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L’inutile non è
da buttare

 ❏ a pag 6 

1- Cara cilie-
gia, mirata 

sul ramo cui 
pendevi, bian-
ca, con dentro 

il vermicello pure bianco 
che per il suo pasto rosic-
chiava la polpa attorno al 
nocciolo (come fosse nato 
li dentro era domanda che 
intaccava per niente la 
mira): alzare la mano, co-
gliere e inghiottire polpa 
nocciolo e vermicello era 

di Umberto Ussoli 

 CLUSANE

Pilzone d’Iseo: fausta
ricorrenza con la messa
d’argento per Don Paolo

La Comunità di Pilzone 
d'Iseo si è sempre sen-

tita vicina al proprio Sacer-
dote, che costituisce un 
prezioso riferimento non 
solo cristiano. Siamo nel 
1923 e Don Paolo Cittadi-
ni curato ad Iseo celebra 
la Messa d'argento per il 

venticinquesimo della con-
sacrazione a Sacerdote. 
La ricorrenza è l'occasione 
per festeggiare tutti insie-
me un amato concittadino 
al servizio della formazione 
giovanile e assistenza agli 
anziani.
Un volantino stampato dal-

di G.m.F.

 AMARCORD

Metanodotto, adesso
via agli espropri

di massimiliano maGli

Non c’è futuro 
per le energie 

rinnovabili almeno 
in Italia. E lo dimo-
stra la paurosa se-

rie di espropri prevista per un 
nuovo metanodotto tra Chiari 

 ❏ a pag 2

 NUOVO ECOMOSTRO

 ❏ a pag  2

Per Don Cittadini ci fu tanto di sonetto

e Travagliato. Sono 181 i pro-
prietari espropriati ed eviden-
temente fa comodo disturbare 
tante proprietà in un’area così 
piccola, anziché ricorrere a 
investimenti su energie come 
l’elettrica rinnovabile, la geo-
termia, il basso consumo do-
mestico e industriale. 
Sono scaduti il 5 agosto le os-

Proprio al 
p r i n c i p i o 

del lungolago 
Capponi, più 
precisamente 
dove termi-
na via Mulino 

nelle vicinanze del centro 
storico di Clusane, si tro-
va una sequenza di arcate 

di roberto Parolari

Tra Chiari, Franciacorta e Travagliato
con decine e decine di atti d’obbligo

Nuova vita
per i resti

romani

 ❏ a pag 7
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CLARABELLA

ANTIPASTI
Aperitivo di benvenuto
con calice di Brut DOCG Clarabella.

Cocktail analcolico alla frutta con buffet di
antipasti caldi e freddi.

PRIMO
Trofie di pasta fresca con guazzetto di pomodori,
olive taggiasche, basilico e ricotta stagionata.

SECONDO
Grigliata di carne con patate al rosmarino e
polenta.

DOLCE
Torta Chantilly con frutti rossi.

Acqua, Caffè e vini della casa bianco e rosso.

15 AGOSTO
Pranzo di Ferragosto
in giardino

ANTIPASTI
Aperitivo di benvenuto
con calice di Brut DOCG Clarabella.

Culaccia con fichi e pan brioches.

PRIMO
Riso Carnaroli con zafferano, Bagoss e fiori
di campo.

SECONDO
Filetto di maiale in crosta di frutta secca con
patata fondente al radicchio.

DOLCE
Semifreddo alle nocciole e miele Clarabella.

Acqua e Caffè.

24 AGOSTO - 30 SETTEMBRE
Menù Festival Franciacorta
in Cantina
Menù inspirato alla vendemmia

EURO 35 A PERSONA

INFO E PRENOTAZIONE: T. 347 127 8891

Centottanta Cantina & Cucina
Via Enrico Matteri, Snc - 25040 Corte Franca - T. 347 127 8891
è un'attività di  Clarabella Cooperativa Sociale Agricola ONLUS

EURO 38 A PERSONA

INFO E PRENOTAZIONE: T. 347 127 8891

bientale, adducendo che «il 
progetto reca già una esausti-
va illustrazione delle opere e 
delle ricadute». Insomma una 
beffa, in termini di tempisti-
che, per i Comuni e le famiglie 
che sono ostili a tale progetto. 
Già nel 2004 l’allora sindaco 
Mino Facchetti si trovò sulla 
scrivania il progetto. Ne ac-
cennò vagamente, avendo a 
che fare con faccende ben più 
imminenti, come i saldi per gli 
espropri relativi alla variante 
alla statale 11, l’arrivo della 
Brebemi e quello della Tav. 
Il sindaco seguente, Sandro 
Mazzatorta, visse fasi alterne 
del progetto, che pareva per-
sino destinato alla soffitta. 
Invece la tubazione di 13,6 
chilometri arriverà. Il metano-
dotto si sviluppa in direzione 
Sud-Est: due i passaggi critici, 
come l’incrocio della Tav in ter-
ritorio di Chiari e della Brebe-
mi in territorio di Rovato. 
L’impianto procederà a una 
profondità di 90 centimetri. A 
settembre si terrà la conferen-
za dei servizi per il progetto 
definitivo che attiverà l’asser-
vimento all’opera da parte dei 
proprietari, con il conseguente 
esproprio. Sono 181 i proprie-
tari coinvolti e 27 metri lineari 
di terra ai lati della infrastrut-
tura saranno la superficie di 
servitù. 
Per tutti i Comuni ecco l’elen-
co dei proprietari espropriati: 
CHIARI: Festa Eugenio, Lame-
ra Giuseppa e Salvoni Pietro, 
Falarti Monica, Burni Livio, 
Foglia Gabriella e Paolo, Ma-
raschi Battista e Ugo, Moletta 
Anna, Foschetti Sergio, Beton-
gamma Srl, Mondini Giovanni, 
Festa Daniele e Giulio, e Paga-
ni Ines, Pontoglio Angelo, Gra-
denigo Margherita, Fortunato 
Domenico, Caccia Dominioni 

servazioni per il nuovo meta-
nodotto di Snam Rete Gas che 
interesserà i Comuni di Chiari, 
Castrezzato, Rovato, Lograto, 
Berlingo e Travagliato. Arriva 
infatti al dunque un’opera che 
dal 2005 era sulle carte dei 
Comuni e che più volte è par-
sa essere lasciata morire su 
quelle stesse carte. 
Invece non è stato così e l’i-
ter ha proseguito lentamente 
quanto inesorabilmente sino 
ad oggi. Per Chiari è una «maz-
zata» in fatto di consumo di 
suolo, dopo Tav, Brebemi, va-
riante alla statale 11, tre cen-
trali a Biogas, l’ampliamento 
Gnutti e il polo logistico Sma 
Auchan.
Ad accelerare i tempi è stata 
la decisione del Provincia di 
Brescia, che non ha imposto 
la Valutazione di impatto am-

Metanodotto, adesso via agli espropri ¬ dalla pag. 1...

PIlzone d’Iseo, fausta...

ANTIPASTI
Flan di parmigiano con crema di funghi e crumble
alle erbe aromatiche.

Selezione di salumi della Franciacorta

In abbinamento:
Franciacorta Bio Docg Brut Clarabella

PRIMO
Raviolo aperto con crescenza, patate rucola e
sughetto di pomodorini.

In abbinamento:
Franciacorta Bio Docg Saten Clarabella

SECONDO
Polpa di cinghiale in casseruola con purea di rapa
bianca e polvere di liquirizia.

In abbinamento:
Franciacorta Bio Docg Essenza Clarabella

DOLCE
Semifreddo alle noci con cioccolato fondente e
cialda di riso soffiato.

Acqua e Caffè.

15* -16 SETTEMBRE
Festival Franciacorta
in Cantina

EURO 40 A PERSONA

INFO E PRENOTAZIONE: T. 347 127 8891

*Sabato 15 Settembre
   Cena in Bianco

Dedicata a chi non beve semplicemente un
bicchiere di vino, dedicata a chi è alla ricerca di
qualcosa da cui farsi stupire.

- Passeggiata nel nostro vigneto biologico.

- Visita guidata alla cantina.

- Degustazione di tre Franciacorta abbinati ad
  assaggi di pesce di lago.
 

15  -16 SETTEMBRE
Degustazione in Cantina

CENTOTTANTA
CANTINA&CUCINA
VIA ENRICO MATTEO, SNC
CORTEFRANCA (BS)
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EURO 15 A PERSONA

INFO E PRENOTAZIONE: T. 348 681 8335

CLARABELLA

Luisa, e Cbf srl, Rospigliosi 
Benedetta, Facchetti Ornella, 
Noli Giovanni, Immobiliare Val-
trompia, Chiara società agri-
cola, Noli Giovanni, Arrighetti 
Paola, Ornella, Angelo, Laura, 
Eleonora, Lamera Maria, Lorini 
Romola, Lonati Emanuela, e 
GianMario, Goffi Alessandrino 
e, Maria Grazia, Goffi Alessan-
drino, Maria Grazia e Giampie-
tro, Carrara Giuseppe Luigi, 
Laura, Luisa, Stefano, Goffi 
Giampietro, Goffi Alessan-
drino, Fondazione Bertinotti, 
Massetti Giuseppina, Mondini 
Gianfranco, MariaRosa e Sil-
vio, Barbieri F., Cucchi Elvira, 
Cucchi Cesare, Festa Alfredo, 
Festa Giovanni, Giuliano, Fe-
sta Maurizio, Lamera Pierino, 
Società Brebemi spa, Comune 
di Chiari, famiglie Cropelli e 
Norbis. 
BERLINGO: Provincia di Bre-
scia, Nodari Gaetano G., 
Gianluca e Giorgio, Tomaso-
ni Giovanni, Gabriele,Giulio, 
Lorenzo, Bazzurini Giovanni, 
Bellini Gabriele, Lancini Lo-
renzo, CASTREZZATO: Lamera 
Pierino, Fenaroli Valotti Livia, 
Chiappini Domenico, Gero-
lamo, Giampietro e, Società 
Vetra srl, Consorzio Seriola-
Vecchia, Ssb di Maccali, Fena-
roli V. Alessandro, Autostrade 
Lombarde, Marchetti Gian Pie-
tro, Quadri Alberto, LOGRATO, 
Pancheri Gabriella, Zorzi An-
tonio, ROVATO: Marchini Gio-
vanni A., Galli Catterina e, Al-
ghisi Angelo, Luigi, Giuseppe , 
Petronilla, Lancini Gianfranco, 
Quarantini Luigia e, Tognassi 
Giuseppe, Agnese e Roberto 
P., Verzeletti Riccardo, Verze-
letti Aldina, Rosa, Lauretta 
e Massimo, Clerici Serafino, 
Bersini Piera, Quadri Alberto e 
Giovanni, Rete Ferroviaria ita-
liana, Vezzoli Tarcisio, Alghisi 

Angela, Domenica, Giuseppi-
na, Maria e Luigina, Società 
Brebemi spa, Alghisi Angelina, 
Quadri Davide, Quadro Oreste, 
Libretti Angelo e Vigilio, Quadri 
Martina, Istituto Diocesano, 
Libretti Vigilio e Lucia, Clerici 
Serafino, Comune di Rova-
to, Bertuzzi Agostino, Mario, 
Giacomino, Angelo, Felice e 
Gianfranco, Provincia di Bre-
scia, Quadri Giuseppe e Fla-
vio, Ambrosetti Pietro, Zanetti 
Giuseppe, Alborghetti Silvana, 
Lino, Umberto e, Chiodaroli 
Ersilia G., Buffoli Donato, Egi-
dia, Elisa, Giuliano, Roberto, 
Buffoli Roberto, Buffoli Do-
nato, Egidia, Elisa, Giuliano, 
Roberto, Festa Angiolina, Ver-
zeri Alberto e Felice, Buffoli 
Davide, Rocco Maria Teresa 
e, Zanetti Giuseppe, Gandossi 
Mario, Martini Pierina e, Zani 
Stefania, Cavalli Antonio, Ca-
valli Giuseppe e, Vezzoli Ugo-
lina, Rete ferroviaria italiana, 
Quadri Alberto, Quadri Flavio 
e Giuseppe, Bertuzzi Giacomi-
no, Felice, Angelo, Gianfranco, 
Mario, Società La Pannocchia, 
Nodari Gaetano Giovanni, 
Gianluca e Giorgio.
TRAVAGLIATO: Provincia di Bre-
scia, Cistana Monica, Marzia 
e Vittorino Luigi, Bellini Ga-
briele, Nodari Battista e Gian 
Antonio, Agenzia del Demanio, 
Comune di Travagliato, Toma-
soni Lucina, Acquaviva srl, Pic-
cinelli Dino, Piccinelli Armida, 
Giovanna e Lelia, Medaglia Ar-
turo e, Maria Teresa, Medaglia 
Alda, Pitossi Giuseppe, Buizza 
Silvia, Marchetti Giuseppe, 
Bettoni Bortolo e, Bonomelli 
Bortolina, Montini Salvi Laura, 
Guindani Giuseppina, Fu, Ce-
sare Scalvini Rosario, Buizza 
Silvia, Santi Bruno e France-
sca, Andreis Rachele e Monti-
ni Laura. n

 ¬ dalla pag. 1...

la "Tip.Moderna G.Vitali 
- Iseo" osanna all'evento 
con un sonetto a firma del 
prof. Antonio Archetti.
Sorpresa per tutti allora e 
soprattutto oggi per la sco-
perta di un poeta locale, 
ignorato per molto tempo. 
Altre notizie sui festeggia-
menti e sulla capacità po-
etica del prof. Archetti non 
sono stati raccolti tra gli 
anziani conosciuti dal cro-
nista. E' giusto però ripor-
tare con la riproduzione del 
volantino il testo integrale 
del ricordo poetico. 
SONETTO a DON PAOLO 
CITTADINI
Compiono cinque lustri 
oggi dal giorno / 
che, levita novello,al santo 

altare / giubilando salivi: 
alto squillare / di bronzi e 
suoni ed inni e osanna in-
torno / Nel costante fra noi 
da allor soggiorno, / 
con frutti e esempi di virtù 
preclare, / giunto e rimasto 
per beneficiare, / vedi oggi 
di quel dì quasi un ritorno / 
Fausto ritorno: a chi copio-
so miete, / 
dolce è il tempo; del sol 
miti gli ardori; / 
lieve il ricordo de’ passa-
ti affanni. / Vivi e godi ed 
esulta ! a Te il ripete / 
questo de’ fidi e ognor me-
mori cuori / 
comun voto: “Ancor tan-
ti altri e più anni!”/ 
Iseo, 1 luglio 1923 
prof. Antonio Archetti n
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Pastificio Pieve, il gusto della genuinità

Si chiama Pastificio Pie-
ve, si legge genuinità. 
Una storia controcorren-
te o, meglio, in linea con 
la tradizione, quella di 
chi non tradisce metodi 
di produzione, materie 
genuine, prodotti locali e 
grande cura nel confezio-
namento del primo piatto 
più famoso del mondo: la 
pasta. 
E' una storia che inizia 
nel 1993, ma che racco-
glie esperienze antiche. 
Ventiquattro anni fa tutto 
decolla grazie all'impe-
gno di Sonia Bresciani e 
del fratello Antonio. Sono 
loro gli artefici di questo 
prezioso laboratorio, che 
trae il nome dalla vicinan-
za della Pieve di Sant'An-
drea e dall'omonima via. 
Chi compra qui compra 
il meglio della pasta, re-
alizzata ancora secondo 
antichi metodi di produ-
zione, con spianatoie, 
farine di alta qualità e 
anche una giusta dose di 
tecnologia. 
A fianco di Sonia e Anto-
nio sono alcuni collabora-
tori che hanno condiviso 
e rilanciato la filosofia di 
questo laboratorio arti-
giano degno dei più anti-
chi pastifici italiani. 
Ma qual è il segreto per 
proseguire, vincere la cri-
si, una concorrenza che 

Dal 1993 la famiglia Bresciani serve solo il meglio

 SPAZIO AUTOGESTITO

spesso confonde persino 
i consumatori, spingen-
doli ad acquistare prodot-
ti industriali? «Il segreto 
è la cosa più semplice 
che ci sia – spiegano i 
titolari – ma anche la 
più faticosa: la qualità, 
il sacrificio di dedicarsi 
alla qualità. Ma la quali-
tà non è altro che sem-
plicità: sai cosa sono gli 
ingredienti migliori e il 
modo migliore per trovar-
li, conservarli e utilizzar-
li, ma sai anche, qualora 
volessi prendere un'altra 
strada, come peggiorare 
tutto, con il solo scopo di 
fare prima, di fare presto, 
di fare male». 
Ma la ricerca e la custo-
dia costante della qualità 
rimano anche con un'al-
tra parola importante: 
curiosità. Senza questa 
parola non si cambia, 
non si innova, ma anche 
non si recuperano le tra-
dizioni, perché grazie alla 
curiosità ci si interroga 
su perché e su come 
lavoravano magari i mi-
gliori pastifici di cento 
anni fa. E infine un'altra 
parola chiave: passione. 
E' il motore di questo 
straordinario laboratorio, 
dove ogni giorno nasco-
no pasta fresca, lasagne, 
crespelle, cannelloni, 
torte salate e prodotti di 
gastronomia in grado di 
rendere unico il vostro 
pasto, con un rapporto 
qualità prezzo invidiabi-
le, ma soprattutto con 
un'eccellenza degna del-
le nostre nonne. 
Una raccomandaizone ve 
la diamo: date fiducia a 
realtà straordinarie come 
questa, andateci, anche 
solo una volta, per pro-
va: ve ne innamorerete. 
 
n

Pastificio Pieve 
via Pieve, 29
25049 Iseo BS
Tel. 030.9821234

ISEO 
Edicola Gonzini
via Carlo Bonardi 

338.9654963

· Consegna a domicilio
  giornali e riviste

· Pagamento bollette
· Dvd e giochi

· Sie finden 
zeitungen und 
ausländische 
Zeitschriften

· Sie können auch auf 
den Versandservice für 
Postkarten zugreifen

Vincenzo G.

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO D’ISEOLAGO D’ISEO
• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

POZZI NERI
• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

SERVIZI IGIENICI
• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

IMMEDIATI
• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Sig. Minuti 337 250060
               340 6257870
Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

Buono Sconto 20%  da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra

SPURGHI AUTORIZZATI

• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E • SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o raccon-
tare un evento a cui 
tieni particolarmen-
te? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   

  338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile 
da promozioni su altri im-
mobili. 
Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari
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In attesa di inizia-
re a sudare sul 
parquet del PalAn-
tonietti, la prepa-
razione agli ordini 
di coach Mazzoli 
prende il via il 

prossimo 27 agosto, il Basket 
Iseo ha conosciuto la data e 
l’avversario del suo debutto 
stagionale in campionato: 
sarà un esordio in trasferta, 
a Soresina, contro il Basket 
Team 1995 Pizzighettone. 
Il Comitato Regionale ha ri-
velato la composizione del 
prossimo campionato di Se-
rie C Gold, che sarà diviso in 
due gironi. L’Argomm è stata 
inserita nel girone Est che 
conta 14 squadre e, oltre al 
Pizzighettone, affronterà le 
cremonesi Corona Platina Pia-
dena, Sansebasket Cremona, 
Gilbertina Soresina Basket, 
le due bergamasche Romano 
Lombardo Basket e Blu Oro-
bica Bergamo, la mantovana 
Basket Sustinente, la brian-
zola Pallacanestro Lissone, le 
milanesi Pallacanestro Milano 
1958 e Polisportiva Libertas 
Cernusco. Saranno tre derby 
bresciani, con il Basket Iseo 
che sfiderà New Basket Pre-
valle, Pallacanestro Gardone-
se e Virtus Lumezzane. 
Per quanto riguarda la formu-

la, niente di nuovo rispetto 
allo scorso anno visto che il 
campionato sarà ancora co-
stituito da tre fasi distinte: 
la prima fase è quella della 
stagione regolare con le par-
tite di andata e ritorno fra le 
14 squadre in lizza, in tutto 
26 gare e una classifica fi-
nale che servirà per stabilire 
chi parteciperà, nella seconda 
fase, alla Poule Promozione e 
chi alla Poule Salvezza. Le pri-
me 8 classificate, portandosi 
i punti ottenuti negli scontri 
diretti e perdendo quelli fat-
ti con le squadre finite nella 
Poule Salvezza, accedono alla 
Poule Promozione dove an-
dranno ad affrontare le prime 
8 squadre del girone Ovest. 
Al termine della Poule Pro-
mozione verranno stilate due 
griglie di playoff, a cui parteci-
pano tutte e 16 le formazioni, 
con le prime due classifica-
te ai lati opposti che non si 
incontreranno ed avranno il 
fattore campo a favore contro 
tutti gli avversari della propria 
parte di tabellone. Gli incroci 
saranno tra prima e 16esima, 
seconda e 15esima, terza e 
14esima, quarta e 13esima, 
quinta e 12esima, sesta e 
11esima, settima e decima, 
ottava e nona. Al termine 
dei playoff saranno due le 
squadre promosse in Serie 
B. Stesso regolamento per 

la Poule Salvezza, che vedrà 
partecipare le squadre esclu-
se dalla lotta promozione, con 
mantenimento dei punti fatti 
nella prima fase contro le av-
versarie in corsa per evitare la 
retrocessione e giocando solo 
con le appartenenti al girone 
Ovest. Le prime tre classifica-
te nella Poule Salvezza si sal-
veranno direttamente, mentre 
le restanti otto verranno di-
vise in due distinti tabelloni 
playout, le due squadre scon-
fitte retrocederanno in Serie C 

Basket, campionato al via con trasferta a Soresina
Appuntamento per il 29 settembre nella Bassa cremonese

di roberto Parolari ne di ritorno sono fissati per il 
27 gennaio ed il 10 febbraio. 
La sfida con il Corona Platina 
Piadena, altra grande favorita 
del girone e superata da Iseo 
nella semifinale dei playoff 
dello scorso campionato, è in 
calendario il primo di novem-
bre per la settima giornata, 
il ritorno sarà il 23 gennaio. 
Il girone di andata si chiude 
l’8 di dicembre, tredicesima 
di campionato in casa con la 
Gilbertina Basket, ma non ci 
sarà nessuna pausa natalizia 

Il nuovo direttore sportivo Alberto Scotti alla presentazione della nuova squadra (© Foto Simonetti)

Silver.   Come detto l’Argomm 
inizia in trasferta con il Piz-
zighettone il 29 settembre, 
ritorno il 15 dicembre, men-
tre la prima casalinga sarà il 
derby con la Virtus Lumezza-
ne, una delle favorite alla pro-
mozione, al PalAntonietti il 6 
ottobre a partire dalle 21. Gli 
altri due derby con Gardonese 
e Prevalle, entrambi al PalAn-
tonietti, si giocheranno a no-
vembre, sabato 3 e sabato 
17 per l’ottava e la decima di 
campionato, mentre nel giro-

tanto che Iseo sarà in campo 
il 23 dicembre per il derby di ri-
torno con Lumezzane, il 2 gen-
naio al PalAntonietti contro il 
Sansebasket Cremona e il 5 
gennaio a Lissone. La prima 
fase del campionato termina 
il 2 marzo, con l’unica sosta 
prevista prima del via della se-
conda fase, che verrà seguita 
dai playoff e dai playout che 
decreteranno i verdetti di que-
sta stagione 2018/2019. 

n
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ALFA FALEGNAMERIA 
di Flavio Pitossi

La qualità
di grandi falegnami, 

le tecnologie 
più moderne

> Serramenti e infissi 
 esterni

> Porte esterne 
 e interne

> Persiane, ante, antoni

> Lavorazioni su misura

> Serramenti e persiane 
 in alluminio

> Persiane ed oscuranti 
 in alluminio

> Arredi su misura

L’inutile non è da buttare
gioia innocente e pura: 
frutta fresca e vitamine: 
vita beata per l’uno e l’al-
tro fin che non giungeva 
l’umano con le sue vo-
glie: mors tua, vita mea, 
e il mea culpa era di là 
del piacere; e il tutto si ri-
solvea poi col natural giro 
che da le minugia mena a 
lo pertugio.
2- Dall’alto della collina la 
vecchia strada comunale 
diviene pianoro sterrato 
che avanti poi scende in 
basso e porta al paese. 
A lato del pianoro c’è un 
prato. Tre baldi maturi, per 
passatempo, erano  inten-
ti a fare un muro a secco 
con sassi a vista per con-
tenere il terriccio franoso 
d’una ripa. 
Il “proprietario” con le 
mani ai fianchi, osserva; 
l’”architetto” con il mar-
tello modella i massi per 
l’opera: vederlo sagomare 
a perfezione e poi adagia-
re i sassi per il muro a 
secco che reclina in alto è 
solo un piacere che paga 
la vista; il “manovale” con 
la carriola va in cerca di 
sassi e li mena al luogo. 
Il giorno è  festivo. Dalla 
strada comunale un cono-
scente a passeggio scen-
de per un saluto. Osserva 
e dice: «Solo uno lavora». 
Il carriolante, indicando 
l’ordine: «Ti dico: il pa-
drone, l’architetto, il ma-
novale.» Il conoscente, 
sorride, ammicca, saluta 
e se ne torna alla strada. 
Il “padrone”, sempre con 
le mani ai fianchi ebbe 
la cosa sul serio senza il 
dubbio che potesse sem-
brare il vero; l’”architetto” 
preso dal suo manuale 
perfetto, senza alcun so-
spetto o profferire parola; 
il “manovale” sorride. Col 
tempo, il “padrone” rima-
se a misurare il campo; 
l’”architetto” al paese, 

tranquillo, con l’animo 
in pace; il “manovale” 
al basso soffia la piva e 
pensa che forse il trio sia 
sciolto se mai ebbe inizio.   
3- Così cade proprio a fa-
giolo, e se poi ci pensi un 
po’ su con i fischi prende 
un fiasco e si versa un bel 
rosso perché le cose sian 
per filo e per segno altri-
menti gli salta la mosca 
al naso, perché la prima 
gallina che canta ha fatto 
l’uovo tra l’incudine e il 
martello, e intendi perché 
nel leggere ti cascano le 
braccia, che poi il gratta-
cielo pur sull’alto del pia-
no faccia solletico al cie-
lo pare azzardo che cade 
proprio a fagiolo.   
4- Ciò pertanto stupirà 
molti dotti che usavano, 
allora, e usano appiccica-
re le orecchie d’asino a 
chi, al dir loro, fa il mulo; 
e il prestito viene a dimo-
strarsi: «Ciò che costituiva 
per gli uni un vantaggio, e 
il contrario per gli altri che 
attaccavano il campo ne-
mico, era (e dirò cosa che 
farà sbalordire) il ragliare 
degli asini e la vista dei 
muli. 
La terra degli altri non pro-
duce né asini, né muli a 
causa del gran freddo. 
Ragliando, dunque, gli asi-
ni scompigliavano la ca-
valcatura degli attaccanti, 
e spesso nel bel mezzo di 
una carica contro gli uni, 
i cavalli, quando udivano 
il raglio degli asini, si vol-
tavano indietro spaventati 
ed erano pieni di stupo-
re con le orecchie dritte, 
poiché non avevano mai 
udito prima un tale suono, 
né mai visto animali di tal 
fatta.» 
Non sia sconveniente aver 
modestia, quindi, che non 
fossimo costretti dal suo-
no di gola profonda a rive-
der l’opinione e ritornare 

sui nostri passi, per non 
venir posti a far motrice 
per le ruote dei mulini, 
macchine peraltro neces-
sarie di tutte. 
6- Così che l’entrare nella 
pelle dell’asino ed il suo 
raglio ha permesso a Pi-
nocchio, gettato in mare 
e  per denaro pescato 
all’amo per fare della pel-
le un tamburo, con parole 
che vengon dal cuore alla 
mente prima che dalla 
bocca, si riscatta: «Mi 
trovavo a tocco e non toc-
co di diventare un bravo 
ragazzo, ma traviato dai 
compagni, sono entrato 
nell’asino, ma fortuna e 
coraggio aiutano, basta 
volerlo. Com’ero buffo, 
quand’ero burattino! E 
come ora sono contento 
di essere diventato un ra-
gazzino perbene!...» 
5 - L’asino è il simbolo dei 
contrari, diritto e rovescio: 
è la Fatica, con Pazienza 
porta il Peso, Sobrio; ma 
Scalcia, da Musate. 
L’asino, se l’osservi, è A-
SI-NO: è il sì e il no che 
intriga: faccia il gentile let-
tore avvenire la contraddi-
zione. 
6- Sul bancone ben gran-
de la scritta salta all’oc-
chio: “Siamo spiacenti, 
ma siamo obbligati a far-
vela pagare.” L’esame di 
coscienza scatta come la 
molla rotta, se non oltre, 
con un roboante pensiero: 
“Adesso, cosa ho combi-
nato!?” e  si chiede quale 
sarà la pena inflitta, an-
che perché alcun fatto lo 
rammenta. 
Il sorriso smagliante di là 
del bancone, però,  rassi-
cura: “Bisogna pagare la 
borsina di plastica, se la 
richiede”. 
E subito pone la coscien-
za in tasca. “No, grazie, 
uso la mia”   
n

L’eclissi lunare immortalata da Federico Sbardolini dalla Pieve di S. Andrea con 
il sarcofago Oldofredi in primo piano. Piccolo in basso a destra si vede Marte

 ¬ dalla pag. 1...

 L’ECLISSI A ISEO IN UNO SCATTO DI FEDERICO SBARDOLINI
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amministrazionegscimpianti@gmail.com
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PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

Progettazione e realizzazione impianti 
energie rinnovabili
Gestione, manutenzione,
conduzione impianti
Impianti elettrici, idraulici, tecnologici,
fibre ottiche, cablaggi strutturati
antintrusione, video sorveglianza,
antincendio, manutenzioni edili immobili

cieche, cinque distinguibili 
facilmente, che sono parte 
di una grande villa di età 

romana, che è stata da-
tata tra il primo ed il se-
condo secolo dopo Cristo, 
che fino ad oggi non sono 
state minimamente valo-

rizzate. Tanto che ad evi-
denziare la loro presenza 
ci sono solo un cartello e 
da una freccia segnale-

tica, poste dalla Comunità 
Montana del Sebino.
Come non bastasse, lo spa-
zio che si trova di fronte 
alla sequenza di arcate vie-
ne abitualmente utilizzato 
come parcheggio, uno vero 
spreco secondo i ragazzi 
dell’Associazione culturale 
l’Ago di Clusane guidata dal 
presidente Luigi Bianchi, 
che in questi ultimi anni ha 
dato il via a diverse iniziati-
ve molto significative per ri-
lanciare la frazione iseane. 
Anche perché oltre ai resti 
della villa romana, nella 
stessa area si trovano an-
che la fonte e le vecchie va-
sche dei pescatori.
Per questo i ragazzi dell’Ago 
hanno deciso di mettersi al 
lavoro per riqualificare l’a-
rea e valorizzarla come me-
rita. «Impegno importante 
ma dal grande valore cultu-
rale e turistico» che l’asso-
ciazione ha affidato a due 
suoi membri, l’ingegner Fe-
derico Belotti e l’architetto 

 ¬ dalla pag. 1  ...

... Nuova vita per i resti romani

In occasione del passaggio del Giro d’Italia si è svolta anche 
l’edizione del Pedale Vintage immortalata da Federico Sbardolini

 LA FOTO Paolo Bertoletti che hanno 
il compito di studiare un 
progetto di recupero. Se-
condo le prime stime, il co-
sto degli interventi iniziali 
nell’area è stato preven-
tivato tra i 35 e i 40mila 
euro, con l’associazio-
ne che si accollerebbe 
15mila euro. Per questo i 
ragazzi sono già al lavoro 
per cercare di recuperare i 
fondi necessari.
Per quanto riguarda gli in-
terventi previsti, il primo 
passo che i ragazzi dell’as-
sociazione compiranno 
sarà quello di liberare dal 
cemento le due vasche, 
che fino agli anni ’50 ve-
nivano usate dai pesca-
tori per tenere il pescato 
vivo, andando inoltre ad 
effettuare uno scavo per 
comprendere la loro reale 
profondità. 
Per fare lo scavo, l’asso-
ciazione ha già fatto perve-
nire in Comune le richieste 
necessarie.   

Dalla Soprintendenza di 
Brescia sono arrivate le 
indicazioni necessarie a 
completare l’iter per arri-
vare al progetto definitivo, 
oltre alle informazioni utili 
a partecipare ad un bando 
su interventi di recupero di 
beni archeologici, aiutati 
da Arline Archetti, l’arche-
ologa che nel 2009 aveva 
scritto una tesi di laurea 
sull’area romana della fra-
zione iseana.
L’Amministrazione comu-
nale di Iseo, guidata dal 
sindaco Riccardo Venchia-
rutti ha già espresso il suo 
pieno appoggio al progetto 
dell’associazione guidata 
da Luigi Bianchi, che ha 
già trovato il pieno gradi-
mento di molti cittadini 
di Clusane. La speranza 
è che questa opera di re-
cupero possa diventare 
guida in tal senso per nu-
merosi altri siti del nostro 
lago a dir poco sconosciuti 
se non ignorati. n

I volontari dell’Ago di Clusane con don Fabio Corazzina, vicario già 
di Rovato e oggi parroco a Brescia. A sinistra una porzione dei resti romanici
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Probabilmente si è a una 
svolta in merito alla rimo-
zione dei rifiuti di plastica 
accumulatosi durante i 
mesi scorsi in Torbiera. 
Il 14 luglio si è svolta 
una seconda giornata di 
pulizia nella zona delle 
Lamette nel tratto di lago 
compreso tra Clusane e 
Iseo e in seguito si sono 
raggiunti degli accordi tra 
enti in modo che la que-
stione venga affrontata in 
maniera corale. 
Lo spiega bene Emma 
Soncini Presidente della 
riserva Naturale delle Tor-
biere del Sebino. 
“Ringrazio il Comune di 
Iseo e l’Autorità di bacino 
lacuale per mezzi e uo-
mini messi a disposizio-
ne sabato 14 luglio per 
la raccolta  rifiuti che si 
sono accumulati all’inter-
no del canneto nel corso 
degli ultimi anni. Un parti-
colare ringraziamento alle 
associazioni di volontari 
del Gruppo sommozzato-
ri iseo, dell’ ATLS Asso-
ciazione sportiva dilet-

Plastica in torbiera, si è a una svolta
Il volontariato può dare una mano a smaltire la vergognosa mole di rifiuti

tantistica “Tempo libero 
e sport sul lago d’Iseo”, 
che dopo aver stipulato 
un apposito accordo con 
la Riserva, hanno attiva-
mente aiutato a volgere 
le attività e alla neo as-
sociazione amici della ri-
serva che pur non avendo 

ancora accordi specifici 
si è messa a servizio con 
alcuni volontari . Il lavoro 
da fare è ancora consi-
stente e già il 16 luglio si 
è svolto un incontro con 
gli enti al quale ha voluto 
essere presente, grazie 
all’interessamento diret-

  PROVAGLIO D’ISEO

BORNATO – Franciacorta
Prossima realizzazione

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Affrettatevi – poche unità

 
Classe Energetica  A

A

Tutto è pronto a Monterotondo 
per dar vita presso l’Oratorio 
alla 29° Sagra Settembrina di 
Monterotondo he si svolgerà 
dal 30 agosto al 2 settembre 
col titolo “Tradizioni e sapori 
di una volta”. Ad organizzare 
la kermesse è la Parrocchia di 
Monterotondo, con il patroci-
nio del Comune di Passirano.
Si tratta di , una Sagra di Pa-
ese ricca di serate danzanti 
e piatti tipici della tradizione 
bresciana. “Ci riproponiamo 
- chiosano gli organizzatori – 
d’invogliare le nuove e le vec-
chie generazioni a riscoprire 
le tradizioni più belle e carat-
teristiche del nostro territorio. 
L’atmosfera rurale e i piatti 
tipici (pasta al salmì, baccalà 
con polenta, manzo all’olio, 
lingua salmistrata e tanti al-
tri) permettono al visitatore di 
ritrovare antichi sapori, ormai 
quasi del tutto perduti. Natu-
ralmente, non mancheranno 
i piatti classici: casoncelli 
nostrani, fiorentina, lumache, 
stinco di maiale, gnocco fritto 
con salumi, tagliata, formag-
gio fuso, salamine, patatine 
accompagnati da birra artigia-
nale e dalla possibilità di de-
gustare le bollicine di Francia-
corta sulla scenografica ter-
razza dell’oratorio. La festa si 
aprirà giovedì 30 agosto con 
la serata danzante per tutti gli 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

amanti del liscio; Venerdì 31 
agosto appuntamento con il 
concerto del cantautore bre-
sciano Charlie Cinelli accom-
pagnato alla fisarmonica da 
Andrea Bettini; Sabato 1 set-
tembre animazione e Karaoke 
con Dj e per finire Domenica 
2 settembre serata musicale 
con Dj. All’interno della Sagra 
Settembrina, Domenica 2 set-
tembre, Monterotondo festeg-
gerà il suo Santo Patrono S. 
Vigilio. La giornata di festa 
inizierà alle 10.30 con la ce-
lebrazione della Santa Mes-
sa presso i ruderi dell’antica 
chiesa Parrocchiale. A seguire 
la processione con la statua, 
trasportata dal Gruppo Alpini 
di Monterotondo e accom-
pagnata dalla banda comu-
nale di Passirano, fino alla 
Parrocchiale per concludere 
la mattinata con lo spiedo di 
San Vigilio,alle ore 12,30,  in 
oratorio (rigorosamente su 
prenotazione). A seguire po-
meriggio ricco di iniziative “ru-
rali”: tombolata campagnola e 
sfilata dei trattori storici per le 
vie del paese. Nel pomeriggio 
di domenica 2 settembre sarà 
possibile partecipare a visite 
guidate alla scoperta del pa-
trimonio artistico della chiesa 
Parrocchiale di Monterotondo, 
aiutati da un’esperta guida.
n

di FaUsto scolari to dell’assessore Fabio 
Rolfi, anche la Regione 
Lombardia settore siste-
mi verdi, per pianificare 
come procedere nei pros-
simi mesi. Sì è stabilito 
a fronte delle rispettive 
competenze istituzionali 
– conclude Emma Soncini 
- di quantificare in primis 
la consistenza finale di 
questa  pulizia “straordi-
naria” in termini di mezzi 
e tempo necessario per 
pulire tutta l’area dai ri-
fiuti. Poi si potrà opera-
re con attività periodiche 
durante l’anno al fine di 
mantenere pulita l’area.  
Il tutto sarà stabilito tra-
mite un apposito accordo 
nel quale saranno elenca-
ti  i rispettivi impegni. Ab-
biamo tutti a cuore que-
sto luogo e la tutela della 
flora e della fauna che 
vivono in questo ambien-
te unico. Continueremo 
quindi a impegnarci per la 
sua miglior tutela”. n

Una vista delle Torbiere
infestate da rifiuti

Monterotondo
è in festa

Dal 30 agosto al 2 settembre
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Monte Isola
Una targa per Monte Isola 

Ad inizio luglio il sindaco 
Fiorello Turla è stato in-
vitato alla Prefettura di 
Brescia, presso il Palazzo 
del Broletto, dove, dalle 
mani del Prefetto Annun-
ziato Vardè, ha ricevuto 
una targa ricordo in se-
gno di ringraziamento per 

l’accoglienza che la citta-
dinanza e le associazioni 
di Monte Isola gli hanno 
tributato durante la sua 
visita. 
La visita istituzionale del 
Prefetto, che si è tenuta 
nella giornata di martedì 
19 giugno, è iniziata con 
un incontro che si è te-
nuto nelle stanze del Co-

mune a cui hanno parte-
cipato gli amministratori 
locali ed il personale del 
Municipio, per poi con-
cludersi presso la sede 
dell’Associazione Nazio-
nale Alpini che, nel cam-
po del volontariato, svol-
ge da anni un servizio 
fondamentale ed insosti-
tuibile a beneficio di tutta 

la comunità di 
Monte Isola.
Il Prefetto 
Vardè, nell’in-
contro in Pre-
fettura, oltre ad 
esprimere un 
sentito ringra-
ziamento a tutte 
le componenti 
ed i gruppi pre-
senti durante la 
sua visita istitu-
zionale a Monte 
Isola, ha evi-
denziato il suo 
apprezzamento 
per la straordi-
naria bellezza 
di luoghi unici, 
che sono stati 
ancor più esal-
tati durante l’e-
pocale evento 

dell’installazione “The 
Floating Piers” di due 
anni fa. Luoghi che, se-
condo il Prefetto, «meri-
tano ulteriore attenzione 
ed iniziative promozionali 
che consentano di conso-
lidare ed incentivare ulte-
riormente i flussi turistici 
in forte espansione dopo 
l’iniziativa dell’artista 
Christo».
Durante la chiacchiera-

di roberto Parolari

Consegnata dal prefetto al sindaco Fiorello Turla

ta al Broletto il Prefetto 
Vardè, prendendo atto 
delle difficoltà soprattut-
to di ordine economico e 
finanziario in cui versano 
tutti i piccoli Comuni, ha 
concordato con il sindaco 
Fiorello Turla «sulla ne-
cessità di una attenzione 
particolare verso quelli, 
come Monte Isola (isola 
lacustre più grande d’Eu-
ropa), che presentano pe-
culiarità tali da dover es-
sere salvaguardati nella 
loro autonomia mediante 
interventi speciali».
n

E’ stato realizzato un film 
sulla passerella lacustre di 
Christo. Si intitola “Walking 
on water”, e si sviluppa in 
cento minuti per raccontare 
la costruzione dell'opera e i 
16 giorni di apertura: il lun-
gometraggio è stato presen-
tato al Locarno Film Festival 
nei giorni scorsi. Immagini a 
colori e in bianco e nero per 
ricostruire quanto l’evento 
che ha trasformato il lago in 
opera d’arte. n

Da sinistra il prefetto Vardè e il sindaco Turla

Un film per
Floating Piers

Il pesce del lago? Lo si lavora in Clarabella

Giovedì 19 luglio il Consor-
zio Cascina Clarabella e la 
Cooperativa Sociale Agrico-
la Clarabella Onlus ha inau-
gurato l’attività “Agroittica 
Clarabella - Sapori del lago 
d’Iseo” presso la sede del 
nuovo laboratorio di trasfor-
mazione ittica di via Cremi-
gnane 12B a Iseo.
Agroittica Clarabella nasce 
per rispondere ad una pro-
gettualità di programmazio-
ne promossa dell’Autorità 
di Bacino lacuale dei laghi 
d’Iseo, Endine e Moro e dal 
mondo della pesca di pro-
fessione. I pescatori trova-
vano nella stagionalità della 
loro attività e nel rapido de-
perimento del pescato im-

Al via l’Agroittica come laboratorio di trasformazione del pescato
portanti criticità per le quali 
chi non riesce a vendere 
subito il prodotto fresco è 
costretto a svenderlo. La 
valorizzazione del pescato 
lacustre necessitava di un 
centro di trasformazione 
che regolasse i picchi sta-
gionali di pesca e permet-
tesse di rendere disponibile 
al mercato prodotti lavorati 
e confezionati nel più serio 
rispetto delle norme igieni-
co sanitarie. 
La Cooperativa Clarabella 
ha raccolto la sfida, facen-
dosi attore concreto nel-
la realizzazione di questo 
progetto che oggi mette a 
disposizione del territorio il 
nuovo centro di trasforma-

zione ittica. Molti pescatori 
del lago hanno già aderito 
all’iniziativa della coope-
rativa Clarabella, già una 
quindicina di professionisti 
siede intorno al tavolo di la-
voro e conferiranno al labo-
ratorio loro pescato.  
Il laboratorio Agroittica Cla-
rabella restituirà i prodotti 
lavorati e semilavorati al 
territorio, contribuendo ad 
un importante recupero di 
antiche tradizioni, ricette, 
trattamenti e preparazioni 
provenienti dalla saggez-
za popolare e coniugati in 
lavorazioni nel rispetto dei 
più alti standard qualitativi 
garantiti da marchiatura CE. 
Alle lavorazioni tradizionali 

- quali ad esempio l’essica-
zione -  si vuole affiancare 
una parte d’innovazione per 
la linea delle conserve e per 
la linea dell’affumicazione 
ampliando l’interesse a tutti 
i pesci del lago. Tutto que-
sto in un impianto realizzato 

secondo i più moderni stan-
dard tecnologici ed igienico 
sanitari che si avvia alla 
certificazione di marcatura 
CE. Nel nuovo laboratorio 
di circa 200 mq troviamo 
4 locali di trasformazione 
consequenziali e due linee 
di trasformazione: la linea 
del fresco – che trasforma i 
prodotti in tartare per il con-
sumo a crudo ed hamburger 
– e quella del trasformato 
che si dedica ad essiccati, 
affumicati a caldo ed a fred-
do, conserve sottolio ovvero 
alle linee di produzione a 
maggior valore. 
Agroittica Clarabella si in-
serisce nella mission della 
cooperativa di Iseo sia per 
quanto riguarda la valorizza-
zione dei prodotti del nostro 
territorio in difesa della bio-
diversità sia che per quanto 
riguarda la valorizzazione 
delle risorse deboli. Il nuovo 
laboratorio genererà quat-
tro nuovi posti di lavoro, di 
cui due per persone fragili. 
Per garantire la continuità 
di lavoro al laboratorio e ai 
suoi dipendenti, nonostante 

la stagionale disponibilità 
del pesce di lago, Clara-
bella sta realizzando un al-
levamento/affinamento di 
trote e salmerini a Lodrino 
(Bs), in Val Trompia, accan-
to a una sorgente d’acqua 
fresca d’alta montagna con 
particolari caratteristiche 
qualitative. Questo secon-
do progetto sarà partico-
larmente importante per 
destagionalizzare il settore 
della pesca professionale 
del lago d’Iseo e garantire 
quindi continuità produttiva 
al centro di trasformazione.
I trasformati di pesce saran-
no inizialmente usati nella 
cucina della “Centottanta 
Cantina & Cucina” - il risto-
rante di Cascina Clarabella 
a Corte Franca (BS) - che 
prende il nome dalla legge 
del 13 maggio 1978, cono-
sciuta con il nome di Legge 
Basaglia - e nello spaccio 
della Cooperativa a Iseo. Ri-
marrà poi consolidato e pri-
vilegiato tutto il mercato già 
esistente e costruito fino ad 
oggi dal mondo della pesca 
di professione. n
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DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

ISEO: rifiuti abbandonati 
fuori dai cassonetti. 
E a essere pizzicato
è nientemeno che 

un ristoratore locale... 
Complimenti.SARNICO: la rotonda in centro storico con la fontana e i rampicanti, esempio 

di eccellente arredo urbano

Se una cantina si trasforma in uno spazio d’arte

Fino  a dicembre  le opere 
dell’artista di Rovato saran-
no esposte 
nel Museo d’Arte Contem-
poranea della cantina di 
Monticelli Brusati in Fran-
ciacorta
“Profili femminili”, questo 
il nome della nuova mostra 
che, da questa estate fino 
alla fine di dicembre, sarà 
allestita nei saloni del Mu-
seo d’Arte Contemporanea 
delle Tenute La Montina di 
Monticelli, in Franciacorta. 
L’artista, contemporaneo, è 
Franco Brescianini, 74 anni, 
di Rovato.

Il suo è un impegno co-
stante nella ricerca di un’e-
spressività sempre nuova e 
di un discorso sempre più 
complesso e tuttavia imme-
diato da proporre al pubbli-
co, approfondendo in sé, 
nella psiche e nell’intellet-
to, motivi di umana urgenza 
e di speculazione intuitiva. 
Brescianini intende l’arte 
non come pura evasione 
o come sogno, ma come 
vita rivissuta nell’intimità 
del proprio io e collegata 
per sottintesi messaggi al 
tempo e alla società, di cui 
si sente parte viva. Mag-
giori informazioni e orari di 
visita si trovano su www.

lamontina.it, oppure pos-
sono essere richiesti allo 
030.65.32.78.
La Cantina prosegue così’il 
suo progetto di arricchimen-
to dello spazio aziendale 
all’insegna di artisti di gran-
de livello.
n

di FaUsto scolari

Franco Brescianini espone all’azienda agricola La Montina fino a dicembre



Proprio come li volevi.
B Y  H Y U N D A I

S U V

Scopri di più su hyundai.it

Scopri i SUV che cercavi. 
Nuova Kona e Tucson oggi con vantaggi fino a 5.750 euro**.
Un esempio: Hyundai Tucson 1.7 CRDi XPLUS con navigatore e 
cerchi da 17” tua da 19.950 euro anziché 21.200 euro. Solo con permuta o 
rottamazione e finanziamento Hyundai GOLD (TAN 5,99% - TAEG 7,26%).

SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,9 a 8,5. Emissioni CO2 g/km da 129 a 194. Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,6 a 7,6. 
Emissioni CO2 g/km da 119 a 177. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Tucson: prezzo €21.200 riferito a Tucson 1.7 CRDi 115CV 2WD XPlus, IPT e PFU esclusi. Offerta 
valida fino al 31/08/2018 in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato con il contributo delle Concessionarie aderenti. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula 
“Hyundai Gold” prezzo di listino: €25.700, prezzo promo con finanziamento €19.950 (offerta valida fino al 31/08/2018 in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato e con finanziamento 
Gold), anticipo €4.881. Gamma nuova Kona: prezzo €17.500 riferito a nuova Kona 1.6 CRDi 115CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/08/2018 in caso di permuta o rottamazione 
di veicolo usato con il contributo delle Concessionarie aderenti. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai Gold”: prezzo di listino €20.500, prezzo promo con 

finanziamento €16.250 (offerta valida fino al 31/08/2018 in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato con finanziamento Gold e con il contributo delle Concessionarie aderenti) anticipo €913,00. Per entrambe le vetture importo totale del 
credito €17.864,61 da restituire in 84 rate mensili ognuna di €269,00; importo totale dovuto dal consumatore €22.649,54. TAN 5,99% (tasso fisso) - TAEG 7,26% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €4.129,67, istruttoria 
€350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €45,54. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza 
assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/08/2018 al 31/08/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. 
Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Per entrambe le vetture Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in 
alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €1.349,23 compagnie assicurative: Cnp 
Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile 
presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel TAEG) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di 
Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio su Tucson 1.7 CRDi XPlus 2WD 115CV premio €1.446,38 su prov. FI comprese imposte. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel TAEG) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie 
Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio su Kona 1.6 CRDi 115 CV Classic premio €1.178,13 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture 
assicurative leggere i fascicoli informativi consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Vantaggi fino 
€5.750 riferiti a Tucson 1.7 CRDi 115CV 2WD XPlus solo in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Gold, validi per vetture immatricolate entro il 31/08/2018. Vantaggi €4.250 riferiti a Kona 1.6 CRDi 115 CV Classic solo in caso di 
permuta o rottamazione. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri 
Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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