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In tempi
tumultuosi
la parola 

“normale”

Normale non è il 
candido tutto per il 
meglio nel migliore 
dei mondi possibile, 
ma dovrebbe farsi 

attività del pensiero quoti-
diano con i piedi per terra e 
la testa sulle spalle e, come 
suol dirsi, messi in opera per 
guardare la difficile realtà nel-
la quale viviamo e per modifi-
che al meglio possibile.  
Nei momenti in cui lo stra-
ordinario, l’eccezionale, i 
cambiamenti improvvisi e a 
volte radicali sembrano dive-
nire  centro dell’attenzione 
del pensiero e dei comporta-
menti – basti pensare  all’im-
patto della pubblicità televisi-
va (“vali e divieni bello solo se 
acquisti ciò che vedi”), delle 
nuove tecnologie che sono 
in divenire e che annunciano 
cambiamenti di vasta portata, 
proprio in questi momenti for-
se sarebbe opportuno riflette-
re sul valore delle cose e de-
gli atti cosiddetti normali, che 
suggeriscono sobrietà, atten-
zione, non fosse in-opportuno 
nel mondo straordinario. 
Normale dovrebbe richiama-
re l’attenzione  di tutti, e che 

di Umberto Ussoli 

di roberto Parolari

Partenza zoppa 
a canestro
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 BASKET

La stagione del Basket Iseo 
è ufficialmente iniziata con il 
raduno partito lo scorso 21 
agosto. Settimane utili per 
il coach Matteo Mazzoli per 
preparare al meglio il debut-
to in campionato, fissato per 
il prossimo 28 settembre, 
in quella che deve essere la 
stagione della riscossa per 
la squadra sebina. Questo 
almeno l’obiettivo di società 
ed allenatore, che hanno dato 
un secco taglio con il passato 
rivoluzionando la rosa della 
squadra: i soli Mattia Baroni, 
Giovanni Medeghini, Marco 
Tedoldi, Filippo Veronesi e il 
giovane Rocco Eliseo Staf-
fiere sono stati confermati, 
mentre per rinforzare il roster 
sono arrivati ad Iseo due ex 
molto apprezzati come René 
Caramatti e Eugenio Bocca-
furni e giocatori giovani come 
Mike De Guzman, Oscar 
Mensah, Santiago Agustín 
Cuelho, Diego Giorgini e Gio-
vanni Modenese. La prima 
uscita stagionale della nuova 
Argomm Iseo è stata l’ormai 
tradizionale partecipazione al 
Memorial Mingotti, quest’an-

Sconfitta al
Memorial Mingotti

L’Orsa debutta il 22 settembre
 CALCIO
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Primo incontro con la Rudianese

Si riparte 
dai giovani 

e con l’impe-
rativo di chiu-
dere con la 
Terza categoria 
già alla fine 

di questa stagione.  
La nuova Orsa Iseo, che 
riprende la sua corsa 
dalla categoria più bas-
sa del calcio dilettanti-
stico, ha le idee chiare e 
progetti a lungo termine, 
nati dopo l’accordo con 
l’Ospitaletto della prima-
vera scorsa. 
Un accordo che ha per-
messo ai franciacortini 
di giocare quest’anno 
in Promozione al posto 
dell’Orsa. La storica for-
mazione sebina inizia 
un nuovo corso: novità 
in società con l’arrivo 
da Ospitaletto del nuovo 
presidente Vittorio Cora-
di, che avrà al suo fianco 
Giuliano Lanza e Corrado 
Baroni. Grande rinnova-
mento nella squadra, che 
sarà guidata dall’allena-
tore Massimo Petrone, 
che ha confermato solo 5 
elementi dell’anno scor-
so e ha pescato a piene 

di aldo maranesi

ISEO, ESTATE ALL’ULTIMA SPIAGGIA (© Foto Federico Sbardolini)

Barabba, Dante
e Beppe Grillo
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 EDITORIALE

Non è vero né giusto 
che gli ignoranti van-

no lasciati perdere, come 
i maleducati, i razzisti... 
C’è sempre un momento 
di svolta nella vita di tutti 
noi, anche perché nessu-
no di noi può dirsi suffi-
cientemente educato, 
colto o tollerante e senza 
pregiudizi fino in fondo.
Per cui amare chi ti odia 
e aiutarlo a capire meglio 
il tuo mondo con delica-
tezza significa chiedergli 
un attimo del suo tempo 
per guardarsi e per guar-
darti... In definitiva per 
conoscersi per davvero. 
Lo sapete benissimo: su 
Facebook è come in auto, 
mandereste affanculo an-
che vostra madre salvo 
poi sapere che è vostra 
madre... E’ la legge del-
la schermatura, quella 
che mescola ignoto con 
il senso di onnipotenza di 
chi sente di poter parlare 
a una massa...
E così accade che chi 
non si trattiene, non rie-
sce a capire che davanti 
a sé ha solo una tastie-
ra e uno schermo, si fa 
prendere, e cade nell’of-
fesa che prima di tutto è 

di massimiliano magli
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Da sinistra i dirigenti Coradi (Orsa Iseo) 
e Taini (Ospitaletto)
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quella contro se stessi. 
Non so quanto possa sa-
permi analizzare, ma un 
lato che ho è quello di 
cogliere, qualche volta, i 
momenti che non torna-
no più... Non è una gran 
dote, perché quando hai 
vicino una persona che 
ami, o dei figli, o un gran-
de insegnante vivi anche 
i momenti belli con una 
vena malinconica...
Io non so dove andrà il 
voto della piattaforma 
Rousseau. Tengo molto 
al fatto che il Governo 
proceda, è importante 
per le famiglie e per l’I-
talia... Ma credo anche 
che per una volta sia più 
importante accorgersi di 
una persona che l’Italia 
non ha mai avuto senza 
doverla mettere al rogo. 

Questa persona è un co-
mico. Si chiama Beppe 
Grillo. 

Gli ignoranti dolosi sono 
i destinatari di questo 
messaggio. Non sono 
quelli che ignorano le ‘h’, 
ma quelli che ignorano di 
ignorare, che pretendono 
di sapere, che non hanno 
mai avuto una crisi da-
vanti a una scelta, che 
non hanno mai provato a 
insospettirsi dello spec-
chio che avevano davanti.  
Gli ignoranti sono in una 
frase: “Grillo è un comi-
co”. 
Vedete, non c’è nulla di 
più razzista e ignorante 
di questa frase… 
Quelli che dicono queste 
cose sono uomini e don-
ne che nella vita sanno 

Barabba, Dante e Beppe Grillo
1913, il Sebino e la poesia di Fogazzaro

 AMARCORD

Una singolare cartolina di oltre un secolo fa con una poetica dedica

bene - ma dimenticano 
apposta - che non si sa-
rebbero mai innamora-
ti di un uomo o di una 
donna che non avessero 
saputo farli ridere. Quelli 
che dicono queste cose 
sono uomini e donne che 
sanno – ma dimenticano 
apposta - cosa significhi 
l’ansia di una tavolata 
con sconosciuti, o di una 
platea che li guardi, che 
amano e si appoggiano 
a chi sa tenere una con-
versazione cordiale ed 
evitare luoghi comuni 
a un consesso parlan-
do semmmai del vero e 
dell’utile, del giusto, in 
definitiva. 
Siamo in un paese dove 
la chiesa ha imposto il la-
tino come lingua discrimi-
nante, facendolo soprav-
vivere fino a oggi come 
imposizione persino nei 
curricula degli insegnan-
ti di letteratura (dico io 
perché non l’etrusco e 
il celtico soprattutto in 
Lombardia?); siamo in un 
paese dove il tuo amatis-
simo insegnante di italia-
no alle superiori dice alla 
classe che senza greco 
alle scuole medie hai 
perso metà della tua vita 
e senza latino hai perso 
l’altra metà (e se sei co-
mico sorridi, ne capisci il 
senso e non ti offendi). 
Ebbene in questo paese 
a dettare la lingua del 
paese intero è un comi-
co che se la cavava con 
il latino ma non sapeva 
una parola di greco, tra le 
più potenti contaminatri-
ci della nostra lingua: si 
chiamava Dante Alighieri. 

 ¬ dalla pag. 1...

Sapete perché è diventa-
to il padre della lingua ita-
liana? Perché non ragio-
nava come un tecnico del 
Ministero dell’istruzione 
ma amava comunicare, 
amava il popolo e capiva 
(800 anni fa) che il lati-
no era morto e che era 
urgente porre una pietra 
tombale sulla lingua del-
la corruzione e di pochi 
(volutamente di pochi) 
per dare un futuro alla 
cacofonia diversificata di 
troppe persone che non 
potevano comunicare.

Oggi siamo un paese che 
sa parlarsi e comprender-
si grazie a Dante, non a 
Garibaldi, grazie a Man-
zoni e non a Mazzini. E 
ancora oggi grazie a dio 
a fare la differenza non 
sono i tecnici del ministe-
ro ma la politica. 
Oggi non è ieri e non è 
domani… e il flusso pas-
sa. 
L’onore di aver con-Vissu-
to con Beppe Grillo non 
può restare tale. Bisogna 
mettersi a tavola, metter-
si in gioco, parlare e final-
mente accorgersi…
Anche per questo dopo 
gli studi di ragioneria, ho 
preso obtorto collo gli stu-
di di latino, ci ho sputato 
sopra, me ne sono uscito 
con la lode in lettere, ho 
vissuto magnifiche espe-
rienze come insegnante 
(ho pressoché distrutto i 
miei libri di latino) e oggi 
ritengo di avere un foglio 
con cui spazzarmi (a pie-
no diritto) il fondoschie-
na, per dire a chiunque 
incontri che la bellezza 

resta e resterà sempre 
nel bene che si produce. 
Arretrate al 1982 (e sot-
tolineo, 1982). Beppe 
Grillo fu scelto come 
protagonista dal regista 
Luigi Comencini (sottoli-
neo, Luigi Comencini) nel 
film ‘Alla ricerca di Gesù’. 
Così adesso avete sco-
perto che Grillo prese an-
che la ‘laurea’ (o paten-
te) di attore. 
E adesso? Non più un co-
mico ma un attore? 
Che differenza fa? Il vo-
stro ragionamento è 
nudo.  
Ma la folla dice ancora 
“Barabba”, con la stessa 
lingua che le ha donato 
colui che mette in croce. 
n

Premio Ciapetti e Cogeme
Torna anche quest’anno il 
premio dedicato a Dario Cia-
petti, il sindaco di Berlingo 
tragicamente scomparso nel 
dicembre del 2012, promosso 
dall’Associazione dei Comuni 
Virtuosi in collaborazione con 
Fondazione Cogeme Onlus, 
Comune di Berlingo e Associa-
zione Comuni Bresciani. Giun-
to alla sua settima edizione, 
la prima si tenne nel 2013, il 
premio “Dario Ciapetti” ha vi-
sto in questi anni la partecipa-
zione di almeno 300 studenti 
di diverse Università italiane 
ed erogato fondi per circa 13 
mila euro, con sei lavori pre-
miati e circa venti menzioni. 
Maurizio Tira, Rettore dell’Uni-
versità degli studi di Brescia e 

da sempre amico del premio 
“Dario Ciapetti”, presiederà 
anche quest’anno il comitato 
di valutazione.Per partecipare 
al “Premio Dario Ciapetti” è 
necessario presentare la do-
manda di partecipazione en-
tro e non oltre il prossimo 31 
ottobre, al vincitore andranno 
1500 euro. Grazie alla dispo-
nibilità e alla collaborazione 
di ACB Associazione Comuni 
Bresciani, sarà messo a di-
sposizione anche un ricono-
scimento di 500 euro per una 
tesi meritevole circa le que-
stioni legate alla vita dell’Ente 
Locale, in sintonia con le indi-
cazioni e l’area di riferimento 
dell’Associazione stessa.
n
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mani in diverse formazio-
ni della nostra provincia 
per allestire una rosa 
che possa puntare sin da 
questo campionato alla 
promozione. 
La nuova Orsa è compo-
sta dai portieri Emanuele 
Gerri e Marco Baratto, 
dai difensori Diego Zo-
gno, Daniele Riccobono, 
Stefano Buizza, Davide 
Massetti, Daniele Erne-
sto Maggi, dai centro-
campisti Michele Binetti, 
Fabio Turrini, Alessandro 
Bonadei, Paolo Solazzi, 
Cristian Scaletti, Marco 
Alghisi, Oscar Alessio 
Bazan Moreno, Samuel 
De Austria, Alessandro 
e dagli attaccanti Nicolò 
Comini, Fabrizio Biglietti, 
Stefano Cori, Nicolò Pel-
li, Francesco Martinelli, 
Luca Alghisi.
Una rosa giovane e di 
grandi potenzialità, dove 
spiccano le individualità 
di Diego Zogno e Fabrizio 
Biglietti, lo scorso anno 
promossi in Prima con 
l’Ospitaletto, e di Nicolò 
Pelli, in passato al Con-
cesio, che mister Petro-
ne dovrà assemblare al 
meglio per raggiungere 
l’obiettivo indicato dalla 
società.

L’orsa debutta il 22 settembre ¬ dalla pag. 1 ...

La prima uscita ufficiale 
della nuova Orsa è pre-
vista per domenica 22 
settembre, quando al co-
munale di Iseo scenderà 
in campo l’Accademia 
Rudianese per la prima 

giornata del girone A del 
campionato di Terza ca-
tegoria. Ancora un derby 
alla seconda giornata, 
stavolta in trasferta con-
tro il Lograto, e la prima 
sfida con una bergama-

sca, l’Oratorio Cortenuo-
va, ancora in casa alla 
terza, mentre alla quar-
ta giornata l’Orsa andrà 
a Gussago per sfidare il 
Casaglio.  
n

La rosa e i dirigenti al gran completo. Nella pagina a fianco l’elenco dello staff 

 CICLISMO

ricordato commosso Bep-
pe Manenti, responsabile 
della Gimasport, la società 
organizzatrice -. Eri felice 
e fiero della GimondiBike. 
Solo lo scorso anno ricor-
dasti che mantenere per 
18 edizioni un evento di 
tale portata era un enorme 
successo».
Un successo che si rinnova 
e che continuerà per onora-
re la memoria di Felice Gi-
mondi, ma anche quella di 
Vigo Nulli, capostipite della 
famiglia Nulli, da sempre 
main sponsor della mani-
festazione iseana, grande 
amico di Felice, venuto a 
mancare pure lui all’affetto 
dei suoi cari qualche mese 
fa.
Hanno voluto omaggiare 
la loro memoria e hanno 
speso parole di stima nei 
confronti dell’organizzazio-
ne anche le numerose au-
torità intervenute nel corso 
della presentazione: Lara 
Magoni, Assessore al Turi-
smo, marketing territoriale, 
moda e design Regionale 

Presentata ad Iseo, pres-
so la Tenuta Beloardo, la 
19esima edizione della Gi-
mondiBike Internazionale, 
la prestigiosa gara MTB in-
ternazionale in programma 
domenica 29 settembre 
che ogni anno richiama 
centinaia di appassionati 
biker e campioni delle ruo-
te grasse. La prima senza 
il grande campione Felice 
Gimondi. 
Un velo di tristezza e un 
profondo dolore hanno ac-
compagnato la presenta-
zione perché per la prima 
volta, in 19 anni di storia, 
mancava l’autorevole figu-
ra del campione Felice Gi-
mondi, venuto a mancare 
improvvisamente lo scor-
so 16 agosto. Impossibile 
colmare il vuoto da lui la-
sciato. Difficile ripartire. 
Ma Felice avrebbe voluto 
così, amava troppo la sua 
GimondiBike e, anche su 
espressa richiesta della 
famiglia, la manifestazione 
proseguirà nel ricordo del 
suo Campione.
«La GimondiBike è nata 
dalla tua passione – ha 

Gimondibike al via
La gara si terrà il 28 e il 29 settembre

 ❏ a pag 5

SEDE LEGALE
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Gimondibike al via
Franciacorta interessati 
dal passaggio della corsa, 
viene confermato il centro 
storico di Iseo come punto 
nevralgico della manifesta-
zione. In particolare, sarà 
viale Repubblica ad ospita-
re partenza, arrivo e tutte 
le operazioni preliminari. Il 
programma della Gimondi-
Bike sarà ricco già a par-
tire da sabato 28 settem-
bre, giorno precedente alla 
gara. Oltre alla consueta 
consegna dei pacchi gara 
e all’apertura per tutta la 
giornata dell’EXPOGimondi-
Bike in viale Europa, nel po-
meriggio verrà riproposta la 
GimondiBike Baby, una ma-
nifestazione che coinvolge-

Lombardia; Filippo Ferrari, 
Consigliere della Provin-
cia di Brescia con delega 
a Impianti sportivi, Istru-
zione, Edilizia Scolastica, 
Turismo; Matteo Ghitti, Sin-
daco del Comune di Iseo; 
Michele Gamba, Vice presi-
dente della Federciclismo; 
e Nino Nulli, in rappresen-
tanza del Guppo Nulli, main 
sponsor dell’evento.
Dal punto di vista tecnico, 
la novità più importante 
dell’edizione 2019 riguar-
da il percorso, che diventa 
ancora più lungo: 55,5 km 
e 1100 metri di dislivello. 
L’ora di partenza è antici-
pata alle 9,45. Aumentano 
le località e i vegneti della 

 CICLISMO

rà piccoli ciclisti tesserati 
di età compresa tra i 7 e 
i 12 anni, organizzata con 
la collaborazione del MTB 
Iseo-Gruppo Nulli. Domeni-
ca 29 settembre alle 7,30 
riaprirà il villaggio, con par-

forse ci condurrebbe ad una 
vita meno sfrenata, sfronta-
ta, enormemente diseguale, 
e che il “normale” rendereb-
be un poco meno diseguale 
e meno disagevole. Normale 
verificare la sostenibilità di un 
ponte costruito mezzo seco-
lo addietro, potrebbe evitare 
disgrazie. Normale che sul 
crinale di una montagna  gli 
scrosci d’acqua nei secoli 
hanno scavato un canalone 
profondo e stretto, quindi 
normale prestare attenzione 
agli avvisi meteorologi che av-
visano maltempo, e la gita di 
escursione pure preventivata 
rimandarla, ed evitare morti 
inutili. Normale l’attenzione 
all’ambiente ed il progettare 
provvedimenti per la salva-
guardia della natura e della 

salute delle persone, specie 
con i cambiamenti climatici 
in atto. Normale  mantenere 
l’alveo di un fiume come i mil-
lenni lo ha disegnato, qualora 
ristretto per procurarsi  piano-
ro da sfruttare, quando poi la 
natura si scatena il fuoruscire 
delle acque tumultuoso provo-
ca notevoli disastri. Normale 
il mantenere i canali e gli alvei 
puliti da alberi caduti o terric-
cio da permettere all’acqua di 
defluire con minor donno pos-
sibile. Normale che disbosca-
menti dissennati di foreste di 
vastità immensa posano pro-
vocare incendi con rischio per 
l’ambiente di tutto il pianeta 
Terra.  Normale che il riparare 
dopo un danno si più oneroso 
che la preventiva riparazione: 
l’esperienza dimostra che il 

L’ambiente, come scrive Ussoli, resta una partita cruciale per il futuro dell’uomo. 
Qui sopra le Torbiere

 ¬ dalla pag. 4 ...

tenza fissata per le 9,45 
da viale Repubblica. Sono 
attesi circa 1500 iscritti, 
a conferma dell’altissima 
qualità mantenuta dall’e-
vento. 
n

Il compianto Gimondi festeggia nel 2015 
il suo compleanno alla Gimondibike

Qui a fianco la presentazione della nuova edizione della 
Gimondibike. Un’edizione davvero particolare, visto 

che per la prima volta manca il suo grande ciclista eponimo.
Sopra la dedica della Gimondibike 

realizzata sul sito della competizione

In tempi tumultuosi la parola “normale” ¬ dalla pag. 1 ...

dopo è più costoso che il pri-
ma: ma è normale che l’espe-
rienza, come purtroppo la sto-
ria, non insegna, anche se è 
normale che la storia non si ri-
pete allo stesso modo, e non 
sempre oneroso.  Normale in 
tempi tumultuosi riflettere sul-
le scelte della classe politica 
dirigente; sulle scelte dirigen-
ti private, capaci di un attimo 
di tregua a rendersi almeno 
conto delle conseguenze di 
gettarsi a cuor leggero in prov-
vedimenti e scelte anche se 
regole generali permettono, 
ma che a breve appaiono av-
ventate e divengono scapito 
delle comunità: la normalità, 
è forse la scelta eccezionale 
per momenti di cambiamento 
di vasta portata economico, 
ambientale, sociale per tutti.  

Portieri: Emanuele Ger-
ri (1999), Marco Baratto 
(1993).

Difensori: Diego Zogno 
(1995), Daniele Riccobo-
no (1990), Stefano Buizza 
(1991), Davide Massetti 
(1995), Daniele Ernesto 
Maggi (2000).

Centrocampisti: Michele 
Binetti (1998), Fabio Tur-
rini (1984), Alessandro 
Bonadei (1996), Paolo 
Solazzi (1996), Cristian 
Scaletti (1992), Marco 
Alghisi (1999), Oscar 
Alessio Bazan Moreno 
(2000), Samuel De Au-
stria (1999), Alessandro 
Serra (1994).

Attaccanti: Nicolò Co-
mini (1999), Fabrizio Bi-

glietti (1998), Stefano 
Cori (1996), Nicolò Pelli 
(1994), Francesco Marti-
nelli (1998), Luca Alghisi 
(1999).

Staff tecnico

Direttore area tecnica: 
Enzo Filippini.
Team Manager: Alessan-
dro Danesi.
Allenatore: Massimo Pe-
trone.
Vice Allenatore: Dario 
Lancini.
Preparatore portieri: Giu-
seppe Prati.
Organigramma
Presidente: Vittorio Cora-
di. Vicepresidente: Giulia-
no Lanza. 
(in basso la conferenza di 
presentazione della nuova 
Orsa) n

Orsa Iseo, rosa 
e staff tecnico

 CALCIO

Normale camminare sulla 
terra con lo sguardo del pen-
siero che osserva e guarda la 
difficoltà delle cose che av-
vengono e chiedersi pure nel 
semplice cosa fare e misurar-
si ogni giorno col meglio per il 
mondo possibile: l’unico esi-
stente nel tempo dell’umana 
vita. Normale esporre realtà 
anche difficile da comprende-
re qualora vi siano esposizio-
ni esagerate troppo facili per 
convenienza di parte. 
La regola è per gli aderenti 
convinti; il perfetto per pochi 
eletti; normale, per coloro tut-
ti abbiano speranza di vivere 
in un mondo migliore possibi-
le. Per due realtà contrappo-
nibili l’arbitro è l’imperfezione 
umana. 
n
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no ospitato dal Palafiera di 
Lumezzane. Il quadrangola-
re intitolato allo sfortunato 
atleta bresciano, scompar-
so in un incidente stradale 
nel luglio del 2001, ha visto 
scendere in campo quattro 
squadre che si affronteranno 
nella prossima stagione nel 
girone Est del campionato di 
Serie C Gold: Argomm Iseo, 
Virtus Lumezzane, New Ba-
sket Prevalle e Basket Team 
1995 Pizzighettone. Le due 
semifinali si sono disputate 
sabato 7 settembre e si sono 
concluse con il successo di 
Iseo sul Pizzighettone, gara 
decisa solo nel finale grazie 
alla freddezza di Baroni dal-
la lunetta, e del Lumezzane 

sul Prevalle. La finalina per 
terzo posto è stata vinta dai 
cremonesi, che hanno battu-
to nettamente il Prevalle. Di 
ben altro spessore la finale 
tra Iseo e Lumezzane: una 
partita equilibrata ed emozio-
nante tra due formazioni che 
saranno sicure protagoniste 
del prossimo campionato. Il 
primo quarto si apre su un 
sostanziale equilibrio, con 
il primo tentativo di fuga da 
parte del Lumezzane trasci-
nato dai punti di Brajkovic 
che firma il 15-10 al 5’. Iseo 
però ha carattere e impatta 
grazie ai canestri di Bocca-
furni e Tedoldi, ma il finale di 
tempo è a favore del valgob-
bini che chiudono i primi 10’ 

 ¬ dalla pag. 1 ... Partenza zoppa di gioco sul 27-20. Il secondo 
quarto vede Iseo entrare in 
campo con poca tensione e il 
Lumezzane ne approfitta per 
scavare un solco pesante: 
con un parziale di 7-0 i padro-
ni di casa salgono sul 34-20. 
Iseo cerca di non affondare, 
ma non riesce a fermare l’at-
tacco del Lumezzane che ar-
riva a scollinare la meta del 
quarto con un vantaggio di 15 
punti, 44-29 al 16’. I ragazzi 
di coach Mazzoli però non si 
lasciano travolgere e riesco-
no a contenere lo svantaggio, 
i canestri di Baroni e Cuelho 
mandano Iseo al riposo sotto 
di 12, 51-39. Il terzo quarto 
segna la riscossa dell’Ar-
gomm Iseo, con Cuelho che 
trascina i compagni in un 
parziale clamoroso ai danni 

dei valgobbini: a metà tempo 
il quintetto di coach Mazzoli 
opera il sorpasso con Tedoldi 
portandosi sul 54-52. 
Da questo momento la gara 
diventa un corpo a corpo, con 
le due squadre che si scam-
biano canestri e vantaggi fino 
al termine del quarto, quan-
do Borghetti è glaciale dalla 
lunetta e porta Lumezzane a 
condurre dopo 30’ per 67-65. 
Il quarto periodo è ancora più 
avvincente: Iseo parte bene e 
sembra poter dare il colpo di 
grazia agli avversari quanto si 
porta sul più 5 al 35’ con la 
bomba di Caramatti. 
La reazione del Lumezzane 
è però veemente, gli animi 
si scaldano e coach Mazzoli 
viene espulso dal campo. A 
fare la differenza nel finale è 

Alcuni momenti di gara tra Argomm e il Pizzighettone

Gamazo, che firma 
i punti del nuovo 
sorpasso valgobbi-
ni. 
Sotto di 4 ad un 
paio di minuti dal-
la sirena Iseo non 
molla: Veronesi ac-
corcia le distanze 
portando i sebini a 
meno 1, 83-82, con 
un minuto da gioca-
re. Iseo avrebbe la 
palla per il sorpas-
so, ma la fallisce. 
Finisce con la vit-
toria di Lumezzane 
e la certezza che il 
Basket Iseo è pron-
to per una grande 
stagione.      

n
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Il Giornale della

Franciacorta

E’ partita la sesta edizione 
del Rinascimento Culturale.
Spazio ai protagonisti della 
cultura italiana fino al 29 ot-
tobre. 
Spazierà dalla Storia alla 
Scienza, dalla Filosofia all’Ar-
te, dalla sociologia al territo-
rio portando in Franciacorta 
diciotto appuntamenti in 
meno di due mesi, immagi-
nando e costruendo un futuro 
migliore attraverso la cultura.
Parliamo della sesta edizio-
ne del Festival Rinascimento 
Culturale, che ha preso il via 
lo scorso 13 settembre dalla 
Chiesa Parrocchiale di Villa 
Pedergnano, a Erbusco, con 
l’incontro con il filosofo Um-
berto Galimberti.
Ideato e promosso dall’omo-
nima associazione, sotto la 
direzione artistica di Alberto 
Albertini e quella organizza-
tiva di Fabio Piovanelli, il Fe-
stival quest’anno farà tappa 
a Palazzolo, Erbusco, Trava-
gliato, Gussago, Adro e Ca-
priolo ospitando alcuni tra i 
più illustri protagonisti della 
contemporaneità. Tra gli ospi-
ti sono attesi Umberto Galim-

Al via Rinascimento culturale

berti, Vito Mancuso, Donald 
Sassoon, Benedetta Craveri, 
Massimo Campanini, Riccar-
do Rao, Andrea Gamberini, 
Emanuele Severino, Alessan-
dro Barbero, Telmo  Pievani, 
Guido Tonelli, Roberto Natali-
ni, Patrizio Roversi e Pierluigi 
Rossi, Maria Pia Veladiano, 
Simone Facchinetti e Giusep-
pe De Rita.
«Il nome di Rinascimento è 
ormai consolidato – ha spie-
gato il direttore artistico Al-
bertini -, continuiamo con 
lo stesso spirito, suggerire 
una rinascita e dare nuove 
prospettive attraverso la cul-
tura, cultura intesa in senso 
ampio. Ed è questa, forse, la 
caratteristica peculiare del 
nostro Festival: contaminare i 
campi del sapere, intreccian-
doli e creando corrisponden-
ze tra i diversi settori come 
la Filosofia, la Teologia, la 
Scienza, la Storia, l’Arte e la 
Matematica, la Letteratura, 
la Sociologia e, perché no, 
anche la Nutrizione. I relatori 
quest’anno sono tutti di alto 
livello. Mi vengono in mente: 
Tonelli, con le sue ricerche 

sul bosone di Higgs, Pievani 
è uno dei più grandi darwi-
nisti al mondo, Barbero uno 
storico che non ha bisogno 
di presentazioni. E Severino, 
filosofo contemporaneo che 
recentemente abbiamo sco-
perto veniva letto e seguito 
da Heidegger». 
Erbusco e Travagliato ospi-
tano gli incontri dedicati alla 
Storia. la Pieve di via Castello 
di Erbusco venerdì 20 set-
tembre è teatro dell’incontro 
“Gli ultimi libertini. Maestri 
d’arte e figli dei lumi alla fine 
dell’antico regime” con pro-
tagonista Benedetta Craveri, 
critica letteraria e scrittrice, 
mentre sabato 21 settembre 
al teatro comunale spazio 
alla “Nascita della cultura di 
massa e la sua globalizzazio-
ne” con Donald Sassoon, sto-
rico britannico allievo di Eric 
Hobsbawm. Tre gli nappunta-
menti sul Medioevo: martedì 
24 settembre, sempre ad Er-
busco presso la Pieve, è at-
teso Riccardo Rao con “I pa-
esaggi dell’Italia medievale”, 
mentre giovedì 26 settembre 
presso la Cantina Derbusco 

Cives è in programma l’in-
contro con Andrea Gamberini 
dal titolo “Inferni medievali: 
la rappresentazione pitto-
rica dell’aldilà”. Lo storico 
Alessandro Barbero sarà ad 
Erbusco venerdì 27 settem-
bre, ospite della chiesa par-
rocchiale S.M. Assunta, con 
“Le rivolte popolari nel Me-
dioevo: storia di una rivolta 
contadina”, e a Travagliato il 
giorno successivo, sabato 28 
settembre, presso la chiesa 
parrocchiale di Piazza Liber-
tà con un secondo incontro 
sulle rivolte popolari nel Me-
dioevo, ma con gli occhi pun-
tati questa volta sulla rivolta 
operaia. 
Sempre a settembre il Festi-
val fa tappa anche ad Adro, la 
mattina di venerdì 20 settem-
bre presso l’Istituto Madon-
na della Neve con Massimo 
Campanini che presenta “Il 
pensiero islamico contempo-
raneo: dalla rinascita ottocen-
tesca allo scontro con la mo-
dernità”, e a Palazzolo, dove 
il filosofo Emanuele Severino 
domenica 29 settembre pres-
so l’auditorium di San Fedele 

Si tratta della sesta edizione con il gotha degli intellettuali italiani

  FRANCIACORTA 

Umberto Galimberti 13 sett. / Vito Mancuso 17 sett. / Massimo 
Campanini 20 sett. / Benedetta Craveri 20 sett. / Donald Sassoon 

21 sett. / Riccardo Rao 24 sett. / Andrea Gamberini 26 sett. / 
Alessandro Barbero 27-28 sett. / Emanuele Severino 29 sett. / 
Telmo Pievani 03 ott.  / Guido Tonelli 08 ott. / Roberto Natalini 
10 ott. / Pierluigi Rossi + Patrizio Roversi 15 ott. / Giuseppe De Rita 

16 ott. / Alessandra Sarchi 18 ott. / Simone Facchinetti 25 ott. /

FESTIVAL

rinascimentoculturale.it

6a EDIZIONE

settEMBRE
OttOBRE
2019

ingresso libero

Rinascimento
culturale

palazzolo S/O
erbusco
travagliato
gussago
ADRo
capriolo

curerà “Nomos”.
Il mese di ottobre si apre gio-
vedì 3 a Capriolo con Telmo 
Pievani, l’incontro è intitolato 
“Riscrivere il DNA: il futuro è 
arrivato”, seguito martedì 8 
ottobre da Guido Tonelli, con 
“Genesi: il grande racconto 
delle origini”. Il matematico 
del CNR Roberto Natalini è 
atteso giovedì 10 ottobre con 
“L’unione fa la forza”. Tutti 
gli incontri sono in program-
ma presso l’auditorium BCC 
del Basso Sebino. Il Festi-
val Rinascimento Culturale 
quest’anno parla anche di 
Nutrizione e Salute nell’incon-
tro “La buona salute” del Dot-
tor Pierluigi Rossi e Patrizio 
Roversi, ospitato a Palazzolo 
sull’Oglio martedì 15 ottobre. 
Gussago sarà teatro di tre 
appuntamenti sull’Arte e la 
Sociologia: mercoledì 16 ot-
tobre alla Chiesa di San Lo-
renzo il sociologo Giuseppe 
De Rita è atteso in “Cambia-
mento o sviluppo: un conflitto 
implicito”. Maria Pia Veladia-
no, scrittrice e insegnante, 
sarà presente venerdì 18 
ottobre presso la Sala Civica 
Togni con “Parole di Scuo-
la”. Stessa location anche 
per l’incontro con lo storico 
dell’arte Simone Facchinetti, 
venerdì 25 ottobre, che par-
lerà di “Storie e segreti del 
mercato dell’arte”. 

Il Festival, in questa sesta 
edizione, propone anche una 
serie di collaborazioni di alto 
valore, come quelle con la 
rassegna “Un libro, per pia-
cere!”, organizzata dal Siste-
ma Bibliotecario Sud-Ovest 
Bresciano, e la rassegna 
della Microeditoria di Chiari. 
L’incontro con Stefano Ardito, 
tra i più importanti scrittori 
e giornalisti sulla montagna, 
che il 29 ottobre dialogherà 
con Paolo Festa in “La mon-
tagna e la storia”, ospitato 
presso l’auditorium S. Gio-
vanni Battista in Castello a 
Coccaglio, è all’interno del-
la rassegna organizzata dal 
Sistema Bibliotecario Sud-
Ovest Bresciano. È confer-
mata anche la collaborazione 
con la Rassegna della Microe-
ditoria di Chiari, che si svolge 
l’8, 9 e 10 novembre in Villa 
Mazzotti, con due laboratori 
sui Mestieri del Libro targati 
Rinascimento Culturale, in 
compagnia dell’editor Chiara 
Belliti, e con il direttore di-
dattico della Scuola Holden 
e scrittore Martino Gozzi. Tut-
ti gli appuntamenti sono ad 
ingresso libero e gratuito ed 
iniziano alle 20,45, ad ecce-
zione dell’incontro di venerdì 
20 settembre con Massimo 
Campanini che si tiene alle 
11 presso l’Istituto Madonna 
della Neve di Adro. n
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Addio
alla maestra

Olga 
Massussi

Torna la “Corriboschi”

Domenica 29 settembre 
si terrà la IX edizione del-
la “Corri Boschi”, la corsa 
su strada regionale Fidal e 
organizzata dalla Running 
Cazzago San Martino in 
collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale del 
paese franciacortino, nata 
nel 2011 per ricordare 

Graziano Gatti. Quest’an-
no la manifestazione, che 
rappresenta anche la fase 
15 del Gran Prix Provincia-
le Master per società, pre-
senta anche la novità della 
prima corsa non competiti-
va e manifestazione ludico 
motoria a carattere inter-
nazionale a passo libero 
aperta a tutti che si svolge 
su due percorsi, quello da 
9,5 chilometri e quello da 4 

chilometri. 
Il percorso prende il via 
dall’Oratorio di Calino e si 
snoda tra i vigneti, le col-
line e i boschi circostanti 
in un bellissimo scenario 
segnato dal passaggio sta-
gionale, con l’estate appe-
na salutata e l’autunno che 
muove i primi passi. Il ritro-
vo, per chi vuole partecipa-
re alle due manifestazioni, 
è alle 8 presso l’Oratorio 
di Calino, in piazza Calini, 
mentre la partenza è fissa-
ta per le 9,30. Il percorso 
rimarrà aperto e sarà presi-
diato dal personale dell’or-
ganizzazione fino alle 11. 
Saranno presenti un punto 
di ristoro lungo il percorso 
e uno all’arrivo, con servi-
zio medico e di pronto soc-
corso attivo presso il luogo 
della manifestazione. 
n

 CAZZAGO SAN MARTINO

Il 29 settembre il trofeo Fidal

di roberto Parolari

Una messa e una cena so-
lidale per ricordare, come 
ogni anno, la prematura 
scomparsa di Roberta Ori-
zio, avvenuta il 28 settem-
bre del 2015, a soli 28 anni. 
Roberta, coordinatrice della 
sezione di Cazzago San Mar-
tino di Forza Italia e membro 
del Movimento Giovanile, sia 
bresciano che lombardo, era 
pure attiva operando con la 
Protezione Civile comunale. 
La messa in ricordo di Ro-
berta verrà celebrata nella 
Chiesa Parrocchiale di Calino 
alle 18,30 di venerdì 27 set-
tembre. La celebrazione sarà 
accompagnata da un noto or-
ganista ed una cantante. 
Al termine della celebrazione 
si svolgerà la cena, a contri-
buto libero, che si terrà pres-
so il ristorante “Pio Nono” di 
Villa Erbusco. Saranno pre-
senti autorità politiche, gli 
amici e i familiari di Roberta. 
Tutti sono invitati.
Lo scopo della celebrazione 
e del conviviale sarà, come 
avviene ogni anno, quello di 
raccogliere risorse per finan-
ziare opere di solidarietà lo-

cali, che saranno individuate 
successivamente dalla fami-
glia e dal direttivo di Forza 
Italia. Il 2 marzo scorso sono 
stati consegnati, presso la 
sala consiliare del Munici-
pio, al Comune di Cazzago 
San Martino e alla Protezio-
ne Civile due defibrillatori di 
ultima generazione, frutto 
del ricavato della precedente 
commemorazione. Una targa 
per ricordare Roberta Orizio 
è stata posta quattro anni 
or sono nella sede di Forza 
Italia, che si trova in via San 
Michele a Calino. 
n

Nei giorni scorsi si è spenta 
la maestra Olga Massussi, 
Clusane ha perso la sua 
storica insegnante delle 
elementari. Aveva 89 anni. 
Aveva insegnato alla scuola 
elementare di Colombaro e 
a quella di Clusane tra gli 
anni Sessanta e gli anni Ot-
tanta. 
n

  CLUSANE D’ISEO

L’edizione 2018
della Corriboschi

Roberta Orizio:
una messa e un convivio

per ricordarla
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Monte Isola
Montisola, Trofeo Troletti

messo ko dal meteo
Idroambulanze impegnate nel salvataggio di una cinquantina di nuotatori

Idroambulanze in azione 
a Monte Isola
Recuperati 50 nuotatori 
per le cattive condizioni 
del lago
Alla fine non è successo 
nulla di irreparabile, an-
che se un partecipante 
è stato portato all’Ospe-
dale di Iseo per gli accer-
tamenti del caso e un al-
tro è stato medicato sul 
posto. Certo, è stato ne-
cessario l’intervento di 4 
idroambulanze e dei Vigili 
del Fuoco per riportare 
al molo di Peschiera Ma-
raglio i partecipanti della 
quarta tappa del Circuito 
Swim Federico Troletti, 
che si stava disputando 
domenica 8 settembre e 
che prevedeva il giro com-
pleto di Monte Isola. 
Un percorso di 8,8 km 
con partenza e arrivo a 
Peschiera Maraglio con 
passaggi a Carzano e 
Sensole, che venne idea-

to da Troletti nel 2007 e 
che si ripete ogni anno da 
allora. 
Domenica mattina sono 
stati un centinaio gli atleti 
che sono scesi in acqua e 
che hanno iniziato il giro 
di Monte Isola. Tutto sem-
brava andare in maniera 
positiva, almeno fino a 
metà del giro quando le 
condizioni sono peggiora-
te con pioggia e forte ven-
to proveniente da nord. 
Nel lago si sono formate 
onde alte circa un metro 
e correnti vorticose che 
rendevano pericoloso per 
i nuotatori continuare la 
gara. I carabinieri di Iseo, 
che controllavano la mani-
festazione a bordo della 
loro motovedetta, hanno 
dato l’ordine di interrom-
pere la manifestazione, 
subito eseguito dagli or-
ganizzatori che seguivano 
i nuotatori. Una parte de-
gli atleti in gara aveva già 
superato la parte di più 
complicata, ma altri dove-

vano ancora farlo. Erano 
da poco passate le 12,40 
quando tre idroambulan-
ze di Camunia Soccorso 
e una della Croce Rossa, 
in collaborazione con i Vi-
gili del Fuoco volontari di 
Monte Isola e la motove-
detta dei carabinieri, han-
no iniziato le operazioni 
di recupero, che si sono 
dimostrate abbastanza 
complicate, vista la diffi-
coltà da parte delle idro-
ambulanze ad avvicinarsi 
ai nuotatori senza creare 
pericoli, visto le alte onde 
e il forte vento. 
Alla fine sono stati una 
cinquantina gli atleti recu-
perati e riportati al molo 
di Peschiera Maraglio, 
dove gli operatori sanita-
ri, hanno medicato due 
di loro, uno ricoverato in 
ospedale ad Iseo, e si 
sono presi cura di altri 20 
nuotatori che presentava-
no segni di ipotermia. 
Su quanto accaduto Die-
go Nolli, capo del centro 

operativo della Guardia 
costiera ausiliaria a Sar-
nico, ha postato un duro 
commento sulla sua pa-
gina Facebook stigmatiz-
zando il comportamento 
degli organizzatori scri-
vendo che «bastava posti-
cipare di qualche ora l’e-
vento e nessuno avrebbe 
rischiato, non ci sarebbe 
stato l’intervento di tutta 
una serie di idroambulan-
ze che fra l’altro sono vo-
lontari che hanno messo 
a repentaglio la loro inco-
lumità». 
A stretto giro di posta è ar-
rivata la replica di Troletti, 
che rispondendo al post 
ha parlato di esagerazioni 
giornalistiche e sottoline-
ato che «nessuno è stato 
mai in pericolo e le 4 idro-
ambulanza, già di servizio 
specifico e regolarmente 
pagate, erano operative 
sull’intero evento come 
da preventivi accordi». 

n

di roberto Parolari

Una delle idroambulanze intervenute
per mettere al sicuro gli atleti

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!
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DA DA PROMUOVERE

Un anno fa una ricerca dell’università Bicocca denunciava
fosforo e veleni nel lago: a oggi non è stata intrapresa alcuna

campagna di approfondimento da Comuni e enti pubblici

La terza edizione
della mostra

ContemporaneaMenti
Under 35 in Arsenale

21 settembre - 27 ottobre

Carabinieri in Franciacorta e Sebino

Il Nucleo Cara-
binieri Ispetto-
rato del Lavoro 
di Brescia, in 
collaborazione 
con l’Arma Ter-

ritoriale della Compagnia 
Carabinieri del Comando 
Provinciale di Brescia e 
della Compagnia di Chiari, 
con il supporto della Mo-
tovedetta di Iseo, durante 
lo scorso mese di agosto 
ha effettuato 21 ispezioni 
nei confronti di esercizi 
pubblici, aziende del set-
tore manifatturiero, tessi-
le, agricolo che si trovano 

nella zona del Sebino e 
della Franciacorta. Numeri 
alla mano sono stati con-
trollati 283 lavoratori, 12 
sono risultati “in nero”, 
mentre altri tre sono ri-
sultati “clandestini sul 
territorio nazionale”, con 
la conseguente denuncia 
all’Autorità Giudiziaria dei 
datori di lavoro.
L’operazione è partita dal 
lago d’Iseo e le prime atti-
vità ad essere sottoposte 
a controlli sono stati i ri-
storanti ed i bar di Monte 
Isola, Sulzano, Iseo, Ma-
rone e Sale Marasino. Il 
controllo a Monte Isola ha 
permesso ai carabinieri 

del Nil di individuare due 
lavoratori “in nero”, men-
tre altri dieci dipendenti 
assunti “in nero” sono 
stati sorpresi in alcuni lo-
cali posti lungo la sponda 
bresciana del Sebino. La 
licenza di quattro attività 
a Marone, Sale Marasino, 
Sulzano ed Iseo è stata 
sospesa. I responsabili 
hanno provveduto all’as-
sunzione dei dipenden-
ti “in nero”, tranne per i 
clandestini, stipulando 
con loro un contratto di 
lavoro per almeno 3 mesi, 
versando i contributi a 
partire dalla data d’ini-
zio del lavoro accertato e 

a cUra di roberto Parolari pagando le sanzioni pre-
viste. La regolarizzazione 
delle posizioni dei lavora-
tori, con la produzione di 
tutta la documentazione 
necessaria, ha permes-
so ai proprietari di riapri-
re l’attività. In tutto sono 
state contestate sanzioni 
penali ed amministrative 
per oltre 90mila euro.
A inizio settembre il Nu-
cleo Carabinieri Ispettora-
to del Lavoro di Brescia ha 
dato il via ad una serie di 
ispezioni in Franciacorta, 
per controllare il persona-
le del settore zootecnico 
e della raccolta dell’uva. 
I primi controlli sono stati 

effettuati per il personale 
addetto nelle vigne che si 
trovano tra Erbusco, Caz-
zago, Ome e Passirano: i 
carabinieri del Nil hanno 
individuato tre addetti che 
lavoravano “in nero” e che 
sono clandestini. Per loro 
sono state avviate le pra-
tiche per l’espulsione dal 
territorio nazionale. n

21 ispezioni in esercizi pubblici, aziende agricole e commerciali: 12 in nero e 3 clandestini

CORSI 
NUOTO E FITNESS dream ACQUA

Corsi di nuoto per bambini e adulti; collettivi e individuali
Corsi pulcini (3-6 anni)
Corsi baby (4-36 mesi)

Corsi di fitness (acquagym, hidrobike, gag e diversi circuiti)
Nuoto AGONISTICO: dai propaganda ai seniores

Nuoto SINCRONIZZATO: dai giovanissimi ai categoria
Nuoto Master

Ginnastica antalgica
Corsi di nuoto individuali per diversamente abili

TEL 030 - 730.17.11
www.piscinapalazzolo.it - info@spaziosport-one.it

SONO 
APERTE LE 
ISCRIZIONI

AI CORSI 
INVERNALI
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Il nuoto è salute!

Sopra la motovedetta
dei carabinieri
sul lago d’Iseo
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