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Maxi sequestro 
in un’azienda 

di trattamento rifiuti

Nelle scorse settimane i 
carabinieri della Foresta-

le di Milano hanno effettuato 
una serie di controlli di rou-
tine 
all’interno di un’azienda che 
si occupa di trattamento e 
stoccaggio di rifiuti da demo-
lizione edilizia e terrosi. 
Nel sito, che è situato nell’a-

rea metropolitana di Milano, 
si svolge l’attività di raccolta 
e trattamento di rifiuti da de-
molizione edilizia ed attività 
di scavo con conseguente 
produzione di materiali re-
cuperati, poi destinati ad im-
pieghi in campo edilizio.
I controlli avevano come 
obiettivo di verificare la cor-

di Aldo MArAnesi

La Forestale denuncia una persona

 ❏ a pag 3

 MILANO

La Guardia di Finanza 
sequestra 110mila 
fuochi d’artificio

IFinanzieri del Comando 
Provinciale della Guar-

dia di Finanza di Como, 
durante il periodo natali-
zio, hanno sottoposto a 
sequestro oltre 110.000 
artifizi pirotecnici dal 
peso complessivo di 
mezza tonnellata circa.

Le attività di controllo 
sono state svolte dai 
Baschi Verdi del Gruppo 
Como e dai Finanzieri 
delle Compagnie di Ol-
giate Comasco ed Erba e 
hanno interessato quat-
tro esercizi commerciali 
della provincia di Como, 

di GiAnnino PennA

I titolari di quattro esercizi 
commerciali denunciati

 ❏ a pag 3

 COMO

Brebemi, confermate 
le agevolazioni 

per i veicoli green

A35 Brebemi ha deciso di 
confermare fino alla fine 

del mese di giugno del 2022 
gli sconti del 30% sui pedag-
gi per tutti i veicoli full elec-
tric e camion LNG e del 20% 
per i possessori di Telepass 
Business e Family. Una scel-
ta, quella di ridurre il pedag-

gio a favore dei veicoli green, 
in linea con la mission della 
concessionaria che mette 
sempre più il tema della 
sostenibilità ambientale in 
primo piano. A35 Brebemi 
è, infatti, capofila del grande 
progetto internazionale di 
studio della ricarica ad indu-

di roberto PArolAri

Varranno fino alla fine 
del mese di giugno

 ❏ a pag 6

 VIABILITÁ - BREBEMI CARTOLINA

MILANO: l’albero di Piazza Duomo

Classi al gelo e 
alunni in sciopero

Si alza forte la voce 
della protesta di stu-

denti e studentesse del 
Liceo Grassi e dell’Isti-
tuto Bertacchi stanchi di 
vivere in aule fatiscenti e 
non a norma. Lo scorso 
11 dicembre infatti centi-
naia di ragazzi e ragazze 
hanno deciso di sciope-

rare ribadendo che «la 
pazienza è finita» dopo 
che, al rientro in classe 
dopo le vacanze per l’Im-
macolata, hanno trovato 
nelle loro aule una tem-
peratura bassissima, re-
gistrata sotto i 18 gradi 
minimi consentiti dal DM 
18.12.1975.

di Aldo MArAnesi

Sono gli studenti del Liceo Grassi 
e dell’Istituto Bertacchi

 ❏ a pag 10

 LECCO

Con buona pace dei sindacati...
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gestiti da cittadini di na-
zionalità cinese ed italia-
na. 
Nel corso degli accerta-
menti le Fiamme Gialle 
lariane hanno rilevato 
numerose irregolarità 
nello stoccaggio dei “gio-
chi” pirotecnici, stipati 
in prossimità di prodotti 
altamente infiammabili, 
nelle vicinanze di poten-
ziali inneschi e, in taluni 
casi, in quantitativi supe-
riori a quelli stabiliti dalla 
normativa vigente.
Grazie al supporto tec-
nico dei Vigili del Fuoco 
di Como, sono state ac-
certate gravi violazioni 
concernenti l’omessa 
adozione delle misure 
relative alla prevenzione 
incendi, in locali in cui 
vi è una forte presenza 
di clienti, attratti, princi-
palmente, dagli articoli 

natalizi. 
Sequestrati varie tipolo-
gie di prodotti come pe-
tardi, magnum, mini cic-
cioli, bengala a pioggia, 
razzo bengala, raudo mi-
traglia e fontana molotov.
Al termine delle attività 
di polizia giudiziaria, i Fi-
nanzieri hanno deferito 
all’Autorità Giudiziaria i 

titolari degli esercizi con-
trollati, accusati del rea-
to di commercio abusivo 
di materiale esplodente 
e, in un caso, anche per 
violazioni concernenti la 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ferma restando la 
presunzione d’innocenza 
dei soggetti denunciati 
penalmente. n

3

€ 

SMALTIMENTO
AMIANTO

E
RIFACIMENTO TETTO

PROGETTAZIONE 
E

REALIZZAZIONE
NUOVE COSTRUZIONI

ECOBONUS
CON

SCONTO IN FATTURA

SMALTIMENTO 
AMIANTO

A € 6.90 mq

IMPRESA EDILE 
MERELLI GEOM. ALDO & C 

Via Francesca Nord 11 Roccafranca -BS- 

PER INFORMAZIONI O PREVENTIVI 
• Geom. Merelli Alessandro +393394396492  

• Geom. Merelli Corrado +393386831831 
MAIL: merelligeomaldo@gmail.com 

retta gestione dei rifiuti de-
tenuti e trattati. All’accesso 
i carabinieri Forestali hanno 
constatato una sostanziale 
difformità nella gestione ri-
spetto a quanto autorizzato 
dalla Città Metropolitana. 
I rifiuti risultavano in fortis-
sima eccedenza rispetto a 
quanto autorizzato, non dif-
ferenziati, né l’azienda era in 
grado di assicurare la piena 
tracciabilità di tutto il mate-
riale rinvenuto. 
Un totale di circa 230.000 
metri cubi di materiali e rifiu-
ti, terrosi e da demolizione 
edilizia, sono stati sottopo-
sti a sequestro d’iniziativa. 
È stato anche sottoposto a 
sequestro un frantumatore 
mobile, anch’esso operante 
in assenza di autorizzazione 
e con la produzione di im-
missioni in atmosfera senza 
la debita autorizzazione. Il 
sequestro è stato disposto 

al fine di evitare che lo stato 
dei luoghi e le fonti di prova 
fossero disperse e perché si 
possa successivamente me-
glio quantificare i rifiuti ritro-
vati e caratterizzarli, anche 
al fine di assicurare che non 
presentino rischi e pericolo 
per l’ambiente e la salute.
Il sequestro è stato conva-
lidato dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribu-
nale di Milano. Il titolare 
dell’azienda è stato denun-
ciato per i reati di gestione 
illecita, deposito incontrolla-
to di rifiuti, violazione delle 
prescrizioni autorizzative ed 
immissioni in atmosfera non 
autorizzate.
Il controllo si inserisce in un 
ambito più ampio di verifica 
delle attività produttive di re-
cupero dei rifiuti, con focus 
specifico all’ambito rifiuti 
terrosi e da demolizione. Il 
recupero di tali tipologie di 

rifiuti è attività certamente 
da incentivare, ma a condi-
zione che venga espletata 
nel pieno rispetto della legge 
e nella completa salvaguar-
dia delle esigenze di tutela 
della salute e di integrità 
ambientale. È, poi, evidente 
che il mancato rispetto delle 
norme di settore finisce per 
produrre un abbattimento 
dei costi a detrimento di una 
sana concorrenza economi-
ca tra i diversi operatori.
I carabinieri della Foresta-
le continueranno in questa 
azione di prevenzione e 
repressione di ogni illeci-
to ambientale, a tutela del 
patrimonio naturalistico e 
dell’integrità territoriale. L’e-
spletamento delle legittime 
attività produttive non può 
essere svolto in maniera da 
contrastare il rispetto della 
legge, l’interesse pubblico 
alla tutela salute ed alla 
salvaguardia del patrimonio 
naturalistico ed ambientale.
n

Maxi sequestro... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

I rifiuti sequestrati dai Carabinieri della Forestale di Milano

La Guardia di Finanza... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

I fuochi d’artificio sequestrati

La Guardia di Finanza di Como
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Novità al Palazzo Ducale di Mantova

Nuovo ponte sul fossato del Castello di San Giorgio
di roberto PArolAri

perché il vecchio ponte 
era ormai diventato ina-
gibile per l’opera di de-
grado dovuta all’umidità 
e al passare del tempo. 
«Come potete vedere – 
informano dal Museo del 
Palazzo Ducale di Man-

la posa del nuovo ponte 
sul fossato del Castello 
di San Giorgio. 
Si tratta di uno dei tanti 
cantieri aperti di questi 
tempi a Palazzo Ducale, 
l’intervento di sostituzio-
ne si è reso necessario 

Il nuovo anno porterà 
una importante novità 
per i visitatori del Palazzo 
Ducale di Mantova: sono 
quasi arrivati alla loro 
conclusione i lavori per 

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

tova - i lavori sono ormai 
completati e presto si po-
trà passare sani e salvi 
sopra le acque del fossa-
to, che isola la possente 
fortezza progettata da 
Bartolino da Novara alla 
fine del Trecento». n

La posa dello scheletro del ponte Operai al lavoro sul ponte I lavori quasi completati Vista laterale del ponte
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Il Giornale dellaIl Giornale della

FranciacortaFranciacorta

di roberto PArolAri
lizzare il sogno di creare vini 
spumanti italiani di qualità, 
che potessero essere al li-
vello della grande tradizione 
francese. Un sogno che ha 
realizzato.
Da giovane enologo appena 
diplomato alla scuola enolo-
gica di Alba, aveva scoperto 
di avere una passione per 
lo Champagne che il padre 
gli fece conoscere prima del 
diploma, venne chiamato 
dal Conte Guido Berlucchi a 
Palazzo Lana in Borgonato 
con il compito di risolvere i 
problemi di stabilità dei vini 
allora prodotti dalle vigne 
di pinot bianco e chardon-
nay delle terre di famiglia. 
Era il 1955. Così Ziliani poi 
raccontato l’incontro con il 
Conte: «Il maggiordomo mi 
scortò nel salotto di Palazzo 
Lana Berlucchi. Le note di 
Georgia on my mind vibra-
vano nell’aria: Guido Ber-
lucchi era al pianoforte. Il 
conte richiuse il piano, mi 
salutò con calore e iniziò 
a interrogare me, giovane 
enologo, sugli accorgimenti 
per migliorare quel suo vino 
bianco poco stabile. Risposi 

senza esitazione alle sue do-
mande, e nel salutarlo osai: 
e se facessimo anche uno 
spumante alla maniera dei 
francesi?».
Una proposta che il Conte 
Berlucchi accettò. A loro si 
unì l’amico Giorgio Lanciani 
e nacque la Guido Berlucchi 
& C. S.p.A. L’inizio fu tutt’al-
tro che semplice: per tre anni 
i tentativi di produrre un vino 
“spumantizzato” fallirono, 
vuoi per la mancanza di at-
trezzature vuoi per errori nel 
procedimento, fino a che 
nel 1961 furono sigillate le 
prime tremila bottiglie di Pi-
not di Franciacorta. Furono il 
“germe” di quello che sareb-
be diventato in seguito uno 
dei “nuovi” territori enologici 
di qualità italiana più impor-
tanti e del successo odier-
no del Franciacorta DOCG. 
Stappate l’anno successivo, 
queste bottiglie si rivelarono 
ottime. 
Vennero vendute alla cifra 
di 1.200 lire l’una, sei volte 
quello che costava una botti-
glia di Pinot del Castello.
Da quel 1961, decennio 
dopo decennio, il sogno di 
Franco Ziliani si è realizzato 
e il suo vino ha conquistato 
il mondo: la cantina Guido 
Berlucchi vendeva 120 mila 
bottiglie nel 1970, è arrivata 

ad un milione nel 1980 e 
oggi commercializza ben 4,2 
milioni in tutto il mondo.
Lo scorso anno Franco Zilia-
ni aveva festeggiato il 60esi-
mo anniversario dalla produ-
zione della prima annata di 
Pinot di Franciacorta, mentre 
quest’anno la Guido Berluc-
chi ha ottenuto dal Gambe-

ro rosso il titolo di cantina 
dell’anno 2022.
Nel 2017 Franco Ziliani ha 
ceduto ai figli Arturo, Cristi-
na e Paolo le quote della 
società, a loro il compito di 
continuare a far continuare a 
vivere il sogno realizzato dal 
padre. 
n

no aveva festeggiato i 60 
anni dall’imbottigliamento 
della prima bottiglia di Pinot 
Franciacorta che diede inizio 
alla rivoluzione che ha cam-
biato le sorti del territorio 
delle colline intorno al lago 
d’Iseo. 
Nato a Travagliato nel giugno 
del 1931, Franco Ziliani era 
enologo determinato ed im-
prenditore vulcanico, che ha 
vissuto la sua vita per rea-

E’ scomparso la mattina del 
26 dicembre per un improv-
viso malore Franco Ziliani, 
il padre della Franciacorta 
come la conosciamo oggi: 
probabilmente la regione 
vinicola italiana più famosa 
nel mondo. Aveva 90 anni ed 
era considerato anche uno 
dei “padri” della moderna 
enologia italiana. Quest’an-

Franco Ziliani e Guido Berlucchi, due giganti che hanno 
fatto della Franciacorta una delle regioni più famose 

del mondo grazie ai vini che produce. 
Questa storica immagine li ritrae tra i filari di Borgonato: 

è il 1961, l’anno in cui vennero imbottigliate 
le prime 3300 bottiglie di Pinot FranciacortaFranco Ziliani con la prima bottiglia 

di Pinot Franciacorta

Addio a Franco Ziliani
Fondatore della Berlucchi e padre del Franciacorta
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zione elettrica all’interno del 
circuito “Arena del Futuro”, 
appena inaugurato a Chia-
ri, e vuole dare un forte se-
gnale con questo incentivo 
alla mobilità ecosostenibile 
su una direttrice strategica 
per il rilancio del Paese dal 
punto di vista economico e 
sociale. 
Le promozioni sono valide 
sette giorni su sette, per 
tutti gli spostamenti effet-
tuati su qualsiasi tratta in 
A35 Brebemi e in A58 TEEM, 
auspicando che sempre più 
utenti decidano di usufruire 
del “sistema Brebemi”, sce-
gliendo maggiore comfort 
di guida e sicurezza, tempi 
certi di percorrenza, qualità 
del viaggio e sensibilità alle 
nuove politiche ambientali e 
alla mobilità green.
«I dati in nostro possesso 
confermano che sempre più 
utenti scelgono la nostra 
autostrada per spostarsi tra 
est e ovest, apprezzandone 

Brebemi, confermate... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

sia il servizio, sia l’attenzione 
verso nuovi e più sostenibili 
modi di muoversi – ha sottoli-
neato Francesco Bettoni, pre-
sidente di A35 Brebemi -. 
L’impegno per la sicurezza e 
la qualità del viaggio dell’uten-
te, oltre che verso la mobilità 
green, sono da sempre nostri 
punti fermi e queste due ini-
ziative, in linea con la nostra 

policy e quella del nostro 
socio di maggioranza Ale-
atica, vogliono essere uno 
strumento concreto per 
chi ha scelto e sceglierà 
il “sistema Brebemi” per 
muoversi, per investire e 
per vivere lungo la nostra 
dorsale».
I riconoscimenti del 20% 
e del 30% di agevolazione 
saranno automatici per gli 
utenti che hanno già ade-
rito alla scontistica negli 
scorsi mesi, che non do-
vranno dunque espletare 
alcuna procedura per ve-
dersi applicata la promozio-
ne «Best Price» e «Green» 
anche nel 2022. 
Per i nuovi clienti aderire 
alle promozioni è semplice, 
basta seguire le istruzioni 
consultabili sul sito www.
brebemi.it o chiamare il 
numero verde 800186083 
o ancora rivolgersi al Pun-
to Blu Assistenza Clienti, 
aperto dal lunedì al vener-
dì dalle 10:00 alle 19:30 
e il sabato dalle 8:30 alle 
13:00, presso il casello au-
tostradale di Treviglio. n

Il presidente di Brebemi Bettoni

A Varese nata la Casa della Nutrice
Un centro per assistere le vittime di violenza

di GiAnnino PennA
dare ospitalità alle mamme 
con i figli ricoverati in terapia 
intensiva. Ha un nome evo-
cativo, che ben rappresenta 
la finalità del progetto che 
è quella di nutrire, accudire, 
proteggere e ridare vita alla 
vittima dì violenza. Sarà una 
vera casa, aperta a donne, 
bambini o anziani, per of-
frire supporto psicologico, 
accoglienza, protezione e 
sostegno da parte di perso-
nale specializzato. Un luogo 
nato con l’obiettivo di unire 
le forze contro un fenomeno 
spesso sommerso e dare un 
supporto concreto a chi su-
bisce situazioni di difficoltà e 
maltrattamenti. n

e case rifugio. 
Il progetto vede infatti il 
coinvolgimento di personale 
specializzato della Polizia di 
Stato e dell’Arma dei Cara-
binieri, sanitari, psicologi, 
avvocati, mediatori culturali 
e di ogni altra figura che pos-
sa dare supporto nei casi di 
violenza. In questo modo la 
vittima potrà denunciare la 
violenza e trovare, grazie al 
lavoro di personale speciali-
stico, una soluzione adegua-
ta e coordinata per tutte le 
sue esigenze.
La Casa della Nutrice si tro-
va a fianco dell’Ospedale del 
Ponte, in una palazzina che 
era stata ristrutturata per 

Da inizio dicembre è attiva a 
Varese la Casa della Nutrice, 
un centro di servizi multidi-
sciplinare per l’assistenza e 
la protezione delle vittime di 
violenza di genere e dome-
stica.
Si tratta di un progetto di ri-
levanza internazionale, il pri-
mo in Italia, che nasce gra-
zie al protocollo sottoscritto 
tra Procura della Repubbli-
ca, Ordine degli Avvocati di 
Varese, ASST Sette Laghi, 
Comune di Varese, Univer-
sità dell’Insubria e Forze 
dell’ordine con la collabora-
zione dei centri antiviolenza 

La Casa della Nutrice

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE
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La Regione sospende l’attività nella miniera Ca’ Bianca

Il terremoto del 18 dicembre è la causa dello stop
di roberto PArolAri

esplosioni, a settimana 
per non più di 350 chili di 
esplosivo ciascuna. 
Il ritorno all’attività nella 
miniera di Parzanica ave-
va suscitato nuove pole-
miche ed allarmato gli 
abitanti della zona, pre-
occupati per le esplosio-
ni tornate a far tremare 
le case. Immediata era 
stata le presa di Legam-
biente che aveva comu-
nicato di aver incaricato 
i suoi avvocati di prepa-
rare un nuovo esposto, 
anche per sapere di chi è 
la responsabilità per l’au-
torizzazione alla ripresa 
completa delle attività.

indicazione porta la firma 
dell’Ingegnere Filippo Da-
done, dirigente dell’As-
sessorato regionale 
all’ambiente, che ha mo-
tivato la decisione con la 
necessità di analizzare il 
movimento della frana in 
seguito al terremoto che 
il 18 dicembre ha colpito 
la Lombardia, epicentro 
Bonate Sotto nel berga-
masco. 
L’attività nella miniera 
era ripartita a fine no-
vembre, autorizzata dalla 
Regione che aveva posto 
come limitazioni la possi-
bilità di effettuare al mas-
simo due “volate”, cioè 

Sospiro di sollievo per i 
cittadini di Parzanica e 
Tavernola Bergamasca, 
e con loro di tutti gli abi-
tanti dei Comuni che si 
affacciano sul lago d’I-
seo, dopo che la Regione 
Lombardia ha deciso di 
imporre lo stop all’attività 
del cementificio Italsacci 
nella miniera Ca’ Bianca, 
che si trova sul fronte op-
posto rispetto alla frana 
del Monte Saresano. 
Il documento che comu-
nica la sospensione del-
le attività della miniera 
di Parzanica fino a nuova 

«Gli abitanti della frazio-
ne Squadre del comune 
di Vigolo sono allarmati 
dalle continue esplosioni 
che da alcuni mesi rim-
bombano nella cava per 
l’escavazione della mar-
na – aveva fatto sapere 
Dario Balotta, presidente 
del circolo Basso Sebino 
di Legambiente -. 
La cementifera invece 
ha ripreso la sua attivi-
tà a pieno regime. I suoi 
magazzini sono di nuovo 
tornati pieni di materiale 
pericoloso (additivi) e no-
civo per l’ambiente e i la-
voratori, in caso di frana. 
La minaccia della frana 

resta un incubo per tutto 
il lago d’Iseo. 
Ora gli effetti di queste 
esplosioni si possono 
vedere sulla strada chiu-
sa per Parzanica dove a 
pochi metri dalla frazione 
Squadre le crepe che il 
movimento franoso ave-
va provocato nel febbraio 
scorso si sono allungate 
ed allargate di parecchi 
centimetri facendole di-
ventare voragini. In que-
ste condizioni andrebbe 
sospesa ogni attività».
Lo stop all’attività pres-
so la miniera Ca’ Bianca 
continuerà fino alla comu-
nicazione dell’esito del 

report definitivo dell’Uni-
versità degli Studi di Fi-
renze, della Bicocca e del 
Politecnico di Milano che 
sono stati incaricati dalla 
Regione di individuare le 
cause della frana, moni-
torare adeguatamente 
l’area e trovare soluzioni 
per la stabilizzazione del 
fronte franoso. 
Continua intanto il lavo-
ro dell’Autorità di bacino 
sull’iter burocratico per 
avviare la progettazione 
della messa in sicurez-
za del Monte Saresano, 
finanziato da Regione 
Lombardia con un milio-
ne e mezzo di euro. n

La situazione della strada di Parzanica il 18 dicembre La situazione della strada di Parzanica oggi

Corte Franca 
Comune cardioprotetto

Le auto di Polizia locale e Protezione civile dotate di Dae mobili
di Aldo MArAnesi bianco e verde, che sono 

stati acquistati grazie a 
stanziamenti pubblici e 
al sostegno di privati e 
aziende. Non solo, tutti 
gli operatori sono già sta-
ti formati con corsi BLSD, 
necessari all’utilizzo di 
questo strumento indi-
spensabile per salvare 
vite umane. 
n

di Dae mobili, con pia-
stre anche pediatriche e 
zainetto, che vanno ad 
aggiungersi a quelli già 
presenti sul territorio co-
munale. 
Da anni ormai a Corte 
Franca sono attivi alme-
no dodici defibrillatori, 
contenuti in appositi ar-
madietti o teche e se-
gnalati da un cartello 

Corte Franca può valersi 
sempre più del titolo di 
Comune cardioprotetto: 
dallo scorso Natale, gra-
zie ad un bando regionale 
e alla generosità del grup-
po STEA, gli automezzi a 
disposizione della Polizia 
locale e della Protezione 
civile sono state dotate 

Cortefranca: gli agenti della Polizia Locale e i Volontari della Protezione Civile 
con i defibrillatori mobili

Settima edizione del concorso 
fotografico Franco Bettini

Giovanni Fostini vince il primo premio
di GiAnnino PennA delegato regionale FIAF per 

la Lombardia est, Luisa Bon-
doni, delegata provinciale 
FIAF di Brescia, e Giancarlo 
Caperna.
Il primo premio è andato a 
Giovanni Fostini con “Life-
breack”, secondo posto per 
Tino De Luca con “Si apra 
il sipario” e terzo posto per 
Riccardo Ferri con “Riflessi 
e Riflessioni n.4”. Il premio 
per il miglior complesso di 
opere è andato a Primo Bo-
nacina. 
n

to di mostrare la sua riser-
va attraverso scatti pieni di 
emozioni, sentimenti e ricor-
di che i magnifici paesaggi, 
colori, suoni della Riserva 
delle Torbiere del Sebino su-
scitano in ciascuno di noi.
Al concorso ha partecipato 
52 autori che hanno presen-
tato 199 fotografie. 
Le immagini sono state giu-
dicate dalla commissione 
composta da Ivan Bonfan-
ti, direttore della Riserva 
Naturale delle Torbiere del 
Sebino, da Silvano Peroni, 

Lo scorso 11 dicembre, 
presso il Centro visitatori 
della Riserva a Iseo, si è 
tenuta la premiazione della 
settima edizione del concor-
so fotografico intitolato al 
medico e fotografo provaglie-
se Franco Bettini e ad Ange-
lo Danesi, realizzato con la 
preziosa collaborazione del 
Gruppo Iseo Immagine. Il 
tema di quest’anno è stato 
“La mia Riserva” e ciascun 
concorrente aveva il compi-

Concorso Torbiere Sebino primo premio per Giovanni Fostini
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MonteMonte  IsolaIsola
Consegnate le borse di studio in memoria di Simona Ribola

Sono 22 gli studenti premiati dal sindaco Turla
di roberto PArolAri

Come da 
t r a d i z i o n e 
c o n s o l i d a -
ta, anche 
ques t ’anno 
alla vigilia 

delle festività natalizie 
l’Amministrazione comu-
nale di Monte Isola ha 
voluto consegnare ai suoi 
studenti più meritevoli le 
borse di studio in memo-
ria di Simona Ribola. La 
borsa di studio è stata 

istituita dall’Amministra-
zione per premiare gli 
studenti residenti nel Co-
mune che si sono distinti 
nello studio e che hanno 
frequentato la scuola se-
condaria di primo grado e 
la scuola secondaria su-
periore nell’anno scola-
stico 2020/2021, o che 
si siano laureati con una 
votazione tra il 105 e il 
110 e lode tra il novem-
bre del 2020 e il 31 otto-
bre di quest’anno.
La cerimonia, arrivata 
alla sua quattordicesima 
edizione, si è svolta sa-
bato 18 dicembre nella 
piazza di fronte al Munici-
pio a Siviano e ha visto il 
sindaco Fiorello Turla pre-
miare 22 studenti. L’Am-
ministrazione comunale 
ha stanziato per i suoi 
studenti eccellenti 3950 
euro così suddivisi: 100 
euro sono andati ai tre 
studenti che hanno ter-
minato il ciclo di scuola 
secondaria inferiore con 
una votazione finale 10 
o 10 con lode; 100 euro 
sono stati assegnati a 

ciascuno dei dodici stu-
denti che hanno frequen-
tato la scuola secondaria 
superiore; 150 euro sono 
stati dati ai tre studenti 
che hanno conseguito il 
diploma di maturità con 
votazione finale di 100 
o 100 e lode; 500 euro 
sono andati ai quattro 
neo-dottori e neo-dotto-
resse che hanno conse-
guito una laurea con vo-
tazione superiore a 105 

La consegna delle borse di studio in memoria di Simona Ribola

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

nell’anno accademico 
2020/2021.
Ecco i 22 premiati: Ar-
chetti Ilaria, Archetti So-
fia e Niccolò Bettoni che 
hanno ottenuto il diploma 
di licenza conclusiva del 
primo ciclo di istruzio-
ne; Dario Turla, Veronica 
Guizzetti, Greta Bonardi, 
Anna Mazzucchelli, Mat-
teo Mazzucchelli, Danie-
le Ghirardi, Alessandro 
Archetti, Gloria Turla, 
Francesca Casagrande, 

Marco Ziliani, Gabriele 
Mazzucchelli e Claudio 
Mazzucchelli che hanno 
frequentato la scuola se-
condaria superiore; Eric 
Turla, Francesco Soardi e 
Gioia Archetti che hanno 
conseguito il diploma di 
scuola superiore; Elisa-
betta Agnesi, Francesca 
Brevi, Marco Turla e Ezio 
Archetti che hanno rag-
giunto il diploma di lau-
rea.
n
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Mantova: in arrivo la galleria di arte moderna

Sarà ospitata nel Casino delle Guardie Nobili
di GiAnnino PennA

espositiva adeguata e 
saranno finalmente vi-
sitabili dal pubblico. Da 
sempre Palazzo Ducale 
e Palazzo Te conservano 
nei depositi opere di pro-
prietà comunale, quadre-
ria, gessi, sculture, che 
rappresentano la produ-
zione artistica e le dona-
zioni della città dall’800 
ai giorni nostri (Arrivabe-
ne, Razzetti, Albè, Bre-
sciani, Nodari Pesenti, 
Dal Prato, Arienti e gli 
artisti contemporanei del 
nostro territorio afferma-
ti ben oltre Mantova).
Il luogo adibito ad ospi-
tare la galleria di arte 
moderna e contempora-
nea è il cosiddetto Casi-
no delle Guardie Nobili, 
il corpo di fabbrica che 
si trova sul lato Ovest di 
piazza Castello con in-
gresso dal voltone D’An-
nunzio.
L’edificio, attualmente in 

statali dell’Ottocento e 
del Novecento. Il docu-
mento rappresenta un ul-
teriore progresso rispetto 
alla precedente intesa, 
firmata lo scorso luglio, 
che riguardava le colle-
zioni di Palazzo Ducale e 
del Museo della Città in 
Palazzo San Sebastiano. 
Ora anche le collezioni ci-
viche, attualmente pres-
so i depositi di Palazzo 
Te, troveranno una sede 

La lunga attesa è finita: 
presto Mantova avrà la 
sua galleria d’arte mo-
derna e contemporanea. 
Prima di Natale infatti il 
Comune di Mantova e il 
Museo del Palazzo Duca-
le hanno siglato l’accor-
do di collaborazione che 
consentirà la gestione e 
valorizzazione congiunta 
delle collezioni civiche e 

fase di ristrutturazione, 
è posto su due piani, ha 
un’estensione di 1.600 
metri quadrati, 9 stanze 
e un corridoio espositivo 
lungo 57 metri per ogni 
piano. 
L’investimento comples-
sivo sarà di circa 3 mi-
lioni di euro, il Comune 
aiuterà il Museo del Pa-
lazzo Ducale a reperire le 

risorse per l’allestimento 
successivo ai lavori e per 
la gestione condivisa.
«Con questo accordo – 
ha sottolineato il Sinda-
co Mattia Palazzi – dotia-
mo finalmente la città di 
una ‘galleria’ di arte mo-
derna rendendo fruibile a 
tutti ciò che da sempre è 
conservato nei depositi 
di Palazzo Te e Palazzo 

Ducale. 
È un’operazione culturale 
importante per Mantova, 
per il patrimonio di pen-
siero e arte prodotto dal 
nostro territorio nel nove-
cento, ma è anche uno 
stimolo per continuare 
a dar spazio e centralità 
alla produzione artisti-
ca».
n

Il corridoio interno del Casino delle Guardie Nobili

L’area del Palazzo Ducale che ospiterà la galleria

Gli spazi interni che ristrutturati ospiteranno 
la Galleria d’Arte Moderna

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

I MAGICI ROMANZI BRESCIANI

di
 Mario Gandellini

I libri possono essere acquistati attraverso le più importanti piattaforme online: 
Mondadori, Amazon, Ibs, Lafeltrinelli, LibreriaUniversitaria, Unilibro
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 ¬ Giornale della Lombardia

Constata la situazione i 
rappresentanti degli stu-
denti delle due scuole 
gli si sono rivolti ai loro 
dirigenti scolastici che, 
ricevute le doglianze, 
hanno imputato la re-
sponsabilità del freddo 
intenso allo spegnimento 
dei riscaldamenti durante 
il ponte dell’Immacolata 
Concezione e al malfun-
zionamento provvisorio di 
alcune caldaie. 
«Risulta evidente inve-
ce – hanno sottolineato 
i rappresentanti degli 
studenti -, che il freddo 
sia conseguenza degli 
enormi problemi di edili-
zia scolastica. Non viene 
così garantito il basilare 
e fondamentale diritto 
allo studio e all’istruzio-
ne, universalmente rico-
nosciuto. Siamo stanchi 
e stanche di una scuola 

non adatta alle nostre esi-
genze. Siamo stanchi di 
dover stare in una scuola 
con tutti questi problemi 
di edilizia di cui il riscal-
damento è solo una con-
seguenza. Scioperiamo 
perché vogliamo che la 
situazione venga risolta 
davvero e che la Provincia 
intervenga sul sistema di 
riscaldamento».
Dopo la protesta gli stu-
denti hanno ottenuto un 
incontro con la Provincia, 
manifestando la volontà 
di aprire un tavolo di con-
fronto permanente al qua-
le possano partecipare i 
Rappresentanti d’Istituto 
di tutte le scuole del ter-
ritorio.
Su quanto accaduto ha 
preso posizione anche il 
Codacons che ha deciso 
di presentare un esposto 
alla Procura della Repub-

blica per accertare re-
sponsabilità penali e alla 
Corte dei Conti per inda-
gare sul corretto utilizzo 
del denaro pubblico da 
parte della Provincia.
«Questa situazione testi-
monia ancora una volta 
la scarsa attenzione da 
parte della politica nei 
confronti dell’istruzione e 
del futuro dei giovani – ha 
affermato il presidente 
del Codacons, Marco Ma-
ria Donzelli -. È giunto il 
momento di rimediare ad 
anni di tagli e di definan-
ziamenti verso il mondo 
della scuola, pertanto 
presenteremo esposto 
alla Corte dei Conti per 
indagare sul corretto uti-
lizzo del denaro pubblico 
da parte della Provincia, 
che ha la competenza 
sulla scuola superiore».
n

Il liceo Grassi L’istituto Bertacchi

La protesta degli studenti
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DA BOCCIAREDA DA PROMUOVERE

MILANO 3: 
mascerine e cartacce 
gettate per terra

11

L’Orchestra Giovanile Mousiké di Cremona

FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

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

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

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

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

Milano: traffico di stupefacenti
Il denaro illecito veniva inviato ad Hong Kong e “ripulito” in Marocco

di GiAnnio PennA

I carabinieri del Coman-
do Provinciale di Milano 
hanno dato esecuzione 
ad una ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa 
dal G.I.P. del Tribunale di 
Milano, su richiesta del-
la locale Procura della 
Repubblica, a carico di 
10 indagati ritenuti, a va-
rio titolo, responsabili di 
traffico di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spac-
cio e ricettazione.
I provvedimenti cautelari 
sono stati eseguiti nelle 
province di Milano, Ber-

gamo, Pavia, Pesaro, 
Ascoli Piceno, Brindisi e 
Bari.
L’attività investigativa 
supportata da opera-
zioni tecniche di inter-
cettazione, iniziata nel 
novembre del 2017 e 
terminata nell’ottobre 
del 2019, ha consenti-
to di individuare un’or-
ganizzazione criminale 
dedita al traffico di so-
stanze stupefacenti ed 
attiva in diverse provin-
ce del nord e centro Ita-
lia. 
Nel corso delle indagini 
i militari hanno appura-
to che il denaro derivato 

dall’attività di spaccio ve-
niva periodicamente ritira-
to da un membro dell’or-
ganizzazione che, tramite 
l’aiuto di cittadini cinesi 
compiacenti ora indagati 
e attraverso l’occultamen-
to all’interno di normali 
bagagli da stiva, provve-
deva a trasferirlo prima 
ad Hong Kong e, succes-
sivamente, mediante tra-
sferimenti bancari, in Ma-
rocco.
Dal paese maghrebino ve-
niva completato il proces-
so di “pulizia” del denaro 
derivato dall’attività di 
spaccio che veniva suc-
cessivamente reinvestito 

in attività commerciali 
apparentemente lecite, 
che operavano preva-
lentemente nel setto-
re dell’abbigliamento, 
reimpiegato in altre ope-
razioni finanziarie per 
disperderne le tracce 
oppure utilizzato nuova-
mente per l’acquisto e 
l’approvvigionamento di 
sostanza stupefacente 
per l’organizzazione.      

Nell’indagine è stato 
anche scoperto che i 
trasporti erano organiz-
zati attraverso agenzie 
di viaggio compiacenti 
ed avevano una caden-
za a ritmi serrati fino a 
3 viaggi settimanali lun-
go la tratta Roma - Hong 
Kong, meta finale delle 
banconote. 
Nello scalo aereo roma-
no, le “procedure opera-
tive” del gruppo erano 
consolidate: al check 
in, una volta ottenuta 
la carta d’imbarco e re-
gistrato il bagaglio, con 
l’espediente di dichiara-
re dei valori al “tax re-
fund” gli indagati si riap-
propriavano delle valigie 
e attendevano l’ingres-
so del corriere alle zone 
d’imbarco, superando i 
controlli doganali, al fine 
di scongiurare eventuali 
controlli in frontiera da 
parte di forze di Polizia 
o Agenzia delle Dogane. 
I “bagagli” contenenti il 
denaro, inoltre, veniva-
no fatti avvolgere con 
la pellicola protettiva 
“safe-bag” per evitare 
che durante gli scali in-
termedi le valigie potes-
sero essere aperte per 
controllarne il contenu-
to.
Ad Hong Kong, il denaro 
veniva consegnato ad 
un money exchange che 
si occupava di cambiare 
la valuta e dirottare la 
valuta, tramite bonifici, 
su conti correnti dedi-
cati.
Nel corso dell’attività in-
vestigativa i carabinieri 
hanno proceduto anche 
al sequestro di 720 kg 
di sostanza stupefacen-
te (marijuana, hashish, 
cocaina ed MDMA). 
Si stima che nel periodo 
di monitoraggio il dena-
ro transitato su Hong 
Kong possa quantificar-
si in circa 200 milioni di 
euro. n

OD Store oggi è realtà gra-
zie all'audacia di un ragazzo 
che, allora ventenne, decise 
di realizzare un sogno: apri-
re un panificio! 
Impastando impegno, corag-
gio e buona volontà iniziò a 
sfornare prodotti artigianali, 
nati da ricette tradizionali 
italiane. 
Partendo dai prodotti freschi 
da banco fino agli articoli a 
marchio, una crescita conti-
nua che ha consolidato ne-
gli anni questa realtà. 
Oggi OD Store offre più di 50 
punti vendita in Italia.
Un'ampia scelta di prodotti 
dolci e salati delle migliori 
marche a prezzi imbattibili. 
Prodotti da forno, cioccola-
to, confetti, caramelle, pata-
tine, pasta e tanto altro an-

cora. Scopri la  convenienza 
e la qualità di Od Store nei 
punti vendita, aperti tutti i 
giorni con orario continuato, 
oppure sul nostro sito www.
odstore.com che offre la pos-
sibilità di effettuare la spesa 
on line con consegna diretta-
mente a casa tua.
I negozi Od Store si trova-
no a Verona, Varese, Roma 
(piazza di Spagna), Roma 
(via del Tritone), Serravalle 
(Al), Voghera, Milano Bicocca, 
Garbagnate (Mi), Milano Buil-
ding, Roma (via Tuscolana), 
Calolzio Corte (Lc), Segrate 
(Mi), Giussano (Mb), Castelli 
Calepio (Bg), Vertemate (Co), 
Solaro (Mi), Romagnano (No), 
Milano Duomo, Cusago (Mi), 
Magenta (Mi), Padova, Vercel-
li, Castelmella (Bs), Ghisalba 

OD Store nasce da un sogno
(Bg), Rozzano via Grandi 
(Mi), Curno (Bg), Caleppio 
di Settala (Mi), Bergamo, 
Milano (via Torino), San Giu-
liano (Mi), Busnago (Mb), 
Castelletto Ticino (No), Mi-
lano Buenos Aires, Galla-
rate (Va), Baranzate (Mi), 
Rozzano via Curiel (Mi), 
Buccinasco (Mi), Gorgonzo-
la (Mi), Olgiate (Va), Rogno 
(Bg), Erbusco (Bs), Mazza-
no (Bs), Sarezzo (Bs), San 
Zeno (Bs), Capriolo (Bs), 
Brescia Triumplina, Costa 
Volpino (Bg), Rodengo Saia-
no (Bs), Milano Megastore 
Mondadori (piazza Duomo), 
Roma Tiburtina, Caronno 
Pertusella (Va), Roma via 
delle Provincie, Torino Mon-
dojuve. 
n

Il paradiso del dolce e del salato con oltre 50 punti vendita

 SPAZIO AUTOGESTITO




