
Farmaci dopanti, in carcere romeno di Villanuova
È accusato di aver importato e rivenduto anabolizzanti. A Trento la centrale del traffico

■ Anche l’Azienda ospedaliera di
Desenzano del Garda ha aderito alla
XI giornata nazionale del Sollievo
promossa dalla Fondazione «Gigi
Ghirotti», dal Ministero della Salute e
dall’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna che si svolge
domani.
Per una maggiore diffusione della
terapia del dolore e per fornire
informazioni ai cittadini verranno
allestiti, in collaborazione con gli
studenti, i seguenti punti informativi:
a Desenzano in piazza Malvezzi dalle

16 alle 19; a Salò in piazza Zanardelli
dalle 16 alle 19; a Manerbio in via XX
Settembre dalle 10 alle 12; a Vestone,
davanti alla chiesa, dalle 16 alle 19 e
infine presso gli ospedali di
Desenzano, Gavardo e Manerbio dalle
16 alle 19.
«Abbiamo aderito a questa iniziativa -
sottolinea il direttore Fabio Russo -
perché riteniamo importante
informare i cittadini sulle terapie e
sulle professionalità che l’Azienda
ospedaliera offre per alleviare il
dolore».

COCCAGLIO Avevamo la-
sciato Tommaso in lotta con-
tro la leucemia. Rispetto a
qualche mese fa non molto è
cambiato sotto il profilo me-
dico. Ricoverato nel reparto
di Oncoematologia pediatri-
ca del Civile di Brescia, il pic-
colo di soli tre anni di casa a
Coccaglio è ora in attesa del
trapianto di midollo osseo.
Una lotta strenua per la so-
pravvivenza che - come ab-
biamo raccontato a febbraio
sul nostro giornale - ha porta-
to i genitori, papà Andrea e
mamma Paola, a combattere
ancora con più forza sia con-
tro la malattia sia a favore del-
la sensibilizzazione del terri-
torio a questi problemi.
Maildatopositivodellavicen-
da è sicuramente il successo
della campagna
di solidarietà lan-
ciata dalla fami-
glia,chehaottenu-
torisultati inspera-
ti.
Sotto Natale, pa-
pà Andrea aveva
infatti invitato gli
amici e i parenti
ad evitare regali,
preferendo inve-
ce piccole offerte
che permettesse-
ro però l’acquisto
di una seggiola trasporto pa-
ziente utile al reparto. In mol-
ti hanno risposto all’appello,
a partire dalla scuola mater-
na e nido «Urbani e Nespoli»
- che Tommaso frequentava -
e dai genitori dei bambini,
che hanno donato al reparto
moltissimo materiale di can-
celleria; così come sorpren-
dente e copiosa è stata la ge-
nerosità di numerosi cittadi-
ni. Papà Andrea non si è fer-
mato ed è riuscito a portare
nel reparto tutto il materiale
che gli era stato segnalato: ba-
relle,sedie,aspirapolvere par-
ticolari e molto di più.
Dopolapubblicazione delno-
stro articolo, l’Associazione
Rovato soccorso - che aveva
risposto all’appello acqui-
stando un lettino speciale - si

è subito messa in prima linea
nella campagna di solidarie-
tà organizzata da papà An-
dreaed hacosì apertoun con-
tocorrentebancarioperledo-
nazioni. Risultato? Indue me-
si sono stati raccolti circa
10mila euro per l’acquisto di
sei letti Tmo (per coloro che
devono subire un trapianto
di midollo osseo), anziché
uno, come era inizialmente
previsto.
La soddisfazione di papà An-
drea è inspiegabile, di fronte
alla solidarietà di un paese e
diuna provincia, stretteintor-
no alla sua famiglia e al repar-
to dove ogni anno sono ospi-
tati ancora molti, troppi bam-
bini: «Ringrazio tutti, tutta la
provincia di Brescia dacui so-
no arrivati contributi - ha rac-

contato -. Grazie
al presidente della
Rovato soccorso,
Angelo Marchi, al-
l’Urbani e Nespoli
ed al comitato ge-
nitori, all’Ana di
Coccaglio, all’As-
sociazione Arte e
Danza e a tutti i
privati cittadini
che hanno capito
l’importanza di
una piccola dona-
zione». Ed è pro-

prioin virtù di questa parteci-
pazione che la scuola mater-
na ha deciso di organizzare,
oggi, dalle 15.30 la consueta
festa di chiusura dell’anno
scolastico sul tema del tem-
po.
Come spiegato dalla coordi-
natrice Roberta Capretti «la
festa conclusiva è dedicata a
quella parte di tempo che i
piccoli hanno dedicato ai
bambiniricoverati in ospeda-
le a cui sotto Pasqua hanno
poi regalato un gioco».
Presenti anche i dottori
clown- Vip- di corsia delCivi-
le diBrescia che, in collabora-
zione con l’Associazione
bambino emopatico, regale-
ranno un «naso rosso» a tutti i
partecipanti.

Roberta Bellino

Raduno dei giovani
escursionisti
tra Mazzano, Rezzato
Botticino e Nuvolera

GIORNATA DEL SOLLIEVO

Ospedale in piazza da Salò a Manerbio

ERBUSCO

Iocanto, selezioni allePorteFranche
■ Il centro commerciale «Le Porte Franche» ospiterà il 3 e
il 10 giugno alle 16.30 le selezioni ufficiali del talent show di
Canale 5 «Io canto». Le iscrizioni, gratuite e riservate ai
bambini dai 6 ai 15 anni, sono aperte oggi e il 2 giugno nella
galleria del centro (orari: dalle 14 alle 18). Per info:
organizzazione Wibo 0365.20155 o 339.4306481.

CLUSANE

Omaggioalmaresciallo DiBernardo
■ C’erano anche i bambini delle elementari di Iseo e
Clusane insieme a cittadini e autorità ieri nella parrocchiale
a rendere omaggio al maresciallo Luigi Di Bernardo (già
comandante della stazione di Iseo) ucciso nel 1971. I militari
in alta uniforme hanno deposto una corona sul monumento
di piazzetta Rifidim, dove Di Bernardo venne ucciso.

Rovato Tre arrestati
per furti al supermarket

GARGNANO

Rezzato Domenica
tra affari e divertimento
con la prima edizione
di «Svuota Tutto»

Lefay Resort nella top 10 degli eco-hotel

MAZZANO La Fie (Federazione italia-
na escursionismo) in collaborazione
con il gruppo Alpini di Mazzano e con il
patrociniodiRegione, Provincia edei Co-
muni di Mazzano, Rezzato, Botticino e
Nuvoleraorganizza per ilprossimo 2 giu-
gno il «37˚ raduno giovanile escursioni-
smo», cui prenderanno parte circa 500
ragazzi. La partenza è fissata alle 8 dal
parco di via Kennedy; da qui partiranno i
gruppi lungo tre possibili percorsi. Gli iti-
nerari, prendendo le mosse dal centro
abitato di Mazzano, si snodano sino al
Monte Camprelle di Nuvolera per poi
passare tra i sentieri di Botticino e salire
in vetta al Monte Fieno ove sorge il cen-
tro ricreativo estivo di Rezzato. Da lì è fis-
sata la partenza, nel pomeriggio, per la
Valverde, nella fattispecie per il Santua-
rio, attraversando l’antico convento e il
parco di Bacco che sovrasta villa Fenaro-
li. I tre percorsi proposti sono stati deno-
minati «antica via della lizzatura», «itine-
rario della pietra» e «sentiero dei fiori».

SOLIDARIETÀ
Tra le altre cose

sono stati
acquistati

sei letti speciali
e una seggiola
per il trasporto

dei pazienti

Gli amici di Tommaso per il Civile
Coccaglio: grande risposta ha ottenuto la raccolta a favore dell’Oncoematologia
avviata dai genitori del bimbo che lotta contro la leucemia. Oggi festa all’asilo

REZZATO Domani a Rezzato si tiene la
prima edizione della manifestazione
«Rezzato Svuota Tutto», frutto della si-
nergia fra Associazione commercianti e
Comune. Dalle9,30 alle 19 lungo viaMat-
teotti lebancarelle dei commercianti rez-
zatesi animeranno una delle strade prin-
cipali a sud del paese, offrendo a vecchi e
nuovi clienti le loro merci e quindi l’op-
portunitàdi acquistare aprezzi favorevo-
li.
Accanto alla manifestazione «Rezzato
svuota tutto», o meglio a corollario, ci sa-
rà una grande offerta di divertimento,
che prevede lezioni gratuite di spinning
dalle 10,30 alle 12 e gli aperitivi speciali
(alle 11) per stuzzicare l’appetito con il
menù che proporranno i bar locali a ba-
se di pizze, salamine e patatine. Non
mancheranno un raduno di Vespe per
gli appassionati delle intramontabili mi-
tiche due ruote,gonfiabili e giochi per
bambini e poi ancora tanta musica per
aiutare ad acchiappare al volo l’occasio-
ne giusta.

GARGNANO Lefay Resort & Spa Lago di Garda di Gargnano è l’unico hotel
italiano a essere stato inserito tra i 10 luxury eco-hotels around the world. Lo ha
stabilito il giornalista inglese Richard Hammond, uno dei tre esperti della Cnn
incaricati di stilare la lista dei migliori eco-hotel al mondo. «È un hotel di lusso,
ma ha realizzato una quantità smisurata di soluzioni innovative per ridurre il
proprio consumo di acqua ed energia - ha osservato Hammond -. Basta pensare
all’enorme caldaia a biomassa che fornisce all’hotel gran parte dell’energia».

VILLANUOVA C’èancheunru-
meno residente a Villanuova fra
i 14 destinatari delle ordinanze
di custodia cautelare (6 in carce-
re e 8 ai domiciliari) emesse dal
Gip di Trento nell’ambito del-
l’operazione «Minotauro», fina-
lizzata a stroncare un presunto
traffico di anabolizzanti destina-
ti agiovani frequentatori di pale-
stre e ad atleti amatoriali. Si trat-
ta di Dorel Florea, 27enne, che
nelle intercettazioni telefoniche
si faceva chiamare Tomas; l’uo-
mo, arrestato a Villanuova dai

carabinieridel Nasdi Brescia co-
ordinati dal luogotenente Giu-
seppe Scaletta, è accusato di
aver direttamente importato
dalla Romania farmaci dopanti
(alcuni non autorizzati dal Mini-
stero della Salute) e di averli poi
commercializzati. In provincia
diBresciasono stateeseguitean-
che sette perquisizioni, a Salò,
Padenghe, Gavardo, San Felice,
Villanuova e Montirone.
La maggior parte degli arrestati
(undici)sono residenti in Trenti-
no; fra questi ci sono due finan-

zieri, senza compiti operativi, e
unmilitare.InprovinciadiTrevi-
so è stato arrestato un carabinie-
re. Secondo quanto accertato
dagli investigatori, dopo otto
mesidi indagini, le sostanzeana-
bolizzanti proibite venivano im-
portate illegalmente dall’estero
(Serbia, Romania e Moldavia) e
poi vendute senza autorizzazio-
nemedica a body builder e spor-
tivi, fra cui ciclisti e calciatori e
livello amatoriale, frequentatori
di palestre, peraltro estranee al
traffico. A tenere le fila del com-

mercioc’eraun preparatoreatle-
tico di Trento, d’accordo con il
gestore di un negozio di prodot-
ti energetici.
Nel corso dell’operazione sono
statesequestratecirca7.000 con-
fezioni di sostanze anabolizzan-
ti e vietate, fra cui il nandrolone,
per un valore di 100.000 euro. Il
giro d’affari stimato tocca i
300.000 euro in otto mesi. In tut-
togli assuntori sono una sessan-
tina. Fra questi un giovane tren-
tino aspirante al programma tv
«Uomini e donne».

ROVATO Una quarantenne si era impossessata di
generi alimentari, un ivoriano diciannovenne ed se-
negalese di vent’anni, invece, di alcuni capi d’abbi-
gliamento e di un apparecchio elettronico. Tutti e
tre sono stati arrestati dai carabinieri della stazione
di Rovato con l’accusa di furto aggravato.
I fatti sono accaduti in diversi momenti della giorna-
ta di giovedì in due diversi supermercati della citta-
dina franciacortina. Il primo s’è registrato al matti-
no al punto vendita «Ld Market»: la donna è stata
sorpresadal personaledi sorveglianza dopoche ave-
va nascosto i generi alimentari nella sua borsa. Il se-
condo episodio si è svolto invece in serata all’Iper-
simply, con la medesima dinamica: i due ladri sono
stati notati dalla vigilanza e poi arrestati.
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