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Partì da Chiari la prima 
tournée all’estero 
di Fred Bongusto

Con lui il complesso del maestro 
Vittorio Buffoli

di Guerino Lorini

Sabato 9 novembre il Corrie-
re della Sera, nel dare no-

tizia della scomparsa di Fred 
Bongusto, pubblicava la foto 
della copertina del libro biogra-
fico dedicato alla carriera del 
maestro Vittorio Buffoli. Ogni 
tanto, stampa e Tv, parlando 
dei protagonisti più rappre-
sentativi della canzone ci dà 
l’occasione di ricordare il ruolo 

che questo nostro illustre mu-
sicista e compositore ha avuto 
nell’avviare, preparare, forma-
re ed accompagnare al suc-
cesso le voci più rappresenta-
tive della canzone italiana.  
Fred Bongusto, icona della 
canzone sussurrata confiden-
ziale e romantica, è uno degli 
artisti che ad inizio carriera 
proprio grazie a Buffoli ha 
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Il grande Shirai 
premia Chiari

A 82 anni giudice di gara il fondatore 
del karate italiano

di ALdo MArAnesi

Il karate lombardo si è 
radunato domenica 1 di-

cembre a Molinetto di Maz-
zano per lo stage regionale 
ISI ed i relativi esami di 
passaggio di dan.
C’era anche un mostro sa-
cro a giudicare i ragazzi, tra 
cui anche i clarensi dello 
Shotokan. 
Si tratta del maestro Hiroshi 
Shirai (fondatore dell’Istitu-

to Shotokan Italia), Fugazza, 
Acri e Campari si sono divisi 
in differenti impianti sportivi 
i  molti partecipanti, in base 
al loro grado. 
Nella mattinata sono stati 
approfonditi i temi tecnici 
più rilevanti che la commis-
sione d’esame avrebbe poi 
richiesto ai candidati che, 
all’ora di pranzo, hanno so-
stenuto la loro sessione.

Integra Cannabis, il primo Store aperto in Franciacorta 

Qui il benessere incontra la natura!
• Infiorescenze
• Olio cbd
• Cosmetici
• Prodotti alimentari a km 0

ROVATO via Franciacorta, 17 - 392.4823473
info@integracannabis.it

Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 14.30-19.30 

Sabato 9.00-12.00 / 15.00-19.30 www.integracannabis.it - www.integracannabis.shop

Prova il nostroDISTRIBUTORE AUTOMATICO H24!All’interno del quale puoi trovare:infiorescenze nelle diverse tipologie, olio cbd e tanto altro! Tutto legale al 100%Non farti trovare impreparato! 
da INTEGRA cbd FRANCIACORTA
 il regalo più originale di sempre!

ROVATO - via Franciacorta 17
Tel. 392.4823473

lun-sab 10.30-12.30/14.30-19.30 sab 9-12/15-19.30

IN NEGOZIO
TI ATTENDE

UN OMAGGIO!

PRANZO € 11,90 
Bambini da 80 a 120 cm € 6,00
Bambini sotto gli 80 cm gratis

SUSHI ROOM
Viale Adua, 17 Orzinuovi BS

324 6211180 / 030 2382156

APERTO TUTTI I GIORNI
12-15 / 19-24

CENA € 22,90 
Bambini da 80 a 120 cm € 11,00
Bambini sotto gli 80 cm gratis

NUOVA 
APERTURA

ASIAN  FUSION RESTAURANT

Pensione, favola di Natale

Caro Direttore, cari Lettori,
               sono qui per dir-

vi che finalmente ho raggiunto 
il mio traguardo, un traguardo 
fatto di sacrifici, dispiaceri, 
gioie, ma anche soddisfazioni, 
tante piccole cose che messe 

insieme hanno fatto gran-
de il mio mondo. Andiamo 
al lontano 1979, parto dal-
la Calabria con un bagaglio 
molto grande, cioè con tre fi-
gli sulle spalle e da sola, ma 

 LETTERE AL DIRETTORE
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G R A T I S
Ingredienti a Km 0 e dalle produzioni 

dell’eccellenza italiana 

La tua pizzeria d’asporto

ha pensato a te

con un impasto speciale 

a lunga lievitazione…

Niente più arsura

o sensazione di gon�ore!

CONSEGNA 
A 

DOMICILIO

Siamo aperti 
da martedì a domenica

dalle 12 alle 14
e dalle ore 17.30 alle 23.00

Chiuso il lunedì
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LA STAZIONE 
PIZZA, KEBAB, BYREK,
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

CHIARI - viale Marconi, 1 (a 50 mt. stazione FS)
tel. 340.3776373 orario continuato dalle 11.00 alle 02.00

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

HOT DOG € 2,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00

GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 

BYREK RICOTTA 
BYREK CARNE CIPOLLA

BYREK SPINACI E RICOTTA
€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

MENÙ STUDENTI
PANINO O PIADINA KEBAB
PATATINE E BIBITA € 5,00

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

PATATINE FRITTE € 1,00

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

“Credo che mettermi in prima 
linea per la Polis, sia di fonda-
mentale importanza”. Sono le 
parole con le quali Fabiano Na-
voni, nella foto assieme al Pre-
fetto di Brescia, Attilio Visconti 
(a sinistra) e al Prefetto di Son-
drio, Salvatore Pasquariello (a 
destra), ha accolto con grande 
orgoglio il Cavalierato, conse-
gnatogli “per essersi distinto 
in opere caritatevoli in ambito 
sociale e sanitario” lo scorso 
10 novembre presso il salone 
Vanvitelliano di Palazzo Loggia 
in concomitanza con le celebra-
zioni della giornata delle Forze 
Armate e dell’Unità d’Italia. 

 LA NOMINA

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

Le tipicità del Parco Oglio 
Nord raccontate ai giornalisti 
di mezza Italia. E' accaduto 
dal 20 al 23 novembre (con 
escursioni il 22 e il 23 anche 
al Parco Oglio Sud), con una 
serie di iniziative che hanno 
consentito di promuovere at-
tività agricole, di allevamento, 
di ristorazione e agriturismo 
dell'area protetta con l'inten-
to di far conoscere sempre 
più uno spazio ancora troppo 
poco conosciuto ai media na-
zionali. n progetto finalizzato 

Parco Oglio Nord, un educational per la stampa
Una settimana alla scoperta delle bellezze e delle aziende agro-alimentari

di MAssiMiLiAno MAGLi a far conoscere ancora di più 
la crescente attrattività turisti-
ca del Parco Oglio. I giornalisti 
sono stati accolti dal presidente 
del Parco Oglio Nord Luigi Fer-
rari, recentemente riconfermato 
alla guida dell'ente parco, dalla 
direttrice del Parco Claudia Ploia 
e dal cicerone Riccardo Lago-
rio, guida gastronomica che ha 
accompagnato la stampa nel 
viaggio per agriturismi e azien-
de della filiera agroalimentare 
e vitivinicola rigorosamente del 
parco. Da Paratico alla berga-
masca Calcio, raggiungendo la 
Valcalepio, Palazzolo sull'Oglio, 

Pontoglio, Urago d'Oglio e Or-
zinuovi: un viaggio da nord a 
sud «per raccontare storie di 
fiume che rappresentano un 
grande orgoglio per l'agricol-
tura e l'allevamento bresciani. 
Non tutti sanno – ha spiegato 
Lagorio – che in questi territori 
nascono prelibatezze della ta-
vola famose in tutta Italia». Un 
viaggio che è una nuova tappa 
per il lancio in chiave turistica 
di un territorio sempre più af-
fascinante anche dal punto di 
vista eno-gastronomico»
I giornalisti accolti provengo-
no per lo più dal mondo del 

web e sono tutti impegnati in 
portali della gastronomia. «Un 
punto di orgoglio – ha detto il 
presidente Luigi Ferrari – poter 
raccontare le nostre radici a 
giornalisti che arrivano da tut-
ta Italia e che spesso ignorano 
le potenzialità di questo parco 
e delle sue aziende».  All'edu-
cational hanno partecipato 
Alessandra Iannello (Agrodol-
ce), Claudia Di Meglio (Sapo-
rinews), Gianfranco Podestà 
(Latitudes Life), Andrea Pater-
nostro (Milanoweekend) e Pie-
tro Ricciardi (Mondointasca). 
n

“Ho ricevuto l’ Onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine “Al Merito 
della Repubblica Italiana” per 
mano del Prefetto di Brescia, 
a nome del Presidente della 
Repubblica Italiana. A loro - ha 
spiegato Navoni, Assistente 
Amministrativo presso la Dire-
zione Socio Sanitaria presso 
la ASST della Franciacorta di 
Chiari - devo la mia deferente 
stima e grata riconoscenza. 
Ora che sono Cavaliere della 
Repubblica, mi impegnerò ad 
essere presente e vicino ad 
ogni singolo cittadino. Lo farò 
senza distinzioni, per il Paese 
e la Nostra Patria”. n

Navoni è Cavaliere
della Repubblica

Da sinistra il prefetto di Brescia Visconti, Navoni 
e il prefetto di Sondrio Pasquariello

Da sinistra Alessandra Iannello (Agrodolce), 
Riccardo Lagorio (guida enogastronomica), Marco Berta
(birrificio Oi), Claudia Di Meglio (Sapori News), Tomaso

Bulgari (Gev Parco), Gianfranco Podestà (Latitudes Life),
Claudia Ploia (direttrice Parco Oglio Nord), Rosaria Gattini

(Gev Parco Oglio), Pietro Ricciardi (Mondointasca), 
Luigi Ferrari (Presidente Parco Oglio Nord), Gianluigi Brugali

(sindaco di Urago d’Oglio), Andrea Paternostro 
(Milanoweekend)
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Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

conquistato un posto in fi-
nale ed il relativo gradino 
del podio.
Nella categoria cadetti 
nel kata Davide Ramera 
si classifica 3° e Stefano 
Scalvini 4°, mentre nel 
femminile Hajjani Hajar è 
quarta.
Ramera Davide fa il bis nel 
kumite con l’argento nei 
-60Kg.
Per le speranze Nohayla 
Nadir sale sul gradino più 
alto del podio nel kumite 
-55Kg, stesso risultato per 
Beatrice Mantegari per le 
juniores -55Kg.
Nel Kata juniores femmini-
le Elisa Massetti ottiene la 
seconda piazza.

Shotokan Karate Chiari: 
selezionati i migliori atleti

di GiAnnino PennA

A febbraio rappresenteranno la Lombardia al Trofeo delle Regioni

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

Lo scorso 17 Novembre 
nel Palasport di Chiari si 
è svolta la gara del Csak 
(centro di specializzazione 
agonistico della Lombar-
dia), volta a selezionare i 
migliori atleti che a Febbra-
io rappresenteranno la no-
stra regione per la conqui-
sta del trofeo delle regioni.
Più di 100 gli atleti iscritti 
a questo corso che si sono 
misurati in prove di forma 
e combattimento individua-
le.
Ben 21 i ragazzi dello Sho-
tokan Karate Chiari che 
fanno parte dei parteci-
panti e molti di loro hanno 

Chiudono i seniores dove 
la coppia Rachele Masset-
ti e Gloria Gozzini si classi-
fica rispettivamente al 3° e 
4° posto sia nel kata che 
nel kumite. Stessi risulta-
ti nel maschile rispettiva-
mente per Marco Brenna e 
Claudio Gozzini.
Positive le prove anche per 
gli altri clarensi che han-
no affrontato la loro pri-
ma esperienza agonistica: 
Michele Zanotti, Alhawa-
chi Ilias, Edoardo Panizzi, 
Camilla Pelati, Zhor Sadri, 
Amri Fahd, Elaloui Selma, 
Amel Saidane, Giulia Piz-
zetti, Inas Kaddouri e Tom-
maso Melloni. 
n

I ragazzi clarensi

Come sempre 3 sono le 
prove richieste: due di for-
ma kihon e kata e l’altra di 
combattimento il kumite. Il 
tutto pianificato da uno spe-
cifico programma che varia 
in funzione del grado, da 
cui gli esaminatori, e in par-
te anche l’atleta, scelgono 

Il grande Shirai premia Chiari ¬ dalla pag. 1

cosa eseguire. Per lo Sho-
tokan Karate Chiari due era-
no i partecipanti, entrambe 
donne, che puntavano ad al-
zare il numero di dan nelle 
quote rosa clarensi. Missio-
ne compiuta! Inas Kaddou-
ri ottiene la cintura nera e 
quindi il 1° dan, inizia così 

il suo vero percorso nel ka-
rate che vede nella cintura 
nera la fine della pratica 
del principiante e l’inizio 
dello studio e della ricerca 
per diventare un karateka 
esperto. La veterana Teresi-
na Mazzotti nella categoria 
over fa suo il 3° dan, co-
stanza e passione l’hanno 
accompagnata in 13 anni di 
pratica nella ricerca sempre 
di nuovi obbiettivi e stimoli. 
Soddisfatto il direttore tec-
nico Gian Mario Belotti che 
vede crescere anno dopo 
anno il numero di allievi che 
conquistano questi impor-
tanti traguardi e che conti-
nuano nella loro pratica an-
che con l’avanzare dell’età. 
n

Hiroshi Shirai al centro in divisa nera. Da sinistra Danilo Belotti, Teresina Mazzotti, 
il maestro Gian Mario Belotti (guida dello Shotokan Karate Chiari), Michele Zini, 

Giovanni Garofalo, Santino Delfini e Inas Kaddouri
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coach Tusa allungare, prima, 
e contenere, poi, il tentati-
vo di rimonta dei padroni di 
casa chiudendo sul 73-65 
grazie alle ottime prove Asso-
ni e Zangrandi, autori rispet-
tivamente di 25 e 18 punti.
Un successo di grande im-
portanza per il Basket Chiari, 
che riesce a spezzare il mo-
mento negativo e riprendere 
la sua marcia nelle zona alte 
della classifica: dopo la nona 
giornata del girone A del cam-
pionato di Serie D il Pentavac 
si trova in seconda posizione 
con 14 punti, gli stessi di Sa-
rezzo e River Orzinuovi, all’in-
seguimento del Verdello, pri-
mo in classifica con 18 punti 
ed ancora imbattuto. Nelle ul-
time tre gare di questo 2019 
il Basket Chiari affronterà 
due big match di grande rile-
vanza per la classifica: prima 
farà visita al River Orzinuovi 
e poi ospiterà la capolista 
Verdello, chiudendo il 2019 a 
Bedizzole.
n

  

Siamo a Vostra disposizione ai seguenti recapiti:
mail: igieneambientale@chiariservizi.it 

 Telefono 030-712553 Int. 1

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.

Chiari vince ad Izano

Dopo due sconfitte consecu-
tive il Pentavac Basket Chiari 
torna alla vittoria piegando 
in trasferta, al termine di 
una gara combattuta, la for-
mazione cremonese dello 
Jokosport Izano. Una partita 
difficile, vuoi per le assenze 
e vuoi per il cattivo periodo 
che la squadra stava attra-
versando dopo le battute 
d’arresto subite con Ombria-
no e Caravaggio. Difficoltà 
che si sono palesate soprat-
tutto nel primo quarto che ha 
visto i ragazzi di coach Tusa 
partire male e chiudere sot-
to di 7 punti, con il tabellone 
che indicava 19-12 per Izano 
dopo 10’. Dal secondo quar-
to il Basket Chiari è riuscito a 
cambiare l’inerzia della gara 
e rimontare gli avversari riu-
scendo ad andare al riposo 
lungo in vantaggio di 2 punti, 
28-30 per Chiari al 20’. Nel 
terzo quarto le due squadre 
si sono date battaglia a lun-
go, rendendo la sfida appas-
sionante. Il Pentavac è riu-
scito a mantenere il piccolo 
vantaggio e andare all’ultimo 
riposo con 3 punti di margi-
ne, 48-51 Chiari al 30’. L’ul-
timo quarto vede i ragazzi di 

Dal 21 al 24 novembre si 
sono disputati a Catania i 
Campionati Italiani Under e 
Junior 2019 alla presenza 
di più di 200 atleti prove-
nienti da tutta la penisola. 
Il GSA CHIARI ha partecipa-
to con ben 20 atleti, tutti 
determinati a confermare 
il livello d’eccellenza che il 
club clarense ha dimostrato 
di avere nel panorama del 
badminton italiano.
Dopo quattro giorni di gare 
intense e impegnative il 
risultato ottenuto è stato 
molto soddisfacente, infat-
ti, il club clarense ha con-
quistato 6 titoli italiani a cui 
si devono aggiungere anche 
6 medaglie d’argento, 4 di 
bronzo e il secondo posto 
nella classifica per società 
a soli 4 punti dalla squadra 
vincitrice.  
Ben 18 dei 20 atleti presen-
ti sono approdati ai quarti 
di finale nelle varie speciali-
tà mettendo, così, in eviden-

Badminton: il GSA Chiari ai Campionati 
italiani Under e Junior 2019
La società clarense ha partecipato con 20 atleti

di GiAnnino PennA

za l’alta qualità dei giovani 
del team cittadino .
Tra queste importantissime 
vittorie risalta la tripletta di 
Enrico Baroni che, nel suo 
ultimo anno da juniores, 
porta a casa i titoli in tutte 
le 3 specialità: nel doppio 
misto in coppia con Chiara 
Passeri, nel doppio maschi-
le con il marchigiano Bailet-
ti e nel singolare sale sul 
gradino più alto di un podio 
quasi tutto targato GSA 
CHIARI con il secondo po-
sto di Alessandro Vertua ed 
il terzo di Matteo Massetti. 
La categoria Juniores ha 
portato anche l’argento del-
la coppia Massetti/Vertua 
nel doppio maschile e due 
bronzi conquistati da Chia-
ra Passeri nel singolare e 
nel doppio femminile.
Due titoli arrivano dalla ca-
tegoria degli under 15 per 
merito di Claudia Longhi-
tano nel doppio femminile 
in coppia con l’altoatesina 
De March e di Alessandro 
Gozzini nel doppio maschi-
le con il partner Zhou (ASV 
Malles). 
Gozzini sale per altre due 
volte sul podio giungendo 
secondo nel singolare e nel 
doppio misto.
Paola Massetti è protago-

nista nell’under 13 conqui-
stando il titolo italiano nel 
doppio femminile in coppia 
con De March (ASV Malles), 
un argento nel singolare 
dopo una finale combattuta 
fino al terzo set contro la 
bolzanina Kossler e un ter-
zo posto nel doppio misto.
Con questa importante ma-
nifestazione si chiude di 
fatto la stagione agonisti-
ca 2019, ma è già in fase 
organizzativa l’importante 
torneo “Yonex Grand Prix 
Daniela” giunto alla sua ot-
tava edizione e che il GSA 
CHIARI organizzerà il 5 e 6 
gennaio 2020 negli impian-
ti del Centro Sportivo Co-
munale di Chiari. 
n

 BASKET CHIARI

Gli atleti del Gsa Chiari

Il podio del doppio femminile under 13: 1° Paola Massetti / Maria Lara De March 
(Gsa Chiari /Asv Malles), 2° Galimberti/Hell (Asc Berg), 

3° Tognetti/Torres (Junior BC Milano) e Dhahri/Reinalter (Asv Malles)

Enrico Baroni (Gsa Chiari) 

Si riparte dopo due sconfitte

Pentavac torna alla vittoria
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potuto acquisire nuove espe-
rienze, capacità, notorietà ed 
i primi importanti successi. 
Bongusto è morto a Roma l’8 
novembre scorso all’età di 84 
anni, tra i suoi tanti succes-
si spiccano: “Frida”, “Doce 
doce”, “Malaga”, ”Spaghetti 
a Detroit”, “Tre settimane da 
raccontare”, “Amore fermati” 
e la sempre gettonata “Una 

rotonda sul mare”. Della sua 
carriera si sa molto, ma pochi 
sanno che la sue prime tour-
née all’estero hanno preso il 
via in quel di Chiari con il com-
plesso “Buffoli 5”, creato e di-
retto dal nostro Vittorio Buffoli, 
noto anche come “Il Maestro 
della grande Mina” con la qua-
le  ha collaborato ininterrotta-
mente per oltre 35 anni. Ed 

Partì da Chiari... ¬ dalla pag. 1

era nei parchi e giardini di al-
cune prestigiose ville clarensi, 
soprattutto a “Villa Grazioli”, 
che prendevano il via le tour-
née italiane ed all’estero.
Ed è da Chiari che nel 1958 il 
complesso di Buffoli ha preso 
il via per la tournée in Medio 
Oriente con Fred Bongusto, 
Sergio Endrigo, Lallo Capovil-
la, Giorgio. Dopo quest’espe-
rienza più che positiva, Buffoli 
decise di cambiare nome alla 
sua formazione in “Buffoli and 
His 5” con la quale, e con gli 
stessi cantanti e musicisti, 
effettuò una serie di tournée 
all’estero esibendosi negli 
Stati Uniti, Canada, Argentina, 
Brasile, Cuba, ex Unione Sovie-
tica, Cecoslovacchia, Grecia, 
Spagna, Portogallo, Uruguay, 
Grecia, Turchia, Francia e Ger-
mania.  Ovviamente il succes-
so di pubblico e di stampa con-
tribuì ad elevare ulteriormente 
la notorietà dei singoli compo-

nenti del compresso ideato e 
diretto dal nostro illustre con-
cittadino.  a strepitosa storia 
artistica di Vittorio Buffoli e dei 
cantanti degli anni Cinquanta, 
Sessanta e Settanta con i qua-
li ha collaborato e lanciato, tra 
cui la grande Mina, è raccon-
tata nel libro biografico pub-
blicato dalla Gam di Rudiano. 

Mina e Buffoli 
negli anni ‘70

Napoli, 1955: 
Buffoli al piano

Da sinistra Sergio Endrigo e Vittorio Buffoli insieme al complesso 
nel parco di Villa Grazioli a Chiari 

Da sinistra: Sergio Endrigo, Lallo Capovilla, Sergio Neri, Vittorio Buffoli; 
in basso Fred Bongusto.

Fred Bongusto nel 1975

PROGRAMMA DELLA FESTA DI S. ANTONIO 2020

Lunedì 6 gennaio:
Dalle ore 18.45: inaugu-
razione della Sagra pres-
so il tendone dell’Orato-
rio.
Ore 20.30: Concerto 
dell’Epifania - Corale di S. 
Antonio -presso la Chiesa 
Parrocchiale. 

Giovedì 9 gennaio: 
adorazione eucaristica 
presso la Chiesa Parroc-
chiale

Venerdì 10 gennaio: 
Ore 19.00: Serata di soli-
darietà con le Associazio-
ni.
TOMBOLATA - Premiazione 
del Concorso dei Presepi.
Dalle ore 21.00: Presen-
tazione della Mostra Fo-
tografica organizzata dal 
Circolo Fotografico “L’Iri-
de” di Castelcovati    ed 
incontro con l’autore pres-
so l’ex Casa Cadei: INDIA 
- Rajasthan “l’antica terra 
dei re”, Varanasi “la città 
Santa sul Gange” - foto 
Beppe Lari. 

Sabato 11 gennaio:
Dalle ore 10.00: tornei di 
calcio per ragazzi organiz-
zato dal Gruppo Sportivo 
dell’Oratorio.
Dalle ore 20.30: Saggio 
di danza del Centro Dan-
za       Castelcovati di Mo-
nica Cogi presso il Teatro 
Parrocchiale.

Domenica 12: 

SS. Messe in Chiesa Par-
rocchiale: ore 8.00 - 09.30 
- 11.00 - 18.00
Dalle ore 9.00 alle ore 
18.00: Bancarelle dei pro-
dotti enogastronomici, di 
artigianato locale e hobbi-
stica.
Dalle ore 9.00: Esposizione 
di animali in piazza, organiz-
zata dall’AVIS di Castelcova-
ti e dalla Sezione locale del-
la Coldiretti;  esposizione 
disegni dei bambini.
Dalle ore 10 alle ore 16.00 
in Via S. Antonio 14 annul-
lo filatelico in occasione dei 
200 anni della Parrocchia 
sponsorizzato da Poste Ita-
liane.
Dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15 alle 
ore 18.00 : mostra fotogra-
fica. 
Dalle ore 11.00 alle ore 
12.30: diretta televisiva su  
TELETUTTO dalla Piazza.
Durante la giornata in piaz-
za saranno presenti  i gio-
vani della Croce Rossa 
Italiana del Comitato di Pa-
lazzolo con “L’ambulanza 
dei piccoli: il grande mondo 
del soccorso spiegato ai più 
piccoli”.
Dalle ore 15.00: Vespri so-
lenni in Chiesa Parrocchia-
le.
Dalle ore 15.30: Benedizio-
ne degli animali sul Sagrato 
della Chiesa Parrocchiale.
Dalle ore 16.00: Concerto 
del Corpo Bandistico pres-
so il Teatro Parrocchiale.
Dalle ore 21.00: “Per Gian-

ni” - tributo a Gianni Moran-
di con il gruppo MUSICAMI-
CI presso il tendone. 

Mercoledì 15:
Dalle ore 20.30: Seduta 
del Consiglio Comunale in 
Oratorio, con consegna del-
le benemerenze e borse di 
studio per gli  studenti me-
ritevoli presso il Teatro Par-
rocchiale.

Giovedì 16:
Ore 20.30: “Canto di Nata-
le” - spettacolo teatrale con 
il supporto tecnico della Bi-
blioteca Comunale - presso 
il Teatro Parrocchiale.

Venerdì 17:
FESTA DI S. ANTONIO ABATE
SS. MESSE: ore 8.30 - 
10.30 Concelebrazione so-
lenne presieduta da Don 
Abramo Camisani con ex 
Parroci, ex Curati e Sacer-
doti della zona VIII) - Messa 
ore 20.00.
Dalle ore 21.00: Serata Gio-
vani - musica ed animazione 
in Oratorio - “Dottor Why” - 
Associazione Sport Fest.

Sabato 18: 
MAXI RADUNO DEGLI “AL-
GHISI, GUERRINI, PIZZA-
MIGLIO” – Oratorio di Ca-
stelcovati. Dalle ore 12.00 
accreditamento dei parteci-
panti presso il tendone. A 
seguire pranzo, durante il 
quale si potrà assistere alla 
presentazione di Samuele 
Pedergnani della storia degli 

Alghisi, Guerrini e Pizzami-
glio di Castelcovati (preno-
tazioni entro il 17 gennaio 
al numero 366-1082138).
Dalle ore 9.30 alle 11.30: 
UNICORNI CONTRO DRA-
GHI, presso la Biblioteca 
Comunale.
Dalle ore 15.30 alle ore 
17.30: Torneo di miniba-
sket       organizzato da VE-
SPA BASKET presso la pale-
stra delle scuole medie.
Alle ore 20.30: Commedia 
dialettale della Compagnia 
“Gli Stortignacoli” presso il 
teatro Parrocchiale - “Cosa 
tóca fa, per truà al post de 
laurà”.

Domenica 19:
SS. Messe in Chiesa Par-

dalle ore 19.00 e domeni-
ca dalle ore 12.00 e dalle 
ore 19.00: canünselada in 
Oratorio e presso il risto-
rante Bottega 125.

Per tutto il periodo pesca 
di beneficenza.

Dal 25 dicembre al 19 gen-
naio Grandioso Presepio 
Storico di Castelcovati.

Si precisa che il suddetto 
programma è in via di de-
finizione e quello definitivo 
verrà pubblicato sul sito 
Internet comunale all’indi-
rizzo www.comune.castel-
covati.bs.it n

SAGRA I CANÜNSÈI DE SANT’ANTONE 

rocchiale: ore 8.00-9.30-
11.00-18.00
Dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15 alle 
ore 18.00 : mostra fotogra-
fica.
Dalle ore 12.00: canünsela-
da in Oratorio e SPIEDO SU 
PRENOTAZIONE in collabo-
razione con la Confraterni-
ta Amici del Porcello ( TEL. 
366-1082138) 
Dalle ore 15.00: Ora Media. 
A seguire processione con 
la statua di S. Antonio
Dalle ore 21.00: Spettacolo 
5º FESTIVAL DI S.ANTONIO 
- gara canora presentata da 
Massimo Coffetti.

Venerdì alle ore 19.00, il 
sabato dalle ore 12.00 e 

Tornando a Fred Bongusto, le 
cui canzoni riportano alla me-
moria il ricordo di quegli amori 
estivi di gioventù finiti troppo 
presto, non che eterna colon-
na sonora per gli innamorati 
d’ogni età. La sua ultima ap-
parizione in pubblico risale al 
2013 in occasione del concer-
to dedicato all’amico Franco 

Califano.  Che cantanti! Che 
canzoni! Che compositori e 
che storie. Storie, personaggi 
e successi che rimarranno per 
sempre legate alla nostra cit-
tà. Ovviamente se ricordate e 
valorizzate. Ma questa è una 
questione di orgoglioso senso 
d’appartenenza da non perde-
re mai! n
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Fondazione 
Pellegrini Forlivesi: 

un anno di importanti 
collaborazioni

Si chiude il 2019 e anche 
per la Fondazione Pellegrini 
Forlivesi è tempo di bilanci. 
Nata lo scorso giugno per 
volere di Augusto Pellegrini, 
presidente del sodalizio, in 
ricordo dei genitori, Gian-
franco e Laura, e del nonno 
Augusto, la realtà clarense 
ha tenuto fede ai principi 
conservati nel suo statuto: 
servizio, rispetto, apertura 
al mondo, tutela delle tra-
dizioni e delle culture loca-
li, che, tradotto, significa 
commemorare la memoria 
di chi ha fatto molto per i 
bisognosi e chi continua a 
farlo attraverso la promozio-
ne di eventi culturali ad hoc, 
ma anche dare concretezza 
alla serie di progetti pensati 
per aiutare l'ospedale Melli-
no Mellini di Chiari. In que-
sti primi sei mesi di attività 
la Fondazione ha promosso 
due eventi pubblici a Villa 
Mazzotti: dopo l'incontro 
dello scorso giugno dal tito-
lo «Il dialogo politico oggi - 
Dalla diplomazia internazio-
nale a Chiari», che ha avuto 
come ospite Jack Zetkulic, 
mediatore nel conflitto ser-
bo-bosniaco, la città delle 
Quadre è stata al centro, lo 
scorso 24 ottobre, della fir-
ma tra il Prof. Blair Holladay 
e il Prof. Corsi Romanelli, 
CEO dell'American Society 
for Clinical Pathology il pri-
mo, e presidente della So-
cietà Italiana di Patologia 
e Medicina Traslazionale il 
secondo. L'accordo, già ri-
battezzato «la firma 
di Chiari», porterà 
le due realtà ad 
ampliare il proprio 
raggio d'azione sul-
la scorta dell'esem-
pio di ASCP che, 
grazie al progetto 
"Partners for Cancer 
Diagnosis and Tre-
atment in Africa", è 
attiva da anni in un 
programma di dia-
gnostica tumorale 
condotto nei paesi 
subsahariani.
«Sono particolar-
mente contento 
dell'eco avuta da 
entrambi gli incon-
tri. La cittadinan-
za- spiega Augusto 
Pellegrini- ha rispo-

sto molto bene partecipando 
con interesse. La Fondazione 
chiude questi primi sei mesi 
di vita con la soddisfazione 
di aver raggiunto uno dei suoi 
obiettivi principali: riuscire a 
portare a Chiari personaggi, 
a cui sono legato da pro-
fonda amicizia e da grande 
stima, che hanno saputo di-
stinguersi nei settori in cui 
operano per competenza e 
professionalità. Questo, nel 
ricordo della mia famiglia; 
un grande motivo di orgo-
glio». Sulla scorta di questo 
successo la Fondazione Pel-
legrini Forlivesi sta già lavo-
rando all'evento che si terrà 
la prossima primavera, di cui 
il nostro giornale parlerà in 
modo approfondito nei pros-
simi mesi. 
A coronare, invece, un'altra 
delle missioni principali della 
Fondazione, ossia mettersi al 
servizio delle realtà locali, la 
collaborazione con l'Ospeda-
le cittadino Mellino Mellini, 
dove Augusto Pellegrini, la-
vorò per anni come Diretto-
re. «La sinergia tra noi e il 
nosocomio cittadino- spiega 
Augusto Pellegrini- è stata 
perfezionata solo lo scorso 
novembre, ma già dall'inizio 
del 2019 ha portato a risul-
tati proficui, sopratutto in 
pediatria dove abbiamo la-
vorato ad un paio di progetti 
finalizzati a rendere il reparto 
più all'avanguardia, grazie 
alla prossima attivazione di 
un nuovo servizio, e più a mi-
sura di famiglie». n

 BILANCI E PROSPETTIVEBrebemi come Babbo Natale
Donato un furgone alla Polizia 

di ALdo MArAnesi

È stato consegnato il 2 di-
cembre, da parte della so-
cietà autostradale Brebemi, 
il nuovo furgone ad uso uffi-
cio mobile alla Polizia di Sta-
to, nello specifico al Servizio 
di Polizia Stradale. La breve 
cerimonia è avvenuta alla 
presenza di Francesco Bet-
toni, Presidente di Brebemi 
SpA, e di Barbara Barra del-
la Polizia di Stato. La conse-
gna del nuovo furgone (con 
classificazione “Uso Ufficio 
mobile”) rientra in un pro-
gramma pianificato e reso 
operativo tramite la conven-
zione sottoscritta nell’ot-
tobre 2018 tra Ministero 
dell’Interno-Dipar timento 
della Pubblica Sicurezza e la 
Società di Progetto Brebemi, 
un piano che definisce l’atti-
vità di vigilanza e di servizio 
di polizia stradale sulle trat-

te in questione. Il furgone 
è un Fiat Ducato 2.3 L2H2 
alimentato a gasolio e alle-
stito come ufficio mobile, 
sarà utilizzato dalle forze 
dell’ordine con base a Chiari 

(Bs) per continuare ad assi-
curare il servizio di vigilanza 
autostradale, ventiquattro 
ore su ventiquattro, con mo-
duli operativi per il controllo 
mirato del traffico, attraver-

so l’ausilio di strumenti e 
tecnologie all’avanguardia, 
nonché per le attività di pre-
venzione e contrasto di com-
portamenti illeciti, penali e 
amministrativi. n

Il nuovo furgone consegnato da Brebemi alla Polizia Stradale

Jack Zetkulic, protagonista 
dell’incontro dal titolo 

“Il dialogo politico oggi - Dalla 
diplomazia internazionale a Chiari”

il Prof. Blair Holladay, Ceo di ASCP in occasione della 
firma che sancisce la collaborazione con la Società 

Italiana di Patologia e Medicina Traslazionale Italiana
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Dipinto Giovanni Paneroni
La Madonna dell’umiltà,  conservata 

alla sede vescovile di Brescia

Franco Balduzzi alle prese con una tela

Le opere del pittore rudia-
nese Franco Balduzzi ti ri-
mandano dritto all’assioma 
dell’artista svizzero Paul 
Klee, convinto che “l’arte 
non riproduce ciò che è vi-
sibile, ma rende visibile ciò 

Balduzzi, talento indagatore
di siLvio MAsuLLo che non sempre lo è”. 

Lo avevo pensato nel 2003, 
in sede di presentazione a 
Brescia (alla presenza del 
vescovo Sanguineti, del 
sindaco Corsini e del pre-
sidente della Provincia Ca-
valli), della sua Madonna 
dell’Umiltà, una tempera 

Le sue tele come una rivelazione
grassa dalle dimensioni 
monumentali, 290 x 195 
cm, che aveva trovato po-
sto nella sede vescovile di 
via Trieste. 
E me ne sono convinto l’an-
no successivo alla mostra 
sui vizi capitali, ospitata 
a Brescia nella chiesa dei 

santi Filippo e Giacomo e 
coronata da un grande suc-
cesso di pubblico e di cri-
tica. 
Nella sua rappresentazione 
i vizi erano i classici sette 
ai quali si aggiungeva l’otta-
vo, una sommatoria di tutti 
gli altri. 
La visione balduzziana sui 
vizi sta per raggiungere il 
suo contraltare artistico, 
una sorta di contrappasso 
dantesco alla rovescia, con 
i lavori sulle virtù teologa-
li e cardinali, che ancora 
una volta ne aggiungeranno 
un’ottava alle sette della 
dottrina cattolica, per met-
tere su tela lo stato di per-
fezione assoluta di coloro 
che vivono nel bene e nella 
santità. 
E’ una mostra, in fase di 
completamento e in attesa 
di una location adeguata, 
che ho ammirato in antepri-
ma nel suo studio di via Pio 
La Torre. 
Una sede che, nel lungo 
viaggio dell’artista (aveva 
iniziato a dipingere circa 
50 anni fa), si è sdoppiata 
in rue Cochard a Sainte-
Colombe, la cittadina fran-

cese dove Franco ha tro-
vato quiete, nuovi stimoli 
ed estimatori. Tanto che il 
comune, situato nel territo-
rio lionese ad alcune centi-
naia di metri dalla più nota 
Vienne, si è gemellato con 
Rudiano. 
L’arte di Balduzzi viene da 
lontano, da letture profon-

de (ha collezionato 220 vo-
lumi sul Caravaggio), dallo 
studio e dalla folgorazione 
per il “sistema a velatu-
re” utilizzato da Leonardo, 
Dürer e Giorgione per per-
venire, mescolando moder-
nità e classicismo, ad uno 
stile originale, il suo e di 
nessun altro. 
A conferma di ciò i colori, 
pigmenti e materiali usati, 
nei quali regna la sperimen-
tazione e la continua ricer-
ca. 
Le sue opere, come ama 
dire, sono una sorta di te-
atro pirandelliano, animato 
da personaggi, i cui linea-
menti e movimenti rimanda-
no ai grandi misteri dell’ani-
mo umano e della vita. 
Il regista Giacomo Andrico 
lo ha scelto per imperso-
nare il suo compaesano, 
l’astronomo Giovanni Pa-
neroni (“il restauratore e 
Vindice di Tolomeo e del-
la Genesi” come l’aveva 
definito Indro Montanelli 
sul Corriere della Sera del 
24/8/2000), nel docu-film 
“Il tocco di luna” che è sta-
to presentato in anteprima 
alcune settimane fa nel ca-
stello di Padernello. 
Andrico ha visto giusto, per-
ché i due personaggi sono 
accomunati dalla sempli-
cità, dalla dignità e dalla 
visione nell’esprimere le 
proprie suggestioni. 
La sua “Madonna del man-
to” si trova nella chiesa di 
Larche, un comune dell’al-
ta Provenza, che nel 2016 
si è fuso con il comune di 
Meyronnes assumendo la 
denominazione di Val-d’Oro-
naye. Dietro a questo qua-
dro, commissionato da al-
cune famiglie milanesi, c’è 
la storia di una disgrazia e 
della sua consolazione nel 
sogno e nell’arte. 
Il quadro, copertina del 
libro sull’anarchico “Gio-
vanni Marini, il poeta degli 
anni di piombo. Premio Via-
reggio 1975”, è stato ac-
quisito dall’archivio Dario 
Fo-Franca Rame, ospitato 
presso l’archivio di Stato 
di Verona. Alla domanda su 
quale sia il prossimo pro-
getto Franco mi risponde 
con gli occhi che brillano: 
“Mi piacerebbe lavorare ad 
una grande rappresentazio-
ne, della dimensione di 5/6 
metri, in una posizione non 
chiusa al pubblico e su una 
tematica di grandi ideali-
tà”. Il sito web di Balduzzi è 
www.francobalduzzi.it. 
n

 RUDIANO – IL PITTORE
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Spalti stracolmi il 17 novem-
bre a Chiari per il concerto 
di Pat Metheny. E non poteva 
essere altrimenti per questo 
mostro sacro della chitarra, 
portato nella città delle Qua-
dre solo grazie al talento orga-
nizzato dell'Admr. Il pensiero, 
il primo della serata, aperta 
dall'intervento del sindaco 
Massimo Vizzardi, è andato 
a chi un fanno fa se ne an-
dava in punta di piedi: Franco 
Mazzotti, fondatore insieme al 
fratello Maurizio, dell'Associa-
zione per la diffusione della 
musica rock. 
La sua scomparsa pesa come 
un macigno negli sforzi del 
gruppo. Il concerto è stato l'e-
vento numero 208 organizzato 
in 24 anni dall'Admr. Un even-

Pat Metheny? 
Non è uno scherzo

Chiari ha accolto il genio della chitarra
di MAssiMiLiAno MAGLi

to memorabile che ha visto 
Metheny incantare il pubblico 
con quel gioiello di liuteria che 
è la Picasso, la sua chitarra a 
tre tastiere che lo accompa-
gna in tutto il mondo. Con Pat 
sul palco c'erano il contrab-
basso Darek Oleszkiewicz e 
la batteria di Jonathan Barber. 
Sono i compagni di una se-
rata che si muove sulle note 
geniali e sornione del musici-
sta del Missouri. La check list 
ha portato a Chiari successi 
come Unity, Turnaround, Ja-
mes, Alway and Forever, Q and 
A. E ancora: This belongs to 
u, Message, Insensistez, Go 
get it, Good Life e Rugmwm. 
La sua serata non ha una sola 
parola: solo un cenno di salu-
to. Pat si siede e comincia 
subito al massimo, per una 
pantagruelica «cena» di corde, 

attingendo alle 42 «stringhe» 
del suo gioiello. Pat e i suoni 
hanno regalato una serata da 
brividi, come ogni serata che 
non si sottrae all'improvvisa-
zione e alla sperimentazione, 
che trovi libertine tra i registri 
matematici dello spartito.
«Sabato – ha spiegato Mauri-
zio –, in occasione delle prove, 
Pat è stato molto generoso. 
Ha trascorso con noi tre ore, 
regalandoci di fatto un prolo-
go del concerto. L'ho trovato 
molto disponibile, per quan-
to provato da una valanga di 
interviste negli ultimi mesi. 
Averlo con noi è stato un ono-
re». Ma come si può smuovere 
un talento di questo genere? 
«Contano gli anni alle spalle. 
Valgono più di buone parole o 
promesse: nella nostra realtà 
la credibilità e l'esperienza 
sono tutto. Non ci si può in-
ventare per un evento». Pros-
sima tappa dell'Admr tutta 
dedicata a Franco Mazzotti: 
accadrà il 14 dicembre, alle 
20.30, con il Paolo Bonfanti 
Trio e The Crowsroads. n

Giornata di gloria per Emma Loda Magli, che il 23 novembre è stata premiata 
dal Fans Club Nomadi di Roccafranca per la sua straordinaria voce 
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Con 3 pizze d’asporto
una Coca Cola grande 

omaggio!

CHIARI - VIA C. BATTISTI 27
TEL. 339.7342743

campestre zonale, la qua-
le lasciò poi il posto alla 
corsa campestre di rete, 
uno dei numerosi eventi 
facenti parte della rete di 
educazione fisica, un si-
stema in cui gli insegnanti 
di educazione fisica delle 
scuole aderenti collabora-
no per l’organizzazione di 
giochi e tornei. 
In principio tale sistema 
unificava solo una decina 
di scuole, negli ultimi anni 
invece il numero degli isti-
tuti confluiti nella rete è 
aumentato sensibilmente 
(22 scuole ad oggi), per 
questo motivo è risulta-
to opportuno dividere gli 

Mercoledì 20 novembre si 
è svolta, presso l’Istituto 
Salesiano San Bernardino 
di Chiari, la tradizionale 
corsa campestre di rete, 
gara a cui partecipano 
giovani rappresentanti di 
11 scuole secondarie di 
primo grado dell’ovest bre-
sciano. 
La scuola clarense da 
28 anni è in prima linea 
nell’organizzazione degli 
eventi podistici dedicati 
ai ragazzi: inizialmente 
coordinò, oltre alla corsa 
di istituto, le varie fasi zo-
nali e provinciali; nel pro-
sieguo degli anni divenne 
sede regolare della corsa 

Istituti in Rete per lo Sport a Scuola: Corsa Campestre 
2019/2020 a San Bernardino

 ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO

studenti in due raggruppa-
menti: nella stessa data 
11 scuole si sfidano a 
Chiari e 11 a Torbole Ca-
saglia.
A San Bernardino è il pro-
fessore Ferlinghetti Ric-
cardo a coordinare questa 
attività con dedizione ed 
entusiasmo, garantendo 
la qualità e la variabilità 
dei percorsi che cambiano 
ogni anno per tre anni, do-
podiché ricomincia il ciclo; 
in questo modo è certo 
che un concorrente di ter-
za media non abbia mai 
corso lo stesso tragitto 
negli anni precedenti. 
Le caratteristiche principa-
li di questi percorsi sono 
sicuramente la varietà di 
terreno, la presenza di 
parecchie curve di diversi 
raggi e l’alternanza di sa-
lite e discese; tutte quali-
tà che sicuramente danno 
sapore e fascino alla gara 
che si svolge completa-
mente all’interno dell’isti-
tuto, in totale sicurezza, 
tra campi di sabbia, campi 
di erba e tratti nel caratte-
ristico bosco. 
Tre categorie femminili 
e tre categorie maschili 
partecipano alla competi-
zione, per ognuna di esse 
corrono 8 rappresentanti 
di ogni scuola: 88 giovani 
alla linea di partenza pron-
ti per portare sul podio il 
proprio istituto.
Non di minore importanza 

è la logistica che assicura 
una serena convivenza tra 
i tanti ragazzi presenti in 
questa importante giorna-
ta; la scuola offre infatti 
diversi spazi coperti per la 
preparazione che precede 
l’inizio della corsa e per il 
deposito dei propri mate-
riali. 
Concludendo risulta dove-
roso ringraziare coloro che 
ogni anno si impegnano 
per mantenere vive attività 
importanti come queste, 
poiché grazie ad esse i 
giovani possono divertirsi 
e confrontarsi tra loro in 
uno spirito di collaborazio-
ne e aiuto.

GiuLiA ronchi
Atleti durante la gara

Atlete delle classi prime alla partenza

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

Destinazione Sole

ITALIA - FRANCIA
SPAGNA

dal 13 al 20 Aprile 2020
8 giorni / 7 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA BELLA E 735 

INTERNA FANTASTICA E 780

OBLO’ BELLA E 875

OBLO’ FANTASTICA E 930

BALCONE BELLA E 1035

BALCONE FANTASTICA   E 1105

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone servita

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Polizza annullamento viaggio e 30,00 per perona
- Bus da Brescia a Genova e ritorno e 50,00
- Mance obbligatorie

Pasqua a bordo di MSC Seaview

ISCRIZIONI ENTRO DICEMBRE 2019

EST LOMBARDIA

LA 7A CROCIERA DEL GUSTO

Seaview

A Natale... sotto le lenzuola
L’inverno e soprattutto l ar-
rivo delle feste porta alla 
rottura della routine quoti-
diana; la coppia si trova a 
passare più tempo insieme 
, la parola d’ordine è sicu-
ramente “tolleranza”“.
Tutti abbiamo difetti e 
spesso i partner trovano un 
equilibrio fatto di vicinanze 
e lontananze che ciascuna 
coppia dosa a modo suo 
così da non doversi con-
frontare troppo con i difet-
ti personali o del proprio 
partner o anche propri” per 
le feste natalizie e di fine 
anno, poiché i giorni sono 
tanti la coppia può essere 
costretta ad una vicinanza 
che può risultare fastidio-
sa e far diventare litigiosi, 
facciamo quindi  decantare 
i motivi delle liti, per poter 
apprezzare l ‘altro , ren-
derci conto di cosa signifi-
cherebbe la sua mancanza 
e imparare a mettersi in 
discussione essere super-
ficiali impulsivi e farsi cat-
turare dalla tensione può 
compromettere seriamen-
te una buona relazione, 
meglio stare  sempre nel 
presente, e sganciarci dai 
pregiudizi del  passato. Il 
tempo che viene diviso tra 
corse all’ultimo pacchetto 
, cene con amici , colleghi 
e famiglia fino ad arrivare 
il giorno dell’epifania può 
passare così velocemente 
accorgendosi di aver tra-
scurato i possibili momenti  
sotto le lenzuola escluso 
quello fortuito dell’influen-
za stagionale. Il vischio, 

le bollicine e 
qualche abi-
to elegante 
possono fare 
da apripista 
ad una sera-
ta che si può 
concludere in 
maniera ap-
pass iona ta 
tra le mura 
domestiche, 
impo r tan te 
quindi saper 
suddiv idere 
e q u a m e n -
te le ore  e 
perché no 
nelle intermi-
nabili serate 
a l l ’ i nsegna 
dell ’ennesi -
mo scambio 
di auguri  lan-
ciarsi un se-
gnale di intesa con il part-
ner dal chiaro significato, 
proseguiamo la serata a 
casa… da soli! E per quan-
to riguarda il regalo?
Coccolate i vostri desideri 
, soprattutto quelli di cop-
pia quindi non esitate con 
un regalo che stimoli i suo 
sensi e l’eros,quindi ac-
cantonati robot da cucina 
e pigiami lasciamo spazio 
a qualche sex toys è rilas-
sante e fa bene sia al corpo 
che all’umore, potete ordi-
narlo on line evitando quin-
di file ai centri commerciali 
ma soprattutto Un sex toy 
non è banale, non rischiate 
che non si abbini alla bor-
setta o al colore dei tappeti 
di casa , né tantomeno po-

 MASTERSEX

tete sbagliare la taglia ma 
soprattutto vi ricordarete 
la sua espressione quando 
scarterà il pacchetto, curio-
sità, una risata , qualche 
cenno di imbarazzo e per-
ché no qualche risvolto an-
cora più interessante.

Dott. Roberto Genoni 
(med ico/sessuo l ogo ) 
3285633 349 mail: rober-
to.mario.genoni@ gmail.
com 
Dott.ssa Elisa Camerini 
(psicologa/sessuologa) 
328 649 0936 mail: elisa.
camerini@tiscali.it Tutti i 
giorni su Mtv dalle 14 Ca-
nali 113 di sky  

n



tituto
alesiano
an BernardinoI

Istituto Salesiano San Bernardino - Via Palazzolo, 1 - Chiari (BS) | www.salesianichiari.it - direttore.chiari@salesiani.it - tel. 030.7006811

Open day 
2019-2020Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola Primaria
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Potenziamento di Inglese
§ Laboratori curricolari di Teatro, Informatica e Nuoto
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di I Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Certificazione di Inglese (KET)
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di II Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Didattica digitale 
§ Sportello pomeridiano per il recupero e il potenziamento
§ Certificazioni Linguistiche e Informatiche
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Protocollo Studenti-atleti di alto livello
§ Doppio Diploma USA-Italia

Sabato 19 ottobre 2019  ore 9.00-12.00
Sabato 23 novembre 2019 ore 9.00-12.00

Sabato 9 novembre 2019  ore 9.30-12.00
Domenica 1 dicembre 2019 ore 10.30-12.00
Sabato 18 gennaio 2020  ore 9.30-12.00

Sabato 23 novembre 2019 ore 14.30-18.00
Sabato 14 dicembre 2019  ore 14.30-18.00
Sabato 11 gennaio 2020  ore 14.30-18.00



L’Amministrazione investe 
in nuove strumentazioni 

contro i “furbetti 
della differenziata”

Tenendo fede agli im-
pegni assunti, l’Ammi-
nistrazione investe in 
nuovi strumenti che per-
metteranno al cittadino 
clarense di sentirsi an-
cora più tutelato grazie 
ad altre due fototrappo-
le di ultima generazione 
che    verranno installate 
in luoghi strategici della 
città. 

Il Consiglio Comuna-
le all’unanimità aveva 
condiviso    l’importanza 
dell’investimento che 
permetterà l’acquisto 
di    queste tecnologie 
avanzate e di altissimo 
livello che permetteran-
no di ricevere immedia-
tamente alert e foto-
grammi di azioni illecite 
sia riguardanti la sempli-

ce quotidianità della vita 
cittadina sia il controllo 
della raccolta differen-
ziata. 
Questo nuovo acquisto 
va a sommarsi alle al-
tre due fototrappole esi-
stenti così da garantire 
un migliore controllo e 
arrivare in aiuto contro 
i “furbetti della differen-
ziata”. n

Quando si semina bene si 
raccoglie altrettanto.

Una strategia lungimiran-
te e riuscita ha permesso 
all’Amministrazione comu-
nale di operare una nuova 
scelta importante per la 
città.
Grazie all’intervento di effi-
cientamento energetico del 
nuovo edificio del polo delle 
primarie, il Comune riceve-
rà dal GSE (Ge- store servizi 
energetici, società control-
lata dal ministero dell’Eco-
nomia) un contributo di 2,9 
milioni di euro. 
Questi fondi saranno dirot-
tati per il completamento 

L’Amministrazione ha deciso: l’area ex Turla 
rimane nel patrimonio comunale

di quello che sarà il nuovo 
polo scolastico delle me-
die, in via Roccafranca. 
La corposa cifra, conosciu-
ta dal Comune nel suo pre-
ciso ammontare nelle setti-
mane passate, permetterà 
all’ente di mantenere un’a-
rea di cui si prospettava la 
vendita, ovvero quella dove 
oggi si trova l’ex scuola 
Turla, occupata temporane-
amente dagli alunni della 
scuola secondaria Morcelli 
in attesa del trasferimento 
proprio nel nuovo polo in 
via Roccafranca. 

La storia.
Nei mesi passati, alla luce 

della necessità di finanziare 
parte dei lavori del nascitu-
ro polo delle scuole secon-
darie previsto in via Rocca-
franca (un investimento di 
circa 13milioni di euro) era 
stato deciso – alla luce del-
la volontà dell’Amministra-
zione comunale di non ri-
correre a nuovi mutui – che 
parte dei proventi sarebbe 
derivata dall’alienazione 
dell’area Ex Turla. 
In quel caso, soluzione oggi 
abbandonata, il privato che 
avrebbe vinto il bando di 
costruzione delle scuole 
secondarie, si sarebbe do-
vuto sedere attorno al ta-
volo con l’Amministrazione 

comunale e concordare la 
nuova destinazione urbani-
stica dell’area.

Il risultato di una buona 
scelta strategica.

Invece una buona notizia 
maturata nel corso dei 
mesi estivi ha permesso 
all’Amministrazione comu-
nale di modificare le proprie 
scelte: gli uffici comunali 
hanno calcolato in euro 2,9 
milioni il contributo che lo 
Stato riconosce al Comune 
di Chiari per la riqualifica-
zione energetica operata 
sul nuovo polo delle prima-
rie. “Ovvero, la buona ope-

Quest’anno l’Ammini-
strazione comunale in 
collaborazione con la Pro-
Loco ha confezionato un 
allestimento luminoso di 
grande senso artistico, 
portando luce e calore 
nel centro storico.
Tante le associazioni che 
hanno contribuito all’i-
deazione del calendario 
degli eventi proprio per 
regalare ai clarensi una 
molteplicità di attività 
che incontrino i diversi 
gusti e le varie età. 
Il 2 dicembre alle 18 il 
momento tanto atteso 
dell’accensione che ha 
regalato stupore e magia 
ai partecipanti. 
Come d’incanto ecco il-
luminati gli accessi alle 
quattro quadre, così come 
piazza delle Erbe, una ca-
lata di luci che parte dal-
la Torre civica ed illumina, 
come fosse un cielo stel-
lato, Piazza Zanardelli; il 
centro sarà animato dal-

Il Natale a Chiari è sempre più luminoso
la slitta di Babbo Narale, 
da musica che percorrerà 
le vie, i burattini ed i vari 
laboratori all' interno del 
Museo della Città coin-
volgeranno i nostri piccoli 
cittadini. 
Giornate dedicate all’a-
nimazione, ai mercatini 
natalizi ed alla degusta-
zione gastronomica di 
panettoni sempre orga-
nizzata dalla Prolo Loco 
ed in collaborazione con 
le pasticcerie e fornerie 
clarensi. 
Immancabile, dopo la 
Santa Messa di Mezza-
notte, lo scambio di au-
guri grazie alla partecipa-
zione del gruppo Alpini, 
Sbang famiglia e Dj set. 
Il 26 Dicembre presso 
l'auditorium del polo 
scolastico delle primarie 
verrà proiettato "Il Re 
Leone" e, come da tra-
dizione, presso il Campo 
Sportivo si terrà il Ceno-
ne di Capodanno. n

razione sulle scuole prima-
rie di via Lancini – precisa il 
Sindaco Massimo Vizzardi 
- ha permesso di recupera-
re un ulteriore importante 
contributo dallo Stato e ciò 
proprio grazie alle politiche 
di riqualificazione energeti-
ca”. 

Questa nuova entrata con-
sente così all'Amministra-
zione Comunale di finan-
ziare la nascitura scuola 
secondaria senza la neces-
sità di ricorrere ad aliena-
zioni: l’area Ex Turla rimane 
quindi nella disponibilità 
del patrimonio comunale. 
La stessa potrà essere de-

stinata a parcheggi, ad area 
verde oppure ospitare quei 
servizi strategici importanti 
che da troppo tempo la cit-
tà attende o, ancora, vede-
re un mix delle destinazioni 
di cui sopra al fine di dare 
una nuova e diversa pro-
spettiva a tutti quei quartie-
ri e quella parte di centro 
storico che ruotano attorno 
all’area in questione. 
Nei prossimi mesi l’Ammi-
nistrazione comunale ap-
profondirà il tema, anche 
alla luce dell’esito di alcu-
ne partite amministrative 
ancora aperte, così da pre-
sentarlo in modo chiaro ed 
esaustivo alla città. n





Autunno e capelli in caduta libera? 
La prima regola è giocare d’anticipo

L’autunno è un periodo difficile 
anche per i nostri capelli: in 
questo periodo, infatti, è facile 
riscontrare un aumento della 
caduta dei capelli: ci si accorge di 
un maggior diradamento e i capelli 
spesso appaiono più deboli. Se 
nel frattempo abbiamo notato 
la comparsa della forfora o un 
aumento del sebo,  i tanto odiati 
capelli «grassi», è meglio che di 
fronte a questi segnali non ci si 
limiti a guardare  passivamente.
«Cogliere il messaggio che i 
capelli ci inviano, ascoltarli e 
prendere subito dei provvedimenti 
è la cosa migliore da fare - spiega 
Domenico Vergnaghi, presidente 
dell’Associazione Tricologica
Svenson che al Centro 
polispecialistico Polimedica 
Vitruvio di Capriolo organizza 
ogni anno una campagna di 
prevenzione con check up 
gratuiti insieme a tricologi esperti 
-. Già dal primo manifestarsi 
delle anomalie, quali la pitiriasi 
(forfora), l’ipersecrezione 
sebacea (seborrea oleosa), 
l’anomalo proliferare della flora 
batterica e dei miceti presenti 
sul cuoio capelluto e del 
conseguente prurito è possibile 
evitare l’assottigliamento 

Piacersi è un dovere verso se 
stessi: parola della dottoressa 
Concetta Borgh, chirurgo 
plastico ed estetico che opera 
presso il Centro polispecialistico 
Polimedica Vitruvio di Capriolo 
dove l’estetica al maschile 
è una realtà di fatto. Proprio 
come nella donna, la comparsa 
delle rughe nell’uomo è dovuta 
all’invecchiamento cutaneo 
che è strettamente correlato 
con l’invecchiamento biologico 
dell’organismo. Ma la comparsa 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Botox e acido ialuronico: 
gli «anti-età»del momento 
preferiti dagli uomini

L’importante è intervenire in tempo, controllare il processo
e ristabilire le condizioni per una normale ricrescita

dei capelli, il conseguente 
diradamento e la calvizie. Ma 
difficilmente questi segnali 
sono sinonimo di un malessere 
passeggero, più spesso sono 
veri e propri campanelli d’allarme 
che se trascurati possono 

delle rughe nell’uomo richiede 
una cura efficace su più fronti, 
dal momento che le cause dello 
sviluppo di questo inestetismo 
possono essere svariate: «Le 
rughe in aumento sono dovute 
all’età che avanza ma anche alla 
tensione lavorativa, allo stress -
conferma la dott.ssa Borgh -.
Il risultato sono palpebre 
pesanti e occhi “spenti”  ma 
grazie al botox è possibile 
attenuare le rughe di espressione 
e distendere e dollevare le 

palpebre. Il trattamento con la 
tossina botulinica non richiede 
alcun tipo di anestesia essendo 
praticamente indolore».
«Per ringiovanire il viso e riempire 
le rughe della tristezza che si 
creano attorno al naso e alle 
labbra - conclude la specialista - 
fino a fine novembre proponiamo 
a tutti gli uomini che vogliono star 
bene un trattamento combinato 
con botox più acido ialuronico: 
un mix indicato per rimodellare e 
rialzare vari punti del volto»

portare ad un danno irreparabile 
per i nostri capelli. Danno, che 
inevitabilmente si riflette sulla 
nostra persona, sul nostro aspetto 
e sulla nostra sicurezza». Cosa 
fare allora? «Giocare d’anticipo - 
prosegue Vergnaghi - per provare a 

intervenire in tempo, controllare il 
processo e ristabilire le condizioni 
per una normale ricrescita».

Le cause principali  
Senza creare allarmismi, il 
problema della caduta dei 
capelli è all’ordine del giorno 
per molti uomini e non pensate 
sia solo legato solo all’età che 
avanza. Anzi: a soffrirne sono gli 
under 40 perché, normalmente, 
si perdono dai 50 ai 70 capelli 
al giorno e durante i cambi di 
stagione possiamo perderne 
fino a oltre 150. Si stima che in 
Italia colpisca circa il 50% delle 
persone di ambo i sessi. Forfora, 
prurito, sebo ma anche stress, 
squilibri ormonali, farmaci, diete 
e prodotti troppo aggressivi 
sono i nemici che danneggiano 
i nostri capelli e contribuiscono 
ad aumentarne la caduta. 
Le zone più colpite sono la fronte, 
le tempie, la zona superiore della 
testa: a soffrire di alopecia sono 
soprattutto gli uomini, circa il 
70% dai 20 ai 60 anni. Ma la 
calvizie non è un problema solo 
maschile: le ultime statistiche 
mostrano come sempre più 
donne soffrano di indebolimento 
e diradamento della chioma 

(circa il 35%) per mancanza di 
ferro, disturbi tiroidei alopecia 
areata, ma anche lo stress che 
può innescare la caduta di capelli 
già geneticamente programma.

Intervenire il prima possibile
Consapevoli che la maggior 
parte degli adulti perde in 
media 75-100 capelli al giorno 
secondo un processo naturale 
che vede alcuni capelli cadere 
mentre altri pronti a crescere, è 
importante ricordare che dietro 
alla caduta dei capelli non c’è 
solo una questione fisiologica: 
«Purtroppo non sempre i 
capelli che cadono ricrescono 
- sottolinea Vergnaghi - perché 
il follicolo pilifero, cioè la radice 
del capello, se compromessa 
si atrofizza e non è più in grado 
di generare un capello nuovo. 
Esiste comunque un lasso 
di tempo in cui è possibile 
intervenire, tornare indietro e 
rigenerare i follicoli. Superando 
questo limite, l’unico modo per 
riavere i propri capelli rimane 
usare una protesi (parrucchino). 
Rassegnarsi non serve mentre 
rivolgersi a uno specialista 
è sempre la soluzione più 
indicata».

Dott. Concetta Borgh.
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Uberti Wine Store & Drink Service
Via degli Edili, 41 
25030 Roccafranca
030/7090140
info@ubertibevande.it
    ubertibevande

UBERTI WINE STORE 
& DRINK SERVICE

via degli Edili, 41 Roccafranca BS 
Tel. 030.7090140 - fax 030.7091010 

info@ubertibevande.it
ubertibevande Buone Feste!

tabacchi - edicola - sala vlt

bar via vai
Ricevitoria lotto - Gratta e vinci - Ricariche telefoniche - Servizio Fax e Fotocopie

Via SS Gervasio e Protasio, 51 - 25030 - Roccafranca (Bs) - Tel. 030 7091044
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Chiari accoglie anche 
quest’anno una delle più 
grandi e visitate esposizioni 
di presepi della nostra pro-
vincia. L’8 dicembre Villa 
Mazzotti è tornata ad ospi-
tare la Mostra dei presepi, 
grazie allo straordinario 
cimento dell’Associazione 

Amatori Presepe, che da 
settimane sta lavorando 
alla nuova edizione della 
rassegna presepistica. «Sia-
mo al nono anno – spiega 
Alberto Firmo – e i risultati 
ottenuti sono la benzina che 
ci consente di andare avan-
ti, perché gli sforzi sono 
enormi». E quando parliamo 
di numeri, in effetti, si capi-
sce tutto. 

La rassegna è l’unica di 
Chiari ad avere il contaper-
sone agli ingressi e i risul-
tati sono pazzeschi: nel 
2018 sono stati 26 mila i 
visitatori che hanno invaso 
Villa Mazzotti, sede storica 
dell’evento. Il primo a scom-
metterci era stato Firmo, 
quando alcuni anni fa erano 
stati raggiunti i 10 mila visi-
tatori: «non è un traguardo 

ma soltanto una partenza» 
disse. La rassegna accoglie 
la bellezza di 200 Natività, 
che spaziano dai capolavori 
dell’arte napoletana a quelli 
dell’arte araba, da quelli di 
fantasia ai diorami, che rac-
contano altri momenti della 
vita di Gesù. E poi ci sono 
i laboratori per l’intaglio e 
la realizzazione dei prese-
pi, con il sapiente artista di 

Rovato Pierino Zanotti, che 
insegnerà a grandi e piccini 
(gratuitamente) ad affronta-
re l’arte dell’intaglio. Per i 
bambini è prevista una se-
zione speciale. Alla rasse-
gna partecipa con i propri 
tesori anche la Fondazione 
Morcelli Repossi. Sono una 
cinquantina i volontari che 
prestano decine di ore di 
lavoro per questo progetto. 
«Il mio invito – ha concluso 
Firmo – è quello di venire 
in Villa a vedere con i pro-
pri occhi i capolavori che 
metteremo in mostra: le 
foto che pubblichiamo sul 
web rendono solo in parte 
la loro bellezza ». L’esposi-
zione proseguirà fino al 12 
gennaio ed è visitabile dal-
le 14.30 alle 19 nei feriali 
e dalle alle alle 12.15 dalle 
14.30 alle 19. L’ingresso è 
gratuito. n

In Villa Mazzotti presepi capolavoro da tutta Italia
Lo scorso anno i visitatori segnalati dal conta accessi sono stati ben 26 mila

Uno degli splendidi
allestimenti della Mostra
Presepi in Villa Mazzotti
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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

Più i Natali passano e più 
si allunga come un ponte 
il ricordo dei Natali magici, 
quelli della nostra infanzia 
o prima gioventù, quando 
per una sorta di stupor ci 
ritrovavamo con una fe-
licità immotivata eppure 
profonda e nello stesso 
tempo con la certezza di 
capire (!) il mistero sot-
teso a quell’improvviso 
cambiamento di atmosfe-

ra che coinvolgeva tutto e 
tutti. Perché la mamma e 
il papà avevano smesso di 
punzecchiarsi? Mia sorella 
mi chiamava per applicare 
le vetrofanie alle finestre! 
Eppure gliele avevo suona-
te di santa ragione soltan-
to una settimana prima... 
E perché persino la scuo-
la sembrava un luogo più 
caloroso e accogliente, 
senza più improvvisi mal 
di pancia con cui doversi 

Più i Natali passano...
di MAssiMiLiAno MAGLi confrontare.  

E poi regolarmente ogni 
anno, nei ricordi dell’an-
no prima, confondevo gli 
eventi del 31 dicembre 
con quelli della vigilia: e 
non ricordavo ad esem-
pio se la saga di Asterix e 
Obelix fosse in programma 
nell’una o nell’altra gior-
nata, assieme all’allegra 
brigata della Looney Tunes 
e di altri cartoon di lunga 
durata. E non ricordavo se 
il pollo ripieno da prepara-
re era toccato alla zia o a 
mamma e soprattutto se 
ci sarebbe toccato anche 
quell’anno. Ma erano det-
tagli di poco conto. Ciò che 
faceva la differenza è che 
improvvisamente le nostre 
famiglie, già tanto vicine, 
si univano in una sola 
casa, invasa dal profumo 
del rosmarino nel forno 
e del Natale del presepe, 
una maceria stesa nell’an-
golo, eppure più bella e 
umana di quella preparata 

su tutto l’altare laterale 
della chiesa madre. 
Sono cambiate tante cose 
da allora e l’unica cosa ri-
masta è la certezza che in 
qualche modo, per quanto 
lontani saremo nel cuore, 
nei pensieri o nei luoghi, 
sia fondamentale ritrovar-
si, dirsi che ci siamo gli 
uni per gli altri. Un motivo 
in fondo ci sarà sempre, 
anche se non lo vediamo 
all’istante.
Il capitalismo sfrenato, la 
corsa al denaro e all’ac-
cumulo e anche internet 
stanno contribuendo non 
poco ad aumentare il fe-
nomeno dell’asocialità e 
dell’egoismo, che poi è 
una di quelle pigrizie del 
tutto simili all’ipotesi di 
un bimbo che, complice 
la mamma, decidesse di 
restare nel letto, al mat-
tino, per tutta la vita, fino 
a diventare grande, senza 
scuola, senza agonismo, 
senza compagni né ami-
ci... che, come tutto, si de-
vono conquistare. 

E anche il Natale rischia di 
finire in questo calderone, 
tanto più che qualche pic-
cola ragione per non usci-
re è già nella mercificazio-
ne esplicita che per strada 
si fa della Natività, che in 
Scozia (per dirne una) fini-
sce nei supermercati già 
da settembre.
Ma torniamo al nostro pon-
te: quest’anno si è allun-
gato di un altro metro ver-
so l’altra sponda. Quando 
si appoggerà laggiù avre-
mo ancora pochi anni a di-
sposizione per accendere 
alberelli, addobbare fine-
stre con vetrofanie, prepa-
rare presepi... Non è certo 
inoltre che ci sarà ancora 
una sorella con cui litiga-
re, mentre certamente non 
ci saranno più i sorrisi che 

ci hanno messo al mondo 
e verso i quali alzavamo lo 
sguardo nei giorni dei Na-
tali che furono.
 Ma una cosa è certa: ne-
gli anni dell’età che avan-
za è più facile ritrovare 
proprio lo stupor originario 
di quando eravamo bam-
bini e che, correndo sul 
ponte, abbiamo cercato 
invano con tutto noi stes-
si, fino a credere di averlo 
perso per sempre. 
Per ora ho smesso di cer-
carlo, ma sono certo che 
tornerà, tanto più che il 
ripieno del pollo è rima-
sto lo stesso e Le dodici 
fatiche di Asterix continua-
no ad essere uno spasso 
straordinario. 
Buon Natale 
n

Le Ricette deLLa Luciana

Stelle di Natale pistacchi e prosciutto

Ingredienti per 8 persone: pa-
sta fresca fatta in casa; 400 
g. di farina 00;
200 g. di semola; 4 uova; 
1 pizzico di sale.
Ripieno: 300 g. di prosciutto 
cotto non affettato; 100 g. di 
prosciutto crudo non affettato; 
1 uovo; 100 g. di mascarpo-
ne; 80 g. di grana grattugiato; 
scorza di limone grattugiata; 
pan grattato quanto basta; 
pepe.
Condimento: 100 g. di burro; 
50 g. di prosciutto cotto a da-
dini; 50 g. di prosciutto crudo 
a dadini; 80 g. di pistacchi tri-
tati. Preparare la pasta fresca, 
avvolgerla nella pellicola e far-
la riposare mezz’ora.
Preparare il ripieno tritando 
nel robot i prosciutti, aggiun-
gere l’uovo, il mascarpone, il 
formaggio, il pepe e il pan grat-
tato per ottenere un composto 
piuttosto sodo.
Stendere la sfoglia sottile e 
comporre le stelle, utilizzan-
do uno stampino a forma di 
stella. Sbollentare i pistacchi 
per togliere la pellicola. Quindi 

 RACCONTO DI NATALE

tritarli.
Rosolare i dadini di prosciut-
to nel burro e aggiungere i 
pistacchi; condire con questo 
composto i ravioli cotti circa 5 
minuti in acqua salata. 

Buon Appetito. n

questo non mi ha impedito di 
andare avanti con orgoglio e 
caparbietà. Certo non è stato 
semplice, ma con tanta forza 
di volontà sono riuscita a rag-
giungere tutti miei propositi.
Nel 1982 presi servizio alla 
Casa di Riposo di Chiari, dove 
ho lavorato fino alla fine del 
mese scorso, e ci sono rima-
sta per ben 38 anni prima di 
andare in pensione. Devo ren-
dere merito e dire grazie alla 
Casa di Riposo Pietro Cadeo 
che mi ha dato l’opportunità 
di lavorare e mantenere la 
mia famiglia; i primi tempi ero 
nello sconforto, non capivo il 
dialetto e ho fatto fatica ad 
imparare, ma piano piano mi 
sono integrata. Ci sono stati 
degli alti e bassi, come nella 
vita di tutti, ho lavorato al me-
glio delle mie capacità, con 
buona volontà, e ogni giorno 
ho imparato molte cose sia in 
cucina dove ho prestato servi-
zio per 22 anni sia in guarda-
roba per i restanti anni. Con le 
mie colleghe ho riso, ho pian-
to, e tutto è stato una lezione 
di vita. Con la mia responsabi-
le di reparto Suor Ida ho avuto 
un bel rapporto fatto di stima, 
confidenza e comprensione. 
Con la mia superiora Suor To-
masina un ringraziamento di 
cuore per ricordarmi sempre 
nelle sue preghiere e per aver 
capito tutti i miei problemi da 
sorella e amica. C’è chi mi ha 
apprezzata, chi mi ha critica-
ta, non importa: non si può 

piacere a tutti e anche questo 
fa parte della vita. Un grazie 
grande grande e di cuore a 
tutte le colleghe, le impiega-
te, all’amministrazione e al 
Presidente. Finalmente sono 
in pensione.

MireLLA viLLAni

Gentile Mirella,
la sua lettera è di esempio 
per chiunque. Per chi affronta 
da giovane un nuovo lavoro in 
un nuovo ambiente (con mille 
preoccupazioni e dubbi) e per 
chi già sta lavorando e non 
sempre si può trovare a suo 
agio nell’ambiente lavorativo. 
E infine per chi sta andando 
in pensione e magari non ne 
può più oppure né ha una di-
sperata voglia. Ma soprattut-
to lei è una pensionata, con 
un insieme di diritti e di tutele 
che i giovani di oggi, per colpa 
di questa maledetta politica, 
hanno perso: alle generazioni 
successive alla sua tocche-
ranno ben altre pensioni pur 
avendo lavorato come lei per 
tanti anni. Per cui se la goda 
doppiamente questa pensio-
ne strameritata. E cerchi di 
fare del bene e di cambiare 
questo paese anche da pen-
sionata: la pensione è un’oc-
casione d’oro per cambiare 
molte cose senza essere ricat-
tata da nessuno. Buona vita.  
n
iL direttore

MAssiMiLiAno MAGLi

Ottica del Centro

Via Privata S. Marco, 1/B TRAVAGLIATO Tel. 030.6377033

via De Gasperi, 65 CHIARI Tel. 030.6343524 

Augura a tutti i clienti 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Pensione, favola di Natale ¬ dalla pag. 1

via XXVI Aprile 48 Chiari
lun 16-19.30  mar-sab 9-12.30 /16-19.30

Orafi artigiani ti aspettano per 
gioielli personalizzati!

Un gioiello o un accessorio unico?
Dicembre è il mese perfetto

Giallo Oro
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 ROCCAFRANCA - NATALE LEGGENDO

Per chi ama i cani è nata  
un’agenda perpetua ideata 
e scritta da Daniela Cat-
terin, gia’ autrice del libro 
“Storie di cocker ed altri 
cani“, in collaborazione con 
Valentina Protti che ha cura-
to il progetto grafico. 
E’ un quadernetto con spi-
rale metallica, tutto in tinta 
unita “rosa shoking”, con 
una piccola orma nera del-
la zampetta di un cane per 
indicare il verso di apertura; 
all’interno si legge il titolo: 
“Baugenda Cockerosa“.
In calce ad ogni pagina 
dell’agenda  brevi pensieri, 
citazioni da film, massime di 
personaggi illustri, frasi dal 
web per celebrare la compa-
gnia di un cane nella nostra 
vita. 
Ovviamente, tra un mese e 
l’altro, ci sono brevi presen-
tazioni di Cocker balzati agli 
onori della cronaca per le 
loro capacita’ o per le loro 
disavventure, per essere 
stati accolti in una famiglia 
di personaggi famosi o per 

essere stati citati 
in letteratura o im-
mortalati in dipinti e 
sculture.
Non mancano ac-
cenni alle origini 
della razza, e alcune 
curiosita’ sui cani 
che sono compagni 
di uomini politici. 
Le prime copie, il 
cui ricavato sara’ 
interamente devo-
luto in beneficenza 
ai Cocker’s Angel 
Rescue, saranno 
distribuite durante 
l’evento “Viva Lola 
- Cocker Christmas 
Reunion” del 15 
dicembre  2019 a 
Classe di Ravenna. 
In seguito, per fare 
o farsi  un regalo di 
Natale, sia la “Bau-
genda Cockerosa” 
che il libro “Storie di 
Cocker ed altri cani“ 
saranno in vendita 
su Amazon. 
n

“Baugenda Cockerosa “: 
Daniela Catterin firma 

il nuovo libro
Una strenna di Natale dedicata ai nostri amici a quattro zampe

La mitica biondina Lola,
 Cocker motociclista
 famosa in tutta Italia

 UN LIBRO SOTTO L’ALBERO 

 INCONTRI

Il volto di Natale
Nella “steppa” dietro casa, sguardi e sorrisi
appartengono ad altri tempi, ad altre terre

Bisogna cercare. E cercare significa fre-
nare, mentre l’ingresso a scuola sta per 
scadere, i tuoi figli continuano a guardare 
l’orologio e il senso di un appuntamento 
quotidiano con l’orologio prevale. 
Se mettete tutte insieme le convenzioni 
di queste poche righe, vi rendereste con-
to di quante catene abbiamo. Pensiamo 
alle convenzioni, alle conseguenze del 
loro o non loro rispetto, ma ci dimenti-
chiamo che sono convenzioni. Ci dimenti-
chiamo l’attimo fuggente.
Così, a Pumenendo, incontriamo in piena 
campagna Amelia. Lasciamo un ristorna-
te cinese di Fontanella dove si mangia 
meglio che in un italiano, dove si spende 
poco e la titolare fa cucinare da dio, e 
non vuole sentir parlare di cibo cinese o 
giapponese. 
Giulia, questa la sua traslitterazione dal 
cinese non-sho, è una donna innamorata 
dei suoi clienti, non parliamo dei bambi-
ni (e già questo è straordinario, oggi che 
esistono ristoranti che vietano persino la 
presenza di bambini). E, lasciata Giulia, 
mentre ci avviciniamo rapidamente a Pu-
menengo, per poi varcare l’Oglio e rag-
giungere Rudiano e quindi Roccafranca, 
troviamo la vecchina delle antologie di 
italiano di 40 anni fa. Non ha l’auto, non 
ha aiuto, ha bisogno di un passaggio - mi 
dico. Invece dopo che ho fatto la retro 
per raggiungerla sorride a me e ai miei 
figli con un volto che il sole al mattino 
appare pallido: “sto camminando, grazie, 
non voglio un passaggio”.
Una secchiata di realtà a 98 anni: cam-
minare, correre, palestra... A 98 anni 
questa donna cammina per tenersi in 
forma. “Ho lavorato da quando avevo 14 
anni fino a 75 in un filatoio qua vicino. 
La mia casa è laggù - e indica una ca-
scina in mezzoa alla capagna di Pume-
nengo -. Non ho avuto figli e ho anche 
avuto un grave incidente, perché fui tra-
volta in auto ed ebbi gravi fratture. Ma 
mi sono sempre voluta bene. Racconto il 
tutto a mia moglie e sembra non creder-
ci. Il mracolo è incontrarla nemmeno una 

La redazione, il marketing, la società 
editrice e i collaboratori augurano 
Buon Natale e Buon 2020 a tutti i 
lettori, le aziende, le associazioni 

di buona volontà, le 
Amministrazioni pubbliche e 

alle Forze dell'Ordine. 

AUGURI!
settimana dopo, quando con i miei bimbi, a bordo 
dell’auto, c’è anche lei. Rimane di stucco. Chiedo 
a questa nonnina che sembra una mamuska rus-
sa alcuni consigli per i miei bambini. “Ho sempre 
lavorato. Non abbiate paura dei sacrifici. Ma so-
prattutto dite sempre la verità non mentite. Vi aiu-
terà molto essere voi stessi”. Buon Natale Amelia!  
Grazie di esistere!  M.MA. n

Si è svolta domenica 24 no-
vembre, ospitata in Villa Maz-
zotti, la cerimonia di conse-
gna del cane guida Baz ad un 
non vedente da parte dell’as-
sociazione giovanile Leo Club 
Chiari Le Quadre, associata al 
Lions Club International. 
«Con grandissimo orgoglio e 
soddisfazione siamo riusciti 
a donare per la seconda vol-
ta un cane guida ad un non 
vedente - ha comunicato l’as-

Il cane di “Babbo Natale”
di roberto PAroLAri sociazione clarense -, rica-

vato dell’evento estivo “The 
Great Night 2019”, svoltosi a 
fine giugno in Villa Mazzotti a 
Chiari, al quale erano presenti 
più di 800 persone». 
I volontari dell’associazione 
hanno anche voluto ringrazia-
re tutti coloro che hanno reso 
possibile questo importante 
servizio per la comunità, tutti 
coloro che hanno contribuito 
attivamente nella buona riu-
scita dell’evento e tutti colo-
ro che erano presenti dome-

A un non vedente cane guida dal Leo Club Chiari

Prelibate creazioni di pasticceria e dolci da forno di alta qualità

Solo ingredienti di primissima scelta per le proposte  
 salate e più di 70 qualità di pane sfornate ogni giorno

Elegante servizio catering con allestimenti personalizzati

Piatti tradizionali e innovativi preparati con materie prime 
 selezionate per una pausa pranzo veloce o per eventi privati

BAR PASTICCERIA FORNERIA ROVETTA

dal 1890

via XXVI Aprile 21 - Chiari - 030.711551

Cesti natalizi, pandori, panettoni artigianali e decorati

Un pomeriggio pieno di sorprese quello organizzato da Age Roccafranca 
in collaborazione con il Gruppo Genilettori. Protagonisti loro, i bambini, che 
domenica 1 dicembre si sono dati appuntamento presso il Polo Civico del 
paese per ascoltare le letture dedicate a Santa Lucia e per cimentarsi nel 

laboratorio di pasticceria a tema natalizio. Per tutti zucchero filato e le 
coccole ai due simpatici asinelli arrivati all’ex asilo per l’occasione 

nica scorsa in Villa Mazzotti 
per la cerimonia di consegna 
del cane. «Un ringraziamento 
speciale - hanno sottolineato 
i volontari dell’associazione - 
va anche agli addestratori del 
Centro Cani Guida Lions di 
Limbiate e al loro presidente, 
il signor Roberto. 
Un ultimo ringraziamento va 
al signor Mario, che con la 
sua serenità e tranquillità, ha 
accolto il suo nuovo angelo a 
quattro zampe Baz con una 
dolcezza indescrivibile». n

La cerimonia di consegna
del cane guida




