
ISEO
Il Giornale di

e del Sebino
Direttore responsabile: Massimiliano Magli - massimiliano.magli@libriegiornali.
it - Editore: Libri&Giornali s.r.l. - corso Bonomelli, 23 - ROVATO (BS) - Tel. 
030.7243646 - Italia - Ufficio commerciale: Simone Ottolini - simone.ottolini@
libriegiornali.it - Tel. +39 030/7091033 - Consulenza fotografica: Sbardolini

- Stampa: Colorart, località Moie - Rodengo Saiano (Bs) - Impaginazione: 
Massimiliano Magli & Samuel Locatelli - Pubblicazione periodica registrata 
presso il Tribunale di Brescia - Autorizzazione numero 12 del 5 Marzo 
2010 - Questa edizione è stata chiusa alle ore 14,00 del 5 Febbraio 2019

ANNO XXV - MARZO 2019 - Mensile  di informazione locale Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, iscritto Roc 20812

Φι
λο

μή
λα

 – Mockingbird - Rossignol - Usignolo

La natura aiuta

 ❏ a pag 2 

La natura 
aiuta: os-

serva luoghi in-
cantevoli come 
Monte Isola... 

 
Descrivere i tempi attuali 
occorre attenzione, accor-
tezza, pazienza, lungimi-
ranza per osservare nello 
smarrimento del momen-
to lo straniamento della 
politica a sviscerare le re-
altà difficili, comprendere 
le situazioni per le quali 
i politici hanno chiesto il 
voto e per questo votati, 
e proporre e  porre in atto 
provvedimenti per allevia-
re le difficoltà per tutti, 
specie le classi disagiate 
dove i ceti una volta de-
finiti medi sono caduti in 
basso e il più delle volte 
pareggiate ai meno ab-
bienti, e forse spinto an-
cora più in là quelli che si 
definiscono accantonati 
se non disperati.
Dove cercare, dove tro-
vare un poco di sollievo 
dall’amarezza del mo-
mento che si prospet-
ta di non corta durata 
nonostante le parole di 
incoraggiamento e di ot-
timismo che provengono 
dai responsabili della 
vita pubblica, che forse 

di Umberto Ussoli 

Il Ventennio in piazza Garibaldi

di massimiliano magli

 AMARCORD

L’Orsa ha
perso gli

artigli

di roberto Parolari

 ❏ a pag 4 

 ISEO - CALCIO

Arriva ancora una scon-
fitta per l’Orsa Iseo, la 

quinta consecutiva e settima 
in otto giornate del girone di 
ritorno, che si arrende netta-
mente alla forte Bedizzolese 
e vede ormai le sue speranze 
salvezza sempre più ridotte. 
La gara con la Bedizzolese 
non ha storia, con i ragazzi 
guidati dal ds Filippini che 
sono andati subito sotto nel 
punteggio e non sono mai 
stati in grado di impensierire 
gli avversari: gli ospiti si sono 
portati in vantaggio al 13’ con 
una punizione di Brunati, han-
no raddoppiato al 27’ con una 
rete fortunata di Lini e hanno 
controllato per tutto il resto 
della gara trovando la terza 
rete con Fregoni dal dischetto 
al 73’. Per l’Orsa solo tanta 
buona volontà, ma entrare in 
campo con una formazione 
giovanissima, 7 gli juniores 
schierati da Filippini, contro 
squadre attrezzate e di espe-
rienza non è sicuramente 
semplice.
Giunti alla ventitreesima gior-
nata del girone C di Eccellen-

Vicina alla
retrocessione

Immagini che paiono impensabili oggi. Eppure il fascismo ha marciato anche su 
Iseo. Non mancano ricordi nostalgici di chi, bambino allora, considerava

un innocuo gioco il sabato fascista e gli esercizi “spirituali” legati al Fascio.
Per qualcun altro queste immagini sono un ricordo ben diverso

Memoria...

nasconde l’incapacità a 
trovare soluzioni migliori, 
considerato anche l’an-
damento in declino delle 
economie nella globaliz-
zazione. 
A volte osservare la natu-
ra aiuta, se non conforta
La pianta è enorme, alta, 
con la “capigliatura” a 
ombrello di rametti sen-
za foglie. All’inizio di feb-
braio i rametti si sono 
riempiti di figurine nere 
che hanno occupato in-
teramente la capigliatu-
ra: sono tornati gli stor-
nelli, una miriade. Forse 
in ritardo rispetto al loro 
girovagare naturale pro-
babilmente causa la 
temperatura non troppo 
rigida di questi tempi; le 
loro sagome e il loro cin-
guettio è una delizia alla 
vista e all’armonia con 
la natura, cercano il bec-
chime, che essendo la 
pianta ormai senza frutti 
e foglie   difficilmente po-
tranno trovare.  
Dai rametti, all’improvvi-
so, guidati dal capo stor-
mo partono in picchiata, 
volteggiano assieme e 
vedi formata  un’elica 
spettacolare; poi, un bat-
tito d’ali, un cinguettio e il 
primo punta in alto, e poi 
giù a picchio, un rallenta-

 EDITORIALE 

Basta guardare Montisola

Si deve assolutamente 
superare il concetto di 

paese... si deve assoluta-
mente conservare il con-
cetto di nazione, tutelare 
la tradizione ma favorire il 
diritto di chiunque a viag-
giare altrove, imponendo 
leggi e metodi che puni-
scano chi non rispetta il 

luogo che lo ospita, sia 
esso un luogo di nascita 
o un luogo di immigrazio-
ne.
Uso Facebook perché è 
più ordinato delle mie foto 
e dei miei pensieri sparsi 
su computer e telefoni 
che ogni tanto si spengo-
no e con essi tante cose 
che  finiscono perdute in 
hard disk di hard disk di 
hard disk... La MEMO-
RIA è fondamentale e di 
Italo Svevo (Aron Hector 
Schmitz) ho conservato il 

dovere di un metodo che 
cristallizzi... La scrittura...
Una preghiera per chiun-
que sia in partenza con 
propositi di speranza... 
Che dio possa proteggere 
quei "vagoni" al di là del 
luogo in cui le onde delle 
dispute politiche potran-
no spingerli... Ognuno è 
ospite su questo piane-
ta. Non esistono diritti di 
possesso assoluto o di 
felicità prioritaria. 

n
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mento con ali allargate e 
si adagiano in un prato, e 
da tanti che sono copro-
no il terreno del loro colo-
re scuro brunito; qualche 
minuto a beccheggiare, 
poi qualcosa li spaventa 
e la nuvola sale in alto, 
volteggia verso altre pian-
te o altro prato: è la natu-
ra che si movimenta. 
Nel pomeriggio pieno di 
sole, all’improvviso con 
lieve rumore a fruscio 
per l’aria quasi oscura-
no il cielo, e vedi picco-
le ombre in terra, a mi-
gliaia; le ombre riflesse 
svolazzano anch’esse 
veloci come battito d’ali: 
un attimo, una giravolta, 
e tutto ricomincia come 
prima. 
La natura li fa in stormo, 
fanno comunità. 
Il ritardo del tempo del 
girovagare è sintomo del 
mutamento del clima, 
e la natura segue altro 
tempo.
Solo l’uomo non si vuole 
rendere conto del cam-
biamento e perciò porre 
in atto tutte le azioni e le 
precauzioni che sarebbe-
ro necessarie per conte-
nere i disastri che stanno 
avvenendo: clima torrido, 
poi piogge abbondanti, 
poi nevicate in aggiunta 
al comportamento inco-
sciente di chi appicca 
incendi dolosi che lascia 

La parola “normale”
il terreno senza il verde 
che sarebbe la natura-
le ritenzione specie sui 
pendii montuosi, si che 
poi con la pioggia la ter-
ra impregnata di umidità 
si rovescia verso il basso 
e provoca il disastri che 
le televisioni mostrano di 
continuo. 
Per le nostre comunità, 
per tutti noi, la differen-
za fra necessità e scelte 
di vita condivisa sem-
bra persa proprio nelle 
qualità che la natura ha 
donato: intelligenza, co-
scienza, scienza, scelta 
responsabile, rispetto di 
sé e dell’altro, per tutti, 
ma specie per gli ulti-
mi, gli scartati, lasciati 
al margine: insomma la 
possibilità di scelte per il 
bene comune..  
Il vociare dei responsa-
bili, tali per richiesta di 
voto ottenuto che non 
sanno, se mai lo hanno 
saputo,  né cosa propor-
re, né rispondere a tono 
con dovute argomentazio-
ni quando è la situazione. 
Si può osservare che non 
sia un problema solo ita-
liano anche se noi siamo 
i meglio preparati a dire e 
fare sciocchezze che por-
tano solo inasprimento 
dei contrasti. 
Qualche sprazzo di miglio-
ramento a volte appare – 
lo stile di vita italiano ed 
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DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

CROCIERA NORD EUROPA
GERMANIA- NORVEGIA

Sotto le luci verdi dell’Aurora 
boreale: TROMSO

dal 01/07/2019 al 12/07/2019
12 giorni / 11 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA FANTASTICA  E 1.590

OBLO’ FANTASTICA     E 1.750

BALCONE BELLA E 2.000

BALCONE FANTASTICA   E 2.180

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone
- Bus da Brescia ad Amburgo andata e ritorno
- Una notte hotel 3 stelle a Francoforte 
+ cena + giro della città in lingua italiana
- Aperitivi di Franciacorta

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse portuali € 170,00
- Polizza annullamento viaggio e 70,00 per persona

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019

Vivi Brescia
PUBLISHER

a Brescia dal 1991

EDITORIA | UFFICI STAMPA
COMUNICAZIONE

WEB | SOCIAL MEDIA

UN PROGETTO

RIVISTA | WEB |SOCIAL

V. SAN BERNARDINO, 61/L | RONCADELLE | 0306371790 | REDAZIONE.VIVIBRESCIA@GMAIL.COM

LA SELEZIONE E IL RACCONTO DEGLI EVENTI DELLA CITTÀ E DELLA PROVINCIA

Partenza il 30/06/2019 da Brescia verso le ore 17.00 con bus gran turi-
smo 
01/07: Arrivo ad Amburgo e imbarco in Nave
12/07: Sbarco dalla nave e partenza con bus in direzione Francoforte. 
Arrivo in hotel, check-in e pomeriggio libero a disposizione. 
Sistemazione e cena in hotel 3*
13/07: Dopo la prima colazione giro guidato della città in lingua italiana 
(durata circa 2 ore). Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio partenza 
in direzione Brescia con arrivo previsto in serata.

EST LOMBARDIA

PREZIOSA

ISCRIZIONI ENTRO FEBBRAIO 2019

OBLO’ FANTASTICA   € 1.750

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Tasse portuali €170,00

OFFERTA RISERVATA AI LETTORI

-Polizza annullamento viaggio €70,00 per persona
- Trousse di viaggio 

Le Crociere:
Degustando il Franciacorta
in collaborazione con alcune cantine

IL 20 MARZO 2019

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

e 430

e500

e 555

La quota non comprende:
assicurazione per annullamento € 18,00

CABINA INTERNA FANTASTICA

OBLO’ FANTASTICA

BALCONE FANTASTICA 
(LIMITATE)

MSC SINFONIA

 Lady Jay e Walter L DeeJay (ASM EVENTS)

GENOVA- CIVITAVECCHIA- 
MONTECARLO

Dal 3 al 6 Maggio 2019
(4 giorni/3 notti)

PROMOZIONE 
VALIDA FINO 
A GENNAIO

WALTER 348 7320014
IVAN 3314506489

La quota comprende:

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

Destinazione Sole

ITALIA - MALTA
SPAGNA - FRANCIA

dal 21 al 28 Aprile 2019
8 giorni / 7 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA BELLA E 675 

INTERNA FANTASTICA E 735

OBLO’ BELLA E 810

OBLO’ FANTASTICA E 865

BALCONE BELLA E 945

BALCONE FANTASTICA   E 1025

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Polizza annullamento viaggio e 30,00 per perona
- Bus da Brescia a Genova e ritorno e 50,00

Pasqua a bordo di MSC Bellissima

ISCRIZIONI ENTRO GENNAIO 2019 
OLTRE QUESTO MESE LE TARIFFE CAMBIANO 
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EST LOMBARDIA

LA 6A CROCIERA DEL GUSTO

BELLISSIMA

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

Destinazione Sole

ITALIA - MALTA
SPAGNA - FRANCIA

dal 21 al 28 Aprile 2019
8 giorni / 7 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA BELLA E 675 

INTERNA FANTASTICA E 735

OBLO’ BELLA E 810

OBLO’ FANTASTICA E 865

BALCONE BELLA E 945

BALCONE FANTASTICA   E 1025

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Polizza annullamento viaggio e 30,00 per perona
- Bus da Brescia a Genova e ritorno e 50,00

Pasqua a bordo di MSC Bellissima
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EST LOMBARDIA

LA 6A CROCIERA DEL GUSTO

BELLISSIMA

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

e 430

e500

e 555

La quota non comprende:
assicurazione per annullamento € 18,00

CABINA INTERNA FANTASTICA

OBLO’ FANTASTICA

BALCONE FANTASTICA 
(LIMITATE)

MSC SINFONIA

 Lady Jay e Walter L DeeJay (ASM EVENTS)

GENOVA- CIVITAVECCHIA- 
MONTECARLO

Dal 3 al 6 Maggio 2019
(4 giorni/3 notti)

PROMOZIONE 
VALIDA FINO 
A GENNAIO

WALTER 348 7320014
IVAN 3314506489

La quota comprende:

Crociera 
riservata 

anche a single
con attività

FEBBRAIO

OBLO’ BELLA                      € 470

OBLO’ FANTASTICA               € 500

 CARTOLINA - PISOGNE

i suoi luoghi sono in auge 
nel mondo: Montisola è 
fra le prime medaglie nel-
la classifica dei luoghi da 
visitare: luogo incantevo-

bellezza di un angolo fra 
lago, montagna e  cielo 
che fa suggestione. Iseo, 
inoltre, risulta una delle 
cittadine più visitate ul-

le il cui perimetro percor-
so a piede lento rincuora 
l’anima e rinnova la vista 
di luoghi che sorprendo-
no per la naturalezza e la 

timamente. Il turismo, è 
stato detto ripetutamen-
te, è una risorsa che por-
ta bellezza e benessere.
n

Pisogne, piazza del Mercato ai primi del Novecento

Nei giorni scorsi Castello 
Oldofredi di Iseo è stato 
illustrato il Progetto Iseo 
Solidale. 
All’iniziativa partecipano 
dieci associazioni di vo-
lontariato locale che si 
sono alleate in una sorta 
di grande consulta.
Il titolo è Progetto in rete 
e vede capofila il Comune 
di Iseo. 
L’intento è quello di pro-
muovere l’inserimento 
lavorativo di persone 
svantaggiate del territorio 
locale.  
Che non si tratti solo di 
parole lo dimostra il fatto 
che già sei cittadini sono 
stati inseriti in un proget-
to lavorativo. 
E a dimostrazione della 
serietà di quanto intrapre-
so è anche la quota che 
ogni associazione ha volu-
to versare per contribuire 
alla riuscita dell’iniziativa, 
costituendo così una cas-
sa comune da cui attinge-

Un progetto per l’inserimento lavorativo

re per rendere ancora più 
efficace questo tipo di in-
serimento nel mondo del 
lavoro. 
Il tavolo così creato inten-
de applicare anche l’utiliz-
zo dei voucher lavorativi, 
al fine di rendere il più 
diffuso possibile l’impe-
gno lavorativo di persone 
svantaggiate anche per 

Dieci associazioni per aiutare chi è diversamente abile

poche ore alla settimana. 
Le famiglie possono con-
tattare il Comune di Iseo, 
rivolgendosi all’ufficio 
servizi sociali (informazio-
ni allo 030.980161).
Questa iniziativa dimostra 
come il sistema dell’wel-
fare, per quanto ci siano 
ancora enormità da fare, 
possa smuovere qualco-

sa anche a livello locale, 
contribuendo a combat-
tere la segregazione so-
ciale a cui vanno incontro 
persone dimenticate dal 
mondo del lavoro sempli-
cemente perché diverse o 
con patologie più o meno 
gravi. 

n

Castello Oldofredi: 
il tavolo dei relatori di 

Progetto in rete 



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 e 19.00-24.00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

MENÙ VIGILIA/PASQUA e PASQUETTA

Prosciutto crudo di Parma nostrano 
Carpaccio di Manzo con scaglie di grana 

Strudel alle verdure dall’orto con fonduta al taleggio 
Uovo ripieno al tonno capperi e acciughe

Risotto al saten 
Gnocchi caserecci agli asparagi 

Tagliatelle fatte in casa con salmì di lepre

Capretto al forno con polenta 
Arrosto di vitello con patate e salsa

Semifreddo al sedano verde lime e tequila con coulis ai frutti di bosco 
Colomba pasquale con flut di Franciacorta

€ 29,00

È gradita la prenotazione 5 giorni prima
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L’Orsa ha perso gli artigli

scontro diretto con l’Orceana 
sembra aver un po’ mollato 
psicologicamente. 
Per sperare nella salvezza 
bisognerebbe ora agganciare 
almeno una delle formazioni 
che si trovano in zona play-
out, con la Romanese lontana 
6 punti e l’Orceana e Casazza 
7 punti, tenendo conto che 
il Ghedi ne ha 23, ben 12 in 
più dell’Orsa. Per mantenere 
viva qualche speranze occor-
re tornare a fare punti, certo 
il calendario delle ultime gare 

za per la squadra guidata dal 
ds Filippini ora la situazione 
si fa veramente complicata, 
per non dire disperata: l’Orsa 
si trova all’ultimo posto della 
classifica con i suoi 11 punti, 
frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 
16 sconfitte con 27 reti realiz-
zate e 49 subite. Nel girone 
di ritorno la squadra iseana 
ha ottenuto un solo punto, 
lo sfortunato pareggio con il 
Casazza con la rete del pareg-
gio subita nei minuti finali, e 
dopo la sconfitta subita nello 

era sicuramente complesso, 
ma Giorgi e compagni non 
vincono ormai dalla 13esima 
giornata, il 3-0 sul San Laz-
zaro. I prossimi incontri con 
Albino, Gandino in trasferta, 
Ghedi in casa, Brusaporto an-
cora in trasferta e nella sfida 
interna con la Romanese ci 
diranno se la stagione dell’Or-
sa può dirsi ormai conclusa e 
si debba iniziare a pensare al 
prossimo campionato in Pro-
mozione.
n

Gilbertina Soresina: Ban-
dera, Pala, Roljic 20, Del 
Sorbo 10, Cazzaniga 7, 
Massari 7, Tolasi 4, Rap-
poccio 2, Knezevic 6, Banic 
5, Maghet 13. Allenatore 
Castellani.
Basket Iseo: Valenti 9, 
Ghitti 3, Baroni 4, Marelli 
2, Furlanis 3, Dalovic, Fran-
zoni, Tedoldi, Pelizzari 2, 
Veronesi 13, Mori 9, Mede-
ghini 2. Allenatore Mazzoli.
Arbitri: Baviera di Pavia e 
Magnani di Mortara.
Note: Parziali 21-6; 36-
18; 54-29 e 74-47. Tiri da 
due: Soresina 13/40, Iseo 
15/47. Tiri da tre: Soresi-
na 9/23, Iseo 3/20. Tiri li-
beri: Soresina 23/28, Iseo 
8/12. Rimbalzi: Soresina 
42, Iseo 44. Assist: Sore-
sina 12, Iseo 5. Palle per-
se: Soresina 14, Iseo 15. 
Palle recuperate: Soresina 
1, Basket Iseo nessuna. 
Stoppate fatte: Soresina 
4, Iseo nessuna. Falli fat-
ti: Soresina 20, Iseo 25. 
Uscito per falli Baroni del 
Basket Iseo al 28’37” 
(51-28). Fallo antisportivo 
a Mori del Basket Iseo al 
12’55” (21-12). 
Sconfitta pesante nel ri-
sultato, ma senza riper-
cussioni per il Basket Iseo 
allenato da Mazzoli che 
grazie al risultato arrivato 
dalla sfida tra Milano 1958 
e Lissone accede comun-
que alla Poule Promozione. 
Della partita con Soresina, 
squadra di valore, c’è poco 
da dire se non che sin dal-
le prime battute il quintetto 
iseano è stato sovrastato 
dagli avversari, reduci da 
nove vittorie di fila, e non è 
mai entrato in partita come 
mostra eloquentemente il 
risultato finale. Per fortu-
na la Pallacanestro Milano 

1958 si è imposta con il 
Lissone, così che Iseo ha 
conquistato l’ottavo posto 
in classifica del girone Est 
di Serie C Gold e l’acces-
so alla Poule Promozione, 
dove si porta solo 6 punti 
rispetto ai 28 ottenuti sino-
ra che gli valgono l’ultima 
posizione. Ora affronterà le 
otto avversarie del girone 
Ovest: si tratta di Basket 
Busto Arsizio, Basket Club 
7 Laghi Gazzada Schianno, 
US Nervianese 1919, Ba-
sket Robur Saronno, Mila-
no3 Basket Basiglio, Virtus 
Pallacanestro Cermenate, 
Basket Valceresio Arcisate 
e Basketball Gallarate. Al 
termine della Poule Promo-
zione partiranno i playoff 
con la composizione di due 
distinti tabelloni, (1vs16, 
8vs9, 4vs13 e 5vs12 da 
una parte, 2vs15, 7vs10, 
3vs14 e 6vs11 dall’altra), 
con sfide al meglio delle 
tre ed eventuale bella in 
casa della miglior classifi-
cata che determineranno 
le due squadre promosse 
in Serie B.
La sfida con Soresina do-
vrebbe essere una gara 
senza ritorno per Iseo, che 
presenta il quintetto com-
posto da Marelli, Dalovic, 
Tedoldi, Franzoni e Baro-
ni, ma in realtà i ragazzi 
di Mazzoli non riescono 
ad entrare in partita e su-
biscono un parziale di 17 
punti consecutivi riuscen-
do a togliere lo zero dai 
punti segnati solo dopo 6’ 
e mezzo di gioco, ci pensa 
Valenti. Nel finale di quarto 
Veronesi segna due liberi e 
ancora Valenti infila il se-
condo canestro dal campo 
per Iseo: dopo i primi 10’ 
di gioco Soresina è avanti 
21-6.
Il secondo quarto inizia 
bene per Iseo che trova 
sei punti consecutivi grazie 
alle triple di Furlanis e Ve-
ronesi, ma a dare un colpo 
duro alle chance dei ragaz-

zi di Mazzoli ci pensa Mori 
beccandosi un fallo anti-
sportivo. I padroni di casi 
scappano ancora sul +14, 
26-12, ma l’Argomm resti-
tuisce il parziale con Mori 
e Baroni. Da questo mo-
mento però Iseo non riesce 
più a segnare fino al libero 
infilato da Veronesi in chiu-
sura di quarto e vede il suo 
svantaggio ampliarsi: si va 
al riposo lungo con Soresi-
na in vantaggio 36-18.  
Il terzo quarto si apre con il 
4-0 targato Veronesi e Ma-
relli, ma si tratta di un fuo-
co di paglia per Iseo che 
non riesce a contenere la 
verve offensiva di Soresi-
na: a metà quarto i padroni 
di casa hanno ormai dila-
gato sul 48-24 e i ragazzi 
di Mazzoli non hanno più la 
forza di giocare la partita. 
Sul finire del terzo quarto 
arriva anche il quinto fallo 
di Baroni, mentre Valenti 
sigla dalla lunetta il pun-
to che manda le squadre 
all’ultimo riposto: Iseo è 
sotto di 25 punti.
L’ultimo quarto non ha più 
niente da dire sull’esito 
della gara, con Iseo che 
ormai aspetta solo notizie 
da Milano sul risultato del-
la Pallacanestro Lissone, 
visto che Gardonese e Ro-
mano sono già qualificate. 
A Soresina continua il do-
minio dei padroni di casa 
che chiudono sul 74-47, 
ma a partita ancora in cor-
so arriva la buona novella: 
Lissone ha perso e Iseo 
si qualifica alla Poule Pro-
mozione dove, partendo 
dall’ultimo posto, dovrà 
risalire la classifica per 
raggiungere una posizione 
migliore nella griglia dei 
playoff promozione. Partita 
da Busto Arsizio il 10 mar-
zo, la Poule Promozione si 
chiuderà il 27 aprile con 
Iseo che ospiterà il Basket-
ball Gallarate.

n
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Annata orribile per l’Orsa, si spera nel vivaio affinché si possa ripartire al meglio il prossimo anno

Basket, la sconfitta è indolore
Nonostante la debacle con Soresina è alla Poule Promozione

Soresina   74
Argomm Iseo                47

di roberto Parolari



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

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

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

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

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

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

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

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

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

“
”
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di giannino Penna
Nel 30° giorno dalla scom-
parsa del Parroco emerito 
(5 gennaio 2019) di Don 
Cosimo Taurisano, Calino ha 
ricordato con gratitudine e 
una S. Messa, gli otto anni 
di ministero fra noi (1984 – 
1992). Persona cordiale e 
umile, colta nelle sue predi-
cazioni, appassionato di mu-
sica sacra (sapeva suonare 
l’organo), di arte, filatelia e 
dei fiori (orchidee) che colti-
vava lui stesso.
Aveva iniziato i restauri della 
Parrocchiale, l’aggiornamen-
to al catasto generale, di tut-
ti i beni (immobili di proprietà 
parrocchiale, la costituzione 
della corale per le solennità, 

le feste estive in oratorio. 
La popolazione di Calino gli 
è riconoscente ancora oggi 
e ricorda pure le sorelle già 
scomparse prima, che vive-
vano con lui.   Don Cosimo 
ha avuto incarichi sia in Se-
minario che in altre parroc-
chie, prima di approdare a 
Rovato come cappellano 
dell’ospedale (1992 - 2000), 
parroco di Bargnana di Ro-
vato (1995 - 2000), poi cap-
pellano dell’Ospedale di Iseo 
(2000 - 2004) dopodiché si 
è ritirato nella sua natia Pi-
sogne come collaboratore 
pastorale fino al raggiungi-
mento, in breve tempo, della 
morte a 81 anni. Solenni e 
partecipatissimi i funerali of-
ficiati dal Vescovo di Brescia 
il 7 gennaio scorso e la se-

poltura nel cimitero 
locale. n

Calino ricorda don Cosimo

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

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

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

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

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

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Scarica la nostra App.

  CAZZAGO SAN MARTINO

Don Cosimo 
Taurisano

di Celeste Ferrari

La Fondazione l’Arsena-
le inaugura la stagione 
espositiva 2019 con una 
collettiva di arte contem-
poranea sul tema del cir-
co, che vede in mostra 
33 opere di 12 artisti tra 
pittori, fotografi e scultori 
attivi sul panorama nazio-
nale. 
In linea con la direzio-
ne intrapresa nell’ultimo 
quinquennio, l’ente cul-
turale iseano prosegue 
quindi la ricerca sulla 
scena artistica attuale 

Se il circo si mostra al museo
 ARTE A ISEO 

Fino al 28 aprile in Arsenale

per portare all’attenzione 
del pubblico alcune delle 
proposte più curiose, pun-
tando come sempre alla 
qualità. 
“Circenses”, questo il ti-
tolo scelto per la mostra 
di primavera, accosta 
autori differenti per età, 
provenienza e pratica, 
cercando un minimo co-
mune denominatore nel 
soggetto della produzione 
di questi stessi artisti. 
Dal circo pop nei colori pri-
mari, di Carlo Pasini, che 
strizza l’occhio al “ten-

done street” di Leonardo 
Gambini, al favoloso “Be-
stiario” di Angelo Zanella 
che dialoga con gli anima-
li sospesi nell’immagina-
rio onirico di Alice Zanin. 
Dalla Moira al mangiafuo-
co di Elena Monzo agli 
scatti in bianco e nero di 
Carla Cinelli che racconta-
no il mondo del circo da 
dietro le quinte, passando 
per i clown e gli acrobati 
in resina di Francesco De 
Molfetta. 

 ❏ a pag 7 
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SEDE LEGALE
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9
amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141
Unità locale Brescia 389 4841223

PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

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

E ancora le opere pittori-
che di Massimo Caccia, 
che spesso trovano spa-
zio sull’inserto culturale 
LaLettura del Corriere del-
la Sera, il richiamo a Fel-
lini nelle sculture in raku 
di Carlo Previtali e nelle 
fotografie digitali di Ezio 
Mereghetti, le surreali 
performance fotografiche 
in bianco e nero di Renzo 
Bertasi e i delicati e preca-
ri equilibri delle sculture di 
Elio Bianco. 
Un percorso ricco e inte-
ressante che si potrà per-
correre anche sfogliando 
le 44 pagine del catalogo 
edito dalla Fondazione 
l’Arsenale per l’occasione. 
Spazio anche ad una ri-
flessione sul circo come 
riscatto sociale al piano 
superiore del palazzo di 
Vicolo della Malinconia 
dove, per l’intera durata Le immagini di Circenses sono di Foto Simonetti

della mostra, sarà visi-
tabile l’esposizione foto-
grafica di Damiano Rossi, 
fotogiornalista free-lance 
di Coccaglio ( che ha 
documentato le fasi pre-
paratorie e lo spettacolo 
dell’Hiccup Circus Ugan-
da, il circo sociale nato 
da un’idea dall’odonto-
tecnico iseano Giacomo 
Babaglioni, dal 2012 im-
pegnato nel cuore dell’A-
frica per portare avanti 
un progetto di sviluppo 
educativo e solidale. 
L’esposizione è curata da 
Vito Babaglioni, fratello 
di Giacomo. 
Ricordiamo che il 2 mar-
zo si è svolto in occasio-
ne dell’inauguraizone lo 
spettacolo della Compa-
gnia dell’Ordallegri con 
mangiafuoco e trampo-
lieri. Un’apertura degna 
dell’onirico che incarna 
questa rassegna. 
n
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 CARTOLINA

Il lago visto da Vello (© Federico Sbardolini)
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Franciacorta

A Provaglio d’Iseo il 13 
Aprile si terrà la quarta 

Torna la 12 ore in Franciacorta
Il 13 aprile al via la quarta edizione di Ultra Franciacorta

edizione di Ultra Francia-
corta, che per il 3° anno 
consecutivo ospiterà la 
prova unica del Campiona-

to Italiano IUTA 12 ore su 
strada. La manifestazione 
si terrà sabato 13 Aprile  
su un percorso  in circu-

  PROVAGLIO D’ISEO

na Ultramaratona & Trail) 
e del Comitato Provinciale 
FIDAL (Federazione Italia-
na di Atletica Leggera).   
Anche quest’anno Ultra 
Franciacorta sostiene e 
supporta l’associazione 
Una vita rara Onlus che 
ha lo scopo di far cono-
scere la sindrome di Allan-
Herndon-Dudley, una rara 
encefalopatia congenita di 
cui è affetto Davide.    Al 
momento hanno già con-
fermato la loro presenza 
il vincitore della passata 
edizione, il triestino Enrico 
Maggiola, campione italia-
no 2018, che detiene an-
che il record del percorso 
con 147 km, e lo spagno-
lo Nicolàs De Las Heras, 
ultratrailer di formazione, 
campione spagnolo di Ca-
tegoria 12 ore su strada e 
portabandiera della nazio-
nale spagnola agli ultimi 
campionati europei di 24 
ore a Timisoara. 
n

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

t.d.P.

 MONTICELLI BRUSATI

ito di circa 1400 mt che 
prenderà avvio dal Munici-
pio : Palazzo Francesconi . 
Tra le novità di quest’anno 
l’aggiunta della “mezza di-
stanza” ovvero una 6 ore, 
che punta a mettere uno 
step intermedio per chi si 
vuole affacciare al mondo 
delle ultra maratone, ed 
un traguardo maratona.   
Oltre agli atleti singoli, la 
manifestazione è come 
sempre aperta anche 
all’iscrizione di staffette 
di 12 atleti che si alter-
neranno correndo 1 ora 
a testa; in questo modo 
quello che normalmente 
è visto come uno sport 
individuale diventa una 
vera esperienza di squa-
dra.   Per questa edizione 
si preannunciano numeri 
in forte crescita e confer-
me tra gli atleti leader di 
questa specialità anche 
perché la manifestazione 
ospiterà nuovamente la 
prova unica del Campio-
nato Italiano IUTA (Asso-
ciazione Italiana Ultrama-
ratona & Trail) 12 ore su 
strada e richiamerà ultra-
maratoneti provenienti da 
tutta Italia, ma non solo.   
Questa giornata di festa 
all’insegna dello sport e 
del divertimento è organiz-
zata da Atletica Francia-
corta, giovane e dinamica 
realtà sportiva con più di 
200 iscritti ed un forte le-
game con il territorio.  La 
manifestazione gode del 
patrocinio del Comune di 
Provaglio d’Iseo e si svol-
ge con il sostegno della 
IUTA (Associazione Italia-

Uno scatto dell’edizione dello scorso anno

L’Africa in Montina
Una mostra alla tenuta vinicola

Una delle opere d’arte in mostra

FEDERICIDARIO 
Stufe & Camini

Padergnogne | Rodengo Saiano
via Risorgimento | 338.5835014

stufeapelletecamini.it

Con stufe e camini di nuova 
generazione 
scavalchi il problema

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

BLOCCO
ACCENSIONE
PER
INQUINAMENTO?

“A-frique”: questo il titolo 
dell’affascinante e incon-
sueta mostra dedicata 
all’arte africana che sarà 
ospitata fino al 31 luglio 

previa prenotazione nella 
Galleria d’arte contempo-
ranea delle Tenute La Mon-
tina di Monticelli Brusati, 
storica azienda vitivinicola 
della Franciacorta. Curata 
dall’Associazione cultu-
rale Africanartgate, è la 
narrazione del recente de-
cennio artistico di uno tra i 
più importanti e eccentrici 
artisti africani, il mozambi-
cano Alberto Malendze in 
arte Malé. In mostra, una 
straordinaria selezione di 
suoi dipinti. Innumerevoli 
sono i simboli che si di-
panano nei suoi quadri tra 
forme e colori. 
L’otre, le cui rotondità 
richiamano il ventre ma-
terno, implica il concetto 
della fertilità e della pro-
sperità, il recipiente rivolto 
verso l’alto ha il compito 
di ricevere un dono, come 
quello della pioggia che 
rievoca abbondanza: l’ac-
qua è il bene prezioso per 
il benessere della comuni-
tà. 
Persone danzanti e suo-
natori rammentano il pro-
fondo significato della mu-
sica popolare. La magia 
della musica emerge dalle 
opere di Malè, dove canti, 
suoni, tradizioni, diventa-
no vibrante armonia, che 
si esplica nelle note delle 
intense pennellate.
Musica che in alcune tele 
rappresenta la cura del 
corpo e dell’anima, la ca-
pacità di accrescere la vi-
talità individuale e colletti-
va, la celebrazione di una 
nascita o l’accompagna-
mento nella morte, l’im-
pulso al risveglio interiore 
e la possibilità di contribu-
ire alla guarigione.
Spesso compare il dise-
gno del piede, dalle fat-
tezze arcaiche, che indica 
stabilità o precarietà a se-
conda della posizione in 
cui è situato. Mentre il sa-
luto, evidente nelle mani 
protese verso l’alto dei 
soggetti raffigurati, indica 
un segno di gratitudine per 
gli eventi quotidiani o per i 
momenti spirituali. 
L’Anziano, a cui Malè de-
dica tutto il suo rispetto, 
è la personificazione del-
la Saggezza in quanto per 
molte società mozambica-
ne è portatore di saperi 
antichi, tramandati oral-
mente: un’enciclopedia vi-
vente.  Le opere di Malè ri-
traggono e trattengono un 

 ❏ a pag 9
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Gran festa con una mi-
riade di iniziative per i 
trent’anni dalla costituzio-
ne ufficiale dell’Associa-
zione U.S.P.A.A.A, avvenu-
ta in Iseo nell’aprile 1989 
per iniziativa di sei soci 
fondatori accomunati dal-
la passione per l’archeolo-
gia e per la storia dei luo-
ghi in cui vivevano. Dopo 
tre lustri l’Unità di Salva-
guardia rappresenta ormai 
una realtà consolidata ed 
inserita a pieno titolo nel 
novero dei gruppi orga-
nizzati che si occupano 
della conoscenza e con-
servazione del patrimonio 
storico-culturale del com-
prensorio della Francia-
corta e Sebino Bresciano.

Per onorare questa ricor-
renza l’U.S.P.A.A.A. ha pro-
grammato per il 2019 una 
nutrita serie di iniziative 
che vanno ad affiancarsi 
a quelle tradizionalmente 
portate avanti dall’Asso-
ciazione.
In particolare le proposte 
principali prevedono or-
ganizzazione nel mese di 
marzo delle conferenze 
“Serate di Storia e Arche-
ologia” presso la sala ci-
vica del Castello Oldofredi 
di Iseo, giunte quest’anno 

alla XXIma edizione (vedi 
locandina). In quest’occa-
sione verranno presentati 
studi e ricerche inedite a 
cura di studiosi di grande 
competenza come l’arche-
ologo dell’edilizia storica 
Dario Gallina, i funzionari 
della Soprintendenza di 
Bergamo e Brescia Sere-
na Solano (Archeologia) 
e Angelo Loda (Storia 
dell’Arte), nonché Ange-
lo Valsecchi, presidente 
dell’USPAAA, che presen-
terà nella prima serata 
le nuove analisi sull’ap-
parato difensivo di Iseo 
medievale. In scaletta c’è 
pure l’allestimento della 
Mostra ”Humana fragili-
tas: la danza macabra di 
S. Silvestro a Iseo” che si 
terrà per un lungo periodo, 
presso la chiesa romanica 

di S. Silvestro, dal mese 
di aprile fino alla festa 
patronale di S. Vigilio a 
settembre. Nella Mostra 
verranno fornite le notizie 
fondamentali per la let-
tura dell’affresco e per il 
suo inquadramento nella 
cornice dei temi legati alla 
morte (danze macabre e 
trionfi della morte) che si 
diffusero ampiamente so-
prattutto tra XV e XVI se-
colo. E per finire ci sarà 
la redazione e stampa di 
una pubblicazione in due 
lingue (italiano e inglese) 
a corredo della Mostra e 
l’inizio della redazione di 
una pubblicazione su “I 
poteri locali tra bresciano 
e bergamasco nei secoli 
XII e XIII”.
n
t.d.P.

mondo: la famiglia, la cul-
tura, il folklore, la società, 
le origini, ma anche il triste 
e drammatico emigrare dal 
proprio amato paese. 
In alcune scene l’artista 
focalizza la sua attenzione 
sui valori comunitari, che 
riguardano il concetto del-
la famiglia come centralità 
del nucleo umano in cui si 
sviluppano i presupposti 
della condivisione e del ri-
spetto per l’altro. La com-
prensione e l’ascolto sono 
aspetti fondamentali del-
la sua ricerca estetica ed 
etica: emergono come rap-
porto dialogico tra gli indivi-

 ¬ dalla pag. 8... L’Africa in Montina
dui, nel convivere della co-
munità, nelle persone del 
villaggio che si riuniscono 
nel rispettoso silenzio ac-
canto all’anziano portatore 
di saggezza che tramanda 
con la sua voce gli insegna-
menti non scritti. Il parto o 
la gravidanza compaiono 
con straordinaria potenza 
espressiva nelle raffigura-
zioni e sono connessi ai 
cicli della natura e dell’e-
sistenza che si rinnovano 
perpetuamente: l’archetipo 
della Vita/Morte/Vita. 
n

t.d.P.

La Cantina Montina

L’Uspaa,
l’archeologia

di casa
fa 30 anni

La locandina di iniziative programmate dall’Uspaa per il 
mese di marzo. Il programma è 

davvero a portata di tutti, con iniziative che spaziano dall’età
scolare agli adulti
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Monte Isola
Monte Isola si fa bella con nuovi lavori

Riqualificazione dell’illu-
minazione nei centri sto-
rici, piano di asfaltatura, 
messa in sicurezza della 
viabilità isolana, ma an-
che lavori sull’acquedotto 

e fotovoltaico per Muni-
cipio e scuole cittadine 
l’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Fiorello 
Turla guarda al futuro e si 
prepara a dare una nuo-
va spinta per il migliora-
mento dei servizi di Mon-
te Isola, ormai diventata 
un’eccellenza a livello eu-
ropeo e mondiale grazie 
ai riconoscimenti arrivati 
nel dopo “Christo”, come 
la terza piazza nel concor-
so per le Best Destina-

tion del 2019.
Proprio a inizio marzo 
l’Amministrazione co-
munale ha licenziato il 
bilancio di previsione e 
consuntivo che contiene 
le opere che saranno re-
alizzate quest’anno: la 
più importante ed attesa 
è sicuramente l’impianto 
di potabilizzazione con il 
collegamento alla rete 
idrica di Sulzano, opera 
che costerà complessiva-
mente 1,7 milioni di euro, 

compartecipata da Acque 
Bresciane per 1,1 milioni 
di euro e per la quale il 
Comune ha ricevuto uno 
stanziamento di 600mila 
euro dalla Regione.
Tra le opere che verranno 
realizzate nei prossimi 
mesi ci sono l’interven-
to agli edifici pubblici, 
con una svolta verso il 
risparmio energetico: ver-
ranno dotati di un nuovo 
impianto fotovoltaico sia 
la scuola che il Municipio 

di roberto Parolari

Tanti i cantieri in partenza promossi dalla Giunta

con un investimento su-
periore ai 400mila euro, 
visto che i soli lavori per 
il plesso scolastico co-
steranno 335mila euro. 
Prima dell’inizio dell’esta-
te dovrebbe essere con-
cluso anche il programma 
di riqualificazione dell’il-
luminazione pubblica dei 
centri storici di Monte 
Isola: verranno sostituiti 
gli impianti obsoleti, con 
la dotazione di luci a led 
per un intervento che co-
sterà 470mila euro. 
Lavori già pianificati e 
necessari riguarderanno 
la viabilità pubblica, con 
l’Amministrazione comu-
nale targata Turla che 
vuole mettere in sicurez-
za diversi tratti stradali 
dell’isola con un interven-
ti che interesseranno la 
strada comunale Peschie-
ra Sensole, costo 45mila 
euro, la strada tra Sivia-
no ed Olzano, investiti 
96mila euro, e quella che 
collega la Rocca e Sen-
zano, dove sono presenti 
diversi curve pericolose e 
il Comune ha già previsto 
una spesa di 104mila. 
Messa in sicurezza della 
viabilità che vedrà anche 
un piano di asfaltature e 
rifacimento degli acciot-
tolati in diverse zone di 
Monte Isola, opere per le 

quali l’Amministrazione 
ha già stanziato 200mila 
euro. 
Dal bilancio sono sta-
te stanziate risorse per 
350mila euro per il con-
tenimento delle pareti 
rocciose, mentre altri 
60mila sono destinati al 
potenziamento della se-
gnaletica e del servizio di 
accoglienza turistica. 
Tra le opere che saran-
no realizzate quest’an-
no anche la conclusione 
dell’adeguamento de-
gli spogliatoi del centro 
sportivo di Menzino, men-
tre l’Amministrazione ha 
anche deciso di stanziare 
50mila euro per le agevo-
lazioni della Tari.

n
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Vincenzo G. Il municipio di Monte Isola. A destra il sindaco Turla
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DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

CLUSANE D’ISEO: L’incrocio tra via Pascoli e via Risorgimento merita 
una rotonda o un semaforo più “intelligente”

ISEO: la sede espositiva dell’Arsenale. Un fiore all’occhiello nato quasi per caso 
e diventato uno scrigno dell’arte a 360 gradi

Il Bollettino dei carabinieri

11 febbraio

Piancogno: i cara-
binieri della Com-
pagnia di Breno 
hanno arrestato 

un uomo, un 49enne pregiu-
dicato per reati in materia di 
spaccio di droga, per il reato 
di detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti. 
I carabinieri erano intervenu-
ti in un locale di Piancogno 
dove, dopo aver controllato 
i documenti amministrativi 
dell’esercizio commerciale, 
hanno proceduto all’identi-
ficazione degli avventori tra 
i quali c’era il pregiudicato, 
conosciuto per i suoi pre-

gressi in materia di spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
Durante il controllo l’uomo 
ha manifestato un certo ner-
vosismo, giustificandosi con 
la necessità che doveva rien-
trare in casa dell’anziano pa-
dre che lo stava aspettando 
per la cena. I carabinieri, in-
sospettiti dal suo comporta-
mento, lo hanno perquisito e 
lo hanno trovato in possesso 
di 50 grammi di eroina. Nella 
sua abitazione i carabinieri 
hanno rinvenuto altri 5 gram-
mi della stessa sostanza, un 
bilancino elettronico di pre-
cisione e materiale atto al 
confezionamento. L’Autorità 
Giudiziaria ha convalidato il 
suo arresto, disponendo la 
misura degli arresti domici-
liari in attesa del processo.

13 febbraio

Pisogne: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arresta-
to una donna, una 61enne di 
origini albanesi, per il reato 
di tentata rapina. La donna 
si trovava all’interno del cen-
tro commerciale Italmark di 
Pisogne dove, passando tra 
le corsie, ha arraffato alcune 
confezioni di abbigliamento 
intimo e le ha messe nella 
borsa, superando le casse 
senza pagarle. Scoperta da-
gli addetti alla sicurezza, ha 
cercato di fuggire aggreden-
doli e cercando di colpirli con 
degli estintori, ma è stata 
bloccata dai carabinieri pri-
ma che lasciasse il centro. 

19 febbraio 

Cazzago San Martino: i cara-
binieri della locale stazione 
hanno arrestato uno stra-
niero, un cittadino cingale-
se 47enne con precedenti 
per rapina, maltrattamenti 
e violenza in famiglia, per i 
reati di le lesioni cagionate 
e resistenza a Pubblico Uffi-
ciale. L’uomo, pregiudicato 
e dedito all’abuso di alcool, 
era stato assunto da una 
settimana come badante di 
un anziano invalido e, una 
volta solo con lui, invece di 
accudirlo lo ha picchiato e 
maltrattato. Al loro ritorno, i 
familiari dell’anziano hanno 
scoperto quanto accaduto e 
hanno cercato di allontanare 
il badante, ubriaco, senza 
riuscirci. Allora hanno chia-
mato i carabinieri che sono 
intervenuti e lo hanno arre-

a CUra di roberto Parolari

stato, non senza fatica visto 
che il cingalese si è scaglia-
to contro di loro colpendoli 
con calci e pugni.
L’anziano è stato curato al 
Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale di Ome, mentre il cinga-
lese è stato portato all’Ospe-
dale di Iseo, aveva inscenato 
un malessere per cercare di 
sfuggire all’arresto. Dopo la 
convalida dell’arresto, per il 
cingalese è stato vietato il ri-
torno e la dimora nel Comu-
ne di Cazzago San Martino.

27 febbraio

Cividate Camuno: i carabi-
nieri della stazione di Breno 
hanno arrestato un pregiu-
dicato marocchino 34enne, 
già noto alle forze di polizia 
e destinatario di un ordine di 
cattura, disposto a seguito 
di sentenza definitiva emes-

sa dalla Suprema Corte di 
Cassazione, che ha dichia-
rato inammissibile il ricorso 
presentato dal suo legale. 
Allo straniero era stato con-
testato il reato di violenza 
sessuale continuata, per il 
quale era stato già condan-
nato dalla Corte di Appello a 
7 anni e 8 mesi di reclusio-
ne. La Corte di Cassazione 
ha confermato la pena ed 
è stato disposto l’arresto 
del cittadino extracomuni-
tario. I carabinieri lo hanno 
rintracciato all’interno della 
sua abitazione di Cividate 
Camuno. Dopo le operazio-
ni di rito, l’arrestato è stato 
portato nel carcere di Bre-
scia. L’Autorità Giudiziaria 
ha disposto che, dopo aver 
scontato la pena, il magrebi-
no dovrà essere espulso dal 
territorio dello Stato Italiano.
n
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