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 I RITRATTI DELLA BIBLIOTECA DI ISEO

A cura del Presidente 
della Commissione della 

Biblioteca Michele Consoli

(22 Gennaio 1859 – 26 Mar-
zo 1917)
«…è approvata la proposta 
inversione dei pii lasciti Ce-
rotello e Zuccoli esistenti in 
Iseo nella parte soltanto che 
si riferisce all’asilo infantile 
del luogo…»
Andrea Francesco Zuccoli na-
sce ad Iseo negli ultimi mesi 
della dominazione asburgica. 
Il padre, dottor Bortolo, nel 
1863 diventa assessore co-

Andrea Zuccoli 
munale nella giunta di Fran-
cesco Rosa, fratello di Ga-
briele Rosa (vedi biografia), 
proseguendo una tradizione 
familiare che vede gli Zuccoli, 
originari di Zone, presenziare 
nel governo cittadino sin dal-
la prima metà del XVI secolo. 
La madre, Maria Elena Giu-
seppa Bonardi, ha 11 fratelli, 
tra i quali il celebre garibaldi-
no Carlo (vedi biografia), Giu-
seppe (sindaco di Brescia ne-
gli anni ’80 e ’90 dell’800), 
Eugenio (segretario di Zanar-

 ❏ alla II di copertina

Barbarossa in campo

 ❏ alla II di copertina

di Umberto Ussoli

Venerdì 30 
luglio 2021, 

ore 21,  in Ca-
stello, Sala Ci-
vica, si presen-
ta il “Quaderno 
della Bibliote-

ca” n. 20, che illustra “De 
Gestis Frederici imperato-
ris, quando il Barbarossa 
prese Iseo A. D. 1161”. 
Dove, (p. 5)
 “la competenza storico-
archivistica” a scanso di 
equivoci dichiara da subi-

to la parte: 
(p. 9) «Battaglia e incen-
dio di Iseo. […] La sto-
riografia e la tradizione 
hanno tramandato l’im-
magine di una Lombardia 
medievale (termine che 
per noi, forse oggi mai 
come in passato, identifi-
ca una ben distinta realtà 
politica regionale) impe-
gnata nella lotta contro 
un impero tedesco e op-
pressore, in una rilettura 
storiografica nazionalista, 
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Persa la barba, la tinta, sbiadita, resta

 EDITORIALE

Vaccini, qualcosa 
non quadra

di massimiliano magli

Di fatto è stato introdotto 
l’obbligo di vaccini per 

gli adolescenti. Vogliono 
viaggiare o andare a tea-
tro? Devono vaccinarsi. 
Una tortura di Stato a cui 
non possiamo cedere, 
come non possiamo ce-
dere al fatto che vengano 
torturati i guariti che hanno 

già difese in “memoria” dei 
linfociti T, teoricamente per-
sino a vita. 
Teoricamente è un avverbio, 
ma a vita è un complemen-
to di tempo che compensa 
ampiamente la teoria, per-
ché se anche fosse per 5 
o 10 anni, andrebbe tassa-

Obbligo per i guariti senza patologie: 
una follia

 ❏ alla III di copertina
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Barbarossa in campo
da tempo molto supera-
ta.» 
Bontà sua che fa “rilet-
tura superata”, ma l’oc-
chiolino è a quell’ “impe-
ro tedesco e oppressore” 
indicativo di Comunità 
Europea mal digerita. 
Ma stiamo al luogo cit-
tadino. Il tutto forse dal 
lontano 2009, con la 
sconfitta di chi pensava 
la vittoria, e il palio alla 
lista concorrente. 
Poi il 2014 con due im-
provvide decisioni: far di-
mettere alcuni consiglieri 
eletti e nominarli asses-
sori (certo da legge con-
sentita per regola) per 
dar posto ad altri eletti. 
La seconda consentire 
l’apertura di assoluto 
inutile super commercia-
le (ve n’erano già due 
da anni funzionanti). Nel 
2019, la nomina di as-
sessori è diventata pras-
si. 
Le cariche più importanti 
comunali non agli eletti 
consiglieri, ma ai nomi-
nati. Quindi è parso non 
vero “alla ben distinta  
realtà politica regionale” 
di improntare, o meglio, 
importunare, la storia per 
dominare in loco: ma i 
conti senza l’oste sono 
pericolosi. 
Sembrava l’occasione 
d’oro: Alberto da Giussa-
no, Pontida, il Barbaros-
sa sconfitto dal Carroccio 
a Legnano: vittoria; (an-
che se gli storici indicano 
comandante della Lega 
Lombarda Guido da Lan-
driano.) 
Ma leggiamo da “Qua-
derno n. 20” «il 28 luglio 
1161- Truppe imperiali 
furono inviate anche nei 

territori dell’episcopato 
di Brescia […] da sempre 
ostile all’impero (p. 40) 
[…] 
Superato il fiume quasi 
senza dubbio a Palazzolo, 
[…] poi attraverso gli abi-
tanti di Capriolo, Paratico 
e Clusane per giungere 
fino ad Iseo […] non si 
hanno notizie di scontri 
presso Clusane (p. 41) 
[…] 
Gli imperiali raggiunsero 
l’obiettivo, probabilmen-
te nei pressi dell’attuale 
crocevia in località Cio-
chet […] 
La fonte descrive bene 
questo aspetto: oltre a 
divagare letterariamente 
sulle bellezze e opulen-
ze di Iseo.[…] Inoltre, 
ricorda l’autore, il villag-
gio era sede di gente 
“animosa”e oltre ai bel-
licosi abitanti il borgo 
era stato raggiunto  da 
numerosi fuggiaschi  che 
si erano raccolti in Iseo. 
(p. 42) […] Sentendosi 
circondati e probabilmen-
te in inferiorità numerica 
i difensori tentarono una 
rapida ritirata entro le di-
fese del borgo, incalzati 
dagli uomini di Federico 
[…] Gli imperiali dilagaro-
no entro la cinta muraria 
[…] Iseo venne saccheg-
giata […] il borgo dato 
alle fiamme […] Aspetto 
che pare confermato da 
ritrovamenti archeologici 
che mostrano tracce d’in-
cendio.» (p. 44)
Finita la Storia, sabato 
31 luglio si incomincia 
la “commemorazione”. 
Durante il giorno “Mirolte 
era deserta, alle cinque 
le bancarelle hanno chiu-
so che non era nessuno” 

dice uno della via, “ In 
Piazza Garibaldi, non era 
quasi niente” chiosa un 
altro. 
La colpa è della masche-
rina imposta anti-Covid a 
tutti che ancora imper-
versa il pandema; o for-
se, memori dell’”andate 
al mare” di vecchia me-
moria, gli iseani certo in 
spiaggia, in montagna, in 
campagna, in casa alle 
olimpiadi in Tv, ma in 
Piazza e Mirolte, luoghi 
della “memoria” anche 
l’ombra delle case si ri-
tira. 
Ma, per essere precisi 
in serata, lo spettacolo 
dell’antico “incendio” al 
Castello ha fatto afflu-
ire un certo numero di 
spettatori forse meno di 
quanto si aspettava l’or-
ganizzazione.   
La domenica poi, aiutati 
che il ciel t’aiuta: pioggia 
e temporali mane e po-
meriggio. 
Può ben dirsi il  Barbaros-
sa abbia sconfitto Iseo  
nel 1161;  ma l’assalto 
in barba-verde cangiata 
in blu-celeste, nel 2021 
non ha sortito effetto 
sperato. 
Secondo assedio manca-
to: Barbarossa ha perso 
la barba, ma il colore re-
sta in voga seppur sbia-
dito.  
Gli iseani si sono ripresi 
la politica degli eletti e 
sconfitto quella dei no-
minati, certo regolata da 
leggi: l’improvvida prima 
e seconda decisione del 
2014, faccia riflettere. 
Sarà il 2024 anno della 
politica di svolta? 
Ai posteri la sentenza.
n
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delli), Massimo (presidente 
dell’Ateneo, deputato e sot-
tosegretario), Pietro (sinda-
co di Iseo a cavallo tra la fine 
dell’800 e l’inizio del ‘900), 
Silvio (presidente della So-
cietà Operaia di Mutuo Soc-
corso) e Teodolina, moglie 
del dott. Enrico Novali (vedi 
biografia). 
Ingegnere di professione, 
Zuccoli effettua sin da gio-
vane diversi interventi di ri-
lievo sul territorio. Nel 1889 
il comune di Iseo festeggia 
l’inaugurazione del nuovo 
acquedotto: egli ne dirige i 
lavori e, nel 1894, si iscrive 
alla Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso come socio 
contribuente. Il 10 Agosto 
del 1903 il Consiglio Provin-
ciale approva la costituzione 
di un consorzio di difesa per 
la deviazione delle acque 
defluenti nelle lame di Iseo, 
Provaglio e Timoline, nel luo-
go detto “Molino dell’Anti-
quà”. 
L’opera viene realizzata se-
condo il progetto del 20 
Gennaio del 1900 firmato da 
Andrea Zuccoli. Nel 1910 – 
11 egli risulta inoltre attivo 
a San Giovanni di Polave-
no, dove progetta l’ultimo 
rilevante ampliamento della 
chiesa, eseguito dalla ditta 
Elia Peli. In capo all’edifi-
cio, Zuccoli costruisce una 
nuova campata nella quale 
viene collocato l’altare del-
la Madonna. Di quegli anni 
è anche l’intervento di am-
pliamento condotto presso 
la chiesa di Collio. Nel 1912 
subentra inoltre alla Società 
Generale delle Torbiere ita-
liane nelle pratiche di esca-
vazione della torba all’inter-
no delle torbiere sebine. 
Il nome di Zuccoli e della sua 
famiglia è inconfutabilmente 

legato alla scuola materna 
di Iseo, la quale porta il suo 
nome. 
L’asilo infantile non nasce 
tuttavia con Andrea: già 
nel 1869 esso sorge in un 
caseggiato all’interno del-
la proprietà elargita da don 
Dominatore Bonardi (prozio 
materno di Zuccoli). L’asilo, 
istituito mediante oblazioni 
del comune, della congre-
gazione di carità e di privati, 
viene successivamente ele-
vato al rango di ente morale 
con regio decreto del 12 no-
vembre 1883. Soltanto due 
anni dopo, sempre per regio 
decreto, il comune vede ac-
colta (soltanto nella parte 
che si riferisce all’asilo) la 
richiesta di inversione dei pii 

lasciti Cerotello e Zuccoli in 
favore, appunto, della scuo-
la materna. Ma è solamente 
nel 1909 che, per atto libe-
rale di Andrea Zuccoli e me-
diante una sottoscrizione po-
polare, si apre il nuovo asilo 
infantile su progetto degli 
ing. Briosi e Pedrini. Attorno 
agli anni della costruzione 
va collocata anche la realiz-
zazione della cappella, unita 
all’edificio, dal 1982, dedica-
ta ai caduti. La pala d’altare, 
opera del bergamasco Gio-
van Battista Galizzi, raffigura 
Gesù e i fanciulli. 
Celibe, così come l’unico fra-
tello maschio Giovanni Ma-
ria, Zuccoli scompare senza 
eredi nel 1917, a 58 anni 
d’età. n

Andrea Zuccoli  ¬ dalla pag. 1 ...

L’ingresso della scuola materna “Andrea Zuccoli” di Iseo
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All’Arvedi di Cremona 
la nona edizione 

di Stradivarifestival

Parte sabato 25 settem-
bre con il debutto as-

soluto a Cremona di Lisa 
Batiashvili, una delle stelle 
più luminose della scena 
violinistica mondiale, la 
nona edizione di Stradivari-
festival, la rassegna dedica-
ta al più grande liutaio della 
storia promossa da Museo 

del Violino e Unomedia, con 
il patrocinio del Comune di 
Cremona e
il sostegno della Fondazione 
Arvedi Buschini, MDV frien-
ds, Adecco e Air Liquide. 
Per tre fine settimana ad 
accendere l’autunno cre-
monese, raccontando tutto 
il fascino e la suggestione 

di roberto parolari

Tre fine settimana dedicati 
al più grande liutaio della storia

 ❏ a pag 3
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 CREMONA

Matteo Valenza, 
guru bresciano 

della mobilità elettrica

E’ scoppiettante come 
un’auto a 12 cilin-

dri, ma di motori «brum 
brum», come li definisce 
lui, non ne vuole più sen-
tir parlare.
Matteo Valenza, 38enne 
di Nave, è il guru brescia-
no della mobilità elettri-
ca. Lo dicono i numeri dei 

suoi social, per cui spin-
ge l’acceleratore ormai 
da tre anni. Soltanto su 
Youtube raduna 88.800 
iscritti, una piccola fet-
ta in realtà di chi segue 
i suoi video con cui nel 
2019 ha avviato la divul-
gazione di tutti segreti 
della sua Tesla Model 3 

di massimiliano magli

Con il suo canale Youtube dal 2019 
racconta i segreti della Tesla

 ❏ a pag 10

 BRESCIA Sarà l’Arpa a monitorare 
la frana di Tavernola 

Bergamasca

Sotto i riflettori da quan-
do, a fine febbraio 

2021, ha fatto parlare di 
sé con un’improvvisa ac-
celerazione, la frana di Ta-
vernola Bergamasca sul 
lago di Iseo dal 24 ago-
sto è entrata a far parte 
dei dissesti monitorati da 
Arpa Lombardia.
Da quella data è infatti 

il Centro di monitoraggio 
geologico (CMG) dell’A-
genzia a prendere in ca-
rico questa grande frana 
in roccia, di circa 2 milioni 
di metri cubi, in aggiunta 
alle 44 reti di monitorag-
gio già gestite nell’ambi-
to del progetto Armogeo. 
A seguito del movimento 
rilevato a fine febbraio, 

di aldo maranesi

Dopo l’allarme dello scorso febbraio la 
situazione si è stabilizzata

 ❏ a pag 11
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All’Arvedi di Cremona la nona...

degli strumenti ad arco, sa-
ranno i più acclamati artisti 
del panorama musicale in-
ternazionale che si esibiran-
no all’Auditorium Giovanni 
Arvedi dal 25 settembre al 
10 ottobre, con la direzione 
artistica di Roberto Codazzi.
Protagonista del concerto 
inaugurale è una delle stel-
le più luminose della scena 
violinistica mondiale: Lisa 
Batiashvili, al suo debutto 
assoluto a Cremona in duo 
con la pianista ucraina Mila-
na Chernyavska, l’artista ge-
orgiana suona un preziosis-
simo Guarneri del Gesù del 
1739. È targato Cremona 
il concerto di domenica 26 
settembre, che segna il de-
butto de Gli Archi di Cremo-
na, ensemble che riunisce 
i migliori violinisti ed ese-
cutori di strumenti ad arco 
della città. Non è tutto: per 
l’occasione il compositore 
cremonese Roberto Solci ha 
composto lo Stradivari Con-
certo, un brano per violino e 
orchestra che è presentato 
qui in prima mondiale ed è 
affidato per la parte solisti-
ca all’interpretazione di uno 
dei più noti violinisti italiani, 
Domenico Nordio.
Il secondo fine settimana 
di programmazione di Stra-
divarifestival propone due 
appuntamenti per nulla 
scontati: il primo, sabato 2 
ottobre, vede protagonisti 
il violinista Stefan Milenko-
vich e il violoncellista Enri-
co Bronzi che si esibiranno 
insieme per dare vita a una 
scaletta che, in piena liber-
tà, impagina di tutto e di 
più: dalle Suite di Bach ai 
Capricci di Paganini, da an-
tiche melodie di Dowland ai 

volteggianti brani viennesi 
di Fritz Kreisler.
Domenica 3 ottobre all’Au-
ditorium Arvedi tocca ad un 
inedito trio di fuoriclasse: il 
violoncellista argentino Jor-
ge A. Bosso, il primo clari-
netto della Scala Fabrizio 
Meloni e Gloria Campaner, 
pianista veneziana vincitrice 
di oltre venti concorsi nazio-
nali e internazionali. Tre vir-
tuosi per una cavalcata fra 
gli stili e le epoche, dai clas-
sicismi di Brahms a echi di 
Frank Zappa, fino alle tinte 
forti del nuevo tango di Piaz-
zolla, del quale quest’anno 
si celebra il centenario della 
nascita. 
Dall’incontro di un ensem-
ble storico con uno dei gio-
vani astri più promettenti 
del panorama italiano na-
sce il concerto di sabato 
9 ottobre: I Musici, gruppo 
che festeggia i suoi primi 70 
anni, e il violinista Giuseppe 
Gibboni sono i protagonisti 
di un concerto che, fra pezzi 
classici e brani di sfacciato 
virtuosismo, unisce la tradi-
zione del “bel suono” italia-
no alla travolgente bravura 

di un talento dell’archetto 
che ha già conquistato pub-
blico e critica. 
All’insegna del crossover e 
del divertimento puro è in-
vece il concerto conclusivo 
quello di domenica 10 otto-
bre, con l’istrionico violon-
cellista Konstantin Manaev, 
artista fra i più contesi per 
la sua versatilità e il suo 
talento, e il trascinante Si-
gnum Saxophone Quartet 
che, con la sua contagiosa 
freschezza, ha stregato le 
platee di mezzo mondo.
Sabato 13 novembre, infi-
ne, arriva l’appuntamento 
con una sorta di appendice 
novembrina della rassegna 
insieme a Sergej Krylov, 
ambassador e artista in re-
sidenza di Stradivarifestival. 
Assolo, il progetto che Krylov 
ha pensato in esclusiva per 
l’Auditorium Giovanni Arve-
di, è un vero e proprio triplo 
salto mortale senza rete di 
protezione: un programma 
di difficoltà micidiale, dalla 
Ciaccona di Bach alla Se-
quenza di Berio, da lasciare 
senza fiato. n

 ¬ dalla pag. 1 
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La violoncellista 
Lisa Batiashvili

Il violinista 
Domenico Nordio

L’esperienza pronta in tavola
Servizi per la ristorazione collettiva

A Cazzago San Marti-
no nasce WELLFOOD, 
un’azienda che grazie 
ai suoi servizi di ristora-
zione collettiva sostiene 
il benessere alimentare 
di ogni singolo indivi-
duo.
Romano Marchetti di-
rettore generale di 
WELLFOOD, da circa 
40 anni si occupa di 
ideare ricette per pasti 
aziendali sani che sod-
disfino a pieno il fab-
bisogno alimentare di 
ogni singolo individuo, 
grandi e piccini. 
Ricerca, innovazio-
ne, qualità certificata, 
metodo organizzativo  
aziendale (in fase di cer-
tificazione ISO9001), 
servizio di prenotazione 
dei pasti personalizza-
to, ciclo produttivo che 
rispetta rigorosamente 
l’ambiente e non per 
ultima l’offerta competi-
tiva in linea con i prezzi 
dei competitors. 
La qualità ma senza  
dimenticare i costi  
accessibili a piccole, 
medie e grandi azien-
de che hanno mense  
interne e che soprat-
tutto hanno a cuore il 

benessere alimentare 
e mentale dei propri  
dipendenti e collabora-
tori. 
WELLFOOD offre piatti 
di prima scelta nonché 
menù ricchi di ingre-
dienti naturali. 
Grazie all’esperienza 
di Romano Marchetti, 
la filiera alimentare che 
porta alla produzione 
dei pasti è rigorosamen-
te testata non solo per 
nutrire le persone ma 
per farle stare bene. 
Questo è ciò che  
c o n t r a d d i s t i n g u e  
WELLFOOD.
Dalla sede di Cazza-
go San Martino vengo-
no prodotti e distribuiti  
pasti completi, confe-
zionati singolarmen-
te con un packaging  
ecosostenibile, per le 
mense aziendali, gli  
asili nidi, gli istituti  
scolastici pubblici e  
privati. 
“Vogliamo diffondere 
una nuova cultura ali-
mentare, trasmettere 
il nostro sapere alle 
aziende ma soprattut-
to alle persone al fine 
di poterle far stare me-
glio perché siamo cer-

ti, e studi scientifici lo  
dimostrano, che una 
sana e corretta alimen-
tazione contribuisce al 
benessere sia del cor-
po che della mente.” 
Queste le parole di  
Romano Marchetti,  
direttore generale  
nonché creatore e in-
ventore di WELLFOOD 
che per completare il 
servizio e garantire 
la qualità dei prodotti 
fino al destinatario ha  
brevettato dei siste-
mi di refrigerazione  
garantendo cosi la 
qualità nonché la 
conservazione degli  
alimenti. 
A breve l’apertura  
anche di uno spac-
cio aziendale che  
potrà permettere agli 
amanti del benessere  
alimentare di acquista-
re e degustare biscotti 
e bevande energeti-
che. 
Se anche tu hai  
un azienda e vuoi  
mettere alla prova 
WELLFOOD, la prima 
degustazione dei piat-
ti è gratuita. La nostra 
qualità è una certezza 
da assaggiare. n
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Cassa edile awards: 
la Cape candida 

gli ambasciatori bresciani 
virtuosi nel rapporto 

con il sistema bilaterale
Per la terza edizione dei 
Cassa edile awards, in pro-
gramma a Bari l’8 ottobre 
nell’ambito del Saie (Fiera 
internazionale dell’edili-
zia), la Cape di Brescia ha 
individuato 20 consulenti, 
120 lavoratori e 71 impre-
se, di cui 41 Top player, da 
candidare in ben 12 cate-
gorie della manifestazione. 
L’iniziativa, inaugurata 
nel 2019, ha la finalità di 
mettere in risalto e pre-
miare i valori positivi del 
sistema bilaterale delle co-
struzioni attraverso i suoi 
protagonisti. Rappresenta 
infatti l’occasione per le 
Casse edili di ringraziare 
formalmente chi rispetta i 
Ccnl, attribuendo un rico-
noscimento che li possa 
distinguere e gratificare. 
Quest’anno la Cassa edi-
le di Brescia ha candidato 
20 lavoratori per ciascuna 
delle sei categorie di premi 
previste (Capocannonie-
re, Maratoneta, Leggenda, 
Giovani promesse, Women 
can build, Happy family) 
e 20 consulenti, che ga-
reggiano nelle categorie a 
loro riservate: dieci per la 

tipologia Endurance e dieci 
per la sezione Top player. 
Per ciascuna delle catego-
rie Fairplay, Dream team e 
Bomber riservate alle im-
prese, invece, la Cape ha 
selezionato 10 realtà bre-
sciane. Quarantuno sono 
quelle che competono 
come Top player. Tutte le 
imprese partecipanti risul-
tano regolari ai fini del Dol 
(documento unico di rego-
larità contributiva online) 
e saranno sottoposte ad 
attenta valutazione da par-
te del comitato tecnico dei 
Cassa edile awards.
Nell’ambito della manife-
stazione di Bari, come av-
venuto lo scorso anno a 
Bologna, saranno premiati 

i primi classificati naziona-
li ma, comunque, tutte le 
imprese e i consulenti se-
lezionati dalle Casse Edi-
li/Edilcasse partecipanti 
riceveranno un “bollino di 
qualità” come riconosci-
mento del comportamento 
virtuoso mostrato nell’in-
terazione con il sistema 
bilaterale. Si tratta di una 
“menzione d’onore”, vale 
a dire di un’attestazione di 
partecipazione alla selezio-
ne finale che potrà essere 
utilizzata nella strategia di 
comunicazione quale fatto-
re distintivo.
Per aggiornamenti sui Cas-
sa Edile Awards 2021: 
www.cassaedileawards.it.
n

In gara per la terza edizione 120 lavoratori, 20 consulenti e 71 imprese

La nuova isola ecologia è aperta al pubblico
di roberto parolari

ISEO: L’opera è costata quasi 1,4 milioni di euro ed è ora pienamente funzionante

È attiva dallo scorso 7 
agosto la nuova isola eco-
logica di Iseo. Posizionata 
nella periferia ovest del 
territorio comunale, in via 
Gorzoni nei pressi dello 
stadio De Rossi, la nuova 
isola ecologica che è sta-
ta affidata alla gestione 
di Aprica ospita in un’uni-
ca area attrezzata sia la 
piattaforma dedicata alla 
separazione e differenzia-
zione dei rifiuti da confe-
rire, un padiglione per lo 
stoccaggio delle alghe e 
una zona per il riciclo degli 
scarti. Non solo, nell’area 
sono presenti anche una 
pesa industriale, un gran-
de magazzino in utilizzo al 
Comune e gli uffici logistici 

dotati di un collegamento 
con fibra ottica. 
L’opera è costata fino ad 
ora 1 milione e 200 mila 
euro, con Regione, Pro-
vincia e Comunità Mon-
tana che hanno contribu-
ito all’investimento con 
mezzo milione di euro. A 
questa cifra si dovranno 
aggiungere anche i 180 
mila euro che l’Ammini-
strazione comunale inve-
stirà per il completamento 
dell’impianto fognario e 
per l’illuminazione pubbli-
ca. Il costo del progetto 
è lievitato in corso d’ope-
ra per alcune integrazioni 
che sono state necessarie 
come quelle legate alla 
mitigazione ambientale, 
al posizionamento della 
pesa, alla sistemazione e 

adeguamento della viabi-
lità. «Grazie ad Aprica in 
qualità di società che ne 
gestisce il servizio - ha 
sottolineato Cristian Quet-
ti, vicesindaco di Iseo -, 
alla Provincia di Brescia, 
a Comunità Montana ed 
a Regione Lombardia per 
averci economicamente 
sostenuto con importanti 
somme durante tutta la 
fase di realizzazione, dal-
la progettazione sino alle 
opere di completamento 
esterne».
Nell’isola ecologica di Iseo 
possono essere conferiti 
tutti i tipi di rifiuti, dome-
stici e non, e i rifiuti perico-
losi, come gli oli minerale 
e vegetale, le apparecchia-
ture elettriche o le batterie 
delle auto, che verranno 

smaltiti da Aprica nel pie-
no rispetto delle norme 
ambientali. In attesa del-
la realizzazione di un’area 
simile a Clusane, la nuova 
isola ecologica è a dispo-
sizione anche dei cittadini 
che risiedono nelle frazio-
ni.
La nuova isola ecologica, 
durante il periodo estivo da 
aprile a ottobre, è aperta 
dal lunedì al sabato dalle 
10 alle 12 e il pomeriggio 
di martedì, giovedì, vener-
dì e sabato dalle 16.30 
alle 18.30. Nel periodo 
invernale, da novembre a 
marzo, i giorni di apertura 
rimangono gli stessi, cam-
bia però l’orario che sarà 
dalle 9.30 alle 11.30 al 
mattino e dalle 15.30 alle 
17.30 al pomeriggio. n

Il taglio del nastro all’isola ecologica La nuova Isola Ecologica di Iseo

Gli spazi interni dell’isola ecologica
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FranciacortaFranciacorta

Franciacorta e Mantero a 
sostegno di Dee di Vita: 
è il progetto presentato 
a Erbusco nella sede del 
Consorzio Vini di Fran-
ciacorta con l’intervento 
dell’azienda tessile Man-
tero (leader comasco nel-
la lavorazione della seta).
Tre mani hanno espresso 
il tutto per uno: quella del 
presidente del Consorzio 
Silvano Brescianini, che 
ha accettato di acqui-
stare e mettere in vendi-
ta turbanti per le donne 
in cura chemioterapica, 
quella di Francesca Ton-
giorgi, brand manager 
di Mantero, e quella di 
Nini Ferrari, presidente 
di Esa, associazione per 
l’Educazione alla salute 
attiva, interamente dedi-
cata alla prevenzione e 
al miglior comfort per le 
donne colpite da tumore.
In occasione del Festi-
val del Franciacorta in 
programma questo fine 
settimana e il prossimo, 
il Consorzio metterà in 

Dalle Bollicine ai turbanti oncologici
L’impegno del Consorzio Vini di Franciacorta e dell’azienda tessile comasca Mantero

di massimiliano magli
vendita i 300 turbanti ac-
quistati a un prezzo mini-
mo di 95 euro, mentre le 
ulteriori offerte consen-
tiranno di incrementare 
il fondo disponibile per 
acquistare altri copricapo 
destinati ad altre donne 
a cui le cure hanno sot-
tratto i capelli.
Un gesto simbolico? 
«Nient’affatto – spiega 
Ferrari – perché avvicina-
re una donna alle prese 
con il cancro e proporre 
questo dono non è per 
nulla facile. 
Ma siamo convinte che 
con un riferimento alla 
bellezza e alla cura di sé 
anche in queste condizio-
ni si possa attivare una 
rete di auto-tutela a livel-
lo psicologico». 
«Purtroppo le parrucche 
– aggiunge Tongiorgi - ri-
sultano spesso troppo 
costose o, nelle soluzioni 
più economiche, finisco-
no per essere comunque 
fastidiose procurando 
un caldo eccessivo. Il si-
stema sanitario propone 
al limite delle cuffiette, 

mentre questi foulard in 
chiave turbante e in seta 
sono bellissimi ma anche 
funzionali dal punto vista 
anallergico».
Ma un turbante alla fine è 
un grosso fazzoletto, non 
avrà grandi costi. «Asso-
lutamente no – spiega 
Tongiorgi che illustra que-
sto turbante con preziose 
grafiche dell’azienda ispi-

rata alle uve di Francia-
corta -. 
Parliamo di un tessuto 
purissimo in seta con de-
corazioni d’arte: il costo 
minimo è di 95 euro e 
sapete cosa capita spes-
so? 
Che la donna rifiuti tale 
spesa optando per la cuf-
fietta ospedaliera. 
Ed è un peccato perché 

con la bellezza di questi 
copricapo è dimostrato 
che anche la malattia 
possa essere meglio af-
frontata. 
La salute parte anche 
dallo specchio».
Brescianini: «Un’iniziativa 
di cui ci siamo innamora-
ti subito, mettendola im-
mediatamente in campo 
con l’acquisto di questi 

magnifici copricapo desti-
nati a donne alle prese 
con la sofferenza».
Ferrari di Esa ha ricorda-
to che «queste iniziative 
sono finalizzate anche a 
diffondere la prevenzione 
soprattutto per il cancro 
al seno, che merita atten-
zioni e screening sempre 
più precoci».
n

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio
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MonteMonte  IsolaIsola

Ad inizio set-
tembre la Giun-
ta comunale 
guidata dal sin-
daco Fiorello 
Turla ha appro-
vato lo schema 

della convenzione stipulata 
nelle scorse settimane tra 

Regione Lombardia, Comune 
di Monte Isola e Comunità 
Montana del Sebino brescia-
no per il progetto per la va-
lorizzazione dell’olio Dop ed 
extravergine del Sebino bre-
sciano. 
Nel primo lotto del progetto 
è previsto, con il prolunga-
mento della Strada dell’Olio 
sul territorio del Comune di 
Sale Marasino, anche l’am-

Riqualificazione del frantoio di Carzano
Approvata la convenzione con Regione e Comunità Montana

di roberto parolari modernamento e la sostitu-
zione del frantoio “la Masna 
dell’isola” che si trova in lo-
calità Carzano, gestito dallo 
scorso anno dalla Cooperati-
va Clarabella di Iseo. 
L’Amministrazione comunale 
aveva inserito la sostituzione 
dell’impianto di molitura nel 
programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 
per 2021/2022: l’impianto 

attualmente utilizzato nel 
frantoio di Carzano è ormai 
obsoleto per la produzione 
dell’olio di oliva Dop e sot-
tostimato per la produzione 
dell’olio d’oliva a Monte Iso-
la, annualmente quantificata 
in circa 2800 quintali. Per 
questo motivo l’Amministra-
zione comunale aveva già 
deciso di sostituirlo con uno 
più performante e idoneo 

alle quantità di olive prodot-
te sull’intero territorio. Il pro-
getto approvato prevede la 
rimozione dell’impianto esi-
stente e l’acquisto e l’instal-
lazione di un nuovo impianto 
automatico con lavorazione 
a ciclo continuo per la pro-
duzione di olio di oliva con 
sistema a tre fase e con una 
potenzialità da 1500 kg/ora 
di pasta di olive in stato di 
normale composizione, ma-
turazione e conservazione.
Il costo complessivo dell’am-
modernamento e della so-
stituzione del frantoio “la 
Masna dell’isola” è di 220 
mila euro: 175 mila arrivano 
da Regione Lombardia pro-
prio nell’ambito del progetto 

per la valorizzazione dell’olio 
Dop ed extravergine del Se-
bino Bresciano che consente 
di investire risorse finanziarie 
per il miglioramento e ammo-
dernamento degli impianti 
pubblici per la trasformazio-
ne dell’olio Dop Extravergine 
lombardo, promuovendo la 
valorizzazione del prodotto e 
l’economia locale. La parte 
restante, 45mila euro, arri-
verà dalle casse del Comune 
di Monte Isola. Attraverso 
lo stesso progetto Regione 
Lombardia finanzierà con un 
contributo da 25 mila euro 
anche il recupero di un trat-
to di quasi 9 chilometri della 
Strada dell’Olio, da Marone a 
Sale Marasino. n

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone Un’immagine del frantoio di Carzano
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Se ne erano perse le tracce 
da tempo, quasi vent’anni, 
che aveva passato abban-
donato nascosto sotto un 
telo in un cantiere nautico 
fino a che, nel 2010, venne 
ritrovato da un collezionista 
olandese con scafo e tappez-
zeria in condizioni disastrose 
e senza i due motori che ne 
avevano fatto un pezzo uni-
co. Sottoposto ad un intenso 
e costoso intervento di recu-
pero, affidato alla Riva World, 
ora è uno dei pezzi pregiati 
della collezione del Museo 
Riva di Bellini Nautica a Cor-
te Franca. 
Stiamo parlando del Riva 
Aquarama Lamborghini. L’A-
quarama è uno dei modelli 
di motoscafo più conosciuti 
e iconici nati nello storico 
cantiere di Sarnico da Carlo 

L’Aquarama di Ferruccio Lamborghini
L’unico modello dotato di due motori V12

di roberto parolari Riva: prodotto tra il 1962 e 
il 1996, ha preso il nome 
dal parabrezza avvolgente di 
cui è dotato e che ricordava 
i grandi schermi Cinerama 
popolari negli anni Sessanta. 
Ne furono prodotti 769 in tut-
to, il Riva Aquarama Lambor-
ghini è il numero 278 della 
serie e ha una particolarità 
che lo distingue dagli altri 
come si evince dal nome 
che porta: è dotato di motori 
Lamborghini. Questo model-
lo di Aquarama, infatti, venne 
ordinato da Ferruccio Lam-
borghini, il fondatore dell’o-
monima casa di Sant’Agata 
Bolognese, nel maggio del 
1968. 
Ferruccio Lamborghini si pre-
sentò al cantiere di Sarnico 
per acquistare un Riva Aqua-
rama e, dopo aver fatto un 
giro di prova con Carlo Riva, 
volle che sul suo motoscafo 

venissero installati una cop-
pia di motori V12 Lambor-
ghini da 4.0 litri e 350 ca-
valli ciascuno, invece dei V8 
standard. I motori V12 Lam-
borghini per essere montati 
sull’Aquarama dovettero 
essere appaiati ed adatta-
ti all’uso nautico. Per farlo 
fu necessario l’apporto del 
capo della divisione motori 
della Riva e responsabile 
del progetto Lino Morosini 
e del collaudatore Lambor-
ghini Bob Wallace. Nacque 
così un motoscafo in grado 
di sfiorare i 50 nodi di velo-
cità massima, 8 in più dei 
normali Aquarama. 
Lino Morosini e Bob Walla-
ce sono stati chiamati per 
lavorare al restauro del mo-
toscafo una volta ritrovato 
nel 2010: il Riva Aquarama 
Lamborghini era senza i mo-
tori originali. Roberto Merli, 

che nel 1988 acquistò da 
Ferruccio Lamborghini il 
motoscafo, infatti fece ri-
montare i motori standard 
e alla sua morte l’Aquara-
ma finì dimenticato in un 
cantiere nautico. 
Dopo il ritrovamento è par-
tita l’opera di restauro du-
rata tre anni: i lavori sullo 
scafo sono stati, nella loro 
complessità, più semplici 
per i tecnici di Riva World 
che hanno controllato il 
fasciame, sostituendolo 
dove necessario, rimesso 
a nuovo le doghe di moga-
no della coperta, poi rifinite 
con 25 mani di vernice, e 
ripristinato interni e sedili. 
Più complesso il recupero 
dei motori: per riportare 
l’Aquarama Lamborghini 
al suo antico splendore 
bisognava dotarlo dei sui 
V12 Lamborghini. L’unico 
ancora esistente però si 
trova al Museo Lamborghi-
ni, era uno dei due origina-
riamente utilizzati, e l’unica 
possibilità era studiarlo e 
copiarne i segreti per ca-
pire come fosse possibile 
trasformare il motore V12 
di una 350GT in un motore 
nautico. 
Un lavoro perfettamente ri-
uscito grazie alla collabora-
zione di Fabio Lamborghini, 
nipote di Ferruccio e allora 
curatore del Museo, e a 
Lino Morosini e Bob Walla-
ce che del progetto di adat-
tamento del V12 nel 1968 
furono i due principali idea-
tori. Ora il Riva Aquarama 
Lamborghini si trova al Mu-
seo Riva di Bellini Nautica. 
nil Riva Aquarama Lamborghini in acqua

Si è chiusa con un risar-
cimento di quasi 100mila 
euro la brutta vicenda che 
ha visto protagonista una 
donna lombarda residente 
nella provincia di Pavia, vit-
tima di un caso di malasa-
nità. Coincidenza vuole che 
questo avvenga ad un mese 
dal consueto appuntamento 
di ottobre con la campagna 
di sensibilizzazione per la 
prevenzione del tumore al 
seno, sostenuta da AIRC e 
LILT. 
La storia nasce da un col-
pevole ritardo diagnostico 
in oncologia per un tumore 
della mammella, dovuto alla 
erronea refertazione di un 
esame. La paziente, infat-
ti, aveva sofferto un danno 
biologico permanente con 
una perdita di chances di 
sopravvivenza.
Tutto è iniziato nel dicembre 
del 2016, quando la donna, 
nel contesto di una fami-
liarità alla neoplasia mam-
maria, si era sottoposta ad 
un esame mammografico 
di routine in una struttura 
sanitaria privata della pro-
vincia di uno dei capoluoghi 
lombardi. 

Lombardia: risarcito 
il danno da colpevole 

ritardo nella 
diagnosi di un tumore 

della mammella
L’importanza della prevenzione 

ad un mese dalla campagna annuale 
per la prevenzione del cancro al seno

di aldo maranesi L’esame eseguito, docu-
mentato su pellicola radio-
grafica, era stato refertato 
in modo grossolanamente 
asintono rispetto ai radio-
grammi, trascurando una 
chiara immagine a elevata 
densità nodulare al seno 
sinistro. Da qui è nato il 
grave ritardo diagnostico e 
terapeutico della patologia 
tumorale, scoperta in sta-
dio avanzato solo un anno 
più tardi, in un successivo 
controllo in una struttura 
sanitaria pubblica.
Il nuovo quadro clinico 
della paziente, dramma-
ticamente mutato nell’e-
voluzione della patologia 
tumorale passata dallo 
stadio I allo stadio III, l’ha 
costretta a subire una ma-
stectomia bilaterale, con 
un peggioramento delle 
possibilità di guarigione e 
di sopravvivenza. 
A seguire il lungo ed accu-
rato iter giudiziario, conclu-
sosi in questi giorni con 
il risarcimento da 92mila 
euro, è stato lo Studio Le-
gale Chiarini di Urbino, tra 
i più attivi in Italia nel set-
tore medmal (Medical Mal-
practice). 
n

Mirabilandia rediviva e a prova di green pass
Ha fatto il pieno il parco di-
vertimenti più grande d’Italia. 
Recarsi a Mirabilandia que-
sta estate ha significato im-
mergersi in una piccola città 
con una densità di popolazio-
ne in cerca di divertimento 
tra le più alte d’Italia. 
Per le casse del grande par-
co sembra proprio che que-
sta estate sia riuscita quanto 
meno a tamponare i contrac-
colpi legati alle chiusure del-
la pandemia. 
Infatti, la nostra redazione 
l’ha visitata il 4 settembre e 
l’affluenza è stata sorpren-
dente.
Partiamo da qui: quando si 
visita un parco tanto affolla-
to le code sono inevitabili e 
sono lunghe soprattutto nel 
fine settimana e nelle festi-
vità. Per non guastarvi una 
giornata di divertimento, o 

scegliete giorni feriali o è 
possibile scegliere i flash 
pass: ve ne sono in tre fasce 
di prezzo. Quello personale 
con ingressi illimitati (Flash 
pass gold) è personale: va 
sempre precisato che si ha 
accesso a un corridoio ra-
pido, ma qualche minuto di 
attesa può capitare raramen-
te anche qui. Il Regular dà 
accesso una volta a tutte le 
attrazioni e non è personale, 
mentre il Mini consente 10 
accessi.
Si tratta tuttavia di una scel-
ta da valutare attentamente 
perché incide non poco sul 
portafogli: il costo del Gold, 
a secondo dei giorni, può 
raggiungere i 59 euro, men-
tre calano di 30 o 50% circa 
gli altri due pass. Va altresì 
detto che il biglietto base 
può scendere sino a 19,90 

euro se fatto on line, deci-
samente al di sotto di altri 
parchi. 
Molto interessante è anche 
la scelta degli abbonamenti 
o dell’alloggio sui due gior-
ni, che consente il secondo 
giorno di ingresso a pochi 
euro. Questa è la soluzione 
ideale per chi vuole sfrut-
tare giorni feriali: può farsi 
una scorpacciata di attra-
zioni con ingressi relativa-
mente rapidi e, perché no, 
a luglio e agosto gustarsi 
anche il parco acquatico 
Mira-Beach.
Di questo parco custodi-
to dalla più grande ruota 
panoramica dell’Europa 
continentale, vogliamo rac-
contarvi in questa punta-
ta alcune delle cosiddette 
attrazioni estreme. Soffer-
mandoci in particolare su 
quattro di esse. 
Partiamo da Divertical 
(aperta nel 2012), una mon-
tagna russa del tipo water 
coaster, tra le più alte al 
mondo, oltre che la più alta 
d’Italia. Il viaggio debutta 
su un binario che conduce 
a un vero e proprio ascen-
sore per la carrozza-barca: 
quindi parte la montagna 
russa che dopo alcuni pas-
saggi mozzafiato finisce per 
fermarsi a tutta velocità in 
uno specchio d’acqua. 
Ispeed (aperta nel 2008) è 
invece una delle montagne 
russe più veloci al mondo, 
con un approccio tecnolo-
gico basato non tanto su 
catena quando su magne-
tismo: il lancio magnetico 

Con il tampon gratuito, il parco ravennate ha centrato un’estate da urlo

lancia la carovana da 0 a 
100 chilometri in 2,2 se-
condo, poco più di una Te-
sla S Plaid!
L’emozione con Katun 
(aperta nel 2008) è inve-
ce a gambe all’aria: altra 
montagna russa dove il 
senso del volo è amplifica-
to dal non avere nulla sot-
to i piedi. E poi c’è Master 
Thai (2011), roller coaster 
che combina la rotaia al 
virtuale, visto che i viaggia-
tori «volano» con visori 3D 
in grado di moltiplicare le 
emozioni. L’uso dei visori 
tuttavia può essere sospe-
so in base alle normativa 
anti-covid.
Recentissimo è il comples-
so Ducati World inaugurato 

nel 2019: anche in questo 
caso è presente un roller co-
aster che consente a due per-
sone per volta di guidare una 
sorta di moto sulle montagne 
russe: emozioni fortissime as-
sicurate. 
Tra i mostri sacri del parco an-
che le due Oil Tower, risalenti 
al 1997, che ti fanno volare e 
precipitare da 60 metri di al-
tezza: sono la shot tower e la 
drop tower più alte d’Europa. 
Nella nostra esperienza abbia-
mo valutato eccellente la pro-
filassi di prevenzione del con-
tagio da Covid 19, come pure 
la scelta di effettuare gratuita-
mente i tamponi a chi non era 
dotato di certificato vaccinale. 
Il prossimo anno Mirabilandia 
compirà 30 anni: un traguardo 

di grande maturità.  
Per il futuro non è escluso 
che per rendere ancora più 
fluidi gli accessi non si pos-
sano adottare le app di coda 
virtuale (già presenti all’Eu-
ropa Park tedesco), che 
consentono di frequentare 
altre attrazioni e di essere 
chiamati una volta arrivato il 
proprio turno. Una soluzione 
molto utile tanto più in un 
periodo di pandemia. 
Le aperture procederan-
no ora solo nei fine setti-
mana fino all’1 novembre. 

Il parco di Mirabilandia si 
trova a Savio di Ravenna 
(tel. 0544 561156
www.mirabilandia.it).
n

EMOZIONI PURE: Qui sopra l’Ispeed, in basso a sinistra il Katun
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

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

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

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

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Performance.
Per avere un’idea del suo 
canale youtube.com/
matteovalenza bastereb-
be dire che la sfida tra 
una Tesla Model 3 e una 
Ferrari F12 pubblicata da 
Valenza ha raccolto 862 
mila visualizzazioni.
Si è trattato di un evento 
su pista, curato con meti-
colosità degna di un set 
da Hollywood e il risulta-
to non si è fatto atten-
dere. E tante visite sono 

 ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia Matteo Valenza, guru bresciano...

ben giustificate: oltre che 
alla curiosità, è stato il 
risultato a far strabuzza-
re gli occhi a «teslari» e 
«ferraristi»: la Model 3 ha 
bruciato in modo impres-
sionante la vettura di Ma-
ranello. Una scena ormai 
sempre più comune, sul 
web, ma Valenza è stato 
tra i primi a esportare a 
Brescia e in Italia il feno-
meno Tesla, traino nella 
vendita di auto elettriche.
«Ho acquistato la Model 

3 nel marzo 2019 – spie-
ga Matteo - e a oggi ho 
percorso 65 mila chilo-
metri. La verità è che ho 
preso Tesla sia perché la 
adoro sia perché volevo 
usarla come ariete per 
avviare l’attività di youtu-
ber». 
La caparbietà di Matteo, 
che di lavoro fa il pro-
grammatore, è tutta nel 
suo portafogli: «Sono 
partito da zero, facevo 
fatica anche ad avere 

l’acconto per la Tesla. 
Ma guardavo oltre: cre-
devo nelle mie capacità 
di programmatore e di 
comunicatore. E così 
vendendo un software 
a una società bulgara, 
ho sdoganato l’acqui-
sto della vettura e sono 
fioriti i video e sono riu-
scito ad acquistare ap-
parecchiature per le re-
gistrazioni per circa 15 
mila euro».
Strada facendo Matteo 
è finito su Facebook, 
Instagram, Linkedin, 
Twich e Telegram. Al suo 
fianco, da 7 anni, c’è la 
moglie thailandese Ari-
sa Sopha, che ha cono-
sciuto per una manca-
ta coincidenza aerea a 
Bangkok.
La maturazione mediati-
ca di Matteo è passata 
da un anno di recensio-
ni interamente dedicate 
a Tesla a una stagione 
in cui ha provato altri 50 
veicoli. «Ho scelto but-
tarmi a capofitto come 
youtuber – continua – 
dopo aver partecipato a 
tre presentazioni della 
Model 3. C’erano perso-
ne analfabete di video e 
social e così ho capito 
che era una nicchia che 

poteva funzionare».
Per Valenza, Tesla è anco-
ra inarrivabile sul fronte 
tecnologico, proprio per-
ché è arrivata prima in 
questo settore. «Qualche 
magagna può invece aver-
la – spiega – sull’allesti-
mento e la carrozzeria, ma 
sono problemi che si risol-
vono facilmente. A ruota 
secondo me vengono la 
Hyundai, con la Kona e la 

Ioniq 5. A seguire trovia-
mo il gruppo Volkswagen 
con ID3 e 4 o Skoda con 
la sua Enyac e anche Fiat 
con la sua sempreverde 
500».
Valenza è un riferimento 
assoluto in Italia, ancor 
più quando lo scorso 
anno è stato il primo ita-
liano a guidare una Tesla 
Model Y.
nMatteo Valenza

Matteo Valenza alla guida
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MANTOVA: 
un parcheggio a dir poco 
inappropriato

11

MILANO: il nuovo ascensore alla fermata San Donato 
della Linea 3 della metropolitana

Regione Lombardia era 
intervenuta in urgenza e, 
unitamente a Provincia di 
Bergamo, Comuni e Co-
munità Montana, aveva 
avviato i primi interventi 
per far fronte all’emer-
genza.
Fra questi, incaricare pre-
stigiose Università per gli 
studi sulla frana e sugli 
effetti dell’eventuale ca-
duta nel lago, finanziare 
l’aggiornamento dei pia-
ni di emergenza e affida-
re ad Arpa Lombardia la 
gestione unificata e l’ot-
timizzazione dei sistemi 
di monitoraggio installati 
celermente da più sogget-

ti pubblici e privati. Dai 
modelli elaborati dall’U-
niversità di Bologna sono 
emersi gli scenari di ri-
schio, determinati dall’e-
ventuale crollo della frana 
nel lago, utili ai Comuni 
delle sponde bresciane e 
bergamasche per l’elabo-
razione dei piani di emer-
genza, attualmente in cor-
so di approvazione. 
Tali piani si basano sul 
sistema di allertamento 
gestito dal CMG e per-
metteranno di avviare 
tempestivamente tutte le 
azioni necessarie in caso 
di accelerazione dei movi-
menti di frana, che, come 

Sarà l’Arpa a monitorare la frana di...
noto, superata una certa 
soglia sono segnali anti-
cipatori del verificarsi del 
dissesto.
Per questo, uno speciale 
radar interferometrico - 
installato dalla Provincia 
di Bergamo ed ora gestito 
dai tecnici del CMG - sor-
veglia costantemente la 
parete, effettuando una 
scansione dell’intero ver-
sante ogni 2 minuti. Ciò 
consente di acquisire dati 
in tempo reale e allertare 
in caso di emergenza la 
Sala Operativa di Regione 
Lombardia per il coordi-
namento di tutti gli Enti 
locali e regionali coinvolti 

nelle attività di protezio-
ne civile. Attualmente, 
la frana di Tavernola ha 
rallentato, passando dai 
movimenti anche su-
periori ai 2 cm/giorno 
registrati a febbraio a 
quelli, più tranquillizzan-
ti, dell’ordine di decimi 
di millimetro rilevati da-
gli strumenti negli ultimi 
periodi.
Dal 24 agosto, grazie al 
monitoraggio continuo 
gestito dal CMG, ogni 
significativa accelerazio-
ne è immediatamente 
evidenziata avviando il 
sistema di allertamento.
n
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FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGIANI
AUTOMATISMI ELETTRICA TORRE (PALOSCO)
T. 347.4645336 mail: tecno.caddy@gmail.com

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

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

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

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

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
(COLLEGNO - TO)

via Tunisia, 3 - T. 011.503940
www.quintinocostruzioni.com

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

Le immagini della frana di Tavernola

I militari del Comando 
Provinciale della Guardia 
di Finanza di Milano han-
no arrestato, in flagran-
za di reato, un ragazzo di 
nazionalità marocchina 
di anni 24. 
Il giovane è stato tro-
vato in possesso, oc-
cultati all’interno della 
sua automobile, di 8,3 
chilogrammi di cocaina, 
che una volta messi sul 
mercato avrebbero frut-
tato più mezzo milione 
di euro, e oltre 25 mila 
euro in contanti.
L’arresto si inserisce nel-
le attività di servizio che 
vengono svolte quotidia-
namente dalla Guardia 
di Finanza rivolte tanto 
alla lotta al traffico inter-
nazionale e allo spaccio 
di sostanze stupefacen-
ti, pericoloso soprattutto 
per i cittadini più giova-

Spacciatore arrestato dalla Guardia di Finanza
Trovato in possesso di 8,3 kg di cocaina e 25 mila euro in contanti

di roberto parolari ni, quanto al contrasto 
dell’illecito arricchimen-
to da parte delle organiz-
zazioni criminali.
Il 24enne è stato indivi-
duato dai finanzieri delle 
Compagnie di Paderno 
Dugnano e Gorgonzola 
dopo diversi apposta-
menti e pedinamenti. 
Per sfuggire al controllo 
predisposto dalle Fiam-
me Gialle, il giovane si è 
dato alla fuga alla guida 
della sua auto, spero-
nando intenzionalmente 
un’auto di servizio del-
la Guardia di Finanza e 
mettendo in grave peri-
colo l’incolumità dei mi-
litari.
I finanzieri si sono im-
mediatamente al suo 
inseguimento e lo han-
no seguito per oltre 5 
chilometri, fino a che il 
24enne non ha concluso 
la sua fuga imboccando 
una strada priva di usci-

ta nella provincia di Ber-
gamo. 
Prima di essere blocca-
to, però, il fuggitivo ha 
danneggiato un ulterio-
re mezzo in dotazione 
ai militari delle Fiamme 
Gialle, oltre a diverse 
autovetture private che 
erano parcheggiate nella 
via. 
Dopo la fuga rocambole-
sca, il trafficante è stato 
neutralizzato e amma-
nettato.
Nel veicolo guidato dal 
24enne, sottoposto ad 
un’accurata perquisizio-
ne che è stata eseguita 
dai militari, sono stati 
rinvenuti lo stupefacen-
te, più di 8 chili di cocai-
na che erano stati abil-
mente occultati sotto un 
sedile, ed una grossa 
somma di denaro in con-
tanti, oltre 25 mila euro, 
ma anche 2 bilancini di 
precisione e materiale 

per il confezionamento 
delle dosi destinate allo 
spaccio.
Il 24enne, che è stato 
trovato in possesso an-
che di un’arma da fuoco 
clandestina e relativo 
munizionamento, dopo 
l’arresto è stato tradot-
to presso il carcere di 
Bergamo a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria.
Secondo quanto ap-
purato dalle Fiamme 
Gialle il 24enne, che 
acquistava lo stupe-
facente all’ingrosso 
per poi rivenderlo ai 
pusher che riforniscono 
le piazze milanese, co-
masca e bergamasca, 
non sarebbe legato a 
organizzazioni mafiose 
di criminalità organizza-
ta, ma di un gruppo di 
magrebini tanto che gli 
investigatori stanno va-
gliando la posizione dei 
suoi familiari. n



      menu pranzo 
da lunedì a venerdì
dalle 12 alle 15

DAVVERO RESTI 

IN UFFICIO?

a partire da9,90€

Trova il ristorante più vicino su Trova il ristorante più vicino su roadhouse.itroadhouse.it
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 ¬ dalla pag. 1 ... Vaccini, qualcosa non quadra Gentili inserzionisti, 
comunichiamo che 
eventuali modifiche 
alle soluzioni grafi-
che adottate per i 
nostri giornali devo-
no pervenire entro 
il 25 del mese pre-
cedente a quello di 
uscita. 
Grazie della collabo-
razione.

Contattaci:
Castenedolo (BS) - Via del Boscone, 8 - Tel: 0302731985
info@bottegadelferro.net - www.lucernarioaerante.it

Richiedi un preventivo su www.lucernarioaerante.it

Agevolazioni
iscali

AntieffrazioneAnti insetti, 
sporcizia

Spedizioni in 
tutta Italia

Su misura

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

tivamente evitata la vacci-
nazione in queste persone, 
proprio perché anche i casi 
rari di reinfezione sono ri-
sultati senza conseguenze. 
Sarebbe stato sufficien-
te prendere una fascia di 
guariti tra i 30 e i 50 anni 
senza patologie, ossia 
non proprio super immuni 
come ragazzini e bambini, 
ma neanche fragili come 
certe fasce over. 
E stare a guardare, pur 
consentendo il vaccino se 
volontario. 
Sarebbero stati subito a di-
sposizione dati fondamen-
tali per capire se il virus 
era già in declino: perché 
se i dati sono quelli con-
fermati da questo studio 
è evidente che la mortalità 
era legata alla mancata im-
munizzazione naturale. 
Avevano garantito diritti 
fondamentali della Costitu-
zione: ora parla persino il 
papa a favore dei vaccini. 

Ma vi rendete conto? 
Se non avessi avuto il Co-
vid come tutta la famiglia 
avrei molto probabilmen-
te fatto il vaccino, anche 
se non ne sono sicuro al 
100%: questo non perché 
non credo ai vaccini ma 
perché credo poco agli uo-
mini, soprattutto a quelli 
di “Stato” e soprattutto a 
quelli che privatizzano la 
Sanità. 
In ogni caso dico a chi vuo-
le bloccare i treni in questi 
giorni che è sufficiente ri-
cordarsi ciò che scriveva 
Manzoni per reagire a uno 
Stato ottuso e tiranno, in-
capace di organizzare la 
scuola dopo 2 anni dalla 
pandemia: le regole le uso 
finché mi servono. 
Sarebbe sufficiente una 
campagna anti-fiscale per 
far tremare i polsi al Parla-
mento, altro che far fatica-
re i poveri poliziotti. 
Sospendere gli F24 a metà 

mese e poi vediamo cosa 
succede. 
Curiosa anche l’accelera-
zione ad attribuire garanzie 
rispetto a un’iniezione che 
resta sperimentale. A fron-
te di tale sperimentazione 
era fondamentale speri-
mentare la vita dei guariti 
e non vaccinarli. 

Il caso della provincia di 
Brescia e della Lombardia

Più che i morti nella provin-
cia di Brescia, fa paura un 
dato statistico mancante 
in assoluto: l’assenza di 
indicazioni di quanti siano 
i ricoverati tra i vaccinati 
completi, quanti tra i vac-
cinati con una chiamata e 
quanti tra i guariti (quin-
di i casi di reinfezione 
con ricovero o decesso).   
A inizio estate uno studio 
avviato proprio in Lombar-
dia evidenziava rischi di 
reinfezione enormemen-

RESTAURO, LAVAGGIO,
IGIENIZZAZIONE, RITIRO 

e CONSEGNA a CASA VOSTRA
GRATUITI

PALAZZOLO S/OPALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARICHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICOSARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509
Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid SaeidPerito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid

www.galleriafarah1970.it
seguiteci su Facebook e Twitter

PER INFORMAZIONI 
SOPRALLUOGHI 

e PREVENTIVI 
TEL. 030.978178

A LOGRATO 
IN ZONA TRANQUILLA 

PROPONIAMO 
LOTTI EDIFICABILI 

GIA’ URBANIZZATI 
E DOTATI DI PARCHEGGI

m Lotti di varie metrature 
per villa singola 

o bifamiliare con giardino, 
liberi da mutui o ipoteche

m vendita diretta senza 
mediazioni 

m a pochi km dall’ingresso 
delle autostrade A4, A35, 
laghi e città facilmente 

raggiungibili

CERCHI LA CASA 
DEI TUOI SOGNI?

te più bassi che con il 
vaccino (vedi foto tratta 
da Adnkronos), ovvero 
dello 0,07%, e con esiti 
per nulla preoccupanti 
nei pochissimi rinfettati, 
alcuni dei quali peraltro 
sanitari e quindi sotto-
posti anche al rischio 
di cariche virali più alte. 
Non solo, manca su que-
sti tre corridoi un’indica-
zione anagrafica, perché 
è chiaro che una reinfe-
zione di un 90enne spes-
so ha poco senso con il 
suo decesso, mentre le 
reinfezioni tra un 40enne 
guarito, per ipotesi, a mar-
zo, se sortisce ben poche 
conseguenze potrebbe 
essere la spia evidente 
che i guariti non abbiano 
bisogno di alcun vaccino.  
Ma per saperlo con cer-
tezza serve trasparen-
za e occorre rivelare tali 
dati, mentre a oggi il 
bollettino diffuso dalle 
autorità sanitarie  parla 
senza alcuna differen-
za di morti e ricoverati.   

Nel Bresciano si sono vis-
sute interesse settimane 
senza decessi, mentre nel 
resto dell’Italia si regi-
stravano morti e ricoveri.   
Quanto è dovuto ai vacci-
ni tutto questo? E quanto 
al fatto che Brescia è sta-
ta la provincia più colpita 
dal Covid lo scorso anno: 
che siano gli effetti di 
un’immunità già diffusa? 
Se la scienza statistica non 
viene utilizzata sarà impos-
sibile capire se i vaccini 
avranno vita breve e potremo 
tornare a una vita normale.   
Tanto più va ricordato che il 
numero di infettati in ogni 
provincia è ipotizzabile, pa-
role della scienza, di decine 
superiori al dato ufficiale. 
Questo potrebbe aiutare a 
comprendere la minore mor-
talità nel nostro territorio.   
Ma se mancano i dati, non 
ha senso nemmeno inocu-
lare vaccini per anni salvo 
poi scoprire che per i gua-
riti non fragili non ce n’era 
alcun bisogno: non avendo 
così nemmeno la possibilità 

di raffrontare la capacità di 
difendersi degli organismi 
sani con difese naturali 
con quelli vaccinati. 
Abbiamo provveduto a 
chiedere ad Ats quan-
ti fossero i vaccinati in 
ospedale sul totale dei ri-
coveri per Covid e quanti i 
guariti con reinfezione. Ci 
hanno rinviato agli Speda-
li Civili che a loro volta ci 
hanno rinviato a Regione 
Lombardia: quest’ultima 
ci ha chiesto di scrivere 
una mail a cui non ci è 
ancora stato risposto...  
n

ISEO: bicchieri 
e sporcizia abbandonati 
per le strade del centro
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