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COLOGNE Episodio inquietante durante un normale servizio di pattuglia della Polizia locale del Montorfano

Agenti accerchiati e minacciati
da una banda di «baby-bulli»
Denunciati cinque ragazzi:
tre di loro sono minorenni
Erano intervenuti per «difendere»
un coetaneo che era stato multato
Simona Duci

Un gruppo di bulli a Colo••
gne questa volta l’ha fatta

grossa: ha accerchiato e bloccato l'auto della Polizia locale e alla fine in cinque, tra cui
alcuni minorenni, sono stati
denunciati.
I fatti si sono svolti durante
un pattugliamento serale. La
Polizia ocale del Montorfano
si è imbattuta in un ragazzo
che stava zigzagando pericolosamente per strada a bordo di un monopattino, sprovvisto di luci di segnalazione,
procedendo lungo la linea di
mezzeria della carreggiata e
creando un evidente pericolo per la circolazione.

Fermato per i dovuti controlli, il ragazzo minorenne, di
origine straniera, ha rifiutato di consegnare i documenti
e in pochi istanti è stato raggiunto da un gruppetto di
amici: evidentemente agitati, hanno cominciato a offendere e minacciare gli agenti,
senza alcun timore o rispetto
dell’autorità.
Erano in quattro, due maggiorenni e due minorenni:
hanno letteralmente accerchiato l'auto di servizio dicendo «non ci muoviamo di qui
fino a quando togliete la multa al nostro amico». Poi sono
cominciati gli insulti e anche
i colpi sui finestrini dell'auto.
Uno di questi ragazzi, mino-

Uno dei giovani
ha continuato
le intimidazioni
anche alla notifica
degli atti
giudiziari

renne, nonostante la temperatura estiva, indossava un
passamontagna e un giubbino con cappuccio per non farsi riconoscere.
La scena è stata anche ripresa dallo smartphone di uno
della gang, mentre istigava
gli altri ragazzi a continuare
le provocazioni contro gli
agenti. Un minorenne infine
ha fornito un nominativo falso per eludere i controlli.
La pattuglia nonostante le
difficoltà e la tensione è riuscita a identificare tutti e 5 i
ragazzi, senza reagire alle
provocazioni.
Sono stati tutti denunciati
per resistenza, minacce, rifiuto di fornire le generalità o di
averle attestate false, ed interruzione di pubblico servizio.
Il ragazzo incappucciato
verrà deferito inoltre per non
aver tolto il passamontagna,
(azione finalizzata a celare la
propria identità).

Il giorno seguente, uno di loro, durante la notifica degli
atti diritto si è rifiutato di firmarli, minacciando nuovamente gli agenti. Inoltre, tutti i ragazzi sono di cittadinanza straniera e pertanto verranno deferiti all'Autorità
giudiziaria anche per le norme sull'immigrazione.
Nella stessa serata, al parchetto comunale è stato rinvenuto anche dell'hashish addosso a un altro minorenne.
Il comandante Luca Leone
ha voluto precisare: «Sempre più spesso vengono seguiti i cattivi esempi che si vedono sui "social", senza pensare
alle conseguenze a cui si va
incontro. Spero che questi ragazzi possano riflettere sulle
loro azioni - auspica Leone e capiscano che alcuni atteggiamenti, per poter vivere
con serenità nella comunità,
vanno evitati».

•

L’edificioe il cortiledellaguarnigione: al traguardoi restauridelCastello

Il Castello ritrova
la sua antica magia
Restauri completi
Terminata anche la «Guarnigione»
Diventerà uno spazio per la cultura
Giancarlo Chiari

È arrivata la conclusione
••
dei lavori di recupero del fabLaPolizia localedelMontorfano:incredibiledisavventura peruna pattugliasulle stradediCologne

IL LUTTO Scompare a 96 anni l’imprenditore di Camignone

Addio a Catturich Ducco
un gran signore del vino
È un lutto che colpisce al
cuore il mondo del vino e
dell’economia agricola della
Franciacorta: nella notte di
mercoledì, dopo una lunga
malattia, si è spento all’età di
96 anni il conte Pietro
Catturich Ducco. Personalità
interessante, uomo di
spessore, era imprenditore
vitivinicolo di grande
competenza sulla terra e sul
vino, ma anche un
grandissimo appassionato e
conoscitore dell’ornitologia.
Proprio grazie ai suoi studi in
ambito agrario e alla sua non
comune conoscenza della
campagna e dei processi
naturali, aveva fondato

IlcontePietro Catturich Ducco
l'omonima cantina vitivinicola
Franciacorta, nel 1967, a
Camignone di Passirano, che
con il marchio Catturich Ducco

è tra i brand conosciuti nel
mondo del Franciacorta.

Cultore di ornitologia
affascinato dalla vita degli
uccelli, aveva creato nel
roccolo di famiglia un
osservatorio. Un’attività che lo
aveva portato a studiare,
osservare e censire le specie
di uccelli del territorio, e che
gli aveva procurato anche
contestazioni legali e accuse
di «uccellagione», dalle quali
era stato però assolto con
formula piena: nessun reato,
solo una limpida passione. In
proposito, come rivelano gli
amici a lui più vicini, Catturich
avrebbe espresso la volontà
di aprire al pubblico la sua
tenuta, un patrimonio di storia
e natura, per consentire ai
posteri studiare e
approfondire le conoscenze
soprattutto nell'ambito
ornitologico. S.Duc.

.

NATURA Dall’ultimo censimento belle novità nell’area protetta

Garzetta e sgarza ciuffetto
fanno il nido alle Torbiere
••

Buone notizie dalla riserva naturale della Torbiere
del Sebino. Dall’ultimo censimento, svolto nei primi giorni di luglio dall’ornitologo e
membro del Comitato tecnico scientifico Paolo Trotti,
giunge la conferma della presenza di due nuove specie di
nidificanti quali la Garzetta
(Egretta garzetta) con 3 coppie e 2 coppie di Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides).
«Queste nuove presenze spiega l’ente gestore -nidificano nella garzaia della Riser-

PALAZZOLO Conclusi i lavori nel maniero

Garzettain volosulla zonaumida:nuove coppiefanno il nido inTorbiera

va, collocata nelle Lame, che
così risulta popolata, attualmente, da 5 specie : Cormorano (Phalacrocorax carbo),
Nitticora (Nycticorax nycticorax), Airone guardabuoi
(Bubulcus ibis), Sgarza ciuffetto e Garzetta.
Si tratta di presenze molto
interessanti: per la Sgarza
ciuffetto si tratta dell’unico sito noto a livello provinciale
in cui questa specie sta nidificando con certezza nel corso
del 2021; inoltre, l’arricchimento progressivo dell’avifauna nidificante in Riserva,
rivela il ruolo fondamentale
svolto dagli habitat presenti
in questa area protetta. Gli
uccelli hanno importante
ruolo di bioindicatori e le
nuove nidificazioni costituiscono un segno tangibile della biodiversità».
F.Sco.

•

.

bricato della guarnigione,
che completa il restauro del
Castello di Palazzolo.
Rimosso il cantiere, l’impresa ha sistemato il grande cortile che il 27 luglio si trasformerà in spazio teatrale per la
prima di «Romeo e Giulietta» messa inscena dagli allievi della Scuola d’arte Filodirame, preparata nel Teatro Sociale di Palazzolo.

Il
restauro,
finanziato
dall’Amministrazione comunale con una spesa di quasi
350mila euro, completa il recupero della Rocha Magna,
iniziato alcuni anni fa con l’intervento che ha risanato le
mura e la torre di Salvazione
e ha riaperto e messo in sicurezza i sotterranei.
Il progetto di restauro del
grande fabbricato a due piani
della guarnigione, con la sca-

Il «battesimo»
il 27 luglio
come splendido
palcoscenico
per Romeo
e Giulietta

la esterna di accesso alla torre del Popolo, è progettato e
diretto dall’architetto Stefano Barbò, approvato dalla Sovrintendenza,
finanziato
dall’amministrazione del sindaco Gabriele Zanni.
Sistemate facciate e tetto,
con la sostituzione delle travi
in legno della copertura in
pessime condizioni, sono stati messi in opera i serramenti
esterni e la ringhiera in ferro
della scala esterna per il secondo piano, su disegni approvati dalla Sovrintendenza. Il piano terra, rispettando
la volontà dell’ingegner Aldo
Kupfer (che ha donato il Castello al comune) sarà riservato al Centro artistico e culturale di palazzolo)da lui fondato e diretto fino alla sua scomparsa, per mostre e attività
culturali.
Commentando la fine dei lavori, Gianmarco Cossandi, vicesindaco e assessore alla cultura, che con la Cattolica di
Brescia ha realizzato un rapporto di collaborazione per
proseguire la valorizzazione
del Castello, ha dichiarato:
«È ormai giunto a conclusione l’intervento di restauro e
valorizzazione dell’edificio
della guarnigione all’interno
del complesso del nostro Castello o Rocha Magna. Un intervento al fine di rendere
questo spazio un elemento di
forte attrazione dal punto di
vista turistico-culturale».

•

.

RICERCA
DI PERSONALE
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PRESTAZIONI
DI SERVIZI
RICHIESTE - OFFERTE

CENTRO CALZATURIERO
ricerca per il punto vendita di
Ponte S.Marco/Calcinato
1 addetto/a alle vendite
1 stagista per percorso
formativo. Inviare CV a
info@centrocalzaturiero.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE
L’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Brescia per l’elezione di
- n. 15 consiglieri (compreso il Presidente del Consiglio dell’Ordine);
- n. 5 (di cui due supplenti) componenti del Collegio dei Revisori;
- n. 6 componenti del Comitato Pari opportunità.
è convocata per i giorni
11 ottobre 2021, dalle ore 10 alle ore 19
e
12 ottobre 2021, dalle ore 10 alle ore 18
in Brescia, presso la Sala “Bruno Boni” – Museo Mille Miglia, Viale della Bornata 123
Le liste con le candidature per il Consiglio Direttivo dovranno essere presentate presso
la sede dell’Ordine, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo ordine@odcecbrescia.
it , accompagnate da quanto indicato nell’avviso di convocazione, entro le ore 18:00 del
trentesimo giorno antecedente (11 settembre 2021) la data fissata per l’Assemblea elettorale.
Le autocandidature per il Collegio dei Revisori e per i componenti del Comitato Pari
opportunità dovranno essere depositate, presso la sede dell’Ordine ovvero trasmesse a
mezzo pec all’indirizzo ordine@odcecbrescia.it entro le ore 18 dell’11 settembre 2021.
Gli Iscritti che intendono manifestare la disponibilità a far parte del seggio elettorale devono
comunicare la loro disponibilità a mezzo pec all’indirizzo ordine@odcecbrescia.it entro il 31
luglio 2021.
E’ prevista anche la votazione nelle mani del Segretario, nelle date e con le modalità indicate
nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito.
L’avviso integrale con la definizione di elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione
delle candidature e delle liste, di espressione del voto e di elezione dei singoli candidati,
nonché di tutti gli altri aspetti dell’Assemblea elettorale è consultabile dal 19 luglio 2021 sul
sito www.commercialisti.brescia.it, e sul sito del Consiglio Nazionale.
Brescia, 16 luglio 2021
f.to Il Presidente
Dott. Michele de Tavonatti

