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LiaStizioli,di35anni,èstata
ritrovatasenzavitadalfiglio
Dubbisullecausedelmalore:
nelmirinofinisceundiuretico

La comunità di Barbariga ce
l’ha fatta: la Sagra di San Vito
si farà anche quest’anno e de-
butterà stasera alle 20, con la
messa e la processione solen-
ne per le strade del paese. La
festa ha rischiato di saltare a
causa della mancanza di un
parroco, essendo atteso per il
16 luglio l’arrivo del nuovo pa-
store don Alberto Tomasini.
Grazie al vicario zonale don
Domenico Amidani è stato
però possibile inoltrare in
diocesi tutte le pratiche ne-
cessarie a ottenere l’autoriz-
zazione a una sagra che è an-
zitutto religiosa. Domani de-
collano le iniziative festaiole,

con l’apertura dello stand ga-
stronomico al centro sporti-
vo e in oratorio. Appunta-
mento alle 19, con la possibili-
tà di cenare con un vero e pro-
prio servizio ristorante, men-
tre i bambini avranno a dispo-
sizione giochi e attrazioni
sportive.

In serata la musica dal vivo
dei Funky Dope. Si replica sa-
bato, con l’orchestra di Luca
e Anna (per ballo liscio). Con-
fermata la formula anche per
la serata di domenica, quan-
do l’animazione musicale sa-
rà affidata alla Clemente
Band. Durante la giornata il
centro storico sarà occupato

dalle bancarelle di San Vito,
con specialità gastronomi-
che e hobbistiche da tutta Ita-
lia. Si chiude lunedì: apertu-
ra degli stand alle 19, musica
di Daniele Boni alle 21.30, in-
fine chiusura con fuochi
d’artificio e lotteria alle
22.30. Piatto forte della ma-
nifestazione saranno i famo-
si casoncelli, riconosciuti dal-
la Denominazione comuna-
le. Per questo piatto la festa
raddoppierà a settembre,
quando l’intera rassegna sa-
rà dedicata alla gastronomia.
Conclusa la Sagra, l’estate di
Barbariga proseguirà il 24
giugno, alle 21.15, in piazza
Moro con una sfilata di mo-
da, mentre il 30 giugno, alle
21, nella stessa piazza si terrà
un concerto della Banda civi-
ca di Brescia.•M.MA.

Primavera a tutto cantieri a
Calcinato per l’assessorato ai
Lavori pubblici di Nicoletta
Maestri. «La sicurezza innan-
zitutto,abbiamo programma-
to una serie di interventi ma-
nutentivi ai fini di garantire
la sicurezza, migliorare il pa-
trimonio del nostro territo-
rio e fare prevenzione - spie-
ga Maestri - forse intervenire
su quanto esiste già non sem-
pre fa notizia, ma ritengo che
un’amministrazione lungimi-
rante debba impegnarsi nel
programmare gli investimen-
ti e ottimizzare le risorse fina-
lizzandole anche al decoro e

alla cura».
È stata avviata la ricognizio-

ne dei parchi pubblici siste-
mare e curare i giochi insie-
me a interventi di potatura in
diverse zone del territorio e
anche di abbattimento di al-
cune piante per situazioni di
criticità. Lavori anche «al
centro sportivo di via Stazio-
ne, dove siamo intervenuti
sulle travi in legno del palaz-
zetto per sanarle e ripararle
dal deterioramento dovuto
all’acqua piovana. La zona fe-
ste è stata migliorata attraver-
so la creazione di un nuovo
impianto a gas e una revisio-

ne dell’impianto elettrico,
preparando una zona com-
pletamente ristrutturata per
le attività delle associazioni».
Infine, «il piazzale davanti al-
la palestra delle scuole medie
di via Arnaldo ha subito la ri-
mozione di tutto il pavimen-
to in calcestruzzo, completa-
mente disconnesso e rovina-
to, la creazioni di pozzi per-
denti e tutta la rete di raccol-
ta delle acque meteoriche e il
ripristino del piazzale con
asfaltatura. In questo modo
potrà essere utilizzato ancora
come parcheggio delle auto-
mobili in occasioni di assem-
blee scolastiche, ma al con-
tempo anche come spazio
esterno conforme per il gioco
e l’attività sportiva degli stu-
denti».•F.MAR.

Valerio Morabito

Una tragedia ha squarciato il
velo della notte di Montichia-
ri. Intorno alle 2 di mercoledì
le sirene dell'ambulanza so-
no intervenute in via dell'Arti-
gianato, dove una donna è
stata stroncata da un infarto.
Nonostante il prodigarsi dei
soccorritori, Lia Stizioli, 35
anni, di Montichiari, è morta
per un arresto cardiocircola-

torio. La giovane mamma è
stata trovata priva di vita nel
giardino della sua abitazio-
ne.

Da verificare se l'infarto sia
dovuto a cause naturali o ad
altri motivi, considerando la
giovane età della vittima. Per
questo il magistrato ha dispo-
sto l’autopsia, che sarà effet-
tuata questa mattina.

Lia Stizioli era molto magra
e tra le ipotesi tenute in consi-
derazione dagli inquirenti c'è

quella legata ad alcuni farma-
ciche avrebbe potuto assume-
re prima di essere colpita da
un infarto nel proprio giardi-
no.

In particolare l’esame au-
toptico dovrà stabilire se esi-
ste un nesso fra il decesso e la
cura a base di diuretici, che
aveva intrapreso la vittima.

Nella notte di mercoledì so-
no intervenuti sul posto an-
che i carabinieri della stazio-
ne di Montichiari, arrivati in

via dell'Artigianato dopo la
segnalazione della famiglia.

SCOPRIRE il corpo senza vita
di Lia Stizioli è stato un vero
e proprio trauma per il mari-
to e per il figlio. In particolar
modo per il bambino di soli
10 anni, che è stato il primo a
notare la madre in giardino.
Il piccolo, a quanto pare, si
sarebbe svegliato nel cuore
della notte e mentre stava cer-
cando la mamma si è trovato

davanti una scena che non di-
menticherà per il resto della
propria vita. A quel punto il
padre ha chiamato i soccorsi,
ma non c'è stato niente da fa-
re. I medici dell'ospedale di
Montichiari hanno provato a
rianimare la giovane donna
in tutti i modi. Operazioni
inutili. Così la definitiva con-
statazione del decesso di Lia
Stizioli è avvenuta al vicino
ospedale di Montichiari. •
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Lagiovane mammaè stata trasporta all’ospedaledi Montichiari,dove oggi saràeffettuatal’autopsia

Viadell’Artigianato, aMontichiari, nondistante dall’ospedale

Tutti d’accordo in Consiglio
comunale a Mariano
sull’approvazione del Piano
socio-assistenziale confer-
mando anche per il 2017
l’attenzione dell’Amministra-
zione verso le fasce più deboli
della popolazione. L’assesso-
re Giampiero Bragaglio spie-
ga: «Gli utenti che attual-
mente, sotto varie forme di
aiuto, sono in carico ai servizi
sociali sono oltre un centina-
io. La somma complessiva
stanziata nel Piano 2017 è di
88.104 confermando alcune
iniziative: il bando per l’ero-
gazione di buoni spesa da
200 euro per ciascun over 65
con i requesiti finanziari pre-
visti dalla legge; il corso ’Mi
ritorni in mente’, destinato al-
la terza età e che si svolgerà
anche quest’anno all’interno
delle attività del centro diur-
no».

«Sulla scia della prima edi-
zione in cui sono stati riscon-
trati buoni risultati - conti-
nua Bragaglio - in termini di
apprendimento e di efficacia,
si intende potenziare le capa-
cità di trattenere le informa-
zioni di memoria preveden-
do quattro incontri che af-

fronteranno in particolare la
memoria biografica, l’atten-
zione e la concentrazione, il
linguaggio e la memoria visi-
va».

Altra novità sarà la promo-
zione dell’inclusione sociale,
il recupero e la cura di perso-
ne con disabilità o svantag-
gio: un evento in programma
a Mairano il 29 giugno, che
coinvolgerà la popolazione e
il territorio in attività ludiche
e di animazione connesse ai
temi dell’integrazione e del
teatro. Lungo l’elenco dei so-
stenitori dell’iniziativa: Fon-
dazione Comunità Pianura
Bresciana, Regione Lombar-
dia, Provincia di Brescia, Cen-
tro Oratori, Fondazione Co-
munità Bresciana e le coope-
rative sociali Oasi-Orzinuo-
vi, Gabbiano-Pontevico, Fo-
bap-Brescia, Sorgente-Mon-
tichiari, Futura-Nave, il Car-
do-Edolo. L’équipe sarà com-
posta dal regista, da 12 ragaz-
zi disabili, attori, educatori e
referenti. Ultimo tema sarà
l’assegnazione di 4 borse lavo-
ro. «Un grande impegno per
Mairano portato avanti sem-
pre con orgoglio» conclude
l’assessore.•E.AR.
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Brevi
CALCINATO
TIROCINIOIN COMUNE
C’ÈTEMPO PERADERIRE
FINOAQUESTA SERA
Scadono alle ore 18 a Calci-
nato i termini per aderire
al progetto regionale «Do-
te Comune» partecipando
a un tirocinio di 12 mesi a
supporto dell’Ufficio Pub-
blica Istruzione. Informa-
zioni, 030/9989240 oppu-
re via mail all’indirizzo ser-
vizi.sociali@comune.calci-
nato.bs.it.

URAGOD’OGLIO
QUESTIONI
FINANZIARIE
INCONSIGLIO
Si riunisce alle 20,30 il
Consiglio comunale di
Urago d’Oglio. Il regola-
mento di contabilità e quel-
lo sulle entrate comunali
sarannoal centro del dibat-
tito. Sarà quindi delegata
alla Provincia la funzione
di stazione appaltante per
il potenziamento dell’illu-
minazione cittadina.

RUDIANO
TRASFERTACULTURALE
PERLAVISITA
ALLABIENNALE
A spasso per visitare la
Biennale di Venezia.
L’associazione Don Vesco-
ni di Rudiano organizza la
trasferta culturale per do-
menica 25 giugno. La quo-
ta di partecipazione è di 65
euro, comprensiva di gui-
de e spostamenti in tra-
ghetto. Informazioni al
347.0711856.

Piattofortedell’iniziativasaranno ancora icasoncelli

Numerosii lavori avviatidall’amministrazione aCalcinato

La solidarietà arriva dai gio-
vani a Roccafranca e dai gio-
vani impegnati nel Consiglio
comunale dei ragazzi. È infat-
ti loro l’iniziativa di sostenere
i terremotati del centro Ita-
lia. E il risultato parla in nu-
meri, visto che hanno raccol-
to qualcosa come 1300 euro
di contributi. Una somma di
piccoli contributi raccolti da
un piccolo gruppo di ragazzi,
che si somma a quanto mes-
so a disposizione dall’Associa-
zione pensionati (350 euro)
di Roccafranca e Ludriano.
Insomma, i giovani hanno
persino superato i pensiona-
ti. «È una felicità immensa -
ha commentato il sindaco
giovane Marta Marazzini -
aver raccolto con tanti sforzi
una cifra per noi così grande,
per quanto piccola per risol-
vere i problemi dei terremota-
ti. Questi soldi andranno alla
Scuola solidale per Amatri-
ce». Con lei anche il vice sin-
daco Noemi Brizzi che ha
coordinato il progetto di rac-
colta tra i cittadini e i genito-
ri. A loro e ai 12 ragazzi del
Consiglio e del progetto di so-
lidarietà si somma l’impegno
degli insegnanti Chiara Be-
gni e Nicola Rotondo che
hanno ringraziato i ragazzi ri-
cordando «la passione e
l’affetto che hanno espresso
per comunità che nemmeno
conoscono e che pure hanno
sostenuto con tanta determi-
nazione».•M.MA.
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