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Si potenzia il servizio 
di bike sharing

La Città di Bergamo pun-
ta con forza sulla mo-

bilità sostenibile: dopo 
l’attivazione ad inizio 
anno del bike sharing da 
parte di Nextbike GmbH, 
leader europeo del servi-
zio, a partire dallo scorso 
22 aprile è stato attivato 
a Bergamo anche il nuo-
vo servizio di ebike “La 
BiGi”. Si tratta di 20 nuo-
ve biciclette elettriche (a 

pedalata assistita) che 
sono utilizzabili preva-
lentemente sul tragitto 
tra il centro e Bergamo 
Alta attraverso le 2 ciclo-
stazioni di Viale Vittorio 
Emanuele e Colle Aperto, 
che sono anche provviste 
di 10 colonnine di ricarica 
ognuna. Con l’attivazione 
di questo nuovo servizio 
ebike viene così comple-
tato il nuovo sistema di 

di Aldo MArAnesi 

Attivate ad aprile le nuove ebike “La BiGi”

 ❏ a pag 2

 BERGAMO

Il disabile non può avere la 
visita specialistica a domicilio

Anche in Lombardia i me-
dici di base non possono 

prescrivere visite speciali-
stiche domiciliari. Una follia 
legata a una sanità gestita 
senz alcuna capacità reale 
di occuparsi dei principi basi-
lari dei pazienti. Lo dimostra 
il fatto che anche le ricette 
a distanza non possono es-
sere emesse per i pazienti 
che hanno medici sostituti 

precari (quindi oltre ad avere 
medici provvisori non hanno 
nemmeno i servizi degli al-
tri pazienti). Il Consiglio dei 
Ministri nei giorni scorsi ha 
approvato il DPCM che rece-
pisce il c.d. “DM 71” conte-
nente gli standard per l’assi-
stenza territoriale in materia 
di sanità. Per la prima volta 
verranno quindi definiti degli 
standard che dovranno es-

di GiAnnino PennA

Anche in Lombardia come in tutta
Italia segnalati gravi problemi

 ❏ a pag 2

 SALUTE

Carabinieri premiati 
a Marsiglia dall’Eeena

Nella serata di mercoledì 
27 aprile l’Associazione 

per il numero di emergenza 
europeo (Eena) ha voluto 
rilasciare all’Arma dei Cara-
binieri il “premio 112” per il 
salvataggio della scolaresca 
di Crema, sequestrata il 20 
marzo 2019 a San Donato 
Milanese da Sy Ousseynou, 
poi condannato in via defini-

tiva a 19 anni di reclusione.
La cerimonia si è svolta all’in-
terno del palazzo congressi 
di Marsiglia, in Francia, dove, 
oltre all’Arma dei Carabinie-
ri, unica forza di polizia pre-
sente, sono stati premiati 
anche i cittadini europei che 
hanno contribuito in maniera 
eroica al salvataggio di vite 
umane chiamando il numero 

di Aldo MArAnesi

Per il salvataggio della scolaresca 
di Crema il 20 marzo del 2019

 ❏ a pag 7

  SAN DONATO MILANESE CARTOLINA

MANTOVA: Palazzo Ducale

Partita la settima 
edizione di “Milano 

da leggere”

Ha preso il 
via lo scor-

so 4 aprile 
con “Il veloci-
fero” di Luigi 
Santucci la 
settima edi-

zione di “Milano da legge-

re”, l’iniziativa ideata dalle 
Biblioteche del Comune di 
Milano per promuovere la 
lettura con l’offerta di una 
selezione di libri digitali 
scaricabili gratuitamente 
dal sito www.comune.mi-
lano.it/milanodaleggere.

di roberto PArolAri

Ogni mese sarà scaricabile 
gratuitamente un romanzo storico

 ❏ a pag 6

 MILANO

Nella buona e nella cattiva sorte...

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL
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bike sharing della città di 
Bergamo, che può conta-
re ora su 370 biciclette. 
Un sistema che era sta-
ta inaugurato all’inizio 
di quest’anno e che ora 
consente di utilizzare le 
biciclette sia in modalità 
“station-based”, che pre-
vede la riconsegna del 
mezzo alla ciclostazione, 
sia in modalità “free-flo-
ating”, ovvero a rilascio 
libero. 
Un sistema che conta di 
30 stazioni “fisiche”, così 
chiamate perché dotate 
di rastrelliere, e altrettan-
te stazioni “virtuali”, che 
sono identificate da spe-
cifiche aree delimitate 
sull’asfalto.
Le nuove ebike potranno 
essere utilizzate per per-
correre qualsiasi tragitto, 
anche se la riconsegna al 
di fuori delle ciclostazioni 

di Viale Vittorio Emanue-
le e Colle Aperto risulterà 
più onerosa (euro 20) ri-
spetto al corretto posizio-
namento alle colonnine di 
ricarica che sarà gratuito.
La ciclostazione di Colle 
Aperto, che è momen-
taneamente sprovvista 
di connessione, è già 

predisposta per la ricon-
segna senza sovrapprez-
zo: le opere necessarie 
saranno ultimate nelle 
prossime settimane. In 
questo periodo, il perso-
nale nextbike garantirà 
la disponibilità di biciclet-
te con carica sufficiente 
all’utilizzo. n

Valbondione: tornano le visite 
alle Cascate sul Serio

La prima riapertura è prevista per il 19 giugno
di roberto PArolAri Enel, l’evento viene ripe-

tuto diverse volte lungo 
ogni stagione estiva. Se 
le precipitazioni invernali 
garantiscono una riserva 
d’acqua sufficiente a ga-
rantire la buona riuscita 
delle aperture, il Comune 
di Valbondione organizza 
cinque eventi nell’arco del 
periodo che va da giugno 
a ottobre, generalmente 
di sabato o domenica per 
consentire a quanti più cu-
riosi e appassionati di go-
dere dello spettacolo moz-
zafiato della natura che 
si scatena in tutta la sua 
forza, rovesciando a valle 
circa 10.000 metri cubi 
d’acqua.

metri, divisi in 3 salti. 
Sono le più alte d’Italia e 
le seconde d’Europa. Oggi 
le Cascate sono visibili 
solo 4 o 5 volte l’anno di-
versamente da quanto av-
veniva fino al 1931. 
In quell’anno, infatti, nel 
luogo in cui sorgeva un 
piccolo lago naturale è 
stata edificata la diga del 
Barbellino per la produ-
zione di energia elettrica 
che interruppe il corso del 
fiume rendendo impossi-
bile la realizzazione delle 
cascate. Nel ‘69 la diga 
aprì per la prima volta le 
barriere facendo rivivere 
la bellezza delle cascate 
e da allora, in accordo con 

Dopo due anni di stop im-
posti dalle normative per 
contenere la pandemia, 
dalla prossima estate 
sarà possibile tornare ad 
assistere allo stupendo 
spettacolo naturale offer-
to dalle Cascate del Serio, 
nel territorio di Valbondio-
ne nell’alta Val Seriana. 
Formate dall’omonimo fiu-
me pochi chilometri dopo 
la sua nascita, nelle Alpi 
Orobie, in provincia di Ber-
gamo, le Cascate sul Serio 
sono situate a circa 1.750 
metri di altitudine (testa 
della cascata) e sono alte 
complessivamente 315 

Le date scelte sono il 19 
giugno, 16 luglio, 21 ago-
sto, 11 settembre e 9 ot-
tobre. «Aspettiamo questo 
momento da due anni – ha 
spiegato il sindaco di Val-
bondione Romina Riccardi 
-. Lo scorso anno era tut-
to pronto per l’apertura di 
agosto ma a causa del dis-
sesto idrogeologico, che 
metteva a rischio l’incolu-
mità dei visitatori, abbia-
mo sospeso le ultime due 
aperture. Auspichiamo che 
le disposizioni anti Covid ci 
consentano di programma-
re le aperture. Durante la 
prima quella del 19 giugno 
ci sarà un momento inau-
gurale importante». n
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L’apertura delle Cascate del Serio

Telepass: aumenti 
in vista!

Molti clienti Telepass han-
no ricevuto una mail con la 
quale la Società comunica 
che a decorrere dal mese di 
luglio 2022, il canone men-
sile subirà un aumento.
L’azienda ha giustificato 
questa maggiorazione “in 
ragione del progressivo 
mutamento del contesto 
tecnologico, di mercato e 
organizzativo in cui opera 
Telepass”. 
Cosa voglia dire tutto que-
sto non lo sappiamo!
D’altro canto da mesi sia-
mo tempestati dalle offer-
te promozionali per i nuovi 
clienti di Telepass che pre-
vedono l’azzeramento del 

 L’OSSERVATORE

canone per tutto il primo 
periodo contrattuale. 
Che dire sembra proprio 
che gli attuali clienti debba-
no sostenere i costi delle 
campagne sconto ideate 
dall’azienda! 
Telepass è un servizio che 
di fatto avviene in totale 
monopolio, senza alcuna 
concorrenza ed è evidente 
come l’impresa stia appro-
fittando della propria posi-
zione dominante.
Attendiamo fiduciosi l’inter-
vento dell’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del 
Mercato.

* Presidente Comitato 
consumatori bresciani
n

di roberto siAni*

necessarie cure, pensiamo a 
tutte quelle persone che non 
riescono a muoversi o che 
abbiamo enormi difficoltà di 
spostamento (pazienti sof-
ferenti, ma anche geriatrici 
avanzati, disabili, psichiatrici 
e neuropsichiatrici che sa-
rebbe opportuno valutare nel 
proprio ambiente casalingo). 
Prevedere tale possibilità è 
fondamentale per loro ed è 
necessario che anche il Go-
verno se ne renda conto; per 
questo motivo chiederemo al 
Governo ed al Ministero del-
la Salute di intervenire sul 
tema». n

possibilità di visite domicilia-
ri erogate dai Medici di Me-
dicina Generale, previsione 
che però è rimasta di fatto 
inattuata nel provvedimento 
approvato. «Ancora oggi, e 
così sembra rimanere inva-
riato dopo l’approvazione del 
nuovo DPCM, non è possibile 
per il Medico di Medicina Ge-
nerale prescrivere per un pa-
ziente una visita specialistica 
domiciliare - ha affermato il 
Codacons -. Si tratta di una 
previsione importantissima 
per venire incontro a nume-
rose categorie di persone 
che rischiano di non avere le 

sere rispettati in ogni Regio-
ne. Per il Codacons però è 
presente una grossa lacuna 
nel provvedimento appena 
approvato, ovvero la non pre-
visione delle “visite speciali-
stiche domiciliari”. Una man-
canza che rischia di rendere 
molto difficile l’accesso alle 
cure specialistiche per i pa-
zienti disabili, sofferenti, an-
ziani, con problemi psichici 
che non possono muoversi.
Si tratta di quanto veniva 
accennato anche nei LEA 
del 2017 (Livelli essenziali 
di assistenza) relativamente 
all’assistenza di base ed alla 

Il disabile non può avere la visita ¬ dalla pag. 1 
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 PASSIRANO

Lo scorso 24 aprile è stata 
celebrata in tutta Italia 
la XXV Giornata Nazionale 
della donazione e del trapianto 
di organi, tessuti e cellule. 
Aderendo alla campagna 
di sensibilizzazione promossa 
da Aido “Donare è una scelta 
naturale”, l’Amministrazione 
comunale di Passirano 
ha illuminato di rosso il palazzo 
municipale. Passirano è tra 
i primi Comuni della provincia 
per percentuale (96,6%) 
di consensi alla donazione 
espressi al momento 
del rinnovo della carta 
di identità in ufficio anagrafe
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  UN LIBRO PER MAGGIO

Chernobyl. Storia di una catastrofe 
nucleare di Serhii Plokhy

per tanti, le cui conseguenze 
si rilevano ancora oggi.
La ricostruzione del disa-
stro nucleare di Chernobyl 
in Ucraina comincia con gli 
svedesi che per primi si ac-
corgono di un insolito quanto 
pericoloso innalzamento del-
le radiazioni sul loro territo-
rio alle 7 del mattino del 28 
aprile 1986, ben due giorni 
dopo l’evento irreparabile 
accaduto nell’allora Unione 
Sovietica. 
Il mondo, ma soprattutto gli 
ucraini stessi, furono tenuti 
allo scuro per giorni, i bam-
bini continuarono a giorcare 

all’aria aperta e altamente 
contaminata, gli adulti man-
giarono i prodotti dei loro orti 
metaforicamente ricoperti 
da una coltre di radiazioni. 
Chernobyl è anche la storia 
di alcune persone che si sa-
crificarono e morirono per 
contenere il disastro; è il 
racconto delle giovani mogli 
i cui mariti con la pelle mar-
rone bruciata dalle radiazio-
ni intimarono di andarsene 
con i loro figli il più lontano 
possibile per sfuggire agli ef-
fetti devastanti del disastro, 
come l’imponente numero di 
leucemie che si sarebbero 
registrate a breve. 
Chernobyl, grazie a Plokhy, 
è anche l’opportunità per gli 
occidentali di rivedere figure 
come Michajl Gorbachev che 

O semplicemente, cercavo di 
capire il passato per dare un 
senso al presente che, a mio 
avviso, ne ha ben poco.
La storia della Russia e, in 
particolare, di quella sovieti-
ca è complicata, ricca di per-
sonaggi ambigui e di vicende 
ancora oggi poco chiare, ma 
il libro di Plokhy è un tentati-
vo ben riuscito di raccontare 
i fatti accaduti alla fine dell’a-
prile del 1986 fornendone le 
cause scatenanti e quelle 
storico-sociali e analizzan-
do ciò che accadde dopo o, 
per meglio dire, non accadde 
portando ad effetti mortali 

Devo sicura-
mente avere in 
me una com-
ponente maso-
chista per aver 
scelto di leg-
gere lo scorso 

mese “Chernobyl. Storia di 
una catastrofe nucleare” di 
Serhii Plokhy, non solo per 
il relativo cospicuo numero 
di pagine che si aggirano in-
torno alle cinquecento, ma 
soprattutto per la materia di 
cui tratta rispetto ai tempi 
storici che stiamo vivendo. 

di MArinA CAdei

io ricordo da bambina come 
colui che iniziò l’apertura a 
ovest chiamata disgelo e ten-
tò, attraverso la sua politica 
di “trasparenza”, di cambiare 
il sistema politico sovietico. 
Il Muro cadde e con esso 
la cortina di ferro, la Guerra 
Fredda volgeva al termine, 
ma la contraddizione dell’uo-
mo che ordinò l’omertà e 
il silenzio rispetto al disa-
stro nucleare di Chernobyl è 
estremamente chiara in que-
sto libro. Il lavoro di Plokhy è 
meticoloso nella ricostruzio-
ne e avvincente nella prosa; 
non nascondo però che mi ci 
è voluto quasi un mese per 
leggerlo fino in fondo alter-
nandolo a romanzi di natura 
meno tragica. 
Vista la penuria del dibattito 

televisivo sui recenti fatti in 
Ucraina, un buon libro è la ri-
sposta per coloro che ancora 
si pongono domande. 
Nel dubbio, c’è sempre l’al-
ternativa Jane Austen. n

BTL: il 2021 è ancora sotto 
il segno della crescita
Il bilancio d’esercizio chiude con un utile 

di 3,12  milioni di euro
di roberto PArolAri la soglia delle 8.000 unità 

grazie all’entrata di 619 nuo-
vi soci. Una compagine so-
ciale sempre più giovane (+ 
286 giovani soci under 35) e 
a tinte rosa (con l’entrata di 
quasi duecento nuove socie 
nel 2021, la presenza delle 
donne all’interno della fami-
glia dei soci BTL raggiunge 
quota 1.815).
Non solo numeri infine. La 
BTL ha confermato, attraver-
so iniziative e partnership 
“qualificate”, la volontà di 
essere in sintonia e ascolto 
del proprio territorio, anche 
in un contesto di perduran-
te difficoltà per l’emergenza 
sanitaria, con particolare 

e di un deciso incremento 
della clientela e della base 
sociale, segno di un sempre 
maggiore consolidamento 
del proprio ruolo di banca del 
territorio.
Grazie alle campagne atti-
vate nel corso dell’anno, il 
2021 ha visto crescere la 
presenza della BTL sul ter-
ritorio bresciano e lombardo 
grazie all’apertura di oltre 
7.500 nuovi conti correnti 
con crescite a doppia cifra 
anche per quanto riguarda 
tutti i servizi collegati (Inter-
net banking, carte di credito 
e debito). In deciso incre-
mento anche la base sociale 
che a fine anno ha superato 

Un altro anno positivo il 
2021 per la BTL, la Banca 
del Territorio Lombardo con 
sede a Brescia presieduta 
dal presidente Ubaldo Ca-
salini, che ha fatto segnare 
una decisa crescita dei conti 
correnti e della base sociale, 
oltre a mostrarsi sempre più 
una realtà radicata e in sin-
tonia con il proprio territorio.
La BTL ha infatti chiuso in-
fatti l’esercizio 2021 con un 
utile di 3,12 milioni di euro, 
soprattutto forte di una cre-
scita armonica di tutti i prin-
cipali indicatori di bilancio e 
della masse intermediate, 

attenzione alle famiglie e al 
mondo delle imprese. Con-
tinuando così il proprio per-
corso di radicamento nella 
comunità bresciana grazie 
alle collaborazioni attivate 
con alcune realtà d’eccellen-
za. Tra i vari fronti di impegno 
attivi ci sono l’accordo con 
Fondazione Poliambulanza 
dedicato alla prevenzione e 
salute, quello con A2A Ener-
gia per l’offerta a condizioni 
agevolate di servizi su luce e 
gas grazie, mentre sul fronte 
della cultura e della promo-
zione del patrimonio cultura-
le da segnalare le collabora-
zioni con Fondazione Brescia 
Musei, di cui BTL è Educa-
tional Activity partner, e con 
Fondazione Castello di Pa-
dernello. Senza dimenticare 
la fortunata collaborazione 
con Pallacanestro Brescia 
per la stagione di Lega Ba-
sket 2021-2022, con iniziati-
ve dedicate anche ai settori 

giovanili.
«Siamo orgogliosi di presen-
tare i numeri del 2021 – ha 
commentato il presidente 
Ubaldo Casalini - che ci mo-
strano una banca in ritrovata 
salute e sempre più punto 
di riferimento per la comu-
nità bresciana, sia dal pun-
to di vista economico che 
di presenza commerciale e 
sociale. In questi anni siamo 
cresciuti non solo dal punto 
degli indicatori di bilancio, 
ma anche nella quantità e 

qualità delle relazioni sul ter-
ritorio, capaci di rispondere 
alle più moderne esigenze di 
servizio della clientela grazie 
al supporto del Gruppo Cas-
sa Centrale, sempre presen-
ti grazie anche alle fortunate 
partnership con alcune delle 
eccellenze del territorio bre-
sciano. Siamo e vogliamo 
essere sempre di più “banca 
del territorio”, al servizio dei 
tanti clienti e soci che ogni 
giorno ci confermano la loro 
fiducia».

La sede BTL di Brescia

Dalla Svizzera una nuova 
tecnologia per controllare 

i valori del sangue
Tra i ricercatori del team il bresciano Andrea Sterzi

di roberto PArolAri

Sterzi con i colleghi della 
Spiden sta lavorando per 
«creare una tecnologia capa-
ce di fornire in tempo reale 
indicatori e marcatori, oggi 
accessibili solo tramite le 
comuni analisi del sangue 
realizzate in laboratorio, 
come zuccheri, urea e lat-
tosio». Attualmente gli esiti 
dell’emocromo sono disponi-
bili solo dopo qualche giorno 
di attesa. Ricevere i risultati 
in tempo reale permettereb-
be la gestione più efficace 
delle terapie per il diabe-
te o la dialisi, ma anche la 
possibilità di diagnosticare 
molto più rapidamente le pa-
tologie, migliorando anche la 
tempestività delle cure. n

Con lui all’interno del gruppo 
di lavoro della Spiden ci sono 
una quarantina di esperti da 
10 nazioni del
mondo, impegnati nei setto-
ri della fisica, della chimica, 
dell’ingegneria elettronica e 
della fluidica.
Quella che stanno studian-
do è una tecnologia che si 
fonda sull’intelligenza artifi-
ciale: il progetto prevede la 
realizzazione di uno strumen-
to che sia in grado di leggere 
e valutare i dati raccolti dal 
sensore. Per questo alla Spi-
den è attivo anche un team 
di ingegneri che lavora ad 
hardware e sensistica, che si 
basano su microchip innova-
tivi che combinano velocità e 
sensitività.
La ricerca assume ancor più 
valore tenendo conto del pe-
riodo difficile da cui piano 
piano stiamo uscendo, quel-
lo della pandemia di Covid, 
che ha fatto comprendere a 
tutti l’importanza di studiare 
nuove tecnologie per miglio-
rare la qualità della vita e le 
prestazioni erogate. I tanti 
mesi passati nell’emergen-
za hanno dimostrato come 
sia necessario ottimizzare 
sia gli iter per accedere agli 
ospedali e alle cure che for-
nire nuovi strumenti per mo-
nitorare la propria salute ed 
intervenire tempestivamente 
in caso di bisogno.  

Sembrerebbe l’uovo di Co-
lombo, in realtà dovrebbe già 
esistere ed essere ben col-
laudato un sistema che per-
metta di controllare i nostri 
parametri vitali in continuo. 
Purtroppo però non è anco-
ra così ed allora ben venga 
quanto sta facendo la star-
tup svizzera Spiden, dove la-
vora il ricercatore bresciano 
Andrea Sterzi. 
La Spiden è al lavoro per svi-
luppare nuovi strumenti che 
siano in grado di monitorare 
tramite tecniche di spettro-
scopia i valori e la concen-
trazione di sostanze come 
zuccheri o antibiotici presen-
ti nei fluidi corporei, tra cui il 
sangue o il plasma. Grazie a 
questa tecnologia sarà pos-
sibile fornire direttamente 
diversi valori che oggi sono 
accessibili solo tramite co-
muni analisi del sangue da 
laboratorio. A capo di questa 
ricerca c’è lo spectroscopic 
engineer bresciano Andrea 
Sterzi. Laureato in fisica 
alla Cattolica di Brescia nel 
2012, Sterzi ha consegui-
to un dottorato di ricerca al 
Sincrotrone (il centro di ri-
cerca Elettra di Trieste) e un 
post-doc all’EMPA, il centro 
di ricerca federale svizzero 
per la scienza dei materiali e 
tecnologia. Andrea Sterzi
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di Aldo MArAnesi scolari che necessitano di 
un costante esercizio fisi-
co, ma anche per alleviare 
le diverse condizioni psico-
logiche direttamente legate 
alla patologia cronica.
«È il primo passo di un di-
segno molto più ampio – ha 
spiegato il sindaco Alberto 
Vanoglio sui canali ufficiali 
del Comune -, dove il nostro 
Comune vuole porsi come 
territorio all’avanguardia 
per la tutela ambientale 
e della salute dei propri 
cittadini, mettendo in con-
nessione questi due grandi 
valori. Il Comune di Ome ha 
scelto di essere tra i primi 
sul primo territorio nazio-
nale a sperimentare i pro-
tocolli di attività fisica su 
prescrizione medica in am-
biente naturale – ha conti-
nuato il sindaco Vanoglio -. 
Lo faremo grazie alle com-
petenze tecnico-scientifiche 
di Strobilo, azienda che uti-
lizza le neuroscienze appli-
cate per misurare i delicati 
equilibri del rapporto fra 
l’uomo e l’ambiente, gene-
rando una capacità predit-
tiva. 
Con il team di scienziati 

collaborerà l’associazione 
Punto MOV formata da pro-
fessionisti specializzati in 
programmi di esercizio fisi-
co adattato, partendo dalle 
necessità della persona con 
o senza patologia».
Il progetto prevede la parte-
cipazione di 12 persone di 
età compresa tra i 18 e i 60 
anni che seguiranno il proto-
collo per tre mesi. 
Le persone selezionate sa-
ranno divise in tre gruppi: 
due eseguiranno le attività 
nelle aree identificate (grup-
po test), mentre un gruppo 
non eseguirà nessuna atti-

vità fisica, ma verrà comun-
que monitorato (gruppo di 
controllo). I partecipanti, se-
guiti da personale specia-
lizzato, eseguiranno degli 
esercizi guidati in ambiente 
aperto in due aree nel con-
testo naturale del Comune 
di Ome: la zona Paradiso e 
la zona Borgo del Maglio. 
L’attività fisica sarà com-
posta da tre allenamenti a 
settimana di un’ora.
«È un progetto di cui andia-
mo particolarmente orgo-
gliosi, perché valorizzerà il 
territorio misurando gli ef-
fetti benefici che esso può 

predittiva. Alla base del pro-
getto c’è l’idea, suffragata 
da prove scientifiche, che 
l’attività fisica, anche fatta 
in maniera moderata, che 
viene effettuata in deter-
minate aree naturali speci-
fiche ha effetti terapeutici 
sugli esseri umani al pari di 
diverse terapie mediche. 
Benefici che sono misurabili 
sia in chiave di prevenzione 
di diversi disturbi di ordine 
psicologico come ansia, 
depressione e stress cro-
nico, sia in ottica di terapia 
integrativa per diverse pato-
logie organiche e cardiova-

Valorizzare il proprio territo-
rio misurando, in maniera 
scientifica, gli effetti bene-
fici che esso può offrire ai 
propri abitanti. 
E’ il progetto che il Comune 
di Ome ha deciso intrapren-
dere in collaborazione con 
Strobilo, un’azienda che ha 
sede a Rodengo Saiano e 
che utilizza le neuroscien-
ze applicate per misurare i 
delicati equilibri del rappor-
to fra l’uomo e l’ambiente, 
generando una capacità 

Ome: tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini
Al via il progetto Biophilic Lab

offrire ai propri abitanti, in 
maniera scientifica. Que-
sto permetterà di generare 
dei protocolli aperti a tutta 
la popolazione, spiegando 
quali benefici avrà sulla sa-
lute frequentare il territorio 
naturalistico di Ome, in par-
ticolare agli Orti Botanici di 
Ome».
I risultati della ricerca ver-
ranno presentati il 16 giu-
gno al Borgo del Maglio di 
Ome, all’interno del “Festi-
val Carta della Terra” pro-
mosso da Fondazione Co-
geme.
n

R.G. s.r.l. - Via Nazionale, 37/A - Niardo (BS) 
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Il parco pubblico Paradiso Il Borgo del Maglio
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Partita la settima edizione... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

Quest’anno la rassegna ha 
scelto come tema condutto-
re la Storia: ad essere scari-
cabili saranno dieci romanzi 
storici da scaricare gratuita-
mente dal web o tramite QR 
code che permetteranno ai 
lettori di viaggiare avanti e 
indietro nel tempo, tra le 
vicende che hanno attraver-
sato la città nei secoli, dal 
Medioevo al Novecento, dai 
Visconti agli Sforza, dagli 

anni della peste di man-
zoniana memoria a Mila-
no capitale del Regno na-
poleonico e poi ancora le 
Cinque Giornate, la Belle 
Époque, il Futurismo, la 
Grande Guerra e gli ulti-
mi anni del regime fasci-
sta. 
Un romanzo al mese per 
viaggiare nel tempo, visto 
che rispetto alle edizioni 
precedenti il cambiamen-

to più rilevante riguarda la 
tempistica della pubblica-
zione delle opere sul sito: 
se fino allo scorso anno ve-
niva pubblicata un’opera a 
settimana, quest’anno gli 
ebook saranno pubblicati 
ogni tre settimane e ogni 
ebook resterà disponibile 
per 30 giorni, “passando il 
testimone” al successivo, 
in una staffetta di lettura 
che ci accompagnerà fino 
a dicembre. 
Ancora una volta i dieci 
titoli saranno disponibili 
grazie alla partecipazione 
di autori ed editori che 
hanno concesso gratuita-
mente le loro opere. 
Il download sarà possibi-
le anche dai manifesti e 
dagli schermi in giro per 
la città e, grazie ad ATM, 
che si riconferma partner 
tecnico dell’iniziativa, “Mi-
lano da leggere” sarà dif-
fusa anche sulla rete della 
metropolitana e dei mezzi 
di superficie.
Gli ebook che saranno 
pubblicati di mese in mese 
sono “Come sugli alberi le 
foglie” di Gianni Biondillo, 
“Nel nome della pietra” di 
Cristina Fantini, “Il tempio 
della luce” di Daniela Piaz-
za, “La signora di Milano. 
Vita e passioni di Bianca 

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Maria Visconti” di Danie-
la Pizzagalli, “Miserere” 
di Marina Marazza, “La 
riviera di Milano” di Tito Li-
vraghi, “Aprire il fuoco” di 
Luciano Bianciardi, “Una 
storia romantica” di Anto-

nio Scurati, “Notti e neb-
bie” di Carlo Castellaneta.
Il calendario delle uscite 
verrà reso noto man mano 
sul sito www.comune.mila-
no.it/milanodaleggere.
n

POLIAMBULATORIO 
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Contattaci:
Castenedolo (BS) - Via del Boscone, 8 - Tel: 0302731985
info@bottegadelferro.net - www.lucernarioaerante.it

Richiedi un preventivo su www.lucernarioaerante.it

Agevolazioni
iscali

AntieffrazioneAnti insetti, 
sporcizia

Spedizioni in 
tutta Italia

Su misura

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

di emergenza 112.
Il premio è stato consegna-
to ai militari operatori delle 
centrali operative di Lodi e 
di San Donato Milanese, che 
al tempo avevano preso le 
chiamate di emergenza, ac-
compagnati da un Ufficiale 
del Comando Provinciale di 
Milano, Comandante del Nu-
cleo Operativo e Radiomobi-

Carabinieri premiati a Marsiglia... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

le di San Donato Milanese 
che aveva concorso al coor-
dinamento delle operazioni 
dopo l’attacco terroristico.  
Sul palco i Carabinieri hanno 
poi consegnato a sorpresa il 
premio 112 ad Adam ed al 
padre di Ramy, che con i loro 
telefonini avevano lanciato 
la chiamata di emergenza 
permettendo ai Carabinieri 

di intervenire tempestiva-
mente bloccando l’autobus 
e traendo in salvo tutte le 
persone.
Il “premio 112” è un im-
portante riconoscimento 
europeo che viene rilascia-
to a chi si è maggiormente 
distinto nell’aver contribuito 
al salvataggio di vite umane 
chiamando il numero 112. n

Un libro sul mostro
di Pontoglio Vitalino Morandini

Lo firma Mozzon di Chiari
Il 28 maggio all’auditorium delle primarie di Chiari

di MAssiMiliAno MAGli

E’ diventato un romanzo la 
storia di Vitalino Morandi-
ni, uno dei primi serial kil-
ler italiani, che colpì tra la 
Bergamasca e il Brescia-
no negli anni Cinquanta.
L’autore è il clarense An-
gelo Mozzon che approda 
al suo ottavo libro.
«Tutto per quel maledetto 
indizio...» è il titolo dell’o-
pera che sarà presentata 
sabato 28 maggio alle 
17.30 nell’auditorium 
delle primarie, con l’inter-
vento dello storico locale 
Mino Facchetti e di Clau-
dio Baroni. 

Il titolo debutta dall’indi-
zio (tutto riservato ai letto-
ri) che consentì alle forze 
dell’ordine di rintracciare 
Vitalino, soprannominato 
Angel, originario di Adrara 
San Rocco e condannato 
a sei anni per furto di be-
stiame e denaro al cugino 
Giovanni. 
Dopo il carcere in Sarde-
gna a Castiadas, dove 
imparò dai pastori sardi 
anche modalità di aggres-
sione con arma bianca, si 
scatenò la sua follia omi-
cida.
Uccise prima il cugino Gio-
vanni, poi una famiglia di 
Sprovo (marito, moglie e fi-

glio), quindi due coniugi di 
Grone, infine a Pontoglio i 
titolari di una tabaccheria 
(madre, padre e figlia).
Mozzon ricostruisce anche 
i vizi di scarcerazione di 
Vitalino, in base al quale 
anche nella Bergamasca e 
nella Bresciana era man-
cata la comunicazione 
della polizia penitenziaria 
sarda che avvisava dell’ar-
rivo del criminale.
Con diversi ergastoli di 
condanna, Vitalino si 
suicidò durante il trasfe-
rimento dal carcere di 
Sant’Agata (Bergamo) al 
carcere di rigore di Porto 
Azzurro dell’Isola Elba. n La premiazione a Marsiglia



ISEOISEO
Il Giornale diIl Giornale di

MonteMonte  IsolaIsola
Dopo due anni tornano le sagre a Monte Isola

La frazione di Cure ha ospitato la sesta festa del Salame
di roberto PArolAri

caratteristiche “Ca’ del 
salam” dove le condizioni 
sono ideali per una stagio-
natura a regola d’arte, ol-
tre ai porticati a volta, sia 
all’esterno che all’interno 
che corrispondono alle ca-
ratteristiche tipiche rurali. 
La sfida del salame man-
cava infatti dall’aprile del 
2019, quando nella frazio-
ne di Cure si era celebrata 
la quinta edizione dell’ap-

Covid 19 c’è tanta voglia di 
tornare a incontrarsi e vive-
re momenti di condivisione.
Il salame di Monte Isola è 
una specialità il cui metodo 
di preparazione si traman-
da di generazione in gene-
razione, soprattutto nelle 
frazioni di Masse, Cure, 
Olzano e Senzano dove ci 
sono le condizioni ideali 
per la sua stagionatura e 
si «conservano ancora vivi 
ambienti e tradizioni locali 
dove il tempo si è ferma-
to» come ha commentato 
il sindaco Fiorello Turla. In 
queste frazioni sono an-
cora presenti le tipiche e 

Non poteva che essere uno 
dei prodotti simbolo della 
sua enogastronomia, «Sua 
Maestà» il salame, a rom-
pere il ghiaccio ed essere 
il protagonista della prima 
manifestazione di promo-
zione territoriale e delle 
tipicità agroalimentari del 
post pandemia a Monte 
Isola. 
Una manifestazione che 
ha colto nel segno, vista la 
partecipazione raccolta e la 
presenza di tanti visitatori, 
segno che dopo due anni 
passati a fare i conti con le 
limitazioni per contenere il 

puntamento enogastrono-
mico. La sesta edizione 
si è svolta tra sabato 9 e 
domenica 10 aprile ed è 
stata organizzata dall’Am-
ministrazione Comunale 
di Monte Isola nell’ambito 
della manifestazione turi-
stico – promozionale “Le 
Giornate del Gusto – Sua 
Maestà il Salame di Monte 
Isola” che ha come finalità 
principale di promozione 

delle eccellenze e delle 
tradizioni del territorio ed 
in particolare quelle ga-
stronomiche. Un’edizione 
che, come da tradizione, ha 
visto l’elezione del miglior 
salame del Sebino, Fran-
ciacorta e Val Camonica, 
fra i produttori di salumi 
a conduzione famigliare a 
salvaguardia delle tradizio-
ni locali. 

Ad aggiudicarsi il titolo ed 
il premio di 500 euro di 
buoni spesa è stato Paolo 
Mazzucchelli.
Tutto il ricavato della festa 
è stato devoluto dall’Ammi-
nistrazione comunale per 
sostenere i lavori di restau-
ro del Santuario della Ma-
donna della Ceriola, che si 
trova nella frazione di Cure. 
n

A destra, il sindaco Turla con il salame di Monte Isola e, a sinistra, con le vincitrici premio
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Celiachia: il mercato 
del gluten free in 
continua crescita

Significativo anche il nu-
mero dei consumatori: 40 
milioni in tutto il mondo, 
di cui 5 affetti da celia-
chia, 20 milioni affetti 
da una sensibilità verso 
il glutine e circa 12 clas-
sificati come intolleranti. 
Il restante si avvicina al 
mondo del “senza glutine” 
per una scelta legata a 
questioni di salute. Infatti 
non è necessario essere 
per forza celiaci, avere 
intolleranze o sensibilità 
particolari nei confronti 
del glutine, per avvicinarsi 
al mondo del gluten free. 
Molte persone, e non solo 
in Italia, apprezzano que-
sti cibi perchè li ritengono 
più salutari. 
Studi scientifici hanno 
evidenziato che seguire 
un’alimentazione senza 
glutine ha una serie di 
vantaggi: normalizza i va-
lori degli anticorpi, rige-
nera la mucosa dell’inte-
stino tenue, le sostanze 
nutritive vengono meglio 
metabolizzate ed assi-
milate dal corpo, con un 
complessivo miglioramen-
to dello stato fisico. 
Al di là dei motivi che spin-
gono ad una dieta gluten 
free, bisogna essere con-
sapevoli che è faticoso e 
oneroso seguirla perchè 
la nostra cultura alimen-
tare si basa proprio sui 
cereali contendenti gluti-
ne e sul frumento e anche 
perchè questo tipo di pro-
dotti, particolari, costano 
mediamente in più rispet-
to agli omologhi contenen-
ti invece glutine. 
n

Tra i sintomi vi sono 
diarrea cronica, dolore 
addominale, gonfiore 
addominale, ritardo del-
la crescita nei bambini 
e astenia. Sulla base di 
questi dati è nato un fio-
rente mercato di prodot-
ti gluten free, pronto a 
rispondere alle diverse 
esigenze. 
Non solo negozi pro-
pongono sugli scaffali 
prodotti da forno, pasta, 
bevande e dolci senza 
glutine, ma anche sem-
pre più ristoranti, sen-
sibili alle esigenze dei 
clienti, hanno introdotto 
menù gluten free.
Si stima che il mercato 
mondiale dei prodotti 
senza glutine si aggiri 
sui 4 miliardi l’anno, ma 
che nel giro dei prossimi 
anni possa raggiungere 
la soglia dei 7. 
Proporzionale al resto 
del mondo il business 
italiano: il volume d’affa-
ri si aggira infatti attorno 
ai 40 milioni all’anno, 
tanto che pane, biscot-
ti e pasta senza glutine 
sono entrati nel paniere 
Istat. 

I dati dell’Associazione 
Italiana Celiachia parla-
no chiaro: circa l’1 per 
cento della popolazione 
italiana è celiaca, e 4 ce-
liaci su 6 non sanno di 
esserlo. 
Un dato preoccupante, 
perché se non trattata 
con la giusta dieta o, 
peggio ancora, se non 
diagnosticata per tempo, 
la celiachia può portare 
a danni importanti per 
l’organismo. 
E i numeri sono in con-
tinua crescita: si stima 
infatti che nel biennio 
2019-2021 le diagnosi 
per celiachia in Italia si-
ano cresciute del 15 per 
cento. 
La celiachia è una ma-
lattia permanente, con 
reazione auto-immune al 
glutine. 
Il morbo celiaco risulta 
quindi un’infiammazio-
ne cronica dell’intestino 
tenue, scatenata dall’in-
gestione di glutine in 
soggetti geneticamente 
predisposti; può manife-
starsi in individui di tut-
te le età a partire dallo 
svezzamento. 

Non solo negozi ma anche sempre più ristoranti 
con prodotti “senza glutine”

La tecnologia 
applicata 
all’odontoiatria 
a vantaggio della 
salute del cavo orale
La parola d’ordine resta comunque “prevenire”

sono sempre in aggua-
to, anche se negli ultimi 
anni, complice una mag-
gior consapevolezza sul-
la necessità di curare al 
meglio il proprio sorriso, 
sembra in netta diminu-
zione. E la prevenzione 
è più efficace se si co-
mincia da piccoli ad aver 
cura dei propri denti. Nel 
tempo, infatti, le possi-
bili complicazioni di una 
mala prevenzione denta-
le partono dalla placca, 
i cui depositi se non ri-
mossi possono trasfor-
marsi in tartaro oltre che 
causare carie e gengiviti, 
alle carie che, se non cu-
rate possono anche por-
tare alla caduta del den-
te, passando attraverso 
gengiviti e alitosi. 
Per questo si rende 
importante la visita di 
controllo eseguita con 
periodicità. La visita dal 
proprio dentista è, infat-
ti, l’occasione per valu-
tare lo stato di salute 
dei propri denti, ricevere 
consigli e suggerimen-
ti per rendere le proprie 
pratiche quotidiane di 
pulizia ancora più effica-
ci e programmare sedute 
di igiene orale finalizzate 
alla rimozione di placca 
e tartaro. Come ricorda 
l’ANDI a prevenzione è 
la cura più efficace: una 
buona salute orale, infat-
ti, si riflette sul benesse-
re di tutto il corpo. 
Alcune malattie dentali, 
come per esempio paro-
dontiti e malocclusioni 
sono la causa di molti 
altri disturbi, anche gra-
vi. Queste ultime posso-
no addirittura rendersi 
responsabili di cefalee, 
lombalgie, disturbi dell’e-
quilibrio e apnee nottur-
ne. Alcuni studi dicono 
anche che, l’incidenza di 
parti prematuri è 7 volte 
piu’ alta nelle donne af-
fette da parodontopatie. 
Per tutta questa serie 
di motivi la prevenzione 
resta la cura più effica-
ce per avere un sorriso 
sano e forte. n

do esiste la possibilità 
di ricorrere all’impianto 
dentale, i pazienti pos-
sono finalmente ottene-
re un sorriso perfetto, 
dall’aspetto molto più 
naturale e meno artifi-
cioso rispetto a quello 
offerto dalla dentiera. 
Nonostante i grandi pas-
si da gigante compiuti 
dall’odontoiatria, i den-
tisti restano comunque 
concordi sull’importanza 
della prevenzione, punto 
di partenza per un sor-
riso pulito, sano e ben 
curato. 
L’Associazione Naziona-
le Dentisti Italiani da ol-
tre 3 decenni promuove 
il mese della prevenzio-
ne che cade nel mese 
di ottobre. Un’iniziativa 
molto utile, in cui appro-
fittare per controllare la 
salute dei denti di tutta 
al famiglia. Le carie, in-
fatti, il primo indizio di 
una scarsa igiene orale, 

Ricostruzioni 3D, fac-
cette per un sorriso 
smagliante, il nuovo ap-
proccio offerto dall’im-
plantologia, mascherine 
invisibili al posto del tra-
dizionale apparecchio or-
todontico e nuovi mate-
riali, come la zirconia, più 
sicuri e duraturi: il mon-
do delle cure odontoiatri-
che in questi ultimi anni 
ha cambiato completa-
mente volto. Complici 
le nuove tecnologie che 
hanno trovato applicazio-
ne anche in questo cam-
po e una sempre maggior 
sensibilità nei confronti 
della cura dentale. Tut-
to a vantaggio, non solo 
del miglioramento delle 
prestazioni, ma anche 
di una diminuzione dei 
tempi di realizzazione e 
dei costi. Pensiamo solo 
alla tecnologia CAD-CAM 
che permette la lettura 
dell’interno della boc-
ca del paziente con uno 
scanner intra-orale 3D, 
eliminando così il fasti-
dio dell’impronta tradi-
zionale. 
Oppure alle nuove mo-
dalità utilizzate per il 
posizionamento degli 
impianti dentali, anche 
in assenza di osso o ap-
plicati direttamente negli 
zigomi, che hanno lette-
ralmente rivoluzionato il 
settore ortodontico, po-
nendosi come validissi-
ma alternativa all’utilizzo 
delle classiche dentiere, 
che ormai stanno infatti 
scomparendo: da quan-
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Eseb vince due premi per 
la sicurezza e l’innovazione

Ente sistema edilizia Bre-
scia trionfa sul podio e si 
aggiudica entrambi i premi 
“Innovazione tecnologica 
nella sicurezza delle costru-
zioni” e “Promozione attività 
per la sicurezza” indetti dal 
Cncpt, la commissione na-
zionale per la prevenzione 
infortuni, l’igiene e l’ambien-
te di lavoro. 
Due premi per due proget-
ti vincenti, che forniscono 
all’ente risorse utili per l’at-
tività di promozione sul ver-
sante sicurezza, formazione 
e comunicazione. 
“Ci riempie di orgoglio il ri-
conoscimento ricevuto da 
Cncpt, che gratifica e sup-
porta l’impegno portato 
avanti da Eseb non solo sul 
fronte della formazione dei 
giovani addetti al rispetto 
delle regole che garantisco-
no la sicurezza in cantiere, 
ma anche nella più ampia 
promozione e sensibilizza-
zione sul tema e nell’indi-
viduazione di soluzioni che 
possano concretamente 
contribuire all’incolumità de-
gli operatori sul campo sfrut-
tando le nuove tecnologie” 
affermano Paolo Bettoni e 
Sara Piazza, rispettivamente 
presidente e vicepresidente 
dell’Ente Sistema Edilizia 
Brescia.
I progetti candidati da Eseb 
sono “Smart Safety”, stru-
mento innovativo per garan-
tire la sicurezza sul lavoro 
realizzato in collaborazione 
con l’Università degli studi, 
e “iEseb” programma che 

rende rapida ed efficace la 
comunicazione delle attività 
messe in campo dall’ente. 
Nello specifico, con il pro-
getto “Smart Safety”, Eseb 
sta sviluppando un Proximi-
ty Warning System (PWS), 
basato su sistemi di sen-
sorizzazione che tutelano 
i lavoratori in cantiere dal 
rischio di travolgimento e 
investimento da parte di un 
mezzo d’opera in movimen-
to, oggi, secondo i dati Inail 
2019, causa del maggior 
numero di incidenti mortali 
per il settore delle costru-
zioni. 
Il sistema studiato dall’ente 
con l’Università degli studi 
di Brescia adotta tecnolo-
gie di Internet of things (Iot) 
e traccia in tempo reale la 
posizione di lavoratori e 
mezzi, inviando un segnale 
di allerta agli operatori nel 
caso in cui le reciproche 
posizioni siano considerate 
“a rischio” a causa di un’ec-
cessiva prossimità, misura-
ta secondo una scala di ri-

schio incrementale definita.
Il progetto “iEseb” (Informa-
tion exchange about safety 
and environment in buil-
ding) riunisce, invece, tutte 
le azioni intraprese o in pro-
gramma da parte dell’ente 
per favorire uno scambio 
di informazioni riguardo la 
sicurezza, comunicando le 
proprie attività in modo effi-
cacie e digitale. 
È formato da diverse aree di 
intervento e prevede, fra il 
resto, lo sviluppo di “capan-
noni smart”, spazi interatti-
vi in cui i corsisti possono 
accedere a video tutorial 
sulle attività di cantiere, ai 
social network di Eseb e a 
piattaforme in cui monito-
rare le condizioni di mac-
chine e attrezzature. Parte 
fondamentale del progetto 
è legata anche alla comuni-
cazione visiva, con la realiz-
zazione e l’aggiornamento 
di cartellonistica funzionale 
e specifica e altri supporti 
informativi.
n
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MANTOVA: le celebrazioni del 25 Aprile

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

Sempre Cazzago il 20 mag-
gio, durante le giornate di 
Franciacorta in Fiore, ospita 
uno dei due appuntamenti 
realizzati con Arpa Lombar-
dia al motto di “Che aria 
tira in…”, l’altro si terrà a 
Roccafranca (20 giugno) 
delineando così un ulteriore 
collegamento tra la Francia-
corta e la Pianura. Nel Festi-
val i duetti si sprecano, non 
solo musicalmente, e così, 
giusto per dare un tono an-
cora più scientifico al tutto 
a Castrezzato (27 maggio) e 
Ome (16 giugno) il fondatore 
della Tech Company Strobilo, 
Andrea Bariselli porterà in 
scena uno speech dedicato 
alle neuroscienze applicate 
all’ambiente. 
Sul finire del Festival (23 
giugno) toccherà invece 
una coppia “strana ma non 
troppo” festeggiare insieme 
i rispettivi ventennali in un 
unico festival, ovvero Fon-
dazione Cogeme e Microe-
ditoria. A suggellare questa 
unione Massimo Bray, diret-
tore della Treccani, in dia-
logo con Gabriele Archetti, 

biente - ha sottolineato il 
Presidente di Terra della 
Franciacorta Francesco Pa-
sini Inverardi -. Quest’anno 
siamo oltremodo contenti 
di essere parte attiva del 
progetto e per questo rin-
grazio Fondazione Coge-
me, ideatrice del Festival, 
da sempre impegnata nel-
la costruzione di progetti 
di sensibilizzazione verso 
le nostre comunità». 
Una rete virtuosa che ha 
permesso di consolidare 
un modello di programma-
zione partendo dal basso, 
da un nucleo ben definito 
di Comuni della Francia-
corta e della Pianura oc-
cidentale sino ad arrivare 
al capoluogo, Brescia, per 
questa edizione, non a 
caso, sede inaugurale del 
Festival. 
Dopo la doppia inaugura-
zione del 22 aprile, il Fe-
stival farà tappa a Cazzago 
San Martino il 14 maggio, 
quando alla Chiesa Parroc-
chiale si tiene Chiamata 
dalle “Arti”, il concerto per 
orchestra, coro e banda. 

Ha preso il via lo scorso 
venerdì 22 aprile, con la 
doppia inaugurazione al Ca-
nossa Campus di via San 
Martino della Battaglia in 
città e all’Abbazia Olivetana 
di Rodengo Saiano, l’edizio-
ne 2022 del Festival Carta 
della Terra. Un’edizione che 
porta con sé l’esperienza di 
sette anni in cui si sono av-
vicendate iniziative, incon-
tri, incroci tra arte, comuni-
cazione e sostenibilità. 
E da sette anni Fondazio-
ne Cogeme collabora con 
numerosi enti e istituzioni 
grazie ai quali ha arricchito 
le proprie programmazioni 
inserendo di volta in volta 
temi di attualità che potes-
sero rispondere alle esi-
genze dei propri territori di 
riferimento. 
Protagonista di questa edi-
zione è l“ARIA”, mentre la 
musica è il collante che 
lega tutti gli eventi in calen-
dario, come dimostra la col-
laborazione con il Ground 
Music Festival, esperienza 
musicale nata in Francia-
corta dall’Associazione 
Lampedèe, rappresentante 
per la Regione Lombardia 
del progetto Jazz&Wine 
Italia. Tra le novità, la co-
promozione del Festival in-
sieme all’Associazione di 
Comuni Terra della Francia-
corta rafforzando così l’o-
pera di sensibilizzazione tra 
le Municipalità, le scuole e 
le reti di associazioni. 
«Il Festival Carta della Terra 
riaccende l’attenzione dei 
cittadini e delle Ammini-
strazioni Comunali al tema 
della salvaguardia dell’am-

Partita la settima edizione 
del Festival Carta della Terra

Si concluderà il 25 giugno a Castegnato

Daniela Mena e Claudio 
Baroni in quel di Chiari, 
città che continua ideal-
mente il suo percorso di 
Prima capitale italiana del 
libro in altre forme, ospi-
tando ad esempio, presso 
il proprio Museo civico, la 
mostra “Ecohumanities” 
di Armando Milani, grafico 
designer tra i più noti nel 
settore. 
«Il Festival chiude con 
un’apertura, simbolica-
mente, quella della “Pia-
nera” l’ex discarica di 
Castegnato inaugurato 
durante l’edizione 2021 
e che nel frattempo, per 
volontà del Comune è di-
ventata un Bosco didatti-
co. Un omaggio non solo 
alla natura ritrovata, ma 
anche e soprattutto alle 
persone che in qualche 
modo l’hanno ispirata. Tra 
di loro vi è sicuramente Si-
mone Mazzata, figura sto-
rica dell’ambientalismo 
bresciano scomparso nel 
2019 ed al quale il Comu-
ne ha deciso di intitolare il 
Bosco». 
Così Eugenia Giulia Gre-
chi, castegnatese di nasci-
ta e Direttore scientifico 
del Festival Carta della 
Terra che prosegue: «il Fe-
stival si nutre di simboli e 
di azioni concrete. 
Per questo mi sento di 
ringraziare tutti coloro che 
hanno creduto in questa 
iniziativa e che continue-
ranno a crederci. Il lavoro 
di rete allargata sarà cen-
trale anche per le prossi-
me edizioni».
A proposito di rete, Il Festi-
val è patrocinato da Coge-
me Spa, Acque Bresciane 
ed ha ottenuto anche quel-
lo del Comune di Brescia e 
della Provincia. 
n

di GiAnnino PennA

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

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

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)

Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

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

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)

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



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

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


