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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

Via Marconi, 3/B Chiari (BS) - www.servizimedicisancarlo.com
Info e prenotazioni 

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

lun/mer/ven 8.30-12.30/14.0 -19.00    mar/gio 14.00-19.00

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915
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Più i 
Natali 

passano...
di MassiMiliano Magli

Più i Natali passano e 
più si allunga come 

un ponte il ricordo dei 
Natali magici, quelli del-
la nostra infanzia o pri-
ma 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 atmo-
sfera che coinvolgeva 

DONER KEBAB

Pizzeria 
Positano

VOGLIA 
DI PIZZA

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,00

CONSEGNA A DOMICILIO

Viale Cesare Battisti, 7/8 - Chiari (Bs)
Tel. 030.3455470 - 388.9346350

CERCA

 SEGRETARIASEGRETARIA
FULL TIME 

per agenzia a Chiari.  
Possibilmente con esperienza. Massima serietà

Inviare il curriculum a 
albahouse@remax.it

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...

ROVATO
VIA ISEO, 1/E - ERBUSCO (BS) - TEL. 030 7701263

BRESCIA
VIA BORGOSATOLLO, 1 - TEL. 030 3545171

      menu pranzo
da

BEVANDA, CAFFÈ

E COPERTO INCLUSI9,90€

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 12 ALLE 15

BAR - ENOTECA - GASTRONOMIA 
SPECIALE CESTI NATALIZI

Via Rudiana 7, - Comezzano Cizzago (Bs)

VIA BRESCIA, 19 - COLOGNE (BS)

NUOVA APERTURA
TUTTI I  TIPI DI FUOCHI D’ARTIFICIO

Dal 10/12 al  22/12 sconti  30% Dal 10/12 al  22/12 sconti  30% 
su tutt i  gl i  art icoli  del natale*su tutt i  gl i  art icoli  del natale*

* con almeno 30 € di spesa



2 Dicembre 2021pag. CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

L’intensa attività di Eseb 
per un’edilizia 

altamente qualificata

Al settore edile nazionale 
“servono almeno 265 mila 
unità tra operai, impiega-
ti, professionisti e tecnici 
specializzati, da immettere 
velocemente nel settore se 
non si vogliono fermare i 
cantieri”. È questo l’appello 
che il sistema Ance Brescia 
lancia per sottolineare l’al-
larme sulla carenza di mano-
dopera per il comparto delle 
costruzioni, che rischia di 
ripercuotersi negativamente 
sulla realizzazione degli in-
terventi agevolati dai bonus 
edilizi e delle opere previste 
dal Pnrr. 
Per rispondere all’impellen-
te necessità delle imprese 
di assumere lavoratori pre-
parati e qualificati per opera-
re nel settore, acutizzata in 
questa fase dall’attivazione 
sul territorio nazionale di di-
verse detrazioni fiscali per la 
casa, l’Ente sistema edilizia 
Brescia negli ultimi anni ha 
raccolto e gestito 80 richie-
ste di personale per l’anno 
2020 e 120 richieste di per-
sonale per il 2021. Numeri 
destinati a crescere con il 
rinnovo di parte dei bonus 
fiscali in vigore. Le figure 
maggiormente ricercate re-
stano muratori e operai, ma 
le imprese hanno espresso 

l’urgenza di inserire nel pro-
prio organico anche gruisti, 
cartongessisti, posatori, 
operai specializzati, tecnici, 
ingegneri, architetti e geo-
metri di cantiere.
Alla qualificata offerta forma-
tiva destinata ai ragazzi dai 
14 ai 18 anni, che sarà ap-
profondita durante gli Open 
day in programma in questi 
mesi, e ai corsi di specializ-
zazione post-diploma, Eseb 
affianca ogni anno corsi di 
formazione per imprenditori 
e lavoratori del mondo delle 
costruzioni, offrendo un ag-
giornamento continuo sulle 
tematiche d’interesse per il 
comparto. Rispondendo alle 
esigenze reali delle imprese 
e alle richieste di operatori e 
professionisti, Eseb organiz-
za incontri di approfondimen-
to anche sulle principali que-

stioni sollevate negli ultimi 
anni dai bonus fiscali per l’e-
dilizia, a partire dalla maxi-
agevolazione al 110%. L’en-
te offre anche una serie di 
servizi integrati e personaliz-
zati per la ricerca di un’occu-
pazione nel settore edile, il 
più possibile corrispondente 
all’aspirazione professionale 
di ciascun cittadino. Vista la 
mancanza di personale da 
inserire nel comparto, Eseb 
ha anche creato un percor-
so d’inserimento al lavoro 
specifico per la filiera edile 
che coinvolge dieci rifugiati 
politici. Il corso è erogato in 
presenza nelle aule e nei la-
boratori dell’ente. 
Per maggiori informazioni sui 
corsi in programma e sulle 
attività svolte da Eseb: 030 
2007193 - info@eseb.it. 
n

Scuola professionale, corsi post-diploma e formazione 
continua per rispondere all’urgenza delle imprese 

di inserire lavoratori specializzati

SEGUICI SU

info@eseb.it 030 200 71 93 

Ente certificato da

PER UN FUTURO SICURO

Ente Sistema Edilizia Brescia 
via della Garzetta 51 - 25133 Brescia - www.eseb.it 

UNI EN ISO 9001-2015 
Certificato nr. 501002193

Italia
Realizzato con il sostegno di
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La Microeditoria chiude l’anno di Chiari Capitale 
del Libro con Verne, Leonardo e Angiolini

La “Monna Lisa” di Verne, inedita in Italia, commentata e letta da Ambra Angiolini

A Villa Mazzotti di Chiari 
martedì 21 dicembre alle 
17 si svolgerà uno degli 
eventi conclusivi di “Chiari 
Capitale del Libro 2020”, 
promosso da GAM editrice 
e associazione L’Impronta, 
organizzatrice della Micro-
editoria, con la presenza 
straordinaria dell’attrice 
Ambra Angiolini e con un 
inedito del grande scrittore 
francese Jules Verne.
Verne è noto per i suoi 
romanzi e racconti di av-
venture, precursori della 
fantascienza. Pochi sanno 
che fu, nella seconda par-
te dell’Ottocento, autore di 
pièces teatrali e tragedie, 
molte delle quali rimaste 
inedite. Tra queste una 
commedia giovanile in rima 
“Monna Lisa”, rifiutata dal 
suo editore nel 1855, e 
pubblicata in Francia solo 
nel 1974. L’autore ne die-
de lettura una sola volta 
all’Accademia di Amiens 
nel 1874. Non è mai stata 
messa in scena.
Se ne pubblica la traduzio-
ne a cura di Sandro Albini, 
studioso di Leonardo da 
Vinci (Martin Kemp lo anno-
vera fra gli esperti italiani di 
Leonardo nel suo libro “50 
anni con Leonardo”), che ri-
propone, in lingua italiana, 
le cadenze in rima del testo 
francese, pur rimanendo fe-
dele ai contenuti originari. Il 

con una ricca vedova e la 
nascita di un figlio non can-
cellano le sue pene d’amo-
re: le trascinerà con sé per 
tutta la vita. 
Nel testo il giovane Verne 
dimostra di avere una soli-
da conoscenza della vita e 
delle opere di Leonardo. Le 
racconta con competenza, 
ironia e leggerezza assicu-
rando un’ora di piacevole 
lettura. Prefazione e nota 
dell’autore la arricchiscono 
con puntuali riferimenti al 
contesto letterario dell’e-
poca (siamo nel pieno del 
romanticismo 
francese) e 
alle conoscen-
ze disponibili 
su Leonardo in 
quel tempo.
La presenta-
zione del 21 
dicembre pre-
vede una pri-
ma parte con-
vegnistica con 
interventi del 
traduttore, dei 
professori Phi-
lippe Sénéchal 
ed Edoardo 
Villata, en-
trambi esperti 
di Leonardo, 
c o o r d i n a t i 
dallo storico 
dell’arte Fede-
rico Troletti.
Si prevede 
quindi una 
parte conclu-

volume (edito da GAM edi-
trice, storico partner, non-
ché ispiratore, della Rasse-
gna della Microeditoria), è 
impreziosito da una prefa-
zione del professor Philippe 
Sénéchal, Ordinario di sto-
ria dell’arte moderna all’U-
niversità “Jules Verne” di 
Amiens, autore di studi sul 
Rinascimento italiano. A 
fronte del testo viene ripro-
dotto l’originale in francese 
(anche per la prefazione).
Verne imbastisce un rac-
conto immaginando una 
Lisa Gherardini che si inna-
mora di Leonardo, pensan-
do di essere ricambiata per 
poi accorgersi che il Vinci 
ha più a cuore l’amore per 
l’arte che l’arte dell’amore. 
Quindi torna con suo mari-
to, Francesco del Giocondo.
In questa trama Verne 
sublima la sua vicenda 
sentimentale: follemente 
innamorato di sua cugina 
Caroline Tronson, a 12 anni 
tenta di imbarcarsi su una 
nave in partenza da Nan-
tes, sua città natale, diretta 
in India per reperire coralli 
e confezionare una collana 
da regalare alla ragazza. Il 
padre lo riprende prima che 
la nave salpi e lo indirizza 
verso studi umanistici e 
giuridici. 
Ma la passione per Caroli-
na è diventata una osses-
sione cui lei non manifesta 
interesse, andando sposa 
ad un altro. Il matrimonio 

siva in cui l’attrice Ambra 
Angiolini commenterà la 
pièce, leggendo alcuni dei 
dialoghi principali del testo 
in italiano.
Verranno invitate all’even-
to tutte le realtà che han-
no contribuito ad arricchire 
con proposte e iniziative 
l’anno di Chiari Capitale ita-
liana del Libro, realtà che 
hanno anche aderito al nuo-
vo Patto per la Lettura della 
città di Chiari, con le quale 
si festeggerà la chiusura di 
questo anno così speciale.
n

di giannino Penna

Giornata Internazionale 
contro la violenza 

alle donne
La Torre Civica si è illuminata di rosso

Lo scorso 25 novembre, in 
occasione della Giornata in-
ternazionale per l'eliminazio-
ne della violenza contro le 
donne, la Torre Civica si è il-
luminata di rosso a significa-
re la vicinanza della città alla 
lotta contro ogni forma di vio-
lenza sulle donne. Nei giorni 
precedenti in via Valmadrera 

è stata inaugurata la nuova 
sede dell’associazione Rete 
di Daphne che ha trovato po-
sto in un immobile confiscato 
alla criminalità e trasferito in 
comodato gratuito al Comu-
ne. Ora è divenuto la casa 
della realtà che lotta al fianco 
delle donne vittime di violen-
za che qui potranno trovare il 
conforto di psicologhe, avvo-
catesse e assistenti sociali, 
insieme alle volontarie. n

di aldo Maranesi

La Torre Civica illuminata di rosso
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LA STAZIONE LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

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

Problemi con la contabilità della tua azienda?
Affidati allo Studio24

Un team di professionisti al tuo servizio

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
Diritto commerciale

Diritto del lavoro e relazioni industriali

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

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

Elaborazione contabilità UNICO IMU

Elaborazione Cedolini paga

TANTI VANTAGGI CON IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE
Approfitta delle migliori condizioni

STUDIO

IMPRESA
LAVORO

Brebemi fa un passo verso la green-mobility
Il circuito “Arena del Futuro” è realtà

Dopo anni di intensi ed 
approfonditi studi “Are-
na del Futuro”, il circuito 
costruito da A35 Brebe-
mi con la collaborazione 
di partner internazionali, 
istituzioni pubbliche e Uni-
versità, è ora una realtà. I 
primi test effettuati stan-
no dimostrando come la 
transizione ecologica nel 
mondo della mobilità, 
passi attraverso la rivolu-
zionaria ricarica elettrica 
ad induzione dinamica. 
È infatti terminata con 
successo in questi giorni 
la costruzione e l’imple-
mentazione tecnica del 

appartenenti alle aziende 
partecipanti al progetto, 
si sta confermando come 
il miglior candidato nel 
dare risposte immediate 
e concrete alle necessi-
tà di decarbonizzazione e 
sostenibilità ambientale 
nel settore della mobilità. 
Una tecnologia e un im-
piego indirizzato ad antici-
pare, attuare e velocizza-
re la transizione ecologica 
rispondendo alle logiche 
che il mondo richiede in 
termini di difesa dell’am-
biente.
Dopo questo primo pe-
riodo ha inizio, da ora, la 
terza fase della sperimen-
tazione. La prima ha inte-
ressato e identificato la 
miglior tecnologia legata 
all’elettrificazione strada-
le disponibile a livello glo-
bale, la seconda è stata 
pianificata per lo sviluppo 
fisico del circuito. Quella 
attualmente in corso è 
determinante e riguarda 
la verifica delle presta-
zioni sulle importanti tec-
nologie adottate. Grazie 
al DWPT, i veicoli elettrici 
possono ricaricarsi viag-
giando su corsie cablate 
grazie ad un innovativo si-
stema di spire posiziona-
te sotto l’asfalto. Questa 
tecnologia è adattabile a 
tutti i veicoli dotati di un 
apposito “ricevente” che 
trasferisce direttamente 
l’energia necessaria a far 
caricare e far viaggiare gli 
stessi, per un sistema di 
mobilità a “zero emissio-

circuito della lunghezza 
di 1.050 metri situato in 
un’area privata dell’auto-
strada A35 in prossimità 
dell’uscita Chiari Ovest, 
alimentato con una poten-
za elettrica di 1 MW. Da 
oggi “Arena del Futuro” 
è pronta per la consta-
tazione sul campo della 
validità dell’innovativa 
tecnologia impiegata, i 
primi veicoli alimentati 
con questo sistema han-
no macinato chilometri di 
test, con risultati più che 
incoraggianti. Il sistema 
DWPT (Dynamic Wireless 
Power Transfer), utilizza-
to dal gruppo di tecnici 
altamente specializzati 

ni”. La connettività avanza-
ta mediante tecnologie IOT 
(Internet of Things) studia-
te in loco, garantirà la mas-
sima sicurezza stradale 
consentendo alle autostra-
de e alle strade di divenire 
smart e dialogare con i vei-
coli che la percorrono. La 
pavimentazione stradale è 
stata studiata e realizzata 
per renderla più durevole 
senza alterare l’efficienza 
e l’efficacia della carica in-
duttiva. Inoltre la sperimen-
tazione consentirà ai part-
ner universitari di valutare 

di aldo Maranesi attentamente i possibili 
grandi vantaggi ambien-
tali e i benefici economi-
ci che deriveranno dalla 
DWPT e dalla SWPT (o 
ricarica statica, speri-
mentata per veicoli fermi 
o parcheggiati).
Questa realizzazione è il 
primo esempio di innova-
zione collaborativa per la 
mobilità a “zero emissio-
ni” di persone e merci, 
che vede cooperare A35 
Brebemi - Aleatica, ABB, 
Electreon, FIAMM Energy 
Technology, IVECO, IVE-

CO BUS, Mapei, Pizzarot-
ti, Politecnico di Milano, 
Prysmian, Stellantis, TIM, 
Università Roma Tre, Uni-
versità di Parma, Vigili del 
Fuoco e Polizia Stradale. 
Il progetto compie quindi 
un passo estremamente 
concreto e importante con 
“Arena del Futuro” pronta 
a ospitare le varie fasi di 
test su questa tecnologia, 
recentemente inserita 
dalla prestigiosa rivista 
TIME come una delle 100 
invenzioni più importanti 
del 2021. n

L'Arena Del Futuro con i mezzi sperimentali per la ricarica a induzione dinamica

  FOTONOTIZIA

Il palazzolese 
Gianni Stucchi è stato 
riconfermato presidente 
nazionale dei Fanti. 
Le sezioni di Palazzolo 
e di Chiari si 
congratulano insieme 
alle altre sezioni 
provinciali
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Cinque nuove cinture nere nel dojo clarense
Sono Camilla Pelati, Hajar Ajjani, Tommaso Melloni, Francesco Zanetti e Giovanni Garofalo

Domenica 21 novembre a 
Busto Arsizio si è svolto 
l’annuale stage tecnico per 
i praticanti dello stile Sho-
tokan diretto dal Maestro 
Hiroshi Shirai. Uno stage 

A questa sessione, nella 
categoria 1° dan, si sono 
cimentati 5 atleti dello 
Shotokan Karate Chiari: 
Camilla Pelati, Hajar Ajjani, 
Tommaso Melloni, France-
sco Zanetti e Giovanni Ga-
rofalo.
Il loro percorso non è stato 
certo semplice in questo 
periodo condizionato dal 
Covid 19 che ha interrotto 
più volte le attività in pre-
senza. Insegnanti ed allievi 
del dojo clarense però non 
si sono arresi e hanno con-
tinuato nella loro pratica 
ogni volta che le condizioni 
lo permettevano, anche in 
autonomia.
Un team di docenti si è 
susseguito nell’allenamen-
to dei candidati, l’unione 
dell’esperienze e la cura 
dei dettagli gestita da più 
tecnici ha aiutato ad una 
preparazione più completa 
e solida. Si ringrazia Gian 
Mario e Danilo Belotti, San-
tino Delfini, Angelo Scalvi-
ni e Deborah Mazzotti che 
hanno lavorato a questo 
progetto.
Tutto questo lavoro di 

a cui partecipano numero-
si praticanti dalla cintura 
marrone ai dan più alti. In 
occasione di questi eventi 
si svolgono anche gli esami 
per l’acquisizione dei vari 
gradi della cintura nera, 
chiamati appunto dan.

squadra ha permesso di 
arrivare ad affrontare e su-
perare questo importante 
traguardo a cui ogni prati-
cante aspira fin quando ini-
zia il suo percorso tecnico. 
Un traguardo che non indi-
ca una fine, ma una nuova 

di aldo Maranesi

Le nuove cinture nere dello Shotokan Karate Chiari

partenza verso un karate 
più profondo fatto dello 
studio delle sfaccettature 
per migliorare non solo il 
fisico ma soprattutto lo spi-
rito.
Un particolare plauso va 
a Francesco e Giovanni 

che, con i rispettivi 39 e 
67 anni, dimostrano come 
questo sport non abbia età 
e che anche gli obbiettivi 
più ambiziosi possano es-
sere raggiunti se si ha vo-
lontà e impegno.
n

Qualità e stile da oltre 150 anni

Tel. 339.2184874
www.galleriafarah1970.it - info@galleriafarah1970.it

Galleria Farah 1970 
Vi augura buon Natale 

e vi aspetta a Chiari 
e Sarnico con sconti del 

50% su tappeti Orientali

Da Alma Medical Center
il paziente è un ospite.
Il comfort incide sul 
vostro stato di salute 
ed è la nostra priorità.

MEDICINA ESTETICA
Vieni da Alma Medical Center 
a scoprire i nostri trattamenti viso

ALLERGOLOGIA
PEDIATRIA
GINECOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
SENOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA
DERMATOLOGIA
NEUROLOGIA
OSTEOPATIA
AGOPUNTURA E TERAPIA DEL DOLORE
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA DERMATOLOGICA
MEDICINA INTERNA
ECOGRAFIA
CARDIOLOGIA
FISIOTERAPIA
FISIATRIA
OTORINOLARINGOIATRIA
ANDROLOGIA E UROLOGIA
ONDE D’URTO
CHIRURGIA VASCOLARE
NEUROPSICOLOGIA
PSICOLOGIA
PNEUMOLOGIA
CHIRURGIA BARIATRICA

I NOSTRI REPARTI
IL TUO BENESSERE

ALMA MEDICAL CENTER
Via Milano,7
25030 Roccafranca (BS)

A Natale 
regalati o regala 
una pelle più radiosa
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la forma del viso.
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sabato 9.00-12.30 Mercoledì mattina chiuso 

PER PRENOTAZIONI
segreteria@almamedicalcenter.it
030.55.800.34

info@almamedicalcenter.it
www.almamedicalcenter.it





Era un immobile di proprie-
tà della criminalità: ora – 
dopo la confisca da parte 
dello Stato e il trasferimen-
to al Comune – è diventato 
la sede di Rete di Daphne, 
realtà al fianco delle donne 
vittime di violenza.

Si è tenuto sabato 20 no-
vembre – come parte delle 
iniziative dedicate al 25 
Novembre, Giornata Inter-
nazionale per l’Eliminazio-
ne della violenza contro le 
Donne – il taglio del nastro 
del nuovo sportello anti-
violenza in via Valmadrera: 
merito di quanto stabilito 
dalla Giunta comunale del 

Taglio del nastro per la nuova sede di «Rete di Daphne»
Sindaco Massimo Vizzardi, 
che ha anche deciso che 
l’immobile verrà concesso 
a questa meritoria asso-
ciazione in comodato gra-
tuito. 

A questo importante ap-
puntamento erano presenti 
in primis proprio il sindaco 
Massimo Vizzardi, l'asses-
sore ai Servizi Sociali Vitto-
ria Foglia, i consiglieri Ales-
sandro Gozzini e Ludovico 
Goffi e le rappresentanze 
delle Forze dell'Ordine, ol-
tre ovviamente alle nume-
rose volontarie stesse di 
Rete di Daphne, guidate 
in questa cerimonia da Mi-

chela Marini.
Così, l'associazione Rete 
di Daphne – che ufficial-
mente ha sede a Iseo, 
ma di fatto opera anche 

A Chiari tutto è pronto per 
il Natale. Infatti, domenica 
28 novembre l’accensione 
ufficiale delle bellissime lu-
minarie cittadine ha dato il 
via alla stagione natalizia del 
2021: un augurio di serenità 
a tutta la Comunità.

L’Amministrazione del sinda-
co Massimo Vizzardi ha de-
ciso di investire in maniera 
importante per la promozio-

Domenica 28 si sono accese le luci di Natale

ne della città in un momen-
to tanto cruciale e sentito 
tanto sotto il profilo emotivo, 
quanto sotto quello turistico 
e commerciale. 
Infatti, dopo lo stop forzato 
dell’anno scorso a causa 
della pandemia, Chiari torna 
a risplendere in tutta la sua 
bellezza, con le luminarie 
nelle vie delle Quadre e le 
stelle nella Castrina, il Mu-
nicipio e piazza Zanardelli il-

luminati, il Quadriportico ad-
dobbato a festa e l’Albero di 
Natale in piazza delle Erbe: 
un investimento del valore di 
57mila euro. 
Una somma non indifferen-
te, che indica l’impegno 
dell’Amministrazione  - in 
particolare, dell'assessore 
alla Cultura Chiara Facchetti 
e del consigliere con delega 
alla Promozione del Centro 
Storico Michela Martinazzi - 

nella valorizzazione del Cen-
tro Storico, affinché sempre 
più clarensi e non solo de-
cidano di viverlo, godendosi 
l’atmosfera natalizia e visi-
tando le tante attività com-
merciali locali.

Non solo. Come sempre, ci 
saranno moltissime iniziati-
ve per tutti i gusti e tutte le 
fasce d’età, così da animare 
la stagione natalizia di tanti 

sul territorio di Chiari dal 
2014 attraverso lo Spor-
tello Antiviolenza, che of-
fre accoglienza, sostegno, 
supporto psicologico e as-

sistenza legale a donne vit-
time della violenza di gene-
re – ora può avere un luogo 
per implementare il proprio 
operato di sensibilizzazio-

ne e attiva messa in sicu-
rezza di tutte quelle donne 
che ogni giorno subiscono 
violenze di ogni tipo. 
n

Sabato 20 novembre, nella 
splendida cornice di Villa Maz-
zotti, si è tenuto "Un ponte tra 
le Arti": musica e parole ispirate 
al noto testo di Calvino che ha 
visto unite in scena il Maestrale 
Flute Ensemble e il Centro Uni-
versitario Teatrale di Bergamo. 
Inoltre, durante questa cerimo-
nia sono stati sottoscritti i nuovi 
Patti Locali per la Lettura che 
sanciscono l’impegno di Chiari 
a promuovere la lettura in ogni 

Si chiude il calendario di Chiari 
Prima Capitale Italiana del Libro

modo e forma anche nel futuro, 
dopo la chiusura della straordi-
naria stagione di Prima Capitale 
italiana del Libro.

Infatti, a seguito della nomina 
del 18 ottobre 2020, la città di 
Chiari ha coinvolto il territorio 
attraverso la collaborazione di 
molte realtà, associazioni, grup-
pi e personalità per diffondere 
la bellezza e l'importanza della 
lettura e ora desidera mettere 

a frutto questa esperienza per 
il futuro, invitandole ad essere 
partecipi di un rinnovato patto. 
Tra le realtà coinvolte ieri e oggi, 
in primis la Biblioteca comuna-
le Fausto Sabeo, incardinata 
nel Sistema bibliotecario Sud 
Ovest Bresciano e nella Rete 
Bibliotecaria Bresciana; le let-
trici volontarie delle Librellule, 
l'associazione L’Impronta che 
annualmente organizza in Villa 
Mazzotti la Rassegna della Mi-

Chiari torna a splendere, tra luminarie meravigliose e un ricco calendario di eventi

L’ex immobile della criminalità diventa spazio per la lotta contro la violenza di genere

croeditoria; e molte altre, tra cui 
di imprescindibile importanza le 
istituzioni scolastiche.
I sottoscrittori - che intendono 
la lettura come una risorsa, un 
bene comune la cui diffusione 
crea valore sociale - hanno ap-
provato l’impegno ufficiale a la-
vorare affinché sia uno strumen-
to insostituibile per la crescita 
dell’individuo e della società, 
nonché utile a favorire l’innova-
zione, lo sviluppo economico, 
culturale e sociale del Paese. 
Chiunque condivida le finalità 
del Patto – associazioni, enti, 
fondazioni, scuole ma anche 
privati cittadini - potrà sottoscri-
verlo in biblioteca entro il 31 di-
cembre 2021.  n

È partito lunedì 15 novem-
bre il nuovo servizio del 
Ministero dell’Interno per 
l’Anagrafe Nazionale del-
la Popolazione Residente 
(ANPR), a cui Chiari ha ade-
rito e collaborato (mettendo 
i propri dati a disposizione) 
con tempestività: significa 
che per la prima volta i cit-
tadini possono acquisire 
molti certificati anagrafici 
comodamente online – sen-

Anagrafica gratis online e Sportello Polifunzionale
za bisogno di recarsi allo 
sportello – e in maniera 
totalmente gratuita. Infatti, 
per i certificati digitali non si 
deve pagare il bollo e sono 
quindi gratis.

Inoltre, il nuovo servizio 
permette di scaricare i cer-
tificati non solo per proprio 
conto, ma anche per conto 
di un componente della pro-
pria famiglia: se la richiesta 

è per un familiare, verrà 
mostrato l’elenco dei com-
ponenti della famiglia per 
cui è possibile richiedere un 
certificato.

Per accedere al portale – che 
si trova al sito ANPR del Mi-
nistero dell’Interno – e scari-
care i documenti desiderati, 
basta entrare con la propria 
identità digitale (SPID), op-
pure con la Carta d'Identità 

Elettronica (CIE), o anche con 
la Carta Nazionale dei Servi-
zi (CNS). Il servizio,  inoltre, 
consente la visione dell'ante-
prima del documento per veri-
ficare la  correttezza dei dati e 
di poterlo scaricare in formato 
PDF o riceverlo via mail. 

Tuttavia, come detto, Chiari – 
che fa da molti anni dell’inno-
vazione digitale uno dei suoi 
fiori all'occhiello – ha fatto 

un ulteriore passo in più per 
semplificare la vita ai propri 
cittadini.
Dal 01/01/2022 sarà attivo 
anche lo Sportello Polifunzio-
nale per la Pubblica Ammini-
strazione: un nuovo strumen-
to digitale, accessibile da 
PC, tablet e smartphone, che 
permetterà di compilare e in-
viare le proprie pratiche diret-
tamente online -  7 giorni su 
7, 24 ore su 24 - senza più 
code agli uffici. Anche in que-
sto caso, basterà accedere 
con SPID, CNS o CIE. 
«Il percorso di digitalizzazione 

del Comune continua con que-
sto ulteriore servizio, che non 
sostituisce in modo integrale 
quello tradizionale (come è 
avvenuto in alcuni Comuni), 
ma si affianca ad esso - ha 
commentato l'assessore alla 
Smart City, Domenico Codoni 
-. Riteniamo indispensabile 
permettere ai cittadini di inol-
trare le loro istanze digital-
mente 24 ore al giorno, ma 
restiamo attenti anche a quel-
la fascia di popolazione che 
preferisce una comunicazione 
tradizionale, tramite il proto-
collo comunale». n

A Chiari la tecnologia sempre più al servizio dei cittadini

Spettacolo di saluto in Villa Mazzotti e firma 
dei Patti Locali per la Lettura

momenti di condivisio-
ne – quanto mai senti-
ti, dopo la lontananza 
dell’anno scorso – e di 
attrattività per chi viene 
da fuori città: concerti, 
mercatini e esibizioni, 
nonché il colorato e 
molto amato Trenino di 
Babbo Natale, rallegre-
ranno le giornate e in 
particolare le numerose 
festività del periodo – da 
Santa Lucia alla Vigilia, 
da Natale all’Epifania. 
Un calendario per il qua-
le sono stati stanziati 
29mila euro. n





NataleNatale
BUONBUON
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Fai un regalo ai tuoi occhi

Ottica del Centro augura a tutti 
Buone Feste!
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gioielleriabaldini@live.it
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Tel. 030.3700211
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Zaino in spalla, calorie alle spalle con la Corna di Sonclino

Ciao a tutti i lettori, ecco una 
proposta su una cimetta della 
Val Trompia accessibile a tutti, 
con neve solo per escursioni-
sti con dovuta attrezzature e 
esperienza: Corna di Sonclino 
- 1352 m
Sui luoghi della memoria della 
guerra partigiana Val Trompia - 
Sottogruppo Sonclino Punto di 
partenza; Colle San Bernardo, 
parcheggio presso l'Osserva-
torio Astronomico Zani Disli-
vello: 532 m Tempo salita e 
totale: 1,40/3,40 Sentiero 
segnato Grossa e complessa 
montagna, la più elevata del 
sottogruppo, che domina Lu-
mezzane. Sull'Anticima Nord 
(1322 m) convergono i terri-
tori comunali di Lumezzane, 
Marcheno, Sarezzo e Casto, 

per cui è chiamata Punta 
dei 4 Comuni. Si tratta di 
una cima molto frequenta-
ta dagli escursionisti nono-
stante le numerose strade 
e costruzioni che sorgono 
sul versante di Lumezzane. 
Il vasto panorama si esten-
de dal Monte Guglielmo 
alla Corna Blacca e, in pri-
mo piano, dal Monte Inferni 
alla Corna di Savallo, men-
tre verso sud si spinge fino 
agli Appennini. Il toponimo 
deriva da "shonclì", nome 
dialettale di un piccolo gufo, 
mentre sulla carta topografi-
ca della Provincia di Brescia 
del 1826 era indicato come 
Monte Rovere. Durante l'ul-
tima guerra fu rifugio per i 
partigiani ed è un luogo del-
la memoria per non dimenti-
care il contributo dell'azione 

partigiana nella liberazione 
dell'Italia dall'oppressione 
nazi-fascista. 
Numerosi gli itinerari per 
raggiungerne la cima, fra 
cui quello per la Val dei Fiori 
con partenza dall'Osserva-
torio Astronomico "Zani" qui 
descritto. Descrizione itine-
rario: Dalla strada della Val 
Trompia seguire le indicazio-
ni per Lumezzane (destra), 
girando poi a sinistra alla 
prima svolta poco prima del 
cartello "Lumezzane" (Loc. 
Termine). 
Si passa per le frazioni di 
Gazzolo e Pieve, si gira attor-
no al cimitero e si attraversa 
uno stop. Quindi si passa ac-
canto ad un supermercato e 
davanti alla chiesa di Pieve. 
Qui si prosegue su stretta 
strada asfaltata per un paio 

L'escursionismo è uno dei modi migliori per smaltire i grassi accumulati con le abbuffate natalizie

di roberto Ciri di chilometri fino ad incro-
ciare sulla sinistra un primo 
parcheggino. Superatolo si 
continua a salire fino a rag-
giungere uno spiazzo, ab-
bastanza ampio e in piano, 
proprio sotto l'ampia conca 
prativa dell'Osservatorio 
Astronomico "Zani", dove si 
parcheggia. 
La strada asfaltata prosegue 
ma oltre non è possibile par-
cheggiare. " "Dal parcheggio 
si notano i cartelli segnaletici 
che indicano il sent. 362 che 
segue inizialmente la strada 
asfaltata verso la Loc. Gras-
si e il sent. 363 che invece 
dirige a destra verso l'ampia 
conca prativa del Colle di San 
Bernardo. Seguire questo 
sentiero che in pochi minuti 

 ❏ a pag successiva
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Zaino in spalla, calorie alle spalle...
porta all'Osservatorio Astro-
nomico "Zani", che si lascia 
sulla sinistra. Il sentiero sale 
in breve fino al Bivio Basso 
o Bivio Achille Zani (850 m), 
di fatto un trivio ove la se-
gnaletica indica di prosegui-
re dritti verso il Bivio Alto e 
Cascina Artecle. Trascurare 
il sentierino che prosegue a 
sinistra in piano e che con-
duce sulla strada asfaltata 
e seguire il segnavia n. 363 
che sale verso monte (segna-
via bianco-rosso) attraverso il 
basso bosco. Un successivo 
cartello indica a destra per 
il sent. 363 che aggira a si-
nistra una casa ed esce su 
una sella erbosa, da cui si di-
rige a sinistra fino ad un altro 
bivio con cartelli segnaletici 
che indicano a sinistra per il 
Prato della Tesa, collocato in 
una conca appartata, e dritti 
per Malga Artecle. 

Qui si hanno due possibilità: 
1 - se si prosegue a sinistra 
si raggiunge il Prato della 
Tesa, lo si lascia a sinistra e 
si prosegue per bosco fino ad 
uscire sulla strada asfaltata 
soprastante (a sinistra tor-
nante con punto panoramico 
con panchina e bella visuale 
sul Monte San Emiliano e il 
Monte Guglielmo). Seguire 
la strada per breve tratto e, 
dopo due tornanti, si trova 
una traccia di sentiero sulla 
sinistra che risale il pendio 
erboso aggirando un dosso 
e raggiungendo un roccolo di 
caccia. 
Si prosegue oltre scendendo 
in una conca alberata e si 
raggiunge di nuovo la strada 
asfaltata, ormai in vista della 
cresta e della croce di vetta 
della Punta dei 4 Comuni, da 
seguire in piano fino ad un 
bivio con cartelli e poi ver-

so destra fino ad un paletto 
segnaletico bianco-rosso 
nell'erba sotto il pendio fina-
le. 2 - se si prosegue dritti 
in breve si giunge al cartello 
del Bivio Alto (1170 m) che 
indica di proseguire dritti ver-
so Malga Artecle (1190 m). 
Giunti alla malga, nei pressi 
di una roccia sovrastata da 
una statuina del Redentore 
con alcune lapidi alla base, 
si svolta a sinistra con una 
curva a gomito e si prosegue 
lasciando la malga alle spal-
le fino a ricongiungersi poco 
sopra con la strada asfalta-
ta. Seguirla verso sinistra 
fino ad uno spiazzo, quindi 
verso destra per un breve 
tratto fino al paletto segna-
letico bianco-rosso nell'erba. 
Seguire la traccia che sale 
lungo il ripido pendio erboso 
e raggiunge la cresta presso 
una selletta con cartelli a cui 
giunge un altro sentiero dal 
versante opposto. 
Proseguendo verso destra 
in breve si guadagna la cro-
ce sulla cima della Corna di 
Sonclino (1352 m, 1,30 h). 
Risalendo invece per poche 
decine di metri a sinistra del-
la selletta, si raggiunge un 
dosso più basso con un pa-
letto che riporta il nome della 
cima. 
Scendendo invece verso 
nord (sentiero dalla selletta) 
si può raggiungere anche la 
Punta o Dosso dei 4 Comu-
ni (1322 m), Anticima Nord 
della Corna di Sonclino. Di-
scesa: come per la salita ri-
percorrendo la cresta e scen-
dendo sulla strada asfaltata. 
In alternativa, per compiere 
un bel giro ad anello, dalla 
selletta con cartelli seguire 
il sentiero che indica sulla 
sinistra di andare verso Lu-
mezzane infilandosi in un in-
taglio. 
Si scende percorrendo la 
cresta e seguendo i segni 
bianco-rossi del sent. 362 
e si raggiunge la località "Il 
Buco" collocata tra dirupi 
calcarei selvaggi. Con una 
breve deviazione è possibile 
raggiungere la lapide che ri-
corda i partigiani morti nella 
"Battaglia del Sonclino". Si 
prosegue scegliendo indiffe-
rentemente la variante diret-

ta, che passa in cresta, o il 
sentiero normale con indica-
zione Grassi.
Si oltrepassa la Forcella di 
Vandeno e, nei pressi di una 
casa di legno moderna, si se-
gue il segnavia bianco-rosso 
andando verso questa, igno-
rando quindi la strada che 
piega a sinistra. Si scende 
nel bosco proseguendo sulla 
cresta fino a scendere alla 
Loc. Grassi (952 m). 
Qui si seguono le indicazioni 
per Lumezzane e Pieve con-
tinuando sulla sinistra sul 
sent. 362. Si passa per la 
Loc. Casa Giori e ci si immet-
te sulla strada asfaltata che 
riporta, infine, al parcheggio 
del punto di partenza (2 h).  
Relazione di Roberto Ciri, Gui-
da Ambientale Escursionistica 
di Emozione Natura (socio Ai-
gae LO601) autore con F. Ca-
merini e R. Bontempi del libro 
«Prealpi Bresciane - 125 cime 
tra Sebino, Val Trompia e Val 
Sabbia» (ed. Idea Montagna 
2015) - www.emozionenatu-
ra.it n 

Uno scorcio del comprensorio Corna di Sonclino
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AUGURI DI BUONE FESTE!

LA CAFFETTERIA
DI ELIANA

Via De Gasperi, 6 - Chiari (Bs)
La caffetteria di Eliana mazzottieliana

Via Rudiano, 4 - Urago d’Oglio (Bs)
Tel. 030.7070273

Buon Natale 
dal nostro staff!

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 suo-
nate di santa ragione sol-
tanto una settimana pri-
ma...
E perché persino la scuo-
la sembrava un luogo più 
caloroso e accogliente, 

 ¬ dalla pag. 1 ... Più i Natali passano...
senza più improvvisi 
mal di pancia con cui 
doversi confrontare.  

E poi regolarmente ogni 
anno, nei ricordi dell’an-
no prima, confondevo 
gli eventi del 31 dicem-
bre con quelli della vigi-
lia: e non ricordavo ad 
esempio se la saga di 
Asterix e Obelix fosse 
in programma nell’una 
o nell’altra giornata, as-

sieme all’allegra brigata 
della Looney Tunes e di 
altri cartoon di lunga du-
rata.
E non ricordavo se il pol-
lo ripieno da preparare 
era toccato alla zia o a 
mamma e soprattutto se 
ci sarebbe toccato an-
che quell’anno.
Ma erano dettagli di 
poco conto, ciò che face-
va la differenza è che im-
provvisamente le nostre 

famiglie, già tanto vicine, 
si univano in una sola 
casa, invasa dal profumo 
del rosmarino nel forno 
e del Natale del prese-
pe. Una maceria stesa 
nell’angolo, eppure più 
bella e umana di quella 
preparata su tutto l’alta-
re laterale della chiesa 
madre.
Sono cambiate tante 
cose da allora e l’unica 
cosa rimasta è la cer-

tezza che in qualche 
modo, per quanto lonta-
ni saremo nel cuore, nei 
pensieri o nei luoghi, sia 
fondamentale ritrovarsi, 
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, sen-

 ¬ fai un salto di là...
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za scuola, senza sacrifici, 
senza compagni né ami-
ci... che, come tutto, si 
devono conquistare.

E anche il Natale rischia 
di finire in questo caldero-
ne, tanto più che qualche 
piccola ragione per non 
uscire è già nella mercifi-
cazione esplicita che per 
strada si fa della Natività, 

che in Scozia (per dirne 
una) finisce nei super-
mercati già da settem-
bre.

Ma torniamo al nostro 
ponte: quest’anno si è 
allungato di un altro me-
tro verso l’altra sponda. 
Quando si appoggerà 
laggiù avremo ancora po-
chi anni a disposizione 

per accendere alberelli, 
addobbare finestre con 
vetrofanie, preparare 
presepi... 
Non è certo inoltre che 
ci sarà ancora una so-
rella con cui litigare, 
mentre certamente non 
ci saranno più i sorrisi 
che ci hanno messo al 
mondo e verso i quali 
alzavamo lo sguardo 
nei giorni dei Natali che 
furono.
 
Ma una cosa è certa: 
negli anni dell’età che 
avanza è più facile ri-
trovare proprio lo stu-
por originario di quando 
eravamo bambini e che, 
correndo sul ponte, ab-
biamo cercato invano 
con tutto noi stessi, 
fino a credere di averlo 
perso per sempre.
Per ora ho smesso di 
cercarlo, ma sono certo 
che tornerà, tanto più 
che il ripieno del pollo è 
rimasto lo stesso e Le 
dodici fatiche di Aste-
rix continuano a essere 
uno spasso straordina-
rio.

Buon Natale. 
n

Più i Natali... ¬ dalla pag. precedente La città premia i più buoni
Tornano a Chiari i Riconosci-
menti civici in occasione della 
ricorrenza dei Santi Patroni 
Faustino e Giovita. L'Ammini-
strazione comunale ha bandi-
to in queste ore il nuovo invito 
alla popolazione a effettuare 
le segnalazioni di realtà che si 
sono particolarmente distinte 
negli anni in azioni di solida-
rietà, come pure in ambito cul-

turale e sociale. 
Le proposte e le segnalazioni 
per l’assegnazione dei rico-
noscimenti possono esse-
re sottoscritte direttamente 
dall’interessato o da chiunque 
intenda segnalare persone 
o associazioni che si sono 
distinti in atti o opere di cui 
contemplati dal regolamento 
comunale per il premio. 

La domanda, redatta in carta 
semplice, deve essere con-
segnata alla Reception del 
Comune di Chiari negli ora-
ri d’apertura, o tramite  pec 
all'indirizzo comunedichiari@
legalmail.it o tramite mail 
all’indirizzo segreteria@comu-
ne.chiari.brescia.it entro il 31 
dicembre 2021. 
n

Scegli tu come e quando e il 
gioco è fatto: la tua auto bril-
lerà come non mai. 
Tutto merito di Elena e Lu-
ciano, rispettivamente Mister 
Lavaggio Cortefranca e Mi-
ster Lavaggio Erbusco, pronti 
a raggiungerti dove vuoi con 
un solo click. Basta scarica-
re la app oppure telefonare 
direttamente ai due washer 
per prenotare uno degli spe-
ciali trattamenti di Mister 
Lavaggio, il primo lavaggio 
auto che, attraverso l’utilizzo 
di prodotti innovativi, ecolo-
gici e biodegradabili, ha un 
occhio di riguardo per l’am-
biente: l’azienda, che mira a 
diventare leader europeo in 

questo tipo di servizio, stima 
infatti che in un solo lavaggio, 
interno ed esterno si possano 
risparmiare anche 150 litri di 
acqua. 
Una sorta di pulitura a “secco” 
che non lascia residui offren-
do la garanzia di un risultato 
superiore. Tutto mentre tu 
puoi fare quello che vuoi. Alla 
cura della tua auto ci pense-
ranno i due washer di zona, 
Elena e Luciano, che hanno 

un’unica missione: rendere il 
tuo veicolo, auto, motocicletta 
o furgone che sia, pulito, igie-
nizzato con l’apposita sanifi-
cazione all’ozono, impermea-
bilizzato per quanto riguarda 
la tappezzeria interna, grazie 
ad un apposito procedimento, 
da macchie e sporco. 
Tutto dipende dal tipo di 
trattamento che hai deciso 
di fare. Allora perchè non 
sceglierne uno per sè o da 
regalare approffittando della 
Gift Card che Mister Lavag-
gio mette a disposizione già 
da questo mese. Un regalo 
speciale che ti fa risparmiare 
tempo e denaro. Dove vuoi e 
quando vuoi. n

Mister Lavaggio: la scelta green 
per la pulizia dell’auto

Metti sotto l’albero la Gift Card per il tuo lavaggio esclusivo

Mister Lavaggio Franciacorta 
Elena Tel. 349.4677625

Mister Lavaggio Erbusco
Luciano Tel. 334.9517496
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ASSISTENZA E VENDITA 
CALDAIE, CONDIZIONATORI

IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI

FERRARI DOTT. AMEDEO
Via Caduti del Lavoro, 1 - Chiari (Bs)

Tel. 030.711885  Cell. 345.4220145
assistenza@ferrariamedeo.com

Privi lege 
Wine Shop Cafe’

Piazza Martiri della Libertà, 3 
Chiari (BS)

WAN LI
Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs) - Accanto al Penny
ORARIO DI APERTURA

Tutti i giorni
9.00-13.00/14.00-20.00

Il negozio rimarrà chiuso
il 25/12/2021 e il 1/01/2022

VENDITA FUOCHI VENDITA FUOCHI 
D’ARTIFICIOD’ARTIFICIO

PER CAPODANNOPER CAPODANNO

PRESTITI PERSONALI

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

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

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

compass.it

TEL. 030 941579

“Il Maialino di Natale”
di Marina Cadei

  UN LIBRO PER DICEMBRE

detto Lino. Del resto 
anch’io avevo un or-
sacchiotto preferito che 
non era un orsacchiotto, 
bensì un cane di nome 
Bubuf, oggi un po’ pro-
vato dagli anni e con un 
sopracciglio pendente.
Quando Lino si perde 
in una fredda e nevo-

Jack adora il 
suo orsacchiot-
to di pezza che 
poi un orsac-
chiotto non è, 
bensì un ma-

ialino chiamato Mimalino 

sa giornata, la famiglia 
di Jack pensa di poterlo 
sostituire con un nuovo 
giocattolo, il Maialino di 
Natale, non curante del 
fatto che il vuoto lasciato 
da Lino non è colmabile 
dal nuovo arrivato. 
Ma è la Vigilia di Natale, 
la notte dei miracoli e 

delle cause perse in cui 
anche i giocattoli, gli ar-
madi e le porte possono 
prendere vita. 
Così Jack e il fresco di 
fabbrica Maialino di Na-
tale cominciano la loro 
avventura nella Terra dei 
Perduti per salvare Lino 
da Perdente, un mostro 
fatto di rottami che divo-
ra tutto ciò che incontra. 
J. K. Rowling, dopo averci 

sollevato il morale in pie-
no lockdown con la storia 
dell’Ickabog e le illustra-
zioni inviatele via Twitter 
dai bambini di tutto il 
mondo, ci regala una sto-
ria natalizia riuscitissima 
che diventerà un classico 
come Il Canto di Natale di 
Dickens. 
Mai scontata e con una 
fantasia infinita, l’autrice 
inglese ha scritto un libro 
per lettori un pochino più 
giovani degli amanti di 
Harry Potter ma comun-
que godibile da adulti e 
piccini (io faccio parte 
della seconda categoria, 
ovviamente) che, come 
sempre, affronta i temi 
dei grandi con occhi da 
bambino: il divorzio, la 
mancanza, la perdita, l’a-
micizia. 
Ispirato da una situazio-
ne reale in cui il figlio del-
la Rowling manifestava 
un attaccamento smoda-
to al proprio orsacchiotto 
tanto da indurre i genitori 
a comprarne uno identico 
di riserva nel caso fosse 
andato perduto, Il Ma-
ialino di Natale veicola 
l’avventura e assume un 
ruolo diverso da quello 
impostogli dalla famiglia 
di Jack nella consapevo-

lezza che a nessuno pia-
ce fare da rimpiazzo ma 
che ognuno può trovare il 
suo posto nel disordinato 
ordine delle cose. 
Le illustrazioni in bianco 
e nero del pluripremiato 
Jim Field conferiscono 
all’oggetto libro un sapo-
re di tradizione perfetto 
per la festività del Nata-
le. 
Io e Bubuf l’abbiamo let-
to insieme sotto le coper-
te e rimarrà sul mio co-
modino fino all’Epifania. 
n
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Controllo gratuito della vistaControllo gratuito della vista

Via Francesca, 8G - Orzinuovi (Bs)
Tel. 030.944344

optic.center.bs@gmail.com

Una soluzione per tutti!

Laboratorio internoLaboratorio interno

Montature 
da vista

da € 39,00 
a € 99,00

Palline, luci, festoni e ghirlande. 
L’albero addobbato è il simbolo 
del Natale. Attorno a lui ci si ri-
unisce per le decorazioni e ai 
suoi piedi la mattina del 25 di-
cembre ci si ad appuntamento 
per l’apertura dei regali. Ma da 
dove arriva la tradizione di ad-
dobbare l’abete per il Natale? 

Ecco sei cose che probabil-
mente non conosci di questa 
antica usanza.  

Le origini dell’albero di Na-
tale sono pagane
Secondo gli studi degli ultimi 
anni sembra che la tradizio-
ne dell’albero natalizio sia 
precristiana e che risalga 
addirittura all’antica cultura 

celtica. 
Per i druidi, infatti, gli antichi 
sacerdoti dei Celti, l’abete 
era considerato simbolo di 
lunga vita dal momento che 
rimaneva sempre verde anche 
d’inverno, periodo dell’anno 
durante il quale veniva quindi 
tagliato e addobbato con na-
stri, fiaccole, piccole campane 
e animaletti votivi, per propi-
ziarsi il favore degli spiriti.
L’abete è un simbolo di vita
Non solo i Celti, sembra che 
anche i Vichinghi dell’estremo 
Nord dell’Europa seguisse-
ro il culto dell’abete, albero 
che secondo le loro tradizioni 
era in grado di avere poteri 
magici. Ed è così che anche 
nelle remote regioni norrene 
si consolidò l’abitudine di ta-
gliare gli alberi, portarli a casa 
e decorarli con frutti, pigne o 
ghiande. 
Un rito in uso per ricordare 
la fertilità che la primavera 
avrebbe ridato loro una volta 
finito l’inverno.
Il significato cristiano dell’al-
bero di Natale
Con l’avvento del Cristianesi-
mo la tradizione dell’albero di 
Natale si affermò anche nella 
cultura cristiana, nella quale 
già l’albero, oltre a significare 
la potenza offerta alla natura 

da Dio, era simbolo di Cristo, 
inteso come linfa vitale, e 
della Chiesa, rappresentata 
come un giardino voluto da 
Dio sulla terra. Nella notte 
in cui si celebra la nascita di 
Cristo, l’albero posto al centro 
del giardino dell’Eden diventa 
anche l’albero intorno al qua-
le l’umanità ritrova il perdono.

La leggenda di San Bonifacio
Nonostante la derivazione 
dell’uso moderno dell’albero 
di Natale non sia ancora stata 
provata con chiarezza esiste 
una leggenda che risale a mol-
ti secoli fa e che lega l’albero 
di Natale a San Bonifacio, il 
santo nato in Inghilterra intor-
no al 680 e che evangelizzò 
le popolazioni germaniche. La 
storia racconta che Bonifacio 
affrontò i pagani riuniti presso 
la “Sacra Quercia del Tuono 
di Geismar” per adorare il dio 
Thor. Il Santo arrivò sul posto 
con un gruppo di discepoli e 
davanti alla quercia, dove si 
stava per compiere un rito 
sacrificale umano, gridò: «que-
sta è la vostra Quercia del 
Tuono e questa è la croce di 
Cristo che spezzerà il martello 
del falso dio Thor». Dopo que-
ste parole San Bonifacio co-
minciò a colpire l’albero sacro 

con una scure. Un forte vento 
si levò all’improvviso, l’albero 
cadde e si spezzò in quattro 
parti. Dietro l’imponente quer-
cia stava  un giovane abete 
verde. . 

Quale città ha ospitato il pri-
mo albero di Natale
Secondo alcune ricerche sul 
folklore locale sembra che 
l’albero di Natale sia nato a 
Tallinn, in Estonia nel 1441, 
quando fu eretto un grande 
abete nella piazza del Muni-
cipio. Si pensava che l’albero 
potesse servire per propiziare 
l’incontro con l’anima gemel-
la: attorno a lui, infatti, gio-
vani scapoli, uomini e donne, 
ballavano insieme alla ricerca 
di un compagno o di una com-
pagna. L’usanza fu poi ripresa 
in Germania, dove nel 1570 
si racconta di un albero deco-
rato a Brema con mele, noci, 

datteri e fiori di carte. Fra le 
città che si dichiarano sedi 
del primo albero di Natale, c’è 
anche Riga in Lettonia, dove 
si trova anche una targa scrit-
ta in otto lingue per comme-
morare l’evento del 1510.

Perché si mettono le luci 
elettriche 
Secondo la tradizione più 
recente si deve a Edward H. 
Johnson l’idea di addobbare 
l’albero con le classiche lu-
cine elettriche che tutti noi 
oggi usiamo. Socio del famo-
so inventore Thomas Edison, 
Johnson utilizzò per la prima 
volta delle luci elettriche per 
addobbare l’albero della pro-
pria abitazione nel 1885. 
Dall’idea di Johnson appena 
dieci anni dopo, nel 1895, an-
che la Casa Bianca si dotò del 
proprio albero natalizio addob-
bato con luci elettriche. n

La tradizione dell’albero di Natale
Le sei cose incredibili che forse non sai

di benedetta Mora

Viale Teosa, 3 - Chiari (Bs)
Tel. 030.711777

dotti_elisa_ely_cafe



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Vigilia di Natale
Orario inizio cena 20.00

Aperitivo della casa
ANTIPASTI 

Antipasto della Casa 
(insalata di mare, cocktail di gamberi, 

salmone marinato, alici marinate, cozze e vongole)
PRIMI PIATTI 

Spaghetti alla vongole 
Riso ai frutti di mare
SECONDI PIATTI 

Baccalà fritto con insalata
DOLCE

Acqua, vino e caffè

€ 40 a persona

Santo Natale
Orario inizio pranzo 12.30

Aperitivo della casa
ANTIPASTO MARE E TERRA 

Insalata di mare 
Involtino di spada alla messinese 

Tartare di tonno con lime e mango 
Capesanta gratinata 
Affettato di Crudo 

Tagliatelle di Carne Salada con pecorino su letto di rucola 
Disco di polenta con mousse di porcini

PRIMI PIATTI 
Paccheri con tonno, pinoli e uvetta 

Ravioli polenta e bagoss serviti con burro dorato e salvia
SECONDI PIATTI 

Crostacei gratinati alle mandorle con misticanza 
(scampo, gamberone, aragostella) 

Sorbetto al limone 
Arrosto di maiale con castagne e mele

DOLCE 
Tronchetto di Natale

Acqua, vino, spumante e caffè

€ 50 a persona

San Silvestro
Orario inizio cena 20.00

Cocktail di benvenuto
ANTIPASTI 

Insalata di polpo con patate e pomodorini confit 
Carpaccio di salmone marinato al pompelmo 

Zuppa di orzo perlato con castagne e funghi porcini 
Ostrica cruda 

Frittelle di alghe e gamberi
PRIMI PIATTI 

Casarecce con pescatrice, burrata e zafferano 
Scialatielli di rucola con salmone fresco e ricotta

Sorbetto al limone
SECONDI PIATTI 

Baccalà con crema di ceci e prugne californiane 
Composta di cipolle rosse

DOLCE 
Torta della casa

Acqua, vino, spumante e caffè

€ 65 a persona

MENÙ SU PRENOTAZIONE - DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE PER CELIACI

I menù festivi di  Bella Napoli



Nel 2016 l’acquisto del primo locale, nel 2017 
l’inaugurazione del Cafè del Mar, gestito dai 
tre fratelli Martinelli, Beppe, Mario e Walter, e 

nel 2019 l’inizio dei lavori di sistemazione al primo 
piano per l’avvio della nuova attività. Un percorso 
a step che, complice in modo non indifferente la 
pandemia, si è concluso nel giugno del 2020 con 
l’apertura del Poliambulatorio Medico Chirurgico del 
Dottor Turra. Il lavoro eseguito dalla ditta Idea Mas 
Srl, affiancata dell’azienda immobiliare M.R.C. gesti-
te in sinergia da Roberto Massetti e Paola Martinelli, 
sull’immobile di via Silvio Pellico 17-19 ha permesso 
di ridisegnare in toto, dal punto di vista urbanistico, 
lo snodo stradale tra via Manzoni, via Giovanni XXIII 
e la stessa via Pellico, consegnando nelle mani della 
comunità rudianese un nuovo spazio in cui poter vi-
vere appieno la vita di paese.
PAOLA: “Il recupero che abbiamo realizzato a Ru-

diano ha anticipato quello che a Roccafranca è stato 

Rudiano: in Via Marconi,
via Pellico e via Giovanni XXIII 
cambio di prospettiva
Grazie ad Idea Mas uno scorcio nuovo sulle scuole

Sopra
 L’immobile all’incrocio tra via Pellico, via 
Marconi e via Giovanni XXIII dopo i lavori 
di ristrutturazione di Idea Mas danno allo 

slargo una nuova prospettiva.

A destra
Il Cafè del Mar gestito dai fratelli Martinelli: 

Beppe, Mario e Walter professionisti del 
settore. Il locale occupa una superficie di 

100 metri quadrati e fuori si apre ad un 
plateatico con altri posti a sedere.

eseguito sulla struttura di Via de Gasperi, conclusosi 
solo pochi mesi fa, dove al posto di una tipica casa 
Marcolini ora sorge un immobile riqualificato in cui 
hanno trovato posto un appartamento privato, al 
piano superiore, e il locale di Maruska Paneroni, El-
len Bar, a piano terra. Un bell’esempio di rigenerazio-
ne urbana mirata ad offrire, visto che l’immobile si 
trova vicino a scuole e mercato, un nuovo “servizio 
di prossimità” per tutti i residenti. La zona su cui ci 
siamo concentrati a Rudiano era una zona residen-
ziale tranquilla, forse troppo per le sue potenzialità, 
ma anch’essa in una posizione particolarmente stra-
tegica: vicino al polo scolastico del paese e al centro 
di un crocevia che somma tre strade”. La palazzina è 
stata ristrutturata mantenendo le stesse volumetrie 
dell’immobile originale risalente agli anni Sessanta: 
due piani con tanto di cantina per una superficie 
complessiva di 150 metri quadrati a piano. In origi-
ne l’abitazione ospitava quattro appartamenti priva-

ti dall’ingresso comune, due trilocali e due bilocali, 
che si affacciavano su via Silvio Pellico ai civici 17-19. 
Dopo l’intervento di Idea Mas al suo interno hanno 
trovato spazio un bar, il Cafè del Mar, i cui lavori sono 
stati cominciati dall’architetto Gozzini di Pontoglio, e 
un Centro medico di Chirurgia Estetica specializzato 
in Chirurgia Vascolare, Angiologia e Nutrizione, che 
porta la firma dell’architetto Mauro Barucco. L’ambu-
latorio, gestito dal Dottor Turra che lavora in tandem 
con la sorella Sonia e il fratello Riccardo, si trova al 
primo piano. 
ROBERTO: “In origine a delimitare la costruzione 

c’era un muro di cinta che per metà su via Giovanni 
XIII e in parte su via Marconi raggiungeva anche i due 
metri di altezza andando ad interrompere il punto di 
fuga verso il plesso scolastico. Quello che abbiamo 
voluto fare è stato regalare all’immobile una conti-
nuità visiva con la scuola che, visto il valore architet-
tonico, meritava di aprirsi alla vista di tutto lo slargo”. 
Il risultato è una struttura che ha portato valore ag-
giunto all’intera area.
PAOLA: Il Dottor Turra ha traslocato da una via 

adiacente la Chiesa e ha scelto la nostra proprietà, 
per stabilirsi in uno spazio che, vista la disponibilità 

In alto
L’immobile di via Silvio Pellico prima dei 
lavori. La struttura era circondata su un lato 
da un muro che rompeva la prospettiva sul 
plesso scolastico.

Sopra
I lavori di ristrutturazione, che hanno 
mantenuto la struttura originale, hanno 
permesso di consegnare alla piazza 
un’ampiezza diversa e di ricavare sul retro 
uno spazio aperto alla comunità.



di superficie, è sicuramente più versatile. Quando 
abbiamo chiuso il contratto d’affitto con lui il Dottor 
Turra ci ha commissionato i lavori “chiavi in mano”. 
Insieme abbiamo collaborato nella scelta dei mate-
riali delle finiture interne, dai pavimenti alle porte. Il 
tutto con lo scopo di rendere i locali a misura di am-
bulatorio estetico professionale con tanto di picco-
la sala operatoria. Il Dottor Turra occupa inoltre i 50 
metri quadrati al piano terra, dove in origine insiste-
va uno dei due bilocali della proprietà, impiegati ora 
come spazio accoglienza”.  I lavori però non si sono 

fermati all’immobile, hanno continuato anche fuori 
con la sistemazione delle zone circostanti: il cancel-
lo che delimitava la proprietà è stato abbandonato a 
favore di un ingresso aperto, ora percorribile che fa 
da cerniera tra via Pellico e via Marconi e che termina 
in una piccola piazzetta dove sono state posizionate 
panchine e rastrelliere per le biciclette. A completare 
il restyling della piazzetta il plateatico di Cafè del Mar 
che occupa una superficie di un centinaio di metri 
quadrati per un totale di  una settantina di posti a 
sedere.
ROBERTO: “Dall’immobile alla riqualificazione 

dello slargo al centro del crocevia il passo è stato 
breve. In seguito agli incentivi finanziati dall’Ammini-
strazione Comunale a favore delle attività commer-
ciali colpite dal Covid, il Cafè del Mar ha potuto am-
pliare i propri coperti con il plateatico concesso ad 
uso gratuito fino alla fine di quest’anno. Inoltre, non 
più tardi della scorsa estate in collaborazione con il 
Gruppo Alpini di Rudiano che aveva in programma il 
rifacimento del monumento che si trova in mezzo a 
via Giovanni XXIII, Idea Mas ha aggiunto ulteriori mi-
gliorie che sono andate nella direzione di illuminare 
maggiormente la zona e di dare un tocco di pregio 
con il posizionamento di una cornice sul muretto pe-
rimetrale del monumento”.
PAOLA: “E’ stato un lavoro a step in cui poco alla 

volta, pezzo dopo pezzo, abbiamo aggiunto tassel-
li sulla via della riqualificazione: tutto è partito dalla 
messa in vendita di uno degli appartamenti. Nel ve-
dere il cartello esposto con la scritta “vendesi” a Ro-
berto è venuta l’ispirazione. Una volta intuita la gran-
de potenzialità dell’immobile abbiamo cominciato a 
lavorare perchè diventasse di nostra proprietà. Un 
lavoro non facile visto che la palazzina era abitata 
da diversi proprietari. Comprensibile capire, quindi, 
come dalla data di acquisto alla chiusura dei lavori 
di recupero, passando attraverso la consegna delle 
chiavi agli affittuari, sia trascorso del tempo. In tutto 

A destra
Gli interni del Poliambulatorio Medico 

Chirurgico che il Dottor Vanni Turra 
gestisce in tandem con la sorella Sonia e il 
fratello Riccardo. Il centro si trova al primo 
piano dell’edificio e insite su una superficie 

di 150 metri quadrati. Le finiture interne, 
dalle porte ai pavimenti, sono state scelte 
grazie alla bella sinergia tra il Dottor Turra 

e Paola Martinelli. Quello che si apre ai 
pazienti è uno spazio funzionale per la cura 

della bellezza e del benessere a 360 gradi.

Sopra
Il monumento in mezzo a via Giovanni XXIII 
sistemato dal Gruppo Alpini di Rudiano a 
cui Idea Mas ha apportato alcune migliorie, 
tra cui il posizionamento di un nuovo faro 
e di una cornice sul muretto che segue il 
perimetro.

In alto
Piazzetta Rudiano che si apre su un lato 
dell’immobile, nuovo spazio a disposizione 
della comunità, che si apre sull’ingresso del 
Centro Medico del Dottor Turra.

Sopra
L’illuminazione notturna scelta per 
“colorare” la panchina di Piazzetta 
Rudiano e la serie di lastre di cristallo che 
conducono all’ingresso di Cafè del Mar.

5 anni, che sono serviti a trasformare la palazzina da 
un immobile degli anni Sessanta ad una costruzione 
elegante e raffinata in grado di coniugare estetica e 
praticità. Anche per questo recupero come per quel-
lo di Roccafranca abbiamo usato una palette di colori 
dai toni caldi ed una illuminazione monodirezionale, 
tende moderne, che si aprono e si chiudono auto-
maticamente con la luce del sole e una cinta di lastre 
di cristallo che di sera si illuminano con led dai colori 
differenti ma che durante il giorno, essendo traspa-
renti, regalano ulteriore visibilità al plesso scolastico 
dando un particolare senso di profondità per chi arri-
va da via Giovanni XXIII che prima non esisteva”.



18 Dicembre 2021pag. CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

 MASTERSEX

Videogiochi vs sesso: dipendenza o aiuto
Recentemente sono incappa-
to nella lettura di un artico-
lo scientifico che metteva in 
luce la relazione tra l’utilizzo 
dei videogiochi, dall’adole-
scenza fino all’età adulta e 
lo sviluppo di una serie di di-
sturbi, sopratutto quello del-
la dipendenza. Ciò che mi ha 
stupito dello studio è che in 
verità non tutto il male viene 
per nuocere, ovvero parrebbe 
che i videogiochi abbiano an-
che la possibilità di stimola-
re alcune particolari capacità 
dell’individuo. Poi, per defor-
mazione professionale, ho 
cercato di immaginare, aiu-
tato anche dalle esperienze 

cliniche con i miei pazienti ri-
guardo l’argomento, i risvolti 
che l’utilizzo di un’eccessiva 
realtà virtuale poteva genera-
re nel campo della sessualità 
e della relazione di coppia. 
Innanzitutto è necessario 
non fare di tutta l’erba un 
fascio, perché negli anni si 
sono sviluppate categorie 
diverse di videogiochi: quelle 
che ci interessano particolar-
mente sono i videogiochi che 
potremmo definire d’azione e 
i videogame definiti giochi di 
ruolo (basati prevalentemen-
te sulla logica). 
Partendo dai giochi d’azio-
ne, che spesso hanno anche 

una fortissima componente 
di violenza,  essi tendono a 
generare nella persona, che 
è un abituale fruitore del ge-
nere, un forte stato d’ansia e 
di stress. Questa tipologia di 
videogame obbliga il giocato-
re ad un elevatissimo livello 
d’attenzione, una rapidissi-
ma velocità di esecuzione e 
un importante senso di fru-
strazione nel momento in cui 
non si riesca a superare gli 
ostacoli che il gioco propone. 
Il web è pieno di filmati di gio-
catori incalliti che perdendo il 
controllo nell’impossibilità di 
superare un livello e distrug-
gono oltre che il computer o 

la console, mezza camera da 
letto. In questi giochi le emo-
zioni che maggiormente logo-
rano il gamer sono la rabbia 
ma anche la paura (soprattut-
to nei videogiochi  d’azione in 
stile horror che hanno come 
scopo principale quello di sor-
prendere il giocatore e di ucci-
dere il personaggio se si trova 
impreparato).  Gli ormoni che 
maggiormente vengono libera-
ti in queste sessioni reiterate 
di gioco sono l’adrenalina e 
il cortisolo, che servono per 
mantenere  lo stato d’ansia e 
di iper attenzione. 
A lungo andare un altro l’ormo-
ne che prende il sopravvento 
è la  prolattina, che è tipico 
delle situazioni di stress pro-
lungate. Ormai è stato am-
piamente dimostrato da studi 
sessuologici che la prolattina 
è un’ormone che rema contro 
tutti gli ormoni e i neurotra-
smettitori che favoriscono la 
sessualità; quindi i soggetti 
che abusano di questi giochi 
potrebbero avere negli anni un 
progressivo calo del desiderio 
sessuale oltre che un peggio-
ramento della performance 
con una riduzione della fase 
di eccitazione e una plausibi-
le difficoltà nel raggiungimen-
to dell’orgasmo (quest’ultima 
maggiormente sviluppata nelle 
giocatrici). 
Non da meno, anche la libe-
razione di dopamina, che nel 
tempo genera una situazione 

di dipendenza nel confronti 
del videogame, si oppone 
alla libido. Infine anche i 
pensieri ossessivi che ac-
compagnano la persona 
durante tutta la giornata, 
che non vede l’ora di es-
sere libero per dedicarsi di 
nuovo al suo passatempo 
preferito, prendono il posto 
delle sanissime fantasie 
sessuali. Piccola parentesi 
puramente medica, questa 
tipologia di videogiochi fatta 
da luci molto forti, cambi ra-
pidissimi d’immagine e ne-
cessaria velocità di esecu-
zione, sono i più pericolosi 
nei soggetti già predisposti 
all’epilessia. 
La seconda tipologia vide-
oludica che prendiamo in 
considerazione, sono tut-
ti quei videogiochi definiti 
GDR, ovvero i giochi di ruo-
lo. 
Le ambientazioni son tra le 
più disparate: medioevo/
fantasy, futuristiche/spazia-
li oppure di vita quotidiana 
(simulazioni di vite alterna-
tive) dove il personaggio 
deve risolvere una serie di 
difficoltà, da solo oppure 
in squadra, aumentando 
di maestria ed esperienza, 
come una vera e propria 
simulazione di arrampicata 
sociale. 
Questa tipologia di giochi, a 
differenza dei precedenti ba-
sati prevalentemente sull’u-
nidirezionalità della storia, 
favorisce l’implementazione 
della fantasia e stimola le 
capacità di risoluzione dei 
problemi. Il personaggio è 
calato in un vero e proprio 
mondo virtuale dove la sto-
ria viene costruita dalle sue 
scelte e spesso insieme 
alla timeline principale è 
possibile generare una se-
rie di storie parallele. Inol-
tre, la possibilità di giocare 
in connessione internet con 
altri individui innesca un 
vero e proprio fenomeno di 
socializzazione. 
La capacità di tessere rap-
porti virtuali diventa dan-
nosa quando nella mente 
dell’individuo si sostituisce 
alla vera realtà e divora la 
sua capacità di tessere re-
lazioni con individui in carne 
ed ossa. Questa tipologia di 
videogame è molto più po-
tente della precedente nel 
creare il fenomeno della di-
pendenza: essendo il mon-
do del gioco potenzialmen-
te infinito, le ore di utilizzo 
sono maggiori; il meccani-
smo di soddisfazione nella 
risoluzione del problema, 
senza provare rabbia o an-

sia come nei giochi sopra 
citati, aumenta fortemente 
la secrezione di dopamina 
nei circuiti cerebrali della ri-
compensa e innesca una più 
forte e duratura dipendenza. 
Quindi come nei videogiochi 
d’azione l’aumento della do-
pamina può generare un pro-
gressivo calo del desiderio 
sessuale, unito ad un ritiro 
sociale dalle relazioni reali, 
dato che maggiormente sod-
disfacenti quelle oniriche del-
la realtà virtuale. 
I giochi di ruolo che inne-
scano “dolcemente” la di-
pendenza potrebbero però 
essere d’aiuto sui disturbi 
sessuali generati dagli stati 
d’ansia: l’aumento gradua-
le della dopamina potrebbe 
dare dei benefici sull’eiacu-
lazione precoce e potrebbe-
ro migliorare la disfunzione 
erettile che si crea durante 
l’ansia da prestazione. 
Anche la stimolazione della 
fantasia può essere un aiuto 
decisivo: se non ci si imbam-
bola davanti allo schermo per 
ore, l’allenamento al fantasti-
care potrebbe tornare utile 
per variare le nostre abitudini 
sotto le coperte.
I videogiochi pornografici o 
d’azione a sfondo pornogra-
fico hanno dei meccanismi 
d’azione decisamente più 
complessi, ma di questo po-
tremmo parlarne nella pros-
sima puntata. In ogni caso, 
sembra ovvio dirlo, ma anche 
il peggior veleno, se usato 
nelle dosi corrette, può tra-
sformarsi in una medicina.
.
n

Dott. Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
robe r to .mar i o .genon i@
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky.
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IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI DAL 1966

Cabine elettriche A.T. - M.T.
Quadri elettrici M.T. - B.T.

Trasformatori elettrici industriali
Noleggio cabine elettriche M.T. 

Manutenzione cabine elettriche M.T.

 IEI SRL Via Colombo, 13 
25013 CARPENEDOLO (BS)

Telefono 030 969083

www.ieisrl.it

  COMPLEANNO

Auguri a Piercarlo Pedrinelli (Pedro) che il 21 dicembre compirà 70 anni. Nato a Chiari il 21 
dicembre 1951, peso welter, professionista dal 1973 al 1976, è notissimo non solo a Chiari 
ma in provincia anche per la sua attività di ristorazione con l'Isola Rosa, crocevia di uomini 

dello spettacolo (Sinatra, Tony Renis, Pavarotti) oltre che di campioni della Serie A
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Demolito il complesso 
della Domina

Addio a un pezzo di storia 
industriale a Castrezzato. 
E' stato demolito nelle 
scorse ore l'immenso 
complesso della Domina 
Spa, società storica, con 
sede a nord dell'abita-
to, nell'area artigianale a 
confine con Brebemi.
Risale al 2009 il ko del-
la società, specializzata 
nella produzione di abiti 
femminili, con marchi che 
avevano fatto furore per 
diversi anni in tutta la Pe-
nisola. 

Il risultato fu drammati-
co: 63 posti di lavoro, per 
lo più donne, finirono in 
fumo. 
Da allora il maxi insedia-
mento è rimasto al palo, fi-
nendo via via in condizioni 
di degrado.
Domina era controllata dal 
gruppo Polieco di Cazzago 
San Martino, specializzata 
nella realizzazione di cor-
rugati per cavidotti e tom-
bini in materiali plastici. 
Ora la stessa Polieco ha 
messo mano alla demoli-
zione, «con una lottizzazio-
ne – spiega l'assessore 

Il fallimento avvenne nel 2009
di MassiMiliano Magli ai lavori pubblici Davide 

Zanini - che è destinata ad 
aprire nuovi spiragli pro-
duttivi e impiegatizi. 
Ci fa piacere questa rina-
scita che pare destinata a 
migliorare il tenore econo-
mico del comparto».
Con la demolizione dell'in-
tero complesso, il Comu-
ne di Castrezzato si ap-
presta altresì a incassare 
anche un sontuoso ticket 
urbanistico, il cui ammon-
tare equivalente non dista 
molto dagli 800 mila euro. 
Sono circa 60 mila i metri 
coperti ipotizzati. n

La demolizione del complesso Domina

 CASTREZZATO

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.
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Fondazione Pellegrini Forlivesi 
nel ricordo dell'ispiratrice: 

la Dottoressa Laura Forlivesi
“Enio Molinari, un grande claren-
se che ci ha lasciato da poco, 
spesso mi ha fatto emozionare 
raccontandomi di quando mia 
madre entrava nella sua far-
macia: “Era come se un raggio 
di sole arrivasse ad illuminare 
i locali”. Ma il Dottor Molinari, 
come spiega Augusto Pellegrini, 
presidente della Fondazione Pel-
legrini Forlivesi, istituita anche 
nel ricordo della madre Laura, 
non era l’unico a rimanere im-
pressionato dalla figura della 
Dottoressa Forlivesi, donna for-
te e determinata. Laura Forlivesi 
nacque a Pisa nel 1922 e fin da 
bambina dimostrò una maturità 
fuori del normale studiando con 
grande piacere oltre che con 
un ottimo profitto. Alla Maturi-
tà Classica ottenne 9 in Greco 
e 10 in Latino in un tempo nel 
quale il voto migliore era l’8. No-
nostante lo studio le assorbisse 
molto tempo riusciva comunque 
a trovare il modo di coltivare nu-
merosi interessi e a dedicarsi 
all'attività sportiva. “Nel 1940- 
racconta Augusto Pellegrini- de-
sidera studiare Medicina, ma il 
padre, l’Avvocato Luigi Forlivesi, 
la fa iscrivere a Lettere, perché 
la ritiene una facoltà più adat-
ta ad una donna di quei tempi. 
Mia madre accetta la decisione, 
si impegna come suo solito e si 
laurea con il massimo dei voti. 
Quello stesso giorno entra nello 
studio di mio nonno, gli conse-
gna la Laurea, si gira e fa per 
uscire. Il padre le chiede, “Dove 
vai?”. Lei, sulla porta, uscendo, 

risponde: “Vado a iscriver-
mi a Medicina”, e chiuse 
la porta”.
Dopo la Guerra Laura si 
laureò con il massimo dei 
voti anche in Medicina e 
Chirurgia all’Università di 
Pisa. Lì, durante la Spe-
cializzazione in Anestesia 
e Rianimazione, conobbe 
un giovane chirurgo origi-
nario di Chiari. Gianfranco 
Pellegrini e Laura Forlivesi 
si sposarono di lì a poco. 
Laura diventò Primario 
Anestesista all’Ospedale 
Oftalmico di Milano; pas-

sò venticinque anni facendo 
una media di 8 operazioni 
al giorno, e visitando nel 
tardo pomeriggio i pazienti 
che avrebbe operato il gior-
no successivo.”Il suo innato 
spirito di servizio, oltre al suo 
amore materno- continua Pel-
legrini- è quello che più mi 
rimane impresso di lei. Que-
sto piacere quasi fisico di 
aiutare il prossimo, sì come 
missione professionale, ma 
soprattutto come scelta di 
vita. Ricordo ancora quando 
il sabato pomeriggio, dopo il 
lavoro e la scuola, venivamo 
a Chiari, e con la mamma an-
davamo a trovare gli anziani 
alla Cadeo. Perché seppure 
amasse profondamente la 
famiglia e si impegnasse in 
maniera esemplare per ma-
rito, figli, genitori, parenti ed 
amici in genere, una parte 
importante di lei era dedi-
cata ai suoi pazienti, ed in 
mancanza di quelli, come nel 
weekend, cercava e trovava 
possibilità di dedicarsi agli 
altri. Gianfranco Pellegrini e 
Laura Forlivesi sono stati due 
grandi educatori, la cui vita e 
i valori che la accompagnaro-
no continuano a vivere anco-
ra oggi. Esempio che ispira 
la Fondazione Pellegrini Forli-
vesi. Esempio che sappiamo 
essere irraggiungibile, ma 
che dobbiamo ricordare per 
onorarli e per aiutarci a tro-
vare la strada verso un futuro 
migliore”. n

 LA FIGURA DELLA DOTTORESSA LAURA FORLIVESI

Augusto Pellegrini: “Mia madre, grande esempio di dedizione”

Una foto della Dottoressa 
 Laura Forlivesi 

dall’album 
della famiglia Pellegrini
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Acquista da noi i tuoi regali di Natale. 
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Fai un regalo utile e intelligente,
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tranne il 26 dicembre)
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Memorie del tempo andato. Correva l’anno 2005
 UMBERTO RICORDA

Il tutto cominciò 
per uno sgarbo 
non meritato: la 
memoria è pre-
sente e lucida. 
Lui ricorda situa-

zioni e particolari. Iscritto 

ad una associazione scara-
bocchiava alcune righe che 
venivano pubblicate sul 
quadrimestre a diffusione 
locale e oltre. 
Fu così alcuni anni. Poi 
ebbe “l’ardire” di tre o 
quattro situazioni che ri-
guardavano alcune realtà 

di UMberto Ussoli
del Paese dove risiede e 
che si dimostravano. Volle 
farlo presente a chi crede-
va amico e in sintonia su 
politiche e situazioni so-
ciali del Paese e facente 
parte nel direttivo del qua-
drimestre. Mal ne incolse. 
L’amico – supposto - dis-

se: Se pubblichi questo, ti 
smentiscono. Erano in uf-
ficio di sua competenza e, 
interdetto e impermalito, ri-
spose: Aspetta dieci minuti 
e ti porto le prove. Andò e 
tornò con gli opuscoli che 
dimostravano il tutto. 
Ecco, su questi opuscoli 

vi è fatti e il telefono, puoi 
sincerartene. 
Telefonò, chiese conto. 
Risposero: Sì, è vero noi 
siamo incaricati di fare il 
controllo annuale, poi cosa 
si faccia del comparto non 
è affare che ci compete. 
Rimase senza parola, e 
chinò il capo. Dunque lui 
portò lo scarabocchiato per 
la pubblicazione. Giunto 
il quadrimestre non trovò 
lo scritto. Chiese motivo, 
risposero che il supposto 
amico aveva dato il veto. 
Si stupì, convinto che la 
sintonia di pensiero e le 
parole verificabili sui fatti 
descritti fosse più impor-
tante del veto di chiunque.  
Ma l’”amico” era fatto cosi: 
non percepiva altra realtà 
che il suo intento, e più tar-
di ne patì. 
Ora purtroppo non è tra i 
più, e ne dispiace.. 
Umberto dunque se vole-
va si pubblicassero le due 
righe pensò il da farsi. Sa-
peva, per aver letto, di un 
Giornale con nome locale 
che veniva e viene tutt’ora 
pubblicato mensilmente. 
Volle provare: per telefo-
no chiese udienza. Il tut-
to ebbe inizio attorno alla 
metà dell’anno 2005. Si 
recò dal Responsabile con 
il floppy disk (così allora si 
usava) con il chiedere aves-
sero pubblicato l’articolet-
to, e per il contenuto ave-
va portato le dimostrazioni 
delle notizie riportate. 
Rivede la situazione: la 
stanza rettangolare, a fian-
co la scrivania del Diretto-
re, una sedia di fronte, die-
tro un libreria. Il rapporto fu 
subito cordiale ed iniziò lo 
stesso mese e pensa – anzi 
ne è certo - poter chiamare 
a testimone il Direttore. 
Quando il Giornale uscì in 
pubblico, il supposto amico 
ebbe modo di dire: Hai fat-
to pubblicare l’articoletto.
Certo, e nessuno ha nulla 
da dire perché è solo il re-
ale. Altre persone che les-
sero le righe erano dello 
stesso parere. 
Poi, mese per mese, porta-
va il floppy disk con la pa-
ginetta delle due righe e, 
naturalmente, col Direttore  
scambiava parole in opinio-
ni di genere. 
L’incontro mensile è durato 
alcuni anni; poi è venuta la 
tecnica, la posta elettroni-
ca, che ovviamente ha faci-
litato e facilita il rapporto: 
non più portare il floppy 
ma solo inviarlo via etere 
all’indirizzo dato. È stata 
ed è certamente facilitazio-
ne, e sembra tutto il bene 
possibile. Ma non dovendo 

portare il foglio vengono a 
mancare anche le quattro 
parole che si scambiavano 
e quindi non vedersi di per-
sona. 
Il gentile lettore, cittadino 
del mondo, ha certamente 
inteso che il Responsabi-
le lo è a tutt’oggi e lo può 
confermare e perciò stesso 
spera non lo faccia “da scri-
bacchino cavallar mi feo”. 
La tecnica a distanza usa 
l’utile per distanziare le 
persone: il primo fu il te-
lefono, parlarsi senza ve-
dersi: la posta elettronica, 
distanza senza né veder-
si né udirsi, non pare un 
grande progresso umano. 
Il baratto antico, col grande 
numero di abitanti è impos-
sibile. Forse vale la chiosa 
«Da Genesi, lasciati i bruti, 
‘n pensiero e parola l’uman 
divien gents e ‘n parlar sé 
criden dèi -falsi- onnipoten-
ti: perenne inganno».  
La memoria ricorda ancora 
che il Direttore fece anche 
pubblicare, mese per mese, 
e alcuni l’hanno letto, il Pi-
nocchio tradotto in dialetto 
bresciano, trentasei capi-
toli: una fatica pubblicarli, 
un divertimento tradurre; 
anche perché, il gentile 
lettore l’avrà inteso, lui è 
poliglotta: conosce (forse) 
l’Talià e ‘l Dialèt bresà (cer-
to), che è più facile a dirsi 
che a leggersi: parlata im-
memore e sublime, locale, 
localissima: 
Giü che staò ‘n Cità e che ‘l 
ghiò stüdiàt, ‘l sé ricordaò 
che dè gnari, ‘n del zügà, j 
sé capiò dè che cuntradò 
l’ótèr liès, o ‘l vigniès, da ‘l 
parlà che ‘l faò - si capiva 
di che contrada fosse l’al-
tro dall’accento delle paro-
le dette. 
Memorie del tempo andato 
e piacevoli da rammentare. 
Me schinchigne.

Caro Umberto,
  in alto i 
cuori, si dice quando le 
cose passano e si guarda 
con nostalgia al passato. 
In alto i cuori quando vanno 
bene e quando vanno male. 
In alto i cuori, ovvero forza 
di spirito e guardare avanti 
(con un occhio all’indietro di 
tanto in tanto per ricordarci 
da dove arriviamo). In alto 
i cuori, perché è una frase 
di cui mi sono innamorato 
guardando la trasposizione 
filmica del regista Cukor del 
1935 del David Copperfield 
di dickensiana memoria. A 
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 ¬ dalla pag. 20 ... Memorie del tempo andato. Correva...
pronunciarlo più volte a un 
ora disperato ora fiducioso 
David è Micawber, interpre-
tato da un eccellente Wil-
liam Claude Dukenfield.
Se la cerchi questa edi-
zione perché è qualcosa 
di unico rispetto a tutte le 
altre. 
Forse perché figlio di un 
«1930» che ho salutato 
per sempre 12 anni fa, non 

ho potuto non vedere tutti 
i patimenti, le angosce, le 
traversie, le speranze che 
hanno avvolto mio padre, 
orfano del babbo e solo 
con una madre del 1900 e 
un fratello da aiutare. 
E’ un film «biblico» perché 
racchiude, come il libro, to-
poi che riguardano la vita di 
tutti, anche la mia, anche 
quella di questi giornali. 

Nati e poi cresciuti e poi ri-
nati e oggi ancora qui con 
la soddisfazione di chi sa 
che resistere e custodire 
porta doni che il continuo 
cambiare, l’ascoltare le 
muse della moda dei so-
cial, il rinnegare persino 
un dono immenso come la 
carta stampata non posso-
no portare. 
Una considerazione che va 

a braccetto con la sofferen-
za di vedere una moltitudi-
ne di ingenui consegnare 
i propri talenti, persino i 
propri grandi marchi pro-
dotti dopo decenni di stu-
dio ai social di multinazio-
nali che nulla fanno se non 
guardare, spiare, annusare 
e infine copiare e far chiu-
dere. Così consegni la tua 
collezione di scarpe a un 

social, ne descrivi con mi-
nuzia ogni dettaglio della 
produzione e ne autorizzi la 
vendita senza renderti con-
to che il grande fratello in 
breve tempo sa quando è il 
momento di soppiantare la 
tua produzione, registrando 
quanti clic riceve un prodot-
to, quanti ordini, avendo in 
mano le fatture di vendita di 
un’azienda: ce lo saremmo 
mai sognati di andare con 
il nostro giornale a chiedere 
le fatture di vendita a un’a-
zienda? 
Nient’affatto. 
Ancora meno pensare che 
fossero le aziende a con-
segnarsi nell’oceano nero 
dei social e delle multina-
zionali. 
E non da meno sono i Co-
muni che avrebbero potuto 

benissimo evitare i social 
e organizzare al meglio i 
propri siti web per una co-
municazione autentica, 
sorvegliata e immune dalle 
vergogne dei social. 
Mentre oggi a ogni maggio-
ranza di turno viene cancel-
lata, con un nuovo profilo 
social, una storia civica che 
è sacra fosse pure di ammi-
nistratori con idee diverse. 
Non le dico l’immenso pia-
cere nel ricevere la sua 
lettera, il suo viaggio nella 
finestra temporale di quei 
giorni mi ha coinvolto da 
passeggero privilegiato su 
un treno ai quali finestrini 
ho riconosciuto bene il pa-
esaggio, frutto di un ogget-
tivo, fantasmarico, sorpren-
dente umanissimo déjà vu.  

n

MassiMiliano Magli

Offrite lavoro  
ma non trovate 

chi cercate 
da tempo? 

La nostra rubrica

Lavoro offresi
è a vostra disposizione 

030.7243646 
339.6582912
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Via Milano, 19
Chiari (Bs)

Tel. 030.700 1804
Da lun a ven 8 - 12 / 14 - 18.30

Sabato chiuso

La fine del mio matrimonio...
Caro direttore,
       risiedo a Chiari, e ten-
go a precisare che negli anni 
‘80 la mia attività era quella 
di ristoratore e titolare di un 
famoso ristorante a Chiari. 
In quegli anni ho avuto la pre-
senza di noti personaggi del-
lo sport e dello spettacolo, 
persone di livello nazionale 
tra le quali anche un famoso 
ex atleta. Con questo ex at-
leta ai tempi ho organizzato 
presso il mio locale anche un 
compleanno di sua moglie: in 
questa occasione ho cono-
sciuto pure la mamma della 
festeggiata. Dopo questo 
avvenimento con la suocera 
del calciatore ho iniziato una 
breve relazione sentimentale. 
Una volta terminata questa 
relazione la signora, arrabbia-
ta nei miei confronti, ha pro-
messo di vendicarsi e così ha 
fatto dicendo a questo ex cal-
ciatore, diventato nel frattem-
po mio amico, e a sua figlia, 
che se avessero sentito certe 
cose non si trattava di verità, 
ma che erano frutto della mia 
fantasia. 
Dopo un po’ di tempo incon-
trai la moglie dell’ex calciato-
re in un negozio e la stessa 
mi rimproverò e accusò di 

falso davanti ad altre perso-
ne. Un atto da me denunciato 
alle autorità, con la signora 
che fu processata e condan-
nata anche in appello. Tempo 
dopo il marito della signora 
mi chiese di chiedere formal-
mente scusa a sua moglie se 
volevo continuare ad avere la 
sua amicizia. Cosa che, stupi-
damente, ho fatto scrivendo 
una lettera in cui descrivevo 
la mia persona e il mio com-
portamento in maniera molto 
negativa al fine di riavere ami-
cizia. Trascorsi diversi anni 
ho conosciuto una signora 
di Brescia in un locale in cui 
prestavo attività come diret-
tore. Mi sono innamorato 
fortemente di lei, ma non era 
contraccambiato. Ho passato 
anni difficili per questa situa-
zione. Nel 1993 sono riuscito 
ad aprire un ristorante a Bre-
scia, in zona Sant’Eufemia, e 
la signora di cui mi era inna-
morato è venuta a saperlo. 
Così ha deciso di venire al 
mio ristorante con i suoi due 
figli e dopo quell’avvenimen-
to abbiamo iniziato una fre-
quentazione e poi un periodo 
di convivenza, al punto tale 
che venivo chiamato papà dai 
suoi adorabili figli.

A questo punto la signora mi 
chiese di giungere a nozze 
ed io accettai. Preparammo 
tutto, ma in prossimità dell’e-
vento, eravamo a 20 giorni 
della data fissata, la promes-
sa sposa mi telefonò al ri-
storante dicendomi che tutto 
veniva annullato, compresa 
la nostra relazione, in quanto 
aveva scoperto mie faccende 
personali che non le erano 
gradite. Anni dopo, soffrendo 
fortemente per tutto questo, 
sono venuto a sapere che le 
informazioni che causarono 
la rottura erano state date 
dalla moglie del mio amico 
calciatore che aveva fatto 
vedere alla mia promessa 
sposa quella famosa lettera 
di scuse che le inviai tanti 
anni prima. Egregio direttore 
lascio nell’anonimato le per-
sone coinvolte in questa sto-
ria. Il prossimo primo marzo 
sono 29 anni che vivo nella 
mia disperazione per cause 
non imputabili al mio onesto 
carattere, ma per il fatto di 
aver salvato una famiglia e il 
matrimonio del mio ex amico, 
rovinando il mio. 
n

PierCarlo P.

 LETTERA AL DIRETTORE

OSTELLO MOLINO DI BASSO - via Madonna di Loreto  - Torre Pallavicina (Bg)
molinodibasso@gmail.com

Info e prenotazioni 0363.1740663

VIENI DA NOI PER IL TUO PRANZO DI NATALE con menù speciale 
DI SANTO STEFANO con spiedo e menù alla carta 
DI CAPODANNO con possibilità di pernottamento

 APERTO TUTTO DICEMBRE

Prosegue l’intervento di 
raddoppio della Toscanini

Giro di boa per la nuovissima 
scuola media Toscanini di Chia-
ri. L'enorme cantiere su via Roc-
cafranca ha tagliato il 70% sul 
fronte della proceduta (bando, 
autorizzazioni, progetto esecuti-
vo e lavori) e del 40% sul com-
pletamento delle strutture.
L'imponenza del cantiere la si 
intuisce proprio in questi giorni, 
con il complesso dei lavori che 
ha invaso via Roccafranca per 
ragioni di sicurezza e dimensio-
ne dei macchinari in gioco. Ri-
sultato: per qualche giorno via-
bilità a senso unico alternato e 
traffico a rilento. Un fio più che 
comprensibile per un cantiere 
da oltre 10 milioni di euro, che 
in questi giorni sta cambiando 
la skyline della città sul fronte 
sud. Con il proseguire dei lavori 
è infatti stata completata la de-
finizione strutturale della scuo-
la, con l'ultimazione di tutto lo 
scheletrato in cemento armato, 
ben visibile per chi arriva a Chia-
ri da Roccafranca.
Il risultato è suggestivo, ma so-
prattutto segno di un perfetto 
allineamento con il cronopro-

gramma dei lavori come con-
fermato dal dirigente del Set-
tore Territorio Aldo Maifreni.
In gioco è il raddoppio della 
media Toscanini: la fine lavori 
è prevista per il 2023.
Con tale scadenza sarà 
messo in atto anche l'ac-
corpamento di sede con la 
Morcelli, l'altra media ormai 
incorporata amministrativa-
mente con un unico codice 
meccanografico dalla stessa 
Toscanini. Oggi la Morcelli 
ha sede nel plesso della ex 
scuola Turla (un tempo pri-
maria oggi migrata nel polo 
delle primarie tra via Lancini 
e via Pedersoli). E nel 2023, 
con tale accorpamento, verrà 
anche demolita la scuola Tur-

I lavori si concluderanno nel 2023
di MassiMiliano Magli la per diventare un maxi par-

cheggio più che mai strategico 
per una città che sta vedendo 
crescere in modo esponenzia-
le il proprio traffico e i propri 
visitatori, anche a fronte del-
la presenza dei due caselli di 
Brebemi. Lo spazio accoglierà 
oltre 200 posti auto, diventan-
do uno spazio provvidenziale 
soprattutto in occasione dei 
giorni con maggiore attratti-
vità: quelli del mercato come 
pure di eventi come il Palio 
delle Quadre. La demolizione 
del Turla non significherà inve-
ce l'abbattimento delle piantu-
mazioni storiche presenti nel 
complesso, che saranno sal-
vaguardate. 
n

Via Consorzio Agrario, 9 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.7012181 
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I 100 anni del carabiniere

IL 15 novembre  Giovanni 
Fiorini ha raggiunto il secolo 
di vita.
Un traguardo importante, che 
ha voluto festeggiare con 
una cerimonia che sognava 
da tempo. 
Grazie all'impegno della fa-
miglia e alla disponibilità 
dell'Arma dei carabinieri. 
E' stata così organizza-
ta una festa con la pre-
senza di amici e parenti.  
Vi hanno partecipato il Corpo 
Bandistico di Castelcovati, le 
associazioni d’arma e anche 
l’Amministrazione Comunale.
Giovanni Fiorini, Carabiniere 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale, venne catturato 

dall’esercito tedesco in Ju-
goslavia dopo l’8 settem-
bre 1943, pertanto fu im-
mediamente posto davanti 
ad una scelta, essere fatto 
prigioniero o essere invia-
to alla RSI dove avrebbe 
dovuto tornare a combatte-
re, questa volta a servizio 
delle milizie nazi-fasciste.  
Fiorini scelse la prigionia, 
non accettò di combattere 
contro l’Italia di Badoglio e 
venne trasferito in Germania, 
come internato militare italia-
no, dove fu avviato al lavoro 
forzato, periodo durante il 
quale (come ha raccontato 
più volte) ha mantenuto sal-
va la vita ricorrendo a espe-
dienti, furbizia e buon uso 

della parola.
"La memoria di quel pas-
sato - ha commentato il 
sindaco Alessandra Pizza-
miglio - non lo ha mai ab-
bandonato, anche quando, 
tornato in Italia ha costitui-
to una numerosa famiglia".  
Ad omaggiarlo vi era la 
Banda, che ha intonato 
“Il Canto degli Italiani” e 
“La leggenda del Piave”.  
Buona parte dell’arma dei 
Carabinieri si è mobilitata: 
dal comandante Provinciale 
Colonnello Gabriele Iemma, 
ai comandanti di Chiari e 
Castrezzato, Maggiore Carlo 
Pessini e Maresciallo Mag-
giore Luigi Lardelli accom-
pagnati da altri militari in 
servizio e dall’Associazione 
Nazionale Carabinieri sezione 
di Castrezzato-Castelcovati.
A nome della comunità di Ca-
stelcovati erano presenti il 
Presidente dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Re-
duci Luca Scalvini, il parroco 
don Jordan Coraglia, l’asses-
sore alla Cultura Samuele 
Pedergnani e il sindaco Ales-
sandra Pizzamiglio. 
n

di aldo Maranesi

Giovanni Fiorini ha festeggiato con gli ex colleghi dell'Arma

Ti offriamo
un passaggio

senza pensieri.
Porta in filiale il tuo ultimo

estratto conto e PASSA A BTL!
RISPARMI ALMENO IL 50%
...e pensiamo a tutto noi!

Passa adesso a BTL,
la banca che ogni giorno

con passione, competenza e innovazione
è al servizio del tuo territorio.

Per maggiori informazioni fissa un appuntamento
nella filiale di Castelcovati in via Roma, 1 telefonando 

al n. 030 7080418 o sul sito
www.bancadelterritoriolombardo.it

...un simpatico omaggio ti attende!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli 
informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. La 
proposta è riservata a nuovi clienti consumatori ed è valida fino al 31 dicembre 2021. 

Persone come voi.

Nuove povertà: incentivi per la scuola
Ultimi giorni per la pre-
sentazione della doman-
da al bando per le fa-
miglie a sostegno delle 
spese scolastiche al fine 
di contribuire a contene-
re gli effetti di gravosità 
socio-economica prodotti 
sui bilanci familiari dalla 
pandemia da COVID-19. 
Chi può fare domanda:
Famiglia dell'alunno/stu-
dente residente nel Co-
mune di Castelcovati (BS) 
alla data di pubblicazione 
del Bando in possesso di 

un'attestazione ISEE non 
superiore a 30.000,00 
euro 
Agevolazione richiedibile: 
Il contributo è individuale 
per ogni alunno/studente 
componente il nucleo fa-
miliare ed è quantificato 
in: 
- alunni frequentanti scuo-
la primaria € 100,00  
- alunni frequentanti 1° 
anno scuola secondaria 
di I grado € 100,00  
- alunni frequentanti 2° e 
3 anno scuola secondaria 

di I grado € 200,00 
- studenti istruzione se-
condaria di II grado € 
250,00 
Valutazione a graduatoria, 
a parità di ISEE, si darà 
precedenza: 
- ai nuclei familiari con fi-
glio disabile in età scolare, 
al numero di figli a carico. 
-Termine di presentazione 
dell'istanza: ore 12:00 di 
venerdì 03.12.2021 
Testo integrale visionabile 
sul sito del Comune. 
n

Il centenario Fiorini durante la festa



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

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

La forneria pasticceria 
Guagni

augura a tutti 
BUONE FESTE!

SPACCIO SALUMI E FORMAGGI

PRODUZIONE
STAGIONATURA
COMMERCIO FORMAGGI
E PRODOTTI DEL LATTE

Via Villanuova, 12 - Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7091248

 Orari di apertura: da martedì a sabato 
9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

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

davide.scalvini@yahoo.com

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

Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARA
info@farmaciavitalisara.it

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì  8.30 - 12.30 / 15.30  - 19.30

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni 349.8251939

NUOVO 
SERVIZIO 
TAMPONI

Adulti € 15,00
Fino a 18 anni 

€ 8,00 
Su prenotazione

Dal cuore della comunità una scossa per il cuore

La scelta delle due piazze è 
proprio finalizzata a renderle 
facilmente accessibili. «Non 
solo – spiega il sindaco – 
essendo così visibili la cit-
tadinanza li memorizza facil-
mente e in caso di necessità 
anche a distanza dalle piazze 
ricorderà dove recuperare 
questo apparecchio salvavi-
ta».
A contribuire a questo pro-
getto sono state la Farmacia 
Vitali di Ludriano, la lattiero 
casearia Clc spa di Ludriano, 
la Marella Spa (area artigia-
nale di Ludriano) e per Roc-
cafranca la farmacia Grisoli e 
la Da&M. 
«Ringrazio queste ditte – ha 
detto il primo cittadino – per 
la disponibilità e la generosi-
tà mostrata per un attrezza-

Cordata di solidarietà per 
il cuore dei cittadini di Roc-
cafranca. E' riuscita in pie-
no l'iniziativa promossa dal 
Comune di Roccafranca per 
donare alla popolazione ben 
due defibrillatori semi auto-
matici con cui aumentare le 
dotazioni di pronto soccorso 
della comunità. 
Il sindaco Marco Franzelli ha 
infatti raggiunto una spon-
sorizzazione complessiva di 
circa 15 mila euro per attrez-
zare due totem illuminati che 
sono stati installati nei giorni 
scorsi nelle piazze Vittoria 
(Ludriano) ed Europa (Rocca-
franca). 
Dotate di custodia a prova di 
intemperie, le due colonnine 
sono illuminate e ben visibili. 

tura tanto determinante nel 
salvare la vita di chi ha un 
arresto cardio-circolatorio. 
Questa apparecchiatura si 
aggiunge a quelle già in no-
stra dotazione al centro spor-
tivo e alla palestra di Rocca-
franca». 
Il Dae è dotazione anche 
delle scuole come pure degli 
oratori. A questi, è opportuno 
ricordare, si sommano quelli 
privati, presso aziende o fa-
miglie. 
«Non va dimenticato – ha ag-
giunto Franzelli – che in caso 
di emergenza la telefonata al 
112 fornisce la mappatura di 
tutto il territorio locale, poi-
ché in possesso di Areu sono 
tutte le localizzazioni di ogni 
defibrillatore, la cui vendita o 
donazione va sempre a brac-

di MassiMiliano Magli

Sp2: nel 2022 i sospirati lavori
Sul tavolo un investimento di 8 milioni di euro

Pietra miliare per la viabilità 
della Bassa bresciana.
In settimana si è svolto l'in-
contro tra Provincia e Co-
muni di Roccafranca e Orzi-
nuovi per definire il progetto 
di messa in sicurezza della 
provinciale 2, finora congela-
to per eccezioni dei Comuni. 
L'incontro ha definitivamente 
fissato l'inizio e la fine dei 

lavori per il 2022. E' stata 
stralciata la richiesta degli 
enti locali di realizzare una 
doppia corsia per senso di 
marcia, con l'impegno tutta-
via di valutare la soluzione 
per il futuro compatibilmente 
con i fondi disponibili. Inoltre 
la viabilità è stata definitiva 
anche di interesse regionale, 
il che dovrebbe consentire un 

più facile accesso a ulteriori 
fonti di finanziamento. Una 
videoconferenza ha visto i 
sindaci Marco Franzelli (Roc-
cafranca), Gianpietro Maffo-
ni (Orzinuovi), i tecnici della 
Provincia e l'assessore re-
gionale alla mobilità Claudia 
Terzi confrontarsi e conclude-
re sulla necessità di partire. 
«Sul tavolo ci sono 8 milioni 

di euro – ha spiegato Franzel-
li -. Serviranno per mettere in 
sicurezza l'asse da Orzinuovi 
alla rotonda di Roccafranca 
in prossimità della Valdo-
glio. Sarà raddrizzata la cur-
va a gomito sul territorio di 
Orzinuovi, verrà realizzata la 
rotonda in località Sagittaria 
e sono confermati la maxi 
rotonda tra il distributore di 

benzina e la Valdoglio, il nuo-
vo accesso all'area artigiana-
le e la sistemazione di una 
divisoria fisica che impedisca 
svolte a gomito in prossimità 
dell'area di rifornimento».
Sulla carta sono stati lasciati 
altri impegni per il futuro: tra 
le ipotesi la cancellazione 
del sovrappasso di Orzinuovi 
(senza demolizione e l'aggira-
mento con una rotonda) e il 
miglioramento della viabilità 
dalla Valdoglio verso Chiari 
(Sp 72). n

cetto con la sua registrazione 
presso il registro regionale 
dell'emergenza».
Il Comune provvederà ovvia-
mente alla manutenzione dei 
due dispositivi, curandosi 
altresì dell'unico aspetto fon-
damentale per il loro funzio-
namento: che siano sempre 
in carica. 
L'auspicio dell'Ammini stra-
zione comunale è che i resi-
denti possano interessarsi 
sempre più a questa forma di 
soccorso: avere l'abilitazione 
per il Dae richiede un pome-
riggio di corso e consente di 
ottenere un patentino grazie 
al quale il 112 consente ai 
«diplomati» di intervenire su 
un paziente in arresto cardio-
circolatorio. 
n

Ludriano: lavori per aree verdi

È stato completato nei giorni il ponte di attraversamento 
che collega la pista ciclabile di Ludriano (e il relativo 
terreno di proprietà comunale) con via Roccafranca, in 
modo da permettere l’utilizzo dello stesso terreno per 
un nuovo progetto destinato al tempo libero della nostra 
comunità. n

Il don a scuola
Don Gianluca Pellini fino al 
22 dicembre interverrà alle 
elementari ogni martedì e gio-
vedì dalle 8.15 alle 8.25 per 
un momento di riflessione con 
"Il buongiorno di Gesù". Alla 
media l'appuntamento sarà 
lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 7.45 alle 7.55. 
Il 15 e il 22 dicembre sono 
invece fissati due momenti 
di riflessione e preghiera con 
padre Massimo Taglietti (dei 
Cappuccini di Lovere). n
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Dalla Provincia il grazie
ai volontari di Protezione
La Provincia di Brescia è sta-
ta tra le più colpite dalla pan-
demia in Italia ed in questo 
scenario è emerso tutto il 
grande cuore delle centinaia 
di volontari che non si sono 
mai fermati nemmeno nei 
momenti più bui dell'epide-
mia. 
Hanno messo a rischio la 
loro incolumità e quella del-
le loro famiglie pur di portare 
aiuto e speranza nelle case 
di migliaia di famiglie. 
Per esprimere riconoscen-
za a queste persone che in 
tempo di pandemia hanno 
dedicato (e che dedicano 
ogni giorno) il loro tempo alla 
comunità, con umiltà, abne-
gazione, silenziosamente e 
con coraggio, l’Organizzazio-
ne di volontariato – O.D.V. e 
la Provincia di Brescia hanno 
voluto organizzare l’evento 
“Grazie ai volontari della Pro-
tezione civile".

L'evento si è tenuto il 25 no-
vembre al Teatro Morato di 
Brescia.
Il Presidente della Provincia 
di Brescia Samuele Alghisi, 
il Consigliere provinciale con 
delega alla Protezione Civi-
le Antonio Bazzani, il Presi-
dente CCV di Brescia Enrico 
Musesti e il Presidente ODV 
CV di Brescia Emilio Gozzini 
hanno premiato con una tar-
ga le 152 organizzazione di 
volontariato bresciano, com-
presa la Protezione Civile 
Parco Oglio Nord per l’attività 
svolta durante l’emergenza 
Codiv-19 sul nostro territorio.
Il Comune di Rudiano, con il 
sindaco Alfredo Bonetti, ha 
partecipato all’evento con 
una rappresentanza della 
Protezione Civile Parco Oglio 
Nord, alla quale rinnoviamo 
il più sentito ringraziamento 
anche a nome della comunità 
rudianese. n

 LA CERIMONIA Numeri
utili

Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

Isola ecologica 
Via Roccafranca
da lunedì a venerdì 
14:00 - 17:00
sabato 09:00 - 12:00 
/ 14:00 - 17:00

Wi-fi gratuito
Accedere alla rete wi-
fi“provbswifi”, seguire 
le istruzioni e invia-
re un SMS al numero 
3424112910, inserire 
lo User e la password 
ricevute.
Access Point: Piazza 
Martiri della Libertà, 
Giardini di Palazzo 
Fenaroli, Biblioteca, 
Casa di Riposo, Scuo-
la Primaria, Scuola 
Secondaria, Scuola 
dell’infanzia, Via mar-
tin Luther King (in pros-
simità del parco giochi) 
e Via Mazzotti.

 L'INIZIATIVA 

Per celebrare la Giornata 
Mondiale contro la violen-
za sulle donne si sarebbe 
dovuto ricoprire la piazza di 
Rudiano con i quadrotti re-
alizzati con tanto impegno 
e dedizione dalle donne 
del gruppo “Magia di un 
filo” di Rudiano, dal Grup-
po Mamme per l'Oratorio 
di Rudiano dal “Gruppo di 
lavoro maglia, ricamo un-
cinetto” di Pumenengo da 
destinare a Viva Vittoria, in 
collaborazione con la Rete 
di Daphne.
Le condizioni meteo hanno 

voluto diversamente, ma 
non gli organizzatori che 
non si sono arresi.
Così hanno ricreato una 
esposizione di quadrotti 
nell’atrio del Comune di 
Rudiano, con allestimenti a 
tema grazie anche a Belotti 
Calzature Rudiano. 
Un buon aperitivo e un 
concerto emozionante dei 
Raindrops hanno fatto con-
cludere le celebrazioni di 
una giornata che meritava 
tanto rispetto. 
L’atmosfera che si è creata 
ha fatto il resto. n

Violenza sulle donne: "no" con i quadrotti
Iniziativa a prova di maltempo, grazie agli spazi del municipio

 IL COMUNE INFORMA

La comunità di Rudiano, dopo lo stop forza Covid dello scorso anno, il 21 novembre 
è tornata a festeggiare la Giornata del Ringraziamento secondo le modalità 

tradizionali. In piazza Martiri della Libertà si sono ritrovati agricoltori e allevatori
con trattori e macchine agricole. 

Ne è seguitra la celebrazione della messa a cura del parroco don Endrio Bosio.
Quindi l'esposizione dei doni della terra fuori dal sagrato

come tradizione vuole
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

L'albero di Natale in piazza Erbe:
ormai una tradizione sempre 
più apprezzata dalla comunità
(foto Sandra Ferraro)

Chiari è regina di sostenibilità
I suoi poli scolastici fanno scuola in Regione e in tutto il Paese

Chiari insegna la sosteni-
bilità in Regione Lombar-
dia. 
E' accaduto a fine novem-
bre con un maxi convegno 
in presenza e in remoto 
svoltosi all'auditorium Te-
stori della sede regionale, 
dove Chiari è stata prota-
gonista con una lezione 
magistrale del dirigente 
del Settore Territorio Aldo 
Maifreni sul fronte dello 
sviluppo sostenibile.
In una sala completa-
mente esaurita compa-
tibilmente con i distan-
ziamenti imposti, la città 

smesso in diretta nazio-
nale grazie alla collabora-
zione dell'Associazione 
comuni (Anci).
«Dopo aver completato 
la scuola più performan-
te d'Italia in profilo ener-
getico – ha ricordato 
l'assessore alla comu-
nicazione Domenico Co-
doni -, dopo aver tagliato 
oltre 600.000 euro del 
Bilancio per i risparmi 
conseguiti dall'utilizzo 
della sola energia del 
pianeta (geotermia) e 
del sole (fotovoltaico) 
sfidando le leggi della 
termodinamica, dopo il 
primo premio conferito 

delle Quadre, dei viali e dei 
navigli è stata scelta come 
caso di studio grazie ai pro-
getti già avviati per i due 
poli scolastici e per le ri-
cadute energetiche su altri 
edifici comunali e di rispar-
mio di emissioni in CO2.
Regione ha portato in cat-
tedra il Comune ospitan-
dolo martedì 23 novembre 
per diffondere quanto più 
possibile la mentalità ap-
plicata nel campo dell'edi-
lizia scolastica sostenibile 
nel congresso «Le politiche 
di Sviluppo Sostenibile nei 
territori: obiettivi, esperien-
ze, strumenti».
Il congresso è stato tra-

alla città dalla struttura 
ministeriale che gesti-
sce i Servizi Energetici 
Nazionali, dopo il premio 
internazionale di Rimini, 
ora tutti vogliono sapere 
perché sono innamorati 
di un'esperienza che i no-
stri tecnici amano definire 
dell'energia perpetua».
Insomma i poli scolastici 
clarensi sono diventati 
casi a esportare in tutta 
Italia. 
Ma siamo solo all'inizio: 
Chiari sta esportando già 
in altri luoghi della città la 
stessa esperienza delle 
scuole, a partire dal tea-
tro S. Orsola. n

Le condizioni 
del parcheggio di via 
Consorzio Agrario

di giannino Penna

• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Idrocolonterapia
• Medicina dello Sport
• Medicina fisica e riabilitativa
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oculistica

• Ortopedia
• Ostetricia
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia
• Psicologia e Neuropsicologia
• Reumatologia
• Senologia
• Urologia e Andrologia
• Vagy Comby

COME PRENOTARE
www.sanitas-orzinuovi.it

030.9941894
sanitasbongi@sanitasdiagnostica.it

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

Fa parte del Sistema Socio Sanitario
di Regione Lombardia

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì alle 8.00 alle 19.00

Sabato dalle 8.30 alle 12.30

La migliore tecnologia medica
al servizio del paziente
per esami diagnostici e
prestazioni ambulatoriali 

AMBULATORI
• Risonanza Magnetica
• TAC 
• Radiografia
• Mammografia
• Ortopantomografia 
• MOC Ossea
• Ecografie

• Alimentazione e Nutrizione
• Cardiologia
• Chirurgia addominale
• Chirurgia generale
• Chirurgia pediatrica
• Chirurgia vascolare e angiologia
• Crioterapia sistemica
• Dermatologia
• Diabetologia
• Endocrinologia

DIAGNOSTICA

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145




