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 ISEO

Nella Comunità 
da circa dieci 

anni si è discusso 
fosse stato utile 
scavare il parcheg-
gio sotto il campo 

sportivo dell’ Oratorio per rica-
vare fondi a rimettere a nuovo 
lo stesso stabile. Tutti sape-
vano e sanno che l’Oratorio 
era funzionante e lo è tutt’ora, 
con tanti o pochi fruitori spe-
cie giovani è causa che esula 
da queste considerazioni.
Dal bollettino parrocchiale “la 
Pieve” n. 1 del 2017 si legge: 
«In data 27 gennaio si sono ri-
uniti il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale e il Consiglio Affari 
Economici di Iseo per discute-
re riguardo al progetto dell’O-
ratorio, in quanto dall’ultima 
VAS effettuata tale progetto 
è stato bocciato sia dall’Arpa 
e dall’ASL Nell’occasione era 
presente, per aiutare a discer-
nere le vie da intraprendere, 
Don Gianpietro Girelli, Diretto-
re dell’Ufficio Amministrativo 
della Diocesi nonché Direttore 
dell’Osservatorio Giuridico. 
Dopo ripercorso le tappe che 
hanno portato alla definitiva 
bocciatura del progetto di co-
struire un parcheggio sotter-
raneo per reperire  fondi per 
la costruzione di un nuovo 
oratorio, il consiglio è stato fa-
vorevole a rivedere le priorità 

Discernimento

di Umberto Ussoli
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Tzentilmente 
non urli

seῆor Sventola
glielo incarto 
o lo porta via 

così?

 PARATICO

Sono in pieno corso i la-
vori per il cantiere di am-

pliamento del depuratore di 
Paratico. A febbraio erano 
state ultimate le procedure 
di assegnazione dei lavo-
ri e si era finalmente giunti 
all’avvio dei lavori di ristrut-
turazione ed ampliamento 
dell’impianto di depurazione 
di Paratico.
Un momento particolarmen-
te atteso dalle comunità che 

di tino Colosio

Depuratore
lavori in corso

 ❏ a pag 10

 LA VIGNETTA

ADOZIONI GAY (© Ghisberto)

Festival dei Laghi: tre scatti di Federico Sbardolini celebrano l’evento 

LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 

  l ’Associa -
zione Italiana Magistrati per 
i Minorenni e per la Famiglia, 
Sezione di Brescia, esprime 
seria preoccupazione in me-
rito al “fenomeno Blue Wha-
le” e all’utilizzo mediatico 
che ne viene fatto; ritenia-
mo necessario non parlare 
di gioco ma di “fenomeno 
Blue Whale” per ridurre il ri-
schio di reificazione. Con la 
presente l’AIMMF di Brescia 
intende rivolgersi ai Servizi 
di prevenzione ed Educati-
vi e ai media del territorio 

Incubo Blue Whale
che, da sempre, dimostrano 
estrema attenzione e solle-
citudine rispetto ai temi ed 
alle emergenze che riguar-
dano l’infanzia e l’adole-
scenza. Il cosiddetto “Blue 
Whale”, o “Balena Blu”, che 
ormai ha valicato i confini 
spazio temporali e che si 
sta radicando anche nel no-
stro territorio, è l’ultimo – in 
ordine di apparizione – tra 
i pericoli social che, per la 
sua rapidità di diffusione, 
giustifica allerta e necessi-
tà di comprensione per le 
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Se soldi
e cemento la spuntano

Tra acqua
e naturismi

In occasione dell’ottava 
edizione del Festival dei 

Laghi (www.festivaldeila-
ghi.it) - l’evento internazio-
nale dedicato agli specchi 
d’acqua d’Italia e d’Europa 
- la Fondazione l’Arsenale 
promuove le mostre “Bot-
tega Zanoni” e “Acqua”. 
Bottega Zanoni è la perso-
nale di Luciano e Ivan Za-
noni, padre e figlio, artisti-
artigiani di Caldes (Trento). 
Vigne, ulivi, pannocchie e 
girasoli, anatre e uccellini, 
galli e cavalli che prendono 
vita dal ferro battuto.  Sul-
lo sfondo un concerto di ru-
mori, che si sovrappongo-
no a formare una sinfonia. 
Suoni che rappresentano i 
ritmi del lavoro, della mano 
che stringe il martello, che 
cade.
«Capisci che ci vogliono 
anni d’esperienza, non ci 
si improvvisa in un mestie-
re come quello del fabbro, 
sebbene la moderna tec-
nologia porti ad illudersi. 
Servono invece l’applica-
zione costante e l’ingegno»  
si legge nella prefazione di 
Marcella Mattivi. 
In Piazza Statuto verrà po-
sizionata l’opera di grandi 
dimensioni “Albero di oli-
vo” (cm 165 x 200 x 290), 

di Aldo mArAnesi

Una delle opere
in mostra (© Simonetti)
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W gli Alpini!
Secondo  tradizione qua-
si centenaria, nei giorni di 
maggio, come ogni anno, 
gli alpini si sono gioiosa-
mente radunati in quel di 
Treviso, celebrando così la 
loro 90° adunata.
Diciamo subito che, per 
chi partecipa e chi assiste 
alla  festa, non è soltanto 
folclore. 
Purtroppo il  numero dei 
partecipanti  è ogni anno 
in diminuzione, ma la pre-
senza degli ospiti è con-
traccambiata  dall’ affetto 
che la gente dimostra ed 
ha per il corpo degli alpini!
Nella loro sfilata espongo-
no slogan pacifisti e con-
fermano per il futuro una 
disponibile presenza nella 
società, con la speranza di 

una Italia migliore e solida-
le, come la stessa  dimo-
stra sempre di essere ne-
gli eventi dolorosi, in nome 
del rifiuto dell’indifferenza 
e per il bene comune.
Dunque alpini ancora pro-
tagonisti e modello per le 
future generazioni.
Guardando ad Iseo ed a 50 
anni fa, il m° Franco Bonar-
di così pensò nel proporre 
ai suoi alunni di allora una 
visita - incontro nella sede 
degli alpini di via Campo. 
I ragazzi della 5° elemen-
tare furono accolti con la 
disponibilità, la gioia e 
l’arguzia che sempre con-
traddistinguono i volontari 
alpini in congedo.
Gli onori di casa nel 1974 
furono ufficialmente svolti 
da chi allora aveva presti-
gio nel gruppo iseano e 

A CUrA di G.m.F. condivideva con il mondo 
della scuola la speranza 
che tra i piccoli ospiti na-
scessero i futuri alpini in 
armi e poi i soci in conge-
do.
Alla fine della visita i pre-
senti furono immortalati 
nella foto sottoriprodotta, 
con ragazzi e ragazze, oggi 
di 53 anni di età, in posi-
zione di scherzo e sorriso 
dopo il festoso incontro. 
Molti della classe 1964 si 
riconosceranno in essa  e 
ricorderanno la presenza 
del capogruppo degli alpini 
di Iseo Ferdinando Bian-
chetti, il loro compianto 
maestro Franco Bonardi, a 
fianco dell’indimenticabile 
“Johnson” (Giovanni On-
garo) e dell’alpino Roberto 
Mazza, esempio di allegria 
e disponibilità. n

 AMARCORD

della parrocchia […] e ci si è 
interrogati se tutte le struttu-
re progettate originariamente 
fossero ancora necessarie 
[…] Don Girelli ci ha invitato a 
definire un nuovo progetto pa-
storale […] Secondo lui met-
tere a norma le strutture che 
già ci sono non è da poco, in 
modo tale che i giovani possa-
no goderne appieno»
La Chiesa locale con la con-
sigliata scelta, forse non 
spontanea, fa comunque una 
buona azione, peraltro sor-
ta di dovere dei Presbiti per 
la grazia di aver a suo tem-
po ubbidito alla  “chiamata” 
evangelica, «anche se il futuro 
non può che essere dislocato 
nella sfera delle intenzioni e 
delle attese» (Bettini), caute-
rizza la divisione, il dubbio non 
proprio ipotetico sul futuro ca-
risma della Parrocchia, (per 
eventuale contaminazione 
della comunale falda acquife-
ra li presso) e viene agevolata 
l’auspicabile coesione della 
frattura che si era messa in 
gioco all’interno della Comu-
nità «poiché io non cerco le 
cose vostre, ma voi». 
Discernimento vorrebbe «con 
parole povere, le uniche de-
gne dei nostri tempi» (Cuccia). 
Per grazia ricevuta emerso dai 
ghiacci circa decimila anni fa, 
Iseo è sorto in posizione invi-
diabile: 28,4 km2, per natura 
a lago molta parte e pianoro e 
collina. Alcuni secoli addietro 
i Potenti e gli Amministratori 
hanno edificato un centro a 
misura d’uomo con vicoletti 
a raggiera, anni più avanti il 
lungolago che oggi i cittadini 
e i turisti possono ammirare 
e goderne e via Roma che ha 
portato il traffico oltre il cen-
tro. 
Si è nel pieno delle parole e 
l’immagine del turismo, il pon-

te traballante messo e tolto –
alcuni incominciano a chiede-
re “come era camminare sul 
lago” - ha portato il Sebino 
nel mondo e turisti nel Paese: 
qualora valga il numero e il bu-
siness che portano più della 
signorilità, sarebbe una cadu-
ta di prestigio e stile. 
La politica sui giornali e imma-
gini televisive che parlano di 
azzeramento dello stipendio 
(“non sappia la sinistra cosa 
fa la destra”, Mt, 6,3), indebi-
tamento del Comune diminui-
to, e del presunto aiuto a chi 
ha difficoltà a giungere fine 
mese (il contributo per affitto 
e riscaldamento nel Paese è 
da circa venti anni a questa 
parte) e questo è ovviamente 
positivo, ed è ovvio che po-
trebbe non essere durevole, 
il tempo può modificarne le 
modalità. 
Ed è invalsa l’azione parallela.
Ciò che invece non è modifica-
bile è l’utilizzo del verde che 
si sta attuando in costruzioni 
nuove, chissà quanto utili alla 
Comunità se non al guadagno 
di chi ha venduto l’area, quasi 
un grido doloroso dall’insop-
primibile vero che esce dal sé.
La visibile frequentazione 
cristiana risulta poco discer-
nimento il non aver letto l’En-
ciclica “Laudato sì” («L’Encicli-
ca ci chiede di partire dalle ri-
sorse, dalla terra, dall’acqua, 
dall’agricoltura e dal cibo»); 
il cristiano  dovrebbe aver-
la alla mente, ed a cuore, la 
salvaguardia dell’ambiente in 
quanto tale e specie il verde 
che è aria buona e rallegra i 
polmoni, con le sue fioriture 
colorite rallegra l’anima, trat-
tiene il suolo con le radici.
Tutti che cammina il Paese 
vede edifici in costruzione 
dove era verde e forse prima 
regolato agricolo: tre- quattro 

edifici belli grossi, dove nei 
pressi di 50 metri vi sono edi-
fici vuoti che sono in rovina: 
e vorrebbero un progetto poli-
tico-privato per riqualificare e 
per gli incentivi europei; car-
telli con scritta area vendesi 
edificabile, alcune già vendute 
e annesso planimetria, indice 
che si è venuto a modificare 
la regola. 
Il grande commercio edifica 
su un prato prima verde, con 
rotonda di servizio, - rotonde: 
moderna ispirazione proget-
tuale non sempre in felice col-
locazione:-  ovviamente edifi-
cio e rotonda approvati dalla 
politica. Il commercio poteva 
inserirsi in un punto vendita 
che abbandonava il mercato, 
e che nel frattempo due pro-
prietà sono subentrate, ed 
altro punto vendita da molti 
anni sul mercato. No. Ha vo-
luto edificare nuovo, e quando 
aprirà invece che due, saran-
no tre concorrenti: lungimiran-
za di prospettiva. 
È disattesa la Costituzione 
che all’Art. 9 sancisce: «La 
Repubblica promuove la […] 
Tutela il paesaggio […]» e si-
gnifica dimenticare che «Se la 
memoria culturale si spegne 
nella consapevolezza comu-
ne, la capacità di usufruire 
davvero dei beni … sarà privi-
legio per pochi)» (Bettini)  
Discernimento sarebbe che 
«Riqualificare le nostre città, 
implica direttamente una at-
tività economico-imprendito-
riale […] rende le nostre cit-
tà più competitive sul piano 
funzionale […] uscire dalla 
impostazione ideologica della 
vetero-urbanistica […]creare 
le precondizioni generali atte 
a produrre situazioni di forte 
economicità nei programmi 
di rigenerazione» (Achille Co-
lombo Clerici, Assoedilizia) 
Bisogna osservare le statisti-
che, ed esse affermano che 

Fino al 15 luglio sconti del 30% 
su letti e materassi
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«Gli italiani nel 2065 saran-
no settemilioni in meno […] 
milioni di giovani all’estero. 
Avremo una società di anziani 
indotti a vivere una seconda 
giovinezza»(A. Malpelo). Se i 
turisti aumentano, a loro cosa 
gli fai vedere, le nuove edifica-
zioni?. Dal Giornale di Iseo di 
Maggio 2017«in tempi recenti 
nei territori dei Comuni di Iseo 
e Paratico aveva visto sorgere 
cementificazioni impressio-
nanti»
Dal quotidiano dell’ 11 
/5/0217: «Crollano le bot-
teghe alimentari, prolifera la 
grande distribuzione che però 
non produce aumento dell’oc-
cupazione». Il discernimento 
si rattrista.

n

Quest’anno la Fest’Acli provin-
ciale approda ad Iseo. 
Dal 16 al 19 giugno il Circolo 
Acli di Iseo e le Acli provinciali 
di Brescia invitano a partecipa-
re all’evento che si articola in 
iniziative culturali, gastronomi-
che e musicali. Filo condutto-
re della festa sarà il “lavoro”.  
Titolo della manifestazione 
“Work in progress. Per un lavo-
ro libero, creativo, partecipati-
vo e solidale”. Due saranno gli 
appuntamenti per approfondire 
il tema: venerdì 16 giugno: In-
contro “Il lavoro nell’era 4.0”, 
al quale interverranno don Wal-
ter Magnoni, Paola Vacchina, 
Douglas Sivieri e Pierangelo 
Milesi, moderati da Riccardo 

Venchiarutti. All’incontro segui-
rà la tradizionale cena socia-
le; lunedì 19 giugno: incontro 
“Quelle come me… lavoro tra 
creatività e natura”, a cura 
del Coordinamento Donne. 
Musica e gastronomia accom-
pagneranno le serate. Presso 
l’Oratorio S.G.Bosco di Iseo 
dalle 19 sarà possibile cenare. 
A seguire divertimento e buo-
na musica con Nello (venerdì 
16), Giorgio Cinelli (sabato 
17), Band In/Trigo (domenica 
18), Alessandro Adami (lunedì 
19). Nei pomeriggi di sabato 
e domenica visita guidata alla 
Riserva “Torbiere” (prenotazio-
ne al 338 9085569). info 348 
7621546 – 030 2294012. n

Acli in festa a Iseo
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City Car Hyundai.
Scegli la tua 
emozione.

City Car Hyundai:  grandi emozioni, tutte da guidare. 

Solo a giugno su i10, i20 e ix20 fino a 4.250 euro di vantaggi 
anche senza rottamazione e a interessi zero*.

Un esempio: Hyundai i10 tua a 8.950 euro con 5 porte e clima 
(TAN 0,00% - TAEG 3,82%).

Anche sabato e domenica.

Scopri le City Car su hyundai.it

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi l/100km (ciclo medio combinato): ix20 da 4,2 a 8,8 – i20 da 3,5 a 7,5 – i10 da 4,6 a 6,5. Emissioni CO2 g/km: ix20 da 110 a 157 – i20 da 92 a 148 – i10 da 104 
a 139. IPT e PFU esclusi. Esempio rappresentativo di finanziamento. i10. Prezzo promo riferito a i10 1.0 MPI 66CV Classic + AC. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €11.250. Prezzo €8.950, 
anticipo €1.233; importo totale del credito €7.717, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €4.410, importo totale dovuto dal consumatore €8.168,17. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,82% 
(tasso fisso). Imposta sostitutiva: €20,17. i20. Vantaggio (€4.250) e prezzo promo riferiti a i20 5P 1.2 75CV Classic + Radio. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €14.200. Prezzo €9.950, anticipo 
€826,00; importo totale del credito €9.124, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €5.817, importo totale dovuto dal consumatore €9.578,69. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,13% (tasso 
fisso). Imposta sostitutiva: €23,69. ix20. Prezzo promo riferito a ix20 1.4 MPI 90CV Classic + ADV Pack. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Prezzo listino €17.000. Prezzo €13.250, anticipo €3.303; importo 
totale del credito €9.947, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €159,00, ed una rata finale di €6.640, importo totale dovuto dal consumatore €10.403,74. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 2,83% (tasso fisso). Imposta 
sostitutiva: €25,74. Per tutte le 3 vetture, spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0,00, istruttoria €350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; 
comunicazione periodica annuale €1,00 cad. Offerta valida dal 01/06/2017 al 30/06/2017. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari 
e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. 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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Anche sabato e domenica
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 BASKET ISEO

Il coach resta e aspetta Furlanis e Veronesi
Il campionato per la risalita vede le prime novità

Archiviata la stagione del 
ritorno in serie B dopo sei 
anni di assenza con un’a-
mara retrocessione e salu-
tato con gli onori dovuti uno 
dei protagonisti di queste 
ultime stagioni, il capitano 
Acquaviva, il Basket Iseo si 
è messo in moto per prepa-
rare al meglio l’anno della 
riscossa. 
Il primo tassello per la co-

struzione della squadra 
rappresenta la scelta di 
chi andrà a sedersi sulla 
panchina: per Iseo si trat-
ta di una conferma perché 
sarà ancora coach Matteo 
Mazzoli, coadiuvato da 
Stefano Codenotti, a gui-
dare il quintetto gialloblu. 
Una scelta che il General 
Manager Giacomo Zani ha 
motivato con il lavoro svol-
to in questi anni da Matteo 
Mazzoli, definito «persona 

equilibrata e tranquilla, che 
si inserisce perfettamente 
nel nostro ambiente e vive 
in simbiosi le nostre scelte, 
non ho mai avuto il minimo 
dubbio sulla sua persona, 
sulle sue capacità tecni-
che e sulla sua affidabili-
tà». Matteo Mazzoli è alla 
quarta stagione sulla pan-
china iseana, la terza da 
capo allenatore dopo aver 
affiancato per un anno co-
ach Leone, e ha ottenuto la 
promozione in serie B nella 
stagione 2015/2016. 
«C’è tanta la voglia di rifarsi 
dopo una stagione di soffe-
renza – ha commentato co-
ach Mazzoli -, lo dobbiamo 
anche ai tifosi che sono 
sempre stati al nostro fian-
co. Il progetto della socie-
tà è ambizioso: si parla di 
allestire una squadra che 
possa fare bene in serie C, 
che ci permetta di toglierci 
delle soddisfazioni e di di-
sputare un campionato di 
medio-alto livello e questo 
è uno stimolo anche per 
me. 
A Iseo ho sempre avuto un 
ottimo rapporto con tutti, 

non ho mai avuto uno scre-
zio con nessuno, nemmeno 
in un anno difficile come 
questo. Non è facile trovare 
una società dove si possa 
lavorare con serietà e sere-
nità, quindi sono contento».
Dopo la conferma dell’al-
lenatore, il Gm Zani ha ini-
ziato a lavorare sul roster 
del prossimo campionato 
di Serie C: faranno sicu-
ramente parte della squa-
dra Andrea Leone e Marco 
Azzola, tra i migliori nella 
scorsa annata, e sembra 
anche già decisa la scelta 
dei cinque under che saran-
no a disposizione di coach 
Mazzoli. 
Si tratta di Andrea Arici, di 
ritorno dal prestito con il 
Sas Pellico Verolanuova in 
C Silver, di Simone Ghitti, 
da gennaio in prestito all’O-
spitaletto Basket in Serie 
D, di Giovanni Veronesi, di 
Edoardo Pelizzari e Giaco-
mo Piantoni. I primi volti 
nuovi che si aggregano alla 
squadra per la prossima 
stagione sono Guglielmo 
Furlanis e Filippo Verone-
si. Nel caso di Furlanis si 

tratta di un ritorno ad Iseo 
a sei anni di distanza, visto 
che giocò per due stagioni 
al PalAntonietti in Serie B. 
Arriva da Sarezzo, dove ha 
giocato gli ultimi due anni 
in C Gold e C Silver. Filippo 
Veronesi arriva dalla Virtus 
Lumezzane, dove ha gioca-
to negli ultimi tre anni tra 
C Regionale e Serie C Gold, 
con la promozione nella 
stagione 2014/2015.
n

Il coach Mazzoli è confermato (© Simonetti)

Un canestro da ricostruire per
 il nostro basket (© Simonetti)



la sicurezza con i piloti che 
ci hanno accompagnato, 
siamo partiti alternando le 
colline della bella località 
bergamasca al lungolago 
sebino. Per queste strade 
si è formato un carosello di 
assoluto rispetto, formato 
dalle vetture BMW 740d 
xDrive, BMW 650i Cabrio, 
BMW M4 Coupé e BMW 
X6 M.
Potenza, sicurezza, equili-
brio, raffinata tecnologia è il 
mix di qualità che emergo-
no da queste vetture, molto 
diverse tra loro ma con que-
sto comune denominatore. 
Senza la pretesa di esauri-

Emozioni al volante per la 
nostra redazione che nei 
giorni scorsi ha partecipato 
a uno dei test drive organiz-
zati da Lario Bergauto con 
Bmw. 
Siamo stati accolti dai pi-
loti di Bmw Italia alla sede 
Lario Bergauto di Grumello 
del Monte (Bergamo), dove 
abbiamo avuto l’onore di 
provare quattro vetture stra-
ordinarie della casa bavare-
se.
Dopo un breve briefing sul-

IL TEST DRIVE BMW? UN PIACERE GRAZIE A LARIO BERGAUTO

re le qualità di queste vettu-
re, diamo rapidi flash sulle 
vetture. 
La X6 che abbiamo provato 
è una benzina a trazione in-
tegrale con cambio automa-
tico a gestione elettronica 
a otto rapporti e un motore 
V8 da 4,4 litri, 575 cavalli e 
750 Nm. Quasi tre tonnella-
te di peso che scattano da 
0 a 100 chilometri orari in 
4,2 secondi. 
La BMW M4 Coupé può con-
tare invece su un motore 
benzina a 6 cilindri in linea, 
caratterizzato da una straor-
dinaria grinta e da un sound 
inconfondibile. Grazie alla 

perfetta interazione di tec-
nologie derivate dal mo-
torsport viene erogata una 
potenza pari a 317 kW (431 
CV), che può raggiungere i 
331 kW (450 CV) con l’M 
Competition Package. Va 
da 0 a 100 km orari in 4,1 
secondi, e nella versione Cs 
può scendere sotto i 4.  
La BMW 650i è invece una 
cabrio di grandi dimensio-
ni  omologata quattro posti 
con una scheda tecnica 
che vede motorizzazioni 
benzina o diesel, trazione 
integrale disponibile per al-
cune e cambio solamente 
automatico, ma anche con 
possibilità di robotizzato 
a doppia frizione DKG per 
la M6. Parlando di  presta-
zioni  c’è da dire che sono 
tutte motorizzazioni con ve-
locità massima  autolimita-
ta a 250 chilometri orari e 
gli scatti da 0 a 100 vengo-
no raggiunti in 5,7 secondi 
(5,4 per quelle con trazione 
integrale) per le 3.0 320 
cavalli, in 4,6 secondi (4,5 
per le xDrive) per le 4.4 da 
449 cavalli e in appena 4,3 
secondi per le potenti M. Le 
diesel raggiungono i 100 
chilometri orari da ferme in 
5,6 secondi, 5,4 se si tratta 
della Serie 6 Cabrio dotata 
di trazione integrale.
E veniamo infine alla gran-
de ammiraglia: la BMW 
740d xDrive ci ha condotti 
sino al Castello di Grumello, 
dove abbiamo concluso una 
magnifica mattinata   nella 
cantina con la degustazio-
ne tenuta da Elena Miano, 
delegata regionale Le Don-
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BMW 740d xDrive, BMW 650i Cabrio, BMW M4 Coupé e BMW X6 M: quattro gioielli provati per voi tra Grumello e il Sebino

ne del Vino, di quattro vini: 
Valcalepio bianco, Valcale-
pio rosso taglio bordolese 
Cabernet e Merlot, Valca-
lepio rosso barricato ed il 
Moscato del Castello di uva 
moscato di Scanzo. 
La  BMW Serie 7, ammira-
glia della casa di Monaco, 
è – secondo tradizione – 
proposta sia in versione 
normale (510 cm di lun-
ghezza) sia Lunga (14 cm 
in più); quest’ultima è una 
vera e propria limousine, 
che concede più spazio ai 
passeggeri posteriori. Su 
entrambe, rispetto alle pre-
cedenti generazioni, è stata 
posta maggiore attenzione 
al comfort. Il modello è pro-
posto anche nelle varianti a 
benzina 750i (V8 4.4 bitur-
bo da 449 CV) o turbodie-
sel 730i (a sei cilindri 3.0 
in linea da 265 CV), entram-
be equipaggiate di cambio 
automatico a otto marce e 
disponibili anche con trazio-
ne integrale xDrive (anziché 
posteriore); in seguito si 
aggiungeranno la 740i con 
il 3.0 a benzina da 326 CV 
e la 740e, ibrida ricaricabile 
basata su un 2.0 a benzina 
da 258 CV e su un motore 
elettrico da 95 CV (che pro-
mette fino a 40 km di auto-
nomia usando l’energia del-
le batterie agli ioni di litio). 
Si tratta di un’auto da cro-

ciera, veloce e scattante 
e al tempo stesso con un 
comfort abitativo inegua-
gliabile.
Su tutte le vetture testate 
è attivo l’Head-Up-Display, 
che proietta sul parabrezza 
i dati di guida o di naviga-
zione così da evitare di ab-
bassare lo sguardo rispetto 
alla strada. 
Ogni vettura ha inoltre am-
mortizzatori pneumatiche, 
motore, cambio, sterzo e 
Dtc «sensibili» alle rego-
lazioni del selettore delle 
modalità di guida; non man-
ca il sistema multimediale 
iDrive con comandi tattili e 
gestuali (questi ultimi sono 
rilevati da un sensore 3D), 
e fra gli optional, il Driving 
Assistant Plus con controllo 
automatico della traietto-
ria e sistema di prevenzio-
ne delle collisioni attivo a 
360°, oltre alla guida assi-
stita anche in colonna.
Che dire? Un’emozione da 
brivido che consigliamo a 
chiunque, alla guida, ami 
anticipare il futuro. 

I TEST DRIVE BMW SONO 
GRATUITI E SENZA 
IMPEGNO. L’UNICO IMPE-
GNO? DIVERTIRVI

Grazie a Lario Bergauto per 
l’accoglienza riservataci. 
n

LARIO BERGAUTO, LE SEDI
•	 Lecco,	corso	Carlo	Alberto	114
Tel.	0341.27881

•	 Bergamo,	via	Campagnola	50	
Tel.	035.4212211	

•	 Grumello	sul	Monte	(BG)
via	Brescia,	78
Tel.	035.830914

•	 Berbenno	di	Valtellina	(SO)
via	Industriale	97/1		
Tel.	0342.492151
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DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

La Parodontite: cos’è, 
come si diagnostica e come si cura
La parodontite, comunemen-
te conosciuta come “Pior-
rea”, è una malattia infiam-
matoria multifattoriale molto 
comune (sesta malattia più 
frequente al mondo), che 
può manifestarsi in forma 
aggressiva oppure cronica: 
è provocata da alcuni ceppi 
batterici presenti nella plac-
ca dentaria, per effetto della 
quale le gengive e l’osso che 
circondano e sostengono i 
denti si infiammano e tendo-
no a riassorbirsi. 

I numeri 

In Italia 20 milioni di perso-
ne oltre i 35 anni di età sof-
frono di problemi gengivali, 8 
milioni
hanno la parodontite e 3 mi-
lioni sono a grave rischio di 
perdita dei denti.
Questa patologia, se non 

diagnosticata e trattata per 
tempo, può estendersi sem-
pre più in profondità all’in-
terno delle gengive e lungo 
le radici dei denti, dando 
origine a quelle che vengono 
definite “tasche parodonta-
li”, provocando la distruzio-
ne dei tessuti di supporto 
del dente: ne consegue un 
progressivo aumento della 
mobilità degli elementi den-
tari, fino alla loro perdita, 
provocando disfunzioni ma-
sticatorie, disabilità e ridu-
zione della qualità della vita, 
sia per l’alterazione estetica 
che si verifica, che per l’im-
patto sulla salute generale 
(diabete, malattie cardiache) 
e sulla vita di relazione.
Molto spesso la parodontite 
non provoca sintomi chia-
ri ed evidenti e quindi può 
insorgere e progredire in 
maniera subdola. Essa ha 

sempre inizio con una in-
fiammazione delle gengive, 
conosciuta come “gengivi-
te”, con arrossamento, tal-
volta gonfiore, sensazione 
di bruciore e sanguinamento 
durante lo spazzolamento.

I sintomi 

Con il passare del tempo, ai 
sintomi e segni iniziali se ne 
possono aggiungere altri: 
- alito cattivo
- spostamento (migrazione) 
dei denti
- mobilità dei denti
- retrazione delle gengive
- dolore e difficoltà durante 
la masticazione
- sanguinamento durante lo 
spazzolamento.
Il fumo, che rappresenta uno 
dei più importanti fattori di 
rischio per la parodontite, 
può, però, avere un “effet-
to maschera” sul sangui-
namento, minimizzandolo 
e rendendo più subdola la 
progressione della malattia 
stessa.

La diagnosi 

La diagnosi può essere ef-
fettuata in modo semplice 
e poco invasivo dal dentista 
(attraverso un esame cono-
sciuto come “sondaggio pa-
rodontale”) ma, purtroppo, 
ancora oggi, troppo spesso 
l’attenzione viene focalizza-
ta sulla cura dei denti, trala-
sciando i tessuti di supporto 
(osso e gengive), riducendo 
cosí la possibilità di ese-
cuzione di un trattamento 
precoce e maggiormente ef-
ficace.
Purtroppo i media non aiuta-
no, pubblicizzando una “au-
tomedicazione miracolosa” 
con collutori o dentifrici da 
utilizzare in caso di sangui-
namento gengivale, che al-
tro non fanno se non ritar-
dare una visita specialistica 
con il medico competente, 
in grado di impostare un pia-
no di trattamento individua-
lizzato, in funzione delle di-
verse tipologie di patologie 
gengivali.
Gli Studi dentistici del Dr. 
Massetti, da oltre 30 anni, 
operano per la prevenzio-

 RUBRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

ne ed il trattamento delle 
patologie gengivali con pro-
fessionisti continuamente 
aggiornati sulle più moderne 
terapie parodontali, impron-
tate sulle esigenze di ogni 
singolo paziente. n

Coccaglio 
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Il Giornale della

Franciacorta
già esposta in occasione 
dell’EXPO 2015 alla mo-
stra “Tesori d’Italia” cura-
ta da Vittorio Sgarbi.  
«Con l’olivo ci leghiamo a 
doppio filo al Festival dei 
Laghi e a Girolio d’Italia 
2017» spiega Attilia Con-
soli, Presidente del’ente 
culturale iseano «invitando 
a posare lo sguardo sulla 
natura che fa parte del no-
stro territorio e del nostro 
lago».
In “Acqua” 8 artisti (Tullio 
Cattaneo, Giuseppe Gal-
lizioli, Leonardo Gambini, 
Michael Gambino, Arman-
do Moriconi, Giangi Pez-
zotti, Filippo Venezia e An-
gelo Zanella) interpretano 
il tema dell’acqua dando 
vita a 37 opere tra dipinti, 
sculture e immagini foto-
grafiche. 

Acqua, terra e fuoco dun-
que sono gli elementi che 
uniscono le due proposte 
espositive.
«Si è cercato di fare que-
sto abbinamento partendo 
dagli elementi primordia-
li utilizzati dall’uomo che 
rappresentano l’essenzia-
le della vita».
Il percorso espositivo si 
snoderà tra i rinnovati spa-
zi del Palazzo dell’Arsena-
le (Via Sombrico, 1– Iseo).
Le mostre inaugureran-
no sabato 27 maggio alle 
18.00 e resteranno aper-
te fino al 23 luglio, con in-
gresso gratuito, dal marte-
dì al venerdì dalle 16 alle 
18 e sabato e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 18. Lunedì chiuso. 
Info e contatti: www.arse-
naleiseo.it n

La stazione di Provaglio d’I-
seo, nei giorni scorsi, ha 
ospitato un’affollata assem-
blea per discutere, a quattro 
anni di distanza dall’entrata 
in vigore del regolamento 
sottoscritto tra i Comuni e il 
Consorzio Franciacorta, dei 
trattamenti nei vigneti della 
Franciacorta. 
L’agronomo Pierluigi Donna 
ha illustrato gli effetti del re-
golamento che ha concorso 
a fare in modo che oggi la 
maggioranza dei vigneti sia a 
produzione (o in conversione) 
biologica con evidenti benefi-
ci per ambiente e salute.
Il dott. Silvano Brescianini, 
produttore di vino biologi-
co, ha rivendicato il salto di 
qualità avvenuto in Francia-
corta prevedendo che entro 
poco tempo dovrebbe riguar-
dare l’intera Franciacorta. 
Da parte sua la ricercatrice 
universitaria Maura Calliera 
ha sottolineato l’esigenza di 
verificare gli effetti dei tratta-
menti in rapporto alla qualità 
ambientale dei terreni della 
Franciacorta e mettendosi in 
rapporto positivo e di traspa-
renza con la comunità della 
Franciacorta. Da sottolineare 

Giro di boa sui veleni nei vigneti
Un incontro stima in aumento i bicchieri senza trattamenti

l’intervento del responsabile 
nazionale agricoltura di Le-
gambiente Beppe Croce che 
ha evidenziato il dato che 
circa il 65% dei vigneti della 
Franciacorta sono a produ-
zione biologica, proponendo 
di cominciare a ragionare in 
termini di Bio-distretto coin-
volgendo l’insieme dell’agri-
coltura della franciacorta con 
filiere di prodotti di qualità col 
marchio Franciacorta e ricor-
dando che le nuove misure 
europee di sostegno all’agri-
coltura privilegiano queste 
iniziative. “La Franciacorta - 
ha affermato - ha raggiunto il 
65% di gestione bio dei suoi 
vigneti. Un risultato unico in 
Europa, ancora più straordi-
nario perché ottenuto in una 
Regione che di bio fa solo il 3 
% e in una Provincia piena di 
problemi ambientali. Da qui 
può partire un cambiamento 
del territorio. Dobbiamo valo-
rizzarla e inviteremo la Fran-
ciacorta alle nostre iniziative 
più importanti a livello nazio-
nale a cominciare dal “Forum 
Agricoltura” assieme al biodi-
stretto del Chianti  che ha un 
successo internazionale”. 
C’è poi stato un momento di 

dibattito con i presenti che 
ha evidenziato la necessità 
che ai cittadini vengano for-
nite in trasparenza tutte le 
indicazioni necessarie per 
renderli consapevoli dei ri-
schi per la salute. Silvio Par-
zanini, presidente del circolo 
Legambiente Franciacorta 
che ha organizzato la serata, 
nelle conclusioni ha eviden-
ziato” l’utilità della riunione e 
i passi in avanti fatti in Fran-
ciacorta per produrre vino 
più buono e pulito, ma ha 
anche rimarcato il problema 
ambientale derivante dal fat-
to che per l’altra agricoltura 
della Franciacorta diversa 
dai vigneti. Non è stato fatto 
ancora nessun intervento e i 
trattamenti sono certamente 
più pesanti e pericolosi. Ha 
sottolineato inoltre la neces-
sità che il Consorzio Francia-
corta e i 18 comuni avviino 
una campagna informativa 
che illustri senza reticenze la 
situazione affinché i cittadini 
siano correttamente informa-
ti e in grado di apprezzare i 
passi in avanti fatti in questi 
ultimi anni” 

t.d.P.

  BOLLICINE BIO

(fine cantiere entro pochi mesi)

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

Qui sopra il sindaco 
Venchiarutti. In alto una delle 
opere in mostra (© Simonetti)

Tra acqua e...
 ¬ dalla pag. 1... 
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Il Giornale della

Franciacorta
 VINI SOLIDALI

Si è conclusa con succes-
so l’asta benefica di vini  
Franciacorta svoltasi nelle 
scorse settimane a Mila-
no presso il Salone d’Ono-
re della Triennale. 
Un’occasione finalizzata a 
tenere viva la memoria e 
la solidarietà per le popo-
lazioni terremotate.
Dopo un raffinato aperitivo 
di benvenuto a cura di Ste-
fano Cerveni, i circa cento 
acquirenti e partecipanti 
si sono raccolti in ascolto 
del Sindaco di Civitella del 
Tronto, il piccolo comune 
in provincia di Teramo a 
cui è stato devoluto il rica-

Asta benefica di Franciacorta
27 mila euro raccolti per aiutare i terremotati di Teramo

vato dell’iniziativa. 
Un racconto che non po-
teva lasciare indifferenti 
quello degli oltre 220 abi-
tanti, privati di ogni cosa, 
ma non della voglia di 
ricominciare e di tornare 
alla vita di sempre.  
Così, spinti dalla voglia 
di aiutare, gli acquirenti 
si sono battuti per l’ac-
quisto dei vari lotti offer-
ti dai produttori francia-
cortini: uno dopo l’altro, 
tutti i pregiati magnum, 
jeroboam, riserve e col-
lezioni speciali sono stati 
aggiudicati da un colpo 
di martelletto dell’ammi-

nistratore delegato di So-
theby’s Italia Filippo Lotti, 
per un valore totale di € 
27.350. “Sono particolar-
mente orgoglioso del suc-
cesso ottenuto dall'asta 
svoltasi ieri nella cornice 
della triennale di Milano - 
queste le parole del Presi-
dente del Consorzio Fran-
ciacorta, Vittorio Moretti:. 
L'assoluto valore dei lotti, 
in moltissimi casi vere ra-
rità, e la estremamente 
qualificata partecipazione 
di esperti e collezionisti 
hanno reso questo evento 
per molti aspetti eccezio-
nale. 
Di tutto ciò devo ringra-
ziare gli amici e colleghi 
produttori del Consorzio 
Franciacorta per la gene-
rosa disponibilità con cui 
hanno aderito alla nostra 
proposta, consentendoci 
di contribuire in modo si-
gnificativo a un progetto 
di solidarietà che ci sta 
molto a cuore e al quale 
continueremo a dedicare 
energia e passione”. 
L’importo, come stabili-
to, è stato interamente 
dedicato al progetto di 
ricostruzione della scuo-

 CARTOLINA
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la dell’infanzia del Centro 
di Civitella del Tronto e 
all’acquisto della dota-
zione strumentale della 
scuola materna di Borrano 
che in questo momento 
ospita i bambini trasferiti 
dalla struttura dichiarata 
inagibile nel Capoluogo. 
Tuttavia l’impegno di Fran-
ciacorta, non si esaurisce 
qui: in vista del prossimo 
Festival Franciacorta d’E-
state, i produttori hanno 
di comune accordo deciso 
di devolvere alla stessa 
iniziativa 1 € per ogni bi-
glietto venduto. 
n 
tdP

Tutti assieme 
appassionatamente.
 Un centinaio di ex
    operai, impiegati

 e quadri della 
Caffaro si sono dati 

appuntamento in
un ristorante della
 Franciacorta per

 rinnovare lo spirito
 di amicizia che li
 lega da tempo

Durante il simposio sono stati raccolti anche fondi da devolvere 
 all’AISM (Associazione Italiana sclerosi multipla). Foto Tdp
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Il Giornale di

Monte Isola
Stramontisola: arriva il record della gara da Vipiteno

Impressionante la partecipazione, con oltre 1600 podisti per la classica isolana

di roberto PArolAri

Successo per 
la “Stramon-
tisola”
1600 perso-
ne alla terza 
edizione 
Nuovo straor-

dinario successo per la 
“Stramontisola”, la gara 
podistica competitiva e 
non organizzata dall’Aics, 
dalla Fidal, da Young 
Running in collaborazio-
ne con Rosa Associati e 
con il patrocinio del Co-
mune che è arrivata alla 
sua terza edizione e, dal 
2015, ha preso il testi-
mone dalla “Donna di 
Fiori Race”. Fino ad allo-
ra la manifestazione era 
dedicata esclusivamente 
alle donne ed era stata 
promossa, a partire dal 
2011, dall’Amministrazio-
ne comunale di Montiso-
la. 
Dopo quattro edizioni la 
“Donna di Fiori Race” 
ha lasciato il passo alla 
“Stramontisola”, che ne 
ha mantenuto il percorso: 
la gara si snoda lungo la 
strada perimetrale dell’i-
sola, si sviluppa in senso 
antiorario con partenza 
ed arrivo da località Ere 
di Peschiera Maraglio, 

tocca i borghi di Carza-
no, Siviano, Sinchignano, 
Menzino, Sensole. L’arri-
vo è previsto a  Peschiera 
Maraglio. 
Un percorso tra il verde 
dell’isola e l’azzurro del 
lago, caratterizzato da sa-
liscendi che tanto è stato 
apprezzato negli anni: dal 
1988 al 2006 ha ospi-
tato la gara regionale di 
corsa su strada Fidal 
Amatori-Senior-Master e 
negli anni ’70 era stato 
spesso meta del mezzo-
fondista Antonio Ambu. 
Un percorso stupendo ed 
una giornata altrettan-
to bella hanno portato a 
Montisola 1600 persone 
che hanno partecipato 
alla terza edizione della 
“Stramontisola”, organiz-
zata da Antonio Parente 
dell’Aics e a Loretta Pa-
gliarini della Rosa Asso-
ciati, un record straordi-
nario anche rispetto allo 
scorso anno, quanto al 
via dalla località Ere furo-
no 1200 podisti. 
Al record di presenze si è 
accompagnato anche un 
alto livello agonistico del-
la manifestazione: i due 
vincitori, Daniel Hofer per 
la gara maschile e Rita 
Lilia Quadri per la femmi-
nile, hanno fatto segnare 
i record della manifesta-

La Stramontisola è ormai una classica del podismo su strada

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170si affacciano al Sebino, e 

per il quale AOB2 ha riserva-
to un significativo impegno 
economico e progettuale 
proprio al fine di adeguare 
l’impianto alle nuove esi-
genze del territorio. Stama-
ne presso l’impianto la pre-
sentazione ad Enti coinvolti 
e stampa.
L’intervento consiste nella 
completa ristrutturazione 
dell’impianto esistente ed 
il contestuale ampliamen-
to della potenzialità sino a 
90.000 abitanti equivalenti, 
in modo da soddisfare le 
esigenze di depurazione di 
tutto il sistema di colletta-
mento intercomunale a cui 
afferiscono 26 comuni delle 
provincie di Brescia e Berga-
mo.
Il costo complessivo dell’o-
pera di circa 8 milioni di 
euro, ed è interamente ri-
compreso nel Piano Investi-
menti di AOB2 – la società 

che si occupa del servizio 
idrico integrato per l’area 
del Sebino - Franciacorta - 
Pianura Occidentale – che 
ha indicato questo interven-
to come investimento priori-
tario e strategico, anche ai 
fini della risoluzione della 
procedura di infrazione co-
munitaria dell’attuale depu-
ratore. L’appalto dei lavori è 
stato aggiudicato, con pro-
cedura pubblica, da parte 
del committente dell’opera 
AOB2 al raggruppamento di 
imprese formato da Echosid 
di Ferrara ed Edilalta di Al-
tamura. La durata comples-
siva dei lavori è stimata in 
circa due anni, ma già nei 
prossimi giorni verrà messa 
in funzione la nuova linea di 
trattamento: i benefici sul 
processo di depurazione 
saranno riscontrabili già in 
fase di esecuzione lavori e 
ben prima della conclusio-
ne. n

  PARATICO

Depuratore ¬ dalla pag. 1... 

Il render del nuovo depuratore di Paratico

zione. 
Alla gara competitiva han-
no partecipato 600 per-
sone, mentre mille sono 
stati coloro che hanno 
preso parte alla prova 
non competitiva, con tan-
tissimi gruppi giunti ap-
positamente da tutta la 
Lombardia, dal Veneto, 
dal Piemonte e dall’Emi-
lia Romagna. Grande la 
soddisfazione degli or-
ganizzatori e del sindaco 
Fiorello Turla che ha sot-
tolineato che «Montisola 
è piena, certo l’installa-
zione di Christo ha con-
tribuito a farci conoscere, 
ma anche noi abbiamo 
molto seminato e adesso 
stiamo raccogliendo i me-
ritati frutti».
Come detto la prova ma-
schile ha visto tagliare 
per primo il traguardo in 
località Ere Daniel Hofer, 
34enne atleta dell’Asv 
Vipiteno, che ha coperto 
i 9,4 km del suggestivo 
percorso con il tempo 
record della manifesta-
zione di 28’13” davanti 
all’italo-marocchino Sami 
Riffi, 21enne dell’Atletica 
Valtrompia, che ha chiuso 
con il tempo di 29’07”, e 
al bergamasco Matteo 
Bosetti, 22enne del Grup-
po Alpinistico Vertove-
se, terzo con il tempo di 

29’12”. 
La gara femminile ha 
visto primeggiare la 
52enne Lilia Rita Quadri, 
che gareggia con l’Atle-
tica Lumezzane ma vive 
a Seriate, che ha chiuso 
con il tempo record di 
34’26” che è anche il 
41° in gara tra maschi e 
femmine, alle sue spalle 
Sonia Opi, della Runners 
Bergamo con il tempo di 
35’27”, e Maria More-
schi, del Corrintime con 
37’12”.

n
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DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

ISEO: via Roma, mille promesse
ma resta questo inaccettabile e pericoloso

passaggio a livello

SARNICO: il defibrillatore
sistemato sul lungolago

istituzioni preposte, ai fini 
di intervenire in modo rapi-
do ed efficace dal momento 
che di giocoso non ha nulla 
per giovani e giovanissimi. 

Anche nel distretto della 
Corte d’Appello di Brescia vi 
sono segnali allarmanti che 
sono stati colti in ambito 
scolastico: l’intervento im-
mediato della scuola che ha 
coinvolto i genitori e le forze 
dell’ordine e, di conseguen-
za, la magistratura è stato, 
quindi, determinante. Così 
come è presentato, questo 
“fenomeno”, costituisce in-
dubbiamente una esplicita 

istigazione alle autolesioni 
e, in progressione, anche 
alla auto eliminazione; po-
tenzialmente inquadrabile 
in reati, quali l’istigazio-
ne al suicidio o, nei dovuti 
casi,allo stalking, in parti-
colare, quando la condotta 
assuma la modalità di una 
compartecipazione “guida-
ta” (sembra che l’aggancio 
avvenga da parte di veri e 
propri tutor) sul piano psico-
logico. 

Alcuni casi segnalati in que-
sto territorio vedono come 
vittime addirittura ragazzi di 
età inferiore ai quattordici 
anni; in tal caso, l’art. 580 
del codice penale prevede 
si applichino le norme che 
puniscono l’omicidio, con 
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... Incubo
conseguente possibilità di 
configurare il tentativo di 
tale reato. La Procura Mi-
norile e le Procure Ordinarie 
sono in stretto contatto e 
la Polizia postale è all’erta 
rispetto a quanto sta succe-
dendo in rete. Vittime sono 
spesso ragazzi fragili e a di-
sagio, i cui riferimenti adul-
ti vanno sollecitati, perché 
prestino le dovute atten-
zioni, e l’adesione a que-
sto “percorso” non si riveli 
come una disperata richie-
sta di cura e affetto; in tal 
senso l’intervento dei ser-
vizi e dell’A.G. minorile in 
sede civile può avere funzio-
ne preventiva. Così come la 
repressione, l’oscuramento 
dei siti e, auspicabilmente, 
l’individuazione dei “curato-

ri”, potranno contribuire a 
limitare la portata del feno-
meno. E’ però fondamenta-
le che il territorio si renda 
conto di quanto realmente 
sta succedendo nella rete e 
fuori dalla rete; è necessa-
rio cogliere i segnali del di-
sagio, sollecitare i genitori 
a chiedere e accettare aiuti, 
collaborare perché la scuo-
la e le altre agenzie edu-
cative siano sempre più in 
grado di offrire alle ragazze 
e ai ragazzi motivazioni per 
crescere, e non per auto-
annientarsi. Riteniamo che 
l’utilizzo mediatico a scopo 
sensazionalistico di questo 
fenomeno costituisca un 
ulteriore grave fattore di ri-
schio per i giovani, specie 
quando si tratta di giovani 

che presentano fragilità o la 
cui rete familiare e sociale 
non è in grado di rilevare e 
comprendere lo stato di di-
sagio. L’Associazione non si 
stancherà mai di sollecitare 
un confronto e un continuo 
dialogo con le istituzioni e 
con i ragazzi; la lezioni stan-
no terminando ma c’è la ne-
cessità che i contesti edu-

cativi di riferimento (Grest, 
Campi Scuola, Associazioni 
sportive) possano accom-
pagnare e sostenere i gio-
vanissimi e le loro famiglie. 

n

AssoCiAzione itAliAnA dei mAGistrAti 
Per i minorenni e Per 
lA FAmiGliA sezione di bresCiA

Wikipedia ha censurato e rimosso la voce “gioco” per Blue Whale
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