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Che sia l’ora 
delle donnne

Forse è giunto 
il momento di 

dare il vero valore 
alla parte femmi-
nile del “creato” 
che fino ad ora è 

stata messa in un ango-
lo dai maschietti, anche 
se negli ultimi anni molte 
donne hanno ricoperto e 
ricoprono incarichi di alto 
e altissimo livello, nella 
politica, in economia, nel-
lo sport.
In questo scorcio di tem-
po, nel calcio si assiste 
alla sorpresa che la parte 
femminile in Italia dimo-
stra tutta la sua capacità 
e la verve per competere 
a livello mondiale e di vin-
cere le scommesse per le 
quali si confrontano con 
le altre squadre femminili 
giunte alle qualificazioni 

di Umberto Ussoli 

di roberto Parolari

Un Lago
di plastica
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 SEBINO

Acque del lago d’Iseo so-
stanzialmente promosse, 

ma resta grande l’attenzione 
alle microplastiche, ai depura-
tori e ai rifiuti in spiaggia. Que-
sto il risultato del monitoraggio 
microbiologico realizzato dai 
tecnici della “Goletta dei laghi” 
di Legambiente tra il 29 giugno 
e il 2 luglio, in collaborazione 
con il Conou (Consorzio nazio-
nale per la gestione, raccolta 
e trattamento degli oli minerali 
usati) e Novamont, e reso noto 
nel corso di una conferenza 
stampa che si è svolta a Ca-
stro. 
Il lavoro dei tecnici della “Go-
letta dei laghi” si è concentrato 
su tre diversi fronti di indagine: 
quello delle microplastiche sul-
le spiagge, in acqua, e quello 

Ma la Goletta
vede miglioramenti

Il mercato rivoluziona il Basket Iseo
 BASKET

dalle parole dello stesso 
allenatore Mazzoli nella 
prima conferenza stampa 
dopo la conferma.
La volontà, condivisa con 
la società, era quella di 
creare una rosa profon-
da, con un giusto mix tra 
esperienza e gioventù che 
facesse dell’aggressività 
difensiva, del gioco veloce 
e semplice e della grinta 
il suo marchio di fabbrica.
Rispetto alla passata sta-
gione i confermati sono 
quattro: il capitano Mattia 
Baroni, Giovanni Medeghi-
ni, Marco Tedoldi e Filip-
po Veronesi. Si possono 
considerare tra i confer-
mati anche i due giovani 
che salgono dall’Under 
18 iseana: Rocco Eliseo 
Staffiere (classe 2002), 
che era già stato aggre-
gato alla prima squadra lo 
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Ritorna René Caramatti

Il Basket Iseo 
si presenterà 

alla nuova sta-
gione in Serie 
C Gold comple-
tamente rivolu-
zionato. Dopo 

la conferma dello staff 
tecnico, con coach Matteo 
Mazzoli rimasto alla guida 
della squadra affiancato 
dagli ormai storici collabo-
ratori Giuseppe Consoli e 
Federico Zani, la società 
del presidente Poieri si è 
mossa con forza sul mer-
cato stravolgendo comple-
tamente il suo roster. 
Il finale della scorsa sta-
gione, decisamente de-
ludente caratterizzato da 
una lunga serie di sconfit-
te, imponeva un cambio di 
rotta deciso. 
Una esigenza che era 
stata di fatto anticipata 

Integra Cannabis, il primo Store aperto in Franciacorta 

Qui il benessere incontra la natura!
• Infiorescenze
• Olio cbd
• Cosmetici
• Prodotti alimentari a km 0 ROVATO via Franciacorta, 17 - 392.4823473

BRESCIA corso Magenta, 64a - 392.1783008
info@integracannabis.it

Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 14.30-19.30 

Sabato orario continuato www.integracannabis.it - www.integracannabis.shop

Prova il nostro nuovoDISTRIBUTORE AUTOMATICO H24!All’interno del quale puoi trovare:infiorescenze nelle diverse tipologie, olio cbd e tanto altro! Tutto legale al 100%

di aldo maranesi

Dalla passerella: un pezzo di lago, un pezzo di Iseo (© Foto Federico Sbardolini)

Rivoluzione per il Basket Iseo:
tante le novità in formazione

volute da coach Mazzoli
con l’intento di scalare

la classifica della C Gold
(Foto Simonetti)

Christo attacca:
“Amministratori 
incapaci”
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 LA DOCCIA FREDDA

Avevamo mosso in tempi non 
sospetti una denuncia: Floa-
ting Piers è un’offesa alla na-
tura e agli essere viventi... 
Soltanto pensare a quella marea 
di plastica (che smaltiranno i no-
stri tumori) e ai fissaggi sul fondo 
venivano i brividi (già perché da 
qualche parte quella porcheria 
prima o poi sarà da smaltire cari 
illusi ricicloni). Poi veniva il discor-
so “arte o non arte”, ma quello lo 
lasciamo ai buontemponi: già per-
ché interrogarsi se una cosa sia 
arte o meno quando hai ricoperto 
un lago con pezzi di plastica e di-
sturbato un fonale inquinato è da 
buontemponi per non dire altro. E 
in sto casino Christo accusa i sin-
daci in modosurreale, come se lui 
fosse stato altrove. Mai più Chri-
sto e più cigni e pesci nel lago.

di massimiliano magli



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

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo

NOVITÀ 
Dal 20 luglio la vera

pinsa romana gourmet
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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

 I NOBEL A ISEO

“In bici, in barca, al bar e al ristorante. Facendo conoscere Iseo e il lago a 
tre premi Nobel celeberrimi in tutto il mondo come Mike Spence, Bill Sharpe 

e Alvin Roth”: Così ha scritto nei giorni scorsi su Facebook il sindaco 
uscente di Iseo Riccardo Venchiarutti, fondatore dell’istituto economico Iseo

che ogni anno porta sul lago le grandi menti mondiali dell’economia
(© Federico Sbardolini)

“Storie di Cocker...”

Quello strano fagotto pelo-
so veniva trascinato da un 
giovane Rom. Sembrava un 
grosso pupazzo di peluche 
uscito tutto stazzonato dalla 
lavatrice. 
Mirella si avvicinò, riluttante 
ma decisa a capire la situa-
zione. Il ragazzo sembrava 
infastidito, alle sue domande 
fingeva di non capire, rispon-
deva nella sua lingua e conti-
nuava a strattonare il cane.
«Quanto mi dai per il cane?»
Lo zingaro aveva capito che 
la ragazza era troppo interes-
sata al cane, e sapeva che 
per averlo avrebbe pagato il 
riscatto. Tanto per lui, quel 
cane, ormai era conciato 

I racconti del nuovo libro di Daniela Catterin

male e forse non sareb-
be durato a lungo, tanto 
valeva farci su un po’ di 
denaro.

Questo è l’inizio  di 
una vicenda veramen-
te accaduta ad Asti in 
Piemonte nell aprile del 
2016, raccontata nel 
libro “Storie di Cocker 
ed altri cani” di Daniela 
Catterin. 
Il libro è auto prodotto, 
non si trova nelle libre-
rie; per ordinare una co-
pia scrivete a daniela.
catterin@yahoo.it oppu-
re contattate l’autrice 
sui social. n

Piccoli tesori in una cartolina d’antan
 AMARCORD

L’isola di Loreto ai primi del Novecento

Lovere, un lago 
di eventi

Tanti appuntamenti con “Lo-
vere eventi”, programma che 
si svolgerà da luglio a otto-
bre. Tra le manifestazioni se-
gnaliamo il 19 luglio la sera-
ta danzante con la Blu Dance 
al Porto Turistico a partire 
dalle 21. 
Il 20 e 21 luglio visita guidata 
al Borgo Antico alle 16. Il 20 
luglio festival Onde Musicali 
con Stefan Macovei (al piano-
forte alle 17.30 nella Sala de-
gli Affreschi) e la proiezione 
del film “Non ci resta che vin-
cere” (21.15 Porto turistico). 
Degli altri eventi vi daremo 
notizia nei prossimi numeri. 

m.ma.
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scorso anno, e Samuele 
Bosio (classe 2001). 
Hanno lasciato invece 
Iseo Marko Dalovic, San-
dro Marelli, Filippo Mori, 
Alberto Valenti, Simone 
Ghitti, Edoardo Pelizzari, 
Mattia Franzoni e Gugliel-
mo Furlanis.
Per sostituirli il Gm Zani ed 
il Ds Scotti si sono mossi 
rapidamente, tanto che 
il mercato può già dirsi 
concluso ad inizio luglio: 
il primo tassello è stato 
il ritorno ad Iseo di Euge-
nio Boccafurni, ala classe 
1997, che ha giocato con 
l’Argomm dal gennaio al 
giugno del 2018, che arri-
va dalla Blu Orobica dove 
ha disputato una stagione 
da protagonista. Alla corte 
di coach Mazzoli sono ar-
rivati poi Mike De Guzman 
e Oscar Mensah: il pri-
mo, play o guardia classe 
1993, ha giocato lo scor-
so anno in C Silver con il 
Basket Lions del Chiese 
Asola, ma viene da diver-
se esperienze in Serie C 
Gold con Pallacanestro 
Gardonese e Manerbio, 
mentre il secondo, play 
classe 200,  nell’ultima 
stagione ha militato nel 
Virtus Brescia in C Silver 
ed è stato aggregato alla 
Germani Brescia, che mili-
ta in Serie A. 
Il quarto innesto è l’argen-

Il mercato rivoluziona il Basket ¬ 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

tino Santiago Agustín Cuel-
ho, play o guardia classe 
1997, che arriva dall’Ari-
lica Basket Peschiera del 
Garda, quest’anno in C 
Silver, che ha guidato fino 
alla semifinale play off. 
Con presenze in diverse 
selezioni giovanili nazio-
nali argentine, Cuelho è 
arrivato in Italia lo scorso 
anno dopo aver giocato in 
Uruguay e in Argentina.
L’innesto più importante 
di questo mercato per l’Ar-
gomm è però un gradito 
ritorno: René Caramatti, 
guardia o ala classe 1990, 

è cresciuto nella pallaca-
nestro Iseo, ha debutta-
to in prima squadra nella 
stagione 2007/2008, ha 
giocato per tre anni con-
secutivi con i Gialloblu in 
Serie B Dilettanti, per poi 
passare al Costa Volpino 
nel 2011, quando Iseo de-
cise di ripartire dalla Pro-
mozione. Il primo ritorno a 
Iseo porta due promozioni 
consecutive. 
Nel 2014 il passaggio al 
Lumezzane, che quest’an-
no ha guidato fino alla fi-
nale playoff persa con il 
Corona Platina Piadena. 

Il roster del Basket Iseo è 
stato completato con l’in-
serimento di due giovani: 
si tratta di Diego Giorgini, 
guardia classe 2001 che 
nell’ultima stagione la 
gioca con la Seriana Ba-
sket Nembro in C Silver, e 
Giovanni Modenese,  ala 
classe 2000, che lo scor-
so anno ha giocato nella 
Virtus Isola Bergamo in C 
Silver. 
La speranza è quella di 
avere la rosa giusta per 
riuscire ad aggiudicarsi la 
parte alta della classifica
n

Da sinistra Boccafurni, Caramatti (rientri) e Baroni (confermato) (© Foto Simonetti)

 TENNIS A SARNICO

che si allena all’Accademia 
Tennis Vavassori di Palaz-
zolo sull’Oglio. Per il Team 
“Vava” (Renato Vavassori è 
il patron di questa straor-
dinaria accademia nota or-
mai in tutta Italia e all’este-
ro) si tratta dell’ennesimo 
successo della stagione. 
n

Il 30 giugno si è concluso  
il torneo di terza catego-
ria. La vittoria è andata a 
Rebecca Noce (3.1) che si 
è imposta su Marta Rovet-
ta (3.4) dopo una lunga e 
combattuta partita. Il pun-
teggio finale è stato 6-3 4-6 
6-4. Un prestigioso succes-
so per la giovane Rebecca 

A REBECCA IL 3ª CATEGORIA
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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

  UN LIBRO SULLA VAL DI SCALVE

A cavallo tra Cinque e Sei-
cento alcuni avvenimenti 
importanti interessano la 
storia della valle di Scal-
ve, all’epoca sotto il do-
minio della Repubblica 
di Venezia. Stabilito un 
accordo con gli abitanti di 
Borno, che pone un freno 
a secoli di lotte, la valle 
riforma le sue leggi. 
L’epoca è segnata da pe-
stilenze e carestie, men-
tre le stagioni diventano 
sempre più imprevedibili 
e fredde. I soprusi dei po-
tenti sono all’ordine del 
giorno, come le periodi-
che scorrerie di Tomaso 
dei Capitanei. 
Si arriva infine alla grande 
peste del 1630, che fa 
strage di anime in tutta la 
Lombardia.
Testimone di una parte 
di questi avvenimenti è 
Andrea Silini, notaio della 
vicinia di Vilmaggiore, che 
diversi anni dopo rivolge 
al figlio uno scritto, in cui 
racconta la scoperta delle 
sue vere origini e l’ascesa 
sociale da giovane con-
tadino a uomo di legge, 
chiamato a ricoprire ruoli 
di responsabilità all’inter-
no della Comunità di Scal-
ve. Come Cancelliere di 
valle e successivamente 
a titolo personale, Andrea 
si trova ad affrontare la 
vicenda di alcune donne, 
uccise in quello che diver-
rà noto come il fienile del-
le streghe. 
La ricerca dell’assassino 
dura alcuni anni, tra pic-
coli indizi, errori di valu-
tazione e testimonianze 

apparentemente insigni-
ficanti, e termina sullo 
sfondo buio del 1630.
Verità e giustizia si scon-
treranno così con la dura 
realtà dell’epoca.
L’autore, Giovanni Rava-
nelli, è nato nel 1973 a 
Bergamo. 

Ha studiato scienze fore-
stali ed è appassionato 
di storia europea, geogra-
fia e camminate (facili) in 
montagna. 
Il romanzo è il risultato di 
tutti questi interessi e del 
tentativo di trasmetterli a 
chi ama la lettura. n

Ravanelli pubblica la Torre di Siloe

La Figc conferma l’accordo con l’Ospitaeltto

vazioni dell’accordo qua-
dro con l’Ospitaletto, che 
darà un forte impulso al 
rilancio e allo sviluppo del 
settore giovanile, che avrà 
una impostazione unitaria 
per le due società. 
Nel comunicato si legge 
che «l’impostazione e ge-
stione del settore giova-
nile saranno curate dal-
la società Next Players 
Generetion che proporrà 
una linea comune di me-
todologia e filosofia cal-
cistica che accomunerà 
Orsa Iseo e Ospitaletto 
con lo specifico obiettivo 
di diffondere e divulgare 
la cultura sportiva del gio-
co del calcio attraverso la 
formazione di istruttori/
allenatori e attraverso la 
sinergica gestione ed il 
coordinamento delle va-
rie categorie del settore 
giovanile dalla attività di 

L’Orsa riparte dalla Terza 
categoria. Ora è arrivata 
anche l’approvazione da 
parte della Figc dell’ope-
razione in conto capitale 
che ha fatto confluire l’a-
zienda sportiva Orsa Iseo 
nell’Acd Ospitaletto, che 
ne ha acquisito i diritti 
sportivi e l’anzianità di 
iscrizione alla federazio-
ne.
Arrivato il via libera defi-
nitivo all’accordo firmato 
nei mesi scorsi, non resta 
che prepararsi al meglio 
per riprendere il cammino 
che si è bruscamente in-
terrotto, magari con una 
immediata promozione. 
Sulla sua pagina Insta-
gram la società di Iseo ha 
pubblicato un comunicato 
per informare sulle moti-

Giornata di festa con i ragazzi del Fispes

di roberto Parolari

 CALCIO - ORSA ISEO

base, all’attività agonisti-
ca fino agli allievi». 
Nello stesso comunicato 
la società ha anche in-
formato sulle modalità di 
iscrizione per la prossima 
stagione, sia per l’attivi-
tà di base che per quel-
la agonistica. In attesa 
di riprendere l’attività al 
termine del periodo esti-
vo, la società Orsa Iseo 
ha preso parte all’evento 
promosso dall’associazio-
ne «Tutti in acqua senza 
limiti» guidata dalla presi-
dentessa Riccarda Ambro-
si, che è responsabile dei 
rapporti con le famiglie 
della Scuola Calcio Fispes 
e promotrice del progetto 
per rendere fruibile il lago 
d’Iseo alle persone disa-
bili. 
Domenica 23 giugno una 
rappresentativa dei ragaz-
zi dell’Orsa Iseo, guidati 
dagli allenatori Luigi Fena-
roli, Claudia Ghitti e Giu-
seppe Gelo, ha sfidato la 
squadra di ragazzi ampu-
tati e cerebrolesi dell’Aca-
demy Fispes, guidata da 
Luca Monescalchi e Luca 
Luchena. Per quanto con-
ta, la sfida è terminata sul 
2-2, ma ciò che conta è 
stato sottolineare ancora 
una volta il valore aggre-
gativo dello sport. Al ter-
mine della manifestazione 
il neopresidente dell’Orsa 
Vittorio Coradi ha premia-
to i migliori in campo.

n

Qui sopra il logo
dell’Orsa Iseo.

In basso l’ingresso 
dello stadio comunale

per il campionato mondia-
le. Il tutto  senza trascura-
re l’essere donna: «Prima 
delle partite mettiamo il 
trucco: siamo donne» così 
una giocatrice: italiana in-
tervistata. 
Che è umano sorriso si-
nonimo della grinta fem-
minile: gioco maschio, ma 
elegante nella diversità 
dei ruoli. 
La squadra femminile, 
con la Signora  allenatri-
ce, e tutte le giocatrici, 
assieme hanno dimostra-
to  la capacità, la grinta 
necessaria per invadere 
il campo nel loro impegno 
per il gioco: che, diciamo-
lo, fino ad ora era conside-
rato quasi solo maschile: 
basta guardare il numero 
di spettatori sugli spalti e 
gli indici di ascolto nelle 
trasmissioni alla Tv.  
Nel torneo di qualifica per 

Che sia l’ora delle ¬ dalla pag. 1 ...

il la finale mondiale che 
si sta giocando in Francia 
le italiane hanno vinto tre 
partite e con punteggi im-
portanti. 
Martedì, Italia Brasile, 
partita al calor bianco. 
Purtroppo, per un rigore 
l’Italia ha perso, ma rima-
ne la prima nel suo girone 
di qualificazione.
Ora la squadra rimane 
in attesa dei sorteggi 
per sapere quale sarà la 
squadra che dovrà affron-
tare per proseguire nel 
percorso finale per l’ago-
gnata coppa mondiale.
Forza donne.  
Per gli Europei Under 21, 
la squadra italiana ma-
schile è stata sconfitta 
dalla Polonia, ed ora per 
la compagine la strada 
per la finale europea si è 
messa tutta in salita.

n

La Nazionale femminile che ha partecipato
ai mondiali di Francia 2019
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

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

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

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

dell’inquinamento microbiolo-
gico. 
Il primo fronte, quello riguar-
dante le analisi microbiologi-
che sul lago d’Iseo, ha portato 
risultati mai riscontrati in 14 
anni di campionamenti: tutti e 
7 i punti monitorati sono risul-
tati entro i limiti previsti dalla 
legge. Quattro di questi punti 
si trovano sulla sponda berga-
masca, ma già l’anno scorso 
era risultati entro i limiti. Ben 
diversa la situazione dei tre 
punti bresciani: nel 2018 risul-
tava inquinato da batteri fecali 
il campione prelevato presso 
la foce del torrente Calchere, 
nel Comune di Sulzano, e for-
temente inquinati i campioni 
prelevati presso la Darsena di 

Pisogne e a Peschiera di Monte 
Isola. Il cambio di rotta è netto: 
i tre punti quest’anno sono ri-
sultati tutti entro i limiti. 
«Siamo positivamente colpiti 
dai risultati di quest’anno – ha 
dichiarato Massimo Rota, pre-
sidente del circolo Legambien-
te Alto Sebino –, per la prima 
volta in dieci anni tutti i punti in 
esame risultano entro i limiti di 
legge. Auspichiamo che questa 
situazione non sia frutto di fatti 
episodici, ma invece del lento 
completamento e ammoderna-
mento delle infrastrutture del 
sistema di collettamento e de-
purazione. Speriamo che que-
sti dati rappresentino l’inizio 
di una nuova positiva stagione 
per il Sebino. Da parte nostra, 

 ¬ dalla pag. 1 ... Un lago di plastica
continueremo a vigilare senza 
abbassare la guardia».
Bisogna ricordare che quello di 
Legambiente è un campiona-
mento puntuale che non vuole 
sostituirsi ai controlli ufficiali, 
né pretende di assegnare pa-
tenti di balneabilità, ma restitu-
isce comunque un’istantanea 
utile per individuare i problemi 
e ragionare sulle soluzioni.
Per il quarto anno consecutivo, 
in collaborazione con Enea, la 
“Goletta dei laghi” ha monito-
rato la presenza delle micro-
plastiche nelle acque del lago, 
nei sedimenti delle sponde e 
nei corsi d’acqua immissari ed 
emissari
dei grandi laghi prealpini, foca-
lizzando l’attenzione sull’appor-

to degli impianti di trattamento 
delle acque reflue rispetto alla 
quantità di microplastiche pre-
senti. Lo scorso anno il lago 
d’Iseo aveva riportato una den-
sità di microparticelle di plasti-
ca pari a 11500 unità per km 
quadrato e una media di ben 
111 rifiuti ogni metro quadro di 
spiaggia. Per il 2019 i dati non 
sono confortanti, con il presi-
dente di Legambiente Lombar-
dia Barbara Meggetto che ha 
sottolineato che i «monitoraggi 
svolti sulla presenza di micro-
plastiche nei laghi prealpini 
lombardi hanno fornito un’in-
dicazione fondamentale per 
capire quale sia la concentra-
zione di microplastiche presen-
te prima e dopo gli impianti di 
depurazione, constatando che 
la quantità può aumentare an-
che del 100%». Nel lago d’Iseo 
la differenza di concentrazione 
di microplastiche a monte e a 
valle del depuratore di Costa 
Volpino è dell’81%.
L’ultimo monitoraggio ha riguar-
dato il beach litter, la presen-
za di rifiuti sulle spiagge: due 
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quelle monitorate ad Iseo e 
Pisogne, una di 35mq e l’atra 
di 350mq, dove i volontari di 
Legambiente hanno raccolto in 
media 924 i rifiuti di cui circa il 
32% sono cicche di sigarette, il 
21% frammenti di plastica (con 
diametro tra 2,5 cm e 50 cm) e 
il 13% cotton fioc.
Da Legambiente, in ogni caso, 
continuano a porre l’attenzio-
ne sulla pressione che viene 
esercitata ogni giorno dalle at-
tività turistiche e produttive sul 
Sebino: «Da tempo guardiamo 
con attenzione il delicato eco-
sistema lacustre, segnalando 
le anomalie – ha dichiarato 
Dario Balotta, presidente del 
circolo Legambiente Basso 
Sebino – per quanto riguarda i 
trasporti, al Sebino servirebbe 
un sistema di navigazione più 
moderno e meno inquinante 
e un aumento delle corse du-
rante tutto l’anno. Utile infine 
ai fini turistici ma non solo, il 
completamento della pista ci-
clabile lacuale». 

n
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Adici, Associazione del 
Distretto della Calzette-
ria e dell’Intimo, e Do-
mus Academy, scuola di 
fashion e design di Mila-
no, una delle più presti-
giose a livello internazio-
nale, hanno dato vita ad 
un importante progetto di 
collaborazione. 
Alessandro Gallesi, pre-
sidente di Adici, spiega 
che “l’obiettivo del pro-
getto, che coinvolge 28 
studenti divisi in 8 gruppi 
e 4 docenti, è lo sviluppo 
di una serie di capsule 
nell’ambito dell’abbiglia-
mento sportivo e della 
calzetteria performante, 
miscelando innovazione 
tecnologica, sostenibilità 
e fashion urbano.” 
Accanto allo sviluppo sti-
listico dei prodotti, ver-
ranno poi anche svilup-
pati e affiancati elementi 
visivi, immagini, confezio-
ni ad hoc dando vita an-
che ad strategia di comu-
nicazione degli articoli. 
Adici ha coinvolto nel pro-
getto 6 aziende ad essa 
associate, 3 mantovane 
e 3 bresciane, che sono 
rispettivamente F-All Var-
tes, Nilit ed Eurolast nel 
mantovano e Floky So-
ckes, Decortex e la Cre-
azioni Bianchi di Prova-
glio d'Iseo nel bresciano. 
L’intento è di fornire agli 
studenti il giusto suppor-
to allo sviluppo del loro 
lavoro ma anche di dare 
ai ragazzi la visione com-
pleta della filiera vertica-
le tipica della produzione 
del territorio del distretto 
della calzetteria e dell’in-

Giovani a scuola di moda e stile

timo. 
Sarà anche l’occasione, 
per i 28 studenti, 26 dei 
quali stranieri provenienti 
da ogni parte del mondo, 
di conoscere la realtà 
del distretto della calza 
e dell’intimo, in cui tante 
piccole e medie imprese, 
interagendo fra di loro, 
concorrono alla realizza-
zione del prodotto finito 
in una logica di filiera 
verticale. 
Si tratta, afferma Gallesi, 
di un modello industriale 
tipicamente italiano, che 
molti paesi ci invidiano e 
studiano,  e che i ragazzi 
stranieri, probabilmente, 
vedranno per la prima 
volta. Le aziende coinvol-
te avranno la possibilità 
di riscattare la proprietà 
intellettuale degli elabo-

rati degli studenti, svilup-
pando poi i prodotti e fa-
cendoli entrare nelle loro 
collazioni insieme alle 
immagini visive create a 
supporto degli articoli. 
La convinzione di Adi-
ci, nell’aver promosso 
e condiviso questo pro-
getto con Domus, è che 
il territorio del distretto 
debba uscire dai suoi 
confini e relazionarsi con 
i decision-maker della 
moda e del design.  
“Adici”, afferma Gallesi, 
“è sicura che la strada 
più corretta per rapportar-
si al mondo della moda e 
del design, sia quella di 
interagire, come appunto 
fatto con Domus, con le 
scuole in cui si formano 
gli stilisti del futuro.” 
Ciò per portare in dote 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

agli studenti la cono-
scenza dei nostri prodotti 
e del nostro territorio au-
mentando le possibilità 
che nella loro carriera e 
nelle loro collezioni essi 
inseriscano i nostri arti-
coli e le nostre aziende. 
“Si tratta inoltre di un 
lavoro in sinergia tra 6 
aziende”, conclude Galle-
si, “a dimostrazione del 
fatto che, facendo gruppo 
e massa critica, le poten-
zialità delle nostre impre-
se e la loro capacità di 
raggiungere interlocutori 
importanti, aumentano in 
modo decisivo.”
Una bella premessa, in-
somma, affinché qual-
cosa possa cambiare 
nel mercato del lavoro.  
n
t.d.P.

Grazie al distretto di calzetteria e intimo e a una scuola di design

Grande entusiasmo in Fran-
ciacorta per la nascita di 
Zero un network informa-
le, libero, aperto, sorto per 
sostenere persone e asso-
ciazioni che hanno a cuore 
i temi dell’ambiente, soste-
nibilità, economia circolare. 
Nove le associazioni ad oggi 
presenti nel gruppo: Ggap 
gruppo giovani ambientali-
sti di Paratico, Legambiente 
circolo Franciacorta, Asso-
ciazione il Viandante, Asso-
ciazione amici della riserva, 
comitato per l’acqua pubbli-
ca, 5R zero sprechi, GAS di 
Iseo, Provaglio, Passirano. 
Il convegno fondativo si è 
svolto nelle scorse settima-
ne a Provaglio d’Iseo presso 
Palazzo Francesconi. Tanti i 
messaggi inviati al pubblico 
dai relatori intervenuti: la 
sostenibilità e la bellezza di 
un territorio non deve avere 
confini ha detto Gianni Tosa-
na del biodistretto di Valle 
Camonica. 
Dobbiamo ridurre il livello di 
antropizzazione del territorio 
ha sottolineato Marco Pilot-
ti, scienziato esperto della 
fluidodinamica dei laghi. 
“L’essere umano non è so-
stenibile, ma è l’unico che 
può fare la differenza ed esi-
stono oggi validi strumenti 
di governante come il Ptra 

- ha detto Michèle Pezza-
gno esperta di urbanistica 
-. L’ambiente ha i suoi equi-
libri, l’essere umano deve 
intervenire con consapevo-
lezza ha detto Ivan Bonfanti 
Biologo. Dobbiamo operare 
subito con azioni concrete, 
non c’è più tempo da per-
dere ha sottolineato Silvio 
Parzanini di Legambiente 
Franciacorta”. 
“Non dobbiamo subire quel-
lo che ci propone la grande 
distribuzione, abbiamo un 
ruolo cruciale nel decidere 
cosa vogliamo consuma-
re - ha detto Luca Zecchini 
del Gas di Provaglio d’iseo 
-. Scienza e politica devono 
collaborare, le soluzioni ci 
sono, secondo Giorgio An-
geleri sindaco di Orta San 
Giulio.  
Tanti stimoli pratici, concre-
ti, tanti contributi scelti tra 
discipline differenti tessere 
del mosaico chiamato eco-
logia. Così Zero ha accolto 
il suo pubblico, ha riunito le 
associazioni locali sotto un 
unico cappello, con l’intento 
nel futuro di stringere sem-
pre più alleanze per azioni 
che stimolino le persone 
verso la propria responsabi-
lità sociale, e impegno ver-
so comportamenti virtuosi 
in campo ecologico. n
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La Riserva Naturale delle Tor-
biere del Sebino col patroci-
nio dei comuni di Iseo, Corte 
Franca, Provaglio d’Iseo, dalla 
provincia di Brescia e la Co-
munità Montana del Sebino 
Bresciano,  organizza il “V° 
Concorso Fotografico sulla Ri-
serva dedicato a Franco Betti-
ni e memorial Angelo Danesi 
dal titolo “Flora e vegetazio-
ne delle Torbiere”.  Il tema 
che si chiede di approfondire 
quest’anno è “Fiori, alberi e 
arbusti compongono la parti-
colarissima flora della riserva 
Naturale delle Torbiere del 
Sebino. Le singole specie, i 
diversi habitat e i paesaggi 
vegetali che possiamo osser-
vare nascono dalla biodiversi-
tà vegetale dell’area che ad 
oggi conta 450 specie. Le 
forme vegetali con i loro  co-
lori, i loro riflessi nell’acqua e 
i chiaroscuri  affascinano l’e-
scursionista che può trovare 
nella Riserva un luogo privi-
legiato di ispirazione”. Il con-
corso è aperto a tutti i parte-
cipanti sia professionisti che 
dilettanti, verranno premiati i 
migliori fotografi e una sele-
zione delle fotografie andrà a 
comporre il calendario 2020 
delle Torbiere del Sebino. In 

particolare quest’anno la 
sezione in memoria di Ange-
lo Danesi premierà il miglior 
complesso di opere presenta-
te. E’ possibile reperire tutte 
le informazioni, scaricare il 
regolamento e il modulo di 
iscrizione, dal sito internet 
della Riserva www.torbierese-
bino.it. E’ possibile richiede 
ulteriori informazioni all’in-
dirizzo e mail della Riserva 
info@toribere.it.Il concorso 
fotografico come ogni anno 
è volto a raccogliere, esporre 
e premiare tutte quelle opere 
che possano testimoniare il 
territorio della Riserva al fine 
di farne conoscere il valore 
naturalistico e paesistico. 
Attraverso il concorso l’Ente 
vuole promuovere una mag-
giore attenzione al rispetto 
delle peculiarità ambientali 
della Riserva, affinché le per-
sone e le nuove generazioni 
contribuiscano a tutelarla e 
valorizzarla. Per la presiden-
te dell’ente, Emma Soncini, 
“Il Concorso fotografico del-
la Riserva è diventato ormai 
un appuntamento importan-
te che richiama l’attenzione 
degli amanti della fotografia 
naturalistica e paesaggistica. 
n
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Al via il concorso fotografico
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Soul e jazz in Cascina Clarabella

Sabato 27 luglio dalle 
19.30 la Cooperativa Socia-
le Agricola Clarabella con il 
supporto del Consorzio Ca-
scina Clarabella e dell’As-
sociazione One Soul Project 
organizza la serata “Concer-
to d’Estate Gospel & Pop” 
presso Cascina Clarabella 
in Via Enrico Mattei Snc 
25040 a Corte Franca.
La serata si svolgerà nel 
parco di Cascina Clarabel-
la. L’evento avrà inizio alle 
ore 19.30 con un aperitivo 
a cura dall’Agriturismo Cen-
tottanta Cantina & Cucina 
composto da un calice di 
bollicine biologiche di Can-
tina Clarabella Franciacorta 
e un ricco buffet studiato 
dallo Chef Paolo Radici. 
Alle ore 21.00 avrà inizio 
il concerto/spettacolo di 

musica Gospel & PoP del 
coro One Soul Project, 60 
voci che esplodono sotto la 
guida del direttore artistico 
Elisa Rovida accompagnate 
al piano da Roberto Bocca-
savia, fra note che spaziano 
del Gospel più tradizionale e 
al Jazz, dal Musical fino ai 
nuovi classici della Musica 
Moderna e al Contemporary 
Gospel. 
Per Clarabella la proposta di 
una serata artistico-cultura-
le di livello nazionale rispec-
chia la volontà di raggiunge-
re un obiettivo ben definito: 
quello di portare avanti una 
proposta di prodotti e servi-
zi di alta qualità perseguen-
do al contempo il proprio 
primario obiettivo sociale: 
l’inserimento lavorativo di 
persone con disagio psichi-
co e l’inclusione sociale di 
persone fragili troppo spes-

so emarginate. “La sfida di 
ogni giorno è proprio questa 
– spiega Carlo Fenaroli Vice 
Presidente del Consorzio 
Cascina Clarabella – compe-
tere con l’offerta e gli attori 
del mercato mantenendo 
viva in ogni occasione l’at-
tenzione verso gli altri, in 
particolare quelli meno for-
tunati”.
L’Associazione One soul 
Project ha riconosciuto il 
ruolo sociale di Clarabella 
e deciso di mettere a di-
sposizione il proprio tempo 
e talento per dare più for-
za e visibilità alla missione 
della cooperativa creando 
un concerto/spettacolo ad 
hoc.    “I One Soul Project 
– racconta Elisa Rovida – 
collaborano per costruire 
con creatività, amicizia e 
reciproco ascolto spetta-
coli autentici, apprezzati a 

 CORTE FRANCA

Straordinario evento musiclae il 27 luglio con i One soul project

di aldo maranesi

livello nazionale, attraverso 
il linguaggio universale del-
la musica che permette di 
esprimere i valori essenziali 
di ogni tempo, con un forte 
orientamento verso contesti 
definiti”. L’iniziativa è patro-
cinata dal comune di Corte 
Franca che ha garantito la 
disponibilità del palcosce-
nico e delle attrezzature ne-
cessarie. La serata gode del 
Patrocinio del Comune di 
Corte Franca che ha inoltre 
garantito la disponibilità del 
palcoscenico e delle sedute 
“L’iniziativa - commenta Da-
rio Lazzaretti Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Cultura 
Sport e Tempo Libero del 

Comune di Corte Franca – è 
sicuramento lodevole e va 
sostenuta perché propone 
un modello di integrazione 
interessante in un contesto 
paesaggistico meraviglio-
so”. 
Il costo del biglietto d’in-
gresso per aperitivo e con-
certo è di € 20,00 ed è pre-
vista la prenotazione fino 
ad esaurimento dei posti 
disponibili al numero 347 
127 88 91. Il ricavato verrà 
interamente reinvestiti nella 
creazione di nuove opportu-
nità lavorative.  

LA REALTÀ CLARABELLA

Clarabella Cooperativa So-
ciale Agricola Onlus nasce 
nel 2002 al fine di sviluppa-
re attività in campo agricolo 
per la creazione di oppor-
tunità lavorative per perso-
ne che soffrono di disturbi 
legati alla salute mentale. 
Oggi la Cooperativa Clara-
bella Agricola annovera fra 
le sue attività per l’inseri-
mento lavorativo la cantina 
“Clarabella Franciacorta”, 
l’agriturismo “Cascina Cla-
rabella- turismo etico in 
Franciacorta”, l’agri-ristoro 
“Centottanta Cantina & Cu-
cina”, l’orto biologico, l’oli-
vicoltura, il frantoio “Sapor 
d’Olio” e il centro di trasfor-
mazione ittico “Agroittica 
Clarabella”.

Cascina Clarabella Onlus è 
un consorzio che raggrup-
pa e supporta cooperative 
sociali attive nella cura e 
nell’inserimento lavorativo 
di persone con problemati-
che legate alla salute men-
tale. Pratica una psichiatria 
delle porte aperte, attenta 
all’inclusione sociale e ter-
ritoriale degli ospiti.    Attra-
verso un’azione sinergica, il 
gruppo si occupa della per-
sona disabile in ogni aspet-
to della sua vita:  salute, 
lavoro, abitazione e socia-
lizzazione. Tutti i ricavi del 

gruppo Cascina Clarabella 
oltre alla copertura dei co-
sti di gestione, vengono 
reinvestiti nella creazione 
di nuove opportunità lavo-
rative.

GLI ARTISTI 

One Soul Project Choir

Il coro nasce nel 2009, nel 
corso degli anni il repertorio 
cresce, si evolve e si adatta 
al sentire comune e alle at-
titudini degli elementi coin-
volti spaziando dal Gospel 
più tradizionale agli Stan-
dards Jazz, dal Musical fino 
ai nuovi classici della Mu-
sica Moderna e al Contem-
porary Gospel. Oggi è un 
gruppo di sessanta cantori 
la cui coesione, la forza, la 
sinergia, la gioia si legge e 
si vive durante ogni momen-
to dell'esibizione degli One 
Soul Project, questo li rende 
unici nella loro proposta sia 
a carattere locale che na-
zionale. Il gruppo One Soul 
Project costruisce progetti 
Taylor Made per ogni speci-
fica esigenza, dai concerti 
Gospel nelle chiese per mo-
menti di elevazione spiritua-
le a concerti-spettacolo.

Elisa Rovida Impegnata in 
molteplici situazioni live 
(jazz, R&B, funky), all'at-
tenzione della stampa in-
ternazionale nel 2006 per 
essere stata la cantante 
ufficiale del matrimonio di 
Tom Cruise e Katie Holmes 
al Castello Odescalchi di 
Bracciano, Elisa ha cantato 
da sempre in teatri, locali, 
jazz club, feste private. Tie-
ne concerti in tutta Italia e 
in Europa, con formazioni 
varie dal pop al soul, dal 
jazz all'acustico. Insegna 
canto moderno nella Picco-
la Scuola di Canto Moderno 
di Buffalora (BS), e presso 
la Kladi dance Desenzano. 
Dirige il coro "One Soul 
Project". n

ELISA ROVIDA CON I ONE SOUL PROJECT
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Monte Isola
Christo all’attacco nel documentario 

su “Floating Piers”
“Amministratori deludenti sul fronte sicurezza. Troppi accessi permessi”

Non c’è rosa senza spi-
ne. Il celebre adagio ben 
si addice a descrivere 
quanto sta accadendo tra 
l’artista Christo e gli am-
ministratori dei Comuni 
del lago d’Iseo, soprattut-
to quelli di Monte Isola e 
Sulzano, che ospitarono il 
suo “The Floating Piers”. 
Un avvenimento sensa-
zionale, che portò sul 
Sebino oltre un milione di 
persone che camminaro-
no sulla passerella aran-
cione che, per due setti-
mana, ha unito Sulzano a 
Monte Isola, con passag-
gio all’Isola di San Paolo. 
Camminare sulle acque 
del lago fu esperienza 
straordinaria, come stra-
ordinario è stato il ritorno 
a livello di notorietà: il 
lago d’Iseo è ora cono-
sciuto in tutto il mondo e 
i dati turistici sono in con-
tinua crescita. 
Per questo Christo e la 
sua opera hanno rappre-
sentato in questi anni la 
rosa, così bella da appa-
rire senza difetti. E per 
lo stesso motivo il docu-
mentario «Walking on wa-
ter», che avrebbe raccon-
tato l’evento a tre anni di 
distanza, era a sua volta 
molto atteso: tanto che il 
Comune di Monte Isola, 
come quello di Sulzano, 
avevano deciso di fare un 
regalo ai propri cittadini, 
una proiezione all’aper-
to del film oltre alle date 

prestabilite. Quello che 
però nessuno si aspetta-
va è quello che il docu-
mentario ha raccontato. 
Ed ecco le spine.
Nel documentario ad 
uscire con le “ossa rotte” 
sono gli amministratori di 
Monte Isola e Sulzano, il 
sindaco Fiorello Turla e 
la collega Paola Pezzotti, 
ma anche chi si è occu-
pato della sicurezza che 
vengono duramente criti-
cati dall’artista che li ha 
accusati di incapacità. La 
loro colpa sarebbe stata 
quella di non controllare i 
flussi di persone arrivate 
per passeggiare su “The 
Floating Piers”, troppe se-
condo l’artista. 
A rendere l’accusa anco-
ra più pesante il sospetto 
che il territorio abbia volu-
to speculare sugli acces-
si per guadagnare di più. 
Un’accusa che il sinda-
co Fiorello Turla, come la 
collega Pezzotti, rispedi-
sce al mittente: il sinda-
co Fiorello Turla ha voluto 
ricordare l’ordinanza che 
impose la chiusura del 
ponte di notte, limitando 
gli accessi per consentire 
la pulizia ed il riposo su 
Monte Isola. Non solo, il 
sindaco Turla ha anche 
sottolineato che fu lo 
stesso artista a volere 
che arrivasse più gente 
possibile, mentre la pre-
occupazione per la sicu-
rezza era argomento con-
tinuamente ribadito dai 

sindaci. 
Il pomo della discordia, 
il documentario «Walking 
on water» diretto da An-
drey Paoinov, è il risultato 
di un anno di montaggio 
delle 750 ore di girato e 
parte dalle fasi di ideazio-
ne del progetto, evidenzia 
le difficoltà burocratiche 
e amministrative, si spin-
ge fino ai concitati giorni 
dell’istallazione e soprat-
tutto racconta le criticità 
gestionali legate all’aper-

tura e al mantenimento 
della passerella. 
Proprio il passaggio su 
difficoltà burocratiche e 
le dure critiche agli am-
ministratori sono stati 
“un pugno nello stoma-
co” per chi si è impegna-
to per fare in modo che 
l’artista potesse dare vita 
all’installazione, bocciata 
in passato dalle autorità 
Argentine e Giapponesi.
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roberto Parolari

Chiristo con il sindaco di Montisola Turla:
una luna di miele finita improvvisamente

L’entusiasmo di Christo alla posa
delle piattaforme galleggianti.

Un entusiasmo che pare distante anni luce oggi
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DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

ISEO: Via Ciochet la strada principale di accesso da sud 
non ha l’ombra di una ciclabile. Alla faccia di tanti turisti stranieri che 

conoscono bene la bellezza del cicloturismo

ISEO: La pulizia 
di marciapiedi

e centro storico
con aspiratore
di precisione

Il Bollettino dei carabinieri

15 giugno

Pisogne: i ca-
rabinieri della 
locale stazio-
ne hanno dato 

esecuzione ad un provve-
dimento di carcerazione 
nei confronti di un pregiu-
dicato 36enne del luogo, 
operaio presso una dit-
ta edile ed attualmente 
sottoposto alla misura 
dell’affidamento in prova 
ai servizi sociali, per il re-
ato di aggressione. 
L’uomo stava scontando 
una condanna definitiva 
per i reati di percosse e 
per violazione agli obbli-

ghi della misura di preven-
zione della sorveglianza 
speciale, ma il Magistrato 
di Sorveglianza gli aveva 
concesso la possibilità di 
usufruire della misura al-
ternativa alla detenzione 
in carcere. 
A fine maggio l’operaio 
si era recato in un bar e 
aveva offerto delle consu-
mazioni ai presenti, sen-
za però pagare il conto 
di poche decine di euro. 
A distanza di un paio di 
giorni la titolare dell’eser-
cizio commerciale aveva 
richiesto il pagamento e il 
36enne, infastidito dalla 
richiesta, aveva aggredito 

la commerciante e il suo 
compagno, che si erano 
poi rivolti ai carabinieri 
per denunciare il fatto. 
Terminati gli accertamen-
ti, i militari hanno denun-
ciato il pregiudicato in 
stato di libertà e hanno 
informato, trattandosi di 
un soggetto che stava 
scontando una condanna, 
l’Ufficio di Sorveglianza 
che ha sospeso il bene-
ficio e disposto che lo 
stesso fosse associato 
presso il carcere di Bre-
scia.

n

a cUra di roberto Parolari Per i 40 anni di sacerdozio
Domenica 30 giugno la 
parrocchia di Calino ha fe-
steggiato solennemente, 
assieme alla congregazio-
ne di Padre San Giovanni 
Piamarta, il 40° di ordina-
zione sacerdotale di Padre 
Enzo Turriceni, nativo di 
Calino. 
La messa delle 10.30, 
animata dalla presenza 
dei ragazzi del Grest, è 
stata presieduta da Pa-
dre Enzo e concelebrata 
dal fratello Padre Giorgio 
e dal parroco Don Mario 
Cotelli. 
Padre Enzo più volte su-
periore generale dell’isti-
tuto, ora è responsabile 
della scuola Santa Maria, 
in Brescia (via Ferri), e 
dei seminaristi della con-

gregazione. Questi ultimi 
hanno servito, a conclu-
sione della festa, un’aga-
pe fraterna presso l’istitu-
to, ai familiari, confratelli 

di padre Enzo, rinnovando 
al festeggiato gli auguri 
«ad multos annos».
 
n

Calino festeggia i 40 di Padre Enzo

Padre Enzo, a sinistra, con alcuni seminaristi

TORNA LA PESCA IN NOTTURNA!
LUGLIO: lunedì, mercoledì e venerdì siamo aperti anche la sera dalle 19 alle 22

AGOSTO: aperto tutti i giorni 07-11 / 14-22. Sabato e domenica dalle 7 alle 11 e dalle 14 alle 18 
ROCCAFRANCA (BS) - VIA FRANCESCA SUD  - TEL. 348.7458325

Aggressione e reato reiterato a Pisogne
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