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Ci sono anche dei bresciani
tra le persone coinvolte
nell’indagine denominata
«Big-Boy»,condottadaicara-
binieri del Nas e coordinata
dalla Procura di Trento, che
hasgominatounsodaliziocri-
minoso dedito al commercio
di farmaci dopanti e ad effet-

to stupefacente, all’impiego
di procedure dopanti e vieta-
te come l’autoemotrasfusio-
ne e all’esercizio abusivo del-
la professione di fisioterapi-
sta e dietista.

NOVELEORDINANZEdi custo-
dia cautelare eseguite - di cui
èdestinatarioancheunbody-
builder di Capriolo attivo co-
me personal trainer in pale-
stre bresciane - integrate da
numerosi decreti di perquisi-
zione, eseguiti nelle province

di Trento, Bolzano, Brescia,
Bergamo, Cremona, Mode-
naeViterbo.Tra i destinatari
delle misure cautelari anche
figure mediche e direttive di
strutture sanitarie private.
Nel corso dell’indagine sono
state sequestrate oltre unmi-
gliaiodi confezioni diprodot-
ti farmaceutici (alcuni aduso
veterinario)destinateadatle-
ti e frequentatori di palestre
nel Nord Italia. Valore sul
mercato illegale: oltre 30mi-
la euro. Materiale sequestra-

to anche al bresciano - ora ai
domiciliari - che secondo gli
investigatori avrebbe riforni-
to di sostanze dopanti alcuni
suoi atleti. Dall’inchiesta è
emerso che gli ambulatori di
due case di riposo della pro-
vincia di Trento erano diven-
tati il punto di riferimento
per sportivi e frequentatori
dipalestre chesi sottoponeva-
no a pratiche ematiche do-
panti vietate, come l’autoe-
motrasfusione, con prelievo
e successiva re-infusione di

sangue. Gli atleti, inoltre, ri-
cevevano indicazioni sulle
modalità di acquisto di far-
maciproibiti e suimetodi far-
macologicipiù idoneiperelu-
dere eventuali controlli anti-
doping.
L’indagine, che vede coin-

volti un medico geriatra, di-
rettore sanitariodelledue ca-
sedi riposo trentine, dueper-
sonal trainer, noti nell’ambi-
to sportivo per gli importanti
risultati ottenuti in competi-
zioni di «body building» ed
altreseipersone, è stataavvia-
ta la scorsa estate da prece-
denti operazioni svolte nello
stesso settore. •P.BUI.
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Librixia, lavoro e Costituzio-
ne:un trinomioche si concre-
tizzerà il prossimo primo ot-
tobre con «La Costituzione
va in scena - Invito alla citta-
dinanza attiva». Il progetto
ha tre anime: Confartigiana-
to e la sua associazione cultu-
rale Ancos, che da sei anni
dannovitaaLibrixia; la socie-
tà Rangoni & Affini spa, che
ha pensato a dieci Borse di
studio per sostenere i ragazzi
che vorranno proseguire con
l’università in un percorso di
studi scientifico. Poi Anpi,
Ande e Associazione Zanar-
delli, che consegneranno ai
18enni una copia della Carta
fondamentale.

L’INIZIATIVA, per l’assessore
alla Pubblica istruzione in
Loggia,FabioCapra,«si inse-
risce nel percorso finalizzato
a costruire una città attenta
ai valori dell’educazione civi-
ca», mentre Roberta Morelli
(Pari opportunità) ha parla-
to di «una Costituzione mo-
derna, non ancora del tutto
attuata». Il racconto della
Carta sarà affidato a Ande,
Anpi e Associazione Zanar-
delli. «L’intento è farla ama-
re», ha detto la presidente di
Ande Brescia, Fausta Luscia,
mentre il leader dell’Anpi
provinciale, Lucio Pedroni,
ha evidenziato che «la Costi-
tuzione dovrebbe essere par-
te integrante della società».
Lo scopo è anche di «far

comprendere ai 18enni il lo-
ro ruolo di elettori», come ha
evidenziatoEmanuelaCitati,
al vertice della Zanardelli.
Rangoni & Affini ha pensato
al «Grifone d’acciaio», Borsa
di studiodi seimilaeuro (divi-
sa in dieci premi) per i ragaz-
zi che, dopo la maturità, si
iscriveranno all’università (i
corsie lemodalitàperparteci-
pare sono reperibili sui siti
Webdell’aziendaediConfar-
tigianato). La domanda po-
trà essere presentata tra il 22
luglio e il 15 settembre.
«La volontà è di incentivare

igiovania laurearsiper torna-
re nella bottega del padre a
migliorare le sue performan-
ce», ha sostenuto Natalino
Affini di Rangoni & Affini.
Una scelta che sostiene una
necessità delle aziende, per-
ché«industrie e impresearti-
giane fannomolta fatica a re-
perire figure professionali
adeguate», ha sottolineato
Eugenio Massetti, presiden-
te di Confartigianato Brescia
e Lombardia. •MA.VENT.
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IrenePanighetti

Proposte culturali da luglio a
dicembre: sei mesi di eventi
all’insegna del «Martinengo
come simbolo di una Provin-
ciacheda sempreha la volon-
tà di aprirsi al territorio tra-
mite le iniziative culturali»,
hadetto il vicepresidentedel-
la Provincia di Brescia, Gui-
doGalperti, nel presentare la
terzaedizionedi«SeialMarti-
nengo».

UN CALENDARIO ricco di ap-
puntamenti costruiti «grazie
ad un lavoro di rete, che ha
creatouncircolodi culturaat-
tiva, creativa e responsabi-
le», ha aggiunto Nicoletta
Bontempi presidente della
FondazioneProvinciadiBre-
scia Eventi. Cinque mostre,
due festival, un percorso tea-
trale, il progetto «Il Grande
in Provincia», la Giornata
delpatrimonio: questi i frutti
della cooperazione tra gli ol-
tre 50Comuni che si sono at-
tivati e che nei prossimimesi
saranno i protagonisti delle

attività, tutte gratuite, (detta-
gli: www.fondazioneprovin-
ciadibresciaeventi.it o sulla
pagina Facebook.
Al via il 19 luglio con l’inau-

gurazione, a Palazzo Marti-
nengo, della mostra sul tema
della sostenibilità e intitolata
«Humans»diAlessandraAi-
ta, artista friulana che crea
sculture con i legni raccolti
sul fiume Tagliamento o con
legnettidi scarto.«Unapoeti-
casimilenonpotevanonspo-
sarsi con il nostro modo di
concepire l’arte e la natura»,
ha precisato Domenico Pe-
droni, presidente della Fon-
dazioneCastellodiPadernel-
lo chehacollaboratoall’orga-
nizzazione della rassegna e la
ospiterà a settembre, conclu-
sa la fase aBrescia l’11 agosto.
Al suoposto, semprealpalaz-
zo di viaMusei, andrà in sce-
na il Benaco, con l’esposizio-
ne del viaggio fotografico di
Alessandro Mombelli tra ca-
stelli, storia e architetturadel
Garda. Ottobre aprirà un
orizzonte internazionale con
il lavoro dell’Accademia di
Belle Arti SantaGiulia che ha

curato «Periferiche visioni»:
una mostra di fotografie, vi-
deo, grafiche, disegni, opere
visive sul tema delle perife-
rie. «Un punto di partenza
per capire quale potrà essere
la visione futura delle perife-
rie e quale il loro rapporto
con il centro delle città», ha
spiegato il docente Massimo
Tantardini che ha coinvolto,
oltre agli studenti dell’Acca-
demia, anchequelli di cinque
istituzioni formative europee
e una della Thailandia.

A NOVEMBRE Palazzo Marti-
nengo ospiterà la mostra an-
tologica della Fondazione
Dolci, quest’anno per la pri-
ma volta dedicata a un foto-
grafo, il bresciano Franco
Bettini.Chiuderanno il seme-
stre i giovani artisti del Pre-
mio Nocivelli, con la presen-
tazione delle opere vincitrici
dell’undicesima edizione del
concorso d’arte contempora-
nea. Da non perdere la Gior-
nata europea del patrimonio
(21 settembre), che quest’an-
no avrà come inserto l’inizia-
tiva nazionale del Touring
club italiano denominata
«Un giorno per bene». Infi-
ne Eticafestival, alla quarta
edizione, che proporrà una
novità: la rassegna Bellezza
crea bellezza, dedicata a sei
luoghidi«bellezza ritrovata»
nel Bresciano.•
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