
DESENZANO. La scoperta è stata frutto dello spirito di osservazione di una pattuglia dell'Arma REZZATO. La deroga al patto di stabilità ha sbloccat, 

Nell'automobile in sosta spunta e asilo esce dall' e 
un <<tesoretto>> di denaro falso Ristrutturazione 

Oltre alle banconote false, sono state sequestrate mazze da.golf e una pistola giocattolo FOTOLIVE 

Il nervosismo delle due persone sottoposte a controllo 
vicino a un supermarket ha insospettito i carabinieri 
Sequestrate banconote per un valore di 15 mila euro 

Al�;sarid.ro MaffessoU 

Sembrava poco più che un'ope
razione di routine, un control
lo come tanti ne fanno ogni 
giorno i carabinieri. Ma la 
prontezza di spirito dei milita
ri della compagnia di Desenza
no ha invece permesso di met
tere a segno un'importante 
operazione contro lo spaccio 
di banconote false. Nei guai so
no finiti un 47enne bresciano 
e un 48enne napoletano con 

precedenti specifici alle spal
le, fermati nel parcheggio di 
un supermercato di vfa Pala
tucci a Desenzano mentre era
no a bordo di un'utilitaria 

I CARABINIERI a bordo def vei
colo fermato hanno rinvenuto 
oltre 15mila euro in contanti, 
tutti divisi in banconote di 50 
e 100 euro, rigorosamente fal
si, ma ben «taroccati» tanto 
da rendere difficile il riconosci
mento da parte delle forze del
l'ordine. 

{;arresto è avvenuto giovedì 
mattina Una pattuglia del Nu
cleo radiomobile dei carabi
nieri di Desenzano stava com
piendo un giro di controllo 
quando ì militari hanno colto 
qualcosa di sospetto nell'atteg
giamento di due persone a bqr
do di un'automobile parcheg
giata vicino a un centro com
merciale. Il timore che potes
se trattarsi·di banditi apposta
ti per una rapina ha messo sul 
chi va là la pattuglia. E l'atteg
giamento degli occupanti ha 

ILCAS0/1.Sollecitazione di Sei a Garda Uno affinchè prenda tempo 

«La cauzione per l'acqua 
punisce gli utenti deboli» 
Un deposito cauzionale che 
dovrebbe cautelare Garda 
Uno dai «furbetti», quelli che 
la bolletta dell'acqua proprio 
non la vogliono pagare. Ma 
che in realtà andrebbe a colpi
re le categorie più deboli, co
me pensionati o precari, che 
spesso si trovano in situazioni 
di morosità incolpevole. Da 
qui la richiesta di una morato
ria di un anno, per poter consi
derare «soluzioni alternati
ve». Questala richiestadel Cir
colo del basso Garda di Sel, 

con una conferenza stampa 
davanti alla sede di Garda 
Uno, a Padenghe, nella quale è 
stata resanota anche la lettera 
giàinviataaGardaUnoeaiCo
muni azionisti. 

La.comunicazione del prelie
vo cauzionale è arrivata infatti 
proprio in questi giorni. Una 
formula normata 
dall'Autorità per l'energia elet
trica «al fine di contrastare 
perdite finanziarie dovute al 
fenomeno della morosità», e 
che nello specifico si riferisce Sei davanti a Garda Uno 

BORGOSATOLLO.  Liniziativa presentata alla scuola dell'infanzia 

C educazione stradale 
comincia in tenera età 
Si chiama «Condividere la 
strada della scuola» ed è l'ulti
ma idea promossa e ideata da. 
Roberto Merli, presidente del
l'Associazione famigliari vitti
me della strada. Un sogno tra
sformatosi in realtà nella mat
tinata di ieri con la presenta
zione ufficiale del progetto a 
Borgosatollo, al quale parteci
pano attivamente anche la 
Provincia di Brescia grazie al 
suo patrocinio, la Regione 
Lombardia, . l'amministrazio
ne comunale, l'Accademia di 
belle arti Santa Giulia e la dit- La presentazione dell"tniziativa a Borgosatollo 

contribuito a fare il resto. La 
coppia di uomini alla vista del
la macchina delle forze dell'or
dine si è abbassata all'interno 
dell'automobile, con l'eviden
te intento di nascondersi, ma 
il gesto non è sfuggito e per i 
carabinieri è stata la conferma 
che un controllo era quanto
meno opportuno. 
Conducente e passeggero, i 

due uomini hanno consegna
to i documenti, mostrando tut
tavia una certa insofferenza e 

' un nervosismo fuoriluogo che 
· ha finito con l'insospettire ul

teriormente i carabinieri che
avevano scorso numerose ban
conote all'interno del portafo
gli di uno dei due.

In tutto 650 euro in contanti
che l'uomo avrebbe giustifica
to come appena ritirati dal
bancomat per effettuare un ac
qtùsto in un negozio di telefo
nia Giustificazione che deve
essere apparsa poco credibili:
i carabinieri hanno esaminato
le banconote con attenzione,
scoprendo che seppur di pre
gevole fattura, erano in realtà
false. A quel punto, la perquisi
zione ha interessato anche il
secondo uomo e l'automobile.
Dalla vettura sono spuntati

due sacchetti colmi di banco
note false (uno da 4.500 euro,
l'altro da 9.800) oltre ad alcu
ni oggetti contundenti, come
alcune mazze da golf e una pi
stola giocattolo. Convalidati
gli arresti, i due uomini sono
stati rimessi in libertà con la
misura cautelare di presenta
zione alla polizia giudiziaria•
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ai clienti che non possiedono 
un conto corrente. Da calcola
re in base al consumo medio 
annuale, diviso per 12 mesi e 
poi moltiplicato per tre 
mensilità, da spartire in due 
bollette separate. 'Ira gli inte
ressati sicuramente qualche 
furbetto. Ma spesso anche «la 
parte più debole della nostra 
comunità». «Ecco perché- -
spiega il coordinatore Igor Bul
garini - chiediamo a Garda 
Uno che la richiesta di un de
posito cauzionale venga posti
cipata di almeno un anno. 
Non difendiamo i furbi, chia
ro. Difendiamo le categ01ie a 
rischio, quelle per cui un ulte
riore prelievo sarebbe come 
chiedere a chi sta morendo sof
focato di soffiare più forte, per 
continuare a vivere».eA.G.

ta Segnal Brixia srl. Oltre alla 
scuola dell'infanzia paritaria 
«Paola Di Rosa» di Borgosatol
lo, la prima del territorio pro
vinciale ad aderire a questa ini
ziativa 

I corridoi e le aule della scuo
la dell'infanzia paritaria «Pao
la Di Rosa» di Borgosatollo sa
ranno riempiti di segnali stra
dali che i bambini avranno co
sì modo di riconoscere e impa
rare, grazie anche ai preziosi 
insegnamenti delle maestre. 
«Questo progetto rappresen
ta un'occasione originale ed in
novativa volta a consolidare 
una nuova cultura della sicu
rezza stradale che parta fin 
dalla più tenera età - spiega 
Mariateresa Vivaldini, asses
sore ai Lavori pubblici della 
Provincia di Brescia».• A.MAF. 
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L'ingresso dello storico edificio di via Leonardo Da Vinci 
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A quasi cinque anni dalla chiu
sura sono cominciati i lavori 
di ristrutturazione e adegua
mento dello storico edificio po
sto all'imbocco di via Leonar
do da Vinci a Rezzato che ospi
ta l'asilo «Tommaso Alberti» e 
la sede della banda comunale. 
I ponteggi hanno ormai cinto 
la struttura che si trova in sta
to di abbandono da diversi an
ni, affinché gli alunni possano 
rientrarvi in occasione dell'an
no scolastico 2015-2016. 

La ristrutturazione della 
scuola era stata inizialmente 
prevista per il 2010, quando il 
Comune aveva provveduto a 
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lOSCOLANOMADERNO 
VILLA ROMANA 

SCATTA L:APERTIJRA 
STRAORDINARI A 
Apertura straordinaria del
la villa romana di Toscola
no Maderno· da oggi, ogni 
.sabato � domenica fino al 
prossimo 26 ottobre, dalle 
14,30 alle 17. C'è la anche la 
possibilità di visite guidate. 

LONATO 
UNA CENA V EGANA 
PER A IUTARE 
I CANI TROVAT ELLI
Questa sera nuovo appunta
mento con la cena vegana 
di autofinanziamento per 
sostenere le attività dei cani
li diDesenzano, Sirmione e 
Montichiari. Dalle 20 nella 
saletta della chiesetta di Ca
stelvenzago di Lonatò: 20 
euro per gli adulti, 12 euro 
per i bambini fino a 12 anni. 
Per informazionisipuòtele
fonare al 3397214221. 

DESENZANO 
AL CENTRO LE V ELE 
VANNO DI MO DA 
I TATUAGGI
Al Centro commerciale Le 
Vele di Desenzanooggi e do
mani «Tuttoo Mania»: nel 
giardino del divertimento 
di IstaKuga i piccoli potran
no passare un divertente 
week-end a realizzare dise
gni sulla pelle e tatuaggi ad 
acqua E dal 10 al 12 ottobre 
il centro commerciale ospi
terà la festa dello Spiedo 
bresciano e la festa delle Ca
stagne e vino nuovo dal 17 al 
19 ottobre. 

spostare gli alunni nella nuo
va ala dell'asilo «Aldo Moro», 
ma il patto di stabilità interno 
aveva subito bloccato i finan
ziamenti già messi in bilancio 
per l'intervento. 

SOLO GRAZIE al provvedimen
to varato prima dell'estate dal 
governo Renzi i fondi comuna
li destinati alla messa in sicu
rezza degli edifici scolastici so
no stati liberati dal giogo del 
patto di stabilità. 

Il complesso, realizzato in 
due tempi tra l'inizio degli an
ni '40 e gli anni '60, e quindi 
tutelato dalla Soprintendenza 
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