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L’arcano pensiero
dei tempi difficili

 ❏ a pag 2 

Il ricordo dei 
tempi feli-

ci del poco; il 
rammarico, la 
tristezza dei ric-

chi e miseri tempi attuali, 
dove il niente è il rispetto 
delle persone, e la super-
bia vince “sugli uomini fa-
cili alle lacrime (che) sono 
buoni”.
Nel passeggio quotidiano, 
giorni ultimi dell’agosto, 
sulla mezza via lo sguar-
do è attratto da un cartel-
lo ad una serrata porta a 
vetro con scritto parole in 
sorriso: «Sollevate il pie-
de sinistro ed eseguite 
dei cerchi in senso orario. 
Nello stesso tempo chiu-
dete a pugno la mano 
sinistra tenendo alzato 
solo il pollice, e aprite 
completamente la mano 
destra facendo attenzione 
a distanziare bene tutte 
le dita … Se riuscirete a 
capire il numero che risul-
ta dopo questo esercizio, 
conoscerete certamente 
anche il giorno di riapertu-
ra dopo le ferie … che le 
vacanze abbiano inizio!!! » 
Ond’io perplesso, rivolto 

di Umberto Ussoli 

La siccità al porto di Iseo e “pop art”

La siccità del 2018 ha su-
perato tutti i limiti negativi 
di pioggia a memoria d’uo-
mo e, salvo tre settimane  
del mese scorso,  ha con-
tinuato  a punire l’intero  
lago d’Iseo per mancanza 
d’acqua con livelli minimi 
del bacino, ben aldisot-
to dello zero idrometrico, 
con conseguenti  immagini 
non comuni e preoccupanti 
nella  tutela delle sponde 
e la salute dell’uomo. La 

fotografia riprodotta rap-
presenta il paraonde del 
porto Gabriele Rosa di 
Iseo, edificato negli anni 
‘60 del secolo scorso, 
dove con facile lettura si 
notano i segni della man-
canza d’acqua fino allo 
scoprimento del blocco di 
fondazione del manufatto. 
Molti leggono l’insieme 
come un naturale quadro 
di “ Pop Art”, che parla 
all’uomo dei rischi nella 
mancata tutela della terra, 
dei suoi cicli stagionali  e 

di G.m.F.

 AMARCORD

Giovani
talenti

in mostra

di Aldo mArAnesi

al mio pensiero: «È sor-
riso, ma il senso lor m’è 
duro» Ed elli a me: «Lascia 
al gentile lettore esercizio 
di danza della pioggia per 
iscoprir l’arcana data, nu-
merica o figurata. Sappi 
però che nei difficili tempi 
moderni per la cognizio-
ne del tempo che scorre 
bisogna che dopo cin-
quant’anni un ponte crolli 
con quarantatre persone; 
in altro luogo, un profon-
do canalone, scavato nei 
millenni e secoli dallo 
scorrere tumultuoso di 
piogge torrenziali, e che 
nel luogo si conosce, si 
perda la vita per sconsi-
derata escursione di non 
dare ascolto al segnale di 
possibili improvvisi estivi 
temporali; ancora un altro 
luogo, il tetto di una chie-
sa restaurato non molti 
anni or sono, all’improvvi-
so crolli.» Ed io a lui: «Per 
prevenire ed informare 
occorrono i soldi, e i soldi 
non ci sono». 
«Bugie» rispose «Per le 
riparazioni, necessitano: 
osservare la natura, l’ac-
cortezza della durata dei 
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 ARTE IN ARSENALE

Fino al 4 novembre il 
palazzo dell’Arsena-

le si trasforma in una 
luccicante vetrina per 
artisti under 35 con 
la seconda edizione di 
ContemporanaeMENTI.  
La mostra, patrocinata 
dall’Assessorato alla Cul-
tura, Identità e Autonomie 
di Regione Lombardia, dal 
Comune di Iseo e da GAI 
Giovani Artisti Italiani che 
nasce da un concorso per 
i più giovani.
Novità dell’edizione 2018 
è l’estensione del concor-
so su scala nazionale, che 
vedrà in mostra le opere 
di 54 artisti provenienti 
da varie regioni d’Italia: 
dalla Sicilia alla Lombar-
dia, dalla Liguria al Friuli 
Venezia Giulia, passando 
per la Campania, il Lazio, 
la Calabria, la Puglia, l’E-
milia e il Veneto. 
“Lo scorso anno siamo 
partiti dalla Lombardia, 
promuovendo il lavoro di 
artisti provenienti da tutte 

La rassegna
ContemporaneaMenti

L’opera di Elisa Pietrelli 
in mostra all’Arsenale fino 

al 4 novembre

delle conseguenze per il 
futuro pensando all’acqua. 
Un lettore ottantenne, at-
tento alle opere realizza-
te ad Iseo, ha richiamato 
l’attenzione  sulla condi-
zione attuale del blocco di 
fondazione, dopo 50 anni 
dall’opera, blocco povero di 
sabbia e cemento, con pa-
lese preoccupazione sulla 
tenuta del manufatto, sog-
getto alla spinta dell’onda 
di notte e dei temporali che 
corrodono i materiali. 
n

Filarfest per sostenere
cure palliative per bimbi terminali

 PROVEZZE (PROVAGLIO D’ISEO)

Il cuore solidale dei ragazzi 
della Filasterfest di Provezze 

batte forte per chi necessità 
di aiuto. Il sodalizio, protago-
nista dell’estate franciacorti-
no con una mega festa che sa 
calamitare l’attenzione di tutta 
la provincia, ha devoluto parte 
del proprio ricavato donando-
lo all’associazione Maruzza 
Lombardia che sostiene le 
cure palliative pediatriche per 
un’assistenza globale: medi-
ca, infermieristica, psicologica 
e sociale al bambino malato e 

di FAUsto scolAri alla sua famiglia. 
Il sodalizio lo ha utilizzato per 
la stampa di un bel libro che 
è stato presentato nei giorni 
scorsi a Provezze nella sala 
parrocchiale. “Il progetto del 
libro ‘L’odorina Adelina’ scrit-
ta da Sara Frassine con illu-
strazioni di Francesca Boni, 
– hanno spiegato alcuni re-
sponsabili dell’associazione 
Maruzza - nasce da un’espe-
rienza vissuta qualche anno 
fa e rivedendo a posteriori 
tutto il percorso ci è sembra-
to doveroso raccontare un po’ 

quello che succede quando un 
figlio si ammala. Negli ultimi 
anni storie come queste sono 
sempre più frequenti anche tra 
i banchi di scuola , si è pensa-
to quindi di proporre uno stru-
mento per andare in supporto 
alle insegnanti, per parlare con 
loro di cosa accade ai bimbi e 
alle famiglie che intraprendono 
il percorso di una malattia e di 
elaborare strategie per avvici-
nare senza timore il bambino 
al mondo ospedaliero. 

 ❏ a pag 15

Il paraonde del Porto Gabriele Rosa di Iseo con gli evidenti segni della mancanza
d'acqua per siccità, in una immagine fotografica della scuola "Pop Art"
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TRAVEL EXPERIENCES ABROAD
Masterclass Educational Programs (MEP) offre un’esperienza educativa unica, che 
integra un’eccellente formazione linguistica con lo sviluppo di competenze per la 
vita attraverso la comunicazione attiva in un contesto a misura di studente, ricco di 
stimoli culturali e relazionali, che coadiuvano i processi di apprendimento, nonché la 
maturazione meta-cognitiva ed intellettuale dell’adolescente.

Per maggiori informazioni
www.masterclass-edu.com
info@mastercalss-edu.com

@masterclass.edu

@MasterClass Educational

La vacanza studio,
un’esperienza per la vita

materiali e manufatti uti-
lizzati, poi i permessi, le 
firme: il minimo per la vo-
lontà politica e civile del 
convivere. 
Quante volte s’è corso ai 
ripari in ritardo con il co-
sto moltiplicato? Quanti 
dolori e quanti soldi ser-
viranno per le riparazioni 
tardive? 
Quando vi sarà preventi-
va programmazione delle 
opere necessarie alla col-
lettività, alle comunità?» 
Ancora io: «Caro amico, in 
nostra vita vi sono miste-
ri, e questo è divinazione. 

La storia e il passato non 
insegnano, sono parole 
fin troppo abusate, paiono 
solo una scussa per giu-
stificare l’incapacità o l’e-
goismo della fatalità e non 
ammettere l’insipienza di 
coloro che pretendono di 
occupare alte cariche di 
responsabilità senza ave-
re la benché minima cura 
a porre in atto il dovere di 
sorveglianza e di control-
lo; e forse ancora di più, 
di serietà nell’eseguire 
sia le opere che i control-
li per la sicurezza verso i 
cittadini inermi e fiduciosi 

ai quali periodicamente si 
chiede consenso elettora-
le, anche se non il tutto è 
da porre in carico alla po-
litica. Anche questa è una 
scorciatoia per scaricare 
il dovere di responsabilità 
sugli altri. 
Oppure viviamo eterna-
mente nell’infanzia, senza 
comprendere che l’espe-
rienza dovrebbe divenire 
la “metamorfosi che fa di 
noi ad ogni istante delle 
creature diverse” obbliga-
te alla sempre attenzione 
dei nostri atti per prose-
guire nel sempre diverso 

Cercare, esplorare, trova-
re, lasciar andare, portare 
con sé, insomma vivere. 
Chiamarla vacanza-stu-
dio è alquanto riduttivo. 
Le esperienze di viaggio 
all’estero organizzate da 
MasterClass Educational 
Programs per adolescenti 
e adulti lasciano il segno. 
La start up con sede a 
Bergamo ha un piglio gio-
vane nella creazione dei 
pacchetti, ma può contare 
sulla trentennale espe-
rienza nella didattica sia 
in ambito accademico che 
di viaggio esperienziale 
all’estero della sua fonda-
trice, la Prof.ssa Patrizia 
Regolo. Nell’estate del 
2018 circa un centinaio 
di studenti sono partiti 
per diverse avventure nel 
Regno Unito, in Spagna e 
negli Stati Uniti. 

Giorgia Nulli, fresca di di-
ploma, si è unità al grup-
po USA e ha trascorso 
due settimane a Boston, 
la culla della cultura ame-
ricana.
Tu eri già stata all’estero 
in vacanza-studio, cosa 
hai vissuto di diverso l’e-
state scorsa?
Prima di tutto la scelta del 
corso di Inglese per Im-
prenditori dove l’approc-
cio alla lingua è calato in 
un contesto pratico. Poi 
il relazionarsi e vivere a 
così stretto contatto con 
gli altri membri del gruppo 
che non conoscevo e con 
studenti di diverse nazio-
nalità mi ha permesso di 
crescere. 
Ho stretto amicizie basa-
te su esperienze significa-
tive e forti che continuo a 
coltivare.

Il weekend a New York vi 
ha regalato anche qual-
che ora di totale indipen-
denza. Tu come le hai vis-
sute?
Io e alcuni compagni di 
viaggio abbiamo visitato 
il MoMA, museo dell’arte 
moderna, e poi invece di 
andare alla ricerca della 
solita pizzeria italiana, ci 
siamo avventurati in un 
ristorante coreano. Non 
gli avrei dato due lire ed 
invece mi ha stupito. Buo-
nissimo!
Mi sembri molto soddi-
sfatta?
Sì, non è stata la solita 
vacanza-studio dove al po-
meriggio sei in college a 
giocare a bandierina. Ab-
biamo visitato Boston in 
lungo e in largo impiegan-
do il tempo in attività tipi-
camente americane come 
la partita di baseball, la 
serata al cinema o a gio-
care a bowling. 

Giorgia è appassionata 
di fotografia e mi mostra 
alcuni dei suoi scatti ol-
tre oceano. Indugia nei 
ricordi, ma è anche già 
proiettata verso l’estate 
2019. Si vocifera che la 
California sarà la regina 
dei pacchetti MasterClass 
del prossimo anno. 
Per informazioni scrivete 
a info@masterclass-edu.
com  n 

Il progetto di Masterclass Educational Programs 
per adolescenti e adulti

Qui a fianco
una foto di 
Giorgia Nulli. 
In alto uno scatto
di Marina Cadei a
tutto il gruppo
sotto la statua
di George 
Washington

divenire della vita.»  
Taluni a parole non espri-
mono la realtà difficile 
del contingente e tentano 
confondere le situazioni 
per far pensare solo alla 
loro esposizione degli 
avvenimenti, con intento 
sottomettere alla loro po-
sizione di potere: occorre 
difendersi con un minimo 
di attenzione. 
Dal prestito della critica 
di un illustre: «Decine di 
ritratti pendevano alle pa-
reti, migliaia di lettere, di 

firme e di disegni ingialli-
vano e ammuffivano ne-
gli armadi; e la casa non 
riusciva più a contenere 
questa lava inarrestabile 
di cose morte. […] Proba-
bilmente in fondo all’ani-
ma, sebbene non osasse 
confessarlo a se stesso, 
immaginava di aver impri-
gionato tra le mura della 
casa, negli armadi e nelle 
pareti, un popolo di fanta-
smi.»
L’ umile scrivano sempli-
cemente immagina che 
ciascuno abbia la volon-
tà, il desiderio di poter 
disporre in casa di una 

paretina (sic), un angoli-
no in cui sistemare alcuni 
se non molti dei “disegni 
o scritti” dove si possa 
conoscere certo il passa-
to per, se positivo, farlo 
attuale, se negativo com-
prenderlo per migliorare 
il presente e tentare pe-
netrare i difficili momenti 
in cui siamo immersi, ma 
ancor meglio per capire il 
sapere, il sapore e il gar-
buglio della vita. Anche 
questa è responsabilità 
propria per libertà e digni-
tà nel consorzio umano.

n

GENOVA, PONTE MORANDI: Il tempo sottratto con frode, oltre che il guadagno
fraudolento, rappresentano un esempio tragicamente

illuminante di sconfitta dI certa umanità
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Basket Iseo: Va-
lenti ne, Ghitti, 
Baroni 6, Marelli 
16, Furlanis 7, 
Dalovic 14, Fran-
zoni 19, Tedoldi 
10, Pelizzari ne, 

Veronesi 1, Mori 2, Mede-
ghini ne. Allenatore Mazzoli.
Virtus Basket Lumezzane: 
M. Borghetti ne, Molenius 
15, Castrianni ne, L. Bor-
ghetti ne, Ciaramella 9, 
Gandoy 20, Arici 9, Gaibotti 
ne, Mora 4, Caramatti 26. 
Allenatore Crotti.
Arbitri: S. Gurrera di Vigeva-
no e D. Vita di Olgiate Olo-
na.
Note: Parziali 19-17; 36-
38; 55-57 e 75-83. Tiri da 
due: Basket Iseo 21/41, 
Virtus Basket Lumezzane 
20/37. Tiri da tre: Basket 
Iseo 7/21, Virtus Basket 
Lumezzane 7/21. Tiri liberi: 
Basket Iseo 12/18, Virtus 
Basket Lumezzane 22/29. 
Rimbalzi: Basket Iseo 34, 
Virtus Basket Lumezzane 

37. Assist: Basket Iseo 17, 
Virtus Basket Lumezzane 
11. Palle perse: Basket 
Iseo 14, Virtus Basket Lu-
mezzane 10. Palle recupe-
rate: Basket Iseo 1, Virtus 
Basket Lumezzane 6. Stop-
pate fatte: Basket Iseo 1, 
Virtus Basket Lumezzane 
0. Falli fatti: Basket Iseo 
27, Virtus Basket Lumezza-
ne 19. Usciti per falli Arici 
del Basket Lumezzane al 
33’31” (59-65) e Marelli 
del Basket Iseo al 39’46” 
(73-79). Fallo antisportivo 
a Marelli del Basket Iseo al 
33’45” (59-65). 
Seconda uscita e seconda 
sconfitta in campionato per 
il Basket Iseo di coach Maz-
zoli, che mostra però tutt’al-
tra tempra rispetto al disa-
stroso debutto a Soresina, 
con il Pizzighettone che ha 
preso il largo già dopo il pri-
mo quarto e si è imposto 
per 90 a 66. Per l’Argomm 
era necessario dare subito 
una risposta per far capire 
a società e tifosi che si era 
trattato di un episodio isola-
to, così è stata la sfida con 
il forte Lumezzane degli ex 
Arici e Caramatti, giocata 
punto a punto con i Valgob-

bini che hanno infilato il par-
ziale decisivo all’inizio del 
quarto periodo. Con questa 
seconda sconfitta in due 
gare il Basket Iseo rimane 
in fondo alla classifica del 
girone con Blu Orobica, 
Pallacanestro Milano 1958 
e Sansebasket Cremona, 
prossimo avversario per 
gli iseani. In testa ci sono 
Corona Platina Piadena, Lu-
mezzane, Pallacanestro Lis-

L’Argomm zoppica: ancora un k.o.
Sconfitta secca con I’Idrosanitaria Bonomi di Lumezzane

di roberto PArolAri nius. Iseo subisce il primo 
canestro della gara dall’ar-
gentino Gandoy, ma parte 
bene e a metà quarto con-
duce di 6, 10-4 grazie alla 
buona vena di Baroni, Fran-
zoni e Dalovic. Per gli ospiti 
è sempre Gandoy a togliere 
le castagne dal fuoco, i suoi 
punti permettono al Lumez-
zane di stare a contatto pri-
ma ed impattare poi.   
Iseo tenta ancora di allun-

sone e Romano Basket.   
Il Basket Iseo si è presenta-
to alla sfida con Lumezzane 
con tanta voglia di reagire 
alla brutta batosta subita 
in terra cremonese: coach 
Mazzoli ha mandato in cam-
po il quintetto composto da 
Marelli, Furlanis, Dalovic, 
Franzoni e Baroni mentre 
per i Valgobbini coach Crotti 
schiera Ciaramella, Cara-
matti, Gandoy, Mora e Mole-

gare con Marelli eTedoldi, 
ma il grande ex di giornata 
Caramatti scalda la mano e 
firma il nuovo pareggio sul 
17-17. Nel finale Tedoldi 
subisce fallo e fa 2/2 dalla 
lunetta per il 19-17 Iseo.
In apertura di secondo quar-
to arriva un altro canestro 
di Tedoldi, ma Ciaramella 

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

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

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

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

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

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

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

ARGOMM  75
LUMEZZANE  83
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La formazione
dell’Argomm 
Basket Iseo 
che milita 
in serie C Gold
(© Foto Simonetti)
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

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

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

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

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

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Le giacche a vento aran-
cioni dei bambini dello 
Sci Club Franciacorta si 
preparano a colorare le pi-
ste da sci per il prossimo 
inverno. 
35 anni di esperienza per 
lo Sci Club Franciacorta 
che organizza sul territo-
rio bresciano e francia-
cortino corsi di sci per 
bambini da 4 anni a 12 
anni, attività continuative 
ed agonistiche. 
Le attività, svolte tutto 
l’anno e seguite sempre 
da maestri di sci, offrono 
programmi innovativi e 
con pochi bambini per mi-
gliorare l’apprendimento; 
i costi per le famiglie sono 

contenuti ed è disponibile 
il noleggio dell’attrezzatu-
ra; gli automezzi dello Sci 
Club sono a disposizione 
per svolgere attività scii-
stiche. 
Programma corsi di sci 
per bambini: 
- Bimbi in pista: corso su-
per innovativo su pista in 
sintetico a Bergamo in cit-
tà con inizio sabato pome-
riggio 17 novembre 2018 
e termine il 16 dicembre 
2018 con l’esordio sulla 
neve. 
- Bimbi in pista: corso in-
vernale con inizio sabato 
pomeriggio 2 febbraio 
2019 a Borno e termine il 
23 febbraio 2019. 

Al via la nuova stagione
dello Sci Club Franciacorta

Entra a far parte delle 
Marmotte e degli Spee-
dy per poter migliorare e 
poter partecipare a bel-
lissime feste sulla neve 
in Val di Fassa e in Val di 
Fiemme!
Per informazioni: 
Fabio Lancini (allenatore 
federale e maestro di sci) 
338.7022631
www.franciacortaski.it 
Sci club franciacorta ski su 
Facebook e su Instagram.  
n

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO D’ISEOLAGO D’ISEO
• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

POZZI NERI
• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

SERVIZI IGIENICI
• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

IMMEDIATI
• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Sig. Minuti 337 250060
               340 6257870
Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

Buono Sconto 20%  da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra

SPURGHI AUTORIZZATI

• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E • SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

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

PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

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

Giovani talenti in mostra

le province della regione. 
Stimolati della risposta 
ottenuta, abbiamo amplia-
to quest’anno lo sguardo 
oltreconfine estendendo 
l’invito agli artisti di tutto 

lo Stivale” spiega la pre-
sidente della Fondazione 
Attilia Consoli.
Oltre un centinaio le do-
mande pervenute che 
sono state valutate e 

selezionate da una giu-
ria qualificata di addetti 
ai lavori composta da: 
Ione Belotti, presidente 
della Fondazione Morcel-
li Repossi di Chiari, Elio 

 ¬ dalla pag. 1...

Bianco, scultore, Paolo 
Sacchini, direttore della 
Collezione Paolo VI - arte 
contemporanea di Conce-
sio e Angelo Zanella, pit-
tore.
Nessun limite di tecnica, 
né di tema, per una mo-
stra che dà spazio a pro-
poste fotografiche, pittori-
che, scultoree passando 
per video e installazioni e 
ribadisce gli intenti 
L’ambizione? 
Fare rete tra gli artisti, ma 
anche tra gli addetti ai la-
vori e il pubblico di appas-
sionati, ma anche prose-
guire nell’intento di dare 
spazio alla produzione 
artistica contemporanea. 
“Sin dall’inizio della sua 
storia, l’Arsenale ha sem-
pre qualificato la sua at-
tività in chiave contem-
poranea, spesso anche 
andando a riscoprire pe-
riodi e tendenze un po’ – 
spiegano gli organizzatori 
- più recentemente, però, 
l’attenzione della Fonda-
zione si è spostata alla 
contemporaneità esami-

Gli artisti partecipanti
Laura Baffi, Andrea Bes-
si, Chiara Braidotti, Ales-
sandro Bulgarini, Claudia 
Cadei, Claudia Capelli, 
Francesca Carion, Max Ca-
vallari, Alessandra Cecchi-
ni, Francesca Chiara, Vic-
toria Cojocaru, Damiano 
Conti Borbone, Andreina 
Cristino, Tobia Dal Maso, 
Francesco De Cristofaro, 
Francesco Di Giovanni, 
Simona Di Giovanni, Seba-
stiano Di Salvo, Carmine 
Esposito, Daniele Fabiani, 
Giuseppe “Fenice” Festi-
no, Giovanni Fortunato, Eli-
sabetta Gomirato, Alessio 
Guano, Giacomo Infantino, 
Gloria Veronica Lavagni-
ni, Giulio Locatelli, Anna 

Lorenzini,  Nicolò Masiero 
Sgrinzatto, Antonio Miuc-
ci, Carlotta Morselli, Giulia 
Mozzini, Francesco Orazzi-
ni, Lorenzo Papanti, Fran-
cesca Pennesi, Roberto 
Picchi, Elisa Pietrelli, Luis 
Alberto Redondi, Alice 
Russo, Irene Russo, Da-
niele Santoro, Michele Sa-
vino,  Adelisa Selimbasic, 
Alessia Serioli, Alessan-
dro Serra, Federico Severi-
no, Julian Soardi, Mom3n-
to | Miriam Bettarini & 
Franco Spina |, Francesco 
Spirlì, Valentina Veronesi, 
Cristina Viviani, Beatrice 
Zanardelli,Claudio Zanar-
dini, Luhan Zheng.
nDall’altro in senso orario le opere di Giulia Mozzini, Francesca Pennesi e Luhan Zeng

nata e vissuta “in presa 
diretta”. 
Non poteva dunque man-
care un appuntamento de-
dicato ai giovani artisti!”
Giovani artisti che verran-
no premiati durante l’e-
vento di inaugurazione di 

sabato 22 settembre alle 
ore 18:00 con borse di 
studio (una per categoria 
tra le sezioni in concor-
so), menzioni speciali e 
segnalazioni ai lavori più 
meritevoli. 
n



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

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

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

Cucina
tipica
franciacortina

Ristorante
AnticaTrattoria
El Butighet
a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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Il bollettino dei carabinieri

2 settembre

Verolanuova: 
i carabinie-
ri del Nucleo 
O p e r a t i v o 
Radiomobi le 

della Compagnia di Vero-
lanuova hanno arrestato 
un giovane, un 21enne to-
rinese incensurato, per de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
L’arresto è arrivato durante 
servizio coordinato finaliz-
zato a contrastare il feno-
meno di abuso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti 
nei luoghi di aggregazione 
giovanile, nonché guida in 

stato di alterazione psico-
fisica dovuto all’abuso di 
alcool e stupefacenti che 
i carabinieri hanno svolto 
nella Bassa Bresciana. Il 
21enne è stato sorpreso 
con 17 dosi perfettamente 
termosaldate di hashish, 
del peso di 35 grammi, 
pronte per lo spaccio. Nella 
serie di controlli sono state 
sequestrate anche 64 dosi 
di Speed rinvenute abban-
donate: verosimilmente il 
possessore se ne è disfat-
to non appena si è sparsa 
la voce della presenza dei 
militari. Il Gip del Tribunale 
di Brescia ha convalidato 
l’arresto del 21enne e di-
sposto la messa alla prova 
con sospensione del pro-

A cUrA di roberto PArolAri

na, per ottenere la residen-
za a Dello e le rispettive  
carte d’identità italiane, 
circa tre anni fa avevano 
esibito all’ufficiale dell’a-
nagrafe altri documenti ru-
meni, di cui si sospettava 
fossero ancora in posses-
so. Ottenuto dalla Procura 
della Repubblica di Brescia 
un decreto di  perquisizio-
ne domiciliare, i carabinieri 
hanno eseguito l’atto con 
esito positivo trovando nel 
loro appartamento   due 
carte d’identità rumene, ri-
sultate anch’esse contraf-
fatte. Documenti sottopo-
sti a sequestro. L’auto su 
cui   viaggiavano i coniugi 
è stata sottoposta a fer-
mo amministrativo per tre 
mesi, mentre il 34enne è 
stato deferito all’Autorità 
Giudiziaria anche per guida 
senza patente. L’arresto è 
stato convalidato dal Tribu-
nale di Brescia che ha ap-
plicato ad entrambi la pena 
di un anno di reclusione.

11 settembre

Cazzago San Martino: i ca-
rabinieri della Compagnia di 
Gardone Val Trompia hanno 
segnalato una persona per  
detenzione di sostanza stu-
pefacente per uso perso-
nale, ai sensi dell’articolo 
75 del DPR 309/90, e ne 
hanno denunciato un’altra 
per violazione dell’articolo 
4 della legge 110/75, por-
to d’arma armi od oggetti 
atti ad offendere. Segnala-
zione e denuncia sono arri-
vati al termine di un servi-
zio coordinato finalizzato al 
controllo alla circolazione 
stradale, nel quale i carabi-
nieri hanno controllato 70 
veicoli e 80 persone, effet-
tuando diverse  perquisizio-
ni personali e sequestrato 
5 grammi di hashish, un 
pugnale a serramanico ed 
un coltello.

15 settembre
   
Quinzano d’Oglio: i carabi-
nieri della locale stazione 
hanno arrestato un uomo, 
un operaio quinzanese 
41enne ed incensurato, in 
flagranza del reato di de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
L’uomo, per arrotondare lo 
stipendio, ha pensato bene 
di darsi all’attività di spac-
cio di sostanze stupefacen-
ti all’interno della propria 
abitazione senza calcolare 
che l’insolito via vai di per-
sone nell’appartamento 
avrebbe naturalmente ge-
nerato sospetti. Per questo 
il Comandante della stazio-
ne carabinieri di Quinzano 
d’Oglio ha posto in essere 
una serie di servizi di os-
servazione, effettuando 
infine l’irruzione all’interno 
dell’appartamento e rinve-
nendo circa 25 grammi di 
cocaina suddivisa in dosi, 
tutto il necessario per il ta-
glio ed il confezionamento 
dello stupefacente e quasi 
20mila euro in contanti, 
verosimile provento della 
lucrosa attività. Immediata-
mente arrestato, l’uomo è 
stato condotto in tribunale 
a Brescia per la convalida a 
seguito della quale è stato 
posto agli arresti domicilia-
ri presso la sua abitazione, 
in attesa del processo rin-
viato ai primi di dicembre.
Monte Isola: i carabinieri 
della Compagnia di Chiari, 
con l’ausilio della Motove-

cesso essendo il giovane 
piemontese incensurato.
Verolanuova: i carabinieri 
del Nucleo Operativo Ra-
diomobile della Compagnia 
di Verolanuova hanno de-
nunciato a piede libero due 
giovani cittadini indiani per 
il reato di detenzione ai fini 
di spaccio sostanze stupe-
facenti. I due indiani sono 
stati trovati in possesso di 
100 grammi di infiorescen-
ze del papavero da oppio, 
pianta utilizzata per l’estra-
zione dell’eroina.

5 settembre

Remedello: i carabinieri 
della locale stazione hanno 
arrestato uno straniero, un 
38enne nordafricano abi-
tante nel lodigiano, per i 
reati di detenzione ai fini di 

 ❏ a pag 9

Dopo il terribile inizio, due 
sconfitte in coppa Italia e 
altrettante in campionato 
dove con Cazzago Bornato 
e Vertovese ha subito ben 
10 reti, la nuova Orsa In-
tramedia guidata dal tec-
nico Mauro Rosin sembra 
aver finalmente trovato la 
giusta direzione. Nelle ul-
time tre giornate i ragazzi 
del presidente Corrado 
Baroni hanno conquistato 
5 punti, grazie alla vittoria 
per 2-0 con il Casazza e i 
pareggi con Virtus Garda 
Grumellese, 1-1 in tra-
sferta, ed Orceana, 2-2 in 
casa. La gara con l’Orcea-

na rappresenta un piccolo 
rammarico per l’Orsa, che 
ha dovuto rimontare per 
due volte i bassaioli no-
nostante aver dominato a 
lungo gli avversari. 
Dopo aver giocato un pri-
mo tempo a basso ritmo, 
ma creato comunque al-
meno tre occasioni nitide 
per passare in vantaggio, 
i sebini si fanno castigare 
da Piacentini, bravo a rac-
cogliere la respinta della 
difesa e battere Cirillo con 
l’aiuto della deviazione di 
Minotto, ad inizio ripresa. 
Immediata la reazione 
con Rusconi che pareg-
gia dopo un paio di minuti 

con Rusconi, che superata 
Guizzetti con un destro al 
volo.
Orsa che viaggia sulle ali 
dell’entusiasmo e fallisce 
con Adbaya, libero di cal-
ciare a tu per tu con Guiz-
zetti, la rete del vantaggio. 
Neanche il tempo per ram-
maricarsi dell’errore che 
arriva il vantaggio ospite: 
ancora Piacentini inventa 
una conclusione dalla di-
stanza che risulta impa-
rabile per Cirillo. Nuovo 
assalto dell’Orsa e nuovo 
pareggio, stavolta è Dona-
ti, appena entrato in cam-
po, a realizzare la rete che 
vale il 2-2 finale superan-
do il portiere avversario 
con un tocco preciso, ben 
servito da Rusconi. Nono-
stante gli sforzi nel finale, 
l’Orsa non riesce a porta-
re a casa i tre punti con 
rammarico di mister Ro-
sin, che ammonisce i suoi 
ragazzi per la mancanza di 
cattiveria. 
Dopo le prime 5 giornate 
del girone C del campio-
nato di Eccellenza l’Orsa 
Intramedia si trova a cen-
troclassifica con 5 pun-
ti, 1 vittoria, 2 pareggi e 
altrettante sconfitte, con 
9 reti realizzate e 13 su-
bite. Nelle prossime gare 
di campionato i ragazzi di 
Rosin affronteranno Go-
vernolese, Breno, Bediz-
zolese, Albino Gandino e 
Calcio Ghedi. n

Calcio: l’Orsa Iseo prova a risalire la china

A cUrA di roberto PArolAri

Cinque punti conquistati nelle ultime tre giornate

Da sinistra Luca Vino e Stefano Tonoli

spaccio di sostanze stupe-
facenti e resistenza a Pub-
blico Ufficiale. Lo straniero 
è stato controllato alle tre 
di notte a Remedello e, alla 
richiesta sul motivo della 
sua presenza in paese, ha 
risposto di essersi perso 
nel tragitto tra Lodi e Pia-
cenza. Insospettiti dalla 
riposta, i militari gli hanno 
rivolto altre domande, ri-
cevendo risposte sempre 
più evasive. Da qui la de-
cisione di perquisire la sua 
auto, all’interno della qua-
le sono stati rinvenuti cir-
ca 50 grammi di cocaina, 
suddivisa in tre involucri, e 
1300 euro in contanti. Lo 
straniero, ormai scoperto, 
ha cercato di fuggire inse-
guito dai carabinieri, per 
fermarsi dopo poche centi-
naia di metri ed arrendersi. 
Il suo arresto è stato con-
validato. 
Chiari: i carabinieri della 
Compagnia di Chiari hanno 
arrestato una ragazza, una 
18enne studentessa italia-
na  incensurata, in flagran-
za del reato di detenzione 
ai fini spaccio di sostanze 
stupefacenti e denunciato 
a piede libero il suo fidan-
zato 18enne. I carabinieri 
sono arrivati alla 18enne 
mentre svolgevano un ser-
vizio mirato alla lotta del 
fenomeno della diffusione 
e dello spaccio di sostan-
ze stupefacenti tra i giova-
ni e giovanissimi. I militari, 
allo scopo di avvalorare le 
notizie giunte da alcune 
fonti confidenziali e 
ritenendo che la ragazza 
potesse occultare sostan-
ze stupefacenti, hanno pro-
ceduto alla perquisizione 
della sua abitazione dove 
hanno sequestrato 6 invo-
lucri in cellophane termo-
saldato, contenenti 350 
grammi circa di marijuana, 
tre piante di cannabis, un 
vaso di vetro contenente 
10 grammi di marijuana, 
una macchina da confezio-
namento sottovuoto e   due 
bilancini di precisione. Nel 
corso della perquisizione, 
la ragazza ha chiesto di far-
si assistere dal fidanzato,   
anch’egli 18enne, che ha 
detto ai carabinieri di aver 
consegnato il quantitativo 
di sostanza stupefacente 
alla giovane al fine di cu-
stodirla. Il ragazzo è stato 
deferito in stato di libertà, 
mentre la ragazza, dopo il 
rito   direttissimo e la con-
valida dell’arresto, è stata 
rimessa in libertà con ri-
chiesta dei termini a difesa 
da parte dell’avvocato in 
attesa delle analisi sullo 
stupefacente sequestrato.

10 settembre

Leno: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia di Ve-
rolanuova hanno deferito in 
stato di libertà uno stranie-
ro, un pakistano di 32 anni 
in regola con il permesso 
di soggiorno, per il reato di 
furto. I carabinieri erano in-
tervenuti a Leno, dove era 

stato segnalato il furto di 
un’autovettura.  Giunti sul 
posto dopo pochi minuti, i 
militari hanno constatato 
che l’auto rubata era rima-
sta coinvolta in un sinistro   
stradale. Attorno all’auto, 
adagiata su un fianco dopo 
l’impatto, si era creato un 
piccolo assembramento di 
curiosi e di residenti ac-
corsi a prestare soccorso 
al malcapitato, identificato 
nel pakistano 32enne. Se-
condo la  ricostruzione dei 
carabinieri lo straniero, per-
correndo a piedi la via ed 
in stato di alterazione psi-
cofisica da 
abuso di alcol, aveva de-
ciso di rubare l’autovettu-
ra che il proprietario, un 
47enne di origine indiana 
residente nel vicino com-
plesso residenziale e suo 
conoscente, aveva momen-
taneamente lasciato in 
sosta con le chiavi di   ac-
censione inserite. Percorse 
poche decine di metri, il 
pakistano ha perso il con-
trollo dell’auto andando ad 
impattare violentemente 
contro un’altra autovettura 
in sosta, per poi finire la 
corsa contro un albero. Aiu-
tato dai presenti, il 32enne 
è riuscito ad uscire dall’au-
to, che si era pure ribaltata, 
senza lamentare apparenti 
lesioni. Preso in consegna 
dall’equipaggio dei carabi-
nieri, è stato accompagna-
to presso l’ospedale di Ma-
nerbio, dove ha rifiutato ini-
zialmente le cure mediche, 
salvo poi accusare un ma-
lore ed essere trattenuto 
in osservazione nella strut-
tura ospedaliera. All’esito 
delle analisi medico-legali 
sul sangue, sarà valuta-
ta anche la sua posizione 
circa l’eventuale guida in 
stato di alterazione. L’auto, 
gravemente danneggiata, è 
stata restituita al proprieta-
rio.
Dello: i carabinieri della 
locale stazione hanno ar-
restato due coniugi stra-
nieri, un 34enne ed una 
31enne risultati irregolari 
suo territorio italiano, colti 
nella flagranza dei reati di 
possesso di documenti di 
identificazione falsi e falsi-
tà materiale commessa da 
privato. La coppia è stata 
sottoposta a controllo, du-
rante una normale attività 
preventiva, mentre percor-
reva in auto via Roma a Del-
lo. I due hanno esibito le 
rispettive patenti di guida 
recanti il timbro di rilascio 
dell’Autorità rumena, nazio-
ne da cui hanno dichiarato 
di provenire.   I documenti 
hanno insospettito i carabi-
nieri, apparendo da subito, 
ad un occhio avvezzo a tali 
verifiche, non conformi ai 
modelli originali conosciu-
ti. La loro falsità è stata 
attestata dopo la perizia 
dell’Ufficio Falsi Documen-
tali della Polizia Locale di 
Brescia. Gli accertamenti 
hanno consentito ai militari 
di appurare che i coniugi, 
entrambi extracomunitari 
perché di nazionalità ucrai-
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detta in servizio sul lago di 
Iseo e dell’ unità cinofila 
del Nucleo di Orio al Se-
rio, hanno denunciato un 
22enne per il reato di de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti 
e segnalato alla prefettu-
ra un 29enne per uso di 
stupefacenti. I carabinieri, 
impiegando una quindicina 
di militari e la Motovedetta 
in servizio sul lago di Iseo, 
con l’ausilio dell’unità ci-
nofila del Nucleo di Orio al 
Serio, hanno organizzato 
un servizio coordinato nel 
comune di Monte Isola fi-
nalizzato a contrastare lo 
spaccio di stupefacenti e 
l’abuso di sostanze alcoli-
che nei luoghi di aggrega-
zione giovanile. Nell’ope-
razione è stato denunciato 
un giovane del posto trova-
to in possesso di una deci-
na di grammi di hashish e 
segnalato un altro italiano 
29enne che aveva con sé 2 
grammi di analoga sostan-
za. Unitamente ai militari 
del Nas, sono stati inoltre 
controllati alcuni esercizi 
pubblici ed elevate sanzio-
ni per circa 3mila euro.

17 settembre

 ¬ dalla pag. 8...
Verolanuova: i carabinieri 
della Compagnia di Vero-
lanuova hanno denunciato 
a piede libero due italiani, 
un 30ennne ed un 38enne, 
per il reato di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Durante una 
serie di controlli, mirati alla 
repressione del fenomeno 
del consumo di stupefa-
centi, tra Bassano Brescia-
no e Gambara i carabinieri 
hanno fermato il 30enne 
perché trovato in possesso 
di 14 grammi di marijua-
na, 3 grammi di hashish e 
2 grammi di cocaina, suc-
cessivamente hanno con-
trollato anche il 38enne 
e gli hanno sequestrato 8 
grammi di hashish e uno di 
cocaina. 
Leno: i carabinieri della 
Compagnia di Verolanuova 
hanno fermato due perso-
ne, un italiano 46enne resi-
dente nel cremonese e un 
moldavo classe 54enne re-
sidente nel bresciano, per 
importazione illegale. I due 
sono stati fermati per un 
controllo stradale e trovati 
in possesso di 4 chilogram-
mi di sigarette, importate 
illegalmente dalla Molda-
via. Le sigarette sono state 
sequestrate e i due sono 
stati sanzionati con una 

multa di 6mila euro.
Manerbio: i carabinieri 
della Compagnia di Vero-
lanuova hanno denunciato 
a piede libero un italiano 
41enne denunciato per il 
reato di furto. Il 41enne 
italiano si è introdotto in 
un locale all’interno di un 
complesso commerciale di 
Manerbio, dove ha smonta-
to le due casse acustiche 
con l’intento di rivenderle 
sul mercato. L’uomo è ri-
uscito a lasciare il centro 
commerciale, ma è stato 
fermato dai carabinieri in-
tervenuti perché era scat-
tato l’allarme. Dopo aver 
visionato le telecamere di 
sorveglianza, i carabinie-
ri hanno scoperto che il 
41enne aveva nascosto le 
due casse sotto il tetto del 
capannone del centro..
Castegnato: i carabinieri 
del Nucleo Operativo Ra-
diomobile della Compagnia 
di Chiari hanno arrestato 
uno straniero, un 41enne 
brasiliano, per il reato di 
rapina. 
L’uomo si è presentato in 
un bar di Castegnato chie-
dendo alla titolare in rega-
lo la somma di euro 20, al 
suo rifiuto è andato dietro 
al bancone di mescita e ha 
spruzzato del deodorante 

negli occhi della donna per 
impossessarsi del denaro 
contenuto nel cassetto del 
registratore di cassa. Dopo 
aver preso i 335 euro in 
cassa, il 41enne straniero 
si è dato alla fuga a piedi 
per le vie circostanti. La 
pattuglia dell’Aliquota Ra-
diomobile in servizio per-
lustrativo, ricevuta segna-
lazione dalla Centrale Ope-
rativa, è subito intervenuta 
rintracciando e bloccando 
il brasiliano in via Padana 
Superiore. La refurtiva re-
cuperata è stata restituita 
alla vittima e l’arresto del 
41enne convalidato.

21 settembre

Palazzolo sull’Oglio: i cara-
binieri della Compagnia di 
Chiari hanno arrestato uno 
straniero, un 33enne pale-
stinese senza fissa dimora 
e pluripregiudicato, per i re-
ati di resistenza a Pubblico 
Ufficiale, ricettazione e fal-
sità ideologica. I carabinieri 
hanno effettuato l’arresto 
a conclusione di un pro-
grammato servizio coordi-
nato finalizzato al controllo 
delle strade maggiormen-
te frequentate dai giovani 
della movida notturna, alla 
prevenzione e repressione 
di reati contro il patrimonio 
e inerenti la guida in stato 
di ebrezza e sotto effetto 
sostanze psicotrope. 
Lo straniero si trovava in 
sella ad un ciclomotore di 
marca Piaggio, rubato a 
Palazzolo sull’Oglio poco 
prima, e non si è fermato 
all’alt imposto dai militari 
operanti, dandosi alla fuga 
nel tentativo di guadagnar-
si l’impunità. Un tentativo 
di fuga effettuato con una 
condotta di guida spregiu-
dicata e pericolosa. Bloc-
cato dai militari, è stato 
accompagnato in caserma 
dove gli sono stati conte-
stati diversi reati, tra cui la 
falsità ideologica avendo il 
33enne fornito generalità 
false. Il suo arresto è stato 
convalidato ed il ciclomoto-
re riconsegnato al legittimo 
proprietario. Durante il ser-
vizio i carabinieri hanno fer-
mato una ventina di auto, 
identificato una sessantina 
di persone, controllato 4 
locali pubblici notturni tra i 
Comuni di Rudiano,
Coccaglio e Capriolo, ele-
vato diverse contravvenzio-
ni per violazioni di natura 
amministrativa al CdS ed il 
ritiro di una patente di gui-
da, oltre a sequestrare una 
dose di cocaina rinvenuta a 
terra in uno dei bar control-
lati,
probabilmente gettata da 
qualche avventore alla vi-
sta dei militari.

26 settembre

Gussago: i carabinieri della 
Compagnia di Gardone Val-
trompia hanno arrestato un 
uomo, un 52enne residen-
te in paese, in esecuzione 
di un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere emes-
sa dalla Procura della Re-
pubblica di Brescia per il 
reato di maltrattamenti nei 
confronti dell’anziana ma-
dre. 
Le condizioni della donna 
negli ultimi mesi sembrano 
pessime: avverte dei dolo-
ri e ha dei segni sul corpo 
che attribuisce a degli inci-
denti domestici. Una visi-
ta domiciliare del medico 
curante ed il successivo 
ricovero ospedaliero, dove 

è diagnosticata una gra-
ve lesione ad una spalla, 
hanno attivato l’intervento 
dei carabinieri per cerca-
re di capire la causa delle 
lesioni, difficilmente com-
patibile con eventi fortuiti. 
Il lavoro dei militari non è 
semplice: l’anziana donna 
ha problemi di memoria 
ed è comunque chiaro il 
suo intento di mamma di 
non accusare il figlio. I fatti 
però vengono alla luce ed 
il cerchio si chiude intorno 
all’uomo. Secondo la rico-
struzione, l’anziana era og-
getto di continue violenze 
che si consumavano all’in-
terno delle mura domesti-
che da diversi mesi, sem-
pre al culmine di litigi per 
motivi futili. Chiusa l’inda-
gine, i carabinieri hanno de-
positato alla Procura della 
Repubblica di Brescia l’in-
formativa che, su richiesta 
del Pm, si è trasformata in 
una ordinanza di custodia 
cautelare in carcere.

27 settembre
 
Gussago: i carabinieri della 
locale stazione hanno de-
nunciato uno straniero, un 
23enne albanese residen-
te da tempo in provincia di 
Brescia, per omissione di 
soccorso a seguito di sini-
stro stradale. Lo straniero, 
che transitava nella frazio-
ne Navezze di Gussago, ha 
provocato un incidente che 
ha coinvolto due veicoli 
ed un mezzo agricolo per 
la sua negligenza: stava 
usando il telefono cellulare 
quando ha tamponato vio-
lentemente il veicolo che lo 
precedeva, che a sua volta 
è finito contro il mezzo agri-
colo. La giovane donna alla 
guida della   macchina tam-
ponata è stata trasportata 
in ospedale cavandosela 
fortunatamente con lesioni 
lievi. 
Grazie ad alcune testimo-
nianze ed alle telecamere 
di sorveglianza, i carabi-
nieri hanno individuato il 
mezzo ed identificato l’au-
tista che hanno causato 
l’incidente. Vistosi scoper-
to, il giovane ha ammesso 
le proprie responsabilità e 
per lui è scattata la denun-
cia.

28 settembre

Darfo Boario Terme: i ca-
rabinieri della locale sta-
zione hanno arrestato 
in flagranza di reato un 
24enne tunisino, regolare 
sul territorio nazionale, e 
la sua compagna 41enne, 
italiana, entrambi residen-
ti ad Esine (Bs) per i reati 
di detenzione di sostanze 
stupefacenti ai fini di spac-
cio e ricettazione. Il blitz è 
scattato quando i carabi-
nieri, nell’ambito di un ser-

vizio antidroga, hanno fatto 
accesso nell’appartamen-
to della coppia. I militari 
hanno dato esecuzione ad 
una perquisizione delegata 
dalla Procura della Repub-
blica: nel corso dell’attività 
di ricerca sono stati seque-
strati 30 grammi di cocaina 
che erano nascosti sotto il 
cuscino del lettino, dove 
stava dormendo la figlia 
dell’arrestata che ha poco 
meno di tre anni, circa 50 
grammi di marijuana, sud-
divisa in dosi, occultata 
nei pensili della cucina. 
All’interno di un paio di cal-
zini dell’uomo, i carabinieri 
hanno rinvenuto e seque-
strato circa 1500 euro in 
contanti, ritenuti provento 
dell’attività di spaccio. 
Non solo droga in casa, 
poiché sono stati recupe-
rati anche un tablet, una 
playstation e alcuni capi 
di vestiario firmati, risultati 
essere provento di un fur-
to in abitazione consuma-
to a Darfo Boario Terme lo 
scorso 20 luglio. Al termine 
delle incombenze di rito, lo 
straniero è stato associato 
al carcere di Brescia, men-
tre la compagna è stata 
ristretta agli arresti domici-
liari. Il loro arresto è stato 
convalidato.

29 settembre

Iseo: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arre-
stato un uomo, un 39enne 
cittadino italiano residente 
in zona e pluripregiudicato, 
in atto sottoposto ad ob-
bligo di presentazione alla 
Polizia Giudiziaria, poiché 
ritenuto responsabile dei 
reati di incendio di autovet-
ture e resistenza a Pubbli-
co Ufficiale. 
I militari, in seguito degli in-
cendi di auto avvenuti nello 
scorso mese di settembre 
a Provaglio d’Iseo, stavano 
svolgendo dei servizi mi-
rati di osservazione della 
zona interessata quando 
hanno notato il 39enne in 
via don Milani, mentre si 
allontanava a piedi dopo 
aver appiccato un incendio 
ad un camper parcheggia-
to. Verificata la presenza 
di inneschi e  del principio 
di incendio anche su altre 
due autovetture, parcheg-
giate sulla stessa strada, i 
carabinieri hanno spento le 
fiamme e raggiunto l’uomo 
presso la sua abitazione. 
Alla vista dei militari, il 
39enne li ha minacciati 
ripetutamente di morte, ri-
fiutandosi di seguirli in ca-
serma e venendo bloccato 
e tratto in arresto anche 
per il reato di resistenza a 
Pubblico Ufficiale. Il suo ar-
resto è stato convalidato e 
l’uomo portato nel carcere 
“Canton Mombello” di Bre-
scia. n
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ALFA FALEGNAMERIA 
di Flavio Pitossi

La qualità
di grandi falegnami, 

le tecnologie 
più moderne

> Serramenti e infissi 
 esterni

> Porte esterne 
 e interne

> Persiane, ante, antoni

> Lavorazioni su misura

> Serramenti e persiane 
 in alluminio

> Persiane ed oscuranti 
 in alluminio

> Arredi su misura

e Caramatti impattano per 
il Lumezzane. La partita va 
avanti con le due avversarie 
che si scambiano i canestri: 
prima Iseo scappa con Da-
lovic e Franzoni, poi Lumez-
zane rimonta e sorpassa 
con Arici e Mora. Ancora 
vantaggio Iseo con Marelli, 
nuovo controsorpasso con 
Caramatti.  Nel finale i ra-
gazzi di Mazzoli ripassano 
in vantaggio con i canestri 
di Furlanis e Franzoni, ma 
Caramatti e Arici fanno vale-
re la legge dell’ex che fanno 
chiudere in vantaggio al Lu-
mezzane i primi 20’ di gioco 
sul 36-38.
Il terzo periodo continua 
sulla falsariga dei 10 minuti 
precedenti, le due squadre 

lottano punto a punto con 
gli ospiti che provano due 
volte ad allungare, ma ven-
gono sempre ripresi: prima 
scappano sul +5 con le tri-
ple di Caramatti, 48-53, ma 
Iseo si riporta sotto con 
Franzoni. 
ìNuovo allungo ospite con 
Gandoy e Molenius e nuova 
risposta iseana con Franzo-
ni e Mori. Il finale del quar-
to dice Iseo 55 Lumezzane 
57.
L’inizio dell’ultimo periodo 
è il momento decisivo del-
la sfida: Lumezzane parte a 
mille trascinato dalle triple 
di Molenius, con Iseo che 
fatica a rimanere a ruota 

e si trova sotto 57-65. Gli 
ospiti forzano la mano e 
allungano ancora grazie 
Gandoy, Caramatti e Mole-
nius. Iseo sprofonda a -12, 
59-71, con meno di 5 mi-
nuti da giocare, ma trova la 
forza di reagire e grazie ai 
canestri di Tedoldi, Marelli e 
Franzoni si riporta sotto. Ci 
pensa Caramatti a bloccare 
la rimonta iseana, anche 
se Dalovic segna un cane-
stro pesante che vale il -4, 
71-75 ad un paio di minuti 
dalla sirena. Il finale vede 
Iseo optare per il fallo siste-
matico, ma Molenius dalla 
lunetta è infallibile e al 40’ 
il tabellone dice Iseo 75 e 
Lumezzane 83.

n
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Franciacorta

A Ome presso il Borgo del 
Maglio prende forma l’e-
sperienza di aule decentra-
te con gli studenti del 5° 
anno di Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione 
Primaria, grazie al progetto 
Borgo del Maglio di Ome: 
“fucina” di esperienze di 
educazione al patrimo-
nio culturale” finanziato 
da Fondazione Comunità 
Bresciana nell’ambito del 
3°Bando 2018 Cultura. 
Il progetto è stato presen-
tato da Fondazione Pietro 
Malossi in partenariato 
con il Comune di Ome, l’U-
niversità Cattolica Sacro 
Cuore di Brescia - Corso 
di Laurea in Scienze del-
la Formazione Primaria e 
l’Istituto Comprensivo di 
Ome-Monticelli Brusati-Po-
laveno-Brione.
Il progetto coinvolge l’inte-
ro polo museale denomi-
nato Borgo del Maglio di 
Ome, con la finalità di con-
solidare ulteriormente le “ 
buone pratiche” già con-
divise tra Fondazione Pie-
tro Malossi (gestore della 
Collezione Pietro Malossi 

L’università a Borgo del Maglio per la cultura
Progetto decentrato per la valorizzazione del patrimonio artistico

e del museo omonimo) e il 
Comune di Ome (proprieta-
rio del polo museale Borgo 
del Maglio di Ome), relati-
vamente alla tutela, valo-

rizzazione del patrimonio, 
alla fruizione del sito e alle 
attività educative e si pro-
pone di avviare e/o conso-
lidare nuove sinergie con 

  OME

BRUNETTI S.r.l.
Strada Lotelli n. 3 | 46042 Castel Goffredo Mn
T 0376.779310 | F 0376.788109
info@brunettigeneratori.it 
www.brunettigeneratori.com

 > Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva

 > Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati

 > Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

 > Diverse tipologie di torri faro

 > Trasporto e posizionamento

REPERIBILITÀ7 GG. SU 7 GG.24 H. SU 24 H

culturale, che tengano in 
considerazione le finalità-
intenzionalità educative, gli 
obiettivi e traguardi richie-
sti nei piani dell’offerta for-
mativa.
La proposta progettuale 
intende quindi strutturare 
una serie di azioni “educa-
tive” rivolte al mondo della 
scuola allo scopo di gene-
rare politiche territoriali di 
cittadinanza partecipata e 
attiva sensibilizzata al pro-
prio patrimonio.
Aspetto innovativo è la 
ricerca di un percorso co-
mune e condiviso di co-
struzione tra enti culturali 
e scuola, che possa cam-
biare la prospettiva gene-
ralmente proposta dove 
l’istituto scolastico è il frui-
tore ultimo di un pacchetto 
“confezionato”. La colla-
borazione con l’Università 
è iniziata nella primavera 
di quest’anno con l’attiva-
zione di aule decentrate 
presso il Borgo del Maglio 
di Ome, con gli studenti del 
3° anno del Corso di Lau-
rea in Scienze della Forma-
zione Primaria, grazie alla 
sensibilità del prof. Luigi 
Pati, Preside di Facoltà e 
alla collaborazione con la 
prof.ssa Cinzia Cremonini, 
coordinatrice del Corso di 
Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria e Car-
la Astori e Mariateresa Nul-
li, le tutor organizzatrici del 
tirocinio.

n

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

E’ tempo di festeggia-
menti per il circolo scac-
chistico Franciacorta. 
L’associazione, che ha 
recentemente spostato 
la propria sede a Palaz-
zo Nava a Gussago, rag-
giunge infatti l’invidiabile 
traguardo dei 35 anni di 
attività.
Una storia lunghissima 
iniziata all’interno della 
biblioteca di Rovato nel 
1983, quando il ritrovo 
di alcuni amici porta alla 
nascita del movimento. 
Da allora sono stati nu-
merosi le iniziative e i 
tornei organizzati, con il 
fiore all’occhiello della 
simultanea con l’ex cam-
pione del mondo Anatoly 
Karpov organizzato pres-
so l’Hotel Vittoria di Bre-
scia.
Tanti sono i tesserati del 
circolo, 25 adulti e 33 
under16, tra cui 7 istrut-
tori e 2 arbitri regionali. 

di FAUsto scolAri gli enti istituzionalmente 
deputati all’educazione 
(la scuola), al fine di indi-
viduare comuni percorsi di 
educazione al patrimonio 

Borgo Maglio si fa suggestiva sede universitaria

Scacchisti 
in festa
per un
nuovo

annovale
35 anni di Shah Mat

  GUSSAGO

 ❏ a pag 13

di FAUsto scolAri
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Il giorno di ritrovo è il ve-
nerdì sera, dove si gioca 
rigorosamente  lampo dal-
le 21.
“La stagione agonisti-
ca inizia con il memorial 
Ricci Curbastro, torneo 
rapido giunto quest’anno 
all’undicesima edizione 
organizzato lo scorso 15 
settembre in collaborazio-
ne con l’azienda agricola 
di Capriolo con giocatori 
da tutta la Lombardia” ci 
racconta Gianfranco Cri-
stiani, storico presidente 
del circolo, “quest’anno 
la novità è rappresentata 
dalla World Cup, un tor-
neo con 32 partecipanti 
strutturato esattamente 
come i mondiali di calcio 
al quale parteciperanno 
associati e amici che fe-
steggeranno insieme a 
noi il nostro anniversa-
rio”.
Tra le tanti attività, impos-
sibile non sottolineare 
l’impegno nel campionato 
italiano a squadre, dove il 
Franciacorta schiera una 
squadra in serie C. “Si 
gioca 4 contro 4 su altret-
tante scacchiere. 
Quest’anno abbiamo otte-
nuto una difficile salvezza, 
due anni fa abbiamo otte-
nuto una clamorosa pro-
mozione in serie B. 
E’ un’esperienza esaltan-
te perché fa gruppo e per-
mette ai tanti giovani che 
schieriamo di giocare con-
tro giocatori molto forti, in 
alcuni casi anche dei Ma-
estri” ci racconta Nicola 
Onger, capitano e respon-
sabile della squadra.
Importante appuntamen-
to sarà anche il primo fe-
stival weekend “Autunno 
scacchistico bresciano”, 
torneo di sei turni che si 
terrà a San Zeno presso 
la sede provinciale dell’A-
vis in collaborazione con 
le altre realtà bresciane 
ovvero  il circolo scacchi 
Ghedi, l’ASD scuola di 
scacchi Torre e Cavallo e 
l’ASD La compagnia della 
torre di Puegnago il 10-11 
e 17-18 Novembre.

n

Scacchisti
in festa

per un nuovo
annovale

Un colosso d’arte
in cantina

Armando Riva espone al Castello di Bornato

di FAUsto scolAri

Nel cuore della Francia-
corta, tra dolci colline di 
vigneti, il Castello di Bor-
nato  ospita fino al 19 
novembre una opera mae-
stosa in bronzo e cerami-
ca dell’artista bresciano 
Armando Riva.
La cantina domata, in una 
monumentale dimensione 
(altezza 4,20 mt) e attra-
verso virtuosismi metafisi-
ci, onora e ricorda il lavoro 
della cantina. Ed è proprio 
nella corte del Castello di 
Bornato, di fronte ad una 
delle prime cantine di Fran-
ciacorta, che l’opera viene 
presentata, omaggiando 
così il lavoro di questa ter-
ra. A presentare l’opera 
sarà Guido Cribiori, diret-
tore della galleria d’arte 
“Studiolo”, di Milano. 
La Villa Orlando,  esempio 
rarissimo di villa rinasci-
mentale costruita all'inter-
no di un castello medie-
vale, è aperta al pubblico 
con visite guidate nelle 
sale, nel giardino e nella 
antica cantina dell’azien-
da agricola che produce 
il rinomato  Franciacorta, 
tutte le domeniche e fe-
stivi h. 10.00 - 12.00 e 
14.30 - 18.00.

L’ARTISTA

Nato a San Floriano, Mi-
lano, nel 1947, dal ‘65 
Armando Riva opera nel 
campo delle arti visive 
sia come pittore sia come 
scultore. Nel 1978, dopo 
aver esposto tra Milano e 
Venezia in numerose per-
sonali, si è dedicato alla 
fotografia per poi passa-
re al cinema nell’80. Nel 
‘93 ha esposto a Rodengo 
Saiano nel chiostro della 
abbazia Olivetana, l’anno 
seguente al Literaturage 
di Moenchenglandbach, 
dov’è stato ospitato an-
che nel 1995, nel 1997 
ha tenuto un’esposizione 
all’Albereta dov’è tornato 
nel ‘99. Cavallo vincente, 
sua imponente opera in 
bronzo raffigurante un ca-
vallo in corsa, è stata pre-
sentata all’ippodromo di 
S.Siro a Milano
Le sue opere
Dall’inizio del suo lavoro, 
Armando Riva ha attraver-
sato numerose correnti ar-
tistiche utilizzando diversi 
linguaggi d’espressione. 
Dopo aver dipinto tele di 
gusto classico all’inizio 
della carriera, è stato coin-
volto dall’espressionismo, 
che ancora lo appassiona, 
poi s’è ispirato al lavoro di 
De Chirico e Sironi, all’in-
formale di Burri e Fontana, 
per finire con le correnti 
concettuali degli Anni 70 
che lo hanno portato a 
proporre ambienti-instal-
lazioni in acciaio inox. Dal 
1978, per Riva è iniziata 
l’avventura fotografica che 
l’ha poi portato a occupar-
si anche di cinema. E’, se-
condo Riva, l’mmagine di 
questa società che corre 
in maniera folle, apparen-
temente senza un traguar-
do preciso, ma sicuramen-
te verso uno schianto. 
Armando Riva vive e lavora 
a Sulzano.
n



ISEO
Il Giornale di

Monte Isola
Montisola tra le 20 migliori destinazioni

In lizza ci sono alcune tra 
le più famose e visitate cit-
tà europee, come Firenze 
e Roma, ma anche Barcel-

lona, Parigi, Vienna, Ate-
ne, Amsterdam e Berlino, 
città dell’est come Riga 
e Poznan, d’oltremanica 
come  Manchester. Con 
queste città dovrà veder-
sela Monte Isola per esse-
re premiata con il titolo di 
«European best destination 
2019», dopo essere sta-
ta inserita tra le prime 20 

destinazioni da visitare nel 
2019.
Di cosa si tratta? All’inizio 
di ogni anno, dal 2009 l’or-
ganizzazione europea Eu-
ropean Best Destinations, 
che ha sede a  Bruxelles 
e che ha l’obiettivo di pro-
muovere il turismo e la 
cultura in Europa, in colla-
borazione con la rete Eden 

creata dalla Commissione 
europea interpella i prin-
cipali uffici del turismo di 
tutto il Vecchio Continente 
per selezionare le destina-
zioni su cui sono riposte le 
maggiori aspettative per i 
successivi dodici mesi che 
non sono necessariamen-
te le più visitate, ma quel-
le che si sono promosse 

di roberto PArolAri

Anche Monte Isola gareggia per il concorso europeo

meglio. Lo scorso anno la 
destinazione più votata fu 
Wroclaw, in Polonia. Questa 
bellissima città, chiamata 
“la Venezia polacca”, è cir-
condata da canali ed è co-
stellata da oltre 120 ponti 
sospesi sul fiume Oder e 
sui suoi numerosi affluenti 
e canali, che la collegano 
a 12 isole meravigliose, 
tra cui la Cattedrale, uno 
dei siti d’architettura sa-
cra medievale meglio con-
servati d’Europa. La città 
polacca, da noi conosciuta 
con il nome di Breslavia, è 
stata la più votata davanti 
alla spagnola Bilbao e alla 
francese Colmar, con la 
prima delle italiane Milano 
che è giunta sesta. Monte 
Isola, che sul sito dell’ Eu-
ropean Best Destinations 

è definita «una delle mete 
più romantiche d’Europa» 
è stata inserita tra le prime 
venti perché un esempio 
di autosufficienza e tra le 
mete più cliccate del sito 
ufficiale dell’organizzazione 
europea. Le votazioni per 
eleggere la «European best 
destination 2019» si effet-
tueranno online (all’indirizzo 
www.europeanbestdestina-
tions.com/european-best-
destinations2019) dal 15 
gennaio al 5 febbraio. Alla 
vincitrice non andrà nes-
sun premio vero e proprio, 
se non l’apprezzamento da 
parte dei visitatori e dei tu-
risti: per la città di Wroclaw 
il turismo ha avuto un incre-
mento del 28% dopo esse-
re stati segnalata lo scorso 
anno. n
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Zeitschriften

· Sie können auch auf 
den Versandservice für 
Postkarten zugreifen

Vincenzo G.



Ottobre 2018 pag. 15
DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

CLUSANE D’ISEO: si poteva fare decisamente di più per questa piazetta a panettoni di cemento

A Sassabanek 
c’è un progetto 
anche per favorire
l’utilizzo delle barche
a vela da parte
dei disabili

Filarfest...
Ed infine raccontare ai genitori 
che c’è tutta una realtà som-
mersa di famiglie che hanno 
bisogno di solidarietà , che 
tutti i giorni sono a contatto 
con la malattia e che non van-
no lasciate sole . Su questo 
abbiamo insisto, nel libro tro-
verete una fatina rossa che è 
il simbolo della vicinanza con-
tinua e costante verso queste 

GLI APERITIVI  
IN CASCINA 
CLARABELLA
A grande richiesta tornano 
gli APERITIVI in 
CASCINA CLARABELLA

Lo staff del Centottanta vi aspetta 
a partire dalle ore 19.00 
nelle seguenti date:

Venerdì 21 Settembre 
Venerdì 26 Ottobre 
Venerdì 23 Novembre

Prima consumazione 15,00 euro  
con 1 Calice Clarabella Bio Franciacorta 
il risotto dello Chef e buffet

Via Enrico Mattei snc 
25040 Corte Franca

Gradita prenotazione al numero 
3471278891

Coccaglio: Straordinaria opportunità, centralissimo. Disimpegno 
d’ingresso, soggiorno, cucina separata, ampia camera matrimonia-
le, bagno e 2 balconi. Possibilità vendita arredato.  
€ 59.900 / Tel. 345-9368867

Paratico: Porzione di villa bifamiliare, 4 locali doppi servizi, fantasti-
ca terrazza con favolosa vista lago, giardino.  
€ 289.000 / Tel. 345-9368867
 
Quartiere Chiesanuova, Brescia: Vendesi  
appartamento quadrilocale piano terra con giar-
dino di 150 metri, in piccola recente palazzina. 
Garage doppio e cantina.  
€ 269.000. Tel. 347- 4860880 

ANNUNCI IMMOBILIARI ¬ dalla pag. 1...

famiglie che devono assistere 
il proprio figlio non solo a li-
vello medico, arrivando alla 
cura palliativa. Teniamo anche 
a dirvi che la stessa cura e 
attenzione l’abbiamo posta 
proprio anche nella stesura 
del libro. 
È stato scelto un font ad alta 
leggibilità proprio per agevola-
re la lettura di tutti”. n




