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HINTERLAND
Rezzato

Amicizia senza età
Se ne parla oggi
È l’amicizia uno dei valori
fondamentali delle nostre
vite. Un valore che
soprattutto nella terza età
aiuta a stare bene, a sentirsi
efficienti, vivi e supportati.

Sarà proprio questo il tema
dell’incontro a titolo
«L’amicizia non ha età» in
programma questo
pomeriggio alle 15 nella sala
civica Calvino in via
Leonardo Da Vinci 44 a
Rezzato. Relatrice
Mariagiovanna Massensini,
psicologa e psicoterapeuta.
Ingresso libero

Rezzato

re una situazione a dir poco
allarmante.
Indagini. Sia la ragazza sia

Francesca Zani

La ragazza di Vigevano e
l’autista veronese di tir che
sono stati fermati in questi
giorni dalla Polizia locale di
Rezzato per dei controlli di
routine non immaginavano
certo di aver stipulato via Internet un’assicurazione con
una compagnia inesistente.
Ma l’indagine dei vigili - relativa a questi due casi avvenuti a pochi giorni di distanza ha consentito di far emerge!

l’autista sono stati fermati dagli agenti perché l’apparecchiatura elettronica di rilevazione targhe in dotazione alla Locale aveva evidenziato
loro che l’auto e il tir erano
privi di assicurazione. I due,
assolutamente sicuri di essere in regola, hanno così esibito la documentazione cartacea della polizza assicurativa,
la prima erogata apparentemente dalla Allianz e la seconda, quella del mezzo pesante, dalla Helvetia come riportato sull’intestazione. Ma
qualcosa non quadrava: un

Botticino, asilo. Porte aperte alla materna «Don Angelo

Carnevale da «Guerre
stellari» domenica 4
febbraio, dalle 14.30, con
giochi in piazza, musica,
animazione, sfilata e
merenda in oratorio.

accertamento più approfondito ha infatti confermato
che entrambe le polizze non
erano presenti nella banca
dati nazionale.
«A volte però - spiega il comandante della Polizia locale di Rezzato Giancarlo Bonizzardi - capita che le assicurazioni non trascrivano subito i
dati delle polizze. Perciò i
miei uomini hanno chiamato le duecompagnie, che hanno negato di avere contratti
intestati ai due malcapitati».
A quel punto la Locale si è
messa in contatto con i colleghi di Genova e Firenze, chiedendo di accertare l’esistenza delle agenzie presso le quali erano state stipulate le due
polizze, per scoprire in breve
che gli indirizzi ed i numeri
telefonici stampati sulla polizza erano inesistenti. Da
qui la certezza della truffa.
I costi. Entrambi avevano cer-

In Internet. I due avevano pagato per una assicurazione fasulla

VillaLabus di Botticino Mattina incontro con la scrittrice
Irma Cantoni. Oggi alle 17 in via Cave 74.

Festa in maschera
da «Guerre stellari»

Stipulano in Rete
l’assicurazione,
ma è falsa: due casi
È successo a una ragazza
e a un autista di tir
Se ne è accorta la Locale
durante un controllo

Botticino, libro. Nell’angolo della conversazioni di Auser

Gussago

cato su Internet un’assicurazione conveniente e pensando di averla trovata avevano
formalizzato il contratto che
per la signora ammontava a
250 euro per sei mesi, mentre per l’autista a 900 euro
sempre per sei mesi. Una volta avvenuto il pagamento,
era stato inviato loro il contratto cartaceo apparentemente perfetto, come lo erano i due siti fasulli con tanto
di numeri dei referenti. La ragazza aveva anche parlato
con uno di loro. Ora è scattata la denuncia per truffa e sono in corso le indagini. Per i
due restano l’amarezza del
raggiro, il pericolo corso per
la mancanza dell’assicurazione e l’onere di sottoscriverne
un’altra. //

Chiari» di San Gallo. Domani, dalle 16.30 alle 17.30,
presentazione dell’offerta formativa.

Castenedolo, su il sipario. Domani alle 20.30 nella
sala civica di via Matteotti 96 la Compagnia Teatro
dell’Aleph porta in scena lo spettacolo «Edith Stein».

Clarinetto e pois
per comunicare
con i colori
Mazzano
Gli studenti della
Hdemia Santa Giulia
hanno incontrato
i bimbi della materna
Come arrivano gli echi di
un’opera realizzata alla Tate
Modern di Londra nel 2012 fino a Molinetto di Mazzano?
Con l’entusiasmo dei bimbi
della scuola dell’infanzia Garibaldi e con l’impegno degli studenti di Hdemia Santa Giulia.
Sono loro i pensatori e gli artefici de «La Stanza dei colori», l’installazione che fino a oggi sarà
visitabile proprio nella scuola
frequentata dai piccolini.
!

Grandi e piccini. «Il progetto -

spiega Elisa Rizzi, direttrice della Garibaldi - si inserisce nel
percorso sui colori attivo a

Rezzato
Al via le iniziative
per studenti e non solo
dedicate alla Giornata
della memoria
Inizia domani alle 10 al teatro Ctm di via IV Novembre con la rappresentazione dedicata alle scuole «Via da lì, storia
del pugile zingaro», a cura del
Pandemonium - il percorso
rezzatese organizzato dal Co!
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Cinema. Il film di Niki Caro

mune in collaborazione con
l’Istituto comprensivo per celebreare il Giorno della memoria
2018. Un percorso che prosegue l’indomani, alle 21, con la
proiezione del film «La signora
dello zoo di Varsavia» per la regia di Niki Caro (ingresso a pagamento). Sabato 27 dalle 9 alle 11, nella civica Calvino di via
Da Vinci 44 è fissato un appuntamento - rivolto agli alunni
dell’Istituto comprensivo rezzatese, ma anche a tutta la cittadinanza - con Simone Gandini, autore del libro «La bicicletta di Bartali». Dal 7 al 24 febbraio, in emeroteca, è possibile visitare la mostra «Shoah: l’infanzia rubata». Infine sabato 24
febbraio alle 10 è fissata la cerimonia di intitolazione della biblioteca ad Anna Frank. // FZ

Alla Garibaldi. La stanza dei colori

scuola».
In particolare, i 140 alunni
della scuola dell’infanzia hanno accolto nelle loro classi 26
studenti più grandicelli del corso di pedagogia e didattica
dell’arte dell’accademia di Belle arti cittadina. Questi ultimi guidati dal professor Angelo Vi-

Grazie alla Regione a Borgosatollo arrivano i cartelli della
segnaletica stradale.
L’anno scorso il Comune ha
vinto un bando per l’aumento
delle dotazioni di piccola entità a favore della Protezione Civile. «Con i cinquemila euro ottenuti si è scelto, in accordo
conil gruppo di Protezione civilecomunale, di acquistare i cartelli per la segnaletica delle zone di raccolta della popolazione in caso di calamità naturale:
parco Cantarane, parco Alpini,
sede Protezione civile, centro
sportivo, parcheggi di via Ferri
e via De Troya e parcheggio della scuola dell’infanzia Collodi spiega l’assessore Marco Frusca -. L’Amministrazione e il
!

Nei parchi. La segnaletica

Shoah: film e teatro
per non dimenticare

Nuove idee. «Adulti e bimbi - il-

Nuovi cartelli utili
in caso di emergenza
Borgosatollo

Nella sala del Consiglio
arrivano le storie operaie
Roncadelle
Venerdì il primo
appuntamento
del ciclo culturale
«Libri in movimento»
L’associazione Don Chisciotte, con il patrocinio del Comune di Roncadelle, parteciperà
alla rassegna letteraria itinerante «Libri in movimento». La
manifestazione,
promossa
dall’associazione Magnolia Ita!

go - hanno ben pensato di realizzare un omaggio all’artista
Yayoi Kusama rielaborando le
sue opere, in questo caso «The
Obliteration Room», e dopo
aver ragionato su varie idee,
hanno tradotto le medesime in
un laboratorio per i bambini.
Partendo da una storia sui colori, sulla loro rinascita e riscoperta, hanno dato un senso fantasioso e fantastico alle opere
dell’artista prima citata, narrando il tutto ai piccoli, con
l’accompagnamento del clarinetto, per un’esperienza sensoriale ancor più ampia. Quindi,
i bimbi hanno realizzato pois
di varie dimensioni e di differenti colori che, liberamente,
hanno poi applicato all’interno di una stanza della loro
scuola.

lia, ha come obiettivo creare
una rete coordinata formata
da associazioni culturali operanti sul territorio bresciano:
farà quindi tappa nel comune
dell’hinterland per tre appuntamenti, in programma nei
prossimi giorni. La rassegna si
articola in incontri settimanali, il venerdì sera, nel periodo
tra gennaio a giugno 2018.
A Roncadelle si comincerà
quindi venerdì alle 20.30: sarà
infatti Maurilio Rino Riva a
inaugurare la rassegna, presentando il libro «Se i muri potessero raccontare, memorie opera-

lustra il prof. Vigo - si sono adoperati insieme, lavorando alla
pari in uno scambio rapido e
immediato, su un percorso
che porta a un risultato finale
che è poi di tutti. È stato bello
osservare i piccoli attivarsi con
grande entusiasmo e curiosità». L’installazione è la prima
tappa della collaborazione
che, per la primavera, ha già in
cantiere un secondo appuntamentotutto da scoprire e da colorare. // N. LON.

gruppo di Protezione civile
hanno voluto investire nel piano di emergenza comunale,
uno strumento indispensabile
per la gestione delle calamità
naturali. È fondamentale continuare ad insistere in formazione ed informazione della popolazione. Chiediamo quindi ai
cittadini di prendere visione
dell’opuscolo relativo alle azioni da intraprendere in caso di
emergenza».
I cartelli hanno la funzione
di dare un’ulteriore concretezza al piano di Protezione civile
comunale mettendo in evidenza le aree già individuate e comunicate dal Comune alla cittadinanza attraverso la «Guida
pratica al piano di emergenza
comunale», opuscolo distribuito in tutte le case lo scorso anno e disponibile anche nella sede della Protezione civile situata in via Leopardi 2 e aperta il
mercoledì sera. // E. BOL.

ie in cemento armato», introdotto da Sandro Pasotti, già segretario provinciale dei metalmeccanici e dirigente nazionale della Fim Cisl siderurgici.
Venerdì 16 febbraio alle 20.30
andrà invece in scena l’incontro con Massimo Carlotto che
presenta i libri «Il turista» e «La
banda degli amanti», introdotto da Marco Zanelli, insegnante di lettere al liceo classico di
Adro. Venerdì 27 aprile alle
20.30 Andrea Schiavon presenterà il libro «Don Milani - Parole per timidi e per disobbedienti», introdotto da Mario Maviglia, già dirigente scolastico,
ispettore tecnico, consulente
del ministero dell’Istruzione e
provveditore agli studi di Brescia. Gli eventi in sala consiliare in via Roma. // C. C.

