai musei, ai centri civici e 
alle biblioteche. Tra i luoghi simbolo di un cambiamento 
culturale della città di Brescia è stata riconosciuta e 
segnalata anche la metropolitana. All’iniziativa, inserita 
nel progetto “Moving Culture – Brescia, Culture in 
Movimento” finanziato da un bando Cariplo per valorizzare 
le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree 
urbane, hanno dato il loro contributo più di 400 soggetti 
(singoli cittadini o appartenenti ad associazioni, istituzioni, 
accademie) nei 33 diversi quartieri della città. (g.r.)

Mappare le culture

Un laboratorio di cultura urbana

“Tra via Don Luigi Barberis e 
via Manziana si trova un’area verde 
boschiva, incolta: è un sistema 
agroforestale gestito da un gruppo 
di volontari. Non è presente 
l’allacciamento per l’acqua. La zona è 
a rischio di siccità, con la conseguente 
perdita della biodiversità”. Quindi? 
“Il luogo – è la proposta – potrebbe 
diventare un’area per la socialità, 
con la presenza di un orto urbano 
e un sistema agroforestale da 
implementare, in modo che il cibo 
diventi accessibile a tutti”.

2-Zona Est
L’Orto urbano

Tra via Vallecamonica e via Albertano 
da Brescia si trova un’area di 
proprietà comunale abbandonata e 
chiusa tra un gruppo di condomini, 
una vecchia villa e un bar ristorante. 
L’area è una piccola oasi in un 
contesto privo di verde pubblico 
e a intenso traffico. “Partendo da 
quello che la natura in questi anni ha 
fatto crescere – si pensa – sarebbe 
possibile creare una piccola oasi della 
biodiversità. Nella parte periferica 
dell’area si potrebbero poi collocare 
arredi urbani per i frequentatori”.

3-Zona Ovest
Un’oasi verde

Sono 56 le proposte, separate 
per categorie, giunte agli sportelli 
dell’Urban Center Brescia, nell’ambito 
del progetto “Spazi Attivi”: 
23 aree verdi/naturali 
7 aree dismesse/industriali 
7 piazze
5 vie 
4 percorsi ciclopedonali 
4 parcheggi 
2 miglioramenti estetici 
2 multiarea/quartiere 
2 corsi d’acqua
Fra queste, a lato, ne segnaliamo tre.

56 proposte
Spazi Attivi

“Il Parco dell’acqua di Largo 
Torrelunga è un’area con 
frequentazione stagionale di famiglie 
e anziani. Mancano tavoli, panchine 
ed erba. Manca ombra e pretesti di 
aggregazione. Troppo caldo d’estate, 
mancano alberi e il verde è secco e 
giallo. Il pubblico è generico”. Da qui 
l’idea: “Aggiungere alberi, un tavolo 
da ping pong, una pista da bocce, 
dei tavolini per picnic, panchine e 
una pista da ballo. Fra i soggetti da 
coinvolgere, Comune, ex Uisp, Punto 
Comunità e scuole a indirizzo tecnico”.

1-Zona Centro
Largo alle famiglie

Intervista
DI GIULIO REZZOLA

Le attività di progettazione partecipata
e comunicazione sui temi della città svolte, 
sin dal 2014, dall’Urban Center Brescia 

2016); un’indagine condotta tra il 
2016 e il 2018 (con tanto di schede 
distribuite ai cittadini per esprimere 
le loro indicazioni) sulle realtà cultu-
rali della città attraverso la mappa-
tura di luoghi o soggetti considerati 
come elementi di innovazione “di sa-
peri diffusi” (ne sono stati segnalati 
ben più di 300); la riqualificazione 
delle zone di via Milano con il pro-
getto “Oltre la strada” (avviato nel 
2017 e tutt’ora in corso) e di via Ve-
neto, iniziata nel 2021 con l’obiettivo 
di migliorare la sicurezza stradale, 
una maggiore fruibilità per ciclisti 
e pedoni, una nuova distribuzione 
dei parcheggi; l’individuazione di 
spazi urbani aperti da trasformare 
in luoghi di aggregazione sociale 
attraverso riqualificazioni in chia-
ve di adattamento al cambiamento 
climatico (“Spazi Attivi”, anno 2022, 
elaborazione del progetto in corso).

Mostra. A conclusione della fase e-
splorativa del progetto Spazi Attivi, 
Urban Center Brescia ha inaugura-

to, nei propri spazi, una mostra  (vi-
sitabile fino al 30 settembre) delle 
56 aree proposte dai cittadini, dalle 
associazioni e dai Consigli di quar-
tiere, per una città e una comunità 
sempre più resilienti alla sfida del 
cambiamento climatico. “In questi 
anni ci siamo occupati in maniera 
trasversale di tanti temi che inte-
ressano la vita della città lavorando 
con quasi tutti gli assessorati – dice 
la responsabile dell’ufficio, Elena Pi-
vato, che insieme a Giovanni Chinni-
ci guida l’Urban Center Brescia – . Ci 
siamo occupati di progetti parteci-
pativi che riguardavano spazi aper-
ti, edifici e concetti anche un po’ più 
generali e per fare questa attività di 
comunicazione usiamo gli strumenti 
delle mostre, delle conferenze, del-
le presentazioni di libri. Quando è 
possibile facciamo anche attività di 
ricerca, con la collaborazione di uni-
versità o vari soggetti del territorio. 
Il nostro auspicio è che in futuro si 
riesca a fare formazione anche per 
amministratori”. 

L’Urban Center Brescia è un servizio 
comunale dedicato ad attività di pro-
gettazione partecipata e comunica-
zione sui temi della città e dei suoi 
processi di trasformazione. Inaugu-
rato nel gennaio 2014, lo si può con-
figurare come un “laboratorio di cul-

tura urbana” che coordina i lavori tra 
cittadini, associazioni attive sul terri-
torio, Ordini e Collegi professionali, 
stakeholders (portatori di interesse) 
per lo sviluppo di politiche ambien-
tali e urbanistiche, della mobilità so-
stenibile, del sistema culturale, del 
recupero di edifici per uso pubblico 
o di spazi di resilienza urbana e so-
ciale. Di fatto un luogo dove la po-

polazione dialoga e si confronta in 
maniera “attiva” (anche su modelli 
in scala o grandi mappe) per sugge-
rire idee o proporre soluzioni alter-
native ad un intervento dell’ammi-
nistrazione prima che quest’ultima 
assuma la decisione finale.

Progetti sviluppati. I principali 
progetti sviluppati in questi 9 anni 
dall’Urban Center Brescia hanno 
riguardato il Parco delle cave nella 
zona sud-est della città (nel 2014); 
la destinazione della palazzina sto-
rica all’interno di Campo Marte (nel 

GIOVANNI CHINNICI ED ELENA PIVATO
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1.8002.916Punto nascita
tra i più attivi

Dotato della 
terapia intensiva 
neonatale, sono 
2.916 i bambini 
nati nel 2021

Chirurgia
oncologica

Sono stati più 
di 1.800 gli 
interventi solo 
in chirurgia 
oncologica

73mila29milaRicoverati e visite 
ambulatoriali

29.000 i pazienti 
ricoverati, 
448mila le visite 
ambulatoriali
effettuate

Accesso al
Pronto Soccorso

Gli accessi 
sono stati 
73mila, con oltre 
2.000 codici 
rossi

Fiducia e speranza
verso il futuro
Presentato il Bilancio sociale 2021 della realtà di via Bissolati. Il presidente
Mario Taccolini: “Il report testimonia una appassionata operosità”

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE

“Rialziamo lo sguardo con fiducia 
e speranza”. L’invito viene da Mario 
Taccolini, presidente di Fondazio-
ne Poliambulanza, nel presentare 
il Bilancio sociale 2021. “Il bilancio 
testimonia una appassionata opero-
sità, un dinamismo intraprendente, 
una vocazione professionale con-
traddistinta da costante aggiorna-
mento e competenza, da un’espe-
rienza sempre più affinata e qualifi-
cata che confermano Poliambulan-
za, alla soglia del venticinquesimo 
anno di attività, punto di riferimen-
to per il territorio”. Il 2021 è stato 
l’anno della convivenza consapevo-
le con il Covid. “Quanto è stato rea-
lizzato – afferma il direttore genera-
le, Alessandro Triboldi – è frutto di 
un’azione corale. Il nostro obiettivo 
è che Poliambulanza, nel suo con-
testo operativo e nella sua dimen-
sione, diventi sempre più una realtà 
di riferimento per il territorio, co-
ordinata con le realtà sanitarie, di 
governo e di erogazione di servizi, 
ma anche con realtà di altra natu-
ra con le quali abbiamo costruito e 
stiamo coltivando un dialogo che 
si rafforza sempre di più”. 

Numeri. Alcuni numeri: 29mila i 
pazienti ricoverati, 448mila le vi-
site ambulatoriali effettuate, 2.900 
i nuovi nati. “Gli accessi al Pronto 
Soccorso – aggiunge il direttore 
sanitario, Valter Gomarasca, sono 
stati 73mila. In ambito oncologico, 
sia per l’area medica che chirurgi-
ca, vanno segnalati in particolare 
i tumori dello stomaco, del colon 
retto, della mammella e del pancre-
as, relativamente al quale abbiamo 
ottenuto il quarto esito migliore a 
livello regionale. Nella Breast U-
nit, unità multidisciplinare dedica-
ta alle patologie della mammella 

nella pianificazione dei turni e of-
frendo ai dipendenti interventi di 
supporto psicologico di gruppo o 
individuale. Nel periodo più diffi-
cile della pandemia abbiamo rea-
lizzato il progetto Polinfanzia, una 
sorta di babysitteraggio interno che 
per alcuni collaboratori si è rivelato 
indispensabile per poter prosegui-
re l’attività lavorativa”. Il contribu-
to alla formazione di professionisti 
preziosi: “In 22 anni – spiega la re-
sponsabile del servizio infermieri-
stico, Letizia Bazoli – abbiamo lau-
reato 1.000 infermieri. La crescente 
necessità di personale specializza-
to ci ha portato a prendere la deci-
sione, concordata con l’Università 
Cattolica, di aumentare gli iscritti al 
corso di laurea, arrivando a 95 per 
il primo anno. Siamo impegnati an-
che nella formazione continua gra-
zie ai 5 master attivi”. Una coralità 
di intenti che, grazie ad un impegno 
che si rinnova di giorno in giorno 
da 25 anni, invita a guardare con 
fiducia al futuro.

Poliambulanza
DI VITTORIO BERTONI

nel 2021, come nel periodo Covid, 
la quasi totalità degli interventi in 
caso di tumore maligno sono av-
venuti rapidamente entro i tempi 
prescritti”. 

L’impatto. L’impatto economico, 
ambientale e sociale: “Poliambu-

co. In campo umanitario agisce 
Charitatis Opera, con iniziative ri-
volte al territorio bresciano e pro-
getti all’estero, in particolare in due 
ospedali africani, meta di diverse 
missioni di operatori della Fonda-
zione”. Maggiore sforzo e professio-
nalità da parte del personale: “Ab-
biamo fatto tesoro dell’esperienza 
del 2020 – sottolinea il direttore ri-
sorse umane, Daniela Conti – per 
affrontare la situazione provocata 
dalle ondate successive, che hanno 
generato la necessità di far coesi-
stere in pratica tre Ospedali all’in-
terno della medesima struttura: l’a-
rea Rossa dedicata ai pazienti Co-
vid, le aree gialle di monitoraggio 
e le aree verdi di gestione ordina-
ria. Nel secondo semestre 2021 la 
dinamicità del mercato del lavoro 
per i profili sanitari, in particolare 
infermieristici, ha registrato un tur-
nover maggiore del passato. Abbia-
mo continuato ad investire energie 
e risorse nelle politiche di welfare 
aziendale, riconoscendo qualche 
cosa in più rispetto a quello previ-
sto dalla contrattazione collettiva, 
prestando attenzione al bisogno di 
conciliazione tra la vita lavorativa 
e quella privata con il sistema di 
coinvolgimento del collaboratore 

lanza - ricorda il direttore ammini-
strativo, Marcellino Valerio – costi-
tuisce un significativo generatore 
di ricchezza per Brescia ed il suo 
territorio grazie alla distribuzione 
di un valore economico di 195 mi-
lioni di euro. In campo ambientale, 
la Fondazione è costantemente im-
pegnata ad attuare le buone prati-
che in grado di migliorare l’efficien-
za energetica. A breve partirà uno 
studio per incrementare in modo 
significativo l’impianto fotovoltai-

ALESSANDRO TRIBOLDI
DIRETTORE GENERALE

“Il nostro obiettivo 
è che Poliambulanza 

diventi sempre più 
una realtà

di riferimento 
per il territorio”

 

Caf Acli provinciali: costantemente a servizio della cittadinanza
I dati dei servizi offerti relativamente 
al primo semestre 2022 dimostrano 
un sostanziale aumento

Brescia
DI VITTORIO BERTONI

730 abbiamo acquisito oltre 51mila 
dichiarazioni che rappresentano più 
dell’85% del totale presentato l’anno 
scorso. Anche le 525 pratiche di ces-
sione del credito completate in meri-
to a superbonus 110, ristrutturazio-
ni edilizie e risparmio energetico già 
superano quelle totali del 2021”. I dati 
fotografano una situazione economi-
ca complessa, che per i vertici Acli non 
può essere risolta con provvedimen-
ti tampone. “Per dare risposte effica-
ci - conclude il presidente Milesi – c’è 
bisogno che il Governo abbandoni la 
via di bonus e superbonus che oltre a 
non risolvere i problemi, generano ul-
teriori disparità. Sosteniamo la natali-
tà e le famiglie con misure concrete e 
non con contributi a pioggia. Sono ur-
genti riforme e politiche economiche 
strutturali, in particolare su fisco e la-
voro, attraverso un importante taglio 
del cuneo fiscale”.

all’Inps 2.500 domande di indennità 
per i 200 euro del decreto aiuti. Per 
quanto riguarda la Naspi abbiamo e-
laborato 2.000 domande e 1.500 so-
no state quelle che si riferiscono al 
reddito di cittadinanza. Altri due dati 
significativi riguardano le 3.000 di-
missioni volontarie e i 550 interventi 
di riconoscimento di malattie profes-
sionali”. Le dichiarazioni al Caf: indica-
tivo della notevole mole di richieste 
a cui vanno incontro Patronato e Caf 
è il numero di telefonate ricevute in 
questi sei mesi: ben 300mila, oltre ai 
messaggi di posta elettronica e della 
chat. “Solo per quanto riguarda l’Isee 
- precisa il direttore, Michele Dell’A-
glio – in sei mesi abbiamo fatto l’inte-
ro lavoro del 2021. possiamo pensare 
che tante famiglie hanno anticipato la 
presentazione per percepire l’asse-
gno unico universale. Per quanto ri-
guarda la compilazione del Modello 

Il 2021 di Fondazione Poliambulanza
Un riferimento sicuro per tutto il territorio

2.000
Tanti sono 
i pazienti 
con patologie 
curati nell’area 
cardiovascolare

Servizi diagnostici 
e terapeutici

cittadini. I dati dei servizi offerti rela-
tivamente al primo semestre 2022 
sono stati illustrati nella sede di via 
Corsica e dimostrano un sostanziale 
aumento. “Negli ultimi due anni – af-
ferma il presidente, Pierangelo Mile-
si – c’è stata una autentica esplosione 
di bisogni che poi si riversano nelle ri-
chieste presso i nostri uffici. Desidero 
esprimere profonda gratitudine alle 
donne e agli uomini delle Acli che quo-
tidianamente operano con compe-
tenza, passione e professionalità per 
il bene comune. Il loro impegno non 
è venuto meno nemmeno negli anni 
difficili della pandemia continuando 
a fare della nostra organizzazione 
un punto di riferimento affidabile di 
servizio e un luogo di cultura politica 
generativa”. Le domande al Patrona-
to: “Le domande di assegno unico – 
spiega il direttore, Fabio Raggi – sono 
state 13.500, mentre abbiamo inviato 

Domande al Patronato e dichiarazioni 
al Caf. Sono questi gli assi portanti del-
le azioni che le Acli provinciali di Bre-

scia, grazie a 22 sedi e 74 circoli, oltre 
200 dipendenti e altrettanti volonta-
ri, svolgono sul territorio a favore dei 



NUMERO PER LE 
URGENZE DENTALI: 
800.166.659

COSA FARE QUANDO SI ROMPE UNA PROTESI DENTALE?

Quando si verifica la rottura parziale o totale di una protesi dentale per porre rimedio è consi-
gliato rivolgersi al proprio dentista di fiducia. Quest’ultimo, grazie ad un’analisi approfondita, 
valuterà l’integrità complessiva della protesi e la possibilità di poterla riparare in base al proble-
ma. In presenza di danni strutturali, potrebbe essere necessario rifare la protesi. In ogni caso, 
l’esperto agirà tempestivamente per risolvere il problema e il conseguente disagio arrecato. 
Sottoporsi a visite di controllo periodiche dal dentista e il mantenimento di una corretta rou-
tine di igiene orale favorisce la prevenzione di eventuali problematiche a carico del cavo orale 
e permette di monitorare lo stato della protesi. Il network Centri Dentistici Primo e Caredent 
desidera mettere a disposizione di tutti gli strumenti necessari per risolvere situazioni di fasti-
dio al cavo orale.

Per scoprire di più, 
scansiona il codice

con lo smartphone.

SERVIZIO IN STRUTTURA
In caso di problematiche dentali con carattere di urgenza e 
che richiedono un intervento rapido e immediato, il nostro 
staff è a disposizione con visite prioritarie in struttura negli 

orari di apertura.

SERVIZIO TELEFONICO
Con il servizio telefonico per le urgenze 

dentali, un medico è disponibile 
telefonicamente 24 ore su 24, 

7 giorni su 7.

CASTENEDOLO MOLINETTO DI MAZZANOCHIARI

PALAZZOLO SULL’OGLIO CONCESIO
Via Europa, 8
C/O C.C. Bennet Concesio

Viale Europa, 6
C/O C.C. Europa

Via Guglielmo Marconi, 71

Via Cassiano Serventi, 2
C/O C.C. Adamello

Viale Alcide De Gasperi, 6
C/O C.C. Auchan

Via E. Mattei, 37/39
C/O C.C. Le Rondinelle

Via Roma, 16Via Villatico, 19Via G. Oberdan, 14
PARATICODARFO BOARIO TERME

RONCADELLEDESENZANO DEL GARDA

Eta Medica S.r.l. - Castenedolo, DS. Dott.ssa Keller Elena, Albo Provinciale degli Odontoiatri di BRESCIA, n. 217
Dental Smile S.r.l. - Chiari, DS. Dott.ssa Costanza Fiorentini, Albo Provinciale degli Odontoiatri di BRESCIA, n. 767 | Molinetto di Mazzano, 
DS e Responsabile della branca odontoiatrica Dott. Picarella Giuseppe, Albo Provinciale dei medici e chirurghi di BRESCIA, n. 5503 - Albo 
Provinciale degli Odontoiatri di BRESCIA n. 5503 | Palazzolo sull’Oglio, DS. Dott. Valerio Pagani, Albo Provinciale degli Odontoiatri di 
BRESCIA, n. 420 | Desenzano del Garda, DS. Dott. Vasile Rusu, Albo Provinciale degli Odontoiatri di PADOVA, n. 1755 | Concesio, DS. Dott. 

Giacomo Frasciello, Albo Provinciale degli Odontoiatri di BRESCIA, n. 772
Caredent Italia S.p.a. - Darfo Boario Terme, DS. Dott. Paolo Tocchella, Albo Provinciale degli Odontoiatri di BRESCIA, n. 398
| Roncadelle, DS. Dott. Giuseppe Picarella, Albo Provinciale dei medici e chirurghi di BRESCIA, n. 5503 - Responsabile della 
branca odontoiatrica: Dott. Massimiliano Prini, Albo Provinciale degli Odontoiatri di MODENA n. 470
Erre Dental S.r.l. - Paratico, DS. Dott. Massimo Tacchetti, Albo Provinciale degli Odontoiatri di BRESCIA, n. 3633
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L’ascensore
(non) s’ha
da fare
Procede l’iter per la realizzazione della struttura
che dovrà raggiungere il Castello.
La preoccupazione del Comitato Amici del Cidneo

Questo ascensore (non) s’ha da fa-
re. La mutuata frase manzoniana 
ben si adatta all’impianto di risalita 
che, partendo da Fossa Bagni, do-
vrebbe raggiungere il piazzale del-
la Locomotiva del nostro Castello 
in modo dolce, consentendone una 
fruizione maggiore e più semplice. 
Il tema dell’ascensore è stato quello 
maggiormente discusso nel corso 
della assemblea del Comitato Amici 
del Cidneo riunita per approvare il 

lità per procedere allo sviluppo del 
progetto definitivo. “Quello redatto 
dalla nostra commissione mobilità 
– ha spiegato l’architetto Piero Ca-
deo – è stato commissionato ad uno 
studio di Trento ed è stato presenta-
to al Soprintendente il 20 gennaio”. 
Fino ad oggi non sono arrivate ri-
sposte con il timore per gli “Amici” 
che tutti gli sforzi messi in campo 
fin dal 2018 siano nuovamente bloc-
cati. “In realtà – chiarisce il sinda-
co, Emilio Del Bono – non è così. La 
nostra amministrazione ha deciso 
di fare un investimento strategico 

bilancio 2021 e fare il punto sulle i-
niziative intraprese. “Siamo convin-
ti – afferma il presidente, Giovanni 
Brondi – che la realizzazione dell’a-
scensore contribuirà alla valorizza-
zione del nostro Castello e darà un 
volto nuovo alla città”. 

La situazione. La questione di un 
collegamento meccanizzato tra la 
città e il Castello è vecchia di alme-
no 65 anni, ma dal 2020 è stato av-
viato con vigore l’iter procedurale 
che ha visto due delibere comunali 
affidare il mandato a Brescia Mobi-

IL CASTELLO

PNRR
UniBs: finanziati quattro progetti di ricerca

Sono quattro in totale i progetti di 
ricerca finanziati dai bandi PNRR 
all’Università degli Studi di Brescia 
presentati lunedì mattina presso 
il Salone Apollo del Rettorato, in 
Piazza Mercato 15. “Gli importanti 
finanziamenti confermano la qualità 
del nostro Ateneo” ha sottolineato 
il Rettore Tira. I primi 2 (da più di 
300 milioni) sono destinati ai due 
Centri Nazionali (su 5) di cui Unibs 
è partner, dedicati alla ricerca di 
frontiera, finanziati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca: uno 

è il Centro Nazionale di sviluppo 
di terapia genica e farmaci con 
tecnologia a RNA, la cui attività di 
ricerca dell’UniBs, per i prossimi 
3 anni, sarà coordinata dalla Prof.
ssa Mitola e dal Prof. Bergese e si 
svilupperà nell’ambito dello spoke 
dedicato alla ricerca sul cancro, 
coinvolgendo 9 ricercatori dai 3 
Dipartimenti di Medicina. L’altro è 
il Centro Nazionale per la Mobilità 
Sostenibile che risponde alla Missione 
4.2 del PNRR “From Research to 
Business”, che coinvolgerà 23 tra 

docenti e ricercatori dell’UniBs sui 
veicoli del futuro (flessibili, modulari 
e 100% sicuri), sullo sviluppo di 
tecnologie per la resilienza delle reti 
di trasporto e l’identificazione di 
materiali innovativi per alleggerire 
i veicoli, ottenendo risparmio 
energetico. Ai già citati se ne aggiungo 
no altri 2: il LIGHT (da 19,5milioni) 
in collaborazione con Unibs, Antares 
Vision e Dompè Farmaceutici per 
sviluppare tecnologie sanitarie 
quali, ad esempio, la creazione di 
un ospedale smart, il Digital Health 

Care Hub. Infine, all’interno del 
bando del MITE per la ricerca e 
lo sviluppo sull’idrogeno, v’è il 
PROMETH2eus (da 3,5milioni) per la 
produzione di H2 verde attraverso un 
elettrolizzatore innovativo ad ossidi 
solidi alimentato da acqua di mare 
“l’idrogeno ha ruolo fondamentale 
nella decarbonizzazione prevista 
dall’UE nel Green Deal – spiega 
Nancy Artioli – il tempo è poco, 
dobbiamo fornire soluzioni efficaci 
per cambiare il nostro panorama 
energetico”. (Anna Belometti)

toposto alla valutazione di impatto 
ambientale di spettanza della Pro-
vincia e alla successiva gara per la 
realizzazione. Nel frattempo è stata 
sottoscritta la convenzione con la 
Regione Lombardia per la messa a 
disposizione di 4mln di euro sui 5 
di investimento previsti. La nostra 
è stata una scommessa, che voglia-
mo vincere perchè riteniamo che 
l’ascensore faccia parte del disegno 
complessivo di recupero messo in 
atto pensando alla città del futuro. 
Anche per questo non siamo pre-
occupati dei tempi di realizzo. Non 
dobbiamo pensare che tutto venga 
fatto in funzione del 2023”. Archi-
viata con soddisfazione la questio-
ne ascensore, sono state poi ricor-
date altre iniziative che vedono il 
Comitato protagonista. Tra queste, 
il progetto ‘Cidcrea-Cidneo creati-
vo’ che prevede la realizzazione di 
un centro permanente educativo di 
arti, scienze e tecnologia, le ‘Torri 
di Brescia’, che ipotizza lo svilup-
po di un itinerario turistico tra le 
tre torri bresciane: Pallata, del Po-
polo nel Broletto e dell’Orologio di 
Piazza Loggia e ‘Il Castello per tut-
ti’, un percorso di conoscenza rivol-
to ai non vedenti e ipovedenti, ma 
che possa essere fruito da tutta la 
comunità. “In cantiere – conclude 
Giovanni Brondi – la creazione di u-
na Fondazione Castello di Brescia, 
autonoma in grado di rappresenta-
re in modo più efficace e unitario 
una realtà così complessa”.

sul Castello che comprende l’inter-
vento sul Piccolo e Grande Miglio, 
con la realizzazione del nuovo Mu-
seo del Risorgimento e il recupero 
della Palazzina degli Ufficiali, con 
la creazione di spazi di accoglienza 
per le scuole e di adeguati servizi 
igienici. Inoltre è in corso una ma-
nifestazione di interesse sulla Pa-
lazzina Haynau, che dovrà essere 
funzionale ad un servizio di risto-
razione. Il percorso che riguarda 
l’ascensore è complesso, ha diversi 
approcci dal punto di vista ammini-
strativo. Il progetto definitivo è sta-
to inviato alla Soprintendenza il 4 a-
prile. Ora ci sono 120 giorni di tem-
po per avere una risposta. In base 
ai pareri che verranno dati si andrà 
al progetto esecutivo che sarà sot-
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Il 24 maggio scorso una bomba 
d’acqua che si era abbattuta su 
Angolo Terme aveva causato il 
cedimento del muro di sostegno 
della strada di Via Lorenzetti nella 
frazione di Terzano. A poco più di 
un mese dall’evento, il Sindaco, il 4 
luglio scorso, ha dato comunicazione 
della conclusione dei primi lavori 
di pronto intervento, con la 
rimozione del materiale franato e 
la messa in sicurezza del versante. 
A seguito di questi interventi, lo 
scorso 21 giugno, a poco meno 

di un mese dall’emergenza, si è 
potuto far rientrare nelle proprie 
abitazioni quasi tutte le persone 
evacuate e in precedenza alloggiate 
presso strutture ricettive messe a 
disposizione dall’Amministrazione 
Comunale. Ad oggi restano 
fuori casa 2 famiglie, per le quali 
continuerà l’assistenza da parte 
degli uffici comunali. Un nuovo 
sopralluogo da parte dei tecnici di 
Regione Lombardia, del geologo e 
dei funzionari Comunali, ha fatto 
emergere la necessità di procedere 

Lavori
Conclusi i primi interventi a Terzano

Stagione d’oro 
per Morosini

Atletica

Grande soddisfazione 
nelle scorse settimane ad 
Angolo Terme, con tanto di 
complimenti del Sindaco e 
dell’intera Amministrazione 
Comunale, per l’ennesimo 
risultato di prestigio del 
giovane Nicola Morosini 
che, dopo una lunga serie di 
successi nazionali, il 26 giugno 
scorso ha vinto la medaglia 
d’argento ai mondiali under 
18 di corsa in montagna 
tenutisi a Saluzzo. Con il suo 
risultato ha anche contribuito 
al successo dell’Italia nella 
competizione a squadre. Per 
il giovane di Angolo Terme 
tesserato con l’Us Rogno è 
stato un altro successo di una 
stagione particolarmente 
felice. Poche settimane prima 
dell’argento mondiale, infatti, 
aveva conquistato il titolo di 
campione italiano allievi nei 
3.000 metri maschili su pista 
tenuti a Milano. Si era trattato 
dell’ennesimo risultato di 
prestigio dopo il secondo posto 
conquistato a metà maggio 
ai campionati italiani allievi di 
corsa in montagna disputati 
a Prosto di Piuro. Il vice 
campione del mondo è stato 
festeggiato da Angolo il 10 
luglio scorso.

Una realtà coesa, in cui le 
peculiarità sono tessere 
di un mosaico ricco

alta l’attenzione al costante 
miglioramento delle frazioni come 
antidoto allo spopolamento. La 
“fatica quotidiana” del primo 
cittadino e dei suoi collaboratori 
è quella del reperimento delle 
risorse  necessarie per fronte alle 
sempre più frequenti esigenze 
“straordinarie”. Negli ultimi anni, 
infatti, Angolo Terme ha dovuto far 
fronte ai danni causati al territorio 
da eventi atmosferici violenti: un 

Alessandro Morandini è sindaco dal 2014: 
“Quella dell’amministrare è un’esperienza 
che tutti dovrebbero provare”

Il Sindaco

“Angolo Terme è un Comune 
composto dal capoluogo e da 
frazioni. Tutto questo lo rende 
particolare perché ogni frazione 
ha peculiarità ed esigenze proprie. 
Tutto questo non a confuso con 
il campanilismo. Le frazioni non 

faticano a riconoscersi parte 
della più ampia comunità di 
Angolo Terme e sono lo stimolo 
all’amministrazione a mantenere 
sempre alta l’attenzione nei 
confronti delle diverse realtà 
territoriali”. Così Alessandro 
Morandini, sindaco dal 2014, 
definisce la realtà di Angolo 
Terme. La vera sfida, per lui che 
si divide tra il palazzo comunale 
e il reparto di neurochirurgia 
dell’ospedale di Cremona e per 

la sua giunta, non è tanto quella 
di riuscire a coniugare in maniera 

armonica lo sviluppo del capoluogo, 
cuore del Comune, con quello 
delle frazioni, ma di  mantenere 
efficaci i servizi al cittadino e 

un’esperienza che tutti dovrebbero 
provare, “perché − afferma − 
consente di avere una visione a 
360 gradi della realtà in cui si vive 
e aiuta a far prendere coscienza di 
come alcune esigenze che da privato 
cittadino possono avere scarsa 
rilevanza, in realtà sono di grande 
importanza in un’ottica comunitaria”.
L’esperienza che sta conducendo 
gli fornisce le conoscenze per dire 
che quella che guida dal 2014 è una 
“realtà coesa”. L’ha dimostrato non 
solo nel tempo della pandemia, ma 
anche in occasione di altre situazioni 
di difficoltà come quelle legate al 
dissesto idrogeologico, che in una 
realtà di montagna come Angolo 
Terme sono fenomeno abbastanza 
frequente. “Ogni volta − conclude 
il Sindaco − c’è stata una risposta 
corale, senza rinunciare a peculiarità 
ed esigenze particolari”. Un ultimo 
pensiero va ai giovani che, con la 
loro presenza in tante associazioni, 
mostrano un cambio di passo nei 
loro modi di vivere e di sentire la 
comunità. 

impegno difficile da sopportare per 
il bilancio comunale... Nella sfortuna 
il sindaco Alessandro Morandini ha 
trovato, però, istituzioni attente. 
“Nonostante tutti i limiti della 
politica, posso dire che in questi anni 
Stato e Regione sono sempre stati 
rapidi nel dare risposte ai bisogni 
di Angolo”, afferma. Nonostante 
questo e altri problemi il primo 
cittadino di Angolo è convinto 
che, quella dell’amministrare, è 

Comunità che camminano insieme
Le quattro parrocchie affidate a don Mutti hanno percorsi e proposte 
condivise. Lo sforzo è contrastare un “cattolicesimo senza celebrazione”

Don Attilio Mutti è parroco ad Ango-
lo Terme dal 2014, quando il Vesco-
vo gli ha affidato la guida, insieme 
a quella della parrocchia centrale, 
delle comunità di Mazzunno, Terza-
no e Anfurro. “Pur mancando il rife-
rimento formale all’unità pastorale 
(che per Angolo sarà con Darfo Bo-
ario Terme, ndr) − afferma il sacer-
dote −, quelle che mi sono state affi-
date sono comunità parrocchiali che 
già da tempo, prima anche del mio 
arrivo nel 2014, stanno camminan-
do insieme”. Si tratta di una scelta 
ha consentito alle quattro comunità 
di sperimentarsi nel corso degli an-
ni con cammini comuni e iniziative 
condivise.

Missioni. Le quattro parrocchie 
affidate alle cure di don Mutti, per 
esempio, condividono da tempo i 
percorsi di catechesi e insieme ave-
vano iniziato a camminare nel solco 
di quel progetto pastorale, orientato 
in senso missionario, elaborato negli 
anni scorsi dal Consiglio pastorale 
diocesano. “Questa scelta − conti-
nua ancora il sacerdote – aveva fatto 
da sfondo a due importanti iniziati-
ve: le missioni popolari e l’esperien-
za dell’accoglienza”. Per due anni, 
dal 2017 al 2019, gli Oblati di Maria 
Immacolata avevano incontrato le 
comunità e le singole famiglie. Si 
era trattato di una bella proposta, 
come sottolinea ancora don Mutti, 
dall’arrivo del Covid che di fatto ha 
impedito la verifica di questa predi-
cazione straordinaria. 

Accoglienza. “L’altra iniziativa che 
ha visto le quattro parrocchie cam-
minare insieme − ricorda il parroco 
− è stata quella dell’accoglienza. Una 
prima esperienza era stata avviata 
nel 2016 con l’accoglienza, tramite 

Il Parroco
A CURA DI MASSIMO VENTURELLI

la Caritas, di una famiglia di rifugia-
ti del Congo che è rimasta con noi 
per due anni. In tempi recenti, con 
l’avvio dell’emergenza Ucraina le co-
munità, insieme, hanno rinnovato la 
loro disponibilità. È stato messo a 
disposizione, sempre della Caritas 
diocesana, un appartamento che an-
cora deve essere utilizzato”. 

Fatiche. Gli aspetti belli di questo 
cammino condiviso si scontrano 
nelle quattro comunità parrocchia-
li di Angolo Terme con situazioni e 
difficoltà che segnano ormai la vi-

ANGOLO TERME

ta di tutte le parrocchie. “Anche da 
noi − sottolinea infatti il parroco – 
le tradizioni non reggono più, anche 
se  resta abbastanza sentito il culto 
dei morti. Le comunità ancora par-
tecipano ai funerali e alla messa ce-
lebrata al cimitero. Per il resto la si-
tuazione è del tutto simile a quella 
che si vive nel resto della diocesi”, 
che in termini pratici significa ridu-
zione della partecipazione alle cele-
brazioni, difficoltà nel raggiungere 
le famiglie dell’Icfr e le generazioni. 

Sfide. Non a caso, infatti, don Mutti 

mette tra le sfide che le sue parroc-
chie hanno davanti quella, improro-
gabile “del fare percepire la bellez-
za della celebrazione”. Il parroco e 
i suoi collaboratori, infatti, non vo-
gliono rassegnarsi a quello che il te-
ologo Armando Matteo ha definito 
“cattolicesimo senza celebrazione”. 
“Anche ad Angolo − afferma il parro-
co − sono sempre di più le persone 
che vivono questa condizione. È ne-
cessario pensare percorsi particola-
ri tenendo anche conto di ritmi di vi-
ta sempre più difficili da combinare 
con la programmazione pastorale”.

alla regimentazione delle acque che 
provengono dal versante mediante un 
secondo pronto intervento finanziato 
da Regione Lombardia, e i lavori sono 
tutt’ora in corso. I due interventi, 
(per un totale di circa 173mila euro) 
consentiranno dunque di avere il 
versante completamente messo in 
sicurezza e pronto per i successivi 
lavori di ripristino e ricostruzione 
della strada. L’inizio e la durata 
dei lavori che, data la dimensione, 
dureranno alcuni mesi, saranno 
comunicati dal Sindaco.

IL CAMPANILE
E LA PIAZZA
venturelli@lavocedelpopolo.it
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Il nostro scopo è proporre 
attività che permettano ai 
ragazzi di imparare cose nuove 
e al tempo stesso divertirsi

L’AgriSummer è il grest di Accademia 
Symposium, scuola di formazione 
agroalimentare e turistica, il cui 
rettore è padre Luigi Cavagna dei Frati 
Minori e la cui sede è nel convento 
francescano di Rodengo Saiano. Il 
campus estivo per ragazzi di Accademia 
Symposium è iniziato il 30 maggio 
e si è concluso l’8 luglio, dopo aver 
accolto decine di iscritti che hanno 
partecipato alle numerose e variegate 
attività proposte. Dal mattino alle 9 
fino al pomeriggio alle 16, i ragazzi 
che hanno frequentato l’AgriSummer 
hanno infatti potuto cimentarsi con 
numerose discipline sportive, ma 
anche con interessanti e divertenti 
laboratori didattici, senza dimenticare 
le escursioni, come quelle per visitare 
le meraviglie di Montisola, sul lago 
d’Iseo. Gli sport proposti sono stati 
quelli canonici come calcio, pallavolo 
e pallamano, ma anche discipline 
come volano, trekking, orienteering, 
paintball, arti marziali, arrampicata 
e canoa. Anche per quanto riguarda 
i laboratori didattici il programma è 
stato fitto: cucina gastronomica, cura 
dell’orto e degli animali da cortile 
in azienda agricola, circo, inglese, 
nonché lab artistici di creatività, teatro 
e fotografia. “È ormai il terzo anno 
che proponiamo l’AgriSummer, con 
grande soddisfazione – sottolinea padre 
Cavagna –. È un grest che non punta ai 
grandi numeri, per esempio quest’anno 
abbiamo accolto un centinaio di iscritti. 
Il nostro scopo è proporre attività 
interessanti che permettano ai ragazzi 
di imparare cose nuove e al tempo 
stesso divertirsi”.
(Guido Vecchi)

ALL’AGRISUMMER 
DELL’ACCADEMIA SYMPOSIUM

GUARDA IL VIDEO SU
WWW.LAVOCEDELPOPOLO.IT

VOCE AL GREST: RODENGO SAIANO
LA VOCE DEL POPOLO
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www.rmbspa.it

In RMB seguiamo una politica di sostenibilità dello 
sviluppo, grazie alla quale possiamo conciliare il più alto 
livello di performance ambientali.

Ricicliamo il presente per salvare il futuro
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Caracciolo
presidente

Lumezzane

Ci sono due lunghe storie di 
calcio che si sono incontrate 
e ora fuse. Sono quelle 
del Lumezzane Calcio, 
passato da un fallimento 
e una riacquisizione e 
ripartenza, e quella di 
Andrea Caracciolo che 
dei rossoblù ha indossato 
a casacca nei suoi ultimi 
tempi da calciatore, per poi 
passare a quella dei dirigenti 
fino a quella del Presidente. 
È notizia di questi giorni la 
nomina dell’Airone al titolo 
di presidente. Succede a 
Vincenzo Picchi che assume 
la carica di presidente 
emerito. (Mauro Toninelli)

IL MONUMENTO

Alla Festa del Redentore
Appuntamento sul Monte Guglielmo, domenica 17 luglio, per festeggiare i 120 anni dall’edificazione 
del monumento. Mons. Carlo Mazza, Vescovo emerito di Fidenza, concelebrerà la Messa alle 10.45

Era una bella domenica, il 24 agosto 
1902, quando una folla di bresciani, 
si parla di diecimila persone, salì 
per la maggior parte a piedi da tutti 
i sentieri circostanti per raggiungere 
il Monte Guglielmo, per l’inaugura-
zione del Monumento al Redentore: 
Giovanni Battista Montini, il futuro 
San Paolo VI, che non aveva anco-
ra compiuto i 5 anni, salì col fratello 
Lodovico, la nonna e il padre sulla 
vetta del Gölem. I due fratellini Mon-
tini, vestiti da chierichetti, assistet-
tero in prima fila a questa manifesta-
zione di fede della gente bresciana. 

La storia. Alla fine del XIX secolo, 
Papa Leone XIII, in occasione del 
Giubileo del 1900, propose la costru-
zione di 20 monumenti, uno per Re-
gione, 19 erano i secoli dalla nasci-
ta di Gesù, più quello entrante, per 
un grandioso omaggio al Redentore, 
da edificare su altrettanti monti nel-
le diverse regioni italiane. Nel 1900 
vennero murati nella Porta Santa 

dell’Associazione Culturale Reden-
tore – i 120 anni del Monumento al 
Redentore, accanto al quale dal 4 
ottobre del 1998 c’è la statua di San 
Paolo VI, stiamo preparando un li-
bro con la storia di tutti i Monumenti 
italiani, insieme al conio di una me-
daglia commemorativa; inoltre è sta-
to indetto un concorso fotografico 
denominato ‘120 Passi verso l’Altis-
simo’”. Dopo il ritrovo, domenica 17 
luglio, delle 10.30 al Rifugio Almici, 
vi sarà una processione con canti 
e preghiere, che confluirà nella S. 
Messa concelebrata, alle 10.45, da 
mons. Carlo Mazza, Vescovo emerito 
di Fidenza, insieme a due sacerdoti 
polacchi, al parroco di Sale Marasi-
no, don Emanuele Mariolini, da quel-
lo di Inzino, don Gabriele Banderini 
e da altri sacerdoti delle parrocchie 
circostanti; la funzione sarà impre-
ziosita dal coro della montagna di 
Inzino ed accompagnata a distanza 
dalle Suore del Buon Pastore ed in 
presenza da alcune delle suore cu-
stodi della Casa natale di San Paolo 
VI di Concesio, oltre che da nume-
rose autorità del territorio.

della Basilica di San Pietro in Ro-
ma i venti mattoni provenienti dai 
comitati locali, con una pergamena 
esplicativa. Poi si fecero i progetti, 
tutti diversi, ma costituiti da monu-
menti, croci e statue, mentre fu co-
mune l’iscrizione latina, dettata dal 
Papa, che così recitava: “Jesu Chri-

sto Deo restitutae per ipsum salutis”. 
Tra le montagne della Lombardia la 
scelta cadde sul Gölem e l’onere e 
l’onore di promuovere l’opera venne 
affidato al giovane avvocato Giorgio 
Montini, padre del futuro Papa. “Per 
festeggiare degnamente – ha sottoli-
neato Cesare Giovanelli, Presidente 

Anniversari
DI GIUSEPPE BELLERI

VALTROMPIA

Lumezzane
Una verde sorpresa, riabitare i parchi pubblici

È stato presentato nei giorni scorsi a 
Lumezzane il volume “Una verde sor-
presa, ri-abitare i parchi pubblici di 
Lumezzane”. È il risultato del lavoro 
sinergico fra Cooperativa Sociale La 
Fontana, Cooperativa Gaia, Comune 
di Lumezzane con il sostegno di Fon-
dazione della Comunità Bresciana. “Il 
progetto si inserisce in una iniziativa 
più ampia sull’abitare i parchi – rac-
conta Andrea Pietro Capuzzi, asses-
sore all’ambiente del Comune di Lu-
mezzane – che vede la collaborazio-
ne con l’assessorato ai servizi sociali 

e alla cultura”. La Cooperativa Sociale 
La Fontana si occupa, per il comune 
valtrumplino, della manutenzione dei 
parchi legati al “tempo delle stagio-
ni. Ci siamo anche accorti – racconta 
Giorgio Cotelli, Responsabile Sociale 
e Coordinatore Verde della Coop. La 
Fontana – del tempo in cui viene abita-
to il parco. È l’importanza che il tempo 
ha sullo spazio, è l’attenzione a come 
si riabita uno spazio e a come si cura 
perché venga abitato; più uno lo abita, 
più crei la cultura dell’abitare il parco”. 
“Le aree monitorate a Lumezzane so-

no 20, tra parchi e giardini. Sono aree 
– racconta Fausto Nasi, agronomo – di 
cui il comune di Lumezzane gode già. 
Avere del verde aiuta a prevenire gli ef-
fetti negativi che le attività produttive 
creano. Nel tentativo di fare progetta-
zione abbiamo indagato alberature, ar-
busti e arredi presenti. Gli alberi sono 
583 con 58 specie differenti di alberi”. 
L’idea dietro all’attività, che è sfociata 
nel libro, vuole essere, da un lato, rac-
conto di una realtà e, dall’altro, stimo-
lo allo sviluppo di una cultura, a partire 
dai piccoli. (Mauro Toninelli)
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La nuova vita 
del “Micheletti”

Travagliato

La prossima stagione 
teatrale, a Travagliato, 
avrà tutto un altro sapore. 
L’Amministrazione comunale, 
infatti, ha reso noti alla 
cittainanza i progressi dei 
lavori di messa in sicurezza del 
Teatro comunale “Micheletti”. 
La conclusione dei lavori 
è prevista per fine agosto; 
intanto, però, è stato eseguito 
il trattamento che rende 
ignifugo il parquet della platea 
e le assi del palco, sono state 
riposizioniate le poltrone, 
sostituite le lampade di 
emergenza e installata una 
struttura a soffitto che ne 
migliora l’acustica. 

IL CASTELLO

Villachiara in restauro
Grazie a un finanziamento del Pnrr dal valore di 1,6 milioni di euro, centro storico e spazi socioculturali 
verranno riqualificati. La conclusione dei lavori è prevista per il 2026

Vi è un borgo nella Bassa Bresciana 
che si identifica con il suo castello 
e con la famiglia che lo ha possedu-
to: è Villachiara, da sempre feudo 
dei Martinengo. Paese e castello si 
intrecciano, al punto che per entra-
re nel piccolo centro abitato (1360 
abitanti), si transita necessariamen-
te sotto un inconfondibile arco, in-
serito all’interno del Razzetto, le 
ex scuderie. Il centro abitato, con 
le sue relazioni sociali e culturali, 
ancora oggi è tutto lì intorno.

Finanziamento. Grazie ad un finan-
ziamento del Pnrr di 1,6 milioni di 
euro, il borgo di Villachiara sarà ri-
qualificato: l’antico ingresso medio-
evale, parte degli spazi e delle mura 
del Razzetto, di proprietà pubblica, 
la parte sud delle mura esterne del 
castello (anticamente erano tutte 
affrescate) e diversi spazi pubblici 
saranno rimessi a nuovo. “Abbiamo 
partecipato con un progetto coor-
dinato dall’architetto Filippo Galli 

spazi adibiti alle attività comunita-
rie. Si interverrà, oltre che su mura 
e affreschi, anche nelle aree solita-
mente dedicate alle feste popolari e 
negli impianti sportivi. “È una parte 
importante del progetto — sottoli-
nea Bertoletti —. Villachiara ha u-
na vita associativa molto ricca. Sia 
sotto il punto di vista sportivo che 
di animazione sociale e culturale”. 

Tempi. Il Comune ha ora sei mesi 
di tempo per ultimare i progetti e-
secutivi, mentre i lavori dovranno 
essere terminati entro il 2026. “Per 
una comunità come Villachiara — 
conclude Bertoletti — un intervento 
di questo importo, con due obietti-
vi impegnativi, è di particolare im-
portanza. La finalità del bando non 
era solo quella di ristrutturare i mu-
ri, ma di rivitalizzare le comunità. 
Speriamo anche con ricadute eco-
nomiche per il paese. Gli interventi 
dovrebbero favorire anche l’attrat-
tività di questi borghi”. Per il futuro 
sono attesi bandi di sostegno alle 
attività che vorranno inserirsi ne-
gli spazi rigenerati.

a un bando del Ministero della Cul-
tura per la rigenerazione sociale, 
culturale ed economica dei Comuni 
sotto i cinquemila abitanti — spiega 
il vicesindaco, Elvio Bertoletti — e 
tra i 289 Comuni finanziati c’è an-
che il nostro. Con un ottimo riscon-

tro di valutazione: basti dire che a 
livello regionale siamo il secondo 
progetto come punteggio”.

Obiettivi. L’intervento ha due o-
biettivi prioritari: la riqualificazio-
ne del centro storico e quella degli 

Villachiara
DI SERGIO ARRIGOTTI

BASSA

Chiari
Un festival dei e per i giovani a Villa Mazzotti

Sbang famiglia. Swap est, 
Associazione Juna. Tutti insieme 
ridanno vita allo “Swang summer 
festival”. Letti così sembra di trovarci 
in un libro di fumetti dove al posto di 
frasi compiute ci sono riproduzioni 
scritte di suoni onomatopeici. La 
realtà è molto più semplice. Si tratta 
di un gruppo di ragazzi animati da 
tanta voglia di fare, di organizzare del 
sano divertimento per stare insieme 
ascoltando musica. Dopo due anni di 
fermo obbligato, la voglia di tornare 
a socializzare è molta, scongiurando 

quello che pare sia il nuovo male del 
secolo, la solitudine: iperconnessi sì, 
ma sempre più soli. L’appuntamento 
con lo “Swang summer festival” è in 
Villa Mazzotti il 22, 23 e 24 luglio. Tre 
giorni di musica, cibo, tornei di green 
volley, pallabollata, pincanello, calcio- 
tennis, workshop di yoga e pilates, 
area market. Una miscela di proposte 
che prendono il via venerdì sera in 
un susseguirsi fino alla chiusura di 
domenica. “Caracalmaband”, rock 
band bresciana nata nel 2017; 
“Rass”, giovane clarense classe 

1998, innamorato del rap già a 
13anni; “Slava030” (nella foto), nato 
in Ucraina e trasferitosi in Italia 
all’età di 10 anni; “Chiamanifaro” 
è invece il nome d’arte della 
ventunenne bergamasca Angelica 
Gori; “Phonbeatband”, sette ragazzi 
diversi tra loro il cui mix è un inedito 
miscuglio di stili. Sabato sera, dalle 
22, ci sarà il Silent Party: tre canali, 
tre colori, tre generi musicali.
Tanto divertimento e nessuna 
lamentela per la musica troppo alta. 
(Claudia Morandini)
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Codice lotto: LOTTO UNICO

N°4 CISTERNE IN ACCIAIO INOX MARCA LA SOLIDA

PROCEDURA N.538/2022

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 35.000,00
Totale con oneri €: 46.543,00

Inizio vendita Ven 08/07/2022 h 16:00

Termine vendita Lun 18/07/2022 h 16:00

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 538/2022

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

24/05/2022 12:28

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 35.000,00

Iva (22,00%) € 7.700,00

Oneri € 3.843,00

Prezzo base totale € 46.543,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

DETTAGLI
VIA EUROPA 49 - 25040 Concesio (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it
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25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 831/2021

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



15 16 /2 0 17

E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

45/2019

Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Brescia

Inizio presentazione 16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

24/01/2022 17:00

18/12/2021 12:00

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 17:45

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 17:45

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 500,00
Totale con oneri €: 536,60

Inizio vendita Sab 08/01/2022 

Termine vendita Mar 18/01/2022 

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 10:01

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 3.000,00

Iva (22,00%) € 660,00

Oneri € 219,60

Prezzo base totale € 3.879,60

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

N°4 CISTERNE IN ACCIAIO INOX MARCA LA 
SOLIDA

PROCEDURA N. 543/2022

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE https://ivgbrescia.fallcoaste.it
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO www.ivgbrescia.com

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 831/2021

PROCEDURA N. 45/2019

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

 Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

  h e l p @ fa l l c o .i t✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 6.400,00
Totale con oneri €: 8.276,48

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Ven 21/01/2022 h 16:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 25

FAI UNA OFFERTA

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

IMPIANTO DI LAVAGGIO PLAST INOX COSTITUITO DA 21 VASCHE, FORNO 
DOPPIO, CENTRALINA COMPUTERIZZATA, CARRELLI DI CARICO E SCARICO, 
CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

PROCEDURA N. 772/2019

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE 
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 

PROCEDURA N. 

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

Atte s a  a vvio

⌛

P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

Atte s a  a vvio

⌛

In corso



Terminata



P ro c e d u ra  n . 15 16 /2 0 17

Ti p o  p ro c e d u ra E s e c u z i o n e  M o b i l i a re  RG E

In i z i o  i s c ri z i o n e 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  i s c ri z i o n e :

- c o n  C a rta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

In i z i o  ve n d i ta 12 /0 1/2 0 19  16 :4 5

Te rm i n e  ve n d i ta 2 1/0 1/2 0 19  16 :4 5

C o d i c e  ve n d i ta 2 0 4 0 15

D a ta  p u b b l i c a z i o n e 15 /12 /2 0 18  14 :5 9

INFORMAZIONI

P re z z o  b a s e € 2 .0 0 0 , 0 0

Iva  (0 , 0 0 %) € 0 , 0 0

O n e ri € 2 2 1, 6 0

P re z z o  b a s e  to ta l e € 2 .2 2 1, 6 0

R i l a n c i o  m i n i m o € 5 0 , 0 0

C a u z i o n e  (10 , 0 0  %  p re z z o  o ffe rto )

P ro l u n g a m e n to 2  m i n

DETTAGLI
CO RS O  MATTEO TTI 38  - 25125 Bre scia (BS )

UBICAZIONE

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

DO CUM EN TI CO M E  PARTE CI PARE M O D ALI TÀ PAG AM E N TO G ARAN ZI E CO N TATTI

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

16/12/2021 18:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 24/01/2022 17:00

Data vendita 18/12/2021 12:00

Termine vendita 24/01/2022 17:00

Codice vendita 534544

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 16/12/2021 17:56

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 1.500,00

Iva (22,00%) € 330,00

Oneri € 109,80

Prezzo base totale € 1.939,80

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25125 Brescia (BS) 

Presso: DEPOSITO IVG

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

 /

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 2.700,00
Totale con oneri €: 2.996,46

Inizio vendita Sab 08/01/2022 h 16:30

Termine vendita Mar 18/01/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

 /

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 10:00

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 16:00

Data vendita 25/12/2021 16:00

Termine vendita 21/01/2022 16:00

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

Procedura n. 45/2019

Tipo procedura Procedura Mobiliare - LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

Tribunale Brescia

Inizio presentazione

offerte

22/12/2021 

Termine presentazione offerte:

- con Carta 21/01/2022 

Data vendita 25/12/2021 

Termine vendita 21/01/2022 

Codice vendita 536204

Identi�cativo 45/2019

Data pubblicazione 22/12/2021 

INFORMAZIONI

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

ESCAVATORE CINGOLATO IHI 80VX ANNO 2008 MATRICOLA WK001510, CON 
UNA CHIAVE, FUNZIONANTE; IN ALLEGATO VIDEO

PROCEDURA N. 33/2022

PER PARTECIPARE ALLE ASTE TELEMATICHE 
PER ALTRE INFORMAZIONI E GUIDE COLLEGARSI AL SITO

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
25125 Brescia - via Fura, 26 -  030.348410/3532968 - Fax. 030.3542433 - Sito internet www.ivgbrescia.com/www.tribunale.brescia.it - mail: ivgbrescia@ivgbrescia.com - Per aste telematiche www.fallcoaste.it

PROCEDURA N. 831/2021
PROCEDURA N. 

PROCEDURA N. 

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI



FASI

⌛

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉

PROCEDURA N. 45/2019

CREDENZ A IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

      

R i cerca avanz ata

    

H O M E S ervi z i  Co me funz i o na N o rmati va Co nd i z i o ni Co ntatti  Lo g i n / R eg i straz i o ne

CREDENZA IN LEGNO MASSICCIO CON DUE ANTE E QUATTRO CASSETTI

  Vi s i te: 13     

GARA NON AVVIATA
È possibile iscriversi alla gara a partire dal 12/01/2019, ore 16:45

Pre zzo  b ase  €: 2.000,00
Totale con oneri €: 2.221,60

In iz io  ve n d ita Sab 12/01/2019 16:45

Tip o  ve n d ita Asincrona telematica

Trib u n ale Brescia

Esp e rim e n to  n . 1

Me to d i  p ag am e n to Carta di Credito

FASI

⌛  

 (+ 3 9 ) 0 4 4 4 3 4 6 2 11   h e l p @ fa l l c o .i t ✉
Q u e s to  s i to  è  u n  p ro d o tto  Zu c c h e tt i  S o ftwa re  G i u ri d i c o  s rl

www.fa l l c o .i t

 Cerca

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA

REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E' VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA PERTANTO LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 5B,
CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME,
ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 2.300,00
Totale con oneri €: 2.974,36

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Lun 24/01/2022 h 17:00

Esperimento n. 1

Offerte pervenute 11

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA'; VENDUTA

COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

PROCEDURA N.831/2021

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

⌛

 /

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Codice lotto: 45/2019

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007,   KM 41.686 EURO 4  CON CESTELLO ELEVABILE  MULTITEL PAGLIERO MX20  DA 20 METRI  BRACCIO IN ALLUMINIO,  VERIFICA ANNUALE

E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

PROCEDURA N.45/2019 - AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E
REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME

Attesa avvio gara

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

AUTOCARRO CENTINATO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANNO 2015, EURO 
5B, CILINDRATA 2143 CC, KW 95, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, 
FUNZIONANTE, NESSUN GRAVAME, ULTIMA REVISIONE REGOLARE 25/6/2021, IN 
ALLEGATO VIDEO; IL VEICOLO E’ VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SI CONSIGLIA 
PERTANTO LA VISIONE.

BILIARDO PER CARAMBOLA, CORREDATO DI STECCHE IN LEGNO MARCA 
DELTA, 16 PALLE, PC PORTATILE MARCA ASUS

MOTOCICLETTA HONDA CBR 600 TG. NO112478 ANNO 1988 TELAIO 2105689, 
CILINDRATA 598 CC, KW 62, CON CHIAVE, LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO 
DI PROPRIETA’; VENDUTA COME VISTA E PIACIUTA, NELLO STATO IN CUI SI TROVA

AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.11 ANNO 06/12/2007, KM 41.686 EURO 4 CON 
CESTELLO ELEVABILE MULTITEL PAGLIERO MX20 DA 20 METRI BRACCIO IN 
ALLUMINIO, VERIFICA ANNUALE E REVISIONE AUTOCARRO VALIDE, FUNZIONANTE, 
NESSUN GRAVAME, VENDUTO COME VISTO E PIACIUTO, NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA , PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA VISIONE.

CARRO ATTREZZI IVECO EUROCARGO 80E15 ANNO 1992, CILINDRATA 
5861 CC, KW 105, PIANALE SCARRABILE PARZIALE CON VERRICELLO DI 
TIRO, STRUTTURA DI TRAINO TELESCOPICA A FORCA, CON LIBRETTO DI 
CIRCOLAZIONE, RADIOCOMANDO, NESSUN GRVAME, REVISIONE IN CORSO DI 
VALIDITA’, SCADENZA 01/2023

Codice lotto: LOTTO UNICO

N°4 CISTERNE IN ACCIAIO INOX MARCA LA SOLIDA

PROCEDURA N.538/2022

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 35.000,00
Totale con oneri €: 46.543,00

Inizio vendita Ven 08/07/2022 h 16:00

Termine vendita Lun 18/07/2022 h 16:00

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

538/2022

ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Brescia

Visualizza

24/05/2022 12:28

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 35.000,00

Iva (22,00%) € 7.700,00

Oneri € 3.843,00

Prezzo base totale € 46.543,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

DETTAGLI
VIA EUROPA 49 - 25040 Concesio (BS)

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

IMPIANTO DI LAVAGGIO PLAST INOX COSTITUITO DA 21 VASCHE, FORNO DOPPIO, CENTRALINA COMPUTERIZZATA, CARRELLI DI CARICO E SCARICO, CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

PROCEDURA N.543/2022

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 60.000,00
Totale con oneri €: 79.788,00

Inizio vendita Ven 08/07/2022 h 16:30

Termine vendita Lun 18/07/2022 h 16:30

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

IMPIANTO DI LAVAGGIO PLAST INOX COSTITUITO DA 21 VASCHE, FORNO DOPPIO, CENTRALINA COMPUTERIZZATA, CARRELLI DI CARICO E SCARICO, CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

PROCEDURA N.543/2022

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA NON AVVIATA
Iscrizioni aperte

Prezzo base €: 60.000,00
Totale con oneri €: 79.788,00

Inizio vendita Ven 08/07/2022 h 16:30

Termine vendita Lun 18/07/2022 h 16:30

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: LOTTO UNICO

ESCAVATORE CINGOLATO IHI 80VX ANNO 2008 MATRICOLA WK001510, CON UNA CHIAVE, FUNZIONANTE; IN ALLEGATO VIDEO

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.772/2022 - ESCAVATORE CINGOLATO IHI 80VX ANNO 2008 MATRICOLA WK001510, CON UNA CHIAVE, FUNZIONANTE…

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Prezzo base €: 25.000,00
Totale con oneri €: 33.977,00

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 19/07/2022 h 16:00

Offerte pervenute 0

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 772/2022

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza

Inizio

presentazione

offerte

20/06/2022 10:11

Termine presentazione offerte:

- con Carta 19/07/2022 16:00

Data vendita 25/06/2022 16:00

Termine

vendita

19/07/2022 16:00

ID inserzione

PVP

1686798

Codice vendita 603820

INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 25.000,00

Iva (22,00%) € 5.500,00

Oneri € 3.477,00

Prezzo base totale € 33.977,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

Link inserzione ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT7000919&idInserzione=1686798…

DETTAGLI

ANNOTAZIONI PVP

VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: deposito Ivg

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

1/2

Codice lotto: LOTTO UNICO

ESCAVATORE CINGOLATO IHI 80VX ANNO 2008 MATRICOLA WK001510, CON UNA CHIAVE, FUNZIONANTE; IN ALLEGATO VIDEO

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

PROCEDURA N.772/2022 - ESCAVATORE CINGOLATO IHI 80VX ANNO 2008 MATRICOLA WK001510, CON UNA CHIAVE, FUNZIONANTE…

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Prezzo base €: 25.000,00
Totale con oneri €: 33.977,00

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mar 19/07/2022 h 16:00

Offerte pervenute 0

FAI UNA OFFERTA

Le offerte acquistano validità solo a seguito del pagamento della cauzione,

se prevista.

Procedura n. 772/2022

Tipo procedura ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI - Esecuzioni

mobiliari con vendita post legge 80

Tribunale Brescia

Referente

procedura
Visualizza
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INFORMAZIONI

Tipo vendita Asincrona telematica

Prezzo base € 25.000,00

Iva (22,00%) € 5.500,00

Oneri € 3.477,00

Prezzo base totale € 33.977,00

Rilancio minimo € 100,00

Cauzione minima € 500,00

Prolungamento 5 min

Metodi pagamento Carta di Credito

DETTAGLI
VIA VERZIANO 126/B - 25121 Brescia (BS) 

Presso: deposito Ivg

UBICAZIONE

ORARI APERTURA ASSISTENZA ZUCCHETTI:
lunedì-venerdì dalle 8.30/13.00 e 13.30/17.30
tel. 0444 346211- mail: aste@fallco.it

Questo sito è un prodotto Zucchetti Software Giuridico srl
www.fallco.it

Codice lotto: 33/2022

CARRO ATTREZZI IVECO EUROCARGO 80E15 ANNO 1992, CILINDRATA 5861 CC, KW 105, PIANALE SCARRABILE PARZIALE CON VERRICELLO DI TIRO, STRUTTURA DI TRAINO TELESCOPICA A FORCA,

CON LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, RADIOCOMANDO, NESSUN GRVAME, IN ALLEGATO COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E VIDEO, REVISIONE IN CORSO DI VALIDITA', SCADENZA 01/2023

Esegui il login qui per fare eventuali rilanci

CARRO ATTREZZI IVECO EUROCARGO 80E15 ANNO 1992, CILINDRATA 5861 CC, KW 105,
PIANALE SCARRABILE PARZIALE CON VERRICELLO DI TIRO, STRUTTURA DI TRAINO
TELESCOPICA A FORCA, CON LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, NESSUN GRVAME, IN ALLEGATO
COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE E VIDEO

Attesa avvio gara

⌛

Gara in corso



Gara terminata



 /

GARA APERTA

Miglior offerta €: 5.400,00
Totale con oneri €: 7.128,28

Rilancio minimo: € 100,00

Termine vendita Mer 20/07/2022 h 16:00
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La sera del 9 luglio 2022, nella ca-
sa del Ronco in via Benacense a 
Brescia, si è spenta Madre Giulia-
na. Un’Ancella della Carità che per 
tanti anni ha amato e testimoniato 
l’amore del Signore, secondo la re-
gola di santa Maria Crocifissa di Ro-
sa, nelle comunità di Borgosatollo e 
Montirone. Il pensiero riconoscente 
parte dal cuore di tutte quelle perso-
ne che sono cresciute nella scuola 
dell’infanzia e soprattutto di quelle 
ragazze che hanno trovato una rea-
lizzazione nella vita attraverso la vi-
cinanza e la formazione che le suo-
re hanno garantito nei lunghi anni 
di permanenza nella comunità. A 
Montirone le suore Ancelle avevano 
iniziato la loro presenza in seguito 
ad un lascito della famiglia Lechi, 
e precisamente dal conte Antonio, 
in memoria dei figli Maria Teresa 
e Vincenzo scomparsi prematura-
mente. A Montirone è stata costru-
ita una casa per ospitare l’asilo, per 
accogliere le ragazze e per garantire 
loro una dignità avviandole al lavo-
ro. Poi con la costruzione dell’asi-
lo statale la scuola dell’infanzia ha 
chiuso i battenti per diversi anni ma 
fu proprio Madre Giuliana, nel 2017, 
insieme a don Lino Bonomelli e ad 
alcune persone del paese, a voler 
riaprire questa bellissima realtà che 
ancora oggi è attiva.

Presenza determinante. La sua 
presenza nella scuola è stata deter-
minante, sia per una sistemazione 
degli ambienti, per renderli agibili e 
accoglienti per i bambini, sia come 
presenza per comunicare lo spirito 
educativo e di vicinanza alle famiglie 
e ai fanciulli iscritti. In questi ultimi 
anni in cui io l’ho conosciuta, all’in-
terno dell’istituto non ricopriva più 
un ruolo di responsabilità educati-
va ma, con la sua costante presen-
za era un collante di tutte le figure 
educative che ruotavano intorno 
alla struttura. Inoltre, anche nella 
parrocchia, accompagnata prima da 
suor Teresa e poi da suor Amedea, 
collaborava nei vari momenti di vita 
pastorale; la comunione agli amma-
lati, l’animazione delle sante messe 
e la presenza al consiglio pastorale. 
Con grande dispiacere, nell’estate 

Montirone
DI PIERLUIGI CHIARINI

Giuliana
“Madre”
e testimone

Madre Giuliana è un’ancella della Carità che per 
tanti anni ha testimoniato l’amore del Signore 
nelle comunità di Borgosatollo e Montirone

2020, per motivi di salute e anche 
perché non era più possibile garan-
tire una comunità religiosa a Monti-
rone, la madre generale ha deciso di 
chiudere questa lunga presenza nel 
nostro paese e trasferire Madre Giu-
liana nella casa di riposo del Ronco.

Testimonianza autentica. Il mio 
ricordo è di una testimonianza au-
tentica, di donna completamente 
dedita alla missione, alla vicinanza 
ai più piccoli e alle famiglie, facen-

do trasparire lo spirito del servizio 
della santa fondatrice. Di carattere 
determinato, tanti la ricordano co-
me un punto di riferimento per la 
loro formazione e per le iniziative 
promosse durante la sua permanen-
za nella comunità di Montirone. Un 
grazie riconoscente perché i semi di 
bene gettati nei solchi della vita di 
ciascuno possano germogliare e il ri-
cordo possa essere motivo di lode a 
Dio per una vita offerta al prossimo 
e per la lode al Signore.

Il Karate è Mondiale
e parla bresciano

I Mondiali di karate disputatisi 
negli Stati Uniti hanno riservato 
allori agli atleti della Nazionale i-
taliana sia nella specialità del kata 
sia in quella del kumite: nel primo 
caso ad allenare i karateka c’era il 
monteclarense Ciro Varone, fon-
datore nel 1989 della Ten-No kara-
te-Do di Montichiari, realtà di cui 
è il direttore tecnico, che può van-
tare oltre 40 anni di esperienza. A 
manifestazione conclusa è lo stes-
so coach a esprimere soddisfazio-
ne per i piazzamenti ottenuti, un 
bel segno di ripartenza dopo il pe-
riodo del Coronavirus che ha for-
temente limitato la pratica spor-

Il tecnico dell’Italia
Ciro Varone, fondatore
nel 1989 della Ten- No
karate-Do di
Montichiari, è tornato
medagliato dagli Usa

LA SPEDIZIONE AZZURRA

Montichiari
DI FEDERICO MIGLIORATI

Roccafranca
Un busto per don Giuseppe Verzeletti

All’amato sacerdote don Giuseppe Verzeletti, parroco di Roccafranca dal 1991 al 
2013. Recita così, con semplicità, la scritta sotto il busto celebrativo in bronzo che 
è stato posto al cimitero di Roccafranca. Posizionato tra i busti di don Attilio Tisi e di 
don Tullio Fracassi che lo avevano preceduto nel ruolo di parroco, ricorda al paese 
il prezioso operato svolto dal sacerdote nei 22 anni del suo incarico. Il monumento, 
donato alla comunità dalla Famiglia Rivetti, è stato inaugurato durante una cele-
brazione eucaristica animata dal coro parrocchiale a cui hanno partecipato anche 
il sindaco Marco Franzelli e i rappresentanti delle associazioni. Nativo di San Giu-
seppe di Rovato, don Verzeletti è stato ordinato nel 1963, e ha servito come curato 
a Gambara e a Bedizzole, per poi diventare parroco di Sant’Andrea di Rovato dal 
1974 al 1986, di Isorella fino al 1991, e di Roccafranca fino al 2013. Ha trascorso gli 
anni della pensione a Chiari, dove è deceduto a 85 anni nel 2020. Per la comunità 
di Roccafranca è stata una guida attiva e un punto di riferimento. Amava i giovani, 
credeva nella formazione cristiana attraverso la vita in oratorio. (s.a.) 

Travagliato
La via Naturosa: 12 km in campagna

Oltre 12 km da percorrere a piedi o in 
bicicletta in sicurezza nella campagna 
di Travagliato. È la via Naturosa, come 
è chiamato il percorso inaugurato 
dal Comune. Il tracciato era stato 
disegnato ancora nel 1996 su iniziativa 
di un gruppo di ragazzi. L’itinerario 
solca alcuni tra i più suggestivi tratti 
della zona attraversando cascine e 
terreni. Da anni era in uno stato di 
abbandono. Ma grazie alla Protezione 
Civile sono stati rimossi macerie, 
detriti e rifiuti, ed è stata introdotta 
una nuova cartellonistica. Il percorso 

ha una destinazione ben precisa, un 
luogo caro: i resti dell’antica chiesetta 
di Santa Maria di Valverde. Del tempio 
rimangono solo alcuni muri. La Pro 
Loco ha scritto un libro che ripercorre 
le vicende storiche dell’edificio. La 
chiesa fu chiusa nel 1898 a causa del 
rischio di crolli del suo tetto: non fu 
mai restaurata. I suoi pezzi più pregiati, 
l’altare e un dipinto, furono rimossi e 
collocati nella chiesetta di Santa Maria 
dei Campi. Nell’area è stata posta una 
scultura di metallo rappresentante la 
Madonna. (s.a.)

tiva. Poco meno di una dozzina i 
karateka italiani in gara a fronte 
di circa 1900 complessivamen-
te presenti e con gli Stati Uniti a 
farla da padrone. Il Belpaese ha 
trionfato con una medaglia d’oro 
grazie a Marco Cortese, Cristian 
Fadini e Simone Ottaviani come 
Kata Team Veterans, la medaglia 
d’argento è andata per il Kata in-
dividuale veterans a Cristian Fa-
dini. Cinque i bronzi assegnati a 
Mario Fracasso, Gabriele Mar-
torana, Giovanni Minotti e Luca 
Tessari per il Kumite Team Ro-
tation Shobu Sanbon, a Simone 
Ottaviani per il Kata individuale 
veterans, a Giorgia Minotti per il 
Kumite femminile shobu sanbon 
female cadets e a Sara Giannoni 
per il Kumite shobu sanbon fe-
male junior all belts. Terzo posto 
anche per Mattia Comparotto, Ju-
nior Kata. Il team della Nazionale 
italiana, oltre a Varone, si compo-
neva di Marco Macelloni e Bruno 
Tessari quali coach del Kumite, 
degli arbitri Claudio Martorana e 
Vincenzo Minotti e del presiden-
te della Fedika, una delle federa-
zioni che riuniscono le realtà del 
karate italiano, Roby Monreale. 
Ora per il tecnico monteclarense 
e per i suoi atleti c’è l’impegno 
degli Europei a Firenze il prossi-
mo autunno. 



La messa
alla prova

La legge

Anche i minorenni possono 
commettere reati e, per 
la loro condotta, possono 
essere processati. Il codice 
penale fissa un limite di 
età (individuato in 14 anni) 
raggiunto il quale il minore 
si ritiene imputabile. Il 
procedimento penale 
per i minorenni non è 
caratterizzato solo da un 
giudice speciale (Tribunale 
dei minorenni), ma anche 
dalla messa alla prova: il 
minore viene affidato ai 
servizi sociali affinché svolga 
attività di utilità sociale che gli 
consentano di “redimersi” da 
quanto fatto.

Riprendere la vita
“Maps” ha l’obiettivo di sperimentare e mettere a sistema le esperienze
di messa alla prova e di accompagnamento dei minori autori di reato

Sabbio Chiese
DI VITTORIO BERTONI

“Ciascuno cresce solo se sogna-
to”. È il motto di Cooperativa Area 
che da 20 anni opera nei territori 
del Garda e della Valle Sabbia con 
iniziative a sostegno del disagio 
giovanile. “In questi anni – spiega 
il presidente, Aurelio Bizioli – ab-
biamo messo in campo percorsi di 
accompagnamento educativo co-
me la trekking therapy, il ludobus, 
l’assistenza domiciliare e il centro 
diurno che cercano di prevenire e 
recuperare forme di disagio e di de-
vianza minorile”. 

Il progetto. A palazzo Broletto è 
stato presentato il progetto “Map-
s - Traiettorie per orientarsi nella 
messa alla prova” che ha l’obietti-
vo di sperimentare, valorizzare e 
mettere a sistema le migliori espe-
rienze di messa alla prova e di ac-
compagnamento ai minori autori di 
reato. “Questo progetto – dichiara 
il direttore, Nicola Maccioni – si ri-
volge ai minori autori di reato che 
usufruiscono della ‘messa alla pro-
va’, un dispositivo che il Tribunale 
dei Minorenni assegna a dei ragaz-
zi che hanno la possibilità di riper-
correre il reato e di riparare al rea-
to commesso. Attraverso una serie 
di ‘mappe’, di percorsi e di iniziati-
ve personali e di gruppo, i ragazzi 
hanno l’opportunità di reinserirsi 
nel tessuto sociale rielaborando e 
ridefinendo la propria traiettoria e-

sistenziale”. La presa in carico dei 
minori autori di reato si inserisce 
all’interno di un modello integrato e 
multidisciplinare che mira all’inclu-
sione sociale anche attraverso la ri-
costruzione del legame spezzato fra 
il soggetto e il suo territorio. “Con 
questo progetto – afferma il presi-
dente dell’assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito 12 Valle Sabbia, Miche-

le Zanardi – si cerca di riconsegnare 
ai minori e alle loro famiglie la ‘bus-
sola’ per orientarsi all’interno del-
le ‘mappe’ delle loro vite. È tutto il 
territorio nel suo insieme che si de-
ve fare carico dell’inserimento dei 
ragazzi, che non deve isolarli. Per 
realizzare una vera società inclusi-
va che lavori per il reinserimento 
sono di fondamentale importanza 

la collaborazione e la sinergia fra 
istituzioni e terzo settore. Ma l’im-
pegno deve essere rivolto a tutto 
il contesto famigliare. La famiglia 
è diventata l’anello debole della 
società. Il rafforzamento del ruo-
lo della famiglia dal punto di vista 
socio-culturale è necessario all’in-
terno di un percorso di prevenzione 
e di sostegno”.

Sabbio Chiese
Inaugurato uno spazio di inclusione e partecipazione 

Nell’ambito del progetto Dad, differen-
ti approcci didattici, è stato inaugurato 
nella sede della biblioteca comunale a 
Sabbio Chiese un Hub, luogo di inclusio-
ne e partecipazione dove poter speri-
mentare attività didattiche innovative, 
creative e sviluppare una cultura digi-
tale. Il progetto Dad è stato seleziona-
to e finanziato da Impresa Sociale Con 
i Bambini attraverso un contributo di 1 
milione e 250mila euro e da Fondazio-
ne Cariplo con un ulteriore contributo 
di pari importo. Ente Capofila è Fonda-
zione della Comunità Bresciana. Sco-

po del progetto è ridurre e combatte-
re il divario digitale e la disuguaglianza 
di opportunità educative all’interno di 
sei Ambiti territoriali della provincia di 
Brescia nel triennio 2021-24. Coinvol-
ge complessivamente 50 scuole, 18 En-
ti del Terzo Settore, 9 Enti Pubblici e un 
Ente Valutatore con l’obiettivo di inter-
cettare 5.000 famiglie, 400 tra docenti 
ed educatori e 6.000 minori tra gli 11 e i 
17 anni. La struttura valsabbina sarà co-
ordinata da operatori della Cooperativa 
Area Ets e della biblioteca e si avvarrà 
per le competenze tecnologiche della 

consulenza ed esperienza del FabLab di 
Vallesabbia. Nel periodo estivo sarà a-
perta il mercoledì dalle 9 alle 12. “L’Hub 
di Sabbio Chiese – spiega il direttore o-
perativo di Fondazione, Orietta Filippini 
– mira a coinvolgere i giovani e l’intera 
comunità attraverso un approccio espe-
rienziale, che possa far acquisire nuo-
ve conoscenze spendibili nel contesto 
scolastico e sul territorio. Sarà inoltre 
punto di interconnessione tra diversi 
mondi, quello dei giovani e degli adulti 
con una particolare attenzione all’isti-
tuzione scolastica”. L’Hub sarà dotato di 

GARDA
VALSABBIA
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strumenti tecnologici quali stampante 
3D, termopressa, kit arduino e sarà pos-
sibile partecipare a corsi di formazione 
specifici per apprenderne l’utilizzo. Inol-
tre saranno realizzati anche laboratori 
artistici e di sperimentazione pittorica 
al fine di ampliare la proposta anche su 
tematiche creative che stimolino la fan-
tasia e l’immaginazione. Un primo labo-
ratorio sarà proposto nei giorni 18 e 25 
luglio dalle 9.30 e sarà occasione per i 
partecipanti di sperimentarsi in tecni-
che artistiche alternative di String pull 
art e Spin art. (v.b.)
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VALLE CAMONICA

Consiglio regionale
Tutelare e valorizzare gli alpeggi 

Via libera dall’aula del Consiglio regionale al progetto di legge sulle disposizio-
ni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio, del-
la transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali. “Questo progetto 
di legge — hanno commentato Francesco Ghiroldi e Floriano Massardi, membri 
della Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi e della Commissione 
speciale montagna — è strettamente collegato alla risoluzione per la ripresa della 
filiera della lana approvata nel marzo scorso e rappresenta il punto di incontro tra 
l’agricoltura eroica di montagna e l’agricoltura di pianura mediante lo sfruttamen-
to sostenibile dei pascoli alpini, collinari e delle aree planiziali a elevata naturalità, 
anche ai confini dell’urbanizzato”. “Obiettivo ambizioso – proseguono – consiste 
nella valorizzazione del pastoralismo e la transumanza slegandoli da una mentalità 
rurale passata ma, al contrario, inserendoli in una dimensione attiva e sempre più 
attuale del tessuto agricolo della Lombardia”. Il tema della valorizzazione monta-
na, del resto, è un elemento centrale in questo Consiglio regionale. 

Capo di Ponte
Lezioni dalla terra: cibo, cultura e racconti

“Lezioni dalla terra. Cibo, cultura 
e racconti per un’ecologia umana”. 
Riapre anche quest’anno l’Officina 
Culturale di Laboratorium, 
la rassegna di incontri giunta 
alla quinta edizione che ha come 
location il Monastero 
di San Salvatore a Capo di Ponte. 
La manifestazione è iniziata 
il 4 luglio con Tindaro Granata 
(“Crescente. Il rito del pane”) ed è 
proseguita il 7 con Giorgia Pagliuca 
(“Aggiustiamo il mondo”). 
Il 21 luglio, invece, l’appuntamento è 

per le 20.30: l’incontro avrà 
come protagonista Andrea Ciucci, 
autore con Paolo Sartor di 
“Nutrire l’anima — Cinquanta ricette 
di pellegrini e viaggiatori”. 
L’edizione 2022 si concluderà il 4 
agosto con Antonio Moresco, autore 
de “Il canto degli alberi”. 
Tutti gli eventi sono a partecipazione 
gratuita. È però consigliata 
la prenotazione via e-mail a 
laboratorium@camunitas.it oppure 
contattando il numero
366 31 39 389.

Carmela e l’elisir
di lunga vita
Il 10 luglio ha spento 106 candeline. Per festeggiare con amici 
e parenti,ha fatto ritorno nel suo paese natale, Andrista di Cevo

La Valle Camonica, quella dei re-
cord. È un compleanno davvero e-
semplare quello che è stato festeg-
giato ad Andrista di Cevo lo scorso 
10 luglio: Carmela Beltramelli, ori-
ginaria proprio del paesino della 
Valsaviore, ma da tempo di casa a 
Braone, nei giorni scorsi, ha infatti 
spento 106 candeline. 

Longevità. Nata nel 1916, ha supe-
rato le guerre mondiali, la Spagno-
la, il Covid e tanti dolori, ma la sua 
longevità e tempra è testimoniata 
soprattutto dal fatto che a 103 an-
ni è stata la donna più anziana al 
mondo ad essere operata di tumo-
re al seno. Era il luglio 2019, infatti, 
quando scoprì di avere un nodulo 
sulla mammella destra. La sua fa-
miglia si rivolse all’ospedale Huma-
nitas Gavazzeni di Bergamo. Fu la 
stessa decana a decidere, rassicu-
rata dai medici, di sottoporsi all’in-
tervento. Un’operazione chirurgica, 
che, nonostante l’età avanzata della 
paziente, venne eseguita dalla Bre-
ast Unit e che riuscì perfettamente. 
Il suo caso è finito anche su una ri-
vista scientifica.

Dolore. Carmela Beltramelli, oggi, 
sta bene fisicamente, se non fosse 
per qualche impedimento dovuto 
comprensibilmente all’età. Quel 
che è più importante è che la su-
a mente è ancora molto lucida e 
presente. Purtroppo, solo qualche 
mese fa, ha dovuto vivere un gran-
de dolore: la scomparsa della terzo-
genita, unica figlia rimastale dopo 

Braone
DI LINDA BRESSANELLI

la morte degli altri due, avuti dal 
marito Antonio Pina, anch’egli de-
ceduto da tempo. 

Festa. Ma l’amore per la vita e per 
la sua famiglia le continua a rega-
lare grande forza. È anche per que-
sto che il 10 luglio, giorno del suo 
106° compleanno, ha espresso il 
desiderio di tornare ad Andrista, 
suo paese d’origine, per festeggia-
re con tutti i suoi cari, i parenti e i 
compaesani di Cevo e di Braone, 
tra cui gli adorati cinque nipoti, 
che si alternano a farle compagnia 
con l’aiuto delle badanti, e i sette 
pronipoti, fino alla più piccola, che 
ha esattamente 100 anni in meno 
della bisnonna. Un folto gruppo di 

persone, tutte accumunate dalla 
gioia di festeggiare una tappa così 
importante. 

Ringraziamenti. Carmela per la 
sua festa ha fatto un giro con la 
carrozzina per le vie del borgo na-
tale, provando tanta emozione nel 
rivedere i luoghi della sua infanzia 
e giovinezza dove non si recava da 
tempo. Nello Spazio feste di Andri-
sta è stata poi servita la torta con 
le immancabili candeline. Carmela 
ha colto l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che avevano avuto un 
pensiero e un augurio per lei. 

La sua tempra è 
testimoniata dal fatto 
che, a 103 anni, è stata 
la donna più anziana a 
essere operata di tumore

CARMELA BELTRAMELLI

L’Associazione si propone di raccogliere testimonianze
e di promuovere attività per la beatifi cazione
di padre Ottorino Marcolini

Fede, amore, carità:
l’ispirazione
delle azioni marcoliniane

 348 2280470 - 348 266582    padremarcolini@gmail.com - nardoni.campus@gmail.com
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Don Carlo, amico
e maestro di molti

Le comunità di cui è stato 
pastore stanno ricordando 
in queste settimane don 
Carlo Domenighini, 86 anni, 
scomparso un mese fa mentre 
stava compiendo il suo ultimo 
impegno pastorale del giorno: la 
messa vespertina al Cimitero di 
Cividate Camuno. 
Dall’inizio del suoi ministero 
pastorale a Lumezzane e 
Urago Mella, quindi a Pezzo e 
vice Precasaglio, Montecchio, 
Piamborno, Lavenone e 
Sulzano, fino al suo ritiro 
dalle attività parrocchiali, 
ma non da quelle religiose e 
pastorali, quando a Cividate 
Camuno e Malegno si è messo 
a disposizione del parroco don 
Giuseppe Stefini, don Carlo è 
sempre stato un “pastore” del 

Le comunità 
e il Coro 
Vallecamonica 
ricordano
don Domenighini,
il “pastore del gregge” 

gregge. Lo è stato nella forma 
e nella sostanza, ha guardato 
ai tanti bisogni della sua gente 
che ha incontrato con affetto 
rude e sincero. Al suo funerale, 
preceduto da una partecipata 
veglia funebre, onorata dal 
“suo” Coro Vallecamonica, 
che aveva curato negli anni 
montecchiesi, erano presenti 
i rappresentanti di tutte le sue 
comunità. Proprio con il Coro 
Vallecamonica e i cori che 
successivamente ha curato, 
don Carlo ha avuto un rapporto 
speciale: fatto di musica, 
entusiasmi, pazienza, affetto 
e rispetto, mai ponendosi sul 
“podio”, ma cantando accanto 
ai suoi cantori, uomini, donne, 
bambini, anziani, tutti portati a 
cantare con gioia, competenza 
e fiducia in quello che don 
Carlo andava insegnando. 
Accettando anche di essere uno 
della brigata: non il “Maestro”, 
ma l’amico che sta accanto e 
che dialoga insieme. Don Carlo 
era uomo di condivisione e 
mai di divisione, di comunità 
e non di conventicole, di 
partecipazione, non di ritiri 
negli angoli. Per questo, i suoi 
lo hanno sempre sentito come 
un sacerdote che “odora di 
gregge”, molto prima che Papa 
Francesco rendesse pubblica 
questa istanza nella Chiesa 
d’oggi. La “sua” Comunità di 
Montecchio (che ha lasciato 
nel 1985, chiamato dal vescovo 
ad altro incarico) non solo non 
lo ha mai dimenticato: anzi, 
questa domenica 10 luglio lo 
ha ricordato con una Messa 
solenne, accompagnata dal 
Coro Vallecamonica. Sabato 
29 ottobre, il Coro, con don 
Fabrizio Bregoli, parroco della 
erigenda Unità pastorale di cui 
anche Montecchio fa parte, 
nella Chiesa di S. Maria a 
Darfo lo ricorderà ancora nella 
preghiera. 

Cividate Camuno
DI DAVIDE ALESSI



FRANCIACORTA
SEBINO

Cologne
Laboratori ambientali didattici per i ragazzi

Sono stati presentati i nuovi laboratori didattici in programma per il prossimo anno 
scolastico e rivolti agli studenti delle scuola dell’obbligo, in collaborazione con il Co-
mune di Cologne e Servizi comunali spa, la società partecipata dall’ente. L’obiettivo 
è di iniziare “un graduale processo di sensibilizzazione del ragazzo nei confronti del 
mondo circostante, inteso come intreccio di sistemi naturali e antropici”. Tantissimi 
i temi che verranno toccati, a seconda delle macroaree: “da rifiuti a risorse”; “ridurre 
i rifiuti”; “acqua bene prezioso” ed “energia e atmosfera”. “I laboratori proposti — si 
legge nella locandina informativa —, declinati con un linguaggio adatto all’età dei 
ragazzi con cui siamo chiamati a lavorare, possono permettere la realizzazione di 
diversi percorsi di educazione ambientale, in funzione delle esigenze dei docenti, 
che tocchino diversi temi: dei rifiuti, dell’acqua e dell’energie rinnovabili”. Tra gli o-
biettivi perseguiti con questa iniziativa primeggia quello di educare fin da giovani al 
rispetto e all’amore per una realtà dove essi trascorrono la maggior parte della loro 
vita, consapevoli che per il benessere dell’uomo è fondamentale una natura in salute.

Provaglio d’Iseo
Rivetta: esplorando il fascino delle ninfee

Siamo tutti affascinati dalle ninfee. Ma come nascono questi fiori che galleggiano 
sull’acqua? Da un rizoma, uno spicchio di fusto ottenuto dalla divisione delle radici di 
una grossa ninfea, che viene interrato in un cestello forato sul fondo di un laghetto e 
che, con le sue radici, si ancora e si nutre del limo sottostante per, poi, emettere un 
lungo stelo che affiora sulla superficie dell’acqua con le sue foglie e i magnifici fiori. 
Al pittore Mario Rivetta, spinto da un “grande amore per la quotidianità e affasci-
nato dalla natura” è sorta l’idea di mostrare questo processo al pubblico. Lo si può 
trovare, 2-3 volte alla settimana, nella saletta espositiva nella Stazione di Provaglio 
d‘Iseo, o magari per un gruppetto, messaggiando al 3345430986. La mostra, che 
è anche un laboratorio, perché lo spazio si riempirà di volta in volta di altre ninfee, 
è stata inaugurata, col patrocinio del Comune e di Legambiente, sabato 2 luglio e 
rimarrà aperta fino a domenica 31 luglio. “Le ninfee che mi interessano sono quel-
le vissute, dove la sopravvivenza è il passaggio naturale perché possano crescere 
quelle nuove; forse perché anch’io sono a fine stagione” ha concluso Rivetta.  (g.b.)
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“E...State svegli” ancora
Proseguono le iniziative promosse
al santuario Madonna della Stella

Gussago
DI ANNA SALVIONI

Prosegue, presso il santuario 
Madonna della Stella e il Centro 
di spiritualità, l’iniziativa “E… 
State svegli 2022” promossa 
proprio a partire dal mese di 
luglio. Sabato 16 luglio, dalle 10 
alle 14, toccherà alla proposta di 
ritiro spirituale rivolta a giovani 
e adulti: “Monte Tabor”; mentre 

dalle 20 alle 22.30 si svolgerà la 
serata “Spirito di vino”: apericena 
con presentazione dei vini 
della cantina Tiziano Carpi e 
parziale esposizione della mostra 
pittorica di Elena Moletta, per 
sensibilizzare sul tema del cancro 
al seno per le donne. Sabato 23 
luglio, dalle 20.30 alle 22.30, in 

del santuario gussaghese. Il 12 
agosto “Star food. Il cibo della 
Stella: preghiera e fraternità”: santa 
messa per amici e volontari del 
santuario, insieme agli associati del 
centro di spiritualità. Il 13 agosto 
preghiera in preparazione alla 
solennità dell’Assunta, animata 
dai cenacoli del rosario dello 
Spirito Santo; mentre il 14 “Lasciar 
cantar le stelle”: grande apericena 
accompagnata dal concerto 
del “Trio Abeni” all’esterno del 
santuario, in preparazione della 
solennità di Maria assunta in cielo 
(15 agosto). Per info e prenotazioni: 
associazionesua@gmail.com – cell. 
3925623961.

programma invece una singolare 
proposta di cammino meditativo 
serale “Meditazione sotto le stelle” 
con partenza dalla chiesetta di 
San Rocco a Gussago. “Le notti 
delle… Stelle” proseguiranno 
poi ad agosto con una serie di 
appuntamenti dal 10 al 15 agosto: 
dalle stelle cadenti alla Stella 
Assunta: Maria. Il calendario 
prevede: il 10 agosto “Poeti per 
una notte”, serata di reading con 
poesie scritte per l’occasione e 
accompagnamento musicale con, 
a seguire, osservazione delle stelle 
e apericena. L’11 agosto “I segreti 
della Stella”: esplorazione nella 
storia, nell’arte e negli aneddoti 

S. Giacomo:
tre giorni
di cammino
La parrocchia di Ospitaletto sulle orme del Santo 
propone un pellegrinaggio a piedi da Gargnano
in tre tappe per rigenerare il senso di comunità

Ospitaletto
DI ELENA FESTA

LA CHIESA DI SAN GIACOMO AL MELLA

Il pellegrinaggio, 
che avrà la durata 
di quattro giorni, 
toccherà le principali 
chiese dedicate al Santo

di riferimento e di accoglienza per 
i pellegrini. Il cammino si inserisce 
nel più ampio percorso intitolato 
“Dal Corpus Domini a San Giaco-
mo”, cominciato il 19 giugno e che 
si concluderà proprio con la festa 
patronale. Una serie di iniziative 
che sono accomunate da un solo 
scopo: rigenerare il senso di comu-
nità. Il cammino bresciano partirà 
dal Lago di Garda per concluder-
si a Ospitaletto, “ma in realtà, in 
provincia, di chiese dedicate a San 
Giacomo ce ne sono davvero mol-
te – sono le parole di don Adriano 
–. È per questo motivo che un per-
corso così si potrebbe organizzare 
anche in Valtrompia e in Valcamo-
nica, perfino nella Bassa, toccando 
Soncino e Borgo San Giacomo”.

Ottima partecipazione 
al Premio Franciacorta

Luglio e agosto sono mesi che si 
ricollegano al relax, ma questo 
non vale per l’associazione “In vi-
no Veritas”, curatrice, tra le altre 
cose, del Premio Nazionale Fran-
ciacorta, giunto alla sua terza e-
dizione. Nei giorni scorsi, si sono 
infatti conclusi i termini per la pre-
sentazione delle candidature nel-
le tre sezioni dedicate al premio 
letterario promosso da Mariuccia 
Ambrosini e gli organizzatori han-
no sottolineato con soddisfazione 
una massiccia partecipazione di 
autori, in particolare nella sezio-
ne “Storia contemporanea”, che 
ha riscosso un notevole succes-
so, attraverso l’arrivo di opere da 
ogni parte d’Italia. Ottima rispo-
sta anche per la sezione “Narrati-
va—Saggistica” (considerando la 

Domenica 
4 settembre, 
al Castello 
di Bornato, 
si svolgeranno 
le premiazioni ufficiali

particolarità di essere vincolata a 
vino, cibo e gusto) e non da meno 
per quella “Testimonianze—Fran-
ciacorta” di racconto del territorio 
franciacortino... Tutti i libri sono 
ora al vaglio delle tre commissioni 
giudicatrici che stanno lavorando 
per decreterare i finalisti, in at-
tesa delle solenni premiazioni di 
domenica 4 settembre, alle 17, al 
Castello di Bornato alla presenza 
di autorità, giornalisti, Rai e musi-
cisti. Già la sera prima (3 settem-
bre), alle 20.30, introdurrà l’evento 
un concerto presso l’auditorium 
della scuola Madonna della Neve 
di Adro: è in programma, infat-
ti, l’esecuzione in prima assoluta 
del duetto “Specchio e luna” del 
compositore Giacomo Gozzini sul 
testo de “La Ballata della Francia-
corta” scritta ad hoc dalla poetes-
sa Elena Alberta Nulli. Dal 13 al 20 
settembre è in calendario, invece, 
un soggiorno presso “Hotel Baia 
di Conte” in Sardegna con banchi 
d’assaggio e degustazioni guidate, 
in concomitanza con il Festival 
Franciacorta. Per maggiori infor-
mazioni e iscrizioni alle iniziative, 
seguire le pagine social del Premio 
Nazionale Franciacorta (Facebo-
ok e Instagram).

Bornato
DI ANNA SALVIONI

Nel mondo sono tante le chiese de-
dicate a San Giacomo il Maggiore, 
protettore dei pellegrini. Ce ne so-
no diverse anche nella nostra pro-
vincia. Una in particolare, quella di 
Ospitaletto, ha deciso di prepararsi 
alla festa del suo patrono, prevista 
per il 25 luglio, in maniera innovati-
va: il parroco don Adriano Bianchi, 
insieme a don Claudio Zanardini, 
infatti, ha ideato una variante tutta 
bresciana del classico cammino di 
Santiago. Il pellegrinaggio, che avrà 
la durata di quattro giorni, di cui tre 
di cammino, toccherà le principali 
chiese bresciane dedicate al Santo, 
nate nei secoli scorsi come punto 

Don Adriano, com’è strutturato 
il pellegrinaggio?
Inizierà il 21 luglio, anche se quel 
giorno ci sarà solo il trasferimento, 
prima con un pullman e poi con un 
traghetto, da Ospitaletto a Gargna-
no. Qui saremo ospiti nella chiesa 
di San Giacomo di Gargnano, fon-
data nel dodicesimo secolo pro-
prio come punto di passaggio per i 
camminatori. Il 22 luglio ci sposte-
remo da Gargnano a Soprazzocco 
di Gavardo, percorrendo circa 25 
chilometri a piedi. Il 23 andremo da 
Soprazzocco di Gavardo fino a Bre-
scia, passando per Rezzato. In città, 
troveremo la chiesa di San Giacomo 
al Mella. Questa è la giornata in cui 
cammineremo di più: 32 chilometri. 
Domenica 24 ci sarà l’ultima tappa 
del pellegrinaggio, una camminata 
di 12 chilometri, più o meno. I pel-
legrini già in cammino aspetteran-
no quelli che hanno deciso di unirsi 
solo per il tratto finale e che arrive-
ranno in pullman fino a Brescia, per 
poi partire da lì tutti insieme. Alle 7, 
faremo la Preghiera del Pellegrino e 
poi ci avvieremo verso Ospitaletto, 
dove alle 10.30 celebreremo la Mes-

sa del Pellegrino nella chiesa par-
rocchiale. A quel punto consegnere-
mo a tutti i pellegrini la conchiglia, 
simbolo del cammino di Santiago. 

Sembra organizzato come il per-
corso spagnolo…
Sì. Abbiamo anche preparato la car-
ta del pellegrino, su cui verrà mes-
so un timbro in ogni parrocchia in 
cui passeremo. 

Quante persone vi aspettate?
Nei giorni dal 21 al 23 dovrebbero 
esserci circa quindici persone, per 
lo più in età da pensione. Invece, 
la tappa di domenica è stata polo 
attrattivo anche per le famiglie e 
i giovani. Crediamo di arrivare a 
un’ottantina di persone. 



CHIESA
zanardini@lavocedelpopolo.it

Una passione
per l’uomo
Tra i relatori del Meeting di Rimini, in programma dal 20 al 25 agosto,
ci sono il premier Draghi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 

Rimini
DI FILIPPO PASSANTINO

MONS. PAUL RICHARD GALLAGHER

dall’Ucraina e dalla Russia, dando 
spazio anche alle comuni radici cul-
turali europee”, ha spiegato il pre-
sidente della Fondazione Meeting, 
Bernhard Scholz. “Affronteremo le 
sfide per l’economia dovute alle san-
zioni e alle diverse restrizioni, nella 
convinzione che la transizione eco-
logica deve rimanere una preoccu-

ficer Intesa Sanpaolo: “Mai come 
oggi la nostra generazione, nell’in-
teresse di quelle future, ha bisogno 
di comprendere e di agire. Capire 
i nostri ritardi, le nostre paure, le 
nostre contraddizioni e agire in un 
mondo completamente diverso an-
che dal suo recentissimo passato è 
la strada obbligata dell’Occidente”. 
“Democrazia e demografia sono pa-
role che purtroppo abbiamo lasciato 
colpevolmente in ombra e abbiamo 
bisogno – ha sottolineato Lucchini 
– di un colpo di reni nel segno dei 
giovani e di un’Italia che è più forte 
di come talvolta viene rappresenta-
ta. Il Meeting di Rimini, come sem-
pre, è un’occasione preziosa di ri-
flessione collettiva. Questa volta, se 
possibile più e meglio di tante altre 
volte che ci sembravano anch’esse 
importanti, abbiamo tutti il dovere 
di guardare alla luna e non al dito 
che troppo spesso la indica”. Come 
da tradizione la manifestazione sa-
rà ricca di tavole rotonde, mostre, 
spettacoli e iniziative culturali e tra-
smessa anche in diretta su più canali 
digitali e in più lingue.

Informazioni. Sul sito internet 
www.meetingrimini.org è pubblica-
to il programma dei convegni, delle 
mostre e degli spettacoli. Si può sca-
ricare l’app per partecipare all’even-
to, perché permetterà di entrare in 
Fiera dal 20 al 25 agosto, prenotare 
la partecipazione ai convegni e la 
visita alle mostre, leggere le news 
e accedere ai contenuti aggiuntivi.

Sarà presente anche il presidente 
del Consiglio Mario Draghi alla 43ª 
edizione del Meeting di Rimini che si 
svolgerà, in presenza, nei padiglioni 
della Fiera dal 20 al 25 agosto. Dra-
ghi ha confermato la sua presenza 
per il 24 agosto, secondo quanto e-
merso, a Roma, durante la presen-
tazione del programma dell’edizione 
2022 che ha per tema “Una passione 
per l’uomo” tratto da una frase pro-
nunciata al Meeting nel 1985 da don 
Luigi Giussani, del quale quest’anno 
ricorre il centenario della nascita. 
Con il premier saranno presenti an-
che il presidente della Corte Costitu-
zionale Giuliano Amato (22 agosto), 
il commissario europeo all’econo-
mia Paolo Gentiloni (20 agosto), la 
ministra per le pari opportunità e la 
famiglia Elena Bonetti, il presidente 
della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, 
che terrà la relazione sul tema del 
Meeting domenica 21 agosto. “In 
questa situazione segnata dalla guer-
ra contro l’Ucraina, con dolori inim-
maginabili soprattutto per bambini 
e donne e con conseguenze ancora 
imponderabili per il contesto geo-
politico, ospiteremo testimonianze 

pazione prioritaria. Guidati dal titolo 
‘Una passione per l’uomo’ vogliamo 
dare quest’anno una attenzione par-
ticolare all’educazione, la famiglia 
e la scuola, in un contesto sociale 
sempre di più caratterizzato da fra-
gilità esistenziali e tante domande 
di senso”.

La famiglia. E sulla famiglia è inter-
venuta la ministra per le pari oppor-
tunità e la famiglia, Elena Bonetti: 
“Compito della politica e delle isti-
tuzioni è saper creare le condizio-

ni perché le passioni, i desideri e 
le speranze di tutte e tutti possano 
incarnarsi in progetti di vita. Per fa-
re questo servono politiche familia-
ri che siano strutturali, integrate e 
universali, con uno sguardo a me-
dio termine. Il Family Act investe 
in pari opportunità, nella centralità 
dell’educazione e nelle nuove ge-
nerazioni, con sostegni economici, 
infrastrutture sociali e opportunità 
lavorative”. Alla presentazione è in-
tervenuto anche mons. Paul Richard 
Gallagher, segretario per i Rapporti 
con gli Stati della Santa Sede, che 
ha ricordato la guerra in Ucraina e 
ribadito la necessità di “rilanciare 
gli sforzi della diplomazia, sempre 
attenta e pronta ad agire, a partire 
dall’osservanza dei vari principi fon-
damentali del diritto internazionale: 
l’integrità e l’inviolabilità territoria-
le, il diritto all’autodeterminazione, 
il diritto di vivere nella sicurezza e 
nella pace, il diritto alla difesa. Oggi 
infatti l’umanità intera, più che mai, 
è chiamata a promuovere la mentali-
tà della pace e della fratellanza uma-
na: non possiamo abituarci a vivere 
come se la guerra fosse la normali-
tà”. Ha preso poi la parola Stefano 
Lucchini, Chief Institutional Affairs 
and External Communication Of-
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I Cantieri di Betania: prospettive per il secondo anno del Cammino
Il card. Zuppi: “Questo documento
è frutto della sinodalità e nasce dalla 
consultazione del popolo di Dio”

Sinodo
DI FILIPPO PASSANTINO

realtà, scegliendo quanti e 
quali proporre nei territori. A 
questi, ogni Chiesa locale potrà 
aggiungerne un quarto che 
valorizzi una priorità risultante 
dalla propria sintesi diocesana 
o dal Sinodo che sta celebrando 
o ha concluso da poco. Il 
documento viene diffuso 
all’inizio dell’estate, “perché così 
abbiamo modo di impostare il 
cammino del prossimo anno”. 
“Lo sappiamo: a volte sarà 
faticoso, altre coinvolgente, 
altre ancora gravato dalla 
diffidenza che ‘tanto poi non 
cambia niente’, ma siamo certi – 
conclude Zuppi – che lo Spirito 
trasformerà la nostra povera 
vita e le nostre comunità e le 
renderà capaci di uscire, come 
a Pentecoste, e di parlare pieni 
del suo amore”.

da noi; per non parlare sopra; 
per farci toccare il cuore; per 
comprendere le urgenze; per 
sentire le sofferenze; per farci 
ferire dalle attese; sempre solo 
per annunciare il Signore Gesù, 
in quella conversione pastorale 
e missionaria che ci è chiesta”. 
Si tratta, dunque, di “una 
grande opportunità per aprirsi 
ai tanti ‘mondi’ che guardano 
con curiosità, attenzione e 
speranza al Vangelo di Gesù”. 
Il testo – che ha come icona 
biblica di riferimento l’incontro 
di Gesù con Marta e Maria, nella 
casa di Betania – presenta tre 
cantieri: quello della strada e del 
villaggio, quello dell’ospitalità e 
della casa e quello delle diaconie 
e della formazione spirituale. 
Questi cantieri potranno essere 
adattati liberamente a ciascuna 

Santa Sede
Convenzione Onu sui cambiamenti climatici

La Santa Sede, “in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano”, aderirà 
presto alla Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 
Ad annunciarlo è la Sala stampa vaticana, con una nota in cui informa che mons. 
Gabriele Giordano Caccia, osservatore permanente presso l’Onu, “ha provvedu-
to a depositare presso il Segretariato Generale dell’Onu lo strumento con il quale 
la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, accede alla 
Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”. “Quanto prima, 
in base ai requisiti legali previsti dall’Accordo di Parigi, la Santa Sede, in nome e per 
conto dello Stato della Città del Vaticano, intende depositare anche lo strumento di 
accessione a quest’ultimo”, l’annuncio. “Con l’attuale strumento di accessione, come 
con quello che seguirà, a ciascuno dei quali è allegata una Dichiarazione – si spie-
ga – la Santa Sede intende contribuire e dare il proprio sostegno morale agli sforzi 
di tutti gli Stati. L’obiettivo è trovare una risposta efficace e adeguata alle sfide po-
ste dal cambiamento climatico per la nostra umanità e per la nostra casa comune”.

Il Meeting di Rimini, 
ricco di incontri e mostre, 
come sempre,
è un’occasione preziosa
di riflessione collettiva
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Si intitola “I Cantieri di 
Betania” il testo con le 
prospettive per il secondo 
anno del Cammino sinodale 
che viene consegnato alle 
Chiese locali ed è disponibile 
sul sito camminosinodale.
chiesacattolica.it. Questo 
documento – spiega il card. 
Matteo Zuppi, presidente della 
Cei, nell’introduzione – “è frutto 
della sinodalità” e “nasce dalla 
consultazione del popolo di 
Dio, svoltasi nel primo anno 
di ascolto (la fase narrativa), 
strumento di riferimento per 
il prosieguo del Cammino che 
intende coinvolgere anche 
coloro che ne sono finora restati 
ai margini”. Secondo il cardinale 
presidente, “è tanto necessario 
ascoltare per capire, perché 
tanti non si sentono ascoltati 
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Recependo gli interventi di Papa 
Francesco (il Motu Proprio “Spiri-
tus Domini” e il Motu Proprio “An-
tiquum Ministerium”), la Conferen-
za Episcopale Italiana ha elabora-
to una Nota per orientare la prassi 
concreta sui ministeri istituiti del 
lettore, dell’accolito e del catechi-
sta. Con la Nota, la Cei inserisce il 
tema dei “ministeri istituiti” all’in-
terno del Cammino sinodale. 

Il lettore. Proclama la Parola 
nell’assemblea liturgica, in primis 
nella celebrazione eucaristica; po-
trà avere un ruolo anche nelle di-
verse forme liturgiche di celebra-
zione della Parola, della liturgia del-
le Ore e nelle iniziative di (primo) 
annuncio. Prepara l’assemblea ad 
ascoltare e i lettori a proclamare i 
brani, anima momenti di preghie-
ra e di meditazione sui testi biblici.

L’accolito. Accolito è colui che ser-
ve all’altare, coordina il servizio 
della distribuzione della Comunio-
ne nella e fuori della celebrazione 
dell’Eucaristia, in particolare alle 
persone impedite a partecipare fi-
sicamente alla celebrazione. Anima 
inoltre l’adorazione e le diverse for-
me del culto eucaristico.

Il catechista. Il catechista cura l’i-
niziazione cristiana di bambini e 
adulti, e accompagna quanti han-
no già ricevuto i sacramenti nella 
crescita di fede. Può coordinare, 
animare e formare altre figure mi-
nisteriali laicali all’interno della 
parrocchia, in particolare quelle 
impegnate nella catechesi e nelle 
altre forme di evangelizzazione e 
cura pastorale. La Cei ha scelto di 
conferire il “ministero istituito” del/
la Catechista a una o più figure di 
coordinamento dei catechisti dell’i-
niziazione cristiana dei ragazzi e a 
coloro che in modo più specifico 
svolgono il servizio dell’annuncio 
nel catecumenato degli adulti. Il/la 
catechista può anche essere, sotto 
la moderazione del parroco, un re-
ferente di piccole comunità (senza 
la presenza stabile del presbitero) e 
può guidare, in mancanza di diaco-

Roma

Nota sui
Ministeri
istituiti

La Cei ha elaborato una Nota per orientare
la prassi concreta sui ministeri istituiti del lettore, 
dell’accolito e del catechista

ni e in collaborazione con lettori e 
accoliti istituiti, le celebrazioni do-
menicali in assenza del presbitero 
e in attesa dell’Eucaristia.

Percorso formativo. I candidati ai 
“ministeri istituiti” possono essere 
uomini e donne: devono avere al-
meno 25 anni ed essere persone di 
profonda fede, formati alla Parola 
di Dio, umanamente maturi, par-
tecipi alla vita della comunità cri-
stiana, capaci di instaurare relazio-

ni fraterne e di comunicare la fede 
sia con l’esempio che con la parola. 
Saranno istituiti dal Vescovo dopo 
un tempo di formazione (almeno 
un anno) da parte di una équipe di 
esperti. Il mandato verrà conferito 
per un primo periodo di cinque an-
ni, rinnovabile previa verifica del 
Vescovo che, insieme ad un’équipe 
, valuterà il cambiamento delle con-
dizioni di vita del ministro istituito 
e le esigenze ecclesiali in continuo 
mutamento. (Da Vatican News)

Tre donne nel Dicastero 
per i Vescovi

Sono tre le donne nominate da Pa-
pa Francesco tra i membri del Di-
castero per i Vescovi: suor Raffael-
la Petrini, segretario generale del 
Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, e suor Yvonne 
Reungoat, già superiora generale 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Con loro anche Maria Lia Zervino, 
presidente dell’Unione mondia-
le delle organizzazioni femminili 
cattoliche.
Gli altri membri nominati, come 
si legge sul Bollettino della Sala 
stampa vaticana di oggi, sono i 
cardinali Anders Arborelius, ve-
scovo di Stoccolma, in Svezia; 

Suor Raffaella Petrini, 
suor Yvonne Reungoat 
e Maria Lia Zervino. 
Saranno coinvolte 
nell’elezione dei nuovi 
pastori diocesani

Jose F. Advincula, arcivescovo di 
Manila, nelle Filippine; José To-
lentino de Mendonça, archivista 
e bibliotecario di Santa Romana 
Chiesa; Mario Grech, segretario 
generale del Sinodo dei vescovi; 
e poi i vescovi, la cui nomina car-
dinalizia è stata recentemente an-
nunciata: Arthur Roche, prefetto 
del Dicastero per il culto divino e 
la disciplina dei sacramenti; Laz-
zaro You Heung-sik, prefetto del 
Dicastero per il clero; Jean-Marc 
Aveline, arcivescovo di Marsiglia, 
in Francia; Oscar Cantoni, vesco-
vo di Como, in Italia; i monsigno-
ri Dražen Kutleša, arcivescovo di 
Split-Makarska, in Croazia e Paul 
Desmond Tighe, segretario del già 
Pontificio Consiglio della Cultura; 
padre dom Donato Ogliari, abate 
dell’Abbazia di San Paolo fuori le 
Mura e amministratore apostolico 
dell’abbazia territoriale di Monte-
cassino, in Italia.
Una settimana fa, nell’intervista 
con l’agenzia Reuters, condotta 
da Phil Pullella, Francesco aveva 
anticipato le nomine delle donne, 
che saranno quindi coinvolte nel 
processo per eleggere i nuovi pa-
stori diocesani.

SUOR RAFFAELLA PETRINI

Roma
DI GIGLIOLA ALFARO

Giovani europei
Aspirare a una vita dignitosa e sobria

“Non lasciatevi sedurre dalle sirene che propongono una vita di lusso riservata a 
una piccola fetta del mondo: possiate avere ‘occhi grandi’ per vedere tutto il resto 
dell’umanità, che non si riduce alla piccola Europa; aspirare a una vita dignitosa e 
sobria, senza il lusso e lo spreco, perché tutti possano abitare il mondo con dignità”. 
L’ha detto Papa Francesco ai giovani partecipanti alla “EU Youth Conference” che si 
è svolto a Praga (Repubblica Ceca) dall’11 al 13 luglio, sul tema “Impegnarsi insieme 
per un’Europa sostenibile e inclusiva”. “È urgente ridurre il consumo non solo di car-
buranti fossili ma anche di tante cose superflue; e così pure, in certe aree del mon-
do, è opportuno consumare meno carne: anche questo può contribuire a salvare 
l’ambiente. A tale riguardo, vi farà bene leggere l’enciclica Laudato si’, dove creden-
ti e non credenti trovano motivazioni solide per impegnarsi in favore di una ecolo-
gia integrale. Educare, pertanto, per conoscere, oltre che sé stessi e l’altro, anche il 
creato. In Ucraina – che non è Ue, ma è Europa – si combatte una guerra assurda. 
Essa rende ancora più urgente un Patto educativo che educhi tutti alla fraternità”.

Celam
Le tre idolatrie da evitare

In occasione della benedizione e 
inaugurazione a Bogotá, in Colombia, 
della nuova sede del Consiglio 
episcopale latinoamericano (Celam), 
il Papa ha scritto una lettera 
al presidente, mons. Cabrejos 
Vidarte, nella quale ha sottolinetato 
l’attenzione a pragmatismo, 
mediocrità e funzionalismo. Le 
strutture della Chiesa devono essere 
pronte a rispondere alle esigenze di 
chi vive ai margini. Il Papa ribadisce 
che le strutture materiali della 
Chiesa hanno significato solo in 

quanto sono a servizio soprattutto 
delle nostre sorelle e dei nostri 
fratelli “che vivono nelle periferie 
più estreme della vita”. Mette in 
guardia, quindi, dalle “tre idolatrie 
che sempre minacciano il progresso 
del fedele popolo di Dio” perché 
non “tollerano il mistero e puntano 
all’efficienza”, e sono “la mediocrità 
spirituale, il pragmatismo dei numeri 
e il funzionalismo che ci porta a 
entusiasmarci per la tabella di marcia 
piuttosto che per la strada”.
(Adriana Masotti, vaticannews.va)
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Maria del Monte 
Carmelo
Il primo profeta d’Israele, E-
lia (IX sec. a.C.), dimorando sul 
Monte Carmelo, ebbe la visio-
ne della venuta della Vergine, 
che si alzava come una piccola 
nube dalla terra verso il monte, 
portando la pioggia e salvando 
Israele dalla siccità. In quella im-
magine tutti i mistici cristiani e 
gli esegeti hanno sempre visto 
la Vergine Maria, che portando 
in sé il Verbo divino, ha dato la 
vita e la fecondità al mondo. Un 
gruppo di eremiti, “Fratelli della 
Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo”, costruirono una cap-
pella dedicata alla Vergine sul 
Monte Carmelo. I monaci car-
melitani fondarono, inoltre, dei 
monasteri in Occidente. Il 16 lu-
glio del 1251 la Vergine, circon-
data da angeli e con il Bambino 
in braccio, apparve al primo Pa-
dre generale dell’Ordine, Simo-
ne Stock, al quale diede lo “sca-
polare” col “privilegio sabatino”, 
ossia la promessa della salvezza 
dall’inferno, per coloro che lo 
indossano e la liberazione dal-
le pene del Purgatorio il sabato 
seguente alla loro morte.

La memoria

Promosso dalla Conferenza 
Episcopale Lombarda e dal Centro 
Regionale Vocazioni, il corso di 
esercizi spirituali ignaziani per giovani 
dai 18 ai 35 anni, predicati da padre 
Nicola Bordogna SJ, si terrà dal 24 al 
29 agosto all’Eremo dei Santi Pietro 
e Paolo di Bienno. In silenzio per 
diventare compagni di Gesù, ovvero 
suoi amici. Alla base di tutto un’intima 
relazione con Lui, dove scopri giorno 
per giorno che di Lui ti puoi fidare e 
che Lui si fida di te, perché ti conosce 
per quello che sei.

Bienno
Esercizi ignaziani

È stato pubblicato il nuovo bando (sca-
denza 6/10/2022) “Sos Patrimonio. 
Prendersi cura dei beni di interesse 
storico-architettonico”  con il quale la 
Fondazione Cariplo intende sostenere 
interventi di recupero urgenti su beni di 
interesse storico-architettonico, al fine 
di favorire processi di conservazione 
e gestione del patrimonio culturale 
con una richiesta massima di contri-
buto pari a 150mila euro (comunque 
non superiore all’80% dei costi totali 
preventivati). I progetti dovranno es-
sere riferiti al recupero di coperture, 

strutture, superfici e apparati decora-
tivi architettonici, nonché prevedere 
la predisposizione di un piano di con-
servazione preventiva e programmata 
dei beni. Saranno ammissibili anche in-
terventi di adeguamento degli impianti, 
individuando soluzioni compatibili 
con il pregio storico-architettonico e 
artistico degli edifici. La Fondazione 
vuole garantire condizioni di apertura, 
sicurezza e fruibilità dei beni al fine di 
avvicinare le comunità alla conoscenza 
del patrimonio culturale come valore 
identitario da trasmettere.

Fondazione Cariplo
Bando “Sos Patrimonio”

Pregando MariaPregando Maria
Dal 15 al 17 luglio la chiesa di Santa Maria del Carmine è in festa.
Oltre alle celebrazioni religiose, riprendono anche alcuni momenti culturali

Brescia
DI CARLO TAGLIETTI

“Mater Omnium” (la madre di tut-
ti) che raccoglie i figli sotto il Suo 
manto, rivestendoli di grazie e di 
cure “. “Come Parrocchia abbiamo 
voluto, dopo due anni di sospen-
sione degli eventi culturali – affer-
ma Flavio Bonardi, referente della 
Parrocchia per l’evento – riportare 
la cultura all’interno del Quartiere 
Carmine. È un esperimento inno-
vativo che abbiamo voluto lanciare 
nel periodo post-pandemico della 
ripresa e della reattività cultura-
le. La cultura e il potenziamento 
sociale di una città passano ne-
cessariamente anche attraverso 
la valorizzazione culturale e turi-
stica degli spazi, come appunto la 
splendida Chiesa di Santa Maria 
del Carmine”. L’obiettivo degli or-

Torna la tradizionale festa per la 
Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo nella splendida chiesa di 
Santa Maria del Carmine nel cen-
tro storico cittadino. Dopo il pe-
riodo più difficile della pandemia, 
riprendono anche alcuni momenti 
di incontro e di cultura offerti, gra-
tuitamente, all’intera collettività. 
Le iniziative sono state presentate 
nei giorni scorsi dal parroco della 
Parrocchia dei Ss. Faustino e Gio-
vita, mons. Maurizio Funazzi e dal 
Referente della Parrocchia per l’e-
vento della Festa del Carmine, Fla-
vio Bonardi.La festa liturgica della 
Madonna del Carmelo fu istituita 
per commemorare l’apparizione il 
16 luglio 1251 a san Simone Stock, 
all’epoca priore generale dell’Ordi-
ne carmelitano, durante la quale la 
Madonna gli consegnò uno scapo-
lare (dal latino scapula, spalla) in 
tessuto, rivelandogli notevoli pri-
vilegi connessi al suo culto.

La devozione. “La devozione na-
sce in Terra Santa – afferma mons. 
Maurizio Funazzi, parroco dei San-
ti Faustino e Giovita e di San Gio-
vanni Evangelista – e giungendo a 
Brescia ha segnato la cultura del-
la città dando persino il nome al 
Quartiere che ospita la Chiesa a 
Lei dedicata. Nella festa del 16 Lu-
glio i credenti vogliono riaffidare 
se stesse e la città di Brescia, alla 

sa a cura dell’associazione Arnaldo 
da Brescia.

La chiesa. Costruita nel 1429-1475 
accanto al convento dei Carmelita-
ni, lì sorto nel XIV secolo, la chie-
sa si caratterizza per una struttura 
lombardo-gotica. All’interno sono 
conservate preziose opere d’arte. 
Tra queste, l’affresco “Crocefisso” 
di Vincenzo Foppa ese guito fra il 
1475 e il 1477 e la pala dell’altare 
maggiore Annunciazione di Pietro 
de Witte, donata nel 1536 dal duca 
Renato di Baviera, contenuta in una 
preziosa cornice lignea dorata e in-
tagliata che incornicia anche la tela 
di Grazio Cossali (1563-1626) “Ver-
gine con il Bambino che distribui-
sce gli scapolari”.

Dal concerto 
dell’Orchestra Brixia 
Camera Chorus alle visite 
guidate con l’associazione 
Arnaldo da Brescia

L’unzione degli infermi. Un sacramento non del tutto conosciuto
L’arcivescovo di Milano, mons. Delpini, 
ha conferito il sacramento al vescovo 
Pierantonio alla vigilia del ricovero

Brescia
DI DINO CAPRA

gio per superare le difficoltà proprie 
dello stato di malattia grave o della 
fragilità della vecchiaia; rinnova la fi-
ducia e la fede in Dio e fortifica contro 
le tentazioni del maligno”. Tutto que-
sto smentisce la mentalità comune, 
che purtroppo rimane diffusa anche 
tra i praticanti, secondo la quale il sa-
cramento (chiamato anche Estrema 
Unzione) sia da somministrare solo 
negli ultimi istanti di vita, quando il 
malato non è più cosciente. Per il no-
stro vescovo Pierantonio e per tutte 
le persone che vivono una condizione 
di fragilità, la Chiesa bresciana prega 
così: “Maria, Regina degli Apostoli e 
salute degli infermi, intercedi, sostie-
ni ed accompagna il nostro Pastore e 
tutte le persone fragili e sofferenti, 
perché cresca la loro forza interiore 
e sappiano essere espressione della 
bellezza e della tenerezza di Dio, che 
è Amore, generazione e vita”.

Al termine della sessione degli eserci-
zi spirituali della Conferenza episco-
pale lombarda all’eremo card. Martini 
a Montecastello, l’arcivescovo di Mi-
lano, mons. Mario Delpini, ha confe-
rito, giovedì scorso, il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi al nostro 
vescovo Pierantonio. Come diceva 
Sant’Agostino, “Per voi sono Vesco-
vo, con voi sono cristiano”. Il vescovo 
Pierantonio ha voluto ricevere que-
sto sacramento per porre un gesto 
esemplare di vita cristiana, per vive-
re cioè da cristiano il tempo della ma-
lattia. “La malattia e la sofferenza – si 
afferma nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica – sono sempre state tra i 
problemi più gravi che mettono alla 
prova la vita umana. Nella malattia 
l’uomo fa l’esperienza della propria 
impotenza, dei propri limiti e della 
propria finitezza. La malattia può con-
durre all’angoscia, al ripiegamento su 

di sé, talvolta persino alla disperazio-
ne e alla ribellione contro Dio. Ma es-
sa può anche rendere la persona più 
matura, aiutarla a discernere nella 
propria vita ciò che non è essenziale 
per volgersi verso ciò che lo è. Molto 
spesso la malattia provoca una ricer-
ca di Dio, un ritorno a lui”. Come tutti 
i sacramenti, l’Unzione degli Infermi 
è una celebrazione liturgica comuni-
taria, sia che abbia luogo in famiglia, 
all’ospedale o in chiesa, per un solo 
malato o per un gruppo di infermi. 
L’unzione conferita al nostro Pasto-
re è stata preceduta dall’imposizio-
ne delle mani sul capo del Vescovo 
da parte dei confratelli Vescovi delle 
Chiese lombarde. L’Unzione degli In-
fermi è grazia dello Spirito Santo. “La 
grazia fondamentale di questo sacra-
mento – come scrive sempre il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica – è una 
grazia di conforto, di pace e di corag-

ganizzatori, è quello di far sì che la 
Festa della Madonna del Carmelo 
a Brescia diventi sempre più signi-
ficativa e riconosciuta. 

Il programma. Ricco il program-
ma che vede venerdì 15 luglio alle 
18.15 la S. Messa vigilare e alle ore 
21 il grande concerto dell’Orchestra 
Brixia Camera Chorus (ingresso li-
bero). Sabato 16 Luglio, alle 10, la 
visita gratuita all’altare della Ma-
donna di San Luca a cura dell’as-
sociazione Amici della Chiesa del 
Carmine; alle 18.15 la Santa Messa 
solenne e alle ore 21 la processione 
orante dal Castello alla Chiesa del 
Carmine. Domenica 17 luglio, alle 
ore 10, la Messa solenne e alle 16 
la visita guidata gratuita alla chie-

È in distribuzione presso l’emporio del 
Centro Oratori Bresciani e presso la 
Libreria Paoline la Lettera pastorale 
del vescovo Pierantonio per l’anno 
2022-23 “Le Vie della Parola – Come 
la Sacra Scrittura incontra la nostra 
vita”. Sul canale YouTube di Voce, in 
un video introduttivo, don Raffaele 
Maiolini, responsabile diocesano 
per la cultura, descrive il dipinto, 
utilizzato come copertina della lettera 
pastorale, “I pellegrini di Emmaus – 
Polittico / 1° “Sulla strada” realizzato 
da ARCABAS.

La Lettera pastorale
Le vie della Parola

DIOCESI



B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO
Brescia, Luglio 2022

CHIESA DI 
S. MARIA DEL CARMINE

Venerdì 15 luglio
18.15 S. Messa vigiliare
21.00 Concerto Mariano con

l’Orchestra dell’Ass. Musicale 
Brixia Camera Chorus

Sabato 16 luglio, solennità
10.00 Visita all’altare della

Madonna «di San Luca»
e altre curiosità… col Prof. L. 
Anelli, Ass. Amici chiesa 
di S. M. del Carmine

18.15  S. Messa solenne
21.00 Processione orante dal 

Castello a S. M. del Carmine

Domenica 17 luglio
10.00  S. Messa solenne
16.00 Visita guidata alla chiesa a cura

dell’Ass. Arnaldo da Brescia
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PAROLA E VITA

L’ascolto
fondamento
del servizio
Il contesto nel quale viviamo accen-
tua, come del resto avviene nelle 
diverse epoche, un aspetto impre-
scindibile della persona umana: l’at-
tività. Senza nulla togliere al valore 
di questa, si deve affermare che al 
principio della persona sta non la 
propria scelta o la propria attivi-
tà, bensì la dipendenza da altri: si 
è perché si è fatti essere. Lo aveva 
compreso bene il pensiero classico 
quando poneva tra le vie per giunge-
re a Dio quella del “deferimento” (si 
risale fino a trovare il principio che 
non ha principio). Era espressione 
di una consapevolezza che trova-
va corrispondenza anche nella vita 
spirituale, rammemorata ogni mat-
tina e sera nella preghiera del “Ti 
adoro…”, nella quale, accanto alla 
confessione di essere stati creati, vi 
era anche quella di essere stati fatti 
cristiani. Semplice espressione che 
trova la sua radicazione nella con-

Il Vangelo della domenica
DI GIACOMO CANOBBIO

cezione biblica (peraltro sintonica 
con quella dei popoli antichi, in at-
teggiamento stupito di fronte a se 
stessi e alla natura), che trova una 
possibile formulazione nel Sal 139: 
“Sei tu che mi hai tessuto nel grem-
bo di mia madre”. Non si tratta di 
una visione poetica (benché questa 
sia in grado di cogliere l’intimo del-
la realtà), bensì di una constatazio-
ne: se si è posti nel mondo è perché 
l’azione di Dio, colui che solo non è 
fatto da nessuno, si è esplicata. Tale 
convinzione si sviluppa nella tradi-
zione dell’Antico Testamento nel te-
ma dell’elezione, che assume diversi 
registri: da quello dei Padri, a quel-
lo del popolo, di alcuni all’interno 
di questo; ma pure in riferimento al 
giusto, che è modellato dalla legge, 
dono di Dio: da essa, luce alla vita, 
sgorga la beatitudine. Nella tradi-
zione paolina, ripresa nel corso dei 
secoli dalla teologia, si traduce nel 

tema della salvezza solo per grazia. 
Riprendere questo tema significa in-
trodursi alla comprensione del testo 
di Luca 10,38-42. Il testo si inquadra 
in una serie di pericopi nelle quali si 
rimarcano due aspetti della vita del 
discepolo: l’attività del samaritano 
(10,25-37), la preghiera (11,1-13). 
Questi due aspetti sono rappresen-
tati dalle due sorelle che accolgono 
Gesù: se Marta si pone sul versante 
dell’attività, Maria su quello del di-
scepolo che vuole imparare da Ge-
sù. Sicché la figura di Maria appare 
come il modello di chi si lascia istru-
ire, mentre Marta è colei che mette 
in atto l’istruzione. 

La figura del discepolo. In tal sen-
so non si tratta di due figure, bensì 
dell’unica figura, quella del disce-
polo, ma considerata secondo due 
sfaccettature tra di loro in tensione. 
La dialettica si pone, allora, all’in-
terno della stessa persona. Appare 
però evidente che tra i due aspetti 
quello fontale è il secondo, l’ascolto, 
poiché di fronte al Maestro, sebbe-
ne sia importante accoglierlo, l’at-
teggiamento più corretto è quello di 
lasciarsi “formare”. La sottolineatu-
ra della parte migliore sta a indicare 
che l’ascolto, che nella concezione 
biblica coincide con l’obbedienza, 
è il fondamento anche del servizio. 
Questo consiste nel mettere in pra-
tica la parola ascoltata (cfr. Lc 8,21; 
11,27-28). In fondo, al discepolo sta 
a cuore soprattutto servire a Gesù 
Cristo, ma può fare ciò unicamente 
se non trascura i momenti di ascol-
to, che sono la cifra della volontà di 
obbedire, cioè di farsi modellare da 
chi lo ha posto nel servizio.

XVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
(Luca 10, 38-42)

In quel tempo, mentre erano 
in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la 
sua parola. Marta invece era 
distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: 
“Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti”. Ma il 
Signore le rispose: “Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta”.

La liturgia
della settimana
Lunedì 18 luglio
San Calogero
Mi 6,1-4.6-8;
Sal 49 (50);
Mt 12,38-42

Martedì 19 luglio
Santa Giusta
Mi 7,14-15.18-20;
Sal 84 (85); Mt 12,46-50

Mercoledì 20 luglio
Sant’Elia
Ger 1,1.4-10;
Sal 70 (71);
Mt 13,1-9

Giovedì 21 luglio
Santa Prassede
Ger 2,1-3.7-8.12-13;
Sal 35 (36);
Mt 13,10-17

Venerdì 22 luglio
Santa Maria Maddalena
Ct 3,1-4a;
Sal 62 (63); 
Gv 20,1-2.11-18

Sabato 23 luglio
Santa Brigida
Gal 2,19-20; Sal 33 (34);
Gv 15,1-8

Domenica 24 luglio,
XVII T.O.
Santa Cristina
Gen 18,20-32;
Sal 137 (138); Col 2,12-14;
Lc 11,1-13

Donne in parabole. La vedova importuna
[Lc 18, 1-8] Mentre Gesù cammina 
verso Gerusalemme con farisei 
e discepoli, l’argomento clou è il 
Regno di Dio. A un certo punto 
il Maestro sembra cambiare 
argomento all’improvviso (forse 
qualcuno gli ha fatto una domanda?) 
e si mette a raccontare una parabola 
sulla necessità di pregare sempre 
senza stancarsi. È una storia di 
giustizia: un giudice che non teme 
Dio e non rispetta gli altri, riceve 
un giorno una vedova che richiede 
i suoi servigi. Lui non vuole aiutarla 
e a lei tocca insistere parecchio 
prima di ottenere un sì. I due 
protagonisti della storia sono uno 
l’opposto dell’altra. Da una parte 
c’è un giudice, uomo di potere per 
antonomasia, capace di manipolare 
le leggi e decretare la vita o la morte 
della gente; dall’altra c’è una vedova, 
la persona più debole e indifesa che 
si possa immaginare, senza soldi 
né un uomo che garantisca per lei, 
totalmente dipendente dagli altri. 
Chi sta ascoltando Gesù assegna 

La Bibbia racconta
 DI ALICE BIANCHI

lasciamo convincere ad ascoltare le 
persone che stavamo silenziando, 
Dio è capace di ben altro ascolto! 
Meno male: se Lui assomigliasse 
al giudice disonesto, dobbiamo 
ammettere che non troverebbe 
nessuno con la fiducia della vedova. 
“Davvero credete che quando il 
Figlio dell’uomo verrà, troverà la 
fede sulla terra?”, chiosa Gesù, e 
tutti intorno ammutoliscono. È 
una domanda retorica: la risposta 
è “no, non la troverà”. Noi che 
nemmeno sappiamo ascoltare 
quanto il giudice, non saremo mai 
in grado di chiedere con la forza 
della vedova. Ma proprio per questo 
“è necessario pregare sempre”. 
Non perché un Dio padrone 
si ammorbidisca, ma perché ci 
ammorbidiamo gli uni gli altri 
imparando da Lui. Pregare significa 
imparare ad ascoltare le vedove che 
noi non siamo, finché non sapremo 
ascoltarci “prontamente”. Perché 
è “prontamente” che Dio realizza il 
suo Regno.

subito i ruoli: il giudice sarà Dio, la 
vedova saremo noi. La poveretta è 
capitata in una brutta situazione, 
ma il giudice la lascia nei guai 
per lungo tempo, e lei continua a 
insistere, sempre più affaticata e 
sempre più bisognosa. Alla fine la 
signora ottiene quel che vuole. La 
resa del giudice suona così: “Questa 
vedova mi dà tanto fastidio che le 
farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”. 
Il pubblico di Gesù trae la morale: 
chi la dura la vince. Insomma, se 
preghiamo tanto e aspettiamo un 
po’, alla fine Dio ci esaudirà. Ma 
Gesù conclude la parabola con 
un breve commento che, come al 
solito, sposta il fuoco un po’ più 
in là rispetto alle aspettative. Il 
giudice, infatti, non rappresenta 
affatto Dio. Rappresenta il peggio 
che possa capitare a chi chiede 
ascolto, ovvero una persona per 
nulla disposta ad accorrere in 
soccorso di altri… come spesso 
siamo noi! E se perfino noi a volte ci 

LA PARABOLA DEL GIUDICE INIQUO (1863), JOHN EVERETT MILLAIS

  Ogni domenica alle 11.40 su Radio Voce

Marta, Marta,
tu ti affanni e ti agiti
per molte cose,
ma di una cosa sola
c’è bisogno (LUCA 10, 41)

Rete mondiale di preghiera del Papa
Le intenzioni del mese di luglio

Nel mese di luglio all’Apostolato della preghiera - Rete Mondiale di preghiera del 
Papa sono state affidate le seguenti intenzioni.

Del Papa – Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria 
di un popolo, affinché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a 
guardare al futuro con speranza e responsabilità.
Dei Vescovi – Perché con le vacanze estive si apra per i giovani studenti un 
tempo di nuovi interessi e libere iniziative di cultura e interiorità.
Del vescovo Pierantonio – Perché la Parola che era in principio presso il Padre, 
a noi rivelata, trovi terreno fertile nel cuore dei cristiani per annunciare a tutti la 
bellezza e la novità del Regno di Dio.
Per il clero – Cuore di Gesù, nel mese che si ricorda S. Ignazio di Loyola, 
infiamma del Tuo Amore il cuore di Tuoi sacerdoti, perché possano essere guide 
illuminate per consolare le anime.
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Attività
Aderire al Ce.Doc. 

CE. DOC.
CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE

Il Centro di Documentazione (Ce.Doc.), 
attivo a Brescia dal 1971, si propone di 
organizzare un servizio di ricerca, con-
servazione e divulgazione di documenti 
relativi alla storia del movimento cattoli-
co bresciano e alla sua incidenza nell’am-
bito della società bresciana e italiana. 
Per realizzare tali finalità il Ce.Doc. cura 
la costituzione di un’organica bibliogra-
fia del movimento cattolico bresciano e 
l’organizzazione di convegni di studio. 
Il Ce.Doc. inoltre promuove l’edizione 
di volumi che illustrino aspetti, figure, 
realizzazioni del movimento cattolico 

La testimonianza di Cattaneo

documentazione, con fonti inedite, sui 
primi anni di vita della Democrazia Cri-
stiana in provincia di Brescia. I volumi del 
Ce.Doc. possono essere richiesti presso 
gli uffici del Ce.Doc. in Via Marconi 15 a 
Concesio o, prenotando, presso la sede 
legale in via Tosio 1 a Brescia. È possibi-
le aderire al Ce.Doc. e sostenerne le at-
tività. La quota associativa 2022-2023 
è di € 50 (per gli under 35 la quota è di € 
25). I soci ricevono gratuitamente tutte 
le pubblicazioni del Ce.Doc. Per informa-
zioni e contatti: info@ce-doc.it oppure 
www.ce-doc.it. 

bresciano e appoggia iniziative di stu-
dio, di ricerca e di confronto culturale 
intorno alla storia del movimento cat-
tolico stesso, ai valori che l’hanno ispi-
rato e che ancora possono ispirare la vi-
ta intellettuale, sociale e religiosa della 
nostra provincia. I volumi del Ce.Doc. 
si suddividono in quattro collane: Atti 
di convegni (testi integrali di relazioni e 
comunicazioni a convegni promossi dal 
Ce.Doc.); Documentazioni (volumi nati 
per rispondere a diverse esigenze di do-
cumentazione e informazione); Profili e 
memorie bresciane (profili di persona-

Brescia
DI MICHELE BUSI*

Il ricordo del Ce.Doc., a 10 anni dalla scomparsa, 
di un testimone di primo piano, già direttore
del nostro settimanale, dell’impegno laicale

Riflessioni. Tra questi, prendia-
mo alcune riflessioni riguardo ai 
giovani, tratte da un intervento di 
Cattaneo su “La Voce del Popolo” 
nel settembre 1983 dopo un pelle-
grinaggio dei giovani sul Gugliel-
mo con il Vescovo Foresti: “Non 
lasciamoci fuorviare da certi fatti 
dei quali siamo spettatori: e maga-
ri confrontiamo il pieno degli sta-
di, per lasciarsi coinvolgere da un 
concerto, con il gruppo che sale la 
montagna; e l’affollata discoteca di 
paese con il deserto oratorio o l’esi-
guo drappello giovanile con le sue 
iniziative di servizio. Noi crediamo 
alla fecondità del pugno di lievito, 
alla esemplarità del ‘piccolo greg-
ge’, alla ricchezza contagiosa delle 
idee e dei gesti che dicono pulizia 
di sentimenti, attenzione, servizio, 
amore, fedeltà, coraggio, pazienza. 
Perciò siamo grati a quanti ben più 
giovani di noi, accogliendo l’invito 
del Vescovo, sanno operare alcu-
ne scelte. La conversione nella sua 
radicalità oltre accomodamenti e 

Nell’inverno di dieci anni fa ci la-
sciava Mario Cattaneo, un testi-
mone di primo piano dell’impegno 
laicale bresciano. Una vita operosa 
la sua, che si è dispiegata nell’im-
pegno associativo nell’Azione Cat-
tolica degli anni Cinquanta e Ses-
santa, nell’Editrice La Scuola nelle 
sue varie articolazioni che vanno 
dalle riviste ai corsi di formazione 
e aggiornamento, nella sua azione 
politica e amministrativa sia in Co-
mune che in Provincia di Brescia, 
nel suo impegno come direttore 
del settimanale diocesano “La Vo-
ce del Popolo” (1983-1989), nella 
discreta e generosa dedizione sua 
e della sua famiglia per tener viva 
un’esperienza missionaria scatu-
rita da un grande dolore familiare 
come la scomparsa del proprio fi-
glio. Il Ce.Doc. lo ha ricordato qual-
che anno fa con un volume “Mario 
Cattaneo. Testimonianze e scritti”, 
2014, pp. 184) in cui sono state rac-
colte sedici intense testimonianze 
di persone che lo hanno conosciu-
to nei diversi ambiti del suo fecon-
do operato, oltre a trentotto suoi 
scritti che vanno dal 1955 al 2004.

“Noi crediamo 
alla fecondità del 

pugno di lievito, 
alla esemplarità del 

‘piccolo gregge’”

tiepidezze e finzioni ben note a noi 
meno giovani. La profezia, l’annun-
cio ovunque non solo tra ‘le solite 
facce’, ma ovunque la vita chiama 
e il lavoro obbliga e il divertimento 
sollecita. Attendiamo questi ed altri 
insegnamenti convinti come siamo 
che ai giovani non ci si rivolge so-
lo per parlare, per insegnare, ma 
anche per ascoltare ed apprende-
re. Non che, secondo una retorica 
stupida prima che sbagliata, essi 
siano i depositari della verità. No, 
ma i loro occhi guardano e il loro 
cuore avverte secondo i modi che 
a noi non sono più permessi. A noi 
è necessario perciò guardarli ne-
gli occhi e sintonizzarci con i loro 
sentimenti.
Poi, la nostra mano. Quella di gente 
che ha camminato, ha sperato, ha 
perduto, ha smarrito il fascino delle 
stelle. Ma sa, con tragica responsa-
bilità di educazione e disperata cer-
tezza, che il sole, all’orizzonte della 
vita, non tramonta”.

*PRESIDENTE DEL CE.DOC.

MARIO CATTANEO

R E S T A U R I  O L T R E  L A  C O N S E R V A Z I O N E

L’azienda è specializzata in interventi di progettazione, restauro e 
conservazione di beni mobili e immobili, e in opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di dipinti murali, intonaci antichi, pietre o derivati. 
DelArs studia le strategie migliori per salvaguardare e valorizzare un'opera 
artistica o di architettura, garantendo competenze d’alto livello in tutte le fasi 
di cantiere, grazie alla stretta collaborazione con il Gruppo Deldossi. 

 
Assistenza diretta per 
contributi a fondo perduto, 
contributi cofinanziati, 
contributi a progetto, 
contributi emblematici e 
contributi europei 
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DelArs Srl 
Via dello Spino, 15 
25030 Pompiano (Brescia) 
www.delars.it

Pompiano (Bs) 
tel. 030.9465203 
www.deldossi-group.it

lità significative della Brescia cattolica 
con raccolte di scritti e testimonianze); 
Saggi biografici e storici (ricerche su per-
sonaggi e istituzioni del mondo cattolico 
bresciano). Nei prossimi mesi è prevista 
l’uscita di alcuni volumi su diversi temi: 
una raccolta degli editoriali di p. Giulio 
Cittadini sulla rivista “Vita Familiare”, 
una raccolta di scritti di Renato Papet-
ti, già presidente del Ce.Doc. e, in colla-
borazione con il Movimento cristiano 
lavoratori, una raccolta di scritti e testi-
monianze su Noè Ghidoni. Entro l’anno 
sarà poi disponibile l’ampio lavoro di 
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Brevi
Spegni la bolletta e Consulenza impresa 4.0

SPEGNI LA BOLLETTA
Fondosviluppo e Federcasse promuo-
vono “Spegni la bolletta”, sostegno alle 
imprese cooperative ed enti coopera-
tivi che abbiano attivato o debbano 
attivare un finanziamento bcc-cr per 
il pagamento dei costi energetici. La 
misura prevede: rimborso totale de-
gli interessi su finanziamenti bcc (fino 
a 250mila euro e max 36 mesi); co-
pertura commissioni ed altri oneri su 
eventuale garanzia rilasciata da Coo-
perfidi italia. Le richieste saranno ac-
colte entro e non oltre il 31 luglio 2022. 

Per info: tel. 06 4807081 fondosvilup-
po@confcooperative.it - direzione@
federcasse.bcc.it.

CONSULENZA
Il piano nazionale Industria 4.0 ha l’o-
biettivo di incentivare gli investimenti 
delle aziende in tecnologie, aumentan-
done la competitività, e rafforzare la fi-
nanza a supporto delle aziende.
Tre le misure importanti che permetto-
no alle aziende di ottenere importanti 
sgravi fiscali:
1. Iperammortamento 250%-270%- 

Credito Imposta per l’acquisto di mac-
chinari
2. Credito imposta Ricerca e Sviluppo 
per l’acquisto di un software o di una 
licenza software
3. Credito Imposta Formazione 4.0 per 
la formazione e l’addestramento del 
personale. 
Il Consorzio Koinon offre un servizio di 
consulenza dedicato per l’accompagna-
mento alla presentazione della pratica e 
per la gestione degli adempimenti tec-
nici. Per informazioni: koinon@confco-
operative.brescia.it - tel. 030/3742344.

Tempo Libero tra
emporio e mobilità
La cooperativa bresciana ha lanciato nel 2009 il suo progetto internazionale
che, a oggi, ha coinvolto 250 aziende e più di 2.500 giovani
che hanno potuto seguire percorsi professionalizzanti

Esperienza
DI MAURO GUASCHI E MICHELA PANSERA

Era il 2009 quando la Cooperativa 
“Tempo Libero” decise di intrapren-
dere una nuova avventura nell’am-
bito della mobilità internazionale, 
avviando l’accoglienza di parteci-
panti europei intenzionati a svolge-
re un tirocinio sul nostro territorio 
attraverso i programmi comunita-
ri. Ad oggi abbiamo accolto 2.500 
giovani, che hanno realizzato espe-
rienze professionalizzanti con una 
durata media di 6 settimane presso 
soggetti ospitanti dislocati a Bre-
scia e provincia. La nostra rete loca-
le comprende 250 tra aziende, orga-
nizzazioni del terzo settore ed enti 
pubblici. Per l’attivazione dei tiro-
cini “Tempo Libero” si avvale della 
collaborazione di Solco, consorzio 

di cooperative sociali accredita-
to ai servizi per il lavoro. Gli enti 
d’invio europei sono principalmen-
te scuole di formazione professio-
nale e agenzie per il lavoro. I Paesi 
di provenienza sono Francia, Ger-
mania, Spagna, Finlandia, Austria, 
Portogallo, Belgio, Polonia, Svezia 
e Lettonia. I partecipanti svolgono 
un tirocinio nei seguenti settori: 
socio-educativo, vendita, moda e 
sartoria, ristorazione e servizi turi-
stici. Tale esperienza, connotata da 
un’elevata dimensione orientativa, 
rappresenta un’opportunità di cre-
scita, di integrazione e di apprendi-
mento interculturale. 

Rete. “Tempo Libero” ha costituito 

una rete di famiglie che ospitano i 
giovani europei al fine di sperimen-
tare un’esperienza di convivenza 
a carattere interculturale. Siamo 
sempre alla ricerca di nuove fami-
glie che siano disponibili a ospitarli 
e di aziende che li accolgano in ti-
rocinio. In autunno e in primavera 
i partecipanti svolgono uno stage 
anche in aziende situate sul Lago 
di Garda e alloggiano presso il no-
stro Ostello Antica Pieve (ostello-
anticapieve.it) di Manerba del Gar-
da, dove nei mesi estivi ospitiamo 
turisti italiani ed europei. Dal 25 
maggio scorso “Tempo Libero” è 
impegnata nell’accoglienza di una 
volontaria ucraina nell’ambito del 
programma comunitario “Corpo 

Europeo di Solidarietà”, assolven-
do un ruolo di organizzazione ospi-
tante di un progetto coordinato dal 
Comune di Cremona. La volontaria 
sta realizzando il proprio progetto 
presso il nostro emporio solidale 
“Ricolto” (ricolto.it), realtà unica 
nel suo genere nella città di Bre-
scia, nata nel 2018 per perseguire 
due principali finalità: la lotta con-
tro gli sprechi alimentari e un pri-
mo aiuto alle persone in difficoltà 
economica e sociale. 

Emporio. L’emporio “Ricolto” è a-
perto tutti i giorni dal lunedì al ve-
nerdì e funziona come un piccolo 
supermercato. La mattina i nostri 
preziosi volontari raccolgono le ec-

cedenze alimentari presso i super-
mercati che hanno aderito al pro-
getto, mentre il resto della giornata 
contribuiscono alla sistemazione e 
all’organizzazione dei prodotti in 
magazzino e accolgono i beneficiari 
per l’apertura quotidiana. Lavoria-
mo in stretta collaborazione con i 
servizi sociali, che ci segnalano le 
persone e le famiglie in situazioni 
di emergenza. Attualmente sono i-
scritti al servizio circa 200 nuclei 
familiari. Siamo sempre alla ricerca 
di cittadini e di aziende disponibili 
a donare le proprie eccedenze e di 
nuovi volontari per garantire, da u-
na parte, meno sprechi alimentari, 
e dall’altra, un’offerta più ampia ai 
nostri beneficiari.

UN GRUPPO DI GIOVANI PARTECIPANTI AI PROGETTI DI “TEMPO LIBERO”

Obiettivo sul futuro
Nei giorni scorsi un incontro tra Alleanza 
della Cooperative e Regione Lombardia

Confronto
DI SILVIA SAIANI

“Cooperazione, obiettivo futuro” è il 
titolo dell’incontro che ha avuto luo-
go nei giorni scorsi tra l’Alleanza della 
Cooperazione Lombarda e i consiglie-
ri di Regione Lombardia per discutere 
temi chiave del mondo cooperativo 
lombardo: Fondo per la capitalizzazio-
ne delle imprese cooperative lombar-

de, Pnrr, Piano Lombardia, comunità 
energetiche, attrattività-turismo O-
limpiadi 2026, rigenerazione urbana 
e aree interne, cambiamenti climatici 
e nuovi scenari socio-economici, oltre 
alle questioni legate al lavoro e all’in-
flazione; con una base comune e fon-
dante: il principio della sussidiarietà. 

A coordinare l’incontro il presidente 
dell’Alleanza della Cooperazione Lom-
barda, Massimo Minelli, insieme con 
il co-presidente Attilio Dadda. Il con-
fronto ha preso le mosse dal Fondo 
per la capitalizzazione delle imprese 
cooperative, misura particolarmen-
te apprezzata e promossa dall’asses-
sorato alla Sviluppo Economico della 
Regione. “Chiediamo che questo prov-
vedimento venga rifinanziato e che sia-
no previste risorse da usare anche per 
investimenti a tassi contenuti”, hanno 
sottolineato Minelli e Dadda. 
Il confronto con i consiglieri regionali è 
proseguito su Pnrr e Piano Lombardia 

ritenuti dall’Alleanza della Cooperazio-
ne Lombarda “strumenti importanti 
che hanno però più impatto sul pub-
blico che sul privato. Bisogna mette-
re in atto un lavoro di concertazione 
esecutiva, farlo in fretta e su questo la 
Regione può attivarsi”, ha sottolinea-
to Minelli. E ancora, tra i temi discus-
si, l’esigenza di adeguare le tariffe, in 
particolare per le cooperative sociali e 
poi l’agroalimentare e le difficoltà che 
stanno incontrando le cooperative lat-
tiero casearie in montagna, la comples-
sità crescente delle imprese a reperire 
operatori qualificati, in tutti i settori e 
infine le comunità energetiche.



Da officina meccanica
a gruppo multifunzionale

[ Voce Media pubblicità

“In mezzo a tante difficoltà economiche, finanziarie, 
pandemiche e fiscali dove le imprese arrancano per 

sopravvivere - sottolinea il presidente di Assopada-
na-Claai Mariano Mussio – scalda il cuore vedere 
un’azienda associata crescere, prosperare, che 
si mette quotidianamente in competizione con 
metodicità per crearsi uno spazio commerciale 

non solo locale ma anche nazionale e internazio-
nale”. L’azienda, ora denominata “Gruppo Guerrini” di 

Castrezzato, è nata nel 1980 come semplice officina meccanica multimarca per 
volontà del titolare Serafino Guerrini. Nel corso degli anni l’azienda si è ampliata 
e sviluppata in vari settori, dando vita ad altre aziende, ora unite sotto il marchio 
“Gruppo Guerrini”, che comprende vari settori: La Due-Gi Immobiliare srl, che 
raggruppa tutto il patrimonio immobiliare; La Guerrini Service srl che si occupa 
delle riparazioni dei macchinari edili e delle proprie attrezzature noleggiate; La 
Guerrini Noleggio Due-Gi srl che si occupa di noleggi di autovetture aziendali, 
furgoni, macchine operatrici e attrezzature per l’edilizia; La Guerrini Ricambi srl 
dedicata alla vendita dei ricambi per macchine operatrici e attrezzature edili; La 
Open Space srl che si occupa di logistica, allestimento di eventi e allestimento 
fiere. La Sleep & Go che si occupa di foresteria e affitto camere. La Guerrini 
Noleggio è inoltre fornitrice ufficiale di Mille Miglia 2022 e della Federazione Ci-
clistica Italiana. Il fatturato del gruppo è di quasi nove milioni di euro di volume 
d’affari con una crescita negli ultimi anni di circa il 30% annuo. Spesso quando 
si parla di passaggio generazionale si pensa ai numeri, alla spartizione delle 
quote, all’assetto societario, alla riparazione dei ruoli di uguale peso tra i fratelli 
o i cugini. Tutto importantissimo e fondamentale nell’evoluzione dell’azienda, ma 
non per la famiglia Guerrini che, in tutti i modi ha cercato di salvaguardare il valore 
della famiglia, sia nel nome che nella presenza in azienda dei suoi componenti. 
Sotto l’occhio vigile di papà Serafino e di mamma Clotilde - comunque con una 
presenza defilata - i figli Moris e Stefano hanno capito che il lavoro dei genitori 
è stato un chiaro fattore di successo, pertanto una qualità da apprezzare e da 
imitare, con un’aggiunta magari di un po’ di competenze imprenditoriali quali 
la capacità di leggere la complessità del sistema, rispondere alle nuove sfide 
del mercato, introdurre innovazione in azienda. Il passaggio generazionale nel 
Gruppo Guerrini è stato un processo lento ma costante, grazie alle capacità che 
i genitori hanno saputo trasmettere ai figli, con i giusti modi e i tempi necessari, 
senza forzare anticipatamente gli eventi, dando loro il tempo di imparare che 
con una convivenza proficua e vantaggiosa in azienda possono sopravvivere più 
generazioni.Il Gruppo Guerrini guarda oltre l’orizzonte locale, infatti è già stata 
aperta una sede a Bregnano (CO) dove viene ripetuto il sistema dell’attività ca-
strezzatese e un’altra sede è in procinto di partire in Valsabbia (BS). La dinamicità 
che Moris e Stefano hanno impresso nelle aziende sembra quasi una corsa su 
bicicletta che anni fa Stefano, da bravo professionista, era solito partecipare.

Da sinistra: Stefano Guerrini, Serafino Guerrini, Clotilde Bolli e Moris Guerrini

Via Lecco, 5 - BRESCIA - Tel. 030 3533404 - www.assopadana.com
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Lo specchio e 
gli inganni dell’io
Interessante lezione di Maurizio Bettini al Castello Guainieri
di Roncadelle per il festival “Filosofi lungo l’Oglio”

Incontri
DI VITTORIO BERTONI

IL PUBBLICO PRESENTE ALL’INCONTRO DI RONCADELLE

MAURIZIO BETTINI

lisce appunto il potere riuscendo 
a sconfiggerla”. Un’altra funzione 
dello specchio è quella di conosce-
re noi stessi, come immagine fisica 
e morale. “Qui incontriamo il mito 
di Narciso, costruito sul rapporto 
speculare dell’immagine. Narciso 

L’esplorazione dello specchio parte dalla 
antichità. I Romani e i Greci esaltano la virtù 
speculativa che permette di entrare nelle cose

all’inizio non capisce la funzione 
dello specchio. Si innamora della 
sua immagine. Si rende conto che 
è lui, ma fino ad un certo punto, 
perché in realtà l’immagine è ro-
vesciata”. L’etimologia latina della 
parola. “Se osserviamo il significato 

Chiara e Laura Venturini: gemelle di sangue e... di matematica

“Durante i nostri anni di studi — 
hanno raccontato Chiara e Laura 
Venturini —, ci siamo sempre 
divertite a risolvere rompicapi 
e problemi, gareggiando spesso 
una contro l’altra. Per questo 
motivo, abbiamo entrambe 
deciso di iscriverci alla facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e 
naturali. L’Università Cattolica 
è stata per noi una grande 
famiglia. Seguire dei corsi con 
pochi studenti ci ha permesso 
di instaurare un bel rapporto 
sia con i compagni di corso che 
con i docenti. La condivisione 

Le due sorelle condividono lo studio dei 
numeri da sempre. Lunedì 11 luglio, si sono 
laureate insieme in Cattolica

Brescia
DI GUIDO VECCHI

Chiara e Laura Venturini, gemelle 
di Bione, in Valsabbia, sono 
tornate ad indossare la corona 
d’alloro, lunedì 11 luglio, nella 
sede di via Garzetta a Mompiano, 
per la laurea magistrale (110 e 
lode) in Matematica.
Due gocce d’acqua: stessa 
passione per la matematica, 
nata sin dai primi anni di scuola e 
coltivata durante gli anni del liceo 
scientifico, poi perfezionata prima 
con la laurea triennale ottenuta 
brillantemente in Cattolica e ora 
coronata dalla magistrale che le 
porterà nel mondo del lavoro. 

De Rham: una panoramica”: 
questo teorema risulta essere 
uno strumento fondamentale 
in ambito topologico in quanto 
manifestazione di una relazione 
tra le proprietà algebriche 
e topologiche di una varietà 
differenziabile; la tesi si propone 
di descriverlo in vari modi, 
attraverso il principio di Mayer 
— Vietoris, la teoria dei fasci e la 
definizione di bicomplesso.
Adesso, però, le loro strade 
si divideranno. Infatti, per il 
futuro. Laura è orientata verso 
l’insegnamento, mentre Chiara 
andrà a lavorare in una banca. Del 
resto, le statistiche parlano chiaro: 
con una laurea in matematica, 
non c’è bisogno di fare annunci 
di lavoro, perché sono proprio le 
aziende a cercare i giovani, spesso 
ancora prima della laurea.

del percorso di studi ci ha 
permesso di spronarci a vicenda 
e aiutarci nella preparazione 
degli esami, che abbiamo 
sostenuto rigorosamente nello 
stesso appello. Si sa, gli ostacoli 
sembrano meno duri se superati 
insieme”. 
Se Chiara Venturini ha discusso 
una tesi di econometria, 
scegliendo come relatrice Maria 
Grazia Zoia (dal titolo “L’approccio 
risk parity nella costruzione di un 
portafoglio”, dove viene delineato 
il perché e il come questa strategia 
si è sviluppata, confrontandola 
con altri modelli di asset allocation 
utilizzati per la costruzione dei 
portafogli di investimento), 
LauraVenturini ha optato invece 
per una tesi di geometria e 
topologia differenziale, con Mauro 
Spera, intitolata “Il teorema di 

CULTURA
venturelli@lavocedelpopolo.it

Il 22 luglio, alle 21, 
appuntamento 
con “Il Grande 
in Provincia” al Lido 
Sassabanek di Iseo

tica parapsicologica tuttora in vo-
ga deriva dalla convinzione che le 
superfici riflettenti hanno il potere 
di attirare e conservare le immagi-
ni che altrimenti si perderebbero”. 

Paolo. Il punto di vista cristiano. 
“San Paolo dice: ora vediamo le cose 
attraverso uno specchio, per enigmi, 
ma un giorno le vedremo faccia a 
faccia. Il termine speculum diventa 
tecnico: compito dell’uomo è legge-
re nello specchio e trovarvi le chiavi 
interpretative della volontà divina. 
Dio in pratica si riflette nel mondo 
e lo speculum diventa un punto di 
riferimento”. Infine lo specchio co-
me strumento malinconico. “Se si 
soffre di malinconia e ci si mette di 
fronte allo specchio − ha continuato 
Bettini − si vede la propria immagi-
ne deformata”. 

Psiche. La verità dello stato d’a-
nimo, della psiche si riversa nello 
specchio e si vede l’immagine di una 
persona afflitta”. Lo specchio dun-
que, declinato in diverse funzioni. 
“Questo piccolo oggetto – conclude 
Bettini - ci fa vedere la verità e ci fa 
vedere di più, ci fa vedere noi stessi 
e ci fa vedere come veramente sia-
mo, ci serve per capire chi siamo e 
ci serve per indovinare il futuro”.

della radice spec ricaviamo che lo 
specchio è propriamente uno stru-
mento che serve per vedere”. Ana-
logamente a species che significa 
apparenza, specimen che signifi-
ca indizio e specula che significa 
vedetta, osservatorio, sentinella”. 

Parola. In questo caso, per il fi-
losofo, la parola va intesa nell’es-
senza di vedere senza essere vi-
sti, di guardare coloro che non ci 
possono vedere e quindi guarda-
re qualche cosa di diverso dall’io. 
“Specchio − ha continuato Bettini 
− deriva dal greco katoptron che 
ci porta nel mondo della divinazio-
ne, la katoptromanzia, l’antica arte 
della predizione basata sulla lettura 
degli specchi. Questa tecnica viene 
descritta nella ‘Storia vera’ di Lucia-
no di Samosata”. 
 
Pratica. Si tratta di una pratica 
consolidata attraverso i bambini 
che, spesso sotto tortura, davano 
un pronostico della vita. Si rite-
neva che anche le donne incinte 
avessero questo potere. Una pra-

Ha fatto tappa al Castello Guaineri 
di Roncadelle la maratona del Fe-
stival “Filosofi lungo l’Oglio” im-
perniata quest’anno sul tema “Dire 
Io”. Il filologo Maurizio Bettini ha 
portato il suo singolare punto di vi-
sta su “Gli inganni dell’io: lo spec-
chio”. “Fin dall’antichità – ha spie-
gato Bettini – lo specchio è stato 
concepito come strumento princi-
pe dell’io: anzi del “dire io”, perché 
è solo di fronte a uno specchio che 
ci si può confrontare con se stessi, 
rivolgersi a se stessi come se ci si 
rivolgesse ad una persona diversa, 
in una parola fare di sé altro e fare 
altro di sé”. Ma siamo certi che lo 
specchio, strumento così fuggevo-
le, fragile, tesoro di immagini eva-
nescenti al minimo tocco, non con-
tenga in sé altri segreti? Altri pote-
ri? Altri inganni? “Pur essendo un 
oggetto piccolo, limitato, ha però 
la capacità di contenere il mondo, 
anche più di quello che noi normal-
mente possiamo vedere”. 

Antichità. L’esplorazione dello 
specchio parte dalla antichità. I 
Romani e i Greci esaltano la vir-
tù speculativa che permette di en-
trare nelle cose. “Seneca nelle sue 
‘Questioni naturali’ dedica un ca-
pitolo alle principali funzioni dello 
specchio che permette di osserva-
re il sole e le eclissi. Qui dobbiamo 
fare una precisazione. Gli specchi 
degli antichi erano opachi, non re-
stituivano l’immagine identica co-
me fanno i nostri, ma una immagine 
sfumata. Per gli antichi lo specchio 
è indebolente”. Ciò riporta al mito 
di Pèrseo che affronta la Gòrgone. 
“Chiunque incontra gli occhi del 
mostro, rimane pietrificato. Grazie 
allo scudo, usato come specchio, 
l’eroe greco ne riduce, ne indebo-
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La musica come la tavolozza colorata 
di un pittore. Anche quest’anno l’estate 
di Moniga del Garda è variopinta, 
grazie a concerti e spettacoli animati 
da una formula originale: è “Colpi di 
colore”, festival musicale estivo giunto 
oramai alla 6ª edizione. Protagonista 
la musica e non solo: come di 
consuetudine, ogni serata è associata 
ad un colore. Il pubblico è invitato a 
partecipare indossando un abito o un 
accessorio a tema in tinta, diventando 
così non solo semplice spettatore ma 
protagonista lui stesso dell’evento.

Si comincia venerdì 15 luglio, presso 
villa Bertanzi, con “Estasi Lirica” ed il 
colore rosso. Venerdì 22 luglio, invece 
presso il parco del castello, va in scena 
“Candido, ovvero l’ottimismo” per 
una serata segnata dal colore verde. 
In scena Antonio Palazzo e Davide 
Bonetti. Ultimo appuntamento del 
mese di luglio, domenica 31, con il 
colore bianco per la “Serenata per 
l’alba”, organizzata al porto di Moniga. 
Si segnala in castello, invece, venerdì 
5 agosto con il colore azzurro “Ciak, 
si suona”: atteso il trio Ankordis 

composto da Cetti Schinocca, Giuliana 
Ferraboli e Miky Nishiyama. Chiude 
il festival, il color blu protagonista di 
venerdì’ 12 agosto con “Di mari e di 
terre. Musiche dal mondo”. Vari generi 
in scaletta, musica classica, jazz, ma 
anche teatro e pop per un festival 
che non si pone limiti. Tutti gli eventi 
sono ad ingresso gratuito: l’orario di 
inizio è alle ore 21. In caso di pioggia gli 
eventi saranno annullati. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare 
la pagina Facebook del Comune di 
Moniga. (Giovanni de Marco)

Musica
La 6ª edizione di “Colpi di colore” a Moniga

Capitali 2023: le coop ci sono

Progetti
DI GIULIO REZZOLA

Quindici progetti diffusi su tutto il 
territorio provinciale (dalla valle 
Camonica alla città, da Palazzolo al 
lago di Garda), 40 cooperative coin-
volte oltre ad enti, associazioni e i-
stituzioni di vario livello. È quanto 
mette in campo Confcooperative in 
occasione di “Bergamo Brescia ca-
pitale della cultura 2023”. Una serie 
di proposte, talune in collaborazio-
ne con le cugine bergamasche, “che 
vengono dal basso – dice il vice 
presidente Paolo Foglietti – perchè 
la cultura non è solo arte ma rap-
presenta anche valori, e il nostro 
mondo vuole aprirsi alla comunità 
per farsi conoscere, per offrire un 
contributo sia di pensiero che di a-
zione. Con progetti, ancora in fase 
di affinamento, che vadano oltre il 
2023 nei campi della cultura della 
sostenibilità, dell’innovazione, del 
lavoro e dell’umanesimo, della par-
tecipazione e della legalità”. 

Piano. A questo “piano delle idee” 

alla Valtellina durante la guerra dei 
30 anni nella prima metà del ‘600. 

Sostenibilità. Percorsi di approfon-
dimento sulla sostenibilità integrata 
rivolti a scuole, aziende, enti, citta-
dini; sulle realtà dei minorenni che 
devono scontare pene detentive, la 

sicurezza del lavoro, la qualità de-
gli alimenti; la realizzazione di piat-
taforme social dedicata ai giovani.

Sfida. Sono tutti percorsi in evo-
luzione, sottolinea anche il presi-
dente di Confcooperative Brescia, 
Marco Menni, che racchiudono una 

sfida: che cosa rimarrà dopo? “Dob-
biamo guardare oltre – dice – La di-
mensione culturale di Brescia non 
è legata solo al turismo. Per noi è 
capacità propositiva, accoglienza, 
impegno sociale. Con queste pro-
poste cerchiamo di rivitalizzare il 
territorio”.

   Progetti e proposte sparsi nel territorio della 
provincia e pensati anche per i soggetti più fragili

Presentati 
i 15 progetti culturali 
che Confcooperative 
mette in campo, sul 
territorio provinciale,
per l’appuntamento 
del prossimo anno

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE

è stato dato il titolo “Cooper, coo-
perare per cultura” ed è il risultato 
di una vera e propria cooperazio-
ne tra realtà aderenti all’associa-
zione di via Solferino che hanno 
dato vita a questo “cartellone” che 
abbraccia molti target e molti terri-
tori “con l’obiettivo di regalare alla 
comunità momenti sociali e spunti 
di riflessione. Cooper – aggiunge 
Foglietti – vuole stupire, coinvolge-
re, divulgare il valore della cultura 
cooperativa in modo innovativo e 
affascinante”.

Fragili. I 15 progetti in sintesi 
(consultabili sul sito www.brescia.
confcooperrative.it) riguardano ini-
ziative per i più fragili come “Bre-
scia ti accoglie tra le nuvole della 
città” e un flash-mob sul ponte che 
collega Paratico a Sarnico per met-
tere in evidenza le molteplici situa-
zioni legate al mondo della disabili-
tà. Il teatro nelle scuole dell’infan-
zia “Teatrino DigitAle-Ti prendo per 
mano”. Incontri sulla cultura coo-
perativa nelle aie delle cascine con 
“Riattiviamo”. 

Itinerari. Gli itinerari, anche con 
percorsi tattili per persone con di-
sabilità visive, attraverso “La città 
dei tesori nascosti”, tra reperti Cel-
ti, Camuni e Longobardi; gli incon-
tri con persone anziane che portano 
a conoscere la città e la provincia 
con le loro memorie e i loro scritti; 
mostre e approfondimenti sull’o-
pera del pittore seicentesco Gian-
giacomo Barbello, la vita dei santi 
Alessandro e Giulia, le peripezie 
per portare 2 cannoni da Brescia 

Le attrazioni de “La Strada 2022” per le vie e le piazze di Brescia

glio con “Rapa Rules Show” in scena al 
Quartiere 1° Maggio, il festival prose-
gue il 17 luglio alle 21.30 con la com-
pagnia francese Soralino che arriva nel 
cortile di palazzo Broletto con “In box” 
spettacolo che ha raccolto successi e 
premi nelle 300 repliche effettuate in 
tutto il mondo. 
Il 22 luglio sarà invece la volta dello 
spettacolo di Leo Bassi “The best of”, 
un’antologia imprevedibile, geniale, 
dissacrante ed esilarante dei migliori 
numeri della sua carriera. Sempre in 
Broletto (21.30), sabato 23, oltre alla 
risata diviene protagonista la musica, 
grazie al “Trio Trioche”con “PapagHe-

Sino al 24 luglio la 15ª edizione del 
Festival organizzato dal Circuito Claps. 
Spettacoli anche al quartiere 1° Maggio

Circo contemporaneo
DI MASSIMO VENTURELLI

Per il 15° anno Brescia torna a ospita-
re “La Strada”, il festival del circo con-
temporaneo, danza, musica e teatro 
urbano a livello internazionale. L’inizia-
tiva è del Circuito Claps, realtà che da 
anni opera nel teatro dal vivo. Le vie e 
piazze del centro storico, il Castello, il 
Broletto e tanti altri angoli della città 
diventano palcoscenici per gli spetta-
coli de “La Strada” che quest’anno ab-
bandona il formato “Short”. L’edizione 
2022 costituisce, infatti, un primo ten-
tativo di realizzare il format originale, 
quello di un’iniziativa vicina alle perso-
ne e al suo affezionatissimo pubblico. 
Dopo la serata inaugurale del 14 lu-

notazione obbligatoria su eventbrite 
(massimo 50 posti) e fa parte di un’im-
portante iniziativa di promozione del-
la danza a livello regionale. Da Piazza 
Paolo VI, alle 18.50, un nuovo “giro” 
sino alla piazzetta del Carmine, dove 
alle 19 avrà inizio “A ruota libera” della 
compagnia “i4 Elementi Teatro” Altro 
appuntamento in Largo Formentone, 
dove i 6 artisti provenienti da tutto il 
mondo e riunitisi nel Collettivo 6tu 
presentano “Krama”, uno spettacolo 
nello spettacolo, durante il quale si 
mostra ciò che in genere non si vede: 
il backstage, il montaggio, i rituali, la 
preparazione, i secondi di riposo prima 
del numero finale, il cambio costume. 
A chiudere il Festival, di nuovo al Bro-
letto alle 21.30, sarà il duo “Lucchetti-
no”, definiti “gli Stanlio e Ollio italiani”. 
Luca Regina e Tino Fimiani con “Luc-
chettino Classic” e lasceranno tutti a 
bocca aperta.

no PapagHena” un lavoro di clown mu-
sicale, nel quale i tre incredibili artisti 
ripropongono le arie de Il flauto magi-
co giocando con la lirica, il bel canto e 
la nobile arte comica. 
Quella di domenica 24 luglio, giornata 
di chiusura del festival, sarà una vera 
e propria “maratona di spettacoli” che 
invaderà il centro storico, inclusiva e a-
perta a tutti. La Rusty Brass Band farà 
marciare il pubblico partendo da Piaz-
za S. Alessandro alle 17.30 e invitan-
dolo a seguirla ai ritmi di musica jazz 
e swing. Si arriverà in Piazza Paolo VI, 
dove il pubblico diventa il protagonista 
dello spettacolo “Let my body be!”, di 
Salvo Lombardo/Compagnia Chiasma. 
Attraverso una serie di semplicissime 
indicazioni in cuffia, il performer guida 
il pubblico in una pratica partecipata e 
gradualmente conduce il gruppo alla 
costruzione di un momento di insie-
me. La performance è gratuita su pre-
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LIBRI

Sei anni dopo l’opera The Floating Piers di Christo e 
Jeanne Claude e a seguito dell’intervento di Daniel
Buren della scorsa estate, il Lago d’Iseo conferma 
l’attenzione per l’arte contemporanea con un nuovo
progetto espositivo di Stefano Arienti presso Mirad’Or, 
lo spazio pubblico sul lungolago di Pisogne. L’artista, 
nato ad Asola, nel Mantovano, ha realizzato una nuova e 
inedita opera, all’interno del progetto “Meridiane”,
declinando per la prima volta in versione 
tridimensionale, il lavoro di ricerca che porta avanti 
da molti anni. Si tratta di un nuovo progetto artistico 
pensato appositamente per lo spazio espositivo 
Mirad’Or. L’intervento site-specific, visibile sino al 30 
settembre e promosso dal Comune di Pisogne,
nasce e si ispira alla luce e alla sua osservazione: l’artista 
insegue l’ombra che il sole disegna, quasi come
in un gioco che rimanda l’eco della luce, sul pavimento e 
sulle pareti. Il segno di Arienti materializza e dà

vita al fenomeno naturale del variare della luce: il tempo 
trascorre, gli astri proiettano e l’artista
trasforma quello che vede e immagina in un’opera d’arte 
mutevole. Le ombre che in altri casi Arienti
aveva dipinto con colori su carta, qui assumono per la 
prima volta la tridimensionalità grazie a nastri di
vari colori e dimensioni, abbandonando quindi il 
supporto cartaceo, originario e fino a oggi privilegiato.
Diventa così più evidente il concetto di “disegnare con la 
luce”, in uno spazio in cui le persone sono
invitate a entrare. “Meridiana”, per Mirad’Or, si 
offre al pubblico del Lago d’Iseo e in particolare di 
Pisogne, paese che ha grandi affinità con il luogo di 
nascita dell’artista. Per la seconda volta, l’arte collega 
Asola e Pisogne: Girolamo Romanino infatti, grande 
protagonista del Rinascimento lombardo, lascia nei due 
paesi alcuni dei suoi più importanti cicli pittorici, creando 
un collegamento ideale nel tempo e nello spazio.

Arte
DI MARIO GARZONI

Le “Meridiane”
al Mirad’Or

Mostra
“Dif-Fuso. Dove l’arte diventa per tutti”

Venerdì 15 luglio, a partire dalle 17, si terrà l’iniziativa “Dif-Fuso. Dove l’arte 
diventa per tutti”, mostra itinerante alla scoperta degli artisti dei quartieri, 
guidata dagli attori e dagli allievi dell’Accademia Bresciana Improvvisazione 
Teatrale (Abit). Il percorso si svolgerà a partire dalla fermata Metro 
Sanpolino e terminerà alla Cena di quartiere Lamarmora. Gli organizzatori 
forniranno i biglietti per gli spostamenti in metro e faciliteranno l’iscrizione 
alla Cena di Quartiere. L’evento è stato organizzato di Consigli di Quartiere 
Lamarmora, San Polo Cimabue, Sanpolino, dai Punti Comunità Cimabue, 
Sanpolino e Chiesanuova, dall’associazione “6...in compagnia”, dal progetto 
Emera, dal Coordinamento Famiglie Affidatarie, da Casa delle Associazioni, 
da Co-Lab, dalla Fondazione Mamrè e dagli artisti partecipanti. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 12 luglio contattando i numeri 375 5268620 (Lucia)
o 340 6371969 (Sandra). In alternativa è possibile scrivere
 all’indirizzo e-mail net.brescia@gmail.com.

Bg-Bs 2023: 
il ponteggio
è tavolozza
Un’installazione artistica sul cantiere allestito per 
gli interventi conservativi in corso sulla facciata 
di palazzo Martinengo Colleoni, sede del Mo.Ca

Arte
DI MASSIMO VENTURELLI

Un’opera artistica campeggia sulla 
facciata di Palazzo Martinengo Col-
leoni, sede di Mo.Ca – centro per le 
nuove culture. L’iniziativa è volta a 
valorizzare la facciata che, per gli 
interventi conservativi e di restau-
ro in corso di esecuzione da parte 
di Brescia Infrastrutture a Palazzo, 
è attualmente occultata alla vista da 
ponteggi. L’evento artistico si inqua-
dra nel complesso di opere e azioni 
che il Comune ha avviato nell’am-
bito del prossimo grande appunta-
mento di “Bergamo e Brescia Ca-
pitali italiane della Cultura 2023”, 
grazie anche al coinvolgimento di 
Brescia Infrastrutture. 

Valore. “Credo molto nel valore di 
questo intervento, che ho seguito 
sin dal suo nascere − ha dichiarato 
la vicesindaco e assessore alla Cul-
tura del Comune di Brescia, Laura 
Castelletti − perché ritengo fonda-
mentale dare spazio pubblico all’ar-
te contemporanea, che attraverso le 
sue molteplici tecniche e declinazio-
ni può contribuire a rigenerare lo 
spazio urbano, accrescere il patri-
monio collettivo, dare nuova linfa 
a scorci cittadini e ai monumenti. 
Tanto più in un luogo come Mo.Ca, 
sede votata sin dalla sua nascita alle 
nuove culture”. 

Opera. L’opera, dal titolo “Movin-
g the World Forward” (“Spostare il 
Mondo in Avanti”), è stata ideata e 
realizzata da “Iocose”, collettivo ar-
tistico nato nel 2006 per iniziativa 
di Matteo Cremonesi, Filippo Cut-
tica, Davide Prati e Paolo Ruffino. 
L’opera per il Mo.Ca è stata conce-
pita per dialogare con l’architettura 
di Corso Cavour utilizzando la tec-
nica della prospettiva anamorfica e 

UN PARTICOLARE DELL’OPERA

per i viaggi cosmici. New Space, del 
resto, racchiude aspetti importanti 
del rapporto tra uomo, tecnologia e 
ambiente: dalle visioni di migliora-
mento ed emancipazione collettiva 
al mito del progresso, e all’uso di un 
linguaggio simbolico.

Narrazione. “Moving the World 
Forward” è un’immagine in grafica 
3D che presenta delle mani che sono 
intente a spostare in avanti una serie 
di oggetti: un libro, una tazzina, un 
gadget elettronico, una scarpa, una 
pinza e un pianeta. Questo perché 
le mani, spesso gesticolanti, sono di 
frequente protagoniste delle narra-
zioni sul progresso, ma sono anche 
cariche di significati molteplici: dalla 
tradizione iconografica della buona 
ventura all’industria di massa . L’ope-
ra gioca con il concetto di progresso: 
qui il dito non propone una soluzione 
univoca e precisa ad un problema, 
ma tutto può essere accelerato, tutto 
può essere spostato in avanti e avvi-
cinato alla sua utopica destinazione.  

Petr Andreevic Vjazemskij (1792-
1878), critico letterario e poeta, per 
tutti è stato – sempre e solo – “l’amico 
di Puskin”, ossia uno dei tanti epigoni 
che nel sommo scrittore vedevano 
un faro e un modello insuperabile 
di ispirazione. In realtà quello che 
esce da questa antologia dei diari 
personali compilati dallo scrittore 
in circa settant’anni di vita è una 
personalità ben più ricca e complessa, 
una figura spesso sorprendente, 
un grande romanziere che non 
ha avuto la voglia di incanalare 
la sua straordinaria capacità di 
osservazione in una determinata 
struttura narrativa. Già perché 
nei suoi taccuini la forma che 
predomina è quella dell’aneddoto, 
del frammento, briciole di storie dove 
con ironia e sarcasmo viene ritratta 
l’intera società.
(Recensione di Luca Bianchetti 
per conto della Libreria Ferrata)

Generare luoghi 
di vita

Il libro parte dalla constatazione 
che, per moltissimo tempo, la logica 
abitativa ha seguito il modello degli 
appartamenti e degli alloggi: forme 
di separazione fisiche e culturali, 
che hanno costretto la persona 
a un crescente isolamento. Gli 
appartamenti sono il prodotto di 
una realtà che ha condotto l’uomo 
a identificarsi come individuo 
assoluto, potente, inarrestabile, mai 
fragile, mai debole. Questa tendenza 
ad allontanarci e rinchiuderci, a 
escludere l’estraneo, è stata resa 
straordinariamente evidente con 
la pandemia, che ci ha forzato a 
un ancor più marcato distacco, 
mostrandoci così l’insicurezza 
delle nostre vite isolate. Serve 
ora la possibilità di un riscatto, 
di un’alternativa: nuove forme 
dell’abitare, fondate sulla relazione, 
che considerino l’altro come parte 
integrante dell’esistenza. 

J. Dotti - C. Nogarotto
Paoline
euro 11,00

La corsa come ricerca spirituale 
e forma di ascesi, la corsa come 
preghiera. Partendo dalla sua 
esperienza personale, dal suo 
correre fin dall’infanzia, l’autore 
approfondisce il significato 
teologico della corsa, di alcune 
eminenti “corse bibliche”, degli 
aspetti più spirituali e ascetici che 
riguardano il correre. Suggerisce 
che questo gesto atletico, vissuto 
in una determinata maniera, può 
divenire esperienza spirituale 
profonda e preghiera integrale, 
capace di coinvolgere l’uomo 
nella sua totalità. Una domanda, 
infatti, percorre tutto il libro: 
dove va l’uomo che si mette 
sulla strada e sui sentieri?  Qual 
è la sua meta? Cosa vuole 
raggiungere attraverso la fatica 
e la bellezza delle sue falcate? 
Verso cosa o verso “Chi” sta 
correndo?

Claudia è solitaria ma sicura di 
sé, stravagante, si veste da uomo. 
Francesco è acceso e frenato da 
una fede dogmatica e al tempo 
stesso incerta. Ma negli occhi di 
quel ragazzo remissivo intravede 
una scintilla in cui si riconosce. 
Da quel momento non si lasciano 
piú. A Claudia però la provincia 
sta stretta, fugge appena può, 
prima Londra, poi Milano e infine 
Berlino. Francesco resta fermo e 
scava dentro di sé. Diventano adulti 
insieme, in un gioco simbiotico di 
allontanamento e rincorsa, in cui 
finiscono sempre per ritrovarsi. 
L’autore mette in scena le mille 
complessità di una generazione 
irregolare, fluida, sradicata: la sua. 
Quella di chi oggi ha quarant’anni 
e non ha avuto paura di cercare 
lontano da casa il proprio posto nel 
mondo, di chi si è sentito davvero 
un cittadino d’Europa.

Correre
con Dio 

Alberto Trevellin
Edizioni Messaggero
euro 14,00

Spatriati

Mario Desiati
Einaudi
euro 20,00

Briciole
della vita

Petr A. Vjazemskij
Adelphi
euro 14,00

per porre l’accento sul movimento 
del New Space, ovvero le conquiste 
dello Spazio e il recente interesse 

L’opera, “Moving the 
World Forward”, è 

un immagine grafica 
in  3D realizzata dal 

collettivo artistico 
“Iocose”



Sale della Comunità

I’m your man 
di Maria Shrader
mercoledì 20 luglio, 21.30

BRESCIA
SERENO

EDOLO
S. GIOVANNI BOSCO 

Lightyear
La vera storia di Buzz
di Andrea Zalone
venerdì 15 luglio, 21.00
sabato 16 luglio, 21.00
domenica 17 luglio, 21.00

PROVAGLIO 
ARENA ESTIVA

Il lupo e il leone 
di Gilles de Maistre
giovedì 21 luglio, 21.15 

VILLANUOVA S/C
ARENA ESTIVA (ORATORIO)

Sing 2 
di Garth Jennings
Christophe Lourdelet
Mercoledì 20 luglio, 21.30

PALAZZOLO S/O
ARENA ESTIVA

I Croods 2
di Jill Culton
venerdì 15 luglio, 21.00

SALÒ
CRISTAL 

Una boccata d’aria 
di Alessio Lauria 
Sabato 16 luglio, 21.15
Domenica 17 luglio, 21.15
Lunedi 18 luglio, 21.15

Casablanca
di Nabil Ayouch 
Martedì 19 luglio, 21.15

CINEMA, RADIO
E TELEVISIONE
venturelli@lavocedelpopolo.it

Tv2000
Torna “Beati voi”

Dal 24 luglio, ogni domenica alle 
12.20, su Tv2000 c’è “Beati voi”, 
programma di approfondimento 
dedicato ai Dieci Comandamenti. 
La conduzione è affidata all’attrice 
Beatrice Fazi, la “spalla teologica” è 
don Gianmario Pagano, alias “Bella 
Prof”, professore di religione, che 
accompagna il pubblico in un viaggio 
tra le Parole della Legge. 
Perno delle puntate il pensiero di 
papa Francesco, con stralci delle 
udienze che ha dedicato ai Dieci 
Comandamenti.
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Mistero 
a Saint-Tropez

Cinema

Saint Tropez, agosto 1970. Il 
miliardario Croissant e sua moglie 
Eliane, come ogni anno, invitano 
nella loro villa un gruppo di 
variegati personaggi del jet set. 
Quando l’auto della donna viene 
sabotata Croissant, preoccupato, 
chiama il suo amico Jaques Chirac, 
segretario di Stato, perché mandi 
a indagare il miglior poliziotto 
disponibile. Peccato che, a causa 
delle ferie, l’unico poliziotto 
disponibile al numero 36 di Quai 
des Orfèvres, non sia proprio il 
migliore... 
È questo l’incipit di “Mistero a 
Saint-Tropez” film del regista 
francese Nicolas Benamou, 
interpretato da un ottimo cast: 
Christian Clavier (il commissario 
Botta), Benoît Poelvoorde (il 
miliardario Croissant), Gérard 
Depardieu (il capo della Polizia), 
Virginie Hocq (Eliane Croissant) 
e Rossy De Palma (Carmen). 
Interpreti che ben supportano e 
suppliscono l’esiguità della trama. 
Il film è, infatti, un susseguirsi di 
gag scoppiettanti, a ben vedere 
non sempre originali, alcune 
persino prevedibili, ma dai 
tempi comici perfetti. Un film 
che scorre leggero e piacevole, 
una matrioska di citazioni, 
godibilissimo per una platea tra le 
più ampie: cinefili, giallisti, curiosi 
e nostalgici vari. E, tanto per 
restare in tema di citazioni, poteva 
mancare Peppino di Capri e la 
sua mitica “Saint Tropez Twist”? 
Naturalmente no.
“Mistero a Saint Tropez” è 
consigliabile, brillante.
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Sabato
6.00 Le Lodi
7.00 Gr nazionale
7.15 S. Messa
8.00 Gr vaticana
8.10 Buongiorno in Blu
9.00 Gr nazionale
9.06 In Blu L’Economia
10.00 Gr nazionale 
10.06 Mattinata In Blu
11.00 Gr Nazionale 
12.00 Gr nazionale
12.05 Zoom
12.15 Al cinema
12.35 La biblioteca di 
Gerusalemme
 13.00 Gr nazionale
13.15 Ecclesia
15.05 Pomeriggio In Blu
17.05 Radio libera tutti
19.00 La musica è ribelle
20.30 Compieta
21.30 Soul

Domenica
6.30 Orizzonti cristiani
7.30 Sulla strada
8.30 Non un giorno qualsiasi
9.00 La Buona novella 
10.00 S. Messa 
11.00 La Buona Novella
12.00 Angelus
12.30 Arte e pensieri
15.30 Borghi d’Italia
17.35 I nostri fratelli
21.00 La valigia dell’attrice

Dal lunedì al venerdì
6.00 Le Lodi
7.00 Gr nazionale
7.15 S. Messa
8.00 Gr vaticana
8.10 Buongiorno inBlu
9.00 Gr nazionale
9.05 Piazza inBlu
10.00 Gr nazionale
10.05 Zoom 

10.30 Orizzonti cristiani
11.00 Gr nazionale
11.05 Zoom ecclesiale
11.25 Archivio sonoro
12.00 Gr nazionale 
12.03 Gr Africa
12.06 Cosa c’è di buono
13.00 Gr nazionale
13.12 Ecclesia
14.00 Gr Radio Vaticana
15.05 Pomeriggio In blu
17.00 Gr nazionale
17.06 I giorni e la storia
18.00 Gr nazionale
19.00 Radio Vaticana
20.30 Compieta 
21.00 Comunità in cammino 
23.00 In Spirito e Verità
23.30 Radio Vaticana 

OGNI
MERCOLEDÌ

ALLE 9.00 
L’UDIENZA
DEL PAPA

IN DIRETTA

tel. 0364.22342
e-mail: radio@vocecamuna.it
www.vocecamuna.it

News Valcamonica -
Sebino Vocegiornale
Vocegiornale 
Vocegiornale: 
8.30 - 12.30 - 18.30 - 00.30

Rassegna stampa locale
10.30
VoceFlash: 4.30- 5.30 – 
6.30 - 7.30 – 11.30 – 13.30 
– 15.30 – 17.30 – 19.30 – 
20.30 – 23.30 

New nazionali
e internazionali: Ogni ora 
dalle 7 alle 19 con Radio In 
Blu e Radio Vaticana

Programmi di servizio 
Mercatino
(8.45 – 12.15 – 17.15 – 
18.15 – 19.15) 

Corsi & Concorsi
(3.15 – 5.45 – 6.45 – 7.15 
– 10.45 – 13.45 – 17.45 
– 18.45)

Vivilavalle
(6.15 – 11.15 – 17.20).

Musica e 
intrattenimento
Pausa Caffè: in diretta dal 

lunedì al venerdì
dalle 10.15 alle 12

Music Cult: lunedì, martedì 
e mercoledì alle 21.30

Titoli di coda alta fedeltà: 
venerdì alle 20.30

Sala da concerto: venerdì 
alle 23

Comunque Daniela: 
giovedì e sabato alle 21.30

Musica c’è: ogni domenica 
alle 16 

Piccole cose inutili: 
domenica alle 9

Più rock meno broc: 
domenica alle 11

Radio Voce Camuna

tel. 0302731444
fax 0302130911
www.radioecz.it
info@radioecz.it

Visita il nostro sito
oppure telefona ai nostri numeri
per individuare, tra le oltre 60
frequenze di ECZ, quella che
corrisponde alla tua parrocchia

Radio ECZ
Via XV Giugno, 4 - 25014 Castenedolo

S. Messe
Lunedì, Martedì, 
Mercoledì e Venerdì: 7.30
sabato 7.30 –18.30;
domenica 7 –9 – 10.30 – 
18.30. 

Informazione locale
ECZ giornale:
dal lunedì al venerdì:
12.30 – 13.30 –19.30.

Block Notes
Gli appuntamenti
di città e provincia 
dal lunedì al venerdì:
10.03 – 11.03 –14.03 – 
17.30 – 19.03. 
Sabato: 10.03 –11:03 – 
12.30 – 13.30 – 14.30 – 
17.30 – 18.10.

Le nostre rubriche
Popoli tra sogni e 
speranze, lunedì 10.10
Bienvenida America 
Latina martedì 20
Giovedì… insieme!
giovedì 10.09
Suonava… l’anno! Ultimo 
giovedì del mese 21.00
Cucina e tradizione 
venerdì 12.15
Amico liscio, sabato 9.03
Wawawiwowa,
sabato 17.03
La buona novella,
domenica 15.00

Il meglio di…
Io, tu, noi, gli altri
mercoledì 10.09

Il punto della Settimana
giovedì 11.10
Insieme… all’Opera!
venerdì 10.10
Il tesoro nel campo
venerdì 11.10
Palestra Familiare
domenica 17.00

L’ECZ è tutto questo;
ma può essere
molto di più!
Collabora anche tu
con la radio al servizio
del territorio e se hai
iniziative da presentare,
appuntamenti da 
pubblicizzare, telefonaci, 
oppure invia una e-mail,
li inseriremo nei nostri spazi
di informazione locale. 

La Buona Novella

La Buona Novella va in onda la domenica dalle 9. All’interno
la testimonianza di Valentina Costa, vicepresidente dell’Associazione 
Centro Migranti, che racconta il suo viaggio tra Bosnia e Croazia sulle 
rotte dei migranti e il servizio del Centro Migranti nell’accoglienza dei 
profughi ucraini. La Buona Novella va in onda anche in differita su Radio 
Ecz, Radio Ponte di Manerbio, Radio Basilica di Verolanuova, Web Radio 
Raphael, Radio Voce Camuna e Radio Claronda.

a cura di ALBERTO AVEROLDI

Via Mazzini, 92 - 25043 Breno

LIVE
STREAMING
www.radiovoce.it

Gli inglesi hanno un chiaro talento nei racconti investi-
gativi, nei gialli d’autore. Basta citare alcuni nomi: Ar-
thur Conan Doyle (Sherlock Holmes), Agatha Christie 
(Hercule Poirot, Miss Marple), G.K. Chesterton (Father 
Brown), Ian Fleming (James Bond), senza dimenticare 
John le Carré o Ken Follett, sino ai più recenti J.K. Row-
ling (Cormoran Strike) e Mick Herron (Jackson Lamb). 
Tale immaginario è stato spesso portato sullo schermo 
in maniera acuta ed efficace. Ultime arrivate in ordine 
di tempo, su Sky e Now, sono le miniserie “Perché non 
l’hanno chiesto a Evans?” di Hugh Laurie e “Signora Vol-
pe” con Emilia Fox. Il noto attore Hugh Laurie (“Dr. Hou-
se”) è passato dietro alla macchina da presa per adatta-
re un romanzo di Agatha Christie del 1934, uscito nello 
stesso anno del più celebre “Assassinio sull’Orient Ex-
press”: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?”. Nel Galles 
anni ’30, il ventenne Bobby scorge il corpo di un uomo 
caduto dalla scogliera. Quando si avvicina per prestare 

soccorso, quest’ultimo esalando l’ultimo respiro dice: 
“Perché non l’hanno chiesto a Evans?”. Bobby decide 
di indagare aiutato dall’amica Frankie. Laurie sceglie u-
na via ordinaria, nella trasposizione del romanzo della 
Christie, rispettandone sostanzialmente dinamiche e 
sfondo di riferimento. Che succede, invece, se un agen-
te dei servizi segreti di Sua Maestà è in viaggio nel Cen-
tro Italia e si imbatte in una morte sospetta? È questa la 
scintilla di partenza della serie “Signora Volpe” ideata 
da Rachel Cuperman e Sally Griffiths, con protagonista 
Emilia Fox, una produzione Acorn Tv. Sylvia Fox è un’a-
gente dell’MI6 che lascia Londra per fare visita alla so-
rella in Italia, nel borgo di Panicale. L’occasione è il ma-
trimonio della nipote Alice. A ridosso della cerimonia lo 
sposo viene trovato morto in un lago… Sylvia si mette a 
indagare parallelamente alla polizia. La serie , però, ri-
mane impigliata in un crime lento e patinato che fa del 
Bel Paese la tipica cartolina.

Televisione
DI SERGIO PERUGINI

Due gialli 
d’Oltremanica



Pro Brixia
DI VITTORIO BERTONI

Mercato in crescita 
La pubblicazione del nuovo “Listino dei valori 
degli immobili”: a Brescia una realtà dinamica 

La pubblicazione del nuovo “Listi-
no dei valori degli immobili” curato 
dalla Borsa Immobiliare di Brescia 
mostra un mercato attivo e dinami-
co. Secondo un trend già rilevato 
dagli esperti nel 2021, il post pan-
demia continua a essere teatro di 
una riformulazione della domanda, 
rinnovata sulla scorta di nuove esi-

genze abitative dettate da isolamen-
to sociale, telelavoro e didattica a 
distanza. “Nel settore residenziale 
− spiega il presidente di Pro Brixia, 
Gianbattista Quecchia – si nota un 
ulteriore incremento di compraven-
dite. Anche i valori degli immobili 
di nuova costruzione o oggetto di 
riqualificazione tendono al rialzo. 

grande impulso al settore dell’e-
dilizia, riqualificando immobili e 
facendo lavorare molte imprese”. 
Allargando il discorso alle aree a-
gricole, i dati mostrano una tenuta 
rispetto all’anno precedente, con 
l’eccezione della Franciacorta re-
lativamente ai terreni a destinazio-
ne vigneto Doc, che registrano un 
incremento dei valori dettato dal-
la vivacità del mercato enologico 
e alla sua declinazione enoturisti-
ca e turistico-esperienziale presso 
le cantine del luogo. Discorsi più 
complessi riguardano i settori di-
rezionale e commerciale, influen-
zati dalla difficoltà delle imprese 
a ripartire.

dotate di spazi aperti esclusivi co-
me giardini e terrazze, con finiture 
medio-alte e con classi energetiche 
elevate”. Incrementi nelle quotazio-
ni al mq vengono dalle abitazioni 
dei comuni a vocazione turistica. 
Al vertice della classifica dei primi 
10 valori di mercato, nella quale 
ben 9 sono appannaggio di comu-
ni gardesani con l’unica eccezione 
costituita da Ponte di Legno che si 
colloca al quinto posto, si confer-
ma Sirmione, dove per acquistare 
un appartamento sotto il Castello 
sono necessari 8.000 euro al mq. 
“Anche il superbonus − afferma il 
coordinatore del comitato di listi-
no, Demetrio Rossi – ha dato un 

ECONOMIA
venturelli@lavocedelpopolo.it
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A cura delle Acli provinciali
L’esperto risponde

D: Percepisco una pensione e dal mese di marzo mi sono accorto che 
l’importo è diminuito di circa 140 euro. Con lo spid sono riuscito ad 
accedere al sito Inps e ho visto che proprio da marzo non c’è più in 
pagamento l’assegno familiare che percepivo per mio figlio che è disabile. 
Devo rifare domanda?

R: Dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’assegno unico universale per i figli a 
carico che sostituisce gli assegni al nucleo familiare (e anche le detrazioni fiscali) 
non solo per i figli minori, ma anche per i figli maggiorenni disabili. Pertanto, lei 
deve inoltrare all’Inps la domanda di assegno unico. Purtroppo, per recuperare 
gli arretrati avrebbe dovuto fare domanda entro il 30 giugno. Ora partiranno 
dal mese successivo alla domanda. È opportuno che faccia anche l’Isee, perché 
l’importo spettante dipende anche da tale indicatore. Contatti prima possibile il 
Patronato. Info: brescia@patronato.acli.it .

Consumatori
Domanda di esonero dal canone tv 2023

Già da questo mese di luglio per chi non possiede l’apparecchio televisivo è possi-
bile presentare la domanda di esonero dal pagamento del canone tv per il 2023. 
Come noto, dal 2016 il canone tv viene addebitato direttamente nella bolletta 
dell’energia elettrica. Il Governo si è impegnato nei confronti dell’Unione europea 
a eliminare questo automatismo in quanto si tratta di un onere improprio, cioè non 
riferibile al consumo di energia. In attesa del cambio di modalità di pagamento, una 
nota di Adiconsum, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl, ricorda a-
gli interessati che devono scaricare e compilare un apposito modulo, denominato 
“dichiarazione sostitutiva”, dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modulo può esse-
re poi rispedito scegliendo tra tre modalità: via internet dal sito stesso all’Agenzia 
delle Entrate accedendo al servizio con il proprio Spid, attraverso i Caf, con una 
raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Spor-
tello abbonamenti tv-Casella Postale 22-10121 Torino, allegando in questo caso 
anche una copia del proprio documento di identità.

L’energia arriva 
dal basso
Promosso da Apindustria Brescia un convegno sulle “comunità energetiche” 
come opportunità per fare fronte alle difficoltà di oggi

Apindustria
DI GIULIO REZZOLA

Una nuova frontiera per avere e-
nergia elettrica attraverso l’installa-
zione di impianti destinati alla pro-
duzione di energie rinnovabili per 
l’autoconsumo, basato sulla condi-
visione di quanto prodotto. È ciò 
che, regolate anche da una recen-
te legge regionale, rappresentano 
le “Comunità energetiche”, un’or-
ganizzazione di cittadini, enti loca-
li, attività commerciali o piccole e 
medie imprese che si “alleano” per 
dotarsi di impianti destinati a pro-
durre energia da fonti rinnovabili: 

UN MOMENTO DELL’INCONTRO

principalmente fotovoltaico (pan-
nelli solari, il modo più ”semplice”) 
ma anche eolico, geotermico, idro-
elettrico e biomasse. 

Formula. Una formula di gestione 
dell’energia “dal basso” e a chilo-
metro zero che può essere appli-
cata non solo in Comuni di grandi 
dimensioni ma anche in piccoli ter-
ritori (un esempio nella nostra pro-
vincia è rappresentato da Rudiano, 
comune di circa 6.000 abitanti tra i 
primi in Italia ad aver istituito una 
comunità energetica con l’obiettivo 
di produrre energia, consumarla su-
bito e ripartire i benefici economici 

Il sostegno 
della Regione

Intervento

Nel suo intervento al conve-
gno l’assessore all’Ambiente e 
clima, Raffaele Cattaneo, (nel-
la foto) ha citato uno studio del 
Politecnico di Milano che stima 
per i prossimi anni la creazione 
in Lombardia di un numero di 
Comunità energetiche com-
preso tra le 3 e le 6.000 unità. 
“Regione Lombardia intende 
dare sostegno alle comunità 
energetiche nascenti, in linea 
con il principio di sussidiarietà”, 
ha detto. Ricordando poi che gli 
investimenti sulle comunità e-
nergetiche sono due: quello na-
zionale, contenuto nel Pnrr, che 
prevede 2,5 miliardi per piccoli 
comuni sotto i 5.000 abitanti 
e quello regionale, che stanzia 
22 milioni di euro a fondo per-
duto per tutti i 1506 Comuni 
lombardi. “Secondo le stime, in 
Lombardia ci sarà un incremen-
to di potenza fotovoltaica com-
preso tra 600 e 1.300 megawatt 
– ha precisato –. Siccome ogni 
comunità può installare fino a 
un massimo di un megaWatt, 
la potenza generata può teori-
camente arrivare fino a 6.000 
mW. Il Piano Regionale Ener-
gia Ambiente di Regione Lom-
bardia – ha concluso - prevede 
entro il 2030 la riduzione di un 
terzo dei consumi energetici e 
il raddoppio della produzione 
di energia da fonti rinnovabili”.

tra i soggetti aderenti e, soprattut-
to, le famiglie fragili). 

Costi. Un nuovo modo di compri-
mere i costi, stabilizzare le fornitu-
re energetiche, propiziare la transi-
zione “green” del nostro Paese alle 
scadenze del 2030 e del 2050 dettate 
dall’agenda europea, illustrato nel 
corso di un convegno organizzato 
da Apindustria Confapi Brescia e 
Unionmeccanica Confapi Brescia 
alla presenza dell’assessore regio-

nale all’Ambiente e clima, Raffaele 
Cattaneo, in cui sono state descritte 
caratteristiche, quadro normativo, 
opportunità e vantaggi derivanti 
dalla creazione di una “comunità 
energetica”. Gruppo al cui interno 
i cittadini non sono più solamente 
consumatori ma, come detto, di-
ventano essi stessi produttori, uti-
lizzando la quantità di energia ne-
cessaria alla loro vita quotidiana 
e vendendo quella in eccesso. Le 
comunità energetiche, in sostanza, 
prevedono la produzione di energia 
elettrica in impianti sostenibili e in 
un territorio circoscritto, consen-
tendo poi alla popolazione e alle 
imprese di scambiarla tra di loro.

Incontro. L’incontro, molto parte-
cipato, ha fatto il punto su una real-
tà in continuo divenire, ancorchè in 
fase sperimentale, che anche la Cei 
ha condiviso lanciando in più occa-
sioni un appello per la creazione di 
“una comunità energetica in ogni 
parrocchia”: se ne è parlato infatti 
al meeting di Taranto, al Seminario 
nazionale sulla Custodia del Crea-
to, durante le Settimane sociali dei 
cattolici italiani.
 
Impegno. “Le comunità energeti-
che − ha affermato Marco Mariotti, 
vicepresidente vicario di Apindu-
stria Confapi Brescia – sono imper-
niate sulla convergenza di interessi 
diversi, portati avanti da soggetti 
strutturalmente differenti, per la 
creazione di un progetto inclusivo, 
sostenibile e lungimirante. Queste 
caratteristiche meritano di essere 
approfondite per essere comprese 
e valutate compiutamente dal no-
stro sistema produttivo”.

Rinnovabili. “Veniamo da decen-
ni di politica energetica nazionale 
lacunosa – ha sottolineato il presi-
dente di Unionmeccanica, Lorenzo 
Giotti − che ha, inoltre, scelto di e-
liminare il nucleare dalle opzioni 
produttive. Oggi, sia per recupera-
re il molto tempo perduto che per 
ottemperare alle rigide prescrizioni 
europee, è necessario puntare for-
temente sulle energie rinnovabili 
e, in questa direzione, le comunità 
energetiche possono rappresenta-
re una possibilità importante per 
il futuro”. 

Un nuovo modo
di comprimere i costi, 
stabilizzare le forniture 
energetiche e propiziare 
la transizione “green”

Il mercato risulta estremamente 
brillante, sia in città che in provin-
cia, per tipologie abitative caratte-
rizzate da metrature medio-grandi, 
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Dal 2 al 4 ottobre
Apindustria sarà a “Futura Expo”

Azione, confronto e condivisione. 
Su queste tre traiettorie si ritrovano 
le motivazioni che hanno portato 
Apindustria Confapi Brescia a 
partecipare e ad esporre nell’ambito 
della prima edizione di “Futura Expo” 
che verrà ospitata presso i padiglioni 
di Brixia Forum dal 2 al 4 ottobre 
prossimi. L’evento promuove un 
modello fortemente innovativo, nel 
quale ad essere sotto i riflettori non 
è la produzione delle imprese, non 
sono i servizi che erogano, bensì il 
loro impegno, quotidiano, messo a 

servizio dell’ambiente, a beneficio 
della intera comunità. È per questo 
che l’Associazione ha fortemente 
voluto partecipare: per contribuire 
ad alimentare la consapevolezza 
delle imprese rispetto ad etica, valori, 
operatività; per aumentare i propri 
standard ambientali; per fare network 
con l’intero sistema industriale del 
territorio e dei suoi stakeholder; 
per fare da cassa di risonanza delle 
best practice e delle innovazioni a 
disposizione delle aziende. L’impegno 
di Apindustria Confapi Brescia per 

CONFAPI
BRESCIA

il consolidamento di una cultura 
d’impresa che ponga al centro 
anche la responsabilità ambientale 
e sociale è stato, inoltre, confermato 
dall’organizzazione del convegno 
dal titolo “Le comunità energetiche 
un’opportunità per le imprese”. Al 
modello energetico innovativo, 
fondato sui pilastri dell’indipendenza 
energetica, della condivisione, dello 
sviluppo di produzione da fonti 
rinnovabili e della cooperazione 
tra soggetti diversi, è stato rivolto il 
seminario al quale è intervenuto il 

principale esponente delle istituzioni 
territoriali competente sul tema. 
L’assessore all’Ambiente e al Clima 
di Regione Lombardia Raffaele 
Cattaneo ha, infatti, trasferito gli 
strumenti di supporto che il Pirellone 
mette a disposizione per lo sviluppo 
delle comunità energetiche lombarde. 
Un momento di confronto che ha 
permesso di raccogliere una prima, 
interessante conclusione: le imprese, 
oggi, vogliono guardare al futuro. 
Vogliono identificare strade nuove 
per risolvere i problemi attuali. 

Apindustria
DI ROBERTO FRUGONI

Sulla strada della sostenibilità
La sigla di via Lippi è impegnata nel sostenere 
i propri associati in un percorso non facile
ma ormai inderogabile

re rilevante per il proprio business, 
ben l’88% delle imprese intervista-
te dal Centro Studi di Apindustria 
Confapi Brescia ha risposto in mo-
do positivo. Proprio da questa foto-
grafia dettagliata dello stato dell’ar-
te, l’Associazione ha inteso gettare 
le basi per un affiancamento reale 
e specializzato, volto ad un innal-
zamento complessivo del livello di 
consapevolezza del sistema pro-
duttivo bresciano. Un approccio 
che, sempre secondo l’indagine di 
Apindustria Confapi Brescia, al mo-
mento, nelle imprese intervistate è 
connesso al proprio processo pro-
duttivo e all’innovazione di prodot-
to. Elementi positivi emergono an-
che dalla relazione con i fornitori. 
Oltre sette imprese su dieci consi-
derano i fattori sociali e ambientali 
nella scelta dei fornitori. Buona la 
propensione anche alla riduzione 
degli sprechi e al riciclo dei rifiuti. 

Supporto. Ma c’è ancora strada 
da fare. “Dallo studio è emerso, nel 

complesso, un quadro con elemen-
ti positivi – commenta il presiden-
te di Apindustria Confapi Brescia 
Pierluigi Cordua -, ma si registrano 
allo stesso tempo delle difficoltà, 
legate alla burocrazia, alla non pie-
na conoscenza delle opportunità 
che esistono sul piano della finan-
za agevolata”. Per questo, secondo 
il numero uno dell’Associazione di 
via Lippi, “il ruolo associativo è im-
portante anche in tal senso, ma è e-
vidente che serve uno sforzo a tutti 
i livelli, da quello centrale agli enti 
camerali passando per gli istituti di 
credito. Molte imprese hanno con-
tezza di tutto questo sistema, altre 
non ancora, ma tutti devono essere 
sostenuti in questo sforzo. Nei pros-
simi anni, per restare sul mercato, 
una parte di imprese dovrà ricon-
vertire in tutto o in parte la propria 
produzione e, se non vogliamo che 
ne derivino conseguenze sociali 
drammatiche, è necessario che que-
sta trasformazione venga sostenu-
ta per tempo e in modo adeguato”. 

L’appuntamento con la sostenibilità 
non è più rimandabile. Ne è convin-
ta Apindustria Confapi Brescia che, 
con il proprio impegno diretto, in-
tende sostenere le proprie aziende 
associate in un percorso non certo 
facile, ma ormai inderogabile. In-

novazione, efficienza, controllo di 
gestione. Ma anche investimenti, 
collaborazioni, approfondita au-
toanalisi della propria produzione 
e dei propri processi, sono alcune 
delle direttrici che le aziende sono 
invitate ad approcciare. E lo do-
vranno fare perché la sostenibilità 
dovrà essere reinterpretata, in un 
concetto evoluto che, da rispetto 

L’88% delle imprese 
considera il tema di 
grande rilevanza per il 
proprio business: di qui la 
scelta dell’affiancamento

delle normative, diventi vantaggio 
competitivo.

Domanda. Alla domanda su quan-
to la sostenibilità sia da considera-

IL PRESIDENTE DI APINDUSTRIA PIERLUIGI CORDUA

SOS 
APINDUSTRIA.
Entra in Apindustria Confapi Brescia.
E trova le soluzioni che stai cercando.

Via Lippi, 30 – 25134 Brescia
Tel: 030 23076

www.apindustria.bs.it
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Approfondimento
Formazione e gamification con l’agricoltura 

Il dibattito sull’efficacia e l’opportuni-
tà di un approccio ludico all’istruzio-
ne e alla formazione è sempre stato 
di grande interesse; nella storia dell’e-
ducazione ci sono state due correnti: 
una a favore del gioco in quanto simu-
lazione della realtà senza le pressioni 
e le distorsioni della vita reale, e l’altra 
in opposizione, che pone l’accento sui 
limiti del gioco perché troppo distan-
te dalla vita reale, con le sue imperfe-
zioni, le difficoltà e la sua indiscutibile 
serietà. Tra i campi in cui la questione 
è stata affrontata con la massima se-

rietà ce n’è uno in cui obiettivamente 
c’è davvero poco da scherzare, cioè 
quello dell’addestramento bellico. Da 
anni realtà aumentata e realtà virtua-
le sono impiegate da protezioni civili e 
forze armate per molteplici vantaggi, 
a cominciare della possibilità di adde-
strare il personale in modo sicuro ed 
economico, risparmiando denaro e 
attrezzature e riducendo i rischi per le 
persone. Un ambiente simulato inoltre 
si rivela ottimo per insegnare a seguire 
le procedure in condizioni critiche, per 
gestire gli imprevisti e per raccogliere 

stione della sua attività, quali la scelta 
del suolo più adatto, la valutazione del 
tipo di produzione agricola, le possibi-
lità di diversificazione dei prodotti e di 
strategie marketing, questi giochi ap-
partenenti alla categoria “gestionale” 
sono vendutissimi in tutto il mondo.Si-
mulatori del genere sono supportati da 
team di sviluppo e ricerca costituiti da 
decine di professionisti e si propongo-
no come metodo integrativo alle tradi-
zionali modalità formative e costituen-
do, grazie al loro indubbio appeal, una 
vetrina per i più giovani.

BRESCIAB R E S C I A

dati da sfruttare per analizzare la cor-
rettezza delle manovre. E nel nostro 
settore? I videogiochi possono aiuta-
re ad apprendere chi lavora in agricol-
tura? Tralasciando giochi (come quello 
che spopolò anni fa) che si presentano 
come un semplice passatempo, sono 
tanti i videogiochi cosiddetti “di fat-
toria” che simulano il mondo agricolo, 
ricostruendo in modo fedele le neces-
sità gestionali di un’attività agricola. 
Proponendo una ricostruzione reali-
stica degli aspetti che un imprenditore 
agricolo deve tener presente nella ge-

Brescia
DI GIULIO REZZOLA

La situazione è drammatica
Giacomelli: “Se il bacino del lago d’Idro
non rilascerà acqua, da giovedì i nostri campi 
rimarranno completamente a secco”

sce il Mantovano. Se nel giro di u-
na settimana non piove – conclude 
amareggiato Giacomelli – va tutto 
a catafascio”.

Raccolti. Ma non è solo la mancan-
za d’acqua a fare paura. I primi rac-
colti sono stati portati in cascina 
(con tutti i distinguo del caso) ma 
in queste condizioni è impossibile 
seminare per il secondo e poi co-
minciano a scarseggiare i foraggi. 
Un problema che si sta ripercuo-
tendo pesantemente sugli alleva-
tori di bovini che, se va avanti co-
sì, si vedranno costretti a vendere 
i loro animali (i più giovani, da ri-
monta, in Turchia e Grecia, gli altri 
al macello). 

Temperature. Le temperature a 40° 
gradi e l’alimentazione “contingen-
tata” stanno provocando un calo 
enorme delle produzioni di latte e 
carne ma anche la suinicoltura con 
il suo milione e trecentomila capi 
soffre. Senza dimenticare i dati e-

conomici di quelle aziende che u-
tilizzano in stalla ventilatori e va-
porizzatori d’acqua (con bollette 
energetiche da incubo), 
Conseguenze che ovviamente si ri-
percuotono sul consumatore fina-
le (prezzi in continua salita) e sul-
le nostre produzioni di eccellenza. 
“Le aziende sono notevolmente 
preoccupate – dice il presidente 
di Coldiretti Brescia – Adesso co-
me adesso da agosto-settembre si 
accentuerà la carenza di prodotto 
da trasformare andando ad incide-
re pesantemente sulle produzioni 
di Grana Padano, di provolone, di 
gorgonzola. I prosciutti seguiranno 
la stessa strada”. 

Danni. Giusto per dare l’idea: og-
gi, il settore in Lombardia sconta 
danni per 120 milioni di euro. Le 
coltivazioni più colpite sono mais, 
orzo, frumento, frumento duro, er-
ba medica, loietto e prati e non è 
stato seminato il mais per il secon-
do raccolto.

Situazione drammatica. Agricoltori 
e allevatori disperati. Sacrifici lette-
ralmente bruciati. Sono le frasi ri-
correnti pronunciate dal presidente 
di Coldiretti Brescia, Valter Giaco-
melli, parlando di quanto sta acca-
dendo al settore primario in questa 
terribile estate fatta di siccità “mai 
vista prima” e di guerra (“mesi per 
avere un pezzo di ricambio quando 
a noi serve al massimo solo poche 
ore dopo”). 

I numeri. I numeri cambiano ogni 
giorno, forse ogni momento, per 
cui sono i concetti che fanno rab-
brividire. La questione siccità: “Se 
il bacino del lago d’Idro non rila-
scerà acqua, da giovedì (oggi, 14 lu-
glio. Ndr) i nostri campi rimarranno 
completamente a secco. Per quanto 
riguarda l’Oglio-Mella ci sono azien-
de che non hanno mai avuto acqua 
ed hanno subito danni ingentissimi. 
La Bassa in qualche modo tampona 
le sue esigenze con fontanili e cave, 
tentando di salvare il salvabile, ma 
non durerà a lungo. Il lago di Garda 
non fornisce acque alle nostre terre 
perché attraverso il Mincio riforni-

“Le coltivazioni
 più colpite sono 

mais, orzo, frumento, 
frumento duro,

 erba medica”
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Eugenio Massetti
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L’Assemblea Generale di 
Confartigianato Imprese 

Brescia e Lombardia 
Orientale 2022 si è 

concentrata quest’anno sulla 
stretta attualità. Intitolata: 

“L’impresa tra economia e 
democrazia. Come competere 

nell’attuale assetto 
geopolitico europeo” ha visto 

la relazione del presidente 
di Confartigianato Brescia e 

Lombardia Eugenio Massetti 
a cui è seguito il dibattito 

moderato da Carlo Piccinato, 
Segretario Generale di 

Confartigianato Lombardia 
con il Ministro Mariastella 

Gelmini e l’europarlamentare 
Irene Tinagli. Al termine sono 
stati conferiti riconoscimenti 

alle imprese artigiane. Per 
la fedeltà all’organizzazione, 

le ditte: Gosetti Michele di 
Prevalle; Orizio Laccatori di 
Gussago; Paghera Riccardo 
& C Snc di Lonato; Vischioni 

Giovanni Carlo di Pozzolengo; 
Gelmini Aldo Luxarm di 

Concesio; Motor Verde di 
Adro; Anselmi Srl di Torbole 

Casaglia; Frassine Sas di 
Collebeato; Oilcilindro Srl 

di Castel Mella e la B.B.M. di 
Muscoline. Per il passaggio 

generazionale: Sbaraini 
Impianti di di San Paolo; 

Forneria Cristini di Darfo 
Boario Terme; Maffi Gianluca 

di Roncadelle; Pedrotti 
Corrado di Vione; Liquorificio 

Alta Valle Camonica Sas di 
Edolo; Termoidraulica Srl 

di Roccafranca e Metelli 
Gianluigi di Roccafranca. 

Per l’impegno sociale: 
Martinotti Eugenio di 

Lumezzane. Riconoscimenti 
anche ai sindaci, dirigenti di 

Confartigianato: Pasquini 
Giambattista - Sonico, Bellini 
Paolo - Pozzolengo (presente 

il vicesindaco Marika Busti), 
Zanotti Franco - Bione, 

Sarnico Giovanni Battista - 
Ospitaletto, Bruno Bettinsoli 

- Lodrino, Sturla Pietro - 
Bagnolo Mella e Comincini 

Giancarlo - Pompiano. 
Infine, un riconoscimento al 

sindaco di Brescia Emilio Del 
Bono, in rappresentanza di 

tutti i Sindaci d’Italia.

Appuntamenti
L’Assemblea

Generale 2022



Calcio femminile
Bonometti ricomincia dalla 3Team Brescia

CENTRO SPORTIVO
ITALIANO

Una boccata d’aria fresca in 
alta Valle Camonica. Domenica 
scorsa il gruppo Vezza Bike ha 
presentato a Vezza d’Oglio la 7ª 
Valgrande Bike, gara di mountain 
bike valida come campionato 
provinciale Csi, nonché 6ª prova 
del Circuito Terre Bresciane 
Xc. Una settantina di specialisti 
ha affrontato i 20 chilometri di 
saliscendi tra le bellezze della 
Val Grande, provando a digerire 
gli 850 metri di dislivello del 
tracciato. La partenza condivisa 
da Piazzale Flayosc ha lanciato 
una gara disegnata per mettere 
alla prova i presenti. Come 
dichiarerà a fine giornata Roberto 
Elli, responsabile mountain bike 
Csi, “era necessario essere un 
biker completo per affrontarla 
al meglio: andare forte in salita 
e saper guidare nelle discese 
tecniche”. La selezione si è fatta 
fin dalle prime battute. Fabio 
Pessina (Team Viscardi) ha preso 
la testa macinando un ritmo 
insostenibile per la concorrenza. 
E infatti ha tagliato per primo il 

traguardo; dietro di lui, separati 
tutti da circa un minuto di gap, 
sono arrivati Francesco Mensi 
(Niardo for Bike), Simone Arici 
(Giangi’s Team), Omar Codenotti 
(Team Stefana Bike) e Luca 
Bonaiti (Rt96). Quest’ultimo, 
primo atleta ciessino all’arrivo e 
nuovo campione provinciale Élite 
Sport di specialità, al contrario 
di chi gli si è chiuso davanti, ha 
dovuto affrontare una sofferta 
volata finale. “Non era la mia gara 
— ammette Bonaiti —: troppa 
salita per le mie caratteristiche. 
Ho comunque voluto onorare 
l’impegno”. Gustavo Caldinelli, 
responsabile del Vezza Bike, 
ha infinite tirato le somme di una 
giornata impegnativa: “È stato 
un onore ospitare il campionato 
provinciale Csi di mountain bike. 
Volevamo fare bella figura, perciò 
abbiamo dedicato due giornate 
intere a sistemare il percorso, 
in modo da esaltare le bellezze 
del nostro territorio. Abbiamo 
dimostrato ancora una volta di 
essere un grande gruppo coeso”.

A Vezza, 
tanta salita

Mountain bike
DI CSI BRESCIA

La proposta punta 
soprattutto sulla 
conferma dell’ampia 
offerta sportiva

Presto il piano attività 
per la nuova stagione

Manca ormai pochissimo al varo 
della nuova stagione. 

Piano attività. Il momento di pas-
saggio, come ogni anno, è stabilito 
dalla pubblicazione del nuovo pia-
no attività. Un documento appro-
fondito, chiaro e utilissimo nel qua-
le trovare tutte le informazioni per 
poter partecipare alla nuova anna-
ta sportiva ciessina. Come annun-
ciato dal presidente del Comitato 
provinciale, Emiliano Scalfi, “ver-
rà a breve inviato a tutte le società 
affiliate e a tutte le parrocchie che 
partecipano alla vita del Csi”. 

Proposta. La proposta punta, in 
primo luogo, a confermare la base 
dell’offerta sportiva, rappresentata 
dagli sport di squadra, ovvero cal-

FOTO D’ARCHIVIO CSI

cio, volley e basket, sia Open che 
giovanile, sia maschile che femmi-
nile (a cui si aggiungeranno varianti 
spurie come l’over 35 di calcio e il 
misto di volley). In secondo luogo, 
verranno implementati in numero 
e qualità gli eventi di sport rilan-
ciati nell’ultimo biennio, come gin-
nastica ritmica, podismo e padel. 
Continueranno infine a ritagliarsi 
il proprio solido spazio biliardino, 
judo, tennis tavolo, nuoto, ciclismo 
e mountain bike.

Futuro
DI CSI BRESCIA

Mountain bike
Vestire le maglie 
dei campioni

Dalla Valgrande Bike di Vezza 
d’Oglio, si aggiudicano le ma-
glie di campione provinciale di 
mountain bike Csi: Luca Bonaiti 
(Élite Sport, Rt96), Andrea Ca-
vagna (M1, Sprint Bike Lumez-
zane), Andrea Dennunzio (M2, 
Five Team), Claudio Ganino 
(M3, Sprint Bike Lumezzane), 
Alberto Fortunato (M4, Cicli-
mant-s Racing), Diego Ricca 
(M5, Ciclimant-s Racing), Gian-
paolo Fappani (M6, Ciclimant-
s Racing) e Simone Ghizzardi 
(M7+, Team Leonessa ’99).

SPORT
guattacaldini@lavocedelpopolo.it

Rugby
DI MARIO RICCI

Polo federale? Ormai è realtà
Nove club e oltre 130 atleti coinvolti. Sono questi 
i numeri del nuovo progetto per il supporto 
e lo sviluppo del settore giovanile bresciano

Proposta operativa. La proposta, 
dopo essere stata presentata ai club, 
è stata portata in Federazione dai 
“Centurioni”, che hanno fatto da 
portavoce dell’intero movimento 
rugbystico bresciano, come sottoli-
nea il presidente del club valtrumpli-
no, Ottorino Bugatti. “È un progetto 
che abbraccia tutte le società bre-
sciane del territorio, perché insie-
me è più facile sviluppare una realtà 
costruttiva, così come risolvere pro-
blemi e difficoltà — ha sottolineato 
Bugatti —. I ‘Centurioni’ non sono i 
diretti destinatari, hanno solamen-
te fatto da capofila. Il nostro è un 
obiettivo comune. I ragazzi hanno 
vissuto anni difficilissimi a causa 
della pandemia. Questo progetto si 
rivolge a loro”.
 
Progetto. Gli allenamenti avverran-
no a rotazione nelle strutture più 
attrezzate messe a disposizione dai 
club del territorio. I ragazzi potran-
no crescere sia dal punto di vista 
umano che dal punto di vista spor-

tivo. Fare attività tutti insieme per-
metterà di crescere e di collaborare. 
“Non solo per i ragazzi – aggiunge e 
conclude Bugatti – ma anche per i 
club e per i tecnici è un’opportunità 
di confronto importante. È proprio 
questo il senso del Polo, essere vi-
cini e uniti”.

Obiettivi. Il progetto, che rispon-
de alla richiesta della Fir (Federa-
zione italiana rugby) di rendere più 
inclusivo il rugby coinvolgendo le 
nuove generazioni, si pone diversi 
obiettivi: crescita delle collaborazio-
ni sul territorio con la conseguente 
crescita del movimento, ma anche 
l’innalzamento della qualità dei tec-
nici, l’aumento dei tesserati con una 
maggiore attenzione rivolta all’in-
dividuo, l’aumento della qualità del 
singolo atleta e la relativa crescita/
maturazione sportiva e personale, 
oltre ad una selezione più mirata 
fino ad ottenere due o tre giocatori 
da sottoporre ai centri di formazio-
ne permanente di Milano e Roma.

Tutti per uno, uno per tutti. Può es-
sere sintetizzata così la nuova inizia-
tiva messa in campo da nove club 
di Brescia e provincia per un totale 
di oltre 130 atleti giovani coinvolti 
(classi 2005/2006). La Federazione 
Italiana Rugby ha, infatti, approvato 
il progetto che prevede una sorta di 
“polo itinerante”, il quale permette-
rà – a rotazione – di svolgere allena-
menti nelle strutture più attrezzate 
dell’intera provincia. I club, dalla se-
rie A in giù, potranno inoltre essere 
supportati da tecnici qualificati pre-
senti sul territorio. Un progetto che 
è frutto della sinergia e dei tavoli di 
lavoro che da tre anni coinvolgono 
i principali club del territorio. 

Adesioni. Hanno aderito al Polo 
Federale bresciano: “Centurioni 
Lumezzane”, “Botticino”, “Francia-
corta”, “Fiumi-Borgo”, “Bassa Bre-
sciana”, “Rovato”, “Valle Camonica”, 
“Oltremella” e “Brescia”. Ad oggi 
sono nove i club, ma l’iniziativa è 
aperta a tutte le società del territo-
rio. Tutto prenderà il via al termine 
dell’estate, con la ripartenza degli al-
lenamenti e della stagione sportiva.

Una leggenda del calcio bresciano 
ha accettato, con entusiasmo, di 
guidare un giovane, compatto 
e promettente gruppo di ragazze. 
È la nuova avventura di Stefano 
Bonometti che torna ad allenare 
dopo la carriera da giocatore con la 
casacca delle Rondinelle. 
Basta calcio maschile, il cambio 
radicale è arrivato accettando 
l’incarico offerto dalla 3Team Brescia 
Femminile. “Con il presidente Peroni, 
già tre anni fa, avevamo iniziato a 
collaborare – rivela l’ex capitano 

delle Rondinelle –. Poi, scoppiato 
il Covid, il progetto si era dovuto 
temporaneamente accantonare. 
Finalmente ci siamo ritrovati. 
Da parte mia c’è stata subito 
la voglia di collaborare”. 
La 3Team Brescia, nonostante la 
sua “giovane età” (è stata fondata 
nel 2013) è una delle società più 
preparate e strutturate del territorio 
lombardo con quasi 200 atlete 
iscritte e specializzata nel calcio 
femminile. Bonometti allenerà la 
Juniores. (m.r.)

Bugatti: “Non solo per 
i ragazzi, ma anche per 
i club e per i tecnici, 
è un’opportunità di 
confronto importante”
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Rally 1000 Miglia 
Ad agosto, la Corsa riabbraccia Brescia

A sei anni dall’ultima volta, la 45ª edizione del Rally 1000 Miglia torna a 
riaccendere i riflettori su Brescia. Con partenza e arrivo che avverranno da 
piazza Arnaldo, nel cuore pulsante della città. L’annuncio è arrivato direttamente 
dall’Automobile Club Brescia. Dopo gli ultimi due anni in cui le limitazioni dovute 
all’emergenza pandemica hanno di fatto limitato queste opportunità, l’edizione 
2022 (in programma dal 25 al 27 agosto) potrà nuovamente fregiarsi di questo 
privilegio grazie alla collaborazione del Comune di Brescia, dell’Assessorato 
allo Sport, del Settore Promozione della Città e della Polizia Locale. “Si tratta di 
una notizia molto importante — ha commentato il Presidente dell’Aci, Cavalier 
Aldo Bonomi — sia come sportivi che come bresciani. Dopo aver riacquisito 
la titolarità di Campionato Italiano Assoluto Rally lo scorso anno, ci sembrava 
doveroso abbracciare ancora Brescia come abbiamo fatto per tanti anni. 
Ringraziamo di cuore tutte le persone, le autorità e le istituzioni che hanno reso 
possibile il ritorno a Piazzale Arnaldo”. (Mario Ricci)



sione a quello che qualcuno più in 
alto di me ha definito “dittatura del 
pensiero unico”.

Roberto Caprini

   Caro Roberto, sulle scritte 
inopportune abbiamo già detto 
quanto necessario in prima pagi-
na. Non ho elementi per commen-
tare la libera partecipazione delle 
persone. Così come non ho gli e-
lementi per assegnare la patente 
del “buon cristiano” a un politico 
piuttosto che un altro, anzi pen-
so che porre così la questione sia 
profondamente sbagliato. Sull’ide-
ologia gender e sul pensiero unico 
riprendo le parole pronunciate dal 
Papa: “L’ideologia del gender è pe-
ricolosa, perché è astratta rispetto 
alla vita concreta di una persona, 
come se una persona potesse deci-
dere astrattamente a piacimento 
se e quando essere uomo o donna. 
L’astrazione per me è sempre un 
problema”, ha rimarcato France-
sco, precisando, tuttavia, che “que-
sto non ha nulla a che fare con la 
questione omosessuale”. Se c’è una 
coppia omosessuale, “noi possia-
mo fare pastorale con loro, andare 
avanti nell’incontro con Cristo”. 
Papa Francesco afferma con forza 
la dignità e il diritto a non essere 
discriminati di quanti non si sen-
tono rappresentati dal loro sesso 
biologico, ma nello stesso tempo è 
molto chiaro sui pericoli per gli 

individui e la società derivanti 
dall’ideologia gender. 

Luciano Zanardini

Riflessioni sull’aborto
Egr. direttore,
dagli Stati Uniti d’America si è diffu-
sa nel mondo l’ideologia dell’aborto 
come diritto. Ma ngli Stati Uniti si 
sono diffusi sempre più fra il popolo 
e i giovani anche combattivi momvi-
menti pro vita. Ora, con una sentenza 
epocale, la Corte Suprema america-
na ha ribaltato una precedente sen-
tenza storica secondo cui l’aborto era 
un diritto fondato sulla Costituzione 
e ha lasciato ai singoli Stati Usa la de-
cisione di legalizzarlo e regolarlo. Ciò 
ha scatenato in America e nel mondo 
intero opposte reazioni di giubilo, op-
pure di rabbiosa delusione, che negli 
Usa è sfociata anche in minacce ai 
giudici e atti vandalici contro sedi di 
movimenti prolife e chiese. Mentre 
in Europa, quasi a controbattere la 
decisione americana, avanza la pro-
posta di riconoscere l’aborto come 
diritto costituzionale. L’importanza 
del fatto non poteva essere ignora-
ta dalla Chiesa gerarchica. Se alcuni 
prelati si sono limitati a conferma-
re la contrarietà all’aborto, evitan-
do scontri ideologici, il battagliero 
mons. Suetta, vescovo di Ventimi-
glia, si è decisamente pronunciato a 
favore della sentenza Usa, afferman-
do che il suo principale valore sta 
nell’aver cancellato un’acquisizione 

Contro la dittatura
del pensiero unico
Egr. direttore,
da cittadino bresciano e da cattoli-
co vorrei esprimere qualche osser-
vazione sulla “carnevalata” del gay 
pride dell’altro giorno nella nostra 
città; il punto iniziale è che non si 
tratta di una carnevalata: si tratta 
della sfilata di persone che hanno in 
cuor loro dispregio per i valori cri-
stiani e lo hanno dimostrato anche 
visivamente quanto abbiano in odio 
i valori su cui da sempre si basa il 
cattolicesimo: la sacralità e unicità 
del matrimonio fondato su uomo e 
donna, il diritto di un bambino ad a-
vere un papà e una mamma, la difesa 
della vita dal suo inizio fino alla fine 
naturale. O forse vogliamo far finta 
di non vedere quelle triste immagi-
ni girate sul web di cartelli blasfe-
mi che hanno ridicolizzato e offeso 
la nostra religione cristiana e il suo 
fondatore? Poi c’è l’aspetto politico 
di un sindaco e di una parte dei suoi 
collaboratori che sorridenti hanno 
sfilato in mezzo a questo scempio; 
un sindaco che si professa cristia-
no, per giunta. Forse è il momento 
di fare delle scelte chiare, di dire da 
che parte si sta. Personalmente da 
cristiano, cittadino, educatore credo 
che tutta questa massa di persone 
che inneggiano all’ideologia gender 
siano su una strada sbagliata; ma 
credo anche che il tacere sempre 
sia connivenza col male e sottomis-

giuridica, e cioè che “l’aborto sia un 
diritto costituzionale”. Ed è arrivato 
ad augurare per l’Italia “la cancella-
zione della legge 194”, perché la lega-
lizzazione dell’aborto non è un “Pro-
gresso” ma una “vergogna”, e l’amore 
per la “verità” è preferibile al timore 
di pronunciarsi su un argomento “di-
visivo”. domande e perplessità circa 
le posizioni espresse dalla Chiesa in 
questo frangente sono emerse anche 
nel caso della presidente della came-
ra americana, Nancy Pelosi, cattoli-
ca e abortista, per cui il suo Vescovo 
le aveva proibito di comunicarsi: ha 
potuto tranquillamente ricevere la 
comunione in San Pietro, nei giorni 
stessi in cui Papa Francesco ribadiva 
che l’aborto è un delitto. Il Pontefice, 
intervistato poi sull’argomento, pur 
ripetendo la sua condanna dell’abor-
to, non si è pronunciato sul valore 
giuridico della sentenza americana, 
mentre ha detto che “quando un ve-
scovo perde la sua natura pastorale 
crea un problema politico”. Su un 
tema certamente delicato e divisivo 
come questa sentenza sull’aborto, se 
non sbaglio, La Voce del Popolo non 
ha preso posizione, il che può essere 
comprensibile; vi ha accennato in un 
articolo di seconda pagina, ma non 
vi ha dedicato un apposito articolo, 
anche solo informativo, come ho cer-
cato di fare in questa lettera (spero 
in modo obiettivo) e come, prima di 
me, aveva fatto con una sua lettera 
Angelo Valetti.

Emilio Guzzoni

Quanto viene pubblicato è da attribuirsi 
unicamente alla responsabilità dei firmatari 
delle lettere. Nelle lettere è necessario 
indicare nome, cognome, indirizzo e numero 
di telefono di chi scrive per renderne possibile 
l’identificazione.
La redazione si riserva il diritto di sintetizzare, 
senza alterarne il senso, i contributi troppo 
lunghi (massimo 2.500 battute) che saranno,
però, inseriti integralmente sul giornale online
www.lavocedelpopolo.it.
La pubblicazione di una lettera non implica 
la condivisione del contenuto da parte della 
direzione. Non saranno pubblicate lettere già 
apparse su altri organi di stampa.
Scrivete a “La Voce del Popolo”,
via Callegari, 6 - 25121 Brescia
o via mail a direttore@lavocedelpopolo.it.

Centro diocesano
delle comunicazioni sociali
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potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi 
direttamente alla Fondazione Opera Diocesana San 
Francesco di Sales via Callegari 6 – cap. 25121 – 
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BRESCIA
Edicola Serra
Piazzetta Vescovado

Edicola S. Barnaba
Piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli

Edicola 29
Via Trento 25

BASSA
Bagnolo Mella
Edicola Montini, Via G. Chiodi

Chiari
Edicola delle erbe, Via XXVI Aprile 29

Dello
Edicola 277W, Via XI Febbraio 2

VALTROMPIA
San Vigilio di Concesio
Edicola di Luciana Mandora, via Rizzardi 12

Lumezzane S.S.
Edicola Modulgrafica di C. Caldera,
Via Montini 80

Marcheno
Edicola Rizzini Paolo, Via Zanardelli 3

Auguri a...
redazione@lavocedelpopolo.it

Il 16 luglio festeggia il 
suo 43° compleanno 
don Alessandro 
Gennari, docente 
di Sacra Scrittura in 
Seminario e presbitero 
collaboratore festivo 
nella parrocchia di 
S. Luigi Gonzaga, in 
città. Al sacerdote, 
di Castenedolo, 
giungano, con quelli 
della sua comunità, 
anche gli auguri di 
“Voce”.

43 ANNI: AUGURI
DON ALESSANDRO

Il 17 luglio festeggia il 
suo 90° compleanno 
don Gianfranco 
Prati, presbitero 
collaboratore a 
Ponte S. Marco. Al 
sacerdote, originario 
della parrocchia di 
Calcinato, giungano 
con quelli della sua 
comunità, di amici 
e familiari, anche gli 
auguri della redazione 
del settimanale 
diocesano.

90 ANNI: AUGURI
DON GIANFRANCO
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La Buona Notizia
Come eravamo
7 settembre 1997

Il 7 settembre 1997 andava 
in onda la puntata numero 
342 de “La Buona Notizia”. 
Si trattava di un’edizione da 
taglio prettamente giovanile, 
con un servizio che metteva 
insieme la 12ª Gmg celebrata 
a Parigi dal 19 al 24 agosto a 
cui avevano partecipato 2.000 
giovani bresciani, e il Convegno 
giovanile che si sarebbe 
tenuto dal 12 al 14 settembre 
successivo. Tema scelto per 
l’assise giovanile in programma 
al Centro pastorale Paolo Vi 
era “L’urlo. il silenzio, la Parola”. 
La relazione centrale, affidata 
a mons. Bruno Maggioni, 
faceva parte di un programma 
fatto anche di testimonianze, 
momenti di festa e di riflessione. 

LETTERE
direttore@lavocedelpopolo.it

TELEPACE
(canale 187)

il sabato
alle 13.30

  e alle 20.00

TELETUTTO
il sabato
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e alle 18.00
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e il martedì
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la domenica

alle 8.00

TELEBOARIO
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alle 8.15
e alle 10.00

LA “BUONA
   NOTIZIA”

LA SANTA MESSA
DEL SABATO
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   MAGAZINE 
TELEVISIVO

Domenica 17 Luglio 2022

La Santa Messa prefestiva delle 18.30
è in diretta dalla chiesa cittadina 
di San Luigi Gonzaga
su Teletutto (canale 16), Super TV (canale 96)

Io esiste.
Grazie agli altri.
Ilvo Diamanti

a “Filosofi lungo l’Oglio”

AgriSummer 
all’Accademia 

Symposium
di Rodengo Saiano

Brescia: il grest
nella parrocchia

della Conversione
di San Paolo

Il commento
al Vangelo è a cura

di don Angelo Gelmini, 
Vicario per il clero

In studio
Pierangelo Milesi, 
presidente delle
Acli Bresciane



FA BENE ANCHE
A CHI NON LA BEVE.

Le cellule del nostro corpo 
per stare bene necessitano 

di vivere in un 
ambiente extracellulare alcalino 

che le nutre, le ossigena 
ed elimina le tossine.

Così rimangono più a lungo 
giovani e vitali, e noi con loro.

Idratati ogni giorno con 
Acqua Minerale Maniva pH8.
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