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Capo di Ponte

Con l’Agenzia turistica
sconti per le Terme
È aperta la campagna di
iscrizione all’Agenzia
turistico culturale di Capo di
Ponte: la quota di 10 euro
all’anno darà diritto ad
usufruire delle agevolazioni
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alle Terme di Boario. In
particolare, si tratta del 5%
di sconto per i trattamenti
termali, del 10% di sconto
per chi sceglie il percorso nel
centro benessere termale e
stessa percentuale di
riduzione per il trattamento
«Remise en forme». Per
ulteriori informazioni:
0364.42104.

Cedegolo, libro. Sabato, alle 20.30 nel salone di casa

Esine

Panzerini, si terrà la presentazione del libro «Pietro terra e
fuoco» scritto da Barbara Maffeis con Germano Melotti.

Un viaggio a Rimini
con il centro anziani

Edolo, Pgt. Sono stati depositati e sono consultabili gli

Il centro anziani organizza
il soggiorno marino a
Rimini dall’11 al 25 giugno
prossimo. Per informazioni
rivolgersi in municipio o al
centro anziani.

atti per la prima variante al Pgt. Le osservazioni dei cittadini
dovranno pervenire dal 19 febbraio al 20 marzo.

Saviore dell’Adamello, rifiuti. Dal 1°febbraio il sacco
nero dovrà essere esposto sulla strada entro le 6 del
mattino. Inalterati i giorni di raccolta: martedì e venerdì.

Via con sugo e prosciutti: razzia
alla scuola materna «Isabella»

Sergio Gabossi

Hanno forzato l’entrata sul
retro, saccheggiato frigo e dispensa e portato via gli elettrodomestici della cucina. Ladri in azione alla scuola materna «Isabella» di Gorzone di
Darfo: nella notte tra martedì
e mercoledì, i soliti ignoti hanno fatto irruzione nei locali di
via don Pennacchio facendo
il pieno di scorte alimentari.
Ieri mattina, all’orario di apertura, le insegnanti e la cuoca,
hanno fatto l’amara scoperta
denunciando l’accaduto ai
carabinieri di Darfo che ora
valuteranno la presenza di telecameredi videosoerveglianza in zona per cercare movimenti sospetti.
La cucina dell’asilo è stata
ripulita dalle scorte degli alimenti ma nulla è stato portato via dagli uffici della direzione e non sono state danneggiate le strutture che si trovano nei saloni: così, all’orario
di apertura, i bambini hanno
potuto svolgere le attività regolarmente.
/

Montecampione va... in buca, aspettando le aspiranti
Miss Mondo. Fine settimana
all’insegna dei grandi eventi
sull’altopiano: domani, 27 gennaio, nel circo bianco a quota
1.200, scenderà in pista «The night white green», gara di golf
sulla neve in notturna. Le coppie che prenderanno parte alla
partita non avranno a disposizione il classico «green» ma,
con la sacca in spalla, percorreranno la distesa bianca perfettamente attrezzata. Quattro le
buche da centrare al chiarore
delle fiaccole: si giocherà con
palline illuminate a led e il divertimento è garantito. Organizzatori sono i gestori della
Pizzeria Valgrande in collabo/

I ladri sono entrati in azione a notte fonda: dopo aver tagliato la catena che chiude il
cancello sul retro della struttura, hanno forzato la porta-finestra della cucina con
una leva.
La razzia. Una volta dentro,

hanno arraffato decine di barattoli di cibo in scatole, due
prosciutti interi, vasetti di sugo e molto altro. Dal banco di
lavoro della cucina sono spariti un frullatore, l’affettatrice
e una grattugia elettrica. Poi,
forse servendosi di un’auto
parcheggiata fuori, si sono dati alla fuga. La merce rubata è
di immediato consumo ed è
facilmente rivendibile a negozi o ristoranti: difficilmente
verrà «piazzata» in zona, ma
si confida nella sensibilità di
ristoratori e commercianti affinché non cedano ad eventuali «super-offerte».
«Solo pochi mesi fa ci hanno rubato in oratorio e oggi è
toccato all’asilo - ha commentato con amarezza don Paolo
Bonardi, parroco del paese e
presidente della Materna -. Al
di là del danno economico,
ciò che è successo ci lascia solo tanta amarezza perché questi balordi non hanno rispetto di niente e di nessuno». //

Artogne
Arriva «The night
white green» e sabato
vanno in scena le
aspiranti Miss Mondo

Rubate derrate alimentari,
ed alcuni elettrodomestici:
l’amarezza di don Bonardi
Darfo

Golf, Montecampione
domani va... in buca

Visita notturna. La scuola materna «Isabella», a Gorzone di Darfo

razione con il Golf Club Montecampione e Montecampione
Ski Area. Il torneo prenderà il
via alle 16.45 e si concluderà
verso le 19: seguiranno aperitivo e «cena del golfista» (iscrizioni al numero 0364/560515).
Dalle luci delle fiaccole ai riflettori del palcoscenico che sabato pomeriggio si accenderanno su moda e bellezza: a
Montecampione sono in arrivo le aspiranti «Miss Mondo»
che si preparano ad affrontare
le selezioni regionali. L’appuntamento è per le 16.30 al cinema «Alpiaz» dove si terranno le
tre sfilate che si concluderanno con l’aperitivo in Piazzetta.
Domenica, le vincitrici poseranno per i fotografi sulle piste
del comprensorio.
«Le attività che si stanno portando avanti hanno un obiettivo chiaro - ha spiegato Matteo
Ghidini, che insieme a Stefano
Iorio regge le sorti di Montecampione Ski Area -. Vogliamo
far diventare Montecampione
un luogo di riferimento per il
turismo sportivo». // GABO

Un anno ricco di iniziative
per l’Auser «Insieme Camuna»
Cividate
L’Auser «Insieme Camuna»
presenta il suo nuovo anno accademico. È in programma
per domani sera, alle 20, allo
Sterlin Bar di Piamborno, l’incontro per la presentazione
delle iniziative che l’associazione del presidente, Liliana Be/

Frigo vuoto. I ladri hanno saccheggiato scatolame e prodotti freschi
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Centro
Città

VILLE

PLURILOCALI

- FACCHINETTI 3921306228 villa

- FACCHINETTI 3921306228 Venezia
Rialto Corte dell’Albero elegante signorile
plurilocale ingresso indipendente, su due
livelli con superfice di mq.156 ristrutturato,
arredato, situato in un tranquillo
campiello vicinanze San Marco, Rialto,
Fenice, Palazzo Grassi vendiamo. C.E.
Valore di Progetto F IPE 87.40kWh/m²a

singola Brescia Due vicinissima centro

MONO-BILOCALI

cittadino. Originale costruzione immersa

- FACCHINETTI 3921306228 affittasi
ampio signorile bilocale arredato
luminoso con balcone. Terzo piano,
ascensore, ben tenuto: ingresso, cucina
abitabile, bagno, camera da letto
matrimoniale, ampio soggiorno o seconda
camera. Referenziati. Euro 450,00 oltre
spese condominiali. C.E. D IPE
76.05kWh/m²a

nel verde parte destinato a frutteto di
mq. 500. Superfice abitativa mq. 210 oltre
mq. 50 di uffici indipendenti, portico,
terrazza, dependence. Vendiamo. C.E. G
IPE 111.52kWh/m²a
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Città
Zona Est

PLURILOCALI
- FACCHINETTI 3921306228 Palazzo
Piacentini Piazza Vittoria Brescia
prestigoso appartamento attualmente
uso ufficio ma convertibile mq.450 piano
secondo con terrazzo mq.50 doppio
ingresso da Piazza Vittoria e da Via X
Giornate vendiamo. Trattative riservate.
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

3

Città
Zona Sud

PLURILOCALI
- FACCHINETTI 3921306228 attico
Borgo Wuhrer ubicato nella parte storica
di "archeologia industriale" ove un tempo
aveva sede la famosa fabbrica birra
Wuhrer, proponiamo meraviglioso attico
su due livelli con straordinario dominante
giardino pensile. C.E. D IPE 107.91kWh/m²a
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Località
Turistiche
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Attività comm.
Uffici

CITTA’
- FACCHINETTI 3921306228 bar
caffetteria zona uffici negozi,banche,
centro storico zona di passaggio pedonale
e veicolare. Posizione strategica. Clientela
consolidata ed abituale. Due persone.
Affitto Euro 1.100,00 mensili. Cediamo
Euro 45.000,00. Trattative riservate.
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.
- FACCHINETTI 3921306228 caffetteria
bar chiusura serale centro storico
cittadino, zona Università, strada con
elevato passaggio pedonale e veicolare.
Plateatico esterno estivo. Clientela
abituale e di passaggio. Affitto immobile
Euro 1.000,00. Cassetto dimostrabile
cediamo Euro 45.000,00 Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

stetti, ha programmato per il
nuovo anno.
Le occasioni d’incontro saranno numerose ed interessanti e prenderanno il via con «Andar per Parchi», proseguirannocon gli «Itinerari extravaganti» e gli «Itinerari filosofici» e, a
fine anno, si terrà l’immancabile laboratorio per la costruzione delle Pigotte a sostegno
dell’Unicef. //

- FACCHINETTI 3921306228 caffetteria
tavola fredda Brescia Due nel cuore della
zona direzionale intimo elegante
accogliente locale elevati incassi
documentabili almeno 700,00 Euro
giornalieri, minimo tre addetti, dehor
esterno arredamento nuovo cediamo.
Trattative riservate. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.
- FACCHINETTI 3921306228
tabaccheria bar lotto grattavinci
videoslot posizione strategica zona
artigianale direzionale Brescia Sud,
attività ideale per due persone
fortemente incrementabile, plateatico
estivo, affitto Euro 1.000,00 mensili
cediamo Euro 129.000,00 trattabili
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.
- FACCHINETTI 3921306228
tabaccheria lotto zona Via Veneto,
elegante signorile negozio, ottima
puntigliosa gestione ideale per due
persone o piccolo nucleo familiare,
reddito ampiamente documentato,
posizione strategica clientela abituale,
affitto Euro 950,00 mensili
cediamo.Trattative riservate. Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

