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Incertezza all’ordine 
del giorno

Gli importanti 
avvenimenti 

di questo tempo 
meritano rifles-
sione per la con-

vivenza,
Nello Stato africano è in 
corso uno scontro fra le 
fazioni che governano il 
Paese che, dalle informa-
zioni di giornali e tv, ha 
provocato centinaia di 
morti e nella popolazione 
provocherà lo sconfor-
to e quindi la necessità 
di abbandonare il paese 
per almeno poter vivere. 

di Umberto Ussoli 

Iseo negli anni Venti

di roberto Parolari

 AMARCORD

I Leoni 
a caccia
di rifiuti

di roberto Parolari

 ❏ a pag 6

 ISEO

Si sono immersi più 
volte nelle acque an-

tistanti il Lungolago Mar-
coni ripescando un po’ 
di tutto, dalle bottiglie di 
vetro alla plastica, dalle 
lattine ai pezzi di legno, 
dalle monete ad altri tipi 
di rifiuti. Parliamo dei 
sub dell’associazione 
North Central Divers che, 
nell’ambito della settima-
na Lions Club Internatio-
nal organizzata dalla se-
zione Lions Club Sebino, 
hanno mostrato agli isea-
ni quanti rifiuti si possano 
raccogliere in poche ore 
nel lago d’iseo. 
La settimana Lions Club 
International si è svolta 
dal 4 al 12 maggio ed è 
stata caratterizzata da 
incontri ed attività di sen-
sibilizzazione ambientale, 
con l’inserimento nel pro-
gramma di alcuni eventi 
per aumentare l’attenzio-
ne sulle plastiche presen-

Iniziativa sub 
dei Lions

La piazza del glorioso teatro negli anni Venti

Playoff conclusi al primo turno

Argomm Iseo   73
Mg.K Vis Piadena        90

Questo avverrà nel mon-
do e verso i Paesi più 
vicini che sono gli Stati 
Europei. 
A Parigi è scoppiato un 
incendio che ha devasta-
to la cattedrale di Notre-
Dame seppure, fonti dei 
Vigili del fuoco francesi 
dicono che la struttura 
portante è in piedi, e che 
importanti opere d’arte 
della Chiesa sono state 
messe in salvo. 
La Cattedrale, un monu-
mento simbolo dell’u-
manità non solo france-
se e non solo cristiana, 

 BASKET

Basket Iseo: Valenti, Ghit-
ti 1, Baroni 18, Marelli 

10, Furlanis 6, Dalovic 16, 
Franzoni 7, Veronesi 4, Staf-
fiere, Mori 11, Medeghini. 
Allenatore Mazzoli.
Corona Platina Piadena: Le-

Due spaventose lagheggiate hanno colpito il nostro lago in pochi giorni. Le foto sono state scattate da Federico Sbardolini a Iseo

 ❏ a pag 4 

per l’Argomm Iseo. Stagione finita

 MALTEMPO

one 13, Corno 13, Belluco, 
Tinsley 11, Lorenzetti 16, Se-
reni 4, Vignali 4, Olivieri 11, 
Marenzi 3, Mascadri 15. Alle-
natore Tritto.

 ❏ a pag 7

Bottiglie, vasi, plastica: una piccola parte 
nascosta della nostra anima sporca



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

SEMPRE APERTI 
Dal Lunedì alla Domenica 
12.00-15.00  
19.00-24.00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
DOMICILIARE E OSPEDALIERA

» SERVIZIO INFERMIERISTICO
» SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
» SERVIZIO AMBULANZA
» SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO
» ESAMI DIAGNOSTICI DOMICILIARI
» SERVIZIO DI TELESOCCORSO,
   TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO
» SERVIZIO DI PREVENZIONE E SCREENING
    (SANITELDAY)
» SERVIZIO BADANTI
» SCOOTER ELETTRICI E AUSILI
» SERVIZIO INFORTUNISTICA
» ECG PORTATILE
» PATRONATO    » AUTOANALISI

www.sanitelgest.it

CENTRALE OPERATIVA 
ATTIVA 24 ORE SU 24

Il Sebino al voto: i candidati
ISEO 

PROGETTO ISEO 

Candidato sindaco:
FAITA PIERANNA
Candidati consiglieri:
Ambrosi Riccarda, Archetti 
Annalisa, Bino Francesco, 
Brevi Domenico, Cittadini 
Bernardino (Dino), Gatti Ma-
riella, Martinelli Andrea (Muli-
ner), Montini Alberto, Palmie-
ri Sara, Pezzotti Anna, Poiatti 
Paolo, Zatti Gian Pietro

ISEO SICURA 

Candidato sindaco:
GHITTI MARCO
Candidati consiglieri:
De Llera Cristina, Rivoltella 
Andrea, Premoli Maria Ange-
la, Marini Pierangelo (Gelo), 
Barbieri Raffaele, Carrara Giu-
lia, Archetti Simone, Pettoel-
lo Ruggero, Danesi Lucia, Ra-
gni Luciano, Prati Giovanna, 
Giliberto Carlo

MARONE
 
VERSO IL FUTURO 

Candidato sindaco:
RINALDI ALESSIO
Candidati consiglieri: Ghitti 
Marco, Bontempi Enrica, Cri-
stini Gianni, Nichetti Serena, 
Tomasi Alessandro, Guerini 
Giulia, Zanotti Mauro, Filippi 
Pioppi Liliana, Cristini Paolo, 
Stucchi Alberto, Tolotti Fa-
bio, Fenaroli Gabriele

OLTRE MARONE CIVICA

Candidato sindaco:
PEZZOTTI IGOR
Candidati consiglieri:
Tonelli Gabriele, Bignami En-
rico, Zanotti Giovanni, Iaso-
ni Michela, Omodei Andrea, 
Ghirardelli Emanuele, Buffoli 
Mariarosa, Gatti Jacopo, Pi-
latti Denise, Riva Emanuele, 
Cristini Maria Isabella (detta
Marisa), Turelli Raoul

MONTE ISOLA 

AZIONE CIVICA

Candidato sindaco:
COLOSIO ANGELO
Candidati consiglieri: Archetti 
Marco, Maltempi Rachele,
FerradaRoccoMaurizio, Bonardi 
Lidia, Dalmeri Giovanni, Turla 
Elisa, Archetti Massimo, Turla 
Gianluigi, Ribola Caterina detta 
Katia, Corridori Christopher
L’ISOLA CHE VORREI

Candidato sindaco:
TURLA FIORELLO
Candidati consiglieri:
Archetti Mario, Barbieri Pierina, 
Ceni Deborah, Dalmeri Ales-
sandra, Mazzucchelli Marina, 
Mazzucchelli Severino, Moretti 
Sergio, Novali Guglielmo, Ribola 
Mauro detto Pasqualino, Turla 
Piero detto
Pierino

INSIEME PER MONTE ISOLA

Candidato sindaco:

ZILIANI LORENZO
Candidati consiglieri: Aggogeri 
Elena, Archetti Marianna, Betto-
ni Sandro, Mazzucchelli Danilo, 
Mazzucchelli Massimo, Moretti 
Marina, Moretti Massimo, Pez-
zoli Monica, Turla Nicola detto 
Pinni, Turla Sergio

PARATICO

PARATICO FUTUR@

Candidato sindaco:
MINISTRINI GIANBATTISTA
Candidati consiglieri: Barbieri 
Christian, Bellini Roberto, Belot-

ti Caterina, Bertonelli
Umberto Alessandro, Bertazzoli 

Simone, Cadei Riccardo, Cotelli 
Roberto, Liborio Leda, Marzoli 
Silvia, Pianegonda Francesco, 
Ranghetti Loredana, Tria Vitto-
rio

PATTO PER PARATICO

Candidato sindaco:
AGNELLINI PAOLO
Candidati consiglieri: Guerini 
Marco,Le Noci Rosa, Gallina-
Marco, Capoferri Cosetta, Gene-
roso Fabio, Bracchi Silvia, Bayer 
Kevin, Ruggeri Giulio, Recaldini 
Cristina, Farnedi Massimiliano, 
Cinoni Tiziana, Tallarini Mauro

SOSTENIAMO PARATICO

Candidato sindaco: 
BONI TIBERIO
Candidati consiglieri: Alberti 
Clara, Lancini Marco, Mode-
sto Antonio, Bettoni Cristino, 
Castoldi Guido, Tosini Simo-
na, Cotelli Viviana, Squassoni 
Alessio, Bianchetti Daniele, 
Canella Massimo, Pierantonio 

Bonera, Ferrari Fabrizio

SULZANO D’ISEO

VIVI SULZANO 

Candidato sindaco:
PEZZOTTI PAOLA
Candidati consiglieri:
Bottanelli Ida, Borghesi Mat-
teo, Bettoni Sonia, Pezzotti 
Raffaele, Lazzaroni Clelia, Bet-
toni Pierangelo, Socchio Arian-
na, Bellometti Paolo, Navioni 
Tiziano, Bazzani Pierluigi

UNITI PER IL CAMBIAMENTO

Candidato sindaco:

TONONI EZIO

Candidati consiglieri: Borghe-
si Marco, Bettoni Donatella, 
Tedeschi Fabio, Iovino Fabrizio 
(detto Jeff), Borghesi Valenti-
na, Zipponi Giuseppe, Borghesi 
Riccardo, Martinoni Claudio, 
Cinti Bianca, Bruno Gianluigi
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Orsa: triplice fischio di retrocessione

do testa a tutti gli avversa-
ri, ma che si sono spesso 
concluse con sconfitte, 
a volte anche immeritate 
con reti subite nei minuti 
finali, che hanno portato 
all’epilogo negativo. Le 
speranze salvezza erano 
di fatto scemate nel fina-
le del girone di andata, 
quando l’Orsa ha perso la 
sua coppia di attaccanti, 
Valente e Rusconi, e sono 
iniziate le difficoltà socie-
tarie. Nonostante un inizio 
di ritorno dove sembrava 
che gli iseani potessero 
almeno competere per i 
playout, la sconfitta matu-
rata nello scontro diretto 
con l’Orceana è stata un 
colpo pesante al loro mo-
rale. 
I mesi successivi per l’Or-
sa sono stati un calvario a 
livello di risultati, che si è 
concluso con la matema-
tica retrocessione arriva-
ta dopo la netta sconfitta 
con il Telgate nella penul-
tima giornata di campio-
nato. Una sconfitta che 

L’Orsa saluta l’Eccellenza
Si riparte dalla Prima ca-
tegoria
L’Orsa saluta l’Eccellen-
za subendo una pesante 
sconfitta interna contro il 
Vobarno, in una gara che 
ha visto l’ex attaccante 
sebino Gianmaria Valente 
nella parte del mattatore 
con una tripletta. Un ad-
dio alla categoria mesto, 
ma i giochi erano fatti da 
tempo. Per i ragazzi di 
Filippini, il ds che ha pre-
so il posto in panchina 
dell’esonerato Rosin dopo 
la sconfitta contro il Bru-
saporto dell’undicesima 
giornata, c’è stato poco 
da fare oggi come in altre 
gare di questo girone di 
ritorno: nonostante l’im-
pegno mostrato troppa è 
stata la differenza di espe-
rienza e qualità rispetto 
alle avversarie per poter 
ambire alla salvezza. 
Così i ragazzi di Filippini 
hanno spesso dato vita a 
gare anche positive tenen-

ha cancellato anche la 
piccola speranza che era 
nata dopo la bella vittoria 
con il San Lazzaro. Dopo 
tre anni l’Orsa dice addio 
all’Eccellenza, ma il salto 
all’indietro sarà doppio vi-
sto che l’accordo firmato 
con l’Ospitaletto prevede 
lo scambio di categoria 
con gli arancioni. L’anno 
prossimo l’Orsa disputerà 
il campionato di Prima ca-
tegoria.
In questa deludente sta-
gione l’Orsa ha concluso 
in ultima posizione del gi-
rone C di Eccellenza con-
quistando 14 punti grazie 
a 3 vittorie e 5 pareggi, 
mentre le sconfitte sono 
state 22 , mettendo a se-
gno 33 reti e subendone 
71. Il miglior marcatore 
della squadra è stato Do-
nati con 6 reti, alla pari 
con Rusconi, passato al 
Vobarno durante il merca-
to invernale con Valente, 
che nel periodo all’Orsa 
aveva segnato 5 reti.  
n

Arbitri: N. Mongelli di Mon-
tichiari e A. Purlone di San 
Giorgio di Mantova.
Note: Parziali 21-25; 47-45; 
57-71 e 73-90. Tiri da due: 
Basket Iseo 16/42, Corona 
Platina Piadena 29/57. Tiri 
da tre: Basket Iseo 9/28, 
Corona Platina Piadena 
6/14. Tiri liberi: Basket Iseo 
14/21, Corona Platina Pia-
dena 14/18. Rimbalzi: Ba-
sket Iseo 37, Corona Platina 
Piadena 49. Assist: Basket 
Iseo 15, Corona Platina Pia-
dena 15. Palle perse: Basket 
Iseo 13, Corona Platina Pia-
dena 16. Palle recuperate: 
Basket Iseo 7 - Corona Plati-
na Piadena 7. Falli fatti: Ba-
sket Iseo 21, Corona Platina 
Piadena 19. Nessun giocato-
re uscito per falli. 

Il Basket Iseo cede anche 
in gara-2 al Corona Platina 
Piadena e conclude al primo 
turno la sua corsa nei playoff 
promozione. Una sconfitta, 
la quarta in quattro confronti 
con la forte formazioni cre-
monese che ha dominato 
sia la regular season che la 
poule promozione, che era 
preventivabile, anche perché 
i ragazzi di Mazzoli vengono 
da un periodo negativo di 
risultati abbastanza lungo: 
dopo la vittoria contro Pal-
lacanestro Milano 1958 per 
Iseo, decisiva per la qualifi-
cazione alla poule promozio-
ne, sono arrivate 11 sconfit-
te di fila. 
La speranza, in casa Iseo, 
era quella di portare la con-
tesa alla bella, ma così non 
è stato anche se il quintet-
to di Mazzoli ha giocato alla 
pari contro i forti avversari 

per quasi tre quarti di gara, 
come già accaduto nella pri-
ma sfida, poi è arrivato l’al-
lungo decisivo che ha chiuso 
la partita. 
Alla palla a due coach Maz-
zoli presenta Marelli, Furla-
nis, Dalovic, Veronesi e Baro-
ni a cui risponde coach Tritto 
per i cremonesi con Leone, 
Tinsley, Marenzi, Lorenzetti 
e Olivieri. Il primo canestro 
porta la firma di un ex, Loren-
zetti, ma Iseo risponde con 
Marelli, anche se sono gli 
ospiti ad essere più determi-
nati e ad allungare. Così gli 
ospiti si portano rapidamen-
te in vantaggio di 11 punti, 
con Corno che da tre mette il 
20-9 per Piadena. Iseo però 
non vuole lasciar scappare 
subito l’avversario e trasci-
nata da Baroni e Mori, che 
infilano un parziale di 7 punti 
consecutivi, si riporta sotto: 
16-20 con oltre un minuto da 
giocare. Nel finale di quarto 
botta e risposta tra Tinsley 
e Corno per i cremonesi e 
Mori e Franzoni per Iseo: si 
va al riposo sul 25-21 per 
Piadena. Il secondo quarto 
si apre con una nuova acce-
lerazione del Piadena, Corno 
e Olivieri a canestro, a cui 
risponde prontamente Iseo 
con Franzoni e Baroni. Le 
due squadre lottano punto a 
punto e Iseo riesce a riequili-
brare la partita con Franzoni, 
che schiaccia nella retina il 
canestro del 30-30. Il Pia-
dena reagisce da par suo al 
pareggio iseano e nel giro di 
3’ allunga ancora a +5, 38-
33 ospite con il solo Baroni 
a tenere in carreggiata Iseo 
con una tripla. Quando Pia-

Argomm Iseo   73
Mg.K Vis Piadena 90

L’Orsa è scivolata in Prima categoria
di roberto Parolari

Argomm basket ko
 ¬ dalla pag. 1 ...

Da sinistra Pedersoli e De Austria

dena sembra poter allungare 
ancora i ragazzi di Mazzoli 
hanno una reazione veemen-
te e, trascinati da Dalovic e 
Marelli, trovano il primo van-
taggio della loro partita sul 
39-38. Il finale del quarto è 
molto emozionante con gli 
ospiti che ripassano in van-
taggio con Tinsley e Corno, 
Veronesi accorcia per Iseo, 
ma Mascadri firma il 45-41 
cremonese che manderebbe 
tutti al riposo visto che ci 
sono otto decimi da giocare. 
Invece Dalovic subisce fal-
lo mentre tenta la tripla da 
metà campo e, dalla lunetta, 
segna tutti e tre i liberi, poi 
un errore di Piadena conse-
gna a Baroni la palla del cla-
moroso sorpasso: canestro 
da tre punti e 47-45 Iseo al 
riposo. Il terzo quarto si apre 
con Piadena che si riporta 
in vantaggio con i canestri 
di Lorenzetti e Olivieri, ma 
Furlanis da tre consegna un 
nuovo vantaggio per Iseo. La 
partita viaggia sull’equilibrio 
almeno fino a metà quarto, 
quando i ragazzi di Mazzoli 
sono ancora agganciati agli 
avversari, 54-55 il risulta-
to, ma la stanchezza inizia 
a pesare sulle loro gambe 
e Piadena ne approfitta per 
sferrare il colpo decisivo 
sfruttando i canestri di Lo-
renzetti, Vignali e Leone. Con 
circa 2’ da giocare gli ospiti 
sono tornati avanti di 9 punti, 
64-55, e continuano a tenere 
il piede sull’acceleratore. Per 
Iseo gli unici punti in questo 
finale sono quelli di Dalovic 
dalla lunetta, mentre per i 
cremonesi arrivano i punti di 
Vignali, Lorenzetti e Masca-
dri che valgono il 71-57 con 
cui si chiude il quarto. 
Nel quarto periodo Iseo pro-
va a partire forte per giocarsi 
le sue ultime chances, ma ai 
canestri inziali di Mori rispon-
de di forza Piadena che nel 
giro di 4’ si porta sul +20, 
82-62. La gara è virtualmen-
te chiusa, con Iseo che cerca 
di rendere il passivo meno 
pesante: al 40’ il tabellone 
indica 73 Iseo e 90 Piadena.
n

In alto il coach Mazzoli, 
qui sopra Franzoni



L’OZONO 
nel trattamento 
delle patologie
circolatorie
ULCERE, INSUFFICIENZE VENOSE,
PIAGHE E ARTERIOPATIE POSSONO 
ESSERE CURATE CON L’OZONO

via Sarnico, 37a Capriolo - 0300948545Medycal Plan poliambulatori

TRA LE APPLICAZIONI TERAPEUTICHE ALLE PATOLOGIE CHE COLPISCONO 
L’APPARATO CIRCOLATORIO DEGLI ARTI INFERIORI, L’OZONO È UNA DELLE PIÙ 
EFFICACI, proprio per le caratteristiche intrinseche di questo gas. Infatti l’ozono, essendo 
costituito da 3 atomi di ossigeno, lo rende un forte agente ossidante ed in grado di accelerare 
l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule, migliorando il metabolismo cellulare. A livello dei 
globuli rossi si ha un aumento della loro deformabilità (da forma sferica passano ad una forma 
ovale) che ne facilita il passaggio nei capillari con conseguente maggiore cessione di ossigeno 
ai tessuti. Altra importante azione dell’ozono è quella antibatterica e antivirale, per mezzo 
della formazione di perossidi: l’ozono infatti è in grado di portare alla morte diretta dei batteri 
(azione battericida) e di bloccare l’adesione dei virus alle cellule e quindi di replicarsi (azione 
virustatica).

IN CHE COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO? 
A seconda della patologia, il trattamento prevede 3 possibili tecniche di somministrazione.
1. Applicazioni locali: si effettuano tramite iniezioni sottocutanee attorno alla lesione; 
2. Sacchetto: consiste nell’inserire l’arto in un sacchetto di plastica nel quale viene immesso 
l’ozono. L’applicazione dura circa 20-30 minuti.
3. GrandeAutoEmotrasfusione (GAE): si intende il prelievo di sangue in una apposita sacca 
sterile, lo si arricchisce con una miscela di ozono fino a che non assume un colore rosso 
brillante, quindi il sangue viene reinfuso nel paziente. Il tutto viene effettuato a circuito chiuso, 
senza alcun rischio di inquinamento.

QUALI I RISULTATI?
I pazienti trattati con ozono-terapia hanno evidenziato un miglioramento della condizione 
vascolare di entità significativamente maggiore a parità di tempo, o significativamente più 
rapida a parità di effetto, con l’ozono-terapia rispetto ai trattamenti di riferimento. Questa 
differenza è dovuta all’esplicarsi delle attività farmacodinamiche proprie dell’ozono, non 
implicando la comparsa di eventi avversi clinicamente rilevabili.

Le malattie cardiovascolari rappresentano oggi la principale causa di morte, seguita dai tumori, con 
un’incidenza del 50%. Tra queste annoveriamo le arteriopatie obliteranti, l’infarto del miocardio e l’ictus 
cerebrale. Le vasculopatie periferiche occupano il 1° posto per morbilità e comprendono: ulcera diabetica, 
insufficienza venosa, ulcere trofiche e arteriopatie periferiche. Le arteriopatie periferiche sono patologie 
che colpiscono le arterie, ossia i vasi che portano il sangue dal cuore alle gambe e si caratterizzano per un 
lento processo di restringimento del loro diametro; ne consegue una riduzione del flusso di sangue e di 
ossigenazione ai tessuti con conseguenze cliniche significative: dolore alle gambe durante il cammino, pallore 
e riduzione della temperatura cutanea fino alla comparsa di ulcere. Le ulcere sono lesioni che colpiscono 
la pelle ed i tessuti sottostanti e si caratterizzano per la perdita di sostanza che nei casi più gravi porta 
all’esposizione dell’osso. Spesso nella sede dell’ulcera si sovrappone l’infezione che ne accentua i danni e 
blocca la guarigione. Un’altra condizione molto diffusa è  l’insufficienza venosa, una patologia dovuta ad un 
difficoltoso ritorno del sangue venoso al cuore, che porta alla comparsa di sintomi variabili a seconda della 
severità dell’insufficienza venosa: caviglie gonfie, campi ai polpacci, formicolii alle gambe, cambiamento del 
colore della cute e ulcere. 

“
”

DR. FRANCESCO MARIA LA GAMMA
Anestesista Rianimatore Terapia Antalgica

DR. CLAUDIO FERLINGHETTI 
Neurochirurgo
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

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 www.casadelfiltro.it

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

ti nell’ambiente, un tema 
di rilevanza internaziona-
le attualmente al centro 
dell’attenzione . 
Proprio il tema scelto ha 
spinto la sezione Lions 

Club Sebino ad invitare 
alla manifestazione l’as-
sociazione North Central 
Divers, che da anni è pro-
tagonista della manife-
stazione “Fondali Puliti”, 

diventata una ormai una  
consuetudine sul lago 
d’Iseo per porre rimedio 
all’inciviltà di chi getta 
rifiuti nelle acque. L’idea 
della sezione sebina dei 
Lions è stata quella di 
chiedere all’associazione 
di affiancarla nella realiz-
zazione della loro attività 
di sensibilizzazione, una 
richiesta accettata con 
entusiasmo dai sub ise-
ani. La manifestazione, 
che non è stata inserita 
nel calendario di “Fondali 
Puliti 2019”, si è svolta 
nel pomeriggio di saba-
to 4 maggio, dopo che a 
Predore si era aperta la 

settimana del Lions con il 
convegno “Il lago: una ri-
sorsa da valorizzare e pro-
teggere” che trattava della 
tematica delle plastiche, 
e ha colto nel segno mo-
strando quale è il livello 
di inquinamento del lago 
d’Iseo. 
I rifiuti ripescati dal fonda-
le antistante il Lungolago 
Marconi sono stati espo-
sti sulla passeggiata per 
mostrare a tutti la condi-
zione in cui versa il nostro 
lago e l’ambiente in gene-
re, auspicando sempre in 
una maggior consapevo-
lezza sociale.
n

 ¬ dalla pag. 1 ... I Leoni raccontano la 
nostra inciviltà

Alcuni scatti di Foto Simonetti, 
sul recupero dei Lions: i quintali di rifiuti raccolti
testimoniano l’inciviltà strisciante che tocca ogni

comunità. Ognuno di noi ignora elementi fondamentali
del rispetto della casa natura in cui vive: si parte
dal mozzicone o da una gomma da masticare...
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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

Pieranna sindaco
il cuore di Iseo è donna

Una candidatura al servizio della 
Comunità per un paese solidale, 
inclusivo e aperto.
Un centro di turismo e cultura
internazionale nel quale far crescere 
giovani talenti ed assicurare ai nostri
anziani una vita serena.
Iseo, Clusane, Pilzone e Cremignane,

una sola Comunità, centro di servizi
efficienti con un Comune risanato dal
punto di vista  finanziario . 
“Progetto Iseo”: una lista fatta di 
persone oneste, serie e competenti che
si propone di rendere il nostro 
Comune sempre più bello e  vivibile. 
Con il vostro aiuto  !

PIERANNA FAITA SINDACO DI ISEO

IL 26 MAGGIO VOTA LA
LISTA “PROGETTO ISEO”

FAITA SINDACO

del mondo intero, dice il 
commento  nel descrive-
re il disastro mentre era 
in atto, e dopo lo spe-
gnimento dell’incendio. 
Adesso si dovrà ricostrui-
re, ristrutturare, e questo 
saranno gli esperti a de-
cidere come ciò avverrà. 
Importanti personalità 
private francesi hanno 
messo a disposizione 
per il restauro ingenti 
quantità di euro, ed una 
somma anche dal Muni-
cipio parigino, lo Stato 
certo farà la sua parte.. 
In un’isola nell’Oceano i 
kamikaze provocano cen-
tinaia di morti, centinaia 
di feriti: il credo religioso, 
orrendamente interpreta-
to provoca guerre e disa-

stri.
Questi disastri richiedo-
no una risposta forte e 
coesa ponendo al centro 
la convivenza dell’Euro-
pa. 
Bisogna che l’Unione Eu-
ropea divenga veramente 
l’unione di tutti gli Stati 
che né fanno parte, e 
le prossime elezioni eu-
ropee saranno l’atto di 
svolta della convivenza. 
Tutto fa supporre che le 
elezioni saranno appan-
naggio delle forze con-
vinte dell’Unione: che si 
ponga in atto una politica 
monetaria unitaria, una 
politica estera dell’Unio-
ne, un sistema di acco-
glienza degli emigrati co-
mune, una forza militare 

 ¬ dalla pag. 1 ... Incertezza all’ordine
del giorno

dell’unione, non per l’uso 
della forza, ma per avere 
la possibilità di porsi da 
intermediario quando po-
trebbero sorgere conflitti 
che configgono con la li-
bertà e gli interessi della 
popolazioni dell’Europa. 
Il mondo si è popolato nei 
secoli con le migrazione 
degli antenati, impedire 
che ciò avvenga ancora 
è forse non guardare la 
storia passata, pure se la 
storia ha insegnato poco 
o nulla. 
L’Unione Europea è inco-
minciare a considerare il 
passato per governare gli 
avvenimenti e non lasciar-
si travolgere con immani 
catastrofi, come già avve-
nuto nel passato che si 
può definire recente: du-
rante un secolo due guer-
re mondiali. 
L’Unione Europea è che 
non si ripeta.

n

Umberto Ussoli

L’Europarlamento
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Il gruppo “Provaglio d’I-
seo in Movimento”, ri-
costituito nel 2016 ad 
opera di un gruppo di cit-
tadini, sostiene il princi-
pio di cittadinanza attiva 
e del dialogo costruttivo 
con le amministrazioni. 
“è nostra ad esempio la 
proposta all’amministra-
zione uscente di aderire 
al concorso “Bellezza@
governo” che ha avuto 
esito positivo e porterà 
alle casse comunali ben 
230.000 euro per la va-
lorizzazione della chiesa 
della Madonna del Corno. 
Così come è nostro – com-
mentano al movimento - 
anche l’invito al sindaco 
uscente Marco Simonini 

Provaglio in movimento, la lista che farà “ombra”
I membri della lista sceglieranno una opposizione passiva

di aderire all’iniziativa del 
Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del territo-
rio e del Mare, di diven-
tare un Comune “Plastic 
Free”, appello accolto in 
questi ultimi giorni con 
nostra grande soddisfa-
zione. Non parteciperemo 
alle elezioni comunali di 
quest’anno, ma continue-
remo a lavorare sul terri-
torio e per questo motivo 
proponiamo alle due  liste 
in lizza una serie di temi 
per noi imprescindibili 
per i quali saremo dispo-
nibili a fornire tutto il no-
stro sostegno e le nostre 
energie in collaborazione 
con l’amministrazione 
che si accingerà a gover-

nare nel prossimo quin-
quennio”. Quattro sono i 
punti principali. Il TEMA 
VERDE (ambiente). “Zero 
occupazione suolo, crea-
re incentivi per ristruttura-
re ed occupare l’edificato 
esistente, considerando 
come vincolante il PTR. 
Farsi promotori verso i 
comuni limitrofi per una 
gestione condivisa del 
territorio mantenendo i 
dettami del PTR. Monito-
raggi periodici estesi ed 
approfonditi alla ex disca-
rica di Fantecolo finalizza-
ti ad assicurare, mediante 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la totale si-
curezza del sito. Difesa 
della gestione Pubblica 

  POLITICA

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

Veduta aerea di San Pietro in Lamosa a Provaglio

www.duessecoperture.com - info@duessecoperture.it

dell’Acqua Potabile. In-
terscambio con i gestori 
per avere un efficace rete 
fognaria (vedi questione 
degli sfioratori a danno 
del Parco delle Torbiere). 
Sensibilizzare i cittadi-
ni per un oculato utilizzo 
dell’acqua potabile e ver-
so il riutilizzo delle ac-
que bianche. Identificare 
circuiti per ciclabili utiliz-
zando studi e progetti già 
esistenti e attivarsi per 
realizzarli accedendo an-
che a finanziamenti pub-
blici e comunitari. Essere 
un Comune “Plastic Free” 
e farsi promotore verso 
gli esercenti a ridurre le 
plastiche e sin da subito 
eliminare le cannucce che 

ad oggi non sono ricicla-
bili. Regolamentare le “fe-
ste in piazza” dovrà esse-
re d’obbligo utilizzare sto-
viglie ecocompostabili. 
Esigere dalle varie attività 
presenti sul territorio una 
corretta differenziazione 
dei rifiuti.

TEMA BLU (ordine pubbli-
co)
Foto-trappole (già 2 inse-
rite nel bando rifiuti) che 
ad ora rimangono un de-
terrente contro gli abban-
doni dei rifiuti.
Attuare il regolamento sul 
gioco d’azzardo perché 
ad oggi non sono rispet-
tate le distanze tra alcuni 
esercizi e i luoghi sensi-
bili.
Mantenere l’ordine del 
traffico specialmente fa-
cendo rispettare i divieti.

TEMA ARANCIO (ammini-
strazione)
Amministrazione traspa-
rente incentivando la 
partecipazione attiva dei 
cittadini in merito alle de-
cisioni da effettuare sul 
territorio, creando com-
missioni di lavoro su pro-
getti futuri.
Amministrazione traspa-
rente con pubblicazione 
periodica e facilmente 
consultabile sul sito del 
comune, degli aggiorna-
menti sulle varie decisio-
ni circa la cosa pubblica.
Reddito Energetico (pro-
posta di legge M5S) per 
l’installazione gratuita di 
impianti fotovoltaici in pri-
mo luogo per le famiglie 
meno abbienti (già appro-
vata in Puglia e a Milano).
Attuare un percorso lavo-
rativo per gli aventi diritto 
al reddito di cittadinanza.
Creare la “Consulta dei 
Giovani” coinvolgendo an-
che studenti delle scuole 
superiori e dare loro cre-
diti scolastici.
Per i Consigli Comunali 
dedicare cinque minuti 
alla fine di ogni seduta 

per il “Consiglio Aperto ai 
Cittadini” con possibilità 
d’intervento.
Controlli di quartiere.
Organizzare un corso per 
guardie ecologiche.

TEMA BIANCO (cultura)
Continuare il recupero 
e la valorizzazione della 
chiesa della Madonna del 
Corno e mettere in atto 
tutte le strategie per pro-
muovere e mantenere il 
percorso “Il Filo della Me-
moria”
Sostenere e supportare 
tutte le varie realtà esi-
stenti e operanti sul ter-
ritorio “Enti Morali Scuole 
Materne”, “Fondazione S. 
Pietro in Lamosa”, “Ami-
ci del Monastero”, ecc 
ecc… e coinvolgerle nei 
progetti circa il bene co-
mune.
Individuare una nuova lo-
cazione meglio accessibi-
le per la Biblioteca Comu-
nale. 
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.
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Un evento diffuso sul terri-
torio, con numerose inizia-
tive tra food&wine, sport 
e natura, arte e cultura: 
questo il format del Fran-
ciacorta Summer Festival 
on the road, che animerà il 
territorio dal 19 maggio all’8 
settembre. Per quattro mesi 
la Franciacorta accoglie-
rà turisti e wine lovers con 
uno stimolante ventaglio 
di eventi e proposte, che li 
porterà a scoprirne cantine 
e produttori agroalimentari, 
tesori d’arte e bellezze pa-
esaggistiche: una piacevole 
occasione per trascorre una 
rilassante vacanza fra le sue 
colline e il lago d’Iseo. 
Il Franciacorta Summer Fe-
stival on the road prenderà 
il via domenica 19 maggio, 

con una giornata di festa 
in omaggio al Franciacorta 
Rosé. Sarà questa tipologia, 
sempre più apprezzata dal 
grande pubblico, a fare da 
filo conduttore a una serie di 
appuntamenti che saranno 
“rivestiti di rosa”. Le can-
tine accoglieranno gli eno-
turisti per visite guidate e 
degustazioni di Franciacorta 
Rosé e organizzeranno pic-
coli eventi a tema, tutti gio-
cati sul colore rosa. Il Rosé 
ispirerà sia i menu di risto-
ranti e agriturismi che le de-
gustazioni e i micro eventi 
in enoteche e in laboratori 
di prodotti tipici. Per gli ap-
passionati d’arte e storia 
verranno eccezionalmente 
aperte quattro dimore stori-
che, Palazzo Torri e Palazzo 

  EVENTI TRA VINO E CULTURA

Franciacorta Summer Festival al via
Quattro mesi con un ricco palinsesto di eventi. Si parte il 19

Riserva naturale sì,
ma con rispetto e guide

Visitare la Riserva Natura-
le delle Torbiere del Sebi-
no significa immergersi in 
un ambiente unico e stra-
ordinario. 
Un luogo che, pur circon-
dato da centri abitati, è in 
grado di trasmettere pace 
e tranquillità al visitato-
re che può apprezzare in 
primis paesaggi e vedute 
dove l’acqua è l’indiscus-
sa protagonista. 
La Riserva delle torbiere  
è infatti la zona umida più 
estesa della provincia di 
Brescia ma la sua impor-
tanza è addirittura inter-
nazionale a fronte dei par-
ticolari habitat presenti al 
suo interno.
La Riserva è ormai mol-
to conosciuta e meta di 
numeri visitatori ma allo 
tempo le specie presenti 
possono subire un distur-
bo a fronte del continuo 
passaggio di visitatori e 
di loro comportamenti 
poco attenti alle norme e 
ai divieti vigenti nell’area 

protetta, volti appunto a 
garantire un turismo am-
bientale sostenibile.
E‘ nata da queste consi-
derazioni l’idea del Consi-
glio di Gestione dell’Ente 
di proporre ai visitatori un 
servizio di accompagna-
mento lungo le passerelle 
in legno che attraversano 
gli specchi d’acqua della 
riserva nella zona delle 
Lame. 
Lo scopo è quello di pro-
porre, in alcune giornate 
festive (già attuate nei 
giorni di Pasquetta, 25 
aprile, 1 maggio), visite 
gratuite ai visitatori gra-
zie alla presenza di una 
Guida ufficiale dell’ente 
che si renderà disponibile 
ad accompagnare picco-
li gruppi di persone. Il 2 
giugno tutti gli interessati 
potranno presentarsi in 
località Fontanì alla base 
della scalinata in legno 
poco prima dell’inizio del-
le passerelle in legno sul 
lato di Provaglio d’Iseo 
dalle ore  9,10,11e 12 al 
mattino e alle 14,15,16 e 

17 . Soddisfatta la Presi-
dente della Riserva Emma 
Soncini  “ 
Una visita con una delle 
Guide ufficiale è il modo 
migliore per poter cono-
scere ed apprezzare i pa-
esaggi, la flora e la fauna 
della Riserva”. 

n

 TORBIERE

Monti della Corte a Nigoline 
di Corte Franca, Villa Fanti a 
Bornato e Villa Fassati Bar-
ba a Passirano: al termine 
delle visite guidate verrà 
offerto ai partecipanti un 
calice di Franciacorta Rosé. 
Per chi ama lo sport e la vita 
attiva, infine, saranno in pro-
gramma tour in bicicletta, a 
piedi e in quad, mentre i gol-
fisti potranno giocare su un 
green a 27 buche.
Per conoscere tutte le inizia-
tive del Franciacorta Sum-
mer Festival on the road si 
potrà consultare il sito www.
franciacorta.net. Per tutto il 
periodo le agenzie di viaggi 
in Franciacorta proporranno 
pacchetti turistici tematici e 
personalizzabili. 
n

t.d.P
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Monte Isola
Elezioni in vista anche sull’isola

Domenica 26 maggio i 
cittadini di Monte Isola 
saranno chiamati alle 
elezioni amministrative 
per decidere chi guiderà 
il Comune nei prossimi 
5 anni. Diversamente da 
quanto sta accadendo in 
tanti Comuni bresciani, 
sono ben 147 le ammi-
nistrazioni in scadenza, 
dove si è palesata la dif-
ficoltà di trovare liste che 
partecipassero alle ele-
zioni, sono circa un cen-
tinaio in meno rispetto al 

passato, e per evitare il 
rischio di mancanza del 
quorum e di un commis-
sariamento dell’ente, 
come accaduto ad esem-
pio a Berlingo, si sono 
iscritte delle liste “civet-
ta”, a Monte Isola come 
cinque anni fa la sfida 
vedrà concorrere tre can-
didati: il sindaco uscente 
Fiorello Turla sostenuto 
dalla lista “L’Isola che 
vorrei”, Lorenzo Ziliani 
candidato per “Insieme 
per Monte Isola” e An-
gelo Colosio per “Azione 

Civica”.
Cinque anni fa la parteci-
pazione fu molto alta, vo-
tarono 1360 aventi diritto 
su 1589 per una percen-
tuale dell’85%, con 1326 
voti validi, 16 schede nul-
le e 20 bianche. Si trattò 
di una battaglia all’ultimo 
voto, con Fiorello Turla e 
Angelo Colosio protagoni-
sti di un testa a testa che 
premiò il sindaco uscen-
te che raccolse 15 voti in 
più dell’avversario, 462 
contro 447, con il terzo 
candidato Pier Giuseppe 

Ziliani che venne votato 
da 417 montisolani. 
Il Comune, allo scopo di 
consentire a tutti di par-
tecipare alle elezioni, 
ha comunicato ai suoi 
cittadini che, a seguito 
dell’accorpamento del-
le sezioni elettorali, si è 
provveduto alla ristampa 
delle tessere elettorali 
che dovranno essere uti-
lizzate per le prossime 
consultazioni. 
Le nuove tessere verran-
no consegnate dal mes-
so comunale o potranno 

di roberto Parolari Tre i candidati: Turla, Colosio e Ziliani

essere ritirate presso 
l’ufficio elettorale dal 
lunedì al sabato dalle 9 
alle 12 e nella giornata di 
domenica 26 maggio du-
rante l’orario di apertura 
dei seggi. 
Ecco i candidati e le tre 
liste che li sostengono. 
“L’isola che vorrei” can-
dida sindaco Fiorello 
Turla e consiglieri Mario 
Archetti, Pierina Barbieri, 
Deborah Ceni, Alessan-
dra Dalmeri, Marina Maz-
zucchelli, Saverino Maz-
zucchelli, Sergio Moretti, 
Guglielmo Novali, Mauro 
Ribola, Piero Turla.
“Insieme per Monte Iso-

la” candida sindaco Lo-
renzo Ziliani e consiglieri 
Elena Aggogeri, Marianna 
Archetti, Sandro Betto-
ni, Danilo Mazzucchelli, 
Massimo Mazzucchelli, 
Marina Moretti, Massimo 
Moretti, Monica Pezzoli, 
Nicola Turla, Sergio Turla.
“Azione Civica” candida 
sindaco Angelo Colosio e 
consiglieri Marco Archet-
ti, Rachele Maltempi, 
Rocco Maurizio Ferrada, 
Lidia Bonardi, Giovanni 
Dalmeri, Elisa Turla, Mas-
simo Archetti, Gianluigi 
Turla, Caterina Ribola, 
Christopher Corridoni.

n

Da sinistra Fiorello Turla, Pietro Ziliani e Angelo Colosio. A destra Montisola immortalata da Federico Sbardolini

LE DEGUSTAZIONI 
DI CASCINA 
CLARABELLA
Martedì 21 e 28 maggio dalle ore 18.30 
Degustazione pesce di lago
Agroittica Clarabella con bollicine 
Clarabella Franciacorta Bio 
- Piatto Degustazione 6 Assaggi Pesce di Lago € 9 a piatto
- Calice Clarabella Franciacorta da € 5 a calice 

        Locale Degustazioni di Cascina Clarabella

Sabato 25 maggio 
Visita in cantina e degustazione 
dei Millesimati Clarabella Bio 
- 180 Millesimato Dosaggio Zero Bio 
   Clarabella Franciacorta 
-  Annalisa Faifer Millesimato Rosé Bio 
   Clarabella Franciacorta 
-  A fine percorso un Terzo Assaggio a Sorpresa
€ 18,00/persona
Orari visita 11.00 - 15.00 - 17.00 Prenotazione Obbligatoria
3486818335 - cantina@cascinaclarabella.it

Cascina Clarabella
Via Enrico Mattei snc 
25040 Corte Franca
030 9821041
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DA DA PROMUOVERE

ISEO: Restano una piaga i passaggi a livello senza sottovia
ISEO: La pulizia subaquea del lago a cura dei Lions

Il Bollettino dei carabinieri
12 aprile 

Darfo Boario 
Terme: i cara-
binieri della lo-
cale stazione 
hanno arresta-

to un 18enne, incensura-
to, per il reato di deten-
zione di stupefacenti ai 
fini dello spaccio. L’atti-
vità va inquadrata nei più 
strutturati controlli svolti 
nei pressi delle scuole e 
dei parchi frequentati da 
minori, con l’obiettivo di 
contrastare il fenomeno. 
Nel corso dei servizi di 
controllo del territorio e 
soprattutto degli incontri 
sulla legalità svolti negli 
istituti scolastici, i militari 
dell’Arma avevano acqui-
sito dagli stessi studenti 
delle indicazioni piuttosto 
dettagliate sul conto di 
un giovane del posto, che 
era solito rifornire diversi 
giovani di hashish e ma-
rijuana. 
Gli incontri, finalizzati alla 
cessione della droga, pre-
vi contatti su chat on line, 
principalmente whatsapp 
avvenivano all’ingresso 
o all’uscita da scuola o 
in altri luoghi frequenta-
ti dal pusher, non solo a 
Darfo Boario, ma anche 
a Breno e Capo di Ponte. 
Dopo aver acquisito infor-
mazioni da una trentina di 
studenti minori, accompa-
gnati in caserma dai loro 
genitori, i carabinieri han-
no deciso di eseguire una 
perquisizione a casa del 
18enne.
All’interno della sua stan-
za i militari hanno recu-
perato una ventina di 
grammi di hashish e poco 
meno di dieci grammi di 
marijuana. Il giovane è 
stato tratto in arresto. 
L’accusa è piuttosto gra-
ve, visto che è stata con-
testata anche l’aggravan-
te della cessione di droga 
eseguita a favore di mino-
renni nelle vicinanze degli 
istituti scolastici e dei luo-
ghi di loro ritrovo. Il Giudi-
ce del Tribunale di Brescia 
ha convalidato l’arresto e 
ha applicato nei confron-
ti dell’imputato la misura 
dell’obbligo di presenta-
zione.

13 aprile

Passirano: i carabinieri 
della Compagnia di Gardo-
ne Valtrompia hanno de-

nunciato due persone per 
il reato di guida in stato di 
ebbrezza, con ritiro della 
patente. I carabinieri han-
no effettuato una serie 
di controlli nel territorio 
del Comune di Passirano 
e nelle zone limitrofe per 
prevenire il verificarsi di 
reati predatori e per ga-
rantire la sicurezza stra-
dale, mediante l’impiego 
di oltre 20 uomini e 10 
mezzi. Durante il servizio 
sono state controllate più 
di 100 persone e 80 vei-
coli, una ventina di perso-
ne sono state sottoposte 
alla prova dell’etilometro, 
sono state elevate infra-
zioni al Codice della Stra-
da, denunciate due perso-
ne e ritirate due patenti di 
guida. 

17 aprile

Darfo Boario Terme: i ca-
rabinieri del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile della 
Compagnia di Breno han-
no arrestato uno stranie-
ro, un 23enne originario 
della Nigeria regolare sul 
territorio nazionale, per il 
reato di resistenza a Pub-
blico Ufficiale. 
I carabinieri, a seguito di 
diverse segnalazioni per-
venute al 112, sono inter-
venuti in un bar di Darfo 
Boario Terme, dove era 
stata segnalata la presen-
za del 23enne che stava 
infastidendo gli avventori 
presenti nel locale. 
Arrivati sul posto i mili-
tari hanno individuato un 
23enne, che era comple-
tamente alterato e anche 
alla loro presenza ha con-
tinuato a inveire contro il 
titolare del bar, accusato 
di non volergli vendere un 
pacchetto di sigarette. 
Il 23enne non si è fatto 
identificare e si è scaglia-
to contro uno dei due ca-
rabinieri. Con non poche 
difficoltà è stato messo 
in sicurezza e accompa-
gnato presso gli uffici di 
via Dassa a Breno, dove 
terminate le operazioni 
di foto segnalamento, è 
stato tratto in arresto. Il 
Giudice ha convalidato 
l’arresto e l’imputato ha 
chiesto di essere messo 
alla prova.

29 aprile

Artogne: i carabinieri della 
Compagnia di Breno han-
no arrestato una donna, 
una 68enne residente in 

paese, per il reato di ten-
tato omicidio. I carabinieri 
sono intervenuti presso 
un appartamento di Arto-
gne, in supporto al perso-
nale medico del 118 che 
stava prestando le cure a 
un 62enne, che presenta-
va delle ferite da arma da 
taglio sul corpo. 
Le sue condizioni sono 
apparse subito gravi ed 
il ferito è stato traspor-
tato in codice rosso dap-
prima presso l’ospedale 
di Esine e poi presso gli 
Spedali Civili di Brescia. 
Era stato colpito con tre 
coltellate, due delle quali 
più gravi e profonde alla 
schiena, una di queste 
aveva raggiunto il polmo-
ne. Quando i carabinieri 
sono arrivati, in casa era 
presente la sua convi-
vente 68enne, che aveva 
riferito che l’uomo era 
caduto accidentalmente 
dalle scale la notte prima. 
I militari hanno eseguito 
un sopralluogo nell’appar-
tamento, durante il quale 
hanno recuperato dei capi 
di abbigliamento ancora 
sporchi di sangue: una 
felpa e una maglietta pre-
sentavano dei tagli, piena-
mente compatibili con le 
ferite presenti sul corpo 
dell’anziano. 
Alla richiesta di spiegazio-
ni mossa dai carabinie-
ri, la donna è crollata ed 
ha confessato di essere 
l’autrice del ferimento 
del compagno. Secondo 
la ricostruzione degli in-
quirenti l’aggressione si 
sarebbe consumata la 
notte prima dell’interven-
to e sarebbe riconducibile 
ad una lite domestica per 
futili motivi. 
La donna ha deciso di 
chiamare i soccorsi, a di-
stanza di diverse ore, solo 
quando si è resa conto 
che la situazione si stava 
aggravando e l’uomo sta-
va perdendo conoscenza.  
Ricostruita la vicenda, 
l’autrice del tentato omi-
cidio è stata sottoposta a 
fermo d’indiziato di delitto 
e associata in carcere, su 
disposizione del Pubblico 
Ministero della Procura di 
Brescia intervenuto sul 
posto. 
Il fermo è stato convalida-
to ed è stata confermata 
la custodia cautelare in 
carcere. Restano anco-
ra gravi le condizioni del 
compagno ferito.
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Arriva “I pirati di Bones’ 
Island e l’alto ordine”
Secondo volume della tri-
logia di Roberto Vitali
Silele Edizioni di Villongo 
ha presentato nei giorni 
scorsi il secondo volume 
della trilogia fantasy dedi-
cata alle avventure di Ro-
bert Marshall e della sua 
ciurma di pirati, opera del-
lo scrittore Roberto Vitali. 
In “I pirati di Bones’ Island 
e l’alto ordine”, questo il 
titolo del volume, la “ciur-
ma composta da uomini 
che mai si sarebbe credu-
to potessero fare i pirati” 
si presenta sempre più 
affiatata, anche se ancora 
un po’ imbranata, e conti-
nua a navigare per i set-
te mari alla conquista di 
nuovi tesori, intrecciando 
amicizie, scontri e lunghe 
bevute di rum. 
Al fine di sconfiggere gli 
inglesi della Royal Navy, 
la ciurma del capitano 
Marshall decide di entrare 
nell’Alto Ordine dei Pirati 
per combattere a fianco 
di altri equipaggi e dimo-
strando, ancora una volta 
che solo uniti, si possono 
raggiungere grandi obiet-
tivi. 
In questo secondo volu-
me il ritorno alla mitica 
fonte dell’immortalità e 
l’ingresso di una donna 
nella ciurma, contribui-
scono a rendere la lettura 
ancora più piacevole. 
L’autore Roberto Vitali, 
commerciante di Sarni-
co diplomato in lingue 
straniere e laureando in 
Scienze Politiche, in una 
recente intervista radiofo-
nica ha raccontato i suoi 
primi passi da scrittore. 
«La passione per la scrit-
tura l’ho sempre avuta – 
ha spiegato Roberto -: da 
piccolo, a 13 anni, ho ini-
ziato a scrivere poesie sui 
temi che sono caratteristi-
ci per quell’età, come l’a-
more. Il mio primo roman-
zo lo ho iniziato a scrivere 
a 14 anni, ma è rimasto 
nel cassetto, anche per-
ché la vita ci porta a fare 
scelte che ci portano lon-
tano da dove vorremmo 
andare».
E la vita, anche per la 
spinta della famiglia, lo 

porta a studiare al liceo 
linguistico e frequentare 
la Facoltà di Giurispruden-
za. Roberto Vitali inizia a 
lavorare e 13 anni fa ha 
aperto la sua edicola, 
“Edicola Roby” che si tro-
va vicino al centro di Sar-
nico, e un bar. 
«Lo scorso anno – ha con-
tinuato lo scrittore di Sar-
nico – ho sentito l’esigen-
za di tornare verso le mie 
radici: ho venduto il bar, 
continuando con l’edico-
la, e ho ripreso da dove 
avevo interrotto. 
Sono tornato a scrivere e 
a studiare all’Università, 
passando però a Scien-
ze Politiche e mi sto per 
laureare con un anno di 
anticipo rispetto ai miei 
colleghi».
Ma, soprattutto, Roberto 
è tornato a scrivere. 
Da anni aveva in testa un 
progetto, un romanzo de-
dicato ai pirati che avreb-
be dovuto essere costitui-
to da due volumi. 
La ricerca di un editore 
disposto a pubblicare 
l’opera è stata positiva: 
l’editore Silele di Villon-
go ha sposato il progetto, 
con l’opera divisa in tre 
parti, che ha portato alla 
pubblicazione dei primi 
due volumi, “I pirati di Bo-
nes’Island e la scoperta 
dell’isola misteriosa” e “I 
pirati di Bones’ Island e 

l’alto ordine”.     
Caratteristica della trilo-
gia sui pirati è anche il co-
lore delle copertine: verde 
per il primo romanzo, bian-
co per il secondo e rosso 
per il terzo richiamando la 
bandiera tricolore.
Non solo pirati però per 
lo scrittore Roberto Vita-
li. L’editore gli ha chiesto 
di lavorare anche ad una 
serie di racconti gialli, “I 
Gialli del Lago d’Iseo”, e 
Roberto è stato entusia-
sta di ideare l’ispettore 
Bellini, che con il suo fido 
aiutante Valsecchi, colla-
bora con il Corpo dei cara-
binieri a svelare i respon-
sabili di efferati delitti. 
La serie tocca tutti i 16 
Comuni che contornano 
il lago d’Iseo, partendo 
da Sarnico e dalla spon-
da bergamasca fino a 
raggiungere la sponda 
bresciana, con un dicias-
settesimo romanzo che 
avrà Monte Isola come 
location.
Infine, non si può dimenti-
care la sua vena poetica: 
Roberto, anche grazie alla 
spinta di un amico pitto-
re, ha partecipato ad un 
concorso di poesia con la 
sua “Ave Italia”, venendo 
premiato con la menzione 
d’onore, che ha ritirato a 
Giardini Naxos, in Sicilia.
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