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PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
TELEFONARE: 030.713561

(Lunedì - Venerdì 14:00 - 19:00)
Viale Marconi, 3/B - Chiari (BS)

www.servizimedicisancarlo.it
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 EDITORIALE

Presso la nuova sede 
di Chiari in via Monsignor Zanetti n.24
Tel. 030/7100617 - E-mail: info@massettisnc.it

Al tuo fianco ogni giorno

Il cieco...

Descrivere un sogno non 
abbisogna di occhi per ve-

dere / basta saper amare... e 
sognare!...
In un ospedale, due uomini 

molto malati, occupavano 
la stessa stanza. A uno dei 
due uomini era permesso 
mettersi seduto sul letto per 
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IL RISTORANTE PER LA FAMIGLIA! 
E’ ANCHE PIZZERIA E PER CERIMONIE

GENITORI A TAVOLA...
E I BIMBI A GIOCARE!!!

VIA SONCINO, 1  TEL. 366.4307935TORRE PALLAVICINA

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915
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Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

di Gino Galli Giacinto, l’uomo 
dei pesci

di MassiMiliano MaGli
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E avrei voglia di raccogliere di 
più, di averti in una camerata 

di letti e di addormentarmi con le 
tue storie.  
«L'amore silenzioso dei pe-
sci che ci aspettano nel 
mare»... cantava Lucio Dalla.
Averti conosciuto Giacinto è 
stata un'immensa fortuna. 
Ma perché, da quando sono 
piccolo, ho trovato maestri 
soltanto nei più anziani di 
me? 
Sarebbe la cosa più normale 

secondo gli antichi. 
Oggi invece...  
Ma dimmelo tu, vecchiaccio 
con un sorriso che estrai 
con «nonchalance» disar-
mante! 
Dimmelo tu. 
Ma no, dai, fai a meno, sta-
volta, che lo so già. 
Voltati dall'altra parte e dor-
mi che questa notte devi 
alzarti per fecondare gli sto-
rioni.
Voltati dall'altra parte, che 
la natura del sonno ti pre-

Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 | www.poliambulatoriomoraschi.it

L’ECCELLENZA PER LA CURA DELLA SCHIENA

Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 

Trattamenti EFFICACI, 
SENZA AGHI e SENZA DOLORE per la cura 

della schiena, cervicale, ernie e artrosi

OZONO Terapia
SENZA AGHI

A Palazzolo S/O (BS)Terapie innovative in � sioterapia

VISITA GRATUITA 
SU PRENOTAZIONE
TEL. 030 7401541
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Scuole, 
viabilità 
speciale 
per i tir

Cambia di nuovo la viabi-
lità a Chiari, a fronte del 

maxi cantiere scolastico tra 
viale Mellini e via Lancini. Con 
l’inoltrarsi dei lavori e l’arrivo 
delle opere più delicate, quel-
le strutturali, si è resa neces-

di aldo Maranesi

Via più breve per 
i super carichi

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...

A4 e 
Brebemi 
connesse

Dalla tarda serata di lunedì 13 
novembre, con i primi veicoli 

che hanno iniziato ad imboccare 
il raccordo e raggiungere il nuovo 
casello di Castegnato per entrare 
in A4, la Brebemi è entrata a pieno 
titolo nel sistema autostradale na-
zionale. Una svolta per la Direttis-
sima che collega Brescia a Milano, 

di aldo Maranesi

Opera da 50 milioni 
di euro

 ❏ a pag 4
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COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

Auguri

di buone feste

a Natale segui
la stella MYGLASS

La cultura del rispetto si in-
segna a scuola, luogo dove, 
a partire dalle medie, in-
segnanti e dirigenti hanno 
imparato tristemente vergo-
gnose abitudini e fenomeni 
di bullismo che riguardano 
tutti, ma che trovano le ragaz-
ze spesso vittime di offese e 

I valdesi finanziano la famiglia
violenze verbali e non solo. 
E contro questo fenomeno 
interviene in primis la chiesa 
Valdese, che sorprendente-
mente apre un varco, soldi 
alla mano, per sostenere il 
progetto di Chiari. Il Comu-
ne, con l'associazione Rete 
di Daphne, intendeva infatti 
realizzare un'iniziativa che da 
un lato promuovesse una cul-

di Giannino Penna tura antibullismo e contro la 
violenza femminili e dall’altro 
la rete regionale dell’antivio-
lenza, partendo dalle scuole. 
Il progetto scolastico, finan-
ziato dalla chiesa Valdese, 
ha visto la collaborazione tra 
due psicologhe della Rete e 
gli insegnanti di diversi istitu-
ti clarensi, tra cui il Morcelli, il 
Toscanini e il CFP Zanardelli. 
Qui, nei giorni scorsi, si sono 
tenuti incontri sul tema della 
violenza assistita: ovvero, il 
maltrattamento psicologico 
di cui i minori sono quotidia-
namente vittime passive, in 
quanto spettatori inconsape-
voli. Un fenomeno che lascia 
segni di dolore e di sofferen-
za apparentemente meno 
evidenti, ma non per questo 
meno gravi. Basti pensare 
che maggiore è l’esposizione 

La violenza, anche verbale, tra genitori è una ferita aperta per i figli

saria l’apertura di un varco in 
contro senso in via Pedersoli, 
la strada che collega le due 
strade precedentemente indi-
cate. Una modifica delicata, ob-
bligatoria tuttavia per impedire 
manovre ancora più pericolose 
su viale Mazzini e sugli altri via-
li della città, con maxi carichi al 
seguito. Si tratta infatti di travi 
in calcestruzzo lunghe parecchi 
metri. 
I mezzi avranno la possibili-
tà di percorrere contromano 
i trenta metri di via Lancini 
che li separano dall’ingres-
so del sito cantierato ma il 
tutto avverrà con la massi-
ma attenzione per il traffico 
minore, grazie all’impiego di 
movieri e operatori di cantie-
re che controlleranno di per-
sona i veicoli in transito. Per 
ridurre ulteriormente i rischi, 
gli accessi saranno dalle 
8.30 alle 12, dalle 14 alle 
15.30 e dalle 16.30 in poi, 
in modo da non coincidere 
con gli orari scolastici di en-
trata e uscita degli alunni. I 
transiti previsti dovrebbero 
essere mediamente quattro, 
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I maxi manufatti del nuovo polo scolastico 

o cinque al giorno e le opera-
zioni complessive di montag-
gio dei manufatti prefabbri-
cati si protrarranno almeno 
fino alla fine dell’anno. 
La scuola dovrebbe poter 
essere pronta per il prossi-
mo anno scolastico, con un 
investimento complessivo di 
circa 7 milioni di euro. 
Sulle ceneri del palasport 
Lancini, demolito nei mesi 
scorsi, si intravede già la sa-
goma delle nuove palestre 
regolamentari, di uno spa-
zio di accoglienza e di dopo 
scuola (civic center), mentre 
procedono i lavori per le 22 
aule e il nuovo laboratorio, 
oltre a una sala insegnanti 
di 100 metri quadrati. Infi-
ne nell’interrato si proce-
derà con la realizzazione di 
un parcheggio interrato da 
80 posti. I lavori insisteran-
no ovviamente anche sul 
parcheggio del palasport e 
consentiranno di ricavarvi 
anche 1000 metri quadrati 
di «piazza» scolastica, parte 
integrante del nuovo istituto, 
oltre a una serra didattica 
di 200 metri quadrati per gli 
studenti. n

dei bambini a situazioni vio-
lente, maggiore è la possibi-
lità che essi la vivano come 
un trauma con effetti sia a 
breve, sia a lungo termine: 
infatti, da adulti i bambini 
hanno più probabilità di di-
ventare maschi aggressivi o 
di presentare problemi com-
portamentali. Le bambine in-
vece possono manifestare da 
adulte problemi legati alla de-
pressione, ansia ed in genere 
disturbi internalizzati.
Il progetto prevederà altri in-
terventi nelle prossime set-
timane con professionisti 
come Lara Fontana e Paola 
Madesani, entrambe psicolo-
ghe del centro d’ascolto del-
la Rete di Daphne: un centro 
d’ascolto che oggi ha sedi 
dislocate a Iseo, Chiari e Pa-
lazzolo. n

Non è una che ama star-
sene con le mani in mano, 
Laura Gorini. Bresciana, 
classe 1982, ha iniziato il 
suo percorso professionale 
scrivendo per testate locali-
tra cui la nostra- per poi ap-
prodare a quelle nazionali. 
Da sei anni circa è diventa-
ta addetto stampa per per-
sonaggi dello spettacolo, 
locali e aziende. Laura è 
anche poetessa e scrittrice, 
e ha già dato alle stampe 
diversi testi. Lo scorso 11 
novembre presso il Caffè D' 
Autore della nostra Chiari, 
ha presentato il suo nuovo 
e-book, edito da Aloha Srl, 

intitolato "Sporca l' ani-
ma". Un progetto in cui l' 
autrice crede molto e che 
vede anche la partecipa-
zione del suo fidanzato Da-
miano Conchieri in veste di 
illustratore.
Un monologo teatrale che 
vede come indiscussa pro-
tagonista la giovane Emily 
che però- come ha sottoli-
neato la Gorini- non è il suo 
alter ego. L' e-book legato 
alla triste tematica della 
violenza sulle donne sia 
fisica sia psicologica, è ac-
quistabile al prezzo di 1, 99 
centesimi da Amazon e dai 
principali store online.

La violenza sulle donne in un libro
Presentato a Chiari da Laura Gorini

Laura Gorini 
(© Damiano Conchieri)

La presentazione a Chia-
ri faceva parte della serie 
di eventi collaterali legati 
all'edizione appena conclu-
sa della Microeditoria. n

La copertina del libro
di Laura Gorini
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tende insieme alle stelle 
della notte. Sogna, ne hai il 
diritto. 
Si avvicina Natale ed è im-
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mensa l'emozione di sentire 
avvicinarsi la tua presenza 
che ogni anno reca un pic-
colo immenso dono, tanti 

sogni e tante domande. Si 
chiama pensiero, presenza, 
saggezza.
Mi hai insegnato a bere li-
mone dopo le notti fumanti, 
spiegandomi che l'acido del 
limone è come il bacio di 

una donna che pensi brut-
ta e invece la scopri tesoro 
dopo che magari l'hai persa. 
«L'acidità del limone non è 
gastrica ma polmonare, va 
via in un attimo e si trasfor-
ma in un reale antiacido e 

antitumorale», mi spiegavi 
mentre mi raccontavi delle 
tue disavventure di salute e 
fissavi il monocolo del micro-
scopio come a sfogliare la 
divina commedia della vita... 
Poi guardo su internet, curio-
so come sono, e scopro i po-
chi oncologi, che non sono 
schiavi delle società farma-
ceutiche, a spiegare cosa 
combini miracolosamente 
il limone nel nostro corpo 
insieme a mille altri frutti e 
verdure. Avevi ragione, come 
ho detto mille volte a mio 
padre, solo dopo, solo tardi.
Limone...
Lo bevo ogni notte, sai. Gra-
zie a te. 
Scriverti adesso è come 
quando parlavo del mio gran-
de insegnante di lettere Fau-
sto Pea, in vita, mentre cor-
reva l'ultimo anno che avrei 
trascorso con lui prima del 
passaggio al triennio...
Ho sempre preferito dire «ti 
voglio bene» in vita, che da 
testimone funebre. 
Quanto odio gli addii lettera-
ri. Peraltro non è detto che 
mi seppellisca e mi conse-
gni tu al carbonio.
Sarebbe un onore.

Giacinto Giovannini vive a 
Roccafranca, ma è a Orzi-
nuovi, un passo più in là di 
campagna, in un confine che 
descrive già il suo essere 
borderline, in un rettangolo 
di acqua e terra dove negli 
anni Settanta ha avviato il 
suo sogno: crescere e far ri-
produrre gli storioni italiani. 
Altro che nazionale di calcio. 
Ci passo spesso al tuo fian-
co, chissà se lo senti. 
Lo faccio per far vedere ai 
miei figli le strade di cam-
pagna, tentando di far loro 
comprendere il senso di 
movimento che mio padre, 
per anni in carretto diretto al 
collegio di Romano di Lom-
bardia, ha percorso. Tre ore 
e forse più, con il carrettiere 
disposto dallo zio Giacomo. 
E le percorro, folle io, per 
sottrarli ai pericoli della pro-
vinciale verso Orzinuovi, una 
strada omicida. 

Se volete capire cosa signi-

fichi questo ometto (Giacin-
to), slegandovi dal concetto 
di business che arrogante-
mente potreste pensare, do-
vreste paragonarlo al Picco-
lo Principe che innaffia una 
rosa su un pianetino sper-
duto. 
Dovreste pensare a voi che 
allevate tartufi disperata-
mente, contro il parere di 
tutti, in un pezzo di terra su 
cui piove e tira vento e male-
dizioni e disgrazie, e grandi-
na di tanto in tanto.

Avete voglia di ascoltare 
questa storia?

La poltrona e un camino sa-
rebbero il più comodo degli 
accomodamenti per legger-
la. 
Servono invece le notti, la 
pioggia e la stessa grandine 
di prima, quando corri sotto 
l'acqua battente e corri ver-
so il tuo sogno, con la conso-
lazione di pensare al dopo, 
perché, prima o poi, un cami-
no in una casa dall'intonaco 
rosso e le ortensie a nord ti 
asciugheranno la corsa e la 
pioggia allagherà il cuore. 
Scusa Giacinto, è notte fon-
da, e mentre ti alzi per i tuoi 
piccoli storioni devo prepara-
re il ragù... Lo preparo con 
lentezza, dopo aver frullato 
sedano, cipolle e carote per 
il soffritto. 
Ho paura di farlo bruciare. 
Verifico... 
Aspettami... Tu intanto fe-
conda. Fecondare: per te un 
verbo di eccellenza, tu che 
hai amato e rispettato la 
donna come pochi al mon-
do. 
Guardi ancora verso il cielo 
nonostante la morte dei tuoi 
figli-pesci per acque avvele-
nate dagli umanoidi?
Sono certo di sì... 
Hai parlato ai banani che 
fruttavano insolitamente nel 
tuo giardino, hai scritto po-
esia, hai amato e ami ogni 
giorno. 
Avete voglia di ascoltare 
questa storia?
Svegliatevi di notte, guarda-
te nel buio e se trovate la 
luce non stupitevi. 
n

Giacinto Giovannini accarezza le banane insolitamente 
nate nella sua campagna 
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di Giannino Penna

Altra prestigiosa affermazione di tre atleti
Shotokan, nuove cinture nere

Domenica 19 Novembre ad 
Abbiategrasso si sono svolti 
gli esami di karate per il pas-
saggio di cintura dal primo al 
quinto dan.
Tre commissioni guidate dal 
Maestro Shirai, Fugazza e 
Ferrari hanno valutato i tanti 

candidati accorsi per ottene-
re il passaggio di grado.
Come sempre sono state 
presentate le prove di Kihon 
e Kata, relative alla forma, 
e di Kumite, per il combatti-
mento.
Importanti note tecniche e 
variazioni al programma sono 
state inserite durante lo sta-

ge con la finalità di mettere 
alla prova la preparazione 
dei candidati nel successivo 
esame.
A questa sessione si sono 
presentati tre giovani allievi 
dello Shotokan Karate Chiari, 
Elisa Massetti, Rachele Mas-
setti e Claudio Gozzini.
Tre promettenti agonisti 
che per strade diverse han-
no ricominciato a praticare 
questa disciplina nel dojo 
clarense dove in poco più di 
un anno sono riusciti ad af-
frontare e superare brillante-
mente la prova per diventare 
cinture nere.
Un grande orgoglio per loro 
perché seri, tenaci e volen-
terosi, hanno lavorato con 
umiltà e assiduità ed i loro 
sforzi sono stati positivamen-
te ripagati.
Fiero del risultato il Maestro 
Gian Mario Belotti che ha 
seguito passo passo la loro 
preparazione, è un grande 
appagamento vedere i propri 
allievi ottenere importanti tra-
guardi, da la carica per conti-
nuare a lavorare nella propria 
palestra con l’obbiettivo di 
continuare a migliorarsi. 
nLe cinture nere con il maestro Belotti primo da destra
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Il cieco...
un'ora ogni pomeriggio per 
aiutare il drenaggio dei fluidi 
dal suo corpo. Il suo letto era 
vicino all'unica finestra della 
stanza. L'altro uomo dove-
va restare sempre sdraiato. 
Infine i due uomini fecero 
conoscenza e cominciarono 
a parlare per ore. Parlarono 
delle loro mogli e delle loro 
famiglie, delle loro case, 
del loro lavoro, e dei viaggi 
che avevano fatto. Ogni po-
meriggio l'uomo che stava 
nel letto vicino alla finestra 
poteva sedersi e passava il 
tempo raccontando al suo 
compagno di stanza tutte 
le cose che poteva vedere 
fuori dalla finestra. L'uomo 
nell'altro letto cominciò a 
vivere per quelle singole ore 
nelle quali il suo mondo era 
reso più bello e più vivo da 
tutte le cose e dai colori del 
mondo esterno, che l'amico 
gli descriveva facendolo par-
tecipe. 
La finestra dava su un parco 
con un delizioso laghetto. Le 
anatre e i cigni giocavano 
nell'acqua mentre i bambi-
ni facevano navigare le loro 
barchette giocattolo. Giovani 
innamorati camminavano ab-
bracciati tra fiori di ogni colo-
re e c'era una bella vista del-
la città in lontananza. Mentre 
l'uomo vicino alla finestra 
descriveva tutto ciò nei mini-
mi dettagli, l'uomo dall'altra 
parte della stanza chiudeva 
gli occhi e immaginava la 
scena. In un caldo pomerig-
gio l'uomo della finestra de-
scrisse una parata che stava 
passando. Sebbene l'altro 
uomo non potesse sentire la 
banda, poteva vederla con gli 
occhi della sua mente così 
come l'uomo della finestra 
gliela descriveva. Passaro-
no i giorni e le settimane. 
Un mattino l'infermiera del 
turno di giorno portò loro 
l'acqua per il bagno e trovò 
il corpo senza vita dell'uomo 
vicino alla finestra, morto 
praticamente nel sonno. L'in-
fermiera diventò molto triste 
e chiamò gli inservienti per 
portare via il corpo. Non ap-
pena gli sembrò appropriato, 
l'altro uomo chiese se pote-
va spostarsi nel letto vicino 
alla finestra. L'infermiera 
fu felice di fare il cambio, e 
dopo essersi assicurata che 
stesse bene, lo lasciò solo. 
Lentamente, dolorosamen-
te, l'uomo si sollevò su un 
gomito per vedere il mondo 
esterno. Si sforzò e si voltò 
lentamente per guardare fuo-
ri dalla finestra vicina al let-
to. Essa si affacciava su un 
muro bianco! L'uomo chiese 
all'infermiera che cosa po-
teva avere spinto il suo ami-
co morto a descrivere delle 
cose così meravigliose al di 
fuori da quella finestra. L'in-
fermiera rispose che l'uomo 
era cieco e non poteva nem-
meno vedere il muro. "Forse 
voleva farle coraggio", dis-
se.... Vi è una tremenda feli-
cità nel rendere felici gli altri, Le formazioni in forza all’oratorio di Castelcovati 

A questi giovani si rivolge in primis la riflessione di Gino Galli

Tabaccheria
FRATELLI
BROCCA

Via Matteotti, 2 - Chiari
Tel. 030 7003150 - Fax 030 700 15 41

tabaccheria� librocca@gmail.com

PAGAMENTO 
VOUCHER

4 Pagare Bollettini Postali e Bancari
4 Effettuare Ricariche Telefoniche
 TIM - VODAFONE - WIND - H3G
4 Pagare il Bollo Auto
4 Ricaricare Carte Postepay
4 Acquistare e Incassare Buoni Lavoro INPS
4 Pagare Tributi con F24
4 Pagare Cartelle Equitalia
4 Pagare Avvisi di Pagamento
 del Gruppo Intesa Sanpaolo
4 Ricaricare Carte Prepagate
 del Gruppo Intesa Sanpaolo
4 Pagare il Canone Rai
 Ordinario - Speciale

Da Lunedì al Sabato dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 19.30 e la Domenica dalle 8.00 alle 12.00

VIA MATTEOTTI, 2 - CHIARI  - TEL 030.7003150
Fax 030.7001541 - tabaccheriafllibrocca@gmail.com

Da Lunedì al Sabato 
dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 

e la Domenica dalle 8.00 alle 12.00

anche a dispetto della nostra 
situazione. Un dolore diviso 
è dimezzato, ma la felicità di-
visa è raddoppiata. Se vuoi 
sentirti ricco conta le cose 
che possiedi e che il denaro 
non può comprare oggi. La 
vita è un dono. E per questo 
motivo si chiama Presente!
Buon Natale! e per il nuovo 
anno ricordate: "Siate fol-
li"...ma con coscienza!!!...
con la 'i' o senza? Mah... 
devo ricordarmi di chiederlo 
alla maestra della scuola del 
contado Laura Capitanio, no-
vantaquattro anni di lucidis-

sima memoria!

ps
Cari Lettori, 
Steve Jobs, l'autore del «Sia-
te folli», è passato da tempo 
a miglior vita. Lo ha raggiunto 
anche la splendida maestra 
Laura Capitanio... E Gino, 
Gino Galli, cerca in qualche 
modo di farci capire che gli 
insegnamenti rimangono, a 
dispetto dello stupefacente 
correre e trascorrere di tem-
po e vita. 
Massimiliano Magli
n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

via Cremignane, 9 - Loc. Ciochet - Iseo
Chiuso il lunedì
 030.9868744

Si accettano prenotazioni per Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Compleanni, Feste della Classe, Banchetti 
Pranzi di lavoro 11.00 E 

POSSIBILITÀ DI PIATTI DA ASPORTO TUTTO L’ANNO
Bella Napoli è aperto tutti i giorni

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA 
Augura a tutta la clientela 

un felice Natale e un buon 2017

Menù Vigilia di Natale 
24 Dicembre 2017 ore 20.00 

Aperitivo della casa 

ANTIPASTI  
Insalata di mare 

Insalata di calamari con patate e pomodorini 
Capasanta gratinata – salmone gratinato 

Alici marinate con crostini

PRIMI 
Spaghetti alle Vongole 

Trofie alla pescatrice e scampi 

SECONDI 
Filetto di scorfano ai frutti di mare 

Gamberoni alla mediterranea 
Insalata mista 

Dessert 
Pandoro con cioccolata calda 
Vino Acqua Caffè Spumante 

E 40,00 Su prenotazione 

Menù di Natale 
25 dicembre 2017 ore 12

Aperitivo di benvenuto 
Tartine, rustici, pizzette

ANTIPASTI 
Antipasto mare e terra 

Insalata di mare, Spiedino di pesce gratinato 
Cannoncini ripieni di salmone affumicato e ricotta 

Capasanta con crema di spinaci e gamberetti 
Tartar di manzo su crostino di pane 

Affettato di crudo di parma salame e pancetta 
Involtino di bresaola con caprino,noci e radicchio 

PRIMI 
Trofie con bufala, cime di rapa e gamberetti 

Gnocchetti sardi con salsiccia, radicchio e porcini 

SECONDI 
Filetto di ricciola alla mediterranea con patate 

Sorbetto alla mela verde 
Arrosto di vitello con crema di porcini e 

piselli alla francese - Dessert 
Tronchetto di Natale 

Vino acqua caffè spumante
E  50,00 su prenotazione

Seguici anche su Facebook per le novità

BELLA NAPOLI
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Il Giornale di

Qualità e cortesia

•	frutta
•	frutta	secca
•	frutta	esotica
•	verdura
•	latticini 
•	sott’olio
•	sotta’aceto
•	vino	sfuso
•	bibite
•	casoncelli

•	formaggi	
	 bresciani	
	 e	non
•	caffè	Borbone	
	 in	capsule	
	 e	cialde
•	brioches
•	biscotti
•	patatine
•	cesti	natalizi

SCONTO 10% 
per	chi	compie	gli	anni

CONSEGNA A DOMICILIO
con	spesa	minima	25	€
nel	raggio	di	10	km

SERVIZIO RISTORANTI
PRODOTTI

Orari di apertura:	Lunedì	15.30	-	19.30	·	da	martedì	a	sabato	8.30	-	12.30	/	15.30	-	19.30
via	Milano,	23		c/o	Rocca	Center	Roccafranca	·	Tel.	339	662	5662	·	lafrutteriadaceco@libero.it

La	Frutteria	da	Ceco

Qualità e cortesia

Presenta questo 
coupon alla cassa 

al momento dell’acquisto:
riceverai un

simpatico omaggio!

Condomio La Cavalchina

Chiari - via Sala 24 - Tel. 338.2502798
soniafoglia.bs@libero.it

lun - sab 7-22 dom 8-12.30 15.30-22 
ven e sab dalle 18 apericena

Azienda Agricola Capoferri Roberto
via Clarense 16 - Roccafranca BS

PRENDITI CURA DI TE!
Frutta e verdura biologica

Produzione propria

SU PRENOTAZIONE 
CONSEGNA A DOMICILIO

392.1116386

Con la guida di Chiari a Striscia
Il gruppo «Chiari, ieri, oggi e domani»

di aldo Maranesi

Un lunedì sera memorabile per 
i clarensi di un gruppo Face-
book che è diventato una pic-
cola leggenda nella cittadina 
delle Quadre. «Chiari ieri, oggi 
e domani», fondato da Enrico 
Rubagotti, ha conquistato gli 
onori di «Striscia la notizia» e 
alla trasmissione Mediaset 
lunedì ha fatto da padrone di 
casa, monopolizzando platea e 
applausi.
A organizzare il tutto è stato 
il Gruppo Facebook Chiari Ieri 
Oggi e Domani con i coordina-
tori Enrico Rubagotti, Arianna 
Facchetti e Silvana Bonassi. 
Già, perché il 27 novembre, il 
gruppo ha ricevuto l'encomio 
del sindaco Massimo Vizzar-
di, oltre che del presidente 
della biblioteca Fabio Bazzoli, 
per aver portato a Mediaset la 
città di Chiari racchiusa in un 
libro. 
Il gruppo, infatti, ha portato in 
tv la nuovissima guida sulla 
città di Chiari, appena realizza-
ta dal Comune, per informare 
visitatori e residenti su attra-
zioni culturali, servizi e mani-
festazioni. 
Una guida che è finita nelle 
mani di Ezio Greggio ed Enzo 
Iacchetti, che hanno posato 

volentieri con gli organizzatori 
dell'iniziativa. 
«Abbiamo voluto portare un po' 
di clarensità in tv – spiegano 
gli organizzatori -. Ci siamo 
organizzati in pullman e  sia-
mo partiti alle 16 per tornare 
alle 22. Inutile dire che è sta-
to tutto molto rapido: in pochi 
istanti ci hanno accolto, fatto 
le foto di rito, quindi abbiamo 
partecipato alla trasmissione. 
Ed è stato emozionante vedere 
come funziona una grande tv». 
Il gruppo ha anche il merito di 
essersi smarcato rispetto a di-
versi gruppi locali di Facebook, 
raccogliendo in nemmeno due 

mesi duemila membri. «Ho cer-
cato un gruppo che non fosse 
polemico o politico – spiegano 
gli amministratori – e le ade-
sioni ci sono piovute addosso 
con grande spontaneità. Credo 
che la partecipazione di una 
cinquantina di iscritti alla tra-
sferta a Mediaset dimostri ab-
bondantemente quanto questa 
gente voglia bene a Chiari». 
«Chiari ieri, oggi e domani» è 
un gruppo fondato per racco-
gliere ricordi ma anche testi-
monianze relativamente a tutti 
gli eventi che riguardino Chiari: 
polemiche politiche e pubblici-
tà occulte sono proibite. 
n

Festa a Marisa per 42 
anni di lavoro

Più che 42 anni di lavoro sono 
stati quasi il doppio, visto che 
oltre ad aver lavorato per così 
a lungo nell'amministrazio-
ne pubblica, Marisa Fieni, di 
Castelcovati, ha avuto il suo 
fianco una perfetta colf e baby 
sitter. Non si conterebbero, in-
fatti, i contributi virtualmente 
versati da sua madre Angela 

Viviani, che oggi ha novant'an-
ni ed è stata alleata della fi-
glia e del genero Salvatore 
Marfia, nella costruzione di 
una famiglia, custodendone 
i due figli per oltre vent'anni. 
Il 27 novembre, a pranzo, la 
dipendente Asl Marisa Fieni 
inviterà tutti i colleghi di que-
sti 42 anni, con una cerimonia 

 CASTELCOVATI - LA PENSIONATA DI LUNGO CORSO
sobria: niente ristorante ma 
uno spazio di lavoro, una sala 
della sede Asl di Chiari. Qui 
ha lavorato per oltre vent'anni, 
mentre prima aveva operato a 
Brescia, nella sede Asl presso 
l'ospedale pediatrico di via 
Vittorio Emanuele II. Sempre 
come amministrativa. 
Con i 60 anni è arrivata anche 
la sua pensione: iniziò a lavo-
rare il 1° gennaio del 1978. Un 
traguardo condiviso in modo 
singolare con il fratello gemel-
lo Sandro, che otterrà l'asse-
gno di pensione a dicembre. 
«Non sono i 42 anni di lavoro – 
spiega Marfia, che si è occupa-
to anche di politica locale – ma 
il mondo con cui li ha condotti 
al servizio del prossimo. I suoi 
colleghi hanno sempre apprez-
zato e invidiato la calma e la 
generosità con cui ha aiutato 
analfabeti, anziani o immigrati 
compilando migliaia di moduli 
in questi anni». n

Salvatore Marfia con 
la moglie Marisa



VIALE G. TOVINI, 1 - ORZIVECCHI (BS) - C.C. GIRANDOLA - TEL. 030 943506
www.d-amar.it - info@d-amar.it

OFFERTE DAL
16 DICEMBRE 2017
AL 6 GENNAIO 2018

COZZE ½ GUSCIO

€/kg 8,85
GAMBERO ARGENTINA 

GRANDE €/KG 15,91
INSALATA MARE

€/KG 8,93
CODE GAMBERO MEDIE

€/KG 12,52

FILETTO MERLUZZO
BACCALA’ €/KG 8,99

PREPARATO RISOTTO
€/KG 8,48

FILETTO ORATA
€/KG 16,25

ANELLI CIUFFI 
CALAMARO €/KG 8,68

GAMBERETTO BOREALE
€/KG 20,57

CALAMARO MEDIO
€/KG 11,70

COZZE ½ GUSCIO

€/kg 8,85
GAMBERO ARGENTINA 

GRANDE €/KG 15,91
INSALATA MARE

€/KG 8,93
CODE GAMBERO MEDIE

€/KG 12,52

FILETTO MERLUZZO
BACCALA’ €/KG 8,99

PREPARATO RISOTTO
€/KG 8,48

FILETTO ORATA
€/KG 16,25

ANELLI CIUFFI 
CALAMARO €/KG 8,68

GAMBERETTO BOREALE
€/KG 20,57

CALAMARO MEDIO
€/KG 11,70

COZZE ½ GUSCIO

€/kg 8,85
GAMBERO ARGENTINA 

GRANDE €/KG 15,91
INSALATA MARE

€/KG 8,93
CODE GAMBERO MEDIE

€/KG 12,52

FILETTO MERLUZZO
BACCALA’ €/KG 8,99

PREPARATO RISOTTO
€/KG 8,48

FILETTO ORATA
€/KG 16,25

ANELLI CIUFFI 
CALAMARO €/KG 8,68

GAMBERETTO BOREALE
€/KG 20,57

CALAMARO MEDIO
€/KG 11,70

COZZE ½ GUSCIO

€/kg 8,85
GAMBERO ARGENTINA 

GRANDE €/KG 15,91
INSALATA MARE

€/KG 8,93
CODE GAMBERO MEDIE

€/KG 12,52

FILETTO MERLUZZO
BACCALA’ €/KG 8,99

PREPARATO RISOTTO
€/KG 8,48

FILETTO ORATA
€/KG 16,25

ANELLI CIUFFI 
CALAMARO €/KG 8,68

GAMBERETTO BOREALE
€/KG 20,57

CALAMARO MEDIO
€/KG 11,70

Ogni 25€ di spesa
puoi vincere:

D’AMAR FISH&MORE

/KG 8,93

FILETTO ORATAFILETTO ORATA
/KG 16,25

D’AMAR FISH&MORED’AMAR FISH&MORE

DAL 23 DICEMBRE
PASSA A RITIRARE

IL TUO REGALO

a NATALE non ti accontentare
del solito pesce

Scegli D’AMAR
SOLO il MEGLIO del MAR



...in C
omune!

CHIARICHIARI
PROGETTIPROGETTI

COMUNE DI CHIARI

SCOPRI CHI HA VINTO!SCOPRI CHI HA VINTO!

SALA REPOSSI
PRESSO IL MUNICIPIO

14 DICEMBRE 2017 
ALLE 21:00

PRESENTAZIONE DEI 
PROGETTI VINCITORI

Attraversamenti pedonali: sette 
riqualificazioni vicino alle rotonde

Sono stati eseguiti nei giorni 
scorsi i lavori che hanno por-
tato alla riqualificazione di 
sette attraversamenti pedo-
nali, in particolare di quello 
situati vicino alla rotonde.
I lavori hanno interessato i 
tre attraversamenti su viale 
Mellini all'incrocio con viale 
Mazzini, quello su viale Bo-

natelli (di fronte al Comando 
della Polizia Locale) e i tre 
attraversamenti su via Mila-
no all'incrocio con via Ber-
nardelli.
Durante i lavori è stato an-
che asfaltato il tratto di stra-
da su via Pontoglio di compe-
tenza del Comune di Chiari: 
dalla rotonda del Santellone, 

fino al confine con la strada 
di competenza della Provin-
cia di Brescia.

L'attraversamento di via 
Cavalli all'incrocio con viale 
Cadeo è stato invece riman-
dato in primavera, quando si 
avvieranno anche tutte le al-
tre asfaltature. n

Bicentenario della donazione 
di Stefano Antonio Morcelli: 

un ricchissimo anno di eventi per 
celebrare la Biblioteca Morcelliana

Una svolta: nel 2018 
l’Addizionale Irpef scenderà

L’Amministrazione comuna-
le nell’anno 2018 ridurrà il 
peso dell’addizionale Irpef 
portando l’aliquota dall’8 
per mille al 7,7 per mille. “La 
gestione oculata del bilancio 
comunale inizia a dare buoni 
frutti! - dichiara il vicesinda-
co Maurizio Libretti- con la 
riduzione della addizionale 

Irpef l’Amministrazione pe-
serà meno sui cittadini cla-
rensi  per circa 60-70 mila 
euro ogni anno”. E’ una svol-
ta. Le tasse locali sono au-
mentate progressivamente 
fino all’anno 2014 poi, con 
l’insediamento dell’attuale 
compagine di governo citta-
dino, un’inversione di ten-

denza: dapprima con la Tari 
(che ha portato ad un rispar-
mio complessivamente per 
i cittadini e imprese di circa 
200 mila euro in meno ogni 
anno) ed ora con la riduzio-
ne della addizionale Irpef. 
Rimane ferma e salva la no 
tax area già in vigore per le 
fasce più deboli. n

Mostre, eventi, colla-
borazioni con scuole e 
associazioni: e per con-
cludere la pubblicazione 
di un importante testo 
sulla Biblioteca Morcel-
liana nel suo duecente-
simo.
E’ stato un anno davve-
ro straordinario quello 
che si è da poco chiu-
so per la Fondazione 
Biblioteca Morcelli Pi-
nacoteca Repossi: un 
anno che, dalla fine del 
2016 a oggi, ha inteso 
celebrare degnamente 
la Biblioteca Morcellia-
na nel bicentenario del-
la donazione di Stefano 
Antonio Morcelli (1817-
2017)
Infatti, tanto è passato 
dalla nascita di questa 
incredibile biblioteca 
che raccoglie, custodi-
sce e conserva il lascito 
di Stefano Antonio Mor-
celli: letterato e religio-
so di origine clarense, 
che dopo una lunga e 
fruttuosa vita spesa per 
la cultura, decise di do-
nare il suo fondo libra-
rio alla sua città natale, 
Chiari.

Per celebrare questo 
appuntamento, la Fon-
dazione ha inanellato 
una serie ricchissima 
di eventi. Tra questi, l’i-
naugurazione della mo-
stra Il volto del mistero. 
Icone dal secolo XV al 
secolo XX: la Collezione 
Giordano Scalvi, pas-
sando per la presenta-
zione del libro Stefano 
Antonio Morcelli: biblio-
tecario, uomo di cultura 
e prevosto, raccontato 
dagli alunni della scuo-

la secondaria a lui intitolata. 
Per non parlare dei Carmina 
Burana di Carl Orff: concerto 
organizzato dal Corpo Ban-
distico G.B.Pedersoli, con la 
partecipazione del Coro Liri-
co Bresciano Giuseppe Ver-
di, del Coro polifonico Città 
di Chiari e della Compagnia 
Teatrale Quelli Del Venerdì. 
E ancora lo spettacolo che il 
gruppo di lettori e di lettrici 
volontarie dell’associazio-
ne Le Librellule ha allestito 
nel cortile della Fondazione: 
Siamo in un libro Antico, fino 
allo spettacolo teatrale Ste-
fano Antonio Morcelli vive..., 
realizzato grazie a 4Quadre 
Teatro in Strada. 

Insomma, un calendario ric-
chissimo, che solo poche 
settimane fa si è chiuso du-
rante la Rassegna della Mi-
croeditoria (rassegna dedica-
ta proprio a Morcelli) in Villa 
Mazzotti con la presentazio-
ne del volume La Biblioteca 
Morcelliana nel bicentena-
rio della donazione (1817-
2017): una pubblicazione 
promossa dalla Fondazione 
Biblioteca Morcelli Pinacote-
ca Repossi con il sostegno 
del Comune di Chiari (che ha 
stanziato un fondo di 12mila 

euro per l’Anno morcellia-
no), coordinata da Fausto 
Formenti e con la collabo-
razione di molti studiosi, 
storici e appassionati di 
cultura. Contemporane-
amente si è aperta nel-
la suggestiva Sala delle 
stampe della Pinacoteca 
Repossi la mostra Il re-
stauro del libro antico, 
dove sono esposte opere 
del Fondo librario Morcelli 
restaurate (gratuitamente) 
dal CFP FORMA di Cremo-
na.

«Ringrazio la comunità 
clarense che, attraverso 
tutte le sue numerose as-
sociazioni culturali, impe-
gnandosi a creare eventi 
coinvolgenti e nuovi, ha 
partecipato alla rievoca-
zione del grande gesuita 
Stefano Antonio Morcelli 
che, con la sua donazione, 
ha dato inizio alla secola-
re storia della Biblioteca 
Morcelliana e della Pina-
coteca Repossi: storia di 
libri, di opere d’arte, ma 
soprattutto di uomini», ha 
dichiarato la presidente 
della Fondazione, Ione Be-
lotti. n
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addizionale comunale IRPEF massimo previsto dalla legge

*DAL 2014 CON ESENZIONE PER REDDITI PARI O INFERIORI A 10.000,00 EURO

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

2020

0,80

0,79

0,78

0,77

0,76

0,75

0,74

0,73

0,72
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*L’ALIQUOTA 0,72 NON RAPPRESENTA IL MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE

PREVISIONE



CITTÀ DI CHIARI

CITTÀ DI CHIARI

DOMENICA 3 DICEMBRE 
 *Dalle ore 9.00 alle 19.00
 “Natale a Chiari”  in centro storico a cura dell’Associazione Botteghe 

di Chiari con presentazione Mascotte e animazione 
 *Ore 20.45 
 CONCERTO “DAL GREGORIANO ALLA MESSA JAZZ E AL GOSPEL” 

del Coro “Vox Nova” di Chiari unitamente alla Schola Gregoriana 
“De Urceis” di Orzinuovi nella Chiesa S. Maria Maggiore

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE
 * Ore 14.30 
 LABORATORIO CREATIVO “Aspettando il Natale insieme” Con l’Ass. 

Le Librellule presso la Biblioteca F. Sabeo

VENERDÌ 8 DICEMBRE
 * Ore 11.45
 Inaugurazione 7^ Mostra dei Presepi in Villa Mazzotti organizzata 

dall’Associazione Amici del Presepe
 * Ore 16.00
 CINEMA per bambini e famiglie al Museo della Città: “IL FIGLIO DI 

BABBO NATALE” (ingresso gratuito)
 *Ore 18.00 
 Inaugurazione dell’esposizione fotografi ca  “IL MERCATO SI MOSTRA” 

dell’Associazione Oltre lo sguardo a conclusione dell’iniziativa set 
fotografi co al “Mercato animato” a cura di Rosebud Eventi

SABATO 9 DICEMBRE 
 *Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
 IL MUSEO VI FA LE FESTE! Attività ARCHEO-CREATIVE per imparare 

divertendosi! (Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria – email museo@comune.chiari.brescia.it ) 

DOMENICA 10 DICEMBRE
 *Dalle ore 9.00 alle 19.00
 Animazione con pupazzi e distribuzione dolciumi in centro storico 

con l’Associazione Botteghe di Chiari
 Mercatino Natalizio “Sapori della Terra”
 Visite guidate della Città a cura della ProLoco Chiari
 *Ore 16.00
 “BUON NATALE AL MUSEO! LE LIBRELLULE RACCONTANO...” letture 

animate per bambini e famiglie al Museo della Città (ingresso 
gratuito)

 *Ore 15.00 – 18.30
 Rassegna Bandistica “ASPETTANDO  IL NATALE” a cura del Corpo 

Bandistico G.B. Pedersoli presso la Galleria del centro commerciale 
Italmark di Chiari 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 
 * Ore 14.30
 LABORATORIO CREATIVO “Segnaposti origami ” Con l’Ass. Le 

Librellule presso la Biblioteca F. Sabeo

VENERDÌ 15 DICEMBRE
 *Ore 20.45
 CONCERTO di NATALE del Coro Polifonico Città di Chiari presso il 

salone Marchettiano

SABATO 16 DICEMBRE
 *Dalle 9.00 alle 18.00 
 Mercanti in Villa a Natale con l’Ass. Non Solo Vinile presso il parco 

di Villa Mazzotti
 *Dalle ore 17.00 alle 19.00
 “Gustiamoci il Natale”  in centro storico e performance itinerante 

CARILLON VIVENTE: Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore, 
vaga sulle note guidato da un pianista settecentesco mentre una 

 eterea ballerina danza sulle punte come in un vero Carillon d’altri tempi. 
 *Ore 20.30
 SERATA DELLA MONTAGNA con il Gruppo CAI Sez. di Chiari presso 

il salone Marchettiano

DOMENICA 17 DICEMBRE
 *Dalle ore 9.00 alle 19.00
 “Natale a Chiari” in centro storico a cura dell’Associazione Botteghe 

di Chiari con animazione e taglio del panettone
 *partenza ora 9.30
 7^ CORSA di BABBO NATALE con ASD Samber ’84 e Oratorio Salesiani 

S.Bernardino 
 *Ore 16.00
 TEATRO DEI BURATTINI “GIOPPINO E LA MAGIA DEL NATALE” per 

bambini e famiglie al Museo della Città (ingresso gratuito) 
 *Ore 16.00
 CONCERTO di NATALE della Suite Orchestra nella Chiesa di S. 

Maria Maggiore
 *Ore 15.00 – 18.30
 Rassegna Bandistica “ASPETTANDO IL NATALE” a cura del Corpo 

Bandistico G.B. Pedersoli presso la Galleria del centro commerciale 
Italmark di Chiari 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
 *Ore 14.30
 LABORATORIO CREATIVO “Ghirlande di sempreverdi ” Con l’Ass. Le 

Librellule presso la Biblioteca F. Sabeo

VENERDI 22 DICEMBRE
 *Ore 21.00
 CONCERTO di NATALE del Corpo Bandistico G.B. Pedersoli  presso 

la Galleria del centro commerciale Italmark di Chiari 
 *Ore 20.30
 “I SOGNI SON DESIDERI” saggio dell’ASD Ritmica CG2000 

SABATO 23 DICEMBRE
 *Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
 IL MUSEO VI FA LE FESTE! Attività ARCHEO-CREATIVE per imparare 

divertendosi! (Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria – email museo@comune.chiari.brescia.it ) 

 *Ore 20.45
 CONCERTO DI NATALE delle voci bianche e Coro Nuova Armonia della 

Piccola Accademia di S. Bernardino presso la Chiesa di S. Bernardino

DOMENICA 24 DICEMBRE
 Ore 17.00
 FIACCOLATA di Natale con la statua del Bambin Gesù. Partenza dalla 

Villa Mazzotti con Gruppo Alpini di Chiari e Junior Band G.B. Pedersoli. 
Arrivo alla capanna presso il monumento degli Alpini in viale Mellini

… Dopo la Messa di mezzanotte
SCAMBIAMOCI GLI AUGURI NELLA NOTTE DI NATALE! Vin brulè, tè 
caldo e dolcetti natalizi con il Gruppo Alpini di Chiari in Piazza 
Zanardelli

DOMENICA 31 DICEMBRE 
Aspettando il 2018! Cenone di Capodanno presso il Palasport di 
via SS. Trinità dalle ore 20.00

E ancora...
DAL 8 AL 17 DICEMBRE
Esposizione fotografi ca  “IL MERCATO SI MOSTRA” dell’Associazione 
Oltre lo sguardo a conclusione dell’iniziativa set fotografi co al 
“Mercato animato” a cura di Rosebud Eventi
Orario visite: 8 dicembre ore 18.00 inaugurazione, 9-11-16 e 17 
dicembre apertura dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16 alle 18.

DAL 8 DICEMBRE AL 7 GENNAIO 
7^ Mostra dei Presepi in Villa Mazzotti organizzata dall’Associazione 
Amici del Presepe
Apertura nei giorni: 8-9-10-16-17-23-24-25-26-30-31 dicembre 
1-6-7 gennaio 
Orario: sabato prefestivo dalle 14.30 alle 19.00, festivo dalle 10.00 
alle 12.15 e dalle14.30 alle 19.00

Natale a Chiari 2017
BUONE FESTE

Per tutto il periodo natalizio sono previste tante altre 
iniziative ricreative e culturali con la partecipazione delle 
Associazioni Clarensi e i negozi in centro storico saranno 
aperti anche la domenica!

www.comune.chiari.brescia.it

   #NataleChiari2017          comunedichiari
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CHIARI SERVIZI SRL
(Municipalizzata 100% Comune di Chiari)

BANDISCE I SEGUENTI 

AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 

COLLOQUIO PER ASSUNZIONE

N. 1 COMMESSO DI FARMACIA

N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI

N. 1 AUTISTA e/o RACCOGLITORE (igiene urbana)

Tutti i bandi di cui sopra con termini di presentazione, 
titoli richiesti, scadenza e modalità di presentazione delle 

domande, 

verranno a breve pubblicati sul sito www.chiariservizi.it 
- sezione amministrazione trasparente

- bandi di concorso

(l’avviso di selezione per i due farmacisti sarà pubblicato altresì sul sito dell’ordine dei farmacisti di Brescia)

                                                                             

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.

FARMACIA 
BELLONI

VIA SAN SEBASTIANO 40 CHIARI
Tel. 030.7100996

chiari@farmaciabelloni.com
8.30-12.30 15.30-19.30 mercoledì chiuso

Chiari, 16/10/2017 - Unire 
le attività delle precedenti 
Associazioni Amici Pensio-
nati e Anziani e Associazio-
ne Pensionati per dare vita 
a una nuova realtà, capace 
di affrontare le nuove sfide 
legate al cambiamento avve-
nuto nella terza età.
E’ con questo scopo che è 
nata l’associazione Il Faro 
50.0, realtà costituitasi 
formalmente a luglio e che 
subentrerà nelle attività at-
tualmente svolte dalle due 
Associazioni Pensionati, che 
proseguiranno nella loro at-
tività fino al 31 dicembre 
2017. 
Un nuovo soggetto che va 
nella direzione, fortemente 
auspicata anche dall’Am-
ministrazione Comunale, di 
poter vedere nascere sul 
territorio un attore unico sul 
tema attualissimo della ter-
za età.

Il Faro 50.0 avrà sede in 
viale Bonatelli n. 33, nei lo-
cali attualmente in uso dal 
Giudice di Pace, non appena 
sarà ultimato il trasferimen-
to di quest’ultimo al piano 
terra del Municipio.
Per questa prima fase i soci 
fondatori hanno nominato 
un Consiglio Direttivo provvi-
sorio che sarà in carica fino 
al 31 dicembre 2018 e che 
si occuperà dell’organizza-
zione della nuova associa-
zione, compresa la raccolta 
delle adesioni (tesseramen-
to 2018) e delle iniziative 
che verranno proposte. Sarà 
poi compito dell’Assemblea 
dei soci nominare il Consi-
glio Direttivo definitivo, alla 
fine del prossimo anno.

L’attuale Consiglio Direttivo 
è composto dal presiden-
te Elia Facchetti e dai vice-
presidenti Bruno Saleri e 
Marino Vezzoli: entrambi di-
retta espressione delle due 
precedenti associazioni dei 
pensionati. Oltre a loro sono 
nel Direttivo Giovanni Cin-
quini (Segretario), Leonilde 
Conti, Rita Frattini, Faustino 
Ramera, Agostino Vezzoli e 
Angelo Vezzoli.
I consiglieri si faranno sin-
golarmente carico di spe-
cifici tavoli di lavoro per 
l’organizzazione delle varie 
attività, coinvolgendo gli 
iscritti all’associazione e 
favorendo il confronto e la 
collaborazione con tutte le 
altre associazioni presenti 
sul territorio. 

Il Faro 50.0 svolgerà la 
propria attività di volonta-

Il mondo pensionistico 
si riunisce in un’unica 

realtà associativa

riato operando nel settore 
dell’assistenza alle persone 
svantaggiate e in difficoltà, 
della promozione della cul-
tura e dell’arte e delle atti-
vità per il tempo libero e di 
attenzione e valorizzazione 
dell’ambiente, rivolgendosi 
non solo ai pensionati, ma 
anche a tutti coloro che, pur 
essendo ancora impegnati 
nel mondo del lavoro, o non 
avendo ancora raggiunto i 
requisiti pensionistici, sono 
interessati a partecipare 
alle attività che verranno di 
volta in volta organizzate.

«L’ampliamento e la diversi-
ficazione della fascia della 
popolazione di pensionati, 
caratterizzati da vissuti, ri-
sorse e bisogni totalmente 
diversi, porta inevitabil-
mente a dover pensare ad 
interventi differenziati per 
destinatari, caratterizzati da 
vissuti, risorse e bisogni to-
talmente diversi. 
Da qui è nata l’idea dell’Am-
ministrazione Comunale di 
dar vita a una nuova realtà 
associativa rivolta agli adulti 
over 50: una realtà che, fa-
cendo tesoro del prezioso 
contributo e apporto for-
nito finora alla città dalle 
due storiche Associazione 
Pensionati e Associazione 
Amici Anziani e Pensionati, 
potesse offrire un’offerta 
più ampia di opportunità e 
arricchire l’esperienza pas-
sata con nuove proposte, 
idee e iniziative in linea con 
i cambiamenti della società 
odierna. 
Ecco perchè ho sostenu-
to sin da subito la nascita 
della nuova associazione 
- ha dichiarato l’Assessore 
alle Politiche per gli Anziani 
Emanuele Arrighetti - Il Faro 
50.0 nasce proprio dalla 
consapevolezza che negli 
ultimi anni il panorama so-
ciale è fortemente cambiato 
e la comunità è in continua 
evoluzione: il benessere ha 
dilatato i tempi dell’invec-
chiamento e non è più pos-
sibile parlare solo di terza 
età, ma si è resa necessa-
ria l’accezione aggiuntiva di 
quarta età. 
Un’estensione della fase di 
anzianità che porta a rifles-
sioni nuove e a una dimen-
sione del mondo anziano 
non più soltanto fonte di 
servizi, ma anche risorsa 
fondamentale per le fami-
glie e per l’intera società. 
Un principio che pensiamo 
sia ben rappresentato dal 
nuovo Faro 50.0». 
n

Nasce “Il Faro 50.0”
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Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

 NEWS DA SAN BERNARDINO

Studenti alfieri del lavoro, 
San Bernardino raddoppia

L'istituto San Bernardino rad-
doppia. E dopo l'onoreficen-
za ricevuta da Letizia Traplet-
ti, nominata l'anno scorso 
alfiere del lavoro dal presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, quest'anno è 
toccato a Silvia Bonotti. L'ex 
studentessa diciannovenne 
del liceo scientifico claren-
se ha ricevuto il premio lo 
scorso 30 novembre, presso 
il palazzo del Quirinale dalla 
massima carica dello stato, 
classificandosi tra i primi 25 
studenti d'Italia per meriti 
scolastici acquisiti durante il 

percorso di studi alla scuola 
superiore. L'alfiere del lavoro 
è un titolo onorifico istituito 
dalla Federazione Nazionale 
Cavalieri del Lavoro e dalla 
Presidenza della Repubblica. 
Dal 1961, viene consegna-
to ogni anno alle eccellenze 
italiane con la media scola-
stica più alta. In occasione 
della cerimonia al Quirinale, 
insieme alla medaglia di Al-
fiere del Lavoro, a Silvia sono 
stati consegnati anche il Cer-
tificato d’Onore e la Medaglia 
della Presidenza della Repub-
blica. Nonostante il prestigio 

del riconoscimento e il modo 
in cui è venuta a saperlo: 
"É stato curioso. Nessuno 
aveva ancora visto la lette-
ra, quando ho ricevuto una 
chiamata dalla federazione 
che mi suggeriva di control-
lare la posta. A quel punto, 
mi sono resa conto e la sod-
disfazione è stata enorme"; 
Silvia preferisce continuare a 
mantenere un profilo basso 
per concentrarsi sugli obiet-
tivi futuri. E il suo futuro si 
chiama Bocconi. La facoltà 
di Economia Aziendale e Ma-
nagement all’università Luigi 

Bocconi di Milano, dove vuole 
fare bene fin da subito, an-
che se è presto per parlare di 
cosa farà da grande: “È pre-
maturo pensare ad un punto 
di arrivo - sottolinea - sono 
una persona molto determi-
nata e ambiziosa, quindi farò 
il possibile per raggiungere i 
miei obiettivi sia dal punto di 
vista professionale che fami-
gliare”. Ma quando descrive 
il momento in cui ha ricevu-
to il premio sono le emozioni 
forti a prevalere e si lascia 
andare ad un: “Fatico a tro-
vare le parole perché è stato 
un momento indescrivibile. 
Non nego di essere stata pa-
recchio agitata, del resto non 
sono abituata ad essere sot-
to le luci dei riflettori. Questa 
giornata rientra sicuramente 
nei momenti più importanti 
della mia vita”.  
Silvia è l’unica studentes-
sa della provincia di Brescia 

ad essere stata premiata, a 
fronte delle quasi 1700 do-
mande arrivate da tutta Ita-
lia. Ottiene questo riconosci-
mento, dopo aver conseguito 
la maturità con votazione 
finale di cento e lode e una 
media di 9,91. La tesi che ha 
discusso s’intitola: "Il bilico 
e l’incertezza" e si basa su 
un approfondimento a partire 
dalla definizione della nostra 
società come liquida, concet-
to cardine del pensiero del 
filosofo polacco di origine 
ebraiche Zygmunt Bauman: 
“Viviamo in un mondo che 
muta continuamente e mol-
to velocemente - aggiunge 
la giovane studentessa bre-
sciana -, per questo motivo 
gli uomini si sentono spesso 
invincibili. In realtà, non sono 
in grado di controllare ogni 
evento e si ritrovano sempre 
in bilico tra due opposti”.
Fra le cose più importanti del-
la sua vita ci sono la nascita 
della sorella Alessandra, di 
cui ricorda il primo bagnetto, 
quando lei aveva già compiu-
to otto anni, l’amore per i suoi 
genitori a cui è immensamen-
te grata e dedica il premio ri-
cevuto e l’esperienza liceale 
fatta a San Bernardino. Silvia 
ha vissuto il proprio perio-
do scolastico serenamente 
e con grande dedizione. Gli 
anni passati a Samber sono 
stati ricchi di fatica e impe-

gno nello studio, ma anche 
di svago e divertimento. “In 
quinta è stata particolarmen-
te dura - precisa Silvia - per 
via della tensione accumula-
ta per l’esame di maturità”. 
E nei confronti dei professori 
rimane un senso di gratitudi-
ne particolare come afferma 
lei stessa: “Sono stata edu-
cata da persone competenti, 
capaci di instaurare un rap-
porto sereno e un clima di 
collaborazione con l’intera 
classe che, dal canto suo, 
ha sicuramente contribuito 
a rendere divertenti e piace-
voli i cinque anni trascorsi 
al liceo”. In un momento di 
crisi come quello che stiamo 
attraversando, Silvia è un 
esempio virtuoso, un’ecce-
zione alla regola, un barlume 
di speranza per molti giovani 
che faticano a trovare la loro 
dimensione: “Bisogna avere 
la costanza di impegnarsi 
quotidianamente nello studio 
e una curiosità insaziabile. 
Quello che ci vuole, inoltre, è 
un briciolo di sana ambizione 
perché a volte, per trasforma-
re un sogno in realtà, si deve 
sgomitare. Senza questi in-
gredienti credo sia difficile 
per i giovani d’oggi poter fare 
la differenza”. E, dette da Sil-
via, queste parole suonano 
come un qualcosa in più di 
una semplice morale.  n
Mattia lancini

Dopo Letizia Trapletti è il turno di Silvia Bonotti premiata al 
Quirinale per meriti scolastici acquisiti al liceo scientifico

PROGRAMMA DELLA FESTA DI S. ANTONIO 2018

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 
2018  
Ore 19: INAUGURAZIONE 
stand oratorio
GIOVEDI’ 11 GENNAIO 
2018
Ore 20.30: “Adorazione Eu-
caristica” – Chiesa Parroc-
chiale
VENERDI’ 12 GENNAIO 
2018
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa
Ore 21.00: serata giovani 
– musica ed animazione in 
Oratorio 
Dalle ore21.00: presenta-
zione della mostra fotogra-
fica “ BURMA - MYANMAR 
“ - autore MASSIMO ALLE-
GRO REPORTAGE di Mila-
no, organizzata dal Circolo 
Fotografico “L’Iride” di Ca-
stelcovati presso l’ex Casa 
Cadei
SABATO 13 GENNAIO 2018
Dalle ore 10.00: tornei di 
calcio per ragazzi organiz-
zato dal GSO
Dalle ore 12.30: canünse-
lada in oratorio con Asso-
ciazioni Sportive e presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa
Dalle ore 20.30: saggio di 
danza del Centro Danza Ca-
stelcovati di Monica Cogi 
presso il Teatro parrocchia-
le
DOMENICA 14 GENNAIO 

2018
S.S Messe in Chiesa Par-
rocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 
11.00 – 18.00
Dalle ore 9.00 alle ore 
18.00: bancarelle dei prodot-
ti enogastronomici, di artigia-
nato locale e hobbistica. 
Dalle ore 9.00: esposizione 
degli animali in piazza, orga-
nizzata dall’AVIS di Castel-
covati e dalla Sezione locale 
della Coldiretti; esposizione 
disegni dei bambini
Ore 11.00: DIRETTA TELE-
TUTTO
Ore 12.00: Canünselada in 
Oratorio. Sarà possibile gu-
stare anche “L’öc sfrisìt” SU 
PRENOTAZIONE ( TEL. 366-
1082138 ) in Oratorio. E’ 
possibile pranzare con menù 
Sagra anche presso i risto-
ranti che hanno aderito all’i-
niziativa a prezzo speciale su 
prenotazione.
Dalle ore 14.30 alle ore 
18.00: mostra fotografica “ 
BURMA - MYANMAR “ - autore 
MASSIMO ALLEGRO REPOR-
TAGE di Milano, organizzata 
dal Circolo Fotografico “L’I-
ride” di Castelcovati presso 
l’ex Casa Cadei 
Dalle ore 15.00: Vespri so-
lenni in Chiesa Parrocchiale
Dalle ore 15.30: Benedizione 
degli animali sul Sagrato del-
la Chiesa Parrocchiale
Dalle ore 16.00: premiazione 
del concorso “Piccoli Presepi 
a Castelcovati” sul Sagrato 
della Chiesa Parrocchiale
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderito 

all’iniziativa
Dalle ore 21.00: Spettacolo: 
IL “BELLO DI S. ANTONIO con 
Matteo e Lelio
MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 
2018
FESTA PATRONALE DI S. AN-
TONIO ABATE
S.S Messe: ore 8.30 – 10.30 
(concelebrazione solenne 
presieduta da SE Mons. Vi-
gilio Olmi con ex Parroci, ex 
Curati e Sacerdoti della zona 
VIII) – 20.00
GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2018 
Dalle ore 20.30: Seduta del 
Consiglio Comunale in Ora-
torio, con consegna delle be-
nemerenze e borse di studio 
per gli studenti meritevoli
VENERDI’ 19 GENNAIO 2018
Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa
Dalle ore 19.00: serata di so-
lidarietà con le Associazioni 

di disabili
TOMBOLATA
SABATO 20 GENNAIO 2018
MAXI RADUNO Famiglie Scal-
vini e Nodari
Dalle ore 12.00: accredita-
mento e consegna attestato 
di partecipazione in p.zza 
Martiri della Libertà.
A seguire: canünselada in 
Oratorio (€ 15 : canünsei, ta-
gliata, dolce. Acqua e caffè). 
Durante il pranzo in Oratorio 
presentazione di Samuele 
Pedergnani della storia delle 
famiglie Scalvini e Nodari di 
Castelcovati.
E’ possibile pranzare con 
menù Sagra anche presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa a prezzo specia-
le su prenotazione.
Dalle ore 15.30 alle ore 
17.30: torneo di minibasket 
organizzato da VESPA BA-
SKET presso la palestra delle 
Scuole Medie.

Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa
Dalle ore 21.00: Spettaco-
lo 3° FESTIVAL DI CASTEL-
COVATI con “Gli Scaccia-
pensieri”
Estrazione dei premi della 
lotteria.

Inoltre, dal 24/12/2017 al 
21/01/2018, sarà visitabi-
le all’interno della Chiesa 
di Sant’Alberto il Presepio 
in Movimento nei seguenti 
orari: 
nei giorni 13-14-
17/01/2018 (festa patro-
nale), 20-21/01/2018: ore 
9.00 – 12.00; ore 14.00 – 
19.00
dal 24/12/2017 al 
07/01/2018: festivi ore 
9.00 – 12.00; ore 14.00 
– 19.00; feriali: ore 14.30 
– 18.00
dal 08/01 al 21/01/2018: 
solo su prenotazione (tel. 
339/4261371)
Il pomeriggio della dome-
nica e dei giorni festivi, sul 
Sagrato della Chiesa di S. 
Alberto, l’AVIS ed il Gruppo 
Alpini di Castelcovati offri-
ranno ai visitatori vin brulé 
e the caldo.

Si precisa che il suddetto 
programma è in via di de-
finizione e quello definitivo 
verrà pubblicato nei pros-
simi giorni sul sito Inter-
net comunale all’indirizzo 
www.comune.castelcova-
ti.bs.it n

SAGRA I CANÜNSÈI DE SANT’ANTONE - DECIMA EDIZIONE

Dalle ore 19.00: canünse-
lada in Oratorio e presso i 
ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa
Alle ore 20.30 commedia 
dialettale della compagnia 
“Gli Stortignacoli”, presso il 
teatro Parrocchiale
DOMENICA 21 GENNAIO 
2018
SS Messe in Chiesa Parroc-
chiale: ore 8.00 – 9.30 – 
11.00 – 18.00
Dalle ore 09.30 alle ore 
12.00: Corso di avvicina-
mento dei bambini ai cani, 
organizzato dall’Associazio-
ne Zampe Incomprese on-
lus, presso la palestra delle 
scuole elementari. Ad ogni 
bambino partecipante verrà 
regalato un libro
Dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00: mostra fotogra-
fica “ BURMA - MYANMAR “ 
- autore MASSIMO ALLEGRO 
REPORTAGE di Milano, orga-
nizzata dal Circolo Fotografi-
co “L’Iride” di Castelcovati 
presso l’ex Casa Cadei 
Dalle ore 12.00: Canünsela-
da in Oratorio. Sarà possibile 
anche gustare lo spiedo SU 
PRENOTAZIONE ( TEL. 366-
1082138 ) in Oratorio.  E’ 
possibile pranzare con menù 
Sagra anche presso i risto-
ranti che hanno aderito all’i-
niziativa a prezzo speciale su 
prenotazione.
Dalle ore 15.00: Processione 
con la statua di S. Antonio
Dalle ore 16.30: concerto 
del Corpo Bandistico presso 
il teatro Parrocchiale 

Silvia riceve l’onorificenza dal presidente Sergio Mattarella
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VIA CONSORZIO AGRARIO 9 - CHIARI
TEL. 030.7012181 

lun-sab 11.30-14.30 18.30-21.30 dom 18.30-21.30
Chiusura: martedì sera e domenica a pranzo

Si effettua consegna
 a domicilio gratuita

LA PIADINERIA
AUGURA A TUTTI 

BUON NATALE
E FELICE ANNO 

NUOVO!

 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: nel centrodestra si 
rinsaldano alleanze e si definiscono i 

programmi per tornare al Governo del Paese 

Poco più di un mese fa Nel-
lo Musumeci riconquistava 
la Sicilia strappandola alla 
sinistra ed evitandone la 
consegna al M5S. La vittoria 
in Sicilia non va però vista 
come un traguardo isolato od 
un punto di arrivo, infatti la 
ritrovata salute del centrode-
stra ha cominciato a vedersi 
a partire dall’ultimo referen-
dum costituzionale, ed è sta-
ta poi confermata dalle mol-
teplici scadenze elettorali, 
sia per le amministrative che 
per i referendum in Lombar-
dia e Veneto. Salgono così a 
quattro le regioni guidate dal 
centrodestra, dopo la deba-
cle di cinque anni fa, dovuta 
all’effetto nazional-popolare 
degli 80 euro Renziani. Ora-
mai il doping dei bonus a 
pioggia sembra essersi ri-
dimensionato, al punto tale 
che il Partito Democratico, 
dopo la scissione di MdP e 
la nascita di un nuovo conte-
nitore della Sinistra Italiana, 
si sta adoperando nella ricer-
ca di possibili alleati per le 
prossime elezioni politiche. 
Sembrano infatti un lontano 
ricordo i tempi nei quali Mat-
teo Renzi sbandierava il 40% 
di consenso, frutto delle ini-
ziative del suo governo. Evi-
dentemente, dopo un iniziale 
abbaglio, gli Italiani hanno 
compreso come, quelle mes-
se in atto dal Governo Ren-
zi, non fossero reali misure 
strutturali e riformiste, bensì 

solo dei provvedimenti di bre-
ve termine, inefficaci in un’ot-
tica di miglioramento delle 
condizioni generali del Paese 
su un lungo periodo. D’altron-
de la differenza tra un politi-
co ed uno statista consiste 
nel fatto che il politico guar-
da alle prossime elezioni, lo 
statista alle successive ge-
nerazioni. A tal proposito non 
vi è dubbio che il Presidente 
Silvio Berlusconi, per quanto 
fortemente avverso a molta 
parte della sinistra, sia stato 
ed è un affermato statista, 
al punto da essere riabilita-
to anche da molti importanti 
suoi detrattori. Viste le molte-
plici scadenze elettorali della 
prossima primavera (politi-
che, regionali e amministra-
tive), anche nel centrodestra 
fervono i lavori internamente 
alle singole forze politiche 
ed in seno alla coalizione. 
Silvio Berlusconi, Matteo Sal-

vini e Giorgia Meloni hanno 
rinsaldato la loro alleanza e 
già lavorano a programma, 
e composizione di Governo. 
L’aspetto fondamentale è 
proprio il programma, perché 
bisogna dare risposte chiare 
agli italiani delusi, inascoltati 
e talvolta anche disperati, in 
tema di tasse, immigrazione, 
giustizia, povertà, lavoro, bu-
rocrazia, sicurezza, famiglia e 
scuola. Il centrodestra unito, 
affiancato anche da forze civi-
che liberali e riformiste, deve 
poter trovare quella compat-
tezza e quella forza mancata 
qualche volta in passato. 
Laddove il centrodestra si 
presenta agli elettori unito, 
con progetti qualificati e con 
candidati spendibili, ha un 
elevato appeal nei confronti 
degli elettori, frutto anche 
di una generale attitudine al 
buon governo. Le forze politi-
che devono sfruttare il tempo 
da qui alle elezioni, per ascol-
tare i cittadini, comprendere 
i loro problemi, trovare solu-
zioni che affinino il program-
ma, per poi dare il via ad una 
grande mobilitazione per co-
municare le proprie intenzio-
ni e richiedere la fiducia degli 
elettori. Dopo le feste il lavo-
ro sarà duro e costante…nel 
frattempo porgo a tutti Voi, 
ed alle Vostre famiglie, i miei 
più cari Auguri di Buon Natale 
e Sereno Anno Nuovo! 

andrea PuMa

Andrea Puma, Coordinatore 
Provinciale di Forza Italia Giovani

Il consigliere comunale e coordinatore Provinciale di Forza Italia 
Giovani commenta i movimenti interni al centrodestra in vista delle 

innumerevoli scadenze del 2018

I 200 anni della donazione Morcelliana in un libro
curato da Fausto Formenti

di MassiMiliano MaGli

Duecento anni fa il prevosto 
Stefano Antonio Morcelli dona-
va a Chiari tutto ciò che aveva 
dal punto di vista culturale. Nel 
1817 nasceva così la Bibliote-
ca Morcelli, successivamente 
riunita in un'unica fondazione 
con il fondo Repossi. A que-
sta storia è stato dedicato un 
libro che, in Fondazione Mor-
celli - Repossi, ha visto la pre-
sentazione di Fausto Formenti, 
autore ed editor del progetto. 
Oltre all'autore principale, han-
no presentato il volume «La 
biblioteca Morcelliana nel bi-
centenario della donazione», 
Aldo Pirola, Don Federico Gallo 
e Ilario Bertoletti. «E' stato un 

lavoro di quasi due anni – spie-
ga Formenti –. Sono orgoglioso 
del risultato, con il coinvolgi-
mento di poco meno di venti 
testimonianze che consentono 
di ricostruire la grandezza di 
Morcelli e la sua filantropia in 
ambito culturale. Parliamo di 
una pietra miliare per la cultu-
ra moderna della nostra città». 
Per avere un'idea del prestigio 
della biblioteca Morcelliana, 
basterebbe dire che è la più im-
portante biblioteca di conser-
vazione per qualità e quantità 
dei testi presenti dopo la Que-
riniana. «Il lavoro di Formenti 
– ha commentato Ione Belotti, 
presidente della Fondazione 
Morcelli-Repossi – celebra un 
giacimento culturale, luogo di 

sedimentazione della memoria 
di una comunità e perciò luogo 
relazionale, identitario e stori-
co». Il volume, edito dalla casa 
editrice Morcelliana, conta 336 
pagine ed è già in vendita a 25 
euro. Ieri, durante la presenta-
zione, l'opera è stata messa in 
saldo in via straordinaria, con 
una vendita a 10 euro. Gli auto-
ri coordinati da Formenti sono 
Ione Belotti, Giuseppe Vavasso-
ri, Enrica Gobbi, Giuseppe Boc-
chi, Giuseppe Fusari, Giancarlo 
Lang, Ennio Ferraglio, Alessan-
dro Bausi, Camilla Gualina, Ber-
nardo Scaglia, Massimo Ferra-
ri, Livio Rota, Manuel Bellini, 
Sara Cazzoli e Roberta Gallotti. 

n

Il tavolo di presentazione sul bicentenario della donazione di Morcelli

inaugurata nell’estate del 2014, 
che da ora in poi vedrà il proprio 
traffico aumentare esponenzial-
mente. 
Durante l’inaugurazione del 
raccordo e del casello di 
Castegnato il presidente di 
Brebemi Franco Bettoni ha 
ricordato che «l’autostrada 
più trafficata d’Italia è la A4, 
Brebemi oggi ha i volumi di 
traffico della Torino-Savona e 
si avvicina a quelli della a21, 
ma con l’interconnessione 
ora il traffico dovrebbe au-
mentare del 40%, soprattut-
to quello di attraversamento 
verso la tangenziale esterna 
milanese».
Un salto di qualità che antici-
pa i tempi rispetto a quanto 
previsto al momento della 
sua costruzione, visto che 
il collegamento tra Brebemi 
ed A4 sarebbe dovuto arri-
vare solo a partire dal 2021, 
con il completamento della 
Corda Molle. L’opera che ha 
permesso l’interconnessione 
fra le due autostrade è stata 
inaugurata in netto anticipo 
rispetto al cronoprogramma 
dei lavori, che sono costati ol-
tre 50 milioni di euro e sono 
stati conclusi nel giro di due 
anni e otto mesi. L’intervento 
ha previsto il potenziamento 
della bretella di collegamen-
to della A35 con la tangen-
ziale sud di Brescia, dandole 
caratteristiche autostradali, 
la sua connessione diretta 
all’autostrada A4 attraverso 
uno svincolo con barriera di 
esazione, il nuovo casello di 
Castegnato. Il tracciato ha 
una lunghezza di circa 5,640 

km, prende il via dall’interse-
zione tra la A35 e la Sp19 
all’altezza di Travagliato ed 
interessa i territori dei Comu-
ni di Roncadelle, Castegna-
to, Ospitaletto, Travagliato 
e Cazzago San Martino. Sui 
550 metri della rampa di 
accesso verso la barriera di 
esazione di Castegnato, chi 
arriva dalla A4 provenendo 
da Venezia si trova la strada 
illuminata da luci Swareflex 
di Swarovski annegate nell’a-
sfalto, lo  stesso avviene per 
chi esce dalla barriera per im-
mettersi nella Serenissima.
Presenti all’inaugurazione 
del raccordo e del nuovo 
casello di Castegnato il mi-
nistro delle Infrastrutture 
Graziano Delrio, il presiden-
te della Regione Lombardia 
Roberto Maroni, il presidente 
di Brebemi Francesco Betto-
ni e il presidente della Pro-
vincia Mottinelli e i sindaci 
dei territori interessati dal 
passaggio della Brebemi. Il 
ministro Delrio ha sottolinea-
to che l’interconnessione «è 
un’opera molto importante 
che dà piena funzionalità alla 
Brebemi e permette sposta-
menti più rapidi ed una logi-
stica più semplice, un’opera 
che, seppur non enorme, è 
utilissima e darà una grande 
funzionalità al sistema auto-
stradale italiano che stiamo 
potenziando privilegiando le 
gare, le tariffe sotto controllo 
e gli investimenti».
Il governatore lombardo Ma-
roni ha ricordato che «Regio-
ne Lombardia fa le cose, le 
fa con impegno e credendo-
ci: l’investimento in mobilità 
e infrastrutture è uno degli 

impegni importanti, che ha 
segnato questa legislatu-
ra. Quest’opera ha portato 
benefici anche sui territori, 
perché 400 milioni di opere 
di compensazione, anche 
ambientale, dei territori sono 
investimenti importanti. Lo 
facciamo perché la mobilità 
è importante: consentire di 
muoversi più velocemente 
e più facilmente è investi-
mento che vogliamo fare. E, 
pur essendo la prima e più 
importante opera in project 
financing, abbiamo dato un 
contributo di 60 milioni di 
euro, perché era necessario 
farlo vincendo tante resisten-
ze e tante critiche. Ringrazio 
- ha concluso il governatore 
lombardo - il ministro Grazia-
no Delrio per la forte, leale 
e intensa collaborazione tra 
istituzioni e per i 260 milioni 
messi dal Governo».
Con l’interconnessione con 
la A4 la Brebemi diventa la 
via più veloce per raggiun-
gere Milano e vedrà il suo 
volume di traffico aumentare 
notevolmente. Resta sullo 
sfondo il ricorso presentato 
al Tar di Milano contro il pro-
getto da Autostrade per l’I-
talia, che chiedeva l’annulla-
mento della delibera del Cipe 
che ha approvato l’intercon-
nessione tra A4 e Brebemi. 
Ora che l’interconnessione 
è realtà, probabilmente l’A-
spi potrebbe chiedere un in-
dennizzo o un allungamento 
della propria concessione al 
Ministero e a Cal, la conce-
dente dell’A35 di cui Regione 
ed Anas detengono il 50% 
per uno. 
n

 ¬ dalla pag. 1 A4 e...

il ministro Delrio, con le forbici, e il presidente della Regione Maroni a fianco del Presidente 
di Brebemi Francesco Bettoni (nella foto con una paggetta innanzi)
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Salute Orale in gravidanza
La gravidanza è un momen-
to pieno di gioia, spensiera-
tezza ma anche di cambia-
menti, timore ed incertezza.
Diverse sono le credenze 
popolari e i luoghi comuni 
che spopolano tra le neo-
mamme come “la gravidan-
za ha distrutto la mia boc-
ca” o “per ogni gravidanza 
si perde un dente”. 
Anche se non è vero che la 
gravidanza inficia diretta-
mente la salute orale è vero 
che ci sono una serie di 
cambiamenti ormonali che 

influenzano la bocca ed è 
per questo che in gravidan-
za si dovrebbero adottare 
delle cure specifiche.
Con questo articolo cerche-
remo di rispondere alle do-
mande frequenti delle don-
ne in dolce attesa , come :
-Può il vomito danneggiare i 
denti?
-Se ho un dolore dentale du-
rante la gravidanza, posso 
effettuare radiografie?
-È sicuro andare dal denti-
sta durante la gravidanza?
-Mangiare più volte al giorno 

suppone un aumento del ri-
schio di carie?
-È vero che ogni gravidanza 
fa perdere un dente?
-Quali cambiamenti devo 
adottare per la mia salute 
orale durante la gravidanza?

Una delle condizioni più 
comuni per le donne in gra-
vidanza è la presenza di 
vomito, che può interessa-
re tra il 75 e il 80% delle 
future mamme, soprattutto 
nel primo trimestre. Inoltre, 
si possono verificare dei 
cambiamenti nella composi-
zione e nella quantità della 
saliva. Tutto questo, soprat-
tutto il vomito, può portare 
all’erosione o all’usura del-
lo smalto dentale. 
É molto importante evitare 
di spazzolare subito dopo 
aver vomitato, evitando an-
che le bevande gassate. 
Delle applicazioni professio-
nali di fluoro possono esse-
re un trattamento efficace 
per remineralizzare lo smal-
to danneggiato.
Una delle situazioni più fre-
quenti, causata dai cambia-
menti ormonali durante la 
gravidanza, è una risposta 
infiammatoria esagerata 
agli irritanti locali. 
Cioè, se normalmente un 
quantitativo di sporco o 
placca può rimanere nel 
cavo orale senza generare 
problemi, durante la gra-
vidanza la stessa quanti-
tà di placca può generare 
una risposta infiammatoria 
esagerata causando arros-
samento e sanguinamento 
delle gengive. 
Esistono numerosi studi 
scientifici che dimostrano 

come i trattamenti gengiva-
li possano essere effettua-
ti durante la dolce attesa 
poiché non sono correlati 
a complicanze di alcun ge-
nere.

RADIOGRAFIE 
IN GRAVIDANZA 
Posto che la dose di radia-
zioni emesse dalle moderne 
radiografie intraorali digitali 
è trascurabile, bisognereb-
be evitare ogni forma di 
radiazione durante il primo 
trimestre. 
In questo momento, infat-
ti, il feto é particolarmente 
sensibile agli stimoli ester-
ni.  
Tuttavia, come il vostro 
ginecologo certamente 
confermerà, non esiste al-
cun rischio per il bambino 
nell’effettuare radiografie 
dentali a basso dosaggio 
con la protezione di grem-
biuli piombati, per proteg-
gere tutte le aree che non 
vogliono essere irradiate. 
Da evitare invece radiogra-
fie panoramiche e Tac, che 
presuppongono un dosag-
gio maggiore di raggi X. 

QUANDO EFFETTUARE UN 
TRATTAMENTO DENTALE 
IN GRAVIDANZA 
L’emergenza dentale non 
deve mai essere rinviata  in 
quanto le conseguenze del 
sopportare il dolore o man-
tenere un’infezione posso-
no essere più dannose.
I trattamenti parodontali 
possono e dovrebbero es-
sere effettuati come da rou-
tine. 
Le otturazioni e le cure ca-
nalari sono altamente rac-

 RUBRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

comandate per ridurre il carico 
batterico nella cavità orale e 
impedire il passaggio di questi 
microrganismi al futuro bambi-
no.
Se si può scegliere, il secondo 
trimestre è il momento miglio-
re per qualsiasi tipo di tratta-
mento. 

FARMACI 
E GRAVIDANZA 
In caso di un’urgenza odon-
toiatrica, potrebbe essere 
necessario assumere dei far-
maci. È stato dimostrato che 
l’amoxicillina è un antibiotico 
sicuro e può essere utilizzato 
e che, in caso di necessità, la 
tachipirina è un valido sostitu-
to di un qualunque analgesico.

CONCLUDENDO: 
-È assolutamente sicuro anda-
re dal dentista durante la gra-
vidanza
-In nessun caso il paziente 
deve rimanere con dolore o in-
fezione dentale.
-Le radiografie intraorali digita-
li possono essere effettuate 
senza rischi per il bambino. 
Un grembiule di piombo verrà 
utilizzato per aumentare la si-
curezza.
-Mangiare tra i pasti, special-
mente alimenti zuccherini, può 
aumentare il rischio di carie 
dentale. È importante lavarsi i 
denti utilizzando dentifrici fluo-

rati dopo ogni pasto.
-È vero che il vomito può erode-
re i denti, è quindi consigliabile 
richiedere l’applicazione di gel 
al fluoro ed evitare di spazzola-
re i denti subito dopo aver vo-
mitato: meglio risciacquare con 
acqua.

Come sempre, la prevenzione 
è fondamentale. Pertanto é 
consigliabile andare al dentista 
almeno una volta all’anno per 
effettuare le visite di routine, 
così da minimizzare il rischio 
di urgenze ed evitare problemi 
futuri. 
n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118

Studio odontoiatrico convenzionato 

ai fondi Metasalute - Previmedical - 

Unisalute - Fasi - Wila Faschim
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 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq
Promozione su divani e letti 

fino al 31 Dicembre

Originario di Chiari, berga-
masco di adozione, Egidio 
Lazzarini sarà ricordato con 
una rassegna in program-
ma a Calcio (Bergamo), a 
partire dal 26 novembre. 
Curata dal critico bresciano 
Mauro Corradini, la rasse-
gna potrà essere visitata 
fino al 17 dicembre.
L’artista, nato nel 1917 e 
scomparso nel 1963, sarà 
ricordato con un’antologica 
in Castello Oldofredi. 
Dopo aver frequentato la 
Scuola d’arte Andrea Fan-
toni, Lazzarini seguì i cor-
si dell’Accademia Carrara 
conseguendo il diploma. 
Dedicatosi alla pittura, si 
segnalò in diverse collet-

A Calcio la storia di Lazzarini

tive, allestì varie mostre 
personali e fece parte del 
Gruppo Bergamo. Espose 
per invito a due Quadrien-
nali romane, alle Biennali 
veneziane del 1948 e del 
1950, ai Premi Marzotto 
del 1954 e del 1955 e al 
Premio Milano del 1963. 
Fu presente ad altre im-
portanti rassegne naziona-
li d’arte, nel 1956 vinse il 
Premio Dalmine, si affermò 
in vari concorsi nazionali 
di pittura ed allestì alcu-
ne mostre personali. Fu 
per diversi anni docente 
di decorazione alla Scuola 
d’arte Fantoni dove si era 
formato. 
«Un suo affresco – spiega 
Corradini - si trova nella 
chiesa di Santa Croce alla 
Malpensata. Nei ritratti 
e più ancora nelle nature 
morte si tenne lontano da 
una diffusa visione natura-
listica della realtà ed avvol-
se le forme in atmosfere 
evocative, sfuocate e im-
palpabili. Artista d’indole 
riservata e schiva, animato 
da uno spirito introspettivo 
e vissuto quasi in isola-
mento, coltivò una pittura 

di MassiMiliano MaGli severa e spoglia, di gusto 
intimistico, raggiungendo 
talora intense espressioni 
informali. La morte lo colse 
a quarantasei anni nel suo 
pieno fervore creativo».
A Calcio fu ben voluto, tan-
to che già nel 1996 era 
stato ricordato con una 
mostra postuma dal Comu-
ne.
La rassegna sarà visitabile 
ogni fine settimana e saba-
to dalle 20 alle 22, dome-
nica dalle 10 alle 12 e dall 
15 alle 17.30. 
n

Curata da Corradini la mostra del clarense

Autoritratto di Lazzarini

Mangiare meno e muovesi 
di più. Pubblichiamo la testi-
monianza di un clarense, che 
non ha combattuto con un tu-
more e la chemio al seguito, 
non con la leucemia o con al-
tri mali. Forse ha combattuto 
con un male peggiore, che è 
più diffuso e silente perché è 
più consuetudine del fumo e 
della droga. Vi stupirete, ma 
si chiama sedentarietà e iper 
alimentazione. 
A dire quanto faccia male 
questo stile di vita sono le 
statistiche direte voi – e in-
vece noi vi diremo che è il 
buonsenso. 

LA TESTIMONIANZA
Mi chiamo Edison Giorgi, 27 
anni, sono residente a Chia-
ri da circa 11 anni, convivo 
a Milano con la mia ragazza 
Francesca e a fine anno ci 
trasferiamo a Chiari, dove già 
abito da tempo. 
Quella che le riporto è la mia 
storia. 
Sono dimagrito 42 chilogram-
mi in 420 giorni, senza diete 
e medicine miracolose. Da 
120 chilogrammi sono pas-
sato a 78 chili. E' possibile. 
Mangiavo caramelle,.oggi 
mangio, si fa per dire, meda-
glie.
Un traguardo importante per 
il 27 enne residente a Chiari. 
La corsa è stata la principale 
protagonista di questa svol-
ta. Ha iniziato camminando 
per un’ora al giorno tra le 
vie di Chiari e dintorni, tutti 
i giorni, senza nessun medi-
cinale e senza diete estreme 
ma con tanta dedizione men-

Poco cibo e camminare

tale, una dieta alcalina ricca 
di frutta e verdura, eliminan-
do zuccheri, glutine e cibi in-
dustriali. Tutto iniziò quando 
decise di iscriversi a un per-
corso di crescita personale e 
professionale. Stanco della 
fatica che faceva per salire le 
scale e allacciarsi le scarpe 
ha cercato di capire chi fosse 
veramente capendo che alla 
sua età avrebbe dovuto fare 
una svolta nella vita. Edison 
ha partecipato e concluso 
con successo ben tre mara-
tone in soli sette mesi. La 
terza maratona, dello scorso 
6 Novembre, è stata la tan-
to ambita maratona di New 
York, la maratona più impor-
tante al mondo. Oggi mantie-
ne il suo peso ideale, conti-
nuando a partecipare a gare 
podistiche. «Per mantenersi 
in salute, bisogna lavorare 
sullo stile di vita - dice Edi-
son - I tre migliori consigli che 
do a tutti coloro che vogliono 
rimettersi in gioco e ritornare 
in salute sono: amarsi, man-
giare solo ciò che serve al 
proprio corpo, allenarsi con 
costanza» 
«Crea la tua identità, realiz-
za il tuo sogno» è il titolo del 

di aldo Maranesi

primo libro scritto da Edison 
che uscirà su Amazon a fine 
anno. Un libro in cui racconta 
la sua storia di trasformazio-
ne nella vita personale e pro-
fessionale. Come Life Coach 
ha creato un protocollo che 
aiuta i giovani a capire chi 
sono, chi vogliono essere da 
grandi e a realizzare i propri 
sogni così come ha fatto lui.
Tra le massime di questo at-
leta: «Uno dei fattori critici 
per il successo è il volersi 
del bene e fare ciò che ami 
continuando a sfidarsi, a vol-
te bastano piccoli passi. E 
tu, cosa stai aspettando?»
E tra le avventure c'è questa: 
«Tra una maratona e l'altra – 
ricorda - ho vissuto un'espe-
rienza unica, sono riuscito a 
sopravvivere in un campo a 
Mezzoldo (BG), in mezzo ai 
boschi per 8 giorni e 7 not-
ti in montagna a 1380 metri 
in provincia di Bergamo con 
pioggia battente e consu-
mando solo una 
Pur essendo caduto da un 
dirupo facendo un volo di 6 
metri, la fame e i dolori sem-
bravano non esistere a con-
tatto con la natura».
Non è mancato il suo contat-
to costante con il cibo, tan-
to che ha lavorato per sette 
anni nei fine settimana e du-
rante le festività al ristorante 
Bella Napoli di Chiari. n

Edison di Chiari racconta i suoi chili persi

Edison Giorgi, prima e dopo il dimagrimento



Roccafranca
Il Comune informa

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

Tre iniziative per festeggia-
re il Natale a Roccafranca. 
Il primo evento è in pro-
gramma sabato 9 dicem-
bre alle 20.45, quando la 
palestra comunale acco-
glierà il concerto di Natale 
dell'associazione bandi-
stica SS. MM. Gervasio e 
Protasio. 
Il 16 dicembre dalle 15 
alle 17 si svolgerà lo spet-
tacolo Natale d'Incanto in 
piazza Vittoria a Ludriano. 

Natale tra musica e divertimento

Si comincia con un ban-
chetto solidale organizzato 
dal Consiglio comunale dei 
ragazzi. Sulla piazza saran-
no presenti animatori, gio-
colieri e gonfiabili, mentre 
alle 16 si svolgerà il concer-
to natalizio a cura dei Tpa 
Music di Bariano. 
Non mancheranno zucchero 
filato, vin brulé e castagne 
offerti dall'Amministrazio-
ne. Si svolgerà anche il 
concerto di selfie fotografi-
ci «Addobba scatta e invia» 
che consentirà di vincere 

di aldo Maranesi strenne dopo la selezione 
effettuata dalla commissio-
ne cultura (inviare le foto a 
cultura@comune.roccafran-
ca.bs.it). 
Lo stesso programma sarà 
replicato il 17 dicembre in 
piazza Europa dalle 14. In 
questo caso ci sarà anche 
un laboratorio per bambini 
a cura dell'Associazione 
Genitori. 
Si esibirà la Christmas 
band e ci sarà lo spettacolo 
delle majorettes. 
n

Tre eventi organizzati dall’Amministrazione comunale

Un centinaio di lavoratori ha 
protestato a fine novembre a 
Roccafranca, davanti alla ti-
pografia di Eugenio Massetti, 
presidente regionale e provin-
ciale di Confartigianato. Una 
scelta piuttosto insolita e sin-
golare, visto che alla sede di 
Confartigianato hanno preferi-
to l’azienda del presidente.
Il presidio, promosso da Cgil, 
Cisl e Uil, ha visto interveni-
re sigle di settore come la 
Fillea Cgil (Lavoratori edili e 
del legno), Filcams Cgil (la-
voratori del commercio, turi-
smo e servizi), Filctem Cgil 
(chimica), Fiom Cgil, Filca Cisl 
(costruzioni e affini), Fim Cisl 
(metalmeccanici) Feneal Uil 
(costruzioni e affini), Uilm (me-
talmeccanici). 
Ma la protesta si estende a 
tutti settori sindacalizzati dei 
lavoratori artigiani, compresi il 

Confartigianato, protesta singolare
dei sindacati a Roccafranca

tessile, la comunicazione, la 
moda, gli alimentari, l'esteti-
ca e l'acconciatura e anche 
la comunicazione. Il presi-
dente Massetti ha preferito 
non intervenire di persona la 
presidio, mentre il varesino 
Daniele Parolo, presidente re-
gionale di Cna, ha accettato 
di incontrare i sindacati nella 
sua officina di Gallarate. 
Al megafono del presidio di 
Roccafranca, in rappresen-
tanza di tutte le sigle, c'era 
Ibrahima Niane (Fillea Cgil): 
«Non è accettabile sentirsi 
dire da Massetti – ha detto 
– che non si aggiorna il con-
tratto perché ciò minerebbe il 
futuro delle aziende. Quando 
accetti una piattaforma con-
trattuale sai a cosa vai incon-
tro e aprire almeno un tavolo 
è d'obbligo. Non ci ha fatto 
piacere che il presidente non 

si sia fatto vedere durante la no-
stra manifestazione». 
Oltre alle bandiere, i manife-
stanti hanno affisso gli striscioni 
sindacali alle cancellate della ti-
pografia di Massetti. Di cosa si 
parla su base annua?
«Chiediamo circa 1100 euro lordi 
che sono circa 45 euro al mese 
in più in busta paga. Il contratto 
dei dipendenti artigiani – prose-
gue Niane – è scaduto il 31 di-
cembre del 2014. Il 16 febbraio 
abbiamo protestato alle sedi re-
gionali di Milano. Ne è scaturito 
un primo incontro dopo di che 
tutto è rimasto lettera morta». 
In Lombardia sono 180 mila i 
lavoratori in attesa del rinnovo 
del contratto collettivo regionale, 
mentre a Brescia sono circa 34 
mila, impiegati in poco meno di 
8 mila aziende.  Roberto Bocchio 
(segretario provinciale Filca Cisl), 
considera «ingiusta l'assenza di 
Massetti al confronto con il pre-
sidio. Intanto la Cna a Varese ha 
accettato di parlare con i lavora-
tori. E' vero che il contratto na-
zionale non è stato ancora firma-
to, ma intanto il nostro referente 
è la Confartigianato bresciana e 
regionale: non abbiamo niente di 
personale con Massetti, ma cer-
carlo nella sua azienda ha signifi-
cato fargli capire la difficoltà che 
stanno vivendo tanti lavoratori». 
Massetti ha eccepito citando i 
casi di aziende che hanno tenuto 
lavoratori anche in periodi di cri-
si... «Io gli artigiani filantropi non 
li conosco – ha ribattuto Bocchio 
-. E non voglio nemmeno celebra-
re come eroi i lavoratori: tutti sia-
mo stati colpiti dalla crisi. 
Vorrei però ricordare a Confarti-
gianato le centinaia di lavoratori 
che hanno fatto cassa integra-
zione, contratti di solidarietà o 
che, soprattutto nell'edilizia, sal-
tano mesi interi di stipendio che 
percepiranno se e chissà quan-
do. Dei licenziati non ne parlia-
mo nemmeno tanti sono stati». 
La Filca Cisl segue gli addetti 
ai settori legno e lapidei, non 
l'edilizia: «Nel settore dell'edili-
zia – conclude Bocchio –, con la 
Cassa edile, abbiamo raggiunto 
un accordo di circa 40 euro in 
più al mese. Mi chiedo perché 
non ottenerlo con Confartigiana-
to. Mi sembra si stia facendo un 
braccio di ferro di principio». 
Raffaele Merigo (segretario pro-
vinciale Feneal Uil) stigmatizza i 
mancati incontri: «Massetti dice 
che in via Orzinuovi ci avrebbe 
incontrato ma un tavolo manca 

Il presidente Massetti: “Hanno sbagliato indirizzo, li avrei ricevuti in sede”

 CLASSE IN FESTA

Una cena insieme, una mattata in discoteca e tanti ricordi insieme 
per la classe del 1967 di Roccafranca

Cena di fine anno dell’asso-
ciazione Fans Club Noma-
di Roccafranca. Durante la 
serata è stato premiato un 
giovane talento musicale di 
Roccafranca, Anthony Sura-
ce: a premiarlo è intervenuta 
Rosy Fantuzzi, compagna di 
Augusto Daolio, con il pre-
sidente del club Franco Tas-

Club Nomadi in festa

soni e Cico Falzone, oltre al 
consigliere comunale Marco 
Franzelli.
Una serata con 95 parte-
cipanti che ha concluso un 
altro anno del fan club tra 
i più agguerriti dei nomadi. 
Ad accompagnare la serata 
un mini concerto della cover 
band Atomika. n

Il gruppo di Roccafranca e la cena 
di fine anno che premia Anthony Surace

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

è finalmente costituito!
Cosa aspetti a far parte 

di questa magnifica realtà?

Iscriviti 
tel. 338 811 4541

infogsroccabilly@gmail.com

La banda Santi Martiri Gervasio e Protasio 
durante la celebrazione di Santa Cecilia

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

in realtà da troppi mesi. E 
poi basta parlare solo di bu-
ste paga: ci sono temi fon-
damentali sul tavolo come 
la previdenza integrativa e la 
flessibilità degli orari per le 
famiglie. E' ora di sederci: 
non imponiamo cifre ma chie-
diamo confronti».  Massetti: 
«hanno sbagliato indirizzo» 
«I sindacati? Hanno sbaglia-
to indirizzo nello scegliere di 
venire davanti alla mia azien-
da. Devono ricordarsi che la 
Confartigianato ha sede a 
Brescia, in via Orzinuovi 28». 
E' la replica pacata ma ferma 
del presidente provinciale e 
regionale di Confartigianato 
Eugenio Massetti. «I sindacati 
hanno compiuto una mossa 
incomprensibile – continua 
-. Sopporto tutto, anche gli 
striscioni sulle mie ringhiere, 
ma se bussi da un artigiano 
per ragioni sindacali, e non 
al portone della sigla con cui 
devi dialogare, credo si com-
pia un passo falso». Massetti 
infatti conferma che avreb-
be ricevuto senza problemi 

i rappresentanti delle sigle 
sindacali: «Non è la prima né 
l'ultima volta che ci incontria-
mo e avrei volentieri trascor-
so qualche minuto con loro 
per confrontarci su cose che 
per la verità sono ben note». 
Ma quindi il contratto si potrà 
ritoccare? I sindacati dicono 
che avendolo accettato dovete 
anche rispettare tutti i relativi 
aggiornamenti «Ritoccare? Ac-
cettare? Non c'è nessun auto-
matismo – conclude Massetti 
-. I contratti sono oggetto di ne-

goziazione e dopo dieci anni di 
crisi è importante considerare 
che tante aziende artigiane, 
che spesso considerano come 
familiari i propri dipendenti, 
hanno fatto salti mortali per 
tenerli in azienda. Ora che suc-
cede? Qualche mese di segna-
le incoraggiante viene preso 
dai sindacati come spunto per 
andare alla carica e far vedere 
ai tesserati quanto lavorano le 
sigle? Spero non siano così 
semplificate le dinamiche di 
un sindacato». n

 CARTOLINA
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

La nuova palestra di arrampicata realizzata dal Cai Chiari alla Toscanini

ANNUNCI IMMOBILIARI

¬ Vendo avviatissima tabaccheria in Franciacorta, 

con Lottomatica e vari servizi, ampio parcheggio

¬ Vendita avviatissimo bar presso centro commer-

ciale hinterland di Brescia, arredamento rinnovato 

ottimo cassetto

¬ Vendita bar caffetteria in centro 

a chiari, arredato a nuovo 

ottimo cassetto, con parcheggio

¬ Vendesi appartamento di vani 4 - mq 60 - classe 

g - più garage unità abitativa residenziale posta al 

secondo piano (vicinanza ospedale)

Per informazioni rivolgersi a SIMONA 
380.3947059

Egregio direttore, 
      vorrei segnalare lo stato 
di pericolo in cui si trova il 
sottopassaggio di Via Vitto-
rio Veneto a Chiari. 
Il corrimano ha, ormai da 
mesi un tubo staccato e po-
sto per terra, che lascia una 
punta di ferro arrugginita 
scoperta. 
Nei giorni scorsi ho visto 
bambini giocare con il tubo 
staccato e ora è scomparso. 
C’è un forte passaggio di 
bambini e ragazzi che torna-
no da scuola. 
Anche il resto del corrimano 
è in pessimo stato, piegato 
e arrugginito. 

Sottopassaggio pericoloso
Ho segnalato più volte la si-
tuazione al Comune ma nulla 
è stato fatto. 
Se può interessare al vostro 
giornale, allego le fotografie. 
n

 LETTERE AL DIRETTORE

La piaga dei rifiuti abbandonati in questa emblematica foto della Castrina



L’implantologia diven-
tata uno tra i più im-
portanti settori dell’o-
dontoiatria, non può 
essere improvvisata.
La scelta di una so-
luzione implantologi-
ca deve avvenire solo 
dopo un’attenta dia-
gnosi dello stato di sa-
lute della bocca.
Un caso eclatante è la 
piorrea (malattia paro-
dontale), un’infezione 
cronica delle strutture 
parodontali.
Essa viene causata da 
particolari tipi di batte-
ri, e decorre solitamen-
te in modo asintomati-
co.
Con questo tipo di in-
fezione, se non curata 
in tempo, si rischia la 
perdita dei denti e al-
lora ecco che entra in 
gioco l’implantologia.
Diagnosi e cura.
Uno dei fattori che fa-
vorisce la piorrea è l’i-
giene orale inadegua-
ta.
«Nella maggior parte 

dei casi questa malat-
tia ha un decorso sub-
dolo, asintomatico, per 
cui la diagnosi deve 
essere effettuata me-
diante controllo radio-
grafico associato ad un 
sondaggio parodontale, 
ovvero la verifica dello 
stato clinico osseo e 
gengivale del paziente», 
spiega il dottor Franzi-
ni, odontoiatra, che la-
vora presso Polimedica 
Vitruvio di Capriolo.
La piorrea o parodonti-
te é una patologia gra-
ve e talvolta aggres-
siva per evoluzione e 
conseguenze: la perdi-
ta dei denti .
«Attualmente tuttavia, 
può essere diagnostica-
ta tempestivamente ed 
essere curata con suc-
cesso anche negli stadi 
più avanzati».
Negli stadi più avanza-
ti invece, é necessario 
ricorrere a trattamenti 
chirurgici di implantol-
gia: 
«Io e la mia equipe - 

spiega  il dottor Fran-
zini – utilizziamo un 
consolidato protocollo 
del cosiddetto “carico 
immediato” (inserimen-
to di 6 viti endossee 

e nelle sole 24-48 ore 
successive viene avvi-
tata una protesi fissa 
provvisoria).
Trascorsi sei mesi dalla 
protesi fissa provviso-

ria il paziente può sce-
gliere se avvitare una 
protesi fissa definitiva 
in resina o in cerami-
ca».

Perché sempre più per-
sone si rivolgono al 
centro Polimedica Vi-
truvio di Capriolo?
«Siamo un’equipe con-
solidata negli anni, forti 
di una lunga esperienza 
ospedaliera, abbiamo 
in struttura un servizio 
di radiologia e diagno-
stica, e ci avvaliamo 
di severi protocolli cli-
nici,direi che tutto ciò 
è il miglior biglietto da 
visita per il paziente.
È risaputo che le cure 
odontoiatriche risulta-
no spesso onerose e 
il paziente sempre più 
oculatamente investe i 
risparmi per la salute.
Proprio per questo mo-
tivo - conclude il dottor 
Franzini - sempre più 
pazienti anche da altre 
provincie si rivolgono a 
noi con fiducia e sicu-
rezza forti della consa-
pevolezza dell’assisten-
za e della garanzia che 
forniremo loro anche 
negli anni successivi». 
n

Il dott. E. Franzini ed il Dott. R. Suardi, direttore sanitario 


