
PROVAGLIO D’ISEO

PremiperleAssociazioni
itecniciegliatletimigliori

Glialunnidellemedie
alezionediprudenza

IlCentrodiurno
fafestaconilcoro

CAZZAGO SAN MARTINO ORZINUOVI ACQUAFREDDA

ROCCAFRANCA

Icuochibresciani
sifannoonorenelmondo
Nella bella cornice

di Villa Fenaroli

l’Associazione festeggia
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ALBUM BRESCIANO

ACazzago si è svolta, al teatro
Rizzini, la festa delle associa-
zioni. Nella serata sono stati
assegnati anche i riconosci-
mentiche ilComunehaconfe-
rito alle società, tecnici, diri-
genti ed atleti che hanno rag-
giuntorisultati importantinel
2009. Le targhe premio sono
andate alla Società calcistica
U.S. Pedrocca, per la promo-
zione della squadra juniores
alla categoria regionali; all’as-
sociazioneSportivaDilettanti-
stica Team volley Cazzago per

la promozione in prima divi-
sionemaschiledellaOMC2.Al-
tri riconoscimento all’arciere
Giuliano Faletti della Compa-
gniaArcieriMonteOrfanoper
gli ottimi piazzamenti nelle
manifestazioni nazionali e in-
ternazionali, medaglia di
bronzo al Campionato Italia-
no Fiarc; medaglia d’argento
al Campionato Italiano 2008
Fitarco.;aPietroTognolidella
Società Avis Sport Cazzago S.
Martino per i titoli di campio-
ne provinciale MM55 Pista

1500metri, campione provin-
cialeMM55 Pista 3000 metri,
campione provinciale MM55
Pista5000metri; aPierangelo
Gilberti della Società Avis
Sport Cazzago per i titoli di
Campioneprovinciale dimez-
zamaratona MM50, Campio-
neprovincialedicorsa inmon-
tagna MM50, a Claudio Zani
dellaSocietàBocciofilaCalino
1˚ classificatoCat.A, 1˚ assolu-
to con gli atleti Cadei, Vezzoli
eEugenio alCampionatoPro-
vincialeTerna«Cat. B».fF.SC.

Ilgruppo degliatleti premiatidall’Amministrazione comunalediCazzago S.Martino

Per insegnare ad alunni ed
alunne ad utilizzare la strada
in modo sicuro e accorto, di-
fendendosi dai suoi pericoli,
la scuola media «G.B. Cornia-
ni»ed ilComunediOrzinuovi
hanno avviato il programma
di Educazione stradale, che
coinvolgeicirca450allievidel-
le classimedie.
Le lezioni, della durata di

due ore ciascuna, sono inizia-
teanovembree termineranno
ametà febbraio.Affidati al co-
mandodi Polizia locale, che si
avvale della collaborazione di

Silvano Pascolo, agente della
Polizia di Stato, gli incontri si
svolgono nella sede dell’auto-
scuola Vittoria, che ha messo
adisposizionelepropriestrut-
ture.
Muovendosi sulla strada a

piedi, in bicicletta, o in sella a
un motorino, gli alunni delle
medie sono «utenti deboli»,
che non solo devono conosce-
ree rispettare le regole stabili-
temadevono anche tenereun
comportamentoprudenteper
proteggersi da eventuali erro-
ri commessi daaltri. f

Iragazzi dellescuole mediealezione di educazione stradale

«Dirittiacolori»,premio
all’elementare «Rodari»

Iragazzi dellascuola elementare«Rodari» di Provagliod’Iseo

Festa grande nelCentroDiur-
no«Rodella-Penna»diAcqua-
fredda,per l’arrivodiungradi-
tissimo concertodiun coro lo-
cale, cheha portatonote di al-
legria in occasione della festa
per i compleanni, che si tiene
periodicamente nella struttu-
radelCentroDiurnodiAcqua-
fredda.
Secondo una tradizione che

si è consolidata nel tempo, il
coro de’ «I Nonni di Carpene-
dolo», diretto da Mario Mon-
dinidopolascomparsadelma-
estro fondatore Giovanni Be-

sacchi,hafattovisitaalllacasa
di riposoo acquafreddese.
I cantanti del coro «I nonni

di Carpendolo» hanno aderi-
to di buon grado all’invito del
Centro Diurno di Acquafred-
da, e in occasione della festa
mensile dei compleanni, si so-
no esibiti in un concerto che
ha strappato gli applausi dei
presenti. Il sodalizio carpene-
dolese, guidatodal presidente
Rosanna Ferri con la collabo-
razione di Mariarosa Boselli,
ha ricevuto una targa ricordo
dell’evento. fE.TR.

Ilcoro de «I nonni diCarpenedolo», direttoda Mario Mondini

Sonopiccoli
magiàtemibili
«karatechi»

Lenuove «cinturenere» dellasocietà «Makoro»di Roccafranca

REZZATO

Nella splendidacornicediVil-
la Fenaroli a Rezzato si è svol-
ta l’annuale cena di gala orga-
nizzata dall’Associazione cuo-
chidiBrescia.
Dopoaver ricordato la figura

del grande «chef» Enzo Del-
lea, scomparso nei mesi scor-
si, il presidente dell’Associa-
zionecuochi, il gavardeseCar-
lo Bresciani, ha presentato la
squadra della Lombardia che
sta partecipando alle più im-
portanti manifestazioni culi-
narie.
Questi i brillanti risultati ot-

tenuti dall’Associazione cuo-

chibrescianiaicampionati in-
ternazionali: 5 medaglie
d’oro, 4 argenti e 3 bronzi a
Stoccarda, in Germania; ar-
gentoaLucerna, inSvizzera;3
ori, 3argenti e2bronziaMari-
na di Massa, col secondo po-
sto assoluto su un totale di 18
compagini. Senza dimentica-
re il bronzo alle Olimpiadi di
cucinadiErfurtnel2008.

VIVIapplausi anche per il tito-
lo italiano e il secondo posto
nella categoria «cucina fred-
da artistica» conquistati da
Luca Cecchetto de «La Niga»
di Azzano Mella e Chiara Co-
minelli del ristorante «Scia
bas»diManerbio. Idue fanno
parte della supersquadra che
può contare sullo stesso Bre-
sciani, suGiorgioLecchi, Pier-

giovanni Vivenzi, Paolo Bre-
sciani, Amedeo Panni, Bruno
Piovanelli, Marco Berardinel-
li,AlbertoBresciani, PaoloTe-
doldi,LucaBernasconi,Adria-
no Orsenigo e Roberto Man-
forti. L’evento più importante
del 2010 sarà la Coppa del
mondo, che si svolgerà inLus-
semburgoanovembre.
La cena ha riscosso notevole

successofra icommensali, che
hannoapprezzato l’eccellente
qualità dei piatti presentati.
Grazieancheal contributode-
gli sponsor: Fonte Sole, Jolan-
dadeColò,Orobicapesca,Me-
ditech, Costaripa, Euro dolci,
Baldazzi Impianti.Al termine,
i consueti scambi di auguri di
Natale, conla speranzachefra
un anno vengano festeggiati
nuovi successi.fSE.ZA.Fotodi gruppo peri titolaticuochi brescianipremiati aVillaFenaroli aRezzato

L’ottava edizione del Concor-
so internazionale di disegno
«Diritti a colori» organizzato
dalla Fondazione Malagutti
onlusedalleComunitàpermi-
nori, per ricordare la Conven-
zione sui diritti dell’infanzia
ha premiato i partecipanti al
Concorsodai3ai 14 anni.
Sono pervenuti 9.117 lavori

con una partecipazione di
10.095bambini.Lapremiazio-

ne si è tenuta al PalaBam di
Mantova. Per la Lombardia,
nella categoria junior è stata
premiataAnnaRomaioli,9an-
ni di Ciliverghe di Mazzano
col disegno «Il Falco ed il tra-
monto»; nella categoria ju-
nior lascuolaprimaria«Roda-
ri» classi 5B e 5C di Provaglio
d’Iseo col disegno «Tutti i
bambini delmondohannodi-
rittodiandarea scuola».f

Nuovi laureati per la società
sportivaMakorodiRoccafran-
ca.Hanno ottenuto la cintura
nera gli atleti Michael Sagon-
ti, Daniele Rocchi (entrambi
di Maclodio), Ivan Ruggeri e
Gaia Capitanio di Roccafran-
ca.
Congratulazioni ai nuovi te-

mibili karatechi dal maestro
AlfredoCherubino . fM.MA.
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MALTEMPO.La Protezione civile annuncia nuove precipitazioni

PinoAgnetti

ILVERTICEDICOPENHAGEN.GliUsaottengonoil«sì»diCina, India,BrasileeSudafrica

Clima,un’intesaalribasso
Nientecifresull’impegnoaridurrelaCO2.Obama:c’èdalavorareancora

LACRISIABRESCIA.Viacenonievacanze

Famiglie,tagliallespese
Inarrivoil«bonusgas»

DOPOLASPRUZZATADINEVEdell’altrogiornoèatteso unbis consistente su tutta la
Lombardia. L’allarmeè stato lanciato ieri dalla sala operativa regionale dellaProtezione civile. La
faseacutadella nevicataèprevistaper questamattina; ieri la neve si è fatta comunquegià
vedere inmattinata sia inValsabbia che inValtrompia.Una spruzzatina aquotemedie chenonha
provocatoparticolari problemi e che si è esaurita nell’arcodi alcuneore.Ma in serata ha ripresoa
nevicare.Temperatureparticolarmente rigide inaltaValcamonica.fPAG21

O
raalmenoèpiùchia-
ro quale sarà il con-
flittomondiale pros-
simoventuro:quello

per l’energia. Per il controllo
delle fonti «classiche»,made-
stinateprimaopoiadesaurir-
si (petrolio, gas e carbone). E
per la leadership nella ricerca
esfruttamentodiquelle«nuo-
ve»enon inquinanti,dovepe-
rò un posto paradossalmente
crescente continuerà ad aver-
lo il nucleare.
Da questo punto di vista, il
blitz delle truppe iraniane in
un campo petrolifero irache-
no proprio mentre a Copena-
ghensiconsumava l’ultimoat-
todelverticesulclimaassume
un valore quasi paradigmati-
co.Cosìgliayatollahhannovo-
luto ribadire che il vero «regi-
sta»del petroliomedio-orien-
tale risiede a Teheran, e non
nella filo-occidentale Arabia
Saudita.Contemporaneamen-
te, sempreTeheranannuncia-
vachealpiùprestopartirà l’ar-
ricchimentodell’uraniosu lar-
ga scalagrazienuovecentrifu-
ghe in grado di triplicare la
produzione di combustibile
nucleare arricchito (lo stesso
cheserveancheper fabbricare
un’armaatomica).
Dunque, Obama ha fatto be-
neapresentarsi ieriaCopena-
ghen con un piglio insolita-
mente risoluto. Obama sa be-
nissimo che la questione am-
bientale è ormai tutt’una con
quelladella leadership econo-
mica, strategica e militare
mondiale. Da qui, il perento-
rioappelloaffinché«ilmondo
accetti anche un’intesa non
perfetta», conquel significati-
vo «gli Stati Uniti continue-
ranno a lottare contro il cam-
biamento climatico a prescin-
dere da ciò che si deciderà a
Copenaghen», che adombra
unpossibileritornoall’unilate-
ralismoUsa,almenoincampo
ambientale ed energetico.
Al di là dei documenti finali,
Copenaghen non è stato dun-
que il decantato «vertice del
millennio»ma il primo round
di una «guerra» planetaria e
senza esclusione di colpi, che
si prospetta lunghissima. f fPAG12
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Un’intesa è arrivata in extre-
mis, quando il vertice Onu di
Copenhagen dopo 11 giorni di
trattative, stava per chiudere
conunflop.«Unaccordosigni-
ficativo e senza precedenti»
cheperònonbastaper la lotta
al cambiamento climatico:
«C’èancoramoltoda fare»,ha
detto il presidente Usa Oba-
macommentandol’intesacon
India, Cina e Sudafrica. L’ac-
cordoperònoncontiene-han-
noriferitofonti -cifresugli im-
pegnidi riduzionediCO2néa
medionéa lungotermine.Uni-
che cifre citate gli impegni fi-
nanziari. fPAG3

Lapoliticaitaliana

Dopogliattacchi
FiniregalaValium
aldirettore
del«Giornale» fPAG2

Una svolta dopo lo stop alla
trattativa. Il blitz di ieri degli
allevatoribrescianidavantial-
la sede del caseificio Ambrosi
di Castenedolo ha riaperto la
trattativa sul prezzo regionale
del latteallastalla.DaoggiAs-
solatte e le organizzazioni sin-

dacali agricole, Coldiretti,
Confagricoltura e Cia torne-
ranno a sedersi intorno a un
tavolo in prefettura a Brescia.
Inizierà così una trattativa ad
oltranzaconl’obiettivodiarri-
vare ad una soluzione prima
diNatale. fPAG39

ABrescianove famiglie sudie-
ci spenderanno in dicembre
meno di quanto avevano spe-
sonel dicembre del 2008. I ta-
gli interesseranno inmaniera
massiccia i cenoni e le vacan-
ze. In luglio la propensione al
risparmio riguardava il65 per
centodelle famiglie. Il peggio-
ramentoindicacheimorsidel-
la crisi continuano a farsi sen-
tire e stanno cambiando, in
profondità,glistili e lepropen-
sioni al consumo delle fami-
glie bresciane. Il dato è conte-

nutoinunostudiodellaCame-
radicommerciodiMonzache
rivela che i tagli alla spesa, in
Lombardia, interessano Bre-
scia e Bergamo. Nel frattem-
po,per le famiglienumeroseo
con difficoltà economiche, è
inarrivo ilbonus-gas. L’haan-
nunciato ieri il sottosegreta-
rio bresciano Stefano Saglia.
Ledomandeandrannopresen-
tate entro aprile 2010 e avran-
no effetto retroattivo a tutto il
2009. I bonus andrannoda 25
a 180euro. fPAG8-9

CHIARI.Tunisinoarrestatopersequestro

Tentadiallontanarsi
conunbimboinbraccio

fPAG4
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Ambiente:

primoround

diuna inedita

«guerra»

fPAG7

fPAG42-45

fPAG49

IlgalàalGrande
Brambilla:«Mille
Migliapatrimonio
perBrescia
eperl’Italia»

TensioneinMedioriente

L’Iraqaccusa:
«Raiddegli iraniani
suinostricampi
petroliferi» fPAG6

Laprotesta degliallevatorialla Ambrosidi CastenedoloFOTOLIVE
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LOSCONTROSULPREZZO.Daoggiconlamediazionedellaprefettura

Latte,l’assediodeitrattori
riaprelatrattativaaBrescia

Il gesto di una persona altera-
ta dall’alcol o un vero e pro-
prio tentativo di sequestro di
un bambino in tenera età?Al-
l’inquietante interrogativo
stannocercandodidarerispo-
sta i carabinieri di Chiari che,
l’altropomeriggio,hannobloc-
catoearrestatoun tunisinoac-
cusato di aver tentato di rapi-
re un bimbo all’esterno della
scuola materna «Mazzotti-
Bergomi». In cella è finito
Youssef Venradia, 52enne di-

soccupato, residente a Cocca-
glio. Ilbimbodi treanniera in
compagnia del padre che lo
aveva appena accolto all’usci-
tadalla scuolamaterna.
Approffittando di un mo-
mentodidistrazionedelpapà,
il tunisino ha preso in braccio
il piccolo cercando di allonta-
narsi. È stato però bloccato
dalgenitore:neènataunacol-
luttazione interrotta dai cara-
binieri che hanno arrestato il
tunisino. fPAG30
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VENDITA DIRETTA IN FABBRICA DI MAGLIERIA PREGIATA SARTORIALE

IN CASHMERE SETA E MERINO E ACCESSORI REGALO

DORATEX SPA

VIA UNGARETTI 3/5 VISANO BRESCIA PH 0309529164

MARTEDI -VENERDI 9.30 - 12.30 14.30 - 19.30

SABATO ORARIO CONTINUATO 9.30 - 20.00

DOMENICA 14.30 - 19.30

PROVAGLIO D’ISEO

PremiperleAssociazioni
itecniciegliatletimigliori

Glialunnidellemedie
alezionediprudenza

IlCentrodiurno
fafestaconilcoro

CAZZAGO SAN MARTINO ORZINUOVI ACQUAFREDDA

ROCCAFRANCA

Icuochibresciani
sifannoonorenelmondo
Nella bella cornice

di Villa Fenaroli

l’Associazione festeggia

i vincitori dei concorsi

ALBUM BRESCIANO

ACazzago si è svolta, al teatro
Rizzini, la festa delle associa-
zioni. Nella serata sono stati
assegnati anche i riconosci-
mentiche ilComunehaconfe-
rito alle società, tecnici, diri-
genti ed atleti che hanno rag-
giuntorisultati importantinel
2009. Le targhe premio sono
andate alla Società calcistica
U.S. Pedrocca, per la promo-
zione della squadra juniores
alla categoria regionali; all’as-
sociazioneSportivaDilettanti-
stica Team volley Cazzago per

la promozione in prima divi-
sionemaschiledellaOMC2.Al-
tri riconoscimento all’arciere
Giuliano Faletti della Compa-
gniaArcieriMonteOrfanoper
gli ottimi piazzamenti nelle
manifestazioni nazionali e in-
ternazionali, medaglia di
bronzo al Campionato Italia-
no Fiarc; medaglia d’argento
al Campionato Italiano 2008
Fitarco.;aPietroTognolidella
Società Avis Sport Cazzago S.
Martino per i titoli di campio-
ne provinciale MM55 Pista

1500metri, campione provin-
cialeMM55 Pista 3000metri,
campione provinciale MM55
Pista5000metri; aPierangelo
Gilberti della Società Avis
Sport Cazzago per i titoli di
Campioneprovinciale dimez-
zamaratona MM50, Campio-
neprovincialedicorsa inmon-
tagna MM50, a Claudio Zani
dellaSocietàBocciofilaCalino
1˚ classificatoCat.A, 1˚ assolu-
to con gli atleti Cadei, Vezzoli
eEugenio alCampionatoPro-
vincialeTerna«Cat. B».fF.SC.

Ilgruppodegliatletipremiatidall’AmministrazionecomunalediCazzagoS.Martino

Per insegnare ad alunni ed
alunne ad utilizzare la strada
in modo sicuro e accorto, di-
fendendosi dai suoi pericoli,
la scuola media «G.B. Cornia-
ni»ed ilComunediOrzinuovi
hanno avviato il programma
di Educazione stradale, che
coinvolgeicirca450allievidel-
le classimedie.
Le lezioni, della durata di
due ore ciascuna, sono inizia-
teanovembree termineranno
ametà febbraio.Affidati al co-
mandodi Polizia locale, che si
avvale della collaborazione di

Silvano Pascolo, agente della
Polizia di Stato, gli incontri si
svolgono nella sede dell’auto-
scuola Vittoria, che hamesso
adisposizionelepropriestrut-
ture.
Muovendosi sulla strada a
piedi, in bicicletta, o in sella a
un motorino, gli alunni delle
medie sono «utenti deboli»,
che non solo devono conosce-
ree rispettare le regole stabili-
temadevono anche tenereun
comportamentoprudenteper
proteggersi da eventuali erro-
ri commessi daaltri. f

Iragazzidellescuolemediealezionedieducazionestradale

«Dirittiacolori»,premio
all’elementare«Rodari»

Iragazzidellascuolaelementare«Rodari»diProvagliod’Iseo

Festa grande nelCentroDiur-
no«Rodella-Penna»diAcqua-
fredda,per l’arrivodiungradi-
tissimo concertodiun coro lo-
cale, cheha portatonote di al-
legria in occasione della festa
per i compleanni, che si tiene
periodicamente nella struttu-
radelCentroDiurnodiAcqua-
fredda.
Secondo una tradizione che
si è consolidata nel tempo, il
coro de’ «I Nonni di Carpene-
dolo», diretto da MarioMon-
dinidopolascomparsadelma-
estro fondatore Giovanni Be-

sacchi,hafattovisitaalllacasa
di riposoo acquafreddese.
I cantanti del coro «I nonni
di Carpendolo» hanno aderi-
to di buon grado all’invito del
Centro Diurno di Acquafred-
da, e in occasione della festa
mensile dei compleanni, si so-
no esibiti in un concerto che
ha strappato gli applausi dei
presenti. Il sodalizio carpene-
dolese, guidatodal presidente
Rosanna Ferri con la collabo-
razione di Mariarosa Boselli,
ha ricevuto una targa ricordo
dell’evento. fE.TR.

Ilcorode«InonnidiCarpenedolo»,direttodaMarioMondini
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la Fenaroli a Rezzato si è svol-
ta l’annuale cena di gala orga-
nizzata dall’Associazione cuo-
chidiBrescia.
Dopoaver ricordato la figura
del grande «chef» Enzo Del-
lea, scomparso nei mesi scor-
si, il presidente dell’Associa-
zionecuochi, il gavardeseCar-
lo Bresciani, ha presentato la
squadra della Lombardia che
sta partecipando alle più im-
portanti manifestazioni culi-
narie.
Questi i brillanti risultati ot-
tenuti dall’Associazione cuo-

chibrescianiaicampionati in-
ternazionali: 5 medaglie
d’oro, 4 argenti e 3 bronzi a
Stoccarda, in Germania; ar-
gentoaLucerna, inSvizzera;3
ori, 3argenti e2bronziaMari-
na di Massa, col secondo po-
sto assoluto su un totale di 18
compagini. Senza dimentica-
re il bronzo alle Olimpiadi di
cucinadiErfurtnel2008.

VIVIapplausi anche per il tito-
lo italiano e il secondo posto
nella categoria «cucina fred-
da artistica» conquistati da
Luca Cecchetto de «La Niga»
di AzzanoMella e Chiara Co-
minelli del ristorante «Scia
bas»diManerbio. Idue fanno
parte della supersquadra che
può contare sullo stesso Bre-
sciani, suGiorgioLecchi, Pier-

giovanni Vivenzi, Paolo Bre-
sciani, Amedeo Panni, Bruno
Piovanelli, Marco Berardinel-
li,AlbertoBresciani, PaoloTe-
doldi,LucaBernasconi,Adria-
no Orsenigo e Roberto Man-
forti. L’evento più importante
del 2010 sarà la Coppa del
mondo, che si svolgerà inLus-
semburgoanovembre.
La cena ha riscosso notevole
successofra icommensali, che
hannoapprezzato l’eccellente
qualità dei piatti presentati.
Grazieancheal contributode-
gli sponsor: Fonte Sole, Jolan-
dadeColò,Orobicapesca,Me-
ditech, Costaripa, Euro dolci,
Baldazzi Impianti.Al termine,
i consueti scambi di auguri di
Natale, conla speranzachefra
un anno vengano festeggiati
nuovi successi.fSE.ZA.FotodigruppoperititolaticuochibrescianipremiatiaVillaFenaroliaRezzato

L’ottava edizione del Concor-
so internazionale di disegno
«Diritti a colori» organizzato
dalla Fondazione Malagutti
onlusedalleComunitàpermi-
nori, per ricordare la Conven-
zione sui diritti dell’infanzia
ha premiato i partecipanti al
Concorsodai3ai 14 anni.
Sono pervenuti 9.117 lavori
con una partecipazione di
10.095bambini.Lapremiazio-

ne si è tenuta al PalaBam di
Mantova. Per la Lombardia,
nella categoria junior è stata
premiataAnnaRomaioli,9an-
ni di Ciliverghe di Mazzano
col disegno «Il Falco ed il tra-
monto»; nella categoria ju-
nior lascuolaprimaria«Roda-
ri» classi 5B e 5C di Provaglio
d’Iseo col disegno «Tutti i
bambini delmondohannodi-
rittodiandarea scuola».f

Nuovi laureati per la società
sportivaMakorodiRoccafran-
ca.Hanno ottenuto la cintura
nera gli atletiMichael Sagon-
ti, Daniele Rocchi (entrambi
di Maclodio), Ivan Ruggeri e
Gaia Capitanio di Roccafran-
ca.
Congratulazioni ai nuovi te-
mibili karatechi dal maestro
AlfredoCherubino . fM.MA.
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PROVAGLIO D’ISEO

PremiperleAssociazioni
itecniciegliatletimigliori

Glialunnidellemedie
alezionediprudenza

IlCentrodiurno
fafestaconilcoro

CAZZAGO SAN MARTINO ORZINUOVI ACQUAFREDDA

ROCCAFRANCA

Icuochibresciani
sifannoonorenelmondo
Nella bella cornice

di Villa Fenaroli

l’Associazione festeggia

i vincitori dei concorsi

ALBUM BRESCIANO

ACazzago si è svolta, al teatro
Rizzini, la festa delle associa-
zioni. Nella serata sono stati
assegnati anche i riconosci-
mentiche ilComunehaconfe-
rito alle società, tecnici, diri-
genti ed atleti che hanno rag-
giuntorisultati importantinel
2009. Le targhe premio sono
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U.S. Pedrocca, per la promo-
zione della squadra juniores
alla categoria regionali; all’as-
sociazioneSportivaDilettanti-
stica Team volley Cazzago per

la promozione in prima divi-
sionemaschiledellaOMC2.Al-
tri riconoscimento all’arciere
Giuliano Faletti della Compa-
gniaArcieriMonteOrfanoper
gli ottimi piazzamenti nelle
manifestazioni nazionali e in-
ternazionali, medaglia di
bronzo al Campionato Italia-
no Fiarc; medaglia d’argento
al Campionato Italiano 2008
Fitarco.;aPietroTognolidella
Società Avis Sport Cazzago S.
Martino per i titoli di campio-
ne provinciale MM55 Pista

1500metri, campione provin-
cialeMM55 Pista 3000metri,
campione provinciale MM55
Pista5000metri; aPierangelo
Gilberti della Società Avis
Sport Cazzago per i titoli di
Campioneprovinciale dimez-
zamaratona MM50, Campio-
neprovincialedicorsa inmon-
tagna MM50, a Claudio Zani
dellaSocietàBocciofilaCalino
1˚ classificatoCat.A, 1˚ assolu-
to con gli atleti Cadei, Vezzoli
eEugenio alCampionatoPro-
vincialeTerna«Cat. B».fF.SC.

Ilgruppodegliatletipremiatidall’AmministrazionecomunalediCazzagoS.Martino

Per insegnare ad alunni ed
alunne ad utilizzare la strada
in modo sicuro e accorto, di-
fendendosi dai suoi pericoli,
la scuola media «G.B. Cornia-
ni»ed ilComunediOrzinuovi
hanno avviato il programma
di Educazione stradale, che
coinvolgeicirca450allievidel-
le classimedie.
Le lezioni, della durata di
due ore ciascuna, sono inizia-
teanovembree termineranno
ametà febbraio.Affidati al co-
mandodi Polizia locale, che si
avvale della collaborazione di

Silvano Pascolo, agente della
Polizia di Stato, gli incontri si
svolgono nella sede dell’auto-
scuola Vittoria, che hamesso
adisposizionelepropriestrut-
ture.
Muovendosi sulla strada a
piedi, in bicicletta, o in sella a
un motorino, gli alunni delle
medie sono «utenti deboli»,
che non solo devono conosce-
ree rispettare le regole stabili-
temadevono anche tenereun
comportamentoprudenteper
proteggersi da eventuali erro-
ri commessi daaltri. f

Iragazzidellescuolemediealezionedieducazionestradale

«Dirittiacolori»,premio
all’elementare«Rodari»

Iragazzidellascuolaelementare«Rodari»diProvagliod’Iseo

Festa grande nelCentroDiur-
no«Rodella-Penna»diAcqua-
fredda,per l’arrivodiungradi-
tissimo concertodiun coro lo-
cale, cheha portatonote di al-
legria in occasione della festa
per i compleanni, che si tiene
periodicamente nella struttu-
radelCentroDiurnodiAcqua-
fredda.
Secondo una tradizione che
si è consolidata nel tempo, il
coro de’ «I Nonni di Carpene-
dolo», diretto da MarioMon-
dinidopolascomparsadelma-
estro fondatore Giovanni Be-

sacchi,hafattovisitaalllacasa
di riposoo acquafreddese.
I cantanti del coro «I nonni
di Carpendolo» hanno aderi-
to di buon grado all’invito del
Centro Diurno di Acquafred-
da, e in occasione della festa
mensile dei compleanni, si so-
no esibiti in un concerto che
ha strappato gli applausi dei
presenti. Il sodalizio carpene-
dolese, guidatodal presidente
Rosanna Ferri con la collabo-
razione di Mariarosa Boselli,
ha ricevuto una targa ricordo
dell’evento. fE.TR.

Ilcorode«InonnidiCarpenedolo»,direttodaMarioMondini

Sonopiccoli
magiàtemibili
«karatechi»

Lenuove«cinturenere»dellasocietà«Makoro»diRoccafranca

REZZATO

Nella splendidacornicediVil-
la Fenaroli a Rezzato si è svol-
ta l’annuale cena di gala orga-
nizzata dall’Associazione cuo-
chidiBrescia.
Dopoaver ricordato la figura
del grande «chef» Enzo Del-
lea, scomparso nei mesi scor-
si, il presidente dell’Associa-
zionecuochi, il gavardeseCar-
lo Bresciani, ha presentato la
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sta partecipando alle più im-
portanti manifestazioni culi-
narie.
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tenuti dall’Associazione cuo-

chibrescianiaicampionati in-
ternazionali: 5 medaglie
d’oro, 4 argenti e 3 bronzi a
Stoccarda, in Germania; ar-
gentoaLucerna, inSvizzera;3
ori, 3argenti e2bronziaMari-
na di Massa, col secondo po-
sto assoluto su un totale di 18
compagini. Senza dimentica-
re il bronzo alle Olimpiadi di
cucinadiErfurtnel2008.
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