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Si trova in Lombardia, 
più precisamente a 

Dossena in Valle Bremba-
na, il ponte tibetano a pe-
data discontinua e senza 
tiranti laterali più lungo al 
mondo. Misura 505 metri 
e ha un’altezza massima 

di 120 metri: collega il 
centro del paese di Dos-
sena con il roccolo della 
“corna bianca”, sorvo-
lando la cava di gesso. 
Un’opera che permette 
una vista mozzafiato e 
consente di ammirare i 

di Aldo MArAnesi

Misura 505 metri e ha un’altezza 
massima di 120

 ❏ a pag 9

 ECCELLENZE LOMBARDE

I 90 anni del re dei biscotti 
Giuseppe Vincenzi

Ha compiuto 90 anni il re 
dei biscotti che hanno fatto 
il giro del mondo e che sono 
un punto fermo anche sulle 
tavole della Lombardia. Par-
tendo dai prodotti tradiziona-
li come amaretti e savoiardi, 
a cui negli anni si sono ag-
giunti millefoglie e oggi an-
che Grisbì e Mr.Day, Giusep-
pe Vincenzi ha trasformato 

quella che era una piccola 
attività di famiglia avviata 
dalla nonna Matilde Venturi-
ni nel 1905 in una grande re-
altà portavoce della tradizio-
nale pasticceria nel mondo. 
Nato 1932, Giuseppe Vin-
cenzi ha preso in mano le re-
dini dell’azienda dalla metà 
del secolo scorso facendo-
la crescere e diventare un 
punto di riferimento a livello 
mondiale, con i suoi marchi 

di roberto PArolAri

Ha festeggiato donando macchinari per la teleriabilitazione 
delle persone affette da demenza

 ❏ a pag 3

  CARTOLINA

Como, il Tempio Voltiano

I carabinieri arrestano 
30 persone

La mattina del 17 mag-
gio, nelle province di 

Milano, Monza Brianza, 
Cremona, Bergamo e 
Pavia, i carabinieri del 
Comando Provinciale di 
Milano, coadiuvati dai 
Comandi competenti per 
territorio, hanno dato 
esecuzione ad un’ordi-
nanza di applicazione di 

custodia cautelare in car-
cere, emessa dal G.I.P. 
del Tribunale di Monza, su 
richiesta della locale Pro-
cura, nei confronti di 30 
persone (29 italiani ed 
uno straniero, tra i 33 ed 
i 70 anni), tutti pregiudi-
cati, ritenuti responsabili 
a vario titolo, in concorso 
tra loro, dei reati di traf-

di GiAnnino PennA

Parte di un gruppo criminale accusato 
di traffico di droga e armi, furti e rapine

 ❏ a pag 11

 MILANO

LA GRAMMATICA DEL POTERE

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL

storici è presente in 64 pae-
si in tutto il mondo, resisten-
do anche ai momenti econo-
mici più difficili, come quelli 
dell’emergenza sanitaria. 
Oggi l’azienda conta su tre 
sedi produttive a San Gio-
vanni Lupatoto e Bovolone 
in provincia di Verona e a 
Nusco in provincia di Avelli-
no, 15 linee di produzione, 

A Dossena il ponte 
tibetano più lungo 

del mondo
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Con i pasti
WellFood
dai energia 
al tuo corpo.
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FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

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

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

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

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

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

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

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 

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)
Via L. Grassi - Tel. 030.9175074
www.noleggiosirio.it

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

Giornalista, scrittore, critico letterario: 
Mario Guidotti ispiratore della Fondazione 

Pellegrini Forlivesi
Come Capo Ufficio Stampa affiancò 

sette Presidenti della Camera dei Deputati
L'albero genealogico 
della famiglia Pellegrini 
Forlivesi si arricchisce 
di un'altra importante 
figura: Mario Guidotti, 
cugino di Laura Forlive-
si, ispiratrice, assieme 
ad Augusto e Gianfranco 
Pelllegrini e il padre Luigi 
Forlivesi, dell'omonima 
Fondazione, attiva a Chia-
ri dal 2019 con iniziative 
a favore del territorio.
Animo artistico e poliedri-
co, dotato di una natura 
instancabile, vulcanico 
organizzatore di eventi 
culturali di livello nazio-
nale ed internazionale, 
Mario Guidotti, nacque 
a Montepulciano, come 
suo zio Luigi; membro 
dell’Azione Cattolica con 
Aldo Moro, fu partigiano 
bianco durante la secon-
da guerra mondiale.
“Tra i tanti interessi di 
Mario- spiega il presi-
dente della Fondazione 
Augusto Pellegrini- ci fu 
anche il giornalismo e 
la scrittura che lo portò 
a scrivere libri ben ac-
colti dalla critica, tra cui 
Lo scrittore disintegrato, 
che ricevette una critica 
molto positiva da Euge-
nio Montale, e molti altri. 
Nel 1963 divenne Capo 
Ufficio Stampa della Ca-
mera dei Deputati, da 
allora la sua attività prin-
cipale, affiancandone nei 

trent’anni successivi ben 
sette Presidenti. Instan-
cabile nel 1967 fondò il 
Teatro Povero di Montic-
chiello, importante pro-
getto sociale e culturale 
del panorama teatrale 
italiano che diresse poi 
per dodici anni”.
Mario Guidotti fu anche 
un grande appassionato 
d’arte. 
Nel “tempo libero” orga-
nizzò mostre in Italia ed 
all’estero. 
La più importante é stata 
“Forme nel Verde”, a San 
Quirico d’Orcia. 
Negli spettacolari Horti 
Leonini, giardino disegna-
to da Michelangelo, Ma-
rio Guidotti ebbe l’idea 
di proporre il contrasto 
tra l’architettura rinasci-
mentale e la scultura in-
formale. 
Un successo che dura da 
51 anni, con Hortipacis 
Sculture per la Pace, che 
sarà inaugurata il prossi-
mo 23 Luglio. 
“Mario- continua Pellegri-
ni- sposò Elena Calivà, 
cantante con molte par-
tecipazioni televisive tra 
le quali varie edizioni di 
Canzonissima, ed ebbe 
tre figlie: Simonetta, gior-
nalista e conduttrice del 
TG2, Ilaria, giornalista e 
PR, e Laurentina, attrice 
e produttrice cinemato-
grafica.

Uno zio vulcanico Mario, 
per me importante figura 
paterna. 
Dotato della proverbiale 
arguzia Toscana che ab-
binava ad un equilibrio 
caratteriale raro, mio zio 
Mario ha saputo distin-
guersi per la sua signori-
lità, efficacia ed affidabile 
serietà. 
Qualità queste che, nel 
ruolo di Capo Ufficio 
Stampa della Camera dei 
Deputati, gli hanno per-
messo di affrontare con 
professionalità le tempe-
ste politiche del secondo 
Novecento”. 
n

 FONDAZIONE PELLEGRINI FORLIVESI

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio

363 dipendenti e un volu-
me di ricavi che nel 2021 
si è attestato a 136 milioni 
di euro. Giuseppe Vicen-
zi è stato nominato nel 
2021 Cavaliere del Lavoro 
dal presidente Sergio Mat-
tarella. L’attuale struttura 
organizzativa dell’azienda 
è stata costituita nel 2005, 
quando la Vicenzi ha acqui-
sito il ramo da forno Parma-
lat, e comprende tre brand: 
Matilde Vicenzi, dedicato 
alla fine pasticceria italia-
na, Grisbì e Mr.Day.
Giuseppe Vincenzi ha vo-
luto festeggiare i suoi 90 
anni pensando a chi è sta-
to meno fortunato: il gior-
no del suo compleanno si 
è presentato a Verona per 
portare le tecnologie più 
avanzate per la teleriabilita-
zione delle persone affette 
da demenza. 
Si tratta di un “polo scien-
tifico” neurologico donato 
alla Fondazione Pia Opera 
Ciccarelli Onlus di San Gio-
vanni Lupatoto, dotato di 
stazione di controllo, balan-
ce board, visori e un home 
tablet per la riabilitazione 
domiciliare, connessi con 
l’Ospedale San Raffaele 
di Milano, primo istituto di 
ricerca in Italia e punto di 
riferimento in Europa per lo 
studio e lo sviluppo di tec-
niche innovative in questo 
ambito. 
«L’Alzheimer è forse la 
peggiore patologia in cir-
colazione – ha sottolineato 
Giuseppe Vincenzi -, per 
questo ho deciso di dare il 
mio contributo personale, 
sperando che possa fare 
la differenza per chi è agli 
stadi iniziali della malattia. 
Questa tecnologia all’avan-
guardia permetterà infatti 
ai medici di tenere sotto 
controllo la degenerazione 
neurologica dei pazienti, an-
che da casa, e di proporre 
loro esercizi per la riabilita-
zione. Una strumentazione 
costantemente collegata 
con una delle eccellenze 
della sanità italiana, il San 
Raffaele di Milano».
Parlando del suo stato di 
salute, Vincenzi ammette 
«qualche magagna ce l’ho, 
ma dentro sono rimasto 
giovane» ma aggiunge «la 
mia palestra è l’azienda, è 
lì che alleno la mente tutti i 
giorni, ma chi viene colpito 
dall’Alzheimer non ha que-
sta possibilità». n

I 90 anni del re dei biscotti... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

Giuseppe Vincenzi compie 90 anni
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

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

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

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

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

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

di Aldo MArAnesi vento che ha permesso di 
mettere in sicurezza le 
parti divelte, che verranno 
reinstallate. Ora le forze 
dell’ordine stanno vaglian-
do le immagini delle tele-
camere di vi d e o s o r -
veglianza della zona per 
risalire ai responsabili del 
gesto vandalico. 
n

sco, in cui la solidità del 
bronzo viene messa al 
servizio della leggerezza 
del sentimento d’amore. 
Alcune riprendono il tema 
della luna, un simbolo ri-
corrente nei lavori dell’ar-
tista siciliano, a cui le 
figure scolpite tentano di 
avvicinarsi dondolandosi 
su altalene o arrampican-
dosi; in altre, come affer-
ma il curatore Crespi, l’ar-
tista riflette sul desiderio 
d’amore: in chiave moder-
na e simbolica, attraverso 
una mitologia personale 
che riesce a cogliere l’e-
ternità.
Purtroppo una delle instal-
lazioni dell’artista, che 
si trova in Piazza Statuto 
in vista dell’inaugurazio-
ne della mostra, è stata 
danneggiata nella notte 
del primo giugno: si trat-
ta dell’opera “Il viale dei 
cipressi” a cui sono stati 
strappati due cipressi, ri-
trovati a terra. Ad accor-
gersi dell’atto vandalico 
un cittadino che ha subito 
allertato le forze dell’ordi-
ne. Immediato il loro inter-

Come già accaduto lo scor-
so anno, quando ospitò 
le opere dell’artista Giu-
seppe Carta, Iseo nella 
stagione estiva torna ad 
essere un museo a cielo 
aperto. Dall’11 giugno al 
prossimo 11 settembre il 
Lungolago, il centro stori-
co cittadino e la Fondazio-
ne L’Arsenale ospiteranno 
40 opere in bronzo monu-
mentali dell’artista sici-
liano Giacinto Bosco, uno 
degli scultori figurativi più 
riconoscibili ed accreditati 
del panorama italiano tra 
quelli che seguono la tra-
dizione Novecentesca.
La mostra “Giacinto Bo-
sco. Doppio Sogno. L’a-
more tra mitologia e mito-
grafia”, curata da Angelo 
Crespi, è organizzata dal 
Comune di Iseo in collabo-
razione con la Fondazione 
l’Arsenale e presenta una 
serie di sculture di grandi 
dimensioni, la più impo-
nente è alta 6 metri, che 
rappresentano al meglio 
la poetica di Giacinto Bo-

Dall’11 giugno la mostra 
dell’artista Giacinto Bosco

Una delle opere colpite dall’atto vandalico

L’opera con i due 
cipressi divelti

di GiAnnino PennA Pavonese Cigolese con un 
secco 4-0. Decisiva è di-
ventata l’ultima sfida, visto 
che tutte e tre le squadre 
avevano la possibilità di 
aggiudicarsi ancora il tito-
lo. Nell’ultima gara in pro-
gramma l’Orsa ha ceduto il 
passo alla Pavonese, rete di 
Facconi, ma ha comunque 
festeggiato il titolo grazie 
alla migliore differenza reti 
rispetto alle avversarie.  
n

ria e una sconfitta: i ragazzi 
di Polini hanno debuttato 
battendo sonoramente il 
Gussago per 3-0 grazie alle 
reti realizzate da Danesi e 
Sala, a cui si è aggiunto un 
autogol del franciacortino 
Salvatori. Proprio questo 
successo rotondo è stato 
determinante per l’esito fi-
nale della competizione. 
Nella seconda partita, infat-
ti, il Gussago si è preso la 
rivincita e si è imposto sulla 

Si chiude con un altro suc-
cesso la già straordinaria 
stagione dell’Orsa Iseo del 
presidente Vittorio Cora-
di. Dopo la promozione in 
Prima categoria arrivata al 
termine di un campionato 
dominato dalla prima all’ul-
tima giornata e senza cono-
scere sconfitte, l’undici di 
mister Polini si è imposto 
anche nel triangolare che 
metteva in palio lo Scudetto 
della delegazione provincia-
le per la Seconda categoria 
che si è disputato sul ter-
reno dello stadio comunale 
«Mario Rigamonti» di Ca-
priolo. 
Per farlo l’Orsa ha supera-
to le altre due formazioni 
bresciane che si sono ag-
giudicate i rispettivi gironi di 
Seconda categoria, la Pavo-
nese Cigolese ed il Gussa-
go, e al termine di due sfide 
intense ha alzato al cielo il 
trofeo. 
Non è stato semplice, visto 
che la vittoria è arrivata gra-
zie alla differenza reti visto 
che tutte e tre le squadre 
hanno chiuso con una vitto-

L’Orsa si prende anche lo scudetto
Nel triangolare di Capriolo superate Pavonese e Gussago

Il presidente Coradi e mister Polini con la coppa assegnata 
al vincitore dello scudetto di seconda categoria

 SPORT
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FranciacortaFranciacorta

di Aldo MArAnesi frontman Michele Fortunati, 
la Cisco Band crea un’atmo-
sfera di carica ed energia 
con uno spettacolo della 
durata di circa due ore, nel-
le quali vengono riproposti i 
più celebri brani degli 883 
e di Max Pezzali dagli inizi 
della sua carriera ad oggi: 
da “Hanno ucciso l’uomo 
ragno” a “Nord Sud Ovest 
Est”, da “Gli anni” ai singoli 
più recenti.
La serata di giovedì 16 giu-
gno vede arrivare a “Cami-
gnonissima” un ospite d’ec-
cezione: si tratta di Claudio 
Batta che il grande pubblico 
ha imparato a conoscere 
nel personaggio calabrese 
di Capocenere, l’enigmista 
di Zelig (La nimmistica, Ut-
tobene uttobene) e come 
protagonista della sit-com 
“Belli Dentro” ambienta-
ta in carcere con il capo 
personaggio-cella Ciccio. 
La carriera di Claudio Bat-
ta è iniziata a teatro dove 
ha inscenato opere di vario 
genere, da Agatha Christie 
ad Anton Cecov, da Michael 
Frayn a Georges Feydeau. 
Prende parte a sei edizioni 
di “Zelig Circus” in prima se-

rata partecipando a numero-
se speciali dirette televisive. 
Fonda insieme ad altri attori 
il Collettivo Teatro Comico 
Civile con il quale sostiene 
iniziative sociali e politiche. 
Venerdì 17 giugno l’appunta-
mento è con le sonorità degli 
anni ’70 con l’AbbaShow. Il 
gruppo svedese degli Abba 
ha segnato la musica inter-
nazionale degli anni ’70 con 
quasi 400 milioni di album 
venduti in tutto il mondo, 17 
hit al primo posto in classifi-
ca. Brani come Mamma Mia, 
Waterloo, Sos, Don’t Shut 
Me Down, Dancing Queen 
sono diventati iconici e ri-
proposti con essi di cover da 
altri artisti. Dopo un silenzio 
di 40 anni durante il quale 
sono rimasti nel cuore di mi-
lioni di fan in tutto il mondo, 
sono ricomparsi quest’anno 
con una nuova e forse ultima 
raccolta di brani: “Voyage”, 
tra amori vintage e inno alla 
libertà. Gli Abba Banda sono 
la più famosa tribute-band 
europea degli Abba. Nel con-
certo, rigorosamente live, ri-
evocano non solo la musica 
del famoso quartetto, ma an-
che l’atmosfera di abiti, luci 

e colori di quel periodo.
Sabato 18 giugno sarà de-
dicato alla dodicesima edi-
zione della gara podistica 
“Quattro Passi in Francia-
corta”. Una manifestazione 
che torna dopo cinque anni 
di assenza e che toccherà 
il territorio dei Comuni di 
Passirano, Provaglio (Fante-
colo) e Rodengo Saiano. Tre 
i percorsi previsti: uno da 
21 km collinare in prevalen-
za asfaltato con brevi tratti 
sterrati ben battuti per atleti 
con ottima preparazione fisi-
ca, uno da 14 km collinare 
prevalentemente asfaltato 
con brevi tratti sterrati ben 
battuti per persone con una 
adeguata preparazione atle-
tica e uno da 7 km che offre 
l’occasione a grandi e picci-
ni, famiglie e gruppi di amici, 

in Franciacorta”, giunta alla 
sua dodicesima edizione.
Giorno di apertura di questa 
37esima edizione di “Cami-
gnonissima”, come detto, 
è martedì 14 giugno: il pri-
mo evento in programma è 
l’apertura della mostra col-
lettiva promossa dall’asso-
ciazione “Arte Viva”, segui-
to in serata, a partire dalle 
21.30, dall’esibizione del 
Circo Patuf, una compagnia 
di circo-teatro itinerante che 
si muove con il suo chapi-
teau (tendone di circo). La 
filosofia che spinge il circo 
Patuf nelle sue azioni artisti-
che è l’inseguimento di quel 
sogno, di quella fiamma vita-
le che ci vuole liberi di espri-
merci nelle nostre diversità e 
di portare il sorriso nel mon-
do.  Mercoledì 15 giugno toc-
ca alla Cisco Band. Nata nel 
2013 tra Milano, Bergamo, 
Brescia e Cremona la Cisco 
Band ha continuato ad evol-
versi in ogni suo aspetto, 
tecnico e artistico, e grazie 
alla preparazione e dedizio-
ne dei suoi componenti ha 
avuto la possibilità di calca-
re molti palchi del nord Ita-
lia e non solo. Trascinati dal 

Parte il 14 giugno nello spa-
zio feste di via Chiesa a Ca-
mignone, frazione di Passira-
no, la 37esima edizione di 
“Camignonissima”, la festa 
promossa dall’associazione 
no-profit Amici di Camignone, 
nata nel 1984, i cui proventi 
sono devoluti in beneficenza 
alle realtà locali bisognose 
di aiuto ed ai paesi poveri.
Una manifestazione che, 
anno dopo anno, ha riscos-
so e continua a riscuotere 
sempre maggiore successo, 
promuovendo buona cucina, 
spettacoli di qualità e ini-
ziative culturali che hanno 
conquistato un consistente 
e affezionato pubblico.
Da martedì 14 a domenica 
19 giugno a Camignone si 
potrà assistere all’esibizio-
ne artistica del Circo Patuf, 
allo spettacolo di magia del 
Mago Gian e a quello del ca-
barettista Claudio Batta, alla 
musica della Cisco Band, di 
Abbashow e Igor Minerva, 
ma anche visitare la mostra 
collettiva dell’associazione 
“Arte Viva” di Passirano e 
partecipare a “Quattro Passi 

Parte la 37ª edizione di “Camignonissima”
Dal 14 al 19 giugno nell’area feste di Camignone

di gustare il piacere di fare 
quattro passi in compagnia.
A chiudere la 37esima edi-
zione di “Camignonissima” 
sarà domenica 19 giugno 
Igor Minerva che da oltre 20 
anni lascia a bocca aperta 
le platee interpretando le 
canzoni di Claudio Baglioni, 
perché la sua voce è lette-
ralmente identica a quella 
del cantautore di “Piccolo 
grande amore”. Recente-
mente se n’è accorta l’Italia 
intera: Igor Minerva, cantan-
te talentuoso, ha stravinto 
a gennaio la prima puntata 
del popolare programma te-
levisivo “Tali e Quali” in cui i 
concorrenti indossano i pan-
ni di celebrità della canzone, 
interpretando “La Vita Ades-
so” e incassando la stan-
ding ovation del pubblico. n

R.G. s.r.l. - Via Nazionale, 37/A - Niardo (BS) 
Tel. e fax: 0364.339318

      www.rgsezionali.it  -  info@rgsezionali.it

Chiusure civili 
e industriali

Qualità, sicurezza e risparmio con soluzioni personalizzate.
Serietà, professionalità, assistenza informativa e tecnica prima, durante e dopo

m PORTE RESIDENZIALI m INDUSTRIALI m LATERALI m SERRANDE

Gli artisti del circo Patuf
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di Rinaldi Ivano
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A Costavolpino si torna a correre con la Bertoni Run
Al via la IV edizione di una competizione da tutto esaurito

di benedettA MorA grandezza senza essere 
ridotto e manomesso, in 
caso contrario ci sarebbe 
la squalifica dell’atleta. 
Unitamente al pettorale 
verrà consegnata un’eti-
chetta adesiva riportante 
il numero di gara che do-
vrà essere applicata sulla 
borsa personale del par-
tecipante. 
La borsa sarà ritirata, 
custodita e riconsegnata 
all’arrivo. Il pettorale può 
essere ritirato sabato 25 
giugno dalle 9 alle 19 o 
domenica 26 giugno dalle 
7,30 alle 9 presso il ne-
gozio Bertoni sportwear 
in via Cesare Battisti 73. 
Sarà possibile anche riti-
rare il pacco gara all’ar-
rivo esibendo il coupon 
che si trova all’interno 
della busta pettorale.

Le premiazioni 
La cerimonia di consegna 
dei premi si terrà all’inter-
no del Village nei pressi 
dell’arrivo, solo dopo che 
l’ultimo concorrente avrà 
tagliato il traguardo. Il 

date di passeggini che 
anche negli anni prece-
denti non sono mai man-
cati, e vedrà i partecipanti 
dividersi sui due percorsi 
previsti: il percorso di 
gara competitiva di 12 
km e quello di gara non 
competitiva o camminata 
di 8,5 km. Il percorso ha 
inizio dal Piazzale Cbl in 
via Cesare Battisti a Co-
sta Volpino e si sviluppa 
nel centro abitato di Piso-
gne toccando i punti più 
suggestivi del paese; dal 
lungolago Tempini si sale 
verso il castagneto per 
poi scendere e raggiunge-
re il Parco Damioli, dalla 
Chiesa della Pieve a quel-
la del Romanino, passan-
do dalla Piazza al centro 
storico per rientrare in via 
Battisti.

La partenza 
I partecipanti sono attesi 
ai blocchi di partenza per 
le 9,30, dovranno indos-
sare il pettorale di gara, 
applicato con le apposi-
te spille in tutta la sua 

Domenica 26 giugno Ber-
toni Sportwear, in colla-
borazione con la società 
Asd Corrintime e con il 
patrocinio dei Comuni di 
Pisogne e Costa Volpino, 
organizza la quarta edi-
zione della Bertoni Run, 
la manifestazione nazio-
nale di corsa su strada 
riservata alle categorie 
juniores, promesse e se-
niores maschili e femmi-
nili. 
Un gradito ritorno per la 
gara podistica nata nel 
2017 e che negli ultimi 
anni ha dovuto fare i con-
ti, come altre manifesta-
zioni sportive e non, con 
la pandemia: per l’ultima 
edizione della corsa biso-
gna tornare indietro di tre 
anni visto che si tenne il 
14 aprile del 2019. 

La gara podistica 
L’evento sportivo, su cir-
cuito cittadino, è aperto a 
tutti, adulti, piccoli, atleti, 
sportivi e famiglie corre-

tempo massimo previsto 
è di 2 ore e mezza. Saran-
no premiati i primi 10 uo-
mini e le prime sei donne 
della classifica generale, 
a prescindere dalla ca-
tegoria di appartenenza. 
Saranno premiati anche 
i primi tre classificati di 
ogni categoria maschile 
e femminile come da re-

golamento Fidal con pre-
mi in natura. Altri premi 
sono previsti per le so-
cietà Fidal con un minimo 
di 35 classificati. I premi 
non sono cumulabili. 

Le iscrizioni
Due le forme di iscrizio-
ne alla gara alla gara 
podistica competitiva e 

non competitiva: onli-
ne su piattaforma Endu 
o di persona presso lo 
store Bertoni Sportwear 
a Costa Volpino oppure 
presso il Centro Vitae a 
Boario Terme, con paga-
mento in contanti.
Le iscrizioni sono aperte 
fino a sabato 25 giugno.
n

Un’immagine della precedente edizione
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La passione per lo sport 
di Bertoni Sportwear 

diventa una gara sportiva
Il negozio di articoli sportivi pronto a lanciare la sfida 

con la nuova edizione della Bertoni Run
di benedettA MorA

La storia della Bertoni Run è 
legata a doppio filo a quella 
di Bertoni Sportwear, nego-
zio di articoli sportivi aperto 
sei anni fa a Costa Volpino. 
Il padre Carletto e la figlia 
Elena, titolari della realtà 
commerciale, hanno lo sport 
nel proprio Dna. Ed è così 

che dal negozio all’organiz-
zazione della gara il passo è 
stato breve. 
In sole tre edizioni, a cui si 
aggiunge la quarta di questo 
anno, la Bertoni Run, con i 
suoi 500 iscritti, ha saputo 
imporsi nei calendari delle 
più importanti realtà sporti-
ve d’Italia. Tutto merito della 
passione per lo sport che 
accomuna lo staff di Bertoni 
Sportwear. 
Il negozio di Costa Volpino è 
distribuito su due piani dedi-
cati allo sport a 360 gradi, 
con un’unica missione: ren-
dere l’attività sportiva acces-
sibile a tutti. 
Al primo piano tutto quello 

che serve per chi già pratica 
o chi si avvicina per la prima 
volta ad una disciplina spor-
tiva. 
Dal calcio alla pallavolo, dal 
trekking al trail running c’è 
ne davvero per tutti i gusti. 
Questa parte di negozio, che 
ha anche un ampio spazio 
dedicato al tempo libero, è 
gestito da Ilaria Portesi af-
fiancata da Claudia Pedret-
ti. Al primo piano, invece, ci 
sono Boris Fracassi e Valeria 
Pina responsabili del reparto 
dedicato alle società sporti-
ve che qui potranno vestire 
la loro squadra con il proprio 
logo. 
n

Il percorso della Bertoni Run

Gli atleti della Bertoni Run impegnati nel percorso
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MonteMonte  IsolaIsola
Nuovi ormeggi temporanei 

a Peschiera Maraglio
Costati 150 mila euro, sono cofinanziati da Regione Lombardia

di roberto PArolAri
stica del nostro territorio 
e a vantaggio delle no-
stre attività ricettive – ha 
commentato il sindaco di 
Monte Isola Fiorello Turla 
-. 
Più investimenti, più ser-
vizi, più accoglienza turi-
stica: soldi pubblici spesi 
bene!».
n

rali per la valorizzazione 
dei laghi lombardi pro-
mossi dalla Regione, che 
ha cofinanziato 24 pro-
getti con uno stanziamen-
to di 3 milioni di euro. 
L’intervento a Peschiera 
Maraglio è costato com-
plessivamente 150 mila 
euro, per la metà finan-
ziati con il contributo ar-
rivato dalla Autorità di 
Bacino e proveniente da-
gli investimenti lacuali di 
Regione Lombardia.
«Un investimento in fun-
zione alla vocazione turi-

Si è conclu-
so nei giorni 
scorsi l’inter-
vento di po-
tenziamento 
delle infra-
strutture per 
la navigazio-

ne interna a Monte Isola: 
ad essere interessata è 
stata Peschiera Maraglio 
che ha visto il raddoppio 
degli ormeggi tempora-
nei. 
Un’opera che fa parte de-
gli interventi infrastruttu-

Gli ormeggi temporanei a Montisola

Via al progetto di cittadinanza attiva
“Ci sto? Affare fatica!” aperto a giovani dai 14 ai 19 anni

di Aldo MArAnesi
cortili di scuole e tanto al-
tro ancora. Una movimenta-
zione ricca di entusiasmo e 
significato durante l’estate 
dei ragazzi, raggruppati in 
squadre miste di 10 ragaz-
zi e guidati da un giovane 
tutor. Le attività saranno 
ospitate dai Comuni so-
praelencati, da quartieri, 
associazioni e scuole del 
territorio.
Per tutti i ragazzi parteci-
panti e per tutti i tutor sono 
previsti dei “buoni fatica” 
settimanali inerenti agli 
ambiti principali della quo-
tidianità (spese alimentari, 
abbigliamento, libri scola-
stici, sport e tempo libero) 
da spendere presso negozi 
o ditte che hanno aderito al 
progetto.
I “buoni fatica” del valore 
di 50 euro per i parteci-
panti e 100 euro per i tutor 
saranno a carico dell’ente 
organizzatore (Il Calabrone) 
coinvolta in qualità di ente 
federato al CNCA.
Le iscrizioni all’iniziativa 
sono aperte dallo scorso 
23 maggio. 
n

al meglio il tempo estivo 
attraverso attività concrete 
di volontariato, cittadinanza 
attiva e cura dei beni comu-
ni. 
Il progetto, che ha come 
ente capofila l’Associazio-
ne Gruppo Vulcano di Bas-
sano del Grappa e come 
ente partner il CNCA, viene 
organizzato nella nostra 
provincia in collaborazione 
con la Cooperativa Il Cala-
brone di Brescia. 
Come funziona questo pro-
getto? I ragazzi che voglio-
no partecipare si devono 
iscrivere compilando il mo-
dulo che si può scaricare 
dal sito dell’associazione Il 
Calabrone o sul quello del 
Comune di Monte Isola. 
Una volta iscritti, i giovani 
saranno coinvolti dal 25 
al 29 luglio a Monte Isola 
tutte le mattine dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 in svariate attività 
all’aperto: dalla pulizia dei 
centri abitati e delle vie dei 
quartieri, alla manutenzio-
ne dei parchi giochi all’im-
pregnatura e alla tinteggia-
tura di giostre, staccionate, 

Approda anche a Monte 
Isola il progetto di cittadi-
nanza attiva “Ci sto? Affare 
fatica! – Verso l’Italia”, un 
progetto ai ragazzi residen-
ti nel Comune che hanno 
un’età compresa tra i 14 
e i 19 anni e che vogliono 
recuperare il prezioso con-
tributo educativo e formati-
vo dell’impegno e della fa-
tica, andando a valorizzare 
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A Dossena il ponte tibetano... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

paesaggi suggestivi delle 
Prealpi Orobiche, con vi-
sta sulle vette dei monti 
La Grigna, Gioco, Alben e 
Arera, fino al fondovalle di 
San Pellegrino.
I lavori per la sua realiz-
zazione sono iniziati nel 
giugno dello scorso anno. 
Elemento cardine del pro-
getto è il recupero, sep-
pur verso una via aerea, 
di una parte del tracciato 
dell’antica Via Mercato-
rum. Diversi gli aspetti 
innovativi, tra cui la valo-
rizzazione del territorio in-
clusa la parte di cava.
Il ponte tibetano è stato 
realizzato con sette funi 
d’acciaio, due per il so-
stegno delle 1200 peda-
te intervallate dal vuoto, 
due per il corrimano e tre 
come funi di sicurezza, e 
può essere percorso solo 
indossando un’imbraga-

tura e con l’inserimento 
di una linea vita conti-
nua che, attraverso l’uti-
lizzo di un moschettone, 
permette di percorrere i 
505 metri in totale sicu-
rezza. Il ponte, inaugura-

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

9

to lo scorso 14 maggio, 
è aperto al pubblico dal 
mese di giugno insieme 
al rinnovato Parco Spele-
ologico Minerario ricavato 
all’interno delle storiche 
miniere di Dossena. n

Il ponte tibetano più lungo al mondo

Progetto “Il Contorno Decorato”
400 studenti hanno recuperato aree vandalizzate nel Comune

di GiAnnino PennA
tante superficie cittadina, un 
muro lungo cento metri per 
due metri e mezzo di altezza, 
facile preda di vandalismi. 
Dall’altro, ha salvato questo 
‘bordo’ di città coinvolgendo 
gli studenti e i docenti dei 
licei artistici e delle scuole 
d’arte di Milano e provincia».
n

fano Bruno Galli – che rispon-
de in modo originale a una 
criticità diffusa nel tessuto 
urbano delle nostre città: il 
sistematico inquinamento 
visivo di case, portoni, mura 
per mezzo di graffiti vanda-
lici. “Il Contorno Decorato” 
ha un duplice merito. Da un 
lato ha sottratto un’impor-

Oltre 400 studenti hanno 
preso parte al progetto “Il 
Contorno Decorato”, nato 
nel 2018 e sostenuto da 
Regione Lombardia in colla-
borazione con il Comune di 
Cologno Monzese. 
Il progetto si è sviluppato 
con l’intento di riappropriar-
si visivamente delle super-
fici vandalizzate tramite un 
preciso percorso artistico 
e stilistico su cui articolare 
proposte decorative, cultu-
ralmente condivise da isti-
tuzioni comunali e dai cit-
tadini. Sono in tutto 22 le 
specchiature d’arte murale 
realizzate dagli studenti pre-
senti sul territorio comunale.
«Un progetto innovativo – ha 
detto l’assessore regionale 
all’Autonomia e Cultura Ste-

 COLOGNO MONZESE

Uno dei murales realizzati
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“Fotografiamo il futuro-obiettivo 
sull’edilizia”: parte il nuovo concorso 

fotografico di Ance Brescia
La sfida, rivolta a fotografi e fotoamatori di tutta Italia, mira 

ad individuare le sei immagini più rappresentative del nuovo costruito

kermesse Futura Expo 2022. 
Per partecipare basta segui-
re le istruzioni presenti sul 
sito del progetto www.foto-
grafiamoilfuturo.it e rispetta-
re i requisiti tecnici richiesti 
dal regolamento. Le opere 
possono essere inviate en-
tro e non oltre il 31 agosto 
2022. Il direttore di “Costru-
ire il futuro”, Adriano Baffelli, 
così sintetizza l’iniziativa pro-
mossa dalla rivista di Ance 
Brescia: “Il concorso foto-
grafico nasce dalla volontà 
di creare sinergia tra immagi-
ne, quale elemento culturale 
e il settore edile bresciano. 
L’iniziativa si colloca in una 
fase di avanzato rebranding 
del costruito. L’edilizia non 
si riconosce più nell’imma-
gine datata di un comparto 
statico, poco incline al rinno-
vamento. Grazie ai progressi 
della tecnica e a un cambia-
mento della visione generale 
più attenta alla sostenibilità 
e all’armonia dei centri urba-
ni con l’ambiente, il costruito 
assume un ruolo cardine per 
il benessere della popolazio-
ne”. n 

A selezionare le fotografie 
vincitrici, sei in totale, una 
giuria di rilievo presieduta 
da Massimo Tedeschi, già 
caporedattore del Corriere 
della Sera di Brescia, presi-
dente dell’Associazione degli 
artisti bresciani, e composta 
da: Adriano Baffelli, diretto-
re responsabile della rivista 
“Costruire il futuro”; Laura 
Castelletti, vicesindaco del-
la città di Brescia; Renato 
Corsini, direttore artistico 
del Macof (Centro della fo-
tografia italiana con sede a 
Palazzo Martinengo Colleo-
ni) e Luigi Serboli, architetto 
bresciano. I sei scatti sele-
zionati saranno protagonisti 
delle prossime copertine di 
“Costruire il futuro 2023” e 
per gli autori attende un com-
penso in buoni sino a tremila 
euro per l’acquisto di attrez-
zature fotografiche professio-
nali. I nomi dei sei vincitori 
- tanti quanti i numeri annuali 
della rivista - saranno procla-
mati il 2 ottobre in occasio-
ne dell’assemblea di Ance 
Brescia che si terrà al Brixia 
Forum, nella cornice della 

Fotocamera in mano e pron-
ta allo scatto per immor-
talare la nuova immagine 
dell’edilizia. La rivista bime-
strale “Costruire il futuro” 
di Ance Brescia lancia la 
prima edizione del concorso 
fotografico “Fotografiamo il 
futuro – Obiettivo sull’edili-
zia”, rivolta a professionisti 
e appassionati di tutta Italia. 
L’iniziativa, patrocinata dal 
Comune di Brescia, è fina-
lizzata a valorizzare il volto 
migliore del comparto, che 
continua a evolvere, sprona-
to a migliorarsi grazie alla 
spinta data dalla digitalizza-
zione e da una forte attenzio-
ne nei confronti degli equili-
bri ambientali. “Negli ultimi 
anni - spiega il presidente 
di Ance Brescia, Massimo 
Angelo Deldossi - il settore 
ha trasformato la propria 
immagine, innovandosi e in-
terpretando nelle opere edili 
cambiamenti di design e di 
stile di vita, con un’attenzio-
ne sempre più inclusiva al 
tema della sostenibilità. L’e-
dilizia ha assunto un ruolo 
cardine per l’evoluzione del-
le città, contribuendo anche 
al benessere di ogni cittadi-
no. È questa la nuova fisio-
nomia del costruito odierno 
che vogliamo raccontare gra-
zie all’iniziativa. Un’identità 
che si disegna passo dopo 
passo con chi vive i territo-
ri e che anticipa le esigenze 
delle comunità per miglio-
rare la Qualità della vita”. 

Deldossi, presidente di Ance Brescia, 
con la giuria del concorso fotografico

5 milioni di euro per la 
bresciana Apogeo Space

Serviranno per progettare una costellazione di nanosatelliti
di roberto PArolAri

tal Embedded Satellite), 
il più piccolo satellite ita-
liano lanciato nello spa-
zio nell’aprile del 2021, 
e dai Fees2 che nel 
gennaio di quest’anno è 
diventato il più piccolo 
satellite mai rilasciato 
dalla Stazione Spaziale 
Internazionale. 
I Fees misurano 10x10x3 
cm e hanno una massa 
di 300 grammi, ordini di 
grandezza che li fanno 
rientrare nella categoria 
dei pico-satelliti. 
Punto di forza del proget-
to è anche il fatto che la 
costellazione di Apogeo 
Space sarà completa-
mente costruita e proget-
tata da una filiera indu-
striale tutta italiana. 
n

re gli sviluppi necessari 
alla produzione seriale 
dei satelliti della costel-
lazione ed effettuare i 
lanci dei primi cubesat 
che saranno rilasciati a 
blocchi di 9 per volta. 
A fine 2023 più di 20 
nanosatelliti saranno già 
operativi dallo spazio. 
Con questo primo di-
spiegamento di satelliti 
si potranno recuperare 
dati da dispositivi IoT in 
ogni punto del globo con 
attese massime di 30 
minuti. La copertura con-
tinuativa si raggiungerà 
dal 2027, quando nello 
spazio saranno attivi un 
centinaio di satelliti. 
La base tecnica del pro-
getto è rappresentata dai 
Fees (Flexible Experimen-

Rappresenta 
già un’eccel-
lenza rico-
nosciuta a 
livello inter-
nazionale, vi-
sto che a lei 
si deve il più 

piccolo satellite, il Fees2 
(Flexible Experimental 
Embedded Satellite-2), 
rilasciato dalla ISS, la 
Stazione Spaziale Inter-
nazionale, ma ora la so-
cietà bresciana Apogeo 
Space guarda ancora più 
in alto e punta a realiz-
zare una costellazione di 
“pico-satelliti” in minia-
tura in grado di garantire 
connettività a livello glo-
bale. 
Un progetto per il quale 
Apogeo Space, nata nel 
2015 con il nome GP 
Advanced Projects con 
l’obiettivo di supportare 
la gestione delle entità 
non spaziali che entrano 
nel mercato spaziale, un 
finanziamento da 5 mi-
lioni di euro grazie all’in-
gresso del fondo Primo 
Space. 
Si tratta del più grande 
finanziamento mai effet-
tuato da Primo Space, 
che è il primo fondo di 
venture capital italiano e 
uno dei pochi al mondo 
specializzato nel settore 
space tech. 
Grazie all’importante 
finanziamento Apogeo 
Space potrà consolidare 
la propria struttura tecni-
co-commerciale, realizza-

Il satellite FEEES2, il più piccolo dell’ISS 
prodotto dall’azienda bresciana
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DA BOCCIAREDA DA PROMUOVERE

MILANO: vandali 
in piazza Leonardo da Vinci

11

BRESCIA: le celebrazioni del 2 giugno

Dal 1972 Alumec nel settore dell’estrusione progetta, sviluppa 
e realizza profilati in alluminio di qualsiasi forma in completa sintonia 
con le esigenze del cliente. La nostra filosofia ci porta a considerare 

i nuovi progetti come una continua opportunità di crescita 
in collaborazione con i nostri clienti.

La nuova proprietà nel 2012 ha dato un’impronta più giovane 
e dinamica senza dimenticare il duro lavoro dei soci fondatori 

che hanno dato le basi sulle quali creare la nuova Alumec.
La struttura vanta una copertura totale del territorio italiano, 

una consolidata presenza in Europa e in altri paesi del mondo.

Attualmente siamo alla ricerca 
della seguente figura:

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

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

Via Palazzolo, 146
Capriolo (BS)

info@cafeexpressraimondi.com

Tel.   030.7460218
Cell. 334.3593152

www.cafeexpress.shop

 FOTONOTIZIA

Il 21 maggio ho avuto l’ono-
re ed il piacere di tornare a 
vestire per un’ora la fascia 
tricolore e celebrare (per de-
lega del Sindaco Marco Ghitti 
che ringrazio) il matrimonio di 
Nicoletta e Leslie. 
Due cari amici irlandesi cono-
sciuti in occasione del Festi-
val dei laghi a Iseo. Cerimo-
nia semplice ma suggestiva 
con tanto di cornamusa a 
precedere il corteo, splendido 

Un matrimonio
in riva al lago

il Giardino Garelli, perfetta 
location pubblica per cele-
brare i matrimoni, entusiasti 
gli ospiti irlandesi che hanno 
prolungato di una settima-
na il soggiorno, magnifico 
il pranzo nel giardino di un 
ristorante iseano. Insomma 
una bella giornata.
n

riccArdo VenchiArutti 
sindAco eMerito di iseo

I carabinieri arrestano... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

fico, illecita detenzione e 
porto di armi da guerra e 
comuni da sparo e mate-
riali esplodenti; detenzio-
ne e traffico di cocaina 
e hashish; rapina, estor-
sioni, furto, ricettazione 
e riciclaggio. I reati sono 
stati commessi nell’hin-
terland milanese e nel 
territorio lombardo.
Il provvedimento scatu-
risce da complesse e 
prolungate attività di in-
dagine, avviate nel 2017 
dai militari della Compa-
gnia di Sesto San Gio-

vanni e della Tenenza 
di Cologno Monzese, 
coordinate dalla Procu-
ra di Monza, diretta dal 
Procuratore Claudio Git-
tardi, nell’ambito dello 
spaccio di sostanze stu-
pefacenti che, condotte 
anche mediante attività 
tecniche quali riprese vi-
deo e intercettazioni te-
lefoniche ed ambientali, 
abbinate a tradizionali 
servizi di osservazione, 
controllo e pedinamen-
to, hanno consentito di 
provare l’esistenza di 

un sodalizio criminale con 
base a Cologno Monzese 
ed operativo in tutta la 
Lombardia, composto da 
63 soggetti (agli odierni 
arrestati si affiancano al-
tre 33 persone, deferite 
in stato di libertà per gli 
stessi reati) dedito a fur-
ti, rapine ed estorsioni in 
danno di attività commer-
ciali e truffe, attività illeci-
te i cui proventi venivano 
re-investiti nell’approvvi-
gionamento di armi clan-
destine e nell’importazio-
ne, dall’estero, di ingenti 

quantitativi di sostanza 
stupefacente, che veni-
va commercializzata su 
tutto il territorio lombar-
do.
Nel corso dell’attività di 
indagine sono stati ar-
restati in flagranza 11 
soggetti e sono stati 
sottoposti a sequestro, 
in totale: circa 58 kg di 
sostanza stupefacente 
tra hashish e cocaina; 
una mitragliatrice Skor-
pion (con silenziatore), 
quattro pistole di vario 
calibro e relativo muni-
zionamento, ed un si-
lenziatore artigianale; 

denaro contante per un 
valore totale di circa 440 
mila euro.
L’indagine ha consentito, 
inoltre, di individuare re-
sponsabilità in capo ad 
alcuni componenti il grup-
po criminale, colpiti dall’o-
dierna ordinanza, circa il 
reperimento e la cessione 
dell’arma utilizzata per l’o-
micidio di Carbone Dona-

to, avvenuto a Cernusco 
sul Naviglio, nel milane-
se, il 16 ottobre 2019.
Gli arrestati sono stati 
tradotti presso le case 
circondariali di Milano, 
Monza, Bergamo, Cremo-
na, Pavia, Busto Arsizio e 
Como, dove rimarranno in 
attesa di rispondere alle 
domande dell’Autorità 
Giudiziaria che ha emes-
so il provvedimento. n

Il denaro e la droga sequestrati dai Carabinieri di Milano



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

LA PIZZERIA OFFRE
Pizze classiche

Pizza alta napoletana
con prodotti italiani selezionati

(Fiordilatte di Agerola)

DA NOI PUOI TROVARE ANCHE 
Menù senza glutine
 Pizze senza glutine

Impasto con farine selezionate
Forno per prodotti gluten-free

Lievitazione di 48 ore
Selezione di prodotti italiani di qualità

OTTIMA SELEZIONE DI
Dolci fatti in casa
Dolci senza glutine


