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Il Museo del Novecento 
si rinnova

Lo scorso primo ot-
tobre ha riaperto al 

pubblico la Galleria del 
Futurismo, ultima tappa 
del progetto di riallesti-
mento del Museo del 
Novecento, ospitato al 
Palazzo dell’Arengario 
che si affaccia su Piaz-
za Duomo, a 10 anni 
dalla sua apertura.  
La riapertura della Gal-
leria, arricchita di alcuni 

nuovi capolavori a parti-
re dalle sei opere della 
collezione Antognini Pa-
squinelli appena donate 
al Comune, fra cui “Velo-
cità d’automobile+luci” 
di Giacomo Balla, chiu-
de un percorso iniziato 
nel 2017 che ha inte-
ressato tutte le sale ed 
è avanzato per tappe. 
Nel febbraio 2019 era 
stato inaugurato il nuo-

di Aldo MArAnesi

Riaperta la Galleria del Futurismo con nuove opere
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I bresciani Lorenzo 
e Mario Turelli 

vincono il Nuvolari

Parla bresciano la 31esi-
ma edizione del Gran 

Premio Nuvolari, che si è 
svolto tra il 17 e il 19 set-
tembre su un percorso di 
circa 1.100 km tra le bel-
lezze centro-settentrionali 
italiane, attraversando pa-
esaggi suggestivi di Lom-
bardia, Emilia Romagna, 

Marche, Umbria e Toscana. 
Ad aggiudicarsi la corsa 
storica dedicata al mito del 
grande “Tazio” sono sta-
ti Mario e Lorenzo Turelli, 
padre e figlio, che erano 
alla guida di una FIAT 508 
S Sport Coppa d’Oro del 
1934. I due bresciani si 
sono distinti fin dalle prime 

di GiAnnino PennA

Conclusa la 31ª edizione della gara 
dedicata al grande “Tazio”

 ❏ a pag 10

 SPORT Legambiente ha presentato 
l’edizione speciale 

del dossier “Mal’Aria”

Legambiente ha presen-
tato il dossier “Mal’aria 

2021 edizione speciale – I 
costi dell’immobilismo” con 
il quale punta il dito contro 
i ritardi nell’applicazione dei 
provvedimenti di emergenza 
e dei piani di risanamento 
dell’aria da parte di Governo 
e principali Regioni italiane. Il 
nostro paese ha all’attivo tre 

procedure di infrazione con 
la Commissione europea per 
le elevate concentrazioni de-
gli inquinanti atmosferici ed 
il 10 novembre dello scorso 
anno è stato condannato per 
il superamento continuativo 
dei limiti di PM10 dal 2008 
al 2017. La Corte di giustizia 
Europea presto definirà l’am-
montare della sanzione, sti-

di roberto PArolAri

Per l’Italia in arrivo una multa da almeno 
1,5 miliardi di euro

 ❏ a pag 6
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Check: il software di cantiere 
introduce un sistema qr-code 

per consultare anagrafica e documenti 
di macchinari e attrezzature

Check, piattaforma gratuita 
per la gestione dei processi 
edili, implementa nuovi servi-
zi e funzionalità per imprese 
e professionisti impegnati 
nei cantieri della provincia 
bresciana. Dopo la creazione 
di apposite sezioni Covid-19 
per informare e aggiornare gli 
addetti ai lavori sulle normati-
ve e le misure anti-contagio, 
il software, nato a Brescia 
dall’attuazione di un accordo 
tra le Parti Sociali del settore 
delle costruzioni, integra ora 
un sistema QR-code per una 
più semplice consultazione 
dei documenti e delle infor-
mazioni relativi a macchinari 
e attrezzature di cantiere. 
Grazie a tale funzione è possi-
bile chiedere al programma di 
“stampare” un codice a barre 
bidimensionale per ogni sin-
gola attrezzatura. Quest’ulti-
mo, applicato direttamente 
sul macchinario, permette di 
accedere a tutti i dati relativi 
allo stesso con un semplice 
click su smartphone. “Il ser-
vizio di creazione e lettura di 
codici QR sarà a breve appli-
cato anche alla gestione delle 
anagrafiche dei lavoratori e al 
cantiere in sé, al fine di creare 
un utile database per le opere 
edili in corso di realizzazione” 
afferma il geometra Paolo 
Bettoni, presidente dell’Ente 
sistema edilizia Brescia, tra le 

realtà fondatrici del software, 
insieme con l’Associazione 
costruttori edili di Brescia e la 
Cassa edile.
Molto apprezzata dagli utenti 
attivi, secondo le stime Cape 
oltre 3.400 a fine luglio 2021, 
la nuova funzione rispecchia 
le finalità che hanno portato 
alla creazione della piattafor-
ma: facilitare e migliorare la 
gestione operativa dei can-
tieri digitalizzando documenti 
e informazioni per un monito-
raggio rapido e diretto dell’a-
vanzamento della commessa 
e della regolarità dei lavori e 
delle maestranze coinvolte.
“Check raccoglie e organizza 
i dati relativi ai cantieri pre-
senti sul territorio provincia-
le, incrociandoli con quelli 
provenienti da diverse fonti, 
nel pieno rispetto della nor-
mativa sulla privacy” precisa 
Sara Piazza, vicepresidente 

di Eseb. “Permettendo di 
condividere e salvare online 
documenti e altro materiale – 
aggiunge - evita la stampa di 
doppioni di carta inutili e l’e-
ventuale perdita di fascicoli, 
libretti e altri documenti che, 
obbligatoriamente, devono 
essere presenti nell’area in-
teressata dai lavori”. Dati e 
informazioni sono consultabili 
24 ore su 24 e uno specifico 
sistema di alert avvisa l’uten-
te iscritto su scadenze, verifi-
che periodiche e manutenzio-
ni da effettuare. 
Per maggiori informazioni sul 
portale Check è possibile con-
sultare il manuale all’indirizzo 
www.manuale.check-cantiere.
it o contattare Ente sistema 
edilizia Brescia (info@eseb.it - 
030 2007193) oppure Cassa 
edile Brescia (info@cassaedi-
lebrescia.it – 030 289061).
n

Il prossimo step: applicare il codice anche per la gestione 
dei dati di lavoratori e cantiere

Dal 6 al 10 novembre la 
nostra provincia torna ad 
ospitare gli appuntamen-
ti con il dottore Maurizio 
Corona, Responsabile 
sanitario e Fondatore di 
progettohorus.it. 
Si tratta dei tre incontri 
volti alla conoscenza del-
la Mappa dei Talenti per 
imparare a conoscere e 
far fruttare i nostri Talen-
ti, per vivere in equilibrio 
con il nostro io e realiz-
zarsi nella nostra vita.
I temi centrali degli incon-
tri saranno: scoprire chi 
sono io nella mia profon-
dità; quale situazione mi 
mette in conflitto e mi fa 
soffrire; quale richiesta 
ricevo dalla mia genea-
logia come una continua 
spinta a fare qualcosa; 
come deve essere la 
mia relazione amorosa 
per sentirmi una perso-
na realizzata; come devo 
essere nelle mie occu-
pazioni; cosa debbo fare 
costantemente nella mia 
vita per essere in equi-
librio; cosa mi accende 
emotivamente; come 
posso fare per studiare e 
memorizzare; come porre 
felicemente in atto il mio 
Karma.
Il dottor Corona svolge 
l’attività di medico chirur-
go, con laurea consegui-
ta nel 1981. 

Dal 6 al 10 novembre 
tre appuntamenti 

con il dottor Corona
Saranno ospitati a Brescia, Cologne e Rovato

di Aldo MArAnesi
Lavora a Cagliari, Bre-
scia, Catania e Faenza. 
Odontoiatra dal 1982 al 
2014, pratica l’agopuntu-
ra dal 1997 e l’approccio 
olistico in generale al pa-
ziente. 
Tiene sedute individuali, 
seminari evolutivi e con-
ferenze (oltre 400) sul 
tema della Etologia Uma-
na (PsicoBiologia e Ge-
nealogia) e sulla nume-
rologia medica in diverse 
parti d’Italia.
In questi seminari inse-
gna che la biologia del 
cervello e la spiritualità 
coincidono e possono es-
sere percorsi
insieme da ciascuno. Ha 

scritto il romanzo iniziati-
co “Due occhi color mie-
le” della saga “L’eredità 
iniziatica”, saga basata 
sulla numerologia e sui 
cinque elementi fondanti 
dell’individuo: Spirituale, 
Intellettuale, Emozionale, 
Sessuale e Fisico/Com-
portamentale. Si tratta di 
una novità assoluta che 
inaugura un nuovo gene-
re letterario.
Il primo incontro, una 
conferenza gratuita, si 
terrà martedì 6 novembre 
alle 20 presso l’Associa-
zione Elysian di
via Giuseppe Guerzoni 
a Brescia. Il secondo in-
contro è la serata infor-
mativa gratuita, in colla-
borazione con “Progetto 
Horus” e con richiesta 
di prenotazione, che si 
svolgerà venerdì 9 no-
vembre alle 20.15 pres-
so Cappuccini Resort a 
Cologne. Il terzo incontro 
è il seminario sulla Map-
pa Vivente di sabato 10 
novembre, con inizio alle 
9.30 e conclusione alle 
18.30, che si terrà in via 
Falcone 26 a Rovato. 
Il costo del seminario è 
di 100 euro ed è neces-
saria la prenotazione. 
Per informazioni e preno-
tazioni chiamare il 339 
6260059 o inviare un 
email a segreteria@pro-
gettohorus.it.
n

Maurizio Corona

In tre giorni, i carabinieri 
del Nucleo Operativo Ra-
diomobile di Sesto San 
Giovanni, al termine di due 
distinte operazioni, hanno 
sequestrato circa 715 chili 
di sostanza stupefacente, 
un’arma e denaro contante 
per un valore complessivo 
di 82mila Euro.
La prima operazione, con-
dotta mercoledì 29 settem-
bre, ha portato all’arresto 
per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupe-
facente e detenzione abu-
siva di arma comune da 
sparo di un Italiano, classe 
1980 e incensurato, resi-
dente in provincia di Mila-
no. 
I carabinieri, ricevute se-
gnalazioni circa movimenti 
sospetti che avvenivano 
nella zona industriale del 
Comune di Agrate Brian-
za, hanno effettuato le op-
portune verifiche e hanno 
deciso di intervenire in un 
complesso di capannoni. 
Irrompendo, all’interno di 
uno dei locali industriali, 
hanno trovato l’uomo, G.C., 
intento a sigillare ed insca-
tolare diverse confezioni 
di hashish e marijuana. Il 
capannone in cui si sono 
introdotti i militari è parso 
sin da subito un vero e pro-
prio laboratorio della droga, 
con macchinari per l’es-
siccazione della sostanza 
stupefacente, presse per il 
confezionamento e altri di-
spositivi utilizzati per la ter-

Milano: due laboratori della 
droga sgominati dai carabinieri

Due le persone arrestate e oltre 700 i chili di droga sequestrati
di GiAnnino PennA mo-sigillatura in sottovuoto 

delle confezioni, oltre che 
per la produzione, in serie, 
anche di spinelli.
Il peso totale delle confe-
zioni di stupefacente rinve-
nute all’interno del capan-
none è di circa 500 chili di 
hashish e 23 di marijuana. 
Nella disponibilità dell’ar-
restato sono stati rinvenuti 
anche 25mila euro circa in 
contanti e numerosi mazzi 
di chiavi, tra cui quello di un 
box auto nel vicino Comune 
di Pessano con Bornago. 
Qui sono state scoperte ul-
teriori confezioni di hashish 
e marijuana, ma anche del-
la cocaina, confezionata 
sottovuoto, per un peso to-
tale di poco più di un chilo. 
Nel box c’era anche una pi-
stola revolver 357 magnum 
perfettamente conservata 
e funzionante, dotata del 
relativo munizionamen-
to, illegalmente detenuta 
dall’uomo.
Venerdì primo ottobre si è 
svolta la seconda opera-
zione, anch’essa nata dal-
la segnalazione di alcuni 
movimenti sospetti in una 
zona residenziale sempre 
del Comune di Pessano 
con Bornago. 
Anche qui i militari, dopo 
i servizi di osservazione, 
si sono concentrati su un 
italiano, U.M., classe 1979 
incensurato e residente in 
provincia di Milano. Dopo 
averlo agganciato e segui-
to, i carabinieri lo hanno 
controllato, rinvenendo, a 
bordo dell’auto, 2 panetti 
di hashish e diversi maz-

zi di chiavi, uno dei quali 
riconducibile ad un capan-
none nella zona industriale 
del comune di Vignate, ca-
pannone apparentemente 
non riconducibile al sog-
getto fermato. Proprio que-
sta circostanza ha portato 
i militari ad approfondire 
il controllo presso lo sta-
bile, all’interno del quale 
sono state trovate, stipate 
in alcuni trolley e in alcune 
casse di plastica chiuse 
con dei lucchetti, numero-
se confezioni di sostanza 
stupefacenti, per un peso 
complessivo di 114 chili di 
hashish e 78 di marijuana.
La successiva perquisizio-
ne domiciliare ha permes-
so ai militari di recuperare 
anche del denaro contante, 
per un valore totale pari a 
circa 57mila Euro.
Entrambi i soggetti, le cui 
attività criminali parrebbero 
non collegate tra loro, una 
volta arrestati, non hanno 
riferito nulla ai militari cir-
ca la provenienza della so-
stanza, né in relazione alla 
disponibilità delle ingenti 
somme di denaro. Entram-
bi sono stati condotti in 
carcere, il primo a Monza 
ed il secondo a San Vittore, 
a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria, che coordinerà 
le indagini finalizzate in pri-
mis a cercare di capire se vi 
è qualche collegamento tra 
i due soggetti e le rispettive 
attività, e poi a ricostruire 
la filiera della coltivazione, 
produzione, e vendita della 
sostanza stupefacente. 
n
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Il Museo del Novecento si rinnova

vo allestimento della 
collezione Marino Mari-
ni e degli spazi al quar-
to piano dedicati all’ar-
te dalla fine degli anni 
Cinquanta fino alle so-
glie degli anni Ottanta. 
La seconda tappa è sta-
ta l’apertura, nel mar-
zo 2021, di nuovi spa-
zi riallestiti al quarto e 
quinto piano del Museo, 
dedicati al periodo com-
preso tra gli anni Venti e 
gli anni Cinquanta. 
Il salone al secondo 
piano del Museo, che 
ospita la Galleria del 
Futurismo, si presenta 
ora completamente rin-
novato, sia negli spazi 
sia nel percorso espo-
sitivo. Un piano intera-
mente ridisegnato: nel-
la Sala delle Colonne, 
che era pensata per 
ricordare i muri delle 
case borghesi di inizio 
Novecento, sono stati 
eliminati i tramezzi ed è 
scomparsa la tappezze-
ria alle pareti, sostituita 
da un luminoso grigio 
chiaro. Se nel 2010 era 
esplicita la volontà di 
leggere i capolavori del 
Primo Novecento all’in-
terno di spazi intimi, nel 
riallestimento la Sala 
riacquista la propria vo-
cazione monumentale, 
con un nuovo sistema 
di illuminazione innova-

tivo che abbina una luce 
diffusa ad accenti pun-
tuali sulle singole opere 
realizzato da Artemide.
La saletta all’ingresso è 
stata trasformata in uno 
spazio aperto che intro-
duce la poetica futurista 
grazie all’esposizione di 
Manifesti Futuristi e di 
importanti lavori su car-
ta di Antonio Sant’Elia e 
Giacomo Balla. 
Una videoinstallazio-
ne rimanda al clima 

 ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia

ARTIGIANATO     COMMERCIO      INDUSTRIA     LIBERA PROFESSIONE     AGRICOLTURA 

Il primo Confidi in Lombardia Autorizzato e Vigilato da Banca d’Italia.”
Nel 2020: 235 milioni di Attività Finanziaria e 26.666 Soci.”

BRESCIA
 VIA CEFALONIA, 66
TEL. 030 2428244  - INFO@ARTFIDI.IT

CREMA
VIA G. DI VITTORIO, 36
TEL. 0373 207227 

LODI
VIA LAGO MAGGIORE, 2
TEL. 0371 439413

MILANO
VIA RUSSOLI, 1 - TEL. 02 89777643 
VIA RIPAMONTI, 66 - TEL. 02 86891792 

SEVESO
VIA MEZZERA, 16
TEL. 0362 509945 

VARESE
VIA MASPERO, 8/10
TEL. 0332 231492

BERGAMO
VIA SANT’ANTONINO,  5
TEL. 035 216315

per

Il Museo del Novecento in Piazza Duomo a Milano

PER INFORMAZIONI 
SOPRALLUOGHI 

e PREVENTIVI 
TEL. 030.978178

A LOGRATO 
IN ZONA TRANQUILLA 

PROPONIAMO 
LOTTI EDIFICABILI 

GIA’ URBANIZZATI 
E DOTATI DI PARCHEGGI

m Lotti di varie metrature 
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raggiungibili

CERCHI LA CASA 
DEI TUOI SOGNI?

sperimentale dei primi 
trent’anni del Nove-
cento, con importanti 
estratti di cinema futuri-
sta e d’avanguardia.
La parete principale 
della Galleria testimo-
nia la sperimentazio-
ne futurista attraverso 
alcuni temi tipici del 
movimento come la ve-
locità, il movimento, 
la città mentre gli spa-
zi fra le colonne tele e 
statue hanno temi tra-
dizionali come la figura 
o le nature morte. La 
sala si chiude con il ce-
lebre bronzo boccionia-
no Forme Uniche della 
Continuità nello spazio 
(1913). 
Il rinnovamento del Mu-
seo del Novecento non 
si ferma a questo: nel 
2022 grazie al como-
dato della Collezione 

Gianni Mattioli, la mag-
giore collezione privata 
di arte italiana futurista 
al mondo con 26 opere 
essenziali del movimen-
to come “Materia” di 
Boccioni, renderanno la 
Galleria la più importan-
te esposizione di arte 
italiana del primo Nove-
cento a livello interna-
zionale. 
Non solo, la donazio-
ne di 5 milioni di euro 
da parte di Antognini 
contribuirà sostenere 
l’ampliamento del mu-
seo nella seconda torre 
dell’Arengario che sarà 
dedicata alla contempo-
raneità ed ospiterà an-
che laboratori e un audi-
torium per far diventare 
il Museo del Novecento 
sempre più un centro di 
ricerca. 
n

Il progetto “Cibum” si arric-
chisce di un nuovo importan-
te tassello a sostegno della 
tipicità agroalimentare del 
nostro territorio. Lo scorso 
20 settembre l’Hotel Tou-
ring di Coccaglio ha tenuto 
a battesimo la sinergia nata 
tra Fondazione Franciacorta, 
che ha ideato il progetto, e 
il Rotary Club Franciacorta 
che ha portato alla nasci-
ta dell’iniziativa “Adotta un 
produttore”, finalizzata a 
fornire ai piccoli produttori 
strumenti e occasioni per 
offrire le proprie tipicità al 
mercato, permettendo alle 
persone di scoprire prodotti 
d’eccellenza, sapori locali e 
di prediligere un’alimentazio-
ne buona e sana. “Cibum”, 
attraverso questa nuova “co-
stola”, si conferma progetto 
capofila nella promozione 
delle eccellenze culinarie 
della nostra provincia. “Dan-
do voce alle esperienze dei 
singoli protagonisti – spiega 
Adriano Baffelli, presidente 
di Fondazione Franciacorta–, 
creiamo occasioni d’incon-
tro e di confronto per cele-
brare i sapori del territorio, 
in particolar modo della Val-
le dell’Oglio, supportando gli 
operatori aderenti al Proget-
to a trovare o rafforzare gli 
sbocchi verso il mercato”. 
Territorio, ma anche Cultura 
ed Economia, i tre presuppo-
sti, alla base della mission 
di Fondazione Franciacorta, 
sui quali si muove Cibum, 
che nei prossimi mesi inten-
de proseguire nel proposito 
di far dialogare tra di loro i 
prodotti locali di altissima 
qualità in abbinamenti sug-
gestivi e appetitosi, ma an-
che di offrire nuove oppor-
tunità per creare una filiera 
virtuosa che abbia l’univer-
so enogastronomico come 

“Cibum” fa tappa a Coccaglio 
con un nuovo progetto

Fondazione Franciacorta e Rotary uniti 
dall’iniziativa “Adotta un produttore”

punto di partenza. 
Tra i partner di Cibum an-
che l’Associazione Cuochi 
Bresciani e Terra della Fran-
ciacorta, il cui presidente, 
Francesco Pasini Inverardi, 
sindaco di Passirano e rap-
presentante di tutti i sindaci 
della Franciacorta, interve-
nendo ha sostenuto: “Terra 
della Franciacorta nasce per 
elevare la qualità del terri-
torio e Cibum è in linea con 
tale prospettiva: Fondazione 
Franciacorta ha colto nel se-
gno, promuovendo un’inizia-
tiva che apre una riflessione 
destinata a perdurare nel 
futuro”. 
La presidente del Rotary 
Franciacorta, Fabiana Pacifi-
co, ha rimarcato con orgoglio 
il Service del Club a favore 
di Cibum con il supporto 
all’iniziativa “Adotta un pro-
duttore”, continuando sulla 
strada iniziata dal Past Pre-
sident Davide Deprà. 
L’evento, a cui hanno parte-
cipato circa cento ospiti, ha 
visto protagonisti: caseificio 
Agrimor di Berzo Inferiore, 
bottega da Nello di Bago-
lino, pasticceria Buontem-
poni di Bovezzo, azienda 
agricola Clarabella di Iseo, 
salumificio Ottelli di Pian 
Camuno, azienda agricola 
Pesei di Marcheno e casei-
ficio San Faustino di Civida-
te Camuno. Ospite Cibum 
dal territorio bergamasco, 
l’azienda agricola Maroni di 
Ranzanico, in prospettiva 
di #BSBG23. Baffelli, ricor-
dando l’assunto di Ducas-
se, per cui mangiare è un 
atto civico, ha richiamato la 
centralità dei produttori ed 
evidenziato, nel segno della 
sostenibilità, la necessità di 
una gastronomia umanista 
per cui anche mangiare sia 
un atto di grande responsa-
bilità verso se stessi, la co-
munità, e il pianeta. n

Da destra: Adriano Baffelli, Presidente di Fondazione 
Franciacorta; Fabiana Pacifico, Presidente del Rotary 
Franciacorta; Giuseppe Tognazzi dell’Associazione 

Cuochi Bresciani e Francesco Pasini Inverardi, 
Presidente di Terra della Franciacorta
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Dopo l’anno di stop forzato 
a causa della pandemia, lo 
scorso 26 settembre Iseo 
e la Franciacorta sono tor-
nati ad accogliere centinaia 
di appassionati e campioni 
della MTB per una delle sfi-
de più attese della stagione. 
Nonostante la pioggia che 
ha accompagnato le prime 
fasi di gara, la 20esima edi-
zione della corsa dedicata 
al grande campione Felice 
Gimondi è stata un grande 
successo e con circa 750 
biker che si sono presentati 
alla partenza in Viale Repub-
blica ad Iseo. La competizio-
ne si è svolta su un percorso 
di 53,5 km con 1.100 metri 
di dislivello.
Sulla linea di partenza si è 
schierata anche la figlia del 
grande campione bergama-

Gimondi Bike: Arias Cuervo e Silvia Scipioni i vincitori
Ritorno in grande stile per la gara dedicata al campione bergamasco

di roberto PArolAri sco, Norma Gimondi, anche 
in rappresentanza della Fe-
derciclismo nelle vesti del 
suo nuovo ruolo di vicepre-
sidente.
La corsa è entrata subito nel 
vivo dopo pochi chilometri, 
con un ritmo sostenuto e 
grande selezione che ha por-
tato alla fuga di un sestetto 
che comprende tutti i princi-
pali favoriti della vigilia: il co-
lombiano Diego Arias Cuer-
vo (Giant Polimedical), Juri 
Ragnoli (Scott Racing Team), 
Cristian Cominelli (Scott Ra-
cing Team), Johnny Cattaneo 
(Wilier 7 Force), Jakob Dori-
goni (Torpado-Sudtirol MTB 
Pro Team) e Nicholas Pet-
tinà (Cs Carabinieri), mentre 
rientra in seconda battuta 
l’ex professionista su strada 
Francesco Casagrande (Cicli 
Taddei). Sembrerebbe esse-
re già l’azione decisiva, ma 

le carte si rimescolano nel 
finale con il rientro di altri at-
leti: sono quindici gli uomini 
che si presentano in testa 
all’inizio della decisiva sca-
lata alla Madonna del Corno.
La salita fa selezione e 
nell’ultimo tratto restano in 
quattro: Arias Cuervo, Pet-
tinà, Casagrande e Dorigoni. 
È Pettinà a provare la sortita 
a cui risponde Aries Cuervo. 
Il colombiano il migliore nel-
la scalata e scollina con una 
decina di secondi di vantag-
gio su Pettinà seguito a sua 
volta a 15 secondi da Casa-
grande. Nella discesa Arias 
Cuervo amministra il vantag-
gio e a braccia alzate taglia 
il traguardo di Viale Repub-
blica a Iseo festeggiando la 
vittoria. Alle sue spalle c’è 
battaglia e alla fine è il vete-
rano Francesco Casagrande 
a arrivare secondo, mentre 

Juri Ragnoli è terzo. Ragno-
li è stato premiato anche 
come miglior bresciano del-
la corsa e si è aggiudicato 
il primo posto al traguardo 
intermedio Premio “Francia-
corta Metà Percorso”.
Nella prova femminile fin 
dall’inizio sono emerse tre 
atlete che hanno a lungo 
condotto la gara: Silvia Sci-
pioni (Cicli Taddei), Marika 
Tovo (KTM – Protec – Elet-
trosystem) e Chiara Burato 
(Omap Cicli Andreis). Sono 
rimaste poi solo Scipioni e 
Burato fino all’affondo de-
cisivo della toscana che è 
riuscita a tagliare per prima 
e in perfetta solitudine il tra-
guardo. Secondo posto per 
Chiara Burato, mentre al ter-
zo posto ha concluso Mar-
tina Guerrera (MTB Increa 
Brugherio).

La premiazione delle ragazze Scipioni (al centro) Burato e Guerrera Un momento della Gimondi Bike 2021

I primi tre classificati Gimondi Bike. 
Da sinistra Ragnoli, Arias Cuervo e Casagrande
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L’estate è appena finita ma, 
pur iniziando a fare i conti 
con le prime avvisaglie au-
tunnali, c’è già chi pensa agli 
ultimi mesi dell’anno quan-
do, pur con tutte le cautele 
da mantenere per continua-
re a contrastare al meglio 
l’epidemia da Covid 19, non 
mancheranno comunque 
le occasioni per uscire di 
casa e trascorrere giornate 
interessanti alla scoperta di 
magiche atmosfere e nuove 
emozioni.
In molti casi, tuttavia, il pen-
siero di dover affrontare un 
lungo viaggio in auto, con 
la possibilità di incontrare 
code in autostrada e la dif-
ficoltà di parcheggio nelle 
località più frequentate fre-
nano il nostro entusiasmo.
Allora perché non rivolgersi 
ancora al treno? 
Specie quando si tratta di 
treni speciali diretti proprio 
alle manifestazioni più ca-
ratteristiche ed interessanti 
della stagione?

Tornano i Treni Storici di Fs per i Mercatini di Natale a Trento
Due appuntamenti previsti, il 5 e l’8 dicembre

di Aldo MArAnesi
Per questo, l’Associazione 
Ferrovie Turistiche Italiane, 
in collaborazione con Fon-
dazione FS Italiane, dopo 
le positive esperienze de-
gli scorsi anni ha deciso di 
riproporre due treni storici 
speciali diretti ai Mercatini di 
Natale di Trento, in partenza 
da Milano, da Bergamo e da 
Brescia, con fermate anche 
in altre stazioni del percorso 
come Treviglio, Montello, Pa-
lazzolo sull’Oglio, Rovato.
I treni - composti da carrozze 
d’epoca degli anni ’50 e ‘60, 
trainate da una locomotiva 
elettrica altrettanto storica, 
oggi facenti parte del parco 
rotabili storici di Fondazio-
ne FS - saranno in servizio 
domenica 5 dicembre (da 
Milano, Bergamo e Brescia) 
e mercoledì 8 dicembre (da 
Milano e Brescia) con tempi 
di percorrenza molto concor-
renziali: attorno alle tre ore 
per le partenze da Milano, 
poco meno di due e mezza 
da Bergamo e circa due da 
Brescia (maggiori dettagli di-
rettamente nella home page 

del sito www.ferrovieturisti-
che.it, nel riquadro prossimi 
eventi).
Si tratta di opportunità stu-
diate per chi vuole fare un 
viaggio rilassante, con la 
propria famiglia o con gli 
amici, senza correre rischi 
inutili visto che sarà un viag-
gio in sicurezza: recependo 
le normative nazionali e le
disposizioni del Gruppo FS 
Italiane, anche per questo 
viaggio con il treno storico, 
verranno osservate tutte le
misure obbligatorie tese a 
garantire il rispetto della di-
stanza interpersonale a bor-
do e a terra: disponibilità del
50/80% dei posti a sedere 
(a seconda delle normative 
che verranno emanate); ac-
cesso, in entrata e in uscita,
da percorsi specifici; obbli-
go di mascherine da tenere 
nelle stazioni ed a bordo tre-
no; distributori con gel disin-
fettante per l’igienizzazione 
delle mani a bordo treno.
Saranno inoltre garantiti 
maggiori spazi a bordo: con 
l’impossibilità di utilizzo del 

100% dei posti disponibili 
(quelli non utilizzabili saran-
no segnalati da appositi av-
visi), il viaggio sarà più pano-
ramico e godibile per via dei 
maggiori spazi che ogni viag-
giatore avrà per sé, facendo 
quindi aumentare la qualità 
del viaggio stesso; famiglie 
di numero ridotto potranno 
comunque stare più vici-
ne occupando anche posti 
adiacenti (normalmente non 
occupabili); le piccole comi-
tive avranno sempre modo 
di viaggiare nella stessa car-
rozza e di rimanere vicini pur 
se distanziati di posto, con-
dividendo in questo modo 
tutte le emozioni del viaggio.
Le partenze per il rientro 
sono tutte nel tardo pome-
riggio, alle 17, con arrivo in 
serata, per lasciare così tut-
to il tempo necessario per 
una visita approfondita alle 
bancarelle del Mercatino 
nelle due sedi nella storica 
Piazza Fiera ed in Piazza C. 
Battisti ed alla stessa città 
di Trento, ricca di interessan-
ti opportunità.

L’unica preoccupazione è 
quella di non perdere il tre-
no! 
Considerata la ghiotta ed 
interessante opportunità, 
ampiamente apprezzata da 
migliaia persone negli anni 
scorsi, va quindi segnalato 
che i posti (solo poco più di 
350 per ogni treno) vanno 
prenotati con buon anticipo 
viste le numerose richieste 
già arrivate ed i posti ridotti 

per mantenere il distanzia-
mento. Un doveroso ringra-
ziamento va rivolto all’Azien-
da per il Turismo di Trento, 
Monte Bondone e Valle dei 
Laghi che, grazie al concre-
to e significativo sostegno, 
rende possibili queste in-
teressanti iniziative che ne 
permettono un più facile e 
tranquillo apprezzamento 
anche da parte di chi giunge 
da più lontano. n

Produzione giornaliera
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torte salate, 
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alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio

mata tra 1,5 e 2,3 miliardi di 
euro. A questa sanzione po-
trebbero aggiungersi le multe 
per le altre due procedure di 
infrazione ancora in corso, 
per gli inquinanti PM2,5 e 
NO2: le sentenze sono atte-
se nei prossimi mesi. Solo 
l’adozione di misure anti-
smog in tempi brevi potreb-
be evitare il superamento 
dei limiti giornalieri di polve-
ri sottili durante l’autunno e 
l’inverno prossimi. Inoltre, la 
riduzione costante e progres-
siva degli inquinanti dovrà 
portare al loro dimezzamen-
to (-55%) entro il prossimo 
decennio, in accordo con il 
Piano d’azione europeo “Ver-
so l’inquinamento zero”. «Ab-
biamo scritto al Commissario 
europeo all’Ambiente, il litua-
no Virginijus Sinkevicius, per 
esprimere la nostra preoccu-
pazione circa l’inefficacia e i 
ritardi delle politiche italiane 
nel miglioramento della qua-
lità dell’aria, sottoponendogli 
i risultati emersi dal report 
Mal’Aria e chiedendogli di 
sollecitare le nostre istituzio-
ni ad agire prima della defi-
nizione della multa europea 
– ha sottolineato il presiden-
te nazionale di Legambiente, 
Stefano Ciafani –. Al con-
tempo, siamo intenzionati 
anche attraverso la nostra 
campagna #LiberiDaiVeleni a 
batterci città per città, perché 
i ministri del Governo e i pre-
sidenti di Regione applichino 
finalmente le leggi e le ordi-
nanze promesse all’Europa 
per riportare l’inquinamento, 
già questo inverno, nei limi-
ti previsti dalle Direttiva del 
2008 e del 2014».
Nel dossier Legambiente ha 

evidenziato che sono già 11 
le città italiane che ad inizio 
settembre hanno sforato, 
con almeno una centralina, il 
limite previsto per le polveri 
sottili, ossia la soglia dei 35 
giorni nell’anno solare con 
una media di PM10 giorna-
liera superiore ai 50 micro-
grammi/metro cubo. Le peg-
giori sono Verona e Venezia 
con 41 giorni di sforamenti, 
seguite da Vicenza con 40. 
Nella nostra Regione già ol-
tre i limiti Brescia con 39 e 
Cremona con 38. A queste, 
a stretto giro di posta, si po-
trebbero aggiungere anche 
Lodi (32) e Bergamo (31): 
si tratta di città che inevi-
tabilmente supereranno i 
limiti nel corso dell’autunno 
e dell’inverno prossimi. Nel 
dossier Legambiente ha ana-
lizzato le misure strutturali e 
straordinarie dichiarate, pro-
messe e messe in atto dal 
Governo e dalle Regioni del-
la Pianura Padana dai quali 
emerge che, nella poco digni-
tosa gara a chi fa di meno, 
Governo e Lombardia sono le 
peggiori con solo il 15% delle 
azioni completate. In questa 
classifica sono seguiti dal 
Piemonte (con solo il 25% 
delle promesse mantenute), 
mentre migliore è la risposta 
di Veneto e Emilia Romagna, 
pur con neppure il 40% dei 
compiti espletati. 
Tra le promesse attese in 
questo autunno, le limitazio-
ni alla circolazione nelle città 
dei vecchi diesel euro4: al 
momento, solo l’Emilia Ro-
magna sembra confermare 
lo stop. Lo Stato invece ha 
promesso di decretare limi-
ti di velocità più bassi sulle 

Legambiente... ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia autostrade quando c’è inqui-

namento, come in tutti gli al-
tri Paesi confinanti (Francia, 
Svizzera, Austria e Slovenia), 
ma ancora non è stato scrit-
to nessun decreto. Abbiamo 
promesso, per evitare la mul-
ta, anche lo stop al carbone, 
al gasolio nel riscaldamento, 
la sospensione dei liquami in 
agricoltura, limiti alla circola-
zione dei camion inquinanti e 
la fine dei sussidi ai diesel: 
tutti interventi disattesi.
«Il blocco stagionale delle 
auto più inquinanti, i diesel 
euro4, era previsto il 1° otto-
bre 2020 e prorogato con la 
scusa del Covid19 - ha dichia-
rato Andrea Poggio, respon-
sabile mobilità sostenibile 
Legambiente -. Al momento 
Lombardia, Piemonte e Ve-
neto sembrano intenzionate 
a bloccarli. Per di più, siamo 
l’unico Paese dell’arco alpi-
no che non limita la velocità 
sulle strade e le autostrade 
per inquinamento, ma Stato 
e Regioni sono tempestivi 
a distribuire incentivi per le 
stufe a legna inquinanti o per 
le auto a combustibili fossili, 
che inevitabilmente peggio-
rano la qualità dell’aria delle 
nostre città».
Nel dossier si anticipa an-
che che nel 2021 l’European 
Environment Agency (l’Agen-
zia europea dell’ambiente) 
ha diffuso una mappa della 
qualità dell’aria urbana in 
cui sono stati riportati i va-
lori medi di particolato fine 
(PM2,5) degli ultimi due anni 
(2019 e 2020) di 323 città 
europee. Cremona è una del-
le tre più inquinate e nelle 
ultime dieci posizioni ci sono 
anche Brescia e Pavia, tut-
te giudicate con una qualità 
dell’aria “scarsa”. n
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Il risultato 
tanto atteso è 
diventato ora 
realtà: Monte 
Isola, dopo 
un iter lungo 

5 anni, ha finalmente ot-
tenuto il riconoscimento 
nazionale ed è entrata a 
far parte dell’Olimpo delle 
Isola Minori italiane. 
Un risultato che il sinda-
co Fiorello Turla, comuni-
cando la notizia ricevuta 
dal Ministero degli Affari 

Monte Isola accorpata alle Isole Minori italiane
Arriveranno contributi per 1,2 milioni di euro

di roberto PArolAri Regionali e delle Autono-
mie, ha definito risultato 
storico «perché d’ora in 
avanti nulla sarà più come 
prima».
«La stella di Montisola 
brilla nel firmamento – ha 
sottolineato in un mes-
saggio il sindaco Turla -, la 
traversata nel deserto si 
è conclusa a lieto fine! In 
autunno non cascano solo 
le foglie, ma anche i tabù. 
La consacrazione del 
percorso politico di Mon-
te Isola nell’olimpo del-
le Isole Minori giunge a 
termine con il riparto del 
Fondo per gli investimenti 
delle isole minori e con la 
pubblicazione del decreto 
ministeriale di riparto del-
le risorse per le annualità 
2020, 2021 e 2022 del 
27 settembre 2021». 
Il Fondo è destinato a fi-
nanziare progetti di svi-
luppo infrastrutturale o di 
riqualificazione del territo-
rio dei 40 comuni che ri-
comprendono le 56 isole, 
con l’introduzione dell’iso-
la lacustre di Monte Isola 
che è stata accorpata con 
decreto ministeriale alle 

isole minori marine italia-
ne. 
In tutto il fondo prevede ri-
sorse per un importo com-
plessivo di 67.929.596 
euro che verranno stan-
ziate nel triennio 2020-
2022: oltre ai fondi già 
previsti per il 2020, arri-
veranno 24 milioni di euro 
per il 2021 e 33 milioni di 
euro per il 2022. 
Per Monte Isola è previsto 
un contributo nel triennio 
di oltre un milione di euro. 
«La quota spettante a 
Monte Isola è pari a 
1.194.950 euro – ha con-
tinuato il sindaco Turla 
-. Sinfonia per le nostre 
orecchie. 
Un premio speciale all’I-
sola che noi vogliamo per 
averci sempre creduto e 
per non aver mai perso le 
speranze. 
La costanza a lungo paga 
sempre. Come già am-
piamente ripetuto questo 
è un risultato storico per 
Monte Isola, isola lacu-
stre unica in Lombardia 
che legittima la sua posi-
zione nelle Isole Minori e 
apre un precedente, per-

ché d’ora in avanti non 
sarà più come prima».
Entro il prossimo 27 otto-
bre la Giunta Turla dovrà 
fornire al Ministero per gli 
Affari Regionali e le Au-
tonomie la progettazione 
per ottenere il via libera. 
Tra i progetti previsti dal 

sindaco Turla ci saranno 
opere di sviluppo infra-
strutturale e di riqualifica-
zione del territorio, tutela 
e messa in sicurezza, ri-
spettando e promuovendo 
la sostenibilità ambienta-
le.
n

Il sindaco Turla

Qualità e stile da oltre 150 anni
Restauro tappeti 

con cura e dedizione

Lavaggio tappeti
con igienizzazione

Tel. 339.2184874
www.galleriafarah1970.it - info@galleriafarah1970.it





pag. Ottobre 202110

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

prove, dimostrando grande 
abilità e competenza tec-
nica, in quella che è stata 
una gara molto combattuta 
a fianco dei migliori rego-
laristi del Gran Premio. Si 
tratta del primo successo 
durante una 31ª edizione 
che ha segnato la forte 
ripartenza sia da parte 
dell’entusiasmo di pubbli-
co e appassionati che per 
quanto riguarda il numero 
di partecipanti.
«Vincere il Gran Premio 
Nuvolari è un sogno che 

 ¬ dalla pag. 1 
 ¬ Giornale della Lombardia I bresciani Lorenzo e Mario Turelli...

avevamo da tanto tempo 
e arrivare al traguardo con 
un’auto italiana rappresen-
ta per noi una grande emo-
zione – hanno dichiarato al 
termine della gara Lorenzo 
e Mario Turelli -. 
Si tratta di una gara unica 
e speciale; sono stati 3 
giorni bellissimi e di gran-
de concentrazione, in cui 
siamo riusciti a commet-
tere meno errori possibili. 
La nostra strategia è stata 
quella di affinare le nostre 
armi per attaccare all’ulti-

mo i top driver più incalzan-
ti La passione per le auto 
d’epoca è una tradizione 
di famiglia in casa Turelli, 
che nel nostro caso è sta-
ta tramandata dal figlio al 
padre ed è stata suggellata 
oggi da questa importante 
vittoria».
Alle loro spalle si è piazza-
to il duo Moceri e Pizzuto al 
volante di una FIAT 508 C 
del 1939, seguiti dalla cop-
pia Passanante e Moretti 
della Scuderia Franciacorta 
Motori a bordo di una FIAT 

508 C del 1937, al quarto 
posto Bellini e Tiberti su 
una FIAT 508 C del 1937 
e quinti Belometti e Va-
vassori di Brescia Corse 
su una Lancia Lambda 
Spider Casaro del 1929.  
Al via di questa 31esima 
edizione del Gran Premio 
Nuvolari erano presenti 
267 equipaggi confermati 
al via, provenienti da Pae-
si di tutto il mondo (Italia, 
Germania, Svizzera, Olan-
da, Stati Uniti, Lituania, 
Gran Bretagna, Russia, 

Austria, Belgio, Uruguay, Ar-
gentina, Giappone, Polonia, 
Libano, Montecarlo, San 
Marino), e 48 case automo-
bilistiche, dalle italiane Alfa 
Romeo, Maserati, Lancia, 
Ferrari e Fiat, alle inglesi Ja-
guar, Aston Martin, Bentley e 
Triumph, dalle tedesche Mer-
cedes, BMW e Porsche fino 
alle pursang francesi firmate 
Ettore Bugatti. 
Oltre 90 le vetture anteguer-
ra che hanno preso parte 
alla manifestazione.
Da sottolineare anche il ri-
torno dell’iniziativa di ecolo-
gizzazione denominata “GPN 

Green”, che vede dall’anno 
scorso Mantova Corse im-
pegnata nei confronti di un 
approccio più consapevole 
in campo di tutela e so-
stenibilità: con l’obiettivo 
di compensare l’impatto 
ambientale provocato dalla 
circolazione delle vetture 
storiche partecipanti, al ter-
mine della manifestazione 
l’Ente Organizzatore prov-
vederà alla piantumazione 
in aree selezionate di pian-
te ad alto fusto in grado di 
neutralizzare l’emissione di 
Co2.
n

Gran Premio Nuvolari: le auto prima della partenza I Vincitori Lorenzo e Mario Turelli
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DA BOCCIAREDA DA PROMUOVERE

BERGAMO: rifiuti abbandonati in via Monti

11

Milano: attivato il primo parcheggio per biciclette in una stazione metropolitana 
alla fermata Cordusio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

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

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

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

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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



      menu pranzo 
da lunedì a venerdì
dalle 12 alle 15

DAVVERO RESTI 

IN UFFICIO?

a partire da9,90€

Trova il ristorante più vicino su Trova il ristorante più vicino su roadhouse.itroadhouse.it


