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Barabba, Dante 
e Beppe Grillo

Non è vero né giusto che 
gli ignoranti vanno lascia-

ti perdere, come i maledu-
cati, i razzisti... C'è sempre 
un momento di svolta nella 
vita di tutti noi, anche perché 
nessuno di noi può dirsi suffi-
cientemente educato, colto o 
tollerante e senza pregiudizi 
fino in fondo.

Per cui amare chi ti odia e 
aiutarlo a capire meglio il tuo 

di MassiMiliano Magli 
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Il Palio è ancora di Villatico

Si tinge di rosso il Palio 
delle Quadre di Chia-

ri 2019. Ed è un palio che 
conferma un cambio epo-
cale nel finale agonistico 
della settimana, dopo che 
per ben otto anni la Quadra 
Marengo aveva detenuto la 
gara a perdifiato per le stra-
de della Via Crucis. 
Il 7 settembre, come lo 
scorso anno, Villatico ha 
portato a casa un successo 

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...

Doppietta stratosferica, dopo il successo dello scorso anno

mondo con delicatezza signi-
fica chiedergli un attimo del 
suo tempo per guardarsi e 
per guardarti... In definitiva 
per conoscersi per davve-
ro. Lo sapete benissimo: su 
Facebook è come in auto, 
mandereste affanculo anche 
vostra madre salvo poi sape-
re che è vostra madre... E' 
la legge della schermatura, 
quella che mescola ignoto 
con il senso di onnipotenza 

di MassiMiliano Magli
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Inaugurato 
il nuovo 

parcheggio

Boccata di ossigeno per 
la viabilità di Chiari, con 

l’arrivo di quasi 200 par-
cheggi in pieno centro sto-
rico. Si sono infatti conclusi 
i lavori per la realizzazione 
del maxi parcheggio realiz-
zato dove un tempo erano 

Quasi 200 posti a 
disposizione dei cittadini

di RobeRto PaRolaRi

 EDITORIALE

Villatico festeggia col sindaco Massimo Vizzardi 
(© Silvano Marelli)
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Ricucci racconta il 5 ottobre 

Fronti di guerra in un libro 

di giannino Penna

Il 5 ottobre alle 18.30 lo 
scrittore e giornalista Ame-
deo Ricucci interverrà a 
Chiari per presentare il suo 
“Cronache dal fronte”. Un 
volume dedicato alle sue 
esperienze da inviato e non 
solo alle sue. L’appunta-
mento è al Salone Marchet-
tiano, dove l’autore sarà 
intervistato da Claudia Mo-
randini, con l’intervento di 
Enrico Vandini di “We are 
onlus”. 
Giornalista Rai, inviato 
speciale del Tg1, Ricucci 

ha raccontato i principali 
conflitti e le crisi interna-
zionali degli ultimi venticin-
que anni, ottenendo diversi 
riconoscimenti nazionali 
e internazionali, fra cui il 
Premio Ilaria Alpi (2001), il 
Premio speciale Amade del 
Festival de Télévision de 
Monte-Carlo (2016) e i Pre-
mi Cubavisión (2015), Gior-
nalisti del Mediterraneo 
(2012 e 2015), L’anello 
debole (2018) e Il coraggio 
delle immagini (2018). 
Alle spalle ha il volume “La 
guerra in diretta”. 
n

collocate le scuole medie 
Morcelli, oggi provvisoria-
mente sistemate al plesso 
Turla di via Maffoni. 
Il 4 settembre a mezzogior-
no il nuovo parcheggio è 
stato aperto ufficialmente, 
mettendo i suoi 198 stalli a 
disposizione di tutta la po-
polazione. 
«L’inaugurazione – ha spie-
gato il sindaco Massimo 
Vizzardi - sancisce la pos-
sibilità da parte della citta-
dinanza di usufruire da su-
bito del nuovo, importante 
piazzale di sosta: nei pros-
simi mesi, invece, come da 
cronoprogramma verranno 
effettuati gli ultimi lavori ac-
cessori». 
Parcheggi, dunque, che non 
serviranno solo il polo del-
le primarie, inaugurato a 
fine 2018, ma anche l’in-
tero centro storico. La sua 
realizzazione ha fatto parte 
del complesso progetto di 
riqualificazione della zona, 
che ha visto proprio nella 
nascita delle scuole l’inne-
sco per la sua riprogetta-
zione in senso più funzio-
nale, moderno e vicino alle 
esigenze della cittadinanza. 
Al mattino la sosta è rego-
lamentata dal disco orario 

(due ore), mentre al pome-
riggio è libera. Nei prossimi 
mesi, invece, saranno ese-
guiti altri lavori, già program-
mati e finanziati. Tra questi, 
la posa del verde, che prefe-
risce l’autunno. E sempre in 
autunno si effettuerà la qua-
lificazione della ciclabile che 
collega via Pedersoli con la 
piazza delle scuole, perché 
finanziata nelle economie 
degli appalti delle asfaltatu-
re programmate per il mese 
di ottobre. Infine, l’illumina-
zione del parcheggio - opera 
che rientra nel lotto esecuti-
vo bis degli appaltati ad En-
gie nell’ambito del progetto 
Lumen - verrà completata 
entro la prossima primave-
ra. «Il nuovo parcheggio era 
un punto cruciale della no-
stra riprogettazione dell’a-
rea che afferisce al nuovo 
Polo delle Primarie e come 
promesso ora è realtà – ha 
aggiunto Massimo Vizzardi 
-. Siamo certi che la cittadi-
nanza e il centro storico ne 
trarranno grande beneficio: 
stiamo proseguendo spedi-
ti sul percorso già tracciato 
nel precedente mandato, 
che continua con profitto e 
nei tempi stabiliti». 
n

Inaugurato... ¬ dalla pag. 1

Torna anche quest’anno il 
premio dedicato a Dario Cia-
petti, il sindaco di Berlingo 
tragicamente scomparso nel 
dicembre del 2012, promos-
so dall’Associazione dei Co-
muni Virtuosi in collaborazio-
ne con Fondazione Cogeme 
Onlus, Comune di Berlingo 
e Associazione Comuni Bre-
sciani. Giunto alla sua setti-
ma edizione, la prima si ten-
ne nel 2013, il premio “Dario 
Ciapetti” ha visto in questi 
anni la partecipazione di al-
meno 300 studenti di diverse 
Università italiane ed erogato 
fondi per circa 13 mila euro, 
con sei lavori premiati e circa 
venti menzioni. Maurizio Tira, 
Rettore dell’Università degli 
studi di Brescia e da sem-
pre amico del premio “Dario 
Ciapetti”, presiederà anche 
quest’anno il comitato di va-
lutazione. «Dario è stato uno 
dei fondatori della nostra As-
sociazione - ha sottolineato 
Marco Boschini, coordinatore 
nazionale Associazione Co-
muni Virtuosi - non a caso, 
abbiamo deciso di far coinci-
dere la celebrazione del pre-
mio Ciapetti lo stesso giorno 
del premio Comuni Virtuosi 
che si terrà a Crema il pros-

simo 18 dicembre 2019. Ora 
tocca alle Università e agli 
studenti fare la loro parte, 
partecipate numerosi».
«Le casacche e i colori politi-
ci assumono poca importan-
za, anzi direi nulla rispetto al 
valore e all’esempio umano 
del compianto Dario Ciapetti, 
soprattutto quando parlia-
mo del suo impegno verso 
l’ambiente e di come antici-
pò, senza tanto clamore, al-
cune politiche orientate alla 
sostenibilità, ora diventate 
patrimonio comune per mol-
ti amministratori locali. Per 
questi e altri motivi non po-
teva mancare il supporto del 
Comune di Berlingo al premio 
a lui dedicato». Parola di sin-
daco. Così Fausto Conforti, 
eletto da poco primo citta-
dino di Berlingo, introducen-
do uno dei temi indicati dal 
bando pubblicato sul portale 
dei promotori, l’Associazione 
Comuni virtuosi e Fondazione 
Cogeme Onlus, Comune di 
Berlingo e ACB Associazio-
ne Comuni Bresciani. L’ACB, 
nata per supportare le Am-
ministrazioni Comunali an-
che sul versante formativo, 
«vuole proseguire la testimo-
nianza ed il ricordo di Dario 
Ciapetti soprattutto per come 
egli interpretò con lungimi-

Torna il premio “Dario Ciapetti”
Il vincitore sarà premiato a Crema il 18 dicembre

di RobeRto PaRolaRi ranza il suo ruolo di sindaco 
– ha precisato il Presidente 
Gabriele Zanni -; per questo 
motivo non solo patrocinia-
mo l’iniziativa, ma destine-
remo ancora un fondo per 
quei lavori che abbiano come 
focus particolare lo sviluppo 
sostenibile degli Enti locali».
Il premio negli ultimi sette 
anni ha avuto un’evoluzione 
significativa, anche grazie 
alle dinamiche territoriali in-
tessute da Fondazione Coge-
me Onlus «in un’ottica di con-
divisione di buone pratiche» 
come conferma il Presidente 
Gabriele Archetti. «A pieno 
titolo Fondazione Cogeme 
attinge alla memoria storica 
di un Sindaco che è stato, ed 
è ancora, un punto di riferi-
mento per molto amministra-
tori – ha spiegato Archetti -. 
Cerchiamo dunque di render-
lo ancora più attuale tramite 
questo premio tesi di laurea 
che, tra gli altri progetti della 
nostra Fondazione, consolida 
il patrimonio scientifico ac-
creditato in questi ultime sei 
edizioni». Diverse le novità 
previste per questa edizione, 
tra cui la possibilità di parte-
cipare con delle tesi di dotto-
rato oltre che ad un’apertura 
rispetto alle tesi triennali. 
Come da tradizione sono 5 le 

Dario Ciapetti

tematiche 
che dovran-
no trattare 
i lavori pre-
sentati dai 
candidati: 
la Gestio-
ne del ter-
ritorio con 
le politiche 
di corretta 
gestione e valorizzazione del 
territorio, del paesaggio e 
delle città, l’Impronta ecolo-
gica con le politiche energeti-
che e uso di fonti rinnovabili, 
i Rifiuti con la gestione soste-
nibile della filiera dei rifiuti, 
la Mobilità con le politiche e 
azioni di mobilità sostenibile, 
i Nuovi stili di vita con le po-
litiche di inclusione sociale e 
integrazione culturale, forme 
di democrazia partecipativa, 
nuovi modelli territoriali di 
economia. Per partecipare 
al “Premio Dario Ciapetti” è 
necessario presentare la do-
manda di partecipazione en-
tro e non oltre il prossimo 31 
ottobre, al vincitore andranno 
1500 euro. Grazie alla dispo-
nibilità e alla collaborazione 
di ACB Associazione Comu-
ni Bresciani, sarà messo a 
disposizione anche un rico-
noscimento di 500 euro per 
una tesi meritevole circa 
le questioni legate alla vita 
dell’Ente Locale, in sintonia 
con le indicazioni e l’area di 
riferimento dell’Associazione 
stessa. n

La copertina del libro e l’autore
che sarà ospite a Chiari, intervistato da Claudia Morandini
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LA STAZIONE 
PIZZA, KEBAB, BYREK,
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

HOT DOG € 2,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00

GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 

BYREK RICOTTA 
BYREK CARNE CIPOLLA

BYREK SPINACI E RICOTTA
€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

PATATINE FRITTE € 1,00

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

Il Palio è ancora di Villatico ¬ dalla pag. 1

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

scorso anno, ha regalato 
emozioni, dopo anni in cui 
Marengo la faceva da pa-
drone. Villatico si è imposta 
da subito, quasi che abbia 
trovato il segreto per alle-
narsi al meglio e tornare 
al periodo d’oro, vincendo i 
“brevetti” atletici della diret-
ta rivale. 
Tutte le frazioni non hanno 
avuto storia: Villatico ha 
sempre guidato tenendo 
alle spalle un ordine fisso: 
Marengo, Zeveto e Cortez-
zano. Prima della gara il 
sindaco Massimo Vizzardi 
ha voluto ricordare “l’amico 
Guerino Facchetti, patron di 
Zeveto, scomparso lo scor-
so marzo. Le Quadre sono 
una riconferma di quanto 
la socializzazione e lo stare 
insieme siano un momento 
di crescita culturale, sociale 
ed economica”.
Un’edizione che è stata 
aperta da un lungo spetta-
colo dedicato alla storia del-
la torre civica, per la regia di 
Gigi Castelli. 
Prima della corsa sono sta-
te premiate anche le miglio-
ri vetrine del Palio: i premi 
sono andati alla Pasticceria 
Principe, alla Pasticceria Ro-
vetta, a Idea Sport, rispetti-
vamente al primo, secondo 
e terzo posto, e ad Ago e 
Filo per la menzione specia-
le. 

La parola alla quadra

Con la vittoria del 7 settem-
bre, la Quadra rossa di Vil-
latico conferma che è finito 
un ciclo: quello di Marengo, 
che dal 2010 al 2017 si era 
aggiudicato ogni edizione 
del Palio. Un ciclo che si 
chiude anche perché la vit-

toria al Palio delle Quadre 
di Chiari è arrivata con un 
distacco enorme, quasi un 
minuto, e la prima posizione 
in tutte le frazioni. Gli atleti 
allenati da Andrea Dell’An-
gelo non hanno lasciato 
scampo a Marengo, lascian-
do ancora più dietro Zeveto 
e Cortezzano. 
Mirko Mei Tomasi ha dato 
il là allo stacco sin dalla 
prima frazione, poi ci han-
no pensato Ion Turtuian e 
Matteo Caruna, lasciando 
la chiusura del capolavoro a 
Vanni Akwannor. 
“E’ stata una grande emo-
zione per niente scontata – 
spiega Vanni, di origine gha-
nese -. Dopo il vantaggio dei 
miei compagni credevo po-
tesse andare via facile, ma 
sono partito troppo forte e 
ho rischiato di inchiodarmi. 
Mi sono detto che non po-
tevo mollare e sono riuscito 
a ripristinare il giusto ritmo. 
Ai 200 metri però sono sta-
to superato da una moto 
dell’organizzazione e lì ho 
rischiato grosso perché mi 
ha quasi tagliato la strada”. 
Da 12 anni è residente in 
Italia: “Sono nato qui e tor-
nato in Ghana per qualche 

anno – aggiunge Vanni -. 
Quando ho iniziato a corre-
re? Quando rischiai di es-
sere morto dai serpenti. Fa 
sorridere ma è lì che ho ca-
pito quanto ero veloce”. 
Andrea Sbaraini, responsa-
bile degli atleti: “Una vitto-
ria magnifica e di squadra, 
che conferma un cambio di 
passo rispetto alle vecchie 
edizioni. Villatico ha volu-
to reagire al monopolio di 
Marengo e lo ha fatto sia 
scegliendo gli atleti giusti 
sia la preparazione”. E la 
quadra ha saputo innovarsi 
anche sul fronte della festa, 
dal punto di vista ecologi-
co, introducendo su tutta la 
gastronomia stoviglie com-
postabili e togliendo il gas 
dai fornelli per dare spazio 
alla cottura con induzione. 
Un cambio voluto da un gio-
vane consiglio direttivo che 
trova riconfermata la guida 
del presidente Giancarlo 
Ghidini e dal vice Emanue-
le Riccardi. Con il successo 
di sabato, sono 10 i palii 
vinti e tre quelli aggiudicati 
definitivamente (per la terza 
vittoria anche non consecu-
tiva). 
n

L’8 settembre si è spenta Maria 
Terzi in Bonassi, nata a Chiari il 
18 ottobre del 1931. Ea sposa-
ta con Andrea (che di anni ne 
ha 89) dal 29 agosto 1953. 
Dal matrimonio sono nati 6 fi-
gli, 2 dei quali prematuramen-
te scomparsi “È sempre stata 
il punto di riferimento per tutti 
noi, sempre con il sorriso Ora 
ci piace pensare sia in cielo a 
coccolare i suoi figli”. Questo il 
commento dei familiari. Un pen-
siero a tutti i figli, a partire da 
Silvana, storica amica del no-
stro giornale, imprenditrice per 
anni nel settore della gastrono-
mia con lo spaccio attivo fino a 
poco tempo fa a Chiari tra via 
Maffoni e via Roccafranca. 

n

Alcuni dei protagonisti della sfilata storica 
(© Silvano Marelli)

L’apertura dell’anno sportivo (© Silvano Marelli)

che conferma la fine del 
monopolio “verde” di Ma-
rengo. 
Il successo è stato addirit-
tura più netto dello scorso 
anno, con un distacco im-
pressionante, che ha finito 
per “sfilacciare” tutte le 

posizioni: Villatico ha lasciato 
a quasi un minuto Marengo, 
mentre distacchi addirittura 
superiori hanno riguardato le 
altre Quadre di Zeveto (giunta 
terza) e Cortezzano (davvero 
lontanissima). 
Una edizione che, come lo 

 LUTTO A URAGO
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Il GSA Chiari ha ripreso, dopo 
gli allenamenti estivi, l’atti-
vità agonistica partecipando 
con ben 19 atleti al 1° Grand 
Prix Città di Senigallia che si 
è tenuto sabato 31 agosto e 
domenica 1 settembre.
Molto soddisfacenti i risultati 

ottenuti che hanno portato al 
club clarense 6 vittorie, 3 ar-
genti e 10 bronzi.
Nella categoria senior doppio 
oro per Giorgio Gozzini nel 
singolare e nel doppio misto 
con Lucia Aceti che conqui-
sta un altro oro nel doppio 
femminile con la compagna 
di club Martina Moretti e un 

bronzo nel singolare. 
Fabio Tomasello completa le 
buone prestazioni dei senior 
con un bronzo nel doppio ma-
schile.
Tra gli under 15 si è distinta 
Lucrezia Chittò che conqui-
sta il primo posto nel dop-
pio femminile con Martina 
Beccari e due terzi posti nel 
singolare e nel doppio misto. 
Un bronzo viene conquistato 
da Paola Massetti nel doppio 
femminile.
Da Claudia Longhitano e Giu-
lia Coradazzi arrivano due 
medaglie nell’under 17: oro 
in coppia nel doppio femmi-
nile, bronzo nel singolare per 

Badminton, partenza alla 
grande per il GSA Chiari

di giannino Penna

Il podio del doppio femminile: 1° Lucia Aceti/Martina 
Moretti (GSA CHIARI), 2° Servetti(in foto)/Rainero 

(Acqui/Novi), Taramelli/Pellizzari (BCM/Lario) e Dosel 
(in foto)/Zomer (Berg/Brixen)

Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

Gli atleti clarensi conquistano 6 vittorie a Senigallia

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

il GSA presente a Senigallia

Il podio del singolare maschile senior: 1° Giorgio Gozzini 
(GSA CHIARI), 2° Faizan (Alba Shuttle), 

3° Volpi (Sport più BS) e Biagioli (ASV Malles)

La squadra nazionale agli europei u17 
Gozzini è il terzo da sx

Longhitano e nel doppio mi-
sto per la Coradazzi in coppia 
con Gabriele Rizzini.
Nella categoria Juniores Ales-
sandro Vertua vince il singo-
lare, è d’argen-
to nel doppio 
misto con Clau-
dia Longhitano 
e conquista il 
terzo posto nel 
doppio maschi-
le. Terzo posto 
per Giada Ca-
puzzi nel dop-
pio misto.
Tre medaglie 
nei Master 
arrivano da 
Massimo Me-
rigo argento 
nel singolare 
e nel doppio 
maschile con 
Dario Bisioli 
che conquista 
un bronzo nel 

singolare.
Nel frattempo, nello stesso 
week end e fino al 7 settem-
bre, Alessandro Gozzini è a 
Gniezno (Polonia) a rappre-

sentare l’Italia ai Campionati 
Europei Under 17 partecipan-
do sia all’evento a squadre 
che nella competizione indi-
viduale. n
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

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

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

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

Il Basket Chiari ha completa-
to il suo roster per la pros-
sima stagione, ingaggiando 
Mario Farella, che arriva 
dall’Ome con cui ha giocato 
lo scorso anno in C Silver. 
Un altro colpo da “novanta” 
per la squadra guidata da co-
ach Tusa, che ha iniziato lo 
scorso 22 agosto la prepa-
razione in vista dell’inizio del 
campionato di Serie D, con 
debutto in trasferta contro 
il Basket Cologno che si gio-
cherà venerdì 4 ottobre.
Farella va a completare il 
reparto lunghi del Basket 

Chiari, che punta decisamen-
te alla promozione solo sfio-
rata nel campionato scorso 
quando, dopo aver concluso 
in testa la stagione regolare, 
uscì sconfitto sia nella finale 
playoff con il Settimo Basket 
che nello spareggio con l’O-
spitaletto. 
Per farlo la società si è mos-
sa con decisione sul mercato 
partendo dalla conferma del-
lo zoccolo duro della squa-
dra: sono rimasti a Chiari 
Orsatti, Monella, Mattia Cur-
ti, Manziana, Mazzetti, Zan-
grandi, Andrea Curti, Scalvini 
e Punzi. 
Ai confermati il Basket Chia-

Basket Chiari pronto 
alla nuova stagione

Farella l’ultimo acquisto per coach Tusa

di giannino Penna ri ha aggiunto elementi di 
sicuro valore come Crepaz, 
Aglioni, Assoni e, per ultimo, 
Farella.  
Farella ha iniziato la sua car-
riera nelle giovanili del Ba-
sket Brescia 2005, passan-
do alla Bluorobica dove ha 
giocato dal 2009 al 2012. 
Sempre a livello giovanile 
indossa la maglia del Monti-
celli Brusati e della Leones-
sa Brescia per poi passare in 
Serie D a Castegnato, dove 
viene allenato da coach Tusa, 
e al Vespa Basket. 
Dopo una stagione al CXO 
Iseo in serie D, Farella lo 
scorso anno ha militato in I ragazzi del Basket Chiari

Da sinistra Mario Farella 
con Moretti

Daniela Catterin e il libro “Storie di cocker ed altri cani”

Dall’amore per i cani 
meno fortunati è nato un 
libro di successo. Avresti 
mai scommesso sul buon 
esito di questo primo pro-
getto editoriale? 
«Non ho mai scritto il libro 
pensando al successo. In 
un periodo difficile ho cer-
cato il mio pensiero felice 
per ricominciare a riorga-
nizzare la mia quotidiani-
tà e subito mi sono venuti 
in mente loro: i miei cani. 
Ho iniziato a scrivere per 
«rendere onore» a loro, 
che hanno condiviso una 
parte della mia vita: in-

nanzitutto i miei, poi quelli 
che ho ospitato in attesa 
di adozione e quelli che le 
volontarie dell’Associazio-
ne Cocker’s Angel Rescue 
Italia hanno salvato e cu-
rato. 
Secondo te quali sono gli 
ingredienti fondamentali 
per una scrittura ben riu-
scita? 
«Mi piace scrivere, certo, 
ma non mi reputo una 
scrittrice. Il mio per ora 
non è un lavoro ma un 
hobby. Ho strutturato il li-
bro sulla base di una sca-
letta ben precisa, ma poi 

Intervista alla scrittrice impegnata nella promozione della sua opera prima

Daniela Catterin 
con Domenico Pazzi e Lola

mi sono lasciata traspor-
tare: se mi fate parlare di 
cani mi si scioglie la lin-
gua e anche la penna vola 
a prendere appunti». 
Sono tanti gli episodi 
commoventi che tu rac-
cogli nella tua opera pri-
ma. Quanto è stato fati-
coso restare obiettivi? 
«Non sono riuscita a rima-
nere obiettiva. Mi sono 
lasciata prendere dalle 
emozioni, talvolta dalla 
commozione, e scrivendo 
il libro ho voluto coinvol-
gere il lettore in tutto que-
sto. Credo che il segreto 

sia riuscire a toccare de-
licatamente le corde di un 
altro cuore». 
Da quando il libro è sta-
to pubblicato hai fatto 
incontri speciali. Qual’è 
stato fino ad ora quello 
che consideri più signifi-
cativo e perchè? 
«Mi è piaciuto molto cono-
scere la cockerina «moto-
ciclista» Lola, protagoni-
sta del sito e del profilo 
facebook «in viaggio con 
Lola». Il suo proprieta-
rio, Domenico Pazzi, ha 
cominciato a portarla in 
viaggio a bordo della sua 

moto da quando aveva 5 
mesi.  Ad ora i chilometri 
percorsi da questa co-
ckerina viaggiatrice sono 
oltre 100mila. Ci tenevo 
a conoscerla: fu proprio 
grazie ad un articolo scrit-
to su di lei, che lessi 13 
anni fa, che conobbi l’As-
sociazione Cocker’s Angel 
Rescue Italia e al suo pre-
sidente di allora, Ignazio 
Mirto. E’ stato l’inizio del 
mio impegno da volonta-
ria». 
L’autrice è contattabile 
con il proprio nome su Fa-
cebook n

Serie C Silver con l’Ome, 
dove ha conquistato i playoff.
Il campionato del Basket 
Chiari, come detto, inizia il 
4 ottobre a Cologno, le due 
gare successive sono in casa 
con Sarezzo e Gussago. 
La quarta giornata, il 25 otto-
bre, vedrà i ragazzi di coach 
Tusa affrontare in trasferta 
il  Gussola, seguiranno poi 
le sfide con Treviglio, Pader-
nese, Ombriano, Caravaggio, 

Jokosport, River Orzinuovi e 
Verdello per chiudere l’anno 
il 20 dicembre con il Bedizzo-
le. Dopo la pausa invernale il 
Chiari affronterà l’Offanengo 
per l’ultima giornata del gi-
rone di andata, la settimana 
successiva partirà il girone di 
ritorno che si chiuderà il 17 
aprile per poi dare spazio ai 
playoff e playout e agli spa-
reggi promozione. 
n
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Fondazione Pellegrini Forlivesi, ideali che vengono da lontano

Working in progress presso 
la Fondazione Pellegrini-For-
livesi in attesa del prossimo 
evento di carattere interna-
zionale in agenda il 24 di 
ottobre. Ospite d’eccezione 
il Prof. Blair Holladay, CEO 
dell’American Society for Cli-
nical Pathology, che illustrerà 
un progetto medico dedicato 
ai paesi africani. Un momen-
to di riflessione per il Presi-

dente dell’Ente, Augusto Pel-
legrini, che ricorda gli ideali 
che hanno portato all’istitu-
zione della neonata realtà 
clarense: integrità, rettitu-
dine, umanità. «Era il 1976 
- spiega Pellegrini - su tutta 
l’Italia soffiava il fuoco della 
protesta. Manifestazioni vio-
lente e azioni di sabotaggio 
erano all’ordine del giorno. 
Nel mese di ottobre, presso il 

Reparto di Semeiotica Chirur-
gica del Policlinico di Milano, 
diretto da mio padre, Gian-
franco Pellegrini, un gruppo 
di dipendenti, simpatizzanti 
della sinistra estrema, co-
strinse i degenti a lasciare 
il proprio letto. I materassi 
furono gettati dalla finestra. 
Mio padre fu rinchiuso nel 
suo studio, dal quale però ri-
uscì ad uscire e a chiamare 
invano la polizia». In seguito 
alla denuncia del Professor 
Pellegrini gli infermieri furo-
no processati e condannati. 
Dalla parte del Professor Pel-
legrini si schierò solo il Diret-
tore Sanitario dell’Ospedale, 
Luigi Marangoni. Il caso fu 
assegnato al Sostituto Pro-
curatore Emilio Alessandrini. 
«Da allora per noi – continua 
Pellegrini - iniziò un periodo 
non facile. Mio padre fu rag-
giunto da numerose minacce 
di morte. La Digos ci teneva 
sotto stretta sorveglianza: 
ogni giorno veniva a bussare 
a casa nostra per controllare 
che andasse tutto bene. No-
nostante questo, mio padre 
continuò a vivere come se 
non fosse successo nulla. 
Per anni ha cercato di restitu-
ire normalità ad una situazio-

ne che normale non era. Per 
mio padre denunciare l’acca-
duto era stato un dovere mo-
rale, un atto necessario per 
mettere a tacere ingiustizie 
e soprusi». Il Professor Pelle-
grini non venne meno al suo 
proposito nemmeno quando 
nel gennaio del 1979 il pm 
Alessandrini fu raggiunto ed 
ucciso da un commando del 
gruppo terroristico Prima Li-
nea. Nemmeno quando, tre 

anni dopo, fu il turno del Dot-
tor Marangoni. La fondazione 
Pellegrini Forlivesi è nata con 
l’obiettivo di richiamarsi a 
quei valori: integrità, rettitudi-
ne, umanità. «Non so perchè 
mio padre fu l’unico coinvolto 
in quell’episodio a sopravvi-
vere alla furia omicida degli 
anni di piombo. So solo che 
in un momento nel quale 
tanti, troppi, si riempiono la 
bocca con paroloni che com-

prendono a fatica per poi fare 
poco - chiosa Augusto Pelle-
grini - credo sia importante 
ricordare persone che hanno 
parlato poco ma che hanno 
fatto tanto. Persone, come 
mio padre, che senza fare 
grandi dichiarazioni hanno 
dimostrato con i fatti la loro 
alta integrità morale ed il loro 
spiccato senso dello Stato. 
Cosa che mi ha sempre reso 
orgoglioso di lui». n

 UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’ 

tà di perdonare sono solo 
alcuni degli insegnamen-
ti preziosi che la storia di 
questi ‘amici di Dio’ ci ha 
regalato. 
Con l’entusiasmo di sem-
pre tra tornei e grandi gio-
chi le 6 settimane sono vo-
late a gran velocità; la noia 
è una parola sconosciuta 
al Grest grazie anche alle 
tante fantasie dei laborato-
ri manuali di quest’anno! 
Tra string art e bombolette 
per i più grandi, portachia-
vi in gran fantasia per le 
ragazze e semplici giochi 
facili da costruire per i più 
piccoli l’impegno in allegria 
non è davvero mancato. 
E quando il sole si è fat-
to sentire in piena forza? 
Niente paura, ecco i giochi 
d’acqua: per ben due volte 
nel corso delle 6 settima-

C’era una volta... l’esta-
te 2019 a Samber! Il 10 
giugno è partita l’avventu-
ra del Grest ‘bella storia’, 
nelle prime giornate di sole 
e di caldo di quest’estate: 
420 ragazzi iscritti, 50 ani-
matori e il divertimento è 
presto garantito! 
Filo conduttore nella for-
mazione mattutina di 
quest’anno è stata la bella 
storia della salvezza dalle 
origini fino a noi, vista at-
traverso alcuni degli uomini 
e le donne che Dio ha scel-
to: Abramo, Giona, Maria, 
Paolo, Ester e Giuseppe. 
La fiducia e l’affidamen-
to verso Dio, l’umiltà e la 
capacità di riconoscere i 
propri sbagli, la disponibi-
lità, l’audacia della testi-
monianza, il coraggio delle 
proprie scelte e la capaci-

ne le 4 squadre si sono 
affrontate nella battaglia 
d’acqua, che ha visto pic-
coli e grandi divertirsi tra 
palloncini e spruzzi degli 
irrigatori.
Anche quest’anno, inoltre, 
non potevano mancare le 
gite! Guidati da don Luca 
siamo stati a Leolandia, 
alle piscine ‘Le Vele’ e 
all’Acquasplash, e abbia-
mo anche allungato il pas-
so con una bella gita sulle 
montagne bergamasche 

Che #bellastoria!

della Presolana. 
Decisivi sono stati l’entu-
siasmo e l’energia messi 
in campo dagli animato-
ri, che hanno dimostrato 
grande coesione di gruppo 
e impegno educativo nel-
la relazione con i ragazzi; 
nelle settimane di Grest, la 
serata di ogni martedì era 
riservata ad un momento 
esclusivo per gli animatori, 
tra verifica, preghiera, cena 
e gioco insieme in grande 
stile salesiano. 

Due sono state anche le 
gite animatori del sabato 
mattina, per recuperare le 
energie e distendersi tra 
un tuffo in piscina e un’ar-
rampicata sugli alberi nei 
pressi del lago di Garda. 
Terminato il Grest il 20 
luglio con la vittoria della 
squadra dei blu (per soli 
34 punti sui gialli rimasti 
un po’ a bocca aperta!), la 
mattina di sabato 21 luglio 
due pullman capitanati da 
don Luca e carichi di alle-
gria sono partiti alla volta 
di Cevo per il campo estivo: 
circa 80 ragazzi delle me-
die, 20 delle elementari, 
25 animatori, 5 mamme, 2 
ragazzi in servizio civile e 2 
giovani salesiani. 
Le giornate a Cevo sono 
state ricche di avventura, 
divertimento, preghiera e 
gioco. 
Quattro sono state le escur-
sioni in montagna intrapre-
se: tra di esse vale la pena 
ricordare la passeggiata al 
Lago di Salarno per grandi 
e piccoli, e l’uscita di due 
giorni con pernottamento 
al rifugio Lissone per il nu-
meroso gruppo di ragazzi 
delle medie. 
Le bellezze della montagna 
ci hanno invitato a ringra-
ziare e pregare il Signore 
per i tanti doni ricevuti, e la 

formazione della settima-
na, intitolata ‘sii te stes-
so!’ e accompagnata dal 
film Dragon Trainer ha spro-
nato i ragazzi a riflettere 
sul coraggio delle proprie 
scelte, sul gran compito e 
dono della vocazione, sul-
la bellezza della vita come 
risposta a un progetto d’a-
more. 
Le 4 squadre di Gronchi, 
Uncinati, Bizzippi e Scalde-
roni (dai nomi di 4 draghi 
del film) si sono affrontate 
in giochi, tornei, e bellissi-
me serate a fantasia degli 
animatori: Caccia al tesoro, 
Caccia fotografica, Cluedo, 
Cevopoli, Musichiere, Sera-
ta di gala...insomma di cer-
to nessuno si è annoiato! 
La vittoria è andata a fine 
campo agli Uncinati, che si 
sono aggiudicati la coppa 
di Cevo 2019. 
Domenica 28 luglio mattina 
siamo stati raggiunti anche 
da un buon numero di geni-
tori, per la Santa Messa di 
fine campo e il pranzo con-
diviso (sempre ricco!), e tra 
foto e qualche lacrima ci 
siamo dati appuntamento 
a settembre, per l’inizio di 
un nuovo anno in oratorio! 
La bellastoria...continua! 

luca PRobo

 ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO

Gli animatori del Grest Estate 2019 Il Gruppo Cevo - Lago di Salarno

Augusto: “Quel giorno che mio padre denunciò le violenze di estrema sinistra”
E il 24 ottobre evento internazionale in Villa Mazzotti a Chiari. 

La notizia dell’uccisione di Alessandrini sui giornali di allora. Aveva condannato
i dipendenti del Policlinico di estrema sinistra le cui proteste erano state contestate 

anche dal prof. Gianfranco Pellegrini

“Lo spirito della Fondazione
prende spunto dai valori 

morali di mio padre
Gianfranco, oltre che dalla 

sua alta formazione. 
La rarità della sua figura 

e la sua integrità 
saranno faro e motore
di questa esperienza”

(Augusto Pellegrini)
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Offerta Formativa 
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Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado
#Liceo Scientifico
#Liceo Economico Sociale

Scuola Primaria
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Potenziamento di Inglese
§ Laboratori curricolari di Teatro, Informatica e Nuoto
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di I Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Certificazione di Inglese (KET)
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di II Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Didattica digitale 
§ Sportello pomeridiano per il recupero e il potenziamento
§ Certificazioni Linguistiche e Informatiche
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Protocollo Studenti-atleti di alto livello
§ Doppio Diploma USA-Italia
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Successo straordinario per l’esibizione di Arisa

Con poco meno di 26mila 
euro, il Comune di Chiari si 
è aggiudicato la partecipa-
zione di una straordinaria 
cantante alla 41esima edi-
zione di Palio della Quadre: 
un successo culturale e am-
ministrativo palese, come è 
apparso già subito durante 
la partecipatissima serata di 
mercoledì 4 settembre.

È calato il sipario sulla più 
recente edizione delle Qua-
dre ed è bene che questa 
splendida manifestazione, 
orgoglio clarense da sem-
pre, vada posta nell’archivio 
dei ricordi facendo chiarezza 
su uno degli appuntamenti 
oggi più sentiti della setti-
mana del Palio: ovvero, il 
Concerto del Mercoledì che 
quest’anno ha avuto come 
ospite la pluripremiata can-
tante Arisa.

Infatti, una cattiva informa-
zione ha lasciato passare 
l’idea che il Comune abbia 

speso per questo evento 
60mila euro di soldi pubbli-
ci. Niente di più errato. 
I costi sostenuti per il con-
certo del mercoledì sono di-
stribuiti in circa 38mila euro 
Iva inclusa per l’ingaggio 
dell’ospite (dove per ingag-
gio si intendono anche i co-
sti di staff ed equipe) e circa 
10mila euro Iva inclusa per il 
service dedicato al concerto 
(comprensivo di luci e palco) 
- i restanti circa 11mila euro 
sotto la voce service sono 
stati usati per la serata del 
Palio. 

Ciò significa che il costo 
complessivo del concerto 
di Arisa in piazza Zanardelli 
è stato di circa 48mila euro 
(non 60mila), di cui la circa 
la metà è stata coperta da 
sponsorizzazioni private: 
un punto non chiarito abba-
stanza e che dimostra molto 
semplicemente come la spe-
sa - o meglio, l’investimento 
- del Comune si stata appun-

to di circa 26mila euro.
Una somma in linea con 
quanto ogni anno il Comune 
ha investito per questi con-
certi. 
E a tal proposito bisogna ri-
cordare che negli ultimi anni 
il Palio delle Quadre è stato 
fortemente rilanciato: acqui-
sendo sempre più attrattiva 
e ottenendo ottimi risultati 
anche in termini di frequen-
za, soprattutto dai Comuni 
vicini. Se con la gestione 
dell’assessore Laura Capi-
tanio il costo complessivo 
delle Quadre era già stato 
grandemente ridotto - grazie 
ad una redistribuzione del-
le risorse comunali e alle 
sponsorizzazioni da parte di 
privati - la linea è stata man-
tenuta e ottimizzata anche 
quest’anno, consentendo 
così l’organizzazione di un 
grande evento.

Ed ecco perché l’Ammini-
strazione reputa tutto ciò 
un investimento, più che 

Nuovo parcheggio ex Morcelli:
mercoledì 4 settembre il taglio del nastro

Si è tenuto mercoledì 4 set-
tembre alle 12 il taglio uf-
ficiale del nastro al nuovo 
parcheggio realizzato sul 
sito delle ex scuole Morcel-
li. L’inaugurazione ha sanci-
to la possibilità da parte del-
la cittadinanza di usufruire 
da subito del nuovo, impor-
tante piazzale di sosta: nei 
prossimi mesi, invece, come 
da cronoprogramma verran-
no effettuati gli ultimi lavori 
accessori.

È stato realizzato come sta-
bilito il nuovo parcheggio nel 
centro cittadino, che con i 
suoi 190 stalli di sosta sarà 
di appoggio non solo per il vi-
cino nuovo Polo delle Prima-
rie, ma anche per tutta l’area 

storica della città. La sua re-
alizzazione ha fatto parte del 
complesso progetto di riqua-
lificazione della zona, che ha 
visto proprio nella nascita 
delle scuole l’innesco per la 
sua riprogettazione in senso 
più funzionale, moderno e vi-
cino alle esigenze della citta-
dinanza. Il nuovo parcheggio 
è già a disposizione di tutti: 
al mattino la sosta è rego-
lamentata dal disco orario 
(due ore), mentre al pome-
riggio è libera.

Nei prossimi mesi, invece, 
saranno eseguiti altri lavori, 
già programmati e finanziati. 
Tra questi, la posa del verde: 
infatti, la stagione delle pian-
tumazioni non è ancora ini-

ziata e bisognerà quindi at-
tendere l’autunno. E sempre 
in autunno si effettuerà la 
qualificazione della ciclabile 
che collega via Pedersoli con 
la piazza delle scuole, per-
ché finanziata nelle econo-
mie degli appalti delle asfal-
tature (lavori programmati 
appunto per il mese di otto-
bre). Mentre l’illuminazione 
del parcheggio - opera che 
rientra nel lotto esecutivo 
n. 2 degli appaltati ad Engie 
S.p.A. nell’ambito del proget-
to Lumen - verrà completata 
entro la prossima primavera.

«Il nuovo parcheggio era un 
punto cruciale della nostra 
riprogettazione dell’area che 
afferisce al nuovo Polo delle 

Primarie e come promesso 
ora è realtà - ha commen-
tato con soddisfazione il 
sindaco Massimo Vizzardi 
-. Siamo certi che la cittadi-
nanza e il centro storico ne 
trarranno grande beneficio: 
stiamo proseguendo spediti 
sul percorso già tracciato nel 
precedente mandato, che 
continua con profitto e nei 
tempi stabiliti».

«Permettere ai clarensi di 
utilizzare il nuovo parcheggio 
da subito è stata una scel-
ta ben precisa - ha aggiunto 
il vicesindaco e assessore 
alle Opere Pubbliche Mau-
rizio Libretti -. Man mano 
nei prossimi mesi andremo 
a completare quanto già 

Polo delle Primarie: lavori nell’ala preesistente della scuola
Nei mesi estivi appe-
na trascorsi sono stati 
eseguiti lavori di riquali-
ficazione per la parte ri-
strutturata del Polo della 
Primarie: ovvero, quella 
già esistente (ingresso 
da viale Mellino Mellini) 
prima della creazione del-
la nuova scuola.

IMPIANTO ELETTRICO

Sono stati sostituiti i qua-
dri elettrici, rifatte tutte le 
dorsali principali e quan-
to altro necessario per 
avere un impianto prati-
camente nuovo e certi-
ficato per la conformità 
alle norme vigenti.
È stata riqualificata l’il-
luminazione in tutti gli 
spazi con la sostituzione 
di 270 corpi illuminanti, 

sostituiti con altrettan-
ti nuovi corpi illuminanti 
LED (con grande benefi-
cio anche per il risparmio 
energetico), eliminando 
tutte le vecchie luci, ed 
è stato implementato il 
sistema di luci di emer-
genza. 
La somma stanziata 
dall’Amministrazione per 
questi lavori è stata di 

una spesa. Le Quadre rap-
presentano la tradizione e 
lo zoccolo culturale di una 
città che piano piano si sta 
impossessando del ruolo 
che questa denominazione 
connota e il concerto è un 
momento importante per la 
città di Chiari. 
L'obiettivo è quello di rende-
re più interessante e attrat-
tiva l'intera manifestazione: 
il concerto in piazza Zanar-
delli in prima serata a metà 
della settimana di festa è 
una buona occasione per 
sollecitare l'attenzione dei 
media e richiamare pubbli-
co, non solo clarense. Ecco 
perché oggi il Concerto del 
Mercoledì è un evento roda-
to e atteso, da cui l’intera 
città trae grande beneficio: 
economico e di prestigio. 
E l’intenzione dell’Ammini-
strazione Vizzardi è quella di 
proseguire in questa direzio-
ne, in un’ottica di promozio-
ne del territorio e di investi-
menti sulla città. n

programmato per il futuro, 
come il verde e l’illuminazio-
ne: ovvero, opere che non 
potevano essere anticipate 
per ovvie ragioni di stagione 
(la piantumazione) e di pro-
grammazione dei lavori; l’illu-
minazione verrà realizzata in-

sieme alla riqualificazione di 
quella di tutta la città, grazie 
al progetto Lumen. Ma fin da 
ora il parcheggio è già fruibi-
le e, con la riapertura delle 
scuole, siamo certi che ciò è 
di grande utilità alla cittadi-
nanza». n

47mila euro circa, Iva in-
clusa.

IMPIANTO TERMICO
Si è provveduto al totale 
rifacimento dell’impianto 
di distribuzione (con so-
stituzione di tutte le tu-
bature) per assicurare la 
conformità alle norme vi-
genti anche dell’impianto 
di riscaldamento e per ot-

timizzare la distribuzione 
termica con benefici nel 
comfort e nella vivibilità 
anche della parte storica 
della scuola. 
Tutto ciò tenuto conto 
che nell’estate del 2018 
erano già stati sostituiti 
tutti i serramenti e dotato 
l’involucro con un cappot-
to isolante. 
Sono state istallate val-

vole termostatiche a tutti 
gli elementi scaldanti per 
ottimizzare i consumi. 
La somma stanziata per 
questi lavori è di circa 
60.750 euro, Iva inclusa.
Somme per il cui finanzia-
mento l’Amministrazione 
ha potuto in parte usu-
fruire di 100mila euro di 
risorse statali. 
n

Bene l’investimento comunale (26mila euro) e degli sponsor, per un totale di 48mila euro per il Concerto del Mercoledì
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CORSI 
NUOTO E FITNESS dream ACQUA

Corsi di nuoto per bambini e adulti; collettivi e individuali
Corsi pulcini (3-6 anni)
Corsi baby (4-36 mesi)

Corsi di fitness (acquagym, hidrobike, gag e diversi circuiti)
Nuoto AGONISTICO: dai propaganda ai seniores

Nuoto SINCRONIZZATO: dai giovanissimi ai categoria
Nuoto Master

Ginnastica antalgica
Corsi di nuoto individuali per diversamente abili

TEL 030 - 730.17.11
www.piscinapalazzolo.it - info@spaziosport-one.it
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Il nuoto è salute!

Il clarense Angelo Mozzon 
torna in libreria con una 
nuova opera. Il 21 settem-
bre, alle 17.30, al Salone 
Marchettiano racconterà il 
suo «Il bene e il male».
Il libro sarà presentato 
dall’ex sindaco e storico 
locale Mino Facchetti e 
dal giornalista Claudio Ba-
roni. 
Si tratta di una storia vera 
che prende spunto da un 
crimine del 1945 docu-
mentato dalla cronaca 
locale. Una rapina in un 
cascinale a Castrezzato ri-
ambientata a Chiari. Due 
morti e un ferito grave 
l’esito di quell’azione che 
vede ricostruire in questo 
libro i preliminari e le in-
dagini fino a un finale sor-
prendente. 
Chiave della storia è un 
funerale, dal quale scatu-
risce l’identificazione dei 
colpevoli. 
Protagonisti della vicenda 
sono banditi che da tem-
po tormentano i cascinali 
dell’Ovest bresciano, in 
un periodo nel quale i ca-
rabinieri si stanno riorga-
nizzando, impegnati come 
sono a fare i conti con gli 
esiti del Dopoguerra. 
Una cronaca ricostruita 
tramite i giornali dell’epo-
ca, con le disposizioni del 
tribunale militare anco-
ra imperanti e condanne 
esemplari. 
Di mezzo c’è un famiglio 

sospettato di aver fatto 
da palo e delatore. 
Bene e male, dal titolo 
alla trama: la storia non 
esclude le storie di affet-
to tra i familiari coinvolti 
dalla tragedia, come pure 
il perdono degli stessi a 
uno dei malviventi che, 
malati di Tbc, chiede di 
poter uscire di carcere 
per curarsi. Ma sono altri 
tempi e la Giustizia non 
ammette eccezioni. 
120 pagine compilate 
secondo le regole del ro-
manzo storico e con due 
anni di lavoro, con la ri-
strettezza imposta dall’u-
nità di tempo (4 giorni) e 

di luogo (un’area di pochi 
chilometri). Il maresciallo 
incaricato delle indagini è 
Manopesante, che è vice-
brigadiere del maresciallo 
Diologuardi, protagonista 
dei volumi precedenti. 
Si tratta del settimo li-
bro per Mozzon. Il fatto 
di cronaca è un pretesto 
per raccontare la Chiari 
del tempo: una Chiari che 
assistette al processo dei 
banditi come un evento 
mediatico, organizzandosi 
anche dal punto di vista 
commerciale, con banchi 
in tutto il centro storico.

M.Ma.

“Il bene e il male” in libreria
Nuovo libro di Angelo Mozzon 

Sarà presentato il 21 settembre al salone Marchetti
da Mino Facchetti e Claudio Baroni

di RobeRto PaRolaRi

Spazierà dalla Storia alla 
Scienza, dalla Filosofia 
all’Arte, dalla sociologia 
al territorio portando in 
Franciacorta diciotto ap-
puntamenti in meno di due 
mesi.
Parliamo della sesta edi-
zione del Festival Rina-
scimento Culturale, che 
ha preso il via lo scorso 
13 settembre. Il Festival 
quest’anno farà tappa a 
Palazzolo, Erbusco, Tra-
vagliato, Gussago, Adro e 
Capriolo ospitando alcuni 
tra i più illustri protagonisti 
della contemporaneità. Tra 
gli ospiti sono attesi Um-
berto Galimberti, Vito Man-
cuso, Donald Sassoon, Be-
nedetta Craveri, Massimo 
Campanini, Riccardo Rao, 
Andrea Gamberini, Ema-

nuele Severino, Alessan-
dro Barbero, Telmo  Pieva-
ni, Guido Tonelli, Roberto 
Natalini, Patrizio Roversi e 
Pierluigi Rossi, Maria Pia 
Veladiano, Simone Facchi-
netti e Giuseppe De Rita.
Erbusco e Travagliato ospi-
tano gli incontri dedicati 
alla Storia. La Pieve di via 
Castello di Erbusco vener-
dì 20 settembre è teatro 
dell’incontro “Gli ultimi 
libertini. Maestri d’arte 
e figli dei lumi alla fine 
dell’antico regime” con 
protagonista Benedetta 
Craveri, critica letteraria e 
scrittrice, mentre sabato 
21 settembre al teatro co-
munale spazio alla “Nasci-
ta della cultura di massa 
e la sua globalizzazione” 
con Donald Sassoon, stori-

co britannico allievo di Eric 
Hobsbawm. Tre gli nap-
puntamenti sul Medioevo: 
martedì 24 settembre, 
sempre ad Erbusco presso 
la Pieve, è atteso Riccardo 
Rao con “I paesaggi dell’I-
talia medievale”, mentre 
giovedì 26 settembre pres-
so la Cantina Derbusco 
Cives è in programma l’in-
contro con Andrea Gam-
berini dal titolo “Inferni 
medievali: la rappresenta-
zione pittorica dell’aldilà”. 
Lo storico Alessandro Bar-
bero sarà ad Erbusco ve-
nerdì 27 settembre, ospite 
della chiesa parrocchiale 
S.M. Assunta, con “Le ri-
volte popolari nel Medioe-
vo”. A Travagliato il giorno 
successivo, sabato 28 set-
tembre, presso la chiesa 
parrocchiale di Piazza Li-
bertà con un secondo in-
contro sulle rivolte popola-
ri nel Medioevo, ma con gli 
occhi puntati questa volta 
sulla rivolta operaia. 
Sempre a settembre il Fe-
stival fa tappa anche ad 
Adro, la mattina di venerdì 
20 settembre presso l’Isti-
tuto Madonna della Neve 
con Massimo Campanini 
che presenta “Il pensiero 
islamico contemporaneo: 
dalla rinascita ottocen-
tesca allo scontro con la 
modernità”, e a Palazzolo, 
dove il filosofo Emanue-
le Severino domenica 29 
settembre presso l’audito-
rium di San Fedele curerà 
“Nomos”.
Sul prossimo numero il 
programma di ottobre. 
n

Il Rinascimento Culturale
Spazio ai protagonisti della cultura italiana fino al 29 ottobre
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25 agosto
Trenzano: i cara-
binieri della Com-
pagnia di Chiari, 
in collaborazione 
con i colleghi del-

le stazione di Rovato, Er-
busco e Trenzano, hanno 
arrestato tre persone. Si 
tratta del bilancio dei ser-
vizi straordinari eseguiti 
dai carabinieri tra Rovato, 
Erbusco e Trenzano per il 
controllo del territorio, fi-
nalizzato al presidio delle 
città ancora semideserte 
e garantire maggiore sicu-
rezza. Numerosi i controlli 
effettuati su mezzi e per-
sone che ha permesso di 
eseguire una misura cau-
telare nei confronti di un 
50enne, che doveva scon-
tare una pena definitiva a 
3 anni di reclusione per re-
ati in materia di armi, e di 
trarre in arresto e condur-

Il Bollettino dei Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi re presso la casa circonda-

riale di Brescia un uomo e 
una donna responsabili di 
aver violato, a seguito di 
controllo, gli obblighi ine-
renti la detenzione domi-
ciliare.

31 agosto
Passirano: i carabinieri 
della Sezione Operativa 
di Brescia, con la collabo-
razione dei colleghi delle 
sezioni Operative di Salò 
e Chiari, hanno arrestato 
un noto pregiudicato, un 
41enne di nazionalità al-
banese, per furto aggrava-
to in due esercizi pubblici 
e ricettazione. I carabinieri 
delle Compagnia di Bre-
scia, Chiari e Salò impe-
gnati in un servizio a vasto 
raggio finalizzato alla re-
pressione dei reati contro 
il patrimonio, ed in partico-
lare ai furti nelle abitazioni 
ed esercizi commerciali, 
hanno intercettato un fur-

gone che, da successivi 
accertamenti, è risultato 
oggetto di furto perpetrato 
il 7 agosto ai danni di una 
ditta di Dello. Lungo la Sp 
19 e dopo un breve pedi-
namento, il mezzo è stato 
bloccato a Passirano. Al 
momento del controllo sul 
mezzo si trovavano tre per-
sone, due riuscite a scap-
pare nei campi circostan-
ti, mentre uno bloccato. I 
Successivi accertamenti 
sugli spostamenti del mez-
zo hanno consentito di sta-
bilire che era stato usato 
per commettere due furti, 
uno ad un bar di Bedizzole 
e il secondo ad un bar di 
Bagnolo Mella. In entram-
bi i casi erano state aspor-
tate tutte le slot-machine 
presenti nei locali, tre a 
Bedizzole e quattro, più un 
cambiamonete, a Bagnolo 
Mella. Al momento dell’ar-
resto il 41enne albanese è 
stato trovato in possesso 
di tutta le refurtiva, 3 sac-
chetti di monete per un va-
lore complessivo di 3700 
euro. 
Le slot machine oggetto di 
furto sono state recupera-
te a Mazzano e Capriano 
del Colle, dove erano sta-
te abbandonate in aperta 
campagna. L’arrestato è 
stato condotto presso il 
palazzo di Giustizia di via 
Gambara, dove l’Autorità 
Giudiziaria ha convalidato 
l’arresto e lo ha sottopo-
sto agli arresti domiciliari, 
in attesa di essere proces-
sato. 
n

Quello della scuola si con-
ferma tema caldo in Consi-
glio comunale a Chiari, che 
ha visto un botta e risposta 
tra minoranza e maggioran-
za sul nuovo polo scolasti-
co e sulla ex elementare 
Varisco del Santellone, ac-
corpata lo scorso anno nel 
nuovo polo in centro al ca-
poluogo.
A chiedere lumi è stata la 
consigliere della Lega Silvia 
Ghilardi da tempo attiva nel 
contestare lo spostamento 
del Varisco in centro: «Pre-
messo che questo sposta-
mento ha rappresentato un 
colpo al cuore per il quartie-
re Santellone – spiega Ghi-
lardi – ci chiediamo quali 
intenzioni abbia il Comune 
rispetto all’edificio della 
Varisco, che è vincolato dai 
Beni culturali e architetto-
nici a finalità scolastiche e 
che troviamo giorno dopo 
giorno in condizioni di incu-
ria e abbandono». 
Ghilardi ha sollevato anche 
le osservazioni di genitori e 
docenti in merito a difficoltà 
dell’impianto di climatizza-
zione del nuovo polo delle 
primarie, «con temperature 
eccessive anche a fronte 
del mancato funzionamento 
della ventilazione meccaniz-
zate interna. 
A questo – ha concluso – si 
deve aggiungere la critici-
tà del parcheggio interrato 

del polo: è aperto a tutti e 
abbiamo verificato che da 
questo parcheggio è facile 
accedere all’interno della 
scuola, con grave rischio 
per i nostri figli». 
Il vice sindaco Maurizio 
Libretti ha respinto come 
pretestuose le accuse sulla 
Varisco: «Abbiamo dato agli 
alunni della Varisco una pri-
maria eccellente in centro 
storico. 
E’ ovvio che non abbiamo 
dimenticato l’edificio: un 
conto è dire che non obbe-
disce alle più recenti nor-
mative, altro è dire che è in 
condizioni di degrado. 
Il nostro intento è ipotizzare 

In Consiglio la questione 
delle ex scuole

La Varisco potrebbe diventare nuova materna o agraria

di giannino Penna una sua destinazione per 
la scuola di agraria, come 
plesso aggiunto, in seno 
all’Iis Einaudi, oppure per 
un potenziamento delle 
scuole materne. 
Chiaramente sarà sottopo-
sto a tutti gli adeguamenti 
del caso». 
Quanto ai disagi riscontrati 
nel nuovo polo: «Parliamo di 
una maxi scuola tecnologi-
camente avanzatissima. 
Va concesso ai tecnici co-
munali e a chi abita questo 
plesso il tempo per cono-
scere tutti gli accorgimenti 
per regolarne la climatizza-
zione».
n

La ex scuola elementare Varisco
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La “Disorgasmia” è un termi-
ne associato all’espressio-
ne “eiaculazione dolorosa”, 
ma questo può confondere, 
perché è bene ricordare che 
l’eiaculazione e l’orgasmo 
sono due manifestazioni  dif-
ferenti, sebbene nell’uomo 
solitamente avvengano con-
temporaneamente; esistono 
infatti alcune condizioni in 
cui gli uomini eiaculano sen-
za avere l’orgasmo e vice-
versa. Quindi possiamo dire 
che: un uomo durante la fase 
di eiaculazione dovrebbe pro-
vare l’orgasmo, invece se a 
quest’ultimo viene completa-
mente o parzialmente sosti-
tuito una sensazione doloro-
sa si parla di Disorgasmia (a 
volte il dolore può essere pri-
ma o dopo, quindi non coinci-
dere con l’eiaculazione). 
Le cause mediche di questa 
situazione possono essere: 
conseguenza di terapie chi-
rurgiche o chemio-radio tera-
piche alla prostata, prostatiti 
croniche, sindromi neurologi-
che, il diabete, malattie ses-
sualmente trasmesse, ecc. 
Il caso più frequente è una 
malattia cronica alla prostata 
che può dare questi sintomi 
in maniera intermittente.  
La disorgasmia correla 
spesso con altre disfunzioni 
sessuali che possono ma-
nifestarsi come tentativo di 
protezione dal dolore. Pos-
siamo trovare un calo del 
desiderio o addirittura un’av-
versione sessuale, ma la 
problematica maggiormente 
associata è la disfunzione 
erettile; essa si verifica a 

L’orgasmo doloroso
causa dell’ansia anticipatoria 
che viene generata dalla pau-
ra di provare dolore durante 
l’eiaculazione. 
Altra situazione è che la di-
sorgasmia può indicare una 
situazione di sterilità. infatti 
può manifestarsi dolore du-
rante l’eiaculazione a causa 
di una ostruzione dei dotti 
eiaculatori.
Il trattamento di questa con-
dizione è difficile, soprattutto 
perché non si conosce la cau-
sa. Vi è però un’altra condi-
zione molto interessante (per 
sottolineare nuovamente la 
potenza della nostra mente 
nelle disfunzioni sessuali) 
che è la disorgasmia che de-
finirei “psicosomatica”: ov-
vero dopo aver escluso tutte 
le cause mediche abbiamo 
comunque la manifestazione 
dolorosa. Emblematico è il 
caso di un paziente, giunto 
alla nostra osservazione, che 
presentava dolore durante 
l’eiaculazione, questo però 
non avveniva mai durante 
i preliminari, ma sempre al 
termine del rapporto penetra-
tivo; inoltre il fantomatico do-
lore non era presente sempre 
nello stesso modo: la sua 
intensità variava in funzione 
della felicità e del benessere 
che il paziente provava con la 
partner del momento.
non essendo un disturbo fre-
quentissimo, la terapia far-
macologia è scarsa, anche 
perché se si va a sedare il 
dolore si corre il rischio di 
sedare anche la percezione 
piacevole. E’ senz’altro ne-
cessario un forte sostegno 

psicologico, poiché questi 
soggetti ormai associano il 
sesso al dolore quindi lo vi-
vono con paura, ansia e fru-
strazione. 
I trattamenti attuali includo-
no terapie farmacologiche, 
terapia muscolare del pa-
vimento pelvico o disostru-
zione del dotto eiaculatorio 
ostruito. Nessuna di queste 
metodiche ha risultati certi, 
anche perché a causa della 
frustrazione,  tanti pazien-
ti “scappano” dalle terapie 
dopo i primi tentativi. 
per quanto riguarda le cau-
se psicologiche, spesso tro-
viamo una risoluzione del 
problema quando migliora la 
relazione di coppia e si van-
no ad appianare le incom-
prensioni e i giochi di potere 
dentro e fuori le coperte. 

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

 MASTERSEX

A Chiari la cosiddetta mobi-
lità dolce schiaccia l'occhio 
a soluzioni del nord Europa, 
portando in centro storico un 
modo completamente diver-
so per parcheggiare e custo-
dire le proprie bici. 
Dopo una prima fase speri-
mentale, l'Amministrazione 
comunale ha varato una qua-
rantina di posti bici che do-
vrebbero diffondere ancora 
più l'utilizzo della due ruote. 
Già alcuni mesi fa erano sta-
ti introdotti posteggi rialzati 
per un primo test e nei giorni 

scorsi il Comune non ci ha 
pensato due volte a introdur-
re questa soluzione al posto 
della tradizionali rastrelliera. 
Si tratta di una «U» rovesciata 
in metallo alta circa un me-
tro, grazie alla quale anziani 
e persone in difficoltà posso-
no agganciare la bici senza 
abbassarsi. Infatti il portabi-
ciclette è collocato all'altezza 
del canotto della bicci. 
I nuovi posteggi sono stati ri-
cavati in via  De Gasperi e in 
piazza Martiri della Libertà. 
Un'operazione che è stata 
svolta in modo sostenibile: le 
vecchie rastrelliere sono sta-
te ricollocate in altre aree, a 

Città su misura di biker
Nuovi stalli in stile nord Europa

di giannino Penna partire dal parcheggio a ser-
vizio del cimitero. 
«Il nostro intendo - ha com-
mentato l'assessore alle 
attività produttive Domenico 
Codoni - è quello di favorire 
il più possibile la frequenta-
zione sostenibile del centro 
storico e questo va in tale 
direzione».
Il Comune ha da tempo mes-
so in sicurezza anche gli spa-
zi bici alla stazione ferroviaria 
e nei prossimi mesi potrebbe 
arrivare una prima sperimen-
tazione dei monopattini elet-
trici che tanto piacciono ai 
teenager nelle metropoli di 
tutta Europa. n
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Il Campo natura 2019? Un grande successo educativo e di partecipazione

È un’iniziativa che si consoli-
da anno dopo anno, i campi 
estivi all’aria aperta sono 
sempre più amati sia dai 
bambini sia dai loro genitori 
e attraverso essi si raggiun-
gono significanti obiettivi 
educativi. 
Anche quest’anno l’Ente 
Parco ha organizzato una 
settimana in un contesto 
naturale presso la sede 
educativo-ambientale di Tor-
re Pallavicina, proponendo ai 
piccoli ospiti attività all'aria 
aperta a stretto contatto con 
la natura. Dal 10 dal 16 giu-
gno, 40 bambini, provenienti 
dai comuni limitrofi si sono 
cimentati in escursioni, lavo-
ri di volontariato naturalisti-
co, laboratori, animazione e 
giochi. 
Durante la settimana i par-
tecipanti, seguiti dagli Edu-
catori ambientali, hanno 
potuto sperimentare diverse 

attività come il prendersi 
cura di piante, imparando 
cosa voglia dire “responsa-
bilità”, essendo a loro affida-
ta la cura e la protezione di 
un essere vivente e riuscen-
do a percepire l'esistenza di 
un continuum temporale.
Ogni giorno attività e labo-
ratori diversi per stimolare 
la loro creatività; escursioni 
per esplorare il territorio del 
Parco e per stimolare la cu-
riosità e la conoscenza della 
natura, stabilendo una con-
nessione più profonda con 
la natura stessa e risveglian-
do nei bambini l'entusiasmo 
per la protezione dell'am-
biente.
Ci sono stati anche momenti 
di gioco, nei quali i bambini 
hanno potuto confrontarsi 
con lealtà, divertendosi. 
Nel fine settimana i bambini, 
guidati dalle Guardie Ecolo-
giche Volontarie e dai volon-

tari di Protezione Civile (PC), 
sono stati protagonisti di 
alcune delle attività specifi-
che della PC, come la ricerca 
dei dispersi con i cani grazie 
alla collaborazione dell’uni-
tà cinofila della Protezione 
Civile di Rovato; la simula-
zione dello spegnimento di 
un incendio con l’AIB (Anti 
Incendio Boschivo) del Parco 
Oglio Nord. 
I partecipanti hanno vissuto 
in un vero e proprio campo 
allestito con tende stimolan-
do così la loro autonomia, 
lo spirito di adattamento, 
lontani dalle comodità delle 
proprie case; la collaborazio-
ne nelle attività specifiche 
del campo; la condivisione 
di tutti gli spazi comuni e, 
primo di tutti, del tempo. 
Esperienze divertenti hanno 
scandito le giornate, assa-
porando la bellezza delle 
cose semplici, senza gio-

Meravigliosa occasione di crescita per diventare naturalmente grandi!

chi, senza tecnologia, senza 
cartoni animati, ma pieni di 
nuovi amici. 
Diverse teorie pedagogiche 
si fondano sulla consapevo-
lezza che una solida educa-
zione non deriva solo dalla 
cultura accademia, in ciò 
che si impara seduti nel ban-
co, ma anche nella libertà di 
espressione degli istinti, nel 

tempo trascorso in spazi fisi-
ci aperti, nei quali si possa-
no allargare le braccia senza 
incontrare ostacoli. 
È nel contatto con la natura, 
infatti, che si sviluppa il pen-
siero divergente, che è basa-
to sull’intuito, sulla capacità 
di trovare soluzioni diverse 
ai problemi e che è la sede 
stessa della  creatività pre-

sente e futura del bambino.
I campi natura sono un'oc-
casione eccellente per sco-
prire e amare la Natura at-
traverso la conoscenza per 
imparare a rispettarla: diffi-
cilmente un bambino che an-
novera anche qualche espe-
rienza naturalistica, sarà un 
adulto insensibile alla causa 
ambientalista. n

E’ diventata una vera e pro-
pria emergenza quella dei 
furti nei cimiteri di Rocca-
franca e Ludriano. L’ultimo 
episodio è avvenuto poco più 
di una settimana fa e il nuo-
vo sindaco Marco Franzelli 
non ci ha pensato due volte 
a mettere sotto occhi vigili 
tombe e loculi. Ha infatti pro-
mosso un intervento in eco-
nomia, con un artigiano del 
paese, disponendo l’attiva-
zione di quattro telecamere 
già collegate con il comando 
di Polizia Locale. 
I quattro occhi elettronici 
sono in grado di controllare 
sia il campo santo principa-
le, sia la sezione nuova a 
sud del cimitero. Un’altra te-
lecamera tiene invece sotto 
controllo l’ingresso esterno, 
così da poter incrociare i vol-

Arrivano le telecamere a prova di furto 

Cimitero blindato 
di giannino Penna ti in arrivo e in uscita, al fine 

di accertare con adeguata 
sicurezza l’identità del ladro 
o vandalo di tur-
no. 
I furti al cimi-
tero di Rocca-
franca, come 
pure in quello 
di Ludriano, 
hanno raggiun-
to livelli cla-
morosi: sono 
sparite pesan-
tissime statue 
in bronzo come 
pure banalissi-
mi vasi di fiori. 
L’ultimo furto, dicevamo, ri-
sale a pochi giorni fa. 
«Era in piena fase di instal-
lazione l'impianto – ha spie-
gato il sindaco – quando ci è 
stata segnalata la sparizione 
di un oggetto decorativo da 
una sepoltura. Questa coin-

cidenza dimostra quanto si-
ano frequenti i furti in questi 
luoghi sacri». 
Alle quattro nuove telecame-
re si aggiungeranno altri due 
impianti finora inutilizzabili. 
Salirà così a sei il numero 
di controllori elettronici del 
camposanto. 
«Analogamente – ha annun-
ciato il primo cittadino – fa-
remo a Ludriano e anche per 
altri punti del paese, il tutto 
con l'intento di favorire il 
massimo rispetto di questi 
luoghi ma anche la possibili-
tà di poterli visitare in pausa 
di mezzogiorno, ad oggi non 
prevista proprio perché fa-
scia critica per i furti». 
A breve l'orario passerà a 
continuato: dalle 7 alle 20. 
n

 ROCCAFRANCA

E’ finita sotto i ferri la 
parr\occhiale di Ludriano, 
che celebra quest’anno 
i 65anni di vita, dopo lo 
spostamento rispetto alla 
vecchia chiesetta a ovest, 
ancora in vita. 
Il grande edificio, con ton-
nellate di marmo e un 
portale in piombo straordi-
nario, ha ricevuto diverse 
attenzioni negli ultimi anni, 
con interventi per decine 
di migliaia di euro. Ma una 

Interventi di manutenzione per salvaguardare l’edificio

La parrocchia è sotto i ferri

di MassiMiliano Magli struttura tanto imponente 
necessita cure di continuo. 
Da mesi c’erano infiltrazio-
ni su tutto il giro di gronda 
del tetto, a causa di un 
pessimo sistema di isola-
mento sintetico, messo in 
atto diversi anni fa. 
Per questo motivo si è de-
ciso di intervenire su tutto 
lo scolo del tetto, con un 
intervento radicale. 
Un corso di rame sostitu-
irà la vecchia scossalina 
grazie alla beneficienza di 
alcuni artigiani locali che 

hanno passato a prezzo di 
costo il proprio intervento. 
Fabbri, lattonieri e muratori 
sono intervenuti qui per il 
bene della comunità: entro 
pochi giorni tutto sarà ulti-
mato così da evitare nuove 
infiltrazioni lungo tetto e 
pareti. Don Francesco Fi-
lippini: “Abbiamo una tra le 
più belle chissà della pro-
vincia e i nostri concittadini 
hanno confermato anche 
questa volta il loro attacca-
mento”. 
n

 LUDRIANO

I bambini impegnati nelle attività a contatto con la natura
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di chi sente di poter parlare 
a una massa...

E così accade che chi non si 
trattiene, non riesce a capire 
che davanti a sé ha solo una 
tastiera e uno schermo, si fa 
prendere, e cade nell'offesa 
che prima di tutto è quella 
contro se stessi. 

Non so quanto possa sa-
permi analizzare, ma un lato 
che ho è quello di cogliere, 
qualche volta, i momenti che 
non tornano più... Non è una 
gran dote, perché quando hai 
vicino una persona che ami, 
o dei figli, o un grande inse-
gnante vivi anche i momenti 
belli con una vena malinconi-
ca...

Io non so dove andrà il voto 
della piattaforma Rousseau. 
Tengo molto al fatto che il Go-
verno proceda, è importante 
per le famiglie e per l'Italia... 
Ma credo anche che per una 
volta sia più importante ac-
corgersi di una persona che 
l'Italia non ha mai avuto sen-
za doverla mettere al rogo. 

Questa persona è un comico. 
Si chiama Beppe Grillo. 

Gli ignoranti dolosi sono i 
destinatari di questo mes-
saggio. Non sono quelli che 
ignorano le 'h', ma quelli che 

ignorano di ignorare, che pre-
tendono di sapere, che non 
hanno mai avuto una crisi 
davanti a una scelta, che non 
hanno mai provato a inso-
spettirsi dello specchio che 
avevano davanti.  

Gli ignoranti sono in una fra-
se: "Grillo è un comico". 
Vedete, non c'è nulla di più 
razzista e ignorante di que-
sta frase… Quelli che dicono 
queste cose sono uomini e 
donne che nella vita sanno 
bene - ma dimenticano ap-
posta - che non si sarebbero 
mai innamorati di un uomo o 
di una donna che non aves-
sero saputo farli ridere. 
Quelli che dicono queste 
cose sono uomini e donne 
che sanno – ma dimentica-
no apposta - cosa significhi 
l'ansia di una tavolata con 
sconosciuti, o di una platea 
che li guardi, che amano e si 
appoggiano a chi sa tenere 
una conversazione cordiale 
ed evitare luoghi comuni a un 
consesso parlando semm-
mai del vero e dell'utile, del 
giusto, in definitiva. 
Siamo in un paese dove la 
chiesa ha imposto il latino 
come lingua discriminante, 
facendolo sopravvivere fino 
a oggi come imposizione 
persino nei curricula degli in-
segnanti di letteratura (dico 
io perché non l'etrusco e il 
celtico soprattutto in Lom-
bardia?); siamo in un paese 
dove il tuo amatissimo in-
segnante di italiano alle su-

periori dice alla classe che 
senza greco alle scuole me-
die hai perso metà della tua 
vita e senza latino hai perso 
l'altra metà (e se sei comico 
sorridi, ne capisci il senso 
e non ti offendi). Ebbene in 
questo paese a dettare la 
lingua del paese intero è un 
comico che se la cavava con 
il latino ma non sapeva una 
parola di greco, tra le più po-
tenti contaminatrici della no-
stra lingua: si chiamava Dan-
te Alighieri. Sapete perché è 
diventato il padre della lin-
gua italiana? Perché non ra-
gionava come un tecnico del 
Ministero dell'istruzione ma 
amava comunicare, amava il 
popolo e capiva (800 anni fa) 
che il latino era morto e che 
era urgente porre una pietra 
tombale sulla lingua della 

corruzione e di pochi (voluta-
mente di pochi) per dare un 
futuro alla cacofonia diversi-
ficata di troppe persone che 
non potevano comunicare.

Oggi siamo un paese che sa 
parlarsi e comprendersi gra-
zie a Dante, non a Garibaldi, 
grazie a Manzoni e non a 
Mazzini. 
E ancora oggi grazie a dio a 
fare la differenza non sono 
i tecnici del ministero ma la 
politica. 

Oggi non è ieri e non è do-
mani… e il flusso passa. L'o-
nore di aver con-Vissuto con 
Beppe Grillo non può restare 
tale. 
Bisogna mettersi a tavola, 
mettersi in gioco, parlare e 
finalmente accorgersi…

Giusi Gozzini, 
presidente uscente

Cambio della guardia per la 
scuola materna di Rocca-
franca. La nuova presidente 
è Mina Lorenzi, che attual-
mente è anche responsabi-
le della scuola materna di 
Comezzano-Cizzago. Il suo 
arrivo vede la partenza di 
Giusi Gozzini, che per cinque 
anni è stata una figura di 
riferimento straordinaria. In-

La nuova presidente alla Paolo VI

Materna, Giusi accoglie Mina 
di giannino Penna segnante in pensione, Giusi 

non ci ha pensato due volte 
a intraprendere quella che 
è diventata una magnifica e 
faticosa storia di affetto e di 
crescita per l’istituto Paolo 
VI. Le famiglie hanno espres-
so riconoscenza per la sua 
quotidiana presenza a scuo-
la, affrontando insieme alle 
suore i non pochi ostacoli 
finanziari e burocratici che 
richiede la gestione di una 
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Anche per questo dopo gli 
studi di ragioneria, ho preso 
obtorto collo gli studi di lati-
no, ci ho sputato sopra, me 
ne sono uscito con la lode in 
lettere, ho vissuto magnifiche 
esperienze come insegnante 
(ho pressoché distrutto i miei 
libri di latino) e oggi ritengo di 
avere un foglio con cui spaz-
zarmi (a pieno diritto) il fon-
doschiena, per dire a chiun-
que incontri che la bellezza 
resta e resterà sempre nel 
bene che si produce. 

Arretrate al 1982 (e sottoli-
neo, 1982). Beppe Grillo fu 
scelto come protagonista dal 
regista Luigi Comencini (sot-
tolineo, Luigi Comencini) nel 
film 'Alla ricerca di Gesù'. 
Così adesso avete scoper-
to che Grillo prese anche la 

'laurea' (o patente) di attore. 
E adesso? Non più un comico 
ma un attore? Che differenza 
fa? Il vostro ragionamento è 
nudo. 

Ma la folla dice ancora "Ba-
rabba", con la stessa lingua 
che le ha donato colui che 
mette in croce. n

Il sindaco Marco Franzelli alla presentazione dell’ASD Roccafranca Ludriano

Cambia il panorama spor-
tivo di Roccafranca, con un 
radicale rinnovamento. La 
Polisportiva non sarà più la 
realtà che gestirà il movi-
mento locale. Con la nuova 
Amministrazione comunale 
giudata da Marco Franzelli, la 
gestione del centro sportivo 
è passata alla Asd Rocca-
franca Ludriano. 
«Una nuova sfida finalizzata a 
dare ancora di più ai nostri 
giovani»: così ha commen-
tato nella presentazione del 
gruppo il presidente Martino 
Massetti, che è intervenuto 
al centro sportivo con i nuovi 
collaboratori, il sindaco Mar-
co Franzelli e il consigliere 
delegato allo sport Angelo 
Franzelli. 
Di fatto, la nuova associazio-
ne prenderà la guida di tutte 

Sarà guidata da Martino Massetti. La Polisportiva fa un passo di lato. Non mancano le polemiche

Sport, nasce una nuova associazione

di MassiMiliano Magli le attività sportive a partire 
dal calcio, per il quale è in 
ripartenza il settore scuola 
e giovanili, per cui è possi-
bile effettuare le iscrizioni 
durante tutto l’anno con-
tattando l’ufficio sport allo 
030.7092011. Scuola cal-

cio, pulcini ed esordienti le 
categorie sinora disponibili. 
Un cambio della guardia le-
gato alla nuova Amministra-
zione eletta a maggio, che 
tuttavia non è stato indolore. 
La Polisportiva, finora a gesti-
re lo sport locale, non sarà 

più il riferimento per il centro 
di piazzale Gandhi. Qualcosa 
si è indubbiamente rotto nei 
rapporti tra i “vecchi” gestori 
e i nuovi amministratori. Ma 
sulla vicenda nessuno ha 
preferito intervenire con di-
chiarazioni. n

scuola paritaria. Con la sua 
presidenza sono cresciuti 
anche i volontari che si oc-
cupano di aiutare la struttu-
ra e il Grest estivo ha potuto 
contare anche di due piscine 
interne montate, mantenute 
e smontate dai volontari per 
la gioia dei più piccoli. All’e-
sperienza di Giusi subentra 
ora l’esperienza di un’altra 
insegnante ancora in attività 
proprio in una materna. n

Studentessa universitaria è a 
disposizione per 

RIPETIZIONI 
a bambini delle elementari e 
delle medie. Tutte le materie. 
Ripetizioni per le superiori nel 
settore umanistico. Anche a 
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Chiari, Comezzano - Cizzago, 
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