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BRESCIA E PROVINCIA

In vacanza
nel paese natale
68enne muore
annegato
Salvatore Barone
originario di Modica
era residente in città: è
successo a Scicli in Sicilia

dente in città. Secondo quanto appreso dai militari della
cittadina siciliana l’uomo
era solito trascorrere le vacanze nella sua terra d’origine e ieri pomeriggio era in
spiaggia insieme ai familiari,
nella spiaggia della località
di Arizza, sul litorale fra Donnalucata e Cava d’Aliga, nel
territorio del comune di Scicli. Spiagge rese celebri in tutta italia per aver ospitato le riprese della fiction televisiva
dedicata alle inchieste del
commissario Montalbano.
L’uomo, che già in passato
aveva avuto problemi di cuore stando a quanto spiegato
dai familiari ai militari, è entrato in acqua per un bagno
quando le condizioni erano
ideali, ma si è trovato in difficoltà, colpito da un improvviso malore.

Soccorsi. I tentativi di rianimare il pensionato // FOTO FRANCO ASSENZA
Vani i soccorsi. Quando si è

In spiaggia. L’elisoccorso è atterrato ad Arizza

Il malore
Paolo Bertoli
p.bertoli@giornaledibrescia.it

torno alle 16.30 Salvatore Barone, 68 anni, si è immerso
ma è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato
scampo. Inutile ogni tentativo di soccorso.
Il malore. Non hanno dubbi i

Era in vacanza nella sua terra d’origine, la Sicilia. Il mare
calmo e l’acqua non particolarmente fredda, secondo i
carabinieri, erano le condizioni ideali per un bagno. At/

- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.
- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.
- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.
- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.
- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.
- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO

d95C3cWB399p8QnCWRuIqova/imToLKLdnxgKMIY/ss=

militari della Compagnia di
Modica, in provincia di Ragusa, sulla tragica fatalità che
ha portato alla scomparsa di
un pensionato siciliano d’origine ma da molti anni resi-

ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.
- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.
- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.
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Offerte
di impiego

- CERCASI progettista CAD 3D per
azienda operante nel settore dello
stampaggio a caldo. Si richiede
formazione tecnica e conoscenza di CAD
Pro-E. Sede di lavoro: Bassa Bresciana.
Inviare CV a: metalmecjobxgmail.com.

sentito male sono stati subito attivati i soccorsi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni
bagnanti, che si erano accorti della difficoltà dell’uomo.
In pochi minuti sulla spiaggia di Arizza sono arrivati medici e infermieri inviati dal
118 di Ragusa e da Catania è
stato fatto decollare l’elisoccorso che è atterrato dietro la
spiaggia pronto ad accogliere il paziente. Purtroppo non
è bastato.
Sulla battigia, dove Barone
era stato portato da alcuni volontari, è stata tentata ogni
manovra di rianimazione
ma il suo cuore non ha mai
ripreso a battere e al personale sanitario non è rimasto altro che constatare il decesso.
Il magistrato di turno,
ascoltate le relazioni di Carabinieri, Polizia locale e Capitaneria di porto, ha disposto
il nullaosta per l’affidamento
della salma ai familiari che
potranno così organizzare le
esequie. //

- STUDIO PROFESSIONALE zona bassa
bresciana cerca urgentemente impiegata
contabile esperta, preferibile conoscenza
del programma Profis. Inviare c.v. a:
studiopro8xstudioprofessionale.info
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Domande
di impiego

- RAGIONIERE disponibile
immediatamente per gestione
amministrativa, fiscale e finanziaria.
rag.ricercaxlibero.it
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Domande
di lavoro

- CERCO come operaio, custode,
portinaio, domestico. Full/part-time, fine
settima, lunga esperienza. 3391521712.

Minorenne
gioca alle slot
bevendo alcolici

Sulla strada. Pattuglie di Polizia Locale impegnate nei controlli

Il controllo
Lo ha sorpreso la
Polizia Locale durante
un controllo mirato
Chiuso il locale
Serranda abbassata per due
settimane e slot machines bloccate dal gestore per due settimane oltre ad una multa che
supera i 6mila euro.
È quello che è accaduto nelle
scorse ore ad un bar di via Dal/

mazia. Seguendo uno degli
obiettivi fissati dal Comando
di via Donegani infatti alcuni
agenti di un gruppo specializzato nella prevenzione ha portato a termine una serie di controlli in bar e locali notturni frequentati anche da giovanissimi per verificare che, nel pieno
rispetto delle normative, non
fosse servito loro da bere che
contenesse alcol e non avessero accesso alle macchinette
slot machines e videopoker.
Quando gli agenti sono entrati nel bar però hanno trovato un 17enne che stava giocan-

do con una macchinetta mentre beveva una bevanda alcolica.
Immediatamente sono scattate le sanzioni amministrative e nelle ore successive la divisione di polizia commerciale
ha notificato la chiusura per 15
giorni del locale e l’interdizione per 30 delle macchinette
che sarà messa in atto direttamente dal gestore delle apparecchiature, una società esterna, che attraverso sistemi di
controllo da remoto terrà disattivate slot machines e videopoker.
Quella delle scorse ore in via
Dalmazia rientra nel più vasto
impegno della Locale cittadina nel contrasto alla vendita di
alcolici ai minori. Alla metà di
luglio i vertici del Comando
avevano presentato un report
sull’attività del primo semestre del 2019.
Considerando i soli mesi primaverili ed estivi, quando cioè
è più elevata la frequentazione
di locali da parte dei ragazzi, sono stati effettuati 33 interventi:
15 i pubblici esercizi controllati , erano stati 17 nello stesso periodo del 2018, 11 i reati accertati, erano 17 lo scorso anno e
22 le irregolarità di carattere
amministrativo (erano state
32) tra cui un gestore sorpreso
a consentire a un minore di giocare a videopoker.
Nei primi due semestri del
2018 e del 2019 sono stati denunciati penalmente 28 esercenti e, in totale, ammontano
a 82 gli accertamenti di natura
amministrativa e penale.
Numeri che testimoniano
l’impegno della Locale ma anche la necessità di agire sul fenomeno del consumo di alcol
tra i minori da più fronti. // P. B.

MONGOL RALLY

Di corsa sul tetto del mondo
Al 26° giorno di partecipazione al Mongol Rally, il team bresciano Winged Victory continua a
percorrere le strade del Tajikistan al confine con l'Afaganistan lungo la M41 del Pamir, seconda
strada internazionale più alta del mondo circondata da montagne che superano i 7000 metri. La
vettura sponsorizzata anche GdB e Teletutto, guidata da Dennis Pesci e Valerio Bocelli e in gara a favore
di Fondazione Nikolajewka, ha percorso 180 km di sterrato incontrando pochissime altre vetture.

- CERCO lavoro come badante 24 su 24.

- CATTOLICA Hotel London *** tel.

Cel. 3883444422.

0541961593. Centralissimo sul lungomare.
Climatizzato. Piscina più piscina in

- RETTIFICATORE metalmeccanico,

spiaggia con idromassaggio, parcheggio

classe 1968, 22 anni di esperienza, esterni

privato. Super offerta Agosto Settembre

interni, si turni, valuto esperienze

bimbi gratis. Contattateci.

professionali in Italia ed estero con

www.hotellondoncattolica.it

cambio residenza. Giovanni 3343594377.

- CERVIA Hotel Lalla*** sul mare.
Offertissima agosto ultime camere a

31
-

Villeggiatura

partire da Euro 45,00 tutto compreso,
bambini gratis. Scelta menù, specialità
pesce. Tel. 054471776
- RIMINI

- CATTOLICA Hotel Columbia tre stelle

Rivazzurra Hotel Tre Grazie

*** 0541375101. Vicinissimo mare. Camere

superiore. Piscina. Tel. 0541.961493.

confortevoli, cucina casalinga. Pensione

Signorile, direttamente fronte mare.

completa dal 25 agosto Euro 46,00.

www.hotelcolumbia.net

Settembre Euro 39,00/35.00.
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Auto Moto
Sport

- A 2.200 Euro Lancia Y anno 2008, km
58.000, unico proprietario. Tel.
3883069101
- A 2.500 Euro Fiat Panda anno 2008,
km 55.000, unico proprietario. Tel.
3383029761
- A 1.400 Euro Peugeot 206, cilindrata
1.4 a benzina, 55 kw, ok neopatentati, km
125.000, argento, gomme nuove e cerchi
in lega da 14, anno 2002. Tel. 3890326063
- A gas GPL Fiat Grande Punto Evo 5
porte, 2010, bianca, 90.000 km, cerchi in
lega, sensori, perfetta, gomme nuove,
sempre garage, cinghia sostituita, vendo.
Tel. 3382228812

