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 – Mockingbird - Rossignol - Usignolo
Realisti: 
al mondo 
si nasce 
e si vive 
insieme

Non sono 
scelte di 

volontà perso-
nale e sociale, 
siamo immersi 

nella natura che si è evo-
luta oramai da milioni di 
millenni.
La vita umana è intrinse-
ca all’ambiente nel quale 
siamo evoluti e nel quale 
viviamo circondati, e la 
natura ha le sue bruttez-
ze e bellezze, non è buo-
na o cattiva, ha le sue 
alterità che dovremmo 

di Umberto Ussoli 

Iseo 
rispetta le 
ordinanze
Il drone mostra 

le strade deserte
di Giannino Penna

 ❏ a pag 7

di roberto Parolari

Trasporto malati 
da Monte Isola

L’emergenza sani-
taria causata dal 

Covid-19 ha creato in 
queste settimane non 
pochi problemi anche 
a livello di collegamen-  ❏ a pag 10 

ti tra Monte Isola e la 
terra ferma. Per rispon-
dere al meglio alle pre-
scrizioni di distanzia-
mento sociale imposte 
dalle autorità sanitaria 

Dir. san. Dott. Renato Suardi Dir. san. Dott. Renato Suardi

La primavera increspa il lago (© Foto Federico Sbardolini)

 ❏ a pag 9

Lo scorso 28 marzo 
un drone ha sorvola-

to Iseo e le sue frazioni 
restituendo un’immagine 
che non si era mai vista: 
le strade deserte in una 
giornata di primavera. 
Buon segno: i cittadini 
hanno capito la gravità 
della situazione e stanno 
rispettando le disposizio-
ni prescritte. I primi se-
gnali di un’inversione di 
tendenza, rispetto all’e-
mergenza registrata a 
marzo, si vedono: minore 
è la pressione nei Pronto 

Accordo con Areu, arriva l’idroambulanza

Partiamo da alcuni 
aspetti che come Reda-
zione abbiamo sintetiz-
zato qui per poi proporli 
nell’efficace educational 
video diffuso dal dottor 

In un momento nel 
quale la comunicazio-

ne stenta sia tra politici 
che comunicatori, tentia-
mo di farvi capire come 
stanno le cose e anche 
quali sono i tentativi che 
possono aiutare.  ❏ a pag 4

Come salvare la nostra 
pelle e quella degli altri

  EMERGENZA CORONAVIRUS

Il messaggio del Dott. Roberto Genoni

  MONTISOLA
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Si è spento 
a soli 48 
anni nella 
sua casa 
di Iseo 
Alessandro 
Serioli, do-

natore nell’Avis iseana 
innamorato della sua 
famiglia e appassiona-
to di Basket. 
A sconfiggerlo questo 
maledetto Coronavirus, 
che da settimane ormai 
sta flagellando le no-
stre comunità. 

Addio al donatore
avisino Serioli

di roberto Parolari Alessandro, che lavora-
va presso la concessio-
naria Bossoni, da alcu-
ni giorni non si sentiva 
bene, aveva la febbre e 
per questo non aveva 
potuto partecipare alla 
donazione del sangue 
del gruppo dell’Avis di 
Iseo, di cui da anni era 
parte attiva non man-
cando mai ad un ap-
puntamento. Non era in 
ospedale, ma era nella 
sua casa dove era mo-
nitorato perché aveva 
difficoltà respiratorie. 
Improvvisamente le sue 
condizioni sono peggio-
rate ed il suo cuore ha 
smesso di battere. 
Lo piangono la moglie 
Samanta e i due ama-
ti figli, Mattia di tredici 
anni e Martina di dieci, 
oltre ai familiari, i tanti 
amici e conoscenti.
Tantissime le manife-
stazioni di cordoglio ar-
rivate alla famiglia dalla 
comunità e dalle asso-
ciazioni di Iseo.
L’Avis iseana, che ha 
ricevuto anche un mes-
saggio di condoglianze 
dai colleghi del Gruppo 
Giovani dell’Avis Provin-
ciale di Bologna, ha vo-

luto ricordare Alessan-
dro sulla sua pagina 
Facebook con questo 
post: «Il valore di una 
persona risiede in ciò 
che è capace di donare 
e non in ciò che è capa-
ce di prendere. Possa il 
nostro pensiero essere 
di conforto alla famiglia 
Serioli per la perdita 
del caro Alessandro».
Il Basket Iseo del pre-
sidente Poieri, di cui 
Alessandro da grande 
appassionato della 
palla a spicchi ha fat-
to parte da giocatore 
e seguiva ancora oggi, 
lo ha ricordato sul sito 
ufficiale della socie-
tà: «La società Basket 
Iseo è in lutto per la 
prematura scomparsa 
di Alessandro Serioli. 
Ricordiamo Alessan-
dro quando da giovane 
vestiva la canotta del 
Basket Iseo e ora, da 
papà, seguiva il figlio 
Mattia che oggi veste la 
sua stessa maglia. Alla 
moglie Samanta, a Mat-
tia e alla sorellina Mar-
tina, la vicinanza dei 
dirigenti, dei genitori, 
dei giocatori della sua 
squadra del cuore». n

Giovane vittima del Coronavirus

Raccolta fondi del Comune di Iseo
loro che cominceran-
no ad avere difficoltà 
economiche a causa 
di questa situazione di 
emergenza. 
Ecco la lettera che il 
sindaco Marco Ghitti 
ha pubblicato sul sito 
istituzionale e sulla 
pagina Facebook del 
Comune: «Cari concit-
tadini, da settimane 
combattiamo assieme, 
assieme cerchiamo di 
organizzare il soste-
gno sociale necessa-
rio alla popolazione e 
da grande comunità, 
quale siamo, assieme 
sconfiggeremo il Virus.
Oggi più che mai ab-
biamo però bisogno 
del vostro aiuto!
Fra qualche giorno, 
persone anziane im-
possibilitate ad usci-
re di casa o giovani 
rimasti senza lavoro, 
potrebbero avere dif-
ficoltà economiche. 

Sosterrà chi è in difficoltà economica

Dimostrando sensi-
bilità, organizzazione 
ed umanità, abbiamo 
voluto attivare un con-
to corrente dedicato 
all’emergenza. 
Donare non è un obbli-
go, ma ogni euro do-
nato oggi piò aiutare 
qualcuno domani. Gra-
zie a tutti. 
L’amministrazione co-
munale».
Ricordando che «do-
nare non è un obbligo, 
ma un atto di sensibili-
tà e umanità» chi vuo-
le e ha possibilità di 
partecipare può farlo 
accreditando la pro-
pria donazione tramite 
bonifico online all’Iban 
IT 12 W 0569654610 
000004480X50 in-
testato a Comune di 
Iseo Pro-Emergenza 
Covid 19. Non è pos-
sibile fare versamenti 
allo sportello. 
n

di Giannino Penna economica. Per que-
sto è necessario ini-
ziare a muoversi per 
recuperare risorse che 
serviranno per dare 
un sostegno a chi ne 
ha bisogno. Il Comune 
di Iseo ha deciso nei 
giorni scorsi di creare 
un conto corrente de-
dicato per aiutare co-

L‘emergenza sanitaria 
legata al diffondersi 
del Coronavirus non 
solo va a colpire du-
ramente i soggetti più 
deboli della nostra 
società, minandone la 
salute, ma ne aggrava 
anche la condizione 

Alessandro Serioli,
48 anni
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GUSSAGO (BS) 
Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119

RESTA COMODAMENTE  A CASA TUA!

ALLA CONSEGNA   
CI PENSIAMO NOI!
ORDINA AL 348 3367961

IL MULINO CONSEGNA A DOMICILIO

di roberto Parolari

Il gonfalone del Comune al Santuario
Monte Isola piange le sue prime vittime

tagiati si sono aggiunte 
anche le prime vittime. 
Nei giorni scorsi la co-
munità ha pianto per la 
scomparsa di tre suoi 
concittadini, che il sin-
daco Fiorello Turla ha 
voluto ricordare in un 
messaggio, pubblicato 
sulla sua pagina Face-
book, indirizzato ai fa-
migliari e a tutti i mon-
tisolani. 
«Anche Montisola paga 
a caro prezzo le vittime 
del nemico invisibile – 
ha commentato il sinda-
co Turla -. 
In una sola settimana 
3 decessi, Luigi, Felice 
e Pina non saranno più 
tra di noi e speriamo 

che l’elenco si fermi 
qui. L’Amministrazione 
comunale si stringe in-
torno alle famiglie ma-
nifestando tutto il suo 
cordoglio. Ora ci vuole 
forza per andare avanti. 
I casi di positività sono 
destinati ad aumenta-
re – ha continuato il 
sindaco -. Ecco perché 
non si deve abbassare 
la guardia, dobbiamo 
ancora vedere il picco 
e sperare che cominci a 
diminuire».
Nel messaggio il pri-
mo cittadino ha anche 
richiamato all’ordine i 
montisolani evidenzian-
do che, davanti a chi ha 
percepito l’importanza 
di rispettare le prescri-
zioni arrivate dal Gover-
no, dalla Regione e dal-
le autorità sanitarie, ci 
sia ancora chi continui 
ad avere comportamen-
ti che possono essere 
pericolosi per l’incolu-
mità propria e di chi vive 
con loro.    
Il sindaco Turla ha an-
che informato i propri 
concittadini che da 
domenica 29 marzo il 
gonfalone del Comu-
ne è al Santuario della 
Madonna della Ceriola: 
qui don Davide Otelli ha 
celebrato la messa e 
dall’alto ha benedetto il 
territorio dell’isola e tut-
to il lago supplicando la 
Madonna di far cessare 
la pandemia, come già 
avvenne in occasione 
dell’epidemia di colera 
del 1836. Da allora i 
montisolani ogni anno a 
luglio salgono in proces-
sione fino al Santuario 
rispettare il voto fatto in 
quell’occasione.
Martedì 31 marzo an-
che il sindaco Fiorello 
Turla ha aderito all’ap-
pello lanciato da Anci 
e Provincia di Brescia: 
indossando la fascia tri-
colore davanti al Munici-
pio, dove erano esposte 
le bandiere a mezz’a-
sta, il primo cittadino 
ha osservato un minuto 
di silenzio in ricordo di 
chi ha perso la vita a 
causa dell’emergenza 
sanitaria provocata dal 
Covid-19 e per onorare 
il sacrificio e l’impegno 
degli operatori sanitari 
nella lotta contro que-
sto subdolo nemico. 

n

 MONTE ISOLA

zione da Covid-19, ma 
alla fine anche Monte 
Isola ha dovuto fare i 
conti con gli effetti di 
questa pandemia. 
Purtroppo ai primi con-

Il gonfalone del Comune presso l’altare 
della Madonna della Ceriola

Direttamente a casa tua:
-tartare fresche
-sughi per la pasta
-pesce già pulito
-branzini, orate, piovre ...
-spada, tonno, salmone...
e molto altro ancora...
 

HAI BISOGNO DI PESCE FRESCO?
nessun problema!
 CI PENSIAMO NOI... 

per info chiamare Emiliano al numero:
3294150170 / 0302381611

al resto ci pensiamo noi !
*(chiamare entro la domenica sera della settimana

precedente per motivi organizzativi)

Per giorni è stato uno 
dei pochi Comuni della 
nostra Provincia a non 
registrare casi di infe-
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Roberto Genoni, medico 
di base e nostro consu-
lente scientifico con una 
rubrica mensile. 

NON C’E’ PIU’ POSTO
Gli ospedali non basta-
no più: non è vero che 
cureranno tutti. Dunque 
rischiamo di morire per-
ché non c’è più posto. 
Ce lo confermano i me-
dici.
Quindi: se continuerete 
a uscire e a non proteg-
gervi, non troverete un 
medico che vi aspetta, 

ma un carro funebre.

MASCHERINE E GUANTI
La mascherina serviva 
prima come adesso: 
quando si esce o quando 
si ha a che fare con per-
sone che si presentano 
sull’uscio di casa.
Idem se in casa c’è un 
ammalato tra le mura di 
casa: mascherina Ffp2 
o Ffp3 per chi lo assiste 
mentre è sufficiente una 
mascherina chirurgica 
per l’ammalato.
Ricordate che, durante 

la stagione fredda, quan-
do ancora non c’erano 
i vaccini i nostri nonni 
uscivano bardati con una 
sciarpa davanti alla boc-
ca ogni giorno.
Guanti e mascherine 
non sono infinite lo sap-
piamo.
“Ho visto persone – spie-
ga il dottor Genoni – fare 
la spesa, pagare, guida-
re, starnutirsi in mano 
sempre con quel guanto. 
I guanti devono esse-
re monouso: una volta 
usati per fare qualcosa, 
per esempio la spesa. 
Si gettano insieme ai 
microbi e se ne rimette 
un nuovo paio. E’ tassa-
tivo, prima di indossare 
altri guanti, lavarsi bene 
le mani o, se fuori casa, 
usare banale alcol dena-
turato o soluzioni idroal-
coliche”.
Se non avete guanti di 
riserva, lavateli con alcol 
e fregateveli come fate 
con le mani, ogni volta 
che avete cambiato am-
biente e mansione (dalla 
corsie alla cassa, prima 
di prendere il portafo-
gli, dopo aver pagato e 

anche prima di salire in 
auto).

ANTIBIOTICI, AEROSOL E 
ANTIPIRETICI
Rafforzare la cura anti-
biotica può servire, ma 
soprattutto non indebo-
lisce le difese immunita-
rie. Può essere molto uti-
le un aerosol: se a base 
cortisonica può essere 
molto efficace ma potre-
te vedere ridotte le vo-
stre difese dal cortisone. 
Quindi è da considerare 
caso per caso. Fatelo 
magari in ambienti isola-
ti, come il bagno, poiché 
può vaporizzare anche il 
virus nell’ambiente. Ac-
qua e sali minerali aiuta-
no senz’altro.
L’ibuprofene (es. Nuro-
fen) può essere utile 
nell’abbassare la febbre 
se non si riesce con il 
paracetamolo (es. Tachi-
pirina): sono false le voci 
che lo indicano come pe-
ricoloso.

IL VIRUS E I TIMORI
Gli studi sul virus e la 
sua resistenza nell’aria 
NON deve preoccupare 

come prima cosa. La 
prima e più importante 
forma di contagio è il 
passaggio di virus «atti-
vi» da substrati biologici 
come la respirazione, gli 
starnuti, i contatti con le 
mani (che poi per istinto 
portiamo verso il viso) 
mediante respirazione o 
contatto con superfici su 
cui sono piovute le goc-
cioline da naso e bocca 
(droplet)

OCCHIALI
Anche un paio di occhia-
li protegge, perché at-
traverso la congiuntiva 
il virus può penetrare 
nell’organismo.

CAMBIARE ABITUDINI 
E’ DIFFICILE MA FONDA-
MENTALE
L’uomo è fatto di abitu-
dini, per cui è ovvio che 
molti di noi non accetti-
no di stare a casa. Ma 
le abitudini sono frutto 
di una prima volta: ora 
è il momento di ripetere 
quelle prime volte fino 
ad acquistare una nuo-
va abitudine che salva 
la vita: state a casa e, 
quando uscite, masche-
rina, guanti e distanza di 
sicurezza. Nel dubbio su 

cosa fare, siate più pru-
denti del dovuto.

LA SCUOLA NON E’ L’E-
MERGENZA
La scuola non è un’e-
mergenza. 
Deve essere chiaro. Im-
portante e straordinario 
l’impegno degli inse-
gnanti ma non è l’emer-
genza. 
E quasi tutte le insegnan-
ti lo sanno bene, per 
questo mandano compiti 
da fare ma fanno anche 
video-collegamenti in cui 
lo svago è la priorità.
Dunque no, non è emer-
genza la scuola! 
nIl Dottor Roberto Genoni

Con il Qr Reader 
scansione questo 
codice con il tuo 

telefonino: 
potrai vedere 

il servizio 
del dottor Genoni 

 ¬ dalla pag. 1 ... Come salvare la nostra pelle...



Dott.ssa Monica Acerboni
implantologia

e protesi

tel. 030.09.44.099

via Palazzolo, 109 | 25031 Capriolo
BRESCIA (siamo all’uscita A4 Palazzolo)

dott. Edoardo Franzini
implantologia

dott. Luca Ferrario
ortodonzia

e pedodonzia

Dott.ssa linda Sangalli
ortodonzia

dott. Iea Vilcane
conservativa

 e protesi

dott.ssa Silvia Arrigoni
laser

endodonzia

Responsabile odontoiatrico

Il TUO
sorriso
Il NOSTRo 
obiettivo

• CHIRURGIA GUIDATA
• IMPLANTOLOGIA DENTALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
• Igiene e profilassi
• Sbiancamento
• Faccette estetiche

Dir. San. Dott. Renato Suardi

www.polimedicavitruvio.it

• Endodonzia conservativa
• Ortodonzia
• Protesi
• Gnatologia e Posturologia
• Chirurgia piezoelettrica
• Laser
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ORARI: 07-11.00/14.00-18.00/chiuso il lunedì - Via Francesca Sud, Roccafranca BS - 348.7458325

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

La grave emergenza sa-
nitaria esplosa in queste 
settimane ha portato la 
Federazione Italiana Pal-
lacanestro a decretare la 
conclusione anticipata di 
tutti i campionati regio-
nali. 
Una comunicazione che 
era attesa, vista la gravità 

Stagione finita per il Basket Iseo

della situazione in tutto il 
nostro paese e soprattut-
to nella nostra Regione. 
Si chiude così la stagio-
ne del Basket Iseo, con 
tutte le formazioni della 
società dalla prima squa-
dra al minibasket che si 
fermeranno fino a data da 
destinarsi. 
Difficile dire quando sarà 
possibile ripartire. 

La speranza è che la 
prossima stagione pren-
da il via nelle date tra-
dizionali, ma sarà l’evol-
vere dell’emergenza a 
dettare i tempi. 
Nel frattempo la Fede-
razione dovrà pensare 
anche alle modalità di 
neutralizzazione dei vari  
campionati e a quelle di 
iscrizione delle società 

di roberto Parolari

Lo ha comunicato il presidente della Fip
per la prossima stagione.  
Ecco la lettera inviata 
dal presidente della Fip 
Gianni Petrucci per co-
municare alle società la 
conclusione dell’attività 
agonistica organizzata 
dai Comitati Regionali 
sotto ogni forma, senior 
e giovanile maschile e 

 BASKET

il Basket Iseo vittorioso al Memorial Ghitti

C’era una volta...
 AMARCORD

Peschiera Maraglio all’inizio del 1900

femminile, per preserva-
re la salute degli atleti 
nell’ambito dell’emergen-
za coronavirus.
«Egregi, nel contesto del 
dramma emergenziale 
che sta vivendo il nostro 
Paese e, più in generale, 
l’intera comunità mondia-
le, a seguito delle analisi 
svolte nel corso della ri-
unione di Consiglio dello 
scorso 9 marzo e dopo 
aver ascoltato il parere 

del vicepresidente vica-
rio, del rappresentante 
della consulta e del coor-
dinatore delle attività del 
Settore Agonistico, ho ri-
tenuto di adottare il prov-
vedimento che dichiara 
conclusa la stagione 
sportiva 2019/2020 per 
ogni attività (minibasket, 
giovanile, senior, femmini-
le, maschile) organizzata 
dai Comitati Regionali». 
n
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conoscere. 
[«Ma la natura (il piane-
ta, ndr), che esisteva in 
forma terrena già quattro 
miliardi e mezzo di anni 
prima che arrivasse l’uo-
mo (uomo: ovviamente in-
teso anche al femminile, 

ndr) a imporle le sue in-
terpretazioni, lo accoglie 
con sublime indifferenza 
e senza mostrare alcuna 
predisposizione a soddi-
sfare i suoi desideri. 
Siamo quindi lasciati sen-
za alcuna alternativa.

 ¬ dalla pag. 1 ... Realisti: al mondo...
Dobbiamo intraprendere 
da soli il più arduo di tutti 
i viaggi: la ricerca di signi-
ficato nel luogo più impe-
netrabile insieme più vi-
cino a noi, all’interno del 
nostro fragile essere» (S. 
J. Gould, I pilastri del tem-
po, p 165] Poste queste 
parole, che possono con-
siderarsi ovvietà per la 
conoscenza che oramai 
la stragrande maggioran-
za delle popolazioni pos-
siede, la persona, la so-

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

PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

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

cietà e l’ambiente non si 
possono disgiungere se 
non sa scapito della in-
tera umanità. L’incendio 
nella foresta Amazzonica 
per ricavare spazio per 
altre piantagioni: l’incen-
dio in Australia che ha 
mandato in fumo migliaia 
di ettari di foresta provo-
cando enormi disagi alle 
popolazioni ed agli ani-
mali che vivevano dentro 
la stessa; le disastrose 
conseguenza del muta-
mento climatico con dan-
ni enormi sull’ambiente, 

CONSEGNE A DOMICILIO
Ti portiamo la spesa a casa!

Via Passo Gavia, 32/36 - Rovato (Bs) - Tel. 030.3372721

info@gastronomiamo.it   www.gastronomiamo.it

Gastronomiamo gastronomiamo.it

montano, marino con i 
ghiacciai che si sciolgo-
no togliendo l’abitat per 
molte specie animali a 
rischio estinzione; lo ster-
minio delle cavallette sul-
le coltivazioni di immense 
aree dell’Africa più pove-
ra e senza risorse e mac-
chinari per fronteggiare 
se non debellare la pesti-
lenza (una volta chiamata 
biblica, ma che è dive-
nuta attuale). Il corona 
virus che ha provocato 
contagio sul Pianeta e 
con le enormi dispersioni 
economiche provocate, in 
Italia, dalla chiusura dei 
luoghi di produzione; le 
disdette delle prenotazio-
ni per il turismo, chiusure 
di musei, bar, discoteche, 
tutti i luoghi di aggrega-
zione. E speriamo che le 
risorse dal Governo mes-
se disposizione siano 
sufficienti per lenire gli 
enormi danni.
L’invito ad obbligo a non 
darsi la mano nel saluto 
e di mantenersi almeno 
ad un metro dalle altre 
persone, contrasta con 
le nostre antiche abitu-
dini di reciproco rapporto 
se non amicizia con altri: 
saremo capaci, una volta 

terminato il contagio, di 
ritornare alle vecchie abi-
tudini, o la paura appena 
trascorsa rimarrà a lungo 
tra noi?
La pace fra le nazioni 
(meglio dire: la non guer-
ra) non è sufficiente.
Usare una delle più alte 
facoltà dell’uomo evo-
luto, la parola, come 
scrisse un grande po-
litico: “parlare anziché 
guerreggiare”; coloro 
che governano il mondo 
saranno capaci di adope-
rare la resilienza, invece 
che odio e netta contrap-
posizione? Il contagio è 
globale per il pianeta, le 
persone sono il centro 
della vita, accompagna-
ta dalla scienza e tecno-
logia, che oramai fanno 
parte del comune sentire 
sia operativo sia econo-
mico, l’esperienza che 
abbiamo trascorso sarà 
sufficiente per l’umanità 
intera capire che sono le 
persone, non la quantità 
ma la qualità, solidarietà, 
empatia, fiducia “il” cen-
tro cruciale (non “al”, ma 
“il” centro della vita)?
Lo vedremo in seguitò, 
anche se la storia non ha 
mai insegnato nulla. n
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BORNATO – Franciacorta
Ultime soluzioni

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Poche unità

 
Classe Energetica  A

A

Per anni ci 
hanno ac-
compagnato 
nel passag-
gio dai primi 
bagliori della 
p r i m av e r a 

alle giornate quasi esti-
ve del mese di maggio, 
preparandoci per l’arrivo 
dell’estate e della sua 
esplosione di momenti di 
socialità tra feste e sagre 
popolari. 
Purtroppo così non sarà 
in questo 2020. 
La grave emergenza sa-
nitaria che ha costretto 

Sospesa anche “Franciacorta in fiore”

autorità governative e 
sanitarie al “lockdown” 
ha portato alla cancella-
zione di tante fiere che 
rappresentano da anni 
una grande eccellenza 
della nostra provincia: via 
via sono stati annullati 
eventi di grande tradizio-
ne e richiamo nazionale 
come la fiera “Travaglia-
to Cavalli” e “Lombardia 
Carne”.
Negli ultimi giorni, a 
queste cancellazioni, 
si è aggiunta anche la 
sospensione della ras-
segna florovivaistica 
“Franciacorta in Fiore”, 
storico evento promosso 

dal 1998 dal Comune 
di Cazzago San Martino 
e dalla locale Pro Loco 
che mette in mostra rose 
ed erbacee perenni, ma 
che offre anche itinerari 
eno-gastronomici, visite 
e degustazioni per sco-
prire l’arte vitivinicola 
e i sapori della nostra 
Franciacorta, la messa 
in scena di antiche arti e 
mestieri, della sfilata di 
cortei attinti al passato e 
del Palio Medievale delle 
Contrade. 
La rassegna, riconosciu-
ta a livello nazionale e 
premiata dal Presidente 
della Repubblica con una 

di roberto Parolari

La 22esima edizione slitta al prossimo anno?

medaglia per ogni edizio-
ne a partire dal 2010, at-
tira ogni anno nel paese 
franciacortino espositori 
e visitatori da diverse Re-
gioni del nostro paese. 
Questa edizione, la 
22esima, si sarebbe do-
vuta svolgere tra il 18 e il 
20 maggio a Calino ospi-
tata nelle stupende corni-
ci nobili di Palazzo Maggi 
e Palazzo Piccolo Maggi, 
dove si è trasferita lo 
scorso anno dopo che 
nei 5 anni precedenti era 
stata ospitato a Bornato 
tenendo fede al carattere 
itinerante della fiera. 
Il perdurare dell’emer-

genza sanitaria, a cui si 
sono aggiunte numerose 
disdette, anche da parte 
degli operatori internazio-
nali per le direttive atte 
ad evitare eventi e viaggi 
in questo difficile perio-
do, hanno spinto l’orga-
nizzazione dell’evento a 
sospendere questa edi-
zione. 
Nelle prossime settima-

ne i volontari della Pro 
Loco e l’Amministrazione 
comunale decideranno 
se, come molto probabil-
mente avverrà, rinviare 
questa 22esima edizione 
al prossimo anno o pro-
vare a recuperarla più 
avanti se la situazione 
sanitaria avrà una svolta 
positiva.
n
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I gialli di Malvaldi
di marina Cadei

  UN LIBRO PER APRILE 2020

Durante que-
sto periodo 
di forzata vita 
domes t i c a , 
mia madre ha 
scoperto Mar-
co Malvaldi, 

che con i suoi piacevolis-
simi gialli, la distrae da 
ciò che accade in questo 
mondo malato. 
Toscanaccio, giovane chi-
mico, Malvaldi ha esordi-
to nel 2007 con il suo pri-
mo lavoro “La Briscola in 
Cinque” ambientato sulla 
costa toscana e pubblica-
to da Sellerio, casa editri-
ce anche del compianto 
Camilleri. Comincia così 
la serie dei delitti del Bar-
Lume, il cui protagonista 

è il proprietario che si ri-
trova sua malgrado a met-
tere insieme gli indizi e a 
trovare il colpevole grazie 
anche alle chiacchiere 
irriverenti e dialettali dei 
quattro pensionati che 
frequentano il suo eserci-
zio. Per chi come me ha 
problemi di concentrazio-
ne in questi giorni causa 
bombardamento di notizie 
più o meno aderenti alla 
scienza ed alla realtà, 
imbarcarsi in “Guerra e 
Pace” è un’impresa ardua 
così come ho il totale ri-
fiuto dei thrilleroni nordici 
con tanto sangue e vio-
lenza. 
I delitti del BarLume mi 
ricordano Agatha Christie: 
c’è il corpo, ci sono un as-
sassino e un movente da 

scoprire, ci sono gli indizi 
e gli indiziati, e la polizia 
che spesso non ne viene 
a capo. Nessun dettaglio 
macabro, nessuna violen-
za psicologica, sadismo o 
psicopatologia. 
Di solito è tutto più sem-
plice ed in un certo senso 
più realistico: soldi, dro-
ga, gelosia. 
Sempre con titoli che 
fanno riferimento ai pas-
satempi dei simpatici 
pensionati, seguono al 
romanzo d’esordio “Il Gio-
co delle tre carte”, “Il re 
dei giochi”, “La carta più 
alta”, “Il telefono senza 
fili”, “La battaglia navale” 
e “A bocce ferme”.  
Con ritrovato patriottismo, 
vi consiglio di ordinare l’o-
pera omnia di Malvaldi 
perché oltre a riempire 
alcune ore della nostra 
giornata possiamo dare 
una mano ad uno scritto-
re italiano che come tanti 
altri artisti, pur non poten-
do portare la sua arte al 
pubblico, svolge l’essen-
ziale funzione di aiutarci a 
vivere. n

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Soccorso dei nostri Ospe-
dali, tra cui quello di Iseo. 
Resta però pesante il nu-
mero delle vite perse: ad 
Iseo la chiesa di San Gio-
vanni Battista ospita le 
salme in attesa di sepol-
tura. Non servono altre 
parole. Sulla pagina fa-
cebook del Comune sono 
apparse le immagini scat-
tate dal drone nel suo 
volo sul territorio iseano. 
Il sindaco Marco Ghitti le 
ha commentate sottoline-
ando che la cittadinanza 
sta rispettando le prescri-
zioni e ringraziando chi si 
adopera per farle rispet-
tare, oltre ai volontari di 
Protezione civile e Croce 
Rossa che stanno assi-
stendo i malati. 
Continua inoltre l’impe-
gno verso la popolazione 
e, oltre alla raccolta fondi 
per il sostegno economi-
co delle persone in diffi-
coltà, il Comune ha attiva-
to anche il numero verde 
800.20.58.58. 
Un numero di emergenza 
per i cittadini over 65 e 
soggetti fragili (malati e 
disabili) gestito da impie-
gati comunali, volontari e 
membri della Giunta, che 

dal 30 marzo grazie alla 
collaborazione con altri 
sindaci sebini è stato 
esteso  anche per Sul-
zano, Sale Marasino e 
Marone. 
Tra le iniziative di solida-
rietà anche la campagna 
“Arte in dono… per Iseo”, 
avviata dalla Fondazione 
Arsenale. 
Agli artisti e artigiani 
iseani, quelli che han-
no esposto nelle sale 
dell’Arsenale o quelli 
che amano Iseo, viene 
chiesto di contribuire 
all’iniziativa donando una 
propria opera che verrà 
messa all’asta online. 
Tutto il ricavato sarà de-

voluto al Comune di Iseo 
per fronteggiare questa 
emergenza. 
Per partecipare all’i-
niziativa chiamare  
l’800.20.58.58.
E’ stata inoltre costituita 
una “task force” con vo-
lontari del Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile, 
Croce Rossa Italiana e 
Acli. 
I volontari della Protezio-
ne Civile si occupano di 
consegnare la spesa ai 
richiedenti ed aiutare ne-
gozi e supermercati nella 
composizione dei vari 
pacchi da portare alle 
persone in difficoltà. 
n

 ¬ dalla pag. 1 ... Iseo rispetta le ordinanze
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Monte Isola

il sindaco Fiorello Tur-
la aveva chiesto, ad 
inizio marzo, l’uso di 
motonavi più capienti 
sulle tratte tra Sulza-
no e Peschiera Mara-
glio e tra Carzano e 
Sale Marasino, quelle 
più utilizzate dai pen-
dolari che dall’isola si 
spostano verso la ter-
ra ferma. 
La società Navigazio-
ne Lago d’Iseo aveva 
provveduto, anche se 
nei giorni successivi 
aveva cancellato tut-
te le corse notturne 
mantenendo comun-
que ancora attive 
quelle a chiamata. 
Sabato 21 marzo 
però, a causa di im-
provvisi e imprevisti 
problemi di organico, 
la società aveva so-

speso il servizio da 
Sale Marasino a Car-
zano, con il Comune di 
Monte Isola che aveva 
dovuto muoversi diret-
tamente per evitare 
disagi ai suoi cittadini 
ed era ricorso ad un 
vettore terzo, la so-
cietà Montisola Servi-
ce, per mantenere la 
tratta. 
Già da domenica 22 
marzo la tratta tra 
Sale Marasino a Car-
zano era tornata atti-
va e nei giorni succes-
sivi non ci sono più 
stati disagi. 
Problematica risolta 
anche per quel che 
riguarda il trasporto 
dei malati di Covid-19 
dall’isola alla terra 
ferma:
il Comune di Monte 

Isola ha stipulato un 
accordo con Areu che 
ha garantito un ser-
vizio di trasporto dei 
malati attivo 24 ore 
su 24. 
Il servizio è svolto su 
chiatta con ambulan-
za, si occupa delle 
persone che neces-
sitano il ricovero in 
ospedale ed è attivo 
ogni giorno fino alle 
18, mentre nelle ore 
successive è la socie-
tà Montisola Service a 
fornire un battello per 
il traporto dei malati. 
A questo servizio, atti-
vato dal Comune gui-
dato dal sindaco Turla 
in accordo con Areu, 
ad inizio aprile si è 
aggiunta anche l’idro-
ambulanza che sarà 
gestita dal personale 

Trasporto malati da Monte Isola ¬ dalla pag. 1 

medico della Croce 
Rossa di Bergamo. 
Grazie all’interessa-
mento del Comune di 
Iseo e della Regione, 

L’idroambulanza per il trasporto dei malati da Monte Isola

è stato possibile forni-
re un importante sup-
porto all’attività di tra-
sporto dei malati da 
Monte Isola all’Ospe-
dale di Iseo amplian-
do un servizio che di 
solito veniva fornito in 

estate. 
L’idroambulanza darà 
supporto in casi par-
ticolari, affiancandosi 
ai mezzi già in uso per 
l’accordo fra l’Ammini-
strazione montisolana 
e Areu.  n
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DA DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Grande solidarietà 
degli iseani: 
un donatore 
anonimo ha 
regalato al Comune 
200 chili di Grana 
Padano Dop, 
che sono stati poi 
distribuiti dalla 
Protezione Civile

Tremila euro donati 
all’Asst Franciacorta 
(ospedale di Chiari e 
ospedali di Iseo, Pa-
lazzolo e Orzinuovi). 
È quanto hanno dona-
to nelle scorse ore i 
membri dell’Associa-
zione islamica Fratel-
lanza e uguaglianza.
I membri dell’asso-
ciazione Fratellanza e 
Uguaglianza si sono 
riuniti online per af-
frontare l’emergenza 
del nemico invisibile 
che è il Coronavirus. 

Un confronto che ha 
fatto maturare l’idea 
di dare vita ad una 
raccolta fondi desti-
nata all’Asst Francia-
corta Chiari per dare 
un supporto economi-
co e morale ai nostri 
eroi medici, infermie-
ri, operatori sanitari 
che stanno lottando 
contro questa pande-
mia.  
«Come comunità isla-
mica - ha detto El 
Marjaoui Mohamed, 
segretario dell’as-

sociazione - e come 
parte integrante di 
questo paese, non 
potevamo rimanere 
senza fare nulla, è il 
minimo che possia-
mo fare per restituire 
qualcosa di buono a 
questa terra che ci ha 
dato tanto.
Il Coronavirus è una 
cosa molto seria, per 
questo serve uno spi-
rito di unità ed allean-
za, dobbiamo essere 
tutti responsabili e ri-
spettare le regole e le 

precauzioni sanitarie, 
quello che conta di 
più sono i comporta-
menti di ogni singolo 
individuo.
È giusto dimostrare 
come comunità isla-
mica di Rovato che in 
questa situazione noi 
ci siamo e ci saremo 
per il bene dell’Italia».
Nelle ultime ore altri 5 
mila euro sono arrivati 
da un’altra associazione 
islamica di Trenzano. 
 
n

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Aumentano notevolmente i rifiuti abbandonati 
nella zona del Sebino

150mila euro per l’Ospedale di Iseo
 FOTONOTIZIA

Lo scorso 18 marzo il sindaco Marco Ghitti ha consegnato al Direttore dell’Asst Franciacorta Mauro Borelli 
una donazione di 150mila Euro che saranno usati per sostenere gli sforzi dell’Ospedale cittadino in questo difficile momento. 

Un ringraziamento va a chi ha voluto fare questo gesto bellissimo restando anonimo

8 mila euro per Chiari 
da islamici Franciacorta

Donati dall’associazione Fratellanza e Uguaglianza di Rovato
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