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Oltre 110mila 
euro per ope-

re già realizzate, 
lavori per altri 
175mila euro in 

partenza o in via di ese-
cuzione durante questo 
2020. Questo il bilancio 
degli interventi che l’Am-
ministrazione comunale di 
Iseo, guidata dal sindaco 
Marco Ghitti, sta comple-
tando in questi mesi per 
risistemare alcuni punti 
sensibili della viabilità 
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Dir. san. Dott. F. Longaretti Dir. san. Dott. F. Longaretti

Una sanità a cui 
porre Remedio

 ❏ alla III di copertina ❏ alla II di copertina  ❏ alla II di copertina

Il 16 novembre è scom-
parso, a 82 anni, l'archi-

tetto Giovanni Franceschet-
ti, un pezzo di storia per la 
comunità di Iseo. 
Parte attivissima della 
comunità sebina, iseano 
d.o.c., architetto di talento 
e urbanista appassionato, 
era uomo di profondissima 
cultura. Alla famiglia ha ri-
volto il proprio cordoglio il 
sindaco Marco Ghitti, come 
pure il collega emerito: 
«Alla biblioteca comunale 
di Iseo – ricorda il sindaco 

di MassiMiliano Magli

Addio architetto 
Franceschetti

Si è spento un pilastro dell’identità iseana

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

uscente Riccardo Venchia-
rutti - donò anche un fondo, 
a lui intitolato, con titoli di 
grande caratura dedica-
ti alla storia locale. E alla 
storia locale Giovanni ha 
dedicato tutta la sua vita, 
arricchendo e tenendo viva 
la sua identità». 
L'architetto lascia nel do-
lore la moglie Mariuccia e 
il figlio Ugo, con la moglie 
Stefania e le nipoti Chiara 
e Marta. Al suo fianco, di-
screta e sempre attenta, è 
stata per 60 anni anche la 

di UMberto Ussoli

La cosa è fini-
ta in Ottobre 

anno di grazia 
d. B. 2020 (del 
Bu roc ra t i co ! ) 
ma ebbe inizio 

l’anno 2019 Novembre, 
sempre di grazia d. B. 
Da alcuni anni Remedio 
non ha buon udito nell’o-
recchio di manca, e gli 
spiace perché quando 
parla con alcuno cono-
scente non udendo l’inte-
ra parola tenta avvicinarsi 
al malcapitato e quello si 
ritrae sorpreso del pro-

Interventi sulla 
viabilità iseana

di roberto Parolari

Attesi lavori per 175mila euro

cittadina. Interventi pre-
sentati dall’assessore ai 
Lavori Pubblici Cristian 
Quetti durante una delle 
dirette settimanali che 
l’Amministrazione pubbli-
ca sulla pagina facebook 
istituzionale. 
L’assessore Quetti ha vo-
luto informare i cittadini 
sulla situazione della via-
bilità iseana spiegando 
come sono state scelte 
le strade su cui interve-
nire, quelli che sono gli 

pinquo, figuratevi poi se 
è una donna: “cosa vuo-
le costui che s’appressa 
così!”. Alla medicina di 
base Remedio dice che 
in parte è l’età, in parte 
dipende dall’acutezza del-
la parlata del capitato: se 
è squillante, sente quasi 
tutto, se è afona, nulla. 
L’unico rimedio è la pro-
tesi acustica, e per averla 
necessita visita audiolo-
gica negli ambulatori del 
pubblico. E incomincia il 
rimedio, dice Remedio. 
(Non l’avesse mai inizia-
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Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio

Commissione al giorno 
12-03-2020 con le racco-
mandazioni in grassetto: 
documento identità origi-
nale e in fotocopia, docu-
mentazione sanitaria più 
recente, in originale e fo-
tocopia (l’impiegata ave-
va raccomandato: racco-
mando le fotocopie per la 
Commissione che forse 
conta più della persona). 
A complicanza interviene 
il Covid 19 e, tre giorni 
prima, avvisano che la vi-
sita è rimandata al giorno 
3 giugno 2020, in altro 
Comune.
Finalmente Remedio 
giunge davanti al giudizio 
della Commissione: ma-
scherina, prova febbre; e 
lì ripete che se il malca-
pitato ha voce alta, ode, 
se afona, non ode, e che 
fortunatamente non ha 
patologie tranne una lie-
ve depressione che cura 
con tre pastiglie giorna-
liere. In cinque minuti 
tutto è finito (pensava lui, 
poverocristo). 
Ora deve solo attendere, 
fra circa dieci giorni, let-
tere dall’Ente che spiega 
il detto della Commissio-
ne. giungono le lettere 
con sentenza: NON INVA-
LIDO CIVILE, NON PORTA-
TORE DI HANDICAP, ma in 
ultima pagina: SI APPRO-
VA AI SENSI ART; (tot in 
data): Remedio legge ma 
non capisce l’intendimen-
to e Remedio, sempre 
nell’immaginario, non ca-
pisce se approvato o no. 
Con le lettere va dalla 
medicina di base, che 
non sa che dire. 
Occorre riprenotare anco-
ra una vista decisiva sul 

diritto, che si pensa sia 
l’ultima. 
Allo sportello fissano visi-
ta per il 2 ottobre (dopo 
tre mesi). Due giorni pri-
ma la data, con telefono 
la spostano ancora al 14 
ottobre però nel comune 
abitativo. 
Il giorno fissato, ore 10, 
Remedio si presenta: 
mascherina, prova feb-
bre, il medico sentenzia: 
«È scritto che non è inva-
lido civile, quindi non ha 
diritto al gratuito». 
Qui Remedio si incavola, 
«Là avevo spiegato il pro-
blema uditivo e che non 
ho patologie, lo potevano 
dire subito alla visita, dal-
le lettere non ho capito 
niente». 
«Doveva andare dal suo 
medico». 
Ci è andato - dice Reme-
dio - ma come ha già det-
to, «manco la medicina di 
base sapeva cosa dire, 
«mi avete fatto attendere 
11 mesi inutilmente». 
Di fatto Remedio s’è ri-
volto allo studio privato e 
in un mesetto risolve per 
la protesi, ovviamente a 
pagamento: e raccoman-
do con assegno, non in 
contanti, dicono. 
Undici mesi per sentirsi 
dire: non hai diritto. 
Qui Remedio chiede ve-
nia per una fatto di allora: 
circa trent’anni passati, 
ad un parente acquisito 
per malanno gli venne 
amputata una gamba alla 
coscia, ovviamente in 
Ospedale. 
L’hanno chiamato alla vi-
sita di controllo per l’in-
validità (il covid19 era di 
là da venire). 

 ¬ dalla pag. 1 ... Una sanità a cui porre Remedio
segretaria Franca Cominar-
di. 
I funerali si sono svolti in 
S. Andrea, a partire dalla 
casa funeraria Damiolini.
Per il Giornale di Iseo e del 
Sebino se ne va un amico, 
un compagno di viaggio, 
una persona di carattere, 
un talentuoso interprete 
della storia locale, un nar-
ratore di storie, un rivela-
tore di eventi fondamentali 
eppure dimenticati, un go-
liardo della parole, come 
era possibile intuire - per 
chi lo conosceva bene – 
nei racconti di riscoperta 
del mondo sportivo come 
delle osterie e dei circoli. 
Per anni ha tenuto rubriche 
come Amarcord, Panorami-
che d'epoca, oppure an-
cora la mitica «Diario Iseo 

(fatti e disfatti al Bar dello 
sport)». Ce n'era da ridere 
da fumare per quest'ultima 
rubrica che, senza fronzoli, 
andava al sodo, lasciando 
sempre il segno.
Il figlio Ugo: «Ricordo mio 
padre come una persona 
di grande generosità e di-
sponibilità nei confronti di 
tutti. Il suo senso di comu-
nità lo ha sempre orienta-
to nelle scelte e nelle pas-
sioni. Non a caso decise 
di donare una parte del 
proprio patrimonio librario 
alla biblioteca comunale. 
E' stato un grande papà 
ma anche un grande non-
no per le nipoti Marta e 
Chiara». 
A tutta la famiglia la reda-
zione rivolge commozione, 
vicinanza e preghiera. n

 ¬ dalla pag. 1 ... Addio all’Architetto...

to). 
Lui, Remedio, sa cosa è 
la visita audiologica, in 
quanto circa trent’anni 
prima per un suo proble-
ma era andato più volte 
dall’otorino il quale gli 
aveva pronosticato ciò 
che sarebbe accaduto in 
avanti, cioè ora, attorno 
agli ottanta. Incomincia 
il rimedio tentato. Con 
prenotazione del 26-11-
2019, circa due mesi 
dopo, il 21-01-2020, 
vado alla visita, non all’O-
spedale abitativo che 
non ha l’apparecchiatu-
ra, ma in altro Comune 
dove esiste audiologia. 
Visita terminata con tan-
to di grafico audiologico, 
e dove spiegano l’iter 
(accidenti) burocratico: 
che dovrò passare dalla 
commissione giudicante 
per audizione di diritto, 
e nello spiegarsi dicono 
«per sapere qualcosa si 
rivolga all’ASST locale 
che le spiegheranno tutto 
il da farsi». 
E là spiegano. Occorre 
ritornare dalla medicina 
di base che deve fare la 
richiesta con suo certifi-
cato a pagamento. 
Con questo rivolgersi ad 
un CAF per la domanda 
all’Ente, il quale vuole an-
che i dati della banca (e 
qui si suppone che l’Ente 
voglia i dati bancari per-
ché se la protesi risultas-
se di diritto al paziente, 
lui, l’Ente, dovendo paga-
re chi la fornisce può de-
trarre la somma dal con-
to in banca, almeno così 
Remedio pensa). 
Fatta la richiesta giunge 
la convocazione per la 

Vuoi IGIENIZZARE 
i TUOI TAPPETI?

È il MOMENTO GIUSTO
con SCONTO del 20%!

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

L’architetto 
Giovanni 
Franceschetti

Remedio intende la visita 
per la protesi che deve 
adattarsi alle misure del-
la persona, con la quale, 
dopo soli tre mesi dall’o-
perazione, con la forza di 
volontà e le stampelle, il 
parente cammina. 
Anche qui, lui, Remedio, 
pensava fosse finita. 
Macchè. 
L’anno dopo lo richiama-
no ad un controllo. 
«La gamba non ricresce» 
«Noi facciamo il nostro la-
voro» è la risposta. 
A chi racconta l’imma-
ginario dice: ma siamo 
all’anno zero?. L’anno 
zero non esiste, solo den-
tro Burocratico.
n
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Maxisequestro 
di prodotti alimentari

C’erano tonnellate di 
prodotti, dal riso agli 

ortaggi, conservati sen-
za tenere in nessun con-
to le più semplici norme 
di sicurezza e igiene nel 
magazzino di Cologno 
Monzese dove gli uomini 
del Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza 
di Como hanno effettuato, 

al termine di una mirata 
attività info-investigativa, 
un intervento operativo 
nell’ambito della commer-
cializzazione di prodotti 
alimentari e bevande al-
coliche provenienti dai 
mercati esteri.
L’operazione rientra nel 
quadro delle attività svol-
te dal Nucleo di Polizia 

di aldo Maranesi

In azione i “Baschi Verdi” 
della Guardia di Finanza

  MILANO

Riallestimento del Museo egizio 
al Castello Sforzesco

Rappresenta uno dei mu-
sei cittadini più visitati 

di sempre e vanta una lunga 
storia che ha origine negli 
anni Venti dell’Ottocento, 
quando i primi reperti del-
le sua collezione arrivano 
a Milano. Parliamo del Mu-
seo egizio milanese, o me-
glio della sezione egizia del 
Civico Museo archeologico 
che viene ospitata nelle 
sale viscontee del Castello 
Sforzesco. Da tempo questa 

di roberto Parolari

Da Fondazione Cariplo 1,3 milioni di euro tramite “Art Bonus”

zesco di Milano, finanziato 
grazie ad un contributo di un 
milione e 300mila euro da 
Fondazione Cariplo tramite 
“Art Bonus” per l’elimina-
zione delle barriere architet-
toniche, la predisposizione 
di nuove teche e strumenti 
multimediali. I lavori ini-
zieranno verso seconda la 
metà del prossimo anno, an-
che perché le sale viscontee 
in primavera saranno occu-
pate dall’allestimento della 

 ❏ a pag 10

 ❏ a pag 9

Il Bollettino 
dei 

Carabinieri

3 novembre
Gavardo: i ca-

rabinieri dell’A-
liquota Radio-
mobile di Salò 
e della stazione 
di Gavardo han-

no arrestato un uomo, un 
operaio 46enne di origine 
rumena, in flagranza del re-
ato di lesioni gravi. I carabi-
nieri sono intervenuti a Ga-

a cUra di roberto Parolari

  COLOGNO MONZESE

Gran Premio Nuvolari, bilancio 
della 30esima edizione

A pochi giorni dal 128° 
compleanno di Tazio Nu-

volari, nato il 16 novembre 
del 1892 a Castel D’Ario in 
provincia di Mantova, ed a 
due mesi dalla chiusura del 
Gran Premio Nuvolari 2020, 
gli organizzatori della gara 
hanno voluto tracciare un 
bilancio di quella che può 
senza dubbio essere definita 
un’edizione “eccezionale”. 

di giannino Penna

Ora si guarda al prossimo anno: 
si correrà dal 16 al 19 settembre

Perché “eccezionale”? 
Per due motivi: il primo 
perché si è trattato della 
30esima edizione dell’e-
vento celebrativo dedi-
cato al “Grande Tazio”, 
secondo evento al mon-
do nella regolarità stori-
ca dopo la 1000 Miglia: 
un grande traguardo per 
Mantova Corse e per la 
città di Mantova. 
Il secondo motivo è che, 
in tempi segnati dalla  ❏ a pag 9

MILANO: viale Montenero, il posteggio dei taxi in negli anni ‘30

  MOTORI

  CARTOLINA

pandemia Covid-19, que-
sta edizione ha comun-
que permesso a parteci-
panti ed appassionati di 
vivere una straordinaria 
esperienza all’insegna 
della passione automo-
bilistica e del piacere di 
percorrere le strade e 
osservare i tanti stupen-
di paesaggi della nostra 
bella Italia. 

sezione è temporaneamen-
te chiusa al pubblico per il 
rinnovo del percorso esposi-
tivo e per lavori destinati al 
superamento delle barriere 
architettoniche, mentre le 
sue collezioni sono esposte 
a rotazione presso il Civico 
Museo Archeologico di cor-
so Magenta. 
La bella notizia è che dal Co-
mune di Milano è arrivato il 
via libera alle linee guida per 
l’affidamento dell’appalto 
per il riallestimento del Mu-
seo Egizio al Castello Sfor-

 ❏ a pag 11

BERGAMO: la città attende il Natale vestita a festa

  CARTOLINA
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• CHIRURGIA GUIDATA
• IMPLANTOLOGIA DENTALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
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• Ortodonzia
• Protesi
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• Laser
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Informazione pubblicitaria

I vantaggi terapeutici e i benefici dei laser

La tecnologia laser sta 
conoscendo una diffu-
sione rilevante in ambito 
odontoiatrico. L’uso della 
laserterapia, ad esempio, 
è infatti ampio e spazia 
dalla restaurativa alla pic-
cola chirurgia di ambito 
parodontale, fino a inter-
venti chirurgici maggior-
mente complessi. Tante 
applicazioni cliniche che 
seguono protocolli clinici 
ripetibili. I vantaggi te-
rapeutici e i benefici dei 
laser come precisione, 

poca invasività, sicurezza 
e celerità d’intervento, 
rendono questa tecnolo-
gia una risorsa indispen-
sabile, dall’endodonzia 
all’estetica dentale fino 
all’implantologia. 
«L’obiettivo è migliorare 
il livello qualitativo dei 
trattamenti, per un mi-
nor trauma dei tessuti 
e meno disagio da par-
te del paziente – spiega 
il dottor Luca Ferrario, 
odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio di Ca-

priolo -.  La tecnologia la-
ser migliora la guarigione 
post operatoria perché 
non necessita di punti di 
sutura e in ambito chirur-
gico è indicata non solo 
per interventi di frenulec-
tomia labiale o linguale 
(incisione dei frenuli del-
la cavità orale. Si utilizza 
anche per la rimozione di 
lesioni benigne della ca-
vità orale come papillomi 
e fibromi».

Implantologia 
L’implantologia è un al-
tro segmento in cui la 
tecnologia di ultima ge-
nerazione garantisce ri-
sultati eccellenti e stress 
contenuto per il paziente. 
«La minore invasività del 
laser in odontoiatria per-
mette di ridurre la profon-
dità e la quantità delle 

incisioni negli interventi 
di posizionamento delle 
protesi e nella osteointe-
grazione – sottolinea Fer-
rario -. Così è più sempli-
ce agire su disturbi quali 
gengiviti, papillomi, an-
giomi e fibromi, oltre che 
operare con maggiore 
sicurezza e serenità nel-
le ipertrofie gengivali, nei 
trapianti e con soggetti 
sensibili come donne in 
gravidanza».

Parodontologia
Il laser è molto utilizzato 
anche in parodontologia: 
«L’utilizzo del laser nella 
parodontite ottiene ottimi 
risultati se associato alla 
terapia classica (sondag-
gi delle tasche parodon-
tali, levigatura radicolare 
ecc.) – sottolinea Ferrario 
-. La decontaminazione 

ODONTOIATRIA. Precisione, poca invasività, sicurezza e celerità d’intervento

delle tasche gengi-
vali infiammate dopo 
le sedute di igiene 
orale manuale facili-
ta la guarigione e la 
risoluzione degli stati 
infiammatori, riducen-
do la progressione 
delle malattie gengi-
vali. Il laser ha inoltre 
la capacità di indurre 
nei tessuti irradiati la 
duplicazione cellula-
re più veloce, accele-
rando il processo di 
guarigione, senza al-
terazioni funzionali o 
strutturali».

Estetica
Sempre più frequen-
te è anche l’uso del 
laser in odontoiatria 
cosmetica. «L’utilizzo 
del laser nelle proce-

Bellezza spenta dall’inverno? Come ridare luce al viso

Lifting chirurgico? No gra-
zie. L’estetica segue stra-
de più «soft» (e veloci) 
per ridare armonia al viso 
soprattutto in questo pe-
riodo in cui il freddo (e 
la mascherina) mette . 
Piccoli interventi in am-
bulatorio che non devono 
spaventare, che non ri-
chiedono anestesie, par-
ticolari tempi di recupero 
e che non impattano sul-
le proprie abitudini quoti-
diane. 
Per stimolare la produzio-
ne del collagene e far sì 
che la pelle riacquisisca 
elasticità e trazione inter-
na è possibile ricorrere a 

un soft lift che permette 
di tendere la pelle del 
viso (ma anche del cor-
po) in modo rapido e in-
dolore tramite fili tensori 
riassorbibili: «Possono 
essere posizionati a di-
versi livelli del viso e del 
corpo per contrastare il 
cedimento cutaneo e per-
mettono di tendere la pel-
le e quindi di ringiovanire 
l’ovale - spiega la dott.
ssa Concetta Borgh, chi-
rurgo plastico ed estetico 
che opera presso il Cen-
tro Polimedica Vitruvio di 
Capriolo -. La scelta del 
trattamento più indicato 
dipende da caso a caso. 

Come in tutte le situazio-
ni, è importante valutare 
bene la situazione di par-
tenza per intraprendere 
il percorso più adatto. Il 
trattamento è particolar-
mente efficace nelle per-
sone con un significativo 
cedimento cutaneo che 
non desiderano eseguire 
un intervento chirurgico. 
Si parla infatti di lifting 
medico o non chirurgico, 
che non richiede degen-
za: il posizionamento dei 
fili viene infatti effettuato 
dal medico estetico in re-
gime ambulatoriale».  
I fili possono essere ap-
plicati anche nell’area 

perioculare per conferire 
maggiore fermezza. L’in-
serimento dei fili nella 
zona del sopracciglio, ad 
esempio, consente di sol-
levare la palpebra supe-
riore e rendere lo sguardo 
più aperto e dinamico. In 
alternativa è possibile ri-
correre alla blefaroplasti-
ca che consente di elimi-
nare la pelle in eccesso 
dalle palpebre superiori, 
gli accumuli di adipe e 
migliorare l’aspetto del-
le borse sotto gli occhi. 
L’intervento si effettua 
sempre in ambulatorio 
chirurgico, non richiede 
degenza e, in base alla 

risposta personale, 
le conseguenze post 
chirurgici scompaiono 
nell’arco di una setti-
mana.  
Per dare ulteriore fre-
schezza allo sguardo 
si può optare per il li-
fting del sopracciglio. 
un trattamento che 
può essere esegui-
to ad ogni età come 
ricorda la dott.ssa 
Borgh: «L’arco soprac-
cigliare è la cornice 
dei nostri occhi ed è 
necessario curarla 
e renderla idonea al 
nostro sguardo. Que-
sto piccolo intervento, 

che consiste nel risolle-
vare il sopracciglio che 
con il tempo “cade in 
giù”, non necessita di 
ricovero e non lascia se-
gni. Possiamo dire che 
un’operazione di questo 
tipo, strettamente ambu-
latoriale e della durata di 
mezz’ora, dona dei van-
taggi sorprendenti, ridu-
cendo molto la necessità 
d’intervento diretto sulle 
palpebre». 
n

Il dottor Luca Ferrario del Centro Polimedica Vitruvio: « L’obiettivo è migliorare il livello qualitativo 
dei trattamenti, riducendo il trauma dei tessuti e il disagio da parte del paziente

ESTETICA. La dott.ssa Concetta Borgh: «Freddo e inverno aggrediscono la pelle 
facendo comparire piccoli inestetismi, o peggiorando condizioni già presenti»

dure degli sbiancamenti 
dentali aumenta l’azione 
della sostanza sbiancan-
te – conferma Ferrario -. 
Durante la procedura di 
sbiancamento si posizio-
na il gel sbiancante e si 
irradia l’elemento denta-
rio con la luce laser».

Pedodonzia 
Il laser in odontoiatria ri-
sulta utile ed efficace nel 
trattamento di pazienti 
problematici come anzia-
ni o bambini. In questo 
caso, riducendo al mini-
mo lo stress a carico del 
soggetto si può operare 
con maggiore serenità, 
riducendo la necessità di 
ricorrere alla sedazione. 
n

La dottoressa 
Concetta Borgh

Il dottor Luca Ferrario
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Nell’anno in cui ne ricorrerà 
il centenario, il 2023, nel Co-
mune di Vilminore di Scalve 
verrà inaugurato il museo 
che racconterà la tragedia 
della diga del Gleno che 
costò la vita a centinaia di 
persone. La notizia è arriva-
ta lo scorso primo dicembre, 
giorno dell’anniversario del-
la tragedia, quando la Giunta 
regionale ha deliberato l’ap-
provazione dello schema di 
convenzione tra Regione e 
Comunità Montana di Valle 
di Scalve per la progettazio-
ne e creazione del Museo 
della diga del Gleno. L’inve-
stimento complessivo per la 
sua realizzazione è di 1 mi-
lione e 300mila euro: sarà 
cofinanziato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, 

che ha stanziato nella finan-
ziaria 300mila euro, e dalla 
Regione, che ha coperto la 
quota restante. Il Museo 
sarà realizzato recuperan-
do un immobile con desti-
nazione museale, mentre  
all’esterno dell’edificio verrà 
realizzata una palestra di 
roccia, con un anfiteatro per 
gli spettatori. I lavori di recu-
pero si articoleranno su due 
annualità e il Museo, che si 
avvarrà di criteri espositivi 
sperimentali e innovativi, 
sarà inaugurato in occasione 
della ricorrenza del centena-
rio nel 2023.
«Proprio oggi primo dicem-
bre – ha ricordato l’assesso-
re regionale Stefano Bruno 
Galli –, ricorre il novanta-
settesimo anniversario di 
quell’evento drammatico. 
Evento che distrusse la 

Un Museo racconterà la tragedia della diga del Gleno
Verrà inaugurato nel 2023, anno del centenario

Valle di Scalve e, per effet-
to della violenza dell’acqua 
liberata dalla diga, dilagò 
anche in Valle Camonica. 
Si abbatté sulle persone e 
sulle abitazioni, devastando 
le comunità con la sua for-
za distruttiva e causando 
quasi quattrocento morti. 
Anche gli eventi luttuosi, che 
scandiscono le vicende delle 
comunità, devono essere ri-
cordati per fare i conti con la 
storia e con il passato».
La tragedia si consumò alle 
7.15 del primo dicembre 
1923. La diga, lunga 260 
metri e alta 20, doveva 
contenere sei milioni di me-
tri cubi d’acqua raccolti in 
un lago artificiale, posto a 
1500 metri di quota, che si 
estendeva su una superficie 
di 400mila metri quadrati. I 
lavori per la sua costruzione, 

iniziati nel 1919, erano stati 
ultimati da pochi mesi e, per 
le forti piogge del periodo, 
già tra ottobre e novembre si 
erano verificate perdite d’ac-
qua dal bacino artificiale. La 
situazione precipitò improv-
visamente quella mattina di 
97 anni fa, quando avvenne 
il cedimento della diga: 6 mi-
lioni di metri cubi d’acqua, 
detriti e fango uscirono dal 
bacino artificiale per scende-
re verso il lago d’Iseo travol-
gendo tutto ciò che trovaro-
no sulla loro strada. I primi 
paesi colpiti furono quelli 
della Val di Scalve: Bueggio 
fu il primo ad essere travol-
to. La massa d’acqua, pre-
ceduta dallo spostamento 
d’aria, distrusse le centrali 
di Povo e Valbona, il ponte 
Formello e il Santuario della 
Madonnina di Colere per poi 

di roberto Parolari

Quando l’umidità concede il lago alla macchina da presa (© Federico Sbardolini)

 CARTOLINA

triti continuò a scendere rag-
giungendo Gorzone, Boario e 
Corna di Darfo, seguendo il 
corso del torrente Dezzo, per 
concludere la sua corsa nel 
lago d’Iseo, quarantacinque 
minuti dopo il crollo. Ufficial-
mente la tragedia costò la 
vita ad almeno 356 persone, 
ma c’è ancora oggi incertez-
za su quante siano state in 
realtà le vittime visto l’alto 
numero di dispersi.
n

colpire Dezzo, composto da-
gli agglomerati posti in terri-
torio di Azzone e in territorio 
di Colere. Poi toccò alla Valle 
Camonica: si salvò l’abitato 
di Angolo Terme perché pri-
ma di raggiungerlo la massa 
d’acqua formò una sorta di 
lago, i cui segni sono ancora 
oggi visibili nella gola della 
via Mala, mentre a Mazzunno 
vennero distrutti la centrale 
elettrica e il cimitero. La va-
langa di acqua, fango e de-

Ciò che resta della diga del Gleno
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La linea Brescia-Iseo-
Edolo a partire dal 2023 
sarà servita dai nuovi tre-
ni alimentati ad idrogeno 
che andranno a sostituire 
quelli attuali, che sono 
convogli a diesel in servi-
zio dai primi anni ’90. Si 
tratta del progetto “H2i-
seO” deliberato da FNM e 
Trenord che farà del Sebi-
no e della Valle Camonica 
la prima “Hydrogen Valley” 

italiana. Un progetto che 
prevede l’investimento di 
oltre 160 milioni di euro.
Per renderlo possibile, ol-
tre all’acquisto dei nuovi 
treni alimentati ad idroge-
no che serviranno la linea 
non elettrificata gestita da 
FERROVIENORD Brescia-
Iseo-Edolo, si procederà 
anche alla realizzazione di 
centrali per la produzione 
di idrogeno, destinato ini-
zialmente ai nuovi convo-

gli ad energia pulita.
A dare il via al progetto è 
stato il Consiglio di Ammi-
nistrazione di FNM, che 
ha deliberato l’acquisto 
di 6 elettrotreni alimentati 
a idrogeno, con l’opzione 
per la fornitura di altri 8. I 
primi convogli, prodotti da 
Alstom, saranno conse-
gnati entro il 2023 e sa-
ranno affidati a Trenord. In 
Europa Alstom ha già dato 
prova dell’affidabilità dei 

suoi sistemi di trazione a 
emissioni 0: in Germania 
dal settembre del 2018 è 
già attivo il treno iLint, il 
primo treno a idrogeno al 
mondo, che ha percorso 
oltre 250.000 km in ser-
vizio passeggeri su una 
tratta in Bassa Sassonia.
I nuovi treni alimentati ad 
idrogeno che FNM ha de-
ciso di acquistare sono 
sviluppati sulla base della 
piattaforma Alstom Cora-

dia Stream e sono in larga 
misura identici ai treni Do-
nizetti già in uso a Trenord. 
Ciò consente di ridurre i 
tempi di consegna e con-
seguire possibili sinergie 
in ambito manutentivo. 
Lo stesso Consiglio di 
Amministrazione di FNM 
ha inoltre analizzato la 
fattibilità preliminare de-
gli impianti di produzione 
dell’idrogeno necessari 
per attivare il servizio fer-
roviario.
Il primo impianto di produ-
zione, stoccaggio e distri-
buzione di idrogeno sarà 
realizzato da FNM a Iseo 
tra il 2021 e il 2023. Sor-
gerà nell’area del Deposi-
to di Trenord dove attual-
mente viene effettuato il 
rifornimento dei treni die-
sel, nonché l’attività ma-
nutentiva dei convogli.
Il piano di fattibilità, in 
corso di ultimazione, pre-
vede il ricorso iniziale alla 
tecnologia Steam Metha-
ne Reforming (SMR), da 
metano/biometano, con 
cattura e stoccaggio del-
la CO2 prodotta, per la 
produzione di “idrogeno 
blu”. Entro il 2025 saran-
no inoltre realizzati uno 
o due ulteriori impianti di 
produzione e distribuzione 
di idrogeno da elettrolisi 
(cosiddetto idrogeno ver-
de) lungo il tracciato del-
la ferrovia, in partnership 
con operatori energetici di 
primario standing con cui 
FNM sta definendo un’in-
tesa. 
Entro il 2025 è in previsio-
ne anche di estendere la 
soluzione idrogeno al tra-
sporto pubblico locale, a 
partire dai circa 40 mezzi 
gestiti in Valcamonica da 
FNMAutoservizi, con la 
possibilità di aprire all’uti-
lizzo da parte della logisti-
ca merci e privata. 
«Il progetto H2iseO è un 
tassello importante di una 
strategia più ampia del 
Gruppo FNM – ha com-
mentato il presidente di 
FNM Andrea Gibelli – che 
vuole rendersi protagoni-
sta dello sviluppo di una 

piattaforma integrata di 
servizi di mobilità, co-
struita secondo criteri di 
sostenibilità ambientale 
ed economica, che metta 
a sistema e crei nuove 
connessioni allo scopo di 
favorire il benessere dei 
cittadini e la produttività 
del territori. 
H2iseO è un progetto mol-
to innovativo che mira alla 
creazione di un viaggio a 
zero impatto ambientale, 
attraverso la decarboniz-
zazione del trasporto e lo 
sviluppo di una filiera ter-
ritoriale dell’idrogeno. È 
una iniziativa in grado di 
creare un alto valore ag-
giunto in termini ambien-
tali, economici e sociali». 
«I treni a idrogeno proiet-
tano Trenord nel cuore 
del futuro – ha spiegato 
l’Amministratore delega-
to di Trenord, Marco Piuri 
-. Con FNM che nel ruolo 
di Rosco sostiene l’inve-
stimento, iniziamo oggi 
un viaggio green sapendo 
che molti in Italia e in Eu-
ropa ci seguiranno. Quello 
che sta avvenendo in Lom-
bardia non ha precedenti 
nella storia della ferrovia: 
i 176 treni nuovi acquista-
ti da Regione e Ferrovie 
Nord stanno progressiva-
mente entrando in servi-
zio; ora i treni a idrogeno 
spingono l’innovazione 
ancora oltre, fino a que-
sto progetto di decarbo-
nizzazione del trasporto. 
La svolta green di Trenord 
prevede inoltre che, entro 
il 2023, entreranno in ser-
vizio i primi treni elettrici a 
batteria, che sostituiranno 
i vecchi treni Diesel e po-
tranno circolare anche su 
reti elettrificate. 
Ci sentiamo parte di un 
grande piano di svilup-
po, sostenuti da Regione 
Lombardia e in sintonia 
con gli indirizzi del Mini-
stero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e del Mini-
stero dello sviluppo Eco-
nomico, che si prepara a 
varare la “National hydro-
gen strategy preliminary 
guidance”». n

il treno ad idrogeno

Sebino e Vallecamonica: arrivano i treni ad idrogeno
Attivi a partire dal 2023. Ad Iseo l’impianto di stoccaggio

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024
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Avere cura dell’ambiente 
in cui viviamo è la prima 
regola di ogni buon citta-
dino. 
Lo sanno bene i ragazzi 
della scuola secondaria 
di primo grado “Venturel-
li” di Gussago che, nei 
giorni scorsi nell’ambito 
del progetto di Cittadi-
nanza Attiva, hanno dato 
vita all’iniziativa “PuliA-
mo Gussago”, possibile 
anche grazie al contribu-
to dell’Amministrazione 
comunale.
Il progetto di Cittadinanza 
Attiva è stato attivato in 
base al nuovo insegna-
mento di Educazione Ci-
vica promosso dalle linee 
guida inviate dal Mini-
stero dell’Istruzione, che 
prevedono tre punti fon-
damentali: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinan-
za digitale.

“PuliAmo Gussago: i ragazzi della secondaria 
a caccia di rifiuti abbandonati

di roberto Parolari Proprio il tema dello svi-
luppo sostenibile, che 
prevede che gli alunni 
vengano formati su edu-
cazione ambientale, co-
noscenza e tutela del pa-
trimonio e del territorio, è 
quello che i ragazzi della 
secondaria di Gussago 
hanno sperimentato nella 
giornata del 22 ottobre. 
Partendo dall’Istituto i 
ragazzi di tutte le clas-
si seconde, seguendo 
percorsi diversi, hanno 
iniziato a ripulire strade, 
vie, piazze e parchi citta-
dini, salendo anche per 
la strada che porta alla 
Santissima e raccoglien-
do rifiuti di ogni tipologia. 
La prima operazione di 
pulizia ha riguardato il 
giardino della scuola 
“Venturelli” ed è poi pro-
seguita per le vie limitro-
fe. 
Una bella iniziativa per 
i ragazzi che si è svolta 
nel pieno rispetto del-

le norme Anti Covid: gli 
studenti indossavano le 
mascherine, le  pettori-
ne con la scritta “PuliA-
mo Gussago” ed erano 
equipaggiati con tutto 
il materiale necessario 
alla raccolta dei rifiuti 
come sacchi, rastrelli, 
pinze, scope e guanti. 
L’operazione di pulizia ha 
permesso di recuperare 
dalle carte ai mozziconi 
di sigarette, dai calzini ai 
tappetini per il bagno, ma 
anche cuscini, bottiglie e 
oggetti di plastica. 
Il sindaco di Gussago 
Giovanni Coccoli, a nome 
di tutti i suoi concittadi-
ni, ha voluto ringraziare 
i ragazzi della scuola se-
condaria “Venturelli” che 
hanno partecipato all’i-
niziativa “PuliAmo Gus-
sago”: «Grazie ragazzi, è 
bellissimo vedere  che vi 
prendete cura degli spa-
zi del nostro paese; pur-
troppo nonostante siamo 

nel 2020, non tutti sono 
bravi ed attenti all’am-
biente. 
Mi raccomando siate di 
esempio sempre, bravis-
simi e ancora grazie». Il 
messaggio, che è stato 
pubblicato sulla pagina 
facebook personale del 
sindaco, ha subito raccol-
to il plauso dei gussaghe-
si.
Una bella iniziativa che i 
ragazzi hanno apprezzato 
tanto da decidere di ripe-
terla ancora: il Consiglio 
di Classe dei ragazzi ha 
deliberato infatti di ripe-
tere con cadenza mensi-
le l’intervento di pulizia, 
a cui si aggiungerà anche 
un’opera di sensibilizza-
zione della cittadinanza 
sul tema dell’abbandono 
dei rifiuti.
Anche perché si tratta di 
un tema sempre sensi-
bile come ha dimostrato 
un intervento della Po-
lizia locale di Gussago 

che ha individuato, nei 
giorni successivi, un’au-
tomobilista mentre stava 
smaltendo irregolarmen-
te un sacchetto di rifiuti, 
lasciandolo in un cestino 

di via Gramsci. 
Gli agenti hanno subito 
effettuato un controllo 
sui rifiuti contenuti nel 
sacco e sanzionato il re-
sponsabile. n

L’iniziativa promossa nell’ambito del progetto di Cittadinanza Attiva

I ragazzi mostrano le loro pettorine

La pulizia dei parchi

Gli studenti al lavoro nelle vie del paese
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Anche a Erbusco il Centro dentale del dottor Zanardi
La sede permette ai pazienti di usufruire dei trattamenti odontoiatrici loro destinati 

senza allontanarsi troppo da casa
Nella struttura, a poca distanza dal casello A4 di Rovato, 

sono presenti su appuntamento tutti i professionisti del team
Novità sul fronte della salute 
orale per i residenti della pro-
vincia di Brescia. 
E’ infatti operativo a Erbusco, 
in posizione strategica poco 
distante dall’uscita dell’au-
tostrada di Rovato, il nuovo 
Centro dentale del dottor Fe-
derico Zanardi, attivo da oltre 
20 anni in tutta la Lombardia 
e molto apprezzato da migliaia 
di pazienti che grazie alle sue 
cure, particolarmente orien-

tate all’implantologia a carico 
immediato, hanno ritrovato il 
sorriso in poche ore dopo anni 
di sofferenza. 
«La nostra grande famiglia or-
mai da qualche mese si è al-
largata - afferma con una punta 
di legittimo orgoglio il dottore, 
iscritto all’Ordine dei Medici di 
Milano (N. 2884) - A Erbusco, 
sulla falsariga di quanto già ac-
cade nelle nostre altre struttu-
re di Cassano Magnago, Sesto 

ll Dottor Federico Zanardi si laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria 
nel 1997 presso l’Università di Genova. Nel corso dei 20 anni di carriera frequenta i migliori 

corsi di formazione e master per il perfezionamento della conservativa ed endodonzia, 
chirurgia implantare e paradontale. Nel 2018 consegue il post graduate in “Implantology and 

Oral Rehabilitation” presso la New York University e ricopre il ruolo di Tutor in “Continuing 
Dental Education Program”. Il Dottore è considerato un affidabile punto di riferimento

per aver restituito in questi anni il sorriso a migliaia di pazienti

San Giovanni, Trezzo sull’Adda 
e Desenzano sul Garda, è a 
disposizione di chi affida a noi 
la propria salute orale l’ultimo 
nato dei nostri centri. Anche qui 
possiamo offrire tutti i servizi 
che da sempre ci caratterizza-
no. L’approdo in Franciacorta 
rappresenta per i nostri centri 
dentali un passaggio impor-
tante. Ci permette infatti di 
agevolare i nostri pazienti che 
risiedono tra le province di Bre-

Dr. Federico Zanardi
Ordine Medici Milano n. 

2884
Master di II livello  
in Implantologia

Certificate  
of Achievement 

“Implantology and Oral 
Rehabilitation” 

New York University

Per informazioni chiama il numero 030.3453609 
Il centro di Erbusco si trova in via Iseo, 3 

(rotonda Bonomelli) a 300 m. dall’uscita A4 Rovato 
studiozanardi@hotmail.it www.centridentalizanardi.it

Numero verde 800 200 227

INNOVAZIONE NELLA TERAPIA: L’odontoiatra e il paziente possono sempre contare 
su dispositivi efficienti e di agevole utilizzo

Odontofobia: i vantaggi della sedazione cosciente
Tecnologie moderne ed evolu-
te sono di casa in tutti i centri 
Dentali del dottor Zanardi. 
Che il paziente si trovi su una 
delle comode poltrone della 
nuova sede di Erbusco, piut-
tosto che a Trezzo sull’Adda, 
Desenzano del Garda, Sesto 
San Giovanni o Cassano Ma-
gnago, infatti, l’odontoiatra 
che lo visiterà potrà sempre 
contare su dispositivi effi-
cienti, a bassa emissione di 
raggi X e di agevole utilizzo, 
per determinare la diagnosi 
esatta delle problematiche 
che affliggono la sua bocca.  

Odontofobia?
C’è la sedazione cosciente
Dall’indagine risalente al 2018 
«Il valore della buona odontoia-
tria» è emerso che il rapporto 
degli italiani con il dentista è an-
cora abbastanza controverso. I 
dati, infatti, affermano che solo 
il 38% dei nostri connazionali va 
dal dentista almeno una volta 
l’anno. 
Ma cosa spinge gli utenti a gira-
re alla larga dalla poltrona dello 
specialista? Non si tratta di una 
questione economica, perché 
ben il 90% dei pazienti sceglie 
lo studio tradizionale evitando 

accuratamente le catene low-
cost, bensì vera e propria paura. 
Un problema psicologico che tra 
i dentisti è conosciuto come pa-
nico da poltrona, o odontofobia. 
Ebbene, quando un paziente dei 
centri dentali del dottor Zanardi 
informa di essere in ansia per i 
trattamenti, la soluzione dispo-
nibile nelle diverse sedi si chia-
ma sedazione cosciente. 
Una metodica di sedazione per-
sonalizzata che permette al pa-
ziente di affrontare i trattamenti 
odontoiatrici con un animo più 
sereno, dimenticando ogni pau-
ra, ma restando comunque co-

sciente e collaborativo. In poche 
parole, la sedazione coscien-
te praticata nei Centri dentali 
Zanardi è uno stadio intermedio 
tra veglia e sonno che si ottie-
ne grazie al medico anestesista 
che, dopo un’accurata visita e 
anamnesi, somministra per via 
endovenosa una benzodiazepi-
na (Diazepam). 
Ciò permette di rimanere co-
scienti, anche se molto rilassati, 
riuscendo così a collaborare con 
il dentista continuando inoltre 
a mantenere il controllo delle 
vie aeree e dei riflessi. Inoltre, 
durante la sedazione cosciente 

il medico anestesista mantie-
ne costantemente monitorati i 
parametri vitali, verificando che 
tutto si svolga nel rispetto dei 
protocolli.  Ogni cinque minuti il 
paziente stesso viene monito-
rato e stimolato a una risposta. 
Poiché ogni persona è diversa 
dalle altre, le modalità di seda-
zione cosciente sono sempre 
personalizzate. Prima di proce-
dere il medico anestesista va-
luta le condizioni di salute ge-
nerali per stabilire la fattibilità 
della sedazione. 
n

scia e Bergamo, permettendo 
loro di recarsi dal dentista di 
fiducia restando vicino a casa, 
sollevandoli così dall’incomben-
za di dover percorrere un lungo 
tragitto fino alle sedi di Trezzo 
sull’Adda o Desenzano del Gar-
da. Nella nostra nuova struttu-
ra, infatti, siamo sempre a loro 
disposizione su appuntamento. 
Sono presente personalmente 
e, ogni giorno, ci sono anche 
tutti i professionisti di riferimen-

to con i quali chi si affida a noi 
è abituato a rapportarsi solita-
mente». Il dottor Zanardi ricor-
da che il nuovo centro dentale 
di Erbusco dispone anche del-
le più moderne tecnologie in 
grado di agevolare il lavoro del 
dentista: «Strumenti che - in 
abbinamento con la professio-
nalità di tutto il team - permet-
tono accogliere nuovi pazienti 
pianificando per loro percorsi 
terapeutici personalizzati». n

www.centridentalizanardi.it

Erbusco (Bs) - Via Iseo, 3 - Tel. 030.3453609
Dir. San. Dottor Luigi Colombo, Ordine Medici Brescia n. 766
Trezzo sull’Adda (Mi) - Via Giuseppe Mazzini, 13 - Tel. 02.9090224
Dir. San. Dottor Federico Zanardi, Ordine Medici Milano n. 2884
Sesto San Giovanni (Mi) - P.zza Don Mapelli, 75 - Tel. 02.83422585 
Dr Tironi Rodolfo Ordine Medici Milano n. 4450

Desenzano del Garda (Bs) - P.zza Concordia, 19 - Tel. 030.9910128 
Dr.ssa Fenili Rossella Ordine Medici Bergamo n. 01247 
(in attesa di trasferimento Ordine di Brescia)
Cassano Magnago (Va) - Via G. Gasparoli, 56 - Tel. 0331.289869 
Dir. San. Dott.ssa Maria Grazia Valente, Ordine Med. Varese n. 995

800 200 227



ISEO
Il Giornale di

Monte Isola
Giornata contro la violenza sulle donne

A Monte Isola ci sono cinque panchine rosse

In occasione della giornata 
internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro 
le donne dello scorso 25 
novembre, l’Amministrazio-
ne comunale di Monte Isola 
ha aderito al progetto “Rete 
delle panchine rosse” pro-
mosso dal Comune di Bre-
scia e proposto a tutti i Co-
muni della nostra provincia. 
Durante la giornata proprio il 
Comune di Brescia ha dato 
vita alla Maratona della Let-

iniziative contro ogni forma 
di violenza di genere».
A Monte Isola sono oggi pre-
senti cinque panchine rosse, 
una in più rispetto allo scor-
so anno. 
Le panchine rosse si trova-
no in piazza del Municipio 
in località Siviano, nelle vi-
cinanze del traghetto in lo-
calità Peschiera Maraglio, 
all’attracco del traghetto in 
località Carzano, vicino alla 
piazzetta in località Sensole 
e nei pressi della fermata 
dell’autobus in località Men-
zino. 

di roberto Parolari
tura, organizzata dall’asses-
sora alle Pari Opportunità 
Roberta Morelli, che ha vi-
sto amministratori, sindaci 
e assessori di molti Comuni 
della nostra provincia unirsi 
a rappresentanti e volontari 
di associazioni bresciane, 
presidenti delle Commissio-
ni Pari opportunità e liberi 
cittadini per leggere brani 
tratti da testi che racconta-
no storie di violenza, fatti di 
cronaca, poesie.
La panchina rossa, che rap-
presenta il posto occupato 
da una donna che non c’è 

più perché vittima di vio-
lenza, è ormai diventata un 
simbolo internazionale di 
questa giornata, istituita 
dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite nel 1999 
in ricordo del brutale assas-
sinio delle sorelle Mirabal 
avvenuto nel 1960 nella Re-
pubblica Dominicana.
«Le panchine rosse – ha pub-
blicato il sindaco Fiorello Tur-
la sulla sua pagina facebook 
-, monumento alla sofferenza 
delle donne vittime di violen-
za, vogliono indurre a riflette-
re, condividere e progettare 

Per celebrare la giornata 
su ognuna sono stati posi-
zionati una rosa rossa e un 
cartoncino riportante i versi 
conclusivi della poesia “In 
piedi, signori, davanti a una 
donna” del drammaturgo e 
poeta inglese William Sha-
kespeare: «... E sarà sem-
pre Lei ad alzarsi per prima 
e a darvi la mano per tirarvi 
su in modo da avvicinarvi al 
cielo, in quel cielo alto dove 
la sua anima vive e da dove, 
Signori, non la strapperete 
mai».
L’obiettivo dell’Amministra-
zione comunale è di aggiun-
gere una nuova panchina 
rossa ogni anno fino a posi-
zionarne una per ciascuna 
frazione dell’isola. n

Orari:  Da martedì a venerdì dalle 07 alle 11 / dalle 14 alle 21.00 
Sabato e domenica orario continuato dalle 7 alle 18 - CHIUSO IL LUNEDI’ 

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

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

Via Francesca Sud, roccafranca BS - 348.7458325

La targa sopra
una delle panchine

Da sinistra, le panchine rosse posizionate all’attracco del traghetto a Peschiera Maraglio, a Carzano e a Siviano
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Un’edizione “ecceziona-
le” anche dal punto di 
vista organizzativo: si è 
trattato di giorni molto 
impegnativi in cui l’obiet-
tivo primario è stato man-
tenere tutti e tutto nella 
massima sicurezza. 
Gli entusiasti partecipan-
ti, ligi alle disposizioni 
dei protocolli, e il pubbli-
co, caloroso ma ordinato, 
hanno però ampiamente 
ricompensato l’impegno. 
Anche perché sono sta-
ti ben 150 gli equipaggi 
arrivati a Mantova, prove-
nienti da Austria, Germa-
nia, Gran Bretagna, Italia, 
Lussemburgo, Olanda, 
Repubblica di San Mari-
no, Spagna e Svizzera per 
partecipare ad una delle 
più belle gare al mondo 
che li ha portati ad at-
traversare 5 regioni e 12 
province, lungo la direttri-
ce Mantova-Rimini-Siena-
Rimini-Mantova.
Per gli organizzatori, in 
questa 30esima edizione 
più di ogni altra, è stato 
di importanza vitale avere 
al proprio fianco presti-
giosi partner (Red Bull, 
TAG Heuer, Finservice e 
Jaguar Autocenter), uno 
staff di primordine com-
posto da amici espertis-
simi ed appassionati, la 
catena degli enti pubblici 
locali, regionali e nazio-
nali, insieme alle forze 
dell’ordine coordinate 
all’unisono e focalizzate 
su un unico obiettivo: la 
riuscita positiva della ma-
nifestazione. 
Solo l’intenso lavoro di 
tutti ha reso possibile 
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mantenere il livello quali-
tativo di un appuntamen-
to tanto auspicato quanto 
difficile, in un momento 
segnato dalle vicende sa-
nitarie che tutti ben cono-
sciamo. 
Quanto alla gara Roberto 
e Andrea Vesco, padre e 
figlio in gara col numero 
19, hanno trionfato in 
questa edizione 2020: 
dopo oltre 1000 km at-
traverso mezza Italia, alla 
guida di una splendida 
Alfa Romeo 6C 1750 SS 
Zagato del 1929, si sono 
aggiudicati la prestigiosa 
coppa d’argento. 
I Vesco non sono nuovi 
al podio della manifesta-
zione: sono già sette le 
vittorie di Andrea, che per 
l’occasione ha coronato 
l’ottavo successo insie-
me al papà Roberto, mai 
prima d’ora sul gradino 
più alto del “Nuvolari”.
Ora si guarda al futuro e 
all’edizione 2021. 
Mantova Corse sta orga-
nizzando un appuntamen-
to imperdibile per tutti gli 
appassionati: il 31° Gran 
Premio Nuvolari, che si 
disputerà dal 16 al 19 
settembre 2021. 
Le iscrizioni alla prossi-
ma edizione si apriranno 
nel prossimo mese di 
marzo e si chiuderanno il 
31 luglio 2021. 
Alla gara saranno am-
messe vetture fabbricate 
dal 1904 fino al 1976, 
che devono avere docu-
mentazione FIVA, FIA He-
ritage, ASI, ACI Sport /
ACI Storico o Registro di 
Marca. n

Manhattan, di-
cembre 1952. 
Therese Be-
livet, giovane 
apirante sce-
nografa teatra-

le, arrotonda lo stipendio 
lavorando nel reparto gio-
cattoli di un grande magaz-
zino. In una delle freneti-
che e al contempo noiose 

“Carol” di 
Patricia Highsmith
di Marina cadei

  UN LIBRO PER DICEMBRE

giornate che precedono il 
Natale, Carol, una donna 
elegante e sulla trentina, 
le lascia l’indirizzo di casa 
per spedirvi gli acquisti 
che arriveranno insieme 
ad un biglietto di auguri 
da parte della commes-
sa. Carol sta affrontando 
un divorzio difficile da un 
marito facoltoso che non 
vuole lasciarla andare, la 
figlioletta Rindy in mezzo 

ai due litiganti, così deci-
de di contattare Therese e 
passare del tempo con lei. 
Un viaggio on the road fino 
allo Utah lasciandosi alle 
spalle le tensioni newyor-
kesi permetterà alle due 
protagoniste di scoprire 
la loro vera natura al di là 
dell’amicizia. Quell’amore 
proibito che rischierà di 
far perdere a Carol la cu-
stodia della figlia e a The-
rese la donna che ama. 
Patricia Highsmith, l’au-
trice di questo romanzo 
rivisitato al cinema nel 
dicembre del 2015, è più 
conosciuta per i suoi thril-
ler psicologici che hanno 
ispirato il maestro Alfred 
Hitchcock come Delitto 
per delitto o Il talento di 
Mr. Ripley. Ispirato da un 
evento reale, l’incontro 
con una donna in pelliccia 
di visone mentre lavorava 
come commessa nei gran-
di magazzini Bloomingda-
le, il romanzo fu struttu-
rato mentre la scrittrice 
era malata di varicella. Lei 
stessa affermò che la feb-
bre ne aiutarono il compi-
mento.
Carol uscì però a metà 
del secolo scorso con uno 
pseudonimo per la natura 

scabrosa dell’argomento 
trattato ed inizialmente in-
titolato Il prezzo del sale e 
fu forse il primo romanzo 
dove l’amore omosessua-
le non finisce tragicamen-
te. Nessuno si butta da un 
ponte o si taglia le vene, 
ma il prezzo del sale della 
vita è comunque alto so-
prattutto per la più matura 
Carol che è responsabile 
non solo di se stessa ma 
anche delle sue scelte 
passate, il matrimonio e 
la maternità. 
Per Therese è più facile 
vivere autenticamente, 
ma più difficile accettare 
che l’innamoramento sia 
secondo e sottomesso ad 
altre priorità. 
Carol e Therese, lontane 
dallo stereotipo della don-
na omosessuale del tem-
po, la prima affascinante 
e ben vestita, la seconda 
timida e delicata sono 
due personaggi ben riu-
sciti che possiamo lasciar 
entrare nelle nostre case 
in quei giorni di calma tra 
Natale e Capodanno quan-
do di solito cerchiamo la 
solitudine e quest’anno ci 
verrà concessa, tristemen-
te imposta.
n

mostra “Il corpo e l'anima, 
da Donatello a Michelange-
lo. Scultura italiana del Rina-
scimento”, curata in tandem 
da Castello Sforzesco e Mu-
seo del Louvre e attualmen-
te allestita a Parigi, che sarà 
aperta al pubblico dal 5 mar-
zo al 6 giugno 2021.
Come detto, i primi mate-
riali che costituiscono la 
collezione egizia arrivano a 
Milano ad inizio Ottocento, 
ma vengono esposti per la 
prima volta in un percorso 
permanente nel 1973 nel 
sotterraneo del cortile della 
Rocchetta. 
L’esposizione viene poi rial-
lestita all’inizio del 2003, in 
occasione della riorganizza-
zione degli spazi dell’intero 
Castello, nelle sale viscon-
tee, dove sarà riesposta al 
termine dei lavori.
Diventata di proprietà del 
Comune di Milano, come il 
resto delle collezioni artisti-
che e archeologiche di pro-
prietà statale nel 1900, la 
raccolta egizia si è arricchita 
nel corso degli anni grazie 
agli scavi condotti negli anni 

Riallestimento del Museo... ¬ dalla pag. 1 
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Trenta del Novecento da 
Achille Vogliano nel Fayyum, 
alle donazioni di privati e di 
collezionisti e in virtù di ac-
quisizioni mirate, contando 
attualmente circa 3mila re-
perti. 
Tra i pezzi che fanno parte 
oggi della collezione ci sono 
autentici capolavori come il 
corredo funerario di Peftaua-
jaset e una statua di Osiride 
in bronzo, ora visibili nella 
mostra temporanea “Sotto 
il cielo di Nut. Egitto divino”, 
allestita presso il Museo Ar-
cheologico di corso Magen-
ta.
Il rinnovamento del percorso 
espositivo si è reso neces-
sario per valorizzare la col-
lezione con un allestimento 
di impatto visivo arricchito 
da supporti didattici, anche 
multimediali, all’avanguar-
dia. Il progetto prevede an-
che il superamento delle 
barriere architettoniche che 
impedivano l’accesso in si-
curezza. 
Da sottolineare i materiali 
presenti nel Museo egizio 
venivano esposti nelle ve-

trine progettate negli anni 
‘70 per il primo allestimen-
to stabile della collezione; 
inoltre la presenza dei tanti 
visitatori che abitualmen-
te frequentavo i suoi spazi, 
soprattutto scolaresche, 
creava difficoltà alla fruizio-
ne creando problemi per la 
sicurezza delle persone e 
delle opere.
Con l’approvazione da par-
te del Comune delle linee 
guida per l’affidamento 
dell’appalto di fornitura e 
servizi necessario per il ri-
allestimento, questi proble-
mi verranno superati: pur 
rimanendo invariati gli ele-
menti costruttivi delle sale 
viscontee, l’allestimento 
del Museo vedrà una rimo-
dulazione di tutte le sezioni 
tematiche con la predispo-
sizione di teche espositive 
su misura, dell’impianto di 
illuminazione generale e in-
tegrato nelle vetrine, la re-
alizzazione dei supporti per 
la grafica e delle postazioni 
multimediali, oltre che il ri-
allestimento della zona di 
ingresso. n

i sarcofagi di Peftjauauyaset pezzo forte 
della collezione del Museo egizio milanese

La dea gatta 
della collezione egizia
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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
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CAPE: dal 1946 per un’edilizia 
virtuosa, sicura e moderna

Sin dal primissimo dopo-
guerra la Cassa edile bre-
sciana si è fatta espres-
sione della bilateralità 
del settore del costruito, 
erogando alle imprese ser-
vizi all’avanguardia e as-
sicurando ai dipendenti 
delle stesse un regolare 
trattamento economico nel 
rispetto di quanto stabilito 
nei Contratti collettivi nazio-
nali del lavoro. 
Costituita nel 1946, la 
Cape – per esteso Cassa 
assistenziale paritetica 
edile – ha introdotto pri-
ma di altri settori produt-
tivi continuità salariale e 
previdenziale ai lavoratori, 
spesso spostati di cantiere 
in cantiere, integrando nel 
tempo diverse prestazioni 
welfare. In passato, la stori-
ca “cartela”, gratifica nata-
lizia destinata dall’Ente ai 
lavoratori, ha contribuito ad 
affermare la Cape quale re-
altà attenta al rispetto delle 
obbligazioni contrattuali e 
al benessere delle persone 
impiegate nel settore delle 
costruzioni. 
Sul territorio la Cassa edi-
le bresciana ha promosso 
anche iniziative di rilievo 
a favore di un costruito di 
Qualità. Insieme con le 
rappresentanze sindaca-
li del costruito Feneal-Uil, 
Filca-Cisl e Fillea-Cgil e con 
l’Associazione costruttori 
edili di Brescia e provincia 

(Ance Brescia), Cape ha re-
datto un Protocollo d’intesa 
per contrastare episodi ille-
citi, di concorrenza sleale e 
di lavoro sommerso nell’edi-
lizia pubblica e privata, con 
l’obiettivo di premiare un 
modello di edilizia virtuoso e 
rispettoso delle regole. Oggi 
sottoscritto da Comune di 
Brescia, Comune di Palaz-
zolo sull’Oglio, Prefettura, 
Provincia di Brescia e ordini 
professionali, il documento 
rafforza l’impegno sinergico 
con il territorio per garantire 
sicurezza e legalità. 
Con questa finalità la Cassa 
edile ha anche promosso lo 
sviluppo di una piattaforma 
digitale, ideata in collabo-
razione con l’Ente sistema 
edilizia Brescia (Eseb), che 
consente di amministrare in 
trasparenza e con efficacia 
le operazioni di cantiere. Si 
tratta di Check, software per 
la gestione informatizzata, 
automatizzata e semplificata 

degli interventi edili, utile 
a progettisti, direttori e re-
sponsabili dei lavori e co-
ordinatori per la sicurezza 
per monitorare da remoto, 
24 ore su 24, lo stato di 
un’opera, l’andamento dei 
lavori, le qualifiche dei di-
pendenti e delle maestran-
ze, il livello di sicurezza e 
la conformità del cantiere. 
Una piattaforma moderna 
e gratuita, che la Cape ha 
proposto per rispondere 
alle esigenze di un setto-
re in continua evoluzione. 
Con Check, gli utenti – oltre 
2700 tra imprese, commit-
tenti, architetti, geometri e 
ingegneri – dispongono di 
uno strumento all’avanguar-
dia, capace di svecchiare le 
tradizionali procedure, otti-
mizzando le comunicazioni 
tra gli operatori del setto-
re. Per informazioni: info@
cassaedilebrescia.it – 030 
289061.
n

Oltre settant’anni al servizio di imprese e lavoratori assicurando 
il rispetto della legalità ed erogando qualificati servizi di welfare
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Economico Finanziaria 
della Guardia di Finanza 
per contrastare le frodi 
commerciali, a tutela del-
le entrate erariali, della 
concorrenza, del merca-
to, del consumatore e 
dei distretti industriali nel 
settore della produzione, 
dell’importazione e della 
commercializzazione di 
generi alimentari.
Ad intervenire nel magaz-
zino di Cologno Monzese 
sono stati i “Baschi Ver-
di” della Sezione Opera-
tiva Pronto Impiego della 
Compagnia di Como, che 
hanno individuato e posto 
sotto sequestro oltre 9 
tonnellate tra cereali, riso, 
mais, spezie, patate, legu-
mi, ortaggi ed altri prodot-

ti edibili. La merce veniva 
riconfezionata in sacchet-
ti con specifica etichetta 
“Origine Perù”, nonostan-
te la sua reale provenien-
za fosse da paesi diversi, 
inducendo così in errore il 
consumatore sull’origine, 
sulla provenienza e sulle 
qualità del prodotto.
I prodotti rinvenuti, oltre 
ad essere conservati con 
modalità del tutto “fuori 
norma” in violazione non 
solo della normativa di 
settore in materia di igie-
ne alimentare (nei locali 
si evidenziavano scarse 
condizioni igienico sani-
tarie e nei luoghi di ma-
nipolazione si riscontrava 
la presenza di solventi 
tossici), ma anche delle 

più recenti disposizioni 
riguardanti il fenomeno 
Covid 19 (gli operai erano 
privi di dispositivi di prote-
zione e di sanificazione), 
presentava all’interno 
molteplici agenti contami-
nati (vermi ed insetti). 
Una vera e propria “mon-
tagna” di sacchi di pro-
dotti alimentari destinati 
al settore della distribu-
zione per la ristorazione 
etnica in tutto il territorio 
nazionale, in particolare 
alle numerose comunità 
di latinos, la cui presen-
za è forte soprattutto 
nell’hinterland milanese.
Durante le operazioni, i 
finanzieri hanno anche 
rinvenuto e sequestrato 
oltre 1800 bottiglie di be-
vande tra super-alcoliche, 
come Rum e Vodka, ed 
alcoliche, birra, importate 
da paesi extra-UE, sulle 
quali, dall’analisi della 
documentazione conta-
bile ed extracontabile, 
risultava il mancato as-
solvimento dell’accisa in 
Italia. 
Frode in commercio, cat-
tivo stato di conservazio-
ne di prodotti alimentari, 
sottrazione al pagamento 
delle accise sulle bevan-
de alcoliche e inosser-
vanza della normativa in 
materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, queste 
le violazioni che hanno 
“animato” il teatro delle 
operazioni poste in es-
sere dalle Fiamme Gial-
le comasche, che hanno 
provveduto a sequestrare 
l’ingente quantitativo. 
n
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DA BOCCIAREDA DA PROMUOVERE

MILANO: 
rifiuti abbandonati 
in via Cucchiari

11

COMO: il mercato ripopola la piazza
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vardo per una violenta lite 
domestica. I militari hanno 
accertato che una giovane 
donna era stata picchiata 
dal compagno e, a seguito 
delle percosse, aveva ripor-
tato importanti lesioni, in 
ragione delle quali era sta-
ta ricoverata in ospedale. 
La ricostruzione effettuata 
nell’immediatezza consenti-
va di procedere all’arresto 
dell’uomo che veniva poi 
condotto direttamente in 
carcere a Brescia, dove ri-
mane a seguito dell’udienza 
di convalida, su disposizio-
ne del Gip del Tribunale di 
Brescia. Ancora in ospedale 
la donna che ha subito la 
frattura del setto nasale, 
policontusioni che guariran-
no in oltre 30 giorni.

5 novembre
Brescia: i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia di 
Brescia hanno arrestato un 
uomo, uno straniero origina-
rio della Guinea e senza fis-
sa dimora, in flagranza del 
reato di furto. I carabinieri 
hanno arrestato l’uomo per 
avere fatto accesso all’inter-
no del ristorante “La Lampa-
ra” a Brescia, non prima di 
avere forzato la finestra del 
giardino di pertinenza del 
locale. Nella circostanza, 
i militari lo hanno sorpre-
so all’interno dell’esercizio 
commerciale mentre era 
intento ad asportare il regi-
stratore di cassa, bottiglie 
di liquore ed altri generi 
alimentari vari. La refurtiva 
è stata immediatamente re-
stituita al titolare dell’attivi-
tà di ristorazione giunto sul 
posto poco dopo.

10 novembre
Orzinuovi: i carabinieri del-
la locale stazione hanno 
arrestato due donne, una 
25enne e una 34enne resi-
denti in provincia di Brescia, 
in flagranza del reato di fur-
to. Nel corso di un servizio 
di controllo del territorio i 
carabinieri, mentre si trova-
vano presso il parcheggio 
di un supermercato di Orzi-
nuovi, sono stati richiamati 
dalla vigilanza che segnala-
va la presenza di due perso-
ne sospette. Si trattava di 
due donne che, dopo aver 
sostato a lungo nell’area 
dedicata ai cosmetici, ave-
vano oltrepassato le casse 
con alimenti da banco di 
poco valore. L’immediato 
intervento della pattuglia e 
la successiva perquisizione 
hanno permesso ai militari 
di trovare nella borsetta del-

le due prodotti di cosmesi, 
per un valore di 170 euro, 
con i sistemi antitaccheggio 
opportunamente staccati. 
Arrestate, dopo la convalida 
da parte del GIP di Brescia, 
sono tornare in libertà in at-
tesa del processo. Le don-
ne sono state sanzionate di 
400 euro ai sensi dell’ulti-
mo Dpcm, per essersi allon-
tanate dal comune di resi-
denza senza un giustificato 
motivo.
Preseglie: i carabinieri della 
stazione di Sabbio Chiese 
hanno arrestato due perso-
ne, un 33enne e una 53enne 
residenti in provincia di Bre-
scia, per il reato di detenzio-
ne di sostanze stupefacenti. 
I carabinieri, che cercavano 
un 33enne di Preseglie per 
una notifica, hanno scoper-
to che l’uomo si era trasfe-
rito a casa di una 53enne 
di Odolo. Non solo, i carabi-
nieri hanno anche scoperto 
che, da quando era iniAzia-
ta la loro convivenza, aveva 
avuto inizio anche un andi-
rivieni in orario pomeridiano 
e serale che lasciavaÅ pre-
sagire la presenza di un giro 
di sostanze stupefacenti. I 
carabinieri hanno deciso di 
eseguire una perquisizione 
presso l’abitazione dei due 
e hanno rinvenuto, occultati 
in più punti della casa, 615 
grammi di marijuana. I due 
sono stati arrestati, nono-
stante il tentativo di accu-
sarsi a vicenda su chi fosse 
il proprietario della sostanza 
stupefacente. Dopo l’udien-
za di convalida il GIP di Bre-
scia ha disposto gli arresti 
domiciliari per la donna, in 
virtù di specifici precedenti, 
mentre il 33enne rimane in 
libertà in attesa dell’esito 
delle analisi qualitative sulla 
sostanza.  

16 novembre
Corte Franca: i carabinieri 
del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile della Compagnia 
di Chiari hanno arrestato un 
29enne per il reato di fur-
to. I carabinieri, intervenuti 
dopo essere stati allertati 
per il furto di un carroattrez-
zi, hanno presto individuato 
il mezzo, anche grazie alle 
segnalazioni arrivate dalla 
Polizia locale. I militari han-
no allora iniziato a tracciare 
gli spostamenti carroattrez-
zi rubato, rendendosi con-
to che era seguito a breve 
distanza da un complice a 
bordo di una Mercedes, già 
segnalata per essere stata 
usata in reati contro il patri-
monio. Una volta localizzata 
la Mercedes, che si trovava 

in un parcheggio, i carabi-
nieri si sono nascosti nelle 
vicinanze e  hanno atteso 
l’arrivo del malvivente che è 
stato prontamente fermato. 
Nel veicolo sono stati trova-
ti grimaldelli, un disturbato-
re di frequenze, un ingente 
quantitativo di denaro e le 
chiavi del carroattrezzi che è 
stato rinvenuto poco dopo. 
L’arresto del 29enne è sta-
to convalidato dall’Autorità 
Giudiziaria.
Capovalle: i carabinieri del-
la stazione di Idro hanno 
arrestato un giovane, un 
24enne residente a Idro, per 
il reato di detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. I carabinieri sta-
vano monitorando da giorni 
gli spostamenti sospetti 
del 24enne che, fuori dagli 
orari di lavoro, si muoveva 
col furgone sempre verso 
la montagna. I militari han-
no deciso di pedinarlo fino 
a Capovalle dove il giovane, 
mentre percorreva la SP 58, 
ha  accostato e si è infila-
to nel bosco. Approfittando 
dell’oscurità, i carabinieri 
si sono appostati e lo han-
no sorpreso mentre tornava 
dal bosco con un secchio in 
mano, che era stato nasco-
sto sotto terra. Alla vista dei 
militari il 24enne ha cerca-
to di disfarsi del secchio, 
ma è stato immediatamen-
te immobilizzato. Nel sec-
chio c’erano 200 grammi 
di hashish, 150 grammi di 
marijuana, un bilancino, ma-
teriale da confezionamento 
ed un coltello. Oltre a con-
testargli la violazione delle 
norme anti Covid, i Carabi-
nieri lo hanno arrestato e 
condotto innanzi al Giudice 
di Brescia. In attesa dell’u-
dienza, i carabinieri sono 
tornati sul luogo dell’arre-
sto insieme ad unità cinofile 
del Nucleo di Orio al Serio 
poiché c’era il dubbio che il 
giovane avesse occultato al-
tro stupefacente, non rinve-
nuto a causa dell’oscurità. 
Effettivamente il nuovo so-
pralluogo, grazie a Grom, un 
labrador antidroga, ha per-
messo di recuperare ulterio-
ri 75 grammi di hashish. Al 
termine del rito direttissimo 
il giovane è stato condan-
nato ad un anno e quattro 
mesi con pena sospesa. 
Sabbio Chiese: i carabinieri 
della locale stazione hanno 
arrestato un 23enne alba-
nese, residente a Prevalle, 
per detenzione di sostanze 
stupefacenti e denunciato 
a piede libero un suo ami-
co, un 29enne rumeno di 
Sabbio Chiese. I due sono 

stati fermati dai carabinieri 
che stavano svolgendo una 
serie di controlli per verifica-
re l’osservanza delle norme 
anti Covid: durante la suc-
cessiva perquisizione perso-
nale il 23enne è stato tro-
vato in possesso di sei dosi 
di cocaina, per un totale di 
3 grammi, e di 270 euro in 
contanti.

17 novembre 
Esine: i carabinieri dell’A-
liquota Radiomobile della 
Compagnia di Breno hanno 
tratto in arresto un 19enne 
incensurato, residente con i 
genitori ad Esine, per il re-
ato di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupe-
facenti. I carabinieri, ad un 
posto di controllo predispo-
sto per verificare il rispetto 
delle limitazioni ai movimen-
ti dovute al Covid, hanno fer-
mato il 19enne mentre era 
alla guida della sua auto ed 
era in compagnia di due co-
etanei. 
Dopo aver controllato i docu-
menti di guida e circolazio-
ne, i carabinieri si sono inso-
spettiti per lo strano odore 
che fuoriusciva dall’abitaco-
lo dell’auto e hanno deciso 
di perquisire il veicolo: sot-
to il sedile del conducente 
hanno rinvenuto una decina 
di dosi di stupefacente, 23 
grammi di erba e una decina 
di hashish.
La perquisizione è stata 
estesa alla casa del 19enne 
dove, nascosti nell’armadio 
della sua camera da letto, 
hanno sequestrato altri 75 
grammi di marijuana. Dopo 
aver trascorso la notte agli 
arresti domiciliari, il ragazzo 
è stato tradotto davanti al 
Giudice del Tribunale di Bre-
scia, che ha convalidato la 
misura e, tenuto conto del 
suo stato di incensurato, lo 
ha rimesso in libertà in atte-
sa del processo. 
Capriate San Gervasio: i 
carabinieri del Nucleo Ope-
rativo della Compagnia di 
Treviglio e della stazione di 
Calcio hanno denunciato in 
stato di libertà per il reato 
di ricettazione in concorso 
tre persone di etnia rom, 
un uomo, il 27enne D. S., e 
due donne, la 44enne Z. B. 
e la 19enne S. H., domici-
liati a Capriate San Gerva-
sio. I tre sono stati trovati 
in possesso di 4 costose 
selle per equitazione, che 
stavano tentando di vende-
re attraverso un annuncio 
pubblicato su un sito web, 
risultate frutto di un furto 
commesso lo scorso 9 no-
vembre all’interno di una ca-
scina di Torre Pallavicina. Ad 
avvertire i militari è stata la 
stessa vittima del furto, che 

ha riconosciuto in rete quan-
to asportatogli pochi giorni 
prima dalla sua cascina di 
Torre Pallavicina. La vittima 
ha concordato con l’inser-
zionista un appuntamento 
nel parcheggio antistante 
il centro commerciale di 
Brembate, informando i ca-
rabinieri che sono interve-
nuti fermando il ricettatore 
e le due donne complici. I 
tre, tutti pregiudicati, sono 
stati trovati in possesso di 
una delle 4 selle che aveva-
no con loro all’appuntamen-
to. Durante la perquisizione 
nell’abitazione in loro uso 
a Capriate San Gervasio, 
sono state recuperate an-
che le altre tre selle, del 
valore complessivo di oltre 
6mila euro, restituite dai ca-
rabinieri ai proprietari, parti-
colarmente legati agli ogget-
ti per motivi affettivi.
Crema: i carabinieri della 
Compagnia di Cremona han-
no arrestato una donna, una 
30enne italiana residente a 
Crema, per il reato di deten-
zione e spaccio di sostanze 
stupefacenti. I carabinie-
ri hanno scoperto che la 
donna, che si trovava agli 
arresti domiciliari per reati 
collegati alla droga, aveva 
continuato a spacciare dal-
la propria abitazione. La 
donna, lo scorso dicembre, 
era infatti stata arrestata 
perché trovata in possesso 
di oltre 7 chili di marijuana 
e hashish. Nel corso di un 
nuovo controllo effettuato 
nel suo appartamento i mi-
litari hanno trovato 30 gram-
mi di marijuana, materiale 
per il confezionamento e 
3mila euro in contanti. Una 
sua coinquilina di 29 anni 
è stata denunciata per pos-
sesso e spaccio. Dopo la 
convalida del suo arresto, 
la 30enne è stata rimessa 
in libertà e sottoposto agli 
arresti domiciliari per il pre-
cedente arresto.

20 novembre
Quinzano d’Oglio: i carabi-
nieri della locale stazione 
hanno arrestato un uomo, 
un 50enne operaio italiano 
pregiudicato per reati speci-

fici, in flagranza per il reato 
di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. L’uomo è stato 
fermato in una zona di cam-
pagna nel territorio del Co-
mune di Quinzano d’Oglio a 
bordo della propria auto dai 
militari: durante il controllo 
si è giustificato dicendo che 
era andato ad imbiancare 
presso il suo capannone. 
La giustificazione, oltre a 
non consentirgli di evitare la 
sanzione di 400 euro per le 
misure anticovid, gli è valsa 
la perquisizione personale e 
veicolare che ha portato al 
rinvenimento di 16 dosi di 
cocaina per 10 grammi, ol-
tre al materiale per il confe-
zionamento trovato nel pro-
prio capannone dove a suo 
dire si era diretto per i lavori 
di pittura. Tratto in arresto, il 
GIP di Brescia ha convalida-
to disponendo la liberazione 
in attesa di processo.

25 novembre 
Padenghe del Garda: i ca-
rabinieri della stazione di 
Manerba del Garda hanno 
denunciato un giovane, un 
25enne domiciliato a Paden-
ghe sul Garda, per il reato di 
danneggiamento. Il giovane 
era stato multato dalla Po-
lizia locale della Valtenesi 
lo scorso 20 novembre per 
violazione delle norme di 
contrasto al Covid. Arrabbia-
to poiché si riteneva vittima 
di un’ingiustizia, il 25enne 
ha deciso di non proporre 
ricorso al Prefetto, ma di 
raggiungere il comando del-
la Polizia Locale di notte, a 
bordo della sua vettura, e di 
danneggiare le auto di ser-
vizio degli agenti tagliando 
gli pneumatici e procurando 
un danno di un migliaio di 
euro. Immediatamente sono 
state avviate le indagini dai 
carabinieri che, grazie all’a-
nalisi dei verbali elevati in 
quei giorni e la visione delle 
telecamere di videosorve-
glianza, hanno identificato il 
giovane che, una volta chia-
mato in causa, non ha potu-
to fare altro che ammettere 
il fatto. Del fatto è stata in-
formata la Procura della Re-
pubblica di Brescia. n
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DA BOCCIAREDA DA PROMUOVERE

ISEO: la panchina rossa contro la violenza sulle donne

La Ztl del lungolago d’Iseo lascia senza parole: dopo un esperimento estivo 
già contestato, è il momento di dare fiato alla viabilità... Il turismo è ai minimi, 

la Lombardia arriva da una zona rossa: che senso ha avuto questa Ztl 
per circa sei mesi? Il commercio di identità rischia il tracollo

interventi già realizzati, 
anticipando i prossimi la-
vori e evidenziando la pro-
gettualità delle opere. «Il 
primo passo è stato deci-
dere come individuare le 
strade su cui intervenire 
– ha spiegato l’assessore 
Quetti -. 
Per non incorrere in er-
rori e prendere decisioni 
senza avere un quadro 
completo della situazio-
ne a fine 2019 abbiamo 
chiesto agli Uffici tecnici 
di fare una ricognizione 
sulle strade di Iseo e fra-
zioni. Una verifica della 
situazione degli asfalti 
per poter poi tracciare un 
documento di fattibilità 
tecnico-economica, con 
computo metrico, che 
stimasse il costo com-
plessivo dell’intervento. 

Il report dei tecnici ha sti-
mato l’impegno economi-
co per le casse comunali 
in non meno di 450 mila 
euro. Una somma pesan-
te per il bilancio comuna-
le, per cui sarà necessa-
ria una progettualità che 
proseguirà nei prossimi 
anni».
Per ora sono tre gli inter-
venti sulla viabilità già 
realizzati per risolvere 
criticità che si sono evi-
denziate nei mesi scorsi. 
Il primo ha visto la siste-
mazione del tratto strada-
le ceduto della Sp 11 nei 
pressi della rotatoria a 
Sassabanek: già oggetto 
di un intervento negli anni 
’90, a causa delle infiltra-
zioni e della mancanza di 
un supporto strutturale 
adeguamento, il manto è 

Interventi sulla viabilità iseana ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

franato creando problemi 
alla viabilità. Dopo aver 
messo in sicurezza l’area 
e aver rimosso la vecchia 
tubazione in lamiera, si è 
proceduto a posare una 
struttura in calcestruzzo 
che garantisce la viabilità 
e uno standard di sicurez-
za più elevato, oltre a ga-
rantire un passaggio fon-
damentale per le torbiere 
per lo scambio di acqua 
con il lago.
«L’intervento è costato 
60mila euro, in comparte-
cipazione con la provincia 
– ha sottolineato l’asses-
sore Quetti -. Trattandosi 
di un reticolo idrico mino-
re avremmo dovuto paga-
re tutto, ma la provincia 
ha accolto la nostra ri-
chiesta di compartecipa-
zione. I lavori sono stati 

Attilio Blanzuoli ha conseguito il diploma di geometra. Per circa 
dieci anni ha lavorato come traduttore dall’inglese all’italiano presso 
una Casa Editrice americana nella città di Copenaghen. Successi-
vamente si è trasferito a Stoccarda dove ha collaborato con il signor 
Peter Makal che è stato il più importante pantomimo al mondo. In 
quella città ha avuto il grande onore e il privilegio di collaborare con 
la signora Maya Picasso, la figlia del grande maestro Pablo Picasso. 
Rientrato in Italia ha continuato la sua attività artistica di musicista in 
tutta la Lombardia, iniziando contestualmente la sua attività di scrit-
tore. Fino ad ora ha redatto quattordici manoscritti fra i quali “Viva 
Sgarbi”, racchiudendo nella sua produzione letteraria tutte le esperienze che ha vissuto.

Un libro per Natale

eseguiti da una ditta loca-
le, che si è aggiudicata i 
lavori con una gara pub-
blica». 
Il secondo intervento ha 
interessato via Roma, 
dove c’è stato il cedi-
mento della muratura nei 
pressi del passaggio a 
livello in direzione Prova-
glio. Nel 2013 era stato 
oggetto di un intervento 
provvisionale con puntel-
lamento del muro con tra-
vi e pannelli in legno, che 
però nel 2019 ha portato 
al cedimento della mura-
tura e all’interdizione del-
la strada. Si è intervenuti 
per rimuovere il materiale 
franato e sistemare il ter-
reno sottostante per ga-
rantire la sicurezza, con 
la realizzazione di scavi 
di scolo per evitare ac-

cumuli di acqua e il po-
sizionamento di guardrail 
per delimitare la strada. 
Il terzo intervento ha ri-
guardato la muratura in 
pietra di via Zatti, che per 
i forti temporali del 2019 
ha subito un ulteriore ce-
dimento con interdizione 
viabilità. Per ripristinare 
la situazione sono stati 
realizzati basamenti me-
diante gabbie in ferro e 
calcestruzzo, ancorati a 
travi in ferro verticali, che 
hanno stabilizzato la mu-
raglia. Questi due inter-
venti sono costati in tutto 
50mila euro: 10mila arri-
vati dalle casse comunali 
e 40mila da contributi del 
Ministero. 
L’assessore Quetti ha an-
che anticipato i prossimi 
interventi sulla viabili-
tà: costeranno 175mila 
euro, 83mila dalle casse 
comunale ed il resto arri-

verà da Regione Lombar-
dia. Le vie interessate dai 
lavori saranno via Roma, 
via Porto a Clusane e 
via Cava. Si tratta di in-
terventi di eradicazione, 
asfaltatura e ripristino dei 
marciapiedi, danneggiati 
dalle radici delle piante 
presenti ai lati della stra-
da. Nel tratto che da via 
Roma porta verso la fra-
zione Còvelo le radici del-
le piante che separano la 
pista ciclopedonale dalla 
carreggiata hanno dan-
neggiato pesantemente il 
manto stradale, creando 
disagi ai mezzi in transi-
to. In questo caso i lavori 
sono stati appena conclu-
si. Sempre in via Roma 
è previsto un intervento 
nel tratto tra il passaggio 
pedonale vicino al distri-
butore della Q8 e quello 
della ferrovia.
n

Il Natale è un giorno spe-
ciale, ma l’avvento lo è an-
cora di più!
Rendi il tuo avvento dol-
cissimo con i nostri pro-
dotti. Da noi puoi trovare 
un ampio assortimento di 
dolci tipici natalizi. 
Dal classico con i canditi 

a quello tempestato di 
mandorle,  fino ad arri-
vare a quello ripieno di 
cioccolato o creme: quale 
panettone preferisci? 
E se ami il pandoro nes-
sun problema: hai solo 
l’imbarazzo della scelta!
Inoltre nei nostri store 

Pronti per un Natale 
dolcissimo?

trovi tantissime idee re-
galo per rendere dolce e 
speciale il Natale con un 
dono: cesti natalizi, cioc-
colati a tema e calendari 
dell’avvento. 
Cosa aspetti? 
Il Natale sta arrivando! 
n
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