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SANDRINI SERRANDE srl Via Vanzolino, snc Piancogno (BS) - Tel 0364.368908 - Fax 0364.360724 - info@sandriniserrande.it - www.sandriniserrande.it

GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

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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Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

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

Pratiche auto, mezzi 
pesanti e nautiche

- Patenti 
- Trasferimenti di proprietà
- Immatr.ne veicoli di importazione
- Cambi targhe
- Revisioni e collaudi
- Duplicato certificati di proprietà 
- Visure Pra
- Visure Camera di Commercio
- Targhe prova e tanto altro...

Ci siamo trasferiti in via XXVI Aprile
Vi aspettiamo nel nostro nuovo negozio

Via XXVI Aprile, 11-11/A , Chiari (Bs) 
Tel. 030.7101780

www.betella.it  - ottica@betella.it

HAPPY MARKET
ABBIGLIAMENTO 

CASALINGHI  
DETERSIVI 

FERRAMENTA
OLTRE 30.000 ARTICOLI

ORARIO CONTINUATO
DOMENICA APERTO

Via Circonvallazione, 29
Antegnate (Bg)

Chiari intitola 
una piazza 

a Romeo Bosetti
di MassiMiliano Magli

A proporre l’idea fu Guerino Lorini, 
che scrisse un libro biografico su di lui

Il più felice è senz'altro 
colui che ne ha scoperto 

la storia e l'ha fatta cono-
scere ai clarensi di oggi, 
ma anche agli ammini-
stratori clarensi. 
Guerino Lorini ha sco-
perto grazie a Bresciaog-
gi che il suo progetto di 
intitolare una piazza al 
grande cineasta claren-  ❏ a pag 11 

se Romeo Bosetti è sta-
ta accolta dal Comune di 
Chiari.
Da una nostra interroga-
zione all'assessore alla 
cultura Chiara Facchetti 
si è infatti appreso che 
già nell'estate del 2020 
la proposta di Lorini era 
stata accolta: «Purtroppo 

Il caro energia 
non spaventa 

il Comune di Chiari

di giannino Penna

Grazie ai progetti energetici 
messi in atto negli ultimi anni

Il fieno in cascina? 
Nell'economia domesti-

ca di una città moderna si 
chiama «scambio sul po-
sto altrove»: è arabo per 
molte Amministrazioni co-
munali, ma non per Chiari 
che lo sdoganava 5 anni 
fa con la realizzazione del 
polo delle primarie.

 ❏ a pag 18

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



WELLFOOD SRL
Via Giulio Pastore, 34  Cazzago S. Martino BS 
25046 | Tel. 030 345 3791 
Email: info@ristorazionewellfood.com
www.ristorazionewellfood.com

wellfood
RISTORAZIONE COLLETTIVA

Con i pasti
WellFood
dai energia 
al tuo corpo.
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LA STAZIONE LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

MENÙ STUDENTI
PANINO O PIADINA KEBAB
PATATINE E BIBITA € 5,50

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!40 posti all’aperto!

Acquistato il complesso 
immobiliare di viale Cadeo

Era parte del patrimonio della Bettolini

Così ha acquistato il com-
plesso immobiliare di via-
le Cadeo per un milione 
di euro. Si tratta di due 
immobili contigui, con di-
verse unità residenziali in 
affitto e spazi commercia-
li e uffici al piano terra.
Tutti spazi già a reddito 
che rappresentano per il 
Comune un'entrata certa 
ulteriore oltre al valore 
dell'immobile, acquisito 
con l'accensione di un 
mutuo.
Si tratta di un investimen-
to che l'Amministrazione 
comunale si è potuta per-
mettere grazie agli avan-
zi di bilancio maturati in 
questi anni, a cui hanno 
contribuito senz'altro an-
che i tagli alle bollette per 
600 mila euro grazie al 
polo delle primarie com-
pletamente autonomo e 
in grado di produrre ener-
gia per Museo della città 
e municipio.
«L'acquisto – ha spiegato 
il sindaco Massimo Viz-
zardi – è stato possibile 

grazie ad una buona e 
attenta gestione del bi-
lancio comunale di que-
sti anni e intende, da un 
lato, salvaguardare la sto-
ria di un ente centenario 
da una liquidazione inde-
corosa (l’ente comunque 
chiuderà ma quantomeno 
non in perdita) e, dall’al-
tro lato, tenere a dispo-
sizione della città un im-
mobile importante situato 
in un’area strategica. Il 
Comune di Chiari, peral-
tro, introiterà dagli affitti 
più di quanto dovrà liqui-
dare per il mutuo contrat-
to, così portando risorse 
nel bilancio comunale che 
potranno aiutare nel dare 
risposta ai tanti bisogni 
sociali della città».
All'orizzonte c'è una sfida 
per questi spazi, ovvero 
la realizzazione di case 
protette per anziani au-
tonomi con spazi comuni 
per attività varie e, possi-
bilmente, un’assistenza 
medica coordinata con la 
vicina casa di riposo Ca-
deo.
La Rsa potrebbe fornire 
collaborazione in svariati 
ambiti, dalla fornitura di 
pasti alla prestazione di 
servizi medici e ricreativi 
e tanto altro. «Una triste 
vicenda – ha concluso il 
primo cittadino - può di-
ventare così un’occasio-
ne di crescita per la no-
stra città.
n

di MassiMiliano Magli

Cambia la storia per le 
fondazioni di Chiari ormai 
ridotte a un cumulo di di-
spiaceri per il Comune di 
Chiari, che da anni sta af-
frontando cause, verten-
ze e ricorsi amministrativi 
nel tentativo di mettere 
freno a gestioni per così 
dire futuristiche degli enti 
che una volta erano pun-
to di orgoglio della comu-
nità.
E' accaduto per la Berti-
notti-Formenti, così pure, 
con alcuni distinguo, per 
la Morcelliana (a lungo al 
centro di diatribe con il 
Comune) e infine con la 
Bettolini, il cui collasso 
patrimoniale meriterebbe 
un'analisi contabile ade-
guata.
Di certo c'è la scelta del 
Comune di Chiari di met-
tere fine almeno in parte 
al dissanguamento della 
Bettolini, acquisendo par-
te del patrimonio per evi-
tare ulteriori dispersioni.

VI AUGURIAMO 
UNA SERENA PASQUA!

WAN LI
Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs)
Accanto al Penny

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni
9.00-13.00/14.00-20.00

MERCATONE

VASTO
ASSORTIMENTO DI
casalinghi
cura della persona
abbigliamento
cancelleria
giocattoli
oggettistica

“Il Ruggito della Fragilità” 
di Marta Chioda

Edito da Serra Tarantola Editore

di sonno, di lacrime, di 
nonne che mancano, di 
abbracci negati. Perché 
in tutto questo ci sono il 
Covid e le sue restrizioni. 
Ma Marta è una leones-
sa, come il simbolo della 
sua città. Un passo, poi 
due, poi la doccia che 
pare lavare via la malat-
tia. In questo diario non 
si lesina la comparteci-
pazione: pare di essere 
con lei, in ogni grande 
sfida che questa malat-
tia butta sulla strada, in 
ogni pianto, in ogni sof-
ferenza. E alla fine Marta 
arriva in cima al suo Gol-
gota, sorretta dalla sua 
forza di volontà indomita, 

dalla sua famiglia e dalla 
fede. Ora per lei ha inizio 
una nuova vita, una convi-
venza che accetta e che 
accoglie, o impara a farlo, 
passo passo».
“Il Ruggito della Fragili-
tà”, edito da Marco Serra 
Tarantola Editore, si può 
acquistare a Brescia alla 
Libreria Tarantola 1899 in 
via Fratelli Porcellaga, sul 
sito www.tarantola.it/pro-
duct/il-ruggito-della-fragili-
ta/, a Rudiano nella sede 
dell’Associazione Volonta-
ri del Soccorso Fraterno in 
via Sacerdoti Grumelli 33 
o contattando privatamen-
te l’autrice su Facebook, 
Instagram o WhatsApp. n

di RobeRto PaRolaRi

Lo scorso 8 aprile la Libre-
ria Tarantola di via Fratel-
li Porcellaga a Brescia ha 
ospitato la presentazione di 
“Il Ruggito della Fragilità”, 
con l’autrice Marta Chioda 
che ha dialogato con la psi-
cologa psicoterapeuta Pa-
trizia Borghetti raccontando 
la sua storia e il suo rappor-
to con la malattia che le ha 
stravolto la vita nell’ultimo 
anno, la sclerosi multipla.
Marta Chioda, nata il 12 
dicembre del 1989 a Bre-
scia e sposata con Thomas 
dal 2017, è laureata con 
lode in Filologia moderna 
all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia ed 
è docente di lettere nella 
scuola secondaria di se-
condo grado. La sua vita 
scorre tranquilla fino ad 
una data: il 9 aprile 2021. 
Quel giorno Marta entra in 
ospedale accompagnata e 
sorretta dalla mamma: la 
parte sinistra del suo corpo 
non risponde ed è come pa-
ralizzata. Dopo aver saluta-
to la mamma, Marta inizia 
un periodo difficile che dura 
cinquanta giorni. Tanti sono 
i giorni in cui resta in ospe-
dale in attesa della diagno-
si che rappresenta un vero 
colpo al cuore. «Cinquanta 
giorni di sofferenza, di in-
cognita che terrorizza, di 
orizzontalità – si legge nel-
la prefazione dell’opera -. 
Cinquanta giorni di dolore, Marta Chioda con il suo lavoro autobiografico
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via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

Buona

Pasqua!

Ottime le prestazioni per Farco Chiari
Il club clarense chiude al sesto posto nella classifica generale del campionato a squadre

Nel week end del 2-3 
aprile si è svolto a Ma-
racalagonis (CA) l’ultimo 
concentramento del cam-
pionato a squadre di se-
rie A che ha determinato 
la classifica finale con le 
4 squadre che si gioche-
ranno lo scudetto 2022 e 

se, è stata schierata l’in-
diana Das Rituparna gio-
catrice di altissimo livello 
(n° 94 al mondo). 
La sua presenza ha com-
pletato un gruppo già mol-
to competitivo, lasciando 
il rammarico di non aver 
avuto la possibilità, per 
imprevisti vari, di vederla 
in campo anche nei pre-

le due retrocessioni.
Il FARCO CHIARI, nono-
stante un bilancio di 2 
sconfitte e una vittoria, 
esce da questi due giorni 
di gare a testa alta consa-
pevole di aver giocato al 
meglio contro le migliori 
squadre del campiona-
to. Per l’occasione, a dar 
man forte al club claren-

cedenti concentramenti.
Nel primo incontro del sa-
bato il club clarense batte 
gli altoatesini del Malles 
con un perentorio 4 a 1. 
Nel primo match, il dop-
pio femminile, servono 3 
set a Das e Chiara Pas-
seri per battere la cop-
pia del Malles Mair/Sag-
meister con il punteggio 
di 21-14/16-21/21-18. 
La partita successiva, il 
doppio maschile, vede in 
campo i fratelli Giorgio e 
Alessandro Gozzini che 
subiscono l’unica sconfit-
ta dell’incontro contro il 
duo Strobl/Zhou. I punti 
della vittoria arrivano dai 
due singolari dove Das 
batte in 3 set la nazionale 
italiana Mair e Alessandro 
Gozzini che, con una otti-
ma prestazione, ha la me-
glio in due set su Tonny 
Zhou recente vincitore del 
2° Supereseries giocato il 
week end precedente. 
Il punteggio finale viene 
arrotondato dalla vittoria 
nel doppio misto di Chia-
ra Passeri ed Enrico Ba-

di aldo MaRanesi roni sugli altoatesini De 
March/Zhou. Il secondo 
incontro della giornata 
vede i clarensi confron-
tarsi con l’SSV BOZEN, i 
campioni d’Italia in cari-
ca. Si parte subito in sa-
lita perdendo i primi due 
match. 
Nel doppio femminile la 
coppia bolzanina com-
posta da Hamza e dalla 
bulgara Mitsova ha la me-
glio in due set sul duo del 
FARCO CHIARI composto 
da Das e Passeri. Stessa 
sorte tocca ai fratelli Goz-
zini che nel doppio cedo-
no a Greco e al bulgaro 
Nikolov. 
Il singolo femminile ridà 
speranza al club claren-
se con la vittoria di Das 
Rituparna per 22-20/21-
19 sull’altoatesina Fink. 
Nel singolo maschile il 
nazionale bulgaro Nikolov 
conquista il punto della 
vittoria per il Bolzano di-
mostrandosi troppo forte 
per il giovane Alessandro 
Gozzini che comunque lot-
ta fino all’ultimo punto. Il 

FARCO CHIARI si rifà subi-
to dopo nel doppio misto 
con la vittoria di Passeri/
Baroni contro la coppia 
Hamza/Riccardi conclu-
dendo l’incontro con una 
sconfitta di misura per 2 
a 3. 
Nella giornata di dome-
nica si gioca L’ultimo in-
contro con il BC Milano, 
squadra costruita per vin-
cere lo scudetto e il pun-
teggio finale di 4 a 1 per 
i milanesi lo dimostra. Il 
punto della bandiera per 
i clarensi arriva grazie 
al ritiro della spagnola 
Corrales nel singolo, ma 
nell’ultima partita il dop-
pio misto composto da 
Enrico Baroni e Martina 
Moretti ha fatto sperare 
fino all’ultimo ad un risul-
tato a sorpresa. 
Infatti sono serviti 3 set 
(21-15/22-24/21-19) gio-
cati molto intensamente 
e con scambi spettacolari 
per dare la vittoria al duo 
milanese Bailetti/Corsini. 
Il FARCO CHIARI chiude 
al sesto posto nella clas-
sifica generale, risultato 
soddisfacente viste le 
forze in campo e il livello 
sempre più alto del cam-
pionato. n

In piedi da sinistra: Enrico Baroni, Giorgio Gozzini (allenatore-giocatore), 
Alessandro Gozzini, Massimo Merigo (Presidente). 

In ginocchio da sinistra: Rituparna Das, Chiara Passeri, Lucia Aceti, Martina Moretti

Problemi con la contabilità della tua azienda?
Affidati allo Studio24

Un team di professionisti al tuo servizio

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
Diritto commerciale

Diritto del lavoro e relazioni industriali

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

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

Elaborazione contabilità UNICO IMU

Elaborazione Cedolini paga

TANTI VANTAGGI CON IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE
Approfitta delle migliori condizioni

STUDIO

IMPRESA
LAVORO
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Torna dal 26 maggio il Memorial Massimo Salvi
Dedicato allo storico calciatore e dirigente del Chiari prematuramente scomparso

Dopo due anni stop for-
zato a causa della pande-
mia, torna questa estate 
il Memorial Massimo Sal-
vi, il torneo notturno di 
calcio a sette nato per ri-
cordare la figura dello sto-
rico ex calciatore dell’Uni-
tas Coccaglio e dirigente 
sportivo del Chiari Calcio. 
A comunicarlo è stata l’or-
ganizzazione del torneo 
notturno che, nei giorni 
scorsi, ha ufficializzato le 
date della sesta edizione 
del Memorial che torne-
rà a giocarsi, dopo due 
anni di pausa dovuti alla 
pandemia, da giovedì 26 

ter presto tornare a rivi-
vere splendide serate in 
compagnia all’insegna di 
sport, divertimento e ami-
cizia. 
Questa sesta edizione 
sono sicuro riusciremo a 
renderla ancora più spe-
ciale».
Il Memorial Massimo Sal-
vi è una manifestazione 
divenuta ormai tradizio-
ne a Rovato e attira ogni 
anno centinaia di perso-
ne, soprattutto moltissimi 
giovani, all’oratorio di S. 
Andrea. 
Un appuntamento dedica-
to al calcio ma non solo: 
alla solidarietà, all’amici-
zia e alla voglia di trascor-
rere piacevoli momenti in 
compagnia.
Le iscrizioni alla sesta edi-
zione del Memorial Massi-
mo Salvi sono aperte: per 
iscrivere la propria squa-
dra è possibile contattare 
Maurizio (328/2133791) 
e Oscar (347/5308294) 
o scrivere sulla pagina Fa-
cebook “Memorial Massi-
mo Salvi”. 
n

maggio a domenica 19 
giugno 2022 presso l’ora-
torio di S. Andrea.
Ad organizzare il Memo-
rial, oltre al Gruppo Spor-
tivo Oratorio S. Andrea, ci 
sono i figli di Massimo, 
Matteo e Cristina e la 
moglie Daniela Vavassori 
supportati da decine di 
amici, appassionati, so-
stenitori e volontari.
«Siamo davvero entusia-
sti di poter finalmente 
tornare ad organizzare 
questo importante appun-
tamento per noi ricco di 
significato - ha dichiarato 
Matteo Salvi -. 
Dopo un lungo periodo 
di pausa è una grande 
gioia immaginare di po-

di giannino Penna

Daniela, Matteo e Cristina Salvi

Massimo Salvi

Vi offriamo un passaggio
senza pensieri...

www.bancadelterritoriolombardo.it

Numero Verde

800 95 21 11 

...passa a 
BTL!

Mettiamo ogni giorno passione, competenza 
e innovazione al servizio del tuo territorio, 

per maggiori informazioni fissa un appuntamento 
al N. Verde o sul sito:

Porta in filiale 
il tuo ultimo estratto conto!
RISPARMI ALMENO IL 50%
...e pensiamo a tutto noi!

Trova la filiale 
più vicina a te

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed 
economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della 
banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. 
La proposta è riservata a nuovi clienti consumatori ed è valida fino al 31 dicembre 2022. 

Offrite lavoro  
ma non trovate 

chi cercate 
da tempo? 

La nostra rubrica
Lavoro offresi

è a vostra disposizione 
030.7243646 
339.6582912Via Consorzio Agrario, 9 - Chiari (Bs) 

Tel. 030.7012181 

CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 



Ventiduesimo carico: ven-
tidue camion – con medi-
cinali e cibo – a sostegno 
della popolazione ucraina.

È il frutto della raccolta di 
beni di prima necessità 
che ha lanciato l’Ammi-
nistrazione comunale del 
sindaco Massimo Vizzar-
di, in collaborazione con 
le realtà del territorio, per 
incanalare la generosità 
dei clarensi, i quali fin da 
subito – allo scoppio del 
conflitto con la Russia – 
avevano manifestato la 
propria volontà di aiutare 
come possibile la popola-

Guerra in ucraina: la raccolta beni lanciata 
dall’Amministrazione a quota ventiduesimo carico

zione sotto attacco. Un'i-
niziativa che ha trovato 
il plauso anche dei vicini 
Comuni di Trenzano e Ru-
diano che hanno aderito a 
loro volta.

Infatti, grazie alla collabo-
razione delle Associazioni 
d’Arma, del Gruppo Alpini, 
del Faro 50.0, della Pro 
Loco, delle Acli e dell’As-
sociazione Mafalda non 
solo si è potuto portare 
aiuti là dove purtroppo è 
il conflitto, ma anche pre-
parare un’adeguata acco-
glienza ai tanti – soprattut-
to donne e bambini – che 

stanno cercando riparo e 
aiuto nei nostri territori. 

Infatti, è stata avviata an-
che una raccolta di abiti e 
beni pronti all’uso per le 
famiglie che stanno arri-
vando qui, dopo un fuga in 
cui spesso hanno lasciato 
ogni loro cosa alle spalle. 
I punti di consegna sono 
la sede delle Associazio-
ni d’Arma (via G.B. Rota, 
16/C): aperta tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 12.00, ol-
tre al lunedì e giovedì po-
meriggio dalle 18.00 alle 
20.00. Oppure la sede 
della Pro Loco Chiari (piaz-

za Zanardelli), aperta ogni 
lunedì, mercoledì e sabato 
dalle 10.00 alle 12.00.

Inoltre, sempre con lo sco-
po di raccogliere fondi a 
favore di questa popolazio-
ne martoriata, la Pro Loco 
di Chiari – con il Patrocinio 
del Comune – domenica 
27 marzo ha offerto Pace: 
concerto solidale. 
L’evento, con ingresso 
gratuito, si è tenuto al Pa-
lazzetto Don Elia Comini 
dell’Istituto San Bernardi-
no (via Palazzolo 1) e ha 
visto la partecipazione 
del Corpo Bandistico G.B. 

Pedersoli e della Piccola 
Accademia di San Bernar-
dino. 

«#noinonsiamoindifferenti 
non è solo il titolo delle 
nostre iniziative, è il mini-
mo che possiamo fare per 
gridare forte che siamo 
contro qualsiasi forma di 
violenza, che condannia-
mo quanto sta accadendo, 
che siamo vicini, anche se 
con piccoli gesti, ai cittadi-
ni ucraini e che crediamo 
che la democrazia vada di-
fesa, curata e “insegnata” 
ai nostri ragazzi come pri-
ma cosa attraverso il no-

stro comportamento – ha 
commentato il sindaco di 
Chiari, Massimo Vizzardi 
–. Come Amministrazione 
abbiamo accolto la pro-
posta della nostra concit-
tadina Svitlana Shapka e 
abbiamo cercato di darle 
supporto e forma coinvol-
gendo quante più realtà 
possibili (che ringrazio tut-
te di cuore) per testimonia-
re che si può fare, si può 
collaborare anche quando 
i colori sono diversi per-
ché il fine ultimo è più 
forte di qualsiasi divisioni-
smo. Vogliamo che i nostri 
figli imparino fin da piccoli 
che la collaborazione e il 
dialogo sono più forti del 
pugno duro. Speriamo che 
la nostra goccia nel mare 
scateni l’onda che può 
“fare la differenza”». 
n

Tolleranza zero verso chi non 
rispetta il territorio e le regole 
cittadine sulla tutela dell’am-
biente e delle essenze arbo-
ree.

In queste settimane l’Ammini-
strazione del sindaco Massi-
mo Vizzardi ha intensificato i 
controlli – già sempre presenti 
– a tutela del verde pubblico.

Nello specifico, grazie alla 
proficua collaborazione tra 
l’Ufficio Ecologia, lo Sportello 
Unico per l’Edilizia (SUE) e la 
Polizia Locale – agli ordini del 
comandante Aniello Amatruda 
– si stanno effettuando tutta 
una serie di accertamenti e 
sanzionamenti nei confronti 
di chi compie degli illeciti am-

bientali.

LA COLLABORAZIONE SINER-
GICA
In primis, la Giunta Vizzardi 
ha avviato una collaborazione 
sinergica tra Polizia Locale, 
Ufficio Ecologia e l’Ufficio SUE 
con lo scopo di agevolare gli 
accertamenti e di conseguen-
za di implementare i controlli 
sul territorio.

Nello specifico, in seguito agli 
esposti ambientali che per-
vengono alle autorità, alle se-
gnalazioni dei cittadini ed alle 
consuete attività di controllo 
effettuate dagli agenti della 
Polizia Locale sul territorio, 
si concordano sopralluoghi 
congiunti. In questo modo, si 

Tutela del verde e del territorio
valuta l’entità dei tagli di pian-
te non autorizzati o irregolari 
in zona agricola e allo stesso 
tempo emergono spesso ulte-
riori irregolarità in merito alla 
presenza non autorizzata di ri-
fiuti o di manufatti con coper-
ture in amianto.

Insomma, un modo concreto 
per ottimizzare le risorse e gli 
strumenti pubblici a vantaggio 
della tutela ambientale.

LE ESSENZE ARBOREE
Alberi e piante, anche quelle 
in aree private, non sono nella 
disponibilità dei singoli cittadi-
ni: ciò significa che nessuno 
ha il diritto di tagliare piante 
senza l’autorizzazione dell'Uf-
ficio Ecologia. n È una regola semplice e ba-

silare a cui tutti i clarensi si 
devono attenere, nel rispetto 
del Regolamento del Verde co-
munale. Infatti, il verde pubbli-
co è un bene comune sempre 
più prezioso: le piante e le es-
senze vanno quindi rispettate 
e tutelate.

Non a caso, molti sono stati 
i controlli effettuati per tagli 
illeciti di piante, soprattutto 
in zona agricola, dove è con-
sentito (previa autorizzazione) 
il solo taglio a ceduo invece di 
quello a raso, e non l’elimina-
zione di esemplari di impor-
tante grandezza.

In questi casi, i cittadini ver-
ranno obbligati – come da 
regolamento comunale – al 
reimpianto delle piante e 
delle essenze arboree sulla 
medesima area privata dove 
li hanno tagliati o sulle aree 
pubbliche, così da ripristinare 
il patrimonio verde e arboreo 
perduto.
Non solo: previa valutazio-

Frutto della raccolta di beni di prima necessità lanciata dall'Amministrazione Comunale

ne del danno ambientale, i 
trasgressori dovranno anche 
provvedere al rimborso delle 
spese sostenute.

CONTROLLI ANCHE IN AMBITO 
EDILIZIO
Negli ultimi mesi sono stati 
numerosi gli interventi di con-
trollo effettuati anche in am-
bito edilizio e le conseguenze 
sui trasgressori non hanno 
mancato di farsi sentire. 

Infatti, già sette diffide sono 
state inviate ai proprietari di 
immobili del Centro Storico 
che non hanno ancora adem-
piuto agli obblighi di evitare lo 
stazionamento di piccioni.
Mentre altre cinque verifi-
che hanno riguardato rifiuti 
e lastre in amianto – quasi 
sempre non preventivamente 
segnalate ad ATS perché su 
strutture abusive, e quindi og-
getto di successiva sanzione 
ai sensi della normativa regio-
nale – abbandonati nell’am-
biente.

«La tutela del verde è uno dei 

pilastri del nostro mandato e 
lo abbiamo dimostrato, anche 
con il recente ennesimo piano 
di potature e piantumazioni 
del valore di 82mila euro, tut-
tora in corso – ha commenta-
to l'Assessore all'Ambiente 
ed Ecologia Chiara Facchetti 
–. che si aggiunge alle già 
1200 nuove piantumazioni 
già realizzate tra il 2020 e il 
2021. Non solo. Abbiamo in 
programma il potenziamento 
del servizio di controllo del 
territorio tramite l'acquisto 
di droni per la Polizia Locale, 
nonché l’assunzione di nuovo 
personale dedicato all’Uffi-
cio Ecologia per potenziare il 
raggio d'azione dello stesso. 
Chiediamo alla cittadinanza la 
medesima attenzione, sensi-
bilità e rispetto del verde così 
come l'Amministrazione sta 
facendo. I cambiamenti clima-
tici sono tragicamente eviden-
ti, in questa situazione è dove-
roso da parte di tutti tutelare il 
patrimonio arboreo pubblico e 
privato, polmone indispensa-
bile per la nostra città».
n

Giro di vite e controlli intensificati contro i trasgressori

Tagli illeciti di piante ed essenze arboree, sanzionati a vario titolo dagli Uffici comunali

 FOTONOTIZIA

È stato presentato in Sala Repossi il nuovo sito web di Villa Mazzotti.
Il sito è frutto di una collaborazione tra il Comune di Chiari – Assessorato alla Cultura 

e promozione della Città – e le classi 5A e 5B indirizzo turistico dell'IIS Einaudi di 
Chiari nell'ambito del tirocinio formativo approvato con Convenzione tra i due Enti 
per la realizzazione del project work Digital Villa. Il progetto, durato circa un anno 

e mezzo e svoltosi in gran parte da remoto a causa del lockdown, ha permesso agli 
studenti di acquisire strumenti e competenze anche attraverso il rapporto con 

professionisti, ovvero il Prof. Mino Facchetti per la parte contenutistica e il 
Dott. Matteo Ghidinelli per la parte grafica e di comunicazione turistica.

Tutti i contenuti sono stati curati dagli studenti in un'ottica di promozione culturale 
e turistica della nostra magnifica Villa! https://www.villamazzotti.it/

Nuovo sito web di Villa Mazzotti



Polo delle Secondarie: proseguono i lavori al Toscanini

Ennesimo risultato di primo 
piano per l’Amministrazione 
comunale di Chiari guidata 
dal Sindaco Massimo Vizzar-
di: un contributo di 500mila 
euro per la realizzazione del 
nuovo Teatro Sant’Orsola.
 
Ha ottenuto il massimo con-
tributo possibile, grazie allo 
straordinario piazzamento 
– su 774 concorrenti che 
lo scorso 12 marzo 2021 
sono riusciti a depositare le 
istanze– il progetto del Co-
mune di Chiari che mette al 
centro la riqualificazione del 
teatro cittadino: lavori del 
valore di 1milione 500mila 
euro che ora, grazie all’ot-
timo piazzamento al Bando 
Rigenera, viene finanziato di 
ben un terzo da parte di Re-
gione Lombardia.
 
Infatti, delle 774 domande 
presentate 534 sono state 

ritenute finanziabili; Chiari è 
nella parte alta della classi-
fica, essendosi posizionato 
59esimo, con un punteggio 
di tutto rispetto La proposta 
progettuale è stata partico-
larmente apprezzata, se si 
tiene conto che Chiari non 
poteva essere assegnatario 
di una parte del punteggio 
riservato esclusivamente 
ai Comuni riuniti in forma 
associata ed a quelli ricom-
presi in progetti regionali 
già avviati, essendo di fatto 
escluso a priori da ben tre 
caratteri premiali su sette 
previsti nel Bando. Il Proget-
to elaborato dagli uffici co-
munali ha tuttavia ottenuto 
un altissimo punteggio, sia 
per l’impatto sul tessuto ur-
bano di riferimento e la ca-
pacità di rigenerare l’intero 
centro storico, sia per qua-
lità e chiarezza della propo-
sta progettuale.

Chiari di nuovo in vetta per progettualità

«Siamo contenti che l'istitu-
zione scolastica, che è il no-
stro primo riferimento, abbia 
voluto partecipare a questo 
sopralluogo e abbia potuto 
"toccare con mano" la strut-
tura che metteremo a dispo-
sizione della scuola stessa 
– ha aggiunto l’assessore 
all’Edilizia Scolastica, Ema-
nuele Arrighetti –. C'è anco-
ra molto da fare, ma faremo 
di tutto perché l'opera sia 
pronta nei tempi previsti: 
il lavoro fatto fino ad ora ci 
fa essere fiduciosi che sarà 
così. Un nuova scuola che 
sarà apprezzata da studenti, 
famiglie e insegnanti: una 
scuola innovativa e di alta 
qualità».

«A seguito della visita svol-
tasi al cantiere della nuova 

scuola secondaria, intendo 
esprimere, sia a titolo perso-
nale che a nome dei membri 
del tavolo della scuola, l’ap-
prezzamento per l’enorme 
investimento che il Comu-
ne di Chiari sta portando 
avanti per i nostri studenti e 
per l’intera comunità scola-
stica – ha concluso la Prof.
ssa Tecla Fogliata, Dirigen-
te Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Città di Chiari 
–. Tale opera mette in luce 
l’attenzione costante che 
l’Amministrazione comunale 
rivolge al futuro dei bambini 
e ragazzi frequentanti il no-
stro istituto, che hanno e 
avranno a disposizione spa-
zi didattici ed educativi all’a-
vanguardia e rispondenti ai 
bisogni di tutti, in un’ottica 
laboratoriale, inclusiva e 
aperta al territorio». n

Un risultato straordinario se 
solo si pensa che Consiglio 
Comunale ha potuto decide-
re l’acquisizione dell’immo-
bile e programmare l’inter-
vento solo in data 1marzo 
2021 e la scadenza per par-
tecipare al Bando era pre-
stabilita al 12 marzo dello 
stesso anno.
 
Il Sindaco Massimo Vizzardi 
ha da sempre indicato il pro-
getto di recupero del teatro–
cinema Sant’Orsola come 
quello di maggior significato 
per portare a Chiari un luo-
go di cultura che mancava 
da troppi anni–. “Con que-
sta struttura finalmente si 
copriranno I buchi del pas-
sato, si potranno realizzare 
concerti, rassegne teatrali 
senza disturbare le nostre 
chiese le quali sono dedica-
te ad altri importantissimi 
momenti di vita comunita-

ria. Un luogo per spettacoli 
teatrali, per concerti, per la 
proiezione di film di cui Chia-
ri aveva ed ha grandemente 
bisogno. Questo spazio po-
trà essere un nuovo motivo 
di vita per quel centro stori-
co cittadino a cui tutti siamo 
affezionati ma che troppo 
spesso dimentichiamo di vi-
vere. L’obiettivo è che entro 
la fine del 2023 i clarensi 
possano tornare a godere 
del cinema – teatro Sant’Or-
sola: sarà una struttura tan-
to bella quanto tecnologica. 
Un grazie agli uffici comuna-
li, alle associazioni ed ai cit-
tadini che hanno accettato 
di collaborare nel pensare 
il progetto, agli assessori di 
competenza Facchetti e Li-
bretti che hanno coordinato 
e coordineranno l’azione di 
uffici comunali ed associa-
zioni”.
n

«Siamo molto soddisfatti: i 
lavori stanno proseguendo 
anticipando il cronoprogram-
ma – ha commentato il vi-
cesindaco e assessore alle 
Opere Pubbliche, Maurizio 
Libretti –. Questo non signifi-
ca necessariamente che sia 
consegnata prima l'opera, 
ma ci induce a credere che 
staremo nei tempi contrat-
tuali. 
L'ultimo sopralluogo è sta-
ta anche l'occasione anche 
per far visitare alla dirigente 
scolastica di Chiari, la dott.
ssa Fogliata ed alla sua 
equipe, il cantiere ed entra-
re nello specifico del pro-
getto. La collaborazione con 
l'istituzione, che puoi fruirà 
dell'opera, è per noi fonda-
mentale. Il nuovo Toscanini 
sta venendo bene come nei 
migliori auspici».

la a valere sui fondi della 
Banca Europea per gli inve-
stimenti.

Infatti, non si deve dimen-
ticare che anche il Polo 
delle Secondarie – come il 
suo gemello, ovvero il Polo 
delle Primarie – sarà carat-
terizzato da alta tecnologia 
NZEB e classe energetica 
A4, estesa anche all’area di 
edilizia storica dell’edificio, 
risalente agli anni Ottanta. 
Avrà inoltre una centrale di 
produzione integrata FER 
per 500 kw potenza al ser-
vizio di questo ed altri edifici 
del Comune, con 520.000 
kilowattora in meno ogni 
anno nelle bollette e quindi 
con risparmio sia energetico 
(meno inquinamento), sia di 
fondi pubblici (bollette meno 
care). 

pletata la pavimentazione 
del piano interrato.

Oltre a ciò, sono stati già re-
alizzati i sottofondi e i 4 poz-
zi geotermici, è stata posata 
la struttura della cabina di 
trasformazione Enel e sono 
in corso di realizzazione le 
ripartizioni interne, la posa 
degli impianti (meccanici, 
elettrici, sanitari) e l'isola-
mento termico esterno ed 
interno.

Un’opera a cui il corpo do-
cente ha manifestato la 
propria soddisfazione del 
per qualità architettonica, 
funzionalità e luminosità; un 
esempio – l’ennesimo per 
Chiari – di edilizia scolasti-
ca finanziata nell’ambito del 
Progetto del Ministero della 
Cultura per la Buona Scuo-

Proseguono a spron battuto 
i lavori per la realizzazione 
del nuovo Polo delle Secon-
darie, nell’area dell’attuale 
Scuola Toscanini. Nei giorni 
scorsi si è anche tenuto un 
sopralluogo congiunto tra 
Comune e Istituto Scola-
stico per mostrare ai futuri 
fruitori degli spazi il cantiere 
del nuovo immobile e le sue 
straordinarie possibilità.

Infatti, al momento al nuovo 
Polo molte opere sono state 
già realizzate. 
Tra queste, la demolizione 
della palestra e degli spo-
gliatoi esistenti, sostituitI 
dalla nuova struttura della 
mensa; la posa di tutte le 
strutture prefabbricate e di 
tutti i solai, compresa la co-
pertura; nonché i tampona-
menti perimetrali e la com-

Viene finanziato con 500mila euro il progetto di riqualificazione del Sant’Orsola

 FOTONOTIZIA

Sono state eseguite opere di manutenzione alla Castrina, con la pulizia 
delle scarpate da erbacce e rifiuti; si è provveduto anche alla potatura delle essenze. 

In corso anche la pulizia del sottobosco del parco di Villa Mazzotti, 
con l’eliminazione delle piante infestanti, del secco e delle ceppaie.

Pulizie di primavera

“PER NON DIMENTICARE”
in suffragio di tutti i defunti Covid 19 della nostra comunità

MESSA DA REQUIEM
GIUSEPPE VERDI

Per soli coro e orchestra sinfonica

SABATO 23 APRILE 2022 ORE 21.00
CHIESA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA

Voci soliste:

Coro: 
CANTICUM NOVUM 
(M° ERINA GAMBARINI)

Orchestra: 
ORCHESTRA SINFONICA 
DEI COLLI MORENICI

Direzione artistica e concertistica:
M° GIUSEPPE ORIZIO

ROBERTA SALVATI 
AGNESE VITALI
LUIGI ALBANI
ALBERTO ROTA

Soprano
M. Soprano
Tenore:
Basso

www.comune.chiari.brescia.it

La partecipazione all’evento è regolamentata 
in base alle vigenti normative in materia 
di misure anticovid. 

Prenotazione obbligatoria: 
cultura@comune.chiari.brescia.it - 0307008369 
dal martedì al sabato ore 9-12.

DIRETTA TV SU TELETUTTO

Città di Chiari

Parrocchia dei Santi
Faustino e Giovita

Chiari - Diocesi di Brescia
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PRESTITI PERSONALI

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

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

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

compass.it

TEL. 030 941579

Lombardia, la Regione approva 
legge per nuovi impianti fotovoltaici 

sugli immobili pubblici

Tetti di immobili pubblici, 
come quelli di municipi e 
scuole, ma anche cave, 
discariche dismesse, ter-
reni agricoli incolti: spazi 
ideali per ospitare pannel-
li fotovoltaici per produr-
re elettricità da utilizzare 
prevalentemente in loco. 
Obiettivo: ridurre il costo 
dell’energia e avvicinar-
si alla piena autonomia 
energetica. 
Va in questa direzione la 
legge regionale approva-
ta in Consiglio, con voto 
quasi unanime (66 favo-
revoli e un solo astenuto), 
che stanzia complessivi 4 
milioni di euro per incen-
tivare i Comuni lombardi 
a mappare i siti dove re-
alizzare nuovi impianti fo-
tovoltaici. 
"La pandemia di Covid pri-
ma e la guerra in Ucraina 
poi stanno avendo pesan-
ti ripercussioni per l'eco-
nomia dei nostri territori, 
anche dal punto di vista 
energetico. 
Occorre individuare al più 
presto nuove fonti ed un 
sistema consiste nel po-
tenziare la produzione di 
energie rinnovabili, prose-
guendo nel solco traccia-
to da tempo da Regione 
Lombardia". 

Così il consigliere regio-
nale leghista Francesca 
Ceruti commenta il Pro-
getto di Legge approvato 
al Pirellone, sul "ruolo 
degli immobili pubblici 
nel potenziamento degli 
impianti fotovoltaici".
"Il percorso che ha porta-
to alla definizione di que-
sto PDL -spiega Ceruti- è 
stato lungo e articolato ed 
è frutto di un intenso la-
voro condotto in Commis-
sione Ambiente a Palazzo 
Pirelli. Grazie ad esso, e 
all’impegno di tutti i grup-
pi politici nonché degli 
stakeholder intervenuti in 
sede di audizione, è stato 
possibile migliorare l’indi-
viduazione delle superfici 
idonee da utilizzare, che 
entreranno a far parte di 
una banca dati regionale. 
In questo i Comuni avran-
no un ruolo determinan-
te: la facoltà di avviare il 
censimento delle aree più 
indicate, usufruendo di 
apposite risorse messe a 
disposizione da Regione 
Lombardia, e di portare 
a compimento la realizza-
zione degli impianti.
Questa legge - continua 
Ceruti - pone inoltre par-
ticolare attenzione agli 
impianti fotovoltaici e agli 

agro-fotovoltaici su aree 
agricole, che non saran-
no fotovoltaici a terra ma 
una virtuosa sinergia tra 
produzione energetica e 
agricola. 
Questo, nell'ottica sem-
pre più green di Regione 
Lombardia di tutelare non 
solo la dimensione agri-
cola ma anche quella am-
bientale".
n

Ceruti (Lega): "Passo in avanti verso l'autonomia energetica. 
Grande rispetto dell'ambiente con l'agro-fotovoltaico"

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il consigliere regionale
leghista Francesca Ceruti

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



Corso Aldo Moro 22 | Rudiano
389988879 | 3487163157

Essenza nel piatto
e cuore della mixology
italiana nel bicchiere

APERITIVI

TAKE AWAY

DELIVERY

PRANZI DI LAVORO

CENE ALLA CARTA

hevi_cocktails_sushi

Da martedì a domenica
11.00 - 15.00 | 18.00 - 24.00

lunedì chiuso



• Dermatologia
• Diabetologia
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Idrocolonterapia

• Medicina dello Sport
• Medicina fisica e riabilitativa
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oculistica
• Ortopedia
• Ostetricia
• Otorinolaringoiatria

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì alle 8.00 alle 19.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30

AMBULATORI

• Allergologia
• Alimentazione e Nutrizione
• Cardiologia
• Chirurgia addominale
• Chirurgia generale
• Chirurgia pediatrica
• Chirurgia vascolare e angiologia
• Crioterapia sistemica

AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA
 
Dedicato a:

Curare tutte le sintomatologie legate a possibili allergeni, che si 
manifestano sia in età adulta che in età pediatrica.

Presso Sanitas Diagnostica Bongi è possibile eseguire:

• VISITA AMBULATORIALE, che permette di individuare una 
terapia adeguata, indirizzando il paziente verso test specifici 
che aiutano a individuare le cause e le possibili cure.

• PATCH TEST, importanti per individuare le sostanze chimiche 
che a contatto della pelle provocano eczemi, dermatiti, edemi e 
pruriti.

• PRICK TEST che, in tempi brevi (20 minuti), aiutano ad 
individuare le sostanze allergizzanti come pollini, acari, micofiti, 
epiteli e alimenti.

• Pneumologia
• Psicologia e Neuropsicologia
• Radiologia
• Reumatologia
• Senologia
• Urologia e Andrologia
• Vagy Comby

COME PRENOTARE www.sanitas-orzinuovi.it - 030.9941894 - sanitasbongi@sanitasdiagnostica.it

AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA
 
Dedicato a:

Determinare e prevenire le principali malattie dermatologiche.

Presso Sanitas Diagnostica Bongi è possibile eseguire:

• VISITA SPECIALISTICA DERMATOLOGICA, che permette di 
individuare la problematica.

•  CRIOTERAPIA, terapia utilizzata per la cura di patologie cutanee 
(come, ad esempio, verruche virali, molluschi contagiosi, 
condilomi acuminati).

•  MAPPATURA NEVI, che consente una diagnosi precoce del 
melanoma

AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA
 
Dedicato a:

Diagnosi e trattamento delle patologie e dei disturbi, cronici o 
acuti, che sorgono ai danni del sistema respiratorio, in particolare 
di bronchi e polmoni, quali asma, asma allergica, bronchiti, 
polmoniti, pleuriti, riniti.

Presso Sanitas Diagnostica Bongi è possibile eseguire:

• VISITA PNEUMOLOGICA, necessaria per escludere, diagnosticare 
o monitorare un disturbo a carico dei bronchi e dei polmoni.

• SPIROMETRIA e SPIROMETRIA CON BRONCODILATAZIONE, 
permette di verificare la corretta funzionalità dell’apparato 
respiratorio, attraverso la misurazione della quantità di aria 
presente nei polmoni e la loro distensione.
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Volantini contro i padroni 
che non raccolgono 
le deiezioni canine

E' diventata virale la prote-
sta contro i bisognini sel-
vaggi a Chiari. Ma questa 
volta i social network sono 
arrivati in ritardo e hanno 
potuto soltanto riprendere 
la campagna di volantinag-
gio realizzata da uno sco-
nosciuto sul ring del centro 
storico nelle scorse ore.
A far saltare la mosca al 
naso è l'inciviltà sempre 
più frequente di chi, pa-
droncino, ignora il bisogni-
no del cane lasciandolo su 
marciapiedi o in spazi verdi, 
trasformando in piccole di-
scariche spazi destinati al 
passeggio o al gioco dei più 
piccini.
E così ne uscita una prote-
sta piuttosto ispirata che 
ha citato la meditazione 
dello yoga per bacchettare 
chi ancora insiste con que-
sta inciviltà.
Sui pali dell'illuminazione 
pubblica sono stati affis-
si diversi volantini con un 
messaggio la cui sagacia 
è indiscutibile: «Vuoi impa-
rare lo yoga? Comincia su-
bito! Piegati in avanti e rac-
cogli la cacca del tuo cane. 
Questa è conosciuta come 
la posizione dell'uomo civi-
le».

Il messaggio è stato rilan-
ciato da diversi cittadini an-
che sui social dove è par-
tito il secondo tormentone 
con commenti al seguito, 
per lo più approvazione e 
compiacimento.
L'assessore Domenico Co-
doni ha la delega dell'am-
biente e dei rifiuti: «Quando 
adotti un cane – spieghi - 
adotti anche i suoi bisogni-
ni, oppure ti prendi un pe-
luche. Non si possono fare 
sconti a questi gesti e per 
tale motivo con la Polizia 
Locale abbiamo intensifica-
to i controlli e valuteremo 
un aumento delle sanzioni». 
La problematica è in effet-
ti seria ma non si sa se la 
percezione della sua gra-
vità sia legata alla siccità: 
«Non essendoci dilavamen-
ti naturali – conclude Co-
doni – non sappiamo se ci 
sia stato un reale aumento 
dell'inciviltà. Quel che è 
certo è che appaiono mol-
te più 'fatte' per le strade, 
specie in centro storico e 
per questo abbiamo chie-
sto alla municipalizzata 
Chiari Servizi di intervenire 
con gli idranti per favorire la 
pulizia e l'igiene soprattutto 
del centro dove il problema 
è maggiormente avvertito».
n

Una mano anonima li ha appesi ai pali 
dell’illuminazione pubblica

di MassiMiliano Magli

non abbiamo mai comuni-
cato ufficialmente la cosa 
– spiega l'assessore – 
perché eravamo in attesa 
di organizzare un'inaugu-
razione con l'apposizione 
della targa. 
Tuttavia i due anni di pan-
demia ce lo hanno impe-
dito. 

Chiari intitola una piazza a Romeo...
Ora sarà solo questione 
di pochi giorni e organiz-
zeremo la cerimonia».
La scelta ha riguardato il 
piazzale dell'ex cinema, 
demolito nel 2006: e non 
è un caso visto che Bo-
setti è stato un grande 
produttore cinematografi-
co. 
Oggetto di un libro biogra-
fico di Lorini, «Bosetti – ri-
corda lo storico clarense 
- nel cinema muto è stato 
l’attore, regista e produt-
tore più copiato e imitato 
dei sui tempi. 
Il suo nome, dopo un se-
colo, primeggia nelle ras-
segne internazionali della 
cinematografia delle origi-
ni. 
Nei primi anni del 1900 
Romeo Bosetti, anticipan-
do i tempi, realizza produ-
zioni western. 
Nel 1913 lanciò il film di 
successo Fantomas che 
in poche settimane fu su-
gli schermi di mezzo mon-La copertina del libro Romeo Bosetti

 ¬ dalla pag. 1

Per Marengo si apre un nuovo spiraglio

Prima gli uni contro gli altri 
armati, ora gli uni degli al-
tri innamorati. E' il destino 
delle Quadre che, quando la 
salute della manifestazione 
impera, trova grandi agoni-
smi. Ma quando le difficoltà 
mettono a repentaglio la vita 
di una di esse il risultato è il 
pieno sostegno, al punto da 
arrivare a una sorta di ado-
zione.
Dopo la riunione di lunedì, 
4 aprile, in Comune tra le 
Quadre e il Comune di Chia-
ri, così può essere commen-
tata la situazione di stallo 
che si era venuta a creare. A 
inizio anno la famiglia Anto-
nelli, storica guida di Maren-
go, aveva lasciato ed è stato 
uno shock per il Palio che 
quest'anno compie il 44° 
anno di fondazione.
Poi era subentrato il gruppo 
Team Life, ma sin da un pri-
mo confronto con le quadre 
di Cortezzano, Villatico e 
Zeveto «la natura della sua 
partecipazione non è appar-
sa in linea con la tradizio-
ne delle Quadre». Questo il 
commento all'unisono delle 
tre contrade rimaste, che 
pure erano desiderose di 
vedere confermata una con-
tinuità di Marengo.
Di qui il rischio, tutt'altro che 
remoto, di un Palio zoppo o 
addirittura di un'edizione da 
cancellare, visto che non 
piaceva per niente una for-
mula a tre di un evento che 
riguarda quattro contrade (di 
qui il nome di quadre).
La riunione di lunedì 4 aprile 
era attesissima proprio per 
questo e il risultato è più 
che mai incoraggiante.
La gialla Zeveto con Ales-
sandro Marzani: «Non ci è 
piaciuto il clima che qual-

cuno ha sollevato nel voler 
reinterpretare forzosamente 
una tradizione, ma non sia-
mo qui a polemizzare. Certe 
cose semplicemente non si 
potevano fare, ma noi non 
aspettiamo altro che un suc-
cessore e lo speriamo con 
tutto il cuore. Sappiamo che 
c'è un gruppo di fresco e 
siamo qui per aiutarli a par-
tecipare».
Dello stesso tenore il com-
mento di Villatico con Carlo 
Ghidini: «Speriamo proprio 
di non doverci trovare in tre, 
non ci voglio nemmeno pen-
sare dopo 44 anni. Faremo 
tutto il possibile».
Cortezzano con Marco Del-
panno: «Stiamo lavorando 
con il Comune per regalare 
un anno con le solite grandi 
emozioni».
Infine il consigliere comuna-
le delegato al Palio, Ludovi-
co Goffi: «Possiamo dire di 
avere iniziato già a lavorare 
per Marengo. C'è la buona 
volontà. L'ipotesi di un pa-
lio a tre? Invito tutti a non 
pensarci, i nuovi marenghini 
stanno già lavorando».
n

Dopo la rinuncia di Team Life si cerca una soluzione

di MassiMiliano Magli

Marengo festeggia il Palio nel 2015

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

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

do. 
Scuole di cinematografia 
a qui tempi non ce n’era-
no, pertanto ai nascenti 
attori e registi (tra cui i 
grandi Charlie Chaplin e 
Buster Keaton) non resta-
va altro che estrapolare 
idee anche dalle pellicole 
di Bosetti». n

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu
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Fratelli Ferrari: da un angusto laboratorio
di gueRino loRini

L’esempio e il ricordo di Leonardo

Leonardo Ferrari in uno stand dell’Avis. A destra un primimissimo piano di Leonardo negli ultimi anni

Nel 1966 alla Fiera di Chiari Leonardo Ferrari riceve i complimenti degli organizzatori

Oltre all’arte, 
ai libri e alla 
cultura, Chiari 
è ben rappre-
sentata anche 
in ambito del 

commercio, industria, 
artigianato, attività di 
servizi, ecc. Tra queste 
c’è l’esemplare sto-
ria dell’attività fondata 
dai fratelli Leonardo e 
Amerigo Ferrari, ai qua-
li si sono aggiunti i figli 
Piergiorgio e Amedeo. 
Azienda clarense attiva 
nel settore della vendita 
e assistenza di caldaie, 
climatizzatori, pompe di 
calore, energie rinnova-
bili, addolcitori. 
Oltre ai prodotti della 
società Riello, da alcuni 
anni i Ferrari sono an-
che rappresentanti di al-
tri importanti marchi, tra 
cui Pineco addolcitori, 
climatizzatori Toshiba, e 
di Solid Power, micro ge-
neratori. 

1958: un motorino “ac-
quilotto” e pochi metri 
di laboratorio
Per raccontare le tappe 
imprenditoriali della fa-
miglia Ferrari, ci vorreb-
be un libro a molte pagi-
ne e capitoli. 
I primi segnali ci porta-
no alla fine degli anni 
Cinquanta, a quando 
Leonardo, mentre stava 
frequentando la scuola 
di Elettronica, nei fine 
settimana per contribu-
ire alle spese di fami-
glia, cassetta con i ferri 
del mestiere fissata alla 

bici a motore “aquilot-
to”, rigorosamente di 
seconda mano, inizia ad 
effettuare piccole ripara-
zioni domestiche, tra cui 
radio, giradischi. 
Così come in assenza 
dell’incaricato, le do-
meniche pomeriggio le 
trascorreva nella sala 
macchine del Cinema S. 
Orsola a proiettare i film 
in programma. 
Tra l’altro, per un cer-
to periodo, ha svolto il 
compito di “supplen-
te notturno” presso il 
“Centralino Stipel”, del-
la nostra città.
Ufficialmente l’attività in 
proprio inizia nel 1958, 
quando Leonardo, ulti-
mati gli studi, decide di 
aprire in via Zeveto un 
piccolo laboratorio di 
riparazioni, assistenza 
elettrodomestici e ri-
scaldamento. 
E doveva saperlo fare 
molto bene, visto che di 
lì a pochi mesi gli viene 
offerto di collaborare 
con la già famosa Riello 
in qualità di assistente 
tecnico per le loro agen-
zie di Bergamo, Brescia, 
Cremona.  
Visto il costante au-
mento di clientela, Le-
onardo, con la sorella 
Beatrice e con il fratel-
lo Amerigo decidono di 
aprire un negozio di ven-
dita elettrodomestici in 
Chiari, via XXVI Aprile. Il 
ruolo non facile quanto 
importante di Amerigo 
è di occuparsi della ge-
stione amministrativa. 
Un altro salto impren-
ditoriale avviene nel 
1964 quando accettano 

Il pullman espositivo per fiere dei Fratelli Ferrari
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di estendere il Servizio 
Tecnico Riello a diverse 
sub agenzie di Brescia. 
Da questo momento in 
poi, per stare al pas-
so con le esigenze del 
mercato e crescita della 
clientela sono costretti 
a cambiare più volte la 
loro sede; ogni qualvolta 
sempre più spaziosa e 
rappresentativa, di cui: 
nel 1970, costituita la 
“Ferrari F.lli Snc”, ed in-
serita la vendita di radio, 
televisori, frigoriferi e la-
vatrici, viene aperto un 
ampio negozio in Piazza 
Martiri della Libertà. 
Anno, questo, in cui no-
minati agenti effettivi 
dell’Agenzia Riello per 
24 Comuni, in aggiunta 
al negozio di Piazza Mar-
tiri, aprono un ufficio in 
via Villatico riservato ai 
soli servizi Riello.  In-
traprendente è anche 
l’iniziativa negli anni 
Sessanta, di promuove-
re la loro attività con un 
pullman espositivo per 
Fiere. 
Nel 1980, allo scopo di 
riunire il tutto in un’uni-

ca sede operativa si tra-
sferiscono in via Maren-
go.  Nell’84 i Comuni di 
competenza diventano 
30. 
Con un continuo aumen-
to della clientela e del-
le assistenze, nel 1990 
decidono di concentrar-
si esclusivamente al 
settore in espansione 
del riscaldamento e di 
trasferirsi nella sede di 
via Maffoni, anno que-
sto in cui entra a tutti gli 
effetti a far parte dell’a-
zienda Piergiorgio, figlio 
di Leonardo. Nel 1997 
la “Ferrari – Riello” si 
sposta in Viale Cadeo, 
dove resta fino al 2016. 
Per inciso, fondamenta-
le è la Certificazione di 
Qualità, ISO 9002 otte-
nuta per l’alta professio-
nalità aziendale, tra l’al-
tro più volte confermata 
negli anni successivi. 
Nel frattempo, termina-
ti gli studi universitari, 
nell’azienda entra a far 
parte Amedeo, figlio di 
Amerigo. 
Ed è a questo punto che 
Leonardo e Amerigo ef-

fettuano un primo pas-
saggio di proprietà della 
“Società Ferrari fratelli” 
ai rispettivi figli, Amedeo 
e Piergiorgio, a loro volta 
portatori di nuove idee e 
capacità innovative. 
Ma è nel 2006 che Ame-
rigo e Leonardo affidano 
e cedono in toto ai figli 
anche la storica “Agen-
zia Riello”. 
Ovviamente i padri fon-
danti continuano a rima-
nere al loro posto.
«Quella di averli al no-
stro fianco e contare 
sulle loro decennali 
esperienze e conoscen-
ze a cui ricorre in caso 
di bisogno – ci ha detto 
Piergiorgio -, è per noi 
un’opportunità unica e 
importante. 
Purtroppo non possia-
mo più contare su mio 
padre Leonardo venuto 
a mancare il 5 gennaio 
scorso».  
L’ultimo trasferimento 
aziendale avviene nel 
2015 con la costruzione 
di sana pianta dell’at-
tuale prestigiosa e rap-
presentativa sede di via 

L’attuale sede ufficiale Ferrari Riello a ChiariIl Motocarro d’antan del servizio di assistenza

ad azienda partner della “Riello”
Ferrari per 58 anni Avisino e guida appassionata della Quadra Cortezzano

Leonardo Ferrari con il fratello Amerigo al taglio della torta 
per il 50° di Ferrari - Riello: era il 2008

Caduti del Lavoro.

Leonardo: Umiltà, 
Sport, Altruismo e l’A-
vis 
Leonardo, classe 1936, 
nella nostra città non è 
noto solo come ideatore 
e propulsore della rino-
mata ditta Ferrari, ma 

anche come persona 
attenta ai bisogni socia-
li e come appassionato 
di sport al punto che nel 
2000, all’età di 64 anni, 
partecipa e porta a ter-
mine la durissima “Ma-
ratona di New York”, di 
42 chilometri.  
Scomparso pochi mesi 
fa a due giorni di di-
stanza dalla morte della 
cara moglie Margherita, 
il suo è un esempio di 
reale partecipazione ai 
bisogni della comunità 
clarense e del volon-
tariato, in particolare 
nell’Avis della quale ha 
fatto parte per 58 anni, 
inizialmente come dona-
tore e poi con incarichi 
associativi di respon-
sabilità, come per i 17 
anni da Presidente. Per 
il numero delle donazio-
ni effettuate è stato in-
signito con la “Medaglia 
di Bronzo”, quella “d’Ar-
gento”, quella “d’Oro”, 
la “Fronda”, e la “Croce 
d’Oro” per il traguardo 
delle cento donazioni. 
Nel 2002, anno in cui a 
seguito di complicazioni 
economiche e cambio 
della classe dirigente 
la “Quadra Cortezzano” 
rischiava di uscire dalla 
scena, Leonardo accetta 
la carica di presidente. 
Quadra, che in poco 
tempo, coadiuvato dal 
nuovo consiglio, riporta 
in auge e capace nuova-
mente di far fronte alle 
esigenze delle storiche 
edizioni delle Quadre.

Amedeo e Piergiorgio: 
«Nel solco della nostra 
storia» 
Dal 2006 alla guida di 
questa nostra esem-
plare realtà imprendito-
riale, che conta su 21 
dipendenti altamente 
specializzati e di tre 
centri esterni, ci sono 
Piergiorgio e Amedeo. 
Gestione che prosegue 
con le stesse capacità 
professionali, gli stessi 
principi e gli ideali dei 
padri fondanti. 
Tra il materiale che ci 
hanno fornito, anche 
alcune immagini di au-
tomezzi di lavoro. Mezzi 
moderni, belli, puliti e 
attrezzati per l’assisten-
za alla vasta clientela. 
Moderni, certamente, 
ma emozionalmente di-
versi da quel motocarro 
d’antan, loro antenato.  
Un “tre ruote griffato” 
anni 70-80, a cui va il 
merito di aver contribui-
to a far mettere “il turbo 
ai Ferrari della Riello”...
n

Ferrari
Via Caduti del Lavoro, 1
Chiari (Bs)
Tel. 030.711885

La vecchia sede di Piazza Martiri della Libertà
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 MASTERSEX

Complicate intrusioni
Oggi mi trovo ad affronta-
re una situazione spino-
sa, da trattare con estre-
ma cautela: la terapia di 
coppia, che non inizia fin 
dalle prime sedute come 
una terapia di coppia.
Il mese scorso ho raccon-
tato il caso di Paolo che 
aveva una serie di proble-
matiche di carenza di de-
siderio sessuale dovute 
a una forte moralità nei 
confronti del sesso. 
Nonostante la giovane 
età Paolo vedeva la sua 
sessualità come una per-
dita di tempo, come se 
fosse il fattore più trascu-
rabile in una sana relazio-
ne di coppia. 
Alla fine abbiamo messo 

in luce che questi com-
portamenti alimentavano 
un subdolo autoinganno, 
infatti l’astinenza era un 
sistema di sicurezza per 
non affrontare la sua pau-
ra di non essere all’altez-
za, viste le sue scarse 
esperienze con l’altro 
sesso.
Dopo circa quattro sedu-
te e il conseguente sbloc-
co della situazione, Paolo 
ha iniziato a lanciarsi nel-
la sessualità con la sua 
compagna. 
Purtroppo però, spesso 
succede, che molte cop-
pie vogliono risolvere le 
loro problematiche ses-
suali, ma non sanno che 
la loro relazione si regge 

e prosegue proprio grazie 
a equilibri insani dettati 
dal disturbo sessualogi-
co. 
In pratica, se una coppia 
per anni ha un disturbo 
sessuale e questo viene 
poi risolto con l’aiuto di 
un sessuologo, bisogna 
ricreare dei nuovi equi-
libri di coppia, perché la 
risoluzione del disturbo di 
uno può smascherare il 
disturbo dell’altra. 
In sostanza, se prima non 
si faceva sesso e poi si 
ricomincia a farlo, non è 
matematico che si risolva 
tutto e che i pazienti viva-
no insieme “per sempre 
felici e contenti”. 
Paolo ha scoperto la bel-

lezza di fare l’amore con 
la sua compagna Anna e 
hanno dei rapporti par-
ticolarmente appaganti; 
lui si documenta e studia 
per essere sempre più 
fantasioso, spronato an-
che dal voler recuperare 
tutto il tempo perso fino 
a ora. Durante una delle 
ultime sedute Paolo mi 
dice che la sua compa-
gna è molto contenta dei 
miglioramenti, ma mi co-
munica che anche lei vor-
rebbe venire in consulen-
za per fare un percorso 
parallelo. 
Quando le consulenze o 
le terapie sessuologiche 
iniziano in coppia è tutto 
apparentemente più sem-

plice ed equilibrato. 
Più semplice, perché si 
riesce a vedere il proble-
ma da due punti di vista 
e più equilibrato, perché 
si riesce più facilmente 
a stare perfettamente al 
centro della questione 
senza allearsi involonta-
riamente con uno o con 
l’altro paziente. 
Un buon sessuologo che 
gestisce una terapia di 
coppia, in qualsiasi mo-
mento del percorso deve 
stare sempre attento al 
suo “Alleanzometro”. 
Anche il sessuologo è un 
essere umano, ha avuto 
le sue relazioni amorose, 
le sue amicizie, simpatie, 
antipatie a pelle, che pos-
sono interferire con il giu-
dizio clinico. 
Faccio un paio di esempi: 
può succedere che ci si 
trovi davanti una coppia 
dove lei assomiglia in tut-
to e per tutto alla tua ex 
fidanzata; se la relazione 
era finita male, si rischie-
rà in pochissimo tempo di 
allearsi con il compagno, 
per inconsciamente farle 
purgare tutti i soprusi su-
biti. 
Oppure ci si trova davan-
ti un marito che tratta 
la moglie esattamente 
come tuo padre tratta tua 
madre, quindi l’allenzo-
metro si potrebbe sposta-
re in favore della signora. 
Già questo succede 
quando la coppia si pre-
senta fin dalla prima se-
duta insieme, vi lascio 
immaginare che alleanze 
inconsce si possono cre-
are, se si segue da mesi 
un paziente e poi in iti-
nere si vuole inserire la 
compagna. 
Non capisco le motivazio-
ni di Anna: lei è già segui-
ta da uno psichiatra e da 
una psicoterapeuta, che 
è una nostra allieva del 
corso di sessuolgia, quin-
di la parte sessuologica 
potrebbe tranquillamente 
affrontarla con lei; ma lei 
vuole me, perché ha visto 
i risultati repentini di Pao-
lo e con la sua psicologa, 
di sesso, non vuole parla-
rene… mannaggia!
Anna si presenta con una 
richiesta confusa, dice 
che la sessualità con Pa-
olo è molto migliorata, 
nota che lui si impegna 
tantissimo nel cercare di 
soddisfarla, ma lei ha una 
fortissima difficoltà nel 
raggiungimento dell’orga-
smo, non riesce proprio, 
è sempre distratta e pen-
sa ad altro. 
A questo si accompagna 
un calo della libido, ap-
punto perché è ossessio-
nata dal voler raggiunge-
re il massimo del piacere. 
La faccenda è ulterior-
mente complicata dai 
farmaci che Anna sta 
assumendo, ovvero anti-
depressivi e antipsicotici 
per un presunto disturbo 
bipolare. Una frase di 
Anna mi ha fatto riflette-
re “Paolo si è svegliato 
adesso, però i quattro 
anni di assenza di rappor-
ti che ho passato, chi me 
li ridà? 
Adesso è come se fossi-
mo dei fantastici amici, 
lo vedo un po’ come un 
fratello”. 
Probabilmente siamo in 
una via di mezzo tra gli 
effetti collaterali dei far-
maci che sta assumen-

do e un profondo senso 
di ripicca, con un pizzico 
di famigerata Parentaliz-
zazione (nella quale ci si 
ama come si amerebbe il 
proprio fratello o la pro-
pria sorella e si fatica a 
consumare dei rapporti 
sessuali, perché l’eroti-
smo che lega i due è pari 
a zero; non si fa sesso 
ma non si riesce a la-
sciarsi).
Ci sono diverse scuole di 
pensiero, ma solitamen-
te quando una terapia di 
coppia inizia in coppia,  
si parte con una consu-
lenza tutti insieme, poi si 
procede con una seduta 
individuale a testa, infine 
nuovamente si esegue 
una seduta di coppia per 
tirare le somme sulle in-
formazioni raccolte.
Se il partner insiste per 
inserirsi in itinere il proce-
dimento è più complesso, 
innanzi tutto bisogna av-
visare il proprio paziente 
della situazione e chiede-
re il permesso, se viene 
negato non si procede. 
In secondo luogo, io in-
vierei il partner a un col-
lega fidato e lavorerei 
parallelamente con lui. 
Terza opzione, se proprio 
il partner insiste e il no-
stro paziente è d’accor-
do, come in questo caso, 
si può procedere così: 
si sospende o si dilazio-
na momentaneamente 
il percorso con Paolo, si 
vede qualche volta Anna 
per capire il suo punto di 
vista sul problema, poi si 
può iniziare a vederli in 
coppia.
Provare sentimenti di 
alleanza con uno o con 
l’altro, di per sé, non è 
un errore, anzi è inevita-
bile, ma ciò che più conta 
è la consapevolezza del 
funzionamento dei pro-
pri vissuti e delle proprie 
simpatie, perché quando 
l’alleanzometro si sbilan-
cia dobbiamo esserne 
perfettamente consape-
voli, altrimenti compiamo 
l’errore più grave di tutti: 
manipolare il paziente a 
fare o pensare quello che 
vogliamo noi e non quello 
che vuole lui..
n

Dott. Roberto Genoni
(medico/sessuologo) 
328.5633349 
roberto.mario.genoni@
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.

  

ORARI DI APERTURA

CENTRO DI RACCOLTA
(Isola Ecologica)

Via Silvio Pellico 36

dal lunedì al sabato

dalle 09:00 alle 12:00 e

dalle 14:00 alle 18:00

Si ricorda alla cittadinanza che è sempre attiva la

postazione di recupero frazione organica (umido) 

di Via dell’Agricoltura 2/B (esterno sede Chiari Servizi)

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.
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Orari:  Da martedì a venerdì dalle 07 alle 11 / dalle 14 alle 21.00 
Sabato e domenica orario continuato dalle 7 alle 18 - CHIUSO IL LUNEDI’ 

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

Via Francesca Sud, roccafranca BS - 348.7458325

Eco camminata e flash mob contro 
le centrali elettriche sull’Oglio

Cinque chilometri da Orzinuo-
vi fino alla chiusa della Conta 
di Barco per dire no alla se-
conda centralina nel territorio 
di Roccafranca. Domenica 27 
marzo Legambiente e Wwf 
hanno anzitutto fatto pulizia 
del bosco, raccogliendo lungo 
la strada rifiuti a non finire. 
Non sono mancate le sorpre-
se, come una intera stufa ab-
bandonata in mezzo al bosco, 
per non parlare di gomme e 
condutture elettriche.
Raggiunga la chiusa Fran-
co Ferrandi ha fatto il punto 
della situazione, ricordando 
la «fondatezza del ricorso 
promosso dal Parco Oglio 
Nord contro questa seconda 
centralina. Basterebbe vede-
re che obbrobrio non sono 

questi impianti per dire 
no: e in località Chiusone 
a Roccafranca il cantiere 
già avanzato conferma che 
l'impatto ambientale è ele-
vatissimo».
Ma Ferrandi ha illustrato 
anche un'altra criticità: 
«Questi impianti produco-
no un'inezia – spiega –, 
parliamo di nemmeno 50 
euro all'ora, perché la cen-
tralina in questione eroga 
in regime ottimale 280 
kilowattora. Ci rendiamo 
conto che sono cifre ridico-
le e lungo l'Oglio vogliono 
fare oltre trenta centrali 
così, che basterebbe ri-
coprire un capannone di 
fotovoltaico per ricavare 
quell'energia».
Ferrandi ricorda che poi 
le centraline hanno molte 

Promosso da Legambiente e Wwf il 27 marzo scorso

di MassiMiliano Magli

L'Ecocamminata e flashmob contro le centrali elettriche sull'Oglio

settimane di secca, sia per 
questioni climatiche sia per 
non interferire con il regime 
irriguo.
Al flashmob di Legambiente 
sono intervenuti anche Ro-
mano Sacchi (Wwf Cremo-
na) e il consigliere regionale 
5 Stelle Ferdinando Alberti. 
Sacchi ha evidenziato «l'im-
patto sull'ecosistema di 
questi impianti, per nulla 
in grado di rispettare l'am-
biente in cui vengono intro-
dotte».
Alberti ha riconosciuto «le 
ragioni di un territorio che, 
al di là delle carte bollate e 
dei cavilli, merita di essere 
difeso anzitutto dalla politi-
ca: è assurdo che le Provin-
ce autorizzino impianti che 
le comunità locali e i Parchi 
non vogliono». n

OD Store oggi è realtà gra-
zie all'audacia di un ragazzo 
che, allora ventenne, decise 
di realizzare un sogno: apri-
re un panificio! 
Impastando impegno, corag-
gio e buona volontà iniziò a 
sfornare prodotti artigianali, 
nati da ricette tradizionali 
italiane. 
Partendo dai prodotti freschi 
da banco fino agli articoli a 
marchio, una crescita conti-
nua che ha consolidato ne-
gli anni questa realtà. 
Oggi OD Store offre più di 50 
punti vendita in Italia.
Un'ampia scelta di prodotti 
dolci e salati delle migliori 
marche a prezzi imbattibili. 
Prodotti da forno, cioccola-
to, confetti, caramelle, pata-
tine, pasta e tanto altro an-

cora. Scopri la  convenienza 
e la qualità di Od Store nei 
punti vendita, aperti tutti i 
giorni con orario continuato, 
oppure sul nostro sito www.
odstore.com che offre la pos-
sibilità di effettuare la spesa 
on line con consegna diretta-
mente a casa tua.
I negozi Od Store si trova-
no a Verona, Varese, Roma 
(piazza di Spagna), Roma 
(via del Tritone), Serravalle 
(Al), Voghera, Milano Bicocca, 
Garbagnate (Mi), Milano Buil-
ding, Roma (via Tuscolana), 
Calolzio Corte (Lc), Segrate 
(Mi), Giussano (Mb), Castelli 
Calepio (Bg), Vertemate (Co), 
Solaro (Mi), Romagnano (No), 
Milano Duomo, Cusago (Mi), 
Magenta (Mi), Padova, Vercel-
li, Castelmella (Bs), Ghisalba 

OD Store nasce da un sogno
(Bg), Rozzano via Grandi 
(Mi), Curno (Bg), Caleppio 
di Settala (Mi), Bergamo, 
Milano (via Torino), San Giu-
liano (Mi), Busnago (Mb), 
Castelletto Ticino (No), Mi-
lano Buenos Aires, Galla-
rate (Va), Baranzate (Mi), 
Rozzano via Curiel (Mi), 
Buccinasco (Mi), Gorgonzo-
la (Mi), Olgiate (Va), Rogno 
(Bg), Erbusco (Bs), Mazza-
no (Bs), Sarezzo (Bs), San 
Zeno (Bs), Capriolo (Bs), 
Brescia Triumplina, Costa 
Volpino (Bg), Rodengo Saia-
no (Bs), Milano Megastore 
Mondadori (piazza Duomo), 
Roma Tiburtina, Caronno 
Pertusella (Va), Roma via 
delle Provincie, Torino Mon-
dojuve. 
n

Il paradiso del dolce e del salato con oltre 50 punti vendita

 SPAZIO AUTOGESTITO
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p TRASPORTI E SPURGHI

p DISOTTURAZIONI TUBAZIONI

p BONIFICHE DI OGNI GENERE

p VIDEOISPEZIONI

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

SECONDO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE N. 5443-22/02/2020

Via L. Da Vinci, 161 - CARAVAGGIO (BG)
Tel. 0363.52678

info@facchettifabio.it  -  www.facchettifabio.it

Primavera al parco con una festa ricca di appuntamenti
 Dopo il successo dello scorso dicembre si punta a fare il bis

alimentare del territorio, 
per favorire la biodiversità 
e la stagionalità. La   sco-
perta sensoriale del Parco 
avviene per mezzo dell’e-
splorazione dei suoni del 
Parco e nel pomeriggio è 
il momento di costruire gli 
spaventapasseri, gli uomi-
ni di paglia a guardia di 
orti e giardini. Un evento 
che si inserisce nella serie 
di appuntamenti che fanno 
parte della rassegna “Es-
senze di Fiume” che, come 
ogni anno, il Parco Oglio 
Nord organizza a cavallo 
della primavera.
Ecco il programma della 
“Festa di Primavera al Mo-

di RobeRto PaRolaRi lino di Basso”: si inizia do-
menica 24 aprile alle 9 con 
“Piante Officinali” con Livio 
Pagliari che insegnerà ai 
partecipanti a riconoscere 
e utilizzare le erbe sponta-
nee officinali presenti nel 
Parco. 
A partire dalle 10 ci sarà 
“Qi Gong e Tai Chi” con 
Luca Zucchi e “Facciamo 
l’Orto” con Coldiretti un la-
boratorio aperto ai bambi-
ni che potranno così vivere 
l’esperienza diretta di met-
tere a dimora le piantine, 
comprendendo la ricchez-
za di madre terra. Dalle 10 
alle 12 tocca al “Battesi-
mo della Sella” con Paola 

Sulla scorta dell’ottima 
risposta arrivata a dicem-
bre per l’evento natalizio, 
sempre ospitata nella 
sede dell’Ostello Molino di 
Basso a Torre Pallavicina, 
Parco Oglio Nord in colla-
borazione con Coldiretti 
Bergamo e Ostello Molino 
di Basso promuovono per 
domenica 24 aprile la “Fe-
sta di Primavera al Molino 
di Basso”: si tratta di una 
giornata enogastronomica 
e sociale, ricca di eventi 
pensata per valorizzare i 
prodotti locali e salvaguar-
dare la storia e la cultura 

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio

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

Dal lunedì al venerdì PRANZI DI LAVORO  
€ 12 dolce compreso

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI

Menu
Pasqua 2022

Ostello Molino di Basso
Via Madonna di Loreto 
Torre Pallavicina (Bg)

Info e prenotazioni: 350.5751271

Antipasto
Torta pasqualina

Peperoni lombardi con Salva Cremasco
Uova ripiene

Primo piatto
Tagliatelle all’uovo con Salmì di capriolo

Secondo Piatto
Capretto al forno con patate novelle

Dessert
Pastiera napoletana

e gli amici del team: il pony 
Pampero e l’amica Sheela 
aspettano tutti i bambini 
nell’area cavalli del bosco 
didattico. 
Alle 10.45 si svolge 
“Esploratori di Suoni”, 
una passeggiata sonora 
per bambini e genitori con 
Claudia Ferretti in cui sarà 
possibile diventare esplo-
ratori per scoprire il parco 
attraverso le nostre orec-
chie e per ascoltare cosa 
ci racconta. Dalle 11 spa-
zio all’Aperitivo del Parco 
con prodotti locali. Nel po-
meriggio alle 14.30 e alle 
15.30 è la volta del “Giro 
in Carrozza” con Paola e gli 
amici del team, un giro in 
carrozza trainata da caval-
li per scoprire i suggestivi 
paesaggi del parco. Alle 
15 ecco “L’uomo di Paglia” 
con il Team di Educazione 
Ambientale che darà un’oc-
casione per costruire con 
materiale naturale e abiti 
usati gli antichi guardiani 
di orti e campi. Al termine 
chi vorrà, potrà lasciare il 
proprio uomo a guardia del 
bosco didattico. Alle 16 
la giornata la serie di ap-

puntamenti si chiude con 
“Facciamo l’Orto” con Col-
diretti e con i bambini po-
tranno vivere l’esperienza 
diretta di mettere a dimora 
le piantine, comprendendo 
la ricchezza di madre terra.
Per tutta la giornata sa-
ranno presenti gli stand 
dei produttori del Parco e 

di Coldiretti, attività di in-
trattenimento per bambini 
a cura dell’oratorio di Tor-
re Pallavicina. La cucina 
dell’Ostello Molino di Bas-
so proporrà piatti tipici con 
prodotti locali che potran-
no essere acquistati diret-
tamente dai produttori pre-
senti durante l’evento. n

L'ostello Molino di Basso dove si terrà la Festa di Primavera organizzata dal Parco Oglio
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David Maria Turoldo il resistente
 SEDICESIMA PARTE

Resistenza: più che un con-
cetto, una speranza che tiene 
il soffio del vento più forte. 
Per questo abbiamo scelto di 
pubblicare a puntate questo 
libro dedicato a Padre 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

Sarà eco e conferma a que-
ste affermazioni la conclusio-
ne cui arriverà Angelo Roma-
no, segretario di redazione, 
sul numero di settembre del 
1946 (l’ultimo, quello che 
concluderà la storia del gior-
nale): “Parlare dell’uomo
e credere negli uomini, è sta-
to questo il senso del nostro 
sostanziale umanesimo”.
“Erano tutti giovani ed era-
no stati antifascisti; alcuni, 
come Davide e Camillo, ave-
vano preso parte attiva alla 
Resistenza. - scriverà Mi-
chele Ranchetti - Da preti, in 
quanto preti, ed erano anco-
ra antifascisti, da preti ed in 
quanto preti. Credo che per 
molti, anche per me, sapere 
e vedere ogni giorno come 
si potesse essere del tutto 
preti e antifascisti sia stata 
una grande esperienza, una 
sorta di nuova conciliazione 
più forte e vera della concilia-
zione fra il fascismo e la chie-
sa che ci era stata indicata 
come il più grande risultato 
della storia fascista.

Che esponenti del clero 
avessero potuto trovare nella 
resistenza al fascismo una 
forma legittima, anzi, di più, 
una parte necessaria della 
loro professione di fede, per 
alcuni ha costituito il segno 
di un possibile rinnovamento 
della vita religiosa…
Padre Davide e padre Camil-
lo erano contro la chiesa fa-
scista non solo come alleata 
del regime, ma come espres-
sione di una chiesa autorita-
ria nella dottrina, arroccata 
nelle sue certezze, incapace 
di riconoscere i suoi errori 
gravissimi, anzi i suoi pecca-
ti durante il fascismo, i suoi 
silenzi…” 
“Perché la Chiesa - spiega 
Turoldo nell’articolo “La pre-
senza della Chiesa” pubbli-
cato su “L’Uomo” del 29 
dicembre 1945 - “ha un’an-
tropologia diversa da tutte 
le altre, un’antropologia ve-
ramente universale secon-
do cui l’uomo è scoperto in 
tutta la sua essenza, in tutta 
la sua struttura temporale ed 
eterna. Essa ha cura dell’uo-
mo, non lo disperde; essa 
lo eleva, non lo opprime. La 
Chiesa non disprezza nes-
suno; non rinuncia a nulla e 
specialmente non vuole che 
l’uomo rinunci a se stesso, 
che abdichi
alla sua definizione di creatu-
ra di Dio… Questa la politica 
della Chiesa, che non è con-
fondibile neppure con la poli-
tica di un papa o di un altro, 
di un Gregorio Magno o di un 
Giulio II e tanto meno di un 
Cesare Borgia.
Politica che è ben distinta 
dalla diplomazia, la quale a 

volte può essere anche sub-
dola e falsa; come di fatto c’è 
tutta una diplomazia che è 
dannosa alla stessa Chiesa, 
e che sono quelle manovre di 
corridoio, e che è quella pol-
vere del secolo che si adagia 
sulle porpore e sugli ermelli-
ni…”
La Resistenza non è un epi-
sodio, anche se molto impor-
tante, ma qualcosa che non 
potrà mai più essere cancel-
lato, un modello, un criterio 
con cui valutare la vita di ieri, 
di oggi e di domani.
“Da allora - confermerà con 
fermezza padre Turoldo in 
molte occasioni - ho conti-
nuato a resistere. Da allora 
è stata tutta un’altra storia. I 
miei amici di dopo sono tutti 
uomini della Resistenza…“ 
“Soprattutto per i cristiani, la 
Resistenza doveva essere un 
fatto totale, segnare la con-
versione alla libertà dell’uo-
mo come valore assoluto…
Non era neppure o soltan-
to la cacciata dell’invasore 
tedesco, non era solo l’ab-
battimento della dittatura 
fascista, ma era la ricerca, il 
bisogno e l’attesa di un pro-
fondo rinnovamento che io 
oso dire spirituale, era cioè 
la speranza di essere uomini 
buoni e diversi.” 
Nell’introduzione al volume 
“Nell’anno del Signore. Da 
Piazza Fontana…” di Turoldo 
(edit. A. Palazzi), il giornalista 
Vittorio Gorresio spiega: “Il fa-
scismo è uno stato d’animo, 
dice Turoldo, prima di essere 
un partito politico e occorre 
innanzitutto esaminare certi 
atteggiamenti che non sono 
coscientemente fascisti, ma 

possono essere premesse di 
fascismo; per esempio, la co-
siddetta maggioranza silen-
ziosa. Molta della gente che 
si iscrive o che comunque 
si annette da sola a questa 
figurazione socio-culturale di 
recente coniazione, non ha 
le minime intenzioni e tanto 
meno volontà fasciste: ma 
se non prende coscienza del-
le
sue responsabilità politi-
che, se non si cura del suo 
diritto ad essere informata 
oggettivamente circa quan-
to succede nel paese, se si 
rifiuta di indagare sulle cause 
profonde per cui è scoppiata 
ad esempio la contestazione, 
perché i giovani non credono 
più agli anziani, perché gli 
operai scioperano: ebbene, 
dice Turoldo, allora la cosa 
può diventare molto seria.
I fascisti sono gente spiritual-
mente disoccupata che non 
pensa e non legge, e con la 
quale non è possibile fare al-
cun discorso. C’è da dire an-
zitutto - e Turoldo ci tiene in 
particolare nella sua qualità 
di cristiano - che il credente 
non può mai essere nè fasci-
sta nè qualunquista, perché 
il fascista crede di sapere 
tutto ed è ignorante, parla di 
tutto ma con frasi fatte e luo-
ghi comuni”. 
Confermerà l’amico e confra-
tello padre Camillo De Piaz: 
“Esistono dei modi di onora-
re la Resistenza e di essere 
fedeli, al di là di quelle che 
possono essere le scappella-
te rituali, che restano veri e 
validi nel tempo.
Uno di questi è quello di te-
nere gli occhi aperti sulle Padre David Maria Turoldo

repressioni e le resistenze in 
atto nel mondo. Aprire gli oc-
chi, s’intende, per poi trarne 
delle conseguenze, il che non 
può essere faccenda di una 
volta all’anno, come la festa 
del papà o della mamma.
A questa continuità era ri-
masto fedele Davide ed è un 
aspetto, assieme a quello 
sulla pace, non secondario e 
non trascurabile, anzi centra-
le della sua personalità, che 
richiederebbe tutto un ulterio-
re discorso…
E tra quel suo essere rima-
sto ancorato alle proprie, mai 
dimenticate, mai dismesse, 
radici - la sua friulanità - quel 
suo legame con la povertà 
originaria, e il suo universa-
lismo, non c’era contraddi-
zione e tanto meno rottura, 
bensì continuità e reciproca 
rispondenza”. 

Ecco come, da cristiano, io ho 

sentito la Resistenza: quale 
scelta di un modo di essere, 
il solo che dia ragione e con-
cretezza e pienezza alla fede: 
essere per sempre dalla par-
te dell’uomo.
Questo inevitabilmente porta 
a ritrovarti con l’ultimo degli 
uomini, col più oppresso e 
umiliato…
Ciò ti carica di un terribile 
impegno che non ti lascia 
scendere a patti col compro-
messo e che, nelle prospetti-
ve, deve anche prevedere di 
perdere.
Non per questo tu sei un 
vinto: non avrai il potere, ma 
avrai la libertà.
A vincere infatti non è stato 
Hitler, ma sono stati appunto 
quei condannati a morte…
E qui si dovrebbe aprire il di-
scorso sul vero fascismo che 
è uno stato d’animo prima di 
essere un partito politico…
n
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Per la tua auto, scegli un’assistenza all’altezza

Affidala ai Centri Volkswagen Service per la manutenzione e gli interventi di carrozzeria: 
avrai la garanzia di tecnici specializzati, tecnologie all’avanguardia e ricambi originali.

Approfitta delle 
promozioni 
a te dedicate

volkswagen.it

La tua Volkswagen ti porta ovunque
A te basta portarla da noi

Insegna Organizzato
Indirizzo/Tel 
Sito 
Frase libera 
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ACERBIS AUTO
Via dei Fabbri 27 CHIARI Tel. 030-712019
www.acerbisauto.it

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

Oggi Chiari è nave scuola 
dell'energia autoconsu-
mata grazie a un'intui-
zione di quasi otto anni 
fa, quando le priorità 
dell'Amministrazione co-
munale fu individuata nel-
la scuola. 
Lo staff di tecnici guidati 
da Aldo Maifreni mise a 
disposizione del sindaco 
Massimo Vizzardi tutto la 
conoscenza disponibile 
allora delle tecnologie più 
avanzate sul fronte ener-
getico, coniugandole con 
convenzioni e contribuiti.
Il risultato è che oggi 
guarda con sufficiente 
serenità al caro energia, 
visto che 600 mila euro 
annui di bollette di muni-
cipio e Museo della città 
sono stati sforbiciati già 4 
anni fa, grazie allo «scam-
bio sul posto altrove», un 
accordo con il Gestore 
energia che consente di 
dirottare l'energia non 
consumata agli altri edifi-
ci pubblici. 
Il tutto in aggiunta all'au-

Il caro energia non spaventa...
tonomia totale già rag-
giunta dalla scuola prima-
ria.
Ora con la nuova secon-
daria di primo grado (il 
cantiere è inoltrato) il Co-
mune avrà un'altra scuola 
autonoma e 250 mila kilo-
wattora da dirottare altro-
ve, ma questa volta, con 
le normative attuali, potrà 
fare comunità energetica 

 ¬ dalla pag. 1

Il sindaco 
Massimo Vizzardi

Telepass: aumenti in vista!
 L'OSSERVATORE

Molti clienti Telepass han-
no ricevuto una mail con 
la quale la Società comu-
nica che a decorrere dal 
mese di luglio 2022, il 
canone mensile subirà un 
aumento.
L'azienda ha giustificato 
questa maggiorazione "in 
ragione del progressivo 
mutamento del contesto 
tecnologico, di mercato e 
organizzativo in cui opera 
Telepass". 
Cosa voglia dire tutto que-
sto non lo sappiamo!
D'altro canto da mesi sia-
mo tempestati dalle offer-
te promozionali per i nuo-
vi clienti di Telepass che 
prevedono l'azzeramento 
del canone per tutto il pri-
mo periodo contrattuale. 
Che dire sembra proprio 
che gli attuali clienti deb-
bano sostenere i costi 
delle campagne sconto 
ideate dall'azienda! 

Telepass è un servizio 
che di fatto avviene in 
totale monopolio, senza 
alcuna concorrenza ed è 
evidente come l'impresa 
stia approfittando della 
propria posizione domi-
nante.

di RobeRto siani*
Attendiamo fiduciosi l'in-
tervento dell'Autorità Ga-
rante della Concorrenza e 
del Mercato.

* Presidente Comitato 
consumatori bresciani
n

Cpia3 Chiari
Piazza Martiri della Libertà, 22

NELL’ARTE: LIBERTÀ
MAGGIO-GIUGNO 2022

SERGIO

PIVA

 LORENZA

CADEI

ANTEPRIMA: 25 APRILE 2022 DOPO LA COMMEMORAZIONE 
INAUGURAZIONE: DOMENICA 01 MAGGIO ORE 10:30

ORARI DI APERTURA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 09-21, SABATO ORE 09-17

anche con edifici privati o 
con le proprie case popo-
lari, sostenendo così i più 
indigenti. 
I benefici sono pari a 65 
mila euro, ma va ricorda-
to che il Gse restituisce 
in contributi una somma 
analoga, per un totale di 
130 mila euro annui tra 
contributi e risparmio: su 
20 anni di convenzione i 
benefici sono di 2,6 milio-
ni di euro.
Il beneficio economico del 
Comune, come ogni ente 
pubblico, è legato anche 
al fatto che il Gse paga a 
prezzi di mercato l'ener-
gia eventualmente non 
consumata nemmeno da-
gli altri edifici. 
n
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Stiamo asciutti
Il 22 marzo scorso si è ce-
lebrata la 20esima Gior-
nata Mondiale dell’Acqua, 
occasione per fare il pun-
to sulla domanda globale 
di una risorsa finita. 
I dati sulle risorse idriche 
del pianeta non sono per 
nulla confortanti, ciò a cui 
stiamo assistendo nei no-
stri territori è la cartina 
tornasole di un processo 
che richiede delle soluzio-
ni non più rimandabili. 
Un inverno così anomalo 
non si vedeva da anni, la-
ghi e fiumi sono in secca 
ma quello che desta mag-
gior preoccupazione e la 
mancanza di accumolo 
nevoso sulle montagne; 
l’inizio del nuovo anno ha 
visto solo un quarto delle 
precipitazioni rispetto al 
2019. 
La primavera, ormai alle 
porte, ci ricorda l’immi-
nente necessità d’acqua 
per l’utilizzo agricolo e al 
contempo per l’uso quo-
tidiano in barba ai cam-
biamenti climatici e ai sui 
effetti devastanti. 
E’ allarme siccità, o al-

meno così la chiamano. 
Allarme è qualcosa di 
imminente, improvviso e 
per il quale è necessario 
rispondere con una solu-
zione tampone estempo-
ranea. 
Non è corretto chiamare 
allarme un fenomeno in 
costante aumento per il 
quale vanno necessariar-
mente intraperese delle 
politiche all’interno di un 
percorso di transizione 
ecologica. 
Anche il Presidente di 
Coldiretti Brescia Valter 
Giacomelli ha evidenzia-
to, proprio in occasione 
della Giornata Mondiale 
dell’Acqua, la necessità 
di prevedere soluzioni al-
ternative quali ad esem-
pio la realizzazione di una 
rete di bacini di accumolo 
a basso impatto paesag-
gistico recuperando strut-
ture esistenti. 
Ciò permetterebbe di ri-
sparmiare oro blu, con-
servandolo, per ridistribu-
irlo al bisogno come una 
grande risorsa a beneficio 
della collettività. La dan-

za della pioggia potrebbe 
non essere più sufficiente 
per risolvere i problemi, è 
ora di sperimentare nuo-
ve soluzioni: la gestione 
alternativa delle risorse 
idriche può contribuire a 
migliorare la salute am-
bientale e a scongiurare 
la crisi del sistema di pro-
duzione della filiera agro-
alimentare. 
Nel frattempo ciascuon di 
noi è chiamato, nel suo 
quotidiano, ad utilizzare 
l’acqua come bene comu-
ne: riducendone lo spreco 
e apprezzando ogni goc-
cia. n

Laura Capitanio 
di per una Chiari Virtuosa

presidente deL ConsigLio ComunaLe

 SPAZIO AUTOGESTITO

di aldo MaRanesi sociazioni, Daniele Si-
gnorini, di Piantumazione 
Selvaggia, nata nel 1993, 
e Marco Migliorati, di 5R 
Zero Sprechi del 1963, 
sono i promotori di un so-
dalizio intergenerazionale 
che testimonia la volontà 
di promuovere un’espe-
rienza che salda il passa-
to con il futuro.
«L’intento – hanno spiega-
to i presidenti delle due 
Associazioni - è quello di 
rendere quest’area fruibile 
come zona di produzione 
ossigeno attraverso nuove 
piantumazioni, e renderlo 
un luogo da lasciare alle 
future generazioni con le 
quali abbiamo un debito 
incolmabile dal punto di vi-
sta ambientale; anche per 
questo il nome scelto per 
il luogo del quale ci occu-

peremo nei prossimi sette 
anni non è casuale: Bosco 
Futuro».
Per realizzare il progetto sa-
ranno necessari sette anni: 
il primo passo è la rimozio-
ne dei rifiuti abbandonati, 
materiale edile e lastre di 
amianto, che saranno recu-
perati e smaltiti con il sup-
porto della Provincia. 
A questo passaggio segui-
ranno i lavori di ripianamen-
to di un primo blocco dell’a-
rea di Paderno Franciacorta, 
circa mille metri quadrati, 
che sarà piantumato entro 
l’autunno. Verranno messe 
a dimora piante autoctone 
dalle funzioni fitodepurative 

come sono il gelso, il pla-
tano e il pioppo, ma sa-
ranno piantumate anche 
una decina di Paulownia, 
che hanno una grande 
capacità di assorbire l’a-
nidride carbonica oltre 
ad una capacità di cre-
scita molto rapida. 
Il Lions Montorfano Fran-
ciacorta, che ha contri-
buto anche alla ripiantu-
mazione della Pianera a 
Castegnato, ha donato 
settanta alberi che sa-
ranno piantumanti nel 
Bosco Futuro.
L’obiettivo delle due as-
sociazioni è fare in modo 
che Bosco Futuro possa 

di buone pratiche e azioni 
concrete. 
«Una collaborazione con-
creta – ha dichiarato il 
presidente della Provincia 
di Brescia Samuele Alghisi 
-, che ha l’obiettivo di por-
tare avanti buone pratiche 
a livello di tutela dell’am-
biente. 
L’area che abbiamo cedu-
to alle due Associazioni 
è di circa 5.000 mq, che, 
grazie al costante lavoro di 
Marco Migliorati e Daniele 
Signorini, insieme alle loro 
squadre e ai tecnici della 
Provincia di Brescia, di-
venterà un nuovo polmone 
verde a disposizione della 
popolazione. 
Si tratta di iniziative utili e 
importanti, che la Provin-
cia è felice di sostenere».
I presidenti delle due as-

Nascerà a Paderno Fran-
ciacorta, in località Tre 
Colli, un nuovo polmone 
verde che sarà comple-
tamente a disposizione 
della popolazione: si chia-
merà Bosco Futuro e verrà 
realizzato una volta che 
l’area sarà completamen-
te ripulita dai rifiuti e pian-
tumata.
Il progetto ha preso il via 
nel 2020, quando la Pro-
vincia di Brescia ha deci-
so di cedere un’area ver-
de di 5mila metri quadrati 
alle Associazioni 5R Zero 
Sprechi e Piantumazione 
Selvaggia, che da anni 
svolgono sul territorio 
attività in difesa dell’am-
biente, di contrasto allo 
spreco e di promozione 

A Paderno Franciacorta nasce Bosco Futuro
Un polmone verde in un’area di 5mila metri quadrati ceduta dalla Provincia

diventare un luogo utiliz-
zato anche come bosco 
didattico per scuole e as-
sociazioni, dove si sarà 
possibile apprezzare la 
natura e l’ambiente, com-
prendendone i meccani-
smi semplici che li rego-
lano, e che necessitano 
della cura di tutta la col-
lettività. 
Il progetto prevede che 
all’ingresso di Bosco Fu-
turo verrà installata anche 
una bacheca, dove sarà 
raccontata la trasforma-
zione di questo sito, che 
è il frutto della collabora-
zione fattiva tra cittadini e 
Istituzioni. n

 FRANCIACORTA

«Cacciatori rispettate le piante» 
CaroDirettore, 
                     vengo da una 
famiglia di cacciatori, que-
sto per togliere ogni dubbio 
su quanto sto scrivendo: 
camminare sul monte Or-
fano è sempre bellissimo, 
grazie soprattutto a chi 
mantiene i sentieri pratica-
bili, ma vedere abbattere 
piante di quercia, di casta-
gno solamente per poter 
uccidere qualche tordo in 
più, e magari venderlo mi 
sembra una cosa assurda. 
Le piante sono un bene di 
tutti, fanno solo del bene, 
sono esseri viventi... Biso-
gna rispettare i cacciato-
ri, ma purtroppo non tutti 

hanno comportamenti 
consoni o quantomeno 
rispettosi del territorio...  
Non si possono abbat-
tere alberi per il proprio 
piacere, e vergognoso 
e mi chiedo anche per-
ché gli organi che de-
vono sorvegliare sono 
totalmente assenti…  
Si fanno vedere solo a 
Pasquetta sul monte... 
Questo appello è per gli 
organi (polizia locale e 
provinciale, venatoria e 
guardie ecologiche). 
 
eRManno PedeRzoli 
ConsiglieRe CoMunale 
di ChiaRi

 LETTERE AL DIRETTORE

Uno degli alberi amputati
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Per maggiori informazioni fissa un appuntamento
nella filiale di Castelcovati in via Roma, 1 
telefonando al n. 030 7080418 o sul sito
www.bancadelterritoriolombardo.it

...un simpatico omaggio ti attende!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca 
www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. 
(*) La proposta è valida per richieste inoltrate a BTL entro il 15 novembre 2022 nel rispetto dei requisiti previsti dalla Normativa 
ministeriale CONSAP aggiornata al D.L. N. 73 del 25/05/2021.

Vi offriamo
un MUTUO

senza pensieri
...fino al 100%!

Scegliete il MUTUO PRIMACASA 100% BTL 
che finanzia fino a 30 anni 

integralmente l’acquisto o la ristrutturazione
della vostra prima casa!(*)

Persone come voi.
SCOPRI DI PIÙ

Passa a BTL!
Mettiamo ogni giorno passione, competenza e innovazione

al servizio del tuo territorio.

Giacomo Marini, pietra d'angolo 
che ha unito quattro generazioni

Personalmente 
e a nome del 
gruppo "Il filo 
di Arianna" ri-
volgo un affet-
tuoso pensiero 

e una sentita preghiera 
per il caro Giacomo Mari-
ni, da tutti conosciuto con 
lo scütöm di Figaro. Uno 

dei “personaggi” più noti 
e visibili in paese che, 
con la sua personalità e i 
suoi molteplici impegni e 
servizi, ha caratterizzato 
Castelcovati per decenni.
Figura un po’ rude ma 
simpatica, a volte sopra 
le righe e sboccato, sen-
za peli sulla lingua, la sua 
presenza non passava 

inosservata: battuta sem-
pre pronta, proverbi, sto-
rielle, soprannomi, tanti 
ricordi e aneddoti da con-
dividere. Non c’era even-
to locale cui non prendes-
se parte, spesso con un 
microfono in mano: era 
lo speaker ufficiale del-
le manifestazioni sporti-
ve oratoriane, dei tornei 
calcistici, delle iniziative 
dell’AVIS, delle Quadre, 
delle feste popolari… E la 
sua profonda, inconfondi-
bile voce, qualche giorno 
prima, preannunciava tali 
eventi per le vie del pae-
se, promettendo musica, 
allegria, panini, salamine 
e trullallà! 
E in chiesa, chi non lo 
ricorda a fare il giro per 
raccogliere (e magari 
sollecitare) le offerte? 
Le processioni: non ne 
mancava una, dirigendo i 
portantini del baldacchi-
no, con ordini perentori 
soprattutto all’uscita e 
all’entrata dal portone! 
Ma amava anche il buon 

di Paolo olivini

Durante una gimcana alle Quadre di Castelcovati

vino e le allegre compa-
gnie dei bar, le gite, ...
E ancora: gli spostamen-
ti con l'Ape e le passeg-
giate con il fedele cane 
Duino; i lavori artigianali 
realizzati rispolverando le 
abilità da fabbro acquisi-
te in gioventù nell'officina 
di famiglia...

Uno di quegli uomini che 
lasciano dietro di sé un 
vuoto doloroso patito non 
solo dai famigliari e da 
chi gli ha voluto bene, ma 
da un’intera comunità, e il 
cui posto non può essere 
rimpiazzato da nessuno.
Caro Giacomo, ci manche-
rai. n

In vespa col Club di Chiari
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Che fine aveva fatto l'uo-
mo del contatore del 
gas? 
Aveva un sigaro in boc-
ca, il borsello a tracolla, 
era alto, un viso ovale e 
cordiale, entrava con il 
passo felpato, gettava un 
occhio al contatore del 
gas e via. Le prime vol-
te chiamavamo allarmati 
l'attenzione di papà, ma 
fu così tranquillizzante 
che dalla prima volta in 
poi divenne come un gat-
to di famiglia. 
Entrava, sbirciava il con-
tatore e passava al vici-
no. 
Ci accorgemmo quando 
tolse il disturbo per sem-
pre, lasciando alle socie-
tà di servizi un passaggio 
che non fu più lo stesso. 

di MassiMiliano Magli

Era la voce del paese, un volontario
In tanti lo conoscevano senza saperlo:

Anni '70: con il figlio Marino sulla torre del nuovo acquedotto

Il Presidente e il Consiglio Direttivo di Avis Castelcovati ricordano l'amico Giacomo  

Quel signore mi affasci-
nava. 
Nei modi ricordava mio 
padre e dopo anni fui 
pressoché certo di aver-
lo identificato in Giacinto 
Giovannini, ma questo 
grande allevatore di sto-
rioni mi rimise in carreg-
giata con una risata. 
Per sapere chi fosse l'uo-
mo del gas ci sono volu-
ti quasi quarant'anni e i 
gradini dell'oratorio di Ca-
stelcovati, dove mi sono 
seduto e ho ascoltato 
la storia di quest'uomo, 
che negli anni Cinquanta 
portava il primo impianto 
idrico per le vie del pae-
se, insieme ai suoi fratel-
li e ai cugini della fami-
glia Onger. 
In quegli annisorgeva in 
paese il primo acque-
dotto, la caratteristica 

costruzione in mattoni 
rossi, tra via Capitanio e 
viale Caduti. 
Figaro era il soprannome 
del barbiere mai stato, 
perché Giacomo Marini 
di tagliare capelli non ne 
voleva sapere. 
Da bambino fu garzone 
presso un barbiere in via 
Zeveto a Chiari. E Figaro 
fu per sempre. 
Per circa trent'anni lavorò 
come artigiano con i fra-
telli: maniscalco finché i 
cavalli affollavano la via e 
i buoi voltavano la motta, 
fabbro e idraulico quando 
il tempo chiese altre abi-
lità. L'officina era in via 
Marconi, dove un tempo 
c'erano la fucina e il ma-
glio del padre e degli zii. 
Gli ultimi quindici anni, 
prima della pensione, 
fu invece al servizio del 

Comune, operando per 
diverse mansioni tra cui 
l'installazione e la lettu-
ra dei contatori del gas 
nei Comuni di Castelco-
vati e nel mio (Rocca-
franca). 
Giacomo era la voce del-
le domeniche assolate, 
quella voce che da gran-
de, tornando indietro, ti 
risuona in testa, insie-
me alle campane di fine 
messa e al profumo del-
la polenta abbrustolita 
che trovavi a ogni ango-
lo mentre rincasavi. 
Dai giochi all'oratorio 
agli eventi in piazza, 
dalle celebrazioni solen-
ni al fianco di don Lino 
Toninelli a quelle sporti-
ve con il mitico Andrea 
Secchi, ancora in vita, 
per quanto acciaccato, 

e tra i primi a piangere la 
dipartita dell'amico. 
Lui era la voce di Castel-
covati minuto per minuto. 
Volontario ovunque, ap-
passionato, disponibile, 
ora serioso ora divertito. 
Sognatore. 
All'Avis e all'Aido ha dato 
tutto, pur non potendo do-
nare sangue: la tisi lo con-
finò a Borno, in sanatorio, 
quando era bambino. 
Ovunque, ma sempre ben 
lontano dalla politica. 
Amava il mondo Giacomo, 
sin da piccolo. Curioso 
al punto da spingersi in 
Vespa fino a Parigi (era il 
1961) con l'amico di sem-
pre, Battista Drera, e una 
valigia di cartone. 
L'amicizia con Battista 
proseguì a lungo, con tan-
te estati condivise tra fa-

miglie a Rimini. 
La Vespa fu un suo gran-
de amore: fu tra i primi 
soci del Vespa Club Chia-
ri e le mostrine frontali 
ancora oggi adottate dal 
redivivo club ricopiano 
quelle di allora. 
Giacomo c'era quando le 
gare di motocross impaz-
zavano nella campagna 
di Castelcovati, a ridos-
so di via Rudiano: con 
lui erano Battista Olivini 
e Marcello Poncina. Tra 
i '50 e i '60 l'uomo del 
contatore organizzò con 
Secchi il primo torneo di 
calcio federale. 
Più avanti, negli anni Ot-
tanta, con Don Lino fon-
darono le Quadre di Ca-
stelcovati: San Marino (a 
nord-ovest), il Mulino (a 
sud-ovest), la Torretta (a Il lavoro di fabbro

Bar 
Centrale

Piazza Martiri Libertà, 8

Castelcovati (Bs)

Tel. 030.7187424



Ciao Giacomo...

CASTELCOVATICASTELCOVATI

Giulio Marini Pierina Alghisi

Giacomo Marini Andreina Bornatici

Marino
Romana Giuseppina

Mariangela Elena
Marco

L'albero genealogico

Matteo Eugenio, Matteo Mario, Luigi, 
Eugenio, Stefano, Annetta, Antonia, 

Maria Teresa, Giacomo, Laurino Giulio

nord est) e il Santellone 
a sud est. 
Le Quadre, oganizzate 
con la collaborazione di 
Don Lino, durarono un 
lustro, ma si distinsero 
per una classifica che, 
diversamente da Chiari, 
coinvolgeva competizioni 
ed età differenti, metten-
do insieme i risultati di 
una corsa con quelli del 
calcio come pure delle 
gare femminili e della bri-
scola. 
Per capire quanto fosse 
popolare basti dire che 
l'associazione Il filo di 
Arianna conferma che è 
comparso sul calendario 
del paese persino più vol-
te di qualsiasi sindaco. 
Tra le sue passioni c'e-
rano magnifiche compo-
sizioni in dialetto bre-
sciano, molte delle quali 
sferzanti e sagaci dedi-
cate ai personaggi e alle 
vicende del paese. 
Al suo fianco fino all'ul-
timo c'è stata la moglie 
Andreina Bornatici, mam-

ma di sei figli arrivati in 
17 anni: Marino, Roma-
ma, Mariangela, Giusep-
pina, Elena e Marco. 
E numerosa era la fami-
glia in cui nacque Gia-
como, che ebbe nove 
fratelli, l'ultimo dei quali 
veniva battezzato nello 
stesso giorno in cui si 
svolsero i funerali del pa-
dre Giulio. 
Sempre al fianco di Gia-
como era l'inseparabile 
Duino, nome adottato 
dal castello in cui il papà 
trovò riparo durante un'a-
zione  militare nella Se-
conda Guerra mondiale 
(Giulio divenne cavaliere 
di Vittorio Veneto). 
Duino accompagnò come 
nome tutti i cani che ebbe 
fino all'ultimo, scompar-
so a giugno 2021 dopo 
15 anni. 
Giacomo ha fatto le vali-
ge il 9 marzo a 88 anni.  
Prima di andare a letto 
ha dato un occhio alla 
sua Inter, ha incrociato le 
orizzontali con le verticali 

da appassioanto enigmi-
sta, quindi si è consegna-
to al sonno. 
Per l'ultima volta lo han-
no salutato le sue cam-
pane: quelle che coccolò 
in una manutenzione nel 
1960, lasciando che il 
bulino incidesse sopra 
una di esse Giacomo Ma-
rini 1960. 
Così è. n

per anni fu l'uomo alle letture del gas
instancabile, tanto lavoro alle spalle

per l'attività svolta a favore dell'associazione e per l'impegno profuso per la comunità

A Smolensk con gli aiuti per il dopo Cernóbyl

COSTRUZIONICOSTRUZIONI
3 - B3 - B

di Nodari Battista 
e Alberto S.n.c.

COSTRUZIONI 
CIVILI

INDUSTRIALI

RISTRUTTURAZIONI

Via del Donatore, 1/D
Castelcovati (Bs)
Tel. 030.7187401

Battista 335.8379190
Alberto 334.7877859

costruzioni3b@tiscali.it

EDICOLA - CARTOLERIA - LIBRERIA 
GIOCATTOLI - RICARICHE TELEFONICHE

GRATTA E VINCI - FOTOCOPIE

Viale dei Caduti, 12/14 - Castelcovati (Bs)
Tel./Fax 030.7080644

Con l'inseparabile Duino: nome che accompagnò 
tutti i suoi cani

La dedica di Eugenio Galli a Giacomo

Autoriparazioni
Bergomi

di Bergomi Carlo  
& Figli

Via Mazzini, 5
Castelcovati (Bs)
Tel. 030.7187431

carlobergomi@libero.it



URAGOURAGO
D'OGLIOD'OGLIO

Via Libero Grassi snc - Urago D’Oglio (BS) 
www.noleggiosirio.it - info@noleggiosirio.it

Tel.      030.9175074 

NoleggioSirio noleggiosirio

Vendita e noleggio 
attrezzature edili

e non solo...

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

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: 
Lunedì/Martedì/Mercole-
dì/Giovedì
dalle 14.30 alle 18.00
Venerdì
dalle 09.00 alle 12.30
(Sabato e domenica chiu-
sa)

Informagiovani
Tutti i giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca

Un tir di aiuti per l'Ucraina
Grazie a Comune, Protezione civile, Alpini e tante altre associazioni

così da evitare doppioni e 
completare al meglio le com-
messe umanitarie che ci 
vengono inviate. Da Urago 
partono soprattutto scato-
lame di cibo, bevande ma 
anche presidi medico-chirur-
gici, come siringhe, garze, 
disinfettanti». 
Ciro Renis, la moglie Dona-
tella e la figlia Alessandra 
hanno coordinato la raccolta 
che ha visto partecipare cit-
tadini di tutti i Comuni della 
zona, ma anche aziende. Tra 
queste anche una ditta di 
Soncino che ha inviato qual-
cosa come 14 mila camici 
sterili monouso. 

di MassiMiliano Magli

Un tir della solidarietà è par-
tito anche da Urago d'Oglio 
per l'Ucraina. E' stato possi-
bile grazie all'impegno della 
famiglia Renis e della fonda-
zione Aiutiamoli a vivere, con 
cui la famiglia collabora da 
ben 22 anni. 
Non solo, alla proposta della 
famiglia hanno aderito im-
mediatamente il Comune di 
Urago d'Oglio con l'associa-
zionismo locale, che hanno 
contribuito al tam-tam grazie 
a cui sono stati raccolti quin-
tali di beni di prima necessi-
tà. Per la precisione il cari-
co è partito alla volta della 
Romania, dove la fondazione 
ha un interporto dove verran-
no smistati i beni e indirizza-
ti all'Ucraina. 
Per un'intera mattinata i vo-
lontari di Protezione Civile, 
Alpini e di altre associazioni 
locali, come pure operatori 
del Comune si sono ritrovati 
al centro sportivo per carica-
re il tir mettendoci davvero di 
tutto, fuorché abiti e coper-
te. «Questi – hanno spiegato 
i volontari – saranno raccol-
ti invece da altri operatori 

Il sindaco Gianluigi Brugali, 
che pure ha partecipato alle 
operazioni di raccolta, si è 
detto «commosso dell'impe-
gno della mia cittadinanza e 
di tutti coloro che anche da 
altri Comuni hanno convo-
gliato a Urago tanta solida-
rietà. La porta del municipio 
resta aperta per qualsiasi 
iniziativa umanitaria anche 
sul fronte dell'accoglienza». 
E Urago con Ucraina e Bielo-
russia è legata a filo doppio 
sin dal disatro da Chernobyl: 
non si è mai interrotta infatti 
l'abitudine ad ospitare bam-
bini di quei Paesi per le va-
canze estive. n

L'Avis di Urago torna a correre
Appuntamento con la 45esima edizione 

della “Of e Salam ai Morc del Camp”
bambini delle elementari, 6 
chilometri per i ragazzi delle 
medie e i 13 chilometri, il 
percorso più lungo, riservato 
agli adulti. 
“Non si tratta di una compe-
tizione – spiega il Sindaco 
Gianluigi Brugali- ma di una 
passeggiata in compagnia, 
lungo le strade del nostro 
paese, che ha sempre attira-
to molti partecipanti. Alcuni 
anni fa abbiamo toccato le 
700 iscrizioni. 
Bambini, ragazzini e adulti si 
presentano sempre puntuali 

di giannino Penna

Assente da due anni dal ca-
lendario di manifestazioni 
comunali, complice la pan-
demia, il prossimo 18 di 
aprile torna in scena la Cor-
sa di Pasquetta organizzata 
dal gruppo Avis del paese: 
l'evento annuale, promosso 
dal locale gruppo di donatori 
di sangue, quest'anno arriva 
alla sua 45esima edizione. 
In programma tre percorsi 
diversi, adatti a grandi e pic-
cini: 3,5 chilometri aperti ai 

ai nastri di partenza, previ-
sta anche quest'anno alle 9, 
per una camminata all'inse-
gna dello sport e della con-
divisione, nel nome di una 
realtà che per il territorio ha 
sempre fatto tanto”. 
Il gruppo Avis di Urago d'O-
glio conta ad oggi 180 do-
natori per un totale di quasi 
300 donazioni l'anno orga-
nizzate tra Urago, Chiari e 
Brescia. Un gruppo affiatato 
che con la Corsa di Pasquet-
ta ha sempre cercato di 
ricreare un senso di comu-

Il soggetto è stato lo stesso per tutti: un arcobaleno 
 scintillante con protagonista una colomba 

ad accompagnare la scritta “PACE”. E' il messaggio 
lanciato dai bambini della scuola dell'infanzia "Delfarini 
-Marinelli" che, aiutati da tutto il personale scolastico, 

dopo aver realizzato i disegni hanno contribuito 
a colorare gli ingressi del municipio e le ringhiere 

perimetrali della piazza antistante. Un piccolo 
ma importante progetto che ha permesso anche ai più 
piccoli di maturare un concetto che fino ad un mese fa, 

per tutti noi, sembrava scontato

nità, importante soprattutto 
ora, dopo i lunghi mesi di 
pandemia che ha costretto 
tutti a distanziamento e limi-
tazioni. 
“Dopo due anni di fermo- 
spiega la Presidente Avis 
Clara Brugali- speriamo che 
la gente abbia voglia di tor-
nare a correre insieme a 
noi e che sappia raccogliere 
tutto il nostro entusiasmo: 
questo periodo di stop obbli-
gato, infatti, ci ha dato forza 
per ripartire alla grande”. 
Alla fine della camminata, 
come sempre, spazio alle 
premiazioni che vedranno 
salire sul podio i primi tre 
classificati sui tre diversi 
percorsi, suddivisi tra uomi-
ni e donne, e i tre gruppi più 

numerosi. Un vero e proprio 
momento di festa aperto a 
tutti, per condividere assie-
me la gioia di ritrovarsi e 
per darsi appuntamento alla 
prossima edizione. Per infor-
mazioni: Clara Brugali 348 
6494567, Andrea Ricci 333 
2097720
n

 FOTONOTIZIA



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

Via SS. MM. Gervasio e Protasio, 82
tel. 030.7090623 - cell. 366.4066379 - forneria.guagni@gmail.com

AuguriAuguri
di di 

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

davide.scalvini@yahoo.com

Via Cesare Battisti, 23/A Ludriano di Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARAinfo@farmaciavitalisara.it

da lunedì a venerdì  8.30 - 12.30 / 15.30  - 19.30
Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 

DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni       349.8251939
ORARI 

DI 
APERTURA

Problemi con i capelli?  
Non sei soddisfatta del loro aspetto?

Vuoi conoscere lo stato di salute 
dei tuoi capelli?

Effettua l’analisi

GRATUITA
del cuoio capelluto

Chiedi al tuo faramcista!

www.ylati.it

Venerdì
29/04

dalle 15.30
alle 19.00

Completato il cimento nella palazzina del catechismo

Per i devoti locali è diven-
tata la “Cappella Sistina 
della catechesi bresciana”. 
Parliamo della palazzina 
delle aule di catechismo di 
Roccafranca, interamente 
dipinta dal pittore locale 
Franco Tassoni nelle varie 
aule, dopo un cimento ini-
ziato cinque anni fa.
Nonostante i due anni di 
pandemia, l'artista è riusci-
to a tenere fede a un proget-
to che già al primo dipinto 
era stato definito dall'allora 
parroco don Sergio Fappani 
un cimento straordinario.
E così nei giorni scorsi è ri-
uscito a ultimare la quinta 
opera, che poi è la quinta 
parete di fondo dell'aula al 
primo piano.
Un altro sforzo che ha inte-
ressato una parete di 6,2 
metri per 2,95 di altezza. 
Per arrivare sin qui c'è vo-
luto un anno di lavoro, tra 
disegno, colore, pause, 
ripensamenti e finiture. Il 
risultato è una stupenda 
«corale» che racconta una 
storia di devozione, amici-
zia e comunità.
«Quest'opera la dovevo an-
zitutto a me stesso – ha 
spiegato Tassoni –, dopo 
anni di duro lavoro volevo 
coronare il tutto con un'ope-
ra dedicata alla Madonna, 
a cui sono particolarmente 
devoto. Per questa ragione 
ho scelto di immortalare 
l'arrivo della processione 
della Madonna del Rosario. 
La scena è raffigurata sul 
sagrato, dove i portantini 
arrivano con la statua e le 
lampade a olio».
Nell'opera ci sono vari signi-
ficati, oltre alla devozione 
per la Vergine: l'accoglienza 
del nuovo parroco don Gian-
luca Pellini, il commiato di 
don Sergio, l'omaggio al ve-
scovo di Roccafranca mon-
signor Giuseppe Franzelli, 
attivo a Lira in Uganda, e 
ancora don Mario Bossoni.

di MassiMiliano Magli Tassoni accoglie don Gian-
luca, mentre tutt'intorno 
è la Confraternita del San-
tissimo Sacramento a cui 
il pittore appartiene. I volti 
raffigurati sono quelli reali 
di parrocchiani legati alla 

Quarto capolavoro dell’artista Franco Tassoni

Via S. Filastro, 10 - Ludriano (Bs) Via S. Filastro, 10 - Ludriano (Bs) 
Tel. 030.7090008 - 338.8744200Tel. 030.7090008 - 338.8744200

Pizzeria d’asporto MelodyPizzeria d’asporto Melody
da martedì a domenicada martedì a domenica

11.00 - 13.00 / 17.30 - 21.3011.00 - 13.00 / 17.30 - 21.30
LUNEDLUNEDÍÍ CHIUSO CHIUSO

 FOTONOTIZIA

Grande festa di compleanno per Chiara Vezzoli nei giorni scorsi all'Ellen Bar. 
Da sinistra: Maruska Paneroni, titolare del bar, Marcella Martinelli, Chiara Pilotti, 

Chiara Vezzoli, che ha festeggiato i sui 50 anni, Stefania Vezzoli, 
Maristella Vezzoli e Manuela Donzelli

Franco Tassoni e la sua ultima opera

tradizione del «baldacchi-
no» delle processioni e del 
Santissimo da esibire per 
le vie.
Con questa quarta parete 
l'intera palazzina è stata 
trasformata in un capolavo-

ro di arte e memorie locali. 
Le altre opere raffigurano 
la tradizione dei Festoni, la 
Madonna della Roggia e il 
paesaggio agreste a fianco 
della parrocchiale.
n

Ucraina: i loro e i nostri caduti

E' una celebrazione all'inse-
gna dei simboli e delle sug-
gestioni quella attuata dal 
Comune di Roccafranca per 
esprimere la vicinanza al po-
polo ucraino. Il sindaco Marco 
Franzelli, infatti, è andato oltre 
la bandiera della pace, adot-
tando la bandiera dell'Ucraina 
come simbolo della sofferen-
za italiana nella Grande Guer-
ra. Ha scelto di appendere la 
bandiera giallo-blu ai due mo-
numenti ai caduti presenti in 
piazza Europa a Roccafranca 
e in piazza Vittoria a Ludriano. 
Sempre al palazzo comunale 
ha inoltre scelto di evocare la 
pace tra le nazioni, facendo 
affiggere ai finestroni laterali 
due bandiere dell'Onu. «Una 
scelta che è arrivata sponta-
nea – spiega il primo cittadino 
– perché come i nostri caduti 
per la Patria anche in Ucraina 

di giannino Penna un intero popolo sta resisten-
do e morendo per la libertà, 
la democrazia e l'identità del 
proprio paese. Inoltre abbia-
mo messo le bandiere dell'U-
craina anche ai monitor dove 
si trovano di due defibrillatori 
al posto degli sponsor finché 
la pace non arriverà». Intanto 
nei giorni scorsi Roccafranca 
ha fatto partire il primo ca-
mion di aiuti per l'Ucraina: 
è stato convogliato al centro 
raccolta di Brescia dalle asso-
ciazioni Mafalda di Rudiano, 
retta da Giambattista Volpi, 
e all'Associazione Carabinieri 
di Chiari, guidata da Michele 
Pelosi. 
Alla partenza del carico era-
no presenti, oltre a Franzelli, 
il sindaco dei ragazzi Antony 
Merelli e il parroco don Gian-
luca Pellini. Centinaia sono 
gli scatoloni di viveri e presi-
di medici inviati da privati e 
aziende. n

Bandiera ai monumenti di Rocca e Ludriano

La bandiera ucraina
ai monumento

per i caduti della
Grande Guerra.

A fianco il 
monumento 
di Ludriano



RUDIANORUDIANO

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

Rudiano: progetto pioneristico 
per la comunità energetica 

più potente d'Italia

L’Istituto Comprensivo di 
Rudiano ha aderito alla 
proposta di un flash mob 
di body percussion per 
dire no alla guerra, pro-
mosso dall’Istituto Com-

prensivo Trento 3 dal titolo 
“Se vuoi la pace…educa 
alla pace”. Ciascuna clas-
se ha promosso percorsi 
di riflessione e sensibi-
lizzazione sul tema della 

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 pas-
sword ricevute. 

Access Point: Piazza Mar-
tiri della Libertà, Giardini di 
Palazzo Fenaroli, Bibliote-
ca, Casa di Riposo, Scuola 
Primaria, Scuola Seconda-
ria, Scuola dell’infanzia, 
Via martin Luther King (in 
prossimità del parco gio-
chi) e Via Mazzotti. n

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046

Rudiano, pala d'altare restaurata

Venerdì 25 marzo Rudia-
no ha raccontato alla co-
munità una storia di gran-
de mecenatismo.
La storia di cosa può fare 
un'azienda locale (l'Alu-
mec) quando guarda alla 
custodia dell'arte e della 
devozione per la sua co-
munità.
Nella parrocchiale è stata 
scoperta la tela restaura-

ta grazie al sostegno del-
la società rudianese. 
E' intervenuto l'Ammini-
stratore Adriano Scalvini 
che si è complimentato 
per la riuscita del restau-
ro. 
Per la precisione, il gesto 
è frutto della generosità 
di due famiglie: la Scalvi-
ni e la Aceti, entrambe di 
Chiari (località Sandella).
Alla cerimonia hanno par-
tecipato anche il parroco 

don Endrio Bosio e, per 
l'Amministrazione comu-
nale, il vice sindaco Sara 
Oliari che ha ringraziato 
la ditta per la preziosa 
sponsorizzazione offerta.
L'opera, restaurata da 
Luciano Manara ed En-
rico Perni, è un dipinto 
a olio su tela del pittore 
Ernico Scuri (Bergamo, 
1805 – 1884) e raffigu-
ra «S. Elena e il miracolo 
della Vera Croce».
Adriano Scalvini non è 
nuovo a queste imprese, 
figlie di intuito e gene-
rosità: già dieci anni fa 
prese per i capelli una 
ormai moribonda Alumec 
e la rilanciò: oggi questa 
ditta di estrusi in allumi-
no si trova in condizioni 
di assoluta prosperità e 
crescita con oltre 200 di-
pendenti, il doppio di 10 
anni fa. n

di MassiMiliano Magli

 IL COMUNE INFORMA

Intervento possibile grazie al mecenatismo di Alumec

La tela restaurata, a destra il mecenate Adriano Scalvini

Edizione trionfale quella organizzata dall'Aido per il 27 marzo: 
hanno partecipato oltre 600 persone 
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La scuola per la pace

“La CER deve produrre non 
più di quel che consuma. 
L’equilibrio tra consumatore 
e produttore è essenziale 
perché l’avvio di questa co-
munità frutti il risparmio in 
bolletta e assolva al compito 
sociale che ci siamo prefis-
sati”. 
Nelle parole del Sindaco Al-
fredo Bonetti la soddisfazio-
ne di un progetto, oggetto di 
studio da parte della locale 
amministrazione da circa un 
anno, che ha reso Rudiano 
una delle Comunità Energeti-
che (CE) più importanti d'Ita-
lia. Presentata ufficialmente 
alla cittadinanza lo scorso 
11 di marzo, la CER permet-
terà al comune di Rudiano 
e a tutta la sua comunità 
di avere risparmi significati-
vi in bolletta, di guadagnare 
sull'energia prodotta grazie 
ai meccanismi incentivanti e 
di accedere ad una serie di 
agevolazioni fiscali. 

“Regione Lombardia- ha 
spiegato il Consigliere Regio-
nale Gabriele Barucco pre-
sente alla serata- ha deciso 
di entrare come attore pro-
tagonista creando un centro 
di coordinamento in grado 
di gestire tutti gli aspetti di 
una CER. La nostra Regione 
è la prima in Italia che legife-
ra in questo ambito e grazie 
a Comuni virtuosi e visio-
nari come quelli di Rudiano 
andremo a vincere questa 
battaglia”. “Il Sindaco, Al-
fredo Bonetti, da persona 
lungimirante, ha immediata-
mente colto l’importanza di 
tale servizio a favore della 
sua comunità e delle attivi-
tà commerciali- ha spiegato 
Franca Biglio, Presidente Na-
zionale Associazione Piccoli 
Comuni d’Italia- tanto che il 
Comune che lui governa con 
passione, diventa il primo a 
realizzare una CER Rudiane-
se, orgoglio dell’ANPCI”. n

pace, al termine dei quali 
sono stati realizzati diversi 
elaborati artistici.
Lunedì 14 marzo si sono 
tenute le registrazioni del-
la performance degli alunni 
da inviare per partecipare 
alla campagna educativa 
di sensibilizzazione contro 
la guerra in Ucraina.
Lunedì 21 marzo il flash 
mob a scuola ha dato il via 
alla campagna di raccolta 
di generi di prima neces-
sità, patrocinata dal Co-
mune di Rudiano, da con-
ferire al punto di raccolta 
di Folzano. Grazie all’aiuto 
dei rappresentanti dei ge-
nitori è stata stilata una 
lista suddivisa per classi 
al fine di provvedere alle 

varie esigenze e ciascun 
gruppo si è attivato per la 
raccolta. Durante la pausa 
mensa alcuni bambini co-
ordinati dagli insegnanti si 
sono resi disponibili per 
organizzare i pacchi e ren-
dicontare ai compagni e 
ai genitori rappresentanti 
quanto effettivamente rac-
colto di  giorno in giorno. 
Venerdì 25 mattina tutti 
i bambini della scuola in 
corteo hanno accolto a 
scuola i volontari della Pro-
tezione Civile Parco Oglio 
Nord e in corteo hanno poi 
raggiunto piazza Martiri 
della Libertà dove è stato 
riproposto il flash mob a 
chiusura dell’iniziativa.
n

Presentate alla cittadinanza modalità 
di adesione e di gestione della CER
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Il nostro gruppo di Protezione Civile: nella foto durante una recente esercitazione
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AUGURI 
DI BUONA PASQUA!

Il palazzo 
dell'Ospedale Vecchio 
ha bisogno di rifarsi 
il trucco

Morcelli Repossi, 
presentato 

il libro di Lorenzi
Una raccolta di composizioni dedicate 

alla Passione pasquale
di composizioni drammatur-
giche e poetiche bresciane, 
tutte di autori ignoti, che pur 
non raggiungendo le vette ar-
tistiche di Jacopone da Todi, 
si segnalano comunque per la 
vibrante espressività e il for-
te impatto emotivo. Compo-
sizioni che documentano una 
vigorosa pietà popolare che 
trova nelle Confraternite, nel-
le Discipline e nella presenza 
francescana i propri centri di 
irradiazione.
n

di giannino Penna

Lo scorso 9 aprile presso 
l’Auditorium “Flavio Riva” di 
via Bernardino Varisco si è 
tenuta la presentazione del 
libro “Passiones e Laudari di 
alcune Confraternite e Disci-
pline nel Bresciano nei seco-
li XII-XVI” curato da Roberto 
Andrea Lorenzi e dedicato ai 
Laudari e alle sacre rappre-
sentazioni dei fatti pasquali 
(Passiones) che fiorirono 
nell’alto Medioevo non solo 
in Italia centrale, ma anche 
tra Brescia e la Valle Camo-
nica. 
L’autore Roberto Andrea 
Lorenzi, dialogando con 
Giuseppe Bocchi docente 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, ha 
presentato un insieme di 
testi – alcuni dei quali sepa-
ratamente pubblicati molti 
anni orsono – dopo averne 
vagliato l’integrità filologica e 
la loro collocazione in un pre-
ciso contesto storico, carat-
terizzato appunto dall’affer-
mazione delle organizzazioni 
laicali confraternali. Si tratta 

In via Castelcovati una derivazione 
del metanodotto

Servirà per fornire gas metano a un’area servizi Eni

impianto hanno già visto 
l'interramento della gran-
de condotta, si sta invece 
procedendo con una de-
rivazione dalla rete esi-
stente per fornire del gas 
metano un'area di servizi 
della Eni.  
«Il progetto – ha spiegato 
l'assessore alla comuni-
cazione Domenico Codoni 
– è stato sviluppato dalla 
Iclam di Montichiari con 
l'obiettivo di migliorare 
anche a Chiari l’offerta 

di RobeRto PaRolaRi

Un grande cantiere che 
affonda verso il centro 
abitato e voci che si 
spargono in modo infon-
dato a proposito di un 
secondo metadonotto 
intercomunale. 
E' rimasta per qualche 
ora con il fiato sospeso 
la popolazione di Chiari 
che in vent'anni ha dovu-
to sopportare infrastrut-
ture enormi, come la Tav, 
la variante alla statale 
11, la Brebemi, un os-
sigenodotto, tre enormi 
siti di escavazione (Man-
ganina, via Rudiano e via 
Chiari).
Invece il Comune è inter-
venuto prontamente per 
chiarire che la città non 
verrà attraversata da al-
cuna infrastruttura e che 
semmai sarà fornita di 
un ulteriore servizio.  
Infatti il cantiere com-
parso in via Castelcova-
ti è una derivazione del 
metanodotto Snam (un 
potenziamento con una 
linea diretta a Travaglia-
to).
Se i lavori per il nuovo 

di carburanti meno inqui-
nanti per l'automobilista e 
l'autotrasportatore, rispet-
to a gasolio e benzina, con 
apprezzabile beneficio per 
la qualità dell’aria e per le 
emissioni di CO2».
Certo bisognerà sperare in 
tempi migliori visto che il 
metano sta raggiungendo 
prezzi impensabili, sfioran-
do ormai i 2 euro.
La pompa che verrà realiz-
zata a Chiari sarà però an-
cora più green e guarda al 
futuro, visto che potrà es-
sere alimentata anche con 
biometano, favorendo la 
filiera corta di produzione 
energetica da fonti rinnova-
bili. 
Inoltre è già compatibile 
per la possibilità futura di 
erogare anche idrogeno.

L’assessore Codoni ha 
spiegato: «Come Ammi-
nistrazione comunale 
siamo costantemen-
te all’opera non solo 
nell’ambito del miglio-
ramento dell’efficienza 
energetica degli edifici 
pubblici, ma anche nel 
favorire iniziative private 
che concorrono a favori-
re la transizione ecolo-
gica. 
Questa è sicuramente 
un'opera importante da 
questo punto di vista 
poiché allarga l’utilizzo 
del metano anche ai 
mezzi commerciali e in-
dustriali e potrà avere 
nel prossimo futuro svi-
luppi altamente innova-
tivi». 
n
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