
/ Fibra ottica a Calvisano? Sì,
ma (per ora) non per tutti. Da
alcuni giorni all’imbocco di al-
cunestradedel paesesono pre-
senti cartelli della «Intred tele-
comunicazioni», con scritto:
«Stiamo posando fibra ottica.
Scusate il disagio». La società
frena, però, l’entusiasmo di chi
stava già pensando di navigare
in rete da subito al triplo della

velocità nelle proprie case.
«Stiamo intervenendo -preci-
sal’amministratoredella socie-
tà Daniele Peli - per portare la
connessione inuna nota azien-
da con cui abbiamo stipulato
un contratto (Cammi Group,
ndr), che ha esigenze di lavora-
re con connettività d’alto livel-
lo».

I 1800 metri di cavi interrati,
predisposti da via Fratelli Cer-
vi alla sp37, ad ogni modo, non
resteranno «inoperosi» a lun-
go per quanto riguarda le uten-

ze domestiche. «Probabile che
nel 2017 - continua Peli- i lavo-
rici tornerannoutili esfruttere-
mo questa posa per raggiunge-
re le abitazioni».

«Il cantiere di Calvisano,
uno dei sei attivi nella provin-
cia di Brescia - rassicura infine
Daniele Peli- chiuderà la setti-
mana prossima. Tra circa due
mesi, inoltre, le imprese ester-
ne con cui collaboriamo abi-
tualmente procederano
all’asfaltatura dei tratti di stra-
da interessati dalla posa della
fibra». I calvisanesi, comun-
que, possono stare tranquilli:
l’intervento di «Intred teleco-
municazioni» non graverà af-
fatto sulle loro bollette del tele-
fono. // M.G.

Per la rassegna «France
Mon Amour», la proiezione
del film «Le classe entre le
murs» è in programma
stasera alle 20.30 nell’aula
magna del Pascal.

/ Quante emozioni può tra-
smettere un buon caffè? Le co-
noscono bene i protagonisti
della seconda giornata del Tri-
smoka challenge, competizio-
ne valida per le qualificazioni
di Brescia e Bergamo al Cam-

pionato italiano Baristi Caffet-
teria 2017, che si è tenuta ieri
pomeriggio sullo stand
del’azienda promotrice all’in-
terno di Golositalia&Aliment.
Le studentesse Mary Luscia,
Cristina Sossi ed Elisa Dossi, la
barista Chiara Zanini e il do-
cente Federico Saretto hanno
fatto del proprio meglio pre-
sentando ai giudici sensoriali il
proprio espresso, una bevan-
da a base di latte e una creazio-
ne personalizzata, sotto l’oc-
chio attento dei giudici tecnici
edel folto pubblico che ha assi-
stitoalla manifestazione. Com-

plicel’emozione, i punteggi so-
noperò risultati inferioririspet-
to alla prima giornata, così da
portare questo pomeriggio a
contendersi la qualificazione i
sei partecipanti che hanno ga-
reggiato sabato: i bresciani
Arianna Peli, Simone Paderni,
Daniele Ricci, Giulia Peloni,
Marco Zuffada e la bergama-
sca Martina Allieri. Il Trismoka
challenge sarà oggi in diretta
su Teletutto, dalle 13.45 circa.
Intanto continua l’edizione
2016 di Golositalia&Aliment.
In effetti Mauro Grandi, pa-
tron della kermesse, aveva pre-
soun impegno:«Vogliamo sod-
disfare le esigenze dei profes-
sionisti, ma vogliamo pure re-
galare emozioni al pubblico».

E’ stato di parola. Oltre ad
avere la possibilità di trovare
un’infinitàdi prodotti e golose-
rie varie,i 31mila visitatori che
ancheieri hanno preso d’assal-
to il Centro Fiera del Garda
(parcheggi strapieni, code agli
ingressi, padiglioni da tutto
esaurito) hanno «lavorato» vi-
sta,olfattoegusto,perunagior-
nata che non dimenticheran-
no facilmente.

La festa dei sapori continua
anche oggi e domani. Oggi, ad
esempio, oltre al resto è in pro-
gramma la prima edizione del
concorso "La stella della cuci-
na senza glutine".

Golositalia èapertadalle 9 al-
le 22. I padiglioni 6-7-8 sono
aperti fino alle 22, con tante
proposteper cenarein fiera. In-
gresso 7 euro; 5 euro ridotto
scuole, gratuito disabili e un-
der 10. Info: www.golositalia.
it. //

/ Maggior attenzione ai biso-
gni del cittadino per creare un
più stretto contatto con l’isti-
tuzione e un più elevato nu-
mero di contravvenzioni per
infrazioni al codice della stra-
dache dimostra attenzioneal-
la sicurezza sulle strade.

I controlli.Sono questi iduepi-
lastri che hanno guidato
l’azione della Polizia locale
nelcorso del 2015,sotto la gui-

da del comandante Andrea
Agnini.

I dati relativi all’esercizio
sottolineano innanzi tutto un
maggior numero di accerta-
menti di violazioni del codice
della strada: 3.067 i
verbali rispetto ai
2.717 nel 2014: la
maggior parte di
essi sono multe
comminate ad au-
tomobilisti indisci-
plinati per divieto
di sosta.

A questo dato va
poiaggiuntoun altrosignifica-
tivo:929 accertamenti (rispet-
to ai 507 dell’anno preceden-
te) per violazioni per passag-
giocon semafororosso, inrife-

rimento all’impianto semafo-
rico all’incrocio tra le vie Pia-
ve, Magenta, Cremona e via
Mazzini, dotato di lettore a Vi-
sta Red.

Le violazioni. Altri dati che
emergono sono quelli ineren-
ti le violazioni di leggie regola-
menti comunali che sono più
che raddoppiate: 27 anziché
le 12 del 2014.

In questo caso il numero è
riferito alla sanzioni per ab-
bandono di rifiuti o inquina-
mento ambientale, dopo l’av-
vio nel gennaio 2015 della rac-

colta "porta a por-
ta".

Sono in aumen-
to, infatti, i casi di
spazzatura getta-
ta lungo le strade
secondarie o in
aperta campagna

In calo del 50%,
invece, anche le

sanzioni accessorie del Codi-
ce stradale e i sequestri ammi-
nistrativi di autoveicoli gene-
ralmente sprovvisti di coper-
tura assicurativa: ne sono sta-

ti segnalati 13 (27 l’anno pre-
cedente). Sostanzialmente
uguale il numero di interventi
nei rilievi di sinistri stradali
(56 contro 55).

Le previsioni.Nelle intenzioni
di Agnini il futuro deve essere
improntato a una sempre
maggiore interazione tra il
corpo di Polizia Locale e il cit-
tadino, in un’ottica di sinergia
e collaborazione.

«Ricordo- affermailcoman-
dante - che è attivo un nume-
ro di emergenza a cui i cittadi-
nipossono rivolgersi. Il nume-
ro (338.7554062) è attivo tutti i
giorni feriali dalle 7.40 alle 10
e nei giorni festivi dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 18. Esso con-
sente di contattare la Polizia
locale di Manerbio per segna-
lare urgenze e per prevenire
pericoli o abusi».

La polizia locale manerbie-
se copre anchei Comunidi Ci-
gole e Offlaga, con i quali ha in
essere una convenzione. Un
impegno esteso sul territorio
per garantire una presenza ef-
ficace tra Comuni. //

Giovedì alle 20.30, nella
biblioteca di Verolanuova
(accesso da via Semenza) si
terrà l’ultimo appuntamento
del ciclo di incontri «Non ho
voglia di studiare, tanto non

ce la faccio» sul tema alle
«Strategie per potenziare
l’apprendimento ed allenare
la memoria». Durante la
serata lo staff del Criaf
fornirà ai genitori alcune
interessanti strategie efficaci
per migliorare i processi di
studio e di comprensione
delle materie scolastiche.
L’ingresso è libero.

Montichiari

Oggi la finale
del contest che trova
spazio tra i padiglioni
della visitatissima fiera

Calvisano

/ Verranno celebrati domani,
alle 10, nella basilica di Bagno-
lo i funerali di Gianpietro Mu-
scio, il 43enne vittima di un in-
cidente venerdì sera in viale
Bornata, mentre attraversava
la strada. Il cuore di Gianpietro
purtroppo ha cessato di batte-
re sabato pomeriggio al Civile
e in serata sono stati espiantati
gli organi dopo il consenso del
padreFelice e della sorella Lau-
ra. La morte di Giampietro ha

commosso profondamente la
comunità bagnolese dove il
giovane era conosciuto, stima-
to e benvoluto per il suo modo
di fare, semplice e autentica-
mente buono, disponibile
all’aiuto di chiunque ne avesse
necessità.

Un tratto tangibile di perso-
nalità, quella bontà, che ha la-
sciato un segno in chi ha avuto
a che fare con Gianpietro, im-
pegnato come parcheggiatore
nei fine settimana alla birreria
Wuhrer, e in buona parte del
suo tempo nella cascina Rosa
del cognato Giovanni.

Gli organi di Gianpietro, par-
titi immediatamente verso più
destinazioni, ora alimentano
nuova speranza di vita, segno
coerente di un vivere genero-
so. //

Attivato
un numero
di emergenza
per segnalare
al Comando
casi particolari
o trasgressioni

Crescono le multe per violazioni al Codice
così come l’impegno della Polizia locale

Il Comando.Una vettura di servizio davanti al Comando della Locale

Manerbio

Umberto Scotuzzi

In aumento i casi legati
al mancato rispetto
di norme dei rifiuti e
per la tutela dell’ambiente

Verolanuova

Un corso tra autostima
eapprendimento

Manerbio

Film francese stasera
all’istitutoPascal

Alfianello, sito internet. Restyling grafico e di
contenuti per il sito del Comune, che dai giorni scorsi è
online con un nuovo aspetto e una più efficace navigazione.

Barbariga, educazione. L’asilo di Frontignano
organizza per stasera alle 20.30 la serata: «È così difficile far
rispettare le regole ai vostri figli?» con Patrizia Enzi.

Montichiari, chiusura biblioteca. A causa di lavori
all’impianto elettrico, la biblioteca comunale rimarrà chiusa
martedì 1 marzo. Riaprirà regolarmente mercoledì.

Lasfida. I partecipanti al concorso Trismoka challenge a Golositalia

Trismoka fa festa
in una Golositalia
già da record

Lavori per fibra ottica,
ma per ora non in casa

Domani i funerali
di Gianpietro Muscio

Lavittima.Gianpietro Muscio

Bagnolo
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