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Majà bé e ighèn
e lo sfogo della 

valvola
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Remedio, nei 
suoi fogli 

sparsi scrive 
che se taluno si 
sentisse forte 

sa che molti  di più sono 
i deboli e verso loro river-
sare rispetto e solidarietà 
con parole di semplicità ma 
che per Remedio, questo lo 
esterna a voce, gli sembra-

di Umberto Ussoli 

 ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA

Castello
Oldofredi
 con vista
su strada

Nonostante siano tra-
scorsi  anni dallo strap-

po culturale, che divise Iseo 
contro la costruzione del 
condominio Pelli davanti al 
Castello Oldofredi, evento 
del 1962 richiamato alla 
memoria da Mino Botti sul 
"Noter de Isè" della Soms 
e dopo la  nostra sottoline-
atura  con  ricordo nell'ulti-
ma rubrica di aprile 2018, 
non tutti hanno  condiviso 
positivamente la scelta di 
campo a favore degli oppo-
sitori. 
La posizione assunta con-
tro "l'edificio mostro" non 
ha raccolto il consenso ge-
neralizzato dei lettori,  au-
spicato dal  "buon senso 
comune",  accompagnato 
da  autocritica  e  disagio 
culturale.
Siamo saliti al Castello con 
la macchina fotografica gi-
rata alla rovescia, per la 
foto ricordo di oggi, osser-
vando dall'alto l'ingresso 
al Castello, verso il basso 
sull'incrocio via Mirolte/ 
Rampa Castello.
Pochi minuti per la foto e 

L’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Giacomo 

Antonietti” di Iseo nel 
mese di giugno 2017, ha 
aderito al progetto “Verso 
un’economia circolare” 
proposto dalla Fondazione 
Cogeme Onlus di Rovato. 
I partner del progetto, che 
ha ricevuto il sostegno di 
Fondazione Cariplo, sono 
stati: Kyoto Club, Fonda-
zione Nymphe – Castello 
di Padernello, Provincia di 
Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuo-
re e Cauto. 
Al progetto ha partecipato 
la classe 2^B – Afm e si è 
svolto nei mesi di febbraio 
e marzo.
I moduli che sono sta-
ti oggetto di studio e di 
approfondimento hanno 
riguardato due temati-
che specifiche: Studenti 
Rigenerati: Cambiamenti 
climatici, energie rinnova-
bili e nuove applicazioni; 
Recupera il tuo Habitat: 
riqualificazione di aree 

di G.m.F.
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 AMARCORD

Giro d’Italia 
in arrivo

di roberto Parolari

Dopo 45 anni 
Iseo torna 

ad ospitare l’ar-
rivo di una tappa 
del Giro d’Italia, 
accadrà merco-
ledì 23 maggio 

quando si correrà la di-
ciassettesima tappa del-
la corsa rosa. Una tappa 
lunga 155 km che è sta-
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 ISEO E CICLISMO

QUANDO IL GIRO PASSA DA ISEO 
In attesa del passaggio del Giro d’Italia, 

il 23 maggio, Iseo si prepara con artistiche 
realizzazioni, come questa bicicletta creata 

dal Gruppo Sommozzatori Iseo  (© Federico Sbardolini)  ❏ a pag  7

Gli studenti
e l’economia

circolare

 ISEO

di aldo maranesi

Un convegno 
all’istituto Antonietti
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Giovedì 17 maggio
Serata conviviale con degustazione Champagne

Dal 18 al 20 maggio 2018 
Menù Franciacorta in fiore

Dal 3 al 20 maggio 2018
Menù in Rosa: Aspettando il Giro d’Italia 

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

Trota marinata con burrata e avocado 
Dominique Legras Blanc Grand Cru·Baccalà mantecato con spuma di patata 

Brut Tradition Norbert Potié·Riso Carnaroli mantecato con barbabietola, 
crema di piselli e sale nero 

Tradition Rosè Brut Norbert Potié·Manzo all’olio della tradizione 
Blanc de Noirs Millesimé Norbert Potié·

Piccola pasticceria 
Passito Sospita I Parnej·70 euro a persona

con acqua e caffè inclusi
Prenotazione obbligatoria al 347.1278891

Benvenuto dalla cucina con calice di Franciacorta Brut 
DOCG Clarabella

·
Salumi di Franciacorta con Spongadina di Valle Camonica

·
Raviolo Aperto con le verdure dell’orto

·
Tagliata di scottona, con patate al rosmarino

·
Morbido alle fragole

·
25 euro a persona

Acqua e caffè inclusi

Aspetta con noi l’arrivo del Giro d’Italia  
con il Menù Rosa dedicato all’evento

·Benvenuto della cucina con calice di Franciacorta  
Docg Biologico Clarabella

·Trota salmonata marinata con avocado e burrata
·Riso alla barbabietola con caprino e sale nero
·Filetto di maialino al punto rosa con patata mantecata
·Insalatina di fragole con meringa e salsa ai frutti rossi
·

40 euro a persona
Vini bianco e rosso I Parnej, 

acqua e caffè inclusi

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento 
a cui tieni partico-
larmente? Puoi ac-
quistare con foto 
e testo uno spazio 
sui nostri giornali al 
prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da 
promozioni su altri immobili. 
Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliarisi prime dell’istituto nella 

veste di uditori.
Al termine della confe-
renza tutti gli alunni della 
classe hanno presentato i 
cartelloni che hanno rea-
lizzato e hanno descritto 
le vignette, scritte anche 
in inglese e tedesco, (cu-
rate dalle prof.sse Blan-
zuoli e Domeneghini) e 
che hanno avuto come 
tema centrale l’Economia 
Circolare.
E’ una formazione che 
questa volta parte dalla 
base, afferma il Prof. Vici-
domini, fatta “dai giovani 
per i giovani”, utilizzando 
una metodologia didattica 
innovativa rappresentata 
da un linguaggio sempli-
ce ma chiaro e diretto, 
utilizzando documentari e 
video musicali, un modo 
efficace per sensibilizza-
re, in maniera capillare, 
le nuove generazioni che 

urbane e peri-urbane e 
comportamenti individuali 
secondo i principi dell’a-
dattamento e della resi-
lienza.
I relatori del progetto sono 
stati Sergio Andreis, Diret-
tore esecutivo di Kyoto 
Club, che ha svolto quat-
tro lezioni della durata di 
due ore e il dott. Roberto 
Calabresi, Responsabi-
le Campagne Scuole per 
Kyoto che ha svolto due 
ore in modalità webinar 
dalla sede di Kyoto club in 
Roma.
Questo progetto si inseri-
sce all’interno del filone 
relativo allo Sviluppo so-
stenibile nell’ambito del 
Curricolo di Cittadinanza 
e Costituzione che, come 
ha più volte ha ribadito il 
collaboratore vicario Prof. 
Vincenzo Carola, “rappre-
senta un valore aggiunto 
rispetto al tradizionale 

Gli studenti e l’economia circolare ¬ dalla pag. 1...

curricolo scolastico”. 
Questo progetto è stato 
condiviso fin dall’inizio, 
grazie alla sensibilità per 
le tematiche riguardanti 
l’Economia Circolare, sia 
dal Dirigente Scolastico 
Prof. Diego Parzani sia dal 
Collaboratore Vicario Prof. 
Vincenzo Carola ed è sta-
to seguito nelle diverse 
fasi di realizzazione dal 
coordinatore del progetto 
il Prof. Leonardo Vicidomi-
ni (Geografia) e dalle Prof.
sse Raffaella Blanzuoli 
(Inglese) eMonica Dome-
neghini (Tedesco) che si 
sono occupate, nello spe-
cifico, della parte linguisti-
ca.
Nell’ottica della valoriz-
zazione delle eccellenze, 
alcuni studenti della clas-
se 2^B si sono impegnati 
nel delicato ed ambizioso 
compito di “sensibilizzare 
e formare” i loro coeta-

nei delle tre classi prime 
del corso AFM, su questi 
temi.
E’ stata quindi organiz-
zata una conferenza dal 
titolo: “Da uditori a forma-
tori: analisi di alcuni temi 
riguardanti l’economia 
circolare”, che si è svolta 
presso l’Aula Magna dell’I-
stituto il giorno 8 maggio 
dalle 9,00 alle 11.30. Alla 
conferenza hanno parteci-
pato: il Dirigente Scolasti-
co Diego Parzani, il Colla-
boratore Vicario Vincenzo 
Carola, il Presidente di 
Cogeme Dario Lazzaro-
ni, il Commissario della 
Commissione Centrale di 
Beneficenza della Fonda-
zione Cariplo Giovanni 
Peli, il Direttore esecuti-
vo di Kyoto Club Sergio 
Andreis, il Prof. Leonardo 
Vicidomini (Geografia), gli 
studenti della classe 2^B 
e gli alunni delle tre clas-

rappresentano il futuro 
del nostro Paese”.
Questa conferenza potreb-
be inserirsi, a pieno titolo, 
nelle attività definite “Din-
torni del Festival” ossia 
quelle che si svolgeranno 

nei giorni che precederan-
no l’inizio del 2° Festival 
dello Sviluppo Sostenibile 
in programma dal 22 mag-
gio al 7 giugno 2018 in 
tutta l’Italia. 
n

Da sinistra gli studenti Belometti, Fausti, Reccagni e Sorteni e il trio Bracchi, Butt, Reccagni



IL DECALOGO SUL PERCHÈ SCEGLIERCI
 SARNICO – SPAZIO AUTOGESTITO

1
 IL PAZIENTE HA SEMPRE GLI STESSI MEDICI COME RIFERIMENTO

2
 IL PIANO DI CURA CHE VIENE FATTO IN PRIMA VISITA È SEMPRE COMPLETO E 

RISPECCHIA LE ESIGENZE E ASPETTATIVE DEL PAZIENTE

3 
NON C’ È LISTA D’ATTESA E ASSECONDIAMO I PAZIENTI NELLE 

LORO ESIGENZE RISPETTO A GIORNI E ORARI: LE AGENDE, NONOSTANTE 
SIAMO IN UNA STRUTTURA SANITARIA, SONO ORGANIZZATE 

PER GARANTIRE UNA DISPONIBILITÁ IMMEDIATA

4 
I NOSTRI MEDICI SPECIALISTI SONO VALIDI E LAVORANO IN EQUIPE 

PER GARANTIRE AL PAZIENTE UN’ASSISTENZA A 360 GRADI

5 
IL NOSTRO SERVIZIO METTE A DISPOSIZIONE SOLUZIONI A QUALSIASI 

PROBLEMA, GARANTENDO COMPETENZA DALLA CHIRURGIA, 
ALL’IMPLANTOLOGIA, DALLE CURE, ALLA PROTESI

6 
LE NOSTRE DOTTORESSE CHE SI DEDICANO ALL’ODONTOIATRIA INFANTILE 

E ORTODONZIA ASPETTANO I VOSTRI BAMBINI CHE, DA NOI, 
FINO AI 14 ANNI HANNO DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE 

PER QUALSIASI PIANO DI TRATTAMENTO!

7 
ABBIAMO A DISPOSIZIONE DEI PAZIENTI LA FIGURA DEL MEDICO ANESTESISTA, 

PER SUPPORTARE GLI STESSI E IL MEDICO QUANDO E SE NECESSARIO

8 
SIAMO UN ENTE ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA

9
 IL PAZIENTE SCEGLIE LIBERAMENTE LA MODALITÁ DI PAGAMENTO IN BASE 

ALLE SUE POSSIBILITÁ, POTENDO RATEIZZARE SIA PIANI PICCOLI CHE GRANDI, 
E INIZIANDO A PAGARE IL MESE SUCCESSIVO ALL’INIZIO DELLE CURE. TUTTO 

OVVIAMENTE SENZA ALCUN INTERESSE!

10
 IL NOSTRO STAFF CLINICO E AMMINISTRATIVO È SEMPRE A COMPLETA 
DISPOZIONE DEI PAZIENTI PER QUALSIASI CHIARIMENTO E NECESSITÁ

Tanti auguri di buon compleanno 
per un anno di sorrisi con voi! 

Grazie per le grandi soddisfazioni 
che ci date nel farvi tornare a sorridere

Il reparto di odontoiatria Habilita 
compie 1 anno!
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Basket Iseo: Ghitti 7, Leone 
10, Permon 4, Baroni 21, 
Furlanis 4, Boccafurni 4, Te-
doldi 10, Arici 3, Pelizzari 1, 
Veronesi 8, Alibrandi, Staffie-
re. Allenatore Mazzoli.
Virtus Basket Cermenate: 
Bianchi 18, Broggi, Ballarate 
14, Villa, Aceti, Pellizzoni 12, 
Marinoni, Galasso 3, Scurat-
ti ne, Ukaegbu 12. Allenato-
re Grassi.
Arbitri: V. Di Deo di Sesto 
San Giovanni (Mi) e A. E. 
Piotti di Casciago (Va).
Note: parziali 18-11; 38-28; 
52-41 e 72-59. Tiri da due: 
Basket Iseo 21/32, Virtus 
Basket Cermenate 14/39. 
Tiri da tre: Basket Iseo 
6/24, Virtus Basket Cerme-
nate 7/21. Tiri liberi: Basket 
Iseo 12/20, Virtus Basket 
Cermenate 10/18. Rimbal-
zi: Basket Iseo 40, Virtus 
Basket Cermenate 32. As-
sist: Basket Iseo 14, Virtus 
Basket Cermenate 14. Palle 
perse: Basket Iseo 16, Vir-
tus Basket Cermenate 13. 
Palle recuperate: Basket 

Iseo 7,  Virtus Basket Cer-
menate 7. Stoppate fatte: 
Basket Iseo 2, Virtus Basket 
Cermenate nessuna. Falli 
commessi: Basket Iseo 18, 
Virtus Basket Cermenate 
22. Uscito per falli Aceti del-
la Virtus Basket Cermenate 
al 32’11” (56-44). 
Il Basket Iseo chiude con 
una convincente vittoria la 
sua Poule Promozione bat-
tendo al PalAntonietti la 
Virtus Basket Cermenate e 
si prepara nel migliore dei 
modi ad affrontare nel primo 
turno dei suoi playoff il Ba-
sket Team 1995 Pizzighetto-
ne, avversario già incontrato 
durante la Regular Season. 
Una vittoria che consente ai 
ragazzi di coach Mazzoli di 
difendere la sesta posizione 
nella classifica finale della 
Poule Promozione, dominata 
dalla Pallacanestro Vigeva-
no davanti a Ju.Vi. Cremona, 
Piadena e 7 Laghi Gazzada, 
oltre che a finire nella parte 
di tabellone forse più “ab-
bordabile” visto che si sono 
evitati i fortissimi pavesi 
che hanno chiuso imbattu-
ti. Il tabellone per Iseo, se 
fosse superato l’ostacolo 
Pizzighettone, vedrebbe per 

la semifinale la vincente 
tra Corona Platina Piadena 
e Virtus Lumezzane e per 
la finale, a meno di sorpre-
se difficilmente ipotizzabi-
li, la Ju.Vi. Cremona. Tutte 
squadre che Iseo ha già af-
frontato durante la Regular 
Season con un bilancio in 
pareggio con il Pizzighetto-
ne, vittoria 76-63 in casa e 
sconfitta 87-67 in trasferta, 
positivo con Corona Plati-
na Piadena e Lumezzane, 
doppio successo, e nega-
tivo con la Ju.Vi. Cremona, 
sconfitta ai supplementari in 
casa e batosta in trasferta.
L’ultima giornata della Pou-
le Promozione ha visto Iseo 
affrontare la Virtus Basket 
Cermenate, squadra con 
poche ambizioni e al penul-
timo posto della classifica, 
con l’assenza di Azzola e 
Franzoni. Alla palla a due 
coach Mazzoli ha presenta-
to Leone, Furlanis, Tedoldi, 
Veronesi e Baroni, coach 
Grassi manda in campo  
Broggi, Pellizzoni, Ballarate, 
Ukaegbu e Bianchi. L’inizio 
di partita è di marca iseana 
che va a canestro con  Vero-
nesi e Baroni, pronta rispo-
sta degli ospiti con Bianchi 
e Ukaegbu e 4-4 dopo 2’. Da 
questo momento Iseo infila 
un parziale di 13-2 guidato 
da Baroni e Veronesi, con 

Iseo si prepara ai playoff
Campionato chiuso al sesto posto

di roberto Parolari

Iseo              72
Cermenate             59

la tripla di Tedoldi a dare 
il massimo vantaggio. Sul 
17-6 Iseo rallenta il ritmo 
e non riesce più a segnare 
dal campo, per Cermenate 
arrivano invece i punti di Ga-
lasso e Ballarate, inframez-
zati dal libero di Tedoldi, che 
chiudono il primo quarto sul 
18-11 Iseo.
L’inizio di secondo quarto è 
ancora targato Iseo: in poco 
più di 2’ i ragazzi di Mazzoli 
allungano con decisione e si 
portano sul +10, Boccafurni 
e doppio Baroni a cui rispon-

de in parte la tripla di Balla-
rate per gli ospiti. Iseo è in 
controllo della partita e sem-
bra prendere il largo grazie a 
Baroni portandosi sul 29-16 
a metà quarto, ma Cermena-
te rialza la testa con le triple 
di Pellizzoni e Ukaegbu che 
riportano il vantaggio di Iseo 
sotto i 10 punti, 30-22 con 
ancora 3’ da giocare. Il fina-
le di quarto vede un nuovo 
tentativo di allungo per Iseo 
con Leone, ma i canestri di 
Bianchi e Ballarate permet-
tono agli ospiti di contenere 

lo svantaggio al 38-28 con 
cui si va al riposo lungo.
Il terzo periodo si apre con 
le due squadre che trovano 
il canestro con buona con-
tinuità, rispondendosi colpo 
su colpo. Subito parziale 
per gli ospiti con Bianchi e 
Ukaegbu, pronta risposta 
dell’Argomm con Veronesi e 
Furlanis. Il vantaggio di Iseo 
si mantiene nell’ordine della 
doppia cifra di vantaggio: Ari-
ci da tre e Baroni sembrano 
permettere ai sebini di allun-
gare in maniera definitiva, 
51-37 al 28’, ma Cermena-
te si tiene a galla grazie a 
Ukaegbu e Pellizzoni. Il quar-
to si chiude con Iseo avanti 
di 11 punti, siamo 52-41 al 
30’.
Il quarto periodo si apre con 
Iseo che effettua l’allungo 
che decide la gara: al via Ba-
roni e Permon rispondo alla 
tripla di Pellizzoni, poi Tedol-
di e Ghitti, tripla per lui, por-
tano Iseo al massimo van-
taggio sul 62-44 a poco più 
di 7’ dalla sirena finale. I ra-
gazzi di coach Mazzoli sono 
ormai padroni della contesa: 
Boccafurni e Ghitti, altra tri-
pla, spingono l’Argomm sul 
+19 e mettono la parola fine 
sulla gara. Il finale dice Iseo 
72, Cermenate 59.
 
nDa sinistra Veronesi e Alibrandi (© Foto Simonetti)
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

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 INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
TELEFONARE: 030.713561

(Lunedì - Venerdì 14:00 - 19:00)
Viale Marconi, 3/B - Chiari (BS)

www.servizimedicisancarlo.it

OCULISTICA
GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

ORTOPEDIA
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

CHIRURGIA VASCOLARE

MEDICINA LEGALE

SERVIZIO DI:

ORTOTTICA

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

di roberto Parolari

Da sinistra Diego Pedersoli, Matteo Minotto, Cristian Pagani e Christian Boroni  (© Federico Sbardolini)

Sarà la coda 
dei playout a 
decidere la 
sorte dell’Orsa 
Intramedia di 
mister Poma in 
questa stagio-
ne. La pesante 

sconfitta nell’ultima giorna-
ta del campionato di Eccel-
lenza, un netto 4-0 subito 
sul campo della Luisiana, in-
fatti ha condannato i sebini 
alla doppia sfida con i ber-
gamaschi del Valcalepio, un 
deja vù con ricordi positivi 
però, che varrà la salvezza. 
Un risultato imprevisto per 
l’Orsa, che con il successo 
ottenuto nella 25esima gior-
nata contro la Governolese 
sembrava aver fatto un pas-
so decisivo per affrontare 
un finale di stagione in pie-
na tranquillità, contando su 
un vantaggio netto sulle due 

squadre che occupavano le 
piazze playout con la Castel-
lana da tempo già retroces-
sa, 6 punti sul Valcalepio e 
ben 12 lunghezze sul Ghedi. 
Da quella domenica, era il 
18 marzo, i ragazzi di Poma 
hanno infilato una brutta se-
rie negativa che ha portato 
un solo punto in cinque gior-
nate, quello ottenuto nello 
scontro con il Cazzago Bor-
nato, e si sono visti supera-
re incredibilmente dal Ghedi 
che nello stesso periodo ha 
messo in cascina ben 15 
punti.
L’Orsa è arrivata all’ultima 
sfida di campionato dopo 
il pari con il Cazzago, dopo 
essere andata in vantaggio 
con Rongaroli ha subito il 
pari di Paravicini che ha 
battuto Vino con un tiro non 
irresistibile, che aveva co-
munque garantito alla squa-
dra sebina di mantenersi 
fuori dalla zona playout, con 

un solo punto di margine su 
Valcalepio e Ghedi. Lo scon-
tro con la Luisiana, 33 punti 
e quasi salva, era decisivo 
per le sorti dei ragazzi di 
Poma, che però hanno fal-
lito malamente la partita: 
subito sotto dopo una de-
cina di minuti, rete di Volpi, 
l’Orsa non ha saputo reagi-
re e la rete del raddoppio su 
rigore, ancora Volpi, è stata 
il colpo di grazia. Nella ripre-
sa la Luisiana ha dilagato 
con lo stesso Volpi, che ha 

L’Orsa ai playout
Decisiva la sconfitta con la Luisiana

firmato altre due reti per il 
suo poker personale. I risul-
tati arrivati dagli altri cam-
pi hanno poi peggiorato la 
giornata dell’Orsa, ma que-
sto era prevedibile: il Ghe-
di ha superato nettamente 
la Castellana ed operato il 
sorpasso sui sebini che ora 
affronteranno il Valcalepio, 
battuto nell’altra sfida sal-
vezza con il Cazzago, per 
evitare la retrocessione in 
Promozione. In campionato 
ci fu un successo per parte, 

1-0 per il Valcalepio in terra 
bergamasca e 2-1 per l’Or-
sa al “De Rossi”.
Il girone C di Eccellenza si 
conclude con la promozione 
dell’Adrense in Serie D e la 
retrocessione diretta della 
Castellana Castelgoffredo 
in Promozione, per gli altri 

verdetti bisognerà attende-
re ancora un paio di setti-
mane: i playoff vedranno in 
lizza Calvina, Offanenghese, 
Bedizzolese e Brusaporto, 
mentre una tra Orsa e Val-
calepio farà compagnia alla 
Castellana nella serie infe-
riore. n

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.
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no le più importanti; su altri 
fogli ha riposto raccontini 
e pensieri senza trapelare 
siano verosimili (“cose che 
sono per lo più”) o immagi-
nati (cose che sono per lui), 
e chi “ fa copia incolla” la-
scia risolvere il dubbio a chi 
abbia pazienza di trascor-
rere qualche minuto in loro 
compagnia. 
Erano conoscenti più che 
parenti che aveva frequen-
tato nella gioventù. Vicini 
di corpo più che di anima e 
pensiero, e man mano nel 
tempo questo era venuto 
viepiù a manifestarsi. Era 
traslocato dal luogo  ma li ri-
cordava: brave persone, de-
dite al lavoro, impegnativo e 
duro e lungo in giornata, al 
pensiero non avevano tem-
po a disposizione: non era 
assenza di volontà, era la 
necessità dura della vita, e 
la storia è solo il presente, 
anche se il non troppo remo-
to passato aveva presentato 
momento difficile se non tra-
gico. A lui era venuta voglia, 
più che del pensiero, di pas-
sare per un saluto amiche-
vole seppure, poi si vedrà, 
per loro quasi dimenticato. 
Erano al lavoro, ed avvici-
nandosi ci si scorgeva da 
lontano. Una voce: «Ardò chi 
gh’è ché a truam». L’altro a 
voce più bassa ma udibile: 
«Chè öt fan de chèl majò bê 
e ìghèn». Il primo: «Sito, sito, 
che ‘l tà sént. (la voce era 
bassa, ma la frittata era già 
stata servita in tavola) Oh, 
ciao, stet bé?.» Remedio 

scrive che l’attimo figgente 
era voltarsi e andarsene, 
ma gentilezza non voleva. 
Salutò e poi via. La distanza 
fra corpo e pensiero se non 
l’anima s’era presentata in 
atto. Avevano lavorato e la-
vorato sodo, i soldi, la casa, 
Remedio aveva vissuto, o 
almeno tentato alzare la 
testa dal suolo. Pensa che 
negli anni passati si era ai 
verbi dello stare per fare; 
oggi i verbi non bisogna eli-
minarli, occorre modificarne 
il posto: dallo stare per fare 
al fare per convivere: im-
piantare l’ascensore in un 
edificio di 150 anni, restau-
rare l’esterno di una piazza 
o di una casa, aver cura di 
un giardino interno è la “vita 
giovane” che ritorna. 
Pensa pure Remedio che in 
un futuro non troppo lonta-
no, o forse già presente, i 
giovani dovranno decidere 
fra due scelte: se vivere 
per convivere o vivere per la 
proprietà. Se vivere per con-
vivere nel consorzio uma-
no, scienza tecnologia ed 
economia aiutano, sia per 
loro che per porre in atto 
la solidarietà per la fascia 
di umanità con difficoltà ad 
aggrapparsi ai cambiamenti 
frenetici del divenire, dove 
si ponga mente che la glo-
balizzazione della economia 
in atto continuerà. 
Se decidono di vivere per la 
proprietà, scienza e tecni-
ca aiuteranno, e milioni di 
persone (un esperto: «tra i 
Paesi europei […] persone 

a rischio povertà  e di esclu-
sione sociale (circa 120 mi-
lioni»), e quando gli accanto-
nati sono milioni a centinaia 
vi sono i rischi annessi e 
connessi che la storia an-
che non lontana potrebbe 
far comprendere. 
Ma Remedio, caparbio, non 
dimentica il sorriso: dopo 
il voto appena trascorso, 
grida e lamenti ballano as-
sieme. Grida che ha il pol-
lice valgo con tre chiodi, 
cammina storto, ma al voto 
c’è arrivato. Se ne lamenta 
l’onorevole votato di fresco: 
«Sono nell’emiciclo per l’i-
scrizione col vestito nuovo 
perché mi avete votato, e mi 
avete votato perché “valgo” 
e da subito venire parago-
nato ad un pollice, peraltro 
storto, scoccia; pur vero che 
a volte le leggi e decreti ven-
gono scritte più con i piedi 
che con la testa e le mani. 
Pertanto e quindi per modi-
ficare increscioso concetto 
la prima petizione- scritta a 
mano-  che porterò all’aula 
sarà di porre ingiunzione 
alla Crusca che si adoperi 
a modificare il Dizionario: 
non “valgo”, il pollice, ma 
“valvo”: il paragone a valvo-
la di sfogo lo intendo, che 
tutti i mali vengono non per 
nuocere;  e quando sarà di 
eliminare la legge Fornero 
(“Parli della legge? La legge, 
solo la legge!) pollice versò 
sarà. Buongiorno, e grazie 
per il voto.» 
n

Majà bé e ighèn e lo sfogo...

FEDERICIDARIO 
Stufe & Camini

Padergnogne | Rodengo Saiano
via Risorgimento | 338.5835014

stufeapelletecamini.it

Con stufe e camini di nuova 
generazione 
scavalchi il problema

Speciale 
conto termico
Rottama il vecchio 
e sfrutta il 
conto termico
Ricevi un 
bonifico a 
rimborso fino  
all’intero valore  
del prodotto

BLOCCO
ACCENSIONE
PER
INQUINAMENTO?
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ta chiamata «Franciacorta 
stage», proprio per il fatto 
che più della metà del per-
corso attraverserà buona 
parte della Franciacorta: 
la partenza sarà dal Tren-
tino, precisamente da Riva 
del Garda, e si entrerà nel-
la nostra provincia dopo 
una trentina di chilometri 
arrivando a Ponte Caffa-
ro. Da lì si proseguirà per 
Anfo, Vestone e Lodrino, 
discesa impegnativa dopo 
Polaveno e arrivo in Fran-
ciacorta dove si toccano 
via via Ome, Rodengo Sa-
iano, Paderno Franciacor-
ta, Bornato, Cazzago San 
Martino, Erbusco, Corte 
Franca e si effettua il pri-
mo passaggio ad Iseo in-
torno alle 16,30. Giunti ad 
Iseo inizierà il circuito fina-
le, che è lungo 23.9 km, 
e che prevede il passaggio 
da Provaglio d’Iseo, Mon-
ticelli Brusati, Passirano, 
poi ancora Corte Franca e 
nuovo arrivo in via per Ro-
vato ad Iseo, dove intorno 
alle 17 si taglierà il tra-
guardo finale della tappa. 
Un tappa che promette 
spettacolo e che Iseo sta 
aspettando con grande en-
tusiasmo. Un’attesa che 
ha preso il via a fine aprile 
con un ricco calendario di 
manifestazioni promosso 
dall’Amministrazione co-
munale guidata dal sinda-
co Riccardo Venchiarutti, 
in collaborazione con i 
Comuni di «Terre di Fran-
ciacorta» e con le varie 
associazioni iseane. Oltre 
all’asfaltatura delle stra-
de, per mettere nelle mi-
gliori condizioni possibili 
i corridori che arriveranno 
ad Iseo, una grande sago-
ma di bicicletta rosa pre-
parata dal Gruppo Som-

mozzatori Onlus è stata 
posizionata presso il Porto 
Gabriele Rosa, mentre è 
stata inaugurata al Gruppo 
Nulli Wood Beton, davanti 
a Felice Gimondi ed al criti-
co d’arte Philippe Daverio, 
la scultura «Pistard» di Ar-
mando Riva.
Non solo, dal 9 al 31 mag-
gio presso Casa Panella 
è visitabile la mostra fo-
tografica “Il Giro a Iseo”, 
con immagini delle prece-
denti tappe ad Iseo e una 
selezione del reportage 
fotografico di Giovannino 
Guareschi:
“Quindicimila biciclette in 
riva al lago – Salubrità del 
cicloturismo” del 1941, 
mentre dal 19 al 27 mag-
gio sul Lungolago Marconi 
sarà presente la mostra 
itinerante “Angeli, i colori 
della musica”, con scultu-
re disegnate dall’Architet-
to Mena ed affidate all’in-
terpretazione artistica di 
ragazzi disabili.
Il programma di eventi en-
trerà nel vivo il 18 maggio 
con la “Notte Rosa”, il 
Festival di musica, cultu-
ra e gastronomia con la 
partecipazione dei comuni 
di “Terra della Franciacor-
ta” e dei negozi di Iseo. Il 
19 e il 20 maggio in Piaz-
za Garibaldi spazio per gli 
amanti delle due ruote e 
dello sport con le prove 
pratiche di mountain bike 
e di atletica per i più giova-
ni, con interviste agli atleti 
della Nazionale a cura di 
Freezone e Mtb Nulli, ma 
“Pedalare con gusto” che 
darà la possibilità di unire 
l’amore per la bicicletta 
con la buona gastrono-
mia grazie ai tre itinerari 
“Wonderfood”, con mete 
la Cantina Berlucchi a Bor-

gonato, l’azienda Agrituri-
stica Le Frise ad Artogne e 
l’azienda agricola Ribola a 
Monte Isola.
Lunedì 21 maggio alle 20 
in Piazza Garibaldi toc-
ca alla cena in Rosa di 
“Aspettando il giro in piaz-
za”, con musica dal vivo 
offerta dall’Associazione 
Musical-mente, organizza-
ta da Le Botteghe del Lago 
e Otc di Clusane d’Iseo. Il 
ricavato sarà devoluto in 
beneficenza alle Associa-
zioni sportive per disabili. 
Il 22 maggio si terrà l’in-
contro “Riviviamo il Giro 
con i nostri campioni di 
Ieri”, curato dall’Associa-
zione Culturale Il Viandan-
te Franciacorta ed ospita-
to al Castello Oldofredi. 
Si chiude il 23 maggio, 
giorno dell’arrivo della ca-
rovana rosa ad Iseo, con 
la Sfilata in Franciacorta 
di biciclette da corsa anni 
’50 in costume d’epoca, a 
cura di Pedale Vintage. 
n

 ¬ dalla pag. 1  ... Giro d’Italia in arrivo

Alfonso Pastori in una foto
procurata da Pedale Vintage

che parteciperà ai 
festeggiamenti iseani per 
il Giro d’Italia: nel 1875 
compì in biciclo andata e 
ritorno da Brescia a Roma

Via Vittime del lavoro, 21 
Travagliato BS
T 030.661932
F 030.6866954
info@alfafalegnameria.it

ALFA FALEGNAMERIA 
di Flavio Pitossi

La qualità
di grandi falegnami, 

le tecnologie 
più moderne

> Serramenti e infissi 
 esterni

> Porte esterne 
 e interne

> Persiane, ante, antoni

> Lavorazioni su misura

> Serramenti e persiane 
 in alluminio

> Persiane ed oscuranti 
 in alluminio

> Arredi su misura
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L’attesa de Giro d’Italia vista dal Battello: foto di Federico Sbardolini

tanto tempo per allontana-
re successivamente il sen-
so di vergogna che, come 
è successo al cronista, gli 
iseani dovrebbero sentire 
ora per allora per l'errore 
commesso.
Purtroppo, Mino Botti ha 

 ¬ dalla pag. 1  ... Amarcord

elencato tanti altri errori, a 
conferma che Iseo potreb-
be crescere con il suo pa-
trimonio storico da tutelare 
in ogni modo e con tanta 
solidale energia.
n

Dal portale di ingresso al Castello, 
la vista in primo piano del condominio edificato 

nel 1962 nel vigneto

Un dettaglio del condominio edificato nel 1962, visto 
dal terrazzo di ingresso al castello Oldofredi.  E’ visibile la gronda

 di copertura con l’eternit decorativo 
e la scala esterna di accesso al terrazzo
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Il Giornale della

Franciacorta

Venti tra chef, pizzaioli 
gourmet, pasticceri e produt-
tori uniti per il sociale e per 
mettere in vetrina le eccellenze 
del territorio. È in questo solco 
che si colloca “Sapori in Catta-
fame”, manifestazione gastro-
nomica e solidale che si terrà 
domenica 20 maggio dalle 18 
alle 23 negli spazi della Casci-
na Cattafame in via Seriola 62, 
struttura gestita dalla coopera-
tiva sociale Fraternità Impronta 
e che ospita due comunità per 
adolescenti (Grande cerchio e 
Strade nuove), la fattoria didat-
tica Piccolo ranch, il ristorante 
pizzeria Cattafame e uno spa-
zio feste per famiglie. Ristoran-
te Madia, Pastificio Felicetti, il 
birrificio artigianale Curtense, 
Caffè Agust e Cantine Murato-

Sapori sociali in Cattafame
Alla cascina il 20 maggio un’occasione per far bene mangiando

ri sono solo alcuni dei grandi 
nomi già resi noti che saranno 
presenti alla terza edizione di 
una manifestazione che pro-
mette di soddisfare i palati più 
sopraffini e avvicinare anche i 
meno esperti a piatti gourmet 
che faranno rima con eccellen-
ze del territorio bresciano (tra 
l’altro ad un costo molto con-
tenuto: piatti dai 6 agli 8 euro), 
senza dimenticare l’appendice 
sociale che ha finito con l’unire 
tanti professionisti. È proprio 
questo il motore della mani-
festazione, creata nel 2016. 
“Sapori in Cattafame è nata 
dopo un mio incontro con An-
tonio Pappalardo della Cascina 
dei Sapori di Rezzato – spiega 
Carlo Caravaggi, appassionato 
gourmet ed ex volontario in 

Cattafame. In tre anni la ma-
nifestazione è cresciuta, con 
tanti professionisti che si sono 
aggiunti con la voglia di incon-
trarsi e confrontarsi, “regalan-
do” anche stimoli e ispirazione 
ai ragazzi che lavorano in Cat-
tafame. L’evento ha l’obiettivo 
di accrescere l’autostima dei 
giovani della comunità e far 
comprendere come il duro lavo-
ro possa pagare”. Ed è proprio 
per offrire nuove possibilità di 
crescita ai propri ragazzi che 
Fraternità Impronta ha inaugu-
rato tre anni fa il ristorante piz-
zeria presente in cascina, un 
luogo dove quotidianamente gli 
adolescenti presenti potessero 
sperimentare l’impegno e la 
fatica in un contesto professio-
nale. Un’idea che ha funziona-

  OSPITALETTO

BORNATO – Franciacorta
Prossima realizzazione

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Affrettatevi – poche unità

 
Classe Energetica  A

A

to, visto che il livello della qua-
lità della cucina sta crescendo 
costantemente (anche grazie 
a Caravaggi e alla presenza 
in cucina dello chef Gianmario 
Portesani, con le sue esperien-
ze “stellate” al Leon d’Oro di 
Pralboino e al Miramonti l’Altro 
di Concesio), tanto da meritare 
l’inserimento nel “cartellone” 
della giornata del 20 maggio a 
fianco di chef stellati e realtà di 
altissimo livello. L’intero rica-
vato della manifestazione sarà 
poi destinato proprio a Frater-
nità Impronta come supporto 
al lodevole lavoro quotidiano 
con i giovani in situazione di 
forte disagio che risiedono nel-
la struttura.  Quella domenica 
i riflettori saranno però puntati 
sulla qualità dei prodotti e del-
la ristorazione bresciana. Per 
restare informati sul program-
ma (in via di definizione) visita-
re la pagina facebook “Cascina 
Cattafame”. n
t.d.P.

Incontro riuscito 
per ricordare Daniele Boglioni

Quando muore una perso-
na cara l’istinto è quello 
di chiudersi all'interno del 
proprio dolore, di maledi-
re quel maledetto giorno, 
quella nefasta circostanza, 
quel fato che ha spezzato 
un rapporto profondo fatto 
di tanto amore. Soprattutto 
quando il distacco è dovuto 
ad un incidente stradale e 
colpisce una giovane vita, 
riuscire a farsene una ra-
gione è cosa ardua. Inve-
ce la mamma e il papà di 
Daniele Boglioni, il giova-
ne dentista di Corte Fran-
ca, morto il 3 gennaio del 
2015 in un incidente stra-
dale ad Artogne, con un 
coraggio ammirevole sono 
riusciti a scegliere la strada 
dell’esternazione del pro-
prio dolore, farne partecipe 
la comunità nella quale Da-
niele era ben inserito e alla 
quale tanto ha dato. E così 
da tre anni, la famiglia in 
sinergia con la onlus “Solo 
sole” organizza , in occa-
sione dell'anniversario del-
la scomparsa dell'amato 
figlio alcune iniziative che 
sanno coinvolgere tanti gio-
vani. Quest'anno ha pen-
sato bene di coinvolgere le 
scuole della Franciacorta e 
di Brescia e provincia in un 
concorso pittorico dal tema 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

significativo “L'Angelo”.  E 
così è stato. A Corte Fran-
ca l'Auditorium comunale 
era strapieno. All'evento 
hanno preso parte 1213 
scolari di 24 scuole. I cin-
que vincitori a cui è stato 
elargito un bonus del valo-
re di 1000 euro, destinati 
all scuola sotto forma di 
materiale didattico, sono 
stati Lorenzo Zilberti della 
classe prima della scuola 
primaria di Pezzaze, di Filip-
po Bianchetti della classe 
seconda della scuola pari-
taria Chizzolini di Sarezzo, 
di Martina Foresti della 
classe terza della scuola di 
Corte Franca, di Tommaso 
Scalvini della classe quar-
ta di Provaglio d'Iseo e di 
Sofia Casa della classe 
quinta della scuola di Iseo. 
I segnalati invece sono 
stati Luca Viotti, Emma 
Saiglia, Gussago Gaia, Le-
onardo Talarico, Leonardo 
Bono, Marta Turrini, Oskar 
Gorka, Nicolò Dotti, Nicolò 
Sequenzia, Sofia Zecca, Ni-
cole Boniotti, Rita Mattei, 
Giulia Di Bello, Giulio Karai, 
Marco Gotti, Anna Bomiatti, 
Anna Belleri, Giovanni Pina, 
Nicol Stefanini e Victoria 
Micheletti. 
n
t.d.P.

  CORTE FRANCA



SPECIALIZZATI IN IMPLANTOLOGIA AVANZATA

Da noi puoi tornare a sorridere in mezza giornata!
con  l’IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
ecco alcuni esempi dei risultati che si possono ottenere con questo tipo di intervento

Prima Dopo Prima Dopo

CAPRIOLO (BS) - via Palazzolo n. 109 siamo all’uscita A4 Palazzolo- Tel. 030.0944099 - www.polimedicavitruvio.it
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VISITA DIAGNOSTICA SENZA IMPEGNO

«Mai guardare solo al prezzo ma anche alla 
professionalità di chi ha a cuore il sorriso 
dei propri pazienti»: parola di Edoardo 
Franzini, chirurgo odontoiatrico del 
Centro polispecialistico Polimedica 
Vitruvio di Capriolo, realtà nata dall’esp-
erienza ultra trentennale del Centro 
radiologico, odontoiatrico, medico e 
fisioterapico di Bergamo. «Così come 
un’operazione al cuore è un intervento 
delicato, anche la salute della bocca 
richiede mani esperti e qualificate, frutto 
di anni di studio ed esperienza - spiega 
Franzini -. La formazione gioca un ruolo 
chiave per garantire un servizio di qualità 
con impianti, ceramiche, strumenti e 
attrezzature all’avanguardia e grazie a corsi 
e master internazionali i nostri medici 
vantano tutti un curriculum di alto 
livello».
Alti standard di qualità a prezzi accessibili 
ma comunque concorrenziali per mettere 
al centro il paziente sono, dunque, i criteri 
del Centro: «L’obiettivo è venire incontro 
alle esigenze di migliaia di pazienti che 
cercano prestazioni sanitarie di qualità 
stando attenti al portafoglio - prosegue 
Franzini -. In questi anni abbiamo assistito 
alla proliferazione incontrollata di cliniche 
odontoiatriche anche d’importazione, che 
nascono per poi sparire con altrettanta 
velocità, chiudendo i battenti spesso 
all’improvviso sparendo nel nulla e 
lasciando il paziente che spesso ha già 
saldato in anticipo, a metà cure, con un 
pugno di mosche in mano e in preda alla 
disperazione».
Ed è proprio questa la differenza tra 
professionisti e non: tenersi sempre 
aggiornati su materiali, metodiche e 
tecnologie che sono in continua evoluzio-
ne. «Per quanto riguarda l’odontoiatria 

siamo già un punto di riferimento - 
sottolinea Franzini -. Eseguiamo quotidia-
namente interventi di implantologia 
avanzata in sedazione cosciente, con denti 
provvisori fissi già a partire dalla prima 
seduta. Operiamo con un’equipe collauda-
ta di dentisti qualificati che continuano ad 
aggiornarsi sulle metodiche più avanzate e 
possiamo contare su tre laboratori di 
progettazione, di cui uno specializzato 
nello “smile design”: si tratta di un sistema 
che permette di progettare in digitale la 
riabilitazione estetica e funzionale del 
sorriso, attraverso strumenti semplici e 
automatici».  
Fiore all’occhiello del Centro è l’implanto-
logia dentale come spiega Franzini: «La 
tecnica implantologica a carico immedia-
to permette al paziente di ottenere denti 
definitivi e fissi sugli impianti a fine 
intervento e in meno di una giornata. Una 
volta inseriti gli impianti, carichiamo 
un’arcata fissa e definitiva costituita da 
denti monolitici costruiti ad hoc nei nostri 

laboratori e non confezionati come 
avviene invece nel metodo tradizionale. È 
un intervento risolutivo anche per coloro 
che hanno ancora molti denti ma in 
condizioni così gravi da richiedere 
lunghissimi trattamenti per il recupero». 
Implantologia che strizza l’occhio 
all’innovazione. Nel Centro si ricorre 
infatti anche alla chirurgia guidata, una 
modalità sicura per l'intervento implanto-
logico e protesico dove il progetto a 
computer consente al dentista e al 
paziente una condivisione anticipata dei 
risultati. «L’implantologia guidata permet-
te un nuovo approccio enfatizzando la 
precisione del processo chirurgico e la 
prevedibilità dei risultati del trattamento, 
quindi offrendo molti vantaggi per i 
pazienti che hanno paura del dolore - 
conclude Franzini -. Si tratta di uno studio 
in 3D con software che riproducono 
fedelmente la anatomia del paziente sulla 
quale è possibile inserire gli impianti in 
modo virtuale, controllandone gli assi e le 
profondità e potendo stabilire la qualità 
dell'osso (più o meno denso). Così come 
farebbe qualunque ingegnere prima di 
costruire una casa, si fa un progetto chirur-
gico e si studia esattamente dove colloca-
re l'impianto, la sua lunghezza e forma, per 
poi aggiungere i denti del paziente e i 
futuri denti sugli impianti in modo da 
avere da subito elementi di certezza sia 
per l'intervento, sia per la successiva 
protesi. Il paziente può condividere il 
progetto e fare le sue domande per avere 
un consenso informato il più ampio 
possibile. Il tutto a costi accessibili grazie 
alle sinergie gestionali che la struttura 
mette in atto e anche alle numerose 
convenzioni come, ad esempio, con 
Unisalute e Previmedical».

Denti, la professionalità
è sempre una garanzia

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Strumenti e attrezzature all’avanguardia e un’équipe di medici formati e aggiornati rendono il 
Centro Polimedica Vitruvio di Capriolo un punto di riferimento per l’odontoiatria di qualità

Passi da giganti sono stati fatti in questi 
ultimi anni nella ricerca tricologica e, 
come in altri settori, l’utilizzo delle 
cellule staminali ha modificato e 
innalzato le aspettative di risultati 
sempre migliori. L’esperienza di oltre 50 
anni nel settore e la continua ricerca 
condotta dall'Health Wellness 
Research Company, operativo presso il 
Centro polispecialistico Polimedica 
Vitruvio di Capriolo, hanno permesso la 
messa a punto di un nuovo trattamento 
a base di cellule staminali che contribu-
isce a una ricrescita, più significativa e 
veloce dei capelli. Per aiutare le 
persone a riconoscere il problema da 
subito, senza sottovalutarlo, Health 
Wellness Research Company ha 
organizzato una campagna gratuita di 
prevenzione al Centro di Capriolo che 
durerà per tutto il mese di maggio.  
«Questo mese tutti potranno farsi 
controllare dai nostri tecnici tricologi 
per sapere se sono ancora in tempo per 
contrastare efficacemente la caduta di 

capelli - spiega Domenico Vergnaghi, 
direttore di Hwrc  -. La nostra esperien-
za conferma che intervenendo in 
tempo questo processo può essere 
controllato e ristabilite le condizioni 
per una normale ricrescita. Già dal 
primo manifestarsi delle anomalie, 
quali la pitiriasi (forfora), l’ipersecrezi-
one sebacea (seborrea oleosa), 
l’anomalo proliferare della flora 
batterica e dei miceti presenti sul cuoio 
capelluto e del conseguente prurito è 
possibile evitare l’assottigliamento dei 
capelli, il conseguente diradamento e 
la calvizie».
Per poter valutare le condizioni e le 
anomalie presenti sul cuoio capelluto è 
necessario un check-up approfondito 
che consiste in un controllo macro e 
microscopico del cuoio capelluto e dei 
capelli durante quale il tecnico 
tricologo aiuterà a capire la situazione 
e spiegherà quello che si può fare per 
salvare i propri capelli ad ottenere una 
capigliatura bella, sana e fluente.

Consulto gratuito per tutto il mese di maggio

Le staminali
contro
la caduta
dei capelli
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Monte Isola
Torna la “StraMontisola”

L’appuntamento è fissato 
per la mattina di domeni-
ca 27 maggio in località 
Ere a Peschiera Maraglio, 
quando alle 10 prenderà 
il via la nuova edizione 
della «StraMontisola», la 
gara podistica organizzata 
dall’Ente di Promozione 
Sportiva Aics Comitato di 

Brescia con il patrocinio di 
Regione Lombardia, Pro-
vincia di Brescia, Comune 
di Monte Isola, Comunità 
Montana Sebino Brescia-
no e in collaborazione con 
Asd Young Running Rosa 
e Associati.
L’obiettivo è fare meglio 
dello scorso anno, quan-
do circa duemila parte-
cipanti nobilitarono l’edi-

zione 2017 evidenziando 
la crescita esponenziale 
della gara da quando ha 
preso il testimone dalla 
«Donna di fiori race». Se 
nella prima edizione, nel 
2015 furono 900 i par-
tecipanti, lo scorso anno 
erano state tantissime le 
persone che avevano in-
vaso Monte isola per cor-
rere una delle due gare, 
quella competitiva a cui 
si è aggiunta la prova non 
competitiva, provenienti 
da tutta la Lombardia, dal 
Veneto, dal Piemonte e 
dall’Emilia Romagna. 
La suggestiva gara podi-
stica si snoda lungo un 
percorso incantevole, a 
bordo lago, che attraversa 
i borghi antichi dell’isola 
toccando via via Carza-
no, Siviano, Sinchignano, 
Menzino e Sensole fino a 
tornare a Peschiera Mara-
glio. 
Per la gara competitiva 
maschile e femminile in 
tutto si tratta di 9,4 chi-
lometri, tutti su intera-
mente asfaltati e con un 
dislivello di 125 metri, 
che seguono la strada 

perimetrale dell’isola. Un  
tracciato  leggermente on-
dulato, con salita e disce-
sa compensate, e com-
pletamente senza traffico 
che permette di  godere 
dell’atmosfera e dei pae-
saggi di un posto unico al 
mondo. 
Alla gara competitiva, che 
è da sempre affiancata 
dalla manifestazione lu-
dico motoria a passo li-

di roberto Parolari

A C Q U E  S U L F U R E E ,  S A L U T E  N A T U R A L E SINUSITE?
CURIAMOLA ALLA FONTE!

Ne parliamo con il Dott. Andrea Cazzaniga - Resp. del “Centro per la Cura della Sinusite” delle Terme di Trescore

Tante persone soffrono di sinusite…è’ vero diventa facilmente 
cronica?
Purtroppo si. E non solo perché a volte le forme acute non vengono 
trattate come si deve, ma anche perché spesso esistono fattori ana-
tomici legati alla persona, come le deviazioni del setto nasale, che 

ne possono favorire la persistenza. La sinusite, infatti, è un’infezione 
delle mucose dei seni paranasali causata, per lo più, da problema-
tiche legate al naso come le riniti croniche e le allergie.
Che soluzioni offre il “Centro per la sinusite” delle Terme di Trescore?
Protocolli terapeutici estremamente efficaci nel trattamento della 
sinusite in fase cronica, quella cioè che risponde meno alla tradizio-
nale farmacoterapia.
Che tipo di risultati ci si può aspettare?
In genere, già dal primo ciclo si ha una consistente riduzione dei 
disturbi e una minore tendenza alle ricadute. E’ comunque importan-
te sottoporsi a queste cure con una certa regolarità, al fine di stabi-
lizzare e incrementare progressivamente i risultati. Se le condizioni 
anatomiche del singolo lo consentono, nel tempo si può arrivare 
anche alla completa risoluzione del quadro.
A cosa è legata l’efficacia della terapia termale di Trescore?
Alle doti terapeutiche dell’acqua sulfurea utilizzata, doti dovute 
principalmente all’idrogeno solforato presente in quantità elevatis-
sime. Questo gas, che agisce come antinfiammatorio e mucolitico, 
aiuta a fluidificare e rimuovere il catarro,  stimolando nel contempo 
il sistema di difesa dell’organismo.

Via Gramsci s.n. - Trescore B.rio (BG) - Tel. 035.42.55.511
www.termeditrescore.it - www.facebook.it/TermediTrescore

I reparti di cura sono direttamente collegati all’Hotel Terme San 
Pancrazio, luogo ideale per una serena vacanza di salute e relax.

Si parte alle 10 di domenica 27 maggio

bero aperta a tutti che 
si svolge lungo lo stesso 
percorso, quest’anno è 
stata aggiunta la novità di 
questa edizione, la «Mon-
tisola Trail» che presenta 

un percorso sterrato di 15 
chilometri che permette di 
andare alla scoperta del 
cuore di Monte Isola.

n

L’edizione dello scorso anno
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e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

ISEO: nei giorni scorsi
ennesimo scontro 
in galleria. La galleria
sulla sp 11 versa da
tempo in condizioni
inadeguate e gli incidenti
arrivano puntuali
e spesso gravissimi

Le targhe storiche affisse in via Roma per far conoscere pezzi di storia locale

Vinitaly, Franciacorta al Top

Bello e affascinante 
come sempre anche per 
quest’anno dal 15 al 18 
aprile si è svolto il Vini-
taly, giunto alla 52esima 
edizione. 
La Franciacorta che era 
in fiera con 69 aziende 
ha rappresentato un qua-
lificato e apprezzato pun-
to d’approdo per i cultori 
del buon bere. 46 erano 
le cantine poste all’inter-
no del Palaexpo nel pa-
diglione Lombardia (lato 
Nord, 2° piano) area Fran-
ciacorta, 23 distribuite 
nei padiglioni esterni al 
Palaexpo. Molto aprezza-

ti sono stati i due appunti 
organizzati da Franciacor-
ta durante la manifesta-
zione, entrambi nella gior-
nata di lunedì 16: alle ore 
10 presso la Sala Puccini 
del Centro Congressi Are-
na si è svolto il convegno 
tecnico in collaborazione 
con VVQ intitolato “Il con-
tributo della Franciacorta 
alla ricerca scientifica in 
viticoltura: il ruolo positi-
vo del vigneto nella ridu-
zione delle emissioni di 
gas effetto serra, nuove 
acquisizioni sull’epide-
miologia del legno nero, 
uso di piante nettarifere 
per incrementare la bio-
diversità funzionale del 

vigneto”. 
Durante l’incontro, mo-
derato da Costanza Fre-
goni responsabile della 
redazione di VVQ, sono 
stati esposti i risultati 
dei lavori dei Dottori An-
drea Pitacco, Nicola Mori, 
Fabio Quaglino e Enrico 
Marchesini.
A seguire, alle presso 
lo stand del Consorzio 
Franciacorta è stata in-
vece presentata la tappa 
“Franciacorta Stage” del 
Giro d’Italia. Durante l’e-
vento sono intervenuti il 
Presidente Vittorio Moret-
ti, la Vice Presidente del-
la Strada del Franciacorta 
Camilla Alberti, il Vicedi-

rettore della Gazzetta del-
lo Sport Pier Bergonzi, il 
Direttore del Giro d’Italia 
Mauro Vegni e l’assesso-

di FaUsto scolari

Altra edizione memorabile per i nostri vigneti che celebrano il passaggio del Giro

re allo Sport di Regione 
Lombardia Martina Cam-
biaghi. 
n



Gamma nuova i30: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 5,5. Emissioni CO2 g/km da 95 a 126. Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) 
da 4,6 a 7,6. Emissioni CO2 g/km da 119 a 177. Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,2 a 6,7. Emissioni CO2 g/km da 117 a 153. Annuncio 
pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su 
www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri 
Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel 
libretto di garanzia.

Informati su hyundai.it

Hyundai By Mobility: puoi guidare una Hyundai senza pensieri, anche se sei un privato.

Con Hyundai By Mobility scegli i servizi che vuoi: 
RC Auto, Assicurazione Furto e Incendio, Kasco, pacchetti di manutenzione, e li paghi 
con un unico canone mensile. A fine contratto decidi se restituire la tua Hyundai o riscattarla.

Tu divertiti a guidare la Hyundai che più ti piace. A tutto il resto pensa Hyundai By Mobility.

Da oggi c’è un nuovo modo
di guidare una Hyundai.
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