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Colpoalsupermarket, inmanettea72anni
Iduemalviventisonoarrivati insellaaunoscooter:
Armatidipistolaetaglierinosisonofatticonsegnare
2200euroincontanti,malalorofugaèduratapoco

Questa mattina, alle ore 11,
all’IRCCS Fatebenefratelli di
Brescia sarà consegnato al
Servizio Clinical Trial il pre-
mio internazionale conferito
annualmente da Syneos
Health, come riconoscenza
della qualità del lavoro svol-
to. Lo annuncia Orazio Za-
netti, primario di Geriatra
U.O. Alzheimer-Centro per
la Memoria Irccs «S. Giovan-
ni di Dio - Fatebenefratelli»
di Brescia.

Il «Site Appreciation
Award» è particolarmente
prestigioso perché conferito
da una Clinical Research Or-
ganisation, quindi da un ente
indipendente che ha il compi-
to di valorizzare la ricerca
scientifica. «Abbiamo scelto
il Clinical Trial dell’Irccs -
spiega Isabella Filippini di
SyneosHealth - perchè in
questo Istituto la gestione de-
gli studi, per come è organiz-
zata e condotta, rende più ef-
ficienti le prestazioni sanita-
rie ai pazienti». Il Servizio Cli-
nical Trial dell’Irccs Fatebe-
nefratelli - spiega la dottores-
sa Cristiana Bonomini
dell’Irccs - opera trasversal-
mente alle diverse U.O.
dell’Irccs con la finalità di mo-
nitorare e facilitare l’accesso

dei pazienti alle sperimenta-
zioni in atto presso l’Istituto.

LE SUE ATTIVITÀ quindi sono
molteplici: tra esse si annove-
rano la conoscenza approfon-
dita delle diverse sperimenta-
zioni, farmacologiche e osser-
vazionali, attive all’interno
dell’Istituto e dei loro criteri
principali di arruolamento;
il monitoraggio del flusso dei
pazienti che accedono alle vi-
site ambulatoriali al fine di
identificare possibili parteci-
panti; la diffusione e eroga-
zione delle informazioni cir-
ca la possibilità di accedere a
tali protocolli a coloro che ri-
sultano elegibili o che ne fan-
no richiesta.

Il servizio, inoltre, si occupa
della compilazione delle fatti-
bilità dei nuovi trial farmaco-
logici. •
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Mario Pari

Stavolta, con un complice ha
razziato un supermercato. In
passato, sedici anni fa, si era
trattato dell’ufficio corpi di
reato del tribunale di Bre-
scia. Era andata male allora,
pare perché i carabinieri ave-
vano fiutato qualcosa. È an-
data male stavolta, perché le
indagini della Squadra Mobi-
le di Brescia hanno portato a
lui e al complice. Ermes Za-
netti ha 72 anni ed evidente-
mente un rapporto tormenta-
to con la legge. Un rapporto
che ha registrato la più recen-
te crepa il 26 gennaio scorso.

AL SUPERMERCATO i rapina-
tori sono arrivati in due, in
sella ad uno scooter, anch’es-
so risultato rubato e con tar-
ga contraffatta. L’obiettivo
prescelto era il «Prix» in via
Divisione Acqui. Insieme al
bresciano Zanetti, un compli-
ce bergamasco, S.B. 57 anni
ha fatto irruzione nel super-
mercato. Erano armati di ta-
glierino e pistola e hanno mi-
nacciato i cassieri. La pistola
si è poi rivelata un’arma gio-
cattolo, mai cassieri in quel
momento non potevano sa-
perloe hanno consegnato l’in-
casso, circa 2200 euro. Nu-
merosi i clienti presenti nel
supermercato al momento
della razzia. L’allarme è stato

dato in ogni caso immediata-
mente e la Polizia è riuscita
subito a rintracciare i due ra-
pinatori che sono stati arre-
stati e si trovano nella casa
circondariale Nerio Fischio-
ne di Brescia.

Anche il rapinatore berga-
masco è un volto noto alle for-
ze dell’ordine per reati con-

tro il patrimonio sin dai de-
cenni passati. Ma certamen-
te il reato che maggiormente
ha avuto una risonanza me-
diatica è stato la rapina all’uf-
ficio corpi di reato che Ermes
Zanetti mise a segno con due
complici nel 2003.

L’ufficio corpi di reato si tro-
vava allora in corso Cavour,
in ogni caso quindi, in cen-
tro. I tre rapinatori erano riu-
sciti a mettere le mani su un
bottino decisamente consi-
stente: nove chili di droga e
gioielli per migliaia di euro.
Ma vennero immediatamen-
te rintracciati e arrestati dai
carabinieri del Ros e della
compagnia di Brescia.

Tornando a vicende più re-
centi e sempre al centro d’in-
terventi della Polizia di Sta-
to, si registra un altro arresto.

L’altra notte, un equipaggio
della squadra Volanti della
Questura di Brescia ha inter-
cettato un cittadino tunisino,
S.A. di 47 anni, mentre si tro-
vava nell’hotel Cristallo in via-
le Stazione. Nei confronti di
S.A.pendeva un ordine di car-
cerazione, emesso lo scorso
16 novembre per un cumulo
di pene inflitte per reati con-
tro il patrimonio e in materia
di sostanze stupefacenti.

Arresti a cui si è arrivati
quindi in modi diversi. In un
caso quasi in flagranza, nel se-
condo per un ordine di carce-
razione. Ma in ogni caso im-
portanti per quanto concer-
ne la lotta alla criminalità, sia
in termini d’indagini a tem-
po di record che di ricerca di
chi ha condanne da sconta-
re.•
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Lecentrali«112» diMilano,
VareseeBresciaaprono le
porteai cittadini, dalle9alle13
delprossimo 11febbraio, il
giornochela Commissione
europeahaindividuato come il
«112day»in tuttoilVecchio
continente.

INQUELLAoccasione sipotrà
entrareperconoscere davicino
comefunzionail NumeroUnico
dell'Emergenza112 ecome
lavoranogli operatori.La
stessainiziativaèstata
lanciatadal ministero
dell'Internointutte le Centrali
112d'Italia. I cittadiniche
desideranoaccederedevono
scrivereviamailalla centraledi
riferimento(perBrescia:
responsabile.nuebs@areu.lom-
bardia.it,specificando lafascia
orariopreferita (9-11o 11-13).
Comeinforma unanota
dell’Aziendaregionale
emergenzaeurgenza(Areu)
sonodisponibili circa20 posti
perCentrale; le domande
vengonoaccolteinordine di
presentazione.Aiprimi
venti-venticinqueiscrittisarà
rispostosempre viamailcon i
dettagliper concretizzarela
visitaa unarealtà impegnata
quotidianamenteper farfronte
atantissime richieste.
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Il112siapre:
l’11febbraio
conicittadini

L’ArmadeiCarabinieri, per
offrireunservizio diprossimità
semprepiùrispondente alle
esigenzeealle necessitàdei
cittadini,haistituito indiversi
puntidiBresciaeprovincia un
«serviziodiascolto» dovegli
utentipotranno recarsiper
discutereproblematichedi
variogenereo chiedereconsigli
oinformazioni.

INCITTÀ per esempio saranno
presentil’ultimo mercoledìdel
mese,dalle14.30 alle15.30,
all’oratorioPaoloVIdivia
Risorgimento(parrocchia
NativitàBeataVergine). Qui il
comandantedellaStazione
competente(Sant’Eustacchio)
oun suo delegato raccoglierà
istanzeequesiti efornirà
consigliutili per prevenirei
reati, inparticolarei furti in
appartamentoole varie
tipologieditruffe. Inoltre
tratterà,surichiesta,altre
tematichediparticolare
allarmesociale, quali lo spaccio
disostanzestupefacenti, il
bullismo,il cyberbullismo,la
violenzadigenereetc.

Il«servizio diascolto»darà
quindila possibilità, a chi lo
desidera,dicontattarei
Carabinierianche aldifuori dei
naturalipresidi– cheinogni
casomanterranno lostesso
orariodiaperturaal pubblico-
allargandole possibilitàdi

interventoed incontrocon l’Arma.
Peraccedere al«servizio di
ascolto»eincontrarei Carabinieri
nonserviràalcuna particolare
prenotazione,occorrerà
semplicementepresentarsi nel
giornoeoraprevista
rappresentandola personale
esigenza,fermo restando la
necessitàdidoversirecare al
ComandoStazioneper l’eventuale
formalizzazionediatti (denunce,
quereleeviadicendo).

Ilservizio diascolto all’oratorio
PaoloVIsarà attivo domani epoi il
27febbraio, il 27marzo, il 24
aprile, il29 maggioe il26 giugno.I
riscontriottenutidall’Arma fino a
questomomento,a quantosi è
appresovengonoconsiderati
soddisfacenti.Quello che
rappresentaunprimoapproccio
coni carabinieri puòdiventare il
presuppostoper risolvere
situazionichemagari fino aquel
momentosiriteneva di nonpoter
confidareper varieragioni.
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Icarabinierilanciano
loSportellodiascolto

Marta Giansanti

Il movimento progressista
paneuropeo «Volt» sbarca a
Brescia: ieri il primo Mee-
tUp cittadino in attesa del
congresso nazionale VoltIta-
lia di Firenze del 2 e 3 febbra-
io prossimi. In città, in realtà,
è attivo da due mesi con qual-
che decina di simpatizzanti.

«LA NOSTRA esperienza è an-
cora in una fase embrionale
ma si prospetta in crescita al-
la stregua di molte altre real-
tà italiane ed europee», ha
spiegato Diego Gozzoli, coor-
dinatore per Brescia. Il movi-
mento è presente in tutta Eu-
ropa, con circa 30 mila ade-
renti, in sette nazioni è strut-
turato come partito politico.
In primavera correrà alle ele-
zioni a Bruxelles con un pro-
gramma ben chiaro: la Di-
chiarazione di Amsterdam.
«È comune a tutti i Paesi
orientati verso obiettivi co-
muni», ha sottolineato Ma-
rio Ferretti, coordinatore na-
zionale. Tra le finalità rientra-
no la riforma strutturale
dell’Ue, la crescita economi-
ca che coinvolga tutti i Paesi

e la sostenibilità finanziaria e
ambientale.

«Grazie a Volt e alla sua
idea di vera Unione Europea
si può imparare gli uni dagli
altri, massimizzando il poten-
ziale di ognuno, e crescere
con il supporto di tutti», ha
aggiunto Ferretti. Il «movi-
mento politico transnaziona-
le» intende aiutare gli euro-
pei a unirsi sulle sfide attuali
e future dando vita a politi-
che inclusive. «Verrà innova-
to il modo di fare politica e si
darà spazio a chi ha compe-
tenze e ai giovani, contro le
tendenze reazionarie e popu-
liste», è stato evidenziato.
Volt è un movimento politico
«creato dai giovani ma rivol-
to a chiunque». Inoltre, ri-
spondendo alle tendenze
odierne, punta su una comu-
nicazione social. Per mettersi
in contatto con il comitato
bresciano, aderire alla new-
sletter sul sito www.voltita-
lia.org.•
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L’INIZIATIVA. Ilmovimentopolitico incittà

VoltarrivaaBrescia
epuntaallariforma
strutturaledell’Ue
Pronto alle elezioni europee
«Spazioalle competenze
eai giovani,no a tendenze
reazionariee populiste»

Iltaglierino utilizzatoper larapina al supermercatoPrix

Nellarazzia alsupermercatoutilizzata ancheuna pistolagiocattolo

Unricercatoper
uncumulopena,
rintracciato
ecatturato
incittà
dallaVolante

Anche a Brescia

LASANITÀ PRIVATA
DOMANIAMILANO
«Temposcaduto, ora
contratto!»:è loslogan
dellamobilitazione
regionalediFp-Cgil,
Cisl-Fpe Uil-Fpl della
Lombardiaasostegno del
rinnovodel contrattodei
lavoratoridellasanità
privata,scaduto da12
anni:interessa 50mila
addetti.Èinprogramma
domanidavantia Palazzo
Lombardiadalle9.30. La
FP-CgildiBrescia
organizzaun pullman
gratuito:parte dalpiazzale
Ivecoalle7,30. Rientroper
le14,30.Per informazioni:
smsal 335/7445618.

Lamobilitazione

L’Armasemprepiù tra la gente

Domani all’oratorio di Urago Mella

Unaveduta dellasededell'Irccs SanGiovannidi Dio aBrescia

SALUTE. Il«Site AppreciationAward» èparticolarmenteprestigioso

Premio internazionale
al«Fatebenefratelli»
Ilriconoscimentoè stato
conferitodauna «Clinical
ResearchOrganisation»
enteindipendente

Con«Volt»nuova sfidaeuropea

Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione Aggiudicatrice: ATS di Brescia – Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia.
Sistema di aggiudicazione adottato: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016. Criterio: del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di strumentazioni e consumabili 
– soluzioni e reagenti – per i Laboratori di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, 
dell’ATS di Bergamo e della ATS della Val Padana. Numero lotti: 24.
Importo a base di gara: € 1.122.791,60 (Iva esclusa).
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: Decreto D.G. n. 676 del 
28.12.2018.
Numero offerte ricevute: n. 5
Aggiudicatario e valore aggregato contratti IVA esclusa:
LOTTI: 1,2,3,4 – PERKIN ELMER S.P.A., € 82.974,00;
LOTTI: 5,6,7,8,23 – THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, € 87.370,46;
LOTTI 11,12,13,14 – AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA Spa, € 66.839,01;
LOTTI 15,16 – SUPERCHROM A SOCIO UNICO, € 15.099,69;
Lotti 17,18,19,20 – C.P.S. ANALTICA Srl, € 164.640,96;
Modalità di ricorso: entro il termine di 30 giorni mediante ricorso al T.A.R. 
della Lombardia, sezione di Brescia – Via Carlo Zima 3 – 25121 Brescia.
Data pubblicazione profilo committente: 02.01.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Santalucia

COMUNE DI BRESCIA
Settore TRASFORMAZIONE URBANA E URBAN CENTER

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore 
Trasformazione Urbana e Urban Center  Via Marconi, 12 – 25128 Brescia. 
II.1.4) Oggetto dell’appalto: Realizzazione sede del nuovo centro civico e 
biblioteca di quartiere in Via Chiusure - CUP C89G18000060004 - CIG 
75521073D9.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara
V.1) Data di efficacia aggiudicazione:  08.01.2019
V.2) Numero di offerte ricevute: 157
V.3) Società aggiudicataria: I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni 
Edili Srl con sede in Bari - Via G. Carducci n. 2/6;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato 
dell’appalto: €1.299.971,46 (oneri fiscali esclusi); Valore finale totale 
dell’appalto:€ 965.165,62 (oneri fiscali esclusi), al netto del ribasso del 
26,368%;
L’avviso per estratto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 12 del 28/01/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Bresciani

:: AVVISILEGALI

BRESCIAOGGI
Martedì 29 Gennaio 2019 Cronaca 15

ds: cassamali


