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Se la storia non 
basta, va in

scena la superbia 

 ❏ a pag 2 

La storia non 
insegna, e 

la superbia è in 
atto
di Umberto Us-
soli

Nel caldo agostano spre-
mere le meningi per le 
“due righe”, titolo per le 
poche parole che invio al 
Giornale, è un supplizio 
quasi uguale a leggere un 

di Umberto Ussoli 

 PARATICO

La fontana 
e “La Spina” a Iseo

L'immagine di viale Re-
pubblica ad Iseo negli 

anni '50 è sicuramente 
poco nota alle ultime due 
generazioni di iseani ed 
ospiti.
E' tratta dall'archivio foto 
Sbardolini, fonte sicura 
cui attingere per chiunque 
voglia raccontare e legge-
re l'attuale realtà urbani-
stica del capoluogo del 
lago e della Franciacorta. 

Da tempo la società 
S.N.F.T. aveva abbandona-
to l'ultimo tratto di binario 
per accedere al Porto Ga-
briele Rosa con le merci, 
da caricare sulle chiatte 
in partenza verso l'alto 
lago, ma il tratto demania-
le in concessione era, pur 
nell'abbandono alle erbac-
ce, recintato ed accorpato 
alla vecchia stazione ferro-

di G.m.F.

 AMARCORD

Ultimatum ai
campeggiatori

di roberto Parolari

Sabato 8 settembre 
sono tornati ancora una 

volta a manifestare in piaz-
za Garibaldi i campeggiato-
ri stanziali del lago d’Iseo, 
guidati da Angelo Moretti 
e Franceschino Vertemati, 
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 CAMPEGGI ISEO

 ❏ a pag  3

che stanno lottando contro 
le ordinanze di sgombe-
ro e demolizione emesse 
dal Comune di Iseo e che 
colpiscono 8 campeggi tra 
Clusane e Pilzone d’Iseo, 
nei quali sono 576 piazzo-
le da liberare da quelle che 
sono considerate strutture 
“fisse”.

Ora Paratico 
ha il suo 

“luogo dell’a-
nima”. Il giar-
dino zen è l’ul-
timo tassello 
del puzzle pro-

gettato dall’Amministra-
zione comunale guidata 
dal sindaco Carlo Tengat-

di roberto Parolari

La disfida amministrativa trova un
termine nel 30 novembre

Biblioteca
e giardino

zen

 ❏ a pag 3

 SALE MARASINO

Zucca da record alla fiera di Sale: quest’anno il primato
è di 913 chilogrammi. La zucca è di un contadino di Malonno

La riproduzione fotografica della fontana rotonda in graniglia 
con  “La Spina”, tronco ferroviario demaniale in concessione

alla S.F.N.T. ad Iseo, prima della sua demolizione e 
trasformazione in viale Repubblica 
(foto dall’archivio Sbardolini - Iseo )
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la bontà dell’uomo per 
l’altro uomo , una bontà 
senza testimoni, piccola, 
senza grandi teorie. La 
bontà illogica, potremmo 
chiamarla. 
La bontà degli uomini al 
di là del bene religioso e 
sociale. A ben pensarci, 
però, ci si accorge che la 
bontà illogica, fortuita e 
del singolo uomo, è eter-
na. 
Che si estende a tutto a 
quanto è vivo, a un topo o 
al ramo che un passante 
si ferma a sistemare per-
ché possa attecchire me-
glio al tronco. […] 
Il danno che la bontà il-
logica può recare alla 
società, a una classe, a 
una razza umana o a uno 
Stato impallidisce dinanzi 
alla luce emanata da colo-
ro che la possiedono. […] 
Perché la bontà è forte 
quando è priva di forza. 
Appena la si vuole trasfor-
mare in forza, la bontà si 
perde, scolora, si offusca, 
svanisce. […] 
La bontà è debole, fragile: 
questo è il segreto della 
sua immortalità. Essa è 
invincibile. Più è sciocca, 
più è illogica e indifesa, 
tanto più è imponernte. Il 
male non può nulla contro 
la bontà! […] 
La storia degli uomini non 
è dunque la lotta del bene 
che cerca di sconfiggere il 
male. La storia dell’uomo 
è la lotta del grande male 
che cerca macinare il pic-
colo seme dell’umanità. 
Ma se anche in momenti 
come questi l’uomo ser-
ba qualcosa di umano, il 
male è destinato a soc-
combere.» 
Parole scritte decenni 
passati, ma quanto mai 

È eterno, il bene, immu-
tabile, o forse quello che 
ieri era bene oggi diven-
ta vizio, e il male di ieri il 
bene di oggi? 
La riflessione sul bene e 
il male non impegna sol-
tanto filosofi e predicatori, 
ma gli uomini tutti, istruiti 
e ignoranti […] (poi l’au-
tore introduce il bene e il 
male anche nella natura, 
ndr) Anche per loro (pian-
te, erbe), tuttavia, verrà il 
momento di avvizzire, e 
allora gli alberi massicci 
si apriranno un varco ver-
so la luce e metteranno a 
morte l’ontano e la betul-
la. 
Così vive il bosco, nell’e-
terna lotta di tutti contro 
tutti. 
Solo un cieco può pen-
sare che ci sia pace nel 
regno degli alberi e del-
le erbe.  Che la vita sia 
davvero il male? […] È 

Se la storia non basta
 ¬ dalla pag. 1...

altrui lavoro: chiede atten-
zione e non minor fatica, 
e leggere a volte procura 
sorpresa che acuisce lo 
sgomento per il crollo del 
ponte a Genova. 
A Stalingrado nel 1942- 
43, tedeschi nazisti e 
russi comunisti si stanno 
trucidando. 
Dell’inferno scatenato 
l’autore descrive gli atti di 
una e dell’altra parte: gli 
avvenimenti sono la sto-
ria, i protagonisti si com-
portano e si esprimono 
come narrazione storica. 
In un lager, un alto grado 
nazista interroga, pure se 
lo rispetta, un prigionie-
ro alto grado comunista: 
«Crede che oggi guardino 
a noi con orrore e4 a voi 
con affetto e speranza? 
Si fidi: chi guarda noi con 
orrore prova lo stesso 
sentimento verso di voi»  
Raccontati nemici ma per-

sone coscienti dell’imma-
ne tragedia nella quale 
sono coinvolti (e dove i 
comunisti usciranno vin-
citori). 
Ti aspetti quindi che il vo-
lume prosegua con il rac-
conto della stesso imma-
ne  massacro reciproco; e 
qui la sorpresa: pur nella 
tragedia l’uomo è descrit-
to sempre Uomo.
Circa metà volume, fra le 
reciproche stragi di nazi-
sti e comunisti, irrompe 
il “bene, la bontà”, e l’au-
tore scrive: «Buona parte 
dei viventi non si cura di 
definire il “bene”. In che 
cosa consiste, il bene? A 
chi lo si fa? 
Chi lo fa? Esiste un bene 
comune applicabile a ogni 
uomo, a ogni razza,a ogni 
circostanza? Oppure il 
mio bene è il tuo male, e 
il bene del mio popolo il 
male del tuo? 

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o raccon-
tare un evento a cui 
tieni particolarmen-
te? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   

  338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile 
da promozioni su altri im-
mobili. 
Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

attuali.
E che forse contraddico-
no altro prestito, quando 
un altro autore scrive che 
l’Uomo a volte conosce 
«l’arte di non conoscersi 
o meglio di regolare la co-
noscenza di noi stessi sul 
metro della convenienza», 
la tendenza a «nasconde-
re anche nel nostro segre-
to le cose meno degne 
dell’animo nostro.»
Vale il primo o il secondo 
prestito?
Il ponte “scivolato” in 
terra a Genova, tragedia 
che ha travolto decine di 
persone, era prevedibile? 
imprevedibile? 
Ora si sono scatenate 
le “forze” della politica, 
dell’informazione, della 
tecnica, delle costruzioni: 
tutto il contrario di tutto, 
che lascia sgomenti. Nel 

Stalingrado nella seconda guerra mondiale

vivere il tempo siamo ca-
paci, incapaci, attenti al 
benessere umano e so-
ciale? 
Nelle costruzioni e con-
trolli la scienza e la serie-
tà è chiamata in causa a 
sufficienza, oppure la con-
venienza locale e naziona-
le vive solo di ricerche del 
consenso elettorale? la 
superbia fa dire il tutto e 
il contrario di tutto?
Lo sgomento nazionale ri-
sulta evidente nella scelta 
dei parenti di oltre metà 
delle vittime di celebrare 
funerali in forma privata 
nel momento dei funerali 
di Stato. 
La speranza di una rina-
scita è nelle parole del 
capo dello Stato: «La se-
verità per l’accertamento 
della verità» 
n

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

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

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

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

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

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

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.
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sono stati creati dei letti 
di ghiaia di diversa colo-
razione e sono stati posti 
dei massi di arenaria che 
ricordano i giardini giap-
ponesi, inoltre sono pre-
senti cipressi, ulivi, rose 
antiche ed una panchina 
rossa a simboleggiare la 
lotta contro la violenza 
sulle donne. Nello spazio, 
attraversato da percorsi 
pavimentati con pietre 
locali, è presente anche 
una statua dedicata alla 
poetessa Emily Dickin-
son.

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.

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO D’ISEOLAGO D’ISEO
• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

POZZI NERI
• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

SERVIZI IGIENICI
• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

IMMEDIATI
• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Sig. Minuti 337 250060
               340 6257870
Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

Buono Sconto 20%  da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra

SPURGHI AUTORIZZATI

• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E • SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.itPER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
TELEFONARE: 030.713561

(Lunedì - Venerdì 14:00 - 19:00)
Viale Marconi, 3/B - Chiari (BS)

www.servizimedicisancarlo.it

OCULISTICA
GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

ORTOPEDIA
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

CHIRURGIA VASCOLARE

MEDICINA LEGALE

SERVIZIO DI:

ORTOTTICA

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

viaria di testa, da tutti deno-
minata "sede Cral Michele 
Ottone ".
Negli anni '60 il grande sal-
to di qualità, con l'accordo 
Comune di Iseo - S.N.F.T. 
concessionaria - Demanio 
Pubblico sottoscritto per la 
definitiva eliminazione del 
tratto ferroviario, dagli ise-
ani denominato "La Spina" 
per la sua presenza nega-
tiva nel cuore dell'abitato 
fino a lago.
Nei primissimi anni '50 "la 
Spina" era stata ingentilita 
dall'inaugurazione di una 
fontana rotonda in grani-
glia, realizzata dalla premia-
ta ditta Pagliardi di via per 
Rovato e collocata di testa 
e di fronte alla sede della 
Soc. Operaia M.S. presente 
sul lato sinistro.

Parallelamente si percor-
revano due strade allora 
denominate viale Sta-
zione sulla sinistra e via 
Dante sulla destra. 
Il confronto con l'attualità 
sorprende per la valenza 
dell'accordo raggiunto 
soltanto dopo 40 anni 
dal non utilizzo del tronco 
ferroviario, ben riprodot-
to in cartoline dell'inizio 
'900, con viste sia dal 
lago - porto, sia dalla via 
Campo (la targa della via 
è leggibile in basso a de-
stra), che veniva chiusa 
da cancellate in ferro al 
passaggio del treno, di 
fronte all'attuale sede del 
Banco di Brescia.
E' un ricordo sorprenden-
te e carico di commozio-
ne. n

La fontana
tini per creare uno spazio 
libero ed accogliente per i 
propri cittadini. 
Il progetto era iniziato 
nell’autunno dello scorso 
anno, quando era arriva-
ta l’inaugurazione della 
nuova sede della biblio-
teca comunale intitolata 
alla poetessa americana 
Emily Dickinson, che an-
dava ad occupare i locali 
che ospitavano il muni-
cipio di Paratico, in via 
Risorgimento, abbando-
nando la collocazione pre-
cedente che a sua volta è 
diventata ora il nuovo pa-
lazzo del Comune. 
Un cambio di sede che 
ha permesso al servizio 
di consultazione e presti-
to libri di raddoppiare gli 
spazi: ora, con i suoi 380 
metri quadrati, la nuova 
biblioteca ospita posta-
zioni internet di ultima ge-
nerazione e una moderna 
ludoteca, dove è presente 
un angolo per i più piccoli 
attrezzato con divanetti, 
tavolini e giochi.
La nuova sede della bi-
blioteca era il primo pas-
so mosso dall’Ammini-
strazione comunale per 
creare uno spazio cultu-
rale all’avanguardia, che 
si è completato lo scorso 
23 luglio con l’inaugura-
zione del giardino zen da 

 ¬ dalla pag. 1... Biblioteca e giardino zen

2mila metri quadrati cre-
ato nell’area che ospitava 
l’ala più vecchia dell’ex 
municipio di via Risorgi-
mento. Il giardino, ispi-
rato ai giardini di pietra 
giapponesi, rappresenta 
un ideale proseguimen-
to della biblioteca, visto 
che la passerella coperta, 
che termina con la scala 
che scende nel giardino, 
è collegata al corridoio 
della biblioteca. Nel giar-
dino è stata mantenuta la 
base dei muri perimetrali 
della struttura abbattuta, 

Completato il giardino, 
ora l’obiettivo dell’Am-
ministrazione comunale 
è che la nuova area ver-
de diventi protagonista 
anche delle attività del-
la biblioteca, puntando 
su una serie di iniziati-
ve, dalla ludoteca alle 
letture, dagli incontri ai 
laboratori, che potranno 
essere svolte all’aperto. 
Anche perché la nuova 
collocazione della biblio-
teca comunale sembra 
piacere non solo agli 
abituali frequentatori, 

La nuova biblioteca di Paratico

secondo i dati forniti dalla 
bibliotecaria Marilina Bolo-
gnino e dall’assessore alla 
Cultura Leda Liborio sono 
un centinaio i nuovi iscritti 

e almeno settanta gli stu-
denti che frequentano abi-
tualmente la sala studio. 

nì
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Sabato 8 e do-
menica 9 set-
tembre il Pa-
lAntonietti ha 
ospitato la XVII 
edizione del Me-
morial Edoardo 

Mingotti, dedicato alla me-
moria dello sfortunato atle-
ta scomparso all’età di 32 
anni nell’estate del 2001 
per un tragico incidente 
stradale. 
Dall’anno successivo suo 
fratello Rocco Mingotti, con 
la collaborazione della Fip 
provinciale e di alcune so-
cietà del territorio, ha ini-
ziato ad organizzare il qua-
drangolare che ha sempre 
visto la presenza di alcune 
fra le migliori squadre bre-
sciane: quest’anno erano 
presenti l’Argomm Iseo, la 
Mi.Gal Gardonese, l’Agri-
bertocchi Orzinuovi e la Bo-
nomi Lumezzane. Durante 
le due serate era attivo lo 
stand gastronomico, il cui 
ricavato viene donato all’Ai-
sla, l’Associazione italiana 
sclerosi laterale amiotrafi-
ca, per la realizzazione di 
un centro clinico ad alta 
specializzazione sulle ma-

lattie neuromuscolari.
Le gare di semifinale han-
no visto il successo di 
Iseo, che ha piegato 97-96 
la Gardonese al termine di 
una bella ed emozionante 
partita che si è conclusa 
solo dopo due tempi sup-
plementari, e l’Orzinuovi, 
che ha battuto 79-67 il Lu-
mezzane al termine di una 
sfida rimasta in equilibrio 
fino al terzo quarto di gio-
co. 
Molto spettacolare la pri-
ma semifinale tra Iseo e 
Gardonese, che saran-
no avversari nel prossi-
mo campionato di Serie 
C Gold, con Dalovic ex di 
turno match winner per i 
ragazzi guidati da Mazzoli.
Domenica i primi a scende-
re in campo sono stati Lu-
mezzane e Gardonese, che 
si sono disputate la terza 
piazza. 
Ad avere la meglio è sta-
to il quintetto allenato da 
Crotti e guidato dall’argen-
tino Gandoy, autore di 26 
punti, che ha piegato la re-
sistenza dei ragazzi di Lovi-
no solo nel quarto periodo 
dopo aver chiuso i primi 
10’ di gioco sotto di tre. Il 
74-60 finale è stato un po’ 

punitivo per la Gardonese.
La finale è stata vinta 
dall’Agribertocchi Orzinuo-
vi, che ha fatto così valere 
la sua superiore categoria, 
con Iseo che è stato in par-
tita per i primi 20’ di gioco, 
poi i ragazzi di coach Salie-
ri hanno decisamente pre-
so il largo aggiudicandosi 
per la seconda volta negli 
ultimi tre anni il trofeo. 
Una sconfitta pesante per 

Basket: al Memorial, Orzinuovi piega il nostro canestro
Trofeo Mingotti amaro per gli iseani

di roberto Parolari nella gara precedente con 
la Gardonese, che li ha vi-
sti in campo per 50’, e han-
no ceduto di schianto dal 
terzo quarto di gioco della 
finale. 
In attesa del debutto in 
campionato, il girone Est 
della Serie C Gold, che av-
verrà il prossimo 29 set-
tembre in trasferta con il 
Pizzighettone, i ragazzi di 
Mazzoli affronteranno in 

La formazione del nuovo campionato (Foto Simonetti)

Iseo in termini di risulta-
to, il 52-93 non ammette 
repliche, ma che va tarata 
anche sulla condizione fisi-
ca dei ragazzi di Mazzoli, al 
lavoro da poco più di una 
settimana. Molto più in pal-
la i bassaioli, che hanno 
impresso alla sfida un rit-
mo troppo elevato per l’at-
tuale condizione di Baroni 
e compagni, che avevano 
anche speso moltissimo 

amichevole la Pallacane-
stro Crema e partecipe-
ranno al torneo “Ferraboli 
Challenge 2018”, che si 
svolgerà sabato 15 e do-
menica 16 settembre. Si 
tratta di un quadrangolare 
che vedrà Iseo scontrarsi 
nel primo incontro con la 
Gardonese, per poi sfidare 
una tra New Basket Preval-
le e Cestistica Verona.
n

L’Orsa parte senza artigli

È partita subito in salita la 
nuova stagione dell’Orsa 
Intramedia Iseo targata 
Mauro Rosin che, dopo il 
doppio Ko subito nelle sfi-
de di Coppa con Fenegrò 
e Pontelambrese, crolla in 
casa nel derby con il Caz-
zagoBornato al debutto 
nel girone C di Eccellen-
za. Una sconfitta pesante, 
che inaugura nel peggiore 
dei modi il campionato 
che segna la sedicesima 
annata consecutiva nel 
massimo campionato re-
gionale, un record per la 
nostra provincia raggiunto 
da una società che fa «del-

di roberto Parolari la correttezza in campo e 
fuori» un valore distintivo, 
come ha sottolineato il 
presidente Corrado Baroni 
durante la presentazione 
della squadra. 
Il primo derby stagionale 
del campionato è inizia-
to subito in salita per i 
ragazzi di mister Rosin, 
visto che dopo nemmeno 
un minuto il CazzagoBor-
nato allenato da Cefis ha 
trovato la rete del vantag-
gio con Corradini, che ha 
superato il portiere sebi-
no Cirillo con una devia-
zione aerea. Il vantaggio 
immediato ha messo le 
ali ai piedi agli ospiti, che 

all’8’ sono riusciti a rad-
doppiare grazie un colpo 
di testa di Dalola, arriva-
to dagli azione di un’azio-
ne da calcio d’angolo. La 
seconda rete subita ha 
dato la scossa agli isea-
ni, che hanno accorciato 
le distanze allo scoccare 
del quarto d’ora di gioco: 
rete che arriva ancora da 
azione di calcio d’angolo, 
con Martinelli bravo ad 
approfittare della spizzata 
di Speziari. A metà primo 
tempo arriva però l’Orsa 
subisce l’azione che di 
fatto chiude anzitempo la 
gara: l’arbitro giudica da 
espulsione un intervento 
in area di Federici su Fa-
rimbella, con conseguente 
calcio di rigore. Dal discet-
to Boschiroli riporta porta 
gli ospiti sul 3-1. L’Orsa, 
pure in dieci, ha una bella 
reazione trovando la rete 
del 2-3 con Donati al 32’. 
Nella ripresa però gli ospi-
ti prendo il largo grazie 
alla doppietta di Farimbel-
la ed al secondo rigore re-
alizzato da Boschiroli.
Una brutta batosta per 
i ragazzi di Rosin, che al 
termine della partita ha 
sferzato subito la sua 
squadra recriminando an-
che per l’episodio costato 
rigore ed espulsione di Fe-
derici. Ora l’Orsa è attesa 
dalle sfide con Vertovese 
in trasferta, Casazza in 
casa, Virtus Garda Gru-
mellese in trasferta ed Or-
ceana in casa. n

Secca sconfitta con il Cbc

L’Orsa Iseo in uno scatto di Federico Sbardolini



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

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

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

Cucina
tipica
franciacortina

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

Lunedì 
12:00-15:00

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

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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Via Vittime del lavoro, 21 
Travagliato BS
T 030.661932
F 030.6866954
info@alfafalegnameria.it

ALFA FALEGNAMERIA 
di Flavio Pitossi

La qualità
di grandi falegnami, 

le tecnologie 
più moderne

> Serramenti e infissi 
 esterni

> Porte esterne 
 e interne

> Persiane, ante, antoni

> Lavorazioni su misura

> Serramenti e persiane 
 in alluminio

> Persiane ed oscuranti 
 in alluminio

> Arredi su misura

Ultimatum ai campeggiatori
Anzi, ora sette, visto che il 
proprietario del campeggio 
“Le Betulle” ha deciso di 
cedere la proprietà a Do-
menico Bianchi, l’impren-
ditore che ha realizzato il 
villaggio turistico “Costa 
verde”. 
La battaglia aveva preso il 
via nel 2013, allora la So-
vrintendenza ai Beni Archi-
tettonici decise di chiedere 
la demolizione di tutte le 
costruzioni prive di titolo 
edilizio ed autorizzazione 
paesaggistica presenti nei 
campeggi di territorio isea-
no. Subito i campeggiatori 
si mossero a difesa delle 
loro strutture, formando un 
comitato e presentando di-
versi ricorsi al Tar. 
Tra rinvii e sospensive si 
è arrivati sino ad ora, con 
il Comune che ha dato un 
ultimatum che scadrà il 
prossimo 30 novembre: 
entro quella data tutte le 
piazzole occupate nei cam-
peggi di Clusane e Pilzone 
dovranno essere sgombe-
rate. 
Secondo Moretti e Verte-
mati, portavoce del comita-
to campeggiatori, rimuove-

re alla fine della stagione 
turistica le verande e le 
roulotte prive dell’auto-
rizzazione paesaggistica 
ospitate nei campeggi por-
terebbe ad un unico risul-
tato: la demolizione della 
maggior parte di esse, vi-
sto che molte sono presen-
ti dalla fine degli anni ’90 
e, una volta smontate, non 
sarebbe più possibile ripri-
stinarle.
Dopo la manifestazione 
in piazza Garibaldi, i cam-
peggiatori si presenteran-
no il 18 settembre sotto 
il Pirellone, per chiedere il 
sostegno della Regione ed 
un tavolo per trovare una 
soluzione di buon senso, 
modificando se necessario 
il quadro normativo. «Ab-
biamo coinvolto la Regione 
– hanno dichiarato i cam-
peggiatori -, nella persona 
del governatore Attilio Fon-
tana, affinché si istituisca 
un tavolo di confronto tra 
sindaco di Iseo, Sovrin-
tendenza, gestori e ospiti 
dei campeggi e si trovi fi-
nalmente una soluzione di 
buon senso. 
Se il caso, contro le ordi-

nanze di demolizione, una 
vera follia, ricorreremo al 
Parlamento e persino alla 
Corte europea dei diritti 
dell’uomo».
Nonostante le proteste, ad 
Iseo il Comune guidato dal 
sindaco Riccardo Venchia-
rutti va avanti per la sua 
strada forte dell’accordo 
raggiunto lo scorso aprile, 
quando in cambio di una 
proroga che salvasse la 
stagione estiva aveva im-
pegnato i campeggi a di-
chiarare gli attendamenti 
fuori norma sin ad allora 
demoliti, ad accendere una 
garanzia fidejussoria corri-
spondente alla quantità di 
opere ancora da demolire e 
a ritirare i ricorsi pendenti 
davanti al Tar. 
Lo stesso Tar aveva evi-
denziato che il comporta-
mento tenuto dell’ente lo-
cale era stato ineccepibile, 
respingendo le richieste 
di sospensiva presentate 
ma chiedendo alle parti di 
trovare una soluzione per 
risolvere il problema. 

n

Siamo negli anni Settanta: una vista del centro storico con in primo piano 
il ristorante Il Bruco

 ¬ dalla pag. 1...

 ISEO NEL TEMPO

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?



Settembre 2018 pag. 7ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

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

Sembro un anatra ammol-
lo!!!
Ma il tutto inizia molto pri-
ma, quando  decido di iscri-
vermi, dopo tre anni, alla 
traversata di casa.
E passo questi giorni nella 
paura di non arrivare mai, 
la consapevolezza che la 
traversata del Como è cor-
ta anzi no cortissima a con-
fronto, 1200 metri contro i 
3200 dell Iseo.
Allenarmi in vasca perche 
finisco troppo tardi di lavo-
rare e nel lago di sera da 
sola non mi pare il caso. 
Provare e riprovare mute 
diverse, corte, medie e lun-
ghe, senza saper decidere 
cosa fare, le pinne le alter-
no, quelle azzurre da sub? 
o quelle medie da apnea? 
o le corte da piscina?
Giorni a pensare che ho fat-
to la stupidata dell’anno, 
che i 30 euro dell’iscrizio-
ne potevo spenderli per un 
paio di saldali in svendita, 
che ha ragione mia figlia a 
darmi della stordita....
Passare   mezz’ora ogni 
giorno, in pausa pranzo, a 
guardare quell’acqua a vol-
te scura, a volte verde che 
lambisce il giardino del mio 
ufficio a Costa Volpino.
Ed il 26 si avvicina con me 
sempre meno convinta.
Sabato poi si scatena un 
tempaccio del diavolo, cie-
lo nero, acqua a catinelle 
ed una temperatura deci-
samente poco estiva, tanto 
che alle 16 decido di ripor-
re pinne e muta, un poco 
sconsolata.
Poi mi arriva il messaggio 
di Marco, anche lui iscritto, L’arrivo di Katy Pitton dalla traversata: esulta insieme a un’amica

che mi chiede: ci sarai do-
mani?
la risposta, laconica è: 
con sto tempo sto a casa 
a dormire.
Ma alle 6 del mattino, 
dopo una notte insonne, 
il cielo è azzurro; mi pre-
paro, faccio colazione e 
vado alla palestra di Iseo 
per ritirare il pacco gara. 
Arrivo e già decine di per-
sone sono li, al banco 
iscrizioni, per ritirare tutto 
ciò che serve per questa 
manifestazione, il pallone 
numerato, la cuffia, il per-
messo per il parcheggio... 
e non penso più al freddo 
che avrò una volta in ac-
qua, sorrido.... sorrido e 
rido!
Mi ritrovo con Pedro, Patri-
zia, Eucherio e tutti gli al-
tri, saluto Mauro che ritira 
il pacco gara ma che non 
potrà partecipare in quan-
to infortunato e poco alla 
volta si va verso il lido dei 
platani dove, poco dopo, 
inizia il trasporto verso la 
sponda bergamasca.
Salgo con Marco, si chiac-
chiera del più e del meno, 
si sbarca e si attende 
che tutti vengano porta-
ti da questa parte dove, 
alle 10.15, viene sparato 
il razzo che da il via alla 
gara.
Avete presente lo star 
bene? ecco, cosi mi sen-
to appena metto piede in 
acqua.
Via di pinne, con lo sguar-
do rivolto verso la mia 
sponda, il condominio a 
metà lungolago, quello 
che sarà il faro per arriva-

re al traguardo.
Le boe si snodano sull’ac-
qua, riesco anche a can-
ticchiare e mi sento bene.
Affianco Dolly Venturini,. 
cantiamo anche assieme 
a volte ed assieme, arri-
viamo al traguardo, al gri-
do di Voglio un Pirlo con 
l’Aperol!
I crampi mi attanagliano 
a 20 metri dalla riva ma 
ormai sono qua, arrivata, 
felice, e la foto dell’arrivo 
dice tutto, racconta la fe-
licità di una persona che 
credeva di non arrivare 
mentre invece è riusci-
ta, tre anni dopo l’ultima 
dopo, a “domare” il lago 
che teme da sempre.
Il resto è tutto concitato, 
arrivare al ristoro, un the 
caldo, due biscotti, il salu-
to agli amici, salire in mac-
china, la doccia a casa ed 
il rendersi conto del tem-
po fatto solo guardando 
l’orologio in cucina. Le 
12.10 e sono già  a casa, 
docciata, rilassata... 23 
minuti in meno dell’edizio-
ne 2015, cioè 1h 13 mi-
nuti contro 1h 37.
Wow. 
Ma se ci avessi messo 
anche due ore sarei stata 
felice lo stesso.
Grazie lago, mi hai culla-
ta ed abbracciata mentre 
io abbracciavo te, mi hai 
messo di buon umore e, 
sebbene ti rispetti perché 
cosi dovrebbe sempre es-
sere, ti temo un poco di 
meno.
Alla prossima!

n

Un’altra impresa in acqua
La traversata del lago raccontata da Katy Pitton
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Franciacorta

Corte Franca accoglie con 
soddisfazione e un punto di 
orgoglio la notizia dell’as-
segnazione del prestigioso 
‘Premio Porto Venere Don-
na’ giunto alla XXIII edizio-
ne ad una sua illustre citta-
dina: Pia Donata Berlucchi, 
imprenditrice del vino da 
sempre è da 40 anni am-
ministratore delegato della 
‘Fratelli Berlucchi’ di cui è 
attuale presidente. 
Nei giorni scorsi in piazza 
San Pietro a Porto Vene-
re ha ritirato il prestigio-
so premio messo in palio 
dalla Consulta provinciale 
femminile della Spezia per 
riconoscere il valore delle 
donne e il segno che san-
no lasciare in ogni campo 
dove operano. 
Un premio con la P maiu-
scola visto che prima del-
la Pia Berlucchi l’hanno 
ricevuto personalità di pri-
mo piano: Elena Giannini 
Bellotti, Margherita Hack, 
Paola Gassman, Luciana 
Savignano, Dacia Maraini, 
Monica Guerritore, Rita 
Levi Montalcini, Carla Ma-

Pia Berlucchi premiata a Porto Venere
L’imprenditrice ha ricevuto il riconoscimento per quanto fatto in ambito enologico

ria Izzo, Franca Valeri, Mar-
gherita Boniver, Fiona May, 
Anna Maria Castelli, Car-
men Lasorella, Lella Costa, 
Milena Gabanelli, Barbara 
Ensoli, Simona Marchini, 
Isa Danieli, Daniela Poggi, 
Donatella Bianchi, Evelina 
Christillin ed Amalia Ercoli 
Finzi. Pia Donata Berluc-
chi è un’imprenditrice di 
successo che ha dalla sua 
parte anni di esperienza, 
l’amore per la famiglia, 
la passione per il lavoro, 

la grinta e il polso di una 
“lady di ferro” che si ac-
compagnano con il savoir 
faire di una vera nobildon-
na. 
Tutte caratteristiche che 
compongono il profilo sfac-
cettato ed estremamente 
affascinante di una delle 
donne di maggiore rilievo 
del panorama imprendito-
riale italiano. Presidente di 
Fratelli Berlucchi dal 2015 
dopo 40 anni come Ammi-
nistratore Delegato, past 

P r e s i d e n t 
dal 2003 
al 2009 
dell’Associa-
zione Nazio-
nale Donne 
Del Vino, 
oggi Pia Do-
nata Berluc-
chi copre il 
ruolo di vi-
cepresiden-
te nazionale 
dell’O.n.a.v. 
a p p o r t a n -
do iniziative 
impor tant i , 
come la cre-
azione del-

la prima 

  CORTE FRANCA

BORNATO – Franciacorta
Prossima realizzazione

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Affrettatevi – poche unità

 
Classe Energetica  A

A

Maquillage alle torbiere se-
bine dove sono stati eseguiti 
lavori di sistemazione di uno 
dei pontili in legno posti all’ini-
zio del percorso Sud, ai piedi 
del monastero di San Pietro 
in Lamosa. Le strutture lignee 
risultavano “ammalorate” e 
necessitavano quindi di un 
intervento di messa in sicu-
rezza per garantire la fruizione 
dell’area. 
Oltre a questi lavori, sono sta-
te anche tagliate alcune pian-
te divenute pericolanti a segui-
to dell’evento metereologico 
eccezionale che ha coinvolto 
la Franciacorta e il basso se-
bino nei mesi scorsi. 
“Per garantire la sicurezza dei 
percorsi - chiosa la presidente 
dell’Ente Emma Soncini - sarà 
monitorato da un tecnico fo-
restale lo stato di stabilità di 
tutti gli alberi lungo i percorsi 
della Riserva e saranno taglia-

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

ti quelli che verranno ritenuti 
pericolosi. La sicurezza è per 
noi fondamentale per garan-
tire una fruizione corretta del 
sito. 
Allo stesso tempo è neces-
sario che i visitatori adottino 
dei comportamenti rispettosi 
evitando di utilizzare in modo 
non corretto e danneggiare le 
strutture. Ricordo che prima di 
entrare nella Riserva è neces-
sario anche informarsi circa 
tutte le attività consentite dal 
regolamento della fruizione. 
Per esempio non è possibile 
introdurre cani, nemmeno al 
guinzaglio; l’utilizzo delle bici-
clette è consentito solo lungo 
il percorso Brescia – Paratico 
e non è consentita l’accensio-
ne di fuochi di nessun tipo”.
 
n

t.d.P. 

di FaUsto scolari Consulta del Vino Italiana 
insieme al suo Presidente, 
Vito Intini, che racchiude 
tutte le più importanti as-
sociazioni enoiche del no-
stro Paese con l’obiettivo 
di diffondere una nuova 
cultura del vino, non lonta-
na dagli schemi di merca-
to, ma che diffonda a par-
tire dalla scuola il valore di 
uno dei prodotti nazionali 
ancora capaci di sostenere 
la nostra economia e la no-
stra immagine nel mondo. 
Dal 2003 ricopre la carica 
di Consigliera di Banca d’I-
talia, a Brescia.
n

Pia Berlucchi riceve il premio a Porto Venere

Torbiere, si interviene
sul pontile

Lavori per la sistemazione della passerella

L’ingresso della 
Cantina Berlucchi

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
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Monte Isola
I 50 anni della Spiaggetta

Una storica tappa per la 
trattoria “La spiaggetta”, 
sita in località Sensole 
a Monte Isola, che fe-
steggia i 50 anni di at-
tività. Per sottolineare 

il prestigioso traguardo 
ed esprimere le più vive 
congratulazioni, Confe-
sercenti della Lombardia 
Orientale ha consegnato 
Sabato 15 Settembre ai 
titolari dell’esercizio mon-
tisolano l’attestato di ri-

conoscimento di “Attività 
storica”, ottenuto con la 
grande professionalità e 
il senso di ospitalità che 
ne contraddistinguono il 
servizio.
Nell’ambito della manife-
stazione, l’Associazione 

culturale “Gio-
vane Isola” ha 
presentato il 
testo “50 Anni 
di attività. Dal 
casinetto al ri-
storante”. 
La trattoria “La 
spiaggetta” ini-
zia la sua atti-
vità a Sensole 
nel 1967, per 
iniziativa di Bor-
tolo Dalmeri che 
eredita dai geni-
tori un piccolo 
casinetto con 
adiacente ter-
reno in loca lità 
Sensole, dopo 
aver vissuto pa-
recchi anni in 
Alto Adige con la 
famiglia. Borto-
lo aveva un so-
gno, supportato 
dalle ambizioni 

della moglie Giuseppi-
na: aprire in quel lonta-
no casinetto una piccola 
osteria, i famosi licinsi. 
È così che prende forma, 
con mol to impegno e con 
tanti sacrifici, la nuova av-
ventura imprendi toriale. 
Si comincia col servire 
panini e piatti molto sem-
plici, poi carne ai ferri, fin-
ché si arriva alla grande 
specializzazione nel pe-

di roberto Parolari

Un evento con la Regione per celebrare la storia di questo esercizio 

sce di lago. Elena, unica 
figlia della coppia, porterà 
avanti con grande amore 
l’attività, incrementan-
dola e inno vandola. Nel 
2007 decide, con un altro 
grande sforzo, di ristrut-
turare il locale inserendo 
una cucina nuova e suc-
cessivamente una bellis-
sima veranda a lago da 
poter utilizzare anche con 
il maltempo. 
Nella Trattoria, oggi, si 
possono gustare piatti 
semplici a base di pesce 
lacustre e, soprattutto, 
uno dei piatti forti ovve-

ro i tagliolini al pesce di 
lago.
Come raggiungere la trat-
toria “La Spiaggetta”: 
Traghetto da Sulzano per 
Peschiera M. ore 16.35; 
arrivati a Peschiera M. 
proseguire a piedi dire-
zione Sensole; Traghet-
to da Iseo per Sensole 
ore16.50. Sono interve-
nuti Alessandro Mattinzo-
li, Assessore allo Svilup-
po economico Regione 
Lombardia, e Piergiorgio 
Piccioli, presidente Con-
fesercenti Lombardia 
Orientale. n

La “Spiaggetta” nel 1960

MONTE ISOLA
STRATOSFERICA OPPORTUNITÀ!!!
In residence con piscina e attracco barca ampio 
bilocale attaccato al lago. Vista mozzafiato! 
€ 89.900,00
Tel. 345-9368867

CORTE FRANCA OCCASIONISSIMA!
Introvabile casetta, ingresso indipendente, 
soggiorno, cucina, camera, bagno e balcone.
€ 39.900,00 anche tutto rate da € 199 mensili.

Tel. 345-9368867

ANNUNCI IMMOBILIARI
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DA DA PROMUOVERE

ISEO: palle di alluminio ai corsi
d’acqua per impedire ai cani di 

bere, visto che l’alluminio
intossica l’acqua per il cane...

Ma davvero esistono 
pazzi così?

TORBIERE: la
pulizia del parco

torbiere da cura di
tanti volontari

Il bollettino dei carabinieri

sso. 

25 agosto

Capriolo: i ca-
rabinieri del 
Nucleo Ope-

rativo della Compagnia di 
Chiari hanno arrestato un 
36enne cittadino kosova-
ro, residente a Rovato e 
nullafacente, in flagranza 
del reato di estorsione ai 
danni di un imprenditore 
edile italiano 53enne, resi-
dente a Iseo, operante nel 
settore delle piscine. 
A far partire le indagini la 
denuncia dell’imprenditore 
ai carabinieri: il kosovaro 

lo aveva avvicinato con la 
scusa di commissionargli 
un lavoro, ma poi lo aveva 
minacciato, anche con vio-
lenza, per fargli pagare un 
debito pari a 400mila euro, 
che però non aveva niente 
a che fare con l’imprendi-
tore iseano. 
Dopo aver indentificato il 
36enne kosovaro, i carabi-
nieri lo hanno tenuto sotto 
controllo fino alla data in 
cui l’imprenditore è stato 
contattato nuovamente: 
lo straniero gli intimava 
di versagli mille euro per 
estinguere parte del debi-
to. 
L’incontro è avvenuto in 
un parcheggio vicino al 
supermercato Conad, lun-

go la strada provinciale di 
Capriolo. I carabinieri si 
sono appostati in un fur-
gone della vittima e han-
no atteso che lo scambio 
di denaro avvenisse, poi 
sono intervenuti e hanno 
bloccato il 36enne kosova-
ro mentre stava contando 
le banconote estorte nella 
sua auto. La perquisizione 
domiciliare ha permesso ai 
carabinieri di sequestrare, 
nascosto sotto alcune te-
gole del box di pertinenza 
dell’appartamento dell’ar-
restato, un involucro di 
carta alluminio contenente 
venticinque cartucce cali-
bro 9×21 in ottimo stato di 
conservazione, di cui l’inte-
ressato non ha saputo for-

a cUra di roberto Parolari

nire alcuna giustificazione 
e per la detenzione delle 
quali è stato denunciato. 
Dopo la convalida dell’ar-
resto, il 36enne kosovaro 
è stato portato in carcere 
a Brescia.

29 agosto

Darfo Boario Terme: i ca-
rabinieri della locale sta-
zione hanno arrestato H. 
Y. A., una 49enne nata a 
Santo Domingo, cittadina 
italiana, residente in pae-
se, ballerina e pregiudicata 
per reati di violenza, per il 
reato di tentato omicidio. I 
carabinieri sono intervenu-
ti in viale Repubblica a Dar-
fo Boario dopo una lite tra 
due donne,  H. Y. A. e una 
sua coinquilina 47enne 
etiope, anch’essa balleri-

na e regolare sul territorio 
italiano. 
Una lite che è sfociata in 
un’aggressione: la 49enne 
dominicana, dopo aver af-
ferrato un coltello da cuci-
na, ha ferito la coinquilina 
all’avambraccio destro e al 
seno sinistro. 
La vittima è riuscita a dar-
si alla fuga e a chiamare 
i soccorsi. L’ambulanza 
arrivata sul posto l’ha tra-

sportata all’ospedale di 
Esine in codice rosso. I ca-
rabinieri hanno rintracciato 
l’autrice dell’aggressione 
in un ristorante della zona, 
dove si era nascosta, arre-
standola e trasportandola 
nel carcere di Brescia. 
Dopo la convalida del suo 
arresto, alla donna è stata 
applicata la misura caute-
lare del carcere in attesa 
del processo. n

GLI APERITIVI  
IN CASCINA 
CLARABELLA
A grande richiesta tornano 
gli APERITIVI in 
CASCINA CLARABELLA

Lo staff del Centottanta vi aspetta 
a partire dalle ore 19.00 
nelle seguenti date:

Venerdì 21 Settembre 
Venerdì 26 Ottobre 
Venerdì 23 Novembre

Prima consumazione 15,00 euro  
con 1 Calice Clarabella Bio Franciacorta 
il risotto dello Chef e buffet

Via Enrico Mattei snc 
25040 Corte Franca

Gradita prenotazione al numero 
3471278891



Professionalità, qualità e fiducia

A SARNICO: Chirurgia orale conservativa e sostitutiva 
DUE SOLUZIONI PER UN SOLO RISULTATO, UN SORRISO SANO E SPLENDENTE

Sorridere è un atto incon-
scio e spontaneo che cor-
risponde al nostro stato 
d’animo. 
Perchè controllarlo e far 
di tutto per evitarlo, o ce-
larlo con una mano, solo 
per non mostrare la nostra 
dentatura? Perchè soffrire, 
cercando di sopportare il 
famigerato “mal di denti”, 
per pigrizia o paura? 
Il servizio di odontoiatria 
e ortodonzia di Habilita di 
Sarnico può affrontare que-
sti problemi in base alle 
esigenze e aspettative di 
ognuno, garantendo un la-
voro di alta qualità. Il valore 
aggiunto è dato dalla siner-
gia interprofessionale del-
le specialità ambulatoriali 
presenti. Ne parliamo con il 
dottor Andrea Abate, odon-
toiatra presso la struttura.

DOTTOR ABATE, COSA E' 
LA CHIRURGIA ORALE E DI 
COSA SI OCCUPA?
La chirurgia orale è una 
branca della chirurgia che 
include l’implantologia e 
la parodontologia. In parti-
colare, si occupa di estra-
zioni dentarie più o meno 
complesse di elementi non 
recuperabili, asportazione 
di cisti o epulidi (lesioni-i-
perplasie del tessuto con-
nettivo della gengiva o del 
parodonto), allungamenti 
chirurgici della corona con 

finalità estetica o mirante al 
recupero di elementi compro-
messi, innesti di osso o gengi-
vali per  supplire la mancanza 
volumetrica relativa a zone in 
cui vengono estratti denti na-
turali. 
Ogni caso differisce dall’altro, 
per questo l’èquipe procede 
elaborando una diagnosi pre-
cisa dopo una prima visita, 
che prevede l’osservazione 
diretta delle arcate dentarie, 
completata con il supporto 
diagnostico dell’esame pano-
ramico. Ogni referto necessita 
di soluzioni personalizzate. 
Nei casi più fortunati entra in 
gioco la paradontologia, in cui 
la prevenzione e la terapia del-
le patologie che interessano i 
tessuti di sostegno dei denti 
naturali hanno un ruolo fonda-
mentale. 
Questa rappresenta la solu-
zione preferibile, poiché per-
mette la conservazione dei 
denti naturali, e al tempo stes-
so rimane una soluzione da 
praticare con estrema serietà, 
precisione e capacità profes-
sionale da parte dello specia-
lista. La chirurgia implantare, 
invece, “sostituisce” i denti 
mancanti o da estrarre per-
chè troppo compromessi, con 
impianti endossei in titanio, 
che sono in grado di suppor-
tare protesi dentarie di vario 
tipo e dimensione. Il team di 
professionisti, in poco tempo, 
vanta già ottimi risultati, con 

trattamenti portati a termine 
con successo. 
Ruolo fondamentale ha cer-
tamente la collaborazione del 
paziente, che deve seguire 
pedissequamente le indica-
zioni fornite. Nei casi in cui si 
constata una carenza ossea, 
è possibile eseguire interventi 
di rigenerazione con tecniche 
ad invasività ridotta: le proce-
dure sopra citate, sono molto 
affidabili ed efficaci e richiedo-
no naturalmente un grado di 
esperienza clinica, come nel 
caso dei nostri specialisti. 
Complementare alla profes-
sionalità del chirurgo è l’utiliz-
zo di impianti di prima quali-
tà, che permettono di ridurre 
al minimo la possibilità di un 
rigetto: gli impianti adottati, 
realizzati in titanio, sono com-
patibili in toto con il nostro 

organismo e garantiscono, al 
tempo stesso, resistenza e 
longevità.
Da non trascurare è anche la 
possibilità di ospitare denti 
provvisori, posizionati imme-
diatamente dopo l’estrazione 
dei denti compromessi e l’im-
missione dell’impianto osteo-
integrato. 
In questo modo l’intera pro-
cedura chirurgo-protesica può 
svolgersi nei suoi vari step, in 
diverse settimane, senza cre-
are al paziente il disagio, sia 
estetico sia masticatorio, di ri-
manere senza denti nelle zone 
interessate. 
Le due diverse opzioni tera-
peutiche, una conservativa 
(parodontologia) e l’altra so-
stitutiva (implantologia), non 
sono in antitesi fra di loro, 
ma rappresentano scelte 

terapeutiche differenti che ri-
spondono a diversi requisiti e 
a differenti gradi di entità del 
problema. Talvolta esistono 
presupposti per attuare terapie 
parodontali che consentono il 
recupero del dente naturale; in 
altri casi è necessario e inevi-
tabile estrarre il dente e sosti-
tuirlo con un impianto, evitando 
trattamenti che risulterebbero 
inefficaci.

PERCHE' SCEGLIERE IL RE-
PARTO DI ODONTOIATRIA DI 
HABILITA DI SARNICO?
I pazienti possono accedere 
facilmente al nostro servizio, 
senza lunghi tempi di attesa 
e potendo contare su disponi-
bilità e qualità, caratteristiche 
costanti e primarie di Habilita. 
I piani di cure si basano sulla 
prima visita odontoiatrica, avva-
lendosi dell’ausilio diagnostico 
di una panoramica e/o di una 
radiografia endorale effettuata 
in loco. A questo punto il me-
dico odontoiatra organizza i 
trattamenti al paziente, consa-
pevole dell’eventuale necessità 
di un altro specialista presente 
in struttura: igienista, chirurgo, 
protesista, ortodonzista, pedo-
donzista. 
I diversi specialisti, oltre a 
seguire l’intero ciclo di cure 
dei pazienti, lavorano fianco a 
fianco e, laddove necessario, 
aiutandosi e completandosi a 
vicenda: è utile e vantaggioso 
lavorare in sinergia, cosa im-

possibile da fare in uno 
studio monodisciplinare. 
Oltre a essere in grado di 
trattare i problemi con cui 
il paziente giunge, i medici 
di Habilita tengono molto 
al concetto di prevenzio-
ne: il controllo periodico 
e una corretta igiene del 
cavo orale preservano il 
benessere dei denti. Per 
questo, a fine trattamento, 
si raccomanda sempre al 
paziente di mantenere la 
bocca sana per non ren-
dere vana la riabilitazione 
effettuata con sacrificio. 
Il personale, alla fine del 
ciclo di cure, si assume 
direttamente l’incarico di 
fissare gli appuntamenti 
di follow up, per controlla-
re che tutto si preservi in 
salute nel tempo. Il giorno 
precedente un SMS ricor-
da al paziente la data e 
l’ora dell’appuntamento. 
In conclusione, viene for-
nito un servizio di qualità, 
svolto da professionisti 
che amano il proprio lavo-
ro; i pazienti sono ascolta-
ti e ricevono sempre una 
risposta precisa a qualsia-
si domanda, sia di natura 
clinica sia economica. 

Habilita
Via P. A. Faccanoni, 6
24067 Sarnico (Bg) 
Tel. 035 3062256 
n
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