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Il Giornale di Φι
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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

Presso la nuova sede 
di Chiari in via Monsignor Zanetti n.24
Tel. 030/7100617 - E-mail: info@massettisnc.it

Al tuo fianco ogni giorno

L’Einaudi eccelle a 
Verona sui cavalli

L'istituto Einaudi di Chiari, 
con l'indirizzo in agrono-

mia, finisce sugli scudi a 
Verona in occasione della 
recente Fiera Cavalli. 
La scuola si è aggiudicata 
il secondo posto in occasio-
ne della gara di descrizio-
ne zoognostica delle razze 
equine italiane a Verona 
organizzata da ItaliaAlleva, 
all'interno della 117esima 
manifestazione nazionale 

Fiera Cavalli. 
Gli studenti sono stati chia-
mati a confrontare i sog-
getti equini, mettendo in 
evidenza le caratteristiche 
morfologiche di diversi ca-
valli. All’incontro tecnico-
didattico potevano parteci-
pare due squadre per ogni 
istituto. 
La squadra dell'Istituto di 
Chiari, composta dagli stu-
denti Alessanro Capitanio, 
Susanna Ghitti e Giambat-

 ❏ a pag 10

IL RISTORANTE PER LA FAMIGLIA! 
E’ ANCHE PIZZERIA E PER CERIMONIE

GENITORI A TAVOLA...
E I BIMBI A GIOCARE!!!

VIA SONCINO, 1  TEL. 366.4307935TORRE PALLAVICINA

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

ha
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Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

La scuola, da pochi anni con indirizzo agrario 
zootecnico, premiata per conoscenza dell’animale
di MassiMiliano Magli

Il Comune sogna 
rifiuti zero

A Lucca per capire come riutilizzare, 
non solo riciclare

di aldo Maranesi

 ❏ a pag 3

Sogna rifiuti zero il Comu-
ne di Chiari. Un sogno 

che ha coltivato con una 
trasferta a Capannori (Luc-
ca) per studiare il sistema 
adottato da questa comunità 
che punta al riuso e quindi 
alla riduzione non soltanto 
dell'indifferenziato ma anche 
a scartare iil procedimento 
industriale di recupero della 
differenziata. 

Nei giorni scorsi l'Ammini-
strazione comunale, con 
l'assessore Domenico Co-
doni, e la municipalizzata 
Chiari Servizi, con il presi-
dente Marco Salogni, han-
no incontrato l’Assessore 
all'ambiente del Comune 
toscano Matteo Francesconi 
e il direttore della municipa-
lizzata Ascit Roger Bizzarri. 
«Un incontro molto fruttuoso 
– hanno commentato Codoni 

Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 | www.poliambulatoriomoraschi.it

L’ECCELLENZA PER LA CURA DELLA SCHIENA

Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 

Trattamenti EFFICACI, 
SENZA AGHI e SENZA DOLORE per la cura 

della schiena, cervicale, ernie e artrosi

OZONO Terapia
SENZA AGHI

A Palazzolo S/O (BS)Terapie innovative in � sioterapia

VISITA GRATUITA 
SU PRENOTAZIONE
TEL. 030 7401541

Il referendum è 
stato un succes-
so... caro militante 
Pd che ti attacchi 
al 40% (solo?) del-

la Lombardia, salvo poi dimen-
ticarti che in Veneto il voto è 
addirittura arrivato al 60%. Una 
risposta precisa per l’altissima 
espressione di votanti lombar-
di su chi ha votato... i lombardi 
sono devastati dalle tasse? 
Assolutamente sì, ma non è 
questo il punto: i lombardi 
come gran parte del nord, sono 
devastati dalla politica che 
non riconosce nei fatti il fiume 
di denaro che viene dal nord 
e non torna in sanità, scuola, 
ricerca e sostegno a chi è im-
prenditore come te. Non torna 
a malati di Alzheimer che devo-
no pagare 3 mila euro al mese 
per una struttura protetta. Non 
torna ai disabili che non hanno 

di MassiMiliano Magli strutture sufficienti per vive-
re una vita dignitosa. Non 
torna ai bambini oncologici 
che non hanno hospice a 
sufficienza. 
Lasciamo per una volta la po-
litica delle opportunità come 
dici tu: ossia votare a 5 mesi 
dal voto nazionale...

Parliamo di come sta la no-
stra gente e di quanta gen-
te si ammala di tumori. Di 
quanto manchino politiche e 
denari per contrastare que-
sto... noi saremmo più del 
Trentino e trasformeremmo 
le ripe dei fossi come la no-
stra campagna e il nostro 
turismo.

Questo voto è della gente, 
non è dei leghisti, che riten-
go una delusione pazzesca 
come forzisti e piddini, di-
sposti ad allearsi e a spaz-

Popolo nobile
 EDITORIALE - SUL REFERENDUM
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… è l’unico lavacro alla politica immonda
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COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI

Fare gli amministratori a 
Chiari significa anche fare 
brain-storming proprio come 
in un’azienda all’avanguardia 
che di tanto in tanto stacca 
e raggiunge una personalissi-
ma «mind room» dove esco-
gitare progetti e affrontare i 
punti cruciali del proprio man-
dato. 
Il sindaco Massimo Vizzardi 
aveva presentato questo mo-
dus operandi già all’avvio del-
la sua legislatura e ha confer-
mato tale condotta anche nei 
giorni scorsi, portando i suoi 
sodali in Franciacorta, in riva 
alle Torbiere. 
E’ così che per una giornata 
assessori, staff del sindaco 
e fidati consiglieri si sono ri-

Una gita per avere idee
trovati anzitutto per una sana 
sgambata a fianco del tesoro 
ambientale della Franciacor-
ta, camminando per un paio 
d’ore al fine di fare squadra 
anche dal punto di vista at-
letico. 
Quindi un briefing in un hotel 
della zona dove gli ammini-
stratori si sono ritrovati attor-
no a un tavolo per discutere 
delle principali criticità della 
città, lontano dai luoghi di 
comando, per discutere in 
modo più sereno di aspetti 
come sicurezza, educazione, 
servizi sociali, lavori pubblici. 
A tutto questo è seguito poi 
un nuovo confronto più pa-
cato e piacevole attorno a 
una tavola imbandita. Il tutto 
a spese di ogni amministra-
tore. «E imprescindibile il ri-

di aldo Maranesi spetto delle idee altrui – ha 
commentato il sindaco – sia 
che siano tuoi rivali politici 
sia che siano tuoi alleati, 
poiché le idee sono sempre 
diverse e spesso motivanti, 
talvolta risolutive. Organiz-
zare queste gite fuori porta 
con assessori e consiglieri 
è legato al piacere di dialo-
gare e discutere tra persone 
rispettose, all’importanza 
di trovare come amministra-
tori una sintesi tra diverse 
opinioni e sensibilità al fine 
di contribuire a migliorare il 
bene comune. Questo è ciò 
che ci ha permesso di rag-
giungere obiettivi significativi 
ed ancora oggi di porci nuovi 
traguardi ambizioni». n

Il brain storming della Giunta

Amministratori e consiglieri di maggioranza alle Torbiere

Cresce il «centro commercia-
le» all'aperto di Chiari. Il nuo-
vo progetto mercatale della 
città conta infatti 1200 metri 
quadrati in più sui quattro 
giorni di mercato della città 
(martedì, giovedì, venerdì e 
sabato) e il Comune ha appe-
na la riqualificazione dei Mer-
cati storici clarensi. Si chiude 
un manifesto programmatico 
del commercio che finisce 
per distinguere il mercato 
ambulante di Chiari a livello 
provinciale per floridezza e 
attrattività. L'aumento della 
superficie è avvenuto tra il 
2016 e il 2017. 
L'iniziativa, avviata quindici 

Il mercato cresce di 1200 metri

mesi fa, è stata presentata 
dall'assessore al commercio 
Domenico Codoni e conferma 
un successo che spiazza e 
che contrasta con i numero-
si supermercati presenti sul 
territorio. Lo confermano le 
autorizzazioni appena conse-
gnate con scadenza al 31 di-
cembre 2030: sono ben 80 i 
soggetti interessati nei quat-
tro mercati che hanno scom-
messo sino a tale data. E 
questo spiega concretamen-
te il «rating» riscosso dalla 
piazza ambulante clarense. 
Nel riassegnare le licenze il 
Comune ha avuto anche un 
«guadagno» importante, per 
la verità, come spiegato da 
Codoni, «si tratta di una pere-
quazione, ossia di un calcolo 
reale e aggiornato della To-
sap, la tassa di occupazione 
del suolo pubblico, che finora 
aveva parecchie approssima-
zioni». 
Le maggiori entrate sono pari 
a 10700 euro annui che mol-
tiplicati per i prossimi 12 anni 

di aldo Maranesi significheranno una somma 
notevole: 128.400 euro che 
il Comune potrà utilizzare per 
valorizzare gli spazi pubblici. 
Oltre al successo di adesioni 
e a quello finanziario, il mer-
cato è recentemente cresciu-
to anche grazie alla nuova 
collocazione verso est, pro-
lungandosi verso piazza Roc-
ca e quindi affacciandosi su 
viale Mazzini, così da essere 
ben visibile anche dal notevo-
le traffico veicolare su questo 
tratto. 
Ma da dove vengono questi 
numeri? Per capire quanto 
sia prestigioso il mercato 
clarense basti dire che è del 
1519 la concessione della 
Repubblica di Venezia a Chia-
ri di tre mercati, aggiungen-
do alla giornata del giovedì 
(privilegio già confermato nel 
1406 da Carlo Malatesta) 
anche il martedì e il sabato. 
A questo si è sommato da 
decenni il mercato «di ma-
gro» del venerdì, dedicato al 
pesce. n

Rinnovate le licenze fino al 2030

Da sinistra: Sergio Turla, responsabile ANVA Brescia, 
l’assessore Domenico Codoni, 

Raffaele Cirillo di FIVA Confcommercio e Lara Baghino
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e Salogni -, seguito da una 
visita ad uno dei centri di 
raccolta rifiuti e all’innovati-
vo centro del riuso “Daccapo 

 ¬ dalla pag. 1 Il Comune...
”. La possibilità di fare rete 
scambiando informazioni, 
esperienze e risultati è di 
fondamentale importanza 

per individuare nuovi obietti-
vi, per correggere errori e per 
individuare un percorso con-
diviso verso la riduzione dei 
rifiuti intesa come riduzione 
dei materiali non recupera-
bili». La visita all'impianto è 

finalizzata a sviluppare prati-
che di riuso totale o parziale 
del rifiuto, così da trasforma-
re in risorsa totale materiali 
che potrebbero essere già 
reinseriti nella filiera produt-
tiva. «A Capannori – ha con-

cluso Codoni - ci siamo con-
frontati su tariffe, modalità 
di raccolta e gestione delle 
isole ecologiche ma soprat-
tutto con i servizi e le miglio-
rie che si possono adottare 
in futuro. Nel prossimo futu-

ro è ad esempio ambizione 
dell’amministrazione comu-
nale avviare un servizio per 
evitare che prodotti e oggetti 
ancora in buon stato finisca-
no nei rifiuti». 
n

 CASTELCOVATI

Fanno i duri, musica con radio portatile e un po’ di calcetto in
oratorio: si chiamano baby gang e in fondo sono bravi ragazzi. 

Vero ragazzi?

Trasferta memorabile dell’Oratorio S.g.b. Castelcovati 
under 9 a Fiumicello: una partita piena di emozioni 
ha consegnato a genitori e dirigenti la soddisfazione 
di una doppia rimonta, dopo ben due vantaggi iniziali.

Avanti di un gol, poi raggiunti, i ragazzi di Denio Pizzamiglio, 
raggiungono il 2 a 1. Sembra normale amministrazione e invece 

il Fiumicello, quartiere bresciano noto per grinta alpina, 
pareggia e supera i covatesi con un beffardo 3 a 2. La partita 

muove al termine, quando in tre minuti arriva il capolavoro 
di una rimonta e di un sorpasso incredibili: finisce 4 a 3. 
Chiusura finale con il tonante urlo di guerra dei covatesi: 

“Il cielo si oscura - Castel fa paura!”
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di giannino Penna

Anno da ricordare per l’Asd Ciclimant-s
Resoconto stagione 2017

Il 15 ottobre a Torre Pallavici-
na, in provincia di Bergamo, 
si è conclusa ufficialmente 
la stagione agonistica 2017 
del Team Asd Ciclimant-s e, 
come sempre quando si arri-
va alla fine di un percorso, è 
tempo di bilanci e resoconti. 
Il sodalizio del presidente e 
capitano Aldo Mantegari, pro-
motore e ideatore del gruppo 
ciclistico Clarense, che per 
motivi di affiliazione ha la sua 
sede a Palosco nella berga-
masca, è diventato in questi 
anni il punto di riferimento 
del movimento Mountain 
Bike Acsi a Bergamo. 

Nel resoconto delle attività 
è fondamentale sottolineare 
che i risultati in gara sono 
secondari rispetto ai rapporti 
fra i componenti della società 
e alle sue finalità che hanno 
permesso, con grande soddi-
sfazione, l’approssimarsi ai 
25 anni di attività. 
Migliorare la stagione 2016 
a livello individuale era cosa 
quasi impossibile, visto i 
risultati ottenuti lo scorso 
anno, tra essi ricordiamo le 
maglie di Campione Italiano 
di E. Monteverdi e M. Sardini, 
ma siamo comunque conten-
ti perché, anche se la società 
non aveva posto obbiettivi, 
il bilancio complessivo è da 

considerare positivo: non 
sono arrivate maglie Nazio-
nali, ma abbiamo conseguito, 
a livello provinciale e regiona-
le, risultati di tutto rispetto 
ed abbiamo comunque visto 
il podio parecchie volte colo-
rarsi di biancorossonero. 
Per quanto riguarda invece i 
risultati di squadra, direi che 
è una stagione da incornicia-
re visto che spesso siamo 
risultati la prima società nel-
le classifiche parziali del cir-
cuito Franciacorta-Oglio, ma 
il top lo abbiamo raggiunto 
nelle classifiche finali con un 
primo posto nella classifica 
per numero di partecipanti 
e un secondo in quella per 

punteggio. A livello individua-
le sono state tre le vittorie 
tutte ottenute dai giovani del 
Team con Simone Festa, Da-
vide Abeni e Morgan Bonardi, 
mentre sono 45 i piazzamen-
ti dalla seconda alla quinta 
posizione e 57 quelli  dalla 
sesta alla decima posizione. 
È proprio vero, quest’anno 
ci siamo proprio divertiti un 
sacco durante le trasferte, 
anche grazie alla presenza 
costante dei nostri tifosi che 
ringraziamo per il continuo 
sostegno e per il nostro ga-
zebo Team con le scorpaccia-
te di pane e salame, le birre 
a volontà ma, soprattutto, 
per la presenza alle gare che 
hanno reso possibile il per-
corso di crescita del nostro 
Team creando un gruppo af-
fiatato composto da ragazzi 
fortemente motivati a far 

bene. 
A differenza dei Team più bla-
sonati la nostra è una picco-
la realtà, dove è la passione 
per il ciclismo che ci fa anda-
re avanti dal giorno della no-
stra fondazione, nel lontano 
1994. 
Io e tutta la società siamo 
enormemente soddisfatti 
per l’ottimo lavoro svolto dai 
nostri atleti ed a loro va un 
caloroso ringraziamento per 
l’impegno nel praticare que-
sto sport con umiltà, passio-
ne e rispetto; senza questi 
valori, non c’è nessuna cosa 
che possa reggere, perché il 
ciclismo è sinergia perfetta 
tra il mezzo, che è la biciclet-
ta, e l’atleta, con il cuore, i 
muscoli e l’anima.
Ai genitori, alle mogli, alle fi-
danzate un grazie sincero per 
la pazienza, la disponibilità e 
la comprensione mostrata: 

ci riempie di orgoglio e sod-
disfazione il senso di appar-
tenenza alla grande famiglia 
dell’Asd Ciclimant-s.
Agli Sponsor Fl, Mimec, Pun-
to Revisione Veicoli, +Watt 
e Chaoyang, linfa vitale ed 
indispensabile senza i quali 
tanto non sarebbe possi-
bile, un grazie di cuore per 
il sostegno e per la fiducia. 
Dialogare con ognuno di voi 
ci fa capire quanto la nostra 
Società sia cresciuta e stia 
crescendo.
In ultimo, e non a caso, il rin-
graziamento dell’intera socie-
tà ai veri protagonisti di tutto: 
a voi i nostri ragazzi! Sorrisi, 
gioie, dolori, amarezze, ab-
bracci abbiamo vissuto di tut-
to, ma ogni istante è dentro 
di noi ed è fantastico conser-
varlo e farlo nostro nella sua 
unicità perché #weareasdci-
climant-s. n

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

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



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

via Cremignane, 9 - Loc. Ciochet - Iseo
Chiuso il lunedì
 030.9868744

Si accettano prenotazioni per Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Compleanni, Feste della Classe, Banchetti 
Pranzi di lavoro 11.00 E 

POSSIBILITÀ DI PIATTI DA ASPORTO TUTTO L’ANNO
Bella Napoli è aperto tutti i giorni

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA 
Augura a tutta la clientela 

un felice Natale e un buon 2017

Menù Vigilia di Natale 
24 Dicembre 2017 ore 20.00 

Aperitivo della casa 

ANTIPASTI  
Insalata di mare 

Insalata di calamari con patate e pomodorini 
Capasanta gratinata – salmone gratinato 

Alici marinate con crostini

PRIMI 
Spaghetti alle Vongole 

Trofie alla pescatrice e scampi 

SECONDI 
Filetto di scorfano ai frutti di mare 

Gamberoni alla mediterranea 
Insalata mista 

Dessert 
Pandoro con cioccolata calda 
Vino Acqua Caffè Spumante 

E 40,00 Su prenotazione 

Menù di Natale 
25 dicembre 2017 ore 12

Aperitivo di benvenuto 
Tartine, rustici, pizzette

ANTIPASTI 
Antipasto mare e terra 

Insalata di mare, Spiedino di pesce gratinato 
Cannoncini ripieni di salmone affumicato e ricotta 

Capasanta con crema di spinaci e gamberetti 
Tartar di manzo su crostino di pane 

Affettato di crudo di parma salame e pancetta 
Involtino di bresaola con caprino,noci e radicchio 

PRIMI 
Trofie con bufala, cime di rapa e gamberetti 

Gnocchetti sardi con salsiccia, radicchio e porcini 

SECONDI 
Filetto di ricciola alla mediterranea con patate 

Sorbetto alla mela verde 
Arrosto di vitello con crema di porcini e 

piselli alla francese - Dessert 
Tronchetto di Natale 

Vino acqua caffè spumante
E  50,00 su prenotazione

Seguici anche su Facebook per le novità

BELLA NAPOLI
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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...

Qualità e cortesia

• frutta
• frutta secca
• frutta esotica
• verdura
• latticini 
• sott’olio
• sotta’aceto
• vino sfuso
• bibite
• casoncelli

• formaggi 
 bresciani 
 e non
• caffè Borbone 
 in capsule 
 e cialde
• brioches
• biscotti
• patatine
• cesti natalizi

SCONTO 10% 
per chi compie gli anni

CONSEGNA A DOMICILIO
con spesa minima 25 €
nel raggio di 10 km

SERVIZIO RISTORANTI
PRODOTTI

Orari di apertura: Lunedì 15.30 - 19.30 · da martedì a sabato 8.30 - 12.20 / 15.30 - 19.30
via Milano, 23  c/o Rocca Center Roccafranca · Tel. 339 662 5662 · lafrutteriadaceco@libero.it

La Frutteria da Ceco

Qualità e cortesia

“Chi bèf l’acqua dèla Castrina ‘l va piö via”

di enrico rubagotti

 FOGLI CLARENSI

Recentemente mi è stato 
chiesto il significa del det-
to tutto clarense:
"Chi bèf l'acqua dèla Ca-
strina 'l va piö via" che tra-
dotto significa,
'Chi beve l'acqua della Ca-
strina non abbandona più 
Chiari'.
Chiedendo il significato di 
questo detto agli esperti 
con più anni di esperien-
za clarense di me sulle 
spalle, mi viene data  una 
definizione semplice ma al 
tempo stesso dal sapore 
malinconico.
Per prima cosa non ha ori-
gini documentarie precise 

e rintracciabili. 
Fa parte di quella tradizio-
ne orale che per il momen-
to resiste, ma non sappia-
mo fino a quando. 
Questo adagio  trova for-
se giustificazione nel fatto 
che, tra il XVII e il XIX se-
colo, numerosi artigiani e 
commercianti , provenienti  
dalle valli bergamasche 
e bresciane posero casa 
e bottega tra le mura di 
Chiari, traendo beneficio 
dalla fertilità della sua ter-
ra e dall'abbondanza delle 
sue acque (esempio su 
tutti la Val Madrera, dalla 
quale diverse famiglie val-
ligiane si stabilirono  in un 
quartiere ben preciso nel 

centro storico clarense, 
via Val Madrera per inten-
derci).
[Per saperne di più è possi-
bile ripercorrere un bellis-
simo racconto steso sotto 
forma di diario dal libro 
Mi chiarmo Martino...di  
Mino Facchetti  disponibile 
anche in versione on-line 
dal sito internet: <http://
www.quaderniclarensi.it/
index.php/quaderniclaren-
si/article/view/43/89>) 
.]
Dovremo tenere presen-
te poi,che la Castrina è 
la roggia madre di Chiari 
perché attraversa il centro 
abitato, lambisce la Rocca 
e ha donato a Chiari luoghi 
della "fantasia collettiva" 
come i "Primi",ecc.
Questo corso d'acqua (la 
Castrina appunto) è la più 
giovane delle roggie che 
lambiscono il centro sto-
rico, alimentava parecchi 
filatoi e attività come det-
to sopra, ed è stata ad-
ditata come un elemento 
di "modernità" nei secoli 
scorsi anche se non ci ap-

partiene completamente, 
perché alla campagna di 
Chiari non cede una goc-
cia d'acqua;lambendo il 
perimetro ovest-nord-est 
della città ha reso servizi 
domestici importanti (lava-
toi, recupero d'acqua che 
fino a non molti decenni fa 
era potabile, funzioni igie-
niche di vario tipo). 
Insomma, più degli altri 
vasi destinati soprattutto 
alle attività agricole e ma-
nifatturiere, la Castrina  là 
si può considerare la "se-
riola di casa", tantè vero 
che nel linguaggio clarense 
il termine castrina é sem-
plicemente sinonimo si 
seriola. Da Chiari quindi...
non si va più via perché le 
sue acque ci provvedono 
tutto, lavoro, permanenza 
continua e vita (almeno un 
tempo).

Ringrazio Mino Facchetti 
per avermi dato risposte e 
considerazioni appropria-
teper la stesura di questo 
articolo. 
n
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Cura del verde 
cittadino

Un nuovo piano albera-
ture, per dare la giusta 
sistemazione al ricco pa-
trimonio di piante della 
città. 
È questo il progetto per il 
quale l’Amministrazione 
comunale ha stanziato 
un bugdet di 60mila euro 
(Iva inclusa, ovvero circa 
49mila euro a base d’a-
sta): la gara per l’asse-
gnazione del servizio do-
vrebbe tenersi entro fine 
dicembre, mentre il vero 
e proprio lavoro di pota-
tura e riqualificazione del 
verde dovrebbe essere 
avviato a gennaio 2018.

Nella prima fase di que-
sto progetto si interverrà 
sicuramente sulle piante 
accanto alla rotatoria di 
via Lancini, sui gelsi e i 
platani di via Della Batta-
glia, sull’olmo di via Lu-
metti e sulle piante del 
parco di via Lunghe. 
Ma anche sugli alberi di 
piazza XXVIII Maggio, sui 
platani accanto a via Bre-
scia, sugli arbusti tra via 
SS. Trinità e via Miano e 
sul cedro di viale Mazzi-
ni.
Oltre a ciò, ovviamente, 
si provvederà alla pota-
tura delle 58 piante del 
parco di Villa Mazzotti, 
ai tigli di via Ricci, alle 
essenze del parco di via 
Vivaldi e al Cedrus del 
parco di via Comini. 
Infine, verranno curate 
anche le 93 essenze a 
basso fusto nelle aree 
verdi dei due villaggi resi-
denziali di edilizia sociale 
di via San Gervasio e via 
Martin Luther King e 175 
carpini a medio fusto di 
viale Cenini, mentre si 
provvederà all’elimina-
zione dei due tigli secchi 
su viale Mazzini e dei sei 

carpini accanto ai gio-
chi del Parco Rogge.

Una seconda fase 
potrebbe riguardare 
la potatura dell’area 
tra via Mezzana e via 
Monsignor Rovetta, un 
albero in via Leonar-
do Da Vinci, i quattro 
Cedrus di via Tito Spe-
ri, i due platani di via 
Sant’Angela Merici e 
gli otto di via Gioberti. 
Oltre a ciò, si inter-
verrebbe sulle cinque 
piante di fronte all’asi-
lo Bergomi e sugli albe-
ri delle scuole materne 
Capretti, San Giovanni 
e Pedersoli, oltre a 
quelle della scuola ele-
mentare Varisco.

«Si tratta di un piano 
importante che cerca 
di dare una risposta 
concreta a situazioni 
che da numerosi anni 
andavano aggravan-
dosi, con ricadute al-
tresì sulla sicurezza 
pubblica - ha dichiara-
to il sindaco Massimo 
Vizzardi - Gli interventi 
nascono anche grazie 
alle segnalazioni di 
numerosi cittadini at-
tenti al bene comune e 
sensibili al rispetto del 
verde. 
Un’azione che, viste le 
attuali risorse del bi-
lancio comunale, non 
potrà probabilmente 
dare soluzione a tutte 
le problematiche pre-
senti sul territorio, ma 
che vuole essere un 
importante segnale di 
attenzione al decoro 
urbano e alla tutela 
dell’ambiente, temi 
cari a ciascun cittadi-
no».
n

Stanziati 60mila euro

Sistemazione di strade, marciapiedi, piste ciclabili:
il Comune avvia un piano da 400mila euro

Un Piano di riordino viabili-
tà e spazi per la sosta, in-
terventi per la mobilità so-
stenibile e potenziamento 
della rete ciclabile del valo-
re di 400mila euro: a tanto 
ammonta la cifra che l’Am-
ministrazione comunale ha 
stanziato per un grande 
progetto di riqualificazione 
della rete viaria cittadina 
che andrà a esplicarsi nel 
triennio tra il 2017 e il 
2019.

Per l’esecuzione del piano 
quindici ditte specializzate 
sono state invitate a fare 
la loro proposta per l’ag-
giudicazione dell’appalto: 
di queste, quattro hanno 
presentato la loro offerta 
e alla fine, lo scorso 27 
ottobre, i lavori sono stati 
appaltati alla ditta Tima Srl 

di Calcinato (Brescia).
Le opere, avviate a no-
vembre 2017, dovrebbero 
poi essere sospese fino a 
marzo 2018, quando si ri-
prenderanno i lavori: una 
tempistica necessaria, 
considerando che duran-
te l’inverno non si esegue 
la posa dell’asfalto e che 
solo con la primavera si 
può provvedere al definitivo 
ripristino dei manti di fini-
tura stradale, ammalorati 
in primis proprio dal gelo 
invernale.

Le strade interessate (in 
parte, o in tutto) dai lavori 
saranno via Cattarello, via-
le Cesare Battisti, via Colo-
gne, via Gnutti, via Lunghe 
di Sotto, via Lunghe, via Ve-
neto (sottopasso), via Ma-
rengo, viale Cenini, via Buf-

foli e l’inizio di via Sala, via 
Villasche, via Tagliata II, via 
Rudiano, viale Zanini, via 
Pontoglio, via Rogge, via Ta-
gliata, via San Bernardino, 
via Cimitero e viale Milano 
(e traversa). Oltre a ciò è 
previsto il rifacimento dei 
marciapiedi di via Sant’An-
gela Merici, via Avis, via 
San Genesio, via Po, via 
Buffoli e via Pontoglio. 

Un’azione importante ri-
guarderà gli attraversamen-
ti pedonali in pietra, quelli 
che oggi versano in cattive 
condizioni: verranno rifatti 
in asfalto al fine di evitare 
futuri interventi per nuovi 
eventuali ammaloramen-
ti del materiale lapideo, 
dovuti all’intenso traffico 
circolante sulla viabilità e, 
quindi, per garantire un at-

traversamento comodo 
e sicuro anche nei mesi 
più freddi.

Non solo. Insieme a que-
sto grande progetto, una 
significativa iniziativa ad 
hoc sarà dedicata alla 
mobilità sostenibile e in 
particolare a quella su 
due ruote. Infatti, entro 
l’estate 2018 è prevista 
la stesura di un piano 
per la riqualificazione 
delle piste ciclabili citta-
dine, in particolare quel-
la di via Roccafranca, a 
servizio delle scuole. 
E non a caso proprio le 
scuole saranno parte 
integrante di questo pia-
no: infatti, a stendere il 
progetto saranno chia-
mati i futuri geometri, 
oggi allievi dell’Istituto 

Tecnico Commerciale e per 
Geometri Statale Luigi Einau-
di di Chiari. Un progetto per 
il quale l’Amministrazione 
comunale metterà sul tavolo 
170mila euro di budget per la 
sua realizzazione.

«L’attenzione in primo luogo è 
stata riposta sulla viabilità più 
esterna della Città e sulla via-
bilità agricola, laddove sono 
emersi i maggiori bisogni 
secondo un grado di priorità 
definito - ha dichiarato il vice-
sindaco e assessore alle Poli-
tiche di programmazione delle 
Opere Pubbliche Maurizio Li-
bretti - Alcuni interventi sono 
già stati svolti a fine estate, 
come per esempio via Sala, 
altri verranno posti in essere 
da subito, come il tratto lungo 
via Vecchia per Pontoglio ai 
confini del territorio comuna-

le. Si proseguirà fino a che 
le temperature lo permette-
ranno, dopodiché si ripren-
derà a primavera. Svolgere 
manutenzioni alle strade 
cittadine è compito che im-
pegna consistenti risorse e 
quest’anno il Comune ha 
messo a disposizione più 
del doppio delle somme 
destinate negli anni pre-
cedenti per tali interventi; 
ciò senza dimenticare di 
reperire risorse per le pi-
ste ciclabili che costitui-
scono parte integrante del 
progetto di riordino delle 
mobilità urbana, approvato 
dal Consiglio Comunale nel 
luglio 2017. Accanto all’or-
dinarietà degli interventi, 
si prosegue così anche 
nella realizzazione di uno 
degli obiettivi di mandato 
dell’Amministrazione». n

Ecco la 
Guida di Chiari

E sono e furono proprio 
nuovi occhi quelli a cui fu 
chiesto, ormai due anni 
fa, di raccontare Chiari 
e le sue meraviglie. L’ar-
cheologa Ivana Venturini, 
allora curatrice dell'e-
sposizione archeologica 
multimediale al Museo 
della Città , fu incaricata 
dall’amministrazione di 
confezionare una guida 
turistica che parlasse di 
Chiari e del suo territo-
rio, dei suoi abitanti e dei 
suoi scorci nascosti così 
come delle tradizioni e 
del futuro. 

"Un compito non faci-
le per una non clarense 
- racconta l'archeologa 
- sono stati fondamen-
tali sia i lavori e gli stu-
di svolti in passato dagli 
storici locali, sia i consigli 
e le indicazioni di chi per 
Chiari è da anni  punto di 
riferimento non solo cul-
turale come la dott.ssa 
Ione Belotti o il prof. Mino 
Facchetti, che mi hanno 
fornito un punto di vista 
appassionato ed esperto 
per descrivere gli aspetti 

più veri della città".

Questa guida è composta 
principalmente da itine-
rari (dodici) che conten-
gono indicazioni più che 
spiegazioni, è uno stru-
mento da usare oltre che 
da leggere. Un piccolo 
vademecum indirizzato ai 
turisti così come agli abi-
tanti di Chiari che forse, 
passandoci davanti tutti 
i giorni non si sono mai 
accorti di quello scorcio 
infondo a destra, quello 
proprio dietro la chiesa 
che lascia intravedere tra 
le foglie d’edera una fetta 
di piazza con un angola-
zione mai vista.

Un lavoro minuzioso che 
può essere portato come 
esempio, non solo lette-
rario, ben riuscito di rete 
tra le risorse e gli enti del 
territorio, commercianti, 
cittadini, istituzioni e ri-
storanti “costretti” a rac-
contare la propria visone 
della città per far emer-
gere lo spirito contadino 
che accompagna la tradi-
zione così come la grande 

propensione verso l’inno-
vazione e le nuove tecno-
logie che accompagnano 
sapientemente la consa-
pevolezza di una città che 
sa di avere grandi risorse 
e che le vuole sfruttare al 
meglio. 

Una città che crede nei 
giovani e che ritiene fon-
damentale affermare le 
proprie origini per non di-
menticare mai da dove si 
è venuti riuscendo a tra-
sferirlo nel futuro dove si 
vuole arrivare.

Anche il Sindaco Massi-
mo Vizzardi è entusiasta 
del lavoro svolto dalla 
curatrice e de tutto il suo 
team di lavoro: ”Un pre-
zioso strumento per far 
conoscere la nostra cit-
tà ai molti visitatori che 

scelgono Chiari come 
meta per un weekend 
fuori porta oppure una 
guida per chi, clarense, 
intende vivere la cit-
tà a trecentosessanta 
gradi. La prima guida 
di Chiari, fortemente 
voluta dall'Amministra-
zione comunale, appa-
re necessaria per una 
città ricca di storia e 
cultura e che vuole 
essere aperta al mon-
do. L'augurio e' che le 
tante attività economi-
che ivi citate (ristoran-
ti, hotel, agriturismi 
e b&b, pasticcerie ed 
attività commerciali e 
produttori agricoli lo-
cali) possano insieme 
costruire un sistema di 
promozione del nostro 
territorio". 
n

“Il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercare nuove terre, 

ma nell’avere nuovi occhi”. 
Marcel Proust



CAI: ancora più emozioni 
con la nuova parete di arrampicata

Oltre sette decenni di 
storia, puntellati da 
tanti bellissimi momen-
ti: non da ultimo, pro-
prio nell’anno del loro 
71esimo anniversario, 
l’ampliamento della loro 
amata parete da arram-
picata.

E’ stato un momento di 
grande soddisfazione 
per il presidente Valerio 
Vezzoli e per per tutti i 
soci e i simpatizzanti, 
quando lo scorso otto-
bre la Sezione di Chiari 
del Club Alpino Italiano, 
fondata nel 1946, ha po-
tuto inaugurare la nuova 
parete di arrampicata 
allestita nella palestra 
dell’Istituto Toscanini: 
un evento molto senti-
to, a cui ha preso parte 
l’assessore allo Sport e 

alla Cultura Laura Capi-
tanio, in rappresentanza 
dell’Amministrazione che 
ha permesso la realizza-
zione della parete.

Un’opera che ha signifi-
cato da un lato il concre-
to ampliamento della su-
perficie di allenamento, 
con la creazione di altri 
due blocchi: uno con uno 
spigolo e l’altro con uno 
strapiombo, con ulterio-
ri cinque punti di sosta. 
Ma che dall’altro ha si-
curamente coronato gli 
sforzi di chi da sempre 
si adopera per migliorare 
l’esperienza dei 500 soci 
del gruppo e di tutti colo-
ro che desiderano avvi-
cinarsi a questa realtà, 
promuovendo i valori del 
CAI: come formazione, ri-
spetto della montagna e 

socialità.

Del resto, il percorso 
che ha portato a questa 
splendida parete di ar-
rampicata era già inizia-
to nel 2004, grazie all’i-
niziativa di alcuni soci 
rocciatori e il sostegno 
di realtà esterne come 
appunto la scuola me-
dia Arturo Toscanini di 
Chiari: uno sforzo che 
aveva portato alla na-
scita della prima parete 
vera e propria. Un’opera 
che nel 2013 è stata ul-
teriormente migliorata, 
grazie anche al notevole 
afflusso di utenti e soci, 
sempre più affascinati 
da questa attività. 
Fino appunto al recen-
tissimo ampliamento di 
quest’anno. 
«Da tempo la sezione di 

Chiari del CAI vuole 
favorire l’inserimento 
dei giovani - ha com-
mentato il presiden-
te Valerio Vezzoli - In 
questo senso la scel-
ta, fatta anni fa, della 
creazione e del miglio-
ramento della palestra 
di arrampicata credo 
sia stata strategica, 
visto che ha portato 
alla creazione di un 
bel gruppo di giovani 
che oggi sono coinvol-
ti nelle nostre attività: 
tutto ciò ci fa molto 
piacere».

Insomma, una realtà 
unica, che arricchisce 
l’offerta sportiva e 
culturale della città e 
che chiunque può visi-
tare. La palestra, sot-
to la guida di Michele 

Il piano lavori di potenziamento del Polo scolastico 
di viale Mellini procede senza intoppi

“È stato realizzato un 
nuovo ingresso pedona-
le all’edificio scolastico 
esistente al fine di po-
ter iniziare le opere di 
ampliamento della men-
sa, è stato eseguito lo 
scavo di sbancamento, 
si sono completate le 
opere strutturali, d’iso-
lamento ed impiantisti-
che, sono stati posanti 
i pavimenti e i rivesti-
menti, i sanitari, i ser-
ramenti, si stanno com-
pletando le finiture che 

consentiranno la messa 
in esercizio della stessa 
già entro la fine di otto-
bre. 
All’interno della mensa 
esistente si sono con-
cluse le opere di realiz-
zazione dei setti murari 
per la suddivisione della 
stessa in piccole salette 
e la messa in opera del 
montacarichi a servizio 
della stessa. 
Lunedì 18.09.2017 la 
mensa esistente è en-
trata in funzione rego-

larmente” racconta il 
Vicesindaco Libretti e 
prosegue affermando 
che: "Sono contestual-
mente in corso le opere 
di realizzazione dell’are-
na verde (area esterna 
alla mensa), è stata rea-
lizzata la struttura delle 
gradonate ed è stata po-
sata la pavimentazione, 
seguirà la realizzazione 
del muro verde di con-
tenimento del terreno 
posto sopra e dei para-
petti in legno”. 

Proseguendo con gli ag-
giornamenti anche l’ar-
chitetto Maifreni confer-
ma il buon andamento 
dei lavori e aggiunge:” 
È stato demolito il pa-
lazzetto di via Lancini 
ed eseguito lo scavo di 
sbancamento per la re-
alizzazione della fonda-
zione e dell’interrato del 
nuovo edificio. 
Sono state completate 
le fondazioni e i muri 
contro terra e realizzati i 

vani scala fino alla quo-
ta di campagna. E’ ora 
in corso l’esecuzione 
della parte fuori terra a 
cui farà seguito l’inizio 
della posa delle strut-
ture prefabbricate che 
sono attualmente in pre-
fabbricazione (costruzio-
ne OFF-SIDE)”.

L’Assessore alle Politi-
che Scolastiche Ema-
nuele Arrighetti: “ Fino 
ad adesso è stato fatto 
un ottimo lavoro, siamo 

ampiamente nei tempi 
e a breve il lotto 1 sarà 
terminato. 
Nei prossimi giorni si in-
terverrà pesantemente 
anche sul lotto 2 con la 
posa dei primi prefabbri-
cati. 
La scuola e gli interven-
ti a lei dedicati per noi 
sono fondamentali e di-
rettamente proporziona-
li a quanto un Comune 
crede nel proprio futu-
ro”. 
n

Aprile 2017 Luglio 2017 Settembre 2017

Gagliardoni, è aperta 
lunedì e mercoledì sera 
(dalle 20 alle 23.30 in 
base alle fasce d’età) e 
a volte anche il sabato 
pomeriggio: per maggio-
ri informazioni e contatti 

si può seguire la pagina 
Facebook Palestra di ar-
rampicata CAI Chiari, op-
pure scrivere a gruppo-
climbing@caichiari.it. 

n
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L’Einaudi...
tista Pasinelli, ha dato pro-
va di grandi competenze 
riguardo la conoscenza e la 
valutazione della razza au-
toctona maremmana, sba-
ragliando la concorrenza di 
istituti agrari provenienti da 
tutta la Penisola e conqui-
stando il secondo posto del 
podio. 
In un tempo massimo di 
due minuti, gli alunni han-
no dovuto descrivere gli 
esemplari di sei razze italia-
ne (Haflinger, TPR, Norico, 
Bardigiano, Murgese e Ma-
remmano), mettendone in 
evidenza le caratteristiche 
morfologiche, le particolari-
tà del mantello e le anda-
ture. 
Le presentazioni degli stu-
denti sono state giudicate 
da una commissione com-
petente composta da au-
torità e professionisti del 
settore, fra i quali il profes-
sor Franco Pivotti in quali-
tà di rappresentante della 
Rete Nazionale delle scuole 
Agrarie d’Italia e un respon-
sabile dell’Ente Fiera di Ve-
rona. 
La giuria ha assegnato à a 
ogni squadra un punteggio 
da 1 a 10, premiando la 
qualità della descrizione zo-
ognostica e delle capacità 
espositive e decretando le 
prime cinque squadre vinci-
trici. 
Non unico risultato ottenu-
to nella giornata, dato che 
l’Istituto “L. Einaudi” si è 
posizionato decimo anche 
nella valutazione del CAIT-
PR con la squadra compo-
sta da Kevin Scalvini, Mat-
tia Paris e Federico Turra. 
Si dice profondamente sod-
disfatta la Dirigente scola-
stica, Vittorina Ferrari, che 
da sempre promuove per i 
suoi studenti la partecipa-
zione ad attività volte alla 
valorizzazione delle abilità 
tecniche specifiche. 
Altrettanto soddisfatte sono 
le docenti Gatti Lina, Bassi 
Manuela e Toscano Rosan-
gela che hanno sostenuto 
i ragazzi nella preparazione 
della gara. 
n

Studenti e docenti con il premio a Verona

 GLI STUDENTI CI SCRIVONO

La torta dei ricordi
Ingredienti:
250 gr. di pane raffermo. Mia 
nonna faceva il pane, lo im-
pastava e poi lo infornava a 
forno statico. 500 gr. di latte, 
125 gr. di zucchero di canna 
+ 2 cucchiai per condire le 
mele. 2 uova, 4 mele,1 cuc-
chiaino di cannella (facoltati-
vo). Questa è la torta del cuo-
re, la torta dei ricordi, la torta 
della nonna. Il suo sapore mi 
porta indietro nel tempo e 
parla di lei : una donna forte, 
disponibile, che aveva sem-
pre consigli per tutti. Infatti, 
a me ha trasmesso una gran-
de passione per la cucina. 
Mia nonna si chiama Elmaze, 
da lei ho imparato molto. Mi 
ha insegnato a lavorare dura-
mente, stare attenta al modo 

in cui gestisco il denaro, pre-
gare e, qualsiasi cosa acca-
da , non perdere mai la fede. 
Mi ha insegnato ad aiutare 
sempre le persone quando 
hanno bisogno, e che nella 
vita, ci vuole pazienza. E po-
trei continuare ancora. 
Penso ogni giorno a lei. E’ la 
persona che mi manca di più 
fra tutte quelle che conosco. 
Mia nonna è sempre stata 
presente nella mia vita, l’ho 
sempre considerata un risor-
sa preziosa. 
Se oggi sono così, in parte lo 
devo anche a lei che attraver-
so i racconti della sua vita, 

gli esempi positivi, i gesti e le 
parole, mi ha trasmesso tanti 
insegnamenti di grandissimo 
valore che ricorderò sempre.
Cucinava cibi semplici con 
profumi indimenticabili. La 
sua specialità erano i dolci. 
D’estate faceva le torte con 
le marmellate di albicocche, 
prugne, pere ed erano buo-
nissime. Quella che mi piace-
va di più era la torta di pane 
raffermo e mele. Abbiamo 
iniziato a cucinare insieme 
nel mio paese d’origine, in 
Kosovo, a Turjak, una regione 
nella parte meridionale della 
Serbia, quando avevo cinque 
anni. Amavo cucinare con lei 
e mi divertivo.
La torta si mangiava a cola-
zione con il latte caldo oppu-
re di pomeriggio con
un po’ di tè. Ricordo che 
chiamavamo tutti i parenti 
ogni volta che la preparava-
mo. Era diventata come una 
tradizione, allora ne prepara-
vamo due per tutti quanti.
Adesso ogni volta che vado 
in vacanza in Kosovo la pre-
paro io, e mia nonna mi aiuta 
un po’. Ora non riesce più a 
cucinare come una volta per-
ché data la sua età è fatico-
so, quindi cucino io e lei mi 
fa sempre i complimenti ed è 
fiera di me. 
* Studentessa di scuola su-
periore, Chiari n

di gentiana Zogaj*

Gentiana con nonna Elzame 
e mamma VezireGentiana con nonna Elzame

 IL MONUMENTO DEI PARACADUTISTI

L’1 ottobre è stato inaugurato il nuovo monumento dei bersaglieri di Chiari
(© Silvano Marelli)
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 NEWS DA SAN BERNARDINO

San Bernardino investe 
sul futuro dei propri studenti

Iniziano a prendere forma 
alcune attività didattico-edu-
cative poste in essere dalla 
scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Salesiano 
San Bernardino di Chiari. 
Nel mese di novembre, in 
particolare, si svilupperà la 
fase finale di “Verso il futu-
ro”: un ambizioso progetto di 
orientamento in uscita, che 
riguarderà principalmente i 
circa 75 alunni frequentanti 
le classi terze. Qual è la scel-
ta della scuola secondaria di 
II grado più adatta al futuro 
dei nostri figli? E come ci 

si deve muovere per fare in 
modo che il momento di pas-
saggio dalla scuola media 
alla scuola superiore sia vis-
suto come una tappa serena 
da genitori e alunni? 
E’ per provare a rispondere a 
queste domande e per venire 
incontro alle esigenze di geni-
tori e alunni che l’Istituto, da 
alcuni anni, si avvale del so-
stegno del dott. Tarcisio Sar-
tori e degli operatori del Cen-
tro Clinico Cavour. L’attività 
di orientamento viene svolta 
principalmente dagli inse-
gnanti con il proprio gruppo 

classe, dopo aver concorda-
to la traccia e i materiali con 
gli orientatori, corresponsa-
bili del percorso. Il consiglio 
orientativo, oltre che un ob-
bligo normativo, è la naturale 
conclusione del percorso del 
primo ciclo, che scaturisce 
dall’attenta osservazione del 
lavoro, dell’impegno nello 
studio, delle abilità e delle 
competenze che gli alunni 
hanno dimostrato nel corso 
del triennio. 
Il  consiglio orientativo sarà 
rilasciato dai docenti, in ac-
cordo con gli orientatori, per 

consentire ai ragazzi di po-
tersi districare nella difficile 
scelta della scuola superiore 
e per: “Vivere questo mo-
mento come un’occasione di 
confronto sereno e di cresci-
ta per tutta la famiglia”- come 
ha sottolineato il Direttore 
della Casa Salesiana di Chia-
ri, Don Daniele Cucchi. 
Anche quest’anno, il calen-
dario è stato ricco di appun-
tamenti significativi e avrà 
la sua naturale conclusione 
nella giornata di lunedì 20 
novembre quando, a parti-
re dalle ore 14, si terrà un 
incontro fra i genitori e uno 
psicologo, in presenza del do-
cente di riferimento. Si tratta 
del colloquio conclusivo in 
cui si valuteranno le possibi-

lità concrete di orientamento 
di ciascun alunno. Nel corso 
dell’anno scolastico corren-
te, gli alunni della scuola me-
dia parteciperanno anche ad 
un concorso letterario dal ti-
tolo: Scrittori di Classe - Cro-
nisti di sport. Giunto ormai 
alla sua quarta edizione, tale 
appuntamento coinvolge le 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado di tutta Italia 
ed è diventato un evento im-
perdibile per chi ama la lettu-
ra e la scrittura. 
In collaborazione con otto 
giornalisti della Gazzetta 
dello Sport e otto famosi 
campioni e campionesse 
delle discipline più amate 
da grandi e piccoli, i parte-
cipanti saranno coinvolti nel 
raccontare storie incredibili 
sui grandi valori dello sport. 
L’iniziativa è stata organizza-
ta in maniera chiara e sempli-
ce. Ogni classe partecipante 
dovrà scegliere una delle 
otto frasi-motto (con relativi 
tema e traccia) proposte dal-
le otto “squadre” giornalista-
campione e scrivere: un rac-
conto ispirato al tema e alla 

traccia scelti e un’intervista 
di dieci domande da sotto-
porre al campione scelto, 
seguendo le indicazioni for-
nite nell’apposita sezione 
del concorso. Le otto classi 
vincitrici potranno scegliere 
un premio e avranno inoltre 
la soddisfazione di vedere il 
proprio lavoro pubblicato in 
vero libro. I più fortunati, inol-
tre, trascorreranno un’intera 
giornata in compagnia di un 
giornalista e potranno intervi-
stare realmente uno dei cam-
pioni aderenti al concorso.  
Per fare in modo che gli stu-
denti della scuola media pos-
sano affinare queste abilità, 
è poi previsto l’intervento del 
Prof. Mattia Lancini (docente 
di letteratura italiana della 
scuola secondaria di II grado) 
e di alcuni alunni della classe 
quinta liceo scientifico A che, 
l’anno scorso, hanno porta-
to a termine un progetto di 
alternanza scuola lavoro sul 
giornalismo sportivo in colla-
borazione con il Giornale di 
Brescia e la società sporti-
va A.S.D. Metelli Pallamano 
Cologne, realizzando un gior-
nale cartaceo e un video di 
presentazione della stagione 
sportiva di una squadra di 
pallamano di serie A1. n

La scuola media punta sul progetto di orientamento 
e su un concorso letterario per giovani giornalisti sportivi

Il Direttore: “Bisogna vivere questo momento 
come un’occasione di crescita 

per tutta la famiglia” 
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Il Primario Pellegrini
Gianfranco Pellegrini, Diret-
tore della Clinica Chirurgica 
dell'Università di Milano, 
figlio di Augusto, Direttore 
dell'Ospedale Mellino Mel-
lini di Chiari. Minacciato di 
morte dalle Brigate Rosse 
nei primi anni '70 per aver 
denunciato degli infermieri 
che per una manifestazione 
politico-sindacale avevano 
maltrattato dei pazienti. 
Fu l'unico Cattedratico ad 
avere avuto il coraggio di far-
lo in quegli Anni di Piombo, 
insieme al Direttore Sanita-
rio del Policlinico di Milano, 
Dottor Marangoni, e grazie 
alla sua testimonianza il 
Pubblico Ministero Emilio 
Alessandrini riuscì a farli 
condannare alla prigione. 
Pochi mesi dopo, il Giudice 

Alessandrini fu assassinato 
da Prima Linea ad un sema-
foro dopo aver accompagna-
to a scuola la figlioletta, e 
poco dopo, anche il Dottor 
Marangoni fu assassinato in 
strada dalle Brigate Rosse. 
Mio padre si salvò, ma non 
arretrò mai di un centimetro 
la sua posizione. 
Non ebbe mai un tenten-
namento, anche quando la 
Digos controllava casa no-
stra a Milano e mia madre, 
per quanto riconoscente, si 
spaventava dei Poliziotti e 
dei Carabinieri in borghese 
che bussavano a casa per 
controllare che fossimo a 
posto. 
Rifiutò sempre la pratica 
privata dedicandosi com-
pletamente e disinteressa-
tamente alla cura dei suoi 
pazienti, specialmente se 
Clarensi. 

Il pensiero del figlio Augusto su Fb

Sono perdutamente di par-
te, ma quest'uomo e la sua 
memoria non si meritavano 
di essere trattati con tale 
sufficienza dallo Stato che 
ha sempre servito con il 
massimo impegno e la mas-
sima passione. 
Come scriveva Sergio Zavo-
li: Viva l'Itaglia!! n

Il professor Pellegrini e le cronache dell’epoca 
pubblicate su Facebook da figlio Augusto

 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: il centrodestra 
conquista la Sicilia 

e si prepara a tornare al Governo

Solo un paio di mesi fa tutti 
i maggiori sondaggisti da-
vano per certa la vittoria in 
Sicilia del candidato M5S 
Cancelleri. Oggi invece, ad 
elezioni effettuate, i Siciliani 
hanno decretato la decisa 
vittoria di Nello Musumeci, 
esponente della compagine 
di centrodestra. 
Si tratta di un risultato stra-
ordinario, intorno al 40%, 
frutto della combinazione 
tra le qualità umane e re-
lazionali del candidato alla 
Presidenza e la ritrovata fi-
ducia nelle formazioni poli-
tiche di centrodestra. Nello 
Musumeci è stato in grado 
di trasmettere sicurezza 
all’elettorato e, allo stesso 
tempo, capace di fare da 
collante tra le varie forma-
zioni politiche e civiche che 
hanno deciso di sostenerlo.
Forza Italia, Lega Nord e 
Fratelli d’Italia guardavano 
con interesse a questa tor-
nata elettorale, ritenendo la 
consultazione isolana come 
una sorta di test, di labora-
torio di sperimentazione, in 
vista delle imminenti elezio-
ni politiche. 
In questo contesto si è ri-
proposto il collaudato en-
semble che ha già portato 
alla vittoria in innumerevoli 
casi, tra i quali spiccano le 
regioni Lombardia, Veneto 
e Liguria. I dati delle ultime 

consultazioni elettorali, sia 
a livello amministrativo che 
referendario, dimostrano 
che, laddove il centrode-
stra si presenta agli eletto-
ri compatto, con progetti di 
governo seri e con candidati 
spendibili, ha decise proba-
bilità di vittoria. La nuova 
legge elettorale, il Rosatel-
lum, conferisce alle forze 
politiche la possibilità di ef-
fettuare aggregazioni, sen-
za tuttavia eliminare quella 
competizione interna alla 
coalizione tra i partiti che ne 
prendono parte. 
Recenti sondaggi danno in 
continua crescita Forza Ita-
lia, con percentuali prossi-
me al 16,4%, cioè circa un 
punto percentuale sopra la 
Lega Nord che si attesta al 
15,2%. Dalla loro unione, e 

considerando anche il 5% 
di Fratelli d’Italia, ne conse-
guirebbe che il centrodestra 
avrebbe la meglio sulle altre 
coalizioni con il 36,6%. 
A questi valori, già peraltro 
incoraggianti, potrebbero 
aggiungersi anche le altre 
formazioni di centro, tra cui 
spicca Energie per l’Italia di 
Stefano Parisi, accreditato 
come possibile coagulatore 
di moderati con il suo ulte-
riore 8%.
Se tali sondaggi dovesse-
ro essere confermati, il 
centrodestra alle prossime 
elezioni politiche di marzo 
potrebbe quindi finalmente 
tornare alla guida del Paese 
e cercare di dare risposte 
concrete a quei tanti proble-
mi dell’Italia che i governi di 
centrosinistra non sono sta-
ti capaci di risolvere negli 
ultimi 6 anni, cioè da quan-
do è venuto meno l’ultimo 
governo scelto dagli Italiani, 
quello guidato dal Presiden-
te Berlusconi.
Pertanto c’è da confidare 
nella saggezza degli elettori, 
che memori delle tante pro-
messe disattese, possano 
consegnare la vittoria ad un 
centrodestra unito e capace 
di interpretare i bisogni del-
la società. 

andrea PuMaAndrea Puma, Coordinatore 
Provinciale di Forza Italia Giovani

Il consigliere comunale e coordinatore Provinciale 
di Forza Italia Giovani commenta la vittoria del centrodestra in Sicilia



L’implantologia diven-
tata uno tra i più im-
portanti settori dell’o-
dontoiatria, non può 
essere improvvisata.
La scelta di una so-
luzione implantologi-
ca deve avvenire solo 
dopo un’attenta dia-
gnosi dello stato di sa-
lute della bocca.
Un caso eclatante è la 
piorrea (malattia paro-
dontale), un’infezione 
cronica delle strutture 
parodontali.
Essa viene causata da 
particolari tipi di batte-
ri, e decorre solitamen-
te in modo asintomati-
co.
Con questo tipo di in-
fezione, se non curata 
in tempo, si rischia la 
perdita dei denti e al-
lora ecco che entra in 
gioco l’implantologia.
Diagnosi e cura.
Uno dei fattori che fa-
vorisce la piorrea è l’i-
giene orale inadegua-
ta.
«Nella maggior parte 

dei casi questa malat-
tia ha un decorso sub-
dolo, asintomatico, per 
cui la diagnosi deve 
essere effettuata me-
diante controllo radio-
grafico associato ad un 
sondaggio parodontale, 
ovvero la verifica dello 
stato clinico osseo e 
gengivale del paziente», 
spiega il dottor Franzi-
ni, odontoiatra, che la-
vora presso Polimedica 
Vitruvio di Capriolo.
La piorrea o parodonti-
te é una patologia gra-
ve e talvolta aggres-
siva per evoluzione e 
conseguenze: la perdi-
ta dei denti .
«Attualmente tuttavia, 
può essere diagnostica-
ta tempestivamente ed 
essere curata con suc-
cesso anche negli stadi 
più avanzati».
Negli stadi più avanza-
ti invece, é necessario 
ricorrere a trattamenti 
chirurgici di implantol-
gia: 
«Io e la mia equipe - 

spiega  il dottor Fran-
zini – utilizziamo un 
consolidato protocollo 
del cosiddetto “carico 
immediato” (inserimen-
to di 6 viti endossee 

e nelle sole 24-48 ore 
successive viene avvi-
tata una protesi fissa 
provvisoria).
Trascorsi sei mesi dalla 
protesi fissa provviso-

ria il paziente può sce-
gliere se avvitare una 
protesi fissa definitiva 
in resina o in cerami-
ca».

Perché sempre più per-
sone si rivolgono al 
centro Polimedica Vi-
truvio di Capriolo?
«Siamo un’equipe con-
solidata negli anni, forti 
di una lunga esperienza 
ospedaliera, abbiamo 
in struttura un servizio 
di radiologia e diagno-
stica, e ci avvaliamo 
di severi protocolli cli-
nici,direi che tutto ciò 
è il miglior biglietto da 
visita per il paziente.
È risaputo che le cure 
odontoiatriche risulta-
no spesso onerose e 
il paziente sempre più 
oculatamente investe i 
risparmi per la salute.
Proprio per questo mo-
tivo - conclude il dottor 
Franzini - sempre più 
pazienti anche da altre 
provincie si rivolgono a 
noi con fiducia e sicu-
rezza forti della consa-
pevolezza dell’assisten-
za e della garanzia che 
forniremo loro anche 
negli anni successivi». 
n

Il dott. E. Franzini ed il Dott. R. Suardi, direttore sanitario 
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Salute Orale in gravidanza
La gravidanza è un momen-
to pieno di gioia, spensiera-
tezza ma anche di cambia-
menti, timore ed incertezza.
Diverse sono le credenze 
popolari e i luoghi comuni 
che spopolano tra le neo-
mamme come “la gravidan-
za ha distrutto la mia boc-
ca” o “per ogni gravidanza 
si perde un dente”. 
Anche se non è vero che 
la gravidanza inficia diret-
tamente la salute orale è 
vero che ci sono una serie 
di cambiamenti ormonali 

che influenzano la bocca ed 
è per questo che in gravi-
danza si dovrebbero adotta-
re delle cure specifiche.
Con questo articolo cerche-
remo di rispondere alle do-
mande frequenti delle don-
ne in dolce attesa , come :
-Può il vomito danneggiare 
i denti?
-Se ho un dolore dentale du-
rante la gravidanza, posso 
effettuare radiografie?
-È sicuro andare dal denti-
sta durante la gravidanza?
-Mangiare più volte al gior-

no suppone un aumento 
del rischio di carie?
-È vero che ogni gravidanza 
fa perdere un dente?
-Quali cambiamenti devo 
adottare per la mia salute 
orale durante la gravidan-
za?

Una delle condizioni più 
comuni per le donne in gra-
vidanza è la presenza di 
vomito, che può interessa-
re tra il 75 e il 80% delle 
future mamme, soprattutto 
nel primo trimestre. Inoltre, 
si possono verificare dei 
cambiamenti nella com-
posizione e nella quantità 
della saliva. Tutto questo, 
soprattutto il vomito, può 
portare all’erosione o all’u-
sura dello smalto dentale. 
É molto importante evitare 
di spazzolare subito dopo 
aver vomitato, evitando an-
che le bevande gassate. 
Delle applicazioni profes-
sionali di fluoro possono 
essere un trattamento effi-
cace per remineralizzare lo 
smalto danneggiato.
Una delle situazioni più fre-
quenti, causata dai cambia-
menti ormonali durante la 
gravidanza, è una risposta 
infiammatoria esagerata 
agli irritanti locali. Cioè, 
se normalmente un quan-
titativo di sporco o placca 
può rimanere nel cavo orale 
senza generare problemi, 
durante la gravidanza la 
stessa quantità di placca 
può generare una risposta 
infiammatoria esagerata 
causando arrossamento e 
sanguinamento delle gen-
give. 
Esistono numerosi studi 

scientifici che dimostrano 
come i trattamenti gengivali 
possano essere effettua-
ti durante la dolce attesa 
poiché non sono correlati 
a complicanze di alcun ge-
nere.

RADIOGRAFIE 
IN GRAVIDANZA 
Posto che la dose di ra-
diazioni emesse dalle mo-
derne radiografie intraorali 
digitali è trascurabile, biso-
gnerebbe evitare ogni for-
ma di radiazione durante il 
primo trimestre. 
In questo momento, infat-
ti, il feto é particolarmente 
sensibile agli stimoli ester-
ni.  
Tuttavia, come il vostro 
ginecologo certamente 
confermerà, non esiste al-
cun rischio per il bambino 
nell’effettuare radiografie 
dentali a basso dosaggio 
con la protezione di grem-
biuli piombati, per proteg-
gere tutte le aree che non 
vogliono essere irradiate. 
Da evitare invece radiogra-
fie panoramiche e Tac, che 
presuppongono un dosag-
gio maggiore di raggi X. 

QUANDO EFFETTUARE UN 
TRATTAMENTO DENTALE 
IN GRAVIDANZA 
L’emergenza dentale non 
deve mai essere rinviata  in 
quanto le conseguenze del 
sopportare il dolore o man-
tenere un’infezione posso-
no essere più dannose.
I trattamenti parodontali 
possono e dovrebbero es-
sere effettuati come da rou-
tine. Le otturazioni e le cure 
canalari sono altamente 

 RUBRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

raccomandate per ridurre il 
carico batterico nella cavità 
orale e impedire il passag-
gio di questi microrganismi 
al futuro bambino.
Se si può scegliere, il se-
condo trimestre è il mo-
mento migliore per qualsia-
si tipo di trattamento. 

FARMACI 
E GRAVIDANZA 
In caso di un’urgenza odon-
toiatrica, potrebbe essere 
necessario assumere dei 
farmaci. È stato dimostrato 
che l’amoxicillina è un an-
tibiotico sicuro e può esse-
re utilizzato e che, in caso 
di necessità, la tachipirina 
è un valido sostituto di un 
qualunque analgesico.

CONCLUDENDO: 
-È assolutamente sicuro an-
dare dal dentista durante la 
gravidanza
-In nessun caso il paziente 
deve rimanere con dolore o 
infezione dentale.
-Le radiografie intraorali 
digitali possono essere ef-
fettuate senza rischi per il 
bambino. Un grembiule di 
piombo verrà utilizzato per 
aumentare la sicurezza.
-Mangiare tra i pasti, spe-
cialmente alimenti zuc-
cherini, può aumentare il 
rischio di carie dentale. È 
importante lavarsi i denti 

utilizzando dentifrici fluorati 
dopo ogni pasto.
-È vero che il vomito può 
erodere i denti, è quindi 
consigliabile richiedere 
l’applicazione di gel al fluo-
ro ed evitare di spazzolare 
i denti subito dopo aver vo-
mitato: meglio risciacquare 
con acqua.

Come sempre, la prevenzio-
ne è fondamentale. Pertan-
to é consigliabile andare al 
dentista almeno una volta 
all’anno per effettuare le 
visite di routine, così da 
minimizzare il rischio di ur-
genze ed evitare problemi 
futuri. n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118

Studio odontoiatrico convenzionato 

ai fondi Metasalute - Previmedical - 

Unisalute - Fasi - Wila Faschim
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zare via gli ideali del proprio 
elettorato pur di tenersi la 
sedia in parlamento e da lì 
raddoppiare i propri interessi 
e triplicarli... mettendo fuori 
i 5 stelle.
QUESTIONE QUORUM: una 
farsa attaccare sul 40% di 
votanti lombardi caro militan-
te Pd. Troppo facile dire che 
il 40% degli elettori lombardi 
è minoranza quando le nostre 
amministrazioni trovano per-
sino assenza di quorum alle 
amministrative. Quando il re-
ferendum confermativo che 
ha spazzato via per sempre 
Renzi non ha quorum e tratta 
di riforme costituzionali... Gli 
italiani che vanno a votare 
in 40 su 100 in Lombardia 
hanno saputo bene che l’indi-
rizzo è valido perché non c’è 
quorum, ma gli italiani che 
dovevano spazzare via Renzi 
e la sua riforma vergognosa 
in assenza di un obbligo per 
il quorum hanno votato in 65 
su 100, ossia con un quorum 
altissimo quando si è tratta-
to di cacciare un politico ver-
gognoso... 
Adesso mi spieghi, militante 
Pd, perché quel pallone gon-
fiato non ha fatto le valige ed 
è ancora lì? Ce lo spieghi a 
tutti? E’ sostenibile un parti-
to che dice “no” alla richiesta 
di Beppe Grillo di aderire al 
Pd? Per quale motivo? Io che 
ho creduto al Pd per qualche 
anno, ahimè, ho i miei figli 
che te lo spiegano se vuoi: 
«papà quanti interessi devono 
difendere per non accettare 
l’adesione di chi protestava 
in piazza con il Vaffaday con-
tro gli scandali della politica e 
delle lobby?» Tante figlio mio.
Sul quorum che non c’è alle 

amministrative va poi aggiun-
to un altro aspetto: grazie al 
non quorum vincono sindaci 
e assessori che grazie alle 
amministrative decollano poi 
nella vita romana, avendo 
trasformato in enclave del 
proprio partito un Comune 
magari bello grosso, da spol-
parsi con le cooperative e le 
aziende di partito. 
I cittadini che hanno votato 
alle amministrative senza 
quorum sono i cittadini, gli 
stessi, a cui dici, caro militan-
te Pd, che in 40 su 100 sono 
una minoranza in assenza 
di quorum... peraltro la tua 
sarebbe una pesante dichia-
razione in merito ai presunti 
pochi votanti lombardi,  per-
ché in ogni caso allora auto-
rizzeresti un’immediata auto-
nomia del Veneto. Invece la 
costituzione non dice questo 
e dice: dateci un’indicazione 
e la maggioranza dei votanti 
la esprime - e l’ha espressa 
quasi all’unanimità - e ne ter-
remo conto (ovviamente quan-
to piace a Roma, quella Roma 
ladrona dove albergano al po-
tere da anni Pd, Forza Italia, 
Lega, Udc, Ncd ecc.). 
E di questo referendum, che 
Roma fingerà di tenere in con-
to, il risultato è già in atto e 
tu lo conosci bene, caro mili-
tante Pd. Se Roma non darà 
risposte serie, come non ne 
darà, il Paese Nord andrà ver-
so il Paese Sud con ancora 
più acredine, facendo il gioco 
di chi vuole distruggere l’Ita-
lia, perché più dividi i popoli 
più li governi per i tuoi interes-
si. E avremo un nord ricco e 
un sud preda delle mafie che 
tuttavia emigreranno sempre 
più (e dio solo sa quanto sono 
a Milano da anni) per andare 
a comprarsi il nord ricco. 
E te lo dice il figlio di un ge-
nitore padano leghista e for-
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Popolo...
zista in seconda battuta e di 
una madre siciliana impiegata 
nella pubblica istruzione: ho 
un campionario di esperienza 
al mio fianco...
E allora come frutterà il refe-
rendum se Roma non darà ri-
sposte? Frutterà nel collasso 
dell’economia di diritto e nel 
proliferare dell’evasione, per-
ché se uno Stato ti sputa in 
faccia dopo che ti fai un culo 
da paura, dopo che ti fanno 
fallire per poche migliaia di tfr 
che non riesci a versare, dopo 
che pretendono che con una 
multa non pagata non puoi 
espatriare, e tuttavia ti man-
dano affanculo a te e al tuo 
tumore mettendoti in coda al 
telefono e per mesi prima di 
una visita... non fanno leggi 
reali contro le insolvenze, non 
istituiscono registri reali delle 
imprese virtuose nei paga-
menti... non consegnano le 
carta igienica alle scuole... 
Ecco allora i soldini un impren-
ditore comincia a tenerseli, a 
sottrarli al sistema e a salva-
re in primis la propria pelle e 
quella della propria famiglia... 
E questa caro mio è storia 
dell’economia politica, non 
teoria di 5 stelle o di un fazio-
so...  La fine la sta scrivendo 
un paese debole e corrotto, 
con corrotti che non ascolta-
no da decenni il popolo... E il 
popolo o espatria o si incaz-
za... e fa quello che un super 
cattolico padre della nostra 
lingua come Manzoni diceva 
delle regole: le uso finché mi 
servono... La sapevi questa, 
caro elettore Pd? Se non la 
sapevi scandalizzati pure an-
che di Manzoni. O di Dante 
Alighieri: chi ha cambiato il 
mondo ha capito che le regole 
erano un compromesso, utile 
finché il paese era virtuoso, 
devastanti quando non lo era 
più, ossia quando il creatore 

di quelle regole, vedi Pd con la 
farsa contro Berlusconi, era il 
primo ladro anziché sentinel-
la. E allora sono certo che 
Dio perdoni più un ladro di un 
poliziotto corrotto, perdoni di 
più un peccatore di un prete 
pedofilo o malvagio... Chi ha 
scelto la strada della giustizia 
non può avere il diritto di fare 
di quella strada un affare.
A chi legge, un invito: chie-
detevi sempre da che parole 
arrivino le parole: se sono 
persone che vivono con il 
fondoschiena protetto, maga-
ri come pubblici dipendenti, 
dirigenti pubblici, parlamen-
tari ecc. fatevi sempre mille 
domande... In Italia esiste 
lo stesso problema con i di-
pendenti delle grandi azien-
de, quelli, per intenderci, che 
non li toccava nessuno, quelli 
dove il sindacato si è permes-
so di fare propaganda facile 
perché se lo poteva permet-
tere. Lo stesso sindacato che 
non difende i precari né è in 
grado di contrastare la preca-
rietà perché lì sì ci sarebbe 
da lavorare e a costo zero o 
quasi...
Non so che imprenditore tu 
sia e di cosa ti occupi, caro 
militante Pd, ma se ogni mat-
tina ti alzi e nessuno ti regala 
niente, nemmeno la politica 
che frequenti, mi chiedo come 
tu possa ridurre tutto definen-
do “misero il 40 di affluenze” 
e banalizzare con «lo hanno 
fatto a 5 mesi dalle politi-
che...». Sei fuori strada caro 
militante Pd. 
Non tutti hanno avuto la for-
tuna di avere famiglie ricche 
o agiate, di essere figli di par-
lamentari o di uomini di parti-
to, o quadri di imprese legate 
con la politica, ma chi lo fosse 
dovrebbe usare l’esperienza 
della politica per caricarsi di 
rispetto per l’elettorato e per 

i nostri figli, insegnando loro 
a difendere la voce di chi non 
è nato con la camicia. Miseri-
cordia è il termine che ti han-
no insegnato a catechismo: 
nobile sentimento di compas-
sione verso l’infelicità altrui. 
Dov’è nel tuo cuore e nella 
tua mente?
Condivido con te la passione 
per la questione pubblica, 
caro militante Pd. E’ ora di ab-
bassare le cortine partitiche 
e di cancellare decenni di un 
paese corrotto dichiarato tra i 
più corrotti da osservatori in-
dipendenti...  
E infine caro militante Pd, 
tu che parli di minoranza per 
il 40% dei votanti lombar-
di, ricorda che tra i votanti 
lombardi e veneti ci sono 
migliaia di votanti Pd o di 
centro-sinistra che hanno vo-
tato per l’autonomia. La sac-
cenza si rivolta ancora una 
volta contro di voi al punto da 

farvi perdere anche i pochi fe-
deli rimasti. E ricorda ancora 
una volta che l’economia e le 
leggi del rispetto per le tas-
se versate e poi tradite, ti fa 
perdere un iscritto a ogni ora 
che trascorre. 
Tutta la vita con la minoranza 
finché non sarà la nuova mag-
gioranza onesta. E quando 
l’onestà sarà in maggioranza 
diffidare anche di quegli uo-
mini, fossero pure i 5 Stelle, 
passarli al setaccio ed espel-
lerli con rigore. 
E infine mettete via l’agoni-
smo, quello nei confronti degli 
altri, impugnate l’agonismo 
solo con voi stessi. Esigete 
moralità da voi stessi, o una 
volta morti avrete un’oggetti-
va condanna: non avrete se-
minato per i vostri figli, sarete 
come carogne che non riesco-
no a decomporsi senza poter 
concedere la gioia del carbo-
nio per nuovi fiori. n

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq
Promozione su divani e letti 

fino al 13 dicembre
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 L’EVENTO - IL NUOVO CAMPO DA CALCIO

Il bimbo Mattia Comendulli 
è stato l’autore della prima

rete nel nuovo campo

 FESTA DELLA CLASSE 1957

Festeggiamento Festa della Classe 1957 Roccafranca 
per il loro 60’ compleanno

Arriva la fibra ottica per navigare veloci

Arriva la fibra ottica a 
Roccafranca. 
Questo debutto tanto in-
novativo non è certamen-
te passato inosservato, 
a giudicare dalle moda-
lità con cui Telecom ha 
affrontato tale potenzia-
mento. 
La scena è davvero da 
nonnina con gomitolo e 
aghi a porta di mano: è 
quanto si è presentato 
agli automobilisti che in 
questi giorni percorrono 
il centro dell'abitato, in 
prossimità dell'incrocio 
tra via San Gervasio e via 
Marconi. 
Un incrocio trafficatissi-
mo dove (e le clausole 
di sicurezza sono tutte 
da capire) si è collocato 
con una personalissimo 
laboratorio un lavoratore 
per conto Telecom che 
con tanto di scrivania si è 
messo a tessere le fibre 
ottiche, sistemandole in 

vista della prossima at-
tivazione, con un lavoro 
certosino durato diverse 
ore. 
Una scena che ha desta-
to stupore e curiosità nei 
passanti. 
L'operaio della Telecom 
si è infatti collocato in 
mezzo alla strada, sicu-
ro, si fa per dire, di tre 
piccole transenne bian-
co-rosse che ne delimita-
vano il laboratorio. 

La notizia, oltre alla nota 
di colore, è che final-
mente la prima azienda 
di telecomunicazioni in 
Italia ha messo mano al 
potenziamento della rete 
anche a Roccafranca. 
E non è poco, visto che 
Roccafranca, come altri 
Comuni della zona, è al 
centro di una dura pro-
testa degli utenti per i 
disagi riscontrati con la 
rete Adsl che va a sin-
ghiozzo ormai da tempo.
La Telecom ha confer-

di MassiMiliano Magli mato i disagi presenti nella 
Bassa Bresciana, promet-
tendo un potenziamento a 
partire da dicembre. 
Potenziamento che pare al-
lineato anche con i recenti 
lavori sulla linea a fibra ot-
tica, che dovrebbe essere 
affiancato da un migliora-
mento delle linee con diver-
se modifiche nelle cabine 
presenti nel paese. 
Una nota positiva riguarda 
l'installazione della rete a 
fibra ottica che conferma 
come appetibile la clien-

Un lavoro da «tessitrice» al pont de Cespòt

 L’INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 LA FESTA PER IL DOTTOR GIAMBRA

Tutti a tavola per festeggiare il dottor Giambra e i suoi 50 anni e oltre di lavoro 
come medico a Roccafranca

Roccafranca ha proclamato 
il suo Consiglio comunale 
dei ragazzi con una cerimo-
nia in piazza Europa a dir 
poco toccante, tanta era 
l'emozione dei giovanissimi 
che animeranno il nuovo or-
gano di indirizzo. 
Così lo pretende il sindaco 
Emiliano Valtulini che ha in-
dirizzo il nuovo gruppo pro-
prio con la volontà di riceve-
re consigli e anche critiche 
su tutta la vita amministra-
tiva e non solo del paese. 
L'insediamento del nuovo 
Consiglio comunale, eletto 
tra i ragazzi di scuola media 
inferiore, ha visto la procla-
mazione del sindaco dei 
ragazzi che è Marwa El Kou-
aiti della III B. Sarà affian-
cata dal vice sindaco Valerio 

Prandini (III A), mentre i con-
siglieri sono Morri Merlini (I 
A), Alberto Troni (I A), Chiara 
Marchioni (I B), Asia Mazzo-
la (I B), Andrea Bocchi (I C), 
Edoardo Prandini (I C), Alice 
Merlini (II A), Linda Tomasoni 
(II A), Chiara Dusi (II B), Davi-
de Roveselli (II B) e Lorenzo 
Bianco (III A). 
Emozionante la cerimonia 

davanti alla comunità, in 
piazza Europa, alla presenza 
del sindaco e dell'assessore 
Valeria Franzelli, che tanto 
sta facendo per sostenere le 
progettualità legate alle poli-
tiche scolastiche. 
A benedire il nuovo gruppo 
è stato il parroco don Sergio 
Fappani. n
M.Ma.

 LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

tela locale, visto che 
diversamente Telecom 
non avrebbe attivato tale 
infrastruttura. E a Rocca-
franca, in effetti, sono di-
verse le aziende (i privati 
ancora oggi sono scorag-
giati per l'alto costo 
dell'allaccio) interessate 
a potenziare le proprie 
trasmissioni e a velociz-
zare i propri affari. 
Entro pochi giorni il lavo-
ro di installazione sarà 
concluso. 
n

Giornata di festa nei giorni 
scorsi per lo sport di Rocca-
franca. E’ stato inaugurato 
nuovo campo da calcio in 
erba, realizzato nel comples-
so del centro sportivo. 
L’appuntamento con il taglio 
del nastro ha visto la parte-
cipazione del consigliere de-
legato allo sport Rino Signo-
rini e delle società sportive. 
Coraggiosa e qualificante la 

scelta del Comune, che ha 
scartato le ipotesi di manti 
in erba sintetica, con poli-
meri inquinanti per falde 
e fognature, investendo 
su una soluzione natura-
le, come già avvenuto per 
l’altro campo principale 
adiacente. Dunque quello 
di Roccafranca raddoppia 
e diventa uno dei centri 
sportivi più ecologici del-
la provincia di Brescia. Un 
progetto di poco inferiore 
ai 50 mila euro che affian-
cherà al campo a undici 
in erba (è uno dei migliori 
manti della provincia) un 
secondo campo in erba, 
che servirà alle gare con 
sette giocatori e per allena-
menti. «E’ una scelta voluta 
– ha ricordato l’assessore 
all’urbanistica Giovanni Pa-
neroni -, l’erba è insostitui-
bile e ci pare piuttosto evi-
dente che utilizzare praline 
microscopiche di plastica 
sia un pericolo enorme 
per la salute». La scelta 

del Comune di Roccafranca 
è tutt’altro che scontata, 
anche se gli allarmi sull’u-
so di sabbie plastiche per 
i manti sintetici si stanno 
levando da tutto il mondo. 
Proprio lo scorso ottobre il 
primo allarme cancro legato 
ai campi in erba sintetica è 
arrivato dall’Olanda, come 
dall’Italia era arrivato un 
primo allarme già nel 2006. 
Del resto è sotto gli occhi, o 
meglio il naso, di tutti cosa 
significhi giocare su queste 
superfici a temperature ele-
vate, come pure evidente è 

la sorte delle particelle di 
plastica usate al posto del-
la sabbia. Un mutuo a inte-
ressi zero ha consentito la 
realizzazione, grazie all’am-
missione del Comune a una 
graduatoria della Regione. 
L’impianto è dotato di irri-
gazione.
Il sindaco Emiliano Valtu-
lini, che ha tirato il calcio 
iniziale della partita inaugu-
rale, ha ringraziato Marino 
Turla per l’impegno che si 
è assunto in seno al nuovo 
sodalizio sportivo. 
n
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Il servizio di recupero e contrasto degli abbandoni 

ha bisogno anche dell'aiuto di tutta la Cittadinanza.
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Per un ambiente più pulito c'è bisogno anche del 

TUO contributo.
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Ancora troppi
i furti di biciclette

alla stazione ferroviaria.
Nella foto un catenaccio rimasto

dopo il furto di una biciLezioni a scuola di codice della strada grazie all’intervento della Polizia Locale

Cosa succede se un parro-
co di campagna assomiglia 
a Mussolini, se arriva dai 
monti bergamaschi e finisce 
nella pianura bresciana, 
spiazzato dalle distese dei 
campi di mais e dalla neb-
bia della Bassa? 
Don Benito è il titolo del li-
bro, edito da Amazon, e pub-
blicato da Michele Loda Ma-
gli, 48 anni di Roccafranca, 
alla sua prima fatica lettera-
ria. Tutto parte da un gioco 
letterario con la figura del 
duce, che si lega al vezzo 
di don Ernesto Fumagalli di 
imitarlo, cosciente di asso-
migliargli come un gemello. 
Ma lo fa di nascosto, di 
primo mattino, affaccian-
dosi alla finestra della sua 
canonica. Ma qualcuno gli 
vuol male. Siamo negli anni 
Trenta, nel pieno regime fa-
scista. Gervasio Cotelli è il 
segretario locale del partito 
fascista e lo scopre a bear-
si in quella posa al balcone. 
E dopo averlo osservato e 
riosservato col binocolo, 
decide di fotografarlo. E 
poi decide di segnalarlo al 
podestà di turno e al mare-
sciallo dei carabinieri: en-
trambi considerano la cosa 
risibile, ma sono obbligati a 
farsi carico della denuncia. 
Come andrà a finire è nella 
pagine del libro, 386 pagine 
che in realtà vanno ben ol-
tre questa vicenda. «Il prete 
che assomiglia a Mussolini 
– spiega Michele Loda Ma-
gli – è solo un pretesto per 
andare in giro per il paese. 
Un omaggio a Roccafranca 

che è toponimo ricorrente 
come tanti altri luoghi del 
paese a partire dalle casci-
ne e dai luoghi di campagna 
che ho voluto mantenere 
nel mio romanzo. 
Ci sono anche alcune figure 
ben identificabili e altre in-
ventate da me. Volevo scri-
vere una storia che riportas-
se indietro di ottant'anni il 
mio paese e far capire che 
la gente in fondo, nono-
stante regimi e partiti, non 
è cambiata: il buono resta 
buono, come il cattivo re-
sta cattivo». E la bontà è il 
filo conduttore del libro, da 
quella del parroco a quella 
persino del suo aguzzino, 
Cotelli, che in diversi fran-
genti rivelerà la sua umani-
tà. 
L'opera è stata vagliata dal 
docente e scrittore brescia-
no Tarcisio Muratore: «E' un 
amico – spiega Loda Magli 
– a cui per primo ho chiesto 
schiettezza sulla validità 
della mia opera. Senza il 
suo parere non avrei prose-
guito nella pubblicazione e 
lui mi presenterà il volume 
in biblioteca a Roccafranca 
il 15 dicembre alle 20.30 in 
biblioteca». 
La co-
pertina 
è di Eli-
sa Ber-
t o l i n i . 
Il volu-
me è 
in ven-
dita a 
1 3 , 5 0 
euro. n

Loda Magli presenta Don Benito
 ROCCAFRANCA - IL LIBRO

Michele e il suo esordio letterario ambientato 
a Roccafranca nel Ventennio

L’EDICOLA 
DI LUCINI VICTORIA

ORZINUOVI
p.zza Vittorio Emanuele 24

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

Michele Loda Magli




