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Anno nuovo vita nuova?

 ❏ a pag 2 

Il tempo an-
dato. La do-

menica delle 
Palme i rametti 
d’olivo erano 
un bel mazzo 

da benedire; poi si accan-
tonavano con la credenza 
che la benedizione faces-
se intercessione al Cielo 
a preservare dai disastri 
ambientali. Quando, ap-
prossimato l’estate il cielo 
a volte si scurava di brutto 
e minacciava tempesta e 
vento che avrebbe potuto 
travolgere il raccolto della 
campagna necessario alla 
sopravvivenza, si ricorreva 
alla fiducia nella fede prov-
vidente, grande e sentita 
nel cuore: un mucchietto 
di rametti benedetti era 
posto in mezzo all’aia  per 
accenderli prima dei tem-
porali. 
Il fumo profumato si al-
zava verso il cielo attorci-
gliato alla fiducia nell’in-
tervento salvifico sperato 
dalla benedizione pasqua-
le e forse innocentemente 
inculcato come unica pro-
tezione al disastro dal cie-
lo annunciato: la pioggia 
sarebbe stata benedetta, 
ma la tempesta e  il for-

di Umberto Ussoli 

La vecchia strada Marone Vello Pisogne

di roberto Parolari

 AMARCORD

Il bilancio
sorride

di roberto Parolari

te vento poteva travolgere 
e provocare disastri nella 
campagna circostante: 
per quell’anno il già ma-
gro destino poteva venire 
compromesso, specie se 
non fossero delle poche 
riserve accantonate. 
E non sempre il profumo 
dell’olivo assieme alla fi-
ducia faceva l’esito spera-
to. Rimaneva lo sgomento 
e lo scoramento forse con-
vinti della debole richiesta 
di aiuto, e a volte si incol-
pavano senza colpa, per 
poco slancio di fede, sen-
za che si fosse considera-
to la potenza della natura 
che supera e di molto le 
preci umane rivolte al cie-
lo.   
Oltre la campagna, la stal-
la con le bestie in numero 
limitato era di vitale futuro 
per la famiglia di contadi-
ni, o per meglio dire cura-
tori della campagna, Se 
una mucca aveva un ma-
lanno, era il latte e l’even-
tuale vendita ad esserne 
compromessa, e compro-
messo il proseguo basila-
re della vivenza. 
Il rimedio era ancora la 
speranza dal Cielo. Il Ca-
pofamiglia, di buon mat-
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 ISEO

Il bilancio del 
Comune di Iseo 

torna a sorridere
Mutui abbattuti 
da 18 a 4 milioni 
di euro

Recupero dell’evasione, di-
smissione di beni non ne-
cessari e migliore gestione 
dei servizi comunali: ecco 
la ricetta che l’Amministra-
zione comunale del sindaco 
Riccardo Venchiarutti ha im-
posto in questi due mandati 
ad Iseo. Risultato? 
Mutui abbattuti quasi to-
talmente, con un debito 
dell’ente che è passato dai 
18 milioni di euro del 2009, 
anno in cui il sindaco è en-
trato in carica, ai 4 attuali. 
Un risultato ottenuto senza 
nessun aumento delle tas-
se a carico dei propri citta-
dini e garantendo un livello 
adeguato della spesa so-
ciale. Un bel regalo di fine 
mandato, che verrà scartato 
dalla nuova Amministrazio-
ne: la prossima primavera 

Pallacanestro Lissone: 
Gatti 12, Meregalli 11, 
Collini 5, Riva, Meroni 3, 
Danelutti 6, Morandi ne, 
Aliprandi 9, Tedeschi 6, 
Ventura 5, Giardini 3. Al-

Cosa cambierà davvero dopo il giro di boa?

Abbattuto il monte
dei mutui

lenatore Grassi.
Basket Iseo: Valenti 3, 
Ghitti, Marelli 12, Furla-
nis 6, Dalovic 13, Franzo-
ni ne, Tedoldi 2, Pelizzari 
4, Veronesi 7, Staffiere 
ne, Mori 4, Medeghini. Al-
lenatore Mazzoli.
Arbitri: S. Nespoli di Ca-
rate Brianza e S. Mariotto 
di Cassano Magnago.

Note: Parziali 20-22; 35-
32; 45-41 e 60-51. Tiri 
da due: Pallacanestro Lis-
sone 15/41, Basket Iseo 
15/43. Tiri da tre: Palla-
canestro Lissone 3/18, 
Basket Iseo 6/23. Tiri libe-
ri: Pallacanestro Lissone 
21/38, Basket Iseo 3/9. 

Correva l’anno 1911

Basket Iseo sotto a Lissone

 AUGURI DI BUON ANNO CON LO SCATTO DI FEDERICO SBARDOLINI

Lissone   60
Iseo   51
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tino, a piedi si poneva in 
viaggio, e dopo mezza gior-
nata di cammino giungeva 
al Santuario della Vergine 
per implorare la guarigio-
ne delle vacche e vitelli 
con la febbre. La Cappella 
era avvolta di votive, il Ca-
pofamiglia s’inginocchia-
va e con gli occhi bassi, 
mormorava, forse solo col 
pensiero il suo scoramen-
to, e ripeteva la richiesta 
di aiuto che, lui ne era 
convinto, solo da lassù po-
teva giungere quaggiù al 

Anno nuovo vita nuova
luogo della sua casa, rico-
vero della famiglia e della 
bestia ammalata. Inchina-
to il capo in venerazione, 
fatta una piccola offerta, 
tornava alla sua modesta 
dimora, con la convinzione 
nel cuore. 
A volte la sua naturale 
convinzione era esaudita, 
a volte la natura, come la 
burrasca, prendeva il so-
pravvento. E il tempo della 
vivenza si faceva grama. 
Non era il tempo della 

“differenziata”, la plastica 
non esisteva nemanco. Il 
vetro era ripulito e ricicla-
to per ulteriori usi: il latte, 
il vino, l’olio. 
Le ossa del pranzo anda-
vano sotto il tavolo per il 
cane, le bucce e il torsolo 
della frutta, quando non 
erano divorati anche quel-
li, diveniva concime da 
sotterrare nell’orto, non 
era certo le terre dei fuo-
chi, anzi, era fertilizzante 
che faceva fertile il terre-

no. 
Non sempre il tutto na-
turale è di buona vita, 
quando l’ignoranza è non 
conoscenza, la durezza 
del lavoro con assenza di 
curiosità non chiarisce la 
confusione dell’aiuto della 
provvidenza per la magra 
vita. L’incapacità e l’im-
possibilità a proteggersi 
dal rivoltarsi della natura 
rendeva il tran tran quo-
tidiano sempre in bilico 
all’imprevisto voltafaccia 
della normalità, le malat-
tie esistevano e gravissi-
me. Il rimedio per molti, e 

questa è storia nota, han-
no dovuto abbandonare il 
tepore della famiglia e del-
le parentele per cercare 
altrove lontano un modo 
di vivere più dignitoso. 
E per taluni è stato un cal-
vario ben peggiore che se 
fossero restati nei loro pa-
esi. E le storie raccontate 
le dimostrano. 
Poi, con gli anni, col tempo 
e con la paglia maturano 
le nespole: è giunto il be-
nessere, che non sempre 
significa ben-d’essere. La 
scuola, la conoscenza, la 
tenacia, l’accortezza, la 
scienza, la tecnica, assie-
me alla stoltezza, l’avidità, 
l’accaparro, la scaltrezza, 
il cinismo, l’indubbia capa-
cità di alcuno ha stravinto. 
E lo stravinto di alcuno è 
la situazione del tempo 
attuale, del quale alcuni 
studiosi rammentano i di-

sastri delle enormi disu-
guaglianza provocate, e 
potrebbero provocare  e 
a gran voce chiedono la 
svolta, politica, economi-
ca, distributiva e contri-
butiva, che non può che 
venire pensata progettata 
e posta a compimento che 
dalle nuove generazioni. 
La speranza di una svolta 
umana non può manca-
re come avvenuto in altre 
epoche dove la voglia gio-
vanile associata alla con-
sapevolezza del loro futuro 
han fatto il divenire meno 
oscuro. Le nuove genera-
zioni accantonino lo scora-
mento e abbiano la voglia 
di superare le divisioni per 
la loro vita oltre che nel 
mondo: saranno capaci, 
oppure sarà la provviden-
za la speranza?

n
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PARTI CON NOI LA PROSSIMA ESTATE!

CAMBRIDGE DAL 30/06 AL 13/07 
A PARTIRE DA €2.145

 
BRIGHTON DAL 11/08 AL 25/08

A PARTIRE DA € 1.890
(1 SETTIMANA DA €935)

 
VALENCIA DAL 07/07 AL 20/07 

A PARTIRE DA € 1.170
 

LOS ANGELES E WEEKEND
 A LAS VEGAS E GRAND CANYON 

A PARTIRE DA € 3.175 

www.masterclass-edu.com
tel. 391 1834208

 I MERCATINI DI NATALE A ISEO IN QUATTRO SCATTI DI FOTO SIMONETTI

si terranno le elezioni am-
ministrative per eleggere il 
nuovo sindaco di Iseo dopo 
i due mandati della Giunta 
Venchiarutti. 
Parlando dei numeri del bi-
lancio comunale, che è pas-
sato senza il voto contrario 
delle minoranze, per il pros-
simo triennio è previsto un 
pareggio intorno ai 25 mi-
lioni di euro, con l’imposta 
di soggiorno quantificata 
in 200mila euro e gli oneri 
a 700mila euro. Il sindaco 
Venchiarutti ha sottolineato, 
presentato il documento, un 
problema grave che interes-
sa tutti i cittadini di Iseo: 
l’alto livello dell’evasione fi-
scale in termini di pagamen-
to dei tributi, soprattutto 
della Tari. Dal 2013, anno in 
cui l’ente ha a disposizione 
mezzi d’indagine più incisivi 
per gli accertamenti, questa 
evasione è stata quantifica-
ta in quasi 5 milioni di euro. 
Una cifra altissima, che in 
questi anni è stata ridotta 
visto che le casse comunali 
hanno recuperato 2,9 milio-
ni di euro di tasse non pa-
gate. 
Restano ancora circa 2 mi-
lioni di euro di tasse in ar-
retrato, con il sindaco Ric-
cardo Venchiarutti che ha 
stigmatizzato il comporta-
mento di chi, pur avendone 
la possibilità, non pagano 
quanto dovuto facendo rica-
dere il peso della loro eva-
sione sui concittadini, visto 
che il non pagato è ripartito 
e messo in bolletta a carico 
di chi paga.

Il bilancio... ¬ dalla pag. 1...

Guardando ai numeri, le 
dismissioni di beni non ne-
cessari hanno portato nelle 
casse comunali 2 milioni di 
euro, mentre la gestione in-
terna dei parcometri porte 
in dote circa un milione di 
euro all’anno. 
La maggiore efficienza dei 
servizi comunali rappre-
senta un fiore all’occhiello 
dell’Amministrazione ise-
ana, che in questi anni ha 
lavorato soprattutto per ri-
pristinare una situazione di 
equilibrio economico, evi-
tando di perseguire la stra-
da di esagerati investimenti 
a livello di opere pubbliche 
e mantenendo un adeguato 
livello della spesa sociale. 
n

Palazzo dei Grani
sede del municipio iseano



Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

Ristorante
AnticaTrattoria
El Butighet
a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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Basket Iseo sotto a Lissone

ta 20 punti, proprio della 
Pallacanestro Lissone e 
della Gilbertina Soresina. 
In testa alla graduatoria 
c’è Piadena con 32 punti 
seguita da Pizzighettone 
a 28, terze le bresciane 
Lumezzane e Prevalle a 
26. Per Iseo è necessario 
concludere nelle prime 8 
per garantirsi l’accesso 
alla Poule Promozione: ad 
ora il vantaggio sul nono 
posto, che è detenuto da 
un’altra bresciana la Gar-
donese, è di 4 punti. 
Alla sfida con la Galvi Lis-
sone l’Argomm arriva forte 
del successo con la San-
sebasket Cremona, ma 
deve fare i conti con l’as-
senza di Baroni e Franzo-
ni. Alla palla a due coach 
Mazzoli schiera Marelli, 
Furlanis, Dalovic, Tedoldi 
e Veronesi, per Lissone 
coach Grassi presenta 
Giardini, Gatti, Meregalli, 
Aliprandi e Danelutti. Iseo 
parte alla grande e nel 
giro di neanche 2’ si trova 
sul +6, 2-8, grazie ai cane-
stri di Marelli e Dalovic. 
La reazione dei brianzoli 
arriva puntuale e i liberi di 
Aliprandi e Collini valgono 
il 13-13 a poco più di 3’ 

Rimbalzi: Pallacanestro 
Lissone 48, Basket Iseo 
41. Assist: Pallacanestro 
Lissone 12, Basket Iseo 
9. Palle perse: Pallacane-
stro Lissone 15, Basket 
Iseo 17. Palle recuperate: 
Pallacanestro Lissone 10, 
Basket Iseo 6. Stoppate 
fatte: Pallacanestro Lisso-
ne 4, Basket Iseo 3. Falli 
fatti: Pallacanestro Lisso-
ne 16, Basket Iseo 28. 
Nessun giocatore uscito 
per falli. Fallo antisportivo 
a Marelli del Basket Iseo 
al 35’27” (53-45). 
Trasferta amara, quella di 
Lissone, per l’Argomm di 
coach Mazzoli che, com-
plici le pesanti assenze, è 
costretta ad arrendersi ai 
brianzoli al termine di una 
partita combattuta. 
A fare la differenza, nel 
quarto finale, la maggiore 
freschezza degli avversari 
in una partita a basso pun-
teggio con Iseo che negli 
ultimi 20’ di gioco ha mes-
so a segno solo 19 punti. 
Si tratta di una sconfitta 
che costa ad Iseo l’aggan-
cio al quinto posto della 
classifica del girone Est 
del campionato di Serie 
C Gold Lombardia, a quo-

dal termine del quarto. 
Iseo non ci sta e si riporta 
in vantaggio con la tripla 
di Furlanis, a cui seguono 
i quattro punti di Pelizzari, 
raggiungendo il + 7 sul 15-
22. Nel finale i brianzoli li-
mitano i danni con Collini 
e Aliprandi e i quarto si 
chiude sul 20-22 Iseo. 
L’avvio del secondo quarto 
vede il canestro del 22-22 
di Collini, le difese tengo-
no bene e gli attacchi non 
mettono a referto punti: 
per il nuovo canestro biso-
gna attendere Marelli che 
segna il 22-24 dopo quasi 
2’ dall’inizio del quarto. 
Difese sempre più padro-
ne o attacchi con le polve-
ri bagnate, ma tant’è che 
Lissone si porta avanti 
con i punti Tedeschi e Me-
regalli, 26-24 per i padroni 
di casa superata la metà 
del quarto. Veronesi im-
patta per Iseo, poi sono i 
brianzoli a provare la fuga, 
subito ripresi da Veronesi 
e Dalovic. A 3’ dal riposo 
il tabellone dice 30-30, 
poi vantaggio per Iseo con 
Marelli e finale tutto per 
i ragazzi di coach Grassi 
che sfruttano il gioco da 
tre punti di Ventura per 

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia - Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Da sinistra il coach Matteo Mazzoli e i vice Giuseppe Consoli e Federico Zani (© Foto Simonetti)

andare sul 34-32, prima 
che Danelutti dalla lunetta 
metta l’ultimo punto del 
quarto. 
Si va al riposo con la Pal-
lacanestro Lissone in van-
taggio 35-32.
Se si pensava che il ripo-
so potesse far bene agli 
attacchi delle due squa-
dre, si è in errore. 
L’avvio del terzo quarto è 
stentato e i canestri lati-
tano: il primo arriva dopo 
più di un minuto di gioco, 
ci pensa Furlanis a pareg-
giare la gara sul 35-35 
con una tripla. Vantaggio 

Lissone con Danelutti e 
libero di Ventura, Iseo fa 
“gol” dopo oltre 4’ con 
Dalovic, che però sbaglia il 
libero supplementare che 
varrebbe il pareggio. 
I padroni di casa   scap-
pano con Danelutti e Me-
regalli e si portano sul 
44-37. Iseo non molla e 
Dalovic e Valenti accorcia-
no le distanze sul 44-41, 
prima che Aliprandi dal-
la lunetta riporti Lissone 
avanti di 4 lunghezze.
Il quarto quarto sembra 
aprirsi in maniera scop-
piettante: vanno a segno 
Aliprandi per i brianzoli e 
Mori per Iseo. In realtà gli 

attacchi tornano a non se-
gnare, o almeno lo fa so-
prattutto quello di coach 
Mazzoli visto che alla fine 
i padroni di casa trovano 
i punti di Tedeschi e Gatti 
che allargano le distanze. 
Andata sotto di 10 Iseo 
prova  a tenere duro con 
Marelli e Dalovic, ma Lis-
sone sfrutta i tanti viaggi 
in lunetta per mantenere 
un vantaggio rassicurante. 
Finisce 60-51, con Lis-
sone che si porta in van-
taggio negli scontri diretti 
visto che all’andata finì 
68-64 per Iseo. 

n
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Ozono-terapia
per il mal di schiena
e il dolore cervicale
L’OZONOTERAPIA È OGGI 
UNA DELLE TERAPIA PIÙ EFFICACI 
PER LA CURA DELLE PATOLOGIE
DELLA COLONNA VERTEBRALE

QUALI LE POSSIBILI SOLUZIONI PER CHI SOFFRE DI MAL DI SCHIENA 
E/O DOLORE CERVICALE?
Tra le molteplici terapie oggi utilizzate per curare tali sintomi, l’Ossigeno/Ozono terapia è 
probabilmente quello più conosciuto, con numerosi lavori scientifici che ne supportano 
l’efficacia clinica. Basti pensare che nell’ernia discale lombare si ottiene la guarigione 
in più dell’80% dei casi (Intramuscolar Oxygen Ozone Therapy of Acute Back Pain with 
Lumbar Disc Herniation – SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344).

CHE COS’È E COSA FA L’OZONO?
Anche se molte persone ne hanno sentito parlare, poche sanno di che cosa si tratta. 

La prima cosa da sapere è che l’ozono non è un farmaco né un liquido. 
L’ozono è un gas incolore dall’odore particolarmente acre e irritante per le vie 

aeree. È formato da tre molecole di ossigeno (O3) ed è un gas instabile 
(le molecole di ossigeno tendono a separarsi rapidamente) e la sua 

efficacia terapeutica deve essere garantita attraverso la rapida 
inoculazione nel paziente.

L’ozono agisce sul dolore grazie ad un’azione antiinfiammatoria e 
miorilassante; inoltre aiuta la guarigione favorendo il microcircolo: 
ne consegue un accelerazione del processo di 
essicamento/riassorbimento dell’ernia del disco.
Non essendo un farmaco, l’ozono non ha controindicazioni, 
non interferisce con eventuali farmaci assunti dal paziente 
e non presenta alcun effetto collaterale.

IN CHE COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO?
La procedura varia a seconda della zona e della problematica da 
trattare. Nel caso di ernie del disco e/o protrusioni discali lombari, 
la terapia consiste nell’iniettare l’ozono nei muscoli lombari. 
Nel caso di contratture muscolari, ernie o protrusioni discali 
cervicali, l’ozono viene iniettato sotto la pelle. 
Le procedure vengono eseguite utilizzando piccoli aghi molto 
sottili, in modo da creare il minor disagio possibile al paziente, 
il quale può riprendere le proprie attività quotidiane dopo il 
trattamento, lavoro e guida compresi. A seconda dei casi, 
un trattamento può variare dalle 6 alle 12 sedute.

Il dolore che affligge la colonna vertebrale è un disturbo assai diffuso che colpisce 
l’80% della popolazione e rappresenta la principale causa di visita medica e di assenza 
dal luogo di lavoro. Le patologie della colonna vertebrale che scatenano tale dolore 
sono molteplici: ernia del disco cervicale e lombare, protrusione discale, contusioni 
muscolari (colpo di frusta), traumi distorsivi della colonna per citare i più frequenti.

“
”

via Sarnico, 37a Capriolo - 0300948545Medycal Plan poliambulatori

DR. CLAUDIO FERLINGHETTI 
Neurochirurgo

DR. FRANCESCO MARIA LA GAMMA
Anestesista Rianimatore Terapia Antalgica



La tua vita 
si merita un premio.

Nuova Hyundai Tucson

Tua con Zero Rate e Zero Interessi per 2 anni 
e poi sei libero di decidere se tenerla, sostituirla o restituirla**. 
Solo a gennaio con Premium Sound System 
e caricatore wireless omaggio.
(TAN 0,00% - TAEG 1,18%)

Anche sabato e domenica.

**SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,5 a 8,9. Emissioni CO2 g/km da 145 a 203. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida solo 
con finanziamento Doppio Zero. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Esempio rappresentativo 
di finanziamento: TUCSON 1.6 CRDI 115CV 2WD XPRIME+TECHNO PACK Prezzo listino €30.200; prezzo promo €25.400, anticipo €10.213,74 (comprensivo di servizi assicurativi 
facoltativi e spese di istruttoria €350,00); importo totale del credito €16.758, da restituire in 24 rate mensili ognuna di €0,00 ed una rata finale di €16.758; importo totale dovuto dal 
consumatore €18.381,64. TAN 0,00% (tasso fisso) - TAEG 1,18% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0,00, incasso maxi rata finale €3,50 a mezzo 

BP, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €41,90. Offerta valida dal 07/01/2019 al 31/01/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel TAEG) 
e non finanziata Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi; esempio €1.221,74 su prov. FI comprese imposte. Prima 
della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. 
Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. *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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Domenica 13 gennaio 
a Cazzago San Martino 
inizia il girone di ritorno 
del campionato di Eccel-
lenza per l’Orsa Intrame-
dia, quindici gare che si 
preannunciano tutt’altro 
che agevoli per i ragazzi 
guidati dall’addio a mister 
Rosin dal ds Enzo Filippi-
ni. Il mercato di riparazio-
ne ha visto la partenza di 
Valente e Rusconi, punti 
di riferimento dell’attacco 
iseano, con l’Orsa che si 
è affidata ai suoi giovani 
e agli innesti del portiere 
Gabriele Fusha, ex Gavar-
do, e del difensore Davide 
Albertelli dal Breno. La 
classifica al termine del 
girone di andata vede l’Or-
sa in penultima posizione 
con 10 punti, frut-
to di 2 vittorie, 4 
pareggi e 9 scon-
fitte con all’attivo 
23 reti realizza-
te e al passivo 
36 reti subite. 
In queste ultime 
giornate i ragazzi 
di Filippini hanno 
piegato in casa il 
San Lazzaro per 
3-0 e sono usciti 
sconfitti con Tel-
gate e Vobarno, 
con la firma dei 
due ex Valente e 
Rusconi. 
La situazione non 
è delle più rosee 
e il “mantra” del 
presidente Baroni 
e del ds Filippini è 
«evitare l’ultimo posto in 

classifica», che costereb-
be la retrocessione diret-
ta. 
La speranza è di giocar-
sela ai playout, a meno 
che i giovani iseani non 
smentiscano le previsioni 
attuali. 
Per salvarsi dalla retro-
cessione diretta gli isea-
ni dovranno fare la corsa 
sulla Romanese, ultima 
con 9 punti, anche se 
le distanze fra le ultime 
cinque sono ridotte, con 
Casazza ed Orceana che 
hanno 11 punti e San 
Lazzaro che si trova a 13. 
Tutte e 5 possono rischia-
re: evitare l’ultimo posto 
per l’Orsa è possibile, 
mentre sfuggire ai playout 
pare impresa troppo gran-
de visto che il sest’ultimo 
posto, il primo che da la 

Con il ritorno l’Orsa cerca la salvezza

di roberto Parolari

La formazione iseana si gioca il tutto per tutto

SEDE LEGALE
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9
amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141
Unità locale Brescia 389 4841223

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

salvezza diretta, è lontano 
8 punti, i 18 di Vobarno e 
Grumellese.    
Le prime gare del girone 
di ritorno vedranno l’Orsa 
affrontare, come detto, la 
trasferta di Cazzago per 
poi sfidare in casa la Ver-
tovese, due impegni per 
nulla semplici visto che i 
franciacortini sono quinti 
e i bergamaschi secondi, 
fino ad arrivare allo scon-
tro diretto con il Casaz-
za ancora in trasferta e 
ospitare la Grumellese ad 
Iseo. 
Fare punti, non occorre 
precisarlo, è importantis-
simo per iniziare nel mi-
gliore dei modi quella che 
sarà una lunga corsa alla 
salvezza.

n

Mr. Rosin indica il traguardo della salvezza
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Il Giornale della

Franciacorta

A Provaglio d'Iseo, presso 
la chiesa del monastero di 
san Pietro in Lamosa, fino 
a domenica 27 gennaio, è 
possibile visitare una mi-
scellanea di  rappresenta-
zioni popolari della natività 
allestite da alcuni appas-
sionati franciacortini, co-
ordinati dall'associazione 
'amici del Monastero'. Sta-

Presepi in mostra fino al 27 gennaio
Al Monastero di San Pietro in Lamosa

volta gli organizzatori della 
kermesse si sono superati 
ed hanno portato nello sto-
rico luogo di culto oltre un 
centinaio di presepi  rap-
presentativi di buona parte 
dei luoghi del mondo.  
Alcuni sono di forgia clas-
sica, altri invece assumo 
aspetti singolari. Su tutti 
si erge il Presepio mecca-
nico a cura di Beppe Bino, 
un marchingegno di rara 

bellezza e certosina preci-
sione. 
La collettiva di appassiona-
ti di arte popolare religiosa, 
è visitabile ad ingresso li-
bero nei giorni festivi dalle 
10 alle 12 e dalle 14 alle 
1730 pomeriggio. Nei gior-
ni feriali la vetrina è fruibi-
le soltanto nel pomeriggio, 
dalle 14 alle 1730. 

n

  PROVAGLIO D’ISEO

in caso di aumento delle 
portate a fronte di eventi 
meteorici anche limitati. 
In sostanza le acque che 
sfiorano derivano dalla 
fognatura di Provaglio 
d’iseo che non ha attual-
mente una separazione 
tra acque bianche e nere, 
portando quindi alla riser-
va naturale acque non de-
purate ma in condizioni di 
pioggia e quindi con una 
diluizione del carico orga-
nico (si tratta cioè di un 
misto di acque bianche e 
nere). Lo scarico è attual-
mente regolarmente auto-
rizzato dalla Provincia di 
Brescia al gestore Acque 
Bresciane. Nonostante lo 
scarico sia autorizzato, 
a fronte della sensibilità 
del territorio della Riserva 
Naturale delle Torbiere si 
è tenuto, presso gli uffici 
dell’Ente Gestore della ri-
serva Naturale “Torbiere 
del Sebino”, un incontro 
tra le parti interessate a 
migliorare la qualità del-
le acque recapitate nel-
la zona “ex Zumbo” nel 
territorio del Comune di 
Provaglio d’Iseo: Acque 
Bresciane, l’Ente Gestore 
della Riserva, il Comune 
di Provaglio d’Iseo e la 
Regione Lombardia.  Il 
primo risultato dell’in-
contro è la realizzazione 
attualmente in corso di 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

di t.d.P.

Fogne,
Provaglio 
nel mirino

  FRANCIACORTA

La sfioratore fognario di 
troppo pieno sito in Loca-
lità Monastero a Provaglio 
d’Iseo, che quando dilu-
via sversa in torbiere ac-
que “miste”, da sempre 
crea dibattito. 
Dopo l’alzata di scudi di 
Legambiente e di alcune 
associazioni ambientali-
ste locali che ne aveva-
no segnalato la criticità,  
sulla questione intervie-
ne il consorzio di Gestio-
ne delle torbiere sebine. 
“Reteniamo utile – spiega 
in una nota -  precisare al-
cuni aspetti. Lo sfioratore 
fognario di troppo pieno 
è costituito da una devia-
zione di parte delle acque 
della fognatura comunale 
del comune di Provaglio 
d’iseo che colletta le ac-
que fino alla zona della 
lama delle torbiere solo 

Un progetto con 
le Arci provinciali

uno studio ambientale re-
alizzato dall’Università di 
Brescia e finanziato dal 
Gestore del servizio idrico 
integrato Acque Brescia-
ne, in grado di valutare 
la fattibilità di interventi 
migliorativi e la sostenibi-
lità economico-finanziaria 
dell’investimento. Tale 
studio sarà disponibi-
le a breve”.  In loco nei 
mesi scorsi si è già svol-
to un primo sopralluogo 
da parte dell’Università 
di Brescia e sono in cor-
so attualmente alcune 
misurazioni necessarie 
per ipotizzare le possibili 
soluzioni.  “Colgo l’occa-
sione per ringraziare l’As-
sessore Regionale Fabio 
Rolfi che ha manifestato 
la disponibilità di Regio-
ne Lombardia a collabo-
rare per la risoluzione di 
questo problema- chiosa 
la Presidente dell’Ente 
Gestore, Emma Sonci-
ni -Ricordo inoltre che la 
Provincia di Brescia ci 
ha recentemente comu-
nicato che uno degli altri 
sfioratori che recapitava-
no le proprie acque nella 
riserva, a fronte dei lavori 
realizzati in via Paolo VI in 
comune di Iseo è stato re-
centemente disattivato”.
n

t.d.P.

Uno dei presepi di Giuseppe Bino in mostra al monastero di Provaglio

FEDERICIDARIO 
Stufe & Camini

Padergnogne | Rodengo Saiano
via Risorgimento | 338.5835014

stufeapelletecamini.it

Con stufe e camini di nuova 
generazione 
scavalchi il problema

Speciale 
conto termico
Rottama il vecchio 
e sfrutta il 
conto termico
Ricevi un 
bonifico a 
rimborso fino  
all’intero valore  
del prodotto

BLOCCO
ACCENSIONE
PER
INQUINAMENTO? Le Torbiere, un patrimonio

naturalistico a rischio
per cementificazione 

tutt’attorno e... 
per fogne che non funzionano

Consorzio vini, c’è Brescianini
La tutela del Franciacorta affidata al d.g. di Barone Pizzini

  PROVAGLIO D’ISEO

E’ Silvano Brescianini il nuovo 
Presidente del Consorzio Fran-
ciacorta. Il Direttore Generale 
di Barone Pizzini, già vice-
presidente del consorzio dal 
2009 con delega alle attività 
tecniche e di ricerca, raccoglie 
il testimone di Vittorio Moretti, 
patron di Bellavista e Contadi 
Castaldi, che negli ultimi tre 
anni ha guidato il Consorzio. 
Rinnovato anche il Consiglio 
di Amministrazione, l’organo 
che, con sempre maggiore 
coesione e dedizione, opera 
in rappresentanza delle varie 
aziende della Franciacorta. 
Eletti infine, nel ruolo di vice 
presidente, Laura Gatti e Fran-
cesco Franzini.
L’Assemblea dei Soci si è 
svolta nei giorni scorsi  a Er-
busco e Vittorio Moretti, dopo 
un breve excursus sul percor-
so degli ultimi anni, ha salu-
tato con queste parole i Soci 
presenti: “Alla conclusione del 
mio mandato, desidero ringra-
ziare tutti voi che mi avete 
dato modo di mettere al ser-

vizio di un progetto condiviso 
la mia passione, esperienza 
e competenza. Un’avventura 
che ho avuto la possibilità di 
condividere con tutti voi e, in 
particolar modo, con chi è sta-
to al mio fianco nel Consiglio 
di Amministrazione. – Prose-
gue Moretti – “Sono numero-
se le attività e le iniziative alle 
quali, insieme, abbiamo dato 
vita. Iniziative che hanno per-
messo alle nostre aziende di 
crescere e raggiungere nuovi 
mercati, al nostro territorio e 
ai nostri vini di farsi apprezza-
re da un pubblico sempre più 
vasto, al brand Franciacorta di 
ottenere la notorietà e il posi-
zionamento che oggi gli ven-
gono riconosciuti”.
I dati dell’Osservatorio Eco-
nomico, aggiornati a fine otto-
bre, testimoniano le parole di 
Moretti, evidenziando il trend 
positivo che Franciacorta con-
tinua a registrare nei diversi 
canali distributivi. I volumi del-
le vendite globali sono infatti 
in aumento del 2,2% e il valo-

re economico è in crescita del 
7,4% rispetto al precedente 
anno, mentre l’export segna 
un incremento del +5,6%, che 
porta il totale dell’export al 
14,4%. Dopo la terribile gela-
ta del 2017, e la conseguen-
te riduzione di produzione, le 
aziende si sono egregiamente 
focalizzate sul valore e sulla 
qualità del posizionamento.
Vittorio Moretti conclude così: 
“Se per me si conclude oggi 
l’esperienza alla guida del no-
stro Consorzio, non verrà mai 
meno il mio contributo di pas-
sione e di impegno per i nuovi 
importanti obiettivi che il Fran-
ciacorta e la Franciacorta si 
accingono a perseguire. Una 
passione e un impegno che, 
sono certo, ci vedrà protagoni-
sti anche nel prossimo futuro, 
sulla scena internazionale”.
“Il mio mandato sarà all’inse-
gna della continuità rispetto 
a quanto realizzato negli anni 

 ❏ a pag 9



Gennaio 2019 pag. 9ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

Crociera religiosa con Costa Magica
  DAL 5 MAGGIO AL 18 MAGGIO CON COSTA CROCIERE

Italia, Spagna, Portogallo, Francia, 
Gran Bretagna, Olanda, Svezia

L’Antonietti è Microsoft school
  ISEO - RICONOSCIMENTO PER L’ISTITUTO SCOLASTICO 

Per gli studenti e gli inse-
gnanti dell’Istituto Supe-
riore Antonietti il Natale ha 
portato un regalo inatteso, 
che fa della scuola iseana 
un’eccellenza della nostra 
provincia e l’unica a poter-
si fregiare del titolo di “Mi-
crosoft School”. Di cosa si 
tratta? Negli ultimi anni è 
diventato basilare per ogni 
istituto seguire i principi 
dell’innovazione del siste-
ma scolastico e dell’educa-
zione digitale per sviluppare 
e migliorare le competenze 
digitali degli studenti e ren-
dere la tecnologia digitale 
uno strumento didattico di 
costruzione delle competen-
ze generali. 
Per questo l’Antonietti ha 
attivato una collaborazione 
con Microsoft ed è entrato a 

far parte della rete “Micro-
soft School”. Dalle festività 
natalizie per i propri studen-
ti e insegnanti l’istituto ha 
attivato una licenza annua-
le Microsoft Office 365 Pro 
Plus, che scadrà a dicem-
bre 2019, che permette di 
installare il pacchetto Office 
su di 5 device, si tratti di pc, 
tablet o smartphone, che 
comprende Word, Excel, Po-
werPoint, Access, Publisher 
e Outlook, con la possibilità 
di usufruire di una serie di 
servizi e applicazioni onli-
ne come OneNote, Skype e 
OneDrive.
Con questo accordo di col-
laborazione l’istituto potrà 
diventare un centro di cer-
tificazione. Per farlo alcuni, 
docenti e rappresentanti 
del personale amministra-
tivo dovranno sostenere un 
esame alla Microsoft: così 

l’Antonietti potrà essere 
qualificato come centro di 
certificazione e sperimen-
tazione di nuovo prodotto 
dall’azienda. Con l’accordo, 
certificato dalla presenza di 
una targa posta all’ingresso 
dell’Antonietti, parte anche 
il Project work che viene 
attivato con gli esperti di 
marketing informatico della 
multinazionale americana: 
gli studenti di una classe 
dell’indirizzo tecnico che 
studiano amministrazione, 
finanza e sistemi informativi 
aziendali dovranno proget-
tare e realizzare dei lavori 
o dei servizi commissionati 
da aziende o altri enti ester-
ni, utilizzando gli spazi e 
i laboratori presenti nella 
scuola. 

n

precedenti dai miei colleghi, 
con cui ho collaborato a stret-
to contatto per tutti i nove anni 
del mio mandato da vice” af-
ferma il neo presidente Silva-
no Brescianini. “La Franciacor-
ta è nel mio dna e la passio-
ne verso questo territorio mi 

accompagna da tutta la vita. 
Proseguire su questo percorso 
anche nel ruolo di Presidente 
è per me motivo di grande or-
goglio”. 
Nato nel 1967 a Erbusco, nel 
cuore della Franciacorta, Sil-
vano Brescianini è cresciuto 

Consorzio vini...
in cantina. Il tris-nonno era 
un vignaiolo e produceva vino 
a Erbusco molto tempo prima 
che la Franciacorta venisse 
riconosciuta come una delle 
denominazioni più importanti 
al mondo. Dopo un’infanzia 
trascorsa tra le vigne arriva il 

 ¬ dalla pag. 8...

corso sommelier e l’esperien-
za nel settore della ristorazio-
ne che l’ha condotto in Barone 
Pizzini, prima come socio e re-
sponsabile del ristornate, poi 
come direttore generale.  
“Le linee guida del mio man-
dato – prosegue Silvano Bre-
scianini -  saranno ispirate dal 
lavoro condotto dai soci insie-
me al professore Domenico De 
Masi. Dalla ricerca sono emer-
se importanti indicazioni sulle 
prospettive della Franciacorta 
e soprattutto l’importanza del 
lavoro di squadra e della co-
esione che, pur essendo già 
un nostro elemento distintivo, 
dovrà essere il punto di forza 

nella promozione del nostro 
vino e del nostro territorio. Le 
tematiche aperte sono nume-
rose, ma certamente avranno 
un posto prioritario il focus 
sui mercati esteri e la tutela 
dell’ambiente.”
Consiglio d’Amministrazione 
del Consorzio Franciacorta: 
Alberti Camilla, Castelveder – 
Barzanò Giulio, Mosnel – Bio-
latti Luigi, Uberti – Biondelli 
Joska, Biondelli – Bosio Cesa-
re, Bosio – Brescianini Silvano, 
Barone Pizzini – Franzini Fran-
cesco, Cavalleri – Gatti Lau-
ra, Ferghettina – Imberti Lara, 
Ronco Calino – Maiolini Simo-
ne, Majolini – Moretti Vittorio, 

Bellavista – Nembrini Gianluigi, 
Corte Fusia - Pizziol Paolo, Vil-
la Franciacorta – Ricci Curba-
stro Gualberto, Ricci Curbastro 
 – Salvioni Giuseppe, Ammi-
nistratore Delegato – Vezzoli 
Giorgio, Le Quattro Terre – Vez-
zoli Giuseppe, Vezzoli – Zanel-
la Maurizio, Ca’ del Bosco – Zi-
liani Arturo, Berlucchi Guido. n

Silvano Bresciani

L’istituto è certificato dall’azienda di Redmond
di roberto Parolari

La prima crociera religiosa 
(Cristiana) è un duplice even-
to, da una parte avremmo 
la possibilità di passare 13 
giorni e 12 notti sulla bellis-
sima nave di Costa Crociere 
“Costa Magica” con un itine-
rario mozzafiato, il secondo 
sarà quello di poter stare 
insieme sia con momenti di 
preghiera a bordo della nave, 
sia visitando luoghi sacri che 
accolgono ogni anno milioni 
di pellegrini.
Il nostro viaggio inizierà da 
Brescia domenica mattina 5 
maggio (già da qui gli ospiti 
troveranno la guida che ac-
compagnerà il gruppo per tut-
to la crociera, ivi comprese 
escursioni e volo di ritorno)
dove un Bus Granturismo ci 
accompagnerà a Genova per 
l’imbarco. Il giorno 6 mag-
gio arriveremo a Tarragona 
(Spagna) alle ore 14.00 dove 
sarà possibile visitare la bel-
lissima cattedrale, Costa Ma-
gica ripartirà alle ore 22.
Il giorno 7 maggio saremo in 
navigazione, il mattino nella 
Cappella della nave avremo 
un lungo momento di pre-
ghiera e raccoglimento.
Il giorno 8 maggio saremo a 
Cadice (Spagna), qui faremo 
una visita della città per tut-
to il gruppo, chi vorrà potrà 
visitare la cattedrale molto 
caratteristica e meta di molti 
turisti.
Il giorno 9 maggio alle ore 
9.00 arriveremo a Lisbona, 
qui un Bus privato ci accom-
pagnerà a Fatima: è una città 
al centro del Portogallo sede 
del Santuario di Fátima, luo-
go di pellegrinaggio cattolico. 
La Cappellina delle apparizio-
ni è il luogo in cui si dice che 
la Vergine Maria apparve nel 
1917. Altri luoghi sacri com-
prendono la Basilica di No-
stra Signora del Rosario, con 
gli angeli d’oro, e la moderna 
chiesa della Santissima Tri-
nità. Il Museu de Arte Sacra 
e Etnologia espone reperti 
sacri. 
Il giorno 10 maggio alle ore 

9.00 saremo a Vigo, qui un 
Bus privato ci accompagne-
rà in un altro luogo di pelle-
grinaggio come Santiago de 
Compostela che è il capoluo-
go della regione della Galizia, 
nel nord-ovest della Spagna. 
È famosa per essere la de-
stinazione finale del cammi-
no di Santiago, oltre che per 
essere il presunto luogo di 
sepoltura dell’apostolo San 
Giacomo. Quelle che si cre-
de siano le sue spoglie giac-
ciono all’interno della catte-
drale, consacrata nel 1211, 
la cui facciata riccamente 
decorata con statue di pie-
tra si apre verso una grande 
piazza racchiusa dalle mura 
medievali della città vecchia. 
Il giorno 11 maggio saremo 
in navigazione, nel pomerig-
gio avremmo un momento di 
raccoglimento per rielabora-
re insieme le visite ai luoghi 
sacri. Il giorno 12 maggio ci 
troveremo in Francia a Cher-
bourg gli ospiti saranno liberi 
di fare una visita guidata con 
Costa Crociere, di girare il 

luogo in autonomia o di rilas-
sarsi a bordo della nave
Il giorno 13 maggio saremo 
ad Harwich nella bellissima 
Gran Bretagna, il 14 maggio 
ad Amsterdam (Olanda)
Il 15 e 16 maggio saranno 
giorni di navigazione e come 
tali, rilassamento, preghiera 
e raccoglimento saranno i 
protagonisti di questi giorni 
in viaggio verso Stoccolma.
Il 17 maggio saremo in Sve-
zia nella sua capitale Stoc-
colma, l’arrivo sarà alle ore 
12.00, quindi il pomeriggio 
sarà dedicato alla visita di 
questa stupenda città del 
nord Europa. Il 18 maggio 
dopo colazione sbarcheremo, 
un Bus Costa ci porterà all’a-
eroporto, da li il volo aereo 
destinazione Milano Malpen-
sa, qui ci sarà il nostro bus 
privato che ci riporterà a Bre-
scia. Le iscrizioni per questa  
prima crociera religiosa sono 
limitate, per informazioni e 
prenotazioni si può telefona-
re a Crociere Religiose 370-
3408192.
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Monte Isola
Vola Montisola come “best destination”

Che la corsa abbia inizio! 
Dal 15 gennaio, sulla pa-
gina ufficiale dedicata di 
European Best Destina-

tion, sarà possibile votare 
Monte Isola come destina-
zione più trendy da visitare 
il prossimo anno. In corsa, 
tra le altre, alcune delle ca-
pitali più importanti d’Euro-
pa come Malaga, Ginevra, 
Budapest, Atene, Manche-
ster, Riga e Bruxelles. L’Eu-
ropean Best Destinations, 
un’organizzazione europea 
che ha sede a Bruxelles ed 
è nata per promuovere la 

cultura e il turismo in Eu-
ropa, all’inizio di ogni anno 
collabora con 300 uffici 
turistici dei vari paesi eu-
ropei e  con la Rete Eden, 
creata dalla Commissione 
Europea, per seleziona-
re le destinazioni su cui 
si ripongono le maggiori 
aspettative per i successi-
vi dodici mesi. Tanti sono i 
fattori che concorrono alla 
scelta, a partire da una mi-

gliore comprensione della 
ricchezza, della diversità e 
della qualità delle destina-
zioni europee alla capacità 
di promuoversi.
Ad ottobre Monte Isola 
ha fatto il primo passo ed 
è stata inserita tra le 20 
migliori destinazioni per il 
2019. Le candidate sono 
scelte dalla giuria centrale 
dell’European Best Desti-
nation, supportata nella 

scelta delle papabili 
anche dal report an-
nuale di Eurostat sul 
turismo, oltre che dalle 
indicazioni di esperti 
del settore. La corret-
tezza della votazione 
viene garantita dal 
fatto che viene conteg-

di roberto Parolari

Dal 15 gennaio è sul sito www.vote.ebdest.in

giato un solo voto per ogni 
indirizzo Ip a settimana e 
non è possibile, quindi, vo-
tare più di tre volte da uno 
stesso device.
Ora inizia la gara vera e 
propria per essere dichia-
rata “European Best Desti-
nations”, per farlo Monte 
Isola dovrà ottenere più 
voti rispetto alle altre av-
versarie. Ecco le modalità 
per partecipare alla elezio-
ne: le votazioni si svolgono 
dal 15 gennaio al 5 febbra-
io collegandosi online al 
sito www.vote.ebdest.in, 
si può votare una volta a 
settimana, con la possibi-
lità per ogni utente di dare 
un massimo di 3 voti com-
plessivi. 
Lo scorso anno venne in-
coronata come Best Desti-
nations la città di Wroclaw 
in Polonia, Breslavia in 

italiano conosciuta anche 
come “la Venezia polacca” 
e una delle città emergenti 
dell’intera Unione Europea, 
davanti a Bilbao e Colmar. 
La città vincitrice avrà in 
premio l’esclusiva nell’u-
tilizzo del titolo e del logo 
“European Best Destina-
tion” per l’Amministrazione 
ed i propri partner pubblici 
e privati, oltre ad una cam-
pagna di promozione della 
città per un intero anno 
da parte di European Best 
Destination. Dal 2009 si 
è registrata una crescita 
di visitatori sui canali web 
delle destinazioni premiate 
di oltre 4 milioni di utenti.
Per avere maggiori informa-
zioni è possibile visitare il 
sito www.visitmonteisola.
it/ebd/.

n

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.

A sinistra uno scorcio
di Monte Isola. 

A destra la scheda
dell’isola sul sito per 
le best destination
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DA DA PROMUOVERE

ISEO: le condizioni della pavimentazione di viale Repubblica. 
Pietre costose posate senza l’agio per le radici degli alberi! Imbarazzante

PARATICO: Un passo avanti a tutti e le riqualificazione dell’entroterra a ridosso
della ex stazione ferroviaria lo dimostra

Il Bollettino dei carabinieri

2 dicembre

Palazzolo sull’O-
glio: i carabinieri 
della locale stazio-
ne, con il supporto 

di altri militari della Compagnia 
di Chiari e la collaborazione 
della Polizia Locale, hanno ar-
restato due cittadini marocchini 
di 45 e di 43 anni in flagranza 
del reato di detenzione e spac-
cio di sostanze stupefacenti. I 
carabinieri sono intervenuti nel 
complesso residenziale “Filan-
da”, dove era stata segnalata 
un’attività di spaccio di stupe-
facenti, e hanno effettuato di-
verse perquisizioni domiciliari 
simultanee, con l’ausilio delle 
unità cinofile antidroga dell’Ar-
ma. I militari sono penetrati in 
più edifici dove sospettavano vi 
fossero nascoste sostanze stu-
pefacenti destinate allo spaccio, 
le perquisizioni hanno portato al 
sequestro, in uno degli apparta-
menti controllati, di 78 grammi 
di cocaina pura, un bilancino di 
precisione, vario materiale per il 
confezionamento di dosi ed oltre 
un migliaio di euro in contanti. I 
due marocchini sono stati arre-
stati ed associati al carcere di 
Brescia, a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria che ha convali-
dato il loro arresto. 

5 dicembre

Angolo Terme: i carabinieri del-
la stazione di Artogne hanno 
denunciato in stato di libertà 

due persone, un padre 53enne 
ed il figlio 28enn, per i reati ri-
cettazione e detenzione abu-
siva di arma. I militari hanno 
fatto accesso per un controllo 
amministrativo, al quale ha fat-
to seguito una perquisizione, 
presso un’officina meccanica di 
Artogne. Qui, i carabinieri hanno 
trovato la campana rubata dalla 
parrocchia di Angolo Terme il 17 
febbraio 2013: era stata sep-
pellita nel giardino esterno del 
capannone. Ai carabinieri i due 
avrebbero raccontato di aver ac-
quistato la campana per poche 
centinaia di euro da un soggetto 
a loro sconosciuto, che gli aveva 
proposto la vendita. Il clamore 
suscitato dal furto ed i timori di 
essere scoperti li avevano con-
vinti a nascondere la campana 
nel terreno. All’interno della loro 
officina i carabinieri hanno rin-
venuto un vero e proprio bazar 
di articoli militari d’epoca, con 
la presenza anche di armi iner-
tizzate, risalenti alle due guerre 
mondiali. Tra questi oggetti da 
collezione era però presente an-
che una pistola lanciarazzi, con-
siderata arma comune da sparo 
e dunque illegalmente detenuta. 
La campana in bronzo risalente 
al 1830, le cui ricerche non era-
no mai state interrotte dai cara-
binieri della bassa valle, è stata 
restituita al parroco della parroc-
chia dei Santi Nazzaro e Celso di 
Angolo Terme.

7 dicembre

Breno: i carabinieri della locale 
stazione Breno hanno dato ese-

cuzione ad un provvedimento di 
carcerazione, emesso dall’Uffi-
cio Esecuzioni Penali, a carico 
di un operaio, 37enne di Civi-
date Camuno. L’uomo è stato 
ristretto agli arresti domiciliari, 
dove deve scontare due mesi di 
arresto riferiti ad una condanna 
per guida sotto l’uso di sostan-
ze stupefacenti, accertata dagli 
stessi carabinieri.

16 dicembre

Gussago: i carabinieri della loca-
le stazione hanno arrestato una 
coppia di bresciani, lui 35enne 
e lei 32enne, per furto aggra-
vato in concorso. Il loro arresto 
è giunto al termine di tre setti-
mane di indagini, a seguito di 
ordinanza di custodia cautelare 
emessa dal Gip del Tribunale di 
Brescia su richiesta della loca-
le Procura della Repubblica. I 
due, pur di fare soldi, passava-
no dall’assaltare il dispositivo 
di banconote di un distributore 
di carburanti di Gussago e di via 
Milano a Brescia, ai distributori 
automatici delle farmacie di Ro-
dengo Saiano, di Gussago, di 
Ospitaletto e di Rovato, al distri-
butore automatico delle tabac-
cherie di Provaglio d’Iseo e di 
Palazzolo sull’Oglio, ancora un 
furto nel supermercato Esselun-
ga di Corte Franca, fino al furto 
di energia elettrica da un’abita-
zione confinante a quella dove 
vivevano. In uno dei loro furti, a 
Travagliato, i due avevano aggre-
dito e colpito con un bastone i 
titolari di una videoteca con di-
stributori automatici che aveva-

no tentato di fermarli. La vittima 
se l’è cavata con tanta paura 
ma, fortunatamente, con pochi 
giorni di prognosi. I due agivano 
a volto coperto, con la macchi-
na della donna sulla quale, in 
diverse occasioni, apponevano 
targhe rubate ad altri mezzi per 
impedire la loro identificazione 
qualora qualcuno fosse riuscito 
a rilevare i numeri. 
Alcune testimonianze preziose, 
i sistemi di videosorveglianza 
presenti su molti degli obiettivi 
colpiti e la particolare fisionomia 
del duo, praticamente un gigan-
te l’uomo ed estremamente esi-
le la donna, hanno consentito 
la loro identificazione. Al resto 
hanno pensato meticolosità e 
tenacia dei militari che si sono 
messi sulle loro tracce e hanno 
fornito alla Procura cittadina le 
prove dei loro delitti. L’uomo, al 
quale sono imputati 14 delitti, 
si trova attualmente nel carce-
re cittadino, mentre la donna, 
in azione col compagno in 10 
delitti, è adesso agli arresti do-
miciliari. I carabinieri stanno ve-
rificando l’eventuale responsa-
bilità dei due in altri reati simili 
commessi nella provincia.
Artogne: i carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Breno hanno de-
nunciato in stato di libertà tre 
persone, un 23enne di Capo di 
Ponte ed un operaio bosniaco re-
sidente ad Artogne per guida in 
stato di ebbrezza ed un 46enne 
pregiudicato di Artogne per es-
sersi rifiutato di sottoporsi agli 
accertamenti sanitari finalizzati 
a rilevare l’eventuale uso di so-
stanze stupefacenti. I tre sono 
stati fermati durante un servizio 
di controllo straordinario del ter-
ritorio, finalizzato alla vigilanza 
stradale, che ha interessato la 
bassa valle. I militari hanno pre-
disposto dei posti di controllo a 
Darfo Boario Terme e ad Arto-
gne, fermando una cinquantina 
di veicoli e identificando una 
settantina di persone. Il bilancio 
è di 5 patenti di guida ritirate, 3 
autovetture sottoposte a seque-
stro amministrativo perché prive 
della copertura assicurativa e 
una decina di contravvenzioni 
elevate per violazioni di norme 
del codice della strada. I control-
li con l’etilometro sono costati 
la patente al 23enne di Capo 
di Ponte, il cui tasso alcolemico 
era di circa 1 g/l, e all’operaio 
bosniaco, il cui valore era qua-
si quattro volte il limite previsto 
dalla legge (2,20 g/l). L’ultimo 
denunciato è il 46enne di Arto-
gne, che ha rifiutato di sottopor-
si agli accertamenti sanitari fina-
lizzati a rilevare l’eventuale uso 
di sostanze stupefacenti.

24 dicembre

stazione di Trenzano e i colleghi 
del Nucleo Operativo Radiomo-
bile della Compagnia di Chiari 
hanno arrestato uno straniero, 
un 35enne marocchino che era 
stato espulso un anno fa dal no-
stro paese già noto dalle forze 
dell’ordine per due denunce di 
lesioni, accusato di disturbo e 
turbamento a cerimonia religio-
sa. Lo straniero è entrato nella 
chiesa di Maclodio la notte di 
Natale e, mentre si stava cele-
brando la messa, si è messo ad 
urlare alcune frasi, tra cui «Allah 
Akbar», fino a quando è stato al-
lontanato da alcuni giovani pre-
senti e dal sindaco del paese, 
Marcello Orizio. Lo straniero ha 
cercato di fuggire in bicicletta, 
ma è stato fermato dai carabi-
nieri. Il suo arresto è stato con-
validato, rimarrà in carcere fino 
al processo.

29 dicembre 

Malegno: i carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Breno hanno arre-
stato due stranieri, due cittadini 
originari del Marocco domiciliati 
a Malegno di 39 e 35 anni, il 
primo incensurato e regolare sul 
territorio nazionale, il secondo 
clandestino e pregiudicato per 
reati inerenti gli stupefacen-
ti, per il reato di detenzione di 
sostanze stupefacenti ai fini di 
spaccio. I carabinieri stavano te-
nendo sotto controllo l’abitazio-
ne dei due stranieri, dopo che in 
caserma erano pervenute diver-
se segnalazioni circa un anoma-
lo andirivieni di giovani. I servizi 
di osservazione hanno rivelato 
il motivo di questo continuo via 
vai: così i carabinieri hanno de-
ciso di eseguire un controllo a 
carico del più giovane dei due, 
che si trovava all’esterno di un 
bar di Malegno. Lo straniero era 
in compagnia di un gruppetto di 
giovani del posto, perquisito è 
stato trovato in possesso di un 
paio di grammi di hashish e di 
2400 euro in contanti, nascosti 
in una tasca. I militari hanno 
esteso l’attività di ricerca alla 
sua abitazione, all’interno della 
quale è stato identificato il suo 
coinquilino 39enne e, all’in-
terno della lavatrice avvolti in 
una felpa, sono stati recupera-
ti e sequestrati 500 grammi di 
hashish, suddivisi in cinque pa-
netti. I due stranieri sono stati 
arrestati per la detenzione della 
droga e ristretti agli arresti do-
miciliari. Il Giudice del Tribunale 
di Brescia ha convalidato l’arre-
sto e ha disposto nei confronti 
del 35enne la misura cautelare 
dell’obbligo di dimora nel Comu-
ne di Malegno e di presentazio-
ne giornaliera presso la stazione 
dei carabinieri di Breno.
n

Breno: i carabinieri della loca-
le stazione hanno arrestato un 
uomo, un 56enne pluripregiudi-
cato residente in paese, per il 
reato di evasione. L’uomo era 
sottoposto alla misura della 
detenzione domiciliare, ma già 
nel mese di ottobre era stato 
arrestato due volte per evasio-
ne essendo stato trovato al di 
fuori del proprio domicilio dove 
era ristretto. Processato per 
direttissima, dopo l’udienza di 
convalida dell’arresto, il 56enne 
era stato condannato a otto 
mesi di reclusione e trasferi-
to presso la propria abitazione 
agli arresti domiciliari. L’uomo è 
stato nuovamente arrestato ed 
associato in carcere a seguito di 
emissione, da parte dell’Ufficio 
di Sorveglianza del Tribunale di 
Brescia, di un provvedimento di 
carcerazione per il reato di eva-
sione reiterato più volte.
Esine: i carabinieri della loca-
le stazione hanno arrestato un 
uomo, un 57enne pluripregiudi-
cato residente ad Esine, per il 
reato di evasione. I carabinieri, 
dopo avere effettuato un’attività 
di indagine, hanno scoperto che 
il 57enne, sottoposto alla mi-
sura degli arresti domiciliari ed 
autorizzato ad uscire di casa in 
determinati orari del giorno per 
provvedere alle proprie esigenze 
e al sostentamento, si era reca-
to presso un esercizio pubblico 
di Esine, intrattenendosi per 
lungo tempo, violando le prescri-
zioni imposte. Il suo arresto è 
stato convalidato.
Vezza d’Oglio: i carabinieri del-
la stazione di Ponte di Legno 
hanno arrestato un uomo, un 
28enne con precedenti, per i 
reati di violenza e resistenza a 
Pubblico Ufficiale, lesioni per-
sonali e detenzione illegale di 
oggetti atti ad offendere. I ca-
rabinieri sono intervenuti a se-
guito di richiesta presso un bar 
di Vezza d’Oglio, dove era stata 
segnalata la presenza del gio-
vane che stava infastidendo gli 
avventori, e sono stati aggrediti 
durante le fasi della sua identifi-
cazione. Il giovane, ubriaco e in 
stato di escandescenza, nono-
stante fosse stato invitato più 
volte a calmarsi, aveva reagito 
aggredendo i carabinieri. Im-
mobilizzato e reso inoffensivo, 
il 28enne è stato sottoposto a 
perquisizione e trovato in pos-
sesso di un coltello a serrama-
nico, che teneva nascosto in 
una tasca del giubbotto, per poi 
essere accompagnato presso la 
Caserma di Ponte di Legno per 
le ulteriori incombenze di legge. 
L’arresto è stato convalidato, 
con rinvio del processo.

25 dicembre

Maclodio: i carabinieri della 

a cUra di roberto Parolari

La conferenza stampa a Palazzolo del 2 dicembre
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