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Adesso anche a Iseo!

Da Pisogne ad 
Iseo, passan-

do per la sponda 
bergamasca del 
lago. In questa 
splendida cor-
nice, novità di 

quest’anno che ha eliminato il 
passaggio in Franciacorta, oltre 
1000 iscritti si sono sfidati per 

Obiettivo Brescia e via Ezio 
Calini, presso la sede della 

Sovrintendenza. 
Proprio in città si terranno le 
prossime manifestazioni orga-
nizzate dai campeggiatori stan-
ziali del Sebino per protestare 
contro le ordinanze di demolizio-
ne, firmate dai Comuni su indi-
cazione della Sovrintendenza di 
Brescia. 
Manifestazioni che avranno luo-
go a ottobre e novembre per 
rilanciare la protesta mentre si 
avvicina rapidamente il termine 
del 10 dicembre, quando il Tar 

Il cristiano av-
vertito – per il 

Cardinale Marti-
ni: più che cre-
denti, cristiani 
pensanti - da 
oramai molti anni 
urge la consape-

volezza delle traduzioni dei testi 
antichi che vogliono indicare la 
via del vivere in comunità di uo-
mini e donne moderni, pensan-
ti, curiosi osservanti la realtà 
a volte imponderabile. Specie 
testi usati da coloro hanno la 

 Iseo

Maratona
dell’Acqua

Vincono Venturoli 
e Wangoi

di RobeRto PaRolaRi

Torna la protesta 
degli stanziali

Due manifestazioni a Brescia
di RobeRto PaRolaRi cittadino dovrà pronunciarsi sui 

contenziosi in atto fra enti pub-
blici e i 14 campeggi di Iseo, Ma-
rone e Montisola. Se arrivasse 
una sentenza favorevole ai Co-
muni e alla Sovrintendenza, nei 
14 campeggi dovrebbero essere 
demolite tutte le strutture consi-
derate abusive.
Per preparare le prossime mos-
se, il direttivo dei campeggiatori 
stanziali si è incontrato a Clusa-
ne, presso il campeggio Le Be-
tulle. Un incontro coordinato da 
Angelo Moretti e Franceschino 
Vertemati, il primo responsabile 

Se non ora,
quando?

di UmbeRto Ussoli

 DIarIo Iseo

In chiusura del numero di 
agosto del "Giornale" la 

cronaca in premessa del 
Diario Iseo chiudeva con un 
interrogativo " Sarà vero ?", 
che il cambio di regole dello 
Statuto del Consiglio Comu-
nale modificherà forse il de-
mocratico risultato elettora-
le, agevolando l'ingresso ai 
candidati, esclusi con il gio-
co delle preferenze espres-
se dagli elettori, nella corsa 

Sarà vero?
a cURa di sPaRtaco

tra i 12 di maggioranza ?
Alla prima successiva riunio-
ne del Consiglio Comunale, 
l'Assessore e Consigliere 
Savoldi ha dato le dimissioni 
ed il Sindaco Venchiarutti lo 
ha immediatamente riconfer-
mato alla carica di Assesso-
re esterno quale "tecnico" e 
Vice Sindaco,consentendo 
l'immediato accesso del Con-
sigliere Zatti, prima esclusa di 
maggioranza.
La minoranza ha preso atto 
delle "volontarie personali 
dimissioni" di Savoldi, senza 
quel dibattito e senza lo scon-
tro annunciato il giorno prima.
Unica richiesta, che le suc-
cessive dimissioni degli altri 
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gli oltre 42 km della quarta edi-
zione della Maratona dell’Acqua, 
la manifestazione organizzata 
dall’Equipe Running in collabo-
razione il dottor Rosa e la sua 
Rosa e Associati. 
Una splendida cornice per una 
splendida giornata di sport e 
solidarietà, vista la presenza dei 
rappresentanti di due progetti 
seguiti dalla Rosa e Associati, 
i ragazzi di San Patrignano e le 
donne mastectomizzate, in que-
sto caso in collaborazione con la 
Fondazione Veronesi, che hanno 
partecipato alla staffetta, oltre ai 
ragazzi disabili non autosufficien-
ti che hanno percorso gli ultimi 
dieci chilometri.
La gara vera e propria ha visto 
primeggiare due facce conosciu-
te nella Maratona dell’Acqua, sia 
il vincitore maschile Nicola Ven-
turoli che la vincitrice femminile 
Josephine Wangoi sono infatti 
alla loro seconda affermazione. 
Nicola Venturoli, medico di Con-

cesio, aveva vinto già nel 2012 
ed era giunto in riva al lago per 
prepararsi al meglio alla sua 
prossima fatica, la maratona di 
Valencia. La gara partita da Piso-
gne non ha avuto storia, con l’at-
leta della Free-Zone ha dominato 
sin dai primi chilometri giungen-
do primo ad ogni rilevamento cro-
nometrato a Costa Volpino, Love-
re e Tavernole facendo segnare 
il tempo di 1h16’17’’ a metà del 
percorso. Nella seconda parte di 
gara Nicola Venturoli ha aumen-
tato il passo facendo fermare il 
cronometro all’arrivo ad Iseo con 
il tempo di 2h31´10”, miglioran-
do il rilevamento cronometrato 
della prima metà della maratona. 
Alle sue spalle è arrivato, distan-
ziato di oltre 16 minuti e al suo 
record personale, Enrico Fausti 
che ha chiuso in 2h47’27’’, men-
tre sul terzo gradino del podio è 
salito il quasi 60enne Virginio 
Trentin, ottimo interprete delle 
corse in montagna, che ha ta-
gliato il traguardo con il tempo di 

2h51’00’’.
Soddisfatto Venturoli, che il 15 
settembre a Brescia si era im-
posto nella Maratonina dei Lon-
gobardi, che ha ricordato «sto 
preparando la Maratona di Va-
lencia di metà novembre e non 
avrei dovuto partecipare ad una 
maratona a questo punto della 
preparazione, ma nonostante 
avessi già vinto qui qualche anno 
fa, ci tenevo molto a correre. Ero 
molto teso – ha concluso Ventu-
roli - per questa competizione qui 
sulle mie strade di casa, sono 
partito tranquillo per gestire tut-
to al meglio. Il percorso è spetta-
colare, tutto sul lungo lago, così 
come arrivare in centro a Iseo ha 
il suo fascino».
La gara femminile ha visto la vit-
toria della bresciana d’adozione 
Josephine Wangoi, sposata con 
l’ex maratoneta Pierangelo Ver-
gine e da vent’anni domiciliata 
in Franciacorta, che ha percorso 
i 42 km e 195 metri della Ma-
ratona dell’Acqua in 3h05’18’’ 
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Da sinsitra la vincitrice Wangoi e il vincitore Venturoli

bissando il successo di 12 mesi 
fa e mostrando un’ottima forma 
per il suo grande obiettivo stagio-
nale, la New York City Marathon. 
«Per me oggi è stato un allena-
mento agonistico in preparazione 
della maratona di New York – ha 
commentato Josephine Wangoi -. 
Ho voluto partecipare per amici-
zia degli organizzatori e ci tenevo 
tanto ad esserci. Non ci fosse 
stata la gara mi sarei allenata 

da sola per 30 km, ma ho voluto 
comunque fare la maratona. Una 
maratona bellissima e che vale 
la pena di correre anche perché 
correre fa bene ed è bello vedere 
qui tante donne, tanta gente che 
corre». Dietro la Wangoi, che cor-
re per l’Atletica Paratico, si sono 
classificate Simona Giuliani, se-
conda in 3h10'11", e Sonia Opi 
che ha percorso la maratona in 
3h14'42".

A fianco della maratona tradizio-
nale si è corsa anche al corsa a 
coppie, che prevede il passaggio 
del testimone fra i due parteci-
panti che compongono il team 
a metà del percorso. Sono sta-
ti 200 i team che sono giunti al 
traguardo della corsa a coppie e 
la vittoria è andata al team Paris 
School formato da Alberto Parigi 
e Marco Ferrari che è arrivato al 
traguardo in 2h35’36”. n

dei campeggiatori stanziali lom-
bardi e il secondo promotore di 
una raccolta di firme di protesta, 
che ha visto la partecipazione 
dell’onorevole Davide Caparini 
e del consigliere regionale Fabio 
Rolfi, della Lega Nord, di Tarcisio 
Taini, responsabile della delega-
zione arrivata dal lago di Garda 
che sta vivendo un problema si-
mile, oltre ad un nutrito gruppo 
di campeggiatori stanziali.
Angelo Moretti ha subito attac-
cato la Sovrintendenza confer-
mando le prossime manifesta-
zioni e sottolineando che «ci 
opporremo con ogni mezzo alle 
14 ordinanze che impongono 
di rimuovere le roulotte fisse e 
di demolire pre-ingressi e copri-
verande di protezione».
«Torneremo in strada – ha ri-
badito Moretti -, ma stavolta lo 
faremo davanti alla sede della 
Sovrintendenza in via Calini a 
Brescia. Alla nostra protesta 
si uniranno anche i campeg-
giatori ed i gestori del lago d i 
Garda, che come noi s i 
sentono minacciati da una nor-
ma che oltre a non salvaguar-
dare l’ambiente, danneggia i 
più deboli». Secondo Moretti le 
richieste della Sovrintendenza 
sono «inconcepibili e dannose» 
e non tengono conto del fatto 
che i campeggi «hanno assunto 
l’aspetto attuale nell’arco di 40 
anni, sempre nel rispetto della 
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legge e sotto il controllo di Re-
gione, Provincia e Comuni: nean-
che di striscio vogliamo sentirci 
definire abusivi». 
Se il consigliere regionale le-
ghista Rolfi ha bacchettato il 
Comune di Iseo per il suo atteg-
giamento remissivo, e attaccato 
la Soprintendenza che, unica in 
Italia, richiede l’autorizzazione 
paesistica per le roulotte fisse, 
ma non ha dubbi sulla costru-
zione di condomini a tre piani 
a Paratico, l’onorevole Caparini 
ha ricordato gli emendamenti in 
discussione in parlamento per 
le tre leggi, «Collegato ambien-
tale», «Piano casa» e «Rapporti 
Stato-Regioni», anche se i tempi 
di approvazione non sono certi. 
Per Caparini comunque già la 
variazione introdotto nell’artico-
lo 10-ter del Piano Casa «questi 
ammennicoli potrebbero essere 
non considerati costruzioni edili-
zie e non necessitare della auto-
rizzazione paesistica».

Duro anche l’intervento di Verte-
mati che ha attaccato il Comune 
di Iseo che non difende le ragio-
ni degli stanziali, e così anche 
delle attività economiche che 
beneficiano della loro presenza, 
ma preferisce confermare le or-
dinanze di demolizione e resiste-
re davanti al Tar danneggiando 
un settore trainante come quello 
dei campeggi. «Siamo convinti di 
essere nel giusto – ha concluso 
Vertemati -: non si possono di-
struggere in 90 giorni, come in-
giungono le ordinanze, 40 anni 
di storia e migliaia di posti di la-
voro nell’indotto. Noi fermeremo 
questa follia». 
Appoggio agli stanziali sebini 
è arrivato anche dai “colleghi” 
del Garda, con la presenza di 
Tarcisio Taini che ha ringraziato 
il coordinamento che con la sua 
mobilitazione ha messo un freno 
all’iniziativa della Sovrintenden-
za di Brescia sul lago di Garda. 
n
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Brescia in ASostieni il

www.bresciacalciofemminile.it
info e acquisto su

DIVENTA SOCIO
del Brescia Calcio Femminile 

e ricevi la Tessera del 
Socio in omaggio
Versa la quota di

Potrai assistere alle partite di calcio 
che si terranno presso il Club Azzurri di 
Mompiano, per la stagione 2014/2015.

€ 35

Il grande debutto 
delle Leonesse

Brescia vs 
Olympique Lyonnais

Giovedì 9 Ottobre  H 20:30 - Stadio Rigamonti Brescia

Round of 32 - Sedicesimi di Finale

Opera Basket Club: Cappellari 
4, Colombo 7, Piovani 4, Saccà 
24, Biganzoli, Scartezzini 5, 
Spirolazzi 6, Daverio 1, Fusella 
15, Di Gianvittorio 5. Allenatore 
C. Angeretti.
Basket Iseo: A. Leone 7, Coppi 
11, Zanini 4, Acquaviva 20, Lo-
renzetti 6, Cancelli 2, Saresera, 
Prestini 8, Veronesi 4, Crescini 
6. Allenatore F. Leone.
Arbitri: F. Ferrari e S. Fracassetti 
di Bergamo.

Ritorno amaro in Serie C re-
gionale per l’Argomm Iseo 
guidata da coach Leone, che 
esce sconfitta dalla trasferta 
milanese di Opera al termine 
di una gara combattuta che si 
è decisa a cavallo fra secondo 
e terzo quarto. In quei minuti i 
ragazzi dell’Argomm, che aveva-
no giocato fino a quel momento 
una gara impeccabile, si sono 
fatti travolgere dall’intensità 
dei padroni di casa peccando 
di lucidità nelle scelte di tiro ed 
andando sotto di 15 punti. 
La rimonta finale non è bastata, 

anche se la palla del possibile 
pareggio c’è stata, ma il tiro di 
Leone non è andato a canestro. 
Per il debutto in DNC coach Leo-
ne presenta il quintetto formato 
da Leone, Crescini, Acquaviva, 
Prestini e Coppi mentre per co-
ach Angeretti dell’Opera scen-
dono in campo Cappellari, Di 
Gianvittorio, Saccà, Spirolazzi 
e Fusella. Il primo canestro uf-
ficiale di Iseo porta la firma di 
Crescini, che risponde a Fusel-
la, poi sono Acquaviva e Prestini 
a dare il primo allungo per l’Ar-
gomm che si porta fino al +6 
al 7’47”. Il ritorno dei padroni 
di casa è facilitato dalla situa-
zione falli dell’Argomm, esauri-
to il bonus, e dall’antisportivo 
fischiato a Saresera. L’Opera 
riesce a rientrare nel punteggio 
fino al 18 pari al 9’, ma la tripla 
di Zanini riporta avanti Iseo che 
chiude il primo quarto sul 21-18 
in proprio favore.
Il secondo quarto si apre con le 
due squadre che litigano con il 
canestro, anche se Iseo resta 
avanti grazie a Coppi che infila 
punti importanti e mantiene i 
suoi sul +5, al 14’07’’ siamo 
22-27. Da quel momento però i 
ragazzi di coach Leone vanno in 
difficoltà e subiscono un pesan-

te parziale che cambia il corso 
della partita: alla fine del quarto 
il risultato sorride ai padroni di 
casa che vanno al riposo lungo 
sul 39-29.
L’inizio di terzo periodo non è 
molto proficuo per Iseo, che 
continua a faticare nel mettere 
punti sul tabellino e subisce la 
reattività dei giocatori dell’O-
pera. I milanesi allungano le 
distanze e si portano sul +15, 
massimo vantaggio quando il 
cronometro segna 26’19’’. 
Sotto per 52-37, il quintetto ise-
ano finalmente trova la reazione 
tanto attesa e guidato da Ac-
quaviva e Veronesi ritorna pre-
potentemente in partita. Solo 
il ferro ferma la tripla di Zanini 
per il meno tre, al termine del 
terzo periodo Iseo è ancora sot-
to di 6, visto che il tabellone di 
Opera 56 Argomm 50.
Il quarto periodo si apre con 
i canestri di Lorenzetti e Ac-
quaviva che riportano Iseo a 
meno due, 58-56, ma quando 
l’Argomm si avvicina arriva la 
risposta dei padroni di casa che 
sembrano dare il colpo di grazie 
con Saccà che rispedisce i ra-
gazzi di coach Leone a distanza 
di sicurezza, poco prima della 
metà del quarto i milanesi con-

ducono 64-58. 
L’Argomm non molla e si man-
tiene in scia grazie a Leone 
prima e Crescini poi, che con 
una tripla riporta il risultato tra 
le due squadre a distanza di un 

solo possesso, 70-67. 
Il finale vede Leone fallire uno 
dei due liberi assegnati, siamo 
ora 70-68, e sul rimbalzo suc-
cessivo è Fusella a controllare 
e subire fallo. 

Il viaggio in lunetta del milane-
se porta il tabellone sul 71-68, 
palla in mano ad Iseo con Le-
one che prova la tripla del pa-
reggio, ma il tiro è respinto dal 
tabellone. n

  Basket Iseo

L’Argomm non completa l’Opera
Debutto con sconfitta per Iseo

di RobeRto PaRolaRi

Delta Line Opera              71
Argomm Iseo                   68

Un club che si rinnova, abbas-
sa le tariffe e alza i livelli di 
collaborazione. Così si potreb-
be sintetizzare la vicenda del 
Tennis Club Sarnico che sotto 
la guida di Dino Valerio, storico 
presidente essendo in attività 
da 35 anni, ha dato avvio a una 
stagione decisamente nuova 
sotto molti punti di vista. 
Il primo aspetto è quello eco-
nomico; visto che a fronte del-
la crisi si è scelto di ridurre il 
costo di iscrizione al club che 
è gestito da una nuova asso-
ciazione denominata «Tennis 
Club Sarnico 2014». 
Il progetto ha visto anche l'av-
vio di una collaborazione con 
il maestro federale Renato 
Vavassori e con la sua Accade-
mia Tennis di Palazzolo. 
«Il settore giovanile – ha spie-
gato Valerio – non ha obbiettivi 

Tennis Club, alleanza con 
l’Accademia Vavassori

I migliori tecnici palazzolesi in forza al Tc che fu di Vavassori
solo di natura quantitativa ma 
anche qualitativa: dalla scuola 
tennis ci proponiamo di ricava-
re negli anni giocatori che pos-
sano anche tentare la strada 
del professionismo e nel con-
tempo garantire un ricambio 
generazionale di chi frequenta 
il circolo. In tal senso la col-
laborazione con l'Accademia 
Vavassori non può che essere 
di aiuto. Ricordiamo che Va-
vassori è stato un giocatore 
del Tennis Club Sarnico negli 
anni Ottanta, durante i quali 
il circolo partecipava al cam-
pionato italiano di serie A a 
squadre con giocatori come 
Marco Alciati, Marco Armellini, 
Alessandro De Minicis e Edoar-
do Mazza. Inoltre l'Accademia 
che lui dirige è stata scelta 
dalla Federazione come luogo 
tecnico d'eccellenza». 

Vavassori commenta: «Dopo 
anni di assenza è stata un'e-
mozione grandissima rimet-
tere piede all'interno del Tc 
Sarnico. Mi ritornano in mente 
le splendide annate della Sere 
A durante le quali gli appassio-
nati hanno potuto ammirare 
giocatori di altissimo livello 
esibirsi sui campi del circolo». 
Proprio la vicinanza della sede 
di Palazzolo, dove si recano 
quotidianamente i migliori un-
der 12 e 14 lombardi, contri-
buirà alla riuscita di questo 
progetto. A ciò si aggiunga 
che nel direttivo del Circolo è 
stato inserirto il maestro fe-
derale Luca Ronzoni che oltre 
a essere responsabile della 
sede milanese dell'Accademia 
è direttore tecnico del Centro 
Federale Lombardo. 
n
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“ Illuminare la mente 
per rendere buono il cuore “Don Bosco

Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° Grado

Scuola Secondaria 2° Grado

ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO
Via Palazzolo, 1 - 25032 Chiari (BS) - Tel. 030 700 6811 - Fax. 030 700 6810
www.salesianichiari.it - direttore.chiari@salesiani.it

TI ASPETTIAMO AGLI OPEN DAY!
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 15 novembre 2014, 13 dicembre 2014, 10 e 24 gennaio 2015

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  22 novembre 2014, 13 dicembre 2014 e 24 gennaio 2015

• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione Economico Sociale

Per coniugare una solida FORMAZIONE UMANISTICA con una specifica PREPARAZIONE 
GIURIDICO-ECONOMICA  e l’acquisizione di COMPETENZE LINGUISTICHE

Istituto Salesiano
San Bernardino

ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO CHIARI
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Sono aperte le iscrizioni ai cor-
si della Scuola Allievi “Aureliano 
Bettoni” della banda cittadina 
di Iseo per l’anno accademico 
2014-2015, che si prolungherà 
sino al 7 giugno 2015. I corsi 
sono aperti a tutti, adulti o bam-
bini, a chi sa già suonare e a chi 
vuole iniziare da zero, visto che 
l’offerta comprende sia corsi di 
avvicinamento alla musica che 
corsi di strumento, tutti tenuti 
da insegnanti qualificati.
La scuola allievi offre il corso di 
introduzione alla musica, diviso 

Voglio raccontarvi un po' di me, 
da dove e come è nata la mia 
passione. E' stato un percorso 
nato da un amore che tutt'oggi 
vive in me.
Ho sempre amato la natura, il 
verde e prima del formaggio c'è 
stato il vino e le innumerevoli av-
venture in cui mi son tuffato con 
un gruppo di amici più grandi ed 
esperti di me.
Ho girato il Piemonte, la Tosca-
na, il Friuli conoscendo splendi-
de persone che avevano la mia 
stessa fortuna ossia la passione 
per ciò che facevano.
In silenzio ascoltavo affascinato 
le loro storie passeggiando tra 
splendidi vigneti e conoscendo 
le diverse tipologie di uve.
Un grazie devo dedicarlo al gran-

dissimo Gippy detto anche "mi-
traglia" (un piccolo soprannome 
scelto da me perché quando 
inizia a parlare a raffica senza 
respirare pare una mitragliatrice)
Ci si divertiva confrontandosi in 
castelli o ville storiche (bei ricor-
di!). Un bel giorno (grazie anche 
a qualche consiglio d Vittorio Fu-
sari chef della Dispensa Pani e 
Vini) mi son chiesto perché non 
investir il mio tempo libero nei 
formaggi. E così fu!
Iniziai a girare per monti alla ri-
cerca di malghe e malghesi.
Ogni qual volta mi addentravo in 
tali realtà provavo una splendida 
sensazione, lo stare in mezzo 
al verde, alla natura pareva rin-
vigorirmi e quando trovavo dei 
grandi prodotti sconosciuti ai 
più mi sentivo felice tornando a 
casa la sera. Avevo un mio pic-
colo caveau (che ora è divenuto 
una grande cella di stagionatura) 
di alta qualità. Di tanto in tanto 
scendevo in cella osservandoli 
soddisfatto.
Più cercavo più mi sentivo felice, 
così mi resi conto d aver trovato 
la mia strada, il cercar formaggi 
sani e di qualità il conoscerne a 
fondo ogni passo dalla cura dei 
terreni alla temperatura di lavo-
razione del latte nei suoi diversi 
modi. E, ancora, il conoscere i 
malghesi trovandomi spesso at-
torno a un tavolo chiacchierando 
del loro mestiere. Oggi sono fe-
lice di ciò che faccio ma manca 
una cosa, un desiderio che spero 
di esaudire molto presto. 
Ovvero unire queste mie due 
grandi passioni creando un qual-
cosa che un domani possa esser 
apprezzato da amanti di cibo e 
vino come me. Chissà, magari 
nei prossimi articoli scriverò pro-
prio di questo desiderio divenuto 
realtà. Speriamo! n

 Il formaggIo

Guru di vino e formaggio
di alessandRo Fontana

Alessandro Fontana è 
anche un intenditore di vino

Banda di Iseo: iscrizioni aperte
in sue sezioni, che sarà tenuto 
da Sabina Grassi: la prima sezio-
ne è dedicata alla propedeutica 
musicale e sarà aperta ai bambi-
ni di prima e di seconda elemen-
tare, che avranno così un primo 
approccio alla musica finalizzato 
alla ricezione e alla comprensio-
ne della melodia e della ritmica. 
La seconda sezione è dedicata 
ai bambini dalla terza elementa-
re in su ed al corso di solfeggio, 
dove la maestra Sabina Grassi 
insegnerà loro lo studio della 
grammatica musicale e della 

due Consiglieri Assessori 
"vengano fatte in un'unica 
data, per non perdere altro 
tempo".
Avremo dunque una Giunta 
Comunale composta da soli 
"tecnici" e una maggioranza 
di Consiglieri Comunali pri-
va del diretto e democratico 
collegamento politico-ammi-
nistrativo tra Consiglio e "go-
verno" del paese, secondo la 
scelta degli elettori.
I posti a sedere, nella par-
te bassa e sorda dell'aula 
consigliare, saranno così 
aumentati fino a 12, di cui 8 
occupati dalla maggioranza, 
per otto mani alzate nell'ap-
provare delibere di Giunta, e 
4 posti per la minoranza,in 
permanente stabile asten-
sione.
I sostenitori della maggio-
ranza plaudono al successo 
dell'operazione e gli amici 
del bar Sport, in pesante dis-
senso tra loro, si domandano 
" sarà vero ?"

Novità per "L'Arsenale": Pa-
ola Battioni ha lasciato

La notizia che Paola Battio-
ni ha lasciato la presidenza 
della Fondazione L'Arsenale 
ha allarmato alcuni cittadi-
ni e, soprattutto, gli amanti 
dell'arte e delle manifesta-
zioni conseguenti.
Molti pensavano ad una ri-
nuncia per ovvie difficoltà 
riscontrate dall'Ente nel 
2014, di difficile soluzione 
senza nuovi sponsor e senza 
un cambio di marcia al ver-
tice.
Tutti tranquilli, dopo la comu-
nicazione che il bilancio ha 
confortevoli dati di chiusura 
e che Luca Degli Innocenti, 
nuovo Presidente per scelta 
sindacale, saprà proporre 
nuove mostre e manifesta-
zioni sponsorizzate da priva-
ti, mecenati dell'arte.
Gli iseani sapranno entrare 
in conoscenza e confidenza 
con il nuovo Presidente e 
garantiranno quindi quei con-
tributi e vicinanza alle inizia-
tive, idonee a tenere alto il 
nome dell'Ente nei prossimi 
5 anni.
A tutti i consiglieri, vecchi, 
meno vecchi e nuovi, gli au-

 ¬ dalla pag. 1 - Sarà... guri di buon lavoro.

Saracinesche abbassate

Nessuna novità di riapertura 
di negozi e, soprattutto, dei 
bar chiusi negli ultimi anni in 
Iseo e frazioni.
La crisi dei consumi non di-
stingue tra il commercio in 
senso stretto, esteso agli ali-
mentari e ai supermercati, e 
quello del turismo, compreso 
bar e ristoranti.
Corrono voci di ulteriori 
chiusure e diffusi sfratti per 
morosità, causa la pessima 
stagione 2014, con continue 
piogge e fuga di turisti dai 
campeggi ed alberghi.
Un dato statistico, rilevato 
da Confesercenti, denuncia 
la fine obbligata di ben oltre 
60 attività ogni mese in pro-
vincia di Brescia, di cui 28 
bar.
Le saracinesche abbassate 
fanno tristezza e suscitano 
preoccupazione, che, unita 
al totale blocco dell'edilizia, 
traccia un quadro negativo 
per i prossimi mesi, in caren-
za di un'inversione di tenden-
za.

ritmica, basi fondamentali per 
poter imparare a suonare uno 
strumento.
La scuola offre anche corsi di 
strumento, ore di insegnamento 
individuali che si tengono setti-
manalmente e sono svolte da 
insegnanti qualificati: Marco Du-
coli per la tromba, Davide Salata 
per il saxofono, Patrizia Belotti 
per il clarinetto, Claudia Peri per 
il Flauto, Graziella Belotti per il 
Corno, Giancarlo Bonometti per 
le percussioni e Roberto Braga-
glio per trombone e eufhonium. 

Per iscriversi ai corsi basta pre-
sentarsi il giovedì dalle 20.30 
alle 22.30 alla sede della banda 
cittadina di Iseo, che si trova in 
viale Repubblica 9, prendendo 
contatto con i responsabili allie-
vi. Per maggiori informazioni si 
può chiamare Castelletti Bruna 
al 3474263717, Plati Marcello 
al 3283025851 o Stefini Piera 
al 3477043512. È possibile 
anche inviare una e-mail all’in-
dirizzo allievi@bandaiseo.net o 
visitare il sito www.bandaiseo.
net. n

Sassabanek con incassi di-
mezzati

Il Comune, socio con il 42% 
delle azioni di Sassabanek, 
nominò tre anni fa un Com-
missario di gestione, elimi-
nando il Consiglio di Ammi-
nistrazione, in attesa della 
vendita delle quote, per fare 
cassa, sistemare il bilancio 
comunale e rendere possibili 
le necessarie opere annun-
ciate in campagna elettorale 
dal Sindaco Venchiarutti.
La vendita non è risultata 
conveniente allora, a giu-
dizio dell'Amministrazione 
Comunale e rinviata a tempi 
migliori. Ora, non solo oggi 
sono inesistenti eventua-
li richieste sul mercato per 
quote minoritarie di attività 
turistiche, ma a breve il Co-
mune di Iseo e gli altri Enti 
pubblici, che insieme deten-
gono la maggioranza delle 
azioni societarie, saranno 
probabilmente costretti dalla 
legge di Stato a dismettere 
le loro partecipazioni pubbli-
che in società passive, che 
non creano utili. 
n
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Finalmente Pingu’s English 
è arrivato ad Iseo, nella 
nuova sede di via Ninfea 
20.
Pingu’s English è la scuola 
di inglese per bambini  (dai 
18 mesi ai 13 anni) che si 
sta diffondendo a macchia 
d’olio in tutt’Italia.
Il mondo in cui viviamo, glo-
balizzato e multietnico, of-
fre moltissime possibilità ai 
nostri ragazzi. Ma spesso i 
giovani italiani, pur essen-
do riconosciuti talentuosi 
e preparati, vengono pena-
lizzati da una conoscenza 
dell’inglese approssimativa 
e non all’altezza degli stan-
dard europei. In Italia, infat-

ti, l’approccio all’inglese è 
diverso rispetto a quello di 
molti altri Paesi. 
Nel Nord Europa, per esem-
pio, l’approccio alla lingua 
inglese inizia in età preco-
ce ed in modo naturale:  i 
programmi televisivi ei  
film trasmessi sul grande 
schermo non sono doppia-
ti, e l’Inglese è considerato 
(sin dai primi livelli scolasti-
ci) non una materia di stu-
dio, ma una vera e propria 
abilità quotidiana da svilup-
pare.
Questo è lo stesso approc-
cio del metodo Pingu’s En-
glish: mettere a frutto le 
capacità dei bambini e po-
tenziarne le abilità linguisti-
che attraverso:
- un’ampia gamma di attivi-
tà ludiche e didattiche;
- strumenti  innovativi;
- un ambiente a misura di 

Pingu’s English: l’inglese 
è un gioco da bambini

bimbo;
- insegnati madrelingua e 
bilingue qualificati;
- un metodo collaudato che 
punta sulle abilità comuni-
cative in lingua inglese. 
Se è vero che “i bambini 
sono delle spugne” e che 
“l’inglese andrebbe inse-
gnato fin da piccoli”, diven-
ta fondamentale offrire ai 
bambini molto di più di can-
zoncine o elenchi di numeri, 
colori e giorni della settima-
na! Pingu’s English punta 
ad accrescere contempo-
raneamente e proporzional-
mente alle età dei bimbi (le 
lezioni sono suddivise per 
età e livello linguistico) le 4 
abilità del linguaggio: 
1- ascolto;
2- produzione orale;
3- lettura;
4- scrittura.
Lo scopo di Pingu’s English 

 spazIo autogestIto

A Iseo, in via Ninfea 20

responsabilità di annunciare ciò 
che gli antichi ci hanno lasciato 
a tracciare la via, quando non a 
monito, per la convivenza pacifi-
ca, soprattutto qualora abbiano 
la pretesa di essere l’unica via 
per la vita terrena considerata 
quasi solo come approccio per 
l’altra vita. 
Il cristiano confida, dai primi tra-
duttori e copiatori una precom-
prensione tale che al moderno 
possa discendere una compren-
sione degli antichi scritti la più 
vicina, se non uguale alle inten-
zioni, alle volontà del “trasmet-
tere” pensieri e fatti dei primi 
autori, fossero ispirati oppure 
solo grandi uomini di genio, 
umani e non quasi a pretesa 
“dettatura”  
«Dove il traducianismo, a volte, 
per universale tendenza dello 
spirito, il bisogno del sopranna-
turale e del meraviglioso veniva 
soddisfatto con finzioni tanto 
più nocive, quanto più ingenua-
mente rivestite con le apparen-
ze della verità e della fede» 
Dove in altro caso l’esperta 
commenta come, da traduzio-
ne singolare, si possono trarre 
conclusioni non sempre corrette 
«Alla modifica di significato si 
aggiungeva il cambiamento di 
forma perché le parole trasmes-
se di bocca in bocca attraverso 
le generazioni, subivano natural-
mente modifiche più rapide di 
quelle trasmesse attraverso la 
scrittura» sicché poté avvenire 
che «dal latino tradere, “con-
segnare” (cioè trasmissione o 
consegna, da una generazione 
all’altra, di notizie, credenze, 
comportamenti) si sviluppa l’i-
taliano “tradire”, e non capirem-
mo tale peggioramento senza 
la suggestione del Vangelo che 
presenta come Colui che “tradi-
dit”, cioè “consegnò” e quindi lo 
tradì» assegnandogli per millen-
ni atteggiamento ignominioso 
che, forse, più che intenzioni 

reali sue potrebbero apparire 
parole non col valore corretta-
mente trasportate. 
Appare altresì che dovremo abi-
tuarci a non osservare “l’adora-
zione letterale delle Scritture” 
già sottolineate dal cardinale 
Martini nell’invito a non cullarci 
nella presunzione di sapere già 
tutto, per una santa inquietudi-
ne e ricerca: «Non di rado sento 
frasi che hanno come soggetto 
“Dio” e si dà l’impressione che 
noi sappiamo perfettamente ciò 
che Dio è e ciò egli opera nella 
storia. 
La Scrittura è assai più reticen-
te e piena di mistero che tanti 
nostri discorsi pastorali». 
Da uno scritto di pensieri e co-
stumi medievali: “La Chiesa 
deve continuamente vigilare af-
finché Dio non sia tratto troppo 
in terra”. 
Siamo sicuri, oggi, di esserne 
lontani dall’attenzione? «Il pri-
mo problema non è necessa-
riamente quello del tradurre. 
È semplicemente di capire il 
testo originale» (e forse dalla 
cruna dell’ago passa non un ga-
mai –cammello, ma una gamia 
–gomena, fune)» (tradurre, «ma 
senza dir cose per far piacere a 
chicchessia»)
Come pure a soccorso sovvie-
ne il fatto di quali traduttori e 
copisti dall’ebraico, al greco, 
al latino e alla nostra lingua si 
siano avvalsi gli antichi, ed è 
lecito domandarsi: hanno co-
mandato o si sono avvalsi dei 
migliori allora sulla piazza? era 
considerata la loro preparazione 
ed istruzione storica e letteraria 
sull’argomento per la lingua da 
tradurre? erano in meno costo-
si? erano quelli alla mano? era 
il tradurre per vendere?   
Ancora una volta viene a soc-
corso “Liberi e fedeli in Cristo”, 
di Bernhard Haring. «Punto di 
partenza è il sacrificio di Isacco. 
Essi intendono il testo come se 
Dio manifestasse il suo diritto 

sovrano di esigere anche l’ucci-
sione del primogenito in sacrifi-
cio. 
Possiamo accettare una tale 
immagine di Dio?. Costoro ri-
sponderebbero: è l’immagine 
che Dio stesso ha rivelato nella 
Scrittura. 
(Taluno) offre gli elementi stori-
ci per un’intelligenza esegetica 
totalmente diversa del testo: 
Dio ha liberato gradualmente 
Israele da tabù e concetti reli-
giosi contrastanti con la santità 
divina. 
Gli antenati di Israele avevano 
ereditato talune convinzioni se-
condo le quali Dio talvolta pote-
va venir placato solo mediante 
sacrificio del primogenito. 
La miglior conoscenza del con-
testo culturale dal quale Abra-
mo proveniva e la maggior at-
tenzione alle forme letterarie 
suggeriscono un’altra intelligen-
za dell’episodio della Genesi: 
Abramo si trovava nelle condi-
zioni in cui gli uomini devoti del 
suo ambiente avrebbero sentito 
l’obbligo di offrire il primogenito. 
Anch’egli sentì nella coscienza 
questo obbligo come qualcosa 
che lo riguardava qui ed ora. 
La disponibilità ad agire secon-
do la propria coscienza conta 
davanti a Dio. 
Ma in quell’occasione, attra-
verso una rivelazione, avviene 
un’irruzione unica nella fede. 
Da allora in poi Abramo e i suoi 
discendenti sanno per fede che 
Dio non chiede mai l’uccisione 
del primogenito; al contrario, la 
considerano come un abomine-
vole perversione della religione» 
(p. 431)
«Il cattolico formato, oggi, non si 
limiterà a leggere solo la stam-
pa tipicamente cattolica. 
I cristiani hanno il diritto di es-
sere rappresentati da una stam-
pa che osservi eventi alla luce 
della fede e aiuti a giudicare le 
cose in questa prospettiva. 
Ma in una società pluralistica 

una stampa cattolica che si di-
rigesse solo a un pubblico di 
lettori cattolici non farebbe altro 
che rafforzare ila “mentalità da 
ghetto”. (p. 2.214)
«(Non molti decenni fa) sem-
brava che la chiesa detenesse 
il monopolio sulla verità e che 
questo monopolio avesse sede 
nella cerchia della gerarchia. 
Gli altri, per essere liberi, dove-
vano accettare questa verità in 
maniera acritica, passiva...La 
libertà nella ricerca della verità 
costituisce una condizione per 
un dialogo genuino e perché ci 
si possa aprire alla verità che 
libera. 
Già Leone XIII: “quando si tratti 
di cose opinabili lasciate da Dio 
alla discussione degli uomini, 
è lecito, e ce ne dà la natura 
stessa il diritto, di sentir come 
meglio ne aggrada, ed esprime-
re liberamente il proprio avviso: 
poiché una libertà siffatta non 
torna mai di pregiudizio alla ve-
rità e giova sovente a farla trion-
fare”» (p. 2.229). 
“La memoria è una profezia 
all’indietro, la speranza è una 
memoria proiettata verso il futu-
ro« (p. 2.469
Da altro autore del secolo ap-
pena passato: “Lo storico mo-
derno del Medioevo che, data la 
scarsa attendibilità delle crona-
che, si attiene per quanto può 
ai documenti ufficiali, rischia di 
cadere talvolta in grave errore. 
I documenti ci rivelano poco 
la differenza del tono di vita di 
quell’epoca dalla nostra”. 
Al lettore la libertà del redatto-
re di chiedere venia se riporto 
il già scritto: un dotto dice che 
ogni parola parla di altre parole 
e le sensazioni sono riflessi già 
descritti; con la convinzione che 
trasferendoli sulla carta e sotto 
gli occhi e forse nel pensiero sia 
il poter dire senza il rogo patir, 
ma solo l’ineludibile natura che 
fa il presente già passato: ed è 
subito notte. n
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è dare al bambino tutti gli 
strumenti necessari per co-
municare in maniera natu-
rale, in modo da costruire 
l’autostima parlando ingle-
se fin dalla prima infanzia.
Il metodo, specificamente 
studiato e collaudato per 
i bambini di età compresa 
tra i 18 mesi e i 13 anni, 
si basa sul famosissimo 
personaggio animato televi-
sivo Pingu: il simpatico  pin-
guino che vive al Polo Sud. 
Attraverso le quotidiane av-
venture di Pingu, della sua 
famiglia e dei suoi amici, 
Pingu’s English insegna ai 
bambini educando e diver-
tendo. 

I corsi avranno inizio a 
partire dal 13 ottobre. Le 
iscrizioni sono aperte dal 
mese di settembre. Per 
prenotare incontri infor-
mativi e lezioni di prova 
basta chiamare il numero 
verde 800 129782 o lo 
030 9822043. www.iseo.
pingusenglish.it 
n

Gianluca Cancelli e Cesare Bo-
sio si sono aggiudicati il titolo di 
Campioni Italiani alla finalissima 
di Voga In Piedi, disputatasi a 
Garda (VR) Sabato 27 e domeni-
ca 28 settembre scorsi. 
E' stata una cavalcata emozio-
nante, quella che i due vogatori 
dei giovani vogatori clusanesi 
a.s.d., hanno fatto vivere ai pro-
pri sostenitori, giunti numero-
si su lago di Garda per tifare e 
sostenere i propri "fenomeni". 
dopo aver vinto la propria bat-
teria di qualificazione disputata 
sabato 27 settembre e entrando 
di diritto alla semifinale di dome-
nica mattina.
nessuno pensava a quelle emo-
zioni che i due forti rematori 
avevano in serbo da regalare ai 
tifosi. Dicevano della semifinale 
disputata senza poteri e control-
lando gli avversari, chiusa in se-
conda posizione, entrando così 
in finale. 
Mentre lo speaker chiamava i 
sei migliori alla partenza, saliva 

la tensione. 
Pronti via, partenza stratosferica 
da parte dei ragazzi clusanesi, i 
quali si portano subito al coman-
do. Remata dopo remata il van-
taggio sugli avversari aumenta 
in modo considerevole.All'ultimo 
giro di boa Cesare e Gianluca 
sono davanti a tutti.
L'equipaggio di Desenzano tenta 
un furioso recupero nell'ultimo 
tratto di regata, ma nulla possa-
no contro i forti rematori di Clu-
sane. All' arrivo è un vero trionfo. 
I giudici federali dopo aver visio-
nato il foto finish, sanciscono la 
vittoria ai Giovani Vogatori Clusa-
nesi. 
Dopo le premiazioni di rito, nu-
merosi attestati di stima sono 
giunti da parte di tutti gli avver-
sari.
Particolarmente emozionato il 
presidente Tino Cancelli,il quale 
ha dato inizio ai festeggiamenti 
ricordando di rivolgere un sentito 
grazie a tutti i suoi collaboratori 
a Tonino Soardi alla F.I.C.S.F. e 
alla scuola del remo di Garda e 
ai suoi sponsor. n

 clusane

Trionfo clusanese ai 
campionati italiani

di voga in piedi
di costantino cancelli

I due giovani rematori clusanesi con al centro il 
presidente Tino Cancelli
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Monte Isola
Solidarietà a bordo

di una zucca 
di GiUsi tURla

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
TEL/FAX 030.7400822 - CELL. 338.1128530

IMPRESA di PULIZIE

Gli amicidel pulito

Via Adige, 5 - Palazzolo sull’Oglio BS
cs.pulizie@libero.it

Vieni a trovarci 
o CHIAMACI 

800.145539
030.6880090

a ChiariCi trovi
Piazza Martiri della Libertà 7s i  r ingrazia:

Due salesi “fuori di zucca” reinterpretano 
l’“icebuketchallenge” 

Icebuketchallenge, la famosa 
secchiata d’acqua per racco-
gliere fondi in favore della ri-
cerca sulla s.l.a ha spopolato 
in tutto il mondo,ma se pen-
sate che questa sia una tro-
vata originale, cosa direste se 
nove persone gareggiassero in 
acqua a bordo di... zucche di 
300 kg ciascuna? Primi in Italia 
gli ideatori di questa “regata” 
sono stati i cugini Andrea Chiari 
(Presidente del Vespa Club Se-
bino) e Giovanni Chiari di Sale 
Marasino che si sono ispirati 
al “icebuketchallenge” interna-
zionale ed hanno dato vita ad 
una manifestazione altrettanto 
originale. 
Ci spiega Andrea “questo tipo 
di manifestazione già si fa in 
Germania, e l’idea di riproporla 
è nata dal desiderio di aggiun-
gere e arricchire la festa della 
zucca si Sale Marasino e pro-
muovere il nostro bel lago - con-
tinua Andrea - in più, stanchi 
della solita secchiata d’acqua, 
abbiamo puntiamo a qualcosa 
di più folle per portare il nostro 
contributo in favore alla ricerca 

 sale marasIno

contro la s.l.a.”.
Nove i gareggianti che si sono 
sfidati a colpi di pagaia, in rap-
presentanza di altrettanti enti e 
associazioni che hanno soste-
nuto il progetto: Andrea Chiari 
per il Vespa Club Sale mara-
sino; Oscar Soardi per il Club 
Maspiano; Michela Picchi per 
l’Oratorio di Sale Marasino; Da-
nilo Bettoni per il Gruppo Ambu-
lanza Sale Marasino e Gruppo 
Protezione Civile Monte Isola; 
Luca Comincini per l’Oratorio di 
Sale Marasino; Elio Renda per i 
Carabinieri di Marone, Marcello 
Lardaro per l’Amministrazione 
comunale di Sale Marasino; 
Stefano cominetti per la Pro-
loco Sale Marasino e Simone 
Finizio per il Gruppo alpini Sale 
Marasino.
La regata a cronometro si è 
svolta domenica 21 settembre 
a Sale marasino su un percorso 
triangolare di 350 metri con tre 
boe e le “imbarcazioni” sorteg-
giate per ognuno dei nove ga-
reggianti. 
“Sono state utilizzate tre zuc-
che di circa 300 kg, - ci spiega 
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Stagione remiera ricca di risultati
di GiUsi tURla

Grande soddisfazione per le categorie isolane della voga longa 

Icebuketchallen-
ge, la famosa 
secchiata d’ac-
qua per raccoglie-
re fondi in favore 
della ricerca sulla 
s.l.a ha spopola-
to in tutto il mon-

do, ma se pensate che questa 
sia una trovata originale, cosa 
direste se nove persone gareg-
giassero in acqua a bordo di... 
zucche di 300 kg ciascuna? Primi 
in Italia gli ideatori di questa “re-
gata” sono stati i cugini Andrea 
Chiari (Presidente del Vespa Club 
Sebino) e Giovanni Chiari di Sale 
Marasino che si sono ispirati al 
“icebuketchallenge” internazio-
nale ed hanno dato vita ad una 
manifestazione altrettanto origi-
nale. 
Ci spiega Andrea “questo tipo di 
manifestazione già si fa in Ger-
mania, e l’idea di riproporla è 
nata dal desiderio di aggiungere 
e arricchire la Festa della Zucca 
di Sale Marasino e promuovere il 
nostro bel lago - continua Andrea 
- in più, stanchi della solita sec-
chiata d’acqua, abbiamo puntato 
a qualcosa di più folle per portare 
il nostro contributo in favore alla 
ricerca contro la s.l.a.”.

Nove i gareggianti che si sono 
sfidati a colpi di pagaia, in rap-
presentanza di altrettanti enti e 
associazioni che hanno soste-
nuto il progetto: Andrea Chiari 
per il Vespa Club Sale marasi-
no; Oscar Soardi per il Club Ma-
spiano; Michela Picchi per l’O-
ratorio di Sale Marasino; Danilo 
Bettoni per il Gruppo Ambulan-
za Sale Marasino e Monte Iso-

la; Luca Comincini per l’Oratorio 
di Sale Marasino; Elio Renda per 
i Carabinieri di Marone, Marcello 
Lardaro per l’Amministrazione co-
munale di Sale Marasino; Stefano 
cominetti per la Proloco Sale Mara-
sino e Simone Finizio per il Gruppo 
alpini Sale Marasino. La regata a 
cronometro si è svolta domenica 
21 settembre a Sale marasino su 
un percorso triangolare di 350 me-
tri con tre boe e le “imbarcazioni” 
sorteggiate per ognuno dei nove 
gareggianti.  “Sono state utilizzate 
tre zucche di circa 300 kg, - ci spie-
ga Andrea Chiari - scavate da al-
cuni membri del club Maspiano in 
collaborazione con noi del Vespa 
club sale marasino. I primi timori, 
riguardavano il galleggiamento e la 
stabilità delle zucche, ma - conti-
nua - dopo un test positivo avve-
nuto il martedì precedente alla 
manifestazione, ci siamo attivati 
per organizzare la gara. Un grande 
input organizzativo é subito arriva-
to da Bettoni Danilo che si è dimo-
strato subito entusiasta dell’idea 
e si è attivato a segnalare il per-
corso offrendo tutto il suo prezio-
so aiuto”. La manifestazione ha 
riscosso un grande successo, in 
totale sono stati raccolti 350 euro 
che saranno devoluti all’AISLA (As-
sociazione Italiana Sclerosi Latera-
le Amiotrofica) e già si pensa alla 

prossima edizione, che sarà più 
in grande, come ci spiega Danilo 
Bettoni -  presidente di ASD Poli-
sportiva Monte Isola 2002 - “Ab-
biamo raggiunto un accordo con 
un produttore locale che per il 
prossimo anno ci farà avere ben 
ben 15 zucche “da regata”. 
Il percorso sarà più impegnativo 
e tutto il ricavato sarà devoluto 
in beneficienza - continua Bettoni 
-  ringrazio tutti i gruppi che han-
no partecipato per la buona riu-
scita della manifestazione e un 
ringraziamento particolare alla 
Protezione Civile di Monte Isola 
per il supporto in acqua”.
“speriamo in un seguito con per-
corsi per bambini - aggiunge An-
drea Chiari - e un numero sempre 
più numeroso di fuori di zucca”.n

Il presidente  dellaPolisportiva 
Monte Isola 2002 

Danilo Bettoni

Sabina Bonardi e Pamela
Ferrada della categoria
“Ragazze Femminile”

vincitrici della medaglia 
d’oro a Corgeno 
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DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

CLUSANE: le pietose condizioni in cui versa quello che dovrebbe essere
un marciapiede, senza segnaletica e con l’asfalto che si sgretola

Andrea Chiari nella “zucca da corsa” (© Angiolino Zogno)

ISEO: via dei Cavalli accoglie un dipinto di Danilo Diprizio. Da anni queste sorprese di
pittura narrativa dovrebbero ripetersi e moltiplicarsi

“Sbarco e imbarco” 

Andrea Chiari - scavate da alcu-
ni membri del club Maspiano in 
collaborazione con noi del Ve-
spa club sale marasino. 
I primi timori, riguardavano il gal-
leggiamento e la stabilità delle 
zucche, ma - continua - dopo un 
test positivo avvenuto il martedì 
precedente alla manifestazione, 
ci siamo attivati per organizzare 
la gara. Un grande input organiz-
zativo é subito arrivato da Bet-
toni Danilo che di è dimostrato 
subito entusiasta dell idea si è 
attivato a segnalare il percorso 
offrendo tutto il suo prezioso 
aiuto”.
La manifestazione ha riscosso 
un grande successo, in tota-
le sono stati raccolti 350 euro 
che saranno devoluti all’AISLA 
(Associazione Italiana Sclerosi 

Laterale Amiotrofica) e già si 
pensa alla prossima edizione, 
che sarà più in grande, come ci 
spiega Danilo Bettoni -  presi-
dente di ASD Polisportiva Monte 
Isola 2002 - “Abbiamo raggiunto 
un accordo con un produttore 
locale di zucche che per il pros-
simo anno ci farà avere ben ben 
15 zucche “da regata”. 
Il percorso sarà più impegnativo 
e tutto il ricavato sarà devoluto 
in beneficienza - continua Betto-
ni -  ringrazio tutti i gruppi che 
hanno partecipato per la buona 
riuscita della manifestazione e 
un ringraziamento particolare 
alla Protezione Civile di Monte 
Isola per il supporto in acqua”.
“speriamo in un seguito con 
percorsi per bambini - aggiun-
ge Andrea Chiari - e un numero 
sempre più numeroso di fuori di 
zucca. n

 ¬ dalla pag. 10 - Solidarietà...



Via Bonfadina,100 25046 Cazzago San Martino BS
Tel. 0307750820 - Fax 0307750830 sedall@euromaster.com

SEDALL PNEUMATICI

LA SICUREZZA DEL TUO VEICOLO E' LA TUA SICUREZZA

ESPERTI PER I VOSTRI PNEUMATICI

...ecco perchè sottoponiamo la vostra auto a 11 controlli gratuiti :

01. Test e livello liquido freni
02. Pastiglie freno anteriori e posteriori
03. Dischi freno anteriori e posteriori
04. Tergicristalli
05. Liquido lavavetri
06. Olio motore
07. Controllo visivo geometria del veicolo
08. Conformità e usura dei pneumatici
09. Pressione pneumatici e ruota di scorta
10. Climatizzazione
11. AmmortizzatoriIN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

SEDALL PNEUMATICI

VINCI UNA MINI CABRIO
CON EUROMASTER E ESTATE TUTTO L’ANNO

FINO A 80 € DI CARBURANTE GRATIS
E UN BUONO SCONTO DI 18 € 
SE ACQUISTI 4 PNEUMATICI MICHELIN
E PUOI PARTECIPARE AL CONCORSO PER VINCERE
UNA MINI COOPER CABRIO. 


