
/ È un periodo difficile sul la-
go d’Iseo per la pesca, i pesca-
tori e le attività connesse tra
cui l’accrescimento dei pesci

all’incubatoio ittico di Clusa-
ned’Iseo.A unaserie di«intop-
pi» accaduti presso la struttu-
ra che in questo periodo si sta
occupando della campagna
del coregone, si aggiunge la
qualità dell’acqua pescata nel
lago.

La«presa» infatti ètroppo vi-
cina alla riva, in acque troppo
basse, che portano all’interno
della pompa il limo. Cosa che
non soltanto pregiudica il ri-
sultato ma costringe anche i

volontari a un doppio lavoro
di pulitura delle uova di pe-
sce.

Per spiegare le problemati-
che e chiedere un supporto,
anche di tipo economico, per
risolverle, i pescatori profes-
sionisti e dilettanti del Sebino
hanno avuto un incontro con
l’assessore regionale Fabio
Rolfi, lo scorso lunedì4 febbra-
io. Erano in più di sessanta tra
professioni e dilettanti, prove-
nienti da ogni località del la-
go.

«È stato chiesto di spostare
il punto di captazione dell’ac-
qua per l’incubatoio a circa
600 metri dalla riva - riferisce
Giambattista Bosio, referente
dell’associazione pescatori -,
un intervento che ha un costo
di circa 150mila euro perché è
necessario modificare anche
le pompe; oltre a questo - pro-
segue - abbiamo richiesto an-
che la possibilità di "incuba-
re"ilsalmerino,unaspecie itti-
ca pregiata che potrebbe esse-
remolto positivaper ipescato-
ri».

Le acque del lago d’Iseo in-
fatti scarseggiano in quanto a
pesci, problema già emerso
qualche mese fa e che è ritor-
nato sul tavolo lunedì sera.
Tra uccelli acquatici, svassi,
cormorani,gallinelle epescisi-
luro che si contendono il pe-
scato, i pescatori sono gli ulti-
mi della lista a trarne vantag-
gio. «Il fatto è che anche i pe-
scatori professionisti, con il
pesce, ci mangiano». //

VERONICAMASSUSSI

L’impianto. L’incubatoio ittico di Clusane d’Iseo

Iseo

Servono 150mila euro
per risolvere
una criticità
dell’incubatoio

Consiglio comunale giovedì
alle 20.30 nel teatro civico.
All’ogd il nuovo regolamento
edilizio comunale, con
aggiornamento legato al
Ptra Franciacorta.

/ Il progetto per la costruzio-
ne della nuova scuola prima-
ria (e della nuova piazza) è or-
mai in rampa di lancio. Inizia
infattiaprendereforma il ma-
xi-piano dell’Amministrazio-
necheandràacambiareilvol-
to del centro della frazione di

Bornato. Un intervento da
ben 5 milioni di euro con un
cantiere annuale che si do-
vrebbe aprire ad agosto.

La scuola. Dopo la presenta-
zione dello studio di fattibilità
dapartedelComuneadicem-
bre (a dirigente scolastica, al-
cuniinsegnantieallacommis-
sione Lavori pubblici), è ora
pronto il progetto prelimina-
re, che diverrà esecutivo a
maggio.Unpianochepotreb-
be subire qualche piccolo
cambiamento,macheèbasa-

to su un’idea chiara e detta-
gliata, con la demolizione del
vecchio plesso nato oltre 50
anni fa e la costruzione di una
nuovastrutturapiùampia (da
2.250 mq), che avrà anche
una sala mensa e una pale-
stra. «È un progetto necessa-
rio per Bornato sotto diversi
punti di vista - ha spiegato a
più riprese il sindaco Antonio
Mossini -. La scuola primaria
ha innanzitutto bisogno di
una struttura più moderna ed
efficiente, mentre il centro del
paese ha la necessità di una
nuovadistribuzionedeglispa-
zi per essere più vissuto dalla
popolazione».

Il piano.NelcentrodiBornato
verràinfattiridisegnatalapiaz-
za (con parcheggio annesso e
spazi verdi), con il nuovo polo
scolastico che verrà costruito
neipressidell’oratorio,adebi-
tadistanza dal campanile del-
la chiesa parrocchiale per evi-
tare eventuali crolli in caso di
terremoto. «Tutto sarà ade-
guato alle nuove norme per
l’antisismica e la struttura sa-
rà molto moderna ed efficien-
te-sottolineal’assessoreaiLa-
vori Pubblici Flavio Rubaga -.
Ci saranno 6 aule al piano ter-
ra,6alprimopiano,trelabora-
tori, una sala mensa che potrà
ospitareoltre200bambini,pa-
lestraealtre3aulespecialiche
verranno utilizzate in base al-
le esigenze della scuola».

L’intervento costerà oltre 5
milioni di euro, finanziati dal
Miur con 2 milioni e 850 mila
euro, dallo Stato per altri 1,5
milioni per conto termico (in-
centivo legato all’incremento
dell’efficienza energetica) e
dal Comune con 800mila eu-
ro, al netto di possibili nuovi
bandi. //

/ Pioggia di riconoscimenti in
questo inizio 2019 per il Birrifi-
cio Curtense. Il microbirrificio
artigianale passiranese ha in-
fatti vinto ben 7 premi tra il
concorso «SoloBirra» (premio
istituito all’interno dell’Expo
Riva Hotel giunto alla quarta
edizione) e il «Best Italian Be-
er» di Federbirra.

Nell’expo di Riva del Garda
(manifestazione chiusasi mer-
coledì 6 febbraio) Curtense
porta a casa due premi impor-
tanti per le birre stagionali,
con un primo posto per la Bir-
ra alle castagne nell’ambito

dei prodotti alla frutta e una
medaglia di bronzo nella cate-
goria torbate con la «Cinquin-
dici», birra affumicata tra le ul-
time nate nel birrificio posto a
Monterotondo di Passirano.

«Siamo molto soddisfatti,
specie per i premi alle birre
che realizziamo solo una volta
all’anno e che non sono quindi
inserite in catalogo - sottolinea
il mastro birraio Christian Ma-
nessi che, assieme a Matteo
Marenghi, ha aperto il birrifi-
cio franciacortino nel 2012 -.
Non siamo a caccia di premi,
maquando arrivano c’èchiara-
mente unabella iniezione di fi-
ducia».

Da «SoloBirra» è giunto poi
anche un premio «estetico»,

con una menzione speciale
per l’originalità della grafica
delle nuove etichette, nate due
anni fa dalla collaborazione
con il tatuatore bresciano Ro-
berto «Robs» Bonfadini.

Sempre con un riconosci-
mento per la veste grafica delle
birre franciacortine (in questo
caso per la Blanche) si apre il
poker di premi giunti a Passira-
no dal concorso «Best Italian
Beer» di Federbirra (anch’esso
alla quarta edizione e tenutosi
tra fine 2018 e inizio 2019 a Ro-
ma) nei giorni scorsi.

Accanto al premio all’esteti-
ca, ci sono ben tre riconosci-
menti alla sostanza delle birre
del Curtense con un Luppolo
d’oro alla Birra Ipa (categoria
American Pale Ale), un Luppo-
lo d’argento per la Birra Rossa
(categoria Helles Bock)e un’al-
tra medaglia d’argento per la
Birra Nera (categoria Foreign
Extra Stout). //

Lapiazza. L’attuale scuola elementare di Bornato sarà demolita

Aiutare i malati con un
sorriso, «perché far ridere è
una cosa seria». È questa la
mission dell’organizzazione
di volontariato «Clown… e
oltre», gruppo già attivo e

pronto a presentarsi a
Ospitaletto venerdì 15
febbraio alle 20.30 in
biblioteca. Una serata per
raccontare la clownterapia e
raccogliere possibili adesioni.
L’associazione sta inoltre
organizzando un corso
formativo base, che si terrà
dal 22 al 24 marzo a
Provaglio d’Iseo.

Capriolo, film. Per il cineforum della biblioteca stasera e

domani alle 21.15 al Gemini si proietta «Capri-Revolution» (4
euro). Domani e giovedì anche «Cold War».

Cologne, letture. Aperte al 348/1343070 le iscrizioni per

«Storytimes», previsto sabato alle 16.15 in biblioteca. Curate
da Kids&Us, le letture teatrali sono in inglese.

Palazzolo, giochi. Torna con un format tutto nuovo

«Io Martedì Ruolo!», stasera alle 20.30 in Villa Lanfranchi.
Spazio Lan sarà aperto per giochi di ruolo (anche master).

La birra del Curtense
fa incetta di premi

Passirano

/ Inoccasionedegli80annidal-
la nascita di Giorgio Gaber, il
ConsorzioCascinaClarabellain-
titolerà la piazzetta della Casci-
na, in Via Enrico Mattei a Corte
Franca,all’artista,inricordodel-
la sua vita e del suo impegno nel
sociale. La «piazzetta» si trova al

centro degli edifici principali di
Cascina Clarabella ed è il luogo
dovesi intrecciano le stradedel-
leattivitàpresentiincascina,dal-
lacomunitàpsichiatricaall’agri-
turismo,dalbarallecooperative
delverdeedagricola.Comedice-
va Gaber «la libertà non è uno
spaziolibero,libertàèpartecipa-
zione».Epropriolapartecipazio-
neèallabasedelgruppo diCoo-
perative Sociali come Cascina

Clarabella. Maestro di cerimo-
niasaràAndreaScanzi,giornali-
staescrittorechedaannisidedi-
caalraccontodelcantantegeno-
veseneiteatridituttaItaliaeche
si esibirà la sera stessa al Teatro
diProvagliod’Iseoconlospetta-
colo «E pensare che c’era Gior-
gio Gaber». All’organizzazione
dell’eventoparteciperannoivo-
lontari dell’Associazione Club
Clarabel che intervisteranno
Scanzi per un’edizione speciale
del«ClarabellaNews».L’evento,
in programma venerdì alle
16.30, è gratuito e aperto al pub-
blico. // V.M.

La nuova scuola
ridisegna la piazza
di Bornato: piano
da 5 milioni di euro

Cazzago

GabrieleMinelli

Il progetto preliminare
è pronto: 15 aule, mensa,
palestra e laboratori
I cantieri al via ad agosto

Èstatainauguratasaba-
to la nuovissima Univo-
cal Art Gallery, spazio

espositivo allestito in un palazzo
seicentesco tra via Scaramuccino
e lpiazzaCorteMura.Presenti, ol-
tre al giovane gallerista Vanni Ri-
naldi, il sindaco Gabriele Zanni,
l'assessore Gianmarco Cossandi,
decine di collezionisti e l'artista
iseana Air Daryal, i cui quadri so-
no ora esposti nella galleria.

Palazzolo

Inaugurata la nuova
Univocal Art Gallery

Ospitaletto

Clowneoltre: aiutare
imalati con un sorriso

Passirano

Giovedì ritorna
il Consiglio comunale

I pescatori sebini
chiedono aiuto
al Pirellone

Cascina Clarabella, piazza
e show dedicati a Gaber

Corte Franca
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