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Parole e avvenimenti
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Le parole 
s g o r g a n o 

da fatti avveni-
menti e li defi-
niscono, 

Nei momenti importanti 
e delicati della Comunità 
occorre sinergia fra Am-
ministrazione ed i Citta-
dini tutti
Il Paese è diviso da via 
Roma che costeggia il 
Paese e separa il centro 
storico dalla gran parte 
delle moderne abitazioni 
e da attività commercia-
li importanti, e perciò i 
cittadini sono costretti, 
per necessità di luogo, 
ad attraversare la via per 
accedere dalle abitazio-
ni verso il luogo antico; 
uguale per il ritorno alle 
proprie case, sia per la 
passeggiata che per la 
maggior quantità degli 
acquisti del quotidiano 
vivere. 
Collegando la pianura 
con la valle, la via è un 
andirivieni di veicoli per 
tutta la giornata, e con 
una lunghezza di circa 
un chilometro e mezzo 
la via è attraversata da 
una ventina di passaggi 
pedonali – alcuni regolati 

di Umberto Ussoli 

Iseo negli anni Quaranta

di roberto Parolari

 AMARCORD

Due isole
diventano
amiche

di roberto Parolari

 ❏ a pag 10 

 MONTISOLA

Si rafforza il gemellag-
gio tra Monte Isola 

e il Comune maltese di 
Dingli. Una nutrita comi-
tiva di cittadini maltesi, 
guidati dal loro sindaco 
Sandro Azzopardi, ha pas-
sato quattro giorni a Mon-
te Isola per consolidare 
la collaborazione che era 
stata siglata nello scorso 
mese di settembre. Una 
collaborazione che ha 
permesso ai due Comuni 
di partecipare e ottenere 
i fondi del progetto euro-
peo «Europe for citizens», 
che finanzia proprio i ge-
mellaggi tra i paesi dell’U-
nione Europea.
Tutto era iniziato nel 
2016, quando durante 
un meeting del progetto 
Eden (Destinazioni Euro-
pee di Eccellenza) che si 
era svolto a Dingli dalle 
istituzioni della cittadina 
maltese era arrivata al 
sindaco Turla una richie-
sta per poter dar vita ad 
un rapporto di collabora-
zione con Monte Isola. 

Al via il gemellaggio
con Malta

Piazza Garibaldi e il Palazzo dei Grani, oggi sede municipale

Amministrative: Ghitti contro Faita, 
medico vs logopedista

da semaforo a chiamata 
- come luoghi di raccolta 
e sicurezza di coloro che 
vogliano passare dal luo-
go moderno allo storico: 
quelli in corrispondenza 
delle vie che portano alla 
collina sono ovviamente 
molto frequentati e in 
conseguenza più perico-
losi e richiedono maggior 
attenzione. 
Il semplice è la consa-
pevolezza che necessita 
per evitare le gravi con-
seguenze dall’incontro-
scontro tra pedoni e 
veicoli in transito con 
conseguenze gravi in 
gran parte per le perso-
ne come è avvenuto più 
volte. 
La prima semplicità è 
dell’Amministrazione co-
munale che deve porre 
in atto la migliore visi-
bilità degli attraversa-
menti stessi per evitare 
tragedie: una buona illu-
minazione della via, una 
migliore visione degli at-
traversamenti, specie i 
più frequentati situati nei 
pressi delle vie cha dal-
le abitazioni scendono e 
salgono dal centro alla 
collina. 
Semplice è il dovere dei 

 ELEZIONI A ISEO 

La responsabilità di chi racconta

Nella giornata di do-
menica 26 maggio i 

cittadini di Iseo saranno 
chiamati alle urne per 
eleggere il loro nuovo sin-
daco, che li amministrerà 
per i prossimi 5 anni e 
prenderà il posto di Ric-

cardo Venchiarutti, in ca-
rica dal 2009 e per due 
mandati consecutivi.
Due i candidati che si 
giocheranno la poltrona 
all’ultimo voto: saranno 
Pieranna Faita, logopedi-
sta e coordinatrice della 
Neuropsichiatria infantile 
di Iseo e Palazzolo, can-

didata dal centrosinistra 
e Marco Ghitti, medico 
di base, candidato dal 
centrodestra. Si tratta di 
due volti noti della politi-
ca iseana, ma se la scelta 
di candidare la Faita era 
abbastanza scontata, è 
stata un punto di forza 

Le magnifiche scogliere di Dingli (Malta)
gemellata con Montisola Da sinistra Marco Ghitti e Pieranna Faita

 ❏ a pag 2 
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conducenti di veicoli ad 
avere l’accortezza di una 
velocità limitata del cen-
tro urbano e molta atten-
zione onde aver facile e 
se-mplice possibilità di 
evitare lo scontro. 
Semplice è la doverosa 
attenzione anche dei cit-
tadini pedoni che prima 
dell’atto di attraversare 
prestino ben attenzio-
ne dei veicoli in transito 
anche perché le conse-
guenze per la maggior 
volte sono durissime se 
non tragiche per chi at-
traversa. 
Decenni orsono è stato 
scavato un sottopasso 
con l’intenzione di agevo-
lare il transito, ma poiché 

Parole e avvenimenti
non ha passerelle né per 
le biciclette né passeggi-
ni, ma solo scale da fare 
a piedi, è quasi ignorato 
dai più, quando poi non è 
impedito il passaggio du-
rante le piogge intense in 
quanto il sottopasso si 
allaga impedendone il 
transito. 
Sottopasso fantasma 
che si vede ma abbando-
nato dalla memoria dei 
cittadini che non esitano 
attraversare sopra pur 
col rischio di farsi stirare 
le proverbiali braghe: non 
sempre buone intenzioni, 
male intraprese, rendono 
buoni frutti.

n

 ¬ dalla pag. 1...Alle urne: Marco Ghitti vs Pieranna Faita
alle prossime elezioni amministrative ¬ dalla pag. 1...

della Giunta Venchiarutti 
in questi anni, quella di 
puntare su Ghitti da par-
te del centrodestra è sta-
ta una vera sorpresa ed 
è arrivata dopo il passo 
indietro di Marco France-
schetti. 
Pieranna Faita, nata a 
Sale Marasino nel 1957, 
sposata con due figli, è 
logopedista da 42 anni e 
coordinatrice del Servizio 
di neuropsichiatria infan-
tile nel Polo ospedaliero 
Iseo-Palazzolo dell’Asst 

della Franciacorta e Sebi-
no. Durante i due manda-
ti della Giunta Venchiarut-
ti ha ricoperto il ruolo di 
Assessore alle Politiche 
sociali e, da 15 anni, è 
volontaria della Croce 
Rossa e cofondatrice di 
Rete di Daphne contro la 
violenza alle donne. 
Ora è la prima donna can-
didata alla poltrona di 
sindaco di Iseo alla guida 
della lista di centrosini-
stra «Progetto Iseo».
Marco Ghitti, anche lui 

La REGIONE per 
BRESCIA e PROVINCIA

Info su www.regione.lombardia.it 

ABBIAMO LAVORATO PER...

• Investimenti in Ricerca 

• Dote Unica Lavoro e nuovi 
inserimenti lavorativi

• Interconnessione 
Brebemi-A4

• Anticipo PAC, sostegno 
alle aziende agricole e ai 
giovani agricoltori

• Bonifiche nell’area Caffaro 

• Difesa del suolo

• Videosorveglianza

STIAMO LAVORANDO PER...

• Potenziamento linea Brescia-
Iseo-Edolo 

• Linea AV/AC Brescia-Verona

• Interventi di difesa del suolo 
e rischio sismico

• Ciclabile Valcamonica-
Valtellina 

• Tutela del lago d’Iseo

• Nidi Gratis

• Potenziare la rete infrastrutturale 

e il trasporto pubblico

• Integrare servizi sanitari e 

sociali

• Sviluppare le aree montane, 

tutelare l’ambiente e potenziare 

gli interventi di prevenzione del 

rischio idrogeologico

• Sostenere progetti mirati 

per l’imprenditorialità e il 

commercio di vicinato

• Avviare misure di sostenibilità 

ambientale

LE  PRIORITÀ

classe 1957 e nato a 
Iseo, medico di base e 
geriatra, era già stato 
sindaco per due mandati 
consecutivi, dal 1999 al 
2009. Candidato dalla li-
sta «Yseo sicura», Ghitti 

ha il sostegno della mino-
ranza consiliare di «Iseo 
civica», oltre che della 
Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia e da vari indipen-
denti. 
n

Siccità, il lago ha paura
Mai pioggia fu più desidera-
ta. La prima perturbazione 
del mese di aprile ha portato 
la tanto attesa pioggia sulla 
nostra provincia, dopo mesi 
di secca preoccupante. Una 
buona notizia per l’agricoltura 
padana, visto che l’inizio di 
questo anno ha fatto lanciare 
da più parti il grido di allarme 
per la situazione dei nostri 
bacini idrici, gravemente colpi-
ti da un inverno che ha fatto 
registrare tra dicembre e la 
prima metà di marzo solo tre 
giornate di pioggia su tutto il 
territorio regionale. 
In una nota di metà marzo il 
circolo Legambiente Basso 
Sebino ha evidenziato come 
il precoce arrivo della prima-
vera annunciava «una fase  
di incertezza per l’agricoltura 
padana: le riserve sono qua-
si esaurite e neppure si può 
contare sullo scioglimento 

delle nevi».
Un fenomeno che altro non è 
per i rappresentanti di Legam-
biente che «una spia del cam-
biamento climatico in atto che 
dovrebbe indurre a prendere 
adeguate contromisure. Un 
consumo più razionale dell’ac-
qua si impone a partire da un 
cambio dei paradigmi dell’a-
gricoltura intensiva che brucia 
imponenti quantità d’acqua. 
Se il serbatoio del Sebino è in 
stato di emergenza, mancava-
no a inizio aprile di 59 milioni 
di mc di acqua, anche gli altri 
laghi lombardi stanno soffren-
do a dimostrazione che il pro-
blema è generale. 
Grazie al cielo, è proprio il 
caso di dirlo, le piogge ap-
pena arrivate con quasi 10 
giorni di precipitazioni ininter-
rotte, hanno raddrizzato radi-
calmente le aspettative. 
n

Benedette le ultime piogge ma si teme ancora

Scontro a due per la guida del municipio di Iseo (nella foto)



Cucina tipica franciacortina

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

SEMPRE APERTI 
Dal Lunedì alla Domenica 
12.00-15.00 e 19.00-24.00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

MENÙ VIGILIA/PASQUA e PASQUETTA

Prosciutto crudo di Parma nostrano 
Carpaccio di Manzo con scaglie di grana 

Strudel alle verdure dall’orto con fonduta al taleggio 
Uovo ripieno al tonno capperi e acciughe

Risotto al saten 
Gnocchi caserecci agli asparagi 

Tagliatelle fatte in casa con salmì di lepre

Capretto al forno con polenta 
Arrosto di vitello con patate e salsa

Semifreddo al sedano verde lime e tequila con coulis ai frutti di bosco 
Colomba pasquale con flut di Franciacorta

€ 29,00

È gradita la prenotazione 5 giorni prima
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Calcio: ultime speranze per l’Orsa

Ospitaletto e Orsa Iseo In-
tramedia, che prevede una 
totale integrazione tra le 
due importanti realtà calci-
stiche del territorio brescia-
no: obiettivo dell’intesa è 
quello di diventare punto 
di riferimento per il calcio 
dilettantistico dell’Ovest 
bresciano, mantenendo co-
munque in essere le due 
blasonate società sportive 
nel rispetto della storia cal-
cistica che le ha contrad-
distinte. Questo Accordo 
consentirà, ad Ospitaletto 

L’Orsa torna alla vittoria e 
mantiene una piccola spe-
ranza di accedere ai play-
out per rimanere in Eccel-
lenza, ma in realtà la vera 
notizia riguarda l’accordo 
con l’Ospitaletto firmato 
nei giorni scorsi. Per spie-
garlo le due società hanno 
emesso questo comunica-
to: «È stato sottoscritto nei 
giorni scorsi un Accordo 
Quadro tra le società spor-
tive dilettantistiche Acd 

ed Iseo, quasi certamente 
in base agli attuali risultati 
sportivi, di disputare nella 
prossima stagione il Cam-
pionato di Promozione e il 
Campionato di Prima Cate-
goria, previo espletamento 
delle procedure previste 
dalle norme della Figc in 
materia».
L’accordo non riguarda 
solo lo “scambio” di cate-
gorie, ma fa parte di un più 
ampio progetto con le due 
società che, pur rimanen-
do distinte e autonome, 

Quinta sconfitta in cinque gare 
giocate nella Poule Promozio-
ne per il Basket Iseo di coach 
Mazzoli, che cede in casa an-
che a Milano 3 Basket Basiglio 
crollando nella seconda parte 
di gara. Una sconfitta che co-
sta matematicamente l’ultimo 
posto in classifica, ormai la 
Gardonese è irraggiungibile, e 
fa conoscere con tre giornate 
in anticipo l’avversaria nei pla-
yoff: Corona Platina Piadena 
che sta dominando la Poule 
Promozione come ha dominato 
il girone di qualificazione. Negli 
scontri diretti durante il Girone 
Est della Serie C Gold il Basket 
Iseo ha subito due nette scon-
fitte, 92-69 in trasferta e 60-76 
in casa. Una sfida molto com-
plessa, con Iseo che giocherà 
senza pressione. La partita 
con Basiglio rappresentava una 
possibilità concreta per Iseo di 
togliersi lo zero nelle vittorie in 
questa Poule Promozione, ma 
ancora una volta la squadra di 
Mazzoli si è spenta dopo una 
buona partenza. Alla palla a 
due coach Mazzoli presenta 
Mori, Dalovic, Marelli, Franzoni 
e Baroni mentre coach Puglie-
se risponde con Iacono, Berto-
glio, Cinquepalmi, Colombo e 
Bassani. I primi punti sono de-
gli ospiti con Colombo da tre, 
pronta la risposta iseana con 
Baroni, anche lui dalla lunga 
distanza. La partita è vibrante 
con i milanesi che provano il 
primo allungo grazie a Cinque-
palmi che firma l’8-12 dalla 
lunetta, ma Iseo ha una bella 
reazione con 6 punti di fila, 
Mori da tre e canestro e libero 
per Baroni. Le due squadre si 
scambiano i canestri con facili-
tà, ma è Iseo a prendere il so-

pravvento grazie a Tedoldi, che 
firma 8 punti in un amen, e a 
chiudere il primo quarto sul 26-
23. Il secondo quarto inizia con 
Basiglio che si porta in vantag-
gio con 4 punti consecutivi di 
Iacono, Veronesi dalla lunetta 
impatta sul 27-27. Ora le squa-
dre faticano di più a segnare, 
Iseo rimette la freccia con Fur-
lanis, ma a metà quarto Cin-
quepalmi e Bonora riportano 
avanti i milanesi. Siamo 29-31 
per Basiglio, che sembra riu-
scire a allungare. Tocca a Ba-
roni trascinare i compagni alla 
rimonta ed al nuovo vantaggio, 
ma nel finale è il Basiglio ad 
essere più freddo e a chiudere 
in vantaggio di 5 lunghezze, 38-
43, dopo i primi 20’ di gioco. 
Il ritorno in campo vede le due 
squadre fare fatica a segnare, 
ci vogliono quasi due minuti 
per il primo canestro con Fur-
lanis che infila la retina da tre. 
La riposta del Basiglio è imme-
diata, ancora Furlanis avvicina 
Iseo, ma Tandoi mette i due 
punti che valgono il 43-48 ospi-
te e danno l’avvio all’allungo 
decisivo. Nei minuti successivi 
i ragazzi di Mazzoli non riesco-
no più a contenere gli avver-
sari, che infilano un parziale 
di 18 punti a 4 nella seconda 
parte del quarto trascinati da 
Iacono, Bassani e Colombo. 
Per Iseo solo Tedoldi e Valenti 
riescono a muovere la retina e 
così la partita è di fatto chiusa 
al 30’: Iseo è sotto 47-66. Il 
quarto finale non ha più nien-
te da raccontare, con Basiglio 
che allunga pesantemente con 
Cappellari e Colombo arrivando 
ad avere 26 punti di vantaggio, 
48-74 dopo 3’ di gioco. Iseo ha 
una reazione orgogliosa, Furla-
nis e Veronesi segna 11 punti 
consecutivi che potrebbero ria-
prire i giochi, siamo sul 59-74 
a meno di 5’ dalla sirena fina-
le. La partita si innervosisce, 
un fallo antisportivo fischiato 
ad un giocatore del Basiglio 
permette ad Iseo di avvicinar-
si ancora con i punti di Ghitti 
e Marelli. Basiglio mantiene 
le distanze sfruttando i viaggi 
in lunetta, anche se un nuovo 
fallo antisportivo contro Iacono 
rida fiato alle speranze iseane. 
A chiuder i conti l’espulsione di 
Tedoldi e la freddezza di Iacono 
che fissa il risultato sul 87-72 
per i milanesi. n

Argomm Iseo   72
Basiglio  87

Ma la vera notizia è il possibile accordo con l’Ospitaletto
di roberto Parolari saranno accomunate dal-

le proprietà e punteranno 
a creare sinergie sia dal 
punto di vista economico-
patrimoniale, che dei cen-
tri sportivi, delle sponso-
rizzazioni e delle politiche 
di mercato e del settore 
giovanile.
Tornando al campo, i ra-
gazzi di Filippini hanno 
finalmente interrotto il fi-
lotto di gare senza vittorie 
battendo il San Lazzaro. 
Proprio la gara di andata 
con i mantovani era stata 
l’ultima conclusa con i tre 
punti dall’Orsa, che da al-
lora aveva raccolto solo un 
pareggio con il Casazza. 
A decidere la sfida con il 
San Lazzaro sono state le 
reti di Donati, doppietta in 
apertura di gara, e di Tono-
li nel primo tempo. Nella 
ripresa i mantovani hanno 
tentato la disperata rimon-
ta fermandosi alle reti di 
Salardi e Gabrieli. Dopo 
la ventottesima giornata 
del girone C di Eccellenza 
l’Orsa rimane in ultima po-
sizione con 14 punti, frutto 
di 3 vittorie, 5 pareggi e 20 
sconfitte, a 5 lunghezze dal 
Casazza penultimo. 
A due gare dalla conclu-
sione, avversari Telgate e 
Vobarno, l’unica speranza 
di playout è fare due vit-
torie, con il Casazza due 
volte sconfitto, e contem-
poraneamente sperare che 
la Romanese quint’ultima 
abbia meno di 9 lunghezze 
di vantaggio dall’Orsa, ora 
sono 12. Quasi impossibi-
le, ma finché c’è vita… 

n

Argomm basket ko



OZONOTERAPIA:

SONO NUMEROSE LE APPLICAZIONI 
DELL’OZONO IN MEDICINA PER CURARE 
MOLTEPLICI PATOLOGIE

IN CHE COSA CONSISTE L’OZONOTERAPIA?
L’Ozonoterapia consiste nell’introduzione di una miscela di ossigeno ed ozono nell’organismo 
per scopi terapeutici. L’obiettivo del trattamento è quello di aumentare la quantità disponibile 
di ossigeno nel corpo, migliorando il metabolismo cellulare e di conseguenza le difese 
immunitarie. L’ozono può essere introdotto nell’organismo attraverso diverse modalità di 
somministrazione: endovenosa, intramuscolare, iniezione intra-articolare o sottocutanea, 
insufflazioni intestinali e vaginali.

QUALI SONO GLI EFFETTI BENEFICI DELL’OZONOTERAPIA?
- Azione fungicida, antibatterica ed inattivazione virale
- Favorisce il rilascio e l’utilizzo dell’ossigeno corporeo
- Provoca il rilascio di fattori di crescita che stimolano 
 la rigenerazione osteoarticolare
- Analgesica-antiinfiammatoria
- Miglioramento del microcircolo e del metabolismo cellulare

L’Ozonoterapia è stata proposta per il trattamento di numerose 
malattie che colpiscono il nostro  corpo, in maniera specifica 
il sistema cardiocircolatorio, il sistema nervoso, l’apparato 
intestinale ed il sistema osteo-articolare. È inoltre indicata nel 
curare infezioni da Herpes-Zoster ed infezioni vaginali ricorrenti 
e come adiuvante alla Radioterapia e Chemioterapia nei 
pazienti colpiti da tumore. Viene somministrato anche solo per 
un bnessere fisico e per migliorare le prestazioni fisiche, sia 
nella vita quotidiana che durante l’attività sportiva. Caratteristica 
dell’Ozonoterapia è la totale assenza di effetti collaterali, 
presenti invece nei farmaci.

Qui a fianco una tabella riassuntiva, redatta dalla SIOOT
(Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia), di tutte 
la patologie che possono essere curate con l’Ozonoterapia.

Per molti l’Ozonoterapia è una cura per il mal di schiena 
e per l’ernia del disco. Pochi sono a conoscenza
delle innumerevoli indicazioni in campo medico.
Perché l’ozono trova molteplici applicazioni in medicina? 
Vediamone le ragioni. 

“
”

via Sarnico, 37a Capriolo - 0300948545Medycal Plan poliambulatori

DR. CLAUDIO FERLINGHETTI 
Neurochirurgo

DR. FRANCESCO MARIA LA GAMMA
Anestesista Rianimatore Terapia Antalgica

non solo per curare 
il mal di schiena 

DERMATOLOGIA Herpes Zoster e Simplex - Acne - Eczema - Lipodistrofia (Cellulite)

MEDICINA INTERNA Arteriosclerosi - Epatopatie - Morbo di Crohn - Osteoporosi
Artrite reumatoide - Diabete

CARDIOLOGIA Cardiopatia ischemica - Angina - Recupero post-infarto

GERIATRIA Demenza senile - Artrosi - Processi infiammatori cronici
Dolore cronico - Rivitalizzante - Arteriosclerosi

ANTI-ETÀ Rivitalizza il corpo e la mente, aumenta la resistenza allo sforzo

OCULISTICA Maculopatia degerativa

NEUROLOGIA Cefalee vascolari e tensive - Depressione - Malattie neurovascolari, 
TIA, Ictus - Sindrome da affaticamento cronico

NEUROCHIRURGIA Ernia del disco - Dolore lombare e cervicale - Lombosciatalgia
Dolore post-operatorio da chirurgia vertebrale

ODONTOIATRIA Trattamento carie e disinfezione post chirurgia implantare
Osteonecrosi

ONCOLOGIA Adiuvante nella radio/chemioterapia - Mieloma multiplo

ORTOPEDIA Reumatismo articolare - Gonartrosi - Coxartrosi

VASCOLARE Insufficienza venosa - Ulcera diabetica - Ulcera post-flebica
Ulcere trofiche - Arteriopatie periferiche

DISBIOSI
INTESTINALE

Coliti - Colon irritabile - Dismetabolismi - Intolleranze alimentari
Ulcera gastrica - Helicobacter Pilori - Stipsi

FISIATRIA Riabilitazione neuromotoria - Fibromialgia

CHIRURGIA Infezioni antibiotico resistenti - Prevenzione e post intervento chirurgico

PNEUMOLOGIA BPCO e ipertensione polmonare - Asma - Rinite allergica

MALATTIE 
DEGENERATIVE

Sclerosi multipla - SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
Parkinson - Demenza senile precoce

UROGINECOLOGIA Trattamento delle infezioni uroginecologiche

OZONO TERAPIA, APPLICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE
Per ottenere l’attivazione circolatoria - Favorire l’utilizzo dell’ossigeno corporeo

Antivirale Antibatterico - Antidolorifico - Immunomodulatore



UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

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

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

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Scarica la nostra App.
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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

La Mamma dell’Amore 
dona due case

 PARATICO

E’ accaduto in Camerun: due famiglie con disabili

Marcellin e Therese sono 
due ragazzi disabili che vi-
vevano con le loro famiglie 
in capanne. Oggi sono due 
ragazzi che conoscono cosa 
siano l'amore e la solidarie-
tà e che possono guardare 
al futuro con maggiore sere-
nità. 
Grazie all'Associazione Oasi 
Mamma dell'Amore, infatti, è 
stato possibile aiutare que-
ste famiglie in un luogo dove 
pareva impossibile riuscire a 
tirare su una casa moderna 
in laterizi e cemento. 
Siamo infatti in un poveris-
simo villaggio del Camerun. 
Per questo progetto lo scor-
so autunno l'associazione di 
Paratico ha coinvolto scuole 
della Franciacorta e del Bas-
so Sebino, fra cui Palazzo-
lo, Chiari, Rodengo Saiano, 
Capriolo e Paratico. Al loro 

fianco anche 
tanti privati 
che, anche 
con piccole 
cifre, hanno 
cont r ibu i to 
alla riuscita 
di questo mi-
racolo.
Il fondatore 
dell'Associa-
zione Mar-
co Ferrari: 
«I lavori di 
costruzione 
sono iniziati 
il 14 ottobre 
con la posa 
della prima 
pietra, a cui ho partecipato 
con i volontari dell’associa-
zione. E' stato un momento 
emozionante ma più emozio-
nante ancora è stato vedere 
la fine di quei lavori. Va il 

nostro grazie a tutti coloro 
che hanno contribuito con un 
piccolo o grande dono a tale 
riuscita». 
Per concludere l'opera sono 
servizi 12.500 euro, arrivati 
da scuole, alle classi del ca-
techismo e famiglie. La con-
segna delle chiavi è avvenu-
ta nei giorni scorsi con una 
piccola cerimonia.
Ma anche con la Quaresima 
i volontari di Oasi Mamma 
dell'Amore hanno continuato 
iniziative di raccolta fondi e 
promozione di progetti per 
aiutare bambini in Africa, In-
dia e Medio Oriente. 
Puoi aiutare l’Associa-
zione Oasi destinando il 
tuo 5x1000 al numero 
02289430981. n

Carissimi amici, quest’anno acquistando 
l’UOVO DI PASQUA (da 200 gr) 

presso i punti vendita LEADER PRICE ITALIA
(presenti a Paratico, Treviglio, Borgosatollo, Como, 

Vaprio d’Adda, Voghera e Rho) potrete aiutare anche voi 
i progetti della nostra Associazione.

L’Associazione OASI, grazie alla collaborazione con 
LEADER PRICE ITALIA, che ringrazia di cuore, 

riceverà un grande aiuto.
LEADER PRICE sulle uova vendute dal giorno 

8 al 22 APRILE destinerà 50 centesimi al nostro progetto 
“VILLAGGIO DELLA GIOIA” a PARATICO (BS).

Per ulteriori informazioni 333 3045028
Grazie!

Un Uovo di Pasqua
per aiutare i nostri anziani!

Destina il 
tuo 5x1000 

all’Associazione 
Oasi al numero 

02289430981
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Franciacorta

Villa, l’azienda di Francia-
corta della Famiglia Bian-
chi, celebra un ambizioso 
traguardo, a quattro decen-
ni dalla nascita del primo 
Millesimo di Villa con la 
Riserva Emozione 40 anni 
che è protagonista del pro-
getto “Una bollicina per un 
sorriso”.
“L’iniziativa - chiosano i pro-
motori dell’evento - vuole 
sostenere il Progetto della 
Ricostruzione delle Scuole 
di Strada, con la donazione 
di un’aula utilizzando parte 
dei proventi della vendita di 
2920 bottiglie di Emozione 
40 Anni. 
Sarà un contributo impor-
tante per restituire ai bam-
bini la possibilità concreta 

Cantine Villa, un pensiero per Haiti
Per i 40 anni un’edizione riserva dedicata a una scuola di strada

di tornare a scuola, alimen-
tarsi, evadere da un mondo 
di miserie e ricominciare 
a vivere. Riserva 40 Anni 
quindi vuole riaccendere i ri-
flettori su un mondo dimen-
ticato come quello di Haiti 
ed essere messaggero di 
speranza e amore oltre che 
di qualità ed eccellenza. 
Continua così il sostegno 
di Villa Franciacorta, con-
solidato da anni di collabo-
razione con la Fondazione 
Francesca Rava. 
Perché “Un momento di fe-
sta è ancor più bello ed im-
portante se condiviso con 
chi ne ha bisogno. Nulla 
vale di più del sorriso di un 
bambino”.   
Dal punto di vista agricolo 

la ricerca di Villa è sem-
pre stata improntata nella 
direzione di uno sviluppo 
sostenibile: da oltre qua-
rant’anni, infatti, la cantina 
di Monticelli Brusati opera 
secondo una logica di ri-
spetto dell’ambiente, bene 
evidenziata dall’utilizzo del 
biologico. 
“Inoltre la filosofia di Vil-
la Franciacorta è quella di 
produrre solo uve di propria 
produzione, garantendo una 
permanenza minima sui lie-
viti di almeno 30 mesi per 
ogni singola bottiglia a mar-
chio Villa”, ricorda Roberta 
Bianchi, patronne, con il 
padre Alessandro Bianchi, 
della cantina di Monticelli 
Brusati. 

  MONTICELLI BRUSATI

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

www.duessecoperture.com - info@duessecoperture.it

Emozione è il primo Francia-
corta di casa Villa manife-
sto della tradizione, rappre-
senta la biodiversità di casa 
Villa, composto da più di 20 
vini base provenienti da di-
versi tipi di appezzamenti 
a conduzione biologica con 
36 mesi di affinamento sui 
lieviti. Con Emozione Riser-
va 2008, la bottiglia dei 40 
anni dalla prima Emozione 
1978, l’azienda ha supera-
to se stessa. 
Prodotto  rispettando la “ri-
cetta” originale di Emozio-
ne Brut (85% Chardonnay, 
10 % Pinot Nero, 5% Pinot 
Bianco), ma con vini affinati 
in barriques ed un lungo pe-
riodo sui lieviti, fino a 100 
mesi. Emozione 40 anni 

viene presentato con una 
preziosa bottiglia, prodotta 
in numero limitato (2.920 
pezzi numerati), forte di un 
packaging elegante e raffi-
natissimo, con  etichetta e 
collare in tessuto, in un in-
treccio di trama e ordito con 

filo oro in un prezioso cofa-
netto da collezione. Perlage 
finissimo e persistente, co-
lore cristallino e vivace, con 
un bouquet ricchissimo di 
ampie note floreali, di can-
diti, crosta di pane e  caffè.
t.d.P.  

Sipolo canta al Sociale
Il cantautore provagliese Ales-
sandro Sipolo presenterà dal 
vivo il nuovo disco “Un altro 
equilibrio” uscito il 25 gennaio 
per  le etichette LaPop e Free-
com.  Sul palco con Sipolo, 
una band d’eccezione: Dudù 
Kouate (percussioni), Max Ga-
banizza (basso), Enrico Manto-
vani (pedal steel guitar), Omar 
Ghazouli (chitarra elettrica),   
Alberto Venturini (batteria), Pa-
olo Malacarne (tromba). L’ap-
puntamento è per il 15 maggio 
alle 20.30 al Teatro Sociale di 
Brescia. Ospite della serata 
il fisarmonicista Fausto Bec-
calossi, ormai noto in tutto il 
mondo per le sue collaborazio-
ni con Al Di Meola. Erede della 
preziosa storia cantautorale 
italiana, Alessandro Sipolo 
presenta un concerto denso 
e travolgente, in perfetto – ap-
punto – equilibrio tra canzone 
d’autore e world music. 
Ritmi ossessivi si alternano 
a ballate eteree ed enigmati-
che, tracciando un percorso 
ricco di riferimenti letterari e 
filosofici, senza perdere la vo-
glia di far sorridere e ballare: 
Camus e Calvino, London e Fa-
non incontrano storie piccole, 
esistenze periferiche, raccolte 
lungo le strade di quattro con-

tinenti.  Una vecchia foto del 
padre, collegiale e acrobata, 
col vestito della domenica, in 
verticale sulle mani, fornisce 
all’autore lo spunto per il pri-
mo singolo, che dà il nome 
all’album, che pone lo sguar-
do sulla bellezza e la sua 
contraddizione, in un dialogo 
continuo tra contrari specu-
lari. Nel rapporto tra uomo e 
realtà, come in ogni relazione 
profonda, speranza e frustra-
zione, poesia e disillusione, 
amore e rifiuto, si alimentano 
e si respingono, inseguendo 
una stabilità impossibile. Dal-
le distese ghiacciate dell’Ala-
ska, solcate dall’atleta Marco 
Berni per ritrovare sé stesso, 
alle città invisibili scovate 
dentro le metropoli occidenta-
li, dalle tragedie dimenticate 
dei tirailleurs senegalesi alla 
fatica di Sisifo, felicemente 
arreso alla propria libertà, “Un 
altro equilibrio” è una cammi-
nata sul filo, con vista sui pa-
norami di un’umanità inquieta 
e vitale. 
n

 PROVAGLIO D’ISEO

Il 15 maggio presenterà il nuovo album

TEATRO SOCIALE - Brescia

CON: 
Dudù Kouate
Enrico Mantovani
Max Gabanizza
Omar Ghazouli
Alberto Venturini
Paolo Malacarne
Fausto Beccalossi

Info e prevendite
biglietteria@centroteatralebresciano.it 
info@centroteatralebresciano.it
www.vivaticket.it
info@doclive.it

MERCOLEDÌ

15
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ore 20:30
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La sede di Cantine Villa

Sipolo come compare 
sulla copertina
del suo ultimo

album

ISEO 
Edicola Gonzini
via Carlo Bonardi 

338.9654963

· Consegna a domicilio
  giornali e riviste

· Pagamento bollette
· Dvd e giochi

· Sie finden 
zeitungen und 
ausländische 
Zeitschriften

· Sie können auch auf 
den Versandservice für 
Postkarten zugreifen

Vincenzo G.
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Una franciacortina siede da 
alcune settimane nella Com-
missione Nazionale di Valu-
tazione del marchio “Sagre di 
qualità” delle Pro Loco italia-
ne Unpli. 
Varinia Andreoli, cazzaghe-
se doc, nel 1998 sceglie di 
entrare nel mondo delle Pro 
Loco e alla valorizzazione del 
suo territorio: la Franciacor-
ta. Inizia così il suo percorso 
presso la Pro Loco di Cazzago 
San Martino con varie respon-
sabilità: Presidente dal 1999 
al 2001 e Vice Presidente fino 
al 2018 quando decide di fare 
una scelta diversa che ha cre-
ato rumore in loco e andare a 
lavorare alla pro Loco di Salò. 
Per una ventina d’anni è stata 
responsabile della segreteria 
organizzativa di Franciacor-
ta in fiore, manifestazione di 
punta del Comune riconosciu-
ta a livello nazionale. Nl 2018, 
lascia Cazzago e su invito del 
Comune di Salò, sceglie di de-
dicarsi alla direzione della ras-
segna florovivaistica Salò Gar-
da Flowers, organizzata con il 
Comune e la Pro Loco di Salò. 
L’esperienza negli organi di-
rettivi della Pro Loco a livello 
Nazionale l’hanno vista, dal 
2009 al 2019, quale formato-
re OLP (Operatore Locale del 
Progetto) con ruolo di coordi-
natore e responsabile delle 
attività dei Volontari del Servi-
zio civile dell’Unione naziona-
le pro loco. 
Dal 2014 è membro della 
Giunta Esecutiva del Comitato 
regionale UNPLI Lombardia, 
che conta 800 Pro Loco, ed è 
referente delle Pro Loco UNPLI 
della provincia di Brescia con 

84 Pro Loco associate. 
E il 14 febbraio è arrivata la 
nomina di Commissario per la 
Commissione UNPLI “Sagre di 
Qualità”, attività recentemen-
te riconosciuta anche dal pro-
tocollo siglato con il Ministero 
delle Politiche Agricole. 
La Commissione Nazionale di 
Valutazione è composta da 20 
componenti, tra cui il Presi-
dente dell’UNPLI Nazionale in-
sieme al Responsabile del Di-
partimento UNPLI per la Sagra 
di Qualità da loro presieduta. 
La nomina a commissario vie-
ne assegnata dal Presidente 
Nazionale delle Pro Loco d’I-
talia.
Il marchio “Sagra di Qualità” 
creato dall’Unione nazionale 
pro loco identifica in maniera 
univoca le sagre tradizionali 
e di qualità, ovvero le manife-
stazioni che vantano un pas-
sato di legame con il territorio 
e che hanno come obiettivo 
la promozione e creazione di 
sinergie con le attività econo-
miche locali.
n
t.d.P. 

Varinia Andreoli
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CENTRO FIERA DEL GARDA | MONTICHIARI | BS
ORARIO CONTINUATO DALLE 9.30 ALLE 19.00 - PARCHEGGIO GRATUITO

È da sempre il paese dei sogni: "Seridò", l'evento più grande d’Italia dedicato ai bambini
e alle loro famiglie. Un immenso parco giochi creato da Fism Brescia per far giocare, 

divertire e stupire. A Seridò si può giocare con tutto e tutti, aiutati da 
oltre 300 animatori. 110 aree gioco in 40.000 mq coperti. 

Un mondo da giocare

presenta

www.serido.it

  CAZZAGO SAN MARTINO

Sagre di qualità, decide una dei nostri
La franciacortina Andreoli in commissione nazionale

Continua l’approfondimento e 
le pubblicazioni da parte del 
ricercatore storico di Paderno 
Franciacorta Gianluigi Valotti. 
Stavolta sotto i riflettori è “Cre-
mona 1859 in soccorso dei 
feriti francesi dopo la battaglia 
di Solferino”. 111 pagine edite 
dalla compagnia della stampa 
Massetti Rodella e stampate 
in 300 copie. Il nuovo tomo va 
ad aggiungersi agli altri volumi: 
“Solferino 1859 i feriti fran-
cesi ricoverati a Manerbio” in 
italiano e francese, “Il ricordo 
di Prodi Bresciani e dei Caduti 
del 1859 nel cimitero Vantinia-
no di Brescia” e “Brescia 1859 
il Vantiniano” in cui sono stati 
scritti i nomi dei soldati sepol-
ti nelle fosse comune dal 22 
giugno 1859 al 31 dicembre 
1860. “Gli eventi bellici del 
1859 fanno emergere i luoghi 
della memoria che si esten-
dono non solo nel bresciano 
ma anche nel territorio berga-
masco, mantovano, cremone-
se e milanese. Cremona nel 
1859 arriva A 30.000 abitanti 
e nei suoi ospedali arrivarono 
11000 feriti di cui 2500 au-
striaci e sardo piemontesi e 
8500 francesi. Questo volume 
porta la luce attraverso la con-
sultazione del registro dell’o-
spedale del 22 giugno 1859 al 
30 maggio 1860 le generalità 
e l’Armata di provenienza di 
3657 soldati francesi”. n
t.d.P.

Valotti:
altro libro

su Solferino

  PADERNO F.

Seridò 2019: i bambini, 
i giochi, la festa. Ancora

Torna Seridò: il capostazio-
ne Nello, per la 23esima 
volta, apre le porte della 
più grande rassegna nazio-
nale dedicata ai bambini e 
alle famiglie il 25, 26, 27 
e 28 aprile, così come l'1, 
il 3, il 4 e il 5 maggio -dal-
le 9.30 alle 19-, presso il 
Centro Fiera del Garda di 
Montichiari (via Brescia 
129).
Negli 8 padiglioni predispo-
sti, oltre 100 le attrazioni 
allestite: dai giochi giganti 
(dama, oca, indovina chi) al 
“Soccorso pronto” dei soc-
corritori e Forze dell'ordine, 
passando per trattori, mini 
go-kart e gonfiabili, spetta-
coli teatrali, aree riservate 
ai bimbi di età 0-3 anni, 
“Seridò Libri” (la novità 
2019) e laboratori creativi.  
E ancora: il golf, l'arram-
picata, il tiro con l’arco; il 
bowling, la sabbionaia, ol-
tre ai cavalli ed il trenino 
(all'esterno). 
Per citarne alcuni.
Per riprendersi poi dalle fa-
tiche, sono a disposizione 
4mila posti a sedere nell'a-

rea-picnic, corner street-
food e quattro nursery.
Ad impreziosire quest'edi-
zione della Festa, sabato 
27 aprile, alle 10, presso 
la Sala Conferenze del Cen-
tro Fiera, in collaborazione 
con Coccole Books, si svol-
gerà inootre il convegno "Il 
sasso nello stagno", con 
presentazione del libro 
"L'alfabeto di Gianni Roda-
ri" di Pino Boero e Walter 
Fochesato.
L'organizzazione (a cura, 
dal 1997, dell'Adasm-Fism 
Brescia e del Centro Fiera 
del Garda) sarebbe però 
"vana" senza i 300 giova-
ni animatori, che contri-
buiscono a regalare spen-

sieratezza alle migliaia di 
presenti. 
Seridò, infatti, vuole essere 
un momento di unione per 
le famiglie, dove i "grandi" 
con i figli (i protagonisti 
della rassegna no-profit!) 
vivono esperienze indimen-
ticabili.

Ingresso gratuito per bam-
bini fino a 12 anni, per i 
disabili e i loro accompa-
gnatori. 
Per gli adulti il costo intero 
del biglietto è di 14 euro 
(acquistabile presso il Cen-
tro Fiera o, per un accesso 
senza attese, su www.seri-
do.it). 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO
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Monte Isola
Montisola guarda a Malta

Ad unire le due comunità 
ci sono aspetti culturali 
e naturali, oltre all’insu-
larità, ma soprattutto la 
trasformazione che le ha 
caratterizzate negli ultimi 
anni con un grande au-
mento dei flussi turistici 
che ha portato benefici 
economici, ma anche im-
patti negativi.
Nel mese di maggio dello 

scorso anno una comiti-
va partita da Monte Isola 
aveva scoperto le bellez-
ze di Dingli, incontrando 
associazioni, istituzioni 
scolastiche e rappresen-
tanti delle attività eco-
nomiche e artigianali. Il 
viaggio si era concluso 
con la redazione di un 
piano di lavoro comune e 
la costituzione di due co-

mitati che lavorassero al 
gemellaggio. Un gemel-
laggio che ora è realtà. 
Da venerdì 22 marzo e 
fino a lunedì 26, la co-
mitiva maltese è stata 
a Monte Isola per par-
tecipare alla prima ini-
ziativa del gemellaggio: 
giornate caratterizzate 
da giochi e a laboratori in 
biblioteca per i bambini, 

visite guidate a Monte 
Isola e sul lago d’Iseo, 
dibattiti e workshop sui 
quattro argomenti scelti 
dai comitati dei due Co-
muni, la solidarietà tra i 
cittadini europei, la poli-
tica ambientale dell’Ue, 
il multiculturalismo nelle 
comunità locali e il coin-
volgimento delle imprese 
locali nel settore del turi-

di roberto Parolari Al via il gemellaggio con la comunità di Dingli

smo sostenibile.
Parlando dell’iniziativa e 
dell’arrivo della comitiva 
maltese a Monte Isola, 
il sindaco Fiorello Turla 
ha sottolineato che si è 
trattato di «quattro gior-
ni intensi di dibattiti con 
progetti sul turismo so-
stenibile accompagnati 
da degustazioni di pro-
dotti tipici di Montisola 
e Malta, per suggellare 
un’amicizia fra i popoli 
nel segno di buone prati-
che e di valori importan-

ti per mettere a frutto il 
nostro gemellaggio ed 
entrare nel vivo del vero 
spirito europeo. Grazie al 
Sindaco di Dingli Sandro 
Azzopardi, che ha credu-
to da subito in questo im-
portante progetto».
Lo stesso sindaco mal-
tese Sandro Azzopardi 
ha evidenziato che «que-
sto era il primo viaggio 
del Consiglio comunale 
di Dingli a Monte Isola, 
in questi quattro giorni i 
cittadini di Dingli hanno 
condiviso con i cittadini 
di Monte Isola le somi-
glianze che ci uniscono 
in questo gemellaggio: 
il turismo, l’ambiente, i 
temi europei. Questo è 
un buon auspicio per le 
collaborazioni e i proget-
ti futuri nelle quali le due 
comunità si imbarcheran-
no, rafforzando l’accor-
do firmato in settembre. 
Tramite questa amicizia, 
abbiamo potuto offrire 
l’opportunità a 82 citta-
dini di Dingli di visitare 
Monte Isola. I partecipan-
ti si sono divertiti moltis-
simo e non vedono l’ora 
di vivere altre iniziative e 
cooperazioni simili con i 
cittadini e il Comune di 
Monte Isola».
n

Da sinistra il sindaco maltese di Dingli Sandro Azzopardi e le delegazioni di Montisola e Dingli

22 aprile
Pasquetta

Centottanta Cantina & Cucina, Via Enrico Mattei snc, 25040 Corte Franca (BS)
Cell. 347 12 78 891 – E-mail: centottanta@cascinaclarabella.it – www.cascinaclarabella.it

Selezione di Salumi della Franciacorta·Torta salata alle erbette·Giardiniera di verdure fatta in casa·Risotto di primavera con pesto di basilico·Fusillo artigianale con ragù di faraona 
e peperone rosso abbrustolito·Filetto di maialino da latte in crosta di bacon glassato 

al miele Clarabella e pepe rosa di yava con soffice di patata·Gelato crema, frutti di bosco caldi e meringa

·35 euro a persona
Inclusi vino bianco e rosso fermi “I Parnej”, acqua e caffè

Flan di asparagi con crema parmigiano e guanciale croccante
·Degustazione di pesci di lago Agroittica Clarabella al centro tavola
·Risotto alla barbabietola salsa Franciacorta e germogli misti
·Ravioloni ripieni di Asiago e radicchio con nocciole tostate 

e riduzione vino rosso
·Scamone di vitello al forno con patate a fondente 

ed erbette all’olio extravergine d’oliva Clarabella
·Torta con crema chantilly e frutti rossi

·
35 euro a persona

Inclusi vino bianco e rosso fermi “I Parnej”, acqua e caffè

25 aprile
Compleanno Centottanta!    

Prenotazione obbligatoria al 347.1278891

27-28 aprile
I senza annata    
Un percorso di degustazione alla scoperta 

delle nostre bollicine BRUT, SATEN
e DOSAGGIO ZERO. A chiusura del percorso 

un ASSAGGIO A SORPRESA

15 euro a persona
Info orari e prenotazioni 3486818335

venerdì 3 maggio
Aperitivi in Cascina

Le bollicine di Cantina Clarabella Franciacorta, 
il risotto dello Chef Paolo Radici, 

gli stuzzichini del nostro famoso buffet, 
il servizio dello Staff del Centottanta 

Cantina & Cucina supportato dai ragazzi della comunità. 

15 euro a persona
Info orari e prenotazioni 3471278891
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DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

ISEO: le condizioni del parcheggio di via Roma. Le radici hanno pericolosamente
dissestato il suolo. Il pericolo di cadute è notevole specie per gli anziani

CLUSANE D’ISEO: La cartellonistica con didascalie approfondite
che racconta la storia del paese

Il Bollettino dei carabinieri
20 marzo

Piancogno: i 
carabinieri del 
Nucleo Opera-
tivo e Radio-
mobile della 

Compagnia di Breno han-
no arrestato due perso-
ne, un 58enne residente 
a Cerveno e un 46enne 
residente a Piancogno, 
per il reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. I 
carabinieri avevano già 
avuto un incontro con il 
46enne quando erano in-
tervenuti con i Vigili del 
fuoco presso la sua abi-
tazione poiché, a causa 
del malfunzionamento 
della serratura della por-

ta d’ingresso, era rima-
sto chiuso fuori di casa. 
In sua compagnia c’era 
un 34enne dell’alta valle 
che, a seguito di control-
lo, era stato arrestato per-
ché trovato in possesso 
di un etto di fumo. Quello 
strano intervento aveva 
spinto i carabinieri ad ap-
profondire la vicenda fino 
a scoprire che l’abitazio-
ne era stata trasformata 
in un supermercato della 
droga. Il 46enne è stato 
fermato a bordo dell’auto 
condotta dal pregiudicato 
di Cerveno mentre stava 
facendo rientro nell’ap-
partamento di Piancogno. 
Dall’auto, sottoposta a 
perquisizione, sono spun-
tati fuori 25 grammi di co-
caina. Entrambi sono sta-
ti arrestati. Per il 46enne 

è stato disposto l’obbligo 
di dimora a Piancogno, 
mentre per l’altro arresta-
to l’obbligo di firma.

26 marzo

San Paolo: i carabinieri 
della Compagnia di Vero-
lanuova hanno eseguito 
un’ordinanza in custodia 
cautelare in carcere emes-
sa dal Gip del Tribunale 
di Brescia, su richiesta 
della locale Procura, nei 
confronti di una famiglia 
di origine romena, padre, 
compagna convivente e fi-
glio maggiorenne dell’uo-
mo, accusati di gestire 
la prostituzione lungo la 
Provinciale 668, nel tratto 
da Orzinuovi a Manerbio. 
Il romeno, classe ’73 e 
pluripregiudicato, e la con-

vivente erano balzati agli 
onori della cronaca nel no-
vembre del 2017, quando 
i militari della Compagnia 
di Verolanuova li avevano 
denunciati a piede libero 
per abbandono di minori: 
in quella circostanza ave-
vano soccorso i figli della 
coppia, uno di poco meno 
di un anno e la sorellina di 
due anni e mezzo, abban-
donati in un’auto parcheg-
giata davanti ad una sala 
slot mentre l’uomo era in-
tento a giocare all’interno 
e la madre si trovava in 
altra località della zona. 
Le bambine, soccorse per-
ché denutrite, risultarono 
poi positive alla cocaina 
(evidentemente assunta 
accidentalmente), motivo 
per il quale nell’ottobre 
del 2018 il Tribunale per 
i Minorenni aveva optato 
per la loro adozione con 

a cUra di roberto Parolari

decadenza della potestà 
genitoriale. Le indagini 
sono state avviate nell’e-
state del 2018, quando 
ormai la potestà genito-
riale era irrimediabilmen-
te compromessa, quando 
padre e figlio avevano ri-
preso a tutti gli effetti la 
gestione della prostitu-
zione lungo la Provinciale 
668. Inizialmente reim-
possessandosi del territo-
rio mediante minacce ed 
aggressioni a due prosti-
tute che, nel periodo del-
la loro assenza, avevano 
iniziato ad esercitare nel 
territorio di Offlaga e San 
Paolo. Le donne furono 
costrette con la forza ad 
andare via per lasciare il 
posto alle meretrici ge-
stite dai due. Una volta 
eliminata la concorrenza, 
i due uomini aveva porta-
to altre meretrici, in totale 

sei (tra cui anche la con-
vivente del capo famiglia) 
costringendole a rimanere 
sulla strada. In un caso 
la madre dei due bimbi 
al termine della giornata 
sulla statale aveva porta-
to un cliente in abitazione 
per un rapporto sessuale, 
ma quest’ultimo in casa 
ha trovato ad attenderlo 
il convivente-protettore 
che, dietro minacce e ar-
mato di un bastone, gli ha 
sottratto tutto denaro che 
aveva al seguito. Dopo 
l’interrogatorio in carcere, 
il Gip ha confermato le mi-
sure di custodia cautelare 
con l’accusa di estorsio-
ne, rapina e sfruttamento 
della prostituzione per il 
capo famiglia, sfruttamen-
to della prostituzione per 
il figlio maggiorenne e ra-
pina per la convivente.
n
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Il MINI SUV 
DA CITTA. 
Scegli Opel Karl Rocks. 

· 5 porte in soli 368 cm
· SUV style
· Motore 1.0 ECOTEC®

· Appie Car Play™ e Android Auto™

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI. 

F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970 

KARLROCKS 
da 99 € al mese

con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione 
TAN 4,40% - TAEG 7,37% 

KARLROCKS 

Manerbio via Cremona, 101 -Tel. 030 9938281 
Orzinuovi via Milano, 164 -Tel. 030 9941885 
Rovato via XXV Aprile, 281 -Tel. 030 2330087 

Karl Rocks 1.0 73 CV con lntellilink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L'offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza 
Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. Ml (Incendio e Furto del valore di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; 
imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio com un. periodica 3€. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 
con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salva approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato 
(1/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prava WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e 
Reg. (UE) n.1151/2017. 

ORA
ANCHE

A ROVATO
Via XXV Aprile, 231
Tel. 030/2330087

AUGURI di 
BUONA PASQUA


