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PAGAMENTO 
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4 Pagare Bollettini Postali e Bancari
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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

Chiese senza pace

Non c’è fine agli atti sacrileghi 
che stanno colpendo le chie-

se di Chiari. 
L’ultimo, nei giorni scorsi, ha ri-
guardato la magnifica chiesetta 
di San Martino, proprietà priva-
ta dell’allevamento Bresciani, 
impegnato nella produzione di 
carni per il consorzio del Crudo 
di Parma. 
Dunque un assalto senza quar-
tiere che ha finito per interes-
sare anche contesti privati, per 

di più ben protetti, visto che la 
chiesa si trova in una contro-
strada con tanto di sbarra a 
fianco della provinciale 72. 
I ladri sono riusciti a smantel-
lare l’impianto antifurto, rima-
sto sul posto, e con il piede di 
porco hanno tentato di forzare 
il portale di accesso, che tutta-
via, pur restandone segnato, ha 
resistito. 

Ennesimo furto

 ❏ a pag 2 

“Eppure non ti avevo invitato” 
vuole essere testimonianza di 

un’esperienza in cui il limite della 
malattia diventa opportunità, rive-
lazione di doti profonde inaspet-
tate, occasione per frugare nel 
proprio vissuto e scovare pieghe 
umettate da un balsamo leniti-
vo dalla grande forza resiliente. 
Maurizia Catozzi, classe 1954, 
conosce prima dei sessant’anni 
il morbo di Parkinson. Da lei de-
finito con ironia e distacco Mr. P, 
l’ospite indesiderato, invadente e 

di Claudia PiCCinelli
subdolo si impone come invita-
to e suo compagno di viaggio 
occupandosi delle più piccole 
azioni quotidiane, per ostaco-
larle.
Conoscere l’approfittatore 
sconosciuto è la prima mos-
sa per avversarne l’ operato. 
Così, come in una partita a 
scacchi giocata in difesa, 
da dilettante, Maurizia può 
studiare con precisione ogni 
contromossa. Allo sconforto 
per non riuscire allacciarsi 

Maurizia e la lotta 
con Mr. P

La malattia aiuta ad ascoltare 
i rumori della vita 

 ❏ a pag 15 

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

L’uomo che sussurra 
ai pesci

Sussurrava ai ci-
gni, alle anatre 

(compreso un raro 
esemplare di anatra 
siberiana) e ora lo fa 
anche con i pesci di 

fosso. 
Quelli che quando asciugano 

una roggia muoiono a mi-
gliaia. 
Ci vorrebbe ben più di un 
premio civico per Giacinto 
Mantegari, muratore claren-
se in pensione che da oltre 
dieci anni tiene meglio di un 

La grandezza inosservata di Mantegari: 
crea oasi dove ci sono «fogne»

di MassiMiliano Magli

 ❏ a pag 2

Una marea di rifiuti

Una marea spaventosa di rifiuti 
ha invaso nelle ore scorse la 

città di Chiari. Un fiume di immon-
dizia, liquami e oggetti ingombran-
ti che ha finito per mettere ko la 
città, trasformatosi in poche ore 
in una discarica a cielo aperto a 
causa dell’inciviltà di tanti, troppi 
cittadini. 
Un’ondata che ha ricordato 
inondazioni da dissesto idro-

geologico per la mole di rifiu-
ti che è arrivata. Tutta colpa 
della civiltà: infatti non ci 
sono scuse tecniche a que-
sto fenomeno, sebbene la 
roggia Castrina, interessata 
dall’evento, fosse secca da 
diverse settimane per lavori 
di pulizia. 
Una volta riaperto il corso 
d’acqua ecco lo scempio che 

La roggia Castrina allaga di porcheria la città

di MassiMiliano Magli

 ❏ a pag 5
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merelligeomaldo@gmail.com
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lo trovi solo
da noi!

LE PARETI
TORNANO

SANE
E BELLE!

COME
NUOVE!
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un bottone della camicia o la 
stringa delle scarpe, impugna-
re una penna, un pennello, 
parlare, camminare, oppure 
all’umiliazione per la lotta quo-
tidiana contro le barriere di 
un’architettura ancora troppo 
distratta - l’assenza di corri-
mano lungo le scalinate, salire 
su un autobus o un treno- rea-
gisce con la forza della volontà 
e la perseveranza nello sforzo.
Risponde alla condanna di Mr. 
P circondandosi di complicità. 
La scrittura, per dare forza alle 
parole delle sue poesie, con il 
segno della penna impresso 
a fatica su fogli a righe alte 
e quadretti grandi. La pittura, 
per dipingere la bellezza e usa-
re il pennello con mano ferma. 
Il canto, per esercitare la 
voce a non rimanere muta. Il 
ricamo, la soddisfazione nelle 
piccole cose lavorate all’unci-
netto imparato da piccola sui 
gradini di casa, come esercizio 
per la motricità fine delle mani 
per non renderle rattrappite e 
inservibili. 
La musica, e come compagno 
di ballo un manico di scopa, 
per mantenere il ritmo e una 
postura più aperta, spalle drit-
te, e passi lunghi come quelli 
dei cavalli della copertina del 
libro, da lei dipinti proprio per 
contrasto ai passetti corti im-
posti da Mr. P. Poi le lunghe 
passeggiate, con la dignità del 
bastone e quella fierezza di chi 
combatte ogni giorno: “ rad-
drizzar la schiena aprendo il 
petto e a testa alta camminare 
togliendo a lui un po’ di quel 
tuo spazio che si era preso”.
Con la malattia, il tempo su-
bisce accelerazioni, il corpo 
invecchia prima. Il tempo è an-
che dilatato, serve più tempo 
per le solite azioni in apparen-

za prive di significato. Il rappor-
to con il tempo cambia: i ritmi 
vanno adeguati alle proprie 
necessità. Ma il tempo della 
memoria non rimane compro-
messo: attingere ai ricordi e 
la consapevolezza del proprio 
vissuto diventano energia per 
affrontare le insicurezze del 
presente.
 Il tempo dedicato agli altri, 
inoltre, rappresenta un’altra 
reazione al potere della ma-
lattia: la lettura ai bambini di 
racconti e filastrocche, oppure 
disegnare personaggi dei car-
toni animati da far colorare ai 
bambini autistici. Organizzare 
incontri, convegni per cono-
scere i risultati della ricerca 
di un morbo, ancora poco co-

 ¬ dalla pag. 1 - Maurizia...

nosciuto. Così, per chi vuole 
accoglierla, la malattia apre 
le finestre, spalanca gli occhi 
sul mondo, favorisce un fine 
sguardo introspettivo e ribalta 
i ruoli. Parlando del figlio: “ac-
compagnandomi al mercato, 
mi fa camminare dalla parte 
del muro, come facevo io con 
lui da piccolo”.
Il libro si rivolge non solo ai 
malati di Parkinson, ma anche 
ai loro familiari, perché siano 
una presenza discreta e invi-
sibile. 
Chi è malato non ha bisogno di 
compassione, ma essere aiu-
tato a diventare autonomo, per 
quanto gli sarà possibile. Cen-
to pagine di gradevole lettura 
arricchite da poesie dell’au-

L’ultraottantenne Candido Bre-
sciani solo un mese fa ha perso 
la moglie, Mariuccia Martinelli, 
donna straordinaria per la grinta 
con cui ha difeso questa cascina 
dalle insidie del cantiere Brebe-
mi. Ora gli tocca anche questo 
dolore: «Un gesto vigliacco – ta-
glia corto -. Purtroppo mi è toc-
cato vedere anche questo. Fortu-
natamente il portone ha resistito 
all’assalto».  La chiesa è un mo-
numento storico, celebrato an-
che da una targa commemo-
rativa che nel 1994 ha firmato 
l’allora sindaco Mino Facchetti. 
A Chiari in pochi mesi sono sta-
te assaltate  le chiese di San 
Rocco, SS. Trinità, San Bernardo 
e Santellone. Per quest’ultima i 
parrocchiani, grazie a due arti-
giani volontari, hanno optato per 
la sistemazione di un antifurto di 
ultima generazione. n

trice, per dare coraggio a chi 
deve affrontare momenti di 
precarietà e non sprofondare 
nel baratro della depressione 
in agguato, pronta a succhiare 
le energie vitali. 
Ma sempre impugnando l’ar-
ma dell’autoironia, senza 
prendersi troppo sul serio per 
sfidare, con più leggerezza, i 
pesanti affanni del vivere. 
L’associazione “Azione Parkin-
son Brescia” devolverà parte 
del ricavato dalle vendite del 
libro alla ricerca sulla malattia 
di Parkinson. 
Maurizia Catozzi, Eppure non 
ti avevo invitato, qp Edizioni, 
p.104, Pesaro Urbino, 2015, 
euro 12,90.  www.claudiapicci-
nelli.it n

Angelo Mozzon

Mozzon, trilogia al giro di boa
Il clarense Angelo Mozzon è ar-
rivato alla sua quinta fatica let-
teraria. Si tratta in particolare 
della seconda puntata di una 
trilogia («Le indagini del mare-
sciallo») che a Chiari trova casa 
da quattro anni, tanti sono quelli 
trascorsi a comporre quest’ope-
ra tripartita. Il volume sarà pr-
sentato il 28 maggio alle 15.30 
al Salone Marchetti da Mino Fac-
chetti e Claudio Baroni. «Ladri di 
bambini» è il titolo di questo epi-
sodio, lungo la bellezza di 412 
pagine. «Uno sforzo enorme – 
ha commentato Mozzon, classe 
1952 – figlio della mia passione 
per la scrittura arrivata dopo la 
pensione. Arrivato a questo pun-
to mi sono proposto un’opera 
più articolata, una trama com-
plessa con tutti i problemi del 
caso, a partire dalla coerenza 
delle vicende e dalla necessi-
tà di tenere alta la suspense». 
Siamo nel 1941, e a Chiari vie-
ne rapito a scopo di estorsione 

un bambino di 5 anni figlio di 
un notabile del paese. Il mare-
sciallo Angioletto Diologuardi si 
trova alle prese con una mis-
sione proibitiva, non essendo 
la provincia terra in cui vi sono 
precedenti di questo genere. 
Per questo fa appello a colleghi 
più esperti di stanza a Genova e 
Bologna. E’ un crimine che na-
sce nell’ambito della campagna 
clarense, con un mozzafiato che 
rincorre il lettore fino all’ultima 
pagina. L’opera sarà distribuita 
nei paesi della zona e l’incasso 
sarà destinato all’associazione 
Aisla per gli ammalati di Sclero-
si. L’anno prossimo è prevista 
la terza pubblicazione conclusi-
va. «Passo cinque mesi all’anno 
a Rapallo – spiega Mozzon – lì 
ho la maggiore concentrazione, 
soprattutto nelle ore serali. Ma 
per me la scrittura è ormai un la-
voro, ovviamente a reddito zero, 
e per questo motivo anche du-
rante il giorno quando arriva la 

“Ladri di bambini“ è il secondo episodio de “Le indagini del maresciallo”

voglia di scrivere mi ci dedico. 
Ho la fortuna di non soffrire del 
vuoto  dello scrittore». Terminata 
questa opera, tuttavia, Mozzon 
intende chiudere: «Odio il com-
puter – spiega – e scrivo tutto 
su block-notes , per poi trascri-
verlo con uno sforzo enorme per 
me. Anche quando ero in banca 
soffrivo da morire il terminale. 
Con l’ultimo volume l’azione si 
sposterà a Castrezzato. 

m.ma.

Dal volume...: «Ritornò nella cella della sospettata nel settore 
femminile. La trovò inginocchiata di fronte alla brandina; su questa 
aveva piegato la coperta in modo tale che, insieme al guanciale, for-
masse una croce. Le mani erano giunte nell’atto della preghiera. In 
una cella squallida e sporca, dove i muri, le inferriate e le poche sup-
pellettili avevano raccolto, nel tempo, le miserie più nere di decine di 
persone perse nel male, ecco che una di queste sventurate, baciata 
dalla fede in dio, riusciva a ridare dignità al luogo, trasformandolo, 
come per incanto, in una piccola chiesa. Arrivava a estraniarsi dal-
la desolazione e a intrattenere, da lì, un contatto con quell’entità 
suprema che, anche nelle situazioni scabrose, infonde speranza e 
rende più forti gli eletti che possiedono il dono della fede».

La cascina S. Martino. 
Qui sotto la porta 

della chiesa forzata





CHIARI
Il Giornale di
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Bar. Paninoteca .Panetteria.
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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

Dal 21 al 24 aprile si sono 
svolti a Milano i Campiona-
ti Italiani Under e Juniores 
2016. All’importante mani-
festazione il GSA Chiari ha 
partecipato con ben 29 atleti 
suddivisi in ogni categoria e 
specialità. 
La compagine Clarense si è 
presentata all’appuntamento 
pronta e determinata e, infat-
ti, sotto la guida del coach 
Tomasello, il GSA raccoglie 
il ragguardevole bottino di 6 
titoli italiani e di 12 piazza-
menti. A coronare l’eccellen-
te risultato degli atleti è arri-
vato anche il secondo posto 
nella speciale classifica per 
società, questo ulteriore suc-
cesso conferma la posizione 

Badminton, i nostri sei titoli italiani
A Milano è trionfo, con 12 piazzamenti

d’eccellenza del Gsa Chiari  
nel panorama del badminton 
giovanile italiano.
Nella categoria Under 13 
vittoria e titolo italiano nel 
doppio misto con la coppia 
formata da Alessandro Goz-
zini e Claudia Longhitano che 
conquista anche un argento 
nel doppio femminile in cop-
pia con Valeria Toti.
Dominio GSA nell’under 15 
che conquista tutti i 5 titoli 
a disposizione. Protagoni-
sti assoluti Enrico Baroni e 
Chiara Passeri campioni nel 
singolare, nel doppio misto 
e rispettivamente in coppia 
con Marco Baroni nel doppio 
maschile e con la milanese 
Corsini nel doppio femmini-

le. A confermare la supre-
mazia del club di Chiari sono 
arrivati anche i tre secondi 
posti di Matteo Massetti nel 
singolare, nel doppio maschi-
le in coppia con il meranese 
Spornberger e nel misto con 
l’altoatesina di Malles Mair. 
Si aggiungono anche il terzo 
posto di Francesca Festa in 
coppia con Pellizzari (Lario 
BC) nel doppio femminile e 
di Marco Baroni e Alice Ca-

puzzi nel doppio misto.
Tre medaglie arrivano anche 
nella categoria under 17 con 
Lucrezia Boccasile che con-
quista l’argento nel doppio 
femminile in coppia con Sag-
meister (Malles) e il bronzo 
nel singolare dove ha dovuto 
cedere, dopo un combattuto 
match di semifinale, conclu-
sosi solo al terzo set, con la 
compagna/rivale Sagmeister 
che poi vincerà il titolo. L’al-

tro bronzo viene conquistato, 
al suo esordio in un campio-
nato italiano, da Mattia Al-
bertini nel doppio maschile 
in coppia con il bresciano 
Volpi.
Negli Juniores brillante terzo 
posto per la coppia Giorgio 
Gozzini e Lucrezia Boccasile 
grazie ad un quarto di finale 
vinto contro i favoriti Gam-
per/Innerhofer (SC Merano), 
Gozzini conquista un altro 

bronzo nel doppio maschile 
in coppia con Diego Scalvini. 
Terzo posto anche nel dop-
pio femminile per la coppia 
formata da Martina Moretti 
e Alessandra Longhitano che 
perdono in semifinale contro 
le altoatesine Punter/Pazel-
ler poi vincitrici del torneo.
La qualità che esprime il 
club clarense è evidenziata 
dal fatto che ben 15 dei 29 
giovani partecipanti sono sa-
liti sul podio nella manifesta-
zione giovanile più importan-
te dell’anno. 
n
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8 atleti del GSA CHIARI han-
no trascorso questo week 
end a Malles ospiti del club 
locale. Accompagnati dal co-
ach Tomasello i clarensi han-
no potuto confrontarsi con i 
bravi giocatori altoatesini al-
lenandosi insieme dal vener-
dì al sabato in preparazione 

del circuito nazionale serie B 
di singolare disputatosi do-
menica 10 aprile. 
Nella categoria maschile il 
GSA domina portando due 
suoi atleti in finale. 
Enrico Baroni e Diego Scal-
vini passano nel tabellone 
conclusivo dopo aver conqui-

Enrico Baroni vince la B
Nel badminton si afferma il giovane atleta di casa nostra

stato il primo e il secondo 
posto nello stesso girone di 
qualificazione. 
In semifinale Baroni ha la 
meglio sul piemontese Reg-
giardo per 21/15 21/16 e 
Scalvini vince sul merane-
se Gamper (numero 1 del 
torneo) per 21/16 21/19.  

di aldo Maranesi

Il gruppo del Bamdinton Chiari

Nella finale Scalvini cerca la 
rivincita alla sconfitta subita 
precedentemente nel girone, 
ma Baroni non dà scampo 
al compagno di club e dopo 
un combattuto primo set vin-
to per 21/18 conquista più 
agevolmente anche il secon-
do con il punteggio di 21/13. 

ne è derivato, a fronte di mi-
gliaia di abbandoni nella rog-
gia secca, trasformatasi per 
mesi in una discarica a cielo 
aperto. Il picco di questa in-
vasione di rifiuti lo si è vissu-
to tra sabato e domenica 24 
aprile: la quantità di rifiuti in-
camerata dalla città ha mes-
so a dura prova anche snodi, 
chiaviche e ponti, dove molti 
privati sono intervenuti per ri-
pulire le acque dall’immondi-
zia. Gli agricoltori in allarme 
hanno contattato le rispettive 
rogge per provvedere a inter-
venti di pulizia straordina-
ria, onde evitare ingorghi ed 
esondazioni. 
n

 ¬ dalla pag. 1 - Una marea...Meno fortunata la prova di 
Baroni Cristian che non ri-
esce a superare il girone di 
qualificazione.
Buone le prestazioni anche 
nella categoria femminile. 
Entrambe le ragazze del GSA 
superano il girone di qualifi-
cazione. 
Martina Moretti deve cede-
re in semifinale contro l’at-
leta dell’Acqui Servetti per 
19/21 14/21, mentre Lu-
cia Aceti supera in tre set 
molto combattuti l’atleta di 
casa Thurner 18/21 21/18 
21/18. 
In finale Aceti paga lo sforzo 
della semifinale e contro la 
piemontese Servetti perde 
in due set per 18/21 13/21. 
n



Il centro 
si illumina di led

Intervento a costo zero 
per il centro storico di 
Chiari che si illumina di 
più e costerà di meno. 
Il Comune ha infatti con-
cordato con EnelSol una 
piccola rivoluzione del 
centro storico, grazie alla 
sostituzione di 83 corpi 
illuminanti di vecchia ge-
nerazione.
Al loro posto arriveranno 
punti luce a basso con-
sumo energetico essendo 
realizzati con led. 
L'operazione non ha costi 
per l'Amministrazione co-
munale: sono state utiliz-
zate le migliorie previste 
dal contratto di trattativa 
pubblica (Consip) attual-
mente in vigore.
Gli interventi riguarderan-
no tutta via XXVI Aprile e 
via De Gasperi, via Villati-
co, vicolo Pace, via Cavalli 
e via San Martino della 
Battaglia.
«I corpi illuminanti nuovi 
– spiega il vice sindaco 
Maurizio Libretti - assi-
curano una resa migliore 

rispetto alle vecchie lam-
pade, consentendo anche 
risparmi di spesa. 
La durata led, infatti, è di 
oltre cinque volte le attua-
li illuminazioni. 
La sostituzione porterà 
ad un aument+o della 
qualità e dell'efficienza 
dell'illuminazione con ri-
svolti positivi anche sul-
la  sicurezza».
I lavori di sostituzione si 
concluderanno entro la 
fine dell'estate. 
E' in fase di studio anche 
un intervento in via Matte-
otti e una estensione del-
la rete su via San Martino 
della Bataglia per comple-
tare il centro cittadino.
Ma a Chiari siamo solo 
all'inizio, poiché in gioco 
c'è un intervento assai 
più ampio, che coinvolge-
rà tutti i 1500 pali della 
periferia: oltre alla luce 
a led, saranno legati a 
un progetto di controllo 
elettronico denominato 
«smart city». 
n

83 lampade a costo zero, 
e presto interventi su 1500 punti

Vivigas & Power e Chiari Servizi

A Chiari debutta una nuo-
va partnership tra Vivigas 
SpA, operatore specia-
lizzato nella vendita di 
energia elettrica e gas 
metano, e Chiari Servizi, 
società municipalizzata 
per la gestione dei rifiuti 
differenziati.
Da alcuni giorni, nella 
sede di Via Zanardelli, 
sarà infatti possibile usu-
fruire dei servizi di en-
trambe le società.
Prosegue così con suc-
cesso la strategia di am-
pliamento di Vivigas & 
Power che, in linea con 
la filosofia dell’azienda 
di attenzione verso le di-
verse esigenze dei clienti 
metterà a disposizione 
dei cittadini di Chiari il 
nuovo punto di contatto 
che sarà aperto dal lune-
dì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.30. Marco Salo-
gni, Presidente di Chiari 
Servizi dichiara: “L'av-
vio della collaborazione 
tra Chiari Servizi Srl e 
Vivigas&Power rappre-
senta un altro traguardo 
importante raggiunto dal-
la Società. 

La volontà perseguita 
dalla municipalizzata di 
implementare i servizi of-
ferti alla Cittadinanza, si 
inserisce a pieno titolo 
nella realizzazione di una 
collaborazione che vedrà, 
nella centrale Piazza Za-
nardelli, sorgere un pic-
colo Energy Store, dove i 
Clarensi potranno acqui-
stare energia elettrica e 
gas. 
Chiari Servizi Srl, con 
queste iniziative, si dimo-
stra una Società in salu-
te e dinamica, pronta ad 
ampliare i propri servizi 
anche nell'ambito ener-
getico”.
Al suo interno, Vivigas 
offre alle famiglie ed alle 
imprese un’assistenza 
completa a 360 gradi, 
dalla sottoscrizione del 
contratto di luce e gas a 
tutte le attività e servizi 
correlati. Sarà possibile 
ad esempio attivare una 
nuova fornitura, effet-
tuare volture e subentri, 
comunicare l’autolettura 
dei consumi, richiedere 
la domiciliazione banca-
ria o l’invio della bolletta 

on-line e sottoscrivere le 
offerte a mercato libero di 
gas e luce.
Il servizio al cliente carat-
terizzato da competenza, 
trasparenza, cortesia e i 
prodotti studiati per sod-
disfare le diverse esigen-
ze, sono i punti di forza 
che contraddistinguono 
Vivigas. Andrea Bolla, 
Presidente di Vivigas 
commenta: “La presen-
za capillare sul territorio, 

Partnership: dal 18 aprile in un unico punto vendita si potrà usufruire 
dei servizi di entrambe le società

l’offerta di un servizio 
altamente personalizzato 
e prodotti sempre attenti 
alle esigenze delle fami-
glie e delle imprese sono 
l’asse portante della 
strategia con cui VIVIGAS 
si presenta a Chiari. 
L’apertura di questo 
nuovo punto vendita rap-
presenta una tappa im-
portante nel processo di 
crescita dell’azienda”. 
n

Festa della Liberazione... e che festa!
E’ quella del 25 aprile 
una festa nazionale, una 
festa di tutti per ricorda-
re il coraggio, l’audacia 
dei tanti “ribelli” che ne-
gli anni della Resistenza 
sacrificarono la loro vita 
per valori quali l’Amore e 
la Libertà; al di là del pro-
prio credo politico e della 
propria fede religiosa vi 
sono valori assoluti che 
non possono essere “di 
parte”, tra questi quelli 
propri della Resistenza!
La lotta di tanti uomini e 
donne che hanno lottato 
perché fossero cacciati 
dall’Italia i tedeschi ed i 
fascisti, perché la Patria 
avesse Unità, Libertà e 
Dignità deve essere ricor-
data sempre, ogni giorno, 
diversamente offende-

remmo la nostra Storia, 
i nostri padri ed i nostri 
nonni e bisnonni, offen-
deremmo il nostro essere 
“uomini”.
La libertà … la libertà 
dalla guerra (dove i diritti 
umani vengono calpesta-
ti), la libertà da qualsia-
si ideologia (che impone 
a ciascuno cosa fare e 
cosa pensare): guerra ed 
ideologia che sono così 
presenti ancora oggi in 
questo mondo ferito da 
troppe guerre e da troppe 
ingiustizie, le prime an-
che a pochi chilometri dal 
confine italiano, le secon-
de parte integrante della 
nostra Italia.
Libertà… un’eredità im-
portante che va custodi-
ta, va alimentata, va dif-

fusa in ogni pensiero ed 
azione del nostro vivere 
sociale e del nostro agi-
re quotidiano: la Libertà 
comporta la Responsabi-
lità, ancora di più perché 
conquistata col sacrificio 
di migliaia di vite umane. 
La responsabilità di vi-
vere con rispetto la no-
stra vita (senza gettarla, 
senza trascinarci ma con 
entusiasmo e coraggio e 
gioia) e di vivere con ri-
spetto la vita altrui (sen-
za discriminazioni, senza 
pregiudizi ma con senti-
mento fraterno ed asso-
luto rispetto). Rischiamo 
di dare quanto sopra per 
scontato e non accorger-
ci che la Libertà deve 
essere, ancora oggi, per 
ciascuno di noi, una con-

quista quotidiana, una 
lotta in primis a chi predi-
ca con troppa facilità mo-
delli di “pensiero” e stili 
di vita improntati al qua-
lunquismo, al relativismo 
e, quindi, all’indifferenza.
Da troppo tempo, ad 
esempio, sentiamo par-
lare di un “fascismo 
buono”, quasi che le leg-
gi razziali fasciste ed i 
campi di concentramento 
e di internamento italia-
ni siano stati un piccolo 
fatto parzialmente giu-
stificabile e comunque 
meno grave rispetto allo 
sterminio posto in essere 
dai nazisti: tutto ciò non è 
giustificabile! deve esse-
re affrontato con gravità 
il continuo diffondersi di 
messaggi che si richiama-

no ad ideologie e, quindi, 
a personaggi che hanno 
distrutto migliaia di vite 
umane.
Da troppo tempo, anco-
ra, restiamo inerti nell’a-
scoltare messaggi di ca-
rattere demagogico che, 
fomentando i comprensi-
bili timori di tanti per un 
presente difficile ed un 
futuro incerto, costrui-
scono politiche fondate 
sull’odio e sulla paura, 
in primis nei confronti di 
chi è “diverso”: ricordia-
moci che l’Europa si trovò 
dilaniata dalle note ide-
ologie senza nemmeno 
accorgersene e, quando, 
qualcuno capì era ormai 
troppo tardi!
Siamo chiamati, oggi più 
di ieri, a combattere l’in-

differenza più o meno 
consapevole di tanti ver-
so quei valori propri della 
Resistenza e, quindi, del-
la nostra Repubblica: non 
per ultimo, per una parte-
cipazione consapevole ed 
attiva di ciascuno alla vita 
della propria Comunità, 
tramite azioni e pensieri 
e per mezzo del proprio 
voto, perché la Storia non 
appartiene solo al passa-
to ma può e deve esse-
re scritta ogni giorno da 
ciascuno di noi. Grazie a 
tutti coloro presenti alla 
manifestazione, alla no-
stra associazione ANPI, 
per questo momento di 
vita e di storia importan-
te per la nostra Città di 
Chiari. Viva l’Italia, viva la 
Libertà! n



Il parco elettra, primo
tassello di una rivoluzione verde
Dote Scuola 2016/2017 è 
la Politica di Regione Lom-
bardia che accompagna il 
percorso educativo dei ra-
gazzi delle scuole statali, 
paritarie o delle istituzioni 
formative regionali. 
NOVITA’ ANNO SCOLASTICO 
2016/2017 
Il carnet cartaceo non esi-
ste più. Il credito della 
componente “Contributo 
per l'acquisto dei libri di 
testo, dotazioni tecnolo-
giche 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 Richie-
denti. 
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 nego-
zi/esercizi convenzionati. 
Il contributo può essere uti-
lizzato interamente o a sca-
lare fino al raggiungimento 
del valore complessivo della 
Dote assegnata. 
Non dà diritto al resto in 

contanti e la cifra avanzata 
non è rimborsabile. Se il 
costo dell’acquisto è supe-
riore al valore della Dote, il 
Richiedente dovrà integrare 
in denaro. 
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/eser-
cizi convenzionati e abili-
tati all’utilizzo 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 oppu-
re 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 
prodotti: 
• libri di testo cartacei e/o 
digitali; 

• vocabolari; 
• libri di narrativa (anche 
in lingua) consigliati dalle 
scuole.
Nella categoria “Dotazioni 
tecnologiche” rientrano i se-
guenti prodotti: 
• hardware: PC, Tablet o E-
book; 
• software: Programmi e 
sistemi operativi ad uso 
scolastico anche per DSA e 
disabilità; 
• materiale per archiviazio-
ne 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 
individuali ad uso laborato-
riale; 
• strumenti musicali richie-
sti dalle scuole per attività 
didattica.
Non rientrano nella catego-
rie di prodotti acquistabili:  
in generale tutti i prodotti 
di consumo (penne, matite, 
pennarelli, quaderni, fogli, 
acquarelli, colori, …), diari, 
cartelle e astucci. 
n

C’è chi specula quotidianamente sul tema della sicurezza e sui comprensibili timori e disagi 
di tanti cittadini e chi, senza nascondere i fatti ed anzi fornendo dati mai comunicati negli anni passati 

alla popolazione, pone in essere ogni azione per assistere le competenti Forze dell’Ordine 
nel controllo della città. Oggi la Polizia locale, come richiesto, è dotata di una nuova autovettura.

 A PROPOSITO DI SICUREZZA...

Torna il Festival 
del Benessere

Chiarissima, il Festival 
del ben-essere e della 
vitalità in programma a 
Villa Mazzotti  venerdì 13, 
sabato 14 e domenica 15 
maggio, mantiene il con-
sueto orientamento: la ri-
cerca del benessere nella 
sua accezione più ampia, 
attraverso le discipline 
olistiche e le pratiche bio-
naturali. 
La settima edizione è de-
dicata ai principi di acco-
glienza e condivisione, da 
cui deriva il titolo ‘Con sé, 
con gli altri’. 
L’intento è di andare alla 
ricerca di questi princi-
pi per ritrovarli in ogni 
aspetto della nostra vita. 
La scelta rispecchia il na-
turale processo di evolu-
zione dell’evento verso 
un orizzonte di contenuti 
più esteso. 
Nasce così Chiarissima® 
per il sociale, che si ag-
giunge al percorso di 
Chiarissima® Green, rivol-
to agli stili di vita ecoso-
stenibili. 
Le attività proposte du-

rante la tre giorni  sa-
ranno, come sempre, a 
ingresso libero e gratuito.
L’offerta formativa e ri-
creativa, adatta a tutte 
le età e a tutti i livelli di 
conoscenza delle mate-
rie trattate, comprende 
free class e dimostrazioni 
(yoga, taijíquan, biodanza, 
cucina vegana), ma anche 
conferenze, approfondi-
menti, concerti e spetta-
coli. 
Da anni viene riservata 
un’attenzione particolare 
ai bambini e ai disabili, 
per i quali sono predispo-
ste attività specifiche. 
Tra gli ospiti, Gianni Ri-
goni Stern, promotore 
del progetto tra Italia e 
Bosnia La transumanza 
della pace; don Fabio Co-
razzina, coraggioso prete 
bresciano dalla parte de-
gli ultimi; Yogesh Sharda, 
meditatore di Brahma 
Khumaris World Spiritual 
University; Rita Giaretta, 
suora orsolina che da 
quasi vent’anni aiuta le 
prostitute a sottrarsi allo 

sfruttamento. 
Saranno presenti anche 
Tite Togni (yoga for run-
ners), Loretta Bert (yoga 
della risata), Selene Cal-
loni Williams (esperta in 
sciamanesimo) e Lorenza 
Ferraguti (ricercatrice e 
sperimentatrice di tecni-
che yoga). 
L’associazione Kundalini 
si conferma organizzatri-
ce di Chiarissima® 2016, 
festival patrocinato da 
Regione Lombardia, Pro-
vincia di Brescia, Comune 
di Chiari, Sistema Socio 
Sanitario Regione Lom-
bardia ASST Franciacorta 
e dal Comitato Tecnico 
Scentifico per le Discipli-
ne Bio Naturali della Lom-
bardia. 
Più di cento gli appun-
tamenti in programma, 
130 espositori e un’area 
‘food’ bio e vegan: infor-
mazioni più dettagliate 
sono disponibili al sito 
www.chiarissima.com o 
sulla pagina facebook  Fe-
stival Chiarissima. 
n

In Villa Mazzotti dal 13 al 15 maggio

Gli spazi verdi come patrimonio primario della città: è la filosofia di questa Giunta che
nei giorni scorsi ha ultimato anche il parco Elettra. Nuovi spazi gioco e un’area di sgambamento 

per gli amici a quattro zampe. Il nuovo spazio sarà inaugurato il 20 maggio alle 18. 
Il progetto è stato seguito dal consigliere comunale con delega ai parchi Cristian Vezzoli

 NUOVA VITA PER IL PARCO ELETTRA



PALAZZOLO s/O - viale Europa 9 - Tel. 030.7400735
mail info@emporiopedrali.eu  sito www.emporiopedrali.it

FINO AL 31 MAGGIO
GRANDI OFFERTE 

ALL’EMPORIO!

BICI FROZEN
12’’ 

79 EURO
Casetta chicco € 129,99

BICI PAW PATROL
12’’ 

79 EURO

www.RovatoSottoLeStelle.it
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Filarmonica, dalle stalle alle stelle

Giornata indimenticabile per 
l'Orchestra filarmonica di 
Chiari. L'associazione mu-
sicale guidata da Emiliano 
Facchinetti si è infatti esibita 
davanti a papa Ratzinger sa-
bato 16 aprile, in occasione 
del suo 89° compleanno. 
Facchinetti per l'emozione 
ha lasciato a Edmondo Mosè 
Savio la direzione del concer-
to da camera. 
L'orchestra a dicembre si 
esibirà a Buckingham Palace 
per i 90 anni della Regina. 
Ecco la ricostruzione di que-
sta memorabile giornata for-
nita dall'Orchestra stessa: 
«La giornata del 16 aprile, 
compleanno di Benedetto 
XVI, Papa Emerito è comin-
ciata con la celebrazione Eu-
caristica solenne nelle grot-

te vaticane (posto unico ed 
esclusivo) hanno presieduto 
la messa Mons Vittorio For-
menti un sacerdote brescia-
no che ha lavorato oltre 40 
anni presso la Segreteria di 
Stato del Vaticano e Don Ma-
rino Dalè, cappellano dell'Or-
chestra Filarmonica della 
Franciacorta. dopo la Messa 
e dopo aver passato la Porta 
Santa Giubilare di San Pietro, 
l'orchestra e i suoi accompa-
gnatori hanno recitato il cre-
do sulla Tomba di San Pietro, 
Pregato sulla tomba del Bea-
to Paolo VI e di Papa Innocen-
zo IX - Papa Facchinetti.
Alle ore 14,00 superati i 
debiti controlli di sicurezza 
dall'ingresso del Perugino 
l'orchestra entra in vaticano 
alla volta della sala Assun-

ta presso la Radio Vaticana 
proprio accanto al monastero 
dove vive Papa Benedetto XVI 
e dopo aver provato le ultime 
parti del concerto e la regi-
strazione audio dello stesso. 
(Registrazione CD della Ra-
dio Vaticana) abbiamo atteso 
l'arrivo degli ospiti e in modo 
particolare di Georg e Joseph 
Razinger che, puntialissimi, 
allo scoccare delle 18,00 fa-
cevano il loro ingresso nella 
sala.
Dopo il saluto del presidente 
Emiliano Facchinetti il papa 
ha ascoltato con assoluta 
attenzione tutto il concerto. 
sia il brano Natalis Salutem, 
scritto appositamente dal 
compositore bresciano sia il 
programma del concerto che 
aveva come oggetto i quar-
tetti che mozart ha scritto 
con dedica all'amico Haydn.
Dopo il concerto, il papa ha 
rivolto un breve discorso pri-
vato a tutti i presenti e all'or-
chestra nella persona del 
suo presidente. nello stesso 
ha voluto ringraziare tutti per 
questo stupendo dono, esor-
tandoci tutti alla gioia della 
musica e della ricerca della 
perfezione anche cristiana. il 
Santo Padre ha ricordato poi, 

Dopo il fallimento del concerto in villa, si è esibita da Papa Ratzinger

citando il presidente Facchi-
netti, l'opera della Filarmonica 
e la sua natura internazionale; 
al concerto infatti erano pre-
senti professori d'orchestra 
che provenivano sia dall'Italia 
(Roma, Bolzano Brescia, Mila-
no, dalla Sicilia alla Sardegna, 
dalla Puglia al Trentino), che 
dall'Ungheria, Svizzera, Alba-
nia. Dopo il concerto e le foto 
di rito il Santo Padre si è ritira-
to in monastero. 
Al concerto voluti dal mae-
stro Facchinetti erano presenti 
con doni: una delegazione del 
consorzio del Grana Padano 
con il presidente Cesare Bal-
drighi e Marzia Malagrida. 
Alessandro Frapporti, giovane 
imprenditore titolare  della To-

masoni S.r.l.,  Gianluca Ghiz-
zardi, titolare dell'Azienda 
Verniciature Bresciane S.r.l. 
di Castegnato.
Non presente per altri impe-
gni ma con un dono Vittorio 
Moretti e la Consorte, di Bel-
lavista.
Oltre poi alla Famiglia Facchi-
netti di San Pancrazio in Pa-
lazzolo s/O (Mamma e sorel-
la) al concerto era presente 
il Vicepresidente dell'Orche-
stra Filarmonica della Fran-
ciacorta Emanuele Castelli, 
il Maestro direttore d'orche-
stra  Gianluigi Dettori, con il 
Maestro Edmondo Mosè Sa-
vio che ha diretto lo stesso 
concerto, e altre persone che 
con il tempo hanno sempre 

dimostrato vicinanza e ap-
poggio alla compagine mu-
sicale orchestrale.
Il concerto ha avuto sia per 
il programma  svolto sia per 
il suo principale uditore ha 
avuto una notevole risonan-
za internazionale. 
Ne hanno parlato testate 
come il Usa Today e L'os-
servatore romano e nume-
rose altre testate giornali-
stiche italiane.
Ma il cammino dell'Orche-
stra filarmonica della Fran-
ciacorta non finisce qui... 
questo è solo il primo dei 
grandi concerti internazio-
nali che l'aspettano nei 
prossimi mesi».
n

L’EDICOLA 
DI LUCINI VICTORIA

ORZINUOVI
p.zza Vittorio Emanuele 24

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

HOTEL SAN PANCRAZIO
Via F.lli Calvi, 7 - Trescore Balneario (BG) - Tel. 035.42.55.722 - www.hotelsanpancrazio.it

L’Hotel San Pancrazio, nei mesi estivi, propone un tranquillo soggiorno 
consentendo di ottenere, grazie alla collaborazione con “Auxilia-Servizi per 
l’Anziano”, supporto e sollievo a chi necessita di maggiori attenzioni.
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Due rovatesi sa-
ranno protagoni-
sti della prossima 
1000 Miglia  che 
si svolgerà dal 
19 al 22 maggio. 

Sono Arturo Cavalli e Paolo 
Brescianini, entrambi non 
nuovi a questa esperienza. 
Il primo prenderà parte alla 
mitica Freccia Rossa con 
una Lancia Lambda, originale 
persino nella carrozzeria, mai 
ritoccata, costruita nel 1927.  
«Sei sono le mie partecipa-
zioni alla 1000 Miglia – spie-
ga Cavalli -.  
Anche quest'anno, come 
nel 2015, è prevista la con-
clusione con passaggio a 
Chiari, dove in Villa Mazzotti 

1000 Miglia: due piloti da Rovato
Arturo Cavalli e Paolo Brescianini parteciperanno con equipaggi indipendenti

di MassiMiliano Magli la domenica sarà fissata una 
tappa con sosta e timbra-
tura in vista del centenario 
della Villa, la cui costruzione 
è stata ultimata nel 1916. 
Un'occasione d'oro che spe-
ro gli amministratori locali 
sapranno sfruttare: la sosta 
della 1000 Miglia a Chiari è 
un evento senza precedenti».
A Rovato è invece previsto un 
semplice passaggio senza 
sosta, da corso Bonomelli e 
piazza Cavour.  Un grazie alle 
Amministrazioni comunali 
che hanno colto al volo que-
sta occasione con tutta la lo-
gistica del caso». 
A Rovato si salirà da corso 
Bonomelli alla piazza passan-
do per Via Ricchino. 
Quindi si proseguirà per Gus-
sago per il convivio finale a 

base di spiedo: «ma prima – 
ricorda Cavalli – passeremo 
da Calino per l'omaggio a 
uno dei fondatori insieme al 
Conte Franco Mazzotti: par-
liamo di Aimo Maggi. 
Da rovatese posso dirmi or-
goglioso del passaggio per 
la mia città». Per Cavalli l'in-
tento è quello di fare meglio 
dello scorso anno «quando 
la vettura mi ha tradito 50 
chilometri prima dell'arrivo». 
Quale l'edizione più bella tra 
le sue partecipazioni? 
«Direi quella di due anni fa 
– conclude Cavalli – quando 
partecipai con la Lotus Ele-
ven. Arrivai 90° su 400 par-
tecipanti circa: lo considero 
un traguardo importante. 
La regolarità è il segreto 
della gara, ma vorrei anche 

 Maiolini con Brescianini

Pietra tombale del Consiglio 
di Stato sul progetto dell’i-
stituto Morcelliano di Chiari 
che ha portato al Santello-
ne un impianto golfistico 
con relativa club house. 
Dopo aver visto respinto in 
primo grado al Tar il ricor-
so di Colombera Golf Club 
(che gestisce un impianto 
analogo a Castrezzato ed è 
guidata da Ivan Tomasoni) e 
della Immobiliare I Giardini 
srl, guidata da Roberto To-
masoni, il Consiglio di Stato 
era stato chiamato a espri-
mersi sul medesimo ricorso 
presentato da Castrezzato. 
Il punto su cui il Ministero 
ha chiesto il parere fina-
le dell’ultimo grado della 
giustizia amministrativa 
riguardava l’esame e ap-
provazione proposti di con-
trodeduzioni e modifiche al 
piano territoriale di coordi-
namento provinciale adot-
tato. 
In definitiva si è voluto ve-
rificare se effettivamente 
vi fosse un contrasto con 
tale Piano da parte dell’in-

Golf promosso da 
Consiglio di Stato

L’ultimo ricorso ha finito per essere respinto

frastruttura, che in realtà 
è stata poi stralciata dagli 
ambiti agricoli strategici dal-
la stessa Provincia. Chia-
mata a esprimersi in riguar-
do, l’ultima sezione della 
giustizia amministrativa ha 
confermato improcedibile il 
ricorso proprio per lo stes-
so stralcio disposto dalla 
Provincia di Brescia. Si trat-
ta di una posizione che era 
già stata espressa lo scor-
so anno, quando a maggio 
venne negata la sospensiva 
del progetto (di fatto già av-
viato e inaugurato lo scorso 
ottobre). Vincolante in que-
sta vicenda giudiziaria resta 
il parere di aprile del 2015 
quando la Provincia espresse 
la sua contrarietà a un’azio-
ne giudiziaria di contrasto a 
un’opera non ritenuta conflit-
tuale con il cosiddetto Ptcp, 
piano territoriale di coordi-
namento provinciale. Sulla 
vicenda giudiziaria il sindaco 
Massimo Vizzari, da sempre 
contrario al progetto, ha pre-
ferito evitare qualsiasi com-
mento. n

Il campo da golf Campo d’Oglio

ricordare che queste vetture 
non sono solo dei monumen-
ti viaggianti ma un esempio di 
meccanica straordinaria: han-
no balestre, motori e meccani-
che pressoché immortali. 
Con queste vetture i dossi non 
li senti nemmeno». 
Paolo Brescianini è l'altro rova-
tese. Ha 47 anni e una decina 
di edizioni della Freccia Rossa 
alle spalle. «Gareggerò con 
una Fiat Balilla Coppa d'oro 
di colore bordeaux del 1933. 
Al mio fianco ci sarà Giacomo 
Maiolini della Time Records in 
qualità di navigatore. 
Non sono un agonista della 
1000 Miglia, ma un semplice 
innamorato: per questo non ri-
cordo né intendo collezionare 
grandi piazzamenti. 
In passato ho corso anche 

fuori gara ufficiale con le 
Ferrari».
Quali i passaggi più sug-
gestivi? «Direi senz'altro 
Roma – spiega – e tutta la 
Toscana. 
Sono uno spaccato pae-
saggistico straordinario. A 
questo voglio aggiungere 
che, facendo le corna, me la 
sono sempre goduta, senza 
avere mai avuto una sola 
rottura». n
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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
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Reperibilità telefonica 24h 24 - Visita il nostro sito www.studidentisticiguerra.it e seguici su 
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(fronte parcheggio FS) Tel 030.713929 

•	
C
o
nv
en
zi
o
ne
	U
ni
sa
lu
te
	-
	F
o
nd
o
es
t	

 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: Forza Italia mette il turbo per riprendere Milano

Era da tempo che non si 
vedeva tanta partecipa-
zione, tanto entusiasmo 
e tanta determinazione. 
Ebbene, non stiamo par-
lando della solita con-
venction o di uno dei fre-
quenti dibattiti politici, ma 
dell’apertura della cam-
pagna elettorale dell’On 
Mariastella Gelmini per le 
consultazioni amministra-
tive di Milano che vedono 
Forza Italia schierata al 
fianco di Stefano Parisi, il 
manager scelto da tutto il 
centrodestra come candi-
dato alla guida di Palazzo 
Marino. 
Nella splendida cornice 
del Centro Congressi “Le 
Stelline” di Milano, spinti 
dal desiderio di cambia-
mento, sono intervenuti 
tantissimi cittadini comu-
ni, tantissimi tra rappre-
sentanti di categoria, as-
sociazioni e imprenditori 
che vedono in Forza Italia, 
e in Stefano Parisi, l’uni-

ca alternativa vera all’u-
scente sindaco Pisapia e 
al candidato di centrosini-
stra Beppe Sala. La par-
tecipazione è stata tale, 
che si è persino dovuti 
ricorrere all’apertura stra-
ordinaria di ulteriori due 
sale, per concedere agli 
intervenuti, di poter segui-
re la presentazione.
L’occasione di sabato era 
quella di lanciare la cam-
pagna alle elezioni ammi-
nistrative del capolista di 
Forza Italia, l’On Maria-
stella Gelmini.
Bresciana d’origine, e 
Milanese d’adozione, l’O-
norevole ha da tempo un 
legame con la città di Mi-
lano, a partire dai tempi in 
cui venne eletta in Consi-
glio Regionale nel 2005, 
e che fu per lei il viatico 
come parlamentare e 
come Ministro del Gover-
no Berlusconi IV. A soste-
nere la sua candidatura 
erano presenti i principali 

esponenti del partito ad 
ogni livello, dai consiglie-
ri comunali di Milano ca-
pitanati dal Capogruppo 
Tatarella, ai rappresentan-
ti di Regione Lombardia 
guidati dal Vicepresidente 
Fabrizio Sala, al Governa-
tore della Regione Liguria 
Giovanni Toti e innumere-
voli tra onorevoli, sena-
tori ed europarlamentari. 
Alle prestigiose autorità, 
si aggiungevano anche  i 
ragazzi del Movimento 
Giovanile di Forza Italia 
di Brescia, accompagnati 
dal loro Coordinatore Pro-
vinciale Andrea Puma, che 
non potevano far mancare 
il loro sostegno all’ex Mi-
nistro.
Nel suo lungo intervento, 
minuzioso, deciso e a trat-
ti anche commosso, l’On 
Mariastella Gelmini ha 
sottolineato il ruolo che 
occupa Milano nella sua 
nuova vita da Milanese. 
Ha rimarcato la condizio-

ne di degrado ed insicu-
rezza in cui versa la città, 
specialmente nelle aree 
di periferia, la scarsa at-
tenzione della giunta Pi-
sapia nei confronti dei più 
deboli, ma soprattutto la 
mancanza di una prospet-
tiva vera di rilancio della 
città. 
Per Mariastella Gelmini le 
condizioni di ridare dignità 
a Milano ed ai Milanesi ci 
sono tutte, bisogna però 
ascoltare la città attraver-
so le grida di aiuto che da 
tanto, troppo tempo, ven-
gono lanciate dai rappre-
sentanti dei vari municipi, 
dai consigli di quartiere, 
dai cittadini, dalle asso-
ciazioni di categoria, dal 
mondo dell’associazio-
nismo, dello sport, della 
cultura, dell’artigianato 
e del piccolo commer-
cio, dai professionisti e 
dall’imprenditoria. 
La politica deve assolve-
re al suo ruolo più nobile, 

Lo scorso 30 Aprile il Consigliere Comunale clarense Andrea Puma, nella veste di Coordinatore Provinciale del movimento giovanile 
di Forza Italia, ha partecipato all’apertura della campagna elettorale dell’On. Mariastella Gelmini per Parisi Sindaco di Milano

quello di essere a servizio 
dei cittadini. 
Durante l’apertura del-
la Campagna elettorale 
di Mariastella Gelmini, 
non poteva non essere 
presente il frontman del 
centrodestra: il candidato 
Sindaco Stefano Parisi. 
Questi, che conosce Mila-
no anche nei suoi aspetti 
più intimi, vanta una pro-
ficua esperienza da City 
Manager sotto l’ammini-
strazione Albertini e, nel 
suo intervento, ha rimar-
cato come la Città creda 
davvero in questo proget-
to, come si respiri in ogni 
incontro aria di cambia-
mento e, come esista un 
diffuso palpabile entusia-
smo. 
Andrea Puma, che ha 
avuto modo di interloqui-
re con Stefano Parisi, ha 
garantito l’appoggio del 
Movimento Giovanile Bre-
sciano a lui ed alla Capo-
lista Gelmini, auspicando 

Il consigliere Andrea Puma 
con il candidato sindaco 
di Milano Stefano Parisi

che nelle settimane che 
ci separano dal 5 giugno, 
anche tramite questo im-
pegno, si riesca a raggiun-
gere ogni Milanese per 
spiegare, a chi non lo co-
noscesse ancora, il gran-
de progetto di rilancio di 
Milano a guida Parisi, un 
progetto di cui Forza Italia 
è imprescindibile suppor-
ter con una squadra ecce-
zionale. n
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Santellone terra di nessuno per la 
politica “virtuosa” del Sindaco Vizzardi

La politica “virtuosa” del Sin-
daco Vizzardi sta abbando-
nando a se stessa la frazione 
Santellone e a nulla servono le 
petizioni dei residenti presi di 
mira purtroppo da una escala-
tion incontrollata di furti e rapi-
ne. Anzi, le richieste di maggio-
re sorveglianza, sottoscritte da 
200 residenti, sono già cadute 
nel vuoto. Sono del tutto igno-
rate le esigenze degli abitanti 
del Santellone considerati non 
cittadini ma simpatizzanti delle 
minoranze e, in quanto oppo-
sitori del “regime vizzardiano”, 
non ascoltati perché ritenuti 
strumentalizzati dalla politica. 
Con il Sindaco Mazzatorta in 
dieci anni di buona ammini-
strazione invece la frazione 
Santellone ha conosciuto una 
stagione di investimenti, di tu-
tela e di sviluppo a servizio dei 
cittadini. Ricordiamo la costru-
zione di un ampio parcheggio 
pubblico a vantaggio dell’asilo, 
della scuola elementare, della 
chiesa e dell’oratorio. Ingenti 
fondi inoltre sono stati eroga-
ti alla Parrocchia a beneficio 
dell’oratorio. La popolosa fra-

zione del Santellone è stata 
dotata finalmente di una fo-
gnatura con allaccio al siste-
ma fognario comunale grazie 
alla giunta di Lega e centrode-
stra, che ha provveduto anche 
alla sistemazione della sede 
stradale con asfaltature e 
messa in sicurezza attraverso 
dossi dissuasori. 
Non dimentichiamo poi che 
la realizzazione del campo da 
golf “Campo d’Oglio”, attuato 
dalla Fondazione Istituto Mor-
celliano, ha garantito anche, 
attraverso importanti opere 
compensative, investimenti 
decisivi per nuovi percorsi ci-
clabili e il potenziamento del 
servizio idrico a vantaggio 
della frazione, con risoluzione 
dell’annoso problema dell’alta 
concentrazione di nitrati ora 
risolto con un sistema di pe-
scaggio più profondo nella fal-
da acquifera. Sempre al San-
tellone la Lega Nord ha chiuso 
un insediamento ROM abusivo, 
dove è stata anche sequestra-
ta una cospicua refurtiva per 
un importo di centomila euro. 
Adesso invece la politica “vir-

tuosa” della sinistra clarense 
lascia a se stessi i residenti 
del Santellone. 
Con questa logica, nel Consi-
glio comunale del 30 aprile, la 
maggioranza ha bocciato un 
emendamento al bilancio di 
previsione 2016 presentato 
dalla Lega Nord, che chiedeva 
di investire fondi per la vide-
osorveglianza del Santellone 
dirottando risorse non indi-
spensabili per il piano neve e 
la segnaletica stradale. 
Per la sicurezza degli abitanti 
del Santellone non basta piaz-
zare una telecamera su una ro-
tonda per controllare le targhe 
delle automobili in transito! 
E il Santellone, come frazione 
del Comune di Chiari, non può 
aspettare in grazia che si muo-
va Pontoglio per garantire la 
videosorveglianza! 
Con questo modo di agire, la 
politica “virtuosa” del Sinda-
co Vizzardi diventa latitante e 
il Santellone è destinato a di-
ventare terra di nessuno.

RobeRto CamPodoniCo 
ConsiglieRe Comunale 
CaPogRuPPo lega noRd ChiaRi

alessandRo Cugini

segRetaRio lega noRd ChiaRi
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Arriva la rotonda tanto attesa

E’ una rivoluzione viabili-
stica attesa da trent’an-
ni: spezzare l’asse della 
provinciale 20 con uno 
svincolo a rotatoria, de-
stinato a garantire sicu-
rezza ma anche a smal-
tire il traffico che nelle 
ore di punta diventa da 
primato. 
La tanto annunciata ro-
tonda all’incrocio di San 
Fermo a Roccafranca è 
stata finalmente autoriz-
zata: i lavori inizieranno 
entro l’anno, visto che il 
Comune di Roccafranca, 

partner della Provincia 
per competenza territo-
riale, ha già imputato 
le somme necessarie 
all’intervento. 
Nemmeno vent’anni fa 
era stato sistemato un 
impianto semaforico la 
cui efficacia non si è 
fatta attendere: rispet-
to ai numerosi incidenti, 
alcuni dei quali mortali, 
il semaforo ha di fatto 
azzerato l’incidentalità 
di questo tratto, limitan-
dola a sinistri di poco 
conto. 

A San Fermo un nuovo svincolo contro incidenti e code

Ma il problema, in termi-
ni di sicurezza, restava, 
anche perché in troppi 
utilizzano le corsie più 
laterali per tirare dritto 
a dispetto del rosso. 
A questo si aggiunge il 
problema del traffico, 
con lunghe code che 
spesso superano il chi-
lometro, specialmente 
sul lato sud, quello che 
raccoglie il traffico da 
Roccafranca e da Orzi-
nuovi, diretto a Chiari e 
al casello Brebemi. 
Determinato il Comune 

Una delle tante code all’incrocio di San Fermo

Mini-Torneo tra Roccafranca e Orzinuovi, senza vincitori né vinti allo stadio di Roccafranca: 
il terzo tempo della merenda alla fine ha unito tutti

di Roccafranca che in-
tendeva chiudere quan-
to prima questa partita, 
con lo spauracchio di 
nuove lungaggini legate 
al congelamento delle 
Province in molti inter-
venti. 
«Per fortuna – spiega 
l’assessore all’urbani-
stica Giovanni Panero-
ni – l’intervento era già 
contemplato dal bilan-
cio provinciale e a noi 
restava di trovare i fondi 
per poter mettere mano 
all’opera con una par-
tecipazione di 183 mila 
euro. 
Non potevamo farlo in 

un solo colpo, visti i vi-
coli di bilancio, per cui 
abbiamo disposto uno 
stanziamento di 90 mila 
euro nel 2016 e gli altri 
93 mila nel 2017». 
Denominata anche la 
«Rotonda delle oche», 
dall’allevamento che ha 
reso famoso le cascine 
di questo tratto, l’opera 
è dunque al via, per un 
investimento totale di 
420 mila euro, visto che 
gli altri 330 li stanzierà 
la Provincia. 
Come sarà questo svin-
colo? 
«Abbiamo concordato – 
conclude Paneroni – un 

impatto ridottissimo ri-
spetto a vecchie ipote-
si, così che sarà espro-
priata solo una piccola 
quantità di metri. 
La rotonda sarà disas-
sata rispetto all’asse 
stradale, così che chi 
arriva da Chiari, Rocca-
franca, Rudiano o Ciz-
zago si troverà a tutti 
gli effetti un ostacolo 
rispetto al quale rallen-
tare e non una di quelle 
rotonde dove tirare drit-
to con rischi addirittura 
superiori». 
Il diametro del manufat-
to sarà di 40 metri. 
n

Quasi 50 partecipanti alla Pesca dei Pierini organizzata al Lago Rocca il 25 aprile. 
Una festa nella natura apprezzata da grandi e piccini
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

L’area di viale Teosa: viabilità e parcheggi creano da anni 
un contesto pericolosissimo per pedoni e ciclisti

giardino privato non tanto 
il marciapiede di fronte a 
casa, bensì l'intera Seriola 
Vecchia. L'uomo, grande ap-
passionato di animali, non 
ha resistito all'idea che la 
roggia potesse essere chiu-
sa per mesi per lavori di ma-
nutenzione. 
«Andare a secco per così 
tanto avrebbe significato, ol-
tre che una massiccia moria 
di pesci, anche un rischio di 
estinzione per gli uccelli ac-
quatici che vi vivono: anatre, 
anatroccoli, cigni sarebbero 
stati a rischio o si sarebbe-
ro spostati lasciando l'oasi 
che ho creato in viale Teosa. 
E poi, sia detto fuori dai den-
ti, questi cigni me li sono 
comprati io per bene due 
volte, dopo che me li aveva-
no rubati due volte». 
Il risultato è che a dispetto 
della secca che ha dovuto 
affrontare la roggia, il tratto 
di viale Teosa di casa Man-
tegari è diventato un'oasi 
magnifica, in cui il «padrone» 
di casa cura anche le rive, 
con l'innesto di fiori, erbette 
ed essenze varie. 
Ma come ha fatto a ripopo-
lare e salvare un tratto di 
roggia secco? 
«Semplice – dice -, con la 
forza di volontà: ho messo 
una pompa a immersione 
nella roggia Castrina  che 

incrocia questo canale e ogni 
giorno metto un po' d'acqua 
per tenere allagato il corso 
d'acqua. 
Tra ore di lavori e spesa in 
elettricità per tenere accesa 
la pompa lo so solo io quel-
lo che sto spendendo, ma qui 
la gente, nonostante vi passi 
una trafficata statale 11, si 
ferma entusiasta come fosse 
a un piccolo zoo». 
E mentre stiamo visitando 
questo singolare sito l'ap-
prezzamento sfocia in una 
proposta tabù: alcuni pesca-
tori chiedono se è possibile 
gettare la lenza. 
«Premesso che qui la pesca è 
vietata – risponde loro Mante-
gari – sappiate che questi pe-
sci sono stati salvati ma non 
certamente in buona salute, 
vivendo in acqua che di fatto 
non ha ricambio e pertanto 
ristagna». Come dire: la gri-
gliata di pesciolini uscirebbe 
piuttosto indigesta. 
Per capire quanto sia eroico 
il gesto di quest'uomo, basti 
dire che a due metri dai cigni 
c'è un intersezione con la rog-
gia Castrina che è spesso una 
discarica a cielo aperto, con 
quintali di rifiuti, alcuni dei 
quali impensabili, che si accu-
mulano spesso. 
Tra i più singolari, persino una 
bombola di gas.
Ma Giacinto tira dritto, pensa 
ai pesci e sogna la sua oasi 
giorno e notte. n

 ¬ dalla pag. 1 - L’uomo...

Giacinto, nome profetico, mentre cura alcuni fiori 
sulla riva della seriola

Mantegari mentre travasa con una pompa l’acqua 
nella Seriola Vecchia

Il coro polifonico Città di Chiari diretto dal maestro Gianfranco Iuzzolino è stato tra i 
protagonisti dell’opera Pagliacci andata in scena  nei giorni scorsi a Villaggio Prealpino. 

La protagonista, Nedda, è stata interpretata dal soprano Manami Hama, che ha coinvolto
per lo spettacolo le bambine dell’Accademia musicale comunale di Urago d’Oglio.




