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POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

Via Marconi, 3/B Chiari (BS) - www.servizimedicisancarlo.com
Info e prenotazioni 

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

lun/mer/ven 8.30-12.30/14.0 -19.00    mar/gio 14.00-19.00

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915
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DONER KEBAB

Pizzeria 
Positano

VOGLIA 
DI PIZZA

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,50

CONSEGNA A DOMICILIO

HAPPY MARKET
ABBIGLIAMENTO 

CASALINGHI  
DETERSIVI 

FERRAMENTA
OLTRE 30.000 ARTICOLI

ORARIO CONTINUATO
DOMENICA APERTO

Via Circonvallazione, 29
Antegnate (Bg)  ❏ a pag 2

APERITIVI  |  TAKE AWAY  |  DELIVERY
PRANZI DI LAVORO  |  CENE ALLA CARTA

Corso Aldo Moro 22  |  Rudiano  |  Tel. 389988879 - 3487163157
hevi_cocktails_sushi

Da martedì a domenica
11.00 - 15.00 | 18.00 - 24.00

lunedì chiuso

Presentata la Microeditoria, 
si farà dall’11 al 13 novembre

di Aldo MArAnesi

«Un ponte di libri» è il tema della Rassegna

«Nel Seicento si riuscivano 
a pubblicare a stento 50, 

60 copie di un libro, ma quei 
libri ce li abbiamo ancora oggi 
e li possiamo leggere nelle 
biblioteche. Come resteranno a 
lungo anche le piccole tirature di 
oggi. Invece le mie audiocassette 
di musica classica e i floppy disc 
con i miei studi universitari sono 
ormai pressoché compromessi 
dopo poco più di vent'anni».
Se servisse un messaggio  ❏ a pag 3

Visita al cantiere 
della scuola 

secondaria Toscanini

di MAssiMiliAno MAgli

A settembre ospiterà 
tutti gli alunni dell’istituto

cantiere, ma hanno anche 
salutato e ringraziato la 
dirigente Tecla Fogliata, 
per l'enorme sforzo di 
coprire il ruolo vacante 
di guida dell'istituto, in 
contemporanea al suo 
incarico dirigenziale 
all'istituto comprensivo di 

 ❏ a pag 3

Visita di cantiere per 
la Giunta comunale a 

Chiari che ha effettuato un 
sopralluogo al polo delle 
secondarie Toscanini. 
Il sindaco Massimo Vizzardi 
e il suo vice Maurizio 
Libretti hanno fatto il punto 
dei lavori con i tecnici di 

Dopo alcuni mesi di 
attesa la Fondazione 

Morcelli Repossi ha un nuovo 
timoniere. Al saluto di Ione 
Belotti, che ha lasciato dopo 
25 anni di reggenza, è seguito 
l'arrivo di Claudio Baroni, 
individuato dal prefetto tra le 
candidature arrivate.
Già vice direttore del Giornale 

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL

La Morcelli 
Repossi ha un 

nuovo presidente

di giAnnino PennA

Claudio Baroni, già attivista, ora è alla guida

Rassicurazioni...

efficace a favore del libro, 
e del libro di carta, quello 
del docente medievalista 
Gabriele Archetti non farebbe 
una piega. Il presidente 
di Fondazione Cogeme ha 
pronunciato questo esempio 
a fianco del sindaco Massimo 
Vizzardi che ha tenuto a 
battesimo la presentazione 
della ventesima edizione 
della Rassegna della 
Microeditoria italiana.
Un'ode al libro dei libri, 
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via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

Buone
vacanze 
a  tutti!

OSTELLO MOLINO DI BASSO - via Madonna di Loreto  - Torre Pallavicina (Bg)
molinodibasso@gmail.com   -  seguici su       Ostello Molino di Basso

Info e prenotazioni 350.5751271

Tutto il fresco del fiume 
solo da noi!

RISTORANTE TIPICO E PIZZERIA

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata

«incarico all'insegna della 
continuità con quanto fatto 
da Belotti, già artefice di una 
straordinaria conservazione 

dell'edificio della fondazione 
e di un suo rilancio. 
Conservare e valorizzare il 
patrimonio sarà la prossima 
sfida».
n

La Morcelli Repossi...  ¬ dalla pag. 1

Il nuovo Presidente Claudio Baroni e il consigliere 
Alberto Frigoli, nominati nei giorni scorsi per decreto prefettizio

Accoglienza, integrazione 
e fair play nel nome dei Lions 

Il “Campo dei Laghi” 2022 
ha portato a Chiari 12 giovani 
di diverse nazionalità: 
per loro un'esperienza 
indimenticabile  La ragazza 
arrivata dalla provincia 
di Milano, come profuga 
ucraina ospite del comune 
di Lacchiarella, proprio in 
occasione dell'avvio del 
campo ha compiuto 15 
anni. Per lei è stato fatto 
uno strappo alla regola visto 
che l'età minima per poter 
partecipare, come vuole 
il regolamento italiano, è 
di 17. Del resto una delle 
mission del “Campo dei 
Laghi”, che con l'edizione 
2022 spegne 9 candeline, 
è concedere un'occasione, 
che sta al fortunato 
beneficiario saper cogliere 
nel migliore dei modi: così 
è stato per la giovane 
ucraina e per tutti gli altri 
adolescenti che hanno 
partecipato ai dieci giorni 
di incontro e confronto 
tra giovani di diversa 
nazionalità promosso dal 
distretto 108 IB2 Bergamo-
Brescia-Mantova con il 
supporto dei distretti IB3 e 
IB4. Un Service di respiro 

indimenticabile.   
“Il nostro desiderio- spiega 
la direttrice del campo, 
Elena Metelli- era quello 
di riuscire a mettere a 
disposizione di questi 
ragazzi il nostro tempo per 
esperienze che ci auguriamo 
abbiano lasciato il segno. 
A noi piacciono di più le 
azioni concrete, quelle di 
servizio in grado di donare 
momenti di qualità. Per 
questo motivo durante la 
loro permanenza abbiamo 
pensato ad una serie di 
momenti di condivisione. La 
prima proprio in occasione 
del momento riservato 
alla presentazione del 
proprio paese di origine, 
in programma ogni sera. 
Tra le più commoventi 
proprio quella dell'Ucraina, 
per il forte legame con 
le proprie origini che la 
ragazza a soli 15 anni 
ha saputo trasmettere e 
quella della Danimarca 
che ha raccontato il suo 
paese con tre aggettivi: 
fiducia, benessere delle 
persone ed educazione. 
Oppure il momento del 
falò, dopo cena, quando 
abbiamo chiesto ai ragazzi 
di ricordare con una parola 
le cose fatte durante 
la giornata. E' stato un 
momento di scambio delle 
reciproche emozioni davvero 
intenso. Credo che i nostri 
giovani sappiano dare molto 
se ascoltati con la giusta 
attenzione”. Nel periodo di 
permanenza i ragazzi hanno 
visitato le città di Milano, 
Brescia, Bergamo, Mantova, 
Cremona, Lodi, Pavia, i 
laghi e siti culturali. Sono 
stati affrontati, nel corso di 
workshop, approfondimenti 
su temi lionistici, compresa 
la riflessione sulla 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani. Non sono 
mancati momenti dedicati 
allo sport, con il sostegno 
di Panathlon, e ai giochi 
di socializzazione, serate 
a tema, momenti ludici 
ed eventi ad hoc. Come 

internazionale che torna 
dopo lo stop dovuto alla 
pandemia e che ha visto 
presenti 12 ragazzi, di cui 9 
campers, un membro dello 
staff dalla Danimarca e altri 
due dall'Italia, provenienti 
da 9 diverse nazioni, non 
solo Italia e Danimarca 
appunto, ma anche Francia, 
Norvegia, Finlandia, 
Germania, Ucraina, Turchia, 
Svezia che, nel corso della 
permanenza, quest'anno 
presso Cascina Breda di 
Chiari, si sono confrontati 
per creare e promuovere 
principi di comprensione 
tra i popoli del mondo, 
attraverso la condivisione di 
esperienze e la divulgazione 
del fair play non solo nel 
gioco ma anche nella 
vita.  Nato nel 1961 e 
incrementato nel 1974 
con la nascita dei Campi 
per la gioventù, il “Campo 
dei Laghi” promosso dal 
distretto 108 IB2 compie 
con quest'anno 9 anni. 
Nove anni di successi e 
gratificazioni destinati a 
continuare grazie a tutti 
i volontari che si sono 
messi al lavoro per rendere 
l'esperienza clarense di 
questi giovani davvero 

di Aldo MArAnesi

la serata di chiusura, alla 
presenza del Governatore 
Lions Ivo Benedetti, 
unitamente ad altre autorità’ 
Lions, Leo e Panathlon e del 
vice sindaco di Chiari Avv. 
Maurizio Libretti, sono stati 
consegnati i premi ai ragazzi 
che si sono rispettivamente 
distinti per capacità di 
mettere in campo la propria 
leadership, per fair play 
e per puntualità, intesa 
come capacità di ascolto, 
efficienza e qualità delle 
relazioni, perchè la persona 
di successo è quella che 
è capace di dare valore 
al tempo. “Quest'anno- 
continua Metelli- è stata 
mia prima esperienza 
all'interno del Campo. 
Per organizzare questa 
edizione, sulla quale pesava 
lo stop dovuto al Covid, 
mi sono semplicemente 
affidata ai principi Lions: 
tra cui creare e promuovere 
uno spirito di comprensione 
e d'intesa fra i popoli 
del mondo, promuovere  i 
principi di buon governo e di 
buona cittadinanza e unire i 
club con i vincoli di amicizia, 
fratellanza e comprensione 
reciproca. Principi che 
spero di essere riuscita a 
trasmettere anche ai giovani 
partecipanti. Costruiremo 
la prossima esperienza al 
Campo con il background 
maturato durante questa 
edizione aggiustando 
magari un po' il tiro sulle 
iniziative da proporre 

Il “Campo dei Laghi” 2022 ha portato a Chiari 12 giovani 
di diverse nazionalità: per loro un'esperienza indimenticabile

di Brescia, Baroni arriva a una 
successione quasi naturale, 
visto il lungo impegno già 
profuso in seno all'ente su 
tutti i fronti.
Con la nomina del presidente 
è arrivata anche quella del 
consiglio di amministrazione: 
Alberto Frigoli, presidente 
della Poligrafica San Faustino, 
è il nuovo consigliere, insieme 
a Fausto Formenti, Giampaolo 
Gozzini e Irene Paderno.
Si chiude così una lunga e 
delicata attesa per l'ente 
di via Varisco, riconosciuto 
museo da Regione Lombardia 
ormai oltre 10 anni fa e 
riconosciuta dallo Stato 
nel 1966 con decreto del 
presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat.
Baroni ha parlato di un 

che quest'anno sono 
state davvero tantissime. 
Ho molte persone da 
ringraziare, da Ivo Benedetti, 
Governatore del Distretto 
108 Ib2 per l'annata 
sociale 2021/2022 
per la fiducia che mi ha 
dato affidandomi questo 
incarico, ai Governatori 
e ai referenti Lions dei 
Distretti coinvolti passando 
attraverso i ragazzi dello 
staff, con i quali siamo 
riusciti a coordinare tutti gli 
eventi. Ma soprattutto devo 
ringraziare loro, i ragazzi 
con i quali abbiamo fatto 

un percorso all'insegna 
della condivisione e 
dell'inclusione che ci ha 
portati a vivere momenti 
di straordinaria intensità. 
Per la prossima edizione 
speriamo sia possibile 
aprire all'accoglienza 
famiglia come previsto dal 
Service stesso. I ragazzi 
italiani, tra i 15 e i 22 
anni, che sono interessati 
a vivere un’esperienza 
all’estero unica in questo 
genere possono prendere 
contatti e presentare le 
proprie candidature sul sito 
dei Lions. n

I ragazzi del progetto Lions in una della tante gite
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trovare gli accenti giusti 
per inserirsi nella scia di 
Brescia e Bergamo capitali 
della cultura del 2023».
Paolo Festa, presidente dell' 
associazione organizzatrice 
L'Impronta, e la direttrice 
artistica Daniela Mena, 
hanno celebrato le loro 
«nozze» di porcellana, 
ricordando che «senza il 
gruppo e i volontari che 
ogni anno si aggiungono 
e sostituiscono quelli che 
lasciano sarebbe stato 
impossibile arrivare sino a 
oggi».
Cappello, direttore del 
Centro per il libro e la lettura 
del Ministero delle politiche 
culturali, ha ricordato 
«l'imprescindibilità di eventi 
come la Rassegna, in grado 
di attirare e sviluppare 
una mission fondamentale 
come l'invito alla lettura».
Marco Gussago (Rete 

bibliotecaria bresciana) ha 
ricordato come «le biblioteca 
e il loro patrimonio, con 
milioni di libri, rappresentano 
un pozzo di garanzia alla 
continuità del nostro 
sapere, in grado di unire 
culturalmente anche 
comunità paradossalmente 
vicine ma ignare dell'identità 
di origini e tradizioni».
Tra gli interventi anche 
quello di Anna Giunchi 
(segue la rassegna sul 
fronte digitale in nome del 
padre e maestro Giorgio) e 
di Fabio Bazzoli, direttore 
del sistema bibliotecario 
Sud Ovest Bresciano, che 
ha evidenziato «l'importante 
ruolo della piccola editoria: 
sono così bravi che a volte 
pretendiamo da essa le 
stesse performance dei 
grandi editori». 

n

ossia quello cartaceo, che 
rappresenta ancora oggi un 
riferimento imprescindibile per 
garantire la tradizione della 
cultura.
«Un ponte di libri» è il 
tema della Rassegna che 
si svolgerà dall'11 al 13 
novembre in Villa Mazzotti, 
con ospiti come Toni Capuozzo 
(a trent’anni dal conflitto nei 
Balcani), Alex Corlazzoli (con 
un libro su Paolo Borselino), 
Angelo Piero Cappello (con un 
volume sul fascismo), Giuliana 
Sgrena (le donne e l'inganno 
della religione), Omar Pedrini 
(per la prima volta nei panni 
dell'editore), Piero Dorfles e 
Giordano Bruno Guerri.
Il programma definitivo sarà 
presentato dopo l'estate, 
ma ieri sono stati espressi 
tanti propositi e auspici, 
come quello del sindaco: 
«sono certo che Chiari, prima 
Capitale del Libro, sappia 
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Castelcovati.
Presente alla visita anche la 
nuova guida del Toscanini, 
Nicola Bertolucci che ha 
raccolto il testimone di 
Fogliata e apprezzato 
gli enormi progressi di 
cantiere. 
«Siamo qui per presentare 
un'opera da 12 milioni di 
euro – hanno detto Vizzardi 
e Libretti -, la più grande 
mai avuta dalla nostra 
città. 
E questo investimento 
lo abbiamo messo 
a disposizione della 

scuola e di tante nuove 
generazioni che avranno a 
disposizione una struttura 
senza precedenti per la 
tecnologia disponibile, le 
tecniche di costruzione, il 
rispetto per l'ambiente e 
gli spazi concessi».
Realizzato su tre piani, il 
nuovo edificio conta su 
un tetto fotovoltaico per 
500mila kilowattora di 
potenza, in grado di dare 
autonomia alla scuola ma 
anche di distribuire energia 
in eccesso ad altri edifici 
comunali.

Ogni angolo è frutto di 
nuovissime tecnologie, 
persino la palestra può 
contare su un'avveniristica 
tribuna in grado di 
contrarsi e lasciare 
spazi più ampi in caso di 
necessità. A settembre 
l'istituto radunerà qui tutti 
gli alunni anche quelli che 
hanno chiuso lo scorso 
anno scolastico all'ex 
edificio Turla, destinato a 
demolizione per lasciare 
spazio a un grande 
parcheggio.
n

Presentata la Microeditoria...

La presentazione della nuova edizione della Microeditoria

PIN UP LA TUA 
TABACCHERIA 
DI FIDUCIA 
IN CENTRO A 
CHIARI

Tabaccheria Pin Up Via G.Matteotti, 2, 25032, Chiari BS - 030.3371761

Arrivano a 2.848 le insegne 
di attività lombarde con più 
di quarant'anni di storia alle 
spalle. Tra i nuovi inserimenti, 
in tutto 456, figurano in 
particolare,  239 negozi storici, 
117 locali storici e 100 botteghe 
artigiane storiche. 
Si tratta di piccole e grandi 
imprese che raccontano 
l’operosità, la capacità 
di rinnovarsi, l’impegno 
costante ed il coraggio di tanti 
imprenditori nell’affrontare le 
sfide dei tempi che cambiano, 
e che testimoniano, inoltre, la 
ferma volontà di trasmettere 
i valori della tradizione e la 
memoria delle esperienze 
del passato, in imprese 
orgogliosamente tramandate 
di generazione in generazione. 
“Le botteghe, i negozietti, 
i piccoli artigiani – spiega 
il Consigliere della Lega, 
Francesca Ceruti- sono una 
componente fondamentale per il 
tessuto economico della nostra 
regione; hanno il grande pregio 
di portare avanti sapientemente 
prodotti delle nostre tradizioni, 
che siano essi afferenti alle 
attività eno-gastronomiche 
o a quelle manifatturiere. 
Abbiamo tra i migliori prodotti 
al mondo e il lavoro dei nostri 

Regione Lombardia riconosce 
456 nuove attività storiche. 

Brescia, con le sue 69, 
seconda solo a Varese

Ceruti (Lega): “Le imprese che hanno saputo lavorare con passione 
hanno superato difficoltà ed ostacoli, rappresentando ora un valore 

aggiunto per tutto il territorio lombardo”
artigiani supera di gran 
lunga in qualità quello di 
altri. Regione, riconoscendo 
le attività storiche, vuole 
sottolineare questi aspetti, 
questo impegno, queste 
peculiarità. 
Le attività storiche 
rappresentano un grande 
vanto per tutti noi dimostrando 
che quando vi è la passione 
nel fare il proprio lavoro si 
riesce a resistere anche alle 
numerose problematiche 
e difficoltà che derivano 
dall’andamento dei mercati, 
dall’aumento dei costi per la 
produzione. Negli ultimi anni, 
soprattutto dopo il covid 19, 
gli ostacoli incontrati dalle 
piccole attività sono stati 
ancora più numerosi, eppure 
con tenacia e caparbietà 
artigiani e commercianti 
hanno resistito. 
Purtroppo qualcuno ha 
dovuto arrendersi, non 
certo per incapacità 
nell’organizzazione del lavoro 
ma per oggettive difficoltà. 
Proprio per questo regione 
vuole rendere merito a chi 
porta avanti ogni giorno un 
lavoro straordinario che fa 
grande la nostra Lombardia”. 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il consigliere regionale
leghista Francesca Ceruti

L'elenco di alcune 
delle nuove attività 
storiche individuate 

da Regione Lombardia 
 

CHIARI: 
Masserdotti Formaggi 

Salumi  
Pasticceria Marconi 

Pasticceria San Faustino  
Trattoria Pizzeria Leonessa 

ROVATO
Coltelleria Stabiglieri  

F.Lli Scuri S.R.L.  
Farmacia Comunale  

Panificio Deleidi 
Pezzucchi Bevande  
Trattoria Da Gina

Il cantiere della scuola secondaria Toscanini
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Il Team Ciclimant’s sul podio della manifestazione del Csi

Domenica 24 luglio si è svolta 
l’ottava edizione della gara 
organizzata dal Cycling Team 
Cortefranca, con il patrocinio 
del Csi e del Comune di 
Corte Franca, valida anche 
come Memorial Thomas e 
Lucia Botticini. La gara ha 
rappresentato anche l’ultima 
tappa del circuito di cross 
country patrocinato dal Csi 
di Brescia. Il tracciato di gara 
dell’ottava Memorial Thomas 
e Lucia Botticini misurava 
circa 6 km, con un dislivello 
positivo di 100 metri, con 
partenza dall’Oratorio San 
Giovanni Bosco di via Manzoni 
a Colombaro di Corte Franca. 
Dopo un giro di lancio, la gara 
ufficiale ha preso il via con i 
120 atleti iscritti che hanno 
percorso il circuito per il 
numero di giri previsti per ogni 
categoria di appartenenza: 
tre giri per Junior, Woman 1, 
Woman 2+ ed M7+ e quattro 
i giri per le altre categorie in 
gara.
Una gara che ha visto una 
massiccia partecipazione da 
parte degli atleti del Team 
Ciclimant’s: al via a Colombaro 

terzo, con Giovanni Alabiso 
diciassettesimo e Massimo 
Mercandelli ventiduesimo. 
Nella categoria M7 Mauro 
Sardini si è piazzato al 
quinto posto, mentre Nicola 
D’Alessandro è arrivato nono.

di Corte Franca erano presenti 
infatti 18 corridori del team 
clarense che hanno così 
permesso alla squadra 
di classificarsi al primo 
posto nella classifica per 
partecipanti e nella classifica 
per punteggio. 
Per quanto riguarda i 
piazzamenti nella gara da 
segnalare il terzo posto di 
Luca Mondini nella categoria 
Master Sport; Nella categoria 
M1 Giacomo Mossali si è 
classificato secondo, Nicola 
Facchinetti sesto, mentre 
Alessandro Gozzini si è 
piazzato nono. Nella categoria 
M2 Daniele Delpanno è 
finito al nono posto e nella 
categoria M3 Ivan Coccaglio 
si è posizionato al terzo 
posto mentre Simone Lorini 
è arrivato settimo. Per quel 
che riguarda la categoria M4 
seconda posizione per Alberto 
Fortunato e sesta per Salvato 
Barbera. Nella categoria 
M5 è arrivata la vittoria per 
Diego Ricca, mentre Marco 
Frigerio è ottavo, Luca Piceni 
nono e Giancarlo Capretti 
tredicesimo. Nella categoria 
M6 gradino più basso del podio 
per GianPaolo Fappani, giunto 

di Aldo MArAnesi Al termine della gara si è 
svolta anche la premiazione 
del circuito finale del XC Terre 
Bresciane organizzato dal Csi 
Brescia con il Team clarense 
che ha colto due primi posti 
con Gianpaolo Fappani nella 

Si è chiuso a Corte Franca il circuito XC Terre Bresciane
categoria M6 e con Diego 
Ricca nella M5, un secondo 
con Emanuele Monteverdi 
sempre nella M6, un quarto 
con Nicola Facchinetti nella 
M1 e un quinto con Giacomo 
Mossali sempre M1. 

Bel risultato per il Team 
Ciclimant’s nella speciale 
classifica per società: i 
clarensi si sono posizionati 
al secondo posto del circuito 
alle spalle dell’Asd Sprint Bike 
Lumezzane. n

I premiati
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 SPORT - FOTONOTIZIA

Gli Amatori di Chiari della TAU Metalli, dopo aver vinto il titolo provinciale, 
si sono laureati nuovamente campione regionali nelle finali che si sono giocate 

a Cesenatico l’11 e il 12 giugno, qualificandosi per le finali nazionali

Il SUAP dell’Ovest 
Bresciano

Nel corso della seduta del 19 
luglio il Consiglio Comunale 
ha votato l’approvazione del-
la convenzione per la gestio-
ne associata dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) che vede il Comune 
di Chiari come Ente Capofila. 
Nell’accordo entrano a far 
parte, oltre al Comune di Ura-
go d’Oglio che si era già con-
venzionato nel 2020, i comuni 
di Castelcovati, Castrezzato, 
Coccaglio, Comezzano-Cizza-
go, Paderno Franciacorta, Roc-
cafranca e Rudiano.
Lo Sportello Unico Attività Pro-
duttive, Suap, presente in tutti 
i Comuni italiani è il punto di 
contatto fondamentale fra im-
prese e istituzioni pubbliche 
per il disbrigo di tutte le prati-
che relative all’apertura e alla 
gestione aziendale. Consente 
infatti alle imprese di un ave-
re un referente pubblico unico 
per l’espletamento di tutte 
le pratiche. Il Suap funziona 
in modalità completamente 
telematica, ma è possibile 
contattarlo anche fisicamen-
te e rivolgersi allo sportello; 
risolve qualsiasi pratica re-
lativa alla gestione d’impre-
sa, funzionando anche come 
sportello burocratico, luogo di 
consulenza e semplificatore di 
adempimenti. Una pratica può 
essere effettuata interamente 
presso lo Sportello Unico, che 
si preoccupa di inoltrare i vari 
documenti agli enti e agli uffici 
di destinazione (Province, Co-

muni, Asl e via dicendo).
Quello del Suap dell’Ovest 
Bresciano è percorso di con-
tinua crescita. Ricordiamo 
la partecipazione al bando 
“100%Suap” di Regione Lom-
bardia nel 2019 per il quale il 
Comune di Chiari aveva ricevu-
to un contributo finalizzato a 
servizi.
Lo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive dell’Ovest Bre-
sciano assume un’importanza 
fondamentale come strumen-
to per la competitività del 
territorio in tema di sviluppo 
economico, ma anche di sem-
plificazione amministrativa, 
digitalizzazione dei processi e 
riduzione dei costi burocratici 
dei servizi rivolti alle imprese. 
Come aveva bene esplicitato 
l’Assessore Domenico Codoni 
già nel 2019 l’ambizione era 
quelle di poter offrire ad altri 
comuni la possibilità di usu-
fruire del servizio e delle com-
petenze maturate negli anni 
dall’ufficio Clarense. Il Suap 
dell’Ovest Bresciano avrà si-
curamente un peso specifico 
maggiore anche nei confron-
ti di altri soggetti, come per 
esempio la Camera di Com-
mercio, questo aspetto non è 
secondario e diventa un punto 
di forza strategico per snellire 
e semplificare il rapporto tra i 
cittadini e la Pubblica Ammini-
strazione.
Quello odierno è traguardo 
che porta Chiari sempre più 
al centro delle dinamiche so-

vracomunali e fa in modo che 
ancora una volta il nostro Co-
mune possa essere
identificato come centro di 
servizi al cittadino per il terri-
torio dell’Ovest Bresciano. n

Simone RiccaRdi 
di PeR una chiaRi ViRtuoSa

conSiglieRe comunale

 SPAZIO AUTOGESTITO

Simone Riccardi 
Consigliere Comunale

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

via Maglio - T. 030 9941894 
www.sanitas-orzinuovi.it

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!

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

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

NARVIK IMPIANTI ELETTRICI (CASTELCOVATI - BS)
Via dell’Industria, 8 - Tel. 030.718106
info@impiantielettricinarvik.com

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)
Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

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

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)
Via L. Grassi - Tel. 030.9175074
www.noleggiosirio.it

EDICOLA LA TORRE
CASTREZZATO (BS)
Via Roma, 1- T. 030.7040776
edicolalatorre@libero.it

Quattro nuove insegne clarensi 
tra le attività storiche

Lo scorso mese di luglio 
Regione Lombardia ha inserito 
456 nuove insegne nell’elenco 
regionale delle attività 
storiche e di tradizione con 
più di quarant’anni di storia 
alle spalle. Un elenco che la 
Regione ha deciso di istituire 
nel 2004 e che quest’anno 
vede entrare ben 69 insegne 
bresciane, quattro delle quali 
clarensi.
Si tratta di Pasticceria Marconi 
(1965), Pasticceria San 
Faustino (1968), Trattoria 
Pizzeria Leonessa (1981) e 
Masserdotti Formaggi Salumi 
(1979). Con questi nuovi 

«Sono realtà davvero 
straordinarie. 
Rappresentano infatti un 
patrimonio economico e 
di tradizioni socioculturali 
dei nostri territori molto 
importante – ha affermato 
Guido Guidesi, assessore 
allo Sviluppo economico di 
Regione Lombardia -. Ogni 
giorno incontro artigiani e 
commercianti che nonostante 
le difficoltà decidono di non 
mollare perché amano il loro 
lavoro. 
Il riconoscimento ha 
soprattutto questo significato, 
ringraziare cioè chi continua a 
fare grande la Lombardia».
La Pasticceria Marconi, 

ingressi sono 17 le attività 
clarensi che fanno parte 
dell’elenco regionale.
L’elenco racchiude un’ampia 
varietà di piccole e grandi 
imprese che raccontano 
l’operosità, la capacità 
di rinnovarsi, l’impegno 
costante ed il coraggio di tanti 
imprenditori nell’affrontare le 
sfide dei tempi che cambiano, 
nelle più disparate realtà della 
nostra regione. 
Testimonia, inoltre, la ferma 
volontà di trasmettere i valori 
della tradizione e la memoria 
delle esperienze del passato, 
in imprese orgogliosamente 
tramandate di generazione in 
generazione.

di roberto PArolAri

insignita del titolo di bottega 
artigiana storica, vanta oltre 
un secolo di storia, visto che 
nel negozio di via XXVI Aprile 
la prima attività, la forneria 
di Mario Marconi, venne 
aperta nel 1921. Negli anni 
successivi l’attività si sviluppò 
diventando pasticceria, grazie 
anche all’abilità di Giulio. 
Negli anni ’70 all’attività 
principale si affiancò anche 
il bar, che è stato chiuso lo 
scorso anno, per la scelta 
della famiglia Marconi, arrivata 
alla quarta generazione, di 
puntare sulla tradizione della 
pasticceria artigianale che la 
contraddistingue.
E’ bottega storica artigiana 
anche la Pasticceria San 
Faustino di via Lunghe, dove 
si è trasferita negli anni ’60 
anche se l’attività è nata 
negli anni ’40 quando Davide 
Perego e Ernesto Corneo 
fondarono il primo laboratorio 
in via Villatico. 
La svolta per la Pasticceria 
San Faustino ci sarà con la 
conduzione di Gaetano Corneo, 
detto Nino, che ha creato 
il prodotto che è diventato 
il simbolo del negozio: i 
Lattemiele. La trattoria 
pizzeria La Leonessa è locale 
storico: aperto nel dicembre 
del 1979, solo tre anni dopo 
si è trasferito in via De Gasperi 
dove si trova ancora oggi. 
Cuore dell’attività è stata ed è 
ancora oggi, nonostante sia in 
pensione, Amalia Lorenzi che 
da quarant’anni porta avanti la 
trattoria e pizzeria con l’aiuto 
della figlia Anna. Dal 1979 la 
bottega Masserdotti Salumi e 
Formaggi è attiva dal 1979 in 
via Barcella a Chiari fondata da 
Virginio Masserdotti e Fausta 
Barbareschi, che svolgevano 
già il lavoro di commercianti 
ambulanti. Oggi è gestita dalla 
figlia della coppia, Monica 
Masserdotti che ne ha preso 
la conduzione nel 1983. 
Da quest’anno può vantarsi 
del titolo di negozio storico 
essendo entrata nell’elenco 
delle attività storiche con 
almeno 40 anni di attività 
redatto da Regione Lombardia.
n

Lo ha comunicato la Regione a luglio

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it



Via IV Novembre, 32/34 A - Urago d’Oglio (BS)
Tel. e Fax 030 717519 - Cell. 335.8458004

info@ideastroppafabio.it  www.ideadistoppa.it

Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio 
potete trovare tutto per i vostri animali domestici: potete trovare tutto per i vostri animali domestici: 

mangimi, cucce, giochi e molto altro!mangimi, cucce, giochi e molto altro!

PELLET E LEGNA DISPONIBILI
PRONTA CONSEGNA
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parte, anche nella nostra 
società evoluta, il  cervello ha 
mantenuto questa capacità, 
infatti è stato dimostrato che 
non c’è nulla di più forte di 
un odore o di un profumo per 
suscitare un ricordo. 
All’epoca dei greci e dei romani, 
i profumi avevano lo scopo di 
esaltare i propri odori naturali 
per rendere ancora più potenti 
questi messaggi passati 
nell’aria, di conseguenza un 
maschio che puzzava non 
scandalizzava nessuno, anzi 
era la comunicazione del 
proprio testosterone e della 
propria potenza sessuale. 
Nei tempi  moderni però i 
profumi e i deodoranti sono 
stati creati soprattutto per 
coprire i nostri odori naturali, 
quindi la potenza di questi 
messaggi comunicativi si è 
progressivamente affievolita. 
È certo però,  anche oggi, 
che  l’odore del partner 
sia determinatene durante 
l'attività sessuale; infatti 
a volte può succedere che 
assumendo una pillola 
anticoncezionale, che modifica 
i fisiologici livelli ormonali, 
possa cambiare la percezione 
degli odori, trasformando così 
il tanto apprezzato odore della 
pelle del partner  in una puzza 
insopportabile. Per concludere, 
perché in spiaggia si assistono 
a comportamenti che 
denotano una tale tempesta 
ormonale? Perché dal punto 
di vista visivo abbiamo su di 
un piatto d’argento i caratteri 
sessuali secondari che 
vengono mostrati nel migliore 
dei modi da ambo i sessi; 
inoltre la sabbia, la salsedine 
e il mare tendono a lavare via 
tutti i prodotti che schermano 
l’odore vero dei nostri corpi, 
quindi il cervello 
si trova di 
nuovo a essere 
t e m p e s t a t o 
di feromoni...
tutto questo 
è davvero 
irresistibile!. n

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

 

 

 

 

 
 
 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È arrivata in farmacia la nostra fidelity card! 
Con la fidelity card, acquistando presso la nostra farmacia 

parafarmici o dispositivi medici, potrai accumulare punti fedeltà con i 
quali potrai usufruire di buoni sconto, offerte promozionali dedicate 

o scegliere uno tra i tanti prodotti del catalogo premi. 
Passa a trovarci e richiedi subito la tua tessera 

 
 

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

030 - 3379426 
 

 MASTERSEX

Stessa spiaggia, stesso mare... Ma qualcosa è cambiato
L’estate, oltre ad essere 
il periodo delle famose 
tempeste meteorologiche, 
le cosiddette bombe 
d’acqua, che quest’anno si 
fanno alquanto desiderare, 
assistiamo anche a delle 
feroci tempeste ormonali, 
soprattutto in spiaggia...sarà 
perché, proprio lì, meno si 
celano le nostre nudità? 
Premetto che quanto segue 
è un’analisi sociologica, 
sessuologica e statistica 
delle ultime tendenze, che 
prescindono dai gusti di 
ognuno.  
I canoni di bellezza sia maschili 
che femminili sono cambiati 
nei secoli, al punto tale che 
per la necessità biologica di 
perpetrare la specie anche 
i nostri appetiti sessuali 
sono mutati seguendo il 
gusto sociale dell’epoca di 
appartenenza. 
La bellezza maschile 
contemporanea sembra 
essere immutata nel tempo, 
ancora oggi tanti ambiscono 

alla bellezza statuaria dei 
bronzi di Riace dell’antica 
Grecia, oppure alla  perfezione 
dei canoni estetici tipica 
del Rinascimento; meglio 
se condita con un po’ di 
barba, diventata ormai la 
rappresentazione della virilità 
e del testosterone. Ciò che 
guida l’essere osservati dal 
genere femminile sembra 
essere, in prima battuta, la 
prestanza fisica e la definizione 
muscolare, stando ben attenti 
a non esagerare dato che “Il 
troppo stroppia”. 
Non è sempre stato così: 
ora la società e l’ideale  del 
“Wellness” (benessere a 
trecentosessanta gradi) ci 
impone di vivere in maniera 
sana, alimentandoci con 
moderazione e praticando 
molta attività fisica;  come se 
una persona che sfoggia un 
corpo perfetto e statuario sia 
anche la dimostrazione del 
suo benessere interiore, ma 
soprattutto del suo benessere 
economico, perché ha il 

tempo e le risorse monetarie 
per potersi permettere di 
avere del tempo per andare 
in palestra (senza entrare nel 
merito della medicina o della 
chirurgia estetica). Arriviamo 
anche all’estremizzazione di 
questo concetto: il maschio 
“Metrosessuale”, che è 
quel soggetto di genere 
maschile che cura l’estetica 
fino all’ossessione, al punto 
di spendere in estetiste e 
prodotti anti-aging più della 
controparte femminile. 
C’è stato però un periodo dove 
queste considerazioni erano 
diametralmente opposte: le 
donne erano maggiormente 
attratte dalla pancetta e 
dall’opulenza del fisico, perché 
se un uomo aveva un addome 
pronunciato, significava che 
aveva le risorse economiche 
per poter mangiare tanto e 
quindi vivere nello sfarzo, 
inoltre poteva permettersi di 
oziare, perché altri lavoravano 
per lui. 
Anche ora nonostante la 

donna emancipata abbia 
una costante voglia di 
indipendenza, la necessità di 
sentirsi protetta, accudita e 
sicura nel generare una prole, 
la porta a sentirsi attirata da 
canoni estetici diversi in base 
alle epoche e ai segnali sociali, 
ma con la finalità medesima. 
L’evoluzione estetica 
della donna è cambiata 
notevolmente nel tempo. 
Se osserviamo i canoni 
estetici della preistoria l’idea 
di bellezza, si avvicinava 
moltissimo alla femminilità 
espressa dall’artista Botero, 
ovvero una donna “oversize”, 
obesa, con seni giganteschi e 
non curante degli inestetismi 
come la cellulite. 
Tutto questo grasso, 
impossibile per l’epoca, 
era  segno di grandissima 
femminilità e fertilità (anche 
se oggi grazie all’avanzare 
della medicina, sappiamo 
che l'obesità è in realtà 
controproducente nel tentativo 
di avere un figlio, ma nella 

preistoria era sinonimo 
di abbondanza). Se ci 
spostiamo sui canoni estetici 
greci, osserviamo maggior 
grazia, ma con la presenza 
di fianchi larghi e morbidi, 
con seni non estremamente 
pronunciati; anche in questo 
caso la  dimensione del 
bacino denotava una maggiore 
capacità di concepire e 
di portare a termine delle 
gravidanze. 
Dagli anni Sessanta in 
avanti, per via alla rivoluzione 
sessuale, i canoni di bellezza 
femminile sono cambiati, 
ha vinto la magrezza e il 
benessere fisico, quindi pancia 
piatta, corpo non più morbido 
ma tonico e muscoloso, 
mantenendo però esaltati i 
caratteri sessuali secondari 
tipici della femminilità, ovvero 
il seno e i glutei. 
Questi caratteri devono essere 
ben visualizzabili, ecco il 
perché del boom della chirurgia 
estetica con il posizionamento 
di protesi nel seno e sotto i 
glutei. 
Anche in questo caso, 
i canoni estetici sono 
cambiati seguendo le mode 
e le necessità, ma anche 
per l’uomo, ciò che viene 
maggiormente osservato e 
che attira alla procreazione o 
all’approccio sessuale sono i 
caratteri sessuali secondari, 
che hanno seguito l’evolversi 
dei gusti sociali. 
Vorrei fare un'ultimato 
appunto anche sulla questione 
odori e profumi. Proprio come 
gli animali anche noi siamo 
sensibili ai feromoni, che 
sono delle particelle odorose 
che vengono emanate 
nell’ambiente e possono, 
tramite segnali olfattivi, 
mandare dei messaggi, 
decifrabili a quasi a livello 
inconscio. Infatti il nervo 
olfattivo che manda i suoi 
rami all’interno dei turbinati 
del nostro naso è il nervo 
più vicino alle parti più 
profonde e antiche del nostro 
cervello; quando eravamo 
animali comunicavamo 
principalmente tramite gli 
odori, che generavano in noi 
emozioni e quindi reazioni 
comportamentali. In piccola 

Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

con la conoscenza della lingua tedesca da inserire nell’organico.
La risorsa affiancherà la direzione commerciale 

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
REQUISITI INDISPENSABILI :

Diploma o laurea;
Conoscenza ottima di Italiano, Inglese e buona del Tedesco;

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Inviare Cv alla mail: claudia.scalvini@alumec.com

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Si richiede disponibilità sia a turni che a giornata. 
MANSIONI: effettuare ricerca di guasti e diagnostica; 

occuparsi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
effettuare riparazioni meccaniche, elettriche e elettromeccaniche; 

sostituire componenti usurate. 
Buon utilizzo dei principali strumenti di misura. 

CARATTERISTICA PREFERENZIALE: conoscenza PLC. 
Si valutano anche profili Junior se con diploma/attestato 

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

La risorsa ideale è disponibile ai tre turni (notte compresa) 
e non deve avere nessun tipo di esperienza. 

Si offre contratto di somministrazione 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’IMBALLO O ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE
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David Maria Turoldo il resistente
 DICIANNOVESIMA PARTE

Resistenza: più che un 
concetto, una speranza che 
tiene 
il soffio del vento più forte. 
Per questo abbiamo scelto di 
pubblicare a puntate questo 
libro dedicato a Padre David 
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 salvarsi.
Il Direttore 
Massimiliano Magli

Quando Curiel cade vittima 
dell’odio fascista, diventa 
“normale” - per cattolici e 
comunisti - rischiare la galera 
nazifascista e ritrovarsi tutti 
nella chiesa di San Carlo, 
dove padre Camillo celebra 
una messa di suffragio per 
un grande amico che ha 
sacrificato la vita per ideali 
insieme maturati e condivisi.
Per l’impegno profuso nella 
mobilitazione dei giovani per 
la lotta partigiana, Curiel sarà 
insignito di medaglia d’oro alla 
memoria.
Nel 1973, a Milano, il 
segretario nazionale del 
Partito Comunista Italiano, 

Enrico Berlinguer, consegnerà 
a padre Camillo De Piaz il 
“Premio Eugenio Curiel” con 
la seguente motivazione: 
“Sacerdote, militante 
antifascista, compagno di 
lotta di Curiel, ha saputo unire 
nel fuoco della Resistenza 
e nell’impegno civile dalla 
Liberazione ad oggi le 
aspirazioni convergenti di 
libertà e di progresso del 
popolo italiano espresse da 
componenti ideali diverse.”
Molti i giovani del Fronte della 
Gioventù caduti nella lotta per 
la libertà: fucilati, impiccati, 
bruciati vivi, deportati nei 
lager… Alcuni giovanissimi 

(anche 14 e 15 anni), molti 
studenti, diversi operai e 
contadini… Il colpo più crudele 
della repressione nazifascista 
è la fucilazione di nove giovani 
al campo sportivo Giuriati di 
Milano il 14 gennaio 1945; 
avevano da diciotto a ventidue 
anni e parecchi di loro avevano 
maturato l’antifascismo 
nelle fabbriche durante gli 
scioperi del marzo 1944 (“al 
pensiero di quei giovanissimi 
tolti di mezzo anzitempo¸ ci 
si vergogna quasi di essere 
sopravvissuti” è il commento 
di padre Camillo).
Alla lettura della sentenza, 
tutti e nove si erano alzati in 
piedi cantando una canzone 
patriota. Prima di essere 
fucilati al campo Giuriati - come 

riferirà il confessore a qualche 
familiare - avevano rifiutato la 
possibilità di salvezza se si 
fossero arruolati tra i soldati 
repubblichini. (2)
Ed altri quattro studenti (un 
diciottenne e tre sedicenni) 
erano stati arrestati,
lungamente torturati e poi 
fucilati in via Botticelli, sempre 
a Milano, la vigilia dell’Epifania. 
(2) 
“Stava nascendo - scrive 
ancora Primo De Lazzari - un 
nuovo concetto di Patria per 
interessare e mobilitare fin dai 
primi momenti della Resistenza 
soprattutto i giovani, studenti, 
militari, incerti e confusi, 
operai e contadini fino ad 
allora tenuti ai margini della 
società, ragazze subordinate 
da costumi arcaici e tradizioni 
in disfacimento.”
In provincia di Brescia - dove 
Curiel ha lasciato il segno 
quando vi si è rifugiato per 
sfuggire ai nazifascisti (avendo 
anche il modo di partecipare 
ad alcune delle prime riunioni 
del nascente movimento 
resistenziale bresciano) e 
tornerà per incontri con i locali 
dirigenti giovanili - portavoce 
del Fronte della Gioventù è il 
giornale ciclostilato “Giovani” 
dalle cui pagine traspare la 
voglia di fare e la fretta di 
coinvolgere possibilmente tutti 
i giovani. “Giovani! - proclama 
da uno dei primi numeri 
- Giovani che nel sangue 
sentite fremere gli anni della 
giovinezza avvilita dall’infame 
educazione fascista, 
ribellatevi!”  “Professori - 
propone dalle pagine del 
numero datato 30 ottobre 
1944 - Nell’apertura del 
nuovo anno scolastico 1944-
45, un gruppo di studenti, 
nemici dichiarati e militanti 
della tirannide imperante nelle 
nostre contrade, si rivolge 
a voi per cercare di porre, 
nel supremo interesse della 
Patria,
comunità di intenti e di vedute. 
Sappiamo e comprendiamo 
perfettamente la difficile 
situazione morale in cui vi 
trovate. Non crediate che 
gli studenti vi guardino con 
occhio nemico. Vorremmo anzi 
stringervi la mano ed invitarvi 
a guidare la nostra opera 
insurrezionale e cospiratrice.”
Fra i temi trattati con maggior 
insistenza ed attenzione, la 
diseducazione della gioventù 
da parte del fascismo e la 
conseguente incapacità del
mondo giovanile nel giudicare 
come stanno realmente 
le cose. Dieci i numeri di 
“Giovani” pubblicati, fino al 
20 aprile 1945. Risultato del 
generoso impegno di Sergio 
Sola, Alfredo Poloni, G. Carlo 
Zinoni, Gianni Malgaretti, Carlo 
Gandolfi, Giuseppe Maestri 
e tanti altri. Faranno parte 
del Fronte della Gioventù 
bresciano anche Bruno Bricchi, 
Guido Saporiti, Gianfranco 
Omassi, Pietro Albertini, 
Vittorio Squaratti, Cesare 
Zelaschi, Sandro Inselvini 
ed altri ancora. Alcuni di loro 
pagheranno con la vita.

Il ribelle 
Uno dei risultati più significativi 
dell’intenso lavoro di confronto 
e dialogo avviato e realizzato 
nel convento di San Carlo a 
Milano per iniziativa
di padre Turoldo e padre De Piaz 
è certamente rappresentato 
dalla nascita del giornale 
clandestino “Il ribelle”. Si 
può infatti affermare che - 
realizzato concretamente 
soprattutto da Teresio Olivelli 
e Claudio Sartori, che vivono
ed operano prevalentemente a 
Milano e comunque gravitano 
nell’orbita del convento dei 
Servi di Maria - nei contenuti 
del nuovo giornale (che
diventerà l’organo ufficiale 
delle Fiamme Verdi) si sono 
riconosciuti quasi tutti i 
principali protagonisti delle 
varie iniziative realizzate.
Dall’accademico e storico 
Mario Apollonio, all’ingegnere 
Carlo Bianchi, chiamato il 
“partigiano di Schuster” 
perché responsabile di gruppi
ed associazioni assistenziali 
voluti dall’Arcivescovo di 
Milano; dal futuro parlamentare 
della Democrazia Cristiana 
Dino Del Bo a don Giovanni
Barbareschi, prete partigiano 
che tre giorni prima di essere 
consacrato prete era andato in 
piazza Loreto a Milano (agosto 
1944) a benedire le salme 
di quindici partigiani fucilati 
ed ancora piantonati dai 
fascisti, medaglia d’argento 
della Resistenza, Giusto fra 
le nazioni perché ha salvato 
molti ebrei dalla deportazione 
e dallo sterminio, arrestato 
più volte. Fra i collaboratori 
bresciani in tempi diversi, sono 
da ricordare Laura Bianchini, 
Enzo Petrini,
Angio Zane, don Giuseppe 
Tedeschi, Dario Morelli, Piero 
Reginella, don Giacomo 
Vender, Franco Feroldi… 
Sostenuto anche dal CLN, 
il giornale sforna 26 numeri 
con una tiratura di tutto 
rispetto, visti i tempi: attorno 
alle quindicimila copie; viene 
stampato dapprima a Milano, 
poi a Lecco, quindi di nuovo 
a Milano ed infine - l’ultimo 
numero - ancora Lecco; è 
tuttavia sempre datato Brescia, 
sia per motivi di depistaggio, 
sia perché i collaboratori 
bresciani lo considerano 
quasi la continuazione del 
precedente foglio ciclostilato 
“Brescia libera” che aveva 
cessato le pubblicazioni per la 
fucilazione di Astolfo Lunardi 
ed Ermanno Margheriti (ai 
due martiri bresciani è infatti 
interamente dedicato il primo 
numero), sia ancora perché 
di fatto verrà realizzato e 
distribuito prevalentemente da 
bresciani; lo stesso Olivelli lo 
rivendicherà come una iniziativa 
bresciana, anche se aperta a 
qualsiasi collaborazione. “il 
ribelle” - scriverà - è “nato a 
Brescia, ma non vuole essere 
giornale di provincia. Rifiuta i 
provincialismi, i regionalismi, 
i nazionalismi… Vuole essere 
fermento di una libera, sana, 
profonda cultura…” 
n



Il nuovo Polo delle Secondarie 
sarà pronto a settembre 
2022, ovvero con un anno 
di anticipo rispetto ai tempi 
previsti.

È quanto ha deliberato di 
recente la Giunta del sindaco 
Massimo Vizzardi che ha 
approvato una variante 
compensativa a costo zero 
dei lavori per il Toscanini, che 
così diventeranno a breve il 
polo unico delle scuole medie 
cittadine, sul modello di 
successo di quanto già fatto 
con il Polo delle Primarie.

Infatti, al momento 
attuale i lavori proseguono 

Polo delle Secondarie: i lavori finiranno con un anno di anticipo

speditamente verso la 
conclusione con largo anticipo 
rispetto alle previsioni, tanto 
che in base ai programmi 
aggiornati risulta praticabile 
l’anticipo di un anno per 
l’insediamento scolastico fin 
dalla stagione 2022–2023.

Un risultato dal doppio 
valore, a tutto vantaggio della 
collettività. 
Infatti, non solo l’anticipo 
dei lavori è un ulteriore 
segno di quell’efficienza che 
caratterizza l’Amministrazione 
Vizzardi – a maggior ragione 
in un ambito articolato e 
complesso come è oggi quello 
dei lavori pubblici – ma è 

anche anche uno straordinario 
risultato economico. 

Infatti, bisogna considerare 
che in questo modo il Polo 
delle Secondarie – un 
edificio completamente 
autosufficiente sotto il 
profilo energetico, quindi 
a costo quasi zero per le 
casse comunali – entrando 
in esercizio con un anno 
in anticipo permetterà al 
Comune di dismettere tutte 
le utenze delle vecchie 
scuole, che come è noto sono 
particolarmente gravose per 
l’Ente. 
Non solo. 
Per come è congegnato, il 

Le nuove scuole medie operative da settembre

nuovo Polo scolastico sarà in 
grado di fornire energia anche 
per altri edifici del patrimonio 
comunale, consentendo così 
significativi contenimenti dei 
consumi – particolarmente 
apprezzati e utili in tempi di 
rincari dell’energia come oggi, 
altro segno della lungimiranza 
dell’Amministrazione Vizzardi 
nel voler realizzare spazi a 
consumo zero.
Basti pensare che la 
produzione garantita dalla 
nuova centrale fotovoltaica 
del Polo delle Secondarie sarà 
enorme: 499 kw di potenza 
installata (pari a ben 142 
contatori da 3.5 kw della 
normale utenza domestica).

Indubbiamente, avviare le 
attività didattiche con un 
anno in anticipo comporterà 
un enorme sforzo non solo 
per le maestranze al lavoro 
e per gli uffici, ma anche e 
soprattutto per il personale 
dell’Istituto Comprensivo 
che a pochi anni di distanza 
si troverà alle prese con un 
nuovo trasloco negli spazi 
nuovi messi a disposizione 
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale. I vantaggi però 
– strutture nuove, efficienti, 
qualitativamente superiori 
sotto ogni profilo – si spera 
possano compensare i disagi.

In particolare, le nuove 

attrezzature – richieste 
recentemente dalla scuola in 
sostituzione delle dotazioni 
esistenti – saranno consegnate 
non appena disponibili, ma 
certamente dopo l’avvio 
dell’anno scolastico che potrà 
essere comunque garantito 
dall’impiego temporaneo delle 
dotazioni da sempre esistenti.
Per quanto riguarda i lavori 
residui, si tratterà solo delle 
sistemazioni delle aree verdi 
esterne che verrà completata 
nella stagione autunnale (più 
idonea). La vera e propria 
inaugurazione si terrà tra la 
fine del 2022 e l’inizio del 
2023. 
n

Lotta alle zanzare e agli 
altri insetti infestanti (come 
vespe, blatte, formiche, ecc.) 
in locali, strutture pubbliche, 
pozzetti e caditoie stradali.
Come ogni anno, sono già stati 
effettuati e proseguiranno 
fino all’autunno le 
attività di disinfestazione 
per la prevenzione e il 
contenimento di zanzare e 
insetti.

Nello specifico, si 

Disinfestazione zanzare 
e altri insetti

eseguiranno trattamenti 
larvicidi con cadenza 
mensile fino a ottobre  – 
verranno distribuiti prodotti 
in compresse in oltre 4.500 
caditoie/tombini, di cui circa 
4.300 dislocati sulla viabilità 
comunale e circa 200 
collocati nelle pertinenze di 
immobili comunali  – oltre 
all’esecuzione di almeno 
tre trattamenti adulticidi in 
alcune aree verdi comunali 
aperte al pubblico e 

Al via la bonifica nelle aree pubbliche

Lo Sportello Unico delle 
Attività Produttive (SUAP) 
dell’Ovest Bresciano, di 
cui Chiari è l’Ente capofila 
e Urago d’Oglio ne è stato 
parte fin dall’inizio, si 
amplia con sette nuovi 
Comuni: diventa così una 
realtà aggregatrice di ben 
nove Comuni.

Infatti, negli scorsi 
mesi Castelcovati, 
Castrezzato, Coccaglio, 
C o m e z z a n o – C i z z a g o , 
Paderno Franciacorta, 
Roccafranca e Rudiano 
hanno approvato una 
dichiarazione di intenti 
per aderire al SUAP 
dell’Ovest Bresciano e 
– in collaborazione con 
la Camera di Commercio 
di Brescia, Infocamere e 
gli Uffici Tecnici dei vari 
Comuni – si è lavorato 
per il testo condiviso 

Decolla il SUAP dell’Ovest Bresciano

della nuova convenzione 
fra i nove Comuni; testo 
già approvato a Chiari 
nella seduta del Consiglio 
Comunale del 19 luglio.

Si tratta di un risultato 
importante sia per 
il Comune di Chiari, 
sia per il territorio 
dell’Ovest Bresciano: 
vengono riconosciute 
le competenze, la 
capacità organizzativa 
e la professionalità del 
personale dell’Ufficio 
SUAP di Chiari e viene 
dato atto al Comune di 
Chiari di una centralità 
importante per il 
territorio circostante, ma 
soprattutto è un risultato 
importante anche per gli 
stessi comuni che hanno 
aderito al progetto.
Infatti, un territorio 
compatto e unito  – 

che affronta assieme, 
in una nuova 
compagine strutturata 
e competente, le sfide 
della globalizzazione e 
dei cambiamenti ormai 
molto repentini del 
tessuto economico  – è 
un territorio più forte 
e capace di superare 
difficoltà e ostacoli, 
favorendo il tessuto 
commerciale locale, spina 
dorsale del benessere 
della comunità.
Un ringraziamento 
particolare va ai 
Conservatori che sono 
succeduti in Camera di 
Commercio di Brescia, il 
Dott. D’Azzeo e la Dott.sa 
Taioli e al loro staff, con 
cui Chiari ha collaborato 
proficuamente e con cui 
condivide l’importante 
risultato raggiunto. 
n

Sotto la guida di chiari ora raggiunge vetta nove comuni aggregati

destinate nel periodo estivo 
a luogo di intrattenimento 
per giovani ed anziani.

Tra i luoghi interessati dai 
trattamenti adulticidi ci 
saranno il Polo Sportivo e lo 
Stadio Comunale (comprese 
alberature perimetrali); il 
Centro Tennis (comprese 
siepi perimetrali); Villa 
Mazzotti; il Parco delle Rogge 
e il Parco Elettra.
n

Grande successo per 
l'edizione 2022 del Bando 
Pensogiovane - intitolata 
"Ritorno al Futuro - che 
puntava a  finanziare progetti, 
attivismo e protagonismo 
giovanili dedicati ai temi del 
viaggio, della relazione di 
aiuto, dell'idea innovativa e 

Bando Pensogiovane 2022
della start up.

Infatti, sono stati presentati 
ben 59 progetti (230 ragazzi 
partecipanti) e tutti sono 
stati premiati nella serata 
di lunedì 25 luglio al Parco 
delle Rogge. Nello specifico, 
sono stati premiati 5 progetti 

over 18 (uno con 1500 euro 
e gli quattro con 2000 euro 
ciascuno), 8 progetti under 
18 con (1000 euro ciascuno) 
e a tutti i restanti è stato 
assegnato un contributo di 
750 euro ciascuno. 

n



Verrà finanziato con circa 
3milioni 800mila euro 
il progetto definitivo del 
Teatro Sant’Orsola: progetto 
che è stato approvato 
dalla Giunta comunale del 
sindaco Massimo Vizzardi. 
Il finanziamento è stato 
approvato in Consiglio 
Comunale. La gara d’appalto - 
come da prassi, dato l’importo 
- verrà eseguita dal C.U.C., il 
Centro Unico di Committenza 
della Provincia di Brescia.

Il progetto è quello risultato 
vincente al concorso indetto 
dal Comune: tra 18 proposte 
di altissimo profilo ricevute 

C’è il progetto definitivo per il restauro del Teatro Sant’Orsola
e le 10 selezionate per la 
fase finale, la Commissione 
valutatrice, che contava al suo 
interno professionisti esperti 
strutturalisti, di impiantistica e 
di teatro, ha scelto quella che 
sposa i propri intenti, proposta 
da un raggruppamento 
temporaneo di professionisti 
di Milano formato da Sbg 
Architetti (Milano), Studio 
Ing. Dario Marian (Monza) e 
Bringsol Srl (Morbegno).

Nello specifico, il nuovo 
Sant’Orsola sarà dotato di 
più ambienti, riqualificati 
e funzionali. La proposta 
progettuale per il nuovo teatro 

– accessibile dal cortile nord 
attraverso l’area del bar, del 
foyer e della biglietteria – 
contempla tre sale: la sala 
teatro, la sala roof garden e la 
sala cinemino. 

La sala teatro sarà quella 
principale, pensata appunto 
per performance e concerti, 
con una capienza di circa 
190 posti, distribuiti in 4 
settori; oltre al livello galleria 
di circa 66 posti, per un 
totale di 256 posti totali. La 
sala cinemino avrà circa 95 
posti, mentre la sala roof 
garden al secondo piano - 
dimensionata per ospitare 
circa 63 posti, comprensivi di 
due stalli riservati a persone 
con disabilità motoria - 
sarà un ulteriore spazio 
multifunzionale con una 
bellissima vista sulla città di 
Chiari.

Anche il nuovo teatro ha 
caratteristiche costruttive 
ed impiantistiche tali da 
renderlo un edificio definito 
ad “energia zero” (ZEB – Zero 
Energy Building) per il quale il 
rapporto tra l’energia prodotta 
e quella consumata su base 

Il Comune lo finanzierà in toto per quasi 4 milioni di euro
annuale per climatizzazione, 
produzione acqua calda 
sanitaria e illuminazione è 
pari a zero.

«Educazione, cultura e 
sostenibilità. Sono questi  
i tre pilastri di questa 
Amministrazione che ha 
voluto fin da subito fissare 
obiettivi ambiziosi e 
realizzabili. Riqualificare le 
scuole sia a livello qualitativo 
che energetico, mobilità dolce 
e il Teatro Sant’Orsola. Il fiore 
all’occhiello di una politica 
che guarda verso una Chiari 
sempre più attrattiva, centro 
di servizi per l’ovest bresciano 
e di qualità - ha commentato 
il sindaco Massimo Vizzardi -. 
Sostengo da tempo che i fatti 
sono ben più importanti dei 
proclami e anche in questo 
caso sono ben soddisfatto 
nel dire che la macchina 
comunale ha saputo 
rispettare le promesse stando 
nei tempi prefissati e con 
un ottimo risultato. Grazie 
sicuramente all’ottimo lavoro 
degli assessori e degli uffici 
che con competenza e duro 
lavoro hanno confezionato 
un progetto di ottima qualità 

e con lo sguardo sempre 
rivolto verso il futuro. Merito 
dell’Amministrazione è 
sicuramente l’aver messo 
gli uffici di competenza nelle 
condizioni di poter svolgere 
al meglio le proprie mansioni 
è merito della squadra l’aver 
completato nei tempi tecnici 
previsti un grande lavoro sia 
operativo sia burocratico. In 
questi due mandati abbiamo 
cercato di valorizzare la nostra 
Città al meglio, l’obiettivo è 
sempre stato solo uno: Chiari 
è una Città con un grande 
potenziale da valorizzare e 
comunicare al meglio sia nella 
nostra comunità sia fuori. 

Con il Teatro andiamo ad 
aggiungere un tassello 
importante, da una parte la 
riqualificazione di una realtà 
che fa parte della tradizione 
clarense e ha sempre animato 
il centro storico e dall’altra un 
passo verso il domani che 
vogliamo sempre più inclusivo, 
di qualità di contenuti e che 
possa essere un trampolino 
per le nostre realtà locali 
riuscendo a valorizzarle in loco 
senza che l’unica soluzione di 
crescita sia quella di portare 
fuori dalla città il talento e le 
competenze». 

n

Ci siamo, torna il Palio 
delle Quadre! Dopo due 
edizioni caratterizzate dalle 
forti limitazioni, la 44esima 
edizione della manifestazione 
clarense tornerà, finalmente, 
nella sua completezza.
Musica, sport, spettacoli, i 
consueti stand con i rispettivi 
programmi e la città che 
torna a popolarsi con migliaia 
di persone. Questi saranno 
gli ingredienti principali della 
settimana dal 5 al 10 di 
settembre 2022 che vedrà 
Piazza Zanardelli allestita 
nuovamente a festa.
La settimana del Palio verrà 
aperta domenica 4 settembre 
alle ore 18.30 con il saluto 
a tutte le attività sportive 
clarensi e le premiazioni agli 
atleti o società che si sono 
contraddistinti nell’anno 
sportivo passato.
Lunedì e martedì immancabile 
l’appuntamento con l’Atletica 

Ecco il 44° Palio delle Quadre, tra tradizione e novità
Chiari ed il Salto con l’asta 
in piazza.
Mercoledì ritorno alla serata 
musicale con un ospite di 
livello internazionale, alfiere 
della musica italiana nel 
mondo: con Gloria, Gente 
di Mare e Ti amo, tra le 
altre, sarà Umberto Tozzi ad 
animare il pubblico di Piazza 
Zanardelli. 
Inoltre, novità assoluta ed 
omaggio alla ritrovata Festa 
del Palio, Piazza Zanardelli 
quest’anno accoglierà una 
seconda serata all’insegna 
della musica; dopo aver 
ascoltato la storia della 
musica italiana, sarà il 
talento di Sissi, star del 
talent Amici, a far ballare la 
città di Chiari nella serata di 
giovedì.
Spazio anche alla tradizione 
con il 40° anniversario degli 
Sbandieratori e Musici di 
Zeveto che celebreranno 

questo traguardo venerdì 9.
Sabato sera, prima del tanto 
atteso sparo che darà il via 
alla quarantaquattresima 
staffetta, spazio al 
gruppo “Teatro 4 Quadre 
in strada” che, sotto la 
regia del clarense Giorgio 
Locatelli, porterà in scena 
“Immaginazioni Musicali: 
1972 Premiata Forneria 
Marconi”.
Quadra Marengo
Ritorno dunque alla 
tradizione ma con alcune 
preziose novità: una su tutte 
la nuova Quadra Marengo 
guidata dalla presidente 
Maura Colombo. Insieme 
ad Andrea, Serena, Silvia,  
Silvia,  Alessandro, Silvana  
e Donata, saranno l’anima 
del gruppo giovane e 
determinato che coordinerà 
tutte le attività quadraiole.
Senza retorica alcuna è 
doveroso celebrare il loro 

impegno e ringraziarli, a 
nome di tutta la città di 
Chiari, per aver raccolto 
questa sfida: grazie a loro 
si continua a mantenere 
viva la storia della Quadra 
verde e con essa il Palio 
delle Quadre, nonostante la 
piena consapevolezza delle 
difficoltà del momento e la 
mole di lavoro che stanno ora 
alacremente affrontando.
Nuovo è il gruppo 
dirigente come nuova sarà 
l’ubicazione della Quadra; 
Piazza del Granaio diverrà 
la nuova casa marenghina, 
con l’obiettivo di trovare per 
il futuro ulteriori spazi che 
possano consentire a Maura 
e al gruppo una sempre più 
agevole messa in campo 
delle loro idee.
Infine, ma vi saranno altre 
e più opportune occasioni 
per farlo, un sentito grazie 
va necessariamente ai 

Presidenti Delpanno, 
Ghidini e Marzani, e con 
loro tutti i volontari, che 
nonostante la pausa forzata 
e le complicazioni da essa 
derivanti, sono sempre stati 
sui blocchi di partenza, pronti 
a riprendere e celebrare la 
storia della nostra Città.

Certamente la corsa del 
palio, i concerti, le cucine 
e lo sport sono ingredienti 
fondamentali, ma senza 
l’essenziale supporto dei 
volontari nulla di tutto 
questo, come per molte altre 
situazioni, avrebbe lunga 
vita. n

Si è svolta il 16 luglio la 
consegna della Borsa di 
Studio dedicata alla memoria 
del Dott. Pier Luigi Bordoni, 
premiato nel 2011 con 
il Riconoscimento Civico 
per il suo operato come 
Medico Pediatra e per la 
professionalità esercitata con 
passione ed impegno pari 
alla sua umiltà e discrezione. 
La Borsa è stata istituita da 
parte della moglie, la sig.
ra Corinna Gamba Bordoni e 
quest’anno è stata assegnata 
a Federico Valbusa. Un gesto 
molto importante, quello della 
Famiglia Bordoni, che vuole 
testimoniare l’importanza e 
l’alta considerazione dello 
studio e della professione che 
da sempre lì caratterizza. 
n

Borsa di studio Bordoni: 
premiato Federico Valbusa È stato ufficialmente aperto 

sabato 16 luglio il calendario di 
appuntamenti per festeggiare 
i duecento anni di storia e 
musica del Corpo Bandistico 
G. B. Pedersoli - Città di Chiari.
Infatti, al Museo della Città si 
è tenuta la presentazione del 
libro «Musicanti - Due secoli di 
vita bandistica a Chiari» di Mino 
Facchetti e Claudio Baroni. E 
oltre a ciò, è stata inaugurata la 
mostra di immagini, documenti, 
cimeli che ha proseguito fino a 
fine mese. 
Senza dimenticare il concerto 
organizzato dalla Pro Loco 
di Chiari - omaggio a Ennio 
Morricone - che si è tenuto in 
piazza Zanardelli il 23 luglio: 
a cura del Corpo Bandistico 
G.B. Pedersoli – Città di Chiari 
e diretto dal Maestro Sara 
Maganzini. 
n

Il Corpo Bandistico: 200 anni in musica
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Piazza Zanardelli, 9 - Chiari (Bs)

Via XXVI Aprile, 59 - Chiari (Bs)
Tel. 030.7002913

Piccolo Re

NUOVO
CENTRO REVISIONI

di ultima generazione

Responsabile Tecnico: Stefano Trainini

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

L’albo d’oro del Palio delle Quadre

1979 
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) 

2011 
Marengo

2012 
Marengo 

(aggiudicato) 

2013 
Marengo

2014 
Marengo

2015 
Marengo 

(aggiudicato) 

2016 
Marengo

2017 
Marengo

2018 
Villatico 
(Palio del 

Quarantennale 
aggiudicato)

2019 
Villatico

2020 
non disputato

2021 
Villatico

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 
MarengoIl palio realizzato da Luca Dall'Olio
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Creazioni di Giancarla
...e il tuo sogno diventa realtà

Nei momenti più importanti 
della vita, sono i dettagli 

a fare la differenza

Via Alcide de Gasperi 3
Chiari (Bs)

Tel. 339.380 6147
creazioni di giancarla

DI ALESSANDRA LODA

TRATTAMENTI ESTETICI 
VISO E CORPO

Trattamento 
post - vacanze  

€ 69 
fino a fine settembre

VIA AVIS, 5 - CHIARI (BS)
TEL. 030.712205 - elitechiari@gmail.com

ELITE ESTETICA E BENESSERE
ESTETICA_ELITECHIARI

C.B. S.R.L. 

Produzione di strutture metalliche, 
cancelli con relativo automatismo, 

recinzioni, serramenti, 
portoni industriali 

e opere da fabbro in genere

Via dei Tintori, 1 - Chiari (Bs)
Tel. 030.7100065 - Fax 030.7000469

info@cbsrl.eu

dI CONSOLI - BERGAMASCHI - 
FESTA - VITALI

Milleponti Viaggi 
Agenzia VeraStore - Chiari.

MALDIVE Veraclub Yash Nature Resort

IN COLLABORAZIONE CON

www.milleponti.it APRI GLI OCCHI E SOGNA

VIAGGIA CON NOI!

Ecco il regolamento del Palio

Quest’anno la settimana 
del Palio torna nella sua 
veste completa, con i vari 
spettacoli che tornano ad 
animare ogni angolo delle 
quattro Quadre. 
Per quanto riguarda l’evento 
principe della settimana, 
la corsa, tralasciando 
l’edizione del 2020 
purtroppo ancora segnata 
dalla pandemia che aveva 
lasciato il posto ad una 
competizione simbolica, 
già lo scorso anno la gara 
si era disputata secondo le 
regole della tradizione. 
E così sarà anche 

di Aldo MArAnesi

La staffetta si corre lungo il percorso della processione del Venerdì Santo

quest’anno. Ad organizzare 
la gara, come per ogni 
Palio a partire dalla prima 
edizione svolta nel 1979, 
è il Direttivo del Comitato 
Sportivo Clarense che ha 
il compito di nominare il 
direttore di gara e la giuria 
che controllano il rispetto 
del regolamento da parte 
delle quattro Quadre 
partecipanti.
La formula della corsa 
del Palio è quella della 
staffetta a cui partecipano 
le quadre di Cortezzano, 
Marengo, Villatico e Zeveto 
e che si sfidano lungo lo 
storico percorso per le vie 
del centro cittadino che 

caratterizza la processione 
del Venerdì Santo. 
La corsa prende il via 
da piazza Zanardelli, poi 
gli atleti percorrono via 
Garibaldi, via De Gasperi, 
via Cortezzano, via Isidoro 
Clario, via Marengo, via San 
Martino della Battaglia, via 
Piazza Rocca, via Villatico, 
via De Gasperi, via Rapicio, 
via Ospedale Vecchio, via 
Zeveto, via De Gasperi, 
via Garibaldi e tornano in 
piazza Zanardelli dove è 
posto l’arrivo. Alla gara 
partecipano le quadre 
di Cortezzano, Marengo, 
Villatico e Zeveto. Un 
percorso lungo 1380 metri 

che viene ripetuto quattro 
volte, una per ogni atleta 
della Quadra. In totale si 
percorrono 5 km e mezzo 
che gli atleti coprono in 
un tempo medio tra i 15 
e 17 minuti come ci aveva 
ricordato lo scorso anno 
Franco Ducci, per 41 anni 
responsabile di gara Palio 
oltre che tra i fondatori. 
Lo stesso Ducci ci 
aveva anche informato 
dell’assenza di un 
cronometro ufficiale.  
Alla Quadra che si 
aggiudica la staffetta viene 
dato il diritto di custodire 
il Palio, il drappo dipinto 
da un artista clarense, 
all’interno della propria 
chiesa fino all’edizione 
successiva. 
Il drappo viene aggiudicato 
in via definitiva alla Quadra 
che vince la staffetta 
per tre anni anche non 
consecutivi. 
Una regola, questa, 
che è stata inserita nel 
1986, fino ad allora per 
l’assegnazione bastavano 
due vittorie. 
C’è anche la possibilità 
dell’assegnazione diretta 
del Palio: è accaduto per 
la gara del Decennale, del 
Ventennale, del Trentennale 
e del Quarantennale. In tre 
casi fu Villatico a portarsi 
a casa il drappo, l’ultima 
volta nel 2018. 
Ogni Quadra dopo aver 
confermato la propria 
partecipazione al Palio 
presenta al Comune una 
rosa composta da un 
minimo di 5 ad un massimo 

di 10 atleti, uomini o donne, 
che devono aver compiuto 
i 14 anni di età ed essere 
residenti nel Comune di 
Chiari da almeno due anni. 
Alla staffetta ogni Quadra 
può partecipare con due 
squadre composte da 
quattro atleti, le formazioni 
devono essere comunicate 
al direttore di gara prima 

dell’inizio della corsa. 
Ogni atleta, dotato della 
maglia in dotazione alla 
Quadra per cui è iscritto, 
può correre una sola 
frazione. Durante la corsa 
vige il regolamento FIDAL, 
con particolare riferimento 
alla correttezza nei 
confronti degli avversari. 
n
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gastronomia | ristorante | aperitivo | cena

via  Torr i  18 ,  Castrezzato
info@putecagastronomiacucina.com

Scegli tra le proposte del banco o quelle alla carta 
e assaggia i nostri piatti di pesce, carne e vegetariani.

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

Chiari
Via Zeveto,  53  -  Chiari  (BS) 

Tel. +39  030 .700 .21 .82
chiari@vivereeviaggiare.it

 
vivereeviaggiare.chiari

 
 

CHIARI (BS)
Via San Sebastiano, 40
Tel. e fax 030 7100996

392.0812102

MONTICELLI BRUSATI (BS)
Via Dante Alighieri, 12A
Tel. e fax 030 653768

331.2498417

LA CAFFETTERIA
DI ELIANA

Via De Gasperi, 6 - Chiari (Bs)
La caffetteria di Eliana mazzottieliana

ELETTRAUTO 
MARTINELLI 

SIMONE

 Via dei Lattonieri, 14 - Chiari (Bs)
Tel. 327.8827902

La settimana del Palio al via il 5 settembre
spese negli ultimi due anni 
per la pandemia. Riusciremo a 
proporre due eventi musicali, 
uno per i giovani e uno per gli 
adulti, ma garantiremo anche 
in autonomia la sicurezza 
di tutti gli eventi, da sempre 
autogestita dalle varie 
Quadre».
Tante le novità, a partire 
dall'apertura serale dell'anno 
sportivo, per evitare problemi 
con la calura: appuntamento 
alle 18.30 in piazza Zanardelli, 
fulcro di tutto il programma 
istituzionale.
Lunedì sera, alle 20, si 
aprirà con il salto con l'asta 
femminile, giunto alla quinta 
edizione, mentre martedì 
alla stessa ora toccherà alla 
gara maschile, che con le 
sue 36 edizioni è ormai la 
più longeva competizione di 
questo genere. Un omaggio 
doveroso andrà a Daniele 
Rapetti, storico presidente 
dell'Atletica Libertas 1964, 
associazione che organizza 
l'evento sportivo.
Dicevamo che gli eventi 
musicali sono raddoppiati 
per la prima volta nella storia 
delle Quadre: mercoledì 

di MAssiMiliAno MAgli

Doppio concerto in piazza Zanardelli: ospiti Umberto Tozzi e Sissi
si esibirà Umberto Tozzi, 
mentre giovedì toccherà a 
Sissi, reduce da Amici. «La 
seconda data – ha spiegato 
Goffi – è un regalo dovuto ai 
giovani rimasti rinchiusi per 
la pandemia. Un'artista che 
abbiamo voluto a misura 
loro».
Venerdì alle 21 la piazza 
accoglierà la grande festa 
per il 40° anno degli 
Sbandieratori e musici di 
Zeveto. Sabato alle 20.30 
la tradizionale sfilata storica 
che quest'anno rilancia la 
Pfm e gli anni Settanta nel 
tentativo di indovinare le 
magie e le sensazioni di 
quegli anni: «Immaginazioni 

musicali: 1972 Premiata 
Forneria Marconi» è il titolo 
dello spettacolo per la regia di 
Giorgio Locatelli: «Partiremo 
da due brani come Storie di 
un minuto e Per un amico 
che hanno portato l'Italia nel 
mondo».
Il legame con la Pfm lo 
ricordiamo è il musicista 
Mauro Pagani, che 
frequentava la forneria ancora 
oggi attiva in centro a Chiari e 
che suggerì il cambio di nome 
della band dall'originale Krel.
Cortezzano è intervenuta 
con il presidente Marco 
Del Panno, Marengo con il 
nuovo gruppo guidato da 
Maura Colombo, Villatico 

con il vice Emanuele Riccardi 
(il presidente è Giancarlo 
Ghidini) e con Daniela Lupatini, 
infine Zeveto con Alessandro 
Marzani. Ogni Quadra tornerà 
ad avere un programma 
proprio. Tra le novità, lo 
spostamento di Marengo dal 
centro sportivo all'ex Consorzio 
agrario, l'impronta più giovanile 
dei programmi di Cortezzano e 
Marengo, la mostra di Zeveto 
dedicata al pittore Angelo 
Berardi, scomparso a gennaio 
(8-16 ottobre), ma anche la 
presenza a Villatico di Joe 
Bastianich con la sua band La 
Terza Classe (si esibirà giovedì 
8 settembre). 
n

martedì 2 agosto si è tenuta 
la conferenza di presentazione 
guidata dal sindaco Massimo 
Vizzardi e dal consigliere 
delegato Ludovico Goffi.
«Sarà un palio senza precedenti 
– ha detto il sindaco – grazie 
all'impiego di somme non 

Il Palio delle Quadre di Chiari 
ha messo in vetrina la sua 
44a edizione che si svolgerà 
dal 5 al 10 settembre. Lo ha 
fatto in Sala Repossi dove 
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VIA ZEVETO, 47 - CHIARI (BS)
TEL. 030.712023 - 030.7000568

MARCO 335.6863688
gioielleriabaldini@live.it

Gioielleria Baldini

BALDINI
Gioielleria

Farmacia sant’Agape

Piazza Aldo Moro, 2 Chiari (Bs)
Tel. 030.711304

CREAZIONI ORAFE A MANO 
E DISEGNO IN 3D

RIPARAZIONI DI OREFICERIA E ARGENTERIA
COMPRO ORO

Fulvio Cecconel lo
V ia Zeveto, 5 -  Chiar i  (Bs)

Tel.  345.1215177

www.fulviocecconel lo. it 
info@fulviocecconel lo. it

TABACCHERIA N° 14 EDICOLA
Mura Ettore

Via S. Sebastiano, 40/A - Chiari (Bs)
Tel./Fax 030.712377

Bar Bacco e TabaccoSIMON
BARBER & HAIRSTYLE

ORARI

Si riceve su appuntamento
Si eseguono infoltimenti non chirurgici

Via Maffoni, 33 - Chiari (Bs)
Tel. 339.3406266

    SimonBarber&hairstyle

Lunedì chiuso
Martedì: 09.30 - 13.30 / 15.30 - 19.30

Mercoledì: 13.00 - 21.00
Giovedì: 09.30 - 13.30 / 15.30 - 19.30

Venerdì: 09.00 - 19.00

POLLERIA ENEAPOLLERIA ENEANUOVA
EX POLLERIA MENNI

Via Cortezzano, 56 - Chiari (Bs)
Tel. 320.8618234

claren

Via Milano, 7 - Chiari (Bs)
Tel. 030.7000598

ABBIGLIAMENTO

Reparto 
taglie comode

Naturaleffe
di Fabiana Zani

Via XXVI Aprile, 31 - Chiari (Bs)
        Naturaleffe

Il premio più ambito: il Palio

L’evento clou della 
settimana del Palio delle 
Quadre è, manco a dirlo, 
la corsa con la formula 
di staffetta che si correrà 
sabato 10 settembre dopo 
la rappresentazione storica 
a cura del gruppo “4Quadre 
Teatroinstrada”. 
Ambito premio della gara, 
sin dalla sua prima edizione 
nel 1979, il Palio dipinto da 
un artista clarense: quello 
attuale è stato realizzato 
da Luca Dall’Olio ed è il più 
“longevo” di sempre visto 
che è stato messo in “palio” 
nel 2016 e non è ancora 
stato realizzato, complice 

di Aldo MArAnesi

Quello attuale è opera di Luca Dall’Olio
anche il fatto che l’edizione 
2020 ha avuto solo valore 
simbolico.
Dalla prima edizione ad oggi, 
il Palio è stato aggiudicato, 
contando anche le edizioni 
che cadono 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.
Il primo venne realizzato 
dall’artista Sergio Dotti e 
fu vinto da Marengo grazie 
alla doppietta di vittorie del 
1980 e 1981. Il secondo 
ed il terzo sono opera di 
Giovanni Repossi e sono 
finiti a Zeveto nel 1984 
e a Marengo nel 1986. 

Proprio il 1986 è l’ultimo 
caso in cui bastano due 
vittorie per aggiudicarsi il 
Palio, ora il regolamento 
prevede tre vittorie anche 
non consecutive per 
l’assegnazione. Nel 1987 
tocca a Franco Bocchi 
dipingere il Palio vinto 
dalla Quadra di Marengo 
nel 1992, mentre il Palio 
di Angelo Berardi va alla 
Quadra di Cortezzano, è il 
1997 e per gli azzurri è il 
primo successo. Villatico 
deve aspettare il 2001 
per festeggiare la vittoria 
dell’ambito drappo: è 
quello designato da Renato 
Rubagotti. Il Palio realizzato 
da Alberto Cropelli se lo 
porta a casa la Quadra 
di Zeveto nel 2007, poi è 
Marengo a vincere gli ultimi 
due drappi assegnati: nel 
2012 quello ad opera di 
Claudia Cavalleri e nel 2015 
quello di Rosalba Citera.
A questi si devono aggiungere 
i quattro palii decennali: 
quello di Luciano Vezzoli per 
il Palio per il Decennale nel 
1988 va a Marengo, quello 
del Ventennale di Grazia 
Criscione lo vince Villatico 

nel 1998, quello del 
Trentennale è invece opera 
di Michael Rice, un artista 
di casa a Downpatrick, 
cittadina del Nord 
dell’Irlanda da qualche 
anno gemellata con Chiari, 
ed è ancora Marengo a 
vincere nel 2008. Nel 2018 
il Palio del Quarantennale è 
di Villatico. Proprio Villatico 
e Marengo, a quota 
due vittorie, quest’anno 
possono aggiudicarsi 
definitivamente il Palio 
realizzato da Dall’Olio. 

n
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Soccorso 24h
335.5211825

Via Mario Vitalini, 3/5 - Chiari (Bs)
Tel. 030.7000314

auto4.snc@tiscali.it

Gluten
Free

RISTORANTE & PIZZERIA
ALBERGO

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

info@ristorantivillani.com

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

ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA 
BELLA NAPOLI BELLA NAPOLI 

Specialità di carne e pesce
Cucina e pizzeria senza glutine con preparazione 

di impasti lievitati preparati da noi per 48h  
Allestiamo banchetti per cerimonie, 

compleanni e feste di laurea

SMALTIMENTO AMIANTO
E

RIFACIMENTO TETTO

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE

NUOVE COSTRUZIONI

ECOBONUS
CON

SCONTO IN FATTURA

SMALTIMENTO
AMIANTO

A € 6.90 mq

via Milano, 23 - c/o Rocca Center - Roccafranca (Bs) 
Tel. 339.662 5662  - lafrutteriadaceco@libero.it

La Frutteria da Ceco

• frutta
• frutta secca

• frutta esotica
• verdura
• latticini
• sott’olio

• sotta’aceto
• vino sfuso

• bibite
• casoncelli
• formaggi 

• caffè Borbone
in capsule e cialde

• brioches
• biscotti
• patatine

CONSEGNA A DOMICILIO
NEL RAGGIO DI 10 KM - SPESA MINIMA € 25,00

I programmi delle Quadre

Programma 
Cortezzano
Per quel che riguarda 
la Quadra azzurra di 
Cortezzano, il presidente 

di Aldo MArAnesi Marco Del Panno e i suoi 
volontari hanno deciso 
di dare una svolta al loro 
programma puntando su un 
target giovanile. 
Una scelta dettata dalla 
presenza di tanti giovani 
nella Quadra, che però non è 

la sola novità di quest’anno: 
verrà infatti aumentato 
lo spazio al coperto con 
il posizionamento di altri 
tendoni, in modo che in 
caso di pioggia sia possibile 
tenere all’asciutto il maggior 
numero di persone. 

Non mancherà, però, il 
cavallo di battaglia che 
ha sempre caratterizzato 
la Quadra azzurra, che è 
ospitata nel complesso 
scolastico Turla in via 
Maffoni, la musica e il ballo 
liscio.
Sarà proprio una serata di 
liscio, con protagonista Lara 
Agostini e la sua orchestra, 
ad aprire il programma di 
Quadra lunedì 5 settembre.  
Martedì ci sarà lo spettacolo 
dei “Superstar Show”, un 
cover band che presenta 
brani dei grandi della musica 
di tutti i tempi: da Elvis 
Presley ad Aretha Franklin 
passando per Madonna, 
Michael Jackson, James 
Brown, Freddie Mercury, 
Prince, Rod Stewart, 
Jamiroquai e tanti altri. 
Nello spettacolo non 
mancano momenti di 
“trasformismo”, con più 
di 30 cambi d’abito che 
omaggiano le stelle della 
musica Pop e Rock.
Mercoledì torna 
l’appuntamento con il liscio: 
stavolta tocca ai Filadelfia, 
l’orchestra bresciana di 
Franco e Cristian Madera.

Giovedì salirà sul palco 
il gruppo blues e jazz “Il 
Diavolo e l’Acqua Santa”, 
mentre venerdì si torna al 
liscio con Daniela Nespolo.
La serata di sabato sarà 
invece dedicata interamente 
ai giovani con la presenza di 
Radio Studio Più, collegata 
in diretta nazionale, che si 
occuperà dell’animazione. 
Per la cucina da ricordare 
che martedì e mercoledì 
la cena sarà a base di 
stracotto d’asino, mentre 
giovedì sarà la volta dello 
spiedo bresciano. Tutte le 
serate invece si potranno 
ordinare carne alla griglia e 
pizze.
Il sabato che precede 
l’inizio della settimana del 
Palio presso il tendone 
della Quadra si svolgerà il 
torneo di burraco: il ricavato 
della serata verrà devoluto 
all’associazione Rete di 
Dafne che da anni la lotta 
contro la violenza di genere.

Programma ù
Marengo
Questo Palio porta grandi 
novità nella Quadra verde 
di Marengo, che ha fatto 
tremare tutti nei mesi 
scorsi: alla sua guida c’è la 

nuova presidentessa Maura 
Colombo che con Andrea 
Colombo, Serena Dotti, 
Silvia Vezzoli, Silvia Dotti, 
Alessandro Carrara, Silvana 
Festa e Donata Dotti forma 
l’anima del gruppo giovane e 
determinato che coordinerà 
tutte le attività di Quadra e 
manterrà viva la storia dei 
verdi. 
Novità non solo nel gruppo 
dirigente, ma anche per 
l’ubicazione della Quadra: 
piazza del Granaio diventa 
da quest’anno la nuova casa 
di Marengo, che si avvicina 
così al centro storico 
permettendo di recuperare 
la storicità delle Quadre.  
Per quanto riguarda il 
programma della settimana 
del Palio, Marengo ha 
deciso di svecchiare menu 
e spettacoli: si parte lunedì 
con il concerto della Brassato 
Drum, piccolo ensemble di 
fiati e percussioni con un 
repertorio fatto di standard 
jazz ed etnici, soul, ska e 
pachanka.
Martedì toccherà all’acustic 
session di La Vita Istantanea 
& Dario Ceresoli; mercoledì 
sul palco saliranno i Boom 
Boom Brothers con le 
migliori hits Rock 'n' Roll e 
Rockabilly anni '50 - '60; 
giovedì sarà la volta della 
Marengo Night, una serata 
dedicata al karaoke con il 
dj Antonio Muscella; venerdì 
ci saranno i Radioactive 
con il loro tributo alla band 
americana Imagine Dragons. 
Sabato si chiude con i 
bergamaschi Cuori Infranti 
con il 360 Live Music.
Per la cucina a Marengo si 
punta sulla novità del Pulled 
Pork, piatto californiano, 
anche se non mancheranno 
i piatti tradizionali come 
trippa, casoncelli, formaggio 
fuso e salamine.

Programma 
Villatico
La Quadra rossa di 
Villatico del presidente 
Giancarlo Ghidini avrà nello 

 ❏ a pag 17
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Via Consorzio Agrario, 9 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.7012181 

CHIUSO PER FERIE DAL 13 AL 23 AGOSTO

La settimana delle Quadre
 aperti da lunedì a sabato fino a tarda serata 

CON PROMOZIONI SPECIALI!

AGOSTO aperti da lunedì a sabato 11.30 - 14.00
da mercoledì a sabato dalle 18.30 alle 20.30-21 via per Chiari, 11-  Coccaglio (BS)

Tel. 030.7722013   Cell. 392.4377627
www.festainterni.it - info@festainterni.it

                                  Seguici!

è un’esclusiva

CLAR STUCCHI
di Trainini Giuliano & C. S.a.s.

Controsoffitti e pareti in carton gesso 
Fibre minerali - Doghe in alluminio

Isolamenti acustici

Via Pontoglio, 30 - Chiari (Bs)
Cristian 338.7905738
Omar 349.6176883

clar-stucchi@libero.it

Via S. Sebastiano, 62 - Chiari (Bs)
Tel. 030.712363 - 030.7101421

Via Ricchino, 13 - Rovato (Bs)
Tel./Fax 030.7730165

www.vertuassicurazioni.com
agenzia@vertuassicurazioni.com

spettacolo dello showman 
Joe Bastianich di giovedì 
l’evento clou del suo 
programma. Un programma 
che alternerà le sue serate 
culturali e musicali nella 
piazza principale con una 
proposta di 2 spettacoli 
per sera, visto che non ci 
saranno a disposizione gli 

spazi dell’ex Conventino.
Come da tradizione lunedì 
sera ad aprire il programma 
di Quadra sarà lo spettacolo 
dei burattini con lo storico 
Gioppino di Marco Pirlo, 
seguito dal quintetto indie 
locale degli Onder.
Martedì sera ci sarà 
l’esibizione teatrale della 

compagnia Fuoriteatro che 
presenterà “Il più grande 
spettacolo del mondo”, la 
storia di Barnum il grande 
imprenditore circense. 
A seguire un Dj-set dedicato 
alla musica dance degli anni 
’90 e 2000 con dj Steven.
Mercoledì saranno i We 
Rock, una cover band rock 

locale, ad aprire le danze 
seguiti da un altro gruppo 
giovane, i Bigoy Day, una 
brass band funk pop con 
influenze musicali che 
arrivano da tutto il mondo.
Giovedì la serata dedicata 
al blues: aprono The Mojo 
Blues Band che spaziano 
dal Delta Blues di Muddy 
Water per arrivare ai Blues 
Brothers, tutto filtrato dai 
loro arrangiamenti.

Poi ci sarà il piatto forte, 
almeno a livello musicale, 
del programma della Quadra 
di Villatico: il concerto di 
Joe Bastianich che porterà 
sul palco sonorità folk e 
bluegrass accompagnato 
dalla band napoletana “La 
Terza Classe”.
Venerdì si esibiranno i 
Flaconedivetro, un progetto 
musicale con base a 
Brescia, e “I Figli Unici” con 
un tributo a Rino Gaetano. 
Sabato l’attesa della 
staffetta del Palio si passerà 
in compagnia della poliedrica 
“Rufus Band”.

Programma 
Zeveto
La Quadra gialla di Zeveto 
del presidente Alessandro 
Marzani, che ha sede 
nell’omonima via e nella 
cosiddetta Palassina, ha 
deciso di puntare su un 
programma tradizionale e a 
farla da padrone saranno la 
musica delle orchestre con 
le serate danzanti e il ballo 
in pista. 
Da non dimenticare che 
Zeveto è la Quadra degli 
sbandieratori e musici, 
artisti famosi in tutta Italia 
che quest’anno compiono i 
40 anni di attività: saranno 

protagonisti nel programma 
ufficiale la sera di venerdì 
in piazza Zanardelli in 
uno spettacolo che vedrà 
impegnate tante persone che 
in questi anni hanno portato 
avanti la loro tradizione.
Come detto, Zeveto ha 
puntato sulla tradizione 
e sulle orchestre per le 
serate della settimana 
del Palio ospitate nella 
sua zona: ad aprire il 
programma di Quadra sarà 
lunedì l’orchestra Orchidei. 
Martedì toccherà a Michele 
Rodella, mercoledì a Daniela 
Cavanna, giovedì sarà la volta 
dell’orchestra i Rodigini, 
venerdì a Raf Benzoni e la 
sua band, mentre sabato 
sarà l’orchestra di Mario 
Ginelli ad allietare la serata 
aspettando notizie dalla 
staffetta. 
Tutte le sere dalle 19 
funzioneranno cucina e 
bar, quest’anno la novità 
culinaria sarà la possibilità 
di mangiare mercoledì e 
venerdì lo spiedo bresciano 
con polenta e patate.  
La Quadra ha voluto anche 
ricordare la figura dell’artista 
clarense Angelo Berardi, 
amico e storico collaboratore 
di Zeveto scomparso a 
gennaio. Così dall’8 al 16 
ottobre ci sarà una mostra a 
lui dedicata. n
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non solo pane

Via Ospedale Vecchio, 25 
Chiari (Bs)

Tel. 030.7002736
     caffetteriafestasrl@libero.it

Magìla 
magila_bar_forneriachiari

di Marina Ravizza

Via Maffoni, 19 - Chiari (Bs)
Tel. 030.8361431

L’Essenza Centro Estetico di Marina Ravizza 
lessenzacentroestetico_

Specialisti del piede
PROMOZIONE DI SETTEMBRE

Valutazione pedo - posturale 
a soli 20 € anziché € 70

Prenota il tuo Check-up!

BRESCIA Via Cremona, 46 - Tel. 030.5238910 - 328.9531271 
ortopediasanilab@gmail.com

CHIARI Via Della Battaglia, 8 - Tel. 030.5288504 - 328.9531271 
ortopediasanilab.chiari@gmail.com

www.ortopediasanilab.orthogether.com

Alma S.r.l.s
ceramiche e infissi

Via Milano, 46/a - Chiari (Bs)
alma-srls@libero.it

Andrea Cucchi
338.3128128

Via Milano, 40 - Chiari (Bs)
Info e prenotazioni:

030.3456895
338.1436800

Riparazioni e capi su misura
donna e uomo

La Bottega della Moda
di Navoni Angela

Via Cortezzano, 16 - Chiari (Bs)
Tel. 351.5245910

“Polistil: una storia Clarense, una storia Italiana”
Durante le quadre la mostra dal 3 al 25 settembre al Museo della Città

Dal 3 al 25 settembre, presso 
il quadriportico del Museo 
della Città di Chiari, sarà 
visitabile gratuitamente la 
mostra “Polistil: una storia 
Clarense, una storia Italiana” 
organizzata, con il patrocinio 
del Comune di Chiari, dal 
Circolo Collezionisti Città di 
Chiari in collaborazione con 
i collezionisti del sito web 
“Quelli della Polistil” e della 
Pro loco cittadina. Lo scopo 
della mostra è ricordare la 
storica fabbrica della Polistil 
che sorgeva in città, dove ora 
si trova il centro commerciale 
Italmark. Una fabbrica in 
cui venivano prodotte le 
famose automobiline e le 
piste giocattolo che hanno 
fatto giocare milioni di 

bambini in tutto il mondo e di 
invogliare i clarensi, ma non 
solo, a ricordare una pagina 
importante dell’industria 
cittadina dove hanno lavorato 
centinaia di concittadini. Nel 
giorno dell’inaugurazione della 
mostra, il 3 settembre, sarà 
presente anche uno stand di 
Poste Italiane che disporrà 
di un annullo marcofilo per 
timbrare buste e cartoline a 
ricordo della mostra. Ecco gli 
orari in cui la mostra potrà 
essere visitata: dal 3 all’11 
settembre dalle 18 alle 22, 
il 4 e l’11 settembre anche il 
mattino dalle 10 alle 12, il 17 
e 18, 24 e 25 settembre dalle 
10 alle 12 e dalle 15,30 alle 
18,30. 
n

Il programma
istituzionale

Gli eventi si svolgeranno in piazza Zanardelli
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Celiachia: il mercato del 
gluten free in continua crescita

partire dallo svezzamento. 
Tra i sintomi vi sono diarrea 
cronica, dolore addominale, 
gonfiore addominale, ritardo 
della crescita nei bambini e 
astenia. Sulla base di questi 
dati è nato un fiorente mercato 
di prodotti gluten free, pronto 
a rispondere alle diverse 
esigenze. 
Non solo negozi propongono 
sugli scaffali prodotti da forno, 
pasta, bevande e dolci senza 
glutine, ma anche sempre 
più ristoranti, sensibili alle 
esigenze dei clienti, hanno 
introdotto menù gluten free. Si 
stima che il mercato mondiale 
dei prodotti senza glutine si 
aggiri sui 4 miliardi l’anno, ma 
che nel giro dei prossimi anni 
possa raggiungere la soglia 
dei 7. Proporzionale al resto 

biennio 2019-2021 le diagnosi 
per celiachia in Italia siano 
cresciute del 15 per cento. 
La celiachia è una malattia 
permanente, con reazione 
auto-immune al glutine. Il 
morbo celiaco risulta quindi 
un’infiammazione cronica 
dell’intestino tenue, scatenata 
dall’ingestione di glutine 
in soggetti geneticamente 
predisposti; può manifestarsi 
in individui di tutte le età a 

I dati dell’Associazione Italiana 
Celiachia parlano chiaro: circa 
l’1 per cento della popolazione 
italiana è celiaca, e 4 celiaci 
su 6 non sanno di esserlo. 
Un dato preoccupante, perché 
se non trattata con la giusta 
dieta o, peggio ancora, se non 
diagnosticata per tempo, la 
celiachia può portare a danni 
importanti per l’organismo. 
E i numeri sono in continua 
crescita: si stima infatti che nel 

Non solo negozi ma anche sempre più ristoranti 
con prodotti “senza glutine”

del mondo il business italiano: 
il volume d’affari si aggira 
infatti attorno ai 40 milioni 
all’anno, tanto che pane, 
biscotti e pasta senza glutine 
sono entrati nel paniere Istat. 
Significativo anche il numero 
dei consumatori: 40 milioni in 
tutto il mondo, di cui 5 affetti 
da celiachia, 20 milioni affetti 
da una sensibilità verso il 
glutine e circa 12 classificati 
come intolleranti. Il restante si 
avvicina al mondo del “senza 
glutine” per una scelta legata 
a questioni di salute. Infatti 
non è necessario essere per 
forza celiaci, avere intolleranze 
o sensibilità particolari nei 
confronti del glutine, per 
avvicinarsi al mondo del gluten 
free. Molte persone, e non solo 
in Italia, apprezzano questi cibi 
perchè li ritengono più salutari. 
Studi scientifici hanno 
evidenziato che seguire 
un’alimentazione senza 
glutine ha una serie di 
vantaggi: normalizza i valori 
degli anticorpi, rigenera la 
mucosa dell’intestino tenue, 
le sostanze nutritive vengono 
meglio metabolizzate ed 

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

IL TUO IL TUO 
RISTORANTE RISTORANTE 

GLUTEN GLUTEN 
FREEFREE

La tecnologia applicata all’odontoiatria 
a vantaggio della salute del cavo orale
La parola d’ordine resta comunque “prevenire”

di realizzazione e dei costi. 
Pensiamo solo alla tecnologia 
CAD-CAM che permette la 
lettura dell’interno della bocca 
del paziente con uno scanner 
intra-orale 3D, eliminando 
così il fastidio dell’impronta 
tradizionale. Oppure alle 
nuove modalità utilizzate per il 
posizionamento degli impianti 
dentali, anche in assenza di 
osso o applicati direttamente 
negli zigomi, che hanno 
letteralmente rivoluzionato il 
settore ortodontico, ponendosi 
come validissima alternativa 
all’utilizzo delle classiche 
dentiere, che ormai stanno 
infatti scomparendo: da 
quando esiste la possibilità 
di ricorrere all’impianto 
dentale, i pazienti possono 
finalmente ottenere un sorriso 

completamente volto. Complici 
le nuove tecnologie che 
hanno trovato applicazione 
anche in questo campo e una 
sempre maggior sensibilità 
nei confronti della cura 
dentale. Tutto a vantaggio, 
non solo del miglioramento 
delle prestazioni, ma anche 
di una diminuzione dei tempi 

Ricostruzioni 3D, faccette 
per un sorriso smagliante, 
il nuovo approccio offerto 
dall’implantologia, mascherine 
invisibili al posto del tradizionale 
apparecchio ortodontico e nuovi 
materiali, come la zirconia, 
più sicuri e duraturi: il mondo 
delle cure odontoiatriche in 
questi ultimi anni ha cambiato 

Via Caduti, 4 - Rudiano (Bs) - Tel. 030.716409  
Dott.ssa Branka Divic 328.6759789 
Dott.ssa Sofija Korolija 348.8596453

LA SALUTE 
DEI TUOI DENTI 

PASSA DA BEODENT
Salute e igiene dentale 

Sbiancamento
Endodonzia - Cure estetiche

Pedodonzia (cure per bambini)
Protesi - Implantologia

Ortodonzia 

perfetto, dall’aspetto molto 
più naturale e meno artificioso 
rispetto a quello offerto 
dalla dentiera. Nonostante 
i grandi passi da gigante 
compiuti dall’odontoiatria, i 
dentisti restano comunque 
concordi sull’importanza della 
prevenzione, punto di partenza 
per un sorriso pulito, sano e 
ben curato. 
L’Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani da oltre 3 
decenni promuove il mese 
della prevenzione che cade nel 
mese di ottobre. Un’iniziativa 
molto utile, in cui approfittare 
per controllare la salute dei 
denti di tutta al famiglia. Le 
carie, infatti, il primo indizio di 
una scarsa igiene orale, sono 
sempre in agguato, anche se 
negli ultimi anni, complice una 

maggior consapevolezza sulla 
necessità di curare al meglio il 
proprio sorriso, sembra in netta 
diminuzione. E la prevenzione 
è più efficace se si comincia 
da piccoli ad aver cura dei 
propri denti. Nel tempo, infatti, 
le possibili complicazioni 
di una mala prevenzione 
dentale partono dalla placca, 
i cui depositi se non rimossi 
possono trasformarsi in 
tartaro oltre che causare carie 
e gengiviti, alle carie che, se 
non curate possono anche 
portare alla caduta del dente, 
passando attraverso gengiviti e 
alitosi. 
Per questo si rende importante 
la visita di controllo eseguita 
con periodicità. La visita dal 

proprio dentista è, infatti, 
l’occasione per valutare lo 
stato di salute dei propri 
denti, ricevere consigli e 
suggerimenti per rendere le 
proprie pratiche quotidiane di 
pulizia ancora più efficaci e 
programmare sedute di igiene 
orale finalizzate alla rimozione 
di placca e tartaro. Come 
ricorda l’ANDI a prevenzione 
è la cura più efficace: una 
buona salute orale, infatti, si 
riflette sul benessere di tutto il 
corpo. Alcune malattie dentali, 
come per esempio parodontiti 
e malocclusioni sono la causa 
di molti altri disturbi, anche 
gravi. Queste ultime possono 
addirittura rendersi responsabili 
di cefalee, lombalgie, disturbi 
dell’equilibrio e apnee notturne. 
Alcuni studi dicono anche che, 
l’incidenza di parti prematuri 
è 7 volte piu’ alta nelle donne 
affette da parodontopatie. Per 
tutta questa serie di motivi la 
prevenzione resta la cura più 
efficace per avere un sorriso 
sano e forte. 
n

assimilate dal corpo, con un 
complessivo miglioramento 
dello stato fisico. Al di là dei 
motivi che spingono ad una 
dieta gluten free, bisogna 
essere consapevoli che è 
faticoso e oneroso seguirla 
perchè la nostra cultura 

alimentare si basa proprio 
sui cereali contendenti 
glutine e sul frumento e 
anche perchè questo tipo di 
prodotti, particolari, costano 
mediamente in più rispetto agli 
omologhi contenenti invece 
glutine. n

Tintarella da urlo?
Creme solari, come scegliere le migliori

sui tessuti e sul sistema 
metabolico.   I raggi Uva 
penetrano in profondità e 
sono loro a colorare la pelle 
perchè promuovono il rilascio 
della melanina: per il nostro 
organismo sono a basso 
rischio. 
I  raggi UVB  sono 
potenzialmente più dannosi 
e  cancerogeni  degli UVA, 
ma producono un’azione 
stimolante attivando 
il metabolismo della vitamina 
D.  
I raggi UVC, infine,   sono 
le radiazioni più pericolose 
ma fortunatamente non 
raggiungono in genere 
il suolo. Il numero SPF 
indica solo l’efficacia di 
una protezione solare 
contro i  raggi UVB  (quindi 
contro le scottature solari). 
Per difendere la pelle 
anche dai raggi UVA (che 
causano  invecchiamento 
precoce  della pelle), è 
necessario quindi cercare 
una protezione solare che 
possa fornire  protezione UV 
ad ampio spettro. Niente 
che non venga comunque 
riportato sull’etichetta 
del prodotto. Sul mercato 

i potenziali effetti nocivi che 
potrebbero avere sulla pelle. 
Come scegliere un filtro 
solare adeguato alla propria 
pelle non è poi così difficile. 
Innanzitutto è necessario 
prestare attenzione al 
numero presente su tutte 
le confezioni, indicato dopo 
la sigla SPF (dall’inglese Sun 
Protecting Factor, cioè fattore 
di protezione solare) che 
fornisce un’indicazione 
numerica (da 6 a 50+) 
relativa alla capacità del 
prodotto di schermare o 
bloccare i raggi del sole. 
La loro efficacia risiede 
nel fatto che sono in 
grado di schermare dalle 
radiazioni. Queste ultime 
sono classificate in 
base alla loro lunghezza 
d’onda e si distinguono 
in raggi infrarossi  (IR) 
e  ultravioletti  (UV). Sono 
proprio questi ultimi (UVA, 
UVB e UVC) che riescono 
a raggiungere il  derma, 
producendo un effetto 

Voglia di estate, voglia di sole. 
Che con i giusti accorgimenti 
può diventare alleato della 
nostra pelle e responsabile 
di quella bella tintarella che 
fa sempre invidia. 
La parola d’ordine è 
esporsi ai raggi solari 
con responsabilità. 
Il sole, infatti, e non va 
dimenticato, ha degli 
incredibili effetti benefici sul 
nostro corpo perchè aiuta 
il sistema immunitario e 
rinforza le ossa tramite la 
produzione di vitamina D, 
necessaria per fissare il 
calcio. 
Abbronzarsi in modo graduale 
e con le dovute precauzioni, 
quindi, ci permette di 
prendere dal sole solo i 
benefici che è in grado di 
regalarci. In questo caso 
sono indispensabili le creme 
solari con precisi filtri scelti a 
seconda del proprio fototipo. 
Le protezioni solari, infatti, 
sono in grado di schermare i 
raggi ultravioletti e prevenire 

Piazza Luca Marenzio, 10 - Coccaglio (Bs)
Tel. / Fax 030.7701217

FARMACIA TALLARINI

esistono diverse tipologie 
di prodotti solari:  
Crema, spray e latte solare 
che sono le formulazioni 
sicuramente più diffuse 
e che, oltre ad un effetto 
protettivo, svolgono anche 
un’azione  idratante. 
Oli solari, che sulla pelle 
formano un sottile film 
trasparente e resistente 
all’acqua e che sono 
consigliati soprattutto 
per chi è già abbronzato.  
Gel solari, che asciugano in 
fretta lasciando sulla pelle 
una sensazione rinfrescante.  
Stick solari, che sono dotati di 
alto potere protettivo, hanno 
forma solida e si applicano su 
aree limitate (naso,  labbra, 
macchie, cicatrici ecc.). 
Acque solari, dalla texture 
molto leggere che per 
la loro scarso effetto 
protettivo e impermeabile 
sono sconsigliate per 
chi ha la pelle chiara.  
Ma trovare il filtro giusto, 
con le consistenza che più ci 
aggrada, da solo non basta. 
E’ necessario ottimizzare 
l’effetto protettivo adottando 
alcuni semplici accorgimenti: 
distribuire il solare con 

generosità su tutto il corpo 
e sul visto almeno mezzora 
prima dell’esposizione al 
sole per permettere ai filtri 
di potersi attivare per tempo, 
non dimenticare che l’uso 
dei prodotti solari non deve 
essere sospeso quando la 
pelle inizia a colorarsi, non 
esporsi al sole durante le ore 

più calde del giorno, dalle 10 
alle 16, quando l’intensità 
dei raggi è più elevata e, 
da ultimo, ricordarsi che 
l’assunzione di determinati 
farmaci o la presenza di 
eventuali patologie possono 
aumentare la sensibilità al 
sole. 
n



URAGOURAGO
D'OGLIOD'OGLIO

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.717114

Polizia Locale 
tel. 030.717114 int. 6

Ufficio Socio Culturale
Tel. 030717114 int. 7

Ufficio Tributi 
tel. 030717114 int. 1

Ufficio Protocollo 
tel. 030717114 
int 3 sub. 2

Isola ecologica 
Via Castelcovati . S.p. 18
Lunedì/Martedì/Giovedì
09.00 - 12.00
Mercoledì/Venerdì
14.00 - 16.30
Sabato
08.00-12.00 /
14.00-16.00 (da aprile a 
settembre chiusura ore 
17.00)
Domenica chiuso.

Biblioteca: 
L u n e d ì / M a r t e d ì /
Mercoledì/Giovedì
dalle 14.30 alle 18.00
Venerdì
dalle 09.00 alle 12.30
(Sabato e domenica 
chiusa)

Informagiovani
Tutti i giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca

VIA ROMA, 44 - URAGO D’OGLIO (BS)
TEL. 030.717123

Urago pensa ai suoi studenti meritevoli
Stanziate borse di studio per ogni ordine e grado

Partono da un valore di 
250,00 per arrivare a 
500,00 euro le borse 
di studio che il Comune 
ha deciso di stanziare a 

favore di tutti gli studenti 
che hanno dimostrato 
di impegnarsi durante il 
proprio percorso formativo. 
Il piano comunale per il 
diritto allo studio 2021-
2022, con deliberazione 

n. 45 del 29/07/2022, ha 
istituito il bando pubblico 
e ha determinato il valore 
delle borse di studio, 
i criteri di accesso e i 
requisiti di partecipazione 
per gli studenti di medie, 
superiori e università. 
Agli studenti che hanno 
conseguito il diploma di 
licenza conclusiva del 
primo ciclo d’istruzione 
con la votazione pari 
a 10 verrà assegnata 
una borsa di studio del 
valore economico di euro 
250,00. 
Una borsa di studio del 
valore economico di 
euro 350,00 euro verrà 
assegnata, invece, agli 
studenti delle classi dalla 
1^ alla 4^ della Scuola 
Secondaria di Secondo 
Grado che hanno ottenuto 
una votazione media pari 
o superiore a 8,5 nonché 
agli studenti dei centri di 
formazione professionale 
che hanno ottenuto una 
votazione pari o superiore 
90/100. 
L'assegno da 500,00 

 FOTONOTIZIA

Gran colpo alla ricevitoria Caffé Milano di Urago d'Oglio 
dove è stata messa a segno una vincita da ben 50 mila 

euro. Al settimo cielo il vincitore del bel gruzzolo, che si è 
presentato alla titolare, Iole Codibue, confidando la vincita, 
scaturita dalle estrazioni straordinarie. E la stessa Codibue, 

pur non rivelando l'identità del fortunato giocatore, 
non ha dubbi: «I soldi sono andati nelle tasche giuste»

euro spetterà invece agli 
studenti che, all’esame di 
stato, hanno ottenuto una 
votazione pari a 100. 
Il valore economico del 
Premio di Laurea è stato 
quantificato in euro 
500,00 aumentato di 
ulteriori euro 100,00 in 
caso di lode. 
Il Comune fa sapere 
che qualora il numero 
delle domande valide 
pervenute fosse superiore 
alla somma complessiva 
stanziata a bilancio il 
valore del Premio di Laurea 
sarà riparametrato al fine 
di non escludere alcun 
studente in possesso 
dei requisiti previsti dal 
bando. Le tesi ammesse 
sono riconducibili a 
Lauree conseguite nel 
periodo compreso tra 
il 1 settembre 2021 e 
il 31 agosto 2022, con 
una Tesi (o Elaborato) 
autonomo, discusso in 
sede di esame riportando 
la massima votazione, 
ovvero 110/110. 
Per poter accedere al 

bando è necessario, 
inoltre, essere residente 
a Urago d’Oglio da almeno 
tre anni. Per fare domanda 
c'è tempo fino al prossimo 
30 di settembre. Per 
informazioni è possibile 
contattare: Ufficio 
socioculturale – 030 

Continua il lavoro del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Urago 
Dagli interventi di messa in sicurezza alle operazioni solidali: impegno sul territorio a 360 gradi 

Mesi di grande impegno 
per il gruppo Comunale di 
Protezione Civile, da sempre 
presenza importante per il 
territorio di Urago. Sono stati, 
infatti, numerosi gli interventi 
durante i quali è stato 
necessario l'intervento del 
sodalizio uraghese: dalle più 
semplici operazioni di messa 
in sicurezza del territorio, alla 
collaborazione con altre realtà 
per progetti solidali passando 
attraverso l'aiuto nelle azioni 
di coordinamento per la 
vaccinazione anti-Covid. Tra 
gli interventi più importanti di 
questi mesi figura sicuramente 
l'aiuto prestato a favore dei 
volontari della “Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere” impegnati 
a raccogliere beni di prima 
necessità per il popolo ucraino 
all'indomani dello scoppio 

della guerra. Un aiuto concreto 
che ad Urago ha visto la 
collaborazione di diverse altre 
realtà prima nella raccolta, 
e poi nello smistamento e 
nell'imballaggio di quanto 
giunto al centro sportivo: 
Coperte, pannolini per 
bambini, disinfettanti, prodotti 
per l'igiene personale. Tutto 
ciò che è stato donato dagli 
uraghesi è stato inserito in 
oltre un centinaio di scatoloni 
che hanno riempito un tir 
intero. Prima destinazione: 
Polonia, da dove il camion 
ha ripreso il viaggio alla 
volta dell'Ucraina. Un 
impegno quello del Gruppo 
che ha saputo ottenere 
riconoscimenti importanti: 
non solo i 36mila euro 
come contributo a fondo 
perduto concesso da Regione 
Lombardia per l'acquisto di 
un nuovo Pick-Up necessario 

per tutte le operazioni 
svolte in comune ma anche 
l'attestato rilasciato da ASST 
Franciacorta per il lavoro 
fatto durante l'attività di 
vaccinazione presso il centro 
HUB di Chiari. In questi ultimi 
mesi intensi non sono mancati 
nemmeno gli interventi minori, 
come la pulizia di un tratto di 
pista ciclabile ostacolato da 
un albero caduto, e nemmeno 
le occasioni per le consuete 
esercitazioni, come quella che 
ha visto protagonista il Gruppo 
nell'allestimento di un paio di 
tende presso la sede della 
Protezione Civile. Un continuo 
monitoraggio del territorio e 
una sua costante attenzione, 
dunque, che non si abbassa 
nemmeno ora che siamo in 
estate, quando il rischio di 
incendi e di bombe d'acqua è 
sempre dietro l'angolo. 
n

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Urago 
impegnato nel montaggio delle tende 

davanti alla propria sede

La targa consegnata da ASST Franciacorta 
ai volontari uraghesi per l'impegno svolto 

durante le vaccinazioni anti-Covid

 Le operazioni di pulizia della ciclopedonale da un albero 
caduto che ne ostacolava la percorrenza

717114 int. 7
A chi inoltrerà richiesta 
per una borsa di studio 
universitaria sarà chiesto 
di depositare una copia 
della Tesi, che sarà donata 
alla biblioteca comunale 
per arricchire il proprio 
patrimonio librario. n

di benedettA MorA

di Aldo MArAnesi



CASTELCOVATICASTELCOVATI

Lavori a rilento per la palestra della scuola
L'assessore Nodari: «Siamo delusi dall'azienda appaltatrice. Ora confidiamo sia tutto pronto per settembre»

era in dirittura d'arrivo la 
costruzione della palestra.  
Nulla ha potuto contro un 
appalto tanto disgraziato, 
che ha visto ogni genere di 
imprevisti e che in tre anni 
avrebbe dovuto vedere 
la fine dei lavori entro 
Pasqua. Invece nemmeno 
la fine dell'anno scolastico 
ha regalato ad alunni e 
insegnanti quanto sognato 
durante gli ultimi mesi.  

di Aldo MArAnesi

Si dice che il bel tempo 
sia il vento in poppa per i 
cantieri, ma a Castelcovati 
l'anno più siccitoso di 
sempre nulla ha potuto 
contro il destino di un 
cantiere tra i peggiori di 
sempre per la comunità. 
Parliamo dei lavori allo 
stralcio sportivo della 
scuola elementare, dove 

Eppure anche i dirigenti 
comunali si erano detti 
fiduciosi in primavera 
per la fine dei lavori che 
ha costretto per anni 
i bambini a non avere 
uno spazio decente dove 
effettuare attività fisica.  
Il Comune è tra i 
primi ad ammettere la 
problematica, legata a 
una serie di coincidenze 
e di sfortune, secondo 

gli amministratori, 
che debuttano nella 
gara di appalto.  
Già nella fase di 
assegnazione della 
palestra furono persi sette 
mesi persi a causa di un 
abbandono del cantiere da 
parte della prima ditta: la 
Cr Costruzioni di Napoli. 
Si rese necessario la 
quantificazione dei lavori 
di cantiere con perizie 
e un successivo ricorso 
al Tar della ditta che 
considerava al ribasso il 
valore certificato. 
Avanti con la giustizia 
amministrativa: il 
Comune ottiene le sue 
ragioni ma siamo quasi 
in ritardo di un anno.  
Si è quindi reso necessario 
il subentro della seconda 
ditta, la Sud Service di 
Bari, ma nel frattempo è 
arrivata la pandemia che 
ha rallentato non poco i 
lavori. 
In realtà, poteva solo 
accelerarli visto che 
queste opere non erano 
oggetto di particolari 

blocchi se non per pochi 
giorni, ma la ditta procede 
a ritmi molto rallentati. 
Il cronoprogramma è 
ben lontano dall'essere 
soddisfatto e poi 
subentrano altri scogli, tra 
cui la carenza di materiali.  
L'elenco di scuse a cui 
ha assistito il Comune è 
senza fine, quasi come 
i traguardi che di volta 
in volta ha messo in 
campo con speranze 
puntualmente deluse.  
Un discreto ottimismo 
viene espresso nell'estate 
del 2021, rispetto all'inizio 
del nuovo anno scolastico. 
Ma niente da fare, la 
scuola inizia e prosegue 
senza una palestra.  
Nel frattempo il Comune 
ci mette una pezza: 
decide di destinare 
al cortile un tendone 
utilizzato normalmente 
per la ristorazione 
all'aperto in occasione 
della festa dei Canunsèi.  
Una pezza, già, perché 
soggetta a vento ed 
eventi atmosferici, per 

non parlare del caldo che 
negli ultimi giorni di scuola 
ha reso praticamente 
impossibile utilizzarla.  
La nuova promessa 
era Pasqua: per quella 
data sarebbero dovuti 
finire i lavori e, con essi, 
anche quelli elettrici che 
avrebbero consentito di 
mettere a punto anche 
il funzionamento dei 
frangisole alle vetrate 
delle aule, così da 
regolarli in base al sole.  
E poi c'era la disperata 
speranza: la fine 
dell'anno scolastico. E 
invece i bambini delle 
elementari hanno finito 
la scuola filando a fianco 
di una palestra-tendone 
senza avere la meritata 
infrastruttura che avrebbe 
dovuto essere pronta 
almeno due anni fa.  
L'assessore ai lavori 
pubblici Demis Nodari: 
«Siamo delusi dall'azienda. 
Ora confidiamo sia tutto 
pronto per settembre».

n

 Taglio del nastro per la nuova tangenzialina 
che unisce Castelcovati a Chiari

Realizzata a step la bretella raggiunge la lunghezza di oltre due chilometri
Aveva raggiunto una 
lunghezza di circa un 
chilometro, cui si somma 
il nuovo appalto per 768 
metri e finanziato dalla 
Provincia, altro partner di 
fatto dell'Area vasta, per 
500 mila euro. 
I lavori hanno consentito la 
realizzazione di una strada 
con sezione tipo C2, 
ovvero con una larghezza 
complessiva di 9,50 
metri (2 corsie da 3,50 
e 2 banchine da 1,25).  
A fianco vi corre la nuova 
ciclabile, che sfrutta 
il vecchio tratto di 
tangenziale, riconvertito 
per la mobilità leggera: 
sono 510 metri, che si 
sommano a 240 metri 
con sede affiancata 
alla tangenziale.   

di giAnnino PennA

Il sindaco di Chiari 
Massimo Vizzardi, insieme 
al vice Maurizio Libretti, e 
agli amministratori della 
zona hanno tenuto a 
battesimo la tangenzialina 
C h i a r i - C a s t e l c o v a t i .  
Dodici anni di attesa, figlia 
del piano di Area Vasta 
con Castelcovati, Urago 
d'Oglio e Rudiano per 
la realizzazione del polo 
logistico Sma-Auchan, 
oggi morto e sepolto e 
sostituito dal progetto 
della logistica Esselunga.  
La tangenziale era stata 
realizzata di fatto per 
metà, ma inutilizzabile se 
non di straforo da alcuni 
mezzi agricoli. 

L'opera è stata progettata 
dall'ingegner Antonino 
Mario Alesci e realizzata 
dalla Sole Immomec 
Spa di Montichiari. 
Grazie a tale intervento 
il tratto di via Tagliata è 
diventato completamente 
c i c l o p e d o n a l e . 
I lavori si sommano al tratto 
di 932 metri, pure con 
percorso ciclopedonale, 
che erano stati realizzati 
circa dieci anni fa. Il 
nuovo tratto si coordina 
con lo svincolo a rotatoria 
a nord del Comune di 
Castelcovati (su cui 
insiste per soli 250 metri).  
Alla cerimonia di 
inaugurazione hanno 
preso parte anche il 
sindaco di Castelcovati 
Alessandra Pizzamiglio, il 

vice sindaco di Rudiano 
Sara Oliari e l'assessore 
rudianese Clara Podavite.  
Vizzardi e Libretti: 
«Soddisfatti per aver 
concluso un'opera 
senza splafonare nel 
budget iniziale, che si è 
confermato a quota 500 
mila euro. 
Positivo anche il fatto 

che con tutti i proprietari 
interessati da esproprio 
è stato raggiunto un 
accordo bonario».  
Pizzamiglio ha definito 
«provvidenziale la nuova 
strada, che sottrae larga 
parte del traffico pesante 
al nostro centro storico, la 
cui viabilità è destinata a 
migliorare drasticamente 

nei prossimi mesi».  
La trangenziale collega 
tutta la parte sud-
est di Chiari e a nord 
di Castelcovati con il 
casello Brebemi e anche 
per questo può dirsi 
particolarmente strategica. 
A suo tempo tuttavia non 
mancaraono le polemiche 
degli ambientalisti per 
un'opera che ha dovuto 
distruggere altre migliaia 
di metri quadrati in un 
contesto già segnato 
prima dalla variante alla 
statale 11, poi da Brebemi, 
tracciato Tav, metanodotto 
Snam e ossigenodotto.  
La nuova strada è stata 
fornita anche di guard rail e 
finirà per essere strategica 
anche per le aziende 
agricole della zona. 
n

Il taglio del nastro della nuova tangenzialina

Una fase dei lavori
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DI 
APERTURA

Trattamenti attivi 
contro i segni del tempo

SULLE LINEE RILASTIL ANTIETÁ
PROGRESSION E PROGRESSION H.D.

MILANO   -   ITALY

Contro l'incidentalità di pedoni e ciclisti 
Roccafranca mette in campo tre iniziative

di MAssiMiliAno MAgli

Non c'è tempo da perdere 
sulle nuove ciclabili. 
La tragedia di Urago 
d'Oglio in cui ha perso la 
vita Daniele Goffi, a soli 
15 anni, lo dimostra e il 
comune di Roccafranca ha 
lanciato ben tre iniziative 
per arginare l'incidentalità 
di pedoni e ciclisti. 
La prima è stata il progetto 
di illuminazione che ha 
interessato diverse aree 
di campagna, con i nuovi 
lampioni a led. 
«E' evidente – spiega il 
sindaco Marco Franzelli 
- che illuminare significa 
prevenire tragedie: dalle 
cascine su questa strada 
arrivano ogni giorno tante 
persone per raggiungere 
in bici o a piedi il centro 
abitato. 

Franzelli: “Serve un importante cambio di passo, a cominciare dai banchi di scuola”

Poi in inverno con le nebbie 
sarebbe ancora peggio. 
E quindi abbiamo scelto 
di allungare le tratte di 
lampioni a led una volta 
che si è deciso di sostituire 
la vecchia rete». 
Ma il progetto del Comune 
di Roccafranca andrà 
anche in classe: «Abbiamo 
già all'attivo una serie 
di interventi nelle scuole 
da anni – aggiunge il 
primo cittadino – ma da 
quest'anno intendiamo 
potenziare le lezioni con 
la Polizia locale e anche 
con l'Amministrazione in 
classe per gli utenti deboli, 
ossia i pedoni e i ciclisti. 
Sappiamo bene che l'uso 
della bici è diffuso ed 
è fondamentale che i 
ragazzi si rendano conto 
dei pericoli che rischiano 
in strada, soprattutto 

I Santi Patroni di Roccafranca sono stati immortalati nel nuovo dipinto di 
Franco Tassoni. L'opera realizzata dall'instancabile artista roccafranchese, presentata 

alla cittadinanza proprio in occasione delle festività dedicate alla copia di santi, 
il 16 giugno scorso presso l'oratorio di Roccafranca, sarà poi esposta presso 
la chiesa parrocchiale. "Complimenti all’artista per l’opera realizzata - spiega 

il sindaco marco Franzelli - che va ad aggiungersi alle tante di una lunga carriera 
artistica. Come amministrazione abbiamo sostenuto fattivamente la realizzazione 

del quadro. Mi complimento inoltre con il parroco don Gianluca Pellini e tutti i volontari 
per l’ottima riuscita della festa tenutasi in oratorio che ha visto, come sempre, 

una grande partecipazione della cittadinanza"
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quando non hanno gli 
adeguati dispositivi di 
segnalazione». 
L'effetto paradosso 
riguarda il bullismo: 
purtroppo molti ragazzini si 
rifiutano di mettere luci e 
persino caschi sentendosi 
«sfigati». 
«E' una situazione figlia 
di una tara culturale che 
dobbiamo vincere con 
il tempo – ha spiegato 
il sindaco – e anche 
per questo dovremo 
intraprendere una 
campagna che faccia 
sentire in torto chi non 
adotta accorgimenti salva 
vita». 
La situazione più critica, 
ben peggiore del tratto 
dove ha trovato la morte 
Daniele a Urago d'Oglio, 
è sul collegamento tra 
Roccafranca e Rudiano, 

La presentazione della Terza categoria

L’Asd Roccafranca-Ludriano giocherà in Terza

di roberto PArolAri

Nel luglio scorso si è svolta la 
presentazione della squadra 
e dello staff tecnico dell’Asd 
R o c c a f r a n c a - L u d r i a n o 
che prenderanno parte al 
prossimo campionato di 
Terza Categoria. Si tratta di 
un importante notizia per il 
paese, visto che una prima 
squadra mancava da oltre 
vent’anni a Roccafranca, e un 
grande risultato per la società 

Il presidente Massetti ha presentato la rosa della squadra 
allenata da Marco Corna

guidata dal presidente 
Martino Massetti che mette 
in evidenza l’ottimo lavoro 
portato avanti negli ultimi 
anni. A partire dal 2019 il 
presidente Massetti, con 
l’aiuto del suo gruppo di 
dirigenti e la collaborazione di 
tanti volontari, ha ricostituito 
la società partendo dai più 
piccoli con ottimi risultati.
La società infatti è cresciuta 
in maniera esponenziale, 
nonostante abbia dovuto 

fare i conti con la pandemia 
che ha messo a dura 
prova la resistenza di tanti 
sodalizi calcistici, ed è 
riuscita a farsi apprezzare 
rapidamente in paese visto 
l’aumento dei tesserati. La 
prima squadra sarà guidata 
dall’allenatore Marco Corna. 
Alla presentazione hanno 
partecipato anche il sindaco 
Marco Franzelli e l’assessore 
allo Sport Angelo Franzelli.
n

sempre sulla provinciale 2. 
Qui si moltiplicano le 
segnalazioni di ragazzini 
che anche a tarda serata 
si avventurano in bici per 
raggiungere i due centri. 
Vederli è un terno al 
lotto per chi guida 
un'auto e perdere la 
vita è un'eventualità 
inaccettabile per chi, 
giovanissimo, raggiunge 
degli amici in bicicletta.
«Anche per questo – ha 
concluso Franzelli – 
abbiamo intrapreso un 
maxi progetto ad anello che 
attende il finanziamento del 
Governo, per poter portare 
una ciclabile qui, come 
pure nei collegamenti tra 
Rudiano e Pumenengo, tra 
Pumenengo e Calcio e tra 
Calcio e Urago d'Oglio». 

n
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Ciao Antonella
Roccafranca e l'oratorio 
piangono la perdita di Antonella 
Coccaglio che, all'età di 
58 anni, ha lasciato la sua 
famiglia e quella ancora più 
numerosa del centro giovanile 
parrocchiale di cui era punto di 
riferimento importante grazie 
alla sua costante e amorevole 
presenza. 
Antonella ha rappresentato 
per la comunità di Roccafranca 
un simbolo di emancipazione 
di chi è solo apparentemente 
diverso dagli altri. Il suo sorriso 
era una certezza ogni giorno 
e grazie alla sorella Lidia è 

riuscita a vivere pienamente 
ogni attimo della sua vita, 
senza mai trascorrere nella 
noia un solo giorno. 
«Se n'è andato un angelo- 
ha spiegato il parroco 
Don Gianluca Pellini- che 
certamente avrà uno dei posti 
migliori in paradiso, per la sua 
dolcezza e la sua bontà. 
E certamente il Signore avrà 
nel suo cuore i fratelli di 
Antonella, a partire da Lidia 
che tanto ha fatto per questa 
creatura, così amata dai 
ragazzi dell'oratorio». 
n
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Speciale QuarantìSpeciale Quarantì

DISTILL PROJECT
X

RIFLESSI HAIR STUDIO
Aperitivo in rosaAperitivo in rosa

 2 e 3 settembre dalle ore 19.30
Piazza Europa - Roccafranca

L’8 e il 9 Ottobre
vi aspettiamo 

per la Race 
For the Cure!

DI MAURO FARINA

via Milano, 23 - c/o Rocca Center - Roccafranca (Bs) 
Tel. 339.662 5662  - lafrutteriadaceco@libero.it

La Frutteria da Ceco

• frutta
• frutta secca

• frutta esotica
• verdura
• latticini
• sott’olio

• sotta’aceto
• vino sfuso

• bibite
• casoncelli
• formaggi 

• caffè Borbone
in capsule e cialde

• brioches
• biscotti
• patatine

CONSEGNA A DOMICILIO
NEL RAGGIO DI 10 KM - SPESA MINIMA € 25,00

FILOR.MIEMA S.r.l.
Recupero di sottoprodotti 

e scarti agroalimentari

Via Antonio Meucci snc - Roccafranca (BS)
Tel. 030.7091800

www.filor.it - filor.srl@gmail.com

Luca Salvoni 
Legale Rappresentante

388.1698854

SMALTIMENTO AMIANTO
E

RIFACIMENTO TETTO

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE

NUOVE COSTRUZIONI

ECOBONUS
CON

SCONTO IN FATTURA

SMALTIMENTO
AMIANTO

A € 6.90 mq

Roccafranca torna ad ospitare 
la Sagra del Quarantì

di roberto PArolAri

La dodicesima edizione della 
Sagra parte sabato 27 agosto 
presso il “Rocca Center” in 
via Milano dove alle 18.30 è 
prevista l’apertura della zona 
ristoro, mentre alle 20.30 si 
svolgerà la sesta edizione del 
“Memorial Luciano Metelli” 
con l’aratura o la gincana 
con mezzi agricoli seguito 
alle 21.30 da uno spettacolo 
musicale con i canti popolari 
a cura di “Germano il 
Cantastorie” e alle 22.30 
dalla sfilata Truck Tuning che 

Attesa per la sua 12ª edizione

si svolgerà su via SS MM 
Gervasio e Protasio.
La Sagra riprende domenica 
28 agosto mattina presso 
il “Rocca Center” di via 
Milano dove, a partire dalle 
9, si svolgerà l’esposizione 
dei mezzi agricoli. Alle 
10 si terrà il convegno 
tematico “La crisi idrica e 
agroalimentare promosso 
dal Comune di Roccafranca, 
Confartigianato, Coldiretti, 
Copagri, Confagricoltura e 
Parco Oglio Nord, emtre alle 
11.15 si svolgeranno le 
premiazioni e la consegna dei 

riconoscimenti ai partecipanti 
del sesto “Memorial Luciano 
Metelli” a cui seguirà il 
rinfresco. Alle 12, presso 
l’area ristoro, si potrà ritirare 
lo spiedo da asporto e alle 
15 ci sarà la tradizionale 
Tombolata del Quarantì.
Dopo la pausa durante la 
settimana, la Sagra riparte 
venerdì 2 settembre alle 
18.30 con l’apertura della 
zona ristoro presso il cortile 
della scuola dell’Infanzia 
Paolo VI in via Kennedy, 
seguita alle 21 dallo 
spettacolo di musica a 360° 
con Dj Momba & Dj Exit che 
si terrà presso il piazzale dei 
Tigli.
Sabato 3 settembre gli eventi 
in programma saranno ospitati 
presso piazzale dei Tigli e 
lungo la centralissima via SS. 
Gervasio e Protasio: si parte 
alle 14.30 con l’esposizione 
di trattori, macchine agricole e 
auto storiche che sarà seguita 
alle 18.30 dall’apertura del 
Mercatino degli Hobbisti 

e dall’apertura della zona 
ristoro presso il cortile della 
scuola dell’Infanzia Paolo VI 
di Roccafranca. Alle 18.30 
l’azienda “Agricola Santa 
Giulia” che darà dimostrazione 
dell’arte della panificazione, 
con la birra artigianale del 
Quarantì "a caduta" e paella. 
Alle 20.45 spazio alla musica 
con l’apertura del concerto 
della “Band Itanito” seguita 
alle 21.30 dal concerto 
AgroRap di “Dellino Farmer”. 
La Sagra del Quarantì si 
chiude domenica 4 settembre 
con il calendario di eventi che 
si svolgeranno tra piazzale dei 
Tigli, piazza Europa e lungo via 
SS. Gervasio e Protasio: si 
inizia alle 8 con l’esposizione 
dei mezzi agricoli e l’apertura 
delle iscrizioni per il raduno di 
trattori, moto e auto d’epoca. 
Alle 8.45 la sveglia al paese a 
cura della Fanfara Bersaglieri 
Ciclisti “Gen. Diego Vicini e 

C.M. Giacomo Prandini” di 
Roccafranca, mentre alle 9 ci 
sarà il taglio del nastro della 
12° Sagra del Quarantì alla 
presenza degli esponenti delle 
associazioni di categoria, 
autorità civili, militari e 
religiose, con la benedizione, 
l’accompagnamento della 
Fanfara Bersaglieri Ciclisti 
“Gen. Diego Vicini e C. 
M. Giacomo Prandini” di 
Roccafranca e il Volo di 
gruppo degli aerei leggeri “Le 
Aquile del Quarantì”.
Alle 9.30 è prevista la partenza 
del giro turistico delle auto 
e moto d’epoca, seguita alle 
9.45 dalla partenza del giro 
turistico trattori d’epoca e 
alle 10 dall’intrattenimento 
musicale con protagonista la 
“Fanfara Bersaglieri Ciclisti” 
di Roccafranca. Alle 12 sarà 
possibile ritirare lo spiedo 
da asporto presso la zona 
ristoro, che verrà aperta alle 
12.30 e farà orario continuato 
fino alla mezzanotte. Per chi 
volesse è possibile mangiare 
lo spiedo presso la zona 
ristoro alle 12.30.
Durante la giornata, dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 18, 
sarà presente il servizio di 
animazione per i più piccoli 
con i “Giochi di una volta” 
dell’Agricola Santa Giulia a 
cura dell’A.Ge. Roccafranca-
Ludriano, dell’Inter Club 
Roccafranca e dell’ASD 
Roccafranca-Ludriano. Alle 
15 presso la zona ristoro 
ci sarà la Tombolata del 
Quarantì. Alle 16.30 si 
svolgerà la dimostrazione 
di Primo Soccorso a cura 
del “Gruppo Volontari del 
Soccorso Roccafranca e 
Ludriano”, mentre alle 17.15 
è prevista l’esibizione della 
scuola cinofila “Madonna 
della Strada”. Alle 18 ci sarà 

l’aperitivo della Sagra con lo 
Champagnone di Viselli e alle 
18.30 l’evento Panificazione, 
birra artigianale del Quarantì 
"a caduta" e orecchiette 
alle cime di rapa a cura di 
“Agricola Santa Giulia”.
A partire alle 20 si svolgerà la 
consegna dei riconoscimenti 
alle Associazioni ed ai 
collaboratori, seguita alle 
21 dalla serata danzante 
con Musica Live a cura di 
Germano Bozzi, alle 23 
dall’estrazione della Lotteria 
della Sagra e alle 23.15 dallo 
spettacolo pirotecnico che 
si svolgerà presso il campo 
sportivo comunale in piazzale 
Gandhi.
Nel corso delle giornate della 
Sagra del Quarantì saranno 
attive anche la pesca di 
Beneficienza curata dal 
Gruppo Volontari del Soccorso 
Roccafranca-Ludriano, che 
sarà ospitata in piazza Europa, 
l’esposizione cappelli di paglia 
a cura dell’Associazione 
A.Ge Roccafranca-
Ludriano, la vendita della 
Farina Quarantina a cura 
dell’Associazione Sagra del 
Quarantì e la vendita dei 
biglietti dalla Lotteria del 
Quarantì in collaborazione 
con l’Associazione Volontari 
del Soccorso Fraterno di 
Rudiano. Saranno presenti 
anche il Luna Park, i giochi 
gonfiabili, Auto Tuning e Truck 
Tuning in piazzale Gandhi. 
Sabato 3 settembre dalle 
18 e domenica 4 dalle 9 
ci sarà il Mercatino degli 
hobbisti, mentre domenica 
4 settembre si svolgeranno 
la dimostrazione del 
taglio di ceppi giganti e la 
dimostrazione di macina, 
quest’ultima a cura del 
Vecchio Mulino di Rudiano. 
n

Via degli Edili, 41 - Roccafranca (Bs) 
Tel. 030.7090140 Fax 030 7091010 

info@ubertibevande.it
Uberti Wine store & Drink service
ubertibevande
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Via Lavoro e Industria, 1041 - Rudiano (Bs)
Tel. 030.716435

www.gandola.it - info@gandolabiscotti.it

Traversa Duecento di Via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (Bs)

www.alumec.com   info@alumec.com   
Tel. 030.7060811

Nel Comune di Rudiano si amplia l'offerta dei servizi scolastici 
Numeri utili
Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

Isola ecologica 
Via Roccafranca
da lunedì a venerdì 14:00 
- 17:00
sabato 09:00 - 12:00 / 
14:00 - 17:00

Wi-fi gratuito
Accedere alla rete wi-
fi“provbswifi”, seguire le 
istruzioni e inviare un SMS 
al numero 3424112910, 
inserire lo User e la 
password ricevute. 

Access Point: Piazza 
Martiri della Libertà, 
Giardini di Palazzo Fenaroli, 
Biblioteca, Casa di Riposo, 
Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria, Scuola 
dell’infanzia, Via martin 
Luther King (in prossimità 
del parco giochi) e Via 
Mazzotti. n

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046
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territorio comunale, gestito 
dall'associazione “Il Bosco 
Incantato” presieduta da 
Virginio Riva. “L’offerta dei 
servizi nel nostro Comune 
- spiega il vicesindaco Sara 
Oliari- può dirsi oggi completa 
e tale da coprire le esigenze 
per (quasi) tutto l’anno: 
micronido 0-3 anni; scuola 
dell’infanzia 3-6 anni, con 
servizio anticipo e posticipo; 

PROSPERI 
ANTONIO

RECUPERO 
CARTA DA MACERO E 

MATERIALI INDUSTRIALI

Tel. 030.7069012
Cell. 335. 6652362

prosperi.antonio@alice.it

L’Accademia Rudianese 
si tinge di rosa

Posti già esauriti per l'asilo nido che riapre dopo 40 anni   

Nell’organico del sodalizio sportivo è stata inserita la 
 Prima Squadra Femminile pronta per il calcio d’inizio 
della prossima stagione. Se qualche ragazza volesse 
avvicinarsi al nuovo progetto, i promotori fanno sapere 
che la rosa della squadra può essere ancora integrata

 IL COMUNE INFORMA

scuola primaria; scuola 
secondaria di primo grado, 
oltre alle attività estive”.  
Il nuovo servizio, infatti, va ad 
ampliare l'offerta della scuola 
dell'infanzia San Giuseppe, 
che già conta 7 sezioni 
riservate alla materna e una 
della primavera. Beneficiari 
tutti i bambini di età 
compresa tra i tre mesi e i tre 
anni e, di riflesso, tutti quei 
genitori che quotidianamente 
si trovano alle prese con  la 
conciliazione di lavoro e 
famiglia. 
Il nuovo micronido potrà 
accogliere un massimo di 
10 piccoli “scriccioli”, i posti 
disponibili sono già esauriti, 
che avranno la possibilità di 
frequentare a tempo pieno, 
ossia dalle 7,30 alle 17,30, 
oppure part-time, dalle 7,30 

fino alle 13. All'interno della 
struttura non manca davvero 
nulla per il benessere dei 
piccoli ospiti: spazio giochi, 
sala da pranzo, spazio nanna 
e cambio, un giardino esterno 
in cui poter giocare in tutta 
sicurezza a cui si aggiungono 
i laboratori e la palestra 
messe a disposizione della 
paritaria per il nuovo servizio. 
"Ringrazio l'associazione 
per questa nuova impresa. 
I sette membri del consiglio 
direttivo del 'Il Bosco 
Incantato' - spiega il sindaco 
Bonetti- non sono retribuiti 
e gestiscono gratuitamente 
una scuola dell’infanzia, di cui 
sono responsabili sul piano 
economico, civile, penale, 
previdenziale e tributario, 
frequentata da circa 180 
bambini, con 23 dipendenti 

regolarmente assunti. Per 
questo motivo non posso 
che ringraziarli nuovamente 
per la responsabilità che 
si sono assunti, per quello 
che gratuitamente fanno 
ogni giorno per i bambini e 
le loro famiglie, rinnovando 
la mia personale stima e 
confermando la massima 
fiducia nel proprio operato. 
Non possiamo dimenticare 
che le famiglie di Rudiano 
sono state letteralmente 
salvate dall’Associazione 
“Il Bosco Incantato” 
quando le Suore Ancelle 
della carità, cinque anni fa, 
hanno comunicato che non 
avrebbero accolto le iscrizione 
dei bambini in quanto da 
giugno 2017 avrebbero 
cessato il servizio”. 
n

“ViviRudiano” ha fatto il bis 

Nei giorni successivi in 
paese non si faceva altro 
che parlarne: “Una notte da 
Queen” è stata davvero un 
successone. 
Che la notte bianca 
organizzata dall'associazione 
di commercianti 
“ViviRudiano” avesse tutte le 
carte in regola per trovare il 
favore del pubblico si sapeva, 
visto il ricco calendario di 
eventi in programma, ma 
che addirittura potesse 
raccogliere un così ampio 
consenso è stato davvero da 
non credere. Danze esotiche, 
concerti live, negozi aperti, 
punti ristoro e vie “vestite a 
festa” con ombrelli colorati 
a fare da tetto ai passanti: 
un grande spettacolo a cielo 

aperto che dalle 18,00 
alle 2,00, ha illuminato 
a giorno l'interno paese. 
Ad animare le strade, 
quest'anno lo spettacolo 
è stato esteso anche a via 
Alcide De Gasperi, anche le 
bancarelle degli espositori 
provenienti da tutta Italia, 
le attrazioni per famiglie e 
ragazzi, le sfilate di danza 
polinesiana e gli spettacoli 
Bollywood che hanno 

Dopo “Rudia's got talent” dello scorso anno grande successo 
anche per “Una notte da Queen” 

di benedettA MorA

davvero accontentato tutti. 
Gremiti soprattutto i bar e i 
ristoranti che hanno offerto 
momenti di intrattenimento 
fino a notte inoltrata.  La 
ciliegina sulla torta è stata 
il grande concerto in piazza 
Martiri della Libertà che ha 
visto protagonista la Tribute 
MerQury Band di Ferdinando 
Altavilla, band che in 
vent'anni di attività ha calcato 
i palchi di tutta Europa.  

 “E' stato gratificante 
vedere questa grande 
partecipazione- spiega il 
presidente di ViviRudiano” 
Giuseppe Lombardi- i nostri 
sforzi sono stati ripagati. 
Stiamo già pensando alla 
prossima edizione. 
Un sincero ringraziamento a 
comune e sponsor che hanno 
contribuito alla buona riuscita 
dell'evento”. n

Si chiama il “Nido degli 
Scriccioli” il nuovo micronido 
che aprirà i battenti in paese 
in occasione dell'avvio del 
nuovo anno scolastico. 
Un'attesa lunga 40 anni, 
da quando cioè aveva 
chiuso l'asilo comunale 
avviato dall'allora sindaco 
Chiecca, spezzata solo ora 
grazie all'attivazione del 
nuovo servizio, l'unico sul 



Agosto 2022 pag. 27CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Intervento straordinario di irrigazione al parco della Villa Mazzotti

L'inciviltà è l'unica 
causa delle condizioni 
dei portici in piazza 
del Granaio

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 Consorzio Agrario, 9 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.7012181 

CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 

“Chiari da Scoprire” con Mino Facchetti
Torna domenica 28 
agosto l’appuntamento 
con l’iniziativa “Chiari 
da Scoprire”, la serie di 
percorsi culturali che ci 
portano alla scoperta del 
patrimonio storico-culturale 
e dei luoghi d’importanza 
storica della città promossi 
periodicamente dalla 
Pro Loco, grazie alla 
collaborazione e alla 
consulenza di Mino Facchetti. 
Mino Facchetti, questa 
volta, farà da Cicerone per 
una passeggiata serale 
che percorrerà le vie del 
centro storico guidando i 
partecipanti alla scoperta 
delle pietre incise che 
segnano la storia clarense. 

Il 28 agosto passeggiata serale per le vie della città
Il ritrovo per i partecipanti 
sarà presso la sede della Pro 
Loco in piazza Zanardelli alle 
20.30.
Per partecipare è necessario 
prenotarsi entro le 12 di 
sabato 27 agosto presso la 
sede della Pro Loco nei giorni 
di apertura ordinaria o online 
sul sito www.prolocochiari.it/
eventi-proloco/. Per l’iniziativa 
è previsto un contributo di 8 
euro per chi è già tesserato 
alla Pro Loco, mentre chi non 
è tesserato dovrà versare 
15 euro, che comprendono 
anche la tessera di iscrizione. 
L’evento si svolgerà nel 
rispetto delle misure anti-
Covid vigenti nel mese di 
agosto 2022. n Mino Facchetti




