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Aperta 24 ore su 24
7 giorni su 7

pranzi di lavoro
pizzeria
caffetteria 
pasticceria
feste di compleanno 

area bimbi di 200 mq
servizio tabacchi
gratta e vinci
sala giochi 
con zona fumatori

La Casa di Marcello
Via Palazzolo 

25031 Capriolo BS
030 638 0037
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 – Mockingbird - Rossignol - Usignolo

di Giannino Penna

All’Arsenale dall’1 al 30 aprile

«Venticinque artisti con-
temporanei si riunisco-

no per affrontare un tema 
senza tempo, quello del-
l’”Amore Univversale” 
– spiega Angelo Zanella, 
curatore della mostra - at-
traverso il simbolo per an-
tonomasia della religione 
cristiana: l’iconografia del-
la crocifissione di Gesù. 
L’emblema di ogni sacrifi-
cio d’amore, a prescinde-
re dal suo valore ieratico, 
diviene un contenitore di 

La Croce in mostra

 ❏ a pag 3

 IL DOPO EVENTO

Tripadvisor,
se l’hotel 
non esiste

 ❏ a pag 11

di MassiMiliano MaGli

Tripadvisor ci fa 
o ci è? O più 

semplicemente la-
scia fare? 
Interrogativi più 
che spontanei e 

ripetuti che si riscontrano, 
non senza clamore e ilarità, 
anche a Brescia, dopo l'en-
nesimo «avvistamento» di 
una recensione a dir poco 
improbabile. 
Siamo all'hotel Alabarda, in 
via Labirinto 6. 
E per Tripadvisor e i suoi 

 IL CASO ISEO

A Iseo Sin-
daco e 

Giunta han ri-
nunciato allo 
s t i p e n d i o . 
In 4 anni ri-
sparmiati ol-
tre 260 mila 

euro. E nel 2017 nessuna 
spesa neppure per rimbor-
si e spese di rappresen-
tanza. L’indebitamento è 
inoltre sceso del Comune 
scende da 18 a 6 milioni, 
anche se non certamente 

Stipendi 
azzerati

di RobeRto PaRolaRi

 ❏ a pag 10
Foto Simonetti
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 PASSIRANO

Concorso di pittura a San Zenone

Venerdì santo, 
mercanti e credito...

Gli appassionati della tra-
dizione iseana hanno letto 
con curiosità ed interesse 
una filastrocca sul numero 
dello scorso mese di mar-
zo, priva però di presenta-
zione e chiarimenti.
E' dunque qui necessario 
richiamarla e commentarla 
nel contenuto,  ricordando 
il costume commerciale di 
allora, scomparso poi negli 
anni '60 del secolo scorso.
Ogni bottega assegnava ai 
clienti un "libretto", dove 
l'acquisto quotidiano ve-
niva riportato a debito  e, 
contestualmente, veniva 
contrassegnato sul "regi-
strone" del commerciante, 
depositato sul bancone di 
vendita.
Il debito  veniva poi onora-
to con il saldo al momento 
della paga, incassata a fine 
mese dal capo famiglia.
Il registrone era sacro e ve-
niva gestito con scrupolo 
ed indicazione  del nome 

FABBRO
- ringhiere, recinzioni, cancelli
- inferriate e cancelletti antiscasso - soppalchi e scale
- basculanti e portoni sezionali - portoni e pareti rei

- serramenti a battente, scorrevoli e a bilico - persiane e scuroni
- portoncini d’ingresso - tapparelle e cassonetti
- zanzariere e tende veneziane - facciate continue - pareti mobili

- impianti idrici/sanitari - impianti solari e geotermici
- adduzione metano - climatizzazione - irrigazione
- arredo bagno

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC

IDRAULICA

CONTRO IL CARO VITA!
CON LA FORMULA 12 FAI, TI DÀ LA POSSIBILITÀ DI FINANZIARE IL TUO ACQUISTO

CON COMODE RATE FINO A 12 MESI ANTICIPO 0 + TASSO 0

COGLI AL VOLO L’OCCASIONE!
FINO A FINE ANNO GLI INCENTIVI FISCALI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SONO PASSATI DAL 55% AL 65%
E PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E MANUTENZIONI DAL 36% AL 50%

Fai Srl - Grumello del Monte (Bg) Via Lega Lombarda, 10/12
tel. 035.848067 - fax 035.4425134 - www.faisrl.net

APPROFITTA DEGLI INCENTIVI FISCALI:
• PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 65%

• PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E LE MANUTENZIONI DEL 50%

COGLI AL VOLO L’OCCASIONE!

F.LLI TONINELLI
Service Partner Audi e Volkswagen 

dal 28 aprile al 1 maggio 2017
con la nuova gamma di novità Audi e Volkswagen

F.lli Toninelli
Via Travagliato, 24
25030 Torbole Casaglia (BS)

tel. +39 030.2650201
fax +39 030.2650638

info@toninelliauto.it
www.toninelliauto.it

ti aspetta a
Prenotando un
TEST DRIVE

avrai diritto
ad un simpatico

omaggio!

L'Associazione Gruppo 
Arte Sacra Passirano  in 
collaborazione con la Par-
rocchia, con il patrocinio 
dell'Amministrazione Co-
munale, del Centro Cultu-
rale Artistico Franciacorta 
e della Confartigianato, 
propone  la Quarta Edizio-
ne del Concorso di Pittura 
Premio San Zenone.
Il titolo  del concorso è 
“Incontri ”, un tema che 
può dare spazio a mol-

teplici interpretazioni ar-
tistiche e  a riflessioni 
interessanti, soprattutto 
in questo particolare mo-
mento storico.
Il Premio ha lo scopo di 
valorizzare l’impegno di 
artisti che attraverso la 
pittura mantengono vivo 
l'interesse per l'Arte e de-
siderano trasmetterlo alle 
nuove generazioni.
 I quadri in concorso  sa-
ranno esposti presso l'ex 

oratorio di Passirano in 
via Libertà  dal 23 aprile 
al 1 maggio  e, come nelle 
precedenti edizioni, oltre 
alla giuria di esperti, tutti 
i visitatori avranno l'op-
portunità di votare l'opera 
preferita.
Il primo classificato della 
giuria di esperti si aggiu-
dicherà un premio di 400 
euro, il secondo di 300 
euro, il vincitore della giu-
ria popolare 150 euro. n

del cliente acquirente.
Tradizione voleva che ad 
Iseo venissero molti ven-
ditori di prodotti dalle valli 
alpine, che depositavano il 
loro carretto ed il somaro 
nel cortile dei "Tesor" in 
via Roma.
 

"PI' DE STORO DEL TREN-
TI' "

Il nostro PI' (all'anagrafe 
Giuseppe) era originario di 
Storo, primo paese di con-
fine tra Brescia e Trento.
Fu per decenni immanca-
bile pastore, presente con 
gli agnellini ad Iseo, in oc-
casione della fiera del Ve-
nerdì Santo, che iniziava 
all'alba e si concludeva 
nel primo pomeriggio. I 
mercanti erano ben noti ai 
commercianti di Iseo, che 
fornivano a credito  pane 
e salsiccia al loro arrivo di 
mattina presto, per essere 
immancabilmente saldati 

Trenoblu, si riparte 

Con la primavera ormai alle 
porte, perché non comincia-
re a pensare a una gita fuo-
riporta, lontano dallo stress 
del traffico, per riscoprire i 
paesaggi dimenticati della 
Lombardia, comodamente 
seduti in treno? Con la desti-
nazione finale che può essere 
una gita in battello sul Lago 
d’Iseo piuttosto che la degu-
stazione di prodotti tipici della 
tradizione lombarda; o verso 
altre mete ancora, anche fuori 
regione, tutte comunque da 
‘leccarsi i baffi’.
E’ quanto propone il program-
ma 2017, al via il prossimo 1° 
maggio, con iniziative fino a di-
cembre, messo a punto dalle 
Associazioni di volontariato 
senza scopo di lucro ‘Ferrovia 
del Basso Sebino’ e “Ferrovia 
Turistica Camuna” (entrambe 
del Gruppo “F.T.I. – Ferrovie 
Turistiche
Italiane”), in collaborazione 
con il Consorzio Concordia 
Onlus (ex Cooperativa Sociale 
Il Nucleo Onlus), con la Fonda-
zione FS e altri Enti.
L’iniziativa ‘TrenoBLU - Treni 
turistici per il Lago d’Iseo… e 
non solo’, quest’anno alla sua 
ventiquattresima stagione, 
prevede quasi sempre par-
tenze da Milano e Bergamo 
in direzione soprattutto del 
Lago d’Iseo ed i suoi dintorni, 
senza dimenticare altre note-
voli località lombarde, sedi di 
interessanti manifestazioni, 
per lo più gastronomiche. Da 
sottolineare che le manife-
stazioni in calendario si svol-
geranno esclusivamente con 
treni storici a vapore, trainati 
da una sbuffante locomotiva 

del 1913 (la mitica 625-100, 
detta la “Signorina”, ormai ul-
tracentenaria), con le tipiche 
carrozze “centoporte”, dalle 
classiche panche in legno, de-
gli anni ’30 del secolo scorso 
(oggi preservate nel parco sto-
rico della Fondazione FS).
Il viaggio si svolgerà principal-
mente lungo la linea turistica 
Palazzolo sull’Oglio – Paratico 
Sarnico, una linea rimasta 
chiusa per quasi 30 anni e 
riattivata nel 1994 grazie all’i-
niziativa di FBS, Trenitalia e 
RFI, WWF, enti locali e aziende 
private.
Da inizio maggio a fine giugno 
e poi da settembre a metà ot-
tobre, in numerose occasioni 
verranno quindi proposte inte-
ressanti iniziative rivolte a tut-
ti coloro che vorranno passare 
una giornata al lago o immer-
gersi in qualche evento enoga-
stronomico, a stretto contatto 
con la natura e lontani mille 
miglia dal caos stradale. Per-
tanto, lungo la linea che si af-
fianca al fiume Oglio nel suo 
percorso dal lago alla pianura, 
gli appuntamenti saranno il 
1°, il 14 ed il 28 maggio oltre 
all’ 11 e 25 giugno ed al 10 
settembre.
Si ricorda che, per chi non fos-
se interessato al solo viaggio 
sul treno storico, sono quasi 
sempre disponibili anche del-
le proposte a “pacchetto com-
pleto” comprensive di viaggio 
in treno, escursione in battel-
lo, pranzo tipico in ristorante 
e visite a interessanti borghi.
Per restare in tema, non man-
cheranno poi le occasioni per 
scoprire i vini DOC Val Calepio 
in

nel pomeriggio, a chiusura 
della fiera, con l'incasso 
del denaro dalla vendita 
degli animali.
"Pì de Storo del Trentì" si 
caratterizzava per l'elegan-
te e classico cappello da 
alpino,ornato da un tratto 
di coda di lepre imbalsa-
mata. 
Il nuovo commesso di "piz-
zicagneria" nella piazza 
Garibaldi così lo descrisse 
nel registrone giornaliero  
del credito di negozio, per 
non dimenticare la fornitu-
ra e... per indicare con cer-
tezza e sicurezza  il nome 
del debitore al titolare del 
negozio, in quel momento 
assente. 
PI' DE STORO 
DEL TRENTI'
Dat a lü, conosse me, 
cudighì ... lonc issè.
Capell de Storo, 
cuì de legor ...
Pagherà nel turnà 'ndré 
(pizzicagnolo iseano 
anonimo). n

una limitata serie di bottiglie 
con etichetta ‘Selezione Tre-
noBLU’.
Da segnalare, tra le proposte 
di quest’anno, anche alcune 
significative conferme come 
l’originale
rappresentazione teatrale in 
viaggio con il ’”Delitto sul Se-
bino Express” (il 14 maggio) 
ed i più recenti successi degli 
ultimi anni con gli appunta-
menti autunnali della “Sagra e 
Palio dell’oca” a Mortara (PV) 
il 24 settembre, poi “Tra Sto-
ria e fede” verso Varallo Sesia 
(il 1° ottobre) ed i “Sapori di 
Valtellina” per la Mostra del 
Bitto a Morbegno il 15 ottobre, 
seguita dalla novità 2017,
“Formaggi in Piazza” a Son-
drio il 29 ottobre.
In collaborazione con “FTC - 
Ferrovia Turistica Camuna” 
viene inoltre confermata l’of-
ferta di proposte per gruppi 
con partenza da Brescia o 
Rovato, con treni ordinari, alla 
scoperta degli scorci più belli 
della Franciacorta e del lago. 
Anche qui non mancheran-
no le occasioni “golose” con 
escursioni sempre a carattere 
enogastronomico, disponibili 
per un ampio periodo da fine 
marzo a fine settembre.
Da sottolineare che ci piace 
definire questa serie di parti-
colari gite fuoriporta (che rias-
sumiamo insieme a quelle già 
segnalate prima) come ‘treni 
del gusto’, visto che le mete 
coincidono quasi sempre con 
i paesi e i borghi dove si ten-
gono alcune tra le più interes-
santi sagre lombarde.
n

Le Ferrovie del Sebino e gli sfiziosi appuntamenti “on the rail”
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emozioni, riflessioni per-
sonali ed esistenziali, che 
trascendono l’artista e il 
suo lavoro provocando in 
chi guarda un’azione catar-
tica sull’Io. Attraverso la 
molteplicità dei punti di vi-
sta – che permette, inoltre, 
di destrutturare il soggetto 
per studiarlo da una plura-
lità di angolazioni diverse 
– la mostra ha l’ulteriore 
scopo di indagare il pen-
siero moderno alla luce dei 
dogmi della fede.»Al cen-
tro dell’indagine artistica 
il simbolo della croce che 
«da strumento di morte 
è diventata strumento di 
vita» - come si legge nella 
prefazione del catalogo fir-
mata da Don Giuliano Ba-
ronio, parroco di Iseo.  
Il percorso espositivo si 
snoderà tra i rinnovati 
spazi del Palazzo dell’Ar-
senale (Vicolo Malinco-
nia, 2 – Iseo) e la Pieve di 
Sant’Andrea  (Via Cerca), 
che ospiterà le opere degli 
scultori Roberta Busato e 
Carlo Previtali.  
In programma anche un 
concerto e un progetto 

speciale.
Sabato 22 aprile (alle 
18.00, all’Arsenale) si 
terrà l’esibizione del Coro 
ISCA diretto dalla Maestra 
Maria Lissignoli. 
Dal 13 al 17 aprile, inve-
ce, la Chiesa di San Sil-
vestro (antistante la Pieve 
di Sant’Andrea) ospiterà 
“Deus crematorium”, l’in-
stallazione dell’artista Mi-
chele Zanni. L’apertura è 
in programma giovedì dalle 
18, mentre l’opera resterà 
in mostra da venerdì a lu-
nedì dalle 8.30 alle 19.00 
(ingresso libero). 
“Ave Crux” completa e 
chiude il percorso esposi-
tivo avviato nel 2015 con 
la mostra “Oltre la vita”, 
- ispirata alla “Danza Ma-
cabra” conservata presso 
la chiesa di San Silvestro 
di Isoe- e dedicata al tema 
della morte, a cui è segui-
ta la collettiva “Migrazioni. 
Contaminazione culturale 
tra i popoli”, che si è tenu-
ta nel settembre 2016.
La mostra resterà aperta, 
con ingresso libero, dal 
martedì al venerdì dalle 16 

 ¬ dalla pag. 1 La Croce in mostra
alle 18 e sabato e domeni-
ca dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 18. Info e contatti: 
www.arsenaleiseo.it 

GLI ARTISTI

Viveka Assembergs   Le-
onardo Gambini   Lello 
Torchia   Maurizio Bonfan-
ti  Mino Botti   Alessandro 
Bulgarini   Roberta Busa-
to  Jacopo Dimastrogio-
vanni   Marica Fasoli Pao-
lo Finazzi Tiziano Finazzi 
Michael Gambino Davide 
Genna Lorenzo Manenti 
Armando Moriconi   Franco 
Nuti  Giangi Pezzotti Benia-
mino Piantoni Carlo Previ-
tali   Piero Rossoni   Fede-
rico Severino   Filippo Ve-
nezia  Michele Zanni  Ivan 
Zanoni  Bruno Zoppetti
LA MOSTRA
Ave Crux: 1 – 30 aprile 
2017, Fondazione l’Arse-
nale e Pieve di Sant’An-
drea; a cura di Angelo Za-
nella. Orari: da martedì a 
venerdì: 16 – 18; sabato e  
domenica: 10.00 – 12.00; 
16-18, lunedì: chiuso.
n

Foto Simonetti
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di RobeRto PaRolaRi

Bmr Reggio Emilia           75
Argomm Iseo                  61

 BASKET ISEO

Se la salvezza rima con tristezza
Si allontanano le possibilità di restare in serie per il Basket di casa nostra

Da sinistra Lorenzetti ePrestini (© Simonetti)

Basket 2000 Reggio Emilia: 
Malagutti 6, Ferrari, Bertolini 
4, Farioli 13, Astolfi 9, Ver-
bitchi, Veccia 19, Gurini ne, 
Germani 9, Chiappelli 15. Alle-
natore Tinti.
Basket Iseo: Azzola 12, Leone 
4, Acquaviva 3, Dell’Aira, Sare-
sera 9, Prestini 7, Veronesi 6, 
Scuratti 10, Crescini 2, Giorgi 
8. Allenatore Mazzoli.
Arbitri: A. Massafra di Firenze 
e A. Chiarugi di Pontedera.
Note: parziali 19-13; 34-28; 
48-43 e 75-61. Tiri da due 
Reggio Emilia 20/35, Basket 
Iseo 16/26. Tiri da tre Reg-
gio Emilia 4/22, Basket Iseo 
7/33. Tiri liberi Reggio Emi-
lia 23/33, Basket Iseo 8/8. 
Rimbalzi: Reggio Emilia 37, 
Basket Iseo 33. Assist Reggio 
Emilia 11, Basket Iseo 10. Pal-
le perse Reggio Emilia 12, Ba-
sket Iseo 19. Palle recuperate 
Reggio Emilia 10, Basket Iseo 
5. Stoppate fatte Reggio Emi-
lia 1, Basket Iseo 0. Falli com-
messi Reggio Emilia 16, Ba-
sket Iseo 29. Usciti per falli: 

Veronesi al 37’22” sul 65-53 
e Crescini al 39’04” sul 71-
57, entrambi del Basket Iseo. 
Nuova sconfitta per l’Argomm 
Iseo di coach Mazzoli che, a 
Scandiano con il Basket 2000 
Reggio Emilia, si tiene aggan-
ciata agli avversari per oltre 
mezz’ora di gioco, prima di 
crollare sotto i colpi di Astolfi. 
Ora per i sebini la retroces-
sione sembra davvero dietro 
l’angolo, anche perché sono 7 
le battute d’arresto consecuti-
ve e i ragazzi di Mazzoli non 
sembrano avere la forza per 
reagire. 
Dopo la 27° giornata dal giro-
ne B di serie B l’Argomm Iseo 
si trova in ultima posizione 
con 10 punti, frutto di 5 vit-
torie e 22 sconfitte, con una 
sola chance di evitare la re-
trocessione diretta: superare 
San Vendemmiano che si tro-
va a 2 punti. Nelle tre gare che 
mancano Iseo deve affrontare 
la capolista Orzinuovi, proprio 
San Vendemmiano in trasferta 
e il derby con l’Alto Sebino. 
Per avere speranze di salvezza 
servono almeno due vittorie, 
quella con San Vendemmiano 
addirittura con un vantaggio 

superiore ai 14 punti per pas-
sare in vantaggio negli scontri 
diretti, decisivi in caso di arri-
vo a pari punti.
Il Basket Iseo si è presenta-
to alla sfida con Reggio Emi-
lia con Leone in non perfette 
condizione e coach Mazzoli 
manda sul parquet il quintetto 
formato da Saresera, Cresci-
ni, Azzola, Prestini e Scuratti. 
Per Reggio Emilia coach Tinti 
getta nella mischia Malagut-
ti, Bertolini, Germani, Chiap-
pelli e Farioli. L’inizio di gara 
è molto equilibrato con Iseo 
che segna per primo, cane-
stro di Saresera, e continua 
a rispondere colpo su colpo 
agli avversari: dopo poco più 
di 5’ siamo sull’8-8. I padroni 
di casa cercano di accelerare 
con Germani e Malagutti, ma 
un canestro di Azzola da tre 
riporta lo svantaggio iseano a 
un solo punto, prima che Reg-
gio trovi l’allungo per chiudere 
il quarto sul +6, 19-13.
Il secondo quarto vede i pa-
droni di casa continuare a 
spingere e trovare canestri fa-
cili, Iseo si inceppa e Reggio 
si porta sul +10, 23-13, sfrut-
tando la verve di Germani. Il 

rientro di Prestini ridà fiato ai 
sebini che si riportano sotto, 
con Leone, Azzola e soprattut-
to la tripla di Prestini che vale 
il 28-24 al 16’50”. Reggio 
non demorde ed in un amen 
si riprende tutto il vantaggio 
sfruttando il 2+1 di Veccia e i 
canestri di Chiappelli e Farioli. 
Tornata sotto di 10 l’Argomm 
ha un sussulto d’orgoglio e 
in 40” mette a segno due ca-
nestri consecutivi e riduce lo 
svantaggio a 6 punti, 34-28 al 
riposo lungo.
Il terzo quarto vede Iseo parti-
re con il piede sull’accelerato-
re e infilare 5 punti consecutivi 
con Saresera e Azzola, bomba 
per lui. Riportatasi a meno 1 
Iseo vola sulle ali dell’entusia-
smo e trova il vantaggio con il 
canestro di Giorgi, Reggio Emi-
lia risponde con Chiappelli, 
ma i ragazzi di Mazzoli hanno 
la mano calda e volano a più 
4, dopo 23’21” siamo 36-40 
per Iseo. Reggio Emilia chia-
ma Time Out per tagliare il 
ritmo ad Iseo, scelta ben riu-
scita perché al ritorno in cam-
po l’Argomm è in completa 
balia degli avversari e subisce 
un parziale di 12-0 che vale 

il nuovo sorpasso. Una tripla 
di Veronesi permette ad Iseo 
di limitare i danni e chiudere 
il terzo periodo sul 48-43 per 
Reggio. 
Il quarto periodo vede Iseo ac-
corciare ancora con Acquaviva, 
siamo sul 48-46, ma Reggio 
allunga ancora grazie ad Astol-
fi che mette a segno otto punti 
consecutivi. L’Argomm prova a 
restare agganciata alla parti-
ta riportandosi sul -7, 60-53, 
ma nel finale i padroni di casa 
prendono il largo chiudendo la 
gara sul 75-61. n Il canestro della salvezza

si allontana (© Simonetti)



Odontoiatria
  (visita senza impegno)
Cardiologia 
Ecografie
Psicologia 
Otorinolaringoiatria 
Ortopedia 

Laser 
Tricologia
  (consulto gratuito)
Urologia 
Medicina estetica
  (consulto gratuito)
Massaggi 
Tecar Terapia

A Capriolo apre Polimedica Vitruvio

A Capriolo ha aperto il 
Centro polispecialistico 
Polimedica Vitruvio. E’ 
operativo dal 3 aprile 
mentre il 4 maggio, a 
partire dalle 18, si svol-
gerà la serata inaugurale 
con la presentazione di 
tutti i servizi e a seguire 
un ricco buffet per tutti i 
presenti. 

Dall’esperienza ultra 
trentennale del centro ra-
diologico, odontoiatrico, 

medico e fisioterapico di 
Bergamo-Gorle arriva un 
centro di assoluta avan-
guardia nella provincia 
bresciana, sotto la dire-
zione del Dottor Renato 
Suardi, direttore sanita-
rio della struttura.
L’apertura avverrà in 
questi giorni nella sede 
al civico 109 di via Palaz-
zolo a Capriolo.

Perché questo progetto 
Dottor Suardi?

«Abbiamo deciso di apri-
re in provincia di Brescia 
perché già molti pazienti 
della nostra struttura ar-
rivano da qui, e poi è una 
provincia che conoscia-
mo molto bene visto che 
i natali della proprietà 
sono bresciani».

Che servizi proponete?
Abbiamo attivato un re-
parto di odontoiatria, 
ecografie, ortopantomo-
grafia (panoramiche den-

tali), oltre ad una serie 
di ambulatori speciali-
stici come: ortopedia, 
cardiologia, psicologia, 
medicina estetica, laser, 
tecar terapia, massaggi, 
otorinolaringoiatria, trico-
logia.

E i costi?

I costi sono assoluta-
mente contenuti: la pu-
lizia dei denti, ad esem-
pio, è offerta a 35 euro. 

 INFORMAZIONI A CURA DI POLIMEDICA VITRUVIO

Un’ecografia costa sol-
tanto qualche euro in 
più rispetto al ticket, con 
il notevole vantaggio di 
avere immediatamente il 
referto. 
E ancora: il consulto con 
il chirurgo estetico e con 
la tricologa sono sempre 
gratuiti. 

E per quanto riguarda 
l’odontoiatria?

«Nell’odontoiatria siamo 
ormai un punto di rife-
rimento - spiega il Dott 
Edoardo Franzini  ese-
guiamo quotidianamente 
interventi di implantolo-
gia avanzata in sedazio-
ne cosciente, con denti 
provvisori fissi già a par-
tire dalla prima seduta. 
Grazie innanzitutto ad 
un’equipe collaudata di 
dentisti qualificati che 
continuano ad aggiornar-
si sulle metodiche più 
avanzate e grazie anche 
alla presenza di tre labo-
ratori di progettazione, 
di cui uno specializzato 
nello “smile design”: si 
tratta di un sistema che 
permette di progettare in 
digitale la riabilitazione 
estetica e funzionale del 
sorriso, attraverso stru-
menti semplici e automa-
tici. Mediante un percor-
so guidato e intuitivo, il 
dentista è infatti in grado 
di presentare al paziente 
l’anteprima del risultato 
estetico-protesico e di 

fornire all’odontotecnico 
tutte le informazioni ne-
cessarie per l’esecuzio-
ne del lavoro.

E in merito alla diagno-
stica per immagini...

“A Capriolo abbiamo at-
tivato - ribadisce il Dott 
Renato Suardi - un ser-
vizio ecografico, quindi 
ecografia cardiaca, inter-
nistica, muscolare, parti 
molli, tiroide. 
Con il vantaggio che il 
paziente non deve tor-
nare per ritirare il referto 
ma gli viene consegnato 
al termine dell’esame 
grazie ad un sistema 
avanzato di refertazione 
vocale. 
Ciò che non è anco-
ra presente nel centro 
di Capriolo può essere 
tranquillamente prenota-
to a Capriolo ed esegui-
to a sole tre uscite dal 
casello dell’autostrada 
(uscita Seriate) presso 
il nostro centro di Gorle, 
dove abbiamo un’unità di 
diagnostica per immagini 
di eccellenza, Risonanza 
magnetica, Tac, Moc e ra-
diologia.
n

Polimedica Vitruvio
Capriolo (BS)
via Palazzolo n. 109
Tel. 030.0944099

www.polimedicavitruvio.it
info@polimedicavitruvio.it

Inaugurazione il 4 maggio dalle 18 con intrattenimento musicale e happy hour aperto a tutti

Da sinistra i dottori Edoardo Franzini e Renato Suardi 

Ma già dal 3 aprile il Centro è pienamente operativo in tutti i servizi
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DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

Sigillature e floro, 
fondamentali trattamenti 

di prevenzione
Le sigillature dei solchi 
rappresentano, insieme 
alla somministrazio-
ne del fluoro, uno dei 
principali trattamenti in 
termini di prevenzione 
dentale. 
La funzione delle sigil-
lature è di proteggere i 
denti dalla formazione 
della carie e devono 
essere effettuate non 
appena i denti posterio-
ri sono completamente 
erotti nel cavo orale. 

PERCHÉ SONO IMPOR-
TANTI?

I denti posteriori defini-
tivi (premolari e molari) 
presentano dei solchi e 
delle fossette in cui si 
possono depositare re-
sidui di cibo e batteri. 
Specie in giovane età 
(infanzia ed adolescen-
za), anche l’uso regola-
re dello spazzolino da 
denti non è sempre suf-
ficiente a garantire una 
perfetta igiene orale ed 
a difendere il giovane 
paziente dall’attacco 
batterico.

COME AGISCONO? 

Il materiale usato per 
le sigillature è di consi-
stenza resinosa, molto 
fluida. Scorrendo all’in-
terno dei solchi e delle 
fossette dei denti, pre-
cedentemente ben pu-
liti e detersi, e succes-
sivamente indurendosi, 
ne rende la superficie 
masticante scivolosa in 
modo tale che i residui 
di cibo possano essere 
rimossi più facilmente. 
Inoltre la maggior parte 
dei sigillanti in commer-
cio contengono al loro 
interno concentrazioni 
variabili di fluoro che 
viene lentamente rila-
sciato nel tempo, con-
tribuendo a fortificare lo 
smalto e a proteggerlo 
dalla formazione della 
carie. 

QUANDO FARLE? 

I molari ed i premolari 
permanenti sono i den-
ti più esposti al rischio 
cariogeno proprio per-
ché è su questi denti 

che i solchi e le fosset-
te sono particolarmen-
te espressi. 
Ecco perché è indispen-
sabile intervenire pre-
cocemente subito dopo 
la loro eruzione con 
un’azione detta sigilla-
tura dei solchi e delle 
fossette. L’esecuzione 
delle sigillature viene 
consigliata a partire 
dall’età di 6 anni (età di 
eruzione dei primi mola-
ri permanenti). n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118

 RUBRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI
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Franciacorta

A Ome si avvicina l'80° 
di Fondazione del Gruppo 
alpini, in scaletta il  6-7 
maggio e  le penne nere 
hanno già messo in pista 
numerose iniziative. 
Fra queste va sottolineata 
quella che nei giorni scor-
si ha coinvolto le scuole. 
Per l’occasione le classi 
2a e 3a della secondaria 

 CORTE FRANCA

Il gruppo Alpini fa 80 anni
di Fausto scolaRi

Il 6 e 7 maggio le celebrazioni per le Penne Nere
di primo grado di Ome, 
si sono recate presso la 
sede Associazione Nazio-
nale Alpini di Brescia e 
alla struttura Nikolajewka. 
50 ragazzi, assieme ai 
loro insegnanti, alle pen-
ne nere di Ome e dal sin-
daco e alcuni amministra-
tori, hanno così potuto 
toccare con mano quello 
che gli alpini sanno fare 
sul fronte della solidarietà 
e del volontariato. 

Le due settimane che pre-
cederanno l’80esimo di 
fondazione vedranno fio-
rire in loco parecchie pro-
poste di aggregazione con  
mostre e iniziative anche 
a carattere conviviale. 
Il tutto con  l’obiettivo di 
preparare al meglio le due 
giornate ufficiali che sfo-
ceranno con la sfilata alpi-
na di domenica 7 maggio.

tdP 

La settima tappa della XII edi-
zione di Sparkling Menù dove 
protagoniste sono le donne 
chef con i loro piatti abbinati 
alla Cuvette di Villa Francia-
corta di Monticelli, si è svol-
ta martedì 28 marzo a Vello 
di Marone presso la Trattoria 
Glisenti. Le sette tappe della 
XII edizione Sparkling Menù 
sono state entusiasmanti, 
sette “chef donna” tra emer-
genti e noti talenti, si sono di 
volta in volta messe alla prova 
nella realizzazione di un menù 
abbinato ai Franciacorta della 
collezione Villa. La cantina, 
storica realtà del territorio 
franciacortino, è promotrice di 
questo concorso enogastrono-
mico da oltre quindici anni e il 
costante impegno nella divul-
gazione del consumo a tutto 
pasto delle bollicine di Fran-
ciacorta ha permesso di tra-
sformare il concorso da un’i-
niziale visione lungimirante 
ad un vero e proprio modello 
di successo. La declinazione 
tutta al femminile dell’evento 
è la grande novità della XII edi-
zione. 
Le “chef donna” sono chia-

Donne chef a Vello di Marone
Il progetto innaffiato da Cuvette di Villa Franciacorta

mate per l’occasione a realiz-
zare nei propri ristoranti piatti 
gourmet in cui l’abbinamento 
con il Franciacorta Cuvette 
Brut millesimato sia corretto 
ed equilibrato, per non dire 
perfetto. la Trattoria Glisenti 
propone una cucina che affon-
da le proprie radici nella tipici-
tà regionale, dove il pesce di 

lago è l’ingrediente principe. 
Intanto le giurie sono in co-
stante lavoro per selezionare 
le “donne Sparkling” che nella 
finalissima, che si svolgerà il 
17 Settembre presso l’azien-
da, saranno le protagoniste 
del migliore abbinamento fra 
le bollicine di Villa e le loro più 
raffinate creazioni. n

  FRANCIACORTA

di Fausto scolaRi
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Franciacorta
 CAZZAGO SAN MARTINO

La solidarietà viaggia sulle 
strade della Franciacorta  
all’insegna del motto “Cor-
rere per una vita rara”. 
Tanti gli atleti convenuti 
nei giorni scorsi  all’ Antica 
Fratta di Monticelli Brusa-
ti  per incontrare  Rosita e 
Giorgio genitori di  Davide, 
un ragazzo che dal 2003 

La solidarietà nella corsa
Fino al 2 dicembre sulle strade della Franciacorta

lotta giornalmente con  la 
sindrome  di Allan  Hern-
don Dudley AHDS o deficit  
del trasportatore degli or-
moni   tiroidei MCT8.  L’i-
niziativa contempla ben 8 
gare podistiche in scalet-
ta dal 12 marzo fino al 2 
dicembre sulle strade del 
Sebino e della Franciacor-

ta. La prima manifestazio-
ne si è svolta il  12 marzo 
a Brescia con la Brescia 
art Marathon, mentre l’ 8 
aprile  a Provaglio d'Iseo 
si è tenuta  la Granfondo 
Le Terre di Franciacorta. 
I prossimi appuntamenti 
sono in agenda  il 14 mag-
gio a Capriolo, al Ccountry 

Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

Run 3 colline il 2 giugno 
a Monterotondo, alla Proai 
Golem l’11 giugno a Pro-
vaglio d'Iseo, Alla Paesa-
na il 17 giugno a Monticel-
li,  alla Filaster Run il 13 
luglio a Provezze,  alla Fan-
tecolo in corsa il 23 luglio 
è all'ultima gara in scalet-
ta il  2 dicembre  con L’U-
no Monticelli. “Tutti insie-
me – spiegano i genitori 
Rosita e Giorgio - vogliamo 
aiutare la ricerca e soste-
nere gli studi nella spe-
ranza che un domani un 
bambino affetto da questa 
malattia possa guarire e 
vivere una vita normale. 
In questo ambito rientra la 
partecipazione alle mani-
festazioni podistiche dove 
saremo presenti con la no-
stra testimonianza”.
n
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Il gruppo di
“Correre per una vita
rara” al completo

“Case operaie che degrado!”

Sono cittadino iseano dal 
1997 e durante questi anni 
ho notato che le varie Am-
ministrazioni che si sono 
succedute, si sono dedica-
te prevalentemente al rifa-
cimento e all’abbellimento 
del Lungolago d’Iseo.
Ciò ha fatto sì che alcune 
zone del luogo siano state 
trascurate e di conseguen-
za alcuni cittadini non si 
sono sentiti a proprio agio 
nel loro paese. Di conse-
guenza il comune, prima di 
preoccuparsi dei turisti, do-
vrebbe garantire accoglien-
za e senso di appartenenza 
agli abitanti del posto.
Ci sono varie problemati-
che da affrontare con la 
stessa serietà e caparbietà 

amministrativa che si mo-
stra nel periodo delle ele-
zioni. Un esempio è il de-
grado che si avverte in via 
Roma, nelle Case Operaie, 
dove sono presenti proble-
mi di ordine pubblico quali 
parcheggio indiscriminato 
e deposito auto in disuso; 
inoltre vi sono alcune diffi-
coltà riguardanti la pulizia 
(lo spazzamento dell’area 
), la sosta di persone che 
utilizzano le fontane come 
luogo di ristoro per poi la-
sciare rifiuti abbandonati, 
la mancata derattizzazio-
ne, nonostante vari solle-
citi orali all’ufficio di com-
petenza; si ravvede la poca 
cura delle zone verdi pre-
senti nell’area. Inoltre, no-

nostante il pagamento del 
servizio di fossa biologica 
a carico dei residenti, l’o-
nere comunale per il servi-
zio fognario per il mancato 
collegamento alla rete fo-
gnaria comunale, comporta 
un ulteriore malumore. 

Questo è solo uno dei tan-
ti esempi di degrado che 
una località turistica come 
la nostra deve affrontare. 
Infatti esso è considera-
to la “Perla del Sebino” e 
come tale dovrebbe essere 
un esempio per i paesi li-
mitrofi della zona e non il 
contrario.

l’indiGnato

Parli come badi, sa.  
Ma porco mondo cane, alman-
co una volta tanto, davanti ad 
avvenimenti reali si può svi-
scerare la realtà di ciò che è 
avvenuto?
The Floating Piers non riesce 
neppure almeno in Italia chia-
marsi col nome proprio: un 
ponte posto ondeggiante tra 
Sulzano e Montisola,  messo 
a barcamena sulle onde e 
ancorato, e a suo tempo poi 
rimosso, da una Ditta di Iseo 
con lavoro eccellente, e mai 
nominata. Ma l’inglese del 
nome è più esportabile. 
Si parla di Christo, mai una 
volta quanto ha influito la fra-
se: “ed ha camminato sulle 
acque” del Cristo veritiero due 
millenne or sono: l’ondeggio 
sulle acque è stata l’attrazio-
ne: quanti, fosse stato fissato 
senza ondeggio?.  
Si, sono stati 1 milione e due-
centomila visitatori, e si dice 
con impatto economico indica-
to dagli esperti in 283 milioni 
di euro, come si sia giunti alla 
cifra non è dato sapere. Tra 
viaggio e spese, (sono venuti 
solo per il ponte traballante e 
niente altro) a persona dicia-
mo 100 -150 euro, quindi 180 
milioni di euro: per giungere 
al totale descritto dovrebbero 
aver speso 200 euro a perso-
na, mi paiono molti.  
Un servizio di ordine del traffi-
co andirivieni eccellente, con 
polizia locale provinciale regio-

nale avanti indietro, notte e 
giorno: quanti erano in servi-
zio?  Tanti agenti erano, tanto 
al giorno per tanti giorni: non 
è un conto impossibile: man-
co una parola.
Migliaia e migliaia al giorno a 
piedi in fila e in auto in tran-
sito, l’andirivieni in massa 
sotto il sole non ha patito ad 
alcuno danno personale se 
non malesseri per caldo e 
tempo di attesa: merito delle 
ambulanze della Croce Rossa 
con un centinaio di interventi 
al giorno in viaggio verso gli 
Ospedali:  quanto è costato 
il trasporto? E quanto hanno 
dovuto aumentare il persona-
le i Pronto Soccorso? Manco 
una cifra. 
Il parcheggio del Liceo in via 
Paolo VI Iseo pieno di veico-
li della Protezione Civile con 
personale addetto che avrà 
almeno mangiato e bevuto: 
tutto gratuito? Non si sa. 
Hanno guadagnato i negozian-
ti che erano dalla parte sulla 
via del viaggio e ritorno; i ne-
gozi sull’altro lato della strada 

o della piazza, alcuni hanno 
rimesso la spesa fatta per 
macchinari nuovi. Provate a 
chiedere. 
Si taccia del costo dei luoghi 
parcheggi di sosta autovettu-
re, adattati e poi ri-sistemati 
come prima: si ipotizza che il 
costo della sosta abbia coper-
to la spesa: non una cifra.  
E le gli importi che la Regione 
Lombardia ha messo a dispo-
sizione per i servizi igienici; e 
quelli rifusi a Monte Isola e 
Sulzano per il disturbo? Gratis 
et amore. Ma che bontà, ma 
che bontà!
Probabilmente i conti sono 
tornati nei trasporti: pulmann, 
treni e battelli con il costo del 
biglietto.
In traino al ponte sono aumen-
tati i visitatori sul lago d’Iseo 
nel 2016:  non una parola che 
sia stato un anno con eccel-
lente tempo meteorologico 
che invogliava le visite. 
Ma porco mondo cane, i miei 
amici diranno: ma l’è ‘l solito.

n

La denuncia di un cittadino sulle condizioni di via Roma

 ISEO - LETTERE AL DIRETTORE 

Gli altri numeri di Christo
La denuncia di un cittadino sulle condizioni di via Roma

 LA CONTROANALISI

di uMbeRto ussoli
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Monte Isola
Opere pubbliche per 5 milioni

Nuovo campo sportivo, riqualificazione spiaggia delle Ere e vicoli più belli tra le opere

di RobeRto PaRolaRi

Dagli spogliatoi del cam-
po sportivo di Menzino 
alla riqualificazione della 
«Spiaggia delle Ere», dalla 
riqualificazione dei vicoli 
del centro storico di Pe-
schiera Maraglio al recu-
pero della “Ca' dèl dutùr”, 
questi alcuni dei più rile-
vanti progetti che fanno 
parte del Piano trienna-
le delle opere pubbliche 
che è stato presentato 
dall’Amministrazione co-
munale guidata dal sinda-
co Fiorello Turla.
Un Piano che riguarderà il 
triennio 2017-2019 e ve-
drà un investimento com-
plessivo di circa 5 milioni 
di euro. Tanta carne al 
fuoco, forse troppa come 
ammette il sindaco Turla 
sottolineando che «non 
dico che riusciremo a con-
cretizzare tutto quanto 
abbiamo ideato, ma già 
abbiamo predisposto i ne-
cessari progetti per poter 
attingere alle varie fonti di 
finanziamento».
Di certo il Piano avrà il 
compito di trasformare 
Montisola e portarla ver-
so un futuro in cui al pri-
mo posto ci saranno le 
persone e la loro salute: 
lo ricorda il sindaco Turla 
affermando che «le no-

stre priorità sono la qua-
lità dell’acqua e la salute 
delle persone, per una 
migliore potabilità dell’ac-
qua spenderemo 644mila 
euro quest’anno, in col-
laborazione con AOB2, e 
644mila euro nel 2018, 
attingendo ai contributi 
dell’accordo di program-
ma del dopo-Christo».
L’accordo di programma 
con la Regione è un’arma 
che tutti i Comuni sebini 
stanno cercando di sfrut-
tare per finanziare opere 
attese da tempo: la Re-
gione ha infatti promesso, 
nei tempi dei lavori post 
installazione di Christo, 
di finanziare almeno un’o-
pera per ogni Comune ri-
vierasco che rappresenti 
un miglioramento per lo 
sviluppo del turismo com-
plessivo del Sebino.
Montisola da par suo può 
contare anche su altre 
fonti di finanziamento: in 
primo luogo le entrate che 
arrivano dall’imposta di 
sbarco, siamo a 845mila 
euro tra luglio 2015 e set-
tembre 2016, e poi c’è il 
Fondo nazionale istituito 
al Ministero degli Interni 
a beneficio delle isole mi-
nori.
Si tratta di fondi che do-
vrebbero sostenere il Pia-
no triennale 2017-2019 

delle opere pubbliche. Per 
quest’anno il Piano preve-
de la realizzazione dell’im-
pianto di potabilizzazione 
dell’acqua, che costerà 
644mila euro, e la so-
stituzione degli infissi e 
l’installazione di pannelli 
solari nel plesso scolasti-
co di Siviano in modo da 
incrementarne l’efficienza 
energetica, spesa previ-
sta di 335mila euro, oltre 
all’acquisto, per 25mila 
euro, di un pullmino per 
disabili e anziani con dif-
ficoltà motorie. 
Nel 2018 è in programma 
la conclusione della rea-
lizzazione dell’impianto di 
potabilizzazione dell’ac-
qua, altri 644mila euro, 
e la costruzione degli 
spogliatoi di servizio al 
campo sportivo di Menzi-
no, 470mila euro, mentre 
sono previsti due inter-
venti alla «Spiaggia delle 
Ere», dove la creazione di 
ormeggi temporanei, di un 
pontile di attracco e di un 
chiosco pubblico coste-
rà 300 mila euro, 75mila 
a carico dell’Autorità di 
bacino. I progetti che si 
completeranno tra il 2018 
e il 2019 sono diversi: il 
recupero della “Ca’ dèl 
dutùr”, dove l’Amministra-
zione vorrebbe ricavare 
una struttura per lo sport 

La spiaggia delle Ere sarà soggetta a un rilancio

Stipendi azzerati
per questa riduzione 
Il 2017 è a suo modo un 
anno storico nella vita del 
Comune di Iseo. Per la pri-
ma volta infatti la voce co-
sti della politica sarà pari 
a zero. Dopo che 4 anni fa 
Sindaco e Giunta hanno ri-
nunciato al loro stipendio 
da quest’anno non è più 
neppure prevista la som-
ma che i datori di lavoro 
degli amministratori chie-
devano all’Ente locale, 
in base alla legge, per le 
loro assenze. Inoltre non 
ci sono spese di rappre-
sentanza e neppure rim-
borsi per viaggi. Insomma 
zero assoluto.
Iseo è uno dei pochissimi 
comuni di una certa con-
sistenza (intorno ai 10 
mila abitanti) a trovarsi in 
questa situazione. La leg-
ge prevede che il Sinda-

co Riccardo Venchiarutti 
percepisca 2600 euro al 
mese, la metà, cioè 1300, 
il vicesindaco PierFranco 
Savoldi, il 40% cioè 1040 
gli assessori Pieranna Fai-
ta, Paola Bolis e Pasqua-
le Archetti. Tutti hanno 
rinunciato per intero al 
loro compenso nel 2013, 
e la cifra risparmiata, ol-
tre 270 mila euro sin qui, 
è andata a finanziare uno 
specifico capitolo cosid-
detto “nuove povertà” 
attraverso il quale il Co-
mune aiuta le famiglie 
iseane in difficoltà. Tutti 
i consiglieri comunali, mi-
noranze comprese, hanno 
inoltre annunciato di voler 
devolvere in beneficienza 
il gettone di presenza alle 
sedute (poco più che sim-
bolico: 13 euro lordi !). 
Quello dei compensi agli 

amministratori è certa-
mente una goccia nel 
mare ma ha contribuito 
agli ottimi risultati di bi-
lancio. Il più eclatante: la 
drastica riduzione dell’in-
debitamento: era pari a 
18 milioni nel 2009 ora è 
intorno ai 6 milioni.
Non c’è che dire: in tem-
pi di antipolitica dilagante 
un bel segnale.
Ma è nostra prassi chie-
dere anche a voi lettori se 
la pensate così.
C’è, di contro, che spesso 
chi si azzera uno stipendio 
può anche permetterselo. 
E cehe fare l’Amministra-
tore, da sempre, significa 
rinunciare a famiglia, par-
te di lavoro (se non hai 
la fortuna di lavori che ti 
concedono permessi poli-
tici), amici e tempo libero.
La nostra opinione è che 

il bel gesto di Iseo, sia in 
realtà spesso figlio anche 
di una filosofia politica 
che va rischia di diventare 
prassi scontata e imposta 
per tutti. 
Noi riteniamo che quando 
furono riviste le indennità 
per gli amministratori, or-
mai più di dieci anni fa, fu 
prevista una logica impor-
tante.
In sostanza, per conclude-
re: è apprezzabile il gesto 
di chi, potendo rinuncia, 
ma non si deve demoniz-
zare chi, sacrificando il la-
voro, accetta un congruo 
rimborso per l’impegno 
che sta svolgendo per la 
comunità. Il rischio sa-
rebbe quello di trascurare 
tale impegno proprio per 
l’assenza di un adeguato 
trattamento. 
n
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e il benessere, dovreb-
be costare 367mila euro 
nel 2018 e 375mila nel 
2019. Stesso discorso 
per la riqualificazione dei 
vicoli del centro storico di 
Peschiera Maraglio, il cui 
secondo stralcio costa 
355mila euro nel 2018 
e altrettanti nel 2019, 
mentre il potenziamento 
dell’illuminazione urbana 
a Masse, Olzano, Men-
zino, Sensole e Porto di 
Siviano prevede una spe-
sa di 250mila euro per il 
2018 e la stessa per il 
2019.
n

 ISEO 

 
           Per info   335 5829473
                  Unica occasione
      Villa stupenda in VALCALEPIO
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DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

SARNICO: Nonostante la positiva
iniziativa del Comune

non si contano i segni di inciviltà 
di troppi cittadini che lasciano
centinaia di bisognini a terra

senza raccoglierli

SARNICO: l’importante
servizio di assistenza
agli ambulanti, con le 

colonnine 
di utenza che 
rappresentano

un’assoluta sicurezza

«ispettori» recensori (ovve-
ro tutti i clienti che intendo-
no recensire i luoghi in cui 
si recano sulla piattaforma 
della società del gruppo Ex-
pedia) questo hotel è aper-
to e funzionante, per quan-
to criticabile nel servizio.
Peccato che l'hotel Alabar-
da sia chiuso dai primi mesi 
del 2011. 
Non per Tripadvisor, tutta-
via, teoricamente sempre 
solerte nel segnalare criti-
che esagerate o non atten-
dibili. 
Per il portale, dunque, Ala-
barda è aperto con tanto 
di recensione soddisfatta e 
qualche critica. 
A Brescia in questo hotel, 
almeno secondo Tripadvi-
sor, ci si può arrivare senza 
problemi e pernottare con 
l'unico disagio di qualche 
rumore.
Lo dice una recensione del 
9 febbraio 2016 dal tito-
lo «Un poco rumoroso ma 
accettabile». Se non fosse 
che di mezzo ci sono si-
tuazioni delicate, verrebbe 
da pensare a un'esilarante 
comica alla Walter Chiari. 
Una recensione recita: «Mi 
sono fermato una notte per 
lavoro – scrive il viaggiato-
re-recensore su sito di Tri-
padvisor - e tutto sommato 
è stata una buona esperien-
za. Consiglio una maggiore 
cura nella pulizia delle ca-
mere. Comunque il tutto in 
linea con i prezzi e la tipolo-
gia di albergo che è comodo 
all'autostrada».
Come detto sono sei anni 

che questa struttura è chiu-
sa, oltre che occupata dai 
primi mesi del 2015 da fa-
miglie, per lo più immigrate, 
che non erano più in grado 
di permettersi un mutuo o 
un affitto. 
Beffado suona anche il 
commento del 3 luglio 
2011, quando un utente di 
Tripadvisor titola «sembra-
va di stare nel film 'il sesto 
senso'». 
Il commentatore poi spie-
ga: «Tramite prenotazione 
telefonica, dopo aver visto 
delle foto su internet, sia-
mo arrivati e c'hanno asse-
gnato una camera che non 
corrispondeva affatto alle 
foto su internet. 
A partire dalla porta, mezza 
rotta con chiusura difetto-
sa. Aperta la porta, sembra-
va di stare in un film dell'or-
rore. Mattonelle rotte e an-
nerite a terra, muri sporchi, 
letto a molle cigolante, ba-
gno fatiscente e sporco. 
La mattina dopo siamo 
scappati a gambe elevate 
e siamo andati a un altro 
hotel». 
Leggendo fino in fondo si 
nota che la recensione ri-
guarda un pernottamento a 
fine 2010, quando insom-
ma la gestione stava per 
capitolare.
Viene tuttavia legittimo 
chiedersi come possa risul-
tare ancora aperta questa 
struttura su Tripadvisor, con 
tanto di fuorvianti recen-
sioni, quando cercando su 
Google (che non è certa-
mente una guida esclusiva 
a ristoranti e alberghi come 
Tripadvisor) viene subito co-
municato che il locale è sta-
to «chiuso definitivamente». 
 --n
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Due delle recensioni a dir poco improbabili su un hotel
ormai chiuso
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