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La lettura quo-
tidiana: Luca 

Serianni, Giu-
seppe Antonel-
li, autori de “Il 
sentimento della 

lingua”: Antonelli: «Tu sei 
d’accordo con le certifica-
zione di competenza della 
lingua italiana per le perso-
ne che vengono a vivere e 
a lavorare in Italia? Serian-
ni: Si, sono d’accordo. […] 
Questo è davvero essen-
ziale: da un lato il rispet-
to che gli italiani devono 
ai migranti, in nome della 
condivisa umanità, e il ne-
cessario impegno per una 
convivenza serena; dall’al-
tro, l’adesione da parte 
loro agli aspetti fondanti 
della cultura del paese 
ospitante: la lingua e i prin-
cipi costituzionali. 
Per capirci: anche in una 
famiglia di religione musul-
mana, in cui i membri con-
seguono la cittadinanza ita-
liana, la donna deve avere 
gli stessi diritti dell’uomo» 
(Il Mulino, 2019- p. 86):
Due eminenti professo-
ri della lingua, Serianni e 
Antonelli, spiegano le pa-
role del linguaggio che si 
usano per la convivenza 
con migranti, che in Italia 
sbarcano di continuo e che 

La realtà 
che circonda

poi, non sempre ma a vol-
te, sono smistati negli altri 
paesi Europei. 
Due professori che puntano 
il dito sul “comprendersi e 
il convivere”, significa che 
è il momento di porvi at-
tenzione. Occorre dire che 
è nata la diffidenza nei con-
fronti non degli stranieri in 
genere ma di chi provenien-
ti da paesi esteri e sono 
in cerca di una casa dove 
abitare e di un lavoro per 
vivere. Innanzitutto la casa 

 ❏ alla II di copertina

Corna Trentapassi da Parzanica (© Federico Sbardolini)

 CARTOLINA

di Umberto Ussoli

Il 25 settembre 
a Iseo torna 

la GimondiBike
E’ la sua 21° edizione, la decima 

nel centro iseano

 ❏ alla III di copertina

di roberto Parolari

Domenica 25 
s e t t e m b r e 

la GimondiBike 
torna a colorare 
il centro stori-
co iseano e lo 
fa per il decimo 

anno consecutivo. L’area di 
partenza e arrivo, nonché 
il quartier generale con la 
distribuzione dei numeri e 
pacchi di gara e l’ExpoGi-
mondiBike infatti saranno 
ospitati nel centro cittadino 

Arriva “Autunno in Torbiera” 
per valorizzare la Riserva

Dieci visite guidate per conoscere la storia delle Torbiere

 ❏ alla II di copertina

di aldo maranesi

Far conoscere e valoriz-
zare il territorio delle 

Torbiere e i suoi dintorni 
al fine di coinvolgere i vi-
sitatori, alla scoperta del 
loro valore naturalistico e 
paesaggistico. Con que-
sto obiettivo la Riserva 
Naturale delle Torbiere 
del Sebino ha deciso di 
promuovere l’evento “Au-
tunno in Torbiera” che pre-
vede una serie di uscite 

alla scoperta dei segreti 
e delle curiosità delle Tor-
biere: le attività promos-
se comprendono un tota-
le di dieci visite guidate 
che si svilupperanno su 
diversi percorsi tematici 
riguardanti tutti gli aspetti 
storico-naturalistici delle 
Torbiere, in particolare la 
flora, la fauna, la geologia 
e la storia.
La prima uscita si è svol-
ta l’11 settembre ed è 
stata dedicata alle tracce 

degli animali: l’esperta 
Stefania Capelli ha gui-
dato i partecipanti in una 
passeggiata alla scoperta 
dei primi rudimenti del ri-
conoscimento delle tracce 
degli animali che vivono 
nelle Torbiere.
Sabato 17 e domenica 
18, con inizio alle 9 e par-
tenza dal Monastero di 
San Pietro in Lamosa di 
Provaglio d’Iseo, sono in 
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per abitare. Di solito sono 
enti statali o regionali che 
si fanno carico di farli ac-
cedere all’appartamento 
con le regole della convi-
venza per coloro che già, 
e molta volte da tempo o 
decenni, ci abitano. Trova-

to dove abitare, nella loro 
abitazione hanno il diritto 
di comportarsi come cre-
dono, in religione, abitudi-
ni anche culinarie; mentre 
nelle aree comuni vi sono 
altre persone, per lo più 
italiane che hanno stabili-

to un modus vivendi nell’a-
rea di tutti, che il nuovo 
arrivo deve comprendere 
per convivere: siamo in 
Italia ed è ovvio vi siano le 
abitudini da rispettare, e 
non nel loro paese di pro-
venienza. Se avviene in un 
momento con un gruppo 
e con un giro di parole fra 
italiani e un migrante, que-
sti da non molto residente 
dice rivolto ad un presen-
te “io di te me ne frego” 
e nel dire questo pone la 
mano sotto il mento e la 
spinge in alto per accen-
tuare il disinteresse alla 
persona e alla comunità, 
e non comprende che lo 
dice innanzitutto verso sé 
stesso e fa pensare a tutti 
che anche gli altri di lui se 
ne fregano. Se  poi nello 
scendere le scale in comu-
ne anche durante il giorno, 
quindi in piena visione, ac-
cende la luce della scale, 
e fattogli presente, ripren-
de il “me ne frego”; quan-
do un’altra famiglia lascia 
l’appartamento, per vari 
motivi, e lo libera lascian-
do disordine e sporcizia, 

La realtà che circonda ¬ dalla pag. 1 ... che tocca all’ente risiste-
marlo con le dovute spese 
a carico;  e questi chi lo 
paga?  Parole e atti non 
rendono conto che fanno 
riferimento a loro stessi, 
e non comprendono che 
porta alla diffidenza nei 
loro confronti e forse in ge-
nerale. Porsi un velo sulla 
testa con il viso scoperto 
può diviene segno distinti-
vo di pensiero e di religio-
ne; usare atteggiamenti 
disinteressati verso altri è 
porsi un velo sul pensiero 
e questo è segno distinti-
vo negativo. Taluno, quasi 
unico, avrebbe esternato: 
“Noi siamo con più figli, fra 
un po’ di tempo comande-
remo noi”, a questa bufala 
ha già risposto (con altri)  
Franco Cardini, “L’Islam è 
una minaccia-FALSO”  ed. 
Laterza 2021. Vi è la spe-
ranza che il tempo, consi-
derato che la migrazione 
è e sarà sempre più glo-
bale, porti al meticciato: 
residenti abituali, uomini e 
donne da diversi luoghi di 
provenienza, trovino casa 
e lavoro, si incontrino si 
comprendano, divengano 
capaci di intendersi pur 
nella diversa lingua che 

dovranno unificare, si par-
lino, si uniscano, riescano 
a convivere pur in diver-
sa mentalità e religione, 
esperienza diversa, pon-
gano famiglia e figli, e col 
tempo siano capaci di vive-
re il mondo come lo trova-
no, anche se non sempre 
in pace ma con rispetto 
reciproco. Frattempo:
1) Nel foggiano, migranti 
che vivono nelle barac-
copoli, dove il vivere è 
subordinato a soprusi di 
ogni genere, e la legalità è 
solo di pochi e coraggiosi 
quando non sono contra-
stati da coloro che hanno 
interesse, e fra questi for-
se anche italiani, perché il 
degrado rimanga. 
2) Civitanove Marche. Sul 
marciapiede un giovane in-
contra un migrante che ha 
una stampella, lo butta in 
terra e lo picchia fino a far-
lo morire: molte persone 
sull’altro lato del marcia-
piede assistono, filmano e 
non intervengono. 
3) Crotone, un ragazzo di 
20 anni picchiato brutal-
mente forse per una parola 
(di troppo) a delle ragazze 
che erano con l’aggresso-
re. L’aggredito è in ospe-

dale molto grave..  
4) Una persona con una pi-
stola regolarmente tenuta 
spara dei colpi contro un 
cartello stradale, un pro-
iettile devia e ferisce un 
bimbo sul poggiolo di casa 
sua. La cronaca dice che è 
fuori pericolo 
5) Un medico di turno al 
punto di primo intervento 
di Lignano, in provincia di 
Udine, è stato aggredito da 
un paziente che non vole-
va essere toccato dal dot-
tore di origine straniera. Il 
professionista di colore, 
lavora nella struttura del-
la località balneare e ha 
denunciato l’accaduto sul 
proprio profilo web.  Come 
siamo divenuti indifferen-
ti, intolleranti, faciloni?. 
Il 25 settembre mi reche-
rò certamente al voto per 
l’elezione del parlamento, 
e so dove porre il segno: 
per l’Italia e l’Europa; spe-
ro che in molto si rechino 
alle urne anche se taluni 
sono incerti sulle preferen-
ze per i continui litigi fra le 
coalizioni e i partiti: andrò 
al voto ma con un poco di 
preoccupazione per l’esi-
to: speriamo in bene.    
n

programma le due visite 
guidate con l’ornitologo 
Paolo Trotti che accompa-
gnerà i partecipanti alla 
scoperta degli uccelli mi-
gratori presenti nella Ri-
serva.
Sabato 24 settembre, a 
partire dalle 14.30 con 
partenza dal Monastero 
di San Pietro in Lamosa a 
Provaglio di Iseo, si tiene 
la visita guidata “Le pian-
te utili” che prevede una 
camminata attraverso la 
storia delle piante più uti-
lizzate dall’uomo con la 
guida Livio Paliari.
Domenica 25 settembre 
alle 10 e alle 15 sono in 
programma le due visi-
te dedicate all’avifauna 
delle Torbiere: organizza-
te dal Gruppo Ricerche 
Avifauna, le uscite sono 
gratuite e permetteranno 
ai partecipanti di scoprire 
gli uccelli più caratteristi-
ci della Riserva.  
Sabato 8 ottobre alle 9 
con partenza dal centro 
accoglienza di Iseo si 
svolge l’uscita “La geo-
logia del lago d’Iseo”: un 
viaggio alla scoperta del-
la storia del lago d’Iseo e 
della Riserva attraverso 
l’analisi di rocce accom-
pagnati dalla guida Livio 
Palamidese.
Domenica 16 ottobre, con 
partenza alle 9 dal Mona-

stero di San Pietro in La-
mosa a Provaglio d’Iseo, 
ci sarà la “Passeggiata 
con il direttore”: una pas-
seggiata in Torbiera gui-
dati dal direttore della Ri-
serva Nicola Della Torre, 
esperto forestale. 
Sabato 22 ottobre alle 
14.30 con partenza dal 
Monastero di San Pietro 
in Lomosa, si tiene l’e-
vento “Fotofficina” che 
permetterà di imparare le 
basi della fotografia sul 
campo in una giornata de-
dicata all’arte fotografica 
con la guida Livio Paliari.
Domenica 23 ottobre è la 
volta dell’uscita gratuita 
“Il mondo delle piante”: 
alle 9 partendo dal centro 
accoglienza di Iseo si par-
te per una escursione alla 
scoperta di alcune delle 
piante più caratteristiche 
della Riserva con i volon-
tari del servizio civile.  
Il programma di “Autun-
no in Torbiera” si chiu-
de domenica 30 ottobre 
con “Storia e luoghi del-
la torba”: partendo dal 
Monastero di San Pietro 
in Lamosa di Provaglio 
d’Iseo i volontari dell’as-
sociazione Arte con Noi 
guideranno i partecipanti 
alla scoperta dei luoghi e 
la storia della torba che 
ha cambiato il paesaggio 
della Riserva. n

Arriva “Autunno... ¬ dalla pag. 1 ...

Via Palazzolo, 146
Capriolo (BS)

info@cafeexpressraimondi.com

Tel.   030.7460218
Cell. 334.3593152

www.cafeexpress.shop
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Traversa Duecento di Via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (Bs)

www.alumec.com   info@alumec.com   
Tel. 030.7060811

Tutto pronto per la 32ª 
edizione del Gran Pre-

mio Nuvolari, l’evento in-
ternazionale di regolarità 
per auto storiche più tec-
nico d’Italia che si correrà 
tra il 15 e il 18 settembre 
e che ogni anno vede con-
vergere a Mantova tantis-
simi appassionati che si 

ritrovano per onorare il 
mito del pilota che più di 
ogni altro ha segnato la 
storia dell’automobilismo 
del XX secolo, il “Grande 
Tazio” di cui quest’anno 
infatti si festeggia il 130° 
anniversario della nasci-
ta.

di Giannino Penna

315 equipaggi in gara nel 130° anniversario 
della nascita del pilota mantovano

 ❏ a pag 7

 MANTOVA

Al Museo del Violino in mostra 
la Collezione del Novecento

bardia, la mostra è un’oc-
casione unica per vedere 
la collezione del Nove-
cento che, a causa degli 
spazi espositivi, dopo il 
trasferimento da palazzo 
Affaitati è stata esposta 
solo temporaneamente e 
mai nella sua totalità. 
In occasione della mostra 
viene pubblicato anche il 
catalogo della collezione. 
L’esposizione e il volume, 
entrambi a cura di Fausto 
Cacciatori, vogliono valo-

rizzare una collezione sto-
rica del patrimonio civico, 
a cui si lega il successivo 
rilancio della produzione 
artigianale nel nostro pa-
ese, genesi dell’attuale 
straordinaria realtà della 
città. 
Valorizzazione che riguar-
derà anche documenti di 
straordinario valore stori-
co come il fondo Bacchet-
ta, conservato presso la 

di roberto Parolari

Gli strumenti esposti dal 22 settembre al 26 febbraio 2023

 ❏ a pag 4

 CREMONA CARTOLINA

MILANO: la Galleria Vittorio Emanuele

Il pastore tedesco Crai 
smaschera finto disabile 

che trasporta droga

Fingendosi un invalido co-
stretto su una carrozzella 
assistita ha cercato di intro-
durre nel nostro paese oltre 
13 chili di stupefacenti, ma 
è stato smascherato dal 
cane dell’unità cinofila in for-
za ai finanzieri del Comando 

provinciale di Varese e arre-
stato con l’accusa di traffico 
illecito di sostanze stupefa-
centi. 
È accaduto presso l’aeropor-
to di Milano Malpensa, dove 
un passeggero di nazionalità 
spagnola, sceso da un volo 

di aldo maranesi

Nascondeva la droga nella carrozzella 
assistita, arrestato a Malpensa 

dalle Fiamme Gialle

 ❏ a pag 6

 VARESE

Il 15 settembre al via 
il Gran Premio Nuvolari
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Dal 22 settembre il Mu-
seo del Violino di Cremo-
na ospita una nuova inte-
ressante mostra curata 
da Fausto Cacciatori e in-
titolata “Liutai Italiani del 
Novecento nelle Collezio-
ni del Museo del Violino”.
Dopo la compagna foto-
grafica degli strumenti re-
centemente realizzata e 
la redazione delle schede 
Sirbec di Regione Lom-
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Via Provinciale Valle Calepio, 23 - Castelli Calepio (Bg)
Tel. 035.0402497 - Cell. 348.9793588

colorificio.vavassori.matteo@gmail.com

COLORIFICIO 
SERVIZIO TINTEGGIATURE 

Rivenditore prodotti San Marco

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

via Maglio - T. 030 9941894 
www.sanitas-orzinuovi.it

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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

NARVIK IMPIANTI ELETTRICI (CASTELCOVATI - BS)
Via dell’Industria, 8 - Tel. 030.718106
info@impiantielettricinarvik.com

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)
Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

ALIMENTARI
FORNERIA PASTICCERIA 
GUAGNI (ROCCAFRANCA - BS)
Via SS. MM. Gervasio e Protasio
82 - T. 030.7090623 

EDICOLA LA TORRE
CASTREZZATO (BS)
Via Roma, 1- T. 030.7040776
edicolalatorre@libero.it

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

59
anni di fotografia

Da alcune settimane il 
civico Tempio di San Se-
bastiano, la chiesa di 
proprietà del Comune di 
Milano che si trova in via 
Torino 28 nelle vicinanze 
del Duomo e oltre la tra-
sversale via della Palla che 
può indirizzare alla Chiesa 
di Sant’Alessandro, è inte-
ressata da un importante 
intervento di restauro. Un 

intervento che durerà un 
anno ed è condotto dai 
restauratori di un’impresa 
umbra specializzata in cu-
pole di edifici religiosi che, 
sospesi a più di 40 metri 
d’altezza, con bisturi, pit-
ture e pennelli alla mano 
stanno restaurando gli ol-
tre mille metri quadrati di 
opere pittoriche presenti 
al di sopra dei capitelli in-
terni all’edificio.
Il civico Tempio di San 

di roberto Parolari

I lavori costeranno un milione di euro e dureranno un anno

Milano: iniziato il restauro del 
Civico Tempio di San Sebastiano

Sebastiano, unica chiesa 
in città nella sua forma 
perfettamente cilindrica a 
cupola, è stato progettato 
nel 1576 da Pellegrino Ti-
baldi e venne eretto come 
“ex voto” per il termine 
della peste che in quel pe-
riodo colpì duramente la 
città di Milano. 
Proprio per questo venne 
dedicato a San Sebastia-
no, santo protettore della 
peste. Per eseguire i lavori 

di restauro del Tempio è 
stato stanziato un milio-
ne di euro. 
L’ultimo parziale inter-
vento di recupero risaliva 
al 1952.
Il restauro è stato pre-
ceduto da un’analisi 
dettagliata dello stato 
degli affreschi eseguita 
utilizzando un drone e un 
laser scanner. Un’analisi 
che ha permesso di ave-
re una fotografia digitale 
delle opere utile per capi-
re con quale metodologia 
intervenire e come studio 
per eventuali interventi 
futuri: un modus operan-
di già utilizzato per il Tea-
tro Lirico e per i lavori del 
Cinema Orchidea.
Grazie agli studi preli-
minari è stato possibile 
riscontrare che, sotto lo 
strato di depositi inco-
erenti, gli affreschi non 
presentano particolari 
alterazioni materiche e 
cromatiche. 
Con criteri di selettività 
e gradualità, quindi, si 
procederà alle operazioni 
di pulizia prima a secco 
poi a umido, quindi con il 
restauro delle superfici, 
con il ristabilimento della 
adesione della pellicola 
pittorica, i consolidamen-
ti puntuali e la reinte-
grazione pittorica delle 
lacune e discontinuità 
cromatiche.
Le imprese che si oc-
cupano dei lavori sono 
specializzate in ponteggi 
particolari e nel recupero 
delle cupole di edifici reli-
giosi, hanno già lavorato 
per il Comune di Milano 
sia al Teatro alla Scala, 
per il restauro delle Torri 
del Museo archeologico 
e degli spazi dell’antico 
ospedale (Pietà Rondani-
ni) al Castello Sforzesco. 
I lavori interesseranno 
fregi e affreschi che im-
preziosiscono la cupola 
al di sopra dei capitelli, 
ingrigiti dal tempo e dal 
fumo delle candele. Sa-
ranno ripulite anche le 
statue, le dorature (in oro 
vero e orone), le vetrate 
a mosaico e verrà rinno-
vato l’impianto di illumi-
nazione.
Nell’anno che servirà per 
i lavori, i fedeli, gli ap-
passionati d’arte e i tu-
risti potranno comunque 
entrare in chiesa duran-
te le funzioni religiose. 
Il particolare ponteggio 
multidirezionale di oltre 
2.000 mq, che permette 
di avere spostamenti in 
forma geometrica tonda, 
verrà completamente ri-
vestito e coperto: dalle 
panche non si vedrà nul-
la, il restauro però potrà 
comunque essere am-
mirato grazie ad un pro-
iettore che permetterà 
a chi entra in chiesa di 
vedere su uno schermo 
le maestranze all’opera: 
“Un restauro da guarda-
re e ammirare”, è l’idea 
dell’architetto Pasquale 
Francesco Mariani Orlan-
di, progettista e direttore 
dei lavori, che coordina 
l’intervento per l’Area 

tecnica Demanio e Beni 
comunali diversi e per la 
Presidenza del Consiglio 
comunale.
Una valorizzazione che ini-
zia con il restauro in can-

tiere, ma che potrà conti-
nuare anche dopo la sua 
conclusione con la proie-
zione di filmati dedicati 
alla storia del civico tem-
pio. n

La cupola del Tempio

MOBILITA'
ELI-FLY (ESINE - BS)
Via Casa Bianca, 2 - ESINE (BS) T. 0364.466375 
www.eliflyexperience.com - info@elifly.it
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Contattaci:
Castenedolo (BS) - Via del Boscone, 8 - Tel: 0302731985
info@bottegadelferro.net - www.lucernarioaerante.it

Richiedi un preventivo su www.lucernarioaerante.it

Agevolazioni
iscali

AntieffrazioneAnti insetti, 
sporcizia

Spedizioni in 
tutta Italia

Su misura

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

dopo la morte del più 
grande liutaio di sempre, 
videro la mostra di liuteria 
storica in palazzo Cittano-
va e quella degli strumen-
ti del Concorso di Liuteria 
Moderna nel salone delle 
esposizioni di palazzo So-
ranzo Vidoni. 
Cremona, a livello nazio-
nale, fu individuata come 
il centro da cui promuove-
re il rilancio della liuteria 
moderna e sede per l’e-
sposizione delle opere 
dei principali artefici del 
Novecento.
In quel contesto avven-
gono due importanti do-
nazioni da parte della 
federazione fascista degli 
Artigiani e dell’E.N.A.P.I., 
Ente Nazionale Artigiana-
to e Piccola Impresa. La 
prima costituita da 19 
strumenti di liuteria ita-
liana premiati in concor-
si nazionali, la seconda 

Al Museo del Violino in mostra la Collezione del Novecento ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

Biblioteca Statale della 
città, che raccoglie le 
schede del censimento 
che il giornalista cremo-
nese promosse nel 1936. 
Il fondo sarà integral-
mente consultabile in 
postazioni multimedia-
li allestite nel percorso 
espositivo.
Il patrimonio civico, in 
esposizione fino al 26 
febbraio 2023, inizia a 
formarsi nel 1937, anno 
che è ricordato come uno 
dei passaggi di maggior 
rilievo della storia della 
liuteria cremonese. 
Indiscutibile è il ruolo che 
le Celebrazioni Stradiva-
riane, che si svolsero in 
quell’anno, ebbero nel 
percorso di ricostruzione 
dell’identità cittadina e 
della genesi della scuola 
internazionale di liuteria.
Le manifestazioni, orga-
nizzate duecento anni 

grazie all’acquisizione dei 
24 strumenti vincitori del 
concorso svoltosi a Cre-
mona nel 1937. 
Dopo la donazione dei re-
perti stradivariani da par-
te del liutaio bolognese 
Giuseppe Fiorini avvenuta 

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

nel 1930, questi numero-
si strumenti costituisco-
no il primo importante 
nucleo delle collezioni 
civiche. 
Successivamente si sono 
susseguite, da parte di 
privati cittadini, altre do-

nazioni che hanno arric-
chito la collezione civica 
fino a giungere ad un tota-
le di 55 strumenti. Tra le 
donazioni ci sono anche 
quelle delle famiglie Bis-
solotti, Mosconi e Scrolla-
vezza. n

Il Museo del Violino
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FranciacortaFranciacorta

di roberto Parolari mi anni di fatiche e stop 
forzati. Si tratta del «Con-
certo diffuso» che si svol-
gerà sabato 17 settem-
bre a partire dalle 20.45 
e vedrà protagonisti 700 
musicisti coinvolgendo 
20 diverse realtà musi-
cali, 13 corpi bandistici e 
7 associazioni musicali, 
che si esibiranno nei 22 
Comuni Franciacortini, 
da Adro fino a Sulzano.
Un evento unico che vie-
ne ospitato per la prima 
volta in Franciacorta e 
che coincide con il se-
condo fine settimana 
dedicato al Festival del 
Franciacorta, creando 
un’occasione di intrat-
tenimento anche per chi 
partecipa a questo ap-
puntamento. Con questo 
evento Terra della Fran-
ciacorta offre dimostra-
zione della rete che sta 
costruendo, con attività 
di qualità e coordinate.
I concerti previsti sono 
22, uno per ogni Comune 
che fa parte dell’associa-
zione, con la particolarità 

che i corpi bandistici e le 
accademie musicali non 
si esibiranno nei Comuni 
di appartenenza, ma lo 
faranno nei paesi confi-
nanti. Tutti i concerti ini-
zieranno alle 20.45, con 
l’unica eccezione del «Tri-
buto ad Elisa» della Oran-
ge Music Academy, che si 
svolgerà alle 16 nel corti-
le di palazzo Almici Frugo-
ni di Coccaglio.
Per il resto ad Adro, in 
piazza Caduti, si esibi-
ranno il Corpo musicale 
di Palazzolo e la Zocco 
Band, mentre a Erbusco 
presso il parco di via Ver-
di ci saranno I Musicanti 
di Provaglio. A Capriolo, in 
piazza Caduti del Lavoro 
si esibirà il Corpo musica-
le di Coccaglio e a Monti-
celli Brusati, nel piazzale 
della Chiesa di San Zeno-
ne sarà di scena l’asso-
ciazione Paratico in Musi-
ca. A Gussago sul sagrato 
della chiesa parrocchiale 
in piazza Vittorio Veneto 
ci sarà l’Accademia Zero-
otto con l’orchestra d’ar-

pe Orfeo, a Ome presso 
il Borgo del Maglio si ter-
rà il concerto del Corpo 
bandistico di Ospitaletto 
e a Castegnato in piaz-
za Dante l’associazione 
Musical-Mente con «Jazz 
sotto le stelle». A Cazza-
go San Martino, ospitata 
nell’anfiteatro Rizzini, si 
esibirà la Banda di Erbu-
sco, mentre i Corpi musi-
cali di Iseo e Adro saran-
no protagonisti in piazza 
di Franciacorta a Corte 
Franca.
Il Corpo musicale Raine-
ri di Rodengo si esibirà 
presso il Parco Folonari di 
Cellatica, mentre la Casa 
della Musica di Palazzolo 
sull’Oglio ospiterà il con-
certo del Corpo musicale 
di Cologne. A Passirano 
presso la corte comuna-
le ci sarà «Music is...» 
con l’Accademia musica-
le di Ome e a Rovato in 
piazza Cavour toccherà 
alla rock band Musical-
Mente con «Feelin’ Gre-
en». La Scuola Strickler 
si esibirà nell’anfiteatro 

tica, Cologne, Coccaglio, 
Corte Franca, Erbusco, 
Gussago, Iseo, Monticelli 
Brusati, Ome, Ospitalet-
to, Paderno Franciacorta, 
Palazzolo sull’Oglio, Para-
tico, Passirano, Provaglio 
d’Iseo, Rodengo Saiano, 
Rovato e Sulzano.
Per promuovere il terri-
torio l’associazione ha 
deciso di dare vita ad 
un evento che esprima 
il senso di rete territo-
riale che sta crescendo 
di anno in anno, oltre ad 
offrire un supporto nella 
fase di rilancio delle real-
tà musicali dopo gli ulti-

L’associazio-
ne Terra della 
Franciacor ta 
è nata nel 
2011 con 
l ’ o b i e t t i v o 
di costruire 
un modello 

di sviluppo del territorio 
responsabile, coerente 
e sostenibile e per tute-
larne e valorizzarne le 
peculiarità. Oggi conta al 
suo interno 22 Comuni 
Franciacortini: Adro, Ca-
priolo, Castegnato, Caz-
zago San Martino, Cella-

Il 17 settembre il «Concerto diffuso» in Franciacorta
Da Adro a Sulzano suoneranno nello stesso momento 700 musicisti

della scuola media di Pa-
derno Franciacorta per 
presentare «Armonia che 
spiazza», mentre il Civico 
corpo bandistico Pezzana 
di Rovato sarà protagoni-
sta del concerto al parco 
della Resistenza «Mario 
Boldini» di Ospitaletto. 
Nell’anfiteatro di Para-
tico si svolgerà il con-
certo della Band Offline 
dell’accademia musicale 
di Capriolo e a Provaglio 
ci sarà il Corpo musica-
le cittadino di Sulzano. 
L’associazione musica-
le Don Pietta di Passi-
rano suonerà al parco 
del Frantoio di Rodengo 
Saiano, mentre il Corpo 
musicale Santa Cecilia di 
Monticelli sarà in piazza 
28 Maggio a Sulzano. In-
fine a Cologne, nei giardi-
ni del municipio, si terrà 
il concerto «Round Nina» 
dell’associazione Musi-
cal-Mente e a Iseo, in 
piazza Mazzini, «Immagini 
di Lorca» dell’associazio-
ne Dodicinote.
n

R.G. s.r.l. - Via Nazionale, 37/A - Niardo (BS) 
Tel. e fax: 0364.339318
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Qualità, sicurezza e risparmio con soluzioni personalizzate.
Serietà, professionalità, assistenza informativa e tecnica prima, durante e dopo
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Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

con la conoscenza della lingua tedesca da inserire nell’organico.
La risorsa affiancherà la direzione commerciale 

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
REQUISITI INDISPENSABILI :

Diploma o laurea;
Conoscenza ottima di Italiano, Inglese e buona del Tedesco;

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Inviare Cv alla mail: claudia.scalvini@alumec.com

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Si richiede disponibilità sia a turni che a giornata. 
MANSIONI: effettuare ricerca di guasti e diagnostica; 

occuparsi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
effettuare riparazioni meccaniche, elettriche e elettromeccaniche; 

sostituire componenti usurate. 
Buon utilizzo dei principali strumenti di misura. 

CARATTERISTICA PREFERENZIALE: conoscenza PLC. 
Si valutano anche profili Junior se con diploma/attestato 

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

La risorsa ideale è disponibile ai tre turni (notte compresa) 
e non deve avere nessun tipo di esperienza. 

Si offre contratto di somministrazione 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’IMBALLO O ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE

6

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

do che registra un notevole 
incremento del movimento 
di passeggeri di rientro dalle 
vacanze estive e ha impedi-
to l’approvvigionamento di 
droga ai pusher che poi, ri-
cavandone almeno 27.000 
dosi, l’avrebbero distribuita 
nelle piazze dello spaccio, 
per un profitto illecito stima-
to in euro 1.400.000. 
n

di arresto e messo a dispo-
sizione dell’Autorità Giudizia-
ria, che ne ha convalidato il 
fermo avvenuto in flagranza 
di reato.
L’operazione della Guar-
dia di Finanza di Malpensa 
si pone in prima linea nel 
contrasto ad ogni forma di 
traffico illecito, tra i quali ri-
entra quello internazionale 
di droga, anche in un perio-

Il pastore tedesco Crai smaschera finto disabile che trasporta droga ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

na purissima per un totale di 
13,350 chilogrammi. 
Una volta scoperta la pre-
senza della droga nella sua 
carrozzella, il passeggero si 
è alzato da solo, rivelando la 
messinscena posta in esse-
re per tentare di ingannare 
gli investigatori. 
Il finto invalido è stato ac-
compagnato presso il carce-
re di Busto Arsizio in stato 

assistita sulla quale si spo-
stava il passeggero apparen-
temente affetto da disabilità 
che, con le cautele del caso, 
è stato sottoposto dai finan-
zieri ad un approfondito con-
trollo non solo dei bagagli 
al seguito, ma anche della 
stessa sedia a rotelle a lui 
in uso rinvenendo, occultati 
all’interno delle imbottiture 
in pelle, 11 panetti di cocai-

schio per provenienza dell’a-
ereo e per la relativa tratta 
già usata in passato dai 
narcotrafficanti, sui passeg-
geri del volo approfonden-
do i controlli di contrasto ai 
traffici illeciti con l’impiego 
dell’unità cinofila antidroga 
presente sul posto.
Il fiuto del pastore tedesco 
Crai ha segnalato, al mili-
tare cinofilo, la carrozzella 

proveniente dalla Repub-
blica Dominicana, si è pre-
sentato presso la sala arrivi 
seduto su una sedia a rotel-
le elettrica ed assistito dal 
personale aeroportuale per 
le sue dichiarate incapacità 
deambulatorie. 
L’attenzione delle Fiamme 
Gialle del Gruppo di Malpen-
sa si è concentrata, in base 
all’analisi degli indici di ri-

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata La carrozzina elettrica che trasportava la droga 
scoperta dal cane Crai
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Il 15 settembre al via il Gran Premio... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

Saranno 315 gli equipag-
gi provenienti da tutto 
il mondo e selezionati 
da un’apposita commis-
sione, a testimonianza 
dell’affermata rilevanza 
internazionale dell’even-
to, che prenderanno par-
te alla 32ª edizione del 
Gran Premio Nuvolari e 
percorreranno i 1.100 km 

del percorso con i “boli-
di di ieri”, attraversando 
i suggestivi paesaggi di 
Lombardia, Emilia Roma-
gna, Toscana, Marche e 
Veneto e godendo del fa-
scino intramontabile delle 
bellezze dell’Italia centro-
settentrionale, in quella 
che è considerata una 
delle gare più belle e av-

7

vincenti al mondo. Anche 
quest’anno la gara avrà 
una particolare sensibilità 
alle tematiche inerenti la 
salvaguardia dell’ambien-
te: verrà infatti riproposta 
l’iniziativa “Gran Premio 
Nuvolari Green”, un’im-
portante azione di ecolo-
gizzazione realizzata con 
il patrocinio del Comune 
di Mantova. L’impatto 
ambientale provocato 
dalla circolazione delle 
auto storiche partecipanti 
all’evento verrà compen-
sato dalla piantumazione, 
in aree selezionate, di un 
numero tale di alberi ad 
alto fusto da bilanciare 
l’emissione totale di CO2.
La manifestazione, ideata 
e organizzata dal 1991 da 
Mantova Corse, si svolge 
sotto l’egida delle federa-
zioni internazionali F.I.A. 
e F.I.V.A., con A.C.I. Sport 
ed Aci Storico. Il Gran Pre-
mio Nuvolari è la quarta 
prova del “Campionato 
Italiano Grandi Eventi di 
ACI Sport”, del quale fan-
no parte anche la Coppa 
delle Alpi, la Coppa Mi-
lano Sanremo, la Coppa 
d’Oro delle Dolomiti e la 
Targa Florio Classica. n

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Presentati gli scavi archeologici 
alla Chiesa di San Vigilio

I ruderi si trovano in zona Dossello a Provaglio d’Iseo
di roberto Parolari

Nella campagna tra Prova-
glio d’Iseo e Monterotondo, 
in zona Dossello, si trovano, 
quasi nascosti dallo sguar-
do dei passanti, i ruderi 
della vecchia Chiesa di San 
Vigilio che rappresenta uno 
delle più antichi edifici reli-
giosi presenti sul territorio 
della Franciacorta.
Nei mesi scorsi, promossi 
nei mesi scorsi da un co-
mitato spontaneo facente 
capo alla Parrocchia di Mon-
terotondo e finanziati dai 
Comuni di Provaglio d’Iseo 
e Passirano, si sono fatti i 
primi passi per il recupero 
del sito. 
D’intesa con la Soprinten-
denza Archeologica della 
Lombardia, sono stati avviati 
infatti i sondaggi del sito at-
traverso l’apertura di trincee 
con l’obiettivo di verificare in 
quale misura si conservano 
sotto terra i resti murari del 
complesso. Le Amministra-
zioni comunali di Provaglio 

d’Iseo e di Passirano in si-
nergia hanno finanziato la 
prima fase degli scavi.
Lo studio dei reperti stori-
ci fa datare la costruzione 
attorno all’800 d.C., men-
tre gli scavi hanno rivelato 
quel che resta dell’abside e 
consentito di comprendere 
la struttura di questo presi-
dio religioso. Lo scorso 31 
agosto gli scavi archeologici 
dell’antica chiesa di san Vi-
gilio a Monterotondo sono 
stati presentati ai cittadini 
dei due Comuni. Una visita 
guidata che ha visto la par-
tecipazione del parroco di 
Monterotondo don Giovan-
ni Isonni, di Serena Solano 
per la soprintendenza Abap 
per le province di Brescia e 
Bergamo, dell’archeologa 
professionista responsabile 
degli scavi Ivana Venturini e 
del presidente dell’associa-
zione storico archeologica 
USPAAA Angelo Valsecchi, 
che si sta occupando della 
ricerca storico-archivistica di 

memorie storiche e religiose 
dell’insediamento. 
Presenti anche i sindaci dei 
due Comuni Vincenzo Simo-
nini e Francesco Pasini In-
verardi, oltre a Luca Rinaldi, 
Soprintendente Abap per le 
province di Brescia e Berga-
mo.
«Lavorare in sinergia per un 
fine così nobile ci rende dav-
vero soddisfatti – ha sottoli-
neato il sindaco di Provaglio 
d’Iseo Vincenzo Simonini 
–, questo nuovo intervento 
di recupero e di messa in 
sicurezza del sito aggiunge 
valore al nostro patrimonio 
archeologico. 
Come richiesto dai nostri 
studenti e con la super-
visione dei professionisti 
incaricati, propongo che a 
fine lavori venga creato un 
percorso di visita corredato 
da pannelli illustrativi e che 
il sito venga adeguatamente 
segnalato come tappa della 
memoria della cristianizza-
zione in Franciacorta». n

 PROVAGLIO D’ISEO

Cio che rimane della chiesa di San Vigilio

L’area degli scavi in zona Dossello 
tra Monterotondo e Provaglio d’Iseo
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MonteMonte  IsolaIsola
Monte Isola: il pesce a seccare

Una tradizione vecchia di secoli

di Fabio maFFei per evitare che il caldo de-
teriori il pesce, e anche per 
scongiurare l’attacco degli 
insetti, soprattutto delle mo-
sche.
Le strutture di essiccazione 
oggi si sono evolute, sono 
più grandi e sono poste su 
appositi terrazzi ombreggia-
ti. 
Il pesce viene inchiodato per 
la testa ai gancetti presenti 
sulle assicelle di legno che 
compongono le intelaiature, 
a file parallele.

Il pesce è subito eviscerato. 
Successivamente le sardine 
sono lavate in acqua corren-
te e lasciate per almeno 48 
ore sotto sale.
Dopo questo breve periodo 
di salatura sono poste a es-
siccare al sole e all’aria del 
lago per circa trenta o qua-
ranta giorni. 
Le sardine si infilano, una ad 
una, in questi fili. Si chiama-
no archèc in dialetto locale. 
Questa operazione è fatta 
solo nel periodo invernale 

Conosciuta localmente 
come “sardina” è in realtà 
un agone, ma è chiamata 
sardina per la sua particola-
re forma, simile a quella del 
noto pesce marino.
Gli esemplari più comuni 
raggiungono una lunghezza 
di venti centimetri.
La pesca si pratica tutto 
l’anno, tranne nei mesi pri-
maverili della riproduzione. 

Dopo l’essiccazione sono 
disposte in modo concentri-
co in contenitori di acciaio, 
oppure in legno, come era 
in passato, e sono pressate 
con un peso, o torchiate, per 
far uscire il grasso, che vie-
ne subito eliminato. 
Dopo questa operazione si 
ricoprono le sardine con olio 
di oliva. 
Si conservano per alcuni 
mesi, ma possono durare 
anche fino a due anni. 
Dopo qualche mese di ma-
turazione le sardine diven-
tano dorate e si possono 
mangiare dopo averle cotte, 
per pochi minuti, sulla brace 

ardente. Sono quindi condite 
con olio, prezzemolo e aglio e 
servite con polenta. Questo è 

il piatto più tradizionale del 
lago, dal sapore intenso e 
particolare. n

UN SUPPORTO  
PER I LAVORATORI  
E LE IMPRESE  
EDILI 
INNOVAZIONE 
E WELFARE

Cape: nel 2021 erogati quasi 400 mila euro 
di sussidi per i figli del lavoratori iscritti

Suona la campanella e per 
milioni di studenti in Italia è 
giunto il momento di tornare 
sui banchi di scuola. In un 
clima che pare tornato alla 
normalità, bambini e giovani 
si riappropriano di un diritto 
che durante la crisi pande-
mica è stato soffocato e re-
presso dall’emergenza sani-
taria. Il diritto all’istruzione 
è un bene di grande valore 
e inalienabile che spetta ad 
ogni libero cittadino. Un’a-
zione che richiede alle fami-
glie impegno e sacrificio per 
garantire un futuro ai propri 
figli. 
I costi per l’acquisto di libri, 
accessori e strumenti ne-
cessari alla didattica posso-
no essere ingenti e talvolta 
difficili da sostenere. Nell’o-
biettivo di supporto, tutela 
e punto di riferimento dei 
lavoratori edili, perseguito 
sin dalla sua fondazione, la 
Casse edile bresciana eroga 
agli iscritti sussidi scolastici 
rivolti ai giovani per garanti-
re la crescita e l’istruzione 
delle nuove generazioni, 
fornendo indirettamente an-
che un contributo al settore 
e all’evoluzione stessa del 
territorio.
Dagli anni ‘90 al 2021 la 
Cape ha erogato oltre 48 
mila sussidi agli iscritti, ser-
vizio che rappresenta tutt’o-
ra una delle prestazioni 
più richieste dai lavoratori. 
In un focus più dettagliato 
sull’anno appena trascorso, 
ossia il 2021, si può notare 
come le richieste siano lie-
vemente aumentate del 3,8 

% rispetto al 2020. Sintomo 
del significativo aumento dei 
costi, diventati insostenibili 
anche per le famiglie. Sono 
milletrecentoundici i sussidi 
erogati nel 2021 dalla Cas-
sa edile bresciana, che corri-
spondo a un importo totale di 
quasi 400 mila euro. 
Le richieste maggiori interes-
sano le scuole medie e supe-
riori e raggiungono quota set-
tecentosettantanove per un 
importo erogato pari a 213 
mila euro.  La spese didatti-
che delle scuole elementari 
si aggirano invece attorno ai 
54 mila euro. Crescono infi-
ne le richieste per le borse 
di studio universitarie: cento-
sessantasette domande per 
un valore superiore ai 130 
mila euro.
La Cassa edile di Brescia pre-
vede un sussidio scolastico 
per ogni figlio (o equiparato) 
fiscalmente a carico del lavo-
ratore iscritto, che frequenti 
la scuola media, superiore 
o l’università, e deve essere 
richiesto entro il 31 dicem-
bre dell’anno in corso. Gli 
studenti che frequentano le 
scuole superiori hanno diritto 
al sussidio per ogni classe 

frequentata, ma solo una 
volta per la stessa classe. 
Nel caso di giovani uni-
versitari, l’accesso è con-
cesso a partire dal secon-
do anno accademico del 
corso triennale e sin dal 
primo della specialistica, 
ma solo se lo studente ha 
superato con esito favore-
vole almeno il 60% degli 
esami stabiliti dal piano 
degli studi della facoltà e 
non è fuori corso. Sia per 
le scuole superiori sia per 
l’università, il sussidio è 
esteso anche al lavorato-
re studente e al coniuge 
fiscalmente a carico.
Per richiederlo, il lavorato-
re deve compilare il mo-
dulo, disponibile sul sito 
internet della Cassa edile, 
e inviarlo nel periodo ot-
tobre-dicembre dell’anno 
scolastico o accademico 
appena incominciato. 
Al modulo, debitamente 
compilato e firmato, vanno 
allegati i certificati di iscri-
zione e frequenza rilasciati 
e, per l’università, il piano 
degli studi e gli esami so-
stenuti. 
n

Essicazione del pesce a Peschiera Maraglio

Il pesce ad essiccare a Monte Isola

Pescatori nel lago d’Iseo



Via IV Novembre, 32/34 A - Urago d’Oglio (BS)
Tel. e Fax 030 717519 - Cell. 335.8458004

info@ideastroppafabio.it  www.ideadistoppa.it

Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio 
potete trovare tutto per i vostri animali domestici: potete trovare tutto per i vostri animali domestici: 

mangimi, cucce, giochi e molto altro!mangimi, cucce, giochi e molto altro!

PELLET E LEGNA DISPONIBILI
PRONTA CONSEGNA
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BRESCIA: rifiuti abbandonati per strada in via Serenissima

11

MANTOVA: inaugurati i nuovi “Giardini Lucio Battisti”

stival fa tappa a Corte Fran-
ca, presso Cascina Clarabel-
la nell’ambito della rassegna 
“Parole tra i filari”, con il pro-
fessore Matteo Saudino che 
spiegherà come “Ribellarsi 
con la filosofia”.
Doppio appuntamento al Te-
atro Comunale di Erbusco, 
venerdì 23 settembre con la 
professoressa Marina Gazzi-
ni sul tema “Dall’accoglienza 
religiosa al turismo: la lunga 
storia dei luoghi di ospitalità 
in montagna” e martedì 27 
settembre con Antonio Pinelli, 
insegnante di Storia dell’Arte, 
che parlerà dell’“Arcimboldo 
delle Meraviglie”. Martedì 4 

vita e la libertà della ricerca 
scientifica, che parlerà di 
“Eutanasia e democrazia”. 
Venerdì 16 settembre al 
Teatro Parrocchiale C. Torri 
di Cologne Isabella Saggio 
proseguirà l’indagine sui 
concetti di età e longevità 
nel XXI secolo a partire dal 
suo libro “L’età, se esiste. 
Saremo tutti immortali?”.
Il Medioevo sarà il protago-
nista dell’incontro di mar-
tedì 20 settembre al Teatro 
Comunale di Erbusco, con 
Riccardo Rao che parlerà 
de “La Montagna e il Me-
dioevo”.
Giovedì 22 settembre il fe-

Lo scorso 9 settembre è 
ripartita la nona edizione 
del festival Rinascimento 
Culturale, diretta da Alber-
to Albertini e organizzata 
da Fabio Piovanelli, con 18 
nuovi appuntamenti ospitati 
in 10 Comuni della nostra 
provincia. 
Il programma del Festival 
prevede mercoledì 14 set-
tembre alla Sala Civica Nel-
son Mandela di Castegnato 
con Marco Cappato, attivista 
impegnato da anni nella bat-
taglia per il riconoscimento 
del diritto di scegliere il fine 

ottobre alla Chiesa Parroc-
chiale di Travagliato torna il 
filosofo Umberto Galimber-
ti, per parlare di “Emozioni: 
le parole per raccontarle”, 
incontro organizzato e pro-
mosso in collaborazione 
con “Un libro per piacere”, 
la rassegna itinerante pro-
mossa dal Sistema biblio-
tecario Sud Ovest Brescia-
no. Ci porta “Sulle tracce 
di Napoleone a Brescia: 
la prima campagna d’Italia 
e le battaglie di Lonato e 
Castiglione” Marco Boniar-
di, docente del Politecnico 
di Milano appassionato di 
storia militare, atteso gio-
vedì 6 ottobre alla Sala 
Civica Nelson Mandela di 
Castegnato. La BCC del 
Basso Sebino di Capriolo 
ospita due appuntamenti: 
martedì 11 ottobre con il 
professore Giuseppe Re-
muzzi che terrà una confe-
renza sul tema “Quando i 

medici sbagliano” e giovedì 
13 ottobre con il filosofo del-
la Scienza Telmo Pievani che 
ci parlerà di come nascono 
alcune delle più grandi sco-
perte scientifiche in “Seren-
dipità. L’inatteso nella scien-
za”.
Martedì 18 ottobre alla Sala 
Polifunzionale di Castrezzato 
è attesa Paola Fiore, attivista 
ambientale e portavoce della 
campagna sull’ambiente di Al 
Gore in Italia, che porrà l’ac-
cento sul tema del cambia-
mento climatico nell’incontro 
“Da Al Gore all’Agenda 2030: 
vincere la sfida della transi-
zione ecologica”.
Musica e Letteratura nell’in-
contro di mercoledì 19 otto-
bre al Teatro Agorà di Ospi-
taletto con Filippo La Porta 
“Una vita sincopata: voci di 
un dizionario di Jazz e Lette-
ratura. Un concerto suonato 
e recitato”. Appuntamento 
doppio anche a Gussago: ve-

nerdì 21 ottobre alla Sala 
Civica Togni il critico cinema-
tografico Domiziano Pontone 
parlerà di “Kubrik: Il regista 
dei registi”, mentre marte-
dì 25 ottobre Piero Dorfles 
svelerà quali sono “I cento 
libri che rendono più ricca la 
nostra vita”.
La nona edizione del festi-
val Rinascimento Culturale 
termina venerdì 28 ottobre 
al Cinema Parrocchiale di 
Ome, dove è atteso Gabriele 
Ghisellini, docente di Astrofi-
sica generale, per parlare de 
“Il Multiverso”. Un incontro 
per scoprire di più sulla pos-
sibile esistenza di universi 
coesistenti fuori dal nostro 
spaziotempo. Tutti gli appun-
tamenti sono in programma 
alle ore 20.45, l’ingresso è 
libero con prenotazione ob-
bligatoria su:
www.rinascimentoculturale.
it.
n

Rinascimento Culturale 
al giro di boa

Partita la seconda tranche di appuntamenti 
in calendario fino al prossimo 28 ottobre

di roberto Parolari

culturalE
Rinascimento
MAGGIO / OTTOBRE

2022FESTIVAL

rinascimentoculturale.it

9 a EDIZIONE

MASCHERINA ffp2 obbligatoriAIngresso libero con prenotazione obbligatoria su www.rinascimentoculturale.It

Con il patrocinio

Comune 
DI Palazzolo s/o

Comune 
DI gussago

Comune 
DI TRAVAGLIATO

Comune 
DI erbusco

Comune 
DI cologne

Comune 
DI castegnato

Comune 
DI CASTREZZATO

Comune 
DI CHIARI

Comune 
DI ospitaletto

Comune 
DI OME

Comune 
DI corte franca

Comune 
DI passirano

Comune 
DI pontoglio

ven. 09 set.  passirano
Giuseppina Mellace
La tragedia delle foibe:  
il coraggio di Norma Cossetto

H. 20:45 / Palazzo Municipale 

mer. 14 set.  Castegnato
Marco Cappato
Eutanasia e democrazia

H. 20:45 / Sala Civica Nelson Mandela  

sab. 10 set.   collio
Massimo Bubola
Da Caporetto al Piave

H. 19:30 / Chalet Maniva

ven. 16 set.  Cologne
Isabella Saggio
L'età, se esiste.  
Saremo tutti immortali?

H. 20:45 / Teatro Parrocchiale C. Torri

mar. 18 ott.  castrezzato
Paola Fiore
Da Al Gore all'Agenda 2030: vincere la 
sfida della transizione ecologica

H. 20:45 / Sala Polifunzionale 

mer. 19 ott.  Ospitaletto
Filippo La Porta
Una vita sincopata: voci di un 
dizionario di Jazz e Letteratura.  
Un concerto suonato e recitato

H. 20:45 / Teatro Agorà

ven. 23 set.  erbusco
Marina Gazzini
Dall'accoglienza religiosa al turismo:  
la lunga storia dei luoghi di ospitalità  
in montagna

H. 20:45 / Teatro comunale

mar. 11 ott.  capriolo
Giuseppe Remuzzi
Quando i medici sbagliano

H. 20:45 / Auditorium BCC

gio. 13 ott.  capriolo
Telmo Pievani
Serendipità. L'inatteso nella scienza

H. 20:45 / Auditorium BCC

mar. 20 set.  erbusco
Riccardo Rao
La Montagna e il Medioevo

H. 20:45 / Teatro comunale

ven. 21 ott.  Gussago
Domiziano Pontone
Kubrik: Il regista dei registi

H. 20:45 / Sala Civica C. Togni

mar. 27 set.  erbusco
Antonio Pinelli
Arcimboldo delle meraviglie

H. 20:45 / Teatro comunale

Gio. 06 ott.  castegnato
Marco Boniardi
Sulle tracce di Napoleone a Brescia:  
la prima campagna d'Italia e le 
battaglie di Lonato e Castiglione

H. 20:45 / Sala Civica Nelson Mandela

mar. 04 ott.  Travagliato
Umberto Galimberti
Emozioni: le parole per raccontarle

H. 20:45 / Chiesa Parrocchiale

gio. 22 set.  corte franca
Matteo Saudino
Ribellarsi con filosofia

H. 20:00 / Cascina Clarabella

ven. 28 ott.  OME
Gabriele Ghisellini
Il Multiverso

H. 20:45 / Cinema Parrocchiale

mar. 25 ott.  gussago
Piero Dorfles
I cento libri che rendono più ricca  
la nostra vita

H. 20:45 / Sala Civica C. Togni

gio. 27 ott.  palazzolo s/o
Luciano Violante
Il dovere di avere doveri

H. 20:45 / Auditorium San Fedele



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

SPECIALITÀ DI PESCE 
E DI CARNE 

MENÙ CON PRODOTTI 
ITALIANI SELEZIONATI

OTTIMA SCELTA DI 
DOLCI FATTI IN CASA 

E DOLCI SENZA GLUTINE

IMPASTO 
CON FARINE SELEZIONATE

LIEVITAZIONE DI 48 ORE

FORNO PER PIZZE 
GLUTEN-FREE

CUCINA E PIZZERIA 
SENZA GLUTINE

PIZZA CLASSICA

PIZZA ALTA NAPOLETANA

ALLESTIMENTO 
BANCHETTI 

PER

CERIMONIE, 
COMPLEANNI 

E FESTE DI LAUREA

 I MIGLIORI
INGREDIENTI
GLUTEN FREE

LE MIGLIORI
PROPOSTE

SENZA GLUTINE
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ISEO: sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione 
presso lo Stadio comunale

ISEO: avrebbe bisogno di manutenzione il viale pedonale vicino a via Bonardi, 
possibilmente senza l’impiego di erbicidi

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

Il 25 settembre a Iseo torna...
di Iseo, in viale Repubblica, 
dove saranno posizionate 
strutture importanti e una lo-
gistica per creare i presuppo-
sti per un grande weekend di 
sport per tutti, partecipanti, 
turisti e i cittadini iseani il 24 
e 25 settembre.
La GimondiBike, che 
quest’anno è arrivata alla 
sua 21° edizione, è qualco-
sa di speciale. È un even-
to sportivo che permette a 
tutti i partecipanti e a chi li 
accompagna di godere delle 
bellezze naturalistiche, stori-
che e artistiche di una terra 
unica come la Franciacorta 
e il Lago d’Iseo. Una com-
petizione tra le prime nate 
in Italia per il settore MTB, 
che negli anni ha acquisito 

sempre maggiore prestigio 
e che da sempre si distin-
gue per gli elevati standard 
organizzativi e di sicurezza, 
grazie all’apporto di circa 
800 volontari.
Per questa edizione è sta-
to confermato il suggestivo 
percorso già presentato lo 
scorso anno con vista sul 
lago d’Iseo, passaggi nella 
rigogliosa natura delle terre 
di Franciacorta con i suoi vi-
gneti, le rinomate cantine, i 
castelli, le Torbiere del Se-
bino, località che profuma-
no di storia e genuinità.
Un percorso che ha una 
lunghezza complessiva di 
53,5 km con 1.100 metri di 
dislivello. Si parte da viale 
Repubblica a Iseo e il trat-

to iniziale di gara presenta 
la solita salita del Polave-
no sino a Località Marus 
(576 slm – 9,4 km – pen-
denza media del 3,9% – 
massima 9%). Dal km 12 
al km 23,5, con passaggio 
dal Castello di Passirano, 
il tracciato ricalca la tradi-
zione. Passaggi anche dal 
castello di Bornato, al km 
27,7 ci sarà il posto il tra-
guardo intermedio Premio 
“Franciacorta Metà Percor-
so” con riconoscimento al 
1° 2° e 3° atleta classifica-
ti al passaggio, in premio, 
ovviamente, bottiglie di 
bollicine. Riproposto an-
che il suggestivo passag-
gio sotto la linea ferrovia-
ria Brescia-Edolo e anche 

il tratto tra i vigneti del-
la Franciacorta e buoni 
sterrati che conducono 
fino alla Località Boschi 
Alti di Calino. Poi discesa 
verso Borgonato e di nuo-

 ¬ dalla pag. 1 ...

La presentazione della GimondiBike

vo un passaggio sotto la linea 
ferroviaria Brescia-Edolo per 
dirigersi verso Bettolino Mon-
terotondo e la località Dossel-
lo, quindi il classico finale con 
la cronoscalata Madonna del 

Corno – Gran Premio Ge-
fran (1,320 km pendenza 
massima del 23% e media 
13,6%.) e la picchiata finale 
verso il traguardo nel cen-
tro di Iseo. n
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