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La muraglia 
in piena campagna 

fa discutere

di MassiMiliano Magli

E' polemica a Chiari, dopo l'in-
credibile cambiamento che la 
campagna di via Milano sta 
subendo nel volgere di pochi 
giorni. 
I residenti della zona, come 
pure i titolari di attività in am-
bito agricolo sono inferociti, 
per quanto sta accadendo in 
piena campagna, sul lato nord 
della nuova industria delle Tra-
filerie Gnutti, che tra Chiari e 
Urago d'Oglio sta realizzando 
un nuovo stabilimento per tra-
filati di alluminio. 
Il progetto in corso è quello di 
mitigazione della fabbrica, ma 
le modalità con cui sta per es-
sere concluso hanno lasciato 
sbigottiti anche i membri della 
maggioranza, a partire dallo 
staff del sindaco per i lavori 
pubblici, guidato da Federico 
Lorini. 
«E' uno scandalo – dicono in 
una cascina di via Monticelli -, 
da qui sembra di vedere il con-
fine con il Messico, o qualche 

muro anti terrorismo. Non è 
possibile che nel 2017 si 
mitighino le industrie ancora 
in questo moto, soprattutto 
in piena zona rurale e quindi 
paesaggisticamente sensi-
bile. Come può l'Arpa aver 
autorizzato una simile ope-
razione?». 
L'interrogativo è diventato 
virale in tutta Chiari, dopo 
che una delle zone di mag-
gior pregio della città (con 
aziende zootecniche di 
prim'ordine, circoli ippici e 
agriturismi), sta finendo pre-
da di un intervento che ri-
schia di raddoppiare l'impat-
to già previsto per la nascita 
del nuovo insediamento in-
dustriale sulle spoglie della 
ex Durpress. 
Il manufatto, lungo circa 
300 metri, consiste in una 
collina che da tre metri è 
stata alzata a sei, su richie-
sta dei Comuni confinanti e 
dell'Arpa, su tale riporto di 
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Due amiche vanno 
oltre la vita

di Claudia PiCCinelli

Un’amicizia tra due don-
ne inseparabili dà vita a 

“Vuoto profondo”, opera pri-
ma a quattro mani di Valenti-
na Plebani (di Cividate al Pia-
no) e Antonella Codenotti (di 
Villa Carcina). 

Com’è nata l’idea di scrivere 
insieme un romanzo?

Antonella 
Abbiamo da sempre condiviso 
la passione per la lettura e la 

scrittura. Io in realtà all’inizio 
non avevo una particolare ur-
genza, poi è arrivata l’occasio-
ne.

Valentina 
Tutto parte da un mio sogno 
particolare, in una notte di 
maggio, dopo tre giorni dal 
mio licenziamento di respon-
sabile in un ufficio commer-
ciale. Mi trovavo al centro di 
uno spiazzo deserto, conflui-
vano quattro strade. A secon-
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Un libro sul coma e ritorno

Comparto Gnutti: il muro 
in realtà sarà interrato

Rifiuti, lotta senza 
quartiere

Un ristoratore o forse un 
barista nel mirino della 

Polizia Locale e della mu-
nicipalizzata Chiari Servizi 
che stanno indagando su 
un clamoroso abbandono di 
rifiuti in un canale asciutto 
della cittadina. 
Siamo in via San Seba-

stiano: decine e decine di 
contenitori in tetrapak per 
il vino sono stati gettati 
insieme al un saccone in 
cui erano stati riposti. La 
foto ha fatto il giro del web 
anche grazie alla denuncia 
di privati cittadini e sono 
rimbalzate le segnalazioni 

Gli abbandoni sono sempre più colpiti

di MassiMiliano Magli
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 RUDIANO

La Tepa Sport ha 
riavuto il suo marchio

Ha superato di tutto e 
ora rischia di rinascere 

come un'araba fenice: la 
storia del marchio sportivo 
Tepa Sport di Rudiano, con 

un passato straordinario 
alle spalle e quasi vent'an-
ni di tentato rilancio, è arri-
vata a un'occasione unica. 
Dietro questa storia, con il 

di MassiMiliano Magli

Produzione Made in Italy e il sogno 
di uno stabilimento rudianese

NUOVA SEDE
Via Mons. Angelo Zanetti, 24
25032 Chiari (Brescia)
Tel. 030/7100617 
info@massettisnc.it

La vostra guida
nel mondo

delle assicurazioni

Giulio Andreotti con un modello di Tepa negli anni Settanta
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anche in merito a sospetti. 
Un abbandono clamoroso 
su cui il presidente di Chiari 
Servizi Marco Salogni è in-
tervenuto prontamente con 
la bonifica dell'area e l'ini-
zio delle indagini mediante 
gli agenti della locale, che 
stanno tentando di indivi-
duare il colpevole di questo 
assurdo abuso. 
Un tentativo tutt'altro che 
simbolico, visto che a Chia-
ri è nato un vero e proprio 
team di esperti all'interno 
del comando dei vigili urba-
ni, divenuti cani da fiuto per 
questo abusivismo. «Basti 
dire – spiegano in Comune 
– che nei primi due mesi 
dell'anno sono state oltre 
venti le sanzioni elevate nei 
confronti di altrettanti inci-
vili che hanno compiuto un 
gesto così vergognoso».
Si tratta di multe che supe-
rano i 100 euro e che do-
vrebbero, una volta per tut-
te, correggere le abitudini di 
cittadini tanto indisciplinati. 
Resta allo studio l'ipotesi 
di intervenire anche sul rin-
caro della tariffa rifiuti per 
questi cittadini, anche se al 
momento la giurisprudenza 
non ammette discriminazio-
ni con intento sanzionatorio 
di questo tipo. 
Per pochi incivili, non man-
cano centinaia di cittadini 
che chiedono invece un 
cambio di rotta nell'impiego 
della Polizia Locale, con un 
potenziamento nei controlli 
sugli abbandoni, a scapito 
delle multe per parcome-
tro o disco orario scaduti. 
Del resto in troppi Comuni 
si sta evidenziando, nono-
stante aumenti la raccolta 
differenziata, un aumento 
dei rifiuti abusivi, con una 
campagna devastata dagli 
abbandoni. A Chiari il pro-
blema è anche in ambito 
zootecnico, con troppi casi 
(uno è di pochi giorni fa) in 
cui intere carcasse di ani-
mali morti, soprattutto vi-
telli, vengono abbandonati 
nelle rogge. n

 ¬ dalla pag. 1 

Rifiuti...

F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970

Da più di 45 anni a Brescia e provincia è efficienza e professionalitàwww.bonaventi.it

Orzinuovi
Via Milano, 164

Tel. 030 9941885

Manerbio
Via Cremona, 101

Tel. 030 9938281 Quarantenne con esperienza 
come commessa, cameriera 
e operaia cerca lavoro. 
Interessata a qualsiasi im-
piego: 338.3173563. 
n

Lavoro 
cercasi

La muraglia realizzata sul lato ovest della città, in piena campagna, alle spalle del futuro stabilimento di alluminio

terra è stata quindi colloca-
ta una muraglia alta circa tre 
metri, ed è impressionante 
il contrasto con le cascine 
intorno, letteralmente sovra-
state da questa barriera. 
Lorini ha rivelato di essere 
stato il primo a notare l'a-
nomalia: «Mi sono informato 
nei giorni scorsi dovo aver ho 
notato quello che ritengo uno 

 ¬ dalla pag. 1 La muraglia in piena campagna...
scempio impressionante. 
Ma poi da progetto ho visto 
che i nostri predecessori ave-
vano previsto proprio una so-
luzione del genere». 
Qualche rimedio? 
«Direi impossibile – taglia 
corto – visto che sono Suap 
già firmati ed esecutivi, salvo 
operazioni costosissime che 
non potremmo permetterci, 

ammesso che l'azienda ce lo 
consentisse. 
Aggiungo che una barriera 
come quella, fatta per ridur-
re le emissioni rumorose, 
finisce per rifrangere a sud 

l'intero rumore di fondo della 
produzione, con una beffa per 
i residenti sul lato opposto». 
Anche il sindaco di Urago 
d'Oglio Antonella Podavitte 
ha voluto avviare approfondi-
menti per accertare la natura 
dell'intervento: «Vista così 
effettivamente è una bruttura 

– dice – ma a quanto mi risul-
ta ci dovrebbero essere delle 
alberature a breve». 
«Alberature o no – controbat-
tono i residenti – è assurdo 
trattare con il calcestruzzo 
una delle ultime porzioni di 
campagna rimaste». 
Il Giornale di Chiari ha appro-

fondito la vicenda: il muro 
sarebbe interamente sul Co-
mune di Urago d'Oglio e sarà 
completamente ricoperto di 
terra una volta finiti i lavori, 
così da essere anima strut-
turale della nuova collina. 
Insomma, dovrebbe definiti-
vamente sparire. n
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SMALTIMENTO
AMIANTO

E RIFACIMENTO
TETTI

IMPRESA EDILE 
GEOM. MERELLI ALDO & C. SNC

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

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama 
subito!

Rimozione 
6,90 € mq

DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO

Via Matteotti, quasi un lido
di enriCo rubagotti

 FOGLI CLARENSI

In posa! Fermi tutti! Tre, 
due, uno! Puff!
Dopo uno sbuffo fumante 
della macchina fotografica, 
il fotografo si riprende da 
dietro il panno che lo co-
stringe semi chino in avanti 
ogni volta che impressiona 
un'immagine sulla lastra di 
vetro. Si riassetta e vede i 
suoi modelli che lentamen-
te riprendono la loro quo-
tidianità, ignari che la loro 
posa forzata durata una 
manciata di secondi rimar-
rà nella piccola storia del 
loro paese.
Storia che sembra lontana 
da noi di secoli ma chi co-
nosce ed esamina queste 
immagini sa che sono pas-
sati poco più di Cento anni.

Per la precisione 112 circa, 
poiché si presume che la 
fotografia si stata scattata 
intorno al 1905.
Lasciando Chiari alle nostre 
spalle compresa via Matte-
otti (che al tempo della fo-
tografia era denominata via 
Stazione) possiamo entrare 
nella visuale del fotografo e 
scorgerne i particolari 
Il ponte sulla castrina di fron-
te a noi restringeva notevol-
mente il passaggio  nell'in-
gresso del centro abitato.
Su un piccolo lembo d'erba 
è possibile vedere i panni o 
lenzuola stese al sole, usan-
za ormai sparita ma molto 
comune sul nostro territorio 
fino a qualche decennio fà, 
azione denominata ‘Cura del 
Sole'.
Gente indaffarata nelle loro 

azioni, bloccati dall'urlo del 
fotografo che avrà intimato 
a gran voce:"In Posa! Fer-
mi!".
Ci sarà stato chi lo avrà 
ascoltato girandosi verso 
lui, chi invece ha mostrato 
indifferenza all'avvertimen-
to.
Fatto stà che bambini a 
piedi nudi, ragazzini che si 
arrampicano sui lampioni  a 
olio quasi voler farsi notare 
più di altri, donne, viglili in 
bicicletta, persone intente 
a trasportare il vino in botti 
col proprio  carretto nella 
vicina vineria...si fermano, 
per restare nella storia po-
stale (come in questa car-
tolina) e non solo. Quanta 
semplicità in uno scatto 
pieno di vita Clarense d'al-
tri tempi. n
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Italian Junior 2017 e Challenge Brescia

Nel week-end dell’1 e 2 
aprile alcuni ragazzi del 
GSA Chiari guidati dal co-
ach Fabio Tomasello hanno 
gareggiato nel prestigioso 
torneo Yonex Italian Junior 
2017 a Milano, mentre 
un’altra compagine segui-
ta dal presidente Massimo 
Merigo ha disputato il Chal-
lenge Città di Brescia.
A Milano Enrico Baroni, 
Chiara Passeri e Giovanni 
Toti hanno preso parte alla 
manifestazione convoca-
ti dalla nazionale italiana 
mentre Mattia Albertini, 
Marco Baroni e Matteo 
Massetti come club. 
Quest’ultimi tre non sono 
riusciti a passare il primo 
turno nelle varie speciali-
tà a cui erano iscritti, ma 
hanno potuto affrontare av-
versari di altissimo livello e 
accrescere il loro bagaglio 
di esperienze. 
Stessa sorte per Baroni E. 
nel singolare e nel doppio 
maschile, il quale però ri-
esce nell’impresa nel dop-
pio misto in coppia con 
Passeri; i due si fermano 

di aldo Maranesi poi al secondo turno contro 
la coppia testa di serie nu-
mero due, i francesi Delrue 
e Moinard, che conquiste-
ranno la medaglia d’argen-
to.
Passeri, inoltre, nel singo-
lare supera due turni e si 
ferma agli ottavi di finale, 
cedendo alla testa di se-
rie numero uno del torneo 
la ceca Dobiášová, mentre 
nel doppio femminile in 
coppia con la compagna di 
nazionale Martina Corsini 
si ferma ai quarti cedendo 
al terzo set 14-21 21-17 
17-21 contro le Rumene 
classificatesi poi seconde.
Stupenda invece la pre-
stazione di Toti il quale 
nel doppio misto in coppia 
con Corsini supera il primo 
turno e si ferma agli otta-
vi, stessa posizione per 
lui anche nel singolare, 
ma nel doppio maschile in 
coppia con Fabio Caponio, 

suo compagno di naziona-
le, conquista la medaglia 
d’argento. 
Percorso netto per i due 
giovani atleti che non la-
sciano nemmeno un set 
agli avversari: 23-21 21-
13 i parziali del match dei 
quarti di finale contro Allain 
e Jacquart, 26-24 21-19 il 
risultato della semifinale 
contro i testa di serie nu-
mero 4 Lonvang e Popov. 
Finale molto impegnativa 
contro i promettenti fran-
cesi Briot e Delrue i quali 
primeggiano sugli atleti di 
casa per 21-12 21-12. Il 
GSA e la Federazione Italia-
na Badminton conquistano 
quindi grazie a Giovanni 
Toti una storica medaglia.
Negli stessi giorni si è svol-
to il 2° Torneo Città di Bre-
scia dove gli atleti clarensi 
hanno conquistato tre ori, 
due argenti e tre bronzi. 
Oro per Paola Massetti che 

Gli atleti della under 15

nella categoria promozio-
nale under 11 supera tutti 
gli avversari sia femmine 
che maschi, nella mede-
sima categoria bronzo per 
Davide Asta.
La seconda vittoria di cate-
goria è stata conquistata 
da Dario Foresti nell’ under 
15, terzo posto per Leonar-
do Sigalini. 
Terzo gradino del podio nel 
singolare femminile under 
17 per Clarissa Tarletti, la 
quale in coppia con Alice 
Rossi si aggiudica la se-
conda piazza nel doppio 
femminile.
Nella categoria Master i 
fratelli Vertua Domenico e 
Giovanni cedono in finale 
contro il duo composto da 
Massimo Merigo e il mila-
nese Roberto Fava. 
Ottimo terzo posto per Da-
rio Bisioli nel singolo e nel 
doppio maschile. 
n

Tabaccheria
FRATELLI
BROCCA

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

tabaccheria� librocca@gmail.com

PAGAMENTO 
VOUCHER

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

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

VIA MATTEOTTI, 2 - CHIARI  - TEL 030.7003150
Fax 030.7001541 - tabaccheriafllibrocca@gmail.com

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

Il presidente Massimo Merigo con gli atleti

Pratiche auto, mezzi 
pesanti e nautiche

- Patenti 
- Trasferimenti di proprietà
- Immatr.ne veicoli di importazione
- Cambi targhe
- Revisioni e collaudi
- Duplicato certificati di proprietà 
- Visure Pra
- Visure Camera di Commercio
- Targhe prova e tanto altro...
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INGROSSO - DETTAGLIO

CHIARI (BS) - via Milano, 19
Tel. 030.7001804

È PRIMAVERA...
PROTEGGI I TUOI SERRAMENTI

CON OLIO DANESE - RITONIFICANTE

veloce, pratico
ed economico

Li trovi solo da noi
visita il nostro 
sito internet

www.colori� ciogaetano.it

Troverai 
altre interessanti 

novità

www.colori� ciogaetano.it

Orari di apertura: dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19
Sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 18

A FRONTE DI UNA SPESA 
DI € 40, PRESENTANDO 

QUESTO TAGLIANDO 
ALLA CASSA 

AVRAI DIRITTO  A
UNO SCONTO DEL 10%.

I cento anni del colosso 
Yokohama sono stati ce-
lebrati il 22 marzo all'Au-
todromo di Franciacorta 
a Castrezzato. Ieri, anche 
Yokohama Italia S.p.a., in-
fatti, ha preso parte alla 
serie di eventi promossi dal 
gruppo giapponese per il 
centenario. 
Un evento bresciano di 
un'azienda bresciana, visto 
che la succursale italiana 
dei «gommisti» del Sol Le-
vante è di Carpenedolo, gui-
data all'80% dalla famiglia 
Magri. 
La giornata nell'impianto è 

L’Autodromo racconta Yokohama
stata dedicata alla presen-
tazione delle nuove gomme 
studiate per l'anniversario, 
«con spunti in termini di 
sicurezza, minor rumorosi-
tà, performance e maggior 
durata»: queste le parole di 
Roberto Pizzamiglio, diretto-
re marketing dell'azienda, 
che fattura 40 milioni di 
euro. 
L'amministratore delegato 
Riccardo Magri parla di un 
settore «che tiene ed è in 
crescita. 
Oggi abbiamo una quota di 
mercato in Italia del 3%, e 
nel settore invernale abbia-
mo raggiunto il 5%. Ogni 
anno vendiamo circa 600 

Il secolo del colosso giapponese ha un bresciano come partner

di MassiMiliano Magli mila pneumatici sia per vet-
ture normali che per Suv. In 
una fase in cui il mondo del 
web si insinua nelle vendi-
te, spesso con qualità di-
scutibili se non addirittura 
inaccettabili, l'obbiettivo è 
tenere, e grazie ai segmenti 
di qualità fino al 2020 ab-
biamo prospettive incorag-
gianti». 
Riccardo, insieme al fratel-
lo Luigi, è amministratore 
delegato di Yokohama Italia 
S.p.a. e di Magri Gomme 
S.p.a. (40 milioni di fattura-
to la prima e 30 la secon-
da, che gestisce invece il 
marchio Gt Radial). Insieme 
sono una realtà di riferimen-
to nel settore per la nostra 
provincia. 
«Quest'anno – spiega Ric-
cardo – abbiamo integrato 
la produzione con l'istitu-
zione di un consorzio per lo 
smaltimento di gomme. Una 
realtà no profit imposta dal-
lo Stato che ci impone il pa-
reggio tra le gomme impor-
tante e distribuite e quelle 
smaltite, che ritiriamo dai 
gommisti e consegnamo a 
un centro di Bagnolo Mella. 
Il consorzio è Pneulife». 
Nella holding di famiglia si 
affianca a una società di 
logistica per le merci dell'a-
zienda ma anche conto terzi 
(la Emmegi Italteam S.p.a.) 
e a Emmegi Service S.r.l. 
che si occupa di sicurezza 
sul lavoro. 
In tutto un gruppo da 100 
dipendenti, 70 milioni di 
euro di fatturato (nella gom-
ma) e altri circa cinque con 
le altre tre società (la terza 

è la Segema Spa che gesti-
sce coltivazioni di frutta e or-
taggi nel Ferrarese).
«Abbiamo cercato di diversifi-
care – spiega Magri, interve-
nuto con il padre fondatore 
Angelo, oggi 88enne -. 
Per questo ci siamo aperti 
anche a settori come l'agri-
coltura: non va dimenticato 
che proprio Yokohama deve 
molto a questo ambito, aven-
do ridotto l'impatto ambien-
tale sostituendo l'impiego di 
oli minerali con oli di agrumi 
proprio per le gomme».
L'anno d'oro di Yokohama 
Italia? 
«Il 2011 senza dubbio – con-
clude Magri -, con l'avvento 
delle gomme invernali. Ave-
vamo raggiunto 85 milioni di 
fatturato. 
Ma non è tutto oro ciò che 
luccica: abbiamo avuto un 
2013 problematico con un 
calo del 10%, anche a causa 
del cambiamento di atteggia-
mento dei consumatori, che 
presero l'introduzione delle 
invernali come un obbligo e 
non come un'opportunità in 
termini di sicurezza». 
n

Angelo Magri, fondatore di Yokohama Italia

Riccardo Magri, amministratore delegato di Yokohama Italia Spa

Il direttore marketing Roberto Pizzamiglio 

Alcune delle vetture test per le nuove gomme Yokohama



La Villa si apre 
all’antiquariato

Non di solo ristorazione 
si rilancerà Villa Mazzotti. 
Oltre al progetto aperto 
ai privati dal Comune di 
Chiari, la magnifica resi-
denza di viale Mazzini si 
aprirà da quest’anno, per 
la prima volta, al mondo 
dell’antiquariato. 
Si tratta di un progetto 
studiato per essere per-
manente e che debutterà 
a partire dal prossimo 15 
aprile. Ogni terzo sabato 
del mese il parco della 
Villa accoglierà «Mercanti 
in Villa», questo il titolo di 
una rassegna che radune-
rà commercianti specializ-
zati nel vintage, nell’anti-
quariato, nei lavori fatti in 
casa, nel collezionismo e 
nell’artigianato.
Gli operatori presenti sa-
ranno autorizzai alla con-
trattazione e alla vendita 
diretta sul posto dei pro-
dotti esposti. 
Si riprende così anche 
parte della storica rasse-
gna «Hobby al femminile», 

poi scomparsa, che tanto 
apprezzamento aveva rac-
colto negli anni scorsi
L’accesso al mercato sarà 
gratuito e saranno previ-
ste anche iniziative di ani-
mazione per i più piccoli. 
Con questo progetto il Co-
mune intende proseguire 
la valorizzazione del par-
co monumentale di Villa 
Mazzotti, mentre altre ini-
ziative in ambito sportivo 
saranno promosse per la 
valorizzazione degli altri 
parchi comunali. n

Da Aprile appuntamenti con vintage, lavori 
fatti in casa, restauro e collezionismo

Chiari Servizi, raccolta al top con 
riduzione in bolletta

L'anno 2017 si prospet-
ta economicamente più 
“leggero” per i cittadini 
clarensi, che vedranno 
scendere ulteriormen-
te la tariffazione legata 
allo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani: grazie 
infatti ai considerevoli 
risultati raggiunti dalla 
multi-utility Chiari Servizi 
in collaborazione con la 
cittadinanza in termini di 
percentuale di raccolta 
differenziata – attestata-
si nel 2016 al 79,1% – e 
in seguito ad una consi-
stente diminuzione nella 
produzione di rifiuti pari 
al 66% in meno rispetto 
al 2015, la tariffa pun-
tuale sarà ancora più leg-
gera per tutti, a partire 
dalle utenze domestiche 
che potranno registrare 
un calo medio dell'1,8%. 
“Si tratta di un trend in 
calo non banale e in cor-
so ormai da due anni: nel 
2016 infatti abbiamo as-
sistito, con il passaggio 

alla tariffa corrispetti-
va, ad una diminuzione 
compresa tra il 3,5 ed il 
4,5% per le utenze do-
mestiche e del 10% per 
le utenze non domesti-
che, che hanno potuto 
scaricare per la prima 
volta l’Iva. 
È uno dei risultati più 
soddisfacenti per quan-
to riguarda la gestione 
della raccolta rifiuti por-
ta a porta da parte di 
Chiari Servizi, oltre che 
un segnale di efficienza 
della Municipalizzata, 
che comporta benefici 
nei confronti di tutta la 
cittadinanza” ha dichia-
rato Marco Salogni, Pre-
sidente di Chiari Servizi. 
Ad abbassare la tariffa 
sui rifiuti, inoltre, hanno 
contribuito anche la ri-
duzione del piano finan-
ziario di Chiari Servizi 
grazie alle operazioni di 
efficientamento interno 
alla struttura della mu-
nicipalizzata e ai diversi 

interventi migliorativi sul 
sistema di raccolta, sem-
pre nella prospettiva di 
una gestione dell'azienda 
pubblica che mira ad offri-
re attività puntuali, ma con 
costi gestionali che siano 
il più contenuti possibile. 
In questo senso, dunque, 
obiettivo della municipa-
lizzata per il 2017 è con-
solidare l'intero sistema 
di igiene urbana attraver-
so interventi sul territo-
rio quali il recupero degli 
abbandoni, l'emissione 
di sanzioni per gli inadem-
pienti, l'uso di un apposi-
to strumento (il “Glutton”) 
per raccogliere le frazio-
ni più fini e laboratori di 
educazione ambientale 
organizzati nelle scuole 
di ogni ordine e grado per 
sensibilizzare i cittadini di 
domani. 
Un'altra importante novi-
tà, infine, è la possibilità 
per la grande distribuzio-
ne e i negozi di alimentari 
di ottenere una riduzione 

Più si ricicla, più si risparmia: per il 2017 riduzioni in bolletta pari all’1,8%

sulle tariffe, rispettiva-
mente del 2% e del 10%, 
qualora presentassero a 
Chiari Servizi un progetto 
per il recupero dei generi 
alimentari destinati a di-
ventare rifiuto, iniziativa 
di grande peso per la mu-
nicipalizzata che si pone 
in prima linea nella lotta 
contro gli sprechi di cibo. 
n

Marco Salogni
Presidente di Chiari Servizi

Continuano i lavori per la costruzione 
del nuovo polo scolastico

Sono state ultimate le 
opere preparatorie per 
l’inizio dei lavori del 
nuovo polo. 
E' terminata la demoli-
zione del PalaLancini e 
sono stati completati gli 
accessi alternativi alla 
scuola e sono state at-
tivate tutte le misure di 
protezione e di sicurez-

za previste per il periodo 
di durata del cantiere. 
Il 16.03.2017 è stato 
approvato il progetto 
esecutivo del Lotto 1 e 
sono iniziate le opere 
relative, che consiste-
ranno in: 
- Scavi palazzetto e 
mensa
- Muretto recinzione lato 

nord est
- Nuovo tratto pista ci-
clabile lato nord est
- Modifica scala d'emer-
genza mensa
- Taglio alberature
- Formazione rampa di 
accesso alla scuola
- Spostamento centrale 
termica
- Modifica scarichi fo-

gnari e spostamento 
sottoservizi
- Modifica parcheggio 
lato via Lancini e for-
mazione viabilità pedo-
nale provvisoria
- Demolizione recinzio-
ne esistente e forma-
zione recinzione provvi-
soria lato est
- Realizzazione nuova 

mensa.

Inoltre, si è tenuto un pri-
mo incontro tra i progetti-
sti, il Comune, il Politec-
nico di Milano, il Direttore 
dei Lavori e il Responsa-
bile della sicurezza, per 
la formale verifica  del 
progetto esecutivo relati-
vo ai restanti lotti. 

 
L’Assessore Emanuele 
Arrighetti ha espresso la 
sua soddisfazione per la 
collaborazione proficua 
con i docenti del Politec-
nico e per la progressio-
ne dei lavori che avanza-
no senza intoppi come 
da crono programma. 
n



Chiari Servizi, lotta senza 
quartiere agli abbandoni

Chiari Servizi SRL ha ese-
guito nel corso del weekend 
numerosi interventi: in Via 
Tagliata, in Via Ricci, in Via 
Gnutti, in Via Pontoglio. In 
tutto sono stati recupera-
ti 30 litri di vetro e lattine, 
40 litri di carta e 50 litri di 
plastica che sarebbero stati 
dispersi irrimediabilmente 
nell'ambiente.
Prosegue quindi la lotta per 
contrastare in modo sempre 
più efficace gli abbandoni 
sul territorio in sinergia con 
la Polizia Locale.
Dall'inizio dell’anno sono 
state emesse sanzioni per 
più di 6000 Euro, da fonti co-
munali. Chiari Servizi SRL si 

impegnerà in modo sempre 
più puntuale per proteggere 
l’ambiente in cui opera, per 
informare la Cittadinanza e 
formare i Cittadini di domani 
e per contrastare senza so-
sta, in sinergia con la Polizia 

Foto di gruppo secondaria

Foto di gruppo Primaria

I Beatleslettori - Chiari - Scuola Primaria

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang 
Gussago - Scuola Secondaria

Storie per gioco, vincono i bambini 
della Varisco e di Gussago

Con la vittoria de “I Beatle-
slettori” e de “Il più grande 
spettacolo dopo il Big Bang” 
si è conclusa il 22 marzo la 
quattordicesima edizione di 
Storie per Gioco, la gara di 
lettura del Sistema Bibliote-
cario Sud Ovest Bresciano. 
1.697 ragazze e ragazzi, 
79 classi partecipanti (re-
cord storico in tutta la sto-
ria della gara), suddivise tra 
33 elementari e 46 prime 
e seconde medie: questi i 
numeri della gara. Durante 
l’anno, da fine novembre 
a fine febbraio, la gara si è 
svolta su Internet, attraver-
so un apposito sito web al 
quale le classi accedevano 
nelle loro aule informatiche 
o direttamente con la LIM, 
la Lavagna Interattiva Multi-
mediale, ormai è entrata in 
tutti gli istituti. La fase finale 
della gara invece, quella che 
si è svolta a Chiari, sede del 
Sistema bibliotecario, pres-
so il Salone Marchettiano, 
ha visto gareggiare una di 
fronte all’altra le 11 classi 
finaliste (durante la mattina 
le sei della scuola primaria, 
nel pomeriggio le cinque 
della scuola secondaria). La 
vittoria per le elementari è 
andata agli alunni della clas-

se 5°A della scuola Varisco 
di Chiari, “I Beatleslettori”, 
accompagnati durante l’an-
no scolastico dall’insegnan-
te Paola Soldi. Al secondo 
posto la squadra “Andiamo 
a bibliotecare” di Camigno-
ne di Passirano, a seguire “I 
letterati” di Urago d’Oglio, “I 
simpaticoni” di Pontevico, i 
“Nero su bianco”, ancora da 
Urago, e “La carica dei 21” 
di Rudiano.
Un po’ meno affollata la fina-
le per la scuola secondaria 
di primo grado, nella quale 
erano cinque le classi parte-
cipanti. E’ stata la squadra 
de “Il più grande spettacolo 
dopo il Big Bang”, classe 
2°B di Gussago ad assicu-
rarsi la vittoria, distaccando 
di non pochi punti i “Rilettori 
in corsa” di Ospitaletto. Alle 
loro spalle “I super 24” di 
Provaglio d’Iseo, gli “Hulkbo-
ok” di Monserrato, in pro-
vincia di Cagliari, atterrati 
di buon’ora all’aeroporto di 
Linate per essere presenti e 
puntuali all’appuntamento, 
e infine i “Justin Birbes” di 
Castegnato. 
Alla cerimonia di premiazione 
hanno partecipato i soggetti 
che nel corso dell’anno han-
no contribuito e reso possibi-

le il progetto, partito un anno 
fa e giunto a termine con la 
finale. Michele Scalvenzi di 
Fondazione Cogeme e Licia 
Lombardo di Acli hanno por-
tato i loro saluti ribadendo i 
principi che hanno ispirato 
la gara, soprattutto i valori 
espressi nella “Carta della 
Terra”, uno dei principali rife-
rimenti etici per l’educazione 
alla sostenibilità. I vincitori 
hanno ricevuto il premio dal-
le mani dalla Presidente del 
Sistema Bibliotecario Sud 
Ovest Bresciano, il sindaco 
di Castelcovati Camilla Gritti, 
che ha ringraziato i ragazzi 
per l’impegno messo in cam-
po e i loro insegnanti per 
averli sapientemente guidati 
e motivati lungo tutti i mesi 
della gara. 
Al termine della gara tutti, 
non solo i vincitori, erano 
soddisfatti: il premio miglio-
re infatti è stato quello di 
avere partecipato a un gio-
co alla fine del quale, senza 
nemmeno accorgersene, i 
ragazzi sono diventati degli 
accaniti lettori. La “compe-
tizione” si è basata su un 
elenco di libri (due bibliogra-
fie da 50 titoli) le cui storie 
e personaggi sono state poi 
per 5 settimane l’oggetto di 

Il progetto, alla 14ª edizione, è organizzato dal Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano

domande, rebus, cruciverba 
che ogni lunedì le squadre 
trovavano sul sito della gara: 
www.sistemasudovestbre-
sciano.it/storiepergioco e 
dovevano risolvere entro la 
fine della settimana. 
Le biblioteche del Sistema, 
fin dalla prima edizione, vo-
levano coinvolgere un nume-
ro elevato di classi. Gare di 
lettura se ne fanno molte e 
da tempo, ma prevedono in 
genere un numero limitato 
di classi, spesso della stes-
sa scuola, in quanto risulta 
complicato e difficoltoso far 
giocare insieme un numero 
molto alto di bambini e di 
bambine provenienti da pae-
si diversi. Anche per questo: 
Storie per gioco si svolge 
soprattutto su Internet. Bi-
bliografia e classifica sono 
ancora liberamente visibili 
sul sito da chiunque (quin-
di anche da genitori, amici, 
curiosi). Il torneo è uno stru-
mento per giocare con i libri, 
proponendo una motivazione 
che fa leva sulla competiti-
vità derivante dal gioco, ma 
confidando - per appassiona-
re poi i ragazzi alla lettura - 
nella selezione di libri molto 
belli e avvincenti. Un ulterio-
re particolarità dell’iniziativa 
deriva dalla modalità origina-
le di gareggiare in rete, che 
gli insegnanti possono tra-
sformare in una occasione 
per far prendere confidenza 
con gli strumenti informatici: 
la navigazione nelle pagine 
del gioco, l’uso dei form e 
della posta elettronica per le 
risposte e così via. 
Le finali della gara sono sta-
te dunque il punto terminale 
di un complesso percorso 
nel quale biblioteche e istitu-
ti educativi hanno collabora-
to efficacemente in vista di 
un obbiettivo semplice ma 
estremamente difficile da 
raggiungere: avvicinare i pic-
coli lettori ai libri, usando il 
gioco per aprire loro un mon-
do la cui ricchezza si spera 
non li abbandonerà più. n

Nei primi mesi dell’anno multe per 6 mila euro

Locale, chi compie un danno 
nei confronti del suo territo-
rio ed anche a se stesso. 
Chiari Servizi SRL è a dispo-
sizione della Cittadinanza 
alla mail: igieneambientale@
chiariservizi.it n
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Emergenza rifiuti senza 
fine anche a Castelcovati, 
Comune tuttavia virtuoso 
nell’attuazione del progetto 
di raccolta, perché ha tra-

di MassiMiliano Magli
sformato la polizia locale in 
segugi a prova di incivili. 
E così nei giorni scorsi il 
comando, a poche ore dal 
ritrovamento di diversi sac-
chi abbandonati sul territo-

Rifiuti abusivi, pizzicato e punito

 CASTELCOVATI

Alcuni dei rifiuti abbandonati

Castelcovati: Sanzione con tre zeri per chi ha abbandonato

Venticinque anni non pa-
revano un obbiettivo pos-
sibile. 
Soprattutto quando, a 
inizio Duemila, l'Associa-
zione barcollò per il ri-
schio che non vi fossero 
volontari, tra le centinaia 
di iscritti, disposti a guida-
re il gruppo, sostituendo i 
più anziani. 
Tale traguardo verrà ce-
lebrato il 23 aprile con 
il pranzo sociale al Pio 
Nono, mentre il 27 sarà 
organizzata una gita so-
ciale a Grazzano Visconti 
(Piacenza).
E così l'Associazione Pen-
sionati di Castelcovati 
quest'anno è riuscita a ta-
gliare il prezioso traguar-
do dei cinque lustri. 
Lo ha fatto dando alle 

di MassiMiliano Magli
stampe un volume che 
ricostruisce questi anni, 
dalla fondazione, meri-
to della maestra Gentile 
Mambretti, ai giorni no-
stri. 
Fu proprio l'insegnante, 
arrivata alla pensione, a 
mettere mano al progetto 
nel 1989. 
Non si rassegna all'idea 
che gli anziani, concluso 
il lavoro, si ritrovino senza 
più interessi e privi di pro-
spettive. 
Si confronta con persone 
a lei vicine, in particolare 
con il sindaco Giuseppe 
Morandini e con il mae-
stro Pietro Tisè, e nasce 
l'idea di dar vita ad una 
associazione di pensiona-
ti. 
«Ne nacque un primo 
gruppo di amici – ricorda 
Luciano Onger, ex ammini-
stratore oggi parte dell'as-

Castelcovati, i 25 anni dei pensionati
Un volumetto ricostruisce la storia del gruppo, un pranzo sociale la festeggia

Presidente: Palmiro Minelli;
Vice presidente: Ettore Salvoni; 
Segretario: Fausto Mondini; 
Consiglieri: Mariateresa Bertocchi, Maria Bisighini, Rosa 
Mambretti, Carmen Salvoni, Rino Bertocchi, Natalina Guerrini, 
Luciano Mondini. n

Associazione 
pensionati: 

ecco il direttivo

sociazione -, che avviò le 
prime iniziative. 
All'inizio del 1991 avviene 
la svolta. Il sindaco Mario 
Bighè approva il bilancio 
di previsione, nel quale 
vengono inserite risorse 
per due progetti presenta-
ti dalla Lista per Castelco-
vati, uno rivolto ai giovani 
e uno agli anziani». 
Con queste risorse si or-
ganizza una serie di in-
contri al Centro Civico, 
alla quale partecipano 
assistenti sociali e figure 
esperte nella gestione di 
centri per anziani. 
Vengono anche organiz-
zate visite a strutture già 
funzionanti in Provincia di 
Brescia, a Palazzolo e a 
Ospitaletto.
Il progetto, dopo la sede 
di piazza Martiri e di via 
Chiari, ha visto il trasfe-
rimento del gruppo pen-

sionati nella magnifica ex 
Casa Cadei, dove oggi è 
diventato punto di riferi-
mento per tutta la provin-
cia, grazie al sodalizio con 
Anteas, Iride, Avis e Volon-
tari dell'Ambulanza. 
Il risultato è da record in 
fatto di iscrizioni per un 
paese di queste dimen-
sioni: sono infatti 462 i 
pensionati che fanno par-
te del gruppo, divenuto 
ormai punto di riferimento 
per il volontariato sociale 
del paese, organizzando 
anche serate di preven-
zione e informazione sa-
nitaria, come quelle del 
6 aprile alle 20 sulla pro-

Il 31 marzo incendio in via IV Novembre di una Bmw. Fortutamente nessuna conseguenza 
per persone o abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco di Chiari

 FOTONOTIZIA - URAGO D’OGLIO

Con l’arrivo del mese di 
aprile le temperature si 
renderanno più miti in tut-
ta la penisola. Sarà dun-
que possibile procedere 
al trapianto in piena terra 
delle piantine seminate nei 
semenzai nelle settimane 
precedenti e dedicarsi ad 
ulteriori semine diretta-
mente nell’orto o in vaso, 
a seconda delle proprie 
necessità e dello spazio a 
disposizione.
Seguire le fasi lunari potrà 
esservi utile per organizza-
re al meglio i lavori da ef-
fettuare nell’orto, in pieno 
accordo con i ritmi della 
natura.

Cosa seminare ad aprile
Ad aprile è possibile ini-
ziare la semina di tutti gli 
ortaggi che vorremmo rac-
cogliere nel corso dei mesi 
estivi, anche nelle regio-
ni solitamente dal clima 
meno mite, in cui la semi-
na degli stessi all’aperto 
risultava sconsigliata nel 
mese di marzo. 
Ecco dunque giunto il mo-
mento di seminare pomo-
dori, zucchine, melanzane 
e peperoni e di seminare o 
trapiantare le aromatiche, 
con particolare riferimen-
to a prezzemolo e basili-
co. Dedicatevi inoltre alla 
semina di rucola a foglia 
larga o selvatica, lattughe 
e lattughino, in vista della 
preparazione di piatti fre-
schi e salutari nei prossimi 

mesi. 
Ad aprile è possibile semina-
re: angurie, asparagi
, barbabietole, basilico, ca-
rote, cavoli, cetrioli, cime di 
rapa, cipolle, finocchi, indi-
via, lattuga, lattughino da ta-
glio, mlanzane, meloni, pepe-
roni, piselli, pomodori, porri, 
prezzemolo, rucola, stevia, 
zucche, zucchine. 

Consigli per la semina
Sebbene le temperature pri-
maverili di aprile si prevede 
possano permettere la se-
mina in piena terra, ricorrere 
a dei semenzai può essere 
considerata un’opzione utile 
per organizzare al meglio il 
proprio orto e per facilitare 
la selezione delle piantine 
che appariranno più forti, 
Inoltre, collocare i semenzai 
in un luogo riparato permet-
te di proteggere le piantine 
da eventuali precipitazioni 
eccessive improvvise. In se-

L’orto di aprile
guito esse potranno essere 
trapiantate nell’orto oppure 
in vaso, gestendo al meglio 
gli spazi a disposizione.
Il raccolto del mese di apri-
le
A seconda delle regioni di 
appartenenze e di quanto 
seminato nei mesi prece-
denti, ad aprile sarà pos-
sibile raccogliere alcuni 
ortaggi ancora legati alla 
stagione invernale, come i 
cavolfiori, i carciofi ed i fi-
nocchi, accompagnati dai 
primi doni della stagione 
primaverile, come i piselli, 
soprattutto nel caso in cui 
essi siano stati seminati 
in anticipo e proteggendoli 
dal freddo. Si potranno inol-
tre raccogliere rucola, lattu-
ga, prezzemolo, ravanelli, 
cipolle, spinaci, radicchio e 
lattughino da taglio.

Rubrica a cura di 
greenme.it n

Passione Orto!

Un’immagine che “rubiamo” da Facebook a Mario Franzelli: siamo negli anni Sessanta 
alla Rutilius di Rudiano. In mezzo con il paltò c’è Boninsegna, stella juventina. 

Lo stesso Mario è sesto da sinistra in piedi

 ROCCAFRANCA - CARTOLINA

stata, del 4 maggio, alle 
14.30 (sul diabete) e del 
20 maggio, alle 20.30, 
con il lungometraggio 

«L'Amico di Milo». 
Il volume è stato distribu-
ito a tutta la popolazione 
nei giorni scorsi. n

rio comunale, ha scovato 
l’ennesimo furbetto dei 
rifiuti. In una stradina di 
campagna, con direzione 
Comezzano-Cizzago, sono 
stati rinvenuti numerosi 
sacchi contenenti materiale 
elettrico di computer, lava-
trici, televisori, nonché due 
sacchi pieni di confezioni 
ancora integre di pasta (da-
gli accertamenti si è poi sa-
puto che era stata donata 
dalla Caritas di Rudiano). 
L’indagine ha condotto al 
proprietario di un negozio 
di Rudiano che li aveva af-
fidati per lo smaltimento, 
non ad una ditta specializ-
zata, ma ad un cittadino di 
origine marocchine che ha 
pensato bene di spargerli e 
abbandonarli in campagna. 
E a questo cittadino la san-
zione arriverà come un vero 
salasso: «Era già stato col-
pito – ha precisato Gritti – e 
ora dovrà pagare una multa 
a 3 zeri, che verrà definita 
dai vigili in queste ore». 
n
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1 marzo
Capriolo: i cara-
binieri del Nucleo 
Operativo Radio-
mobile della Com-
pagnia di Chiari 

hanno arrestato D. B., un 
43enne senza fissa dimora 
già noto alle forze dell’ordi-
ne, per i reati di ricettazione, 
rapina, resistenza a Pubblico 
Ufficiale, danni alla pubblica 
proprietà, guida pericolosa e 
lesioni. L’uomo era alla gui-
da di un’auto rubata quando, 
a Cazzago, non si è fermato 
ad un posto di controllo dei 
carabinieri. Da quel momen-
to è iniziata una lunga fuga 
durante la quale ha provoca-
to diversi incidenti e rubato 
un’altra auto, dopo che si 
era schiantato contro una 

Il Bollettino dei Carabinieri
cascina a Corte Franca. La 
sua fuga è continuata fino 
a Capriolo, dove ha provoca-
to un nuovo incidente che lo 
ha costretto ad abbandona-
re anche a seconda auto. Il 
43enne ha cercato allora di 
fuggire a piedi, ma è stato 
bloccato dai carabinieri dopo 
che aveva cercato di rubare 
un furgone in una cava. 
Remedello: i carabinieri del-
la stazione di Isorella hanno 
denunciato uno straniero, un 
35enne di origine marocchi-
na, sorpreso nella cittadina 
nonostante fosse già stato 
colpito da un divieto di dimo-
ra in paese.

9 marzo
Palazzolo: i carabinieri della 
locale stazione hanno de-
nunciato a piede libero tre 

a Cura di roberto Parolari

minorenni, due 16enni ed un 
17enne, per furto in concor-
so. I tre ragazzini si sono in-
trodotti da una finestra degli 
spogliatoi dell’oratorio di San 
Sebastiano per derubare gli 
atleti di una squadra di rugby 
che si stavano allenando, ma 
non hanno fatto i conti sulla 
via di fuga: la finestra da cui 
erano entrati non poteva es-
sere utilizzata per fuggire ed 
allora hanno tentato la sorti-
ta dalla porta principale, ma 
sono stati visti dai giocatori 
che li hanno inseguiti. Uno di 
loro è stato subito fermato, 
un altro è stato bloccato suc-
cessivamente dai carabinieri, 
mentre il terzo si è presen-
tato in caserma spontanea-
mente.   

15 marzo

Ospitaletto: i carabinieri della 
locale stazione hanno denun-
ciato alla Procura dei minori 
due ragazzini di 15 e 14 anni, 
residenti in paese, per danneg-
giamento a seguito di incendio. 
I due minori hanno appiccato il 
fuoco per gioco a una cascina 
disabitata, utilizzata come de-
posito di materiale edile, per 
poi darsi alla fuga salvo ritor-
nare sul posto per assistere 
al lavoro dei Vigili del Fuoco. I 
due minori erano però stati vi-
sti da alcuni testimoni mentre 
lasciavano la cascina di corsa: 
portati in caserma i due hanno 
ammesso la loro responsabili-
tà nel causare l’incendio. 

19 marzo
Lograto: i carabinieri della 
stazione di Trenzano hanno 
arrestato un uomo, un 28enne 
residente in paese, per il reato 
di violenza a Pubblico Ufficiale. 
Il 28enne, dopo aver litigato in 
una sala Bingo di Roncadella 

con un addetto alla sicurez-
za, è tornato alla sua abita-
zione con la madre, ma ha 
continuato a dare in escan-
descenze. La donna ha de-
ciso di chiamare i carabi-
nieri che, arrivati a Lograto, 
si sono trovati a bloccare il 
28enne che si era armato 
di coltelli e acido muriatico, 
che ha lanciato verso i mili-
tari mentre entravano nella 
sua abitazione. Uno dei ca-
rabinieri, colpito dall’acido, 
è stato medicato al pronto 
soccorso e dimesso con 
una prognosi di sette giorni. 
Il 28enne è stato immobiliz-
zato e portato in caserma. 
Dopo la convalida dell’arre-
sto, il giudice ha disposto 
per lui la custodia cautelare 
in carcere. 

28 marzo
Paratico: i carabinieri della 
stazione di Capriolo hanno 
arrestato A. G., una 32enne 

con precedenti per stalking, 
per il reato di atti persecutori 
e resistenza a Pubblico Uffi-
ciale. La ragazza, che già era 
stata condannata a 10 mesi 
per aver distrutto il negozio di 
gioielleria di un precedente 
ex, ha litigato con il fidanza-
to attuale e lo ha chiuso sul 
balcone di casa dopo averlo 
minacciato con un cavatappi. 
L’arrivo dei carabinieri ha ri-
solto la situazione, ma solo 
momentaneamente. Poche 
ore dopo la ragazza è tornata 
a Paratico, ha preso a calci 
e a colpi di cavatappi l’auto 
del ragazzo, poi ha tentato 
di sfondare una porta. I ca-
rabinieri sono tornati presso 
l’abitazione e l’hanno ferma-
ta, non senza fatica. Dopo la 
convalida, la 32enne si trova 
rinchiusa a Verziano per la 
custodia cautelare in carce-
re visto che per il giudice c’è 
rischio di reiterazione del re-
ato. n

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PAOLO IV

ROCCAFRANCA
VIA SS. MM. GERVASIO E PROTASIO 17

Tel. 030.7090142

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

servizio anticipo dalle 7.30
allo studio il servizio posticipo

TI ASPETTIAMO AL GREST!
NELLE PRIME 3 SETTIMANE DI LUGLIO

Condomio La Cavalchina

Chiari - via Sala 24 - Tel. 338.2502798
soniafoglia.bs@libero.it

lun - sab 7-19.30 dom 8-13 
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

nessun altro lo sa. Accendi la luce! 
030.7091033 - 393.8859728 - 3391830846

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

Dal 1995 a oggi le 
AZIENDE che vogliono 
ampliare la propria 
visibilità scelgono NOI

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

Giornali ricchi di contenuti 
grazie a firme che 
collaborano a testate 
nazionali ed esplorano 
il territorio. 
Poiché senza
contenuti di peso 
si diventa
spazzatura
come qualsiasi 
volantino

8. LA QUALITÀ

Carta patinata opaca
100 gr. a colori, A3 
con punto metallico

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

Il top dell'industria 
grafica: una 
Heidelberg 
XL 8 colori

2. LA DIMENSIONE

Siamo 
il più 
grande 
network 
della Provincia
 di Brescia per 
testate gratuite
(cinque)

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

Una volta a inizio mese 
con tempi di 
esaurimento 
copie entro 
i tre giorni

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

tu sai quello che stai facendo 
ma nessun altro lo sa.

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Un libro per aprile
di Marina Cadei

‘La signora Dal-
loway decise che 
i fiori li avrebbe 
comperati lei’. 
Circa duecento-

trenta pagine per abitare 
una giornata della vita ari-
stocratica e un po’ noiosa 
di Clarissa Dalloway, Mrs. 
Dalloway. 
I piccoli gesti apparente-
mente senza peso alcuno 

I fiori, gli anni, le ore

che ripetiamo quotidiana-
mente, ma che in realtà 
scatenano un flusso di co-
scienza organizzato da poca 
punteggiatura che permette 
alla mente umana di rela-
zionarsi con il mondo e con 
le persone circostanti attra-
verso l’appiattimento del 
concetto di memoria e di 
passato in un continuo pre-
sente di ricordi a cui attin-
gere per spiegare la realtà. 
Un capolavoro di Virginia 
Woolf. 
Si dice che bisognerebbe 

camminare un miglio nelle 
scarpe altrui prima di po-
terne giudicare le scelte e 
poi forse sarebbe ancora 
pretenzioso farlo, ma quan-
do Michael Cunningham ne 
‘Le Ore’ offre un sentiero 
privilegiato nella vita e nel-
la coscienza di tre donne, 
Virginia Woolf alle prese 
con il romanzo Mrs. Dallo-
way e la sua depressione, 
Laura Brown intrappolata 
in diversi aspetti della sua 
apparentemente perfetta 
esistenza come gli anni 
cinquanta a Los Angeles, il 
suo matrimonio, la materni-
tà e Clarissa Vaughan che 
sta preparando un festa per 
un amico speciale, non ci si 

può esimere dal capire l’im-
portanza dei fiori. 
I fiori, gli anni, l’amore, la 
bellezza, le ore. 
La vita come scelta perso-
nale quotidiana, guardarla, 
comprenderla, amarla per 
quello che è e poi ripor-
la come Virginia che, il 28 
marzo del 1941 prese pen-
nino ed inquiostro un’ultima 
volta per scrivere due lette-
re, poi si infilò delle pietre 
in tasca e si avviò verso il 
fiume dal quale non fece 
più ritorno per un ultimo 
abbraccio con la vita, ab-
bandonandosi all’acqua del 
fiume e trasformandosi da 
esperta nuotatrice in roccia 
pesante e immobile. 
Le ore e gli anni che non si 
è concessa o quelli rubati 
a persone innocenti da un 
pazzo, poco tempo fa, sul 
ponte più famoso dell’ama-
ta Londra. 
Ecco, il romanzo di Cunning-
ham fa questo effetto sul 
lettore: lo porta a vivere la 
storia come un eterno pre-
sente, ora sono a Monk’s 
House, la casa di campa-
gna di Virginia e Leonard 

APRILE, GARE ALLA TROTA
AL LAGHETTO ROCCA

(acqua sorgiva!)

A VIGILIA E PASQUETTA
GARE ALLA TROTA

PIU’ GRANDE!

1° CLASSIFICATO CANNA DA PESCA
2° CLASSIFICATO CESTO PASQUALE
E UOVA PER I PICCOLI PESCATORI 

VIA FRANCESCA SUD
ROCCAFRANCA BS

INFO TEL. 348.7458325

negli anni trenta, ora sono 
nel 2017 sul luogo della 
tragedia dove i passanti, a 
pochi giorni dall’attacco, la-
sciano fiori.
Se avessi dovuto sostenere 
il questionario dei tre giorni 
che anticipava il servizio mi-
litare, avrei risposto che mi 
piacciono i fiori perché sono 
totalmente consapevoli del 
loro destino: senza crisi di 
autostima, senza confron-
tarsi con gli altri, senza 
sterili gelosie ed invidie, fio-
riscono e accettano di sfio-
rire senza tanti patemi d’a-
nimo per il tempo limitato a 
loro assegnato. 
È primavera per i fortunati 
tra noi che sono scampa-
ti all’inverno dell’emisfero 
nord e all’inverno del cuore, 
per coloro che sentono il 
tepore del sole in fondo al 
tunnel della depressione, 
per quelli che non hanno 
attraversato il ponte all’ora 
fatale, è primavera, acco-
gliamone i doni.
‘A volte c’è così tanta bel-
lezza nel mondo che non 
riesco ad accettarla’ Ameri-
can Beauty. n
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Il dolore sul sagrato del duomo. In alto le autorità e i familiari tra i primi banchi

Il Vangelo è quello di Gio-
vanni: racconta di un chic-
co di grano che se non 
muore lascia ben poco. «Il 
chicco che muore invece 
dona vita e memoria». 
Il duomo di Chiari il 29 
marzo ha salutato così per 
l'ultima volta Andrea Faoro, 
17enne, scomparso in un 
incidente in kayak nel Ver-
cellese. 
La storia è quella di una 
Bibbia che consente spe-
ranza, ma, in un duomo pie-
no come se ne ricordano 
pochi, Chiari era confusa, 
stravolta, disperata davanti 
al dolore di papà Maurizio, 
mamma Monica Mottinelli 
e il fratello Marco. 
Al loro fianco li raggiunge il 
cugino di Monica, il presi-
dente della Provincia Pier 
Luigi Mottinelli. C'è una pa-
rata muta di autorità, che 
esprimono solidarietà alla 
famiglia: il Prefetto Valerio 

di MassiMiliano Magli Valenti, il Questore Vincen-
zo Ciarambino, i vertici di 
carabinieri e Guardia di Fi-
nanza. 
Sul sagrato il silenzio e 
l'attesa diventano un sin-
golare coro di dolore: il pa-
dre Maurizio che abbraccia 
mamma Monica e il figlio 
Marco, la gente tutt'intor-
no in uno straziante ab-
braccio. 
In chiesa, sulla bara, si af-
faccia il volto di uno zio. E' 
don Fabio Mottinelli, cugi-
no della madre, da 15 anni 
attivi nella parrocchia di 
Chiari. 
E' a lui che il parroco don 
Rosario Verzeletti dà la 
consegna del saluto. Un 
teologo pratico, che ricor-
re sin dalle prime battute 
dell'omelia a parole chiave 
come fede, ricordo, eterni-
tà, certezza del ricongiungi-
mento. 
«Andrea – dice – ora vive 
in Dio e ha concluso qui il 
suo viaggio per sorriderci 
da lassù. Andrea è già an-

Addio ad Andrea, angelo del kayak
I funerali del 17enne Faoro si sono svolti il 29 marzo in Duomo

gelo ed è a fianco di Gesù 
risorto». Poi legge le paro-
le di una famiglia amica 
di Andrea, che ha ricevuto 
lo sfortunato giovane po-
chi giorni fa: «Eri arrivato 
da noi mentre stavi viven-
do uno stage. Eri felice e 
solare e sei passato con 
una semplicità disarmante, 
solo per dirci 'sono venuto 
a salutarvi'. 
Questo è il nostro ultimo, 
magnifico struggente ricor-
do». 
A seguire commossi la 
cerimonia c'erano anche 
i compagni e i docenti del 
Centro di Formazione Pro-
fessionale, che il giovane 
aveva frequentato, come 
pure scout, compagni di 
canoa e tanti tanti amici. 
Il centro storico pareva 
l'anteprima di un torren-
te, con fuoristrada e jeep 
parcheggiate ovunque: ma 
quel torrente, straripante e 
difficile da domare, questa 
volta era nel cuore. 
n

F.LLI TONINELLI
Service Partner Audi e Volkswagen 

dal 28 aprile al 1 maggio 2017
con la nuova gamma di novità Audi e Volkswagen

F.lli Toninelli
Via Travagliato, 24
25030 Torbole Casaglia (BS)

tel. +39 030.2650201
fax +39 030.2650638

info@toninelliauto.it
www.toninelliauto.it

ti aspetta a
Prenotando un
TEST DRIVE

avrai diritto
ad un simpatico

omaggio!
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La fabbrica Tepa Sport negli anni Settanta

Giulio Riva, oggi consulente del marchio Tepa Sport, con 
le mitiche scarpine quando militava in una formazione di rugby

Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

Prodotti tipici del sud e tanto 
altro ancora sulla tua tavola

Via A. Negri n 37 - Coccaglio (bs) 
tel. 030 7270143

puglia-s@libero.it     puglia’s coccaglio
  

PRESENTANDO QUESTO 
COUPON IN NEGOZIO

AVRAI IL 10% DI SCONTO SULLA TUA SPESA

 ¬ dalla pag. 1 La Tepa Sport...
cuore, c'è tutto l'ex board 
aziendale, costituito dalle 
famiglie di Rino, Battista e 
Paolo Riva (scomparso da 
tempo).
A portare avanti fisica-
mente il marchio, riavutolo 
dopo una complessa ope-
razione in tribunale, è 
Mariano, figlio di Rino. 
E' stato lui a riportare in 
mano alla famiglia Riva 
quella «V» mitica che ha 
vestito squadre di Serie A, 
nazionali, persino tennisti 
di primissimo livello, oltre 
a papa Giovanni Paolo II, 
Andreotti e leader politici 
di tutto il mondo. 
E il 2017 potrebbe essere 
l'anno del decollo, insieme 
al prossimo anno, quando 
sarà tirata la riga rispetto 
agli obbiettivi di vendita 
delle nuove calzature, che 
per la prima volta hanno 
un marchio di nuovo ori-
ginario, ossia di proprietà 
della famiglia fondatrice: 
50 mila calzature vendute. 
La Tepa si era fermata nel 
1985, con un fallimento 
misto di contestazioni sin-
dacali, qualche sfortuna e 
un mancato finanziamento 
ottenuto e mai arrivato. 
Sono numeri piccoli, ma 
adatti a far comprendere 
la rinascita anche a nego-
zi che non hanno mai di-
menticato il marchio. Basti 
dire che nell'epoca d'oro di 
scarpe se ne producevano 
10 mila in un giorno. Oggi 
50 mila in un paio d'anni 
potrebbero significare la ri-
partenza.  
«Abbiamo ripreso il mar-
chio – spiega Mariano 
– dopo un duro lavoro in 
seno a un concordato 
aziendale: eravamo credi-
tori dell'azienda che ge-
stiva il copy Tepa Sport e 
siamo riusciti, anche grazie 
all'aiuto di mio cugino Giu-
lio Riva, commercialista, a 
insinuarci nelle trame del 
tribunale fallimentare che 
finalmente ci ha riconse-
gnato un marchio che gira-
va da quasi vent'anni nelle 
mani di privati». 
Una piccola rivoluzione, 
che vede come singolare 
protagonista non soltanto 
un cugino di secondo gra-

do, ma anche l'attuale as-
sessore ai tributi a Rudia-
no, nonché ex giocatore di 
rugby che ancora oggi sul 
suo profilo Whatsapp ricor-
da il suo passato da rugbi-
sta con ai piedi le mitiche 
Tepa Sport. 
«Ho sempre amato il rugby 
– spiega Giulio Riva – e in 
anni in cui mancava un ab-
bigliamento tanto specifico 
per gli sport, le Tepa erano 
perfette anche per questa 
disciplina».
Nata in un laboratorio ne-
gli anni Cinquanta di via 
Marconi, decollata negli 
anni Sessanta, la Tepa 
Sport era arrivata a con-
tare quasi 400 dipendenti 
negli anni Settanta, con il 
servizio di un bus di linea 
che era pressoché a di-
sposizione dei dipendenti, 
arrivando a percorrere una 
tratta che da Soncino pas-
sava per Orzinuovi e Roc-
cafranca.
«Tre sono le linee che ab-
biamo messo in produzio-
ne – spiega Mariano – co-
stituendo la società Pinup 
srl. Trip, Real e a breve le 
Training che debutteranno 
a maggio. 
La nostra forza è nella co-
erenza con la produzione 
originaria visto che gran 
parte della produzione è 
Made in Italy, anzi, Made in 
Brescia visto che ci affidia-
mo a stabilimenti brescia-
ni per il confezionamento 
delle nostre calzature». 
Nella vendita e nei cata-
loghi attuali riemergono i 
miti di quegli anni: Scirea, 
Bettega, Gigi Riva, Eusebio 
e altri giocatori di Juve, 
Milan e Inter, Napoli, Bolo-
gna, Cesena, Cagliari. 
Battista Riva, eterno ra-
gazzo oggi ultra ottanten-
ne, innamorato della sua 
azienda, si era sentito 
accordare dalla preceden-
te Amministrazione come 
possibile l'intitolazione di 
una via o un luogo a Tepa 
Sport. 
Ma le ambizioni ora sono 
persino superiori: riportare 
il nome Tepa direttamente 
in una fabbrica che possa 
produrre a Rudiano. 
n

da della strada percorsa avrei 
avuto un destino diverso. Ho 
subito informato Antonella. 
Da qui l’idea della scrittura 
e di inserire nella narrazione 
alcuni percorsi di vita solleci-
tati dal sogno: povertà, emar-
ginazione, inconsistenza della 
ricchezza, fino a  un’ipotetica 
vita in un futuro apocalittico.

Di che cosa parla il libro?

Valentina
Parla di un ragazzo che fa 
un incidente e sperimenterà 
esperienze di vita nuove. Un 
incidente può diventare un’op-
portunità, un’altra possibilità 
per dare importanza ad altri 
valori della vita.

“Vuoto profondo” è un titolo 
che spiazza un po’

Antonella
Il titolo può sembrare in ap-
parenza angosciante, forse 
perché oggi si è un po’ troppo 
orientati alla ricerca del pie-
no, paura di smarrirsi in una 
dimensione nella quale non si 
vede la via d’uscita.
In realtà, il titolo rimanda ad 

una fase dello stato di coma 
del protagonista dopo l’inci-
dente, del suo viaggio prima 
di risvegliarsi. E’ un titolo che 
va letto in positivo, se si guar-
da anche all’immagine della 
copertina: un vaso vuoto, ma 
circondato da un vortice di 
lucciole giallo verdi, lucine di 
speranza che si diffondono lu-
minose.

Quali sono le parti che prefe-
rite?

Valentina 
Preferisco il capitolo sul clo-
chard perché mi è piaciuto evi-
denziare cosa significhi vivere 
in povertà ed essere emargi-
nati. Anche se i ragazzi forse 
all’inizio sono più catturati 
dal  capitolo sulla vita agiata, 
all’insegna del lusso e della  
ricchezza. 

Antonella 
L’isola è il capitolo che predi-
ligo perché il protagonista si 
trova  in questo luogo sper-
duto, perde anche le persone 
che si erano fidate di lui. Sarà 
alle prese con il suo istinto di 
sopravvivenza.

 ¬ dalla pag. 1 Due amiche vanno oltre...
A chi consigliereste la lettura?

Antonella
Possono esserci diversi livelli 
di lettura, quindi lo possiamo 
consigliare sia agli adulti, ma 
soprattutto ai ragazzi perché 
al di là della trama, la narra-
zione offre spunti per riflette-
re.

Nel romanzo, quali temi  pos-
sono stimolare la riflessione?
Il bullismo sociale verso gli 
adulti più fragili, come nel 
caso del clochard e la solida-
rietà tra i più deboli. L’inconsi-
stenza della ricchezza, oppure 
l’esaurimento delle risorse 
ambientali, in un prossimo 
futuro.

Avete già avuto occasioni 
per presentare il vostro libro. 
Quando sarà la prossima?

Valentina
Abbiamo già presentato il li-
bro al Centro culturale “Don 
Emilio Verzeletti” di  San Pao-
lo, con Agostino Garda, un’al-
tra presentazione all’ associa-
zione culturale “Il maestrale”  
di Palazzolo S/O con Serena 
Gaudesi. 
E un altro incontro nel milane-
se, dove si è realizzato un  bel 
connubio tra degustazione vini 
di qualità e letteratura. Siamo 
state intervistate  da Marina 
Brognoli a Radio Vera, un’altra 
intervista rilasciata a Radio 
Pianeta di Cividate, e siamo 
state presenti alla Fiera del 
libro "Librixia" a Brescia e alla 
manifestazione della Microe-

ditoria a Chiari. La prossima 
presentazione, in programma 
per il 29 Aprile ore 18, si terrà 
al Centro culturale “Sebinia” 
organizzata dalla biblioteca di 
Sarnico.

Concludendo, qual è il bilan-
cio di questa esperienza di 
scrittura a quattro mani?

Antonella 
Abbiamo concretizzato insie-
me un nostro sogno. La vita 
ti porta a molte distrazioni. 
Forse questo momento dove-
va proprio succedere, come 
un dono inaspettato. Il nostro 
rapporto di amicizia si è con-
solidato, ma avrebbe potuto 
finire. 
Si poteva inciampare nella 
scoperta dell’altra persona 
amica, diversa da come pen-
savi fosse. 
Ci siamo invece scoperte 
un’ancòra di salvezza l’una 
per l’altra.

Valentina
L’entusiasmo ci ha portate a 
scrivere un secondo romanzo, 
in realtà era la nostra idea pri-
ma della folgorazione del so-
gno di Valentina. 
E’ in fase di revisione. La 
scrittura condivisa con Anto-
nella si è rivelata un’esperien-
za gratificante, mi ha aiutato a 
trovare la forza per rialzarmi. 
In un certo senso, è stata la 
mia salvezza. Quindi, mi sen-
to di dire mai mollare, mai 
demordere davanti a qualsiasi 
ostacolo.
www.claudiapiccinelli.it 
n

Ospiti durante la trasmissione Restart Rete Brescia 
il 15 giugno 2016
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Odontoiatria
  (visita senza impegno)
Cardiologia 
Ecografie
Psicologia 
Otorinolaringoiatria 
Ortopedia 

Laser 
Tricologia
  (consulto gratuito)
Urologia 
Medicina estetica
  (consulto gratuito)
Massaggi 
Tecar Terapia

A Capriolo apre Polimedica Vitruvio

A Capriolo ha aperto il 
Centro polispecialisti-
co Polimedica Vitruvio. 
E’ operativo dal 3 aprile 
mentre il 4 maggio, a par-
tire dalle 18, si svolgerà 
la serata inaugurale con 
la presentazione di tutti 
i servizi e a seguire un 
ricco buffet per tutti i pre-
senti. 

Dall’esperienza ultra 
trentennale del centro ra-
diologico, odontoiatrico, 

medico e fisioterapico di 
Bergamo-Gorle arriva un 
centro di assoluta avan-
guardia nella provincia 
bresciana, sotto la dire-
zione del Dottor Renato 
Suardi, direttore sanitario 
della struttura.
L’apertura avverrà in que-
sti giorni nella sede al ci-
vico 109 di via Palazzolo 
a Capriolo.

Perché questo progetto 
Dottor Suardi?

«Abbiamo deciso di apri-
re in provincia di Brescia 
perché già molti pazienti 
della nostra struttura ar-
rivano da qui, e poi è una 
provincia che conoscia-
mo molto bene visto che 
i natali della proprietà 
sono bresciani».

Che servizi proponete?
Abbiamo attivato un re-
parto di odontoiatria, 
ecografie, ortopantomo-
grafia (panoramiche den-

tali), oltre ad una serie di 
ambulatori specialistici 
come: ortopedia, cardio-
logia, psicologia, medici-
na estetica, laser, tecar 
terapia, massaggi, otori-
nolaringoiatria, tricologia.

E i costi?

I costi sono assoluta-
mente contenuti: la puli-
zia dei denti, ad esempio, 
è offerta a 35 euro. Un’e-
cografia costa soltanto 

 INFORMAZIONI A CURA DI POLIMEDICA VITRUVIO

qualche euro in più ri-
spetto al ticket, con il 
notevole vantaggio di 
avere immediatamente 
il referto. 
E ancora: il consulto 
con il chirurgo estetico 
e con la tricologa sono 
sempre gratuiti. 

E per quanto riguarda 
l’odontoiatria?

«Nell’odontoiatria sia-
mo ormai un punto di 
riferimento - spiega il 
Dott Edoardo Franzini  
eseguiamo quotidiana-
mente interventi di im-
plantologia avanzata in 
sedazione cosciente, 
con denti provvisori fissi 
già a partire dalla prima 
seduta. 
Grazie innanzitutto ad 
un’equipe collaudata di 
dentisti qualificati che 
continuano ad aggior-
narsi sulle metodiche 
più avanzate e grazie 
anche alla presenza di 
tre laboratori di proget-
tazione, di cui uno spe-
cializzato nello “smile 
design”: si tratta di un 
sistema che permette 
di progettare in digitale 
la riabilitazione estetica 
e funzionale del sorri-
so, attraverso strumenti 
semplici e automatici. 
Mediante un percorso 
guidato e intuitivo, il 
dentista è infatti in gra-
do di presentare al pa-

ziente l’anteprima del ri-
sultato estetico-protesico 
e di fornire all’odontotecni-
co tutte le informazioni ne-
cessarie per l’esecuzione 
del lavoro.

E in merito alla diagnosti-
ca per immagini...

“A Capriolo abbiamo attiva-
to - ribadisce il Dott Rena-
to Suardi - un servizio eco-
grafico, quindi ecografia 
cardiaca, internistica, mu-
scolare, parti molli, tiroide. 
Con il vantaggio che il pa-
ziente non deve tornare 
per ritirare il referto ma gli 
viene consegnato al termi-
ne dell’esame grazie ad un 
sistema avanzato di refer-
tazione vocale. 
Ciò che non è ancora pre-
sente nel centro di Capriolo 
può essere tranquillamen-
te prenotato a Capriolo ed 
eseguito a sole tre uscite 
dal casello dell’autostra-
da (uscita Seriate) presso 
il nostro centro di Gorle, 
dove abbiamo un’unità di 
diagnostica per immagini 
di eccellenza, Risonanza 
magnetica, Tac, Moc e ra-
diologia.
n

Polimedica Vitruvio
Capriolo (BS)
via Palazzolo n. 109
Tel. 030.0944099

www.polimedicavitruvio.it
info@polimedicavitruvio.it

Inaugurazione il 4 maggio dalle 18 con intrattenimento musicale e happy hour aperto a tutti

Da sinistra i dottori Edoardo Franzini e Renato Suardi 

Ma già dal 3 aprile il Centro è pienamente operativo in tutti i servizi



Via Adua 65, Orzinuovi (BS) Tel. 030-943506 
Orari: da LUNEDI a SABATO: 09,00/12,30 – 15,00/19,30 DOMENICA: 09,30/12,30 www.d-amar.it 

OFFERTE DAL 13 AL 30 APRILE

D’AMAR 

del MAR …

SAUTE’ DI MARE 
€/KG 8,94 

POLPO E PATATE 
€/KG 12,67

MISTO SPAGHETTATA
AL NATURALE €/KG 9,54

RISOTTO DEL PESCATORE
€/KG 8,23

LUMACHINE ADRIATICO

€ /KG 12,62

CALAMARO GRANDE
€/KG 12,38

VONGOLE C/GUSCIO
€/KG 4,98

SURIMI CHELE DI GRANCHIO 
GR 250 € 1,47

BASTONCINI DI SURIMI di 
GRANCHIO 500 GR € 2,22

15’

10’

15’

TI PROPONE LA VERA RICETTA DELLO SPIEDO DI PESCE 
UNA COMBINAZIONE DI SAPORI CHE SAPRA’ CONQUISTARTI AL PRIMO MORSO

…..è IL PESCE CHE FA LA DIFFERENZA….
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LA NOSTRA MIGLIORE 
PUBBLICITÀ È IL SORRISO 

DEI NOSTRI PAZIENTI

PALAZZOLO S/O - Via G. Marconi, 88 - Tel. 030 7301118 - COCCAGLIO - P.zza Europa, 2 - Tel. 030 723452

DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

Sigillature e fluoro, 
fondamentali trattamenti 

di prevenzione
Le sigillature dei solchi 
rappresentano, insieme 
alla somministrazio-
ne del fluoro, uno dei 
principali trattamenti in 
termini di prevenzione 
dentale. 
La funzione delle sigil-
lature è di proteggere i 
denti dalla formazione 
della carie e devono 
essere effettuate non 
appena i denti posterio-
ri sono completamente 
erotti nel cavo orale. 

PERCHÉ SONO IMPOR-
TANTI?

I denti posteriori defini-
tivi (premolari e molari) 
presentano dei solchi e 
delle fossette in cui si 
possono depositare re-
sidui di cibo e batteri. 
Specie in giovane età 
(infanzia ed adolescen-
za), anche l’uso regola-
re dello spazzolino da 
denti non è sempre suf-
ficiente a garantire una 
perfetta igiene orale ed 
a difendere il giovane 
paziente dall’attacco 
batterico.

COME AGISCONO? 

Il materiale usato per 
le sigillature è di consi-
stenza resinosa, molto 
fluida. Scorrendo all’in-
terno dei solchi e delle 
fossette dei denti, pre-
cedentemente ben pu-
liti e detersi, e succes-
sivamente indurendosi, 
ne rende la superficie 
masticante scivolosa in 
modo tale che i residui 
di cibo possano essere 
rimossi più facilmente. 
Inoltre la maggior parte 
dei sigillanti in commer-
cio contengono al loro 
interno concentrazioni 
variabili di fluoro che 
viene lentamente rila-
sciato nel tempo, con-
tribuendo a fortificare lo 
smalto e a proteggerlo 
dalla formazione della 
carie. 

QUANDO FARLE? 

I molari ed i premolari 
permanenti sono i den-
ti più esposti al rischio 
cariogeno proprio per-
ché è su questi denti 

che i solchi e le fosset-
te sono particolarmen-
te espressi. 
Ecco perché è indispen-
sabile intervenire pre-
cocemente subito dopo 
la loro eruzione con 
un’azione detta sigilla-
tura dei solchi e delle 
fossette. L’esecuzione 
delle sigillature viene 
consigliata a partire 
dall’età di 6 anni (età di 
eruzione dei primi mola-
ri permanenti). n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118

 RUbRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI
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 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: grande successo 
per la scuola di formazione 

politico-amministrativa di Forza 
Italia Giovani

Quando un mese fa ho pub-
blicizzato in una conferenza 
stampa l’iniziativa di avviare 
un percorso di formazione per 
futuri amministratori non ave-
vo idea di quali possibili svi-
luppi avrebbe potuto ottenere. 
Ora, a tre quarti del percorso, 
posso tracciare un bilancio più 
che positivo, sia per parteci-
pazione che per qualità delle 
argomentazioni trattate dagli 
illustri relatori di cui ci siamo 
avvalsi. Questa iniziativa ha 
trovato il plauso del Coordina-
tore Regionale On. Mariastel-
la Gelmini, del Responsabile 
Nazionale alla Formazione 
Alessandro Cattaneo, del Co-
ordinatore Regionale di Forza 
Italia Giovani Giuseppe Can-
gialosi e del Delegato Regio-
nale alla Formazione Adriano 
Corigliano. L’obiettivo di que-
sto percorso di formazione è 
quello di offrire un’ampia pre-
parazione sia sugli aspetti di 
natura tecnica, sia su quelli di 
stampo politico.
Dei cinque appuntamenti te-
matici calendarizzati, ne sono 
già stati effettuati tre, gli ultimi 
due si terranno entro la fine di 
aprile.
Nel primo incontro si è discus-
so della struttura dell’ente co-
mune, con precisi riferimenti 

alle competenze di Sindaco, 
Giunta e Consiglio Comuna-
le. In particolare ci si è sof-
fermati sulla pianificazione 
e la gestione dei servizi so-
ciali e sulle politiche scola-
stiche. Il secondo incontro 
ha affrontato la struttura e 
la costruzione del bilancio 
comunale. 
Il terzo appuntamento è 
stato per lo più dedicato 
alla gestione del territorio, 
con particolare riguardo agli 
strumenti di pianificazione 
urbanistica ed alle poten-
zialità di sviluppo offerte 
dall’interconnessione delle 
reti infrastrutturali. Alla luce 
dei recenti festeggiamenti 

per i 60 anni dai trattati di 
Roma, nel medesimo appun-
tamento sono stati affrontati 
anche elementi di macropo-
litica, con particolare riguar-
do alle relazioni che legano 
l’Europa all’Italia ed i vincoli 
dovuti agli accordi internazio-
nali. Il quarto appuntamento 
si occuperà invece di appro-
fondire i rapporti tra enti pub-
blici e organismi promotori di 
cultura e le rappresentanze 
delle categorie professionali. 
Il quinto ed ultimo appunta-
mento sarà invece finalizzato 
ad acquisire competenze re-
lative alla tutela ambientale, 
alla gestione della sicurezza 
ed al rapporto con il terzo 
settore. L’intero ciclo di in-
contri ha potuto contare sulla 
presenza di qualificati relatori 
con esperienza politica o tec-
nica. Tra questi infatti si sono 
alternati sindaci, assessori, 
onorevoli, europarlamentari, 
commercialisti, avvocati ed 
esponenti del mondo della 
cultura e della società civile. 
A tutti loro va il più sentito 
ringraziamento per l’adesio-
ne al progetto e per la dispo-
nibilità accordata. 

andrea PuMa, 
Consigliere CoMunale Fi

Andrea Puma, Coordinatore Provinciale dei giovani forzisti e 
Consigliere Comunale clarense di Forza Italia, traccia un primo bilancio 

della scuola di formazione politico amministrativa da lui avviata

Andrea Puma, Coordinatore 
Provinciale di Forza Italia Giovani

VIA CONSORZIO AGRARIO 9 - CHIARI
TEL. 030.7012181 

lun-sab 11.30-14.30 18.30-21.30 dom 18.30-21.30
Chiusura: martedì sera e domenica a pranzo

Ogni 2 piadine, 
un dolcetto IN OMAGGIO



Roccafranca
Il Comune informa

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

L’asilo è sempre più a misura di famiglie

Cambia pelle l'asilo di 
Roccafranca e migliore 
ancora, cercando di as-
secondare i cambiamen-
ti demografici e le nuove 
necessità delle famiglie. 
La locale scuola parita-
ria dell'infanzia Paolo VI 
tenta di far fronte alla 
crisi con nuove proposte. 
La materna per il pros-
simo settembre intende 
avviare il servizio Prima-
vera per i bambini tra 

i 24 e i 36 mesi, con 
l'intento di favorire un 
progetto di accoglienza 
utile ed economico per 
tante famiglie che in-
tendono programmare 
un pre-inserimento dei 
propri figli nella scuola 
materna.
«Dal prossimo anno 
scolastico – spiegano 
le maestre – tornerà la 
sezione Primavera: si-
gnifica poter accogliere i 

Orari estesi e l’arrivo della sezione Primavera aiuterà i genitori

bambini dai 24 ai 36 mesi 
per una sorta di preinseri-
mento alla materna. 
Dovranno avere compiuto 
i 2 anni entro il 30 aprile 
2018, ma l'ammissione 
alla frequenza avverrà al 
compimento del secondo 
anno di vita». 
La quota di iscrizione è di 
70 euro, mentre la retta 
mensile sarà di 180 euro 
dalle 7,30 alle 13 e di 260 
euro dalle 7,30 alle 18. 

E' infatti previsto un 
servizio di posticipo che 
consente ai genitori di 
consegnarli nelle mani 
degli educatori per tutta 
la durata della giornata 
lavorativa». 
Il posticipo da quest'an-
no sarà attivato anche 
per la scuola materna. 
Nell' importo della retta 
sono compresi i prodotti 
per l'igiene del bambino 
(comprese creme), men-

tre è a carico delle fami-
glie la fornitura dei pan-
noloni.
La sezione Primavera ac-
coglierà un massimo di 
10 iscrizioni.
La sezione è arredata e 
organizzata in modo da 
offrire "angoli" a tema: 
angolo morbido con zona 
lettura; angolo delle co-
struzioni; angolo dei tra-
vestimenti; angolo cuci-
na; angolo farinaia ecc

Nella sezione vengono 
allestiti laboratori per le 
attività di manipolazione, 
pittura, travasi...
La scuola è dotata di un 
grande giardino all'aper-
to.
Per iscrizioni e infor-
mazioni: tel. e fax 
0307090142; email asi-
loroccafranca@libero.it; 
via Santissimi Gervasio 
e Protasio 17. 
n

 ALLA SCUOLA D’INFANZIA PAOLO VI

Rifiuti, emergenza di civiltà

Nei giorni scorsi la stampa 
aveva diffuso immagini in-
quietanti della situazione di 
diversi terreni agricoli di Roc-
cafranca, letteralmente inva-
si dai rifiuti. 
Ora il Comune di Roccafran-
ca, che già aveva tentato di 
intraprendere con la Polizia 
Locale alcune azioni di con-
tenimento degli abbandoni, 
ricorre a quello che defini-
sce un «grido di dolore» per 
la situazione che attanaglia 
il Parco dell’Oglio oltre che 
diverse zone rurali. 
«Triste ma doveroso - spiega 
il vice sindaco Umberto Anto-
nelli  - segnalare il sistemati-
co ritrovamento di rifiuti ab-
bandonati in diversi punti del 
territorio comunale. Più che 
una denuncia voglio espri-
mere una richiesta di aiuto 

ai cittadini, un grido di dolo-
re. E’ spiacevole osservare 
percorrendo la provinciale in 
direzione Orzinuovi l’abban-
dono di rifiuti sul ciglio del-
la strada e il vero e proprio 
scempio sulle sponde del 
Fiume Oglio. Sono esempi 
emblematici del totale disin-
teresse per la tutela del no-
stro territorio».
Dunque che fare? 
Quello che chiede l’Ammi-
nistrazione comunale di 
Roccafranca è di fatto un 
«Grande Fratello» affidato ai 
cittadini. Niente telecame-
re, ma buon senso civico, 
ovvero la disponibilità a de-
nunciare abbandoni, anche 
con foto e segnalazioni, ma 
soprattutto ad abbandonare 
pratiche assurde come l’ab-
bandono nella campagna di 
rifiuti. 
«Un cittadino che conosce 

La Giunta di Roccafranca sollecita le segnalazioni

la gravità dell’abbandono – 
spiega Antonelli - è una fonte 
necessaria per conservare e 
tutelare il nostro territorio. 
Non è possibile abbandona-
re per strada oggetti, spesso 
ingombranti, che possono 
essere conferiti comodamen-
te alla nostra isola ecologi-
ca, se non posti fuori casa». 
Per arginare l’emergenza 
l’assessore alla pubblica 
istruzione Valeria Franzelli 
ha promosso un progetto di 
sensibilizzazione nelle scuo-
le mediante progetti di edu-
cazione ambientale, anche 
grazie al Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi. L’1 aprile, 
inoltre, verrà messa in atto 
anche una campagna stra-
ordinaria di pulizia del parco 
dell’Oglio: nella mattinata 
decine di studenti saranno 
coinvolti nella pulizia con un 
kit fornito dal Comune. n

di aldo Maranesi

Se il rifiuto diventa 
moneta sonante

Trasformare i rifiuti in mo-
neta sonante, facendo 
comprendere agli adulti 
di domani quanto sbaglia-
ta sia la gestione dello 
scarto adottata dai loro 
antenati. 
L'idea è arrivata dagli 
alunni delle classi quinte 
con i relativi insegnanti di 
scuola elementare a Ru-
diano, ed è stata subito 
accolta da studenti e ge-
nitori. 
Trasformare il rifiuto in 
denaro, organizzando una 
volta al mese la giornata 
della carta, ovvero un'oc-
casione di smaltimento 
destinata ad arricchire 
le casse dell'istituto e a 
creare un sistema di au-
tofinanziamento per l'ac-
quisto di sussidi didattici
«Per la prima volta – spie-
gano le insegnanti – nei 
giorni scorsi abbiamo or-
ganizzato il primo conferi-
mento. 
L'idea mi è venuta anche 
a fronte del fatto che sul 
nostro territorio c'è un'a-
zienda di smaltimento 
carta con una bambina 
iscritta nella nostra scuo-
la. 
Si tratta della ditta Pro-

speri, che ha accolto 
subito con favore il mio 
progetto». 
In pratica ogni mese sarà 
condotto un cassone di 
raccolta in un piazzale 
della scuola. I bambini 
e le famiglie saranno av-
visate preventivamente, 
così che potranno racco-
gliere quanti più scarti in 
carta possibile, con l'ob-
biettivo di portare alme-

A Rudiano la carta si trasforma in sussidi scolastici

no un chilogrammo a testa. 
In un anno circa l'obbietti-
vo è quello di raccogliere 
circa 1000 euro. 
Si tratta di somme che sa-
ranno utilizzate anzitutto 
per sostenere l'acquisto di 
sussidi scolastici con l'in-
tento di far comprendere 
ai bambini quanto preziosa 
sia una corretta differenzia-
zione dei rifiuti. 
n

di MassiMiliano Magli
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Da quasi dieci anni 
a questa parte troppi avvisi 

sulle rotonde sono 
superate da mesi. 

Nella foto il cartellone 
sul Natale, fotografato

al 17 marzo

L’intervallo del parcometro
in pausa pranzo è 
una politica molto 
apprezzata da residenti 
e non solo. 
Andrebbe estesa anche
ad altri punti della città

L’EDICOLA 
DI LUCINI VICTORIA

ORZINUOVI
p.zza Vittorio Emanuele 24

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

Nei giorni scorsi a Chiari, 
all’istituto San Bernardino, è 
stato organizzato un banchet-
to per il progetto «Nel Ricor-
do di Nicolas», bimbo scom-
parso per una malattia rara: 
l’iniziativa era finalizzata alla 
vendita dei prodotti pasquali. 
E’ stato un successo in ter-

Solidarietà 
a San Bernardino

mini di solidarietà: sono sta-
te vendute 300 colombe e 
150 uova pasquali.
I proventi raccolti dall’Asso-
ciazione Davide il Drago ver-
ranno donati a Vidas per la 
Costruzione della Casa Sol-
lievo Bimbi ed Equipe Pedia-
trica H24. n



Mi casa 
es tu casa
Scopri i sapori autentici del Messico,
ti innamorerai di una cucina generosa e genuina.

BRESCIA
Via Borgosatollo, 1
Tel. 030 3545171

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS)
Tel. 030 7701263 A PRANZO E A CENA
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