
/ Il clima alla stazione di Ro-
vato e nei quartieri limitrofi si
riscalda tra biciclettee mono-
pattini che spariscono. E la ri-
presa, dopo diverso tempo,
dei tentativi di truffa e furto.
Nonostante l’apertura della
Velostazione targata Tre-
nord, pendolari e residenti
cheposteggianolungo la stra-
da si trovano a fare i conti con
il rischio di un amaro rientro
a casa, dopo una giornata tra
università e lavoro. Pochissi-
me le denunce effettuate, ma
le segnalazioni di lucchetti
tranciati si moltiplicano, ri-
guardando anche i monopat-
tini elettrici.

Le vittime. Le zone più calde
restano quelle di via Lombar-
dia e di viale Cesare Battisti.
Nonostante la presenza di di-
verse attività commerciali,
«bastano pochi secondi per
restare a piedi: a me - raccon-
taun24enne studente univer-
sitario - è bastato il tempo di
un caffè nel bar. Evidente-

mente, qualcuno mi stava os-
servando». C’è anche chi ha
cambiato abitudine, rasse-
gnandosia lasciareledueruo-
te e cercando un passaggio
da amici e o familiari: «Ho su-
bìto due furti - spiega una
40enne, impiegata in un uffi-
cio pubblico a Brescia -. La
prima volta mi hanno rubato
la bicicletta, la seconda volta
si sono limitati alla sella. A
questo punto, meglio farsi
portare in auto».

I passaggi in zona delle for-
ze dell’ordine sono regolari,
ma pochi secondi sono suffi-
cientiper uncolpo. Piùartico-
late sono invece le truffe, riu-
scite o tentate.

Via alle denunce.Pochi giorni
faèstato denunciatoun40en-
ne milanese,che a bordostra-
da cercava di abbordare po-
tenziali clienti interessati ad
acquistare motoseghe di alta
qualità a un prezzo stracciato
di 200 euro. Dentro la scatola,
però, c’erano repliche sca-
denti in arrivo dalla Cina, dal
valore commerciale inferiore
ai 50 euro. Nei confronti
dell’uomo è scattata una san-
zione di tremila euro, oltre al
sequestro della merce. In via
Rudone, invece, un 30enne di
nazionalità senegalese è sta-

to denunciato per tentata
truffaaidanni di unaautomo-
bilista 50enne. Aveva finto di
esserestatoinvestito,malete-
lecamere lo hanno smentito.

In pausa pranzo. Segnalati in-
fine furti alle auto in sosta
nell’area della stessa via Ru-
done, soprattutto ai danni di
alcuni artigiani che avevano
parcheggiato il mezzo per re-
carsi a pranzo nei ristoranti
della zona, e nel popolare
quartiere di CapoRovato, al
confine con il territorio di
Coccaglio.

Il momento più a rischio
dellagiornataèquellocanoni-
co del tardo pomeriggio. //

/ Sedici ragazzi, considerati le
eccellenzedell’IstitutoAntoniet-
tidi Iseoperché diplomatisicon
il massimo dei voti e tre di loro
con la lode, sono stati premiati
con borse di studio finanziate
dalla famiglia Pernigotto di
Iseo. Ulrica ed Enrico, genitori
di Massimo, scomparso nel
1995, hanno intrapreso questa
modalità di ricompensare gli
studenti meritevoli, da un lato

per tener viva la memoria del fi-
glio, dall’altraper dare un segno
di stima verso chi si impegna
nella vita, nella scuola e poi, si
auspica,nelfuturolavoro.Aque-
stasièaggiuntaunaborsadistu-
dio voluta dalla famiglia Cadei
per chi ha raggiunto il massimo
deivotinellemateriematemati-
che e si è iscritto ad una facoltà
Stem. Il dirigente Diego Parzani
ha convocato tutte le classi che
hannoterminatoilpercorsosco-
lasticoloscorsoluglioperlacon-
segna dei diplomi e l’in bocca al
lupo per il futuro. //

/ Arriva lo «Sportello Fami-
glia» anche ad Adro e nella fra-
zione di Torbiato. Nell’ambito
dell’iniziativa voluta dal Piano
di Zona Monte Orfano, le fami-
glie potranno usufruire di un
servizio di orientamento sui
servizi territoriali esistenti e
sulle procedure d’accesso, ol-
tre a informazioni su bandi,
agevolazioni e misure attive in
Regione Lombardia, promo-
zione di opportunità, iniziati-

ve a sostegno della genitoriali-
tà e di supporto alle famiglie. Il
servizio è attivo ogni giovedì,
dalle 14 alle 18, su appunta-
mento (339.5893042).

Il punto di riferimento sarà
palazzo Bargnani Dandolo, se-
de del municipio, anche grazie
alla collaborazione con Regio-
ne Lombardia eil progetto «So-
stenibilità in Lombardia».

Oltre ad Adro, il servizio è ga-
rantito alle famiglie di altri Co-
muni dell’Ovest Bresciano co-
me Capriolo, Cologne, Erbu-
sco, Pontoglio e Palazzolo
sull’Oglio. //

Lazona.Clima caldo, per via dei furti, davanti alla stazione
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/ Un«Nataleinpiazza»eil con-
corso «Il tuo Natale a km zero»
per promuovere il commercio
di vicinato in vista delle festivi-
tànatalizie.Sonoledueiniziati-
ve proposte dal Comune e dai
commercianti.

«NataleinPiazza» saràvener-
dì 16 dicembre dalle 18 in piaz-
za Europa. Si troveranno le
idee regalo proposte dai com-
mercianti, l’allestimento del
Villaggio di Babbo Natale con i

divertenti giochi di una volta,
stand gastronomici, vin brulè
preparatodagli alpini, installa-
zioni natalizie e la presenza di
Babbo Natale per una fotogra-
fia con i bambini. L’intratteni-
mento musicale sarà a cura de
«Il teatro che non c’è» e delle
classi della sezione musicale
delle medie di Passirano, in at-
tesa del grande concerto del
gruppo gospel «Missin’Go-
spel», in programma alle 20.15.
Subito dopo si terrà l’estrazio-
ne del concorso «Il tuo Natale a
km zero». La sottoscrizione è
stata avviata in questi giorni: in
palio ci sono dei buoni offerti
dai commercianti per premia-
re chi acquista nei negozi del
paese (per ogni acquisto supe-
riore ai 10 euro si avrà diritto
ad un biglietto valevole per

l’estrazione degli oltre 50 pre-
mi in palio).

«Questo è il primo di una se-
rie di eventi pensatie program-
mati in stretta collaborazione
con i commercianti del paese e
che segue l’istituzione del Di-
stretto del Commercio “I bor-
ghi di Franciacorta”, che ci ve-
de collaborare Passirano con
Corte Franca, Monticelli, Ome
eProvagliod’Iseo nellaparteci-
pazioniabandiregionali edini-
ziative comuni volte a sostene-
re il marketing territoriale -
spiega l’assessore alla Promo-
zionedelterritorioJacopoInve-
rardi -. Ci auguriamo una larga
partecipazione della popola-
zione a sostegno del commer-
cio locale, quest’anno alle pre-
se anche con il caro ener-
gia». // G.MIN  

/ Il Comune di Corte Franca
ha istituito un fondo per aiuta-
re i profughi fuggiti dall’Ucrai-
na che ad oggi raccoglie 21.623
euro ed è frutto delle donazio-
ni dei cittadini. La giunta a fine
novembre ha definito i criteri
diassegnazionedopouna valu-
tazionedelle presenze sul terri-
torio e delle necessità, con una
particolare attenzione ai mino-
ri.

I contributi saranno così ri-

partiti:  200 euro per ogni mi-
nore frequentante la scuola
materna, 250 per chi frequen-
tala primaria, 300 per la secon-
daria di primo grado e 350 per
quelladisecondogrado. I servi-
zi scolastici saranno gratuiti
per i ragazzi iscritti alla mensa
e al trasporto scolastico.

Per gli adulti, invece, è stato
previstoun contributouna tan-
tum di 500 per ogni cittadino
ucraino. Dopo questo primo
intervento, una parte della
sommaraccoltasarà ancoradi-
sponibile per ulteriori necessi-
tà. //

Furti e truffe: lasciare
auto o bici in stazione
può costare caro

Rovato

Daniele Piacentini

Spariscono le due ruote
e pure i monopattini
Due uomini nei guai per
aver raggirato i passanti

Borse agli ex alunni
dell’Antonietti
usciti a pieni voti

Premiati.Gli ex studenti dell’Istituto Antonietti premiati per merito

«Casa Panella non è più degli iseani»: è
questo il titolo del documento
sottoscritto da dodici associazioni di
Iseo con cui viene ribadito il loro «no»
alla vendita dell’immobile di proprietà
pubblica. Nel frattempo, da una
determina comunale è stato possibile
apprendere che l’acquirente è la
società Mira 2 Srl, con un’offerta di due
milioni e 500mila euro.
«Cercheremo di divulgare il più

possibile il nostro documento nel quale
emerge che Iseo non è una "Città del
benessere" per mancanza di politiche
sociali», prosegue Sandro Mazzotti,
presidente del Circolo Acli Iseo, dopo
aver ripercorso la travagliata storia
dell’edifico. Tra le dodici firmatarie,
oltre ad Acli, sono: l’Associazione
pensionati italiani, Società operaia,
Progetto Genitori, Universitas Ysei,
Circolo Lavoratori, Cittadini e cittadine

del mondo, Rete di Daphne, Amici
della Pieve, Gruppo d’Iseo Immagine,
La manica e La nuova cordata.
Le associazioni chiedono un incontro
con il sindaco e la giunta per dare un
riscontro alla cittadinanza riguardo la
vendita. Tra le richieste avanzate vi è
anche quella di un’implementazione
dei servizi socio-assistenziali, visto che
Iseo ne è carente e il nuovo progetto se
non a Clusane.

Iseo

Associazioni locali
in polemica contro
la vendita
di Casa Panella

Lo «Sportello Famiglia»
apre ogni giovedì

Natale in piazza tra eventi
ed estrazioni fortunate

Regali. Le proposte dei negozianti

Passirano

Il Comune apre un fondo
per i profughi ucraini

Corte Franca
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