
Direttore responsabile: Massimiliano Magli - massimiliano.
magli@libriegiornali.it - Editore: Libri&Giornali s.r.l. - via Milano, 
7 - ROCCAFRANCA (BS) - Italia - Consulenza fotografica: Penna
www.libriegiornali.it - Consulenza fotografica: Federico Sbardolini 

Progetto grafico: Massimiliano Magli & Emiliano Ravanelli - 
Pubblicazione periodica registrata presso il Tribunale di Brescia 
-  A u t o r i z z a z i o n e  n u m e r o  1 5 / 2 0 1 9 . 
Edizione chiusa alle 14,00 del 5 Luglio 2021

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, iscritto Roc 20812

LOMBARDIA
Giornale della

ANNO XXVI - Luglio 2021 - Mensile di informazione locale 

Aveva rapinato 
cinque supermercati 

in tre mesi

Nel 2019 aveva messo 
a segno cinque rapi-

ne in tre mesi ai danni di 
supermercati nel milane-
se utilizzando sempre lo 
stesso modus operandi. 
A distanza di quasi due 
anni, i carabinieri della 
Tenenza di Paderno Du-

gnano sono riusciti ad 
identificare il responsabi-
le: si tratta di un 41enne 
milanese residente a 
Milano nel quartiere di 
Quarto Oggiaro.
Dopo l’identificazione iI 
carabinieri hanno dato 
esecuzione all’ordinanza 

di Giannino Penna

Identificato dai carabinieri un 41enne, 
si trova in carcere
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Presentato il volume 
“Missione Paziente”

Èstato presentato sa-
bato 10 luglio a Villa 

Bernasconi a Cernobbio 
il libro “Missione Pazien-
te – Nascita e sviluppo 
dell’Elisoccorso in Lom-
bardia” (SUPER Edizioni 
- Pernice Editori S.r.l.), 
scritto dalle giornaliste 
Francesca Guido e Fran-
cesca Indraccolo. Il volu-
me illustra le tappe più 

significative dell’evoluzio-
ne di questo tassello del 
sistema di emergenza-ur-
genza regionale e eviden-
zia, attraverso una ricca 
raccolta di immagini, gli 
aspetti organizzativi e le 
principali progettualità 
sviluppate nel corso de-
gli anni: dall’utilizzo del 
verricello all’hovering, dal 
volo notturno all’imple-

di RobeRto PaRolaRi

Racconta 30 anni di attività 
del servizio di elisoccorso a Como
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 CARTOLINA

Meravigliosa Mantova illuminata

Inquinamento sito Caffaro: 
eseguito sequestro 

per oltre 7 milioni di euro

La Procura della Re-
pubblica di Brescia ha 

eseguito un decreto di 
sequestro preventivo a 
carico degli amministra-
tori della Caffaro Brescia 
Srl e ha emesso gli avvisi 
di conclusione delle inda-
gini preliminari relative al 

gravissimo inquinamento 
ambientale che ha inte-
ressato il sito “Caffaro” 
di via Nullo a Brescia.
Alla emissione dei due 
provvedimenti si è giunti 
dopo circa 2 anni di lun-
ghe e complesse indagini 
condotte dal Pm Donato 
Greco e dal Procuratore 
aggiunto Silvio Bonfigli, 

di Giannino Penna

È a carico degli amministratori dello stabilimento

 ❏ a pag 5

  BRESCIA

che si sono avvalsi della 
collaborazione di ARPA 
Brescia, dei carabinieri 
del Gruppo Forestale e 
del Nucleo di Polizia Eco-
nomico-Finanziaria della 
Guardia di Finanza. In 
tutto sono otto le perso-
ne indagate, con posizio-

Il virus 
te la fa 
alle spalle...
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Le opere dell’artista iperrealista Carta inondano Iseo
di aldo MaRanesi

A partire dallo scorso 26 
giugno, giorno dell’inau-
gurazione della mostra 
“Germinazioni della Ter-
ra”, e per tutta l’estate 
il centro storico, il lungo-
lago e il Palazzo dell’Ar-
senale ospitano oltre un 
centinaio di importanti 
opere dell’artista Giu-
seppe Carta. Un evento 
promosso dal Comune di 
Iseo, con la collaborazio-
ne della Fondazione Ar-
senale ed il patrocinio di 
Regione Lombardia.
Giuseppe Carta, artista 
iperrealista di Banari co-
nosciuto e apprezzato 
a livello internazionale, 
è famoso per le nature 
morte, di commovente re-
alismo, e per le sculture 
che realizza con l’antica 
tecnica della fusione a 
cera persa, opere che 
prendono il nome di Ger-
minazioni. 
Queste opere contami-
neranno fino al prossimo 
5 settembre il lungolago 
Marconi, il Castello Oldo-
fredi, i giardini di Casa 
Panella e piazza Statuto: 
si tratta di peperoncini, 
olive, arance, melagra-
ne, fragole, pomodori, 
limoni, grappoli d’uva in 
bronzo policromo, gigan-
ti scultorei dal realismo 
disarmante e dai vibranti 
colori.
La mostra rappresenta 
un “inno alla natura e 
alla vita” che segna la ri-
nascita dopo un periodo 
terribile come quello che 
abbiamo vissuto e che ha 

Saranno esposte per tutta l’estate

segnato l’umanità intera. 
Un messaggio intenso 
quello che l’artista Giu-
seppe Carta con la sua 
“Germinazione” vuole 
dare: si tratta di un cor-
pus di oltre 70 sculture e 
quasi 30 dipinti realizzati 
dal maestro di fama in-
ternazionale, che oggi si 
rinnova di significato an-
che grazie al contesto in 
cui verrà esposta, Iseo. 
«Sono certo di essere ap-
prodato in un luogo magi-
co tanta è la bellezza e il 
fascino del suo territorio 

e del lago – ha commen-
tato l’artista Giuseppe 
Carta -; sono lusingato 
nel poter esporre le mie 
Germinazioni ad Iseo e 
voglio ringraziare dell’in-
vito l’Amministrazione 
comunale. 
Le mie opere, che sono 
forgiate con l’amore per 
la Terra e la Speranza, 
contaminano e condivido-
no spazi comuni e sociali 
della città dove la poeti-
ca dell’incontro e della 
riflessione sono della 
città medesima elementi 

La mostra “Germinazione della Terra” (© Federico Sbardolini)

identitari. 
Brulicano di colore e 
germinano di vita le mie 
sculture, così come i miei 
dipinti, seguendo una li-
nea ideale che lega e in-
segue il mito della realtà, 
non il mito della perfezio-
ne ma della conoscenza 
e della bellezza».
“Germinazioni della Ter-
ra” può anche essere 
considerato un omag-
gio alla Terra che il Co-
mune di Iseo dedica ai 
suoi cittadini e al grande 
pubblico: un simbolo di 

ripartenza e di condivi-
sione sociale. Il racconto 
particolareggiato ed inti-
mista della natura e dei 
suoi frutti che l’artista 
compie, non solo nella 
scultura ma anche nella 
pittura, è proposto anche 
alla Fondazione L’Arse-
nale dove è allestita una 
selezione di dipinti di na-
ture morte, olio su tela, e 
di installazioni scultoree 
poste su verdi prati.
Il sindaco Marco Ghitti ha 
sottolineato: «Con le ope-
re di Giuseppe Carta ab-

biamo voluto regalare a 
Iseo, ai suoi abitanti e a 
tutti i turisti un momento 
di riflessione sulla rina-
scita dalle nostre radici 
più profonde. 
La terra con i suoi frutti 
ogni volta si rinnova an-
che dopo le avversità, 
portando tutto il nutri-
mento alla vita stessa. 
Sono certo che questa 
mostra itinerante tra i luo-
ghi più belli di Iseo darà 
un valore aggiunto al no-
stro paese».
n

  LA FONDAZIONE PELLEGRINI FORLIVESI NELL'ANNO DEL COVID

Il bilancio conferma l'ottima sinergia con ASST Franciacorta

La consegna dell'ultima donazione 
ad ASST franciacorta: un ventilatore ad alti flussi

Succede, e anche spesso, 
che bisogna tirare una riga.  
Non necessariamente per 
porre fine a qualcosa, ma 
per fare un bilancio di quan-
to fatto per un progetto, per 
un obiettivo.  La donazione 
all’ASST Franciacorta del ven-
tilatore ad alti flussi dovrebbe 
chiudere, tutti lo speriamo, la 
collaborazione tra la fondazio-
ne ed il nostro Ospedale per 
quanto riguarda l’emergenza 
COVID-19.  Sinceramente, te-
niamo ancora i piedi per terra 
per l’autunno, memori degli 
oggettivi sbagli fatti nel 2020 
da chi doveva tutelare meglio 
tutti gli Italiani in vista delle 
annunciate nuove ondate.  La 
situazione nel 2021, però, 
dovrebbe essere diversa, per-
ché la campagna vaccinale 
dopo un inizio incerto sem-
brerebbe essere finalmente 
ben avviata.  E allora, con 
l’animo un po’ più sollevato, 
è tempo, appunto, di bilanci.  
Abbiamo cominciato a marzo 
2020, in mezzo al caos del-
la prima ondata, quando il 
COVID-19 sembrava vincere.  
Insieme all’American Society 
for Clinical Pathology abbia-
mo fatto arrivare dagli Stati 
Uniti le prime 40 introvabili 
maschere CPAP.  In varie ri-
prese, ne abbiamo poi dona-
te all’ASST Franciacorta altre 
68, per un totale prima onda-
ta di 108.  Di queste, 76 do-
nate insieme da ASCP e dalla 
fondazione, e 32 acquistate 
grazie alle donazioni di pri-
vati, aziende ed associazioni 
Bresciane, e da privati di tut-
to il mondo, dall’Europa agli 
Stati Uniti, dal Canada alla 
Cina, dal Giappone al Medio 

Oriente.  Parte di queste ma-
schere sono state acquistate 
anche con i fondi ricevuti gra-
zie alla collaborazione con As-
sociazione Amali, Botteghe di 
Chiari, ChiariWeek e Giornale 
di Chiari, nostri partners in @
insiemexasstfranciacorta. 
Verso la fine della prima 
ondata, sempre insieme ai 
nostri partners in #insieme-
xasstfranciacorta, abbiamo 
donato all’Ospedale 10 posti 
letto completi per un reparto 
COVID-19 di emergenza, che 
dopo l’emergenza sarebbero 
diventato parte del nuovo re-
parto di Ortopedia.  
A Maggio, Marco Dotti ci ha 
chiesto di collaborare con lui 
perché il Consorzio della Ci-
liegia di Vignola IGP, tramite la 
ditta Franco Manzini, deside-
rava ringraziare tutto il perso-
nale dell’ASST Franciacorta 
regalando loro un quintale di 
ciliegie.  
E’ stato un nostro grande 
piacere consegnare le me-
ravigliose ciliegie al nostro 
meraviglioso personale sani-
tario.  Nell’estate 2020, in-
sieme alla fondazione Arnone 
Bellavite Pellegrini abbiamo 
donato all’ASST Franciacorta 
un ecografo multidisciplinare 
di nuova concezione, traspor-
tabile al letto del paziente.  
Parte dei fondi utilizzati de-
rivavano da quanto ricevuto 
con l’iniziativa #insieme-
xasstfranciacorta.
A Settembre 2020 abbiamo 
prodotto uno short film diretto 
dal nostro Consigliere d’am-
ministrazione Gianfranco Pel-
legrini per l’inaugurazione del 
Congresso di ASCP Virtual 
2020.  Lo short è dedicato al 

personale dell’ASST Francia-
corta, per il loro instancabile 
impegno per tutti i malati e 
per tutti noi durante questa 
emergenza sanitaria.  Infine, 
in vista di una nuova ondata, 
poi puntualmente verificatasi, 
l’American Society for Clini-
cal Pathology e la fondazio-
ne hanno donato ulteriori 50 
maschere CPAP.  Il totale delle 
CPAP è così salito a 158.  
Oggi, con la donazione del 
ventilatore ad alti flussi, ac-
quistato anche con il suppor-
to delle Botteghe di Chiari 
e di alcuni privati cittadini, 
speriamo dunque di chiude-
re questo capitolo così grave 
delle nostre vite. Questo é 
il bilancio di quanto fatto in 
questi ultimi mesi.  
Mesi tristi;  mesi, sì, anche di 
paura, ma anche mesi di con-
divisione, di collaborazione, 
di impegno comune insieme 
a tantissime persone, Claren-
si e di tutto il mondo.  Mesi 
di riunioni notturne con i no-
stri partners negli Stati Uniti, 
mesi anche di lacrime, alle 
notizie di cari scomparsi, di 
situazioni gravi nelle corsie, 
mesi di timore dei nostri cari.  
Mesi di enorme gratificazione 
alla notizia di guarigioni in 
parte dovute anche al nostro 
impegno, medici stanchi ma 
più sollevati nell’ avere a di-
sposizione nuovi mezzi, vite 
salvate.  A nome del Consiglio 
d’Amministrazione, ringrazio 
ancora una volta il persona-
le dell’ASST Franciacorta, da 
Mauro Borelli a tutti i suoi col-
laboratori, tutti.  Lavorare con 
loro in questi mesi, pur nel-
le difficoltà dell’emergenza, 
è stato un piacere.  Grandi 

professionisti, tutti. Ora, il fu-
turo.  Ci stiamo organizzando 
per poter essere sempre più 
di supporto al nostro Ospe-
dale.  
Abbiamo un paio di progetti in 
embrione dei quali parleremo 
a tempo debito.  Progetti che 
facilitino il lavoro del perso-
nale sanitario, e rendano la 
degenza dei malati più con-
fortevole.  
La cosa più importante, come 
sempre, sarà imparare dai 
nostri errori.  Per migliorare, 
sempre di più;  pur coscienti 
dei nostri limiti. n

cabilmente, non facendo 
mai mancare le nostre com-
petenze professionali e ogni 
sforzo nella cura dei malati. 
Abbiamo trattato molte per-
sone con COVID-19 in regi-
me semintensivo, nei reparti 
di degenza, utilizzando vari 
supporti alla respirazione, 
tra cui la ventilazione mec-
canica non invasiva. 
La Fondazione Pellegrini 
Forlivesi è riuscita, grazie 
anche al sostegno delle ge-
nerose donazioni dei cittadi-
ni e delle imprese locali, a 
raccogliere sufficienti fondi 
per acquistare un ulteriore 
respiratore ospedaliero, un 
presidio essenziale per sal-
vare vite umane, arricchen-
do le nostre potenzialità di 
cura ed evitando a molte 
persone il ricorso all'intu-
bazione e il trasferimento 
in Terapia Intensiva. Que-

sto respiratore, unitamen-
te ai molti altri dispositivi 
acquisiti nell'ultimo anno, 
verrà impiegato ancora nel 
tempo per tutte le malattie 
condizionanti insufficienza 
respiratoria (riacutizza-
zioni di bronchite cronica, 
edema polmonare acuto, 
polmoniti gravi comuni...); 
dopo essere stato accu-
ratamente sanificato, il re-
spiratore non è stato mes-
so in un magazzino, per 
eventuali future emergen-
ze sanitarie: il suo utilizzo 
è quindi sempre prezioso, 
ogni giorno e sin da ora, 
nelle nostre corsie ospe-
daliere. n

dott. luca RoncHi
ResPonsabile uosd 
PneuMoloGia
a.s.s.t. della FRanciacoRta

L'ASST della Franciacor-
ta ringrazia sentitamente 
la Fondazione Pellegrini 
Forlivesi, che insieme alle 
Botteghe di Chiari ha do-
nato un nuovo respiratore 
ospedaliero per terapia 
subintensiva, dotato - tra 
l'altro - della nuova tec-
nologia ad alti flussi per 
il trattamento della grave 
insufficienza respiratoria 
secondaria alla COVID-19. 
Anche nei mesi scorsi ab-
biamo dovuto affrontare un 
nuovo picco di ricoveri per 
malattia da SARS-CoV-2, 
gestendola nel modo mi-
gliore e riuscendo a man-
tenere gli accessi urgenti 
e inderogabili a ricoveri e 
visite ambulatoriali per tut-
te le altre patologie acute e 
croniche. 
Ci sono stati giorni in cui 
abbiamo lavorato instan-

Alla Fondazione i ringraziamenti 
di ASST Franciacorta
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Sull’Isola Comacina 
una targa ricorda 
il ritorno all’Italia

Lo scorso 9 giugno sull’I-
sola Comacina è stata 
scoperta la targa com-
memorativa in ricordo dei 
100 anni dalla sua resti-
tuzione allo Stato Italiano 
da parte del Re del Belgio 
Alberto I, che ne era diven-
tato proprietario per un 
lascito testamentario, con 
la promessa di farne un 
centro di ricerca artistica 
e culturale a disposizione 
delle maggiori istituzioni di 
formazione dei due Paesi. 
La cerimonia si sarebbe 
dovuta svolgere lo scorso 
anno, visto che la restitu-
zione avvenne nel 1920, 
ma l’emergenza Covid ave-
va costretto ad annullarla 
e rinviarla di dodici mesi.
La targa commemorativa 
è stata scoperta da Birgit 
Stevens, ministro consi-
gliere dell’Ambasciata del 
Regno del Belgio in Italia, 
e Livia Pomodoro, presi-
dente dell’Accademia di 
Brera e della Fondazione 
Isola Comacina, Livia Po-
modoro, presenti alla ce-
rimonia con il sindaco di 
Tremezzina Mauro Guerra, 
il prefetto Andrea Polichet-
ti, il primo cittadino di Sala 
Comacina Roberto Greppi, 
il questore Giuseppe De 
Angelis e i rappresentanti 
dell’Arma dei Carabinieri 
guidati dal colonnello Ciro 
Trentin. 

L’Isola Comacina, l’unica 
presente nel lago di Como, 
nonostante le modeste di-
mensioni, 300 metri di lun-
ghezza, 200 di larghezza e 
un perimetro di un paio di 
km, ha ricoperto un ruolo 
fondamentale per la storia 
comasca in età romana e 
altomedievale da un punto 
di vista religioso e politico. 
Sull’Isola sorsero numero-
se chiese, come quella di 
S. Eufemia che è una del-
le più notevoli basiliche 
dell’XI secolo. L’Isola fu 
anche cittadella fortificata 
con case e chiese cinte da 
alte mura, sede per oltre 
20 anni di un presidio bi-
zantino e una delle ultime 
fortezze dell’Impero Ro-
mano d’Occidente. La sua 
storia venne interrotta nel 

di RobeRto PaRolaRi

Nel 1920 il Re del Belgio la restituì allo Stato

1169, quando venne rasa 
al suolo dai comaschi al-
leati con il Barbarossa per 
vendicare la sua alleanza 
con Milano durante la loro 
decennale guerra. Dopo la 
devastazione niente venne 
più ricostruito per secoli e 
l’Isola Comacina rimase in 
stato di abbandono. Con 
l’inizio del XX secolo av-
venne la sua rinascita: l’al-
lora proprietario Giuseppe 
Caprani nel 1919 la lasciò 
in eredità al re del Belgio 
nel 1919. L’anno succes-
sivo avvenne la restitu-
zione allo Stato Italiano e 
l’Isola finì sotto la respon-
sabilità dell’Accademia di 
Brera, a cui venne affida-
to il compito di tutelarne 
l’interesse archeologico e 
paesaggistico. 

Negli anni successivi alcu-
ni scavi fecero emergere 
un sito archeologico data-
bile dall’epoca romana al 
XVI secolo, oggi conside-
rato tra le aree archeologi-
che più interessanti dell’I-
talia settentrionale per 
l’Alto medioevo. L’Isola, 
come detto, venne restitu-
ita all’Italia con l’obiettivo 
di valorizzarne la storia 
a livello culturale, grazie 
anche alla collaborazione 
tra l’Accademia delle Bel-

le Arti di Brera di Milano 
e le Comunità linguistiche 
belghe, francofona e fiam-
minga. 
Tra i progetti pensati negli 
anni anche farne una colo-
nia per ospitare artisti: ne 
sono l’esempio Le «Case 
per artisti» progettate 
dell’architetto Piero Linge-
ri nel 1939 ed edificate in 
stile razionalista utilizzan-
do materiali locali, come 
la pietra di Moltrasio e il 
legno di castagno, renden-

doli perfettamente inseriti 
nel contesto naturalistico. 
Un progetto che ripartirà 
nei prossimi mesi, quan-
do l’emergenza Covid sarà 
alle spalle e verranno ria-
perti i bandi per far ripar-
tire le attività degli artisti, 
che si aggiungeranno al 
ritorno delle visite guidate 
e a nuovi percorsi di stu-
dio dell’Isola dal punto di 
vista archeologico e di in-
teresse storico. 
n

L’isola Comacina

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE
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Rifugi Lombardi: ecco le iniziative estive

Cultura, eventi, sport e relax a contatto con la natura

di aldo MaRanesi

Facilmente raggiungibili 
da tutta Italia e dall’Euro-
pa, le valli Lombarde of-
frono paesaggi naturali di 
rara e autentica bellezza, 
dove respirare l’aria fine 
del ghiacciaio, osservare 
la flora e fauna alpina, 
camminare a bassa quo-
ta tra boschi e pascoli 
dove l’uomo e la natura 
vivono in completa armo-
nia. 
Con l’arrivo dell’estate, 
Rifugi di Lombardia ha 
promosso una serie di ini-
ziative pensate per tute-
lare il patrimonio umano, 
storico, culturale e am-
bientale nelle province di 
Bergamo, Brescia, Como, 
Lecco e Sondrio. Non 

solo mete da raggiungere 
dopo una giornata di trek-
king o da cui partire alle 
prime luci dell’alba per 
un’ascensione alpinisti-
ca: i Rifugi di Lombardia 
sono anche luoghi di con-
divisione, in cui instaura-
re rapporti spontanei ed 
autentici tra gli appassio-
nati della montagna. 
Dal 19 giugno le oltre 180 
strutture dislocate nelle 
Alpi e Prealpi lombarde 
accolgono e ospitano in 
sicurezza gli amanti della 
natura e dello sport, con-
figurandosi come il posto 
ideale per esplorare luo-
ghi selvaggi dagli scenari 
unici e mozzafiato. Non 
manca la possibilità di 
scoprire le valli lombar-
de a piedi o in mountain 

bike, oppure semplice-
mente di rilassarsi assa-
porando l’ospitalità fami-
liare e i sapori autentici. 
I singoli rifugi propongo-
no una serie di attività 
con lo scopo di divulgare 
e diffondere una corret-
ta educazione in difesa 
dell’ambiente alpino at-
traverso progetti e iti-
nerari adatti a grandi e 
piccini: festival musicali, 
spettacoli teatrali, lettu-
re, sessioni di yoga, cori 
di montagna e degusta-
zioni enogastronomiche 
sono solo alcune delle 
proposte consultabili nel-
la sezione eventi del sito 
ufficiale rifugi.lombardia.
it/iniziative-ed-eventi/
eventi. 
Tra le iniziative per la sta-

gione estiva, dallo scorso 
15 giugno è partito il con-
corso Girarifugi e Alpeggi, 
organizzato dall’associa-
zione Assorifugi in colla-
borazione con Regione 
Lombardia ed ERSAF, che 
premia i camminatori più 
fedeli con buoni pernotta-
mento nei rifugi, prodotti 
d’alpe e gadget DF Sport 
Specialist. 
Per scoprire come parte-
cipare e per consultare 
anche l’elenco completo 
dei rifugi e le loro inizia-
tive, è possibile visitare il 
sito rifugi.lombardia.it.
Da sabato 26 giugno fino 
a sabato 4 settembre si 
tiene anche la rassegna 
“Sapori di Valle Camoni-
ca”: si tratta di un calen-
dario di gustose proposte 

organizzate da Consorzio 
per la tutela del formag-
gio Silter e dal Consorzio 
vini di Valle Camonica con 
il supporto di Assorifugi. 
Un viaggio nei rifugi bre-
sciani per svelare i gusti 
agroalimentari della Valle 
Camonica, alla riscoperta 
di sapori antichi, nascosti 
nella memoria e nel cuo-
re dei valligiani. 
Tra le iniziative da non 
dimenticare anche “Save 
the mountains”, un nuovo 
entusiasmante progetto 
per coinvolgere i giovani 
e la montagna, promosso 
dal Club alpino italiano 
di Bergamo con il soste-
gno della Presidenza del 
Consiglio regionale della 
Lombardia e di Ubi-Banca 
Bergamo, e con la colla-

borazione di Associazio-
ne Rifugi di Lombardia. 
Quest’estate, per tutti 
i giovani tra i 18 e i 30 
anni, ci sarà la possibilità 
di compiere un’escursio-
ne sui sentieri della Lom-
bardia e di beneficiare di 
due voucher (comprensivi 
di mezza pensione), su 
minimo tre giorni di espe-
rienza, nei circa 70 rifugi 
aderenti al progetto. Chi 
vorrà aderire al progetto 
potrà candidarsi utilizzan-
do il form sul sito www.
caibergamo.it.
Sul sito rifugi.lombardia.
it è possibile consultare 
l’elenco di tutti i rifugi 
presenti e scegliere qua-
le raggiungere per iniziare 
la propria avventura. 
n
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ni diverse, dai magistrati 
bresciani.
Il sequestro preventivo 
ha riguardato il profitto 
accumulato dall’impresa 
negli anni della sua ge-
stione del sito ed è stato 
calcolato sulla base del 
“risparmio di spesa” che 
l’azienda avrebbe dovuto 
sostenere per preserva-
re l’ambito territoriale 
dal gravissimo inquina-
mento verificatosi negli 
anni. Grazie alle consu-
lenze tecniche specifiche 
disposte dalla Procura 
della Repubblica, il Gip 
ha potuto quantificare 
tale profitto in una som-
ma pari a 7.762.410,00 
euro.
Il sequestro è stato ese-
guito in via diretta per 
equivalente, in particola-
re acquisendo le quote di 
partecipazione societaria 

 ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia Inquinamento sito Caffaro... 

nella diretta disponibilità 
degli indagati.
Il provvedimento si ag-
giunge a quello interdit-
tivo con il quale, circa 5 
mesi fa, il Giudice aveva 
interdetto gli indagati 
Alessandro Francesconi, 
Alessandro Quadrelli e 
Antonio Donato Todisco 
dall’esercizio di uffici di-
rettivi di persone giuri-
diche ed imprese, oltre 
al sequestro dell’intero 
complesso aziendale 
della Caffaro Brescia Srl, 
ora in liquidazione.
Le indagini sono 
nate dopo due segnala-
zioni dell’ARPA di Brescia 
del giugno e del settem-
bre 2019, in cui l’Agenzia 
rilevava un innalzamento 
dei valori, rispettivamen-
te di cromo esavalente 
e di mercurio, nella fal-
da acquifera sottostante 

allo stabilimento Caffaro.
Gli accertamenti 
hanno permesso di ac-
clarare un inquinamento 
della falda acquifera con 
valori di cromo esavalen-
te e mercurio di gran lun-
ga superiori a quelli della 
contaminazione “stori-
ca” del sito, oltre che un 
gravissimo inquinamento 
anche da “clorato”, so-
stanza che mai era sta-
ta riscontrata in falda in 
misura eccedente ai pa-
rametri consentiti.
Ai responsabili della Caf-
faro Brescia Srl viene 
anche contestato il reato 
di disastro ambientale, 
per non aver garantito 
l’efficienza della barriera 
idraulica d’emergenza, il 
cui cattivo funzionamen-
to ha cagionato una diffu-
sione dell’inquinamento 
storico da PCB e tetra-

Gli impianti I silos

cloruro di carbonio nelle 
acque di falda ed in quel-
le superficiali sino a chi-
lometri di distanza dallo 
stabilimento Caffaro. 
Il sito Caffaro era stato 
sottoposto a sequestro 
preventivo lo scorso 

mese di febbraio dopo 
che il Tribunale di Bre-
scia aveva riconosciuto 
la gravità indiziaria dei 
delitti di inquinamento e 
disastro ambientale a ca-
rico degli amministratori. 
La Procura di Brescia ha 

nominato custode giudi-
ziario un funzionario api-
cale del Ministero della 
Transizione Ecologica, 
essendo quello di Bre-
scia un sito di interesse 
nazionale. 
n



ISEO
Il Giornale della

Franciacorta

Ha preso il via lo scorso 10 
luglio a Castegnato con l’in-
contro con il saggista Filip-
po La Porta su “Dante e la 
relazione con l’altro” l’otta-
va edizione del Festival Ri-
nascimento Culturale. 
Diffondere il sapere e imma-
ginare un futuro migliore at-
traverso la cultura, oggi più 
che mai, resta l’obiettivo 
principale della manifesta-
zione culturale ideata e pro-
mossa dall’omonima asso-
ciazione, sotto la direzione 
artistica di Alberto Albertini 
e quella organizzativa di Fa-
bio Piovanelli. 
E saranno proprio Dante, 
nel settecentesimo anni-
versario dalla morte del 
Sommo Poeta, ma anche 
l’attualità, legata a doppio 
filo alla pandemia da Covid, 
i binari principali sui quali si 
muoveranno tutti gli eventi 
in programma da luglio fino 
ad ottobre. 
Passato e presente per riu-
scire a dare la chiave di let-
tura del domani. 
Protagonisti ancora una 

Partita l’ottava edizione del Festival Rinascimento Culturale
16 appuntamenti nei Comuni della Franciacorta

di benedetta MoRa volta alcuni dei più illustri 
esponenti della contempo-
raneità e amici della mani-
festazione: Filippo La Porta, 
Telmo Pievani, Umberto Ga-
limberti, Alberto Mantova-
ni, Marina Gazzini, Ernesto 
Galli della Loggia, Riccardo 
Rao, Maria Pia Veladiano, 
Francesco Stoppa, Alberto 
Mingardi e Gilberto Corbel-
lini, Gabriele Ghisellini, Vit-
torio Lingiardi, Marco Vitale, 
Emidio Zorzella, Antonio Ca-
labrò, Giuseppe Lupo, Guido 
Barilla e Franco Cardini, di 
scena all’oratorio di Erbu-
sco giovedì 22 luglio, alle 
20.45, con l’incontro dal 
titolo “Dante: la giustizia e 
la libertà”. «Festeggiamo 
l’ottava edizione – ha spie-
gato il direttore artistico 
Albertini – sembrava ieri 
che iniziavamo con quello 
che allora prese il nome di 
“numero zero”, un tentativo 
timido di mettere alla prova 
le nostre velleità, di rendere 
concreto un desiderio che 
coltivavamo da molti anni”. 
L’edizione di quest’anno se-
gna il ritorno del pubblico in 
presenza dopo l’emergenza 

2021

LUGLIO
OTTOBRE

Rinascimento
culturale

FESTIVAL

rinascimentoculturale.it

8 a EDIZIONE

Filippo La Porta 10 lug. Castegnato / Telmo Pievani 15 lug. 
Erbusco / Umberto Galimberti 16 lug. Erbusco / Franco Cardini 
22 lug. ERBUSCO / Marco Mondini 04 sett. MANIVA / Ugo Nespolo 
08 sett. gussago / STEFANO MANCUSO 11 sett. GUSSAGO / Alberto 
Mantovani 16 sett. Chiari / Marina Gazzini 18 sett.  Erbusco / 
Ernesto Galli della Loggia 21 sett. Palazzolo S/O / Riccardo 
Rao 24 sett. Castrezzato / Maria Pia Veladiano 28 sett. 
Cazzago San Martino / processo a paolo e francesca 30 sett. 
travagliato / FRANCESCO Stoppa 05 ott. Ome / Alberto Mingardi 
+ Gilberto Corbellini 08 ott. Capriolo / Gabriele Ghisellini 
12 ott. Ospitaletto / Vittorio Lingiardi 16 ott. Cologne / 
L'eredità culturale di Adriano Olivetti 18 ott. travagliato

Con il patrocinio

i n g r e s s o  l i b e r o  P R E N O TA Z I O N E  O B B L I G AT O R I A  S U :
W W W. R I N A S C I M E N T O C U LT U R A L E . I T

Comune 
DI Palazzolo 

Sull’Oglio

Comune 
DI gussago

Comune 
DI TRAVAGLIATO

Comune 
DI erbusco

Comune 
DI cologne

Comune 
DI castegnato

Comune 
DI CASTREZZATO

Comune 
DI CHIARI

Comune 
DI ospitaletto

Comune 
DI OME

Covid, che lo scorso anno 
aveva costretto il Festival a 
trasferirsi in parte sul web. 
Scelta non facile, dodici 
mesi fa l’unica possibile 
per riuscire a dare continu-
ità all’evento, e che, nono-
stante le difficoltà ha porta-
to ottimi risultati: il canale 
YouTube del festival, infatti, 

conta oggi 20.000 iscritti e 
quasi 3 milioni di visualizza-
zioni totali. 
Nel mese di luglio il Festival 
fa tappa a Erbusco per tre 
serate: il 15 e 16 luglio alla 
Cascina Carretto di Erbusco 
con Telmo Pievani e Umber-
to Galimberti e il 22 luglio 
all’oratorio di Erbusco con 

Franco Cardini. 
Poi si proseguirà a settem-
bre ed ottobre, con altri 
appuntamenti ed altre sor-
prese. Prenotare il proprio 
evento è semplice. 
Si ricorda che per accede-
re agli eventi è necessario 
presentare all’ingresso la 
stampa della prenotazione 

effettuata su Eventbrite e il 
modulo di autocertificazione 
scaricabile dal sito www.ri-
nascimentoculturale.it. 
L’organizzazione fa sapere 
che saranno respinte tutte 
le persone che non conse-
gneranno i documenti richie-
sti.
n

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio

Il lago d’Iseo dalla località i Colmi (© Federico Sbardolini)

 CARTOLINA
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 Il depuratore di Paratico

Inaugurato il depuratore intercomunale di Paratico
Servirà 26 Comuni, 11 bresciani e 15 bergamaschi

È stato inaugurato venerdì 
2 luglio il depuratore inter-
comunale di Paratico, una 
struttura all’avanguardia 
nelle nuove tecnologie. 
L’avvio delle nuove linee, 
frutto di un investimento 
complessivo di circa 9 mi-
lioni di euro, ha consentito 
di ristrutturare e ampliare 
l’impianto, che ora ha una 
capacità effettiva di 90.000 
abitanti rispetto ai 40.000 
precedenti.
Gli ultimi inserimenti di 
opere “a verde” hanno 
perfezionato, a fine mag-
gio, l’aspetto ambientale e 
paesaggistico, consenten-
do di dichiarare concluso 
l’ampliamento della struttu-
ra, iniziato nella primavera 
2017. Il “fine lavori” è co-
munque solo un inizio per 
le continue sfide dell’idrico, 
tra evoluzioni normative, 
innovazioni tecnologiche e 
una forte attenzione alla 
sostenibilità: un percorso 
che vede Acque Brescia-
ne impegnata fin dalla sua 
nascita, il 24 giugno 2016, 
giusto 5 anni fa.
«È stato molto importante il 
lavoro svolto da Acque Bre-
sciane – ha commentato il 
presidente Gianluca Delbar-
ba -, in stretto rapporto con 

di RobeRto PaRolaRi gli Enti coinvolti in quest’o-
pera sovra territoriale, così 
come è stato imprescindi-
bile il supporto degli Ambi-
ti Territoriali Ottimali delle 
due province. 
Quando vedi concludersi 
un’opera tanto complessa 
quanto utile, è inevitabile 
pensare a quanto stiamo 
per fare non solo in termini 
di investimenti, ma anche di 
impatto socio ambientale».
Collocato nel Parco Oglio 
Nord, al confine tra Parati-
co e Capriolo, il depurato-
re intercomunale unirà 26 
comunità locali, a cavallo 
tra le province di Brescia e 
Bergamo. Due territori tra-
dizionalmente “rivali” ma 
ora al centro di un nuovo 
progetto comune di natura 
ambientale, nel solco ide-
ale tracciato dalla nomina 
congiunta a Capitali italiane 
della Cultura 2023.
A curare il progetto Mauro 
Olivieri, ingegnere e diretto-
re tecnico di Acque Brescia-
ne, che ha seguito fin dagli 
inizi la progettazione: «In 
questi anni abbiamo affron-
tato come struttura tecnica 
alcune complessità di ese-
cuzione lavori. Da un lato 
le caratteristiche geotecni-
che dei terreni e dall’altro 
l’esigenza di mantenere 
l’impianto sempre in eser-

cizio, facendo convivere le 
attività gestionali con l’area 
di cantiere. Siamo certi di 
aver operato nel migliore 
dei modi anche grazie alla 
particolare attenzione ai di-
versi interlocutori, non solo 
istituzionali, con i quali ci 
siamo confrontati in questi 
anni».
I lavori di ristrutturazione e 
ampliamento del Depurato-
re intercomunale di Parati-
co, non simboleggiano sol-

tanto il completamento di 
un intervento a lungo atte-
so dagli Enti coinvolti e dal-
le comunità locali stesse, 
ma hanno rappresentato 
anche la capacità di Acque 
Bresciane di affrontare, e 
vincere, una serie di artico-
late sfide culturali.
L’intervento ha infatti visto 
al centro la cultura della 
prevenzione, mettendo al 
sicuro un territorio con un 
ampliamento - tra la realiz-

zazione di vasche e altre 
strutture nella porzione a 
sud – in aree già di perti-
nenza del depuratore esi-
stente; la cultura ambienta-
le, con un impianto di una 
linea di trattamento terzia-
rio con microfiltrazione fi-
nale su tela, per garantire 
livelli di depurazione e affi-
namento delle acque per il 
riuso in agricoltura; la cultu-
ra dell’innovazione, grazie a 
un’azione di revamping del-

le 3 linee esistenti, conver-
tite da un processo a fanghi 
attivi (CAS) a un processo 
a cicli alternati; realizzando 
3 nuove linee di trattamen-
to, sempre a cicli alternati; 
convertendo la linea fanghi 
da digestione anaerobica a 
stabilizzazione aerobica e 
rimettendo a nuovo l’intero 
impianto elettrico ed elet-
tromeccanico.
L’intervento di ristruttura-
zione e ampliamento del 
depuratore intercomunale 
di Paratico chiude il proce-
dimento di infrazione comu-
nitaria in essere dal 2014. 
n

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Il taglio del nastro

Arriva l’Assegno Unico
  LETTERA AL DIRETTORE

A partire dallo scorso 26 
giugno, giorno dell’inau-
gurazione della mostra 
“Germinazioni della Ter-
ra”, e per tutta l’estate 
il centro storico, il lungo-
lago e il Palazzo dell’Ar-
senale ospitano oltre un 
centinaio di importanti 
opere dell’artista Giu-
seppe Carta. 
Un evento promosso 
dal Comune di Iseo, con 
la collaborazione della 
Fondazione Arsenale ed 
il patrocinio di Regione 
Lombardia.
Giuseppe Carta, artista 
iperrealista di Banari 
conosciuto e apprezzato 
a livello internazionale, 
è famoso per le nature 

morte, di commovente 
realismo, e per le scultu-
re che realizza con l’anti-
ca tecnica della fusione 
a cera persa, opere che 
prendono il nome di Ger-
minazioni. 
Queste opere contami-
neranno fino al prossimo 
5 settembre il lungolago 
Marconi, il Castello Oldo-
fredi, i giardini di Casa 
Panella e piazza Statuto: 
si tratta di peperoncini, 
olive, arance, melagra-
ne, fragole, pomodori, 
limoni, grappoli d’uva in 
bronzo policromo, gigan-
ti scultorei dal realismo 
disarmante e dai vibranti 
colori.
La mostra rappresenta 

un “inno alla natura e 
alla vita” che segna la 
rinascita dopo un perio-
do terribile come quello 
che abbiamo vissuto e 
che ha segnato l’umani-
tà intera. Un messaggio 
intenso quello che l’arti-
sta Giuseppe Carta con 
la sua “Germinazione” 
vuole dare: si tratta di un 
corpus di oltre 70 scul-
ture e quasi 30 dipinti 
realizzati dal maestro di 
fama internazionale, che 
oggi si rinnova di signifi-
cato anche grazie al con-
testo in cui verrà espo-
sta, Iseo. 
«Sono certo di essere ap-
prodato in un luogo magi-
co tanta è la bellezza e il 

fascino del suo territorio 
e del lago – ha commen-
tato l’artista Giuseppe 
Carta -; sono lusingato 
nel poter esporre le mie 
Germinazioni ad Iseo e 
voglio ringraziare dell’in-
vito l’Amministrazione 
comunale. 
Le mie opere, che sono 
forgiate con l’amore per 
la Terra e la Speranza, 
contaminano e condi-
vidono spazi comuni e 
sociali della città dove 
la poetica dell’incontro 
e della riflessione sono 
della città medesima ele-
menti identitari. 
Brulicano di colore e 
germinano di vita le mie 
sculture, così come i miei 

dipinti, seguendo una li-
nea ideale che lega e in-
segue il mito della realtà, 
non il mito della perfezio-
ne ma della conoscenza 
e della bellezza».
“Germinazioni della Ter-
ra” può anche essere 
considerato un omaggio 
alla Terra che il Comu-
ne di Iseo dedica ai suoi 
cittadini e al grande pub-
blico: un simbolo di ripar-
tenza e di condivisione 
sociale. 
Il racconto particolareg-
giato ed intimista della 
natura e dei suoi frut-
ti che l’artista compie, 
non solo nella scultura 
ma anche nella pittura, è 
proposto anche alla Fon-
dazione L’Arsenale dove 
è allestita una selezione 
di dipinti di nature morte, 

olio su tela, e di installa-
zioni scultoree poste su 
verdi prati.
Il sindaco Marco Ghitti 
ha sottolineato: «Con le 
opere di Giuseppe Carta 
abbiamo voluto regalare 
a Iseo, ai suoi abitanti 
e a tutti i turisti un mo-
mento di riflessione sulla 
rinascita dalle nostre ra-
dici più profonde. 
La terra con i suoi frutti 
ogni volta si rinnova an-
che dopo le avversità, 
portando tutto il nutri-
mento alla vita stessa. 
Sono certo che questa 
mostra itinerante tra i 
luoghi più belli di Iseo 
darà un valore aggiunto 
al nostro paese». 
n

GiusePPe delFRate



ISEO
Il Giornale di

Monte Isola

Monte Isola ora può es-
sere considerata definiti-
vamente Covid-free. 
Si è conclusa infatti nel-
la giornata di sabato 3 
luglio, con il secondo Vax 
Day nell’hub vaccinale 

ospitato nella palestra 
della scuola di Siviano, la 
campagna di vaccinazio-
ni di massa della popo-
lazione montisolana per 
arrivare all’immunità di 
gregge. 
Ora, su una popolazione 
target di 1409 persone, 
gli abitanti di Monte Iso-

Monte Isola è Covid-free
Il 3 luglio si è svolto il secondo Vax Day

di Giannino Penna la vaccinati con la prima 
dose sono 1.300, con un 
percentuale che si asse-
sta al 90%, mentre colo-
ro che hanno già ricevuto 
la seconda dose sono 
1.052.
Soddisfatto il sindaco 
Fiorello Turla che ha sot-
tolineato: «Abbiamo ter-

I volontari dell’hub vaccinale

minato la nostra missio-
ne, con un grosso balzo 
in avanti a favore della 
lotta contro il nemico in-
visibile. 
Quello che fino a tre mesi 
fa pareva un sogno, da 
oggi è realtà. 
Avevamo ancora un elen-
co di 520 persone da 

L’hub vaccinale di Siviano nel secondo Vax Day

RESTAURO, LAVAGGIO,
IGIENIZZAZIONE, RITIRO 

e CONSEGNA a CASA VOSTRA
GRATUITI

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509
Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid

www.galleriafarah1970.it
seguiteci su Facebook e Twitter

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

vaccinare e non ne è ri-
masto fuori uno. 
Ora è davvero finita, e 
come tutte le favole a 
lieto fine con una grande 
festa. 
Siamo quindi ai più sen-
titi ringraziamenti, che 
vanno a tutti coloro che 
hanno contribuito a que-
sto strepitoso risultato, 
nessuno escluso. 
Una particolare nota 
di merito all’Asst Fran-
ciacorta, un gruppo di 
professionisti seri con i 
quali abbiamo costruito 
in questi mesi, relazioni 
personali solide che ri-
marranno sempre nel no-
stro cuore. 

Per non parlare della ga-
lassia del volontariato 
montisolano – ha conclu-
so il sindaco -, che non 
ha mai fatto mancare ap-
poggio e collaborazione».
Inserita, su richiesta 
dell’Amministrazione co-
munale, nel piano vac-
cinale massivo messo 
in atto per alcune isole 
mete rinomate di turismo 
e villeggiatura dal Mini-
stero del Turismo con il 
primo Vax Day che si era 
svolto lo scorso 29 mag-
gio, Monte Isola è ora 
pronta per vivere un’esta-
te diversa da quella del 
2020. 
n
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di RobeRto PaRolaRi

Webgis-Acque di Lombar-
dia è la piattaforma dedi-
cata al patrimonio di dati 
e informazioni di nove 
gestori del servizio idrico 
integrato della Lombardia 
che fanno parte di Water 
Alliance, la prima rete na-
zionale dell’acqua pubbli-
ca. 
Si tratta di un sistema 
on line che permette di 
mappare in tempo reale 
le strutture del servizio 
idrico integrato: grazie 
ad esso sono mappati 
70mila km di rete fogna-
ria e acquedottistica lom-
barda.
Per permettere a tecnici 
comunali e professionisti 
di conoscere nell’operati-
vità le funzionalità del si-
stema Water Alliance ha 
organizzato quattro wor-
kshop che si sono svolti 
online il 23 e 24 giugno. 
Sono stati quasi duecen-
to i partecipanti tra tecni-

ci comunali, architetti, in-
gegneri, geologi, geometri 
e periti per un totale di 
otto ore di formazione. 
I workshop costituiscono 
il proseguimento tecnico-
operativo del tavolo di 
lavoro “Acqua, reti e in-
novazione”, organizzato 
da Water Alliance e Anci 
Lombardia nel febbraio 
scorso, con cui sono sta-
te presentate le potenzia-
lità della digitalizzazione 
delle reti.
I corsi, che hanno coin-
volto gli stakeholder del-
le aziende presenti sul 
Webgis di Water Alliance 
(Acque Bresciane, Brian-
zAcque, Lario Reti Hol-
ding, Gruppo CAP, Padania 
Acque, Pavia Acque, SAL, 
Uniacque), si
sono focalizzati sull’uti-
lizzo del sistema, grazie 
a una modalità di forma-
zione interattiva che ha 
permesso di
conoscere tutti i dettagli 
operativi della piattafor-

ma.
Durante le ore di corso 
sono state illustrate con-
cretamente tutte le fun-
zionalità del sistema che, 
grazie alle innovazioni ap-
portate, reca diversi van-
taggi sia ai professionisti 
sia ai tecnici comunali 
che possono interloquire 
con i gestori del servizio 
idrico integrato tramite 
un’unica piattaforma. 
Una piattaforma che ad 
oggi ha a sistema 70mila 
chilometri di rete acque-
dottistica e fognaria del-
le province di Brescia, 
Monza e Brianza, Lecco, 
la Città metropolitana di 
Milano, Cremona, Pavia, 
Lodi e Bergamo.
Enrico Berci, presidente 
e Amministratore Dele-
gato di BrianzAcque e 

I componenti del Comitato di Gestionedi Water Alliance

Online la piattaforma di mappatura 
del sistema idrico lombardo

Quattro workshop hanno illustrato le potenzialità di Webgis-Acque di Lombardia

coordinatore dell’area 
IT di Water Alliance sui 
quattro workshop, ha 
commentato: «I workshop 
sul Webgis-Acque di Lom-
bardia dedicati ai tecnici 
comunali e ai professio-
nisti delle aziende facen-
ti parte del SIT di Water 
Alliance sono stati un 
momento cruciale per far 
conoscere agli stakehol-
der le grandi potenzialità 
del nostro Webgis, un si-
stema in grado di mappa-
re in tempo reale tutte le 
strutture del servizio idri-
co integrato. 
La formazione, erogata in 
modo interattivo, ha per-
messo ai partecipanti di 
conoscere tutte le funzio-
nalità del sistema, garan-
tendo un dialogo diretto 
tra stakeholder e aziende 

del servizio idrico. 
L’obiettivo resta quello di 
implementare le sinergie 
agevolando il dialogo tra 
gestori, comuni e profes-
sionisti per uno sviluppo 
sostenibile e digitale dei 
nostri territori».  
Il nuovo sistema garan-
tisce un notevole miglio-
ramento nell’utilizzo dei 
dati, nella loro fruizione 
e, più in
generale, nei tool a dispo-
sizione di professionisti e 
tecnici comunali. 
Queste caratteristiche, 
oltre a ottimizzare l’ope-
ratività dei gestori, raf-
forzano il dialogo digitale 
con le pubbliche ammi-
nistrazioni e con tutti gli 
stakeholder coinvolti nei 
processi del servizio idri-
co integrato. n

 ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

Presentato il volume “Missione...

mentazione delle tecno-
logie di ultima generazio-
ne che hanno consentito 
l’ampliamento delle tipo-
logie di missione dopo il 
calare del sole e in luoghi 
impervi.
“Missione Paziente”, at-
traverso 15 capitoli, rac-
conta oltre trent’anni di 
attività del servizio lom-
bardo. 
Sfogliando le pagine si 
può trovare inoltre una 
sezione dedicata alle mo-
dalità di impiego dell’e-
lisoccorso nel trasporto 
dei pazienti affetti da 
Covid-19, in particola-
re della Base di Como. 
Completa il volume una 
scheda grafica contenen-
te i modelli e i dati tecnici 
relativi di due dei model-
li di elicotteri in linea in 
Lombardia.
L’evento è stato orga-
nizzato da “Aspettando 
Parolario” in collaborazio-
ne con il Comune di Cer-
nobbio e la Fondazione 
Pro Elisoccorso - Servizio 
118 onlus. 
L’incontro, aperto dal vi-
cesindaco di Cernobbio 
Mariangela Ferradini, è 
stato moderato dalle due 
autrici che hanno dialo-
gato con gli “addetti ai 
lavori”. 
Sono intervenuti alla pre-
sentazione Marco Paiel-
la, direttore dell’Elisoc-
corso e del 118 Como, 
Manuel Giordana, pilota 
e comandante della Base 
dell’Elisoccorso di Como, 
Tita Gianola, operatore 
del Soccorso Alpino nel-
la Base di Como, Sergio 
Dotti, presidente del Co-

mitato Basso Lario - Cro-
ce Rossa Italiana, e Ce-
sare Cardani, presidente 
della Fondazione Pro Eli-
soccorso - Servizio 118 
onlus, associazione che 
ha promosso e sostenuto 
l’iniziativa editoriale.
Al termine dell’incontro si 
è svolta una dimostrazio-
ne di manovre “salva-vi-
ta” con gli operatori della 
Croce Rossa di Cernob-
bio in collaborazione con 
il 118 di Como. 
Il ricavato della vendita 
del volume sarà desti-
nato all’acquisto di ma-
teriali e attrezzature per 
Areu, l’Azienda regionale 
dell’emergenza-urgenza.
Il libro è al momento di-

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

A S P E T T A N D O  P A R O L A R I O

Dr.ssa Mariangela Ferradini
Vicesindaco Comune Cernobbio

Dr. Marco Paiella
Direttore Elisoccorso e 118 Como

Ing. Cesare Cardani
Presidente Fondazione Pro Elisoccorso
Servizio 118

Manuel Giordana
Comandante Base Elisoccorso Como

Tita Gianola
Operatore del Soccorso Alpino Base Elisoccorso Como

Sergio Dotti
Presidente Comitato Basso Lario
Croce Rossa Italiana 

Moderano le giornaliste Francesca Guido e Francesca Indraccolo

Interverranno:

S A B A T O
1 0  L U G L I O

10:30
Presentazione del libro

“Missione Paziente Nascita e sviluppo dell’Elisoccorso in Lombardia”
presso Giardino di Villa Bernasconi - Cernobbio, Largo Campanini 2

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria su www.comune.cernobbio.co.it

Al termine dell’incontro gli operatori della CRI di Cernobbio eseguiranno una dimostrazione delle manovre “salva-vita” in collaborazione con il 118 di Como

sponibile per l’acquisto 
sullo shop online dell’e-
ditore, SUPER Edizioni 
- Pernice Editori S.r.l., al 
link shop.pernice.com/
product/miss ione -pa -
ziente/ e in alcune libre-
rie. Il 20% del valore del 
prezzo di copertina (25 
euro) sarà destinato alla 
Fondazione per le attivi-
tà benefiche a favore del 
settore.
Il volume “Missione Pa-
ziente” segue “Tra terra 
e cielo – I 30 anni dell’e-
lisoccorso a Como”, an-
che questo realizzato da 
Guido e Indraccolo con 
finalità divulgative e di 
raccolta fondi. 
n

La copertina del libro Missione Paziente
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I militari si sono messi 
sulle sue tracce in segui-
to ad una rapina avvenu-
ta il 19 giugno 2019 ai 
danni del supermercato 
U2, in quell’occasione 
il malvivente, completa-
mente travisato da sciar-
pa, cappellino con visie-
ra e guanti, dopo aver 
minacciato la cassiera 
che le avrebbe sparato, 
senza però mostrare l’ar-
ma, si era impossessato 
della somma di 2.360 
euro. Una volta acquisiti 
i filmati delle telecame-
re di sicurezza presenti 
nella zona, i carabinie-
ri avevano individuato 
un’autovettura Citroen di 
colore scuro con la qua-
le il malvivente, prima di 
entrare in azione, aveva 

effettuato il sopralluogo. 
Grazie agli accertamenti 
sul veicolo, risultato es-
sere di proprietà della 
sua convivente, i militari 
erano riusciti ad identifi-
care con assoluta certez-
za il rapinatore. Analiz-
zando poi il suo modus 
operandi e mettendo a 
confronto le immagini dei 
diversi filmati acquisiti in 
occasione di altre rapine 
ai danni di supermercati 
della zona, gli inquirenti 
lo avevano identificato 
come l’autore delle altre 
quattro. 
Il provvedimento restrit-
tivo gli è stato notificato 
presso il carcere di Mi-
lano “San Vittore”, dove 
l’uomo si trova già dete-
nuto per reati analoghi. n

 ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia Aveva rapinato...

di custodia cautelare in 
carcere emessa dal G.I.P. 
del Tribunale di Monza, 
su richiesta della loca-
le Procura, nei confronti 
del 41enne, che è pluri-
pregiudicato. L’uomo nel 
2019, in appena 3 mesi, 
si era reso responsabile 
di cinque rapine, una del-
le quali armato di pistola, 
tutte commesse a Pader-
no Dugnano. Il rapinatore 
agiva sempre in solitaria 
e completamente travi-
sato. Tre rapine erano 
state ai danni del super-
mercato IN’S di via Sibel-
lius e due ai danni del 
supermercato U2 di via 
Sempione. Complessiva-
mente i colpi gli avevano 
fruttato un bottino di ol-
tre 6 mila euro. 

È una verità 
u n i v e r s a l -
mente rico-
nosciuta che 
io divori mol-
ti piú roman-

zi per adolescenti ora di 
quanti ne abbia mai letti 
a suo tempo durante la 
scuola media e il liceo 
quando mi perdevo nei 
classici inglesi e russi di 
mia preferenza e quelli 
italiani perché dovevo.  
Sono infinitamente gra-
ta ad autori come John 
Grisham, Matt Haig e 
James Patterson che, 
oltre a sfornare libri per 
adulti, hanno capito che 
la passione per la lettu-
ra inizia da piccoli e che 
il lettore minorenne va 
intrattenuto e stimolato 
al pari del maggiorenne. 
Un’amica ha questa 
bellissima abitudine di 
leggere con il figlio pre-
adolescente e, avendo 
esaurito la saga di Har-
ry Potter, mi chiede con-
siglio (si fida anche dei 
miei suggerimenti per 
letture piú adulte e que-
sto è già tanta roba!). 
La collana di John Gri-
sham, che noi tutti ri-
cordiamo per “Il Socio” 
e “Il Rapporto Pelican” 
d’ispirazione agli omo-
nimi film, con protago-
nista Theodore Boone 

La collana 
di John Grisham

di MaRina cadei
è un ottimo strumento 
per appassionare i ragazzi 
delle scuole medie e del 
biennio alle tipiche storie 
dell’autore americano in-
centrate sulla legge con 
un piglio e un punto di vi-
sta tipicamente rivolti agli 
adolescenti. 
Theo è figlio di due avvo-
cati, il padre si occupa di 
contratti e proprietà, la 
madre è familiarista e di-
vorzista. 
A casa Boone, la legge si 
mangia a colazione quan-
do non viene data in pasto 
direttamente dal tavolo 
al cane trovatello dall’al-
tisonante nome di Judge. 
Anche a scuola Theo è co-
nosciuto e rispettato per 
la sua integrità morale e 
i consigli in materia giu-
ridica che di sua sponte, 
o con l’aiuto dei genitori, 
può regalare a compagni 
in difficoltà. Poi, come suc-
cede a Cabot Cove ne La 
Signora in Giallo, a Strat-
tenburg non mancano casi 
di crimine e violazioni che 
il giovane aspirante avvo-
cato aiuta a risolvere per 
assicurare i colpevoli alla 
giustizia.
In una recente intervista 
Grisham ha dichiarato che 
i libri della collana sono or-
mai un affare di famiglia. 
La progettazione di un nuo-
vo romanzo di Theodore 
Boone avviene a cena e la 
storia deve essere appro-

  UN LIBRO PER LUGLIO

Dallo scorso 2 giugno, gior-
no della Festa della Repub-
blica e anniversario della 
morte di Garibaldi, posso-
no essere consultati con 
una semplice ricerca online 
sul sito della Società San 
Martino e Solferino i nomi 
di tutti coloro che combat-
terono nelle campagne del 
Risorgimento, dal 1848 al 
1870. 
Si tratta di un database 
che contiene circa 640mila 
nomi trascritti, digitalizza-
ti e pubblicati nato grazie 
all’immenso lavoro portato 
avanti da 300 tra studen-
ti, docenti, volontari e soci 
della Solferino e San Mar-
tino che hanno passato 

al setaccio l’Archivio del 
Museo del Risorgimento di 
Milano dove sono presenti 
centinaia di registri mano-
scritti, che furono istituiti 
dalla Società negli anni 
dell’erezione della Torre di 
San Martino della Batta-
glia, che riportano in ordine 
alfabetico tutti i nomi dei 
partecipanti alle Campagne 
risorgimentali, dal 23 mar-
zo 1848, data d’inizio della 
Prima Guerra d’Indipenden-
za, al 20 settembre 1870, 
giorno della Presa di Roma 
con la Breccia di Porta Pia. 
Un’opera dal grande valore 
storico che quando prese il 
via, nel 2018, sembrava un 
traguardo irraggiungibile: 
così non è stato visto che in 
soli tre anni, rispetto ai cin-

Online il database degli eroi del Risorgimento
Tre anni di lavoro di studenti e volontari per la realizzazione del “Progetto Torelli”

que che erano stati previsti, 
è diventata realtà. Il “Pro-
getto Torelli”, così è stata 
chiamata questa iniziativa 
in memoria del fondatore e 
primo presidente della So-
cietà Solferino e San Mar-
tino, ha mosso i primi pas-
si nel novembre del 2018 
quando due classi del Li-
ceo Bagatta di Desenzano 
del Garda hanno iniziato a 
lavorare sulle prime pagine 
dei registri dell’Archivio del 
Museo del Risorgimento di 
Milano per il progetto d’isti-
tuto d’alternanza scuola/la-
voro. Gli studenti hanno tra-
scritto in formato digitale la 
prima parte di questo am-
pissimo Archivio che copre 
le regioni del “Lombardo-
Veneto”. Nei mesi succes-

di aldo MaRanesi sivi il lavoro di trascrizione 
digitale è stato continuato 
dagli studenti volontari 
dell’Istituto Gonzaga di 
Castiglione delle Stiviere, 
che prima hanno digitaliz-
zato i nomi dei soldati del-
le regioni che composero 
il “Regno di Sardegna” e 
successivamente quelli 
dell’Italia Centrale. A par-
tire dal 2021 agli studen-
ti lombardi si sono uniti 
nel lavoro di trascrizione 
anche volontari dell’Ac-
cademia Belle Arti di Fi-
renze, dell’Istituto Mase-
rati di Voghera, del Liceo 
Medi di Villafranca, del 
Liceo Pigafetta di Vicenza, 
dell’Università Cattolica di 
Milano. Nel tempo hanno 
iniziato a partecipare al la-

voro di trascrizione anche vo-
lontari di varie parti d’Italia e 
Soci della Società Solferino 
e San Martino. Il “progetto 
Torelli” è stato sostenuto dal 
punto di vista finanziario, nel-
la fase d’avvio, da diversi Co-
muni del territorio che hanno 
finanziato la campagna foto-
grafica presso l’Archivio del 
Museo del Risorgimento di 
Milano ed alcune iniziative 
didattiche e di sostegno al 
progetto.
A tutti gli studenti che con 
il loro lavoro da volontari 
hanno reso possibile la re-
alizzazione del “Progetto To-
relli” sono stati inviati degli 
attestati di merito da parte 
della Società Solferino e San 
Martino. Sabato 5 giugno, 
nel parco del complesso mo-

numentale di San Martino 
della Battaglia, si è svolta 
la cerimonia simbolica di 
consegna degli attestati ai 
ragazzi del Liceo Gonzaga 
di Castiglione, in rappre-
sentanza degli altri Istitu-
ti che per la distanza e le 
normative anti Covid erano 
impossibilitati a raggiunge-
re San Martino.
Come si consulta il databa-
se?
Facile, basta andare sul 
sito della Società all’indiriz-
zo www.solferinoesanmarti-
no.it, entrare nella pagina 
dedicata al “Progetto Torel-
li” e cliccare sul motore di 
ricerca. Si apre una nuova 
pagina in cui si può fare la 
ricerca sia per nomi che per 
provincia. n

I ragazzi dell’Istituto Maserati di Voghera 
ricevono gli attestati del Progetto Torelli

La consegna degli attestati agli studenti dell’Istituto Gonzaga di Castiglione 
delle Stiviere nel parco del complesso monumentale di San Martino della Battaglia

vata dalla moglie che da 
anni vaglia le idee dello 
scrittore del Mississipi, 
con gran successo direi. 
Ad oggi la serie com-
prende sette libri, prefe-
ribilmente da leggere in 
ordine ma non necessa-
riamente, in quanto Gri-
sham reintroduce ogni 
volta il personaggio prin-
cipale e il suo mondo con 
la doppia finalità di con-
testualizzare per i neofiti 
e rinfrescare la memoria 
degli affezionati senza 
però scadere nella pe-
danteria per chi già cono-
sce Theo. 
Proviamo a sostituire nel-
le mani dei nostri adole-
scenti il telefono cellu-
lare con un buon libro, 
un’ora di social media 
con una di lettura, tutti i 
giorni per tutta l’estate.
n
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DA BOCCIAREDA DA PROMUOVERE

MILANO: rifiuti abbandonati al Parco Strozzi

11

MILANO: gli interventi 
di riqualificazione dei giardini 
di largo Giambellino

Il Punto nascite riaprirà?
Dalla Regione non arrivano notizie positive

Il Punto nascite dell’o-
spedale di Iseo verrà ria-
perto? 
Questa la semplice do-
manda che si pongono 
non solo i cittadini iseani, 
ma anche gli abitanti dei 
Comuni della Franciacor-
ta e della Vallecamonica, 
che usufruivano del servi-
zio del reparto maternità 
dell’ospedale. Bastereb-
be una altrettanto sempli-
ce risposta. O meglio, a 
ben vedere la risposta già 
c’è e non è che piaccia 
molto: il Punto nascite di 
Iseo è chiuso ormai dal 
marzo dello scorso anno 
e, nonostante la raccol-
ta di firme e le prese di 
posizione delle ammini-
strazioni sebine, francia-
cortine e della Valle, non 
sembra vicino il momento 
della sua riapertura. 
La speranza di vedere 
riaprire i battenti al re-
parto era infatti puntata 
su una deroga al DM 70 
del 2015, che impone il 
numero minimo di 500 
nascite annuali per man-
tenere il servizio, fondata 
sulla situazione orografi-

di aldo MaRanesi

ca di disagio del territorio 
di Comuni come Monte 
Isola e Zone, che neces-
sitano di avere un ospe-
dale vicino e attrezzato 
con tutti i servizi. Speran-
za affondata dalla lettera 
del dirigente del Welfare 
di Regione Lombardia, 
Francesco Bortolan, in 
cui si sottolineava che 
per il «Punto Nascita di 
Iseo, la cui attività risul-
ta attualmente sospesa 
su richiesta della Asst 

Franciacorta, non sus-
sistono i criteri previsti 
per mantenere in attività 
punti nascita con volumi 
di attività inferiori ai 500 
parti-annui e in condizioni 
orogeografiche difficili».
E ora? 
Il sindaco di Iseo Marco 
Ghitti non si dà per vinto 
e promette battaglia par-
lando di scelta che con-
trasta «con la politica di 
rilancio demografico del 
Governo Draghi», così 
come le rappresentati del 
Comitato Pro Ospedale 
che si dicono pronte a 
scendere in piazza for-
ti della convinzione che 
«nella sanità non si pos-
sano lesinare risorse va-
lutando un servizio solo 
dal punto di vista costo-
beneficio».
Sul tema è intervenuto 
anche il presidente del 
Circolo Legambiente Bas-

Una manifestazione a sostegno del Punto nascite di Iseo

so Sebino Dario Balotta: 
«Per trovare una soluzio-
ne praticabile per la ria-
pertura del Punto nasci-
te di Iseo – ha spiegato 
Balotta - basta prendere 
esempio dal Governato-
re del vicino Veneto Luca 
Zaia, che a proposito 
della chiusura del punto 
nascite di Portogruaro 
ha deciso di riaprirlo per 
motivi “turistici”. 
Tutto ciò nonostante le 
nascite dell’ospedale 
veneto siano state 200 
lo scorso anno, meno 
della metà di quelle del 
nostro ospedale d’Iseo 
che aveva raggiunto le 
450».
Tocca quindi ai respon-
sabili della Sanità regio-
nale dare una risposta 
chiara e, se chiusura 
definitiva sarà, sarà solo 
per decisioni della politi-
ca lombarda. n

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!

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

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

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




