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 DIARIO DI 
    KATHY PITTON

Kathy, 
piedi 

sull’asfalto
Gara proibitiva
per la ex biker

di Kathy Pitton

Come dice 
mia figlia 

più invecchio 
più do di matto 
per cui stavol-
ta ho sfidato la 
strada, l'asfalto, 

la fatica, la tenuta di muscoli e 
scarpette da running. 
L'evento, «Ultra franciacorta 
12h Running» è organizzato 
dalla mia squadra di atletica, 
L'atletica Fraciacorta appunto, 
e la sfida mi è parsa subito al-
lettante tant'è che, quando ne 
ho letto, mando un messaggio 
a Gabriele e gli chiedo se me 
la lascerebbero fare anche 
camminando. 
Mi risponde che posso farla 
anche saltellando per cui mi 
iscrivo e bon... come andrà 
andrà e non ci penso più... ma 
il 16 aprile si avvicina sempre 
di più e comincio a preoccu-
parmi.

31 marzo

Darfo Boario 
Terme: i carabi-
nieri della loca-
le stazione han-
no posto agli 
arresti domici-

liari un 43enne camuno. L’ar-
resto è arrivato in esecuzione 
di un ordine di applicazione 
degli arresti domiciliari, l’uo-
mo è stato condannato ad al-
cuni mesi per essersi rifiutato 
di sottoporsi all’alcol test.
Piancogno: i carabinieri della 

a cura di roberto Parolari

 ISEO

55 i partecipanti, 16 le na-
zioni rappresentate - dal 

Cile alla Cina, dalla Colombia 
alla Corea del Sud, dagli Sta-
ti Uniti al Giappone passan-
do per Taiwan e l’ex Unione 
Sovietica fino ad attraversare 
il vecchio continente rappre-
sentato da Spagna, Francia, 
Ucraina, Repubblica Ceca, 
Albania, Montenegro e ovvia-
mente dall’Italia, patria della 
lirica. Sono questi i numeri del 
Concorso Lirico Città di Iseo, 
organizzato per il terzo anno 
consecutivo dalla Federazione 
Musicale Italiana (FMI) diretta 
dal Maestro Sem Cerritelli, 
con la collaborazione del Co-
mune di Iseo. 
Le finali, disputate ieri nella 
cornice medievale del Castel-
lo Oldofredi di Iseo, in una 
sala gremita di pubblico, nel 
ricordo commosso dell’illustre 

Bel Canto
la lirica 

ex aequo
Sono la soprano 
Zanetti e il tenore

Dupré
di aldo Maranesi

In mostra alla Fondazione 
l'Arsenale di Iseo dal 6 al 

20 maggio il lavoro di Barba-
ra Vistarini. Una sequenza di 
opere che ruotano attorno al 
tema della de-mitizzazione 
della moda. In uno scenario 
mediatico che irrompe ormai 
in ogni campo della vita, col-
mando l’immaginario collet-
tivo con spazi e forme sem-
pre più sofisiticate, la ricerca 
artistica di Barbara Vistarini 
si dibatte nutrendosi di tutto 
quel turbine di informazioni, 
divenendo poi un filo tenace 
che le lega l’una all’altra. Bar-
bara è un’artista multimediale 
italiana, romana di nascita e 
bresciana di adozione, che fa 
della propria storia un archivio 
di possibilità proiettate verso 
la contemporaneità più reale 
e concreta, fatta di spazi ibri-
di e caotici, componenti dello 
scenario italiano nel quale di-
battono prontamente il gusto 
estetico antico e la raffinatez-
za per il “concetto” contempo-

Il mito
della moda

Installazioni in 
Arsenale

di aldo Maranesi

Dopo tanti anni, la presenza 
di Romano Prodi nel bre-

sciano, e più precisamente a 
Castenedolo con a fianco Tino 
Bino, ha risvegliato in molti 
iseani il ricordo di un periodo 
politico vivace, anzi unico per 
quel tempo, riassunto in una 
serie continua e partecipata di 
convegni sulla figura e sull'o-
pera di Aldo Moro.
Correvano gli anni '80 ed Iseo, 
memore della presenza ne-
gli anni '60 di Aldo Moro, in 
visita ufficiale da Presidente 
del Consiglio alla Comunità 
locale, venuto per celebrare 
e plaudire ad un program-
ma pluriennale di attività 
amministrativa,attivato in que-
gli anni dall'Amministrazione  
Angelo Franceschetti, onorava 
il Presidente Moro ed il suo 
sacrificio in convegni periodici, 
con la fattiva collaborazione 
del Sen. Franco Salvi, la pre-
senza riflessiva dell'on. Mino 
Martinazzoli e la regìa come 
sempre di Tino Bino, suppor-
tato da decine di collaboratori 
locali, premiati dalla partecipa-
zione di centinaia di militanti.
Le analisi e discussioni poli-
tiche di allora erano citate e 
presentate su tutta la stampa 

quotidiana e televisiva nazio-
nale, poichè i dibattiti ed i 
confronti  dei convegni pote-
vano contare sulla presenza 
e l'apporto culturale di politici 
del calibro di Giorgio Napoli-
tano (......poi Presidente del-
la Repubblica),Leopoldo Elia 
(......Presidente della Corte 
Costituzionale ), l'on. Giulia-
no Amato (......poi Presidente 
del Consiglio ),l'on. Claudio 
Chiaromonte del P.C.I., l'on. 
Benigno Zaccagnini (......Se-
gretario Nazionale della D.C. ) 
e tanti altri, che omettiamo di 

Iseo: Politica in trasferta
di G.M.F.

 AmARcORD

L’intervento di Tino Bino, con a fianco il sen. Franco Salvi, il
 prof. Leopoldo Elia “Presidente della Corte Costituzionale”, 

Gianpiero Quarantini “Segretario DC 
Iseo”al 4° Convegno su Aldo Moro a Iseo nell’aprile 1986

elencare per lasciare ai giovani 
di quel periodo l'amarezza del 
confronto base con l'attualità.
C'è un evidente abisso tra la 
qualità politica iseana fino agli 
anni 2000 ed il pressochè 
nulla di oggi, pur rispettando 
e plaudendo a Castenedolo, 
che ha saputo raccogliere e 
continuare la necessaria ed 
attiva organizzazione di con-
vegni, con sostenitori rimasti 
a difendere la necessità della 
militanza e cittadini disposti a 
credere nel valore della Politi-
ca, anche se ad Iseo lasciata 
andare in trasferta.
n

Il bollettino 
dei Carabinieri

 GLI INTERVENTI DELL’ARmA

Compagnia di Breno hanno 
posto agli arresti domiciliari 
un 49enne residente in Valca-
monica. L’uomo deve ancora 
scontare una pena residua di 
alcuni mesi per una omissio-
ne di soccorso seguita ad un 
incidente stradale.

1 aprile

Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno denun-
ciato un uomo, un 58enne re-
sidente in paese, per maltrat-
tamento di animali. L’uomo è 
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tenore iseano Franco Ghitti, 
hanno visto sul gradino più 
alto del podio,  ex aequo il so-
prano vicentino Selene Zanetti 
e il tenore cileno Juan Pablo 
Dupré. Al secondo e al terzo 
posto invece, sempre a pari 
merito, rispettivamente il so-
prano Marta Mari e il baritono 
Zhao Denghui, il mezzosopra-
no Lan Ting Ting  e il tenore 
Wang Chuan. 
“Rispetto alle precedenti edi-
zioni abbiamo constatato un 
crescendo di qualità – com-

 ¬ dalla pag. 1 - Bel Canto...

Zanetti e Dupré  durante la premiazione

menta Giancarlo Ghitti, orga-
nizzatore dell’iniziativa  – com-
plice il fatto che tra le clausole 
per partecipare è stato inseri-
to l’obbligo di aver già vinto 
altri concorsi internazionali di 
canto lirico”. 
Grande anche la soddisfazio-
ne da parte dei partecipanti 
che hanno espresso pareri 
positivi sia in merito all’orga-
nizzazione che all’aspetto con-
corsuale e che si sono dichia-
rati piacevolmente colpiti dal 
capoluogo del Sebino che ha 
ospitato l’iniziativa. n

raneo. Questo è il contesto in 
cui le opere di Barbara pren-
dono vita sviluppandosi in una 
molteplicità di linguaggi che 
sconfinano verso più discipli-
ne, dalla fotografia, alla perfor-
mance, dalla manipolazione 
digitale di immagine alla vide-
oarte. Ed è per questa peculia-
rità che l’artista viene definita 
multimediale, una caratteristi-
ca forte in Barbara e in tutta 
la sua ricerca , che s’impone 
d’instaurare una dialettica di 
scambio tra vari ambiti, volta 
alla creazione di qualcosa di 
nuovo, di spazi multisenso-
riali in costante evoluzione. Il 
quartier generale dell'artista 
è a Brescia, dove sviluppa 
gran parte dei suoi lavori per 
l’Italia e l'estero. La sua ri-
cerca nel mondo del fashion 
system, presente nel lavoro in 
mostra, non è mai assolutiz-

 ¬ dalla pag. 1 - Il mito... zata viceversa continuamente 
“ibridata” attraverso la con-
nessione con discipline diver-
se. Il fashion viene esplorato 
dall’artista per la sua capacita 
di “fare e disfare in continua-
zione le regole, stagione dopo 
stagione” e considerato come 
metafora di un’epoca contras-
segnata da una condizione di 
forte decadenza. Nonostante 
il suo “debole per il passato 
”lei stessa afferma di essere 
“sensibile al futuro” e si mette 
in gioco oggi, con un leggero 
piglio provocatorio, parten-
do dall’effimero mondo della 
moda, con un progetto sul 
“mondo che verrà”. 
La mostra “Disfashion” è cu-
rata da Giorgio Grasso, stretto 
collaboratore di Vittorio Sgarbi 
e curatore del Padiglione Italia 
della 54a Biennale di Venezia. 
I testi critici sono di Janina 
Dalhmanns. n

FRATERNITÀ CREATIVA Società coop sociale onlus
Piazza Mercanti, 1 - Pisogne (BS) Tel. 0364.793063

Fax 030.7282794 - ilgirasole@fraternita.coop - 
Segreteria: martedì dalle 12.30 alle 14.30
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In gruppo attraverso il gioco per affrontare 
le difficoltà che si possono incontrare 

nel percorso di crescita
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accusato di aver sparato ad 
una gatta con una carabina 
ad aria compressa ferendola 
ad una zampa, non contento 
è stato visto da un passan-
te prendere a calci l’animale 
gettandolo dalle scale della 
sua abitazione. I carabinieri 
sono intervenuti dopo la se-
gnalazione della proprietaria 
del gatto, avvertita dal pas-
sante che ha anche portato 
l’animale in clinica veterina-
ria per le cure, e hanno se-
questrato la carabina ad aria 
compressa e denunciato il 
58enne, che si è giustificato  
raccontando ai militari che i 
gatti lasciati liberi dai vicini 
in passato avrebbero ucciso 
i suoi uccellini, anche esem-
plari di alto valore genealogi-
co. 
Cividate Camuno: i carabinie-
ri del Nucleo operativo della 
Compagnia di Breno hanno 
arrestato un immigrato, un 
33enne di origine marocchi-
na, per detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti. Il 
marocchino è stato fermato 
mentre riforniva un giovane 
cliente di una dose di cocai-
na, la successiva perquisi-
zione della sua abitazione ha 
portato al ritrovamento di altri 
10 grammi di cocaina divisi in 
undici dosi pronte per la ven-
dita, 55 grammi di hashish 
distribuiti in alcuni ovuli, 880 
euro sequestrati perché ri-
tenuti il ricavato dell’attività 
di spaccio, materiale per il 
confezionamento ed il taglio 
dello stupefacente. Dopo la 
convalida dell’arresto il ma-
rocchino è stato sottoposto 
all’obbligo di presentazione 
alla polizia giudiziaria in atte-
sa del processo.

4 aprile

Capriolo: i carabinieri della 
locale stazione, in collabora-
zione con gli agenti della Poli-
zia locale, hanno arrestato un 
senegalese di 45 anni, resi-
dente a Palazzolo sull’Oglio, 
per danneggiamenti e resi-
stenza, aggressione e lesioni 
a Pubblico Ufficiale. L’uomo, 
dopo aver ricevuto lo sfrat-
to coatto dall’appartamento 
dove viveva abusivamente, si 
è presentato ad una ditta di 
Capriolo per autocandidarsi 
ad un posto di lavoro. Ricevu-
to il rifiuto, il senegalese ha 
dato in escandescenze e ha 
infanto i vetri di alcuni uffici 
dell'azienda, ha distrutto i cri-
stalli di un furgone e, preso 
un grande punteruolo in ferro 
trovato a terra, ha letteral-
mente distrutto 11 autovet-
ture per poi fuggire. Fermato 
dagli agenti della Polizia loca-
le, li ha aggrediti provocando 
loro ferite guaribili in un paio 
di settimane. Il senegalese 
era sanguinante, si era ferito 
nel raptus, ed è stato portato 
all’ospedale dove è risultato 
ammalato di Tbc. L’uomo è 
stato arrestato dai carabinie-
ri.
Castrezzato: i carabinieri del-
la Compagnia di Rovigo, in 

collaborazione con i colleghi 
bresciani, hanno denunciato 
due persone, un cinese di 45 
anni ed una connazionale di 
43 residenti a Castrezzato, 
per sfruttamento e favoreg-
giamento della prostituzione. 
I due gestivano due case a 
“luci rosse” a Porto Viro, in 
provincia di Rovigo, con un 
complice, un 44enne anche 
lui denunciato per lo stesso 
reato. Il 45enne residente a 
Castrezzato reclutava le ra-
gazze che offrivano gli incon-
tri hard, le tariffe oscillavano 
dai 30 ai 100 euro per pre-
stazione, mentre la 43enne 
era la maitresse e gestiva i 
contatti telefonici con i clien-
ti.

5 aprile

Rovato: i carabinieri della 
Compagnia di Chiari hanno 
arrestato un marocchino, un 
25enne irregolare e senza 
fissa dimora, per violenza 
sessuale. Il marocchino, ap-
profittando dell’assenza del 
proprietario dell’appartamen-
to in cui si trovava, ha aggre-
dito una giovane di 18 anni, 
anche lei marocchina, e l’ha 
violentata. L’arrivo del pro-
prietario dell’appartamento 
ha messo fine all’aggressio-
ne sessuale e permesso alla 
ragazza di fuggire. La ragazza 
ha denunciato l’accaduto ai 
carabinieri che si sono pre-
sentati nell’appartamento e 
hanno arrestato il 25enne 
colpevole della violenza, poi 
trasferito in carcere. Entram-
bi sono stati portati all’ospe-
dale per gli accertamenti di 
rito che hanno dimostrato la 
violenza sessuale.

8 aprile

Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato una coppia di rumeni 
con l’accusa di furto aggrava-
to in concorso. I due, armati di 
tronchesina, hanno rimosso i 
dispositivi antitaccheggio di 
alcuni capi di abbigliamento 
all’interno del negozio Sport-
land di Orzinuovi e si sono 
allontanati. Nel parcheggio si 
trovava una pattuglia dei ca-
rabinieri che, vista l’automo-
bile dei due con al suo inter-
no tanti capi sparsi sui sedili 
senza alcuna confezione, ha 
deciso di effettuare un con-
trollo incrociato con il nego-
zio. Appurato che si trattava 
di merce rubata, per un valo-
re complessivo di 400 euro, i 
carabinieri li hanno arrestati. 
Processati per direttissima, 
i due sono stati condannati 
rispettivamente a sei mesi e 
ad un anno, un mese e dieci 
giorni di reclusione, con pena 
sospesa per entrambi.

9 aprile

Pian Camuno: i carabinieri 
della Compagnia di Breno 
hanno arrestato B. L., un 
42enne di origini romene resi-
dente ad Artogne, con l’accu-
sa di atti persecutori, lesioni 

personali, violenza sessuale, 
violazione di domicilio aggra-
vata con violenza sulle cose 
e violenza privata aggravata 
oltre a furto aggravato. 
L’uomo, che è stato fermato 
a Pian Camuno, dal gennaio 
2015 ha perseguitato, aggre-
dito, rapinato una connazio-
nale che non voleva più sa-
perne di lui. Il provvedimento 
è stato emesso dall’Ufficio 
del Gip del Tribunale di Bre-
scia, che ha pienamente con-
diviso le risultanze investiga-
tive condotte dagli inquirenti. 
Il romeno si trova  in carce-
re a Brescia come disposto 
dall’Autorità Giudiziaria.

11 aprile

Esine: i carabinieri della sta-
zione di Darfo Boario Terme 
hanno arrestato tre persone, 
il marito 55enne, la moglie 
53enne e il figlio 24enne 

tutti di nazionalità italiana e 
residenti in paese, per colti-
vazione e spaccio di sostanze 
stupefacenti e denunciato un 
24enne camuno per concor-
so nel reato di detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. I tre sono stati 
arrestati dai carabinieri dopo 
che sono stati colti in flagran-
te: durante la perquisizione 
in casa sono stati trovati 
2,3 chili di marijuana, 4340 
euro in contanti ritenuti pro-
vento dell’attività di spaccio 
e materiale per confezionare 
e vendere la droga. Nel sot-
totetto era stata allestita una 
zona per l’essicazione delle 
piante di cannabis con lam-
pade alogene e termometri 
elettronici per rilevare l’umi-
dità. Il giudice ha convalidato 
gli arresti e disposto i domici-
liari per il capo famiglia, l’ob-
bligo di dimora per il figlio e la 
libertà per la donna, in attesa 

del processo. 

12 aprile

Capodiponte: i carabinieri 
della Compagnia di Breno 
hanno arrestato un uomo, 
un 69enne residente a Roma 
ma domiciliato a Capodipon-
te, in flagranza del reato di 
stalking. L’uomo aveva già 
subito sei denunce per per-
cosse, minacce ed atti perse-
cutori nei confronti della ex, 

 ¬ dalla pag. 1 - Il bollettino...

una ragazza moldava di 31 
anni, ma non gli è bastato. 
Abitando nello stesso stabile 
i due si incontravano spes-
so e frequenti erano le liti, 
l’ultima è costata l’arresto 
dell’uomo colto in flagrante 
dai carabinieri mentre usava 
violenza contro la giovane. 
Portato in caserma e poi in 
carcere, il 69enne si trova 
ora a Roma dove risiede in 
attesa del processo, è sotto-
posto all’obbligo di dimora. n

AGENZIA PER SINGLE
ATELIER DEL CUORE

La persona giusta esiste! Basta sapere dove cercarla... 
Atelier del Cuore Agenzia per single lo fa per te! 
Contattaci al 339/4064841 e inizia la TUA storia.

www.atelierdelcuore.com
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Kathy Pitton in sella alla sua
 mountain bilke (© Fotogliso)

ed eccomi qua alle 6 del mat-
tino, dopo aver dormito poco 
e male per la preoccupazione, 
con il baule della macchina 
con tavolino, sedia, acqua in 
abbondanza, cibo vario, scar-
pette e calze di ricambio, 
Mi presento alla verifica tes-
sere ritiro pacco gara e gadget 
vari, porto tutto in macchina e 
mi siedo, cercando di capire 
come diavolo farò a cammina-
re 12 ore.
Certo che questi colpi di testa 
son tipici di un quindicenne, 
non di certo di chi di quell'e-
tà ne ha quasi 4 volte tanto... 
comunque son qua tanto vale 
ballare.
Tanta gente sulla piazza del 
municipio di Provaglio da dove 
si parte, tanti gli accompagna-
tori che guardano e consiglia-
no, l'alba che poco alla volta 
schiarisce il nero della notte 
preannunciando una bellissi-
ma mattinata ed una giornata 
di sole.
e via che è ora di partire, dopo 
un paio di caffè ovviamente.
E via le squadre di 12 persone 
che , a staffetta, si daranno il 
cambio durante la giornata; e 
via i solitari come me che do-
vranno saper gestire da soli 
tutta la gara... io penso che 
sia più o meno come le endu-
rance in bici, parti al tuo pas-
so e gestisci la situazione di 
ora in ora.
La gente al seguito degli atle-
ti mi guarda stranita come a 
dire: ma questa perché non 
corre?
ed io a testa bassa passo e 
cammino, ripasso e cammi-
no, e poco alla volta vedo le 
loro espressioni cambiare, da 
stranite a sorridenti, fino ad ar-
rivare, ore dopo, al sorriso ed 
all'incitamento.
Il tempo scorre, arriva mia fi-
glia che porta un paio di cam-
bi, mangio qualche cosa con 
lei e riparto... Il percorso è cit-
tadino, lungo circa 1 chilome-
tro e mezzo e poco alla volta lo 
assorbo e non lo vedo più.... 
vai pensando alla musica che 
mi suona nella testa, vai, pen-

sando al lavoro ed alle tante 
cose da fare, al convincermi 
sempre di più che posso far-
cela a fare tutte le 12 ore.
Ascolto i consigli di un compa-
gno di squadra, Boglioni, che 
mi dice di bere tanto, un bic-
chiere a giro, di mangiare poco 
e spesso per non restare sen-
za benzina sul più bello! e poi 
arriva Gabry che mi dice: ma 
non avrai mica intenzione di 
ritirarti vero? sei messa bene 
in classifica! 
Resto basita, non ho mai ca-
pito davvero la storia delle 
categorie dell'atletica, penso 
sempre alle due della mtb e 
scopro che qua, ogni 5 anni, 
sei in una categoria diversa...
Un po' mi fermo, son stracot-
ta; riparto dopo aver mangiato 
ancora qualcosa; due parole 
con Ongaro, coscritto e com-
pagno di corsa, un altro picco-
lo riposo e la visita in bici di 
Zamboni, mitico compagno di 
avventure in bici ed ora Triat-
leta.
Poco dopo, lungo il percorso, 
vengo raggiunta da altri due 
compagni di squadra, di bici 
stavolta, Dado ed Alberto che 
prima mi insultano gentilmen-
te sul fatto che li ho traditi per 
la corsa a piedi e poco dopo 
mi coccolano facendo il tifo... 
li adoro questi ragazzi!
Ormai sono stanchissima, i 
piedi scottano e le vesciche 
imperano ma se mi fermo ora 
non parto più. L'ultimo giro è 
un agonia ed arrivo davanti al 
traguardo esattamente all'un-
dicesima ora e 57 minuti.
Vedo Simone che mi corre in-
contro e mi ferma... se passo 
ora, prima dello scadere delle 
12 ore devo fare ancora un 
giro... non ce la faccio più e 
decido di fare tre passi in-
dietro ed attendere, dietro la 
linea del traguardo, lo scocca-
re della 12 esima ora. E cosi 
sarà. Eppure gli applausi sono 
per me, una ragazza mi corre 
incontro e mi da una bottiglia 
di acqua, un altra mi abbraccia 
e non ne conosco il motivo.
La mia sfida, solo contro me 
stessa è vinta. E ne sorrido, ne 

piango, mi accascio su di una 
sedia e bevo fin quasi ad an-
negare, mi tolgo finalmente le 
scarpe e guardo la desolazio-
ne dei miei piedi feriti e gonfi, 
con le vesciche che tendono la 
pelle fin quasi a farla scoppia-
re mentre le unghie degli alluci 
son nere per il trauma conti-
nuo contro la punta della scar-
pa... che macello! mi incerotto 
ed infilo, a fatica, un paio di 
infradito... e con quelle salirò 
sul podio quando mi chiamano 
per ritirare il premio che credo 
di essermi guadagnata. 
Ma il premio è poco importan-
te, il mio sorriso al traguardo 
indica tutto quanto ho dentro 
me stessa: consapevolezza, 
determinazione ed una buona 
dose di incoscienza.
La prossima avventura non ho 
ancora deciso quale sarà ma 
gia mi frulla qualche cosa nel-
la testolina.... vedremo..
Alla prossima ragazzi. n

Basket Sarez-
zo: Mason 3, 
Feroldi, Baroni 
5, Ghidinelli ne, 
Furlanis 13, Pe-
senti 8, Singne, 
Franzoni 22, Lu-
gic 4, Gobbi 4, 

Scazzola ne, Romano. Allena-
tore Violi.
Basket Iseo: Leone 17, Del 
Barba, Arici 1, Acquaviva 9, 
Lorenzetti 19, Ghitti, Cancelli 
4, Saresera 2, Prestini 8, Azzo-
la 4, Bonvicini ne, Crescini 11. 
Allenatore Mazzoli.
Arbitri: S. Fracassetti di Berga-
mo e O. Baroni di Melegnano 
(Mi).
Note: parziali 13-22; 30-41; 
46-62 e 59-75. Tiri da due: 
Basket Sarezzo 15/45, Ba-
sket Iseo 20/43. Tiri da tre 
Basket Sarezzo 5/18, Basket 
Iseo 7/22. Tiri liberi Basket 
Sarezzo 14/19, Basket Iseo 
14/18. Rimbalzi Basket Sa-

Primo posto blindato
rezzo 36, Basket Iseo 47. 
Assist: Basket Sarezzo 12, 
Basket Iseo 10. Palle perse 
Basket Sarezzo 14, Basket 
Iseo 15. Palle recuperate Ba-
sket Sarezzo 9, Basket Iseo 9. 
Nessun giocatore uscito per 
falli. Fallo tecnico ad Azzola 
del Basket Iseo al 23’12” sul 
39-46. 
Battendo nettamente il Basket 
Sarezzo nella ventinovesima 
giornata di campionato, l’Ar-
gomm Iseo guidata da coach 
Mazzoli si è assicurata la pri-
ma posizione in classifica che 
sarà utilissima nei playoff che 
partiranno al termine della 
regular season. Un succes-
so netto quello di Acquaviva 
e compagni nell’ultimo derby 
bresciano di questa stagione, 
che non hanno lasciato scam-
po al Sarezzo che era in cerca 
di punti per migliorare la sua 
posizione in classifica in vista 
dei playout che sarà costretto 
a disputare per salvare la ca-
tegoria. 
Dopo la ventinovesima giorna-
ta del girone B del campionato 
di Serie C Gold il Basket Iseo 
si trova in testa alla classifica 

con 50 punti, frutto di 25 vit-
torie e 4 sconfitte, con quat-
tro lunghezze di vantaggio sul 
Piadena, secondo a quota 
46. La vittoria con il Sarezzo 
da la matematica sicurezza 
ai ragazzi di Mazzoli di partire 
come prima testa di serie nei 
prossimi playoff promozione, 
con la possibilità di giocarsi 
sempre la gara di spareggio 
in casa. Ad una giornata dal 
termine non è ancora sicuro il 
nome dell’avversaria di primo 
turno, che sarà l’ottava classi-
ficata del girone A di serie C 
Gold Lombardia, ma è sicura 
la data: domenica 8 maggio 
al PalAntonietti partirà il primo 
turno di playoff.
Per la sfida di Sarezzo, coach 
Mazzoli schiera il quintetto for-
mato da Leone, Crescini, Azzo-
la, Lorenzetti e Prestini mentre 
i padroni di casa rispondono 
con Mason, Pesenti, Furlanis, 
Franzoni e Baroni. L’inizio di 
gara sorride subito ad Iseo 
che si porta in vantaggio con 
Prestini ed Azzola, Sarezzo 
segna i primi punti con Fran-
zoni, ma è Crescini a guidare i 
compagni ad un primo allungo 

deciso. I padroni di casa non 
ci stanno e replicano trovando 
il pareggio con due triple con-
secutive, 9-9, prima che Iseo 
riprenda il comando delle ope-
razioni e allunghi chiudendo il 
quarto sul +9 grazie ad una 
bomba di Acquaviva. Al primo 
riposo il tabellone dice Iseo 
22, Sarezzo 13.
In apertura del secondo quar-
to Lorenzetti firma quattro 
punti consecutivi, che portano 
Iseo sul +13. La reazione dei 
padroni di casa non crea par-
ticolari grattacapi all’Argomm 
che controlla con disinvoltura 
e mantiene il margine, al 15’ 
siamo 30-17 per Iseo. Negli 
ultimi 5 minuti del quarto il 
Sarezzo prova ad accelerare e 
va a segno con Franzoni e Fur-
lanis riportando lo svantaggio 
sotto la doppia cifra, ci pensa 
Leone dalla lunetta a dare ad 

Iseo il +11 al riposo lungo, 40-
31 Argomm al 20’.
Nel terzo periodo il Sarezzo 
tenta con veemenza la ri-
monta: nel giro di poco più 
di due minuti Franzoni firma il 
parziale di 7-0 che riavvicina 
pericolosamente i padroni di 
casa, Iseo ora a solo due pun-
ti di margine. Tocca a Cancelli 
dare i primi punti del quarto 
ad Iseo, poi è Crescini a rida-
re un vantaggio cospicuo ad 
Iseo, ma Sarezzo non molla 
e si mantiene a sei lunghezze 
di distanza grazie a Pesenti e 
Furlanis. Dopo un tecnico a 
Franzoni, Iseo mette la frec-
cia e trova due triple conse-
cutive con Acquaviva e Leone 
che riportano il vantaggio in 
doppia cifra, siamo 56-44 per 
l’Argomm. Il Sarezzo è in dif-
ficoltà, nonostante il canestro 
di Pesenti che arriva dopo un 

time out, i padroni di casa non 
riescono ad arginare l’attacco 
di Iseo che grazie a Leone e 
Lorenzetti da l’affondo decisi-
vo alla gara: un parziale di 6-0 
vale per l’Argomm il 62 a 46 
con cui si chiude il terzo perio-
do. L’inizio di quarto periodo 
da il colpo decisivo alle spe-
ranze del Sarezzo: Prestini e 
Saresera mettono a segno i 5 
punti che valgono il massimo 
vantaggio per Iseo. I padroni 
di casa ci mettono tanta vee-
menza guidati da Furlanis, Pe-
senti e Franzoni, ma l’Argomm 
controlla senza troppi patemi 
e a meno di 5 minuti dal ter-
mine è sempre sul + 16 grazie 
al canestro di Lorenzetti. Il fi-
nale non regala più emozioni 
e tocca a Lorenzetti chiudere 
la partita con il canestro del 
75-59 che vale la vittoria ed il 
primo posto in classifica. n
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Maggio: ortaggi ed erbe aromatiche
Passione Orto!

Approfitta della bella 
stagione per liberarti 
dall’ eternit

Consulenze
e pratiche 
ambientali. 

Erbusco - via Iseo 6/a 
Tel. 030.7704065

info@ecoserviziitalia.com 
skype marinieuropa

www.ecoserviziitalia.com

La primavera è ormai giun-
ta nel proprio momento mi-
gliore. 
Se non avete ancora dato 
inizio al vostro orto, è il 
momento di procedere. Sia 
che abbiate a disposizione 
un orto vero e proprio, sia 
che abbiate deciso di tro-
vare spazio per i vostri vasi 
sul davanzale o sul balco-
ne, dedicatevi alle semine 
ed ai trapianti, magari ram-
mentando di seguire i con-
sigli del calendario lunare. 
Maggio è un mese mol-
to ricco per l’orto, sia per 
quanto riguarda le semine 
che per il raccolto. 
L’orto ci ripagherà del no-
stro impegno con i propri 
preziosi frutti.

Cosa seminare a maggio
Il mese di maggio è una 
vera e propria festa per 
la semina, da effettuare 
finalmente direttamente 
nell’orto o nei vasi disposti 
sul balcone, sul davanzale, 
in terrazzo o in giardino. 
E’ possibile seminare nu-
merosi ortaggi estivi, come 
le zucchine, le melanzane, 
i peperoni ed i pomodori, 
oppure effettuarne il tra-
pianto. 
Per quanto riguarda i frut-
ti, si seminano angurie e 
meloni e si trapiantano i 
mirtilli. 
Tra le erbe aromatiche è 
possibile seminare basili-
co e prezzemolo.

A maggio è possibile semi-
nare:

anguria, asparagi, barba-
bietola, basilico, bietola 
da coste, broccoli, cardi, 
carote, cavoli, cavolo cap-
puccio, cavolfiore precoce, 
cetrioli, fagioli, fagiolini, in-
divia, lattuga, lattughino da 
taglio, melanzane, meloni, 
peperoncini, peperoni, pi-
selli, pomodori, porri, prez-
zemolo, rucola, scarola, 
sedano, zucca, zucchine, 
zucchine tonde, verza.

Consigli per la semina e il 
trapianto
Per quanto riguarda le se-
mine, si consiglia di se-
minare in semenzaio, da 
posizionare comunque 
all’aperto, riparando i ger-
mogli dal sole eccessiva-
mente diretto: cavolfiori 
precoci, cavoli e verze. 

E’ possibile seminare 
all’aperto, direttamente 
in piena terra, tra gli altri: 
fagioli, fagiolini, piselli, lat-
tuga, lattughino da taglio, 
rucola, bietole da coste, 
meloni, angurie, barbabie-
tole, asparagi, carote, po-
modori, indivia. 
Zucchine classiche, zuc-
chine tonde e peperoni 
possono essere seminati 
in semenzaio per comodi-
tà. 
E’ possibile procedere al 
trapianto di quanto colti-
vato in precedenza in se-
menzaio, ad esempio: zuc-
chine, pomodori, peperoni, 
sedano, peperoncini, me-
lanzane, indivia, basilico, 
cetrioli. 
n

 PANORAmIcHE STORIcHE

Solto Collina e località vicine
Il retroterra del Sebino a metà 
lago merita una escursione 
sulla collina a monte nel Co-
mune di Riva di Solto. Si am-
mirano paesaggi unici, osser-
vabili dall'alto di balconate, 
con una apertura, esposizione 
e  soleggiamento tra i migliori 
in assoluto.

Percorriamo lentamente il trat-
to di strada intervallivo tra i 
due laghi di Iseo e d'Endine, 
in territorio di Solto Collina, 
frazionato su più località (Zor-
zino, Fico, Castello, Esmate, 
Cerrete) e punto di partenza 
per i vicini comuni di Fonteno 
e Piangaiano.

Solto Collina e Fonteno sono  
tra i territori più insediati da 
seconde case sul lago.
L'edificato ha raggiunto or-
mai anche la parte superiore 
dell'Orrido del Bogn,con ca-
sette inserite su terrazzamenti 
lottizzati, piantagioni di ulivi, 
frutteti e boschi. n

 La collina intervalliva di Solto Collina e Fonteno tra il lago d’Iseo e il lago d’Endine 
negli anni ‘60, con in primo piano l’Orrido del Boegn

Solto Collina dalla strada per Fonteno. 
Sullo  sfondo l’agglomerato di Esmate anni ‘60
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www.galimberti.euronics.it

Promozione valida 
dal 12 al 25 maggio 2016

REGALO
PERFETTOSCONTI

SUPER

GRUPPO GALIMBERTI

Operazione a premi effettuata nel rispetto del DPR 430/2001. Valida dal 12 al 25 maggio 2016 acquistando un grande elettrodomestico (lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, lavastoviglie ed elettrodomestici da incasso). 
Vedi regolamento completo nel punto vendita o su www.galimberti.euronics.it
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KENWOOD KITCHEN 
MACHINE KHH321WH

acquistando un Grande Elettrodomestico 
a partire da 499€.

in REGALO
KENWOOD  
KITCHEN MACHINE KHH321WH

1000 W • Ciotola in acciaio • 3 ganci di 
miscelazione • Food processor con
gruppo lame • 3 dischi e spremiagrumi 
• Frullatore in vetro 1,2 lt

vale 299€

L 59,5 cm
A 85 cm
P 55,1 cm

HOTPOINT 
LAVATRICE A CARICA 
FRONTALE AQ93F29IT

16 Programmi tra cui: Lana 
Anti allergy, Bianchi, Scuri, 
Ultradelicati • Sicurezza 
Aquastop • Display Digitale 
• Partenza ritardata

499
649 150€sconto

sconto 23,11%

e
I.P.



Dal 12 al 25 maggio 2016

In REGALO KENWOOD KITCHEN 
MACHINE KHH321WH 

acquistando un 
Grande Elettrodomestico 

a partire da 499€.

SCOPRI LE ALTRE OFFERTE NEI NOSTRI NEGOZI 
PER AVERE IN REGALO LA KENWOOD KITCHEN MACHINE

GIRI/MIN
1500

HOTPOINT 
FRIGORIFERO
ENXTYH 19322 FWL

Capacità netta totale 456 lt 
• Sistema Multi Flow • Display 
• 3 ripiani cristallo

BOSCH
LAVASCIUGA WVG30421IT

• Programmi: Rapido, Mix, 
Delicati/Seta, Lana 
• EcoSilence Drive • Display 
LED multifunzione • Cestello
VarioSoft • 15 Programmi

599
749 150€sconto

sconto 20,03%

899

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

*ZEN Technology ha il livello più basso di rumorosità del mercato. Fino a 10kg di carico a 1400rpm (Dicembre2014).

WHIRLPOOL 
LAVATRICE A CARICA 
FRONTALE FSCR80421

Programmi: Lana, Eco, 
Extra, Delicati, Sintetici • 
Motore ZEN • SoftMove: 
cura su misura di capi e colori 
• Display Touchscreen 
• Partenza ritardata

MIELE LAVATRICE A 
CARICA FRONTALE WDA 211

10 programmi tra cui Lana, 
Rapido, Mezzo carico
• Display • Acqua Stop 
• Partenza ritardata 999 549

649 100€sconto
sconto 15,41%

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

L    70 cm
A 190 cm
P   76 cm

NO FROST

799
999 200€sconto

sconto 20,02%

L 59,5 cm
A   201 cm
P  68,6 cm

NO FROST

LG 
FRIGORIFERO 
COMBINATO 
GBB530PZCFS 

Capacità netta totale 343 lt
• Ripiani in vetro temperato
con finiture metalliche 
• Illuminazione LED
• Sistema MUltiAirFlow 
per ripartizione omogenea 
del freddo

REGALO
PERFETTO

KENWOOD KITCHEN MACHINE KHH321WH

1000 W • Ciotola in acciaio • 3 ganci di miscelazione • Food processor con
gruppo lame • 3 dischi e spremiagrumi • Frullatore in vetro 1,2 lt

BOSCH LAVATRICE 
A CARICA FRONTALE 
WAN20167IT

Motore senza spazzole 
EcoSilence Drive
• 15 programmi • Programma 
Allergy Care • Programma Eco 
• Programma Lana • Programma 
Delicati/seta

L 59,8 cm
A 84,4cm
P 55 cm

CAPACITÀ
LAVAGGIO

7 Kg

GIRI/MIN
1000

-10%

499

L 59,5 cm
A 85 cm
P  61 cm

CAPACITÀ
LAVAGGIO

7 Kg

GIRI/MIN
1400

CAPACITÀ
LAVAGGIO

8 Kg

L    60 cm
A    85 cm
P    59 cm

CAPACITÀ
ASCIUGATURA

5 Kg

L 60 cm
A 85 cm
P  61 cm

CAPACITÀ
LAVAGGIO

8 Kg

GIRI/MIN
1400



Dal 12 al 25 maggio 2016

L 60 cm
A 85 cm
P 56 cm

CAPACITÀ
LAVAGGIO

8 Kg

GIRI/MIN
1200

-40%

MOTORE
INVERTER

CAPACITÀ
LAVAGGIO

7 Kg

GIRI/MIN
1400

L 60cm
A 85cm
P 50cm

-10%

vale 299€

CAPACITÀ
LAVAGGIO

9 Kg

L 59,5 cm
A    85 cm
P    63 cm

LG 
LAVATRICE A CARICA 
FRONTALE FH2U2TDN1

Programmi Cotone, Misti, 
Sintetici, Piumini 
• Partenza ritardata 3-19 h     

AEG 
LAVATRICE A CARICA 
FRONTALE LAVAMAT 
L76479FL

Programmi Lana, Piumini, seta, 
stiro facile • Cesto ProTex XXL
• Aqua Control System

HISENSE 
FRIGORIFERO 
COMBINATO 
RB371N4EC2

Capacità netta totale 285 Lt  
• Illuminazione led 
• Multi Airflow System 
• Funzione Holiday

HOTPOINT
ASCIUGATRICE 
AQC94F5TZ1

16 programmi •  5 livelli 
automatici d’asciugatura
• Opzione Antipiega • Display 
Digit • Partenza ritardata

PANASONIC
ASCIUGATRICE 
NH-P8ER1WTA

Asciugatura a
condensazione • 
Tecnologia a pompa di 
calore inverter • Display 
• Antipiega • Programma 
lana • Illuminazione 
cestello • Doppio sensore 
per l’asciugatura e sistema 
3D di circolazione dell’aria 
• Partenza ritardata

599
699 100€sconto

sconto 14,31%

699

599
749 150€sconto

sconto 20,03%

719
899 180€sconto

sconto 20,02%

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

in REGALO
KENWOOD 
KITCHEN 
MACHINE 
KHH321WH

vale 299€

L 59,5 cm
A 178 cm
P 65,3 cm

NO FROST

499

L 59,5 cm
A  190 cm
P 66,8 cm

NO FROST
PREMIUM

649
799 150€sconto

sconto 18,77%

Operazione a premi effettuata nel rispetto del DPR 430/2001. Valida dal 12 al 25 maggio 2016 acquistando un grande elettrodomestico (lavatrici, 
frigoriferi, asciugatrici, lavastoviglie ed elettrodomestici da incasso). Vedi regolamento completo nel punto vendita o su www.galimberti.euronics.it. 

L 60 cm
A 85cm
P 60 cm

CAPACITÀ
LAVAGGIO

8 Kg

Il Kit Sicurezza Abitazione comprende l’hub, un sensore di 
movimento e un sensore porta/finestra. Il kit è espandibile 
scegliendo tra i numerosi sensori Smart Home per 
assicurare che il sistema sia sempre adatto ai propri bisogni.

Kit Sicurezza Abitazione KX-HN6010JTWIn abbinata avrai il kit Sicurezza Abitazione del 
valore di 139€, promozione riservata a chi 

acquista un grande elettrodomestico o un tv 
Panasonic a partire da 599€

E IN 

PIÙ

SAMSUNG 
FRIGORIFERO 
COMBINATO 
RB31FERNCSA 

Capacità netta totale 304 lt 
• Ripiani in vetro 
• 3 cassetti congelatore 
• Pannello di controllo 
elettronico • Segnalazione 
acustica apertura porte



Per informazioni: 199 311 312
GRUPPO GALIMBERTI

PAGHI IN 10 o 20 MESI A
TASSO ZERO

TAN fisso 0%, TAEG 0% 
ZERO SPESE 

e COSTI ACCESSORI
Esclusivamente 
sui tv segnalati 

Dal 12 al 25 maggio 2016

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito valida dal 12 al 25 maggio 2016. Ad esempio: prezzo del bene 1100€, TAN fisso 0% TAEG 0% in 10 rate da 110€ o in 
20 rate da 55€, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito 1100€. Importo totale dovuto dal Consumatore 1100€. Informazioni (IEBCC/SECCI) presso il punto vendita. Salvo 
approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Galimberti S.p.A. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Il tasso zero in 10 mesi per importi da 299€ 
fino a 5.000€. Il tasso zero in 20 mesi per importi a partire da 1.000€ e fino a 5.000€.

60”

SAMSUNG SMART TV LED UHD 
60” UE60JU6800

Tecnologia “Nano Crystal” per immagini 
ancora più definite • Digitale terrestre HD 
• 4 HDMI • 3 USB • Classe A+

ULTRA HD 4K

7 partite
di grande calcio
internazionale

in Ultra HD

Samsung  
DREAM PACK 
Soccer Edition

Operazione a premio valida dal 12 Maggio al 30 Giugno. 
Per info e regolamento www.samsung.it/dreampackcalcio

1400
PQI 4K

ULTRA
HD

L 136,3 cm
A 85,5 cm
P 36,9 cm

SAMSUNG SMART TV LED 48” 
UE48J5200

Screen mirroring per la condivisione dei contenuti 
con altri device • Digitale terrestre HD • 2 HDMI • 
1 USB • Classe A+

48”200
PQI L 109,8 cm

A 65,9 cm
P 18,7 cm

FULL
HD

1080p

SAMSUNG 
SMARTPHONE 
GALAXY A3 (2016)

Sistema Operativo 
Android 5.1 Lollipop 
• Processore Quad 
Core 1.5 Ghz • 4G LTE 
• Display 4.7” 
• Fotocamera 13 MP 
• Memoria interna 16 
Gb espandibile

279,99

329,99 50€sconto
sconto 15,15%

SAMSUNG TABLET GALAXY TAB A WI-FI  T550

Processore Quad Core 1,2 GHz • Display Touchscreen XGA 
• Memoria 16 GB (espandibile fino a 128 GB) • RAM 1,5 GB 
• Fotocamera posteriore da 5 Mpx e frontale da 2 Mpx 
• Android 5.0 Lollipop

219
299 80€sconto

sconto 26,76%

9,7 pollici

• CORTE FRANCA
presso LE TORBIERE Loc. Timoline 
Via Roma, 78 - Tel. 030 98 28 510  

• LONATO del GARDA
presso LEONE Shopping Center  
A4 uscita Desenzano SS 567 - Tel. 030 91 58 666  

in 10 RATE da

49,99

549,99
sconto 9,09%499,99

in 20 RATE da

64,99

1599,90
sconto 18,75%1299,90
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ARISTON  
CLIMATIZZATORE 
MONOSPLIT PRIOS35 MUD0

Elevata silenziosità • Filtro 
antiodore • Funzione Turbo - 
Ventilazione a 12 velocità499

599 100€sconto
sconto 16,69%

12000 BTU

INVERTER



INIZIATIVE DI SVAGO

HOTEL SAN PANCRAZIO
Via F.lli Calvi, 7 - Trescore Balneario (BG) - Tel. 035.42.55.722 - www.hotelsanpancrazio.it

L’Hotel San Pancrazio, nei mesi estivi, propone un tranquillo soggiorno 
consentendo di ottenere, grazie alla collaborazione con “Auxilia-Servizi per 
l’Anziano”, supporto e sollievo a chi necessita di maggiori attenzioni.
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PRENOTA LA TUA VISITA
Tel. 030.653278

Via Baiana 17,  Monticelli Brusati BS
www.lamontina.it

PER 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

ANCHE SERVIZIO DI...

ORTOTTICA

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

SERVIZIO DI:

25030 Castelcovati (BS) via Quinto Capitanio, 24
25040 Corte Franca (BS) via Roma, 65

Tel. 030 718521 • Fax 030 7187376
info@mondinistudio.it • www.mondinistudio.it

 FOTONOTIZIA - PROVAGLIO XXV APRILE NEL PAESE DELLE LAmE

Tantissima gente a Provaglio d’Iseo per ricordare la Liberazione. Nel paese delle la l’ANPI sta lavorando veramente bene tanto
 che ha saputo coagulare attorno a sé giovani e anziani, che dopo aver partecipato alla sfilata e all’onere ai caduti, si sono

 ritrovati per un pranzo cantando le canzoni partigiane.

Vendeva formaggi, ma ama-
va raccontare barzellette, 
attore dilettante, mitiche le 
sue interpretazioni vestito 
da cardinale, è stato uno 
dei più grandi arbitri nazio-
nali di tamburello, sport che 
a Corte Franca da sempre è 
tradizione e nostalgia. E così 
non poteva mancare, ad un 
anno dalla sua dipartita, una 
a festa che lo ricordasse. E’ 
stato un bel ritrovarsi, su uno 
sferisterio assolato ricordan-
do una delle sue figure più 
carismatiche del paese. Il tut-
to si è svolto lunedì 25 aprile 
sullo sferisterio, recentemen-
te rimesso a nuovo. 
Per l’occasione, alla presen-
za del presidente nazionale 
della FIPT Emilio Crosato, e 
davanti ad un folto pubblico 
sono scese in campo le rap-
presentative dei pulcini e de-
gli esordienti del Nigoline A e 
B e quelle di serie A del Cava-
ion e del Solferino. 
Mosè Boglioni storico presi-
dente nazionale degli arbitri 
di tamburello, si spense il 10 

Il ricordo di
Mosè Boglioni
Il grande arbitro di tamburello

di tino de Pinù gennaio del 2015 all’ospe-
dale civile di Brescia a cau-
sa di una micidiale malattia 
che lo attanagliava da tempo. 
All’83enne, che abitava nella 
frazione di Timoline di Corte 
Franca, nel 2009 (era il 27 
gennaio) al culmine della sua 
carriera a livello nazionale 
a Milano, nella sala Alessi 
di Palazzo Marino gli venne 
consegnata dal presidente 
nazionale del CONI la massi-
ma onorificenza sportiva val a 
dire “la stella d’oro” a ricono-
scimento delle benemerenze 
acquisite nell’attività dirigen-
ziale. n

Mosè BoglioniSimposio e rinnovo tessere 
per il gruppo Legambiente Se-
bino Franciacorta. Durante la 
cena annuale, svoltasi in un 

Legambiente
in ritrovo

Si cerca il logo del parco agricolo
di tino de Pinù ristorante di Provaglio d'Iseo, 

oltre a consolidare i vincoli di 
amicizia e impegno solidale 
per salvaguardare il territo-
rio, il gruppo ha evidenziato i 

Un momento della serata organizzata da Legambiente

passi avanti fatti dal progetto 
Parco Agricolo della Francia-
corta, che rimane l’obiettivo 
primario da raggiungere nel 
più breve tempo possibile. 
“Dopo aver costituito l’Asso-
ciazione Parco Agricolo della 
Franciacorta – chiosa il presi-
dente dell’Associazione Silvio 
Parzanini – stiamo facendo 
opera di divulgazione e in-
formazione affinchè questo 

progetto venga conosciuto e 
costruito con i cittadini dei 
comuni franciacortini. All’as-
sociazione ci si può iscrivere 
versando una somma di 10 
euro. In progetto per le pros-
sime settimane ci sono varie 
iniziative. 
Chiederemo a tutti coloro 
che già conoscono il nostro 
progetto e sono proprietari o 
conduttori di aree agricole orti 
o appezzamenti vari, di voler 
considerare da subito tali 
aree come inserite nel futuro 
parco, a costoro consegne-
remo una tabella con il palo 
di sostegno da piantare ben 
visibile nel proprio terreno, ci 
sembra un’iniziativa impor-
tante per prefigurare il parco 
agricolo. Inolt
re realizzeremo un filmato che 
spieghi con chiarezza cos’è il 
Parco Agricolo della Francia-
corta. 
Lo useremo durante le as-
semblee che faremo e in tutti 
i comuni franciacortini. Inoltre 
per la definizione del Logo del 
parco agricolo, chiederemo la 
collaborazione delle scuole 
affinchè siano gli alunni a rea-
lizzarlo”. n
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CORTE FRANCA via Roma 77/G 
Tel. 030.9828289 - medico.sanda@gmail.com - Studi Medici Franciacorta Srl Unipersonale

•	 studio	dentistico	
•	 allergologia
•	 ortopedia
•	 ginecologia
•	 chirurgia	plastica
•	 medicina	generale
•	 oculistica

SALUTE - BENESSERE - BELLEZZA
•	 fisiatria
•	 pneumologia
•	 terapia	del	dolore
•	 ozonoterapia
•	 medicina	biologica
•	 medicina	estetica
•	 odontoiatria	biologica
•	 odontoiatria	
		estetica

•	 otorino
•	 cardiologia
•	 dermatologia
•	 angiologia
•	 flebologia
•	 dietologia
•	 chirurgia	
generale

Un tratto di antica conduttura 
idrica rinvenuta durante i lavo-
ri di scavo tra Ome e Monticel-
li riporta alla memoria quando 
in Franciacorta l’acqua arrivò 
per le prime volte nei rubinetti 
dei paesi. Non per nulla il ma-
nufatto è stato consegnato al 
ricercatore padernese Gian-
luigi Valotti che sulla storia 
dell’acqua ha scritto due libri. 
È del fine ottocento e fa parte 
di quella tubatura in cemento 
che incanalò nel1888 l' ac-
qua potabile in franciacorta 
per ben  14 chilometri. 
“Quando ho visto questo me-
tro di tubo di cemento del 
diametro di 15 centimetri di 
cui 5 di spessore, con dentro 
alcuni centimetri di calcare mi 
son venute le lacrime agli oc-
chi – afferma Valotti - . 
E’ la prova di quello che ho 
scritto. Ma per esserne più 
che certo l’ho fatto visionare 
all’ex messo comunale An-
gelo Venni classe 1920 che 
all’epoca seguiva le rotture 
della conduttura idrica Nas. 
E la conferma è giunta pun-
tuale. 
Sarebbe bello – continua Va-

A Provaglio d'Iseo un paese 
imbandierato da una moltitu-
dine  di tricolori ha accolto 
con affetto la sfilata degli 
alpini in occasione del 90° 
di fondazione. Centinaia 
di penne nere dietro ad al-
trettanti gagliardetti hanno 
percorso fra un mare di ap-
plausi le vie  del paese delle 
lame  rinnovando lo spirito 
di  entusiasmo, altruismo  e 
valori profondi di solidarietà 
che da  sempre li contraddi-
stinguono. 
Gli alpini si sono radunai ver-
so le ore 8  in piazza Portici  
da dove sono poi partiti ver-
so le  ore 930  al rombo di 
tamburi e della musica. 
Il lungo biscione ha percor-
so buona parte delle strade 
del paese per giungere nella 
parrocchiale dei ss Pietro  e 
Paolo dove  alle 1030 è sta-
ra  celebrata la messa per le 
penne nere andate avanti. 
La kermesse si è chiusa con 
un pranzo presso un risto-
rante della zona. 
Come sempre molto toccan-
te è stato il momento dell’o-
nore quei caduti, di quei 
provagliesi che sui vari fronti 
di guerra e di prigionia han-
no immolato la loro vita per 
dare un futuro a tutti noi. 
“Sono 90 anni vissuti in-
tensamente da tutti i nostri 
alpini che si sono succeduti 
nella sezione – chiosa il ca-
pogruppo Ana provagliese 
Ettore Simonini -. 
Persone speciali che hanno 
saputo tenere sempre alto il 
nome delle penne nere con 
gesti di impegno vero e sin-
cero laddove il dovere e le 
necessità chiamavano. 
Da Rostov, a Nikolajewka, 
dai luoghi terremotati e al-
luvionati al Focolare di Pro-
vaglio d'Iseo , quando serve 
un aiuto noi non ci tiriamo 
mai indietro.  E’ importan-
te anche il rapporto con la 

Le Penne Nere hanno festeggiato il 90°
Grande festa per il compleanno della locale sezione

di tino de Pinù

 PROVAGLIO D’ISEO

scuola. Stamattina c’era un 
tricolore portato dai  ragazzi 
delle terze medie e questo è 
una cosa importante. 
Con loro abbiamo realizzato 
la mostra La grande guerra 
esposta nel salone del Mu-
nicipio, la ricostruzione sull’ 
Ana provagliese con tanto di  
foto e un filmato  che sarà 
utilizzato nelle scuole di  
Brescia   per presentare gli 
alpini  ai ragazzi. Le penne 
nere e la propria comunità 
sono un tutt’uno ora e sem-
pre”.  n L’adunata delle Penne Nere a Provaglio

lotti - che questo ritrovamento 
fosse custodito in un luogo 
pubblico, magari in una teca 
in modo che i ragazzi e tut-
ta la cittadinanza di Paderno 
possano vedere dal vivo la 
conduttura che portò quel li-
quido prezioso che cambiò 
la vita dei loro bisnonni e tri-
snonni. 
E’ la prova materiale di come 
l’acqua giunse da Ome a Pa-
derno cambiando radicalmen-

te le condizioni di vita di quel-
la gente. Mi piace ricordare 
così come scrissi nel mio li-
bro “L’acqua a Paderno e nel-
la Franciacorta” del 2013, e 
nella favola “Il paese senz’ac-
qua” 2015 che Paderno deve 
molto alla lungimiranza degli 
amministratori dell’epoca. 
Con l’aiuto di Zanardelli, e 
con la nascita della ferrovia il 
Comune di Paderno acquistò 
a Ome, in località Nas, un pez-
zo di terreno. Siamo nel 1880 
e il progetto idrico partendo 
da Ome località Martignago 
attraverso Fontana (località 
Monticelli) Camignone e Pas-
sirano, raggiunse nel 1895 
Paderno. E finalmente l’acqua 
sgorgò in paese debellando 
malattie e dando impulso 
industriale al piccolo centro 
franciacortino ”. n

L’acqua di tre secoli fa
Rinvenuta un’antica conduttura

tra Ome e Monticelli Brusati
di tino de Pinù

Angelo Venni con il tratto di 
antica conduttura

Non di solo Christo 
vive la Franciacorta

Se Christo si è fermato sul 
lago d’Iseo, dove  dal 18 giu-
gno al 3 luglio concretizzerà 
il sogno di molti: quello di 
camminare sulle acque, per-
ché l’enoturista non dovreb-
be sostare anche nell’hin-
terland franciacortino? Se 
lo chiedono le tante cantine 
che impreziosiscono que-
sto lembo di terra tra i più 
affascinanti della Lombar-
dia. Fra queste c’è La Fiòca 
di Nigoline di Corte Franca 
(Tel. 0039.030.9826313 
mail@lafioca.com) che si 
sta attrezzando per offrire, 
a chi prima o dopo l’espe-
rienza ‘Christense’,   avrà 
intenzione di prendersi un 
po’ di tempo per assaggia-
re la prelibatezza dei vini e 
dei prodotti del territorio. La 
Fiòca, collocata su una bel-
la collina a Nigoline, ai piedi 
del Monte Alto, è volta a sud 
est, ma vede le prealpi, la 
Franciacorta centro occiden-
tale e i vigneti di proprietà. 
E’ composta dalle abitazioni 
dei proprietari, dagli uffici, da 
una terrazza sui giardini, dal-
la sala degustazione, dalla 
terrazza di pigiatura, dai loca-
li cantina, imbottigliamento e 
invecchiamento, questi rigo-
rosamente e naturalmente 
temperati dal terreno circo-
stante.   Ampio il carnet dei 
prodotti, si va dal Pinò Ros-
so del Diavolo Allegro 2012 
(Pinot Nero 100%.), all’I.G.T. 
Sebino Bianco (Chardonnay) 

La Fioca vista da est 

per passare alle “bollicine”, 
dove la scelta è veramente 
ampia.   C’è il Franciacor-
ta D.O.C.G. Brut (Chardon-
nay 80 – 85%, Pinot Bianco 
20 – 15%): il Franciacorta 
D.O.C.G. Satèn (Chardon-
nay 100%); il Franciacorta 
D.O.C.G. Brut Rosé (Char-
donnay e Pinot Nero nella 
percentuale minima del 25% 
vinificato in rosato per breve 
contatto con le proprie buc-
ce); il Franciacorta D.O.C.G. 
Extra Brut Riserva 2007 e 
2009 (Chardonnay e Pinot 
Nero vinificato in bianco), il 
Vino Spumante Brut Natu-
re Ancestrale Nudo senza 
solfiti aggiunti (Chardonnay, 
Pinot Nero); il Franciacor-
ta D.O.C.G. Dosaggio Zero 
Millesimato 2010 (Chardon-
nay e Pinot Nero vinificato 
in bianco). “La cantina - ci 
dice la famiglia Gatti - sarà 
aperta per gli enoturisti, che 
potranno chiedere ogni infor-
mazione e degustare i nostri 
vini,  tutti i giorni dalle ore 9 
alle 12 e dalle ore 14 alle 18 
previo appuntamento telefo-
nico. E poi il 2 e 3 luglio tutto 
il giorno. Siamo a completa 
disposizione per far cono-
scere la nostra realtà fatta 
di passione per la terra e per 
il nostro territorio”. Ma non 
è tutto. Accanto alla cantina 
c’è anche la possibilità di 
conoscere i prodotti del terri-
torio, grazie ai 16 menù pro-
posti dal  Ristorante La Fiòca 
(tel. 0039.030.9884471 - 
mail: ristorante.lafioca@libe-
ro.it) gestita da due giovani, 
appassionati ed esperti cuo-
chi. Gli Chef Giovanni Minelli 
e Giovanni Leone, grazie alla 
loro passione ed esperien-
za, propongono una cucina 
tradizionale, con materie pri-
me fresche, selezionate tra i 
piccoli produttori della zona.  
Da non perdere il Coregone 
gratinato all’iseana, gli spa-
ghetti allo scoglio di lago, il 
salmerino marinato e le lasa-
gne con sarda e asparago. n
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Monte Isola
Il naét cambia veste 

dal legno ... alla vetroresina!
Novità assoluta made in A.S.D. Polisportiva Monte Isola 2002

Il piano viabilità prende forma
Sul tavolo gli ultimi dettagli

 cAmPIONATO FEDERALE ITALIANO cON NAET 2016

 THE FLOATING PIERS

Danilo Bettoni e Riccardo Agnesi detto “Il Capitano”
accando a uno dei naét da gara

di Giusi turla

Da quest'anno 
il Campionato 
Federale con 
Naét 2016 in-
trodurrà i suoi 
nuovi naécc da 
gara interamen-
te prodotti in 

vetroresina. Danilo Bettoni 
presidente della Polisportiva 
Monte Isola 2002 insieme 
a Riccardo Agnesi vice pre-
sidente e Adriano Archetti, 
artigiano maestro d'ascia 
titolare del cantiere nautico 
Monteisola di Peschiera Ma-
raglio, presenta in anteprima 
ai lettori del Giornale di Iseo 
e del Sebino il naét nella sua 
versione "evolution". 
«Questa è la novità tanto an-
ticipata l'anno scorso, che è 
stata in cantiere per due anni 
e che finalmente ha visto la 
luce dopo un grande lavoro 
da parte di tutti noi - spiega 
Bettoni - voglio innanzitutto 
ringraziare in modo partico-

lare Riccardo Agnesi vice-
presidente di A.S.D. Monte 
Isola 2002, il quale ha svolto 
il grosso del lavoro, dall'ela-
borazione del progetto alla 
realizzazione e alla messa a 
punto dei vari prototipi. Rin-
grazio anche Adriano Archetti, 
maestro d'ascia del Cantiere 
Nautico Monte Isola per la 
sua preziosa e fondamentale 
collaborazione». Le nuove im-
barcazioni sono state prodot-
te in sette esemplari e sono 
già state adottate dal Coor-
dinamento Remiere Sebine e 
approvate dalla F.I.C.S.F. e dal 
C.O.N.I. perciò da quest'anno 
il naét in vetroresina è l'im-
barcazione ufficiale del "Cam-
pionato Italiano Federale con 
Naét 2016" e tutte le società 
sportive partecipanti le met-
teranno a disposizione dei 
propri equipaggi.

Le caratteristiche

«All'occhio poco clinico dei 
non intenditori può risultare 

identico nella forma e nelle 
misure ai naécc tradizionali in 
legno che usavamo fino allo 
scorso campionato - spiega 
Bettoni - ma in verità è to-
talmente diverso innanzitut-
to perché è ricavato da uno 
stampo unico di vetroresina 
che lo rende esteticamente 
identico in tutto e per tutto 
a un classico naét in legno, 
ma con differenze sostanzia-
li. Il costo di fabbricazione è 
inferiore del 40% e la manu-
tenzione si riduce a zero; non 
subisce variazioni di peso nel 
tempo e non viene intaccato 
dall'umidità che contraria-
mente fa espandere ed ap-
pesantire le imbarcazioni in 
legno tra le quali si possono 
trovare differenze di peso fino 
a dieci chili tra l'una e l'altra; 
è più sicuro, praticamente in-
naffondabile, lo abbiamo ap-
purato riempiendone uno di 
acqua fino all'orlo con quattro 
persone a bordo; pesa all'in-
circa 150 kg completo di remi 
contro i 240 kg di un naét tra-

dizionale perciò, per i bambini 
in modo particolare, risulta 
essere molto più performan-
te. In generale sui tratti corti 
abbiamo constatato un gua-
dagno del 35-40% mentre su 
quelli lunghi del 25-30%».
«Abbiamo mantenuto remi e 
scalmi (poggiaremi) in legno 
- continua Bettoni - mentre 
gli altri particolari sono in 
acciaio inox. Abbiamo inoltre 
ideato una vera chicca, un 
meccanismo in acciaio che 
tramite delle microregolazio-
ni permette di scegliere tra 
quaranta differenti tipi di po-
sizioni per gli scalmi contro le 
tre regolazioni possibili con i 
naécc classici, ciò rende la 
voga molto più confortevole. 
Questa intuizione è nata os-
servando il meccanismo di 
microregolazioni degli scar-
poni da sci, io e i miei colla-
boratori ci abbiamo lavorato 
parecchio sopra per realizzare 
il progetto del meccanismo 
e un artigiano dell'acciaio di 
Monticelli Brusati l'ha messa 
in opera. Il risultato è stato 
spettacolare». 

Preparativi del Campionato 
Federale Italiano con Naét 
2016

Sono previste sei gare di 
voga, ecco il calendario: do-
menica 22 maggio a Para-
tico; domenica 5 giugno a 
Clusane; domenica 31 luglio 
a Predore; lunedi 15 agosto 
a Monte Isola; domenica 28 
agosto a Tavernola Bergama-
sca; domenica 4 settembre a 
Sale Marasino (finale).
Anche per quest'anno le ca-
tegorie saranno sei maschili 
e sei femminili: Esordienti, 
Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junio-
res e Seniores. Gli equipaggi 
saranno organizzati in batte-

rie da sei e i naécc saranno 
assegnati ad ogni equipaggio 
in gara tramite un sorteggio.
Quest'anno si è registrato un 
vero boom di iscritti, una ven-
tina in più rispetto alla scorsa 
edizione del campionato, per 
un totale di 180 vogatori tra 
cui 160 sotto i 18 anni.
Contestualmente all'apertura 
al pubblico dell'opera d'arte 
di Christo gli atleti della poli-
sportiva isolana svolgeranno 
dimostrazioni coreografiche 
e gare non competitive sui 
naécc visibili dall'installazio-
ne. n

di Giusi turla

In questi giorni si stanno chiu-
dendo i tavoli di discussione 
riguardo tutti gli aspetti della 
viabilità sul territorio isola-
no, così come le questioni 
riguardanti la gestione dei 
piani di emergenza e di sicu-
rezza, dell'attività dei punti 
di accoglienza e di ristoro e 
dell'organizzazione di varie at-
tività culturali. La prima delle 
questioni nodali riguarda la 
zona a traffico limitato che in-
tressa in primis la cosiddetta 
zona rossa, cioè Monte Isola 
e Sulzano i due comuni tocca-
ti dall'installazione «E' stata 
individuata la zona a traffico 
limitato che coprirà il tratto di 
strada costiera a partire dalla 
rotonda di Covelo fino alle por-
te di Marone - spiega il sinda-
co di Monte Isola Fiorello Turla 
- i cittadini residenti a Monte 
Isola e Sulzano sono coloro 
che devono necessariamen-
te transitare nella zona rossa 
per muoversi e saranno muni-
ti di un pass da apporre sulle 
auto. Per tutti i residenti che 
non saranno muniti del pass 
e per coloro che non risiedono 
nella zona rossa vige il divieto 
assoluto di transito. I cittadini 
montisolani godranno inoltre 
di una corsia preferenziale per 
usufurire del servizio di linea 
dei traghetti che collegano l'i-
sola con la terraferma».
«Tutto il traffico restante sarà 
deviato sulla superstrada 
- prosegue il sindaco - per 
quanto riguarda il transito dei 

residenti con biciclette, mo-
tocicli così come i pedoni, la 
questione è ancora al vaglio 
fino a quando il piano di sicu-
rezza della polizia sarà licen-
ziato completamente. Quel 
che è certo è che per i visi-
tatori tutta la zona costiera a 
traffico limitato sarà accessi-
bile esclusivamente con i bus 
navetta messi a disposizione 
dei vari enti territoriali e dalla 
The Floating Piers S.r.l.».
Per quanto riguarda la zona 
a traffico limitato sull'isola il 
sindaco ci fornisce un quadro 
già abbastanza chiaro «sulla 
porzione di strada comunale 
tra il centro abitato di Peschie-
ra Maraglio fino alla località 
"Spiaggetta" a sud di Sensole 
su cui sarà presente la stoffa 
gialla dell'opera, vige il  divie-
to assoluto di circolazione, se 
non ai visitatori e al personale 
di servizio - spiega - la totalità 
del traffico sarà deviato sulla 
strada a mezza collina che 
collega tutte le frazioni con la 
parte di Peschiera Maraglio 
non interessata dall'instal-
lazione. Siamo consapevoli 
che in questi sedici giorni  ai 
cittadini saranno causati dei 
disagi e di questo ne siamo 
consapevoli, tuttavia non ab-
biamo altra scelta». 
L'organizzazione del servizio 
di autobus di linea cercherà 
di mantenere le stesse corse 
esistenti, salvo ritardi, visto 
il flusso di visitatori previsto. 
Saranno potenziate le corse 
dei bus navetta per il San-
tuario della Madonna della 

Ceriola, di modo da deviare 
una parte del traffico verso i 
percorsi alternativi della zona 
collinare dell'isola.
«Per quanto riguarda i punti 
ristoro - spiega il sindaco - ci 
siamo concentrati sull'area 
di Peschiera Maraglio con tre 
grandi zone più un altro pun-
to ristoro a Sensole, salendo 
in collina sono previste due 
piccole zone break alle porte 
di Menzino, mentre presso il 
campo sportivo sarà allestita 
una delle zone ristoro princi-
pali. Seguono un punto ristoro 
nella frazione di Carzano pres-
so il parco pubblico e altri tre 
o quattro punti break presso 
il porto commerciale. E' previ-
sta anche un'ampia zona libe-
ra in località "ere" tra Sensole 
e Peschiera Maraglio libera 
da attività commerciali, dove 
i visitatori potranno sostare 
liberamente». Altro punto fo-
cale riguarda l'organizzazione 
dell'approvvigionamento degli 
esercizi commerciali. La diffi-
coltà sta oltre che nella gestio-
ne degli spostamenti, nella 
ridotta fascia oraria nel quale 
sarà possibile rifornire bar, 
ristoranti, alberghi e negozi, 
infatti «l'approvvigionamento 
delle strutture ricettive come 
pure il mantenimento e la puli-
zia dell'area dell'installazione 
e dei servizi pubblici saranno 
possibili esclusivamente nelle 
ore notturne - continua il sin-
daco - nella fascia oraria tra 
mezzanotte e le sette di 
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DA DA PROMUOVERE

ISEO: la mostra sul XXV Aprile organizzata all’Arsenale con una apertura straordinaria SARNICO: Le radici sul lungolago di Iseo hanno causato il dissesto della strada. 
Non basta un cono bianco e rosso. Urge messa in sicurezza della strada e dell’albero

Brevi
CHIARI - Restyling 

Un corso di restyling e 
decoro mobili a cura di 
Annalisa Cavalli è appena 
debuttato. Diversi moduli 
di lezione: 18 lezioni a 250 
euro, 10 a 150, 5 a 80 e la 
lezione singola a 20 euro. 
Ogni lezione dura tre ore 
e l’artista fornirà tutto il 
materiale necessario ai 
propri allievi. 
Per informazioni e prenota-
zioni: 339.8274737 

ISEO - Festival 

Dal 27 maggio al 2 giugno 
Iseo accoglierà la nuova 
edizione del Festival dei 
Laghi, con mostre, spetta-
coli, animazione, prodotti 
tipici e visite ai monumenti

ROVATO - Grest

“R...ESTATE CON NOI 
“SUNSHINE” è il titolo del 
grest che si svolgerà dal 13 
giugno all’1 luglio. E’ rivol-
to a chi ha frequentato la 
scuola primaria o la Scuola 
Secondaria di 1° grado e si 
svolgerà presso la Scuola 
Primaria di Rovato “Don 
Milani”.
Info: Tel. 030 7713273 / 
030 7713276. 

PALAZZOLO - Alpini

Alpini in festa il 17, 18 e 19 
giugno. Le Penne Nere palaz-
zolesi celebrano infatti il 90° 
di fondazione della sezione 
locale. Sono attesi migliaia 
di alpini.
n

mattina è prevista una relativa 
calma, anche perché le corse 
dei traghetti, dei battelli e dei 
bus navetta si interrompono». 
«E' stata inoltre evidenziata 
una zona destinata al convoglio 
di tutta la spazzatura raccolta 
giornalmente, dove stazione-
rà prima di essere smaltita. Il 
servizio di pulizia è delegato al 
personale di The Floating Piers 
S.r.l. il quale gestirà la zona 
della passerella e il tratto di 
strada costiera   coperto dal-
la stoffa gialla. In totale sono 
seicento i dipendenti assunti, 
in parte destinati all'accoglien-
za e in parte al mantenimento 
del decoro». Anche per quanto 
riguarda la sicurezza e i piani 
di emergenza il cerchio si sta 
chiudendo «sul territorio isola-
no sarà allestita una stazione 

dei carabinieri attiva 24 ore 
su 24 e per quanto riguarda la 
gestione delle emergenze sa-
nitarie abbiamo già individuato 
delle aree libere ora al vaglio 
dal reponsabile della sicurezza 
incaricato dalla Floating Piers 
- continua il sindaco - ci sarà 
un presidio medico fisso e tre 
idroambulanze attrezzate per il 
trasporto veloce direttamente 
verso l'ospedale di Iseo. Stia-
mo valutando anche un possi-
bile appoggio presso l'Istituto 
Clinico San Rocco di Ome».
Nei prossimi giorni quindi 
si avrà finalmente il quadro 
completo di quella che sarà 
l'organizzazione logistica di 
Monte Isola. «Le ultime indica-
zioni che usciranno dal piano 
sicurezza saranno relative alla 
gestione degli eventi metereo-
logici - conclude il sindaco». n
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Società Agricola La Fiòca Srl 
Via Villa n. 13/b

Corte Franca (BS) fraz. Nigoline

Tel. 030/9826313 Fax 030/9847847
www.lafioca.com - mail@lafioca.com
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PROVAGLIO CENTRO: Luminosa soluzione 
posta al primo ed ultimo piano con ingresso 
indipendente con tre camere da letto, cucina 
abitabile, loggiato di 40 mq e posto auto  

Via Canneto 12 - Iseo (BS) - Fax 030.9896663 
iseo@italcasa.com - www.italcasaiseo.it

FRANCIACORTA: Appartamento di 90 metri qua-
dri con due camere da letto, sala, cucina abitabile, 
cantina e posto auto

CORTE FRANCA: Villetta indipendente con giardi-
no privato. Luminoso soggiorno, due camere  da letto, 
soppalco, box DOPPIO e lavanderia 

SULZANO:  In zona centrale del paese biloca-
le inserito in un caratteristico contesto in cor-
te  , esente da spese condominiali, spazioso e 
luminoso con ampio bagno completo, ottimo 
anche per casa vacanza… DA VEDERE!! 

MONTICELLI BRUSATI: Ideale per villa singola 
lotto di terreno edificabile posto in una zona tran-
quilla  

PADERNO FRANCIACORTA: Prezzo vecchio 
110.000, PREZZO NUOVO 79.900! Uscita Tan-
genziale Brescia Rodengo Saiano... a malincuore 
artigiano edile causa lavoro settennale all’estero, 
vende indipendente tipo villino piano terra, sog-
giorno cottura, camera bagno, giardinetto... possi-
bilità garage e lavanderia separata... 

G R U P P O
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ITALCASA ISEO Tel. 030.6591618
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€ 139.000€ 189.000

€ 48.000

€ 54.000

€ 99.000


