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Gli esperti 
della lingua 

hanno coniugato 
“avere, essere”, 
accantonato “vi-
vere, esistere”, 
e l’umanità vive 

ed esiste; avere ed esse-
re sono le elite, vivono ed 
esistono le persone nelle 
Comunità del mondo, molte 
più che nel privato. 
Dal web noto a tutti: Gaz-
zetta Ufficiale, Comune di 

Il privato in vista 
con Casa Panella

Iseo «Bando asta pubblica 
alienazione immobile Casa 
Panella, per la somma di 
2.500.0000 euro, presen-
tazione offerte entro il 23 
marzo 2022, con estrazione 
dell’asta del 29-03.2022.» 
Comunicato del Comune di 
Iseo con il Regolamento per 
l’amministrazione del patri-
monio.
Cosa ne pensi la cittadi-
nanza, lo riporta lo scritto: 
«Dobbiamo lottare perché 

 ❏ alla II di copertina

Iniziati i lavori per portare 
l’acqua potabile a Bosine

L’estensione dell’acquedotto 
sarà realizzata da Acque Bresciane

 ❏ alla II di copertina

di Umberto Ussoli
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Interrogativi...

di roberto Parolari

Dopo un’attesa 
lunga 40 anni 

finalmente entro 
la fine della pros-
sima estate le fa-
miglie che vivono 

a Bosine, piccola frazione 
posta sulle colline di Iseo a 
circa 400 metri di altitudine, 
potranno finalmente vedere 
l’acqua dell’acquedotto co-
munale sgorgare dai rubinetti 

delle loro abitazioni. 
Sono infatti iniziati lo scorso 
7 febbraio i lavori per l’esten-
sione dell’acquedotto fino 
alla frazione iseana, dove vi-
vono una sessantina di per-
sone. 
Fino ad allora gli abitanti del-
la frazione continueranno ad 
essere serviti come è stato 
in questi anni, con l’acqua 
trasportata dalle autobotti e 

...mentre Comunità dopo, o mai
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il sindaco non venda casa 
Panella, ma la ristruttu-
ri per farne la “casa della 
cultura” con la biblioteca, 
le associazioni e spazi per 
incontri formativi per gli 
iseani dai 3 ai 100 anni. 
Adesso è possibile per-
ché stanno arrivando mol-
ti finanziamenti. Sarà una 
battaglia che dobbiamo 
promuovere, informando gli 
iseani che devono impedire 
il furto della memoria socia-

le per l’interesse di privati. 
Insieme possiamo vincere 
e comunque non stare a 
guardare.»
Di altro avviso la politica co-
munale dal web: «Purtrop-
po, quando un immobile 
diventa inagibile per assen-
za di requisiti strutturali/
sismici minimi, la respon-
sabilità civile e penale del 
suo utilizzo ricade sull’am-
ministrazione – spiega il vi-
cesindaco (nominato) Cri-
stian Quetti –. Spiace dover 
oggi mettere in vendita un 
bene simile ma con la re-
sponsabilità gestionale del 
“buon padre di famiglia“ 

dobbiamo esser onesti con 
tutti noi evidenziando come 
tanti, troppi beni comunali 
rischiano, se non si inter-
viene urgentemente, di ri-
trovarsi in pochi anni nelle 
medesime condizioni, veda-
si i plessi scolastici. Repe-
rire 3 milioni di euro per il 
solo adeguamento sismico 
impone l’alienazione del 
bene al fine di impegnarne 
il ricavato nella salvaguar-
dia ed adeguamento dei 
beni comunali non vendibili, 
come le scuole frequentate 
dai nostri ragazzi. L’opera-
zione ha visto l’accesa con-
trarietà dell’opposizione.»
Il signore che qui si espri-
me dimentica che parla non 
da eletto dai cittadini, ma 
da “nominato” e il “buon 
padre di famiglia” è quanto-
meno fuori luogo; non solo: 
dal disegno posto su web 
da Comune di Iseo, Bando 
alienazione “Casa Panella” 
evidenzia come “Oggetto: 
Bando alienazione immobi-
le. Individuazione. 
La Planimetria disegna 
“area non oggetto di alie-
nazione” prospiciente su 
via G. Marconi, cioè il lun-
golago, e che, a me pare, 
sia l’area verde del giardi-
no che da maggior valore 
all’immobile. Se quindi 
quell’area è “non di aliena-
zione”, il valore del tutto è 
di difficile comprensione, 
e vedremo quante le offer-
te acquisto di acquirenti.  
Forse i politici attuali, elet-
ti e nominati, dovrebbe-
ro osservare i pensieri di 
una Comunità, come de-
scritto nel libricino “Casa 
Guerini-Panella una storia 
iseana. La Quadra editrice, 
Settembre 2012” (Recu-
perabile in Biblioteca) (p. 
42) Acquisto Casa Panel-
la, di Eugenio Quarantini, 
Assessore all’Assistenza 
1978-1980): (p. 43) Negli 
anni settanta (…) si viene 

Il privato...
 ¬ dalla pag. 1 ...

versata in grandi bombole 
da cui ogni famiglia attinge-
va l’acqua. 
I lavori di estendimento 
dell’acquedotto comuna-
le fino alla piccola frazione 
collinare si concluderanno 
entro il prossimo mese di 
agosto, come ha comunica-
to il sindaco Marco Ghitti: 
«È questa la data che le ge-
nerazioni future ricorderan-
no, è questa la data in cui 
finalmente iniziano i lavori di 
estendimento dell’acquedot-
to sino a Bosine. Si tratta di 
un intervento atteso, tra gli 
obiettivi più perseguiti degli 
ultimi decenni, e che final-
mente verrà raggiunto. 
Determinazione e concretez-

za nel destinare le somme 
necessarie sono da sem-
pre alla base del lavoro del-
la nostra amministrazione 
nell’approvazione di progetti 
necessari. 
Un ulteriore tassello nella 
crescita e nello sviluppo del 
territorio».
L’opera verrà realizzata dal-
la società Acque Bresciane 
con un investimento com-
plessivo di 552mila euro e 
vede la compartecipazione 
del Comune di Iseo, che in-
vestirà per 120mila euro per 
permettere agli abitanti di 
Bosine di poter finalmente 
godere di uno dei beni più 
preziosi, l’acqua potabile.
n

Iniziati i lavori per... ¬ dalla pag. 1 ...

I lavori per l’allacciamento della frazione Bosine 
all’acquedotto comunale

a conoscenza dell’intenzio-
ne della Famiglia Panella di 
vendere l’intera proprietà, 
parte ai privati e parte al 
Comune. Si fronteggiavano 
due tesi: la prima destina-
zione turistico-alberghiera 
e la seconda una destina-
zione ai servizi sociali. (…) 
Con Achille Sgarbi (allora 
Sindaco, ndr) andammo a 
Brescia dall’Avv. Panella 
per definire il preliminare 
acquisto; a metà strada (il 
Sindaco, ndr) mi chiese se 
ero proprio sicuro avremmo 
trovato i 140 milioni neces-
sari (all’acquisto, ndr). 
Non mi ricordo la rispo-
sta ma, arrivati allo Studio 
dell’Avv. Panella, si conclu-
se rapidamente l’accordo. 
(p. 44) Per la cronaca, il 
Consiglio Comunale, ap-
provò all’unanimità. (p. 
45) Ristrutturazione e de-
stinazione Casa Panella, 
di Mario Zoni, Assessore 
all’Assistenza 1982-1985, 
Vicesindaco 1985-1990) 
(…) “Da qui la determina-
zione di estendere l’inter-
vento assistenziale e la 
decisione di acquisire dalla 
famiglia Panella l’immobile 
situato tra il lungolago di 
Iseo e la via Duomo, per 
destinarlo allo sviluppo dei 
servizi sociali.(…) (p. 47) 
Nel frattempo sono interve-
nuti alcuni fatti importanti. 
(…) Il lascito di un ingente 
patrimonio da parte del Sig. 
Michele Bettoni, affinché i 
proventi dello stesso fosse-
ro destinati per le esigenze 
degli anziani. Dal 1992 è 
stata formalmente costi-
tuita la Fondazione Liliana 
e Michele Bettoni e dal di-
cembre dello stesso anno 
lo statuto definì scopi, pa-
trimonio, aree di intervento, 
organi direttivi. (Nel 2011-
12 gli anziani quivi ricove-
rati sono trasferiti alla RSA 
Cacciamatta di Iseo, ndr) 
(p. 48) La Casa Panella è 

nuovamente disponibile per 
sviluppare i servizi assi-
stenziali residenziali e ter-
ritoriali.» Chi vuole definirsi 
“buon padre di famiglia” in 
politica deve aver pensiero 
all’intera “famiglia Paese, 
che si nomina Comunità”.  
Vale ancora la frase di un 
assessore a suo tempo 
anch’esso nominato “i di-
ritti del cittadino sono da 
rispettare” (certamente 
vero), mai però udito nomi-
nare il “diritti del Bene pub-
blico e della Comunità”; oc-
corre anche osservare che 

nella bellissima Piazza del 
Paese è stato lasciato un 
luogo che avrebbe potuto 
divenire il centro della Co-
munità iseana, ovviamente 
corrispondendo il dovuto al 
privato, appena si fosse de-
stinato ad uso per incontri 
di Comunità: cinema, tea-
tro, conferenze, associazio-
ne privata o pubblica che 
fosse, ma per il Paese. 
Con questo andazzo, sarà 
interessante contare quanti 
“figlie e figli” la volta prossi-
ma andranno al voto. 
n

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata
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Ecco il bilancio 
della Forestale

Lo scorso 9 febbraio, nel 
corso della conferenza 

stampa del Comandante del-
la Regione Generale di Bri-
gata Simonetta De Guz che 
si è svolta nella sede del 
Comando Regionale, è stato 
presentato il bilancio dell’at-
tività operativa dei Carabinie-
ri Forestali sul territorio della 
Lombardia nel 2021. 
I controlli effettuati dagli 
uomini della Forestale sono 

stati 36.047 e il numero del-
le persone controllate è pari 
a 13.698. I numeri dei rea-
ti perseguiti e delle perso-
ne denunciate seguono un 
trend crescente nell’ultimo 
quadriennio: 1256 sono le 
persone deferite all’Autorità 
Giudiziaria, 1.465 i reati per-
seguiti, principalmente nei 
settori della tutela della fau-
na (26%), delle discariche e 
rifiuti (25%), della tutela del 

di aldo maranesi

Reati in crescita nell’ultimo quadriennio

 ❏ a pag 3

 MILANO

Importante scoperta 
archeologica 

nel Mantovano

Nelle scorse settimane 
nelle campagne ad est 

di San Martino dall’Argine, 
piccolo centro del manto-
vano, durante i lavori per 
l’interramento di una cana-
lina di irrigazione da parte 
del Consorzio di Bonifica 

del Navarolo Agro Cremo-
nese Mantovano sono sta-
te scoperte una serie di 
tombe che indicano una 
stabile frequentazione an-
tica nell’area del Comune. 
Per la precisione si tratta 
di 11 tombe, disposte in 

di aldo maranesi

A San Martino dell’Argine vengono 
alla luce tombe di età alto medievale

 ❏ a pag 2

 MANTOVA - SAN MARTINO DELL’ARGINE

La Lombardia punta 
sulle Comunità 

Energetiche

Nelle scorse 
s e t t i m a -

ne il Consi-
glio regionale 
lombardo ha 
a p p r o v a t o 
all’unanimità 
il progetto di 

legge sulle “Comunità Ener-

getiche Rinnovabili”. 
Un passo importante verso 
la transizione ecologica e la 
sostenibilità, ma anche una 
risposta ad una problema-
tica che proprio negli ultimi 
mesi è emersa con tutta la 
sua forza: i costi altissimi 
che imprese e famiglie sono 

di roberto Parolari

La prima è stata inaugurata 
a Turano Lodigiano

 ❏ a pag 6

  ENERGIA RINNOVABILE CARTOLINA

Il castello di Soncino 

Lombardia: al via 
i bandi per gli enti 
locali dedicati alle 

colonnine di ricarica

Regione Lombardia ha ap-
provato per il 2022 due 

bandi di concorso rivolti agli 
enti pubblici per l’installazio-
ne di colonnine di ricarica 
con l’obiettivo di incentivare 

la mobilità elettrica sul terri-
torio regionale e ridurre l’e-
missione di gas inquinanti. Il 
periodo utile per presentare 
la domanda di partecipazio-
ne è partito lo scorso 15 

di Giannino Penna

Promossi dalla Regione 
termineranno il 29 marzo

 ❏ a pag 7

 MOBILITA’ ELETTRICA

Biden: ogni volta che parla si rischia 
una guerra atomica. Trovategli una badante

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL
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Quadri elettrici M.T. - B.T.
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Noleggio cabine elettriche M.T. 

Manutenzione cabine elettriche M.T.
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quattro gruppi, di probabile 
epoca tardo romana/alto 
medievale che conteneva-
no individui adulti, ma an-
che alcuni bambini. 
Tre di queste avevano una 
copertura cosiddetta “alla 
cappuccina”, particolar-
mente ben conservate e in-
tegre, ma completamente 
assenti di corredo funebre. 
Proprio l’assenza di corre-
do, il tipo di copertura e 
l’orientamento est-ovest, 
sarebbero indizi di datazio-
ne delle sepolture.
La zona del ritrovamento è 

Importante scoperta archeologica nel mantovano ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

lungo la strada Ca de Mar-
cotti e gli scavi hanno vi-
sto all’opera gli archeologi 
del SAP sotto la direzione 
scientifica di Chiara Mara-
stoni, funzionario della So-
printendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Cremona, 
Lodi e Mantova. 
Un ritrovamento che po-
trebbe gettare nuova luce 
sulla storia di San Martino 
dall’Argine e l’antica valle 
dell’Oglio.
«È stata una sorpresa e 
anche un’emozione vedere 

quelle tombe sepolte da 
circa 1.500 anni nei ter-
reni di San Martino – ha 
sottolineato Alessio Renol-
di, sindaco di San Martino 
dall’Argine -. Sono prezio-
sissimi pezzi di storia che 
confermano insediamenti 
molto antichi dei nostri 
territori e non possono far 
altro che suscitare ulterio-
re curiosità sulle origini del 
nostro paese. 
Ovviamente cercheremo 
di valorizzare al meglio 
questo scoperte e quando 
sarà possibile metteremo 

a disposizione dei cittadi-
ni quante più informazioni 
possibili. Spero anche che 
ulteriori indagini possano 
far emergere nuovi fram-
menti di storia e di cono-
scenza del Comune».
L’area oggetto dei ritro-
vamenti coincide con un 
lembo di terrazzo del fiume 
Oglio, un luogo in antico 
naturalmente favorevole 
all’insediamento. Lungo 
una fascia di circa 350 
metri sono emerse le 11 
tombe, tre delle quali con 
copertura cosiddetta “alla 

cappuccina”, formate da 
mattoni sesquipedali di-
sposti a doppio spiovente 
a copertura del defunto, 
in quattro nuclei apparen-
temente separati, distanti 
fra loro alcune decine di 
metri. Anche se l’assenza 
completa di elementi di 
corredo rende al momento 
arduo per gli esperti espri-
mersi circa la loro colloca-
zione cronologica, il ricorso 
ad elementi laterizi di reim-
piego nelle tombe più strut-
turate, forse provenienti 
da un vicino insediamento 
di età romana, potrebbe 
portare ad ipotizzare un 
inquadramento in età alto 

medievale, un’ipotesi che 
sarebbe avvalorata anche 
dal ritrovamento di alcune 
buche pertinenti ad edifici 
lignei, nonché a tracce di 
canali antichi, che stanno 
restituendo frammenti ce-
ramici e di pietra ollare. 
Dagli scavi sono emerse 
anche sporadiche tracce di 
frequentazione preistorica 
dell’area, attestata dalla 
presenza di un pozzetto di 
scarico con minuti fram-
menti ceramici ad impasto, 
che confermano il recupe-
ro di selce nel corso del-
le indagini preliminari del 
2020.
n

I reperti 
archeologici 

a San Martino 
Argine
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territorio (17%), degli incendi 
boschivi (11%) e degli inqui-
namenti (4%).   
I sequestri penali sono stati 
488, mentre gli arresti 11, di 
cui ben 9 nel settore discari-
che e rifiuti.
La Forestale ha individuato 
2.624 illeciti amministrativi 
accertati, mentre sono sta-
te 2.584 le persone sanzio-
nate, per un importo totale 
notificato pari ad oltre nove 
milioni di euro (9.416.213 
euro).
Nel 2021 sono state comple-
tate alcune indagini rilevanti 
nel settore della gestione 
dei rifiuti e delle discariche. 
Queste operazioni hanno 
portato all’esecuzione di 6 
arresti nel Pavese, in pro-

vincia di Brescia si è invece 
arrivati al sequestro preven-
tivo di una società operante 
nel settore del recupero dei 
fanghi di depurazione per un 
valore di 12 milioni di euro 
e di un’area estesa 30.000 
metri quadrati all’interno del 
sito di interesse nazionale 
“Brescia-Caffaro”.
La Comandante, Generale di 
Brigata Simonetta De Guz, 
illustrando i dati, ha espres-
so grande soddisfazione per 
l’operato dei suoi e ha pre-
cisato che l’attività operativa 
è uno degli aspetti del lavoro 
poliedrico svolto giornalmen-
te, che comprende moltepli-
ci ambiti, come la previsione 
del grado di pericolo delle 
valanghe (Meteomont), il 

Ecco il bilancio... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia
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Vaccini obbligatori 
ai militari. Sospensione 

della sospensione
Caro Direttore, 
     in Data 14 ottobre que-
sto Sindacato Militare scri-
veva al Ministro della Dife-
sa ed agli Stati Maggiori di 
Difesa ed Esercito apposita 
nota con la quale si chie-
deva di non intraprendere 
o cessare ogni provvedi-
mento amministrativo che 
arrecasse pregiudizio ai 
militari che legittimamen-
te sceglievano di non pro-
cedere alla vaccinazione. 
 
L’Amministrazione ha scel-
to di procedere alla sospen-
sione del personale mili-
tare e in data 14 Febbraio 
il Tar del Lazio sospende 
la sospensione predispo-
sta dall’amministrazione 
ipotizzando un invio alla 
Corte Costituzionale del 
L’art. 2 del Decreto-Legge 
26 novembre 2021, n. 
172, nella parte in cui pre-
vede l’obbligo al vaccino. 
 
Il 16 Marzo 2022 vi sarà 
la trattazione del ricor-

so e si vedrà se il TAR 
accoglierà o meno le ra-
gioni dei 26 militari che 
hanno promosso ricorso. 
 
Nell’attesa dei previsti 
tempi di trattazione questo 
sindacato sempre in pri-
ma linea a difesa dei dirit-
ti dei colleghi in uniforme 
ha chiesto ufficialmente 
all’amministrazione dife-
sa di prevedere per tutto 
il personale militare coin-
volto in sospensione dal 
servizio per i motivi sopra 
esposti, di revocarne gli ef-
fetti fino a che il TAR non 
ne abbia discusso il merito. 
 
Quanto sopra non per po-
sizione contro i vaccini 
ma per posizioni a favore 
della LIBERA scelta del 
militare senza che questa 
condizione la stabilità eco-
nomica di intere famiglie. 

il direttivo nazionale sindacato 
libera raPPresentanza 
dei militari

 LETTERE AL DIRETTORE

Saronno: via al restauro dell’opera di Gaudenzio Ferrai
“Il Padre Eterno in gloria” si trova nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo

di roberto Parolari

Nei giorni scorsi ha preso 
il via a Saronno l’operazio-
ne che porterà al restauro 
del dipinto di Gaudenzio 
Ferrari raffigurante il Padre 
Eterno in gloria. Si tratta 
di un progetto ambizioso, 
da tempo perseguito dalla 
Parrocchia dei Santi Pietro 
e Paolo di Saronno, che ha 
come obiettivo il recupero 
di un’opera finora rimasta 
quasi celata a causa della 
sua collocazione sulla con-
trofacciata, sopra la busso-
la d’ingresso, della chiesa 
parrocchiale, ad una altezza 
di più di 5 metri.
A renderlo possibile è sta-
ta la partecipazione del 
progetto al bando “Tesori 
nascosti” di Fondazione Co-
munitaria del Varesotto, a 

cui la Parrocchia ha parteci-
pato con il progetto “Il Padre 
riscoperto di Gaudenzio Fer-
rari” redatto dall’architetto 
Carlo Mariani, che da alcuni 
anni si dedica alla conser-
vazione e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico 
della Comunità pastorale. 
Oltre al restauro, il bando 
“Tesori Nascosti” prevede 
che l’opera confluisca sia 
in una mostra allestita al 
Castello di Masnago a Vare-
se, sia, una volta rientrata 
a Saronno, in iniziative volte 
alla fruizione per la cittadi-
nanza.
Il restauro del quadro di 
Gaudenzio Ferrari sarà con-
dotto dal Centro Conserva-
zione e Restauro “La Ve-
naria Reale”. Il progetto è 
stato presentato all’Ufficio 
Beni Culturali ed Ecclesia- Il restauro sull’opera di Gaudenzio Ferrari

stici dell’Arcidiocesi di Mila-
no e approvato dalla Soprin-
tendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le Pro-
vince di Como, Lecco, Mon-

za e Brianza, Pavia, Sondrio 
e Varese e i funzionari di 
questi Enti supervisioneran-
no tutte le fasi dei lavori di 
restauro. n

controllo degli ecosistemi 
forestali (Con.Eco.For.), il 
censimento degli alberi  mo-
numentali, la partecipazione 
ai progetti LIFE dell’Unione 
Europea, solo per citarne 
alcuni. È stato anche impor-
tante il ruolo svolto nell’am-

bito della protezione civile 
con gli interventi di soccorso 
nelle aree montane e nell’e-
ducazione ambientale, con 
numerose iniziative che han-
no coinvolto la cittadinanza 
e gli istituti scolastici.
n
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la passione di famiglia

da tre generazioni
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anni di fotografia

E così saranno vicini alla 
piccola Liliana Segre quan-
do una sera il padre le dirà 
che non potrà più andare 
a scuola. Saranno nella 
soffitta insieme ad Anna 
Frank, mentre raccoglie nel 
suo diario le speranze di 
una ragazza che all’improv-
viso ha dovuto rinunciare 
alla sua quotidianità. Pro-
veranno lo stesso stupore 
del tenero Giosuè quando 
leggerà su un negozio il 
cartello “Vietato l’ingresso 
agli ebrei”. Percorreranno 
carichi di valigie la stessa 
strada degli esuli istriani, 
costretti a lasciare la terra 
in cui erano cresciuti, dive-
nuta ad un tratto straniera 
e inospitale. Proseguendo 
col percorso scolastico i 
ragazzi saranno chiamati 
a riflettere su come la sete 
di potere e la presunzione 
di essere migliori abbiano 
portato alcuni uomini ad 
opprimere interi gruppi di 
persone, colpevoli solo di 
avere un altro colore della 
pelle, un’altra religione o 
una diversa appartenenza 
politica.
“Meditate che questo è 
stato” grida Primo Levi 
nella sua famosa poesia, 

ad interrogarsi su ciò che 
si può fare nella vita di 
ogni giorno affinché certe 
situazioni non si ripetano 
più. L’obiettivo è quello di 
rendere il loro sguardo ca-
pace di cogliere la ricchez-
za della diversità per impa-
rare ad accogliere l’altro 
senza paura. Infatti nella 
storia è sempre stato “il 
diverso” ad essere etichet-
tato, emarginato, escluso, 
punito e persino ucciso, a 
partire dagli “Indiani d’A-
merica”, passando per la 
schiavitù del popolo africa-
no, fino a raggiungere il mo-
mento più degradante con 
l’olocausto o il massacro 
delle foibe. Ciò che è im-
portante far comprendere 
ai ragazzi è soprattutto che 
certi fatti atroci si sono ve-
rificati perché il mondo in-
torno è rimasto indifferen-
te alla sofferenza di chi, in 
quel periodo storico, era ri-
tenuto talmente diverso da 
non essere più considera-
to nemmeno un uomo. Più 
gli alunni sono piccoli, più 
diventa fondamentale non 
soffermarsi tanto sugli atti 
di violenza che sono stati 
compiuti, quanto sul modo 
in cui tutto ha avuto inizio. 

Caro Direttore, 
                      in passato 
le fotografie riempivano al-
bum o scatole di latta. Ora 
riempiono i nostri cellulari. 
Ogni evento della nostra 
vita merita uno scatto. Cer-
te volte addirittura si è più 
impegnati ad immortalare 
il momento che a viverlo. E 
tutto per non scordare un 
luogo, una persona, un fat-
to, un’emozione. 
Conservare i ricordi del 
passato ci aiuta a dare 
un senso al presente. Per 
questo diventa importan-
te rinnovare la memoria 
di quegli avvenimenti che 
hanno lasciato un segno 
indelebile nella nostra sto-
ria. 
A distanza di pochi giorni 
celebriamo ogni anno “La 
giornata della memoria” (il 
27 gennaio) e “La giornata 
del ricordo” (il 10 febbraio) 
per non dimenticare le vitti-
me della crudeltà e dell’e-
goismo dell’uomo. Con at-
tività diversificate in base 
alle età, le scuole propon-
gono abitualmente dei per-
corsi che aiutano gli alunni 
non solo a comprendere le 
cause di queste ingiustizie, 
ma soprattutto li spingono 

«Meditate che questo è stato»
  LETTERE AL DIRETTORE

ma la realtà che viviamo 
oggi sembra dimostrare 
l’esatto contrario. Stia-
mo nuovamente discri-
minando delle persone 
solo perché provengono 
da un Paese lontano o 
perché hanno fatto una 
scelta diversa da quella 
che la maggioranza ritie-
ne giusta. Stiamo privan-
do persone come noi dei 
loro diritti fondamentali 
senza fermarci a pensare 
come sia difficile la loro 
vita in questo momento, 
come si sentano umiliati, 
rifiutati, soli e impotenti. 
Ancora una volta l’indiffe-
renza e la rabbia stanno 
creando divisioni e ferite 
che difficilmente si po-
tranno rimarginare. È nel 
momento in cui ci convin-
ciamo che la discrimina-
zione non sia solo giusta, 
ma perfino meritata, che 
cominciamo a perdere 
l’essenza della nostra 
umanità e non vediamo 
cosa accade a chi ci sta 
accanto. Non vediamo chi 
ha perso il lavoro, chi non 
può salire su un treno per 
andare a scuola, chi non 
può entrare in un negozio, 
chi non può più vivere la 

sua normale quotidianità o 
chi ha attraversato un intero 
mare perché nella sua ter-
ra non aveva più speranze. 
Quando si distoglie lo sguar-
do dall’altro ha inizio l’indif-
ferenza. 
Quando l’indifferenza si 
mescola alla paura genera 
odio. Ma prima di cadere di 
nuovo nel tranello del male, 
che ci rende ciechi ed egoi-
sti di fronte alle sofferenze 
di chi ci sta vicino, dovrem-
mo ricordare che tanti anni 
fa un uomo ci ha spiegato 
la vita usando poche e sem-
plici parole: “Vi do un co-
mandamento nuovo, che vi 
amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi”. Lui non ha 
messo vincoli a questo amo-
re, ha sacrificato la sua vita 
per noi lasciandoci un solo 
compito: “Fate questo in 
memoria di me”.
Fare memoria di Gesù ogni 
giorno significa ricordare 
che, anche se gli uomini pri-
ma di noi hanno commesso 
dei grandi errori, noi siamo 
chiamati ad essere migliori, 
a cercare nell’altro ciò che 
lo rende speciale, ad acco-
gliere la sua storia e la sua 
diversità per costruire in-
sieme un mondo di cui Dio 
possa finalmente essere or-
goglioso. 

chiara zani

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it
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di Giannino Penna lato le notti del Number One 
anche perché chiunque lo 
abbia frequentato lo aveva 
conosciuto: Mario Basalari 
amava il suo locale ed era 
sempre presente diventan-
do un’attrazione anche per 
i ragazzi che arrivavano al 
Number, sempre pronto a 
farsi immortalare con loro 
con il classico pollice alza-
to, sempre elegante nel suo 
completo in giacca e cravat-
ta.
Prima di fondare il Number 

One, ora gestito dal figlio 
Steven, Basalari aveva fatto 
“esperienza” nella bassa ad 
Orzinuovi, dove aveva dato 
vita insieme all’ex calciato-
re Claudio Correnti al Kaluà. 
Erano gli anni ’70 e oggi del 
Kaluà non rimane più nulla, 
visto che la discoteca è stata 
abbattuta dopo essere rima-
sta per anni in stato di ab-
bandono. Poi Basalari aveva 
creato il Paradiso a San Polo 
in città, che successivamen-
te aveva lasciato allo stesso 
Correnti, che è ancora oggi il 
suo proprietario, per iniziare 
la nuova avventura a Corte 
Franca con la moglie Tiziana 
Merla. 
Basalari può essere, a ra-
gione, considerato l’ultimo 
grande imprenditore della 
notte e a Corte Franca ha 
messo a frutto le esperienze 
precedenti, dando vita ad un 
locale che è stato all’avan-
guardia nelle scelte impren-
ditoriali e musicali. Il Number 
è una delle discoteche più 
grandi d’Europa con i suoi ol-
tre 35mila metri quadrari di 
dimensione, capace nei mo-
menti migliori di ospitare più 
di 15mila persone. Oggi la 

sua capienza può raggiunge-
re le 6mila presenze, ridotte 
a 3mila per la pandemia, e 
nel Number lavorano 40 fa-
miglie. 
Punto più alto della storia 
del Number One è stata l’a-
pertura della Sala 2 a metà 
degli anni ‘90. Basalari, se-
guendo un’intuizione del dj 
Claudio Lancini (Lancinhou-
se), puntò sulla musica 
Hardcore che spopolava in 

Olanda. Fu una scelta az-
zeccata, con il Number che 
divenne il punto di riferimen-
to per i giovani che volevano 
ballare l’hardcore e dove 
hanno suonato i più famo-
si dj del genere, da Claudio 
Lancinhuse a Rob Gee, da 
Paul Estak e i Rotterdam Ter-
ror Corps a Lenny Dee.
I funerali di Mario Basalari si 
sono svolti il 21 febbraio a 
Telgate. n

punto di riferimento degli 
appassionati della musica 
hardcore. Al Number infatti 
arrivavano giovani da ogni 
dove per affollare le sue 
sale, pronti a lanciarsi sulla 
pista per ballare a ritmo di 
dance e hardcore. Nel mo-
mento in cui la notizia della 
scomparsa si è diffusa, sui 
social sono apparsi miglia-
ia di messaggi di cordoglio. 
Un cordoglio che ha unito 
le generazioni che, a partire 
dagli anni ’80, hanno popo-

Il popolo della notte ha per-
so uno dei suoi simboli: si è 
spento sabato 19 febbraio 
Mario Basalari, per tutti era 
il padre del locale dell'im-
possibile, il Number One. 
Aveva 80 anni e per oltre 
40 ha guidato la discoteca 
di Corte Franca facendo-
la diventare una delle più 
conosciute, non solo in Ita-
lia, considerata da tutti il 

Mario Basalari con il suo immancabile pollice alzato

Addio a Mario Basalari, il re della notte
Il Number One perde il suo papà. Aveva 80 anni: per 40 ha guidato la storica discoteca

Il Number One

Vi offriamo
un MUTUO

senza pensieri
...fino al 100%!
Scegliete il MUTUO PRIMACASA 100% BTL 

che finanzia fino a 30 anni 
integralmente l’acquisto o la ristrutturazione 

della vostra prima casa!(*)

www.bancadelterritoriolombardo.it
Numero Verde

800 95 21 11 

Per maggiori informazioni fissa un appuntamento 
al N. Verde o sul sito:

Persone come voi.
SCOPRI DI PIÙ

Passa a BTL!
Mettiamo ogni giorno passione, competenza e innovazione

al servizio del tuo territorio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento 
ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca 
www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. 
(*) La proposta è valida per richieste inoltrate a BTL entro il 15 maggio 2022 nel rispetto 
dei requisiti previsti dalla Normativa ministeriale CONSAP aggiornata al D.L. N. 73 del 25/05/2021.
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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 - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio

costrette a sostenere per la 
crisi energetica. 
Cosa sono le Comunità Ener-
getiche Rinnovabili? Si tratta 
di soggetti di iniziativa locale 
che, in autonomia, produco-
no, gestiscono e scambiano 
energia da fonte rinnovabile 
fra gli aderenti. La partecipa-
zione alle comunità è aperta 
ai cittadini, alle imprese e 
agli enti pubblici. 
L’obiettivo è fornire benefi-
ci ambientali, economici o 
sociali alla collettività nelle 
aree locali in cui opera. 
Le comunità energetiche in-
fatti consentono di coniuga-
re le esigenze di domanda e 
offerta attraverso l’incentiva-
zione di energia prodotta da 
impianti a fonte rinnovabile 
e condivisa fra i partecipanti 
alla comunità. 
La prima Comunità Energeti-
ca in Lombardia è stata inau-
gurata a Turano Lodigiano, 
dove due impianti fotovoltaici 
di potenza complessiva pari 
a 45 kW produrranno l’ener-
gia necessaria per soddisfa-
re il fabbisogno energetico di 
23 famiglie, una parrocchia 
e nove utenze comunali. 
Una seconda Comunità Ener-
getica è in via di realizzazio-
ne a Rudiano in provincia di 
Brescia.
“Con l’istituzione delle co-
munità energetiche – ha 
sottolineato l’assessore re-
gionale Massimo Sertori – 
potrà essere possibile una 
significativa diminuzione dei 
costi per la fornitura di ener-
gia sostenuti dalle famiglie e 
dalle imprese. 
Per la prima volta i consuma-
tori assumono un ruolo atti-
vo nel decidere le strategie 
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che incidono sui costi. 
L’energia prodotta e consu-
mata dagli aderenti alla co-
munità energetica è oggetto 
di incentivo in relazione alla 
quantità utilizzata e non al 
costo dell’energia sul mer-
cato. Difatti l’autoconsumo 
e la condivisione sono sot-
tratti completamente alle 
oscillazioni speculative del 
prezzo dell’energia”.
La Regione investirà 22 mi-
lioni di euro nel progetto con 
l’obiettivo di creare una rete 
diffusa di impianti di produ-
zione e accumulo energetico 
formata da 6mila comunità 
energetiche che nasceranno 
nei prossimi 5 anni. 
La “rete” risponderà ai fab-
bisogni di abitazioni private, 
aziende, ospedali, scuole ed 
enti locali, riducendo i costi 
energetici a carico dei con-
sumatori. 
A regime le Comunità Ener-
getiche saranno in grado 
di generare generando un 
incremento di potenza foto-
voltaica di quasi 1.300 MW, 
cioè un terzo dell’obiettivo di 
sviluppo del fotovoltaico en-
tro il 2030. 
Senza trascurare il fatto che 
la realizzazione dei nuovi im-

pianti e la loro manutenzione 
potrebbe avere anche signifi-
cative ricadute occupazionali 
generando nuove opportuni-
tà di lavoro.
“Da uno studio del Politec-
nico si stima infatti che in 
Lombardia possano nasce-
re nei prossimi anni da 3 a 
6.000 comunità energetiche 
– ha spiegato l’assessore 
Cattaneo. 
Queste consentiranno di 
contribuire fino al 30% all’in-
cremento previsto della pro-
duzione di fonti rinnovabili. 
Questo incremento è neces-
sario al fine di rispettare gli 
obiettivi al 2030 del Preac, 
che prevede una riduzione 
di un terzo dei consumi e il 
raddoppio della produzione 
dell’energia da fonti rinnova-
bili”.
La funzione di coordinamen-
to di tutte le comunità ener-
getiche sarà svolta dalla Co-
munità Energetica Regionale 
Lombarda (CERL) che dovrà 
promuovere la cultura delle 
fonti di energia rinnovabile 
con iniziative formative e 
informative dirette ai cittadi-
ni, alle imprese e agli enti e 
supportare la nascita delle 
singole comunità energeti-
che territoriali.

n

La prima Comunità Energetica a Turano Lodigiano
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Contattaci:
Castenedolo (BS) - Via del Boscone, 8 - Tel: 0302731985
info@bottegadelferro.net - www.lucernarioaerante.it

Richiedi un preventivo su www.lucernarioaerante.it

Agevolazioni
iscali

AntieffrazioneAnti insetti, 
sporcizia

Spedizioni in 
tutta Italia

Su misura

Installa Lucernario aerante sostituendo la vecchia griglia
per bocche di lupo pulite, asciutte e arieggiate

aspettative e sugli interventi 
di carattere socio-culturale 
che Codesta Amministrazio-
ne intende avviare nell’im-
mediato futuro.
Pertanto, ritenendo di esse-
re nelle condizioni previste 
dall’art. 30 del vigente Rego-
lamento del Consiglio Comu-
nale relativo alle “Adunanze 
aperte”, 
chiedono
al sindaco dott. Marco Ghitti 
e alla conferenza dei capi-
gruppo di convocare un Con-
siglio Comunale, nella mo-
dalità prevista dalle norme 
sulla sicurezza anti covid, 
per un aperto confronto sui 
temi rappresentati. 
Chiedono che tale seduta 
si svolga in presenza per i 
rappresentanti delle realtà 
firmatarie.
Chiedono, inoltre, che ven-

da trasmessa in diretta per 
consentire ai propri Soci ed 
a tutti coloro che ne hanno 
interesse di partecipare in 
ascolto.
Le Associazioni, certe della 
Sua particolare attenzione 
agli aspetti socio-culturali 
che costituiscono l’identità 
di una comunità, confidano 
nell’accoglienza della richie-
sta, resa pubblica attraverso 
gli organi di stampa, e resta-
no in attesa di doveroso e 
sollecito riscontro.
Cordialmente
ACLI circolo Iseo
API
ASSOC. GENITORI
DAPHNE
LA MANICA
LA NUOVA CORDATA
SOMS
UNIVERSITAS YSEI
n

candidati sindaci istanze fi-
nalizzate ad assicurare con-
tinuità ai servizi richiesti ed 
apprezzati dagli iseani e non 
solo.
In quella occasione rileva-
rono sensibilità, condivisio-
ne ed impegno, da parte 
di entrambi i candidati, ad 
affrontare, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e con spirito 
di sussidiarietà, i problemi 
evidenziati attraverso un 
confronto costante con i cit-
tadini.
Oggi, a metà del percorso 
amministrativo, difficile an-
che per la gravità dell’evento 
pandemico che ha compor-
tato una modifica forzosa 
nella comunicazione tra Am-
ministrazione e cittadini, le 
Associazioni avvertono la ne-
cessità di una concreta veri-
fica sullo stato delle proprie 

CONFRONTO SULLE POLITI-
CHE SOCIALI E CULTURALI 
A ISEO
Le realtà del Terzo Setto-
re, che da anni sono attive 
a Iseo in ambiti diversi ma 
tutti orientati al benessere 
della comunità, sollecitate 
da un comune disagio nel-
lo svolgimento delle proprie 
attività per il raggiungimen-
to degli obiettivi statutari si 
sono incontrate per fare il 
punto sulla situazione delle 
politiche sociali e culturali 
poste in essere dalla Giunta 
Comunale nella prima metà 
del suo mandato. 
Ricordano che nel maggio 
del 2019, in vista delle ele-
zioni amministrative, si svol-
se una partecipata assem-
blea pubblica, promossa da 
alcune delle associazioni 
firmatarie, per presentare ai 

Al Sindaco Marco Ghitti
e. p.c. ai capigruppo consiliari, Raffaele Barbieri, Giovanna Prati, Piera Anna Faita
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febbraio e terminerà a mez-
zogiorno del 29 marzo. L’ini-
ziativa fa seguito all’analoga 
del 2021, sempre destinata 
alle PA e i soggetti pubblici 
singoli e associati con sede 
in Regione Lombardia.
Le linee di finanziamento 
previste sono due: la prima 
riguarda i punti di ricarica 
delle proprie flotte di veicoli 
elettrici, in proprietà o con 
altri contratti di utilizzo; la 
seconda i punti di ricarica 
collocati in aree pubbliche 
destinati al servizio pubbli-
co di ricarica dei veicoli. La 
dotazione finanziaria com-
plessiva ammonta a 12,1 
milioni di euro per il 2022: 
2 milioni per la prima linea di 
finanziamento e 10,1 milioni 
per la seconda linea di finan-
ziamento. Entrambi i bandi 
consistono in un contributo a 
fondo perduto per la realizza-
zione di infrastrutture di rica-
rica che copre anche il 100% 
delle spese ammissibili fino 

a un massimo di 200mila 
euro, non è prevista la cumu-
labilità con altri contributi a 
fondo perduto di natura re-
gionale, statale e comunita-
ria per le medesime opere. Il 
50% è riconosciuto all’appro-
vazione del progetto, da par-
te di Regione Lombardia, il 
resto a saldo. Possono par-
tecipare ai bandi province, 
comuni e unioni di comuni, 
città metropolitane, comuni-
tà montane, camere di com-
mercio, università pubbliche, 
agenzie di tutela della salu-
te, enti parco, autorità por-
tuali, ospedali, consorzi di 
enti locali e teatri. Le richie-
ste di informazioni posso 
essere inviate al seguente 
indirizzo mail bandoricarica-
elettrica@regione.lombardia.
it oppure, in alternativa, po-
tranno essere richieste al 
Call Center regionale dedica-
to a tutti i bandi al numero 
800.318.318 – Tasto 1. n
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MonteMonte  IsolaIsola
Monte Isola in corsa per il bando per la rigenerazione dei borghi

Entro metà marzo Regione Lombardia comunicherà il vincitore
di roberto Parolari Ministero della Cultura 

aveva stanziato, attra-
verso il Piano nazionale 
per la ripresa e resilien-
za (Pnrr), un miliardo di 
euro a favore dell’attrat-
tività dei borghi chieden-
do a Regioni e Province 
autonome, d’intesa con 
i Comuni, di individuare i 
progetti pilota per svilup-
pare degli interventi per 
il recupero dei borghi che 
potevano essere legati 
alla riqualificazione del 
patrimonio architettoni-
co, culturale ed ambien-
tale e per il rafforzamen-
to dell’attrattività dei 
centri storici di piccola 
dimensione. 
Tutti interventi che ser-
viranno per favorire l’in-
sediamento di nuove 
funzioni, infrastrutture e 
servizi nel campo della 
cultura, del turismo, del 
sociale, della ricerca e 
dell’agroalimentare.
Proprio per questo gli 
enti lombardi hanno dato 
vita ad un’alleanza con 
l’obiettivo di selezionare 
un progetto di carattere 
esemplare nel territorio 

ripresa e la resilienza 
(Pnrr) a chi si aggiudi-
cherà il bando relativo 
al progetto pilota «per la 
rigenerazione culturale, 
sociale ed economica dei 
borghi a rischio abbando-
no o abbandonati».
Nel dicembre scorso il 

C’è anche Monte Isola 
tra i 17 Comuni della 
Lombardia in corsa per 
ottenere il contributo da 
20 milioni di euro che 
verranno stanziati dal 
Piano nazionale per la 

lombardo. 
La finalità è infatti pro-
prio il rilancio economico 
e sociale di un borgo di-
sabitato o caratterizzato 
da un avanzato processo 
di declino e abbandono.
Entro il 15 marzo Re-
gione Lombardia dovrà 
decretare il vincitore del 
bando e presentare il 
progetto di rigenerazio-
ne sociale ed economica 
del borgo storico al Mini-
stero della Cultura.
Come detto in corsa per 
vincere il bando ci sono 
17 Comuni, cinque sono 
bresciani: oltre a Mon-
te Isola ci sono anche 
Cevo, Pertica Alta, Valve-
stino e Vione. 
Il sindaco Fiorello Turla 
non nasconde le speran-
ze, anche se non nascon-
de che vincere il bando 
non sarà semplice: «I 
milioni previsti dal fondo 
per i borghi sono davve-
ro tanti e noi abbiamo 
diversi progetti, ma non 
mi va di creare castelli 
in aria per poi rimanere 
con un pugno di mosche 
in mano. 

Aspettiamo di conosce-
re quale sarà il Comune 
scelto da Regione Lom-
bardia: se saremo noi, 
sarà davvero una grande 
opportunità».
Dopo l’evento che ha 
fatto conoscere Monte 
Isola in tutto il mondo, 
l’installazione The Flo-
ating Piers di Christo, il 
Comune ha visto arrivare 
da Stato e Regione tanti 

importanti contributi, ol-
tre ad essere inserito nel 
gruppo delle Isola Minori 
con i relativi finanzia-
menti previsti, che han-
no permesso dare vita 
a diversi progetti come 
il collegamento con l’ac-
quedotto di Sulzano e la 
sistemazione dei versan-
ti franosi tra Carzano e 
Peschiera.
n

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

Via Marconi, 3/B Chiari (BS) - www.servizimedicisancarlo.com
Info e prenotazioni 

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

lun/mer/ven 8.30-12.30/14.0 -19.00    mar/gio 14.00-19.00

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE
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di roberto Parolari africana in passato vittima 
di discriminazioni, la socie-
tà del presidente Coradi ha 
sottoscritto un accordo con 
AIRETT (Associazione Italia-
na Sindrome di Rett) in qua-
lità di sponsor etico per la 
stagione sportiva 2021/22. 
AIRETT, acronimo di Associa-
zione Italiana RETT, è un’as-
sociazione italiana attiva dal 
1990 che riunisce i genitori 
di bambine, ragazze e donne 
affette da Sindrome di Rett, 
conosciute anche come 
«Bimbe dagli occhi belli». 
La sindrome di Rett (RTT) è 
una rara patologia neurolo-
gica dello sviluppo, che col-
pisce prevalentemente sog-
getti di sesso femminile. La 
malattia congenita interessa 
il sistema nervoso centrale 
ed è una delle cause più dif-
fuse di grave o gravissimo 
deficit cognitivo. Oggi la Sin-
drome di Rett è riconosciuta 
come la seconda causa di 
ritardo mentale nelle bambi-
ne, con un’incidenza stimata 
di circa 1/10.000 nati fem-
mina. 
Oltre 30 anni di attività han-
no portato AIRETT a divenire 
un ente che promuove ricer-
ca a livello internazionale 
con un unico obiettivo: tro-
vare una cura per la RTT. Dal 
mese di ottobre del 2018 gli 
sforzi di AIRETT hanno dato 
vita al Centro Airett Innova-
zione e Ricerca, con sede 
a Verona, un luogo fisico in 
cui confluiscono tutti i pro-
getti dell’Associazione. Qui 
terapisti, ricercatori e pro-
fessionisti provenienti da 
tutta Italia si riuniscono per 
parlare di Sindrome di Rett 

a diversi livelli e scambiarsi 
conoscenze ed esperienze. 
«Siamo lieti di poter annun-
ciare l’accordo tra AIRETT e 
Orsa Iseo – ha dichiarato la 
presidente di AIRETT Lucia 
Dovigo -. 
Questa collaborazione na-
sce con l’obiettivo di sen-
sibilizzare la comunità alla 
solidarietà a livello locale, 
nel suo senso più generico 
e nello specifico per il sup-
porto alle bambine con la 
sindrome di Rett attraverso 
momenti informativi dedicati 
e attivando iniziative interne 
a sostegno di AIRETT». 
La scelta di Orsa Iseo di le-
garsi a uno sponsor etico, 
in modo particolare AIRETT, 
non è casuale. Tutto nasce 
da un incontro, quello tra 
la dirigenza dell’Orsa e la 
famiglia della piccola Sofia, 
una bambina iseana di 13 
anni affetta da RTT fin dal-
la nascita. Condividendo 
l’idea con la famiglia di So-
fia, si è deciso di costruire 

un accordo di sponsorizza-
zione etica tra Orsa Iseo e 
AIRETT al fine di veicolare il 
messaggio dell’Associazio-
ne e sensibilizzare in modo 
diretto il territorio iseano e 
bresciano. 
«Orsa Iseo è una realtà che 
vuole dimostrarsi sensibile 
al territorio in cui si trova 
ad operare - spiega il pre-
sidente Vittorio Coradi -. 
Molto abbiamo ricevuto e 
riceviamo ogni giorno dalla 
terra iseana e altrettanto 
vorremmo restituire. L’incon-
tro con la piccola Sofia ci ha 
emozionato e colpito a tal 
punto da indurci, nel nostro 
piccolo, a farci portatori del 
messaggio di AIRETT, al fine 
di condividere informazioni 
sulle sue attività, informare 
il territorio su questa sindro-
me poco nota ai più e fornire 
un aiuto economico concre-
to all’Associazione».
La sponsorizzazione si tra-
durrà in concreto nella pro-
mozione e organizzazione di 
iniziative atte a supportare 
l’Associazione, anche attra-
verso donazioni dirette, e 
nella divulgazione di mate-
riale informativo sull’attività 

di AIRETT. 
«Da iseano e da giocatore 
dell’Orsa sono onorato di 
essere a fianco del presi-
dente Coradi a presentare 
questa iniziativa - ha spie-
gato Simone Bertagna, 
giocatore dell’Orsa -. Sono 
certo che Sofia ha trovato 
100 nuovi amici qui all’Or-
sa Iseo e ho la certezza che 
tutti noi dell’Orsa sapremo 
rappresentare degnamente 
AIRETT».
Il presidente Coradi, non 
senza emozione, ha aggiun-
to: «Sono alcuni mesi che 
stiamo costruendo questa 
collaborazione e sono molto 
felice di poterla presentare 
oggi ufficialmente. Tutta la 
società è a conoscenza di 
questa iniziativa che abbia-
mo pensato a inizio stagio-
ne, il fatto che attraverso 
Bertagna tutti i nostri gioca-
tori sono stati coinvolti mi 
rende particolarmente orgo-
glioso».
«Conosco la famiglia di Sofia 
e un’iniziativa come questa 
mi rende orgoglioso di que-
sta Orsa Iseo» ha concluso 
Gino Zatti, presidente ono-
rario del sodalizio iseano. n

Vittorio Coradi che in que-
sti mesi sta lavorando ad 
importanti progetti di inclu-
sione ed integrazione. Dopo 
aver lanciato l’iniziativa VAR 
(Vietato Ai Razzisti) per l’in-
contro di campionato con la 
formazione del Foresto Sen 
Academy, una squadra com-
posta da giocatori di origine 

Lo sport è un fortissimo 
strumento educativo e so-
ciale in grado di veicolare 
con forza messaggi fonda-
mentali per la crescita della 
persona: lo sa molto bene 
l’Orsa Iseo del presidente 

Nino Gatti (presidente onorario), Simone Bertagna (giocatore Orsa), 
Vittorio Coradi (presidente Orsa)

Airett sarà sponsor etico dell’Orsa Iseo
Obiettivo sensibilizzare la comunità su una sindrome che colpisce una bambina su 10mila nate

Vi offriamo
un MUTUO

senza pensieri
...fino al 100%!
Scegliete il MUTUO PRIMACASA 100% BTL 

che finanzia fino a 30 anni 
integralmente l’acquisto o la ristrutturazione 

della vostra prima casa!(*)

www.bancadelterritoriolombardo.it
Numero Verde

800 95 21 11 

Per maggiori informazioni fissa un appuntamento 
al N. Verde o sul sito:

Persone come voi.
SCOPRI DI PIÙ

Passa a BTL!
Mettiamo ogni giorno passione, competenza e innovazione

al servizio del tuo territorio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento 
ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca 
www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. 
(*) La proposta è valida per richieste inoltrate a BTL entro il 15 maggio 2022 nel rispetto 
dei requisiti previsti dalla Normativa ministeriale CONSAP aggiornata al D.L. N. 73 del 25/05/2021.



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

Specialità di pesce e di carne

LA PIZZERIA OFFRE
Pizze classiche

Pizza alta napoletana
con prodotti italiani selezionati

(Fiordilatte di Agerola)

DA NOI PUOI TROVARE ANCHE 
Menù senza glutine
 Pizze senza glutine

Impasto con farine selezionate
Forno per prodotti gluten-free

Lievitazione di 48 ore
Selezione di prodotti italiani di qualità

OTTIMA SELEZIONE DI
Dolci fatti in casa
Dolci senza glutine

 I MIGLIORI
INGREDIENTI
GLUTEN FREE

LE MIGLIORI
PROPOSTE

SENZA GLUTINE
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CREMA: la rotonda tra via Milano e via Indipendenza 
è priva di strisce pedonali su tutti i quattro bracci

11

BRESCIA: Il presidio in piazza Loggia per l’Ucraina e per la pace

FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

LA STAZIONE PIZZERIA, KEBAB (CHIARI)
Viale Marconi 1, T. 340.3776373

SALUTE&BELLEZZA
STUDI MED. SAN CARLO (CHIARI - BS) 
Poliambulatorio Medico Chirurgico

V.le Marconi, 3/B T. 030.713561
www.servizimedicisancarlo.it

FARMACIA BELLONI (CHIARI - BS)
Via S. Sebastiano, 40 - T. 030.7100996

FARMACIA VITALI SARA (LUDRIANO - BS)
Via C. Battisti, 23 A T. 030.7090046

FARMACIA TOMASONI (COLOGNE - BS)
Via Peschiera, T. 030.7050139

BAR FLORA (ROVATO)
Via Rudone, 15 
T. 030.7706105

ARTIGIANI
IMPRESA EDILE MERELLI ALDO (ROCCAFRANCA)
Via Francesca N. 11 - 339.4396492 - 338.6831831
merelligeomaldo@gmail.com (anche rimozione amianto)

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

via Palazzolo, 109 T. 030.0944099 
www.polimedicavitruvio.it

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024

Il vostro unico interlocutore, per garantire la qualità 
di una riqualificazione architettonica ed energetica efficiente 
aumentando il valore dell’edificio sul mercato immobiliare.

Grazie a questi interventi di riqualificazione efficiente, si può assicurare che gli immobili consumino meno, garantendo 
risparmi rilevanti in bolletta, con un rientro economico della spesa già dal primo anno, evitando ulteriore spreco 
di suolo e una nuova opportunità di lavoro per tutte le categorie interessate. Siamo a vostra disposizione per ogni 
informazione relativa alle varie agevolazioni fiscali. 

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

coperture metalliche civili ed industriali, isolamenti 
termici, impermeabilizzazioni, lattonerie e linee vita.

www.duessecoperture.com

Duesse FaCCIate VentIlate 
si occupa dell’ installazione di rivestimenti ventilati, 
proponendo le principali forme materiche e sistemi di 
fissaggio visibili presso il nostro spazio espositivo.

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

• Consulenza	tecnica	e	commerciale
• Studio	di	fattibilità
• Progettazione	preliminare
• Progettazione	esecutiva
• Montaggio

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

via Spiazzi, 52 - T. 035.706024
www.duessecoperture.com

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

MACELLERIA MAZZA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 3 - T. 030.711145

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

via Roma 87 - T. 030.980627
www.ambulatoriosancarlo.it

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

PASTIFICIO ALLA PIEVE (ISEO)
Via Pieve, 29 
T. 030.9821324
www.pastificioallapieveiseo.com
info@pastificioallapieveiseo.com

energia e delle bollette 
diventate sempre più in-
sostenibili per le imprese. 
Da questo punto di vista, 
grazie al CEnPI, il grup-
po di acquisto di Confar-
tigianato, nel 2021 ha 
continuato a garantire un 
risparmio medio per asso-
ciato di € 2.000 per il gas 
e di € 4.300 per l’energia. 
Diffusi infine gli ultimi dati 
disponibili sulle imprese 
bresciane – export, start 
up, previsioni di assunzio-
ne, difficoltà reperimento 
personale. 
L’export manifatturiero in 
provincia di Brescia nei 
primi nove mesi del 2021, 
rispetto allo stesso pe-
riodo pre crisi, segna un 
+11,4%, dinamica più con-
sistente di quella registra-
ta a livello regionale, pari 
al +5,2%, che la posiziona 
terza nella classifica con 
le altre province lombar-
de. 
Soffermando l’attenzione 
sull’export di MPI si evin-
ce che per il nostro terri-
torio l’ammontare delle 
vendite oltre confine di 
prodotti moda, legno, ar-

Preoccupa molto le no-
stre imprese artigiane il 
nodo della stretta sulla 
cessione del credito ed 
è per questo che abbia-
mo chiesto di prevedere 
modifiche e lo stralcio 
della norma per tutelare 
la filiera – testimonia il 
presidente Massetti che 
prosegue- in questi qua-
si due anni dall’inizio 
della pandemia non si 
sono arresi i nostri im-
prenditori. 
Hanno resistito confer-
mando di essere la spi-
na dorsale del nostro 
sistema economico. 
Lavoriamo per costruire 
un contesto a misure 
di MPI, puntando su di-
gitalizzazione, sviluppo 
delle competenze pro-
fessionali, infrastrutture 
efficienti e transazione 
green, così da rafforzare 
il grado di fiducia del-
le imprese, per essere 
competitive nei mercati 
in costante evoluzione e 
continuare a crescere». 
All’attenzione della re-
altà di via Orzinuovi an-
che il problema del caro 

Sono stati presentati i 
risultati, le azioni e l’atti-
vità sindacale di Confarti-
gianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale di 
un anno, il 2021 da poco 
concluso, caratterizzato 
dal recupero per l’econo-
mia e le imprese a valore 
artigiano e l’inizio di un 
2022 dalle tante incogni-
te e dai molti problemi 
per chi lavora e produce. 
L’incontro, che si è tenu-
to presso un cantiere a 
Brescia gestito dall’im-
presa Masala e coinvolto 
in lavori di ristrutturazio-
ne nella storica “Curt dei 
Pulì” di Corso Mameli, ha 
visto la partecipazione di 
Eugenio Massetti, presi-
dente di Confartigiana-
to Brescia e Lombardia 
e vicepresidente vicario 
nazionale che ha presen-
tato, insieme a Giuseppe 
Amici, vicesegretario ge-
nerale di Confartigianato 
Brescia e Lombardia, gli 
ultimi dati e lo stato di 
salute delle imprese arti-
giane bresciane. 
Covid-19 ma anche cam-
pagna vaccinale, nuove 
sfide di mercato e nuove 
incognite legate al balzo 
impressionante dei costi 
energia, ritardi dell’ap-
provvigionamento delle 
materie prime, incremen-
to del fenomeno inflazio-
nistico, opportunità del 
Pnrr, sono alcuni degli 
elementi che hanno ca-
ratterizzato il 2021 e l’i-
nizio del 2022 e le azioni 
proattive intraprese dal 
Sistema Confartigianato 
in rappresentanza delle 
imprese. 
«Noi, voce degli artigiani. 
Però tutto rincara ed è 
sempre più complicato 
per le imprese. C’è biso-
gno che la politica, se è 
in grado, intervenga. 
A tener banco e preoccu-
pare le imprese brescia-
ne è la corsa folle dei 
prezzi di energia e gas, 
oltre alla scarsità e ai 
ritardi nell’approvvigiona-
mento di materie prime. 
Condizioni che rischiano 
di essere la vera zavor-
ra alla ripresa in corso. 

Confartigianato Brescia: 
associarsi significa far sentire 

le esigenze di chi produce  
Massetti: «Noi, voce degli artigiani. Tutto rincara per le imprese, la politica intervenga»

redo, metalli, alimentari 
e altra manifattura, rea-
lizzati nei settori a mag-
gior presenza di micro 
piccole realtà produtti-
ve, ha superano quello 
pre pandemia (I-III trime-
stre 2019) del +3,9% 
(dinamica > del +2,1% 
della media Lombardia) 
grazie al recupero delle 
esportazioni di prodot-
ti alimentari (+13,0%), 
metalli (+7,6%) e mobili 
(+4,0%). 
Resta invece ancora pre-
ceduto da segno meno 
l’export dei prodotti 
moda made in provin-
cia di Brescia (-11,3%). 
L’impulso alla crescita 
che ha caratterizzato 
per la maggior parte il 
2021, nonostante la 
presenza di numerosi 
ostacoli, ha fatto sì che 
sia tornato a crescere 
il numero delle nuove 
iscrizioni di impresa, nel 
2021 rispetto al 2020, 
permettendo la continu-
ità della rigenerazione 
del tessuto produttivo 
imprenditoriale del no-
stro territorio. n
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SARNICO: effettuata 
nei giorni scorsi 
la potatura delle
magnolie presso 
il lungolago Carlo Riva 
in via Garibaldi Una bicicletta gettata nella scarpata sulla pista ciclabile che porta ad Iseo

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 - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

Monte Saresano: pubblicata la gara 
per progettare la messa in sicurezza

La Regione conferma la sospensione delle attività con carica esplosiva

di roberto Parolari Università incaricate dalla 
Regione Lombardia aveva-
no presentato uno studio 
di approfondimento sulla 
zona di rischio e sugli in-
terventi necessari per il 
monitoraggio della frana 
di Tavernola. 
Lo studio è stato poi con-
segnato all’Autorità di 
Bacino Lacuale dei Laghi 
d’Iseo, Endine e Moro, per 
costituire la base scien-
tifica per l’elaborazione 
del bando di gara. «Final-
mente – ha dichiarato il 
presidente di Autorità di 
Bacino, Alessio Rinaldi 

– tutta la problematica 
legata alla messa in si-
curezza del versante, ini-
ziata a febbraio 2021 con 
la grande preoccupazione 
per i movimenti di distac-
co, sta per trovare la so-
luzione. 
Una soluzione, per ora, 
tecnica, che condurrà alla 
progettazione definitiva 
esecutiva entro la fine 
dell’anno. 
L’esecuzione dei lavori, 
presumibilmente, avverrà 
nel 2023».
Il costo complessivo 
dell’operazione di proget-

tazione e messa in sicurez-
za è per ora stimato in 5,9 
milioni di euro. L’appalto, 
costituito da un unico lotto, 
dovrà avere una durata com-
plessiva è di 1.140 giorni e 
si svilupperà in sei fasi. 
L’importo a base d’asta è di 
1.215.840 euro, 595.104 
euro per l’attività prelimi-
nare di progettazione e co-
ordinamento sicurezza e 
620.735 euro per la fase di 
progettazione, attività di mo-
nitoraggio in corso d’opera e 
post opera. 
La Regione, dopo lo stop 
imposto prima di Natale, ha 

pubblicato il nuovo decreto 
che conferma la sospensio-
ne delle attività con carica 
esplosiva all’interno della 
miniera Ca’ Bianca di Par-
zanica. 
Il cementificio continuerà 
comunque la sua attività, 
visto che la Regione ha ap-
provato il piano lavori pre-
sentato da Italsacci per il 
2022: la coltivazione della 
miniera continuerà anche 
se in altre modalità, come 
peraltro fatto nelle scorse 
settimane quando sono 
stati utilizzati i martelli 
pneumatici. 
La Regione potrà comun-
que ordinare la sospensio-
ne immediata di ogni atti-
vità in caso di necessità, 
sulla base delle rilevazioni 
effettuate dal sistema di 
monitoraggio del Monte Sa-
resano. n

necessari per proseguire 
con la messa in sicurezza 
del Monte Saresano» come 
ha precisato l’assessore 
regionale al Territorio e Pro-
tezione civile Pietro Foroni.
Nei giorni successivi il ban-
do è stato pubblicato sulla 
piattaforma Sintel di Regio-
ne Lombardia, sulla Gaz-
zetta Ufficiale Repubblica 
Italiana e su quella dell’U-
nione Europea. 
Per partecipare al bando 
sarà necessario presen-
tare la domanda entro il 
prossimo 25 marzo.
Lo scorso gennaio le tre 

Arrivano novità sulla frana e 
sulla messa in sicurezza del 
Monte Saresano da parte di 
Regione Lombardia: lo scor-
so 14 febbraio è stata infatti 
pubblicata la gara per la pro-
gettazione degli interventi di 
mitigazione del rischio relati-
vi alla frana di Tavernola Ber-
gamasca.
Una misura che è stata resa 
possibile «grazie al finanzia-
mento da 1,5 milioni di euro 
messi a disposizione da Re-
gione Lombardia all’autorità 
di Bacino del Lago d’Iseo, 
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