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20mila mascherine 
per gli over 65

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...

Le mette a disposizione 
l’Amministrazione comunale

ROVATO: Appartamento - 
Piano Secondo Via Clemente 
Rivetti
Appartamento a piano se-
condo sito in zona tranquil-
la inserito in palazzina del 
’70 ubicata in strada adia-
cente a Corso Bonomelli e 
perciò vicina al centro del 
paese. L’immobile è com-
posto da cucina separata 
ed abitabile, soggiorno, due 
camere matrimoniali e dop-
pi servizi. Nell’interrato troviamo lavanderia comune, pronto da 
abitare. Spese condominiali pari a c.a 1.200 €/annui compre-
so di riscaldamento centralizzato. 
Prezzo: € 84.000,00

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

dbeqiri@remax.it

Un'infornata di 20 mila 
mascherine a Chiari per 

aiutare le famiglie in diffi-
coltà e andare incontro agli 
anziani. L'Amministrazione 
comunale non vuole mollare 
la presa, nonostante l'appa-
rente calo dei contagi, e ha 
messo in campo un'iniziati-
va a favore degli anziani che 

abbiano almeno 65 anni. 
PER LORO è stata prevista 
la distribuzione gratuita di 
mascherine che potranno 
essere ritirate alla sede 
dell'associazione pensiona-
ti Faro 50.0 con cui è sta-
ta firmata una convenzione 
che è destinata a trasforma-
re sempre più questa realtà 

di MassiMiliano Magli
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«Bruciava mercurio, 
ora si bonifichi»

Legambiente sul sito di via Sandella

Lunghe ombre su via San-
della. A farle sorgere con 

la torcia della memoria è 
l'ex amministratore comu-
nale Federico Lorini, oggi an-
cora attivo come militante di 
Legambiente. 

La richiesta arriva dopo anni 
di rinvio delle bonifiche di 
questo sito, in cui si trovava 
il temutissimo inceneritore 
per rifiuti ospedalieri. 
«Sul territorio clarense – 

spiega Lorini – è piovuto di 
tutto sul fronte dell'inqui-
namento: da qualche anno 
abbiamo anche un'auto-
strada e un traffico indotto 
in costante crescita. Prima 
di proporre altre opere che 
possano inquinare anche 
minimamente, come pure 
nuove edificazioni, credo 
sia venuto il momento di 
sondare progressivamente 
il nostro territorio almeno 

di giannino Penna
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Conclusa la battaglia 
legale tra Comune 

e Green Energy
Il Consiglio di Stato smentisce il Tar 

e da ragione alla società

Si è conclusa al Consi-
glio di Stato la batta-

glia legale tra Comune 
di Chiari e società Green 
Energy a Chiari per un im-
pianto a biogas in via Pa-
lazzolo già oggetto di un 
ricorso al Tar. 
Dopo la sentenza di un 
anno fa a favore del Co-
mune, concedendo la so-
spensiva richiesta, la so-
cietà aveva fatto ricorso 
all'ultimo grado ammini-
strativo. 
Risultato: sentenza a fa-
vore di Green Energy e 
spese legali a carico del 
Comune di Chiari, per un 
provvedimento che era 
stato emesso dal dirigen-
te comunale Antonio Mar-
china. 
Respinta anche la multa 
del Comune di 182 mila 
euro che aveva di fatto 
accusato un presunto 
abuso edilizio. 
Se il testo unico dell'edi-
lizia è stato utilizzato in 
primo grado ad accogliere 

il ricorso, il Consiglio di 
Stato ha preso atto che 
l'oggetto del contendere 
(40 centimetri scavati in 
più per ottimizzare la re-
alizzazione dell'impianto 
a biogas) riguarda «mo-
difiche di modestissimo 
rilievo urbanistico che 
erano state espressa-
mente approvate dalla 
conferenza dei servizi del 
27 aprile 2017, cui aveva 
preso parte anche il Co-
mune, circa il “riesame 
dell’autorizzazione unica 
energetica n. 394 del 9 
febbraio 2012”, dispo-
nendosi l’aggiornamento 
dell’autorizzazione con 
quelle modifiche non so-
stanziali, prendendosi 
atto della differente quo-
tazione plano-altimetrica 
dell’impianto, e facendo 
salvi soltanto gli eventua-
li provvedimenti conse-
guenti ai procedimenti in 
corso, riguardanti le terre 
e le rocce da scavo».
Insomma, per il Consiglio 

di aldo Maranesi

A volte tornano

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL

 EX INCENERITORE RIFIUTI OSPEDALIERI
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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 conces-
so l’onore di raccontare, an-
cora una volta, perché ogni 
giorno nascono bambini che 
hanno bisogno di sapere, di 
salvarsi.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

Nella primavera del 1948, 
nella chiesa del convento, 
insieme a padre De Piaz, 
istituisce la “Messa del-
la Carità”, che alla liturgia 
della cerimonia religiosa 
abbina la raccolta di offerte 
per i poveri e la solidarietà 
concreta nei confronti di chi 
ha bisogno, con l’interven-
to anche di professionisti 
volontari che si impegnano 
a difendere le cause dei più 
bisognosi, ad assistere am-
malati indigenti, a seguire 
negli studi i figli dei meno 
abbienti; in modo che i 
fedeli che frequentano la 
chiesa possano vivere in-
sieme una fede non sepa-

rata dalla realtà concreta 
della vita propria ed altrui.
“Allo scopo di non separa-
re mai il mistero dal rito, la 
liturgia dalla prassi, la fede 
dalla vita. 
Cioè per rendere credibili e 
operanti, anche socialmen-
te, le nostre eucaristie; 
eucaristie che - del resto 
- se fossero autentiche, do-
vrebbero essere addirittura 
rivoluzionarie: nulla è così 
eversivo come ‘far memo-
ria’ di Cristo; lo insegna 
San Paolo…” (3)
Il primo pacco-dono per i 
poveri offerto sull’altare 
come si faceva in antico ri-
guardo alle collette, è stato 
quello di Marcello Candia, 
allora ingegnere responsa-
bile della sua ditta, che - 
dopo venticinque anni di at-
tività industriale - venderà 

tutto e si recherà in Brasile 
come missionario laico.
Dal 1949 al 1952 padre Tu-
roldo è assistente di semi-
nario di materie filosofiche 
all’Università di Urbino, ma 
prenderà atto che non è 
vita per lui, ribadendo con-
cetti già espressi anche in 
altre circostanze: “… fin da 
allora
compresi quanto la cultura 
non vissuta fosse inutile, 
perfino dannosa; una for-
ma deviante. 
Già da allora pensavo che il 
tempo dell’accademia era 
finito, che i giovani non ci 
avrebbero creduto, che la 
fede avrebbe battuto altre 
strade. 
Da allora ho sentito che bi-
sognava scendere dai pulpi-
ti, scendere dalle cattedre, 
uscire allo scoperto, non 
certo negando la cultura e 
tanto meno la disciplina e 
il rigore, ma masticando la 
propria fede e facendo del-
la cultura stessa un pane 
quotidiano...” (13)
Diventa famoso per meriti 
letterari, con la pubblica-
zione di raccolte di poesie 
che riceveranno riconosci-
menti importanti come il 
“Saint Vincent” del 1947 
per il volumetto “Io non 
ho mani”. Seguiranno “La 
terra non sarà distrutta” 
nel 1951, “Udii una voce” 
nel 1952, “Gli occhi miei lo 
vedranno” nel 1955 come 
“Preghiere tra una guerra e 
l’altra”.
Approfondisce e consoli-
da - con l’irruenza che lo 
contraddistingue - la sua 
militanza quotidiana, fino 
al rifiuto categorico di far 
parte di un partito, per non 
esserne condizionato nel-

la ricerca del dialogo e del 
confronto con tutti. 
Nel 1948, in occasione del-
le prime elezioni politiche 
della Repubblica Italiana 
ed in risposta alla pres-
sione diretta delle autorità 
ecclesiastiche, rifiuterà di 
sostenere la Democrazia 
Cristiana proclamando che 
“non bisogna confondere 
la Chiesa con un partito, né 
un partito con la Chiesa”.
Programmi e pronuncia-
menti, metodi ed iniziati-
ve d’avanguardia che non 
possono non richiamare 
l’attenzione e la preoccupa-
zione del Vaticano, in par-
ticolare del Santo Uffizio, 
che giudica infatti troppo 
“liberale” il concedere spa-
zio alla coscienza persona-
le, alla ricerca ed al dialo-
go, al confronto aperto a 
tutti.
Per volere dei superiori, 
agli inizi del 1953 padre 
Turoldo viene infatti allonta-
nato dal convento di Milano 
e dall’Italia; è assegnato 
dapprima al convento di 
Innsbruck, poi in Baviera, 
Inghilterra, Stati Uniti, Ca-
nada, Messico, Sudafrica…
Vada pure dove vuole, ma 
non torni in Italia! 
Ovunque preceduto e se-
guito da qualifiche e defi-
nizioni di vario genere: pre-
te scomodo, prete troppo 
moderno, prete di sinistra, 
prete comunista…
“Aggettivi - preciserà - che 
mi hanno sempre persegui-
tato come, si fa per dire, i 
tre chiodi della mia croci-
fissione (per fortuna non 
riuscita!)”; anticipando di 
qualche anno la graffiante 
considerazione del vescovo 
brasiliano Helder Camara, 

suo amico ed estimatore: 
“Se dò da mangiare a un 
povero mi considerano un 
santo, se mi chiedo la cau-
sa della sua povertà dico-
no che sono comunista!”.
All’estero realizza comun-
que esperienze che lo arric-
chiscono ulteriormente sul 
piano spirituale e culturale, 
che finiranno col farlo cono-
scere ed apprezzare da un 
mondo sempre più vasto e 
gli consentiranno di entrare
in contatto con personalità 
molto importanti come lo 
statunitense Thomas Mer-
ton (religioso di un ordine 
di clausura, saggista e po-
eta già famoso soprattutto 
per i suoi scritti sull’ecu-
menismo e sulla pace) ed 
il nicaraguense Ernesto 
Cardenal, prete e poeta, 
futuro protagonista della 
rivoluzione in
Nicaragua nel 1979.
Per interessamento e pres-
sione degli amici, gli sarà 
permesso di rientrare in 
Italia.
Nel 1955 il suo ordine re-
ligioso lo assegna ufficial-
mente al convento della 
Santissima Annunziata a 
Firenze, grazie anche all’in-
tervento del sindaco di Fi-
renze, Giorgio La Pira, da 
sempre attento agli stessi 
temi cari
a Turoldo, di cui diventa 
amico e collaboratore.
n

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

 QUARTA PARTE

David Maria Turold

p TRASPORTI E SPURGHI

p DISOTTURAZIONI TUBAZIONI

p BONIFICHE DI OGNI GENERE

p VIDEOISPEZIONI

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

SECONDO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE N. 5443-22/02/2020

Via L. Da Vinci, 161 - CARAVAGGIO (BG)
Tel. 0363.52678

info@facchettifabio.it  -  www.facchettifabio.it

CANCELLO AUTOMATICO INEFFICIENTE?

NOI LO RIPARIAMO
O AUTOMATIZZIAMO

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

Più di
20 anni

d’esperienza

Affidaci
il tuo cancello!

Preventivi e 
sopralluoghi 

tecnici

La nostra
passione

al vostro servizio

Automatismi
certificati
norme CE
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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!

In Mozambico in dirittura d’arrivo 
i lavori per il Centro giovanile

Don Piero Marchetti ringrazia i clarensi

Un miracolo di solidarietà 
che da Chiari ha raggiunto 
il Mozambico. Così si può 
definire l'opera avviata nei 
mesi scorsi, e ormai in dirit-
tura d'arrivo, a Morrumbe-
ne, dove opera da oltre die-
ci anni don Piero Marchetti, 
ex responsabile del Centro 
giovanile 2000 di Chiari.
Tra raccolta fondi, invio di 
materiali e anche di relazio-
ni tecniche, ha ormai preso 
forma il nuovo Centro pa-
storale e giovanile di Mor-
rumbene.
Nonostante i tanti giorni di 
lavoro persi a causa del Co-
vid 19, l'opera non si è pra-
ticamente mai fermata e da 

maggio il cantiere prosegue 
senza interruzioni. Il risultato 
è che ora sono stati termina-
ti i primi due lotti. Da Chia-
ri, e non solo, sono arrivati i 
fondi per costruire un campo 
sportivo e i relativi spogliatoi, 
per quanto riguarda un primo 
stralcio del centro giovanile. 
Mentre il centro pastorale 
vede ormai ultimate la sala 
conferenze, la biblioteca, la 
sala studio, la cappella e sei 
camera per studenti e sacer-
doti. 
Il terzo lotto è iniziato in questi 
giorni e consentirà di conclu-
dere un'opera che, realizzata 
in Italia, costerebbe oltre un 
milione di euro.
Alla comunità clarense don 
Piero ha inviato un messaggio 

di aldo Maranesi di ringraziamento: «Il Signore 
che mai ci abbandona e sem-
pre ci viene incontro con la 
luce della sua parola, rinno-
vando in noi il suo amore e 
la sua bontà, benedica tutti 
coloro hanno prestato anche 
solo un briciolo di attenzione 
per questa opera di carità».
Grande la soddisfazione 
anche da parte dell'Ammi-
nistrazione comunale che 
sostiene don Piero da anni. 
Il vice sindaco Maurizio Li-
bretti: «Un mezzo miracolo in 
tempi di Covid che consente 
di dare un rifugio straordina-
rio ai giovani e un punto di 
riferimento alle diocesi della 
zona che qui avranno un pun-
to di scambio e di crescita».
n

Espropri per i lavori alla variante 
ex statale 11

L'Istituto diocesano di Brescia ricorre al Tar

«Nebbia fitta» a Chiari, sul-
la campagna che accoglie 
la variante alla ex statale 
11, realizzata con una se-
rie di ritardi impressionanti 
e storture burocratiche che 
finirono per far coincidere 
la fine dei lavori con l'inizio 
dei cantieri Brebemi, che 
hanno rilevato gran parte 
della strada.
Ma dal 1992, quando il 
prefetto Ignazio Rubino, 
concesse l'occupazione 
d'urgenza delle aree, fino 
a oggi le liti giudiziarie e la 
burocrazia hanno trasfor-
mato in un inferno di carte 
la vita di espropriati ed enti 
locali.
La strada in questione è 
la variante alla statale 11 
Brescia-Milano che attra-
versa i territori di Chiari, 
Castrezzato e Rovato. Tra 
espropri mai perfezionati 
con atti notarili o indenniz-
zi mai saldati, le vicende si 
erano protratte fino a una 
decina di anni fa, ma con 
sorpresa emergono ancora 
oggi vicende mai sanate.
E' il caso dell'azione legale 
promossa al Tar di Brescia 
dall'Istituto diocesano per 
il sostentamento del clero 
della diocesi di Brescia nei 
confronti di Provincia, Co-
mune di Chiari e Anas per la 
restituzione, o acquisizione 
sanante, di terreni occupati 
a Chiari per opere strada-
li in assenza di «un valido 
documento di esproprio e 

condanna al risarcimento 
dei danni conseguenti».
Vicende che quando le 
presentiamo al presidente 
della Provincia Samuele 
Alghisi e al vice sindaco di 
Chiari Maurizio Libretti fan-
no venire il mal di pancia, 
tanto sono intricate e biso-
gnose di approfondimenti. 
«Parliamo di un'opera – 
spiega Libretti – costellata 
di ritardi, con tante occupa-
zioni d'urgenza e con una 
normativa sugli espropri 
che nel frattempo ha modi-
ficato molti aspetti. Quello 
che possiamo dire è che 
il Comune ha già vinto un 
paio di cause analoghe e 
il tutto, ma ogni causa an-
drà approfondita prima di 
poterci sbilanciare sulle 
ragioni».
Il presidente Alghisi è sulla 
stessa linea ma aggiunge 
due aspetti: «Resistere alla 

di MassiMiliano Magli citazione dell'Istituto dio-
cesano è una forma di au-
totutela a prescindere, vi-
sto che parliamo di aspetti 
intricati a livello burocrati-
co. Nell'ambito della causa 
andremo quindi a esplora-
re il merito del ricorso. Vo-
glio aggiungere che per me 
è un dovere affrontare il 
ricorso perché credo un ob-
bligo che ogni responsabile 
di un ente pubblico contri-
buisca a rischiarare vicen-
de tanto complesse e bu-
rocratizzate che rischiano 
di appesantire di mandato 
in mandato il lavoro della 
macchina amministrativa 
provinciale».
Nulla di più probabile che 
la vicenda giudiziaria lega-
ta alle decine di reliquati 
lasciati dal progetto di va-
riante alla statale 11 fini-
sca per costare più dei reli-
quati stessi. n

Il vice sindaco di Chiari
Maurizio Libretti

Chi ha detto che non amiamo 
fare il bagno?

Il pet service professionale 
che ha tutto per la nostra cura

Portami 
da Zoolander 

dove sarò 
lavato 

e coccolato

Parola 
di micio!



4 Febbraio 2021pag. CHIARI
Il Giornale di

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

2021- Ripartiamo 
da “Capitale”

Abbiamo salutato senza 
troppa nostalgia uno dei 
peggiori anni dal dopo-
guerra in poi, tuffandoci 
con mille interrogativi in 
un nuovo anno che tutti 
speriamo possa essere di 
ripartenza e rinascita.
Un capitolo nuovo il 2021, 
che per molti cittadini, 
imprese e varie realtà è 
iniziato ancora con tanti 
dubbi e con l’attesa di po-
ter riprendere la propria
quotidianità e attività la-
vorativa. 
Tanta ancora l’incertezza: 
cambi di “colore” regiona-
li improvvisi, querelle tra 
Istituzioni nel rimpallarsi 
colpe e responsabilità ed 
infine una Crisi di Gover-
no con la caduta del Go-
verno Conte che ai più 
rimane inspiegabile in un 
momento tanto delicato 
per l’Italia. Nonostante 
questi inizi incerti, il 2021 
per la Città di Chiari sarà 
decisamente un anno irri-

petibile, che la vedrà nei 
panni di “Capitale Italiana 
del Libro” titolo conferi-
to nel funesto 2020, ma 
che vedrà i suoi frutti nei 
prossimi mesi. Tantissime 
realtà clarensi, tra cui la 
Biblioteca comunale Fau-
sto Sabeo, la Fondazione 
Morcelli-Repossi, l’asso-
ciazione l’Impronta -arte-
fice da anni della Microe-
ditoria -, stanno lavorando 
con l’Amministrazione Co-
munale ad un progetto 
che vada a valorizzare la 
nostra cittadina come luo-
go di eventi, momenti di 
incontro, confronto e cre-
scita sempre organizzati 
nel rispetto delle disposi-
zioni per il contenimento 
della pandemia che sa-
ranno vigenti. 
Si è pensato di puntare 
ad una programmazione 
che si sta costruendo in-
sieme, co-progettando 
con tutti gli attori della 
dittà disponibili, per far 

in modo che la proposta 
culturale sia più vasta e 
ricca possibile, arrivando 
davvero a tutti.
Un’occasione per ripartire 
dai libri e mettere al cen-
tro il mondo della forma-
zione, dello spettacolo, 
dello sport e dell’associa-
zionismo, tanto sacrificati 
in questo periodo, quanto 
necessari all’interno delle 
nostre vite e della nostra 
società. 
In questo 2021 diviso 
tra la voglia e necessità 
di ripartire, ed i dubbi e 
le incertezze su quel che 
sarà il futuro di ognuno 
di noi, una possibilità più 
unica che rara ci attende 
per dimostrare ancora 
una volta che se vogliamo 
possiamo davvero essere 
un’unica comunità
ed insieme fare la diffe-
renza!

Cristian Vezzoli 
di Per Una Chiari VirtUosa

Crematorio, tesi a confronto

A Chiari il fronte del «no» 
al progetto di un crema-
torio si amplia sui social, 
con Legambiente che por-
ta su Facebook una prote-
sta che viaggia in paral-
lelo con la raccolta firme 
mediante Change.org.
Il progetto è stato avan-
zato nei giorni scorsi 
dall'Amministrazione co-
munale e presentato in 
Regione con l'intento di 
ricavare l'impianto all'in-
terno del cimitero o nelle 
adiacenze.
Al momento sono arrivate 
137 firme in poche ore su 
Change, ma l'obbiettivo è 
quello di arrivare a racco-
glierne migliaia nei pros-
simi giorni anche grazie a 
una campagna con volan-
tini e gazebo, emergenza 
Covid permettendo.
«Avremmo una piccola 
bomba biologica sul ter-
ritorio – spiega Federico 
Lorini per Legambiente 
-. Basterebbe vedere la 
delibera del Consiglio re-
gionale del Veneto e l'in-
dagine della loro Arpa: si 
trovano dati sufficienti per 
avere paura. 
Sono i primi veri studi ap-
profonditi sui crematori. 
Emergono emissioni pau-
rose di diossine liposo-
lubili: vengono emesse 
dal rogo dei cadaveri, che 
contendono mediamente 
15 chilogrammi di grasso 
ricco di diossine accumu-
late in vita. 

A questo si aggiunga una 
media di almeno 2,5 chi-
logrammi di mercurio 
all'anno derivante dalla 
fusione delle otturazioni 
dentali dei cadaveri. 
Ma poi perché ancora 
bruciare e inquinare nella 
pianura più inquinata al 
mondo?».
Legambiente rilancia quin-
di sulla necessità di stu-
diare alternative «come la 
cremazione a freddo già 
nota in Germania». 
Inaccettabile – aggiunge 
Lorini – pensare ancora 
oggi di mandare a bru-
ciare una bara dal costo 
inutile e piena zeppa di 
solventi, parti in zinco e 
altri metalli. 
Speriamo che a scapito 
della salute non si pensi 
di dover sostenere le lob-
by del caro estinto».
Alessandro Gozzini è il 
consigliere comunale con 
delega a questo progetto: 
«Preferirei che agli allar-
mismi ci si sedesse allo 
stesso tavolo, magari per 
discutere di certi aspetti 
che potrebbero far alzare 
i costi e l'inquinamento: 
penso anche io a ipotesi 
di casse ecologiche, a co-
sti bassi e senza solventi. 
Non va dimenticato che 
anche le tumulazioni tra-
dizionali e le fosse comu-
ni rappresentano una mi-
naccia per le falde. 
A Legambiente dico che 
prima di dirmi a favore di 
un progetto del genere ho 
affrontato decine di studi 

di MassiMiliano Magli

Legambiente per il no. 
Dal Comune: "Impatto trascurabile

dai quali emergono ga-
ranzie assolute rispetto a 
progetti di questo genere. 
E poi ci pare di capire 
che se il crematorio non 
dovesse essere a Chiari 
finiremmo per potercelo 
trovare poco distante, vi-
sta l'ipotesi di Palazzolo».
n
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Medicina Umana e Medicina 
Veterinaria fin dalla notte 
dei tempi sono legate a dop-
pio filo. Negli ultimi anni il 
concetto di One Health, os-
sia di una Salute unica, sta 
prendendo sempre più vigo-
re e il periodo Covid19 ha di-
mostrato come la ricerca e 
la scienza unita possano ge-
nerare risultati straordinari. 
La Salute Unica diviene fon-
damentale soprattutto per 
la lotta alle Zoonosi, ossia 
quelle patologie che dagli 

animali possono essere tra-
smesse all’uomo. Tra queste 
approfondiamo oggi la tanto 
temuta Leishmaniosi. 
Esistono numerose sotto-
specie di Leishmania, ma la 
più comune e quella che in-
teressa il nostro continente 
da vicino, è senza dubbio la 
Leishmania Infantum: que-
sto sottotipo di Leishmania 
è la causa delle principali 
forme patologiche nell’uo-
mo, forme che colpiscono 
principalmente bambini, an-

ziani e immunodepressi. La 
Leishmania è un protozoo 
che viene trasmesso da un 
particolare insetto simile 
alla zanzara, chiamato flebo-
tomo, grande solo 2-3 mm e 
molto diffusa nelle zone con 
umidità elevata e temperatu-
re miti. 
Il flebotomo agisce principal-
mente nelle ore crepuscola-
ri, nel periodo tra la Primave-
ra e l’Autunno. Il flebotomo, 
pungendo un soggetto porta-
tore di Leishmania, entra in 
contatto con il protozoo e ne 
diventa a sua volta portato-
re. 
Tradizionalmente abbiamo 
sempre creduto che la Leish-
maniosi fosse una patologia 
comune nelle zone costiere 
e nel Sud Italia, ma le ultime 
ricerche scientifiche ci stan-
no mettendo in guardia: la 
diffusione della leishmaniosi 
infatti è in aumento di anno 
in anno e molti focolai sono 
comparsi anche al Nord Ita-
lia, in particolare nelle zone 
collinari e nei pressi di la-
ghi. La nostra provincia non 
è esente da questa nuova 
diffusione, tanto che negli 
ultimi anni abbiamo diagno-
sticato e trattato, solo nella 

Leishmaniosi: la vera cura è la prevenzione
Grazie allo staff qualificato della Clinica Vittoria di Castelcovati 
puoi pianificare il piano- salute per il tuo amico a quattrozampe

nostra clinica, numerosi casi 
di Leishmaniosi, di gravità va-
riabile e anche in soggetti au-
toctoni del territorio. 
La Leishmania è insidiosa e 
ha manifestazioni, segni e 
sintomi, molto vari e quindi 
talvolta fuorvianti. 
Le manifestazioni principali 
di malattia sono sintomi cu-
tanei, come alopecia (perdita 
di pelo), lesioni cutanee sul 
muso, onicogrifosi, ossia un-
ghie lunghe, spesse e dure, 
oppure dimagrimento, aumen-
to di dimensione dei linfonodi 
e apatia. 
Un soggetto positivo alla Lei-
shmania può guarire, se la 
malattia viene diagnosticata 
precocemente e se impostata 
una adeguata terapia medica, 
ma rimarrà sempre positivo e 
quindi un potenziale trasmetti-
tore della malattia. 
La lotta alla Leishmaniosi 
passa attraverso la lotta stes-
sa al flebotomo che la tra-
smette. Sul mercato esistono 
numerosi prodotti, alcuni an-
che naturali, che servono a re-
pellere gli insetti tra cui anche 
i flebotomi. 
Si tratta di prodotti spot on, 
spray repellenti o collari da 
applicare al nostro quattro-

zampe. 
Abbiamo anche un’altra 
arma imprescindibile: un 
vaccino. Il vaccino, se as-
sociato a corretta repel-
lenza, fornisce una buona 
copertura dalla malattia e 
garantisce anche manife-
stazioni più lievi e meno 
gravi in caso di sviluppo 
della patologia stessa. 
Il nostro consiglio è quello 
di informarti da fonti auto-
revoli sulla Leishmaniosi e 
programmare durante l’an-
no una visita clinica per 
strutturare insieme al tuo 
veterinario curante la stra-
tegia migliore per difender-
si dai flebotomi. 

Se vuoi rivolgerti a noi ab-
biamo un piano di salute 
ideato per questo e moni-
torato da medici veterinari 
focalizzati sulla medicina 
preventiva: “Leishmania? 
Noi abbiamo un Piano!” 
Prevenire, anche in questo 
caso, è la vera cura.
n

Clinica Veterinaria
Vittoria
Via Fontanone, 36
Castelcovati (Bs)
030.7080563
335.5613767
info@clinicavittoria.eu
www.veterinariosecchi.
com
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Alma Medical Center, il nuovo ambulatorio medico a 
Roccafranca al servizio del territorio

 Visite specialistiche e terapie mediche per la cura del paziente a 360 gradi

Vieni da Alma Medical Cen-
ter: dove il paziente è un 
ospite
Prestazioni specialistiche di 
altissima qualità, tecnologia 
all'avanguardia, spazi ampi e 
curati. Benvenuti da Alma Me-
dical Center, il nuovo ambula-
torio multispecialistico che 
ha trovato posto al primo pia-
no del Rocca Center di Rocca-
franca. Accogliente e dotato 
di ogni comfort, tecnologica-
mente avanzato, con un am-
pio parcheggio a disposizione 
della clientela, Alma Medical 
Center si impone, nel panora-
ma delle prestazioni mediche 
territoriali, come una struttu-
ra in grado di offrire servizi a 
360 gradi. Il modello seguito 
è quello della sanità più all'a-
vanguardia, basato sulla cen-
tralità dell'uomo-paziente ma 
anche su un ventaglio di ser-

vizi diagnostico-terapeutici in 
grado di dare risposta alle va-
rie esigenze degli utenti. 

Medicina tradizionale e me-
dicina complementare in 
un'unica realtà
Da Alma Medical Center sono 
in tutto 25 le prestazioni of-
ferte per altrettanti professio-
nisti, scelti tra i più qualificati 
tra le varie branche della me-
dicina, che si sono messi al 
servizio di una struttura in 
grado di coniugare medicina 
tradizionale e medicina com-
plementare: si va dall’Urolo-
gia, Cardiologia, Ginecologia 
e Dermatologia alla più re-
cente Diagnostica Ecografica 
passando attraverso la più 
innovativa Terapia del Dolore 
e dei Disturbi del Sonno. A 
completare la lista dei servi-
zi la cura della bellezza e del 

benessere esteriore con pre-
stazioni di Chirurgia Plastica 
e Medicina Estetica. Tutto 
nell'ottica di venire incontro 
al paziente e a tutte le sue ne-
cessità. A questo si aggiunga 
la location, che rende Alma 
Medical Center un eccellente 
presidio di assistenza spe-
cialistica del territorio, punto 
di riferimento importante per 
l'intera Bassa Bresciana.

In via Milano, 7 a Roccafran-
ca puoi trovare un ventaglio 
di opportunità e servizi
La sede, situata in via Mila-
no, 7 a Roccafranca, a metà 
strada tra Chiari ed Orzinuo-
vi, non solo è molto facile 
da raggiungere ma è anche 
comoda perchè dotata di nu-
merosi parcheggi  esterni. Al 
suo interno sono stati rica-
vati 5 ambulatori, distribuiti 

su una superficie di 250 metri 
quadrati, inseriti in un contesto 
bello, elegante e funzionale. La 
vision di Alma, infatti, è quel-
la di garantire al paziente un 
ambiente confortevole durante 
diagnosi ed esami, attraverso 
la concezione di spazi clinica-
mente sterili e dotati dei con-
fort più innovativi. Innovazione 
che passa anche attraverso la 
dotazione di strumentazioni 
altamente tecnologiche: il Po-
liambulatorio, infatti, è dotato 
di attrezzature diagnostiche 
di ultima generazione, come 
l'ESWT impiegato per la tera-
pia a onde d'urto, estrema-
mente efficacie per la cura dei 
disturbi muscolo-tendinei. 

Prenotare una visita non è mai 
stato così facile: risparmia 
tempo, consulta il sito di Alma 
Medical Center 

Con lo stesso impegno, che 
punta ad offrire sempre il 
massimo, Alma Medical 
Center ha deciso di venire 
incontro alle esigenze di 
chi è libero solo il fine set-
timana, estendendo l'orario 
delle visite anche al sabato, 
e di chi vuole risparmiare 
tempo prezioso evitando 

le lunghe attese al telefono 
con i centralini per la preno-
tazione di una prestazione. A 
tale scopo lo staff di Alma ha 
messo a disposizione degli 
utenti il proprio portale web, 
dove sarà possibile prenota-
re una visita, un consulto o 
un esame comodamente da 
casa. n
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Cerca il negozio più vicino a te sul sito www.odstore.it
BRESCIA: Via triumplina •Capriolo •Castegnato 

•Castelmella •Erbusco •Rogno•Molinetto di Mazzano •Rodengo 
Saiano •San Zeno •Sarezzo •Costa Volpino

SOLO DA NOI...
TORTA con CREMA 
BACI PERUGINA !

PASTIERA NAPOLETANA
DOLCE DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA
500 g

 

A SOLO

€ 3.99
€1.99

€3.98/KG

NEI GUSTI
• COCA COLA ZERO
• COCA COLA
• FUZTEA
• FANTA 
• SPRITE

BIBITE ASSORTITE 1.5 L

 € 0.66 /Lt

A SOLO

A BOTTIGLIA
€0.99

 

A SOLO

€ 3.50

€1.49

10 PEZZI CROISSANT 
BAULI

€ 3.73/KG

440 g

BISCOTTI 
AL BURRO

 

A SOLO

€ 5.00

€1.99
€ 4.38/KG

454 g

CREMA SPALMABILE
200 g

€ 5.00/KG

VASTO ASSORTIMENTO DI SAN VALENTINO



Ben sette milioni di euro 
per le scuole clarensi per 
un ricco e articolato Pia-
no di Diritto allo Studio. È 
questa l’importante som-
ma che è stata stanziata 
dall’Amministrazione    co-
munale a sostegno della 
scolarità cittadina: dena-
ri che verranno finalizzati 
a più progetti e obiettivi 
per una visione struttura-
le e organica del costante 
miglioramento delle condi-
zioni scolastiche di Chiari.

La somma più consistente 
- circa 5 milioni di euro - 
rappresenta la prima tran-
che dei 13 milioni e mez-
zo di euro che il Comune 
ha messo sul piatto per 
la realizzazione del Polo 
delle Secondarie: nuovis-
sima scuola d’eccellenza 
(green, a consumo zero, 
ricca di strutture innovati-
ve), che andrà a fare il pari 
con il Polo delle Primarie; 
un’importante rivisitazio-
ne delle scuole pubbliche 
per il cui valore innovativo 

Piano di diritto allo studio:
Chiari mette sul piatto 7 milioni di euro

Chiari continua a incassa-
re riconoscimenti e con-
tributi pubblici non indif-
ferenti.

I restanti due milioni di 
euro, invece, sono già 
stati in parte impiegati in 
questo difficile momen-
to storico (a causa della 
pandemia) per garantire 
a tutti gli studenti che 
ne hanno fatto richiesta i 
servizi di cui avevano di-
ritto, fin dal primo giorni di 
scuola (settembre 2020). 
Servizi per i quali il Comu-
ne ha speso di più, ma la 
cui spesa non è stata af-
fatto scaricata sulle fami-
glie, che non hanno visto 
aumentare il loro contri-
buto ai servizi neanche di 
un centesimo.

Tra questi, la mensa per i 
ragazzi che hanno scelto 
le 30 ore: servizio per il 
quale il Comune ha eroga-
to da un lato 70mila euro 
così da permettere di ave-
re i necessari assistenti 

alla mensa a sorveglianza 
dei ragazzi, mentre dall’al-
tro l’aumento del costo 
pasti è stato di 80mila 
euro per anno scolastico, 
a causa delle nuove mo-
dalità di erogazione. 

Inoltre a tutto ciò si ag-
giunge anche l'acquisto 
di arredi per garantire il 
distanziamento e l'allesti-
mento dei nuovi ambienti, 
per un importo economi-
co che ad oggi si aggira 
a quasi 300mila euro. 
Insomma, un importante 
sforzo - non solo di natura 
economica, ma anche di 
confronto e collaborazio-
ne - per garantire la didat-
tica in classe e la fornitu-
ra di servizi per docenti, 
studenti e famiglie. 
Sempre per lo stesso mo-
tivo, in previsione della 
riapertura delle scuole, il 
Comune di Chiari ha impe-
gnato importanti risorse 
per migliorare le strutture 
e la dotazione scolastica.
In particolare, 16mila 

euro sono stati investiti 
per l’acquisto di nuove 
transenne (per gli ingres-
si e le uscite da scuola) 
ed altri 16mila euro sono 
stati spesi per acquisti di 
arredi e strumenti per tut-
te le scuole cittadine: nuo-
vi banchi, sedie, lavagne e 
molto altro.

La somma restante è 
stata investita in lavori 
strutturali, ovvero l’allar-
gamento delle aule alle 

scuola media Morcelli e 
la creazione di un secon-
do ingresso alla scuola 
materna Capretti: lavori 
per quasi 73mila euro.

Infine, non si possono 
dimenticare le Borse di 
Studio, ultima delle quali 
quella istituita ex novo per 
i diplomati di terza media 
per la quale il Comune ha 
stanziato 4500 euro.

«La ripartenza è stata un 

gioco di squadra, grazie 
alla collaborazione con 
tutte le scuole clarensi - 
ha dichiarato l’assessore 
alle Politiche Scolastiche, 
Emanuele Arrighetti -. Un 
ringraziamento va ai ra-
gazzi che sono stati i primi 
a applicarsi alla normativa 
anti-covid, e ai genitori per 
il loro supporto. In parti-
colare, un grazie ai geni-
tori di A.Ma.Li, che hanno 
organizzato gli accessi al 
Polo delle Primarie». n

No a manifestazioni 
pubbliche, né al classi-
co Luna Park; sì a ceri-
monie ufficiali a nume-
ro chiuso. 
È questo il senso del-
le decisioni dell’Ammi-
nistrazione Comunale 
clarense che – in ot-
temperanza alle dispo-
sizioni di tutela sani-
taria – ha optato per 
celebrare così i Santi 
Faustino e Giovita.
Infatti, i festeggiamen-
ti in onore dei Santi 
Patroni della Città di 
Chiari – lunedì 15 feb-

San Faustino e Giovita: celebrazioni private
per i Santi Patroni

braio – sarà articolata 
in modo da omaggia-
re comunque la ricor-
renza, all’insegna del 
buon senso.

Per questo motivo, la 
Cerimonia per la con-
segna delle Beneme-
renze Civiche si terrà 
a porte chiuse nella 
mattinata (ore 9.30), in 
Sala Repossi. 
Qui saranno presenti 
il Sindaco Massimo 
Vizzardi, il Presidente 
del Consiglio Laura Ca-
pitanio, la Giunta e la 

commissione giudica-
trice dei riconoscimen-
ti, composta dai consi-
glieri comunali Cristian 
Vezzoli, Ermanno Pe-
derzoli e Giuseppe 
Gozzini. Una cerimonia 
privata, ovviamente in 
assenza di pubblico e 
alla sola presenza del-
la stampa, che porte-
rà avanti comunque la 
tradizione di omaggia-
re i cittadini clarensi 
benemeriti che hanno 
dato lustro alla loro cit-
tà.

Quest’anno si tratterà 
del noto drammaturgo 
e attore Achille Platto, 
narratore raffinato del-
la brescianità; dell'in-
stancabile Giovanni 
Battista Volpi, presi-
dente dell'associazio-
ne Mafalda con la quale 
da moltissimi anni sta 
a fianco delle persone 
con fragilità; e dell’a-
nonimo benefattore 
clarense che ha dona-
to le oltre 20mila ma-
scherine alla città nel 
pieno della pandemia e 
che desidera mantene-

re l’anonimato. 

A seguire, dopo la ceri-
monia civile, si terrà la 
messa in Duomo (alle 
10.30) presieduta da 
Mons. Gian Maria Fat-
torini. 
Al termine della funzio-
ne si terrà il tradizio-
nale Scambio dei Doni 
tra il Primo Cittadino e 
la Parrocchia. 
Un momento che l’Am-
ministrazione Comuna-
le guidata dal Sindaco 
Vizzardi ha declinato in 
una tradizione dall’alto 

valore tanto simbolico, 
quanto concreto: quel-
la di donare alla par-
rocchia un contributo 
economico a favore dei 
lavori di restauro della 
chiesa della Madonna 
di Caravaggio, al cimi-
tero; chiesa molto cara 
alla comunità clarense.
Il dono come sempre 
sarà accompagnato dal 
simbolo tradizionale 
della festa patronale: 
il mazzo di rose rosse 
e mimose, il celebre 
tremarì. 
n

Il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella ha con-
ferito al nostro concittadino 
Carlo Bettoni la Medaglia 
d'Onore. 
Una decorazione destinata 
ad onorare i cittadini italia-
ni, militari e civili, ed ai fami-
liari dei deceduti che siano 
stati deportati o internati nei 
lager nazisti e destinati al 
lavoro coatto per l'economia 
di guerra nell'ultimo conflitto 
mondiale.
Carlo Bettoni, deceduto da 
alcuni anni, è stato fatto 
prigioniero dai tedeschi in 
Albania l’8 settembre 1943 
e successivamente è stato 
trasferito presso il campo 
di Braunschweig (nei pressi 
da Hannover) sino al 1 luglio 
1945.
La cerimonia di consegna 
della medaglia ai figli del si-
gnor Bettoni è avvenuta lune-
dì 1 febbraio per le mani del 
Sindaco Massimo Vizzardi 
in presenza della Giunta. n

Carlo Bettoni è Medaglia d’Onore: la consegna 
dell'onorificenza ai figli



Dal Comune nuova distribuzione gratuita 
di mascherine: 20mila per i clarensi over 65

Nuova distribuzione gratuita 
di mascherine a tutti i cit-
tadini clarensi over 65 che 
ne abbiano necessità, oltre 
a un nuovo rifornimento an-
che per i volontari delle as-
sociazioni clarensi. È quanto 
ha stabilito nei giorni scorsi 
la Giunta comunale del sin-
daco Massimo Vizzardi.

Nel corso di quest’anno 
sono state diverse le azioni 
messe in campo dall’Am-
ministrazione Comunale a 
favore dei cittadini per so-
stenerli e aiutarli nella lotta 
al Covid-19. 
Nel mese di marzo c’è stata 
la prima distribuzione d’e-
mergenza di mascherine e 
DPI casa per casa, metten-
do in moto uno straordinario 
meccanismo di “comunità” 
virtuoso e di esempio. Molte 
altre azioni hanno fatte se-
guito e non ultima quella di 
questi giorni in cui un carico 
di 20mila mascherine sarà 
messo a disposizione degli 
over 65 anche grazie al pre-
zioso aiuto dell’associazione 

Il Faro 50.0. 
Sono giorni ben diversi da 
quell’incubo di marzo e apri-
le, ma l’Amministrazione e 
il Sindaco in particolare vo-
gliono essere presenti per 
i cittadini portando avanti 
azioni concrete che diano il 
segnale che la “Chiari Comu-
nità” è un obiettivo prezioso, 
che sta a cuore a tutti e che 
verrà sempre prima di tutto.

L'iniziativa, coordinata 
dall’assessore ai Servizi So-
ciali Vittoria Foglia, prevede 
una collaborazione con l’as-
sociazione il Faro 50.0 che 
gestirà tutto ciò che concer-
ne la logistica, la distribu-
zione e il confezionamento. 
Infatti, all’associazione verrà 
affidata la composizione di 
pacchetti da 10 mascherine 
per gli over 65, che potranno 
ritirarli direttamente proprio 
alla sede del Faro a partire 
da lunedì 25 gennaio fino a 
sabato 13 febbraio (in viale 
Bonatelli 33, ogni giorno dal 
lunedì al sabato, dalle 9 alle 
11.30).

Nello specifico, ben 20mila 
mascherine chirurgiche sa-
ranno dedicate proprio ai cit-
tadini over 65, mentre 400 
mascherine saranno donate 
ai volontari della Dispensa 
solidale, altre 400 ai volon-
tari del Centro Auxilium e 
200 agli stessi volontari del 
Faro 50.0.

«Dato il protrarsi della pan-
demia da Sars CoV-2 ed il 
conseguente fabbisogno di 
mascherine da parte della 
popolazione, su richiesta del 
Sindaco e con il prezioso co-
ordinamento dei Servizi So-
ciali abbiamo deciso di fare 
nuovamente la nostra parte 
con questa ulteriore distribu-
zione gratuita di mascherine 
- ha commentato l’assesso-
re ai Servizi Sociali, Vittoria 
Foglia -. 
Un grazie sentito all'asso-
ciazione Il Faro 50.0 che, 
come sempre, si mette a di-
sposizione in queste e altre 
iniziative meritorie a favore 
della collettività».n

Manutenzione della 
città: sì alla 

riqualificazione 
di via Cologne

Proseguono le opere di 
riqualificazione di via 
Cologne: dalla scuola 
materna Mazzotti fino 
alla rotonda vicino all'in-
gresso della Gnutti, si 
provvede alla sostitu-
zione di tutte le piante 
ammalorate su entrambi 
i lati della strada con la 
piantumazione di nuovi 
arbusti.
Le opere - partendo pro-
prio dalla riqualificazione 
delle essenze arboree - 
rispecchiano la volontà 
dell'Amministrazione di 
migliorare e valorizzare 
l'accesso viario alla cit-
tà. n

Chiari, città sempre 
più ecosostenibile: 

ecco la targa del GSE 
al Polo delle Primarie

Sono state affisse al 
Polo delle Primarie le 
targhe conferite dal GSE 
- il Gestore nazionale 
dei Servizi Energetici - 
per ricordare che l'edi-
ficio è oggi interamente 
in Classe A ed NZEB.
Ovvero, il Polo delle Pri-
marie è capace di auto-
produrre più energia di 
quanta gliene serva, in 
grado quindi di autoso-
stenersi energeticamen-
te e anche di immettere 
energia nel sistema, a 
tutto vantaggio dell’am-
biente e delle casse co-
munali.
n

Sì al carnevale online:
tre appuntamenti digitali e interattivi

per festeggiare in famiglia
No al Carnevale nelle 
strade? Sì al Carnevale 
online. Come già fatto 
per le festività natalizie 
e per i tanti Laboratori 
Creativi, l’Amministra-
zione comunale di Chiari 
ha deciso di fare tutto 
il possibile per allieta-
re le imminenti festivi-
tà carnevalesche e se 
al momento non è pos-
sibile festeggiare come 
sempre (a causa delle 

vigenti norme a tutela 
della salute pubblica), è 
anche vero che si può ri-
correre alle potenzialità 
degli eventi in rete.

Nasce così Carnevale 
Online: un insieme di tre 
appuntamenti digitali e 
interattivi – trasmessi 
tramite la pagina Facebo-
ok del Comune – duran-
te i quali sarà possibile 
interagire con Circowow: 

professionisti dell’intrat-
tenimento, pronti a far 
divertire grandi e bambi-
ni con tante interessanti 
attività.

Nello specifico, gli ap-
puntamenti saranno sa-
bato 13 febbraio, lunedì 
15 febbraio e martedì 
16 febbraio. Gli eventi 
calendarizzati saranno 
pubblicati a tempo debi-
to sui canali social del 

Comune, con tutte le in-
dicazioni per partecipa-
re.

«Anche in questa occa-
sione di festa abbiamo 
deciso di usare tutti gli 
strumenti a nostra di-
sposizione per donare 
un po’ di meritata legge-
rezza alla nostra città, 
soprattutto ai più pic-
coli e agli adolescen-
ti che stanno pagando 

moltissimo il prezzo del-
la mancata socialità di 
quest’ultimo anno – ha 
commentato l’assesso-
re alle Politiche Giova-
nili Chiara Facchetti, 
promotrice dell’iniziativa 
–. Il format è quello già 
collaudato con successo 
durante i tanti Laboratori 
Creativi e i Racconti alla 
Finestra, o Racconti Sot-
to l’Albero realizzati con 
la preziosa collaborazio-

ne della Biblioteca civi-
ca, delle Librellule e di 
tanti volontari. Stavolta, 
volendo offrire una pro-
posta ancora più artico-
lata e interattiva, abbia-
mo deciso di affidarci a 
una realtà che ha un’e-
sperienza decennale nel 
settore dell’intratteni-
mento per famiglie e che 
offrirà alla città momenti 
di spensieratezza e risa-
te». n



TESSERAMENTO

CREDITO
Tel. 030 3745222

• Cooperativa artigiana di Garanzia
• Credito e finanza agevolata
• Consulenza bancaria e finanziaria
• Bandi e contributi

FORMAZIONE 
E PROGETTI
Tel. 030 3745256

• Formazione finanziata
• Formazione professionalizzante a pagamento
• Formazione rimborsabile
• Apprendistato
• Consulenza per percorsi alternanza
 scuola-lavoro
• Agevolazioni per assunzioni giovani
 dai 16 ai 19 anni
• Autoimprenditorialità

• JOB TALENT ricerca e selezione
 del personale

ENERGIA, GAS, TELEFONIA E INTERNET
• Risparmio tra il 10% ed il 40% per aziende e famiglie
• Analisi gratuita bollette, confronto e preventivi
• Assistenza dedicata
• Verifica prezzo e condizioni di fornitura,
 voci aggiuntive e imposte in fattura
• Verifica penali e corretta fatturazione
• Cambio senza alcuna interruzione del servizio

UTILITIES
Tel. 030 3745275

NEW • WELmarket: e-commerce per la salute
 e la sicurezza delle imprese
• Welfare aziendale (risparmio medio per azienda 33%
 Maggior potere d’acquisto per i dipendenti +56%)
• Servizi di assistenza medica a persone e famiglie
• Servizi di assistenza alla disabilità e al disagio
• Servizi di assistenza agli anziani
• Servizi di assistenza all’infanzia

WELFARE
Tel 030 3745284 

• Risparmio tra il 10% ed il 40% per aziende
 e famiglie
• Analisi gratuita dei contratti assicurativi
• Verifica contratti doppie coperture nascoste
• Verifica adeguatezza franchigie
• Analisi delle clausole assicurative
• Assistenza nella gestione delle polizze e
 dei sinistri
• Fondi pensione
• Risk management

ASSICURAZIONE
Tel. 030 37451

BRESCIA Via Orzinuovi, 28 - Telefono 030.37451 - info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

Inquadra il Qrcode con il tuo 
smartphone e scopri la 

TUA Associazione

Siamo soci fondatori di innexHUB,
Digital Innovation HUB riconosciuto dalla 
Commissione Europea

• Diffusione della cultura di innovazione e 
trasformazione digitale

• Orientamento e supporto all’innovazione
• Punto d’incontro fra domanda e offerta di 

servizi all’innovazione

IMPRESA 4.0 
E DIGITALIZZAZIONE
Tel. 030 3745284
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Il presidente Massetti:  
«Più sostegno alle imprese, 

patrimonio del Paese»
Confartigianato Imprese 
Brescia ogni giorno opera 
a fianco e a favore degli 
artigiani e delle imprese 
associate. 
Lo è stata nel difficile 
anno appena concluso e 
lo fa rinnovando l’impegno 
in questo 2021 comincia-
to con una crisi politica 
che si aggiunge a quella 
economica. 
«I nostri imprenditori e l’in-
tero tessuto economico 
stanno vivendo una fase 
contraddistinta da nume-
rose incertezze, crescenti 
tensioni, che l’emergenza 
sanitaria, scoppiata or-
mai un anno fa, ha acuito» 
precisa il presidente di 
Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Mas-
setti che prosegue: «Le 
imprese sono il patrimo-
nio del nostro Paese che 
si basa proprio sulla forza 
del valore artigian e hanno 
bisogno di maggior soste-
gno e di essere finalmente 
ascoltate: troppi i proble-
mi irrisolti da tempo che 
non possono più essere 
nascosti. 
Abbiamo tanto da recupe-
rare a partire da digita-
lizzazione, infrastrutture, 
formazione e transizione 
green. 
Si può tornare a correre, 
ma la politica, se è in gra-
do, torni a fare la propria 

parte, mettendo al centro 
le priorità di imprese e la-
voro. 
Perché le imprese sono il 
vero patrimonio dell’Italia 
e senza questo patrimonio 
l’Italia affonda. Patrimonio 
che dal canto nostro conti-
nuaremo a rappresentare: 
associarsi a Confartigiana-
to significa avere a dispo-
sizione numerosi vantaggi 
e una totalità di servizi 

che vanno dall’assistenza 
fiscale, sindacale, ammi-
nistrativa, grazie ad una 
rete capillare sull’intero 
territorio provinciale gui-
data dalla sede centrale di 
Brescia. 
Lo facciamo con orgoglio e 
impegno da più di 75 anni, 
ad ogni livello, convinti che 
più saremo, più potremo 
continuare a contare». 
n

TANTI I VANTAGGI DI TESSERARSI A CONFARTIGIANATO

Il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia
 Eugenio Massetti

Nuova speranza 
per il teatro S. Orsola?

Possibile trattativa per la cessione al Comune

Erano un fiore all'occhiello 
della città di Chiari, stanno 
trasformandosi in una nebu-
losa complessa e piena di 
colpi di scena dal punto di 
vista finanziario e della tra-
sparenza.
Sono le fondazioni Bertinotti-
Formenti e Morcelliano.
Le loro storie si incrociano 
nella vicenda del teatro par-
rocchiale S. Orsola, che può 
considerarsi un caso esem-
plare. 
Prima oggetto di un presun-
to recupero della Bertinotti-
Formenti (mai avvenuto), poi 

di un procedimento penale 
che ha già visto una condan-
na di Renato Franzoglio a 1 
anno e due mesi per lavori 
mai finiti (si trattava di opere 
preliminari rispetto al can-
tiere vero e proprio), con un 
procedimento penale rinviato 
al 23 marzo per una seconda 
vicenda che ha visto un pre-
stito mai restituito della fon-
dazione alla società Quattro 
Colori (pure nell'orbita della 
fondazione) per oltre 100 
mila euro.
La speranza del Comune è 
dunque nel privato, ossia in 
un project financig interes-
sato al recupero di questo 

di MassiMiliano Magli ormai ex teatro parrocchiale. 
Un sogno, di fatto, visto il 
contesto epidemiologico cin 
cui ci troviamo.
La novità, tuttavia, è che il 
Comune nel processo a Fran-
zoglio si è costituito parte 
civile e potrà quindi vantare 
i danni che i periti quantifi-
cheranno relativamente all'o-
perazione della fondazione 
Bertinotti Formenti ma anche 
alle ricadute sui mancati la-
vori al teatro S. Orsola.
Si fa sempre più probabile, 
invece, una trattativa per la 
cessione del teatro al Co-
mune con relativi lavori di 
ristrutturazione da parte del 
Morcelliano, che ha debiti 
per 2 milioni di euro lega-
ti al progetto del campo da 
golf realizzato al Santellone 
alcuni anni fa. Se il Comu-
ne ha visto riconosciute le 
sue ragioni davanti al Tar, lo 
stesso tribunale ha chiesto a 
Comune e Morcelliano di me-
diare per trovare un accordo. 
In sostanza, vedendo l'inte-
resse pubblico di entrambi i 
convenuti, il Tar ha imposto 
una conciliazione senza vere 
e proprie condanne.
L'impegno del Morcelliano 
riguardava uno stanziamento 
sulla scuola media Toscanini 
per 2 milioni, mai avvenuto, 
mentre ormai per le opere 
sulla scuola il Comune ha tro-
vato la propria copertura. Ora 
quei fondi potrebbero trasfor-
marsi in una donazione del 
teatro con lavori di recupero. 
n

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

L'ingresso e gli interni del Teatro S. Orsola

nelle aree più critiche». 
Nel 1993 Lorini era con-
sigliere comunale e in via 
Sandella ci si recò per un 
sopralluogo con perizia 
dell'allora Presidio Mul-
tizonale di Prevenzione. 
«Alcuni operatori di un'a-
zienda ormai chiusura che 
gestiva quel progetto, fece-
ro di tutto per boicottare le 
operazioni di verifica, tanto 
che scoprii l'utilizzo di solo 
metano anziché di un vero 
e proprio test con i rifiuti 
ospedalieri. Ma nonostan-
te quella truffa, il perito e 
il sottoscritto riuscirono ad 
avere un colpo di fortuna se 
così si può dire. I bruciatori 
di quell'impianto erano uti-
lizzati al ribasso per rispar-
miare, mentre avrebbero 

dovuto sempre raggiunge-
re temperature prossime 
ai 950 gradi. Per ridurre le 
diossine. Ebbene l'unica 
cosa su cui non poterono 
fingere quel giorno fu la 
temperatura che era sotto 
gli occhi di tutti. Mentre il 
contenuto da bruciare era 
stato già preparato e taroc-
cato ad hoc. Eppure la tem-
peratura consenti di man-
dare in combustione tutte 
le incrostazioni del calde-
rone: uscì una valanga di 
mercurio oltre a diossine 
con quantità fuori norma». 
A questo si sommano sver-
samenti di liquidi e una 
gestione scriteriata dell'im-
pianto, che su autorizza-
zione regionale raccoglieva 
rifiuti ospedalieri da tutta 

L'ex depuratore di via Sandella

Italia e persino dall'estero. 
«Non voglio citare la Caffaro 
– conclude Lorini – ma qui 
abbiamo un'area piuttosto 
vasta su cui è bene comin-
ciare a fare carotaggi e ipo-
tizzare bonifiche. Abbiamo 
fatto studi e bonifiche sugli 
inquinamenti industriali in 
molte zone della città, ora è 
bene farli anche per questi 
impianti». 
Il Comune con l'assessore 
alla comunicazione Dome-
nico Codoni. «Raccogliamo 
la proposta che non ci tro-
va per nulla indifferenti, ma 
su questi temi è bene che 
anche Regione e Governo 
si mettano a collaborare 
e soprattutto a stanziare 
l'enormità di quattrini che 
richiedono le bonifiche». n

«Bruciava mercurio, ora si bonifichi» ¬ dalla pag. 1

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145
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 MASTERSEX

E se fossi gay?
L’orientamento sessuale 
è un argomento che per 
caso, ultimamente, è par-
ticolarmente frequente in 
seduta, specialmente coi 
pazienti più giovani. È ca-
pitato che alcuni ragazzi o 
ragazze, che sono sempre 
stati convinti dei loro gu-
sti, giungessero in consul-
tazione, perchè di recente 
erano stati colti dal dub-
bio, affrontandolo con una 
fortissima paura. Questo 
quesito, apparentemente 
ovvio, stava trasforman-
do il pensiero in una vera 
e propria ossessione, al 
punto di compromettere la 
concentrazione nelle nor-
mali attività di vita quoti-
diana. 
R. È un ragazzo sulla tren-
tina, che non ha mai avuto 
dubbi sul proprio orien-
tamento sessuale, ma 
qualche mese fa, durante 
una masturbazione sera-
le, mentre era preso nei 
pensieri più peccaminosi 

con il gentil sesso, ha avu-
to un flash, un’immagine, 
non definita nel dettaglio, 
ma che gli è parsa essere 
il petto nudo e muscoloso 
di un uomo. Da quel mo-
mento R. Non riesce più 
a concentrarsi sul lavoro, 
fa fatica a dormire la not-
te, tende a guardare con 
sospetto i suoi amici ma-
schi e continua a vivere nel 
terrore che quella sua tre-
menda ossessione si pos-
sa trasformare in realtà; R. 
È arrivato a guardare solo 
filmini con sesso lesbo, 
per evitare di incorrere in 
scene con uomini nudi, 
perchè pensa che se do-
vesse cadergli l’occhio sul-
le nudità maschili, allora 
sarebbe la conferma della 
sua omosessualità.
A. È una ragazza di dician-
nove anni, solare, sorriden-
te, piace ai ragazzi e non 
trova difficoltà nel procu-
rarsene uno; anche se 
forse tende un po’ troppo 

ad accontentarsi, restando 
delusa da buona parte del-
le sue scelte per via della 
scarsa selezione all’in-
gresso. 
Durante la prima seduta, 
dopo averle fatto un po’ di 
domande generali, esordi-
sce così “l’altra sera stavo 
guardando una serie televi-
siva con mia sorella, nella 
storia, ad un certo punto, 
compaiono una coppia di 
lesbiche; il resto degli epi-
sodi raccontava le loro pro-
blematiche e la loro storia 
d’amore, compresa la diffi-
coltà nel farsi accettare...e 
io ho iniziato a pensare: od-
dio, che vita difficile, meno 
male che a me non succe-
de, perchè sono etero...
anzi no aspetta, ma come 
faccio ad essere sicura di 
essere etero? Se non fossi 
etero? Non voglio che suc-
ceda anche a me una cosa 
del genere.” 
Allora A. Da quel giorno ha 
evitato tutte le serie tele-

visive che anche lontana-
mente potessero mostrare 
una scena non etero; ha 
iniziato a preoccuparsi che 
il rapporto con le sue ami-
che fosse fortemente ete-
rosessuale (basta baci, ba-
sta abbracci, basta tutto). 
Ora A è preda di questo 
pensiero che la disturba 
soprattutto quando si sta 
riposando o annoiando. A 
volte non riesce ad esse-
re serena anche mentre 
passa il tempo con il suo 
fidanzato; un giorno A ha 
scoperto delle foto della ex 
nuda sul cellulare del suo 
partner, quest’ultimo per 
giustificarsi, ignaro delle 
ossessioni della sua bella, 
le ha detto “e tu, perchè le 
guardi? Sarai mica lesbi-
ca?”. 
Come un macigno sul cra-
nio, questa frase l’ha tra-
mortita e consolidato ul-
teriormente le sue paure, 
la poveretta ha iniziato a 
pensare “allora è vero, si è 
accorto anche lui!”.
Queste paure però non col-
piscono soltanto l’universo 

etero. M. È omosessuale, 
sa di esserlo, ma ultima-
mente una sensazione lo 
disturba: una delle scorse 
notti, qualche mese fa, ha 
sognato sè stesso che gli 
diceva “Smettila di fare 
il gay, hai finto per troppi 
anni, sei etero!”. M. Non 
si sa spiegare questo pen-
siero che continua a distur-
barlo. 
Durante il nostro incontro 
mi dice “Dottore, ma per-
chè penso a queste cose, 
ho fatto tutte le prove di 
questo mondo, ho anche 
tentato di andare con qual-
che ragazza, ma non mi è 
piaciuto...insomma, a me 
piacciono gli uomini fin da 
quando avevo 10 anni, ma 
come faccio ad esserne si-
curo?”.
Dubbi non da poco; dubbi 
che possono rovinarti la 
vita se persistono per gior-
ni o addirittura mesi; dubbi 
che possono arrivare a mo-
dificare il comportamento 
e le abitudini, anche le più 
normali. 
Le giornate diventano un 
vivere in funzione della 
confutazione o della dimo-
strazione del dubbio che 
noi stessi ci siamo creati; 
ma le prove non sono mai 
sufficienti e ogni certezza 
invece che fermare il vorti-
ce, non fa altro che partori-
re nuovi dubbi. 
Dov’è l’interruttore che 
spegne il frullatore? Pur-
troppo pensare di non pen-
sare è impossibile, però 
un indizio importante che 
ci forniscono queste storie 
è che tale forma di rumi-
nazione tende a fermarsi 
quando si ha la testa im-
pegnata, per poi ricompari-
re bruscamente quando la 
testa è in fase di relax, in 
pratica quando ci concen-
triamo sulle attività che 
amiamo fare, piuttosto che 
su quelle che dobbiamo 
fare.
Quindi siamo davanti a un 
problema sull’orientamen-
to sessuale o forse ci tro-
viamo a scontrarci con un 
semplice pensiero osses-
sivo? 
Gli ossessivi sono tra le 
persone più intelligenti, 
che pensano tutto il gior-
no, il loro cervello è tal-
mente abituato a risolvere 
continuamente problemi 
che quando non ne hanno, 
hanno la necessità di cre-
arseli. 
È una sorta di conseguen-
za all’overdose di funziona-
mento: più usi il cervello 
allo stremo, senza conce-
dergli una pausa e momen-
ti piacevoli, più tenderà a 
rivoltarsi e a trasformarci 
in persone ossessionate 
dalla risoluzione di qual-
siasi dubbio anche la più 
insignificante. 
La dimostrazione di questo 
concetto è che le osses-
sioni e le paure sono tante 
quante ne possiamo inven-
tare: G. È un collega me-
dico, buono come il pane, 
sempre dedito a sacrificar-

si per aiutare il prossimo, 
uno di quei medici che 
vede il suo lavoro come 
una vera missione. In un 
periodo di forte stress la-
vorativo, una sera guarda 
uno speciale a proposito 
di un efferato delitto. Una 
ragazza impazzendo, ucci-
de a colpi  di coltello da 
cucina i suoi genitori. G 
ci dorme sopra e dal gior-
no dopo inizia a pensare: 
e se impazzissi anche io? 
Caspita, alla fine potrebbe 
capitarmi, insomma suc-
cede a tutti, anche ai più 
equilibrati. No non voglio, 
non può essere!
Quando siamo perfetta-
mente coinvolti dal periodo 
di stress e ovviamente non 
ci concediamo di essere 
un po’ storditi dalla vita e 
con le batterie scariche, 
giustamente decidiamo 
di tirare ancora di più la 
corda, perchè non possia-
mo permetterci di essere 
bocciati ad un esame, non 
possiamo rendere meno al 
lavoro, non possiamo an-
dare a farme una passeg-
giata, perchè dobbiamo 
finire di allenarci in garage. 
Alla fine il nostro cervel-
lo va in cortocircuito ed 
inizia a partorire pensie-
ri ossessivi di qualsiasi 
genere, che non devono 
spaventare, anzi sono pre-
ziosi segnali che indicano 
che dobbiamo riposarci e 
“staccare un po’ la spina 
per ricaricarci”.
Non a caso tutte queste 
forme ossessive hanno 
trovato un boom durante 
il periodo del lockdown, 
dove, a causa dello studio 
scolastico/universitario 
serrato, o dello Smart wor-
king per quattordici ore al 
giorno, il cervello si è tro-
vato ad affrontare dei tour 
de force indicibili, senza il 
minimo svago. 
Come facciamo ad essere 
certi del nostro orienta-
mento sessuale? Lo Sen-
tiamo, lo Sappiamo e ba-
sta.

n

Dott. Roberto Genoni
(med ico/sessuo logo) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.geno-
ni@ gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.

 

 

 

 

Farmacia Comunale di Chiari –Viale Mazzini 6 – 25032 Chiari (BS)    

 
 

CONTINUANO LE CONSEGNE  

DEI FARMACI A DOMICILIO  

Per prenotare:  

telefonare al numero 030 3379426 

oppure inviare un messaggio al numero 389 0220798 

Orario di apertura farmacia:  

dal lunedì al venerdì 08:00 – 20:00 (continuato) 

Sabato 08:00 – 19:00 (continuato) 

Domenica 09:00 – 13:00 

Farmacia Comunale di Chiari 
Viale Mazzini 6 

25032 Chiari (BS)  
  

ROCCAFRANCA
AFFITTASI VIVAIO 

GESTIONE ULTRADECENNALE.
SERRA E TERRENO DI COLTURA ADIACENTI 

AL CIMITERO
TEL. 328.4920020



Convenzionato:
Unisalute Fasi
Wila Faschim
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1983 - 2021: da oltre 30 anni sul nostro territorio

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

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

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

Il frenulo linguale corto è una piccola 
anomalia anatomica che si verifica quan-
do questo filamento è appunto corto e 
spesso: una condizione che può limitare 
i movimenti della lingua, con varie conse-
guenze possibili, da difficoltà durante l’al-
lattamento a disturbi del linguaggio.
Il frenulo linguale corto interessa una 
percentuale di neonati variabile da meno 
dell’1% ad oltre il 10%: una forbice mol-
to ampia perché di fatto mancano criteri 
diagnostici chiari. 
Non si sa bene che cosa lo provochi: sap-
piamo solo che è più frequente nei ma-
schi che nelle femmine e che sembrano 
essere coinvolti fattori genetici.

Che cosa comporta il frenulo linguale corto
In alcuni casi un frenulo linguale corto non ha 
conseguenze rilevanti. La maggior parte delle 
volte, però, specie se è davvero molto corto o 
ispessito, al punto da limitare notevolmente i 
movimenti della lingua, possono esserci con-
seguenze. Per esempio:
• Difficoltà durante l’allattamento. Il bimbo, 
durante l’attacco, dovrebbe prendere in bocca 
per bene non solo il capezzolo ma anche tutta 
l’areola. Se il frenulo è troppo corto, il piccolo 
non riesce ed il risultato è che tende ad affer-
rare il capezzolo con le gengive. Questo da un 
lato può essere doloroso per la mamma, com-
portando l’insorgenza di ragadi, di ingorghi e 
di mastiti e ,dall’altro, può causare difficoltà di 
alimentazione da parte del lattante, che di conseguenza non cresce come 
dovrebbe.
• Disturbi del linguaggio, con difficoltà a pronunciare lettere come l, r, t, 
d, n, z.
• Anomalie della dentizione ed ortodontiche, come la formazione di un 
ampio spazio tra gli incisivi centrali inferiori o la presenza di malocclusioni.
• Difficoltà a compiere attività come leccare un gelato, leccarsi le labbra, 
suonare uno strumento a fiato.
• Secondo alcuni studi, nei casi più rilevanti potrebbero esserci anche rica-
dute sul benessere psicologico, come bassa autostima. 

Come si interviene
Se il bimbo viene allattato al seno ed il frenulo linguale corto interferisce 
con l’allattamento si può intervenire subito, con una piccola incisione che 

“libera” la lingua dal suo ancoraggio trop-
po stretto. Questa incisione viene prati-
cata dall’odontoiatra pediatrico / paro-
dontologo con un bisturi o una forbicina e, 
se il bambino ha pochi mesi, non richiede 
infiltrazione di anestesia ma solo l’appli-
cazione di una pomata anestetica.
 
In genere c’è un piccolo sanguinamento, 
giusto qualche goccia, ma non ci sono 
altre conseguenze e il bimbo, che magari 
ha pianto un pochino, si rasserena subito, 
una volta attaccato al seno e coccolato.
 Dopo l’intervento è importante eseguire 
dei massaggi nella sede operata per far sì 

che la cicatrice rimanga elastica e non si creino 
nuove aderenze muscolari.
 Ma attenzione: anche in presenza di un fre-
nulo linguale corto non è affatto detto che 
eventuali problemi con l’allattamento - che 
comportino per esempio dolore per la mam-
ma o difficoltà di crescita del bambino - siano 
dovuti a questa anomalia anatomica. Potreb-
bero essere coinvolti altri fattori e per questo 
è fondamentale l’osservazione da parte di un 
esperto di allattamento, che possa valutare 
bene la situazione.
Se il bimbo viene allattato al biberon si può 
anche aspettare e vedere che cosa succede: in 
questo caso, infatti, non ci sono problemi di 
alimentazione e può darsi che l’anomalia non 
abbia conseguenze a lungo termine. A volte, 
con la crescita il frenulo si allenta il tanto che 

basta a consentire una normale motilità della lingua, mentre altre volte è il 
bimbo che si adatta alla sua particolare condizione, riuscendo a compen-
sare eventuali limiti.
Anche in caso di difficoltà o disturbi del linguaggio si può intervenire con 
un piccolo intervento chirurgico. 
Anche in questo caso dopo l’intervento è importante eseguire degli esercizi 
di logopedia, per far sì che la cicatrice rimanga elastica e non crei problemi
Non è sempre detto che occorra intervenire non appena individuato il 
problema: talvolta (fondamentale la corretta diagnosi da uno specialista, 
che collabori con un team di professionisti esperti in materia) è possibile 
limitarsi all’osservazione e valutare se, con adeguati interventi di logopedia, 
la situazione migliora.

Dr.ssa Marilisa Massetti
Perfezionata in Chirurgia parodontale

FRENULO LINGUALE CORTO NEL NEONATO: CHE 
COS’È, COSA PUÒ CAUSARE, QUANDO INTERVENIRE
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Vieni a trovarci nei nostri 
punti vendita Od Store! 
Sono più di 50 in tutta Ita-
lia e  ti offrono un vasto 
assortimento di prodotti 
dolci e salati. 
Da Od Store hai solo l’im-
barazzo della scelta. 
Oltre alle migliori marche 
presenti sul mercato nei 
nostri store è disponibile 
un’ampia gamma di pro-
dotti confezionati a nostro 
marchio... il tutto a prezzi 
imbattibili. 
Od Store è il paradiso dei 
golosi! 

Coloratissimi marshmal-
lows, sfiziose praline di 
cioccolato, torte, cara-
melle, snack salati per i 
tuoi peccati di gola.
Cerca lo store più vicino 
a te sul nostro sito www.

Od Store, un mondo 
di cose buone!

odstore.it oppure accedi  
alla sezione e-commer-
ce per ricevere i nostri 
prodotti direttamente a 
casa tua. 
Lo shopping non è mai 
stato così dolce! n

 SPAZIO AUTOGESTITO

BRESCIA Via Cremona, 46 - Tel. 030.5238910 - 328.9531271 - ortopediasanilab@gmail.com
CHIARI Via Della Battaglia, 8 - Tel. 030.5288504 - 328.9531271 - ortopediasanilab.chiari@gmail.com

l Plantari calzature e tutori su misura
l Analisi baropodometrica del passo
l Ausili e tutori ortopedici
l Tutori elasto-compressivi e su misura
l Centro del piede diabetico
l Noleggio di elettromedicali ed ausili

PROMOZIONE

www.ortopediasanilab.orthogether.com

Plantari su misura per ogni esigenza
Ampio assortimento di articoli medicali

Poter   contare  su  professionisti  di  grande  esperienza è una garanzia       
ineguagliabile, quando si affrontano disturbi podologici o legati alla postura.  
Sanilab da oltre 10 anni è un punto di riferimento nella progettazione e rea-
lizzazione di plantari su calco a Brescia, in via Cremona 46.
Da oggi potete trovarci nella nuova filiale di Chiari in via Della Battaglia, 8.

Valutazione 
pedo - posturale

a soli 20 € 
invece di 70 €

Solo a Febbraio e Marzo
Prenota il tuo Check-up!

NUOVA APERTURA FILIALE DI  CHIARI

di Stato «può escludersi 
ogni ipotesi di difformità 
dei manufatti dal titolo 
edilizio, che doveva con-
siderarsi aggiornato per 
effetto della presa d’at-
to, da parte delle autori-
tà competenti, in sede di 
conferenza di servizi».
Il vice sindaco Maurizio 
Libretti si è detto «sor-
preso di una valutazione 

che ribalta completamen-
te quanto invece ricono-
sciuto dal Tar di Brescia. 
In ogni caso non abbiamo 
mai percepito la sanzione, 
in attesa della sentenza, 
ma c'era semplicemente 
una garanzia che verrà 
stralciata». 
La sentenza dell'assise 
romana ha indicato anche 
una indicazione rafforzati-

va a favore degli impianti 
a biogas in ambito agrico-
lo, spiegando «che inter-
venti di terra strettamen-
te pertinenti all’esercizio 
dell’attività agricola pos-
sono essere eseguiti sen-
za alcun titolo abilitativo». 
E il biogas è per la corte 
attività integrante dell'at-
tività agricola.
n

Conclusa la battaglia legale... ¬ dalla pag. 1



Dott.ssa Monica Acerboni
implantologia

e protesi

tel. 030.09.44.099

via Palazzolo, 109 | 25031 Capriolo
BRESCIA (siamo all’uscita A4 Palazzolo)

dott. Edoardo Franzini
implantologia

dott. Luca Ferrario
ortodonzia

e pedodonzia

Dott.ssa linda Sangalli
ortodonzia

dott. Iea Vilcane
conservativa

 e protesi

dott.ssa Silvia Arrigoni
laser

endodonzia

Responsabile odontoiatrico

Il TUO
sorriso
Il NOSTRo 
obiettivo

• CHIRURGIA GUIDATA
• IMPLANTOLOGIA DENTALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
• Igiene e profilassi
• Sbiancamento
• Faccette estetiche

Dir. San. Dott. Renato Suardi

www.polimedicavitruvio.it

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

DOTT.SSA MONICA ACERBONI

IMPLANTOLOGIA
E PROTESI

Responsabile odontoiatrico

DOTT. EDOARDO FRANZINI

IMPLANTOLOGIA

DOTT. LUCA FERRARIO

ORTODONZIA 
E PEDODONZIA

DOTT.SSA CHIARA GAMBA

IGIENISTA DENTALE

DOTT. IEVA VILCANE

CONSERVATIVA
 E PROTESI

DOTT.SSA SILVIA ARRIGONI

LASER
ENDODONZIA

Dir. San. Dott. F. Longaretti



ROCCAFRANCA
LUDRIANO

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  - 10 € su un prodotto  
- 25 € su due prodotti

Rolando Guagni, 
in arte e in vita

Rolly... ti chiamavo così quan-
do con nonchalance giravi la 
bocca con quella tua mal ta-
gliata ironia, sagace e poten-
te, e poi sorridevi con l’ultimo 
quarto di volto, mentre ti giravi 
per andartene o per dare fiato 
a un’altra uscita esilarante.   
Le parole sotto le righe 
usatele voi. Quelle so-
pra le righe usatele voi. 
Rolando era un poeta dell’iro-
nia, del savoir faire, della gioia. 
Ma se mi eccepite che la 
gioia ha cornici di avorio o di 
ciliegio, capisco ancora di più 
quanta gioia c’era nella sto-
ria mite e rumorosa al tempo 
stesso di questo poeta, che 
le cornici le ha sempre usa-
te per dare avvio alla stufa.   
Eri e sei una persona con 
cui avrei dovuto passare più 
tempo... Convinto che ce ne 
fosse stato ancora un sacco.  
Eppure i testi sacri o fi-
losofici su questo hanno 
sempre detto tutto: non sa-
pere né l’ora né il giorno.   
Ciao Rolando.  
Ora che ci penso, che ho 
lasciato trascorrere qual-
che parola per carpire al 
meglio il tuo volto: tu e Ga-

ber sembravate fratelli.   
Mi resti con i capelli in ordine 
e un Barbour di tutto punto, 
un’Austin Metro verde diplo-
matico che annuncia la tua 
presenza al bar del paese, 
mentre sfoderi l’ultima esila-
rante battuta prima dell’uscita 
di scena. E qualcosa rimane 
davvero: le tue cornee donate 
come un miracolo a chi non 
aveva più il dono della vista. 
(Rolando Guagni ha fatto le 
valige a 66 anni il 14 gennaio 
2020. Lo salutano per sem-
pre la mamma Tilde, la moglie 
Carla, il figlio Marco, la so-
rella Lidia,  il cognato Aldo,  i 
nipoti e un sacco di altre 
persone tra parenti e amici.   
Era una persona buona. Era 
una persona bella). n

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

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

‘L chüsú (chiusa) dell’Oglio
Vola il mio ricordo, a sette 
anni aventi
e ancor di bimbo erano, liberi 
i miei pensieri 
lacrime gioiose, traboccavan 
gli occhi
quando al chüsú dell'Oglio, 
con scolaresche giunti

Le mandrie di bambini urlan-
ti, ad esse somiglianti 
a soffocar richiami, ansiosi 
dei maestri
le braccia alzate, a minacciar 

di MassiMiliano Magli

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

davide.scalvini@yahoo.com

Rolando Guagni

 EDITORIALE

LUDRIANO: alcuni atleti del gruppo podistico 
(primi anni Ottanta)

 LE POESIE DI FRANCO TASSONI

Sicurezza: il Comune ricorre 
alla vigilanza privata

Nuova misura del Comu-
ne di Roccafranca sul 
fronte della sicurezza. 
Il sindaco Marco Franzel-
li ha scelto per la prima 
volta nella storia del pa-
ese di ricorrere alla vigi-
lanza privata. 
Una scelta piuttosto 
inaspettata, che appare 
legata più che altro alle 
economie di scala con-
sentite da un servizio già 
attivato in paese. 
Il progetto è stato varato 
in via sperimentale per 
un anno. 
Prevede due passaggi 
sul territorio tra le 20 
e le 6 del mattino e ha 
coinvolto la Vigilanza, dit-
ta già attiva in paese per 
il controllo degli edifici 
comunali. 
Tra vandalismo e qualche 
vicenda di microcrimina-
lità non sono mancati 
negli ultimi anni a Rocca-
franca, ma si tratta di fat-
ti comuni a molti paesi. 
«Tuttavia – spiega Fran-
zelli – avendo già attiva 
la Vigilanza sul territorio 
per controllare gli edifici 
comunali, con un'aggiun-
ta di 2400 euro su base 
annua abbiamo ottenuto 
questo servizio che ci 
consentirà di comprende-
re se sia auspicabile an-
che per gli anni a venire. 
Gli agenti saranno in col-
legamento permanente 
con la polizia locale e i 
carabinieri con cui condi-
videranno le informazioni 
raccolte. 
Oltre ai due passaggi e 

a segnalare anomalie, la 
Vigilanza sarà obbligata 
a intervenire in caso di 
segnalazione. 
Crediamo molto utile 
questo servizio anche 
nel periodo estivo, per 
utilizzarlo in caso di 
schiamazzi senza dover 
scomodare carabinieri e 
vigili». 
Una curiosità: a seguire 
il progetto ci sarà il co-
mandante di zona Gian 
Pietro Belleri, che è re-
sidente nella frazione di 
Ludriano. 
Intanto il Comune punta 
a potenziare anche la vi-
deosorveglianza, che an-
cora oggi ha troppi «bu-
chi» nel funzionamento 
della rete. 
«Il riconoscimento targhe 

di aldo Maranesi

castighi
inascoltati entranti e uscenti 
dagli orecchi
La chiusa due province, da 
tempi astiose immemori
con l'Oglio in secca, ancor 
comunicanti
dai bimbi sorridenti, boschi e 
natura amanti 
che l'innocenza sia stata 
d'esempio ai posteri

Franco Tassoni 
2020

 CARTOLINA

– ha detto Franzelli – fun-
ziona egregiamente, ma 
ora vogliamo migliorare 
il videocontrollo nel cen-
tro storico, nelle scuole 

e in altri punti del paese 
come il centro sportivo». 
L'investimento previsto è 
di circa 40 mila euro. 
n





RUDIANO

Via Lavoro e Industria, 1041 - Rudiano (Bs)
Tel. 030.716435

www.gandola.it - info@gandolabiscotti.it

Ciao Angel Barbér

Il 24 gennaio, di sera, ho 
perso un grande amico. A 
portarselo via è stato un 
male terribile e in conti-
nua crescita come la Sla. 
Un male che le statisti-
che sembrano raccontare 
meno di quanto sia effetti-
vamente nella realtà. 
Angelo Locatelli si è spen-
to dopo una rapidissima 
evoluzione del male. Un 
male che paralizza fino 
alla morte. 
Ho salutato come si deve 
l’ultima volta Angelo il 17 
novembre ed era iniziato 
tutto da poco. Gli racco-
mandai un paio di spe-
cialisti, senza nemmeno 
immaginare cosa fosse 
appena iniziato. 
Quanto ho voluto credere 
il contrario. Invece sono 
bastati poco più di due 
mesi. 
Angelo era una persona 
mite e buona. Una per-
sona che ti invogliava a 
stare in compagnia anche 
quando c’erano personag-
gi particolarmente chias-
sosi o sguaiati. Non che 
fosse uno che zittiva, ma 
la sua tranquillità e il suo 
calmo umorismo mediava-
no ogni situazione. 
Nel 2016 aveva chiuso 
la sua bottega da barbie-
re a Pumenengo. L’aveva 
presa in gestione dal pa-
dre nel 1968. Lo conobbi 
lì alcuni anni fa, per non 
lasciarlo più, tanto era 
bravo e discreto nel suo 
mestiere oltre che perso-
na buona con cui era pia-
cevole trattenersi. Fui tra 
gli ultimi a farmi passare 
dalla sua forbice eccellen-
te e delicata nel dicembre 
di cinque anni fa. 
E ancora oggi se c’era 
un’urgenza o un’indispo-

sizione, un taglio di aiuto 
te lo dava sempre. 
Quante volte ci siamo 
scambiati racconti di fa-
miglia! 
Le sue preoccupazioni 
erano quelle di un nonno 
sempre attento e preoccu-
pato, ma anche di un ma-
rito che amava la passeg-
giata con la moglie e la 
partita a carte con gli ami-
ci. Il mio pensiero, come 
quello di tutta la redazio-
ne, va alla moglie Dolores 
Farumi, che lo ha seguito 
ogni istante in questo bre-
vissimo calvario, ai due 
figli Ileana e Manuel e ai 
nipoti Matteo, Alessio e 
Andrea.
Ciao Angelo, il mio Zacca-
ria ha ancora la tua “riga 
da calciatore” tracciata 
in testa questa estate, 
mentre Anita, grazie a te, 
ha finalmente una zazze-
ra decorosa dopo il bru-
tale taglio alla frangetta 
che si era data durante il 
lockdown… 
Ovunque tu sia accarezza 
anche i capelli di Agata, 
non aspettava altro che le 
tue forbici: tutti ti ricorde-
ranno come uno zio amo-
revole, con cui era bello 
trascorrere il tempo. n

di MassiMiliano Magli

Angelo Locatelli

 LUTTO

Il 24 gennaio se n’è andato 
Angelo Locatelli

 Ecco gli studenti al top
Nei giorni scorsi il Comune 
di Rudiano ha consegnato le 
borse di studio agli studenti 
più meritevoli. 
Ecco i nomi dei premiati.
SCUOLE MEDIE 
Mirani Noemi, Locatelli Bene-
detta, Maccabelli Paola, Bar-
bieri Linda, Alborghetti Anna, 
Prosperi Giulia.
SCUOLE SUPERIORI 
Byku Emin, Bazzardi Gaia, Co-
dognato Diego, Mastromattei 
Gaia, Riva Simone, Vescovi 
Alessia, Balliu Fabian, Chiari 
Luca, Gaibotti Diego, Garletti 
Eric, Gaviglia Leonardo, Mirani 
Gloria, Pighetti Leonardo, Sol-
di Ilaria, Terzi Marta, Vavasso-
ri Alice, Foglia Luca, Annoni 
Sabrina, Caffesi Mara, Oneda 
Francesco, Paneroni Martina, 
Pelosi Diletta, Riva Ilaria, Si-
moni Giada, Olivini Giorgia, 
Olivini Isabella, Baglioni Elisa, 
Baglioni Elisa, Bonetti Gaia, 

Elini Mattia, Ongaro Anna, 
Riva Marta, Valenti Giorgia, 
Vertua Mirko, Balan Irene.
MATURITA’ 
Passeri Chiara, Cominelli 
Alessandra, Ceribelli Emma, 
Oneda Federica, Petini Gaia, 
Asante Esther, Caffesi Mi-
riam, Paratico Giorgia, Lecini 
Melisa, Manzoni Nicolas, Pa-
plekaj Kristi, Lorenzi Giada, 
Oneda Paola, Donzelli Marco, 
Morina Bleona, Byku Irda, Fer-
rari Chiara, Valenti Marella, 
Podavite Francesco, Bergomi 
Gaia, Raccagni Davide.
LAUREA 
Ghilardi Rossella, Rubagotti 
Elisa, Asperti Michele, On-
garo Daniele, Mazzuchelli 
Giulia, Gritti Valeria, Sgrò Au-
rora, Ghidini Monica, Pedretti 
Valentina, Bosetti Ylenia, Bo-
netti Sonia, Loda Anita, Maino 
Alessia, Passeri Flavio.
n

Lavori alla materna

Nuovo investimento sulle 
scuole rudianesi. L'Ammi-
nistrazione comunale ha 
promosso un intervento 
per rendere ancora più con-
fortevole e sicura la scuola 
materna. I lavori sono ini-
ziati nei giorni scorsi e sono 
finalizzati a realizzare la co-
pertura  del cortile interno 
e il rifacimento di tutta la 
pavimentazione.  Si tratta 
di lavori che dureranno cir-
ca tre mesi per un investi-
mento di 136 mila euro. La 
nuova pavimentazione sarà 
anti-trauma e con auto-
bloccanti ed è affidata alla 
ditta Wood Beton. «Parlia-

mo di lavori – ha spiegato 
l'assessore ai lavori pub-
blici Mauro Barucco – che 
rientrano nell’ambito delle 
misure di sostegno e ripre-
sa dell’economia a cura 
di Regione Lombardia.  Il 
nostro Comune è stato in-
fatti destinatario di 350 
mila euro da utilizzare per 
opere pubbliche e una par-
te di tale somma è finita 
alla materna». Oltre questi 
lavori il Comune realizzerà 
due ampi porticati, così da 
fornire la materna con altri 
spazi coperti per le attività 
all'aperto. La nuova costru-
zione di due ampi porticati 

in legno riguarda 
una superficie di 
circa 200 metri 
quadrati, uno di 
circa 120  e l’altro 
di 80. Copriranno 
l'area esterna che 
è stata interes-
sata dalla nuova 
pav imentaz ione 
con materiale mor-
bido e anti-urto. I 
lavori affiancano 
altri interventi già 
promossi sulla pa-
lestra e sull'audi-
torium municipale 
divenuto ora sala 
della musica, oltre 
che al centro spor-
tivo. 
n

Intervento promosso dall'Amministrazione 
per una scuola più sicura

MyRudiano, App
Comune-Cittadino

Facile, veloce, comoda e so-
prattutto efficace. E' “MyRu-
diano” la nuova App istituzio-
nale del Comune di Rudiano 
che ha preso il posto di “Ru-
dianoInApp”, attiva fino allo 
scorso dicembre. L’applica-
zione, si pone come un nuovo 
strumento, strutturato per la 
tecnologia mobile, in grado di 
garantire una comunicazione 
efficace, immediata e sempre 
aggiornata tra il Comune ed il 
cittadino che potrà usufruire, 
in ogni istante e soprattutto 
in ogni luogo, di informazio-
ni utili sull’amministrazione 

comunale della città, delle 
associazioni più attive sul ter-
ritorio, delle attività commer-
ciali della zona e delle inizia-
tive culturali più interessanti. 
Non solo comunicazione, 
però, anche interazione del 
cittadino e del turista, attra-
verso diverse funzionalità: 
grazie a “MyRudiano”, infatti, 
sarà possibile geolocalizzare 
la propria posizione in relazio-
ne ai vari punti d’interesse di 
cui è ricco il Comune di Ru-
diano e calcolare il percorso 
più veloce per raggiungerli.
n

Traversa Duecento di Via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (Bs)

www.alumec.com   info@alumec.com   
Tel. 030.7060811

Il 23 gennaio si è spento a
79 anni Tomaso Paneroni. 
Lascia nel dolore la moglie 
Laurina, detta Mari, i figli 
Maruska, Roberto e Luca. 
Alla famiglia va il cordoglio 
della nostra redazione.

 LUTTO
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Il Covid non ferma la biblioteca, attiva anche durante l'emergenza 
nel rispetto delle normative anti-covid Rifiuti di ogni genere abbandonati in via Barcella

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!

in una lunga mano del Co-
mune per iniziative riservate 
a categorie fragili o partico-
larmente anziane. L'iniziati-
va, coordinata dall'assesso-
re ai Servizi Sociali Vittoria 
Foglia, vedrà l'associazione 
fare tutto ciò che concerne 
la logistica, la distribuzio-
ne e il confezionamento: le 
sarà affidata la composizio-
ne di pacchetti da dieci ma-
scherine per gli over 65, che 
potranno raggiungere ogni 
giorno, domenica esclusa, 
dalle 9 alle 11.30, la sede 

al civico 33 di viale Bonatel-
li. 

Si tratta di un progetto più 
coordinato ed efficace ri-
spetto alla prima distribuzio-
ne di mascherine e disposi-
tivi di protezione avvenuta a 
marzo. 
Il valore di questa nuova 
operazione si aggira sui 
diecimila euro, ma non ha 
costo per il Comune che ha 
messo mano alle donazioni 
ricevute da privati ed enti in 
tutti questi mesi. 

20mila mascherine... ¬ dalla pag. 1 La distribuzione ancora una 
volta fa leva sulla forza del 
volontariato del territorio: se 
in primavera si erano impe-
gnati protezione civile e Ve-
spa Club, ora l'associazione 
anziani ha scelto di essere 
sede di distribuzione. 
«Sono giorni ben diversi dal-
la scorsa primavera - spiega 
l'assessore ai servizi sociali 
-, ma l'Amministrazione vuo-
le essere presente per i cit-
tadini portando avanti azioni 
concrete che diano il segna-
le che la "Chiari Comunità" 
è un obiettivo prezioso. Vo-

glio tuttavia soffermarmi 
sulla ragione per cui abbia-
mo individuato gli over 65: 
sono spesso fasce fragili se 
non attorniate da un nucleo 
familiare. 
Talvolta abbiamo anziani 
che riutilizzano o utilizzano 
in modo in proprio le ma-
scherine, per non parlare di 
chi ha difficoltà economiche 
e preferisce non cambiare 
la propria dotazione. 
Anche per questo a ogni 
pensionato distribuiremo un 
pacchetto da 10 mascheri-
ne». n

La pandemia di Coronavirus 
che sta imperversando per 
tutto il pianeta ormai da un 
anno ha fortemente impatta-
to l’economia mondiale e le 
vite di tutti noi. 
Come in tutte le emergenze 
sanitarie, è basilare che gli 
organi politico-amministrativi 
colgano i suggerimenti dei 
professionisti sul campo e 
conservino buona memoria 

Nel 1911 il Prof. Pellegrini contribuì a debellare 
il colera in provincia di Firenze

di quanto accaduto per farsi 
trovare pronti nel caso di nuo-
ve ondate ed eventuali nuovi 
virus.
A questo proposito, dal punto 
di vista storico è interessan-
te l’esperienza del Prof. Au-
gusto Pellegrini all’Ospedale 
di Marradi (Firenze), dove fu 
Direttore prima di venire a 
Chiari nel 1913. Nel 1911, 
infatti, l’Italia fu percorsa da 

una epidemia di colera, ma-
lattia ben più grave del Coro-
navirus, specialmente per la 
medicina di quel tempo. Nel-
la sua relazione “Sull’invasio-
ne colerica del 1911”, egli 
scrive: “Il conoscere come si 
è combattuta l’invasione di 
una malattia contagiosa in un 
Comune, date le particolarità 
locali di ambiente e mezzi, ed 
il valutare i risultati ottenuti 
dai provvedimenti profilattici 
adottati, mettendo in eviden-
za nello stesso tempo le defi-
cienze verificatesi, può esse-
re istruttivo nell’evenienza di 
una nuova invasione, sia del-
la stessa malattia, sia anche 
di altra malattia contagiosa”. 
Nella relazione, il Prof. Pel-
legrini descrive con dovizia 
di particolari gli eventi di 
quell’anno nel Comune di 
Marradi. Ci furono quattro 
casi di colera che si rivelaro-
no tutti fatali. Aver avuto solo 
quattro casi fu dovuto in parte 
al fatto che le manifestazioni 
coleriche uccisero nel giro di 
pochissimi giorni, ed in parte 
alle misure adottate. Queste 
furono tempestive e compren-
sive. Le abitazioni dei mala-
ti e quelle dei vicini furono 
completamente disinfettate, 
insieme a tutti gli occupanti 
ed a tutto il contenuto. Ven-
ne avvertita telegraficamente 
la Prefettura e le case di tutti 
furono piantonate dai Carabi-
nieri. Come ancora succede-
va a quei tempi, le feci di una 
malata furono gettate dalla 
finestra sul greto di un fiume, 
ed il Prof. Pellegrini fece im-
mediatamente ricoprire con 
latte di calce tutto il greto 
del fiume per un estensione 
rassicurante. Proibì, inoltre, il 

 CONTRO I VIRUS UNA LEZIONE DI CENTO ANNI FA

Il documento inedito che racconta la gestione della malattia infettiva 
negli archivi della Fondazione Pellegrini Forlivesi

passo sul greto del fiume e 
la pesca a valle della casa. 
L’Amministrazione Comunale 
fece costruire ex novo un Laz-
zaretto. Grazie a queste mi-
sure efficaci e tempestive, la 
popolazione di Marradi fu pro-
tetta e largamente indisturba-
ta dall’epidemia: “I provvedi-
menti profilattici adottati non 
turbarono in alcun modo la 
vita commerciale e civile del 
paese: soltanto all’inizio del-
la prima invasione non fu per-
messa per una sera di festa 
l’uscita della musica cittadi-
na, più allo scopo di evitare 
eccessive libazioni che non di 
impedire riunioni di cittadini. 
Non fu proibito nessun mer-
cato e nessun'altra riunione 
di persone. 
Intensificammo invece il ser-
vizio di nettezza del paese ed 
eseguimmo pronte e solleci-
te disinfezioni anche in casi 
molto lontanamente sospet-
ti”. 
Altri tempi, altra medicina, 
altra organizzazione politico-
sanitar io-amministrat iva, 
ma gli spunti ai quali si può 
attingere sono importanti. 
Primo di tutti, l’importanza 
di confrontare situazioni di 
grave emergenza prenden-
do con risolutezza decisioni 
professionalmente efficaci e 
poi la saggezza di imparare 
dalle situazioni gravi. Il Prof. 
Pellegrini conclude così la 
sua relazione: “L’epidemia di 
quest’anno è stata portatrice 
di molti insegnamenti e la co-
scienza igienica della popola-
zione se ne è molto avvantag-
giata, ciò che sarà il miglior 
coefficiente per combattere 
e vincere le future eventuali 
epidemie”. n
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