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SEBINO E FRANCIACORTA
Erbusco

Prima guerra mondiale,
serata di riflessione
Tornano gli incontri della
biblioteca comunale di
Erbusco. Domani, giovedì,
una serata letteraria
dedicata al centenario della
Prima guerra mondiale.

Riflessioni e suggestioni a
partire da «Ci rivediamo
lassù», celebre romanzo
dello scrittore francese
Pierre Lemaitre, che ha
ottenuto con quest’opera il
premio Goncourt.
Appuntamento alle 20.45, in
collaborazione con
l’associazione «Cantori di
corte».

Palazzolo, laboratorio. Comincia oggi alle 16.30 il

Ospitaletto

laboratorio per bimbi dai 2 ai 5 anni allo spazio "Crescendo
insieme" del polo culturale. A cura de "Il Club".

Il viaggio in Lucania
di Ezio Bottazzi

Cologne, medicina. Stasera alle 20.30 in biblioteca il

Appuntamento con Ezio
Bottazzi e le sue diapositive
a dissolvenza incrociata,
domani alle 21 in biblioteca.
Tema «Lucania, un viaggio
nel silenzio».

dott. Filippo Albertini e il dott. Matteo Giannini parleranno
della cura delle patologie della schiena.

Coccaglio, cinema e opera. Oggi alle 20.30 nella sala
consiliare si terrà un nuovo appuntamento del «Club del
Cinema e dell’Opera». Conduce la dottoressa Chiara Lancini.

«Firmi qui, così a casa
le arriverà un regalo»
Ma è un vero contratto
Già denunciate 12 truffe
in pochi giorni ai danni
di anziani. Il Comune:
«Prestate attenzione»
Rovato
Daniele Piacentini

Il campanello di casa che
suona e l’invito a scambiare
quattro chiacchiere. Così, per
spezzare la solitudine. Volti
simpatici e puliti che ci congedano con la proposta di un
«omaggio, da ricevere a casa
nei giorni successivi. Senza
impegno, basta mettere una
firma su questo foglio. Una
pura formalità, così ci ricordiamo nome e indirizzo».
Quel pezzo di carta, in realtà,
è un vero e proprio contratto
vincolante all’acquisto di casalinghi, dal costo che può arrivare fino a svariate centinaia di euro.
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La truffa. È l’ultima truffa

messa in atto a Rovato, con almeno una dozzina di vittime
accertate in pochissimi giorni. Unico denominatore comune: l’età. Si tratta infatti di
anziani, quasi sempre soli,
raggiunti nelle proprie abitazioni a metà mattinata o nel
pomeriggio. Insomma, nelle
ore lavorative. Quando, cioè,

la possibilità di trovare un vicino capace di mandare a
monte la truffa cala drasticamente. Il fenomeno sta diventando preoccupante, tanto
che il Comune di Rovato si è
visto costretto a diramare
una nota ufficiale «contro le
truffe. In questi giorni - si legge nel testo, diffuso sia in forma cartacea che sui social, dove in poche ore ha raccolto
quasi duecento condivisioni
- stanno tentando truffe soprattutto ai danni di anziani.
Venditori porta a porta, dopo
una breve chiacchierata, fanno firmare un modulo per
consegna di un omaggio. Di
fatto quello che viene fatto firmare è un vero contratto per
l’ acquisto di merce varia per
la casa».
L’appello, oltre che a non
firmare niente, è quello di
«contattare quanto prima la
Polizia locale, attiva ogni giorno dalle ore 7 a mezzanotte,
attraverso
il
numero
030.7722029, oppure i Carabinieri» al Numero unico di
emergenza 112.
La denuncia. Non è la prima

volta che a Rovato i truffatori
prendono di mira gli anziani.
La capitale della Franciacorta
conta infatti numeri record

Restauro in corso
per due storiche santelle
Castegnato
In via Palestro
ed in via San Martino
sono iniziati gli
interventi di recupero
Restauro in corso per due
delle belle santelle di Castegnato.
Sono infatti iniziati gli interventi sull’edicola votiva di via
Palestro, mentre sono in fase
di chiusura quelli legati alla
/
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All’opera. Adriano Grasso Caprioli al
lavoro sulla santella di via S. Martino

Enrica Zugni alla guida
della Società Operaia
Iseo
Nuovo consiglio amministrativo, nuove commissioni e
tante iniziative.
Così la Società Operaia di
mutuo soccorso di Iseo, una
delle più storiche, seguite e
longeve della comunità sebina, ha eletto nei giorni scorsi
Enrica Zugni come presidente e Aldo Gatti come vice. I consiglieri sono Giorgio Sgarbi,
/

Girolamo Lazzarini, Maria Teresa Correzzola, Riccardo Maldini, Sergio Brevi, Vittoria Pollonini, Lucia Sacchini, Federico Passeri e Caterina Piglionica.
Le commissioni istituite sono dedicate a «Soci e fondo assistenza», «Cultura e tempo libero», «Borse di studio», «Comitato di redazione del periodico Noter de Isè», «Comitato
San Vigilio» e «Rapporti con altre società operaie e Universitas Ysei». // V. M.

«Incontri d’autunno»
dalla guerra al teatro
Iseo
Riprende con gli «Incontri
d’autunno» il caffè letterario al
Bar Porto di Iseo, organizzato
dal Centro provinciale per
l’educazione degli adulti di
Chiari e da Gianfranco Serioli.
Il primo dei tre appuntamenti
è previsto per oggi, alle 20.30,
con una serata sugli scrittori
della Grande guerra coordinata da Luigi Ferrara. Il secondo
/

Il regalo. Con la scusa di consegnare un omaggio si fa firmare un contratto

IL CASO

L’offerta.
Il truffatore si presenta alla
porta e offre un omaggio da
consegnare all’indirizzo e chiede
una firma. In realtà propone un
contratto per la vendita di
casalinghi.
L’appello.
Il Comune di Rovato ha rivolto
un appello agli anziani,
chiedendo di contattare la
Polizia locale o i Carabinieri al
112 in caso qualcuno si proponga
a casa a far firmare moduli o
qualunque altro tipo di atto.

santellina di via San Martino,
che verrà re-inaugurata sabato
alle 10.
Quest’ultima fu commissionata dal padre della signora Andreina Panzerini (attuale proprietaria, che ha commissionato i lavori) come «ex voto», visto che la sua casa non fu abbattuta dai bombardamenti della
Seconda guerra mondiale. Il
pittore che la realizzò fu il signor Adriano Grasso Caprioli
che, a 91 anni, è tornato a lavorare sulla sua vecchia opera.
In via Palestro, come anticipato, sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di restauro della santella, resi possibili grazie
ad un importante lavoro di rete e al supporto economico della Fondazione comunità bresciana.

per la terza (e quarta) età: su
poco meno di 20mila residenti, gli ultraottantenni sfiorano le 900 unità. La scorsa primavera, le autorità locali erano dovute intervenire contro
un’altra truffa, questa volta telefonica, dove si spingevano
gli anziani a portare denaro
in un luogo vicino all’abitazione per aiutare un parente,
coinvolto in un incidente stradale. Incidente falso, mentre
i soldi spariti, purtroppo, sono stati veri. L’appello alla collaborazione lanciato dalle forze dell’ordine e raccolto dagli
stessi anziani aveva ridotto
l’offensiva dei truffatori. Ora
però tornati a colpire. //

Alcuni castegnatesi (Mariuccia Clerici e Dario Grechi su tutti), assieme ad associazioni come Materia prima e Anziani e
Pensionati e con la professionalità messa a disposizione a titolo semi-gratuito dell’architetto Francesco Mazzetti, hanno infatti dato corso al progetto di ristrutturazione della bella edicola.
Una serie di iniziative nate
sul territorio negli scorsi mesi
hanno poi permesso di mettere in cascina 12mila euro, cifra
che è stata ora raddoppiata grazie alla vittoria di un bando della Fondazione comunità bresciana. Questo fondo renderà
ora possibile la completa sistemazione della santella, che si
dovrebbe chiudere nell’arco di
due mesi. // G. MIN.

appuntamento si terrà mercoledì 21 novembre con una serata di ricordi «iseani» e del suo
gruppo di spettacolo. Tullio
Bonfadini ed Aurelio Gatti, in
arte Micio, due personalità
molto note a Iseo, ripercorreranno i loro ricordi di quando
negli Anni 60 animavano la vita culturale del paese. Il terzo
ed ultimo appuntamento propone per il 28 novembre la tradizionale serata musicale con
la Midnight five acoustic Band.
Le serate sono gratuite. // V. M.

