
Oltre 200 poliziotti, con l’ausilio di un elicottero e di unità cinofile, hanno effettuato controlli in Stazione, in via Milano, al Carmine e a Casazza

Droga,battagliaatuttocampo
9 arresti e 16 clandestini nella rete per la seconda maxiretata in una settimana

Abusivismo e infrazioni stradali
Setaccio dei Vigili urbani in centro

Parte oggi la «Susitna100», gara di resistenza tra i ghiacci (160 km da compiere in 48 ore a piedi, in bici o con gli sci) che vedeal via tre concittadini

Una«calda»Alaskaper i runnerbresciani
Aumentano le temperature, modificato il percorso. Stefano Miglietti e i fratelli Aldo e Gigi Mazzocchi i nostri portacolori

Compost, distribuzione gratuita
ai residenti da martedì prossimo

Controlli a tappeto nel cen-
tro storico per contrastare il
diffondersi dell’abusivismo
commerciale, la presenza di
stranieri clandestini e le infra-
zioni stradali. È un’attività in-
tensa, quella svolta dalla Poli-
zia municipale nei giorni scor-
si.

Sul fronte dell’abusivismo,
la mattinata di ieri ha registra-
to un massiccio intervento in
corso Palestro, corso Zanardel-
li, via X Giornate, piazza Vitto-
ria e piazzale dell’obitorio del-
l’Ospedale Civile. Identificati 7
senegalesi, due dei quali sono
stati accompagnati all’ufficio
immigrazione della Questura.
Uno di loro è stato trasferito in
un centro di prima accoglienza
del Nord Italia per essere espul-
so dal territorio nazionale. Per
gli altri, in regola con le norme
sull’immigrazione, sono scatta-
te sanzioni amministrative. Se-
questrati in tutto 342 cd privi
di marchio Siae, 30 tra borse e
portafogli in pelle con marchi

contraffatti oltre ad un centi-
naio di articoli di varia natu-
ra.

La Polizia municipale ha
inoltre effettuato nei giorni
scorsi una vasta operazione di
presidio del centro storico,
che ha comportato l’impiego
di 60 agenti coadiuvati dal nu-
cleo cinofilo della Guardia di
Finanza, sono stati ispezionati
e perquisiti vari immobili al
Carmine. Tra le varie persone
controllate, 12 sono state ac-
compagnate al Comando di via
Donegani e poi trasferite in
Questura per la procedura di
espulsione, mentre due sono
state arrestate in quanto ina-
dempienti all’ordine di lascia-
re l’Italia.

Ispezionati inoltre 14 pubbli-
ci esercizi del centro storico e
controllati centinaia di veico-
li, con l’accertamento di 718
infrazioni, 29 ritiri di carte di
circolazione, 8 fermi ammini-
strativi di veicolo, 5 patenti
ritirate, 6 senza Rc auto ed
una guida senza patente.

Ci stiamo avvicinando al-
la fine dell’inverno e si ap-
prossima il momento di pre-
parare i vasi e le coltivazio-
ni domestiche per la prima-
vera in arrivo. Molto utile
è il compost, che viene pro-
dotto con i rifiuti organici e
con gli sfalci verdi portati
nei cassonetti marroni.

Il Comune e l’Asm, nel-
l’ambito delle iniziative di
sensibilizzazione alla rac-
colta differenziata e ulte-
riormente rafforzate di re-
cente con il nuovo progetto
per la raccolta differenzia-
ta al 50%, mettono a dispo-
sizione il compost prodotto
con i rifiuti organici raccol-
ti in città.

Un sacco da 50 litri verrà
distribuito gratuitamente,
dal 18 febbraio al 2 marzo,
ai residenti in città. Al fine
di soddisfare tutte le richie-
ste, potrà essere consegna-
to un solo sacco per fami-
glia.

Il compost potrà essere
ritirato presentandosi, mu-
niti di un documento atte-
stante la residenza in città,
nei seguenti punti di distri-
buzione: Magazzino vendi-
te della Nettezza Urbana
Asm, in via Codignole, dal
lunedì al venerdì dalle 8
alle 13, il sabato dalle 8 alle
12; Centro multiraccolta di
via Chiappa (Buffalora),
dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 13 e dalle 14 alle 18, il
sabato dalle 8 alle 13; Cen-
tro multiraccolta di via Me-
tastasio (Fiumicello), dal
martedì al sabato dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14
alle 17; Centro multiraccol-
ta di via Giotto (San Polo
Nuovo), dal lunedì al saba-
to dalle 9.20 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18, la dome-
nica dalle 9.30 alle 12.30;
Punto ecologico di via Ca-
stelli (Mompiano), dal mar-
tedì al sabato dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

MERCI SEQUESTRATE ED ESPULSIONI

INIZIATIVA DI COMUNE E ASM

Marco Bonari

L’obiettivo è di contrastare al mas-
simo il fenomeno dello spaccio di
droga sotto il sole, fenomeno che per
altro crea disagi ed allarme sociale.
Contemporaneamente allungare gli
occhi in quelle realtà straniere alla
ricerca di clandestini. In quest’otti-
ca ben s’inserisce l’operazione di
Polizia, la seconda in meno di una

settimana, che ha visto impegnati
circa duecento agenti in una mancia-
ta di ore. Una sorta di maxi retata,
con tanto di elicottero e cani anti-
droga, condotta in quelle aree cittadi-
ne considerate «calde», in tema di
stupefacenti.

Il blitz coordinato dalla Questura
è scattato l’altro pomeriggio e si è
concluso all’alba. Risultati? Sette
«pusher» in manette, 16 clandestini

pizzicati e numerose perquisizioni
partendo da via Milano e dal quartie-
re Casazza per arrivare al Carmine
ed al Castello. Operazione indispen-
sabile per agguantare quegli spaccia-
tori che allestiscono piccole banca-
relle di hascisch e cocaina lungo i
marciapiedi cittadini ed a cui fanno
riferimento nutrite schiere di bre-
sciani.

«L’operazione si è sviluppata in
due momenti diversi - ha spiegato
Francesco Messina, capo della Squa-
dra Mobile -. Il primo consisteva
nell’identificazione e nella cattura, in
flagranza di reato, di spacciatori; il
secondo invece nel controllo tanto di
realtà poco chiare quanto di alloggi
in cui si sospettava la presenza di
droga». Blitz questo reso possibile
anche grazie alle numerose segnala-
zioni dei cittadini e del poliziotto di
quartiere, entrato in azione poche
settimane fa. Operazione che verrà
riproposta, a dire degli investigato-
ri, anche nei prossimi giorni.

Sette quindi gli spacciatori di «fu-
mo» caduti nella rete fra la zona del
Castello e della stazione ferroviaria:
si tratta di clandestini tunisini, alge-
rini e senegalesi, «cani sciolti» che
piazzano, senza avere alle spalle
alcuna organizzazione criminale, do-
si di «fumo» a cinque euro. In una
sorta di libero mercato, dove spesso
gli stessi spacciatori «truffano» i
clienti, cedendo pezzi di corteccia

d’albero invece dell’hascisch.
All’imbrunire l’attenzione degli

agenti (in prima fila gli uomini della
Volante, Mobile, posto di Polizia
«Stazione», Polfer, Reparto preven-
zione crimine) si è trasferita nelle
zone residenziali. Irruzioni sono sta-
te messe a segno in numerosi appar-
tamenti dove sono stati scoperti nu-
merosi clandestini. In particolare in
un alloggio di via Milano sono state

trovate sette donne nigeriane ed un
connazionale, tutti irregolari nel no-
stro Paese. Anzi due sono state addi-
rittura arrestate, secondo quanto di-
sposto dalla recente legge Bossi-Fini
sull’immigrazione, poiché già invita-
te a lasciare l’Italia. Tutti i clandesti-
ni sono poi stati accompagnati all’Uf-
ficio stranieri della Questura dove,
dopo l’identificazione, sono state av-
viate le pratiche per l’espulsione.

Roberto Bernardo

La notizia è che in Alaska fa
caldo. Compatibilmente, è ovvio,
con le temperature dello Stato
più freddo tra i 50 degli Usa.
Quasi una beffa se si pensa che
c’è chi, dall’altra parte dell’Ocea-
no, si è allenato oltre un anno
per adattare il proprio fisico alle
temperature di una delle terre
meno accoglienti del pianeta e
poi, arrivato in loco, scopre che i
ghiacci si vanno sciogliendo.

È il caso dei bresciani che si
accingono a prender parte alla
«Susitna100», la gara di resisten-
za che stamattina alle 9 ora loca-
le (le 19 in Italia) vedrà al nastro
di partenza circa 130 partecipan-
ti, quasi totalmente americani e
canadesi. L’itinerario di 100 mi-
glia (160 chilometri) tra i ghiacci
può essere percorso a piedi, in
bicicletta e con gli sci in un
tempo massimo di 48 ore.

Le impreviste condizioni mete-
orologiche (le temperature van-
no da -3 a -15 gradi in una terra
dove è frequente che si tocchino
i -30 e -40) hanno indotto gli
organizzatori a modificare l’iti-
nerario: il rischio che, lungo
l’abituale percorso, il ghiaccio si
sciolga e ceda è elevato. Nel
fiume Susitna in certi punti affio-
ra l’acqua; inoltre la neve è insuf-

ficiente nel tratto tra il lago Trail
e il fiume Yentna, ragion per cui
gli organizzatori hanno disegna-
to un percorso di due giri attor-
no al Big Lake.

Per la sicurezza degli atleti è
meglio dunque non avventurar-
si in zone che si stanno... surri-
scaldando. Vista la straordinarie-
tà della situazione il comitato
organizzatore ha deciso che il
bob di una quindicina di chili
che contiene i generi di prima
necessità possa essere non solo,
come da regolamento, trainato
dai concorrenti, ma anche carica-
to sulle spalle.

I bresciani al nastro di parten-
za saranno tre. E questa, oltre
all’imprevisto «calore» del-
l’Alaska, è l’altra novità. A Stefa-
no Miglietti, 36enne imprendito-
re di Gussago e Aldo Mazzocchi,
37enne avvocato cittadino, si è
aggiunto nelle ultime settimane
Luigi Mazzocchi, 43 anni, fratel-
lo di Aldo. Il più anziano dei
Mazzocchi, ingegnere, nonchè
maestro di sci e appassionato di
arrampicata sportiva, vivrà così
in maniera originale una parte
del viaggio di nozze che sta com-

piendo in Nordamerica con la
moglie Ester.

I tre bresciani, alla prima par-
tecipazione, contano di ben figu-
rare, innanzitutto terminando la
gara. Una competizione che, nei
loro progetti, dovrebbe essere
propedeutica alla partecipazione
all’Iditarod Trail Invitational, di-
venuta famosa dalle nostre parti
grazie alle imprese di Roberto
Ghidoni che, proprio domani,
partirà nuovamente alla volta
dell’Alaska.

Info: www.susitna100.com e
www.viaggieviaggi.it.

UN CORSO AL PIAMARTA

Ansia e depressione
La fondazione «Idea», istituto per la ricerca e la

prevenzione dell’ansia e della depressione, organizza un
corso che inizierà martedì 18 febbraio, alle 17, all’istituto
Piamarta, in via Cremona. Il corso, dedicato ai disturbi
dell’umore, all’ansia e alla depressione, si svilupperà in
cinque incontri fissati, sempre alle 17 al Piamarta, marte-
dì 25 febbraio, lunedì 3 marzo, martedì 11 e martedì 18
marzo. Relatori saranno gli pischiatri Massimo Clerici,
cristiana Reggini, Alessandro Galluzzo, Paolo Valsecchi, il
direttore della fondazione Ise Simona Pizzigoni e la
coordinatrice del volontariato Anna Lo Buono.

I DATI SULLE POLVERI FINI

Peggiora l’aria nell’hinterland
Nelle 24 ore tra giovedì mattina e ieri mattina, è

cresciuta la presenza di polveri fini e di altri agenti
inquinanti nell’aria, in città ma soprattutto nell’hinter-
land. Le stazioni di rilevamento hanno infatti evidenziato
valori di polveri intorno ai 50 microgrammi per metro
cubo, limite che costituisce la soglia di attnezione. Alle
porte della città, alle Bettole, il dato delle polveri è arrivato
a 75, che costituisce il limite dell’allarme. In provincia dati
nella norma salvo i 49 microgrammi di polveri fini per
metro cubo d’aria registrati a Odolo.

SINDACATI DEI PENSIONATI

5mila cartoline per la pace
Le 5 mila cartoline contro la guerra, sottoscritte da

altrettanti pensionati bresciani nell’ultima settimana,
sono state consegnate ieri mattina al console statunitense
di Milano Thomas F. Skipper. I segretari dei sindacati dei
pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno illustrato al console le
preoccupazioni e i timori degli anziani bresciani che
hanno già vissuto direttamente l’esperienza della guerra e
anche la convinzione che per vincere il terrorismo non
servano imprese militari ma si debba rimuoverne le
cause. Il console ha assicurato che di questa simbolica
iniziativa verrà data immediata notizia a Washington.

Nasce a Brescia una nuova Concessionaria BMW e MINI. 
E farà di tutto per viziarvi.

Dinamica
V.le S. Eufemia, 210 - Tel. 030 3696011 - BRESCIA

Concessionaria BMW
Concessionaria MINI

Cosa desiderate da una concessionaria e non avete mai osato chiedere? Automobili meravigliose da conoscere e provare? Un’assistenza impeccabile?
Il massimo della cortesia e delle attenzioni? Chiedeteci pure tutto. Alla nuova Concessionaria BMW e MINI Dinamica vi aspettiamo per servirvi. E per viziarvi.

BREVI DALLA CRONACA

Oltre 200 agenti sono stati impiegati l’altro giorno per la maxi retataControlli a raffica nelle scorse ore nel piazzale della Stazione ferroviaria

A sinistra Stefano Miglietti. Nella foto a destra Gigi e (alle spalle) Aldo Mazzocchi
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