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CHIARI
Il Giornale di

Vuoi dare

più valore
al tuo oro?

Operazione a premi: DAI PIÙ VALORE AL TUO ORO.
Tutti i clienti che vendono almeno 60 gr. d’oro 18 Kt.

 in un’unica soluzione, riceveranno in regalo
un tablet i-INN PRO 7 DUAL HD.

Validità dal 29/09/2014 al 02/11/2014 presso i pdv
aderenti all’iniziativa (elenco completo sul regolamento).

Leggi il regolamento su orocash.it
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N.1 IN EUROPA

Prima  passa  da

tanto per non sbagliare

in regalo

TABLET

SUPERVALUTIAMO
 

E TI REGALIAMO un

OROIL TUO

ROVATO C.so Bonomelli, 24

 All’EinAudi

Φι
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λα

 – Mockingbird - Rossignol - Usignolo

di Giannino Penna

Scuola, a volte i sogni si avverano

 ❏ a pag 11

Negli anni Cin-
quanta, Ales-

sandrina Capitanio, 
Rina classe 1921, 
aveva una latteria 
in via Zeveto al nu-

La lattaia di via Zeveto
 donnE E lAvoro

di Claudia PiCCinelli

Rina Capitanio, nergli anni Cinquanta, vendeva latte
 e cuciva sogni

mero 27.
La figlia Anna  ricorda. 
 Quando ero piccola il latte in 
paese lo andavano a prende-
re con la bottiglia in latteria. 
Alle cinque del mattino arriva-
va fresco nel bidoncino dalla 

In classe con un proprio tablet e 
di qualità. Ultimate le operazio-
ni di consegna all’Istituto Supe-
riore “Luigi Einaudi” di Chiari, in 
comodato d’uso, di tutti i tablet 
agli studenti del progetto Gene-
razione Web. Il progetto, finan-
ziato dalla Regione Lombardia, 

ha visto l’Istituto implementarsi 
di sistemi e kit integrati per un 
importo di circa 100 mila euro. 
In 11 classi sono stati collocati 
una Lavagna Interattiva (LIM), 
un videoproiettore ed un note-
book, per assicurare la connes-
sione in tutte le aule e agli stu-
denti è stato affidato un tablet 
interoperabile con le LIM. L’Isti-

tuto ha voluto innovare la qua-
lità dell’apprendimento degli 
studenti, anticipando, mediante 
la costruzione di saperi e pro-
cessi interattivi e collaborativi, 
la creazione di profili professio-
nali allineati  alle tendenze del 
mondo del lavoro, già ampia-
mente trasformato dalle nuove 
tecnologie. Con il Progetto la 
scuola ha voluto investire nelle 
tecnologie per elaborare, creare  
ed archiviare materiale didattico 
multimediale, grazie all’utilizzo 
di risorse hardware e software 
distribuite e virtualizzate. 
Per l’Istituto non è un fatto nuo-
vo, date che da un paio d’anni 
ha perseguito il trend  dell’inte-
grazione massiva delle tecno-
logie informatiche nelle buone 
pratiche scolastiche, adeguan-
do la propria mission alle istan-
ze tecnologiche del momento, 
in linea con le prerogative che lo 

Per tutti
un diritto
al piacere

 PiAcErE E disAbilità

di linda Plebani*

E’ il libro “L’ac-
carezzatrice” di 

Giorgia Würth che mi 
ha messo a contatto 
con questa realtà. Ne 

sono venuta a conoscenza in 
modo silenzioso, proprio come 
questa tematica viene (non) 
trattata. 
“L’accarezzatrice” è proprio la 
mansione che svolge Gioia, la 
protagonista, dopo esser stata 
licenziata in ospedale. 
L’assistente sessuale è di fatto 
una persona che per professio-
ne e con la dovuta formazione 
provvede ai bisogni erotico-ses-

 ❏ a pag 15 ❏ a pag 15Una classe hi-tech all’Einaudi, con tablet e Lim
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Navoni: “linee programmatiche da rivedere”
 sPAzio AutogEstito

Egregio Primo Cittadino, Avv. Massi-
mo Vizzardi, ho letto attentamente 
il documento contenente le linee 
programmatiche del mandato am-
ministrativo 2014-2019 denomina-
to “Chiari bene comune”. Mi preme 
precisare innanzitutto che se è vero 
che Lei ha ottenuto la vittoria nelle 
elezioni amministrative di giugno, è 
tuttavia altrettanto vero che la Sua 
vittoria non è stata così schiaccian-
te e vi è un voto espresso da quasi 
altrettanti cittadini che hanno inve-
ce votato il suo avversario politico, 
ciò deve essere tenuto conto. Mi 
riferisco innanzitutto all’ascolto del-
la cittadinanza, e alle associazioni 
che in questi primi tre mesi sono 
state avvantaggiate, alcune, ma for-
temente penalizzate altre. 
Pag 3- Belle parole nelle premesse. 
Ho notato tante belle frasi ad effet-
to, ma senza alcuna contestualizza-
zione temporale: è fondamentale, 
oggi più che mai, oltre ad avere 
programmi, sapersi porre termini 
entro i quali realizzare i progetti, che 
altrimenti rimangono sogni e non si 
trasformano in realtà! 
Pag 4 - Si va ad affrontare il tema 
delle fondazioni ad oggi solo una 
mera spartizione di poltrone da 
parte di questa nuova amministra-
zione, poltrone che sono state pro-
messe in campagna elettorale ma 
che non potranno essere mantenu-
te: a conferma di quanto appena 
sopra detto mi risulta che l’Asl di 
Brescia che è l’organo di controllo 
ha riconfermato gli attuali ammini-
stratori bocciando così i decreti di 
nomina da lei emessi: mi dispiace 
che ai i quattro consiglieri sia sta-
ta  fatta una promessa da lei Avv. 
Vizzardi, promessa che non potrà 
essere mantenuta. Anche perché al 
31 maggio 2015 lei potrà solo no-
minare un consigliere di minoranza 
e non quattro. Pag. 4 - Collaborare 
con istituti di credito: ma chi fareb-
be questo tipo di lavoro? Un dipen-

dente comunale o ditte private che 
dovranno essere pagate? Questo è 
il vostro concetto di economia?
Pag. 4 - Assessore Codoni, a pag 
4 si legge: “a favorire l’adozione di 
stile di vita più efficienti sprecando 
meno risorse”, le volevo fare nota-
re, siccome l’ Avv. Vizzardi aveva 
contestato una Bmw di un Presiden-
te di Fondazione, guarda caso an-
che lei ha una Bmw: quindi lo stile 
di vita è lo stesso!
Pag 5 - Incentivare nuovi stili di 
vita può essere una cosa giusta, fa 
bene a tutti fare ginnastica , man-
giare cibo biologico di  stagione, 
ecc. , mi risulta tuttavia che nelle 
scuole sia stato tolto il frutto bio-
logico ai bambini in questi giorni, 
guarda caso alla scuola elementare 
del Santellone.
Pag 6- 1) Recupero in due aree 
dismesse: una quella di Piceni e 
l’altra la NK. Io proporrei due cre-
azioni di centri di ricerca di alta 
tecnologia, finalizzati o dedicati al 
settore dell’artigianato e a indu-
strie e l’altro per l’agro-industriale.  
Pag 6- punto 4 - Promuovere una 
corretta gestione dei rifiuti. Voi 
proponete come Amministrazione 
Comunale una raccolta “porta a 
porta”, ma non avete mai mostrato 
un piano finanziario sostenibile per 
tale operazione, e quindi non  sap-
piamo ancora quanto costi questa 
operazione. Riteniamo che sia ne-
cessaria una raccolta differenziata 
con un alta meccanizzazione. Pag 
7- Un comune a misura di cittadino: 
cosa si intende fare? Nuovi orari 
che comprendano l’apertura al pub-
blico il sabato? I dipendenti sono 
d’accordo? Ma ha già fatto un piano 
finanziario per i dipendenti che terrà 
tutto il giorno il venerdì pomeriggio 
e il sabato? Pag 9 - Vedo che lei ha 
confermato un mio punto fermo: 
vorrà fare delle riunioni periodiche 
di quartiere con i cittadini e questo 
mi fa piacere, prevede inoltre l’ac-

cesso alle sale pubbliche: chi pa-
gherà i costi e chi garantirà e farà 
le pulizie? Tutte le manutenzioni 
straordinarie e ordinarie chi le farà? 
Sarà possibile sostenere i costi? 
Pag 10 - Tema Scuole, vedo che 
manca un piano finanziario: è as-
surdo spendere i soldi in ristrut-
turazioni di impianti che al primo 
terremoto non  reggerebbero all’im-
patto e potrebbero nuocere agli 
alunni, io vi propongo in alternativa 
un progetto con un piano finanziario 
di una struttura nuova anti-sismica: 
una città della cultura sul modello 
delle scuole americane. Pag 12 - 
Valorizzare la figura dell’anziano: 
però sindaco ha pensato di dare un 
taglio lineare alle associazioni! Pag 
15, Sicurezza, è vero che la polizia 
stradale di Chiari se ne andrà? Che 
quantomeno l’Amministrazione Co-
munale si impegni nell’arco di un 
anno di fare arrivare nella nostra 
città la Polizia Stato. Mi auguro che 
lei sia già passato a far visita alle 
forze dell’ordine, come Carabinieri, 
Finanza, promuovendo una collabo-
razione con le forze dell’ordine nel-
la lotta alle varie delinquenze con 
l’ausilio delle scuole. Sulla attività 
di polizia giudiziaria mi risulta che 
non ci sia più!  Il Piano Sicurezza fa 
acqua da tutte le parti: auspico che 
venga ripreso il piano del 2007, poi-
ché ritengo che la sicurezza non sia 
di destra o di sinistra ma sia di pri-
maria importanza. Avvocato Libret-
ti, mi sto riferendo alla Protezione 
Civile di Chiari e non sicuramente 
ai vigili del fuoco che a Chiari sono 
i primi in Lombardia. Pag 25, Lavo-
ro: nulla di concreto in questo pro-
gramma: come lei ben sa la Cei ha 
bocciato l’agenda al Governo Renzi, 
anche la sua, mi dice dei problemi 
concreti cosa volete fare?

Fabiano navoni

ConsiGliere Comunale 
Forza italia
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Finali nazionali di badminton, trionfo del Gsa
di roberto Parolari

Inizio di stagione più che incoraggiante per gli studenti che si cimentano nella disciplina 
le medaglie il giorno suc-
cessivo nel girone di finale 
contro le prime degli altri 
tre: Alto Adige, Sicilia e Pie-
monte. 
Nella stessa giornata la 
squadra della Toscanini, 
composta da Alice Capuz-
zi, Valeria Tutuian, Enrico 
Baroni e Giovanni Toti e 
accompagnata dalla Prof.
ssa Letizia Bocchi, imitava 
i “colleghi” più grandi vin-
cendo in modo perentorio, 
senza perdere neppure un 
set, il girone del primo turno 
contro Calabria e Campania 
e anche il secondo turno 
contro Alto Adige, Sardegna 
e Veneto. 
Questo permetteva ai ragaz-
zi della Toscanini di entrare 
nel tabellone di finale delle 
prime otto scuole classifica-
te.
L’intensa giornata si conclu-
deva al centro polivalente di 
Lignano per la sfilata delle 
rappresentative regionali e 
lo spettacolo di apertura uf-
ficiale della manifestazione. 
La giornata di martedì era 
dedicata alle sfide finali, le 
due squadre di Chiari mo-
stravano la loro determina-

Dal 21 al 24 settembre 
2014 a Lignano Sabbiado-
ro si sono svolte le Finali 
Nazionali di Badminton dei 
Giochi Sportivi Studente-
schi 2013/14. 
La manifestazione vedeva 
confrontarsi le migliori rap-
presentative scolastiche 

delle regioni italiane per gli 
istituti di scuola secondaria 
di primo e di secondo grado.
A rappresentare la Lombar-
dia, come campioni regio-
nali, erano presenti l’I.I.S. 
“Einaudi” e l’I.C. “A. Tosca-
nini”.
La squadra della scuola su-
periore, composta da Ales-
sandra Longhitano, Martina 

Moretti, Giorgio Gozzini e 
Andrea Micheli e guidata 
dalla Prof.ssa Martina Fac-
chetti, superava il primo 
giorno di gare senza perde-
re neppure un set. 
Le partite vinte per 5 a 0 
contro Calabria, Molise e 
Campania nel girone di qua-
lificazione consentivano ai 
giovani clarensi di giocarsi 

zione e bravura vincendo le 
loro prime partite. 
Le scuole medie per 3 a 0 
con l’Emilia Romagna e il 
Veneto e le superiori per 4 
a 1 con il Piemonte e 5 a 0 
con la Sicilia.
All’atto finale entrambe af-
frontavano l’Alto Adige vin-
citrice delle ultime sei edi-
zioni e anche quest’anno 
considerata superfavorita.  
Il quartetto dell’Einaudi af-
frontava l’incontro con de-
terminazione, ma la squa-
dra altoatesina aveva la 
meglio vincendo, per 3 a 
2, un incontro incerto fino 
all’ultimo match. Importan-
te la prestazione dei claren-
si, infatti,  nessuna scuola 
negli anni precedenti, era 

riuscita a strappare punti 
all’Alto Adige. 
La finale giocata nella ca-
tegoria delle scuole medie 
ha registrato un incredibile 
exploit della Toscanini che è 
riuscita a spezzare l’egemo-
nia altoatesina vincendo la 
partita per 2 a 1 e conqui-
stando il titolo di Campione 
Italiano dei Giochi Sportivi 
Studenteschi di Badminton.
Le due scuole clarensi han-
no portato per la prima volta 
alla Lombardia risultati pre-
stigiosi: Campioni italiani 
nella categoria della scuola 
secondaria di primo grado e 
vice campioni della scuola 
secondaria di secondo gra-
do. 
n

Con il patrocinio del comune di Cologne

 via Peschiera Cologne

ORARIO CONTINUATO 
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00

Omeopatia, �toterapia, dermocosmesi con cabina estetica, farmaci veterinari, alimenti per celiaci (anche surgelati),
alimenti per diabetici, test intolleranze, autoanalisi del sangue, telemedicina (ecg, holter pressorio e holter ecg),

misurazione peso e pressione gratuiti, preparazioni galeniche, consegna a domicilio farmaci urgenti

6 ottobre nuova apertura

della Dott.ssa Mara Remondina e del Dott. Michele Tomasoni

FARMACIA COMUNALE COLOGNE

Il podio della squadra di primo grado



Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.10.20141 
*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni), pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni 
e condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie. Consumo combinato (lx100 km): Soul da 5,0 a 8,8 - Sportage da 5,3 a 8,8 – cee’d da 3,7 a 8,5. Emissioni CO2 (g/km): Soul da 132 a 176 - Sportage da 139 a 189 – cee’d da 97 a 145. 1Annuncio pubblicitario 
con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento JoinKIA: importo totale del credito € 9.384, da restituire in 36 rate mensili ognuna di € 269; importo totale dovuto dal consumatore € 9.800. TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 2,86% (tasso 
fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 0, istruttoria € 300, incasso rata € 2,50 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 3 cad.; imposta di bollo € 16. Eventuali contratti 
relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida per Venga, Soul, cee’d e Sportage GPL fino al 31.10.2014. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
presso le concessionarie. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida per versioni GPL acquistate a partire dal 01.10.2014 e immatricolate entro il 31.10.2014, fino a esaurimento stock. Le foto sono inserite a titolo di riferimento.

www.kia.com

Kia Eco-GPL: il punto d’incontro
tra tecnologia e ambiente.

A ottobre tutta la gamma a interessi zero1. 

OTTOBRE MESE DEL GPL
GAMMA KIA ECO-GPL A INTERESSI ZERO1 - TAEG 2,86%

Con Kia la tecnologia è alla portata di tutti. 
Ti aspettiamo anche il weekend del 11/12 e del 18/19 ottobre nelle concessionarie. 

Seguici suGPL

Autodrive Viale S. Eufemia, 50 - Brescia - Tel. 030.3367082 - www.autodrivesrl.it



Felice Martinelli espone
alla Morcelli-Repossi

totale di più di 300 mq che 
ci consentono di reperire i 
fondi necessari alla nostra 
mission, un ampio locale di 
quasi 300 mq al primo piano 
adibito a Centro Diurno An-
ziani e, sullo stesso piano, 
un’unità con destinazione 
ufficio che ospita la nuova 
sede della Fondazione. 
Nella stessa palazzina, quel-
la fronte viale Cadeo, nella 
parte interrata è stato realiz-
zato un teatro / auditorium 
da 100 posti a sedere, com-
pletamente attrezzato dal 
punto di vista multimediale 
(audio e video) e tecnico 
(rete LAN, rete Wi-Fi e con-
nessione internet), perfetto 
per ospitare congressi, con-
vegni, riunioni o rappresenta-
zioni teatrali. 
L’ultimo piano di questa 
palazzina la Fondazione ha 
voluto cederlo gratuitamen-
te ed in proprietà alla con-
finante RSA “Istituto Pietro 
Cadeo” per consentirle di po-
tersi espandere e di ospita-
re quello che probabilmente 
sarà l’ampliamento del loro 
reparto Alzheimer, chiedendo 
in cambio solo di intitolarlo a 
Giovanni Bettolini. 
La nuova palazzina posizio-

mento di tasse e imposte 
di legge si riduceva ad una 
cifra che non rendeva pos-
sibile il perseguimento degli 
scopi statutari. Questo CdA, 
constatato che contraria-
mente al secolo scorso la 
strada dell’attesa di lasciti 
e/o donazioni non era più 
perseguibile, dopo un appro-
fondito esame delle possibili 
alternative per aumentarne 
la redditività decise quindi 
di iniziare la riconversione di 
quel patrimonio agricolo in 
patrimonio immobiliare, pro-
prio per adempiere ai detta-
mi dello statuto. 
A seguito della vendita di 
parte dei terreni per un to-
tale di circa 68 piò brescia-
ni, tre anni fa iniziammo la 
ristrutturazione della sede 
storica della Fondazione sita 
in viale Cadeo a Chiari, affi-
dando il progetto allo Studio 
Associato Cavalleri, Bina e 
Mingotti di Erbusco». 
La nuova costruzione, ad 
oggi ormai ultimata, consi-
ste in due edifici: una nuova 
palazzina fronte strada ed 
affacciata su viale Cadeo, 
composta da tre piani più 
uno interrato: due spazi com-
merciali al piano terra per un 

Sabato 4 ottobre è stato 
inaugurato il nuovo Palazzo 
Bettolini in viale Pietro Ca-
deo a Chiari. 
Nell’occasione il presiden-
te del Consiglio di Ammini-
strazione, Fulvio Mondini ha 
illustrato il percorso storico 
della Fondazione Opera Pia 
Bettolini Onlus dalla sua na-
scita ad oggi. 
E’ stata anche presentata 
un’agile pubblicazione sulla 
storia dell’Ente, ricca di do-
cumenti e di immagini, cura-
ta da Mino Facchetti e realiz-
zata da Andrea Facchetti per 
i tipi della Clarense Edizioni. 
«Sono passati ormai quattro 
anni – spiega il presidente 
Mondini - dall’insediamen-
to dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione della Fon-
dazione Opera Pia Bettolini 
Onlus, ed in questo periodo 
il nostro obiettivo è stato 
quello di ricapitalizzare e ri-
strutturare il nostro patrimo-
nio che, formato al tempo 
quasi totalmente da terreni 
agricoli per un’estensione 
di quasi 100 piò bresciani, 
alla data di insediamento 
di questo CdA rendeva poco 
meno di 10.000 euro lordi 
all’anno, che dopo il paga-

Fondazione Bettolini: il nuovo quartiere è ultimato
Inaugurato il complesso di viale Cadeo, con un intervento per 4,2 milioni di euro. Donato un piano alla Rsa Cadeo

Avis in festa tra sport e divertimento con la tradizionale “Du pass per Ciàre”. 
Nella foto un gruppetto degli oltre 500 partecipanti. Primo da sinistra è il sindaco 

Massimo Vizzardi che non ha voluto mancare alla manifestazione

 cArtolinA

nata sul lato sud, con strada 
privata ad accesso riservato, 
è composta da 3 spazi com-
merciali al piano terra da adi-
bire a negozi e/o uffici, più 
12 appartamenti divisi in due 
scale e disposti su tre piani, 
oltre a 9 box auto con rela-
tive cantine al piano interra-
to. Sotto il profilo puramente 
economico la realizzazione 
di questa struttura è costata 
all’incirca 4.2 milioni di euro 
(IVA di legge esclusa), di cui 
buona parte (circa 4 milioni) 
già corrisposta all’impresa 
costruttrice, la Tonelli SpA di 
Chiari. 
A costruzione terminata il 
valore del nuovo immobile, 
come stimato dalla perizia 
commissionata dalla Banca 
BCC di Pompiano e Francia-
corta di Chiari, è stato stima-
to in più di 6 milioni di euro. 
Oltre al costo della costruzio-
ne questa Fondazione ha già 
versato anche tutti gli oneri 
relativi, procedendo, come 
da convenzione urbanistica 
con il Comune di Chiari, alla 
realizzazione del nuovo Boc-
ciodromo Comunale di Chiari 
a scomputo degli oneri per 
un importo di circa 700.000 
euro. 

Felice Martinelli è ospite 
della Fondazione Morcelli-
Repossi con una personale 
visitabile fino all’1 novem-
bre. 
Il percorso espositivo allac-
cia in connessione dialogica 
classico e contemporaneo: 
chissà se Felice Martinelli, 
scegliendo “Quasi ombra” 
come titolo della mostra 
e desiderando che le sue 
opere trovassero colloca-
zione nelle sale più antiche 
della pinacoteca Repossi, 
pensasse al contempora-
neo quasi ombra dell’antico 
(luminoso d’arte, di pensie-
ro e di storia), o pensasse 
all’antico come ombra del 
contemporaneo che lo pro-
ietta, illuminandolo, con 
forza espressiva ed emozio-
nale, nel tempo presente…: 
tutta la mostra è infatti gio-
cata sul continuo confron-
to/rimando tra opere d’arte 
contemporanea e opere an-
tiche. 
L’obiettivo, certamente no-

“Quasi ombra” visitabile fino all’1 novembre

bile, è la comunicazione e 
la riflessione sui legami in-
dissolubili fra l’antichità e 
la contemporaneità, fra le 
realtà materiali passate e 
le espressioni artistiche del 
presente… Ma: installazioni 
e opere d’arte contempora-
nee, accanto e all’interno di 
opere e luoghi significativi 
dell’antichità, non li “alte-
rano”, non li “invadono”, 
non li “violano” con la loro 
presenza estranea ed extra-
contestuale?  Il tema del 
rapporto fra l’arte contem-
poranea e l’antico, fatto 
di attrazione e repulsione, 
mitizzazione e ironia, ispira-
zione più o meno esplicita e 
presa di distanza radicale è 
questione teorica universa-
le, perennemente sondata 
dalla storia dell’arte. 
Domande cruciali che, an-
che come Consiglio di Am-
ministrazione, ci siamo po-
sti: il dialogo fra antico e 
contemporaneo esiste? può 
esistere? 

Ha effettivamente un sen-
so? Il dibattito è ancor oggi 
acceso, in pieno fermento. 
La questione si presenta 
senza dubbio complessa, 
ma si consideri che tale ti-
pologia di linguaggio espo-
sitivo è ormai da tempo 
in piena sperimentazione 
nelle più importanti realtà 
museali a livello europeo e 
mondiale, ove sono regolar-
mente organizzati mostre di 
arte moderna e contempo-
ranea, esposizioni fotogra-
fiche, concerti dal vivo. La 
strada è tracciata e ci parla 
di convivenza fra mondi cer-
tamente distanti, di contat-
to fra sfere artistiche diffe-
renti, fra realtà e linguaggi 
distinti e autonomi, ma non 
per questo inconciliabili. 
Il pericolo semmai è negli 
accostamenti forzati, nella 
strumentalizzazione e nella 
predilezione faziosa della 
analogie rispetto alle diffe-
renze storiche, nell’assenza 
di un messaggio espositivo 
consapevole, chiaro e gui-
dato, nella possibilità che 
una delle realtà in mostra 
possa sovrastare, disturba-
re o danneggiare la com-
prensione della controparte 
esposta. Tutto sta quindi 
nel senso, nella qualità e 
nell’equilibrio dell’allesti-
mento temporaneo rispetto 
alla collezione permanente. 
Solo in quest’ottica si può 
conseguire la valorizzazione 
reciproca delle testimonian-
ze esposte da un punto di 
vista scientifico-conoscitivo, 
ma anche sul piano emotivo 
e sensibile, in quella perce-
zione di universalità che è 
l’essenza stessa dell’arte. 

Noi pensiamo che quest’o-
biettivo venga raggiunto con 
“Quasi ombra”… L’antichità 
e la modernità sono l’una di 
fronte all’altra in un contra-
sto / confronto molteplice: 
la bicromia del nero e del 
bianco contro (o in dialogo 
con) la tavolozza cromatica 
di mille indumenti, la nudi-
tà e la geometria del ferro 
tagliato, spezzato sulla po-
licroma geometria dei pa-
vimenti antichi; la solenne 
austerità di ritratti classici 
in conversazione un po’ 
stranita con le saette e i 
frammenti di fuoco ferrigno, 
vorticosi, inquieti, instabi-
li, in divenire, di Martinelli. 

Emozionante scoprire, pas-
seggiando nell’antico, i se-
gni della contemporaneità, 
scovare quella nota diversa, 
eppure intonata, che si “in-
carna” nel contesto ospitan-
te. 
L’aura antica delle due sale 
dedicate ai dipinti devozio-
nali investe anche le opere 
nuove che, mentre si giova-
no della sacralità dei luoghi 
e dei dipinti, a loro volta 
danno nuova forza espressi-
va ed emozionale a quei luo-
ghi stessi, in cui più che mai 
rifulge l’oro delle icone. Infi-
niti mondi e sentieri variega-
ti si aprono al visitatore del-
la “Galleria dei ritratti” ove 

pensosi testimoni di una 
storia trascorsa e di sto-
rie che sono ancora nostre 
osservano quegli slanci di 
fiamme e guglie taglienti e 
forse, rammentando Eracli-
to, si dicono: Identica cosa 
sono il vivente e il morto, il 
desto e il dormiente, il gio-
vane e il vecchio: questi mu-
tando divien quello e quello 
mutando divien questi.

ione belotti

ORARI: giovedì - domenica 
9.30 - 13; sabato anche 14-
18 (ultimo giorno 1 novem-
bre). Per gruppi e scolare-
sche: 030.7000730



Linee programmatiche di governo
“Chiari bene in Comune” 

PREMESSA 

La Comunità clarense, con il 
voto di primavera, ci ha dato 
mandato di realizzare un radi-
cale cambiamento di governo 
della città. Il compito di ridi-
segnare Chiari coerentemen-
te alla sua storia ed offrirle 
orizzonti nuovi è la missione 
della politica cittadina nei 
prossimi anni. Ciò è possibile: 
• osservando i fenomeni che 
si manifestano nella città e 
nel territorio che la circonda. 
• ascoltando le istanze di cit-
tadini, associazioni, operatori 
come metodo costante di go-
verno. 
• sforzandosi di diventarne in-
terpreti, indicare prospettive, 
individuare azioni e politiche 
adeguate, aggiustare ed inno-
vare strumenti e procedure. 
(ma soprattutto) facendo in 
modo che si istituisca un pro-
cesso partecipativo che inviti 
tutti i cittadini a costruire una 
nuova comunità clarense. Un 
progetto nuovo di città che 
pervada il rapporto tra Chiari 
e chi la vive nel quotidiano, 
capace di risparmiare risorse 
esauribili e ricercarne di nuo-
ve, di coniugare politiche am-
bientali, sociali, urbanistiche 
ed economiche. 
Coniugare modernizzazione, 
dinamismo, attivismo con 
equità, sicurezza sociale e 
ambientale. Un progetto fon-
dato su una visione strategica 
di lungo periodo, basato sulla 
riconosciuta necessità di fare 
sistema tra tutte le organizza-
zioni sociali ed economiche, 
nel presupposto che nessuna 
di queste realtà è a sé stante, 
ma tutte concorrono a costrui-
re la comunità clarense. 
Questo può avvenire solo con 
il coinvolgimento di tutti, al 
fine di mobilitare le risorse di 
conoscenza e di idealità indi-
spensabili per supportare un 
cambiamento di tale portata. 
L’attenzione rivolta alla parte 
dei più deboli, in primis a co-
loro che hanno perso il lavo-
ro, anziani, famiglie e giovani, 
sarà il caposaldo delle strate-
gie della nuova amministrazio-
ne. Non solo riconoscere e ga-
rantire diritti, ma soprattutto 
costruire una città più vivibile 
e più amica di tutti. Realizzare 
una rete sociale per chi si tro-
va in difficoltà, aumenta ed as-
sicura la sicurezza di tutti. La 
città nei prossimi anni è chia-
mata a fare scelte importanti, 
a cui devono corrispondere 
obiettivi certi, la Politica deve 

tornare ad essere il soggetto 
che disegna il futuro della co-
munità clarense, fondando il 
proprio essere non sul mero 
consenso ma sulla capacità 
di dare una prospettiva alla 
Città. 
La Chiari per cui si lavorerà nei 
prossimi anni deve essere una 
città semplice e gradevole da 
vivere, in cui i diritti essenziali 
siano una garanzia acquisita; 
una città sicura sia nel senso 
di essere al riparo dalle minac-
ce del crimine e della violenza 
sia che ciascun cittadino ab-
bia la certezza nei momenti di 
necessità di poter contare su 
una rete pubblico/privato che 
garantisca il diritto a stare me-
glio; una città aperta al mon-
do ed alle innovazioni della 
modernità, tanto più capace di 
sperimentare quanto più è sal-
da nella sua identità culturale, 
storica e sociale; una città che 
ascolta e comprende i bisogni 
e le speranze di tutti, solidale, 
in cui nessuno si senta abban-
donato; una città che sappia 
essere veloce e tempestiva 
nel cogliere le opportunità ed 
investire nel futuro ma anche 
capace di scegliere un ritmo di 
sviluppo che assicuri qualità 
ambientale e sociale. 

In tal senso l’Amministrazio-
ne comunale è chiamata (e si 
impegna!): 

- ad affrontare il tema delle 
scuole pubbliche, la cui anno-
sa soluzione non può che pas-
sare attraverso un patto che 
impegni le generazioni di oggi 
a favore di quelle del futuro; 
- a trasformare Chiari in una 
città dove l’accesso ai sistemi 
tecnologici da parte dei cit-
tadini diventi esperienza non 
eccezionale, ma quotidianità;
- a tradurre in essere il con-
cetto di “Smart city”, ovvero 
una città intelligente, amiche-
vole, su misura per chi ci vive, 
un ambiente urbano attivo, 
in grado di migliorarsi conti-
nuamente per aumentare la 
qualità della vita dei propri cit-
tadini; - a migliorare le presta-
zioni energetiche degli immo-
bili pubblici e la loro sicurezza;
- a prestare una costante at-
tenzione alle questioni relati-
ve all’ambiente ed alla salute 
pubblica; 
- a ridisegnare il ruolo delle 
fondazioni, che in assoluta 
trasparenza e nel rigoroso ri-
spetto dei propri statuti origi-
nari, dovranno fare sistema e 
concorrere a costituire parte 

della rete sociale tesa ad of-
frire soluzioni ai nuovi bisogni 
dei giovani e dei cittadini, sen-
za venir meno alle finalità per 
le quali sono state istituite da 
nostri illustri predecessori; 
- a ricreare un ambiente sicu-
ro che favorisca uno sviluppo 
compatibile capace di pensare 
anche al bene delle future ge-
nerazioni; 
- a collaborare con istituti di 
credito, imprenditori e lavo-
ratori e relative associazioni 
di categoria per creare ogni 
condizione possibile perché 
possa esservi uno sviluppo di 
crescita rispetto all’attuale si-
tuazione economica stagnan-
te; 
- a favorire l’adozione di stili 
di vita più efficienti, sprecando 
meno risorse. 
L’Amministrazione comunale 
ha come chiaro obiettivo met-
tere il clarense in condizione 
di poter concepire e realizza-
re il proprio progetto di vita, 
superando con l’aiuto di tutti 
le difficoltà che lo ostacolano 
nonché promuovere la parteci-
pazione di nuovi protagonisti 
nella vita sociale e culturale, 
nel mondo del lavoro, della 
scuola e dello sport, metten-
do in circolazione energie nuo-
ve finora trascurate, fornendo 
luoghi-contenitori, adatti e mo-
derni, dove garantire e favorire 
una ricca libertà di espressio-
ne. 

CHIARI, COMUNE VIRTUOSO

La campagna elettorale ha 
visto la compagine chiamata 
ad amministrare la città for-
temente impegnata a diffon-
dere e promuovere i principi 
ispiratori dell’Associazione 
nazionale dei Comuni Virtuo-
si e, in tal senso, l’Ammini-
strazione comunale di Chiari 
presenterà formale domanda 
per poter aderire a detta rete, 
impegnandosi ufficialmente 
a porre in essere un’azione 
amministrativa pienamente 
coerente con i principi che si 
vanno di seguito ad elenca-
re. Dal Manifesto dei Comuni 
virtuosi, “Il Comune virtuoso 
ama il proprio territorio, ha a 
cuore la salute, il futuro e la 
felicità dei propri cittadini. Il 
Comune virtuoso adotta tutte 
quelle misure che diffondono 
nuove consapevolezze e vuole 
soddisfare bisogni ed esigen-
ze concrete nel campo della 
sostenibilità ambientale, urba-
nistica e sociale”. Dallo Statu-
to dell’Associazione nazionale 

comuni virtuosi, “I Comuni che 
aderiscono all’Associazione ri-
tengono di intervenire a difesa 
dell’ambiente e migliorare la 
qualità della vita e tutelare i 
Beni comuni, intesi come beni 
naturali e relazionali indispo-
nibili che appartengono all’u-
manità, sia possibile e tale 
opportunità la vogliono vivere 
concretamente non più come 
uno slogan, consapevoli che 
la sfida di oggi è rappresenta-
ta dal passaggio dalla enun-
ciazione di principi alla prassi 
quotidiana. Le finalità statuta-
rie riguardano in particolare 
l’impegno a: 
(1) aspirare ad una ottimale 
gestione del territorio, all’inse-
gna del principio ispiratore del 
“no consumo di suolo” (opzio-
ne cementificazione zero, re-
cupero e riqualificazione aree 
dismesse, progettazione e 
programmazione del territorio 
partecipata, bioedilizia, etc); 
(2) ridurre l’impronta ecologi-
ca della macchina comunale 
attraverso misure ed interventi 
concreti ed efficienti (efficien-
za energetica, acquisti verdi, 
mense biologiche, etc); (3) 
ridurre l’inquinamento atmo-
sferico promuovendo politiche 
e progetti concreti di mobilità 
sostenibile (car-sharing, bike-
sharing, car-pooling, trasporto 
pubblico integrato, piedi bus, 
scelta di carburanti alternativi 
al petrolio e meno inquinanti, 
nel rispetto delle produzioni 
agricole locali, volta al sod-
disfacimento dei fabbisogni 
alimentari delle proprie comu-
nità e delle biodiversità, etc); 
(4) promuovere una corretta 
gestione dei rifiuti, visti non 
più come un problema ma 
come risorsa, attraverso la 
raccolta differenziata “por-
ta a porta” e l’attivazione di 
progetti concreti tesi alla ri-
duzione dei rifiuti (progetti per 
la riduzione dei rifiuti e riuso, 
etc), in una politica che aspira 
al traguardo “rifiuti zero”; (5) 
incentivare nuovi stili di vita 
negli Enti locali e nelle loro 
comunità, attraverso politiche 
e progettazioni atte a stimo-
lare nella cittadinanza scelte 
quotidiane sobrie e sostenibili 
(autoproduzione, filiera corta, 
cibo biologico e di stagione, 
sostegno alla costituzione di 
gruppi di acquisto, turismo 
ed ospitalità sostenibili, pro-
mozione della cultura della 
pace, cooperazione e solida-
rietà, “disimballo” dei territori, 
diffusione commercio equo e 
solidale, banche del tempo, 
autoproduzione, finanza etica, 
etc), favorendo il più possibile 
l’autoproduzione di beni e lo 
scambio di servizi, sottraendo-
li al mercato per una società 
della sobrietà ispirata ai temi 
della decrescita”. Consape-
vole che in questo periodo le 
realizzazioni concrete si scon-
trano inevitabilmente con la 
ristrettezza delle risorse di-
sponibili - dopo anni di gestio-
ne dispendiosa della spesa 
pubblica, alla luce dei continui 
tagli posti in essere dagli Enti 
superiori e visti i numerosi e 
gravosi vincoli e limiti posti 

“all’ultimo momento” dalla 
compagine di governo uscita 
- l’Amministrazione comunale, 
cercando di essere coerente 
con la filosofia del “fare tan-
to con poco”, si impegna per 
fare di Chiari una città soli-
dale, più bella e giusta, una 
città cooperante e partecipe 
del benessere comunitario, un 
luogo fitto di relazioni persona-
li, una città vivibile, che rende 
agibili e confortevoli gli spazi 
comuni, potenzia e migliora i 
servizi pubblici, valorizza le ri-
sorse ambientali, qualifica le 
attività economiche. Tutto ciò 
attraverso un diverso modo di 
amministrare la Città ed una 
particolare attenzione ad alcu-
ne peculiari aree di intervento 
e ciò nella consapevolezza 
che un progetto nuovo richie-
de persone nuove, idee nuove 
e modalità di governo nuove. 

UN COMUNE A MISURA DI 
CITTADINO, UNA CASA CO-
MUNALE APERTA

In campagna elettorale si è 
assunto l’impegno ad ammini-
strare il Bene Comune ascol-
tando la Città, a far sì che la 
porta della Casa Comunale 
sia riaperta per tutti i Cittadini 
e, quindi, ad adoperarci per-
ché il Sindaco e gli Assessori 
siano presenti e disponibili al 
confronto ed al dialogo con le 
istituzioni, le associazioni e 
le imprese e con tutti coloro 
che sentiranno l’esigenza di 
confrontarsi in modo diretto 
con l’Amministrazione Comu-
nale. Ancora, a ricercare ed 
eliminare gli sprechi presen-
ti, con attenzione costante al 
miglioramento degli standard 
dei servizi nonché a poten-
ziare l’impiego di tecnologie 
innovative informatiche e di 
comunicazione, per avvicinare 
i cittadini all’amministrazione 
comunale, garantendo infor-
mazione e trasparenza su tutti 
gli atti e le decisioni. La casa 
comunale deve tornare ad 
essere viva e frequentata dai 
cittadini i quali devono poter 
avere facilmente delle rispo-
ste alle varie questioni che 
quotidianamente si trovano ad 
affrontare; in tal senso si ren-
de necessaria una riorganizza-
zione degli spazi interni: a) per 
permettere il ritorno di alcuni 
servizi ed uffici oggi ubicati al-
trove (in primis l’URP) al fine 
di riavvicinare la cittadinanza 
al Comune; 
b) per creare all’entrata del 
Comune un ufficio adibito a 
ricevere e guidare il cittadino 
all’interno dei vari uffici; 
c) per rendere maggiormente 
accessibili ai cittadini gli uffici 
degli amministratori; 
d) per evitare sprechi di risor-
se pubbliche (in termini di spa-
zi e di utenze). Verranno altre-
sì rivisti gli orari di alcuni uffici 
comunali al fine di rendere i 
servizi accessibili anche nella 
mattinata del Sabato, così da 
facilitare l’accesso alla cittadi-
nanza. Verrà rivisto il sito co-
munale anche al fine di rende-
re maggiormente raggiungibili 
alla cittadinanza tutti gli atti 

pubblichi ivi pubblicati nonché 
al fine di facilitare i contatti tra 
cittadino ed uffici comunali, 
anche per via telematica. 

UNA POLITICA PARTECIPATA

In campagna elettorale si è 
assunto l’impegno a gestire 
e governare il Bene Pubblico 
nell’interesse di tutti i Cittadi-
ni, con un’azione amministra-
tiva trasparente e partecipata 
e con una classe politica rin-
novata. È necessario il rilancio 
della centralità del Consiglio 
Comunale, sia nell’esercizio 
delle competenze che la leg-
ge specificamente gli riserva, 
sia nell’individuazione delle 
linee di indirizzo politico – am-
ministrativo. Ciò si farà con 
il coinvolgimento dei cittadini 
nelle scelte più importanti del-
la comunità, anche attraverso 
sessioni speciali del Consiglio 
sui temi quali scuola, cultura, 
immigrazione, ambiente, casa, 
infanzia, vita sociale, con il 
contributo degli interessati e 
degli operatori, per condivide-
re e discutere idee e proposte 
da sviluppare nell’azione am-
ministrativa. L’Amministrazio-
ne comunale terrà un rapporto 
costante con la cittadinanza 
tramite periodiche riunioni nei 
diversi quartieri al fine di veri-
ficare l’andamento delle varie 
iniziative intraprese, per condi-
videre riflessioni e strategie, 
per ascoltare suggerimenti ed 
istanze da parte di singoli pri-
vati. Verrà avviato formalmen-
te il progetto “Bilancio parte-
cipato” tramite cui i cittadini, 
divisi per quartieri, per il trami-
te di un percorso assembleare 
trasparente e partecipato de-
cideranno dove e come investi-
re parte del Bilancio destinato 
alle opere pubbliche. Verranno 
altresì formate delle consulte 
sulle tematiche maggiormen-
te importanti per la comunità 
clarense cosicché vi sia da un 
lato la condivisione delle scel-
te e dall’altro lato si inneschi 
un sempre maggiore interesse 
dei singoli cittadini rispetto 
alla gestione della “res pub-
blica”. La partecipazione in-
teresserà anche dall’interno 
stesso l’Amministrazione e la 
Politica: sia tramite la nascita 
di “assessorati allargati” (ov-
vero dell’affiancamento alle 
figure degli assessori di uno/
due consiglieri comunali per la 
gestione di singole tematiche) 
sia tramite l’avvio di tavoli di 
lavoro sui progetti più signifi-
cativi che l’Amministrazione 
avvierà nel corso dei mesi. 
La partecipazione, sinonimo 
di democrazia, passa anche 
tramite la revisione del rego-
lamento avente ad oggetto la 
concessione delle sale pub-
bliche cosicché le stesse pos-
sano essere maggiormente 
accessibili, per semplici citta-
dini, per associazioni e gruppi 
politici. 

(a novembre, dicembre e gen-
naio verranno pubblicate le tre 
parti conclusive delle linee di 
governo sulle restanti aree te-
matiche).

Quattro puntate per conoscere i pilastri del nuovo governo cittadino (Prima Parte)
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Per noi “Padre” o “Don”. Per Wojtyla Mons. Giuseppe Franzelli

Un pranzo per aiutare la sua missione in Uganda e un quadro di Franco Tassoni che da tre anni attendeva in laboratorio

Grande festa a Roccafran-
ca per il pranzo di solida-
rietà nei confronti di Don 
Giuseppe Franzelli. Don op-
pure Padre Giuseppe: così 
ricordano tutti i concittadini 
il sacerdote roccafranchese 
nato nel 1942 che oggi è 
uno dei vescovi di frontiera 
della nostra provincia.
Don Giuseppe è stato infatti 
l'ultimo vescovo nominato 
da papa Karol Wojtyla prima 
della sua morte, ricevendo 
come diocesi quella di Lira, 
capitale dell'Uganda, da 
sempre terra di missione 
per monsignor Franzelli, che 
ieri è stato accolto con tutti 
gli onori con una messa so-
lenne e un maxi banchetto 
in oratorio. 
A festeggiarlo sono stati ol-
tre 150 roccafranchesi, gra-
zie a un'iniziativa promossa 
da Parrocchia, Oratorio e 
all'associazione «Due Mani» 
che cura la missione del ve-
scovo. 
Al termine del banchetto, 

che ha consentito di racco-
gliere fondi per le missioni 
del vescovo, è stata tribu-
tata a don Giuseppe anche 
una tela dedicata al monsi-
gnore dal pittore Franco Tas-
soni.
Emozionante la consegna, 
con il vescovo che ha letto 
anche la dedica di Tassoni 

che ha voluto sintetizzare 
nel ritratto l'inscindibile rap-
porto di don Giuseppe con 
Roccafranca e l'Uganda.
Alla cerimonia hanno parte-
cipato il parroco Don Sergio 
Fappani e l'amministrazione 
comunale guidata dal sinda-
co Emiliano Valtulini.
n

di massimiliano maGli

A CRISTINA BRAMASCHI

Dopo tanto studio
l’attesa laurea in Psicologia

è arrivata per l’orgoglio
 di tutti i tuoi amici e familiari.

Dal gruppo di amici e titolari del
Bar ViaVai 

le migliori congratulazioni
per questo risultato

 lAurEA

Il primo giorno a caccia... di amici

Angelo Troni, in mimetica, terzo da sinistra, ha accolto anche quest’anno nella sua Capannina al 
Pont Rabiùs, nel Parco dell’Oglio, un convivio amicale per celebrare l’avvio della caccia 

Antica osteria, oggi Ristorante e Pizzeria con anima dell’osteria ancora intatta: S. Antonio
accoglie cacciatori e amici il primo giorno dell’apertura dell’arte di Diana

Caccia aperta e tradizioni 
che si rinnovano. A Rocca-
franca, è proprio il caso di 
dirlo, valgono più le tradizio-
ni che la caccia, visto che 
in nome di questa si è con-
fermato un appuntamento 
ormai incrollabile che ha 
visto partecipare ormai ex 
cacciatori o, peggio ancora, 
cacciatori incazzati e con il 
fucile al chiodo.
Alla Capannina del «Pont 
Rabius» a Roccafranca, 
spazio franco di proprietà 
di Angelo Troni, la festa del-
la caccia significa in realtà 
amicizia, poche cartucce, 
amici sinceri e storici e un 
lungo convivio che dai pasti 

finisce in caffé, amari, rac-
conti e memorie che com-
muovono.
E la caccia? «La caccia – 
dice Troni che è stato pre-
sidente della locale sezione 
alcuni anni fa – è in un mo-
mento di estrema difficoltà, 
con una insoddisfazione 
diffusa notevole. La gioia è 
quella di trovarci qui insie-
me». La giornata è partita 
alle 9 del mattino, acco-
gliendo i cacciatori amici 
che dalle 6 hanno battuto 
la campagna cercando le 
agognate prede. 
Ma l'aria che si respira è 
quella di una debacle: «Per 
noi – dicono alcuni caccia-
tori alla capannina – la cac-
cia è arrivata a un punto 

di non ritorno. A questo si 
aggiunga un'agricoltura che 
ormai non consente più il 
proliferare di molti anima-
li, visto che il mais ormai 
viene trinciato o raccolto 
entro settembre, quando 
fino a qualche anno fa an-
che a novembre arrivavano 
i raccolti. Colpa, pertanto, 
anche del biogas che ha 
trasformato un alimento in 
un combustibile». 
Per chi da esterno, come 
un giornalista, frequenta 
questa campagna, a confi-
ne con il parco dell'Oglio, la 
caccia parte una nostalgica 
ricostruzione di una dina-
mica ormai assente: qua-
si 600 euro di licenza per 
portare a casa (per la cac-

cia di terra) nemmeno 20 
lepri all'anno. A ricordarlo 
è Franco Tomasoni, caccia-
tore storico di Roccafranca 
che quest'anno ha scelto di 
ricorrere allo «squaglio», os-
sia all'uscita con cani sen-
za fucile, proprio a fronte 
della grave penuria riscon-
trata: «Questa non è più 
caccia – dice Tomasoni – io 
ho rinunciato volentieri alla 
licenza di sparo per starme-
ne solo con i cani a vivere 
almeno l'ambiente, ma non 
ci sta più che con 5000 le-
pri rilasciate non si trovi più 
nulla. L'ambiente ormai è 
insostenibile per colpa non 
certamente dei cacciatori 
ma di speculatori e deva-
statori». n

Alcune foto con un intruso: da sinistra quattro immagini dedicate alla giornata di festa alla Capannina di “Angel Tru”. Infine un cammeo a De Niro, con un fotogramma preso dal film “Il Cacciatore”

Auguri a Franco Tomasoni e Bruna Chittò 
per il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio

 Auguri
di massimiliano maGli

A sinistra Tassoni consegna il ritratto a Monsignor Franzelli, a destra in alto il piccolo clero con il Vescovo, 
in basso il banchetto che ha coinvolto decine di persone intervenute in oratorio per donare fondi alla Missione del Vescovo di Lira



Breno 
Via E. Valverti, 5/A Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it Fax 0364.321047

Chiari 
Via SS. Trinità, 19/7 Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it Fax 030.7100487

Darfo Boario 
Via De Gasperi, 23 Tel. 0364.531486
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it  Fax 0364.534867

Desenzano Del GarDa 
Via Marconi, 133 Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it Fax 030.9914817

eDolo 
Via Marconi, 56  Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it Fax 0364.770051

GavarDo 
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it  Fax 0365.374312

GussaGo 
Via Acquafredda, 20 Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it Fax 030.2520776

leno 
P.zza Cesare Battisiti, 37/C Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it Fax 030.9038759

lumezzane nuova sede

Via L. Seneci, 28 Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

montiChiari 
Via Trieste, 14 Tel. 030.932120
montichiari@confartigianato.bs.it Fax 030.9362500

orzinuovi 
Via Obici, 36 Tel. 030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it Fax 030.9941632

Palazzolo sull’oGlio 
Via Matteotti, 10 Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it Fax 030.7403335

saBBio Chiese 
Via Magno, 18/C  Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it Fax 0365.895612

verolanuova 
Via Zanardelli, 6 Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it Fax 030.9362500

villa CarCina 
Via Glisenti, 68/F Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it Fax 030.881263

Brescia Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - Fax 030.3745334 - info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

ufficio soci nuova impresa - tel. 030 3745290
•	 Offre	importanti	informazioni	a	chi	intende	
intraprendere	l’attività	di	imprenditore.

area fiscale e tributaria - tel. 030 3745247
•	 Tenuta	della	contabilità	ordinaria	e	semplificata.
•	 Servizio	C.A.A.F.,	per	la	consegna	dei	mod.	730,	
RED,	ISEE	e	DETRA	(detraz.	pensionati).

area lavoro e Paghe - tel. 030 3745219
•	 elaborazione	cedolini	paga	dipendenti,	compensi	
lavoratori	parasubordinati	e	colf.

area servizi tecnici e formativi - tel. 030 3745233
•	 Check-up	aziendale	in	tema	di	sicurezza	ed	
ambientale	(L	81/08).

•	 Corso	per	l’ottenimento	della	qualifica	di	
acconciatore.

•	 Documentazione	H.a.c.c.p.	(igiene	alimentare)	e	
assistenza	annuale.

•	 Formazione	finanziata	a	pagamento	e	
apprendistato	professionalizzante.

area marketing associativo - tel. 030 3745216
•	 La	gestione	del	brand.	Strategie	e	sviluppo.
•	 Servizio	C.A.I.T.	(Centro	Assistenza	Impianti	
Termici),	offre	agli	impiantisti	termici	il	servizio	di	
trasmissione	al	Catasto	Unico	Regionale.

area Credito - tel. 030 3745222
•	 La	Cooperativa	Artigiana	di	Garanzia	ha	lo	scopo	
di	agevolare	l’accesso	al	credito	delle	imprese

ufficio Categorie - tel. 030 3745203
•	 Sviluppo	Categorie	Artigiane
•	 Settore	Trasporti,	il	servizio	fornisce	la	consulenza	
legislativa	nel	settore	trasporto

•	 Scuola	Acconciatori,	corsi	per	apprendisti	e	corsi	
di	perfezionamento	per	acconciatori.

Patronato i.n.a.P.a. - tel. 030 3745289
•	 Presentazione	ed	istruttoria	pratiche	
pensionistiche

•	 Prestazioni	previdenziali	e	assistenziali

Consulenza assicurativa - tel. 030 37451
•	 Stipula	polizze	assicurative,	controllo	di	polizze	in	
corso

Consulenza legale - tel. 030 37451
•	 Contenzioso	Legale	e	Tributario
•	 Recupero	Crediti

Consulenza in materia immobiliare - tel. 030 37451
sportello di mediazione - tel. 030 37451

Dove c’è impresa, 
c’è Confartigianato.

Noi 
siamo lì.

D I  C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  U N I O N E  D I  B R E S C I Ale aree le seDi

Dal	1946	siamo	al	fianco	dei	piccoli	e	
grandi	imprenditori	italiani,	con	tutto	il	
sostegno	e	i	servizi	di	cui	hanno	bisogno.	
Dove c’è un associato, noi siamo lì.



Ottobre 2014 pag. 11CHIARI
Il Giornale di

campagna. Mi sembrava qua-
si caldo. Si doveva consuma-
re in giornata. Lei lo versava 
nelle bottiglie con la cassina  
e l’imbuto. Si regolava col mi-
surino col manico a riccio di 
alluminio da un quarto, mez-
zo litro e un litro.
Il giorno dopo trovavi quasi 
tre dita di panna e se volevi 
potevi fare anche il burro.  Lo 
metteva in frigo. Dopo sono 
arrivate le bottiglie sigillate. 
Sul muro “Latteria” scritta 
sopra la porta e appesi  i car-
telli con la lista di quel che 
si vendeva. Biscotti, zucchero  
- sfuso nella carta color zuc-
chero- latticini, robiole.  Sulla 
bilancia il foglio già tagliato 
secondo la misura, con la pa-
letta si metteva lo zucchero. 
Compravano anche solo un 
etto e poi si  incartava. 
Anch’io ho imparato a incar-
tare, con  tre dita da una par-
te e tre dall’altra, per riuscire 
a chiudere bene il pacchetti-
no. Così anche per il formag-

 ¬ dalla pag. 1 - La lattaia ... gio grattugiato.
Le donne sempre con la loro 
borsa, in vimini, grande, o 
quella con i manici di ferro 
che man mano metti la spesa 
si allargava la stoffa.
Via dalla lattaia, la frutta, il 
prosciutto. La spesa tutti i 
giorni, pochi avevano il frigo-
rifero.
In via Zeveto  trovavi tutto. 
Parti dalla Palazzina:   i frut-
tivendoli, Valentino il salu-
miere, le sorelle Bellagamba 
parrucchiere per signora. Sa-
ragozza dell’altra salumeria, 
l’ Uguaglianza, il barbiere e  il 
bar di Utumana, che era il bar 
Italia, il macellaio Pagani, che 
il negozio è rimasto uguale 
ancora adesso.
Si faceva credito col libretto 
della spesa e il pro-memoria 
l’aveva anche lei.
E quando mia mamma met-
teva al banco mio fratello, 
lui non conosceva i nomi dei 
clienti, allora segnava:  dato 
alla macarela un litro di latte. 
Se zoppicava: venuto uomo 
zoppo, venduto due etti for-

maggio. Oppure, dato biscotti 
signora col cappotto marrone 
a quadri.  E mia mamma  ca-
piva al volo. La gente aveva 
pochi soldi: “Rina, go mia 
posibilità” E lei: “Preocupet 
mia, pasa ’n altra olta”.
Si aspettava, ecco. Ma alla 
fine pagavano tutti. Non è 
come oggi nei supermercati 
che se non li hai, devi lasciar 
giù la spesa. La più genero-
sa era la tabachina Iolanda 
di via Zeveto. E’ stata lei a 
fare coraggio a mia mamma: 
“Rina, dài, apri bottega, che 
se c’è bisogno io non mi tiro 
indietro, una mano te la do 
volentieri”. Insomma -lo dice-
va sempre - non è stato facile 
passare dalla campagna al 
commercio, e con cinque figli 
ancora da tirar su. 
Nel retrobottega cucinava 
con la bombola del gas. E a 
una certa ora si cominciava a 
sentire il profumino. Arrivava 
il barbiere, Toni della frutta 
e chi capitava. Tiravano fuori 
il loro pane e puciavano nei 
sughi dello stufato, costine, 

La lattaia Rina con la figlia Anna

arrosti -più pucino che carne, 
neh!-  E lei li sgridava, ma si ca-
piva che faceva finta. Figurarsi, 
loro la chiamavano mamma!
Ricamava i nomi in corsivo.
Quando c’era un attimo di 
calma, prendeva la macchina 
Necchi a pedali - ce l’abbiamo 
ancora- e col tamburello tira-
va bene la stoffa bianca. Non 
so come faceva, tutti ci siamo 
chiesti, a scrivere in corsivo 
tutto a mano libera i nomi dei 
bambini che andavano in colo-
nia. Si andava con don Luigi, 
a Moneglia, Sestri Levante. Poi 
si ritagliavano le listerelle col 
nome ricamato in corsivo e si 
cuciva sui cappellini, magliet-
te, mutandine, pantaloncini, 
fazzoletti. Arrotondava così- 
diciamo-le piaceva ricamare e 
le rendeva anche qualcosina. 
Ricamava i nomi anche per i 
ragazzi che andavano in semi-
nario.
Prima di andare a scuola pas-
savamo in latteria dalla mam-
ma. 
Al mattino, a casa ci prepara-
vamo da soli, mio papà andava 

a Milano  a lavorare, pren-
deva il treno delle sei. I più 
grandi aiutavano i più picco-
li. La mamma voleva con-
trollare se eravamo in ordi-
ne, il grembiule, il fiocco, le 
scarpe pulite. Non era tanto 
per salutarla, ma perché ci 
dava le golia, quelle picco-
le, con la stellina sopra la 
carta. E se non ce le dava,  
prendevamo di nascosto 
i cioccolatini, quelli piatti, 
con dentro le noccioline e la 
carta dorata. 
Dal fornaio Begni io com-
pravo una colombina di pan-
dispagna, piccola, leggera 
-che buona  un sapore…- la 
incartava al momento con 
carta fine, da fornaio.
Ha mandato avanti la latte-
ria da sola. 
Se non si poteva muovere 
mandava lo scarpolino Cilì  
a prendere magari le robioli-
ne da Trevisi se erano finite. 
Mio papà alla domenica - la 
latteria era aperta- ci face-
va il bagno, tagliava i capel-
li, preparava da mangiare 

e ci portava a messa. Per 
forza, altrimenti lei come fa-
ceva? Quando ha smesso la 
chiamavano “la latera écia”, 
non che era vecchia, ma per 
dire “quella che c’era prima”. 
Poi al suo posto è entrata la 
sorella della Cisirina -che la 
chiamavano così perché lavo-
rava dal dottor Cisirì.
In via Zeveto è rimasta qua-
si nove anni, io  ne avevo già 
quindici. 
Poi abbiamo comprato una 
casa al villaggio Olimpia, pri-
ma abitavamo nella palazzina 
in via Ospedale Vecchio. Ma 
lei si sentiva isolata. Così 
la salumeria in via Marengo, 
sull’angolo di via Isidoro Cla-
rio, dove ci servivamo, l’ha 
rilevata lei. 
E si è rimessa a lavorare. 
Stanca morta, ma la vede-
vamo contenta. L’ha fatto 
anche per mio fratello che 
tornava da militare, ma lui ha 
preso un’altra strada.
Così siamo subentrate io e 
mia sorella Giannina. 
E’ mancata dieci anni fa. Da 
piccoli ci faceva filare tutti. 
Aveva bei modi.  Sbagliavi? 
Ti prendeva con le buone. 
Mai visto litigare i miei geni-
tori. Però-mi hanno detto do-
po-loro litigavano, eccome! Ci 
mandava tutti in colonia, così 
si rilassava. E quando era il 
momento di partire: “Ecco, 
finalmente! Così almeno la 
casa rimane pulita per un 
po’!”.
“Non lasciate niente nel piat-
to, anche il Signore è sceso 
da cavallo per prendere una 
briciola”.  Prima di mangiare, 
il segno della croce e l’An-
gelus, tutto in latino. E noi, 
seduti a tavola, rispondeva-
mo, ma senza capire e con le 
mani giunte. 
www.claudiapiccinelli.it

n
Rina in un momento di relax
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Scuola
Primaria

Scuola Secondaria
1° Grado

Scuola Secondaria
2° Grado

“ Illuminare la mente 
per rendere buono il cuore “Don Bosco

Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° Grado

Scuola Secondaria 2° Grado

ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO
Via Palazzolo, 1 - 25032 Chiari (BS) - Tel. 030 700 6811 - Fax. 030 700 6810
www.salesianichiari.it - direttore.chiari@salesiani.it

TI ASPETTIAMO AGLI OPEN DAY!
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 15 novembre 2014, 13 dicembre 2014, 10 e 24 gennaio 2015

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  22 novembre 2014, 13 dicembre 2014 e 24 gennaio 2015

• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione Economico Sociale

Per coniugare una solida FORMAZIONE UMANISTICA con una specifica PREPARAZIONE 
GIURIDICO-ECONOMICA  e l’acquisizione di COMPETENZE LINGUISTICHE

Istituto Salesiano
San Bernardino

ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO CHIARI
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CAVALLI 83
DI GALBIATI MARIA MADDALENA

Viale Cadeo, 17/a - 25032 Chiari (Bs) 
telefono 030 7012069

P. IVA 03637560982
e-mail: cavalli.galbiati@gmail.com

CHIARI Vendesi o affittasi capannone 
500 mq con appartamento

CHIARI Vendesi appartamento
100 mq - ottimo per ufficio

ROVATO Vendesi piccolo magazzino con 
appartamento e lotto area edificabile

CASTELCOVATI Vendesi cascinetta 
con 1200 mq di area

CHIARI Vendesi villa singola da 
ristrutturare zona nK con 700 mq di area

CHIARI
Vendesi bilocali vuoti e arredati

CASTREZZATO
Vendesi/affittasi capannone da 700 mq 
con 2 appartamenti

CASTREZZATO
Vendesi villa a schiera di testa con
piccolo magazzino nel seminterrato

Annalisa Cavalli
Restauri e Decorazioni

Opere con la massima qualità
Progettazione del restauro

Ricerche storiche sulle opere d’arte in restauro
Relazione prima e dopo con documentazioni fotografiche

Bozzetti in acquarello, tempera ed acrilico
Realizzazione decorazioni di ogni genere

Si sostengono corsi d’arte

339.8274737 
annaly83@alice.it

Viale Cadeo, 17/a
25032 Chiari (Bs) 
030 7012069 
cavalli.galbiati@gmail.com

Gli imprenditori italiani, per 
avere giustizia in una cau-
sa civile, devono aspettare 
in media 1.185 giorni (3 
anni e 1 mese). I loro col-
leghi nel resto d’Europa im-
piegano meno della metà: 
544 giorni. 
Nella classifica europea 
per la lentezza della giusti-
zia civile ci supera soltanto 
la Grecia con i suoi 1.300 
giorni per chiudere una 
controversia in tribunale. 
E le lunghe attese nelle 
aule giudiziarie costano 
alle imprese italiane 1.032 
milioni di euro l’anno. 
«L’efficienza della giustizia 
civile è un fattore determi-
nante per l’attività delle im-
prese e per le condizioni di 
sviluppo del Paese. 
La decisione del Governo 
di affrontare il problema 

I ritardi della Giustizia pesano sulle imprese
Il Presidente Eugenio Massetti: “La giustizia-lumaca costa alle imprese 

1 miliardo l’anno, ma con la mediazione si evita il processo”

Il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti

 conFArtigiAnAto

dei ritardi del nostro sistema 
giudiziario – sottolinea Eu-
genio Massetti, presidente 
di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia e Lombar-
dia - è una scelta sollecitata 
da tempo da Confartigiana-
to. 
Le imprese devono poter 
contare su certezza e rapidi-
tà della giustizia civile. 
Ne va della loro competitivi-
tà. 
A Brescia in media, 818 gior-
ni per chiudere un procedi-
mento civile». 
Oggi, in Italia, se la durata 
media per un procedimento 
civile supera i 3 anni, per 
definire una procedura falli-
mentare si arriva addirittura 
a 2.566 giorni (7 anni). 
Inoltre, i tempi per chiudere 
una causa sono molto diver-
si nel Paese. 
Le attese più lunghe per un 
procedimento civile presso 
il Tribunale ordinario si regi-
strano nel distretto di Mes-
sina con 1.992 giorni, se-
guito da Salerno con 1.919 
giorni, Potenza con 1.831 
giorni, Catanzaro con 1.703 
giorni e Bari con 1.484 gior-

ni. 
I tempi più brevi si rileva-
no nel distretto di Trento 
con 601 giorni, seguito 
da Trieste con 656 giorni, 
Torino (666 giorni), Mila-
no (739 giorni) e Brescia  
(818 giorni). 
Ma una soluzione c’è: da 
circa un anno infatti, con il 
«Decreto del fare», è stato 
reintrodotto l’obbligo del-
la mediazione civile per ri-
solvere le controversie su 
diritti reali, successioni 
ereditarie, divisioni, patti 
di famiglia, locazioni, co-
modati, affitti di aziende 
liti in materia di condomi-
nio, contratti assicurativi, 
quelli bancari e finanziari 
e tanto altro. 
Se si tiene conto del per-
dita di tempo e di denaro 

- conferma il presidente di 
Confartigianato Eugenio 
Massetti - anche per le im-
prese è meglio trovare un 
accordo con la mediazione 
piuttosto che andare da-
vanti al giudice». 
Forte di questa convinzio-
ne l’associazione di im-
prese guidata da Eugenio 
Massetti dallo scorso no-
vembre ha attivato nella 
propria sede di via Orzi-
nuovi a Brescia uno spor-
tello specializzato appunto 
nell’attività di conciliazio-
ne tra le parti. 
Con il vincolo della media-
zione inserito negli accordi 
commerciali diventa così 
più semplice recuperare 
un credito non pagato. 

n



Brescia in ASostieni il

www.bresciacalciofemminile.it
info e acquisto su

DIVENTA SOCIO
del Brescia Calcio Femminile 

e ricevi la Tessera del 
Socio in omaggio
Versa la quota di

Potrai assistere alle partite di calcio 
che si terranno presso il Club Azzurri di 
Mompiano, per la stagione 2014/2015.

€ 35

Il grande debutto 
delle Leonesse

Brescia vs 
Olympique Lyonnais

Giovedì 9 Ottobre  H 20:30 - Stadio Rigamonti Brescia

Round of 32 - Sedicesimi di Finale

X Factor? Arrivò da Rudiano

po Baudo avviò tra gli anni 
Sessanta e Settanta con 
«Asettevoci», un varietà ca-
noro che per primo in Italia 
portò in televisione i grandi 
talenti spontanei della mu-
sica italiana, autori che eb-
bero alterne vicende e che 
non mancarono di coronare 
il sogno di un album tutto 
loro.
Tra questi c'è anche One-
da, oggi 66enne, che, chi-
tarra alla mano e ugola af-
filata, finì per incarnare un 
mito nell'Ovest bresciano, 
esportando la sua forma-
zione, con alcuni fondamen-
ti di teoria musicale e tanto 
orecchio, in tanti centri del-
la provincia e non solo. 
«Suono e suonavo per pas-
sione – spiega – non c'è 
luogo in cui non sia in cui 
non mi sottraggo se qualcu-
no mi chiede di cantare o 
suonare. Sono il contrario 
dello stereotipo che vuole 
scocciato il musicista quan-

do gli si chiede di suonare. 
La musica è la mia vita se 
si esclude il mio lavoro di 
artigiano».
Lo incontriamo in un bar di 
Pumenengo, paese berga-
masco dove tanti rudianesi 
si sono trasferiti per lavoro 
o quantomeno per un «pir-
lo» e una risata in un luo-
go che pare avere tempi e 
modi di vivere decisamente 
più lenti e piacevoli. Paese 
tranquillo e giocondo, ha 
recentemente promosso 
anche un concorso canoro 
in oratorio con alcune delle 
più grandi voci della provin-
cia bresciana. Segno del 
destino verrebbe da dire, 
visto che qui incontriamo 
Aldo, che non disdegna 
nemmeno di mimare la 
schitarrata quando ricorda 
i bei tempi andati. 
«Miss Bacio» e «Vai vai vai» 
sono stati i suoi pezzi for-
ti di quegli anni, con tanto 
di incisione da parte della 

Rai. «Gli studi – ricorda – 
erano in corso Sempione 
27 a Milano, ma se raccon-
to quello che feci nessuno 
ancora oggi ci crede. 
Avevo passato le selezioni, 
proprio come oggi avviene a 
'X Factor', mi contattarono 
dopo pochi giorni con lette-
ra, visto che allora persino 
il telefono era un lusso. 
Me ne arrivarono addirittura 
tre dalla Rai, con insisten-
te richiesta di proseguire 
nel concorso. Perché non 
ci andai? Ero troppo preso 
dal lavoro! Così rifiutai una 
strada che mi avrebbe potu-
to far diventare qualcuno», 
dice rivolgendosi all'amico 
parrucchiere Angelo Loca-
telli, uno che sa distinguere 
la bufala dal caso mediati-
co. 
E Angelo non può che an-
nuire: «Avrebbe potuto di-
ventare un grande cantante 
italiano». 
«Non voglio vantarmi – con-

tinua Aldo – ma la 
mia incisione in 
studio seguì quella 
del paroliere Ge-
orges Moustaki, 
autore greco scom-
parso lo scorso 
anno che in quegli 
anni era un feno-
meno». 
Se quelli erano i 
sogni infranti di 
un percorso ab-
bandonato viene 
da chiedere quale 
sia il suo sogno di 
oggi, ma la rispo-
sta è ancora una 
volta spiazzante, 
dirigendosi in via 
Fiume Oglio a Roc-

Il caso del cantante Aldo Oneda, che sfondò in “Asettevoci” 
con Pippo Baudo incidendo anche un disco

«X factor? L'hanno inventa-
to artisti come me». Aldo 
Oneda di Rudiano non ha 
dubbi sulla sua esperienza 
canora e su quello che Pip-

Aldo Oneda mima una schitarrata mentre 
ricorda le sue glorie canore

Oneda con Pippo Baudo, è alla destra del conduttore
con uno spartito in mano e cravattino a farfala

La copertina del singolo inciso da Oneda 
con il brano “Vai, vai, vai ragazza”

Rudiano
Il Giornale di

cafranca, vera fucina di ar-
tisti grazie alla presenza di 
numerose famiglie con ispi-
razione canora e musicale 
che hanno avuto talenti di 
fama internazionale. 
«Mi piacerebbe cantare e 
suonare con la roccafran-
chese Romina Tomasoni 

– spiega – mezzosoprano 
magnifica che è in grado di 
incantare con la sua voce 
oltre che di accompagnarsi 
splendidamente al piano-
forte».
n

m.ma.
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Vicolo dell’operaio: 
un eponimo davvero emblematico, visto 

che le condizioni di tale strada 
sembrano rispecchiare la grave crisi

in corso ormai da anni.
Una messa in sicurezza e un recupero

sono da mettere in conto
Il gruppo della Croce Bianca: nonostante tante difficoltà e tanti ostacoli superati, si conferma 

tra le realtà di volontariato di riferimento della nostra città

suali delle persone affette da di-
sabilità fisico-motoria e/o psico-
emotiva, ad oggi soddisfatti da 
padri, madri e/o parenti qualora 
sfocino in atti di masochismo, 
violenza ed esibizionismo.
Il titolo, richiamando la “carez-
za”, richiama subito il fine di 
questi incontri: semplicemente 
benevolo e non a sfondo ses-
suale (ma sensuale) poiché gli 
incontri possono consistere sì 
in atti di intimità ma anche in 
semplici abbracci prolungati. 
Sin dai primi capitoli, traspare il 
disagio di Gioia: quello di sentir-
si una “prostituta. 
La differenza enorme e caratte-
rizzante sta nella formazione: 
per essere assistente sessuale 
occorrono due anni di corsi a 
contatto con medici, psicologi 
e sessuologi, al fine di meglio 

interpretare e quindi provvedere 
agli specifici casi dei pazienti e 
delle famiglie stesse.
Questa figura è ad oggi, in Italia, 
sconosciuta. Quando sesso e 
malattia vengono a coincidere, 
allora non può che sussistere 
un tabù. Ma non è forse vero 
che anche i portatori di handi-
cap hanno dei propri bisogni af-
fettivi e sessuali, nonché intimi 
e personali? 
E non è forse meglio che vi 
provveda una persona profes-
sionalmente qualificata, del 
tutto disinteressata all’atto in 
sé, piuttosto che un genitore/
parente?
Da una decina d’anni in Paesi 
come Svizzera, Danimarca, Ger-
mani e Olanda questa profes-
sione è legittimata dalla legge 
e considerata al pari delle altre. 
L’Italia, per l’ennesima volta, è 
rimasta indietro: è solo grazie 

al deputato Sergio Lo Giudice 
se circola tra le camere il D.L. 
n°1442, “Disposizioni in mate-
ria di sessualità assistita per 
persone con disabilità”, col ri-
schio di finire nel dimenticatoio 
visto le varie urgenze legislative 
parlamentari. E’ questo un pri-
mo passo, seppur insufficiente, 
per legittimare e dare dignità 
professionale a questa figura 
professionale e perché la ses-
sualità diventi davvero un diritto 
per tutti. Un diritto che, come 
indicato da una sentenza della 
Corte Costituzionale del 1987, 
è “assoluto” e “che va ricompre-
so tra le posizioni soggettive di-
rettamente tutelate dalla Costi-
tuzione e inquadrato tra i diritti 
inviolabili delle persona umana 
che l’articolo 2 della Costituzio-
ne impone da garantire”. 

* studentessa di Chiari

caratterizzano fin dalla sua co-
stituzione. In particolare, l’acce-
lerazione del processo innovati-
vo  si sta articolando anche in 
un complesso di iniziative tese 
ad  arricchire l’apporto tecnolo-
gico all’offerta formativa dell’I-
stituto e a qualificare le relazio-
ni con l’utenza. E’ stato aperto 
un nuovo  laboratorio multime-
diale dotato di 27 postazioni 
provviste di collegamento alla 
rete; in base al principio della 
trasparenza sancito nel con-
tratto formativo scuola-famiglia, 
l’Istituto, già da anni dedito al 
controllo automatizzato delle 
assenze, si è dotato della ver-
sione completa del registro 
elettronico ed ha corroborato 
la propria presenza istituzio-
nale con la realizzazione di un 
sito professionale della Scuola 

 ¬ dalla pag. 1 -  Assistente ... con il cablaggio delle due sedi 
dell’istituto. Non sono si sono 
dimenticati i principi di tutela 
dei giovani utenti e il controllo 
degli accessi alla rete che av-
vengono previo accreditamento,  
in conformità con la normativa 
relativa alla tracciabilità di tutti i 
collegamenti. “I risultati che in-
tendiamo raggiungere – spiega 

la Dirigente scolastica Vittori-
na Ferrari – sono quelli di pro-
muovere l’uso delle tecnologie, 
utilizzando moderni laboratori 
multimediali, LIM, tablet  e com-
puter anche in considerazione 
del fatto che l’uso del registro 
elettronico sta trasformando la 
classe virtuale in un ambiente 
di apprendimento”. n

 ¬ dalla pag. 1 -  Scuola ...



Via Bonfadina,100 25046 Cazzago San Martino BS
Tel. 0307750820 - Fax 0307750830 sedall@euromaster.com

SEDALL PNEUMATICI

LA SICUREZZA DEL TUO VEICOLO E' LA TUA SICUREZZA

ESPERTI PER I VOSTRI PNEUMATICI

...ecco perchè sottoponiamo la vostra auto a 11 controlli gratuiti :

01. Test e livello liquido freni
02. Pastiglie freno anteriori e posteriori
03. Dischi freno anteriori e posteriori
04. Tergicristalli
05. Liquido lavavetri
06. Olio motore
07. Controllo visivo geometria del veicolo
08. Conformità e usura dei pneumatici
09. Pressione pneumatici e ruota di scorta
10. Climatizzazione
11. AmmortizzatoriIN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

SEDALL PNEUMATICI

VINCI UNA MINI CABRIO
CON EUROMASTER E ESTATE TUTTO L’ANNO

FINO A 80 € DI CARBURANTE GRATIS
E UN BUONO SCONTO DI 18 € 
SE ACQUISTI 4 PNEUMATICI MICHELIN
E PUOI PARTECIPARE AL CONCORSO PER VINCERE
UNA MINI COOPER CABRIO. 


