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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

Stazione sotto i ferri

Abbandonato dalle Ferro-
vie dello Stato in fatto di 

decoro, lo scalo di Chiari ha 
trovato nuovamente nel Co-
mune la sponda per ridare 
un'adeguata immagine a una 
stazione a dir poco strategica 
per la città. 
Così nei giorni scorsi l'Am-
ministrazione comunale ha 
rimesso mano agli spazi ferro-
viari di viale Marconi, imbrat-

tati di graffiti e scritte offen-
sive. Un'operazione che ha 
riguardato sottopasso, pen-
siline, muri della stazione, 
servizi igienici e altri spazi 
limitrofi. 
Una vera e propria crociata 
quella intrapresa ogni anno 
dalle Amministrazioni che si 
sono succedute a Chiari nei 
confronti di una stazione ab-
bandonata a se stessa. 

 ❏ a pag 12 

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
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Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

Ripulito lo scalo ferroviario da scritte e rifiuti

di Aldo MArAnesi

Spunta la quinta 
farmacia

In attesa della Comunale, 
arriva la famiglia Belloni

di Aldo MArAnesi

 ❏ a pag 10

Sembrava un caso più uni-
co che raro, ma alla fine 

l'hanno risolto, come spesso 
capita, le regole dell'econo-
mia. 
A Chiari si è parlato e dibat-
tuto per due anni sulla sesta 
farmacia che il Comune ha 
deciso di aprire e di gestire 
in proprio mediante la muni-
cipalizzata Chiari Servizi, in 
viale Mazzini.

Un progetto che è stato criti-
cato in primis dai farmacisti, 
oltre che dalle forze politi-
che, un po' perché ritenuto 
di troppo rispetto alle forze 
in campo un po' perché pre-
coce rispetto alla quinta far-
macia già autorizzata dalla 
Regione ma mai aperta. 
Ebbene, nel volgere di pochi 
giorni, mentre sono ancora in 
corso i lavori della comuna-
le, è arrivata di sottecchi la 
quinta farmacia privata. 

Sottopassi sotto 
controllo

In un periodo in cui stupri e 
aggressioni stanno diven-

tando all’ordine del giorno, 
anche le condizioni di un sot-
topassaggio diventano impor-
tanti e strategiche. 

Ma non è facile mantenere 
il decoro di certi spazi, col-
locati, come a Chiari, nel 
sottovia di via San Bernardi-
no, tra la ferrovia e il centro 
storico.

 ❏ a pag 3

Un nuovo progetto contro il degrado

di GiAnnino PennA

E    così scopria-
mo le carte. Sco-
priamo un paese, 
lasciamo le carte 
per prendere i 
bastoni. Bastoni 

figurati, ma chissà se le dieci 
giornate di Brescia non siano 
invece in grado di trasmet-
tere bastoni più duri. Grave, 
gravissimo sarebbe ricorrere 
alla forza anche perché a 
smenarci sono poi quelli che 
diventano sì eroi o grandi 

di MAssiMiliAno MAGli idealisti ma in carcere. Ma 
potrebbe capitare quando un 
popolo che si sente racconta-
re la storia del Pil che cresce, 
a dispetto di una povertà che 
invece aumenta, dovesse in-
cazzarsi. 
E allora le carte scoperte del-
la politica che abbiamo sono 
quelle di politici con milioni di 
redditi nella loro vita, facenti 
parte peraltro del più «pove-
ro» partito d’Italia (il Pd, che 
invece di milioni di euro ne 
incassa ogni anno con le no-

E il Pd sciopera
per lo Ius soli...

 EDITORIALE
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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

 CASTREZZATO

A 31 anni è tra i chirurghi 
più promettenti

C'è un grande talento medico 
a Castrezzato. Si chiama Ma-
ria Camilla Zotti e promette 
bene in ambito chirurgico. A 
dirlo sono il suo curriculum e 
il premio conquistato nei gior-
ni scorsi, quando la Società 
Lombarda di Chirurgia l'ha 
insignita del primo posto al 
concorso delle scuole di spe-
cialità. Maria Camilla, classe 
1986, dopo il liceo bresciano 
Arici, si è iscritta a Medici-
na e ha poi conseguito la 
specializzazione in chirurgia, 
concludendo il suo corso con 
una tesi sulla chirurgia di sal-

Maria Camilla Zotti che ha vinto il premio lombardo di chirurgia

La chirurga Maria Camilla Zotti

vataggio di pazienti ad alto 
rischio chirurgico per tumori 
esofagei avanzati e quindi 
non più trattabili con chemio-
terapia e radioterapia. 
Frequenta Medicina all'uni-
versità Vita Salute del San 
Raffaele di Milano. Qui si è 
laureata con un'altra tesi 
decisamente impegnativa: 
il trapianto di pancreas. Nel 
2011 ottiene l'accesso alla 
scuola di specializzazione in 
chirurgia: un corso che con-
duce specializzandosi nei 
tumori superiori, di esofago 
e stomaco, con il professor 
Riccardo Rosati. 
Uno studio che l'ha vista tra-
sferirsi anche all'estero, in 
Francia, all'ospedale di Lilla, 
nel reparto specializzato in 
chirurgia viscerale. 
«Un periodo straordinario – 
spiega il giovane medico – 
perché ho avuto la possibilità 
di seguire gli insegnamenti 
del primario Christophe Ma-
riette, così che ho potuto 

Negli scatti di Silvano Marelli alcuni momenti del saluto a Chiari 
da parte del Vescovo Pierantonio Tremolada

prendere parte a un corso 
di laparoscopia su animali al 
centro Ircad di Strasburco. 
E proprio la tesi finale di que-
sta esperienza le ha consen-
tito il primo posto da parte 
della Società Lombarda di 
chirurgia. 
Ma forse il vero premio è sta-
to ottenere l'accesso a un al-
tro corso a Tuttlingen (Germa-
nia) di laparoscopia avanzata 
nella sede della casa dell'a-
zienda farmaceutica Bbraun.
Per capire la grinta di questa 
dottoressa basterebbe dire 
che nel 2015 si è trasferita 
in Guatemala, lavorando in 
una missione chirurgica con 
l'associazione «Sulla Stra-
da», operando in ospedali da 
campo. 
Oggi lavora alla clinica Huma-
nitas Gavazzeni di Bergamo e 
si occupa di chirurgia dell'o-
besità. 
Ma il suo sogno resta l'este-
ro: «fuori dall'Italia – taglia 
corto – mi trovo meglio». n

 FOTONOTIZIA
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Condomio La Cavalchina

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

lun - sab 7-22 dom 8-12.30 15.30-22 
ven e sab dalle 18 apericena

Si tratta di un problema an-
noso e di non poco conto, vi-
sto che periodicamente sulle 
scalette di questo passaggio 
vengono ritrovati sbandati 

alcolizzati e persino siringhe 
ed escrementi. Una situazio-
ne inaccettabile che tuttavia 
è difficile da controllare co-
stantemente. 

Dopo gli interventi degli scor-
si anni, il Comune torna alla 
carica sui sottopassi, con 
interventi che interesseran-
no anche quello di via Zara. 
«Concordo che questa situa-
zione – ha detto il sindaco 

Massimo Vizzardi -, che da 
sempre si presenta: non è de-
corosa per la nostra città. 
Ho chiesto alla municipalizza-
ta Chiari Servizi di migliorare 
la pulizia, mentre agli uffici co-
munali ho chiesto uno studio 

finanziario per riqualificare 
l’area in modo radicale». 
Il sindaco infatti non si ac-
contenta della mera pulizia 
ma chiede interventi che 
possano mettere in maggio-
re sicurezza i passanti. 
Per questa ragione il pri-
mo cittadino ha richiesto 
la posa di telecamere, il 
potenziamento dell’illumi-
nazione e la sistemazione 
delle pareti con relativa tin-
teggiatura. 
Un progetto che intende 
puntare al cuore del degra-
do cittadino, in gran parte 
localizzato nel complesso di 
via Marconi, dove è costan-
te la presenza di sbandati 
e di persone che talvolta, a 

onor del vero, pur restando 
all’addiaccio per alcune ore 
in questi punti, trovano poi 
conforto nel centro Auxilium 
del compianto don Silvio Gal-
li, collocato a circa un chilo-
metro. 
Il progetto del Comune pre-
vede uno stanziamento di 35 
mila euro per risanare l’inte-
ra zona. 
«Ad oggi – spiega il sindaco 
- siamo riusciti a recuperare 
all’interno del bilancio co-
munale 10 mila euro, che ci 
consentiranno di avviare già i 
lavori, cui seguiranno le ope-
re di completamento visto a 
che breve contiamo di recu-
perare le somme restanti». 
n

 ¬ dalla pag. 1 Sottopassi

L’accesso al sottovia di via San Bernardino
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di GiAnnino PennA

Successo del team clarense al  Grand Prix Victor Bauzanminton

GSA Chiari, 6 ori a Bolzano

Sabato 30 settembre e do-
menica 1 ottobre 10 atleti 
del GSA Chiari erano impe-
gnati al “7° Grand Prix Victor 
Bauzanminton 2017” a Bol-
zano. Ottimi i risultati ottenu-
ti dai giovani atleti.
Ben 6 le medaglie d'oro con-
quistate; meravigliosa la vit-
toria di Alessandro Gozzini 
che, pur gareggiando nella 
categoria under 17 supe-

riore alla propria, annienta 
tutti gli avversari; si piazza 
poi in seconda posizione in 
doppio misto under 15 con 
Claudia Longhitano la quale, 
nel doppio femminile insie-
me a De March del Malles, 
ottiene il secondo oro del 
bottino del GSA. Vittoria per 
Marco Baroni in doppio mi-
sto under 19 in coppia con 
Delueg dell'ASC Berg; per 
lui anche una medaglia d'ar-
gento in singolare under 17. 

Gradino più alto del podio 
per Mattia Albertini e Chiara 
Passeri rispettivamente nel 
doppio maschile under 19 
insieme al bresciano Volpi e 
in singolare femminile under 
17; quest'ultima conquista 
un ottimo secondo posto in 
doppio misto senior insieme 
a Moldes del Boccardo Novi. 
A chiudere il bottino d'oro del 
club clarense ci hanno pen-
sato Giovanni Toti e Giorgio 
Gozzini vincendo la categoria 

Il podio del doppio maschile senior: primo posto Giovanni Toti/Giorgio Gozzini (GSA CHIARI), 
secondi Salutt (nella foto)/Gamper (Meran), terzi Sagmeister/Koellemann (Malles)

Podio del singolare maschile under 17: 1° Alessandro Gozzini 
(GSA CHIARI), 2° Baroni Marco (GSA CHIARI)

i 10 atleti del GSA

senior in doppio maschile; 
risultato particolarmente pre-
stigioso per il valore degli av-
versari incontrati.  
Gozzini G. sale sul secondo 
gradino del podio anche nella 
specialità singolare senior.
Nella categoria senior con-
quistano il bronzo Diego Scal-
vini in singolare maschile e 
Martina Moretti sia nel dop-
pio misto con Kollemann del 
Malles che in doppio femmi-
nile con la compagna di club 
Lucrezia Boccasile. n



SERVIZI PER NUOVE IMPRESE - SERVIZI TECNICI E FORMATIVI
NORME E PRATICHE LAVORO - ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA

cooperativa 
artigiana 
di garanzia

CONTRATTI 
ENERGIA

e GAS

Analisi gratuita

CREDITO
AGEVOLATO

Accesso al

SICUREZZA SUL 
LAVORO (D.lgs 81)

TUTELA AMBIENTALE 
RIFIUTI

IGIENE ALIMENTARE 
(HACCP)

Servizi tecnici 
e formativi

CONTRATTI 
ASSICURATIVI
E CONSULENZA 

FONDO PENSIONE

Analisi gratuita

14000 ASSOCIATI CHE GUARDANO AL FUTURO CON OCCHI NUOVI!

Brescia   |   Via Orzinuovi, 28   |   Tel. 030 3745.1   |   www.confartigianato.bs.it
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Se i ricordi misurano il tempo
di MAssiMiliAno MAGli

La generosità sposa lo sport 
a Chiari, ma anche la memo-
ria. Così accade che i pas-
si stanchi di Bruno Chiari, 
imprenditore illuminato nel 
campo dei serramenti, ri-
prendano a correre grazie ai 
vecchi amici dell’Atletica Li-
bertas ma soprattutto grazie 
ai suoi familiari. 
Scomparso nel 2000, Bru-

no era legatissimo a figura 
dell’Atletica Libertas cla-
rense, come Franco Ducci e 
Daniele Rapetti, animatori 
dell’associazione che oggi 
raccoglie eventi nazionali di 
assoluta importanza. 
E così, nei giorni scorsi, in oc-
casione dell’ennesimo mee-
ting i familiari di Bruno hanno 
deciso di aiutare l’associa-
zione, curando la realizzazio-
ne e la posa di una «casetta» 

Una postazione cronomestristi donata in ricordo di Bruno Chiari

di cronometraggio, indispen-
sabile per rendere ottimali 
le misurazioni delle gare, 
evitando umidità e pioggia 
che potrebbero danneggiare 
o rendere inutilizzabili sofi-
sticate apparecchiature che 
rilevano anche i fotofinish. 
La cerimonia di donazione 
ha visto intervenire i verti-
ci dell’associazione oltre ai 
familiari: i figli Raffaele, Ro-
berta e Daniela, la moglie 

La postazione donata dalla famiglia Chiari all’Atletica Libertas

Beatrice Iore e l’assessore 
Domenico Codoni che è uno 
dei generi di Bruno. 
«E’ stata una festa che ha 
onorato la memoria di Bruno 
– hanno commentato i fami-
liari -. 
Una persona cara che rivive 
nel segno dello sport e in 
particolare dell’atletica, di-
sciplina in costante crescita 
almeno a Chiari». 
Il nuovo manufatto, costato 
circa 8 mila euro, contribui-
sce a rendere ancora più pro-
fessionale un centro tra i più 
apprezzati della provincia. 
n

A Chiari arriveranno due colonnine elettriche

Auto elettriche, arrivano i «distributori»
di Aldo MArAnesi

Rivoluzione per la viabilità 
sostenibile a Chiari che in 
proprio avvia un progetto per 
l’attivazione di due colonni-
ne di alimentazione per auto 
elettriche. 
Un gesto che colloca il Comu-
ne tra i primissimi in Provincia 
ad aver promosso una simile 
scelta, in un’epoca nel quale 
il mercato dell’auto elettrica 
non è ancora preponderante. 
Il progetto è stato varato 
dopo che ha avuto esito po-
sitivo la partecipazione al 
bando della Regione Lombar-
dia per lo sviluppo delle reti 
infrastrutturali per la ricarica 
dei veicoli a energia elettrica: 
bando a cui la  Provincia di 
Brescia  ha aderito insieme 
a un folto numero di Comu-

ni bresciani, tra cui appunto 
Chiari. 
A Chiari arriveranno 151 mila 
euro di finanziamento e avvie-
rà i lavori nel 2018. Il Comu-
ne realizzerà punti di riforni-
mento: uno sarà posizionato 
in  via Cimitero, all’incrocio 
con via Vecchia per Castel-
covati (nel parcheggio comu-
nale vicino a quello del Co-
nad); l’altro in  via Consorzio 
Agrario, vicino al parcheggio 
interrato.
«L’Amministrazione sta per-
seguendo l’obiettivo di rinno-
vare le strutture della Città 
introducendo per quanto pos-
sibile anche nuove tecnologie 
- ha dichiarato il vicesindaco 
e assessore alle Politiche per 
la mobilità urbana  Maurizio 
Libretti - E’ un programma di 
lungo periodo che interesse-

Due colonnine in città

rà anche le prossime Ammi-
nistrazioni e dovrà coinvolge-
re tutti i settori comunali. 
Non è possibile l’incremento 
di auto elettriche, ecologica-
mente più sostenibili, senza 
colonnine di ricarica ed è 
così che Chiari apre le porte 
alla nuova frontiera del tra-
sporto privato, che secondo 
le previsioni sarà un mercato 
in Europa di 900mila auto nel 
2020, con una crescita com-
plessiva annuale del 44%. 
Anche la nostra Città quindi 

cerca di stare al passo am-
pliando la platea dei servizi 
per i suoi cittadini».
L’assessore all’innovazione 
Domenico Codoni: «E’ un 
nuovo tassello per la costru-
zione di una città intelligente. 
La mobilità elettrica sarà uno 
degli ambiti più importanti e 
impattanti nella vita dei cit-
tadini nei prossimi anni. Una 
tecnologia che già è presente 
sul mercato, ma che ha biso-
gno di infrastrutture per svi-
lupparsi correttamente. 

Questo progetto consentirà a 
Chiari di essere protagonista 
di questa evoluzione e di es-
sere attrattiva verso il territo-
rio circostante».

La presenza di questi distri-
butori «sui generis» potrà at-
tirare anche nuovi visitatori e 
clienti per le attività commer-
ciali locali. n

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...



MASSAGGIO LINFODRENANTE

Drenaggio ed eliminazione delle scorie e dei liquidi 
in eccesso. Utile per il recupero dopo un’intensa 

attività sportiva per eliminare l’acido lattico. 
Effetto gambe leggere e aumento della diuresi.

Indicato in gravidanza.
Determinazione, prevenzione e cura della cellulite.

Sgonfia e modella la zona trattata.

Durata: 45 minuti
Prezzo: € 40,00

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL 
MASSAGGIO E’ LO SVUOTAMENTO 

DELLE ZONE LINFO-GHIANDOLARI 

Si inizia con leggere pressioni e con movimenti lenti 
e precisi spostandosi lentamente prima verso le 
zone distali e poi verso il cuore.
Viene applicata qualche goccia di olio essenziale nei 
punti di scarico ghiandolare, mentre solo al termine 
del massaggio si applica olio o crema drenante.
Massaggio estremamente delicato ma nel contempo 
efficace ma non invasivo.

I PRINCIPALI BENEFICI DEL LINFODRENAGGIO

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE LINFATICA
ALLEVIA IL DOLORE LOCALIZZATO

TONIFICA I MUSCOLI
DISTENDE LA PELLE

COMBATTE LA CELLULITE
RIDUCE IL GONFIORE DA RITENZIONE IDRICA

PREVIENE IL RISTAGNO DI LIQUIDI
ESFOLIA E RIGENERA LA PELLE

www.laparafarmaciabrescia.it

RADIOFREQUENZA VISO
RIGENERANTE - RICOMPATTANTE

Durata: 45 minuti
Prezzo: € 40,00
5 sedute + 1 omaggio

TRATTAMENTO VISO
manuale con olosage - anti age lift

  
                                        Prezzo € 55,00
                                    Scontato € 38,00

CENTRO COMMERCIALE EUROPA
Viale Europa, 6
Tel. 030 7403051
Palazzolo sull'Oglio (BS)

ORARI
lunedì-sabato: 9:00–20:00
domenica: 10:00–12:30
14:30-19:00

SPECIALE 
CABINA 

ESTETICA

PRESSO MASSAGGIO
la soluzione ai problemi di ritenzione 

idrica e cellulite

Durata: 50 minuti
Prezzo: € 23,00

5 sedute € 115,00 
+

 1 omaggio

LA TECNOLOGIA PIÙ INNOVATIVA AL SERVIZIO DELLA TUA BELLEZZA
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Gestione del cimitero: tempistiche più certe
con l’aiuto dei cittadini

Partirà nelle prossime 
settimane una campagna 
di sensibilizzazione volta 
a sollecitare i cittadini 
clarensi sull’importanza 
di saldare in un’unica so-
luzione, o con rate presta-
bilite, l’abbonamento alla 
lampada votiva presso il 
cimitero. 

Una lettera verrà inviata 
a tutti coloro che usufru-
iscono del servizio, per 
spiegare come la richiesta 
di pagare in maniera pun-
tuale nasca dall’esigenza 
di razionalizzare i costi 
di gestione: non tanto in 
relazione alla fornitura e 
alla manutenzione, quan-
to alla laboriosità legata 
all’aspetto burocratico e 

contabile. Infatti, il paga-
mento di tante utenze in 
date e modalità differenti 
se da un lato comporta 
una una reale difficoltà 
per gli uffici comunali, 
dall’altro permettereb-
be una pianificazione dei 
lavori di manutenzione 
straordinaria, a cui i fondi 
dell’abbonamento alla vo-
tiva verranno assegnati. 
 
Insomma, il gesto di sal-
dare in maniera uniforme 
il costo dell’abbonamen-
to potrebbe permettere 
all’Amministrazione non 
solo di raccogliere le ri-
sorse in maniera organi-
ca, ma anche di evitare 
nei prossimi anni un au-
mento del canone stesso, 

che oggi è di 18.30 euro 
all’anno.

Del resto, molteplici e di 
differente tipo sono i lavo-
ri manutentivi che sono in 
programmazione al cimi-
tero cittadino.

Nel breve termine si pro-
cederà alla sostituzione 
delle lastre di pietra se-
rena erose del vialetto 
centrale, alla realizzazio-
ne di due scale provviste 
di corrimano che permet-
teranno di accedere al 
porticato monumentale 
nei pressi della cappella, 
all’asfaltatura del viale e 
al posizionamento di nuo-
ve panchine (su via Cimi-
tero), alla sistemazione di 

almeno due delle scale 
in pietra che permetto-
no l’accesso alle arcate 
monumentali e al riordi-
no e rimozione di tutto il 
materiale utilizzato per 
lavori, depositato in vari 
punti e mai rimosso da 
anni.

Nei prossimi mesi, inve-
ce, si avvieranno i lavori 
di pavimentazione di al-
meno tre vialetti centra-
li, in primis quello che 
porta all’ingresso dell’a-
scensore, e alla potatura 
del viale (su via Cimite-
ro). 
Oltre a ciò, si provvederà 
alla sistemazione delle 
restanti scale in pietra 
che permettono l’acces-

so alle arcate monumentali 
e si interverrà per il rior-
dino e la pulizia di alcune 
tombe monumentali che 
accolgono i resti di impor-
tanti personalità della sto-
ria clarense e che da anni 
sono in stato di abbandono 
e private di ogni manuten-
zione. Infine, si procederà 
con il posizionamento di 
piante, o siepi sempreverdi 
in tutti i campi di superficie 
allo scopo di mitigare le 
strutture di illuminazione e 
aerazione delle tombe sot-
terranee.

Infine, nei prossimi anni 
l’Amministrazione vuole 
provvedere alla pavimenta-
zione di tutti i vialetti cen-
trali, alla realizzazione di 

nuovi “posti distinti” in 
superficie che accolgano 
massimo due sepolture, 
alla pavimentazione dei 
marciapiedi esterni pro-
spicienti l’ingresso; oltre 
che all’illuminazione del 
viale (su via Cimitero) e al 
riordino di tutto il perime-
tro circostante.

Al momento, non è possi-
bile stabilire tempi esat-
ti di realizzazione delle 
opere elencate, proprio 
perché molto dipenderà 
dall’adesione dei cittadini 
alla campagna sul paga-
mento degli abbonamenti: 
un piccolo o grande gesto 
di collaborazione che può 
davvero fare la differenza.
n

Via Turoldo: a fine 
ottobre all’asta 

gli ultimi due lotti
Ci sarà tempo fino alle ore 
12 di lunedì 30 ottobre 
2017 per valutare l’acqui-
sto degli ultimi due lotti edi-
ficabili di via P.D.M.Turoldo: 
è stato pubblicato mercole-
dì 20 settembre l’avviso di 
vendita.

Infatti, martedì 31 ottobre 
dalle 10 si terrà in Munici-
pio l’asta pubblica per la 
vendita dei lotti comunali: 
si tratta del 5° bando di 
vendita e riguarda le por-
zioni dell’area di via Padre 
David Maria Turoldo indivi-
duate come Lotto 1b+4b 
con importo a base d’asta 
di 84.500 euro, e Lotto 
3a+8a con importo a base 
d’asta di 91.500 euro. La 
suddivisione è stata fatta 
in modo che di entrambi 
i lotti la parte principale 
(ovvero 1b per il primo e 
3a per il secondo) venga 

ceduta unitamente al lotto 
corrispondente (4b e 8a) 
gravato da servitù fognaria. 
La vendita sarà effettuata 
in asta pubblica con il me-
todo ad offerte segrete in 
aumento rispetto al prezzo 
base indicato.

I lotti sono classificati 
come Aree residenzia-
li a alta densità, perciò 
sono appunto votate agli 
insediamenti residenzia-
li: l’allaccio alle reti dei 
singoli lotti sarà a carico 
dell’aggiudicatario. Tutti i 
documenti sono disponibi-
li sul sito istituzionale del 
Comune nella sezione Am-
ministrazione Trasparente 
- Bandi di gara e contratti 
e all’Ufficio Lavori Pubblici-
Patrimonio (il lunedì, mar-
tedì e giovedì dalle 9 alle 
12). 
n

Piano cestini, personale e differenziata: 
così Chiari Servizi migliora ancora 
l’efficientamento della sua attività

Piano cestini, personale e 
differenziata. Sono queste 
le grandi novità di Chiari 
Servizi Srl, che continua la 
sua costante opera di ef-
ficientamento del servizio 
cittadino.
 
Piano cestini. Da fine set-
tembre Chiari Servizi ha 
completato la prima fase 
del Piano Cestini voluto 
dall’Amministrazione Co-
munale. 
In primo luogo ha effet-
tuato la sostituzione dei 
cestini del Centro Storico, 
in alcuni casi degradati e 
oggetto di numerosi inter-
venti di riparazione negli 

anni passati. 
Inoltre, nei prossimi mesi 
verrà avviata una parziale 
ridistribuzione dei conteni-
tori sul territorio comunale 
e successivamente si valu-
terà la possibilità di utiliz-
zare un contenitore unico 
anche per le zone periferi-
che.
Infatti, per il Centro Storico 
è stato scelto un modello 
già utilizzato dalla Città 
di Brescia chiamato Top-
sy Classic: può contenere 
fino a 110 litri di rifiuti ed è 
realizzato in materiale resi-
stente agli urti; i 44 cesti-
ni del Centro Storico sono 
anche validi per la raccolta 

dei mozziconi di sigaretta 
e hanno stampati in ma-
niera evidente i riferimenti 
di Chiari Servizi (numero di 
telefono e mail) da contat-
tare in caso di necessità. 
Per questo piano è stato 
deciso di accantonare 20 
mila euro, derivanti dall’uti-
le di Chiari Servizi per l’an-
no 2016 (pari a 32.956 
euro in totale).
 
Personale. Da un lato, è 
stato incrementato il nu-
mero degli operatori impie-
gati nell’attività di igiene 
ambientale (raccolta, spaz-
zamento manuale, mecca-
nizzato e guardiania all’i-
sola ecologica): prima del 
29 giugno 2014 erano 13, 
oggi sono 18. Un aumento 
volto a simboleggiare l’im-
pegno sempre maggiore 
sul tema della pulizia cit-
tadina. 

Dall’altro, notevole è sta-
ta anche la costante ridu-
zione dei compensi corri-
sposti alla dirigenza della 
società: per esempio dai 
15mila (2015) agli 8mila 
(2016 e 2017) euro 
all’anno per la presiden-
za, passando per i 6mila 
euro di compenso per 
il sindaco unico (erano 
17.500 nel 2015), per un 
totale di spesa di sceso 
da 47.100 euro (2015) a 
20.600 euro (2017). Ci-
fre davvero importanti, se 
si pensa che l’ammontare 
dei compensi era di quasi 
centomila euro (93.239 
euro) appena cinque anni 
fa, nel 2012. 
Nel 2017 si inserisce inol-
tre una contrazione della 
spesa relativa all’Organi-
smo di Vigilanza, passato 
dai 14 mila euro del trien-
nio 2014 2016 ai 6000 

euro attuali.
 
Differenziata. Con il sistema 
porta a porta, tra i Comu-
ni sopra i 15 mila abitanti 
Chiari si trova ora al primo 
posto, in termini di percen-
tuale di raccolta differenzia-
ta: la media complessiva 
provinciale (incluso il recu-
pero della frazione ingom-
brante dei rifiuti) nel 2016 è 
arrivata al 62,32% (5 punti 
percentuali in più rispetto al 
2015). 
Il Comune di Chiari, a parti-
re dal 2016 si trova quindi 
a rispettare gli obiettivi non 
solo di raggiungimento del 
65% di raccolta differenziata 
entro il 31 dicembre 2012, 
ma anche di riciclo e recu-
pero di almeno il 60% delle 
frazioni raccolte.
Inoltre, già dal 2016, Chiari 
rientra nell’obiettivo relativo 
all’applicazione della tarif-

fa puntuale: traguardi per 
i quali l’Amministrazione 
comunale e Chiari Servizi 
desiderano ringraziare sen-
titamente tutti i cittadini 
Clarensi che hanno accet-
tato e vinto questa impor-
tante sfida.
La puntuale gestione dei 
costi della Società ha per-
messo una piccola con-
trazione della TARI richie-
sta alla Cittadinanza oltre 
alla riduzione del Piano 
Finanziario approvato dal 
Consiglio Comunale ogni 
anno (da 2.700.000 euro 
a 2.490.000 euro). Tale 
contrazione è stata in 
media del 4% nel 2016 e 
dell’1,8% nel 2017. Inol-
tre, a partire dal 2016, con 
l’introduzione della tariffa 
corrispettiva le Aziende 
hanno ottenuto la possibi-
lità di scaricare l’IVA pari al 
10%. n

TOGLITI
LO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’

NEL CENTRO STORICO 
Per info:
Sportello Sto@Chiari
Ex Municipio - Piazza Zanardelli (Chiari)
Orari: mercoledì e giovedì 15.00 - 18.00

   stoachiari@comune.chiari.brescia.it
030/712553 (selezionare n.4)



Volontari del soccorso: 
trentacinque anni accanto ai malati

Oltre duemila trasporti 
effettuati solo nel 2016. 
Basterebbe questo dato 
per comprendere appie-
no l’importanza dell’as-
sociazione dei Volontari 
del Soccorso, che dome-
nica 24 settembre ha fe-
steggiato con la città e le 
istituzioni ben trentacin-
que anni di incessante 
attività.

Una storia nata nel 1982 
grazie all’attuale presi-
dente onorario Attilio Bo-
naita, un piccolo gruppo 
di amici e un’ambulanza 
di seconda mano, con la 
quale cominciò questa 
importantissima attività. 
Oggi il sodalizio capitana-
to dal presidente Fulvio 
Cocciolo può fare affida-
mento su una quarantina 
di volontari che prestano 
servizio tra Chiari e i Co-
muni limitrofi, aiutando 
concretamente i malati.

Non stupisce quindi che 
le celebrazioni per l’im-
portante anniversario 

siano state così sentite: 
da Villa Mazzotti, dove 
c’è stato il raggruppa-
mento, un lungo corteo 
accompagnato dal corpo 
bandistico G. B. Peder-
soli ha sfilato per le vie 
cittadine, fermandosi sul 
suo tragitto per porre co-
rone di fiori ai Monumen-
ti dell’Avis e dei Pensio-
nati. 
A seguire si è tenuta la 
messa al Duomo dei 
Santi Faustino e Giovita, 
dove don Angelo Piardi 
ha sottolineato i principi 
ispiratori di questo grup-
po: primo fra tutti l’amo-
re per il prossimo.
Infine, l’immancabile 
pranzo sociale, dove nu-
merosi riconoscimenti 
sono stati attribuiti a al-
cuni membri del sodali-
zio per il loro operato: tra 
questi, allo stesso presi-
dente Cocciolo, a Rosa 
Bonaita, moglie del pre-
sidente onorario Attilio, 
al dottor Andrea Roda e 
alla segretaria Teresa 
Raccagni.

Ma il punto forse più 
sentito di tutta la cele-
brazione è stata la pre-
sentazione in piazza Za-
nardelli del nuovo mezzo 
acquistato con fatica e 
sacrificio dai Volontari 
del Soccorso: benedetto 
da don Angelo e inaugu-
rato dal sindaco Massi-
mo Vizzardi e dal presi-
dente Cocciolo, che ne 
hanno tagliato il nastro, 
il Fiat Doblò permetterà 
di incrementare ancora 
di più il meritorio lavoro 
dell’associazione.

Alle celebrazioni hanno 
preso parte in primis ap-
punto il sindaco Vizzardi, 
l’assessore alle Politiche 
per gli Anziani Emanuele 
Arrighetti, le consigliere 
comunali Gabriela Bri-
gnoli e Vittoria Foglia, il 
presidente provinciale 
dell’Anpas Vincenzo Del-
la Valle e il consigliere 
regionale Gian Antonio 
Girelli, oltre alle rappre-
sentanze di molte realtà 

locali e non, tra cui le 
Forze dell’Ordine, gli Al-
pini, le Quadre e molto 
gruppi di volontariato dei 
territori limitrofi.

«Siamo stati davvero fe-
lici della partecipazione 
così numerosa alla no-

stra festa - ha dichiarato 
Teresa Raccagni - Il tra-
guardo che abbiamo rag-
giunto è veramente im-
portante e ci piacerebbe 
che nel futuro ancora più 
persone volessero unirsi 
a noi: magari tanti giova-
ni, con le loro idee e pro-

getti, così da continuare 
a crescere e migliorare».

Chiunque voglia contat-
tare l’associazione per 
dare una mano, o richie-
dere assistenza può chia-
mare il 339.3499420.
 n
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Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

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

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

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170

Da Chiari il bando 
per i Neet

di Aldo MArAnesi

Inoccupati e disoccupati: 
per loro 30 mila euro di tirocinio

Trentadue mila euro per for-
nire le aziende di giovani ti-
rocinanti e ai giovani senza 
lavoro la possibilità di avvici-
narsi al mondo del lavoro. La 
piaga sempre più aperta del-
la disoccupazione giovanile, 
nell'Ovest Bresciano si tenta 
di risolverla anche così. Ieri 
mattina, in municipio a Chia-
ri, è stato presentato il pro-
getto Pensogiovane, varato 
dall’Ambito Territoriale Oglio 
Ovest con il coinvolgimento 
di undici Comuni del distret-
to. Il progetto è nato per favo-
rire l’occupazione di giovani 
di età compresa tra i 18 e i 
35 anni, disoccupati o inoc-
cupati. A salutare il progetto 
anche il presidente della Pro-
vincia Pier Luigi Mottinelli. 
Relatori l'assessore alle atti-
vità produttive Domenico Co-
doni, il consigliere delegato 
Chiara Facchetti, Alessandro 
Bellini (referente per l'ufficio 
di piano) e Claudio Carmi-
nati della società interinale 

Umana che si occuperà di fa-
vorire l'individuazione di gio-
vani interessati all'impegno. 
Il progetto “Pensogiovane” 
ha coinvolto sinergicamen-
te partner privati e pubblici 
con la partecipazione di isti-
tuzioni, enti, soggetti privati 
del territorio e Agenzie per il 
Lavoro.
«L'esperienza pilota – ha 

Ogni mercoledì fino al 22 novembre

Corso di difesa personale a Borgonato

Da mercoledì 4 ottobre ha 
preso il via a Borgonato di 
Corte Franca, presso il Salo-
ne di via Duranti, il Corso di 
Difesa personale da strada 
tenuto dal docente Domeni-
co Manenti, appassionato di 

karate dal 1980 ed Istrutto-
re iscritto all’Albo Naziona-
le Istruttori Difesa Donna, 
Social Educator in School, 
Istruttore di Difesa Perso-
nale Self Control e Maestro 
di Karate Shotokan e pro-

In breve tempo l'esercizio 
è stato avviato ed è ormai 
operativo, grazie all'interes-
samento della famiglia Bel-
loni che ha aperto il nuovo 
esercizio in via Rota. Il tito-
lare è il dottor Marco Belloni 
che ha rilevato l'ex spazio 
di arredi Ravizza, dirimpetto 
alla sede della compagnia 
dei carabinieri. Uno «scher-
zo» del mercato farmaceutico 
che conferma in realtà Chiari 
con i suoi quasi 20 mila abi-
tanti come una piazza ghiotta 
per questo mercato. «Siamo 
rimasti piacevolmente colpi-
ti da questa apertura – ha 
commentato l'assessore alle 
attività commerciali Dome-
nico Codoni -, che in effetti 
conferma Chiari meno cata-
strofica di quanto qualcuno 
voleva farla sembrare. La 
storia economica spiega più 
di tutto quanto la situazione 

 ¬ dalla pag. 1 Spunta la quinta...
sia positiva nella nostra cit-
tà, almeno dal punto di vista 
del mercato farmaceutico». 
Quanto all'apertura della far-
macia comunale, Codoni ras-
sicura sui tempi e sulle mo-
dalità di impiego del nuovo 
esercizio: «I lavori procedono 
secondo cronoprogramma 
e a breve procederemo con 
l'apertura. Il nostro impegno 
è stato da sempre quello di 
offrire un servizio che sia in 
primis come tale, ossia in 
grado di garantire proposte 
che attualmente non vi sono. 
Stiamo ipotizzando anche l'a-
pertura prolungata e servizi 
aggiuntivi. Il margine econo-
mico è importante ma non 
primario. 
Quanto alle vecchie polemi-
che, ricordo che l'autorizza-
zione della quinta come della 
sesta farmacia è una scelta 
autorizzata dalla Regione». n

motore del Progetto didatti-
co PR.ES.T. che riguarda le 
scuole superiori.
Si tratta di un corso di dife-
sa veloce, efficace, intuitivo, 
con alcune tecniche di Krav 
Maga che è diviso in due 
parti, una teorica e l’altra 
pratica. 
Il percorso teorico prevede 
lezioni sulle nozioni di pre-
venzione e gli aspetti legali, 
sugli atteggiamenti utili da 
tenere negli ambienti quoti-
diani e sulle tecniche psico-
logiche di dissuasione. 
Attraverso il percorso pratico 
i partecipanti impareranno la 
difesa da prese, pugni, calci 
e soffocamenti, le strategie 

per la difesa in auto e in 
strada contro scippi, furti e 
bullismo, le  tecniche di di-
sarmo contro armi da fuoco 
o  da taglio, la difesa a terra 
da attacchi di uno o più ag-
gressori e l’impiego di ogget-
ti occasionali da usare come 
strumenti difensivi.
Il corso si tiene tutti i mer-
coledì sera dalle 20,30 alle 
21,30 fino al 22 novembre 
ed è aperto a donne, uomi-
ni, ragazzi e ragazze over 16, 
corpi di pubblica sicurezza e 
forze dell’ordine. 
I partecipanti devono pre-
sentarsi al corso in tuta e 
scarpe da ginnastica. 
n

Da sinistra: Claudio Carminati, Elena Metelli, Rosa Simone, Rosalba Catania, 
Chiara Facchetti, Pier Luigi Mottinelli, Domenico Codoni e Alessandro Bellini

spiegato l'assessore Codo-
ni – è stata quella del 2016, 
quando riuscimmo a inserire 
nelle aziende 17 tirocinanti. 
Quest'anno il progetto por-
terà tirocini per venti ragazzi, 
finalizzati sia a consentire 
alle aziende una forza lavo-
ro in formazione in più sia a 
favorire l’inserimento di gio-
vani nel mondo del lavoro, 
attraverso un’oculata, seria 
e credibile attività di incontro 
tra domanda e offerta, che 
abbiamo sperimentato esse-
re una fase estremamente 
delicata». 
Le aziende (di qualsiasi di-
mensione) interessate ad 
attivare un tirocinio con un 

giovane devono presentare 
la propria candidatura indi-
cando la postazione. La di-
sponibilità viene indicata sul 
sito  www.pensogiovane.org 
nella sezione «Offri un tiroci-
nio». 
I giovani interessati possono 
contattare via mail tirocini@
pensogiovane.org, ma anche 
contattare di persona i 10 
sportelli Informagiovani pre-
senti sul territorio di ambito, 
per raccogliere informazioni 
più specifiche sul tipo di la-
voro e sulla natura dell'azien-
da. Il tirocinio viene retribuito 
per poco meno di 400 euro 
al mese, per un totale di 4 
mesi. n
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 RUDIANO

Mezzo nuovo per 
i rudianesi solidali

Quasi quaranta mila euro di 
solidarietà raccolti, per un al-
tro sogno coronato. A Rudia-
no è arrivato il nuovo Doblò 
in servizio all'Associazione 
Volontari del Soccorso Fra-
terno. Il mezzo è stato con-
segnato dalla Fiat nei giorni 
scorsi e ora è stato avviato 
all'officina specializzata che 
dovrà svuotarlo e montare le 
pedane mobili per i disabili 
e gli anziani in carrozzina. 
Quindi verrà personalizzato 
con i loghi dell'associazione. 
Per ottenere ci sono voluti 
oltre due anni di impegno, 
di promozioni, di lotterie, 
di vendite di beneficienza. 
Straordinario è stato infat-
ti il lavoro degli oltre trenta 
attivisti del gruppo che han-
no promosso ogni genere di 
iniziative pure di portare a 
casa offerte utili all'acquisto 
del mezzo. 
Il mezzo è stato fornito gra-
zie a un acconto ma servirà 
ancora qualche soldini per 
saldare l'intero costo. La so-
lidarietà ha visto offerte di 
ogni genere da parte di pri-
vati e aziende. 
L'ultima è l'iniziativa di 
un'artista rudianese, Clau-
dia Fratus, che si è offerta di 
decorare alcuni ombrelli per 
venderli come pezzi unici. 
Poi c'è stata la partecipa-
zione alla recente festa del 
Quarantì a Roccafranca e in 
questi giorni il gruppo è im-

pegnato alle Quadre di Chiari 
per promuovere la sottoscri-
zione a premi che contribuirà 
a coprire il costo del mezzo. 
«Con questo progetto fat-
to di tante sottoscrizioni 
– ha spiegato il presidente 
Claudio Piantoni – abbiamo 
portato a casa un nuovo au-
tomezzo e non è certo un 
vezzo questa scelta. 
Purtroppo la legge impone di 
cambiare i mezzi di pubblica 
assistenza ogni dieci anni e 
recentemente ha reso più 
elastica la normativa, met-
tendo in alternativa i 350 
mila chilometri. Noi avevamo 
già avuto un anno di proroga 
rispetto al vecchio Fiat Scu-
do. Questo nuovo mezzo ci 
consentirà di servire ancora 

Il Gvs ha acquistato il nuovo Doblò

Il Doblò acquistato dai volontari rudianesi 

con più cura anziani, disabili 
e dializzati».
E il merito di Piantoni, gui-
da del gruppo da sei anni e 
per ben tre volte eletto pre-
sidente, è indubbio: il suo 
entusiasmo e la sua voglia 
di fare sono tanto contagio-
si da aver fruttato migliaia 
e migliaia di euro in raccol-
ta un po' ovunque, ora ven-
dendo una bici, ora ombrelli, 
ora con sottoscrizioni come 
quella che ha visto l'estrazio-
ne l'8 ottobre, con crociere, 
orologi di lusso, smartphone 
e altri premi buona parte dei 
quali donati. 
Per tale data si è svolta a 
Rudiano, in piazza Martiri 
della libertà, la Festa della 
solidarietà. n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: le ragioni del SI 
al referendum per l’autonomia 

di Regione Lombardia

Per la prima volta in Italia due 
regioni, Lombardia e Veneto, 
il prossimo 22 ottobre effet-
tueranno un Referendum con-
sultivo per chiedere ai propri 
elettori di esprimersi in me-
rito ad una maggiore autono-
mia regionale. 
Qualcuno potrebbe ricollegare 
questo referendum con quello 
recentemente avvenuto in Ca-
talogna, ma in realtà le due 
iniziative sono profondamen-
te diverse.
La Catalogna ha votato per le-
gittimare una dichiarazione di 
indipendenza vera e propria 
dal governo di Madrid, mentre 
Lombardia e Veneto andran-
no al voto non per avviare un 
processo secessionista indi-
pendentista, ma per ottenere 
una maggiore autonomia dal-
lo Stato centrale, in termini 
di ambiti di competenza e di 
risorse economiche. 
Le previsioni, in caso di vitto-
ria del SI e di un proficuo dia-
logo con il Governo, indicano 
come la Lombardia potrebbe 
beneficiare sotto il profilo de-
gli investimenti in sicurezza, 
potrebbe migliorare la mobi-
lità urbana attraverso le reti 
di trasporto pubblico locale e, 
soprattutto, potrebbe ridurre 
sensibilmente la pressione 
fiscale a carico di famiglie ed 
imprese.

Si calcola infatti che Re-
gione Lombardia potrebbe 
arrivare a trattenere sul 
territorio almeno 28 miliar-
di di euro (che ogni anno 
vengono dirottati verso 
le casse dello Stato) che 
potrebbero invece essere 
impiegati per abolire bollo 
auto e ticket sanitari, ridur-
re al minimo l’addizionale 
Irpef e togliere l’Irap alle 
Imprese.
Sono innumerevoli le inizia-
tive che si stanno tenendo 
sull’intero territorio regio-
nale per spiegare le ragio-
ni del SI, ed una città im-
portante come Chiari non 
poteva non essere sede di 
uno di questi incontri. 
Venerdì 13 ottobre, alle 
18:30 presso la Sala Re-

possi del municipio, si terrà 
infatti un incontro pubbli-
co che vedrà la presenza 
di ospiti di altissimo profi-
lo: il Presidente Provincia-
le dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti 
contabili dott. Michele de 
Tavonatti; il Presidente delle 
Compagnia delle Opere di 
Brescia dott. Paolo Paoletti; 
i Coordinatori provinciali dei 
principali partiti del centro-
destra: Alessandro Mattin-
zoli per Forza Italia, Paolo 
Formentini per la Lega Nord, 
Gianpietro Maffoni per Fra-
telli d’Italia; Parlamentari 
della Repubblica come gli 
onorevoli Gelmini e Romele 
per Forza Italia ed il Senato-
re Guido Galperti per il Parti-
to Democratico. 
Attraverso le parole di tecni-
ci preparati e politici di ran-
go si analizzeranno tutte le 
possibili ricadute sul territo-
rio. Verranno inoltre illustra-
te le modalità di voto, per la 
prima volta in Italia, median-
te procedura elettronica. 
Questo consentirà di cono-
scere il risultato della con-
sultazione un minuto dopo 
la chiusura dei seggi. La 
cittadinanza è invitata a par-
tecipare.

AndreA PuMA

Andrea Puma, Coordinatore 
Provinciale di Forza Italia Giovani

Il consigliere comunale e coordinatore Provinciale 
di Forza Italia Giovani spiega le ragioni del SI 

al prossimo Referendum per l’autonomia di Regione Lombardia

di Aldo MArAnesi
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Stazione...

Oltre ai graffiti, l'intervento 
ha previsto una profonda 
pulizia del sito anche se 
l'ex binario 3, oggi ridotto a 
una striscia d'erba continua 

a essere una discarica a 
cielo aperto, nonostante la 
presenza di cestini da poco 
potenziati con tanto di spazi 
per la differenziata. Un feno-
meno che conferma l'incivil-
tà anche di molti viaggiatori, 
che spesso non esitano a 
gettare lattine e bottiglie su 
questo spazio come fosse 

un contenitore di rifiuti. 
Il degrado rimane alto anche 
proprio per questo. Se poi 
vi si aggiunge la costante 
presenza di sbandati che ori-
nano nei sottopassi e sotto 
le pensiline, il tutto prende 
connotati di assoluto abban-
dono. 
Oltre al positivo intervento 
del Comune, oggi lo scalo 
può contare su diversi mi-
glioramenti oggettivi, anche 
a spese di privati, come la 
riapertura, avvenuta mesi fa, 
del bar con biglietteria, che 
tuttavia ha scontato più volte 
in prima persona fenomeni 
criminali, con spaccate e fur-
ti a ripetizione. 
Tra gli interventi auspicati 
anche dai viaggiatori c'è il 
riavviamento dello spazio di 
Polizia Locale avvenuto qual-
che anno fa ma oggi privo di 
adeguata presenza. 
Anche la presenza di un pic-
colo Urban Center per orien-
tare il turismo locale non ha 
finora rappresentato un reale 
punto di forza dello scalo. 
Sul posto, oltre che alla Po-
lizia Locale, operano carabi-
nieri e, di tanto in tanto, la 
polizia ferroviaria. Spina nel 
fianco di quest'area resta 
infine il complesso dell'ex 
deposito ferroviario, ancora 
oggi «capanna» per sbandati 
e spacciatori, oltre che ricet-
tacolo di rifiuti. 
Un primo tentativo di strap-
parlo alle Fs era stato adot-
tato dalla precedente Am-
ministrazione, ma vuoi la 
crisi vuoi i lacciuoli burocra-
tici delle Ferrovie, non hanno 
consentito di proseguire tale 
progetto. 
Lo spazio, davvero notevole, 
potrebbe consentire la realiz-
zazione di un ristorante o di 
uno spazio di aggregazione. 
n

L’uomo che... piscia sulla chiesa!
di enrico rubAGotti

 FOGLI CLARENSI

Titolo forte che, per anni 
ha riempito di risa le 
case dei clarensi, e non 
solo.
Vengo a riassumere in 
poche righe cercando di 
illustrare questa serie di 
cartoline clarensi "parti-
colari".
Siamo intorno ai primis-
simi anni del Novecento, 
si presume  sia il 1904 
basandoci dai timbri po-
stali a noi pervenuti.
Il fotografo sta immor-
talando nello scatto la 

facciata della chiesa par-
rocchiale  e diversi astan-
ti si fermano per mettersi 
in posa per il momento 
ma, non si accorge che 
un Clarense rimarrà nella 
storia postale, suo mal-
grado.
Stiamo parlando del pri-
mo uomo (girato di spalle) 
sulla destra  della carto-
lina, che sta' ORINANDO 
sul muro della chiesa.
Magari un po' brillo è ap-
pena uscito dal LEON d'O-
ro alle sue spalle, dopo 
aver tracannato l'enne-
simo boccale o 'gotto di 

vino'.
Ormai lo scatto è fatto e 
la lastra impressa.
"speriamo non se ne ac-
corga nessuno" avrà pen-
sato il fotografo, e così, 
girò la foto all'editore che 
la fece trasformare in car-
toline che serviranno poi 
a comunicare con altri in 
giro per il mondo e a far 
conoscere Chiari e le sue 
bellezze.
Cartolina che non passò 
inosservata vista l'at-
tenzione  innaturale che 
si ebbe proprio attorno 
all'ORRORE dell'omino 

Tabaccheria
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Tel. 030 7003150 - Fax 030 700 15 41
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che piscia sulla chiesa!
È così si passò ai provve-
dimenti.
Si decise di rimuovere 
l'uomo irrispettoso "grat-
tandolo" via dal negativo 
(gergo tecnico per rimuo-
vere le imperfezioni dai 
negativi in vetro del tem-
po) e di farlo sparire per 
sempre.
Fu così che iniziarono a 
circolare cartoline  senza 
il 'pisciatore'.
Ma...perché c'è un ma; 
alcuni continuarono a 
chiedere ai rivenditori 
di cartoline, la cartolina 
dell'uomo che piscia.
Ed ecco spuntar fuori la 
cartolina dell'ilarità, con il 
dettaglio che rimarrà nel 
tempo. 
Questo piccolo viaggio 
nel tempo coadiuvato da 

tre cartoline ultra cente-
narie ci fa intuire  come 
ci si poteva divertire con 
poco, e strappare una ri-
sata anche guardando 
una  cartolina.

Un ringraziamento spe-
ciale a Lazzaroni Orazio 
per aver  condiviso que-
ste cartoline dalla sua 
personale collezione (e 
avermi permesso di rico-
struire fantasiosamente 
questa storia). 
n

Il prima e dopo di uno degli interventi sullo scalo ferroviario



L’implantologia diven-
tata uno tra i più impor-
tanti settori dell’odon-
toiatria, 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 infe-
zione, se non curata in 
tempo, si rischia la per-
dita dei denti e allora 
ecco che entra in gioco 
l’implantologia.
Diagnosi e cura.
Uno dei fattori che fa-
vorisce la piorrea è l’i-
giene orale inadeguata.
«Nella maggior parte 
dei casi questa malattia 

ha un decorso subdolo, 
asintomatico, per cui 
la diagnosi deve esse-
re effettuata mediante 
controllo radiografico 
associato ad un sondag-
gio parodontale, ovvero 
la verifica dello stato 
clinico osseo e gengiva-
le del paziente», spiega 
la dottoressa Acerboni, 
odontoiatra implantolo-
go, che lavora presso 
Polimedica Vitruvio di 
Capriolo.
La piorrea o parodon-
tite é una patologia 
grave 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  la dottoressa 
Acerboni – utilizziamo 
un consolidato proto-
collo del cosiddetto 
“carico immediato” (in-
serimento di 6 viti en-

dossee e nelle sole 24-
48 ore successive viene 
avvitata una protesi fis-
sa provvisoria).
Trascorsi sei mesi dalla 
protesi fissa provvisoria 

il paziente può sceglie-
re se avvitare una pro-
tesi fissa definitiva in 
resina o in ceramica».

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 clinici,-
direi che tutto ciò è il 
miglior biglietto da visi-
ta 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 la dot-
toressa Acerboni - sem-
pre più pazienti anche 
da altre provincie si 
rivolgono a noi con fi-
ducia e sicurezza forti 
della consapevolezza 
dell’assistenza e della 
garanzia che forniremo 
loro anche negli anni 
successivi». 
n

La dottoressa Acerboni
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 URAGO D’OGLIO

Troppi insulti, chiude Sei 
di Urago se...

Primo clamoroso caso di cen-
sura su Facebook per i cosid-
detti gruppi civici. A scompa-
rire, nei giorni scorsi, è stato 
il gruppo «Sei di Urago d'O-
glio se...», che raccoglieva un 

migliaio di utenti interessati 
a parlare e pubblicare notizie 
sul Comune e la vita cittadi-
na. 
Ma qualcosa è andato deci-
samente storto, nel volgere 
di pochi mesi, così che i «su-
pervisori» di Fb hanno deciso 
di intervenire mettendo sotto 
censura il gruppo, anzi azze-
randolo a tutti gli effetti. 
Ad ammetterlo sono stati gli 
stessi militanti del gruppo: 
«A qualcuno non deve essere 
piaciuto quello che scriveva-
mo - tagliano corto - e così ci 
hanno fatto fuori»
«Ma qualche problema di 
non poco conto in passato 
c'è stato eccome su questo 
gruppo – spiega una fonte Fb 
-, con una serie di interventi 
che spesso tiravano in gioco 
vicende personali e insultava-
no in modo inaccettabile altri 
utenti. 
Vogliamo ricordare che l'in-
tervento di censura è anche 
di tutale a chi gestisce il 
profilo, perché spesso si è 
ancora non adeguatamente 
coscienti dei danni economi-
ci che si potrebbero soppor-
tare in caso di azioni legali e 
risarcitorie». 

Su Facebook nasce un nuovo gruppo
La pioggia di insulti e paro-
lacce che in alcuni post si è 
concentrata, in effetti, deno-
ta un pesante decadimento 
di alcuni esponenti del grup-
po, che poi deve essere fini-
to sotto la lente del Grande 
Fratello di Menlo Park.
Risultato: black out. E dopo 
un paio di giorni di chiusura 
ecco spuntare il nuovo grup-
po Sei di Urago se... Una ri-
nascita voluta da un giovane, 
Riccardo Carminati, che ha 
deciso di rimettere insieme 
questa avventura civica «nel 
senso del rispetto e dell'in-
formazione. Non consentire-
mo certamente toni fuori luo-
go e offese – spiega -. 
Ma ci dispiaceva perdere una 
piazza telematica per la cit-
tà». Le iscrizioni sono aperte: 
rispetto ai quasi mille iscritti 
iniziali si parte da una settan-
tina. 
Il sindaco Antonella Poda-
vitte, informata di quanto 
accaduto, ha preferito non 
commentare nello specifico: 
«Da avvocato dico che oggi 
internet rappresenta un'ar-
ma molto più potente di un 
manifesto, ma qualcuno non 
se ne rende conto». n

di Aldo MArAnesi

 NEWS DA SAN BERNARDINO

La Scuola Primaria di San Bernardino tra 
tradizione e novità: 

la “Castagnata” e il “Teatro Sociale”
L’Istituto Salesiano San Ber-
nardino di Chiari accoglierà 
l’avvento della stagione au-
tunnale con la consueta “Ca-
stagnata”: un folto gruppo di 
volontari, con l’aiuto dei geni-
tori e anche di alcuni alunni 
della scuola superiore, pre-
parerà una grande quantità 
di caldarroste, che verranno 
poi distribuite agli studenti 
dei diversi ordini di scuola. 
Ai bambini della scuola Pri-
maria, in particolare, sarà 
dedicata un’intera giornata 
per festeggiare l’autunno. 
Nel pomeriggio di mercoledì 
8 novembre, avranno luogo 
molte attività ludiche a tema, 
caratterizzate da giochi ap-
partenenti alla tradizione del 
passato. 
Negli spazi esterni dell’Isti-
tuto alunni, maestri ed edu-
catori giocheranno insieme 
al tiro alla fune e garegge-
ranno nella corsa col sacco. 
Saranno poi costruite molte 
piramidi con le scatole e ci si 
divertirà ad abbattere birilli; i 
più temerari si cimenteranno 
poi nel cosiddetto “Trasporta 
castagna”: attività che vedrà 
i partecipanti correre con ca-
stagne poste su cucchiai di 
plastica lungo un percorso 
mantenendo l’equilibrio. 
Il cortile salesiano, come 
nella sua migliore tradizione 
educativa, sarà dunque ani-
mato dalle risate e dall’entu-
siasmo di piccoli e adulti, che 
si ritroveranno per trascorre-

re un pomeriggio uniti dalla 
gioia dello stare insieme con 
un unico filo conduttore: il 
semplice ma significativo “VI 
VOGLIO SEMPRE ALLEGRI”, 
come diceva sempre Don Bo-
sco ai suoi ragazzi. “Iniziative 
come questa - ha sottolinea-
to don Daniele Cucchi, Diret-
tore della Casa Salesiana di 
Chiari - sono una buona oc-
casione per consolidare e far 
conoscere alle nuove genera-
zioni di studenti dinamiche di 
gioco basate sulla condivisio-
ne di valori. 
L’ambiente Salesiano - ha poi 
aggiunto il Direttore - mantie-
ne viva quella che è una sua 
vocazione naturale, la prassi 
dell’accoglienza nei confronti 
delle componenti che colla-
borano insieme, per rendere 
gli spazi di San Bernardino 
maggiormente fruibili. 
Mi riferisco ai miei confratel-
li, ai volontari, ai genitori, agli 
alunni, ai docenti e a tutti 
coloro i quali offrono il loro 

prezioso contributo. 
A tutte queste persone rivol-
go i miei più sentiti ringrazia-
menti”. 
Un’altra importante inizia-
tiva che riguarda gli alunni 
frequentanti le classi quin-
te della scuola Primaria è 
“IL SOCIALE DEI BAMBINI”. 
Il progetto fa parte di una 
proposta formativo-didattica 
rivolta alle classi quinte del-
la scuola Primaria, scelta e 
pensata per una formazione 
più orientata all’acquisizione 
di competenze che possono 
servire alla maturazione inte-
grale degli alunni. 
Dopo un percorso quinquen-
nale di teatro, diretto dal 
maestro Giorgio Locatelli, 
l’istituto San Bernardino ha 
scelto di proporre ai propri 
alunni la visione di uno spet-
tacolo di teatro vero e pro-
prio. 
Giovedì 9 novembre, accom-
pagnati dai docenti, si reche-
ranno in treno al Teatro So-

ciale di Brescia, luogo pieno 
di fascino e di tradizione, alla 
scoperta del meraviglioso 
mondo di William Shakespe-
are. Guidati da un cicerone 
d’eccezione, il custode del 
teatro, i bambini avranno 
l’opportunità di assistere 
alla performance spettacolo 
e di conoscere la storia di 
Otello e Desdemona, il Mago 
Prospero, Ariete de La Tem-
pesta, Romeo e Giulietta. 
Potranno anche scoprire la 
struttura dello spazio teatra-
le accedendo alla platea, alla 
galleria, alle sue funzioni, e 
ai suoi segreti, ai camerini e 
al foyer. 
Saliranno inoltre sul pal-
coscenico per visionare il 
sistema audio, delle luci e 
dell’impianto scenografico. 
Per i bambini tutto ciò di-
venterà un’esperienza reale 
che provoca, scuote, veicola 
idee, propone e può ispirare 
e far nascere passioni anche 
future. n

Gli esperti volontari della Castagnata

Vigili: «comandante 
colpito ingiustamente»

di MAssiMiliAno MAGli

L'atto di sospensione dal 
servizio con relativa man-
cata liquidazione dello sti-
pendio al comandante di 
Polizia Locale di Chiari ri-
sulta illegittimo. A dirlo è 
stata anche la Corte d'Ap-
pello, dopo che Michele Ga-
rofalo aveva vinto, a genna-
io, il ricorso al Tribunale del 
lavoro contro il Comune. 
A firmare la sospensione 
era stato il segretario co-
munale Maria Lamari, cui 
anche il sindaco Massimo 
Vizzardi ha sempre asse-
gnato la responsabilità 
dell'atto. Una firma che 
deve essere andata ben 
oltre le reali necessità di-
sciplinari. 
Tutto era nato dopo che 
Garofalo, nel dicembre del 
2014, aveva comunicato 

verbalmente il piano fe-
rie come di consuetudine. 
Dura la ripresa del Comu-
ne che lo sospese per un 
mese.
«Per me in questi tre anni 
– ha commentato Garofalo 
– hanno parlato i giudici. 
Tutto il resto non tarderà 
ad arrivare, una volta che 
avrò parlato con il mio av-
vocato». 
La Lega Nord con il consi-
gliere Roberto Campodoni-
co: «Una gravissima deci-
sione politica quella della 
sospensione, calata per 
pretesto sul segretario co-
munale». Accuse respinte 
dal sindaco che ha sempre 
ricordato la responsabilità 
di carica del segretario. 
Il giudice ha disposto che 
ognuno degli avversari si 
paghi le spese legali, come 
già avvenuto in primo gra-
do. Aspetto questo decisa-
mente insolito, visto che 
finisce per colpire anche il 
vincitore della causa. 
Ma Garofalo non esclude il 
recupero delle spese legali 
e ad altri costi subiti, una 
volta concordato il tutto 
con il legale di fiducia. 
Insomma, si chiude una 
vicenda decisamene ano-
mala, anche a fronte della 
leggerezza del fumus, che 
anche se vi fosse stato 
(e la giustizia l'ha negato) 
crediamo avesse potuto ri-
solversi con un confronto 
diretto in sede amministra-
tiva. 
n

L’Appello ribadisce le ragioni di Garofalo

Il comandante Garofalo 
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Sbiancamento Dentale: 
Professionale o domicliliare?

Lo sbiancamento dentale 
è un trattamento esteti-
co molto richiesto: come 
tale ha ormai assunto 
una notevole rilevanza 
sia in ambito domestico 
che professionale. 
Il sorriso viene interpre-
tato da J.P.Sartre come 
“oggetto psichico”, es-
sendo percepito non per 
ciò che i denti sono (va-
lore d’uso) ma per ciò 
che valgono (valore di 
scambio) in termini di ef-
ficacia comunicativa non 
verbale, di autostima, di 
giovinezza, di salute, di 
seduzione.
Denti bianchi e sani rap-
presentano una delle 
caratteristiche estetiche 

più ambite e ricercate.

Ma che cos’è lo sbian-
camento dentale esatta-
mente?
Sotto questo termine 
rientra qualsiasi tratta-
mento che porta i denti 
ad apparire più bianchi. 
Il colore dentale, infatti, 
è una caratteristica as-
solutamente individuale, 
spesso lontana dal rical-
care il tanto ambito can-
dore.
La colpa, in molti casi, 
è da attribuirsi a carat-
teristiche genetiche sfa-

vorevoli, al passare del 
tempo, al fumo e all’as-
sunzione di cibi e bevan-
de particolari (caffè, té, 
liquirizia, cioccolato, po-
modori, vino e coloranti 
artificiali) che, a differen-
za di quanto non si cre-
da, non solo pigmentano 
la superficie esterna ma 
ne alterano il colore ori-
ginario. 

Trattamento professio-
nale 
Lo sbiancamento profes-
sionale viene eseguito 
alla poltrona utilizzando 
un principio attivo ad 
elevata concentrazione 
(perossido d’idrogeno al 
38%) fotoattivato da una 
lampada di ultima gene-
razione in grado di acce-
lerare la disgregazione 
delle molecole di pigmen-
to conferendo al sorriso 
un bianco luminoso e 
splendente  non appena 
terminata la seduta.

Trattamento domicilia-
re 
Lo sbiancamento domi-
ciliare prevede l’utilizzo 
di speciali mascherine 
in silicone morbido per-
sonalizzate, riproducenti 
esattamente la forma 
delle arcate dentarie.  Al 
loro interno viene inseri-
to un gel di perossido di 
carbammide prima che le 
mascherine  vengano in-
dossate. 
Questo permette di 
sbiancare i denti in modo  
dinamico e personalizza-
to.

Sbiancamento interno 
del dente devitalizzato
Esiste poi un terzo sbian-
camento, quello dei denti 
devitalizzati, dove il co-
lore più scuro del dente 
può essere dovuto alla 
permanenza nella ca-
mera pulpare di cementi 
endodontici aventi pote-
re discromico (endome-
thazone), medicamenti 
canalari (pasta iodofofor-
mica), oppure dovuti alla 
decomposizione di tes-
suto pulpare e mate-

 RUBRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

riali da otturazione che 
rilasciano sali metallici 
(amalgama d’argento): in 
questo caso le procedure 
cliniche di sbiancamento 
interno dei denti devita-
lizzati iniziano con la va-
lutazione del trattamento 
canalare dell’elemento 
in questione da parte del 
dentista.

Lo sbiancamento è dan-
noso per i denti?
No, non è assolutamente 
dannoso se eseguito nel-

la maniera corretta.
E’ importante quindi af-
fidarsi ad un personale 
qualificato che possa 
consigliare il trattamento 
più adatto ad ogni singo-
lo paziente. 
n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118
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Tepa sport adesso ha una casa-vendita

Lo scorso 14 maggio l'addio 
a Battista Riva, l'uomo Tepa 
Sport, quello che forse più 
di tutti i fratelli (gli altri sono 
Rino e il compianto Paolo) 
aveva tenuto vivo il fuoco sa-
cro di questo marchio sporti-
vo. A 84 anni il grande capi-
tano d'impresa rudianese se 
n'era andato, si può ben dire, 
prematuramente, vista la for-
za, la salute e la grinta di cui 

godeva «Batistì», portato via 
da una malattia improvvisa e 
repentina. E forse non è un 
caso che domani, sabato 23 
settembre, nello stesso anno 
della scomparsa, si sia inau-
gurata una sorta di rinascita 
di quest'araba fenice, mai vin-
ta, nonostante sfortunati ten-
tativi di farla ripartire da parte 
di terzi. Questa volta è la stes-
sa famiglia Riva a condurre il 
tutto, dopo che Mariano, figlio 

di Rino, è riuscito ad appro-
priarsi del marchio, oggetto 
di fallimenti e liquidazioni di 
aziende che avevano tenta-
to inutilmente di rilanciarlo. 
Dopo il lungo lavoro nel 2016, 
il 2017 vede le scarpette 
con la mitica V ricomparire in 
molti negozi, persino esercizi 
pubblici e spazi di ritrovo, per 
pubblicizzare la ripartenza. 
Anche grazie a un cugino di 
famiglia come Giulio Riva, 
commercialista, le trame della 
nuova distribuzione sembra-
no oliate a dovere e domani 
si arriva all'inaugurazione del 
primo negozio interamente 
Tepa Sport. 
Si tratta dunque di uno spazio 
commerciale in cui saranno 
commercializzate solo e uni-
camente le scarpe e i prodotti 
sportivi a marchio Tepa. 
Il negozio è stato ricavato ad 
Adro, al 4 di via Pezzotti, da-
vanti al palazzo municipale. 
L'inaugurazione ufficiale di 
sabato sarà certamente com-
muovente per l'eredità affetti-
va e storica che lascia un per-
sonaggio come Battista, zio di 
Mariano, da sempre alla ricer-
ca di quella che pareva ormai 
un'utopia: riappropriarsi del 

Aperto ad Adro il negozio mono marca

marchio Tepa. 
Un marchio che circa quindici 
anni fa era stato recuperato, 
poiché escluso dalla procedu-
ra fallimentare della società 
storica e che tuttavia poi ha 
finito per perdersi nelle ge-
stioni a cui era stato conse-
gnato in licenza. Tepa Sport 
fu una società con produzione 
completamente interna che 

di MAssiMiliAno MAGli

Un SERVIZIOin più

FARMACIA
COMUNALECOMUNALE

dal 18 SETTEMBRE 2017

FARMACIA
COMUNALE

effettuerà

 la

orario continuato
dal LUNEDÌ al VENERDÌ

8.30 - 19.00
SABATO

8.30 - 12.30  15.00 - 19.00
DOMENICA CHIUSO

 Piazza Europa, 19, 25030 Coccaglio BS
 (Vicino alla posta)

COCCAGLIO

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

 ROCCAFRANCA - FESTA DELLA CLASSE 

La classe 1978 di Roccafranca in festa

debuttò negli anni Cinquanta 
a Rudiano e qui vi si concluse 
nel 1985 per ragioni piutto-
sto oscure, con finanziamenti 

pubblici ottenuti e mai conse-
gnati e ostruzionismi sindaca-
li oggi inaccettabili. 
n



Roccafranca
Il Comune informa

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

Il mago Penna (meglio noto come el Pèna) ha presenziato al Quarantì con la sua tenda 
da indovino. L’ingresso era sorvegliato da Domenico Maranesi di fatto generale di corpo d’armata

 IL MAGO DEL QUARANTI’ ALLA TRATTORIA S. ANTONIOBar Loco, banditi con l’auto ariete

Tre colpi in circa due mesi, 
condotti da piccoli criminali di-
sposti a tutto pur di accapar-
rarsi sigarette, Grattaevinci e 
un po' di cassa. Al Bar Loco di 
Roccafranca il 27 settembre, 
di notte, è arrivato il terzo col-
po e il carattere dell'aggres-
sione preoccupa non poco il 
gestore, Fabio Smichi, oltre 
che le forze dell'ordine. 
Era da tempo che nella zona 
non si vedeva un'auto ariete 
all'opera. I due criminali che 
hanno agito, infatti, hanno 
dapprima rubato un'auto, una 
Kia Sorento, rubata poche ore 
prima, quindi hanno procedu-

to con freddezza, avvicinan-
dosi al marciapiede colloca-
to interno al bar (in un'area 
di servizio) per poi salirvi e 
procedere con lo sfondamen-
to, come se nulla fosse. Per 
avere un'idea della gravità 
del fatto, basti dire che nella 
zona ci sono diverse cascine 
e che l'area di servizio è sul-
la provinciale 72, trafficata 
anche di notte. 
In più il Baro Loco ha un di-
stributore di sigarette dove 
si fermano continuamente 
clienti. Le telecamere dell'e-
sercizio hanno intercettato 
tutti i movimenti dei banditi. 
Le immagini sono in alta de-
finizione e piuttosto impres-

Terzo colpo in due mesi

di MAssiMiliAno MAGli

San Fermo, le code si allungano ma la rotonda è a un passo

Sarà che i ritardi si pagano a 
caro prezzo nelle opere pub-
bliche, sarà che l'intervento è 
quanto mai delicato, toccando 
due arterie fondamentali della 
Bassa Bresciana. Di certo c'è 
che le code all'incrocio di San 
Fermo, a Roccafranca, si sono 
raddoppiate con disagi note-
voli per gli automobilisti e an-
che per gli esercenti presenti 
su questo tratto. 
La rotonda dell'incrocio tra la 
sp 20 e la sp 72 è in fatti in 
ritardo rispetto ai tempi previ-
sti. 
Già l'avvio dell'opera era slit-
tata di un paio di mesi rispet-
to a quanto previsto. Così a 
primavera inoltrata era partito 
il cantiere finalizzato a mette-

re in sicurezza ma soprattut-
to a rendere più fluido il traffi-
co. Ma in mezzo a un traffico 
tanto intenso, aumentato da 
ormai un paio d'anni anche 
grazie al casello di Brebemi, 
anche i caterpillar devono 
aver segnato il passo, con un 
ritardo di almeno due mesi ri-
spetto alla fine dei lavori. 
Ormai a metà ottobre, rispet-
to alla scadenza dei primi di 
settembre, il cantiere è an-
cora al di là della tracciatura 
della nuova rotonda, tanto 
che i semafori originari sono 
ancora attivi a coordinare un 
traffico ormai insostenibile.
Il risultato è che gran parte 
del traffico ha cominciato 
ad aggirare l'incrocio, dirot-
tandosi sulle direttrici Urago 

Un leggero ritardo della Provincia, ma l’opera è in arrivo. Il 13 ottobre semafori cancellati. La viabilità respira
di MAssiMiliAno MAGli

– Rudiano e Castelcovati – Ciz-
zago, così da evitare le lunghe 
code su questo tratto. 
Trascorrono infatti anche dieci 
minuti prima di varcarlo, proba-
bilmente a causa della modifica 
degli intervalli semaforici, che 
prudenzialmente sono stati ral-
lentati. «Purtroppo – ha spiega-
to l'assessore all'urbanistica di 
Roccafranca Giovanni Paneroni 
– con opere tanto complesse i 
tempi non possono essere sem-
pre rispettati. Tengo tuttavia a 
ribadire che si tratta di un ritar-
do comprensibile e che a breve 
avremo radicalmente migliorata 
la viabilità sulla strada di gronda 
che da Chiari procede verso Orzi-
nuovi. Ne beneficeranno tutti, au-
tomobilisti e aziende». Con que-
sta nuova rotonda, che dovrebbe 

essere posata entro fine no-
vembre, così da affrontare in 
modo ottimale anche il tempo 
delle nebbie, si aggiungerà un 
tassello importante nella mo-
derazione della velocità sul 
tratto, visto che una seconda 
rotonda è collocata a sud di 
circa un chilometro. 
E una terza più a sud di circa 
600 metri rispetto alla secon-
da, in prossimità dell'impresa 
Valdoglio. Restano sul piatto 
delle opere pubbliche altre 
due rotonde, auspicabili, in 
territorio di Roccafranca. Una 
all'incrocio tra la provinciale 
72 e via Kennedy (dove non 
sono mancati incidenti, alcuni 
mortali) e uno sulla provincia-
le 2, nella frazione Ludriano, 
e via Villanuova, dove pure 

le vittime e i feriti non sono 
purtroppo mancati. Intanto 
il 13 ottobre i semafori sono 
stati cancellati e la viabilità 
è letteralmente rinata anche 
in fase di cantiere. Un’opera 

che migliorerà drasticamente 
la qualità della vita nell’Ovest 
bresciano. Purché si ricordi 
che anche con la rotonda... si 
deve dare precedenza!
n

Le lunghe code per il cantiere a San Fermo

sionanti. Prima sul retro, dove 
hanno tentato in un primo tem-
po di disattivare la sorveglianza 
elettronica. Poi si spostano sul 
fronte del locale, dove procedo-
no con la spaccata. E' scattato 
l'allarme e sul posto è intervenu-
to in pochi minuti il gestore che 
li ha messi in fuga. Poco dopo 
sono intervenuti anche i cara-
binieri di Rudiano e Chiari. La 
vettura è stata trovata a poca di-
stanza.  Per quanto coperti, i vol-
ti dei due banditi sono in parte 
riconoscibili. Il locale aveva già 
subito un furto banale, di pan-
nelli in legno per il palco di una 
festa, e un secondo tentativo di 
furto con la distruzione dei circu-
iti elettrici e telefonici. n

 SPORT E PREVENZIONE

C’era anche l’Amministrazione comunale a Race For the cure, iniziativa per raccogliere fondi 
contro il cancro al seno: con oltre 300 partecipanti Dina Coccaglio e il suo Hair Studio Riflessi 

è riuscita a essere il gruppo più numeroso. E il Comune ha patrocinato l’iniziativa presenziando. 
Anche la nostra redazione era presente. “Grazie a Dina per il suo costante impegno per la 

ricerca. Ne sono orgoglioso”. Queste le parole del sindaco Emiliano Valtulini

Pedibus, 
si riparte
Torna il servizio di pe-
dibus a Roccafranca. Il 
debutto è avvenuto il 9 
ottobre, con una prima 
adesione di 40 bambini. 
Ma il servizio è sempre 
aperto a nuove adesio-
ni. 
Per cui chi fosse inte-
ressato può contattare 
gli uffici comunali per 
iscrivere il proprio figlio. 
Pedibus significa attivi-
tà fisica e zero inquina-
mento, ma anche tanto 
divertimento insieme ai 
propri amici per alcuni 
minuti in più dopo la 
scuola. 
Il progetto è seguito 
dall’assessore alla pub-
blica istruzione Valeria 
Franzelli. 
n

Anziani in festa: la carica di 200 veterani

Domenica 8 ottobre in 
palestra si è svolta a 
Roccafranca la festa 
dell'anziano, organizzata 
dall'Amministrazione co-
munale. 
La festa ha raccolto la par-
tecipazione di ben 200 cit-
tadini over 65. 
Sono stati premiati la si-
gnora Lucia Bordonali di 
94 anni e il signor Agosti-
no Donzelli di 89 anni, in 
quanto i più anziani pre-
senti alla manifestazione. 
E' stato inoltre consegnato 
un riconoscimento a tutti 
gli ottantenni. 
Tutti i partecipanti hanno 
ricevuto un buono di euro 
10 offerto dalla Farmacia 
Grisoli. 
L'evento è stato organizza-
to dall'assessore ai servizi 
sociali Elena Piemonti. 
n

Giornata memorabile organizzata dal Comune
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

La pensilina ferroviaria, come altri spazi della stazione, sono stati ripuliti 
su iniziativa dell’Amministrazione comunale 

  

        Ti Sei dimenticato di esporre il Rifiuto Organico? 

Puoi attendere il prossimo passaggio,
Oppure puoi portarlo nei nostri contenitori permanenti:

- fuori dalla sede di Via dell’Agricoltura 2/B

- presso l’Isola Ecologica di Via Tintori
(da lunedì a sabato 09:00-12:00 / 14:00-18:00)

“Sono luoghi videosorvegliati  ……… 
conferisci sempre in modo corretto”

CHIARI SERVIZI SRL – Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede Legale:  Via dell’Agricoltura, 2/B – 25032 Chiari (BS) – www.chiariservizi.it
Registro delle Imprese di Brescia e CF 91002260171 – P. IVA 01911350989

R.E.A. 405970 Capitale Sociale € 1.800.000,00 i.v.

Ancora fiamme alla Staf: un incendio l’11 ottobre ha richiesto 
15 ore di lavoro dei vigili del fuoco

L’EDICOLA 
DI LUCINI VICTORIA

ORZINUOVI
p.zza Vittorio Emanuele 24

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

stre tasse), che decidono di 
fare lo sciopero della fame 
per lo Ius Soli. 
Ossia per dare la cittadinan-
za agli immigrati che arrivano 
in Italia, magari con un ciclo 
di studi compiuto alle ele-
mentari. Sarebbe sufficien-
te. Lo ius soli è il diritto alla 
cittadinanza per essere nato 
in quella nazione. Lo han-
no diversi stati, compresa 
l’America, con la differenza 
che l’America non fa entrare 
milioni di cittadini così tanto 
per dare da mangiare alle 
cooperative di partito. E dio 
solo sa quante altre ne com-
bina l’America ma su questo 
è a dir poco inflessibile. En-
comiabile. L’Italia dopo esse-
ra stata il porto di mare per 
mezza Africa, per la Cina, per 
il Medioriente, ora trova poli-
tici suoi a ricorrere a un ge-
sto estremo (che ridere, for-
se qualcuno lo fa persino per 
abbattere la panza maturata 
in Transatlantico) per difen-
dere i diritti degli immigrati.
L’avete mai visto fare per le 
pensioni? L’avete mai visto 
fare per un reddito minimo? 
L’avete mai visto fare per so-
stenere una legge contro gli 

insoluti che milioni di aziende 
subiscono ogni anno, magari 
imponendo leggi che delegit-
timano, senza avvocato, le 
aziende bidoni? L’avete mai 
visto fare per la sanità che 
non funziona o per le case di 
riposo che dobbiamo pagare 
(anche 3 mila euro al mese) 
per malattie insostenibili 
come gravi disabilità fisiche, 
alzheimer, parkinson, o per 
gli assistenti a controllo otti-
co dei malati di Sla?
No, non l’avete mai visto. E 
allora trovare parlamenta-
ri Pd come Graziano Delrio, 
Rosi Bindi, Anna Finocchia-
ro, Simona Vicari (persino 
il presidente della Camera 
Laura Boldrini che ci sta pen-
sando),  Luigi Manconi ecc. 
ecc. che si mettono a dieta 
per i diritti degli immigrati fa 
un po’ specie. Persino Papa 
Francesco si è fermato sul-
le accoglienze, dicendo che 
tutto va bene fino a un certo 
punto, poi il tutto stroppia.
Ma papa Francesco non è vo-
tato da noi. Questi sono poli-
tici che rispondono al popolo. 
Ne ha capito di più il pontifex 
dei politifex. 
In pratica il Pd ha esponenti 
disposti a rischiare la vita per 
gli immigrati che non per di-
soccupati e pensionati... 
n

 ¬ dalla pag. 1

E il Pd...




