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Elezioni, Iseo 
volta pagina

Il 26 maggio scor-
so s’è votato per 

il Nuovo Parlamen-
to Europeo e per 
il Sindaco del Pa-
ese: giornata  im-

portante sia per L’Europa e 
per il Paese di Iseo.
Per le Europee l’affluenza 
ai seggi è superiore al 50 % 
degli aventi diritto al voto, il 
che è un buon segno di vo-
lontà che l’Europa rimanga 
unita. 
In Italia il partito vincente 
è la Lega di Salvini, consi-
derata sovranista, ma nel 

di Umberto Ussoli 

Peschiera Maraglio negli anni Venti

di roberto Parolari

 AMARCORD

Marco Ghitti 
è il nuovo 
sindaco

 ❏ a pag 6

 ISEO

Una sfida all’ultimo voto, 
peculiarità di questa tor-

nata di amministrative che 
ha contraddistinto anche 
Monte Isola e Chiari, che ha 
premiato Marco Ghitti. 
Per il 62enne medico iseano 
si tratta di un ritorno sulla 
poltrona di sindaco della no-
stra città, ruolo che già ave-
va occupato per due mandati 
consecutivi tra il 1999 e il 
2009. Il conseguente divieto 
alla terza candidatura aveva 
aperto la strada all’elezio-
ne di Riccardo Venchiarutti, 
sindaco uscente e sua volta 
non candidabile per aver am-
ministrato Iseo per due man-
dati consecutivi.
La sfida tra Pieranna Faita, 
assessore alle politiche so-
ciali con l’Amministrazione 
Venchiarutti, e Marco Ghitti 
è stata decisa da Clusane, 
dove il candidato del centro-
destra ha ottenuto oltre 300 
voti in più rispetto all’avver-
saria grazie soprattutto a 
Pierangelo Marini, il più vo-

Decisivi i voti 
di Clusane

Pressoché nessun motore, solo onde e vento tra le vele

Confermati coach Mazzoli e il suo staff

complesso dei voti dell’U-
nione risulta appartenere 
al gruppo di minoranza, 
quindi dovrà sottostare alle 
decisioni della maggioran-
za. 
Dallo spoglio delle sche-
de risulta la maggioranza 
dei partiti vogliono riman-
ga l’Europa Unita, con la 
necessaria svolta per una 
maggior coesione alle po-
litiche monetarie, migliore 
distribuzione dei migranti,
particolare attenzione ed 
investimenti per l’ambien-
te, con le perturbazioni av-

 BASKET

mediatamente nelle zone 
alte della classifica e man-
tenendo la quarta posizio-
ne per diverse giornate. 
Il girone di andata chiuso 
a 18 punti con 9 vittorie 
faceva sperare in una 
qualificazione sicura nella 
Poule Promozione. Così 
non è stato perché nel 
girone di ritorno Iseo ha 
avuto diversi problemi, so-
prattutto a livello di infor-
tuni, che hanno pian piano 
abbassato il livello della 
squadra. 
La Poule Promozione è 
stata raggiunta, nonostan-

 ❏ a pag 4 

te la pesante sconfitta 
nell’ultima giornata con 
Soresina e solo grazie alla 
battuta d’arresto del Lis-
sone a Milano. Una Pou-
le Promozione deludente, 
con l’Argomm sconfitta in 
tutte le 8 gare in calenda-
rio, ultima in classifica e 
costretta a sfidare Piadena 
nei playoff, con pronostico 
chiuso. Iseo ci ha provato, 
ma la superiorità degli av-
versari, certificata anche 
nella stagione regolare, è 
stata netta. Chiusa la pa-
rentesi riguardante il riepi-
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Lascia il responsabile del Settore Giovanile

Si è conclusa al primo 
turno dei playoff promo-

zione, con la sconfitta nel-
la serie con il forte Corona 
Platina Piadena che alla 
fine ha festeggiato l’appro-
do in Serie B battendo Lu-
mezzane, questa stagione 
dell’Argomm Basket Iseo. 
Una stagione “tribolata”, 
che si può considerare al 
di sotto delle aspettative 
iniziali con i ragazzi gui-
dati da coach Mazzoli che 
avevano avuto una buona 
partenza, inserendosi im-

La pioggia non ferma 
la «StraMontisola»

L’edizione 2019 della 
«StraMontisola», che si 

è corsa domenica 19 mag-
gio, non ha tradito le attese 
nonostante la giornata sia 
stata caratterizzata da un 
tempo invernale. Un pecca-

di roberto Parolari to, ma i tanti appassionati 
del running non si sono la-
sciati scoraggiare e sono 
stati almeno 500 le persone 
che hanno partecipato alla 
corsa organizzata dalla Asd 
Rosa Running Team, diretta 

 ❏ a pag 10

Più di 500 i partecipanti

 MONTISOLA

Lagheggiata di onde musicali sul Sebino

interessanti del panorama 
internazionale. 
Una rassegna, organizzata 
dall’Associazione di pro-
mozione sociale ETS Luigi 
Tadini, sotto l’ala dell’Ac-
cademia Tadini, la collabo-
razione di Visit Lake Iseo 
e la direzione artistica di 

Claudio Piastra e Massimi-
liano Motterle, che cresce, 
matura pur rimanendo fede-
le a sé stessa. Protagonista 
è sempre la musica classica 
con alcune eccezioni jazz, 
ensemble e lirica, suona-
ta in alcuni dei luoghi più 

Partita la terza edizione del festival sul lago d’Iseo

E’ iniziata il 1° giugno la 
terza edizione del festival 

musicale che, fino al 14 set-
tembre, porterà sulla spon-
da bresciana e bergamasca 
del lago d’Iseo alcuni tra i 
più promettenti giovani mu-
sicisti, insieme a concer-
tisti già affermati, tra i più  ❏ a pag 3

Anche quest’anno un fiume di partecipanti per la classica isolana



Lo Chef Corrado,
20 anni di esperienza
sulle navi da crociera,

Vi propone tutti i giorni 
a pranzo e cena

SPECIALITÀ di PESCE
Vi aspettiamo a provarle!

Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

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  
19.00-24.00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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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

venute in Italia e
nel mondo. Essenziale 
l’interazione fra le popola-
zioni, lo dimostra il fattac-
cio avvenuto in Spagna, a 
Cadice, pochi giorni prima 
delle elezioni: dal filmato si 
vede un gruppo di giovani 
ragazzi, -fra i venti e i trenta 
anni- che si scontrano per 
un diverbio (non se ne co-
nosce il motivo), le notizie 
dicono di alcuni italiani che 
sferrano un pugno ad un 
ragazzo spagnolo che lo fa 
rotolare a terra; a questi, 
nel tentativo di rialzarsi, un 
italiano gli sferra una pe-
data in viso che lo manda 
all’ospedale. 
Un diverbio fra giovani non 
dovrebbe mai degenerare 
in rissa violenta, e questo, 
a mio parere, è dovuto alla 
poca o nulla cultura per la 
convivenza umana: sarà 
uno dei compiti della nuo-
va classe dirigente Europea 
per una convergenza di rap-
porti fra tutte le popolazio-
ni. 
La mancata interazione po-
trebbe degenerare in non 
uno scontro che a volte 
pare di civiltà del passato 
con nazioni contro nazioni 
con le conseguenze tragi-
che e straordinarie che la 
storia del recente passato 
dovrebbe a tutti insegnare. 
I cittadini di Iseo hanno 
dato la preferenza di voto 
al Dottor Marco Ghitti, al 
quale va l’augurio di un 
proficuo lavoro per tutta la 
Comunità. 
n

di Umberto Ussoli
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Elezioni...

 FOTONOTIZIA

ISEO: L’addio di Venchiarutti all’esperienza 
di sindaco racchiusa in 

questo riconoscente scatolone

attrattivi (giardini, chiostri, 
chiese e palazzi, con anche 
per quest’anno la suggesti-
va Isola di Loreto) dei 17 co-
muni partecipanti quest’an-
no: Iseo, Lovere, Sarnico, 
Sale Marasino, Paratico, Ca-
stro, Riva di Solto, Pisogne, 
Fonteno, Montisola, Sovere, 
Zone, Solto Collina, Costa 
Volpino, Marone, Sulzano e 
Predore. 
Con una grossa novità per 
l’edizione 2019: 6 concer-
ti (il 26 e il 28 giugno, il 1, 
l’11, il 15 e il 25 luglio) sa-
ranno direttamente sul lago. 
Onde Musicali sul Lago d’I-
seo infatti quest’anno si tra-
sferisce anche sul battello: 
con concerti all’alba e al tra-
monto per unire la bellezza 
della natura, il sorgere e il 
calare del sole sul lago, con 
l’emozione che solo la musi-
ca sa regalare. 
Cresce anche il respiro in-
ternazionale della rasse-
gna, con artisti provenienti 

da Germania, Russia, Fran-
cia, Romania, Cina, Taiwan, 
Corea del Sud, Argentina, 
Giappone, e Spagna. Molti 
dei quali segnalati da impor-
tanti istituzioni come Il Duo 
Kakrer-Gagliardi (29 giugno 
a Lovere) dall’Hochschule 
für Musik und Theater Mün-
chen oppure “la Stravinsky 
Suite dall’Histoire du Sol-
dat” (il 12 luglio a Castro) 
dal conservatorio di Novara, 
il duo Takeda-Kitamura (il 24 
agosto a Lovere) dalla Fon-
dazione Villa Musica Rhein-
land Pflaz e dall’ Hochschule 
für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main. 
Oppure giovani vincitori di 
importanti concorsi interna-
zionali come Stefan Maco-
vei, vincitore della “Tadini 
International Competizion 
2018”, Cristiana Dragos, 
vincitrice del Concorso pia-
nistico Cesar Frank di Bru-
xelles, il “Recital Lirico” 
con Seolmi Lee soprano, 

Shin Dong Min tenore e 
Sam Ceritelli al pianoforte, 
direttamente dal Concorso 
lirico “Città di Iseo”. Senza 
dimenticare Marina Ciocca, 
primo posto al 5° Concor-
so pianistico internazionale 
Bruno Bettinelli. 
“È motivo di grande soddi-
sfazione e orgoglio presen-
tare un cartellone così ricco 
e variegato che, nonostante 
la giovane età del festival, 
ha visto l’aumentare degli 
appuntamenti a fronte di un 
entusiasmante riscontro di 
partecipazione ed apprez-
zamenti delle due edizioni 
passate - dichiara Claudio 
Piastra, direttore artistico 
- abbiamo deciso di prose-
guire sul solco tracciato 
coinvolgendo giovani di varie 
nazionalità distintisi in Con-
corsi Internazionali e/o se-
gnalati da grandi Accademie 
italiane ed estere. Quest’an-
no poi ancor più interpre-
ti di fama e consolidata 

esperienza si 
sono resi di-
sponibili “con 
en tus iasmo 
devo dire” 
ad affiancare 
nel cartellone 
questi bravis-
simi giovani 
di talento of-
frendo a loro 
un’opportuni-
tà preziosa di 
espe r ienza , 
visibilità e 
prestigio” 
Onde Musicali 
sul lago d’I-
seo termine-
rà la sera del 
14 settembre 

a Predore presso la Piazza 
Unità d’Italia con l’Esem-
bletrombe FVG.  L’appunta-
mento da non perdere per 
l’edizione 2019 è quello di 
mercoledì 10 luglio, in col-
laborazione con IseoJazz, a 
Provaglio d’Iseo, presso la 
Cantina Barone Pizzini alle 
ore 21.15. “L’importanza 
di chiamarsi Enrico” con 
tre grandi della musica jazz 
italiana: Enrico Intra, Enrico 
Pieranunzi, Enrico Rava. 
“Quest’anno ben sessanta 
concerti con esecutori di 
grande rilievo - commenta 
Francesco Nezosi, presiden-
te dell’Associazione di pro-
mozione sociale ETS Luigi 
Tadini - in un territorio sem-
pre più ampio, a dimostra-
zione che il successo del fe-
stival è ormai riconosciuto e 
consolidato. Visto il grande 
riscontro ottenuto lo scorso 
anno sull’Isola di Loreto, in 
questa terza edizione abbia-
mo aggiunto nuove espe-

rienze e nuovi appuntamenti 
in location esclusive: ben 
otto date che rappresentano 
un valore aggiunto al cartel-
lone del festival. Esperienze 
di ascolto uniche, che allar-
gano la platea del nostro 
pubblico ben oltre il confi-
ne nazionale. L’obiettivo è 
spingere il Festival verso 
nuovi orizzonti: che spero ci 
permetteranno di portare la 
bellezza della musica e del 
nostro lago ancora più lon-
tano.”
La rassegna è a ingresso li-
bero e gratuito ad eccezione 
degli appuntamenti in bat-
tello, di quelli sull’Isola di 
Loreto (il 7 settembre) e del 
concerto del 10 luglio pres-
so la Cantina Barone Pizzini 
a Provaglio d’Iseo per i quali 
è prevista la prenotazione e 
l’acquisto del biglietto.  
Info, programma e biglietti: 
www.visitlakeiseo.info/on-
demusicali  
n

 ¬ dalla pag. 1 ... Lagheggiata di onde musicali

Il pubblico al festival (© Luis Redondi)
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L’Orsa riparte dalla Terza

loro appetibilità, non solo sul 
campo di gioco. Le due so-
cietà manterranno le rispet-
tive sedi operative, ad Iseo 
e Ospitaletto, dando ancora 
maggiore valore alle esigen-
ze dei ragazzi del territorio, 
salvaguardando professio-
nalità e collaborazioni già in 
essere, arricchite da nuove 
competenze. Un progetto, 
questo, nato con l’obiettivo 
di far diventare Orsa e Ospi-
taletto un punto di riferimen-
to per il calcio dilettantistico 
dell’Ovest bresciano. Per il 
presidente Baroni una deci-
sione quasi obbligata, viste 
le difficoltà affrontate dalla 
società quest’anno: difficil-
mente l’Orsa avrebbe potuto 
continuare a fare calcio se 
non fosse arrivato l’accordo 
con la società del presidente 
Taini. L’Orsa Iseo Intramedia 
ripartirà quindi dalla Terza ca-
tegoria affidandosi alla figura 
di Enzo Filippini, che sarà il 
punto di riferimento del pro-
getto che sarà caratterizzato 
da una forte attenzione al 
settore giovanile e alla cre-
scita del vivaio, quest’anno 
erano 120 i ragazzi tessera-
ti, anche grazie alla collabo-
razione con la Next Players 
Generation di Omar Danesi, 
che partirà con la nuova sta-
gione. n

L’Orsa Iseo ripartirà dalla Ter-
za categoria e non dalla Pri-
ma, come si pensava all’atto 
della chiusura dell’accordo 
di collaborazione con l’Ospi-
taletto nello scorso mese 
di marzo. Una scelta dovuta 
alle problematiche burocrati-
che che avrebbero caratteriz-
zato la prima opzione venti-
lata dai presidenti delle due 
società, Corrado Baroni per 
l’Orsa e Giuseppe Taini per 
l’Ospitaletto, nel comunicato 
stampa emesso al momento 
dell’accordo. Cassata la pos-
sibilità dello scambio di cate-
goria tra le due squadre, la 
soluzione più semplice è sta-
ta quella di far ripartire l’Orsa 
dalla Terza, con l’Ospitaletto 
che giocherà in Promozione. 
Dall’Ufficio Legale romano 
della Figc è arrivato il via libe-
ra sull’accordo, ora l’iter ver-
rà completato entro il pros-
simo 25 giugno per rendere 
possibile l’iscrizione delle 
due squadre ai rispettivi cam-
pionati. L’accordo tra le due 
società, che avranno un’uni-
ca proprietà, pur rimanendo 
distinte e autonome, vedrà 
comuni obiettivi, sportivi e 
non, puntando sul marketing 
e sul coinvolgimento di nuo-
vi sponsor per dare vita ad 
iniziative che accrescano la 

logo dalla scorsa stagione, 
il management di Iseo è al 
lavoro per programmare la 
prossima annata: l’idea è 
di creare una squadra fu-
turibile, che possa cresce-
re nei prossimi anni, con 
qualche elemento di espe-
rienza che sappia guidare i 
compagni. 
Partendo dalla confer-
ma di chi ha ben figurato 
quest’anno, per poi an-
dare alla ricerca di nuovi 
innesti che facciano della 
determinazione e della vo-
glia di mettersi a disposi-
zione della squadra le pro-
prie qualità migliori. 
Il primo passo da parte 
della società del Presiden-
te Poieri è stato quello di 
confermare lo staff tecni-
co della prima squadra: 
coach Matteo Mazzoli 
guiderà la squadra per il 
quinto anno consecutivo, 
dopo un altro anno pas-
sato con il ruolo di vice, e 
al suo fianco avrà ancora 
i suoi fidati collaboratori 
Giuseppe Consoli e Fede-
rico Zani. 
Se ne va da Iseo invece 
Dario Adami, che era tor-
nato l’anno scorso con il 
ruolo di responsabile del 
Settore Giovanile ed alle-
natore dell’Under 18, e ini-
zierà una nuova avventura 
a Prevalle. 
Coach Mazzoli ha voluto 

Per il settore giovanile collaborazione con Omar Danesi

di roberto Parolari

Confermati coach Mazzoli e il suo staff ¬ dalla pag. 1 ...

SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
DOMICILIARE E OSPEDALIERA

» SERVIZIO INFERMIERISTICO
» SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
» SERVIZIO AMBULANZA
» SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO
» ESAMI DIAGNOSTICI DOMICILIARI
» SERVIZIO DI TELESOCCORSO,
   TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO
» SERVIZIO DI PREVENZIONE E SCREENING
    (SANITELDAY)
» SERVIZIO BADANTI
» SCOOTER ELETTRICI E AUSILI
» SERVIZIO INFORTUNISTICA
» ECG PORTATILE
» PATRONATO    » AUTOANALISI

www.sanitelgest.it

CENTRALE OPERATIVA 
ATTIVA 24 ORE SU 24

ringraziare il Gm Zani e 
il Ds Scotti, per la ricon-
ferma e per il sostegno 
durante la difficile annata 
appena conclusa, sotto-
lineando la sua voglia di 
riscatto e ricordando che 
dopo un bel girone di an-
data «una serie di infortuni 
hanno tolto certezze e la 
squadra ha perso fiducia, 
sono anche arrivate scon-
fitte all’ultimo che hanno 
contribuito a far diminuire 
la stima e la sicurezza. 
Una volta raggiunta la 
Poule Promozione – ha 
ammesso coach Mazzoli 

-, ci siamo accontentati fa-
cendo venire meno quella 
voglia di lottare che è sem-
pre stata una caratteristi-
ca di questo club». 
Confermato lo staff, la so-
cietà del presidente Poieri 
ha iniziato ad analizzare 
la situazione dei giocato-
ri che hanno fatto parte 
della rosa di quest’anno: 
resteranno ad Iseo anche 
il prossimo anno il capita-
no Mattia Baroni, Giovanni 
Medeghini, Marco Tedoldi 
e Filippo Veronesi, mentre 
si registra l’addio di Simo-
ne Ghitti e Edoardo Peliz-

zari, che cercano maggiore 
spazio, Mattia Franzoni, 
che è passato alla Migal 
Gardonese, e Guglielmo 
Furlanis, che lascia per 
motivi familiari. 
La società deve ancora de-
finire la posizione di Marko 
Dalovic, Sandro Marelli, Fi-
lippo Mori e Alberto Valen-
ti, poi andrà con forza sul 
mercato per completare al 
meglio il roster per la pros-
sima stagione.

di roberto Parolari

n



Ozono-terapia
per il mal di schiena
e il dolore cervicale
L’OZONOTERAPIA È OGGI 
UNA DELLE TERAPIA PIÙ EFFICACI 
PER LA CURA DELLE PATOLOGIE
DELLA COLONNA VERTEBRALE

QUALI LE POSSIBILI SOLUZIONI PER CHI SOFFRE DI MAL DI SCHIENA 
E/O DOLORE CERVICALE?
Tra le molteplici terapie oggi utilizzate per curare tali sintomi, l’Ossigeno/Ozono terapia è 
probabilmente quello più conosciuto, con numerosi lavori scientifici che ne supportano 
l’efficacia clinica. Basti pensare che nell’ernia discale lombare si ottiene la guarigione 
in più dell’80% dei casi (Intramuscolar Oxygen Ozone Therapy of Acute Back Pain with 
Lumbar Disc Herniation – SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344).

CHE COS’È E COSA FA L’OZONO?
Anche se molte persone ne hanno sentito parlare, poche sanno di che cosa si tratta. 

La prima cosa da sapere è che l’ozono non è un farmaco né un liquido. 
L’ozono è un gas incolore dall’odore particolarmente acre e irritante per le vie 

aeree. È formato da tre molecole di ossigeno (O3) ed è un gas instabile 
(le molecole di ossigeno tendono a separarsi rapidamente) e la sua 

efficacia terapeutica deve essere garantita attraverso la rapida 
inoculazione nel paziente.

L’ozono agisce sul dolore grazie ad un’azione antiinfiammatoria e 
miorilassante; inoltre aiuta la guarigione favorendo il microcircolo: 
ne consegue un accelerazione del processo di 
essicamento/riassorbimento dell’ernia del disco.
Non essendo un farmaco, l’ozono non ha controindicazioni, 
non interferisce con eventuali farmaci assunti dal paziente 
e non presenta alcun effetto collaterale.

IN CHE COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO?
La procedura varia a seconda della zona e della problematica da 
trattare. Nel caso di ernie del disco e/o protrusioni discali lombari, 
la terapia consiste nell’iniettare l’ozono nei muscoli lombari. 
Nel caso di contratture muscolari, ernie o protrusioni discali 
cervicali, l’ozono viene iniettato sotto la pelle. 
Le procedure vengono eseguite utilizzando piccoli aghi molto 
sottili, in modo da creare il minor disagio possibile al paziente, 
il quale può riprendere le proprie attività quotidiane dopo il 
trattamento, lavoro e guida compresi. A seconda dei casi, 
un trattamento può variare dalle 6 alle 12 sedute.

Il dolore che affligge la colonna vertebrale è un disturbo assai diffuso che colpisce 
l’80% della popolazione e rappresenta la principale causa di visita medica e di assenza 
dal luogo di lavoro. Le patologie della colonna vertebrale che scatenano tale dolore 
sono molteplici: ernia del disco cervicale e lombare, protrusione discale, contusioni 
muscolari (colpo di frusta), traumi distorsivi della colonna per citare i più frequenti.

“
”
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tato della lista e residente 
proprio nella frazione. 
La candidata del centrosini-
stra, che se eletta sarebbe 
diventata il primo sindaco 
donna di Iseo, aveva avuto 
più voti ad Iseo, mentre a Pil-
zone i due contendenti erano 
quasi alla pari. 
Un risultato che ha lasciato, 
come normale, l’amaro in 
bocca alla Faita, che ha ri-
cordato che «la democrazia 
funziona così».
Il nuovo sindaco di Iseo, 
Marco Ghitti commentando 
la sua elezione ha parlato 
di battaglia tirata e di Iseo 
diviso a metà, ma anche di 
non aver «nessun problema 
a far nostre alcune proposte 

avanzate nei giorni scorsi 
dall'altra lista». 
Le priorità dei primi mesi 
di mandato saranno la ri-
parazione delle parti di lun-
golago crollate, gli accordi 
di programma per portare 
l’acqua a Bosine, allacciare 
il Dossello alla rete del me-
tano ed avviare la procedura 
per realizzare due sottopassi 
ferroviari.
Tornando alla giornata di am-
ministrative sono stati 5495 
gli iseani che si sono pre-
sentati alle urne, il 73,87% 
degli aventi diritto, una per-
centuale simile a quella di 
5 anni fa e lontana però dal 
quasi 82% del 2009. Marco 
Ghitti ha ottenuto 2688 voti, 

 ¬ dalla pag. 1 ... Marco Ghitti è il nuovo sindaco
il 50,40%, solamente 43 in 
più di Pieranna Faita, che di 
voti ne ha ricevuti 2645, il 
49,60%, mentre sono state 
82 le schede nulle e 80 le 
schede bianche. 
Il nuovo Consiglio comunale, 
oltre al sindaco Marco Ghit-
ti vedrà come consigliere di 
maggioranza Pierpaolo Ma-
rini, Maria Angela Premoli, 
Cristina De Llera, Andrea 
Rivoltella, Raffaele Barbieri, 
Simone Archetti, Giovanna 
Prati e Luciano Ragni, men-
tre consiglieri di minoranza 
saranno la candidata sinda-
co Pieranna Faita, Domenico 
Brevi, Sara Palmieri e Annali-
sa Archetti. 
n

La Giunta iseana
Il sindaco Marco Ghitti ha 
comunicato la composizione 
della sua Giunta, che si è in-
sediata durante il Consiglio 
comunale del 14 giugno. Il 
sindaco Ghitti ha tenuto per 
sé le deleghe a Cultura, tu-
rismo, montagna e Polizia 
locale, mentre ha affidato il 
ruolo di vicesindaco e asses-
sore ad Urbanistica, lavori 
pubblici e manutenzioni a 
Cristian Quetti, quello di as-
sessore al Bilancio, Tributi e 
Commercio a Giovanna Prati, 
quello di assessore ad Assi-
stenza e Istruzione a Maria 
Angela Premoli. Pierangelo 
Marini avrà il compito di co-
stituire i Consigli di frazione 
e il ruolo di assessore allo 
Sport e Simone Archetti sarà 
il presidente dell’assemblea 
consiliare. 
n

Il nuovo sindaco di Iseo Ghitti con il governatore della Regione Fontana

ISEO 
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Franciacorta

Si è svolto nei giorni scor-
si presso l’auditorium di 
San Salvatore di Roden-
go Saiano,il convegno sul 
Piano Territoriale Regiona-
le d’Area. 
Il convegno si è aperto con 
Maurizio Zanella, membro 
del Consiglio d’Ammini-
strazione del Consorzio 
Franciacorta con delega 
al PTRA, che ha introdot-
to i lavori “Il Consorzio si 
è sempre espresso a fa-
vore di questo strumento 
affinchè diventasse leg-
ge così come è stato e 
ha investito buona parte 
del suo bilancio per por-
tarlo avanti, nonostante 
non fosse una sua diretta 
competenza, unicamente 
nell’interesse dei cittadini 
della Franciacorta. 
Come produttore di vino 
esprimo la mia preoccu-
pazione perché senza il 
territorio il vino non può 
andare avanti, ma c’è 
estremo bisogno di una 
Franciacorta bella, ordi-
nata e sostenibile, che 
rispecchi la qualità e l’im-
magine che il suo vino ha 
raggiunto oggi in soli cin-
quant’anni”. 

Franciacorta, una via per il futuro
Il Piano Territoriale Regio-
nale d’Area (PTRA) della 
Franciacorta è un piano 
strategico di una vasta 
area che coinvolge 22 Co-
muni della Franciacorta 
(18 dei quali nei confini 
della Franciacorta) nato 
dalla necessità espressa 
dagli stessi Comuni con il 
supporto di Regione Lom-
bardia di definire un per-
corso di qualificazione e 
valorizzazione del proprio 
territorio che ha come 
obiettivo generale “Eleva-
re la qualità del territorio 
al livello della qualità del 
brand vitivinicolo che lo 
identifica nel mondo”. 
Con l’approvazione di 
questo piano la Francia-
corta ha tutti gli strumen-
ti per realizzare un vero 
e proprio “Sistema Fran-
ciacorta” capace di ripen-
sare l’abitare in questo 
territorio coniugando at-
trattività, competitività e 
sostenibilità con azioni di 
qualificazione territoriale, 
paesaggistica e culturale, 
a beneficio della vocazio-
ne turistica dell’area ed 
anche a beneficio della 
lotta ai cambiamenti cli-

matici. 
Numerose le linee di azio-
ne innovative promosse 
dal piano, che possono 
contribuire nella lotta ai 
cambiamenti climatici: - 
la riduzione del consumo 
di suolo, riducendo gli 
ambiti di trasformazione 
previsti nei PGT, salva-
guardando le coltivazioni 
di pregio e risparmiando 
prezioso suolo agricolo 
di alto valore produttivo, 
- l ’ incentivazione 
ed attuazione degli inter-
venti di rigenerazione ur-
bana e territoriale (tema 
prioritario da promuove-
re in alternativa alle po-
litiche del consumo di 
suolo). - miglioramento 
dell’accessibilità ciclabile 
alle stazioni ferroviarie, 
alla riqualificazione delle 
“porte di accesso “ alla 
Franciacorta mettendo a 
sistema una rete di mobi-
lità sostenibile.-  l a 
valorizzazione della rete 
verde in connessione con 
la rete ecologica senza 
soluzioni di continuità e il 
miglioramento della quali-
tà edilizia e dell’efficienza 
energetica. 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

Regione Lombardia si è 
impegnata a proseguire 
nelle attività di accom-
pagnamento ai comuni 
e agli stakeholders (enti 
e associazioni del mon-
do produttivo, del mondo 
agricolo e ambientale) per 
dare attuazione a questo 
piano (attuazione che è 
già iniziata con il progetto 
di governance sviluppato 
nel corso del 2018) per 
realizzare una gestione 

Il Piano territoriale come strumento di crescita condivisa

sempre più sostenibile 
del territorio della Fran-
ciacorta”. 
A conclusione degli inter-
venti dei relatori il pub-
blico è attivamente inter-
venuto in un momento 
dedicato al dibattito, in 
cui i vari stakeholders del 
territorio hanno espresso 
le loro opinioni e confer-
mato con fervore l’inte-
resse verso il progetto e 
la propria intenzione a so-
stenerlo. 
Tutti i Sindaci presenti ed 
i relatori hanno firmato 
infine la presa in carico 
del PTRA siglando simbo-

licamente la mappa della 
Franciacorta con tutti i 
suoi comuni. 
Comuni Core Area (i co-
muni della Franciacorta): 
Adro, Capriolo, Cazzago 
San Martino, Cellatica, 
Cologne, Coccaglio, Corte 
Franca, Erbusco, Gussa-
go, Iseo, Monticelli Brusa-
ti, Ome, Paderno Francia-
corta, Paratico, Passirano, 
Provaglio d’Iseo, Rodengo 
Saiano, Rovato.
Comuni Buffer Area (i co-
muni confinanti): Caste-
gnato, Ospitaletto, Palaz-
zolo sull’Oglio, Sulzano. 
n
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Il sindaco di Passirano 
Francesco Pasini Inverar-
di avvisa la cittadinanza 
che e-distribuzione ha 
avviato l’installazione 
massiva dei contatori 
elettronici di seconda ge-
nerazione. 
“Nei prossimi mesi di Lu-
glio, Agosto, Settembre 
ed Ottobre – chiosa il 
sindaco -, l’impresa ese-
cutrice Medialink Italia 
srl sarà presente sul ter-
ritorio di PASSIRANO per 
eseguire la sostituzione 
dei contatori dell’energia 
elettrica per conto di e-
distribuzione. 
I dipendenti dell’impresa 
esecutrice saranno tenu-

Passirano, via 
all’installazione dei 
contatori elettronici

ti a dimostrare di essere 
autorizzati ad operare in 
nome e per conto di e-
distribuzione attraverso:
 - apposito tesserino di 
riconoscimento; 
- lettera di attestazione 
di e-distribuzione del rap-
porto contrattuale d’ap-
palto con l’impresa;  
- lettera di attestazione 
del rapporto lavorativo 
in essere tra l’impresa 
e ogni singolo lavoratore 
con riferimento alle attivi-
tà oggetto di appalto. 
Per ulteriori informazioni 
consultare l’avviso sul 
sito: www.comune.passi-
rano.bs.it”. 
n

Le elementari “puliscono il mondo”

Gradito  regalo quello as-
segnato nei giorni scor-
si a Provaglio d'Iseo da 
parte del Circolo Legam-
biente Franciacorta, As-
sociazione  Il Viandante 
Franciacorta e Amici del-
la Riserva agli alunni del-
le classi IV della scuola 
elementare. 
Come simbolica ‘meda-
glia’ del grande impegno 
profuso durante la gior-
nata "Puliamo il Mondo" 
del 16 Aprile,  i tre soda-
lizi hanno voluto di rega-
lare ai ragazzi  l'adozione 
a distanza di una piccola 
tartaruga che si chiama 
‘futura’. 
In tal modo anche Prova-
glio d'Iseo contribuisce  
alla salvaguardia delle 
tartarughe marine, ade-

rendo all’iniziativa a livel-
lo nazionale lanciata da  
Legambiente denominata 
“Tartalove”. 
Un progetto che che tra-
mite l’adozione simbolica 
degli esemplari ricoverati 
nei centri, finanzia tutte 
le attività necessarie alla 
cura e alla tutela delle 
tartarughe marine. 
Interessante al proposito 
la lettera inviata  da Ste-
fano Ciafani Presidente 
Nazionale Legambiente.  
“Abbiamo consegnato gli 
attestati di adozione del-
le tartarughe marine che 
sono state salvate e ac-
cudite dai nostri volontari 
in Puglia.  
Attestato – spiega la nota 
de presidente - ed un pic-
colo aiuto economico do-
nato dal Viandante a chi 
si batte per salvaguarda-

re questo splendido ani-
male. 
Quello che avete tra  le 
mani è un dono prezioso 
d’amore per la natura, 
scegliendo di adottare 
simbolicamente una del-
le tartarughe di cui ogni 
giorno ci prendiamo cura 
nei nostri Centri di recu-
pero delle Tartarughe ma-
rine. 
Nel Centro di recupero di 
Manfredonia (FG) da oltre 
12 anni il personale spe-
cializzato e i volontari di 
Legambiente si prendono 
cura di questi straordina-
ri animali che popolano 
i nostri mari, riuscendo 
a recuperare in quasi 
12 anni di attività oltre 
1.300 esemplari, grazie 
anche ad una costante 
collaborazione con i pe-
scatori e le comunità. 

 PROVAGLIO

Medaglia agli alunni di quinta elementare da parte di Legambiente 
t.d.P.

Anche la percentuale di 
successo dei salvataggi, 
che si aggira attorno al 
97%, lascia ben sperare 
per il futuro e ci spinge 
ad essere sempre più 
tempestivi e preparati nei 
nostri interventi. 
Inoltre Legambiente col-
labora attivamente con 
il Centro di Recupero di 
Talamone (GR) e sta alle-
stendo un nuovo Punto di 
Primo Soccorso a Pollica 
nel Parco Nazionale del 
Cilento. 
Diversi circoli sul terri-
torio poi, si occupano di 
presidiare i nidi delle tar-
tarughe in spiaggia. 

Grazie al vostro  soste-
gno, possiamo fare anco-
ra di più: ogni settimana 
nuove tartarughe vengo-
no recuperate e curate 
e ogni anno aumentano 
i casi di nidificazione sul-
le nostre coste, dove i 
volontari di Legambiente 
intervengono per moni-
torare e custodire il nido 
fino alla schiusa delle 
tartarughine. 
Questi stupendi animali 
però sono in via di estin-
zione, principalmente a 
causa delle attività uma-
ne: inquinamento, pesca, 
distruzione dell'habitat 

costiero. 
Per questo Legambiente 
è impegnata non solo 
nella cura degli esem-
plari feriti, ma anche, 
attraverso gli studi sulle 
microplastiche in mare, a 
sensibilizzare l'opinione 
pubblica, le istituzioni e 
le imprese verso un uso 
moderato dei prodotti 
contenenti microplasti-
che e sul loro corretto 
smaltimento, per evitare 
di nuocere ulteriormente 
a tutte le creature mari-
ne”. 
n
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Fiorello Turla è stato
confermato sindaco

L’ha spuntata su Ziliani per soli 10 voti

Ecco la nuova 
Giunta Turla

Il sindaco Fiorello Turla 
ha comunicato ai propri 
cittadini la composizione 
della sua Giunta comuna-
le: il sindaco ha tenuto 
per sé le deleghe a Finan-
ze e tributi, Affari generali, 
personale, Lavori pubblici, 
Protezione Civile, Rapporti 
Istituzionali, Cultura, Turi-
smo, Attività produttive e 
Sport, mentre ha affida-
to il ruolo di vicesindaco 

a Severino Mazzucchelli, 
che sarà anche assessore 
per Viabilità, Trasporti, Si-
curezza, Urbanistica, Asso-
ciazionismo e volontariato, 
mentre Mario Archetti sarà 
l’assessore all’Edilizia pri-
vata, all’Ambiente e verde 
pubblico, all’Istruzione, 
all’Agricoltura, ai Servizi 
sociali, a Sanità e servizi 
alla persona e alle Pari op-
portunità. n

Severino Mazzucchelli è il vicesindaco

I cittadini di Monte Isola 
hanno scelto la continuità: 
sarà ancora Fiorello Turla 
a sedersi sulla poltrona di 
sindaco dell’isola lacustre 
più grande d’Europa. 
Un risultato rimasto incer-
to fino all’ultimo, come già 
era accaduto cinque anni 
fa: se nel 2014 il sinda-
co Turla venne eletto gra-
zie ad un vantaggio di 14 
voti su Angelo Colosio, 
quest’anno la differenza 
con il candidato di «In-
sieme per Monte Isola» 
Lorenzo Ziliani è stata di 
appena 10 voti. E, come 
cinque anni fa, la presen-
za di tre candidati ha por-
tato a una profonda divi-
sione  nell’elettorato che 
si è praticamente diviso in 
tre parti. 
Per il sindaco Turla quin-
di si presenta un compito 
gravoso, per questo ha 
evidenziato l’importanza 
di sotterrare “l’ascia di 
guerra” e a lavorare tutti 
insieme su programmi, 
cercando di cogliere tutto 

ciò che di buono c’è tra le 
proposte presentate dai 
tre candidati. 
«Oggi non servono le di-
visioni – ha affermato il 
sindaco Turla -, ma un 
messaggio di unità. Spe-
ro che l’opposizione abbia 
la voglia ed il coraggio di 
confrontarsi su queste 
tematiche nell’ambito del 
Consiglio comunale, dan-
do suggerimenti e propo-
ste che noi saremo sicura-
mente pronti a recepire».
Un messaggio che il sin-
daco Fiorello Turla aveva 
postato, poche ore dopo 
l’esito del voto, anche sul 
suo profilo Facebook: «Ter-
minata la fase post voto – 
ha sottolineato il sindaco 
Turla -, terminata l’euforia 
del sorprendente risultato, 
da oggi si volta pagina. 
Tutti al lavoro, superiamo 
le divisioni che hanno ca-
ratterizzato questa lunga 
campagna elettorale e 
mettiamoci al lavoro per 
far del bene a Montisola 
che tutti amiamo profon-

damente. 
Grazie a tutti i montisolani 
per la grande espressione 
di democrazia. 
Ora torniamo alla discus-
sione civile per il benesse-
re dei nostri concittadini. 
Io mi prenderò da subito 
questo impegno per esse-
re il sindaco di tutti i mon-
tisolani, sia di chi mi ha 
votato che di tutti gli altri».
Andando ai soli numeri, i 
montisolani che si sono 
recati alle urne domeni-
ca 26 maggio sono stati 
1316 su 1569 aventi di-
ritto, con una percentuale 
del 83,88% che è decisa-
mente più alta della me-
dia della nostra provincia 
assestatasi sul 72,77%, 
tra queste sono 10 le 
schede bianche e 14 quel-
le nulle. Il sindaco Fiorel-
lo Turla ha ottenuto 484 
voti, il 37,46%, seguito da 
Lorenzo Ziliani con 474, 
il 36,69%, e terzo Angelo 
Colosio con 334 voti, il 
25,85%. 
Il candidato che ha rice-

vuto più preferenze, ben 
118, è stato Sergio Turla 
di «Insieme per Monte Iso-
la», con i suoi colleghi di 
lista Danilo Mazzucchelli e 
Sandro Bettoni che hanno 
avuto 51 voti a testa. 
Nella lista che ha soste-
nuto il confermato sin-
daco Turla i più preferen-
ziati sono stati Guglielmo 
Novali, 53 voti, Mario Ar-
chetti, 42 voti, Piero Turla, 
39 voti, Mauro Ribola, 37 
voti, e Deborah Ceni, 35 
voti. Per la lista «Azione 
civica Monteisola» che ha 
sostenuto Angelo Colosio, 
il più votato è stato Gio-
vanni Dalmeri con 49 voti 
davanti a Gianluigi Turla. 
n

Il sindaco Fiorello Turla festeggia con i suoi sostenitori dopo la rielezione 

 ¬ dalla pag. 1 ... La pioggia non ferma la «StraMontisola»

da Loretta Pagliarini e dal 
suo staff, dall’Aics brescia-
na, dalla Fidal, dall’Asses-
sorato allo sport di Monte 
Isola e dalla Fiasp, arrivata 
alla sua quinta edizione. 
Tra questi 500,sono sta-
ti 153 gli atleti che hanno 
preso parte alla gara ago-
nistica che percorre un 
tracciato di 9,4 km, che si 
snoda attraverso un per-
corso spettacolare a filo 
d’acqua, attraversa i borghi 
antichi dell’isola lacustre, si 
sviluppa in senso antiorario 
lungo la strada perimetrale 
e prevede un dislivello di cir-
ca 125 metri partendo dal-

la località Ere di Peschiera 
Maraglio per toccare i bor-
ghi di Carzano, Siviano, Sin-
chignano, Menzino, Sensole 
fino a tornare a Peschiera 
Maraglio, dove c’è l’arrivo. 
In campo maschile il suc-
cesso è andato ad Omar Za-
netti dell’Atletica Sarnico, 
Omar Zanetti, che ha chiuso 
in 29’34”, davanti a Sami 
Riffi della Rodengo Saiano 
Mico e Giovanni Bonarini 
della Marinelli Comenduno. 
Nella gara competitiva fem-
minile il primo posto se lo è 
aggiudicato Gaia Sanzogni 
della Corrintime in 36’09”, 
alle sue spalle la valtelline-

se Cristina Bonacina e Ma-
ria Claudia Cossetti.
Ottima la partecipazione an-
che per la manifestazione 
ludico motoria, sullo stesso 
percorso della gara com-
petitiva, e per la seconda 
edizione della «Montisola 
Trail», la corsa di 15km su 
un tracciato impegnativo e 
con dislivelli significativi che 
alterna nel suo percorso il 
passaggio fra boschi, radu-
re, piccoli borghi antichi e 
scorci unici. 

n

di roberto Parolari

Un momento della scorsa edizione 
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Il Bollettino dei carabinieri

1 maggio 
Monte Isola: i 
carabinieri della 
stazione di Boz-
zolo, in provin-
cia di Mantova, 

hanno denunciato a piede 
libero un uomo, un 30enne 
residente a Monte Isola, 
per il reato di truffa. 
L’uomo, truffatore seriale, 
è stato smascherato dai 
carabinieri per l’ennesima 
truffa: era conosciuto per 
raggiri on-line, metteva an-
nunci su siti specializzati 
nella vendita per cedere 
pellet, ma una volta incas-
sata la somma concordata 
e non consegnava il pro-

dotto. L’ultimo ad essere 
raggirato è stato un man-
tovano, che ha denunciato 
l’episodio ai carabinieri. 
Le indagini hanno portato 
velocemente al responsa-
bile, il 30enne che era sta-
to denunciato per episodi 
analoghi nei mesi scorsi.
Vestone: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato un uomo, un 35enne 
residente nella zona, per il 
reato di furto. 
L’uomo è stato sorpreso 
dai militari mentre si sta-
va allontanando da una 
cava di Mura, dopo essersi 
impossessato di 110 litri 
di gasolio sottratti da una 
macchina operatrice pre-
sente all’interno dell’area 

lavorativa approfittando 
della chiusura. 
L’uomo, raggiunta una zona 
dove era parcheggiata una 
macchina operatrice, ha 
utilizzato un lungo tubo 
in plastica per aspirare il 
gasolio contenuto nel ser-
batoio riempiendo diverse 
taniche. 
L’idea era quella di cari-
carle, portandole con una 
carriola, sulla propria vettu-
ra parcheggiata a poca di-
stanza, ma è stato fermato 
dai carabinieri, allertati dal 
proprietario della cava. 
L’arresto è stato convalida-
to ed al termine dell’udien-
za il 35enne è stato posto 
in libertà in attesa della 
prossima udienza.

a cUra di roberto Parolari

5 maggio:
Sabbio Chiese: i carabinieri 
della locale stazione hanno 
denunciato un uomo, un 
40enne residente a Sabbio 
Chiese, per i reato di furto 
aggravato. 
L’uomo è stato notato da 
alcuni presenti mentre, 
all’interno dell’ala vecchia 
del cimitero del paese dove 
era stata segnalata la spa-
rizione di vasetti e decora-
zioni di rame e ottone , si 
muoveva in maniera so-
spetta tra le lapidi. 
Immediata la segnalazione 
dei carabinieri che hanno 
raggiunto il cimitero ed in-
dividuato il 40enne. Subito  
i militari si sono fatti con-
durre nella sua casa, dove 
hanno trovato pezzi di otto-
ne e rame per circa 14 chi-
li, ma anche 35 chili di ot-

tone, tra raccordi e pezzi di 
rubinetti, sottratti alla ditta 
in cui lavora. 

8 maggio 
Pisogne: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato uno straniero, un pre-
giudicato 41enne originario 
del Marocco con preceden-
ti connessi allo spaccio di 
droga, per il reato di deten-
zione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
Il nordafricano, sul quale 
erano in corso accertamen-
ti da alcuni giorni, è stato 
notato all’esterno dell’a-
bitazione nella quale vive: 
stava salendo in auto quan-
do è stato fermato da una 
pattuglia per un controllo.
Alla vista dei militari, lo 
straniero ha gettato in ter-
ra quattro dosi di cocai-

na e si è dato alla fuga. I 
carabinieri, nonostante il 
suo tentativo di sottrarsi al 
fermo, lo hanno raggiunto 
e bloccato. Dopo aver re-
cuperato lo stupefacente, 
i militari hanno deciso di 
eseguire una perquisizione 
presso la sua abitazione, 
poco distante dal luogo in 
cui era stato inizialmente 
avvistato. 
Sotto il letto sono stati 
recuperati 55 grammi di 
cocaina, materiale utilizza-
to per il confezionamento 
della droga e la somma di 
15mila euro in contanti, il 
cui possesso non è stato 
giustificato dall’arrestato. 
Il giudice ha convalidato 
l’arresto applicando la mi-
sura cautelare degli arresti 
domiciliari.
n
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