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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

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

DONER KEBAB

Pizzeria 
Positano

VOGLIA 
DI PIZZA

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,50

CONSEGNA A DOMICILIO

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...

Nuova 
caserma dei 
Carabinieri 
più vicina

di Aldo MArAnesi

Ora la nuova sede della 
Compagnia dei carabinie-

ri di Chiari non è soltanto un 
progetto sulla carta, ma un'o-
pera da cominciare.
Ammesso ai finanziamenti 
del Pnrr, il progetto era rima-

Dal Ministero 
5 milioni di euro 
a fondo perduto

 ❏ a pag 23 

Mobilità sostenibile, 
in cantiere nuovo bando

di MAssiMiliAno MAgli

Non sono ancora iniziati 
i lavori per le prime in-

stallazioni che Chiari pen-
sa già al prossimo bando 
per nuove colonnine di 
ricarica elettrica. 
A confermalo è l'asses-
sore alla comunicazione 
Domenico Codoni che 
può contare sul successo 
del primo bando per ma-
nifestazione di interesse, 
andato ben oltre le atte-
se.

Al bando dello scorso 
anno avevano aderito ben 
5 realtà con la nascita di 
un parco di ben 16 colon-
nine, ancora in fase di re-
alizzazione.
Ora il Comune sta ipo-
tizzando già un secondo 
bando vista l'adesione ar-
rivata, ma soprattutto vi-
ste le sollecitazioni giun-
te da un mercato in piena 
espansione
«Nella prima fase – ha 

In fase di realizzazione 16 colonnine 
di ricarica elettrica

 ❏ a pag 2
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Nuovo logo per Brebemi
Continua il percorso sostenibile dell’infrastruttura

La nuova immagine azienda-
le segue le linee guida della 
global corporate image iden-
tity di Aleatica e sarà appli-
cata ai diversi strumenti di 
comunicazione, come ad 
esempio il sito web, coinvol-
gendo nel cambio anche la 
controllata Argentea Gestio-
ni e la capogruppo Autostra-
de Lombarde.
Il nuovo logo si ispira ai 
valori di Aleatica e intende 

raffigurare l’integrazione 
delle persone al pianeta. I 
colori richiamano differenti 
elementi legati all’ambiente 
in cui viviamo, come il sole 
(giallo), la natura (verde) e 
la terra (marrone e arancio). 
La nuova immagine di A35 
Brebemi vuole rappresen-
tare l’approccio globale di 
Aleatica alla sicurezza, alla 
tecnologia e alla sostenibi-
lità, confermando la propria 
mission di costruire e ge-
stire infrastrutture e servizi 
di mobilità efficienti e re-
sponsabili, verso un futuro 
sostenibile e rispettoso sia 
delle persone sia del piane-
ta.
«Con questa evoluzione 
dell’immagine di A35 Brebe-
mi intendiamo sempre più 
rappresentare i valori che 
ci appartengono – ha affer-
mato il Presidente di A35 
Brebemi, Francesco Betto-
ni. Il percorso, iniziato già 
dalla progettazione dell’in-
frastruttura e che prosegue 
sia con la gestione della 
stessa sia con l’innovativo 
progetto di elettrificazione, 
si arricchisce oggi di uno 
step importante con il nuo-
vo logo, verso un futuro che 
ci vede sempre più protago-
nisti nell’ambito della mobi-
lità sicura e sostenibile». n

di roberto PArolAri

PRESTITI PERSONALI

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

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

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

compass.it

TEL. 030 941579

Cif Spray

€ 2,49 € 1,25

Sole piatti

€ 1,30 € 0,89

Test Covid
5 pz.

€ 29,99 € 14,99

Listerine
collutorio

€ 3,69 € 2,95

Labello rosè

€ 1,79 € 0,99

Bref wc

€ 1,49 € 0,99

15 E 16 FEBBRAIO SCONTO 10%* 
SUL TOTALE DELLA SPESA PROMOZIONI COMPRESE

*spesa minima 10 €

PREZZI PAZZI TUTTI I GIORNI
PROMOZIONI FEBBRAIO SOLO PER UN GIORNO:

giovedì 17 venerdì 18 sabato 19

domenica 20 lunedì 21 martedì 22

DAL 15 AL 28 FEBBRAIO:

Telecamera interna 
WiFi

€ 59,99 € 44,99

CASA SMART compatibili con Alexa /Google

Palla per fitness
100% pvc

€ 14,99 € 11,24

FITNESS
Campanello 

intelligente WiFi

€ 99,99 € 79,99

(€ 2,99 al pz)

VIA BRESCIA, 19 - COLOGNE (BS)

Il nuovo logo di Brebemi

A35 Brebemi conferma il 
suo percorso di innovazio-
ne verso la sostenibilità 
ambientale, sociale ed eco-
nomica anche attraverso 
l’evoluzione della propria 
immagine aziendale.
L’infrastruttura italiana, ca-
pofila del progetto di elettri-
ficazione “Arena del Futuro”, 
ha presentato la sua nuova 
veste grafica. L’autostra-
da è stata recentemente 
acquisita da uno dei più 
importanti player interna-
zionali nel settore dei tra-
sporti, Aleatica (partecipata 
al 100% dall'Australian IFM 
Global Infrastructure Fund). 

spiegato – ci eravamo sem-
plicemente aperti alle of-
ferte senza avere una mi-
nima idea della possibile 
adesione. 
Tutto partiva dalla richie-
sta della ditta Acerbis per 
una installazione e ci sera 
sembrato opportuno aprire 
a tutti. 
Ma nei prossimi mesi po-
tremo mettere mano a una 
pianificazione ancora più 
dettagliata».
L'ipotesi è quella di selezio-
nare le compagnie in arrivo 
con progetti che soddisfino 
i parametri del Comune: la 
concessione di uno spazio 
pubblico gratuito è sicura-
mente una parte importan-
te per il gestore, ma non 
può passare in secondo 
piano la qualità dell'offerta 
del gestore stesso. 
E la qualità passa anzitut-

to per due aspetti: costo 
dell'erogazione del ser-
vizio e potenza dell'im-
pianto. 
Per questo il Comune 
studierà a breve anche 
dei filtri di ingresso, gra-
zie al quale prevedere 
un numero minimo di co-
lonnine con potenza su-
periore a quella normale 
(11 chilowatt).
Sul fronte del prezzo la 
multi-utility A2A sta spa-
rigliando i cartelli, voluti 
o casuali, che si sono 
creati tra molte società 
che hanno avvicinato o 
pareggiato i costi al kilo-
watt su livelli poco com-
petitivi.
La società bresciano-
milanese ha infatti col-
locato un abbonamen-
to base da 30 euro al 
mese che consente di 

fare rifornimenti illimitati, 
purché alla sola vettura 
registrata. 
Un abbonamento che un 
paio d'anni fa era addi-
rittura pari a 5 euro al 
mese.
E proprio A2A ha deciso 
di concedere a Chiari sin 
da ora una sua presenza, 
mentre sono in fase di 
progettazione esecutiva 
le prime 5 colonnine. 
Lo ha fatto attivando il 
primo roaming nella città 
delle Quadre, quello con 
la Enel X davanti al piazza-
le Conad: un roaming che 
rende bene la differenza 
di tariffa tra gli abbonati 
dia A2A (che qui si rifor-
niscono gratuitamente) e 
quelli di Enel che invece 
pagano almeno 45 cente-
simi a chilowatt.
n

Mobilità sostenibile, in cantiere... ¬ dalla pag. 1

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu



Febbraio 2022 pag. 3CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

LA STAZIONE LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

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

Problemi con la contabilità della tua azienda?
Affidati allo Studio24

Un team di professionisti al tuo servizio

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
Diritto commerciale

Diritto del lavoro e relazioni industriali

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

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

Elaborazione contabilità UNICO IMU

Elaborazione Cedolini paga

TANTI VANTAGGI CON IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE
Approfitta delle migliori condizioni

STUDIO

IMPRESA
LAVORO

 AMARCORD

1957: siamo al mitico campét dell'Oratorio e la primissima Young Boys 
posa in una foto straordinaria. Da sinistra in piedi Renato Pagani (†), 

Mario Sbardolini (barbiere tutt'ora), Mario Galli (†), Pippo Rossi, 
Arturo Bruschi (maestro elementare), Silvano Piantoni, il fondatore (†).

Accosciati: da sinistra Roberto Moletta ("Paio al fornêr"), Mauro Bonotti (merceria), 
Walter Tesi, Mario Marini (il "massaggiatore" - †) e Gino Galli

Carabinieri arrestano banda 
specializzata in furti d’arte
Alla Morcelli Repossi sperano di recuperare i propri tesori

sidente a Castrezzato, ma 
originario della Campania, 
oltre a banditi di Casandri-
no (Napoli), Bologna e Gra-
na (Asti).
Le speranze della fondazio-
ne sono di ritrovare almeno 
una parte delle proprie ope-
re inserite nel fitto inventa-
rio di beni ritrovati dai cara-
binieri. 
Diversi furono i pezzi trafu-
gati a novembre del 2017 
a Villa Scalvi Corridori, ma-
gnifica residenza di viale 
Marconi che nel 2012 di-
venne parte integrante del 
patrimonio della Morcelli 
Repossi, grazie alla volon-
tà filantropiche del notaio 

Giordano Scalvi e della mo-
glie Liliana. 
Dalla villa sparirono dipinti, 
pezzi unici di presepi ca-
polavoro e lampadari, oltre 
ad altri oggetti per alcune 
decine di migliaia di euro. 
Tra i beni rinvenuti figurano 
40 dipinti, 14 sculture e 53 
beni di antiquariato (eba-
nisteria, beni ecclesiastici 
ecc.).
La famiglia Scalvi era anche 
una grande collezionista di 
presepi, soprattutto napole-
tani, e tutti i piani della ma-
gnifica casa in stile Liberty 
erano occupati da decine di 
Natività durante le festività 
natalizie.

di MAssiMiliAno MAgli

Si riaccendono le speranze 
di ritrovare i propri tesori per 
la Fondazione Morcelli Re-
possi di Chiari, vittima nel 
2017 di un colpo da parte 
di una banda specializzata 
in furti di opere d'arte.
Dopo il recupero, nel 2018, 
del dipinto «Ecce Homo», 
rintracciato a Torino dai 
Carabinieri del Nucleo per 
la tutela del patrimonio cul-
turale di Bologna, arriva un 
nuovo colpo alla malavita 
organizzata, con l'arresto 
di cinque persone indagate 
per questi reati. Tra gli ar-
restati spunta anche un re-

Nell'operazione, i carabinieri 
di Bologna sono stati sup-
portati da colleghi specializ-
zati di Napoli, Monza, Torino, 
Venezia e di diverse caserme 
locali. 
Le indagini hanno spaziato 
tra Emilia Romagna, Lombar-
dia, Piemonte e Marche dal 
2017 a fine 2018.
La scintilla è stata il furto 
denunciato ai Carabinieri 
dell’arte bolognesi da un lo-
cale antiquario nel settembre 
2017: dal suo magazzino di 
San Lazzaro di Savena furo-
no sottratte opere d’arte, tra 
dipinti (oltre 30) e beni di an-
tiquariato per un valore che 

superava i 100 mila euro. 
Gli arrestati sono sospet-
tati anche del furto un co-
spicuo numero di dipinti, 
sculture di varie dimensio-
ni e materiali, mobili e og-
getti di alto antiquariato, 
lampadari e altri beni d’ar-
te, per un ingente valore, 
sottratti alla storica dimo-
ra di Chiari cinque anni fa. 
Tra i colpi sospettati anche 
quelli alla parrocchiale di 
S. Tommaso (Bondeno di 
Gonzaga, Mantova), a un 
antiquario astigiano e per-
sino la sottrazione di un 
pozzo in mattoni in stile 
neogotico da una dimora 

storica di Vercelli. Il valore 
della refurtiva supera i 350 
mila euro.
Fausto Formenti, presiden-
te pro tempore della Fon-
dazione Morcelli Repossi: 
«Ringraziamo i carabinieri 
per l''eccellente operazione 
svolta: ora non ci resta che 
sperare di poter rintracciare 
anche opere sottratte al pa-
trimonio del nostro ente».
L’indagine ha portato an-
che alla denuncia di 12 per-
sone per furto aggravato, ri-
cettazione ed esportazione 
illecita di beni culturali.

n
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GSA Chiari: pioggia di medaglia al torneo di Bolzano
A fine febbraio riparte il campionato di Serie A

Nel weekend del 29 e 30 
gennaio si è svolto a Bol-
zano il 1° Torneo Superse-
ries del 2022. 
Il GSA Chiari si è presen-
tato in gran forma a que-
sto primo torneo dell’an-
no conquistando 3 ori, 3 

giudicati anche un meri-
tato secondo posto nel 
doppio, battuti solo in fi-
nale dai campioni d’Italia 
Greco e Strobl. Giorgio 
Gozzini è argento anche 
nel doppio misto in cop-
pia con Lucia Aceti. 
La stessa Aceti ha con-
quistato il terzo posto nel 

argenti e 4 bronzi con i 7 
atleti partecipanti.
Ottimo il primo posto ot-
tenuto da Alessandro 
Gozzini nel singolo senior, 
categoria nella quale suo 
fratello Giorgio Gozzini 
ha conquistato anche un 
bronzo. 
I due fratelli si sono ag-

singolo femminile dopo 
aver dovuto cedere in se-
mifinale opposta a Emma 
Piccinin, vincitrice del tor-
neo. 
Da segnalare lo sfortuna-
to torneo di Enrico Baroni, 
favorito alla vigilia, che 
per un infortunio ha do-
vuto ritirarsi nei quarti di 

di Aldo MArAnesi

Alessandro Gozzini oro nel singolo seniores 
(podio Gsa Chiari maschile) Gli atleti del Gsa Chiari impegnati a Bolzano

Lucrezia Chittò e Martina Beccari oro nel doppio 
(podio Gsa Chiari coppia femminile)

finale del singolare dopo 
aver conquistato due terzi 
posti nel doppio maschile 
e nel doppio misto. 
Due vittorie arrivano nel-
la categoria Juniores per 
merito di Lucrezia Chittò 
nel singolare femminile e 
nel doppio in coppia con 
Martina Beccari. 

Completa la buona prova 
della squadra clarense il 
secondo posto di Daniele 
Segato nel singolo ma-
schile under 15.
Il Farco GSA Chiari ripren-
derà le competizioni a fine 
febbraio con il campiona-
to a squadre di serie A.
n





Mazzotti Bergomi: dal Comune 100mila euro 
a favore della scuola dell’infanzia

Provvedere alla riqualifica-
zione di viale Mille Miglia al 
fine di uniformarlo ai viali 
principali della circonvalla-
zione esterna della città, 
ovvero viale Cenini e viale 
Zanini.
È con questo intento che 
nei giorni scorsi la Giunta 
del sindaco Massimo Viz-
zardi ha approvato il proget-
to unico – redatto dall’Uf-
ficio Area Manutiva del 
Comune – per il quale sono 
stati stanziati 117mila 
euro in opere.  A breve si 
terrà la gara d’appalto per 
i lavori che verranno ese-
guiti indicativamente nei 
prossimi mesi e prima del 
periodo estivo.
Nello specifico, gli inter-

Viale Mille Miglia: il Comune stanzia 
117mila euro per la sua riqualificazione

venti in programma preve-
dono l’eliminazione delle 
attuali essenze arboree di 
medio fusto presenti ai lati 
della strada, nonché delle 
piante di vite tra le stac-
cionate in legno, e la suc-
cessiva ripiantumazione di 
circa 190 nuove essenze 
arboree del tipo Carpino 
piramidale ad alberello ad 
un passo costante di 15 
metri lungo tutto il traccia-
to stradale, compreso tra 
la rotatoria all’incrocio con 
via Cattarello e fino alla ro-
tatoria all’incrocio con via 
Cologne, per una lunghezza 
stradale complessiva di cir-
ca 1.600 metri. 
Opere che comporteranno 
appunto non solo l’elimina-

zione delle piante di vite e 
delle essenze arboree pre-
senti nelle fasce laterali, 
ma anche dei tratti di stac-
cionata in legno interferen-
ti con le nuove alberature. 
A seguito delle nuove pian-
tumazione ci sarà anche la 
realizzazione di un idoneo 
impianto di irrigazione a 
goccia. 
«Questa è un'operazione 
strategica su più fronti. In 
primis si continua a lavo-
rare nella direzione di una 
Chiari sempre più verde, 
missione a cui abbiamo 
dato il via ancora nel primo 
mandato di questa Ammini-
strazione comunale: siamo 
in un contesto storico e so-
ciale dove diventa evidente 

l'importanza di riconside-
rare il modo in cui stiamo 
trattando il pianeta che ci 
ospita. 
Una convinta svolta green 
ed una maggiore attenzio-
ne all'ambiente è doveroso 
e un obbligo nei confronti 
delle presenti e future ge-
nerazioni - ha commentato 
il sindaco Massimo Vizzar-
di -. Aggiungo, poi, che la 
scelta in termini di tipolo-
gia arborea e soprattutto 
di numero di piantumazio-
ni è dovuta alla volontà di 
migliorare sempre di più il 
decoro urbano  delle vie e 
porte di accesso principali 
della nostra città così da 
rendere ancora più bella la 
nostra Chiari. Non per ulti-

mo, continua l'attenzione 
per le piccole cose del vive-
re quotidiano: una passeg-
giata/ciclovia è ancora più 

piacevole se ombreggia-
ta, soprattutto nelle calde 
giornate estive». 
n

Un contributo di 100mila 
euro alla scuola dell’in-
fanzia paritaria Mazzotti 
Bergomi, conferito in ma-
niera anticipata rispetto 
alle normali scadenze, per 
far fronte ai disagi sofferti 
dalla scuola a causa della 
pandemia tuttora in corso.
È quello che ha varato nei 
giorni scorsi la Giunta del 
sindaco Massimo Vizzar-
di in base alla convenzio-

ne varata dal Consiglio 
Comunale nel 2020, che 
stabilisce che per nove 
anni il Comune si impe-
gni a corrispondere alla 
scuola stessa un contri-
buto annuale, quantifica-
to dall’Amministrazione 
Comunale secondo i cri-
teri fissati nel Piano per 
l’attuazione del Diritto allo 
Studi e anche in base alle 
esigenze manifestate dal-

la scuola stessa.
Nello specifico, a fine di-
cembre la Mazzotti Bergo-
mi ha presentato richiesta 
di erogazione anticipata 
del contributo a fronte 
da un lato dell'impellen-
te necessità di far fronte 
alle difficoltà economiche 
determinate dalla pande-
mia in corso e dall'altra 
dall’esigenza di procedere 
a lavori di risistemazione 

degli spazi esterni; si trat-
ta del posizionamento di 
tappeti in erba sintetica 
necessari per svolgere at-
tività didattica all'aperto, 
anche con il fine di ridurre 
il rischio di contagi dovuti 
alla pandemia.
Per questi motivi, l’Am-
ministrazione Vizzardi ha 
perciò deciso di erogare 
un anticipo di 70mila euro 
sul contributo annuale e 

un ulteriore contributo di 
30mila euro per la realizza-
zione di spazi esterni nella 
scuola (previa presenta-
zione di una proposta pro-
gettuale e rendicontazione 
finale dei lavori).
«L'importanza fondamen-
tale che la scuola Mazzot-
ti Bergomi riveste nell'am-
bito della rete di scuole 
dell'Infanzia presenti sul 
territorio è innegabile – ha 

commentato l’assesso-
re alle Politiche Scolasti-
che, Emanuele Arrighetti 
–. Come Amministrazione 
desideriamo supportare 
al meglio le nostre real-
tà scolastiche, che tanto 
hanno sofferto e continua-
no a soffrire a causa di 
questa pandemia e come 
sempre mettiamo in cam-
po risorse importanti con 
questo scopo». n

Un convegno online con il 
prestigioso Forum del Libro: 
ultimo evento per salutare 
con gratitudine la magnifica 
esperienza di Chiari Prima 
Capitale Italiana del Libro. 

Si è tenuto giovedì 20 genna-
io alle 18 il meeting virtuale 
online che ha visto alcuni 
relatori partecipare dalla 
Sala Repossi al Forum del 
Libro: l’evento – promosso 
dall’omonima associazione 

di Roma, con il sostegno del 
CEPELL, il Centro per il libro e 
la lettura – che in questa edi-
zione si è dedicato al Viaggio 
nell’Italia che legge. 
Tra i presenti all’evento ci 
sono stati il presidente del 
Forum del Libro Maurizio Ca-
minito e il direttore CEPELL 
Angelo Piero Cappello. 

Mentre a rappresentare la 
comunità clarense sono stati 
presenti il sindaco Massimo 

Chiari, prima Capitale Italiana del Libro 
ospite del forum del libro» online

Successo per il Concorso Creativo Mariangela Perotti

Mercoledì 19 gennaio alla Biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari, la Librellula Adriana D. Baroni - mente dell'intera operazione! -  e l'Assessore Emanuele Arrighetti 
hanno premiato i partecipanti alla seconda edizione del Concorso Creativo Mariangela Perotti. Per tutte e tutti è stato preparato un pacchetto di libri 

in una splendida confezione personalizzata dalla volontaria della biblio Giorgia Tirotto. Congratulazioni ai piccoli artisti!

Vizzardi e l’assessore alla 
Cultura Chiara Facchetti; il 
responsabile della Biblioteca 
civica Fabio Bazzoli, la diret-
trice della Rassegna della Mi-
croeditoria Daniela Mena e il 
presidente dell’associazione 
L'Impronta Paolo Festa. Oltre 
a loro, anche il rappresentan-
te della Fondazione Bibliote-
ca Morcelli Pinacoteca Re-
possi Claudio Baroni.

Insomma, un summit che ha 

appunto riguardato l’Italia 
che legge e che non poteva 
prescindere dall’esperienza 
- prima del suo genere - di 
Chiari Capitale Italiana del 
Libro. L’importanza dell’ap-
puntamento e dell’esperien-
za clarense è stata anche 
segnalata a livello nazionale: 
infatti, venerdì 14 gennaio 
il Forum è stato annunciato 
anche dalla TV nazionale, du-
rante la trasmissione Quante 
Storie di Rai Tre. n

Viale Mille Miglia



Un nuovo passo verso la 
realizzazione della nuova 
ciclabile di via Pontoglio. 
È quello che è stato appro-
vato nei giorni scorsi dalla 
Giunta del sindaco Massi-
mo Vizzardi, grazie all’ap-
provazione di un accordo 
ad hoc tra Comune e pro-
prietari delle aree interes-
sate dai lavori.

Infatti, come è noto, già 
nel 2017 il Consiglio Co-
munale aveva approvato 
in via definitiva il Piano 
di Governo del Territorio 
(PGT) della Città di Chiari, 
il quale prevede appunto 
la realizzazione delle ope-
re di riqualificazione di via 

Via Pontoglio, c’è l’accordo tra Comune e proprietari:
trovata la quadra per la realizzazione della ciclabile del Santellone

Pontoglio con realizzazione 
di nuovo percorso ciclo pe-
donale. Nel 2021 la Giun-
ta aveva poi approvato il 
progetto generale inerente 
l’opera di riqualificazione 
di via Pontoglio con realiz-
zazione di nuovo percorso 
ciclopedonale, nonché il 
progetto definitivo (redatto 
dal tecnico incaricato, l’in-
gegnere Mauro Medolago 
Poli di Brescia). 

L’ultimo tassello, quindi, 
era trovare un accordo con 
i proprietari delle aree inte-
ressate dalla realizzazione 
della strada in oggetto, al-
cuni dei quali – presa visio-
ne del progetto – avevano 

legittimamente depositato 
all’Ufficio Tecnico comu-
nale alcune osservazioni, 
discusse anche in un in-
contro pubblico (lo scorso 
16 giugno 2021) con i re-
sidenti della frazione San-
tellone.

Ora l'accordo è stato trova-
to e approvato. 
Nello specifico, è stata ac-
colta la richiesta di alcuni 
proprietari di deviare sul 
lato opposto della carreg-
giata la nuova pista cicla-
bile, prima della loro pro-
prietà, ed è stata inviata 
alle medesime proprietà 
la proposta di indennità di 
esproprio. Ora la procedu-

ra dell’acquisizione dei ver-
bali di cessione volontaria 
delle aree interessate è in 
fase di ultimazione.

Ai sottoscrittori dell’accor-
do sarà liquidato l’80% 
dell’indennità complessi-
va dovuta entro 60 giorni 
dall’esecutività dell’atto di 
approvazione del verbale 
stesso, mentre la restan-
te parte corrispondente 
al 20% verrà liquidata al 
passaggio di proprietà dei 
beni immobili, entro dodici 
mesi. Un accordo che ha 
un valore complessivo eco-
nomico di 143mila euro, 
stanziati dal Comune. 
n

Dopo quanto già realizzato 
grazie all’apposito bando di 
Regione Lombardia: ora l’Am-
ministrazione Vizzardi mette 
mano agli accessi viari del 
salotto buono della città, con 
investimenti importanti per il 
Centro Storico e in particola-
re per il rifacimento della  pa-
vimentazione di alcune delle 
rotonde di ingresso.

Prosegue il lavoro avviato con 
il bando di Regione Lombar-
dia Distretti del Commercio 
per la ricostruzione economi-
ca territoriale urbana che pre-
vedeva un contributo di circa 
100mila euro (già erogati) a 
favore delle attività economi-
che che hanno investito nel 
Centro Storico e una compar-
tecipazione da parte del Co-
mune alle spese per la riqua-
lificazione dello stesso.

Nello specifico, il Comune ha 
deciso di investire - impor-
tante tassello, ma non uni-
co - nella riqualificazione di 
alcuni importanti accessi, va-
lorizzando ulteriormente il si-
stema di mobilità nell’ambito 
del DUC (Distretto Unico del 
Commercio), che per la Città 
di Chiari comprende appunto 
il Centro Storico. 

In dettaglio, gli interventi pre-
visti sono mirati alla sostitu-
zione della pavimentazione 
esterna (principalmente in 
pietra) di alcune importanti 
rotonde, mantenendo invece 
al loro interno una pavimenta-
zione tradizionale. 

Opere per 95mila euro, che 
ora verranno appunto finan-
ziate dal comune di Chiari e 
che interesseranno in parti-
colare le rotonde del Centro 
Storico, ovvero quelle di via 
Cavalli, di via Mellino Mellini 
e quella in piazzetta Cortez-
zano.

Non solo. Un’ulteriore inizia-
tiva a beneficio delle attività 
economiche di Chiari per age-
volare la frequenza della città 
in occasione dei saldi inverna-
li è quella che ha stabilito in 
questi giorni la Giunta del sin-
daco Massimo Vizzardi che 
ha varato un'ordinanza per 
l’utilizzo gratuito degli stalli di 
sosta in Centro Storico.

Infatti, da venerdì 7 gennaio 
a sabato 19 febbraio 2022 
la sosta regolamentata a pa-
gamento nelle aree di piazza 
Martiri della Libertà (nota 
come piazzetta Rocca), piaz-
za Milite Ignoto, piazza Martiri 
delle Foibe, piazzetta Zeveto 
e piazzetta Cortezzano (San 
Marco) verrà sospesa: il prov-
vedimento è valido ogni ve-
nerdì e sabato, dalle 15 alle 
19.

Un’iniziativa che intende 
incentivare lo shopping, a 
maggior ragione ora in conco-
mitanza con i saldi invernali, 
per risollevare gli affari delle 
attività commerciali della cit-
tà, duramente provate dall’e-
mergenza sanitaria, andando 
a beneficio anche di tutte le 
altre attività economiche pre-
senti sul territorio. n

Interventi di restyling 
del Centro Storico e 

sostegno al commercio
 Fino al 19 febbraio 

in centro storico sosta libera

«Al Museo con l’archeologo» 
al via visite guidate gratuite alla sezione 

archeologica del Museo della Città
Un ciclo di visite guidate 
gratuite alla sezione Arche-
ologica del Museo della 
Città, per riscoprire le bel-
lezze e le curiosità di uno 
dei luoghi più interessanti 
della Chiari culturale.

Si apre con un’iniziativa 
promossa dall'assessora-
to alla Cultura del Comune 
di Chiari la nuova stagione 
museale in Centro Storico: 
infatti, da febbraio a mag-
gio il Museo della Città de-
dicherà un sabato mattina 
al mese per visite guidate 
gratuite alla Sezione Arche-
ologica.

Gli appuntamenti – previ-
sti ogni secondo sabato 
del mese – sono rivolti agli 
amanti dell'Archeologia, 
ma  anche a tutti i curiosi 
e alle famiglie  che voglio-
no conoscere, scoprire ed 
approfondire la storia delle 
origini della città di Chiari 
alla luce delle evidenze do-
cumentate durante gli sca-
vi eseguiti in Piazza Zanar-
delli tra il 2005 e il 2009.

A fare da Cicerone in que-
sti veri e propri viaggi a ri-
troso nel tempo sarà Irene 
Paderno – archeologa e cu-
ratrice della Sezione Arche-
ologica già anima di tante 
iniziative di grande succes-
so dedicate ai più piccoli 
proprio al Museo.

L’evento – intitolato Museo 
della Città: in visita con 
l’archeologo – si terrà sem-
pre alle 10.30 nelle giorna-
te di sabato 12 febbraio; 
sabato 12 marzo; sabato 9 
aprile; sabato 14 maggio. 
Ogni visita guidata potrà 
ospitare al massimo 10 
partecipanti e durerà circa 
un’ora. 

Per partecipare sarà ne-
cessaria la prenotazione 
(museo@comune.chiari.
brescia.it), indossare la 
mascherina di tipo chirur-
gico ed esibire la Certifi-

cazione Verde COVID-19 
“Rafforzata” (Super Green 
Pass) unitamente ad un do-
cumento di identità (ovvia-

mente, la programmazione 
potrà subire modifiche o 
annullamenti in qualsiasi 
momento a seguito di in-

dicazioni da parte degli or-
gani competenti in ragione 
dell'emergenza sanitaria). 
n
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David Maria Turoldo il resistente
1901, diplomato all’Arnaldo 
di Brescia e frequentatore 
dell’Oratorio della Pace a 
Brescia che i fascisti consi-
derano un “covo di comuni-
sti”.
Frequentando la Cattolica di 
Milano, era entrato in contat-
to con il gruppo di Turoldo e 
De Piaz ed aveva partecipato 
alla nascita ed alla diffusione 
dei due giornali clandestini 
“L’Uomo” e “Il ribelle”. 
Nell’inverno del 1944, a Mila-
no, rischia la vita nel tentati-
vo di portare sollievo ad una 
colonna di deportati in un 
campo di concentramento e 
resta vittima di un furioso pe-
staggio da parte dei militari 
tedeschi di sorveglianza; pe-
staggio di cui resteranno per 
sempre visibili le cicatrici.
Saranno collaboratori del 
giornale clandestino “L’Uo-
mo” anche il dottor Antonio 
Merlin ed il docente inca-
ricato di filosofia Gustavo 
Bontadini; il dottor Giovanni 
Spagnolli, lo scrittore e com-
mediografo Luigi Santucci, 
Angelo Romanò, futuro diri-
gente della RAI… oltre, natu-
ralmente, ai co-fondatori pa-
dre De Piaz e padre Turoldo. 
Sotto il titolo “Grandezza 
di un popolo e miseria di 
un regime”, il numero del 
10.12.1944 così rileggerà 
l’inizio della Resistenza ita-
liana: “Nel settembre 1943 il 
popolo italiano fu grande. 
La sciagura lo fece miglio-
re di sé… Incerto, turbato, 
smarrito durante le vicende 
di tre anni di guerra. Ritro-
vò se stesso nel settembre, 
quando la sciagura venne a 
liberarlo, purificarlo da troppe 
colpe. 

E si trovò concorde.
Verrà tempo di far la storia di 
quell’unità fiera e santa della 
sventura, mentre rovinava-
no le impalcature della vita 
statale; ma gli italiani non si 
erano sentiti mai uniti, per il 
passato, come lo furono in 
quei giorni tremendi: da cuo-
re a cuore, da volto a volto, 
da anima ad anima.
Si riconoscevano. Si aiutava-
no. Si amavano. 
Milioni di soldati in fuga per 
le strade e i viottoli. Milioni 
di esuli. Non si vide uno rifiu-
tato un pane o una benda…
Un solco di fiamme incomin-
ciò ad arare la Patria: nostro 
lo strazio, nostra la ricchezza 
e il privilegio del dolore. Tradi-
ti da tutti, dai nemici e dagli 
amici, restavamo noi, noi soli 
con noi. n

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

 QUATTORDICESIMA PARTE

David Maria Turoldo

LE TUE
MONETE DA 
COLLEZIONE 
SOLO PRESSO 
TABACCHERIA 
PIN UP 
DI CHIARI

Tabaccheria Pin Up Via G.Matteotti, 2, 25032, Chiari BS - 030.3371761

Il Sindaco Massimo Vizzardi 
eletto in provincia

Domenica 19 Dicembre, 
Chiari si è svegliata con 
la notizia dell’elezione del 
Sindaco Massimo Vizzardi 
a consigliere provinciale. 
Una elezione ottenuta con 
ben 4170 voti ponderati, 
portati da tantissimi con-
siglieri comunali della pro-
vincia di Brescia, che lo ha 
messo tra i primi posti della 
lista “Territorio Bene Comu-
ne” premiandolo quindi nel-
la sua candidatura civica. 
Un risultato di spessore che 
porta Chiari ad avere, dopo 
molto tempo, un rappresen-
tante all’interno di un ente 
sovracomunale.
Questo importante passag-
gio sia per il Sindaco Vizzar-
di che per tutta Chiari, per-
metterà di andare sempre 
più ad interfacciarsi con il 

territorio circostante per cer-
care di dare risposta ai tanti 
temi che investono un ente 
come la Provincia, un ente 
che nell’immaginario comu-
ne “doveva scomparire”, e 
che invece ha ancora dele-
ghe importanti e decisioni 
strategiche da prendere per 
il bene del territorio brescia-
no.
Per il nostro Sindaco un ruo-

lo di prim’ordine con la dele-
ga ai Lavori Pubblici (strade 
e pianificazione progettuale 
delle infrastrutture) ed ai 
Rapporti con il territorio pro-
vinciale, comuni e istituzioni 
provinciali locali e loro rap-
presentanze; incarichi che 
sicuramente, con il confron-
to costante e l’ascolto dei 
tanti amministratori locali, lo 
porteranno a lavorare dura-
mente per la Provincia inte-
so come luogo di discussio-
ne politico, ancor prima che 
amministrativo.
Il gruppo Per Una Chiari 
Virtuosa augura un grande 
in bocca al lupo al Sindaco 
Massimo Vizzardi!

Cristian Vezzoli

Capogruppo Consiliare 
per una Chiari Virtuosa

 SPAZIO AUTOGESTITO

Cristian Vezzoli
Capogruppo ConsiliareIl sindaco Massimo Vizzardi

Torna il luna park a Chiari

San Faustino ha fatto il «mi-
racolo»: a Chiari torneranno, 
ma in tono minore, le giostre 
e le attrazioni tipiche della 
solennità dei patroni Faustino 
e Giovita, grazie a una task 
force che ha consentito di 
organizzare al meglio e in si-
curezza l'edizione 2022, dopo 
la soppressione dello scorso 
anno. A dispetto di Brescia e 
Sarezzo, l'evento è entrato in 
calendario nei giorni scorsi. 
Ad annunciare la lieta notizia 
è stato il suo padrino, ovvero 
l'ex assessore Giuseppe Par-
tegiani, che vent'anni fa ha 
portato il grande luna park in 
pieno centro storico. 
«E' una bella notizia – ha det-
to – che fa ben sperare per 
il futuro e concede alla città 
un attimo di gioia e speranza. 
Adesso abbiamo bisogno più 
che mai di questi sentimenti». 
L'assessore alla comunica-
zione Domenico Codoni: «Ab-
biamo lavorato per ottenere 
un palinsesto di sicurezza. 
Lo dobbiamo alla città come 
pure ai giostrai, che grandi 
perdite hanno subito. Abbia-
mo fatto di tutto, sebbene in 
tono minore,  pur di non an-
nullare».
Il debutto è previsto per l'11 
febbraio e di certo la carova-
na di attrazioni sarà spezzata 
in due: le maggiori attrazioni 
finiranno in zona Pip, dove si 
trovavano prima della rivolu-
zione di 20 anni fa, mentre le 
attrazioni minori saranno in 
piazza Martiri della Libertà. 
Vietate invece le bancarelle, 
spina nel fianco di queste 
manifestazioni a partire da 
Brescia, dove i banchi rap-

presentano la parte portante 
e per questo più critica del-
la manifestazione. In centro 
sono previste 4 o 5 attrazioni 
di minore impatto: qui il luna 
park si fermerà fino al 21 feb-
braio. Nell'area artigianale 
ci andranno invece 16 gran-
di attrazioni che resteranno 
aperte fino al 27 febbraio. 
Claudio Morandi, a capo dei 
giostrai, si è ritrovato ad inizio 
febbraio con l'Amministrazio-

ne comunale. «Il mio grazie va 
ovviamente al Comune - spie-
ga Morandi - per aver mostra-
to una grande disponibilità a 
intavolare una soluzione, ma 
va anche ai tanti cittadini che 
mi hanno contattato preoc-
cupati per la dislocazione di 
quest'anno: voglio ricordare 
loro che è una soluzione di si-
curezza. Con la fine della pan-
demia le giostre torneranno 
tutte in centro». n

Le giostre torneranno ad animare la città per la solennità 
dei santi patroni Faustino e Giovita 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

A quel giornale sono debitori 
i giovani democratici cattolici, 
che impararono ad amare la 
libertà e che per questo eb-
bero un ruolo importante nel 
consolidamento delle libere 
istituzioni democratiche”.
Con la successiva adesio-
ne del gruppo al Movimento 
Democratico Cristiano su pe-
santi pressioni sia di autorità 
ecclesiastiche che di uomini 
e forze politiche e nonostan-
te una forte opposizione da 
parte di Turoldo, il giornale 
si autodefinirà “una delle 
pubblicazioni del Movimento 
Democratico Cristiano, parti-
colarmente destinata ai lau-
reati, intellettuali e studenti 
universitari”.
Viene stampato e diffuso alla 
macchia in migliaia di copie 
e vedrà la collaborazione di 
molti docenti dell’Università 
Cattolica, fra i quali l’ordina-
rio di letteratura italiana e di 
storia del teatro Mario Apollo-
nio, nato a Oriano (ora comu-
ne di San Paolo, nella Bassa 
Bresciana) nel settembre del 





• Diabetologia
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Idrocolonterapia
• Medicina dello Sport

• Medicina fisica e riabilitativa
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oculistica
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• Otorinolaringoiatria
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COME PRENOTARE
www.sanitas-orzinuovi.it

030.9941894
sanitasbongi@sanitasdiagnostica.it

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

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

Sabato dalle 8.30 alle 12.30

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

AMBULATORI

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

Sanitas diagnostica Bongi ha in dotazione una strumentazione diagno-
stica di ultima generazione in grado di offrire risposte precise e puntuali
 
MAMMOGRAFIA
Scansione più veloce e immagini ad alta risoluzione per un esame di 
qualità clinicamente superiore grazie al nuovo Mammografo digitale 
Hologic Selenia Dimensions con Tomosintesi.
 
MOC OSSEA
Sanitas permette la valutazione dell’osteoporosi con la Mineralome-
tria Ossea Computerizzata in grado di eseguire misurazioni di densi-
tometria ossea con precisione insuperabile e a dosi irrilevanti.
 
ORTOPANTOMOGRAFO
Per l’imaging dentale extraorale Sanitas ha a disposizione la  Serie 
200 della gamma di apparecchiature Dental Orthopantomograph, 
dispositivo diagnostico completo che include proiezioni laterali, 
frontali, antero posteriori e oblique.
 
RADIOGRAFIA
Presso gli ambulatori di Orzinuovi è stato posizionato il sistema 
DR400 per radiografie con tecnologia scalabile telecomandata di 
alta qualità che grazie al suo straordinario confort risulta sicuro an-
che per pazienti anziani o con ridotta mobilità.
 
RISONANZA MAGNETICA
La risonanza magnetica Canon Vantage Orian, presente nei centri 
diagnostici Sanitas, è un dispositivo di ultima generazione che rap-
presenta l’ultimo stadio nell’evoluzione tecnologica nel settore della 
diagnostica per immagini, consentendo indagini cliniche di altissi-
mo livello e dettaglio informativo per qualsiasi parte del corpo.
 
TAC
Esami tecnologicamente evoluti, altamente affidabili e poco invasivi 
grazie alle nuove TAC Canon Aquilion Prime SP, tra le più sofistica-
te apparecchiature di indagine diagnostica presenti presso Sanitas 
Bongi in grado di ridurre del 75% le radiazioni rispetto ai macchinari 
tradizionali.

VAGY COMBI
Presso il centro Sanitas di Orzinuovi è presente il nuovissimo disposi-
tivo Vagy Combi che rappresenta il più moderno approccio alla cura 
dei disturbi legati alla sfera intima femminile, in modo indolore e 
senza controindicazioni.

• Psicologia e Neuropsicologia
• Reumatologia
• Senologia
• Urologia e Andrologia
• Vagy Comby
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VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

Spese per i minori in comunità, 
una mozione in Regione Lombardia 

affinché lo Stato compartecipi 
ad aiutare gli Enti Locali

Approvata nei giorni scorsi  
all'unanimità, al Pirellone, 
la mozione che impegna la 
Regione a sostenere in tutte 
le sedi opportune provvedi-
menti concernenti la compar-
tecipazione dello Stato alle 
spese sostenute dagli Enti 
Locali per i minori collocati 
in comunità di tipo familiare 
o istituti di assistenza. Due 
sono le proposte depositate: 
alla Camera il cui primo fir-
matario è il deputato Marco 
Maggioni e al Senato il cui 
primo firmatario è il Senatore 
Emanuele Pellegrini. Nel me-
rito è intervenuto il consiglie-

re regionale leghista France-
sca Ceruti, prima firmataria 
del testo. «Il numero dei mi-
nori allontanati dalla propria 
famiglia per essere inseriti 
in strutture comunitarie o di 
assistenza in questi ultimi 
anni è aumentato in maniera 
drammatica», spiega Ceruti; 
«dall’ultimo report elabora-
to dall’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’adolescenza 
emerge che i minorenni ac-
colti nelle comunità in un 
solo anno sono passati da 
29.692 nel 2016 a 32.185 
nel 2017; il 61% sono ospiti 
stranieri; 3 su 4 sono minori 
stranieri non accompagnati».
«Il costo singolo del loro 
mantenimento va dai 150 ai 
250 euro al giorno; 55.000 
l’anno, una spesa spesso 
sostenuta dai Comuni, che 
oggi non ce la fanno più, 
specie da quelli più piccoli», 
prosegue Ceruti; «la situa-
zione per gli Enti Locali è 
realmente pesante e si deve 
fare qualcosa per sollevarli 
da un costo troppo oneroso 
per un comune soprattutto 
se di ridotte dimensioni. Per 
andare loro incontro e inizia-
re a parlare seriamente del 
problema ho voluto ascoltare 
la voce dei Sindaci e di tutti 

gli amministratori locali che 
sono molto in difficoltà nel 
dover sostenere queste in-
genti spese; serve un pronto 
interessamento dello Stato».
«La mozione impegna la 
Giunta regionale a sostene-
re in tutte le sedi opportune 
quei provvedimenti concer-
nenti la compartecipazione 
dello stato alle spese soste-
nute dagli Enti Locali per i 
minori collocati in comunità 
di tipo familiare o istituti di 
assistenza».
«Come amministratore loca-
le», continua il consigliere 
regionale leghista, «conosco 
molto bene il problema e ri-
tengo che cambiare la nor-
ma nazionale, prevedendo 
un impegno dello Stato a 
compartecipare alle spese 
per le comunità, oltre che ad 
essere norma di buonsenso 
è anche provvedimento che 
denota attenzione da parte 
di uno Stato che da un lato 
rettamente tutela i minori ma 
che dall’altro è vicino anche 
ai Comuni».
«Ringrazio l’assessore regio-
nale Alessandra Locatelli, 
sempre aperta al dialogo su 
temi concreti, e tutto il grup-
po Lega di Regione Lombar-
dia», conclude Ceruti. n

Ceruti (Lega): «Questione importante che non può più essere 
rimandata: lo Stato partecipi alla spesa per non dimenticare 

né i minori né i Comuni, che sono in affanno»

Il consigliere regionale 
leghista Francesca Ceruti

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

Addio a Gaetano Corneo

Chiari ha perso il suo grande 
pasticcere: si sono celebra-
ti lo scorso 28 gennaio nel 
duomo di Chiari i funerali di 
Gaetano Corneo, storico ti-
tolare della Pasticceria San 
Faustino. 
Si è spento martedì a 84 anni.  
Corneo aveva lasciato l'at-
tività da diversi anni nelle 
mani del figlio Paolo.
Noto a tutti come Nino, ave-

va lanciato la sua pa-
sticceria raccogliendo 
la tradizione della fami-
glia Perego. 
Al civico 1 di via Lun-
ghe si è ritrovata tuta 
la provincia in questi 
decenni, anche grazie 
alla maestria di Nino 
che ha reso famosissi-
mo il proprio laborato-
rio artigianale grazie a 
tante leccornie tra cui i 
Lattemiele.
Mino Facchetti, sindaco 
emerito: «Nino mise in 
piedi uno straordinario 
pilastro della gastrono-
mia locale. 
Una torta di rose o i 
Lattemiele sono i miei 
punti fermi quando pas-
so dalla S. Faustino. 
Se ne va un pezzo di 
storia clarense. I Cor-
neo si intestano la S. 
Faustino nel 1961, 
prendendo il testimone 
della famiglia Perego, 
per vent'anni leader 
nella produzione dei 
panettoni».
Angelo Troni, amico di 
Roccafranca: «Nino qui 
nel Parco Oglio aveva 

realizzato un piccolo ca-
solare rurale dove si ri-
trovava nei fine settimana 
estivi con amici e parenti. 
Mi innamorai da subito 
della sua gentilezza e 
ospitalità che ha mostra-
to finché la salute gliel'ha 
concesso. 
Se ne va una grande per-
sona».
Oltre al figlio Paolo, lascia 
la sorella Clara e tanti ni-
poti.
n

Storico pasticcere, aveva 84 anni

 SPAZIO AUTOGESTITO REGIONE

R.G. s.r.l. - Via Nazionale, 37/A - Niardo (BS) 
Tel. e fax: 0364.339318

      www.rgsezionali.it  -  info@rgsezionali.it

Chiusure civili 
e industriali

Qualità, sicurezza e risparmio con soluzioni personalizzate.
Serietà, professionalità, assistenza informativa e tecnica prima, durante e dopo

m PORTE RESIDENZIALI m INDUSTRIALI m LATERALI m SERRANDE

Gaetano Corneo

di MAssiMiliAno MAgli



 

 

BRBRENOENO
Via E. Valverti, 5/AVia E. Valverti, 5/A
Tel. Tel. 0364.3210470364.321047
breno@confartigianato.bs.itbreno@confartigianato.bs.it

CHIARICHIARI
Via SS. Trinità, 19/7Via SS. Trinità, 19/7
Tel. Tel. 030.711097030.711097
chiari@confartigianato.bs.itchiari@confartigianato.bs.it

DARFO BOARIODARFO BOARIO
Via De Gasperi, 23Via De Gasperi, 23
Tel. Tel. 0364.5314860364.531486
darfoboarioterme@confartigianato.bs.itdarfoboarioterme@confartigianato.bs.it

DESENZANO D/GDESENZANO D/G
Via Marconi, 133Via Marconi, 133
Tel. Tel. 030.9141914030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.itdesenzano@confartigianato.bs.it

EDOLOEDOLO
Via Marconi, 56Via Marconi, 56
Tel. Tel. 0364.716330364.71633
edolo@confartigianato.bs.itedolo@confartigianato.bs.it

GAVARDOGAVARDO
Via Stazione, 61Via Stazione, 61
Tel. Tel. 0365.3743090365.374309
gavardo@confartigianato.bs.itgavardo@confartigianato.bs.it

GUSSAGOGUSSAGO
Via Acquafredda, 20 Via Acquafredda, 20 
Tel. Tel. 030.2520776030.2520776
gussago@confartigianato.bs.itgussago@confartigianato.bs.it

LENOLENO
Via Signorelli, 1Via Signorelli, 1
Tel. Tel. 030.9038260030.9038260
leno@confartigianato.bs.itleno@confartigianato.bs.it

LUMEZZANELUMEZZANE
Via M. L. Seneci, 28Via M. L. Seneci, 28
Tel. Tel. 030.827508030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.itlumezzane@confartigianato.bs.it

ORZINUOVIORZINUOVI
Via Obici, 36Via Obici, 36
Tel. Tel. 030.9941620030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.itorzinuovi@confartigianato.bs.it

PALAZZOLO S/OPALAZZOLO S/O
Via Brescia, 4Via Brescia, 4
Tel. Tel. 030.7401601030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.itpalazzolo@confartigianato.bs.it

SABBIO CHIESESABBIO CHIESE
Via Magno, 18/CVia Magno, 18/C
Tel. Tel. 0365.8956120365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.itsabbiochiese@confartigianato.bs.it

VEROLANUOVAVEROLANUOVA
Via Zanardelli, 6Via Zanardelli, 6
Tel. Tel. 030.932120030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.itverolanuova@confartigianato.bs.it

VILLA CARCINAVILLA CARCINA
Via Glisenti, 68/FVia Glisenti, 68/F
Tel. Tel. 030.881445030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.itvillacarcina@confartigianato.bs.it

BRESCIBRESCIAA  (SEDE) (SEDE)

Via Orzinuovi, 28Via Orzinuovi, 28
Tel. Tel. 030.37451030.37451
info@confartigianato.bs.it info@confartigianato.bs.it 
www.confartigianato.bs.itwww.confartigianato.bs.it

Eugenio Massetti
Presidente di Confartigianato Imprese
Brescia e Lombardia

COSTRUTTORI
DI FUTURO,
SIAMO NOI.
Il valore artigiano 
protagonista del domani.

TESSERAMENTO 2022

Inquadra il QRCODE
con il tuo smartphone 

e scopri la TUA 
Associazione

CONDIZIONI ESCLUSIVE
• ENERGIA elettrica e GAS
• TELEFONIA e INTERNET
• Polizze ASSICURATIVE 
• Prestazioni SANITARIE 
• Acquisto di VEICOLI e CARBURANTE
• Tariffe SIAE e SCF
• ELETTRONICA di consumo

PER ESSERE SEMPRE
“SUL PEZZO”
Newsletter settimanale, partecipazione 
gratuita a seminari e convegni, 
aggiornamenti normativi, legislativi, 
scadenza adempimenti e opportunità.

SUL TERRITORIO 
PER LE  IMPRESE
15 Uffici dislocati su tutta
la provincia di Brescia 
con 165 professionisti 
che ti assistono 
con professionalità 
e competenza.

SERVIZI INNOVATIVI
CHE SERVONO
Welfare aziendale, innovazione digitale e tecnologica 
(Impresa 4.0), fatturazione elettronica, privacy, 
workshop, corsi di formazione, bandi e progetti, 
finanza agevolata, ricerca e selezione del personale.
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via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

Nonostante la ripresa in 
corso a tenere banco e 
pesare sulle imprese bre-
sciane in questo inizio 
anno è la corsa dei prezzi 
di energia e gas e i ritardi 
per l’approvvigionamen-
to delle materie prime 
materie prime. Ne abbia-
mo parlato con Eugenio 
Massetti, presidente di 
Confartigianato Brescia e 
Lombardia, in occasione 
della campagna tessera-
mento 2022 “Costruttori 
di Futuro. Siamo noi”. «Il 
valore artigiano è e deve 
essere protagonista del 
futuro. Siamo in una fase 
di grande trasformazione, 
anche di preoccupazio-
ne, ma gli artigiani e le 
Mpi  bresciane, nonostan-

Il presidente Massetti: «Il valore artigiano protagonista del futuro»
te tutto, sono pronte a 
guardare avanti e fare la 
loro parte per rilanciare 
lo sviluppo economico e 
il benessere sociale del 
nostro territorio» precisa 
il presidente Massetti. 
Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia 
Orientale è l'organizza-
zione imprenditoriale più 
rappresentativa della pro-
vincia di Brescia con oltre 
15mila associati e ogni 
giorno, grazie a 15 uffi-
ci coordinati dalla sede 
centrale di via Orzinuovi a 
Brescia, soddisfa  al me-
glio tutte le esigenze del-
le imprese: dallo sviluppo 
dell’idea di business alla 
costituzione, dal finanzia-
mento all’avvio operati-

vo, dalla gestione degli 
adempimenti amministra-
tivi all’implementazione 
delle tecnologie,  sempre 
partendo  dall’ascolto 
dei singoli bisogni. 
«Iscriversi a Confartigia-
nato significa avvalersi 
del supporto di un’Orga-
nizzazione che dà valore 
aggiunto all’impresa, per 
renderla protagonista di 
tutte quelle scelte che 
riguardano la gestione 
presente e futura. Siamo 
con orgoglio, anche dopo 
settant’anni, quotidiana-
mente al fianco e punto 
di riferimento per queste 
imprese che hanno dimo-
strato la loro capacità di 
resistere e ripartire. E lo 
continueremo ad essere» 

 SPAZIO AUTOGESTITO

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 A CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti

conclude il presidente 
Massetti. 
Per iscriversi a Confarti-
gianato contatta una del-
le nostre sedi territoria-
li: i nostri professionisti 
ascolteranno le tue esi-
genze, ti illustreranno le 
opportunità che possia-
mo offrirti e ti forniranno 
le informazioni necessa-
rie per la tua attività. In 
alternativa, puoi richiede-
re la consulenza di un no-
stro addetto direttamen-
te nella tua azienda. La 
sede territoriale più vicina 
a te è quella di Chiari di 
via Santissima Trinità, 19, 
telefono 030 711097, 
email chiari@confartigia-
nato.bs.it.
n

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
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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

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!Me lo segno!

PASTIFICIO ALLA PIEVE (ISEO)
Via Pieve, 29 
T. 030.9821324
www.pastificioallapieveiseo.com
info@pastificioallapieveiseo.com

SERVIZI SALVAVITA
ASSOCIAZIONE DAPHNE
Associazione.daphne@libero.it 
347 0777530 
H24 tel. 339 2226941

Gianfranco Lombardi 
e l’amore per la musica

Un artista ecclettico e un 
uomo pieno di interessi. 
Bastano queste parole a 
descrivere chi sia Gian-
franco Lombardi. 
Nato a San Severo quasi 
cinquant’anni fa, Lombar-
di ha vissuto a Foggia per 
24 anni e da circa 25 vive 
nella nostra provincia, a 
Chiari, dove lavora come 
collaboratore scolastico 
all’istituto comprensivo. 
Una vita intensa la sua, 
che lo ha portato a vive-
re tantissime esperienze, 
anche lavorative: 30 lavo-
ri fatti in questi anni, tra 
cui quello di maître d’al-
bergo che gli ha permes-
so di imparare diverse lin-
gue e vivere in Svizzera, 
Spagna e a Londra. 
La sua smania di cono-
scere lo ha portato a vei-
colare le sue energie pra-
ticando svariati sport, dal 
calcio agli sport di com-
battimento. 
La sua grande passione è 
l’arte e il sogno nel cas-
setto quello di partecipa-
re a programmi televisivi 
come esperto musicale. 
Perché al di là dell’ec-
clettismo che lo ha fatto 
spaziare senza difficoltà 
nelle belle arti passan-
do dal teatro alla pittura, 
ma anche la letteratura 
visto che ha in program-
ma di pubblicare un libro, 
il suo grande amore è la 
musica, come dimostrano 

le 300 canzoni prodotte 
nell’arco di un paio d’an-
ni. 
Proprio il cantautorato 
sembra il campo in cui 
la sua grande creatività 
trova la sua più completa 
espressione: nelle can-
zoni, 120 già pubblicate 
in sei album, Lombardi 
racconta sé stesso e ciò 
che ha vissuto, spaccati 
di una vita che gli hanno 
permesso di fare moltissi-
me esperienze e conosce-
re tante persone e culture 
diverse. 
Tutti temi che ricorrono 
nelle sue canzoni. 
Canzoni che, grazie alla 
sua conoscenza di diver-
se lingue straniere, hanno 
testi in inglese, spagnolo 
e francese, oltre che in 
italiano. 
Inoltre nel suo repertorio 
ci sono anche una qua-
rantina di canzoni in na-
poletano e alcune in ro-
mano.
L’amore per la musica 
Gianfranco Lombardi lo 
coltiva sin da bambino, 
ma è diventato una re-
altà negli ultimi quattro 
anni quando ha iniziato a 
studiare con impegno per 
imparare a suonare la chi-
tarra. 
Allo studio della chitarra 
si sono poi aggiunti anche 
i corsi di canto, pianofor-
te e violino alla Scuola 
Civica Musicale diretta da 
Andrea Puma. 
Un lavoro intenso che con-

tinua grazie all’aiuto degli 
insegnanti Nadia Busi 
(canto moderno e coach 
vocal), Giuseppe Tarolli 
(chitarra), Elvis Pangallo 
(pianoforte), Nadejda Ri-
ganò (violino) e Alessan-
dro Longhi (batteria).
Lombardi è anche un im-
prenditore musicale, in 
casa ha una sua sala in-
cisioni, e lavora con due 
produttori, Edoardo Pal-
moso e Giuseppe Crai-
ghero. Chi volesse cono-
scere la sua produzione 
musicale può andare sul 
social network Youtube e 
cercare il canale Gianfran-
co Lombardi Music.
n

Sono 300 le canzoni composte in due anni

Gianfranco Lombardi

 CHIARI DA COLLEZIONE

Viaggio nel tempo con la biblioteca
Chiari verso la fine degli 
anni Quaranta. Angolo 
di Piazza Martiri della Li-
bertà conosciuta ai molti 
come piazza della Rocca 
o più semplicemente piaz-
za Rocca. 
Per chi si ricorda il bar 
Lario che, già dalla fine 
dell'Ottocento era un al-
bergo od ostello con al-
loggio. In questo scatto 
non è  difficile vedere il 
bellissimo furgone della 
famiglia Perego che ge-
stiva un'attività dolciaria 
poco distante sempre in 
'Rocca'. 
Bello vedere la pubblicità 
della propria azienda de-
corare il mezzo. San Fau-
stino Panettoni,  Perego 
C.Chiari, con un bel pa-
nettone disegnato sulla 
portiera. 
Panettoni sfornati che ri-
empivano l'aria all'imboc-
co di via Villatico e aleg-

 di enrico rubAgotti giava in gran parte della 
piazza, profumi ancora 
presenti nella memoria di 
parecchi clarensi. 

Questo marchio tut-
to clarense  da diver-
si anni è  rinomato per 
le sue 'Lattemiele'. 

Grazie a Stefano Leni per 
questa bella fotografia 
clarense. 
n

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

Info e prenotazioni 0363.1740663

Tutte le sere dal mercoledì alla domenica 
L’Ostello Molino di Basso a febbraio punta sulla PIZZA!

Segui le 
nostre iniziative 

Ostello Molino 
di Basso

SPECIALITÀ 
DISCO 

VOLANTE

SPECIALITÀ 
PIZZA 
FRITTA

Angelo Berardi

Addio a Angelo Berardi

Nei giorni scorsi la comu-
nità di Chiari ha pianto la 
scomparsa di uno dei suoi 
cittadini più illustri: l’artista 
Angelo Berardi si è spento 
all’età di 83 anni. 
Ecco il ricordo della Fonda-
zione Morcelli Repossi: “«Il 
22 gennaio ci ha lasciato 
Angelo Berardi – ha fatto sa-
pere la Fondazione -. Schivo 
e gentile, è stato, con l’Acli, 
appassionato partecipe del-
la vita associativa clarense. 
Dotato di una vena artista 
autentica e prorompente, 
apprese i primi elementi 
dell’arte alla scuola di Gio-
vanni Repossi. 
Seppe poi trovare una pro-
pria identità poetica e sti-
listica applicandosi all’in-
cisione xilografica, che gli 
permise di elaborare un 
originale simbolismo vege-
tale (I Ceppi, i Paesaggi di 
campagna), con risultati di 
vibrante espressività. Nel-
la Fondo calcografico della 
Pinacoteca Repossi si con-
servano diversi fogli di An-
giolino. 
Nei suoi esordi figurativi l’ar-
tista dipingeva oli su tela, 
come l’eccellente dipinto 
qui riprodotto, esposto nella 
Collezione d’Arte Contempo-
ranea della Pinacoteca Re-
possi: Ciminiere, 1979 (olio 
su tela, 25x30 cm)».
Anche l’Acli di Chiari, attra-
verso i suoi canali ufficiali, 
ha pubblicato un commos-
so ricordo: «Il circolo Acli di 
Chiari piange la scomparsa 
di Angelo Berardi, e si uni-
sce alla famiglia nel lutto 
e nella preghiera. Aderente 
da tantissimi anni alle Acli 
si è impegnato nel circolo 

sempre con generosità, ri-
coprendo diversi ruoli e in-
carichi. Noto a Chiari soprat-
tutto come artista e pittore, 
cresciuto alla scuola di Gio-
vanni Repossi, ha donato 
alle Acli diverse sue opere. 
I suoi quadri sono appesi 
nella sale del circolo. Grazie 
Angelo per il tuo cammino 
insieme a noi. Ci manche-
rai!». n

L’artista clarense si è spento a 83 anni

di Aldo MArAnesi



BOTTEGA DEL FORMAGGIO
PRELIBATEZZE E QUALITÀ IN TAVOLA

da BEPPE
I prodotti d’eccellenza del nostro territorio

con un occhio di riguardo a tutta
la tradizione gastronomica italiana

 Grana stagionato a
12, 24 e oltre i 30 mesi

Pecorino sardo

Gorgonzola doc
Primosale

Formaggi freschi e stagionati

LA NOSTRA SELEZIONE DI FORMAGGI

320.1674245 - bottega@caseificiotorrepallavicina.it - caseificiotorrepallavicina.it

LE NOSTRE PRELIBATEZZE 
DALLA LIGURIA

 Pesto genovese, Focaccia genovese
Focaccia di Recco liscia o con cipolla

BUONO SCONTO

DEL10% 
SU TUTTA 

LA MERCE A CHI 
SI PRESENTA 

IN NEGOZIO CON 
IL GIORNALE

CASEIFICIO/SPACCIO
 Via Sante Giulie, 50
Torre Pallavicina BG

NEGOZIO
 Via Matteotti, 51

Soncino CR 

SI EFFETTUANO
CONSEGNE GRATUITE

IN TUTTA
LA LOMBARDIA

E ALL’ESTERO IN 
SLOVACCHIA 
E UNGHERIA
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 MASTERSEX

Il sesso come campanello d’allarme
La depressione è un di-
sturbo particolarmente 
diffuso nella popolazione; 
nelle grandi città ormai è 
stata accettata come pa-
tologia, mentre nei paesi 
e nell’hinterland vi sono 
ancora molte resistenze 
nell’accettarla e nel par-
lare del proprio disagio. 
In un paese, rivolgersi al 
medico o allo psicologo 
per intraprendere la stra-
da verso la guarigione 
sembra il passo definitivo 
per avere sulla fronte l’e-
tichetta con scritto “mat-
to”. 
Anni fa quando studiavo 
alla scuola di sessuolo-
gia, lo psichiatra che ci 
spiegava tutte le correla-
zioni e le implicazioni del-
la depressione nella ses-
sualità, disse che il trend 
di andamento di questo 
disturbo in Italia era desti-
nato ad aumentare. 
Poi è scoppiata la pande-
mia, perciò ad oggi tro-
viamo un progressivo au-

mento dei disturbi d’ansia 
rispetto a quelli depressi-
vi. 
Studi di psicologia e di 
sociologia infatti hanno di-
mostrato che in una popo-
lazione che si trova in una 
condizione di rischio di 
sopravvivenza, dove ogni 
singolo giorno l’individuo 
teme per la propria salute, 
tende ad innescarsi un’at-
tivazione continua dello 
stato di allerta, predispo-
nendo il soggetto allo svi-
luppo di disturbi d’ansia. 
Il tutto è confermato an-
che dal punto di vista 
sessuologico; ci siamo 
accorti che invece che au-
mentare i disturbi correla-
ti alla depressione come 
l’assenza o il calo di desi-
derio sessuale, sono pro-
gressivamente aumentati 
i disturbi collegati agli sta-
ti d’ansia, come l’ansia da 
prestazione la disfunzione 
erettile, l’eiaculazione 
precoce, l’anorgasmia e 
il desiderio sessuale ipe-

rattivo. Probabilmente tra 
qualche anno, quando la 
pandemia sarà finita, ci 
troveremo in nuovi picchi 
depressivi, dato che per 
molti anni la popolazione 
è stata sottoposta ad ele-
vati livelli di stress, quindi 
la psiche tenderà all’esau-
rimento.
Stiamo pagando anche 
tutte le conseguenze dei 
Lockdown e della qua-
rantena per i sintomatici. 
Sempre più di frequente 
si osservano stati d’ansia 
conseguenti al ritorno alla 
vita “normale” dopo la so-
litudine forzata per lungo 
periodo, poiché tornare 
al contatto sociale in un 
mondo che nel frattempo 
è cambiato, fa paura.
Ci sono diverse ipotesi 
che cercano di spiegare 
come si sviluppi la depres-
sione, forse la più accredi-
tata e condivisa unitamen-
te dalla platea di psicologi 
e psichiatri, è che uno sta-
to di stress prolungato nel 

tempo (almeno sei mesi 
consecutivi) possa gene-
rare uno spegnimento nel-
la produzione nel nostro 
cervello di dopamina e di 
serotonina, tutto ciò gene-
rerebbe il quadro depres-
sivo. 
È molto interessante la 
descrizione del depresso 
che ci viene presentata 
dalla scuola di Terapia 
Breve Strategica di Arezzo 
(prof. Giorgio Nardone), in 
essa si osserva che ciò 
che mantiene la presen-
za del comportamento 
depressivo sono tutte le 
tentate soluzioni che il de-
presso mette in atto. 
Questo comportamento 
invece che risolvere il pro-
blema lo ingigantisce e 
lo perpetra nel tempo. In 
primis ciò che caratterizza 
tutte le tipologie di depres-
sione è il comportamento 
della rinuncia, il paziente 
tende a dire “no” a qual-
siasi proposta, proceden-
do verso un progressivo 

e inesorabile isolamento 
dagli affetti e dal mondo. 
Questo alimenta un at-
teggiamento mentale 
estremamente deleterio 
la credenza: il depresso 
crede che la sua situazio-
ne non migliorerà mai e 
sarà sempre in continuo 
peggioramento, ogni si-
tuazione negativa che si 
verifica quotidianamente 
crede che si ripresenterà 
anche il giorno successi-
vo, al punto tale che in-
consciamente i suoi com-
portamenti saranno volti 
ad auto-sabotarsi in con-
tinuazione (in psicologia 
si chiama profezia che si 
auto-avvera). 
Infine, il terzo cardine 
della giornata del depres-
so è la lamentela, con lo 
scopo di pretendere aiuto 
dalle persone che lo cir-
condano, ma in realtà la 
richiesta di compatimento 
continua alimenta la cre-
denza che non ci saranno 
mai giorni migliori.
Alla luce di queste con-
dotte, cosa succede nella 
coppia, dove uno dei due 
partner è depresso? 
Si osserva l’evolversi di 
tre periodi successivi: 
inizialmente il partner de-
presso non è consapevo-
le di esserlo, ma si nota 
solo un atteggiamento di 
tristezza, di rinuncia a tut-
te le attività di coppia, il 
tutto accompagnato dalla 
lamentazione; il partner 
sano, accogliendo que-
sto disagio inizia con la 
“sindrome della croceros-
sina” nella quale si fa in 
quattro per risolvere que-
sta situazione di disagio 
(in maniera totalmente 
fallimentare, visto che, 
questo alimenta ulterior-
mente l’atteggiamento 
della lamentela e della ri-
nuncia, confermando tutte 
le credenze negative). 
La fase due è caratteriz-
zata da una tristezza di-
lagante, che dal depresso 
si espande in tutti i com-
ponenti della famiglia, la 
sessualità viene interrotta 
e il partner sano vive in un 
clima di totale rassegna-
zione. 
La fase tre è caratteriz-
zata da una forte rabbia 
del partner sano contro 
il depresso; la situazione 
ormai si è troppo protratta 
nel tempo, il partner sano 
non sopporta più i mecca-
nismi sopra descritti e a 
questo punto o la famiglia 

si sfascia, oppure il mala-
to viene trascinato di forza 
dal medico o dallo specia-
lista.
La sessualità ci viene in 
aiuto anche come campa-
nello d’allarme per iden-
tificare precocemente un 
soggetto che sta cadendo 
in depressione: l’uomo e 
la donna agiscono in ma-
niera diametralmente op-
posta. 
La donna che si trova in 
uno stato d’animo antica-
mera della depressione 
tenderà a rifiutare il sesso 
in tutte le sue forme, non 
avrà fantasie e l’orgasmo 
sarà solo un malinconico 
ricordo. 
L’uomo invece, usa la ses-
sualità per rinfrancare la 
sua autostima e sanare la 
sua frustrazione, cercando 
di allontanare l’instaurarsi 
il quadro depressivo il più 
possibile; quindi aumenta 
la frequenza dei rapporti 
sessuali, cerca l’amante, 
va a prostitute, si mastur-
ba compulsivamente, ma-
tura una dipendenza dalla 
pornografia e le sue fanta-
sie diventano quasi delle 
ossessioni quotidiane. 
Questo atteggiamento di 
ipersessualità aiuta a col-
mare la carenza di dopa-
mina e di serotonina tipica 
del quadro depressivo.
Come sempre, il sesso è 
la bussola più importante 
del nostro stato di salute.
n

Dott. Roberto Genoni
(med ico/sessuo logo) 
328.5633349 
rober to.mario.genoni@
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.
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Gluten
Free

Via Brescia,1 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.711479

FARMACIA 
ZERBIO

Via Alcide de Gasperi, 74
Castelcovati (Bs) 
Tel. 030.718126Via del Lavoro, 8 - Castelcovati (Bs) - Tel. 030.7187465 Fax 030.718171

Via del Lavoro, 35 - Castelcovati (Bs) 
Tel. 030.718258 - info@castelcarsrl.it

Soccorso stradale 24h su 24
Aldo 

324.9556171
 Angelo 

324.8854591

Piazza Aldo Moro, 2 
Chiari (Bs)

Tel. 030.711304

Farmacia sant’Agape

Via Caduti, 4 - Rudiano (Bs) - Tel. 030.716409  
Dott.ssa Branka Divic 328.6759789 
Dott.ssa Sofija Korolija 348.8596453

Salute e igiene dentale 
Sbiancamento

Endodonzia - Cure estetiche
Pedodonzia (cure per bambini)

Protesi - Implantologia
Ortodonzia 

ALGHISI
Ceramiche S.r.l .

VIA ARTIGIANI, 6 
COMEZZANO CIZZAGO (BS) 

TEL. 348.9226013  
alghisi .ceramichesrl@gmail .com

 Via Brede, 16 
Urago D’oglio (Bs)

Tel. 331.4560094
giuliano.scalvini@chapeausas.it

Chapeau s.a.s. 
di Scalvini Giuliano & C.

IMPIANTI CIVILI - DOMOTICA 
ANTINTRUSIONE - TVCC 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
 ENERGIA RINNOVABILE 

FOTOVOLTAICO 
BIOMASSE - ZOOTECNIA

Via Delle Sorti, 10C - Comezzano-Cizzago (Bs)Via Delle Sorti, 10C - Comezzano-Cizzago (Bs)
tel. 030.9701057  -  fax. 030.9701897   tel. 030.9701057  -  fax. 030.9701897   

info@mev-impianti.it  www.mev-impianti.itinfo@mev-impianti.it  www.mev-impianti.it

Via Tito Speri, 69 - Castelcovati (Bs)
Tel. 030.7080116

Solidarietà su quattro ruote, a Castelcovati 
continua con successo il servizio di trasporto 

sul Doblò della “Progetti del Cuore”

Disabili, anziani, persone 
in condizione di fragilità, 
cronica o temporanea: il 
ventaglio di cittadini che, 
da alcuni anni a questa 
parte, usufruisce dell'au-
tomezzo in dotazione al 
Comune di Castelcovati è 
davvero ampio. Gli uffici 
dell'assessorato ai Servizi 
Sociali stimano che in me-
dia il Doblo' Fiat si muova 
una volta ogni due giorni. 
Un servizio importante per 
la comunità, reso possibile 
grazie alla collaborazione 
tra il Comune, l'Associa-
zione “Progetti del Cuore” 
ed alcune aziende del ter-
ritorio che hanno deciso 
di sponsorizzare il proget-
to: un esempio virtuoso 
di come la sinergia tra 
pubblico, privato e mondo 
dell'associazionismo rie-
sca a portare davvero buo-
ni frutti. 
Da anni il servizio sta af-
fiancando con successo le 
iniziative messe in campo 
dal Comune a favore dei 
più fragili integrando con 
successo la mission della 
Giunta Pizzamiglio: aiutare 
chi si trova in condizioni 
svantaggiate.
“Si tratta di un aiuto con-
creto – spiega l'assessore 
ai Servizi Sociali Fabiana 
Valli- che ha ricadute posi-

tive sul territorio. Sono nu-
merosi i casi in cui il mezzo 
viene impiegato: il traspor-
to di persone anziane per 
effettuare esami e visite 
specialistiche, il trasporto 
di persone impossibilitate 
a mettersi al volante per 
problemi fisici, tempora-
nei o cronici, il passaggio 
a scuola di studenti con 
disabilità con temporanei 
deficit nella deambulazio-
ne”. 
Per il Comune di Castel-
covati si tratta di un'ope-
razione a costo zero visto 
che nell'accordo “Progetti 
del Cuore” si è impegnata 
a sostenere il costo di ma-
nutenzione del mezzo. 
Per coprire tutte le spese 
la società ha deciso di fare 
appello al buon cuore delle 
aziende locali. Numerose 
quelle che hanno rispo-
sto all'invito decidendo 
di aderire al progetto soli-
dale. Tutti loro sono stati 

ringraziati pubblicamente 
durante la cerimonia di 
consegna del mezzo che si 
è tenuta contestualmente 
agli eventi solitamente or-
ganizzati per la ”Settimana 
dell'Anziano”. 
Un momento partecipato, 
aperto a tutta la cittadinan-
za, in cui è stata ribadita 
l'importanza del progetto e 
in cui è stata riconosciuta 
la generosità degli spon-
sor, senza i quali il servizio 
avrebbe corso il rischio di 
non essere avviato. 
“E' un servizio efficien-
te- ha spiegato il sindaco 
Alessandra Pizzamiglio- 
che potrebbe diventare 
modello anche per altri co-
muni, in grado di risponde-
re alle richieste dei nostri 
concittadini. Sono orgoglio-
sa del nostro territorio che 
ancora una volta ha dimo-
strato grande sensibilità 
sul tema della solidarietà”. 
n

Per il Comune un'operazione a costo zero grazie anche alla collaborazione dei numerosi sponsor

Dal parcheggio antistante il Comune a Piazza Martiri della Libertà. Per un giorno. 
E' successo in occasione della “Settimana dell'Anziano” che come ogni anno, 
tra ottobre e novembre, raccoglie un insieme di iniziative, tra pranzo sociale 

e pellegrinaggi, rivolte alla Terza Età. In quel frangente il Doblò Fiat ha lasciato 
il piazzale del Municipio, dove si trova parcheggiato, per raggiungere il cuore del paese, 

location della cerimonia di consegna del mezzo “solidale” al Comune. Un momento
importante, aperto alla cittadinanza, a cui il servizio è destinato, anche per ringraziare

pubblicamente tutti gli sponsor che hanno creduto alla bontà del progetto

di benedettA MorA La consegna del Doblò 
“solidale” alla comunità 

covatese



Tempio crematorio a Chiari: 
per l’indagine preliminare 

progetto “sostenibile”
Focus su ricadute ambientali, aspetto 

economico-finanziario e urbanistico-monumentale

Le dichiarazioni

Commissioni: passaggio costruttivo

Emissioni di sostanze inquinanti nell’aria inferiori 
rispetto ai limiti di legge, produzione di rifiuti tra-
scurabile, tassi di inquinamento idrico, acustico e 
luminoso pari allo zero. Sono i dati emersi dallo 
studio condotto da Chiari Servizi in collaborazio-
ne con l’Università di Brescia per la questione 
ambientale e Bit-Servizi per la sfera economica, 
riguardante la realizzazione del nuovo impianto di 
cremazione in territorio clarense.
Lo studio ha analizzato diversi fattori, geologico 
e ambientale, a sua volta analizzato in sotto-pa-
rametri: inquinamento atmosferico, idrico e lumi-
noso, emissioni acustiche e odorifere. Ciò che 
emerge è il quadro di un progetto in linea con gli 
standard legislativi, nazionali e regionali, richiesti 
per impianti di questo tipo.
La relazione, presentata in streaming lo scorso 
19 gennaio da Chiari Servizi Srl e dai tecnici inca-
ricati, descrive tutte le analisi dei temi principali 
che sono stati individuati dal Consiglio Comuna-
le clarense nel giugno 2021, compresa l’attività 
d’indagine ambientale preliminare con scavi e 
prelievo di campioni di terreno eseguita presso 
l’area interessata dal progetto di realizzazione di 
un nuovo impianto crematorio presso il cimitero 
monumentale di Chiari. 

Sotto la lente la dispersione degli inquinanti in 
atmosfera. 

Per l’elaborazione della dispersione di inquinanti 
in atmosfera i tecnici si sono affidati alla simu-
lazione della suite modellistica ARIA Impact 3D, 
sistema attualmente in dotazione anche da diver-

se Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente 
(ARPA). Lo studio ha ricostruito, su base annuale, 
tenuto conto del comportamento dell’atmosfera 
e dalla meteorologia tipiche di questo territorio, 
due diversi modelli di dispersione ipotizzando la 
realizzazione di un camino di 7 metri e uno da 10 
metri di altezza, cautelativamente operativi sulle 
24 ore. L’area di indagine interessata ha preso in 
considerazione la zona che si estende dal Monte 
Orfano a Nord fino al Comune di Comezzano Ciz-
zago a Sud. Secondo i tecnici, per quanto riguarda 
le emissioni in atmosfera dei principali inquinanti 
emessi dall’impianto, i risultati modellistici mo-
strano la presenza di una ricaduta al suolo “molto 
limitata” dell’impianto crematorio, nonostante le 
numerose ipotesi cautelative assunte. Sono state 
infatti considerati, per le concentrazioni all’emis-
sione, i limiti imposti dalla Regione Lombardia per 
impianti di incenerimento, ovvero il valore massi-
mo di emissione consentito, ed è stato ipotizza-
to un funzionamento in continuo della sorgente 
emissiva su entrambi i camini. Tutte le statistiche 
analizzate sono risultate inferiori di almeno un 
ordine di grandezza rispetto ai limiti di legge in 
entrambi gli scenari di costruzione analizzati (ca-
mino da 7 o 10 metri). 

Per quanto riguarda altri potenziali impatti

- la falda non può essere inquinata da liquami, in 
quanto non sono presenti emissioni liquide (i fumi 
sono trattati solo a secco); le acque civili (servizi 
igienici, pulizie) sono scaricate nella fognatura/
fossa settica;
- i livelli di emissioni sonore delle varie apparec-
chiature sono molto bassi, quindi non si genera 
disturbo alla quiete del cimitero;
- l’eventuale dispersione delle ceneri in una zona 
apposita del cimitero («Giardino delle Rimembran-
ze») non provoca inquinamento del suolo in quan-
to i residui solidi della combustione sono compo-
sti naturali stabili (principalmente ossido di calcio 
come residuo della calcinazione delle ossa); 
- non è presente inquinamento luminoso, in quan-
to il processo di combustione avviene in una ca-
mera chiusa. n

A fine 2020 Regione Lombardia pubblicò un 
bando per individuare siti idonei alla costru-
zione di nuovi impianti crematori in territorio 
lombardo. Il Comune di Chiari, che decise di 
candidarsi, elaborò, unitamente a Chiari Servi-
zi, tutto il materiale necessario per completare 
l’iter burocratico di presentazione. A fine aprile 
2021 la città di Chiari venne scelta come unica 
città lombarda, su 19, in cui collocare un nuovo 
impianto. Nell’agosto del 2021 la Giunta deli-
berò in merito alla redazione di uno studio di ap-
profondimento ad hoc, recependo una delibera 
del giugno precedente del Consiglio Comunale. 
La relazione dello studio è stata presentata lo 
scorso 19 gennaio alla cittadinanza in moda-

lità streaming e lo scorso 2 febbraio è stata 
oggetto della seduta che ha visto riunite con-
giuntamente le tre Commissioni che in merito 
al progetto non hanno avuto obiezioni. Due gli 
interventi da parte della minoranza: da parte del 
consigliere Franco Lorini che ha posto l’accento 
sulla necessità di fare attenzione alle mitigazio-
ni ambientali attorno al cimitero e da parte del 
consigliere Giuseppe Gozzini che ha esortato gli 
attori del progetto a dare massimo risalto alla 
tematica ambientale.
Il video della presentazione dello studio sarà 
riproposto, suddiviso per interventi, sul sito del 
Comune e di Chiari Servizi. 
n

Massimo Vizzardi, Sindaco Comune di Chiari: “ 
Il tempio crematorio è una scelta lungimirante 
che amplia il ventaglio di servizi alla comunità”

“Quello che ci ha portato a presenta-
re il progetto in Regione Lombardia è 
stato il desiderio di dare una risposta 
di vicinanza ai cittadini rispetto ad un 
bisogno molto sentito. Siamo convinti 

che a fronte di studi preliminari seri e svolti da 
autorità competenti in materia, come ad esem-
pio l’Università degli studi di Brescia, e di una 
gestione buona e trasparente, questa operazio-
ne non farà altro che aumentare ulteriormente 
l’offerta di servizi per la nostra comunità allar-
gata ed ai suoi cittadini”. 
 
 
Marco Salogni, Presidente Chiari Servizi Srl: 
“Con la presentazione di questo studiosi ag-
giunge un tassello importante sulla via della 
realizzazione del nuovo impianto”. 

“Per Chiari Servizi far realizzare uno 
studio ad hoc ha rappresentano un’op-
portunità molto importante. La possi-
bilità di creare l’expertise ed il know 
how necessario per fornire al Comune 

di Chiari tutte le informazioni necessarie per 
compiere la miglior scelta in ambito ambientale 
economico e di fattibilità è alla base del meto-
do di lavoro di Chiari Servizi per consentire di 
attuare servizi di qualità anche su scala sovra-
comunale”. 
 
 
Domenico Codoni, Assessore alle Politiche 
ambientali Comune di Chiari: “I risultati sulle 
ricadute ambientali risultano rassicuranti ed 
incoraggianti”. 

“Vogliamo tranquillizzare chi in queste 
settimane ha sollevato obiezioni in me-
rito alle ricadute ambientali dicendo 
che a questo impianto sarà affiancato 
un vero progetto di monitoraggio della 

qualità dell’aria permettendo così di comparare 
i dati con quelli delle centraline Arpa, oggi trop-
po distanti dal territorio clarense, e con altri si-
stemi di monitoraggio che si stanno sviluppan-
do in questi anni”. 
n
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CASTELCOVATICASTELCOVATI

Castelcovati: consegnate 
le Benemerenze civiche

Sono tre i cittadini che l'Am-
ministrazione comunale di 
Castelcovati ha voluto insi-
gnire con il titolo della Bene-
merenza civica per il 2021. 
Con l'anno nuovo il sindaco 
Alessandra Pizzamiglio, su 
segnalazione dell'apposita 
commissione per le bene-
merenze, ha premiato un 
uomo e due donne.
Il riconoscimento, come da 
tradizione, è arrivato con 
la ricorrenza del patrono S. 

Antonio.
Ad essere premiato è stato 
Mauro Pizzamiglio, cittadino 
covatese che ogni giorno, o 
quasi, cura da tempo il ver-
de che costeggia la roggia 
a nord dell'abitato: «una 
dedizione quotidiana e me-
ticolosa che ha assicurato 
un costante decoro». Così 
recita la motivazione del ri-
conoscimento.
Teresa Bertocchi ha otte-
nuto invece un premio per 
il suo straordinario impe-
gno nel sociale: ostetrica 

in pensione, si cimenta da 
tempo con la locale Asso-
ciazione pensionati soprat-
tutto nel servizio di ritiro 
prelievi ematici e consegna 
referti e in molte altre man-
sioni particolarmente richie-
ste dai più fragili.
Angela Nodari è divenuta 
benemerita «per il profondo 
spirito altruistico – spiega-
no le motivazioni del Comu-
ne - profuso nel raccogliere 
fondi e donazioni a favore di 
realtà covatesi e nel garan-
tire la sicurezza dell’ultimo 
saluto dei nostri cari concit-
tadini».
Il sindaco Pizzamiglio pre-
cisa che «quest'anno ab-
biamo voluto assegnare le 
benemerenze a coloro che 
si sono distinti per il loro 
senso civico, più che per ra-
gioni culturali, sportive o di 
altro genere. 
E di spirito per la comunità 
ce n'era bisogno in questi 
due anni terribili».
L'Amministrazione ha con-

di MAssiMiliAno MAgli

Premiati Mauro Pizzamiglio, Teresa Bertocchi e Angela Nodari

Ti offriamo 
un passaggio

senza pensieri.
Porta in filiale il tuo ultimo

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

Passa adesso a BTL,
la banca che ogni giorno

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

Per maggiori informazioni fissa un appuntamento
nella filiale di Castelcovati in via Roma, 1 
telefonando al n. 030 7080418 o sul sito
www.bancadelterritoriolombardo.it

...un simpatico omaggio ti attende!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli 
informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. La 
proposta è riservata a nuovi clienti consumatori ed è valida fino al 31 dicembre 2022. 

Persone come voi.

Mauro 
Pizzamiglio

Teresa 
Bertocchi

Angela 
Nodari

segnato anche un premio 
in denaro per gli studenti 
benemeriti. Le borse di stu-
dio sono andate, per le me-
die, a Giulia Drera, Giorgia 
Sigalini, Camilla Massen-
za, Giada Masato, Aurora 
Nodari, Beatrice Iore, Viola 
Gritti, Rejna Vokrri, Ginevra 
Bertocchi. Per le superiori: 
Giorgio Barboglio, Benedet-
ta Nodari, Letizia Savoldi, 
Audrey Zagaria, Alice Fe-
sta, Rachele Gerri, Serena 
Savoldi, Lorenzo Cabrioli, 
Diletta Anna Iore, Nicola 
Muratori, Aurora Turrini, 
Ilaria Pini, Aurora Pequini, 
Lorenzo Gualdi, Marco Le-
porati, Elisa Moretti, Marti-
na Cabrioli, Luca Recaldini, 
Vittoria Festa, Marta Finaz-
zi, Fabjan Hallulli, Matteo 
Barboglio, Gaia Briganti, 
Patrizia Piceni, Miriam Spi-
nella, Gaia Salvoni, Sherazi 
Syeda Neeha Zainab, Fede-
rico Piva, Giulia Rubagotti, 
Kristina Ustameta.
Tra i laureati sono stati 
premiati Nicholas Onger, 
Matteo Piceni, Luca Olivini, 
Alessandro Giaramita, An-
drea Drera, Sara Marcan-
delli, Sonia Mottinelli, Sara 
Alghisi, Dennis Zammarchi.
n



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

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

Via Cesare Battisti, 23/A Ludriano di Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARAinfo@farmaciavitalisara.it

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
ORARI 

DI 
APERTURA

PROMO
- 25%

fino al 30/04

Roccafranca: il caso dei mutuati del dottor Galli
Da anni senza un medico ordinario, anche l’arrivo della dottoressa Gritti non risolve il problema

Da mutuati di serie B sono a 
tutti gli effetti retrocessi: e il 
girone è quello degli esclusi. 
Ben 150 mutuati resteranno 
senza medico entro i prossi-
mi mesi e dovranno elemo-
sinare un nuovo medico nei 
Comuni limitrofi.
Il 2022 per gli ex mutuati del 
medico di base Luciano Gal-
li spalanca un vero e proprio 
incubo, alla faccia delle tante 
promesse di Regione e Mini-
stero della Sanità per il po-
tenziamento della medicina 
territoriale e l'abolizione di 
norme che lo stesso sinda-
co Marco Franzelli definisce 
inaccettabili.
Scomparso nel 2009 a 55 

anni, l'amatissimo Galli e i 
suoi mutuati non potevano 
sospettare che sarebbero se-
guiti anni in cui il rimpianto di 
quel medico gentile e super 
disponibile sarebbe andato 
ben oltre la sua professiona-
lità.
Infatti, da allora i mutuati non 
hanno più avuto un medico 
ordinario. Il 2022 doveva es-
sere l'anno della lieta sorpre-
sa e infatti lo è stato, come 
annunciato nei giorni scorsi 
dal primo cittadino. Sara Grit-
ti diventerà stabilmente medi-
co di base al posto di Galli.
Ma la doccia fredda arriverà 
nei mesi caldi: infatti entro 
l'estate 150 degli 800 mu-
tuati della dottoressa Gritti 
saranno depennati perché 

una norma impedisce i 1500 
assistiti per i medici che non 
hanno ancora concluso la 
specializzazione in Medicina 
di base. Il numero massimo 
è di 650. Ecco spiegati i 150 
in eccesso che saranno levati 
alla mutua di competenza di 
Gritti.
Ma quel che è peggio è la 
modalità con cui verranno in-
dividuati i pazienti: «Purtrop-
po – spiega Franzelli - Ats ci 
conferma che sarà una gara 
contro il tempo: chi arriverà 
prima sarà incluso nella lista 
di Gritti, gli ultimi 150 reste-
ranno fuori. E il mio timore è 
che tra questi vi siano i più 
fragili, ossia gli anziani, colo-
ro che più hanno bisogno di 
un medico in paese».

Il sindaco ha annunciato che 
presso Regione ha intrapre-
so un'azione per convincere 
il Ministero della Salute a 
emendare la normativa, an-
che nell'interesse di altre 
situazioni nazionali, visto 
che la vicenda grottesca di 
Roccafranca è tutt'altro che 
isolata. «Sarebbe sufficiente 
un piccolo emendamento che 
tolga questa limitazione, in-
troducendo semmai la deca-
denza dell'incarico al medico 
se entro i tre anni non abbia 
conseguito il corso di medici-
na di base».
«Gritti è infatti un medico con 
specializzazione in oncologia 
– continua il primo cittadino 
-, perfetto per essere un so-
stituto ma non come effettivo 

I ragazzi di Roccafranca e Castelcovati uniti nella partita dell'amicizia

tà fino ai primi di febbraio. 
Un'eternità per ragazzi di 11, 
12, 13 anni. Così dall'idea di 
alcuni giovani di Roccafranca 
è nata la partita dell'amici-
zia: nel paese della Bassa 
risiedono anche giocatori del 
gruppo sportivo covatese, 
mentre all'oratorio di Rocca-
franca è nata nei mesi scorsi 
(altro frutto di uno sport più 
volte blindato dalla pande-
mia) una squadra spontanea, 
messa su da adolescenti: la 
Bylbilat.
E così questa volta i «social» 
sono stati messi alla berlina, 
utilizzati semmai per mette-
re insieme, in carne e ossa, 
una trentina di ragazzi che si 
sono affrontati per un'inter-
minabile match sabato 22 
gennaio. 
Il risultato lascia il tempo 
che trova: i locali hanno vinto 
per 14 a 10, in un temerario 
scontro di 90 minuti.
Le presenze invece sono 
state commuoventi: in cam-
po sono scesi non soltanto 
due rivalità storiche, ovvero 
i campanili di Roccafranca 

L'amicizia che va oltre la pan-
demia, le regole, la follia di 
una burocrazia che cambia 
ogni giorno e allontana volti, 
passioni, mette paradossal-
mente a rischio persino la 
salute fisica. Perché, si sa, 
anche lo sport è salute e 
le sospensioni disposte per 
molti sport finiscono per ri-
percuotersi su corpo e mente 
dei giovani.
Ma i ragazzi hanno coraggio 
da vendere e l'istinto dell'a-
micizia, a Roccafranca e 
Castelcovati, è diventato un 
precedente e una lezione di 
fantasia a prova di social. 
Tutto è iniziato a metà dicem-
bre quando si è chiuso per la 
pausa invernale il campiona-
to giovanile del Csi oratoria-
le. Una pausa che è andata 
ben oltre le festività natali-
zie: il tempo correva, i Dpcm 
fioccavano e così anche le di-
rettive del Csi. Risultato: tutti 
a casa fino a fine febbraio e 
anche gli allenamenti sono 
stati sospesi per molte real-

e Castelcovati, ma anche 
quattro nazionalità differenti. 
Kosovari, albanesi, romeni e 
italiani si sono mescolati in 
una partita fatta di profondo 
rispetto e tanto agonismo
A commuovere i ragazzi è 
stato l'arrivo da Castelcovati 
dell'allenatore Csi Dino Fe-
sta che, avvisato all'ultimo, 

di Aldo MArAnesi ha voluto presenziare a tutti i 
costi. «Devo ringraziare que-
sti ragazzi che hanno avuto 
più spirito di iniziativa degli 
adulti. Non ce la faccio più io 
che sono adulto a stare con 
le mani in mano, figuriamoci 
loro. Hanno fatto un regalo 
anche a me». 
Il tutto è avvenuto grazie alla 

Nell'attesa che riprenda il campionato i giovani dei due oratori hanno preso l'abitudine di sfidarsi ogni sabato 

di MAssiMiliAno MAgli
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disponibilità del parroco Don 
Gianluca Pellini che non ha 
esitato a dare fiducia ai ra-
gazzi, pur chiedendo la pre-
senza di alcuni adulti.
Un gesto apprezzatissimo 
anche dai giovani che a fine 
partita hanno raccolto alcuni 
spiccioli per donarli all'ora-
torio. 

«E' stata una festa – hanno 
commentato dopo la foto di 
gruppo i ragazzi – e, visto 
che ancora non sappiamo 
nulla dal Csi, abbiamo or-
ganizzato anche nei sabati 
successivi altri match all'in-
segna del sano agonismo e 
del divertimento». 
n

perché serviva altra specia-
lizzazione. A questo punto ci 
pare assurdo, in un momento 
che ha mostrato un sacco di 
falle della medicina territo-
riale, far fuori tanti mutuati 
perché il medico sta comple-
tando una seconda specializ-
zazione».
La buona notizia per gli altri 
650 è che nei prossimi mesi 
scompariranno tutte le umi-
lianti limitazioni dei mutuati 
ma anche dello stesso me-
dico: impossibilità di ricette 
dematerializzate, di acces-
so al fascicolo elettronico e 
persino un'assurda quanto 
errata indicazione del medico 
di base nel fascicolo stesso, 
che fa riferimento all'ultimo 
medico di ruolo arrivato per 

pochi mesi circa 6 anni fa per 
poi lasciare l'incarico: a oggi 
infatti il medico dei mutuati di 
Gritti risulta essere, secondo 
il fascicolo, Assunta Napoli-
tano, che ha lasciato Rocca-
franca nel 2018.
Limitazioni, queste, imposta 
ogni volta che il medico della 
mutua non è di ruolo o effetti-
vo che dir si voglia. 

n

L'ambulatorio di Ludriano
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Aula studio, gestita dai giovani per i giovani, da tutto esaurito

Continua a riscuotere un 
inatteso successo il pro-
getto Aula studio presso la 
Biblioteca Comunale di Ru-
diano. 
Il servizio, attivato in via 
sperimentale alcuni mesi 
fa, piace molto agli studenti 
che, nonostante le restrizio-
ni dovute al Covid, compli-
ce le sessioni d’esame di 
metà anno, hanno preso a 
frequentare in numero sem-
pre crescente e con sempre 
maggiore continuità lo spa-
zio di piazza Giovanni Pao-
lo II messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comu-
nale. 
E non sono solo gli studenti 
del paese ad apprezzare il 
servizio ma anche quelli che 
vengono da fuori visto che gli 
iniziali 15 posti previsti sono 
stati di recente implementati 
arrivando a 21: cosa questa 
che ha portato ad occupare 
anche l’aula adiacente. “Fa 
molto piacere- spiega Nicola 
Facchi, consigliere alle Poli-
tiche Giovanili- vedere che 
tale spazio venga sempre 
più utilizzato. 
Notevole è anche la dispo-

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

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

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

 IL COMUNE INFORMA

Facchi: “Esigenza intercettata e soddisfatta”
nibilità dei ragazzi, che si 
sono rivelati fondamentali 
per mantenere aperto e fun-
zionante tale spazio e che ci 
danno gli input necessari a 
migliorarlo giorno dopo gior-
no. Non ci attendavamo una 
simile risposta positiva, che 
dimostra come un’esigenza 
si stata “intercettata” e sod-
disfatta da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale”. 
L’ambiente, gestito da un 
gruppo di giovani volontari, 
è a disposizione dei ragazzi 
tutti i giorni, weekend e festi-
vi compresi, a partire dalle 

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046

Rudiano: pronta a partire 
la comunità energetica

Rudiano fa scuola in Italia 
grazie al progetto pilota, so-
stenuto dall’ANPCI servizi 
Srl e da Regione Lombardia, 
che prevede la realizzazione 
della prima Comunità ener-
getica rinnovabile. 
Grazie a questo progetto 
Rudiano diventerà un agglo-
merato urbano di dimensio-
ni ridotte in cui l’energia vie-
ne autoprodotta sfruttando 
le fonti rinnovabili, per poi 
essere condivisa, accumu-
lata e anche immessa par-
zialmente in rete. 
L’obiettivo è di realizzare 
una rete diffusa di impianti 
di produzione e accumulo 

energetico che potrà servi-
re i fabbisogni di abitazioni 
private e aziende, ma anche 
gli edifici pubblici, ospedali 
e scuole riducendo i costi 
energetici a carico degli uti-
lizzatori. 
Un progetto sposato anche 
da Regione Lombardia che 
sta lavorando ad un provve-
dimento che prevede la cre-
azione di un CERL (Comu-
nità Energetica Regionale 
Lombarda) che avrà il com-
pito di coordinare la crea-
zione e il funzionamento di 
nuove comunità energetica 
(da 3mila a 6mila l’obiettivo 
fissato). 

Produrrà energia che verrà condivisa tra privati ed aziende
La Regione garantirà anche 
il rinforzo tecnico ai Comu-
ni per studi di settore e un 
fondo per il primo investi-
mento.
«Sono due i pilastri del pro-
getto – ha spiegato il sin-
daco Alfredo Bonetti -: da 
una parte la sostenibilità 
ambientale e dall’altra un 
aiuto concreto alle famiglie 
che non sono in grado di pa-
gare le bollette dell’energia 
e del gas. Perché un Comu-
ne deve sempre guardare 
alla propria mission che è 
innanzitutto sociale».
La crisi energetica che ha 
colpito l’Europa negli ulti-

mi mesi è un segnale che 
non può essere sottovalu-
tato: l’andamento del costo 
dell’energia è in continua 
crescita e nel primo trime-
stre dell’anno è stato calco-
lato un aumento del costo 
in bolletta dell’energia elet-
trica del 55% e del gas del 
41,8%. 
Costi pesantissimi che van-
no a colpire le aziende e le 
famiglie. 
Solo attuando una transi-
zione energetica sarà pos-
sibile costruire un nuovo 
modello di organizzazione 
sociale sostenibile basato 
sulla produzione e sul con-
sumo di energia prodotta da 
fonti rinnovabili. 
Attraverso le comunità 
energetiche sarà possibile 
scambiarsi l’energia prodot-
ta sul territorio abbattendo 
i costi, combattendo la po-

vertà energetica e salva-
guardando l’ambiente. 
«Siamo pionieri in un mo-
mento delicato, ampliando 
il perimetro delle comuni-
tà energetiche possiamo 
metterci in gioco – ha sot-
tolineato il sindaco Alfredo 
Bonetti - Abbiamo costituito 
una nostra comunità ener-
getica con Anpci e nomina-
to un ente per inserire tutti 
i membri che vogliono par-
tecipare: aziende, imprese 
e famiglie. 
Ora di giorno produciamo 
energia che purtroppo viene 
dispersa e che sarà com-
pensata in un gioco di equi-
librio, potremo mantenere 
sul territorio l’energia che 
produciamo, siamo sicuri 
che saranno molti i vantag-
gi per il costo dell’energia, 
l’ambiente e il sostegno 
alle famiglie».
Rudiano è stata scelta 
dall’Anpci come sede del 
progetto pilota per la sua vi-
cinanza a Brescia, Bergamo 
e Milano e per la presenza 
di una zona industriale con 
fabbricati sede di aziende 
manufatturiere, energivore 
e di logistica.
Quando partirà la comunità 
energetica di Rudiano?
Durante il mese di febbraio 
le aziende produttrici do-

Il Consigliere Nicola Facchi

vrebbero iniziare a conse-
gnare i materiali necessari 
ed entro la fine della prima-
vera, se tutto va bene, do-
vrebbero essere conclusi 
i lavori di installazione dei 
pannelli e si potrebbe inizia-
re a produrre energia. 
Il Comune di Rudiano pun-
ta a costituire una comuni-
tà energetica da almeno 3 
megawatt installando sugli 
edifici pubblici e privati dai 
15 ai 20mila metri quadrati 
di pannelli fotovoltaici.
n

ore 8:00 sino alle 23:30. 
I ragazzi che hanno dato 
disponibilità a gestire l’Au-
la studio, attualmente una 
dozzina, definiscono e pub-
blicano in autonomia il ca-
lendario settimanale delle 
aperture. 
E' possibile riservare il pro-
prio posto attraverso la pagi-
na Facebook della Biblioteca 
Comunale di Rudiano. 
Chi fosse, invece, interessa-
to a far parte del gruppo vo-
lontari può inviare una mail 
a istruzionecultura@comu-
ne.rudiano.bs.it. n
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Lo spazio di preghiera in fondo 
alla chiesetta cimiteriale: ogni candela 
raccoglie una preghiera 
per il proprio caro. Un luogo di profonda 
contemplazione e unione con la memoria 
dei nostri cari

Le condizioni di alcuni marciapiedi 
in via San Bernardino

Nel pieno la nuova stagione sciistica

rum internazionali tra esperti, 
gestori di impianti, rappresen-
tati di scuole sci, avvocati e 
giuristi, sollevò vibrate critiche 
e disapprovazioni (Per inciso, 
chi scrive, in occasione di vari 
progetti di legge in cui veniva 
proposta, l’ha più volte conte-
stata; in parte riuscendoci). 
Considerato che in Italia lo sci 
è uno sport praticato da milio-
ni di appassionati d’ogni età, 
l’abolizione di una regola in 
vigore da un ventennio, onde 
evitare infortuni da collisione, 
necessita di un’adeguata e 
diffusa campagna informati-
va, tra cui, riproporre le rego-
le ufficiali di comportamento 
mediante cartelli collocati 
lungo le discese, come fecero 
qualche anno fa le scuole sci 
e gestori degli impianti di Pre-
solana e Monte Pora. 
Le 7 Nuove Regole di Legge 
In aggiunta a quelle varate nel 
2003 che restano in vigore, 
nella legge 40- 2021, ci sono 
sette nuove regole di compor-
tamento: 
Casco Protettivo - Per quanti, 
in età inferiore a diciotto anni 
praticano: lo sci alpino, snow-
board, slitta, slittino, e tele-
mark, è fatto obbligo dotarsi 
di casco protettivo omologato. 
Assicurazione obbligatoria 
- Tutte le categorie che utiliz-
zano le piste di sci alpino de-
vono dotarsi di una polizza di 
assicurazione a copertura del-
la propria responsabilità civile 
per danni o infortuni causati a 
terzi. Per quanti non fossero 

Nella nuova leg-
ge per sciatori 
e gestori degli 
impianti, n.40 – 
2021 che entrata 
in vigore il primo 

gennaio 2022, se messa a 
confronto con la precedente 
del 2003, risultano essere 
state abrogate due norme da 
sempre oggetto di controver-
sie, ed aggiunte altre sette. 
Delle due mandate in pensio-
ne, una riguarda la “contesta-
tissima” precedenza a destra 
in prossimità degli incroci, 
l’altra è quella che aveva 
assegnato ai maestri di sci 
lo spiacevole compito di se-
gnalare alle Forze dell’Ordine 
gli sciatori da multare, “qua-
li presunti colpevoli” d’aver 
violato le norme di compor-
tamento. Compito, questo, 
che torna ad essere di esclu-
siva competenza delle Forze 
dell’Ordine. Quando 18 anni 
fa venne inserita la preceden-
za a destra, creò un’imme-
diata frattura con la Fis (Fe-
derazione Internazionale Sci) 
che nel 1964, a Beirut, e nel 
1973 a Famagosta, con voto 
unanime di tutti i Paesi mem-
bri, approvò il sempre valido 
“Decalogo dello sciatore”, in 
cui questo tipo di preceden-
za non è mai stata ammessa 
né tenuta in considerazione. 
Scelta, tutta italiana, che in 
occasione di Convegni e Fo-

in possesso, le bigliette-
rie degli impianti di risali-
ta dispongono di apposite 
coperture giornaliere il cui 
costo può variare da euro 
2,50 a 3,00. 
Al Monte Pora e Presolana 
per i giovani sotto gli otto 
anni è di un euro e cinquan-
ta. 
Multe e ritiro skipass per 
chi ne è sprovvisto. In caso 
di collisione, scontro o si-
nistro, si presume sempre, 
fino a prova contraria, che 
ciascuno abbia concorso 
in parti uguali a procurare 
i danni. Pertanto, le parti 
coinvolte e bene provveda-
no ad un reciproco scambio 
di generalità, se possibile, 
anche di eventuali testimo-
ni.
Controlli alcoltest e tossi-
colagici - Allo scopo di tu-
telare l’integrità fisica degli 
altri utenti, è di fatto vietato 
sciare in stato di ebbrezza 
in conseguenza all’uso di 
bevande alcoliche e sostan-
ze tossicologiche. Preposti 
al controllo, anche con ap-
parecchi portatili, gli agenti 
di Polizia e Forze dell’Ordine 
in servizio. Per i trasgresso-
ri sono previste sanzioni da 
250 a mille euro. 
Comportamento in prossi-
mità degli incroci - In pre-
senza di incrocio, gli scia-
tori di entrambe le piste 
devono: “ridurre la velocità 
e modificare la propria tra-
iettoria, in modo tale da 
evitare ogni contatto con gli 
sciatori giungenti da altra 
direzione o da altra pista. 
In prossimità dell’incrocio 
lo sciatore deve prendere 
atto di chi sta giungendo 
da un’altra pista, anche 
se a monte dello sciato-
re stesso. Lo sciatore che 
si immette su una pista o 
che parte dopo una sosta 
deve assicurarsi di poter-
lo fare senza pericolo per 
sé e per gli altri”. Per certi 
aspetti non è di certo una 
norma di facile comprensio-
ne soprattutto quando le 
due discese sono inserite 
in un’area boscata la cui vi-
sibilità nel punto più critico 
dell’incrocio è reso difficile 
o coperto dalla vegetazio-
ne.  A modesto parere ed 
esperienza personale, allo 
scopo di facilitare l’inseri-
mento evitando di tagliare 
di netto la traiettoria altrui, 
sull’intersezione, potrebbe 
essere utile collocare due 

di guerino lorini*

reti basse e colorate di indi-
rizzo.  (fig. 1) 
Schedatura incidenti - Allo 
scopo di rendere lo sci mag-
giormente sicuro, nella nor-
ma che regola il soccorso, è 
fatto obbligo ogni anno for-
nire all’ente regionale com-
petente in materia l’elenco 
analitico degli infortuni ve-
rificatosi sulle rispettive pi-
ste sci. Dati che le Regioni, 
a fini scientifici e di studio, 
trasmetteranno al Ministero 
della Salute. 
Arva pala e sonda da neve 
per il fuori pista e racchet-
te - Sanzioni sono previste 
anche per quanti praticano 
lo sci-alpinismo, lo sci fuori-
pista, racchette da neve ed 
altre attività escursionistiche 
in ambienti innevati a rischio 
valanga sprovvisti di sistemi 
elettronici di segnalazione di 

Ecco le nuove regole in vigore dal primo gennaio

Uno dei cartelli  con cui i maestri di sci di Presolana 
e Monte Pora spiegavano agli allievi le regole dello sci

Reti basse e colorate sugli incroci proposta da Lorini sulla 
rivista Sciare del 1996 utili ad indirizzare gli sciatori 

evitando di tagliare la traiettoria altrui

 La lettera in cui l’Onorevole Luciano Claveri informava 
Lorini che avrebbe rivisto la sua Proposta di Legge 

e ritirato la precedenza a destra

sto a secco per esaurimen-
to dei fondi ed è stato inve-
ce rifinanziato nella nuova 
tornata di stanziamenti di-
sposta dal Ministero degli 
Interni dopo le proteste di 
Chiari e di altri Comuni, ben 
rappresentante dell'Asso-
ciazione nazionale Comuni.
Arrivano così a Chiari 5 mi-
lioni a fondo perduto per 
finanziare un'opera attesa 
da circa quindici anni, tanto 
stretta e obsoleta era di-
ventata la sede di via Rota.
La sede scelta per la nuova 
caserma è distante poco 
più di trecento metri: siamo 
sempre in via Rota e l'im-
mobile confermato è quello 
dell'Agenzia delle entrate, 
che a sua volta era ospite 
dell'ex carcere mandamen-
tale di Chiari, mai utilizzato 
come penitenziario.
A sua volta, l'Agenzia, che 
lamenta uno spazio ecces-
sivo in quello dell'ex carce-
re, migrerà in piazza Rocca 
occupando una parte del 
complesso ex Itc Einaudi.
Il finanziamento dello Stato 
copre di fatto tutta l'opera 
che sarà oggetto di un déjà-
vu architettonico per Chiari, 
visto che è intenzione del 
Comune riproporre le solu-
zioni già adottate per i due 
poli scolastici, con soluzio-
ni avanzate sul fronte delle 
energie e del risparmio, ol-
tre che dell'edilizia soste-
nibile. Si punta insomma a 
un altro edificio Nzeb, ma 
non è escluso che si riusci-
rà a produrre anche surplus 
energetici da dirottare ad 
altri edifici comunali.
Chiari incassa con questa 
tranche il 27° milione di 
euro a fondo perduto, un 
vero e proprio record, dopo 
quelli ottenuti per le scuole 
tra Gse e Bei. Il finanzia-
mento dell'opera in queste 
modalità consentirà anche 
un surplus di un milione di 
euro stanziato poche setti-
mane fa dal Comune, che 
aveva attinto ai 2,5 milio-
ni di euro come standard 
urbanistici legati al polo 
logistico di via Roccafran-
ca, realizzato da Techbau. 
Denaro contante che ora 
tornerà sul tavolo dei Co-
muni di Area Vasta (a cui fa 
riferimento il polo) che po-
tranno individuare un'altra 
destinazione d'uso sempre 
a Chiari di tale somma. Non 
è escluso che il milione fini-
sca per essere utilizzato in 
migliorie progettuali o per 
imprevisti legati al progetto 
dei carabinieri. n

Nuova...
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ricerca (Arva), pala e sonde da 
neve. Piste a “Cinque Fiocchi 
Bianchi” - Oltre a hotel e risto-
ranti penta stellati ora, come 
prevede l’art. 32 della nuova 
legge “Parametri di valutazio-
ne dei comprensori sciistici”, 
meritarsi l’Assegnazione dei 
“Cinque Fiocchi Bianchi” tocca 
anche alle stazioni sciistiche. 
L’obbiettivo punta a qualifica-
re sempre più l’offerta turi-
stica degli sport invernali con 
cinque distinte categorie che 
vanno da: un “Fiocco Bianco” a 
“Cinque Fiocchi Bianchi”, i cui 
parametri terranno in conside-
razione le condizioni generali 
degli impianti, delle piste e la 
loro sostenibilità ambientale. 
La sfida alla “stazione penta 
stellata” è aperta.
*(ex istruttore nazionale della 
Federazione italiana sicurezza 
Piste sci) n
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