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Il libro bresciano 
dell’anno

Al via il concorso della Microeditoria
di Aldo MArAnesi

 ❏ a pag 15

Ogni anno nelle casse del 
Comune di Chiari entre-

ranno 170 mila euro, grazie 
al nuovo concept impianti-
stico del polo scolastico di 
viale Mellini. E' il modo più 
efficace per raccontare cosa 
significhi il risparmio energe-
tico: di fatto questi soldi non 

entreranno, bensì resteranno 
nelle casse comunali grazie a 
un impressionante intervento 
sulle scuole dal punto di vi-
sta impiantistico. 
Ieri mattina il sindaco Massi-
mo Vizzardi, il vice Maurizio 
Libretti, il dirigente del Set-
tore Territorio Aldo Maifreni 
hanno presentato la nuovis-

Scuola, il risparmio 
è milionario

di Aldo MArAnesi

La bolletta abbattuta 
con rinnovabili e tecnologia

Qual è il migliore libro bre-
sciano dell’anno? L’inter-

rogativo è anche il titolo del 
concorso letterario promosso 
dal Sistema Sud Ovest Bre-
sciano e dalla Rassegna della 
Microeditoria italiana che ha 
lanciato nei giorni scorsi un to-
to-libro tra i lettori bresciani e 
i frequentatori della rassegna, 
ma soprattutto tra gli autori. 

Se i primi, infatti potranno 
votare il migliore libro, gli 
autori potranno candidarsi 
inviando o consegnando di 
persona i libri  (sei copie 
per ogni titolo) al  Sistema 
Bibliotecario di Chiari, in via 
Ospedale Vecchio 8. 
Il concorso per il “Marchio 
Microeditoria di qualità”, 
che arriva quest’anno alla 

Chiari a quota 
19 mila

Nuovo traguardo per la 
demografia cittadina

di GiAnnino PennA

Nuovo traguardo per la 
demografia clarense 

che ha toccato i 19 mila 
abitanti. 
La notizia è stata diffusa 
dalla Giunta clarense che 
ha parlato di un dato «im-
portante per il futuro della 
cittadina». 
A Chiari torna dunque a 
crescere la popolazione: 
un dato confortante quello 
fotografato dall’anagrafe. 
Infatti, i clarensi sono pas-

sati dall’essere 18.944 
(2017) a 19.094 di que-
sti giorni. La maggior 
parte della popolazione 
è nella fascia d’età atti-
va: ben 9.399 sono i cla-
rensi tra i 30 e i 65 anni. 
Li seguono gli over 65 
(3.876), i bambini in età 
scolare tra 7 e 14 anni 
(1.500), gli adolescen-
ti e giovani adulti, tra i 
15 e i 29 anni (3.046) e 
infine i bambini fino a 6 
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Caro papà ti spiego
Facebook

Dai genitori ai nonni, 
passando per gli zii 

e per gli educatori delle 
associazioni e delle orga-
nizzazioni sportive: basta 
essere over 55 e gli stu-
denti dell’Einaudi ti inse-
gneranno come utilizzare 
Facebook, dai primi pas-
si alle configurazioni più 
complesse. 

di GiAnnino PennA

All’Einaudi gli studenti insegnano agli over 55

Inutile dire che il fine è 
doppio: insegnare a inte-
ragire con più persone on 
line, poter promuovere ini-
ziative o attività di impre-
sa, ma anche imparare a 
conoscere i rischi di Face-
book. 
Dunque un progetto fina-
lizzato a far collaborare 
studenti e genitori, oltre 

 ❏ a pag 6
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Con 3 pizze d’asporto
una Coca Cola grande 

omaggio!

CHIARI - VIA C. BATTISTI 27
TEL. 339.7342743

Si è costituita una nuova civi-
ca nel centrodestra di Chiari 
in vista della prossima con-
sultazione elettorale del 26 
maggio per il rinnovo del Con-
siglio comunale. Si tratta, di 
fatto, di una trasformazione 
del gruppo consiliare Lista 
Gozzini, che diventa Civica 
con Cugini e assomma i sim-
boli della precedente lista e 
quello di Fratelli d’Italia. La 
Civica, insieme agli esponen-
ti di Forza Italia, ha presen-
ziato anche all’incontro con 
la popolazione svoltosi saba-
to in Sala Repossi. É inter-
venuto il candidato sindaco 
del centrodestra Alessandro 

Cugini (quota Lega) che ha 
illustrato il programma elet-
torale ed è stato affiancato 
dal segretario provinciale 
Alberto Bertagna, dall’onore-
vole Paolo Formentini, dall’o-
norevole Simona Bordonali e 
dall’onorevole Luca Toccalini 
coordinatore Giovani Padani 
Lombardia. Cugini ha illustra-
to l’accordo di programma fir-
mato nei giorni scorsi con le 
forze della coalizione. Dieci i 
punti di questo documento: 
«Puntiamo a maggiore sicu-
rezza - spiega il candidato - a 
dare a Chiari una nuova cen-
tralità nell’Ovest bresciano, a 
sfruttare l’asse Brebemi per 
instaurare un tavolo di colla-
borazione con le comunità di 
Romano, Treviglio, Cassano 

d’Adda e Crema sui fronti 
scolastico, sanitario, cultu-
rale e turistico. Vogliamo 
inoltre favorire l’accesso ai 
bandi regionali per le realtà 
artigiane di Chiari, mentre 
rivedremo la politica urbani-
stica che ha finito per essere 
vessatoria nei confronti di nu-
merosi operatori e cittadini». 
Miglioramento della raccolta 
differenziata, riapertura della 
scuola elementare Varisco, 
con una pista ciclopedonale 
a servizio, una Villa Mazzot-
ti come vetrina delle attività 
produttive locali, riduzione 
del carico fiscale e la valoriz-
zazione dell’associazionismo 
sono tra i punti programmati-
ci della coalizione. 
n

Cugini si è presentato ai cittadini
La lista Gozzini intanto diventa Civica con Cugini

di GiAnnino PennA

Dopo il successo degli anni 
scorsi sono ufficialmente 
aperte le iscrizioni per la 
quinta edizione del Memo-
rial Massimo Salvi, il torneo 
notturno di calcio a sette che 
prenderà il via giovedì 23 
maggio e si concluderà do-
menica 16 giugno all’oratorio 
di Sant’Andrea.
Tre settimane ricche di spet-
tacolo, sport e divertimento 
nel ricordo di Massimo Salvi, 
storico giocatore dell’Unitas 
Coccaglio e dirigente spor-
tivo del Chiari Calcio, scom-
parso prematuramente nel 
gennaio 2015. Una manife-

stazione sportiva divenuta 
ormai tradizione a Rovato; 
un appuntamento  dedicato 
al calcio ma non solo: alla 
solidarietà, all’amicizia e alla 
voglia di stare insieme. 
Ad organizzare l’appuntamen-
to, oltre al Gruppo Sportivo 
Oratorio S. Andrea, ci sono la 
moglie Daniela Vavassori ed i 
figli Matteo e Cristina suppor-
tati da decine di amici, volon-
tari e appassionati. 
“Ogni anno cerchiamo di ren-
dere questo torneo migliore 
non solo per le squadre che 
scendono in campo ma an-
che per tutte quelle persone 

Memorial  Salvi, 
aperte le iscrizioni

V torneo per ricordare l’ex dirigente 
del Chiari calcio

che vogliono trascorrere del-
le belle serate in compagnia 
all’insegna dello sport - com-
menta il figlio Matteo - Siamo 
molto orgogliosi che questo 
torneo che porta il nome di 
papà riscuota ogni anno sem-
pre più successo, questo ci 
emoziona. 
Ringraziamo tutti gli amici e 
i volontari che mettendo le 
proprie forze ne permettono 
la realizzazione.
Info e iscrizioni: 328 
2133791 (Maurizio) - 347 
5308294 (Oscar) 
Facebook: Memorial Massi-
mo Salvi n

Cristina, Daniela e Matteo SalviMassimo Salvi

sima centrale energetica del 
polo scolastico di viale Melli-
ni. Ad accoglierli la dirigente 
scolastica Patrizia Gritti. 
«Il Polo – hanno spiegato am-
ministratori e dirigente - dal 
punto di vista energetico è 
all’avanguardia non più nei 
dati di progetto ma nei fatti. 
L’autoproduzione di tutta l’e-
nergia che serve è data da 
quattro pozzi geotermici e da 
quasi 2000 metri quadrati di 
impianto fotovoltaico ad alta 
efficienza appena entrato in 
esercizio. Tutto questo corri-
sponde a oltre 2000 quinta-
li di anidride carbonica non 
immessa in atmosfera ogni 

anno». 
Per avere un'idea della ri-
voluzione ambientale inne-
scata con questo progetto, 
basterebbe dire che un bene-
ficio simile lo garantirebbero 
5.100 alberi di grande fusto 
foreste oppure 21.000 alberi 
autoctoni della nostra zona 
climatica. 
Analoghi risultati arriveranno 
dopo l'intervento sul polo 
della scuola media Toscani-
ni, dove verranno abbattuti 
costi di bolletta energetica 
per 130 mila euro: in totale 
300 mila euro di spesa cor-
rente risparmiati. Di fatto il 
Comune ogni dieci anni avrà 
3 milioni di euro in più da 
spendere, senza ricorrere a 
finanziamenti. Ma non è tut-
to: il risparmio è destinato 
a crescere poiché stimato 

lo scorso anno, mentre i co-
sti della bolletta energetica 
stanno crescendo in modo 
notevole mese con mese.
I volumi scolastici comples-
sivamente interessati sono 
pari a 90 mila metri cubi, tut-
ti classificati in serie A. Per 
renderci conto ancora meglio 
di quanto impatti questo ri-
sparmio, basterebbe dire 
che il volume corrisponde a 
330 unità immobiliari resi-
denziali. 
«Portare l'edilizia dall'ultima 
delle classi alla prima ed in 
autoproduzione energetica 
– ha spiegato Maifreni - non 
è affatto semplice, in primis 
perché comporta un notevo-
le investimento. Di fatto oggi 
abbiamo spento la ciminiera 
delle vecchie scuole e allac-
ciato le fonti di produzione
alternativa che da sole ba-
stano alimentare tutti gli im-
pianti». 
Quattro pozzi geotermici aiu-
tano a ottimizzare lo scam-
bio termico grazie all'acqua 
di falda che risulta sempre 
più efficace dell'aria esterna. 
Controllo remoto e domotica 
fanno il
resto.
Veniamo al bilancio scolasti-
co di questi due interventi. Il 
Mellini è pressoché concluso 
con investimenti per 8,6 mi-
lioni e finanziamenti a fondo 
perduto per 5,65. Il Toscanini 
è in fase di realizzazione con 
10 milioni di investimenti e 7 
milioni a fondo perduto. n

Scuola...
 ¬ dalla pag. 1

Vizzardi e il bilancio di mandato
Il 4 aprile ha incontrato la popolazione con i collaboratori

Il 4 aprile in Sala Repossi il 
sindaco uscente Massimo 
Vizzardi ha incontrato la po-
polazione per presentare il 
bilancio di fine mandato.
Un documento che è anche il 
trampolino per la sua ricandi-
datura a sindaco della città in 
occasione della tornata elet-
torale del 26 maggio.
«Tante le cose fatte – ha spie-
gato Vizzardi - nonostante le 
difficoltà nel gestire un bilan-
cio comunale grandemente 
meno ricco del passato, a se-
guito di una congiuntura eco-
nomica difficile, soprattutto 
negli anni 2014-2016». 
Tanti i punti esposti durante 
la serata in sala Giunta.

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

 S. ANDREA

Tra questi ovviamente il nuovo 
polo delle primarie interamen-
te a risparmio energetico, la 
riattivazione del Consiglio dei 
ragazzi, l’apertura nuova Far-
macia Comunale, con servizio 
anche domenicale, la raccol-
ta differenziata porta a porta. 
Il primo cittadino ha quindi 
citato «la riduzione del debito 
comunale (da 13.880 milioni 
a 10.532 milioni)», della Tas-
sa rifiuti, l’eliminazione della 
Tasi sugli immobili in locazio-
ne, la riduzione dell’Imu sulle 
seconde case per chi affitta 
con contratti a canone con-
cordato, la riduzione dell’ad-
dizionale Irpef.
«Per la mobilità – continua 

Vizzardi – ricordo le ciclabili 
delle vie Pellico, Milano, del-
la Battaglia e Rota, il nuovo 
pedibus, la manutenzione 
stradale con 200 mila euro 
ogni anno, corsi di educazio-
ne stradale per le scuole e i 
nuovi posti auto: 634 nuovi 
posti auto di cui 33 in centro 
storico».
Tra i punti esposti col bilancio 
di mandato, anche la casa 
della musica, la nuova pale-
stra delle primarie e il nuovo 
manto della pista di atletica, 
infine le aree di sgambamen-
to casa, la dispensa solidale, 
la costituzione dell’associa-
zione Il Faro 50.0 e la nuova 
sala studio in biblioteca.  n
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SERVIZIO DI RITIRO

 INGOMBRANTI 

A DOMICILIO

 Quando? Ogni primo venerdì del mese (inizio del servizio ven. 

05/aprile)

 Prenotazioni? Entro l’ultimo giorno del mese precedente al ritiro

 Contatti per prenotazioni? 
igieneambientale@chiariservizi.it  - 030-712553 int. 1

 Cosa Conferire? Elettrodomestici, Divani, Armadietti, 

Materassi …

 Quanto costa? € 28,00 per ogni ritiro con addebito in tariffa.

 Esposizione: Entro le ore 08:00 del giorno di ritiro.

      CHIARI SERVIZI SRL – Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

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

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

Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

A Chiari il bilancio in termini 
di criminalità frutta uno «smi-
le» per l'Amministrazione co-
munale, ma c'è un dato che 
sorprende: quello dei reati 
informatici.
Il Comune ha diffuso i dati 
relativi al 2018 con dati che 
fanno dedurre un calo gene-
ralizzato dei furti in città. 
Per la Giunta Vizzardi sa-
rebbe il frutto della sinergia 
delle azioni mirate in primis 
tra forze dell’ordine e Ammi-
nistrazione.
Il sindaco Massimo Vizzardi: 
«Sono dati confortanti quelli 
dell’anno appena trascorso, 
che mostrano come gli sfor-
zi per la prevenzione e la 
repressione dei reati stiano 
dando i loro frutti».
Vendiamo ai dati: nel 2018 i 
furti in abitazione sono stati 
60 (contro i 90 del 2017), 
mentre le rapine sono state 
2 (contro le 8 del 2017). 
A zero i furti di ciclomotori: 
dati che confermano la ten-
denza già avuta nel 2017 ri-
spetto al 2016 (allora i furti 
di auto erano passati da 51 
a 40 con una riduzione del 
21 percento, e i furti di ciclo-
motori erano passati da 6 ad 
1 con una riduzione dell’80 
percento).
L’unico dato in controtenden-
za è quello dei reati informa-
tici e delle truffe elettroniche, 
con un aumento complice for-
se anche l’accesso di sem-
pre più persone alla rete (per-
sone, però, non preparate a 
conoscerne i rischi), questo 
genere di reato si è verificato 
75 volte nel 2018 (contro le 
2 segnalate nel 2017).
Un aspetto, questo, su cui 
carabinieri e polizia locale 
stanno lavorando anche con 
le scuole, con una serie di in-

Reati in calo, 
aumentano 

quelli informatici
Chiari, il bilancio 2018

di Aldo MArAnesi contri per favorire la coscien-
za dei ragazzi e renderli infor-
mati dei rischi che si corrono 
sul web a partire dai social 
network. 
Ma anche gli adulti saranno 
oggetto di una campagna me-
diatica, visto che non sono 
mancate ingenuità anche tra 
di loro nell'utilizzo di profili 
web delicati, come quelli di 
banche on line o email.
Al di là di questo neo, il sin-
daco ha evidenziato «come 
il 208 abbia confermato la 
tendenza di calo della micro-
criminalità. Merito dal grande 
lavoro di tutte le forze dell'or-
dine: basti pensare che an-
che i turni degli agenti della 
Polizia Locale sono stati orga-
nizzati in modo da garantire 
per due-tre volte a settimana 
i pattugliamenti serali o tar-
do pomeridiani, incentrando 
il controllo del territorio negli 
orari in cui risultavano perpe-
trati i furti. Inoltre, durante 
le manifestazioni e gli eventi 
pubblici di maggior attrattiva 
per i cittadini, la Polizia Loca-
le ha pattugliato le zone resi-
denziali ed extraurbane, per 
garantire un maggior control-
lo delle abitazioni svuotate, 
e quindi a rischio di essere 
facile bersaglio».
Nei mesi scorsi si è inter-
venuto anche per arginare il 
fenomeno dei questuanti so-
prattutto in centro storico. 
Infatti, se la questua in sé 
non è un reato, lo diviene se 
diventa molesta: pertanto, 
da un lato si sono poste in 
essere azioni a sostegno di 
chi più bisognoso (in collabo-
razione con Acli, Auxiulium, 
San Vincenzo, Caritas, Chia-
ri Servizi e supermercati), 
dall’altro lato si sono attuate 
iniziative forti nei confronti 
di chi minaccia la tranquillità 
pubblica, in particolare quel-
la dei cittadini più anziani. n

I Roccabilly alla conquista 
di una nuova meta!
Il gruppo ciclistico 

è finalmente costituito!
Cosa aspetti a far parte 

di questa magnifica realtà?

Iscriviti 
tel. 338 811 4541

infogsroccabilly@gmail.com
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PROGETTO
HOLLYWOOD

PROPONE NR. 6 VILLETTE SU DUE PIANI
 + INTERRATO, CLASSE ENERGETICA A

Palosco (BG) Via Bartolomeo Donati/Via Palazzolo
Autostrada A4 MI-VE uscita casello Grumello del M./Telgate seguire per Palosco 4 km

Alloggi in vendita 
1-2-3-4

Via F.lli Kennedy n° 28 - PALOSCO (BG) - FAX 035 4497773 - Susanna Costardi 334 1518354  -  susanna.costardi@alice.it 
www.costruzionicasecostardi.it

Lo scorso 16 e 17 marzo il 
GSA CHIARI è stato impe-
gnato su due fronti. A Poggio 
Mirteto (RI) per il 1° Grand 
Prix Sabina Cup e a Palermo 
per il 2° Torneo Nazionale di 
Para-Badminton. In entrambe 
le manifestazioni gli atleti del 
club clarense hanno ben figu-
rato ottenendo ottimi risulta-
ti. A Poggio Mirteto sono sta-
te ben 15 le medaglie conqui-

state. In evidenza la vittoria 
di Giorgio Gozzini nel singo-
lare maschile senior che, in 
una finale giocata ad altissi-
mo livello, ha battuto in 3 set 
Tony Zhou del Malles che era 
il favorito del torneo. Da se-
gnalare anche le tre vittorie di 
Claudia Longhitano che vince 
il singolare femminile nella 
categoria under 17 e i doppi 
junior nel misto con Matteo 
Massetti e nel femminile con 
la vicentina Coradazzi.  Tre 
medaglie d’argento arrivano 
dal doppio maschile senior 
composto da Mattia Albertini 

I partecipanti del GSA a Poggio Mirteto

e Diego Scalvini, dal doppio 
misto under 17 con la coppia 
Lucrezia Chittò e Federico 
Vezzoni e dal singolare ma-
schile master con Massimo 
Merigo. Completano il meda-
gliere 9 bronzi conquistati da 
Scalvini nel doppio misto con 
Taramelli del BC Milano e da 
Gozzini in coppia con Martina 
Albertini. Gozzini, anche nel 
doppio maschile è terzo con 
Massetti, quest’ultimo si ri-
pete nel singolare. Ancora Al-
bertini nel doppio femminile 
conquista il bronzo con Silvia 
Santi che raddoppia nel sin-

GSA Chiari in continua scalata
golare under 17. Due terzi po-
sti per Vezzoni nel singolare 
under 15 e nel doppio junior 
in coppia con Daniele Berar-
di. Completano i piazzamenti 
Martina Beccari e Chittò nel 
doppio femminile junior. A 
Palermo erano di scena due 
atleti del GSA CHIARI per il 
torneo nazionale di parabad-
minton. Marco Colombo e 
Roberta Faccoli portano al 
club clarense 3 ori. Entrambi 
si distinguono vincendo il sin-
golare nella propria categoria 
e, insieme, la specialità del 
doppio misto. n

Ottime le prestazioni degli atleti clarensi a Poggio Mireto e a Palermo

Podio del singolare femminile under 17: 
1° Claudia Longhitano (GSA CHIARI), 2° Coradazzi 

(Ludens), 3° Silvia Santi (GSA CHIARI) e Iatrino (SS Lazio)

Podio del singolare maschile senior: 1° Giorgio Gozzini 
(Gsa Chiari), 2° Zhou (ASV Malles), 3° Matteo Massetti 

(Gsa Chiari) e Biagioli (ASV Malles)

Premiazione della paratleta 
Roberta Faccoli

di GiAnnino PennA



Aprile 2019 pag. 5CHIARI
Il Giornale di

Ben-Essere, Ambiente, 
Società. 
Con questo titolo, Chia-
rissima, il Festival del 
Ben-Essere e della Vita-
lità, ha scelto di festeg-
giare i suoi 10 anni di 
vita lanciando un mes-
saggio forte che sin dal 
suo esordio ha accom-
pagnato il suo cammi-
no: imparare a prender-
ci cura e rispettare  noi 
stessi, la collettività, il 
nostro pianeta. 
Il 10, 11 e 12 Maggio, in 
Villa Mazzotti si tornerà 
a parlare di accoglienza, 
immigrazione, inclusio-
ne, temi cari da sempre, 
con due importati con-
vegni il primo dei quali 
si terrà il 27 aprile dalle 
09.00 alle 13.00 pres-
so il Museo della Città 
in Piazza Zanardelli, ap-
profondito ulteriormente 
l’11 maggio in Villa Maz-
zotti. 
Stessa sede e giorno 
verrà inaugurata una 
mostra fotografica di re-
spiro internazionale dal 
titolo ”Europa XXI Seco-
lo” dedicata al tema che 
fa da fil rouge a questa 
speciale edizione del fe-
stival. 
Trenta immagini che toc-
cheranno la coscienza 
di tutti, scattate dal fo-
toreporter spagnolo vin-

10 anni di Chiarissima: 
Ben-Essere, Ambiente e Società

citore di numerosi premi 
internazionali Gabriel 
Tizon e dedicate alla 
tragedia vissuta dai mi-
granti. 
Alcune di queste saran-
no visibili anche nel par-
co della Villa, stampate 
su tela di grandi dimen-
sioni. 
Riconfermati i “Labora-
tori per la terra”. 
Per non abbassare mai 
la guardia sul futuro in-
certo del nostro piane-
ta, ancora una volta ci 
si riunirà attorno ad un 
tavolo per trovare solu-
zioni, proporre progetti 
concreti per un nuovo 
patto sociale tra l’uomo 
e l’ambiente. 
Il palinsesto del Festival 
è ricchissimo di eventi 
dedicati al mondo oli-
stico e alle discipline 
bio-naturali per un ben-
essere a tutto tondo. 
Ci saranno free class di 
yoga, shiatsu, Thai Chi, 
meditazione, show co-
oking, presentazioni di 
librie novità di quest’an-
no, “Piano Mirroring”. 
Il pianista Alessandro 
Sironi tradurrà in musica 
lo stato d’animo di chi, 
davanti al pianoforte, in-
crocerà il suo sguardo. 
Ricchissima l’offerta dei 
130 espositori dentro e 
fuori la villa: dall’abbi-

gliamento fatto con tes-
suti ecologici, naturali e 
sostenibili, ai prodotti 
per la persona, agli og-
getti di arredo etnico. 
L’angolo food sarà an-
cora più ricco rispetto 
le passate edizioni con 
cibo e bevande naturali. 
La musica avrà un ruolo 
fondamentale in questa 
decima edizione. 
Il suo messaggio è uni-
versale, abbatte le bar-
riere, unisce. 
Due ospiti eccezionali 
si esibiranno sul palco 
di Chiarissima, due ap-
puntamenti da segnare 
in agenda: sabato sera 
alle 20.30 sarà Tommy 
Kuti, il cantante afro–ita-
liano a rompere il ghiac-
cio. 
Ma Kuti parlerà al cuore 
della gente anche alle 
18.00, prima del con-
certo, in una conferenza 
dal titolo “La nuova Ita-
lia”. 
Domenica sera, alle 
20.30, Sandro Joyeux, 
artista vagabondo dal-
le mille sfaccettature, 
chiuderà questa decima 
edizione. 
L’ingresso è libero e ri-
spetterà i seguenti ora-
ri: venerdì 15.00-20.00, 
sabato 09.30-22.00 e 
domenica 09.30-22.00.
n

Si terrà il 10, 11 e 12 maggio in villa Mazzotti
il festival che mira alla cura e al rispetto di noi stessiDomenica 7 Aprile sui tatami 

di Biassono si è svolta la se-
conda e finale fase del trofeo 
regionale della Lombardia.
Sono 10 gli agonisti clarensi 
che hanno partecipato alla 
combinata di forma e com-
battimento per aggiudicarsi il 
podio finale.
Per due di loro questo risul-
tato è stato raggiunto: Elisa 
Massetti nella classe junio-
res si è aggiudicata il primo 
posto sia nel kata che nel ku-
mite, mentre Davide Ramera 
per i cadetti ha ottenuto il se-
condo posto nel kata e primo 
nel kumite.
Forti dei risultati collezionati 
anche nella prima fase del 
torneo entrambi si sono ag-
giudicati il primato di catego-
ria vincendo il trofeo.

Non hanno ottenuto una me-
daglia ma hanno raggiunto 
la finale Giulia Pizzetti, Hajar 
Ajjani nel kata e Selma Ela-
loui nel kumite cadetti.
Più sfortunate ma non meno 
prestanti Amel Saidane, Be-
atrice Mantegari e Nohayla 
Nadir.
I premi di que-
sta settimana 
sono iniziati 
con il confe-
rimento al di-
rettore tecnico 
dello Shotokan 
Karate Chia-
ri Gian Mario 
Belotti del gra-
do di 7° dan, 
un traguardo 
i m p o r t a n t e 
raggiunto da 
pochi, che pre-
miano anni di 

Shotokan Karate Chiari, 
doppietta al Trofeo Regionale

studio, insegnamento e diffu-
sione instancabile del kara-
te. Il tutto è iniziato nel 1970 
nella storica palestra Turla e 
continua oggi nel nuovo Pala-
sport di Via Lancini che acco-
glie il folto numero di allievi 
di questa disciplina marziale 
in continua crescita. n

Gli atleti impegnati al Trofeo Regionale

di Aldo MArAnesi
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Nuovo Corso di 

ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE
Cosa viene insegnato: 

•	 come	affrontare	psicologicamente	e	fisicamente	una		
situazione	di	pericolo;

•	 adottare	una	“mentalità	difensiva”	a	360°	per	riconoscere	
e	prevenire	i	segnali	di	pericolo;	

•	 difesa	verbale:	cosa	dire,	come	usare	la	voce;
•	 difesa	fisica,	semplice	ed	efficace,	sia	in	piedi	che	a	terra.

La violenza sulle donne non ha scuse!!!

Il	corso	si	tiene	nello	studio	

PERSONAL TRAINING ATP
SARNICO, via Predore, 27

(presso	Centro	Italmark)
per	6	giovedì

dall’11 Aprile al 23 Maggio
dalle 20.00 alle 21.30

Docente:	Domenico	Manenti	-	www.difesamanenti.it
Info e iscrizioni:	Andrea	392.2693442	info@atpfitness.it

Verrà	insegnato	l’utilizzo	del	PEPPER - SPRAY,	
una	soluzione	legale	e	semplice	da	usare	per	la	vostra	sicurezza

Alle DONNE partecipanti, a fine corso in OMAGGIO la bomboletta tascabile

Dall’inizio di aprile Comezza-
no-Cizzago ha la sua prima 
vera biblioteca. Si è svolta 
infatti sabato 6 aprile l’inau-
gurazione del fondo librario 
comunale, finora ridotto a 
uno stanzone sacrificato dal-
le necessità della macchina 
amministrativa comunale. 
Letture animate, musica e la-
boratori hanno accompagna-
to il taglio del nastro.

Il sindaco Mauro Maffioli ha 
inaugurato, accompagnato 
da tutta la sua Giunta, un’o-
pera attesissima, in coda 
dal 2014 all’inaugurazione 
della scuola materna a Co-
mezzano e alla realizzazione 
dei lavori consolidamento a 
prova di terremoto nella ex 
scuola materna. Qui, hanno 
trovato sede le associazioni 
di volontariato del paese, a 
partire dall’Avis che prima 
era collocato nell’ex munici-

Comezzano - Cizzago, inaugurata 
la nuova biblioteca civica

di MAssiMiliAno MAGli

 LAVORI CONCLUSI 

RUDIANO - Relazione di fine mandato 2014 - 2019
Sono trascorsi cinque anni 
dall’inizio della nostra av-
ventura amministrativa. 
Anni intensi e impegnativi 
che hanno richiesto lo sfor-
zo di tutti gli uffici comu-
nali e dei Consiglieri, ma 
soprattutto della Giunta, 
costretta, suo malgrado, 
ad assumere decisioni ed 
intraprendere iniziative con 
un “cassetto vuoto”, con 
impegni già assunti dalle 
amministrazioni precedenti 
senza le dovute coperture, 
nella totale assenza di di-
sponibilità finanziarie e con 
sempre maggiori tagli nei 
trasferimenti pubblici. 
I problemi ereditati - ben 
peggiori di quanto mai 
avremmo pensato - hanno 
fortemente rallentato la 
nostra marcia verso il cam-
biamento, obbligandoci alla 
gestione in sicurezza delle 
risorse, più che a destinar-
le ai servizi a favore dei cit-
tadini. 
Tutto questo ha sottratto 
tempo e denaro ad altre 
problematiche ma, nel no-

stro piccolo, possiamo rite-
nerci soddisfatti di aver:
3 pagato i debiti (anche fuo-
ri bilancio) accumulati dalle 
amministrazioni precedenti 
per euro  1.686.007,82 (vedi 
prospetto A - Debiti); 
3 diminuito l’indebitamento 
complessivo dell’Ente pa-
gando mutui contratti negli 
anni precedenti per euro 
1.408.144,72 (vedi prospet-
to B - Mutui) che da euro 
7.452839,13 si sono ridotti 
ad euro 6.044.694,41, e che 
incidono sul Bilancio Comu-
nale per euro 350mila l’anno; 
3 non aver contratto nuo-
vi mutui (fatta eccezione 
per un nuovo mutuo di euro 
350.000,00 destinato al 
pagamento della ristruttu-
razione della RSA (Casa di 
riposo) fatta dalla Rutilianus 
nel 2010 e mai pagata dal 
Comune); 
3 messo sotto controllo la 
spesa pubblica; 
3 garantito il regolare fun-
zionamento dell’Ente senza 
andare in anticipazione di 
cassa e realizzando, comun-

que, opere pub-
bliche. 
Inoltre, il nostro 
Comune, da 
anni, per motivi 
non riconduci-
bili all’operato 
della Giunta 
Bonetti, ma a 
tagli imposti 
dallo Stato per 
il contenimento generale 
della spesa pubblica (Spen-
ding review), sta incassando 
trasferimenti erariali di gran 
lunga inferiori rispetto sia 
alle Amministrazioni prece-
denti per euro 1.595.431,11 
(vedi prospetti C e C1), sia ai 
Comuni limitrofi che lo hanno 
fortemente penalizzato. 
Grazie all’operato di questa 
Amministrazione possiamo 
dire che oggi, la situazione 
finanziaria del Comune è sot-
to controllo e non è tale da 
destare particolari preoccu-
pazioni.  
Rimane, tuttavia, ancora 
aperta la vicenda Rutilianus 
che troverà a breve la sua 
conclusione. Siamo inoltre 

riusciti a realiz-
zare nuove ope-
re pubbliche 
senza incidere 
sulle casse co-
munali e sui 
cittadini, senza 
contrarre nuovi 
mutui e garan-
tendo tutti i ser-
vizi alla cittadi-

nanza, senza tagli né rinunce 
alla qualità: 
3 Intervento sulla rete fogna-
ria di Via Campoforte e nuova 
asfaltatura dell’intero com-
parto;  
3 Asfaltatura di Via Madrera 
- Via A. De Gasperi - Via Papa 
Giovanni XXIII;
3 Riqualificazione totale di 
Via Don P. Bianchi;
3 Messa in sicurezza e riqua-
lificazione dell’Isola ecologica 
con rifacimento della recinzio-
ne, rimozione eternit e instal-
lazione di telecamere per la 
video sorveglianza;
3 Realizzazione della rotato-
ria di Via Fenilazzo sulla tan-
genziale;
3 Modifica della viabilità di 

Via Madonna in Pratis in pros-
simità del Santuario, messa 
in sicurezza e riqualificazione 
della zona pedonale, potatura 
degli alberi;
3 Realizzazione del Sentiero 
degli Alpini tra Via Don P. Bian-
chi e Via Papa Giovanni XXIII;
3 Realizzazione area sgam-
bettamento cani;
3 Riqualificazione parco pub-
blico Via Europa;
3 Rifacimento del fondo stra-
dale sterrato nel Parco Oglio 
a nord del ponte e parcheg-
gio zona laghetto, compresa 

la riqualificazione della zona 
umida annessa;
3 Manutenzione straordina-
ria impianti idraulici presso 
spogliatoi campi sportivi; 
3 Riqualificazione ed ammo-
dernamento Punto Acqua, 
con installazione di getto-
niera a pagamento contro gli 
sprechi;
3 Installazione e realizzazio-
ne rete in fibra ottica presso 
sede comunale, biblioteca, 
scuola primaria e seconda-
ria. 
n

Prospetto C - Giunta precedente:

Prospetto C1 - Giunta Bonetti:Prospetto A - Debiti Prospetto B - Mutui

pio di Cizzago. Ed è proprio 
nell’ex municipio che è finita 
la nuova biblioteca, che final-
mente non ha più lo spazio di 
un salone, ma i volumi di una 
grande biblioteca, in grado 
di accogliere anche adeguati 
spazi di consultazione e let-
tura. Prima la biblioteca era 
infatti solo un’angusta sala 
nel palazzo municipale di 
piazza Europa. 
La storica mancanza di una 
vera e propria biblioteca giun-
ge dunque al termine. 
Ad attendere migliaia di libri 
è nientemeno che un’intera 
villa in stile Liberty, liberata 
grazie ai lavori sull’ex scuola 
materna, lasciata libera dal-
la scolaresca cinque anni fa, 
quando a Comezzano venne 
collocata la nuovissima sede. 
Finiti i lavori per soddisfare le 
disposizioni anti-sismiche, 
la ex sede è diventata casa 

delle associazioni, che hanno 
lasciato il vecchio municipio 
rimasto libero. 
Per i lavori di adeguamento 
dell’ex palazzo municipale il 
Comune ha stanziato circa 
50mila euro: sono serviti a 
realizzare una controsoffitta-
tura dell’immobile per ridurre 
i rischi di incendio, favorire 
il passaggio delle reti elet-
triche e di riscaldamento. 
Inoltre l’intero spazio è stato 
riammodernato e si è messa 
mano ai servizi igienici, com-
pletamente rifatti. 
«È un traguardo in termini di 
civiltà per il nostro paese – 
ha commentato il sindaco – 
che finalmente, per la prima 
volta, può contare su una 
vera biblioteca, per spazi e 
per modalità di gestione». 
Questo traguardo è stato 
possibile dopo l’investimento 
sulla ex scuola materna, per 
renderla sicura dal punto di 
vista sismico: sono serviti 
circa 500mila euro, finanziati 
per l’80% dal bando statale 
“6000 campanili”. n

che educatori: il tutto nel-
le aule di scuola con il so-
stegno dei guru di Smeup, 
colosso informatico di Er-
busco. 
«E’ la stessa Smeup – 
spiega il dirigente scola-
stico Vittorina Ferrari – ad 
aver sollevato la proposta 
in occasione di una nostra 
visita guidata alla loro 
azienda. Prontamente al-
cuni alunni, supportati da 
un genitore e della scuola, 
si sono attivati e hanno in-
trapreso questa lodevole 
avventura. Un simbolo di 
come la nuova generazio-
ne dei millenians e gene-
razioni di qualche decen-
nio più grandi,   possano 
collaborare divertendosi 
insieme». 
Il progetto è gratuito ma 
riservato ai soli residenti 
di Chiari. 
Dalla creazione del profi-
lo a quella di una pagina, 
l’ideazione di un gruppo, 
il caricamento di foto e 
video, ma anche l’atten-
zione a profili falsi o di 
adescamento. Insomma, 
i genitori impareranno a 
navigare nel mare in cui 
quotidianamente naviga-
no i loro figli, conoscen-
do opportunità e rischi di 
questa colossale piatta-
forma. 
Il corso si svolgerà il 6, 
il 13 e il 26 maggio dalle 
14.30 alle 16. 
A occuparsene è la 
docente Albarosa Ra-
mera (030.711244 
348.8247877). 
n

Caro papà...
 ¬ dalla pag. 1 CASTELCOVATI

Pensionati 
in festa

Salute e prevenzione, ma an-
che svago al Centro Pensio-
nati di Castelcovati. In colla-
borazione con il locale Circo-
lo Acli il 4 aprile si è svolto 
un incontro sulla prevenzione 
del diabete. 
Il relatore era il dottor Stefa-
no Ettori, medico ospedalie-
ro al reparto di Medicina di 
Chiari. Il 14 aprile è invece 
in programma il pranzo socia-
le nella sede della ex Casa 
Cadei. Il 5 maggio è prevista 
una gita ai castelli del Ducato 
di Parma, mentre sono aper-
te le iscrizioni alla festa di 
fine anno dell'8 e 9 giugno, 
organizzata in collaborazione 
con Avis Castelcovati, Prote-
zione Civile, Filo di Arianna e 
con il patrocinio del Comune. 
La serata dell'8 giugno, sul 
piazzale antistante la sede 
della Associazione, il Filo di 
Arianna proporrà «Quàn’ ché 
a zügà bastàa poc»: letture, 
testimonianze, immagini di 
Castelcovati negli anni Qua-
ranta, Cinquanta e Sessanta. 
Domenica 9 giugno dalle 10 
alle 18 il piazzale e il parco 
antistanti la sede della As-
sociazione accoglieranno 
Ludobus, uno spazio giochi 
per bambini, giovani e an-
ziani, appartenenti alla tra-
dizione popolare del mondo 
e realizzati in legno dalla 
Cooperativa Valdocco. Sarà 
allestita anche una fiera del 
libro, mentre nonni e nipoti 
potranno giocarsi la vittoria a 
briscola. n

di GiAnnino PennA
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di FrAnco TAssoni va, anche se di una cosa i po-
veri erano ricchi: la fede. 
Ebbene a sei anni, cambiam-
mo abitazione perché la fami-
glia Menni ci affittò, in fondo 
al vicolo Chiesa perché la co-
steggiava, le solite  due stan-
ze, una per mangiare e una 
per dormire, a poche decine 
di metri dal loro cortile. 
Per tre anni abitammo lì e ci 
trovavamo molto bene. Dietro 
la casa, attaccata come tut-
to il centro storico alle altre 
case, sempre di due stanze, 
scorreva la solita roggia Villa-
chiara con acqua sorgiva che 
io adoravo, ricca di pesce e 
acqua freschissima; tutti i 
giorni si andava a prenderla 
con un secchio dal tubo pian-
tato nel suo letto, per bere e 
per far da mangiare. 
Poi, confinante con la cinta 
della chiesa, c’era un bel-
lissimo orto di proprietà di 
Gianni Prandini, detto “so-
cot”, zuccone, il quale, rima-
sto cieco, si accordò con mio 
padre, perché  lo seminasse 
dividendo il raccolto che era 
sempre abbondante, perché 
la roggia permetteva di irri-
garlo sempre. 
Una ventina di metri da noi, 

Per S. Martino cambio abitazione
lungo il vicolo, era venuta 
ad abitare, confinante con la 
chiesetta di Sant’Antonio, la 
famiglia Ferrari. Anche loro 
poverissimi, quando uso que-
sto aggettivo voglio dire che 
non si possedeva niente e 
si tirava avanti con l’orto, il 
maiale, qualche coniglio che 
si allevava. In questi tre anni 
ne ho di cose da raccontare. 
Inizierò col dire che cominciai 
ad andare a scuola, un inizio 
drammatico, il primo giorno 
ebbi subito paura della ma-
estra. Il giorno dopo non vo-
levo più andare , mia madre 
dovette accompagnarmi, par-
lò con la maestra che capì la 
situazione e con dolcezza riu-
scì a vincere la mia timidezza 
e diffidenza. Ripeto la sua 
dolcezza fece in modo che io 
apprendessi con facilità tut-
to, anche perché leggevo con 
una sicurezza d’espressione 
incredibile e questo dono fu 
fondamentale nel rapporto 
con una persona che reputo 
un secondo papà, tanto mi 
ha insegnato, Don Mario Bos-
soni, curato di Roccafranca. 
Anche qui, il primo impatto 
non fu positivo. 
Qualche mese prima infatti, 
una domenica pomeriggio, 
alle due iniziava il catechi-
smo per i ragazzi e la funzio-
ne in chiesa per gli adulti. 
Prediche lunghissime di Don 
Tisi, parroco autoritario della 
parrocchia, e gente che si ad-
dormentava. Io me ne stavo 
seduto su un gradino della 
piazzetta della chiesa, non 
avendo ancora l’età del ca-
techismo osservavo i ragazzi 
giocare. 

 ROCCAFRANCA - IL LIBRO “LA FEDE DEI POVERI” - VIII PUNTATA

Il giorno di S. 
Martino, l’11 No-
vembre di ogni 
anno, scadevano 
i contratti di la-
voro tra contadini 
e quindi anche 
quello di abitazio-

ne per chi, nel contratto di la-
voro, includeva anche l’affitto 
della casa del proprietario fit-
tavolo, se la possedeva, altri-
menti si andava in affitto da 
un’altra parte, o si rimaneva 
dove già si abitava. 
Però categorico, il giorno di 
S. Martino scadevano i con-
tratti. In quel giorno c’era un 
continuo scambio di abita-
zioni, la maggior parte delle 
famiglie era indaffarata a 
caricare sui carri prestati dai 
fittavoli le poche cose che 
possedevano, quasi sempre 
un letto grande, un tavolo, 
qualche sedia, una madia, 
una cassapanca per quello 
che riguarda i mobili, poi piat-
ti, posate, bicchieri e poca 
altra roba. 
Cambia di qua, cambia di là, 
il risultato era sempre quello:  
poveri si era e poveri si resta-

Il vecchio cinema di Roccafranca

Suonò il campanello per en-
trare in chiesa e nelle aule 
di catechismo e Don Mario 
chiamava i ragazzi ad entrare. 
Io non facendone parte stavo 
svicolando via. Don Mario mi 
disse “ ‘ndò et te?”, dove vai 
te. Io impaurito partii come 
una scheggia, ma Don Mario 
velocissimo mi raggiunse, mi 
prese per un braccio e con due 
sculaccioni mi portò in chiesa. 
Mio padre che era già entra-
to mi vide, si sedette vicino a 
me e si spiegò con Don Mario. 
Ecco, cominciò così la mia 
educazione religiosa e non, 
con tanti fatti che narrerò. Ri-
guardo al primo anno di scuo-
la, successe un fatto che mi 
terrorizzò e che solo a pensar-
lo mi fa rivedere quella scena. 
Nonostante Roccafranca fos-
se un piccolo paese aveva 
qualcosa che gli altri paesi 
invidiavano: un salone adibito 

a cinematografo, un vero e 
proprio cinema. 
Questo era di proprietà di 
Bruno Magli, credo zio del 
mio amico Sergio. Si trova-
va, perché adesso non c’è 
più, ha resistito fino agli 
anni settanta, in Via Fiume 
Oglio, di fianco al giardino 
del mio amico Sergio ed era 
molto bello, ma questo giu-
dizio l’ho maturato nell’ado-
lescenza perché prima ne 
avevo il terrore. 
Perché? 
Credo fosse il mese di No-
vembre e, un pomeriggio 
invece di fare scuola e non 
ricordo il motivo, tutte le 
scolaresche entrarono nel 
cinema per vedere una pro-
iezione. 
Credo che qui ci sia stato 
un vero e proprio sbaglio di 
valutazione nella scelta del 
film. Essendo tutti bambini, 
le maestre avrebbero dovu-
to scegliere una pellicola 
morbida o perlomeno edu-

cativa, invece no: il titolo era 
“Le formiche giganti”. 
Praticamente un vero e pro-
prio Horror dove queste for-
miche uccidevano tutti coloro 
che capitavano a tiro. Io guar-
davo terrorizzato e in silenzio 
fino a quando la prima for-
mica schiacciò una persona 
con le chele. 
Mi misi ad urlare come un di-
sperato e a piangere a dirot-
to.. figuriamoci! Luci spente, 
scene da Horror, risultato: al-
tri bambini mi copiarono. Bru-
no fu costretto ad accendere 
le luci e fermare il film, per-
mettendo così alle maestre 
di portarci fuori. 
Quel film fa parte dei miei 
ricordi da incubo. Ritornai 
in quel cinema solo  verso i 
quindici anni. 
Il cinema è stato venduto, de-
molito e al suo posto ora ci 
sono appartamenti. 
Un’altra parte di storia del 
paese è scomparsa. 
n
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Piazza Municipio (1930 ca.): Molte di queste cartoline sono raccolte nel libro 
Claritudine in cartolina di S. Prati e G. Gozzini, edito da GAM. 

(Grazie a Enrico Rubagotti che ha rassegnato e segnalato numerose cartoline 
anche inedite, oltre a spulciare da lavori editoriali come quello di Prati e Gozzini)

 FOGLI CLARENSI

Nel 2016 stuprarono una gio-
vane di Chiari e tale resta se-
condo la Giustizia la ricostru-
zione dei fatti nei confronti 
di tre pakistani richiedenti 
asilo. 
Per loro l'unico asilo sarà il 
carcere: poco più di cinque 
anni a testa sono stati con-
fermati per Z.R., S.T.  E M. S. 
La Corte di Appello aveva già 
confermato il primo grado e 
la Cassazione ha respinto il 
ricorso (avanzato da due dei 
tre condannati). 
Il delitto risale al novembre 
2016. 
I tre ragazzi, secondo la rico-
struzione della magistratura 
e delle forze dell'ordine, han-
no attirato una 22enne nel 

vicino Parco delle Rogge con 
la scusa di fumare una siga-
rette e qui si è consumata la 
violenza. 
I tre condannati avevano 
avanzato richiesta di asilo ed 
erano stati dislocati in strut-
ture di Chiari, Rovato e Ca-
strezzato. 
La notizia, senza precedenti 
per la cittadina, aveva susci-
tato notevole impressione 
nell'opinione pubblica ed era 
stata oggetto anche di un in-
tervento della Prefettura, con 
un tavolo sull'ordine pubbli-
co.  
Il sindaco Massimo Vizzardi 
ha preferito non commentare 
la notizia, come già avvenuto 
all'epoca dei fatti, lasciando 

Stupro di parco Rogge
La Cassazione conferma le condanne

«alla magistratura il corso di 
una vicenda tanto drammati-
ca». 
Nel frattempo, tuttavia, il Co-
mune ha avviato una serie 
di iniziative per valorizzare il 
parco delle Rogge e per favo-
rirne la frequentazione anche 
serale, con superfici di gioco 
e iniziative di aggregazione. 
«Purtroppo – ha commentato 
il consigliere di minornaza 
Roberto Campodonico – si 
chiude un capitolo giudizia-
rio drammatico per la nostra 
città. 
Sarà compito della prossima 
Amministrazione sviluppare 
progetti di sicurezza adeguati 
per contrastare la criminalità 
ma anche per individuare con 
certezza i colpevoli di certi 
gesti ricorrendo anche ai più 
moderni strumenti della tec-
nologia». n

Cresce il Bar Loco di Roc-
cafranca che ora non è sol-
tanto ricco per i servizi che 
offre alla clientela ma anche 
perché letteralmente raddop-
piato, grazie all'intervento di 
ampliamento promosso nei 
giorni scorsi. 
Il bar di Fabio e Cristina è 
stato infatti ingrandito su tut-
ta la parte fronte strada che 
ora accoglie una grande sala, 
dove poter consumare como-
damente un aperitivo o uno 
dei deliziosi spuntini sfornati 
dalla cucina. I lavori hanno 
consentito un ampio salone 
coperto da un suggestivo tet-
to in legno a vista.
Improntato a simpatia e di-
sponibilità, il Bar Loco rap-
presenta ormai un punto di 
riferimento per chi viaggia tra 
Chiari, Castelcovati, Rocca-
franca, Rudiano, Comezzano-
Cizzago e Orzinuovi. Si trova 
infatti all'incrocio delle Oche, 
in località San Fermo, sulla 
via Clarense.
Con il tempo l’area di servi-
zi carburante di via Clarense 
ha aumentato notevolmente i 
servizi messi a disposizione 
della propria clientela.

Tabacchi, Grattaevinci Supe-
renalotto e Western Union

Bar Tabacchi, con Grattaevi-
cinci, SuperEnalotto e distri-
butore automatico di siga-
rette, l’area servizi Bar Loco 
accoglie anche il servizio di 
money transfer con Western 
Union, che consente transa-
zioni di denaro immediate da 
e per l’estero, senza eguali 

rispetto al sistema bancario. 

Ogni tipo di carburante

Bar Loco accoglie ha un'of-
ferta a 360 gradi in fatto di 
carburanti. A benzina e ga-
solio, affianca infatti punti 
di rifornimento per gpl e gas 
metano. 

Scommesse con Snai 

Bar Loco è anche spor-
tello scommesse con 
Snai per consentire agli 
appassionati dello sport 
di scommettere sui pro-
pri favoriti, seguendo in 
diretta, grazie a monitor 
sistemati nell’esercizio, 
ogni gara in programma 
o in corso. 
Grazie alla forza della 
gestione, il bar si è re-
centemente ampliato 
anche negli interni, oltre 
che negli esterni, con la 
modifica di alcuni spazi 

Il Bar Loco è ancora più grande
Conclusi i lavori di ampliamento

per consentire un’accoglien-
za ancora più piacevole. 
Bar Loco  
Roccafranca (Bs) 
Via Clarense - distributore 
IP
Tel. 030.7091601 
Cell. 342.5230430 - 
340.3132915
n

 ROCCAFRANCA - SPAZIO AUTOGESTITO
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Oltre a mattinate e pomerig-
gi interminabili con i nostri 
interessantissimi pazienti, 
parte della nostra attività si 
spende nel campo della di-
vulgazione, per combattere 
le errate o le non-conoscenze 
nel campo della sessualità. 
È paradossale come il sesso 
sia uno dei nostri argomenti 
preferiti nelle conversazioni 
con amici, uno degli argo-
menti più cliccati ma anche il 
campo con la maggiore quan-
tità di tabù e di informazioni 
“maccheroniche”. 
Di recente abbiamo appunto 
pensato di unire web, infor-
mazione e aperitivi in amici-
zia per trattare la sessualità 
in uno dei posti dove maggior-
mente se ne parla in libertà, 
aiutati dalla disinibizione di 
una birra o di uno spritz: al 
pub o al bar. 
Settimana scorsa è stata la 
seconda serata (a distanza di 
qualche mese dalla prima) di 
una iniziativa che sta intrigan-
do noi nel condurla e suscita 
interesse nei non addetti ai 
lavori: l’”Aperisex”. Abbiamo 
pensato di parlare di sessua-
lità in una sede informalissi-
ma come un pub, davanti ad 
un aperitivo, con lo scopo di 
dare a questo argomento, un 
taglio più leggero, scherzoso 
e anche parlare di cosa sia 
normale o meno sotto le len-
zuola. 
Oltre a qualche introduzione 
teorica per spiegare chi sia-
mo e cosa facciamo, nella 
prima puntata abbiamo par-
lato del ciclo sessuale, men-
tre nella seconda abbiamo 
cercato di rispondere alla do-
manda “bello fate i sessuo-
logi…si, ma, in pratica cosa 
fate?”. 
Abbiamo cercato di spiegar-
lo, ma è stato difficilissimo, 
perché nel giro di poco tempo 
ha preso il sopravvento il mo-
mento preferito dal pubblico, 
ovvero quello delle domande 
anonime. 
In sostanza, mantenendo l’a-
nonimato, le persone posso-
no esprimere i loro dubbi e le 
loro perplessità scrivendole 
su dei foglietti che vengono 
raccolti in un’urna; i quesiti 
ci vengono sottoposti duran-
te la serata, così l’anonimo 
diventa voce di tutti e noi 
possiamo cogliere l’occasio-
ne per orientare i nostri argo-
menti a seconda dei piaceri 
dell’audience.
Abbiamo allora selezionato 
tre tra le domande più inte-

Aperisex
ressanti di queste due serate 
e abbiamo pensato di condi-
viderle con tutti voi:
1. Perché gli uomini chiedono 
sempre alle loro partner i rap-
porti anali? 
La parola “sempre”, forse, 
è un poco estremista (esi-
stono anche uomini che non 
apprezzano questo genere di 
pratica). Possiamo dire che 
dal punto di vista anatomi-
co l’ano è meno dilatabile e 
meno elastico della vagina, 
quindi le sensazioni sul pene 
sono più intense; in linea 
con il linguaggio parlato, rap-
presenta un simbolo di sot-
tomissione “consenziente”; 
alcuni uomini sanno che può 
essere una parte anatomica 
femminile particolarmente 
piacevole per la partner da 
stimolare (fino ad arrivare 
all’orgasmo anale); infine 
essendoci lo spauracchio da 
parte della donna del dolore 
e dell’essere giudicata una 
poco di buono, ella si conce-
de solitamente solo quando 
presenta una forte intimità 
con il partner.
2) Che relazione c’è tra 
marjiuana e sesso?
L’utilizzo di questa droga può 
essere piacevole, sempre se 
effettuato con moderazione. 
L’effetto è soggettivo, solita-
mente si ha una percezione 
del tempo dilatata e l’am-
plificazione delle sensazioni 
corporee, oltre che un forte 
effetto disinibente. 
In uso cronico, i rischi ai quali 
si può andare incontro sono: 
la convinzione di non essere 
sufficientemente disinibiti 
con la partner se non si uti-
lizza la sostanza; sentire di 
avere orgasmi meno intensi 
e quindi non sia più così bel-
lo avere un rapporto senza 
sostanza; la necessità del 
rituale; il focus del rapporto 
diventa la sostanza e non la 
partner. 
Dal punto di vista cerebrale 
l’uso cronico può slatentizza-
re l’ansia da prestazione, la 
disfunzione erettile e i distur-
bi del desiderio; dal punto di 
vista relazionale, nel tempo, 
genera il pensiero paranoico, 
fino alla formazione di deliri 
di gelosia nei confronti della 
partner.
3) Essere dipendenti dal ses-
so è una malattia? Non è bel-
lo per la/il partner?
Bisogna distinguere vari gra-
dini della scala prima di de-
finire un comportamento pa-
tologico. Ammesso che ci sia 

una “normalità” nei livelli di 
desiderio sessuale, prima di 
parlare di patologia esiste il 
desiderio sessuale iperattivo 
o ipersessualità che è quella 
condizione che rappresenta 
gli individui con un elevato 
appetito sessuale e elevata 
presenza di fantasie duran-
te la giornata, che però non 
provocano una compromis-
sione nella qualità di vita del 
singolo o del partner; questa 
diventa una condizione pato-
logica nel caso in cui questo 
desiderio ipersviluppato non 
sia in sintonia con la morale 
del soggetto (così solitamen-
te, compromette la qualità di 
vita). 
Si parla invece di SEX-AD-
DICTION (dipendenza ses-
suale) quando la persona ha 
la stessa condotta dell’iper-
sessuale, ma la sessualità 
diventa un’ossessione e i 
comportamenti sessuali di-
ventano una compulsione in-
controllata; il segno caratteri-
stico è che se il paziente non 
agisce la sessualità inizia a 
stare male fisicamente.
Il fatto che questa condizio-
ne sia bella o brutta, dipende 
se genera problematiche nel-
la relazione di coppia o sia 
ben tollerata.
Per essere sempre aggiorna-
ti sui nostri prossimi eventi, 
cliccate  “Mi piace” alla no-
stra pagina Facebook: Studio 
di Psicologia & Terapia Ses-
suale..

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

 MASTERSEX  RUDIANO

Piazza Martiri della Libertà 
sotto i ferri. A Rudiano, il gran-
de foro cittadino, dove hanno 
sede il palazzo comunale e 
diversi negozi è oggetto di un 
intervento di ristrutturazione. 
Il Comune ha infatti promosso 
una serie di ripristini e abbel-
limenti della pavimentazione 
che con il tempo ha finito per 
perdere il suo smalto. 
Non solo: a fronte di materiali 
lapidei saltati anni fa sotto il 
peso delle auto si era deciso 
di sistemare provvisoriamen-
te materiali tanto nobili con 
rappezzi a base di catrame. 
Così, oltre a sostituire le vec-
chie pietre mancanti, l'ufficio 
tecnico comunale ha program-
mato una serie di sostituzioni 
che rimuoveranno dalla piazza 
un materiale ben poco nobile 

La piazza si rimette a nuovo
di roberTo PArolAri come l'asfalto. 

«I lavori – ha spiegato l'as-
sessore ai lavori pubblici 
Daniela Turra – si conclu-
deranno entro pochi giorni 
e sono stati promossi in 
economia, per un esborso 
di poche migliaia di euro».
Qualche disagio non man-

ca: i gli accessi alla piazza 
sono stati chiusi in modo 
alternato, ma la cittadinanza 
pare abbia apprezzato il fine 
di tale disguido. I lavori si 
concluderanno in pochi giorni 
e la piazza tornerà pienamen-
te fruibile anche per gli auto-
mobilisti. n

«Regalo» di fine mandato per 
l'Amministrazione comunale di 
Rudiano, che si è vista arrivare 
trasferimenti straordinari dallo 
Stato per circa 70 mila euro. 
Una somma che il Comune, in 
difficoltà sin dai primi mesi di 
mandato per gli eccessivi in-
debitamenti pregressi, non ha 
esitato a impegnare (essendo 
peraltro vincolata a un imme-
diato investimento): la Giunta 
di Alfredo Bonetti ha dunque 
disposto un intervento atte-
so da tempo sul lato sud del 
paese, tra il campo santo e 

il centro storico, sul fronte 
viabilistico. 
Qui infatti sono stati impe-
gnati oltre 50 mila euro per 
rifare completamente asfal-
tature e parte dei marcia-
piedi, che da tempo merita-
vano un adeguato restyling. 
Il cantiere debutta in questi 
giorni per concludersi entro 
metà aprile. 
In tutto circa un mese di la-
vori che riguarderanno via 
Campoforte e le vie del vil-
laggio tutt'attorno. 
«Si tratta di un intervento 
a cui puntavamo da tempo 
– spiega l'assessore al bi-

Rudiano, restyling al via
lancio Giulio Riva – non fosse 
altro perché queste strade 
erano state sottoposte a una 
serie di interventi per le sot-
toreti, a partire dalle fogne, 
che hanno poi prodotto di-
versi rattoppi e avvallamenti 
del manto stradale e dei mar-
ciapiedi. Con i lavori in arrivo 
ridaremo adeguati decoro e 
funzionalità alla viabilità di 
questo tratto».
L'opera è progettata interna-
mente con la firma dell'uffi-
cio tecnico: a seguire i lavori 
sono l'ingegner Pasquale 
Marino e l'architetto Chiara 
Rossi. n

Lavori nella zona sud
di Aldo MArAnesi

Il Comune di Chiari e l'istituto 
Morcelliano devono sedersi e 
discutere. 
E' di fatto il senso della sen-
tenza pronunciata l’8 aprile 
dal Tar di Brescia sui ricorsi 
dell'Amministrazione comu-
nale, che ha negato, per ora, 
la possibilità per il Comune di 
chiedere il sequestro di porzio-
ni patrimoniali del Morcelliano. 
L'attuale maggioranza, va pre-
messo, è l'espressione di una 
precedente minoranza contra-
ria al progetto di un campo da 

golf al Santellone ad opera 
del Morcelliano. Il progetto 
va in porto con la vecchia 
Giunta di destra, con l'im-
pegno di realizzare l'amplia-
mento del polo scolastico 
Toscanini, per importi fino a 
5 milioni di euro (con fide-
iussione)
Non avendo visto tale inve-
stimento né la fideiussione, 
il Comune ha richiesto il 
sequestro di un patrimonio 
equivalente dell'istituto. 
Sequestro per ora nega-
to Invece le eccezioni del 
Morcelliano sulla mancata 

Golf e scuole, il Tar invita a un accordo
Diversamente potrebbe essere necessario un sequestro 

nei confronti del Morcelliano

disponibilità di un'area da 
parte del Comune sono state 
respinte (l'ex campo da rugby 
è stato messo a disposizione 
per i lavori della nuova Tosca-
nini). 
Comprensibili invece i diritti 
edificatori negati dal Comune 
per una ventina di villette al 
golf  (mancando la fideiussio-
ne).
Morale della sentenza: o si 
procede con il progetto scuo-
la o il Tar interverrà d'ufficio 
e il rischio di un sequestro 
patrimoniale tornerebbe. 
n

di GiAnnino PennA
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Galeotto è stato il malore 
di un anziano durante il 
mercato cittadino, avve-
nuto nei giorni scorsi. 
I soccorsi scattano, ma 
un’ambulanza che si fer-
ma all’ingresso del mer-
cato di Chiari fa scattare 
subito le proteste. 
I primi a contestare la lo-
gistica del mercato sono 
i familiari, seguiti a ruo-
ta dall’opposizione che 
attacca con i consiglieri 
comunali Fabiano Navoni 

e Roberto Campodonico.
«Il mercato cittadino è 
stato completamente tra-
sformato – spiega Navoni 
(Forza Italia) -, l’hanno fat-
ta passare come una rivo-
luzione ma ci troviamo i 
mezzi di soccorso ancora 
fermi tra i banchi. 
Se questo è fare preven-
zione e predisporsi alle 
emergenze siamo a po-
sto».
Il consigliere Campodo-
nico (Lega Nord) chiede 
una «revisione dell’intera 

Mercato e sicurezza
di roberTA ViTA

disposizione dei banchi: 
ben venga il commercio e 
il cassetto, ma la vita di 
una persona viene prima 
di qualsiasi altro interes-
se economico. 
Il fatto che un’ambulanza 
non sia potuta passare 
per il poco spazio, e così 
pure i vigili del fuoco an-
cora prima, significa che 
qualcosa di rivoluzionario 
c’è ben poco in questo 
nuovo mercato».
Ma il Comune non ha gra-
dito la posizione della mi-
noranza. 
«Quando un parente sta 
male – ha commentato 
l’assessore al commercio 
Domenico Codoni – si vor-
rebbe comprensibilmente 
fare tutto in un lampo. 
Ma non sempre è possibi-
le. La minoranza è in cam-
pagna elettorale invece, 
visto che sa benissimo 
che quando governavano 
loro via De Gasperi non 
era nemmeno transitabi-
le, mentre oggi lo è. 
Esiste, è vero, una piccola 
strozzatura all’inizio di via 
Villatico, dove c’è una tra-
versa di fatto impossibile 
da percorrere perché mol-
to stretta. 
Ma questo non significa 
che l’ambulanza non pos-
sa passare».
Codoni ha parlato di «un 
miglioramento radicale 
del sistema mercatale 
clarense, che si è allunga-
to da piazza Zanardelli e 
dal ring più interno sino a 
raggiungere viale Mazzini, 
ottenendo benefici enor-
mi. 

Polemica sugli spazi di intervento dei mezzi di soccordo

L’ambulanza che nei giorni scorsi è intervenuta 
durante il mercato in via Villatico

Chiari a...

anni (1.273). 
Circa un quinto dei re-
sidenti sono stranieri: 
i cittadini italiani soIo 
sottoscritta no 15.722, 
mentre i residenti con cit-
tadinanza straniera sono 
3.372.
Insomma, la Città di Chia-
ri - benché risenta dell’in-
vecchiamento generale, 
tipico del trend della po-
polazione italiana - sta 
comunque aumentando 
in popolazione, attirando 
sempre più persone sul 
proprio territorio. 
Le implicazioni di ciò non 
sono indifferenti: il nu-
mero della popolazione 
influisce sulle scelte so-
vracomunali in ordine di 
risorse e servizi. 
Chiari ha così avvicinato 
Rovato (19.223 abitanti 
alla fine del 2017) e ridot-
to il distacco da Palazzo-
lo sull’Oglio (20.026 alla 
fine del 2017).
Per il sindaco Massimo 
Vizzardi un risultato «non 
casuale, legato alla no-
stra politica attrattiva, 
con progetti come ‘Abita-
re, una cosa da ragazzi’. 
L’iniziativa curata dalla 
consigliera incaricata alle 
Politiche giovanili, Chiara 
Facchetti, è finalizzata a 
sostenere giovani coppie 
e giovani che intendono 
cominciare a vivere in 
autonomia rispetto alla 
famiglia di origine, attra-
verso un sostegno econo-
mico volto alla riduzione 
del costo da sostenere 
per l’affitto della propria 
abitazione principale».n

 ¬ dalla pag. 1

Non voglio nemmeno ipo-
tizzare di interrompere il 
flusso dei banchi verso il 
centro storico: in via Vil-
latico possiamo fare del-
le modifiche, ma togliere 
interrompere il corso dei 
banchi significherebbe 
dare l’idea che il merca-

Soldi ai giovani progetti

Tre amici, un progetto vin-
cente e i soldi ce li metto-
no i Comuni. 
Il tutto grazie a Pensogio-
vane 2019, iniziativa del 
tavolo dei Comuni Oglio 
Ovest, a cui aderiscono 
Chiari, Comezzano-Cizza-
go, Castelcovati, Rudia-
no, Roccafranca, Urago 
d'Oglio, Trenzano, Rovato, 
Coccaglio, Castrezzato e 
Cazzago San Martino. 
Il nuovo bando ha scaden-
za 21 maggio a mezzogior-
no. Per quella data i grup-
pi di giovani potranno pre-
sentare nei propri Comuni 

il progetto su una delle tre 
aree tematiche previste: rac-
conti di viaggio, composizioni 
d'arte su esperienze vissute 
oppure innovazioni legate al 
mondo dell'impresa. Tutte le 
arti sono coinvolte: musica, 
scrittura, scultura, installa-
zioni, fotografia, ma anche 
discipline tecniche utili a 
sviluppare progetti in ambito 
artigiano.
La partecipazione è riserva-
ta a ragazzi tra i 16 e i 19 
anni residenti in uno dei Co-
muni promotori. Gli interes-
sati possono contattare il 
335.5686931. n

Viaggi, impresa o arte tra i temi

Il logo di Pensogiovane

to più centrale non esista, 
con gravi ripercussioni per 
gli ambulanti».
Codoni ha ricordato che al-
cune settimane fa è stato 
distribuito un questionario 
ai commercianti ed ha rac-
colto circa l’80% di consen-
si. n
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Un gatto nel cestino a Marengo
Inciviltà o ignoranza: non ci sono alternative

di Aldo MArAnesi

Un gesto di crudeltà o in 
ogni caso di ignoranza: un 
gatto morto, probabilmen-
te ucciso, gettato in un 
cestino della spazzatura, 
riposto in un sacchetto 
dell’immondizia. 
E’ accaduto a Chiari, in via 
Marengo, la scorsa notte. 
Difficile pensare che l’au-
tore sia stato il padrone, 
visto che soltanto per af-
fetto un padrone avreb-
be cercato una sepoltura 
decisamente diversa, per 
quanto, magari, non a nor-
ma di legge. 
Invece Chiari Servizi, la 
società dei rifiuti, è stata 
costretta a intervenire sul 
posto per procedere alle 
corrette pratiche di smal-
timento del cadavere. 
Il tutto grazie alla segna-
lazione di Alice Signorelli, 
che aveva diffuso a mezzo 
Facebook le foto di que-
sta anomalia. 
«Spunta questa zampa da 
un cestino vicino al ponte 
di via Marengo – scrive - 
credo sia un gatto, io non 
ho parole». 
Il presidente di Chiari 
Servizi ha disposto un im-
mediato intervento con la 
bonifica del cestino, non 
sapendo si si trattasse di 
una morte accidentale o 
infettiva. 
Per chi ha commesso 
questo gesto, tuttavia, 
la legge prevede precise 
sanzioni: se il gatto fosse 
stato ucciso si apre infatti 
uno scenario penale. 
Ma anche una «non sepol-

tura» del genere sarebbe 
oggetto di importanti san-
zioni qualora le telecame-
re fossero state in grado 
di identificare il responsa-
bile
«Voglio evitare commenti 
a questo gesto decisa-
mente assurdo – ha com-
mentato il presidente di 
Chiari Servizi Marco Salo-
gni -. 
Sono intervenuto sulla 

segnalazione e ho provve-
duto a far rimuovere l’ani-
male. 
Ricordo che gli animali do-
mestici abbandonati sono 
recuperati dalla nostra 
società, mentre i proprie-
tari che hanno un lutto 
di questo genere devono 
contattare un cimitero per 
animali o il veterinario di 
fiducia». 
n

Auto d’epoca da Villa Mazzotti
di M. MA.

Villa Mazzotti a Chiari terrà a 
battesimo la 15a edizione di 
Auto d’epoca in Franciacor-
ta, che quest’anno vestirà 
anche le stelline dell’Unione 
Europea. Dopo Regione Lom-
bardia, anche la Commissio-
ne europea ha infatti deciso 
di patrocinare l’evento. 
Il programma della nuova 

gara è stato presentato da 
Marianna Archetti, organizza-
trice dell’evento con il club 
Auto d’Epoca e Radio Mon-
torfano. 
Il nuovo raduno, che si svol-
gerà giovedì 25 aprile con 
la classica partenza da Villa 
Mazzotti a Chiari. Quindi il 
corteo di vetture si snoderà 
per diversi centri della Fran-
ciacorta, fino a raggiungere 

una cantina per una degusta-
zione di vini. Quindi le gare 
di regolarità all’autodromo 
di Castrezzato, cui seguirà il 
pranzo a base di manzo all’o-
lio al ristorante Il Veliero di 
Rovato. 
«Siamo felici – ha spiegato 
Archetti – che si sia acceso 
un  faro europeo sul territorio 
franciacortino, grazie a un pa-
trocinio che era impensabile 
fino a pochi anni fa. Il raduno, 
che da 15 anni attraversa col-
line e vigneti, ha raggiunto lo 
scorso anno il numero record 
di 129 equipaggi. Quest’an-
no è stato posto un limite di 
80 equipaggi: dalla storica 
partenza della Mille Miglia a 
Chiari, percorreranno itinera-
ri suggestivi, si cimenteran-
no in pista all’autodromo di 
Franciacorta e degusteranno 
i prodotti locali». n

GALLERIA D’ARTE 1F STUDIO BOCCHI
COCCAGLIO (BS) Via Palazzolo 16

dal 5 al 26 MAGGIO 2019 apertura dalle 15 alle 20 
solo di SABATO e DOMENICA 

BOCCHI
FRANCIACORTA - LE TORBIERE DIPINTE

www.francobocchi.itInfo. Tel 030/7101321 

Gent.mo Sig. Direttore,
esprimo il mio parere sull’e-
ventuale intitolazione del 
nuovo Polo scolastico della 
scuola primaria a Chiari.
Un Polo sorto dal congloba-
mento dei seguenti plessi:
Martiri della Libertà, Giam-
battista Pedersoli (1630 – 
1689), musicista; Agostino 
Turla (1898 - 1958), roman-
ziere e scrittore; Bernardino 
Varisco (1850 - 1933), filo-
sofo. 
A chi dunque intitolare il 

“Dedichiamo a Turla 
il nuovo polo”

nuovo Polo scolastico? 
Da ultimo, è stato anche 
proposto il pittore  Giovanni 
Repossi (1929 - 2012). 
Sono tutti concittadini illu-
stri. 
Non v’è che l’imbarazzo del-
la scelta. 
Mi permetto allora di propor-
re un criterio di scelta, a pa-
rer mio, semplice e sensato, 
che evita discussioni e non 
fa torto a nessuno degli il-
lustri clarensi in questione.
Ai Martiri della Libertà è già 

 LETTERE AL DIRETTORE

dedicata una piazza; Peder-
soli e Varisco danno il nome 
alle rispettive vie; a Repossi 
è dedicata l’omonima sala 
nel palazzo municipale. 
Resterebbe, dunque, privo 
di un pubblico meritato rico-
noscimento l’autore de “La 
Statua di sale” (Turla). 
Non sarebbe un affronto alla 
memoria del più grande de-
gli scrittori clarensi?
Grazie e cordialità.

FAusTo ForMenTi

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI



• Riduzione del debito comunale (da 13.880 milioni a 10.532 milioni)
• Riduzione Tari
• Cancellazione della Tasi sugli immobili in locazione 
• Riduzione del 25% dell’imposta IMU sulle seconde case per coloro che 

affittano con contratti a canone concordato 
• Riduzione  addizionali IRPEF

BILANCIO

• Manutenzione ordinaria del verde, anche di aree prima non mantenute
• Importanti investimenti per operazioni di potatura annuale
• Riordinati nelle aree residenziali i parchi cittadini per renderli più vivibili 

VERDE URBANO

• Realizzazione Casa della Musica 
• Stesura calendario trimestrale degli eventi 
• Organizzazione Rassegne culturali in centro storico, cineforum estivo
• Nuovi e ricchi appuntamenti in Villa Mazzotti
• Organizzazione del grande concerto in Piazza Zanardelli durante la 

settimana delle Quadre 

CULTURA ED EVENTI

• Nuovi luoghi di aggregazione (Spazio Giovani, Spazio Soda, Box al Parco 
Rogge) e nuovi percorsi formativi

• Reinseriti nei parchi cittadini campi di gioco (Calcio, Basket...) 
• Progetto “prima casa” per i giovani, aiuto all’affitto
• Inaugurata ed organizzata una “sala studio” sempre accessibile
• Servizi di doposcuola e ludoteca in collaborazione con l’oratorio

GIOVANI

SCUOLA ED EDUCAZIONE CIVICA

• Messa in sicurezza degli edifici scolastici 
• Nuovo Polo delle Primarie (2018) 
• Collaborazione per l’apertura dell’indirizzo agrario ITGC Einaudi
• Finanziati importanti piani di diritto allo studio 
• Riattivato il Consiglio Comunale dei ragazzi
• Confronti sull’attualità con le scuole superiori

SICUREZZA

• Implementato il numero delle telecamere (piazza Martiri della Libertà, 
piazza Granaio, Parco delle Rogge, Parco Elettra, stazione FS)

• Nuove telecamere lettura targhe rubate agli ingressi della città
• Investimenti sul parcheggio interrato della stazione 
• Messa in sicurezza di Villa Mazzotti, della Biblioteca e del Municipio 
• Nuovo Piano di Emergenza comunale

MOBILITÁ E VIABILITÁ

• Percorsi ciclabili (via Rota, via Milano, via Silvio Pellico, via della Battaglia)
• Piedibus ed incentivi per l’utilizzo dello scuolabus 
• Investite grandi somme per la manutenzione delle strade pubbliche (200 

mila annui)
• Corsi di educazione stradale all’interno delle scuole 
• Migliorato percorso bus cittadino 
• 634 nuovi posti auto di cui 33 in centro storico

SOCIALE

• Progetti di sostegno verso la povertà (Dispensa Solidale) 
• Ridistribuzione del cibo avanzato delle mense scolastiche 
• Realizzazione di un progetto contro la ludopatia
• Costruzione delle rete antiviolenza dell’ovest Bresciano
• Adesione dal 2014 al progetto ATS Salute in Comune

SPORT

• Nuova palestra presso le scuole primarie 
• Rifacimento del manto per la pista d’atletica 
• Restyling del Campo Sportivo (luci, spogliatoi, verde, impianto 

riscaldamento)
• Contributo per la nuova palestra per l’arrampicata CAI

ANZIANI

• Costituzione dell’associazione “Il Faro 50.0”
• Rilanciato il centro ricreativo per anziani 
• Festa di Ferragosto in Villa Mazzotti e serate danzanti
• Festa dei nonni 
• Corsi di informatica per adulti

LAVORO E IMPRESA

• Ridotte le imposte e le tasse alle aziende con la detraibilità dell’iva al 10%, 
riduzione della TARI per le utenze non domestiche pari al 4% 

• Riduzione degli spazi urbani sfitti con il Bando Sto@ e il Progetto IO 
C’entro, con attivazione di uno sportello in Piazza Zanardelli

• Organizzazione di un grande calendario eventi per favorire attività 
commerciali

• Cablaggio di fibra ottica  della città

ANIMALI DOMESTICI

• Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali 
• Aree di sgambamento per cani 
• Corso formativo denominato “Patentino” e destinato a padroni di cani 

SALUTE PUBBLICA E AMBIENTE

• Nuova scuola interamente a risparmio energetico
• Adesione all’ AGENDA 2020 per ridurre le emissioni dannose per l’ambiente 
• Apertura nuova Farmacia Comunale, servizio anche domenicale
• Sistemazione Isola Ecologica
• Recupero Cave 
• Raccolta PAP (diminuzione del rifiuto indifferenziato)

VALORIZZAZIONE DELLA CITTÁ

• Realizzato il progetto di Piazza delle Erbe 
• Nuova sistemazione dei Mercati Storici 
• Realizzata la guida della Città di Chiari 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

• Ridotti gli oneri urbanistici 
• Pianificazione interna usando e ampliando le competenze degli uffici e 

riducendo altresì i costi 
• Riduzione di 1/3 le previsioni di nuove aree edificabili

FAMIGLIA

• Sportello “Chiari Family” e festa della famiglia
• Potenziato l’asilo nido comunale  
• Parcheggi rosa per donne in stato di gravidanza e neomamme

La nostra Chiari 
dal 2014 al 2019
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30 anni di Bella Napoli
I fondatori, i figli e i nipoti del 
gruppo Villani hanno accolto 
nei giorni scorsi l'Ammini-
strazione comunale di Chiari 
che ha premiato il ristorante 
pizzeria Bella Napoli per la 

Brebemi cara? NO! Sicura.

SCARICA  App35 ,
PIÙ  VIAGGI , 
PIÙ  VANTAGGI  !

Cambia in meglio il tuo modo di viaggiare!

*Per info brebemi.it

BREBEMI

20%
SCONTO*
nel 2019

longevità della sua attività.
Sono infatti trent'anni che la 
famiglie gestisce il ristorante 
di via Brescia 1: i fondatori 
sono stati Antonio Villani, 
con i fratelli Angelo, Pietro 
e Mario. E a giudicare dalle 
continue aperture di pizzerie 

e ristoranti in altri Comuni 
bresciani non si può che de-
finire vincente il modello di 
impresa messo in piedi.
A consegnare il riconosci-
mento è intervenuto l'asses-
sore al commercio Domenico 
Codoni. n

di GiAnnino PennA

decima edizione, introduce 
dunque un’importante novità: 
l’attribuzione del premio per 
il Libro bresciano dell’anno. 
Promosso da Associazione 
l’Impronta (organizzatrice 
della Microeditoria) e Siste-
ma Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano, il concorso si 
pone l’obbiettivo di definire 
degli standard di qualità mi-
nimi per le pubblicazioni dei 
piccoli e piccolissimi editori 
italiani. Ad essere presi in 
considerazione saranno il 
contenuto, la correttezza for-
male della scrittura, la qualità 
di stampa, il rigore scientifico 
per le opere di saggistica, 
le illustrazioni per i libri per 
bambini e la copertina.
Nelle prime nove edizioni 
del concorso sono state mi-
gliaia le opere valutate dai 
lettori delle biblioteche di 
Brescia e provincia e dai 
membri della giuria ristretta. 
Quest’anno alle tradizionali 
sezioni di Narrativa, Saggi-

stica e Bambini-Ragazzi, si 
aggiunge una nuova sezione 
dedicata esclusivamente 
al panorama editoriale bre-
sciano. Per la prima volta gli 
organizzatori hanno invitato 
a partecipare al concorso 
tutte le case editrici locali 
che hanno pubblicato un li-
bro nel corso del 2018. L’o-
biettivo è quello di attribuire 
il marchio “Microeditoria di 
qualità” alle opere meritevo-
li, e il premio “Libro brescia-
no dell’anno” al titolo che 
maggiormente soddisferà 
la giuria ristretta del con-
corso. Alla nuova sezione 
del concorso sono ammes-
se tutte le opere pubblicate 
nel 2018 che trattano in via 
esclusiva temi di carattere 
locale (provincia di Brescia), 
o hanno come oggetto per-
sonaggi bresciani, oppure 
sono scritte in lingua dia-
lettale bresciana. Sono am-
messe sia pubblicazioni in 
commercio che opere fuori 
commercio pubblicate da 
enti locali, associazioni, isti-
tuzioni culturali o pubblicate 
autonomamente da sog-
getti privati (il bando com-

pleto su www.microeditoria.
it). Nelle prossime settimane 
inizieranno i contatti per defi-
nire i membri della giuria per 
il “Libro bresciano dell’anno”, 
gli organizzatori cercheranno 
di coinvolgere persone di com-
provata e riconosciuta autore-
volezza all’interno dell’ambito 
culturale provinciale. 
Tutte le opere in concorso, a 
partire dal mese di maggio, e 
fino a inizio settembre, saran-
no a disposizione nelle biblio-
teche di Brescia e provincia 
(l’elenco completo sarà pubbli-
cato sul catalogo online della 
Rete Bibliotecaria Bresciana). 
Gli utenti avranno un ruolo atti-
vo nel concorso, saranno chia-
mati infatti a compilare una 
scheda di valutazione ogni vol-
ta che leggeranno uno dei titoli 
in concorso. A settembre en-
trerà in gioco la giuria ristretta 
che, a partire dalle valutazioni 
dei lettori, stabilirà i marchi e i 
premi delle opere migliori per 
ogni categoria. La premiazione 
avverrà all’interno della XVII 
edizione della Rassegna della 
Microeditoria, in programma a 
Chiari dall’8 al 10 novembre. 
n

Il libro...
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA
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DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Scarica la nostra App.

Sono stati immortalati dalle 
suggestive riprese aeree di 
un drone i risultati dell’ori-
ginale intervento viabilistico 
appena portato a termine a 
Rudiano: attorno al santuario 
della Madonna in Pratis è sta-
ta realizzata una mini tangen-
ziale che lo proteggerà dai 
dissesti causati dal traffico 
automobilistico prima troppo 
vicino. Una mini variante rea-
lizzata quasi del tutto grazie 
a una notevole donazione 
privata.Le immagini dall’alto 
sono davvero belle, e presen-
tano il nuovo corso di questo 
monumento, sede di pellegri-
naggi e al centro di una gran-
de devozione dei rudianesi. I 
lavori appena terminati erano 
attesi da oltre un decennio, 
ed erano necessari per met-
tere in sicurezza questo luo-
go sacro spostando via Ma-
donna in Pratis sul retro della 
chiesa, a Est. Ora la strada 
in arrivo dal paese tira dritto 
sul retro dell’edificio, per poi 
svoltare verso Ovest e prose-

guire sul vecchio tracciato, 
raggiungendo il ponte sull’O-
glio e quindi la bergamasca 
Pumenengo. «È un traguardo 
che ci dà grande soddisfa-
zione - commenta il sindaco 
Alfredo Bonetti -; un risulta-
to suggestivo oltre che effi-
cace». Ma non c’è e non ci 
sarà solo la variante; perché 
presto il terreno davanti alla 
parte anteriore dell’edificio 
diventerà un’area di sosta 
per pedoni e ciclisti. Al posto 
della vecchia via Madonna in 
Pratis continuerà a esistere 
una stradina che consentirà 
però solo il passaggio dei vi-
sitatori a piedi o in bici, e per 
le proprietà adiacenti sono 
stati ricavati nuovi sentieri 
di accesso. Il santuario ha 
un’impronta architettonica 
neoclassica, ed è «introdot-
to» da un pronao a quattro 
colonne con timpano e fregio 
decorativo. L’intero apparato 
d’affreschi interno ed ester-
no si deve a Giulio Motta. Tra 
fontanili, muretti, una delle 
ultime marcite della Bassa, 
pioppi monumentali e il ver-

Il santuario chiedeva spazio La risposta è una mini variante
di MAssiMiliAno MAGli

de del Parco dell’Oglio non 
poteva esserci intervento 
migliore per custodire questo 
edificio. Per capire quanto 
fosse sentito questo inter-
vento, che ha prodotto una 
strada di gronda attorno alla 
chiesa e cancellato la curva 
antistante esistente, basta 
appunto ricordare che è di-
ventato possibile grazie alla 
generosità di un imprendito-
re. Una famiglia rudianese ha 
infatti deciso una donazione 
molto consistente: dei 290 
mila euro necessari, 267 
mila euro sono stati messi a 
disposizione dai donatori pri-
vati, e all’ente locale non è 
rimasto che versare il saldo 
di circa 20.500. «Quest’o-
pera è strategica anche in 
funzione turistica - sostiene 
l’assessore al Parco Oglio 
Angelo Brocchetti -, perché fa 
diventare quest’area sempre 
più protetta e appetibile per 
ciclisti e pedoni. Le risorgi-
ve e una delle ultime marci-
te bresciane completano un 
quadro ambientale a dir poco 
suggestivo». n

Finanziata quasi completamente dalla donazione di un privato l’opera tiene più lontano il traffico e anticipa l’arrivo di un mini parco

 RUDIANO



OZONOTERAPIA:

SONO NUMEROSE LE APPLICAZIONI 
DELL’OZONO IN MEDICINA PER CURARE 
MOLTEPLICI PATOLOGIE

IN CHE COSA CONSISTE L’OZONOTERAPIA?
L’Ozonoterapia consiste nell’introduzione di una miscela di ossigeno ed ozono nell’organismo 
per scopi terapeutici. L’obiettivo del trattamento è quello di aumentare la quantità disponibile 
di ossigeno nel corpo, migliorando il metabolismo cellulare e di conseguenza le difese 
immunitarie. L’ozono può essere introdotto nell’organismo attraverso diverse modalità di 
somministrazione: endovenosa, intramuscolare, iniezione intra-articolare o sottocutanea, 
insufflazioni intestinali e vaginali.

QUALI SONO GLI EFFETTI BENEFICI DELL’OZONOTERAPIA?
- Azione fungicida, antibatterica ed inattivazione virale
- Favorisce il rilascio e l’utilizzo dell’ossigeno corporeo
- Provoca il rilascio di fattori di crescita che stimolano 
 la rigenerazione osteoarticolare
- Analgesica-antiinfiammatoria
- Miglioramento del microcircolo e del metabolismo cellulare

L’Ozonoterapia è stata proposta per il trattamento di numerose 
malattie che colpiscono il nostro  corpo, in maniera specifica 
il sistema cardiocircolatorio, il sistema nervoso, l’apparato 
intestinale ed il sistema osteo-articolare. È inoltre indicata nel 
curare infezioni da Herpes-Zoster ed infezioni vaginali ricorrenti 
e come adiuvante alla Radioterapia e Chemioterapia nei 
pazienti colpiti da tumore. Viene somministrato anche solo per 
un bnessere fisico e per migliorare le prestazioni fisiche, sia 
nella vita quotidiana che durante l’attività sportiva. Caratteristica 
dell’Ozonoterapia è la totale assenza di effetti collaterali, 
presenti invece nei farmaci.

Qui a fianco una tabella riassuntiva, redatta dalla SIOOT
(Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia), di tutte 
la patologie che possono essere curate con l’Ozonoterapia.

Per molti l’Ozonoterapia è una cura per il mal di schiena 
e per l’ernia del disco. Pochi sono a conoscenza
delle innumerevoli indicazioni in campo medico.
Perché l’ozono trova molteplici applicazioni in medicina? 
Vediamone le ragioni. 

“
”

via Sarnico, 37a Capriolo - 0300948545Medycal Plan poliambulatori

DR. CLAUDIO FERLINGHETTI 
Neurochirurgo

DR. FRANCESCO MARIA LA GAMMA
Anestesista Rianimatore Terapia Antalgica

non solo per curare 
il mal di schiena 

DERMATOLOGIA Herpes Zoster e Simplex - Acne - Eczema - Lipodistrofia (Cellulite)

MEDICINA INTERNA Arteriosclerosi - Epatopatie - Morbo di Crohn - Osteoporosi
Artrite reumatoide - Diabete

CARDIOLOGIA Cardiopatia ischemica - Angina - Recupero post-infarto

GERIATRIA Demenza senile - Artrosi - Processi infiammatori cronici
Dolore cronico - Rivitalizzante - Arteriosclerosi

ANTI-ETÀ Rivitalizza il corpo e la mente, aumenta la resistenza allo sforzo

OCULISTICA Maculopatia degerativa

NEUROLOGIA Cefalee vascolari e tensive - Depressione - Malattie neurovascolari, 
TIA, Ictus - Sindrome da affaticamento cronico

NEUROCHIRURGIA Ernia del disco - Dolore lombare e cervicale - Lombosciatalgia
Dolore post-operatorio da chirurgia vertebrale

ODONTOIATRIA Trattamento carie e disinfezione post chirurgia implantare
Osteonecrosi

ONCOLOGIA Adiuvante nella radio/chemioterapia - Mieloma multiplo

ORTOPEDIA Reumatismo articolare - Gonartrosi - Coxartrosi

VASCOLARE Insufficienza venosa - Ulcera diabetica - Ulcera post-flebica
Ulcere trofiche - Arteriopatie periferiche

DISBIOSI
INTESTINALE

Coliti - Colon irritabile - Dismetabolismi - Intolleranze alimentari
Ulcera gastrica - Helicobacter Pilori - Stipsi

FISIATRIA Riabilitazione neuromotoria - Fibromialgia

CHIRURGIA Infezioni antibiotico resistenti - Prevenzione e post intervento chirurgico

PNEUMOLOGIA BPCO e ipertensione polmonare - Asma - Rinite allergica

MALATTIE 
DEGENERATIVE

Sclerosi multipla - SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
Parkinson - Demenza senile precoce

UROGINECOLOGIA Trattamento delle infezioni uroginecologiche

OZONO TERAPIA, APPLICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE
Per ottenere l’attivazione circolatoria - Favorire l’utilizzo dell’ossigeno corporeo

Antivirale Antibatterico - Antidolorifico - Immunomodulatore



Roccafranca
Il Comune informa

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

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PAOLO VI

ROCCAFRANCA
VIA SS. MM. GERVASIO E PROTASIO 17

Tel. 030.7090142

Materna per bambini dai 3 ai 6 anni
Primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi

Servizio anticipo dalle 7.30

Fognature, siamo al fine lavori

Una fogna a cielo aperto 
lungo un'intera strada, ma 
in questo caso si tratta di 
una buona notizia. 
Anzi di una ottima notizia, 
visto che si tratta di un in-

di MAssiMiliAno MAGli tervento che consentirà 
alle fognature di Rocca-
franca di funzionare anco-
ra meglio.
Dopo il maxi intervento nei 
giorni scorsi in via Santa 
Marta, è debuttato in que-
sti giorni lo stralcio di Ac-

que Bresciane per via Vesco-
vato. I disagi, tanti, visto che 
la strada è chiusa, dureranno 
qualche giorno, ma il benefi-
cio sarà enorme dal punto di 
vista igienico sanitario oltre 
che del funzionamento della 
fognatura. 
Ecco perché parliamo di fo-
gne a cielo aperto: l'intera 
fognatura è stata bypassata 
con una speciale tubazione 
a ponte che intercetta l'arrivo 
degli scarichi del resto del pa-
ese e li conduce verso il de-
puratore. 
Una macchina di pompaggio 
estrae gli scarichi dal sotto-
strada e li trasferisce in una 
maxi tubazione che attraversa 
tutta la strada fino a raggiun-
gere il primo pozzo utile per 
tornare in fognatura.
Giovanni Paneroni, assessore 
all'urbanistica: «Si tratta di un 
nuovo step progettuale che 
consentirà di arrivare all'ob-
biettivo finale che è quello 
di alleggerire le portate della 
fognatura ed evitare i disagi 
riscontati da oltre dieci anni a 
questa parte».
La zona di via Vescovato e 
via Santa Marta, essendo più 
bassa rispetto all'abitato, è 
infatti stata oggetto in pas-
sato di diverse esondazioni 
della fognatura che poi finiva 
per allagare anche il canale 
a fianco, trasformando una 
situazione di normale depu-
razione in un'emergenza am-
bientale.
Ancora un mese circa e i lavo-
ri saranno conclusi. n

Ultimi giorni per il maxi cantiere tra Vescovato e Santa Marta

Rami e foglie non vanno nei fossi
di MAssiMiliAno MAGli

Sempre più attenzione ai rifiuti 
a Roccafranca e Rudiano, ma 
questa volta l'attenzione si 
sposta sui fossi, stracolmi in 
diversi punti di scarti che do-
vrebbero finire all'isola ecolo-
gica. 
Si tratta di sfalci ma soprattut-
to ramaglie che abbandonate 
nei canali finiscono per diven-
tare pericolose dighe. 
La Villachiara, il vaso Sandro, 
il Canalotto sono sotto stretta 
osservazione dei relativi con-
sorzi irrigui come pure della 
Polizia Locale. I primi sono im-
pegnati in attività di bonifica e 
rimozione di questi pericolosi 
rifiuti, mentre il Comune ha po-
tenziato i controlli nel tentativo 
di scoraggiare simili abbando-
ni. 
Situazioni critiche si sono ri-
scontrate sia in centro abitato 
che in campagna. Nel primo 
caso i problemi diventano an-
che di natura igienico-sanita-

ria: la Villachiara passa a 
fianco di numerose case e 
l'accumulo di rifiuti diventa 
problematico con il diffon-
dersi di materiale infetto e 
roditori. 
In campagna il rischio è 
di ostruzione dei canali e 
anche di esondazione dei 
corsi d'acqua più stretti o 
intubati. Per questo motivo 
gli agricoltori sono costan-
temente impegnati nella ri-
mozione dei cumuli di rifiuti 
mediante ragni meccanici. 
Il sindaco Emiliano Valtulini: 
«E' importante che i cittadi-
ni si rendano conto che le 
ramaglie per quanto rifiuto 
naturale, resta tale se non 
viene riutilizzato per le stufe 
a legna. 
Per questo esiste un servi-
zio a domicilio incluso nella 
tariffa rifiuti che abbiamo 
voluto potenziare nei giorni 
scorsi con la distribuzione 
di un nuovo contenitore». 
Infatti i cittadini possono 
creare delle fascine legate 

Il Comune ha potenziato la raccolta e... le raccomandazioni

adeguatamente da lasciare 
all'esterno delle abitazioni, 
oppure utilizzare un bidone 
con ruote e coperchio che 
consente agli operatori di 
Bicodue effettuare gli svuo-
tamenti in sicurezza (il ser-
vizio si svolge da maggio a 
ottobre ogni lunedì). 
Anche Angelo Brocchetti, 
assessore all'ambiente, si 
appella al senso civico dei 
rudianesi: «E' importante ri-

cordare che si tratta di una 
infrazione al regolamento di 
igiene urbana. 
Non deve ingannare la natu-
ra del rifiuto». 
A Rudiano tale raccolta è at-
tiva da marzo a dicembre, il 
martedì. 
Inoltre è sempre a disposi-
zione l'isola ecologica dove 
autonomamente i cittadini 
possono portare sfalci e ra-
maglie. n

Torna lo Zigno Day

Il 4 maggio a Roccafranca 
torna lo Zigno Day, ovvero 
il calcio inteso come ami-
cizia. 
L'appuntamento è alle 
17.30, con ritrovo al campo 
sportivo comunale e il pro-
tagonista assoluto della se-
rata è Zigno, ovvero Luigino 
Baglioni.
Una festa spontanea, nata 
per caso e per scommessa 
cinque anni fa, in onore di 
un eterno ragazzone che di 
diverso dagli altri non ha 
nulla fuorché una voglia di 
vivere e di stare insieme 
davvero eccezionale. 
Un mini torneo per grandi 
e piccini è la formula della 
manifestazione che si con-
cluderà con un rinfresco 

di Aldo MArAnesi sotto gli stand del centro 
sportivo. 
Inutile dire che Zigno, che 
quest'anno compie 53 anni, 
è il bomber a prescindere 
della manifestazione, in gra-
do di sfondare ogni difesa, 
pronto a procurarsi varchi e 
rigori a ogni passo. 
Per la quinta volta una festa 
straordinaria, che ha finito 
per essere festa della gio-
ventù, oltre che per i «tar-
doni» ancora affezionati del 
pallone. 
Si tratta di una spontanea, 
senza associazioni o enti 
alle spalle, dunque figlia di 
alcuni amici che hanno de-
dicato alla «non» diversità di 
Luigino un torneo di calcio 
non agonistico. 
Dopo la gara dei piccoli, tor-
na la disfida semiseria tra 

Longobarda e Serenissima, 
ispirata al celebre film con 
Lino Banfi «L'allenatore nel 
pallone». E anche in questo 
secondo match, Zigno torne-
rà a essere fuoriclasse indi-
scusso. 
Il finale? Una coppa dopo 
l'altra da sollevare e agli 
altri solo briciole di consola-
zione. Poi tutti a tavola con 
panino e salamina, spiedini 
e patatine fritte. Chiusura 
con il karaoke. 
Anche quest'anno l'Ammi-
nistrazione comunale sarà 
presente con il saluto del 
sindaco Emiliano Valtulini e 
dei colleghi di Giunta. 
Informazioni 030.7090806 
(Bar Tropical), Pietro 
(334.7496917), Cevert 
(348.5712781). 
n

Il 4 maggio al centro sportivo la spassosa disfida calcistica

 ALL’ASILO SI STA BENE

Nei giorni scorsi la scuola materna Paolo VI ha accolto 
una giornata per aiutare i bimbi a relazionarsi 
con il cane. Un’esperienza piena di emozioni 

ma anche di insegnamenti utili per quando in casa 
arriverà un amichetto a quattro zampe

ROCCAFRANCA

AFFITTASI VIVAIO
CON GESTIONE

ULTRADECENNALE.

SERRA E TERRENO
DI COLTURA
ADIACENTI

AL CIMITERO
INFO

TEL. 328.4920020
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Le condizioni della strada
in via Gazzi

La prestigiosa Orchestra Filarmonica della Franciacorta 
ha conquistato il serale del programma Amici
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CENTRO FIERA DEL GARDA | MONTICHIARI | BS
ORARIO CONTINUATO DALLE 9.30 ALLE 19.00 - PARCHEGGIO GRATUITO

È da sempre il paese dei sogni: "Seridò", l'evento più grande d’Italia dedicato ai bambini
e alle loro famiglie. Un immenso parco giochi creato da Fism Brescia per far giocare, 

divertire e stupire. A Seridò si può giocare con tutto e tutti, aiutati da 
oltre 300 animatori. 110 aree gioco in 40.000 mq coperti. 

Un mondo da giocare

presenta

www.serido.it

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm foto compresa

Annunci
immobiliari

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversario? 

Vuoi pubblicare un 
necrologio o raccon-
tare un evento a cui 
tieni particolarmen-
te? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it  
    338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologiSeridò 2019: i bambini, i giochi, 

la festa. Ancora. 
Torna Seridò: il capostazione 
Nello, per la 23esima volta, 
apre le porte della più grande 
rassegna nazionale dedicata 
ai bambini e alle famiglie il 
25, 26, 27 e 28 aprile, così 
come l'1, il 3, il 4 e il 5 mag-
gio -dalle 9.30 alle 19-, pres-
so il Centro Fiera del Garda 
di Montichiari (via Brescia 
129).

Negli 8 padiglioni predispo-
sti, oltre 100 le attrazioni 
allestite: dai giochi giganti 
(dama, oca, indovina chi) al 
“Soccorso pronto” dei soc-
corritori e Forze dell'ordine, 

passando per trattori, mini 
go-kart e gonfiabili, spetta-
coli teatrali, aree riservate ai 
bimbi di età 0-3 anni, “Seridò 
Libri” (la novità 2019) e labo-
ratori creativi. 
E ancora: il golf, l'arrampica-
ta, il tiro con l’arco; il bowling, 
la sabbionaia, oltre ai cavalli 
ed il trenino (all'esterno). 
Per citarne alcuni.

Per riprendersi poi dalle fa-
tiche, sono a disposizione 
4mila posti a sedere nell'a-
rea-picnic, corner street-food 
e quattro nursery.

Ad impreziosire quest'edi-
zione della Festa, sabato 
27 aprile, alle 10, presso la 
Sala Conferenze del Centro 
Fiera, in collaborazione con 
Coccole Books, si svolgerà 
inootre il convegno "Il sasso 
nello stagno", con presenta-
zione del libro "L'alfabeto di 
Gianni Rodari" di Pino Boero 
e Walter Fochesato.

L'organizzazione (a cura, dal 
1997, dell'Adasm-Fism Bre-
scia e del Centro Fiera del 
Garda) sarebbe però "vana" 
senza i 300 giovani anima-
tori, che contribuiscono a 

regalare spensieratezza alle 
migliaia di presenti. 
Seridò, infatti, vuole essere 
un momento di unione per le 
famiglie, dove i "grandi" con 
i figli (i protagonisti della ras-
segna no-profit!) vivono espe-
rienze indimenticabili.

Ingresso gratuito per bambini 
fino a 12 anni, per i disabili e 
i loro accompagnatori. 
Per gli adulti il costo intero 
del biglietto è di 14 euro (ac-
quistabile presso il Centro 
Fiera o, per un accesso sen-
za attese, su www.serido.it). 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO



ANNIVERSARY 

Il MINI SUV 
DA CITTA. 
Scegli Opel Karl Rocks. 

· 5 porte in soli 368 cm
· SUV style
· Motore 1.0 ECOTEC®

· Appie Car Play™ e Android Auto™

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI. 

F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970 

KARLROCKS 
da 99 € al mese

con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione 
TAN 4,40% - TAEG 7,37% 

KARLROCKS 

Manerbio via Cremona, 101 -Tel. 030 9938281 
Orzinuovi via Milano, 164 -Tel. 030 9941885 
Rovato via XXV Aprile, 281 -Tel. 030 2330087 

Karl Rocks 1.0 73 CV con lntellilink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L'offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza 
Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. Ml (Incendio e Furto del valore di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; 
imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio com un. periodica 3€. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 
con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salva approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato 
(1/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prava WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e 
Reg. (UE) n.1151/2017. 

ORA
ANCHE

A ROVATO
Via XXV Aprile, 231
Tel. 030/2330087

AUGURI di 
BUONA PASQUA


