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162.440 abitanti
Asola 10.124
Bedizzole 12.263
Borgosatollo 9.264
Calcinato 12.931
Calvisano 8.500
Carpenedolo 12.963
Castel Goffredo 12.473

Castenedolo 11.396
Castiglione delle Stiviere 23.055
Ghedi 18.921
Montichiari 25.123
Remedello 3.403
Visano  2.024
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Calcinato - Ponte San Marco

Tenta la rapina
ma viene «sgridato»
dai clienti e scappa

BRESCIA (ces) Tenta una ra-
pina al supermercato Despar
di Ponte San Marco con una
pistola giocattolo, ma scoper-
to e «sgridato» dai clienti e dal
personale, scappa a mani nu-
de. L’episodio è accaduto a
Calcinato, in via Statale. Dalle
testimonianze l’uomo era ita-
liano e di circa 30 anni.

A PAGINA 18

Le strade deserte di Codogno

Viaggio internazionale

Da Ghedi
a Taipei: 14 giorni
di mascherina

A PAGINA 9

In Provincia

Caos in farmacia
tra mascherine
e consigli

ALLE PAGINE 8, 9

«Codogno merita rispetto»

La testimonianza
di una bresciana
in quarantena

A PAGINA 13

Speciale
Coronavirus

Nuovi contagi
ma cresce
la speranza:
37 persone guarite

Servizi alle pagine 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Il terribile schianto a Pozzolengo, la famiglia è di Lonato

Il piccolo Ettore non ce l’ha fatta
A PAGINA 32

I soccorsi prestati al neonato dopo l’i n c i d e n te

Tragico epilogo
d e l l’inci dente
avvenuto martedì
mattina in
località Vaibò.
Ettore Stefanoni
si è spento a soli
10 giorni a causa
di un grave
trauma cranico.
Viaggiava in
auto con la
ma dre
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via dello Strone, SNC
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Grandi numeri
per la Fiera Agricola
MONTICHIARI (bby) 92 edizioni, 9 padiglioni
occupati per un totale di 40.000 metri qua-
drati al coperto 10.000 dei quali dedicati alla
zootecnia, un’area espositiva esterna.

La FAZI, Fiera Agricola Zootecnica Italia si
propone ancora una volta come appunta-

mento imprescindibile per gli addetti del
comparto agricolo ma non solo. Tali e tante
sono le novità proposte nei giorni di apertura
che la FAZI diventa polo di attrazione anche
per un pubblico di curiosi non necessa-
riamente coinvolti professionalmente.

La FAZI è aperta dal 14 al 16 febbraio dalle
9 alle 19. Ingresso gratuito fino a 12 anni, 12
euro per l’intero, 7 euro per gli Over 65.

Il sito di riferimento è www.fieragri.it; fie-
raagricola.montichiari per Facebook, fazi-
montichiari per Instagram. E ancora: in-
fo@fieragri.it oppure www.centrofiera.it.

W:184.745pt   H:117pt
/OPI/Trattate/0711_BOOK00_A0z_fd01~941581*

«Fazi»: Montichiari per tre giorni
è la capitale del mondo agricolo

Al Centro Fiera del Garda fine settimana di esposizioni e convegni

MONTICHIARI (bby) Da oggi, ve-
nerdì 14, a domenica il mondo
agricolo si incontra e si confronta
n e l l’ambito della 92esima edizio-
ne della Fazi, la Fiera Agricola Zoo-
tecnia Italiana che trasforma nel
fine settimana il Centro Fiera del
Garda di Montichiari nel polo di
riferimento per gli agricoltori lom-
bardi e non solo.

Come sempre si tratta di una
Fiera che si esprime con grandi
numeri e con un livello qualitativo
elevatissimo, sia per quanto ri-
guarda le esposizioni e gli ope-
ratori sia per quanto riguarda i
convegni a cui partecipano gli
esponenti più significativi del set-
tore a livello nazionale interna-
z i o na l e.

Un bel successo per una Fiera
Agricola che si esprimeva in ori-
gine come luogo di interesse squi-
sitamente locale. Giustificata
quindi la soddisfazione di chi, a
livello amministrativo e gestionale,
ha favorito lo sviluppo di una realtà
divenuta appuntamento impre-
scindibile per chi vive e opera in
agr icoltura.

Il livello dei relatori impegnati
nei vari convegni è ulteriore te-
stimonianza di quanto la Fazi sia
appuntamento di rilevanza nazio-
nale e momento di espressione per
tutte le novità del settore. Le sfide
del futuro sono sempre motivo di
riflessione nei giorni di Fiera Agri-
cola e al riguardo è dedicato il

convegno intitolato «Ricambio ge-
nerazionale: le scelte che fanno la
differenza. Testimonianze a con-
f ro nto » .

Anche quest'anno l'Associazio-
ne Regionale Allevatori di Lom-
bardia è presente con un nutrito
calendario di eventi. In primo pia-

no i due convegni in programma
nella mattinata di apertura, ve-
nerdì 14, entrambi alle 9.30: in Sala
2 (secondo piano, ingresso cen-
trale) «Genomica al centro con la
Scuola di Stalla del progetto Psr
Genorip» dedicato allo «Strumen-
to genomico e la gestione azien-

dale della mandria». In Sala 3 in-
vece si parla di «Progetto Geco: un
nuovo approccio per la valutazio-
n e e c o n o m i ca  d e l l 'az i e n da
agro-zootecnica», importante ap-
profondimento su un programma
messo a punto da Aral per im-
plementare anche in ambito zoo-
tecnico la cultura del bilancio
aziendale. Sempre venerdì ma alle
14 in Sala 3 spazio al Progetto
Geseffe sulla «Gestione sostenibile
ed efficiente degli effluenti di al-
levamento per la fertilizzazione
delle colture»: altro tema all'ordine
del giorno nell'ambito delle pra-
tiche da perseguire per rafforzare
la sostenibilità della zootecnia
lombarda. Sabato 15 alle 9.30 in
Sala 4 l’importante presentazione
per il progetto Psr Maga dedicato ai
Modelli Aziendali per la gestione
efficiente e sostenibile del periodo
di asciutta nella bovina da latte.
Numerosi e qualificati i relatori,
molti dei quali arrivano da im-
portanti istituzioni universitarie.

In programma anche il Winter
Show, la Mostra regionale lom-
barda delle razze Frisona, Red Hol-
stein e Jersey, che nella mattinata
di venerdì 14 alle 10 propone il
concorso per gli studenti degli isti-
tuti agrari (padiglione 7). Non
mancheranno inoltre al padiglione
6 la Mostra nazionale di registro
anagrafico della specie cunicola e
l'Esposizione del cavallo Haflin-
g er.

MONTICHIARI (bby) Tra i personaggi più
attesi nell’ambito della 92esima edizione
della Fiera Agricola è sicuramente il Mi-
nistro della Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Teresa Bellanova (foto sopra)
invitata da Coldiretti per partecipare
a l l’incontro intitolato «Nuova Pac, a che
punto siamo?» che si tiene oggi, venerdì 14
febbraio a partire dalle 18 in Sala Pedini
del centro Fiera. Sono in programma i
saluti del sindaco Marco Togni e del
presidente di Coldiretti Lomabardia Pa olo
Voltol ini. Intervengono Felice Adinolfi
Professore di Economia ed Estimo Rurale
d e l l’Università degli Studi di Bologna;
Paolo De Castro, Parlamentare europeo e
Vice-Presidente della Commissione Agri-
coltura e Sviluppo Rurale; Fabio Rolfi,
Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi di Regione Lombardia; toc-
cherà quindi al Ministro Teresa Bellanova
mentre la conclusione spetterà al pre-
sidente nazionale Coldiretti Ettore Pran-
d ini.

Le 45mila aziende in Lombardia esprimono l’agricoltura più sostenibile d’Eu ro pa

Massima attenzione ai cambiamenti climatici

Fabio Rolfi

MONTICHIARI (bby) Tra i pro-
tagonsiti della 92esima edizio-
ne della FAZI ci sarà anche
l’assessore all’Agricoltura di
Regione Lombardia Fab io
Ro l f i che interpellato per la
presentazione dell’evento ha
ricordato come in Lombardia

ci siano «45mila aziende agri-
cole che esprimono l’agricol -
tura più avanzata e sostenibile
d’Europa». Rolfi ha evidenzia-
to il fatto che per l’agr icoltura
lombarda alcuni comparti
vanno meglio di altri e che «le
sfide dei prossimi anni sono

legate soprattutto ai cambia-
menti climatici in atto che
hanno riflessi sulle coltivazio-
ni e che meritano un’atten -
zione particolare.  Ser ve
un’azione congiunta tra isti-
tuzioni e mondo agricolo per
intervenire concretamente».

Il ministro Bellanova
al convegno sulla Pac
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GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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non solo 
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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

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

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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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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