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Un presepe 
solo da ricordare

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...

glieva visitatori in presenza 
con un centinaio di espositori 
(quest'anno del tutto man-
canti per l'emergenza Covid 
19). 10 mila sono i «visitato-
ri» virtuali stimati in questa 
prima fase dagli organizzatori 
dell'associazione L'Impron-
ta. Numeri destinati a salire, 
visto che, come confermato 
dalla direttrice artistica Da-
niela Mena, «sono tantissimi 
i visitatori che accedono ai 
nostri canali nelle ore suc-
cessive agli eventi. 
Tante dichiarazioni ci hanno 
illuminato in questi tre giorni. 
Quelle del Ministro ai beni 

Si è chiusa ieri sera con 
l'intervento dell'ultimo 

vip, ovvero l'inviato di guer-
ra Toni Capuozzo, la 18ª 
edizione della Microeditoria 
di Chiari. Tutto in remoto, 
senza la magnifica sede in 
Villa Mazzotti, che con il suo 
fascino irresistibile attirava 
anche i semplici curiosi, ma 
tanta tanta tecnologia, un pri-
mo studio tv della rassegna, 
una valanga di streaming e 
di registrazioni, tra Microe-
ditoria Tv e canale Youtube. 
E i numeri sono stati uguali, 
se non superiori, a quelli di 
quando la Rassegna racco-

di RobeRto PaRolaRi

La Microeditoria fa centro 
anche da remoto

L’intervento del giornalista Toni Capuozzo 
ha chiuso la 18esima edizione

 ❏ a pag 14

 CARTOLINA

Il Covid ferma il Grandioso Presepio 
meccanizzato 

Si è spento sabato 21 
novembre a 76 anni 

Ellero Belotti, figura di ri-
ferimento nell'imprendi-
toria clarense sul fronte 
medicale.
Giovanissimo, conobbe la 

Addio 
a Ellero 
Belotti

Pioniere 
dei medicali 

con la sua «Dofarm»
di aldo MaRanesi

 ❏ a pag  19

NUOVA APERTURA 
IMMOBILIARE

Nella nostra provincia è la 
quintessenza del turismo 

devozionale decembrino: il 
fenomeno dei grandi presepi 
per il Bresciano è da sempre 
un innesco di pellegrinaggio a 
corto raggio, un'occasione di 
svago e anche un importante 

 CASTELCOVATI

aiuto per i cassetti delle pic-
cole attività commerciali nei 
dintorni delle grandi Natività. 
Ma quest'anno il Covid 19 
ha imposto una serrata che 
sarà mestamente memora-
bile, anche se questo pre-
cedente non sarà del tutto 

di MassiMiliano Magli

Viale Mazzini, anni Cinquanta circa

 ❏ a pag 3

Un vigneto urbano 
da un ettaro per l’Einaudi
Verrà coltivato su un terreno concesso 

gratuitamente dal Comune

L’istituto superiore Einau-
di di Chiari è destinato ad 
accogliere il sogno che fu 
della Pastori di Brescia: 
ovvero un vigneto urbano 
in carico a una scuola di 
agraria. 
Se l’istituto di agraria bre-
sciano ha ceduto il passo 
ormai più di vent’anni fa, 

lasciando per sempre 
i filari alle pendici del 
Cidneo, l’Einaudi si ap-
presta ad avere ben 10 
mila metri di vigneto al 
confine con la prestigio-
sa Franciacorta.
Il tutto grazie a una con-
cessione in comodato 
gratuito da parte del Co-

di giannino Penna
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CANCELLO AUTOMATICO INEFFICIENTE?

NOI LO RIPARIAMO
O AUTOMATIZZIAMO

Palazzolo s/O | Palosco - tecno.caddy@gmail.com - 347.4645336

Tanti
auguri di

Buone Feste

Affidaci
il tuo cancello!

Preventivi e 
sopralluoghi 

tecnici

La nostra
passione

al vostro servizio

Automatismi
certificati
norme CE

David Maria Turoldo
il resistente

Resistenza: più che un con-
cetto, una speranza che tiene 
il soffio del vento più forte. 
Per questo abbiamo scelto di 
pubblicare a puntate questo 
libro dedicato a Padre Da-
vid Maria Turoldo, uscito nel 
2019, grazie all’editore Anpi 
Franciacorta. Ringraziamo 
per la disponibilità l’editore e 
gli autori per averci concesso 
l’onore di raccontare, ancora 
una volta, perché ogni giorno 
nascono bambini che hanno 
bisogno di sapere, di salvarsi.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

Alla sua prima edizione (21 

novembre 1991), il prestigio-
so premio Giuseppe Lazzati 
- promosso dalla fondazione 
Ambrosianeum di Milano e 
destinato a una personalità 
“che abbia testimoniato i va-
lori cui l’ex Rettore della Cat-
tolica ispirò la propria vita… 
quali: spirito di ricerca, fidu-
cia nei giovani, passione civi-
le” - è attribuito al frate David 
Maria Turoldo dell’ordine reli-
gioso dei Servi di Maria.
Il cardinale Carlo Maria Mar-
tini, arcivescovo di Milano, 
consegnando il premio chia-
ma affettuosamente “padre 
David” il premiato e gli si ri-
volge con le seguenti parole: 
“Tu padre David sei superiore 

a questi riconoscimenti…
per noi però è importante at-
testarti, attraverso la conse-
gna di un premio, la nostra 
gratitudine per l’onestà e la 
convinzione della tua arte.
E probabilmente, oltre l’ 
apprezzamento per ciò che 
sei, vogliamo fare atto di ri-
parazione… e dirti che se 
in passato non c’è sempre 
stato riconoscimento per la 
tua opera, è perché abbiamo 
sbagliato…”.
Padre Turoldo rimane talmen-
te sorpreso che scoppia in 
lacrime.
Chi è David Maria Turoldo, 
un frate al quale un cardina-
le chiede scusa, che sfoglia 
continuamente il Vangelo per 
schierarsi a fianco dell’uomo 
che “scendeva da Gerusa-
lemme a Gerico… incappò 
in una banda di briganti ed 
è spogliato e percosso e poi 
è lasciato solo, mezzo mor-
to, carico di ferite ai margi-
ni della strada…  Un uomo: 
quest’oceano di uomini 
spogliati, percossi, umiliati, 
sfruttati, offesi, morenti, ab-
bandonati ai margini delle 
cosiddetta civiltà, ai margini 
delle grandi arterie della vita, 
dell’organizzazione, dell’in-
dustria, del commercio…” 
(12), difensore della libertà e 
della giustizia, uomo ingom-
brante a dismisura in tutti i 
sensi, frate, sacerdote, poe-
ta, filosofo, autore di medita-
zioni bibliche e di traduzioni 
moderne dei salmi, di note 
politiche e di testi teatrali, 
fondatore di giornali e rivi-
ste, animatore di iniziative 
di carattere ecumenico, cura-
tore di rubriche radiofoniche 
e televisive, predicatore di 
successo, sceneggiatore e 
vice-regista di un film, parti-

giano…?
Giuseppe (il suo nome al bat-
tesimo) Turoldo nasce il 22 
novembre del 1916, in piena 
prima guerra mondiale, a Co-
derno di Sedegliano, in pro-
vincia di Udine. 
È il nono figlio di un’umile 
famiglia contadina, molto re-
ligiosa e poverissima (l’ami-
co padre Camillo racconterà 
che padre David indossò le 
scarpe per la prima volta a 
tredici anni, al suo ingresso 
in convento).
Scriverà: “… mattino, mezzo-
giorno, sera, sempre polen-
ta. E anzi, nei giorni duri, di 
magra, io ricordo mio padre 
che tagliava due fette della 
piccola montagna d’oro e me 
ne metteva una per mano e 
mi dice: Ecco, una la chiame-
rai polenta, l’altra formaggio.
E io che ci credevo; e adden-
tavo ora da una mano ora 
dall’altra, fingendo di man-
giare polenta e formaggio. 
E gli amici, quelli delle poche 
famiglie ricche del paese, 
mi prendevano in giro, m’in-
sultavano. Io piangevo, non 
potevo pensare male della 
polenta, non potevo dir male 
di mio padre.” 
(da “Mia terra addio”, Vicen-
za, La Locusta, 1980).
“Lui era uno spilungone alto 
e lento - una presenza fisica 
ingombrante a sé e agli altri 
- di pelo rosso, poi trascolo-
rato col tempo in un biondo 
meno inquietante. Si chiama-
va Giuseppe e il suo nomi-
gnolo divenne subito tra noi 
Bepo Rosso (alla veneta). 
Fu al momento della vestizio-
ne, qualche anno dopo - esat-
tamente il 27 luglio 1934 
- che mutò il suo nome in 
quello di David…” (2). Così 
lo descrive l’amico padre 

Camillo De Piaz in occasione 
del loro primo incontro, nel 
mese di settembre del 1929 
a Monte Berico. 
A tredici anni entra nel Con-
vento di Santa Maria al Cen-
gio a Isola Vicentina, sede 
dell’Ordine Servita; nell’a-
gosto 1935 realizza la sua 
prima professione religiosa 
e prosegue poi gli studi, tra 
Venezia e Vicenza, fino alla 
solenne pronuncia dei voti, il 
30 ottobre 1938.
L’ordine religioso dei Servi di 
Maria è uno dei sette ordini 
mendicanti della Chiesa cat-
tolica, fondato a Firenze nel 
1233 da sette mercanti laici 
che costituivano - secondo 
gli appunti di padre Camil-
lo - “un manipolo di giovani 
fiorentini nati tra il secolo 
decimosecondo ed il secolo 
decimoterzo e passati alla 
storia come ‘i Sette Santi 
Fondatori’, dove ‘sette’ non è 
più che un numero simbolico, 
riassuntivo”. 
Le forme religiose che nel 
corso dei secoli si sono pole-
micamente autoproclamate 
“mendicanti” - precisa padre 
Camillo - volevano “accentua-
re anche nel nome l’esigen-
za… di una liberazione della 
Chiesa dalla sue compromis-
sioni temporali e politiche, 
da una sua identificazione 
con una struttura, quella feu-
dale, fondata essenzialmen-
te sulla proprietà fondiaria, 
la spinta verso un ritorno alle 
origini, al ‘puro Vangelo’…” 
“Per quanto ci riguarda - con-
clude padre Camillo - una 
particolarità mi sembra di 
ravvisarla nel fatto che alla 
nostra origine sta non un 
uomo, ma un gruppo. È stato 
detto che ciò vale come una 
indicazione di fraternità, di 

unità, di comunitarietà; ma 
io credo che bisogna dire di 
più, cioè che il nostro Ordine 
si caratterizza, proprio in for-
za di questa simultanea mol-
teplicità di presenze, proprio 
per sua natura, per così dire 
geneticamente pluralistico.”
n

a cura di Guerino Dalola
con la collaborazione di:
Donatella Rocco, 
Antonio Santini o.s.m., 
Mino Facchetti,
Pierino Massetti, 
Gian Franco Campodonico

 SECONDA PARTE

Padre David Maria Turoldo

Re/Max: nasce Alba House
Il leader dell’immobiliare è a Chiari

La casa non è un proble-
ma! 
Con Re/Max hai la profes-
sionalità dei migliori con-
sulenti del settore a por-
tata di mano... oggi anche 
a Chiari. 
Re/Max è leader nel set-
tore immobiliare. 
Una realtà fondata nel 
1973 in Colorado che è 
stata in grado di creare 
un network massiccio ed 
innovativo a livello mon-
diale al fine di fornire un 
servizio eccellente ai suoi 
clienti. 
Il nostro punto di forza
Re/Max è operativo in ol-
tre 115 nazioni nel mon-
do ed in continua espan-
sione.
Presente in Italia dal 
1996, il gruppo offre oggi 
più di 450 agenzie sul 
territorio nazionale, im-

piegando la competenza 
di oltre 4100 consulenti, 
che lavorano in sinergia 
tra loro. 
Questo è proprio il punto 
di forza di Re/Max: com-
prare o vendere una casa 
all'esterno non è mai sta-

to così facile. 
Non abbiamo confini
Grazie al costante col-
legamento tra agenzie 
di tutto il mondo, dalla 
nostra filiale di Chiari è 
possibile, tramite colle-
gamenti video, visitare 
e valutare in modo tra-
sparente immobili anche 
all'estero: Albania, Ro-
mania, Slovenia, Bulgaria, 
Francia... 
Un vantaggio fondamen-
tale, soprattutto in que-
sto periodo critico a livel-
lo sanitario che richiede 
di ridurre gli spostamenti 
al minimo.
Re/Max Alba House
Viale Cesare Battisti, 7
Chiari (Bs)
Tel. 030.3455470
Cell. 388.9346350
dbeqiri@remax.it
n

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

 SPAZIO AUTOGESTITO
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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

€ 6,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!

Vuoi IGIENIZZARE 
i TUOI TAPPETI?

È il MOMENTO GIUSTO
con SCONTO del 20%!

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

 Nuova doNazioNe di presidi salvavita all’ospedale di Chiari e iseo

Covid-19: quando la macchina della 
solidarietà si muove grazie all’amicizia

All’ASST Franciacorta in arrivo 50 maschere CPAP Total-Face, 
frutto della «fratellanza» tra Augusto Pellegrini, Presidente 

della Fondazione Pellegrini Forlivesi e il Prof. Blair Holladay, 
Ceo dell’American Society for Clinical Pathology

Una lettera, che mostra, nero 
su bianco, l’immensa gene-
rosità dell’American Society 
for Clinical Pathology che, nel 
difficile momento che sta vi-
vendo il nostro territorio, con 
l’arrivo nei nostri ospedali di 
pazienti affetti da Covid dal-
la provincia di Milano, si è 
resa disponibile per portare 
a Chiari e a Iseo un’ulteriore 
fornitura di maschere CPAP 
Total-Face: dispositivi che già 
in occasione della prima on-
data dell’epidemia di Coro-
navirus hanno aiutato il per-
sonale sanitario dell’ASST 
Franciacorta a salvare la vita 
di molti pazienti. 
Si tratta, infatti, di apparec-
chi particolarmente efficaci 
per la ventilazione non inva-
siva nel momento in cui si 
verifica un’insufficienza re-
spiratoria acuta. 
Maschere difficili da reperire 
se non a costi esorbitanti, 
considerata sia l’Iva, se si 
tratta di dispositivi reperiti 
sul territorio nazionale, sia le 
spese di dogana se in arrivo 
dall’estero. 
Un grande gesto di solida-
rietà che conferma il forte 
legame, reso possibile solo 
grazie alla sinergia della Fon-
dazione Pellegrini Forlivesi, 
da mesi in prima linea con-
tro il Covid, che si è venuto 
a creare tra ASCP e il nostro 
territorio. «Dopo le 108 recu-
perate durante il lockdown e 
donate all’ASST Franciacor-

commovente attenzione che 
ha verso Chiari, i Clarensi 
e tutti gli ammalati. Come 
scrive lui stesso nella lette-
ra: -“ ASCP... estende il suo 
sentito incoraggiamento e 
supporto a tutte le comunità 
coinvolte in Italia che stanno 
rispondendo all’epidemia di 
COVID-19. Confidiamo che 
questo materiale sarà di 
grande utilità ai cittadini di 
Chiari”. Una volta arrivate a 
destinazione sarà compito 
della Fondazione consegnar-
le nelle mani del Direttore 
Generale dell’ASST Francia-
corta, Mauro Borelli, perchè 
possano salvare altre vite 
umane». 
n

ta, la Fondazione era già al 
lavoro per l’acquisto di ulte-
riori 50 maschere CPAP negli 
Stati Uniti- spiega il Presi-
dente del sodalizio clarense, 
Augusto Pellegrini - quando il 
Professor Blair Holladay, Ceo 
di ASCP e mio grande amico, 
mi ha telefonato per avvisar-
mi della sua intenzione di 
donare agli ospedali di Chiari 
e Iseo la nuova fornitura di 
maschere salvavita. Non c’è 
stato verso di fargli cambiare 
idea.
Devo dire che ancora una 
volta siamo estremamente 
grati all’American Society 
for Clinical Pathology e al 
suo Amministratore Delega-
to, il Prof. Holladay, per la 

PICCOLO VALERANI 
ASSICURAZIONI

Soluzioni assicurative 
per ogni esigenza
Passa in agenzia!

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

gruppoitas.it – agenzia.chiari@gruppoitas.it

mune di un terreno che 
fu proprietà del dema-
nio (ex Poligono di tiro). 
Un’area che il Comune 
aveva strappato, oltre 
dieci anni fa, a una spe-
culazione privata con un 
contenzioso davanti al 
Tar, per vantare un dirit-
to di prelazione nell’ac-
quisto. 
Nel frattempo una leg-
ge obbligò il demanio a 
cedere gratuitamente le 
aree inutilizzate ai Co-
muni. 
E Chiari incassò così 
gratuitamente un’area 
che nel 2021 diventerà 
il più grande vigneto di 
Chiari a servizio dell’in-
dirizzo di agraria.
Un ettaro rispetto ai 
quattro della Pusterla 
(oggi in mano privata), 

Un vigneto urbano da un ettaro... ¬ dalla pag. 1

ma comunque una super-
ficie più che sufficiente 
per i laboratori sul campo 
e, chissà, magari per pro-
durre anche vino da com-
mercializzare in piccole 
quantità.
Sull’area in comodato, 
il Comune con l’istituto 
han concordato anche 
uno spazio coperto come 
rimessaggio attrezzi a cui 
l’Amministrazione ha de-
stinato i 230 mila euro di 
oneri incassati da Terna 
come oneri per il passag-
gio di elettrodotti. 
Tra i progetti già finanziati 
anche la realizzazione di 
una cantina. 
Quest’ultima è inserita in 
un piano di ampliamento 
che consentirà all’Einaudi 
di diventare il polo scola-
stico più grande e attratti-

vo della provincia.
Dalla Provincia di Brescia 
è arrivata la comunicazio-
ne che la scuola riceverà 
in un solo pacchetto i la-
vori per oltre 3 milioni di 
euro inizialmente ipotiz-
zati in due stralci (cantie-
ri nel 2021).
Il consigliere delegato 
all’edilizia scolastica Fi-
lippo Ferrari ha parlato 
di «un sostanziale cam-
bio di passo in questo 
progetto, come per altri 
interventi cruciali nella 
nostra provincia. 
L’Einaudi è un polo di 
assoluto rilievo in tutto 
il panorama scolastico 
bresciano e accelerare 
tempi e cantieri è be-
neficio oggettivo per la 
formazione delle nuove 
generazioni che avranno 
a disposizione un com-
plesso ancora più ricet-
tivo e ricco di soluzioni 
formative».
Nuove aule e laboratori 
arriveranno con altre ap-
pendici all’edificio prin-
cipale che si sommano 
a quanto già realizzato, 
con un primo raddoppio, 
circa dieci anni fa.
Maurizio Libretti, vicesin-
daco: «Un passo cruciale 
nello scacchiere scola-
stico provinciale per af-
fermare ulteriormente la 
leadership della nostra 
città sul fronte scolasti-
co. 
Dopo i poli delle prima-
rie e delle secondarie 
(quest’ultimo in dirittura 
d’arrivo), mettiamo mano 
a una casa già meravi-
gliosa con i suoi circa 2 
mila studenti».
n

Un estratto della lettera in cui il Professor Blair Holladay 
manifesta la sua volontà di donare ulteriori 50 maschere 

CPAP Total-Face all’ASST Franciacorta
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SERIETÀ
QUALITÀ

PASSIONE

Fresh Dog
Via Dalla Chiesa, 12 - Chiari

331.1129425

FreshDogChiari

freshdogchiari.com

I NOSTRI SERVIZI
TOELETTATURA  

Assistita su appuntamento
 LAVAGGIO CANI 

Self service, 7 giorni su 7 
Lava il tuo cane 

quando vuoi risparmiando!
TOSATURA 

professionale e dettagliata
TAGLIO UNGHIE 

con strumenti 
e tecniche specifiche

Basket Chiari: che futuro per la stagione?
Tra le possibilità ripartire entro febbraio o chiudere fino a settembre

In attesa di avere maggio-
ri certezze sulle misure 
anticovid adottate con la 
pubblicazione del decreto 
del Presidente del Consi-
glio dei Ministri Giuseppe 
Conte, le speranze per 
tutte le attività sportive si 
spostano ormai sul nuovo 
anno. 
Dalle prime informazioni 
sul nuovo dpcm non ci 
sarà infatti alcuna varia-
zione per lo sport dilettan-
tistico: continueranno ad 
essere consentiti soltan-
to eventi e competizioni 

riconosciuti di alto livello 
e di interesse nazionale, 
chiaramente a porte chiu-
se. 
Nel dpcm del 3 dicembre 
è imposta anche la chiu-
sura degli impianti sciisti-
ci fino al 7 gennaio 2021.
Come detto, l’obiettivo 
è puntato ora sul nuovo 
anno e in particolare sul 
mese di gennaio quando, 
se la situazione sanitaria 
permetterà degli allen-
tamenti da parte del Go-
verno, le varie federazio-
ni potrebbero dare il via 
all’attività. 
Guardando alla situazione 

attuale, oltre al rischio di 
una terza ondata, non è 
così scontato che a fine 
gennaio si possa ricomin-
ciare mentre probabilità 
maggiori ci potrebbero 
essere per la prossima 
primavera. 
E, in quel caso, a fare la 
differenza dovranno esse-
re buonsenso e senso di 
responsabilità di tutti noi.
Fissando l’obiettivo 
sull’attività sportiva del 
Basket Chiari, non ci sono 
ancora notizie chiare sul-
la possibile ripartenza. 
Il campionato di Serie 
D, come tutti quelli degli 

di RobeRto PaRolaRi sport di contatto indivi-
duati con provvedimento 
del Ministro dello Sport 
del 13 ottobre e svolti 
dalle associazioni e so-
cietà dilettantistiche, è 
stato fermato ancor prima 
di iniziare. 
La data di partenza, dopo 
tanti dubbi su date e for-
mula, era stata fissata 
per l’ultimo weekend di 
ottobre. 
Doveva essere un cam-
pionato con una formu-
la particolare, il Basket 
Chiari era inserito in un 
girone tutto bresciano. 
Con lo stop ora restano 

Freshdog Chiari nasce da 
una passione ventennale di 
Angelo Sareni per gli anima-
li e vuole diventare un vero 
punto di riferimento nella 
zona per gli amanti degli 
animali, con l’obiettivo di se-
guirli con tanta passione ed 
amore e trattando i clienti 
come Amici.
Il desiderio è quello di soddi-
sfare ogni bisogno relativo ai 
nostri amici a quattro zam-
pe, gestendo i loro bisogni 
con professionalità, serietà 
e flessibilità totale.

Lo staff di Freshdog può an-
dare a prelevare direttamen-
te l’animale e riportarlo a 
casa sua dopo averlo lavato.

Inoltre è possibile lavare 
i vostri amici a 4 zampe in 

Al tuo miglior amico 
ci pensiamo noi!

completa autonomia: servi-
zio SELF SERVICE dalle ore 
08.30 alle 22.00.

I servizi principali sono to-
elettatura assistita, bagni 
(medicati ed antiparassi-

 NUOVA APERTURA A CHIARI

tari), snodature, tosature, 
stripping, taglio unghie, con-
trollo orecchie, toelettatura 
gatti, presa e consegna a 
domicilio, lavaggio cani self 
service 7 gg su 7, dog sitter 
ed asilo per cani. n

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

solo dubbi: il presidente 
del Comitato Regionale 
Lombardo Giorgio Maggi 
lo scorso 14 novembre ha 
inviato una lettera aper-
ta alle società lombarde 
dei campionati senior 
maschili e femminili per 
spiegare i prossimi pas-
si. Il presidente del Crl ha 
informato le società che 
«l’idea è di fissare in 14 
gare il numero minimo per 
C Gold, Silver, D maschile 
e B Femminile, e in 12 per 
Promozione e Prima Divi-
sione maschile, C e Pro-
mozione femminile, con 
conseguente inizio non 
oltre la fine di febbraio e 
termine entro il 30 giugno 
2021. 
Quando si potrà avere la 
data di inizio dei campio-
nati? 
Pensiamo siano necessa-
rie almeno tre settimane 
di allenamento “normale” 
prima di giocare quindi, 
andando a ritroso, entro 
la fine di gennaio si dovrà 
tornare in palestra “con il 

contatto».
Oltre a ricordare che fino 
al nuovo Dpcm non sarà 
possibile fare nuove ipo-
tesi, il presidente Maggi 
ha spiegato: «Nei giorni 
scorsi abbiamo inviato ai 
presidenti regionali una 
proposta che prenda in 
considerazione alcuni op-
zioni tra cui la possibili-
tà di un ritiro anticipato 
e qualche modifica per 
chi vorrà attendere fidu-
ciosamente. In caso di 
successivo annullamento 
dei campionati, le dispo-
sizioni applicate saranno 
anch’esse annullate e si 
ritornerà allo stato del 
settembre 2020».
Tra le ipotesi al vaglio del-
la Federazione, in caso 
di ripartenza, anche il 
blocco delle retrocessio-
ni. Le società non voglio-
no andare oltre la fine di 
febbraio per l’inizio della 
stagione, con alcune, tra 
cui il Basket Chiari, che 
accetterebbero un rinvio 
a settembre stando fermi 
una stagione, decisione 
che garantirebbe la piena 
regolarità dei campionati.
n
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 
Post-Graduate in 

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

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 
Endodonzia presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma
Master in Estetica e 

Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzanda in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

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

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI studidentisticimassetti Dr. Massetti - Studi Dentistici

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI

Lo Studio augura
Buone Feste 

SEMPRE APERTI
TRANNE

25 E 26 DICEMBRE
 1 E 6 GENNAIO

Convenzionato:
Unisalute Fasi
Wila Faschim
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Il Giornale di

CAPE: dal 1946 per un’edilizia 
virtuosa, sicura e moderna

Sin dal primissimo dopo-
guerra la Cassa edile bre-
sciana si è fatta espres-
sione della bilateralità 
del settore del costruito, 
erogando alle imprese ser-
vizi all’avanguardia e as-
sicurando ai dipendenti 
delle stesse un regolare 
trattamento economico nel 
rispetto di quanto stabilito 
nei Contratti collettivi nazio-
nali del lavoro. 
Costituita nel 1946, la 
Cape – per esteso Cassa 
assistenziale paritetica 
edile – ha introdotto pri-
ma di altri settori produt-
tivi continuità salariale e 
previdenziale ai lavoratori, 
spesso spostati di cantiere 
in cantiere, integrando nel 
tempo diverse prestazioni 
welfare. In passato, la stori-
ca “cartela”, gratifica nata-
lizia destinata dall’Ente ai 
lavoratori, ha contribuito ad 
affermare la Cape quale re-
altà attenta al rispetto delle 
obbligazioni contrattuali e 
al benessere delle persone 
impiegate nel settore delle 
costruzioni. 
Sul territorio la Cassa edi-
le bresciana ha promosso 
anche iniziative di rilievo 
a favore di un costruito di 
Qualità. Insieme con le 
rappresentanze sindaca-
li del costruito Feneal-Uil, 
Filca-Cisl e Fillea-Cgil e con 
l’Associazione costruttori 
edili di Brescia e provincia 

(Ance Brescia), Cape ha re-
datto un Protocollo d’intesa 
per contrastare episodi ille-
citi, di concorrenza sleale e 
di lavoro sommerso nell’edi-
lizia pubblica e privata, con 
l’obiettivo di premiare un 
modello di edilizia virtuoso e 
rispettoso delle regole. Oggi 
sottoscritto da Comune di 
Brescia, Comune di Palaz-
zolo sull’Oglio, Prefettura, 
Provincia di Brescia e ordini 
professionali, il documento 
rafforza l’impegno sinergico 
con il territorio per garantire 
sicurezza e legalità. 
Con questa finalità la Cassa 
edile ha anche promosso lo 
sviluppo di una piattaforma 
digitale, ideata in collabo-
razione con l’Ente sistema 
edilizia Brescia (Eseb), che 
consente di amministrare in 
trasparenza e con efficacia 
le operazioni di cantiere. Si 
tratta di Check, software per 
la gestione informatizzata, 
automatizzata e semplificata 

degli interventi edili, utile 
a progettisti, direttori e re-
sponsabili dei lavori e co-
ordinatori per la sicurezza 
per monitorare da remoto, 
24 ore su 24, lo stato di 
un’opera, l’andamento dei 
lavori, le qualifiche dei di-
pendenti e delle maestran-
ze, il livello di sicurezza e 
la conformità del cantiere. 
Una piattaforma moderna 
e gratuita, che la Cape ha 
proposto per rispondere 
alle esigenze di un setto-
re in continua evoluzione. 
Con Check, gli utenti – oltre 
2700 tra imprese, commit-
tenti, architetti, geometri e 
ingegneri – dispongono di 
uno strumento all’avanguar-
dia, capace di svecchiare le 
tradizionali procedure, otti-
mizzando le comunicazioni 
tra gli operatori del setto-
re. Per informazioni: info@
cassaedilebrescia.it – 030 
289061.
n

Oltre settant’anni al servizio di imprese e lavoratori assicurando 
il rispetto della legalità ed erogando qualificati servizi di welfare

Il Natale è un giorno spe-
ciale, ma l’avvento lo è an-
cora di più!
Rendi il tuo avvento dol-
cissimo con i nostri pro-
dotti. Da noi puoi trovare 
un ampio assortimento di 
dolci tipici natalizi. 
Dal classico con i canditi 

a quello tempestato di 
mandorle,  fino ad arri-
vare a quello ripieno di 
cioccolato o creme: quale 
panettone preferisci? 
E se ami il pandoro nes-
sun problema: hai solo 
l’imbarazzo della scelta!
Inoltre nei nostri store 

Pronti per un Natale 
dolcissimo?

trovi tantissime idee re-
galo per rendere dolce e 
speciale il Natale con un 
dono: cesti natalizi, cioc-
colati a tema e calendari 
dell’avvento. 
Cosa aspetti? 
Il Natale sta arrivando! 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO



TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI NEGOZI



È la città di Chiari il primo 
Comune assoluto in Ita-
lia in termini di contributi 
ricevuti per la sua ottima 
gestione delle energie: lo 
ha stabilito il GSE (Gesto-
re Nazionale Servizi Ener-
getici) che ha lanciato la 
prima edizione nazione 
dell’iniziativa Comuni 
Sostenibili e ha annun-
ciato il riconoscimento di 
Chiari, prima sulle oltre 
4mila candidature ricevu-
te nell’anno in corso. 

Insomma, ancora grandi, 
straordinarie notizie sul 
fronte dei riconoscimen-
ti per la Città di Chiari: 
dopo il titolo di prima Ca-
pitale del Libro d’Italia di 
poche settimane fa, ora 
la città si conferma anche 
come una delle realtà più 
all’avanguardia in termi-
ni risparmio energetico: 
infatti, i contributi che il 

Successo straordinario a «Comuni Sostenibili»: 
Chiari al primo posto in italia come città che ha vinto 

più contributi per il risparmio energetico
GSE ha elargito al Comu-
ne sono stati concessi in 
rapporto all'entità e qua-
lità della riqualificazione 
energetica e dell’effi-
cientamento condotti sul 
patrimonio comunale.

A partire proprio dal nuo-
vo Polo Scolastico delle 
Primarie: una struttura 
che ha portato la capa-
cità di autoproduzione 
dell'energia per fronteg-
giare il fabbisogno ener-
getico complessivo oltre 
il 130 percento. Significa 
che non solo la scuola si 
riscalda e raffresca con 
la sola energia solare 
che essa stessa produce, 
ma che è anche in grado 
di cedere l'energia in sur-
plus alla restante edilizia 
pubblica, con un rispar-
mio economico per le 
bollette che supera dun-
que i costi storici prima 

necessari per riscaldare 
le tre scuole ed il palaz-
zetto, ora tutti ricollocati 
nel nuovo Polo. Un rispar-
mio annuo perpetuo di 
300mila euro da aggiun-
gere ai contributi ricevuti 
per sostenere l'investi-
mento. 

Non solo. Basti pensare 
che sono ben 218.480 i 
kg di Co2 (anidride car-
bonica) non immessa 
in atmosfera, essendo 
l'intero Polo Scolastico 
ad emissioni zero: per 
comprendere l'importan-
za del risultato ambien-
tale si pensi che servono 
21.848 arbusti per assi-
curare lo stesso risultato. 
Risultati che davvero dan-
no il senso della lungimi-
ranza e della concretez-
za dell’Amministrazione 
del sindaco Massimo 
Vizzardi: nonostante le 

difficoltà, la Giunta pro-
segue dritta sul cammino 
del rinnovamento della 
città e i numerosi impor-
tanti riconoscimenti lun-
go questo tragitto dimo-
strano che la via è giusta. 
Così, mentre stanno per 
iniziare i lavori recen-
temente appaltati per 
il Polo Scolastico delle 
Secondarie di via Rocca-
franca, il Polo Scolastico 
delle Primarie realizzato 
in Viale Mellini indica già 
la direzione su cui prose-
guire.

«L’entità del contribu-
to GSE definitivamente 
quantificata e già in-
cassata dal Comune 
è di quasi 3 milioni di 
euro (per la precisione 
2.887.224,05) e questo 
contributo è per il solo 
Polo delle Primarie, in 
attesa di rendicontare 

l’intervento del Polo delle 
Secondarie di via Rocca-
franca che ha le stesse 
caratteristiche - ha com-
mentato il Sindaco, Mas-
simo Vizzardi -. Ciò dà il 
senso di quanto abbiamo 
già fatto e quanti risultati 
ancora andremo a ottene-
re con il nostro operato. 
Non solo. A ciò si ag-
giunge anche il fatto che 
i finanziamenti a fondo 
perduto che abbiamo 
ottenuto per dare com-
pimento all’intera opera-
zione di riorganizzazione 
scolastica nei due nuovi 
Poli Scolastici, tra i fondi 
BEI (Banca Europea degli 
investimenti) e appun-
to i contributi del GSE, 
ammontano complessi-
vamente a 18 milioni di 
euro: una cifra straordina-
ria, frutto dell’attenzione 
e della determinazione 
con cui seguiamo questo 

obiettivo. 
Una somma che ha an-
che avuto il grande be-
neficio per il Comune di 
destinare a ulteriori altri 
interventi le risorse pro-
prie. Insomma, un circolo 
virtuoso di buone prati-
che, cura della cosa pub-
blica, lungimiranza e pre-
parazione che abbiamo 
intrapreso e continuere-
mo a seguire nella nostra 
Amministrazione». 
n

Inaugurazione del Bosco dei Lions e dei Leo al Parco delle Rogge
In occasione della Gior-
nata Nazionale dell'Al-
bero (il 21 novembre) è 
stato inaugurato il Bo-
sco dei Lions e dei Leo, 
il primo bosco urbano al 
Parco delle Rogge.
Si tratta del primo inter-
vento di nuove piantu-
mazioni promosso dal 
Lions Club Chiari Le 
Quadre in collaborazione 
con il Comune di Chiari 
e l'IIS Einaudi che si è 
occupato della progetta-

Per Chiari questi ultimi 
mesi sono stati davve-
ro complessi, da una 
parte abbiamo ricevuto 
una serie importante di 
riconoscimenti nazionali 
e dall’altra purtroppo la 
pandemia non ci ha dato 
tregua. 
Sicuramente diverso 
da marzo ma i lutti non 
sono numeri, sono per-

Buon Natale dall’Amministrazione Comunale
sone, sono nonni, genito-
ri e figli che indipenden-
temente dall’intensità 
dell’ondata di covid sono 
tragedie e terribili perdi-
te.
Un Natale complicato, 
da una parte la voglia di 
festeggiare (giusta e sa-
crosanta) e dall’altra la 
paura e la tristezza pen-
sando ai giorni trascorsi 

e ciò che deve ancora 
venire, incerto, per l’ap-
punto. 
Le difficoltà economiche, 
la scuola chiusa, i giova-
ni che si devono reinven-
tare forme di socialità 
che non prevedono nean-
che una stretta di mano. 
Però è Natale, ed è giu-
sto, cercare di celebrare 
questo periodo con un 

sorriso in più, anche per 
confortare chi proprio 
non ci riesce. 
L’Amministrazione ha 
scelto di illuminare la 
città per questo motivo, 
dare un segno di spe-
ranza, accendere la spe-
ranza che questo 2020 
speriamo finisca presto 
e che l’anno prossimo, 
possa essere quanto 

meno diverso. 
Le luminarie servivano 
davvero? 
Siamo convinti di si, la 
luce riscalda il cuore e 
aiuta ad andare avanti 
combattendo l’oscurità. 
Abbiamo bisogno di que-
sto: luce e speranza. 
Ecco che il nostro augu-
rio, a tutti voi è proprio 
questo. 

Che sia per tutti Noi un 
Natale di Comunità, stia-
mo vicino a chi è meno 
fortunato e prendiamo-
ci cura di noi e dei no-
stri cari che mai come 
quest’anno sono il rega-
lo più bello. 
Buon Natale

l’aMMinistRazione 
CoMunale

zione dell'area.

Sono state piantumate 
53 essenze arboree au-
toctone: 38 piante tra 
Bagolaro, Farnia, Tiglio 
selvatico, Cerro, Carpi-
no, Tiglio europeo; e 15 
arbusti tra cui Bianco-
spino, Pallone di Maggio 
e Corniolo. I Lions Club 
Chiari Le Quadre si occu-
perà della manutenzione 
dell'area per i primi due 
anni. n



Chiari dice no alla violenza contro le donne: 
ecco le celebrazioni per il 25 novembre

Con la Torre Civica illumina-
ta di rosso, con la Panchina 
Rossa e con un lavoro co-
stante di sensibilizzazione, 
informazione e supporto, 
anche il Comune di Chiari 
ha ribadito il proprio NO alla 
violenza contro le donne e 
combatte affinché il dramma 
del femminicidio venga de-
bellato e sconfitto. 

Nonostante le difficoltà, la magia del Natale illumina la Città di Chiari
Per quanto possibile, neppu-
re in questo 2020 segnato 
dall'emergenza sanitaria per 
Covid-19 Chiari vuole rinun-
ciare all’atmosfera natalizia, 
anzi: anche e soprattutto 
per il Natale 2020, la città 
si accende di luci e colori 
per donare alla cittadinan-
za un'atmosfera serena e 
di speranza in un momento 
così difficile.

Infatti, martedì 1 dicembre 
sono state accese le lumina-
rie natalizie nelle principali 
vie del Centro Storico, nelle 
vie delle quattro Quadre e 
in piazza Zanardelli. Tante 
stelle luminose rifletteranno 
poi la propria luce nelle ac-
que della Castrina, uno degli 
scorci più amati della Città, 
per accompagnare la pas-
seggiata lungo Viale Mellini. 
Grazie alla collaborazione 
con l’associazione Proloco 
Chiari è stato addobbato un 
Albero di Natale in Piazza 
Erbe.
Sarà poi dedicato a tutta la 
cittadinanza un augurio spe-
ciale, che quest’anno il poe-
ta clarense Lino Marconi ha 
voluto regalare a Chiari e ai 
suoi cittadini: la sua poesia 
sarà visibile in piazza Zanar-
delli e non solo.
«Così l’Amministrazione co-
munale intende valorizzare 

il centro cittadino e soste-
nere tutte quelle attività che, 
durante l’attuale e difficile 
contesto economico dettato 
dell’emergenza Covid, man-
tengono vive le nostre vie e 
il nostro centro, per ricreare 
quel senso del Natale che 
ognuno quest’anno potrà vi-
vere nel proprio cuore - ha 
commentato l’Assessore 
alle Politiche per la Pro-
mozione della Città, Chiara 
Facchetti -. Nel rispetto del-
le misure di sicurezza, vuole 
essere un segno di luce e di 
speranza in un momento così 
difficile per tutta la comunità, 
per godere dell’atmosfera di 
festa, di gioia, di speranza e 
di magia che sempre l’attesa 
del Natale porta con sé». n

Il progetto Chiari center 
sbarca su Instagram

Lo sportello suap e l’asses-
sorato al commercio lanciano 
questa nuova vetrina online 
proprio sotto le festività. 
Chiari center è nato questa 
estate come strumento e 
progetto con l’obiettivo di va-
lorizzare il centro storico e i 
commercianti, fotografie, vi-
deo e visibilità online con l’u-
nico obiettivo che era quello 
di attirare pubblico in città e 
nei negozi clarensi. Viste le 
difficoltà e la continua incer-
tezza di questo periodo l’idea 
é che “se non si può andare 
in centro sarà il centro a veni-
re da te” ed ecco che quindi 
nasce il centro storico online 
con tutte le caratteristiche 
e valori del commercio di vi-
cinato e tutte le potenzialità 

della vendita online. Non solo 
Chiari come base di utenze 
ma in qualche modo l’interes-
se sarà esteso con un raggio 
ben più ampio. Consigli  per 
gli acquisti, qualche spunto 
per un pasto diverso, tante 
idee regalo e al contempo la 
possibilità di sostenere e aiu-
tare i nostri commercianti. n

Un messaggio riconferma-
to anche in occasione dello 
scorso 25 novembre, Gior-
nata Internazionale per l’E-
liminazione delle Violenza 
contro le Donne.

La sera si è tenuta la diret-
ta online dell’evento «Storie 
di donne: insieme contro la 
violenza», organizzato Co-

muni bresciani della Rete, 
dalla Rete Antiviolenza Aria 
Franciacorta e Associazione 
Rete di Daphne: un appun-
tamento importante, con la 
partecipazione di una relatri-
ce d’eccezione, la Prof. Fran-
cesca Nodari (filosofa) e 
con la testimonianza di una 
donna vittima di violenza.

Inoltre, a Chiari è aperto lo 
Sportello Antiviolenza: se 
vuoi parlare con persone 
pronte ad ascoltare, lì per 
informarti, affiancarti, incon-
trarti e sostenerti nel per-
corso di uscita consapevole 
dalla violenza (fisica, psico-
logica o economica), chia-
ma: 349 953 0729. Non sei 
sola. n
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Scuola Primaria
§ La partecipazione avviene previa prenotazione
§ La prenotazione avviene scrivendo al seguente
    indirizzo: acinquini@salesianichiari.it
§ Gli Open Day si svolgeranno su tre turni:
 - I Turno: 9.00
 - II Turno: 10.00 
 - III Turno: 11.00

Scuola Secondaria di I Grado
§ La partecipazione avviene previa prenotazione
§ La prenotazione avviene scrivendo al seguente
    indirizzo: openday.samber@gmail.com
§ Gli Open Day si svolgeranno su due turni:
 - I Turno: 9.00
 - II Turno: 10.30 

Scuola Secondaria di II Grado
Liceo Scientifico - Liceo Economico Sociale
§ La partecipazione avviene previa prenotazione
§ La prenotazione avviene scrivendo al seguente
    indirizzo: gfacchetti@salesianichiari.it
§ Gli Open Day si svolgeranno su tre turni con 
    cadenza oraria.
 

Open day 
2020-2021

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Sabato 24 ottobre 2020*  ore 9.00-12.00
Sabato 21 novembre 2020 ore 9.00-12.00

Sabato 7 novembre 2020**   ore 9.00-12.00
Domenica 29 novembre 2020 ore 10.30-12.00
Sabato 16 gennaio 2021    ore 9.00-12.00

Sabato 24 ottobre 2020**      ore 9.00-12.00
Sabato 21 novembre 2020 ore 14.30-18.00
Sabato 12 dicembre 2020  ore 14.30-18.00

*   Evento riservato alle famiglie degli alunni preiscritti  

** Evento riservato alle famiglie degli alunni della scuola

Per aggiornamenti

visita il nostro sito

www.salesianichiari.it
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Vi siete mai chiesti “E se 
avessi…?”
Prima di iniziare quest’an-
no non avremmo saputo 
nemmeno dire cosa fosse 
il servizio civile; ora, dopo 
alcuni mesi, possiamo af-
fermare che è una grande 
opportunità data ai giova-
ni di affacciarsi sul mon-
do del lavoro, maturare, 
diventare indipendenti e 
scoprire se una semplice 
passione potrà diventare 
l’occupazione della tua 
vita.
Mi chiamo Anna e mi sono 
diplomata in grafica pub-
blicitaria nel 2014 ed una 
volta finito mi sarebbe 
piaciuto iscrivermi all’uni-
versità, a fare cosa, però, 
chissà.
Design? Architettura? Giu-
risprudenza? Scienze del-
la formazione? Alla fine, 
come al solito, ho lasciato 
perdere a causa della mia 
indecisione.
Quindi, come succede ad 
ogni ragazzo che si trova 

catapultato nel mondo re-
ale, ho cercato lavoro.
Tra esperienze di dopo-
scuola con bambini e ra-
gazzi di ogni età, bar e 
cameriera, ecco che da 
un momento all’altro mi 
sono resa conto che non 
stavo concludendo nulla 
nella mia vita.
Poi, un occasione. Servi-
zio civile.
La scelta non è stata faci-
le, ovviamente non sapevo 
cosa mi sarebbe piaciuto 
fare, quindi una marea di 
“E se poi non mi piace?” 
“E se non mi trovo bene?” 
“E se non sono portata?” 
mi stavano sotterrando.
Quindi lasciai fare al de-
stino e… “quel che sarà, 
sarà”.
Chiusi gli occhi mossi il 
puntatore del mouse e 
nel momento che li aprii 
lessi:
“Progetto: SCUOLA PER 
PASSIONE ente SALESIA-
NI PER IL SOCIALE”.
Decisione presa e non si 

Un anno di Servizio Civile 
a San Bernardino: Mai dire “mai”!

torna più indietro, e ag-
giungerei per fortuna.
È stata la cosa migliore 
che potesse accadermi!
All’inizio è stato difficile 
essere in servizio per i 
bambini in un luogo dove 
bambini non erano pre-
senti; è molto triste ve-
dere aule e banchi vuoti, 
corridoi silenziosi senza 
risate spensierate.
Ma ecco che come arriva 
la brezza leggera in una 
calda giornata, è arrivato 
settembre portandosi con 
sé anche l’arrivo dei bam-
bini: l’anima della scuola.
In quest’avventura, però, 
non sono sola.
Con me c’è Chiara ed in-
sieme collaboriamo pres-
so l’Istituto salesiano San 
Bernardino di Chiari.
Abbiamo la stessa età, 
proveniamo da percorsi 
differenti, ma abbiamo 
stessa  voglia di affronta-
re le cose e scoprire un 
mondo nuovo.
Io sono Chiara, ho 25 
anni e lo scorso febbraio 
ho iniziato a un percorso 
dedicato ai bambini delle 
elementari: accogliendoli 
la mattina all’entrata, se-
guendoli durante la men-
sa o la ricreazione o du-
rante il doposcuola.
Per me è stata una sco-
perta continua e stare 
con loro ogni giorno è la 
sfida che mi sono posta. 
Abbiamo sempre avuto un 
amore innato per i bambi-

 SPAZIO AUTOGESTITO

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

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

CDF - Brescia
Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia
Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

ni, relazionarsi con loro è 
sempre stato normale e 
spontaneo per noi.
Ogni giorno ci rendiamo 
conto che questa potreb-
be essere davvero la svol-
ta che stavamo aspettan-
do.
Gli occhi brillanti e vivaci 
dei bambini che ti sorrido-
no nonostante le masche-
rine ti riscalda il cuore.
Sentirli dire “Oggi sei con 
noi?” e al tuo “Sì” iniziano 
a saltare di gioia perché 
vogliono stare con te, divi-
dere il loro tempo te e gio-
care o imparare insieme ti 
renda ogni giorno una per-
sona migliore spingendoti 
a fare sempre più.
Purtroppo sappiamo che 
questo non durerà in eter-
no e al solo pensiero ci 
vengono le lacrime agli 
occhi.
Ringraziamo ogni giorno 
Dio per l’occasione che 
ci ha dato di incontrare 
persone che ci hanno ac-
cettato come loro pari, 
rispettato e ben volute 
dal primo momento, ma 
soprattutto per aver incro-
ciato le nostre vite con dei 
ragazzi che non dimenti-
cheremo mai; che ci sono 
entrati nel cuore e non ne 
usciranno più.
Quindi, possiamo conclu-
dere dicendo solo “Gra-
zie”. n

anna e ChiaRa 
(seRvizio Civile 2020-2021)Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145
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 MASTERSEX

Il sesso  “post-covid”
Il covid ormai è sulla bocca 
di tutti, sembra quasi diven-
tato un argomento di con-
versazione preimpostato 
quando non si sa che cosa 
dire per attaccare bottone. 
Pensiamo molto a come il 
covid abbia peggiorato o per 
lo meno cambiato la nostra 
normale routine quotidiana, 
anche solo privandoci del-
la bellezza di assaporare 

un aperitivo dopo il lavoro,  
un cinema o un abbraccio 
degli  amici. Ovviamente il 
covid ha influenzato tutte le 
nostre relazioni, da quelle 
lavorative, amicali, familia-
ri, di coppia, extraconiuga-
li a quelle sessuali.  Sono 
proprio queste ultime, che 
la scuola dove mi sono for-
mato e insegno a Milano 
(AISPA: Associazione Italia-

na Sessuologia Psicologia 
Applicata) ha deciso di in-
dagare con un questionario 
anonimo, costruito ad hoc 
per andare a studiare que-
sto complesso periodo che 
ha sovvertito tutti i nostri 
equilibri, sia mentali che fi-
sici. 
l’ho compilato anch’io, forse 
un po’ lungo e laborioso, per 
via delle molte domande, 
anche se tutta questa pre-
cisione si rende necessaria 
per evitare di essere troppo 
superficiali nell’interpreta-
zione dei dati finali. Il que-
stionario chiedeva ai parte-
cipanti prima, informazioni 
di vita generali, fino a voler 
sapere come fosse compo-
sto il nucleo familiare, l’am-
biente lavorativo, l’ambiente 
domestico, le abitudini rela-
zionali, per passare poi ad 
uno screening delle possibi-
li patologie del compilatore 
(come ansia e depressio-
ne), indagare la presenza di 
disfunzioni sessuali indipen-
denti dal covid, per arrivare 
poi al grado di soddisfazio-
ne  sessuale e alle abitudini 
piccanti del soggetto.  
Di recente abbiamo chiuso 
la raccolta dati, e abbiamo 
iniziato l’interpretazione di 
questa mole spaventosa 
d’informazioni.  Senza per-
derci  in un noiosissimo 
elenco di percentuali sterili, 
concentriamoci invece sulle 
riflessioni, grazie ai dati alla 
mano, che ci hanno consen-
tito di capire un po’ meglio 
cosa stia succedendo alle 
coppie in questo difficile 
momento. 
Partiamo dall’idea che, ini-

zialmente, noi esperti del 
settore respiravamo nell’a-
ria che questo covid avreb-
be distrutto le coppie, obbli-
gandole a stare in casa e a 
rendere i partner insoppor-
tabilmente insofferenti alla 
vita di coppia. Forse quest’i-
dea era data dal fatto che 
nei nostri studi o via Skype 
ricevevamo solo coppie 
scoppiate, ma la realtà sul 
territorio era ben diversa e 
il questionario lo dimostra. 
L’esperienza del covid, spe-
cialmente nelle coppie che 
hanno subito l’infezione, a 
causa (o meglio, per meri-
to) della paura di perdere 
la persona amata, si sono 
sentite rafforzate dall’espe-
rienza traumatica e hanno 
spesso ritrovato l’amore e 
l’ardore di stare insieme; 
forse perché hanno smesso 
di dare per scontata la pre-
senza del partner. 
Però queste coppie non di-
chiarano un miglioramento 
della sessualità, ma solo 
dell’armonia e della relazio-
ne. Come mai?
Un possibile risvolto negati-
vo di questa intensificazione 
affettiva è il meccanismo di 
parentalizzazione: si tende 
a vedere il proprio partner 
non più come un complice 
sessuale, attraente e intri-
gante, ma si inizia a provare 
un affetto fraterno, paterno 
o da migliori amici; in que-
sto modo la coppia ne be-
neficia affettivamente, ma 
sessualmente è l’inizio del-
la fine; infatti ogni rapporto 
sessuale viene concepito 
quasi inconsciamente ince-
stuoso. In sostanza non si 
riesce più a divertirsi, ma 
neanche a lasciarsi, perché 
l’altro è diventato un compo-

nente necessario della fami-
glia, una colonna portante 
della nostra vita. 
Le coppie che vedevamo 
noi professionisti e che 
tutt’oggi vediamo, probabil-
mente sono quelle che del 
covid hanno subito solo la 
reclusione forzata e i ritmi 
alienanti del fintamente ap-
prezzato “smart-working”; 
bello la prima settimana, ma 
dopo quattro mesi dove ci si 
accorge che si lavora più di 
prima e con meno pause, 
l’ansia tende a salire. Per 
non parlare delle coppie che 
riuscivano a convivere solo 
perché si frequentavano non 
più di tre ore al giorno o per 
merito dell’amante.
In ambulatorio, in questo pe-
riodo, ho notato un notevole 
incremento delle gravidan-
ze, confermato anche dai 
dati che abbiamo raccolto. 
Durante il periodo della pri-
ma quarantena si è fatto più 
sesso. Forse perché ci si è 
amati di più e si è riscoperto 
il proprio partner? 
No! Perché abbiamo avuto 
più tempo e la televisione 
ci ha annoiato parecchio. 
Questo indipendentemente 
dal fatto di avere o meno fi-
gli, perché anche con la pre-
senza della prole, nel com-
plesso, la coppia ha avuto 
più tempo da dedicare alla 
sessualità.
In generale le disfunzioni 
sessuali non sono aumen-
tate. La quarantena non ha 
creato nuovi disturbi, però 
ha intensificato quelli che 
già presenti e li ha portati 
alla luce. Sicuramente pri-
ma le coppie non ci badava-
no perché preferivano dare 
la priorità ad altro, mettendo 
in secondo piano la propria 

soddisfazione sessuale.  
Tante coppie si sono rivolte 
al sessuologo, dato che il 
covid le ha portate a riflet-
tere su quanto fosse inva-
dente questo tipo di disturbi 
nell’armonia di coppia. 
Le interpretazioni non sono 
ancora finite, ci vogliono 
mesi e mesi per riflettere 
su questa mole di dati. Ho 
pensato di condividere con 
voi le primissime riflessioni 
a caldo. 
Alcuni ci hanno chiesto se 
faremo un secondo que-
stionario per questa nuova 
quarantena, al fine di para-
gonare fra loro i risultati di 
questi due periodi funesti; 
la risposta è: molto proba-
bilmente si. 
Alla fine, fin dal medioevo, 
seppur con altri mezzi, per 
studiare la sessualità si fa-
ceva anche così..
n

Dott. Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.geno-
ni@ gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.

drammatico. A fronte della 
grandi esposizioni che ven-
gono sospese (soprattutto 
quelle al chiuso) fanno fronte 
soluzioni che testimoniano il 
grande desiderio di continu-
ità di tanti, tantissimi volon-
tari. 
Castelcovati rappresenta uno 
di questi scenari: il Grandio-
so Presepe Storico meccaniz-
zato si trasformerà in un pic-
colo ma altamente simbolico 
presepe nella chiesa di San 
Antonio Abate. Così hanno 
voluto i fratelli Alex e Paolo 
Del Panno che, insieme agli 
altri volontari del gruppo, 
hanno dovuto fare i conti con 
i divieti del recente Dpcm e 
prendere atto che il sogno 
era infranto. Parliamo di una 
Natività realizzata nella chie-
sa di S. Alberto, sul lato op-
posto della parrocchiale, con 
marchingegni interamente di 
recupero che animano i movi-
menti di oltre 260 personag-
gi, distribuiti su 250 metri 
quadrati attraversati da un 
corridoio di 40 metri, e sotto 
l’intero soffitto della chiesa 
di Sant’Alberto trasformato 
in una volta celeste grazie a 
una sapiente illuminotecnica. 
Paolo Del Panno è il reggen-
te, insieme al fratello, dell'at-
tuale fabbriceria: «Ci piange 
il cuore – spiega – ma dopo 
circa dieci anni troviamo l'u-
nico stop di questa presepe 
che va avanti dal 1986. 
Non è possibile a norma di 
legge aprire la chiesa per ri-
allestire una Natività che re-
alizziamo ogni anno da zero. 
Il nostro pensiero è quello di 
riservare un piccolo presepe 

a uno degli altari delle nava-
te, ma molti dipenderà dalle 
disposizioni del Governo: se 
le messe saranno in strea-
ming non avrà senso perdere 
mezza giornata per un prese-
pe che non apprezzerà nes-
suno». 
Per avere un'idea del prese-
pe che si ferma, basterebbe 
dire che questo capolavoro 
nei primi anni raggiunse an-
che i 50 mila visitatori prove-
nienti da tutto il nord Italia e 
persino da Svizzera e Austria.
«L'idea arrivò nel 1986 con 
l'edizione zero – spiega Ma-
rino Marini –. 
Con il grande Mario Olivini 
mettemmo in piedi 
questo progetto: 
in quell'anno oc-
cupammo il tinello 
dell'allora parroco 
don Angelo Racca-
gni che accolse di 
buon grado quella 
pacifica invasio-
ne. Poi passam-
mo già nel 1987 
alla chiesetta di 

Sant'Alberto dove si realizzò 
un miracolo per ore di lavo-
ro e superficie espositiva». 
Ancora oggi possiamo solo 
dire grazie a Marino e Ma-
rio, scomparso a 71 anni nel 
2013, e mente tecnica del 
presepe, per la sua capaci-
tà di trasformare motorini di 
scarto per dare vita in modo 
straordinariamente verosimi-
le ai personaggi della Nativi-
tà. E un grazie va a chi, come 
il gruppo guidato dai fratelli 
Del Panno, ha proseguito 
questa tradizione vecchia di 
34 anni seppure con due in-
terruzioni e un'edizione zero 
non numerata. n

CASTELCOVATI: dall’alto, la scena della Santa Capanna 
e le lunghe code all’esterno della chiesetta S. Alberto

 CASTELCOVATI

Un presepe solo da ricordare ¬ dalla pag. 1

In attesa 
dei nostri corsi in presenza 

allena il corpo 
e ravviva la mente 

con le nostre
Lezioni on line 

con qualità video ad alta definizione
Seguici sul gruppo Facebook

wellness19 channel 
e sulla pagina ashram asd yoga pop

ROCCAFRANCA (Bs) - Via Milano, 17 c/o Roccacenter
Tel. 334.2722133 

asdyogapop@gmail.com
paolasogna_yogadesigner

m Corsi al mattino, pausa pranzo,    
    primo pomeriggio e sera 
m Possibilità di combinare le 
    lezioni
m Recupero delle lezioni perse
m Insegnanti aggiornati 
    costantemente
m Percorsi individuali specifici:
    Yoga terapia, antistress, 
    posturale, pilates
m Seminari di interesse culturale
m Workshop di attinenza
m Tecniche di rilassamento e     
    respirazione
m Figure di riferimento per lavori 
    incrociati: Osteopata, 
    Fisioterapista, Biologa 
    nutrizionista

E per Natale 
fai un dono speciale:

REGALA
i nostri corsi 

a chi vuoi bene.
Vuoi sapere come?

Chiamaci e lo scoprirai!

ASHRAM YOGA POP
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COMUNE DI CHIARI

DISTRIBUZIONE SACCHI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

La distribuzione dei sacchi per l’anno 2021 verrà effettuata tutti i giorni 

feriali

da mercoledì 9 dicembre 2020 a sabato 9 gennaio 2021  

con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00

presso lo spazio allestito in

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 22 - CHIARI

Per evitare assembramenti il periodo di consegna è stato ampliato 

rispetto agli anni precedenti.

Per le fasce a rischio COVID-19 (anziani, ecc.) 

è consigliato l’utilizzo della delega.

Per il ritiro dei sacchi è necessario consegnare la lettera che arriverà per posta al 
proprio domicilio

CHIARI SERVIZI SRL – Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio
Sede Legale:  Via dell’Agricoltura, 2/B – 25032 Chiari (BS) – www.chiariservizi.it

Registro delle Imprese di Brescia e CF 91002260171 – P. IVA 01911350989
R.E.A. 405970 Capitale Sociale € 1.800.000,00 i.v.

La Microeditoria... ¬ dalla pag. 1

culturali Dario Franceschini 
che a Chiari ha assegnato il 
premio di Capitale del Libro 
e che ci ha elogiato per es-
sere magnifici portatori della 
bibliodiversità». 
Tra le chicche di questa edi-
zione Mena si tiene l'uscita 
di Marino Bartoletti: «Farcela 
da provinciali vuol dire avere 
una marcia in più», quella del 
botanico filosofo Antonio De 
Matola e di Gabriele Archetti 
(Fondazione Cogeme): «Rico-
noscere la bellezza parte dal-
la conoscenza e dal rispetto 
della natura», l'importanza di 
cogliere l'attimo del fotore-
porter sopravvissuto Gabrie-
le Micalizzi: «l'impresa non è 
nello scatto ma nel superare 

gli ostacoli che ti dividono a 
quel momento».
Incoraggianti anche le paro-
le dell'immunologo Alberto 
Mantovani: «Investiamo mol-
to meno di tanti Paesi, eppu-
re i risultati della nostra ri-
cerca sono spesso superiori. 
Un motivo in più per investire 
con determinazione».
Tra i momenti più toccan-
ti, l'intervento di Giuseppe 
Spatola, redattore del nostro 
quotidiano, che ha presenta-
to il suo volume «La storia 
del Coronavirus a Bergamo e 
Brescia»: pagine più che mai 
attuali che ricostruiscono 
un dramma impossibile da 
dimenticare. Il sindaco Mas-
simo Vizzardi ha accolto con 

entusiasmo l'esito di questa 
edizione: «Già in avvio ero ot-
timista – ha spiegato – ma i 
risultati confermano Chiari 
ancora una volta meritevole 
del premio di Capitale del Li-
bro che ha raccolto nei giorni 
scorsi. La Rassegna è l'im-
magine di una città che non 
ha voluto fermare la cultura 
nonostante l'epidemia. 
E il servizio di biblioteca a do-
micilio che abbiamo organiz-
zato nelle scorse ore va nella 
stessa direzione».
La Microeditoria ha un senso 
della cultura quasi rurale tan-
to è realistico: per ora, vista 
la situazione, tutti i grandi so-
gni restano nel cassetto. 
Ce n'è uno più importante e 
maturo sul comò: tornare in 
presenza nel 2021. n

Toni Capuozzo con Daniela Mena in videocollegamento Patty L’Abbate

Tragedia in Valle d’Aosta: 
addio ad Andrea Facchetti

Il 25enne vittima di un incidente in parapendio

Andrea Facchetti era letteral-
mente innamorato della mon-
tagna su tutti i fronti. 
Non era uno spericolato, ma 
un attento scopritore delle di-
scipline che questo contesto 
poteva consentirgli. Su Insta-
gram aveva postato video e 
foto anche delle lezioni che 
prendeva per affrontare il 
volo con la vela, ma c'erano 
anche la canoa, le ferrate, 
l'arrampicata in parete e per-

sino quella su ghiaccio con 
ramponi.
Bastava leggere i commenti 
con cui accompagnava ogni 
escursioni, per comprendere 
la passione che aveva per la 
montagna. Dal fisico atleti-
co, con un carattere gioviale 
e amante della compagnia, 
non perdeva occasione per 
farsi immortalare con i com-
pagni di escursione.
A piangere Andrea sono papà 
Alberto, mamma Margheri-
ta Bergamaschi e le sorelle 

Elena, Silvia e Raffaella. Il 
sindaco Gianluigi Brugali ha 
espresso ieri il cordoglio di 
tutta l'Amministrazione co-
munale alla famiglia. Andrea 
aveva trasferito il suo domi-
cilio a Brusson per lavoro, 
ma la sua residenza restava 
a Urago d'Oglio, all'8 di via 
Francesca Nord. Il giovane si 
era affiliato al Club Parapen-
dio Cavallaria e non perdeva 
occasione per postare le sue 
avventure sui social. L'uscita 
di questo fine settimana era 
al limite del Dpcm anti-Covid. 
Infatti, pur essendo ammes-
so come sport, il parapendio 
non doveva avvenire sopra i 
2000 metri, ma vista e consi-
derata l'altezza e la protesta 
di alcuni operatori di Cervinia 
(posta a 2050 metri), il limi-
te era stato portato a 2200, 
consentendo la partenza 
anche ad Andrea. Ma anche 
l'attività fisica, in ogni caso, 
è consentita vicino casa e 
nelle grandi vallate il con-
cetto di vicinanza è comple-
tamente differente da quello 
nelle città. n

di MassiMiliano Magli

Andrea Facchetti

 URAGO D’OGLIO
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Il TUO
sorriso
Il NOSTRo 
obiettivo
• CHIRURGIA GUIDATA
• IMPLANTOLOGIA DENTALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
• Igiene e profilassi
• Sbiancamento
• Faccette estetiche

• Ortodonzia
• Protesi
• Endodonzia conservativa
• Gnatologia e Posturologia
• Chirurgia piezoelettrica
• Laser

Resp. Od. Dott.ssa M. Acerboni
Dir. San. Dott. F. Longaretti

Informazione pubblicitaria

I vantaggi terapeutici e i benefici dei laser

La tecnologia laser sta 
conoscendo una diffu-
sione rilevante in ambito 
odontoiatrico. L’uso della 
laserterapia, ad esempio, 
è infatti ampio e spazia 
dalla restaurativa alla pic-
cola chirurgia di ambito 
parodontale, fino a inter-
venti chirurgici maggior-
mente complessi. Tante 
applicazioni cliniche che 
seguono protocolli clinici 
ripetibili. I vantaggi te-
rapeutici e i benefici dei 
laser come precisione, 

poca invasività, sicurezza 
e celerità d’intervento, 
rendono questa tecnolo-
gia una risorsa indispen-
sabile, dall’endodonzia 
all’estetica dentale fino 
all’implantologia. 
«L’obiettivo è migliorare 
il livello qualitativo dei 
trattamenti, per un mi-
nor trauma dei tessuti 
e meno disagio da par-
te del paziente – spiega 
il dottor Luca Ferrario, 
odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio di Ca-

priolo -.  La tecnologia la-
ser migliora la guarigione 
post operatoria perché 
non necessita di punti di 
sutura e in ambito chirur-
gico è indicata non solo 
per interventi di frenulec-
tomia labiale o linguale 
(incisione dei frenuli del-
la cavità orale. Si utilizza 
anche per la rimozione di 
lesioni benigne della ca-
vità orale come papillomi 
e fibromi».

Implantologia 
L’implantologia è un al-
tro segmento in cui la 
tecnologia di ultima ge-
nerazione garantisce ri-
sultati eccellenti e stress 
contenuto per il paziente. 
«La minore invasività del 
laser in odontoiatria per-
mette di ridurre la profon-
dità e la quantità delle 

incisioni negli interventi 
di posizionamento delle 
protesi e nella osteointe-
grazione – sottolinea Fer-
rario -. Così è più sempli-
ce agire su disturbi quali 
gengiviti, papillomi, an-
giomi e fibromi, oltre che 
operare con maggiore 
sicurezza e serenità nel-
le ipertrofie gengivali, nei 
trapianti e con soggetti 
sensibili come donne in 
gravidanza».

Parodontologia
Il laser è molto utilizzato 
anche in parodontologia: 
«L’utilizzo del laser nella 
parodontite ottiene ottimi 
risultati se associato alla 
terapia classica (sondag-
gi delle tasche parodon-
tali, levigatura radicolare 
ecc.) – sottolinea Ferrario 
-. La decontaminazione 

ODONTOIATRIA. Precisione, poca invasività, sicurezza e celerità d’intervento

delle tasche gengi-
vali infiammate dopo 
le sedute di igiene 
orale manuale facili-
ta la guarigione e la 
risoluzione degli stati 
infiammatori, riducen-
do la progressione 
delle malattie gengi-
vali. Il laser ha inoltre 
la capacità di indurre 
nei tessuti irradiati la 
duplicazione cellula-
re più veloce, accele-
rando il processo di 
guarigione, senza al-
terazioni funzionali o 
strutturali».

Estetica
Sempre più frequen-
te è anche l’uso del 
laser in odontoiatria 
cosmetica. «L’utilizzo 
del laser nelle proce-

Bellezza spenta dall’inverno? Come ridare luce al viso

Lifting chirurgico? No gra-
zie. L’estetica segue stra-
de più «soft» (e veloci) 
per ridare armonia al viso 
soprattutto in questo pe-
riodo in cui il freddo (e 
la mascherina) mette . 
Piccoli interventi in am-
bulatorio che non devono 
spaventare, che non ri-
chiedono anestesie, par-
ticolari tempi di recupero 
e che non impattano sul-
le proprie abitudini quoti-
diane. 
Per stimolare la produzio-
ne del collagene e far sì 
che la pelle riacquisisca 
elasticità e trazione inter-
na è possibile ricorrere a 

un soft lift che permette 
di tendere la pelle del 
viso (ma anche del cor-
po) in modo rapido e in-
dolore tramite fili tensori 
riassorbibili: «Possono 
essere posizionati a di-
versi livelli del viso e del 
corpo per contrastare il 
cedimento cutaneo e per-
mettono di tendere la pel-
le e quindi di ringiovanire 
l’ovale - spiega la dott.
ssa Concetta Borgh, chi-
rurgo plastico ed estetico 
che opera presso il Cen-
tro Polimedica Vitruvio di 
Capriolo -. La scelta del 
trattamento più indicato 
dipende da caso a caso. 

Come in tutte le situazio-
ni, è importante valutare 
bene la situazione di par-
tenza per intraprendere 
il percorso più adatto. Il 
trattamento è particolar-
mente efficace nelle per-
sone con un significativo 
cedimento cutaneo che 
non desiderano eseguire 
un intervento chirurgico. 
Si parla infatti di lifting 
medico o non chirurgico, 
che non richiede degen-
za: il posizionamento dei 
fili viene infatti effettuato 
dal medico estetico in re-
gime ambulatoriale».  
I fili possono essere ap-
plicati anche nell’area 

perioculare per conferire 
maggiore fermezza. L’in-
serimento dei fili nella 
zona del sopracciglio, ad 
esempio, consente di sol-
levare la palpebra supe-
riore e rendere lo sguardo 
più aperto e dinamico. In 
alternativa è possibile ri-
correre alla blefaroplasti-
ca che consente di elimi-
nare la pelle in eccesso 
dalle palpebre superiori, 
gli accumuli di adipe e 
migliorare l’aspetto del-
le borse sotto gli occhi. 
L’intervento si effettua 
sempre in ambulatorio 
chirurgico, non richiede 
degenza e, in base alla 

risposta personale, 
le conseguenze post 
chirurgici scompaiono 
nell’arco di una setti-
mana.  
Per dare ulteriore fre-
schezza allo sguardo 
si può optare per il li-
fting del sopracciglio. 
un trattamento che 
può essere esegui-
to ad ogni età come 
ricorda la dott.ssa 
Borgh: «L’arco soprac-
cigliare è la cornice 
dei nostri occhi ed è 
necessario curarla 
e renderla idonea al 
nostro sguardo. Que-
sto piccolo intervento, 

che consiste nel risolle-
vare il sopracciglio che 
con il tempo “cade in 
giù”, non necessita di 
ricovero e non lascia se-
gni. Possiamo dire che 
un’operazione di questo 
tipo, strettamente ambu-
latoriale e della durata di 
mezz’ora, dona dei van-
taggi sorprendenti, ridu-
cendo molto la necessità 
d’intervento diretto sulle 
palpebre». 
n

Il dottor Luca Ferrario del Centro Polimedica Vitruvio: « L’obiettivo è migliorare il livello qualitativo 
dei trattamenti, riducendo il trauma dei tessuti e il disagio da parte del paziente

ESTETICA. La dott.ssa Concetta Borgh: «Freddo e inverno aggrediscono la pelle 
facendo comparire piccoli inestetismi, o peggiorando condizioni già presenti»

dure degli sbiancamenti 
dentali aumenta l’azione 
della sostanza sbiancan-
te – conferma Ferrario -. 
Durante la procedura di 
sbiancamento si posizio-
na il gel sbiancante e si 
irradia l’elemento denta-
rio con la luce laser».

Pedodonzia 
Il laser in odontoiatria ri-
sulta utile ed efficace nel 
trattamento di pazienti 
problematici come anzia-
ni o bambini. In questo 
caso, riducendo al mini-
mo lo stress a carico del 
soggetto si può operare 
con maggiore serenità, 
riducendo la necessità di 
ricorrere alla sedazione. 
n

La dottoressa 
Concetta Borgh

Il dottor Luca Ferrario



ROCCAFRANCA
LUDRIANO

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

Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARA
info@farmaciavitalisara.it

PROMOZIONE DI DICEMBRE

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

Vaccinazioni: operazione riuscita

Sono state un successo le 
tre giornate dedicate allo 
svolgimento della campagna 
per le vaccinazioni antin-
fluenzali che ha riguardato i 
cittadini di Roccafranca e Lu-
driano, approntate dall’Ammi-
nistrazione comunale guidata 
dal sindaco Marco Franzelli, 
grazie anche all’impegno dei 
volontari del paese.
Accogliendo la richiesta ar-
rivata dai medici di base ha  
predisposto il piano e si è at-
tivata per fornire attrezzature, 
spazi e supporto per fare in 
modo di poter realizzare  una 
campagna di vaccinazione 
antinfluenzale su larga scala 
in sicurezza e con misure sa-
nitarie adeguate, nonostante 
non si trattasse di una ma-

di aldo MaRanesi teria di competenza stretta-
mente amministrativa. 
La campagna di vaccinazio-
ni, svoltasi nelle giornate 
del 14, 21 e 28 novembre, è 
stata ospitata nei locali della 
palestra comunale di Rocca-
franca e nel salone dell’Ora-
torio di Ludriano. Il sindaco 
ha sottolineato l’importanza 
della campagna e ha voluto 
ringraziare i volontari, «che 
con il loro impegno hanno 
permesso di realizzare le 
giornate per le vaccinazioni 
a Roccafranca e Ludriano», i 
medici, «per la disponibilità 
e per aver portato a termine 
il progetto nonostante alcu-
ni intoppi per causa di forza 
maggiore», e don Francesco 
«per la disponibilità dei locali 
a Ludriano». 
n

Consegna alimentari
a Roccafranca e Ludriano

Aperti ogni giovedì dalle 14 alle 17

A partire da giovedì 3 dicem-
bre, per dare un sostegno 
ai cittadini che ne hanno bi-
sogno in questa periodo di 
grave difficoltà che tutti noi 
stiamo affrontando, l’Ammi-
nistrazione comunale ha at-
tivato due punti di consegna 
dei generi alimentari. 
L’iniziativa è aperta a tutte 
le persone residenti a Roc-
cafranca e a Ludriano. 
Per accedere al servizio non 
è necessario disporre di re-
quisiti particolari, ma l’Am-
ministrazione fa comunque 
affidamento sul buonsenso 

che anima ciascun cittadi-
no. 
La disponibilità e la quantità 
dei generi alimentari presen-
ti presso ogni Punto di Con-
segna potrà variare in base 
a ciò che settimanalmente 
verrà donato al Comune di 
Roccafranca.
Il servizio di consegna dei 
generi alimentari si svolge-
rà ogni giovedì dalle 14 alle 
17, o fino all’esaurimento 
dei prodotti donati, presso 
la ex sala consiliare di Roc-
cafranca, in piazza Europa, e 
in un punto mobile di piazza 
Vittoria a Ludriano. 
n

di giannino Penna

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

Rudiano è sempre più vicina
Arriva l’attesissima pista ciclo-pedonale

Via libera alla attesissima pi-
sta ciclopedonale Roccafran-
ca-Rudiano. Il via al cantiera-
mento, che avverrà nel 2021, 
è stato dato dal Comune di 
Roccafranca in Consiglio co-
munale, con l'approvazione 
del progetto che consentirà 
di realizzare il primo stralcio 
di competenza roccafranche-
se. In tutto circa 600 metri di 
pista ciclopedaonale, sul lato 
est della ex provinciale 2. 
Sul tavolo il Comune ha mes-
so circa 150 mila euro, due 
terzi da mezzi proprio e un 
terzo da finanziamenti mini-
steriali. 
Il loto è dunque interamente 
già finanziato e consentirà di 
dare il via al miglioramento di 
una viabilità critica da anni: 
due corsie strette, l'assenza 
di spazi di protezione per ci-
clisti e pedoni su una diret-
trice che ne vede ogni giorno 
a decine raggiungere i due 
Comuni. 
Rudiano e Roccafranca sono 

di MassiMiliano Magli infatti particolarmente vici-
ne, non solo geograficamen-
te. Parentele, servizi, negozi 
spingono ogni giorno decine 
di persone a percorrere a pie-
di o in bici questa strada con 
tutti i pericoli del caso. 
A questo intervento seguirà, 
come ha garantito l'Ammi-
nistrazione comunale di Ru-
diano, un'opera analoga in 
continuazione della ciclabile, 
che porterà il percorso fino al 
congiungimento con la pista 
rudianese a lato dell'isola 
ecologica. 
«Entro la fine del prossimo 
anno – ha detto il sindaco di 
Roccafranca Marco Franzelli 
– contiamo di ultimare l'in-
tervento, che arriverà alla ca-
scina a confine con Rudiano. 
Non potevamo infatti permet-
terci di finanziare anche l'in-
tervento sul suolo rudianese, 
ma abbiamo concordato il 
tutto con il sindaco Alfredo 
Bonetti». 
Quest'ultimo ha confermato 
la volontà di proseguire a 
breve l'opera, ma deve fare i 

conti con un altro «gemellag-
gio» ciclo-pedonale in corso. 
Proprio ieri infatti l'Ammini-
strazione rudianese ha in-
contrato quella del Comune 
bergamasco di Pumenengo 
per concordare tutti i dettagli 
per la ciclabile che porterà 
da via Madonna in Prastis 
sino al Mulino di Pumenen-
go, dove la pista si aggance-
rà alla ciclabile verso Torre 
Pallavicina. 
«E' soltanto una questione di 
cronoprogramma – ha spie-
gato Bonetti – ma condivi-
diamo a pieno il progetto di 
Roccafranca e, non appena 

individuate le nuove fonti di 
finanziamento, inizierà anche 
il nostro lotto di lavori. La 
sostenibilità anche in ambi-
to viabilistico, come pure la 
sicurezza, è un punto cardine 
della nostra amministrazio-
ne, che ha recentemente va-
rato anche un potenziamento 
del ciclopedonali in zona ci-
mitero». 
I lavori complessivi, una volta 
ultimati, dovrebbero supera-
re i 300 mila euro. 
Si tratta  di un'opera che fi-
nirà per rendere ancora più 
uniti due centri già notevol-
mente integrati. n

Apprezzato dai cittadini il servizio vaccinale organizzato dal Comune

Il 25 novembre il Comune di 
Roccafranca ha celebrato la 
Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne. Ap-
puntamento davanti alle due 
panchine rosse di Roccafran-
ca e di Ludriano (nella foto), 
installate un anno fa per non 
dimenticare le tante vittime 
che hanno perso la vita per 
mano di un marito, un fidan-
zato, un amico. Una cerimonia 
ristretta, viste le disposizioni 
anti-Covid, che si è tenuta con-

temporaneamente lungo via 
San Gervasio e Protasio e in 
Piazza Vittoria, alla presenza 
dell’Amministrazione Comuna-
le, dello staff del negozio Ri-
flessi Hair Studio di Dina Coc-
caglio, da sempre attenta alle 
tematiche femminili, di una 
rappresentanza di Genilettori, 
che ha accompagnato la ceri-
monia con una piccola lettura, 
e dei parroci Don Gianluca Pel-
lini e Don Francesco Filippini. 
n

Alla panchina rossa...







Dicembre 2020 pag. 19CHIARI
Il Giornale di

Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Il mercato del sabato 
con le luminarie. 
Un segno di speranza 
e un gesto di poesia 
in onore del commercio 
tradizionale

Le macchine parcheggiate in via Caduti del Lavoro 
ostruiscono il passaggio dei pedoni

Per il presidente Massetti: «Prorogare 
il superbonus per il rilancio dell’edilizia»

Edilizia ancora traino dell’e-
conomia dei nostri territori? 
Un impulso che può rimette-
re in moto l’economia di inte-
ri comparti: nella filiera della 
casa – che comprende edili-
zia, installazione di impianti, 
immobiliare, servizi profes-
sionali e l’indotto manifat-
turiero di prodotti in legno, 
materiali da costruzione, ce-
mento, calce e gesso, lavora-
zione delle pietre e elementi 
da costruzione in metallo 
operano a Brescia  26.857 
imprese di cui 11.476 arti-
giane e occupa 61.012 ad-
detti, 25.505 nell’artigianato 
può arrivare dal supebonus 
110% che permette un forte 
recupero fiscale per i privati e 
al contempo il recupero di un 
patrimonio edilizio sempre 
più datato. 
Da qui la richiesta di Confar-
tigianato Imprese Brescia: 
«Prorogare per almeno tre 

anni il superbonus 110%. 
È la sollecitazione del Pre-
sidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti: «Mai come ora gli 
operatori economici e i con-
sumatori hanno bisogno di 
un quadro stabile di misure 

che consentano di fornire 
un’indicazione certa al mer-
cato, nella convinzione che 
la riqualificazione massiva 
del nostro patrimonio edilizio 
costituisca uno degli ambiti 
strutturali più importanti e ur-
genti da sostenere nella dire-

LA RICHIESTA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA

zione del green, del risparmio 
energetico e del contenimen-
to del consumo del suolo» 
che prosegue: «Le imprese 
stanno dimostrando interes-
se crescente nei confronti 
del Superbonus 110% ma a 
due condizioni: la prima è la 
necessità di semplificare, la 
seconda è proprio quello di 
renderlo strutturale, o alme-
no prorogarlo sin da ora per 
ulteriore tempo». 
Stiamo parlando di un mer-
cato rilevante: nella sola 
provincia di Brescia quasi 
85mila edifici sono stati co-
struiti prima del 1969 e oltre 
la meta dei 230mila edifici 
residenziali è stato edificato 
prima del 1980. Un impulso, 
si augura Confartigianato, 
che deve essere supportato 
dalla conferma per i prossimi 
anni di questo incentivo utile 
ad imprese, lavoratori e citta-
dini. n

Stai tranquillo a casa, il vino te lo portiamo noi! 
CONSEGNE GRATUITE 
per Chiari e paesi limitrofi

LUN 15 - 19    MAR - SAB 9 - 12 / 15 - 19

Vinanima 
augura a tutti

buone feste!

Addio a Ellero Belotti
sua passione come ap-
prendista nella farmacia 
a servizio dell'ospedale 
Mellino Mellini. 
Amedeo Belotti, il fratello, 
ricorda così la sua intui-
zione: «In farmacia lui era 
un inserviente, ma si ac-
corse subito che la gente 
cercava cose che non esi-
stevano: ausili per cam-
minare, per evitare piaghe 
da decubito, scarpe cor-
rettive, tutori e tanti altri 
strumenti che avrebbero 
poi rivoluzionato la vita di 
anziani e disabili».
Da qui nacque 41 anni fa 
il progetto «Dofarm» che 
assunse due facce: da 
un lato la distribuzione ad 
aziende ospedaliere ed 
Rsa di ausili, dall'altro il 
negozio di via De Gasperi 
in centro a Chiari.
Belotti si era appassio-
nato anche di politica, da 
democristiano, e recente-
mente aveva sostenuto 
anche il gruppo Chiari Vir-
tuosa del sindaco Massi-
mo Vizzardi. 
Il primo cittadino sul suo 
profilo Facebook ha salu-
tato così l'imprenditore: 
«Caro Ellero, ti ricorderò 
sempre come una perso-
na buona e semplice, un 
uomo follemente innamo-
rato della politica. 

Ci mancherai!».
Il funerale è stato celebra-
to martedì 24 novembre 
partendo dalla casa del 
commiato di via Rudiano. 
Oltre al fratello Amedeo, 
Ellero Belotti lascia nel 
dolore la sorella Ione, la 
moglie Rosa Donghi, la fi-
glia Claudia e i nipoti Chri-
stian e Camilla. 
A proseguire l'attività sa-
ranno moglie, figlia, il ge-
nero Robert Goffi e il co-
gnato Tarcisio Donghi. 
n

Ellero Belotti
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FOOD&DRINK

LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

LA STAZIONE PIZZERIA, KEBAB (CHIARI)
Viale Marconi 1, T. 340.3776373

SALuTE&BELLEZZA
STuDI MED. SAN CARLO (CHIARI - BS) 
Poliambulatorio Medico Chirurgico

V.le Marconi, 3/B T. 030.713561
www.servizimedicisancarlo.it

FARMACIA BELLONI (CHIARI - BS)
Via S. Sebastiano 40 - T. 030.7100996

FARMACIA VITALI SARA (LuDRIANO - BS)
Via C. Battisti, 23 A T. 030.7090046

FARMACIA TOMASONI (COLOGNE - BS)
Via Peschiera, T. 030.7050139

BAR FLORA (ROVATO)
Via Rudone, 15 
T. 030.7706105

BAR TROPICAL (ROCCAFRANCA)
Via Francesca Nord 3, T. 030.7090806

ALIMENTARI
FORNERIA PASTICCERIA 
GuAGNI (ROCCAFRANCA - BS)
Via SS. MM. Gervasio e Protasio
82 - T. 030.7090623 

ARTIGIANI

AuTOMATISMI ELETTRICA TORRE (PALOSCO)
T. 347.4645336 mail: tecno.caddy@gmail.com

IMPRESA EDILE MERELLI ALDO (ROCCAFRANCA)
Via Francesca N. 11 - 339.4396492 - 338.6831831
merelligeomaldo@gmail.com (anche rimozione amianto)

POLIMEDICA VITRuVIO (CAPRIOLO - BS) 

via Palazzolo, 109 T. 030.0944099 
www.polimedicavitruvio.it

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024

Il vostro unico interlocutore, per garantire la qualità 
di una riqualificazione architettonica ed energetica efficiente 
aumentando il valore dell’edificio sul mercato immobiliare.

Grazie a questi interventi di riqualificazione efficiente, si può assicurare che gli immobili consumino meno, garantendo 
risparmi rilevanti in bolletta, con un rientro economico della spesa già dal primo anno, evitando ulteriore spreco 
di suolo e una nuova opportunità di lavoro per tutte le categorie interessate. Siamo a vostra disposizione per ogni 
informazione relativa alle varie agevolazioni fiscali. 

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

coperture metalliche civili ed industriali, isolamenti 
termici, impermeabilizzazioni, lattonerie e linee vita.

www.duessecoperture.com

Duesse FaCCIate VentIlate 
si occupa dell’ installazione di rivestimenti ventilati, 
proponendo le principali forme materiche e sistemi di 
fissaggio visibili presso il nostro spazio espositivo.

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

• Consulenza	tecnica	e	commerciale
• Studio	di	fattibilità
• Progettazione	preliminare
• Progettazione	esecutiva
• Montaggio

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DuESSE COPERTuRE
(PONTE NOSSA - BG)

via Spiazzi, 52 - T. 035.706024
www.duessecoperture.com

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

MACELLERIA MAZZA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 3 - T. 030.711145

AMBuLATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

via Roma 87 - T. 030.980627
www.ambulatoriosancarlo.it

Allergologia
Anestesiologia e terapia del dolore
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Dietologia e Naturopatia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia-Ostetricia
Medicina dello Sport
Medicina estetica
Medicina interna

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO S. CARLO 
Via Roma 87 25049 Iseo (Bs) - Direttore sanitario: Dott. Giancarlo Bosio

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

Informazioni e appuntamenti: 030980627 - segreteria@ambulatoriosancarlosrl.it - www.ambulatoriosancarlosrl.it
Da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00/14.30 - 19.00   Sabato 09.00 - 12.00

Neurologia
Oculistica
Ortopedia-Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Reumatologia
Servizio di ecografia
Servizio di ecografia ostetrica 
ginecologica
Servizio di fisioterapia
Servizio di podologia
Servizio di psicologia
Urologia

ISEO
Via Roma, 87

BORNATO
Via Vittorio Emanuele, 16
(Cazzago S. Martino)

Me lo segno!



Buon Natale

e felice

anno nuovo

30/12/2020 30/12/2020

dicembredicembre

30/12/2020

dicembre


