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Alfaniello  2.522
Azzano Mella 3.147
Bagnolo Mella  12.759
Barbariga 2.323
Bassano Bresciano 2.321
Borgo S. Giacomo 5.475
Brandico 1.653
Capriano del Colle  4.677
Cigole 1.575
Corzano 1.420
Dello 5.671
Flero 8.744
Gambara 4.705
Gottolengo 5.254
Leno 14.382
Longhena 581
Mairano 3.479
Manerbio 13.039

Milzano 1.777
Montirone 5.162 
Offlaga 4.157
Orzinuovi 12.624
Orzivecchi 2.509
Pavone Mella 2.790
Pompiano 3.875
Poncarale 5.300
Pontevico 7.151
Pralboino 2.986
Quinzano d’Oglio 6.310
San Gervasio Bresciano 2.528
San Paolo 4.516
Seniga 1.476
Verolanuova  8.249
Verolavecchia 3.849
Villachiara 1.464
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A Padernello

Cade nel fosso,
cane salvato
dai pompieri

L eno

Ora si potrà
dire «sì» anche
in Villa Badia

La dimora accoglie-
rà i matrimoni civili

A PAGINA 16

E’ successo a San Paolo

Smontano Bmw
Via con pezzi
per 8mila euro

La Bmw saccheg-
giata a San Paolo

A PAGINA 34

Tre nuovi casi di stalking e maltrattamenti a Pontevico, Dello e Mairano

Ancora violenza sulle donne
DELLO - PONTEVICO - MAIRA-
NO (son) Non si ferma la vio-
lenza sulle donne e i tre casi
registrati nei giorni scorsi
nella Bassa confermano
l’emerg enza.

A portare a galla storie
d’amore e matrimoni tra-
sformati in soprusi e botte, i
Carabinieri che a Pontevico,
Dello e Mairano hanno
bloccato mariti e compagni
v i o l e nt i .

A Mairano un 32enne,
fermato per guida in stato di
ebbrezza, è stato allonta-
nato da casa dove viveva
con la moglie che ha de-
nunciato. Scenario simile a
Pontevico dove una donna
è riuscita a scappare e rag-
giungere la caserma con in
braccio il figlio per raccon-
tare le violenze ai militari. A
Dello un 33enne ha ag-
gredito sotto casa la ex che
si era rifatta una vita.

A PAGINA 17 - 35 - 41

Manerbio - Il caso verrà riesaminato

Rubano la borsa dall’au to
Ma il mezzo era aperto e
l’aggravante non sussiste

A PAGINA 4

BAGNOLO MELLA

Le stelle della Concordia
portano sorrisi in corsia

A PAGINA 10

Nuovi contagi nella Bassa
Ma arriva anche la speranza
Sono già guarite 37 persone
Al momento sono sei i casi registrati nel bresciano compresi Pontevico, Leno e Manerbio.
Continueranno fino a domenica le restrizioni tra scuole chiuse e divieto di ass embramento:
è necessario però continuare a seguire tutte le indicazioni dettate da Regione Lombardia per
cercare di limitare il più possibile la diffusione del virus nelle fasce deboli della popolazione

ALLE PAGINE 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

SPECIALE CORONASPECIALE CORONAVIRUSVIRUS

Il Coronavirus è arrivato anche nel bresciano

A PAGINA 39

I sindacati sono in campo per cercare di tutelare i dipendenti

Chiude il supermercato Despar,
il posto dei lavoratori è a rischio?

A PAGINA 37

I Vigili del Fuoco
con il cane salvato

Rovato via XXV Aprile, 27 - Tel. 030 2330087
Orzinuovi via Milano, 164 - Tel. 030 9941885

Manerbio via Cremona, 101 - Tel. 030 9938281

www.bonaventi.it
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PROMOZIONI ATTIVE dal martedì al venerdì

SH. Balsamo colore e piega
SH. Balsamo taglio e piega 
Per lui taglio e fi nish 
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€ 30,00
€ 16,00
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TREVIGLIO

CASTEL CERRETO

I volontari ripuliscono il Bosco
TREVIGLIO (pal) Una mattinata a ri-
mettere in sesto il Bosco del Ca-
stagno in vista dell’arrivo della bella
st ag i o n e.

Erano una ventina i volontari, il
più giovane dei quali di soli 8 anni,
Riccardo, che sabato mattina scor-
so si sono dati appuntamento
n e l l’area verde della frazione Ca-
stel Cerreto per l’evento «Puliamo
il bosco d’inverno». Un’i n i z iat i va
organizzata dal circolo locale di
Legambiente «Terre del Gerundo»,
in collaborazione con l’A m m i n i-
strazione comunale e alcuni so-
dalizi del territorio quali la Coo-
perativa Insieme, gli Istituti Edu-
cativi di Bergamo (che ha offerto il
rinfresco finale nella sala messa a
disposizione dalla Fondazione del-
la Cassa Rurale), Ge.Co, Terza Uni-
versità, Slow Food e Pro loco Tre-
v ig l i o.

I volontari hanno effettuato i
lavori di pulizia dei sentieri, la
raccolta dei rifiuti abbandonati e la
messa in sicurezza degli alberi. In
totale sono stati riempiti ben sette

furgoni di legna e ramaglie. «E’
un’iniziativa che organizziamo or-
mai da diversi anni - ha sotto-

lineato il presidente di Legam-
biente Stefano Cerea (che è anche
direttore del verde pubblico cit-

tadino, ndr) - Il lavoro dei volontari
è da lodare, perché oltre a man-
tenere in ordine un’area verde di

pregio permette anche un rispar-
mio di almeno 2.500 euro alle casse
c o mu na l i » .

TRAGEDIA SFIORATA Il giovane è in terapia intensiva. L’aggressore è in carcere per tentato omicidio

LITIGANO PER IL RISCALDAMENTO E ACCOLTELLA
IL COINQUILINO, 25ENNE È GRAVE IN OSPEDALE
TREVIGLIO (tgm) Non è più in
pericolo di vita il 25enne pa-
kistano che domenica sera è
stato accoltellato durante una
lite per il riscaldamento della
casa. Domenica sera intorno
alle 20 i Carabinieri di Tre-
viglio sono intervenuti in un
appartamento di via del Bosco
e si sono trovati davanti a un
uomo con una profonda ferita
al collo e un’emorragia in cor-
so. Si tratta di un pakistano del
1995 regolare in Italia e ope-
raio di una ditta di manifattura
nella zona. In casa i militari
hanno trovato altri due uo-
mini, uno di loro con vestiti
sporchi di sangue che se ne
stava particolarmente in di-
spar te.

Portato d’urgenza al Pron-

to soccorso di Treviglio i me-
dici hanno tentato di fermare
l’emorragia senza successo.
Operato, è stato stabilizzato e
portato in Terapia Intensiva
in prognosi riservata e ora
non è più in pericolo di vi-
t a.

Secondo la ricostruzione
degli inquirenti, in casa, dove
la vittima, B. A., viveva da
due anni con altri indiani
regolari e incensurati, sareb-
be scoppiata una lite per
l’accensione del riscalda-
mento. Il 25enne è rientrata
in casa dove già c'era L. T.,
classe 1969, che stava be-
vendo della birra seduto al
tavolo. Il giovane, infreddo-
lito, ha deciso di accendere i
termosifoni contrariamente

alla volontà dell'aggressore.
Da qui la discussione, poi

la lite con l’aggressore che a
un certo punto ha impugnato

un coltello da cucina. Non si
sa se inizialmente fosse il
giovane a impugnarlo: que-
sto dettaglio è ancora in fase

di accertamento. La lite è
degenerata e la vittima ha
subito un taglio nella parte
sinistra del collo che ha re-

ciso un vaso sanguigno e
parte dell’orecchio. Il terzo
inquilino, che nella sua te-
stimonianza ha raccontato di
aver visto l’aggressore arma-
to e la vittima a terra, ha
subito soccorso la vittima. Le
grida hanno allertato il vicino
che ha lanciato l’allarme al
112. Al loro arrivo i militari
hanno trovato l'aggressore
vicino al lavandino che cer-
cava di togliere il sangue dal
coltello. Anche lui era ferito
ed è stato portato in Pronto
soccorso a Zingonia e me-
dicato per un taglio alla ma-
no di tre centimetri. Ora si
trova in carcere a Bergamo,
con l’accusa di tentato omi-
cidio, a disposizione dell’au -
torità giudiziaria.

A destra il grup-
po di volontari;
a sinistra Ric-
cardo, 8 anni;
sotto un mo-
mento dei lavori

TREVIGLIO (pal) Edoardo Me-
nich ell i, cardinale emerito di
Ancona-Osimo, in visita all'o-
spedale di Treviglio-Caravag-
gio. Giovedì scorso l’alto pre-
lato, che avrebbe dovuto pre-
dicare la Novena della Madon-
na delle Lacrime poi sospesa
per l’emergenza Coronavirus,
ha incontrato la direzione della
Asst e successivamente visitato
alcuni reparti dell’ospe dale
(Pediatria e Nido ), per poi trat-

tenersi in Cappella per una pre-
ghiera con i dipendenti.

La prima tappa della visita è
stato l’incontro con il mana-

gement dell’azienda. L’arcive -
scovo ha poi proseguito nei
due reparti infantili.

Al termine della visita, af-
f iancato dal  cappellano
d e l l’Ospedale, don Angelo
Ro ssi, e dal parroco di Tre-
viglio Norberto Donghi, ha
recitato la Preghiera del Ma-
lato, nella cappella dell’Ospe -
dale, insieme a molti dipen-
denti che hanno voluto rin-
graziarlo della visita.

O S P E DA L E
Il cardinale Edoardo
Menichelli in visita
a Pediatria e Nido

La conferenza
stampa al Co-
mando Provin-
ciale dei Cara-
binieri di Ber-
gamo dov’è
stata resa pub-
blica l’o p e ra -
zione in via Bo-
s c o.

Ci trovi al CENTRO COMMERICALE TREVIGLIO  - Tel. 0363 222172 - www.taccoechiavi.it     
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SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo
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Back to the future, 
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La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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In cucina con nonna Anna
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MANERBIO WEEK2 | VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020

MANERBIO

Ecco tutte le iniziative
in programma per l’AAA
MANERBIO (ce1) La Sezione di Cremona
d e l l’Associazione Arma Aeronautica ha or-
ganizzato per lunedì 16 marzo una visita
d’aggiornamento all’aeroporto militare di
Ghedi, sede del Sesto Stormo Caccia, in cui
operano il 102esimo gruppo «Paperi», il

154esimo gruppo «Diavoli» e il 155esimo
gruppo «Pantere» su velivoli Tornado.

Il pullman partirà da Manerbio e da
C re m o na.

Ad aprile, inoltre, ci sarà un’ulter iore
visita d’aggiornamento all’aeroporto mili-
tare di Pisa, mentre proseguono le iscrizioni
per il «Tour del sud», in programma per
maggio, per visitare le strutture di Foggia
Amendola, sede del 32esimo Stormo, e di
Bari Gioia del Colle, sede del 36esimo
Stor mo.

Sono ancora aperte, infine, le iscrizioni

per il viaggio di 2 giorni in occasione della
grande manifestazione aerea internazionale
che si terrà all’aeroporto militare di Rivolto
del Friuli (Ud), sede del secondo Stormo
Caccia, per celebrare il 60esimo anniver-
sario delle Frecce Tricolori. Le date da
segnare in calendario sono sabato 19 e
domenica 20 settembre.

Per informazioni e prenotazioni è pos-
sibile contattare il vicepresidente della se-
zione dell’Associazione Arma Areonautica
Luciano Lucini ai numeri 334.3517567 o
338.210 3800.

Grande successo per la tradizionale rievocazione carnevalesca che ha preso vita fra le mura di palazzo Luzzago

La corte degli Ambrognaga
torna in vita fra maschere,
banchetti e divertimento

MANERBIO (bg5) La nobile
corte degli Ambrognaga ha
aperto le sue porte per una
serata all’insegna del più puro
e semplice divertimento, con
l’obiettivo di trasportare i pre-
senti in un mondo lontano e
favoloso almeno per una not-
te. Nella silenziosa Bassa, sa-
bato sera i manerbiesi che non
hanno voluto perdersi la più
originale festa dell’a n n o.

A metà tra una festa di car-
nevale e una rievocazione sto-
rica, numerosi nobili, principi,
ma anche semplici popolani

hanno raggiunto il palazzo
Comunale sapientemente ag-
ghindato per far fare a tutti un
viaggio nel tempo. L’i n i z iat i va
è stata organizzata unendo più
forze: la compagnia teatrale
Chei de Manerbe, l’associa -
zione Sarte all’opera, gli splen-
didi abiti sono tutte loro crea-
zioni, l’associazione Commer-
cianti, i Benandanti e l’asses -
sorato alla Cultura. E’ il caso di
dire che l’unione fa la forza e
questo è un altro obiettivo di-
chiarato: fare in modo che di-
verse realtà del territorio si

uniscano per dare vita ad
eventi culturali di alta qualità.

Questa serata è stata sicu-
ramente di alta qualità, per i
costumi senza dubbio, ma
non solo: l’offerta è completa,
a pian terreno si trova la «lo-
canda» per il popolo con un
menù meno impegnativo e
adatto soprattutto ai bambini,
mentre nella ricca sala con-
siliare è stato consumato un
menù a base di spiedo per la
gioia dei palati di principi e
nobili. Naturalmente non è
mancato l’i nt ratte n i m e nto
musicale: i Cantur di Vero-
lavecchia hanno intrattenuto
il popolo ai piani bassi, mentre
l’orchestra dei ragazzi delle
scuole medie ha suonato per i
nobili ai piani alti.

Momento clou della serata
l’elezione di re Zuccone, il ti-
tolo dedicato a chi ha la testa
più grande (che quest’anno ha
visto incoronato il vicesindaco
Giandomenico Preti,), di re
Cartone (Franco Togni, uno
dei Cantùr) a chi ha la testa più
piccola, e della più bella, S a ra
Panc era, una delle organiz-
zatrici, nonché sarta all’op e-
ra. «Siamo soddisfatti di que-
sta bella serata - ha commen-
tato Pancera . Siamo riusciti
anche a raccogliere abbastan-
za per fare una donazione ai
Benandanti che si occupano
di progetti a a sostegno del
ter r itor io».

Gaia Bussadori

Il vicesindaco Giandomenico Preti con Sara Pan-
cera, incornatati rispettivamente re Zuccone e dama
più bella. Sotto re Cartone, Franco Togni, nelle foto
alcuni dei partecipati alla festa in costume
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Ecco tutte le iniziative
in programma per l’AAA
MANERBIO (ce1) La Sezione di Cremona
d e l l’Associazione Arma Aeronautica ha or-
ganizzato per lunedì 16 marzo una visita
d’aggiornamento all’aeroporto militare di
Ghedi, sede del Sesto Stormo Caccia, in cui
operano il 102esimo gruppo «Paperi», il

154esimo gruppo «Diavoli» e il 155esimo
gruppo «Pantere» su velivoli Tornado.

Il pullman partirà da Manerbio e da
C re m o na.

Ad aprile, inoltre, ci sarà un’ulter iore
visita d’aggiornamento all’aeroporto mili-
tare di Pisa, mentre proseguono le iscrizioni
per il «Tour del sud», in programma per
maggio, per visitare le strutture di Foggia
Amendola, sede del 32esimo Stormo, e di
Bari Gioia del Colle, sede del 36esimo
Stor mo.

Sono ancora aperte, infine, le iscrizioni

per il viaggio di 2 giorni in occasione della
grande manifestazione aerea internazionale
che si terrà all’aeroporto militare di Rivolto
del Friuli (Ud), sede del secondo Stormo
Caccia, per celebrare il 60esimo anniver-
sario delle Frecce Tricolori. Le date da
segnare in calendario sono sabato 19 e
domenica 20 settembre.

Per informazioni e prenotazioni è pos-
sibile contattare il vicepresidente della se-
zione dell’Associazione Arma Areonautica
Luciano Lucini ai numeri 334.3517567 o
338.210 3800.

Grande successo per la tradizionale rievocazione carnevalesca che ha preso vita fra le mura di palazzo Luzzago

La corte degli Ambrognaga
torna in vita fra maschere,
banchetti e divertimento

MANERBIO (bg5) La nobile
corte degli Ambrognaga ha
aperto le sue porte per una
serata all’insegna del più puro
e semplice divertimento, con
l’obiettivo di trasportare i pre-
senti in un mondo lontano e
favoloso almeno per una not-
te. Nella silenziosa Bassa, sa-
bato sera i manerbiesi che non
hanno voluto perdersi la più
originale festa dell’a n n o.

A metà tra una festa di car-
nevale e una rievocazione sto-
rica, numerosi nobili, principi,
ma anche semplici popolani

hanno raggiunto il palazzo
Comunale sapientemente ag-
ghindato per far fare a tutti un
viaggio nel tempo. L’i n i z iat i va
è stata organizzata unendo più
forze: la compagnia teatrale
Chei de Manerbe, l’associa -
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dire che l’unione fa la forza e
questo è un altro obiettivo di-
chiarato: fare in modo che di-
verse realtà del territorio si

uniscano per dare vita ad
eventi culturali di alta qualità.
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non solo: l’offerta è completa,
a pian terreno si trova la «lo-
canda» per il popolo con un
menù meno impegnativo e
adatto soprattutto ai bambini,
mentre nella ricca sala con-
siliare è stato consumato un
menù a base di spiedo per la
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mancato l’i nt ratte n i m e nto
musicale: i Cantur di Vero-
lavecchia hanno intrattenuto
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l’orchestra dei ragazzi delle
scuole medie ha suonato per i
nobili ai piani alti.

Momento clou della serata
l’elezione di re Zuccone, il ti-
tolo dedicato a chi ha la testa
più grande (che quest’anno ha
visto incoronato il vicesindaco
Giandomenico Preti,), di re
Cartone (Franco Togni, uno
dei Cantùr) a chi ha la testa più
piccola, e della più bella, S a ra
Panc era, una delle organiz-
zatrici, nonché sarta all’op e-
ra. «Siamo soddisfatti di que-
sta bella serata - ha commen-
tato Pancera . Siamo riusciti
anche a raccogliere abbastan-
za per fare una donazione ai
Benandanti che si occupano
di progetti a a sostegno del
ter r itor io».

Gaia Bussadori

Il vicesindaco Giandomenico Preti con Sara Pan-
cera, incornatati rispettivamente re Zuccone e dama
più bella. Sotto re Cartone, Franco Togni, nelle foto
alcuni dei partecipati alla festa in costume
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