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Incredibili torbiere: le continue precipitazioni hanno portato l’acqua ben oltre i normali limiti a Iseo (© Federico Sbardolini)
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Caro Direttore, 

  Universitas 
Ysei, che si occupa di cultura 
da 14 anni, è da sempre sensi-
bile ai problemi dell'ambiente, 
quest'anno aderisce all'iniziati-
va M’illumino di Meno, la più ce-
lebre campagna di sensibilizza-
zione radiofonica sul Risparmio 
Energetico e sulla razionalizza-
zione dei consumi, lanciata da 
Caterpillar, Rai Radio2, giunta 
quest’anno alla decima edizio-
ne.

 Lettere aL Direttore

Iseo “si illumina 
di meno”

La nostra sarà una piccola ma 
significativa iniziativa indispen-
sabile a smuovere le coscienze, 
consapevoli che l'unione e il 
numero sono la vera forza per 
cambiare le abitudini ma anche 
un sistema di consumo che di 
ora in ora si rivela sempre più 
insostenibile.
In particolar modo nel nostro 
territorio del lago di Iseo e della 
Franciacorta,  un ambiente così 
bello ma altresì sensibile, degno 
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La Massera da 
bé, per drita 

lom Flor de Coblat
La Maserò da bé, 
per nòm drèt Fior 
de Cobiàt
La “poesia” la si 
dice di Galeazzo 

dagli Orzi, ma il curatore della fila-
strocca, Giuseppe Tonna,  precisa 
che fu manoscritta da Francesco 
Maria Martinengo, nobile di Bre-
scia, presso il quale il Galeazzo 
fungeva Segretario.È lo stesso 
curatore a precisare che lo stile 
si evidenzia: la Massera del Mar-
tinengo, gli Strambotti finali del 
secondo. «L’opera è terribilmen-
te seria, nudamente cruda. Chi 
ha letto lo sa» Infatti la Massera 
inizia brutta per fame e povertà, 
finisce bella per aver mangiato 
e trovato lavoro. (Stampata la 
prima volta nel 1554 a Brescia, 
la seconda volta a Venezia nel 
1565)
NB: per comodità di stampa il rac-
conto viene diviso in nove parti, 
più gli Strambotti
Sesta parte- Arriva il Signore (ma-
rito della Signora) a desinare. Poi, 
Fior, va al pollaio e trova le uova. 
Trova panni sporchi e li mette in 
un canto, accende il fuoco. Sa 
fare anche la gatta mogna, la fur-
ba.
871-Mè par sentì Missér. / Só 
chè’l vègnerà a diznà. 
Mè ‘n vó zó a manestrà. / Prèst 
ciàpe ‘n mà ‘l bocàl,
töe l’aivò dè la.àl, / core a ca.à 

zó dèl vì
e töe po’ èl sèdilì, / l’èmpènese 
d’aivò frescò.
Pensì chè só issé svèltò / chè mè 
né freghe dèl diaulì.
Èn caé zó ‘n sèdèl / che mète ‘n 
ramàt.
Quand’èl sarà scaldàt, / mè 
mèterò a la.à.
Ma vöj prìm diznà / e po’ farò d’ 
fàcc. 
E fó ‘na söpò ai gacc / chè nó j fà 
chè smjaolà.
I smjaulò issé tant / chè nó sàj 
pöl sentì. 
E córe prèst al nì / sé cantò la 
galinò.
Sè lè.e la cuinò, / gh’è tróe sòtò 
j öf.
E cór zó prèst, a cüzj.j südàcc. / E 
j só ac bé bii.j.
Cum hó contet ‘n pitinì, / mète 
vià ‘l bicer,           
e fó pó chèl chè j völ / a spórcà 
j laur. -900
Mè möe mjò dal sèdèl / fin l’hó 
sgüràt e nèt.                                                     
Èl mète po’ söl tàol, / e ‘l lase 
sgúsulà.
‘Ntàt vó a netà / ‘l spéd e la pa-
dèlò
con cröscò, e la pajètò, / e ‘l 
metè al sò post.
E ‘npisé po’ sö ‘l föch / per fà 
bój dèl fil
chè bisögnò bén filàl / se bèn 
pasàndómà.
Vó po’ sö a spasà, / ma fó sö 
prim èl lèt.
Sé tróe dì pàgn sporc, / j casé ‘n 
d’èn cantú,

La Massera da bé
di Umberto Ussoli

 SeSta Puntata
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Dagli appunti chi volesse sa-
pere da Remedio, che per 

oggi fa Clemente di cognome, 
come è a conoscenza di taluni 
fatterelli, anzitutto egli non ri-
sponde. Chi potrebbe costringer-
lo? Sa di essere diventato libero 
dal momento che da qualche 
parte lesse, e il dove non ricorda, 
il detto secondo cui si dovrebbe 
nascere presidenti o matti. Ma 
lui è contento di essere persona 
perché se risulta vero che “quan-
do guardiamo l’orologio utilizzia-
mo inavvertitamente la posizione 
del sole in base alla quale viene 
ufficialmente regolata la misura-
zione del tempo”, ha imparato 
che “non c’è linguaggio senza 
inganno”, e comunque se e mai 
volesse dire, dirà quello che gli 
viene in bocca. Chi ha mai prete-
so garanti da un racconto? 
Remedio non dirà mai né dove 
è nato né quando, dovesse dirlo 
mentirà. Dirà, obbligato dall’evi-
denza, che è nato ed abita l’itali-
co mondano benché siam da se-
coli calpesti, derisi, perché non 
siam popolo, perché siam divisi. 
Passeggia, e con un basco per 
cappello e una sciarpa girocollo 
s'avvicina lentamente con ince-
dere elegante, ha l'aspetto tra-
sognato malinconico ed assente, 
non si sa da dove vien  ne dove 
và, dove mai andrà lui che cam-
mina. Buon dì, buon dì, buon dì 
va dicendo ad ogni cosa, al sole 
appena sorto, al cielo limpido, 
alla piana d’acqua che specchia 

Remedio 2
di Umberto Ussoli

Fogli sparsi
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Caro Direttore, 
  è tuttora 

d'attualità, essendo stato re-
cintato il cantiere, la realizza-
zione del villaggio turistico a 
Clusane d'Iseo, quella assurda 
lottizzazione nata negli anni 
'90, trascinata con alterne 
vicissitudini che hanno visto 
coinvolti i vari Enti preposti alle 
autorizzazioni, con il risultato 
che abbiamo sotto gli occhi e 
che il cittadino comune fati-
ca a giustificare se non come 
frutto della situazione politico-
amministrativa italiana in cui ci 
troviamo da anni e da cui non 
si intravede una imminente via 
d'uscita.
La novità dell'incontro propo-
sto dalla proprietà con le asso-
ciazioni ambientaliste avvenu-
to il 20 febbraio è certamente 
interessante, perchè denota 
la sensibilità ed offre interes-
santi margini di trattativa a vari 
livelli che potrebbero consenti-
re nuove soluzioni, da quella, 
la più logica, ma purtroppo al 
momento lontana, anche se 
potrebbe essere la migliore in 
assoluto.
Essa sarebbe costituita dalla 
permuta volumetrica con altra 
area con destinazione turisti-
co-residenziale (perchè non 
riconsiderare l'area tra Iseo e 
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Il villaggio
turistico
di Iseo
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gh’è.j lasé ‘n dé o dú / fìn.ché fó 
bügadò.
Quand hó spasàt la cà, / e turne 
zó dè bàs
e vó a tö ‘na sbrasadò / lè fra-
sche dè fasinò,
le porte zó ‘n cuzìnò, / fó föch 
sotò ‘l pèröl.
E vó a tö dèl fil / e ‘l fó sö la ròcò.
Èntàt chè fó nègotò, / pèste ‘n 
pó dè sal,
m’èn turne al bocàl / per bagnàm 
èl stúpì.
L’è chèst ‘l mè piàzer. / E bóndé 
dèj fazöj
o chè nète ‘l löm, / ‘ntàt chè bój 
‘l fil 
vöt gròs o vöt sutìl. / Èl tègnè bèn 
mes.ciàt.- 937
Quand l’è còt al giöst, / èl la.e a 
la svèltò, èl töe förò sübit / e ‘l 
porte a distèndì.
Tacàt chè l’hó aj rampì / turne zó 
dè bòt,
e lé söj dú pé / prèpare dè sgürà.

 ¬ dalla pag. 1 - La Massera... Sübìt ciàpe ‘n mà / e taój e pan-
che e scagne,
ragnatele e ràgn / j fó zó dal sólèr.
Sé ‘l fös bé dè zèner, / nó sente 
gnà cald gnà frèd.                                                     
E turne ‘n frèsò ’n cà / a tö pirú 
cortèj cügià,
la raminò e j sèdèj, / perché l’è ‘l 
mé mestér.
E sgüre jcandèler. / E j mète a 
sügà,
e fó chèl chè g’hó dè fà / èn fìn 
chè g’hó dèl fiàt.
--O bé, vó mjò cüntàt / com só 
svegliò e svèltò.-960
Se j vé bàt a la portò, / ‘n dè ‘n 
salto só là.
Uzé: -Ch’éj chè bat? - / Sè j dìs: - 
Gh’è ‘n cà Missér?
‘èc dic: -Chè sif? Chi là öl? / - Sé 
j dis :-Ghè vöj parlà.-
-Spetì, chè ‘l vó a ciamà. / Core 
sö ‘n d’èn vúl.
-Missér, gh’è zó zènt. / Gh’è 
‘n’òm che ‘l vè fà ciamà.
Èl dis che ‘l spetarà / fin ché ‘n 

dé dà bàs. Missér: Và zó, dàm piö 
‘mpàs.
Maserò:  Sé j portò quàc regaj / j 
fó gnì detèr.
Ghè fó fà colasiú, / ghè mète ‘n 
pà o dú
èn tóchèl dè formàj / e varde ‘n 
dèl bócàl                                                                  
sé gh’è dét dèl vì, / ghè fó töcc j 
riguardi.Quand’j’hà fàt colasiú, / 
con la benedisiú 
j lase ‘ndà con Dio.
Sübit salte ‘mpé, / vó con lur fin 
só la portò.
--Só fà la gatò mognò / e ride e 
só pianzèr.                                                                
Mè’l só tròp bé fàm credèr. / Fó 
fintò dè mjò majà
per fàm tantì pregà. / Fó chèst 
quand g’hó fàt màl, 
o ch’è rót èl bocàl / o pèrs la pi-
gnatinò.
Fó edèr chè mè döl, / sì bén ‘l fös 
gnà erò.
Sì che n’hó póc pènser, / vöj 
almànc fà fintò.- 998 n

Grandi i risultati conseguiti dalle 
nostre ginnaste in serie B che 
nella gara disputata lo scorso 9 
febbraio sono riuscite a portarsi 
nella parte alta della classifica.
Alla prima prova del campiona-
to regionale, svoltasi ad Arcore, 
le nostre due squadre si sono 

piazzate al 1° e 2° posto tra le 
36 squadre in gara.
Al primo posto la squadra di Ni-
cole Cartella di Chiari e di Camil-
la Romano di Rovato, da poco 
tornata sulle pedane in seguito 
ad una pausa  forzata di alcuni 
mesi per una microfrattura al 
polso.

Ginnaste in vetta
Ad Arcore le nostre ginnaste hanno conquistato

il vertice della classifica

Sul secondo gradino del podio 
la squadra Estate 83, con Nico-
le Danesi di Travagliato e Giada 
Bara di Rovato; quest'ultima 
purtroppo è però caduta duran-
te una piroetta presentando per 
la prima volta il flic teso in trave.
La grande soddisfazione ma-
nifestata dal direttore tecnico 
Vincenzina Manenti lascia co-
munque spazio alla sollecita-
zione di un impegno costante; 
servono costanza, duro lavoro e 
tenacia per migliorare i risultati 
raggiunti. 

Le nostre atlete sul podio

Dopo circa centocinquanta pun-
tate viene sospeso il tradiziona-
le appuntamento del venerdì: 
“Iseo domanda il Sindaco ri-
sponde”.
Si tratta di una singolare inizia-
tiva ideata dal sindaco di Iseo, 
Riccardo Venchiarutti per dialo-
gare con la cittadinanza attra-
verso la rete. 
Dal suo insediamento il primo 
cittadino rispondeva in diretta 
video, alle 16 ogni venerdì alle 
domande che gli venivano poste 
via mail dai cittadini iseani sul 
sito “Ito - Iseo Tv one”, ideato 
da Franco Zoni, assessore co-
munale.
Molte le informazioni fornite, 
molte le segnalazioni e le criti-
che ricevute, altrettante le rispo-
ste fornite alla cittadinanza, un 
esempio di dialogo con i citta-
dini e di democrazia partecipata 
che, sfruttando le potenzialità di 
Internet, non è costato un soldo 
alle casse comunali.
Ora lo stop, per questioni di 
opportunità: ”ritengo corretto 
sospendere l’appuntamento – 
commenta Venchiarutti – Visto 
che mancano tre mesi alle ele-
zioni amministrative  non vor-
rei che l’iniziativa interferisse 
anche involontariamente con la 
campagna elettorale che si svi-
lupperà”. 
n

Streaming 
sospeso

In vista delle elezioni il 
collegamento

con il sindaco è rinviato

 iSeo

 Diario iSeo

Mentre il sindaco si ricandida...
A cUrA di spArtAco

Le curiosità e le notizie su 
eventi, discussi al bar Sport, 
appartengono agli argomenti 
dell’ultima settimana di febbra-
io, con discussioni tra gli amici 
che hanno sollevato numerosi  
problemi sulle necessità comu-
ni degli iseani, già ribadite in 
precedenti colloqui, senza quel 
contenuto di novità che riscal-
dino gli animi e diano il segno 
della concretezza propositiva 
ed  amministrativa necessaria.
La politica in un mese ha solo 
confermato la ricandidatura 
del Sindaco uscente Venchia-
rutti, che ha sciolto la riserva 
(come si immaginava!) ed ha 
dato avvio  allo studio dei temi 
in calendario e delle proposte 
per gli elettori a maggio.
Il tentativo di Elio Mancini, per 
risvegliare il gruppo di destra 
sotto il vessillo di Forza Italia, 
non ha avuto successo.
Il gruppo è di fatto sciolto in 
un delta d’acque ristagnanti, 
confluenti lentamente in un 
progetto che  accomuni tutte 
le minoranze attuali in Consi-
glio Comunale, a partire dalla 
Lega, da Yseo nel Cuore di 
Pernigotto, fino alla destra ber-
lusconiana (senza un leader!), 
compreso la residua pattuglia 
nostalgica  ex  democristiana, 
per concludere con Clusane 
Unito. I veti incrociati su ipote-
tici candidati, bruciati in pochi 
giorni, non hanno portato per 
ora una maggioranza di con-
sensi, sufficienti a gridare vit-
toria con una sola candidatura 
accettata da tutti. Ormai si di-
scute e si litiga sul nome, di-
menticando i programmi, di cui 
Iseo ha urgente necessità di 
soluzione. L’amico spiritoso ha 
riassunto il clima popolare ed 

indifferente dell’attesa, ricor-
dando un vecchio detto roma-
no deprimente “.con la Francia 
o con la Spagna..., purché se 
magna ! ”
Il cronista a quel punto passa 
oltre e deglutisce il “groppo” in 
gola, per non piangere.

Sassabanek 
 
La novità sorprendente, comu-
nicata dall’Amministrazione, si 
riferisce al secondo incarico 
professionale, per una perizia 
di stima dell’attuale valore 
commerciale della Società di 
Sassabanek, alla luce della 
scoperta dell’acqua calda, per 
riflettere forse e poi su una en-
nesima ipotesi di vendita delle 
quote.
Oggi il mercato ha ribaltato il 
rapporto venditore – acquiren-
te, lasciando a quest’ultimo la 
proposta sul prezzo e quindi 
sul valore di compravendita.
 In  questo momento il prezzo 
di richiesta cadrà quasi certa-
mente nel vuoto, poiché sono 
spariti gli acquirenti, soprattut-
to di proprietà pubbliche.

Il villaggio turistico a Clusane
  
I lavori di costruzione del villag-
gio, di cui la cronaca del diario 
si è più volte interessata,   con 
le motivate considerazioni ne-
gative sull’opportunità di rea-
lizzazione, autorizzata dopo 40 
anni di dinieghi, hanno subito 
ormai una accelerazione, che 
non lascerà alcun spiraglio né 
di fermo lavori  nè di trasferi-
mento volumetrico su altra 
area adiacente. La disputa 
è limitata tra gli attori o con-
trappositori del permesso di 
costruire (proprietà, ammini-
strazione comunale e statale, 

Legambiente ecc.) sulla qualità 
dei correttivi adottati e/o con-
cordati al miglioramento del 
progetto, ignorando la verità di 
fondo stravolta nel giudizio di 
opportunità urbanistica ed am-
bientale.
La lettura del vero problema 
sull’impatto ambientale dei 
volumi edilizi, comunque desti-
nati, è stata pubblicata a fine 
febbraio sul quotidiano provin-
ciale, con una lettera dell’arch. 
GianMarco  Pedrali di Palaz-
zolo S/O,  nella sua qualità e 
veste di Console del Touring 
Club Italiano. Riportiamo al-
cuni passaggi del testo, pur-
troppo tardivi perchè possano 
sortire una diversa soluzione 
del massacro naturalistico “...
una cementificazione contra-
ria ad ogni logica ambientale, 
oltretutto alle attuali leggi ed 
agli orientamenti in materia di 
consumo del suolo”(omissis) 
“ l’uso edificatorio è in netto 
contrasto con tutte le regole 
urbanistiche attuali, tecniche, 
geologiche del buon costruire “ 
(omissis) “ qualsiasi logica di 
buon senso dovrebbe corregge-
re (l’errore) a qualsiasi costo... 
nella speranza almeno di argi-
nare il < misfatto > (omissis) “ 
un insediamento di 48 minial-
loggi ..., non potrà che essere 
problematico e discutibile  in 
quel contesto “ (omissis)  “ la 
speranza è l’ultima a morire”, 
ma ormai è data per defunta.

A  Montecolino... pericolo di 
crollo del muro!

Il cronista si è sentito a disa-
gio nell’appuntare sul Diario le 
risate degli amici, anche trop-
po cattive !, nel commentare 
al bar Sport la notizia che i 
passanti sulla strada sono pre-
occupati per il possibile crollo 
del muro “carico” d’acqua di 
quello che è rimasto dei capan-
noni storici della Montecolino 
di Pilzone d’Iseo. In concreto, 
gli edifici tutelati non esistono 
più e... la Fondazione Betttoni 
proprietaria tranquillizza i citta-
dini sulla “tenuta edilizia” del 
muraglione perimetrale. 
La notizia sembra una presa in 
giro, ma non lo è, perchè pur-
troppo è vera. n

Provate a me-
scolare un par-
cheggio rimasto 
soltanto un pro-
getto con 2500 
metri quadrati di 
prato inutilizzato 

e la passione per la bicicletta. 
A Iseo lo hanno fatto i circa 
200 soci dell’Associazione 
Gruppo Nulli Iseo Mountain 
Bike, appassionati di due ruo-
te, che vedendo l’area abban-
donata ormai da troppo tempo 
hanno proposto ed ottenuto 
dal Comune di realizzare pro-
prio in quel prato una scuola 
di mountain bike. 
L’Associazione ha già iniziato 
i lavori di “bonifica“ dell’area 
situata tra la caserma dei Ca-
rabinieri e la ferrovia, lavori 
che si concretizzeranno presto 
in una pista sulla quale bimbi 
e ragazzi di età compresa tra i 

Iseo, dal prato 
alla scuola di mtb

Progetto dell’Associazione Gruppo Nulli Iseo 

sei ed i diciasette anni potran-
no allenarsi anche per compe-
tizioni agonistiche. 
La scuola di mountain bike, 
riconosciuta dalla Federazio-
ne, prenderà quindi il posto 
del parcheggio dimenticato, 
almeno per tre anni, periodo 
per il quale è stato concordato 
il comodato gratuito all’asso-
ciazione. 
n
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Argomm Iseo                    80
Idrosanitaria Bonomi

Lumezzane                       87

Basket Iseo: Garosio ne, Cop-
pi 22, Zanini 5, Caramatti 11, 
Cancelli 10, Saresera 8, Oldrati 
10, Ben Houmane 2, Baroni ne, 
Crescini 12, Zani ne. Allenatore 
F. Leone.
Virtus Lumezzane: Becchetti ne, 
Bertoli, Nember, De Marco 9, Ma-
relli 16, Bertanza ne, Asamoah, 
Bossini 35, Cittadini, Rizzolo 10, 
Ardesi 17. Allenatore M. Mazzali.
Arbitri: P. Zoni di Cremona e G. 
Romele di Pisogne.
Note: Parziali 22-28; 43-40; 61-
58 e 80-87. Tiri liberi: Basket 
Iseo 13/18; Virtus Lumezzane 
21/26. Uscito per cinque falli De 
Marco al 36’35” (72-74). 
Si ferma a quattro successi con-
secutivi la serie positiva che ave-
va riportato il Basket Iseo in vetta 
alla classifica, è il Lumezzane ad 
interrompere la striscia violando 
il PalAntonietti in rimonta al ter-
mine di una partita emozionante 
che ha visto il quintetto di coach 
Leone avanti nel punteggio fino 
al quarto periodo, poi sono stati 

Il Lumezzane espugna Iseo

di roberto pArolAri

 BaSket iSeo

L’Argomm rimane in testa
gli ospiti a sprintare nei dieci mi-
nuti finali guidati da un Bossoni in 
giornata di grazia.
Una sconfitta pesante per l’Ar-
gomm Iseo che però non costa la 
testa della classifica, il Manerbio 
infatti è caduto a Trescore. Dopo 
la 21° giornata del campionato di 
Serie C Regionale, i ragazzi di co-
ach Leone sono al comando della 
graduatoria con 30 punti, frutto 
di 15 vittorie e 6 sconfitte, ap-
paiati a Manerbio e Lumezzane, 
alle loro spalle si trovano l’Asola 
a 28 e il Sansebasket Cremona 
con 26.     
L’Argomm si presenta alla palla 
a due con il quintetto formato 
da Saresera, Crescini, Caramat-
ti, Coppi e Cancelli, mentre per il 
Lumezzane scendono sul parquet 
Marelli, Ardesi, Rizzolo, Bossini 
e De Marco. L’inizio di partita è 
subito all’insegna delle emozioni 
con continui capovolgimenti di 
fronte e facilità di trovare il cane-
stro per tutte e due le squadre: 
il primo allungo è degli ospiti, 
rintuzzato con una tripla da Cara-
matti. Il Lumezzane prova ancora 
la fuga grazie alla precisione di 
Ardesi e si porta sul +4, 18-22, 
ma Cancelli riporta in parità i suoi 
con due canestri consevutivi. Sul 

22 pari è l’eroe di serata del Lu-
mezzane a fare il vuoto: Bossini 
mette a segno sei punti consecu-
tivi, un canestro con annesso tiro 
libero ed una tripla, che portano 
il risultato finale del quarto sul 
22-28.
Il secondo quarto vede l’iniziale 
supremazia iseana, i canestri di 
Oldrati e Zanini riportano ad un 
solo punto di distanza i ragazzi di 
Leone, ma Bossini e Rizzolo firma-
no il nuovo allungo dei valgobbini. 
Nuovo scatto per l’Argomm che si 
concretizza prima con i due liberi 
di Coppi, che firmano l’aggancio 
sul 33 pari, da questo momen-
to i padroni di casa sembrano 
mettere la freccia con convinzio-
ne portandosi al loro massimo 
vantaggio, 38-33, ma nel finale 
di tempo il Lumezzane riduce 
lo strappo e chiude sotto di tre, 
43-40 al riposo lungo. Nel terzo 
quarto l’Argomm si ripresenta in 
campo convinta di poter mettere 
le mani sulla partita e, con un 
inizio veemente, mette alle corde 
il Lumezzane prendendo un buon 
margine, con il canestro da tre di 
Crescini Iseo porta il suo vantag-
gio in doppia cifra, siamo 55-44. 
Gli ospiti non si arrendono e si 
rimettono in sesto grazie ad Arde-

si e Bossini, nel giro di un amen 
il vantaggio di Iseo si dimezza, 
Oldrati prova a suonare la carica, 
ma ancora il duo valgobbino rin-
tuzza il tentativo di allungo, si va 
all’ultimo riposo con i ragazzi di 
coach Leone avanti di tre, 61-58.
Il quarto periodo inizia come i 
precedenti, Iseo riparte con deci-
sione e sembra mettere la marcia 
più alta: Coppi porta i suoi sul +6, 
poi Oldrati firma il 68-61. 
Il vantaggio non viene però sfrut-

tato al meglio dall’Argomm, che 
anzi si blocca e nel giro di 120 
secondi si fa rimontare e sorpas-
sare subendo un parziale di 10 
punti consecutivi, il tabellone dice 
68-71 Lumezzane a poco più di 
5 minuti dal termine. L’Argomm 
prova a rimettere a posto le cose, 
Coppi avrebbe la possibilità di 
impattare la gara, ma fallisce uno 
dei due liberi concessi dagli arbi-
tri per un fallo commesso da De 
Marco, il quinto che gli costa la 

panchina. Sotto di un punto, sia-
mo73-74, i ragazzi di coach Leo-
ne perdono lucidità e subiscono 
l’allungo decisivo firmato da Bos-
sini che porta Lumezzane sul +7 
con due liberi. Coppi non ci sta 
e con una tripla prima e con due 
liberi poi, riporta Iseo ad un solo 
possesso dagli avversari, ma 
Bossini chiude definitivamente i 
conti firmando gli ultimi 4 punti 
per Lumezzane: il finale è Iseo 
80, Lumezzane 87 . n

La festa del Mini Basket Iseo a dicembre (© Simonetti)



il tuo
nuovo 
vicino
di casa

CAPRIOLO
bricook.it

Via per SARNICO 
(c/o Conad)

Vieni anche tu!

TANTI OMAGGI SFIZIOSI PER TUTTI

Ti ASPETTA
a

Potrai scoprire come creare 
nuovi oggetti per te e per la tua casa 
con le idee e i consigli 
della nostra Art Creator

4 APRILE
GRANDE FESTADI APERTURA
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Caro Direttore, 
 leggo oggi sui giornali 
quello che raccontano i cittadi-
ni di Adro residenti vicino alla 
nuova area feste: nonostante 
gli interventi di insonorizzazione, 
il baccano rende impossibile il 
sonno, in particolare i bassi del-
la musica da discoteca tra l'una 
e le due di notte. Leggo anche 
la risposta del sindaco di Adro, 
che difende l'area feste come la 
più invidiata della Franciacorta e 
accusa di strumentalizzazione e 
propaganda chi si lamenta, rile-
vando tra questi la presenza di 
avversari politici. Ripenso anche 
alla recente riclassificazione 
acustica della zona, in cui sono 

Adro... stati aumentati i livelli di rumo-
re concessi nelle ore notturne, 
a discapito di chi aveva deciso 
di abitarci quando era una zona 
tranquilla. Non abito ad Adro, ma 
ho vissuto un'esperienza simile, 
quando a causa di un bar sotto 
casa non riuscivo a dormire, per 
gli schiamazzi ed i clacson dei 
clienti del bar. Ad impedire il son-
no erano il rumore, la rabbia e la 
frustrazione. Ne concludo che ha 
ragione il sindaco: è una questio-
ne politica. Perché se gestire il 
bene comune significa farlo alle 
spese di pochi cittadini, a cui si 
rovina la vita, è un pessimo modo 
di fare politica. Magari alcune 
persone che sostengono questo 
arrogante sistema di ammini-
strare non si fanno problemi ad 
andare lì a ballare, ben sapendo 

che ci va di mezzo il sonno di fa-
miglie con bambini che non han-
no alternative se non protestare. 
Magari non si fanno nemmeno 
scrupoli ad innaffiare qualche 
muro o giardino nelle vicinanze, 
dopo qualche allegra bevuta. Del 
resto, chi deve subire è solo una 
minoranza di cittadini, quello che 
conta è il divertimento dei molti. 
Bene, auguro con tutto il cuo-
re, ai cultori di questo arrogan-
te modo di far politica che non 
conosce la parola "rispetto", di 
subire un'esperienza simile in 
prima persona. Non sarà piace-
vole, ma forse servirà per iniziare 
a vedere le cose sotto una luce 
diversa.
n
diego pAroni

Covelo, già così destinata e poi 
del tutto fuori luogo trasforma-
ta in commerciale?): la soluzio-
ne non è astratta ed ha diffusi 
precedenti in Italia ed in Euro-
pa ed oltrettutto è consentita 
dal nuovo regima urbanistico 
relativo ai PGT.
Naturalmente gli interlocuto-
ri fondamentali sarebbero il 
Comune e la Proprietà, che 
potrebbero approfondire la 
problematica, una volta sgom-
bra da ogni pregiudizio e qua-
lora le parti fossero convinte 
di ottenere un ottimo risultato 
dal punto di vista ambienta-
le, mediante la creazione di 
un grande parco naturalistico 
con valenza botanico-turistica, 
aperto alla didattica, senza 
una cementificazione contra-
ria ad ogni logica ambientale, 
oltrettutto alle attuali leggi ed 
agli orientamenti in materia di 
consumo del suolo. 

Non esiste infatti, allo stato 
attuale, alcuna giustificazio-
ne a favore dell'insediamento 
del villaggio su quell'area, il 
cui uso edificatorio è in netto 
contrasto con tutte le regole 
urbanistiche attuali, tecniche, 
geologiche del buon costruire 
(ne è "datato" il criterio di ap-
provazione), cosa riconosciuta 
nell'incontro persino dalla Pro-
prietà e dal suo tecnico, men-
tre a favore esiste solo un iter 
pregresso che qualsiasi logica 
di buon senso dovrebbe cor-
reggere a qualsiasi costo.
Mi augurerei che quella da 
me auspicata potesse essere 
la soluzione finale:ma al mo-
mento esiste solo il tentativo 
di compromesso in atto, nella 
speranza almeno di arginare 
il "misfatto", comunque ap-
prezzabile ed in grado al mas-
simo di garantire un corridoio 
ecologico ed un miniparco na-
turalistico, che risulteranno co-
munque un ibrido con discuti-

bili interferenze di ogni genere, 
poichè , per quanto studiato, 
mitigato e piantumato, un in-
sediamento di 48 minialloggi 
con le relative pertinenze, i 
servizi e le varie esigenze di 
privacy, non potrà che essere 
problematico e discutibile in 
quel contesto:del resto , per 
rendersene conto , basta vi-
sionare la vita dei campeggi , 
che però, almeno, non hanno 
carattere di perenne stabilità 
e godono di strutture mobili, 
inserite nell'ambiente in modo 
provvisorio. 
Chissà che gli amministrato-
ri recepiscano in "extremis" 
il messaggio fuori da ogni 
polemica:chi scrive lo lanciò 
già in occasione del PGT, senza 
avere avuto riscontri costrutti-
vi, ma la speranza è l'ultima a 
morire! n

Arch. giAnmArco pedrAli

console tci

 ¬ dalla pag. 1 - Il villaggio...

umentare la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, 
contenere il ricorso alle fonti fos-
sili (esauribili), ridurre le emis-
sioni di gas serra e di sostanze 
inquinanti. E ancora: sortire rica-
dute positive a livello locale in 
termini economici, ambientali e 
sociali, nonché sviluppare il mer-
cato fotovoltaico per guardare al 
futuro nell´ottica del consumo 
sostenibile. Questi gli obiettivi 
prioritari sottesi alla delibera 
dell´amministrazione comuna-
le di Torbole Casaglia – guidata 
dal sindaco Dario Giannini – con 
cui è stato formalizzato il via li-
bera al progetto di attivazione 
di un gruppo d´acquisto per la 

A Torbole si fa rete per 
comprare energia

di Aldo mArAnesi realizzazione di impianti fotovol-
taici (G.A.F.) capaci di garantire 
il trinomio «competenza-qualità-
risparmio». L´adesione è aperta 
a tutti i cittadini e alle piccole 
imprese il cui impianto venga in-
stallato entro un raggio di 50 km 
da Brescia: ulteriori informazioni 
si possono scoprire sul sito del 
comune di Torbole oppure con-
tattando Energoclub. 
C´è di più: allo scopo di appro-
fondire ulteriormente le caratteri-
stiche del progetto e i vantaggi di 
cui potranno godere coloro che 
decideranno di sottoscriverlo, la 
stessa amministrazione di Torbo-
le ha organizzato per venerdì 21 
febbraio una serata di presenta-
zione ufficiale dell´iniziativa, che 
avrà luogo alle 20.45 al salone 

Sakurakai di via Sauro (cascina 
Giappone). 
L´occasione sarà propizia per 
addentrarsi in tematiche più 
specifiche ma di vitale impor-
tanz, quali la detraibilità fiscale 
dell´impianto fotovoltaico, pas-
sando per vantaggi, opportuni-
tà e servizi integrativi riservati 
agli aderenti al Gaf, nonché 
esplicando nel dettaglio le mo-
dalità di adesione al progetto 
e le tempistiche propedeutiche 
all´installazione. 
Non è tutto. 
Ogni sabato mattina dalle 10 alle 
12, il Comune di Torbolemette in-
fatti a disposizione dei cittadini 
anche uno sportello informativo 
dove poter ottenere delucidazio-
ni «ad personam» riguardanti il 
Gaf; in alternativa – stesso gior-
no, stessa ora – si può fruire del 
medesimo servizio rivolgendosi 
agli sportelli del Comune di Ron-
cadelle. n

 CartoLina

Quando un camionista non si vuol perdere il programma preferito non ha altro da fare che 
montarsi una parabola sul camion. Foto scattata a Iseo

 Lettere aL Direttore
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del più alto rispetto e di un utiliz-
zo sostenibile.
Nella sessione autunnale del 
corrente anno accademico, at-
traverso quattro incontri dedica-
ti al tema “Nuovi stili di vita”, e 
che hanno visto l’alternanza di 
diversi relatori in collaborazio-
ne con ACLI Iseo, Legambiente 
Basso Sebino e Banca Etica, 
si sono trattati i temi del vivere 
meglio salvaguardando il porta-
foglio adottando un consumo 
critico per la salute dei singoli e 
dell’ambiente.
Ora la nostra adesione si è con-
cretizzata nel coinvolgimento 
dei nostri 300 iscritti e di tutti 
i nostri amici attraverso l'infor-
mazione mezzo e-mail  del Deca-

logo di M'illumino di meno.
Buone abitudini per la giornata 
di M’illumino di Meno (e anche 
dopo!) che si è concretizzata 
con un invito a tutti a partecipa-
re spegnendo le luci nella gior-
nata del 14 febbraio 2014 dalle 
18 alle 19.30.
Nel giorno di San Valentino "In-
namòrati o innàmorati dell'am-
biente!" non è solo una que-
stione di accento! Il decalogo di 
M'illumino di meno: 1. spegne-
re le luci quando non servono; 
2. spegnere e non lasciare in 
stand by gli apparecchi elettro-
nici; 3. sbrinare frequentemente 
il frigorifero; tenere la serpenti-
na pulita e distanziata dal muro 
in modo che possa circolare l’a-
ria; 4. mettere il coperchio sulle 
pentole quando si bolle l’acqua 

ed evitare sempre che la fiam-
ma sia più ampia del fondo della 
pentola; 5. se si ha troppo caldo 
abbassare i termosifoni invece 
di aprire le finestre; 6. ridurre gli 
spifferi degli infissi riempiendoli 
di materiale che non lascia pas-
sare aria; 7. utilizzare le tende 
per creare intercapedini davanti 
ai vetri, gli infissi, le porte ester-
ne; 8. non lasciare tende chiuse 
davanti ai termosifoni; 9. inse-
rire apposite pellicole isolanti 
e riflettenti tra i muri esterni e i 
termosifoni; 
10. utilizzare l’automobile il 
meno possibile e se necessario 
condividerla con chi fa lo stesso 
tragitto.
n

UniversitAs Ysei
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Lo spot di M’illumino di meno

Tra gli oggetti fuori moda, non 
più esposti nelle nostre case 
moderne e minimaliste, possia-
mo ricordare le foto familiari o 
di gruppo, appese con cornice 
nell'atrio di ingresso di casa e 
nel corridoio disimpegno tra le 
varie stanze dell'alloggio.
Non erano solo decorative, ma 
richiamavano l'attenzione ed il 
ricordo di eventi familiari acca-
duti nelle occasioni più felici ed 
irrepetibili.
Molte fotografie di inizio nove-
cento  sono andate perse o 
sono state fatte sparire, pur-
troppo, nelle discariche, ap-
profittando delle occasioni più 
banali come la successione, la 
ristrutturazione o lo sgombero  
del solaio e  della soffitta della 
vecchia residenza familiare.

Il collegio femminile...
...ovvero Educandato a Iseo

di g.m.F.  In quel momento su-
bentravano i "cercarobe", oppu-
re i collezionisti di curiosità, ri-
ferite ad un  dettaglio, che dava  
una idea per la lettura  dei per-
sonaggi rappresentati nella foto, 
con le loro storie a volte gioiose, 
quasi sempre piene di sguardi 
nostalgici e disincantati.
Sarà l'argomento del percorso 
di "Amarcord" nelle prossime 
uscite, per raccontare tre mo-
menti di vita del passato, rico-
struita a memoria per ricordare 
ai nonni, ma anche ai nipoti, sto-
rie da memorizzare, con dettagli 
di costume e  di vita del primo 
novecento, trascorso cento anni 
fa. 
Le signorine presenti nella foto 
riprodotta provenivano da fami-
glie agiate, inviate dai genitori 
nei collegi femminili di allora, 
ovvero nell'Educandato per gio-

vinette, a volte attivo in conventi 
di religiose, con spazi ad esse 
riservati per la formazione ed 
educazione.
Le Suore Canossiane di Iseo 
hanno gestito per decenni un 
locale Istituto di formazione 
femminile, fino agli anni '60 del 
secolo scorso.
L'immagine ricorda un fine ciclo 
formativo in quel di Milano nel 
1914 e tra le signorine in posa 
è presente una iseana, poichè 
la foto proviene da uno "sgom-
bero con sbarazzo alla discari-
ca" ad Iseo, per lavori di ristrut-
turazione in una casa del centro 
storico. 
Molte educande hanno posato 
con il classico e rigoroso grem-
biule dell'istituto, allineate in 
gruppo sulle panche in legno, 
che sostituivano le sedie.
Nel verso posteriore la foto ri-
porta tutte le firme delle edu-
cande con le loro insegnanti,per 
un saluto definitivo e con l'augu-
rio di buona vita.n

«Aderite alla realtà, guardate con 
gli occhi, ascoltate con gli orec-
chi, cercate, pensate, interroga-
te» (Enzo Bianchi, Priore di Bose)
Abbandonato il mistero del sa-
cro, accantonato il tempo del 
rischio per le sue pecore, “Il 
buon Pastore dà la vita per le 
sue pecore”(Gv 10, 11) rimane 
la richiesta di scavare la buca ir-
reversibile per un parcheggio ad 
accontentare una parte di fedeli, 
una parte di cittadini e soprattut-
to le richieste dei commercianti 
con l’Associazione «Iseo Affare» 
in testa che a gran voce in inter-
viste «chiediamo nuovi parcheg-
gi in prossimità del centro», che 
legittimamente avrebbero l’inte-
resse ad acquisire affittare uti-
lizzare gli stalli, qualora la buca 
fosse realizzata. 
Per la Parrocchia, proprietaria 
del luogo e presentatrice del 
progetto, per i Responsabili un 
bel salto dalle parole dei Vange-
li innalzato durante le funzioni 
a voler orientare la vita per l’e-
ternità «Se foste del mondo, il 
mondo amerebbe ciò che è suo; 
poiché invece non siete del mon-
do, ma vi ho scelti io dal mondo, 
per questo il mondo vi odia» (Gv, 
15- 19). 
È forse per stare benvoluti dal 
mondo che si vorrebbe dar atto 
alla mondanissima richiesta del-
la cassa del commercio che, bi-
sogna ammetterlo, in tempi gra-
mi come i nostri è sempre una 
bella richiesta. Ed i cittadini che 
legittimi acquisterebbero lo stal-
lo certamente sarebbero i sicuri 
fruitori dell’Oratorio, che con il 
ricavato della vendita degli stalli 
avrebbero locali nuovi di zecca e 
quindi una accurata presentazio-
ne per le frequenti cene e pranzi 
in famiglia; un bello scambio fre-
quenza convenienza convinzio-
ne, proprio il concetto perseguito 
dalla Chiesa di Gesù
Occorre osservare che il 17 ot-
tobre u.s., in Sala Consiliare è 
presentato in conferenza stam-
pa l’ennesimo progetto del par-

 eDitoriaLe

Il coraggio della rinuncia
di Umberto Ussoli cheggio. Gentili, i tecnici hanno 

proiettato le righe diritte, i numeri 
in fila, tralasciando però dire che 
la tecnica specie negli ultimi anni 
ci ha portato e ci porta verso il 
baratro: la tecnica finanziaria, la 
tecnica industriale, la tecnica im-
mobiliare, tecniche elettroniche, 
a livello locale e mondiale: bara-
tro di cui i gentili tecnici si sono 
ben guardati dal parlarne. Senza 
nascondere il drenaggio delle 
acque impedito da muri barriere 
eretti dal livello del terreno. 
Non occorre ricordare i disastri di 
allagamenti sotterranei per esca-
vazioni avvenute in Provincia. 
Con il lago e le torbiere in vici-
nanza non voglio manco imma-
ginare cosa potrebbe succedere 
qualora l’ostinazione portasse a 
compiere l’opera. La Parrocchia, 
certo, aumenterebbe il suo valo-
re murario, quindi è da chiedersi 
se la Chiesa locale sia ente di 
valore materiale, o entità di va-
lore morale. Il Papa Francesco, 
pochi mesi or sono  «La Chiesa a 
non sia una ong» (organizzazione 
non governativa); la Parrocchia 
scivola lontana dall’esortazione 
papale e corre sul mercato degli 
stalli? 
Forse suoneranno le orecchie 
al cittadino eloquente che, un 
paio d’anni fa, in occasione di 
altra presentazione del progetto 
in sala libera, ad un rilievo sulla 
Parrocchia, ebbe a dire: «Stase-
ra si è voluto tirare in ballo la 
Parrocchia che non c’entra». La 
Parrocchia presenta il progetto, e 
quando si parla di parcheggio la 
si vorrebbe nascondere. 
Gli stessi cittadini che si dicono 
cattolici, i maestri del pensie-
ro tutti pronti all’acquisto degli 
stalli per sé o parentele varie, i 
commercianti che vedono la loro 
cassa, i politici che a gran voce 
vorrebbero la buca irreversibile; 
quelli delle frequenti cene e pran-
zi in famiglia, sono edotti che si 
dicono cristiani, ma spingono la 
Parrocchia verso il materiale, lon-
tanissima dall’esortazione papa-
le e dal dettato dei Vangeli? 
Dai presenti nella Sala consiglia-

re pareri divisi: “ma che s’impor-
ta del materiale (valore materiale 
della Chiesa, ndr), si faccia il par-
cheggio”. Altro: “Ma vi rendete 
conto della spaccatura che state 
creando nella comunità?”
Vi è poi l’illusione che i “clienti” 
dell’Oratorio raddoppino o au-
mentino e di molto di numero 
per il fatto dell’Oratorio nuovo. I 
responsabili della Parrocchia e la 
cerchia attorno avessero questa 
speranza devono di corsa osser-
vare il mondo e le persone che lo 
abitano come sono, e non come 
loro vorrebbero che fossero, con 
il mondo molto più grande della 
Chiesa e nel quale la stessa è 
contenuta e incerta sul da farsi. 
E se non l’aumento che interes-
sa, è forse il protagonismo, sic-
ché i «potenti di lor potenza non 
sono mai satolli»?
Se i “clienti” dovessero invece 
rimanere uguali, la buca irreversi-
bile risulterebbe in ogni evidenza 
solo l’aver accontentato la com-
merciale richiesta di stalli, per 
la Chiesa rimarrebbe solo un au-
mento di valore murario. 
E se i “clienti”, proprio per lo 
scambio concetto morale per 
“materiale” della Chiesa locale 
più dedita alle  opere murarie, 
abbellimento vari che seguire e 
“convincere“ le Persone all’au-
tentico sentire cristiano, doves-
sero diminuire come in effetti 
avviene da alcuni anni a questa 
parte? Non è c osa nuova, si dirà, 
ma bisogna essere chiari per non 
far che i fedeli restino nel dubbio. 
Si corre lontano dal dettato dei 
Vangeli, ma i cristiani fedeli co-
scienti degli avvenimenti di vita ri-
marranno ai Vangeli convinti con i 
fatti e non con le parole. 
Dal 15 settembre 2013: «Le no-
stre comunità parrocchiali di Iseo 
e Clusane, vivono un momento di 
particolare solennità e trepidazio-
ne; inizia oggi il cammino per la 
costituzione dell’unità pastorale» 
scrive l’opuscolo domenicale.
Che via sia trepidazione per l’i-
nizio di un cammino così impe-
gnativo si comprende appena si 
consideri la contrapposizione se 
non opposizione di atteggiamenti 
per ora esistente fra le due co-
munità. L’ostinazione al parcheg-
gio sarebbe un buon viatico per 
allontanare la u.p. La parola “so-
brietà” a volte pronunciata, con 
la buca e i comandi ai sacramen-
ti invece che la convinzione evan-
gelica, allontanata dal concetto i 
pensieri e le azioni. Non oso pen-
sare alla confusione, divisione 
di opinioni e atteggiamenti den-
tro la Comunità che porterebbe 
l’ostinazione alla buca. Bisogna 
avere il coraggio della rinuncia 
per il bene delle Comunità... n

 CartoLina

Le Torbiere si sono alzate a Iseo, sino a raggiungere l’isola ecologica (© Sbardolini)
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Monte Isola

“Il Pescatore” dal catalogo della mostra “La mia Monte Isola” di Michele Turla (© Michele Turla)

“Sensole tra gli ulivi” dal catalogo della mostra 
“La mia Monte Isola” di Michele Turla (© Michele Turla)

La locandina della mostra

Michele e la sua Monte Isola
in trenta scatti su tela

di giUsi tUrlA

Quando la passione per la macchina fotografica si fa mostra

 interviSta

Abbiamo inter-
vistato Michele 
Turla, giovane 
p r o m e t t e n t e 
fotografo mon-
tisolano, alla vi-
giglia della sua 
seconda mostra 

fotografica dedicata interamen-
te a Monte Isola e alle sue tra-
dizioni, dal titolo “La mia Monte 
Isola”. 
Come ci spiega Michele “le fo-

tografie rappresentano scorci 
caratteristici della mia terra 
come ad esempio Sensole tra 
gli ulivi o “la Castegna” in loca-
lità Peschiera Maraglio, seppur 
tenendo uno sguardo attento 
anche alle attività tipiche come 
la pesca e alle tradizioni religio-
se come la festa di Santa Croce 
e la processione con la statua 
della Madonna della Ceriola 
che dal Santuario viene porta-
ta nelle chiese delle parrocchie 
isolane”.

Nato il 30 agosto del 1993, Mi-
chele non è nuovo nel campo 
delle mostre fotografiche: già 
nel 2009 ha esordito a Monte 
Isola con scatti a tema religio-
so. 

Quando hai mosso i primi passi 
verso la fotografia?

“In terza media durante un pro-
getto di educazione artistica, 
poi maturata durante il percorso 
di studi all’Istituto Camillo Golgi 
a Brescia”. 

Quindi la fotografia da sempli-
ce hobby è diventato da subi-
to l’oggetto degli studi verso i 
quali ti sei indirizzato. Ci sono 
state figure particolarmen-
te carismatiche che ti hanno 
spronato?

“Sì, i miei professori hanno svol-
to un ruolo importante per la 
mia crescita artistica, ringrazio 
il professor Luigi Mazzoleni per 
i suoi insegnamenti e consigli, 
i quali mi hanno permesso di 
maturare una buona tecnica e 
uno stile fotografico e la profes-
soressa Elena Pelucco, per l’at-
tenzione dimostrata nella cura 
per la parte compositiva e grafi-
ca dell’immagine, fondamentale 
per la comunicazione. Non pos-
so non ringraziare anche la mia 
famiglia che mi è sempre stata 
vicina incoraggiandomi e asse-
condando le mie scelte”.

Quali sono i tuoi studi attuali?

“Ora frequento Scienze e Tecno-
logie delle Arti e dello Spettaco-

lo con Curriculum in Prodzione e 
Organizzazione Artistica, presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Cattolica di Bre-
scia”. 

Come definiresti in poche paro-
le la tua passione?

“Ritengo che la fotografia sia 
una forma d’arte, noi fotografi 
infatti siamo artisti e attraver-
so uno scatto fotografico cerco 
di far trasparire sensazioni ed 
emozioni. La fotografia coglie 
un attimo, ma quell’attimo deve 
però imprimere e lasciare un 
segno. Questo secondo me è il 
vero ruolo fondamentale della 
fotografia: quando si osserva 

un’immagine, si deve saperne 
percepire e cogliere l’essenza”. 

Quali altre forme d’arte susci-
tano il tuo interesse?

“Mi appassiona l’arte in tutte 
le sue forme: la pittura, la scul-
tura e l’architettura. Anche la 
storia dell’arte mi affascina. E’ 
sorprendente ripercorrerla attra-
verso le diverse epoche, perchè 
ogni artista ha una visione sog-
gettiva del mondo e un diverso 
concetto di arte”.

Per la tua seconda mostra 
hai scelto ancora Monte Isola 
come protagonista. L’amore 
per la tua terra ha influito sulla 

tua scelta di fare il fotografo?

“Ho scelto Monte Isola innan-
zitutto perché è la mia terra e 
sono orgoglioso di abitare in un 
piccolo paradiso. Sì, l’ambiente 
ha influito molto, Monte Isola è 
un ottimo soggetto per le foto-
grafie per i paesaggi pittoreschi 
che offre, che non possono non 
essere fotografati”.

Molti dei tuoi scatti rivelano 
diversi momenti del giorno, 
ognuno con colori e sfumature 
caratteristiche, resi unici daila 
peculiare ambientazione. Hai 
dei momenti della giornata pre-

 ❏ a pag 11

Michele Turla
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ISEO: La cura del lungolago e la sistemazione di nuove alberatura al posto dei vecchi platani ammalati ISEO: Sporcizia nelle Torbiere

Pendolari del gusto
Omaggio all’Emilia della Condotta 

Slow Food Franciacorta
La condotta Slow Food Oglio - 
Franciacorta - Lago d’Iseo orga-
nizza il 16 marzo un breve ma 
interessante viaggio nell'Emilia 
devastata da terremoto ed allu-
vione.
Questa trasferta vuole essere 
un'occasionane per scoprire i 
tesori architettonici, storici e ga-
stronomici ma anche una fonte 
di sostegno e vicinanza alla po-
polazione così fortemente colpi-
ta dai cataclismi.
Partenza: ore 7:00 (ritrovo nel 
piazzale adiacente al casello 
autostradale di Rovato).
Visita alla Abbazia di Nonantola, 
visita all’Acetaia Pedroni con de-
gustazione di gelatina di aceto 
Balsamico, aceto Balsamico di 
Modena IGP invecchiato 7 anni, 
aceto balsamico Tradizionale 
di Modena DOP invecchiato 12 
anni, aceto balsamico tradizio-

nale di Modena DOP invecchiato 
25 anni.
Pranzo all’Osteria di Rubbiara 
con tortelloni di ricotta al bur-
ro, strichetti con ragù di carne, 
arrosti misti al forno (faraona, 
maiale, costine di maiale) con 
contorno di patate al forno, pol-
lo al Lambrusco con contorno di 
cipolline sotto aceto balsamico,
dolci misti della casa (torta di 
cioccolato, di tagliatelle, di ricot-
ta, crostata, schiumetti), liquori 
a basa dei frutta della casa, caf-
fè, vino di produzione propria e 
acqua inclusi.
Rientro nel tardo pomeriggio. 
Costo visita 50 euro, costo viag-
gio da 15 a 25 euro a seconda 
dei partecipanti. 

Informazioni e prenotazioni:
slowfoodfranciacor ta@gmail.
com / Milena: 338-1849515 n

diletti per scattare fotografie?

“Non ho dei momenti particolari, 
il mio bisogno di fotografare è 
spontaneo, può essere la matti-
na, il pomeriggio o la sera”.

Quali sentimenti ed emozioni 
vuoi suscitare nel pubblico che 
verrà a vedere il tuo lavoro?

“La mia intenzione è quella di 
stupire il pubblico che osser-
va le mie opere con la bellezza 
della mia terra e si può dire che 
il mio lavoro sia un tacito invito 
per lo spettatore ad andarla a 
visitare di persona”.

In genere come scegli i sogget-
ti delle tue fotografie e quali 
sono i tuoi soggetti preferiti?

“La scelta dei miei soggetti è 
spontanea, non ne ho di preferiti 
e non faccio una vera e propria 
selezione, tuttavia, sebbene sia 
innamorato degli scorci che offre 
la mia isola, i soggetti che predi-
ligo sono i bambini. Da sempre 
il mondo dell’infanzia mi ha incu-
riosito, in particolare lo sguardo 
innocente di ogni bambino, per-
ché essi riescono a sorprende-
re per al loro modo di vedere il 
mondo, con occhi pieni di stu-
pore e curiosità, diversamente 
dagli adulti che sono molto ra-
zionali in questo”. 

Hai lavorato con dei bambini?

“Sì, ho realizzato la tesina di ma-
turità sull’arte dell’infanzia pro-
ponendo alcuni scatti di bambini 
appena nati. 

Fotografare i bambini non è faci-
le, bisogna saper cogliere l’atti-
mo e in quell’attimo racchiudere 
delle emozioni.

Esiste per te la foto perfetta? 

“Non esiste una fotografia per-
fetta, ma esiste una fotografia 
ben fatta dal punto di vista tec-
nico: per aver saputo coordina-
re le luci, calibrare il tempo e 
il diaframma. Ogni fotografia è 
diversa dall’altra, racconta un 
momento, un pezzo di storia e 
ognuno dà una sua interpreta-
zione a ciò che vede”. 

Consiglieresti ai tuoi coetanei 
di intraprendere la tua stessa 
strada?

“Senz’altro, perchè secondo me 
la fotografia è una forma per co-
municare il proprio io interiore”.

La mostra

L’evento è patrocinato dal Co-
mune di San Zeno sul Naviglio 
e dal Comune di Monte Isola, in 
collaborazione con Life Video e 
Grafica Fg. 
La mostra sarà aperta al pub-
blico dal 29 marzo al 30 aprile 
presso la libreria Goodbook a 
San Zeno sul Naviglio, Viale San-
dro Pertini 5. “Vorrei concludere 
- prosegue Michele - ringraziando 
tutte le persone che mi stanno 
sostenendo in vario modo con 
i preparativi per questa mostra 
dagli amici e parenti e in modo 
particolare Simone Fappanni cu-
ratore della mostra, Sergio Turla 
coordinatore dell’evento e Luigi 
Mazzoleni per la scelta delle fo-
tografie”. n
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il cielo blu, ad un gatto innamora-
to che randagio se ne và. 
I suoi appunti informano che è in 
salute: da ragazzino arrampicava 
le piante di ciliegie bianche gial-
le dove, appena mature, alloggia-
vano i vermicelli (i cagnòcc), le 
quali mangiate e ingerite con gli 
ospiti, questi a loro volta annien-
tavano i  vermi cattivacci, come 
le cellule buone odierne.  
Remedio vuol dire agli anima-
listi che “distilla veleno la fede 
feroce”. Un rottweiler king size 
sbrana un infante aggrappato al 
collo della mamma; all’ospedale 
le condizioni sarebbero critiche. 
Il neonato, messo al lettino per 
essere operato, il chirurgo non 
è reperibile, cosi lo spostano in 
altro ospedale. I vigili urbani sal-
vano cagnolini messi in un sacco 
dell’immondizia. 
A Brescia certe vie sembrano 
«un campo di battaglia»: le per-
sone non devono salutare il vici-
no, ma guardare per saltare ed 
evitare le mine puzzolenti che 
s’impiastrano sotto le suole. In 
un Paese cagnolino salva il pa-
drone dall’incendio della casa. 
Come sa che puntare il dito dal 
pulpito, ogni tanto verrebbe pun-
tarlo verso il predicatore. Reme-
dio ora diviene furente: si mette 
in piedi e s’inalbera se legge: è 
proprio di un animo debole il non 
saper sopportare la ricchezza. 
Chi lo dice? Esca dalla tomba 
che lo sfido a duello. 
È la povertà, quella vera, dura, 
durissima da sopportare, mica la 
ricchezza. 
Al narratore corre l’obbligo avvi-
sare il lettore che la Storia narra 
dell’antico ricchissimo - si dice 
300 milioni- di sesterzi prati-
cando prestiti con restituzioni 
più che onerose. E che in antico 
come in oggi si chiama usura.    
Remedio a volte si vergogna un 

poco dei direttivi dei piani alti 
della nomenklatura con 25 in-
carichi, («se sapeste leggere le 
carte vi accorgereste che sono 
solo nove»): presidente di qua, 
vicepresidente di là, direttore, 
consigliere ecc, ecc. 
Che penserà il pensionato con 
una sola pensione che deve vi-
vere alla giornata e rigare dritto 
peggio che una fucilata, l’ap-
punto non lo dice; anche per il 
fatto che un universitario, più 
dirigente che professore, di in-
carichi direttivi ne somma ad-
dirittura 35. Ma come faranno, 
scrive: si siederanno su poltrone 
ad espulsione che li proietta da 
un posto all’altro?. E le relazioni 
da redigere e da leggere ai con-
siglieri, le decisioni da prendere 
e dettare?  Mah, un mistero. Un 
poco scontento Remedio lo è 
anche del politico di rango che 
nel pagare il conto non s’avvede 
che un chilo di pepite non è un 
chilo di patate, lui paga il conto, 
modesto invero, e fischiettando 
se ne va.
Il giudice sentenzia che il fatto 
non è reato. Remedio sopporta 
il tutto per un programma pros-
simo futuro che risolverà in tutto 
la situazione globale. Disponibi-
le, diciamo fra un quarto di seco-
lo, quindi utile anche per la sua 
età, oramai è a portata se non di 
mano certo di viaggio il Pianeta 
Rosso. 
Su comodi razzi, viaggio di sette 
mesi andata, otto mesi ritorno, 
propulsione chimica; con propul-
sione atomica dai tre ai cinque 
mesi. Si sta pensando di creare 
colonie da poter restare sempre 
sul pianeta; meglio comitive di 
non oltre trentacinque (per l’e-
quilibrio del peso). 
Dobbiamo abituarci alla sostitu-
zione della nostra Vecchia Terra 
per quando farà «puff». “Puff”?, 
come «puff» domanda: «sì – ri-
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sponde la scienza- quando il 
Sole sorbirà – come sorbire in 
bicchiere di vino o un gelato non 
è dato sapere – il Pianeta nostra-
no. 
Ma non sarà niente intantoché 
gli umani si saranno già oramai 
trasferiti armi e bagagli lassù. 
Non si sa ancora – c’è tempo 
per pensarci – se provvederan-
no a portarsi la politica –per la 
democrazia, si capisce - con-
siderato che i politici si stanno 
esaurendo per inconsistenza, o 
vorranno essere governato da un 
Re Travicello. 
S’è già pensato di abbandonare 
il vecchio mondo per avere non 
solo nuova terra, ma nuove abitu-
dini, senza odio, arroganza, guer-
re e senza matematica. 
A suo tempo (Remedio lo pensa, 
ma per ora non si sa) faranno 
decidere ad un referendum, con-
siderato come sempre quà sulla 
Terra – per ora Nostra Madre Ter-
ra, ma dopo già Madre– tale de-
mocratico strumento ha portato 
il suo  effetto agli italici, e quindi 
andrà bene anche là. 
Remedio scrive che ”storia” al-
tro non è che l’accadere storico 
dell’universo mondo, e si rinnova 
e muta secondo l’autore o ricer-
catore del passato, e sa che se 
tu vuoi che ‘l ver non ti sia asco-
so, tutta al contrario l’istoria con-
verti (sempre per il non linguag-
gio senza inganno). 
Uno d’essi nel raccontare le an-
tiche costruzioni abitative  «man-
cava uno scarico di fogna, che è 
esistito soltanto nelle opinioni 
preconcette di archeologi troppo 
ottimisti. 
Lo scarico in fogna è solo un 
mito generato dalla facile imma-
ginazione dei moderni». 
Un altro nel “recensire” un lavo-
ro di un altro che parla dell’al di 
là: «se la paccottiglia vi piace, o 
voi cacciatori di misteri, sorbitevi 
anche l’inferno di …. Ve lo me-
ritate, e mal prò vi faccia». «Un 
ardito impostore, che è sempre 
un uomo non volgare, ha le ado-
razioni del popolo ignorante e le 
fischiate di un illuminato. (Becca-
ria, docet). 
Il narratore nota di passaggio 
che gli storici si amano col dito 
intriso nel veleno pronti intinger-
selo di nascosto l’un l’altro sul 
tovagliolo al primo incontro al 
desco.n

In occasione della Festa della 
Donna, il Centro Italiano Fem-
minile (C.I.F.) di Lovere ha pro-
posto per il pomeriggio del 9 
marzo la commedia dialettale in 
tre atti "Ol pröföm de moér" di 
Silvia Donadoni.
Lo spettacolo, rappresentato 
dalla compagnia "La Combricola 
di Gino Gervasoni'' di Gazzani-
ga aderente al ducato di Piazza 
Pontida, si è svolto presso il 
cinema-teatro Crystal (via Val-
vendra, 15 a Lovere). Ecco la 
trama: siamo negli anni venti, 
la vita di una coppia borghese, 
sposata da diversi anni, scorre 
tranquilla sui binari di una com-
posta normalità, sconfinando 
qualche volta nella noia. Un ve-
glione galeotto al "Notti d'Orien-
te", al quale i nostri protagonisti 
si recano mascherati all'insa-
puta uno dell'altra, sarà l'inizio 
di un incalzante girotondo di 
equivoci, tranelli e sospetti, 
nel quale sarà coinvolta anche 
la coppia di fidanzati domestici 
che presta servizio a casa loro.
Aggiungi a tutto questo uno ze-
lante amico di famiglia, ideato-
re e complice a fin di bene di 
questa divertente serata di eva-
sione coniugale, ed ecco gli in-
gredienti di una bella commedia 
bonariamente ironica e garbata-
mente sentimentale.
Un gioco teatrale frutto di sin-
tonia interpretativa, tempi co-
mici; per uno spettacolo che 
ripropone con sottile ironia, uno 
spaccato di vita matrimoniale 
quanto mai attuale.Alcuni mo-
menti significativi dell'iniziativa 
organizzata dal CIF di Lovere: 
riflessione sulla donna
intermezzo musicale, sottoscri-
zione premi a scopo benefico e 
omaggio floreale a tutte le don-
ne
Chi volesse avvicinarsi al Cen-
tro Italiano Femminile - sez. di 
Lovere
Presidente Agata Finocchiaro
può contattare il 338-5658028
e-mail: agata.maria.f@alice.it.n

 Lovere

Uno 
spettacolo

per le donne
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