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PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
TELEFONARE: 030.713561

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

www.servizimedicisancarlo.it

OCULISTICA
GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

ORTOPEDIA
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

CHIRURGIA VASCOLARE

MEDICINA LEGALE

SERVIZIO DI:

ORTOTTICA

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915
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Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

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...

La città si 
illumina di 
led e wi-fi

di Aldo MArAnesi

Contenti i giovani, gli 
automobilisti e gli an-

ziani. E' un beneficio a 
360 gradi quello che arri-
va dal progetto della città 
di Chiari per l'illuminazio-
ne pubblica. Sul tavolo ci 
sono ben 3 milioni di euro 

Progetto da 
3 milioni di euro

 ❏ a pag 5  ❏ a pag 14

Via Brescia 35C, Chiari
Punto Fermo Chiari

Questo Natale lo chef sei tu!
Tu scegli gli ingredienti del tuo panettone 
gastronomico e delle tue tartine, noi li creeremo 
per te e te li consegneremo a domicilio!
www.puntofermo.net/it/questo-natale-lo-chef-sei-tu/

BUONE
FESTE

A TUTTI
I CLIENTI

Sarà ispirato a Leonardo da 
Vinci e rappresenta il ten-

tativo di avvicinare il futuro, 
potenziando in modo notevole 
l'offerta formativa degli stu-
denti di scuola elementare. 
E' il padiglione della scienza e 
della tecnica che sorgerà so-
pra la mensa delle scuole ele-
mentari nel nuovissimo polo 
scolastico. 

Il progetto ha conquistato 
un nuovo finanziamento a 
fondo perduto da 650 mila 
euro, sui 966 mila che il Co-
mune investirà. 
«Sarà un appuntamento 
con il futuro – ha commen-
tato l'assessore alla scuola 
Emanuele Arrighetti – poi-
ché in questo spazio saran-
no contenuti laboratori e ap-

Primarie, arriva il 
padiglione della 

scienza e della tecnica
Finanziato un altro milione di euro

di MAssiMiliAno MAgli

 ❏ a pag 8

Chiari 
Servizi, 

decollano 
fatturato e 

occupazione

di giAnnino PennA

Si chiamava Comunità di 
Zona, era nata sotto i 

migliori auspici nel 1963, 
ma rischiava di finire nel 

Da 12 a 17 
dipendenti, e da 2,6 
a 4 milioni di euro

 ❏ a pag 2

Nuova sede interrata per l’agraria

Sarà come le più moderne 
cantine della Franciacor-

ta la nuova sede di agraria a 
Chiari. L’ampliamento dell’in-
dirizzo in agraria e vitivinicol-
tura dell’istituto Einaudi di 
Chiari avverrà sottoterra, con 
un ipogeo modernissimo su 
cui cresceranno 9 mila metri 
di viti e terra coltivata. 
Arriva al dunque il progetto di 
ampliamento per 2 milioni di 

euro in via San Bernardino a 
Chiari. La Provincia ha dato 
l’ok ai lavori che partiranno 
nella prima metà del prossi-
mo anno per concludersi nel 
volgere di dodici mesi. 
Il progetto all’avanguardia è 
stato finanziato dalla provin-
cia per potenziare con altre 
aule e spazi di laboratorio, 
oltre che con una vera e pro-
pria cantina, l’indirizzo attivo 
dal 2014 di agraria. «Siamo 

Einaudi diventa 
“cantina”

di MAssiMiliAno MAgli
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

fango della concorrenza 
delle multinazionali di ser-
vizi. Dal 2012 si chiama 
Chiari Servizi ed è l’orgo-
glio dell’economia reale in 
quota al Comune. Il tutto 
anche grazie alla farmacia 
comunale di Chiari che è 
in pieno decollo. Lo dicono 
i dati e le intenzioni degli 
amministratori della muni-
cipalizzata che ha in carico 
la gestione dell’esercizio 

di viale Mazzini, inaugura-
to a giugno. Chiari Servizi 
nasce nello scorso man-
dato di centro-destra, era 
il 2012, sulle spoglie della 
Comunità di zona, dopo che 
il Comune di Chiari spinse 
per un disimpegno degli al-
tri partecipanti: i Comuni di 
Castelcovati, Roccafranca 
Il quadro economico stima-
to dal Comune per la far-
macia è infatti prossimo a 

1,5 milioni di euro se non 
addirittura superiore. I conti 
partono da un stima ufficio-
sa legata ai 900 scontrini 
emessi mediamente ogni 
settimana, con un introito 
base che non si discosta 
dai 20/22 euro. 
I conti sono presto fatti an-
che se Domenico Codoni, 
assessore al commercio, 
preferisce attendere la 
fine di un intero esercizio: 

 ¬ dalla pag. 1 Chiari Servizi, decollano fatturato...

Los Angeles
masterclass.edu

masterclass.edu  La tua vacanza studio #top nei luoghi da #sogno
che avresti sempre voluto visitare! Impara l’inglese divertendoti, 
vivendo la città e le numerose attività ludiche che ti aspettano!
#summerfun #foreverfriends #yournextsummer #californiadreaming

«Ci esprimeremo alla fine 
del 2019, visto che la far-
macia è stata inaugurata il 
18 giugno e l’estate non è 
certamente una stagione in 
grado di darci una media at-
tendibile». 
Di certo c’è la volontà di 
puntare su questo progetto, 
al punto che gli orari della 
farmacia sono stati poten-
ziati: un’ora in più durante 
la settimana (chiusura alle 
19 anziché alle 18) e aper-
tura domenica dalle 9 alle 
13. 

I numeri depongono a favo-
re di una piccola rivoluzione 
in termini economici. Col 
milione e mezzo stimato per 
la farmacia, il fatturato, dai 
2,6 milioni precedenti, rag-
giunge i 4 milioni di euro. 
Rispetto al 2017, inoltre, il 
nuovo esercizio, con l’aper-
tura della farmacia ha visto 
salire i dipendenti della so-
cietà da 12 a 17.  
Tra le iniziative di promozio-
ne della farmacia, che ora 
conta un servizio di 75 ore 
settimanali, ci sarà anche 
la settimana della salute in 
programma dal 28 gennaio 

al 3 febbraio. 
«Tutto questo – spiega Mar-
co Salogni, presidente di 
Chiari Servizi – obbedisce 
alla volontà di potenziare i 
nostri servizi ma soprattut-
to di migliorarli. Tra i pros-
simi obbiettivi, più che l’au-
mento dei servizi, ci sarà il 
loro miglioramento, come 
già abbiamo fatto sul fron-
te della raccolta rifiuti con 
l’introduzione di presse di-
slocate in vari punti della 
città per favorire il compat-
tamento dei rifiuti e ridurre 
il passaggio di camion». 
n
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ANNO 2016 
SVUOTAMENTI/SACCHETTI A DISPOSIZIONE INCLUSI NELLA TARIFFA 

La soglia minima di conferimento varia in base al numero dei componenti familiari e si traduce in un numero di 
svuotamenti del contenitore carrellato da 120 litri inclusi nella tariffa annuale. 

Il conteggio è trasformato in numero di sacchi per le utenze del centro storico all’interno della circonvallazione, 
che hanno un sistema tariffario mediante sacchetto prepagato, utilizzando i criteri descritti nel regolamento 
comunale. 

 
 

occupanti 

nucleo famigliare 

al 01/01/2016 

Numero svuotamenti 
bidone carrellato 

inclusi nella tariffa 

Numero sacchetti 
prepagati da 60 litri 
inclusi nella tariffa 

1 3 10 

2 4 10 

3 5 15 

4 7 20 

5 8 20 

6 o più 9 25 

 
NB: M dall’anno 2016 un conferimento di rifiuto indifferenziato superiore a 
quanto indicato nella tabella comporterà un addebito dello stesso nella tariffa.  
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DISTRIBUZIONE DEI SACCHI 
PER LA RACCOLTA

“PORTA A PORTA” ANNO 2019

Chiari Servizi Srl comunica che la distribuzione dei sacchi 
per la raccolta porta a porta anno 2019 

verrà effettuata al seguente indirizzo:

Piazza Martiri della Libertà, 22
dal 10 al 22 dicembre 2018

dalle ore 09:00 alle ore 19:00
con orario continuato

escluso festivi

Chiari Servizi Srl 
rimane a disposizione 

della Cittadinanza 
ai seguenti recapiti:

igieneambientale@chiariservizi.it
telefono: 030-712553 interno 1

Pd Chiari, nuovo segretario
Si è costituito il nuovo diret-
tivo del Pd clarense. Sergio 
Arrigotti è il nuovo segretario 
del Pd Chiari con la lista a lui 
collegata «Insieme per il Pd di 
Chiari». Si è trattato quasi di 
un plebiscito: 92,3% dei voti. 
Il nuovo direttivo è composto 
anche da Cesare Salvetti, Ele-
na Vavassori, Marco Salogni, 
Eduardo Caputo, Simonetta 
Marconi, Nadia Tonoli, Emi-
dio Loschi, Gabriella Brignoli. 
Fanno parte del direttivo a 
tutti gli effetti anche gli am-
ministratori comunali Maurizio 
Libretti, Lucia Baresi, Mario 
Belotti e Giovanna Vertua. 
“Per le elezioni amministrati-
ve – ha spiegato Sergio Arri-
gotti, segretario – sarà data 
priorità al programma. E su 

Sergio Giovanni Arrigotti, 
nuovo segretario Pd a Chiari

quello ci confronteremo con 
tutti coloro che faranno parte 
della coalizione. Insisteremo 
in particolare sulle politiche 
e tematiche ambientali, sulle 
politiche del lavoro, su una cit-
tà più attenta ai giovani, sulla 
qualità della vita dei cittadini 
di Chiari, sulle periferie e le 
frazioni della città, sulla parte-
cipazione della cittadinanza".

Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

Cizzago perde 
una banca

Comezzano-Cizzago perde 
un bancomat e una banca. 
La filiale Bpm con sede a 
Cizzago in fondo a piazza 
Europa ha infatti chiuso i 
battenti nei giorni scorsi, 
nell'ottica di una riorganiz-
zazione che è ormai globale 
e che risente dell'attrazio-
ne imperante del sistema 
di banche on line. Già il 
gruppo Ubi, pure presente 
in paese, aveva ridotto l'o-
rario della propria filiale, 
mentre resiste la Cassa 
Rurale di Borgo San Giaco-
mo, in piazza Europa. 
«Sono segni dei tempi – 
spiega il sindaco Mauro 
Maffioli – non nascondo il 
dispiacere per un servizio 

che se ne va, soprattutto 
per gli anziani, fortemente 
legati a un rapporto per-
sonale con la banca. Per 
fortuna altre due filiali resi-
stono sul nostro territorio, 
così da ovviare a questa 
chiusura. Certo dispiace 
anche per un bancomat in 
meno, visto che lo sportello 
è una garanzia di continuità 
nell'erogazione del contan-
te soprattutto quando gli 
altri sportelli sono guasti o 
esauriti in liquidità». 
Non è escluso che altri 
gruppi bancari possano 
prendere in considerazione 
questa sede, anche se il 
trend, in termini di apertu-
re, è tutt'altro che felice. n

 COMEZZANO-CIZZAGO

Ennesima chiusura 
sul nostro territorio di uno sportello
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Da giovedì 22 a domenica 
25 novembre si sono dispu-
tati a Milano presso il Pala-
badminton i Campionati Ita-
liani Under e Junior 2018. 
Oltre 200 i giovani giocatori 
presenti in rappresentanza 
di 37 club sparsi in tutta 
Italia. 
Il GSA CHIARI, con ben 22 
atleti, ha partecipato con 
la rappresentativa più nu-
merosa. Formidabile il ri-
sultato ottenuto dal Club 
Clarense che alla fine della 
manifestazione è diventato 
il team più titolato d’Italia 
conquistando ben 9 ori sui 

20 a disposizione e sfio-
rando di solo mezzo punto 
la conquista della coppa a 
punti di società. 
Sugli scudi Giovanni Toti, 
la medaglia d’oro olimpica 
giovanile di Buenos Aires, 
che ha conquistato tre ti-
toli su tre nella categoria 
Junior, diventando protago-
nista principale di questi 
campionati. Toti ha portato 
a casa il singolare maschi-
le nel derby clarense in tre 
set (20-22; 21-15; 21-18) 
contro il compagno di alle-
namenti Enrico Baroni. 
Il quale conquista un altro 
argento nel doppio maschi-
le in coppia con il cugino 
Marco Baroni e un bronzo 

nel misto con Chiara Pas-
seri. 
La stessa Chiara, ribadisce 
il dominio del GSA in que-
sta categoria vincendo il ti-
tolo nel doppio femminile in 
coppia con Martina Corsini 
(BC Milano) e un argento 
nel singolare. Terzo gradino 
del podio per Mattia Alberti-
ni nel doppio maschile.
Un’altra tripletta porta la fir-
ma di Matteo Massetti che 
nell’under 17 ha vinto il sin-
golare contro il compagno 
di club Alessandro Vertua 
al termine di un avvincente 
match concluso al terzo set 
(23-21; 10-21; 21-18). 
In coppia i due hanno poi 
anche centrato il titolo di 
doppio maschile superando 
in finale con un doppio 21-
16 Motta e Stan (Boccardo 
Novi). Il terzo titolo viene 
conquistato nel doppio mi-
sto in coppia con Judith 
Mair (ASV Malles)
Due titoli e un argento, tra 
gli under 15, per Alessan-
dro Gozzini che vince in 
coppia con Claudia Longhi-
tano il doppio misto in tre 

set (21-13; 18-21; 21-18) 
su Zhou e Anna Sofie De 
March (ASV Malles) consi-
derati alla vigilia i favoriti 
per il titolo. 
Il secondo titolo per Gozzini 
arriva nel doppio maschile 
in coppia con Zhou (ASV 
Malles) e l’argento lo con-
quista nel singolare dove, 
dopo una partita durata 
quasi un’ora e conclusa-
si soltanto al termine del 
terzo set (22-20; 15-21; 

Badminton, il Gsa Chiari conquista Milano
22 atleti del club clarense ai Campionati Italiani Under e Junior 2018

di giAnnino PennA

21-18), ha dovuto cedere 
contro l’amico/rivale Luca 
Zhou. 
Claudia Longhitano suggel-
la un bellissimo campiona-
to, dopo il titolo nel misto, 
con un bronzo nel singola-
re e un argento nel doppio 
femminile. 
In questa specialità due 
coppie clarensi Giada Ca-
puzzi con Silvia Santi e 
Martina Beccari con Lucre-
zia Chittò conquistano con 
merito, andando oltre le 
aspettative, due splendidi 
bronzi.
Tra gli under 13 spiccano 
le due medaglie della gio-

vanissima Paola Massetti 
che, al suo esordio, conqui-
sta un argento nel doppio 
misto in coppia con De leon 
(Junior MI) e un bronzo nel 
doppio femminile insieme 
all’altoatesina Hohenegger 
(ASV Malles). 
A dimostrazione dell’altis-
simo livello raggiunto dal 
GSA CHIARI nel panorama 
giovanile italiano si posso-
no evidenziare i seguenti 
dati:16 atleti su 22 entrati 
nei quarti di finale, 14 in se-
mifinale e in ben 13 su 20 
finali erano presenti gioca-
tori del club Clarense. 
n

Il gruppo di atleti del GSA premiati
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Il pittore Lorenzo Alborghetti raccontava la vista 
del lavatoio (oggi piazzetta Lupi di Toscana) 

e il centro storico

 CARTOLINA

 ¬ dalla pag. 1 La città si illumina...
che consentiranno il cam-
bio di ben 1600 lampioni 
della città. Un intervento 
colossale che richiederà 
almeno sei mesi di lavoro, 
con piattaforme di sostitu-
zione all'opera in tutta la 
città.
La soddisfazione dei gio-
vani è legata alla funzio-
ne «smart» del lampioni 
che avranno ripetitori del-
la banda wi-fi del Comu-
ne così da poter rendere 
pressoché totale la diffu-
sione del segnale internet 
fruibile gratuitamente. 
Lumen, questo il nome 
del progetto, consentirà 
inoltre di rendere più illu-

minati molti punti, dove 
passeggiano o transitano 
in bici molti anziani, così 
da ridurre anche il caso di 
cadute o incidenti. 
E infine ovviamente la rica-
duta benefica sarà anche 
sul traffico veicolare, che 
potrà contare su strade 
con una visibilità migliore. 
Dunque tre obbiettivi cen-
trati con un investimento 
decisamente importante, 
destinato ad avere un se-
guito nei prossimi anni vi-
sto che i punti luce sono 
3200 complessivamente. 
«La scelta – ha spiegato 
il vice sindaco Maurizio Li-
bretti – è quella della tec-

Da sinistra gli assessori Codoni e il vice sindaco Libretti

nologia a led, ormai impe-
rante e doverosa a fronte 
dei benefici sia qualitativi 
che economici che tale 
soluzione consente. 
Non parliamo solo di so-
stituzione, ma anche di 
potenziamento, visto che 
in molti casi interverremo 
dove non c'erano punti 
luce, a partire dal parco 
delle Rogge, del parcheg-
gio dell'ex cinema e di 
quello cimiteriale».
Verranno limati ben 67 
mila euro di bolletta elet-
trica, così da scendere a 
200 mila euro comples-
sivi. Ogni lampione sarà 
un hot-spot internet, ri-
lanciando il segnale wi-fi 
come un vero e proprio 
router domestico. 
Il contratto di installazio-
ne avverrà con la Engi 
spa, che effettuerà i lavori 
e che avrà poi in gestione 
questi lampioni. 
Domenico Codoni, asses-
sore all'innovazione: «Ab-
biamo fatto di tutto per 
mettere mano alle nuove 
tecnologie, avremo a di-
sposizione una città final-
mente smart e innovativa. 
L'intento è quello di por-
tare questa innovazione 
anche sul ring interno del 
centro storico e su viale 
Mellini». 
I tre milioni saranno paga-
ti con rate annuali di 200 
mila euro per 15 anni. 
Avere una rete wi-fi attiva 
su tutto il territorio, signi-
ficherà potenziare anche 
un effetto deterrente nei 
confronti della criminalità, 
visto che è prevista una 
crescita di presenze sul 
suolo pubblico da parte 
di chi intende navigare da 
smartphone anche quan-
do è a passeggio o acco-
modato su una panchina. 
n

Uberti Wine Store & Drink Service
Via degli Edili, 41 
25030 Roccafranca
030/7090140
info@ubertibevande.it
    ubertibevande

CESTI
NATALIZI

Il 21 novembre, come da lunga tradizione, è stata celebrata una Santa Messa 
alla “Madonna dei Casotti” in ricordo della liberazione della città dall’invasione tedesca, 

al termine della Battaglia di Chiari (1701), dove morirono 2700 persone

 CARTOLINA

Riportiamo una recensione 
della cittadina Luisa Lam-
berti in merito a uno scul-
tore clarense e a quanto 
realizzò a Cologne... Una 
nota davvero interessante. 

Lo scultore clarense Man-

gialardo realizzò nel 1922 
il Monumento ai Caduti di 
Cologne. Vi è raffigurata la 
Vittoria alata che bacia in 
fronte un soldato morente. 
E’ bellissimo! 
Dopo la Prima Guerra Mon-
diale ogni paese d’Italia fu 
invitato ad edificare un Mo-
numento ai Caduti. 

La patria e la scultura
I caduti di Cologne e un’artista clarense
di luisA lAMberti

 COLOGNE - CHIARI

Da un censimento dei mo-
numenti sono state indivi-
duate tre grandi categorie 
in cui possono essere sud-
divisi i soggetti ricorrenti :
la Patria, la Vittoria, la figu-
ra del Soldato. 
1) La patria: La personifi-
cazione della Patria è rap-
presentata da una figura 
femminile vestita all’anti-
ca, che stringe spesso tra 
le mani uno scudo, una 
fiamma, una spada o una 
corona d’alloro; è corona-
ta da una muraglia merla-
ta
2) La vittoria è rappresen-
tata nei monumenti ai ca-
duti secondo diverse sem-
bianze: quella tradizionale, 
con la personificazione di 
una figura femminile alata; 
una figura femminile arma-
ta, la figura dell’aquila o 
con rappresentazioni alle-
goriche più complesse. 
- Allegoria della Vittoria 
-. Allegoria della Vittoria 
che incorona un soldato 
morente 
-. Allegoria della Vittoria 
che premia un soldato
Allegoria della Vittoria 
come aquila 
-. Allegoria della Vittoria 
come donna armata
-. Allegoria della Vittoria 
come donna vestita all’an-
tica 
3) La figura del soldato è 
sempre rappresentata con 
sembianze umane e tende 
ad essere estremamente 
realistica. È quasi sempre 
possibile individuare il cor-
po militare di appartenen-
za, poiché l’abbigliamento 
diventa attributo di ricono-
scimento. Ricorrenti sono 
le rappresentazioni di fi-
gure maschili prive di ab-
bigliamento che reggono 
armi antiche quali scudi 
o spade, la nudità diventa 
simbolo di virtù quali l’e-
roismo e il sacrificio per la 
Patria.
n



Un enorme ringrazia-
mento va al personale, 
nessuno escluso, del 
Comune di Chiari per 
avere fatto sinceramen-
te proprio l’obiettivo 
del l ’Amministraz ione 
comunale, investendo 
energie anche oltre gli 
orari di lavoro: una men-
zione speciale va a tutta 
l’area tecnica ed al suo 
dirigente. 
Un profondo ringrazia-
mento va alla Preside, 
la professoressa Patrizia 
Gritti, ai maestri ed al 

Il nuovo Polo Scolastico - 
la più grande opera pub-
blica degli ultimi decenni 
- è stata inaugurata con 
grande successo e par-
tecipazione: sabato 1 di-
cembre è stata davvero 
una bellissima festa, per 
tutta la città. 
La realizzazione di que-
sta scuola è il risultato 
della tenacia, professio-
nalità, determinazione e 
fiducia di tanti attori che 
l’Amministrazione comu-
nale di Chiari desidera 
ringraziare. 

Un grazie doveroso va 
allo Stato, in particolare 
al Ministero dell’Istruzio-
ne, per avere investito 
importanti risorse sulle 
scuole ed agli Enti sovra-
comunali per la grande 
collaborazione. 
Grazie anche al Politec-
nico di Milano per il pre-
zioso contributo tecnico 
ed a tutti coloro (pro-
fessionisti, personale, 
maestranze) che hanno 
investito nel progetto le 
proprie competenze.

Successo per l’inaugurazione 
del nuovo Polo Scolastico

personale scolastico tut-
to, ai consigli di istituto 
ed ai membri del Tavolo 
Scuola che con pazienza 
e passione hanno se-
guito questo progetto. 
Grazie anche a tutte le 
persone, associazioni e 
realtà che hanno contri-
buito al successo della 
giornata di inaugurazio-
ne con la loro passione 
ed il loro servizio. 

Un ringraziamento va 
a tutti i cittadini che in 
questi mesi hanno ac-

cettato qualche disser-
vizio legato alla viabilità 
e, in particolare, a tutti 
quei cittadini che risiedo-
no nei pressi del nuovo 
Polo scolastico. 
Infine, il più grande e 
sentito grazie va ai no-
stri piccoli e preziosi cit-
tadini e studenti (ed alle 
loro famiglie), che sono 
la speranza di un futuro 
migliore, il fine di ogni 
pensiero ed azione nel 
progettare e costruire 
questa scuola, per il loro 
entusiasmo nel vivere la 

nuova struttura e per la 
loro gioia nel conosce-
re e nello sperimentare: 
grazie a voi, col passare 
del tempo, avremo una 
Chiari più aperta ai cam-
biamenti, una comunità 
meno divisa in piccole e 
grandi fazioni o persona-
lismi, una città che sap-
pia sorridere anche nelle 
difficoltà, una comunità 
che sia più consapevo-
le dell’importanza del 
rispetto per il bene co-
mune. 
n

Il grazie dell’Amministrazione comunale alla Città



Adamah e l’associazione 
A Casa Non A Caso, il Coro 
Polifonico, Silvano Marelli e 
Mauro Pozzali, l’ASD Ritmi-
ca CG2000, l’associazione 
ADMR, The Box e la Piccola 
Accademia di Musica San 
Bernardino. Oltre all’evento 
con la splendida Dama Bian-
ca (sabato 15 dicembre), re-
alizzato con Corona Events. 
Con l’augurio di serene e 

Momenti dedicati alla musica 
e allo sport, ma anche alla 
magia del Natale, al cinema 
e al teatro, alle bellezza del-
la cultura e alle attività labo-
ratoriali. Ce n’è davvero per 
tutti i gusti nel ricchissimo 
calendario di eventi che an-
che per quest’anno animerà 
le festività natalizie a Chiari. 
Un’offerta invidiabile per qua-
lità e quantità, che è stata 

possibile grazie alla sinergia 
di più attori, tra cui in primis 
l’Amministrazione Comunale, 
le Botteghe di Chiari, il Museo 
della Città, l’associazione Atl-
Eticamente Spot & Sport, la 
Biblioteca civica «Fausto Sa-
beo» e le sue Librellule, l’as-
sociazione Amatori del Prese-
pe, il CAI, il Corpo Bandistico 
«G. B. Pedersoli», il Gruppo 
Alpini, la Proloco, lo Studio 

È tempo di Festa: Chiari è pronta 
con tantissimi eventi per grandi e bambini

felici Feste, l’Amministrazio-
ne Comunale invita tutta la 
cittadinanza a non perdersi 
questi bellissimi eventi: l’ap-
puntamento per il tradiziona-
le scambio di auguri è per il 
24 dicembre a mezzanotte 
in piazza Zanardelli tra vin 
brulè, tè caldo e dolcetti na-
talizi con il Gruppo Alpini di 
Chiari. 
n

Sabato sosta gratuita
Al fine di agevolare la maggior partecipazione possibile 
dei cittadini ai tanti eventi organizzati in città, l’Ammi-
nistrazione comunale ha istituito la sospensione della 
sosta a pagamento, dall’8 dicembre al 6 gennaio. In 
questo periodo, ogni sabato (dalle 14 alle 19) non si 

dovrà pagare il parcheggio in piazza Martiri della Libertà, 
piazza Delle Foibe, piazzetta Zeveto, piazza San Marco e 

nel parcheggio interrato di piazza 28 Maggio.
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Con il grembiu-
le arrotolato 
sul davanti a 
mò di sacca in 
modo da con-
tenere il bec-

chime, Rosina stava dando 
da mangiare agli animali 
dell’aia . Qualche gallina, 
dei polli novelli, tre tac-
chini, alcune anatre, delle 
galline faraone. Gli animali 
l’attorniavano in un festoso 
corollario multicolore che 
si sparpagliava ogni volta 
che Bindèl, il cane dell’aia, 
faceva irruzione giocoso in 
mezzo al gruppo. Quando 
vide il figlio scendere dal 
carro e dirigersi verso di 
lei zoppicando, con un pe-
rentorio sciò e un battito di 
mani allontanò gli animali 
lanciando loro lontano le 
ultime manciate di becchi-
me e con passo svelto si 
avviò con apprensione ver-
so di lui. Notando la sua 
agitazione Gino la rassicu-
rò ancora prima di abbrac-
ciarla – «non preoccuparti 
mamma»– le disse rassicu-
randola – «zoppico solo per 

lo zoccolo rotto, ma non 
ho niente al piede, il frate 
della questua mi a portato 
fin qui sul suo carro, pro-
prio perché non mi facessi 
male camminando a piedi 
nudi sulla strada sterrata» 
– «Grazie al cielo» – escla-
mò Rosina, visibilmente 
sollevata – «quel frate è 
davvero una brava perso-
na, ma perché non si è 
fermato per la questua?- il 
babbo ha messo da parte 
apposta un sacco di grano 
ed io ho cotto proprio ieri 
il pane nel forno rurale, lo 
aspettavamo proprio per 
darglieli» – «Non so che dir-
ti mamma» – rispose Gino 
facendosi pensieroso – 
«anch’io pensavo fosse qui 
per questo, invece quando 
siamo arrivati ha girato 
il carro, mi ha incaricato 
di dirvi che quest’anno la 
questua non si fa e se ne 
è andato raccomandando-
mi di salutare tutti. -«Mi ha 
anche dato una delle sue 
immagini benedette per te 
e il babbo» – disse Gino 
porgendole l’immagine. – 
Rosina prese l’immagine e 
lesse quanto cera scritto, 

poi, accarezzando la testa 
al figlio la restituì a lui – «E 
per te, conservala tu» – gli 
disse – «ora andiamo a 
chiamare il babbo che sta 
tagliando l’erba dietro la 
cascina, anzi, vai tu, vedo 
che sta arrivando il dot-
tor Pratesi a visitare Gue-
ri, porta il fiasco del vino 
al babbo che avrà sete, 
fattelo dare da Giulia che 
sta cucendo con la Singer, 
portati lo zoccolo rotto e 
chiedi al babbo se può 
aggiustarlo che altrimenti 
devi usare quelli di Gueri 
perché altri non ce ne sono 
che ti vanno bene. -Con il 
fiasco sotto il braccio e lo 
zoccolo rotto tra le mani, 
Gino uscì dalla ”portella” 
laterale che dava all’ester-
no della cascina dove una 
specie di vialetto divideva 
l’orto dal serraglio dei pol-
li. Camminò svelto, quasi 
correndo perché timoroso 
delle api che sciamavano 
di solito attorno ai quattro 
alveari che Stefano teneva 
per farci il miele ed erano 
sistemato all’inizio dell’or-
to. 
Temeva anche il gallo dal-
le penne rosse ed il becco 
adunco che razzolava sotto 
la pianta di cachi adiacen-
te al serraglio e che aggre-
diva chiunque si avvicinava 
alle galline – «Brutta be-
stia, a Natale ti tiro il col-
lo» – era solita dire Rosina 
quando questi con le sue 
aggressioni lasciava qual-
che segno sulle gambe di 
qualcuno! --. -Vedendo il 
figlio arrivare, Stefano ripo-
se la falce che stava affi-
lando. Infilò la pietra mola-
re nella cote che teneva at-
taccata alla cintura dietro 
i pantaloni e si fece aria 
alla faccia accaldata con il 
cappello sgualcito di felpa 
grigia che teneva in testa 
. Si sedette sotto uno dei 
platani che costellavano il 
fosso che, oltre a portare 
l’acqua per irrigare i cam-
pi, delimitava i confini dei 
terreni delle varie cascine 
di via Monticelli. – «Allora 
com’è andata al mercato» 
– chiese al figlio mentre si 
dissetava – «la mamma ha 
venduto i pulcini?» – «Si, è 
stata la prima a vendere» 
– fu la risposta – «erano 
davvero una bella covata e 
li hanno acquistati subito». 
«Devo dirti però»– continuò 
Gino rabbuiandosi – «che 
nel tornare a casa mi si è 
rotto lo zoccolo e la mam-
ma mi ha mandato per 
chiederti se si può ancora 
aggiustare» – «Non preoc-
cuparti» – rispose Stefa-
no passandogli un braccio 
sulle spalle stringendolo a 
se – «è un po’ che ti vanno 
corti, userai quelli di Gue-
ri». «Per lui ho già detto a 
Mario Capelèt di tagliarme-
ne un paio nuovi per doma-
ni mattina». «Ci inchiodo le 
tomaie dei tuoi così siete 
tutti e due a posto». «Non 
adombrarti,come vedi ce 
sempre una soluzione a 
tutto, non devi essere pes-
simista, ricordati che nella 
vita se vuoi vedere il sole 
devi sempre guardare in 
alto». -«Ora do una voce a 
Mario che è andato a dare 
una mano ai Cancelli a 
battere la”semensina”, tu 
torna a casa e di alla mam-
ma di preparare il desina-
re presto che oggi viene 
Brianza a battere la “se-
mensina” anche da noi». Al 
rientro in cascina Gino vide 

procci con la formazione che 
non hanno molti eguali nella 
nostra Penisola». 
Si tratta del quarto lotto del 
polo scolastico, che prevede 
anche un nuovo parcheggio 
da 200 parcheggi al posto 
della ex scuola media Mor-
celli, che sarà demolita (gli 
studenti delle medie sono 
già in via Morcelli). 
Il nuovo volume in sopralzo 
di due piani riguarda non la 
nuova mensa, terzo ed ulti-
mo lotto già realizzato e in 
funzione, ma la sola parte 
della struttura preesistente 
2006 e già predisposta per 
tale ampliamento. 120 me-
tri quadrati per ogni piano, 

con uno spazio laboratoriale 
modulare e polifunzionale, 
riservato all'attrezzatura di 
laboratorio già in dotazione 
per approfondimenti nelle 
discipline di scienza e tec-
nica. Ma la nuova struttura, 
come tutto il polo, sarà an-
che un museo di tecnologia 
costruttiva: è completamente 
autonomo energeticamente 
con fotovoltaico, geotermia 
e recupero termico ad alta 
efficienza. Saranno presenti 
anche sonde di rilevazione di 
inquinanti, come anidride car-
bonica, per il monitoraggio 
dei livelli ottimali di ossigeno 
e dotazioni domotiche come 
le pareti mobili per modulare 

i laboratori ed è previsto il re-
cupero totale dell'acqua  pio-
vana da destinare al verde 
della scuola. L'hi-tech è tota-
le: wi-fi con ultra fibra per la 
navigazione web, lavagne Lim 
in ogni aula, tavoli interattivi 
touch per rassegne stampa 
ed ebook in biblioteca. L'a-
vanguardia delle tecniche di 
costruzione è anche nell'an-
tisismica e nelle pareti anti-
radon. 
I lavori per il nuovo padiglio-
ne andranno in appalto il 
prossimo anno. 
Lunedì invece aprirà la nuo-
vissima palestra: un maxi 
spazio sportivo in grado di 
accogliere fino a quattro pa-
lestre, grazie a pareti mobili 
in gomma a doppia tenda. n

 ¬ dalla pag. 1 Scuole, arriva il...

Quasi 13 milioni in tre anni
Altrettanti nel mandato precedente: 

il segreto è nello staff comunale

Il dirigente comunale Aldo 
Maifreni e il suo staff sono 
il segreto di quasi 13 milio-
ni di euro arrivati su un polo 
scolastico che rischia di di-
ventare affollatissimo, tanto 
è apprezzato anche oltre i 
confini clarensi. 
Sono loro gli estensori dei 
progetti e delle pratiche con 
cui il Comune si cimenta 

nella ricerca di finanziamenti 
che hanno consentito di rivo-
luzionare il sistema scolasti-
co clarense. Due milioni di 
euro sono infatti piovuti nel 
«cassetto» comunale pochi 
giorni fa, così da di fatto az-
zerare l'intervento iniziale per 
il nuovo polo scolastico a sud 
(Toscanini), dove saranno ac-
corpate tutte le scuole medie 

per un totale di 550 studen-
ti. Sempre alla Toscanini il 
loto 1A per 6,3 milioni di 
euro ha ricevuto 5 milioni a 
fondo perduto da fondo Bei, 
mentre altri 5 milioni sono 
andati al polo scolastico di 
viale Mellini cui si somma-
no i recenti 650 mila euro 
arrivati per il padiglione del-
la scienza e della tecnica. n

il dottor Pratesi che se ne 
andava sulla sua bicicletta 
nera con la borsa di pelle 
attaccata al canotto, sotto 
ascella un piccolo fagotto 
di carta color paglia. -Ro-
sina e Giulia stavano già 
apparecchiando il tavolo e 
da li a poco tutti erano se-
duti a desinare mangiando 
polenta fredda del giorno 
prima tagliata a fette e ab-
brustolita sulle braci con 
del gorgonzola spalmato 
sopra. -In mezzo al tavo-
lo, come un tesoro, il fra-
grante e profumato pane di 
campagna, orgoglio di Ro-
sina, che lo tagliò a fette e 
tutti lo apprezzarono man-
giandolo avidamente con 
qualche fetta di salame o 
pancetta e insalata fresca 
dell’orto con l’immanca-
bile cipollotto, gioia del 
palato di Stefano. -Seduto 
al tavolo oltre a Stefano, 
Rosina, Mario e Giulia cera 
anche Gueri che stava mol-
to meglio . – «Il dottor Pra-
tesi ha detto che è quasi 
guarito» – spiegò Rosina a 
Stefano – «mi ha dato delle 
gocce da mettergli due vol-
te al giorno nelle orecchie 
e di tenergliele coperte con 
del cotone per un paio di 
giorni, ha accettato mol-
to volentieri il salame che 
avevi messo da parte per 
lui». – Ecco cos’era il fa-
gotto di carta color paglia!, 
pensò Gino ricordando il 
dottore che si allontanava 
--. Il pomeriggio fu un gior-
no di duro lavoro a casci-
na Zubana, con la battitu-
ra della”semensina”più i 
soliti lavori nella stalla e 
nei campi. La sera però, 
con il ritorno da Milano di 
Alfredo e Angelo, di Romo-
lo dalle corriere e di Ade-
le dal servizio fu la solita 
festa, tutti seduti assieme 
per la cena con l’imman-
cabile minestra di verdure 
di Rosina a cui Stefano ag-
giungeva sempre vino per-
ché secondo lui scottava 
sempre troppo! -Dopo cena 
vennero quelli del”lòc dei 
quarante”per una chiac-
chierata e la irrinunciabile 
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Gli zoccoli di Guerì

di eugenio gAlli

La racconta della “semensina”, seme ricavato
dal fiore del trifoglio essiccato

Natale e Dintorni

Aperitivi, apericena e menù
per le vostre cene degli auguri
con colleghi, amici o familiari

a partire da 15,00 Euro!
Visualizza i nostri menù sul sito

www.iseolagohotel.it

oppure contattaci per ricevere, senza alcun impegno,
un’offerta personalizzata!

Info e prenotazioni:
Tel.  030 98891

info@iseolagohotel.it

Inoltre vi aspettiamo per festeggiare insieme:

Santo Natale
€ 50,00 a persona

bevande incluse

San Silvestro
€ 100,00 a persona

bevande incluse

con musica dal vivo

È gradita la prenotazione
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I Roccabilly alla conquista 
di una nuova meta!
Il gruppo ciclistico 

è finalmente costituito!
Cosa aspetti a far parte 

di questa magnifica realtà?

Iscriviti 
tel. 338 811 4541

infogsroccabilly@gmail.com

Zona Roccafranca - Rudiano 
Cerco appartamento bifocale grande 

o trilolocale. 
Contattatemi al 391.4089775

partita a morra. I più acca-
niti erano Romolo e Mario 
da una parte e Vincere Fun-
tana e Tino Capelèt dall’al-
tra. Alle dieci comunque si 
sentivano solo i canti dei 
grilli. -Tutti dormivano- e ca-
scina Zubana offriva l’aia 
alla luna. Il mattino dopo, 
il canto del gallo annuncia-
va un nuovo giorno, e l’aia 
ridiventava la comunità vi-
vente di tutti i giorni. Gino 
si svegliò al suono della 
tromba di Panèl che veni-
va a prelevare il latte della 
mungitura. Si fece il segno 
della croce davanti al qua-
dro della Madonna appeso 
alla parete tra due fotogra-
fie in bianco e nero in una 
cornice di legno e che ritra-
evano due coppie di sposi. 
-Rosina gli aveva spiegato 
che erano, una la fotogra-
fia dei suoi genitori Genio e 
Maddalena, l’altra quella di 
Pì e Maria genitori di Stefa-
no, e quindi nonni materni 
e paterni di Gino e dei suoi 
fratelli. Dopo aver fatto co-
lazione con una scodella di 
latte appena munto, Ste-

fano chiamò Gino – «vieni 
che andiamo a prendere 
gli zoccoli nuovi» – gli dis-
se tendendogli la mano. 
-Gino e Stefano s’incam-
minarono verso il”lòc dei 
quarante”dove abitava e 
lavorava come falegname 
Mario Capelèt. –«Vengo 
anche io» – disse una voce 
alle loro spalle. – Era Gue-
ri, completamente guarito 
che li raggiunse seguito 
da Bindèl, il cane dell’aia 
che scodinzolava ed abba-
iava felice. Gino vedendo 
il fratello guarito provò un 
grande senso di gioia. Si 
ricordò della farina di ca-
stagna e del bastoncino di 
genziana comprati il giorno 
prima in piazzetta Cortez-
zano. Li aveva ancora in 
tasca, quindi li prese e li 
diede a Gueri «tieni sono 
per te» – «grazie rispose 
Gueri» visibilmente grato – 
«facciamo metà ciascuno» 
--. Stefano osservava com-
piaciuto e orgoglioso i figli. 
Gino guardò verso il cielo, 
in alto. Era un bellissimo 
giorno di sole. n



Qualunque sia il tuo lavoro
abbiamo gli strumenti giusti per te
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Stare attenti a ciò che si 
mangia è il primo passo 
per chi vuole stare in sa-
lute. Vale l’adagio man-
giare bene significa vivere 
in salute, una corretta ali-
mentazione rappresenta il 
modo migliore per avere 
uno stile di vita equilibra-
to. 
Per questo il Tropical, sto-
rico bar di Roccafranca 
che lo scorso 17 novem-
bre ha festeggiato i tre 
anni della gestione di Ma-
ruska Paneroni, ha deciso 
di potenziare la propria 
offerta e, nel farlo, ha de-
ciso di strizzare l’occhio 
alla salute dei suoi clien-

ti. Da novembre fanno 
parte dell’offerta anche 
i prodotti bio senza gluti-
ne, adatti per i celiaci ma 
non solo, e vari snack 
monoporzione, a base 
di frutta secca, ed ener-
getici che sono un valido 
aiuto per chi fa palestra 
e svolge un’intensa atti-
vità sportiva. Si tratta di 
cibi che non presentano 
alcuna controindicazione 
e sono ideali anche per i 
bambini.
La frutta secca rappre-
senta un alimento noto-
riamente salutare che 
porta benefici all’orga-
nismo, in primis al cole-

sterolo. Nell’ambito di una 
dieta sana ed equilibrata 
è alimento fondamentale 
e dovrebbe essere consu-
mata quotidianamente per 
assumere acidi grassi in-
saturi, proteine, minerali e 
vitamine. Bastano piccole 
quantità di frutta secca al 
giorno per ridurre il cole-
sterolo cattivo ed è adat-
tissima a colazione e per 
lo spuntino di metà matti-
na e metà pomeriggio. La 
presenza di vitamine rende 
noci, mandorle, pistacchi e 
simili, ottimi alleati per la 
salute, insieme al conte-
nuto di fibra e ai minerali, 
quali zinco, magnesio, fer-

Tropical, grande festa per il terzo compleanno!
E arrivano nuovi snack bio
Il primo gennaio aperti a partire dalle 4

ro, potassio, fosforo e cal-
cio. Inoltre, la frutta secca 
e disidratata è partico-
larmente indicata per gli 
sportivi in quanto ricca di 
nutrienti utili alla crescita 
muscolare, alla riduzione 
della fatica che insorge 
tra gli allenamenti e capa-
ci anche di migliorare
il tono del nostro umore 
influenzando studio, lavo-
ro e attività fisica e moto-
ria in modo positivo.
Oltre ad una nuova gam-
ma di prodotti per la salu-
te, il Tropical ha organizza-
to la tombolata sabato 8 
dicembre, occasione per-
fetta per festeggiare San-
ta Lucia e per gli auguri 
di Natale con il taglio del 
panettone. La Tombola-
ta ha messo in palio un 
weekend per il vincitore, 
oltre ad una ricca serie di 
premi, una ventina in tut-
to, per le cinquine. 
Il Tropical non vi lascia soli 
neppure durante le feste, 
con l’apertura fino alle 21 
nella serata di Capodan-
no, con il primo dell’anno 
che inizia a partire dalle 
4 e continua per tutta la 
giornata. E divertirsi in un 
luogo in cui la simpatia 
è all’ordine del giorno è 
la cosa migliore, grazie a 
Maruska, Tiziano, Elena e 
al loro staff... Buon Natale 
e che il 2019 sia ricco di 
belle cose... E la salute, 
raccomandiamo la salute, 
per questo abbiamo scel-
to la frutta secca! (spazio 
autogestito). n

PROGRAMMA DELLA FESTA DI S. ANTONIO 2019

MERCOLEDI’ 09 GENNAIO 
2019  
Ore 19: INAUGURAZIONE 
della Sagra presso il tendo-
ne dell’Oratorio 
GIOVEDI’ 10 GENNAIO 
2019
Ore 20.30: “Adorazione Eu-
caristica” – Chiesa Parroc-
chiale
VENERDI’ 11 GENNAIO 
2019
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderi-
to all’iniziativa. Ore 21.00: 
serata giovani – musica 
ed animazione in Orato-
rio – Dottor Why e Asso-
ciazione Sport Fest. Dalle 
ore 20.45: presentazione 
delle mostre fotografiche 
organizzate dal Circolo Fo-
tografico “L’Iride” di Ca-
stelcovati presso l’ex Casa 
Cadei: “AGBOGBLOSHIE 
SCRAPYARD – SODOMA E 
GOMORRA” e “BURKINA 
FASO” – autore Massimo 
Allegro
SABATO 12 GENNAIO 
2019
Dalle ore 10.00: tornei di 
calcio per ragazzi organiz-
zato dal GSO. Dalle ore 
12.30: canünselada in ora-
torio con Associazioni Spor-
tive e presso i ristoranti che 
hanno aderito all’iniziativa. 
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno ade-
rito all’iniziativa. Dalle ore 
20.30: saggio di danza del 
Centro Danza Castelcovati 
di Monica Cogi presso il Te-

atro parrocchiale
DOMENICA 13 GENNAIO 
2019
S.S Messe in Chiesa Par-
rocchiale: ore 8.00 – 9.30 
– 11.00 – 18.00. Dalle ore 
9.00 alle ore 18.00: banca-
relle dei prodotti enogastro-
nomici, di artigianato locale 
e hobbistica. Dalle ore 9.00: 
esposizione degli animali in 
piazza, organizzata dall’AVIS 
di Castelcovati e dalla Se-
zione locale della Coldiret-
ti; esposizione disegni dei 
bambini. Dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.00: mostre fo-
tografiche organizzate dal 
Circolo Fotografico “L’Iride” 
di Castelcovati presso l’ex 
Casa Cadei: “AGBOGBLO-
SHIE SCRAPYARD – SODOMA 
E GOMORRA” e “BURKINA 
FASO” – autore Massimo Al-
legro. Dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 : DIRETTA TELE-
TUTTO dalla Piazza. Durante 
la giornata in Piazza saranno 
presenti i giovani della Croce 
Rossa Italiana del Comitato 
di Palazzolo con “l’ambulan-
za dei piccoli: il grande mon-
do del Soccorso spiegato 
ai più piccoli”. Ore 12.00: 
Canünselada in Oratorio. 
E’ possibile pranzare con 
menù Sagra anche presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa a prezzo spe-
ciale su prenotazione. Dalle 
ore 15.00: Vespri solenni in 
Chiesa Parrocchiale. Dalle 
ore 15.30: Benedizione de-
gli animali sul Sagrato della 
Chiesa Parrocchiale. Dalle 

ore 16.00: premiazione del 
concorso “Piccoli Presepi 
a Castelcovati” sul Sagrato 
della Chiesa Parrocchiale. 
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa. Dalle ore 21.00: 
Pubblicità e Canzoni – gioco 
animazione con Dj Lelio e Dj 
Matteo e il gruppo teatrale 
“Gli Scacciapensieri” presso 
il Tendone.
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 
2019
Dalle ore 20.30: Seduta del 
Consiglio Comunale in Ora-
torio, con consegna delle be-
nemerenze e borse di studio 
per gli studenti meritevoli
FESTA PATRONALE DI S. AN-
TONIO ABATE
GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 
– FESTA PATRONALE
SS. Messe: ore 08.30  –  ore 
10.30 Celebrazione solenne 
presieduta da S.E. Mons. Vi-
gilio Olmi con ex Parroci, ex 
Curati e Sacerdoti della zona 
VIII – ore 20.00 Messa
VENERDI’ 18 GENNAIO 
2019
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno ade-
rito all’iniziativa. Dalle ore 
19.00: serata di solidarietà 
con le Associazioni 
TOMBOLATA
SABATO 19 GENNAIO 2019
MAXI RADUNO Famiglie Ber-
tocchi, Gritti e Salvoni di Ca-
stelcovati. Dalle ore 12.00: 
accreditamento e consegna 
attestato di partecipazione 
alle famiglie Gritti, Salvoni e 

Bertocchi presso il tendo-
ne. A seguire: pranzo in Ora-
torio (prenotazioni entro il 
18 gennaio 2019 al n. 366 
1082138, costo 15 euro). 
Durante il pranzo presenta-
zione di Samuele Pedergna-
ni della storia delle famiglie 
Gritti, Salvoni e Bertocchi di 
Castelcovati. E’ possibile 
pranzare con menù Sagra 
anche presso i ristoranti 
che hanno aderito all’ini-
ziativa a prezzo speciale su 
prenotazione. Ore 10.00: 
“Avventure in Biblioteca” 
attività bilingue per bambini 
della scuola primaria pres-
so la Biblioteca Comunale.
Dalle ore 14.00 alle ore 
16.00: lezione teorica e 
pratica di yoga e shiatsu 
con l’Associazione Kundali-
ni di Chiari presso la pale-
stra delle scuole elementa-
ri. Dalle ore 15.30 alle ore 
17.30: torneo di miniba-
sket organizzato da VESPA 
BASKET presso la palestra 
delle Scuole Medie. Dal-

speciale su prenotazione. 
Dalle ore 15.00: Processio-
ne con la statua di S. Anto-
nio. Dalle ore 16.30: Con-
certo del Corpo Bandistico 
presso il teatro Parrocchiale. 
Dalle ore 19.00: Canünsela-
da in Oratorio e presso i risto-
ranti che hanno aderito all’i-
niziativa. Dalle ore 21.00: 
Spettacolo 4° FESTIVAL DI 
S. ANTONIO gara canora con 
“Gli Scacciapensieri”. Estra-
zione dei premi della lotte-
ria. Inoltre, dal 25/12/2018 
al 20/01/2019, sarà visita-
bile all’interno della Chiesa 
di Sant’Alberto il Presepio in 
Movimento.

Si precisa che il suddetto 
programma è in via di de-
finizione e quello definitivo 
verrà pubblicato sul sito In-
ternet comunale all’indirizzo 
www.comune.castelcovati.
bs.it n

SAGRA I CANÜNSÈI DE SANT’ANTONE 
le ore 19.00: canünselada in 
Oratorio e presso i ristoranti 
che hanno aderito all’iniziativa
Alle ore 20.30 commedia dia-
lettale della compagnia “Gli 
Stortignacoli”, presso il teatro 
Parrocchiale – “La Locanda del 
Dutur”
DOMENICA 20 GENNAIO 
2019
SS Messe in Chiesa Par-
rocchiale: ore 8.00 – 9.30 
– 11.00 – 18.00. Dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00: mo-
stre fotografiche organizzate 
dal Circolo Fotografico “L’Iri-
de” di Castelcovati presso l’ex 
Casa Cadei: “AGBOGBLOSHIE 
SCRAPYARD – SODOMA E GO-
MORRA” e “BURKINA FASO” – 
autore Massimo Allegro. Dalle 
ore 12.00: Canünselada in 
Oratorio. Sarà possibile anche 
gustare lo spiedo SU PRENO-
TAZIONE in Oratorio (tel. 366 
1082138) .  E’ possibile pran-
zare con menù Sagra anche 
presso i ristoranti che hanno 
aderito all’iniziativa a prezzo 

 MARUsKA E LO sTAFF IN FEsTA pER I 3 ANNI
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Era un enclave esclusiva 
del Comune da oltre dieci 
anni. Adesso è diventato 
un parcheggio aperto an-
che alle mamme in stato 
interessante o con neonati. 
A Chiari via Lupi di Toscana 
consentirà il parcheggio an-
che alle famiglie che han-
no maggiore necessità di 

accedere al centro storico 
senza dover parcheggiare 
l’auto all’esterno del ring. 
Sempre più spazio per la 
«cicogna», dunque, nella 
città delle Quadre. 
Questa la decisione 
dell’Amministrazione co-
munale, che ha deciso di 
allargare alle famiglie que-
sto spazio, sinora riservato 
a dipendenti comunali e un 

tempo anche alla 
Polizia Locale, poi 
delocalizzata in viale 
Bonatelli. 
Il provvedimento ri-
guarda una ventina 
di stalli, poiché an-
che il parcheggio di 
viale Mazzini, dove si 
trovava l’ex cinema-
teatro, ha visto un 
analogo intervento. 

Arrivano i parcheggi rosa
di Aldo MArAnesi

Altri venti posti auto per neo mamme o mamme in attesa

Nella terapia sessuologica 
stiamo iniziando ad appli-
care anche una metodolo-
gia nuova, proveniente dagli 
Stati Uniti: l’Analisi Emotivo 
Comportamentale. 
Si tratta di una scienza che 
risale a circa 40 anni fa e 
deriva dagli studi eseguiti 
dallo psicologo Paul Ekman 
in Papua Nuova Guinea. 
Circa 50 anni fa, gli psico-
logi si ponevano questa do-
manda “Le emozioni sono 
diverse di cultura in cultura, 
oppure sono comuni a tutto 
il genere umano?”. 
Già prima di Ekman Charles 
Darwin affrontò l’argomento: 
nei suoi studi osservazionali 
notò che si potevano riscon-
trare importanti similitudini 
tra le espressioni facciali 
manifestate dagli animali e 
quelle della specie umana 
(in particolar modo nei pri-
mati). L’ipotesi verificata da 
Ekman era: l’uomo, animale 
sociale derivante dai prima-
ti, utilizzava le emozioni e 
l’espressione di questi ulti-
mi per coordinare il gruppo 
e garantirne sopravvivenza 
e benessere; per questo 
motivo le emozioni e la loro 
espressione si sono con-
servate nel codice genetico 
fino a oggi. Ekman ha dimo-
strato questa teoria: verifi-
cò che un popolo primitivo 
e incontaminato dai mass 
media (come quello della 
Papua Nuova Guinea) prova 
emozioni nello stesso modo 
di una popolazione occiden-
tale o orientale odierna;  di-
mostrò che le emozioni non 
sono apprese, ma innate, 
ciò che invece si impara 
sono le regole di espressio-
ne, che variano da cultura a 

La sessualità vista dall’analisi 
emotivo-comportamentale

cultura. Invece, i gesti com-
piuti dal corpo non sempre 
sono universali, spesso va-
riano in base al contesto e 
alla cultura di provenienza. 
Da qui sono partiti studi 
di approfondimento sul lin-
guaggio non verbale della 
comunicazione.
Si è formata così la figura 
dell’analista emotivo com-
portamentale, professionisti 
attenti ai cinque canali del-
la comunicazione: espres-
sioni facciali, linguaggio del 
corpo, voce, stile verbale e 
contenuto verbale. Queste 
nuove conoscenze hanno 
raggiunto anche il grande e 
piccolo schermo con le serie 
televisive “Lie to me” e “The 
Mentalist”.
Questo tipo di scienza può 
essere applicata in vari 
modi, infatti può essere uti-
lizzata per comprendere una 
persona a trecentosessan-
ta gradi: si analizza in base 
al contesto, quali emozioni 
prova, con che intensità e 
conseguentemente il com-
portamento da esse gene-
rato; può essere utilizzata 
come scienza integrativa 

per lo psicologo, il medico 
o il sessuologo per riuscire 
a capire inequivocabilmente 
il proprio paziente. Il van-
taggio è che finalmente si 
riesce ad escludere il fami-
gerato “secondo me, sta 
sentendo…”, in pratica non 
esiste più il “secondo me” 
ma la possibilità di analizza-
re l’evento osservato in ma-
niera scientifica.
Nella sessuologia spesso il 
paziente mente o mente a 
sé stesso per non uscire dal 
suo problema. A volte inve-
ce, mentre si affronta l’argo-
mento, manifesta emozioni 
forti al punto tale da non 
capire cosa stia provando. 
L’analisi emotivo comporta-
mentale è un buon alleato in 
queste situazioni.
Diego Ingrassia, allievo ed 
esponente di Paul Ekman 
in Italia ha pubblicato di re-
cente il libro “Il cuore nella 
mente” che tratta questi 
argomenti in maniera det-
tagliata e fruibile a tutti. A 
questo libro ha contribuito 
anche il Dott. Roberto Ge-
noni, sessuologo, che ha re-
alizzato per questo manuale 
con 85 illustrazioni e spie-
ga l’applicazione dell’anali-
si emotivo comportamenta-
le nella sessuologia e nella 
medicina.

Dott. Roberto Genoni (me-
dico/sessuologo) 3285633 
349 mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini 
(psicologa/sessuologa) 
328 649 0936 mail: elisa.
camerini@tiscali.it
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky  
n

 MAsTERsEX

D’ora in poi, dunque, le 
donne in gravidanza come 
pure le neomamme, in evi-
dente difficoltà, avendo il 
passeggino al seguito, po-
tranno parcheggiare gratui-
tamente nel cuore del cen-
tro storico. 
Un diritto che chiede una 
piccola accortezza burocra-
tica per evitare furberie da 
chi non ne ha diritto: baste-
rà rivolgersi anche via mail 
al comando di Polizia Loca-
le, inviando le proprie ge-
neralità, per poter ottenere 
un contrassegno e il diritto 
a una sosta gratuita fino a 
due ore. 
«Un provvedimento che – 
come sottolineato dall’as-
sessore alle attività com-
merciali Domenico Codoni 
– finisce per valorizzare an-
che gli esercizi del centro 
storico, vedendo incentiva-
ta la presenza di mamma o 
future mamme che normal-
mente potrebbero privile-
giare spazi esterni o centri 
commerciali». 
n

Il Comune si riprende 100 mila euro

C'è un piccolo tesoretto in 
arrivo per le casse comuna-
li di Rudiano. Ma si tratta di 
soldi che lo Stato aveva di 
fatto sottratto indebitamen-
te. Il Comune si appresta 
a incassare circa 100 mila 
euro dallo Stato, dopo essere 
intervenuto in un contenzioso 
con il Ministero delle finan-
ze in tema Imu. L'intervento 
degli uffici comunali preteso 
dal sindaco Alfredo Bonetti 
riguardava immobili non ven-
duti da parte di privati. 
Una pretesa che il sindaco, 

Il ricorso allo Stato sul fronte Imu
peraltro commercialista, ricol-
lega a una norma del 2013. 
«Tale norma prevede la non 
applicazione Imu per gli im-
mobili invenduti - ha spiegato 
il primo cittadino -. La man-
canza di quel gettito per le 
abitazioni civili doveva essere 
rimborsato dallo Stato, ma 
tali trasferimenti da Roma 
non sono mai arrivati». 
Di fatto Rudiano aveva solo 
virtualmente incassato Imu 
non dovuta dai proprietari e 
lo Stato non l'aveva rimbor-
sata. In pratica un bilancio 
falsato che ora verrà corretto 
con la restituzione delle som-
me in gioco, per la precisione 

97.145 euro. L'aiuto di un 
consulente e dell'Associazio-
ne nazionale comuni hanno 
consentito di ritrasmettere 
alla fondazione Ifel di Roma 
ogni dichiarazione di esenzio-
ne presentata dai contribuen-
ti per dimostrare il mancato 
introito. Nei giorni scorsi si è 
svolta una conferenza tra enti 
locali e Governo ed è stato re-
datto il decreto del Ministero 
dell'Intento, attivando il fon-
do di solidarietà previsto per 
questi casi. Tra i tributi ogget-
to del ricorso rientrava anche 
la Tasi. I soldi arriveranno en-
tro fine anno e verranno girati 
al capito dei mancati utili pre-
visti da Cogeme Spa. «Analiz-
zare sempre in dettaglio il bi-
lancio e non lasciare nulla di 
intentato – ha commentato il 
sindaco – sono aspetti fonda-
mentali per la buona condotta 
dell'Amministrazione. Quanto 
abbiamo ottenuto è anche la 
dimostrazione che un sereno 
dialogo con gli enti centrali dà 
spesso buoni frutti». n

 RUdIANO

di giAnnino PennA

Gli Under 10 del 
Csi Castelcovati

 guidati
da Mister

Dino Festa: 
affiatatissimi.

In piedi, da sinistra
Zaccaria, Renis,

Matias, Aleksandro,
 Eklar. Accosciati:
 Stefano, Cristian,

Alessandro Migliorni,
Alessandro Alghisi 

e Diego

 CAsTELCOvATI - pICCOLI CALCIATORI CREsCONO 



Cucina tipica franciacortina

Ristorante AnticaTrattoria
El Butighet a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo
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Cucina tipica franciacortina

Ristorante AnticaTrattoria
El Butighet a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

Si rinnova l'Associazione 
Pensionati di Castelcovati, 
con le nuove elezioni del di-
rettivo. 
A rischio estinzione, una 
decina di anni fa, causa la 
mancanza di volontari, l'as-
sociazione è rinata anno 
dopo anno, raccogliendo 
nuove adesioni. La sede, 
nell'ex casa Cadei, 
Hanno partecipato al voto 
135 associati. Dalla consul-
tazioni sono risultati eletti 
Maria Teresa Bertocchi, 
Maria Bisighini, Gianmaria 
Bonometti, Vincenzo Ca-
stellanelli, Giovanni Castol-
di, Andrea Cavalli, Natalina 
Guerrini, Fausta Mazzotti, 
Luciano Onger, Agostino Piz-
zamiglio e Carmen Salvoni.
Al termine dello spoglio si 
è svolta la prima riunione 
del Consiglio Direttivo, che 

ha proceduto alla elezione 
per acclamazione del nuovo 
presidente. A guidare gli over 
60 di Castelcovati sarà Maria 
Teresa Bertocchi. Al suo fian-
co due vice presidenti: sono 
Maria Bisighini e Gianmaria 
Bonometti. 
Il segretario sarà Luciano On-
ger, persona che ha speso 
moltissimo per il futuro di que-
sta associazione, investendo 
energie, quando era ammini-
stratore comunale, nella valo-
rizzazione dell'ex Casa Cadei a 
questa destinazione.
Il nuovo direttivo ha voluto 
esprimere un ringraziamento 
al presidente uscente Gianni 
Minelli e al segretario Fausto 
Mondini che per anni hanno 
garantito il buon funziona-
mento del centro pensionati, 
contribuendo a un significativo 
potenziamento delle attività al 
servizio di tutti gli associati.
n

Pensionati, nuovo direttivo

di Aldo MArAnesi

Guida Maria Teresa Bertocchi

- Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva 

- Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati 

- Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

- Diverse tipologie di torri faro

- Trasporto e posizionamento

    

  Ci trovate in Strada Lotelli n.3

  46042 Castel Goffredo - MN

  Tel. 0376-779310

  Fax 0376-788109 

  info@brunettigeneratori.it

  www.brunettigeneratori.com 

REPERIBILITÀ
7 GG. SU 7 GG.
24 H SU 24 H

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

 CAsTELCOvATI

La nuova Presidente Mariateresa Bertocchi, al centro, e i 
due Vicepresidenti Gianmaria Bonometti e Maria Bisighini

Medici di base, dopo 
Galli il nulla

In dieci anni troppi sostituti per il terzo 
medico del paese. Utenti furiosi

di MAssiMiliAno MAgli

Roccafranca sulle barricate 
per quanto riguarda l'assi-
stenza sanitaria del medico 
di base. Gli utenti del servizio 
ormai ne hanno le tasche pie-
ne e protestano apertamente 
sia con lettere all'Ats, la ex 
Asl, sia con sfoghi sui social 
network. 
Il motivo? Non hanno di fatto 
un servizio medico adeguato 

e consolidato. Il dramma di 
questi pazienti è legato alla 
turnazione continua e co-
stante che ha visto il paese 
trovarsi dieci anni di vuoto 
assistenziale. Tutto è comin-
ciato quando se n'è andato 
uno dei tre «angeli custode» 
dell'assistenza sanitaria di 
base. Era il 2009 quando si 
spegneva a 55 anni, dopo 
una lunghissima lotta con-
tro un male terribile, il dottor 

Il medico di base 
Luciano Galli, scomparso 

il 21 maggio 2009

Luciano Galli. Un uomo che 
meriterebbe una strada, una 
piazza, uno spazio dedicato 
a Roccafranca, perché esem-
pio di come si combatte la 
malattia, di come la si calpe-
sti, la si ignori, senza tuttavia 
ignorare le cure, impedendo-
le però di impedirle il lavoro 
per i pazienti anche nei giorni 
più difficili. Quando era appe-
na possibile, Galli era nel suo 
ambulatorio in piazza Europa. 
Quando non poteva, il collega 
Umberto Antonelli lo sosti-
tuiva. Col tempo è arrivato 
anche un terzo medico, Ales-
sandro Festa, ma non ne era 
il sostituto, bensì colui che 
ha raccolto un'altra eredità, 
quella di Giuseppe Giambra, 
in pensione ormai da anni. Il 
posto di Galli, di fatto, non ha 
mai trovato un erede costan-
te: tra supplenze e medici 
che hanno chiesto trasferi-
menti Roccafranca ha visto 
un migliaio di assistiti senza 
un medico di base storico. 
Una tara qualitativa impor-
tante nel servizio, perché la 
conoscenza della storia dei 
pazienti è parte integrante 
della cura con cui vengono 
seguiti e ben poco possono 
i data base, pressoché ine-
sistenti, visto che gran par-
te della storia clinica se ne 
va con il medico di turno. Il 
risultato è che in dieci anni 
il paese ha visto cambiare 
quasi una decina di medici 
al posto di Galli. Con l'estate 

se n'è andata via anche As-
sunta Napolitano, e in poche 
settimane sono cambiati già 
du medici al posto suo. Da 
novembre il nuovo medico, 
a tutti gli effetti provvisorio, 
come definito dall'Ats è Sara 
Gritti. 
«Siamo pazienti di serie B – 
tuonano alcuni utenti in am-
bulatorio – da un giorno con 
l'altro ci troviamo medici che 
nulla sanno della nostra salu-
te e comprensibilmente per-
dono tempo nel riaggiornare 
la situazione con il risultato 
che in ambulatorio si forma-
no lunghe code». Impossibile 
invece agganciarsi agli altri 
due medici presenti visto che 
sia Umberto Antonelli che 
Alessandro Festa hanno rag-
giunto il massimo dei mutua-
ti ammessi per legge (1500 
pazienti). n

 ROCCAFRANCA
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PROMOZIONE su LETTI 
e MATERASSI

Aurosalotto di Claudio Losio 
via Collebeato, 48 tel. 030.3374527
info@aurosalotto.it www.aurosalotto.it

PROGETTO
HOLLYWOOD

PROPONE NR. 6 VILLETTE 
SU DUE PIANI + INTERRATO 

CLASSE ENERGETICA B

Palosco (BG) Via Bartolomeo Donati/Via Palazzolo
Autostrada A4 MI-VE uscita casello Grumello del M./Telgate   

seguire per Palosco 4 km

Via F.lli Kennedy n° 28 - PALOSCO (BG) - TEL. 035 845435 - FAX 035 4497773 - Susanna Costardi 334 1518354  -  susanna.costardi@alice.it 
www.costruzionicasecostardi.it

orgogliosi del contributo che 
la Provincia e il Comune han-
no dato a questo progetto – 
spiega il dirigente scolastico 
Vittorina Ferrari -. Potremo 
contare su una decina di nuo-
ve aule ma anche su spazi di 
imbottigliamento e cantina 
per poter degustare il risulta-
to del lavoro dei ragazzi, che 
già oggi hanno a disposizione 
spazi significativi e un labora-
torio enologico all’avanguar-
dia». 
Il nuovo edificio sorgerà su 
due piani ed è un prolunga-
mento della parte esisten-
te. Le sue caratteristiche 
sono legate alla volontà di 
risparmiare suolo agricolo, 
apportare un isolamento 
d’eccellenza alla copertura e 
consentire altresì una canti-
na secondo i più moderni cri-
teri dell’enologia. 
Al progetto ha aderito anche 

il Comune, che a suo tempo 
cedette per 700 mila euro 
l’area su cui già da tempo i 
ragazzi praticano quanto ap-
preso nella teoria e sotto cui 
ora sorgerà l’ampliamento. 
Per avere un’idea del gra-
dimento riscosso in pochi 
anni da agraria, basti dire 
che sono arrivati a 500 circa 
gli studenti iscritti ai corsi di 

questo indirizzo. A breve l’i-
stituto potrebbe presentare 
anche una propria linea di 
produzione. L’interesse del-
le cantine della vicina Fran-
ciacorta e non solo è ormai 
altissimo, visto che l’unico 
istituto della zona con que-
sto indirizzo è l’Itas Pastori di 
Brescia. 
n

 ¬ dalla pag. 1

Einaudi...

In attesa della neve, una foto di Silvano Marelli

 CARTOLINA



BRESCIA | Via Orzinuovi, 28 | Tel. 030.37451 | www.confartigianato.bs.it

VICINO ALLE IMPRESE CHE HANNO VOGLIA DI DOMANI!
Il mondo cambia, si trasforma, cresce. Per cogliere tutte le opportunità che ti presenta puoi contare su servizi innovativi, convenzioni esclu-
sive e tutta la competenza dei nostri collaboratori. Confartigianato è sempre vicino alle imprese che hanno voglia di domani. Anche la tua.

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia

Per le AZIENDE e le FAMIGLIE

 WELFARE aziendale

 ASSISTENZA MEDICA a persone e famiglie

 Servizi per DISABILITÀ - assistenza per ANZIANI

Servizio
WELFARE

Servizio
FATTURA ELETTRONICA

ARCHIVIAZIONE digitale SICURA e VELOCE
ASSISTENZA immediata e continua

BACKUP con sistema di sicurezza e notifiche

Accesso al
CREDITO AGEVOLATO

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA
CREDITO - FINANZA agevolata CONSULENZA bancaria

BANDI e CONTRIBUTI

VERIFICA prezzo materia prima

Verifica voci aggiuntive e IMPOSTE in fattura

Verifica PENALI e correttezza fatturazione

ASSISTENZA nella gestione dei contratti, pratiche, reclami

Analisi gratuita
Contratti ENERGIA e GAS

RISPARMIO in media tra 
il 10% e il 30% per le aziende e le famiglie 

Verifica CONTRATTI doppie coperture nascoste

Verifica adeguatezza FRANCHIGIE
Analisi dei COSTI e delle clausole ASSICURATIVE
ASSISTENZA nella gestione dei contratti

RISPARMIO in media tra 
il 10% e il 30% per le aziende e le famiglie 

Analisi gratuita
CONTRATTI ASSICURATIVI

Sicurezza sul LAVORO (D.lgs 81)

Tutela ambientale RIFIUTI - Igiene alimentare (HACCP)
FORMAZIONE FINANZIATA

Servizi
TECNICI e FORMATIVI

Servizio
PRIVACY - GDPR

Consulenza e impostazioni PERSONALIZZATE
Fornitura di SOFTWARE e aggiornamenti 

ASSISTENZA dedicata



ORA
ANCHE

A ROVATO
Via XXV Aprile, 231
Tel. 030/2330087



Dicembre 2018 pag. 17CHIARI
Il Giornale di

ORA
ANCHE

A ROVATO
Via XXV Aprile, 231
Tel. 030/2330087

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia - Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Carissimi amici, quest’anno acquistando
le STELLE DI NATALE 

presso i punti vendita MD di tutta Italia
potrete aiutare i progetti della 

Associazione OASI Mamma dell’Amore!

Grazie all’accordo siglato, per ogni Stella di Natale 
venduta dal 13 al 24 DICEMBRE, 

MD destinerà 50 centesimi al progetto
“VILLAGGIO DELLA GIOIA” di Paratico (BS). 

Per ulteriori informazioni 333 3045028
Grazie!

Stelle di Natale
per aiutare i nostri anziani!

Una casa per disabili del Camerun
Per il prossimo NATALE, un 
gesto concreto per aiutare 
Therese (nata nel 2004) e 
Marcellin (nato nel 2001) e le 
loro poverissime famiglie.
Questi sono due bambini han-
dicappati, ragazzi ormai vista 
l’età, che la nostra Associa-
zione sostiene grazie al pro-
getto “adozioni a distanza” 
da una decina di anni. Nel 
viaggio fatto in Cameroun lo 
scorso anno il fondatore di 
Oasi ha incontrato le mamme 
dei due ragazzi ed è stato invi-
tato a visitare il loro villaggio. 
Così Marco, che davvero non 
si tira mai indietro, si è orga-

nizzato il viaggio. Visitando il 
villaggio, a qualche chilometro 
dalla nostra struttura ma nel 
cuore della foresta, è rimasto 
davvero meravigliato dalla po-
vertà di queste due famiglie. 
Aveva appena piovuto, le stra-
de impraticabili e le loro case, 

se possiamo chiamarle 
“case”, davvero erano ino-
spitali. 
La promessa è stata quella 
di tornare in Italia e chiedere 
aiuti per costruire una casa 
nuova a Therese che vive 
con la mamma che è vedova 
e Marcellin che vive con la 
famiglia. 
Chi desidera può trasmet-
tere il proprio aiuto e pote-
te usare il conto postale 
dell’associazione “L’Opera 
della Mamma dell’Amore” n. 
15437254, il prezzo globale 
del progetto è di 11.500 
euro. 
Per informazioni www.oasi-
accoglienza.org telefono 
333 3045028 n

 OAsI MAMMA dELL’AMORE 
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“Papa Paolo VI mi disse: a Ludriano ti aspetta un lavoro”
Pierino Manenti oggi ha 90 anni: il santo papa gli trovò lavoro

Insediamento CDR. Sindaco Linda Tomasoni, 
vicesindaco Simone Prandini. Consiglieri: 

Aleksandrova Aleksandra, Palazzani Cesare, 
Gravino Felice, Prandini Emma, Coccaglio Marta, 

Spina Mattia, Cavuoto Daniele, Ferrari Nicolò, 
Marchioni Chiara, Mazzola Asia, Loda Magli Cesare,
Maccagnola Matteo, Merelli Luca, Vrenezi Mergesa

 IL NUOvO CONsIGLIO dEI RAGAZZI

Enzo Biagi diceva che ci sono 
due tipi di raccomandazioni. 
Una la praticava lui stesso, 
quando, accogliendo un aspi-
rante giornalista che gli arriva-
va in redazione, ne valutava le 
potenzialità e, se valente, lo 
raccomandava all’editore di 
turno (per la serie «te lo rac-
comando tanto è prometten-
te»). Poi c’era la raccomanda-
zione all’italiana e quella era 

di MAssiMiliAno MAgli tutta un’altra cosa. 
Come Enzo Biagi, ad aggirare 
il collocatore del lavoro, per 
farsi collocatore di fatto, c’e-
ra anche un arcivescovo di 
Milano, divenuto poi papa, in-
fine santo: Giovanni Battista 
Montini, il papa bresciano.
Era il 1957, novembre, di San 
Martino precisamente, quan-

do le famiglie tremavano, anco-
ra incerte se poter restare con 
il padrone o dover lasciare (fare 
San Martino) la cascina per re-
carsi a cercare, mobili e corredi 
sul carretto al seguito, un altro 
padrone. E a Ludriano Pierino 
Manenti la paura ce l’aveva ec-
come, perché il lavoro nella cam-
pagna, presso i nobili Folonari, 
aveva fatto il suo corso, così che 
era finito a fare lavoretti e manu-
tenzioni in diocesi a Milano per 
mantenere la famiglia. Oggi ha 
90 anni. Ha una salute di ferro 
e, come tutti quelli con la salute 
di ferro, si lamenta degli acciac-
chi, al punto di stupirsi del fatto 
che la vista gli è calata. 
Ma gli occhi se li tiene meglio 
degli occhiali – che non porta - al 
punto che, ancora oggi, alla sto-
rica osteria Pedrali di piazza Vit-
toria a Ludriano, si legge senza 
lenti la Gazzetta dello Sport dal-
la prima pagina fino alla brevi, a 
costo di appoggiarci il naso per 
mettere a fuoco le parole. Ma 
veniamo al 1957, anzi, prima. 
Arretriamo al 1954, quando 
Pierino conosce il futuro papa, 
appena divenuto arcivescovo di 
Milano, mentre inaugura con il 
conte Antonio Folonari e il par-
roco don Angelo Zanni la nuova 
chiesa di Ludriano: venne fi-
nanziata dal conte stesso e la 
chiesa ebbe con «art director» 
nientemeno che il futuro papa 

che da Ludriano andava e ve-
niva con architetti, scultori e 
pittori. 
«La chiesa prima era a pochi 
centinaia di metri a ovest – 
spiega Pierino -. Poi arrivò 
questo prodigio a cui parteci-
pò Montini che per noi era di 
casa. I due cavalli dipinti su 
una parete della parrocchia 
sono quelli che conducevo io 
quando lavoravo la campagna 
per i Folonari». Tre anni dopo 
di cavalli Pierino non ne può 
più condurre. Il patrimonio 
dei Folonari è meno sicuro e 
cominciano le prime vendite. 
Manenti si deve cercare un 
lavoro per poter sfamare la 
famiglia.
Arriviamo al 1957. 

«Ero finito a lavorare alla dio-
cesi di Milano – ricorda come 
fosse ieri Pierino -. Facevo 
mille lavori e un giorno stavo 
ramazzando l’esterno del duo-
mo. Esce l’arcivescovo Mon-
tini, mi si avvicina e mi dice 
‘Signor Manenti, stasera a Lu-
driano la aspetta Folonari, si 
rechi al caseificio’». 
Arrivato a casa, Pierino trova 
la moglie, Maria Pè, ancora 
oggi al suo fianco, agitata a 
ricordargli l’appuntamento. 
«Erano le otto di sera. Ero 
sfinito dal lavoro, ma l’ap-
puntamento era di quelli che 
non potevi rifiutare. Mi reco 
al casello dismesso dove si 
producevano i formaggi. Trovai 
proprio il conte. Aveva appena 

La parrocchiale di Ludriano 
Papa Montini, oggi santo, 

di casa a Ludriano

Pierino Manenti

E’ milanista sfegatato, ma quando ha visto l’interista 
campione del mondo Giuseppe Bergomi, Fabio Ricci, 

di Roccafranca, non ci ha pensato due volte a 
chiedergli una foto. E il gentleman nerazzurro, oggi a 

Sky come opinionista, non ha esitato

 IL CALCIO E LA sOLIdARIETA’

riavviato il caseificio con la fa-
miglia varesina Campiotti. Fu 
la mia fortuna. Montini nem-
meno si aspettava che non 
l’avrei più rivisto e ne fu anche 
un po’ contrariato, tanto fu re-
pentina la mia assunzione, 
poiché da quel giorno, per 29 
anni, ho lavorato quei formag-
gi che oggi posso definire del 
papa, anzi del santo». 
n

Ludriano, Telecom grande assente

Rete telefonica colabrodo a 
Ludriano, sulla via Cesarina 
che conduce a Orzivecchi. 
Le condizioni delle infra-
strutture sono ormai inso-
stenibili e i disagi segnalati 
dagli utenti sono molteplici. 

Il tratto in questione è in lo-
calità Macogna, dove i resi-
denti hanno segnalato con-
dizioni di abbandono della 
rete ormai da tre mesi. 
«Il giornale di Chiari» ha ef-
fettuato un sopralluogo e le 

immagini non lasciano dubbi 
sulla situazione: un palo del 
telefono è addirittura caduto 
e decine di metri di filo tele-
fonico sono precipitati in un 
fosso e sulla sua sponda. 
E’ sufficiente il passaggio 
di qualche macchina agrico-
la per il taglio delle rive che 
sarebbe black-out per tutti i 
residenti della zona. 
«Ci chiediamo – spiegano 
gli abitanti della Macogna 
– come possano lasciare 
le reti in queste condizioni, 
tanto più che Telecom sta 
ritoccando all’insù anche le 
bollette. Oltre al disservizio 
c’è anche un danno di imma-
gine per l’ambiente, che in 
questo modo risulta detur-
pato in modo surreale». 
Poco più avanti si vedono 
sistemazioni raffazzonate 
della rete, con nodi improba-
bili di fili della telefonia ed è 
facile capire come mai mol-
te famiglie siano in difficoltà 
con le comunicazioni. 
Una situazione tutt’altro che 
isolata, visto che Roccafran-
ca ha già vissuto analoghe 
situazioni in via fiume Oglio, 
dove centinaia di metri di 
cavi telefonici erano lascia-
ti a terra o a penzoloni fin-
ché non è stato il Comune a 
premere presso Telecom af-
finché non intervenisse per 
sistemare le infrastrutture. 
Ora a Ludriano aziende e fa-
miglie chiedono tempestività 
nelle riparazioni e nel recu-
pero del decoro di infrastrut-
ture che sembrano abbando-
nate da sempre. n

Cavi a terra e pali caduti: una vergogna
Azienda Agricola Capoferri Roberto

via Clarense 16 - Roccafranca BS
PRENDITI CURA DI TE!

Frutta e verdura biologica
Produzione propria

SU PRENOTAZIONE 
CONSEGNA A DOMICILIO

392.1116386
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Un brutto episodio di vandalismo
segnalato in Viale Mazzini

I ragazzi del Cfp hanno realizzato l’allestimento per le vittime 
della strada in piazza Martiri della Libertà. 

Nella foto il convegno con il comandante della Polizia Locale Michele Garofalo, 
Lara Baghino (staff sicurezza), Antonio Savoldi e Mauro Bernardi

  spAZIO AUTOGEsTITO

Una Scuola aperta al futuro per la crescita della persona: 
l’offerta formativa dell’Istituto Salesiano San Bernardino

Siamo ancora nella prima 
metà dell’anno scolastico 
2018-2019 e già si pensa 
al futuro, complice la tem-
pistica che il MIUR detta 
per le iscrizioni alla scuola 
di ogni ordine e grado e per 
la presentazione dell’Offer-
ta Formativa per il triennio 
2019/2020 – 2021/2022.
L’Istituto Salesiano San Ber-
nardino ha già cominciato nel 
mese di novembre ad aprire 
le porte a tutte le famiglie 
che si accingono a nuove 
scelte scolastiche e il grande 
banner comparso sulla parte 
più alta del Liceo e visibile da 
lontano sul quale campeggia 
la scritta #ScuoleAperte… 
ha dato il via alle operazioni 
di presentazione dell’offer-
ta formativa per il prossimo 
anno scolastico. Sono an-
cora tre le giornate in cui è 
possibile conoscere quan-

to l’Istituto Salesiano offre 
ai ragazzi e alle ragazze del 
territorio e alle loro famiglie: 
sabato 15 dicembre 2018 
e sabato 12 gennaio 2019, 
dalle 14.30 alle 18.00, gli 
studenti e i docenti della 
scuola superiore illustreran-
no i percorsi didattici ed edu-
cativi del Liceo Scientifico e 
del Liceo delle Scienze Uma-
ne opzione Economico-Socia-
le, mentre sabato 19 gennaio 
2019, dalle 9.30 alle 12.00, 
saranno ancora protagonisti 
per il terzo appuntamento gli 
alunni e le alunne della scuo-
la media.
La preparazione del piano 
dell’offerta formativa per il 
prossimo triennio è partita 
da lontano, nel marzo del 
2017, e ha coinvolto tutte le 
scuole salesiane dell’ispet-
toria salesiana di Lombar-
dia e Emilia Romagna con il 

prezioso supporto del prof. 
Dino Cristanini, dirigente 
tecnico MIUR e già Direttore 
Generale INVALSI; il lungo e 
impegnativo percorso aveva 
il compito di presentare in 
modo uniforme la proposta 
formativa salesiana in modo 
che le famiglie potessero 
avere chiari gli obiettivi che 
ogni scuola salesiana inten-
de raggiungere, al di là del-
le specifiche differenze date 
dal contesto in cui è inserita. 
L’Istituto Salesiano San 
Bernardino intende rendere 
attuale il metodo educati-
vo di Don Bosco, il Siste-
ma Preventivo, che pone al 
centro della propria azione 
la cura del singolo ragazzo, 
la vicinanza, la presenza e 
l’accompagnamento formati-
vo nelle diverse fasi del suo 
cammino di crescita. 
È una scuola interessata alla 
crescita integrale della per-
sona in tutte le sue dimen-
sioni – culturale, espressiva, 
affettiva, sociale, fisico-cor-
porea, spirituale e religiosa – 
orientando a questa finalità 
generale l’impegno di tutte 
le figure educative, chiamate 
a portare il proprio contribu-
to attivo alla promozione del 
successo formativo e alla 
realizzazione dell’idea di per-
sona umana rivelata dal Van-
gelo. Gli interventi formativi 

vengono 
ada t t a t i 
alle carat-
teristiche 
della fase 
formativa 
che sta 
i n t e r e s -
s a n d o 
l’al l ievo, 
t enendo 
conto del 
percorso 
già com-
piuto e 
f o c a l i z -
zando gli 
interventi sulle esigenze del-
le successive fasi. 
È al contempo una Scuola at-
tenta al territorio e al futuro, 
ai nuovi bisogni emergenti 
dalle tendenze in atto nella 
società attuale, che alla co-
struzione della persona af-
fianca l’impegno per una vali-
da preparazione culturale, un 
solido quadro di valori, l’ac-
quisizione delle competenze 
necessarie per affrontare con 
successo la vita nella socie-
tà, la ricerca continua di so-
luzioni innovative capaci di 
rivitalizzare continuamente la 
tradizione. 
Quindi una Scuola dove si 
impara a vivere, al passo con 
i tempi e attenta al singolo, 
capace di orientare verso 
scelte libere e responsabili; 

una Scuola che vive l’appren-
dimento come il frutto dell’e-
sperienza maturata all’inter-
no di una rete di occasione 
formative e che considera 
l’accoglienza, l’incontro e 
l’accompagnamento attuati 
nelle scelte curricolari, didat-
tiche e organizzative, stru-
menti privilegiati per raggiun-
gere questa finalità.
Per rispondere alle esigenze 
di un mondo in continua e ra-
pida trasformazione, la scuo-
la assume come orizzonte di 
riferimento lo sviluppo delle 
competenze chiave indivi-
duate dalla Raccomandazio-
ne del Consiglio dell’Unione 
Europea, e opera per far ac-
quisire agli alunni le compe-
tenze previste dal profilo al 
termine dei diversi gradi e 

cicli di istruzione. 
Substrato delle competenze 
sono le cosiddette compe-
tenze trasversali di carattere 
metodologico e relazionale 
(soft skills), che costituisco-
no risorse importanti nell’at-
tuale scenario socio-econo-
mico-culturale.
Proprio la bontà del lavoro 
svolto dai docenti e dai col-
laboratori delle diverse opere 
ha portato l’ente nazionale 
che raccoglie in associazione 
le scuole salesiane in Italia, 
il CNOS Scuola, ad estendere 
il processo di costruzione del 
PTOF, sperimentato in Lom-
bardia e in Emilia Romagna, 
a tutte le scuole salesiane in 
Italia. 

don dAniele CuCChi 

 FOGLI CLARENsI

Chiari, 1920 circa.
Così si presentava Chiari 
agli occhi di chi usciva dalla 
stazione e arrivava da fuori .
Oltrepassate le arcate della 
stazione e si dirigeva verso 
la città clarense (il titolo 
di città lo assunse già nel 
1862, conteso con un'altra 
importante  località brescia-
na; Salò). 
Chiari, punto di riferimen-
to dell'ovest bresciano, in 
ripresa economico-indu-
striale dopo i conflitti della 
Prima Guerra mondiale; la 
'Grande Guerra'.
Ecco dunque nuove oppor-
tunità di lavoro per diverse 
famiglie, la ripresa econo-
mica con nuove attività in-
dustriali.
Un richiamo per la gente 

che ha intenzione di stabilir-
si a Chiari e integrarsi con la 
comunità  locale.
Molte immagini o cartoline 
clarense di quei periodo han-
no questa inquadratura come 
soggetto.
Ora cerchiamo di compren-
derne il perché.
Capita molto spesso di vede-
re in diverse cartoline il viale 
dalla stazione verso Chiari, 
come si presentava questa 
bella città dai primi del '900 
fino ai giorni nostri.
Cercando in internet ho tro-
vato risposte concordanti tra 
loro. Spesso si usava fotogra-
fare la stazione e le sue adia-
cenze (in questo caso l'arrivo 
a Chiari) per pubblicizzare il 
paese, la città in questione.
Come se il paese potesse 
dare al viaggiatore il 'benve-
nuto', mostrando la prima im-

magine che avrebbero potuto 
vedere uscendo dalla stazio-
ne.
Era consuetudine del "viag-
giatore", turista o parente 
lontano che giungeva a de-
stinazione   (in questo caso 
Chiari) di spedire immediata-
mente ai loro cari lontani una 
cartolina, per confermare il 
proprio arrivo. 
Oggi a noi, basta un mes-
saggio, uno squillo, un 
"whatsapp" per avvisare del 
nostro arrivo a destinazione.
Il viale della stazione in que-
sta immagine unica arricchi-
ta da una colorazione singo-
lare, quasi a voler arricchire 
lo scatto con i toni caldi di un 
tramonto, accoglie i il viaggia-
tore a Chiari.
Queste immagini straordina-
rie di una Chiari che ha tanto 
da raccontarci hanno un non-

Benvenuti a Chiari sochè di poetico. 
È un attimo essere lì, in que-
gli scatti,  basta imparare ad di enriCo rubAgotti

viver   le immagini attraverso 
gli occhi del cuore.

Un grazie alla Sig.ra Gio-
vanna Seneci  per aver con-
diviso questa immagine. n
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