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In due anni era riuscito a na-
scondere al fisco vendite e ri-
cavi per circa mezzo milione
di euro. Come? Semplice-
mente rilasciando ai clienti
più di 15 mila scontrini irre-
golari. Riportavano tutti la di-
citura «abbuono», oppure
quella di «transazione annul-
lata»; come a voler dimostra-
re un cambio merce o la resa
di un prodotto che non aveva
del tutto convinto l’acquiren-
te di turno. Tradotto in soldo-
ni, questa evasione continua-
ta si è concretizzata in un in-
casso in nero di più di venti-
mila euro al mese.

A SCOPRIRE l’allergia per tas-
se e imposte di un imprendi-
tore 44enne di origine cinese
che in alta Valcaminica gesti-
sce un grande negozio di og-
gettistica e casalinghi sono
stati i finanzieri della Tenen-
za di Edolo al termine di una
minuziosa verifica fiscale.

L’operazione delle fiamme
gialle coordinate dall’ispetto-
re capo Massimo Caloro, che

hanno competenza sul vasto
territorio che va da Niardo al
Tonale e all’Aprica, è partita
a metà gennaio durante un
controllo di ordinaria ammi-
nistrazione. Uno dei molti
svolti ogni giorno all’esterno
di negozi, bar, ristoranti e
centri commerciali della zo-
na di competenza.

A far finire nei guai il com-
merciante orientale è stato

un talloncino emesso per la
vendita di un mazzo di fiori
finti con, appunto, l’indicazio-
ne «abbuono» e un importo
significativamente inferiore
rispetto a quello sborsato ef-
fettivamente dal cliente. Inso-
spettiti i militari si sono ripre-
sentati nei giorni successivi
chiedendo ai clienti in uscita
gli scontrini fiscali. E così ne
sono spuntati molti altri del

genere, tutti riconducibili al-
la stessa attività commercia-
le.

A quel punto gli uomini
dell’ispettore Caloro hanno
deciso di approfondire la que-
stione recandosi direttamen-
te nell’ufficio in cui era con-
servata la contabilità dell’a-
zienda. «Per poter ricostrui-
re il volume d’affari del nego-
zio - spiega il comandante -
abbiamo dovuto estrapolare
dalla memoria del registrato-
re di cassa una montagna di
dati: sono state controllate ol-
tre ottantamila “battute” fat-
te dalla macchina, quindici-
mila delle quali risultavano
totalmente scorrette. Una
volta fatti i conti, per il perio-
do di due anni preso in esa-
me siamo riusciti a recupera-
re alla tassazione una somma
di circa mezzo milione di eu-
ro».

L’IMPRENDITORE cinese sarà
presto chiamato dall’erario a
mettere mano al portafoglio
per saldare le tasse tranquilla-
mente ignorate, ma anche
per affrontare le pesanti san-
zioni stabilite dalla normati-
va tributaria in materia di
adempimenti fiscali. «Sono
sanzioni amministrative -
precisa l’ispettore della finan-
za - per l’imponibile non di-
chiarato e per l’Iva che è stata
contabilizzata». •

Gestire anche dal punto di vi-
sta commerciale una fortez-
za medievale può non essere
semplice, e nel caso di Breno,
la gestione del castello da par-
te della cooperativa Il Leggio
si è purtroppo risolta con lar-
go anticipo: le chiavi sono sta-
te riconsegnate già lo scorso
ottobre.

Problemi di organizzazione
e costi gravosi non hanno
consentito il rispetto dei ter-
mini del contratto quinquen-
nale che doveva scadere nel
2020, e così l’amministrato-
re delegato della coop socia-
le, Guido Mensi, si è visto co-
stretto a tagliare dopo che
per il rinnovo dell’attrezzatu-
ra del ristorante erano stati
impegnati non meno di 50
mila euro. Così il presidente
della Pro loco Emanuele On-
garo (il Comune ha delegato
da tempo all’associazione il
controllo della rocca) ha do-
vuto aprire un nuovo bando
che scadrà giovedì 30 marzo
per l’affidamento del bar ri-
storo e delle visite alla torre
Canevali dal 25 maggio 2017
al 31 gennaio 2022.

Ieri proprio Ongaro ha de-
scritto i termini della gara evi-
denziando due novità: «Ab-

biamo ridotto il canone di lo-
cazione annuo da 6000 a
5000 euro (energia elettrica
inclusa)ma sono stati aumen-
tati i requisiti qualitativi e
professionali dei pretendenti
alla gestione».

LA MANUTENZIONE del verde
interno ed esterno (non me-
no di 6000 metri quadri)?
«Nel bando sono presenti
due opzioni da scegliere:
provvedere direttamente allo
sfalcio, per una decina
d’interventi intensivi l’anno,

o demandare l’intervento al-
la Pro loco versando 3.500
euro».

Ongaro ha anche ricordato
che «tra uno o due anni entre-
rà in funzione l’ascensore dal
centro storico, ed è quindi
ipotizzabile che il castello
con il ristorante possa essere
aperto anche d’inverno, am-
pliando di fatto la stagione di
qualche mese». Intanto, sa-
bato mattina la rocca sarà al
centro della giornata ecologi-
ca con una grande operazio-
ne di pulizia. •L.RAN.

Ci sono tanti modi per far ac-
quisire fiducia in se stessi e
nelle proprie capacità ai più
giovani; perchè riescano a
scoprire o ad alimentare le
proprie attitudini. In una pa-
rola perchè possano crescere
prima socialmente e poi an-
che dal punto di vista profes-
sionale. E non è detto che i
programmi scolastici «nor-
mali» siano sufficienti per
raggiungere l’obiettivo.

LO SANNO bene i vertici e il
personale dell’Istituto com-

prensivo «Ten. Corna Pelle-
grini» di Pisogne, che per rag-
giungere questi risultati pri-
mari hanno deciso di offrire
ai ragazzini normalmente
iscritti al programma currico-
lare la possibilità di frequen-
tare una serie di laboratori ag-
giuntivi rispetto alla normale
attività didattica. Si va dalla
cucina alla meccanica, dalla
scultura del legno alla foto-
grafia.

A essere coinvolte nell’ope-
razione, oltre naturalmente
alla scuola, alcune associazio-

ni locali e il settore Servizi so-
ciali del Comune. «Vogliamo
aiutare i minori a costruire fi-
ducia in se stessi e a cogliere i
cambiamenti e le sfide del
momento»: questo l’impera-
tivo che sostiene l’iniziativa,
finanziata oltre che dall’ente
locale anche dalla Fondazio-
ne della Comunità bresciana.

Fino al 31 maggio, per due o
tre pomeriggi settimanali gli
iscritti ai corsi hanno la possi-
bilità di «spadellare» nella
cucina annessa all’oratorio,
di ingegnarsi nel lavoro mec-

canico in alcune aziende del
territorio, di mettere mano a
sgorbie e scalpelli per inta-
gliare il legno, o anche di
«specializzarsi» nello studio
della luce e dell’immagine fo-
tografica. Se il laboratorio di
cucina è condotto da una cuo-
ca professionale, quello del le-
gno è guidato da Italo Silini
della locale scuola di scultu-
ra, mentre tocca al Cine foto
club di Pisogne mettere ma-
no alle macchine digitali e
guidare alcune uscite sul ter-
ritorio per immortalare le bel-
lezze della natura e del paese.

La partecipazione a questo
progetto è gratuita e agli stu-
denti che arrivano dalla fra-
zione Gratacasolo viane mes-
so a disposizione il trasporto
fino alla scuola media del ca-
poluogo. D.BEN.

Manca poco meno di un me-
se al nuovo taglio del nastro,
e l’interesse cresce di ora in
ora, mentre nell’area ex «Ca-
sh&Carry» di Darfo Boario si
studiano i dettagli della nuo-
va esposizione. Il nome
dell’evento sarà quello ormai
ampiamente rodato, ovvero
«Exponiamo», ma per que-
sta edizione la formula prova
a rinnovarsi, attuando l’idea
di Sycomor che cambiare
qualcosa di anno in anno ren-
da più accattivante la fiera

della bassa valle che si propo-
ne di offrire una vetrina a im-
prenditori e artigiani del ter-
ritorio.

«Tra le novità attese
quest’anno - anticipa Dario
Colossi di Sycomor events, la
struttura responsabile delle
fiere di Darfo - oltre agli spa-
zi interni avremo due padi-
glioni esterni dedicati ai sapo-
ri e ai motori. Intendiamo
amplificare l’effetto positivo
di questa manifestazione, gli
interessi che coinvolge e il vo-

lume di affari che muove». Il
tutto mentre l’economia pare
in ripresa: «Per questo voglia-
mo dare al territorio un se-
gnale positivo. Il primo dato
arriva dal numero di esposito-
ri, cresciuto di una cinquanti-
na di unità, che si aggiungo-
no ai duecento presenti lo
scorso anno».

Casa, arredamento, edilizia,
giardinaggio, spazio outlet,
abbigliamento, cerimonie,
oggettistica, prodotti tipici e
poi ancora motori e hobbisti-

ca, artigianato ed elettroni-
ca: sono tutti settori merceo-
logici che saranno ospitati
dal 7 al 9 aprile nei cinquemi-
la metri quadrati di struttura
nella zona industriale di Boa-
rio servita da comodi par-
cheggi. «La fiera, primo ap-
puntamento di primavera in
Vallecamonica - chiude Co-
lossi -, sta diventando un pun-
to di riferimento per produt-
tori ed espositori della valle e
di tutto l’alto Sebino. Ma sap-
piamo che l’interesse va ben
oltre e coinvolge tutte le pro-
vince vicine a Brescia e Berga-
mo».

L’ingresso sarà gratuito, e il
pubblico troverà anche
un’area bimbi dedicata tra
giochi ed editoria per bambi-
ni e ragazzi. •C.VEN.
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DARFOEGIANICO
QUATTROARRESTI
PERTRAFFICO
DISTUPEFACENTI
Prima li hanno osservati
nella loro attività commer-
ciale, poi, i carabinieri del-
la Compagnia e di Darfo
sono intervenuti perqui-
sendo una abitazione dar-
fense e arrestando due ra-
gazzi di 22 e 23 anni e una
ragazza di 26 per spaccio
di stupefacenti. Nell’appar-
tamento c’erano 90 gram-
mi di hashish e 12 grammi
di cocaina, oltre a contanti
e un bilancino elettronico.
Sempre i carabinieri, ma
di Artogne, hanno arresta-
to a Gianico un 19enne che
nascondeva in casa 147
grammi di hashish

Brevi

CEDEGOLO
LALEGALITÀ
SIPREMIA
CONGLI ACQUISTI
Oggi si celebra la Giornata
nazionale della legalità, e
da ieri a sabato 25, l’asso-
ciazione Casa Panzerini di
Cedegolo con i gruppi alpi-
ni e l’Aido del paese saran-
no presenti nella bibliote-
ca, il martedì dalle 9 alle
12, il mercoledì dalle 14 al-
le 18, il venerdì dalle 17 alle
18,30 e il sabato dalle
14,30 alle 18, per vendere i
pacchi della pasta solidale
prodotta con il grano colti-
vato sui terreni confiscati
alla criminalità organizza-
ta. Il ricavato dell’iniziati-
va verrà destinato alle atti-
vità del Presidio Libera di
Valle Camonica.

Le polemiche legate alle chiu-
sure domenicali dei parchi ar-
cheologici nazionali di Capo-
diponte non si sono ancora
esaurite, anche perchè la pri-
ma, prevista riapertura è ap-
pena saltata, e il Gruppo isti-
tuzionale di coordinamento
del sito Unesco della Valca-
monica ha deciso di entrarci
mettendo le carte in tavola
per far conoscere la propria
operatività.

Lo ha fatto attraverso il pre-
sidente Sergio Bonomelli, il
quale inizia ricordando
«quanto sostegno il Gic offra
ai progetti territoriali e a chi
opera a servizio del patrimo-
nio archeologico della Valca-
monica».Lo scorso anno, gra-
zie a finanziamenti regionali
il Gruppo ha impegnato oltre
100 mila euro per l’adegua-
mento del Museo della Riser-
va di Nadro (per 23 mila), an-
cora per l’adeguamento e la
messa in sicurezza del sito
«Valzel de le Undine» a Bor-
no (24 mila) e per la sistema-
zione del punto di ricettività
del Parco di Luine a Darfo
(58 mila).

Bonomelli ricorda poi che
«il Gic sta partecipando con
un importo di 17.500 euro al
Progetto Por (Programmi

operativi regionali) promos-
so dalla Valle dei Segni che,
finanziato da fondi europei e
dalla Regione, realizzerà
quest’anno una serie di inizia-
tive di marketing turistico
del sito Unesco, per l’impor-
to complessivo di circa 340
mila euro».

ILSITOdarfense del Montico-
lo, i «Corni Freschi», è stato
recentemente interessato da
un movimento franoso, e il
Gic interverrà con un contri-
buto al Comune di Darfo per
metterlo in sicurezza. Sem-
pre il presidente ricorda inol-
tre la collaborazione con la
Sovrintendenza «nell’acquisi-
zione del finanziamento e nel-
la realizzazione in valle di tre
progetti sul monitoraggio del-
le rocce, che hanno consenti-
to una ricognizione completa
del patrimonio con l’impiego
retribuito di numerosi opera-
tori e archeologi della Valca-
monica».

Infine, in questi mesi il
Gruppo istituzionale collabo-
rerà nuovamente col Centro
culturale Teatro camuno per
la realizzazione del progetto
cinematografico proposto ai
ragazzi «Pitoon, Pitoti in Car-
toon». •L.RAN.
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