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Bilancio partecipato, 
progetti in corso 

A Chiari i lavori pubblici, o 
meglio una parte, li di-

spongono i cittadini e li ot-
tengono anche in tempi re-
lativamente rapidi. E’ grazie 
al bilancio partecipato che 
ha varato l’Amministrazione 
comunale un paio di anni fa. 
Dopo alcuni mesi trascorsi 
a presentare l’importanza di 
tale partecipazione e le mo-

di MassiMiliano Magli

Il Comune ha intrapreso lavori 
per circa 200 mila euro
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Farmacia verso 
i 60 mila accessi

Chiari Farma è un asset 
vincente per il Comune di 

Chiari e per la sua municipa-
lizzata Chiari Servizi. A dirlo 
sono i dati relativi agli acces-
si della farmacia comunale, 
inaugurata nell'estate di un 
anno fa e che oggi compie un 
anno. 
Sono infatti 51 mila gli in-
gressi registrati dall'esercizio 
farmaceutico ricavato su viale 

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...

Un anno di Chiari Farma

dalità di suddivisione delle 
aree (che obbedisce alla ter-
ritorialità le Quadre), il Comu-
ne ha intrapreso i lavori, per 
circa 200 mila euro. 
I risultati sono già al 50% 
del budget studiato dagli am-
ministratori con i cittadini, 
che avevano votato una se-
rie di progetti, dando spazio 
ai primi quattro classificati. 

di giannino Penna
Mazzini, e a breve saranno 
consegnati anche i primi 
dati di bilancio provvisorio 
di metà anno. Conti alla 
mano, la farmacia potrebbe 
far registrare su base annua 
oltre 60 mila accessi, visto 
che quelli registrati sinora 
vedono il gap dell'apertura, 
con molti cittadini che anco-
ra non conoscevano Chiari 
Farma, collocata a ridosso 

 ❏ a pag 7

Polo delle primarie, 
un caso nazionale 

È diventato un caso nazio-
nale per efficienza e inno-

vazione il polo delle primarie 
di Chiari. Il progetto inaugu-
rato nei giorni scorsi in più 
step, con altri stralci aggiun-
tivi in fase di ultimazione, è 
stato al centro di un conve-
gno nella «Nuvola» dell’archi-
tetto Massimiliano Fuksas. 

A Roma lo Smart City & Internet of things 
dedica attenzione al progetto clarense

di giannino Penna «Smart City & Internet of 
things» era il tema dell’even-
to che ha visto il polo scola-
stico di Chiari protagonsita 
per la sua innovazione dal 
punto di vista energetico e 
della sostenibilità. A illustra-
re il tutto è intervenuto il 
dirigente comunale Aldo Mai-
freni. Al Roma Convention 
Center (la «Nuvola») si è svol-

 ❏ a pag 11

Cena sotto 
le stelle
Si punta al record 

l’8 agosto

Secondo gli organizzatori 
potrebbe essere la cena 

in piazza dei record. Dopo 
aver superato i mille parte-
cipanti in edizioni passate, 
la Cena sotto le Stelle di 
Chiari punta a superarsi e 
ad avvicinarsi ai 1500 par-
tecipanti. 
L'8 agosto, alle 20.30, a 
Chiari torna l'evento gastro-
nomico pop-chic dell'anno. 

di aldo Maranesi

Uno scorcio del Polo Primarie:
il progetto ha fatto scuola a Roma
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Infatti è stato concluso an-
che il secondo dei quattro 
interventi previsti, ovvero la 
sistemazione di via Avis, con 
la riqualificazione degli arredi 
urbani, della segnaletica e la 
creazione di una nuova, pic-
cola rotatoria. Inoltre è stata 
migliorata anche la viabilità 
circostante a via Avis siste-
mazione della viabilità circo-
stante. Alcuni lavori su que-
so comparto sono ancora in 
fase di ultimazione. 
«Il progetto – ha spiegato il 
sindaco Massimo Vizzardi - fa 
parte di quelli scelti e votati 
dalla cittadinanza all’inter-
no dell’iniziativa del Bilancio 
Partecipativo: nello specifico, 
si tratta del progetto vincitore 
per la Quadra di Villatico». 
I lavori previsti insieme ai 
cittadini ammontano a circa 
200 mila euro. 
Questo intervento segue la 
sistemazione del parco del-
la biblioteca Fausto Sabeo, 
dove è stato interamente 
rifatto uno spazio giochi e 
sono stati rimossi e spostati 
poco oltre i monumenti pre-

senti. 
Altri due interventi verranno 
realizzati nei prossimi mesi: 
«Metteremo mano all’area 
parchiva di via Sant’Angela 
Merici – spiega il vice sinda-
co Maurizio Libretti – e prov-
vederemo a dare maggiore 
illuminazione alla strada a 
nord di piazza San Rocco. 
Siamo in via San Bernardi-
no, la bretellina che collega 
il centro storico alla stazio-
ne ferroviaria. Tutto questo 
è quanto ci hanno richiesto 
i cittadini votando i progetti 
presentati dopo gli incontri 
con l’Amministrazione comu-
nale». 
Il cronoprogramma dovrebbe 
concludersi entro l’anno, e a 
fine anno il Comune intende 
mettere mano a nuovi incon-
tri per condividere ancora una 
fetta del bilancio comunale. 
«Partecipare e suggerire al 
Comune interventi – ha detto 
il consigliere di maggioranza 
Ermanno Pederzoli nel primo 
Consiglio – è il miglior modo 
per fare politica senza esse-
re votati» n

Bilancio partecipato... ¬ dalla pag. 1

dell'ospedale di Chiari. 
«Facendo il conto con un 
anno di avvio – spiega il pre-
sidente di Chiari Servizi Mar-
co Salogni – possiamo dirci 
decisamente soddisfatti dei 
dati arrivati sinora. In attesa 
del bilancio, possiamo dir-
ci certi che la farmacia si è 
confermata un'ottima idea 
dell'Amministrazione comu-
nale, destinata a consolidare 
mese con mese gli accessi 
anche grazie a una serie di 
iniziative che la vedranno 
spazio di servizio oltre che 
negozio farmaceutico: ogni 
settimana sono infatti pro-
grammati interventi gratuiti 
con consulenze per anziani, 
bambini, madri incinta. 
Abbiamo inserito anche un 
dosatore di detersivi biologi-
ci con contenitori portati da 
casa». 
Il quadro economico stimato 
dal Comune per la farmacia 
è ancora incerto, ma non do-
vrebbe discostarsi dal milio-
ne di euro. Domenico Codo-
ni, assessore al commercio, 
preferisce attendere la fine di 
un intero esercizio: «Ci espri-
meremo alla fine del 2019, 
visto che la farmacia è stata 
inaugurata il 18 giugno e l'e-

Farmacia verso i 60 mila accessi ¬ dalla pag. 1

state non è certamente una 
stagione in grado di darci una 
media attendibile». 
A favorire la crescita delle 
utenze anche la scelta di po-
tenziare gli orari della farma-
cia: un'ora in più durante la 

settimana (chiusura alle 19 
anziché alle 18) e apertura 
domenicale dalle 9 alle 13. 
Chiari Servizi conta di avvici-
nare ai 4 milioni di euro il pro-
prio fatturato, attualmente di 
circa 2,6 milioni. n

prate della campagna, fini-
sce per scomparire anche 
il monumento sacro della 
chiesa intitolata alla Ma-
donna di Caravaggio. La vi-
sta della chiesa cimiteriale 
con il caratteristico campa-
nile è infatti già scomparsa 
, dopo che sono state al-

Chiari deve dire addio a 
un'altra sua skyline.
Dopo i panorami cancellati 
dalla ferrovia Tav, dall'au-
tostrada Brebemi, dal si-
stema di tangenziali che 
hanno spazzato via gran 

zate le pareti prefabbricate 
dell'ennesimo supermer-
cato. Si tratta dello spazio 
commerciale di Eurospin. 
Era annunciato e si realiz-
zato: i lavori di demolizione 
di un vecchio fabbricato si 
sono conclusi e ora è sta-
ta eretta la nuova struttura 
del tredicesimo supermer-
cato. A nemmeno cento 
metri da un altro super-
mercato (Conad), il nuovo 
edificio si concluderà entro 
settembre, quando è pre-
vista l'apertura del nuovo 
spazio commerciale. Tale 
costruzione è frutto di 
una previsione urbanistica 
di una decina di anni fa. 
Cresce lo sgomento tra i 
commercianti del centro 
storico che sono la vera 
vittima di queste aperture, 
costretti a fare salti morta-
li e a escogitare strategie 
sempre nuove per attirare 
clienti. 
Il nuovo spazio si estende 
su 2 mila metri quadrati 
coperti, con 8 mila metri 
di parcheggi, aree verdi e 
viabilità. n

Scompare un’altra skyline

Altro market in via cimitero
di giannino Penna
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liturgia a Cizzago. 
A seguire le due parrocchie 
sarà il parroco di Castelco-
vati Don Jordan Coraglia, af-
fiancato da padre Gianluca 
Montaldi, mentre una terza 
figura (un curato) dovreb-
be diventare operativa nei 
prossimi giorni. A lanciare 
l’allarme per oratori chiusi e 
attività pastorali in «secca» 
erano stati numerosi geni-
tori di Cizzago e Comezzano 
(qui non è mai stato riaperto 
il Bar del Giovane, dopo ben 
quattro anni dalla chiusura). 
Ora la speranza è che anche 
il Grest oratoriale possa svol-
gersi negli oratori delle due 
parrocchie, visto che a oggi 
bambini e ragazzi vengono 
portati a Castelcovati proprio 
per la mancanza di iniziative 
ricreative estive. L’ex sindaco 

Da dove poteva arrivare l’aiu-
to alle parrocchie di Cizzago 
e Comezzano, se non dal Co-
mune in cui i parrocchiani si 
sono recati più spesso negli 
ultimi anni: la diocesi ha in-
dividuato nella parrocchia di 
Castelcovati il supporto per 
le due comunità dopo la mor-
te di don Giordano Bettenza-
na a febbraio e dopo la pen-
sione ormai imminente del 
parroco di Comezzano don 
Luigi Zanchi. Una nota dolce 
amara che conferma l’ormai 
declino delle vocazioni al 
punto da non consentire più 
un sacerdote per ogni parroc-
chia, ma che conforta i cizza-
ghesi e i comezzanesi, certi 
di avere comunque un’unità 
pastorale seguita dalla dio-
cesi. L’annuncio è stato dato 
nei giorni scorsi durante una 

LA STAZIONE 
PIZZA, KEBAB, BYREK,
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

CHIARI - viale Marconi, 1 (a 50 mt. stazione FS)
tel. 340.3776373 orario continuato dalle 11.00 alle 02.00

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

HOT DOG € 2,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00

GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 

BYREK RICOTTA 
BYREK CARNE CIPOLLA

BYREK SPINACI E RICOTTA
€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

MENÙ STUDENTI
PANINO O PIADINA KEBAB
PATATINE E BIBITA € 5,00

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

PATATINE FRITTE € 1,00

DOLCI ALBANESI
TUTTE LE BIRRE
DA 66 CL. € 2,50

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

 COMEZZANO - CIZZAGO: L’APPELLO DEL NUOVO SINDACO 

Don Jordan Coraglia

Andrea Maina, il primo a lan-
ciare l’allarme per la vacanza 
di sacerdoti a Comezzano e 
Cizzago: «Una bella notizia: 
evidentemente la diocesi si 
è accorta dell’importanza di 
avere un titolare unico delle 
parrocchie, che possa garan-
tire anche frequenza e manu-
tenzione. Ora confidiamo che 
anche le famiglie possano 
aiutare per tenere vive sagre 
e animazione». n

Don Jordan, parroco in “prestito“ 

Il sindaco di Comezzano-
Cizzago Alida Potieri ha pre-
sentato nelle scorse ore 
una situazione di estrema 
difficoltà per l'ufficio tecnico 
comunale. Per quanto legitti-
ma, la situazione ha visto di 
fatto svuotato l'intero ufficio 
che, non avendo dipendenti 
a tempo indeterminato ma 
solo incaricati, vedrà andare 
via ben tre professionisti il 
30 di giugno. 
«Sono arrabbiata e sconcer-
tata – ha detto -. Attualmente 
all’ufficio tecnico sono opera-
tivi un architetto responsabi-

le dell’ufficio, presente due 
pomeriggi alla settimana; un 
architetto che segue lavori 
pubblici ed è responsabile 
unico del procedimento (21 
ore alla settimana) e un ar-
chitetto come supporto dei 
servizi urbanistici per 21 ore 
alla settimana. 
Nessuno dei tre architetti 
è dipendente del Comune 
di Comezzano Cizzago, ma 
lavorano su incarico. I loro 
contratti scadono il 30 giu-
gno, ma gli architetti non 
sono disposti al rinnovo per-
ché nell’incertezza del futuro 
hanno cercato altre collabo-
razioni». 

L’ufficio tecnico è senza personale
di MassiMiliano Magli

e R(o)u(o)te. Al terzo, l'Arena 
Lab di Castrezzato, mentre al 
quarto posto si sono classifi-
cati i giovani Ecoanimatori di 
Roccafranca. Al quinto posto 
torna Coccaglio con un proget-
to per il verde. Dietro di loro 
altri 10 progetti che hanno ri-
cevuto 1000 euro a testa. 
E' stato il trionfo delle idee, 
spesso della semplicità unita 
all'amore per l'ambiente o del 
viaggio. Coccaglio ha trionfato 
con un progetto di laboratorio 
itinerante legato al cibo, per 
spiegare come avviene la tra-
sformazione delle materie pri-
me dal punto di vista chimico e 
tecnologico. Un'idea che è val-
sa il primo premio per il grup-

Nei giorni scorsi, a Chiari, 
un salone Marchettiano gre-
mito ha salutato i migliori 
progetti sognati dai giovani 
per il nostro e il loro futuro. 
Sono stati consegnati i pre-
mi per quindici degli oltre 
trenta lavori partecipanti al 
bando Pensogiovane, orga-
nizzato dal distretto Oglio 
Ovest. Potevano partecipa-
re ragazzi dai 16 ai 29 anni 
e alla fine hanno trionfato, 
con finanziamenti fino a 2 
mila euro a testa, cinque 
gruppi. Ai primi due posti i 
gruppi di Coccaglio Labora-
tori Gastronomici Itineranti 

po Sale di luce, con Andrea 
Pagani, Sara Piceni, Jessica 
Lancini, Laura Zarotti e Gia-
como Smarzoni. Al secondo 
posto un viaggio in bicicletta 
di sette giorni intorno al lago 
di Garda per unire amicizia a 
fatica, conoscenza dei tesori 
ambientali lacustri, acquisto 
di prodotti ecosostenibili 
ma anche «brecycling», ov-
vero imparare a riparare la 
bicicletta autonomamente 
in caso di guasto. Il gruppo 
vincitore si chiama Markab 
ed è composto da Paola 
Gotti, Simone Mazzotti, Ja-
copo Pesenti, Matteo Lenza, 
Elisa Festa, Lorenzo Augelli, 
Benedetta lancini, Giuseppe 
Mazzotti, Daniele lenza, Elisa 
ed Ephrem Nastasio, Nicola 
Camoni, Matteo Panderno, 
Sofia Caldara, Cristina e Mar-
za Vezzoli e Lucia Medeghini. 
Castrezzato ha vinto dando 
un'occasione in più agli aman-
ti dello skateboard: ha infatti 
presentato un progetto con i 
ragazzi dell'Arena Ski Roller. 
I soldi raccolti consentiranno 
la realizzazione di una nuova 
rampa nell'arena castrezza-
tese, grazie a Oscar, Andrea 
e Alberto Barucco, Marco 
D'Avino e Andrea Capoferri. 
Per Roccafranca galeotta è 
stata l'idea di Matteo Pierani, 
Matteo Moretti, Jacopo Cer-
velli e Alessandra Cavuoto di 
ricorrere alle borracce per il 
Grest locale, risparmiando il 
consumo di oltre 2 mila botti-
gliette in plastica. Il progetto 
è stato da subito appoggiato 
anche dalla locale Associa-
zione Genitori che ne ha fa-

Vincono progetto per l’ambiente e la salute a tavola

Penso giovane, pensa verde
di MassiMiliano Magli

vorito l'acquisto per questa 
edizione. Al quinto posto gli 
Ecoconsapevoli di Coccaglio 
con «Verde e più bello», che 
hanno ottenuto circa 2 mila 
euro per due progetti su 
«impatto zero» e «pensiero 
ecologico». Stefano Rosa, 
Francesca Astori e Virginia 
Clarizia hanno organizzato tre 
giornate con conferenza de-
dicate ad azioni pratiche per 
non inquinare e per mangiare 
senza impatto sull'ambiente. 
Le date ora potranno essere 
fissate, essendo stato finan-
ziato il progetto. 
«Penso giovane – ha com-
mentato il sindaco di del Co-
mune capofila di Chiari Mas-
simo Vizzardi – è cresciuto 
moltissimo. I progetti raccon-
tano giovani preoccupati e in-
namorati di ambiente, soste-
nibilità, salute e viaggio». n

La beffa è che anche le som-
me destinate all'ufficio tec-
nico sono state esaurite a 
giugno e quindi non sarebbe 
possibile stanziare altri fon-
di. «Siamo riusciti ad aggirare 
il problema – conclude Potieri 
– assegnando la responsabi-
lità di ruolo per l'ufficio al se-
gretario comunale, sperando 
che al più presto il bando che 
abbiamo previsto raccolga un 
primo professionista. Dopo 
di che provvederemo a reclu-
tare anche gli altri due». 
Per ora l'ufficio tecnico reste-
rà aperto solo il mercoledì 
pomeriggio. 
n

Da Castelcovati a Cizzago in sostituzione del povero don Bettenzana
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Da sabato 15 a domenica 
16 giugno il GSA CHIARI ha 
partecipato con 13 atleti al 
1° Grand Prix Città di Chia-
vari. Ottima la prestazione 
dei clarensi che hanno con-
quistato ben 4 ori, 3 argenti 
e 8 bronzi. 
Giorgio Gozzini, con due 
medaglie d’oro vinte nel 
singolare e nel doppio ma-
schile senior, è stato il 

mattatore del torneo. Nella 
stessa categoria arrivano 
anche due terzi posti per 
merito di Diego Scalvini nel 
singolare, sconfitto in semi-
finale proprio dal compagno 
di club Gozzini, e di Matteo 
Massetti e Alessandro Ver-
tua che subiscono la stes-
sa sorte di Scalvini nel dop-
pio maschile.
Bel primo posto anche per 
Paola Massetti nel singola-
re under 13 che aggiunge 

un argento al suo bottino 
con il secondo posto nel 
doppio misto under 13.  
L’altra medaglia d’oro è 
per Alessandro Vertua che 
vince il doppio misto junio-
res in coppia con Rebec-
ca Tognetti (BC Milano), 
a completare il bel torneo 
disputato Vertua conquista 
il terzo posto anche nel sin-
golare. 
Nella stessa categoria 
bronzo nel doppio maschile 

Il GSA Chiari colleziona medaglie
di giannino Penna

Podio del doppio misto juniores: 1° Alessandro Vertua/ 
Rebecca Tognetti (GSA CHIARI/BC Milano), 

2° Motta/Pellizzari (Novi/Lario), Avidano/Avidano (Acqui)

Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

Molti i podi conquistati dagli atleti al 1° Grand Prix Città di Chiavari

Paola Massetti prima classificata 
nel singolare femminile under 13

Podio del singolare maschile senior: 1° Giorgio Gozzini 
(GSA CHIARI), 2° Mulder (ASV Malles), 3° Diego Scalvini 

(GSA CHIARI) e Scafuri (Novi)

per la coppia composta da 
Daniele Berardi e da Stefa-
no Baroni.
Molte le medaglie conqui-
state nell’under 17; per 
Riccardo Ravelli e per Clau-
dia Longhitano arrivano un 
argento nel doppio e un 
bronzo nel singolare. 
Terzi posti per Andrea Ga-
vazzeni nel doppio maschi-
le e per Silvia Santi e Giada 
Capuzzi nel femminile. 
n

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm foto compresa

Annunci
immobiliari

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversario? 

Vuoi pubblicare un 
necrologio o rac-
contare un evento 

a cui tieni particolar-
mente? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it  
    338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI
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Il centro Privatassisten-
za di ROVATO offre ser-
vizi di assistenza domici-
liare nel periodo estivo.
Parliamo di assistenza 
domiciliare durante l’e-
state insieme al Dr. Ales-
sio Cucchi, responsabile 
del Centro.

Ci può spiegare cos’è 
l’assistenza domiciliare 
e come mai, al giorno 
d’oggi, sono così impor-
tanti questi servizi, so-
prattutto in estate?
L’assistenza domiciliare 
è un servizio fondamen-
tale, una necessità reale 
per le famiglie. Sempre 
più persone si trovano 
ad affrontare 
problemat iche 
legate all’invec-
chiamento e alla 
salute dei propri 
cari, soprattutto 
durante il perio-
do estivo. 
Il Centro è una 
risorsa per 
Rovato e per 
C a s t e l c o v a t i , 
C a s t r e z z a t o , 
Cazzago San 
Martino, Chiari, 
Coccaglio, Co-
mezzano, Cizza-
go, Roccafranca, 
Rudiano, Trenza-
no e Urago d’O-
glio. Siamo repe-
ribili 24 ore su 

Privatassistenza, 
il sostegno per l’estate

24 tutti i giorni dell’anno 
per erogare direttamente 
a casa delle famiglie ser-
vizi socio sanitari anche 
durante l’estate. 
I mesi estivi, per molte 
persone, soprattutto gli 
anziani, sono sinonimo 
di caldo, solitudine e ca-
renza di sevizi sul territo-
rio. Tutti questi elementi 
rappresentano un proble-
ma da non sottovalutare.

Quali servizi eroga il 
Centro Privatassisten-
za?
Il Centro eroga servizi so-
cio assistenziali come al-
zata del mattino e igiene, 
accompagnamento, as-

sistenza al pasto, bagno 
assistito, messa a letto 
e veglia notturna, anche 
negli ospedali e nelle cli-
niche del territorio. 
Inoltre, integriamo l’as-
sistenza con prestazioni 
infermieristiche, fisiote-
rapiche, riabilitative o an-
che più specialistiche. 

Privatassistenza si trova 
a: 

Rovato 
Via 25 Aprile, 181/3 tel. 
030.2386166 
attivo h24. 
rovato@privatassisten-
za.it 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Via 25 Aprile, 181/3 Rovato
Tel. 030/2386166

rovato@privatassistenza.it
    PrivatassistenzaRovato

Memorial Salvi, si è conclusa la quinta edizione

Una serata fantastica, ric-
ca di emozioni e ricordi ha 
confermato il successo 
della quinta edizione del 
Memorial Massimo Salvi, il 
torneo notturno di calcio a 
sette, organizzato dal Grup-
po Sportivo Oratorio S. An-
drea Rovato. 
Centinaia le persone che 
nella serata del 16 giugno 
hanno voluto essere pre-
senti per salutare ancora 
una volta Massimo Salvi, 
indimenticato amico, gio-
catore Unitas Coccaglio e 

Centinaia i presenti alla serata conclusiva del torneo in ricordo dell’ex calciatore e dirigente clarense

per anni dirigente sportivo 
del Chiari Calcio. L’appun-
tamento conclusivo della 
manifestazione sportiva, 
fortemente sostenuta dal-
la famiglia di Massimo, ha 
visto trionfare la squadra 
Albrici Meccanica di Cocca-
glio, che ha battuto in finale 
Effegi Meccanica di Chiari. 
Terzo e quarto posto aggiu-
dicati rispettivamente a Piz-
za 75 e Pizzeria Rustica Ta-
mer, entrambe di Coccaglio. 
Tantissime le emozioni nel 
corso della serata, a comin-
ciare dal tradizionale match 
d’eccezione tra gli amici 

e vecchie glorie dell’Uni-
tas Coccaglio e dell’ USO 
Sant’Andrea. Presenti in 
prima fila la moglie Danie-
la Vavassori, i figli Matteo 
e Cristina, la famiglia e gli 
amici di sempre di Massi-
mo. 
A nome della famiglia è 
stato il figlio Matteo ad in-
trodurre le premiazioni rin-
graziando gli organizzatori e 
i volontari, il sindaco di Ro-
vato Tiziano Belotti e il par-
roco Mons. Cesare Polvara, 
don Marco, i volontari di Ro-
vato Soccorso, il presidente 
dell’Unitas Coccaglio Vin-

cenzo Filisetti, Radio Bruno 
Brescia, tutti gli sponsor, 
i giocatori e gli amici pre-
senti. “Desidero ringraziare 
ognuno di voi — ha detto 
Matteo rivolgendosi com-
mosso a tutti i presenti 
— perchè avete contribu-
ito a rendere speciale ed 
emozionante anche questa 
quinta edizione. Grazie per-
chè ogni anno partecipate 
con entusiasmo a questo 
ricordo di papà”. 
Il sindaco Tiziano Belotti, 
oltre a ringraziare la fami-
glia Salvi per il gradito invi-
to ha voluto complimentar-
si per la forza con cui si sia 
riusciti a trasformate il do-
lore di una tragedia in una 
bellissima festa in grado 
di richiamare moltissime 
persone, tra cui moltissimi 
ragazzi, dando valore alla 
città di Rovato. 
Il presidente della società 
Unitas Coccaglio, Vincenzo 
Filisetti ha voluto compli-
mentarsi per l’impeccabile 
organizzazione dell’even-
to e ha ricordato l’amico 
Massimo esaltandone non 
solo le note doti calcistiche 
come eccellente difenso-
re, ma soprattutto le gran-
di dote umane che hanno 
sempre caratterizzato la 
sua vita: l’amore per la fa-
miglia, il lavoro e l’amicizia. 
Tra i tanti applausi, momen-
ti indelebili e tra i fuochi 
d’artificio è giunto al termi-
ne un evento divenuto or-
mai tradizione nel comune 
franciacortino: un appun-
tamento dedicato al calcio 
ma non solo. n

di giannino Penna

La famiglia Salvi con sindaco, parroco e i presidenti delle società sportive 
Unitas Coccaglio e GSO S. Andrea

Cristina Salvi premia la terza squadra classificata, 
si tratta del gruppo Pizza 75

Daniela premia la seconda squadra classificata,
la Effegi Meccanica

Matteo Salvi premia la prima squadra classificata,  
i ragazzi dell’Albrici Meccanica
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 CASTELCOVATI

Nei giorni scorsi a Castelcovati si è tenuta una mostra sui 50 anni dell’oratorio. 
L’iniziativa era del Filo di Arianna, con Paolo Olivini che ha raccolto numerose immagini 

dai privati, con la collaborazione di Roberto Lecchi e Maria Gritti. 
Vi proponiamo due significativi scatti della vita in oratorio proposti in mostra

Con 3 pizze d’asporto
una Coca Cola grande 

omaggio!

CHIARI - VIA C. BATTISTI 27
TEL. 339.7342743

Cambio al vertice di Forza Ita-
lia a Chiari. Pasquale Cardillo 
non è più coordinatore del 
club clarense. 
Gli azzurri sono pertanto in 
attesa di un nuovo coordi-

natore, mentre in via provvi-
soria sarà Luca Seneci, già 
amministratore comunale, a 
guidare il partito, in attesa 
che vengano fissati i pros-
simi congressi provinciali e 

comunali. 
«Ho comunicato le dimissioni 
– spiega Cardillo – al coordi-
natore provinciale Alessan-
dro Mattinzoli ed al respon-
sabile degli Enti Locali Bruno 
Bettinzoli, pur rimanendo an-
cora all’interno del direttivo.
Le dimissione sono di natu-
ra personale e attualmente 
sono in attesa di una rispo-
sta dal coordinamento».
In accordo con gli altri mem-
bri del direttivo Cardillo ha 
indicato Seneci come suo 
successore. Cardillo, ex co-
mandante della Polizia stra-
dale di Stato di Chiari, era in 
carica dal gennaio 2016. 
«La mia esperienza maturata 
da coordinatore è comunque 
a disposizione di tutto il diret-
tivo»: così l’ex coordinatore 
che trova al suo fianco come 
consiglieri Fabiano Navoni, 
Renato Faranda, Miriam Cro-
pelli e Maurizio Mombelli. 
A settembre dovrebbe essere 
fissato il rinnovo del direttivo. 

n

Forza Italia, Cardillo lascia 
il ruolo da coordinatore

La guida del partito è affidata provvisoriamente a Luca Seneci

volti ben quattro bambini, due 
di 10 anni, uno di 12 e uno di 
9 anni, oltre a due uomini di 
27 e 43 anni e a una donna 
di 40. 
Un bollettino pauroso in ter-
mini di persone coinvolte, ma 
per fortuna la bassa velocità 
a cui è avvenuto l'incidente, 
partito da un tamponamento, 
ha impedito un finale dram-

Nuovo incidente, per fortuna 
senza gravi conseguenze, sul-
la provinciale 2 a Orzinuovi. 
Ieri pomeriggio verso le 17 
sono state coinvolte quattro 
vetture in un tamponamento 
avvenuto a nord del sovrap-
passo sulla provinciale 235. 
Nell'incidente sono stati coin-

matico. Sul posto vigili del 
fuoco e Polizia locale di Orzi-
nuovi e i soccorritori di Tren-
zano, Croce Verde Orzinuovi 
e Soncino e Volontari Rocca-
franca. La strada è al centro 
di numerose polemiche. Il 
13 giugno, su questo tratto, 
ha perso la vita la ventenne 
romena Doriana Maria Serbu, 
scontratasi contro un tir. n

Aumentano le polemiche sulla sicurezza della provinciale

Orzinuovi, la provinciale fa paura

di giannino Penna

Per capire l'importanza 
dell'incontro basterebbe 
prendere una didascalia 
e una foto: il diplomatico 
americano Jack Zetkulic è 
alle spalle dei presidenti di 
Serbia Slobodan Milosevic, 
di Bosnia Alija Izetbegovic e 
di Croazia Franjo Tudman. 
La guerra in Jugoslavia 
vede in questa foto la fir-
ma del trattato di pace e il 
13 giugno, a Chiari, in Villa 
Mazzotti, tante emozioni e 
tante storie sono tornate a 
galla. 
Zetkulic è stato infatti pro-
tagonista di una conferen-
za organizzata dalla fonda-
zione Pellegrini Forlivesi. Il 
primo evento, prologo della 
nascita della Fondazione 
stessa, frutto del lavoro ap-
passionato di Augusto Pel-
legrini, presidente dell'en-
te. Hanno partecipato alla 
serata Simonetta Guidotti, 
conduttrice del Tg2 e di Tg2 
Lavori in corso, Mario Sen-
sini (Corriere della Sera) e 
lo storico locale Mino Fac-
chetti. «Il dialogo politico 
oggi – Dalla diplomazia in-
ternazionale a Chiari» era il 
tema della serata a ingres-
so libero. Zetkulic ha fatto 
parte del corpo diplomati-
co degli Stati Uniti per 27 
anni. Il 21 novembre 1995 
tenne a battesimo il tratta-
to di pace jugoslavo.
«In un momento storico nel 
quale il tono del dibattito 
politico sfiora troppo spes-

Battesimo internazionale per la Fondazione Pellegrini Forlivesi
Il 13 giugno si è svolto il primo evento con Jack Zetkulic mediatore nel conflitto serbo-bosniaco

In alto il pubblico della serata. 
Qui sopra Gianfranco Pellegrini, a cui è intitolata 
la Fondazione. In basso da sinistra Mario Sensini 

(Corriere della Sera) e lo storico locale Mino Facchetti 

so la violenza verbale – ha 
spiegato Augusto Pellegri-
ni, organizzatore dell'even-
to - esploriamo l'esperien-
za di un personaggio che 
ha avuto un ruolo chiave 
nel Trattato di Pace che ha 
posto fine all'ultima guerra 
combattuta in Europa. La 
possibilità di collaborare 
fruttuosamente per il bene 
comune pur avendo idee di-
verse, esiste. Sempre». 
Ma perché è nata la Fonda-
zione Pellegrini Forlivesi, a 
chi si ispira e quali sono le 
sue finalità? Non vi resta 
che seguirci di numero in 
numero per conoscere que-
sto gioiello filantropico del-
la nostra città. n

In alto in senso
orario: Augusto

Pellegrini, 
Jack Zetkulic

e la giornalista
del Tg2 

Simonetta 
Guidotti
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La dipendenza affettiva, 
definita anche “love ad-
diction”, è quel tipo di re-
lazione caratterizzata da 
un rapporto fusionale. 
Alcuni tra i “sintomi“ 
del dipendente affettivo 
sono: profonda insicurez-
za, la paura di mostrarsi 
con i propri difetti o di 
farsi vedere vulnerabili, 
l’idea che non avere un 
partner corrisponda ad 
essere infelici, la fobia 
dell’abbandono, il ter-
rore di perdere l’affetto 
della persona amata. 
Alla base del disturbo 
dal punto di vista emoti-
vo vi è un forte bisogno 
di protezione dovuto al 
senso di incapacità nel 
gestire autonomamente 
le proprie insicurezze e 
carenze e una profondo 
timore della solitudine. 
Tra le cause che pos-
sono spiegare questo 
tipo di dipendenza vi è 
un senso di insicurezza 
diffuso, l’idea di non es-
sere all’altezza e quindi 
degni di essere amati 
poiché la propria autosti-
ma si misura in funzione 
di quanto si rende felice 
l’altro o si evita di farlo 
star male e di quanto 
l’altro mostra di aver bi-
sogno delle cure del sog-
getto. 
ABBANDONI, SEPARA-
ZIONI, TRADIMENTI, RE-
LAZIONI FALLITE hanno 
portato la persona a cre-
arsi la credenza secon-
do la quale, per evitare 

La dipendenza affettiva
emozioni negative biso-
gna poter avere accanto 
una persona. 
La scelta del partner 
sarà quindi falsata dal 
bisogno e il rischio è di 
trovare persone che si 
possano approfittare di 
questa tendenza a “pren-
dersi cura” dominando in 
modo aggressivo passivo 
o ricattatorio il dipenden-
te. 
É possibile che chi svi-
luppa nel corso della 
vita questo disturbo, sia 
stato privato delle do-
vute attenzioni da parte 
delle figure di riferimento 
in quanto abbia avuto la 
necessità di prendersi 
cura dei propri genitori 
solitamente estremante 
richiestivi e invischianti 
o sia, per altri motivi do-
vuto crescere in fretta, 
sperimentando la nega-
zione del piacere e dei 
propri bisogni come l’u-
nico modo per ottenere 
affetto. 
Le relazioni diventano 
il principale scopo, cer-
cando partner che siano 
stabili più che soddisfa-
centi, partendo dal pre-
supposto che comunque 
una relazione comprende 
sacrificio. 
Visto che ogni perso-
na prova emozioni quali 
rabbia, tristezza, paura, 
cercare di “nasconderle” 
per il bene della coppia 
“perfetta” aumenta di-
sagio e sofferenza che 
inevitabilmente si tra-

sformano in rabbia, iper 
controllo, frustrazione, 
intolleranza e talvolta 
anche con sintomi psico-
fisici. 

Dott. Roberto Genoni 
(medico/sessuologo) 
3285633 349 mail: ro-
ber to.mar io.genoni@ 
gmail.com 

Dott.ssa Elisa Camerini 
(psicologa/sessuologa) 
328 649 0936 mail: eli-
sa.camerini@tiscali.it 
Tutti i giorni su Mtv dal-
le 14 Canali 113 di sky  
n

FINE PRIMA PARTE

 MASTERSEX

to un convegno di confronto 
tra esperienze limite per in-
novazione.
«Il polo clarsense – ha spie-
gato Maifreni con orgoglio – 
è diventato un ‘case study’ a 
livello nazionale. Con i nuovi 
2,7 milioni di contributo in 
conto termico prenotati al 
Gse per l’intervento collaudo 
della struttura a zero con-
sumo, l’intero investimento 
del nuovo Polo scolastico di 
Chiari risulta finanziato con 

Polo ...
 ¬ dalla pag. 1

risorse estranee al bilancio 
dell’Ente e la gestione, grazie 
all’autosufficienza di autopro-
duzione energetica, è a costo 
zero per gli anni a venire. Un 
sistema di controllo remoto 
permette di governare tutte 
le tecnologie ed assicurare il 
risultato. La scuola si scalda, 
si raffresca e fornisce ener-
gia per le altre strutture co-
munali». Insomma, a Roma 
è andata in passerella una 
scuola del tutto simile a una 
vettura elettrica avveniristi-
ca: ma niente Elon Musk. Qui 
la farina è tutta del Comune. 
E adesso un progetto analo-

go andrà in scena alla media 
Toscanini, dove il raddoppio 
dell’edificio, per garantire la 
nascita del polo delle scuole 
medie, obbedirà alle stesse 
logiche del polo delle prima-
rie: fotovoltaico, geotermico, 
facciate ventilate, bioedilizia. 
Il tutto è già stato oggetto di 
alcune pubblicazioni su rivi-
ste di settore. Tra polo delle 
primarie e polo delle secon-
darie, gli investimenti sono 
di oltre 18 milioni di euro. Il 
Comune è riuscito a ottene-
re finanziamenti per oltre la 
metà dell’importo a fondo 
perduto. n

 CASTREZZATO

suo impegno da sindaco. 
Dicono che i particolari fac-
ciano la differenza e i parti-
colari, spesso, ai sindaci dei 
grandi appalti sfuggono: qua-
lità delle strade, buche, par-
chi rovinati, marciapiedi con 
barriere architettoniche sono 
solo un piccolo esempio di 
quanto sia facile dimenticare 
i fondamentali. Così Aldi ha 
deciso di partire dal parco 
tra via Kennedy e Ortigara, 
mettendo mano a recinzio-
ne e paletti di sostegno. 
Pochi giorni dopo lo stesso 
intervento è stato compiuto 
sul parco di via Pertini, dove 
mancava gran parte della 
recinzione. E per i prossimi 
giorni il sindaco con la Giunta 
hanno garantito un interven-
to in un altro spazio pubblico. 
«L'ho fatto per dare un esem-
pio a tutti – spiega Aldi -. 
Ognuno è responsabile della 

Martello, cacciavite e fil di 
ferro alla mano: così a Ca-
strezzato Giovanni Aldi ha 
avviato i suoi primi giorni di 
mandato scegliendo di fare 
il sindaco operaio. Nemme-
no il tempo di conoscere i 
particolari più cavillosi della 
burocrazia comunale, che ha 
lasciato il municipio senza 
attendere un secondo e rag-
giungere i parchi più ammalo-
rati del paese. 
L'avesse fatto un sindaco 
con il mestiere di un murato-
re sarebbe straordinario, ma 
comprensibile. Ma a farlo è 
stato un professionista dei 
fondi di investimento che ha 
badato al sodo: per due sa-
bati ha indossato maglietta e 
pantaloncini e si è recato a 
fare ciò che ha ritenuto a tutti 
gli effetti parte integrante del 

bellezza e della cura del pro-
prio paese. Pulire la strada 
fuori casa, segnalare disguidi 
al Comune o giochi non fun-
zionanti è un dovere per tutti. 
E questo sarà il segnale del 
mio mandato: più dei libri di 
educazione civica valgono gli 
esempi concreti. Chi critica e 
non fa è un pessimo esem-
pio di convivenza». 
E i risultati si sono visti: «La 
prima volta eravamo solo in 
quattro – conclude Aldi -. Nel-
la seconda occasione siamo 
stati una decina e abbiamo 
impiegato anche un lavorato-
re di pubblica utilità: oltre che 
rispettare il nostro ambiente, 
siamo riusciti a ottenere for-
za lavoro gratuita rispetto ai 
costi notevoli che avrebbe 
avuto un intervento di ma-
nutenzione commissionato a 
una società del settore». 
n

Il primo cittadino interviene di persona 
per la sistemazione dei parchi

Aldi, il sindaco “operaio”

di giannino Penna

forma bande fibrose con ri-
gidità alla flesso-estensione 
del ginocchio), la presenza 
di porzioni di menisco rite-
nuto (in quanto non comple-
tamente asportato durante il 
precedente intervento) e lo 
“pseudomenisco” (tentativo 
dell’organismo di rigenerare 
il menisco asportato duran-
te il precedente intervento 
a seguito di stimolazioni 
pressorie durante la cam-
minata). In casi selezionati, 
in cui l’infezione è acuta, è 
possibile trattare anche in-
fezioni intorno alla protesi 
(figura 1 - 1). In proposito, 
ho affrontato per via artro-
scopica un’infezione analoga 
in una protesi vincolata (da 
precedente revisione) che 
appariva stabile, repertando 
presenza di abbondante sino-
via infiammata (figura 2 – 1 
e 2) la cui asportazione con 
apposito strumento motoriz-
zato, il lavaggio artroscopico 
ed il trattamento antibiotico 
hanno migliorato le condi-
zioni cliniche della paziente, 
con diminuzione del quadro 
infettivo emerso agli esami di 
laboratorio e del quadro dolo-
roso durante la deambulazio-
ne, non rendendo necessaria 
la rimozione della protesi. In 

Il trattamento artroscopico della protesi di ginocchio dolorosa
tutti i casi controllati per via 
artroscopica è raccomanda-
bile valutare per prima l’ar-
ticolazione femoro-rotulea, 
come nel caso di una protesi 
dolorosa da primo impianto, 
già sottoposta ad asporta-
zione artrotomica di tessuto 
sinoviale esuberante e prote-
sizzata sulla rotula (figura 1 
- 2) in cui ho repertato sinovia 
eccedente al di sotto della 
stessa (figura 2 - 4) che ne 
ostacolava il normale scorri-
mento sullo scudo femorale 
durante la flesso-estensione 
(con sintomatologia doloro-
sa tipicamente insorgente a 
ginocchio flesso a 90°), che 
ho perciò asportato con stru-
mento motorizzato. In seguito 
devono essere valutati i com-
parti interno ed esterno tra 
lo scudo femorale e l’inserto 
tibiale (figura 2 – 3 e 5) in 
cui la sinovia eccedente può 
localizzarsi, creando conflit-
to doloroso tra tali superfici, 
rendendo perciò necessaria 
la sua rimozione. Infatti, seb-
bene il grado di innervazione 
della sinovia diminuisca qua-
lora la stessa sia infiamma-
ta, residua tuttavia una quota 
rispondente agli stimoli pres-
sori, che spiega la sintomato-
logia, non solamente “mecca-

nica” ma anche dolorosa. Le 
minime incisioni eseguite ai 
lati della rotula per l’introdu-
zione dell’artroscopio e del-
lo strumentario dedicato, la 
scarsa invasività degli stessi, 
la possibilità di visualizzare 
con elevata risoluzione i det-
tagli intra-articolari, i ridotti ri-
schi intraoperatori e la rapida 
ripresa funzionale indicano la 
soluzione artroscopica ideale 
in casi selezionati, anche in 
casi di iniziale complicanza 
tribologica per usura del po-
lietilene, in cui è necessaria 
una diagnosi di certezza per 
l’eventuale sostituzione delle 
componenti coinvolte.

Descrizione figure : 
Figura 1 (1) – Protesi di ginoc-
chio destro cementata, vinco-
lata, con fittoni per il femore 
e per la tibia (da revisione di 
precedente protesi da primo 
impianto). E’ visibile la vite 
anti lussante per l’inserto 
tibiale in polietilene (non vi-
sualizzabile in radiografia). 
(2) – Protesi di ginocchio si-
nistro cementata (da primo 
impianto) sottoposta prece-
dentemente a sbrigliamento 
per aderenze. E’ indicata la 
sede della protesi in polietile-
ne per la rotula (non visualiz-
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zabile in radiografia). (3) – Le 
componenti di una protesi di 
ginocchio da primo impianto 
su osso sintetico (privato del-
la rotula).

Figura 2 (1) – Visione artro-
scopica intraarticolare della 
protesi vincolata. Si notano 
lo scudo protesico, l’inserto 
tibiale in polietilene, la rotu-
la (di dimensioni ridotte) e la 
sinovia interposta tra le com-
ponenti. (2) Si nota l’inserto 
in polietilene con la vite che 
ne ostacola la lussazione e 
la sinovia eccedente. (3) – Vi-
sione artroscopica intraarti-
colare della protesi da primo 
impianto. Si nota la presenza 
di sinovia tra lo scudo femo-
rale e l’inserto in polietilene 
sul versante interno. (4) La 
sinovia esuberante si loca-
lizza al di sotto della protesi 
rotulea esercitando conflitto 
con lo scudo femorale. (5) 
Si nota la presenza di sino-

A seguito di protesizzazione 
di ginocchio (figura 1 – 3) 
per artrosi, a distanza di 
mesi o anni possono verifi-
carsi complicanze di natura 
tribologica <dal greco tribos 
e logos = studio della frizio-
ne> (usura delle superfici 
delle componenti protesi-
che con rilascio di partico-
lato e/o lamelle dall’inserto 
tibiale realizzato in polietile-
ne e presenza di frammenti 
di cemento protesico, talvol-
ta interposto), meccanica 
(limitazione dolorosa alla 
completa flesso-estensio-
ne), biologica (trombosi, 
embolie), ed infettiva. Se si 
escludono quella tribologi-
ca, valutabile in casi di usu-
ra avanzata con radiografia, 
quella biologica, da verifica-
re tramite prelievo per ese-
cuzione di D-dimero, Emo-
gas arterioso e TAC torace 
e quella infettiva, da confer-
mare a seguito di prelievo 
per esecuzione di Proteina 
C-Reattiva o PCR, Velocità di 
Eritrosedimentazione o VES, 
leucociti e eventuale ricorso 
alla scintigrafia, è possibile 
ricorrere all’artroscopia per 
valutare le cause più “oscu-
re” di dolore articolare, che 
possono sfuggire al tradizio-
nale approccio artrotomico 
(ovvero ricorrendo alla ria-
pertura dell’articolazione). I 
reperti artroscopici più fre-
quenti in proposito sono la 
sinovite ipertrofica (dovuta 
all’infiammazione della sino-
via, membrana che riveste 
le articolazioni), l’artrofibro-
si (dovuta ad un’importante 
risposta infiammatoria che 

via tra lo scudo femorale e 
l’inserto in polietilene sul 
versante esterno. 

Dott. Andrea Salvi – Me-
dico Chirurgo Specialista 
in Ortopedia e Traumato-
logia - Dirigente Medico 
A.S.S.T. Franciacorta, Pre-
sidio Ospedaliero di Chia-
ri (Brescia), Divisione di 
Ortopedia e Traumatologia 
– www.ortopedicobrescia.
com  www.facebook/orto-
pedicobrescia  - Tel. 347-
4485570 n



Una nuova rete Wi-Fi gratui-
ta a disposizione della citta-
dinanza di Chiari, che andrà 
a implementare quella già 
esistente, in attesa della ri-
organizzazione complessiva 
del sistema.

Infatti, è attiva da alcuni gior-
ni sul territorio comunale la 
rete «provbswifi»: si tratta 
del nuovo servizio nato gra-
zie all'infrastruttura realizza-
ta nell'ambito del progetto 
Smart City, in aggregazione 
con la Provincia di Brescia e 
numerosi Comuni bresciani.
In questo modo, la nuova 
connettività Wi-Fi e i nuovi 
access point si affiancano 
a quelli della rete «WaiFai 
Free» a disposizione dei cit-
tadini clarensi da molti anni 
e ad oggi utilizzata da un 
nutrito numero di affeziona-
ti utenti. Proprio la «WaiFai 
Free» continuerà a funzio-
nare - insieme alla nuova 

«provbswifi» -  in attesa di 
una complessiva riorganiz-
zazione del servizio. Una 
riorganizzazione che verrà 
effettuata a conclusione de-
gli ulteriori interventi di pre-
disposizione di servizi Smart 
City previsti nell'ambito del 
progetto Lumen.
 
L’accesso alla rete sarà li-
bero: basterà collegarsi di-
rettamente alla relativa pagi-
na web dove viene spiegata 
la procedura da seguire per 
la prima registrazione. In 
questo modo, servirà solo 
inviare un SMS al numero 
della rete mobile (+39 342 
4112910) e il sistema di 
registrazione risponderà al 
mittente con l’invio di un 
altro SMS che contiene la 
password di accesso per 
l’autenticazione. 
A questo punto sul disposi-
tivo l’utente dovrà ricerca-
re tra le reti wifi disponibili 

quella con l’identificativo 
«provbswifi» e (una volta se-
lezionata) dovrà inserire solo 
lo User o Identità, (che cor-
risponde al proprio numero 
di cellulare comprensivo del 
prefisso internazionale, ma 
senza gli zeri iniziali, come 
ad es. 39335123123), e la 
password (quella contenuta 
nel SMS appena ricevuto).  
Se lo smartphone utilizzato 
dispone del sistema opera-
tivo Ios (iphone/Ipad/MAC) 
sarà richiesta anche l’accet-
tazione di un certificato che 
serve a memorizzare la pas-
sword appena inserita. 
Una volta eseguita tale pro-
cedura - che implica la re-
gistrazione del dispositivo 
nella rete e la registrazione 
della rete sul dispositivo 
stesso - non sarà più neces-
sario effettuare alcun tipo 
di autenticazione manuale, 
perché il sistema Wi-Fi rico-
noscerà automaticamente 

la presenza di un dispositivo 
registrato e collegherà l’ap-
parato alla rete «provbswifi».
 
Del resto, anche per la rete 
«provbswifi» la navigazione 
è gratuita (24 ore su 24 
e 7 giorni su 7) grazie agli 
hotspot pubblici posizionati 
nei seguenti punti:
m in piazza Martiri della Li-
bertà, 24 (AP esterno che 
copre la piazzetta)
m piazza Martiri della Liber-
tà, 22 (AP Interno stanze In-
formagiovani)
m piazza Martiri della Liber-
tà, 19 (AP interno ex audito-
rium)
m via Lancini, 4 (polo scola-
stico - esterno su piazzetta)
m via Gian Battista Pederso-
li, 11 (polo scolastico - inter-
no su atrio ovale)
m piazza del Granaio, 14 
(parcheggio sotterraneo)
m Via Zeveto 2
m piazza Zanardelli Giusep-

Arriva «provbswifi»: la nuova rete Wi-Fi 
che raddoppia il servizio con «WaiFai Free»

pe (AP su facciata lato piaz-
za della Torre Civica)
m viazza delle Erbe (AP su 
facciata ex Municipio)
m via Marengo 2
m via Alcide de Gasperi 9
m via Giovanni XXIII 1
m via Lancini, 4 (polo scola-
stico - interno palestra)
m via SS. Trinità (campo 
sportivo - palazzetto dello 
sport)
m via Lancini, 4 (polo scola-
stico - interno auditorium).
In queste aree il servizio Wi-
Fi sarà riconoscibile grazie 
alla presenza di appositi 
cartelli riportanti il nome 
e la simbologia della rete 
senza fili al fine di facilitare 
anche l'utilizzatore occasio-
nale. 
Inoltre, durante l’utilizzo del 
servizio o della registrazio-
ne, l’utente ha a disposizio-
ne un servizio di assistenza 
tecnica che potrà essere 
contattato dal lunedì al ve-

nerdì, dalle 8 alle ore 18, 
chiamando il numero 800 
98 52 85.

«Siamo davvero soddisfatti 
di questo ulteriore servizio 
a disposizione di tutta la cit-
tadinanza - ha commentato 
l’assessore con delega alla 
Smart City, Domenico Codo-
ni - Già nel precedente man-
dato abbiamo lavorato con 
costanza e profitto affinché 
Chiari possa diventare sem-
pre di più una città all’avan-
guardia, capace di cogliere 
e usufruire delle grandi pos-
sibilità dell’attuale innova-
zione tecnologica. Oggi, con 
l’arrivo della rete provbswifi, 
che è anche federata con le 
reti Free Italia WiFi (a cui ap-
partiene Free Wi-Fi Brescia-
gov), Orio WiFi, Bergamo WiFi 
e Brescia WiFi, proseguiamo 
decisamente in questa dire-
zione».
n

Villa Mazzotti più bella che mai illuminata e animata da questi due importanti eventi made in Chiari: Danza in Villa e Chiari Blues Festival

 VILLA MAZZOTTI



Trattamento antizanzare: 
l’Amministrazione da sempre in prima linea

«Dal 2015 l’Amministrazio-
ne comunale ha potenziato 
l’azione di contrasto al pro-
liferare delle zanzare, come 
si può chiaramente notare 
dagli importi messi a bilan-
cio negli anni (vedi sotto). 
Inoltre ha avviato azioni 
specifiche di contrasto alle 
nuove specie che insidiano 
i nostri territori». 
È così che la neo assessore 
all’Ambiente del Comune 
di Chiari Chiara Facchetti 
spiega l’azione di conteni-
mento e contrasto alla dif-
fusione delle zanzare nel 
territorio comunale. 
«Per un’azione efficace, 
tuttavia, è fondamentale 
la collaborazione di tutti i 

cittadini, mettendo in atto 
alcuni suggerimenti, forniti 
anche da ATS, che possono 
essere determinanti nella 
prevenzione del fenomeno».

Infatti, i cittadini possono a 
loro volta trattare regolar-
mente con prodotti larvici-
di (in base alle indicazioni 
riportate in etichetta, da 7 
giorni a 4 settimane a se-
conda del tipo di prodotto) 
i tombini e le zone di sco-
lo e ristagno ed eliminare 
i sottovasi: dove non sia 
possibile, è bene comun-
que evitare il ristagno di 
acqua al loro interno ed 
util izzare,eventualmente 
minime quantità sufficienti 

di prodotto larvicida. Inol-
tre, si può verificare che le 
grondaie siano pulite e non 
ostruite e coprire le cister-
ne e tutti i contenitori dove 
si raccoglie l’acqua piovana 
con coperchi ermetici, teli o 
zanzariere ben tese. Infine, 
bisogna tenere pulite fon-
tane e vasche ornamentali, 
eventualmente introducen-
do pesci rossi che sono pre-
datori delle larve di zanzara. 

Al contrario, è necessario 
non accumulare coperto-
ni e altri contenitori che 
possono raccogliere anche 
piccole quantità di acqua 
stagnante o lasciare che 
l’acqua ristagni sui teli uti-

lizzati per coprire cumuli di 
materiale e legna. 
Vale anche per altri stru-
menti: non si devono lascia-
re gli annaffiatoi e i secchi 
con l’apertura verso l’alto o 
lasciare le piscine gonfiabili 
e altri giochi pieni di acqua 
per più giorni. Bisogna evi-
tare di svuotare nei tombini 
i sottovasi o altri conteni-
tori.

Tutto ciò va in linea con 
quanto portato avanti da 
anni dall’Amministrazione. 
Non a caso, il numero di 
trattamenti è rimasto pres-
soché lo stesso nel corso 
degli anni e dipende dall’an-
damento stagionale (5-7 

all’anno) e questi sono i 
dati delle spese annuali del 
Comune di Chiari per i trat-
tamenti antizanzara a par-
tire dal 2011 (fino al 2010 
il servizio era gestito dalla 
ASL che in quell’anno inter-
rompeva il servizio ai comu-
ni), ovvero:

m 2011 Euro 5.500 (appal-
to soggetto privato)
m 2012 Euro 5.500 (appal-
to soggetto privato)
m 2013 Euro 5.500 (appal-
to soggetto privato)
m 2014 Euro 5.200 (appal-
to soggetto privato)
m 2015 Euro 6.400 (appal-
to soggetto privato)
m 2016 Euro 8.400 (appal-

to soggetto privato - durata 
triennale 1° annualità)
m 2017 Euro 8.400 (appal-
to soggetto privato - durata 
triennale 2° annualità)
m 2018 Euro 16.100 (ap-
palto soggetto privato - du-
rata triennale 3° annualità 
+ euro 7.700 per gestione 
caso eccezionale e straordi-
nario di WEST Nile)
m 2019-2020-2021: ap-
palto triennale con importo 
annuale di 9.150 a base 
d’asta. 
 
Insomma, una sana siner-
gia tra pubblico e privato 
è sempre essenziale per il 
bene comune.
n

Anche quest’anno l’Am-
ministrazione comunale 
ha deciso di accendere 
i riflettori sul mercoledì 
sera delle Quadre con la 
grande musica. Infatti, 
la gradita ospite del con-
certone del mercoledì 
sarà la plurivincitrice di 
Sanremo Arisa, cantante 
amatissima dal pubblico.

L’iniziativa dell’Ammini-
strazione comunale è nel 
solco di quanto fatto già 
nel precedente mandato 
per rivitalizzare la stori-
ca serata del mercoledì 
delle Quadre: una sera 
da sempre dedicata ai 
concerti, che però nel 
tempo aveva perso un 
po’ di smalto. 
Ora, invece, è diventata 
un appuntamento fisso e 
immancabile, capace di 
attirare a Chiari migliaia 
di persone in una serata 
infrasettimanale: situa-
zione perfetta per distri-
buire il grande pubblico 
su tutta la manifesta-
zione e intercettare sia 

Palio delle Quadre: 
arriva Arisa

per il concertone 
del mercoledì

i giovani, sia gli amanti 
della musica. 
Basti pensare che nelle 
passate edizioni sono 
stati presenti i The Ko-
lors (2018), Rober-
to Vecchioni (2017), 
Raf (2016) e Annalisa 
(2015).

Ecco perché quest’anno 
si è deciso di invitare la 
nota cantante, che farà 
tappa in piazza Zanar-
delli con il suo Arisa in 
Concerto, tour del 2019: 
l’appuntamento è per 
mercoledì 4 settembre.

L’iniziativa rientra nel 
programma della qua-
rantunesima edizione 
del Palio delle Quadre: il 
costo è di circa 38mila 
euro (Iva inclusa) e 
come ogni anno l’Ammi-
nistrazione cercherà di 
coinvolgere sponsor pri-
vati per coprire la spesa 
di questo appuntamento 
molto amato dal pubbli-
co.
n
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Una borraccia risolleverà il mondo

Lo scorso 28 giugno, a Chia-
ri, un salone Marchettiano 
gremito ha salutato i migliori 
progetti sognati dai giovani 
per il nostro e il loro futuro. 
Sono stati consegnati i premi 
per quindici degli oltre trenta 
lavori partecipanti al bando 
Pensogiovane, organizzato 
dal distretto Oglio Ovest. 
Potevano partecipare ragazzi 
dai 16 ai 29 anni e alla fine 
hanno trionfato, con finan-
ziamenti fino a 2 mila euro a 
testa, cinque gruppi. Ai primi 
due posti i gruppi di Cocca-
glio Laboratori Gastronomici 
Itineranti e R(o)u(o)te. Al ter-
zo, l'Arena Lab di Castrezza-
to, mentre al quarto posto 
si sono classificati i giovani 
Ecoanimatori di Roccafran-
ca. Al quinto posto torna 

Coccaglio con un progetto 
per il verde. Dietro di loro 
altri 10 progetti che hanno 
ricevuto 1000 euro a testa. 
E' stato il trionfo delle idee, 
spesso della semplicità uni-
ta all'amore per l'ambiente 
o del viaggio. Coccaglio ha 
trionfato con un progetto di 
laboratorio itinerante legato 
al cibo, per spiegare come 
avviene la trasformazione 
delle materie prime dal pun-
to di vista chimico e tecno-
logico. Un'idea che è valsa 
il primo premio per il grup-
po Sale di luce, con Andrea 
Pagani, Sara Piceni, Jessica 
Lancini, Laura Zarotti e Gia-
como Smarzoni. 
Al secondo posto un viaggio 
in bicicletta di sette giorni 
intorno al lago di Garda per 
unire amicizia a fatica, cono-
scenza dei tesori ambientali 

lacustri, acquisto di prodot-
ti ecosostenibili ma anche 
«brecycling», ovvero impa-
rare a riparare la bicicletta 
autonomamente in caso di 
guasto. Il gruppo vincitore si 
chiama Markab ed è compo-
sto da Paola Gotti, Simone 
Mazzotti, Jacopo Pesenti, 
Matteo Lenza, Elisa Festa, 
Lorenzo Augelli, Benedetta 
lancini, Giuseppe Mazzotti, 
Daniele lenza, Elisa ed Eph-
rem Nastasio, Nicola Camo-
ni, Matteo Panderno, Sofia 
Caldara, Cristina e Marza 
Vezzoli e Lucia Medeghini. 
Castrezzato ha vinto dan-
do un'occasione in più agli 
amanti dello skateboard: ha 
infatti presentato un proget-
to con i ragazzi dell'Arena 
Ski Roller. I soldi raccolti 
consentiranno la realizza-
zione di una nuova rampa 
nell'arena castrezzatese, 
grazie a Oscar, Andrea e Al-
berto Barucco, Marco D'Avi-
no e Andrea Capoferri. 
Per Roccafranca galeotta è 
stata l'idea di Matteo Piera-
ni, Matteo Moretti, Jacopo 

Da un’idea di Matteo Pierani sostenuta dall’Age. Entusiasta il sindaco Marco Franzelli
Cervelli e Alessandra Cavuo-
to di ricorrere alle borracce 
per il Grest locale, rispar-
miando il consumo di oltre 2 
mila bottigliette in plastica. 
Il progetto è stato da subito 
appoggiato anche dalla loca-
le Associazione Genitori che 
ne ha favorito l'acquisto per 
questa edizione. Alla premia-
zione è intervenuto con la 
Giunta il sindaco di Rocca-
franca Marco Franzelli che si 
è congratulato con i giovani 
per la brillante idea. 
Al quinto posto gli Ecoconsa-
pevoli di Coccaglio con «Ver-
de e più bello», che hanno 
ottenuto circa 2 mila euro 
per due progetti su «impatto 
zero» e «pensiero ecologico». 
Stefano Rosa, Francesca 
Astori e Virginia Clarizia han-
no organizzato tre giornate 
con conferenza dedicate ad 
azioni pratiche per non inqui-
nare e per mangiare senza 
impatto sull'ambiente. Le 
date ora potranno essere fis-
sate, essendo stato finanzia-
to il progetto. 
«Penso giovane – ha com-

di aldo Maranesi

Telecamere al via

Le telecamere di sorve-
glianza a Roccafranca di-
venteranno finalmente at-
tive, così che potrà essere 
effettivamente registrato 
ogni attimo della vita citta-
dina a tutela dei residenti.  
Lo ha deciso la nuova Giun-
ta leghista guidata da Marco 
Franzelli che, perlatro, deve 
fare i conti con l’impossibili-
tà di nuove installazioni per 
la mancanza di stanziamenti 
precedenti. 
«Non abbiamo una sola te-
lecamera funzionante – ha 
detto il sindaco -. Già sa-
pevamo delle mancate atti-
vazioni delle telecamere di 
controllo del territorio, tanto 
che molte spaccate in auto 
non sono potute essere ri-
prese. Ma in più mancano 
tutte le autorizzazioni per le 
due telecamere del controllo 

targhe». 
In Comune sono attive due 
telecamere agli ingressi 
dell’abitato per accertare 
eventuali auto rubate, auto 
senza assicurazione o sen-
za collaudo. 
«Ma queste telecamere – ha 
aggiunto il primo cittadino – 
non sono mai state attivate. 
Di qui il ricorso alla Prefettu-
ra e al Ministero dei traspor-
ti per ottenere tutti gli ok per 
accedere ai registri automo-
bilistici. 
Una procedura che ha intra-
preso l’assessore alla sicu-
rezza Marcella Costa». 
Quanto alle telecamere 
per il controllo del territo-
rio, Franzelli annuncia una 
«situazione altrettanto pro-
blematica che intendiamo 
risolvere presto. Non sono 
mai state collegate, per le 
ragioni più varie: mancanza 

di coordinamento tra i vari 
installatori, ma soprattutto 
credo ci sia stata una man-
canza di volontà di fondo. 
Sono progetti che sono stati 
buttati lì senza renderli atti-
vi. Persino le pratiche sulla 
privacy non sono mai state 
completate e ora ci troviamo 
faldoni da compilare e invia-
re all’authority prima di po-
ter attivare le due telecame-
re del centro storico, quella 
davanti alla scuola primaria 
in piazzale Gandhi e quella 
al parco degli Alpini». 
Il collegamento di tutte le 
telecamere consentirà di 
poter ottenere registrazioni 
effettive di ciò che avviene 
sul territorio. 
Immagini e dati, una volta 
attivate le telecamere, sa-
ranno a disposizione di Poli-
zia Locale e Carabinieri. 
n

Il Comune ha avviato le pratiche 
per farle funzionare dopo anni di inattività

 LUTTO

E’ difficile raccontare e ricordare 
la tua voglia di vivere ma anche il 
coraggio e lo spirito con cui hai 
affrontato gli ultimi giorni.
Non avevo voglia di scrivere 
alcunché. Ma in tanti a 
Roccafranca non hanno mai 
saputo in quale bettola hai 
scelto di andare per cucinare le 
tue ricette e in quale osteria per 
giocare a carte. 
Domenico Maranesi giovedì 
4 luglio ha cambiato indirizzo
(massi)

Il sindaco Marco Franzelli (in alto) ha garantito 
l’attivazione di tutte le telecamere presenti in paese

Sotto l’assessore alla pubblica sicurezza Marcella Costa
che si occuperà di tutti gli aspetti burocratici per 

la riattivazione dei collegamenti. Qui sopra una delle
telecamere in località san Fermo

mentato il sinda-
co di del Comune 
capofila di Chiari 
Massimo Vizzardi 
– è cresciuto mol-
tissimo. I progetti 
raccontano gio-
vani preoccupati 
e innamorati di 
ambiente, soste-
nibilità, salute e 
viaggio». 
n

 FOTONOTIZIA

La fanfara dei Bersaglieri di Roccafranca 
a Caravaggio lo scorso 8 giugno
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

La cena sotto le stelle riunisce ogni anno centinaia di persone in piazza 
Zanardelli all’insegna della voglia di stare insieme e della sostenibilità

Le condizioni del manto stradale  
nei pressi del sottopasso 
di Via San Bernardino

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PAOLO VI

ROCCAFRANCA
VIA SS. MM. GERVASIO E PROTASIO 17

Tel. 030.7090142

Materna per bambini dai 3 ai 6 anni
Primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi

Servizio anticipo dalle 7.30

Si tratta della Cena sotto le 
stelle, una manifestazione 
straordinaria che trasformerà 
piazza Zanardelli nel più gran-
de ristorante della provincia. 
L'adesione all'evento ha in-
fatti superato anche i 1000 
partecipanti nelle scorse edi-
zioni e quest'anno, meteo 
permettendo, si punta a tene-
re alto l'onore di questa cena 
che affianca l'assoluta gra-
tuità dell'evento «self made» 
all'eleganza del bianco, unico 
requisito richiesto ai parteci-
panti. L'appuntamento è per 

le 20.30 in piazza Zanardelli, 
all'ombra del duomo. A par-
tire dalle 19 i commensali 
potranno raggiungere la piaz-
za e organizzare ogni cosa: 
tovaglie, piatti, candelabri, 
complementi d'arredo, oltre 
che abiti, dovranno essere 
rigorosamente bianchi. 
Così impone il disciplinare di 
questa maxi cena apprezza-
tissima al punto da aver reso 
spesso difficile la partecipa-
zione di tutti gli interessati. 
La chiusura è suggestiva, 
con il rilascio di centinaia di 
palloncini in cielo. L'evento 
è promosso dalla Pro loco 

e dalle Botteghe di Chiari: 
la formula prevede che ogni 
partecipante porti tutto il ne-
cessario per la cena, compre-
so il cibo. E anche quest'an-
no tutti gli gli occhi al cielo, 
nuvole permettendo, per co-
gliere le prime stelle cadenti 
in arrivo con San Lorenzo e 
lo sciame delle Perseidi. 
Il modulo di iscrizione è 
scaricabile da www.proloco-
chiari.it oppure è possibile 
contattare il 366.3044955. 
Attenzione: il rischio di arri-
vare tardi e di essere esclusi 
è quanto mai alto. 
n

Cena... ¬ dalla pag. 1

Mia adorata Maestra Lilly...
 LETTERA

Caro Direttore, le invio un ri-
cordo della mia adorata Ma-
estra Lilly, al secolo Carolina 
Galatioto, scomparsa a giu-
gno a 79 anni.
“In questi giorni ti ho persa 
e ne sono addolorata.
Ho pianto fino a che il dolore 
mi ha spinto nello spazio dei 
ricordi.  Quinta elementare, 
una classe con mille sup-
plenti che si susseguivano 
velocemente finché sei arri-

vata tu, con la tua compe-
tenza di insegnante, ma so-
prattutto con la tua carica 
di umanità e di empatia. Ai 
tempi non avevo dato nome 
alla tua presenza in questi 
termini, eri semplicemente 
e profondamente la nostra 
nuova Maestra. 
Hai stravolto la nostra at-
tività didattica, ci hai illu-
minato facendoci viaggiare 
per terre e continenti, ci 
hai fatto riempire quaderni 
di coniugazioni dei verbi e 
temi, ci hai illustrato le fa-
tiche della matematica, ma 
il vero è prezioso contributo 
che ci hai lasciato è stata l’ 
accettazione incondizionata 
di ognuno di noi. 
A testimonianza  di ciò c’e’  
un libretto che, più che pie-
no di voti, era colmo di mo-
tivazione, di stima, di pas-
sione per noi e per ciò che 
potevamo dare.

Hai dato forma ad ognuno di 
noi, ci hai fatto sentire me-
ravigliosi con i nostre difet-
ti e le nostre paure, ci hai 
fatto venir voglia di venire a 
scuola e hai lasciato traccia 
di te. Ancora oggi cerco ne-
gli insegnanti la tua voglia di 
esserci X i tuoi alunni e per 
le loro famiglie. 
Quindi si’, è un grande dolo-
re la tua perdita, lo stesso 
dolore che si sente quando 
finisce una fase e ne inizia 
un’altra. La vita ci chiede di 
continuare e sai, ho trova-
to il modo di sentire un po’ 
meno dolore immaginando 
il mio sentire di bambina e 
l’ho integrato dentro di me. 
Darò certamente un senso 
a questa integrazione. 
Grazie Maestra di vita! 
Grazie Lilly. 
Fai buon ritorno a casa. n

Patrizia Pedercini

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145
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