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I treni della solidarietà
 LA LIBERAZIONE 

Una follia che probabil-
mente mescola rabbia, 

odio razziale, l'ignoranza, la 
passione per le armi e per 
la droga. 
Una follia che nella notte 
tra 21 e 22 febbraio è sfo-
ciata in un gesto che, come 

avrebbe confessato Rober-
to Costelli di 39 anni, resi-
dente a Calcio, al confine 
con il Bresciano, ha messo 
fine alla vita di Roberto Pan-
tic, 43enne padre di dieci fi-
gli, segnato da una vita di 
miseria. 

 ❏ a pag 8

Chi ha ucciso
il nomade di Calcio?

di MassiMiliano Magli

 IMPRESE E CONTROLLORI

In viaggio dal Sud al Nord Italia

Un calcense o anche un’associazione 
a delinquere di cui farebbe parte lo Stato?

In un libro
la Bertinotti

Formenti

 CULTURA

 ❏ a pag 3

SAN BERNARDINO: il 22 marzo memorabile “DL Day” con giochi e preghiere in onore dei santi salesiani Domenico Savio e Laura Vicuna
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«La Pia Opera delle Figlie 
Derelitte», oggi espressa 

dalla Fondazione Bertinotti 
Formenti, raccontata da un 
libro di Fausto Formenti, fre-
sco di pubblicazione a cura 
della Compagnia della Stam-
pa di Roccafranca. A Chiari 
esce un tassello fondamen-
tale per capire non soltanto 
la storia di un ente tra i più 
importanti della città, ma 
anche la storia della benefi-
cienza tra Otto e Novecento 
in una Città tra le più prospe-
re e generose della provincia 
in tal senso.
Pubblicato su incarico della 
Fondazione stessa, l’opera, 
che trova Formenti discen-
dente di quel Livio Formenti 
che fondò il Conventino, è 
un faro che segue a circa 
50 anni di distanza la prima 
pubblicazione sulla storia 
dell’ospizio delle Derelitte a 
cura di don Luigi Moletta. 
Quello che emerge è una cit-
tà che sosteneva il sociale 
al posto dello Stato, come in 
molti centri di allora, essen-

di MassiMiliano Magli

Costelli la sera della tragedia vestito da cardinale

Dopo la Liberazio-
ne del 1945 : 

treni della solidarietà 
in viaggio dal sud al 
nord dell’Italia

L’iniziativa parte da Teresa 
Noce, subito dopo la Liberazio-
ne del 1945, con i treni della 
solidarietà carichi di bambini, in 
viaggio dal sud al nord, in un’ 
Italia ancora divisa e distrutta 
dalla guerra.
Classe 1900, di povere origini  ❏ a pag 2

di Claudia PiCCinelli

Riflessi Hair 
Studio
Dina 

Coccaglio

Spa, Bellezza,
Cura 

della persona
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Nel segno
di Don Bosco

C’era persino un drone ad 
ammirare e immortalare 

la grande festa che il 22 mar-
zo, ha portato all'istituto sale-
siano di San Bernardino oltre 
2000 ragazzi un po' da tutto il 
Nord Italia, Emilia compresa. 
Un'esperienza straordinaria 
in nome del Dl Day, ossia 
la giornata di devozione nei 
confronti dei santi salesiani 
Domenico Savio e Laura Vicu-
na, espressione diretta della 
famiglia salesiana di Don Gio-
vanni Bosco e Maria Domeni-
ca Mazzarello. 
E la festa era doppia all'istitu-
to clarense, poiché si celebra-
va anche il bicentenario della 
nascita di Don Bosco. Riser-
vato ai ragazzi delle scuo-
le medie, l'evento ha visto 
trasformarsi in un immenso 
campo di gioco sia gli interni 
che gli esterni dell'istituto, 
con decine di giochi di abilità 
e cultura per una sfida tutta 
dedicata al tema della corru-
zione dei costumi. 
Alle 16 le premiazioni dei vin-
citori che hanno visto prevale-
re proprio i clarensi, vincitori 
del Dl Day 2015, davanti agli 
istituti di Cesate e Arese. 
n

di aldo Maranesi

torinesi, Teresa studia da au-
todidatta. Operaia tessile, sarà 
antifascista e partigiana. Estel-
la, suo nome di battaglia, subi-
sce la deportazione nel lager 
femminile di Ravensbruck come 
prigioniera politica e nel campo 
cecoslovacco di Holleischen. 
Liberata dai partigiani polacchi 
alla fine della guerra, rientra a 
Milano.
Donna dinamica, ottimista, sen-
sibile, altruista non perde tem-

 SALESIANI IN fESTA 
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 ¬ dalla pag. 1 - I treni... volta di Napoli semidistrutta 
dai bombardamenti, di Cassino 
rasa al suolo durante l’avanzata 
delle truppe angloamericane, e 
poi Roma. In quasi due anni, i 
peggiori del dopoguerra, alme-
no 35.000 i bambini salvati dal-
la fame e dal freddo.
Le donne della Resistenza bus-
sano di casa in casa. Solo una 
la parola d’ordine: solidarietà. 
Fin da subito rivela la sua for-
za. E diventa contagiosa. L’e-
sperienza si ripeterà anche nel 
1950, dopo i fatti del 23 marzo 
a San Severo, in Puglia. Alla 
rivendicazione di “pane e lavo-
ro”, uno sciopero non autorizza-
to di braccianti viene represso. 
Una vittima, molti feriti. Uomi-
ni, donne, padri, figli, coppie di 
genitori -180 lavoratori della 
terra- finiranno in carcere nella 
vicina Lucera. E i bambini rima-
sti all’improvviso soli? Lugo di 
Romagna ospiterà i figli di San 
Severo, e anche le Marche si 
lasceranno sorprendere da que-
sto slancio virtuoso. In Ancona 
è attiva Derna Scandali, la “pa-
sionaria”, staffetta partigiana 
durante la Resistenza. Americo, 
il bambino suo ospite diventerà 
“il fiolo di Derna”, e resterà per 
sempre ad Ancona. Stessa mo-
bilitazione in Toscana, a Colle di 
Val d’Elsa, e in Liguria. Davvero 
tante le donne coinvolte in una 
rete di Comitati per la salvez-
za dell’infanzia e Comitati di 
accoglienza. Sono donne della 
Resistenza: non hanno il timo-
re di bussare di casa in casa, 
per chiedere di contribuire se-
condo le possibilità. Si devono 
distribuire cappotti in base alle 
taglie, cucire i numeri corrispon-
denti agli elenchi e alle schede 
sociosanitarie. Ma nessuno l’a-
veva previsto: le madri tolgono i 
cappotti ai figli saliti sul treno, 
per darli ai figli rimasti a casa. 
Si tocca con mano la generosità 
corale delle famiglie contadine. 

L’ incontro con la “arzdora”, la 
“residura”, la padrona di casa, 
con sempre quel di più offerto 
dalla campagna. Anche in tem-
po di guerra per sfamarsi, con-
tavano su una mucca, un vitello, 
le galline, le uova.
Dalle sezioni di campagna 
dell’UDI, la raccolta di grano 
portata alle altre sezioni si 
scambia in indumenti. E si im-
bandiscono mense per tutti. Ma 
le donne dovranno combattere 
l’ ostilità degli uomini impegna-
ti nelle attività sportive, fonte 
di denaro ritenuto più utile in 
quel preciso momento storico. 
La mensa per tutti i bisognosi 
considerata, invece, un’attivi-
tà in perdita. Il cibo colma le 
distanze. Testimoniano Irma 
Sirioli e Ida Cavalli, tra le più 
attive e combattive militanti 
dell’ UDI di Lugo : il “fare” del-
le donne è disinteressato: “era 
politica quotidiana e non solo 
ideologia”, un impegno soffer-
to. Molte le diffidenze delle fa-
miglie del sud: “ per loro, noi 
eravamo gente che mangiava i 
bambini”. E la difficoltà per l’u-

Roma vs Modena: i viaggi della speranza e i gesti dell’accoglienza effigiati
anche sulle carrozze dei treni

po. Dà vita a un’iniziativa di aiu-
to solidale per offrire sollievo e 
cura ai bambini milanesi orfani 
o molto poveri. Rivolge l’appello 
alle famiglie di campagna nei 
tanti piccoli e grandi comuni, 
dalla provincia di Ravenna a 
quella di Modena. Importante 
è superare almeno due inverni, 
poi i bambini sarebbero ritornati 

so dei dialetti: “i bambini crede-
vano davvero di essere arrivati 
in Russia”. Poi l’accoglienza di 
un letto caldo, vestiti nuovi, bab-
bucce e scarpe, golfini fatti a 
mano, un bel piatto di tagliatelle 
fumanti tirate con il matterello. 
Per il piccolo Franco sarà il pro-
fumo del brodo di cappone e dei 
cappelletti, per altri il gelato, o 
il cioccolato -mai assaggiati pri-
ma- a conquistarli. In quel cibo, 
nella cura del gesto quotidiano 
si colmano le distanze. Ritrosia 
e diffidenza lasciano il posto a 
legami profondi imprevedibili, 
tra famiglie lontane che anco-
ra oggi si incontrano.  Accanto 
alle organizzatrici, alle militanti 
politiche, nella loro casa don-
ne anonime senza far rumore 
offrono gesti quotidiani di cura 
e insegnano al resto della fami-
glia a “prendersi cura” di questi 
nuovi figli e fratelli con un’atten-
zione particolare, senza risenti-
menti o gelosie.
E ancora balletti, commedie, 
danze e canti, feste nelle piaz-
ze intorno all’albero di Natale 
illuminato e ricco di doni offerti 

alle loro case. Sarebbe stato un 
lavoro di donne, tuttavia troverà 
il modo di mettere all’opera an-
che uomini. E nel suo piccolo uf-
ficio “della stufa rossa”, per via 
di una stufa a legna di terracot-
ta, ecco le donne al lavoro. La 
risposta è immediata. Grande 
l’impulso anche da parte dell’ 
Unione donne italiane (UDI). 
Così, dopo Milano, toccherà ai 
bambini di Torino. Poi sarà la 

da tutti i negozi. Gesti capaci di 
vincere l’indifferenza e aprire la 
strada a un altro mondo possi-
bile.
 I clarensi gente solidale
Pure la comunità clarense ha 
saputo mobilitarsi in una ini-
ziativa di grande solidarietà. E’ 
successo anni prima, in seguito 
al disastro del Gleno, in Val Ca-
monica. L’ 1 dicembre del 1923 
una diga non ancora ultimata 
cede e travolge paesi e frazioni. 
Chiari si mobilita con collette, 
fondi a favore delle popolazioni 
colpite. Famiglie a brandelli tra-
volte dalla disgrazia costrette a 
trasferirsi. Alcune anche a Chia-
ri, con figli piccoli. E qualche 
clarense deve aver visto la tra-
gedia, negli occhi spaventati di 
questi bambini di Gleno. Forse 
gli stessi occhi spaventati dei 
bambini dei treni, sopravvissuti 
ai bombardamenti a alla deva-
stazione della guerra. n
Giovanni Rinaldi, 
I treni della felicità, Ediesse
Alessandro Piva, Pasta nera, 
docu-film
www.claudiapiccinelli.it
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“Raccolta differenziata:
ci è negata la democrazia”

 SPAZIO AUTOgESTITO

Nella seduta del Consiglio comu-
nale di Chiari del 30 marzo scor-
so, che fa seguito al Consiglio 
comunale del 16 marzo 2015, mi 
ha simpaticamente e fortemen-
te colpito la dichiarazione della 
Consigliera comunale di Chiari 
Virtuosa Chiara Facchetti,   per 
l’esercizio del tiro al Piccione 
che ci ha riservato, e che nei due 
consigli comunali ha dato segui-
to ad affermazioni denigratorie 
nei confronti del Comitato e dei 
Cittadini che hanno firmato, a 
suo dire nell’ultima seduta, che 
la gente ha firmato senza sape-
re...? che si ritiene – cito le sue 
testuali parole – “scandalizzata” 
dalla richiesta di convocazione 
del referendum consultivo popo-
lare sul tema del porta a porta 
per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
Richiedere un referendum, come 
espressione più estensiva della 
sovranità popolare, a mio parere 
può essere “scandaloso” solo in 
regimi antidemocratici, ma non 
in forme avanzate di democrazia 
che trovano nella libera e piena 
espressione della volontà popo-
lare sancita dalla Costituzione 
la degna manifestazione di una 
responsabilità partecipativa di 
tutti i cittadini.  Semmai, ritengo 
scandaloso che venga ignorata 
dal Consiglio comunale di Chiari 
la richiesta di referendum sotto-
scritta da quasi 1200 cittadini 
e già protocollata lo scorso 9 
marzo in Comune, ma del tutto 
passata sotto silenzio. 
L’imposizione del metodo di 
raccolta dei rifiuti porta a porta 
che sta avvenendo a Chiari per 
volere della Componente Politica 
dell’Amministrazione e   guidata 
dal Sindaco Vizzardi, sulla base 
solo di riscontri puramente teo-
rici che non tengono in alcuna 
considerazione la realtà claren-
se o peggio ancora sulla base 
del “così fan tutti” che porta al 
malcostume dell’abbandono sel-
vaggio dell’immondizia, è indizio 
di scarsa lungimiranza politica 
se non di vero e proprio timore 
a confrontarsi con i cittadini. Ma 
ancora più scandaloso è zittire 
ogni opinione diversa da quella 
dell’attuale maggioranza come 
si verifica nelle peggiori dittature. 

Chiedere di indire un referendum 
non è un dispetto sulla base di 
mala informazione, come ha so-
stenuto nella seduta del 30 mar-
zo a Chiari la sprovveduta Consi-
gliera comunale Facchetti.
Mentre la Signorina Facchetti 
ci riserva queste attenzioni, noi 
non perdiamo di vista che il Por-
ta a Porta, per qualcuno e’ un 
grosso affare. Venendo hai fatti, 
dalla data del 09/03/2015, non 
siamo stati convocati, da nessu-
no degli attori, che popolano l’as-
semblea dell’Amministrazione. 
Abbiamo pertanto chiesto l’at-
tivazione di un tavolo Istituzio-
nale, alla presenza del Prefetto 
che riporti nell’alveo delle regole 
democratiche, la nostra sempli-
ce richiesta di Referendum. Il 
Nostro Comitato ha fiducia delle 
Istituzioni, poiche’ non vogliamo 
che si degeneri nel Caos e nella 
baruffa. 
A maggior ragione del nostro 
serio impegno, nel tavolo Isti-
tuzionale affronteremo il tema 
della mancata volonta’ della 
Componente Politica dell’Am-
ministrazione di Armonizzare il 
Regolamento, con lo strumento 
Sovrano dello Statuto Comunale.
All’articolo 76 dello Statuto, te-
stualmente viene citato al com-
ma 1 “Il Comune riconosce nell’i-
stituto del referendum consultivo 
uno degli strumenti piu’ incisivi 
di democrazia diretta ed un vali-
do mezzo per consentire una ef-
fettiva partecipazione dei cittadi-
ni all’attivita’ amministrativa...” 
dove per democrazia diretta si 
intende, il cittadino che Vota. 
Nel regolamento all’articolo 91 
comma 3 “La proposta di refe-
rendum e’ dichiarata ammissi-
bile dal Consiglio Comunale se 
ottiene il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Con-
siglieri assegnati al Comune” si 
introduce un concetto di demo-
crazia indiretta, dove il Consiglio 
Comunale Vota. 
Ecco l’incongruita’ che nel Consi-
glio Comunale, prima o poi si do-
vra’ Armonizzare, i due Articoli. 
Oggi pero’   il referendum e’ da 
fare, anche dopo il maldestro 
tentativo della Componente poli-
tica dell’Amministrazione di ucci-
dere la libera espressione demo-

cratica dei Cittadini Clarensi.
Nella serata del 31 Marzo 2015, 
si è arrivati all’inconcludente 
azione di fare saltare il Comitato 
tecnico, e non risolvere l’incon-
gruita’ tra Statuto e Regolamen-
to.  
La situazione Kafkiana, in cui ci 
troviamo, la baruffa che si gene-
ra, una cittadinanza che da per 
gia’ fatto tutto, per informazioni 
fuorvianti create ad arte, nascon-
dendo le pari opportunita’ del 
modesto Comitato, ci inducono 
a chiedere con ferma e vibrante 
voce, il tavolo Istituzionale di-
nanzi al Prefetto, e che i tempi 
sono maturi. Non vorrei che la 
mancata costituzione del Comi-
tato tecnico, sia un misemerrimo 
tentativo di perdere tempo, per 
consentire alla Chiari Servizi di 
arrivare alla data di Giugno, con 
il tutto gia’ fatto, ed ormai non si 
torna piu’ indietro.
 
Pierluigi Massetti

Coordinatore del CoMitato CiviCo 
“differenziaMoCi dal Porta a Porta” 

Consigliere CoMunale CaPogruPPo 
di forza italia fabiano navoni

Il Consigliere comunale Andrea Puma a Bruxelles

 SPAZIO AUTOgESTITO

Qui sopra Fabiano Navoni
in alto Pierluigi Massetti

Lo scorso 25 e 26 marzo, 
il Consigliere Comunale di 
Forza Italia Andrea Puma, 
ha preso parte alla ristretta 
delegazione bresciana in vi-
sita a Bruxelles, in occasio-
ne della sessione plenaria 
del Parlamento Europeo, 
ospite dall’Eurodeputata 
Lara Comi. 
Ad accompagnare Andrea 
Puma erano presenti: la 
coordinatrice cittadina di 
Forza Italia Brescia Maria-
chiara Fornasari, il Sinda-
co di Gottolengo Giacomo 
Massa ed il già sindaco 
di Pavia, nonché membro 
dell’Ufficio di Presidenza di 
Forza Italia e Responsabile 
Formazione degli ammini-
stratori locali, Alessandro 
Cattaneo. “Per gli ammi-
nistratori locali è ormai 
fondamentale confrontarsi 
con le principali Istituzioni 
Europee, specialmente in 
questo momento storico, 
nel quale spesso gli in-
numerevoli tagli agli enti 
locali derivano assai fre-
quentemente da leggi na-
zionali che sono frutto di 
recepimenti europei“ ha 
dichiarato Andrea Puma in 
un comunicato diffuso agli 
organi di stampa. Puma, in 
qualità anche di Vice Presi-
dente della Consulta Anci 
Giovani Lombardia, ha inol-
tre sottolineato che “in un 
momento in cui ai comuni è 

stato richiesto una riduzio-
ne della spesa di oltre 19 
miliardi di euro negli ultimi 
3 anni, l’Europa diventa un 
interlocutore fondamentale 
per partecipare ai program-
mi che erogano fondi per 
lo Sviluppo Economico, So-
ciale ed Infrastrutturale”. 
Puma, in accordo con gli uf-
fici del Parlamento Europeo, 
e con il Dipartimento Rela-
zioni Internazionali dell’AN-
CI, ha annunciato l’inten-
zione di avviare a breve un 

programma di servizio agli 
amministratori locali per 
l’adesione e la compilazio-
ne dei bandi europei, così 
da poter favorire le ricadute 
positive a livello locale. 
“ln tutto questo, mantenere 
i contatti anche coi nostri 
eurodeputati, si rivela una 
proficua opportunità da non 
perdere, anzi, da sfruttare a 
beneficio dell’intera colletti-
vità” ha concluso Puma.

n

Andrea Puma: missione politico 
istituzionale a Bruxelles

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Andrea Puma 
al Parlamento Europeo in occasione della Plenaria

do completamente manche-
vole la mano dello welfare 
pubblico. 
Vi è contenuto un elenco 
dei lasciti ricevuti che trova 
laici ed ecclesiastici pronti 
a devolvere tutti i loro beni 
all’ente e ad altri enti privati 
o pubblici come l’ospedale 
Mellini. 
Cascine, poderi, risparmi, li-
bretti in titoli pubblici, prezio-
si: è lunghissimo l’inventario 
delle donazioni ricostruito 

da Formenti. 
«La mia storia – spiega – è di-
versa da Moletta, e così do-
veva essere per pubblicare 
una nuova opera su questo 
soggetto. Ho lavorato due 
anni, partendo dall’archivio 
custodito dall’ente, con l’in-
tento in primis di ricostruire 
il contesto-storico sociale in 
cui è nacque l’opera pia. 
Non sta a me dire se le cose 
siano cambiate in meglio o 
in peggio, quel che è certo è 
che c’è di mezzo il mare tra 

due secoli fa e oggi». 
La ricerca di archivio anno-
vera anche numerosi fondi 
pubblici e privati e si mesco-
la alle testimonianze raccol-
te per i tempi più recenti. 
Illuminante il capitolo 
«1867: uno scontro politico 
sulle Derelitte», che con-
ferma come di strettissima 
attualità vicende di oltre un 
secolo fa, oggi che la gestio-
ne dell’ente è oggetto di una 
bufera giudiziaria. 
«Non è questo che deve se-
gnare simbolicamente il li-
bro – spiega Formenti – ma 
la volontà di ricostruire una 
storia che per Chiari ha si-
gnificato un traguardo di ci-
viltà e progresso sociale». 
Oggi la fondazione Bertinot-
ti-Formenti rappresenta un 
faro e un punto di riferimen-
to sul fronte assistenziale a 
largo spettro. Il volume è in 
vendita in libreria o richiedi-
bile in fondazione.

n

 ¬ dalla pag. 1 - In un libro...

Una colonia della Fondazione
Bertinotti Formenti nel 1963
a Corteno
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Futuro agonistico, il karate è degli juniores
di aldo Maranesi

I karatechi clarensi incassano i primi risultati importanti

Andrea Cavinato è uno dei 
giovani più rappresentativi 
dello Shotokan Karate Chia-
ri negli ultimi due anni. 
Con un lavoro costante e 
assiduo ha migliorato note-
volmente la sua tecnica e la 
sua determinazione, vincen-
do lo scorso anno il cam-
pionato regionale di Kata e 
qualificandosi al terzo posto 
nel kumite. 
Nel kata a squadre, come 
capitano, ha conquistato il 
secondo posto ai regionali 
e il terzo agli italiani. Con l’i-
nizio del 2015 ha avuto già 
due convocazioni in impor-
tanti competizioni a livello 
italiano: il trofeo delle regio-
ni, lo scorso 22 Febbraio, e 

il trofeo Masina il 15 Marzo. 
Per quest’ultimo vengono 
selezionati i migliori 5 atleti 
di ogni regione per ogni ca-
tegoria, si affrontano in una 
gara ad eliminazione diret-
ta che alterna una prova di 
kata ad una di kumite fino 
alla finale. 
Andrea fa parte dei 5 ju-
niores che la Lombardia 
ha scelto come suoi rap-
presentanti perché nella 
combinata ha le giuste ca-
ratteristiche per entrambe 
le specialità. Anche in que-
sta gara ha conquistato la 
semifinale, arrendendosi 
solamente contro atleti del 
vivaio europeo juniores.
Lo Shotokan Karate Chia-
ri sta lavorando molto con 

il suo folto vivaio giovanile 
e Andrea è l’esempio della 
maturazione agonistica che 
si stà ottenendo con que-
sto percorso, raggiunto con 
molte ore di allenamento 
settimanale. 
Il prossimo appuntamento 
sarà il campionato regiona-
le del 2015 che si sta svol-
gendo in questi giorni. 
Ci sono ancora alcune set-
timane ma le specialità da 
preparare sono ben 6 e 
molti ragazzi si cimentano 
in diverse di queste; nei 
prossimi giorni torneremo a 
rimboccarci le maniche per 
completare i nostri allena-
menti in vista di una gara 
molto competitiva.
n

Cavinato in azione vincene sul tatami: è l’atleta a destra che affonda sull’avversario

Badminton, 7 volte Gsa
Pioggia di medaglie per la società clarense

Domenica 8 marzo, in occa-
sione del Circuito Nazionale di 
Doppio, svoltosi nel Palazzetto 
dello Sport Clarense, anche  il 
GSA Chiari ha voluto festeggia-
re la festa della donna, rega-
lando ad ogni atleta una picco-
la composizione di mimose. 
Hanno disputato questo torneo 
di doppio femminile, maschile 
e misto 97 badders di cui 18 
del GSA facenti parte delle ca-
tegorie C nord, D2 e F3.
Sono state proprio due ragaz-
ze del team di casa ad ag-
giudicarsi il primo posto nel 
doppio femminile di categoria 
F3: Francesca Festa e Chiara 
Passeri, le giovani atlete non 
hanno mai giocato in coppia, 
ma provenendo entrambe da 
categorie più alte, hanno vinto 
agevolmente tutte le partite. 
Sempre nel doppio femminile 
buon terzo posto per Valeria 
Tutuian e Alice Capuzzi nella 
categoria D2. Altre due “signo-
rine” Valeria Toti in coppia con 
Alessandro Vertua  e Claudia 
Longhitano con il compagno 
di squadra Alessandro Gozzini 
hanno conquistato rispettiva-
mente il secondo e il terzo po-
sto nel doppio misto serie D2. 
Anche nelle categorie di doppio 
maschile i clarensi hanno dato 
filo da torcere ai loro avversa-
ri. Danilo Scalvini e Christian 
Maraventano nella categoria 
F3 sfiorano la finale perdendo 
al terzo set 21-13 15-21 25-23 
e si aggiudicano una meritata 
medaglia di bronzo. Nella serie 
C Nord ottimo secondo posto 
per Matteo Massetti e Giovan-
ni Toti i quali cedono solo al 
terzo set per 19-2121-6 21-11 
contro i veronesi Ioan Gabriel 
Dascalescu/Ivan Zandona’  
coppia  molto più esperta e 
collaudata. L’unico oro nella 
categoria maschile arriva dal-
la serie D2 ed è stato vinto 
da Marco Baroni affiancato da 
Liam Pellizzari del Lario , otti-
ma prestazione per i due atleti 
al primo torneo insieme. n





stato e stimolato proprio dai 
giovani membri della Giuria 
ristretta.
Presenza di alto interesse 
per la rassegna è quella dello 
scrittore svedese Björn Lars-
son, ospite il 19 maggio a 
Castel Mella dove dialogherà 
con Claudio Baroni, vicediret-
tore del Giornale di Brescia. 
Larsson è uno degli scrittori 
scandinavi più amati, autore 
di La vera storia del pirata 
Long John Silver e di molti al-
tri romanzi di successo, oltre 
che esperto velista per cui 
il mare è un autentico nutri-
mento dello spirito e dell’im-
maginazione letteraria, come 
rivela nel suo ultimo libro: 
Raccontare il mare (Iperbo-
rea). Altra collaborazione di 
valore è quella con il Festi-
val del Fumetto: il 10 mag-
gio alla biblioteca di Torbole 
Casaglia sarà presente Lucia 
Biagi, fumettista e illustratri-
ce, autrice di Punto di fuga. Il 
12 maggio al Castello di Bor-
nato ospiterà l’incontro con 
lo storico Alessandro Marzo 
Magno, autore di Il genio del 
gusto. Come il mangiare ita-
liano ha conquistato il mon-
do, un saggio illuminante e 
godibile che spiega come gli 
italiani, con creatività e spi-
rito imprenditoriale, abbiano 
continuamente inventato e 
reinventato i cibi, mentre il 
16 giugno a Rodengo Saiano 
lo scrittore Marco Missiroli 
parlerà del suo ultimo libro, 
Atti osceni in luogo privato, 
un romanzo di formazione in-
tenso e importante, salutato 
da un grande favore di critica 
e pubblico.
Ecco alcuni degli altri appun-
tamenti in calendario: il 22 
aprile alla Biblioteca di Ro-
vato con Andrea Manni, il 28 

tamenti saranno collocati in 
contesti affascinanti e all’a-
perto, per godere della piace-
volezza delle serate d’inizio 
estate. Come la proposta 
del duo Armando e Claudio 
Azzini, Pane al pane, a Ca-
stegnato presso un’Azienda 
Agricola il 28 maggio, o la 
serata di Chiari con Laura 
Mantovi e Ombretta Ghidini, 
Questo pazzo pazzo mon-
do, nel Quadriportico della 
Sabeo il 3 giugno, o quella 
di Lograto, nei meravigliosi 
giardini di Villa Morando per 
il secondo evento del duo Za-
netti e Cinelli il 4 giugno, o 
ancora quella che si terrà a 
Gussago, con Luciano Bertoli 
e lo chef Vittorio Fusari il 14 
giugno. 
Più forte la collaborazione 
con Fondazione Cogeme, 
il 18 giugno a Chiari il suo 
presidente Gabriele Archetti 
sarà protagonista dell’incon-
tro La civiltà del pane, e an-
che quella con la Rassegna 
della Microeditoria ed il Pre-
mio Microeditoria di Qualità, 
che porterà nelle biblioteche 
del Sistema i vincitori dell’ul-
tima edizione del concorso. 
Vincenzo Lerro parlerà del 
suo saggio sulla tortura in-
sieme ad esponenti di Tavolo 
della Pace della Franciacorta 
a Castegnato il 16 aprile, 
nell’ambito di un’altra col-
laborazione di rilievo, quella 
con il Festival dei Diritti. Fa-
bio Girelli, vincitore del Pre-
mio Narrativa, sarà a Chiari 
il 21 aprile, mentre Marco 
Fratta, che ha ricevuto la se-
gnalazione dei giovani giurati 
del Premio Microeditoria di 
Qualità, sarà il 15 maggio 
all’Istituto di Istruzione su-
periore Gigli di Rovato, la cui 
biblioteca ora fa parte del 
Sistema Sud Ovest, intervi-

La dodicesima edizione della 
rassegna di letture spettaco-
lari e incontri con l’autore Un 
libro, per piacere! è partita 
il 10 aprile da Roncadelle 
con la serata che ha visto 
protagonista Andrea Segrè, 
docente di politica agraria 
internazionale all’Università 
di Bologna, attivo da molti 
anni nella lotta allo spreco 
alimentare che ha dialoga-
to con Michele Scalvenzi, 
di Fondazione Cogeme. Una 
partenza nel segno del tema 
che caratterizza questa edi-
zione, scelto dai bibliotecari 
del Sistema Sud Ovest Bre-
sciano, e che è “Nutrimenti” 
con chiaro richiamo ad Expo 
2015.
Un’edizione che il sindaco di 
Castelcovati Camilla Gritti, 
presidente della consulta, ha 
presentato sottolineando la 
crescita della manifestazio-
ne che «ha aumentato il nu-
mero delle serate, saranno 
29, anche grazie alla colla-
borazione con alcune realtà 
importanti del territorio. Par-
liamo di Fondazione Cogeme, 
cui è affidato l’appuntamento 
di apertura della kermesse, e 
della Rassegna della Microe-
ditoria, complice di tre even-
ti». 
L’assessore alla Cultura 
Laura Capitanio ha voluto 
ringraziare «i privati, è grazie 
alla loro collaborazione che  
offriamo al pubblico della 
rassegna un calendario di 
appuntamenti d’eccellenza».
La novità di questa edizione 
è proprio una collaborazione 
più stretta con alcune realtà 
del territorio che porterà Un 
libro, per piacere! ad uscire 
dalle sale delle biblioteche, 
oltre alla decisione allunga-
re la rassegna fino alla fine 
di giugno, quando gli appun-

Un libro per piacere al gusto Expo
Al via la dodicesima edizione della rassegna organizzata dal Sistema Sud Ovest Bresciano

Il Comune di Chiari ha aderito 
al Servizio civile regionale. 
Un progetto che consente ai 
giovani che non studiano o 
non lavorano di partecipare 
a una esperienza di crescita 
importante nel proprio Comu-
ne. 
L’assessore alla cultura 

Laura Capitanio ricorda tut-
tavia che l’iscrizione al ban-
do non avviene mediane il 
Comune, ma che è invece 
necessario accedervi diret-
tamente mediante l’Anci 
Lombardia,consultando il 
sito che si trova nella locan-
dina sotto riportata. 

In ogni caso l’ufficio Informa-
giovani del Comune di Chiari 
può aiutare chi è interessato 
nella compilazione del mo-
dello di accesso al bando, 
con possibilità di operare nei 
settori cultura, educazione e 
assistenza. Informazioni: tel. 
030.7008320.

Trasferta a Cavaion
per un eroe anti-fascista

Trasferta a Cavaion Verone-
se nei giorni scorsi da parte 
dell’Amministrazione comu-
nale che ha ricordato la figura 

di Santo Mazzotti, carabiniere 
clarense fucilato il 27 marzo 
1945 dai fascisti. 
Alla manifestazione hanno 

Bando servizio civile

partecipato oltre al Comune, 
il gruppo Alpini e associazioni 
d’arma di Chiari per una dele-
gazione di 60 persone.

aprile alla Biblioteca di Tra-
vagliato con Luciano Bertoli, 
il 13 maggio a Maclodio con 
Chiara Bazzoli ed Alessandro 
Pazzi, il 24 maggio a Ospita-
letto c’è Luciano Bertoli con 
il pasticcere Gregory Cha-
bert, il 28 maggio all’Azienda 
Agricola F.lli Esposto di Ca-
stegnato con Armando Azzini, 
il 29 maggio a Comezzano 
Cizzago ci sono Claudio Fran-
ceschetti e Marco Olivieri, il 
10 giugno a Rudiano presso 
il cortile di Casa Valenti c’è 
Barbara Mino, l’11 giugno a 
Castrezzato tocca a Daniele 
Squassina, il 19 giugno a 
Trenzano troviamo Barbara 
Pizzetti con la dietista Paola 
Cavagnoli, il 23 giugno a Roc-
cafranca c’è Elena Bettinetti 
con Angel Luis Galzerano alla 
chitarra e il 26 giugno l’ulti-
ma serata a Berlingo presso 
l’Azienda Agricola “Al Berlin-
ghetto” con Barbara Pizzetti 
e Alessandro Costantini al 
piano.



Quando la Polizia Locale fa scuola in tutti i sensi

lettori a dei non lettori allo 
scopo di avvicinarli e coin-
volgerli nella lettura. Inoltre 
accanto allo scaffale c’è una 
bacheca che già raccoglie i 
post-it con le motivazione di 
lettura e  le frasi letterarie 
del cuore, che poi saranno 
mandati sul social wall na-
zionale dell’iniziativa. Anche 
la libreria Edicolè ha fornito 
già di libri i suoi Messaggeri 
e tutto e pronto per iniziare 
a contagiare di passione per 
la lettura. 
La giornata del 23 sarà però 
il fulcro nell’iniziativa. Al mat-
tino, alle 9.30 presso il Salo-
ne Marchettiano, le ragazze 
e i ragazzi degli Istituti Su-
periori clarensi incontreran-
no Antonio Dikele Distefano, 
giovane autore esploso pro-
prio grazie al tam tam dei gio-
vani sui social network, che 
ha costretto addirittura Mon-

Avviato il progetto di educazione stradale negli istituti scolastici della città: a piedi, in bici o in motorino conoscere regole salva la vita

Era tra le priorità della Giunta a 
partire dal programma elettora-
le e l’obbiettivo è stato centrato 
in breve tempo. Così da alcune 
settimana il nuovo Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico ha trovato 
collocazione nel Palazzo Comu-

Nuovo Urp operativo
nale, nella volontà di dare ai cit-
tadini massima centralità e un 
riferimento che possa coincide-
re non solo con la professiona-
lità dei dipendenti comunali ma 
anche con la piena disponibilità 
degli amministratori.

24 titoli dei libri dell’iniziati-
va a cura delle Librellule 
La Grande Fabbrica delle Pa-
role, performance teatrale a 
cura di Giorgio Locatelli, in-
trodotta dalla narrazione di 
Bano Ferrari;
Consigli di lettura e book fo-
tografico a cura dell’Impron-
ta;
Installazioni e azioni di Offici-
na Creativa…infine...
BOOKCROSSING a cura di 
tutti i coloro che partecipe-
ranno alla serata! Avrete la 

Anche quest’anno, è atti-
va la nostra collaborazione 
con gli Istituti Comprensivi 
per fare dei corsi che hanno 
come obbiettivo ”l’educazio-
ne e la sicurezza stradale”. 
Verranno affrontati diversi 
argomenti, con lo scopo fi-
nale di fornire agli scolari 
informazioni che possano 
aiutarli a praticare compor-
tamenti corretti.
I corsi si svolgono con l’au-
silio di circa 60 diapositive, 
realizzate dall’Agente Clau-
dia Sirani.
Vengono affrontati diver-
si argomenti tra i quali: la 
strada, le sue definizioni e 
le regole per il suo corretto 
utilizzo in base alle norme 
fondamentali del Codice del-
la Strada; la classificazione 
degli utenti, la circolazione 
del pedone con particolare 
riferimento al’uso degli at-
traversamenti pedonali, dei 
marciapiedi, ecc., prestan-
do attenzione anche alle 

testimonianze degli scolari 
in merito alle difficoltà che 
incontrano.
Con gli alunni, in base al loro 
grado di competenza, viene 
affrontata la conoscenza dei 
principali tipi di segnaletica 
e dei segnali manuali ed 
acustici utilizzati dagli Agen-
ti per la regolamentazione 
del traffico, evidenziando 
l’importanza di sapere di-
stinguere i suoni e rumori 
prodotti dalla circolazione di 
diversi tipi di veicoli (sirene, 
clacson, campanelli…).
Si affronta poi l’argomento 
“bicicletta” con le norme 
principali del Codice del-
la Strada che ogni ciclista 
deve osservare: il corretto 
uso del veicolo, la modalità 
di utilizzo delle piste cicla-
bili, degli attraversamenti 
ciclo-pedonali, le regole del-
la precedenza, ecc. Vengono 
identificati i dispositivi che 
devono obbligatoriamente 
essere presenti sul veico-

dadori a ripubblicare il suo 
Fuori piove, dentro pure, pas-
so a prenderti che Distefano 
si era autopubblicato con un 
servizio online (Youcanprint), 
l’incontro è aperto al pubbli-
co. In serata, al Museo della 
Città, in “PIAZZA UN LIBRO”, 
Officina creativa, Es-senza 
Teatro, Librellule e L’Impron-
ta svilupperanno una iniziati-
va collettiva dall’andamento 
dinamico in cui troveranno 
posto:
#ioleggoperTE, reading dai 

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha provveduto a realizzare un intervento di messa in sicurezza della rotonda
di fronte al Pronto Soccorso, definendo meglio la viabilità al fine di evitare manovre pericolose

 VIABILITà

lo, sensibilizzando in merito 
alla opportunità di effettuare 
sempre una corretta manu-
tenzione della bicicletta per 
poter circolare in sicurezza 
nel traffico, con conseguen-

te riflessione sui vantaggi e 
gli svantaggi nell’utilizzo di 
questo mezzo di trasporto.
Ampio spazio viene lasciato 
alle domande dei ragazzi, 
che toccano i più diversi ar-

gomenti: dalla classificazio-
ne delle diverse forze dell’or-
dine, al tema ambientale 
in relazione all’abbandono 
di rifiuti sulle strade, alle 
richieste di informazioni 

sull’utilizzo del ciclomotore 
per i ragazzi più grandi, ecc. 
A tal proposito, si comunica 
che i prossimi corsi sono 
previsti presso la Scuola 
Media “Pedersoli”.

Nel Comune di Chiari l’invito 
a una generale mobilitazio-
ne a favore della lettura e 
della diffusione dei libri con 
la campagna nazionale #io-
leggoperché è stata presa 
molto, molto sul serio. Su 
invito dell’Assessore alle 
Politiche Culturali e Giovanili 
Laura Capitanio, un gruppo 
di Associazioni  clarensi sta 
preparando per il 23 aprile,  
giornata Mondiale del Libro e 
del Diritto d’Autore,  una se-
rie di azioni per stimolare la 
partecipazione e il coinvolgi-
mento di lettori appassionati 
ma anche di chi legge poco o 
per nulla.  
#Ioleggoperché è organiz-
zato da AIE (Associazione 
Italiana Editori), e realizza-
to in collaborazione con ALI 
(Associazione Librai Italiani 
– Confcommercio), AIB (As-
sociazione Italiana Biblio-

teche), Centro per il Libro e 
la Lettura del MIBACT (Mini-
stero dei Beni, delle Attività 
culturali e del Turismo). Vi 
contribuiscono poi moltis-
sime altre realtà e a Chiari 
la proposta proveniente in 
particolare da Simone Bo-
lognini, libraio di EDICOLÈ, 
il Mondadori Store di piazza 
delle Erbe, è stata accolta in 
primo luogo dai lettori e dalle 
lettrici volontarie della Biblio-
teca Sabeo, Le Librellule, ma 
anche da Officina Creativa, 
dal Gruppo teatrale Es-Senza 
Teatro e dall’Associazione 
L’Impronta.
Già dalla prima settimana di 
aprile nella biblioteca è stato 
allestito uno scaffale con i 
24 titoli selezionati dagli edi-
tori e messi a disposizione 
in 240.000 copie ai messag-
geri di # ioleggoperché che 
verranno donati tramite dei 

La lettura e il diritto d’autore celebrati da una giornata 
Il 23 aprile associazioni, Comune ed esercenti in un tour de force per sostenere il libro

possibilità di portare un libro 
e donarlo, in cambio potrete 
riceverne un altro…parola 
d’ordine contagiare alla let-
tura! Inoltre, anche in questa 
occasione, ciascuno sarà in-
vitato a “Postare” su Post-it 
il suo  #ioleggoperchè, condi-
videndo la propria passione 
per i libri.
Per info in merito al mondo di 
#ioleggoperchè: http://www.
ioleggoperche.it/it/area-
stampa/cartella-stampa-e-
comunicati/
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Lunedì 23 marzo Costelli 
si è trovato faccia a faccia 
con il pubblico ministero 
Carmen Pugliese alla ca-
serma dei carabinieri di via 
delle Valli a Bergamo. 
Già muratore, ex paracadu-
tista, coltivava marijuana in 
casa mentre su Facebook 
non mancava di pubblicare 
post tra odio e disprezzo 
contro immigrati di ogni ge-
nere. 
Arrestato con 13 chili di ma-
rijuana e 17 piante, ha fatto 
seguire al suo arresto una 
confessione su quella se-
rata che avrebbe trascorso 
con amici al bar Locomotiv 
di Calcio, a poca distanza 
dalla stazione ferroviaria.
Qui, a pochi metri, si tro-
va uno spiazzo a ridosso 
del naviglio cremonese e 
dell'Oglio dove era in sosta 
la famiglia Pantic con due 
camper.
Cinque colpi di pistola sono 
stati esplosi (non si cono-
sce da che distanza) contro 
i mezzi e alla fine la trage-
dia. «Papà sta male» dirà 
poco dopo disperato al 118 
uno dei figli. 
Nel cuore della notte, nes-
suno immagina quanto 
terribile sia la verità per 
questa famiglia: indifesa, 
nel momento più fragile e 
più sacro che ogni famiglia 
vive, venire uccisi a tradi-
mento, forse per gioco, for-
se per una bravata, forse 
per un'assurda ignoranza 
e un odio razziale che nulla 
ha a che vedere con le mo-
dalità con cui ci dobbiamo 
difendere da uno Stato folle 
che ha consentito immigra-
zioni selvagge, malavita e 
proliferazione di mafia e ca-
morra ovunque. Forse è an-

che colpa della nostra poli-
tica questo omicidio, frutto 
di un'ignoranza mostruosa 
della politica stessa, mista 
di buonismo e di incapacità 
nel gestire e nell'integrare, 
una ignoranza che va a col-
pire l'ultimo e più incolpe-
vole degli esseri umani di 
una scala sociale ancora 
ben presente, se non per-
sino più pronunciata che 
nell'Ottocento. 
E' la politica della finta pie-
tà e dell'impreparazione, 
quella di chi tutti accoglie 
ma nessuno consola, nes-
suno aiuta, né tra chi ac-
coglie (italiani) né tra chi è 
accolto. 
La politica della grande ca-
sba fatta subire a immigrati 
e residenti. 
Aspetti questi che hanno 
forse finito per destare lati 
oscuri e mostruosi di certa 
gente. 
La confessione di Costelli, 
che quella sera in masche-
ra vestiva da cardinale, vie-
ne ritenuta credibile. 
Lunedì mattina l'irruzione 
dei carabinieri nella sua 
abitazione, il sequestro 
della droga e di una prima 
pistola regolarmente de-
nunciata. L'altra manca, 
ma Costelli dice di esserne 
stato derubato senza tutta-
via aver sporto denuncia. 
Via in caserma: ancora 
poche ore e i carabinieri 
si faranno riportare da Co-
stelli alla sua abitazione, 
prelevando anche la pistola 
mancante custodita in un 
risvolto del camino. 
È una 357 che può aver 
sparato anche proiettili 
calibro 38. Ora la parola 
spetta ai Ris. Lasciamo 
ai quotidiani l'evolversi di 
manette e condanne, noi ci 
fermiamo qui, in una notte 

 ¬ dalla pag. 1 -  Chi ha ucciso...
illuminata dalla luna e dal 
brillio di un naviglio durante 
la quale qualcuno ha fatto 
esplodere il proprio odio. 
Nella notte di Carnevale 
cresce come un'ombra la 
mostruosa deformazione di 
un razzismo non molto dis-
simile da quello dell'Alaba-
ma e di Stati, il nostro, dove 
i primi carnefici vivono su 
poltrone di velluto e stipen-
di da favola, lasciando che 

il popolo si scanni, senza 
formazione, correzione, in-
tegrazione, difesa, lavoro. 
Tutto come un tempo, dalla 
rivolta dei forni di manzo-
niana memoria fino all'anti-
co pane e circo che come 
oppio lasciava in una gretta 
ignoranza un popolo da af-
famare ma non troppo, da 
istruire nient'affatto. 

n
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esperienza mu-
nito di patente 
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La Radio torna d’epoca

Riparte con l’ 11° edizio-
ne del 10 Maggio 2015 il 
Raduno di Auto d’Epoca in 
Franciacorta organizzato da 
Radio Montorfano e dal suo 
Patron Ivan Archetti.
Anche quest’anno i prota-
gonisti saranno gli equipag-
gi selezionati, le stupende 
auto d’epoca che hanno fat-
to la storia e la beneficenza.
Partenza dalla storica Vil-
la Mazzotti di Chiari, visita 
alle cantine franciacortine, 
pranzo in uno dei rinomati 
ristoranti della zona, gadget 
ed altre novità saranno al 
centro di questo raduno che 
ha come obiettivo riscoprire 
la famose terre collinari dei 

paesi facenti parte della 
Franciacorta.
Anche quest’anno il rica-
vato della manifestazione 
andrà ad aggiungersi ai 
circa 46.000,00 euro già 
donati alle Suore Adoratrici 
di Rivolta d’Adda per la co-
struzione in Senegal, a Mar-
sassoum di un villaggio ed 
il mantenimento di 90 bam-
bini orfani. Cultura, pas-
sione e beneficenza il mix 
ottimale per un raduno che 
esprime appieno le velleità 
dei suoi  partecipanti. Info: 
030.7703037 i siti www.
autodepocainfranciacorta.
it o www.radiomontorfano.it
n

Il 10 maggio raduno di auto storiche da 
Villa Mazzotti alla Franciacorta

 LE MISS

Trasferta fortunata in terra 
mantovana per le bellezze
 bresciane selezionate da

Silvano Marelli. Alle selezioni
 di «La più bella del mondo» a

 Cavriana (Mantova) 
si è affermata 
Eleonora Picco, 

20enne di Castelcovati. 
Al terzo posto 

è arrivatta
la 17enne 

clarense Silvia Cattaneo.



Roccafranca
Il Comune informa

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

della caccia di Roccafranca. 
VENERDI’ 8 MAGGIO 
ORE 8:30 Messa. ORE 18:30 
Messa celebrata da Mons. Pol-
vara Cesare, Pro Vicario Generale 
della Diocesi. ORE 20:00 Proie-
zione documentario ‘I Festoni, 
tra gioco e tradizione’ realizzato 
dalle classi della scuola primaria 
a cura di Pierluigi Castelli (ARHAT 
Teatro) al Teatro Tenda all’Orato-
rio. ORE 21:00 Musica ‘Pop Dan-
ce anni 70-80 al Marilyn Bar al 
Rocca Center. ‘Parole in musica’ 
al Teatro Tenda con: Classi quar-
te e quinte della Scuola Primaria, 
Classi prime, seconde e terze 
della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, con la partecipazione di 
Giada Mercandelli e Coro Giovani 
Roccafranca.
SABATO 9 MAGGIO
ORE 08:30 Messa. Ore 14: Prima 
Edizione del concorso artistico 
‘Rock Art’ con lo scopo di pro-
muovere ogni espressione artisti-
ca tra i giovani e meno giovani. 
Market Street. ORE 14:00 Torneo 
di calcio balilla presso il bar Via 
Vai in via Ss. Mm. Gervasio e 
Protasio, 51. Dalle ore 10.00 alle 
ore 18.00: Trenino per le vie del 
paese alla scoperta delle Arcate 
e delle“Piantiline”. Ore 14: ‘Rock 
Art 2015: Arte, Musica e Giochi’ 
per le vie del paese. Staffetta mu-
sicale con: Abusive, Melng Pot, 
Priscilla Wood, Skrappers, THL, 
Le sostanze disciolte, Erika Lo-
nati unplugged, Tandem Acousc 
Rock, DJ Tuch. Incontro con i 
nostri Lavoratori Ospiti presso il 
Teatro Tenda all’ Oratorio. Sante 

Confessioni fino alle ore 18.30. 
ORE 15:00 Laboratorio ‘Salute e 
benessere’ by Riflessi Hair Studio 
di Dina Coccaglio con la collabo-
razione di Forneria Guagni, Uber 
Wine Store e musica con Greta 
Gray presso Piazza Europa. ORE 
15:00 ‘Grazia Truccabimbi’ al Ma-
rilyn Bar presso il Rocca Center. 
ORE 15:00 Esibizione salto ad 
ostacoli organizzato dalle Scude-
rie ‘Le Sorgive’ presso il campo di 
terra battuta in piazzale Gandhi. 
Torneo di Calcio Balilla umano. 
Gara Toro meccanico. Colour Run: 
i partecipanti si recheranno alla 
linea di partenza in Piazza Eu-
ropa, dove inizieranno la corsa. 
Durante il percorso incontreranno 
delle ‘zone di colore’ dove degli 
adde provvederanno a cosparger-
li di polveri colorate composte al 
100% da prodotti naturali. ORE 
18:30  Messa Vespertina. Karao-
ke Pomofiore. Premiazione del I° 
Edizione del concorso artistico 
‘Rock Art’ in Piazza Europa. Mu-
sica e Karaoke con Eliana Pran-
dini presso il bar Barra 70 in via 
Ss. Mm. Gervasio e Protasio, 70. 
ORE 21:00 Commedia dialeale 
‘La televisiù l’è ‘na benedissiù’ 
a cura di Maria Filippini Lazzari 
organizzata dal gruppo teatrale 
“Federico Ferraresi” in collabora-
zione con l’A.V.I.S. presso il Tea-
tro Tenda all’ Oratorio. ORE 21:30 
‘Red Rock’and Roll’ di Pino Due 
vincitori del campionato italiano 
di Boogie Woogie individuale e di 
Rock acrobatico a squadre, vinci-
tori della Coppa Italia disputata a 
Firenze, vincitori del secondo tro-

feo di primavera competizione 
open di danze sportive presso il 
Bar Moskito in via Ss.Mm. Ger-
vasio e Protasio, 92/a. 
DOMENICA 10 MAGGIO
ORE 08:00 Messa festa. 
ORE 09:00  Messa dello Spor-
tivo presso il campo sporvo 
comunale. ORE 09:30 1° Tro-
feo XC Roccabike organizzato 
dal gruppo Roccabilly al campo 
sportivo. ORE 09:45 Dimostra-
zione di Team Roping: una tecni-
ca appartenente alla tradizione 
del rodeo americano al campo di 
terra battuta. ORE 10:30  Mes-
sa domenicale. ORE 11:00 ‘Ape-
ritivo di mare e non’ organizzato 
dal Marilyn Bar presso il Rocca 
Center. ORE 12:00 Premiazione 
1° Trofeo XC Roccabike presso 
Piazza Europa. ORE 16:30 Acco-
glienza in Comune di Sua Ecc. 
Abate Ordinario di Monte Oliveto 
Maggiore Mons Rosa Diego Ma-
ria. ORE 17:00 Messa Pontifica-
le con Sua Ecc. Abate Ordinario 
di Monte Oliveto Maggiore Mons 
Rosa Diego Maria con Solenne 
Processione di chiusura dei Fe-
stoni accompagnata dalla Banda 
Musicale ‘Bruno Merici’. Conce-
lebrano i sacerdoti della nostra 
zona pastorale. ORE 21:00 Sfi-
lata con abiti nuziali organizzata 
dal gruppo ‘Le Comari’ con la 
partecipazione di Giada Mercan-
delli al Teatro Tenda all’Oratorio. 
ORE 21:15 Musica e cabaret in 
dialetto bresciano con Dellino 
Farmer presso il bar Via Vai in 
via Ss. Mm. Gervasio e Protasio, 
51. ORE 22:30 ‘Musica a 360°’ 
con DJ Pepito (liscio, latino ame-
ricano, balli di gruppo) presso il 
Teatro Tenda all’Oratorio in Vico-
lo Broli. n

Festoni, il programma è ufficiale
Saranno 18 le arcate trionfali, tutto pronto anche nelle case per le “piantilìne”

VENERDE’ 1 MAGGIO 
ORE 09:30  Messa presso la 
fabbrica metalmeccanica ‘Ro-
berto Marella Spa’ in via Ru-
diana, 8. ORE 10:30 Inaugura-
zione della mostra fotografica 
del Gruppo Culturale ‘Le Radici’ 
presso le ex scuole elementari. 
ORE 11:00Inaugurazione della 
mostra personale di Sergio Ma-
gli ‘Sacro e profano’ presso le 
aule di catechismo in via Largo 
Chiesa, 5. ORE 11:00Inaugura-
zione della mostra personale di 
Franco Tassoni presso le aule 
di catechismo in via Largo Chie-
sa, 5. ORE 15:00‘Chi ha inca-
strato Peter Pan?’ organizzato 
dal gruppo ‘Le Comari’ presso 
il Teatro Tenda all’ Oratorio in 
Vicolo Broli. ORE 16:00 Sfida di 
volley tra genitori e figli organiz-
zata dalla Società Volley G.S.O. 
presso la palestra in Piazzale 
Avis. ORE 16:00 Ritrovo di auto 
e moto d’epoca presso Piazza 
Europa. ORE 16:30 Accoglienza 
di Sua Em. Cardinale Velasio 
De Paolis con auto e moto d’e-
poca. Partenza dal Cimitero con 
arrivo nella sede del Municipio 
in Piazza Europa. ORE 17:00  
Messa Pontificale e solenne 
Processione di apertura delle 
Feste dei San Compatroni ac-
compagnata dal corpo bandi-
sco ‘Ss.Mm. Gervasio e Prota-
sio’. Celebra Sua Em. Cardinale 
Velasio de Paolis, Presidente 
Emerito della Prefettura della  
Sede. Sono presenti i sacerdoti 
e le suore nativi di Roccafranca 
e che hanno operato a Rocca-
franca. ORE 21:00 ‘Rocca’s got 
talent’: alla scoperta dei talenti 
nascosti nella Bassa Bresciana 
che si sfideranno con perfor-
mance di ogni genere presso 
il Teatro Tenda all’Oratorio in 
vicolo Broli. Durante la sera-
ta parteciperanno: Massimo 
Onorio e Kaa Premoli (scuola 
‘Larosa Dance’), Barbara Caz-
zago e Gianbattista Costa (‘La 
combriccola dei gnari’) con 
esibizioni di Boogie Woogie e 
Lindy Hop per farvi travolgere 
dalla dinamicità dei balli anni 
‘30/’40. L’associazione di bal-
lo RNV con coinvolgenti danze 
Hip-Hop. I ballerini di classe 
internazionale Andrea e Silvia 
di Energy Danza in uno show di 
danze standard. 
SABATO 2 MAGGIO
ORE 08:30  Messa. ORE 10:00 
Benedizione delle Arcate (e 
degli addobbi floreali) accom-
pagnando il Cardinale. ORE 
14:30 Torneo di calcio balilla 
‘fobalì’ organizzato dal Marilyn 
Bar presso il Rocca Center. 
ORE 15.00 Sante Confessioni 
fino alle ore 18.00. ORE 15:00 
Sesta rassegna delle bande 
musicali: Corpo Bandisco ‘Ss. 
Mm. Gervasio e Protasio’ di 
Roccafranca con Majorettes, 
Banda Musicale ‘Bruno Merici’ 
di Roccafranca, Corpo Bandi-
sco di Castelcovati, Complesso 
Bandistico ‘S.Cecilia’ di Nave. 
ORE 15:30 Partenza della sfi-
lata delle bande per le vie del 
paese. ORE 16:50 Ammassa-
mento dei complessi bandisci 
presso Piazza Europa con ese-
cuzione d’assieme. ORE 17:30 
Inaugurazione della mostra per-
sonale di Vanna Nicolo ‘Il gesto 
programmato’ in collaborazione 
con la Galleria d’arte ‘L’incon-
tro’ di Chiari presso l’ex sala 
consiliare in Piazza Europa. 
ORE 18.30  Messa per gli sposi 
che sono nell’anno dell’Anniver-
sario. Celebra Mons. Rosario 
Verzeletti, Prevosto di Chiari. 
ORE 20:30 Spettacolo di pat-
tinaggio ‘Roller in Music’: una 

serie di esibizioni che porteranno 
in pista la magia del pattinaggio 
artistico. Coreografie singole e di 
gruppo, commisurate ad età e ca-
pacità. Salti e trottole, musiche, 
costumi e paillettes daranno vita 
ad uno spettacolo da non perde-
re presso la palestra in Piazzale 
Avis. ORE 21:15 Sfilata ‘Brillan 
illusioni’ organizzata da Bina Ac-
conciature in collaborazione con 
il Centro Studi Emigrazione con la 
partecipazione di Andrea e Noemi 
di ‘Neal Music’ e mercatino con 
oggettistica d’epoca (parte del 
ricavato verrà devoluto all’ A.G.E. 
Associazione Genitori di Rocca-
franca - Ludriano) presso il Teatro 
Tenda all’ Oratorio in vicolo Bro-
li. ORE 21:30 ‘Heineken Tropical 
Fest’ con Tandem Acoustic Rock 
presso il Bar Tropical in via Fran-
cesca Nord, 3. 
DOMENICA 3 MAGGIO 
Ore 8:  Messa festiva. Ore 9.30 
Partenza dal Piazzale Volontari 
del Soccorso e corteo con le am-
bulanze e mezzi di soccorso. ORE 
10:30  Messa per il 25° Anniver-
sario dell’Associazione Volontari 
del Soccorso di Roccafranca e 
Ludriano ORE 11:00 ‘Aperitivo 
di mare e non’ organizzato dal 
Marilyn Bar al Rocca Center. ORE 
15 ‘Bim Bum Bam: il pomeriggio 
dei bambini’ in Piazza Europa: 
‘Eroi per caso’: caccia al tesoro 
a tema rivolta ai ragazzi dai 10 
ai 14 anni (partenza presso la 
Scuola dell’infanzia Paolo VI di 
Roccafranca):  Laboratorio Ecolo-
gico organizzato da ‘La Bi.Co due 
srl’ promosso per sensibilizzare 
il tema del riciclo, della riduzio-
ne dei consumi e del riutilizzo. 
Laboratorio creavo organizzato 
dall’A.G.E. Associazione Genitori 
di Roccafranca-Ludriano, Gonfia-
bili, trucca-bimbi, zucchero filato, 
Passeggiata a cavallo organiz-
zata dallaScuderia ‘LeSorgive’ 
con partenza dal cortile delle ex 
scuole elementari. ORE 16:30 
Sfilata ‘Giardino Fiorito... Idee in 
testa’ by Riflessi Hair Studio di 
Dina Coccaglio e Valeria Gandos-
si Hair Accessories presso Piazza 
Europa. ORE 18:15 Accoglienza 
in Comune del Vescovo Ausiliare 
Emerito S. Ecc. Monsignor Vigilio 
Mario Olmi. ORE 18:30  Messa 
solenne con S. Ecc. Monsignor 
Vigilio Mario Olmi, Vescovo Ausi-
liare Emerito e 45° anniversario 
di Sacerdozio del Parroco. ORE 
19:30 ‘Karaoke con Tandem 
Acoustic Rock: diventa protagoni-
sta di una band musicale per una 
sera’ presso il Bar Tropical in via 
Francesca Nord, 3. ORE 20:30 
Rassegna di cori presso la Chie-
sa Parrocchiale in Largo Chiesa 
con: Coro Parrocchiale di Rocca-
franca, Coro ‘Nuove Armonie’ di 
Orzinuovi, Coro Alpino ‘Rocca San 
Giorgio’ di Orzinuovi. ORE 21:00 
‘Millo Manara in concerto’ presso 
il bar Via Vai in via SS.MM. Gerva-
sio e Protasio, 51. ORE 21:30 Se-
rata Danzante con l’orchestra ca-
pitanata da Ruggero Scandiuzzi.
LUNEDI’ 4 MAGGIO 
Corteo per il 25° Anniversario 
dell’Associazione Volontari del 
Soccorso di Roccafranca e Ludria 
Corteo per il 25° Anniversario 
dell’Associazione Volontari del 
Soccorso di Roccafranca e Lu-
driano. 9.30 Inaugurazione della 
mostra itinerante ‘Beato G. B. 
Monni Paolo VI’ presso la Chie-
sa di S. Antonio in Largo Chiesa. 
10.00  Messa per gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado. Celebra il Diretto-
re degli Oratori Don Marco Mori. 

18.30  Messa celebrata da Don 
Mario Bossoni. 20.15: Martirio e 
globalizzazione’ incontro a cura di 
Francesca Nodari, filosofa e diret-
tore scientifico del Festival Filoso-
fi lungo l’Oglio, presso la Chiesa 
Parrocchiale in Largo Chiesa. 
21.15: Concerto dell’Ensemble 
Carlo Coccia con la partecipa-
zione del mezzosoprano Romina 
Tomasoni presso la Chiesa Par-
rocchiale in Largo Chiesa. 21.30: 
Serata Danzante con l’orchestra 
Janita che eseguirà un repertorio 
di liscio degli anni ‘60, ‘70, ‘80 
presso il Teatro Tenda all’ Oratorio 
in vicolo Broli. 
MARTEDI’ 5 MAGGIO 
ORE 08:30  Messa celebrata dal 
Monsignore Marco Alba, Cancel-
liere della Diocesi. ORE 18:30 
Messa celebrata da Don Pieran-
tonio Lanzoni, Delegato Vescovile 
per la promozione della memoria 
del Beato Paolo VI. ORE 20:15 
Concorso nazionale di bellezza e 
simpatia ‘Miss Mamma Italiana 
22° edizione’ presso il Teatro Ten-
da. Gli alunni delle classi prime, 
seconde e terze della scuola pri-
maria si esibiscono nella perfor-
mance ‘Bambini in Musica’. ORE 
20:30 Torneo di Calcio (Associa-
zione volontari del soccorso di 
Roccafranca e Ludriano, Gruppo 
Alpini di Roccafranca, Inter Club 
‘Andrea Con’ di Roccafranca, 
Gruppo Verolese volontari del soc-
corso) presso il Campo Sportivo. 
MARTEDI’ 05 MAGGIO 2015 
ORE 08:30  Messa celebrata dal 
Monsignore Marco Alba, Cancel-
liere della Diocesi. ORE 18:30  
Messa celebrata da Don Pieran-
tonio Lanzoni, Delegato Vescovile 
per la promozione della memoria 
del Beato Paolo VI. ORE 20:15 
Concorso nazionale di bellezza 
e simpaa ‘Miss Mamma Italiana 
22° edizione’ presso il Teatro 
Tenda all’Oratorio in vicolo Broli 
con la partecipazione di: Scuola 
dell’infanzia Paolo VI di Rocca-
franca e la Scuola dell’infanzia 
Gina Maestri Folonari di Ludria-
no in ‘Un fiore... per te mamma’. 
Alunni delle classi prime, seconde 
e terze della scuola primaria nella 
performance ‘Bambini in Musica’. 
ORE 20:30 Torneo di Calcio (As-
sociazione volontari del soccorso 
di Roccafranca e Ludriano, Grup-
po Alpini di Roccafranca, Inter 
Club ‘Andrea Con’ di Roccafranca, 
Gruppo Verolese volontari del soc-
corso) presso il Campo Sportivo. 
MERCOLEDI’ 6 MAGGIO 
ORE 08:30 Messa. ORE 18:00 
Accoglienza in Comune di Sua 
Eccellenza Monsignor Luciano 
Monari, Vescovo diocesano. ORE 
18:30 Messa celebrata da Sua 
Eccellenza Monsignor Luciano 
Monari, Vescovo diocesano. ORE 
21:00Concerto Fanfara Bersaglie-
ri ‘Col S.Poneri’ presso il Teatro 
Tenda all’Oratorio in vicolo Broli. 
GIOVEDI’ 7 MAGGIO 
ORE 08:30  Messa. ORE 15:00 
Messa e Unzione dei Mala cele-
brata dal Vicario Generale della 
Diocesi Monsignore Gianfranco 
Maschere e a seguire un momen-
to di condivisione organizzato 
dall’Assessorato ai Servizi Socia-
li. ORE 16:30 Laboratorio creavo 
presso l’Oratorio in vicolo Broli a 
cura dell’A.G.E. Associazione Ge-
nitori di Roccafranca – Ludriano. 
ORE 18:30  Messa. ORE 20:30 
‘Campioni a quaro zampe sotto 
le stelle’ presso il Teatro Tenda. 
Sfilata di cani campioni in colla-
borazione con l’Associazione Ve-
natoria Italcaccia di Roccafranca - 
Ludriano e la Federazione Italiana 
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comincia infatti ad aiutare i 
reduci di guerra, che sentono 
le visite della “leggenda” (so-
prannome datogli in missio-
ne) come un gesto di grande 
apprezzamento e conside-
razione da parte sua. Poco 
dopo, il 2 febbraio 2013, 
verrà ucciso senza un appa-
rente motivo nel poligono da 
tiro in cui stava addestrando 
i reduci, da Eddie Ray Routh, 
un commilitone che soffre di 
disturbo post traumatico da 
stress. L’assassino è stato 
condannato lo scorso 25 feb-
braio al carcere a vita, senza 
il diritto di chiedere la libertà 
condizionale.
I comportamenti anomali del 
cecchino e del suo assassi-
no in un certo senso infasti-
discono anche lo spettatore, 
che non riesce a spiegarse-
ne il motivo, rendendolo an-
cora più partecipe alla vicen-
da e vicino alle difficoltà del 
protagonista stesso. 
Grazie alla scelta cinemato-
grafica di alternare la narra-
zione delle due vite comple-
tamente opposte, ma che 
allo stesso tempo si condi-
zionano a vicenda, di Chris 
Kyle, il film dona un momen-
to di riflessione anche a co-
loro che lo guardano senza 
avere come obbiettivo quello 
di trarne un insegnamento. 
Infatti, i richiami ai giorni in 
servizio durante le scene di 
vita civile (che vengono fat-
ti principalmente attraverso 
effetti sonori), secondo me 
dimostrano quanto coloro 
che vivono la guerra restino 
segnati sotto il profilo psico-
logico. 
Nel film si può vedere come 
siano costantemente tor-
mentati dai ricordi, fino a 
quando non trovano la forza 
di dare una svolta alla loro 
vita. n

BEPPE BEGNI: Per la prossima consegna dei riconoscimenti civici candidiamo lui, vigile del fuoco
volontario e volontario anche dall’altra parte del mondo: in Nepal Begni ha raggiunto la scuola 

di Rarahil, fondata dal grande alpinista Fausto De Stefani con il progetto “Una scuola a due passi
dal cielo”. Qui ci ha trascorso le sue vacanze per fare manutenzione e contribuire a nuovi progetti.

Dobbiamo dirvi chi è tra quelli nella foto?

La pellicola “American Sniper”

Se c’è un film che 
merita di essere 
visto fra i tanti che 
sono stati proposti 
- e iperpubblicizza-

ti - negli ultimi mesi, a mio 
parere questo è American 
Sniper.
Il film, il cui regista è l’abi-
le Clint Eastwood, è basato 
sull’autobiografia di Chris 
Kyle, il cecchino più letale 
nella storia delle forze arma-
te statunitensi. Fu per quat-
tro volte in missione in Iraq, 
dove afferma di aver ucciso 
più di 250 persone, delle 
quali 160 confermate dal po-
ligono. 
Nel film si succedono sce-
ne di guerra a quelle di vita 
privata. Questa alternanza 

permette di notare quanto la 
sua vita da Navy SEAL (Forze 
per Operazioni Speciali della 
Marina degli Stati Uniti) in-
fluisca su quella di padre e 
marito. Chris Kyle infatti, nel 
corso del film, ha sempre più 
difficoltà a relazionarsi con la 
sua famiglia e il mondo che 
lo circonda, poiché ostacola-
to dall’idea di tornare in mis-
sione per proteggere i suoi 
compagni d’armi e dai sensi 
di colpa per non essere riu-
scito a salvarli tutti. A questi 
si aggiungo momenti di auto-
esclusione in cui ripercorre i 
suoi giorni passati in missio-
ne riproducendone mental-
mente i suoni e le scene.
Esce da questa spirale nega-
tiva solo quando, finalmente, 
riesce a trovare uno scopo 
alla propria vita civile: Chris  CARTOLINA

Forza 
Chiara! 

La sua mamma, Silvana Bo-
nassi, quella che serve con 
il sorriso ogni mattina un 
prosciutto crudo o un pez-
zo di Grana alla Latteria di 
Chiari, le regalerà un buon-
giorno ogni giorno per un 
anno intero.  
La figlia Chiara Riccardi (che 
abita a Urago d’Oglio con la 
famiglia) infatti ha ottenuto 
il tanto desiderato arruola-
mento nell’esercito italiano. 
Si parte da Montorio Vero-
nese 85 reggimento Vero-
na! Imbocca al lupo Chiara 
anche da tutta la redazione 
del Giornale di Chiari che ti 
seguirà anche in questa av-
ventura tanto inseguita. n

 gLI STUDENTI CI SCRIVONO

di elisa rubagotti
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Segnaletica orizzontale assente in molti punti in zona artigianale. Nella foto 
sono assenti le linee di arresto per la precedenza

La nuova edizione delle auto d’epoca in Franciacorta a cura di Radio Montorfano: 
il 10 maggio al via

Comezzano-Cizzago
Il Giornale di

Il municipio dove si trovano gli uffici della Municipalizzata
Sos a Comezzano-Cizzago per 
la municipalizzata Servizi muni-
cipali. A lanciare il messaggio 
di allarme è il sindaco Mauro 
Maffioli, che non usa mezzi ter-
mini nel descrivere i rischi a 
cui è sottoposta la società che 
in paese rappresenta un perno 
fondamentale per il funziona-
mento di numerosi servizi. «Se 
lo Stato insiste su imposizioni 
come quelle relative alle muni-
cipalizzate non ci restano molte 
alternative – dice il sindaco -. In 
ogni caso lotterò con tutto me 

stesso per tenermi questo gio-
iellino che a prezzi di stock fa 
cose impossibili per il mercato 
delle aziende private». L’allarme 
è arrivato con l’ennesimo vincolo 
relativo al patto di stabilità, che 
in modo orizzontale ha messo 
con le spalle al mauro molti Co-
muni, costretti ora a provare la 
possibilità di ottenere risparmi 
nella gestione della società mu-
nicipalizzata, oppure chiuderla 
esternalizzando i servizi. «Ma 
esternalizzarli – spiega Maffioli 
– significa avere costi più alti e 
far cadere il maggior costo sul-

le spalle dei cittadini come per 
qualsiasi tariffa servizi. Come 
sempre questi tagli sono indi-
scriminati e obbligano i Comuni 
a mettersi sulla difensiva e a do-
ver dimostrare l’infondatezza del 
taglio». Mensa scolastica, conse-
gna pasti a domicilio, trasporti, 
manutenzioni varie su tutto il 
territorio cittadino, compresa la 
cura del verde: la municipalizzata 
rappresenta un pilastro in fatto 
di servizi per la comunità loca-
le. Il tutto con un bilancio che il 
sindaco definisce all’osso: 340 
mila euro tutto compreso. «Sono 

La Municipalizzata,

L’accusa del sindaco Maffioli che promette: “faremo di tutto per salvare società e posti di lavoro”

è a rischio: “tagli barbari dal governo”

costi da saldi – dice – e vorrei 
qui un ragioniere di Stato a capi-
re come si possa risparmiare di 
più, se si considera che i soli sti-
pendi, con i tabellari fissati dallo 
Stato stesso, ammontano a 200 
mila euro. A questo si aggiunga 
il benessere di sei famiglie che 
possono contare su uno stipen-
dio sicuro e su un Comune che 
non affida a ditte di Canicattì pre-
se obbligatoriamente per bando, 
ma a una società del paese con 
gente del paese». Il sindaco ha 
promesso le barricate su questa 
vicenda, pur avendo ammesso di 

voler incontrare i dipendenti per 
«una vicenda che richiedere un 
ulteriore sforzo al nostro Comu-
ne che va comunque comunicato 
a chi fa parte di questa azienda». 
Per salvare il tutto sono due le 
possibilità: o effettuare tagli, che 
tuttavia potrebbero essere solo 
simbolici, visto che il bilancio è 
all’osso, oppure intervenire con 
una dimostrazione oggettiva di 
come il budget comunale sia 

realmente impossibile da ridur-
re. «Per farlo tuttavia – conclude 
Maffioli – dovrei promuovere dei 
bandi, con tutti i costi del caso, 
e dimostrare conti alla mano che 
le proposte dei vari servizi bandi-
ti sono superiori. Una follia visto 
che ogni bando costa dai 1500 
ai 2000 euro. Non è questa l’i-
dea di uno Stato vicino ai citta-
dini. . 
n

di MassiMiliano Magli



Vieni a scoprire la Nuova Kia Rio da:    

Nuova Kia Rio. Tecnologia 
che non passa inosservata.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.04.20151

*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni), 
pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie. Consumo combinato (lx100 km) da 3,6 a 5,0. Emissioni CO2 (g/km) da 94 a 115. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo di finanziamento SCELTA KIA NEW RIO 1.2 CVVT Benzina City 5 porte: Prezzo € 9.900 (con incentivo Kia di € 2.200 + € 500 di rottamazione di vettura di proprietà del cliente da almeno 3 mesi. 
I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi); anticipo € 2.390; importo totale del credito € 7.510, da restituire in 23 rate mensili ognuna di € 150 ed una rata finale di € 4.410; importo totale 
dovuto dal consumatore € 7.957. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 3,85% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 0, istruttoria € 350, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e 
invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 3 cad (bolli inclusi).; imposta di bollo € 16. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta 
valida fino al 30.04.2015. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso le concessionarie. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida 
per contratti stipulati entro il 30.04.2015, non cumulabile con altre iniziative in corso. La foto è inserita a titolo di riferimento.

Nuova Kia Rio. Il meglio del design e della tecnologia alla portata di tutti.
Ancora più bella, ancora più tecnologica con climatizzatore, Radio CD/MP3 
con Total Connectivity System, ESP di serie e motorizzazioni Euro 6.

TUA CON                     A INTERESSI ZERO1 - TAEG 3,85%

GPL
RECOMMENDS

www.kia.com

di AutodriveBELCAR Via Primo Maggio, 40 - Rovato  Tel. 030.7241421NUOVA CONCESSIONARIA KIA A ROVATO


