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La secca del Po 
fa ritrovare 

un cingolato tedesco

Prima i resti di una barca 
affondata dai tedeschi 

nel tratto tra Pomponesco 
(Mantova) e Gualtieri (Reg-
gio Emilia), poi un carro ar-
mato a Sermide, sempre nel 
Mantovano. L’eccezionale 
secca che sta caratterizzan-
do il corso del Po dopo tan-

te settimane senza pioggia, 
si tratta del record negativo 
degli ultimi 30 anni che, ol-
tre a creare pesanti allarmi 
per le ripercussioni sull’a-
gricoltura, sta riportando 
alla luce alcuni reperti sto-
rici risalenti alla Seconda 
Guerra Mondiale di grande 

di RobeRto PaRolaRi

Recuperato a Sermide, 
fu abbandonato nell’aprile del ‘45

 ❏ a pag 3

 MANTOVA

Due ordigni bellici 
recuperati nell’Adda

Si sono svolte in sicu-
rezza giovedì 18 mar-

zo le operazioni di brilla-
mento del secondo dei 
due ordigni bellici che 
erano stati rinvenuti nel 
fiume Adda presso la via 
Lung’Adda Monfalcone 
nel territorio comunale di 
Brivio, in provincia di Lec-
co. Il primo ordigno era 

stato fatto brillare in ac-
qua lo scorso 16 marzo. 
A segnalare la presenza 
di un residuato bellico 
in acqua, che si trovava 
ad una profondità di cir-
ca un metro e a tre metri 
dalla riva, era stato un 
cittadino che, mentre sta-
va passeggiando in via 
Lung’Adda Monfalcone, 

di Giannino Penna

Si trovavano nel territorio 
del Comune di Brivio

 ❏ a pag 3

 LECCO

Primi interventi 
per la realizzazione 

del progetto “Piantalalì”

A Cormano 
sono iniziate 
le prime pian-
tumazioni dei 
nuovi alberi e 
arbusti autoc-
toni che fanno 

parte dell’iniziativa “Pianta-
lalì”, che porterà migliaia di 

nuovi alberi e arbusti in 24 
Comuni attraversati dalla 
rete di Ferrovienord. Rea-
lizzata da Trenord insieme 
al Gruppo FNM, questa ini-
ziativa è parte del progetto 
Fili, l’imponente disegno di 
riqualificazione dei principa-
li centri di connessione di 
Ferrovienord promosso da 

di RobeRto PaRolaRi

800 mila nuove piante autoctone 
in 24 Comuni lombardi

 ❏ a pag 7

  CORMANO CARTOLINA

Il palazzo comunale di Cremona

Controlli alla movida 
in Darsena e Navigli

Proseguono serrati i 
controlli dei Carabinie-

ri nella zona della movida 
milanese, tra Darsena e 
Navigli, con l’Arma che nei 
giorni scorsi ha dispiegato 
un dispositivo di controllo 
del territorio ad alto impat-
to. Grazie ai rinforzi garan-
titi dal Comando Generale 
dell’Arma, in linea le recenti 
indicazioni fornite dal Mini-

stro dell’Interno, sono stati 
circa un centinaio i militari 
impegnati nei controlli, ap-
partenenti alle linee ter-
ritoriali delle Compagnie 
Carabinieri della città, alle 
Squadre di Intervento Ope-
rativo (S.I.O) della linea mo-
bile, oltre alle componenti 
investigative e ai reparti 
specializzati (N.A.S. e cino-
fili).

di aldo MaRanesi

In campo un centinaio di Carabinieri

 ❏ a pag 6

 MILANO

La guerra è servita

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL
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Grana Padano e Associazione Boom a sostegno del “Poma” di Mantova
Donati al SIMT contenitori per la corretta conservazione del plasma

di Giannino Penna
ematologia e Medicina Tra-
sfusionale.
Il Consorzio Tutela Grana 
Padano si è subito impe-
gnato a sostegno della sua 
attività e della promozione 
delle donazioni da parte di 
soggetti guariti dal virus e 
con i requisiti necessari. 
Ha infatti promosso la cam-
pagna “Donare la vita ha 
un sapore meraviglioso” 
negli ospedali di Mantova 
e Verona, offrendo a chi do-
nava plasma iperimmune 
una confezione del formag-
gio DOP più consumato nel 
mondo, e in collaborazione 
con ABEO ha contribuito a 
sostenere l’attività di reclu-
tamento dei donatori.
Ma l’impegno prosegue 
oggi, dove i ricoveri restano 
comunque significativi e i 
casi gravi da curare toccano 
ampie fasce d’età. 
Il Consorzio Tutela Grana 
Padano, infatti, in collabo-
razione con l’Associazione 
BOOM, ha donato al SIMT di 
Mantova 12 contenitori per 
la corretta conservazione 
ed il trasporto di emocom-
ponenti secondo la normati-
va vigente. 
Sono attrezzature altamen-
te qualificate e dotate di 
strumenti tecnologici all’a-
vanguardia.
«Si tratta di una donazione 
di importanza strategica per 
il SIMT – ha spiegato il dot-
tor Massimo Franchini –. 
Abbiamo richieste di plasma 
iperimmune da tutta Italia e 
questo sistema consente la 
conservazione in sicurezza 
anche a lunghe distanze, 
mantenendo inalterate le 

in gravidanza, con oltre 400 
pazienti curati. E l’ospeda-
le Carlo Poma di Mantova, 
insieme a quello di Pavia, 
ha sviluppato per primo in 
Italia questa terapia inte-
grata con i farmaci grazie 
all’impegno del dottor Mas-
simo Franchini, direttore del 
SIMT, il Servizio di Immuno-

Il plasma iperimmune è 
stato tra le prime terapie 
efficaci a disposizione degli 
ospedali per fronteggiare le 
più gravi forme di infezione 
provocate dal Covid ed ha 
permesso di salvare deci-
ne di vite, anche di donne 

caratteristiche biologiche 
dell’emocomponente. 
Questi contenitori sono di 
elevata qualità e potranno 
essere utilizzati anche in fu-
turo in caso di necessità». 
«Per la nostra associazio-
ne – ha confermato Mar-
cella Deantoni, presidente 
dell’Associazione Boom 
Brescia – è un onore e un 
onere ben preciso portare 
avanti il progetto e lo stu-
dio che abbiamo condiviso 
con i medici del “Poma”. 
Siamo convinti della validi-
tà e dell’efficacia di questo 
metodo e la nostra inten-
zione è quella di continuare 
a sostenerlo in tutti i modi 
possibili, sia facendolo co-
noscere il più possibile che 
cercando di sostenerlo. 
Questo accordo si spinge 
in questa precisa direzione 

e siamo certi che presto 
potremo presentare nuove 
idee e ulteriori proposte per 
questo progetto nel quale 
crediamo fermamente».
«Crediamo con entusiasmo 
nel progetto della Banca 
del Plasma Iperimmune, 
perché abbiamo visto i ri-
sultati della terapia stu-
diata dal dottor Franchini e 
condividiamo la necessità 
di svilupparla e di farne un 
prezioso patrimonio al ser-
vizio della collettività – ha 
sottolineato Stefano Berni, 
Direttore Generale del Con-
sorzio Tutela Grana Padano 
–. La rinascita dopo la pan-
demia alla quale lavoriamo 
e le prospettive per un fu-
turo sostenibile non devono 
disperdere il lavoro difficile 
e importante che medici, 
infermieri, operatori sanitari 

e studiosi hanno svolto in 
questi mesi salvando tante 
vite, ma invece valorizzarlo 
e svilupparlo».
La lotta alla pandemia com-
battuta con il Plasma Ipe-
rimmune ha anche dato un 
grosso impulso alla ricerca. 
Gli specialisti dell’ospedale 
“Poma” di Mantova hanno 
pubblicato più di 50 studi 
sul Covid ed avviato colla-
borazioni con l’Università 
di Pavia, Brescia, Firenze e 
anche internazionali con la 
Mayo Clinic. 
Questo patrimonio culturale 
non deve andare disperso, 
ma essere ulteriormente 
valorizzato da un Centro 
Ricerche in grado di sup-
portare studi indipendenti 
promossi dai professionisti 
dell’ospedale mantovano.
n

Nelle foto, da sinistra: Massimo Franchini, Marcella Deantoni e Stefano Berni
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interesse per gli studiosi. 
La scoperta del cingolato 
tedesco a Sermide si deve 
ad uno dei volontari del Mu-
seo della Seconda Guerra 
Mondiale del fiume Po, Sa-
muele Bernini, che approfit-
tando della secca del Po ha 
effettuato una perlustrazio-
ne dell’area e ha intravisto 
le lamiere che spuntare dal-
la sabbia. 
Una volta individuato il cin-
golato, sono iniziate le ope-
razioni di studio e sondag-
gio da parte dei volontari 
del Museo della Seconda 
Guerra Mondiale del fiume 
Po in collaborazione con 
Società Archeologica SAP e 
la Soprintendenza Archeolo-
gia Belle Arti e Paesaggio di 
Mantova.
«Dopo anni di ricerche e 
grazie alla secca del fiume 
Po - ha spiegato il Simone 
Guidorzi, direttore del Mu-
seo della Seconda guerra 
mondiale del fiume Po -, il 
Museo di Felonica ha indi-

viduato e recuperato un se-
micingolato tedesco Sd.Kfz. 
11, già presente nell’alveo 
del Po nelle foto di rico-
gnizione aeree RAF del 25 
Aprile 1945. Il recupero è 
avvenuto dopo due giorni 

La secca del Po fa ritrovare un cingolato tedesco ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia
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di operazioni molto com-
plesse dovute al fatto che 
gli escavatori si trovavano 
su un terreno inconsistente 
rappresentato dal letto del 
Po».
Il cingolato, dal peso di circa 

sette tonnellate, era stato 
abbandonato dai tedeschi 
in fuga nell’aprile del 1945 
e spinto nelle acque del Po 
per evitare che finisse nelle 
mani degli alleati.
«Il relitto del veicolo cin-

golato tedesco presenta 
caratteristiche di grande 
interesse per rarità e stato 
di conservazione – ha con-
cluso il direttore del Museo 
Guidorzi -, presentando an-
cora la targa, il cruscotto, 
tracce di vernice e gran par-
te dell’abitacolo e motore. 
Il semicingolato verrà sotto-

posto a un attento restauro 
e studio da parte dello staff 
del museo di Felonica e 
quindi reso visibile ed espo-
sto quanto prima al grande 
pubblico. 
Un ringraziamento a tutti 
coloro che si sono resi di-
sponibili per il celere recu-
pero». n

I lavori e il recupero del mezzo nel Po

aiutato dalla scarsa por-
tata d’acqua del fiume 
Adda in questo periodo di 
forte siccità.
Una volta arrivata la se-
gnalazione in Prefettura, 
il Viceprefetto Vicario di 
Lecco Laura Motolese 
aveva presieduto una ri-
unione di coordinamento 
delle operazioni di bonifi-
ca in acqua in cui sono 
stati esaminati tutti gli 
aspetti operativi e proce-
durali, secondo le com-
petenze di ciascun ente 
coinvolto, per garantire 
che le attività di preleva-

Due ordigni... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

mento e successivo bril-
lamento si svolgessero 
in assoluta sicurezza a 
tutela della pubblica in-
columità.
Il sopralluogo effettuato 
dal personale della Mari-
na Militare – COMSUBIN 
aveva rilevato la presen-
za in acqua di due ordi-
gni: una bomba a mano 
mod. 24 di nazionalità 
tedesca risalente alla Se-
conda Guerra Mondiale e 
una bomba da mortaio da 
81 mm. 
Le operazioni di brilla-
mento in acqua della 

bomba a mano mod. 24 di 
nazionalità tedesca sono 
state effettuate il 16 mar-
zo dal Nucleo Operativo 
Subacquei della Marina 

Militare che, in preceden-
za, avevano recuperato e 
consegnato la bomba da 
mortaio al personale del 
10° Reggimento Genio 

Guastatori che si sono 
occupati del trasporto e 
della sua messa in sicu-
rezza nell’area individua-
ta dal Comune di Brivio, 

confinante con il Piazzale 
Don Carlo Mariani dove 
sono state eseguite le 
operazioni di stoccaggio 
e brillamento. n

L’area cintata per segnalare la presenza del perico-lo L’ordigno rimasto nell’AddaL’ordigno recuperato
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nale De Rossi alla società 
ciclistica Polisportiva Cami-
gnone, permettendo così 
ai suoi giovani tesserati di 
utilizzare la pista per gli al-
lenamenti e potersi prepara-
re nel migliore dei modi alla 
nuova stagione agonistica. 
La struttura, oltre ai tesse-
rati dell’Orsa, ospita anche 
i giovani atleti della Athletic 
Academy Asd di Corte Fran-
ca che si occupa di trasmet-
tere la passione per l’atleti-
ca leggera. 
«L’Orsa Iseo dà il benvenuto 
alla società presieduta da 
Luigi Rossi e ai suoi tecni-
ci che seguono le categorie 
Giovanissimi, Esordienti, Al-
lievi e Juniores – si legge sul 
profilo Instagram dell’Orsa 
Iseo -. Oggi la pista non è 
perfetta ma è ormai prossi-
mo l’intervento di rifacimen-
to voluto dall’Amministrazio-
ne comunale che renderà 
molto più performante la pi-
sta sia per i ciclisti sia per 
la Athletic Academy ospite 
anche lei sulla struttura ise-
ana». n

tra diverse realtà sportive 
per permettere a tutti di ac-
cedere all’attività sportiva. 
Ne sono consapevoli l’Orsa 
Iseo e il suo presidente Vit-
torio Coradi che nelle scor-
se settimane hanno aperto 
le porte dello stadio comu-

Per fare sport in sicurezza è 
necessario avere a disposi-
zione le strutture adatte, ma 
non sempre è possibile. 
Per questo motivo è molto 
importante la collaborazione 

Al De Rossi di Iseo 
sfrecciano le biciclette

Il presidente Coradi osserva i piccoli ciclisti allenarsi 
sulla pista del De Rossi

di RobeRto PaRolaRi

Un polmone verde in un’area di 5mila metri quadrati 
ceduta dalla Provincia

 OSPITALETTO

Michele Farfaglia, storico cal-
ciatore e sostenitore dell’O-
spitaletto scomparso a cau-
sa del Covid 19. Il premio è 
stato istituito dall’Ospitaletto 
per premiare lo sportivo ospi-
talettese di qualsiasi disci-
plina che si sia distinto nel 
corso dell’anno. 
Proprio durante la premiazio-
ne il presidente Taini era ve-
nuto a sapere delle difficoltà 
con cui i ciclisti del Pedale 
Bresciano si dovevano con-
frontare per allenarsi ed era 
nata l’idea di ospitarli nello 
stadio Gino Corioni. n

possibilità di utilizzare a tito-
lo gratuito la pista del campo 
sportivo di Ospitaletto per 
i giovani ciclisti del Pedale 
Bresciano, che potranno così 
allenarsi in piena sicurezza 
ogni martedì e giovedì dalle 
18 alle 19,30. Tra di loro ci 
sono anche alcuni ospitalet-
tesi, come il ciclista profes-
sionista Michele Gazzoli che 
è cresciuto proprio nell’Asso-
ciazione Pedale Bresciano. 
Gazzoli era stato premiato 
durante una partita di cam-
pionato dello scorso novem-
bre con il premio intitolato a 

La società ciclistica Pedale 
Bresciano – Aspiratori Otel-
li di Sarezzo nelle prossime 
settimane utilizzerà la pista 
di atletica dello stadio Gino 
Corioni di Ospitaletto per i 
suoi allenamenti. A comuni-
carlo è stata la società ACD 
Ospitaletto. Un accordo che 
nasce nell’ambito dello svi-
luppo di collaborazioni con 
società sportive non 
calcistiche voluto dal presi-
dente dell’Ospitaletto Giu-
seppe Taini e che prevede la 

Piccoli ciclisti in pista 
allo stadio di Ospitaletto

di Giannino Penna

Accordo tra la società del presidente Taini e la Otelli di Sarezzo

Continua il racconto di Augusto 
Pellegrini sulla via della sua fa-
miglia: pezzi di storia personali 
che si compongono all'interno 
di un mosaico poliedrico, fatto 
di episodi ed incontri straordina-
ri. Uno di questi, anni fa, tra la 
madre, Laura Forlivesi e Indira 
Gandhi, allora Primo Ministro 
indiano. “La signora Gandhi- pie-
ga Pellegrini- era in visita al Ter-
ritorio delle Laccadive, dove noi 
eravamo andati a trascorrere le 
vacanze di Natale. 
Era il 1976. Io ero un bambino. 
L'allora Primo Ministro decise di 
fermarsi a pranzo con noi e si 
sistemò a tavola accanto a mia 
madre con la quale parlò per 
tutto il pranzo. Parlarono della 
Toscana e di Pisa, città natale 
di mia madre, e dei suoi monu-
menti. Parlarono di sua nuora di 
origine italiana, Sonia, moglie 
del futuro Primo Ministro Rajiv 
Gandhi. Mia madre espresse 
apprezzamento per le politiche 
sociali istituite dal governo della 
signora Gandhi, e come medico 
chirurgo le fece i complimenti 
in particolare per le sue politi-
che sul controllo delle nascite, 
che giudicava necessarie data 
l’estrema povertà di una larga 
parte dell’enorme popolazione 
Indiana. Rimasero a parlare per 
quasi due ore, e si salutarono 
cordialmente. Poco dopo, Indira 
Gandhi fu sconfitta alle elezioni 
del Marzo del 1977, cadde in 
disgrazia e fu addirittura incar-
cerata per un breve periodo. Al-
cuni mesi dopo essere tornata 
in Italia, mia madre le scrisse 
una lettera di solidarietà, a cui 
la signora Gandhi rispose alcu-

ne settimane dopo lasciandosi 
andare a confidenze piuttosto 
personali”. Fu l’inizio di una 
corrispondenza non frequente 
ma regolare tra due donne che 
si erano conosciute in un mo-
mento sereno, e che trovarono 
conforto nel confidarsi le reci-
proche difficoltà che entrambe 
incontrarono in quel periodo: in 
quegli stessi anni, infatti, Laura 
Forlivesi, stava vivendo momenti 
di paura per via delle minacce 
che le Brigate Rosse recapitaro-
no al marito, . Questo il conte-
nuto della lettera. “Cara Signora 
Pellegrini, grazie per la sua let-
tera del 25 di Maggio. Apprezzo 
che mi abbia scritto. Gli ultimi 
anni sono stati difficili e faticosi 
e sarei stata contenta di poter 
avere del tempo libero ed anda-
re all’estero. Ma non credo che 
mi sarà permesso. A mia nuora 
non è stato permesso di andare 
a trovare i suoi 
genitori, come 
ha sempre fat-
to […]. Varie 
procedimenti 
sono stati isti-
tuiti contro mio 
figlio più picco-
lo. Sono in lar-
ga parte privi di 
fondamento. In 
uno, il Giudice 
stesso ha os-
servato che é 
una questione 
politica. Cosa 
posso fare? 
C'è molta fal-
sa propaganda 
contro di noi. 
Siamo accusati 

di ogni tipo di crimine […]. A par-
te i nostri problemi personali, 
anche la nazione sta soffrendo. 
Prezzi in salita, illegalità e cri-
mine. Sinceramente, sua Indira 
Gandhi”. 
“Mia madre- conclude Pellegri-
ni- ha sempre avuto una innata 
capacità di sviluppare relazioni 
positive con chiunque incon-
trasse, ma la naturalezza della 
corrispondenza con la signora 
Gandhi, con la sincera esposi-
zione da parte del Primo Mini-
stro Indiano dei gravi problemi 
personali e professionali che 
attraversava in quel momento 
ci ha sempre molto colpito in 
famiglia. 
Attraverso di essa, una dei gi-
ganti della politica mondiale del 
‘900 ha dimostrato una dimen-
sione di umanità e di semplicità 
sorprendente e, credo, estrema-
mente rara”. n

Indira Gandhi: il ricordo di Augusto Pellegrini
L'incontro con la madre, Laura Forlivesi, le lettere e le confidenze personali

 FONDAZIONE PELLEGRINI - L'AMICIZIA 

SCHIERA GIOVANNI
SERRAMENTI E INFISSI IN ALLUMINIO, LEGNO O PVC
Soiano del Lago (BS)   |   Via Levrini, 19/21
0365.503491   |   340.7787161   |   serramentischiera.it

Tu goditi il 
panorama
al resto
pensiamo 
noi
Dalla progettazione alla posa 
in opera di porte, finestre,
antoni e persiane. Soluzioni 
su misura per serramenti 
e infissi in alluminio.
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di aldo MaRanesi popolazione. 
Si tratta di iniziative utili e 
importanti, che la Provincia 
è felice di sostenere».
I presidenti delle due asso-
ciazioni, Daniele Signorini, 
di Piantumazione Selvaggia, 
nata nel 1993, e Marco Mi-
gliorati, di 5R Zero Sprechi 
del 1963, sono i promotori 
di un sodalizio intergenera-
zionale che testimonia la 
volontà di promuovere un’e-
sperienza che salda il pas-
sato con il futuro.
«L’intento – hanno spiegato 
i presidenti delle due Asso-
ciazioni - è quello di rende-
re quest’area fruibile come 
zona di produzione ossigeno 
attraverso nuove piantuma-
zioni, e renderlo un luogo da 
lasciare alle future genera-
zioni con le quali abbiamo 
un debito incolmabile dal 
punto di vista ambientale; 
anche per questo il nome 
scelto per il luogo del quale 
ci occuperemo nei prossimi 
sette anni non è casuale: 
Bosco Futuro».
Per realizzare il progetto sa-
ranno necessari sette anni: 
il primo passo è la rimozione 
dei rifiuti abbandonati, mate-
riale edile e lastre di amian-

to, che saranno recuperati e 
smaltiti con il supporto della 
Provincia. 
A questo passaggio segui-
ranno i lavori di ripianamento 
di un primo blocco dell’area 
di Paderno Franciacorta, cir-
ca mille metri quadrati, che 
sarà piantumato entro l’au-
tunno. Verranno messe a di-
mora piante autoctone dalle 
funzioni fitodepurative come 
sono il gelso, il platano e il 

pioppo, ma saranno piantu-
mate anche una decina di 
Paulownia, che hanno una 
grande capacità di assorbi-
re l’anidride carbonica oltre 
ad una capacità di crescita 
molto rapida. Il Lions Mon-
torfano Franciacorta, che 
ha contributo anche alla ri-
piantumazione della Piane-
ra a Castegnato, ha donato 
settanta alberi che saranno 
piantumanti nel Bosco Futu-
ro.
L’obiettivo delle due asso-
ciazioni è fare in modo che 
Bosco Futuro possa diventa-

vità in difesa dell’ambiente, 
di contrasto allo spreco e di 
promozione di buone prati-
che e azioni concrete. 
«Una collaborazione concre-
ta – ha dichiarato il presiden-
te della Provincia di Brescia 
Samuele Alghisi -, che ha 
l’obiettivo di portare avanti 
buone pratiche a livello di 
tutela dell’ambiente. L’area 
che abbiamo ceduto alle due 
Associazioni è di circa 5.000 
mq, che, grazie al costante 
lavoro di Marco Migliorati e 
Daniele Signorini, insieme 
alle loro squadre e ai tecni-
ci della Provincia di Brescia, 
diventerà un nuovo polmone 
verde a disposizione della 

Nascerà a Paderno Francia-
corta, in località Tre Colli, 
un nuovo polmone verde 
che sarà completamente a 
disposizione della popola-
zione: si chiamerà Bosco 
Futuro e verrà realizzato una 
volta che l’area sarà comple-
tamente ripulita dai rifiuti e 
piantumata.
Il progetto ha preso il via nel 
2020, quando la Provincia di 
Brescia ha deciso di cedere 
un’area verde di 5mila metri 
quadrati alle Associazioni 5R 
Zero Sprechi e Piantumazio-
ne Selvaggia, che da anni 
svolgono sul territorio atti-

A Paderno Franciacorta nasce Bosco Futuro
Un polmone verde in un’area di 5mila metri quadrati ceduta dalla Provincia
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re un luogo utilizzato anche 
come bosco didattico per 
scuole e associazioni, dove 
si sarà possibile apprezzare 
la natura e l’ambiente, com-
prendendone i meccanismi 
semplici che li regolano, e 
che necessitano della cura 
di tutta la collettività. 
Il progetto prevede che all’in-
gresso di Bosco Futuro verrà 
installata anche una bache-
ca, dove sarà raccontata la 
trasformazione di questo 
sito, che è il frutto della col-
laborazione fattiva tra citta-
dini e Istituzioni. n

«Cacciatori rispettate le piante» 
CaroDirettore, 
                     vengo da 
una famiglia di cacciatori, 
questo per togliere ogni dub-
bio su quanto sto scrivendo: 
camminare sul monte Orfano 
è sempre bellissimo, grazie 
soprattutto a chi mantiene i 
sentieri praticabili, ma vedere 
abbattere piante di quercia, di 
castagno solamente per poter 
uccidere qualche tordo in più, 
e magari venderlo mi sembra 
una cosa assurda. Le piante 
sono un bene di tutti, fanno 
solo del bene, sono esseri 
viventi... Bisogna rispettare i 
cacciatori, ma purtroppo non 

tutti hanno comportamen-
ti consoni o quantomeno 
rispettosi del territorio...  
Non si possono abbattere 
alberi per il proprio piace-
re, e vergognoso e mi chie-
do anche perché gli orga-
ni che devono sorvegliare 
sono totalmente assenti…  
Si fanno vedere solo a Pa-
squetta sul monte... Questo 
appello è per gli organi (poli-
zia locale e provinciale, vena-
toria e guardie ecologiche). 
 
eRManno PedeRzoli 
ConsiGlieRe CoMunale 
di ChiaRi

 LETTERE AL DIRETTORE

Uno degli alberi amputati
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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

Controlli alla movida... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

Una serie di controlli che 
vanno nell’ottica del con-
trasto dei reati contro il pa-
trimonio e la persona e di 
quelli connessi allo spaccio 

di stupefacenti tra i giovani: 
nel fine settimana del 19 e 
20 marzo sono stati control-
lati oltre cento giovani, anche 
minorenni, molti dei quali con 

ERBUSCO: Cappella della Madonna della Pace. La 
chiesetta sorta tra 1902 e 1903 come cappella privata 

della famiglia Cavalleri, adiacente alla villa ora municipio, 
oggi e propietà comunale. Valido esempio dello stile 
Art Nouveau di moda tra il 1860 e il 1910 che tende 

accorpare e valorizzare gli elementi compositivi 
dell’arte gotica e romanica (© Mauro Sturla)

 CARTOLINA

precedenti di Polizia. Tra 
questi uno studente incen-
surato che è stato deferito 
in stato di libertà perché 
trovato in possesso, sen-
za giustificato motivo, di 
un coltello a serramanico 
di lunghezza complessiva 
di 21 cm.
Destinatario di un’altra de-
nuncia per contrabbando 
di tabacchi lavorati esteri 
è stato invece uno stranie-
ro trovato in possesso di 
numerose stecche di siga-
rette. 
Non solo, tre giovani fre-
quentatori della movida 
milanese, di età compresa 
fra i 19 e i 34 anni, sono 
stati segnalati alla Prefet-
tura per possesso di mo-
diche quantità di stupefa-
cente ad uso personale. 
Durante i controlli alla cir-
colazione stradale sono 
state elevate diverse san-
zioni al Codice della Stra-
da. Con il supporto del 
N.A.S. sono stati control-
lati anche diversi esercizi 
pubblici e di somministra-
zioni di bevande: i controlli 
hanno consentito di eleva-
re sanzioni amministrative 
pari a 4.000 euro per inos-
servanza di norme igienico 
sanitarie. 
n

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia
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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

Regione Lombardia, FNM, 
Ferrovie Nord e Trenord, che, 
unito ad una serie di inter-
venti di ricucitura urbana 
con l’adozione di soluzioni 
all’avanguardia nel disegno 
architettonico e nella so-
stenibilità ambientale, tra-
sformerà il volto dell’asse 
Milano-Malpensa, corridoio 
fondamentale per le Olimpia-
di di Milano Cortina 2026.
Il progetto Fili coinvolge con 
lavori di ammodernamento, 
rifacimento e rinnovamento 
le stazioni di Milano Cador-
na, Milano Bovisa, Saronno 
e Busto Arsizio e le aree 
ad esse adiacenti, con un 
intervento di oltre 188.000 
metri quadrati, che arriverà 
ad interessare progetti per 
un totale di 2 milioni di me-
tri quadrati all’interno della 
Lombardia. 
All’interno di questo proget-
to sono previsti diversi inter-
venti a partire da “Piantala-
lì”, un piano di sostenibilità 

Primi interventi per la realizzazione del progetto “Piantalalì” ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

che prevede la piantumazio-
ne di 800 mila alberi in cir-
ca 41 mila ettari di territorio 
adiacente alcune stazioni 
ferroviarie lombarde che at-
traversano 24 Comuni, ma 
anche la creazione di una 
superstrada ciclabile di 72,7 
km fra la stazione di Milano 
Cadorna e Malpensa, la re-
alizzazione di una Foresta 
Sintetica Pensile presso la 
stazione Milano Cadorna 
che produrrà ossigeno per la 
città di Milano.
Parlando di “Piantalalì” il 
presidente della Regione At-
tilio Fontana ha sottolineato 
che si tratta di «uno straordi-
nario progetto di riqualifica-
zione urbana e sostenibilità 
ambientale che vedrà rifiori-
re, grazie alla piantumazione 
di decine di migliaia di alberi, 
i territori di 24 Comuni lungo 
l’asse ferroviario Milano-Mal-
pensa».
Nei Comuni coinvolti ver-
ranno realizzati interventi di 

piantumazione e riforestazio-
ne di aree verdi incolte adia-
centi a stazioni e binari, per 
dare a questi ambienti nuovo 
valore e per legarli alle zone 
residenziali e commerciali 
con una cintura “green”. 
Cormano è il primo Comu-
ne ad essere interessato 
dall’intervento: nel quartiere 
Fornasé, in un’area di oltre 
62mila metri quadri che si 
estende di fianco ai binari, 
attraversata da un sentiero 
pedonale diretto al sottopas-
so ferroviario e costeggiata 
da orti cittadini, sono in fase 
di piantumazione nuovi albe-
ri e arbusti scelti fra specie 
autoctone (alberi di prima 
grandezza come tigli, carpi-
ni, frassini, betulle, pioppi, 
meli). 
L’iniziativa prevede anche la 
sostituzione degli esemplari 
morti o danneggiati e la puli-
zia delle aree incolte. 
«Progetti tanto innovativi – 
ha spiegato il presidente di 

Regione Lombardia Attilio 
Fontana – quanto rivolu-
zionari che sapranno dare 
nuova forma alla Lombardia. 
Anche in vista dei prossimi 
e importanti appuntamenti 
internazionali, a partire dai 
Giochi Olimpici Milano-Corti-

na 2026. 
In un momento in cui i temi 
della sostenibilità e dell’ef-
ficientamento energetico 
sono al centro delle agende 
politiche europee – ha con-
cluso il governatore Fontana 
– Regione Lombardia, insie-

me a FNM e Trenord, vuole 
essere ancora una volta pro-
tagonista con un’iniziativa 
concreta di ampio respiro 
che coinvolge vari livelli di 
progettualità, urbanistica, 
ambientale e infrastruttura-
le». n

Le piantumazioni a Cormano



ISEOISEO
Il Giornale diIl Giornale di

MonteMonte  IsolaIsola
Marcia della legalità a Monte Isola

Protagonisti i ragazzi della secondaria
di Giannino Penna

re le vittime innocenti della 
mafia. 
La scelta della data per la 
marcia della legalità non 
è casuale: ogni anno il 21 
marzo, primo giorno di pri-
mavera, Libera celebra la 
Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo del-
le vittime innocenti delle 
mafie. 
Un’iniziativa che è nata 

sessore all’Istruzione Mario 
Archetti, in rappresentanza 
del sindaco Fiorello Turla 
e dell’Amministrazione co-
munale, hanno raggiunto 
l’“albero della legalità” che 
si trova in piazzetta Ligustri 
a Peschiera Maraglio. 
Durante l’evento, l’ulivo è 
stato rivestito dai ragazzi 
con fotografie, immagini, 
disegni e frasi per ricorda-

Lo scorso 21 marzo a Mon-
te Isola si è svolta la “Mar-
cia per la legalità contro le 
mafie e la loro violenza” 
che ha visto protagonisti 
gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado 
dell’istituto scolastico “Lu-
igi Einaudi”. 
I ragazzi, accompagnati dai 
loro insegnanti e dall’as-

dal dolore di una mamma 
che ha perso il figlio nella 
strage di Capaci e non sen-
te pronunciare mai il suo 
nome. 
Per questo il 21 marzo in 
tanti Comuni italiani si ten-
gono manifestazioni per ri-
cordare le vittime innocenti 
delle mafie e inviare un ab-
braccio ai loro familiari. 
Dal 1° marzo 2017, con 

voto unanime alla Came-
ra dei Deputati, è stata 
approvata la proposta di 
legge che ha istituito e ri-
conosciuto il 21 marzo 
“Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie”. 
La marcia è stata organiz-
zata dall’istituto scolastico 
nell’ambito del “progetto 
legalità che è stato condi-
viso con l’Amministrazione 
comunale. 
«Piccoli segni, piccoli gesti, 
carichi di grande significato 
- ha pubblicato sul proprio 

profilo Facebook l’Ammini-
strazione comunale -. 
Grazie alla Dirigente Scola-
stica, a tutti gli insegnanti 
e al personale scolastico 
che hanno organizzato que-
sto importante evento di 
sensibilizzazione che assu-
me particolare valenza in 
questo momento difficile in 
cui, a tutte le complicazio-
ni della pandemia, si è ag-
giunta tristemente anche 
la guerra. Grazie ai nostri 
ragazzi che hanno parteci-
pato con serietà e compo-
stezza». n

Gli studenti che, insieme ai loro insegnanti, hanno partecipato alla Marcia della legalità
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di RobeRto PaRolaRi

to e del nipote Stefano Anes-
si, ha provveduto a leggere la 
comunicazione ricevuta dalla 
famiglia per fare in modo che 
possa iniziare l’iter di acquisi-
zione del bene. «Un gesto de-
stinato a lasciare negli annali 
iseani, e non solo, un segno 
indelebile, caratterizzato da 
grande umanità e senso di ap-
partenenza – ha commentato 
il sindaco Marco Ghitti -. 
Siamo entusiasti di questo 
gesto, un atto importante che 
da un lato ci dimostra la gran-
de generosità della famiglia 
Anessi, dall’altra ci responsa-
bilizza nel proseguire un piano 
di recupero avviato qualche 
anno fa e che potrebbe tro-
vare nei prossimi anni uno 
sviluppo importante in chiave 
storica, architettonica e so-
prattutto culturale». La volon-
tà dell’Amministrazione Ghitti 
sarebbe quella di far ospitare 
nel Castello di Carmagnola, 
all’interno degli spazi donati 
dalla famiglia Anessi, un mu-
seo dedicato alla pesca e alla 
città. n

«Taluni beni – ha scritto la 
famiglia Anessi nella missiva 
con cui ha espresso la vo-
lontà di donare la parte del 
Castello alla comunità - sono 
veri e propri monumenti ed in 
quanto tali non possono es-
sere di esclusivo godimento 
di pochi privilegiati».
La notizia è stata data alla 
comunità dalla Giunta del 
sindaco Ghitti in apertura del 
Consiglio comunale di venerdì 
25 marzo, con il vice sindaco 
Cristian Quetti che, alla pre-
senza del notaio Anessi Rena-

Un atto di “riconoscimento 
verso la popolazione clusa-
nese”.  Con queste parole 
il notaio Renato Anessi ha 
spiegato la decisione, sua e 
della famiglia Anessi, di do-
nare la parte di loro proprietà 
del Castello di Carmagnola di 
Clusane d’Iseo, la storica for-
tezza che si trova su un pro-
montorio a nord-est del centro 
storico del paese, alla comu-
nità iseana.  «I clusanesi, gli 
iseani e gli abitanti delle altre 
frazioni – ha spiegato il sin-
daco Marco Ghitti -, grazie al 
gesto altruistico di una illustre 
famiglia del posto e grazie al 
lavoro dell’Amministrazione 
Comunale, potranno usufruire 
degli spazi dell’evocativo Ca-
stello di Carmagnola di Clusa-
ne d’Iseo».  
Una decisione che è stata co-
municata all’Amministrazione 
comunale guidata dal sinda-
co Marco Ghitti dallo stesso 
notaio Anessi con una lettera 
raccomandata. 

Il sindaco Ghitti con il notaio Renato Anessi (a destra)
e suo nipote Stefano

Una parte del Castello 
di Carmagnola donata al Comune

Grazie al gesto di liberalità della famiglia Anessi
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Il castello della Carmagnola

di aldo MaRanesi
tion nella categoria World, 
votati da una giuria formata 
dai grandi della musica, tra 
gli altri Pat Metheny, Tom 
Waits e Robben Ford.
L’ingresso alla Sala Civica 
per partecipare alle serate è 
ad offerta libera e non serve 
la prenotazione. Per entram-
be le serate non mancherà 
la possibilità di consumare 
pane e salamine, patatine, 
birra e bibite. n

un impegnativo percorso di 
rinnovamento del coro, recu-
perando la sua identità ori-
ginaria. Il coro prosegue ora 
la tradizione e il percorso di 
rinnovamento sotto la guida 
del maestro Ferdinando Mot-
tinelli.
Quella dei Corimè è musica 
di grande qualità: i fratelli 
Roberto e Maurizio Gianno-
ne hanno intrapreso molto 
giovani un viaggio attraverso 
l’Europa collaborando con 
molti artisti di diversa pro-
venienza, sia musicale che 
culturale. Un suono caldo e 
mediterraneo il loro: in un 
incontro tra ricerca e tradi-
zione, le avvolgenti melodie 
pop cantautorali, il piglio 
etnico e gli arrangiamenti 
trascinanti danno realmente 
vita alle immagini evocate 
nei loro brani e nelle perso-
nali rivisitazioni di canzoni 
tratte dal repertorio della 
musica d’autore. Fra i pre-
stigiosi riconoscimenti, nel 
2016 i fratelli Giannone han-
no vinto la XIII edizione del 
contest Americano Interna-
tional Songwriting Competi-

Altro che aprile “dolce dor-
mire”, la Camignonissima ha 
organizzato nel mese di apri-
le tre serate eccezionali che 
verranno ospitate presso la 
Sala Civica “Amici di Cami-
gnone” in via Chiesa 50. Si 
tratta di una breve rassegna 
dal nome “Aprile d’Autore” 
che vuole riportare tra noi un 
po’ di voglia di stare in com-
pagnia con musica e diverti-
mento per tutte le età. 
La rassegna ha preso il via 
sabato 9 aprile con lo spet-
tacolo “Dove nasce il “Mio” 
Cabaret” che ha visto pro-
tagonista il comico cabaret-
tista Norberto Midani per 
poi fermarsi per la pausa 
pasquale, ma è già pronta a 
ripartire. La rassegna infatti 
continuerà sabato 23 aprile 
alle 21 con il Coro IS.CA. di 
Iseo e si concluderà saba-
to 30 aprile con lo spetta-
colo del duo I Corimè, che 
presenterà un repertorio di 
musica cantautoriale. Inizio 
fissato per le 21,30.
Il Coro Is.Ca Iseo, acronimo 
di ISEO-CAI, è un coro ma-
schile a voci pari di canti di 
ispirazione popolare che ven-
ne fondato nel 1964 come 
nuova divisione culturale 
della sezione CAI di Iseo. Di-
retto per cinquant’anni dalla 
storica e originale maestra 
Elena Allegretti Camerini ha 
eseguito concerti in Italia e 
Europa. Il coro dal 2016 al 
2020 è stato diretto dalla 
maestra Maria Lissignoli che 
ha portato a compimento 

Aprile d’Autore con Camignonissima
Alla Sala Civica “Amici di Camignone” si esibiranno 

i Coro Is.Ca Iseo e i fratelli Giannone

Il Coro Is.Ca

Norberto Midani
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DA BOCCIAREDA DA PROMUOVERE

MANTOVA: numerosi rifiuti riemergono dal canale prosciugato in via Verono

11

MILANO: i 10 nuovi murales del progetto “Muri d’artista”
presso la Cittadella degli Archivi, nel quartiere Niguarda

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

do le tecniche di costruzione 
medievali, avrebbero mostra-
to ai turisti come si lavorava 
nell’Undicesimo secolo. Il 
progetto era stato avviato nel 
2019 ed era stata prevista 
una spesa di 2 milioni di euro 
per completarlo, stanziati da 
onlus e fondazioni. L’incendio 
è scoppiato mentre si stava-
no realizzando alcuni lavori di 
manutenzione, era presente 
anche il sindaco Ratti, e a 
nulla è servito l’intervento 
con l’estintore prima e dei Vi-
gili del Fuoco poi per salvare 
la parte già realizzata. 
Del villaggio medioevale che 
si affacciava sul terzo lago 
erano quasi pronti il mercato 
coperto e la taverna, mentre 

ge la “Festa dell’Arte” che 
coinvolge tutto il paese: 
ogni edizione vede l’instal-
lazione di una differente 
opera artistica a Gravellona 
Lomellina. Tra le attrazioni 
del paese c’è anche il Par-
co dei Tre Laghi. 
Qui si stava realizzando 
l’ultimo progetto: la costru-
zione di Monforte della Pa-
lude, un villaggio-fortezza 
medioevale rievocativo 
dell’anno 1056 utilizzando 
le tecniche dell’epoca con 
l’obiettivo di farne un’attra-
zione turistica. 
Un progetto che prevedeva 
la presenza di un “cantiere 
in movimento” con persona-
le in costume che, utilizzan-

Tre anni di lavoro e un sogno 
che stava diventando realtà 
andati in fumo in pochi mi-
nuti. 
E’ quanto accaduto all’inizio 
dello scorso mese di marzo 
a Gravellona Lomellina, nel 
pavese, dove un incendio ha 
distrutto il cantiere di Mon-
forte della Palude che si tro-
va all’interno del Parco dei 
Tre Laghi.
Gravellona Lomellina da 
anni è diventato un vero 
e proprio paese dell’arte: 
sotto la guida del sindaco 
Francesco Ratti, che ha vo-
luto puntare con forza sul 
turismo, a partire dagli anni 
’90 è diventato un museo a 
cielo aperto per gli affreschi 
e i murales che decorano 
le case, le cabine elettri-
che trasformate con occhi e 
orecchie, gli artistici paletti 
delle piste ciclabili, le figu-
re in ferro battuto sui tetti, 
i mosaici sui marciapiedi e 
altri elementi decorativi rea-
lizzati in vari materiali e po-
sizionati nel paese. 
Questa decorazione artisti-
ca, che si richiama alla natu-
ra agricola del paese, è par-
tita dalla frazione Barbavara 
nel 1992 per poi estendersi 
a Gravellona. 
Dal 1996 a giugno si svol-

Incendio a Gravellona Lomellina
Distrutto il cantiere del villaggio medievale

dovevano essere costruite 
ancora le case e la chie-
sa. Secondo i primi rilievi 
a far partire il rogo sareb-
be stata la scintilla di un 
macchinario che ha man-
dato in fiamme un tetto di 
paglia. L’incendio si è poi 
propagato rapidamente 
a tutte le costruzioni del 
cantiere, fatte di paglia e 
legno, ma per fortuna non 
ha provocato conseguen-
ze alle persone presente. 
Il rogo non ha intaccato il 
bosco del parco grazie al 
tempestivo intervento dei 
Vigili del Fuoco di Mortara 
che hanno lavorato per cir-
ca due ore per mettere in 
sicurezza l’area. n

di Giannino Penna

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI DAL 1966

Cabine elettriche A.T. - M.T.
Quadri elettrici M.T. - B.T.

Trasformatori elettrici industriali
Noleggio cabine elettriche M.T. 

Manutenzione cabine elettriche M.T.

 IEI SRL Via Colombo, 13 
25013 CARPENEDOLO (BS)

Telefono 030 969083

www.ieisrl.it

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 

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)

Via L. Grassi - Tel. 030.9175074
www.noleggiosirio.it



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

Menù 
Tradizionale

 Aperitivo della Casa

 ANTIPASTI 
Affettato di crudo, salame, coppa, 
formaggio, casatiello napoletano

 PRIMI PIATTI 
 Cannelloni farciti con melanzane, 

bufala e basilico 
Gnocchetti sardi con asparagi, 

mascarpone e parmigiano reggiano

 SECONDI PIATTI 
Capretto al forno con polenta 

e patate al forno

 Acqua, vino e caffè 
Colomba artigianale 
di nostra produzione

 50 euro

 I MIGLIORI
INGREDIENTI
GLUTEN FREE

LE MIGLIORI
PROPOSTE

SENZA GLUTINE

Menù 
di Pesce
 Aperitivo della Casa

 ANTIPASTI 
Insalata di mare 

Polpettine di baccalà 
Tagliatelle di salmone marinate al gin 

Capesante gratinate 
Carpaccio di tonno e olio al mandarino

 PRIMI PIATTI 
Trofie con pescatrice, olive e pomodorini 

Farfalle con broccoli, calamari e gamberetti

 SECONDI PIATTI 
Filetto di orata, patate e carciofi

 Acqua, vino e caffè 
Colomba artigianale 
di nostra produzione

 50 euro


