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Sta scritto: 
«Che i fatti 

degli antichi si-
ano una lezione 
per i moderni 

acciocché l’uomo conside-
ri i casi toccati agli altri, 
rispetti le parole di coloro 
che furono e, considerando 
ciò che ad essi toccò, si 
corregga»

di Umberto Ussoli 

 IL GIRO D’ITALIA A ISEO (FOTO SIMONETTI)

Quel
grattacielo

fronte 
lago

Nel lontano 1956, Damaso 
Riccioni stimato corrispon-

dente da Iseo del Giornale di 
Brescia scriveva un articolo 
su quattro colonne, riportando 
sette pareri di cittadini iseani 
di particolare considerazione, 
in merito ed a difesa della co-
struzione sul Lungolago e fronte 
lago di un edificio chiamato fin 
da allora “ grattacielo”.
Segnalava una polemica tra due 
opposte fazioni “ tra il si ed il 
no”, che dividevano la comunità 
iseana.
L’articolo è stato ripescato e 
qui proposto dopo la citazione 
di Mino Botti sul “Noter de Isè” 
nell’elenco al punto 8 contro la 
presenza dell’edificio, che gli 
iseani avrebbero dovuto tute-
lare con più attenzione, schie-
randosi dunque dalla parte di 
coloro che allora tentarono inu-
tilmente di opporsi. Purtroppo 
l’articolo non cita nessun rap-
presentante e nemmeno l’opi-
nione di uno degli oppositori, 
anzi conclude con un codicillo 
a favore del costruttore geom. 
Loris Picchioni per il coraggio e 
l’utilità dell’intervento.
Tutti favorevoli dunque, salvo le 
migliaia di successive e sentite 

Spesso si pensa di co-
noscere un luogo solo 

perché ci si vive o è meta 
di gite ….Spesso si dà 
per scontato di aver visto 
tutto di una città piccola 
o grande che sia…Eppure 
qualcosa di nuovo si cela 
ai nostri occhi e ci mera-
viglia quando la si scopre 
. Accade , così, anche per 
Iseo, cittadina turistica per 
eccellenza , che possa es-
sere ri-scoperta attraverso 
gli scatti di Danilo Bonar-
di, Gianfranco Foresti, Pe-
ter Metcalf, Pietro Nazzari, 
Franca Perletti, Basilio Ta-
beni e Giuseppe Zanchi. I 
soci del gruppo Fotografi-
co Iseoimmagine si sono 
cimentati nella ricerca di 
nuovi spazi e di nuove vi-
sioni del paese.
Attraverso i loro scatti si 
scoprono nuovi scorci della 
ridente cittadina: fontane 
riposte in angoli remoti, af-
freschi che regalano scene 
seminascoste, balconi con 
nuove visuali del lago...
particolari di edifici e stra-
de che forse non abbiamo 
mai visto prima, o sui quali 
non abbiamo mai fissato 
la nostra attenzione; tut-

di G.m.F.
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 AMARCORD

Biglietterie
in chiusura

di massimiliano maGli

A Chiari l'ave-
vano ridotta a 

part-time qualche 
anno fa e quando 
era chiuso il bar 
(e fu chiuso per 

più di due anni) non c'era 
nemmeno la possibilità di 
fare i biglietti, come in una 
stazione da far west dove 
salivi sul treno e ti arran-

 ❏ a pag 7

 FERROVIE INDEGNE

 ❏ a pag  2

Ecco perché
scoprire Iseo

 LA MOSTRA

di Franca Perletti

Rassegna fotografica
fino a luglio

Le parole del riscatto
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a cena con
Giorgione

CLARABELLAPrenotazione obbligatoria al numero: 347 127 88 91 - Euro 60 a persona

Paté di fegatini, formaggi, pesce di lago everdure.

Frittate con uova biologiche del nostro orto abase di ortica, crescione e borragine.
Prugne denocciolate spadellate con acetobalsamico.

Trota marinata con burrata e avocado.
Panzanella.

Risotto al brut Franciacorta con robiola tre latti.
Pasta fatta in casa con pomodorini cipollae coregone.

Arrosticini abruzzesi con contorni di stagione.

Brownie.

Torta con ricotta e limone. 
Torta tipica smaiasa con base di farina di mais.

Franciacorta Brut Clarabella.
Vino Bianco e Rosso I Parnej. 
Passito Sospita.
Acqua e Caffé.

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento 
a cui tieni partico-
larmente? Puoi ac-
quistare con foto 
e testo uno spazio 
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 immobili. 
Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliariLuci che rimandano quasi 

ad un luogo fiabesco dove 
il lago con le sue onde ne 
accarezza i lembi. Allora 
lasciamoci trasportare da 
queste immagini come in 
un caleidoscopio e lascia-
moci guidare nelle loro 
suggestioni che ci rimanda-
no ad una nuova Iseo tut-
ta da scoprire e riscoprire 
ancora!
La mostra fotografica , 
evento collaterale del Fe-
stival dei Laghi, rimarrà 
esposta ad Iseo, Casa 
Panella dall’1 giugno all’8 
luglio negli orari: 9 – 12 e 
14. 18.30.n

affermazioni di generale sorpre-
sa e condanna dell’edificio. Tra 
i citati nel testo con le loro ar-
gomentazioni, notiamo il dott. 
Franco Bonardi, il rag. Franco 
Fava, il dott. Altieri, Procuratore 
capo del Registro, il dott. Sigiri-
do Betrò della Pretura di Milano, 
il commerciante locale Vincenzo 
Tabeni, il fotografo Sbardolini e, 
per concludere, la poetessa del 
Sebino “Rosmunda”.
All’inaugurazione dell’edificio la 
poetessa scrisse una sestina 
inedita, che dedichiamo ai let-
tori:

“Saluta Iseo il nuovo gratta-

Quel grattacielo fronte lago

 ¬ dalla pag. 1...
cielo,

che si specchia nell’onda del 
Sebino,

espande d’ombre sue dintorno 
un velo

da fare invidia al campanil 
vicino.

In sua grandiosa mole ove 
torreggia

salir più in alto ancor forse 
vagheggia”

Erano sicuramente tempi con 
argomentazioni diverse e con-
trastanti con l’attuale idea di tu-
tela del paesaggio e del centro 
storico.
n

ti particolari che svelano 
nuovi luoghi “segreti”, che 
vedremo d’ora in poi con 
un altro spirito osservati-
vo. Anche un luogo di sof-
ferenza, qual è l’Ospedale 
di Iseo, racchiude in sé 
particolari sconosciuti ai 
molti: una splendida balco-
nata, un chiostro, statue e 
affreschi…per la pace e la 
serenità dello spirito oltre 
che del corpo. Come poi 
non rimanere affascinati 
dalle luci notturne che Iseo 
regala ai suoi cittadini e vi-
sitatori? 

Tre immagini
tratte dalla mostra 

visitabile fino all’8 luglio 

Ecco perché scoprire Iseo

 ¬ dalla pag. 1...
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A immagine e somiglianza

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.

Questo è il passato; per il 
presente-futuro la Perso-
na è utopista per natura: 
sa che non le è possibile 
sapere cosa vi sia dietro 
l’angolo anche se conosce 
l’ambiente, cosa ci sia lo 
può solo immaginare. Quin-
di con l’immaginazione  po-
trebbe anticipare cosa ve-
drà , forse, quando giunge 
all’angolo: utopia. 
(Tutto) Ebbe inizio in un 
Paesino posto al centro di 
quattro imperi: i romani, i 
parti, gli assiri, gli egizi.
Consegnato, l’Accusato, 
pur “buon pastore”, capiva 
che la folla avrebbe prete-
so liberato Barabba e non 
Lui «Poiché i Sacerdoti lo 
avevano consegnato per 
invidia». L’Accusato, Ebreo 
di circa trentasei – trenta-
sette anni, («La nascita di 
Gesù, -per errore di calco-
lo dell’attuale calendario 
gregoriano- è in ritardo di 
più di quattro anni.» scrive 
l’esperto) fu Consegnato 
(«Giuda pertanto, presa la 
coorte.. andò colà con tor-
ce e lanterne”– “Chi cerca-
te? …. Vi ho detto: sono 
io» (Gv 18, 3-7) era notte 
fonda, non fosse “conse-
gnato” e non si fosse “indi-
cato” avrebbero forse con-
fuso l’Uomo)  conosceva la 
folla anche se l’analisi sul-
la psicologia delle folle era 
di là da venire, e Barabba 
venne liberato. Consegna-
to, accusato, condannato, 
morto. Risorto.
«Egli apparve in mezzo a 
loro e disse: “Guardate le 
mie mani e i miei piedi; 
sono proprio io […] avete 
nulla da mangiare?” Gli of-
frirono del pesce. E dopo 
aver mangiato davanti ad 
essi, prese gli avanzi e li 
diede a loro.» (Lc, 24, 36 
oltre.
Lui, figlio di Dio e vero 
Uomo, è morto e risor-
to: cosa vuol significare? 
Che è perentorio il “Vuolsi 
così Colui che tutto può e 
tu non dimandare”, di non 
chiedere ciò che è trop-
po in alto per noi umani?, 
oppure la frase “Facciamo 
l’uomo a nostra immagine 
e somiglianza”, in parole 
diverse vorrebbe significa-
re che l’Uomo è simile dif-
ferente unico. l’Uomo pos-
siede le facoltà di elevarsi 
sopra il proprio corpo e la 
pura sussistenza, in pen-
siero anche se imperfetto, 
al bene superiore in libertà 
riscatto e dignità; e da se 
stessi, senza un comando, 
una autorità che obbliga, 
ma proprio dal dentro che 
sa osservare oltre e guar-
dare l’altro e convivere per 
la vita del futuro: forse la 
reale risurrezione, per al-
meno tentare superare «La 
macchinizzazione non inte-
ressa soltanto l’agire su e 
per un prodotto, riguarda 
invece la personalità e tutti 
i campi della vita» ancora 
tentativo per far divenire 
realtà il “Vada, lei è libero, 
anche se la libertà non le 
piace” fondamento del-
l’”unità ecumenica”.  
Perciò stesso il realista, os-
servando la realtà come è, 
per lo più incomprensibile 
e profondamente ingiusta, 
diviene consapevole che, 
essendo l’imperfezione la 
qualità umana suprema, 
diviene egli stesso contrad-
dittorio e cerca la strada 

possibile: l’utopia: ciò a cui 
si mira al più alto livello: la 
libertà che porta con sé au-
tonomia, volontà che porta 
con sé la solidarietà.
Pur nel crogiolo di lingue 
parlate che rendono diffi-
coltoso comprendersi, pos-
sediamo dentro noi alcune 
basi di realtà e di pensiero 
che consentono ugualmen-
te di orientarsi nei com-
portamenti umani: il cibo, 
l’acqua, ripararsi dalle in-
temperie, riscaldarsi dal 
freddo, all’ombra per ripa-
rarsi dal sole, il riposo dal-
la spossatezza, il sorriso, 
la tristezza, volersi bene, 
sono realtà che ci dicono 
Umano.  
Capaci, se vogliamo, di su-
perare l’obbedienza del sa-
crificio, il cercare se non la 
felicità almeno il rispetto, 
non devoti ma pensanti. La 
Persona possiede in sé lo 
spirito dell’animo  per ele-
varsi e forieri di utopia, ma 
non l’utopia dei letterati o 
dell’isola che non c’è. No. 
No. Proprio come porre il 
pensiero abbastanza lonta-
no che traccia una strada 
del “bene per tutti” (atten-
zione, non del siamo tutti 
uguali, che siamo simili, 
tutti diversi e unici) strada 
sulla quale si percorre con 
l’attenzione: un poco avan-
ti, un poco di lato, un poco 
indietro, un poco a zic zac 
e che non lascia indietro al-
cuno, nel senso che la Co-
munità è in grado di aiutare 
chi pure a fatica arranca.
Il realista sa che vive nel 
presente, ma che il pre-
sente non c’è se non nel 
divenire, alla fine diviene il 
primo utopista: vede tutta 
questa realtà, e, conoscen-
do l’umano, sa che porrà 
l’intelligenza e la capacità 
sua propria non per l’arric-
chirsi, come in avvenuto 
negli ultimi quant’anni, ma 
per la vivenza comune, in 
pace.
Taluni per aver accumula-
to denaro, per eredità o 
capacità imprenditoriale e 
di pensiero, credono poter 
disporre del loro potere ac-
quisito come a loro garba 
e minimamente porre in 
conto l’esistenza degli altri 
e della Comunità dove pure 
loro stessi vivono fianco a 
fianco. 
Necessita un salto cultura-
le in solidarietà verso de-
gli ultimi e accantonati. O 
sarà catastrofe.
Anche se: «Non spetta a te 
terminare l’opera, ma non 
sei libero di sottrartene» 
come è scritto. n

Ronco Calino e il Summer Festival
Cinque settimane di festa 
nelle cantine della Francia-
corta, tra le terre del vino 
più attente all’accoglienza 
enoturistica.Gli eventi idea-
ti a margine della tappa del 
Giro d’Italia, sono debuttati 
il 23 maggio, poi è toccato 
al Franciacorta Summer Fe-
stival, nei fine settimana di 
giugno. Ricco e variegato il 
calendario di eventi propo-
sto da Ronco Calino, can-
tina e vigneto bio ad Adro. 
L’azienda, edificata in una 
piccola valle ricoperta di 
vigneti sui quali domina 
la casa del pianista Artu-
ro Benedetti Michelangeli, 
ha proposto un debutto in 
rosa domenica 20 maggio 
con una degustazione verti-
cale del Rosé Radijan. 
C annate del 100% Pinot 
Nero raccontate dal loro 

ideatore, l’enologo Leonar-
do Valenti , e una sorpresa 
in tema: il formaggio capri-
no “ubriaco” di Pinot Nero 
dell’affinatore Gigi Formag-
gi di Sant’Omobono Terme.
Sabato 2 giugno con Samo-
ne e Nature: ai confini della 
delizia. Il salmone selvag-
gio di Upstream, rarità da 
gourmet, in abbinamento 
a Nature 2012, Franciacor-
ta dal piglio deciso come 
vogliono il 30% di Pinot 
Nero nella cuvée e l’as-
senza di dosaggio finale. .  
Domenica 10 giugno è 
toccato agli amici a quat-
tro zampe e i loro padroni 
saranno i benvenuti aDogs 
& bubbles, percorso agility 
in vigna, pomeriggo tra i 
vigneti bio in collaborazio-
ne con il Gruppo Cinofilo 
Argo. I volontari di Argo, 

membro della Protezione 
Civile, hanno mostrato dal 
vivo l’attività di soccorso.  
Musica nel bicchiere con 
il Sound Sommelier atten-
derà i winelover più curio-
si sabato 23 giugno alle 
15,30 edomenica 24 giu-
gnoalle 10,30. 
Il giornalista e Music De-
signer Paolo Scarpellini 
condurrà un’inedita degu-
stazione enomusicale e 

Se il vino diventa un pretesto per fare festa tutto il mese
multisensoriale: u n modo 
affascinante per assaggia-
re tre Franciacorta Ronco 
Calino scoprendo, inebriati 
dalla musica , le note na-
scoste nel bicchiere. Tutti 
gli incontri , salvo Dogs & 
Bubbles, saranno preceduti 
dalla visita alla cantina. Po-
sti limitati, i nformazioni e 
prenotazioni suwww.ronco-
calino.it tel. 0307451073.
n
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Missione com-
piuta, batten-
do due volte il 
Valcalepio nella 
di playout l’Or-
sa Intramedia 
si garantisce 

la salvezza e il prossimo 
anno giocherà ancora in 
Eccellenza. Finisce nel 
migliore dei modi una sta-
gione che si era complica-
ta malamente per i Sebini 
che, dopo un buon girone 
di andata, era arrivata a 
5 turni dalla conclusione 
del campionato in zona 
tranquilla. 
Nelle ultime cinque gare 
però gli uomini di Poma 
avevano raccolto un solo 
punto, nello scontro diret-
to con il Cazzago Bornato, 
e avevano subito il clamo-
roso sorpasso del Ghedi 
che li aveva condannati 
alla doppia sfida con i 
bergamaschi del Valca-
lepio per raggiungere la 
salvezza. 
Una doppia sfida supe-
rata in scioltezza visto 
che già nella prima gara 
era arrivata una netta 

vittoria esterna per 3-0 
grazie alle marcature di 
Donati, Ferrari e Tosi.  
Un risultato che di fatto 
metteva in ghiaccio la sfi-
da, anche se nel ritorno il 
primo tempo aveva visto 
l’Orsa soffrire parecchio: 
vantaggio ospite dopo 
una decina di minuti e 
momenti difficili superati 
grazie all’uno due firma-
to da Pedrocca e Minotto 
nel finale della prima fra-
zione. 
Nella ripresa Ferrari fir-
mava la terza segnatura, 
mentre il Valcalepio ac-
corciava le distanze nel 
recupero con Malzani. Fe-
sta in casa Orsa, che per 
la seconda stagione con-
secutiva riesce a mante-
nere la categoria vincen-
do al sua sfida di playout, 
lo scorso anno fu il Mon-
tichiari a venire sconfitto.
Dopo al festa arrivano le 
prime notizie per la nuova 
stagione: sulla panchina 
dell’Orsa non ci sarà più 
Riccardo Poma, che era 
subentrato dopo 5 gare a 
Nember. 
La società ha già trovato 
il suo sostituto, si tratta 

di Mauro Rosin, che van-
ta un passato da portiere 
di ottimo livello. Il nuovo 
allenatore dell’Orsa ave-
va debuttato in A con la 

Calcio Iseo: Valcalepio battuta, è salvezza per l’Orsa
E sulla panchina arriva il nuovo mister: si tratta di Rosin, ex serie A con la Samp

di roberto Parolari scia, Pisa e Albinoleffe, 
per chiudere la carriera 
nel Montichiari. Con la 
maglia delle “Rondinelle” 
disputato 8 gare in serie 
B tra gennaio e giugno 
del 1999). 
La sua carriera da allena-
tore era iniziata proprio a 
Montichiari, come vice e 

Qui sopra Mauro Rosin, ex Samp in arrivo a Iseo. A fianco da sinistra Tonoli e Pagani (© Foto Federico Sbardolini)

Sampdoria nel 1982 e 
ha vestito le maglie di 
Perugia, Prato, Reggina, 
Foggia, Ternana, Città di 
Castello, Carrarese, Bre-

preparatore dei portieri, 
ed è continuata con la Vil-
lanovese, passata per il 
vivaio della Feralpi Salò, 
del Vighenzi e del Vo-
barno, dove ha vinto nel 
2017 un titolo provinciale 
juniores.

n
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

di roberto Parolari

Da sinistra Alibrandi, Leone, Codenotti, Ghitti (© Foto Simonetti)

Si infrangono al 
PalAntonietti i 
sogni promozio-
ne dell’Argomm 
Iseo guidata da 
coach Mazzoli, 
battuta pesan-
temente 57-81 

in gara2 dalla Ju.Vi. Cremo-
na, formazione che aveva a 
ragione i favori del pronosti-
co. Peccato per l’Argomm 
che in gara1 aveva venduto 
cara la pelle e rischiato di 
fare il “colpaccio”, che forse 
avrebbe dato un altro sapore 
alla serie. Per l’Argomm si 
conclude così una splendida 
cavalcata, ad inizio stagione 
i programmi erano di fare un 
campionato di buon livello ma 
senza particolari ambizioni, 
partita con il bel terzo posto 
nel girone A nella stagione re-
golare, con 15 vittorie in 24 
gare, ed il passaggio alla Pou-
le Promozione dove nelle otto 
sfide con le avversarie del gi-

rone B ha ottenuto 4 vittorie. 
Conclusa la Poule Promozio-
ne al sesto posto i ragazzi di 
Mazzoli hanno iniziato la loro 
corsa nei playoff battendo in 
due partite il Pizzighettone, 
92-83 al PalAntonietti e 81-
79 a domicilio. Nel secon-
do turno è arrivata la sfida 
da sfavoriti con Piadena: in 
gara1 sono stati i cremone-
si a festeggiare al termine di 
una partita molto combattuta 
e decisa solo nel quarto pe-
riodo, ma l’Argomm ha difeso 
il campo amico in gara2 per 
guadagnarsi la bella. Nella 
sfida decisiva l’Argomm ha 
mostrato tutto il suo valore 
e si è imposta per 90 a 68. 
Dopo aver ribaltato il prono-
stico con Piadena, i ragaz-
zi di coach Mazzoli si sono 
presentati in gara1 di finale 
carichi di entusiasmo. Un 
entusiasmo che li ha portati 
ad un passo dal successo fi-
nale. Alla palla a due Iseo si 
è presentata in campo con il 
quintetto composto da Leo-

ne, Furlanis, Tedoldi, Franzoni 
e Baroni mentre per la Ju.Vi. 
Cremona c’erano Belloni, 
Bona, Ndiaye, Gorla e Cazza-
niga. Tensione nei primi minu-
ti di gara, pochi canestri, ma 
è proprio Iseo la prima a scio-
gliersi ed andare fino al +7, 
6-13, prima della rimonta dei 
padroni di casa che riescono 
a impattare sul 15 pari. Nel 
finale di primo quarto la tripla 
di Arici e il canestro di Bocca-
furni davano all’Argomm il +5, 
15-20. Nel secondo quarto è 
ancora Iseo a dettare i ritmi 

L’Argomm va ko
Troppo forte la Ju.Vi Cremona

di gioco e andare a canestro 
con più continuità: Baroni e 
Leone spingono il risultato 
sul 17-25, poi Veronesi e Ba-
roni mettono i punti che val-
gono la doppia cifra di vantag-
gio, 17-28. Cremona chiama 
timeout e al rientro in campo 
aggredisce la partita con più 
forza: Bona e Cazzaniga ripor-
tano i padroni di casa sul 28-
30, prima che Furlanis infili 
uno dei due liberi che chiudo-
no il quarto. 
Nel terzo periodo sono i cre-
monesi ad entrare meglio in 

partita, dopo un primo allungo 
sebino firmato da Boccafurni. 
La Ju.Vi. trova il primo vantag-
gio dopo quasi 4’ di gioco sul 
40-38 e cerca di scappare, 
ma Iseo non molla e si rifà 
sotto con Leone e Franzoni 
che impattano sul 45 pari. 
Le due squadre ribattono ca-
nestro su canestro, con i ra-
gazzi di Mazzoli che sfruttano 
la mano calda di Permon, tre 
centri di fila per lui, e chiudo-
no la terza frazione in vantag-
gio, 50-53 al 30’. A decidere 
le sorti della sfida è il quarto 
periodo, i padroni di casa si 
affidano al proprio talento in-
dividuale e spinti dal pubbli-
co riescono a dare un colpo 
pesante all’Argomm:   Ndiaye 
e Belloni colpiscono da tre, 
Leone segna due punti, ma la 
bomba di Bona porta la Ju.Vi. 
sul 64-57 a metà periodo. 
L’Argomm non si arrende e 
trascinata da Leone e Baroni 
si riporta sul -1, 66-65 ad un 

minuto dalla sirena. A deci-
dere la gara è la palla persa 
da Iseo a 20” dal termine, i 
padroni di casa volano in con-
tropiede e Ndiaye porta il ri-
sultato sul 68-65. Nel finale 
Iseo tenta la tattica del fallo 
sistematico e con Leone ha 
in mano la possibile tripla del 
pareggio, ma il suo tiro si fer-
ma sul ferro. Palla recuperata 
da Arici che mette il 70-69. Ci 
sarebbe ancora speranza, ma 
il fallo per mandare in lunetta 
Bona arriva con ancora 2” da 
giocare, il cremonese fa 2/2 
e per Iseo non c’è più tempo. 
Gara2 al PalAntonietti chiude 
la serie con la Ju.Vi. Cremo-
na che si impone nettamen-
te trascinata dai 24 punti di 
Bona e dai 19 punti di Radu-
nic, per Iseo sono stati fatali i 
primi due quarti di gioco chiu-
si sotto 19-38 e la scarsa 
vena al tiro, con i soli Baroni 
e Permon in doppia cifra.  
n

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.
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Via Vittime del lavoro, 21 
Travagliato BS
T 030.661932
F 030.6866954
info@alfafalegnameria.it

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

Alcuni scatti relativi alla tappa del Giro di passaggio da Iseo, 
a cura di Foto Simonetti

Se Iseo si tinge di rosa
Iseo non delude le attese, 
C’era veramente tanta 
gente, mercoledì 23 mag-
gio ai bordi delle strade 
per attendere il passaggio 
dei corridori nella 17esi-
ma tappa del Giro d’Italia, 
la Franciacorta Stage, e 
soprattutto ad assistere 
all’arrivo in via Roma ad 
Iseo. 
Si è parlato di oltre 30mila 
persone tra appassiona-
ti, famiglie con bambini 
e turisti stranieri arrivati 

apposta in riva al Sebino 
per non perdersi questo 
fantastico appuntamen-
to con la corsa rosa, che 
mancava addirittura da 
quarantaquattro anni. Un 
appuntamento che ha por-
tato un ricco calendario 
di eventi, conclusi con la 
Sfilata in Franciacorta del-
le biciclette da corsa anni 
’50 in costume d’epoca, a 
cura di Pedale Vintage che 
si è svolta dopo la tappa. 
A vincere, in una volata 

Spettacolare passaggio sul nostro lago della carovana del Giro
sotto una pioggia batten-
te, è stato il ciclista italia-
no Elia Viviani, già meda-
glia d’oro olimpica di Rio 
nell’Omnium maschile e 
vincitore di quattro tappe 
in questo giro. Visto l’en-
tusiasmo che ha accom-
pagnato i corridori, la spe-
ranza è che non si debba 
attendere ancora 40 anni 
per il ritorno ad Iseo della 
carovana del Giro d’Italia.

n

Giornata memorabile per de-
cine di squadre di giovanis-
simi calciatori quella del 20 
maggio a Sarnico, dove si è 
disputata l’ottava edizione 
del Trofeo del Lago. 
Una giornata ricchissima di 
match giocata su quattro 
campi ed egregiamente ge-
stita dalla società locale, che 
ha portato sul campo forma-

zioni di Brescia (Castelcovati 
e Azzano Mella), di Bergamo 
e di Milano. 
A vincere alla fine è stata la 
milanese Ausonia, mentre 
per tutte le altre formazioni è 
stato assegnato un ex aequo 
con medaglie per tutti i par-
tecipanti. 
Accreditato dall’Inter, il cam-
po del Sarnico ha accolto un 

evento non privo di osserva-
tori, che hanno potuto valuta-
re le potenzialità dei piccoli 
giocatori in campo. 
Straordinario, va detto, an-
che l’impegno delle famiglie, 
che dalle 8 alle 16.30 hanno 
presenziato al centro sporti-
vo sostenendo i propri figli. 

n

Sarnico celebra il calcio in erba
Con il Trofeo del Lago, giunto all’ottava edizione
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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

 ¬ dalla pag. 1  ...

Biglietterie in chiusura

giavi, sperando che il con-
trollore fosse nelle fase in 
cui il regolamento di Fs am-
metteva il biglietto a bordo. 
Adesso rischia di chiude-
re la biglietteria di Chiari, 
insieme a quella di Edolo, 
Rovato e Iseo, già ridotte al 
lumicino. A Chiari il centro-
destra insorge con i con-
siglieri comunali che chie-
dono «un urgente incontro 
tra Fs e Comune e un inter-
vento del sindaco Massimo 
Vizzardi, affinché caldeggi 
la causa». 
Il sindaco interpellato per 
ora non ha ancora replica-
to, anche se si è sempre 
detto a favore di una sta-
zione ricca di servizi e di 
presenze professionali. 
Mentre Regione Lombar-
dia annuncia un intervento 
all'ultimo minuto nel tenta-
tivo di evitare la chiusura, 
la Lega Nord, con il con-
sigliere Roberto Campo-
donico parla di «un gesto 
assurdo e dell'ennesimo 
danneggiamento ai viaggia-
tori e alla sicurezza della 
stazione. Avere una bigliet-

teria – spiega – significa 
poter contare su una pre-
senza umana che è in gra-
do di aiutare gli utenti ben 
più che una macchinetta. 
Tanto più che la bigliette-
ria automatica sistemata 
anni fa da Trenord smise 
di funzionare dopo pochi 
mesi dalla sua installazio-
ne. La stazione di Chiari ha 
subito l'impossibile in tanti 
anni, fino a essere blinda-
ta dal precedente sindaco 
Sandro Mazzatorta, che 
promosse il primo rilancio 
dello scalo». 
Non è invece resistito il di-
staccamento di Polizia Lo-
cale che già da tempo ha 
finito per lasciare di fatto 
questo scalo, proprio per la 
difficoltà logistica di gesti-
re due sedi contemporane-
amente. 
Ora si tratterà di capire se 
davvero la Regione riuscirà 
a salvare il servizio, solo in 
parte sostituito dal bar a 
fianco, che effettua rilasci 
di biglietti chilometri per le 
brevi tratte. 

n

La cena in rosa in un collage di Federico Sbardolini
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Gran festa nei giorni scorsi 
a Provaglio d’Iseo per Fran-
cesco Gotti, per tutti Ceco, 
che dopo 28 anni trascor-
si con addosso come una 
seconda pelle, la maglia 
biancoazzurra della prova-
gliese, ha deciso di ritirarsi.  
Era il lontano 1990, quando 
mosse primi passi da calcia-
tore nella categoria di pulcini 
del C.S Provaglio. Da allora 
non si è più fermato. La sua 
‘carriera’ è stata un continuo 
salire fino alla prima squadra 
dove ha militato in seconda 
categoria per diversi anni. 
Francesco nonostante il falli-
mento del C.S Provaglio, non 
si è demoralizzato, assieme 
ad altri ha tenuto duro. E’ di-
ventato il capitano e uno dei 
fautori della riscossa, il pila-
stro della neonata squadra 
calcistica Polisportiva Pro-
vagliese: “ringrazio Alberto, 
Amedeo, Damiano e Daniele 
che insieme a me hanno vo-
luto fortemente ricostruire la 
squadra dopo il fallimento. 
Con loro ho vissuto e con-
diviso le mie più belle bat-
taglie sui campi bresciani” 
sottolinea Ceco.   Francesco 
ha salutato il calcio giocato 

Il calcio saluta un Matusalem
Francesco Gotti lascia dopo 28 anni

solo qualche giorno fa dopo 
aver raggiunto la promozione 
in seconda categoria, grazie 
alla vittoria ai playoff di terza 
categoria.  Forse nemmeno 
Ceco avrebbe immaginato un 
finale di stagione migliore, ma 
il calcio ci ha abituato che le 
favole, alcune volte, esistono. 
Ma andiamo con ordine. È 
l’ultima partita di campionato 
quando, a Provaglio, vengono 
organizzati i festeggiamen-
ti per lo storico capitano: la 
partita termina 4-1 con la rete 
e le lacrime di Francesco al 
momento della sostituzione. 
Questa vittoria, in concomi-
tanza con il pareggio di due 
dirette rivali, permette alla 
provagliese di acciuffare l’ul-
timo treno che porta ai play-
off. La provagliese è costretta 
a vincere per sperare di rag-
giungere il salto di categoria 
ed è proprio ciò che succede. 
La semifinale viene sblocca-
ta all’88’, mentre la finale al 
94’ grazie a una punizione 
deviata. Per molti questa vit-
toria potrebbe essere figlia 
della dea bendata, ma Fran-
cesco crede che oltre a ciò, 
la promozione sia merito del 
fantastico gruppo che lo ha 

accompagnato in questa sua 
ultima stagione: “sono com-
mosso dall’affetto mostrato 
dalla società e dalla squadra, 
che vale più di qualsiasi tro-
feo. Sono felice di aver fatto 
parte di questa splendida so-
cietà, delle persone con cui 
ho condiviso lo spogliatoio 
e di tutti coloro che mi han-
no permesso di raggiungere 
questa finale di playoff. Devo 
smettere per i troppi acciac-
chi che non mi permettono 
di rendere come vorrei; ades-
so mi darò alla corsa, cer-
cando magari di correre una 
maratona con mio fratello.  
Continuerò a sostenere il 
Provaglio, sarò il suo tifoso 
numero 1. Per concludere 
vorrei ringraziare una perso-
na speciale, mio papà Vito, 
che non è mai mancato a 
una partita ed ha sempre tut-
to quello che sono lo devo a 
lui, mi ha insegnato come ci 
si deve comportare in cam-
po e come essere un vero 
capitano. Voglio condividere 
la promozione in seconda 
categoria anche con lui”. 
n

F.s.

  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

Hanno chiesto di poter fare 
uno stage formativo all’azien-
da agricola Al Rocol di Ome, 
per poter conoscere da vicino 
come si svolgono le attività 
di un agriturismo in una delle 
principali aree enoturistiche 
d’Italia, la Franciacorta ap-
punto.
Per un mese, quindi, Olivia 
Backman e Lisa Nilsson, 19 
anni della scuola Vadste-
nagymnasiet con indirizzo 

turistico enogastronomico 
di Vadstena (Svezia), sono 
state accolte all’azienda Al 
Rocol, dove hanno potuto se-
guire tutte le fasi del lavoro 
nell’agriturismo, dalla vigna, 
alla cantina, al ristoro. In par-
ticolare, il loro stage si è fo-
calizzato sugli aspetti dell’ac-
coglienza e della ristorazione, 
ed hanno visto come i prodot-
ti della campagna vengono 
lavorati per preparare i tra-
dizionali piatti proposti agli 
ospiti dell’agriturismo. Un al-
tro aspetto che le ha partico-
larmente coinvolte sono state 
le visite in cantina, seguite da 
degustazioni, molto richieste 
da visitatori sia italiani che 
stranieri: hanno potuto ap-
prendere come organizzarle 
al meglio, come scandire i 
tempi, come presentare i vini.
“Siamo venute qui perché 
volevamo imparare di più sul 
mondo del vino e sulle attivi-
tà, anche turistiche, ad esso 
legate – dicono Olivia e Lisa 
- Abbiamo sempre saputo 
che l’Italia è molto famosa 
per il vino e per il suo eccel-
lente cibo ed abbiamo scelto 
la Franciacorta come zona 
di grande pregio in questi 
settori. Ci interessava cono-
scere cosa significasse l’ac-
coglienza nell’agriturismo ita-
liano. In tutta Europa esiste 
il turismo verde, il turismo in 
campagna ma l’agriturismo è 
una peculiarità dell’Italia ed 
eravamo molto interessate 
a conoscere questo mondo. 
L’agricoltore che produce e 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

presenta i propri prodotti agri-
coli e li vende direttamente. 
Siamo molto felici di aver tro-
vato questo posto, perché la 
famiglia Vimercati Castellini 
ci ha insegnato davvero tan-
to sull’ agri-business e ci ha 
dato la possibilità di fare un 
tirocinio molto interessante, 
a contatto con persone ve-
ramente fantastiche, che ci 
hanno trasmesso moltissime 
conoscenze importanti per la 
nostra formazione.”
“Ci ha fatto piacere ricevere 
la domanda di stage dalla 
Svezia perchè è una confer-
ma indiretta della notorietà 
della Franciacorta e dell’a-
griturismo italiano, che viene 
ritenuta un modello interes-
sante da studiare in ambito 
enoturistico- commenta da 
parte sua Gianluigi Vimercati 
Castellini - Non solo i nostri 
vini sono sempre più apprez-
zati anche all’estero, ma an-
che lo stile della nostra offer-
ta turistica.” n

F.s.

Francesco Gotti
28 anni con il Provaglio

  OME

Gli svedesi ci
studiano 
il turismo
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Monte Isola
La “StraMontisola” fa il pienone

Ancora una volta è sta-
ta un successo a livello 
di partecipazione la gara 
podistica “Stramonti-
sola”, arrivata alla sua 
quarta edizione ed orga-
nizzata dalla Young Run-
ning con la collaborazio-
ne della Fidal, dell’Aics 
Provinciale e dell’Ammi-

nistrazione comunale di 
Montisola. Almeno 1500 
le persone che hanno de-
ciso di partecipare all’in-
tensa mattinata sportiva, 
segnata quest’anno dal 
debutto della “Montisola 
Trail”, la manifestazione 
ludico motoria di km 15 
che ha visto 243 iscritti. 
Una gara, questa, che ha 
portato i partecipanti lun-

go un percorso sterrato 
di 15 chilometri, tra bor-
ghi e uliveti, facendo co-
noscere il cuore di Monte 
Isola.
Una bella novità, che si 
è aggiunta alle due ma-
nifestazioni classiche, la 
gara competitiva maschi-
le e femminile e quella 
non competitiva a passo 
libero che si corrono sul-
lo stesso tracciato intor-
no all’isola lungo 9,4 km 
seguendo l’ormai tradi-
zionale percorso a bordo 
lago che, seguendo la 
strada perimetrale dell’i-
sola, attraversa i borghi 
di Monte Isola partendo 
da Peschiera Maraglio e 
passando da Carzano, 
Siviano, Sinchignano, 
Menzino e Sensole per 
poi tornare a Peschiera 
Maraglio per tagliare il 
traguardo. Un percorso 
asfaltato e leggermente 
ondulato, con salita e 
discesa compensate, e 
libero dal traffico che per-
mette di godere dell’at-
mosfera e dei paesaggi 
di Monte Isola.
I primi a prendere il via 

sono stati i partecipanti 
alla “Montisola Trail”, poi 
è toccato agli atleti che 
hanno gareggiato nella 
gara competitiva seguiti 
dalle tantissime persone 
che hanno deciso di pas-
sare una mattinata nel 
paesaggio incantevole 
della “Stramontisola”. 
Alla fine ad aggiudicarsi 
la gara competitiva è sta-
to un iseano, Marco Lo-

di roberto Parolari

Tecnoline Srl
Sede Legale via Urini, 16 – 25031 Capriolo (BS)
Sede Operativa via Palazzolo, 109 – 25031 Capriolo (BS)
Ufficio 030.2054536 – fax 030.2070308

www.tecnoline-srl.it

LINEA VITA | PARAPETTI | PASSERELLE | SCALE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I NOSTRI SERVIZI
•	Rilievi in cantiere
•	Progettazione Cad e disegni esecutivi
•	Posa in opera con personale qualificato
•	Preventivi gratuiti e senza impegno
•	Installazione di sistemi anticaduta per    
 qualsiasi applicazione

I NOSTRI SISTEMI ANTICADUTA 
SI DISTINGUONO PER:
•	Sistemi utilizzabili da 4 operatori 
 contemporaneamente;
•	Garanzia 10 anni su tutti i componenti
•	Materiali resistenti in Alluminio e Accaio Inox

A Marco Losio e Dayana Aleksova la gara competitiva

sio dell’Atletica Rodengo 
Saiano, che ha completa-
to il percorso in 28’e 4” 
lasciandosi alle spalle 
Michele Belluschi dell’At-
letica Recanati, giunto 
con  7” di ritardo, e il suo 
compagno di squadra 
Nicola Venturoli, che ha 
tagliato il traguardo con 
13” di distacco. Buone 
prove anche per Massi-
mo Zucchi ed il triathle-
ta Huber Rossi, giunta a 
circa 1’ dal primo classi-
ficato.
La gara femminile è sta-
ta molto combattuta, con 

tre atlete che sono giunte 
sul traguardo a pochi se-
condi di distanza: a vin-
cere è stata la portaco-
lori dell’Atletica Brescia 
Marathon Dayana Alekso-
va che si è imposta con 
il tempo di 34’ e 40”, 
dietro di lei a 2” Monica 
Baccanelli dell’Europa 
Sporting Club e a 4” l’at-
leta della Runner Berga-
mo, Katiuscia Nozza, che 
hanno chiuso il podio, 
mentre a quasi 2’ di ritar-
do è arrivata Sonia Opi e 
via via le altre.
n

L’edizione dei mille partecipanti ha visto anche
abilità diverse all’opera
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DA DA PROMUOVERE

CLUSANE: i bambini definirebbero questa piazza, provvisoria, degna del videogame 
Minecraft. Un obbrobrio estetico: e dovrebbe far intuire la piazza definitiva? Senza alberature

e sull’asfalto con le tracce residue dei vecchi parcheggi... 
Ai turisti chi lo spiega?

SARNICO: Il sistema di pagamento 
remoto attivato ai parcheggi

Franciacorta summer festival: un mese di eventi

Torna in giugno, sempre più 
glamour e internazionale, 
il Franciacorta Summer Fe-
stival, raffinato cartellone 
di appuntamenti che richia-
ma da anni in Franciacorta, 
all’inizio dell’estate, migliaia 
di wine lovers. Per tutto il 
mese, questa terra di grandi 
vini prediletta da enoturisti 
italiani e stranieri, sarà ani-
mata da decine di eventi, tra 
food&wine, arte e cultura, 
sport e natura: se ne potran-
no scoprire cantine e pro-
duttori agroalimentari, tesori 
d’arte e bellezze paesaggi-
stiche, l’ospitalità di classe 

e le prelibatezze degli chef. Il 
Franciacorta Summer Festi-
val, dopo il successo del fine 
settimana, dall’1 al 3 giu-
gno, con proposte gourmet a 
base di prodotti del territorio 
abbinate a Franciacorta    e 
del  9/10 giugno dedicato 
allo sport e all’outdoor pro-
seguirà nel  fine settimana 
dal 16 al 17 giugno con temi 
dedicati all’arte e alla cultu-
ra: mostre, esposizioni, vi-
site guidate ed eventi nelle 
dimore storiche alla scoper-
ta dei luoghi più segreti e af-
fascinanti della Franciacorta 
con il patrocinio del Fondo 
Ambiente Italiano -delegazio-
ne di Brescia-  e in collabora-

zione con i Comuni di Terra 
della Franciacorta. 
Il fine settimana 23/24 giu-
gno sarà infine dedicato 
alla musica con concerti in 
cantine e luoghi di partico-
lare fascino. Per chi vorrà 
trascorrere qualche giorna-
ta in Franciacorta durante 

di FaUsto scolari

Torna il tradizionale appuntamento con la nostra terra

il Franciacorta Summer Fe-
stival sono stati messi a 
punto pacchetti turistici per 
weekend o più giorni in ho-
tel, agriturismo, campeggio, 
dimore storiche e bed & bre-
akfast.  L’iniziativa è realiz-
zata nell’ambito del bando 
Wonderfood & Wine di Regio-
ne Lombardia e Unioncamere 
Lombardia per la promozio-
ne di Sapore inLOMBARDIA. 

n



JUNIOR MENU!
IL MARTEDÌ 

I BAMBINI MANGIANO GRATIS
Promo valida per ogni bambino fi no a 10 anni abbinata ad un pasto completo di un adulto.

BURGER 
LOVERS!

IL GIOVEDÌ 
TUTTI I BURGERS AL 

CONTORNO
INCLUSO

%50

LUCKY SEVEN!
IL MERCOLEDÌ 

TUTTI I SANDWICHES
             A SOLI

L’UNO
CONTORNO
INCLUSO7€

all you can 
eat wings!

IL VENERDÌ TUTTE 
LE WINGS CHE VUOI A

A PERSONA
CONTORNO
INCLUSO10€

MENU 
PRANZO

1 PIATTO + 1 CONTORNO 
+ 1 BEVANDA A PARTIRE DA10 €

all you can 
eat RIBs!

LA DOMENICA TUTTE 
LE RIBS CHE VUOI A

A PERSONA
CONTORNO
INCLUSO10€ ,90

BRESCIA Via Borgosatollo, 1

ROVATO (BS) Via Iseo, 1/E

ANTEGNATE (BG) Via del Commercio, 3
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