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PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
TELEFONARE: 030.713561

(Lunedì - Venerdì 14:00 - 19:00)
Viale Marconi, 3/B - Chiari (BS)

www.servizimedicisancarlo.it

OCULISTICA
GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

ORTOPEDIA
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

CHIRURGIA VASCOLARE

MEDICINA LEGALE

SERVIZIO DI:

ORTOTTICA

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

Tabaccheria
FRATELLI
BROCCA

Via Matteotti, 2 - Chiari
Tel. 030 7003150 - Fax 030 700 15 41

tabaccheria� librocca@gmail.com

PAGAMENTO 
VOUCHER

4 Pagare Bollettini Postali e Bancari
4 Effettuare Ricariche Telefoniche
 TIM - VODAFONE - WIND - H3G
4 Pagare il Bollo Auto
4 Ricaricare Carte Postepay
4 Acquistare e Incassare Buoni Lavoro INPS
4 Pagare Tributi con F24
4 Pagare Cartelle Equitalia
4 Pagare Avvisi di Pagamento
 del Gruppo Intesa Sanpaolo
4 Ricaricare Carte Prepagate
 del Gruppo Intesa Sanpaolo
4 Pagare il Canone Rai
 Ordinario - Speciale

Da Lunedì al Sabato dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 19.30 e la Domenica dalle 8.00 alle 12.00

BALDUZZI

SERVIZIO 24h su 24h:
- DIURNO
- NOTTURNO
- OSPEDALIERO
- DISBRIGO PRATICHE
- CREMAZIONE
- RICORDINI

Sede e Abitazione:
Via CADUTI, 8
RUDIANO (Bs)

SALA DEL COMMIATO:
Via S. GRUMELLI

RUDIANO (Bs)

Filiale:
Via S.S. GERVASIO e PROTASIO, 65

ROCCAFRANCA (Bs) 

Tel./Fax: 030/716615
E-mail: dittabalduzzi@gmail.com
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CONTRADA DELLE BASSICHE, 47/e - BRESCIA    www.sanpiobrescia.it

CON IL METODO 
GIUSTO TUTTI
POSSONO
FARCELA

OCENTRO STUDI SAN PIO
SCUOLA PRIVATA

recupero anni scolastici,
corsi personalizzati per medie, 
superiori, università e serali 
030 8085278
348 6917554

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO 
SCOLASTICO
2016/2017

030 8085278
339 8557978

Il compito in classe 
più bello

Primi in Italia secondo l'Orga-
nizzazione mondiale delle Na-
zioni Unite. 
E' accaduto il 19 maggio a 
Roma, dove l'istituto tecnico 
Einaudi di Chiari si è clas-
sificato al primo posto al 
concorso nazionale "Nazioni 
unite per la Pace indetto dal 
Ministero della Difesa con la 
collaborazione del Ministero 
dell'istruzione. 
Il bando era aperto agli stu-
denti di ogni ordine e grado 
e riguardava un elaborato in 
occasione dei 70 anni di fon-

dazione dell'Onu. L'Istituto 
Einaudi, con la classe 5 C 
dell'Indirizzo relazioni Inter-
nazionali per il marketing, 
ha realizzato un video in cui 
non si parla solo, per quan-
to importante, della storia e 
del sistema generale dell'O-
nu, ma si si evidenziano 
aspetti generalmente tra-
scurati come l'intervento mi-
litare italiano e le missioni 
di mantenimento della pace. 
I ragazzi di quinta, insieme 
alla dirigente scolastica Vit-

L’Onu ha premiato una quinta dell’Einaudi
di Giannino Penna

Profughi, 
arrivati 23 ivoriani

Nuovo arrivo di profughi a Chiari. 
Questa volta non più sette come 
a fine anno scorso, quando ar-
rivò un gruppo di pakistani in 
centro storico , ben 23. Tanti si 
annunciano gli immigrati che «Il 
Giornale di Chiari» ha incontrato 
nel quartiere di Borgo Marengo. 

Un arrivo più corposo di quello 
avvenuto a dicembre, quando 
in un alloggio del centro storico 
una cooperativa collocò alcuni 
pakistani ritenuti profughi dalle 
patri frontiere. 
Questa volta la Prefettura ha 
attinto tra gli ivoriani: arrivano 

Una cooperativa si è attivata. 
Gli spazi nell’ex consorzio

di MassiMiliano MaGli

 ❏ a pag 19

Me l’ha ordinato il dottore

Avevo l’asma, mi dovevano 
portare al mare. Ma non era 
facile, per via dei costi. Cichi-
na, una vicina di casa, abita-
vamo in via Villatico nel corti-

di Claudia PiCCinelli le delle Landriani: “Anna, se 
vuoi portare la bambina puoi 
fare domanda alla   colonia 
pontificia di Cesenatico. Tu  
fai la signorina , così porti 
anche Rosa e si fa almeno 
tre settimane di mare”. Mia 

Colonia pontificia 
con mamma Signorina

 LE BAMBINE RACCONTANO

Il racconto di Rosa Goffi, clarense,  
classe 1963

 ❏ a pag  2

Nel Palazzetto di Biassono 
si sono svolti domenica 8 
Maggio gli annuali campio-
nati regionali di kata, trailers 
per qualificare i migliori atleti 
che parteciperanno ai cam-
pionati italiani assoluti che si 
svolgeranno a Monza il 4 e 5 
Giugno. 

Poker di medaglie 
per lo Shotokan

Lo Shotokan Karate Chiari ha 
presentato 13 dei suoi mi-
gliori agonisti.
La giornata si è aperta subito 
nel segno positivo con due 
medaglie conquistate nelle 
competizioni a squadre. 
Nella categoria maschile pri-
mi dan Andrea Cavinato, Luca 

I nostri karatechi si affermano a Biassono
di Giannino Penna

 ❏ a pag 4
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SMALTIMENTO
AMIANTO

E RIFACIMENTO
TETTI

IMPRESA EDILE 
GEOM. MERELLI ALDO & C. SNC

VIA FRANCESCA NORD 11 - ROCCAFRANCA (BS) 
CELL. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com
Orari: lun-ven 8-12 14.30-19 sab 8-12 14.30-18

CHIARI (BS) - VIA MILANO, 19 TEL. 030.7001804
www.colorificiogaetano.it

- Tutto per il fai da te
- Pitture decorative
- Antinfortunistica
- Elettroutensili
- Prodotti pulizia di casa
- Cartongesso - belle arti
- Isolamenti a cappottoINGROSSO - DETTAGLIO

RIDONA SPLENDORE 
AL TUO FERRO ARRUGGINITO

CON BLOCCARUGGINE PRONTO ALL’USO, 
AD ELEVATA RESA: 20 MQ. / LT.

torina Ferrari, sono stati pre-
miati nella Sala Verde della 
sede F.A.O. a Roma alla pre-
senza del Vice Direttore Ge-
nerale Fao Daniel Gustafson, 
del Ministro degli Esteri Ro-
berta Pinotti, del Ministro 
dell'Istruzione Stefania Gian-
nini e del Capo di Stato Mag-
giore della difesa Generale 
Claudio Graziano. 
«La classe – ha spiegato il 
dirigente scolastico Vittorina 
Ferrari, che ha accompagna-
to i 22 studenti vincitori - si è 
cimentata nello studio della 
Costituzione, nella riflessio-
ne sulla cittadinanza attiva, 
sulle sfide relative alla sicu-
rezza internazionale, fino ad 

 ¬ dalla pag. 1 - Il compito... arrivare a traduzioni di testi 
complessi di carattere tecni-
co-giuridico nelle diverse lin-
gue di studio e di nazionalità 
presenti nella classe stessa 
quali inglese, francese, spa-
gnolo, arabo, indiano, albane-
se a supporto della realizza-
zione del video». 
Al fianco dei ragazzi c'era an-
che l'insegnante Francesco 
Avenia, coordinatore del con-
corso. 
Una targa e buoni acquisto di 
libri, oltre che con un soggior-
no a Roma, sono i premi che 
il ministro Pinotti ha conse-
gnato ai ragazzi. 
Insomma, un compito in clas-
se indimenticabile per questo 
gruppo di giovani studenti. 
n

di RobeRto PaRolaRi

E’ un tormentone che dura 
ormai da quasi un anno e 
che ha fatto inviperire decine 
di automobilisti che avevano 
regolarmente pagato il prez-
zo dell’abbonamento di par-
cheggio. Il parcheggio interra-
to della stazione, prima fiore 
all’occhiello dell’urbanistica 
clarense, con un costo risi-
bile di un euro al giorno che 
favoriva l’accesso ai treni e 
un abbonamento ancora più 
conveniente, si è da tempo 
trasformato in una vicenda 
surreale.
In tanti mesi, infatti, la sbar-
ra di accesso e custodia del 
parcheggio è rimasta alzata 
sia in entrata che in uscita. 
Vanificati così gli abbona-
menti e anche la sicurezza, il 
caso è stato preso di petto 
dal Comune, dopo che più 
volte aveva tentato di risolve-
re il disagio contattando il ge-
store tecnico del parcheggio. 
La vicenda sarà risolta ta-
gliando la testa al toro, come 
si suol dire: verrà completa-
mente cambiato l’accesso, 
rimuovendo il sistema di con-
trollo con la sbarra. 
«Infatti – spiega il sindaco 
Massimo Vizzardi - è stata fi-

Parking stazione, si cambia
nanziata la messa in sicurez-
za del parcheggio interrato 
presso la stazione, mediante 
la chiusura degli accessi tra-
mite cancelli basculanti. 
In questo modo i cittadini 
potranno utilizzarlo con mag-
giore serenità e si eviteranno 
i piccoli atti di vandalismo». 
Il disagio aveva finito per tra-
sformare il parcheggio più 
protetto di Chiari, in terra 
di nessuno, anche a fronte 
della particolare ampiezza 
di questo spazio, dove negli 
ultimi mesi poteva entrare 
chiunque.
Il paradosso è che chi fino 
a prima si sentiva sicuro nel 
parcheggiare la propria auto, 
ora preferiva spazi aperti e 
paradossalmente più custo-
diti, visto che all’interno del 
parcheggio, in assenza di 
sbarre, per i ladri e i vandali 
era possibile agire indistur-
bati. Lo stesso intervento 
riguarderà un luogo simbolo 
del degrado, come il sotto-
passo San Bernardino, utiliz-
zato da centinaia di studenti 
e cittadini ogni giorno, ma da 
sempre luogo di spaccio e 
consumo di sostanze stupe-
facenti, oltre che bivacco per 
senza fissa dimora. Ma al 
centro dell’attenzione è an-

che il degrado del comples-
so Granaio, l’ultimo quartie-
re nato a Chiari una decina 
d’anni fa e rimasto in parte 
ancora disabitato per la cri-
si del mercato immobiliare: 
qui gli atti di vandalismo e di 
spregio del patrimonio priva-
to non si contano. «A questo 
proposito – ha spiegato Viz-
zardi - il Comune ha promos-
so una serie di incontri con 
gli amministratori condomi-
niali dei vari complessi resi-
denziali, per trovare soluzioni 
concrete a fatti di microcri-
minalità e vandalismo che 
da sempre interessano tale 
area della città». n

La preside Ferrari e gli studenti dell’Einaudi premiati a Roma

 LUTTO

Addio a 
«Piero»

Roccafranca in lutto per la 
scomparsa di un punto di 
riferimento: il 7 giugno si è 
spento Pietro Martinelli. Ave-
va 84 anni. Dopo aver lavo-
rato tanti anni in campagna, 
aveva seguito i figli Giuseppe, 
Mario e Walter nell’impresa 
di conduttori del Bar edico-
la Viavai. Per oltre vent’anni 
ha condiviso con loro questa 
esperienza, vivendo al piano 
superiore di quello che con-
tinua a essere un crocevia 
per centinaia di persone ogni 
giorno. Oltre ai figli lo piango-
no la moglie Mia Tomasoni e 
le tante nipoti adottive che 
hanno lavorato nel bar di fa-
miglia. n
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STUDIO DENTISTICO 
DR. GELFI - DR.SSA NOLET

CHIARI - piazza Martiri della Libertà, 32 - TEL. 347.1585189
PROSSIMA APERTURA A RUDIANO

PRIMA - PROTESI MOBILE

DOPO - PROTESI FISSA SU IMPIANTI

PRIMA VISITA

PREVENTIVO 

PANORAMICA 

GRATUITI

ORTODONZIA DEL BAMBINO

ORTODONZIA DELL'ADULTO (INVISIBILE)

CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA

PROTESI FISSA E MOBILE

RICOSTRUZIONI ESTETICHE

PEDODONZIA

PAGAMENTI
PERSONALIZZATI

SENZA INTERMEDIARI

Il monumento al Bersagliere (foto Gigi Daldossi)

1956 Sfilata di fanfare in Piazza Zanardelli 1956 - Cerimonia d’inaugurazione del MonumentoBruno Boni cerimoniere della manifestazione

Una intitolazione eviden-
temente maledetta quella 
al musicista clarense Nino 
Piccinelli. Lo storico locale 
Guerino Lorini ci ha messo 
quindici anni per ottenere un 
ricordo toponomastico per 
uno dei musicisti italiani più 
importanti nella prima metà 
del Novecento, autore tra 
l'altro del celeberrimo brano 
«Ta-pum». 
Compositore, direttore di or-
chestre, scelto dalla Rai per 
diversi eventi, Piccinelli a 
Chiari non ha una iscrizione 
che ne ricordi la grandezza. 
Una battaglia senza colpo fe-
rire, quella di Lorini, contras-
segnata semmai soltanto 
da pregevoli pubblicazioni e 
iniziative culturali per far co-
noscere questo bersagliere 
volontario che fu in trincea 
nella Grande Guerra e invita-

Piccinelli, un monumento lo ricorda
re il Comune di Chiari a cele-
brarlo in modo adeguato. 
E così tre anni dopo ecco la 
soddisfazione più grande per 
Lorini, che vede la Giunta del 
sindaco Sandro Mazzatorta 
dedicare all'artista un via, 
anche per rimediare a un'og-
gettiva mancanza visto che 
Roma annovera già da tempo 
una via dedicata al grande 
Nino, proprio grazie alla se-
gnalazione di Lorini.
Tutto tace, non si aspetta al-
tro che il gran giorno, quello 
in cui il velo scende e il nome 
compare: «Peccato – fa sa-
pere Lorini – che quella via 
non era ancora esistente 
e le aspettative in merito a 
una sua realizzazione sono 
state deluse dalla crisi. Oggi 
di quel villaggio a sud est di 
Chiari non c'è traccia e così 
anche del nostro toponimo. 
Sulle prime non ci volevo 
credere, ma poi ho dovuto 

arrendermi. Pare proprio ma-
ledetta questa storia dell'inti-
tolazione». 
Nel frattempo Chiari aveva in-
fatti preso coscienza del per-
sonaggio, grazie a mostre, 
libri e testimonianze dello 
stesso Lorini e patrocinate 
dal Comune. 
E adesso l'occasione, con i 
dovuti scongiuri, torna a ripre-
sentarsi. «Ci siamo – spiega 
lo storico – per andare stor-
ta deve scende un fulmine e 
sgretolare una statua intera. 
Il 16 luglio, infatti, in occasio-
ne del 60° anniversario del 
monumento al bersagliere di 
Chiari verrà omaggiato Picci-
nelli con una targa che verrà 
affissa proprio alla base del-
la statua».
In tale occasione interverran-
no Fausta Piccinelli, figlia del 
maestro, e le sorelle Amelia 
e Flavia Bellati, che sono le 
figlie di Eugenio Bellati, ber-

L’intitolazione sempre mancata alla fine è arrivata
di MassiMiliano MaGli sagliere clarense che 60 anni 

fa volle la realizzazione della 
statua. Queste ultime sfileran-
no con il cappello piumato del 
padre.
«Oltre a rendere omaggio al 
nostro illustre concittadino – 
ha detto Miche Persico, presi-
dente della sezione clarense 
Bersaglieri - vuol essere un do-
veroso ringraziamento a quan-
ti a Chiari, bersaglieri e sem-
plici cittadini, sessant’anni fa 
resero possibile realizzare di 
questo nostra importante ope-
ra monumentale». 
Tornata alla ribalta lo scorso 
anno in occasione dell’inizio 
delle Celebrazioni del Cente-
nario della Prima Guerra Mon-
diale 1915-18, Ta-pum venne 
composta da Nino Piccinelli in 
una trincea dell’Ortigara dopo 
una giornata contrassegnata 
da cruenti scontri con centina-
ia di morti e feriti. 
n
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Stregatto BarStregatto Bar

Bar. Paninoteca .Panetteria.
Brioches. Salumeria

PANE FRESCO ANCHE DOMENICA!

Da Lun a Ven dalle 6 alle 21 / Sabato dalle 6 alle 19.30
Domenica dalle 6 alle 15

CHIARI Via della Battaglia, 17
(vicino ingresso ospedale) TEL. 389 5841352

Prodotti tipici campani
Mozzarella di Bufala

...e tanto altro!!
Piadine . Toast . Primi Piatti

I giovanissimi karatechi esultano per i risultati ai regionali

Correva l’anno 1971: 
il Chiari Calcio in una foto rimediata dall’allenatore e direttore sportivo Gino Galli.

Ecco chi compare in questa foto: Faranda – Eugenio Galli (all’esordio da Mister in prima squadra), 
 Colosio,  Coppi,  Pagnoni,  Valli,  Uberti,  Sbaraini,  Lorini,  Lonati (pres.),  Facchetti (vice pres.).

Accosciati da sinisra: Palazzo,  Taglietti,  Carminati ,  Pedrali,  Vezzoli,  Vianelli (cap),  
il mitico massaggiatore Nino Palazzi e Libretti (guardalinee)

CARTOLINA 

Il Trofeo Regionale Città di 
Bagnolo a fine aprile ha fe-
steggiato la sua 19° edizio-
ne. 
Come ogni anno tra i parte-
cipanti non poteva mancare 
la società Shotokan Karate 
Chiari, quest’anno con una 
quarantina di iscritti. 
Questa competizione è 
aperta a tutte le cinture, dal-
la bianca alla nera, dai sei 
anni d’età in poi, per le spe-
cialità di kata individuale e 
a squadre. 
Poco più di 200 gli iscritti 
che si sono sfidati sui tata-
mi del palazzetto bagnole-
se.
La compagine clarense ha 
schierato soprattutto i suoi 
più giovani allievi, dagli 8 
ai 13 anni, che, insieme 
agli atleti adulti più esperti, 
hanno ottenuto un ottimo 
bottino di medaglie: 5 ori, 6 
argenti e 9 bronzi. 
Sul gradino più alto del 
podio, nelle rispettive ca-
tegorie, sono saliti Iacopo 
Marchetti, Davide Ramera, 
Selma Elaloui, Alessan-
dro Boraschi, e la squadra 

Karate: ai regionali 
è trionfo

composta da Camilla Pela-
ti, Giorgia Perillo e Simone 
Festa. 
La seconda piazza è stata 
occupata da Ilias Alhawa-
chi, Camilla Pelati, Btissam 
Mejhoud, Reda Zarouali, Ne-
culai Dumitrache e Beatrice 
Mantegari. 
Il terzo gradino è stato 
conquistato da Francesco 
Barbieri, Vincenzo Valenti, 
Nohayla Nadir, Francesco 
Brenna, Emma Boioni, Pi-
stoni Luca e da tre squadre 
nelle categorie arancio, mar-
roni e nere. 
La classifica finale delle so-
cietà vede il gruppo claren-
se al secondo posto, come 
da molti anni a questa par-
te, a non molte lunghezze 
dal Karate Club di Bagnolo, 
organizzatore dell’evento.
Il Maestro Gian Mario Be-
lotti, direttore tecnico della 
società, può andare fiero 
dei suoi preziosi collabora-
tori: gli istruttori Pier Luigi, 
Patrizia, Danilo, Melissa, e 
gli aiutanti Melania, Andrea, 
Deborah, Fabio e Angelo. 
n

Iore, Roberto Beretta, Zarou-
ali Hamza non hanno avuto 
rivali sia nelle prove elimina-
torie che nella finale conqui-
stando il titolo regionale tra 
gli applausi del pubblico che 
ha seguito con interesse la 
loro competizione. 
Nella categoria donne, dal 
secondo dan in poi, Melania 

Il gruppo dello Shotokan a Biassono

Bonotti, Melissa Bonotti, Eli-
sa Valotti, Francisca Quadri 
hanno ottenuto il terzo posto; 
buona la loro prestazione nel 
kata ma degli errori di troppo 
nel bunkai (applicazione del 
kata) hanno pregiudicato la 
loro classifica finale. 
Le emozioni della giornata 
sono solo all’inizio perché 
nelle categorie dei kata indi-
viduali juniores Melissa Bo-

 ¬ dalla pag. 1 - Poker... notti sbaraglia le avversarie 
conquistando il titolo di cam-
pionessa regionale. 
Non da meno Roberto Beret-
ta che, nella categoria spe-
ranze, è costretto a rincorre-
re i suoi rivali con i ripescaggi 
ma ottiene un ottimo bronzo 
frutto di tenacia, grinta e re-
sistenza nelle diverse prove 
eseguite. Anche gli altri atleti 
del dojo clarense si sono di-
fesi a testa alta ed hanno in 
più casi sfiorato la finale. 
Andrea Cavinato, Emma Bo-
ioni, Melania Bonotti, Beatri-

ce Mantegari, Luca Pistoni, 
Anass Frimane, Mario Mer-
candelli hanno gareggiato 
con impegno, mettendo in 
pratica quello che i loro al-
lenatori Danilo e Gian Ma-
rio Belotti hanno insegnato 
nei mesi di preparazione in 
palestra. sRingraziamo tutti 
coloro che hanno partecipa-
to a questa lunga giornata di 
gare incitandoci e credendo 
nel nostro gruppo nel segno 
dell’amicizia, della sportività 
e del sostegno reciproco. 
n

Via S.S Trinità, 19/D - 25032 Chiari (Bs)
Tel. 030 7000556 - Cell. 3356486982 il_boscoincantato@virgilio.it

ASILO NIDO
SERVIZIO 

BABY PARKING

aperto tutto l’anno
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l 15 Maggio si sono svolti i 
campionati regionali di ku-
mite ed enbu nel Palazzetto 
di Biassono. 
Siamo alla seconda sessio-
ne dei trailes per qualifica-

Enbu e kumite al top
re i migliori atleti lombardi 
ai prossimi campionati ita-
liani. Lo Shotokan Karate 
Chiari ha lasciato il suo se-
gno con un ottimo bottino di 
medaglie, 3 ori un argento 
e due bronzi; mai così tan-
ti successi in una rassegna 

Il gruppo enbu e kumite di Biassono 

Il GSA Chiari, nel week end 
del 14-15 maggio, ha parte-
cipato con 15 atleti al Grand 
Prix di Acqui Terme.
La compagine clarense torna 
dal Piemonte con il ragguar-
devole bottino di 15 meda-
glie di cui ben 6 d’oro.
Molti i protagonisti con più 
di un podio conquistato, il 
primo da citare è Matteo 
Massetti che sfiora la triplet-
ta vincendo nell’under 15 il 
doppio maschile con Ales-
sandro Gozzini e il misto con 
Francesca Festa e l’argento 
nel singolare nell’under 17, 
categoria superiore rispetto 
all’età di Matteo. 
Alessandro Gozzini aggiunge 
all’oro del doppio maschile 
altre due medaglie, un oro e 
un bronzo, che vengono con-

Grand Prix di Acqui, Super badminton

quistate vincendo il singolare 
U13 e, in coppia con Claudia 
Longhitano, il terzo posto nel 
doppio misto U13. Claudia 
aggiunge un argento al suo 
palmares arrivando seconda 
nel doppio U15 in coppia con 
Valeria Toti che vince l’oro nel 
doppio misto U13 con il pie-
montese Manfrinetti. Bella 
vittoria nel doppio femminile 
under 15 per Alice Capuzzi e 
Linda Facchetti che conqui-
stano rispettivamente l’ar-
gento e il bronzo anche nel 
doppio misto con i compagni 
di club Marco Baroni e Alber-
to Guzzago. Marco Baroni 
sale sul podio anche nel sin-
golo U17 giungendo terzo. 
Vittoria anche per Chiara 
Passeri che nella finale del 
singolare U17 ha la meglio 
sulla compagna di squadra 

Francesca Festa. 
Chiara conquista anche un 
bronzo nel doppio femminile 
senior in coppia con Martina 
Moretti che si ripete nel mi-
sto senior in coppia con Gior-
gio Gozzini.
Il GSA CHIARI, visti i risultati, 
dimostra di essere pronto per 
affrontare nelle condizioni ot-
timali i Campionati Regionali 
Under e Juniores, ultima ma-
nifestazione importante di 
questa stagione agonistica.
L’evento si disputerà a Chiari 
domenica 22 maggio 2016 
presso il Centro Sportivo Co-
munale di Via SS Trinità. 
Le partite inizieranno alle 
9 con le prime fasi di quali-
ficazione per terminare nel 
pomeriggio con le finali delle 
varie categorie e specialità. 
L’ingresso è gratuito. n

Il Gsa di Chiari con 15 atleti ha incamerato altrettante medaglie
di aldo Maranesi

Il gruppo del Gsa Chiari

 RUDIANO - PICCOLI CALCI

regionale nelle specialità di 
combattimento ed enbu. 
Iniziamo con gli enbu in cui 
la coppia Melania Bonotti 
e Andrea Cavinato sfiora la 
finale fermandosi al quinto 
posto, mentre Melissa Bo-
notti e Luca Iore ottengono 
un ottima seconda piazza. 
E’ la volta delle competizio-
ni di kumite individuale che 
partono subito nel modo 
migliore con lo juniores Mar-
co Brenna che è campione 
regionale nella categoria 
-70Kg. 
Non da meno Andrea Cavi-
nato che vince il titolo regio-
nale nei seniores -75Kg 1° 
dan. Chiude la striscia d’oro 
Iore Luca che non ha rivali 
nei seniores +75Kg 1°dan. 
Melania Bonotti perde il pri-
mo incontro nei seniores 2° 
dan – 60Kg ma con la grin-
ta e la bravura tecnica che 
la contraddistingue vince 
i ripescaggi contro le rivali 
ottenendo un ottimo terzo 
posto. 
Chiude il medagliere il giova-
ne Luca Pistoni che con un 
girone all’italiana ottiene un 
prezioso bronzo che lo ripa-
ga degli allenamenti svolti 
con dedizione. 
Da non dimenticare Elisa 
Valotti che ha combattuto 
nella categoria seniores 
2° dan + 60Kg e Hamza 
Zaruali componente della 
squadra insieme a Brenna, 
Iore e Cavinato che dopo un 
buon avvio con una vittoria 
nel primo incontro si devono 
arrendere alle squadre più 
blasonate. n

di aldo Maranesi

Nei giorni scorsi a Rudiano si è svolto un torneo per scuola calcio che ha visto coinvolte le formazioni di Roccafranca (in festa con la maglia blu e bianca e un piccolo omaggio), 
Calcio (maglia bianca), Rudiano (maglia nera e calzoni gialloneri), Soncino (maglia verde), Castelcovati (maglia rossa-bianca e maglia a righe) e Sarnico (maglia blu)



Chiari Servizi e il Comune premiano chi “Colora la legalità”

Sono Alessandra Buffo, 
Sara Cabrioli e Federico 
Vertua i giovani clarensi 
che sabato 21 maggio 
alle ore 11.00 presso 
la Sala Studio “Falcone 
e Borsellino” hanno cal-
cato rispettivamente le 
prime tre posizioni del 
podio riservato alla pri-
ma edizione del concorso 
pittorico “Colora la Lega-
lità”, iniziativa culturale 
riservata ai cittadini tra 
i 15 e i 25 anni promos-
sa dal Comune di Chiari 
con la collaborazione del-
la municipalizzata Chiari 
Servizi, nell'ambito delle 

iniziative tese alla valoriz-
zazione degli spazi comu-
nali e in particolare della 
sopra citata Sala Studio, 
sita in viale Mellini nr. 2. 
Obiettivo del Concorso 
era affrontare tramite 
la tecnica pittorica temi 
quali la Legalità, la Giu-
stizia e la Lotta a tutte le 
mafie: in quest’ottica la 
giuria ha deciso di asse-
gnare il primo premio al 
quadro “Rosso su bian-
co” di Alessandra Buffo 
per l’importante impatto 
visivo ed emotivo che ha 
suscitato, trattandosi di 
una rappresentazione dal 

forte significato simbolico 
che invita a considerare 
la lotta all’illegalità e alle 
mafie non come un’azio-
ne di singoli ma dell’inte-
ro Paese; a seguire “Ve-
glia” di Sara Cabrioli e “Si 
chiama libertà” di Federi-
co Vertua.
I giovani vincitori saran-
no premiati alla presen-
za di Gianantonio Girelli 
– Presidente della Com-
missione antimafia della 
Lombardia e Consigliere 
Regionale – con buoni del 
valore di 250, 150 e 100 
€ conferiti tramite asse-
gni simbolici, oltre che 

Gli alpini di Chiari presenti all’adunata nazionale di Asti

CARTOLINA 

Proclamati i vincitori del Concorso indetto da Comune e municipalizzata: buoni del valore di 250, 150 e 100 Euro

Le tre opere premiate

La consegna del primo premio

Tutti i premiati con Salogni, Girelli e gli organizzatori del Concorso

con l'esposizione perma-
nente delle loro tre ope-
re all'interno della sala 
stessa. 
“La mafia e la corruzione 
hanno fortemente inciso 
sul nostro sistema eco-
nomico e sociale, hanno 
reso impossibili molte 
storie, molte aspirazioni, 
ed hanno reso meno li-
bera e democratica la no-
stra Società. 

Per questo motivo abbia-
mo ritenuto che fosse 
importante promuovere 
una cultura della legalità 
in quanto è il primo osta-
colo verso ogni forma di 
corruzione” ha dichiara-
to Marco Salogni, Presi-
dente di Chiari Servizi. 
Il concorso è stato reso 
possibile anche grazie 
alla collaborazione della 
Biblioteca Fausto Sabeo 

che per l'occasione ha 
predisposto un apposito 
“scaffale virtuale” com-
prendente scritti e mate-
riali che potevano ispirare 
i partecipanti al concor-
so, e dell'associazione 
"Quelli che Studiano", en-
trambi membri della giu-
ria chiamata a valutare le 
numerose opere pervenu-
te in occasione dell'inizia-
tiva culturale. n



Parco Elettra 
per gli amici a 4 zampe

Crescono, anzi nascono, i 
primi spazi verdi per cani 
a Chiari. Nel complesso re-
sidenziale di via Elettra, il 
Comune ha infatti termina-
to un intervento per poten-
ziare il parco con uno stan-
ziamento di 25 mila euro.
Il fine è qualcosa di deci-
samente insolito per la 
città, finora priva di spazi 
appositamente studiati 
per i cani. Una piccola sfi-
da in termini di civiltà, che 
finisce per non concedere 
alcunché a chi finora ha 
imbrattato la città e inne-
scato ripetute quanto inu-
tili battaglie da parte della 
Polizia Locale, che sotto 
ogni Amministrazione, 
periodicamente, lanciava 
occasionali reprimende, 
con tanto di sanzioni, allo 
scodinzolio selvaggio: che 
poi è lo scodinzolio di un 
padrone incivile che, come 
nulla fosse, lascia al suo-

lo il bisognino del proprio 
cane. A Chiari se ne sono 
tentate di tutte, oltre alle 
multe: si sono ripristinati 
più volte distributori di kit 
per i cani, sono state av-
viate campagne di sensibi-
lizzazione, ma mai nulla è 
migliorato realmente. 
Per fare scuola in tal sen-
so nasce anche questo 
spazio. «Guai a dire – spie-
ga Cristian Vezzoli, consi-
gliere comunale responsa-
bile dei parchi – che uno si 
immagini di portare i cani 
nella nuova area di sgam-
bamento senza ripulire le 
fatte dei propri animali. 
Questi spazi nascono per 
dare autonomia al cane e 
farlo divertire senza intral-
ciare nessuno, ma i biso-
gnini devono essere pun-
tualmente raccolti».
Sul nuovo parco, realiz-
zato dalla Master Job di 
Rovato, vigilerà anche un 

volontario che ha aderito 
al programma di cittadi-
nanza attiva: sarà il primo 
a segnalare eventuali vio-
lazioni del codice di com-
portamento affisso fuori 
dall'area. L'inaugurazione 
del parco è stata il 20 
maggio. Oltre allo spazio 
cani, il Comune ha realiz-
zato un nuovo campo da 
calcio e rimesso a punto 
l'intero manto erboso, da 
tempo pericolosamente 
deteriorato. Sono stati 
confermate anche i giochi 
e le attrazioni per i bambi-
ni presenti fino a prima del 
cantiere. Lo spazio è stato 
fornito anche di nuove pan-
chine e di una fontanella, 
oltre che di un impianto di 
irrigazione che impedirà la 
desertificazione degli anni 
scorsi. Il prossimo obbiet-
tivo del Comune è quello 
di potenziare il Parco delle 
Rogge. n

Inaugurato il primo spazio di sgambamento Numeri incoraggianti a 
fianco di cifre spaventose. 
L'agricoltura si è scritta 
da sola un bel romanzo a 
Chiari, nonostante le pagi-
ne del suo libro (ovvero gli 
ettari) si siano drammati-
camente ridotti. 
E' il bilancio presentato 
dal Comune, a fronte di un 
Pgt che con il mese di giu-
gno volge al suo aggiorna-
mento generale. 
A Chiari gli ettari di terra 
agricola dopo l'avvento di 
Brebemi, Tav e marginali 
edificazioni si sono ridotti 
da 3122 a 2648. 
Oltre 400 ettari scompar-
si dal 2009 a oggi con 
un danno enorme per l'a-
gricoltura, per quanto in-
dennizzata degli espropri 
subiti.  Ma a fronte di tale 
disastrosa riduzione di 
spazi agricoli, l'agricoltura 

clarense ha giocato un col-
po di coda impressionante 
su più settori, come spie-
gato dall'assessore alle 
attività produttive Dome-
nico Codoni. «In particola-
re – ha detto – i bovini da 
latte e da carne sono au-
mentati del 10% raggiun-
gendo quota 1269 capi, 
ma rappresentano soltan-
to un piccolo incremento 
rispetto agli altri settori 
zootecnici». 
Un trend impressionante a 
dispetto del calo di superfi-
cie, cui non a caso fa fron-
te anche un aumento della 
superficie di terreni dedi-
cati al biogas, con 109 et-
tari a confronto pari a un 
5% dei terreni dedicati al 
mais, he resta la principa-
le coltura con 1957 ettari. 
L'aumento che impressio-
na di più tuttavia riguarda 

gli allevamenti avicoli, che 
hanno raggiunto quota 
126 mila capi aumentando 
del 28% rispetto al 2009. 
Sulla stessa linea è il 
settore zootecnico che 
ha visto un aumenot del 
27,30% dei capi: oggi i 
maiali a Chiari sono 7917, 
in pratica un maiale per fa-
miglia. 
Si tratta di numeri che si 
spiegano con il passaggio 
da piccoli e medi alleva-
menti ad allevamenti in-
tensivi. Con il nuovo Pgt 
il Comune intende mette-
re uno stop al consumo 
di suolo, ma anche alla 
produzione di nitrati, che 
andrà ridotta anche con il 
sostegno a impianti per il 
trattamento del digestato, 
così da abbattere la produ-
zione di azoto. n

L’agricoltura racconta speranza 
nonostante gli ettari perduti

Chiarissima, altra edizione 
da incorniciare

Chiarissima®, il Festi-
val del ben-essere e 
della vitalità conclusosi 
da qualche settimana, 
si è riconfermato un 
successo, ed è tempo 
di bilanci. 
Nonostante le difficol-
tà legate al maltempo 
e alla ricca contropro-
grammazione provin-
ciale primaverile, l’af-
fluenza è stata ottima 
e la soddisfazione di 
patrocinatori, partner, 
sponsor e dell’Ammini-
strazione Comunale in-
coraggiante.
 
Il tema dell’edizione 
2016, ‘Con sé, con gli 
altri’, ha sicuramente 
contribuito a compie-
re un ulteriore salto di 
qualità. 
I principi di accoglien-
za e condivisione, linee 
guida attorno a cui è 
stata costruita la pro-
grammazione, si sono 
rivelati un importante 
catalizzatore di atten-

zione per un pubblico 
sempre più ampio e in-
teressato. 
Tra gli appuntamenti sa-
lienti, la presentazione 
del progetto promosso 
da Gianni Rigoni Stern, 
La transumanza della 
pace; la tavola rotonda 
‘Con sé, con gli altri’, 
tenutasi al Museo del-
la Città di Chiari e la 
performance ‘Tra il dire 
e il fare c’è di mezzo il 
muro’, organizzata da 
Idea Teatro in collabo-
razione con Es-senza 
Teatro. 
Un traguardo importan-
te è rappresentato dal 
rafforzamento del lega-
me con il territorio e le 
realtà associative loca-
li, su tutte il Comitato 
Tecnico Scientifico della 
Regione Lombardia e 
l’azienda Socio Sani-
taria Territoriale della 
Franciacorta. 
Infine, la   presenza di 
figure di spicco nel set-
tore del benessere – 

Lorenza Ferraguti, Tite 
Togni, Yogesh Sharda, 
Selene Calloni Williams, 
Massimo Frosi, Loretta 
Bert e Igor Ezendam, 
per citare alcuni nomi – 
ha consentito di propor-
re un palinsesto qualita-
tivamente ineccepibile.

L’associazione Kundali-
ni si conferma fin da ora 
organizzatrice di Chia-
rissima® 2017. 
Ancora da definire il 
tema della prossima 
edizione, ma rimane la 
certezza che la formula 
ormai collaudata – tan-
te attività gratuite lega-
te al ‘vivere naturale’ 
– non verrà messa in 
discussione. 
Un ringraziamento par-
ticolare è rivolto all’Am-
ministrazione Comuna-
le di Chiari, all’Azienda 
socio territoriale della 
Franciacorta, nonché 
agli  sponsor Chiri Servi-
zi, AOB2, Farco e Conad 
Superstore – Chiari. n

Affluenza ottima nonostante il tempo instabile

Un sogno chiamato 
Mille Miglia

Villa Mazzotti, a Chiari, 
si è vestita a festa il 
22 maggio, con l'arrivo 
della Mille Miglia sto-
rica. Tra i mezzi storici 
e le gare affiancate, la 
casa di Franco Mazzotti, 
fondatore della Freccia 
Rossa, è stata invasa 
da quasi mille veicoli in 
un'atmosfera da anni 
venti. 
Il Comune ha promosso 
un allestimento enoga-
stronomico coinvolgen-
do quattro attività locali 
che si disporranno sui 
lati della Villa per acco-
gliere gli equipaggi e i 
visitatori. 
Dunque un catering che 
dalle 11 è proseguito 
fino alla sera, in un'at-
mosfera da anni Venti 
con musica jazz e una 
contestualizzazione de-
gli esterni in linea con 
il periodo d'oro della 
corsa. 
«E' la nostra grande 
prima – hanno spiega-
to gli assessori Dome-
nico Codoni e Chiara 
Facchetti – dopo una 
esperienza per così dire 
d'avvio dello scorso 
anno. Durante la gior-
nata è stato distribuito 

ai partecipanti alla gara 
anche il volume patroci-
nato dal Comune sulla 
Mille Miglia». 
«Franco Mazzotti: l'uo-
mo che inventò la Mille 
Miglia» è stata firmata 
da Paolo Mazzetti ed 
edita dalla Compagnia 

della Stampa: l'acqui-
sto ad opera del Comu-
ne è stato interamente 
sostenuto da sponsoriz-
zazioni. 
La festa è proseguita 
con un aperitivo conclu-
sivo in musica. 
n

Memorabile il passaggio in Villa Mazzotti della Freccia Rossa

Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo parco Elettra 
che comprende uno spazio per lo sgambamento dei cani
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Dote scuola: Regione Lombardia 
sostiene l’istruzione

Dote Scuola 2016/2017 è la 
Politica di Regione Lombar-
dia che accompagna il per-
corso educativo dei ragazzi 
delle scuole statali, paritarie 
o delle istituzioni formative 
regionali. 
NOVITA’ ANNO SCOLASTICO 
2016/2017 
Il carnet cartaceo non esiste 
più. Il credito della compo-
nente “Contributo per l'acqui-
sto dei libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per 
la didattica” - Dote Scuola 
2016/2017,sarà caricato 
unicamente sulla Carta Re-
gionale dei Servizi (CRS) o 
Tessera Sanitaria con Carta 
Nazionale dei Servizi (TS-
CNS) dei Cittadini Richieden-
ti. 
COME FUNZIONA? 
Regione Lombardia carica 
il credito Dote Scuola dello 
Studente beneficiario sulla 
CRS/TS-CNS del Richieden-
te, da spendere per l’acqui-
sto di materiale scolastico 
(libri e dotazioni tecnologi-
che) presso la rete di negozi/
esercizi convenzionati. 
Il contributo può 
essere utilizzato 
interamente o a 
scalare fino al rag-
giungimento del 
valore complessi-
vo della Dote as-
segnata. 
Non dà diritto al 
resto in contanti 
e la cifra avanzata 
non è rimborsa-
bile. Se il costo 

dell’acquisto è superiore al 
valore della Dote, il Richie-
dente dovrà integrare in de-
naro. 
La data di scadenza per l’uti-
lizzo del credito Dote Scuola 
2016/2017 – Componente 
“Contributo per l’acquisto di 
libri di testo, dotazioni tec-
nologiche e strumenti per la 
didattica” è il 31 dicembre 
2016. 
DOVE SI UTILIZZA? 
L’elenco dei negozi/esercizi 
convenzionati e abilitati all’u-
tilizzo della CRS/TS-CNS è 
costantemente aggiornato 
e disponibile sul sito www.
dote.regione.lombardia.it – 
Canale Dote Scuola 
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare il nu-
mero verde di Regione Lom-
bardia 800 318 318 oppure 
il sito www.dote.regione.
lombardia.it – Canale Dote 
Scuola
MATERIALE AMMESSO 
ALL’ACQUISTO 
CON LA DOTE SCUOLA 
2016/2017 
Nella categoria “Libri di te-

sto” rientrano i seguenti pro-
dotti: 
• libri di testo cartacei e/o 
digitali; 
• vocabolari; 
• libri di narrativa (anche in 
lingua) consigliati dalle scuo-
le.
Nella categoria “Dotazioni 
tecnologiche” rientrano i se-
guenti prodotti: 
• hardware: PC, Tablet o E-
book; 
• software: Programmi e si-
stemi operativi ad uso scola-
stico anche per DSA e disa-
bilità; 
• materiale per archiviazione 
di dati: chiavette USB, CD-
ROM, Memory card, hard disk 
esterni; 
• calcolatrici elettroniche; 
• materiale per disegno 
tecnico (compasso, righe e 
squadre, goniometro ecc.) 
non materiale di consumo; 
• materiale per disegno arti-
stico (pennelli, spatole ecc.) 
non materiale di consumo; 
• strumenti per protezioni in-
dividuali ad uso laboratoriale; 
• strumenti musicali richiesti 

dalle scuole per 
attività didattica.
Non rientrano nel-
la categorie di pro-
dotti acquistabili:  
in generale tutti i 
prodotti di consu-
mo (penne, ma-
tite, pennarelli, 
quaderni, fogli, 
acquarelli, colori, 
…), diari, cartelle 
e astucci. n
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PSORIASI

L’EFFICACIA DEI BAGNI TERMALI 
IN ACQUA SULFUREA

LO STUDIO
“Hydrogen sulfide impairs keratinocyte 
cell growth and adhesion inhibiting mito-
gen-activated protein kinase signaling”/ 
Gobbi,  Ricci, Malinverno,  Carubbi,  Pambian-
co, de Panfilis, Vitale, Mirandola / Laboratory 
Investigation, 2009 | Impact Factor 3.676).

The effects of exogenous hydrogen sulfide 
(H2S) on normal skin-derived immortalized hu-
man keratinocytes have been investigated in de-
tail. We show in vitro that exogenous hydrogen 
sulfide reduces clonal growth, cell proliferation 
and cell adhesion of human keratinocytes.  […]

Gli effetti dell’idrogeno solforato (H2S) su che-
ratinociti, cellule costitutive del derma, sono 
stati analizzati nel dettaglio. Sappiamo che in 
vitro l’ H2S riduce la crescita clonale, la prolife-
razione della cellula e l’adesione dei cherati-
nociti umani.  [..]

La psoriasi è una patalogia multifattoriale, 

in cui l’impronta genetica ha un ruolo impor-
tante. Nei soggetti predisposti, infatti, alcu-
ne caratteristiche del genoma  (presenza di 
PSORS1) fanno attivare e migrare verso il 
derma i linfociti T. Questi innescano la pro-
duzione di citochine, con conseguente infiam-
mazione e proliferazione dei cheratinociti, 
responsabili di quell’ispessimento della pelle 
che si presenta con le placche squamose e 
biancastre tipiche della psoriasi. 
Questo studio ha dimostrato in vitro che 
l’idrogeno solforato riesce ad agire diret-
tamente proprio sui meccanismi di nascita, 
crescita e proliferazione dei cheratinociti, 
riuscendo a controllare efficacemente le ma-
nifestazioni cliniche della psoriasi.

TRATTARE LA PSORIASI ALLE TERME
Fin dall’antichità i trattamenti termali con 
acque sulfuree, soprattutto se ricche di idro-
geno solforato e composti sulfurei,  sono stati 
impiegati nella terapia di affezioni derma-
tologiche e alle Terme di Trescore è possibile 

trattare con efficacia numerose patologie cutanee. 
Tra queste, una delle più diffuse e conosciute è la 
psoriasi, dermatite cronica infiammatoria che con 
ogni probabilità origina dal sistema immunitario.
La cura principale proposta a Trescore è rappre-
sentata dalla balneoterapia in acqua sulfurea 
ricchissima di idrogeno solforato (H2S), che si effet-
tua con la semplice immersione del paziente in una 
vasca singola contenente acqua termale calda (di 
norma a circa 38°C) per 15 minuti al giorno per 12 
giorni consecutivi. 
Fondamentali sono gli effetti cheratolitico e 
cheratoplastico, che favoriscono la perdita degli 
strati più superficiali della pelle e stimolano 
la produzione di un nuovo strato corneo sano, 
elastico e morbido. Ma l’acqua sulfurea svolge 
anche un’importante azione anti-microbica, 
antinfiammatoria e sebo regolatrice. “Chiaramente 
- afferma la Dottoressa Zaccaria, Responsabile del 
Centro di Dermatologia delle Terme di Trescore - 
molto dipende dalla patologia che viene trattata: nel 
caso della psoriasi, per esempio, i migliori risultati 
si ottengono nelle forme palmo-plantari e in quelle 
con componente infiltrativa ridotta. Per l’acne, invece, 
gli effetti sono sempre positivi grazie ad un’azione 
di profonda pulizia della cute e a un effetto sebo-
regolatore che ne previene la ricomparsa.”

QUANDO EFFETTUARE UN CICLO DI BALNEOTE-
RAPIA SULFUREA ?
Non c’è un periodo da considerarsi “migliore” per 
effettuare questo tipo di terapia, sono semplice-
mente da evitare le fasi in cui la componente in-
fiammatoria cutanea risulta particolarmente pre-
sente. 

LA BALNEOTERAPIA È FRUIBILE IN REGIME DI 
CONVENZIONE S.S.N.

RAFFREDDORI FREQUENTI? MAL DI TESTA OPPRIMENTE?
La nostra risposta:

IL CENTRO PER LA CURA DELLA SINUSITE

TERAPIE SPECIFICHE:
doccia nasale e aerosol sonico vibrato
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

SENSAZIONE DI ORECCHIE OVATTATE?
La nostra risposta:

IL CENTRO PER LA CURA DELLA SORDITA’ RINOGE-

TERAPIA SPECIFICA:
insufflazione endotimpanica
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

TOSSE FREQUENTE? DIFFICOLTA’ DI RESPIRAZIONE?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI PNEUMOLOGIA

TERAPIA SPECIFICA:
ventilazione polmonare medicata
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

DOLORI ARTICOLARI? DIFFICOLTA’ DI MOVIMENTO?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE
TERAPIE SPECIFICHE:
fango-balneoterapia
(convenzionata con il S.S.N.)
chinesiterapia in acqua e in palestra,
terapie fisiche manuali e strumentali
(non convenzionate con il S.S.N.)
MEZZI DI CURA:fanghi sulfurei naturali,acqua sulfurea

ACNE? PSORIASI?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI DERMATOLOGIA

TERAPIA SPECIFICA:
balneoterapia
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

SOVRAPPESO?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI DIETOLOGIA

TERAPIE SPECIFICHE:
camminamenti vascolari, linfodrenaggio 
manuale, pressomassaggio a raggi 
infrarossi e radiofrequenza, 
Lipothermae, idroelettroforesi, laser, luce 
pulsata e radiofrequenza bipolare.
Non convenzionato con il S.S.N.

GAMBE STANCHE e PESANTI? CAPILLARI DIFFUSI? 
RUGHE e MACCHIE CUTANEE?

La nostra risposta:
CENTRO PER LA CURA DELLE GAMBE 

e CENTRO di MEDICINA ESTETICA TERMALE

PROPOSTA SPECIFICA:
programma diagnostico-terapeutico (6 mesi)
finalizzato a ridurre il grasso in eccesso e i 
rischi ad esso correlati grazie all’acquisizione 
di comportamenti salutari.

Non convenzionato con il S.S.N.

LO STUDIO
“Spa treatment in pediatric pneumo-aller-
gology and ENT” / Jean R, Fourot-Bauzon M, 
Perrin P.  /Annales de Pediatrie, 1992 (Impact 
Factor 0,484).

Each year in France, 42,000 children receive 
spa therapy, which is covered by the national 
health care insurance system. In over three ca-
ses out of four, the treatment is ordered by the 
child’s physician for respiratory tract disease 
which fails to respond adequately to conventio-
nal therapy.[…]

Ogni anno in Francia circa 42.000 bambini 
vengono sottoposti a terapie termali. In 3 casi 
su 4 l’indicazione viene data dai pediatri per 
il trattamento di patologie respiratorie che 
non rispondono adeguatamente alle terapie 
convenzionali. 
Bronchiti ricorrenti, tossi spasmodiche, otiti 
siero mucose, rino-sinusiti e faringiti refrat-
tarie sono le più comuni patologie trattate. I 
due principali tipi di acque termali utilizzate 
sono le sulfuree (nel trattamento delle infezio-
ni ricorrenti) e le bicarbonato-sodiche (nelle 
affezioni allergiche). 
Studi sperimentali hanno dimostrato gli effet-
ti immunomodulanti delle acque termali e le 
valutazioni da parte di agenzie governative 
(French National Health Service) hanno san-
cito una riduzione delle assenze scolastiche, 
una diminuzione netta del ricorso ai farmaci, 
delle visite ambulatoriali e dei ricoveri.

BIMBI ALLE TERME
Questo studio evidenzia, una volta di più, 
quanto le terapie termali siano efficaci in am-
bito pediatrico. Sono proprio i bambini, spes-
so portatori di forme non ancora cronicizzate, 
ad ottenere i risultati più rapidamente dalle 

cure termali. Infatti il loro apparato non 
ha subito quelle modificazioni proprie del-
le patologie croniche e quindi i meccanismi 
di “riparazione” sono molto più efficienti. E, 
spesso, risolutivi. 
Chi ha un bimbo lo sa: ogni anno, con l’ini-
zio delle scuole e con i primi sbalzi di tem-
peratura, i piccoli sono i primi a contrarre 
malattie infettive o virali. Nei bambini la 
prevenzione dell’influenza e delle malat-
tie respiratorie diventa fondamentale, per 
proteggerli ed evitare che – nelle famiglie 
– si verifichino influenze a “effetto domino” 
che coinvolgono rapidamente genitori e 
parenti!
Quando il Pediatra suggerisce di effettua-
re un ciclo di cure termali, il primo passo 
arrivando alle terme consiste nella visita 
medica di ammissione, a seguito della qua-
le il Medico Termale definirà il protocollo 
terapeutico più adatto. Poiché una delle 
patologie più diffuse tra i bambini è l’oti-

S.S.N.

BIMBI

I BENEFICI DELLE TERAPIE TERMALI 
INALATORIE 

te catarrale, la principale terapia effettuata 
dai piccoli pazienti alle Terme di Trescore è 
l’insufflazione endotimpanica/politzer, com-
binata in specifici protocolli con aerosol, inala-
zioni a getto di vapore e humage. 

L’idrogeno solforato e i composti sulfurei eser-
citano un’azione mucolitica, anti-infiammatoria 
e immunostimolante, rinforzando le difese im-
munitarie di prima linea. E un maggior numero 
di anticorpi a livello delle mucose dell’albero 
respiratorio si traduce, a sua volta, in una di-
fesa più efficace contro i più comuni malanni 
della stagione invernale!

LE CURE INALATORIE, LE INSUFFLAZIONI 
ENDOTIMPANICHE E I  POLITZER SONO 
FRUIBILI IN REGIME DI CONVENZIONE 
S.S.N.

Ogni cittadino di norma può usufruire, con 
oneri a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale, di un solo ciclo di cure termali all’anno. 
Salvi i casi di soggetti che godano di partico-
lari esenzioni, la quota a carico dell’Assistito 
(ticket) per un intero ciclo di cura della du-
rata di 12 giorni sarà, in base alla situazio-
ne personale, di € 3,10 oppure di € 55,00.  
Per accedere ai cicli di cura convenzionati, 
è sufficiente presentare alle Terme la ricet-
ta-richiesta (modulo rosso) rilasciata dal Me-
dico di Famiglia, dal Pediatra di Base o da 
un Medico Specialista dell’A.S.L.  Le Terme 
di Trescore sono convenzionate con il S.S.N. 
per i seguenti cicli terapeutici: cure inalatorie, 
insufflazioni endotimpaniche e politzer, venti-
lazioni polmonari, fanghi e bagni.

MEDICINA ESTETICA

VISO PIU’ GIOVANE, 
SENZA BISTURI

Il tempo che passa ci arricchisce di nuove esperienze, ma a volte lascia sul viso 
segni nei quali può anche essere difficile riconoscersi. Per eliminare rughe, mac-
chie e cedimenti cutanei, il Centro di Medicina Estetica delle Terme di Trescore 
offre metodiche e tecnologie all’avanguardia, in grado di garantire risultati certi 
e duraturi con la serietà che da sempre caratterizza la struttura.  Dai trattamenti 
Elos Plus ai fili di sostegno e di biostimolazione, dal laser alla luce pulsata alla 
radiofrequenza, sino al peeling chimico e al lifting ST, il Medico saprà consigliare 
il trattamento più indicato per correggere i principali inestetismi del volto.

PER APPROFONDIRE: WWW.TERMEDITRESCORE.IT>CENTRO DI MEDICINA ESTETICA

TERME DI TRESCORE (ANCHE) PER…

Food Intolerance Test 
Unico test ad essere approvato dalla co-
munità scientifica internazionale, valuta la 
reazione delle immunoglobuline a più di 
100 alimenti. Grazie alle analisi effet-
tuate su un semplice campione di sangue, 
sarà possibile individuare l’evebtuale in-
tolleranza ai singoli alimenti che, espressa 
in percentuale, consentirà al Medico di im-
postare il più corretto regime alimentare.

Idrocolonterapia
Trattamento in grado di favorire il ripri-
stino della corretta funzionalità del colon 
mediante un lavaggio dolce e purificante 
dell’intestino, effettuato con introduzione 

ed eliminazione continua di acqua.  Grazie a 
pressione e temperatura dell’acqua calibrate e 
fisiologiche, è indicato per trattare anche i co-
lon più sensibili. Garantisce un salutare effetto 
depurativo e disintossicante su tutto l’organismo, 
favorendo l’eliminazione di rifiuti e tossine che si 
depositano nel colon e che possono essere causa 
di svariate patologie che colpiscono le vie respi-
ratorie, la pelle, il sistema nervoso e l’apparato 
digerente.

ECG
Basta un semplice elettrocardiogramma per va-
lutare la corretta funzionalità del nostro cuore. E 
se nella routine quotidiana può capitare di “non 

avere tempo”, perché non approfittare del 
periodo dedicato alle cure termali per sot-
toporsi ad un utile … “controllino”? Grazie 
a un qualificato servizio di Telemedicina, 
ogni settimana le Terme dedicano un gior-
no agli ECG, refertati da un Cardiologo 
e fruibili solo privatamente (ma a tariffa 
estremamente contenuta!).

Esami ematochimici
Alle Terme è anche possibile effettuare un 
pannello di esami del sangue di routine, uti-
le opportunità per chi è sempre di corsa e 
vuole ottimizzare il tempo dedicato alle 
terapie termali.



PSORIASI

L’EFFICACIA DEI BAGNI TERMALI 
IN ACQUA SULFUREA

LO STUDIO
“Hydrogen sulfide impairs keratinocyte 
cell growth and adhesion inhibiting mito-
gen-activated protein kinase signaling”/ 
Gobbi,  Ricci, Malinverno,  Carubbi,  Pambian-
co, de Panfilis, Vitale, Mirandola / Laboratory 
Investigation, 2009 | Impact Factor 3.676).

The effects of exogenous hydrogen sulfide 
(H2S) on normal skin-derived immortalized hu-
man keratinocytes have been investigated in de-
tail. We show in vitro that exogenous hydrogen 
sulfide reduces clonal growth, cell proliferation 
and cell adhesion of human keratinocytes.  […]

Gli effetti dell’idrogeno solforato (H2S) su che-
ratinociti, cellule costitutive del derma, sono 
stati analizzati nel dettaglio. Sappiamo che in 
vitro l’ H2S riduce la crescita clonale, la prolife-
razione della cellula e l’adesione dei cherati-
nociti umani.  [..]

La psoriasi è una patalogia multifattoriale, 

in cui l’impronta genetica ha un ruolo impor-
tante. Nei soggetti predisposti, infatti, alcu-
ne caratteristiche del genoma  (presenza di 
PSORS1) fanno attivare e migrare verso il 
derma i linfociti T. Questi innescano la pro-
duzione di citochine, con conseguente infiam-
mazione e proliferazione dei cheratinociti, 
responsabili di quell’ispessimento della pelle 
che si presenta con le placche squamose e 
biancastre tipiche della psoriasi. 
Questo studio ha dimostrato in vitro che 
l’idrogeno solforato riesce ad agire diret-
tamente proprio sui meccanismi di nascita, 
crescita e proliferazione dei cheratinociti, 
riuscendo a controllare efficacemente le ma-
nifestazioni cliniche della psoriasi.

TRATTARE LA PSORIASI ALLE TERME
Fin dall’antichità i trattamenti termali con 
acque sulfuree, soprattutto se ricche di idro-
geno solforato e composti sulfurei,  sono stati 
impiegati nella terapia di affezioni derma-
tologiche e alle Terme di Trescore è possibile 

trattare con efficacia numerose patologie cutanee. 
Tra queste, una delle più diffuse e conosciute è la 
psoriasi, dermatite cronica infiammatoria che con 
ogni probabilità origina dal sistema immunitario.
La cura principale proposta a Trescore è rappre-
sentata dalla balneoterapia in acqua sulfurea 
ricchissima di idrogeno solforato (H2S), che si effet-
tua con la semplice immersione del paziente in una 
vasca singola contenente acqua termale calda (di 
norma a circa 38°C) per 15 minuti al giorno per 12 
giorni consecutivi. 
Fondamentali sono gli effetti cheratolitico e 
cheratoplastico, che favoriscono la perdita degli 
strati più superficiali della pelle e stimolano 
la produzione di un nuovo strato corneo sano, 
elastico e morbido. Ma l’acqua sulfurea svolge 
anche un’importante azione anti-microbica, 
antinfiammatoria e sebo regolatrice. “Chiaramente 
- afferma la Dottoressa Zaccaria, Responsabile del 
Centro di Dermatologia delle Terme di Trescore - 
molto dipende dalla patologia che viene trattata: nel 
caso della psoriasi, per esempio, i migliori risultati 
si ottengono nelle forme palmo-plantari e in quelle 
con componente infiltrativa ridotta. Per l’acne, invece, 
gli effetti sono sempre positivi grazie ad un’azione 
di profonda pulizia della cute e a un effetto sebo-
regolatore che ne previene la ricomparsa.”

QUANDO EFFETTUARE UN CICLO DI BALNEOTE-
RAPIA SULFUREA ?
Non c’è un periodo da considerarsi “migliore” per 
effettuare questo tipo di terapia, sono semplice-
mente da evitare le fasi in cui la componente in-
fiammatoria cutanea risulta particolarmente pre-
sente. 

LA BALNEOTERAPIA È FRUIBILE IN REGIME DI 
CONVENZIONE S.S.N.

RAFFREDDORI FREQUENTI? MAL DI TESTA OPPRIMENTE?
La nostra risposta:

IL CENTRO PER LA CURA DELLA SINUSITE

TERAPIE SPECIFICHE:
doccia nasale e aerosol sonico vibrato
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

SENSAZIONE DI ORECCHIE OVATTATE?
La nostra risposta:

IL CENTRO PER LA CURA DELLA SORDITA’ RINOGE-

TERAPIA SPECIFICA:
insufflazione endotimpanica
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

TOSSE FREQUENTE? DIFFICOLTA’ DI RESPIRAZIONE?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI PNEUMOLOGIA

TERAPIA SPECIFICA:
ventilazione polmonare medicata
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

DOLORI ARTICOLARI? DIFFICOLTA’ DI MOVIMENTO?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE
TERAPIE SPECIFICHE:
fango-balneoterapia
(convenzionata con il S.S.N.)
chinesiterapia in acqua e in palestra,
terapie fisiche manuali e strumentali
(non convenzionate con il S.S.N.)
MEZZI DI CURA:fanghi sulfurei naturali,acqua sulfurea

ACNE? PSORIASI?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI DERMATOLOGIA

TERAPIA SPECIFICA:
balneoterapia
MEZZO DI CURA PRINCIPALE:
acqua sulfurea
Convenzionato con il S.S.N.

SOVRAPPESO?
La nostra risposta:

IL CENTRO DI DIETOLOGIA

TERAPIE SPECIFICHE:
camminamenti vascolari, linfodrenaggio 
manuale, pressomassaggio a raggi 
infrarossi e radiofrequenza, 
Lipothermae, idroelettroforesi, laser, luce 
pulsata e radiofrequenza bipolare.
Non convenzionato con il S.S.N.

GAMBE STANCHE e PESANTI? CAPILLARI DIFFUSI? 
RUGHE e MACCHIE CUTANEE?

La nostra risposta:
CENTRO PER LA CURA DELLE GAMBE 

e CENTRO di MEDICINA ESTETICA TERMALE

PROPOSTA SPECIFICA:
programma diagnostico-terapeutico (6 mesi)
finalizzato a ridurre il grasso in eccesso e i 
rischi ad esso correlati grazie all’acquisizione 
di comportamenti salutari.

Non convenzionato con il S.S.N.

LO STUDIO
“Spa treatment in pediatric pneumo-aller-
gology and ENT” / Jean R, Fourot-Bauzon M, 
Perrin P.  /Annales de Pediatrie, 1992 (Impact 
Factor 0,484).

Each year in France, 42,000 children receive 
spa therapy, which is covered by the national 
health care insurance system. In over three ca-
ses out of four, the treatment is ordered by the 
child’s physician for respiratory tract disease 
which fails to respond adequately to conventio-
nal therapy.[…]

Ogni anno in Francia circa 42.000 bambini 
vengono sottoposti a terapie termali. In 3 casi 
su 4 l’indicazione viene data dai pediatri per 
il trattamento di patologie respiratorie che 
non rispondono adeguatamente alle terapie 
convenzionali. 
Bronchiti ricorrenti, tossi spasmodiche, otiti 
siero mucose, rino-sinusiti e faringiti refrat-
tarie sono le più comuni patologie trattate. I 
due principali tipi di acque termali utilizzate 
sono le sulfuree (nel trattamento delle infezio-
ni ricorrenti) e le bicarbonato-sodiche (nelle 
affezioni allergiche). 
Studi sperimentali hanno dimostrato gli effet-
ti immunomodulanti delle acque termali e le 
valutazioni da parte di agenzie governative 
(French National Health Service) hanno san-
cito una riduzione delle assenze scolastiche, 
una diminuzione netta del ricorso ai farmaci, 
delle visite ambulatoriali e dei ricoveri.

BIMBI ALLE TERME
Questo studio evidenzia, una volta di più, 
quanto le terapie termali siano efficaci in am-
bito pediatrico. Sono proprio i bambini, spes-
so portatori di forme non ancora cronicizzate, 
ad ottenere i risultati più rapidamente dalle 

cure termali. Infatti il loro apparato non 
ha subito quelle modificazioni proprie del-
le patologie croniche e quindi i meccanismi 
di “riparazione” sono molto più efficienti. E, 
spesso, risolutivi. 
Chi ha un bimbo lo sa: ogni anno, con l’ini-
zio delle scuole e con i primi sbalzi di tem-
peratura, i piccoli sono i primi a contrarre 
malattie infettive o virali. Nei bambini la 
prevenzione dell’influenza e delle malat-
tie respiratorie diventa fondamentale, per 
proteggerli ed evitare che – nelle famiglie 
– si verifichino influenze a “effetto domino” 
che coinvolgono rapidamente genitori e 
parenti!
Quando il Pediatra suggerisce di effettua-
re un ciclo di cure termali, il primo passo 
arrivando alle terme consiste nella visita 
medica di ammissione, a seguito della qua-
le il Medico Termale definirà il protocollo 
terapeutico più adatto. Poiché una delle 
patologie più diffuse tra i bambini è l’oti-

S.S.N.

BIMBI

I BENEFICI DELLE TERAPIE TERMALI 
INALATORIE 

te catarrale, la principale terapia effettuata 
dai piccoli pazienti alle Terme di Trescore è 
l’insufflazione endotimpanica/politzer, com-
binata in specifici protocolli con aerosol, inala-
zioni a getto di vapore e humage. 

L’idrogeno solforato e i composti sulfurei eser-
citano un’azione mucolitica, anti-infiammatoria 
e immunostimolante, rinforzando le difese im-
munitarie di prima linea. E un maggior numero 
di anticorpi a livello delle mucose dell’albero 
respiratorio si traduce, a sua volta, in una di-
fesa più efficace contro i più comuni malanni 
della stagione invernale!

LE CURE INALATORIE, LE INSUFFLAZIONI 
ENDOTIMPANICHE E I  POLITZER SONO 
FRUIBILI IN REGIME DI CONVENZIONE 
S.S.N.

Ogni cittadino di norma può usufruire, con 
oneri a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale, di un solo ciclo di cure termali all’anno. 
Salvi i casi di soggetti che godano di partico-
lari esenzioni, la quota a carico dell’Assistito 
(ticket) per un intero ciclo di cura della du-
rata di 12 giorni sarà, in base alla situazio-
ne personale, di € 3,10 oppure di € 55,00.  
Per accedere ai cicli di cura convenzionati, 
è sufficiente presentare alle Terme la ricet-
ta-richiesta (modulo rosso) rilasciata dal Me-
dico di Famiglia, dal Pediatra di Base o da 
un Medico Specialista dell’A.S.L.  Le Terme 
di Trescore sono convenzionate con il S.S.N. 
per i seguenti cicli terapeutici: cure inalatorie, 
insufflazioni endotimpaniche e politzer, venti-
lazioni polmonari, fanghi e bagni.

MEDICINA ESTETICA

VISO PIU’ GIOVANE, 
SENZA BISTURI

Il tempo che passa ci arricchisce di nuove esperienze, ma a volte lascia sul viso 
segni nei quali può anche essere difficile riconoscersi. Per eliminare rughe, mac-
chie e cedimenti cutanei, il Centro di Medicina Estetica delle Terme di Trescore 
offre metodiche e tecnologie all’avanguardia, in grado di garantire risultati certi 
e duraturi con la serietà che da sempre caratterizza la struttura.  Dai trattamenti 
Elos Plus ai fili di sostegno e di biostimolazione, dal laser alla luce pulsata alla 
radiofrequenza, sino al peeling chimico e al lifting ST, il Medico saprà consigliare 
il trattamento più indicato per correggere i principali inestetismi del volto.

PER APPROFONDIRE: WWW.TERMEDITRESCORE.IT>CENTRO DI MEDICINA ESTETICA

TERME DI TRESCORE (ANCHE) PER…

Food Intolerance Test 
Unico test ad essere approvato dalla co-
munità scientifica internazionale, valuta la 
reazione delle immunoglobuline a più di 
100 alimenti. Grazie alle analisi effet-
tuate su un semplice campione di sangue, 
sarà possibile individuare l’evebtuale in-
tolleranza ai singoli alimenti che, espressa 
in percentuale, consentirà al Medico di im-
postare il più corretto regime alimentare.

Idrocolonterapia
Trattamento in grado di favorire il ripri-
stino della corretta funzionalità del colon 
mediante un lavaggio dolce e purificante 
dell’intestino, effettuato con introduzione 

ed eliminazione continua di acqua.  Grazie a 
pressione e temperatura dell’acqua calibrate e 
fisiologiche, è indicato per trattare anche i co-
lon più sensibili. Garantisce un salutare effetto 
depurativo e disintossicante su tutto l’organismo, 
favorendo l’eliminazione di rifiuti e tossine che si 
depositano nel colon e che possono essere causa 
di svariate patologie che colpiscono le vie respi-
ratorie, la pelle, il sistema nervoso e l’apparato 
digerente.

ECG
Basta un semplice elettrocardiogramma per va-
lutare la corretta funzionalità del nostro cuore. E 
se nella routine quotidiana può capitare di “non 

avere tempo”, perché non approfittare del 
periodo dedicato alle cure termali per sot-
toporsi ad un utile … “controllino”? Grazie 
a un qualificato servizio di Telemedicina, 
ogni settimana le Terme dedicano un gior-
no agli ECG, refertati da un Cardiologo 
e fruibili solo privatamente (ma a tariffa 
estremamente contenuta!).

Esami ematochimici
Alle Terme è anche possibile effettuare un 
pannello di esami del sangue di routine, uti-
le opportunità per chi è sempre di corsa e 
vuole ottimizzare il tempo dedicato alle 
terapie termali.
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Valutiamo, progettiamo e realizziamo la 
soluzione più adatta a te per risparmiare 
sui costi di gestione dell’immobile.

3498758071 info@nies.it
Vieni a trovarci presso gli sportelli di                           in Piazza Zanardelli 
16a, Chiari tutti i Giovedì mattina dal 09/06/2016

Riquali�cazione impianti

Isolamento pareti / soffitto

Sostituzione serramenti
Contattaci per 
un preventivo 
gratuito 
dell’interventoPannelli solari

Consulenza per l’ottenimento degli incentivi

Integrazione fonti rinnovabili 

Installazione climatizzatori

Meno 
inquinamento

Più comfortPiù risparmio

In viaggio verso Lourdes
Caro Direttore, 
  l'Unitalsi è 
una Associazione Ecclesiale 
che organizza pellegrinaggi 
ai Santuari di Lourdes, Lore-
to, Fatima, Banneaux, dove 
vengono accompagnati am-
malati diversamente abili e 
pellegrini per un cammino di 
fede e di speranza.
Sembra ieri che siamo torna-
ti dal meraviglioso pellegri-
naggio 2015 e già dobbiamo, 
ma che bel “dovere”, pensa-
re al prossimo pellegrinag-
gio 2016. L'attesa è dolce 
perché anche durante l’anno 
noi continuiamo a pensare a 
quei meravigliosi giorni pas-
sati in compagnia di amici, di 
persone care, ma soprattutto 
della Madonna. 
Come sempre accade, rac-

contare l’esperienza di un 
pellegrinaggio a Lourdes è 
impresa ardua se non impos-
sibile, ma la gioia e la carica 
che ci pervade ogni volta ci 
spinge ad esporci, senza al-
cun timore, invitando quanta 
più gente possibile poiché 
siamo certi che sarà una 
esperienza tanto bella e tan-
to grande da rimanere unica 
ed irripetibile fosse anche la 
ventesima volta che ci torna-
te. Per quest’anno una novità 
sui mezzi di trasporto: viste 
le vicissitudini degli ultimi 
viaggi in treno, pur rimanen-
do il pellegrinaggio in aereo, 
la sottosezione (sentendo le 
esperienze positive degli altri 
gruppi), propone il viaggio in 
pullman più veloce e visto i 
tempi che corrono più eco-

nomico del viaggio in treno. 
Come sempre dunque il pel-
legrinaggio a Lourdes è pre-
visto per il prossimo mese di 
Ottobre ed esattamente: In 
pullman dal 09 al 14 ottobre, 
in aereo dal 10 al 13 ottobre 
2016
Per informazioni e preiscrizio-
ni è possibile chiamare: Doria-
na Mazza tel 335/8237195 
oppure Silvano Legrenzi tel 
338/2187434. Le iscrizioni 
verranno effettuate presso la 
sede del gruppo in Via G.B. 
Rota 27/c. 
Nelle domeniche 17 e 24 
Luglio 2016 dalle ore 15,00 
alle ore 18,00
Costi: Pullman Salus, amma-
lati 430 euro, pellegrini 455, 
personale 450. Pullman al-
loggio cat. Media/ La Source: 
ammalati 470 euro, pellegrini 
475, personale 470. Aereo 
Salus, 620 ammalati, 635 
pellegrini 635 personale. Ae-
reo alloggio cat. Media/La 
Source: ammalati, pellegrini 
o personale 670 euro. Quota 
associativa (obbligatoria) € 
20,00, supplemento camera 
singola € 90,00. 
I malati saranno assistiti dai 
volontari dell'Unitalsi che, di-
visi in gruppi di lavoro, si oc-
cupano dell’accoglienza, del 
servizio durante i pasti, della 
pulizia delle camere e dell’a-
iuto a chi fa più fatica anche 
nelle esigenze personali, del 
servizio medico, dell’anima-
zione dei diversi momenti del 
pellegrinaggio, della gestione 
della segreteria cercando di 
svolgere al meglio il compito 
loro assegnato. 

il gRuPPo unitalsi di ChiaRi

 LETTERE AL DIRETTORE

Doveva essere la piazza della 
pace, a partire dall'intitolazio-
ne al beato Lodovico Pavoni, 
ma a Castrezzato è diventata 
la piazza che mette zizzania. 
Una storia vecchia come il 
mondo: cerca di migliorare 
e rischi di trovare la beffa di 
una critica feroce. Insomma, 
un po' la morale della canzo-
ne «Pietre» di Muraccoli e Gian 
Pierretti. Non è infatti un'e-
sagerazione se il sindaco di 
Castrezzato Gabriella Lupatini 
ha visto trasformarsi in una 
gogna la scelta di trasforma-
re in parcheggio provvisorio la 
centralissima piazza. 
Dopo alcune multe arrivate a 
pochi residenti la polemica è 
scoppiata fragorosa. 
Tutto è avvenuto dopo che il 
primo cittadino aveva scelto di 
mettere a parcheggio fino alle 
19.30 lo spazio nel cuore del 
paese. Un luogo suggestivo 
ma anche utilissimo da sfrut-
tare in alcuni momenti per chi 
doveva recarsi in centro. 
Il problema è che, contraria-
mente a molte altre pratiche, 
qui il parcheggio non diventa li-
bero verso sera, ma addirittura 
proibito. «Finché non c'erano 
agenti di Polizia Locale di pat-
tuglia la sera – spiega Lupatini 
– tutto è andato liscio per chi 
violava gli orari. 
Ma quando i controlli si sono 
estesi anche in orari serali le 
multe non sono mancate per 
chi lasciava le auto oltre le 
19.30. Certo un agente non 
può chiudere gli occhi rispet-
to a una violazione». Il sinda-
co definisce un paradosso le 
proteste: «I miei predecessori 
avevano blindato questa piaz-

Piazza Pavoni, 
parcheggio rovente
za, dove era impossibile par-
cheggiare. Io l'ho resa utiliz-
zabile durante le ore diurne, 
così che in momenti delicati 
come ad esempio i funerali 
è possibile sfruttarla, essen-
do vicino alla parrocchiale. 
A ciò si aggiunga il beneficio 
per tutto il centro storico e 
per i cittadini, che possono 
frequentare banche, posta, 
municipio e negozi con mag-
giore facilità. Ora però non 
mi si dica che un favore si 

trasforma in una beffa». Il 
sindaco ha fatto notare che 
«molti cittadini hanno prote-
stato perché fino a qualche 
tempo fa di multe non ne 
ricevevano: è ovvio – conti-
nua il primo cittadino – non 
avendo servizi serali degli 
agenti era impossibile che 
ricevessero sanzioni. Ma 
i cartelli parlano chiaro: il 
parcheggio non può protrar-
si oltre le 19.30». 
n

di aldo Maranesi

Castrezzato
Il Giornale di

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PAOLO IV

ROCCAFRANCA
VIA SS. MM. GERVASIO E PROTASIO 17

Tel. 030.7090142

Materna per bambini dai 3 ai 6 anni
Micronido per bambini dai 12 ai 36 mesi

servizio anticipo dalle 7.30
allo studio il servizio posticipo

TI ASPETTIAMO AL GREST!
NELLE PRIME 3 SETTIMANE DI LUGLIO
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mamma non se la sentiva, 
diceva che non era in grado 
di seguire le bambine in co-
lonia. Sì, perché c’erano solo 
bambine in quel turno. E Ci-
china: “Ma guarda Anna che 
ci sono altre donne come te”. 
Un vestito per il mare
Non era convinta: “Non ho 
nemmeno i vestiti adatti, non 
sono mai andata al mare”. 
Cichina ha chiesto a Virgi-
nia, la sorella  sarta. In poco 
tempo le ha cucito un bel ve-

stito bianco, con una righina 
azzurra molto fine, nella foto 
in bianco e nero non si vede. 
Ma era proprio bello, le stava 
bene  me lo ricordo ancora. 
In un cofanetto si era portata 
tutte le sue gioie, collanine, 
orologio, orecchini. Quando 
l’ultimo giorno ha fatto la 
foto ricordo,  li ha indossati 
tutti. Ci teneva era un’occa-
sione. Ma ha tagliato la foto, 
quella con le altre signorine 
e i piedi in mare,  perché non 
le piacevano le gambe. Con 
la mamma signorina. Così 

a quattro anni sono andata 
al mare per la prima volta, 
con la mamma signorina. Da 
Chiari a Brescia col treno, poi 
la partenza dalla piazza  di 
là dal Castello. In pullman 
carico di bambine e bagagli 
fino alla colonia pontificia di 
Cesenatico. Alla colonia, mia 
mamma teneva i soldi delle 
bambine. Glieli consegnava-
no il primo giorno, servivano 
per comprare un ricordino, 
forse per un gelato - dice-
vano - ma non mi ricordo di 
averlo mai comprato. Su un 
quadernino scriveva il nome 
delle bambine, con i soldi de-
positati. Una bella responsa-
bilità, diceva. Alla fine, i con-
ti non tornavano così lei ha 
dovuto anche rimetterci dei 
soldi, perché pensava magari 
ho sbagliato io, in matemati-
ca non sono mai stata brava.

 Un po’ di capriccetti

Avevo il ciucio, ma lì non si 
poteva ciuciare perché ma-
gari anche alle altre bambine 
veniva voglia. E io ero la figlia 
della signorina Anna, dovevo 
dare l’esempio. Invece io non 

Rosa, senza divisa

Anna la prima a destra con le altre signorine Colonia pontificia Leone XIII a Cesenatico

 ¬ dalla pag. 1 - Colonia... volevo neanche la divisa del-
la domenica, una bella vesti-
na bianca con il cappellino. 
Si vede nella foto. Tra tutte 
quelle bambine avevo solo 
un’amichetta, quella biondi-
na con i capelli corti. Ci cer-
cavamo. Anche nella foto è 
di profilo, mi sta guardando, 
invece le altre guardano tutte 
nell’obiettivo. A volte scappa-
vo da mia mamma, la sera . 
Dormiva lì nella camerata in 
un letto separato con delle 
lenzuola dove dormivano le 
signorine. 

L’acqua dalla cassina

Era la prima volta che vede-
vo il mare, a quattro anni. 
Ma non ho mai potuto fare  
il bagno, solo  ai piedi. Era 
settembre, la fine dell’esta-
te,  tempo bello, ma un po’ 
freschino. In quella spiaggia 
così grande, deserta, la me-
renda arrivava nelle ceste del 
fornaio. 
A turno, l’acqua dalla cassi-
na, tipo un mestolo. La pren-
devano da una tinozza, un’ac-
qua cattiva,  sapeva di ferro. 
Mia mamma non voleva farmi 

Approfitta della bella 
stagione per liberarti 
dall’ eternit

Consulenze
e pratiche 
ambientali. 

Erbusco - via Iseo 6/a 
Tel. 030.7704065

info@ecoserviziitalia.com 
skype marinieuropa

www.ecoserviziitalia.com

bere così. Davanti alle altre 
bambine non diceva niente, 
ma poi mi prendeva in dispar-
te e mi diceva non bere più 
dalla cassina, capito?

L’odore del pane

La mattina, il profumo buo-
no della colazione. Il pane a 
fette, caldo, nei cestini.  Nel 
piattino il burro fatto a riccio-
lo, non capivo cos’era, così 
non l’avevo mai visto. Burro 
spalmato sul pane ancora 
tiepido e marmellata di albi-
cocche, pesche e una tazza 
di latte bianco. A pranzo e  
cena  mangiavo di malavo-
glia, solita pasta, solita mi-
nestra. Del refettorio ricordo 
solo l’odore del pane.

In spiaggia

Mio papà si ricorda che in 
spiaggia  urlavano: colonia 

pontificial, colonia fenome-
nal. E ancora: “Ma che dol-
lari, ma che sterline, per noi 
italiani son monetine, faccia-
mo fuori fin dal mattino un 
Milione con un panino”. Sai 
cos’è il Milione? 
E’ il formaggino!

Foto con dedica

La direttrice  l’ho  vista solo 
quando abbiamo fatto  la 
fotografia. L’ultimo giorno,  
ha scritto una dedica a mia 
mamma,  “auguri fervidissimi 
per la tua Rosa”.  Ma ho sco-
perto la dedica solo adesso, 
perché lei aveva incollato la 
foto su un album.  Così per 
staccarla,  si è anche rovina-
ta. Se sapevo della dedica 
l’avrei conservata in una bu-
sta. Mi ha fatto proprio piace-
re leggerla. E’ stata una bella 
sorpresa. 
www.claudiapiccinelli.it n
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 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: 
comunque vadano, 

le elezioni amministrative 
segneranno un cantiere politico 

per il centrodestra

La campagna elettorale 
per le elezioni ammini-
strative, in particolare per 
quelle delle grandi città, 
ha visto coinvolto in pri-
ma persona il Consiglie-
re Andrea Puma, che ha 
supportato diversi candi-
dati sindaci e consiglieri 
girando un po’ per tutto lo 
stivale. 
Senza ombra di dubbio 
questa tornata ammini-
strativa, sarà ricordata 
per il profuso impegno e 
l’entusiasmo che hanno 
caratterizzato sia i candi-
dati sia tanta, tantissima 
gente comune.
Nel centrodestra si sono 
seguite diverse strade. 
In alcuni casi, come a Mi-
lano, le forze politiche si 
sono ritrovate tutte unite 
intorno alla figura di Ste-
fano Parisi (sostenuto 
anche da Area Popolare), 
altrove, come a Roma, 
hanno seguito strade di-
verse, Forza Italia ha so-
stenuto Alfio Marchini, 
mentre Fratelli d’Italia e 

Lega Nord hanno suppor-
tato Giorgia Meloni.
Molto probabilmente nel-
le principali città tutto si 
deciderà al ballottaggio, il 
prossimo 19 giugno, ma 
una cosa sembra essere 
abbastanza probabile per 
Puma: qualora l’asse del 
Centrodestra unito doves-
se dare buoni risultati, c’è 
da ritenere che questo 
rappresenti un modello 
apprezzato non solo dall’e-
stablishment politico, ma 
anche dagli elettori, ed è 
quindi ipotizzabile che lo 
stesso venga riproposto 
anche in altre realtà, a 
diversi livelli: comunali, 
regionali e ovviamente an-
che alle elezioni politiche 
nazionali (oggi l’Italicum 
rende quasi obbligata la 
necessità di ricorrere ad 
una grande lista comune); 
qualora invece il centrode-
stra, unito o diviso, abbia 
ottenuto risultati al di sot-
to delle aspettative, non 
rimarrà altro da fare che 
esaminare la situazione 

e rimboccarsi le maniche 
per recuperare il consen-
so perduto, costruendo 
un nuovo cantiere politi-
co, fatto di idee brillanti e 
persone che iniettino nuo-
va linfa.
Quando questo giornale 
sarà stampato, si sapran-
no già i risultati del primo 
turno amministrativo, ad 
oggi non è possibile fare 
altro che aspettare e in-
crociare le dita sperando 
in un buon risultato. n

Il Consigliere Comunale clarense Andrea Puma, già Coordinatore 
Provinciale del movimento giovanile di Forza Italia, ha portato avanti 

una campagna elettorale intensa e, per il dopo elezioni, 
ipotizza la nascita di un cantiere politico che rilanci il centrodestra

Andrea Puma 
Coordinatore Provinciale 

di Forza Italia Giovani

Equipe medica: Dott. Guerra Graziano (Medico - Chirurgo),
Dott.ssa Guerra Katia (Odontoiatra), Guglielmi Delia (Infermiera),

Paganini Elena (Assistente) 

* PREVENZIONE E IGIENE ORALE 
* CONSERVATIVA ENDODONZIA
* PROTESI FISSA 
* PROTESI REMOVIBILE
* IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA AVANZATA
* ODONTOIATRIA PEDIATRICA
* ORTOGNATODONZIA E POSTUROLOGIA CLINICA
* SEDAZIONE COSCIENTE CON PROTOSSIDO D’AZOTO
* SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Pagamenti dilazionati
Finanziamenti tasso 0

Chiari (BS) via Consorzio Agrario 21 Tel 030.713929 - Berlingo (BS) via Cava 3 Tel 030.9972784 - Cortenuova (BG) via Roma 5 0363.909252 
Reperibilità telefonica 24h 24 - Visita il nostro sito www.studidentisticiguerra.it e seguici su 

Esperienza e Innovazione 

via Consorzio Agrario 21 
(fronte parcheggio FS) Tel 030.713929 
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Ci sono venti mila euro a fon-
do perduto a Chiari per chi 
vuole investire nell'apertura 
di un nuovo negozio. 
Lo ha fatto sapere l'asses-
sore al commercio Domenico 
Codoni, riferendo del bando 
che il Comune ha accolto 
su iniziativa della Regione 
Lombardia, per finanziare chi 
intende aprire una attività di 
franchising. 
Su questo tema sia il Pirel-
lone che il Comune stanno 
insistendo da due anni, e il 
nuovo bando conferma un'oc-
casione ghiotta per chi inten-
de fare rete (questo il comu-
ne denominatore) aderendo 

Franchising, un’opportunità
Una serata su come aprire un’attività coordinata

a un gruppo. 
L'Amministrazione ha orga-
nizzato una serata nei giorni 
scorsi, con l'intento di far 
sapere come funziona il fran-
chising e quali sono le oppor-
tunità. 
Lo ha fatto invitando un 
esempio vincente, come il 
giovane bresciano Daniele 
Capretti, che a 34 anni ha 
raggiunto risultati straordi-
nari. 
Diciassette piadinerie tra af-
filiati e punti vendita diretti, 
circa trenta collaboratori e 
decine di bar (oltre 200) che 
acquistano da quello che è 
ormai diventato un marchio 

Nei giorni scorsi l’assessorato al commercio del Comune di Chiari ha organizzato 
una serata dedicata alle opportunità commerciali in tema di franchising. 

Lo ha fatto invitando Daniele Capretti (primo a destra), un piccolo guru in tema di franchising 
con la catena Punto Fermo

dell'artigianato bresciano. 
«Sono qui per dire che se non 
abbiamo mai chiuso un pun-
to vendita – spiega Capretti 
– è perché chi apre un'attivi-
tà commerciale deve puntare 
sulla qualità e la gentilezza e 
non al botto di margine che ri-
schia di portare a rapidi tagli 
su qualità e perdite notevoli 
di clientela in poco tempo. 
Un consiglio ai giovani? Mai 
dire di no a nessun cliente... 
C'è sempre un modo per ac-
contentarlo». 
Alla serata ha partecipato 
anche Federfranchising per il-
lustrare gli aspetti burocratici 
di ogni apertura. n
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NUOVA APERTURA PIZZERIA
CON FORNO A LEGNA

TERRAZZA ESTIVA

BAR CASABLANCA WINE BAR - Via Tartaglia, 19 Rudiano - Tel. 3204566259/3272271823 -       BAR CASABLANCA

casablanca
fornisce il suo

contributo anticrisi
ogni pizza

una bibita in omaggio
tutti i giorni per 6 mesi

a pranzo e cena
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Urago 
d’Oglio

Il Giornale di

Ultimo capitolo di una storia 
che languiva ormai da tem-
po. Il potenziamento del cen-
tro sportivo di Urago d'Oglio 
finisce male. Così racconta-
no gli atti della vicenda che 
doveva far raddoppiare il cen-
tro a sud del paese, con un 
intervento della Polisportiva 
Uraghese. 
Inevitabile è stata infatti la 
lettera di messa in mora del 
Comune nei confronti dell'as-
sociazione stessa, che circa 
tre anni fa si era aggiudica-
ta il progetto per un nuovo 
campo da calcio principale, 
diverse superfici di gioco ac-
cessorie, un anfiteatro, un fu-
turo ristorante, un palasport. 
Ritardi di ben due anni sono 
infatti insostenibili, visto che 
a oggi, nonostante qualche 
lavoro, nulla è stato ultimato.
Sabato, alle 14.30, si svolge-
rà un Consiglio comunale per 
la surroga del consigliere di 
maggioranza Vittorio Salvoni, 
vice presidente dell'associa-
zione. Gli subentra Giambat-
tista Barbieri. 
Nei giorni scorsi la polispor-
tiva ha inviato a tutti i citta-
dini un volantino secondo cui 
l'Amministrazione sarebbe 
rea di non «aver fatto una 
fideiussione per 2 milioni di 
euro, di non aver sostenuto 
una fideiussione di 300 mila 
euro con il Credito sportivo 
e di non aver dato contributi 
fissi per 25 mila euro all'an-
no, oltre a non aver pagato, 

di MassiMiliano MaGli

Centro sportivo addio

come da accordi verbali, 
metà della tensostruttura co-
stata per 96 mila euro». 
Il sindaco Antonella Podavit-
te parla di «un colpo al cuore 
per me e per la comunità. Un 
attacco inaccettabile di per-
sone che hanno fatto male 
alla polisportiva, inventando 
di sana pianta scuse a fron-
te di un fallimento del loro 
progetto. Sbagliare si può, 
mentre rovesciare fango sul-
la comunità e il Comune è un 
suicidio. Da nessuna parte 
stanno scritte fideiussioni 
da 2 milioni di euro. E anche 
quella da 300 mila non era 
indicata in nessun contratto: 
avevamo invece accordato 
sì la possibilità, compatibil-
mente con il bilancio, di una 
fideiussione di 30 mila euro 
ogni anno per far arrivare i 
300 mila euro di finanzia-
mento dal Credito Sportivo, 
che tuttavia ha chiesto ga-
ranzie totali. A questo punto 

– spiega Podavitte – abbiamo 
dovuto prendere atto che 
nessuno della polisportiva è 
stato in grado di firmare o di 
far firmare ad aziende o ami-
ci nemmeno 10 mila euro di 
fideiussione. La tensostrut-
tura l'hanno voluta loro per 
circa 30 mila euro, se poi ne 
spendono oltre 90 di chi è la 
colpa. Il Comune in ogni caso 
non aveva promesso alcun-
ché». La chiusa: «Figuriamo-
ci se potevamo garantire 25 
mila euro all'anno come con-
tributi: il primo anno, alcuni 
anni fa, ne abbiamo dati 20 
mila su progetti presentati. 
Poi i progetti sono diventati 
problemi, perché ci siamo 
trovati in mano bollette inso-
lute per 98 mila euro». 
Sul milone e 300 mila euro 
del progetto comunale, la po-
lisportiva si era aggiudicata il 
bando con un progetto di 3,3 
milioni. 
n

Progetto al palo e attacchi 
tra Polisportiva e Comune

 URAGO D’OGLIO - SCUOLA ELEMENTARE

Proseguono i lavori che porteranno alla ristrutturazione
 della scuola elementare. Nella foto la demolizione 

del vecchio plesso



Roccafranca
Il Comune informa

Centralino Comune: Tel. 030.7092011
www.comune.roccafranca.bs.it

Roccabike, buona la seconda
Si conferma gara di grande 
richiamo quella organizzata 
dall'associazione Roccabilly 
a Roccafranca, nell'ambi-
to del circuito Franciacorta 
Oglio Cup. Ma proprio la res-
sa (erano 299 i partenti) ha 
contribuito all'incidente che 
si è verificato ieri mattina, 
in occasione della seconda 
edizione della XC Roccabike. 
E' accaduto poco dopo le 9, 
a trecento metri dalla parten-
za. 
In via Conciliazione due cicli-
sti si sono agganciati mentre 
affrontavano la curva a gomi-
to e hanno finito per volare: il 
risultato è stato una frattura 
scomposta a un braccio per 
un concorrente e una lussa-
zione a una spalla per l'altro. 
Sul posto l'ambulanza del 
118 del Gruppo Volontari di 
Roccafranca, che era di scor-
ta all'evento. 
A parte questa «falsa» par-
tenza la gara, anche graziE 
alla tregua della pioggia, si è 
rivelata suggestiva, con pas-
saggi mozzafiato nel bosco 
del parco fluviale che preve-
devano anche un guado piut-

tosto impegnativo, come nu-
merosi saliscendi che hanno 
messo a dura prova muscoli 
e ammortizzatori delle costo-
se bici. Una gara per semi-
professionisti che ha visto 
Erika Marta al primo posto 
nella categoria Donne, con 
due giri compiuti in un'ora 
e 17 minuti. Tre invece i giri 
messi a segno del vincitore 
tra gli uomini: in un'ora e 33 
Fabio Pasquali ha portato 

299 partecipanti al trofeo organizzato dall’associazione Roccabilly

Alla maestra Laura: “un caloroso abbraccio ed un affettuoso ruggito dai tuoi leoni del cuore” 
diretti in prima elementare

CARTOLINA 

Zigno Day, un tripudio di solidarietà

La maglia del Milan, il 50 per 
gli anni e infine tre coppe: 
una per il cannoniere, una 
per il miglior giocatore e una 
per la sua squadra, la Longo-
barda, che si è affermata nel 
triangolare del 29 maggio 
a Roccafranca. Per Luigino 
Baglioni un gruppo di amici 
di tutte le età ha fatto un 

nuovo miracolo: organizzare 
un torneo tutto dedicato a 
chi è non solo un grande cal-
ciatore, ma un grande uomo, 
avendo da sempre rifiutato 
con la sua famiglia di acce-
dere a qualsiasi forma di 
sostegno perseguendo inve-
ce la via del lavoro e dell'in-
tegrazione sociale. Ne è 
nato un miracolo di amicizia 
spontaneo, che ieri ha visto 
partecipare centinaia di suoi 
concittadini: dalle tre squa-
dre (Longobarda, Serenissi-
ma e Anspi Rocca) ai tanti 
spettatori che, a dispetto del 

nubifragio mattutino, hanno 
affollato il centro sportivo 
dell'oratorio. Per lo «Zigno 
Day» sono intervenuti anche 
i familiari di Luigino, la mam-
ma Mariuccia Vitali, i fratelli 
Maria, Giordano e Antonio. 
«Quest'ultimo – commosso 
– ha salutato i presenti e 
commentato incredulo quan-
to sta accadendo per suo 
fratello: mia madre non ha 
mai voluto che mio fratello, il 
primo di quattro, fosse aiuta-
to da assegni di stato. 
Oggi i risultati sono un pae-
se che gli si stringe intorno. 

di MassiMiliano MaGli

Come da tradizione il 28 maggio si è svolta la messa alla Santella in via Crivello, 
seguito da un convivio nella proprieta della famiglia di Cristoforo Franzelli 

64’ Raduno Nazionale Bersaglieri. Roccafranca c’era con diversi fanti piumati 
che animano la Fanfara di Orzinuovi. 

L’esibizione del sabato sera si è svolta in piazza del Parlamento sulla scalinata del Teatro Massimo

BERSAGLIERI 

CARTOLINA 

Foto di gruppo per lo Zigno Day 

a termine tre giri di gara. Il 
gruppo che ha incamerato 
più punti è stato il Giangi 
S Bike di Erbusco, mentre 
quello più numeroso è sta-
ta la squadra Ciclimants di 
Chiari con 29 partecipanti. 
Azzeccata anche l'idea dei 
premi: ai primi classificati 
sono andate le opere degli 
artisti Sergio Magli e Franco 
Tassoni sul tema della due 
ruote. n

Per Luigino Baglioni un triangolare tutto spontaneo
Questo evento – continua 
Antonio che lavorativamen-
te è impegnato nel sociale 
– supera per immaginazione 
qualsiasi cosa organizzabile 
da Comuni, enti pubblici, ser-
vizi sociali o comunità: è la 
dimostrazione che la miglio-
re integrazione sociale la fa 
la comunità naturale in cui si 
E la festa è proseguita alla 
Trattoria S. Antonio dove si 
è consumato un pranzo so-
ciale ricco di risate e tanta 
emozione. Finale con le can-
deline e l'appuntamento al 
prossimo anno. n

Matteo, musicista provetto
Musicista precoce e provetto 
a Castelcovati. 
Matteo Antonini, classe 
2006, si è infatti affermato 
al dodicesimo concorso mu-
sicale Arisi all'istituto Fosco-
lo di Vescovato (Cremona). 
Ha ottenuto un brillante se-
condo posto, con 92 voti su 
100. 
Un risultato per certi versi 
incredibile, visto che il ra-
gazzo, che il prossimo anno 

sarà in quinta elementare, 
ha iniziato a studiare il trom-
bone soltanto nel novembre 
del 2015, quando si avvia al 
solfeggio. 
Merito ovviamente suo ma 
anche del maestro Domenico 
Brancati, di Roccafranca che 
si è detto «sbalordito dalle 
capacità di apprendimento 
del ragazzo». 
E una volta tanto vale la pena 
di ricordare anceh l’impegno 

Il maestro Brancati di Roccafranca ha cresciuto in pochi mesi un talento

di chi, i genitori, avvia i figli a 
una cultura come quella del-
la formazione musicale, in 
grado di dare una disciplina 
e un rigore che, una volta ap-
presi, resteranno per tutta la 
vita al di là del successo che 
l’allievo potrà avere o meno. 
Non perderemo certamente 
di vista questo piccolo “fia-
to” che tanto sta già facendo 
sognare i suoi genitori.
nBrancati con il suo allievo Domenico Antonini

La partenza della Roccabike (© Natale Brignoli)
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La stazione recentemente restaurata, lascia cadere calcinacci pericolosi per i viaggiatoriGli sbandieratori e musici di Zeveto

infatti dalla Costa d'Avorio i cit-
tadini collocati nel nuovissimo 
complesso residenziale sorto 
sulle ceneri del consorzio agra-
rio. Una collocazione che impres-
siona, visto che doveva trattarsi 
del quartiere residenziale più 
prestigioso di Chiari, poi inven-
duto per la crisi e una serie di 
disavventure immobiliari. Così 
dove hanno sede notai, commer-
cialisti, odontoiatri ed estetisti 
hanno trovato posto anche i pro-
fughi della Costa d'Avorio. 
Increduli un poco anche loro, 
evidentemente spaesati. Con 
la maglietta bianca e pantaloni 
di cotone neri li si vede dinoc-
colare sul piazzale con fontana 
interno al Borgo. Alcuni parlano 
in francese stretto, altri abboz-
zano qualche parola d'italiano. 
Il consigliere comunale Roberto 
Campodonico (Lega) ha voluto 

 ¬ dalla pag. 1 - Profughi... incontrare i nuovi residenti: «E' 
ingiusto – ha commentato – che 
in un paese civile e democrati-
co sia un consigliere comunale 
a dover sapere di che naziona-
lità siano e quanti i profughi, o 
presunti tali, arrivati. Un conto è 
dire che certe decisioni arrivino 
dall'alto, altro è non sapere nem-
meno cosa arrivi». 
Il sindaco Massimo Vizzardi: 
«Trattandosi di rapporti gestiti 
dalla Prefettura se la Lega di 

Chiari vuole essere credibile 
nelle sue battaglie, rivolga alla 
Prefettura le sue rimostranze. 
Fermo restando che tante ammi-
nistrazioni leghiste hanno dovu-
to accogliere profughi come noi. 
La gestione dei profughi è ina-
deguata a livello istituzionale e 
proprio per questo la Lega deve 
evitare strumentalizzazioni politi-
che, visto che le stesse cose av-
vengono in Comuni gestiti dalla 
Lega». n 

 SPAZIO AUTOGESTITO

I Comuni Virtuosi promuovono 
la microaccoglienza dei clandestini?

Non conosce limiti l’arrivo a 
Chiari di clandestini! Abbia-
mo appreso in questi giorni 
che da 20 a 40 clandestini 
a breve giungeranno nella 
nostra città e sono destinati 
ad essere ospitati nel quar-
tiere di Piazza del Granaio, 
nonostante il parere improv-
visamente contrario del Sin-
daco Vizzardi. 
Oggi il primo cittadino dichia-
ra di opporsi alla presenza in 
forte numero di questi nuovi 
clandestini, ma fino a ieri lo 
stesso Sindaco e la sua Am-
ministrazione non avevano 
mai manifestato in manie-
ra decisa una contrarietà a 
queste forme di accoglienza 
al di fuori di ogni controllo. 
Anzi, in Consiglio Comunale 
PD e Chiari Virtuosa hanno 
bocciato la mozione del-

la Lega Nord che chiedeva 
di opporsi con fermezza a 
questo continuo fenomeno 
di accoglienza sregolata!  
L’arrivo di clandestini che 
oggi tutti i clarensi devono 
subire è anche conseguenza 
dell’iscrizione del comune di 
Chiari all’associazione dei 
Comuni Virtuosi, voluta e 
imposta ai cittadini dall’Am-
ministrazione Vizzardi. 
Infatti il sodalizio dei Comuni 
Virtuosi promuove le forme 
di microaccoglienza dei clan-
destini che oggi stanno sna-
turando il nostro territorio, 
lasciando i clarensi in balia 
di sedicenti profughi ospitati 
grazie alle cooperative di si-
nistra compiacenti che, con 
un meccanismo perverso di 
finto buonismo, trasformano 
in guadagno economico le 

tragedie dei “migranti” sulle 
rotte dei barconi assoldati 
dagli scafisti. 
Sono questi i benefici che 
Chiari ha ricavato dal tito-
lo di “comune virtuoso”? 
Come Lega Nord chiedia-
mo ufficialmente che Chiari 
esca al più presto dall’as-
sociazione dei Comuni Vir-
tuosi fino a quando questa 
non si opporrà alle forme di 
microaccoglienza incontrol-
late, che servono solo a far 
guadagnare le cooperative 
rosse e destabilizzano la 
convivenza sociale del no-
stro territorio. 
Non è con gli atteggiamenti 
ambigui dell’ultima ora as-
sunti dal Sindaco Vizzardi 
che si può fronteggiare con 
serietà il fenomeno dei clan-
destini in arrivo a Chiari! 
La politica deve essere in 
grado di fornire risposte 
adeguate, ma soprattutto 
ha il dovere di essere coe-
rente con le proprie scelte 
di fronte ai cittadini: la Lega 
Nord ha sempre detto NO 
alla presenza dei clandestini 
nella nostra città. 
CHIARI ESCA SUBITO 
DALL’ASSOCIAZIONE DEI 
COMUNI VIRTUOSI!

RobeRto CamPodoniCo 
ConsiglieRe Comunale CaPogRuPPo 
lega noRd ChiaRi 
alessandRo Cugini 
segRetaRio lega noRd ChiaRi

E' come se 200 persone si 
fossero trovate un intero 
guardaroba nuovo. E' quanto 
emerge dai dati forniti dalla 
municipalizzata Chiari Servi-
zi, dopo la chiusura dei conti 
sulla raccolta dei vestiti usati 
sul territorio clarense. 
Emergono dati che fanno ri-
flettere: in tutto sono stati 
raccolti 20 tonnellate di abi-
ti destinati al mercato (gra-
tuito) dell'indigenza. Fatto 
100 chilogrammi il peso di 
un guardaroba medio di una 
persona, ecco la media otte-
nuta dalla raccolta clarense. 
Un risultato che ha spinto 

Comune e municipalizzata a 
proseguire in questa direzio-
ne, potenziando la raccolta 
con l'introduzione di altri die-
ci punti di distribuzione, gra-
zie alla collaborazione con la 
società Cauto. 
I nuovi contenitori saranno 
collocati lungo le vie Caduti 
del Lavoro, Milano, angolo via 
Teosa, Consorzio Agrario, tre 
in via Brescia, uno in via Dal-
la Chiesa e uno in via Taglia-
ta. Una rivoluzione destinata 
a dare risultati eccezionali, 
se si considera che le 20 
tonnellate raccolte sono sta-
te ottenute con soli quattro 
contenitori sul territorio.  
Il presidente di Chiari Servi-

Il guardaroba dai rifiuti
20 tonnellate di abiti usati 

serviranno centinaia di persone
di aldo Maranesi

zi Marco Salogni ricorda che 
«si tratta di un'iniziativa a 
costo zero per la comunità, 
che consentirà di intercetta-
re materiale indifferenziato, 
che altrimenti finirebbe all'in-
ceneritore, con costi in capo 
ai cittadini. Oltre al beneficio 
per famiglie indigenti, finora 
abbiamo risparmiato 74 ton-
nellate di anidride carbonica, 
124 milioni di litri di acqua, 
6 tonnellate di fertilizzanti e 
4 tonnellate di pesticidi. Si 
tratta di quanto necessario 
a produrre abiti per quel ton-
nellaggio». 
In soldoni, il recupero degli 
abiti ha consentito un rispar-
mio sulla tariffa rifiuti per 
circa 3 mila euro in tutto il 
2015. Un somma che potreb-
be già triplicare nel 2016, 
con giovamento anche per il 
bilancio di Chiari Servizi che 
ha chiuso l'ultimo esercizio 
con 16.700 mila euro di utile 
e 77,63% di differenziata. n

I benedettini a Chiari ai primi del Novecento

CHIARI NEL TEMPO 

L’EDICOLA 
DI LUCINI VICTORIA

ORZINUOVI
p.zza Vittorio Emanuele 24

Periodici e quotidiani 
e... in omaggio 
IL GIORNALE DI CHIARI

CHIARI NON DEVE PIÙ ESSERE COMUNE VIRTUOSO!




