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Ferlinghetti? 
Eterno clarense

di MassiMiliano Magli

Autoscuola Stucchi
Aci - Automobile Club Autoscuola Stucchi

Palazzolo - Grumello - Cologne Chiari - Telgate

Lungo Oglio C. Battisti, 1/3 - Palazzolo s/O (BS) - Tel. 030/731745 - Fax 030/7435205 

«Charles Ferlinghetti 
resterà per sempre 

clarense, anche se non 
lo è». 
Ad annunciarlo il 24 
marzo, è stato il sindaco 
emerito di Chiari Mino 
Facchetti. Il poeta della 
Beat Generation con ori-
gini bresciane ha com-
piuto il 24 marzo 101 
anni. Un record che fa 
impressione se si con-
sidera il suo movimen-
to artistico e letterario 

fatto di dissolutezza, 
esagerazioni, azioni fuo-
ri dagli schemi. E a lui 
sono andati proprio gli 
auguri di chi nel 2002 lo 
premiò per i suoi legami 
con la città di Chiari. Si 
tratta di Mino Facchet-
ti, allora sindaco, che 
18 anni fa consegnò 
la medaglia della città 
al poeta della Beat Ge-
neration. Ma da tempo 
qualcosa è cambiato: le 
presunte origini clarensi 
di Ferlinghetti sono sta-

L’ex sindaco Facchetti non ha dubbi

rimento della beat gene-
ration e di scrittori del 
calibro di Jack Kerouac 
e Allen Ginsberg. Il “vec-
chio” era il papà Carlo, 
che non aveva mai cono-
sciuto, morto nell’ottobre 
1918 a pochi mesi dalla 
sua nascita, il 24 marzo 
1919 a Yonkers.
Il poeta, che lo scorso 
24 marzo ha compiuto 
101 anni, si era convin-

“Cerco il mio 
vecchio che 
non ho mai 
conosciuto”. 
Così scrive-
va nella sua 

Autobiografia Lawrence 
Ferlinghetti dalla sua City 
Lights, la libreria di San 
Francisco che per prima 
aveva pubblicato volumi 
tascabili ed era stata 
l’icona e il punto di rife-

“La vera storia sulle 
origini bresciane del 
papà di Ferlinghetti”
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In un momento nel quale 
la comunicazione stenta 

sia tra politici che comuni-
catori, tentiamo di farvi ca-
pire come stanno le cose 
e anche quali sono i ten-
tativi che possono aiutare.
Partiamo da alcuni aspetti 
che come Redazione ab-
biamo sintetizzato qui per 
poi proporli nell’efficace 
educational video diffuso 
dal dottor Roberto Genoni, 
medico di base e nostro 
consulente scientifico con 
una rubrica mensile. 

NON C’E’ PIU’ POSTO
Gli ospedali non bastano 
più: non è vero che cu-
reranno tutti. Dunque ri-
schiamo di morire perché 
non c'è più posto. Ce lo 
confermano i medici.
Quindi: se continuerete a 
uscire e a non proteggervi, 
non troverete un medico 
che vi aspetta, ma un car-
ro funebre.

MASCHERINE E GUANTI

Come salvare 
la nostra pelle 

e quella degli altri
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 EMERGENZA CORONAVIRUS

La mascherina serviva 
prima come adesso: 
quando si esce o quan-
do si ha a che fare con 
persone che si presenta-
no sull’uscio di casa.
Idem se in casa c’è un 
ammalato tra le mura di 
casa: mascherina Ffp2 
o Ffp3 per chi lo assiste 
mentre è sufficiente una 
mascherina chirurgica 
per l’ammalato.
Ricordate che, durante 
la stagione fredda, quan-
do ancora non c’erano 
i vaccini i nostri nonni 
uscivano bardati con una 
sciarpa davanti alla boc-
ca ogni giorno.
Guanti e mascherine 
non sono infinite lo sap-
piamo.
“Ho visto persone – spie-
ga il dottor Genoni – fare 
la spesa, pagare, guida-
re, starnutirsi in mano 
sempre con quel guanto. 
I guanti devono essere 
monouso: una volta usa-
ti per fare qualcosa, per 

Il messaggio del Dott. Roberto Genonidi silvio Masullo
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te smentite negli anni 
e l'unica certezza è che 
Ferlinghetti ha una pa-
dre nato a Brescia e con 
residenza nel capoluo-
go, per la precisione al 
2092 di Contrada delle 
Cossere. 
Che facciamo, ritiriamo 
la medaglia a Ferlinghet-
ti? «Neanche a parlarne 
– dice il sindaco emerito 
Mino Facchetti – gliene 
donerei una seconda 
per un compleanno tan-
to importante. 
L'incontro con lui è sta-
to illuminante. Una per-
sona di una genialità e 
di una capacità di vivere 
l'attimo straordinaria, 
capace di venire fino a 
Chiari per annusare le 
sue origini». 
In effetti Ferlinghetti era 
straordinario per molte 
altre cose già all'epoca: 
straordinario era pren-
dere su dalla California, 
lasciando San Francisco 
e la sua libreria City 
Lights per venire in Italia 
a 83 anni, raggiungendo 
Brescia e Chiari per due 
mostre. 
Non temeva i formalismi 
e nemmeno le fragilità 
di un anziano: durante 
la premiazione a Chiari 
interruppe improvvisa-
mente la conferenza 
chiedendo di raggiun-
gere urgentemente 
il bagno su richiesta 
della prostata, ma non 
declinò poco dopo una 
visita memorabile alla 
Villa Mazzotti birra alla 
mano.
«Eravamo io e lui – spie-
ga Facchetti – davanti a 
un'ottima birra servita 
dal gestore del bar nelle 
ex scuderie di Villa Maz-
zotti. Passammo una 
mezzora piena di emo-
zioni, anche se io ero 
alle prese con il dialetto 
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to che fosse originario di 
Chiari, prima di emigrare 
negli Stati Uniti. Aveva 
a tal fine preso contat-
ti con l’unica famiglia 
Ferlinghetti ivi residente 
(Riccardo Ferlinghetti e 
la moglie Fausta Moran-
dini), persuaso che fos-
sero suoi parenti anche 
da una somiglianza tra 
Riccardo e Lorenzo, il fi-
glio del poeta. Da lì era 
partita una faticosa ricer-
ca, tre mesi tra comuni e 

archivi, in collaborazione 
con la stessa famiglia, 
conclusasi pochi giorni 
prima del Natale 2004 
con una meravigliosa no-
tizia.
Carlo Ferlinghetti era 
nato a Brescia città, in 
contrada Cossere nume-
ro 2092, alle ore 16 di 
giovedì 14 marzo 1872. A 
ritrovarne l’atto di nascita 
un impiegato dell’anagra-
fe, Giuseppe Morandini, 
artista e manco a dirlo 

 ¬ dalla pag. 1

Era una mattina d'autun-
no del 2004, entrato nel 
mio ufficio ho comincia-
to, come ero solito fare, 
ad aprire gli armadi con-
tenenti gli atti di nasci-
ta e ho visto una busta 
bianca sul carrello che 
usavo per trasportare i 
volumi. 
Non era una busta con 
l'intestazione di un ente, 
era una busta normale, 
una di quelle buste che 
raramente mi arrivavano 
con le richieste dei priva-
ti. L'ho messa sulla mia 
scrivania, l'ho aperta e 
ho letto che mi si chie-
deva di fare ricerca sulla 
eventuale presenza nei 

«Così ho fatto bresciano il papà 
di Lawrence Ferlinghetti»

nostri volumi dell'atto di 
nascita appartenente a 
Carlo Ferlighetti.
Ho fatto un balzo sulla 
sedia appena ho letto il 
cognome e l'ho subito 
collegato a quello del mi-
tico Lawrence (che vuole 
essere chiamato Loren-
zo all'italiana proprio per 
sottolineare le sue radici 
italiane...) fondatore del-
la libreria City Lights di 
San Francisco e punto di 
riferimento della nostra 
Beat Generation...ebbe-
ne si: anch'io sono stato 
un Beat.. .dal 1964 (arri-
vo dei Beatles in Italia al 
Vigorelli di Milano...).
Ho guardato sul volume 

decennale che aveva-
mo in ufficio (adesso è 
tutto computerizzato e 
chissà se è stato fatto 
così bene come il carta-
ceo...): il nome era pre-
sente! Bingo!
Ho raccolto subito altre 
richieste di alcuni enti e 
ho domandato di recar-
mi all'Archivio Storico in 
Via Galilei. 
Ho trovato l'atto di na-
scita di Carlo Ferlin-
ghetti. Ho fatto la copia 
integrale e, assieme alle 
altre, l'ho portata in uf-
ficio.
La richiesta era firmata 
Fausta Morandini, una 
mia lontana parente che 
ha sposato un Ferlin-
ghetti di Chiari ed era da 
tempo in contatto con 
Lawrence che le aveva 
chiesto espressamente 
di fare questa ricerca...
Invece di fare la solita 
spedizione per busta 

La ricostruzione del dipendente di Stato Civile Morandini

Ferlinghetti nel 2005 
in contrada delle Cossere

2002: il sindaco Mino Facchetti consegna 
la medaglia della città a Ferlinghetti

e lui con un inglese for-
bito, eppure l'intesa fu 
massima. Ancora oggi 
lo ricordo come uno dei 
momenti più belli della 
mia vita». 
Ma chi è stato a far sva-
nire il sogno del Ferlin-
ghetti di origini claren-
si? Tutto nacque circa 
un anno dopo quella 
premiazione, grazie a 
una ricerca di Fausta 
Morandini (sposata fino 
a qualche anno fa con 
Riccardo Ferlinghetti) e 
di Silvio Masullo. 
«Non c'erano atti cer-
ti – spiegano Fausta e 
Silvio – sulla nascita di 
Carlo, padre di Lawren-
ce. Così scrivemmo a 
tutti i Comuni per chie-
dere di verificare nei 
loro archivi. Sono certa 
che molti Comuni strac-
ciarono il nostro invito, 
presi da ben altra bu-
rocrazia: fortuna volle 
che Brescia lo accolse 
grazie alla sensibilità di 
un impiegato comunale, 
nonché artista. Si tratta 
di Giuseppe Morandini, 
l'unico che si mise a 
cercare negli archivi del 
Comune». 
Morandini era nel 2004 
allo Stato civile del Co-
mune di Brescia: «Han-
no lanciato il sasso e 
l'ho raccolto, amante 
come sono dell'arte. 
Mi spiace semmai vede-
re che anche due anni 
fa, in occasione di even-
ti dedicati a Ferlinghetti, 
il Comune non abbia 
mai conosciuto chi ha 
rintracciato l'atto di na-
scita ufficiale di Carlo 
Ferlinghetti, facendo 
diventare Lawrence un 
bresciano d.o.c. 
A breve non mancherà 
una mia pubblicazione 
sulla mia vita e anche 
su questa vicenda». n

l'ho portata personal-
mente e così ho ritrovato 
anche questa persona... 
E' stato insomma un bel 
momento e adesso ho 
deciso di fare un mostra 
personale su questo epi-
sodio, proprio per stori-
cizzare definitivamente 
tutta la questione. Nei 
mesi scorsi ho fatto 
anche la correzione su 
Wikipedia che aveva an-
cora la vecchia informa-
zione secondo la quale 
Carlo Ferlinghetti era 
nato a Chiari... 
Nel giro di poco tempo è 
uscito anche un artico-
lo sul Giorno che mi ha 
dato grande soddisfazio-
ne...
Sono quindi io che ho 
creato il legame affettivo 
tra Brescia e Lawrence 
Ferlighetti e non altri.
n

gi Morandini

cultore della beat gene-
ration. Pochi giorni dopo, 
il 4 gennaio 2005, Ferlin-
ghetti scriveva un’email 
che alternava inglese e 
un incerto italiano: “Cara 
Fausta e Riccardo, ho ri-
cevuto l'originale con la 
traduzione del certificato, 
per posta ordinaria.
Questo è stato un bel 
giallo – un vero giallo! 
So che è stato fatto un 
sacco di lavoro, e cer-
tamente apprezzo tutto 
quello che avete dovuto 
fare per scoprirlo”. In un 
altro messaggio di po-
sta elettronica, scritto il 
21 giugno 2006 dall’in-
dirizzo della City Lights 
(il nome era ripreso dal 
film di Chaplin), ci espri-
meva la sua “enormous 
gratitude”, e anticipava 
l’intenzione di scrivere al 
sottoscritto all’indirizzo 
di casa, non disponen-
do di quello elettronico. 
Lawrence si era recato 
in incognito, nell’ottobre 
2005, in contrada Cosse-
re nel cuore della vecchia 

Brescia e, scambiato per 
un ladro, erano state al-
lertate le forze dell’ordi-
ne. Alcuni giorni prima ci 
aveva invitato, con posti 
riservati nel palco reale, 
al teatro sociale di Trento 
dove si era esibito in una 
intensa performance, 
dove leggeva tra le altre 
una poesia su vecchi im-
migrati italiani morenti al 
sole della California.
In conclusione dello 
spettacolo avevamo par-
tecipato entusiasti, uni-
tamente agli altri spetta-
tori dei loggioni, al lancio 
di migliaia di foglietti 
contenenti poesie, dan-
do vita ad una pioggia 
dall’impronta dadaista 
e futurista. Questa è la 
vera storia sulla ricerca 
delle origini del papà di 
Lawrence Ferlinghetti, 
tutte le altre raccon-
tate sono imprecise o 
farlocche, ivi incluse le 
didascalie di qualche im-
portante mostra. Auguri 
“little boy”. 
n

“La vera storia...

Si effettuano consegne 
a domicilio
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Il Basket 
regionale di 
ferma. 
La Federa-
zione Ita-
liana Pal-

lacanestro ha deciso 
di interrompere tutti i 
campionati regionali 
maschili e femminili 
e tutta l’attività giova-
nile visto l’aggravarsi 
dell’emergenza sani-
taria che ha colpito il 
nostro paese e, molto 
pesantemente, soprat-
tutto la nostra Regio-
ne. 
Una decisione che era 

nell’aria. 
Non era possibile pen-
sare di riprendere la 
stagione mettendo a 
rischio la salute di tan-
te persone che gioca-
no a pallacanestro so-
prattutto per passione. 
Si chiude così la sta-
gione del Pentavac Ba-
sket Chiari, con tutte 
le formazioni della so-
cietà dalla prima squa-
dra al minibasket che 
si fermeranno fino a 
data da destinarsi. 
Sulla possibile ripar-
tenza, la speranza è 
che la prossima sta-
gione possa prendere 
il via nelle date tradi-

zionali, ma sarà l’evol-
vere dell’emergenza a 
dettare i tempi. 
La Federazione dovrà 
pensare anche alle 
modalità di neutraliz-
zazione dei vari  cam-
pionati, con l’abolizio-
ne di tutti i verdetti di 
questa stagione, e a 
quelle di iscrizione del-
le società per quando 
si ritornerà in campo.  
Ecco la lettera inviata 
dal presidente della 
Fip Gianni Petrucci 
per comunicare alle 
società la conclusione 
dell’attività agonistica 
organizzata dai Comi-
tati Regionali sotto 

Il Basket Chiari 
non tornerà in campo

La Fip chiude la stagione sportiva

di roberto Parolari

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

ogni forma, senior e 
giovanile maschile e 
femminile, per preser-
vare la salute degli at-
leti nell’ambito dell’e-
mergenza coronavirus.
«Egregi, nel contesto 
del dramma emergen-
ziale che sta vivendo 
il nostro Paese e, più 
in generale, l’intera 
comunità mondiale, a 
seguito delle analisi 
svolte nel corso della 
riunione di Consiglio 
dello scorso 9 marzo 
e dopo aver ascoltato 
il parere del vicepre-
sidente vicario, del 
rappresentante della 
consulta e del coor-
dinatore delle attività 
del Settore Agonistico, 
ho ritenuto di adot-
tare il provvedimento 
che dichiara conclusa 
la stagione sportiva 
2019/2020 per ogni 
attività (minibasket, 

www.vinanimaenoteca.it
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CONSEGNA 
A DOMICILIO

Basket Chiari a fine match con il Treviglio

giovanile, senior, fem-
minile, maschile) or-
ganizzata dai Comitati 
Regionali».
n

CONSEGNE A DOMICILIO
Ti portiamo la spesa a casa!

Via Passo Gavia, 32/36 - Rovato (Bs) - Tel. 030.3372721
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Gastronomiamo gastronomiamo.it



CHIARI
Il Giornale di

Aprile 2020 5 pag.

avvisa tutta l’utenza

dell’

–
Sede Legale:  Via dell’Agricoltura, 2/B – –

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

esempio la spesa. Si get-
tano insieme ai microbi e 
se ne rimette un nuovo 
paio. E’ tassativo, prima 
di indossare altri guanti, 
lavarsi bene le mani o, se 
fuori casa, usare banale 
alcol denaturato o solu-
zioni idroalcoliche".
Se non avete guanti di ri-
serva, lavateli con alcol e 
fregateveli come fate con 

le mani, ogni volta che 
avete cambiato ambiente 
e mansione (dalla corsie 
alla cassa, prima di pren-
dere il portafogli, dopo 
aver pagato e anche pri-
ma di salire in auto).

ANTIBIOTICI, AEROSOL E 
ANTIPIRETICI
Rafforzare la cura antibio-
tica può servire, ma so-
prattutto non indebolisce 
le difese immunitarie. 
Può essere molto utile un 
aerosol: se a base corti-
sonica può essere molto 
efficace ma potrete vede-
re ridotte le vostre difese 
dal cortisone. 
Quindi è da considera-
re caso per caso. Fatelo 
magari in ambienti isola-
ti, come il bagno, poiché 
può vaporizzare anche il 
virus nell'ambiente. Ac-

Come salvare la nostra pelle... ¬ dalla pag. 1

qua e sali minerali aiuta-
no senz'altro.
L’ibuprofene (es. Nuro-
fen) può essere utile 
nell’abbassare la febbre 
se non si riesce con il 
paracetamolo (es. Tachi-
pirina): sono false le voci 
che lo indicano come pe-
ricoloso.

IL VIRUS E I TIMORI
Gli studi sul virus e la sua 
resistenza nell'aria NON 
deve preoccupare come 
prima cosa. 
La prima e più importante 
forma di contagio è il pas-
saggio di virus «attivi» da 
substrati biologici come 
la respirazione, gli starnu-
ti, i contatti con le mani 
(che poi per istinto portia-
mo verso il viso) median-
te respirazione o contatto 
con superfici su cui sono 

piovute le goccioline da 
naso e bocca (droplet)

OCCHIALI
Anche un paio di occhiali 
protegge, perché attraver-
so la congiuntiva il virus 
può penetrare nell'orga-
nismo.

CAMBIARE ABITUDINI E’ 
DIFFICILE MA FONDAMEN-
TALE
L’uomo è fatto di abitu-
dini, per cui è ovvio che 
molti di noi non accettino 
di stare a casa. 
Ma le abitudini sono frut-
to di una prima volta: ora 
è il momento di ripetere 
quelle prime volte fino ad 
acquistare una nuova abi-
tudine che salva la vita: 
state a casa e, quando 
uscite, mascherina, guan-
ti e distanza di sicurezza. 
Nel dubbio su cosa fare, 
siate più prudenti del do-
vuto.

LA SCUOLA NON E' L'E-
MERGENZA
La scuola non è un'e-
mergenza. Deve essere 
chiaro. Importante e stra-
ordinario l'impegno degli 
insegnanti ma non è l'e-
mergenza. 
E quasi tutte le insegnan-
ti lo sanno bene, per 
questo mandano compiti 
da fare ma fanno anche 
video-collegamenti in cui 
lo svago è la priorità.
Dunque no, non è emer-
genza la scuola! 
n

Il Dottor
Roberto Genoni

Con il Qr Reader 
scansione questo 
codice con il tuo 

telefonino: 
potrai vedere 

il servizio 
del dottor Genoni 

Caro Direttore, 
                da tempo nella 
nostra zona si dibatteva 
della necessità di riorga-
nizzare le RSA del territo-
riale. 
Le motivazioni erano 
prevalentemente eco-
nomiche e gestionali, le 
resistenze puntavano su 
localismo, vicinanza, tra-
sporti. Il risultato è sta-
to quello di accantonare 
ogni approfondimento. 
Ora gli eventi tragici solle-
citano ulteriori riflessioni. 

Alla casa di riposo di Ca-
stelcovati, ma in realtà il 
fenomeno è terrificante 
anche altrove, continuano 
a morire i nostri anziani. 
Alla fine di questa pande-
mia, penso che molte di 
queste strutture rimarran-
no vuote o quasi. 
Si pone di nuovo il pro-
blema delle prospettive 
di queste realtà, spesso 
piccole, ma presenti in 
molti paesi come eredità 
di lasciti. 
Già era chiara da tem-
po la loro insostenibilità 
economica, ma prevaleva 
il concetto romantico del-
la vicinanza, anche se in 
realtà gli utenti erano in 
prevalenza esterni. 
Ma questa ecatombe 
diffusa pone ora un pro-
blema di qualità del ser-
vizio e della sua capacità 
di adattarsi a situazioni 
particolari, con le quali 
sempre più dovremo con-
frontarci. Problema che, 
se più evidente nelle 
piccole strutture, non ha 
comunque risparmiato le 
medio-grandi, mettendo 
in discussione il modello 
complessivo dei servizi 
per le persone anziane. 
“Da un lato bisognerebbe 
mettere in campo un con-
cetto diverso di assisten-

za. L'istituzionalizzazione 
degli anziani a tappeto è 
deleteria. Molto meglio, 
per vari aspetti (psicologi-
ci, di autosufficienza e in-
tellettivi) il potenziamento 
di servizi di supporto do-
miciliare, probabilmente 
anche più economici. Poi 
graduare il tipo di istitu-
zionalizzazione passando 
attraverso strutture di 
comunità e riservando le 
RSA alle effettive esigen-
ze di parziale o totale non 
autosufficienza”. Come si 
può ben capire, siamo in 
presenza di un tema com-
plesso, di cui le case di 
riposo rappresentano uno 
degli aspetti. 
In ogni caso resta una 
questione da affrontare, 
partendo da una analisi 
storica del come sono 
nate e si sono consolida-
te, per arrivare a delinea-
re soluzioni diverse, non 
solo più economiche, ma 
anche più adeguate alle 
nuove esigenze sanitarie 
e maggiormente rispetto-
se della dignità umana. 
Si faranno, in parte sono 
già iniziate, riflessioni 
sulla eccellenza presunta 
della sanità lombarda o 
sulla autonomia, ma riten-
go utile elaborare anche 
considerazioni più detta-
gliate e concrete. 
Sono partito dalle case di 
riposo. Si potrebbe parti-
re da altre parti. Si arriva 
sempre allo stesso punto. 
La necessità ineludibile di 
procedere alla riorganizza-
zione radicale della sanità 
pubblica. 
Quelli che ho espresso 
sono solo spunti. 
Che ne pensate? Apriamo 
una riflessione più artico-
lata e approfondita? 
Di tempo ne abbiamo. 
Usiamolo bene. n
luciano onger

Anziani, case di 
riposo e pandemia

 LETTERE AL DIRETTORE
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Lo scorso anno a Chiari, 
ospite d’onore del con-
vegno organizzato dalla 
Fondazione Pellegrini For-
livesi sul progetto condot-
to dall’americana ASCP, la 
Società di Patologia Clinica 
che lui dirige, il Professor 
Blair Holladay dieci giorni 
fa è tornato a rinsaldare 
il suo rapporto con la cit-
tà attraverso la donazione 
all’Ospedale Mellino Melli-

ni di uno stock di masche-
re salvavita. Ora, a distan-
za, risponde alle nostre 
domande sul Covid-19.

Conosciamo ancora poco 
di questo virus, e nel mare 
magnum di notizie imper-
versano le fake news: 
cosa sappiamo veramente 
del Coronavirus? 
Quanto è lunga l’incuba-
zione e per quanto dopo la 

guarigione restiamo anco-
ra positivi e contagiosi?
«Attualmente, i dati indi-
cano una possibile forbice 
tra le due settimane ed i 
cinque giorni. In questo 
periodo, i pazienti sono in-
fetti e contagiosi prima di 
mostrare sintomi. In linea 
di massima, dopo che un 
paziente guarisce non è 
più contagioso, ma i dati 
in questo senso sono an-
cora deboli. Potrebbero 
volerci fino a due settima-
ne perché lo sia davvero. 
Tuttavia, stiamo vedendo 
dei pazienti guariti che ri-
sultano positivi ad un suc-
cessivo tampone, ma che 
sembrano non essere più 
contagiosi».

La speranza arriva dalla 
ricerca per un vaccino in 
grado di debellare il virus. 
L’ASCP e i suoi medici, 
con i colleghi di altre na-
zioni, stanno lavorando 
alacremente su questo 
fronte.
Quali potrebbero essere le 
tempistiche? Entro quan-

Intervista esclusiva al guru 
della patologia americana

Il Professor Blair Holladay risponde alle nostre domande sul Coronavirus

 SPECIALE CORONAVIRUS

to potremmo aspettarci i 
primi risultati?

«Fino ad ora, nessun vac-
cino ha completato test 
clinici, e potrebbero voler-
ci tra i 12 ed i 18 mesi. 
Circa 50 aziende ed Isti-
tuti Accademici in tutto 
il mondo sono impegnati 
nello sviluppo del vaccino, 
incluso l’Istituto Naziona-
le di Allergie e Malattie 
Infettive degli Stati Uniti. 
Molti degli scienziati che vi 
partecipano sono membri 
dell’American Society of 
Clinical Pathology. Lo svi-
luppo del vaccino non può 
essere riprodotto in massa 
come con i vaccini per l’in-
fluenza tradizionale perché 
questo nuovo virus a RNA 
si replica in modo diverso 
rispetto ai virus che già co-
nosciamo».

Ora gli unici strumenti 
che abbiamo a disposizio-
ne sono farmaci che già 
esistono: antivirali con-
tro l’Hiv e contro l’Ebola: 
due virus che in Africa, 
continente che voi avete 
monitorato da vicino con 
il progetto “Partners for 
Cancer Diagnosis and Tre-
atment in Africa”, mietono 
ancora migliaia di vittime 

e che, tra l’altro, non sono 
ancora stati debellati ma 
semplicemente contenuti. 
Possiamo immaginare uno 
scenario simile anche per 
il Covid-19?  
«E’ uno dei possibili scena-
ri, ma è più probabile che 
un vaccino sia sviluppato 
sulla base di quello che 
sappiamo del virus: come 
si replica, quanto poco 
muta e le conosciute se-
quenze genomiche».

Un osservatore straniero 
come lei come giudica le 
misure adottate nel no-
stro paese?
«Quello che abbiamo impa-
rato dalla storia naturale 
di questo virus in Italia è 
proporzionalmente senza 
pari. La popolazione di 
pazienti, la storia naturale 
dell’infezione, i tipi di equi-

paggiamento per protezio-
ne personale che sono ef-
ficaci, il tasso d’infezione, 
eccetera, eccetera…, è 
stato largamente estrapo-
lato dagli scienziati e dagli 
operatori sanitari in Italia 
che hanno preparato il no-
stro governo a cambiare 
la maniera nella quale ab-
biamo tipicamente gestito 
malattie respiratorie e ci 
hanno convinto ad istituire 
politiche di “Quarantena a 
casa”». 
Per quanto difficile possa 
essere considerarlo, per-
ché l’Italia è stata ed è 
“al fronte” in questa guer-
ra contro la pandemia, il 
mondo intero è stato ed è 
beneficiario dell’incredibi-
le lavoro sanitario e della 
scienza che l’Italia ha con-
diviso con tutti noi.
n

PICCOLO VALERANI 
ASSICURAZIONI

Soluzioni assicurative 
per ogni esigenza
Passa in agenzia!

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

gruppoitas.it – agenzia.chiari@gruppoitas.it

Il Professor Blair Holladay, presidente 
dell’ASCP, l’Associazione Americana 

di Clinica Patologica
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 
Post-Graduate in 

Chirurgia Parodontale presso 
l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 
Endodonzia presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma
Master in Estetica e 

Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

Studi Dentistici Massetti, vista l’emergenza Covid-19 che affligge la nostra cara Italia, 
con forza d’animo e coraggio decide di restare chiuso. 

Resteremo comunque disponibili per le emergenze ai numeri:

030/723452 (Coccaglio)  
030/7301118 (Palazzolo)

Stiamo contattando tutti i pazienti per gli appuntamenti presi in precedenza 
che verranno posticipati alla prima data disponibile.

Avvisiamo che per tutti coloro con i quali non riusciamo a metterci in contatto, 
gli appuntamenti sono cancellati e verranno riprogrammati successivamente.

Da oggi per esservi sempre vicini, grazie all’Intelligenza artificiale, vi offriamo la possibilità 
di ricevere una consulto virtuale da remoto tramite SmileMate.

Scopri di più sul nostro sito 
www.dentistimassetti.it

FERMARSI È IL MODO MIGLIORE DI RIPARTIRE!

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

PALAZZOLO S/O
Via G. Marconi, 88 - 030.7301118

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzata in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo

studidentisticimassetti Dr. Massetti - Studi Dentistici



CITTÀ DI CHIARI

EMERGENZA COVID-19 
INFORMAZIONI UTILI

www.comune.chiari.brescia.it

SOSTEGNO OVER 65 E PERSONE IN QUARANTENA OBBLIGATORIA                    030 7008223

• Pranzi a domicilio
• Bisogni assistenziali
• Ascolto
• Richiesta di informazioni

lunedì - venerdì
9.00 - 13.00

• Consegna farmaci a domicilio, chiamando il numero di 
Chiari Farma o inviando una mail a farmacia@chiariservizi.it

• Gli Psicologi dell’ASST Franciacorta hanno attivato 
un servizio di consulenza telefonico gratuito per questo 
di�icile momento legato all’emergenza sanitaria in corso 
COVID-19.

• Lo sportello di ascolto e supporto familiare non si è fermato! 
È possibile chiamare la psicologa al numero indicato per chiedere 
un appuntamento per una consulenza telefonica. 

• Consegna spesa a domicilio. Un progetto promosso dalle Botteghe di Chiari 
in collaborazione con il Comune di Chiari. Al seguente indirizzo:
https://www.comune.chiari.brescia.it/in-comune/COVID-2019.asp
la lista aggiornata delle attività commerciali clarensi che hanno aderito alla iniziativa

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO                                                                                             389 0220798 

lunedì - venerdì

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO

SOSTEGNO PSICOLOGICO                                                                                     030.7103715 - 030.7103117
   

lunedì - venerdì
9.00 - 17.00

CHIARI FAMILY                                                                                                                                               338 3723993  

BUONI SPESA                                                          EMERGENZA.ALIMENTARE@COMUNE.CHIARI.BRESCIA.IT

• Per le persone più esposte, la cui situazione lavorativa 
ed economica è stata incisa negativamente dall’emergenza sanitaria.
Per informazioni sulle modalità di erogazione:
www.comune.chiari.brescia.it - telefono / WhatsApp: 349.6377507



ALIMENTARI

Alimentari Marengo - Alimentari
tel. 030.713713

Azienda Agricola Antonioli F.lli Giovanni e Si-
mone - Formaggi
tel. 030.713615 / 338.7575014

Bosis F - Distribuzione di bevande
tel. 030.711500

Briciole di Bontà - Forneria
tel. 030.7002830

Cancelli Mauro - Frutta e Verdura
tel. 347.8884235

Casa Blanca - Macelleria, Frutta e Verdura
tel. 389.4392745

Errevi - Macelleria e gastronomia
tel. 030.267182

Facchetti - Frutta e Verdura
tel. 030.711564

Forneria Cancelli Giuliana - Alimentari
tel. 339.3641595

Forneria Pelucchi - Forneria
tel. 030.711144

F.lli Salvi - Frutta e Verdura
tel. 030.711547 / 339.3978429

Gambassa - Alimentari
tel. 030.7000532

Giorgio Mare - Pesce
tel. 347.6040199

IceandBerg -  Gelateria
tel. 393.8500760 / 324.6686735

Il Forno Magico - Panificio
tel. 030.711055

Italrocky - Ristorazione
tel. 030.713023

La Piadineria - Piadine
tel. 030.7012181

Loris Begni - Frutta e Verdura
tel. 338.4953679

Locatelli - Macelleria
tel. 333.6261190

Macelleria Mazza - Macelleria
tel. 030.711145

Magila - Forneria / Pasticceria
tel. 030.7002736

Masserdotti Monica - Minimarket
tel. 366.5253521 / 333.4026574

Mercato per Bacco - Pizzeria
tel. 030.6189970

Nodari Michele - Formaggi e Salumi
tel. 339.8688471

Parbleucafè - Hamburger
WhatsApp 334.2715561

Pausa Caffè Play - Cialde caffè
tel. 030.6343131

Pizzeria Amalfitana - Pizzeria d’asporto
tel. 030.7000773

Pizzeria da Pier - Pizzeria d’asporto
tel. 030.7001472

Pizzeria Positano - Pizzeria d’asporto
tel. 030.7100829

Queen Enorestaurant - Ristorante
tel. 339.2237324

Rovetta - Forneria / Pasticceria
tel. 030.711551

Società Agricola Carrello - Carne suina
tel. 334.7544763

Stella Sebina di Bonardi Eleonora - 
Formaggi e yogurt caprini
tel. 349.8741429

Vezzoli Giuseppe - Formaggi, salumi
tel. 347.3168064

Vinanima - Enoteca
tel. 389.6597897

Vinoedintorni - Enoteca
tel. 030.7011522

Vitali Ottavio - Formaggi, salumi, uova
tel. 349.5783602

Voglia di Pizza - Pizzeria da Asporto
tel. 030.4196003

Camiciare
tel. 030.2033653

Ippocastano
tel. 030.7100432 / 340.1705758

Le Flo
tel. 347.5385483

Lizzy Boutique
tel. 030.7001942

Madame Darf
tel. 331.8068775

Marengo 16
tel. 348.4405162

Piccolo Re
tel. 030.7002913

Tradati boutique 
tel. 339.4172492

ABBIGLIAMENTO

ALTRI SERVIZI

Agoefilo - Sartoria
tel. 3383063549

Area verde - Negozio Animali
tel. 030.712787

Artè laboratorio floreale - Fiorista
tel. 339.5480448

Bariselli - Elettrodomestici
tel. 030.7002828

C.I.T.S. - Ferramentai
tel.3357156822 / 030.7100794
info@cits.it

Erboristeria Il Germoglio - Erboristeria
tel. 030.7101054

Expert City Sbaraini - Elettrodomestici 
tel. 030.711652

Firmo Battista e figli - Elettrodomestici
tel. 0307000741 / 3470168417

F.lli Lorini - Articoli Pulizia
tel. 338.2071319 / 339.8976791

Insolite muse - Articoli per Capelli
tel. 348.3528123 / 333.6452127

La cartoleria del centro - Cartoleria
tel. 339.4685361

La merceria Francesca - Merceria
Tel. 030.712524 / 347.1464732

Lavanderia Miky - Lavanderia
tel. 030.7283440

Merceria Milleidee - Merceria
tel. 030.711872

Mombelli Marco Fiorista - Fiorista
tel. 333.4026574 / 339.6865168

Ottica Begni - Ottico
tel. 030.713169

Ottica Betella - Lenti a contatto
tel. 389.1769904

Ortopedia Dofarm - Sanitaria
tel. 030.713683 / 333.1363174

Pachamama - Articoli artigianali etnici
tel. 339.7535203

Profumeria Milena - Profumeria
tel. 030.7000352 / 3402931237

RicamificioGrafico - Ricamo e stampa
tel. 328.1562430

Rocco Mario - Strumenti Musicali
tel. 030.711864

Simoni  - Elettrodomestici
tel. 030.711971

Vivaio La Cascina - Piante e Fiori
tel. 030.7001125

Vivai Rebecchi - Piante e Fiori
tel. 392.2846876



10 Aprile 2020pag. CHIARI
Il Giornale di

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

“Strani giorni. Viviamo 
strani giorni". 
Quanto mai sono attuali 
queste parole in questi 
giorni che hanno scom-
bussolato la nostra quo-
tidianità, imponendoci un 
alt che va tassativamen-
te rispettato per il bene 
di tutti. 
Ecco, in modo dirompen-
te è emerso che non vi 
è niente al di sopra del 
Bene Comune.
Non avevamo bisogno 
di un'epidemia per im-
parare la lezione ma, 
nonostante tutto, si è 
rafforzata in noi la con-
vinzione di quanto sia 
bella la nostra Chiari: tra 
la lettura di un bollettino 
e l’altro che riporta il nu-
mero di contagiati e di 
decessi continuiamo ad 
appendere alle finestre 
i cartelloni disegnati dai 
bambini che ci ricordano 
che #AndràTuttoBene. 
Senza polemiche c’è chi 
abbassa le serrande dei 
propri negozi e chi invece
si attiva per portare a 
domicilio i beni di pri-

Strani giorni. 
Viviamo strani giorni

ma necessità; c’è chi, 
al richiamo dell’hashtag 
#laculturanonsiferma, 
regala on-line un sorriso 
con una lettura o una 
canzone, chi si preoccu-
pa di trovare alloggio ai 
sanitari che arrivano per 
la prima volta a Chiari in 
questo clima di incertez-
za e chi traduce i
comunicati in lingue di-
verse dall’italiano affin-
ché tutti siano adeguata-
mente informati. 
Nella solitudine non pre-
vale l’egoismo ma la ge-
nerosità e allora c’è chi 
lancia una campagna di 
raccolta fondi a sostegno 
dell’Asst Franciacorta e 
chi si attiva per far arriva-
re maschere e dispositivi 
salvavita di supporto. 
C’è chi sta compiendo il 
suo dovere dando il mas-
simo. 
Un grazie enorme a tut-
to il personale che ope-
ra nel settore sanitario, 
ai farmacisti, alle forze 
dell’ordine e ai volontari 
ma grazie anche a chi 
semplicemente resta a 

casa perché è questo 
piccolo grande gesto di 
responsabilità civile che 
ci può proteggere ades-
so. Tornerà il tempo degli 
abbracci veri. 
Finirà questa quarantena 
e ci avrà cambiati. Pas-
serà il tempo della paura 
e saremo più forti.
Ora stringiamoci in un 
abbraccio virtuale ma 
caldo soprattutto con chi 
in questi tristi giorni ha 
perso un parente o un 
amico, a chi ha una per-
sona cara ammalata, a 
chi vede tutto grigio.
Nella città che vorrei 
nessuno si ammala mai, 
nella città che vivo ci 
curiamo a vicenda pren-
dendoci cura del Bene 
Comune. 
Restiamo 
#DistantimaUniti.

laura caPitanio 
di Per una chiari virtuosa

I primi tremila euro sono 
stati donati all’Asst Fran-
ciacorta (ospedale di Chiari 
e ospedali di Iseo, Palazzo-
lo e Orzinuovi) dai membri 
dell’Associazione islamica 
Fratellanza e uguaglianza. 
Si sono riuniti online per 
affrontare l’emergenza del 
nemico invisibile che è il 
Coronavirus. Un confron-
to che ha fatto maturare 
l’idea di dare vita ad una 
raccolta fondi destinata 

Donati 8 mila euro da gruppi 
di religione islamica

all’Asst Franciacorta Chiari 
per dare un supporto eco-
nomico e morale ai nostri 
eroi medici, infermieri, ope-
ratori sanitari che stanno 
lottando contro questa pan-
demia.  «Come comunità 
islamica - ha detto El Marja-
oui Mohamed, segretario 
dell’associazione - e come 
parte integrante di questo 
paese, non potevamo rima-
nere senza fare nulla, è il 
minimo che possiamo fare 

per restituire qualcosa di 
buono a questa terra che 
ci ha dato tanto. Il Coro-
navirus è una cosa molto 
seria, per questo serve uno 
spirito di unità ed allean-
za, dobbiamo essere tutti 
responsabili e rispettare 
le regole e le precauzioni 
sanitarie, quello che conta 
di più sono i comportamen-
ti di ogni singolo individuo. 
È giusto dimostrare come 
comunità islamica di Rova-
to che in questa situazione 
noi ci siamo e ci saremo 
per il bene dell’Italia».
Poco dopo è arrivata un’al-
tra donazione da 5 mila 
euro dal Centro culturale 
islamico di Trenzano: «Il 
nostro contributo – spiega 
il presidente Bahij Abder-
rahmanè – è il minimo per 
ringraziare e dare forza a 
tutti i medici e infermieri 
che lavorano ininterrotta-
mente per combattere que-
sta tragedia. Oggi più che 
mai siamo vicini a questo 
meraviglioso paese».
Nelle ultime ore altri 5 mila 
euro sono arrivati da un’al-
tra associazione islamica 
di Trenzano.  n

Direttamente a casa tua:
-tartare fresche
-sughi per la pasta
-pesce già pulito
-branzini, orate, piovre ...
-spada, tonno, salmone...
e molto altro ancora...
 

HAI BISOGNO DI PESCE FRESCO?
nessun problema!
 CI PENSIAMO NOI... 

per info chiamare Emiliano al numero:
3294150170 / 0302381611

al resto ci pensiamo noi !
*(chiamare entro la domenica sera della settimana

precedente per motivi organizzativi)

Ormai è un dato di fatto, 
questo Covid-19 ha cam-
biato momentaneamente 
ma in maniera indimenti-
cabile la nostra vita; ma 
ha modificato anche la 
nostra attività sessuale? 
Giudicate voi!
Andrea convive con la sua 
ragazza da tre anni ormai, 

Il sesso a un metro di distanza
 MASTERSEX

ma dopo l’esplosione del-
la pandemia e ai decreti 
restrittivi di Conte, ha de-
ciso di smettere di avere 
rapporti sessuali con la 
sua compagna, fino a ter-
mine emergenza, perché, 
considerati troppo spor-
chi e ricchi di possibili in-
fezioni, dato che devono 

essere svolti senza dpi 
e a meno di un metro di 
distanza (come lui, tanti 
soggetti fobici, che stan-
no vivendo questa pande-
mia nel terrore, pur non 
avendo effettivi sintomi o 
rischio di contagio, stan-
no sospendendo l’attività 
sessuale, perché troppo 
impauriti e distratti). 
Simona è sposata da die-
ci anni, negli ultimi due 
la sua relazione aveva 
iniziato ad imbarcare ac-
qua, ma la situazione era 
tornata a una stabilità, 

quando ha conosciuto 
luca, il suo amante, con 
il quale si diverte regolar-
mente una volta alla set-
timana; questo le ha con-
sentito, di portare avanti 
il suo matrimonio mentre 
il marito si sta disintossi-
cando da una dipendenza 
da gioco d’azzardo. 
Anche il momento di liber-
tà di Simona è rimandato 
a data da destinarsi e 
ognuno di noi in cuor suo 
sa quanto vengano bra-
mate le cose quando non 
si possono avere. 

Roberto l’altro 
giorno, mi raccon-
tava quanto le sue chat 
siano diventate bollenti, 
dice che le donne, anche 
fidanzate, sembrano es-
sersi levate l’abito mona-
cale tutte in una volta; an-
noiate, stanche di stare 
a casa, o semplicemente 
stimolate dal “vorrei ma 
non posso”, oggi più che 
mai alcune gli si sono 
dichiarate, altre estrema-
mente timide, finalmente 
millantano uscite e notti 
d’amore alla fine della 
quarantena. 
Lui conclude sarcastico 
“secondo me fanno tut-
te così, proprio perché 
sanno che con queste re-
strizioni non riusciremmo 
mai a vederci… una mi ha 
addirittura chiesto di fare 
sesso via chat o in video-
chiamata. 
Quasi quasi, così non 
devo usare il preservati-

vo, che non mi piace!”. 
n

Dott. Roberto Genoni 
(medico/sessuologo) 
328.5633349 mail: ro-
ber to .mar io .genoni@ 
gmail.com Dott.ssa Elisa 
Camerini (psicologa/ses-
suologa) 328.6490936 
mail: elisa.camerini@
tiscali.it Tutti i giorni su 
Mtv dalle 14 Canali 113 
di sky  

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

La Frutteria da Ceco

• frutta
• frutta secca

• frutta esotica
• verdura
• latticini
• sott’olio

• sotta’aceto
• vino sfuso

• bibite
• casoncelli
• formaggi 

• caffè Borbone
in capsule e cialde

• brioches
• biscotti
• patatine

CONSEGNA A DOMICILIO



Aprile 2020 pag. 11CHIARI
Il Giornale di

Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Lo scorso 2 aprile 
la torre si è colorata 
di blu in occasione della 
Giornata mondiale per 
la consapevolezza 
sull’autismo

Le condizioni del semaforo 
in via San Bernardino

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

Nel periodo di emergenza, 
in collaborazione con il Comune, è attiva la

 
CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

per over 65, persone in quarantena, 
famiglie con malati e disabili

Giovedì pomeriggio CHIUSO per sanificazione locali

Donano alimenti 
e prodotti per l’igiene

 COMEZZANO - CIZZAGO

Il bel gesto di una famiglia del paese

Di questo terribile pe-
riodo ricorderemo le 
sofferenze, il dolore 
per la perdita di tante 
persone care e i tanti 
esempi di generosità 
disinteressata. 
Come il bel gesto di 
una famiglia del pa-
ese, che ha voluto ri-
manere nell’anonima-
to, che il sindaco Alida 
Potieri ha comunicato 
tramite la pagina Fa-
cebook del Comune. 
Nei giorni scorsi que-
sta famiglia ha contat-
tato il sindaco spie-
gandole che avrebbe 
voluto regalare la spe-
sa ai concittadini che 
si trovano in difficoltà. 

Detto e fatto: la fa-
miglia ha acquistato 
generi di prima neces-
sità, materiale per la 
pulizia e per l’igiene 
personale per un va-
lore di mille euro, che 
ora verranno recapi-
tati ad alcuni nuclei 
familiari bisognosi 
del paese individuati 
dall’Ufficio Servizi So-
ciali del Comune.
«A nome dell’Ammi-
nistrazione comunale 
e di tutta la cittadi-
nanza, ringrazio dal 
profondo del cuore la 
famiglia per l’impor-
tante e significativo 
gesto di generosità – 
ha sottolineato il sin-
daco Alida Potieri -. 
È meraviglioso con-

di giannino Penna statare la bellezza 
della solidarietà, an-
che e soprattutto in 
un momento così dif-
ficile. 
Nel gesto arrivato è 
racchiuso ciò di cui 
abbiamo bisogno: at-
tenzione e pensiero 
per l’altro, fiducia, 
speranza, collabora-
zione e senso di co-
munità. 
La saggezza popolare 
insegna che “La cari-
tà onesta la va föra dè 
la porta, ma la turna 
da la finestra” (La ca-
rità onesta esce dalla 
porta e torna dalla fi-
nestra). 
E, mentre torna, è col-
ma di gratitudine». 
n

VIA C. BATTISTI 23/A - LUDRIANO DI ROCCAFRANCA (Bs)
TEL 030.7090046 - info@farmaciavitalisara.it

Consegna a domicilio 
di farmaci e presidi medici 

a Roccafranca, Ludriano e paesi limitrofi.
Per l’invio di ricette, richiesta di farmaci 

e informazioni contattare il numero 
WhatsApp          349.8251939 (solo messaggi)

LA FARMACIA 

NON 

SI FERMA

RISTORANTE PIZZERIA 
GASTRONOMIA

“IL BUONGUSTAIO”

I tuoi piatti preferiti
a casa come al ristorante

CONSEGNA A DOMICILIO

Via SS. Gervasio e Protasio, 72 - Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7091220 

Il Buongustaio

Chiari, un minuto di silenzio 
per ricordare le vittime 

del coronavirus

Su iniziativa della pro-
vincia tutti i 205 co-
muni bresciani oggi, 
martedì 31 marzo alle 
12, hanno esposto le 
bandiere a mezz’asta 
ad esprimere il lutto 
per il nostro territorio, 
duramente provato da 
questa emergenza sa-
nitaria. 
Il Sindaco e il Presi-
dente del Consiglio 
Comunale, in rappre-
sentanza della Città 
tutta, hanno osserva-
to un minuto di silen-
zio, segno di vicinanza 
alle famiglie dei nostri 
concittadini deceduti 
in questi giorni a cui 
è stato impossibile 
essere accanto fisica-
mente come comunità 

a fronte delle misure 
di contenimento dell’e-
pidemia.
Un corale silenzio che 
si fa abbraccio ma an-
che stima per gli ope-

di aldo Maranesi ratori sanitari e tutti 
coloro che lavorano in 
prima fila, un reciproco 
sostegno e segno di 
speranza. 
n




