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Coma mai la 
cittadinanza 

al sentir politica 
lascia le penne?
Bello e di gentile 
aspetto quando 
altrui saluta, e 

sentendosi laudare vantò 
richiesta di candidarsi alla 
prima poltrona. Conosciuto 
era conosciuto, per anni 
con i bollettini e qualche 
articolo di giornale. 
Elegante, spigliato, 
suadente in politica: 10+: 
un figurone. Difatti così fu.

Sant’Ambrogio 
in limine

2009, la prima tornata 
fu una marcia a passa 
svelto senza scossoni e 
in spolvero: rinuncia agli 
emolumenti. I secondi 
cinque, ecco, ecco; qui 
stà il quinquibus. Vinti 
anche i secondi, (in lista 
son 12, ma in giunta 8, i 
rimanenti son in riserva: 
se uno muore, che può 
capitare, che si fa, si 
rivota? Macchè si prende il 
dopo di lista e pari fatta: 
sempre con il regolo in 

 ❏ alla II di copertina

Peschiera (© Federico Sbardolini)

 CARTOLINA

di Umberto Ussoli

Cantieri aperti 
all’ospedale di Iseo

Entro il 2024 verrà spostato 
il reparto di radiologia

 ❏ alla II di copertina

di roberto Parolari

Farlo diventare 
l ’ o s p e d a l e 

di riferimento 
per tutta 
l’area del lago 
d’Iseo e della 
Vallecamonica. 

Con questo obiettivo 
la direzione generale 
dell’Asst Franciacorta ha 
progettato una serie di 
interventi che cambieranno 

nei prossimi anni il volto 
dell’ospedale di Iseo: il 
nosocomio cittadino sarà 
infatti interessato da 
un’opera di ristrutturazione 
che prevede una radicale 
redistribuzione degli spazi, 
con lo spostamento di 
radiologia, e l’adeguamento 
sismico sia della parte 
nuova che di quella che è 
ospitata nell’ex Convento.  

Il Comune ha aderito 
al progetto Giraskuola

Un nuovo strumento per gli studenti iseani

 ❏ alla II di copertina

di Giannino Penna

Ora, per le famiglie 
degli studenti che 

frequentano i plessi 
iseani sarà più semplice 
ed economico dotarsi di 
materiale scolastico e libri 
adottati dalle classi degli 
istituti. 
Come? 
Grazie alla decisione 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Iseo di 
aderire a Giraskuola, la Il rendering dell’ospedale di Iseo

piattaforma online offerta 
gratuitamente a tutti i 
cittadini come servizio 
utile, ecologico e virtuoso. 
Cos’è Giroskuola?
Si tratta di una piattaforma 
digitale di vicinato che 
mette in contatto chi 
vuole vendere, acquistare, 
prestare, regalare libri di 
scuola, romanzi e materiale 
scolastico usati. 
In modo gratuito, infatti, 
la piattaforma mette in 
relazione persone del 

proprio Comune e dei 
paesi limitrofi che sono 
interessate a scambiare 
volumi e materiale 
scolastico, a partire da 
quelli per le medie fino 
a quelli adottati alle 
superiori. 
Per accedere al servizio 
offerto gratuitamente da 
Giroskuola è necessario 
registrarsi. 
Una volta registrati si 
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mano, nhè? ) Subito il 
Capo fece dimettere – o si 
dimisero loro sponte, (non 
dall’elezione, dalla sedia- 
mi raccomando la legge, 
sed lex, dura lex, sarà 
pure astrusa, ma legge) 
gli assessori che furono 
seduta stante nominati 
alla stessa sedia (prima 
erano assessori eletti, 
adesso sono nominati), 
mentre i consiglieri eletti 
in lista tenevano la sedia 
calda per il voto. Nel 
convocato Consiglio i 
nominati  esponevano i 
fatti in elenco, gli eletti 
consiglieri auscultavano 
la delucidazione e 
alzavano la manina per la 
votazione. quindi adatti 
allo scopo votazione. 
Ci fu chi i primi cinque anni 
assessore su questioni 
importanti al Paese, poi 
cinque anni in tacito alzar 
la manina. È pur vero per 
due volte avvenne: due 
consiglieri- förö da le 
stròpe per il sì o no ad un 
supermercato inutilissi-
ssimo si astennero, con 
la dovuta figuraccia del 

primo scranno, anche se 
il punto transitò  che i 
numeri erano. 
Remedio presente alla 
seduta pone la mano sul 
fuoco e non si scotta: e fu 
-10 con aplomb azzerato.
E gli anni passaro. Alla 
dopo tornata, (passata 
o futurista come pare) 
smacco: 12 a destra, 8 a 
manca. Subito subito, fu 
nominato uno assessore 
con le maggiori cariche 
per il Paese. Esagerato? 
Forse, ma l’esempio vien 
dall’alto, cioè dapprima: di 
che ti lamenti, disgraziato 
cittadino che non conti 
nulla?. 
Vostra Politica che mi 
sta in cagnesco per 
quei pochi scherzucci di 
dozzina, e mi gabella per 
anti-democratico, senta 
il caso avvenuto di grazia 
mese aprile giù di lì. Per 
non saper che far un 
giorno capito in Sala del 
Consiglio in atto stante. 
Entro e trovo un pieno di 
“politici e curiosi”, (più 
quelli che questi). Sta il 
Mentore al centro seduto; 

alla sua destra, la politica 
destra; alla sua sinistra, 
manca dirlo, la sinistra. 
Ohimè: le sedie li stanno 
e vuote. Voci concitate 
sono a dire che il deserto 
è per disertare a voler 
commissariare il Mentore, 
che le leggi, o regole che 
sian, son tali. (del diritto, 
o dell’arbitrio? ai posteri 
l’ardua sentenza). Seduta 
sospesa (vi sarà poi 
seconda convocazione, 
dice la legge). 
Esco, e trovo un pien di 
sbigottiti cittadini: mi 
tenni indietro, e non lo 
nego aver provato un 
senso d’imbarazzo che 
lei –politica- non prova in 
grazia dell’impiego. 
Ma in quella di subìta 
dolcezza mi percuote; 
un suon, un vociar, di 
note come voce che 
si raccomanda, d’una 
gente che gema in duri 
stenti, e di perduti beni 
si rammenti. Era un 
coro: il Coro a Dio: “O 
Signore, dal tetto natio”, 
che tanti petti ha scosso 
e inebriati; a dura vita, 

Cantieri aperti... ¬ dalla pag. 1 ...

I primi lavori hanno preso 
il via intorno a metà luglio 
e si concluderanno entro 
la fine del 2022: si tratta 
dell’adeguamento sismico 
dell’area dell’ingresso 
principale e di parte del 
Convento a cui un tempo 
fu annessa la struttura di 
cui si sta occupando la 
ditta Saggese spa, che si 
è aggiudicata l’appalto da 
980mila euro 
Completato questo 
intervento, si passerà 
a lavorare per la 
realizzazione del progetto 
che trasformerà l’ospedale 
di Iseo, risolvendo 
una grossa parte dei 
problemi di spazio legati 
alle caratteristiche della 
struttura originaria, un ex 
Convento del ’300. 
Già aperto, infatti, 
anche il cantiere per 
l’adeguamento del Pronto 
Soccorso, che passerà da 
450 a 550 mq, e delle arre 
limitrofe: un intervento 
da 3,5 milioni di euro di 
cui si sta occupando la 
Cn costruzioni. Questi 
lavori sono propedeutici 
all’opera più importante: 
lo spostamento della 
radiologia dal seminterrato 
che la ospita attualmente 
allo stesso piano del Pronto 
Soccorso. Così facendo 
non saranno più necessari 

spostamenti di personale 
e la movimentazione 
dei pazienti, favorendo 
anche la rapidità degli 
accertamenti, degli 
interventi e delle terapie 
eliminando inoltre 
scale e ascensori visto 
che emergenza, sale 
operatorie e diagnostica 
saranno tutte allo stesso 
piano. 
Per questo intervento, 
già appaltato alla Termo 
Tecnica Sebina che 
dovrebbe concludersi 
entro il 2024, costerà 3 
milioni di euro che saranno 
finanziati dalla Regione. 
L’opera di riqualificazione 
dell’ospedale di Iseo 
prevede altri due interventi 
di rilievo: l’adeguamento 
antisismico e 
antincendio sia dell’ex 
Convento, tutelato dalla 
Soprintendenza, che della 
parte nuova. Nel primo 
caso si tratta di un’opera 
da 2,5 milioni di euro che 
interessa la parte della 
struttura che ospita il 
reparto di neuropsichiatria 
al primo piano e parte degli 
uffici, un chiostro porticato 
con sala conferenze, 
la cappella e qualche 
ambulatorio al piano terra. 
Nel secondo caso l’Asst 
Franciacorta investirà 1,5 
milioni di euro. n

Sant’Ambrogio in limine ¬ dalla pag. 1 ... a dura disciplina, muti, 
derisi, solitari stanno, 
che lor non tocca e forse 
non sanno che giova a 
chi regna dividendo, e 
teme cittadini affratellati 
assieme. S’eran fidati, 
avevano votato, sono 
sgomenti, non sanno il 
santo votarsi. S’ode a 
destra un suono di tromba, 
a sinistra risponde uno 
squillo: all’armi, siam 
politica.
Tosto cerco a sinistra che 
m’illumini d’immenso: 
Noi, eletti pure, siam 
depotenziati e perciò 
tentar vogliam a casa 
scaricarli. M’intrometto: 
Ma sa che le leggi son, 
ma chi capisce cosa 
son?  conosce il  Codice 
di procedura per Comuni? 
Che fa il nesci, Politico, o 
non l’ha letto?  Ah, intendo 
il suo cervel, Dio lo riposi, 
in tutt’altre faccende 
affaccendato in questa 
roba è morto e sotterrato. 
Nossignore; potevamo 
commissariare, ci siamo 
rifiutati di stravincere. 
Potevamo  fare di questa 
aula sorda e grigia un 
commesso: potevamo, ma 
le leggi sorde son. Abbiam 

forzato, ma non abbiamo, 
almeno in questo primo 
tempo, voluto. E, per il 
bene del popolo: ehi ho, 
ehi oh, andiam, andiam a 
lavor … scusi, ho errato: 
ehi ho, ehi ho andiam, 
andiam a riposar.
La sinistra, con la sua 
diserta uscita di scranno 
ci lascia le penne e diviene 
“l’ira funesta che infiniti 
lutti addusse a sinistra” 
che mai non avvicina 
la politica al popolo, 
che muti, derisi, solitari 
stanno, e chissà che 
questi in fondo all’anima 
non mandino a quel paese 
il principale.
Caro lettore NB: ho scritto 
super inutilissi-ssimo; 
Eh sì: giovedì. 14 luglio 
2022, proprio a fianco 
dell’inutile, cioè di la della 
strada (diciamo 20 metri) 
si inaugura un altro super: 
che sia necessario lo 
lascio al gentile lettore: 
Adesso tutti sanno che 
in Iseo vi sono 4 (dico 
quattro) supermercati:  
3 in raggio di 30 metri, 
uno poco di lonzo. E 
dall’anagrafe anno 2018, 
residenti 9168; 2019, 
residenti 9109: quindi 

diminuiti come in tutta 
Europa.  Buon riposo 
politica. Verifica alla 
prossima tornata. 
n
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possono consultare le liste 
del materiale scolastico e 
dei libri adottati dalle classi 
degli istituti che si trovano 
nei Comuni che aderiscono 
alla piattaforma. 
Una volta individuato il 
titolo si può mettere in 
vendita o acquistare: la 
piattaforma metterà in 
contatto l’acquirente e 
il venditore, che a loro 
volta definiranno i termini 
dell’acquisto. 
Va sottolineata la gratuità 
del servizio, visto che 
Giraskuola non guadagna 
dalla compravendita. 
«Abbiamo scelto di aderire 
perché crediamo nel valore 
dell’economia circolare sul 
territorio e negli strumenti 

che permettono ai propri 
cittadini di risparmiare in 
modo virtuoso riducendo gli 
sprechi – ha comunicato il 
Comune di Iseo spiegando 
l’iniziativa -. 
Il buon vicinato e il 
sostegno alle famiglie 
si può esprimere anche 
attraverso strumenti 
digitali pensati per 
offrire un servizio utile e 
ecologico promuovendo il 
risparmio consapevole». 
Chi vuole maggiori 
informazioni sul progetto 
a cui ha aderito il Comune 
di Iseo può farlo online 
andando all’indirizzo 
w w w . g i r a s k u o l a . i t /
comuneAderente/Details/
Iseo. n

Il Comune... ¬ dalla pag. 1 ...
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Traversa Duecento di Via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (Bs)

www.alumec.com   info@alumec.com   
Tel. 030.7060811

La decarbonizzazione 
della mobilità attraverso 

i mezzi elettrici non 
riguarda solo strade e 
autostrade, ma anche 
infrastrutture strategiche 
per la movimentazione 

di passeggeri e merci. 
È in questo ambito che 
negli scorsi giorni è 
stato siglato l’accordo di 
collaborazione ufficiale tra 
A35 Brebemi, capofila del 
progetto Arena del Futuro 

di Giannino Penna

Al via sperimentazione allo scalo 
di Orio al Serio

 ❏ a pag 7

 MOBILITA’

Defibrillatori in tutte le stazioni 
Lombarde di FerrovieNord

Ha preso il via lo scorso 25 
luglio dalla stazione Milano 

Cadorna la campagna di 
installazione dei defibrillatori 
che vedrà tutte le 115 stazioni 
della rete di FerrovieNord 
dotate di un dispositivo 
elettromedicale accessibile 
al pubblico e monitorato da 
remoto. Alla presentazione 
del primo defibrillatore, posto 
nell’atrio della stazione 
milanese, sono intervenuti 

l’assessore regionale a 
Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità Sostenibile Claudia 
Maria Terzi e il presidente 
di FerrovieNord Fulvio 
Caradonna.
«Inauguriamo un servizio 
che va a beneficio non solo 
dei viaggiatori, ma anche 
di chi frequenta l’ambiente 
ferroviario e che testimonia 
la grande attenzione da parte 
di FerrovieNord nei confronti 

di roberto Parolari

La campagna di installazione 
partita da Milano Cadorna

 ❏ a pag 3

 SALUTE E SICUREZZA CARTOLINA

MANTOVA: una cartolina storica del Ponte di S. Giorgio

Traffico di rifiuti tra Milano 
e provincia di Monza-Brianza

Lo scorso 21 luglio i 
Carabinieri Forestali 

hanno dato esecuzione ad 
un’ordinanza del GIP di Milano 
per l’applicazione di cinque 
misure cautelari personali (tre 
arresti domiciliari, un obbligo 
di dimora ed un obbligo di 
firma) ed un sequestro di 
beni per sedici milioni di 

euro. In totale, le persone 
indagate sono 26. A carico 
di tre persone, tutti cittadini 
italiani residenti a Milano ed 
in provincia di Monza-Brianza, 
sono stati contestati i reati 
più gravi dell’associazione 
a delinquere finalizzata 
all’attività organizzata per 
il traffico illecito di rifiuti ed 

di aldo maranesi

I Carabinieri forestali arrestano 
cinque persone e sequestrano 

beni per 16 milioni di euro

 ❏ a pag 6

 MILANO - MONZA-BRIANZA

Accordo tra A35 
Brebemi e Sacbo su 
ricarica ad induzione

Fiamme Gialle sequestrano 
beni per un valore di oltre 

141 milioni di euro

È stato eseguito nei 
giorni scorsi dai militari 

del Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di 
Brescia, coordinati dalla 
Procura Distrettuale della 
Repubblica di Brescia, il 
sequestro preventivo di 
beni per un valore di oltre 
141 milioni di euro ai danni 
di un noto professionista 
di 63 anni residente in 

provincia. Il sequestro è 
stato eseguito su ordinanza 
del Gip. L’uomo è accusato 
dei reati di contrabbando 
e dichiarazione infedele, 
riciclaggio, autoriciclaggio e 
trasferimento fraudolento di 
valori.
L’operazione delle Fiamme 
Gialle bresciane è il risultato 
delle investigazioni condotte 
dal Nucleo di Polizia 

di Giannino Penna

Un professionista accusato di vari reati tributari

 ❏ a pag 3
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WELLFOOD SRL
Via Giulio Pastore, 34  Cazzago S. Martino BS 
25046 | Tel. 030 345 3791 
Email: info@ristorazionewellfood.com
www.ristorazionewellfood.com

wellfood
RISTORAZIONE COLLETTIVA

Con i pasti
WellFood
dai energia 
al tuo corpo.
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FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

LA STAZIONE PIZZERIA, KEBAB (CHIARI)
Viale Marconi 1, T. 340.3776373

SALUTE&BELLEZZA
STUDI MED. SAN CARLO (CHIARI - BS) 
Poliambulatorio Medico Chirurgico

V.le Marconi, 3/B T. 030.713561
www.servizimedicisancarlo.it

FARMACIA BELLONI (CHIARI - BS)
Via S. Sebastiano, 40 - T. 030.7100996

FARMACIA VITALI SARA (LUDRIANO - BS)
Via C. Battisti, 23 A T. 030.7090046

FARMACIA TOMASONI (COLOGNE - BS)
Via Peschiera, T. 030.7050139

ARTIGIANI
IMPRESA EDILE MERELLI ALDO (ROCCAFRANCA)
Via Francesca N. 11 - 339.4396492 - 338.6831831
merelligeomaldo@gmail.com (anche rimozione amianto)

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

via Maglio - T. 030 9941894 
www.sanitas-orzinuovi.it

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

via Roma 87 - T. 030.980627
www.ambulatoriosancarlo.it

Allergologia
Anestesiologia e terapia del dolore
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Dietologia e Naturopatia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia-Ostetricia
Medicina dello Sport
Medicina estetica
Medicina interna

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO S. CARLO 
Via Roma 87 25049 Iseo (Bs) - Direttore sanitario: Dott. Giancarlo Bosio

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

Informazioni e appuntamenti: 030980627 - segreteria@ambulatoriosancarlosrl.it - www.ambulatoriosancarlosrl.it
Da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00/14.30 - 19.00   Sabato 09.00 - 12.00

Neurologia
Oculistica
Ortopedia-Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Reumatologia
Servizio di ecografia
Servizio di ecografia ostetrica 
ginecologica
Servizio di fisioterapia
Servizio di podologia
Servizio di psicologia
Urologia

ISEO
Via Roma, 87

BORNATO
Via Vittorio Emanuele, 16
(Cazzago S. Martino)

Me lo segno!Me lo segno!

PASTIFICIO ALLA PIEVE (ISEO)
Via Pieve, 29 
T. 030.9821324
www.pastificioallapieveiseo.com
info@pastificioallapieveiseo.com

MACELLERIA MAZZA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 3 - 
T. 030.711145

NARVIK IMPIANTI ELETTRICI (CASTELCOVATI - BS)
Via dell’Industria, 8 - Tel. 030.718106
info@impiantielettricinarvik.com

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)
Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

ALIMENTARI
FORNERIA PASTICCERIA 
GUAGNI (ROCCAFRANCA - BS)
Via SS. MM. Gervasio e Protasio
82 - T. 030.7090623 

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)
Via L. Grassi - Tel. 030.9175074
www.noleggiosirio.it

EDICOLA LA TORRE
CASTREZZATO (BS)
Via Roma, 1- T. 030.7040776
edicolalatorre@libero.it

Ogni defibrillatore è dotato 
di connettività per essere 
monitorato da remoto 
da parte del personale 
FerrovieNord che può 
verificare l’eventuale utilizzo 
da parte del pubblico, 
il superamento dei test 
giornalieri autodiagnostici, 
lo stato di carica delle 
batterie e la rilevazione di 
avvisi automatici in caso 
di anomalia per un pronto 
intervento di riparazione. 
Tutti i defibrillatori sono 
inoltre registrati presso le 
centrali operative del sistema 
di emergenza sanitaria 
di Regione Lombardia e 
Regione Piemonte (per le 
stazioni di Ponte Ticino, 
Galliate e Novara Nord).
«La presenza di un 
defibrillatore in stazione 
è un elemento di grande 
importanza per tutelare la 
salute delle persone – ha 
commentato il presidente 
di FerrovieNord Fulvio 
Caradonna -. Partiamo da 
Milano Cadorna per realizzare 
una campagna che prevede 
la copertura di tutta la nostra 
rete con dispositivi connessi 
e monitorati da remoto, 
in modo da garantirne 
costantemente la piena 
efficienza: un elemento che 
può risultare decisivo in caso 
di necessità di intervento».

Defibrillatori... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia
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Dopo l’avvio a Milano Cadorna, 
il programma di installazione 
dei defibrillatori prevede entro 
agosto la posa dei dispositivi 
nelle stazioni di FerrovieNord 
a Milano Bovisa, Saronno, 
Como Borghi, Como Lago, 

Asso, Varese Nord, Laveno 
Mombello, Busto Arsizio, 
Novara e Iseo. La campagna 
proseguirà quindi nei mesi 
successivi fino a coprire tutte 
le 115 stazioni della rete di 
FerrovieNord. n

dell’utenza – ha dichiarato 
Claudia Maria Terzi, Assessore 
regionale a Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità Sostenibile 
-. La campagna rappresenta 
infatti un passo importante 
per tutelare la sicurezza dei 
cittadini: nell’agosto del 2021 
la legge italiana è intervenuta 
proprio a questo proposito e 
la presenza dei defibrillatori 
nelle stazioni può garantire un 
intervento tempestivo che può 
salvare la vita».
Per garantire l’efficienza e 
la visibilità in stazione del 
defibrillatore, ogni dispositivo 
è collocato all’interno di una 
teca allarmata e in grado di 
proteggere il dispositivo da 
liquidi e polveri. Un’apposita 
segnaletica indica la 
posizione del defibrillatore 
in maniera ben visibile e 
univoca al pubblico, secondo 
la codificazione internazionale 
corrente, mentre un pannello 
informativo antipanico 
fornisce indicazioni per il 
corretto utilizzo del dispositivo 
e le procedure da seguire in 
caso di arresto cardiaco. 
All’interno di ogni teca, oltre 
all’apparecchio, è presente 
un kit di primo soccorso 
per la defibrillazione e 
la rianimazione cardio 
polmonare. Il defibrillatore 
è adatto anche all’utilizzo 
pediatrico.

Il presidente di FerrovieNord Fulvio Caradonna e 
l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e 

Mobilità Sostenibile Claudia Maria Terzi all’installazione 
del defibrillatore alla stazione Milano Cadorna

Un gesto incivile e 
sconsiderato che ha 
rischiato di provocare 
danni ancora più gravi. 
Solo così si può definire 
l’atto vandalico che ha 
parzialmente distrutto la 
panchina e il tavolo che 
si trovano sul sentiero 
della Forcella Molere, che 
rappresentano perfetto un 
punto di appoggio per chi 
sale il crinale del colle alle 
spalle del centro urbano 
di Sarnico per osservare 
il lago d’Iseo da una 
posizione panoramica e 
raggiungere la “Rocca de’ 
Zucchellis”. 
Solo il tempestivo 

intervento dei Vigili del 
Fuoco di Villongo ha 
evitato che le fiamme 
appiccate per danneggiare 
la panchina potessero 
propagarsi nella zona, 
complice la siccità, come 
ha informato il sindaco 
Bertagnolli intervenendo 
nel gruppo facebook “Sei 
Di Sarnico Se... Nuovo 
Gruppo®️” dove un altro 
utente aveva lamentato 
l’inciviltà del gesto. 
Oltre ad aver dato alle 
fiamme la panchina, 
il vandalo, o i vandali, 
avrebbe anche cercato di 
strappare la staccionata 
posizionata dai volontari 
del Gruppo Alpini e della 
Protezione civile. n

di aldo maranesi

Un gesto che avrebbe potuto 
far incendiare la montagna

 SARNICO

L’atto vandalico alla panchina 
sul sentiero della Forcella Molere

Danneggiata la panchina 
sul sentiero della 
Forcella Molere

Economico - F i nanz i a r i a 
di Brescia, che erano 
partito dopo che era stato 
individuato in provincia, 
presso l’aeroporto di 
Montichiari, un elicottero 
immatricolato in Russia 
per il quale non erano stati 
assolti gli adempimenti di 
natura doganale. Le indagini 
hanno portato a scoprire 
un presunto caso di fittizia 
residenza all’estero.
Il professionista è indagato 
in quanto non avrebbe 
dichiarato redditi per decine 
di milioni di euro per gli 
anni che vanno dal 2013 
al 2019, pur mantenendo 
in Italia il centro dei propri 
interessi familiari, affettivi 
ed economico-patrimoniali.
Le attività di indagine si 
sono concentrate sulla 
constatazione di notevoli 
manifestazioni di ricchezza 
del tutto sproporzionate 
rispetto ai redditi imponibili 
dichiarati, per le quali 
non sono state fornite 
giustificazioni idonee ad 

acclararne la liceità sul piano 
fiscale. Conseguentemente 
il Gip, sulla base del 
quadro probatorio emerso, 
ha disposto il sequestro 
preventivo per sproporzione.
Tra i beni sequestrati 
all’uomo ci sono delle 
lussuose abitazioni, un 
elicottero, disponibilità 

bancarie, denaro contante, 
gioielli, opere di arte 
moderna e contemporanea 
di autori famosi come 
Picasso, Cezanne, Botero, 
De Chirico, Modigliani e 
Fontana, e svariati altri 
beni di lusso tra i quali uno 
yacht che si trova in Costa 
Smeralda.

La Guardia di Finanza di 
Brescia ha evidenziato che 
il sequestro in parola è 
stato disposto sulla scorta 
degli elementi probatori 
acquisiti in fase di indagine 
preliminare, pertanto, in 
attesa di giudizio definitivo, 
sussiste la presunzione di 
innocenza. n

I beni sequestrati dalla GdF di Brescia

Fiamme Gialle sequestrano beni... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia
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CHIARI (BS)
Via San Sebastiano, 40
Tel. e fax 030 7100996
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MONTICELLI BRUSATI (BS)
Via Dante Alighieri, 12A
Tel. e fax 030 653768

331.2498417

Due weekend per scoprire come nasce il Franciacorta
Torna il «Festival Franciacorta in Cantina»

di benedetta mora
weekend del 10 e 11 
e 17 e 18 settembre. 
Un appuntamento che 
prevede un interessante 
calendario a partire 
dalle cantine aperte, 
dalle gustose proposte 
gastronomiche, dalle 
coinvolgenti iniziative 
culturali e sportive. 
Un appuntamento 
imperdibile per chi 
vuole trascorrere un 
weekend alla riscoperta 
dei luoghi dove nasce il 
Franciacorta e che vede 
la partecipazione di 65 
Cantine della Franciacorta 
che saranno aperte nei 2 
weekend organizzando le 
consuete visite guidate 
con degustazione ed 
eventi speciali come tour 
nei vigneti, picnic tra i 
filari, gite in bicicletta e 
tanto altro. 
Le proposte saranno di pari 
livello per entrambi i fine 
settimana per permettere 
al visitatore di poter 
trovare la stessa varietà 
e qualità di proposte in 
entrambi i weekend.
Giunto alla sua 
tredicesima edizione, il 
«Festival Franciacorta in 

in Cantina» patrocinato da 
Terra della Franciacorta, 
Comune di Rovato e 
Provincia di Brescia, 
l’appuntamento che ogni 
anno viene promosso dal 
Consorzio di tutela del 
Franciacorta Docg nato 
nel 1990 con lo scopo di 
garantire e controllare il 
rispetto della disciplina 
di produzione del vino 
Franciacorta. 
Arrivato alla sua 
tredicesima edizione, 
il Festival quest’anno 
si svolgerà nei due 

Un viaggio alla scoperta 
dei luoghi dove nasce 
l’eccellenza del 
Franciacorta Docg, ma 
anche una splendida 
occasione per esplorare 
un territorio che vanta tanti 
tesori poco conosciuti: i 
monasteri, i castelli e le 
dimore storiche circondati 
dalle pittoresche colline 
in cui si produce un vino 
unico al mondo.
Tutto questo, e tanto altro, 
è il «Festival Franciacorta 

Le 65 cantine aderenti al 
«Festival Franciacorta in Cantina»

Costa di Ome, La Fiorita, 
La Manèga, La Montina, La 
Riccafana di Riccardo Fratus, 
La Torre, Lantieri de Paratico, 
Le Cantorie, Le Marchesine, 
Majolini, Marchesi Antinori 
Tenuta Montenisa, Marzaghe 
Franciacorta, Mirabella, 
Monzio Compagnoni, Monte 
Rossa, Mosnel, Plozza 
Ome, Priore, Quadra, Ricci 
Curbastro, Romantica, Ronco 
Calino, San Cristoforo, 
Santus, Spensierata, 
Tenuta Ambrosini, Tenuta 
Moraschi, Turra, Vezzoli 
Ugo, Villa Crespia Fratelli 
Muratori, Vigna Dorata, Villa 
Franciacorta, Villa Giuliana. 
n

Abrami Elisabetta, Alberelle, 
Antica Fratta, Azienda 
Agricola Fratelli Berlucchi, 
Azienda Agricola Massussi 
Luigi, Barboglio de Gaioncelli, 
Bariselli Gabriella, Barone 
Pizzini, Bellavista, Berlucchi 
Guido, Bersi Serlini, Biondelli, 
Boccadoro, Bonfadini, 
Bosio, Ca’ del Bosco, 
Cantina Clarabella, Caruna, 
Castello Bonomi Tenute in 
Franciacorta, Castello di 
Bornato, Castello di Gussago 
La Santissima, Castelveder, 
Cavalleri, Contadi Castaldi, 
Corte Aura, Corte Fusia, 
Derbusco Cives, Due 
Gelsi, Faccoli, Ferghettina, 
IBARISEI, Il Dosso, La 

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio

Cantina» propone una 
serie di eventi coinvolgenti 
e una ricca offerta 
di iniziative dedicate 
all’intrattenimento e 
a l l ’ a p p r o f o n d i m e n t o 
enogastronomico e 
culturale. 
Un appuntamento quindi 
adatto a tutti: dagli 
enoappassionati, che 
potranno partecipare a 
degustazioni a tema, agli 

amanti del buon cibo, che 
godranno delle gustose 
proposte di ristoratori 
locali e chef, tra tradizione 
e innovazione. 
Anche perché un ampio 
spazio verrà dedicato agli 
sportivi, che potranno 
avventurarsi tra i vigneti e 
le colline facendo trekking 
e percorrendo itinerari 
a piedi, in bicicletta o a 
cavallo, così come alle 

famiglie che avranno la 
possibilità di divertirsi 
con iniziative ludiche 
e pic-nic nella natura. 
In Franciacorta poi non 
mancano le occasioni per 
perdersi tra i tanti luoghi di 
interesse storico, i castelli, 
i monasteri e i musei che 
costellano la Strada del 
Franciacorta dove i cultori 
dell’arte avranno solo 
l’imbarazzo della scelta 
tra affascinanti borghi, 
abbazie e ville immerse 
nel verde.
Un ricco calendario di 
appuntamenti che attira 
ogni anno sempre più 
visitatori da tutta Italia, 
per i quali sono pensati 
pacchetti turistici ad hoc 
con proposte di soggiorno 
per il weekend in 
combinazioni di ogni tipo 
tra cantine, agriturismo, 
hotel, ristoranti e trattorie.
Il punto di ritrovo principale 
per il Festival sono 
ovviamente le cantine, 
che per i loro ospiti hanno 
ideato eventi originali e 
fantasiosi. 
La prenotazione delle 
visite è obbligatoria e 
avviene contattando 
direttamente le cantine. 
Dopo due anni di stop 
causa pandemia, in 
quest’edizione tornano 
anche i bus tour della 
durata di tre ore circa 
(5 euro a persona per il 
servizio bus e guida) che, 
partendo da Rovato, fanno 
sosta da alcuni produttori 
accompagnati da una guida 
turistica che racconterà 
il territorio. Sono l’ideale 
per coloro che visitano la 
Franciacorta per la prima 
volta o per chi vuole girarla 
in comodità.
Per scoprire tutti gli 
eventi in programma 
è a disposizione dei 
visitatori il sito www.
f e s t i v a l f r a n c i a c o r t a .
wine, dove ciascuno 
può costruire il proprio 
percorso ideale. 
Per informazioni è 
possibile inviare una mail 
all’indirizzo di posta info@
festivalfranciacorta.wine. 
n
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di roberto Parolari un nuovo micro-circuito 
musicale nella città. 
Con Etno-Tracce si 
riprende il cammino che 
allora si era interrotto 
e lo si riprende non a 
caso in Franciacorta, un 
meraviglioso territorio 
che oltre all’eccellenza 
nella vitivinicoltura offre 
un patrimonio storico e 
architettonico di pregio 
e paesaggi unici da 
valorizzare.
Come detto il festival si 
apre martedì 30 agosto, 
protagonista l’Ensemble 
Orobico che si esibirà 
a partire dalle 20.45 
presso il Santuario della 
Madonna dell’Avello in 
località Cerezzata ad Ome. 
Una serata speciale 
dedicata alle prime 
contaminazioni musicali 
che hanno caratterizzato 
i nuovi linguaggi musicali 
all’inizio del XX secolo. 
Le musiche di Pulenc, 
Saint-Saens e Debussy 
grandi compositori del 
‘900 ritorneranno a vivere 
tra le antiche pareti dello 

splendido Santuario per 
una serata ad ingresso 
libero.
Mercoledì 1 settembre 
Etno-Tracce raggiunge 
Corte Franca dove lo 
splendido Palazzo Monti 
della Corte alle 20.45 
ospita Achille Succi e Pietro 
Ballestrero: due eccellenti 
solisti dei propri strumenti 
che propongo una musica 
intensa e mai banale. 
In questo progetto ognuno 
dei due strumenti può 
essere cantante o bassista, 
creare linee melodiche 
oppure riffs, ritmo e 
armonia, per dar vita ad un 
intenso dialogo che fonde 
scrittura, improvvisazione 
jazzistica e contrappunto. 
Una profonda ricerca 
timbrica permette al duo di 
spaziare con omogeneità 
da composizioni originali 
fino a cover dei Radiohead 
e Nick Cave. 
Il concerto, ad ingresso 
libero fino ad esaurimento 
posti, in caso di pioggia si 
terrà all’auditorium 1861 
Unità d’Italia di piazza 
Carlo Cattaneo a Corte 
Franca.
Martedì 2 settembre alle 
20.45 in via Castello ad 
Erbusco si esibirà Antonio 
Forcione. 
Acclamato dalla stampa 
internazionale per il 
suo immenso talento, il 
chitarrista e compositore 
si è esibito in ogni angolo 
del pianeta con musicisti 
del calibro di Charlie 
Haden, Trilok Gurtu, Bireli 
Lagrene, Angelique kidjo, 
Sarah Jane Morris, Barney 
Kessel, Dominic Miller, 
Rossana Casale e tanti 
altri. 
La sua musica si 
caratterizza per le 
innumerevoli influenze 
mediterranee, brasiliane, 
spagnole, nord africane, 
sapientemente elaborate 
in un linguaggio personale, 
frutto di una grande 
conoscenza del jazz. 
In qualità di solista ha 
aperto i concerti di John 
Scofield, Phil Collins, John 
McLaughlin, Zucchero, 
Bobby McFerrin, Pino 
Daniele, Van Morrison. 
Per assistere al concerto 
di Forcione è necessario 
acquistare il biglietto in 
prevendita su Eventbrite o 
all’ingresso dell’area del 
concerto. 
In caso di pioggia il 
concerto si terrà al Teatro 
Comunale di Erbusco.
Sabato 6 settembre il 
festival si sposta a Cologne 
dove, ospitato presso i 
Giardini del Municipio in 
piazza Garibaldi, a partire 
dalle 20.45 si esibirà 
Javier Girotto. 
Javier Girotto, argentino 
di nascita, è fondatore 
degli Aires Tango e ha 
suonato con i più grandi: 

Ralph Towner, Bob Mintzer, 
Randy Brecker, Horacio 
Hernandez, Danilo Perez, 
Gary Burton solo per 
citarne alcuni. In a New 
World esplora, con forza ed 
eleganza, la fusione di vari 
stili musicali provenienti 
da varie aree del mondo. 
Nelle composizioni di 
Tiraboschi echi dal Sud 
America, Medio Oriente, 
Africa ed Europa e oltre si 
amalgamano liberamente, 
in un flusso fresco e 
coinvolgente.
Il biglietto è in prevendita 
su Eventbrite, ma è 
possibile acquistarlo 
all’ingresso. 
In caso di pioggia il 
concerto si terrà al Cinema 
Teatro Parrocchiale 
Cristoforo Torri di via 
Martinelli.
A chiudere la quarta 
edizione di Etno-Tracce 
in Franciacorta è un 
evento straordinario 
nato per raccogliere 
fondi e supportare il 
popolo ucraino. Si tratta 
dell’esibizione dell’Yiddish 

espressione diverse. 
La storia di Etno-Tracce 
parte da lontano e più 
precisamente risale al 
2003: in quell’anno nel 
teatro di San Giovanni 
a Brescia aveva preso il 
via Tracce, un festival di 
musiche dal mondo che 
per sette edizioni, fino al 
2009, aveva permesso 
di avvicinare il pubblico 
bresciano a nuove culture 
musicali. 
Ideato dal Centro Culturale 
il Chiostro e diretto da 
Marco Tiraboschi, il festival 
aveva ospitato musicisti di 
tutto rispetto ed avviato 

Dal 30 agosto al 10 
settembre torna per la sua 
quarta edizione il festival 
di world music Etno-
Tracce in Franciacorta, un 
progetto dell’Associazione 
di promozione sociale 
Alchechengi con la 
direzione artistica di Marco 
Tiraboschi. 
Una rassegna che 
mette in relazione 
mondi lontanissimi che 
intrecciano le proprie radici 
e parlano il linguaggio di 
culture altre che entrano 
in relazione con forme di 

Dal 30 agosto torna Etno-Tracce in Franciacorta
La quarta edizione si chiude con il concerto benefico per l’Ucraina

Quartet che sarà ospitata 
presso il Cortile del Palazzo 
del Broletto a Brescia alle 
20.45. 
L’Yiddish quartet 
reinterpreta alcuni 
classici della tradizione 
Klezmer, enfatizzando la 
contaminazione di stili che 
ha sempre caratterizzato 
la musica della cultura 
ebraica. 
La tradizione occidentale 
si fonde con il suono della 
Grecia, della Romania, 
dell’Ungheria e della 
Turchia, per approdare, 
dopo un lungo viaggio 
oltre oceano, negli Stati 
Uniti. Altri brani sono 
composizioni originali 
che si ispirano, in chiave 
moderna, allo spirito 
nomade che ha portato alla 
formazione del bagaglio 
musicale Klezmer. 
Il quartetto è formato 
da musicisti che da 
lungo tempo lavorano in 
formazioni musicali che 
approfondiscono la musica 
di differenti culture. 
n

Javier Girotto

Antonio Forcione

SCHIERA GIOVANNI
SERRAMENTI E INFISSI IN ALLUMINIO, LEGNO O PVC
Soiano del Lago (BS)   |   Via Levrini, 19/21
0365.503491   |   340.7787161   |   serramentischiera.it

Tu goditi il 
panorama
al resto
pensiamo 
noi
Dalla progettazione alla posa 
in opera di porte, finestre,
antoni e persiane. Soluzioni 
su misura per serramenti 
e infissi in alluminio.
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Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

con la conoscenza della lingua tedesca da inserire nell’organico.
La risorsa affiancherà la direzione commerciale 

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
REQUISITI INDISPENSABILI :

Diploma o laurea;
Conoscenza ottima di Italiano, Inglese e buona del Tedesco;

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Inviare Cv alla mail: claudia.scalvini@alumec.com

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Si richiede disponibilità sia a turni che a giornata. 
MANSIONI: effettuare ricerca di guasti e diagnostica; 

occuparsi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
effettuare riparazioni meccaniche, elettriche e elettromeccaniche; 

sostituire componenti usurate. 
Buon utilizzo dei principali strumenti di misura. 

CARATTERISTICA PREFERENZIALE: conoscenza PLC. 
Si valutano anche profili Junior se con diploma/attestato 

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

La risorsa ideale è disponibile ai tre turni (notte compresa) 
e non deve avere nessun tipo di esperienza. 

Si offre contratto di somministrazione 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’IMBALLO O ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

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

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

CDF - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

anche contestato il reato di 
inquinamento ambientale.
L’attività d’indagine ha anche 
permesso di accertare i 
proventi dell’attività illecita, 
quantificati in più di sedici 
milioni di euro. Si è pertanto 
proceduto, contestualmente  
all’esecuzione delle misure 
cautelari personali, al 
sequestro per equivalente 
delle quote delle tre società 
coinvolte, di beni immobili, 
beni mobili, conti correnti, 
denaro contante e valori. 
L’azione si inserisce in un più 
ampio impegno di controllo 
sui movimenti terra al fine di 
contrastare gli illeciti correlati. 
L’azione è stata potenziata 
in vista dei crescenti 
investimenti, pubblici e 
privati, nel settore edilizio, 
anche in forza dei crescenti 
investimenti, pubblici e privati, 
nel settore. 

n

di cavi elettrici. Si ricavavano 
grossi quantitativi di rame 
attraverso l’abbruciamento 
delle guaine di copertura, 
metodo di trattamento del 
tutto illegale. Le operazioni 
venivano svolte soprattutto in 
orario notturno sino alle prime 
luci dell’alba al fine di evitare i 
controlli. Il rame illecitamente 
ricavato veniva poi venduto 
ad una società della provincia 
di Bergamo, il cui titolare 
è stato sottoposto alla 
misura cautelare personale 
dell’obbligo di dimora.
È stato documentato l’illecito 
trattamento di più di 112.000 
kg di cavi elettrici. Tale attività 
illegale è particolarmente 
inquinante posto che 
l’abbruciamento di materiali 
plastici produce rilascio di 
sostanze inquinanti anche 
pericolose, in atmosfera e sul 
suolo. Per tali ragioni, oltre 
all’attività organizzata per il 
traffico illecito di rifiuti, è stato 

Traffico di rifiuti tra Milano... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

I rifiuti erano provenienti da 
diversi cantieri, non solo 
dell’area milanese, ma anche 
da altre regioni. È stato 
individuato un significativo 
illecito smaltimento di rifiuti 
terrosi e da demolizione 
anche da cantieri autostradali 
di Genova Est e da opere di 
risistemazione effettuate 
all’interno di una centrale 
elettrica sita a Turbigo.
L’attività illecita era 
incentrata, non solo sulla 
gestione delle terre, ma 
anche sul trattamento illegale 

terrosi e da demolizione 
edilizia. I rifiuti, da quanto 
appurato dalle indagini, 
venivano intombati e riutilizzati 
illecitamente nel sito. Grazie 
all’indagine è stato possibile 
tracciare oltre 800.000 
metri cubi, equivalenti a 
più un milione e mezzo di 
tonnellate, di rifiuti terrosi 
e da demolizione smaltiti 
illecitamente all’interno della 
cava.

di Lodi. L’indagine è stata 
avviata nell’autunno del 2020 
e coordinata dalla DDA di 
Milano. 
L’azione investigativa ha 
consentito di individuare una 
cava di estrazione di sabbia 
a Nerviano, in provincia di 
Milano, già sottoposta a 
sequestro preventivo nel 
novembre del 2021, utilizzata 
per smaltire illecitamente 
ingenti quantitativi di rifiuti 

all’inquinamento ambientale.
Nell’operazione sono state 
impiegate 120 unità di 
Carabinieri Forestali della 
Lombardia, Liguria, Toscana, 
Abruzzo, Sicilia e dei Comandi 
provinciali di Milano e Monza-
Brianza. Il provvedimento 
è nato al termine di una 
complessa attività di indagine 
svolta dai Nuclei Investigativi 
di Polizia Ambientale ed 
Agroalimentare di Milano e 

Il materiale scoperto e i Carabinieri durante i controlli

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata
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Accordo tra A35 Brebemi... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

per la sperimentazione del 
sistema DWPT (Dynamic 
Wireless Power Transfer) 
e Sacbo spa, che ha 
realizzato e gestisce lo 
scalo internazionale di Orio 
al Serio a Bergamo.
L’accordo prevede una 
collaborazione al fine 
di verificare in maniera 
indipendente la funzionalità 
della tecnologia di ricarica 

elettrica ad induzione, in 
modo da poter individuare 
potenziali interventi e 
valutare ogni eventuale 
iniziativa che si dimostri 
idonea ad abbattere 
l’inquinamento anche in 
ambito aeroportuale.
A35 Brebemi dovrà in 
particolare provvedere 
all’esecuzione, in una 
sezione del circuito di 

7

L’aeroporto di Orio al Serio

test “Arena del Futuro”, 
dei lavori di posa della 
tecnologia DWPT in 
ambiente appositamente 
adattato al settore 
aeroportuale. A35 Brebemi 
e Sacbo si impegnano 
a collaborare al fine di 
individuare, in esito alla 
sperimentazione all’Arena 
del Futuro, potenziali 
interventi congiunti. 

I gruppi di lavoro in 
campo per entrambe le 
realtà elaboreranno e 
produrranno un programma 
di azioni e attività, fissando 
le scadenze temporali e 
le relative competenze; 
studi di fattibilità tecnico-
economica sulle iniziative 
indicate dalle Parti e 
una relazione finale, da 
consegnare agli organi di 
vertice di ciascuna Parte, 
sui risultati delle proprie 
analisi e valutazioni. 
«Lo sviluppo dello studio 
legato alla tecnologia 
DWPT e i suoi risultati 
positivi stanno suscitando 
un grande interesse a 
livello internazionale - ha 
affermato il presidente di 
A35 Brebemi, Francesco 
Bettoni -. 
Per questo motivo salutiamo 
con soddisfazione 
l’accordo di collaborazione 
con un’importante realtà 
sul nostro territorio, come 
l’Aeroporto Internazionale 
Il Caravaggio di Milano 
Bergamo - Orio al Serio, che 
valuterà con noi la fattibilità 
dell’utilizzo di questo 
innovativo sistema anche 
in ambito aeroportuale, 
verso la decarbonizzazione 
della mobilità di passeggeri 
e merci».
«Lo sviluppo dell’Aeroporto 

di Milano Bergamo 
è contraddistinto da 
sempre da una crescita 
infrastrutturale ispirata alla 
compatibilità ambientale. 
Ne è la conferma il 
riconoscimento del 
terzo livello della 
certificazione Airport 
Carbon Accreditation. 
Tale processo è destinato 
a proseguire con la 
predisposizione di 
soluzione innovative, che 
riguardano in particolare 

la transizione alla mobilità 
elettrica dell’insieme dei 
mezzi aeroportuali – ha 
sottolineato il presidente 
di Sacbo, Giovanni Sanga 
–. 
L’accordo sottoscritto 
con Brebemi ci proietta in 
una dimensione operativa 
totalmente green, che potrà 
essere raggiunta anche 
attraverso la migrazione 
della tecnologia applicata 
alla A35». 
n

di roberto Parolari Francesca Ceruti - abbiamo 
presentato alcuni Ordini 
del Giorno, poi approvati, a 
sostegno di realtà e situazioni 
importanti del nostro 
territorio: ad esempio, le 
associazioni che si occupano 
del trasporto malati; 
quelle dei combattenti, che 
preservano e tramandano 
la nostra memoria storica; 
ma anche alcuni grandi 
eventi sportivi, per i valori 
educativi e formativi che 
essi esprimono e che hanno 
anche un’importante ricaduta 
economica, turistica ed in 
termini di visibilità per la 
nostra Regione”. 
Nel bilancio di assestamento 
sono stati incrementati di 
20,5 milioni euro i fondi per il 
diritto allo studio, aumentate 
in ambito universitario le 
borse di studio per studenti 
bisognosi o meritevoli grazie 
ad un incremento delle 
risorse da 12,4 a 19,4 milioni 
di euro. Per la formazione 
professionale sono stati 
impegnati 270 milioni di 
euro, di cui 90 con risorse 
regionali.
Non solo, la Regione ha 
fatto fronte alle modifiche 
dei requisiti d’accesso 
alla misura Dote Scuola 
per il materiale didattico, 
stanziando altri 7 milioni in 
modo da erogare i 34 milioni 
di euro necessari. Per le 
scuole dell’infanzia paritarie, 
nonostante l’incremento 
delle risorse statali per 
il Fondo Nazionale 0-6 
anni, sono stati destinati 
altri 4 milioni di euro di 
risorse regionali. Sono stati 
destinati 56 milioni di euro 
all’assistenza educativa degli 
studenti disabili e 3,5 milioni 
per il trasporto tra casa e 
scuola degli studenti non 
autosufficienti.
Nella manovra è prevista una 
dotazione di 7,7 milioni di 
euro per finanziare tutte le 
domande ammesse al bando 
Attività storiche 2022, il 
rifinanziamento della misura 
“Credito Adesso Evolution”, 
per la quale sono stati 
aggiunti 15 milioni di euro, 
un contributo di 160 milioni 
di euro destinato ad Arexpo 
SpA per il progetto MIND, con 
gli insediamenti di Human 
Technopole, Irccs Galeazzi, 
campus dell’Università degli 
Studi e aziende private, la 
riqualificazione del quartiere 
Bovisa di Milano con 
“Innovation Hub”, dove gli 
studenti universitari potranno 
contare su laboratori, 
incubatori di idee e imprese, 
campus (20 milioni di euro), 
il “Bosco della musica” di 
Rogoredo con il conservatorio 
di Milano per la rigenerazione 
urbana della periferia 
attraverso la cultura, con un 
auditorium elettroacustico, 
sale di registrazioni e campus 
per 700 studenti (12 milioni 
di euro). 
n

A fine luglio il Consiglio 
regionale lombardo ha 
approvato a maggioranza 
sia il rendiconto 2021 che 
l’assestamento al bilancio 
per il triennio 2022-24. Un 
bilancio che, secondo il 
presidente Fontana darà «un 
impulso senza precedenti 
agli investimenti nelle opere 
pubbliche». 
La manovra ha portato 
all’esaurimento i bandi 
proposti in differenti aree di 
competenze, ma presenta 
anche altri punti di rilievo 
come i nuovi interventi di 
manutenzione straordinaria 
della rete ferroviaria, per cui 
saranno investiti 7 milioni 
annui dal 2023 al 2027, il 
finanziamento di tutti i 530 
progetti per la rigenerazione 
urbana, per 222 milioni, e 
quello di tutti i 95 borghi 
storici, per 68 milioni. 
A questi investimenti si 
aggiungono i fondi per gli 
impianti sportivi privati, 
l’incremento delle risorse 
a favore degli enti locali per 
l’installazione di impianti di 
videosorveglianza nei parchi 
comunali e nelle aree protette 
regionali, con 13,5 milioni 
stanziati per 258 progetti. 
Non mancano le risorse per 
sport, arte e musica con il 
bando “Giovani Smart” (7,2 
milioni per 191 progetti) e 
per il patrimonio culturale (20 
milioni per 30 progetti).
«Con un ulteriore incremento 
delle risorse per il ‘Piano 
Lombardia’ - ha spiegato 
il presidente Fontana -che 
supera i 4,3 miliardi di fondi 
a sostegno del tessuto 
socioeconomico regionale. 
Risorse che hanno stimolato 
un investimento di ulteriori 
2,3 miliardi da parte degli 
Enti Locali generando un 
valore economico tra lo 
0,6% e 0,7% del PIL della 
Lombardia. Con un effetto 
potenziale sull’aumento 
dell’occupazione di circa 
35.000 lavoratori in 
Lombardia e 14.000 fuori 
regione”. 
La manovra di assestamento 
è caratterizzata da due 
elementi: programmazione, 
che fa principalmente 
leva sulle disponibilità 
individuate a livello europeo, 
e razionalizzazione delle 
spese. Nel primo caso le 
scelte della Giunta regionale 
hanno portato ad introitare 
15 milioni di euro dalle 
concessioni idroelettriche, 
inoltre notevole importanza 
è stata data alla nuova 
p r o g r a m m a z i o n e 
Comunitaria, che garantirà 
risorse per oltre 3,5 miliardi 
nei prossimi anni. “Un 
buon Bilancio, virtuoso e 
soprattutto molto attento ai 
bisogni dei nostri giovani, dei 
lavoratori e dei cittadini in 
generale. Come Gruppo Lega - 
spiega il consigliere regionale 

Lombardia: approvato 
l’assestamento al bilancio
Incrementate le risorse per il Piano Lombardia
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MonteMonte  IsolaIsola
Il 23 luglio ha riaperto il Museo della Rete di Monte Isola

Era chiuso da due anni a causa della pandemia

di roberto Parolari Una tradizione artigiana, fatta 
di lavoro manuale anche oggi 
che si è evoluta diventando 
industriale con l’arrivo di 
moderni macchinari. 
Per questo la riapertura 
del Museo della Rete dopo 
due anni di chiusura forzata 
a causa della pandemia 
di covid rappresenta una 
grande opportunità, anche 

di sostentamento, è diventata 
piano piano una vera e propria 
industria apprezzata nel 
mondo: oggi le reti di Monte 
Isola non sono utilizzate solo 
per la pesca o la caccia, ma 
sono presenti in settori diversi 
dall’edilizia allo sport, visto 
che negli stadi calcistici della 
penisola le reti delle porte 
vengono quasi tutte da qui. 

L’arte della tessitura e 
della produzione delle reti 
è una tradizione secolare di 
Monte Isola, affonda infatti 
le sue radici nel medioevo, 
ed è anche un’eccellenza 
artigiana che l’ha fatta 
conoscere in tutta Italia, e 
non solo. Nata come attività 

Il museo della rete a Monte Isola

dal punto di vista turistico. 
Negli anni precedenti alla 
pandemia il Museo privato, 
che si trova all’interno del 
Retificio La Rete, una delle 
fabbriche più antiche di 
Monte Isola, accoglieva ogni 
anno centinaia di scolaresche 
in visita. Per la riapertura il 
Museo, fondato 15 anni fa 
da Fiorello Turla, oggi sindaco 
di Monte Isola, ha subito 
un’opera di riqualificazione, 
con i proprietari che hanno 
investimento 20mila euro per 
rinnovare pavimentazione ed 
alcuni ambienti.
Al suo interno è possibile 
ripercorrere attraverso 
un centinaio di immagini 
storiche la storia del lago 
d’Iseo, di Monte Isola e dei 
suoi pescatori conoscendo i 
metodi e le tecniche di pesca 
usati sul Sebino. Nelle sale 
del Museo sono esposte 
attrezzature antiche di vario 
tipo: l’unico esemplare ancora 
esistente di “regagna”, 
una rete lunga 10 metri e 
profonda 30, il naèt, il tipico 
mezzo sebino utilizzato per la 
pesca, ma anche lenze come 
la tirlindana e la spaderna. 

Una bella notizia per Monte 
Isola, che presto dovrebbe 
poter contare anche sul 
polo culturale ospitato alla 
«Cà del dutùr». Nell’edificio 
seicentesco, donato al Comune 
nel 1922, entro dicembre 
partiranno i lavori per la 
realizzazione del polo museale 

culturale espositivo di 
Monte Isola che dovrebbero 
essere completati entro il 
2023, permettendo così al 
nuovo spazio di entrare nel 
circuito creato per Bergamo 
e Brescia capitali della 
cultura. 
n

Vuoi festeggiare 
una laurea, un 
compleanno o un 
anniversario? 
Vuoi pubblicare 
un necrologio o 
raccontare un 
evento a cui tieni 
particolarmente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno 
spazio 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 
spazio sui nostri 
giornali al prezzo 
di 60 euro al mese, 
con un minimo di 
12 uscite per ogni 
immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
                     338.5893432

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

Annunci
immobiliari
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Carbone Guido
C H I R U R G O  O R T O P E D I C O

NUOVE CURE PER
LE PATOLOGIE DEL PIEDE

• Diagnositica e trattamento delle patologie
• Cura traumi fino alla normale ripresa
• Correzioni delle deformità del piede
• Chirurgia ortopedica del piede
• Tecniche percutanee mininvasive
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Ist. Sant’Anna

Brescia
Pol. San Matteo

Travagliato
Studio Privato 030.6862404

393.3278751
335.6635217
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Brescia
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Sant’Anna
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Roncadelle (BS)
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San Matteo s.r.l.
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Via IV Novembre, 32/34 A - Urago d’Oglio (BS)
Tel. e Fax 030 717519 - Cell. 335.8458004

info@ideastroppafabio.it  www.ideadistoppa.it

Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio 
potete trovare tutto per i vostri animali domestici: potete trovare tutto per i vostri animali domestici: 

mangimi, cucce, giochi e molto altro!mangimi, cucce, giochi e molto altro!

PELLET E LEGNA DISPONIBILI
PRONTA CONSEGNA
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Mirella Forlivesi, artista a tutto tondo
Tra i grandi designer di gioielli italiani.

Il nipote Augusto: "In una famiglia di medici 
e avvocati, è la conferma che le convenzioni 

non ci devono immobilizzare"
Continua il viaggio lungo 
l'albero genealogico della 
famiglia Pellegrini Forlivesi, i 
cui membri rappresentano oggi 
la linfa vitale dell'omonima 
Fondazione costituitasi anni fa 
a Chiari. E' il turno di Mirella 
Forlivesi, zia del Presidente 
del sodalizio clarense, 
Augusto Pellegrini. Mirella 
nasce il 27 Ottobre 1925 
a Pisa, da famiglia Senese. 
Fin da bambina mostra una 
chiara propensione per il 
disegno e l’arte. Sorella di 
Laura Forlivesi, pur essendo 
completamente diverse, una 
scienziata e l’altra artista, 
manterranno per tutta la vita un 
affetto ed una vicinanza assai 
rare. Dopo essersi diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze si dedica alla pittura e 
alla ceramica, fino a quando, 
nel 1965, inizia a creare nuove 
forme per gioielli e sculture 
e, presentata da Lara Vinca 
Masini, le espone in varie città 
in Italia e all’estero.
A Parigi espone alla Galerie de 
France dove incontra Alberto 
Giacometti. Insegna Storia 
dell’Arte a Pisa, Firenze e 
Milano, città dove si stabilisce 
dal 1970. Aderisce a vari gruppi 
di tendenza d’avanguardia 
a Firenze, Venezia, Milano e 
Brescia, che negli anni ’70 è 
molto importante nel panorama 
dell’Arte contemporanea. 
A Milano incontra Ettore 
Sottsass ed espone varie 
volte alla Galleria Il Sestante. 
A Brescia, espone alla Galleria 
Sincron di Armando Nizzi, 

portata alla sperimentazione, 
entra a far parte del Gruppo 
Internazionale Madì. Espone 
in più di 70 mostre in tutto 
il mondo, per due volte alla 
Triennale di Milano, e le 
sue opere sono presenti in 
moltissime collezioni private e 
pubbliche.
“In una famiglia di medici ed 
avvocati – spiega il nipote 
Augusto, presidente della 
Fondazione Pellegrini Forlivesi- 
Mirella è la conferma che le 
convenzioni, pur importanti, 
non ci devono immobilizzare. 
Che siamo completi solo se 
manteniamo il nostro pensiero 
aperto a nuove esperienze. 
Che forze similmente 
contrarie possono essere 
complementari, interconnesse, 
e che spesso sono addirittura 
vicendevolmente necessarie.
Nei decenni, viene molto 
spesso a Chiari, dove sogna 
di comprarsi una casa sulla 
Roggia Castrina. Uno dei 
pochi sogni generati dalla sua 
straordinaria creatività, che 
non riuscirà a realizzare”. 
n

presentata da Bruno Munari, 
sia personalmente che in 
mostre collettive con artisti 
come DeMarco, LeParc, Garcia 
Rossi ed altri suoi amici. E’ 
attiva a livello internazionale, 
e di lei scrissero Gillo Dorfles, 
Franco Grignani, Carlo Belloli, 
Alberto Veca e molti altri.
L’incontro con Munari diede 
il via ad un sodalizio di 
stima e di amicizia profonda 
particolarmente significativo 
e determinante. Uno dei più 
grandi designer Italiani di 
sempre, apprezzava molto 
le opere di Mirella Forlivesi, 
ed in particolare modo i suoi 
gioielli, e così scrisse nella 
presentazione della Mostra 
al Portello di Genova nel 
1978: ”Mi piacciono molto i 
nuovi gioielli che Mirella sta 
realizzando: “Le memorie del 
mare”. Un insieme di due 
parti: una intenzionale, ed una 
casuale. Il caso e la regola, 
come Yin-Yang. Il materiale 
usato è prezioso e ha un 
valore oggettivo; il frammento 
di conchiglia è prezioso per 
un valore soggettivo, che 
solo pochi amatori, aventi 
una cultura appropriata, 
apprezzano. Mi piacciono 
molto questi nuovi gioielli.”
Dalla sua estrosa creatività 
nascono progetti futuristici 
basati addirittura sull’Arte 
medievale, come i rosoni-
cometa basati sulle antiche 
tarsie del Romanico-Pisano 
del Duomo della sua città 
natale. Nel 1999, a dispetto 
degli anni rimane sempre Mirella Forlivesi

 SPAZIO AUTOGESTITO

Perché scegliere 
un’auto elettrica?
La mobilità elettrica secondo Matteo Valenza

Fino a tre anni fa 
diciamo che la scelta 
probabilmente sarebbe 
ricaduta su benzina o 
diesel e, per i più attenti 
risparmiatori, metano, ma 
oggi la risposta potrebbe 
essere differente.
Esistono veramente 
tantissime varianti, il Full 
Hybrid, l’Hybrid , il Plugin 
, l’Elettrico, l’Epower, 
l’idrogeno. Ormai la scelta 
è decisamente vasta.
Quindi perché oggi la 
scelta potrebbe essere 
elettrica?
Beh per tanti buoni motivi

L’auto elettrica rispetta 
l’ambiente?

L’auto elettrica rispetta 
l’ambiente è vero, non è 
una barzelletta, ma è vero 
anche quello che vi dice 
l’amico al bar, ossia che 
l’auto elettrica inquina. 
Ma quindi dove sta la 
ragione?
Come ben sapete le 
batterie, il cuore dell’auto 
elettrica, sono al litio, e 
questo materiale, presente 
in natura, viene raccolto 
per poi essere utilizzato in 
combinazione con qualche 
altro elemento, come 
il cobalto, il nickel e il 
manganese.
Non parliamo di cobalto 

nickel e manganese per 
oggi, ma parliamo del Litio, 
componente fondamentale 
per l’accumulo di energia. 
Questa materia prima 
oggi è estratta in diverse 
parti del mondo, e con dei 
metodi diversi.
Estrarlo è sicuramente 
inquinante ed è per questo 
che il vostro amico al bar 
ha ragione, ma il punto 
qui non è l’estrazione del 
litio, è il fatto che l’auto 
quando è su strada non 
inquina, non emette fumo, 
non c’è combustione, non 
fa puzza…
Ma rimane il fatto che 
costruire le batterie e 
l’auto in sè è inquinante… 
Molte persone si fermano 
a questa affermazione, ma 
se andiamo oltre possiamo 
trovare la risposta alla 
nostra domanda.
Alcuni studi scientifici 
parlano di un periodo di 
ammortamento di 4 anni, 
per una persona normale, 
che mediamente guida per 
50 km al giorno.
 
Ha senso quindi scegliere 
un’auto elettrica come 
prima auto?

Se invece fate più di 50km 
al giorno il momento 
di sorpasso, ossia, il 
momento in cui la vostra 

auto 
elettrica inquina meno 
del diesel, è sempre più 
vicino.
Inoltre l’inquinamento per 
la produzione del pacco 
batterie è in una zona 
limitata, delineata da 
confini e più facilmente 
controllabile e contenibile.

Info: libriegiornali@
libriegiornali.it 
030.7243646 
n

La scossa di Matteo

Matteo Valenza

10
Sempre più 

Rinascimento Culturale
Dal 9 settembre al 28 ottobre 20 nuovi appuntamenti 

a Collio e in Franciacorta

Il festival Rinascimento 
Culturale torna a settembre 
con 20 nuovi appuntamenti in 
10 comuni.

Numeri straordinari per la 
nona edizione della rassegna, 
diretta da Alberto Albertini 
e organizzata da Fabio 
Piovanelli, che incrocia i 
vari saperi e non ha paura 
di confrontarsi con la realtà, 
anche affrontando temi 
complicati e controversi come 
il fine vita o accendendo i 
riflettori su aspetti di più 
stringente attualità come 
l’emergenza climatica, facendo 
dell’interdisciplinarietà una 
chiave per comprendere 
questi tempi complessi. 
“Cerchiamo di allargare 
sempre di più i nostri campi 
di interesse e quest’anno 
spaziamo davvero tanto, 
attraversando il Sapere e il 
Territorio, e includendo nuovi 
Comuni - spiega Albertini 
- mentre ci avviciniamo a 
festeggiare un traguardo 
importante: i 10 anni di 
Rinascimento Culturale, 
nell’anno di Brescia e Bergamo 
Capitali della Cultura».
«I comuni che partecipano 
al festival continuano ad 
aumentare» – spiega Fabio 
Piovanelli – «sono tantissime 
le richieste che riceviamo 
durante l’anno. Segno che c’è 
voglia di Cultura e desiderio di 
offrire occasioni di incontro e 
di crescita, anche nei comuni 
più periferici rispetto al 
capoluogo».

Si inizia con la Storia venerdì 
9 settembre a Passirano 
presso il Palazzo Municipale, 
dove è attesa Giuseppina 
Mellace per parlare de “La 
tragedia delle foibe: il coraggio 
di Norma Cossetto”.

Dopo il successo ottenuto 
lo scorso anno, sabato 10 
settembre si torna in Maniva, 
allo Chalet Maniva di Collio, 
per il reading musicale “Da 
Caporetto al Piave”, con il 
cantautore veronese Massimo 
Bubola. 
Il 13 settembre 
l’appuntamento è 
all’Auditorium San Fedele 
di Palazzolo, con Luciano 

l’appuntamento di giugno, il 
filosofo Umberto Galimberti, 
per parlare di “Emozioni: le 
parole per raccontarle”. 
Ci porta “Sulle tracce di 
Napoleone a Brescia: la 
prima campagna d’Italia 
e le battaglie di Lonato e 
Castiglione” Marco Boniardi, 
atteso giovedì 6 ottobre alla 
Sala Civica Nelson Mandela di 
Castegnato. 

La BCC del Basso Sebino 
di Capriolo ospita due 
appuntamenti. Il primo, 
martedì 11 ottobre con 
il giornalista e saggista 
Massimo Franco, che ci 
accompagna tra i segreti del 
Monastero per raccontare 
dell’equilibrio miracoloso tra 
i «due papi» nell’incontro “Il 
monastero: Ratzinger e nove 
anni di papato-ombra”. Il 
secondo, giovedì 13 ottobre, 
con il filosofo della Scienza 
Telmo Pievani che ci parlerà di 
come nascono alcune delle più 
grandi scoperte scientifiche, 
attraverso il concetto di 
“Serendipità. L’inatteso nella 
scienza”.

Martedì 18 ottobre alla Sala 
Polifunzionale di Castrezzato 
è attesa Paola Fiore con 
l’incontro “Da Al Gore 
all’Agenda 2030: vincere 
la sfida della transizione 
ecologica”.

Musica e Letteratura 
nell’incontro di mercoledì 
19 ottobre al Teatro Agorà 
di Ospitaletto con Filippo La 
Porta “Una vita sincopata: 
voci di un dizionario di Jazz 
e Letteratura. Un concerto 
suonato e recitato.”

Appuntamento doppio 
anche a Gussago: venerdì 
21 ottobre alla Sala Civica 
Togni, protagonista il Cinema 
con il critico cinematografico 
Domiziano Pontone, già 
ospite a giugno, che parlerà 
dell’opera di uno dei registi 
più noti di tutti i tempi: 
“Kubrik: Il regista dei registi”, 
mentre martedì 25 ottobre, è 
atteso Piero Dorfles, autore e 
conduttore della seguitissima 
trasmissione culturale “Per 
un pugno di libri”, che svelerà 
quali sono “I cento libri che 
rendono più ricca la nostra 
vita”.

La nona edizione del festival 
Rinascimento Culturale 
termina venerdì 28 ottobre 
al Cinema Parrocchiale di 
Ome, dove è atteso Gabriele 
Ghisellini, dirigente di ricerca 
dell’Osservatorio Astronomico 
INAF e docente di Astrofisica 
generale, per parlare de “Il 
Multiverso”. Un incontro 
per scoprire di più sulla 
possibile esistenza di universi 
coesistenti fuori dal nostro 
spaziotempo.
Tutti gli appuntamenti sono 
in programma alle ore 20,45 
ad eccezione degli incontri 
di sabato 10 settembre 
con Massimo Bubbola in 
programma alle ore 19,30 
a Collio, presso lo Chalet 
Maniva.
L’ingresso è libero con 
prenotazione obbligatoria su: 
www.rinascimentoculturale.it
Su richiesta viene rilasciato 
un attestato di partecipazione 
per studenti e insegnanti 
Permane l’obbligo di indossare 
la mascherina FFP2. n

Violente che terrà un incontro 
sul tema “Il dovere di avere 
doveri”. 

La riflessione sulla Società 
prosegue mercoledì 
14 settembre alla Sala 
Civica Nelson Mandela di 
Castegnato con Marco 
Cappato che parlerà di 
“Eutanasia e democrazia” 
per poi passare il testimone, 
venerdì 16 settembre al 
Teatro Parrocchiale C. Torri di 
Cologne, a Isabella Saggio 
che presenterà il suo libro 
“L’età, se esiste. Saremo tutti 
immortali?”.

Il Medioevo sarà il protagonista 
dell’incontro di martedì 20 
settembre al Teatro Comunale 
di Erbusco, con Riccardo Rao 
che parlerà de “La Montagna 
e il Medioevo”. 

Giovedì 22 settembre 
il festival Rinascimento 
Culturale fa tappa a Corte 
Franca, presso Cascina 
Clarabella con Matteo 
Saudino, che spiegherà come 
“Ribellarsi con la filosofia”. 

Doppio appuntamento al 
Teatro Comunale di Erbusco, 
venerdì 23 settembre con 
la professoressa di Storia 
Medievale, Marina Gazzini 
sul tema “Dall’accoglienza 
religiosa al turismo: e 
martedì 27 settembre con 
Antonio Pinelli, insegnante 
di Storia dell’Arte che 
parlerà dell’“Arcimboldo delle 
Meraviglie”.

Chiude gli incontri di 
settembre, venerdì 30 alla 
Sala Civica Togni di Gussago, 
la giornalista, scrittrice e 
conduttrice del programma 
radiofonico dedicato ai 
libri “Fahrenheit” – Radio 
3, Loredana Lipperini su 
“Reincantare il Mondo. Perché 
è indispensabile cambiare 
l’immaginario”.

Il festival Rinascimento 
Culturale prosegue anche per 
tutto il mese di ottobre.

Martedì 4 ottobre alla Chiesa 
Parrocchiale di Travagliato 
torna per la seconda volta dopo 
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MILANO: via Raffaello Sanzio. L’inciviltà non va in vacanza

11

BERGAMO: la fontana del Contarini è stata sottoposta nei giorni scorsi a lavori 
di manutenzione che hanno permesso di ripristinarne il funzionamento

Rappresentano infatti un 
patrimonio economico e 
di tradizioni socioculturali 
dei nostri territori molto 
importante – ha affermato 
Guido Guidesi, assessore 
allo Sviluppo economico di 
Regione Lombardia -. Ogni 
giorno incontro artigiani e 
commercianti che nonostante 
le difficoltà decidono di non 
mollare perché amano il loro 
lavoro. Il riconoscimento ha 
soprattutto questo significato, 
ringraziare cioè chi continua a 
fare grande la Lombardia».
In questa ultima tornata di 
riconoscimenti, le attività che 
hanno superato i 100 anni 

varietà di piccole e grandi 
imprese che raccontano 
l’operosità, la capacità 
di rinnovarsi, l’impegno 
costante ed il coraggio 
di tanti imprenditori 
nell’affrontare le sfide dei 
tempi che cambiano, nelle 
più disparate realtà della 
nostra regione. Testimonia, 
inoltre, la ferma volontà di 
trasmettere i valori della 
tradizione e la memoria delle 
esperienze del passato, in 
imprese orgogliosamente 
tramandate di generazione 
in generazione.
«Sono realtà davvero 
s t r a o r d i n a r i e . 

Si è arricchito di 456 nuovi 
riconoscimenti l’elenco 
regionale delle attività storiche 
e di tradizione che conta ora 
2848 insegne con più di 
quarant’anni di storia alle 
spalle. Tra i nuovi inserimenti 
figurano 239 negozi storici, 
117 locali storici e 100 
botteghe artigiane storiche 
con la provincia di Varese che 
quest’anno è quella con più 
nuove attività riconosciute, 
76, davanti a quella di 
Brescia, 69, e a quella di 
Bergamo, 56.
L’elenco racchiude un’ampia 

di storia sono la Stivaleria 
Savoia dal 1870 a Milano, la 
Ditta Terzi Merceria e Tessuti 
dal 1883 e la Cartoleria 
Nani, dal 1890 ad Alzano 
Lombardo, la Trattoria 
Mellini dal 1906 a Cremona, 
la bottega storica Lonati 
Mario & Figlio dal 1919 a 
Varese. Sono comunque 
numerosi i negozi la cui 
fondazione risale alla prima 
metà del secolo scorso, 
fra questi Marelli 1935 a 
Varese, Dabbene 1939 e 
G.to Asnaghi tessuti 1940 a 
Milano. Degni di nota anche 
la Trattoria Da Gina 1950 di 
Rovato e il Liquorificio Alta 
Valle Camonica, punto di 
riferimento dal 1953 a Edolo. 
Tra le attività nate nella 
seconda metà del secolo 
scorso spiccano Mariani dal 
1965 a Voghera, Trattoria La 
Pergola dal 1966 a Segrate, 
Ristorante Cesarino dal 

1967 a Comabbio, Antica 
Bottega del Santuario dal 1969 
a Ornago, Tre Re dal 1971 
a Luino, Peter Ci dal 1980 a 
Como e La Frasca dal 1981 ad 
Almenno San Salvatore.
L’Antica Osteria del Cerreto dal 
1973 ad Abbadia Cerreto si 
distingue per la bellezza non 
solo dell’interno dei locali, con 
mobili degli anni Cinquanta 
che regalano una suggestiva 
atmosfera accogliente e 
discretamente vintage, ma 
anche dell’esterno che ha un 
ampio porticato con giardino in 
un contesto rustico-elegante di 
qualità. Oltre a gustare i piatti 
della tradizione locale, la sua 
“giardiniera del Cerreto” è una 
ricetta di famiglia custodita e 
tramandata dalla mamma, in 
attesa di essere brevettata.
Menzione a parte meritano il 
Caffè “Bar Mariett” Caffè, dal 
1887 nel pieno centro storico 
di Como, e Grandi Carlo, dal 

1913 nel cuore di Bellagio, 
che emergono in tutto il loro 
fascino sia per l’accurata 
conservazione degli arredi 
e degli oggetti d’epoca che 
per il pregio dei locali e delle 
insegne, a testimonianza di 
una storia ricca di tradizione 
sapientemente conservata 
sino ad oggi.
Alle attività storiche è dedicato 
un apposito sito internet 
(www. attivitastoriche.
regione.lombardia.it) in 
cui sono riportate tutte le 
informazioni per richiedere 
il riconoscimento e i nomi e 
la descrizione delle attività 
già riconosciute. A loro è 
dedicato anche un bando 
che annualmente viene 
riproposto. L’edizione di 
quest’anno, tra l’altro, ha 
visto finanziati tutti i progetti 
presentati dalle attività 
e ritenuti ammissibili da 
Regione Lombardia. n

Sono 456 le nuove attività storiche 
riconosciute dalla Regione

La provincia di Varese quella con più riconoscimenti 
davanti a Brescia e Bergamo

di aldo maranesi

UN SUPPORTO  
PER I LAVORATORI  
E LE IMPRESE  
EDILI 
INNOVAZIONE 
E WELFARE

Donne in edilizia: i dati Cape 
segnalano il trend in crescita

L’impegno per diminuire la 
disuguaglianza di genere 
caratterizza positivamente 
sempre più il tessuto 
economico e sociale. 
Nell’ambiente lavorativo ci 
si attiva a favore delle pari 
opportunità sia per gli uomini 
sia per le donne. Sono 
diversi i campi che hanno 
accolto il cambiamento e 
anche i costruttori possono 
confermarlo: l’edilizia non è 
un più settore per soli uomini. 
Secondo i dati comunicati 
dalla Cassa edile bresciana 
l’occupazione femminile nel 
comparto è in crescita. Nel 
2021 le donne che ricoprono 
il ruolo di impiegate 
rappresentano il 41,95% 
del totale dei lavoratori 
con mansione impiegatizia, 
percentuale di poco inferiore 
rispetto agli uomini che si 
attestano attorno al 58,05%. 
Nel quinquennio che va dal 
2017 al 2021 si registra un 
incoraggiante incremento 
del 27,30% delle lavoratrici 
occupate negli uffici del 
settore edile, mentre 
l’aumento dei dipendenti 
maschili è del 24,92%. 
Valutando l’andamento nel 
corso degli anni si nota 
che il numero delle donne 
impiegate subisce poche 
variazioni ma costanti, in 
confronto al percorso più 
irregolare della controparte 
caratterizzato da picchi e cali. 
Il dato fa presupporre che ci 
sia un turnover più frequente 
degli uomini rispetto alle 

donne, che restano con 
maggiore stabilità all’interno 
dell’azienda. In concomitanza 
con l’incremento esponenziale 
dell’occupazione che ha 
segnato il settore edile negli 
ultimi tre anni, si nota come la 
crescita più significativa si sia 
riscontrata proprio fra il 2020 
e il 2021.
Il trend positivo è merito 
dell’attività di sensibilizzazione 
condotta dalla filiera negli 
anni, che ha valorizzato le 
competenze e le specifiche 
esperienze che le figure 
femminili possono garantire 
all’interno delle aziende.  Ma 
la strada è tortuosa, perché 
le attività di cantiere restano 
ancora appannaggio degli 
uomini, che rappresentano 
quasi la totalità della forza 
lavoro. Nel 2021 la percentuale 
degli operai donna rappresenta 
solo lo 0,16% del totale dei 
lavoratori iscritti alla Cassa 
edile bresciana. E confrontando 
lo scorso anno con il 2017 si 
registra addirittura un calo del 
32,73%. Occorre ancora tempo 
al settore per virare la rotta e 
intervenire sugli ostacoli sociali 

e culturali che sfavoriscono 
l’impiego di donne e ragazze 
nelle attività di costruzione. 
L’edilizia è sovente associata 
impropriamente a un lavoro di 
fatica e sforzo, in realtà oggi, 
anche grazie all’innovazione 
del settore, la situazione è 
ben diversa e non rispecchia 
affatto i pregiudizi. La 
trasformazione del comparto, 
in particolare l’evoluzione 
digitale, ha aperto le porte 
alla componente femminile 
per incarichi specializzati 
incentrati sui lavori di finitura, 
quali restauri, o la guida dei 
mezzi. Sotto tale aspetto 
è ammirabile l’impegno di 
Eseb insieme a Its Cantieri 
dell’arte che attraverso i 
propri corsi post-diploma di 
istruzione tecnica superiore, 
promuovono e inseriscono 
le proprie studentesse 
nelle imprese edili del 
territorio bresciano, fornendo 
le conoscenze teoriche 
e pratiche richieste dal 
mercato. Non ci sono, dunque 
barriere reali che impediscano 
la crescita, ma solo dogmi 
radicati da superare. n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

SPECIALITÀ DI PESCE 
E DI CARNE 

MENÙ CON PRODOTTI 
ITALIANI SELEZIONATI

OTTIMA SCELTA DI 
DOLCI FATTI IN CASA 

E DOLCI SENZA GLUTINE

IMPASTO 
CON FARINE SELEZIONATE

LIEVITAZIONE DI 48 ORE

FORNO PER PIZZE 
GLUTEN-FREE

CUCINA E PIZZERIA 
SENZA GLUTINE

PIZZA CLASSICA

PIZZA ALTA NAPOLETANA

ALLESTIMENTO 
BANCHETTI 

PER

CERIMONIE, 
COMPLEANNI 

E FESTE DI LAUREA

 I MIGLIORI
INGREDIENTI
GLUTEN FREE

LE MIGLIORI
PROPOSTE

SENZA GLUTINE
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La Banda Cittadina d’Iseo in concerto a Pilzone ISEO: atti di vandalismo al lavatoio

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

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

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

CDF - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

L’ex presidente Gianluigi Riva 
e il nuovo presidente Nicoletta Castellani

Cambio della guardia per 
il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno

Nicoletta Castellani nuovo presidente
di roberto Parolari

Il Rotary Club 
L o v e r e - I s e o -
Breno è pronto 
a intraprendere 
nuove iniziative 
sotto l’egida 
della presidente 

Nicoletta Castellani che 
succede a Gianluigi Riva. Si 
è tenuta nei giorni scorsi, 
infatti, la cerimonia per il 
passaggio delle consegne, 
che ha consacrato il cambio 
di testimone alla guida 

dell’Associazione.
«I consiglieri e i soci 
rotariani sono già al lavoro 
per la elaborazione di nuove 
proposte di service che 
vanno dall’ambiente alla 
salute, dalla cultura alla 
promozione del territorio, 
all’insegna del motto di 
Paul Harris “servire al di 
sopra di ogni interesse 
personale” – ha affermato 
il neo presidente Nicoletta 
Castellani –. Infatti, la 
storia del nostro Club e di 
tutto il Rotary International 
insegna che il nostro primo 

obiettivo è incoraggiare 
e promuovere l’ideale di 
servizio come base delle 
iniziative benefiche. Lo 
stesso valore impresso 
nel motto “altiora petendo 
Humiliter servire” che 
campeggia sulla stele al 
passo del Mortirolo».
Valori che sono stati 
celebrati nel corso 
della tradizionale Festa 
dell’Amicizia, che si è 
svolta proprio presso la 
stele installata oltre 30 
anni or sono al Passo del 
Mortirolo che ha raccolto i 

soci del Club lo scorso 9 
luglio.
«L’amicizia che 
lega i soci del Club 
rafforza e favorisce il 
raggiungimento degli 
obiettivi che il Club si 
prefissa – ha concluso 
il presidente Castellani 
– Solo dal congiunto 
agire, si possono 
ottenere grandi risultati 
i cui benefici ricadono 
sempre sul territorio e 
sulla popolazione che lo 
vive»
n.




