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Feste 
a Iseo

Le ultime due do-
meniche di Set-
tembre sono sta-
te allietate da due 
cortei, il primo 

storico e il secondo la pro-
cessione in onore di San 
Vigilio, Patrono del Paese.-
Il 22 Settembre il corteo 
storico commemora la 

di Umberto Ussoli 

di roberto Parolari

 ❏ a pag 4

 BASKET

Basket Iseo: Mensah 3, 
Cuelho 8, Baroni 11, Ca-
ramatti 28, Giorgini ne, 
Medeghini 2, Boccafurni 
15, Tedoldi 6, Veronesi 
9, R.E. Staffiere ne, De 
Guzman 14, Modenese 

L’Orsa subito in vetta
 CALCIO

Tre vittorie nelle prime 3 uscite

Partenza coi fioc-
chi per la nuova 
Orsa Iseo del 
presidente Vitto-
rio Coradi, che 
con tre vittorie 
nelle prime tre 

giornate si è issata subi-
to in vetta nel girone A del 
campionato di Terza catego-
ria. Un risultato che rispec-
chia quanto immaginato 
questa estate dalla nuova 
dirigenza iseana, che ha 
messo come obiettivo sta-
gionale la promozione, e da 
quanto previsto dagli addet-

L’autunno in un tramonto (© Foto Federico Sbardolini)
 ❏ a pag 6

 ❏ a pag 4 

ti ai lavori, che hanno indi-
cato nella squadra allenata 
da Petrone come la grande 
favorita del girone. 
Nella prima uscita in cam-
pionato l’Orsa ha battuto 
l’Accademia Rudianese al 
termine di una sfida com-
battuta, sicuramente la più 
complessa di questo inizio 
di stagione. Decisiva la rete 
di Pelli, il più lesto ad appro-
fittare di una palla vagante 
in area avversaria, dopo un 
angolo battuto da Scaletti, 
lasciando senza scampo il 
portiere Mercandelli. Una 
vittoria sofferta, che è sta-
ta buon viatico per le due 

gare successive nelle quali 
i ragazzi di Petrone hanno 
mostrato la loro forza contro 
i malcapitati avversari. 
Il primo a cadere sotto i col-
pi iseani è stato il Lograto: 
subito in vantaggio con Bi-
glietti, l’Orsa ha tenuto in 
mano il pallino del gioco per 
tutto il primo tempo, ma ha 
avuto il torto di non raddop-
piare. 
Così, ad inizio ripresa, il Lo-
grato ha trovato la rete del 
pari con Rossi, che con una 
prodezza da centrocampo 
ha beffato il portiere Gerri. 

Secondo 
successo 
a canestro
Battuta anche la 
Virtus Lumezzane

Argomm Iseo              96
Bonomi Lumezzane     87

di roberto Parolari
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CENTRALE OPERATIVA 
ATTIVA 24 ORE SU 24

di roberto Parolari

Rifiuti: sotto il lago
la nostra vera anima...

Una montagna di rifiuti trovata dai carabinieri

Il monitoraggio delle acque 
del lago d’Iseo, iniziato a 
fine settembre, ha portato 
alla luce ciò che fino ad ora 
era solamente un sospet-
to, anche se avvalorato da 
ripetute segnalazioni di chi 
sul Sebino ci ha passato la 
vita: il lago è stato usato 
per anni come fosse una 
discarica abusiva. 
Nelle sue acque si può 
trovare di tutto: fusti, armi 
e residuati bellici, scarti 
di guarnizioni con ancora 

stampati i marchi di produ-
zione, ma anche vetture e 
scarti industriali. 
Sono bastate le prime im-
mersioni nelle sue acque 
da parte degli uomini del 
nucleo carabinieri subac-
quei di Genova per indivi-
duare una montagna di ri-
fiuti che si trova sui fondali 
della sponda bergamasca, 
a Corno di Tavernola. 
Si tratta di un cumulo di 
resti di lavorazione del-
la gomma alto 40 metri e 
largo 10 che si trova inca-
stonato tra due speroni di 

roccia nei fondali a largo di 
Tavernola. I militari, attra-
verso il robot Pluto e con 
quattro subacquei in acqua 
con tanto di telecamere 
montate, hanno perlustra-
to il fondale e le immagini 
sono state poi trasmesse 
sul terminale del Coman-
do dei carabinieri anche a 
fini investigativi. Nei giorni 
successivi i sommozzato-
ri hanno individuato nella 
zona di Castro un cimitero 
di carcasse di automobili, 
da tempo nei fondali del 
Sebino, come quella in cui 

lo scorso mese è sta-
to trovato il cadavere 
di un uomo.
Proprio quel ritro-
vamento fu uno dei 
motivi per cui questa 
estate venne deci-
sa la mappatura del 
lago. 
Il Sebino fu interes-
sato da due casi di 
cronaca: il ritrova-
mento dell’auto e del 
corpo di Rosario Ti-
lotta, scomparso nel 
2004, con l’arrivo dei 
sub artificieri della 
Marina Militare a dar 
man forte ai carabi-
nieri nelle operazioni 
di recupero, e le ricer-
che del turista olan-
dese disperso nelle 
sue acque. Quanto 
visto dai carabinieri 
durante questi inter-
venti aveva spinto 
il Comandante pro-
vinciale di Bergamo 

Paolo Storoni a dare il via 
al monitoraggio del lago 
sfruttando tutti i mezzi a 
disposizione: motovedetta, 
sommozzatori di Genova, 
il robot Pluto per vedere a 
decine di metri sotto, eli-
cottero, Forestale e Nucleo 
ecologico ambientale. 
Con la possibilità di richia-
mare la Marina Militare, 
visto che tra Tavernola e 
Riva di Solto ci sono i fon-
dali con maggiore profondi-
tà e criticità del lago.
Conclusa la fase del moni-
toraggio, con i carabinieri 
sommozzatori che hanno 
consegnato i campiona-
menti prelevati dalle acque 
ad Arpa Lombardia ed ai 
carabinieri del comando 
per la doppia analisi, ora 
prenderà il via l’indagine 
dopo l’esposto in Procu-
ra con la denuncia contro 
ignoti. 
Tutti i prelievi effettuati 
verranno analizzati dai la-
boratori dell’Arpa di Berga-
mo, Brescia e Milano che 
dovranno verificare il pote-
re inquinante dei materiali 
individuati, visto che negli 
scarti di gomma potrebbe 
esserci anche amianto o 
teflon, che in passato era-
no usati nella miscela delle 
guarnizioni. 
Dal Comando provinciale di 
Bergamo confermano an-
che che nelle prossime set-
timane sono previsti l’arri-
vo dei sub artificieri della 
Marina Militare, avranno il 
compito di rimuovere i resi-
duati bellici individuati sul 
fondale, e una nuova se-
rie di immersioni da parte 
dei sub dei carabinieri per 
visionare i siti dove sono 
stati stoccati dei fusti, il 
cui contenuto non è noto.
Il presidente del Circolo 

Basso Sebino di Legam-
biente, Dario Balotta, ha 
espresso preoccupazione 
per i risultati della mappa-
tura effettuata dai carabi-
nieri. 
«Non è da escludere che 
la montagna di plastica rin-
venuta dai carabinieri nel 
lago d’Iseo provenga dagli 
scarti di lavorazione – ha 
commentato Balotta -. 
C’è da augurarsi che la 
montagna di rifiuti rinve-
nuta al Corno di Tarveno-
la Bergamasca sia l’unica 
presente nei fondali del 
lago d’Iseo. Il sospetto 
che abbiamo sempre avu-

to è diventato realtà cioè 
le cause dell’inquinamento 
del lago possono derivare 
anche da azioni penalmen-
te perseguibili. Da alcuni 
anni Goletta dei laghi, oltre 
all’inquinamento microbio-
logico delle acque, ha rile-
vato una presenza di micro-
plastiche nel lago d’Iseo 
accertando una densità 
media di 63mila particelle 
per chilometro quadrato. 
In base ai futuri accerta-
menti dell’autorità giudizia-
ria non escludiamo di costi-
tuirci come parte civile in 
un eventuale procedimento 
penale». nUn’immagine delle operazioni svolte sul lago

nuovo  CORSO  di

   

ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE
 

( è  un corso innovativo, secondo gli alti standard USA, rivolto alle DONNE ) 

 
cosa ti viene insegnato:

* come affrontare, psicologicamente e fisicamente, 
una situazione di pericolo.

* adottare una “mentalità difensiva” a 360 gradi 
per riconoscere e prevenire i segnali del pericolo.

* difesa verbale, cosa dire e come usare la voce.
* difesa fisica, semplice ed efficace, sia in piedi che a 

terra.

Non è un corso di arti marziali né di preparazione atletica. 
Le tecniche insegnate sono concepite per essere imparate 

subito, indipendentemente dall’età e dalle condizioni fisiche.

             Docente Domenico Manenti web: www.difesamanenti.it         
 

La violenza sulle DONNE non ha scuse!!!!!                                          
          

Il corso si tiene per OTTO GIOVEDI    

dal 10 ottobre al 28 novembre 2019

       dalle ore 20,20 alle ore 21,30 

presso lo STUDIO ATP FITNESS 

   via Predore 27,  SARNICO (Bg) 

( presso  CENTRO  ITALMARK )

Info e prenotazioni:  392 2693442

                                 @atpfitness.it

             

NOVITA’:   nel corso verrà insegnato come usare il        

PEPPER-SPRAY  ( una soluzione  per la vostra sicurezza )

 

Alle DONNE  partecipanti al corso, in omaggio la bomboletta tascabile
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L’Orsa non ha subito il col-
po e nel giro di una decina 
di minuti si è riportata anco-
ra in vantaggio con Biglietti, 
per poi dilagare con Ricco-
bono e Pelli. 
Nella terza giornata di cam-
pionato l’Orsa ha poi tra-
volto nettamente l’Oratorio 
Cortenuova con una dop-
pietta di Biglietti e marcatu-

L’Orsa subito in vetta ¬ dalla pag. 1 ...

re di Pelli e Comini. 
Partita che non ha presen-
tato grandi difficoltà per i 
ragazzi di Petrone, di fatto 
già chiusa nel primo tempo 
concluso con un vantaggio 
di tre reti.
Dopo le prime tre giornate 
di campionato l’Orsa si tro-
va in testa alla classifica del 
girone A di Terza a punteg-

gio pieno, 9 punti, con Eden 
Esine e Primula Barbata, ha 
realizzato 9 reti subendone 
1. 
Nelle prossime giornate 
l’Orsa affronterà il Casaglio 
in trasferta, il Chiesanuova 
in casa, farà visita al Cen-
trolago e poi ospitare la Pri-
mula Barbata.
n

La formazione dell’Orsa Iseo 2019 - 2020

 BASKET

SEDE LEGALE
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9
amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141
Unità locale Brescia 389 4841223

PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

Progettazione e realizzazione impianti 
energie rinnovabili
Gestione, manutenzione,
conduzione impianti
Impianti elettrici, idraulici, tecnologici,
fibre ottiche, cablaggi strutturati
antintrusione, video sorveglianza,
antincendio, manutenzioni edili immobili

ne. Allenatore Mazzoli.
Basket Virtus Lumezza-
ne: Fossati 9, M. Bor-
ghetti 5, Malagutti 10, 
Bordone ne, L. Borghetti 
2, Gamazo 15, Ciaramel-
la 2, Mastrangelo 13, Ri-
naldi, Brajkovic 24, Nebu-
loni, Contini 7. 
Allenatore Crotti.
Arbitri: S. Scarparo di 
Mariano Comense (Co) 
e A. D’Amico di Legnano 
(Mi).
Note: Parziali 25-25, 53-

41, 78-65 e 96-87. 
Tiri da due: Basket Iseo 
22/36, Virtus Lumez-
zane 22/36. Tiri da tre: 
Basket Iseo 8/24, Virtus 
Lumezzane 8/23. 
Tiri liberi: Basket Iseo 
28/35, Virtus Lumez-
zane 19/31. Rimbalzi: 
Basket Iseo 44, Virtus 
Lumezzane 23. Assist: 
Basket Iseo 12, Virtus 
Lumezzane 11. 
Palle perse: Basket Iseo 

9, Virtus Lumezzane 8. 
Palle recuperate: Basket 
Iseo 4, Virtus Lumezzane 
3. 
Stoppate fatte: Basket 
Iseo 1, Virtus Lumezza-
ne 0. Falli fatti: Basket 
Iseo 30, Virtus Lumez-
zane 29. Usciti per falli: 
Baroni (Basket Iseo) al 
23’57” (60-51) e Boc-
cafurni (Basket Iseo) al 

La presentazione delle squadre del Basket Iseo, stagione 2019 - 2020

 ❏ a pag 5
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tare, nel limite del possi-
bile, il rischio dell’oblìo di 
antiche storie parlate, mai 
scritte.
Altri hanno   pubblicato di 
ciò prima di me. 
Mi atterrò comunque ai 
“Modi di dire, ai detti e 
non detti, alle filastroc-
che, canzoncine, perso-
naggi ecc. ecc.” già cono-
sciute nel paese che amo, 
fiducioso di attenuare, in 
qualche modo, la nostal-
gia di un tempo, non sem-
pre sereno.
Per esempio ecco il primo 
testo da inserire nel sotto-
titolo della nuova rubrica : 
“Detti e non detti, modi di 
dire, filastrocche, canzon-
cine e personaggi iseani”, 
che ricorda una figura ar-
tigianale del periodo bel-
lico.
Chiuderò sempre, se ne-
cessario, con un breve 
commento e spiegazione 
in italiano per i lettori di-
stratti.
Grazie per l’attenzione 
Cordiali saluti
GM.F.
 
PERSONAGGI: Bortolo 
Stefini fabbro e tuttofare 
in Iseo nel secolo scorso
 
Bortol Frer –Vicolo Caccia-
matta, Iseo
Fatura del lavoro fato nel 

Caro direttore,

al Bar Porto ho avuto 
sollecitazioni, come già 
ascoltate da altri amici 
del bar Sport, di riprende-
re una conversazione con 
gli iseani su   alcuni temi 
di cultura locale, soprat-
tutto   sulla   necessità di 
tutelare la tradizione e 
l’uso del dialetto, ormai in 
una fase discendente, con 
rischio di estinzione.
Rovistando tra le carte ab-
bandonate da anni e pen-
sando di fare cosa gradi-
ta ai lettori del Giornale 
di Iseo e del Sebino, in 
uscita ogni mese, ripren-
do dunque a scriverLe in 
libertà, su argomenti i più 
diversi, per lo scopo che 
mi sono prefisso di   rag-
giungere, contando sulla 
Sua cortesia nell’ascolto 
e con la pubblicazione sul 
giornale.
La rubrica Amarcord conti-
nua  con le bellissime car-
toline di “Iseo antica” e, 
se accetterà, mi permet-
terò qualche mese di in-
viare alcune visioni in mio 
possesso, per riprendere 
e continuare il dialogo in-
terrotto per la mia cattiva 
salute.
Nel contempo, ecco un 
campione di un nuovo in-
contro con i lettori per evi-

 “DETTI E nOn DETTI”

mese passato 1945 all’O-
spedale del prat dei frà a 
Iseo

- Per aver menato e rime-
nato per dess dè le balo-
tole ai frati
con el fil de fer lire 60,00
- Per aver giustato la molla 
e il bernasso sempre rotti
alle suore lire12,50
- Per altri bisigolini dac-
cordo con tutti lire 16,50 
in un totale per me lire 
89,00
Passerò a prenderli col 
capello in mano.

-Bortol Frer fu attivo arti-
giano in Iseo fino agli anni 
’50 del secolo scorso. 
Poi cessò con sfratto, poi-
chè la sua officina fu de-
molita e sostituita con la 
costruzione del  nuovo ex 
Cinema Eden.
Il “prat dei fra” è l’attua-
le parco giochi ai Giardini 
Garibaldi ed ex Lido dei 
Platani, appartenuti e ge-
stiti a suo tempo dai frati 
francescani, attivi nel con-
vento a lago. 
Successivamente infer-
meria Cacciamatta, gesti-
ta con la presenza delle 
suore di Maria Bambina, 
ora Ospedale Civile di 
Iseo. 

n

Il palazzo medievale dell’Arsenale

Per ogni problema di pulizia ed igienizzazione
Ecoval è al vostro servizio.

SPURGHI  TRASPORTO RIFIUTI  LAVAGGIO TUBAZIONI  VIDEOISPEZIONI  BONIFICHE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

Concesio (BS) – Via Falcone 101
T 030.2753254 - F 030.2752071

REPERIBILITÀ h 24

La pulizia del pozzo nero ora non è più un problema. Ecoval, con 
i suoi automezzi attrezzati, riesce ad aspirare tutte le impurità, 
riportando la fossa biologica al suo miglior funzionamento.

L’azienda effettua anche il trasporto di rifiuti speciali, liquidi e solidi. 

servizi@ecovalecologia.com 
www.ecovalecologia.it

Bortolo Stefini, fabbro 
tutto fare

38’35” (94-85). 
Fallo antisportivo a 
Cuelho (Basket Iseo) al 
34’00” (88-72). 
Fallo tecnico a Baroni 
(Basket Iseo) al 23’57” 
(60-51) e a Gamazo 
(Virtus Lumezzane) al 
27’48” (71-61). 
Al 39’40” (96-87) Fossa-
ti (Virtus Lumezzane) è 
uscito per infortunio.
Se il buon giorno si vede 
dal mattino, questa per 
il Basket Iseo potrebbe 
essere una stagione da 
incorniciare. 
I ragazzi di coach Maz-
zoli, dopo aver vinto net-
tamente in casa della 
Sustinente, si ripetono 
e nella seconda uscita 
superano una delle can-
didate alla promozione, 
la Virtus Lumezzane, 
con una gara di grande 
intensità e trascinati da 
un Renè Caramatti da 28 
punti. 
Una bella vittoria che 
issa Iseo in testa alla 
classifica del girone Est 
di Serie C Gold a pari 
punti con Pizzighettone, 
Milano 1958, Gardonese 
e Sansebasket. 
Coach Mazzoli presenta 
lo stesso quintetto della 
prima uscita di campio-
nato con De Guzman, Ca-
ramatti, Tedoldi, Bocca-
furni e Baroni mentre per 
i valgobbini coach Crotti 
fa partire Ciaramella, 

Mastrangelo, Brajkovic, 
Gamazo e Rinaldi. 
Il primo canestro della 
gara è di Iseo con Boc-
cafurni, ma è la Virtus 
Lumezzane a mantenere 
sempre il vantaggio nel 
primo quarto con i ragaz-
zi di Mazzoli che inseguo-
no a corta distanza. 
Gli ospiti provano ad al-
lungare dopo la metà del 
quarto salendo sul + 5, 
17-22, e costringendo al 
time out coach Mazzoli. 
L’intervento del coach 
iseano porta i suoi frut-
ti e Iseo risale la china: 
Veronesi sulla sirena co-
rona la rincora iseana e 
impatta sul 25-25. 
Partenza lanciata per gli 
ospiti nel secondo quar-
to, parziale di 4 punti a 
0, ma Iseo continua a ri-
spondere colpo su colpo 
e si mantiene attaccato 
nel risultato. 
La Virtus prova un nuo-
vo allungo trascinata da 
Brajkovic, 5 punti conse-
cutivi per lui che valgono 
il 32-37 quando siamo 
quasi a metà periodo. 
Per Iseo ci pensano Te-
doldi e Baroni ha rimette-
re le cose a posto, men-
tre la Virtus si mostra 
imprecisa dalla lunetta. 
Il finale del secondo 
quarto rappresenta il mo-
mento clou della gara: 
Iseo mette la testa avan-
ti grazie alla precisione 

ai liberi di Baroni portan-
dosi sul 40-39. 
Da quel momento Iseo di-
venta incontenibile e tro-
va il canestro con grande 
continuità, mentre i val-
gobbini riescono a anda-
re a segno solo con due 
tiri liberi di Malagutti. 
Il secondo quarto si con-
clude con i ragazzi di 
Mazzoli avanti di 12, 53-
41 dopo 20’ di gioco.
Il terzo quarto vede Lu-
mezzane cercare di ri-
portarsi sotto: arrivano 
6 punti consecutivi con 
Iseo che si desta dal te-
pore grazie a Tedoldi e 
con i canestri di Baroni 
e Caramatti si riporta in 
vantaggio in doppia cifra, 
60-49. 
Ancora Iseo con De 
Guzman e Caramatti, due 
triple che spezzano la 
partita. 
Gli ospiti non ci stanno 
e rispondono con un par-
ziale di 7 punti consecu-
tivi, Iseo non si fa intimi-
dire e continua a segnare 
con continuità: nel finale 
Caramatti sigla il cane-
stro del 79-61, prima che 
Fossati trovi la tripla per 
Lumezzane.
Il quarto periodo inizia 
con Iseo avanti di 15, 
79-64, e con Lumezzane 
che prova a aumentare 
l’intensità. 
I primi minuti vedono le 
due squadre segnare con 
continuità, con l’Argomm 
che mantiene un vantag-
gio più che rassicurante: 
Caramatti con un numero 
da Harlem Globe Trotter 
firma il canestro del 88-
72 a poco più di 6’ dalla 
sirena. 
Nonostante l’antispor-
tivo fischiato a Cuelho, 
Iseo tiene i valgobbini a 
distanza. 
A circa 2’ dal termine la 
squadra di coach Mazzoli 
vanta ancora 15 punti di 
vantaggio, 92-77. 
La Virtus, con Brajkovic e 
Mastrangelo, prova l’ulti-
mo assalto, ma il vantag-
gio per Iseo rimane sem-
pre rassicurante. 
Ci pensa Veronesi a chiu-
dere i conti dalla lunetta 
con Iseo che si impone 
96-87. n

Secondo successo... ¬ dalla pag. 4 ...

e propria festa dedicata 
all’arte e agli artisti.
Si è svolto un aperitivo in 
jazz sulle note del trio com-
posto da Massimiliano Mi-
lesi al sax tenore, France-
sco Saiu alla chitarra, Giulio 
Corini al contrabbasso. 
Tre brillanti interpreti del 
panorama jazzistico italia-
no per un progetto intitolato 
“Jazz Song Book” che pun-
ta alla rilettura di alcune 
tra le più belle canzoni del 
repertorio che ha accompa-
gnato il teatro, il musical e 
il cinema dagli anni ’20 in 
poi. 
In scena musiche di com-
positori straordinari tra cui 
Porter, Ellington, Gershwin, 

Lo scorso 12 ottobre, in 
occasione della 15esima 
Giornata del Contempora-
neo di AMACI (Associazione 
dei Musei d’Arte Contem-
poranea Italiani), l'appunta-
mento annuale che inaugu-
ra ufficialmente la stagione 
dell'arte contemporanea, 
la Fondazione l’Arsenale 
ha promosso “La notte del 
contemporaneo”: una vera 

Kern e Jobim. 
La mostra, voluta dalla 
Fondazione l’Arsenale e 
patrocinata dall’Assesso-
rato alla Cultura, Identità e 
Autonomie di Regione Lom-
bardia, dal Comune di Iseo 
e da GAI Giovani Artisti Ita-
liani, inaugurata il 21 set-
tembre scorso e visitabile 
fino al 27 ottobre, vede in 
mostra le opere di 42 gio-
vani artisti di varie nazio-
nalità che si sono espressi 
attraverso i linguaggi della 
pittura, della fotografia e 
della scultura. 

Info e contatti:   www.arse-
naleiseo.it" www.arsenalei-
seo.it n

Arte e jazz all’Arsenale di Iseo 
per la Notte del Contemporaneo 

La mostra sarà visitabile fino al 27 ottobre
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visita ad Iseo, secoli or 
sono, di Caterina Cornaro, 
regina di Cipro.
La Regina è su un cavallo 
condotto dal palafreniere, 
(per evitare che faccia im-
barazzanti scherzi da “ca-
vallo”);   scortata dai suoi 
“armigeri” con lunghe 
lance il corteo è anticipa-
to dai “nobili” del tempo 
che indossano bellissi-
mi costumi d’epoca con 
splendide fatture e colo-
ri, a seguire un gruppo di 
sbandieratori. 
Quest’anno come novità vi 
sono altri due cavalli, uno 
con sella femminile, onde 
la cavallerizza si siede  
con le gambe da un lato, 

l’altro condotto dal cava-
liere. 
Il corteo si snoda dal Ca-
stello, via Mirolte, Piazza 
Garibaldi, Lungolago, ter-
mina nel cortile delle Suo-
re Canossiane per poi fare 
ritorno al Castello.
Giunti in Piazza Garibaldi, 
il cavaliere fa volteggiare il 
suo cavallo con passo di 
parata, l’altro cavallo con 
la cavallerizza, forse inner-
vosito dalle molte persone 
che assistono curiose, ri-
mane in disparte. 
Giunto nel cortile della 
Suore, il cavaliere fa ripe-
tere al cavallo lo stesso 
passeggio da parata con 
in più un passo a movi-

mento sgembo,  trasver-
sale, poi lo ferma davanti 
alla Regina seduta su una 
sedia regale e, con ordini 
precisi, il cavallo, fermo, 
solleva la zampa anteriore 
desta e la fa volteggiare 
per un saluto alla Regina: 
spettacolare.
Significa scelta del caval-
lo capace di adattarsi alla 
bisogna, maestria all’i-
struire il cavallo, tempo, 
pazienza a che l’animale 
apprenda il “passeggio a 
danza”.
Il 26 Settembre, dopo la 
messa si è svolta la pro-
cessione per San Vigilio 
con reliquia del Santo, 
accompagna la Banda 

cittadina per suonate e 
cantate cattoliche: dalla 
Parrocchia, via Pieve, Piaz-
za Garibaldi, Lungolago, 
via Duomo e poi ritorno in 
Parrocchia.
Confezionate da una Asso-
ciazione di Volontari con 
apposita carta, il sagrato 
è infiorato da una bellis-
sima “fioritura” di rose a 
colori tenui; una confezio-
ne sopra la porta in uscita 
della Chiesa, così come 
lungo la via, gruppi di rose 
appese alle inferriate del-
le finestre, sulla porta del-
la Chiesetta del Mercato 
vasi compositi, bellissimi.
In Piazza Garibaldi, la be-

nedizione con il saluto 
dell’Autorità cittadina; sul 
lungolago sosta con altra 
benedizione e  
Preghiera rivolta al lago 
che preserva da incidenti 
con vittime; in via Duomo 

altra sosta davanti ad un 
busto raffigurante il San-
to: benedizione a preghie-
ra di sostegno alla popo-
lazione tutta; ritorno in 
Parrocchia. 
n

La parata di San Vigilio
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Franciacorta

È andata in onda martedì 
8 ottobre in prima sera-
ta sul canale Sky Uno la 
puntata del programma 
“4 Ristoranti”, condot-
ta dallo chef Alessandro 
Borghese, che ha avuto 
come protagonista la no-
stra Franciacorta, i suoi 
vini e i suoi piatti tipici. 
A decretare il vincitore 
della puntata è stata la 

Il Cadebasi premiato dallo chef Borghese

qualità degli accostamen-
ti fra i piatti e i vini pro-
dotti dalla nostra terra.
Il format del reality culi-
nario prevede che lo chef 
e la sua troupe vadano in 
ogni puntata in una diver-
sa zona del nostro pae-
se per scoprire il miglior 
ristorante di “categoria”. 
In lizza ci sono 4 ristora-
tori che devono valutare 

4 diversi aspetti dei locali 
rivali: si tratta di location, 
menu, servizio e conto. 
I quattro aspetti sono 
giudicati con un punteg-
gio che va dallo 0 al 10, 
con il voto finale di Bor-
ghese, segreto, che può 
confermare o ribaltare il 
risultato. 
In palio c’è un premio in 
denaro, 5mila euro, che 

il vincitore deve investire 
nella propria attività. 
Ad annunciare la puntata 
in Franciacorta era stata 
la presenza in zona dello 
chef e della sua troupe 
la scorsa primavera, foto-
grafato a Monte Isola e a 
Rovato. 
A contendersi il titolo di 
miglior ristorante con de-
gustazione bollicine della 

Miglior risotto con il Franciacorta per la Bella Iseo

  FRAnCIACORTA 

Franciacorta sono stati il 
Ristorante Bella Iseo di 
Pilzone d’Iseo, La Corte 
di Palazzolo, la Hostaria 
Uva Rara di Monticelli e il 
Cadebasi Franciacorta di 
Erbusco con lo chef che 
ha assegnato il bonus 
speciale di 5 punti al mi-
glior risotto al Franciacor-
ta. Ad aggiudicarsi il pre-
mio di 5mila euro e una 
polizza assicurativa di un 
anno, che tutelerà il suo 
ristorante da qualsiasi 
imprevisto, è stato il Ca-
debasi Franciacorta di Er-

busco, che ha totalizzato 
114 punti, uno solo in più 
del Ristorante Bella Iseo 
di Pilzone, che ha però 
cucinato il miglior risotto 
al Franciacorta, mentre al 
terzo posto si è piazzata 
La Corte di Palazzolo e 
al quarto la Hostaria Uva 
Rara. Decisivo per la vit-
toria del ristorante di Er-
busco è stato il voto del-
lo chef Borghese, che ha 
ribaltato il risultato dopo 
i voti dei ristoratori e l’as-
segnazione dei punti bo-
nus. n

Borghese con i ristoratori della Franciacorta. Lo chef premiato è secondo da destra Alessandro Borghese in piazza Cavour a Rovato
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Associazione Arbitri Chiari, 
al via il nuovo corso

A.A.A. Arbitri cercansi. A lan-
ciare l’appello la sezione di 
Chiari dell’A.I.A., l’Associa-
zione Italiana Arbitri affiliata 
alla F.I.G.C, fondata nel lon-
tano 1951. Il nuovo corso è 
completamente gratuito ed è 
aperto ai candidati di ambo 

i sessi, tra i 15 e i 35 anni. 
Determinazione, voglia di 
mettersi in gioco e passione 
per il calcio, le caratteristiche 
che non devono mancare a 
chi intende candidarsi. 
Le lezioni prenderanno il via il 
prossimo 23 ottobre e si ter-

ranno presso la sede dell’As-
sociazione in via Santissima 
Trinità al civico 19/f. In tutto 
saranno 10/12 gli appun-
tamenti in calendario, con 
cadenza bisettimanale, della 
durata di due ore, durante 
le quali i partecipanti saran-
no formati su regolamenti, 
nozioni di tattica, e storia 
dell’Associazione. 
Al termine del ciclo di incontri 
è previsto un esame teorico 
che sarà giudicato da una 
commissione mista, il supe-
ramento del quale darà la 
possibilità di dirigere le prime 
partite nel settore giovanile, 
sotto l’egida della F.I.G.C., af-
fiancati da un tutor. Chi otter-
rà l’abilitazione al ruolo di ar-
bitro diventerà titolare di una 
tessera che dà diritto all’ac-
cesso in tutti gli stadi italiani 
per assistere ad incontri di 
campionato, coppe italiane 
ed europee. Dirigendo un mi-
nimo di 15 gare stagionali, si 
ha inoltre diritto al credito for-
mativo scolastico. 
A corollario della prestazione 
sostenuta si ottiene un rim-
borso spese che varia, a se-
conda della distanza percor-
sa e della categoria diretta, 
da un minimo di 30 € ad un 
massimo di 110 €. 
Per informazioni e iscrizioni 
consultare il sito www.aia-
chiari.it, oppure scrivere una 
mail a chiari@aia-figc.it o, an-
cora, telefonare al Presidente 
di sezione, Fabio Rosati, al 
328.8760474. n

Le lezioni inizieranno il 23 ottobre

1923: i “camion“ del Sebino
 AMARCORD

che si aggiungono ai 149 già 
registrati a fine 2017). 
«Siamo in linea con quanto 
annunciato già lo scorso anno 
e i relativi impegni presi – ha 
dichiarato il presidente Gian-
luca Delbarba -, ovvero rimar-
care quanto sia strategico 
per la nostra società mettere 
a disposizione questo docu-
mento,  frutto di una riflessio-
ne profonda circa la nostra 
mission e vision». 
Il presidente Delbarba ha vo-
luto iniziare, sin dal suo primo 
insediamento, il racconto “so-
stenibile” di questa giovane 
società, nata nel 2016, e che 
sta crescendo all’insegna di 
ricerca, eccellenza ed innova-
zione. Non a caso la strategia 
di sostenibilità e gli obiettivi 
individuabili in questo Bilan-
cio investono in diversi punti 
gli SDG, Sustainable deve-

La sala della Biblioteca 
dell’Università degli Studi di 
Brescia ha ospitato, giovedì 
26 settembre, la presentazio-
ne del secondo Bilancio di So-
stenibilità di Acque Brescia-
ne, la società che gestisce 
il Servizio idrico integrato in 
92 Comuni della Provincia di 
Brescia. Una scelta compiuta 
dalla società, che per legge 
non è tenuta a redigere un bi-
lancio con queste caratteristi-
che, con l’obiettivo di «misu-
rarsi per migliorarsi». Numeri 
che parlano di una consape-
volezza ambientale che sta 
crescendo, di pari passo 
alla dimensione aziendale e 
sociale, anche per far fronte 
all’aumento del personale 
proveniente dai graduali con-
ferimenti di rami d’azienda 
(dall’idrico di Garda Uno sono 
giunti 88 nuovi dipendenti 

lopment goals, assumendo a 
tutti gli effetti una scadenza 
prioritaria nell’agenda opera-
tiva di Acque Bresciane. Un’o-
peratività che si snoda nei 
diversi settori della gestione 
del ciclo dell’acqua: a fine 
2018 si registrano 390 punti 
di captazione dell’acqua, tra 
pozzi, sorgenti e prese a lago 
per un massa d’acqua emun-
ta di circa 75 milioni di me-
tri cubi, distribuita attraverso 
3790 km di condotte. 
Un sistema perfettamente 
integrato rispetto al control-
lo della qualità dell’acqua 
grazie ad un’attività di mo-
nitoraggio costante (1036 i 
campioni analizzati per un to-
tale di 8195 parametri) e al 
consolidamento di importanti 
progetti come il Water Safe-
ty plan, il Piano di sicurezza 
delle acque avviato nel 2017 

Acque Bresciane guarda al futuro
Presentato il Bilancio di Sostenibilità

e che nel corso del 2018 ha 
incontrato uno sviluppo no-
tevole nella sua fase opera-
tiva. Innovazione, tutela del 
territorio e delle risorse na-
turali, risparmio energetico: 
concetti che prendono forma 
negli strumenti di attuazione 
come il telecontrollo, Webgis, 
processi di efficentamento ef-
fettuati in alcune stazioni di 
pompaggio hanno consentito 
di raggiungere circa il 40% di 
risparmio energetico, oltre ad 
una rinnovata attenzione alle 
emissioni prodotte per l’im-
missione dell’acqua potabile 
nella rete.
Dalle Politiche di sicurezza sul 
lavoro, formazione, a quelle 
di sviluppo e premianti, sino 
ad arrivare alla certificazione 
dei sistemi di gestione QAS, 
tutto sta ad indicare quanto 
e come Acque Bresciane in-
tende concretizzare “l’Energia 
delle persone”, come defini-
te in questo Bilancio, anche 
per rendere effettivi progetti 
come il WHP, Workplace He-
alth promotion, e le opzioni 
di Welfare aziendale a cui il 
22% dei dipendenti ha deciso 
di trasferire i rispettivi premi 
aziendali. “Al servizio del ter-
ritorio” è un’altra delle “cifre” 
che Acque Bresciane ha volu-
to rimarcare in questo report, 
dando conto delle presenze 
sia in ambito convegnistico 

sia in termini di immagine e 
comunicazione esterna: in 
questo senso il rinnovamen-
to completo del sito, che ha 
registrato 12mila accessi 
complessivi, 7mila visite a 
sportello online con una me-
dia di 180 accessi al giorno, 
consente di aprire una “fine-
stra reale” sulla necessità 
di integrare sempre di più i 
servizi tradizionali a quelli in-
novativi, fermo restando l’im-
portanza delle collaborazioni 
territoriali con il mondo acca-
demico, l’associazionismo, la 
scuola. Proprio a quest’ultima 
la società riserva un’attenzio-
ne particolare, con migliaia di 
studenti coinvolti nei percorsi 
didattici offerti gratuitamente 
perché uno degli obiettivi pri-
mari «è quello di partire dai 
più piccoli per un’educazione 
consapevole sull’utilizzo della 
risorsa acqua – ha sottoline-
ato il presidente Delbarba -, 
sfatando alcuni luoghi comuni 
o peggio la disinformazione. 
La nostra principale preoccu-
pazione deve essere quella 
di ridare fiducia sull’acqua 
del rubinetto di casa nostra, 
e non in ultimo ricordare in 
ogni occasione di quanto sia 
necessario garantire qualità 
ed efficienza nella gestione 
del ciclo idrico integrato con-
fermandone sempre di più 
l’approccio sistemico-indu-

striale».
Su questo punto un’ulteriore 
conferma viene anche dal Di-
rettore Ambiente di Utilitalia, 
Luca Mariotto, intervenuto 
per l’occasione. «Acque Bre-
sciane – ha confermato Luca 
Mariotto -, assieme ad altri 
soggetti del sistema di impre-
se Utilitalia, ha intrapreso la 
strada più corretta e efficace 
per raccontare e rendicontare 
ai propri stakeholders l’impe-
gno che mette ogni giorno per 
rispondere alle sfide del no-
stro tempo, consapevole del 
ruolo che può giocare a livello 
locale nella crescita sosteni-
bile e nella transizione a un 
nuovo modello di sviluppo. Lo 
fa partendo dai servizi pub-
blici essenziali che esercita 
quotidianamente ma con una 
con una nuova consapevolez-
za. Si tratta di raccontare e 
divulgare “chi siamo, cosa ab-
biamo fatto intenzionalmente 
e cosa ci impegniamo a fare”, 
in piena trasparenza e non è 
una scelta facile perché pre-
suppone l’integrazione nel 
modello industriale di un nuo-
vo paradigma di sviluppo. Tut-
tavia, è una svolta essenziale 
per dare alla nostra identità 
un nuovo profilo di responsa-
bilità e per questo Acque Bre-
sciane è al centro di questo 
processo».
n

Un secolo fa il trasporto merci sul nostro lago
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ORARI: 07-11.00/14.00-18.00/chiuso il lunedì - Via Francesca Sud, Roccafranca BS - 348.7458325

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

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

Un rave fotografico a Monte Isola  
Il raduno per appassionati si svolgerà dal 18 al 20 ottobre e sarà aperto a tutti

Un raduno 
aperto a tutti, 
appass iona t i , 
professionisti o 
semplici curiosi 
che amano dilet-

tarsi con l’arte della foto-
grafia si svolgerà a Mon-
te Isola da venerdì 18 a 
domenica 20 ottobre. 
Tre giornate in cui sarà 
possibile confrontarsi 
con grandi professionisti 
ed imparare dalle loro 
esperienze in ambito fo-
tografico, sperimentando 
la propria passione nel-
lo scenario spettacolare 
della nostra isola. 
Una parte dei workshops 
si svolgono presso le sale 
attrezzate del Castello Ol-
dofredi, residenza storica 
che domina il paese di 
Peschiera Maraglio.
Si tratta del primo Rave 
fotografico organizzato 
da Photò19 di Brescia e 
Alla Rotonda di Trento, in 
collaborazione con Canon 
Italia e con il patrocinio 
del Comune di Monte Iso-

la, che presenta un pro-
gramma caratterizzato da 
workshop, shooting con 
modelle, pulizia del sen-
sore e diagnosi per foto-
camere Canon, riprese 
dall’idrovolante e la cac-
cia al tesoro fotografica. 
In tutte e tre le giornate 
sarà possibile fare delle 
prove gratuite dei prodot-
ti, di tutta la gamma del-
le fotocamere e obiettivi 
Canon, dei prodotti Gizo, 
Manfrotto e Joby, Borse e 
Zaini, e prodotti per vide-
omaker.
Si parte venerdì 18 otto-
bre con la giornata dedi-
cata alle scuole di foto-
grafia e ai Professionisti 
della fotografia di Matri-
monio con workshop di 
Felicia Sisco, Paolo Bac-
colo, Claudio Amadei, 
Francesco Cito e Franco 
Fontana. Sabato 19 otto-
bre sarà presente un’area 
assistenza tecnica della 
RCC per la pulizia delle 
macchine Canon, set fo-
tografici con modelle e 
workshop con i professio-
nisti Claudio Amadei, Pa-

olo Castiglioni, Francesco 
Cito, Mariano Bevilacqua, 
Erminio Annuzzi, Mosè 
Franchi, Andrea Benedet-
ti, Franco Fontana, Paolo 
Baccolo, Valerio Zuffi. 
Nel pomeriggio si po-
tranno fare riprese foto-
grafiche dall’idrovolante, 
sono previsti voli sull’iso-
la di 15 minuti, con pre-
notazione, a pagamento. 
La sera si svolgeranno ri-
prese di fotografia nottur-
na con diverse tecniche. 
Domenica 20 ottobre ci 
sarà il set riservato alla 
fotografia al femminile, 
con la possibilità di ri-
trarsi o di farsi ritrarre da 
una fotografa professio-
nista, con la consulenza 
di una stylist e una truc-
catrice per ritrarre i propri 
bimbi e i propri animali. 
Durante la giornata con-
tinueranno gli workshops 
con Andrea Benedetti, 
Mariano Bevilacqua, Er-
minio Annuzzi, Claudio 
Amadei, Francesco Cito, 
Paolo Baccolo, Carlo 
Mari, Franco Fontana e 
Mosè Franchi e le riprese 

fotografiche dall’idrovo-
lante. 
Nei tre giorni del Rave fo-
tografico si tiene anche la 
caccia al tesoro fotografi-
ca, dedicata a Stefano 
Messina e organizzata da 
ImageMag, che oltre ad 
essere un momento di 
svago e di condivisione, 
è anche uno strumento di 

di roberto Parolari

Da sinistra i maestri fotografi Franco Fontana, Francesco Cito e Carlo Mari

conoscenza del territorio 
e delle peculiarità arti-
stiche, paesaggistiche e 
culturali di Monte Isola. 
Al gioco possono parte-
cipare singoli o squadre 
che dovranno trovare e 
fotografare, nel miglior 
modo possibile, i 5 obiet-
tivi, i cui indizi, sono pre-
senti nel programma che 

verrà consegnato solo al 
momento della partenza. 
Le fotografie verranno 
giudicate dalla giuria 
composta da Francesco 
Cito, Claudio Amadei, 
Matteo La Torre, Alessan-
dro Palamidese, Massi-
mo Reggia, Giorgio Zorzi-
ni e Mosè Franchi. 
n
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Il Bollettino dei carabinieri

26 settembre
Darfo Boario Ter-
me: i carabinieri 
della locale sta-
zione hanno arre-
stato un giovane, 
29enne incensu-

rato residente in paese, per 
il reato di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefa-
centi. Il giovane fino a qual-
che settimana fa aveva lavo-
rato come cuoco presso un 
ristorante della bergamasca, 
poi aveva dato le dimissioni 
senza un motivo ben preciso 
e si era licenziato. I militari lo 
hanno fermato per un control-
lo di routine in piazza Einaudi, 
mentre era in compagnia di 

alcuni amici. Durante l’iden-
tificazione il 29enne è stato 
tradito da un ingiustificato 
nervosismo, che ha spinto i 
carabinieri a perquisirlo. Nel-
le sue tasche i militari hanno 
trovato tre dosi di cocaina. 
All’inizio il giovane ha riferi-
to che la droga era detenuta 
per uso personale, ma le sue 
giustificazioni hanno perso 
credibilità quando la perquisi-
zione è stata estesa alla sua 
abitazione. In casa sono stati 
rinvenuti e sequestrati circa 
10 grammi di polvere bianca, 
40 grammi di marijuana e un 
paio di pezzetti di hashish, 
oltre al kit del piccolo spac-
ciatore, costituito da un bilan-
cino di precisione e materiale 
da confezionamento. All’in-

terno della camera da letto, 
ben avvolta all’interno di un 
imballo in cellophane, è stata 
recuperata una mazzetta di 
denaro contante, circa 3300 
euro. Il giovane ha riferito che 
si trattava di soldi che era riu-
scito a mettere da parte dopo 
aver fatto dei lavoretti in nero 
nell’ultimo mese come elet-
tricista. I carabinieri, dal can-
to loro, ritengono invece che 
quei soldi siano il provento 
della sua attività di spaccio. 
Terminate le incombenze di 
rito il 29enne è stato arresta-
to. Il Giudice ha convalidato 
l’attività dei militari e ha di-
sposto l’obbligo di firma pres-
so la stazione di Darfo Boario 
Terme.
n

a cUra di roberto Parolari

La montagna di rifiuti, tra cui amianto, ritrovata
nel Sebino conferma l’uomo un pazzo suicida

SARNICO: la grande cura
del lungolago

ad opera del Comune
è degna di una grande

città turistica

Per questo la nuova edizio-
ne è sottotitolata “Itinerari 
per immaginare il futuro” e 
offre concerti, spettacoli, re-
portage, incontri con autori, 
laboratori. Tutti gli incontri 
si terranno presso le 19 bi-
blioteche dei Comuni che 
hanno aderito alla rassegna, 
che è divisa in due fasi: la 
prima terminerà il 26 ottobre 
a Pontoglio, mentre la secon-
da prenderà il via il 6 marzo 
del prossimo anno a Capriolo 
per chiudersi il 18 aprile con 
una doppia passeggiata con 
l’esperto per scoprire, cono-
scere e riconoscere le erbe 
spontanee lungo i sentieri 
del Monte Orfano.
I 28 appuntamenti, tutti ad 
ingresso gratuito, andranno 

Si è aperta domenica 21 
settembre la IX edizio-

ne del Festival “Nelle terre 
dell’Ovest” che tocca i 18 
Comuni che fanno parte del 
Sistema Bibliotecario Ovest 
Bresciano, lungo il territorio 
dell’Oglio, della Franciacor-
ta e del Sebino bresciano, 
che ospiteranno i 28 ap-
puntamenti in calendario. 
Quest’anno la rassegna, 
che dopo aver parlato di 
Oriente, Est Europa, Provin-
cia di Brescia e territori del 
Mediterraneo, ruota attor-
no al tema dell’“avvenire”, 
alla ricerca di certezze nel-
la giungla delle incertezze 
contemporanee, affrontando 
coscientemente le sfide, per 
sperare in un futuro migliore. 

“Nelle terre dell’Ovest” sul Sebino
a toccare molteplici argo-
menti: in calendario ci sono 
sei incontri con gli autori, cin-
que spettacoli teatrali, quat-
tro reading musicali/letterali, 
tre concerti musicali, due re-
portages di attualità, quattro 
passeggiate naturalistiche e 
quattro laboratori creativi per 
adulti e bambini. I Comuni 
che hanno aderito al Festi-
val “Terre dell’Ovest” sono 
Provaglio d’Iseo, Paratico, 
Monte Isola, Pisogne, Adro, 
Monticelli Brusati, Marone, 
Paderno Franciacorta, Iseo, 
Pontoglio, Capriolo, Sulzano, 
Corte Franca, Erbusco, Co-
logne, Zone, Sale Marasino, 
Palazzolo sull’Oglio e la sua 
frazione San Pancrazio. n
g.mor.
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