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L’arte per combattere 
il degrado 

della stazione
13 murales dell’artista Napal 

colorano lo scalo clarense

di MassiMiliano Magli

Italiani, figli del vento, con un cocchiere bresciano

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL

Viale Cesare Battisti, 7/8 - Chiari (Bs)
Tel. 030.3455470 - 388.9346350 - dbeqiri@remax.it

DA SETTEMBRE
 L’AGENZIA IMMOBILIARE REMAX ALBA HOUSEREMAX ALBA HOUSE 

METTE A DISPOSIZIONE
IL CONSULENTE INTERNOCONSULENTE INTERNO DI 24 MAX24 MAX 

UN CREDIT SPECIALIST ALTAMENTE QUALIFICATO 

PER L’ASSISTENZA A LIVELLO FINANZIARIO 

Se il diamante è il mine-
rale più resistente in 

natura, un cavo di diamante 
percorre dal 1978 a oggi la 
storia della nostra Città: il 
Palio delle Quadre.
La pandemia l'ha scosso  ❏ a pag 15

È uno dei cimenti più im-
portanti di sempre, nel 

tentativo di ridare adeguato 
decoro alla stazione ferro-
viaria di Chiari, da anni pre-
da di un degrado che sem-
brava irreversibile, ma che è 
ancora possibile riscattare. 

Il Comune, in occasione di 
«Chiari capitale del libro», 
ha inaugurato con l'arti-
sta romano Napal ben 15 
murales realizzati sulla 
parete a ovest, a ridosso 
del binario 3. Il progetto 
è stato studiato con la 
Rassegna della Microedi-

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...

Speciale Quadre 2021Speciale Quadre 2021
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Chiari in corsa per 
l’Award Ecohitech 

2021
Il riconoscimento verrà assegnato il 

prossimo 27 ottobre
di aldo Maranesi

L’Award Ecohitech 2021 è 
lo storico riconoscimento 

italiano che da ventidue anni 
viene assegnato alle eccel-
lenze di aziende ed enti pub-
blici per lo sviluppo di solu-
zioni e progetti innovativi per 
città più efficienti, più sicure 

e più vivibili. Un riconosci-
mento a cui è stato candida-
to il Comune di Chiari per gli 
edifici scolastici – Polo delle 
Primarie e Polo delle Secon-
darie – che sono stati edifi-
cati (il primo), o sono in fase 
di realizzazione (il secondo) 
secondo criteri NZEB, ovvero 

Se il diamante 
è il minerale 

più resistente
di Mino Facchetti con storie di sofferenza e 

di lutto, così come ha scos-
so e percosso alle radici la 
vita della città di Chiari e dei 
suoi abitanti. 
L'edizione del 2020 è sta-
ta caratterizzata da grande 
sobrietà, riducendosi alla 



Bentornato
Palio delle Quadre!
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LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

CHIARI - viale Marconi, 1 (a 50 mt. stazione FS)
tel. 340.3776373 orario continuato dalle 5 alle 00.00

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

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 €

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

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!

LE NOSTRE PRESTAZIONI
• Ostetricia - Ginecologia
• Medicina estetica
• Chirurgia vascolare
• Nutrizione
• Psicologia

PRENOTAZIONI 
info@poliambulatoriofioccorosa.com 
030.8361029

ORARI DI APERTURA 
Da lunedì a venerdì 9 - 12/15 - 19 
Sabato 9 - 12

Direttore Sanitario Dott. Antonino Isaia

La Donna al centro
Il benessere della Donna è al centro del nostro interesse, per questo è stato messo 
a punto un progetto di salute al femminile.

Il Poliambulatorio Fiocco Rosa si pone come riferimento costante ed affidabile per:
• le Donne nel loro percorso di prevenzione, di diagnosi e di cura delle patologie 
 genitali e vascolari;
• le Donne dal pre concepimento, alla gravidanza, al postpartum e al benessere     
   materno-neonatale;
• le Donne nel risentirsi a proprio agio con loro stesse mediante la medicina 
 estetica (filler, botox e biorivitalizzazione), la corretta nutrizione e la psicologia.

I nostri servizi sono scrupolosamente garantiti da elevati standard qualitativi secondo 
le più recenti evidenze scientifiche e in ottemperanza alle normative vigenti.

POLIAMBULATORIO 
FIOCCO ROSA

POLIAMBULATORIO FIOCCO ROSA Via Santissima Trinità, 12 Chiari (Bs)   |   030.8361029   |   info@poliambulatoriofioccorosa.com 
www.poliambulatoriofioccorosa.com   |    Poliambulatorio FioccoRosa   |    poliambulatoriofioccorosa

RESTAURO, LAVAGGIO,
IGIENIZZAZIONE, RITIRO 

e CONSEGNA a CASA VOSTRA
GRATUITI

PALAZZOLO S/OPALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARICHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICOSARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509
Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid SaeidPerito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid

www.galleriafarah1970.it
seguiteci su Facebook e Twitter

Opere d’arte contro 
la violenza sulle donne

L’associazione Rete di 
Daphne, con sede a Chiari, 
torna in campo con un’ini-
ziativa per combattere la vio-
lenza contro le donne. Lo ha 
fatto con un bando aperto al 
mondo dell’arte, per invitare 
artisti di ogni disciplina a uti-
lizzare la propria creatività a 
favore delle donne e come 
strumento di sensibilizzazio-
ne.
Michela Marini, della Rete, 
ha spiegato: «L’iniziativa è 
finalizzata a rendere anco-
ra più forte il messaggio di 
sostegno alle donne, sia a 

di aldo Maranesi

L’iniziativa promossa dalla Rete di Daphne

inviare una mail a bastavio-
lenzasulledonne.daphne@
gmail.com. 
L’associazione invierà il re-
golamento e le indicazioni 
per le opere da realizzare.
Le opere che verranno dona-
te saranno visibili sulle pa-
gine social dell’associazio-
ne durante tutto il mese di 
novembre e vendute all’asta 
in occasione della giornata 
internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro 
le donne, il 25 novembre. Il 
ricavato dell’iniziativa sarà 
devoluto a favore dell’ente e 
servirà a sostenere le attivi-
tà del Centro Anti-violenza. n

quelle che hanno già subi-
to violenze sia a quelle che 
potrebbero subire tale ingiu-
stizia. Crediamo che l’arte 
sia un ottimo veicolatore di 
messaggi e per questo moti-
vo abbiamo coinvolto con un 
bando gli artisti».
Questo lo slogan dell’inizia-
tiva: «Sei un artista? Vuoi 
mettere a disposizione la 
tua creatività? Dona un’ope-
ra che racconti la donna e i 
suoi percorsi di vita e rina-
scita».
L’invito agli artisti a parteci-
pare resta valido fino al 15 
settembre. 
Per iscriversi sarà sufficiente 

Michela Marini della Rete 
antiviolenza Daphne
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PRESTITI PERSONALI

DA COMPASS BASTA UN GIORN0.
Compass, la Finanziaria del Gruppo Mediobanca, da 60 anni grazie alla sua 
esperienza, aiuta ogni giorno le famiglie a realizzare i progetti che contano.
Da sempre all’avanguardia nel settore del credito al consumo, con una vasta gamma 
di Prestiti Personali.

Ti aspettiamo nell’Agenzia Autorizzata
ORZINUOVI Viale Adua 27/A

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai 
documenti informativi disponibili presso le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso le Agenzie Autorizzate che 
operano in qualità di intermediari del credito convenzionati in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco 
delle Filiali e delle Agenzie Autorizzate è disponibile sul sito www.compass.it. Salvo approvazione della richiesta 
di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A.. La liquidazione del prestito avviene entro il termine della 
giornata lavorativa successiva rispetto al momento in cui è stata fornita la documentazione completa.

compass.it

TEL. 030 941579

Problemi con la contabilità della tua azienda?
Affidati allo Studio24

Un team di professionisti al tuo servizio

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
Diritto commerciale

Diritto del lavoro e relazioni industriali

 Via Giotto,1 - Orzinuovi (BS) - 030.941224 -     334.7257784
www.studio24impresalavoro.it - info@studio24impresalavoro

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO TROVERETE:
Il Commercialista, il Consulente del lavoro e l’Avvocato

Elaborazione contabilità UNICO IMU

Elaborazione Cedolini paga

TANTI VANTAGGI CON IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE
Approfitta delle migliori condizioni

STUDIO

IMPRESA
LAVORO

Il Basket Chiari è pronto 
per ripartire

Dopo la rinuncia 
a partecipare al 
campionato an-
nunciato lo scor-
so mese di mar-
zo a causa della 

pandemia, come fatto per 
altro da tutte le formazioni 
bresciane aventi diritto e 
per la prima volta in oltre 
40 anni di storia societa-
ria, per il Pentavac Basket 
Chiari è finalmente inizia-
to il countdown verso la 

di roberto Parolari

Obiettivo promozione in Serie C Silver

girone A2 con le berga-
masche Cologno, Sebino, 
Treviglio, Caravaggio e la 
cremonese Offanengo.
Il Basket Chiari ripartirà 
con l’obiettivo promo-
zione, come già fece nel 
2019-20 prima che la pan-
demia fermasse tutto, e lo 
farà con i favori del prono-
stico. 
Per mantenere le premes-
se e raggiungere la tanto 
agognata Serie C Silver, la 
società ha deciso, dopo 
aver confermato già da 
mesi la rosa che era agli 
ordini di coach Cullurà, di 
mettere sotto contratto un 
pezzo da Novanta come 
Marco Pesenti.
Play-guardia classe 1983, 
Marco Pesenti vanta una 
lunga carriera, con tanti 
successi, sui campi cesti-
stici delle province di Bre-
scia e Cremona tra Serie 
D e Serie C. 
Pesenti ha vinto campio-
nati a Borgosatollo, Cre-

ripartenza. 
Secondo le indiscrezioni 
che arrivano dalla Federa-
zione, la data da cerchiare 
in rosso sul calendario è 
quella del weekend del 3 
ottobre quando dovrebbe 
prendere il via il campio-
nato di Serie D. 
La Federazione, infatti, ad 
inizio agosto ha comuni-
cato la composizione dei 
gironi per la prossima 
stagione: le 95 squadre 
iscritte, 8 della nostra pro-
vincia, sono state divise in 
undici gironi da 8 squadre 
e un girone da 7. 
Proprio in questo girone, 
A1, è stato inserito il Ba-
sket Chiari che affronterà 
le bresciane Padernese, 
Prevalle, River Orzinuovi 
e Trenzano, la cremonese 
Asd Tazio Magni Gussola 
e la mantovana Basket 
Sustinente. 
Le altre bresciane, Gussa-
go, Pallacanestro Iseo e 
Sarezzo, sono invece nel 

mona, Salò e Montichia-
ri e ha giocato le ultime 
due stagioni in C Silver 
con Olimpia Lumezzane e 
Ospitaletto. 
Nel 2018 è stato eletto 
cestista bresciano dal 
Coni, mentre nella stagio-
ne 2016/17 è stato Mvp 
della serie C Gold. 
«Per noi Marco Pesenti è 
un importante innesto – ha 
spiegato il vicepresidente 
Diego Piceni -, all’interno 
di un roster già affiatato e 
collaudato sotto la guida 
di uno scalpitante coach 
Cullurà».
«Pebo è un giocatore che 
conosco molto bene – ha 
sottolineato Coach Cullurà 
-. 
Ho avuto il piacere di aver-
lo prima come compagno 
di squadra, poi da allena-
tore. 
È un giocatore importante, 
che sa giocare sia da play 
che da guardia; grandi doti 
realizzative e allo stesso 
tempo di assist-man e di 
leadership. 
Sono molto contento del 
suo arrivo che va a rinfor-
zare una squadra già forte, 
e non vedo l’ora di tornare 
in palestra coi ragazzi». 
n Marco Pesenti nuovo acquisto del Basket Chiari 

con il vicepresidente Diego Piceni

Gentili inserzionisti, 
comunichiamo che 
eventuali modifiche 
alle soluzioni grafi-
che adottate per i no-
stri giornali devono 
pervenire entro il 25 
del mese preceden-
te a quello di uscita. 
Grazie della collabo-
razione.





Più ambienti, riqualificati 
e funzionali, una strut-
tura che torna a essere 
punto di riferimento ar-
chitettonico e culturale 
cittadino e il tutto a zero 
impatto ambientale.

È stato un successo il 
concorso indetto per la 
stesura del progetto di 
riqualificazione del Te-
atro Sant’Orsola: tra le 
circa 18 proposte di al-
tissimo profilo ricevute, 
la Commissione valuta-
trice, che conta al suo 
interno professionisti 
esperti strutturalisti, di 
impiantistica e di teatro, 
ha ora scelto quella che 
sposa i propri intenti, 
proposta da un raggrup-
pamento temporaneo di 
professionisti di Milano.

Un progetto i cui detta-
gli verranno approfonditi 
in un evento specifico 
aperto alla stampa e a 
tutta la cittadinanza in 
loco a settembre (com-
patibilmente con le di-
sposizioni anti-Covid). 
Nelle prossime settima-
ne, infatti, l’Amministra-
zione potrà richiedere 

C’è il progetto vincitore per il restauro 
del Teatro Sant’Orsola

ulteriori eventuali modifi-
che al progetto, prima di 
vararlo come definitivo.

Il progetto scelto sot-
tolinea l'inserimento 
del teatro nel contesto 
urbano, evidenziando i 
rapporti che il recupero 
del Teatro Sant'Orsola 
è in grado di attivare in 
coerenza coi presuppo-
sti rigenerativi alla base 
delle scelte dell'Ammini-
strazione comunale cla-
rense. 
Allo stesso tempo, ri-
marca la forte valenza 
teatrale da assegnare 
all'edificio, sia come me-
moria storica dell’antico 
teatro Sant’Orsola, sia 
come nuovo punto foca-
le del centro storico di 
Chiari. 

Nello specifico, questa 
riqualificazione permet-
terà di avere più spazi e 
più usi. 
La proposta progettuale 
per il nuovo teatro – ac-
cessibile dal cortile nord 
attraverso l’area del bar, 
del foyer e della bigliette-
ria – contempla la possi-
bilità di poter realizzare 

tre sale: la sala teatro, 
la sala roof garden e la 
"sala cinemino". 

La sala teatro sarà quel-
la principale, pensata 
appunto per performan-
ce e concerti, con una 
capienza di circa 168 
posti, distribuiti in 4 set-
tori; oltre al livello galle-
ria di circa 56 posti, per 
un totale di 224 posti 
totali. 

L'ipotesi è quella di po-
ter realizzare anche una 
piccola "sala cinemino"  
e una sala roof garden 
al secondo piano dimen-
sionata per ospitare cir-
ca 75 posti, comprensivi 
di due stalli riservati a 
persone con disabilità 
motoria. 
Si tratterebbe un ulterio-
re spazio dedicato allo 
spettacolo che al con-
tempo riduce il volume 
riscaldato della sala te-
atro principale. 

Infine, come è ormai 
tratto distintivo dell’Am-
ministrazione Vizzardi, 
anche il nuovo teatro ha 
caratteristiche costrut-

È stata presentata nella 
serata di mercoledì 21 
luglio in Sala Repossi 
la guida «Passeggiate a 
Chiari»: 16 percorsi per 
scoprire le tante bellezze 
della campagna Claren-
se, realizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale in 
collaborazione con il CAI 
Chiari, e scaricabile gra-
tuitamente dal sito inter-
net del Comune. 
Non solo: tutti i percor-
si sono disponibili sulla 
App OutdoorActive sul 
proprio smartphone.
All’evento erano presen-

«Passeggiate a Chiari»: tanti percorsi 
per scoprire a piedi la città

ti per l’Amministrazione 
comunale il consigliere 
con delega allo sport 
Cristian Vezzoli, l’asses-
sore alla Smart City e 
Innovazione Domenico 
Codoni e Laura Salvi, 
presidente del CAI Chia-
ri.
La presentazione è stata 
anche l’occasione di pre-
miare e ringraziare i par-
tecipanti al contest che 
ha permesso di avviare 
questo progetto: Enrica 
Chierici, Santino Bellotti 
e Stefano Baresi.
n

tive ed impiantistiche 
tali da renderlo un edifi-
cio definito ad “energia 
zero” (NZEB – Zero Ener-
gy Building) per il quale 
il rapporto tra l’energia 
prodotta e quella consu-
mata su base annuale 
per climatizzazione, pro-
duzione acqua calda sa-
nitaria e illuminazione è 
pari a zero.

«Questo progetto rappre-
senta un passo impor-
tante di riqualificazione 

e riappropriazione di un 
pezzo fondamentale del-
la nostra Chiari, per la 
città e per i suoi cittadini 
- ha commentato il sin-
daco Massimo Vizzardi -. 
È uno dei pezzi strategici 
di un percorso che pia-
no piano sta prendendo 
sempre più forma che ci 
siamo immaginati anni 
fa. Continua così l’azio-
ne amministrativa per 
dare energia al centro 
storico, per creare luoghi 
di aggregazione, per ren-

dere sempre più viva e 
vivace la città. Quest’a-
zione è sinonimo di una 
politica che sogna, che 
cerca di costruire un fu-
turo importante per la 
città di Chiari, che pensa 
e lancia messaggi positi-
vi, che punta al bello. La 
volontà è quella di ripor-
tare la bellezza e la com-
petenza, in questo caso 
sotto il profilo culturale, 
al centro del panorama 
clarense». 
n

Sarà un nuovo splendore a impatto zero

Traversa di Via Muradello

Uno dei suggestivi luoghi che si trovano 
lungo le passeggiate clarensi



Ora che il trasferimento da 
Chiari a Rovato della tenen-
za della Guardia di Finanza 
è imminente, l’Amministra-
zione del sindaco Massimo 
Vizzardi desidera inviare il 
caloroso saluto dell’intera 
città alle Fiamme Gialle e 
evidenziare il percorso che 
ha portato alla decisione 
della Finanza di trasferirsi 
appunto a Rovato.

Come è noto, tutto ha preso 
il via quasi 15 anni fa (29 

Chiari saluta la Guardia di Finanza
marzo 2007), quando il Co-
mune di Rovato e la Guardia 
di Finanza stipularono un 
accordo per la realizzazione 
ex novo della nuova caser-
ma; una decisione avviata 
in primo luogo direttamente 
dal Comando Provinciale di 
Brescia che aveva pubblica-
to un bando a riguardo.

Infatti, in principio la Finan-
za desiderava un immobile 
da adibire ad alloggi e uso 
caserma che fosse situato 

sempre a Chiari, o nei Co-
muni limitrofi; Chiari aveva 
fatto presente che era di-
sponibile l’ex Poligono di 
Tiro (recentemente converti-
to con successo nel nuovo 
Polo di Agraria per l’Istituto 
Einaudi, grazie alla conven-
zione tra Amministrazione 
Vizzardi, Provincia di Brescia 
e scuola), ma successiva-
mente l’immobile era stato 
giudicato dalle Fiamme Gial-
le stesse non idoneo ai loro 
scopi. 

Evidentemente la proposta 
fatta dall’allora Amministra-
zione clarense non era ac-
cettabile per la controparte: 
una decisione che, se diver-
sa, forse non avrebbe porta-
to agli esiti attuali.
Ed ecco allora che l’offerta 
del Comune di Rovato di 
realizzare un immobile ex 
novo nella loro zona indu-
striale era stata accettata.
Nello specifico, si trattava 
della proposta della Real 
Estate di Coccaglio (fatta 

già nel 2006 per il Program-
ma Integrato di Intervento) 
che proponeva la realizzazio-
ne dell’immobile in via Poffe 
a Rovato. La nuova Caser-
ma avrebbe dovuto essere 
consegnata in 24 mesi dalla 
sottoscrizione della conven-
zione; verrà consegnata a 
breve solo ora, a causa di 
gravi complicazioni note e 
per le difficoltà di Rovato nel 
chiudere la partita nei tempi 
concordati.

Dal punto di vista del Comu-
ne di Chiari, ciò che importa 
sottolineare è che la perdita 
della Guardia di Finanza e il 
suo trasferimento da Chiari 

a Rovato chiude una vicen-
da aperta quasi 15 anni fa 
da Amministrazioni clarensi 
molto diverse da quella at-
tuale; una situazione spia-
cevole, impossibile da sbro-
gliare dopo le innumerevoli 
complicazioni occorse tra le 
parti in quasi tre lustri.
Forse persone diverse 
avrebbero fatto scelte e 
battaglie diverse; ora ciò 
che è possibile fare per la 
Città di Chiari è manifesta-
re la propria gratitudine per 
quanto fatto dalla Guardia di 
Finanza durante la loro lun-
ga permanenza e attività nel 
territorio. 
n

Decisione di altri che chiude una vicenda lunga 15 anni

L’iniziativa sposata e pro-
mossa da “Chiari Farma” 
valida al 31.12.2021, con 
la speranza di poterla pro-
rogare illimitatamente, è un 
cambio di prospettiva che 
risponde alla mobilitazione 
generale lanciata da asso-
ciazioni studentesche e già 
sposata in diversi paesi, 
scesi in campo per chiede-
re a gran voce la possibili-
tà/diritto di poter accedere 
all’acquisto di prodotti igie-
nici femminili se non gratu-
itamente, ad un prezzo “so-
stenibile” ed accettabile.
Richiesta più che condivisi-
bile che ha portato la far-
macia comunale Chiari Far-
ma a dare il pieno sostengo 
non solo come idea: si po-
tranno acquistare da subi-
to, prodotti relativi all’igiene 
personale femminile (assor-
benti giorno, notte, salva-
slip, ecc), con uno sconto 
pari all’importo dell’iva al 

Chiari Farma: il ciclo non è un lusso
22%.

L’Iva al 22% prevista sugli 
assorbenti è un valore che 
ci porta a riflettere sul fatto 
che ancora ad oggi, su un 
aspetto così intimo e deli-
cato, le donne sono discri-
minate.
Questa campagna e “Chiari 
Farma” con lei, vuole por-
re l’accento sul fatto che 
le mestruazioni sono da 
sempre il tabù numero uno 
nel mondo femminile. È un 
argomento ancora circon-
dato da leggende popolari 
e convincimenti errati che, 
inevitabilmente, hanno ri-
percussioni sul benessere e 
sull’autostima della donna.
Le mestruazioni riguardano 
più della metà della popola-
zione della Terra e garanti-
scono la vita delle prossime 
generazioni, sarebbe giusto 
parlarne con orgoglio e con 
rispetto, mentre oggi, sono 

purtroppo ancora un sim-
bolo di emarginazione e di 
discriminazione femminile.

La complessità dell’argo-
mento, la resistenza che 
ancora oggi gran parte del-
la nostra società presenta 
sull’argomento, si concre-
tizza nella difficoltà di gran 
parte della popolazione, 
soprattutto la più giovane, 
con condizioni economiche, 
magari indigenti, nell’ac-
quisto degli assorbenti, si 
sottolinea, beni necessari, 
certamente non di lusso.
L’acquisto degli stessi ed 
all’origine il ciclo mestruale, 
sono percepiti nella società 
e nella vita delle donne e 
nell’economica familiare, 
come un “peso”, un onere 
economico non indifferente.

Ulteriori elementi, che ci 
portano ad affrontare l’im-
portanza della questione, 

valutandone inevitabilmente 
l’incidenza economica sulla 
vita di ogni donna/famiglia, 
sono la presenza all’interno 
di un singolo nucleo fami-
liare di più figure femminili 
e l’utilizzo “obbligatorio” 
degli stessi, all’interno del-
la vita di una donna, diven-
tandone componente fissa, 
beni di consumo costanti e 
non certamente “di lusso”, 
dall’età di circa 11/12 anni 
sino oltre i 50 (salvo casi 
particolari).
Chiari Farma, con la campa-
gna “il ciclo non è un lusso” 
si unisce alle tante realtà a 
livello nazionale, che hanno 
deciso di aderire a questa 
importantissima iniziativa 
di rispetto per la figura della 
donna e si augura che TUT-
TE le donne del mondo, non 
debbano mai vergognarsi o 
trovarsi a disagio per tale 
evento naturale; che ogni 
Donna si senta parte fonda-

mentale della vita e procre-
atrice della stessa.

«Tale iniziativa - sottolinea 
l’Ing. Marco Salogni Pre-
sidente di Chiari Servizi 
Srl - è al momento limitata 
nel tempo, ma confidiamo 
che si possa arrivare ad un 
provvedimento di riduzione 
dell'IVA, in quanto gli assor-
benti non possono essere 
identificati come dei pro-
dotti superflui, ma sono e 

devono essere riconosciuti 
come prodotti necessari 
per buona parte della popo-
lazione. Un particolare rin-
graziamento alla Consiglie-
re Claudia Sbaraini e alla 
Direttrice Eva Scalvini, che 
nonostante il periodo com-
plesso, hanno individuato 
iniziative e servizi che pos-
sono rispondere concreta-
mente alle esigenze della 
cittadinanza». 
n

Hanno animato tante splendi-
de serate, riportando le perso-
ne - in sicurezza - a vivere even-
ti culturali all’aperto, nel cuore 
della città: piazza Zanardelli. 
Sono state un successo le ini-
ziative Che Spettacolo! (ogni 
giovedì), dedicato al teatro e 
alle arti performative con un 
occhio di riguardo ai bambi-
ni, e Storie da Cantare (ogni 
venerdì), per un pubblico più 
adulto e amante della musica. 
Questi due cartelloni - insieme 
a molti altri appuntamenti in 
solitaria - hanno potuto usu-
fruire del contributo di diverse 
realtà locali, tra cui la Bibliote-
ca Civica e la Pro Loco, e sono 
state molto apprezzate dalla 
cittadinanza. n

Serate d’estate a Chiari: successo per gli eventi in centro



Via IV Novembre, 32/34 A - 25030 Urago d’Oglio (BS)
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Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Salvo 
esaurimento

scorte
esaurimento

€ 4,20
€ 145,00

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Salvo 

SUPER OFFERTA
MESE DI LUGLIO

PELLIS Austria
Pellet Kg 15

€ 302,40 
al bancale

LEGNA SECCA
NAZIONALE

al bancale

SUPER OFFERTA MESE DI SETTEMBRE
PELLIS Austria

Pellet Kg 15

€ 4,30 Bancale da 72 pz 
€ 309,60

LEGNA SECCA
NAZIONALE

al bancale 

€ 145,00
Fino ad esaurimento scorte
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toria per valorizzare un'a-
rea critica come lo scalo 
ferroviario, oggetto da oltre 
20 anni di tentativi di recu-
pero.
Un incontro tra arte urbana 
e letteratura un modo per 
lasciare un segno indelebi-
le della bellissima avventu-
ra di «Chiari prima capitale 
italiana del libro» in uno 
dei luoghi più delicati della 
città. 
«Ho realizzato 12 modu-
li - spiega l'artista Napal, 
al secolo Marcello Saolini, 
romano 45 anni -. Il 13esi-
mo modulo invece è tutto 
dedicato a Chiari capitale 
del libro. 
È stato un lavoro duro ma 
ricco di soddisfazioni: ci ho 
messo cinque giorni».
Napal è oggi nel suo gene-
re un artista fra i più richie-
sti d'Italia e lavora anche 
come illustratore per case 
editrici. 
Stradearts urban gallery è 

il nome del progetto che ha 
avviato proprio per abbelli-
re le strade d'Italia: «La let-
tura è il viaggio di chi non 
può prendere un treno», è 
il titolo di quest'opera che 
prosegue tentativi di recu-
pero della stazione che af-
fondano nei primi del 2000 
quando il sindaco di allo-
ra Mino Facchetti accom-
pagnò alcuni alunni delle 
scuole dell'obbligo con 
quadretti decorativi da ap-
pendere nello scalo, ogget-
to anche allora di vandali-
smo e piccola criminalità. 
Quei quadretti finirono, per 
la stessa inciviltà, distrut-
ti sui binari. Ma negli anni 
le Amministrazioni hanno 
promosso una serie di ini-
ziative che hanno prodotto 
il recupero del sottopasso, 
la cancellazione del binario 
morto numero 3, la messa 
in sicurezza degli accessi 
alla sala d'attesa e ora 
quest'opera d'arte. n

L’arte per combattere il degrado della stazione ¬ dalla pag. 1

Uno dei murales alla stazione di Chiari

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 - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297
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Bielle Breda 
Lorenzo e Maurizio 

Snc

Via Milano, 15/F
Chiari (Bs)

Tel. 030.7001167                                                                        
Fax 030.7011186

 
www.bielle-snc.com
info@bielle-snc.com

Via dei Vetrai, 2 • 25032 Chiari (BS) 
Tel. +39 030 713135 • Fax +39 030 7101075 

E-mail: info@chiaribruno.it • www.chiaribruno.it

Una famiglia al vostro fianco per costruire un 
ambiente migliore: in azienda, nelle vostre case, 
nei vostri processi. Affidabilità, professionalità, 

tempestività e organizzazione sono le chiavi 
della vostra tranquillità.

La storia della corsa: Villatico fu la prima nel 1979

Quella che si corre la sera 
di sabato 11 settembre, 
dopo la rievocazione stori-
ca, è la 43esima edizione 
del Palio delle Quadre. Sarà 
un ritorno in grande stile per 
la corsa, che lo scorso anno 
è stata sostituita da un 
evento simbolico, che vedrà 
le squadre delle Quadre di 
Cortezzano, Marengo, Villa-
tico e Zeveto sfidarsi lungo 
lo storico percorso che ca-
ratterizza la processione del 
Venerdì Santo.

di roberto Parolari

Marengo la Quadra con più vittorie

rie nella corsa del 1980 e 
1981. Zeveto nel 1984 si 
aggiudicò il Palio realizzato 
da Giovanni Repossi. Fino 
al 1986, infatti, bastavano 
due vittorie non consecutive 
per aggiudicare il Palio. Ora 
il regolamento prevede tre 
vittorie, anche non consecu-
tive per l’assegnazione. 
Cortezzano dovette attende-
re il 1997 per aggiudicarsi 
il primo Palio: fece suo il 
drappo realizzato da Angelo 
Berardi. Villatico è la Qua-
dra che per ultima ha avuto 
la soddisfazione di aggiudi-

La corsa si svolgerà secon-
do la tradizionale formula 
della staffetta che prevede 
che ognuno dei quattro atle-
ti di ogni squadra percorra i 
1380 metri del percorso con 
partenza ed arrivo in piazza 
Zanardelli, dove avviene il 
passaggio del testimone.   
La prima edizione si vol-
se nel 1979 e si concluse 
con la vittoria della Quadra 
di Villatico. La prima Qua-
dra ad aggiudicarsi il Palio, 
il primo venne realizzato 
dall’artista Sergio Dotti, fu 
Marengo grazie alle vitto-

carsi il Palio: è quello del 
ventennale realizzato da 
Grazia Criscione.
Ci sono infatti i casi di asse-
gnazione diretta al termine 
della corsa: nel decennale 
fu Marengo aggiudicarsi il 
Palio, nel ventennale, come 
detto, toccò a Villatico. 
Per il trentennale, aggiudica-
to ancora a Marengo, venne 
dipinto un Palio Speciale 
dall’artista Michael Rice, 
abitante della città irlande-
se di Downpatrick gemellata 
con Chiari. Nel quarantenna-
le il Palio è andato a Villa-

tico.
Sfogliando l’albo d’oro 
sono i verdi di Marengo ad 
aver vinto la corsa più vol-
te, diciotto, mentre i rossi 
di Villatico hanno tagliato il 
traguardo per primi in undici 
occasioni. I gialli di Zeveto 
hanno vinto sette volte, l’ul-
tima nel 2007, e gli azzurri 
di Cortezzano cinque. 
Proprio la Quadra di Cortez-
zano è quella a cui mancano 
da più anni sia il successo 
nella staffetta, l’ultimo nel 
2004, e l’aggiudicazione del 
Palio, nel 1997 il drappo re-

alizzato da Angelo Berardi. 
Marengo, vincendo questa 
edizione, potrebbe aggiudi-
carsi definitivamente il Pa-
lio disegnato per il Comune 
dall’artista Luca Dall’Olio. 
Sarebbe l’ottava volta. In-
fatti, a partire dalla prima 
edizione ad oggi, il Palio è 
stato aggiudicato, contando 
anche le edizioni che cado-
no ogni dieci anni, tredici 
volte: sette alla Quadra di 
Marengo, tre alle Quadra di 
Villatico, due alla Quadra di 
Zeveto ed una alla Quadra 
di Cortezzano. n

Cortezzano 2020

Marengo 2020

Villatico 2020

Zeveto 2020



CHIARICHIARI
Speciale Quadre 2021Speciale Quadre 2021

Marengo

Cortezzano Villatico

Zeveto

pag. 11

Privi lege 
Wine Shop Cafe’

Piazza Martiri della Libertà, 3 
Chiari (BS)

ESPERIENZA – QUALITA’ – LEGGEREZZA

PIZZERIA D’ASPORTO 
E DOMICILIO

APERTO A PRANZO E CENA
VIA BONATELLI, 15 - CHIARI (BS)

TEL. 030.7000773
seguici su Facebook Pizzeria Amalfitana

L’albo d’oro del Palio delle Quadre1979 
Villatico

1980 
Marengo

1981 
Marengo (aggiudicato) 

1982 
Cortezzano

1983 
Zeveto

1984 
Zeveto (aggiudicato) 

1985 
Marengo

1986 
Marengo (aggiudicato)

1987 
Zeveto

1988 
Marengo (Palio 
del Decennale 
aggiudicato) 

1989 
Marengo

1990 
Zeveto

1991 
Marengo

1992 
Marengo (aggiudicato) 

1993 
Cortezzano

1994 
Villatico

1995 
Cortezzano

1996 
Marengo

1997 
Cortezzano 

(aggiudicato) 

1998 
Villatico 

(Palio del Ventennale 
aggiudicato) 

1999 
Villatico

2000 
Villatico

2001 
Villatico 

(aggiudicato) 

2002 
Villatico

2003 
Villatico

2004 
Cortezzano

2005 
Zeveto

2006 
Zeveto

2007 
Zeveto 

(aggiudicato) 

2008 
Marengo 

(Palio del Trentennale 
aggiudicato) 

2009 
Villatico

2010 
Marengo

2011 
Marengo

2012 
Marengo 

(aggiudicato) 

2013 
Marengo

2014 
Marengo

2015 
Marengo 

(aggiudicato) 

2016 
Marengo

2017 
Marengo

2018 
Villatico 

(Palio del Quarantennale 
aggiudicato)

2019 
Villatico

Il palio realizzato da Luca Dall'Olio



CHIARICHIARI
Speciale Quadre 2021Speciale Quadre 2021

Marengo

Cortezzano

Zeveto

Villatico

12 pag.

Tabaccheria 
Pin Up

Via G. Matteotti, 2 
Chiari (Bs)

Tel. 030.3371761

NUOVO
CENTRO REVISIONI

di ultima generazione

Responsabile Tecnico: Stefano Trainini

Via dei Lattonieri, 6 - Chiari (Bs)
Tel. 030.3373005

Via XXVI Aprile, 55 - Chiari (Bs)
Tel. 030.7000861 -          392.9157734

Shop online: www.hangard.it

it is Always time for the shopping

hangard.it hangard.it

Il regolamento 
del Palio 

delle Quadre

Il Palio è organizzato dal 
Direttivo del Comitato 
Sportivo Clarense che no-
mina il direttore di gara e 
la giuria che hanno il com-
pito di controllare l’osser-
vanza del regolamento da 
parte delle quattro Qua-
dre partecipanti.
La gara podistica viene 
corsa con la formula della 
staffetta su un percorso 
di 1380 metri che si sno-
da lungo le vie del centro 
cittadino di Chiari: sono 
oltre 5,5 km di corsa che 
gli atleti completano in un 
tempo medio tra i 15 e 
17 minuti come ci ha ri-
cordato Franco Ducci, uno 
dei fondatori che per 41 
anni è stato responsabile 
di gara del Palio, da cui 
apprendiamo l’assenza di 
un cronometro ufficiale.  
La partenza è da piazza 
Zanardelli per poi prose-
guire nelle vie Garibaldi, 
De Gasperi, Cortezzano, 
Isidoro Clario, Marengo, 
San Martino della Batta-
glia, Piazza Rocca, Villa-
tico, De Gasperi, Rapicio, 
Ospedale Vecchio, Zeve-
to, De Gasperi, Garibaldi 
e tornare in piazza Zanar-
delli dove è posto l’arrivo. 
Alla gara partecipano le 
quadre di Cortezzano, Ma-
rengo, Villatico e Zeveto. 
La Quadra che si aggiudi-
ca la staffetta ha il diritto 
di custodire il Palio pres-
so la propria chiesa fino 
all’edizione successiva. Il 
Palio, dipinto da un arti-
sta clarense, viene aggiu-
dicato in via definitiva alla 
Quadra che si aggiudica 
la gara per tre anni anche 
non consecutivi (fino al 
1986 bastavano due vit-

di aldo Maranesi

La staffetta prevede quattro frazioni 
di 1380 metri

torie).
Per poter gareggiare ogni 
Quadra deve confermare 
la propria partecipazione 
entro e non oltre il 30 
giugno di ogni anno, pre-
sentando al Comune una 
rosa di nominativi compo-
sta da un minimo di 5 ad 
un massimo di 10
atleti. Gli atleti, uomini e 
donne, che partecipano 
alla staffetta devono aver 
compiuto i 14 anni di età 
ed avere la residenza nel 
Comune di Chiari da al-
meno 24 mesi. Sono le 
Quadre a garantire i re-
quisiti di idoneità per la 
partecipazione alla corsa 
dei propri atleti. Ogni atle-
ta, iscrivendosi alla gara, 
attesta la propria idoneità 
fisica, mentre ogni Qua-
dra ha il compito di farsi 
garante della certifica-
zione all’idoneità fisica 
all’attività sportiva agoni-
stica dei propri atleti. Du-
rante la gara è garantita 
la presenza del medico e 
di adeguato personale sa-
nitario.
Alla staffetta ogni Qua-
dra può partecipare con 
due squadre composte 
da quattro atleti, le for-
mazioni devono essere 
comunicate al direttore di 
gara prima dell’inizio del-
la corsa. 
Ogni atleta, dotato della 
maglia in dotazione alla 
Quadra per cui è iscrit-
to, può correre una sola 
frazione. Lo svolgimento 
della corsa viene normata 
con il regolamento FIDAL, 
con particolare riferimen-
to alla correttezza nei 
confronti degli avversari 
pena la squalifica dalla 
competizione della squa-
dra.
n
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Gluten
Free

RISTORANTE & PIZZERIA
ALBERGO

Via Brescia,1 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.711479

info@ristorantivillani.com

I NOSTRI RISTORANTI
ISEO (BS) 

Loc. Ciochet
TEL. 030.9868744

MONTICHIARI (BS) 
Via III Innocenti, 12
TEL. 030.9960526

ROVATO (BS) 
Via Rudone, 15

TEL. 030.723159

ROVATO (BS) 
Via Rudone, 15 

TEL. 030.7706105

Sarò onesto: quando la scor-
sa estate stavamo lavorando 
ad un’edizione straordinaria 
del Palio delle Quadre, non 
avevo il minimo dubbio che il 
2021 ci avrebbe riconsegna-
to la nostra festa cittadina. 
Mi sbagliavo.

Siamo ormai prossimi alla 
seconda edizione limitata 
dalle normative e dal buon 
senso, ma ancora una volta 
la volontà di mantenere viva 
la tradizione clarense per 
eccellenza, ha fatto rivivere 
quello spirito di unione tipico 
della nostra comunità.

Insieme ai quattro presiden-
ti e alle realtà locali, siamo 
così riusciti a stilare un ricco 
palinsesto di eventi, accom-
pagnato dal coinvolgimento 
delle attività commerciali e 
gli esercenti del territorio. 
Un’edizione, quella 2021, 
che vedrà alcuni consolidati 
e tradizionali appuntamenti 
alternarsi con alcune novità 
assolute, come evidenziato 
dal programma pubblicato. 

Colgo così l’opportunità di 
queste righe per esprimere 
la massima riconoscenza 
verso chi ogni anno si pro-
diga nell’animare la nostra 
città, con le sue vie colorate 
e festanti.
Parto dall’Atletica Chiari 
1964 Libertas, che nono-
stante la situazione pande-
mica e le molteplici incogni-
te, non ha mai dubitato sul 
proseguio della manifesta-
zione di salto con l’asta in 
piazza più longeva al mondo. 
L’entusiasmo che ogni anno 

condividono con la città è 
solo la dimostrazione della 
solidità di questa preziosa 
realtà sportiva.
Torneremo quindi anche nel 
2021, lunedì 6 e martedì 7, 
con la testa rivolta verso l’al-
to e con il fiato sospeso.
Non mancherà il momen-
to musicale del mercoledì, 
quest’anno in una veste del 
tutto particolare e davvero 
significativa: Piazza Zanar-
delli sarà animata da giovani 
per i giovani, con un “palco 
aperto” sul quale ruoteran-
no alcuni gruppi musicali 
locali. Volevamo rivolgere 
l’attenzione ad una delle fa-
sce d’età più colpite in ter-
mini sociali dalla pandemia 
e speriamo questa possa 
essere un’occasione valida 
per far sentire la nostra vici-
nanza.
Qui il grazie è rivolto soprat-
tutto all’assessore Facchetti 
per il supporto e al gruppo di 
lavoro delle Politiche Giova-
nili che ha colto con entusia-
smo la proposta e si è subito 
attivata per il coinvolgimento 
di tutti i giovani clarensi.
Si proseguirà poi il giovedì 
ed il venerdì con due speciali 
serate organizzate e promos-
se della quattro Quadre: il 
giovedì sera Marengo e Cor-
tezzano porteranno in Piazza 
il “Michele Tomatis Show” 
mentre il venerdì, Villatico e 
Zeveto, proporranno “Anto-
nio Sorgentone” vincitore di 
Italia’s Got Talent 2019.
Ancora una volta i 4 presi-
denti hanno mostrato tutta 
la volontà di essere parte 
attiva della manifestazione. 
Non potranno essere dietro 
ai fornelli ma hanno trovato 
un’ottima modalità per dare 
il proprio contributo alla cit-
tadinanza.
La settimana si concluderà 
con un gradito passo verso 
la tradizione: tornano infatti 
i figuranti del gruppo “Teatro 
4 Quadre in Strada” che, con 
la regia di Giorgio Locatelli, 
metteranno in scena una 
rappresentazione guidata 
dalle opere del clarense Lino 
Marconi. A seguire ecco il 

Un palio della concordia
ritorno della Corsa, con gli 
atleti pronti a darsi battaglia 
per aggiudicarsi il primo Pa-
lio dopo lo stop pandemico.

E non mancheranno certo al-
tri eventi collaterali come le 
attività al Museo della Città, 
la partecipazione attiva di 
Bar e Ristoranti o la ripropo-
sizione del Concorso delle 
Vetrine, quest’anno con la 
novità assoluta dell’istituzio-
ne di un trofeo dedicato. Si-
gnificativo è stato il contribu-
to dei volontari della Proloco 
per la promozione di tutte le 
iniziative.

Termino con un sentito e pro-
fondo ringraziamento: spen-
dere oltre 40 anni per la 
propria Quadra, e non solo, 
sacrificando energie e tem-
po per destinarsi alla collet-
tività è ciò che a mio avviso 
rappresenta questa manife-
stazione, un insieme di per-
sone pronte a rimboccarsi 
le maniche per far vivere ai 
propri concittadini una mera-
vigliosa e gioiosa settimana 
di festa.
Il mio grazie va quindi ad 
Alessandro, Angelo e a tutta 
la famiglia Antonelli. n

* Consigliere comunale de-
legato al Palio delle Quadre

Il consigliere 
Ludovico Goffi

"Aspettanto le quadre" (© Silvano Marelli)

di ludovico goFFi *
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LOCATELLI
MACELLERIA – SALUMERIA – GASTRONOMIA

Via Alcide de Gasperi, 3B - Chiari (Bs)

www.macellerialocatelli.it

Tel. 030.711181 - 333.6261190

PICCOLO VALERANI 
ASSICURAZIONI

Soluzioni assicurative 
per ogni esigenza
Passa in agenzia!

via L. Buffoli, 10 – Chiari BS Italia 
Tel. 030.7002235 –       348.4903765

gruppoitas.it – agenzia.chiari@gruppoitas.it

Niente catering nella settimana del Palio

Chiari si prepara alla setti-
mana più attesa, quella del 
Palio delle Quadre. Ancora 
più attesa perché arriva 
dopo quanto accaduto lo 
scorso anno, quando il Pa-
lio si svolse in forma ridotta 
dopo che per tutta l’estate 
la sua programmazione fu 
una drammatica ipotesi, 
stravolta da un’emergenza 
che non consentiva sconti 
sul fronte sicurezza.
La campagna vaccinale 
attuata in questi mesi ha 
invece consentito di agire 

di giannino Penna

Un gesto di solidarietà e prudenza
simboliche.
Non sarà così quest’anno: 
la 43esima edizione del 
Palio delle Quadre avrà la 
storica corsa e tante ini-
ziative culturali e sportive, 
ma con un approccio che 
non poteva dimenticare 
quanto accaduto alle at-
tività del centro storico in 
questi mesi, così duramen-
te colpite dalle chiusure 
imposte per contenere la 
pandemia.
«Per questo motivo – ha 
spiegato il consigliere de-
legato alle Quadre Ludovi-
co Goffi – abbiamo deciso 

con maggiore tranquillità e 
di mettere in pista la stori-
ca corsa a piedi per le vie 
del centro storico, lungo il 
tracciato della Via Crucis.
Questa è la notizia più bel-
la, visto che riguarda un 
evento sofferto negli ultimi 
anni, ma pronto a riscat-
tarsi in ogni occasione: 
nel 2017 il maltempo co-
strinse a rinviare la sfilata 
storica, recuperata poi ad 
ottobre. 
Lo scorso anno nulla da 
fare, ma si cercò di man-
tenere in vita l’edizione, 
la 42esima, con iniziative 

di bandire tutte le attività 
di bar e ristorazione pro-
mosse tradizionalmente 
da Cortezzano, Marengo, 
Villatico e Zeveto, puntan-
do a una festa che finisca 
poi per ricondurre questi 
servizi ai ristoranti e ai bar 
della città».
Un gesto di solidarietà ma 
anche di prudenza, visto 
che in gioco c’è anche la 
salute di volontari che, non 
per lavoro, prestano ore di 
lavoro per la ristorazione 
e i bar di Quadra e se ci 
fosse una nuova ondata di 
contagi potrebbero rischia-

re grosso in mezzo a un 
bagno di folla come quella 
della settimana del Palio.
Una settimana che sarà 
per lo più istituzionale, os-
sia con gli appuntamenti 
irrinunciabili come il salto 
con l’asta in piazza, che 
finalmente torna dopo lo 
stop del 2020, una serata 
gestita dall’Amministrazio-
ne comunale e due a cura 
delle Quadre, ma anche lo 
spettacolo del corteo stori-
co congiunto delle contra-
de.
Quello che è certo è che 
sarà un’edizione davve-

ro unica e che racconterà 
molto anche alle strategie 
di marketing legate al Pa-
lio: se non ci saranno com-
plicazioni epidemiche, in-
fatti, sarà possibile capire 
in tempo reale in benefici 
che riceveranno le attività 
di ristorazione del paese in 
assenza di qualsiasi forma 
di catering delle Quadre. 
Per le prossime edizione 
pare comunque certo il ri-
torno alla ristorazione di 
Quadra, tanto tipica e ap-
prezzata e in grado di tra-
sformare l’evento in una 
vera e propria festa. n
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TROVERETE TANTISSIMI
ARTICOLI A PREZZI MAI VISTI

VISITA IL NOSTRO SITO

Collegati
al sito

Scegli i prodotti
e paga online

Ricevi la spesa
a casa tua

Servizio ordina e 
ritira in negozio

oppure

Via Brescia 27/29 - 25032 CHIARI (BS)

Piazza Zanardelli, 9 - Chiari (Bs)

VOGLIA 
DI PIZZA

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,00

TUTTI I GIORNI 
A MEZZOGIORNO

PIZZA + BIBITA 
€ 5,00

APERTI 
TUTTI I GIORNI

dalle 6.30 alle 23
CONSEGNA A DOMICILIO

Pizzeria 
Positano

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

PIZZERIA DA ASPORTO
TAVOLI

BAR CAFFETTERIA

CONSEGNA A DOMICILIO

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

DONER KEBAB DONER KEBAB

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,00

INTONACI - CARTONGESSI 
CAPPOTTI - RESTAURI

Franco Ducci ricorda
Riportiamo un’intervista al 
Comune di Chiari di Franco 
Ducci, tra i fondatori del Pa-
lio, nonché responsabile di 
gara del Palio per ben 41 
anni.
«Sono Franco Ducci e sono 
qui per raccontare la sto-
ria del Palio delle Quadre, 
anche perché 42 anni fa 
facevo parte del Comitato 
Sportivo Clarense che ha or-
ganizzato per la prima volta 
il Palio delle Quadre. 
Mi ricordo che quando si è 
discusso eravamo in una 
stanza del Municipio, allora 
ancora in piazza Zanardelli, 
e con i colleghi avevamo 
previsto questa gara che 
abbiamo denominato subi-
to Palio delle Quadre, an-
che perché Chiari, come si 
sa, ha sempre avuto questi 
quattro rioni colorati di ros-
so, blu, verde e giallo.
Ho avuto la fortuna, perché 
secondo me è stata una for-
tuna essendo un clarense 
doc, di condurre la corsa del 
Palio delle Quadre per ben 
41 anni. Ora, 41 anni sono 
più di una generazione. 

Ho visto passare a correre 
generazioni e generazioni di 
atleti e non atleti. Il primo 
Palio delle Quadre se non 
vado errato si corse sabato 
10 ottobre 1979 e ricordo 
che quella sera in piazza 
Zanardelli i corridori erano 
più di mille, anche perché 
il primo Palio era aperto a 
quattro squadre per ogni 
Quadra, nella stessa formu-
la che vediamo oggi, quella 
della staffetta. 
Non tutte le Quadre erano 
riuscite a formare quattro 
squadre: c’erano le quattro 
squadre di Zeveto, quattro 
di Marengo, tre di Villatico 
e tre di Cortezzano. Il primo 
Palio lo vinsero i rossi di Vil-
latico. 
Una delle cose che mi sono 
rimaste molto impresse di 
questa esperienza è vedere 
il comportamento dei cla-
rensi durante la corsa del 
Palio delle Quadre: io, se-
duto comodo su una moto 
guidata da un pilota molto 
bravo per seguire la corsa 
nel mio ruolo di giudice, ve-
devo i clarensi che non si 

accorgevano dell’arrivo del-
le moto perché guardavano 
verso la curva per vedere 
chi spuntava per primo. 
Anche perché, a quei tempi, 
non c’era lo speaker, non 
c’era la televisione che ri-
prendeva la gara e quindi ad 
ogni curva poteva esserci la 
sorpresa di vedere in testa 
uno della propria Quadra. 
Guardando e conoscendo 
i cittadini di Chiari, ricordo 
che rimanevo veramente 
impressionato dalle loro 
espressioni, veramente ec-
cezionali. 
Questa è una delle cose che 
io mi ricordo benissimo. 
Poi naturalmente il Palio si 
è evoluto, io fortunatamen-
te ho passato 41 anni nel 
Palio. 
Che dire della gara: all’inizio 
i corridori non erano prepa-
rati per fare questa corsa. 
Anche perché 1380 o giù 
di lì tutti di un fiato non era 
tanto facile farli. 
All’inizio era molto un gioco, 
poi piano piano i presidenti 
di Quadra hanno capito, si 
sono affinati e hanno per-

messo a chi allenava di tro-
vare degli atleti sempre più 
forti. 
Questo era il Palio all’inizio. 
Le ultime edizioni natural-
mente la popolazione di 
Chiari li conosce. 
Non so se farò parte del 
prossimo Palio, anche per-
ché la mia età comincia 
ad essere un po’ alta, ma 
certamente sarò in Piazza 
come sempre».
n

Franco Ducci

Se il diamante è...
manifestazione primigenia: 
la corsa del Palio.
Quest'anno quel cavo di 
diamante si ripropone rive-
stito di speranza e di pru-
denza, determinato, con la 
collaborazione intelligente 
e generosa dei clarensi - 
spero e confido sempre 
più numerosi-, a non inter-
rompere una delle più belle 
storie che la nostra Comu-
nità ha creato, alimentato 
e curato nell'ultimo mezzo 
secolo.
Grazie ai Presidenti di Cor-
tezzano, Marengo, Villatico 
e Zeveto e ai loro collabo-
ratori, per la saggezza e la 
pazienza messa in campo.
Grazie agli Amministratori 
comunali che hanno sa-
puto accompagnare con 
discrezione e intelligenza 
il percorso delle Quadre in 

questi mesi.
Il Palio delle Quadre 2021 
ha pertanto un significato 
nuovo, affascinante, e sta 
nell'amalgama tra la durez-
za del diamante e la stra-
ordinaria capacità dei cla-
rensi di vivere la storia, di 
crearla, di accompagnarla 
verso un orizzonte migliore.
Chissà che il bell'aforisma 
siciliano “Calati junco chi 
passa la china” non sia 
stato inventato da un cla-
rense...
Buon Palio delle Quadre 
2021, allora! 
n

Mino Facchetti

 ¬ dalla pag. 1

Poesie in piazza 
Uno spettacolo porta in scena 

i componimenti del poeta dialettale 
Lino Marconi

Non una sfilata storica, ma 
uno spettacolo che coin-
volgerà il pubblico a 360°: 
questo sarà l'intratteni-
mento proposto quest'an-
no dal gruppo  4QUADRE 
Teatroinstrada, che da più 
di quarant'anni si adope-
ra artisticamente per la 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e storico di Chiari.  
Con “Söl carèt del 
temp” una quaran-
tina di attori sotto 
la guida del regista 
Giorgio Locatel-
li (nuova entrata, 
al suo primo anno 
come regista nel 
gruppo) porterà in 
scena sabato 11 set-
tembre alle 21.30 le 
poesie di Lino Marco-
ni, storico poeta dia-
lettale che assiste-
rà allo spettacolo.  
Una rappresentazio-
ne che trascinerà le 
poesie, riprese sia in 

dialetto che in italiano, in 
uno spettacolo inquadrato 
sulle varie stagioni e sul 
ciclo della vita dell'uomo. 
Sulle sedie intorno alla 
piazza un libretto con i te-
sti delle poesie guiderà il 
pubblico che segue lo spet-
tacolo. n
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L’amore non è bello se non è litigarello
Oggi parliamo di litigate. Du-
rante le sedute, spesso le 
coppie ci tengono a sottoli-
neare la loro personalissima 
classificazione tra “discus-
sione” e “litigata”; quando 
succede mi fa molto piace-
re, perché è sintomo di una 
capacità di autocritica e di 
comprensione di quando si 
ha uno scambio di opinioni 
valido, che porta a risolvere 
insieme i problemi e quando 
invece siamo di fronte a uno 
sbottare senza significato 
che genera solo la distruzio-
ne dell’armonia e ferite più 
meno indelebili.  
Ribadiamo un concetto or-
mai noto: le coppie che non 
litigano mai, molto probabil-
mente hanno qualcosa che 
non va. 
Mi viene in mente l’esempio 

di D. e di V. che sono giunti 
in consultazione proprio per 
questo problema. 
Dice D:“Dottore il nostro 
matrimonio sta finendo, pro-
prio perché non litighiamo 
mai; non è che non ci siano 
problemi o incomprensioni, 
ma le nostre discussioni si 
svolgono sempre nello stes-
so modo, io mi arrabbio e mi 
chiudo in me stesso e lei sta 
zitta e non si campisce mai 
come la pensa. 
Sono anni che andiamo 
avanti così, fino all’altro gior-
no, quando lei urlando ha 
detto che sta pensando alla 
separazione!” Purtroppo è 
credenza diffusa che litigare 
all’interno della vita di cop-
pia sia un fallimento, perché 
è come se fossimo davanti 
alla continua dimostrazione 
che caratterialmente non 
siamo compatibili e siccome 
la discussione genera soffe-
renza, senso di colpa o ran-
core è meglio evitarla a tutti 
i costi. Invece la discussio-
ne o addirittura il litigio sono 
sani, necessari e fisiologici.
Perché si litiga? 
Tutta la nostra vita è fatta di 
relazioni, soprattutto la vita 
lavorativa che è ciò che oc-
cupa la gran parte del nostro 
tempo. 
All’interno di questi scambi 
continui accumuliamo del-
la “Tensione Relazionale” e 
quando la misura è colma 
esplodiamo, spesso pren-
dendocela con la persona 
che non è la causa delle no-
stre frustrazioni. 
Il malcapitato è il partner, 
dato che con lui ci troviamo 
nel nostro posto sicuro. 

Questo non è malsano, a 
patto che ci si renda conto 
della dinamica e che si fac-
cia di tutto per condurre le 
“liberazioni di tensione” nel 
miglior modo possibile. 
A proposito di questo argo-
mento mi ricordo un detta-
glio della storia di un mio 
paziente, egli mi raccontava 
che la sua prima relazione 
durata dai 18 anni ai 19 
anni e mezzo aveva proprio 
la caratteristica dell’assenza 
completa di discussioni, fin-
ché alla prima lite la relazio-
ne si è conclusa nel peggio-
re dei modi. Ragionando con 
R. siamo giunti alla conclu-
sione che caratterialmente i 
due si erano trovati talmente 
compatibili da comportarsi 
nello stesso identico modo: 
ogni incomprensione o pos-
sibile innesco di un confron-
to venivano messi sotto il 
tappeto e lasciati a friggere 
nel dimenticatoio a causa 
della paura morbosa di la-
sciarsi.
Dicevamo che l’obiettivo è 
quello di discutere in manie-
ra sana. 
Premettiamo che ogni infor-
mazione che riceviamo dal 
mondo esterno nel nostro 
cervello si traduce in una 
componente razionale (ovve-
ro il contenuto di dati) e in 
una componente emotiva (le 
emozioni che quei dati ci su-
scitano). Pensiamo al bom-
bardamento di emozioni e di 
dati che percepiamo in una 
lite con il nostro partner: ciò 
che ci disturba di più non è 
tanto la componente razio-
nale ma soprattutto quella 
emotiva; infatti se da ses-

DB SERRAMENTI  via Giuseppe Garibaldi, 28 | 25030 PARATICO BS | 392.2207475 035.911612 | info@db-serramenti.it | www.db-serramenti.it

SERRAMENTI PORTE • MONOBLOCCHI
PORTE BASCULANTI • SISTEMI OSCURANTI
TENDE DA SOLE

suologo, durante una seduta 
di coppia intervenissi in un li-
tigio, nell’intento di  risolvere 
la loro componente razionale 
otterrei o lo schieramento 
della copia contro di me, 
oppure inizialmente accet-
terebbero i miei consigli per 
poi far prevalere la loro per-
sonalissima organizzazione; 
inoltre visto che non abbia-
mo affrontato il loro proble-
ma emotivo, dopo la seduta 
continuerebbero a litigare in 
macchina e poi a casa. 
Tutto questo per dire che ciò 
che ci fa stare peggio all’in-
terno di una lite o che ci fa 
paura nell’affrontarla, non è 
il contenuto della lite, dato 
che facilmente i due sanno 
chi  ha ragione o chi ha torto, 
ma i modi che i singoli adot-
tano per far valere le proprie 
idee. In sostanza bisogna la-
vorare non sul contenuto ma 
sul modo di litigare. 
Per esempio una buona re-
gola che dovrebbe diventare 
uno dei capi saldi all’interno 
della relazione è: le discus-
sioni non devono mai durare 
più di ventiquattro ore. 
La lite deve iniziare e finire 
nell’ambito della stessa gior-
nata e bisogna coricarsi solo 
e soltanto dopo aver fatto 
pace. Infatti, il cancro più 
grave della coppia, peggio 
ancora del non litigare, è la 
guerra fredda. 
Questo stato si innesca 
quando ripetutamente le di-
scussioni non vengono risol-
te e si trascinano per giorni 
o settimane, trasformando la 
rabbia in rancore e generan-
do la convinzione che “Tanto 
lui/lei è fatto così e non pos-

so farci niente”. Così facen-
do il malcontento diventa il 
modus operandi quotidiano. 
I grandi maestri di quest’ar-
te sono i Passivi-Aggressivi: 
questi soggetti hanno la ca-
pacità di andare sempre in 
accumulo senza mai propria-
mente esplodere, conducen-
do con grande maestria una 
distruttiva guerra basata su 
ripicche, frecciatine conti-
nue, ironia offensiva e il fa-
migerato broncio . 
Il terrore per un terapeuta è 
quello di ritrovarsi in seduta 
con una coppia di passivi ag-
gressivi, perché sarà diffici-
lissimo riuscire a trovare un 
modo per farli comunicare 
diversamente; queste sono 
anche le coppie che para-
dossalmente durano di più, 
ma che a causa di questo 
logorio di anni si chiudono in 
un reciproco mutismo impe-
netrabile fatto di disprezzo e 
rassegnazione.
Perché litigare ci fa soffrire 
così tanto al punto da voler-
lo evitare a tutti i costi? 
Se pensiamo al bene che vo-
gliamo ad un nostro amico o 
all’amore che proviamo per 
il nostro partner ci rendiamo 
anche conto che come lo 
conosciamo noi caratterial-
mente e intimamente, nei 
suoi pregi e nei suoi difetti, 
nessun’altro riuscirà mai. 
Quando siamo presi dal fuo-
co della rabbia, quindi, sarà 
un attimo riuscire a sceglie-
re cosa fare e cosa dire per 
ferirlo nel profondo e nel 
peggior modo possibile;  più 
una persona è un sensibile 
attento osservatore più avrà 
sviluppata questa capacità. 

Quando succede il partner 
deve sapere che non è stato 
fatto per il puro gusto di fare 
del male, ma come diretta 
conseguenza dello stato 
emotivo, ovviamente ciò non 
esula dal conoscere il mec-
canismo e dall’avere la con-
sapevolezza di controllarlo.
La rabbia e il litigio possono 
anche essere una fortissima 
fonte di erotismo ed ecci-
tazione…ma di questo ne 
parleremo nella prossima 
puntata!.
n

Dott. Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.geno-
ni@ gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky.

Il marito Alfredo, 
i figli Mario, Celeste 

e Caterina ricordano con 
immenso affetto 

Carolina Cinalli (1 agosto 
1938 - 26 agosto 2011)

 IL RICORDO
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FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

LA STAZIONE PIZZERIA, KEBAB (CHIARI)
Viale Marconi 1, T. 340.3776373

SALUTE&BELLEZZA
STUDI MED. SAN CARLO (CHIARI - BS) 
Poliambulatorio Medico Chirurgico

V.le Marconi, 3/B T. 030.713561
www.servizimedicisancarlo.it

FARMACIA BELLONI (CHIARI - BS)
Via S. Sebastiano, 40 - T. 030.7100996

FARMACIA VITALI SARA (LUDRIANO - BS)
Via C. Battisti, 23 A T. 030.7090046

FARMACIA TOMASONI (COLOGNE - BS)
Via Peschiera, T. 030.7050139

BAR FLORA (ROVATO)
Via Rudone, 15 
T. 030.7706105

ALIMENTARI
FORNERIA PASTICCERIA 
GUAGNI (ROCCAFRANCA - BS)
Via SS. MM. Gervasio e Protasio
82 - T. 030.7090623 

ARTIGIANI
AUTOMATISMI ELETTRICA TORRE (PALOSCO)
T. 347.4645336 mail: tecno.caddy@gmail.com

IMPRESA EDILE MERELLI ALDO (ROCCAFRANCA)
Via Francesca N. 11 - 339.4396492 - 338.6831831
merelligeomaldo@gmail.com (anche rimozione amianto)

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

via Palazzolo, 109 T. 030.0944099 
www.polimedicavitruvio.it

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024

Il vostro unico interlocutore, per garantire la qualità 
di una riqualificazione architettonica ed energetica efficiente 
aumentando il valore dell’edificio sul mercato immobiliare.

Grazie a questi interventi di riqualificazione efficiente, si può assicurare che gli immobili consumino meno, garantendo 
risparmi rilevanti in bolletta, con un rientro economico della spesa già dal primo anno, evitando ulteriore spreco 
di suolo e una nuova opportunità di lavoro per tutte le categorie interessate. Siamo a vostra disposizione per ogni 
informazione relativa alle varie agevolazioni fiscali. 

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

coperture metalliche civili ed industriali, isolamenti 
termici, impermeabilizzazioni, lattonerie e linee vita.

www.duessecoperture.com

Duesse FaCCIate VentIlate 
si occupa dell’ installazione di rivestimenti ventilati, 
proponendo le principali forme materiche e sistemi di 
fissaggio visibili presso il nostro spazio espositivo.

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

• Consulenza	tecnica	e	commerciale
• Studio	di	fattibilità
• Progettazione	preliminare
• Progettazione	esecutiva
• Montaggio

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

via Spiazzi, 52 - T. 035.706024
www.duessecoperture.com

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

MACELLERIA MAZZA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 3 - T. 030.711145

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

via Roma 87 - T. 030.980627
www.ambulatoriosancarlo.it

Allergologia
Anestesiologia e terapia del dolore
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Dietologia e Naturopatia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia-Ostetricia
Medicina dello Sport
Medicina estetica
Medicina interna

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO S. CARLO 
Via Roma 87 25049 Iseo (Bs) - Direttore sanitario: Dott. Giancarlo Bosio

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

Informazioni e appuntamenti: 030980627 - segreteria@ambulatoriosancarlosrl.it - www.ambulatoriosancarlosrl.it
Da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00/14.30 - 19.00   Sabato 09.00 - 12.00

Neurologia
Oculistica
Ortopedia-Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Reumatologia
Servizio di ecografia
Servizio di ecografia ostetrica 
ginecologica
Servizio di fisioterapia
Servizio di podologia
Servizio di psicologia
Urologia

ISEO
Via Roma, 87

BORNATO
Via Vittorio Emanuele, 16
(Cazzago S. Martino)

Me lo segno!Me lo segno!

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
(COLLEGNO - TO)

via Tunisia, 3 - T. 011.503940
www.quintinocostruzioni.com

PASTIFICIO ALLA PIEVE (ISEO)
Via Pieve, 29 
T. 030.9821324
www.pastificioallapieveiseo.com
info@pastificioallapieveiseo.com

 

          

 

 

Farmacia Comunale di Chiari –Viale Mazzini 6 – 25032 Chiari (BS)    

CHIARI SERVIZI SRL – Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio 
Sede Legale:  Via dell’Agricoltura, 2/B – 25032 Chiari (BS) – www.chiariservizi.it 

Registro delle Imprese di Brescia e CF 91002260171 – P. IVA 01911350989 
R.E.A. 405970 Capitale Sociale € 1.800.000,00 i.v. 

 

TTAAMMPPOONNII  IINN  FFAARRMMAACCIIAA  
Anche per il mese di AGOSTO 2021, 

continua la campagna “tamponi rapidi in farmacia”  
 presso la tensostruttura adiacente alla farmacia nei giorni: 

• VENERDI ’dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
• SABATO    dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Possibilità di tamponi a DOMICILIO su richiesta 

Costi: tampone rapido in sede € 30,00 - a domicilio € 50,00 
per prenotare: 030 3379426 - 030 712553 interno 5 - 389 0220798 

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::      
per i ragazzi dai 14 ai 19 anni,  

e per il personale scolastico, i tamponi (2 al mese) vengono 
eseguiti GRATUITAMENTE 

registrazione sul sito della Regione Lombardia 

 
PPRROOMMOOZZIIOONNEE  FFAAMMIIGGLLIIAA  

Prenoti QUATTRO tamponi, ne paghi TRE 

a consumo energetico prossi-
mo allo zero.
Il riconoscimento verrà conse-
gnato ai vincitori il prossimo 
27 ottobre a Rimini. Allora si 
saprà se Chiari avrà vinto an-
che questo premio, dopo i nu-
merosi attestati di eccellenza 
già avuti negli scorsi mesi per 
il proprio operato, come quel-
lo importantissimo avuto dal 
GSE, il Gestore nazionale dei 

Servizi Elettrici italiani, che 
ha riconosciuto Chiari come 
il Comune che in questi anni 
più ha investito in opere per 
l’efficientamento energetico, 
nonché l’attenzione ricevuta 
da diverse riviste specializ-
zate.
«Essere candidati a questo 
premio non può che essere 
ulteriore conferma della stra-
ordinarietà dei risultati – ha 

commentato il vicesindaco e 
assessore alle Opere Pubbli-
che, Maurizio Libretti –. Sia-
mo solo a metà del percorso 
che abbiamo impostato e nei 
prossimi mesi saranno note 
le ulteriori iniziative dedicate 
all’indipendenza energetica».
«Le scuole sono da sempre 
la nostra priorità: vi abbiamo 
investito molto, sia come luo-

ghi di eccellenza per i nostri 
studenti, sia come edifici in-
novativi a vantaggio di tutta 
la comunità - ha aggiunto 
l’assessore all’Edilizia Sco-
lastica, Emanuele Arrighetti 
-. Ogni riconoscimento degli 
sforzi fatti ci conferma sem-
pre più la bontà del nostro 
operato». 
n

Chiari in corsa... ¬ dalla pag. 1

I lavori alle scuole secondarie

La scuola primaria

SERVIZI SALVAVITA
ASSOCIAZIONE DAPHNE
Associazione.daphne@libero.it 
347 0777530 
H24 tel. 339 2226941



CASTELCOVATICASTELCOVATI

Segui la nostra 
pagina Facebook 

per scoprire i 
pacchi famiglia settimanali 

che proponiamo 

Consegna a domicilio 
a soli 5 € per le distanze 

inferiori a 30 km

Via Sant’Antonio, 7 - Castelcovati (Bs) 
Info e prenotazioni: 

030.7188526          331.7911118 

Da settembre al via i lavori di sistemazione alla 
rete viaria del Comune

Parola d'ordine: riqualifi-
care. Obiettivo: mettere 
in sicurezza. 
Destinatarie del com-
plesso di opere messe in 
campo dalla locale Am-
ministrazione Comunale 
le strade di Castelcovati, 
quelle che si trovano in 
condizioni peggiori e che, 
a partire dal prossimo 
settembre, saranno sot-
toposte ad una serie di 
interventi di riqualificazio-
ne complessiva. “Come 
Amministrazione- spiega 

il Sindaco Alessandra 
Pizzamiglio- abbiamo av-
viato lavori di sistemazio-
ne delle strade comuna-
li, partendo dalle strade 
maggiormente ammalo-
rate e per le quali era ne-
cessario un intervento di 
ripristino significativo”. 
Le vie interessate al re-
styling sono Via Giotto, 
Via Aldo Moro, Via Papa 
Giovanni XXIII^ e Via Ver-
di. 
Le opere, che vanno dal 
rifacimento del manto 
stradale alla risistema-
zione delle buche pas-

sando attraverso il con-
seguente rifacimento 
della segnaletica strada-
le, sono state assegnate 
a fine luglio e al comune 
di Castelcovati costeran-
no complessivamente € 
81.662,90. La data di 
inizio lavori non è stata 
ancora individuata ma 
si presume che gli inter-
venti possano cominciare 
entro la metà di settem-
bre. 
Nel corso di una trenti-
na di giorni la ditta che 
si è aggiudicata il bando 
potrà restituire al paese 

tutte le strade interessa-
te dagli interventi come 
nuove. 
In realtà i lavori di set-
tembre rappresentano 
solo uno dei tasselli di un 
progetto molto più com-
plesso, che punta sulla 
sicurezza. 
“L’intervento che andrà a 
compiersi nella seconda 
metà di settembre- spie-
ga infatti il Primo Citta-
dino- è un proseguo di 
quanto avviato lo scorso 
ottobre e completato nel-
la primavera di quest’an-
no”. 

Grande la soddisfazio-
ne per le opere condot-
te fino ad ora da parte 
dell'Assessore ai Lavori 
Pubblici. 
“Per noi- spiega Demis 
Nodari- è fondamentale 

mantenere le nostre stra-
de in ordine ed in piena 
sicurezza, in modo da 
garantire la percorribilità 
sia per i pedoni che per 
gli autoveicoli”. 
n

di benedetta Mora

Da settembre lavori al cimitero di Castelcovati: risistemati 76 loculi e 8 urne cinerarie

Sotto la lente le strade comunali maggiormente ammalorate

Lavori al cimitero pensando al Covid-19

Chiusa la pausa estiva il 
mese di settembre darà 
il via anche alla serie di 
interventi previsti sul ci-
mitero comunale. Inter-
venti che erano già sta-
ti fissati nel calendario 
della Giunta Pizzamiglio 
ma che, in questo ulti-
mo anno e mezzo, hanno 

subito un'accelerazione 
significativa dovuta allo 
stato di emergenza cau-
sato dal Covid responsa-
bile anche a Castelcovati 
di numerosi decessi. 
Il documento che rias-
sume le opere volute 
dal l 'Amministraz ione, 
“Lavori di manutenzione 
straordinaria del cimitero 
comunale per la realiz-

zazione di nuovi loculi a 
seguito dell'emergenza 
Covid-19” è stato licen-
ziato all'inizio del mese 
di giugno, i lavori asse-
gnati alla fine di luglio per 
un valore complessivo di 
€ 90.707,54. Sulla base 
del progetto non saran-
no recuperati solo loculi 
e urne cinerarie ma si 
procederà anche alla risi-

stemazione della facciata 
storica posta su via Ura-
go D'oglio. In tutto loculi 
e urne sistemati saranno 
rispettivamente 76 e 8 
dislocati in vari punti del 
campo santo. 
I lavori prenderanno il via 
dalla metà di settembre 
per proseguire fino alla 
fine di ottobre-inizio di no-
vembre.

“L’amministrazione si 
è posta come obietti-
vo- spiega il Sindaco 
Pizzamiglio- quello di in-
tervenire sul patrimonio 
cimiteriale esistente, ri-
qualificando la parte sto-
rica del cimitero. L’inter-
vento, consistente nella 
realizzazione di una ra-
zionalizzazione dei loculi 
esistenti recuperando la 

loro funzionalità, ha avu-
to un'accelerazione dovu-
ta dall’emergenza pande-
mica da Covid-19 che ha 
travolto le nostre vite ed 
ha causato nel marzo del 
2020 numerose vittime 
tra i covatesi, pertanto 
abbiamo dovuto antici-
pare quanto avevamo già 
programmato.”
n

di benedetta Mora

Dal prossimo mese lavori per sistemare urne e loculi

Alessandra Pizzamiglio, sindaco di Castelcovati
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Multe per disco orario: 
è protesta

Crisi di nervi di mezza esta-
te lunedì 26 luglio di fronte 
al comando di Polizia loca-
le di Chiari, per automobili-
sti e qualche residente, tra 
cui anche alcuni esercenti. 
Proprio un commerciante 
ha diffuso alcune foto per 
contestare, per quanto le-
gittima e in applicazione 
inoppugnabile delle nor-
me, la decisione della Po-
lizia locale di «setacciare» 
viale Cadeo con taccuino 
delle multe alla mano.
A ricevere la multa è stato 
chi, anche solo per dimen-
ticanza, non aveva esposto 
o aggiornato il disco orario. 
Le multe sono state ap-
pioppate a diverse vetture 
e, nonostante le proteste 
di alcuni automobilisti, i 
due agenti di Polizia locale 
hanno proseguito nel loro 
lavoro.
Una questione di princi-
pio? 
Forse, ma tre residenti e 
quattro commercianti han-

di MassiMiliano Magli

Residenti e commercianti contrari: «E a questo servirebbero i vigili?»

effettivamente pochi: 8 
a oggi, più il comandante 
che è già in fase di sostitu-
zione per pensionamento. 
Già prevista una serie di 
nuove assunzioni, ma i nu-
meri sono molto al di sotto 
degli standard fissati dalla 
Regione: 1 ogni 1000 abi-
tanti. Standard raggiunto 
in realtà da quasi nessun 
Comune, ma a Chiari la di-
stanza da tali standard è 
vistosa e dura da diversi 
lustri, vista la sua popo-
lazione abbondantemente 
sopra i 19 mila abitanti.
L'assessore alla comuni-
cazione Domenico Codoni 
spiega: «Negli ultimi 16 
anni sono stati creati 650 
posti auto in ogni parte 
della città senza alcun co-
sto. 
Le aree di sosta più vici-
ne al centro sono a paga-
mento o a disco perché 
la rotazione della sosta è 
importante per l'economia 
cittadina. Le sanzioni sono 
una eventualità per chi 
non si comporta corretta-
mente». 
Ma la polemica è anche 
politica. La Lega con il con-
sigliere comunale Roberto 
Campodonico attacca: «In 
un momento nel quale c'è 
persino l'avvicendamento 
del comandante, la Giun-
ta ha piena responsabilità 
del o corpo di polizia. Au-
spico che l'Amministrazio-
ne stigmatizzi l'accaduto, 
dando ben altre priorità 
alla Polizia locale». n

no contestato la vicenda 
con una nota scritta: «In 
un momento tanto dram-
matico dobbiamo consta-
tare che la Polizia locale 
esce dalla propria sede e 
dà multe alle auto di fron-
te per la mancanza del di-
sco orario. Abbiamo una 
valanga di criticità ben più 
gravi sul nostro territorio – 
hanno scritto nella nota - e 
abbiamo pochissimi agen-
ti rispetto a quelli che un 
Comune come il nostro 
dovrebbe avere, ma quello 
che dobbiamo riscontrare 
è che addirittura ben due 
agenti siano mandati a 
dare multe sul viale. 
Per le nostre famiglie que-
ste multe sono veleno, che 
allontana i pochi clienti an-
cora interessati a recarsi 
in centro per fare acquisti. 
Ad addolorarci è vedere si-
mili multe in un momento 
nel quale la città è mezza 
vuota e sul viale erano pre-
senti numerosi parcheggi 
liberi».
A Chiari gli agenti sono 

Sul deserto Viale Bonatelli

Gli spazi di sosta in via Cadeo

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

CANCELLO AUTOMATICO INEFFICIENTE?
NOI LO RIPARIAMO O AUTOMATIZZIAMO

Palazzolo s/O | Palosco - tecno.caddy@gmail.com - 347.4645336

Più di
20 anni

d’esperienza

Affidaci
il tuo cancello!

Preventivi e 
sopralluoghi 

tecnici

La nostra passione
al vostro servizio

Automatismi
certificati norme CE



Sagra Sagra 
del Quarantìdel Quarantì

1111ªª Edizione Edizione
Tutto pronto per la Sagra del Quarantì
Roccafranca celebra la festa 
delle tradizioni rurali, dopo 
l'anno di stop dello scor-
so anno. Torna in paese la 
Sagra del Quarantì, un'ode 
all'agricoltura sana e origi-
naria, ispirata al grano per la 
farina da polenta con mais 
libero da ogm e da pesticidi. 
Si terrà il 4 e 5 settembre: 
il sabato alle 17 l'inaugura-
zione con il posizionamento 
di trattori storici, auto e truck 
tuning. 
Alle 19 l'apertura al Rocca 
Center degli stand gastro-
nomici che funzioneranno 
in modalità di sicurezza, 
con distanziamento e pre-
cauzioni secondo le misure 
anti-covid. Alle 20 partirà 
l'aratura notturna in ricordo 
di Luciano Metelli, anima 
della manifestazione con le 
sue macchine agricole anti-
che rappresentano uno dei 
punti di orgoglio del Quaran-
tì. Per iscrizioni contattare il 
329.1326667.
Alle 21 intrattenimento mu-
sicale con «Germano il can-
tastorie» e alle 22 la sfilata 
di Truck Tuning per le strade. 
Il 5 settembre si aprirà in 
piazzale dei Tigli, piazza Eu-

di giannino Penna Auto, come pure moto, intra-
prenderanno un percorso di 
46 chilometri raggiungendo 
Cremezzano, San Paolo, Pa-
dernello, Farfengo, Coniolo, 
Orzinuovi e infine il ritorno a 
Roccafranca. I mezzi, prima 
della partenza, sosteranno 
al monumento di Rudiano 
intitolato «La moto degli An-
geli» in ricordo di Andrea Co-
minelli, rudianese morto un 
anno fa a Desenzano. 
L'oratorio sarà il centro lo-
gistico culinario della ma-
nifestazione, visto che ac-
coglierà il pranzo, anche su 
asporto, cui seguirà la tom-
bolata. 
La serata sarà all'insegna 
della cultura: sul piazzale 

ropa e via Santi Gervasio 
e Protasio:alle 8 l'apertura 
delle iscrizioni per il raduno 
di trattori, auto e moto d'e-
poca. 
Alle 9 il taglio del nastro 
dell'11a edizione con l'in-
tervento del sindaco Marco 
Franzelli e delle autorità, 
con la benedizione del par-
roco don Gianluca Pellini e 
l'accompagnamento della 
banda musicale Gervasio e 
Protasio. La mattina sarà sa-
lutata anche dalle Aquile del 
Quarantì, aerei ultraleggeri 
in arrivo dall'aviosupercie di 
Cizzago. 
Alle 9.15 la partenza di un 
corteo di auto d'epoca e a 
seguire il corteo dei trattori. 

dei Tigli ci sarà la presenta-
zione dei libri di Franco Tas-
soni, Lauro Troni e Michele 
Loda Magli: modera Leonar-
do Binda. 
Alle 21 musica con l'orche-
stra Gianfranco e Cecilia. 
Alle 22.30 estrazione della 
lotteria del Quarantì in col-
laborazione con il Soccorso 
Fraterno di Rudiano. 
Durante la due giorni sarà 
presente un gazebo delle 
sezioni Avis per sensibilizza-
re sull'importanza di donare 
sangue, mentre una posta-
zione del gruppo Quarantì 
sarà a disposizione per ven-
dere la preziosa farina da 
polenta. n

Roccafranca (Bs)

(per iscrizioni
Roberto 3291326667)

Ore 08.00   Apertura iscrizioni raduno trattori, auto e moto d'epoca
Taglio del Nastro della 11^ Sagra del Quarantì alla presenza del
Sindaco Marco Franzelli e delle autorità, con la benedizione del
Parroco Don Gianluca Pellini, l'accompagnamento della
Banda "SS.MM. Gervasio e Protasio" e il volo del gruppo degli
aerei leggeri "Le Aquile del Quarantì"

Ore 09.15    Partenza giro turistico auto e moto d'epoca 
Ore 09.30    Partenza giro turistico trattori d'epoca

(Girolamo 3395442983)

SAGRA DEL QUARANTÌ

Ore 17.00  Posizionamento trattori storici, auto e truck tuning
Ore 19.00  Apertura stand gastronomico
Ore 20.00  Aratura notturna "5° Memorial Luciano Metelli" 
Ore 21.00  Intrattenimento musicale con "Germano il cantastorie"
Ore 22.00  Sfilata Truck Tuning per le vie del paese

Presso il Rocca Center - Via Milano

11^ edizione

4 e 5 Settembre 2021
SABATO 4 SETTEMBRE
PROGRAMMA:

DOMENICA 5 SETTEMBRE
Presso Piazzale dei Tigli - Via SS.MM. Gervasio e Protasio  - Piazza Europa

Presso Oratorio di Roccafranca - Via Chiesa
Ore 12.00    Spiedo su prenotazione (anche da asporto)
Ore 15.00    Tombola del Quarantì

(Flavio 3385201498)

Presso Piazzale dei Tigli

Presentazione dei libri di Franco Tassoni, Lauro Troni e Michele  
Loda Magli, moderatore Leonardo Binda

Ore 21.00    Musica d'ascolto con l'Orchestra "Gianfranco & Cecilia"
Estrazione Lotteria del quarantì in collaborazione con il
Soccorso Fraterno di Rudiano 

Ore 22.30

Ore 20.00

Ore 09.00

(Alessandro 3280240510)

Con il Patrocinio di:

Comune di Roccafranca

L'evento potrà subire variazioni in base alle normative vigenti anti Covi-19

NEL CORSO DELLE GIORNATE
Vendita dei biglietti della lotteria del quarantì in collaborazione con
l'Associazione Volontari del Soccorso di Rudiano

Gazebo AVIS Roccafranca-Ludriano Stand di vendita della farina Quarantina

Associazione
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Finanziamento a Tasso Zero. Tan Fisso 0% - Taeg 0%*.
* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i 
Punti vendita aderenti all’iniziativa. Importo finanziabile fino  a € 20.000,00 -  Esempio : Prezzo del bene: € 10.000,00, – Anticipo € 0,00-Impor-
to totale del credito € 10.000,00 - Prima rata a 30gg -Durata del contratto di credito 20mesi con 20rate mensili da: € 500,00 - Importo totale 
dovuto € 10.000,00. TAN FISSO  0,00% TAEG 0,00%. Febal Casa  opera quale intermediario del credito  in regime di non esclusiva con Fiditalia. 
La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA. Offerta valida sino al 30/06/2021.
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Showroom
fino al 50%
Sui prodotti in esposizione

R I V E N D I T O R E
A U T O R I Z Z A T O

ARREDAMENTI GIROLDI
Via Guglielmo Marconi, 2, - 25030 Roccafranca (BS)
Tel. 030 7090133, www.giroldiarredamenti.it
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ARREDAMENTI GIROLDI BRUNO
Via Guglielmo Marconi, 2 - Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7090133 - www.giroldiarredamenti.it

Luciano Metelli: 
in arrivo 

il 5^ Memorial 
a lui dedicato

L'appuntamento è quello 
del prossimo 4 settem-
bre alle ore 20,00. 
Per allora è in programma 
il 5^ Memorial dedicato 
ad una persona, Luciano 
Metelli, che, come ha ri-
cordato Morris Tomaso-
ni, Vicesindaco nonché 
Assessore all'Agricoltura 
del Comune di Rocca-
franca, “è stata uno dei 
pilastri della Sagra del 
Quarantì”. 
“Attraverso i mezzi agri-
coli storici che Luciano 
era solito portare a Roc-
cafranca in occasione 
della Sagra del Quaran-
tì- ricorda Tomasoni- sia-
mo riusciti a raccontare 
un'agricoltura d'altri tem-

di benedetta Mora pi, quella fatta di fatica e 
sacrifici. 
Ora a portare avanti la 
tradizione del padre sono 
i figli Roberto e Anacle-
to. Il nostro Comune li 
ringrazia per l'impegno 
profuso a dare continuità 
a questa passione che, 
per la nostra Sagra, ha 
sempre rappresentato la 
differenza. 
Partendo proprio dal pas-
sato-conclude Tomasoni- 
per il prossimo anno mi 
piacerebbe riuscire, Co-
vid permettendo, a pro-
porre un confronto tra la 
tradizione e l'innovazione 
tecnologica che in questi 
ultimi 10 anni ha cam-
biato il volto della nostra 
agricoltura”.
n

Morris Tomasoni: “Per il prossimo anno 
mi piacerebbe confrontare l'agricoltura 

tradizionale a quella moderna”
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via SS. MM. Gervasio e Protasio, 82
tel. 030.7090623 - cell. 366.4066379 
email  forneria.guagni@gmail.com

Via Mulini, 68/a - Travagliato (Bs)
Tel. 328.4976063 

davide.scalvini@yahoo.com

CEDRINCA 1910 SRL
CARAMELLE DI IERI OGGI E DOMANI

Via Roccafranca, 27 - Ludriano (BS)
Tel. 030.9465743
www.cedrinca.it

Donati Assicura S.n.c
di Donati Paolo, Antonio 

Via Giordano Bruno, 22 - Orzinuovi (Bs)
Tel. 030.941635 - Fax 030.2071301

345.2192900
orzinuovi2@ageallianz.it  

www.ageallianz.it/orzinuovi145 
allianzdonatiassicura

allianzdonati_orzinuovi

Via degli Edili, 3 - Roccafranca (Bs)
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La Sagra del Quarantì

Sabato 4 e domenica 5 set-
tembre Roccafranca ospita 
l’undicesima edizione della 
Sagra del Quarantì, la ma-
nifestazione dedicata alla 
celebrazione della farina 
quarantina.
«Siamo orgogliosi di conti-
nuare questa importante 
tradizione – ha spiegato il 
sindaco Marco Franzelli -: 
volevamo dare un segnale 
forte dando continuità alla 
nostra Sagra, portandola 
avanti senza nessuna inter-
ruzione. 
Ringrazio Regione Lombar-
dia e il Consiglio regionale, 
che ha patrocinato l’evento 
con la Provincia di Brescia 
e il Parco Oglio Nord, ma 
anche le associazioni di 
categoria Coldiretti, Confa-
gricoltura, Confartigianato, 
Unione Alimentari e Copagri 
e tutti i relativi sponsor».
La Sagra del Quarantì è 
nata con l’obiettivo di va-
lorizzare il tessuto agricolo 
e agroalimentare di tutto il 
territorio di Roccafranca e 
Ludriano. «Non solo – ha 
continuato il sindaco Fran-
zelli -, con la nostra Sagra 

di aldo Maranesi

Il saluto del sindaco Marco Franzelli
ria locale con la presenta-
zione dei libri di Franco Tas-
soni, Lauro Troni e Michele 
Loda Magli. Spazio anche 
a musica e alla lotteria del 
Quarantì». 
Alla Sagra collaborano an-
che le associazioni Soc-
corso Fraterno di Rudiano 
e Moto Rudiano. «Voglio ri-
cordare la figura del grande 
presidente Andrea Cominel-
li – ha ricordato il sindaco 
Franzelli -, venuto purtroppo 
a mancare lo scorso anno, 
che si è sempre speso ani-
ma e corpo per la nostra 
Sagra». 
Durante la Sagra sarà pos-
sibile acquistare la farina 
quarantina, il prodotto che 
valorizza la gastronomia 
locale. «Anche se non c’è 
stata la possibilità di fare 
la raccolta, la scarfogliatu-
ra a mano e di vivere tutti 
i momenti all’interno della 
cascina come vuole la tra-
dizione – ha affermato il 
sindaco Franzelli-, il prodot-
to è stato seminato e rac-
colto. La farina in vendita è 
il risultato finale di questo 
lavoro e manteniamo così 
la tradizione di gustare la 
farina di polenta quarantina 

vogliamo anche valorizzare 
l’aspetto legato al food e al 
made in Italy, riconosciuto 
come eccellenza a livello 
mondiale».
Nel programma tornano gli 
eventi più significativi, an-
che se in forma ridotta, ed 
alcune iniziative promosse 
dalle associazioni che sto-
ricamente partecipano alla 
Sagra. Tra queste, il quinto 
Memorial Luciano Metelli. 
«Era giusto portare avanti 
questo momento di ricor-
do di una persona che si è 
spesa per la riuscita della 
Sagra del Quarantì», ha sot-
tolineato il sindaco Franzel-
li. 
«La Sagra presenterà anche 
momenti culturali, ludico-
ricreativi e di valorizzazione 
delle tradizioni locali – ha 
aggiunto il sindaco Franzelli 
-. 
Ci saranno il taglio del na-
stro con il volo degli aerei 
leggeri delle Aquile del Qua-
rantì, il moto raduno e il ra-
duno dei trattori con le sfi-
late tradizionali, ma anche 
il momento di convivialità 
con lo spiedo, seguito dal-
la consueta tombolata, e la 
valorizzazione della memo-

del nostro territorio».
Presenti alla Sagra le varie 
associazioni di categoria, i 
sindaci del territorio e rap-
presentanti delle istituzioni. 
«Una presenza che permet-
te di dare risalto a quella 
che è l’origine del nostro 
territorio – ha continuato il 
sindaco -, a grande tradi-
zione agricola, e tornare a 
valorizzare le buone prati-
che agricole e, con esse, le 
aziende che portano avan-
ti un settore che ha avuto 
forti difficoltà, ma che oggi 
sta dimostrando una gran-
de capacità di riposizionar-
si all’interno del quadro del 
mercato globale».
Il sindaco ha voluto rin-
graziare il nuovo Direttivo 
dell’associazione della Sa-
gra del Quarantì, eletto da 
qualche mese, e tutte le 
associazioni di Roccafran-
ca e Ludriano che compon-
gono il comitato organizza-
tore che promuove questa 
splendida esperienza nata 
11 anni fa. 
«Come Comune sosterremo 
sempre questa iniziativa – 
ha concluso il sindaco Fran-
zelli-. Sono stato ideatore e 
primo presidente dell’asso-
ciazione, per questo porto 
nel cuore questa bellissima 
esperienza e sono al fianco 
del tessuto agricolo locale, 

degli agricoltori e delle im-
prese che valorizzano uno 
degli aspetti fondamentali 
che hanno caratterizzato il 
nostro territorio. 
Non mi resta che augurare 
buona Sagra a tutti, invi-
tando appassionati e non a 
partecipare ad un momento 
di socialità che ci riporta 
alle nostre origini contadi-
ne. 
Con la speranza che il pros-
simo anno si possa festeg-
giare a pieno regime, facen-
do crescere la tradizione 
della nostra Sagra e valoriz-
zando sempre di più il mais 
quarantino». n

Marco Franzelli, 
sindaco di Roccafranca

Luciano Metelli, scomparso nel 2017. 
A lui è intitolato il quinto "Memorial Luciano Metelli" 
che si svolgerà nel corso della Sagra del Quarantì
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INTONACI - CARTONGESSI 
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Medico Veterinario

Tel. ambulatorio 030.7090147
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STAGIONATURA
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E PRODOTTI DEL LATTE

Via Villanuova, 12 - Roccafranca (Bs)
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 Orari di apertura: da martedì a sabato 
9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

Via Cesare Battisti, 23/A 
Ludriano di Roccafranca (Bs)

Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARA
info@farmaciavitalisara.it

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì  8.30 - 12.30 / 15.30  - 19.30

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni 349.8251939

Il mais “quarantino”

La Sagra del Quarantì è 
dedicata al granoturco 
“quarantino” da cui viene 
prodotta la farina classica 
utilizzata da oltre un seco-
lo per fare la polenta gialla 
tipica della Bassa brescia-
na. 
Si tratta di una polenta ot-
tenuta con il mais precoce, 
la vera e propria polenta 
povera poiché prodotta 
con quella farina che nor-
malmente era ricavata da 
un mais di “seconda”, di 
rapido attecchimento e 
sviluppo e per questo uti-
le come secondo raccolto, 
specie quando le condizio-

di giannino Penna

Un prodotto tipico della Bassa bresciana
inviato a sgranatori antichi, 
per poi finire sotto la ma-
cina di pietra del mulino 
di Rudiano che protegge 
elementi nutritivi del mais 
sconosciuti nella farina raf-
finata che si trova al super-
mercato.
La  Sagra del Quarantì  è 
una grande manifestazione 
Lombarda dedicata al recu-
pero, alla valorizzazione ed 
alla promozione del  mais 
“quarantino”. 
Si tiene nel  Comune di 
Roccafranca ed è una ras-
segna dedicata sia alla 
varietà locale del mais 
“quarantino” che alla de-
gustazione di altri prodotti 
tipici della Bassa Brescia-
na. n

ni climatiche non consen-
tivano la semina del mais 
tradizionale. 
Il mais “quarantino” è un 
prodotto tipico della Bas-
sa Bresciana ed è così 
chiamato perché matura 
in quaranta gironi dopo la 
semina, quindi più rapida-
mente rispetto alle varietà 
ibride importate dall’Ame-
rica. 
Il “quarantino” si presenta 
come una piccola pannoc-
chia ricca di piccoli grani 
di forma tondeggiante, di 
colore rosso arancio ed in 
grado di produrre una fari-
na ricca di proteine e dal 
sapore intenso. 
Un prodotto che viene rac-
colto a mano, sfogliato e 
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Una tradizione sotto l'egida di Regione e Provincia  
La Sagra del Quarantino 
è una importante mani-
festazione Lombarda de-
dicata al recupero, alla 
valorizzazione e alla promo-
zione del Mais Quarantino. 
Il mais quarantino è un 
prodotto tipico della Bassa 
Bresciana. Così chiamato 
perché matura in quaranta 
giorni dopo la semina, quin-
di più rapidamente rispetto 
alle attuali varietà ibride 
importate dall’America: si 
presenta come una piccola 
pannocchia ricca di piccoli 

Enogastronomia e cultura in un solo evento 
Una manifestazione unica 
nel suo genere, che nasce 
con l’obiettivo di incentivare 
la sua produzione attraverso 
l’esplorazione e la diffusio-
ne delle sue caratteristiche 
peculiari. L’evento è patroci-
nato da Regione Lombardia 
e dalla Provincia di Brescia, 
essendo il Quarantì la fa-
rina per polenta ottenuta 
dalla macinazione del mais 
quarantino, una varietà ca-
duta in disuso e riportata in 
produzione da un progetto 
pilota del Parco dell’Oglio, 
in collaborazione con l’Isti-
tuto Cerealicolo Bresciano. 
Ogni anno, ad inizio settem-
bre, il centro storico del pa-
ese ospita infatti numerosi 
eventi di carattere agricolo, 
culturale ed eno-gastrono-
mico per mettere in mostra 
gli aspetti e i prodotti tipi-
ci della Bassa Bresciana. 
La Sagra si compone di 
una parte dedicata all’e-
nogastronomia, ovvero la 
degustazione che mette 
in risalto le produzioni ti-
piche del nostro territorio 
con esposizioni, assaggi e 
dimostrazioni; oltre alle de-
gustazioni gastronomiche e 
ai numerosi eventi in pro-
gramma quale la mostra/
raduno di biciclette, moto e 
trattori d’epoca, sarà possi-

grani di forma tondeggiante, 
di colore rosso arancio ed in 
grado di produrre una farina 
ricca di proteine e dal sapo-
re intenso. 
La “Sagra del Quarantì” 
che si tiene nel Comune di 
Roccafranca, è una rasse-
gna dedicata sia alla varietà 
locale del mais quarantino 
che alla degustazione di al-
tri prodotti tipici della Bassa 
Bresciana. E' fondamentale 
lo sforzo dell'Associazione 
Sagra del Quarantì, presie-
duta da Angelo Franzelli. 

bile pranzare presso alcuni 
ristoranti locali convenzio-
nati per assaggiare alcune 
ricette tipiche della zona. 
Una parte dedicata alle 
tradizioni ed alla cultura, 
con le grandi esposizioni 
fotografiche e le rievoca-
zioni dei lavori di una volta 
organizzate dal Comune 
di Roccafranca, dal Parco 
Oglio Nord, Coldiretti Bre-

scia e con la collaborazione 
delle Associazioni del pae-
se, ma anche con concerti, 
conferenze; e di una parte 
dedicata all’intrattenimen-
to di qualità, con spettacoli 
e attività che coinvolgono 
l’intera Pianura Padana. 
La gran quantità di visitatori 
che ogni anno, in occasione 
della Sagra, si riversa a Roc-
cafranca ha l’opportunità di 

immergersi nell’atmosfera 
affascinante del paese, de-
gustando specialità tipiche 
del luogo e non solo, visitan-
do importanti mostre stori-
che con ricordo delle stanze 
di una volta. n

Con la collaborazione del sin-
daco Marco Franzelli e del 
presidente dell'Associazione 
Quarantì Angelo Franzelli.
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L'innesto tra sp 2 e sp 72

Sp2, a quando l’avvio dei lavori?

«Tre maxi rotonde confer-
mate e lavori fissati per 
l'inizio del 2022 col rad-
drizzamento della curva 
della morte a Orzinuovi». 
Esordiva così un nostro 
servizio sull'immediato 
futuro della sp2 pubbli-
cato nei mesi scorsi. Pur-
troppo eravamo stati trop-
po ottimisti, e la realtà è 
che tutto questo adesso 
è in forse. 
Almeno stando alle di-
chiarazioni del sindaco 
di Roccafranca Marco 
Franzelli, che a proposi-
to dei lavori di sistema-
zione della provinciale 
che collega Roccafranca 
a Orzinuovi parla di una 
situazione stagnante.  
«Se le cose stanno così 
come le prospetta la Pro-
vincia – ha dichiarato il 
primo cittadino Franzelli 
-, quella strada resterà al 
palo ancora a lungo e an-
che il mio collega di Orzi-
nuovi, Gianpietro Maffoni, 
è del mio stesso avviso».  
Una doccia fredda per una 
strada che sta diventando 
la più intasata e costella-
ta di incidenti dell'area, 
anche perché è diventa-
ta una «scorciatoia» per 
il casello della Brebemi 
di Chiari, congiungendosi 
direttamente con l'altra 
provinciale, la sp72. 
La causa del blocco attua-
le è la doppia corsia per 
senso di marcia fortemen-
te voluta dai sindaci di 
Roccafranca e Orzinuovi.  
«La Provincia ci ha deluso 

di MassiMiliano Magli

I dubbi del sindaco di Roccafranca Franzelli

nei tempi – ha spiegato 
Franzelli - e non ne faccia-
mo certo una questione 
politica o personale. Ca-
piamo le dinamiche del-
la burocrazia ma, dopo 2 
anni, con 7 milioni di euro 
a disposizione e diversi 
morti è ora di muoverci. 
Con i professionisti del-
la commissione Edilizia 
Ercole Grisoli e Damiano 
Coccaglio abbiamo pre-
sentato un progetto che 
sfrutta la roggia dietro la 
chiesetta dei Borghetti 
come divisoria tra la stra-
da esistente, che proce-
derebbe verso Nord con 
due corsie, mentre quella 
nuova andrebbe oltre la 
roggia con altrettante cor-
sie. 
Ovviamente prevediamo 
anche il raddrizzamento 
della curva maledetta di 
Orzinuovi, ma alle nostre 
proposte la Provincia pre-

ferisce le corsie singole».  
Eppure la sp2 è alle prese 
con un traffico pauroso, 
visto che è sempre ugua-
le ma ha visto nascere il 
casello Brebemi, il polo 
logistico ex Sma Auchan, 
il nuovo polo in fase di 
realizzazione e adiacente 
e a breve anche quello di 
Roccafranca in zona San 
Fermo. 
«I sovraccarichi viabilisti-
ci – ha concluso Franzel-
li - rischiano di diventare 
eccessivi; quindi chie-
diamo alla Provincia un 
atteggiamento realistico, 
diversamente assiste-
remo solo a uno spre-
co di denaro pubblico». 
Perplessità sul progetto 
arrivano anche dall'Ufficio 
territoriale della Regione; 
altro segno del fatto che 
questo cantiere non è 
nato bene. 
n

Matteo Tutino con la fascia da sindaco

Addio al professor Matteo 
Tutino, aveva 90 anni

Si è spento lo scorso 11 
agosto all’età di 90 anni 
il professor Matteo Tutino, 
storico corrispondente 
di Bresciaoggi, insegnan-
te e dirigente scolastico 
in pensione, ma anche 
uomo politico e scrittore 
appassionato di storia lo-
cale. 
Era stato sindaco di Co-
logne negli anni ’90. In 
precedenza aveva avuto 
il ruolo di assessore alla 
Cultura con le Giunte 
Mondini e Torri, mentre 
era stato vicesindaco e 
assessore durante i due 
mandati del sindaco Gior-
gio Mazzotti tra il 1999 e 
il 2009.
Nato a Montallegro in 
provincia di Agrigento nel 
gennaio del 1931, Matteo 
Tutino si era laureato in 
Lettere Classiche all’Uni-
versità di Palermo ed era 
arrivato a Cologne all’ini-
zio degli anni ’60. 
La sua carriera di inse-
gnante era iniziata alla 
Scuola elementare di Co-
logne. 
La sua attività educativa 
era proseguita, come pro-
fessore prima e preside 
poi, alla Scuola media di 
Cologne. 
Militante della Democra-
zia Cristiana, da sindaco 
di Cologne dal 1990 al 
1995 Tutino aveva acqui-
sito e fatto ristrutturare 
Palazzo Martinelli, oggi 
sede del municipio, realiz-
zato il complesso di mini 
alloggi per anziani in via 
Castello e piazzetta Torre 
e stipulato la convenzione 
con la Parrocchia per apri-
re il Parco Gnecchi. 
A lui si devono l’ammo-
dernamento del campo da 
calcio, la messa a norma 
di sicurezza delle scuole, 
l’ampliamento della ma-
terna e l’incremento del 
patrimonio librario della 
biblioteca. 
Nel 2004 aveva raccolto 
in un libro gli articoli scrit-
ti in oltre quarant’anni di 
attività da corrispondente 
di Bresciaoggi e dedicati 

di giannino Penna

Storico corrispondente di Bresciaoggi e dirigente scolastico 
e sindaco di Cologne
al suo paese di adozione, 
che testimoniano l’evolu-
zione storica di Cologne.
Nel 2015, nell’anno del-
la loro istituzione, fu tra 
i primi a ricevere dal Co-
mune di Cologne il Rico-
noscimento Civico per i 
ruoli istituzionali eserci-
tati nell’Amministrazione 
comunale.
Tanti i messaggi di cordo-
glio inviati alla famiglia. 
L’Amministrazione comu-
nale ha voluto ricordarlo 
così: «Con lui se ne va un 
pezzo di Cologne. Figura 
poliedrica di professore, 
scrittore, giornalista e po-
litico.
Con la sua opera di in-
segnante ha educato ge-
nerazioni di studenti, da 
sindaco ha promosso lo 
sviluppo del paese; da 
giornalista, appassiona-
to scrittore e studioso è 
stato la memoria storica 
della nostra comunità e 
ne ha promosso la diffu-
sione. 
Corrispondente del quoti-

diano Bresciaoggi. 
Ha raccolto inoltre in un 
interessante libro distri-
buito alle famiglie di Co-
logne nel 2004 gli articoli 
più significativi di anni di 
cronache del paese. 
Una figura di spicco per 
tutta la comunità che 
esprime, tramite la Giunta 
comunale, le più profonde 
condoglianze a tutta la 
sua famiglia».
«Si è spenta una persona 
di grandissima onestà, 
professionalità e disponi-
bilità verso il territorio – lo 
ricorda il nostro direttore 
Massimiliano Magli - che 
mancherà sicuramente al 
mondo del giornalismo, 
come a tutta la gioventù 
che ha cresciuto con ec-
cellenti capacità sia dal 
punto di vista formativo 
ed educativo che dal pun-
to di vista dirigenziale in 
ambito scolastico».
Il professor Tutino lascia 
la moglie Carla Fogazzi, il 
figlio Antonio, le sei sorel-
le e i nipoti. n

Le Ricette deLLa Luciana

Pomodori e melanzane marinati

Ingredienti per 4 persone:
500 g. di peperone corno 
rosso; 
½ mozzarella tonda;
200 g. di pomodori datteri-
ni; 
mozzarella di bufala;
½ peperone rosso tagliato 
a filetti;
6/8 filetti di acciughe;
1 spicchio di aglio;
succo di 1/2 limone;
sale, pepe, olio E.V.O., prez-
zemolo tritato.
Passare alla fiamma i pe-
peroni per potere togliere 
la pellicola, spellarli, toglie-
re i semi , tagliarli a falde, 
sciacquarli, sgocciolarli e 
allargarli su un piatto di por-
tata.
Grigliare le melanzane, af-
fettarle e quindi disporle so-
pra i peperoni. 
Preparare un composto con 
i filetti di peperone crudo, 

prezzemolo, aglio, sale, 
pepe, olio e succo di limo-
ne. Lasciarlo riposare alme-
no un’ora, quindi versare 
tutto sopra ai peperoni.
Distribuire i datterini tagliati 
a metà, le mozzarelle e le 

acciughe e servire.
Volendo preparare il piatto 
in anticipo è sufficiente at-
tendere l’ultimo momento 
solo per i dettarini, le moz-
zarelle e le acciughe. 
Buon appetito! n
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David Maria Turoldo il resistente
Resistenza: più che un con-
cetto, una speranza che 
tiene il soffio del vento più 
forte. 
Per questo abbiamo scelto di 
pubblicare a puntate questo 
libro dedicato a Padre Da-
vid Maria Turoldo, uscito nel 
2019, grazie all’editore Anpi 
Franciacorta. Ringraziamo 
per la disponibilità l’editore e 
gli autori per averci concesso 
l’onore di raccontare, ancora 
una volta, perché ogni giorno 
nascono bambini che hanno 
bisogno di sapere, di salvar-
si.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

Una possibile risposta alle 
osservazioni di Aniasi sem-
bra trapelare
anche dall’articolo che la ri-
vista Civiltà Cattolica aveva 
pubblicato nel
novembre del 1992, in occa-
sione della morte di Turoldo; 
articolo in cui
scriveva:
“Davide Turoldo è stato fra 
gli spiriti più vivaci del no-
stro secolo…
Gli aggettivi che meglio lo 
qualificano sono quattro: ri-
belle, impetuoso,
drammatico e fedele. Ribel-
le a quanto offende Dio e 
quindi anche l’uomo,
come l’ingiustizia, il sotto-
sviluppo, la sopraffazione, la 
rassegnazione passiva,
la fede come sistema, la 
politica come potere, il raz-
zismo. Impetuoso:
talvolta anche intemperante 

nelle sue azioni e nei suoi 
atteggiamenti. Su
quale fronte non ha combat-
tuto? A quali marce non ha 
partecipato? Quale
provocazione non ha fatto 
sua? Drammatico: nel sen-
so che ha vissuto
ogni realtà, fede, arte, scel-
te in chiave drammatica, di 
lotta e impegno
totale. Fedele: alla sua fede, 
alla sua vocazione, alla sua 
origine, alle sue
scelte: “fedele e libero”, 
questo era il suo motto.
Era peraltro prevedibile che 
la sua esistenza si sarebbe 
svolta in ritmi
movimentati, polemici, tesi, 
ma sempre all’ombra dell’o-
nestà verso Dio,
se stesso, gli altri.”
Si parla quindi di una perso-
na che mette tutto in discus-
sione, fastidiosa
ed ingombrante (“ribelle, 
impetuoso, drammatico e 
fedele”) che vive e difende
la visione unitaria della Re-
sistenza e ne combatte eti-
chettature e strumentalizza-
zioni.
Una persona “pericolosa”. 
Alla quale e sulla quale im-
porre
silenzio. Utilizzando magari 
degli alibi con alcuni dei pre-
giudizi che tanto
hanno nuociuto alla cono-
scenza e ad una serena va-
lutazione della Resistenza.
“La Resistenza appartiene 
ad una sola parte politica” 
e Turoldo non
milita in quella specifica par-
te politica.

“La Resistenza è stata rea-
lizzata da coloro che hanno 
combattuto il nemico
con le armi, faccia a faccia”; 
Turoldo non ha mai sparato 
a nessuno.
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“La figura del partigiano non 
sempre è ‘pulita’ ed edifi-
cante; alcuni
episodi non sono comple-
tamente solari”; “c’è molta 
promiscuità; spesso i
partigiani hanno compiuto 
dei furti”; “molti si sono ar-
ricchiti”… “anche
il prete più santo può spor-
carsi in un ambiente di fuo-
rilegge”… “il prete
non può schierarsi da una 
sola parte, perché è di tut-
ti”…
“La Resistenza è una guer-
ra vera e propria, è una que-
stione militare”.
Per Turoldo, esistono aspet-
ti di carattere morale, cultu-
rale e sociale importanti
almeno come quelli militari, 
se non di più.
“La Resistenza si conclude 
con la liberazione dalla dit-
tatura fascista e
con la cacciata dell’invaso-
re tedesco”. Per Turoldo, la 
Resistenza è l’avvio
di un percorso di vita che 
non avrà mai fine sia perché 
la libertà non è mai
definitiva e deve essere di-
fesa e ricostruita giorno per 
giorno, sia perché
coinvolge l’esistenza umana 
in tutte le sue espressioni: 
di relazione ed economiche,
culturali e religiose, perso-
nali e sociali… La Resisten-

 NONA PARTE

David Maria Turoldo

za non è
mai finita, non è un episodio, 
deve essere una scelta di vita 
e Turoldo non
perde occasione per ricordar-
lo a tutti…
Per Turoldo infine (come per il 
confratello padre Camillo) la 
Resistenza
continua anche all’interno 
della Chiesa di cui entrambi 
fanno parte e di cui
auspicano un profondo rinno-
vamento ed un maggior impe-
gno a perseguire
una chiara sintonia con il Van-
gelo ed il servizio cui Cristo 
l’ha delegata. 
Fino all’arrivo a Milano - pre-
ciserà padre Turoldo - “ero un 
irrazionale
fascista come tutti, o almeno 
come tanti (e il fascismo non 
può essere che
irrazionale…).
Questa del fascismo fu un’e-
sperienza che poi orientò tut-
ta la mia
vita in senso esattamente 
opposto, svelandomi avanti 
tutto il valore della
libertà, il quale - per essere il 
primo e sommo valore - dovrà 
essere sempre
conquistato: una vera libertà 
non si regala mai” (3).
Probabilmente come forma di 
reazione adolescenziale all’e-
ducazione
ricevuta in famiglia (il padre, 
antifascista, non voleva tes-
sere di nessun
genere in casa né l’apparte-
nenza a nessuna organizza-
zione; “Erano gli
anni infuocati del fascismo. 
- spiegherà Turoldo - Tutti i ra-

gazzi in paese
erano ‘figli della lupa’, e io 
niente; erano ‘balilla’, e io 
niente; e spesso
loro andavano a Redipuglia 
con le scuole, o a Trieste o 
a Venezia, e io
niente, perché mio padre 
non voleva tessere. Mi di-
ceva: ‘Tu sei figlio di
tua madre e non della 
lupa”) o come conseguen-
za della rigida chiusura del
seminario di cui è ospite 
(“segregati dal seminario, 
ostaggi di una educa-
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zione ancora più isolante 
di quella del paese”) attor-
no ai vent’anni si era
lasciato prendere dall’en-

tusiasmo patriottico e mus-
soliniano fino al punto
di dedicare al Duce - in oc-
casione di una sua visita a 
Venezia - una poesia
celebrativa; un brutto ricor-
do che lo accompagnerà per 
tutta la vita e di cui
chiederà pubblicamente 
scusa più volte..

n

a cura di Guerino Dalola
con la collaborazione di:
Donatella Rocco, 
Antonio Santini o.s.m., 
Mino Facchetti,
Pierino Massetti, 
Gian Franco Campodonico

Direzione teatro
C’era una volta il Teatro 
Sant’Orsola. Per qualcuno 
un piacevole ricordo ormai 
lontano, per molti altri una 
memoria storica di cui si è 
soltanto sentito parlare.
Oggi pare cosa fatta: la cit-
tà avrà di nuovo il suo tea-
tro in vicolo Pace.
Andiamo per punti. Pro-
gramma di mandato 
dell’amministrazione Viz-
zardi per gli anni 2019-
2024: l’obiettivo “recupero 
teatro” è nella lista delle 
cose da fare. 
Lo stabile e l’area non 
sono però di proprietà 
del comune. Ecco il primo 
ostacolo da superare. Nel 
mese di marzo di quest’an-
no il comune di Chiari entra 
in possesso dell’immobile, 
a seguito dell’accordo con 
l’istituto Morcelliano che 
ha messo la parola fine 
ad un contenzioso durato 
anni.
Con la nuova variante al 
Piano di Governo del Ter-
ritorio vengono definite 
le norme per il recupero 
dell’area; parola chiave 
è rigenerazione urbana a 
servizio della funzione pub-
blica per dare una seconda 
vita a spazi ormai in abban-
dono da troppo tempo. 
Nel contempo viene pub-
blicato un bando regionale 
per interventi pubblici fina-
lizzati a promuovere azioni 
di rigenerazione urbana cui 
il comune decide di parte-
cipare con la richiesta di 
un cofinanziamento di 500 
mila euro per la realizza-

zione dell’opera per cui si 
stima il costo di un milione 
e mezzo.
Nell’attesa del pronuncia-
mento di Regione Lombar-
dia, non si sta con le mani 
in mano. Serve un progetto 
che sia in grado di rispon-
dere a più esigenze: un te-
atro moderno, un edificio 
che rispetti la conformazio-
ne urbanistica del nostro 
centro storico e che sia an-
cora una volta esempio di 
efficienza energetica.
Ecco allora l’idea di indire 
un concorso di progettazio-
ne per la riqualificazione 
del teatro che ha visto la 
partecipazione di 18 pro-
poste. 
Ad avere la meglio è stato 
il progetto presentato da 
un raggruppamento tem-
poraneo di professionisti 
di Milano che prevede una 
riqualificazione dell’intero 
stabile e la realizzazione 
di tre sale: una sala teatro, 
un “cinemino” nell’interra-
to e un roof garden al se-
condo piano.
Il nuovo Sant’Orsola do-
vrebbe aprire le sue porte 
alla città presumibilmente 
nel 2023. Dall’impensabi-
le al possibile e al realiz-
zabile. Numerosi passaggi 
strategici stanno portando 
la città ad avere nuovamen-
te un teatro.
Sembra così lontano il nau-
fragio del faraonico proget-
to del Polo della cultura che 
si è tramutato nel parcheg-
gio dell’ex Cinema su via-
le Mazzini. Sembra ormai 

lontana anche la vicenda 
del presunto recupero del 
Sant’Orsola del 2012 (mai 
realizzato) ad opera della 
Fondazione Bertinotti-For-
menti quando ancora il te-
atro era di proprietà della 
Parrocchia. 
L’aver voltato pagina non 
deve farci comunque scor-
dare il recentepassato. Nel 
mentre, dopo aver visualiz-
zato l’obiettivo, si procede 
spediti a realizzarlo. Sarà 
uno spettacolo.
n

Laura Capitanio 
di per una Chiari Virtuosa

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il Consigliere 
Laura Capitanio
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Nuovi attraversamenti 
pedonali per la 

sicurezza dei cittadini

Buone notizie sul fronte 
della sicurezza stradale a 
Rudiano. L'Amministrazione 
comunale ha colto in pieno 
lo spirito di una campagna 
regionale finalizzata ad au-
mentare la sicurezza sulle 
strade del paese. E lo ha 
fatto partecipando a un ban-
do dedicato a interventi sul 
fronte della segnaletica. 
Il bando per la riduzione 
dell'incidentalità ha fruttato 
ben 49 mila euro rispetto ai 
61.600 stanziati dall'Ammi-
nistrazione comunale. Una 
copertura superiore all'80% 
che ha finito per consentire 
l'introduzione di ben nove at-
traversamenti pedonali illu-

minati, ovvero spazi cruciali 
per l'incolumità dei pedoni. 
Come nella vicina Chiari, 
questi interventi finiscono 
infatti per riguardare aspet-
ti spesso scontati eppure 
mai a norma della viabilità. 
Molti attraversamenti sono 
persino non in linea con gli 
accessi, spostati di metri 
per esempio a incroci con 
ingressi a scuole, palestre, 
municipi ecc. I nove attraver-
samenti rudianesi soddisfe-
ranno gli standard di sicurez-
za imposti dal Codice della 
Strada e saranno tutti illumi-
nati a giorno, così da evita-
re incidenti gravi, alcuni dei 
quali mortali, già avvenuti tra 
Urago e Rudiano, proprio per 
la scarsa visibilità. n

Rudiano: comune “amianto-free” grazie 
al contributo di Regione Lombardia

Lavori previsti sul futuro magazzino comunale

Rimozione del tetto in 
amianto e di tutti i ser-
ramenti contaminati, che 
saranno sostituiti con 
una nuova copertura eco-
compatibile e da nuove 
porte e finestre in allu-
minio dotate di vetri anti-
sfondamento. 
Un intervento importan-
te quello che il Comune 
Di Rudiano è pronto ad 
affrontare grazie al con-
tributo di Regione Lom-
bardia. 
Oggetto degli interventi 
l'immobile di via Grumelli 
che, nelle intenzioni della 
Giunta Bonetti, è destina-

su complessivi 110 piani 
arrivati all'indirizzo del Pi-
rellone. 
Quello sui locali di via 
Grumelli non è altro che il 
primo tassello di un pro-
getto più ampio: riqualifi-
care a step il patrimonio 
immobiliare del Comune 
e nel dettaglio, rinnovare 
l'intera zona in cui trove-
rà posto anche la sede 
della Protezione Civile. 
“Gli spazi destinati al 
gruppo di Protezione Ci-
vile -spiega Mauro Ba-
rucco, assessore ai La-
vori Pubblici- si trovano 
vicino al magazzino e 

Saranno nove e tutti illuminati, 
nel rispetto degli standard di sicurezza 

imposti dal Codice della Strada to a diventare magazzino 
comunale. 
Il progetto, che va nella 
doppia direzione di eli-
minare dal territorio co-
munale tutto il materiale 
inquinante e rendere più 
sicuro il patrimonio im-
mobiliare esistente, ha 
ottenuto un finanziamen-
to regionale di 162mila 
euro. 
Già la qualificazione la 
dice lunga sulla bon-
tà dell'opera: il piano 
di recupero presentato 
dall'Amministrazione Co-
munale, infatti, si è clas-
sificato nei primi 10 posti 

 IL COMUNE INFORMA

saranno demoliti per es-
sere ricostruiti ex novo. 
Per quest’altro progetto 
l’ Amministrazione Co-
munale ha approvato un 
progetto, ed ha avanzato 
già in Regione una altra 
richiesta di contributo 
nell’ambito degli inter-
venti di Rigenerazione 
urbana in Regione Lom-
bardia”. 
La risposta arriverà a set-
tembre. 
Per allora il Comune spe-
ra di poter portare nel-
le casse comunali altri 
500mila euro. 
n

"Giràda en so e 'n zò dè l'oi": giornata 
all'insegna dello sport, della compagnia 

e della solidarietà
Obiettivo: promuovere la cultura della donazione, quest'anno nel pieno 

rispetto delle norme anti-Covid

Arriveranno come sempre 
da ogni dove per posizio-
narsi ai blocchi di partenza 
della nuova “Giràda en sö 
e ‘n zó dè l’oi”, la manife-
stazione sportiva organiz-
zata dall'Aido Rudiano che 
quest'anno, dopo lo stop 
forzato del 2020 a causa 
dell'epidemia da Covid, 
giunge alla sua 44esima 
edizione più attesa che 
mai. 
Indicazioni particolari: at-
tenzione alle norme anti-
Covid inserite nel regola-
mento. 
Obiettivo: promuovere la 
cultura della donazione de-
gli organi. 
E' questo, infatti, lo scopo 
della sezione rudianese inti-

tolata a Marco Locatelli, at-
tiva sul territorio, con even-
ti ed iniziative, dal lontano 
1981, e che, con il 2021, 
spegne le sue prime 40 

di benedetta Mora

di aldo Maranesi

candeline all'insegna del ri-
cordo di due preziosi aidini 
scomparsi, Angelo Pirletti e 
Giuseppe Bergomi, che per 
il gruppo di Rudiano hanno 

impegnato tempo, energie 
ed entusiasmo. 
L'appuntamento in calen-
dario è per il prossimo 12 
di settembre. n

L'arrivo a Rudiano della marcia Vita per la vita. Ora è tutto pronto per la "Girada"
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Flash mob contro il polo logistico a Roccafranca
Gli attivisti contestano «l'incredibile concentrazione di poli logistici a Chiari, Castrezzato e a Roccafranca»

Flash mob di Legambiente 
la mattina del 5 agosto a 
Roccafranca con diversi at-
tivisti che sono intervenuti 
in un luogo simbolo del pa-
ese, piazzale Gandhi, ovvero 
la piazza delle scuole e del 
mercato. Nel mirino «l'incre-
dibile concentrazione di poli 
logistici a Chiari, Castrezza-
to e a Roccafranca. Tanto 
più – tuona Federico Lorini, 
ex assessore all'urbanisti-
ca di Chiari – che l'attuale 
sindaco Marco Franzelli era 
vice sindaco dieci anni fa 
quando il Comune di Roc-
cafranca tradì il patto con 
Chiari, Castelcovati, Rudia-
no e Urago d'Oglio di un'a-

gistico di Roccafranca dal 
punto di vista economico. 
Voglio ricordare che ab-
biamo derubricato tutte le 
possibilità di insediamenti 
industriali ad alto impatto. 
Non solo, consideriamo 
con attenzione e preoccu-
pazione anche l'impatto 
viabilistico che tuttavia ri-
chiede dagli enti superiori, 
a partire dalla Provincia 
e Regione, attenzione e 
realismo nell'affrontare 
i progetti di viabilità». La 
frecciata è in primis a Pro-
vincia che ha proposto so-
luzioni per la Sp 2 (che si 
collega alla Sp 72 su cui 
sorgono i due poli di Chiari 

rea vasta a Chiari, ideata 
per evitare altri poli logistici. 
Roccafranca firmò quell'area 
vasta e la Lega appena arri-
vata con il sindaco Marina 
Murachelli tradì quel patto, 
facendo perdere peraltro a 
Roccafranca tutte le opere 
premiali, come piste ciclabili 
e rotonde. Oggi ci troviamo 
Roccafranca a fare da sé e 
Chiari a raddoppiare su edifi-
ci che non danno impiego ma 
solo precarietà».
Sul posto per Legambiente 
anche Franco Ferrandi, An-
drea Poggio e Giuseppe Ra-
mera. Il sindaco Franzelli ha 
incontrato gli attivisti: «Riten-
go un'opportunità il polo lo-

e Roccafranca) «non all'al-
tezza delle necessità, con-
nesse in primis al casello di 
Brebemi».
Il dato di fatto è che i can-
tieri vanno avanti, le leggi lo 
consentono e l'anno del Co-
vid che la politica ha definito 
come di rivoluzione sul fron-
te della transizione verde 
sembra aver in realtà sorti-
to effetti nocivi sul realismo 
delle promesse politiche.
Il primo cittadino ha ammes-
so «la necessità di norme 
univoche a livello regionale 
e nazionale sulla limitazio-
ne del consumo di suolo, 
ma non si lascino fuori – ha 
aggiunto – altri settori come 

l'agricoltura, pure meritevole 
di un assetto normativo più 
aggiornato su diversi fronti».  
Presidiata dai carabinieri di 
Rudiano, la protesta di Le-
gambiente è stata come al 

solito pacifica. 
Il sindaco ha tuttavia decli-
nato l'invito degli ambien-
talisti a una foto di gruppo 
davanti agli striscioni con-
tro il consumo di suolo. n
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