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Giovani potature volanti
Gli studenti dell’Einaudi e il tree-climbing

di Aldo MArAnesi

Studenti a scuola di ar-
rampicata a Chiari, gra-

zie a un progetto davvero 
unico nell'ambito della 
formazione agraria: inse-
gnare loro a lavorare a 
venti metri d'altezza in una 
«classe» decisamente «sui 

generis»: potare alberi con 
compagni di classe cin-
ciallegre, pettirossi, merli 
e passerotti.
E' accaduto in settimana ai 
ragazzi delle classi quarte 
e quinte iscritti all'indirizzo 
di agraria dell'Iis Einaudi. 
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La fretta e 
i gattini ciechi

di MAssiMiliAno MAgli

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

SUSHI ROOM
Viale Adua, 17 Orzinuovi BS
324 6211180 / 030 2382156

APERTO TUTTI I GIORNI
12-15 / 19-24

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

ASIAN  FUSION 
RESTAURANT

PROMO LADIES NIGHT!
FINO AL 26 FEBBRAIO

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
A CENA LE DONNE 
PAGANO 18,90€ 
ANZICHÈ 22,90 €

Car pooling e pedibus

Quasi cento tonnellate 
di anidride carbonica 

risparmiata ogni anno gra-
zie alle buone abitudini. 
Sono quelle che fanno la 
differenza, persino più del-
le moderne tecnologie a 

servizio dell’ambiente. 
A Chiari, tutto questo è 
infatti frutto di un proget-
to innovativo varato dal 
Comune e reso possibile 
dalla sensibilità di alcu-
ni genitori che vi hanno 
aderito.

 ❏ a pag 6

Autoscuola Stucchi
Aci - Automobile Club Autoscuola Stucchi

Palazzolo - Grumello - Cologne Chiari - Telgate

Lungo Oglio C. Battisti, 1/3 - Palazzolo s/O (BS) - Tel. 030/731745 - Fax 030/7435205 

 EDITORIALE

C'è troppa fretta nel mon-
do. In quello dell'informa-

zione la fretta è assai perico-
losa. In fin dei conti la fretta 
è tutta un pericolo e, solo se 

rallentiamo e ci soffermia-
mo sull'adagio dei genitori e 
dei maestri ('la fretta è cat-
tiva consigliera'), ci rendia-
mo conto a pieno di quanto 

A Chiari si punta sulla mobilità sostenibile

di giAnnino PennA



Siamo aperti 
da martedì a domenica

dalle 12 alle 14
e dalle ore 17.30 alle 23.00

Chiuso il lunedì

CONSEGNA 
A 

DOMICILIO

Quando la solidarietà si 
fa ghiotta. Succede a 
Roccafranca alla pizzeria 
Mordi e Fuggi, durante 
quello che è stato chia-
mato “Margherita Day”. 
Ogni ultima domenica 
del mese, a partire da 
questo gennaio, chi si 
presenterà dalle 12,00 
alle 17,00 presso i locali 
di via SS.MM. Gervasio 
e Protasio avrà la possi-
bilità di portarsi a casa 
una pizza margherita al 
costo di un 1 euro anzi-
ché a 4 euro e 50 cen-
tesimi. Un'iniziativa dal 
duplice scopo: pesare 
meno sul portafogli del 
cliente e aiutare chi si 
trova in condizioni di di-
sagio; il ricavato, infatti, 
su espressa volontà del-
la nuova gestione, andrà 

in beneficenza. 
«Vogliamo – spiega la pro-
prietà- che il nostro gesto 
abbia ricadute sul territo-
rio in cui lavoriamo. 
La comunità di Roccafran-
ca ha salutato con gran-
de favore il nostro arrivo 
in paese e sta apprez-
zando la professionalità 
con cui amministriamo 
la pizzeria. I risultati che 
stanno arrivando, sebbe-
ne relativi a questi primi 
mesi di attività, sono mol-
to incoraggianti. Il nostro 
è un modo per premiare 
i clienti che hanno credu-
to nel nostro lavoro con 
altrettanta attenzione. È 
per questo che abbiamo 
deciso di coinvolgere la 
locale Amministrazione 
Comunale per l'individua-
zione dei potenziali bene-

ficiari, ovvero famiglie in 
condizioni di particolare 
difficoltà economica». 
Stessa professionali-
tà nella preparazione 
dell'impasto, che è a lun-
ga lievitazione ed è stato 
pensato per evitare arsu-
ra e sensazione di gon-
fiore, e stessa bontà ed 
accuratezza nella scelta 
degli ingredienti, sele-
zionati dalle produzioni 
dell'eccellenza italiana: 
in occasione del «Mar-
gherita Day» la marghe-
rita è la stessa pizza di 
sempre, ma costa solo 1 
euro rispetto ai 4,5 euro 
di listino, con un rispar-
mio di 3,5 euro.  
«Abbiamo pensato – con-
tinua la proprietà- di non 
porre limiti alla solidarie-
tà. I clienti, infatti, avran-

Mordi e Fuggi: in arrivo il «Margherita Day»
Margherite a 1 € l’ultima domenica del mese: tutto in beneficienza

no tempo dalle 12,00 
alle 17,00 per l'acqui-
sto delle pizze «solidali» 
Cinque ore dedicate a 
chi già apprezza la bon-
tà delle pizze «Mordi e 
Fuggi» che si ripeteran-
no ogni ultima domeni-
ca del mese. Il ricavato 
verrà gestito dall’Ufficio 
Servizi Sociali per l’ac-
quisto di beni alimenta-
ri destinati a famiglie in 
difficoltà. 
Un piccolo contributo, il 
nostro, che però vuole 
dare un segno tangibile 
all'intera comunità. 
Non resta che aspettare 
il 26 di gennaio. Non ab-
biamo dubbi che l'inizia-
tiva, visto il risvolto so-
lidale, sarà accolta con 
grande favore». 
n 
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LA STAZIONE 
PIZZA, KEBAB, BYREK,
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

HOT DOG € 2,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00

GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 

BYREK RICOTTA 
BYREK CARNE CIPOLLA

BYREK SPINACI E RICOTTA
€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

PATATINE FRITTE € 1,00

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

La cultura fa bene alla 
mente e un corpo sano 
richiede una mente sana. 
Per questo suon davvero 
bene la scelta della mu-
nicipalizzata di Chiari che 
gestisce la farmacia co-
munale di distribuire un 
libro su malanni e dottori 
in chiave locale proprio 
all'esercizio farmaceutico 
di viale Mazzini. 
Una decisione senza mol-
ti precedenti, ma davve-
ro spassosa. Autore del 
libro, dal titolo «Dutur e 
dulur», è lo storico locale 
Mino Facchetti, già due 
volte sindaco. 
Uno che quando gli dici 
un cognome clarense ti 

In farmacia la cura 
della lettura

«Dutur e dulur»: la strenna di Facchetti

di MAssiMiliAno MAgli fa la radiografia di decenni 
di albero genealogico. 
A presentare l'opera, oltre 
all'autore, anche il presi-
dente di Chiari Servizi Mar-
co Salogni, l'assessore alle 
attività produttive Domenico 
Codoni, quella ai servizi so-
ciali Vittoria Foglia e la far-
macista Eva Scalvini. 
E' la strenna di Natale che 
Facchetti riesce a onorare 
ogni anno da oltre dieci anni 
a questa parte, con un pe-
renne accenno alla storia 
locale e una redazione che 
coinvolge i figli Marco (au-
tore dei disegni) e Andrea 
(progetto grafico e coperti-
na). 
«La scelta dei temi della 
malattia e del dolore, dei 
medici e dei rimedi – spiega 
Facchetti -, è dovuta alla loro 

centralità nella nostra vita 
e nella nostra quotidianità. 
Farmacie e sale d'aspetto 
di ambulatori medici sono 
non solo le risposte, tra le 
altre, ai nostri problemi di 
salute, ma anche tra i luo-
ghi più affollati di umanità, 
di dolori, di speranze e an-
che di relazioni e di memo-
rie». 
Il libro racconta vicende 
che sanno di Chiari e par-
lano con il dialetto claren-
se: per questo il libro è 
integrato da un saggio di 
Giulio Calabria sul dialet-
to locale e brevi note sulla 
lingua clarense di Attilio 
Ravelli. Il libro sarà rega-
lato dalla farmacia a tutti 
i suoi clienti fino a esauri-
mento delle scorte. 
n

La diffusione a macchia 
d’olio di cellulari e di in-
ternet, ormai lo sappia-
mo, ha cambiato irrever-
sibilmente la nostra vita. 
Le giornate dove non 
prendevamo mai in mano 
il cellulare, ammesso che 
siano mai esistite, sono 
soltanto un lontano ricor-
do. 
All’alba del 2020 possia-
mo vantarci di aver trova-
to un sistema di rovinare 
la vita sessuale delle per-
sone anche con i cellulari.
Un nuovo fenomeno, re-
lativamente recente, che 
colpisce i giovani, ma 
anche nei meno giovani 
(mamme e papà separati, 
divorziati o libertini) è il  
“Sex-Ting”. 
Questa espressione è di 
origini inglesi, nata dalla 
fusione di altri due voca-
boli: Sex (sesso) e Texting 
(sms-messaggini). 
In sostanza, consiste nel-
lo scambiarsi con l’inter-
locutore dall’altra parte 
del computer o del cellu-
lare messaggi di tipo por-
nografico o erotico, che 
possono essere immagi-
ni, video o solo conversa-
zioni. 
Questo nuovo comporta-
mento provoca nel tempo, 
specialmente nei giova-

Buoni propositi 
per il 2020: evitare 

comportamenti 
pericolosi

nissimi, la trasformazione 
del proprio corpo e della 
propria intimità in un og-
getto/prodotto da inviare, 
condividere e scambiare 
con altri, slegando la ses-
sualità dal sentimento; in 
altre parole l’idea che si 
crea è “io sono un bel se-
dere, o un bel seno e per 
questo tu mi devi deside-
rare”. 
Un ulteriore conseguenza 
è la ricerca di stimoli sem-
pre maggiori: da foto leg-
germente provocanti, per 
avere reazioni appaganti 
in chi le guarda si pas-
sa a foto pornografiche 
esplicite o video di sesso 
amatoriale o di masturba-
zione, generando il rischio 
dell’assenza del limite.
Questo comportamento 
è perfettamente normale 
all’interno di una coppia 
o nelle prime fasi del cor-
teggiamento (quando si 
sta flirtando), ma diventa 
estremamente pericolo-
so se effettuato tramite 
internet, poiché lascia 
una traccia indelebile che 
potrebbe innescare una 
fuga di informazioni im-
possibile da controllare. 
Le immagini persistono 
nel web per mesi o anni 
generando la distruzio-
ne della reputazione del 

malcapitato/a. 
Ovviamente si pensano 
alle conseguenze per i mi-
norenni, ma spesso sono 
colpiti anche professioni-
sti che devono abbando-
nare la loro carriera o figli 
che dopo anni scoprono 
che tutti i loro compagni 
hanno foto pornografiche 
della madre, ecc…
n

(FINE PRIMA PARTE)

Dott. Roberto Genoni 
(medico/sessuologo) 
328.5633349 mail: ro-
be r to .mar io .genon i@ 
gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini 
(psicologa/sessuologa) 
328.6490936 mail: elisa.
camerini@tiscali.it Tutti i 
giorni su Mtv dalle 14 Ca-
nali 113 di sky  

 MASTERSEX



CHIARI
Il Giornale di

do è stato una formalità, con 
gli avversari che non hanno 
più saputo opporsi e hanno 
ceduto di schianto. Negli ul-
timi due tempi di gioco i cre-
monesi hanno messo a se-
gno solo 10 punti, 2 nei 10’ 
finali, contro i 48 dei ragazzi 
di coach Tusa. Miglior realiz-
zatore per i clarensi Crepaz 
con 20 punti, ma ottime an-
che le prove di Zangrandi e 
Farella con 15.  
Dopo la tredicesima ed ul-
tima giornata di andata del 
girone A del campionato di 
Serie D Lombardia il Penta-
vac Chiari si trova in testa 
alla classifica con 22 punti, 
frutto delle 11 vittorie e delle 
2 sole sconfitte, a pari me-
rito con il Verdello. Alle loro 
spalle ci sono il Treviglio e 
Ombriano a 20, seguite dal 
River Orzinuovi a 18 e dal Sa-
rezzo a 16. 
Nelle prossime gare il Pen-
tavac ospiterà il Cologno Ba-
sket, affronterà due derby in 
due trasferte consecutive, la 
difficile sfida di Sarezzo e la 
gara con il Gussago, e torne-
rà a giocare in casa contro il 
Gussola. n

Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

Il Chiari è campione 
d’inverno

Anno nuovo e vecchie abitu-
dini per il Pentavac Basket 
Chiari di coach Tusa, che in-
fila la quinta vittoria conse-
cutiva travolgendo in casa la 
cenerentola del girone, l’Offa-
nengo, nella prima uscita di 
campionato di questo 2020. 
Un successo doppiamente 
importante anche per i risvol-
ti che ha sulla classifica, con 
il Pentavac che aggancia in 
testa alla classifica il Verdel-
lo, uscito nettamente sconfit-
to dalla sfida in trasferta con 
gli ostici triumplini del Sarez-
zo, e si laurea campione di 
inverno in virtù del succes-
so nello scontro diretto con 
i bergamaschi disputato il 
13 dicembre scorso. La gara 
con l’Offanengo, unica squa-
dra senza vittorie in questo 
campionato, non è stata co-
munque una formalità per il 
Chiari: gli ospiti hanno lottato 
con tutte le loro forze per ar-
ginare i ragazzi di coach Tusa, 
riuscendo a rimanere in parti-
ta per oltre 20’ di gioco. 
Dopo un primo parziale equi-
librato, concluso in vantaggio 
di due punti, nel secondo 
quarto il Chiari è riuscito ad 
allungare ed andare al riposo 
lungo sul +9, 36-27. Il terzo 
quarto è stato quello decisi-
vo, con i clarensi che hanno 
preso il largo. Il quarto perio-

 BASKET CHIARI

Il podio del doppio femminile senior: 
1° Aceti/Moretti (GSA CHIARI), 

2° Negri/Rainero (Novi/CUS Torino), 
3° Piccini/Tognetti (Bc Milano/Junior MI) 

e Fallaha/Servetti (Bozen/Acqui)

Come ormai da tradizione il 
Grand Prix Yonex “Daniela”, 
giunto alla sua ottava edizio-
ne, ha aperto l’anno agonisti-
co 2020 con numeri record. 
Ben 298 iscritti che, dal 5 al 
6 gennaio, hanno dato vita a 
570 match distribuiti nelle 3 
palestre appositamente pre-
parate con 19 campi.
IL GSA CHIARI ha curato l’or-
ganizzazione con la consueta 
attenzione raccogliendo com-
menti positivi da parte dei 
giocatori e dei responsabili 
delle 39 società presenti.
Buoni i risultati ottenuti dal 
club Clarense che vince 18 
medaglie di cui 4 ori, 4 argen-
ti e 10 bronzi.
Nella categoria senior Gior-
gio Gozzini vince il singolare 
maschile battendo in finale 
Tonni Zhou (ASV Malles) e 

conquista due argenti nel 
doppio maschile in coppia 
con Battaglino (Acquibadmin-
ton) e nel doppio misto con 
Lucia Aceti che nel doppio 
femminile vince l’oro insie-
me alla compagna di club 
Martina Moretti superando 
le piemontesi Negri/Rainero. 
Moretti conquista anche un 
bronzo nel doppio misto, spe-
cialità che vede la vittoria di 
Chiara Passeri in coppia con 
Osele (ASV Malles). 
Un bronzo arriva anche da 
Alessandro Gozzini nel dop-
pio maschile. Tre bronzi ar-
rivano dalla categoria degli 
juniores con Matteo Massetti 
nel singolare, Giulia Coradaz-
zi e Clarissa Tarletti nel dop-
pio femminile e Alessandro 
Vertua nel doppio misto.
Negli under 17 vittoria per 

Claudia Longhitano nel dop-
pio misto in coppia con il 
bolzanino Silbernagl, argen-
to nel doppio maschile per 
Riccardo Ravelli e bronzo nel 
doppio femminile per Giada 
Capuzzi e Silvia Santi
Nelle categorie dei più pic-
coli vengono conquistati 1 
argento e 3 bronzi: da Paola 
Massetti nel doppio femmi-

il pentavac festeggia la vittoria con la capolista verdello

Torna in testa dopo il successo con l’Offanengo

Badminton: Gsa Chiari da record!
Ottava edizione del Grand Prix Yonex “Daniela”

Il gruppo del Gsa Chiari

Il podio del singolo maschile senior: 
1° Giorgio Gozzini (GSA CHIARI), 2° Zhou (ASV Malles), 

3° Osele (ASV Malles)

nile under 15, dalla coppia 
Davide Asta e Luca Serina 
nel doppio maschile U13, da 
Daniele Segato sia nel dop-
pio maschile che nel doppio 
misto u13 e dal giovanissi-
mo Pietro Briola che al suo 
primo torneo è d’argento nel 
singolare under 11. La mani-
festazione si è conclusa con 
le premiazioni alla presenza 
del Consigliere Comunale Cri-
stian Vezzoli, di Felice Manzo-
ni, marito di Daniela, e delle 
figlie Elisa e Deborah. n
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Daniela Catterin, dopo 
la Baugenda Cockerosa 
in arrivo l’AgenDog e la 

MiAogenda

Dopo la Baugenda Cocke-
rosa, che parlava di cocker 
famosi, di cui parte del rica-
vato delle vendite, come per 
il libro “Storie di cocker ed 
altri cani “, è andato in dono 
ai “Cocker’s Angel Rescue 
Italia”, Daniela Catterin ha 
portato a termine altri due 
progetti editoriali: l’AgenDog 
e la MiAogenda, pratiche 
ed utili agende da utilizzare 
durante l’anno per prendere 
appunti ed annotare impegni 
in compagnia dei nostri ami-
ci a quattro zampe.
L’AgenDog è dedicata a “I 
Canuzzi di Marzia e Maria”, 
associazione onlus che sal-
va, cura e aiuta i cani ab-
bandonati e maltrattati di 
Palermo. 
Si racconta di cani eroi, cani 
militari, cani che salvano 
vite; cani appartenuti a scrit-
tori, poeti e pittori, cani che 
vivono con personaggi fa-
mosi; cani dei romanzi, cani 
che fanno la pubblicità, cani 
che recitano nei film...cani 
che ci amano. 
Ma il suo generoso slancio 
creativo non si è fermato 

qui: ha scritto anche di gatti 
e ha fatto la MiAogenda in 
cui leggerete di gatti specia-
li: Gino, Rocco, e Nini, solo 
per citarne alcuni. Saprete 
quali sono e come si chia-
mano i gatti dei vip, dei can-
tanti, degli stilisti di moda 
e degli artisti. Ritroverete 
i gatti celebrati nei cartoni 
animati e nel cinema, cono-
scerete  cat - cafè, luoghi e 
musei dei gatti, scoprirete 
curiosità e notizie sui mera-
vigliosi piccoli felini che ci 
vivono accanto. 
E dato che mesi fa si era in-
teressata alle colonie feline 
di Chiari coinvolta da amici-
zie sui social, ha deciso di 
donare parte del ricavato del-
le vendite di questa “agenda 
dei gatti” , direttamente alle 
“gattare”, persone meravi-
gliose che di loro si prendo-
no cura ogni giorno. 
Potrete acquistare l’utile 
Baugenda Cockerosa, l’A-
genDog e la MiAogenda di-
rettamente su Amazon, per 
contribuire anche voi ad aiu-
tare cani e gatti abbandona-
ti. n

Le utili agende 2020 in cui i protagonisti 
sono gli amici a quattro zampe 

Per loro si è trattato di 
studiare la palestra di ar-
rampicata per la potatura: 
si chiama tree climbing ed 
è una tecnica tra le più ef-
ficaci e meno costose per 
la cura di alberature monu-
mentali.
Tale palestra è stata alle-
stita in via Comini, con il 
via libera dell'Amministra-
zione comunale che da 
sempre sostiene questo 
indirizzo, dopo averne ot-
tenuto l'attivazione nel 
2014, a fianco degli indi-
rizzi per geometri e ragio-
nieri. 
Al momento i ragazzi han-

Giovani potature ¬ dalla pag. 1

no preso confidenza con 
corde e moschettoni, re-
stando tuttavia a terra, 
seguendo i docenti dell'Ei-
naudi insegnare il taglio di 
rami e gli insegnanti della 
Formazione 3 T di Como 
illustrare le modalità di 
arrampicata. Il tutto con 
corde doppie, moschetto-
ni, caschetto e manuale di 
sicurezza. 
Il loro sogno è quello di 
poter effettuare un saggio 
di arrampicata entro la fine 
dell'anno scolastico. 
E non è escluso, per i mag-
giorenni, che una palestra 
più impegnativa con le cor-

de non possa essere orga-
nizzata a breve. 
Molto dipenderà dall'ac-
cordo tra famiglie e diri-
genza. 
Ma l'esperienza è stata 
davvero suggestiva. 
«All'istituto piace pensa-
re in grande – ha detto 
l'assessore all'ambiente 
Chiara Facchetti – ed è un 
atteggiamento che apprez-
ziamo da sempre, vista la 
straordinaria crescita che 
sta avendo questo indirizzo 
di agraria, attivo anche sul 
fronte della vitivinicoltura. 
Ci piace prendere atto che 
anche aspetti oggi sempre 
meno conosciuti come la 
potatura nobile delle pian-
te siano presi sul serio 
dall'istituto al punto che 
nei giorni scorsi ci aveva 
avvicinato per chiedere ad-
dirittura di intervenire su 
Villa Mazzotti». 
Il parco monumentale era 
infatti nelle mire dell'istitu-
to Einaudi, ma il Comune 
ha preferito indirizzare i 
ragazzi in via Don Comini. 
Troppo delicato e burocrati-
co l'accesso al Parco, sot-
toposto al via libera della 
Soprintendenza, ancor più 

dopo le recenti polemiche 
per una gara i mountain 
bike nel parco (vietata a 
ottobre dall'ente di tutela). 
Il Comune ha suggerito la 
vicina via Don Comini, co-
gliendo due piccioni con 
una fava: i platani presenti 
erano bisognosi di pota-
tura e la società elettrica 
Terna incalzava anche sui 
tempi visto che i rami di 
tali piante erano sempre 
più vicini ai cavi. 
Ad accompagnare i ragazzi 
è stato il docente Giusep-
pe Mitra, che verificherà 
in classe e, chissà, forse 
anche sugli alberi quanto 
imparato dagli studenti.
«L'attività – ha concluso 
Facchetti - fa parte del pro-
gramma di arboricoltura e 
in particolare della gestio-
ne del verde urbano. 
La tecnica prevede inter-
venti conservativi sulle 
piante nel rispetto delle 
sue caratteristiche. 
I ragazzi hanno imparato 
le tecniche di base per ar-
rampicate in sicurezza e 
allestire il cantiere di risa-
lita, oltre che le modalità 
del taglio».
n

Alcuni momenti della lezione di potatura 
in via Don Comini 
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Augusto Pellegrini, il chirurgo degli arti artificiali
L'allungamento dell’età 
media e il presentarsi di 
situazioni mediche sempre 
diverse sta costringendo 
la chirurgia artoprotesica a 
dare continuamente nuove 
risposte. 
E mentre la scienza pro-
segue il suo cammino ver-
so il perfezionamento di 
apparecchi che possono 
fare la differenza nella vita 
delle persone che ne han-
no bisogno, è interessante 
scoprire come uno dei più 
brillanti medici che ha de-
dicato gran parte della pro-
pria vita allo studio degli 
arti artificiali e del loro mi-
glioramento, abbia lavorato 
all'Ospedale Mellino Mellini 
di Chiari per quarant'anni. 
Stiamo parlando di Augu-
sto Pellegrini, il chirurgo 
luminare delle protesi che, 
grazie all'amicizia con il col-
lega Giuliano Vanghetti, è ri-
uscito a portare, in questo 
particolare settore medico, 
un significativo contributo 
in termini medici. 
E' a questo rapporto di 

amicizia, prima ancora che 
di lavoro, che la Fondazione 
Pellegrini Forlivesi ha deci-
so di dedicare, in agenda 
per la prossima estate, un 
evento in cui saranno illu-
strate le protesi cinemati-
che che i due medici hanno 
ideato e realizzato rivoluzio-
nando questa branca della 
medicina.
Augusto Pellegrini nasce a 
Fucecchio, in provincia di Fi-
renze, il 26 giugno 1877 da 
Enrichetta e Giovanni, pos-
sidenti terrieri. Fin da subi-
to dimostra una certa pro-
pensione allo studio, tanto 
è vero che dopo la laurea 
in medicina all'Università di 
Firenze, nel 1903, continua 
comunque a frequentare 
corsi di aggiornamento e di 
perfezionamento. 
Nel 1913, dopo una lunga 
serie di incarichi presti-
giosi, vince il concorso di 
primario chirurgo e diretto-
re dell'ospedale "Mellino 
Mellini" di Chiari. Nel no-
socomio cittadino rimarrà 
per quarant'anni. Quattro 

 PROTESI: UN SECOLO FA GLI STUDI DEL PROFESSOR PELLEGRINI

lustri impegnati a rendere 
la struttura sanitaria cla-
rense punto di eccellenza 
non solo per la provincia 
di Brescia ma anche per 
la vicina provincia di Ber-
gamo. E così sarà. Sotto 
la sua dirigenza l'ospeda-
le è efficiente, moderno e 
all'avanguardia, soprattutto 
nell'applicazione degli arti 
artificiali, di cui Pellegrini, 
avvalendosi del metodo di 
Giuliano Vanghetti, l'amico 
che lo ispira, diventa un 
vero pioniere. Siamo nel bel 
mezzo della Grande Guerra. 
I soldati mutilati che giun-
gono a Chiari sono centina-
ia. Per accoglierli il presidio 
ospedaliero aggiunge nuovi 
posti letto. La grande atten-
zione e il particolare impe-
gno investito nel soccorso 
ai feriti di guerra valsero a 
Pellegrini una medaglia di 
bronzo e una d'argento per 
meriti della sanità pubblica 
e la croce al merito di guer-
ra. I diversi riconoscimenti 
non fermarono la sua atti-
vità: il medico originario di 

Firenze, infatti, partì dalle 
teorie di Vanghetti per ela-
borare le proprie idee in-
novative, per realizzare le 
quali si avvale di un artigia-
no di Brescia, un certo Zur-
lini, che riesce a produrre 
i meccanismi da lui ideati. 
In quegli anni delegazioni 
Inglesi, Francesi ed Ameri-
cane visitarono l'Ospedale 

di Chiari per studiare que-
sta tecnica mai vista prima. 
Nel 1919, il Professor Pel-
legrini è a Parigi, mandato 
dalla Croce Rossa, per pre-
sentare le sue ricerche su-
gli arti artificiali alla Società 
di chirurgia. Non fa passare 
occasione per difendere la 
primazia del metodo Van-
ghetti.

Ora, a tanti anni di distan-
za, a suggellare il rapporto 
tra i due amici e colleghi, 
l'evento promosso dalla 
Fondazione Pellegrini per 
la prossima estate che illu-
strerà le grandi innovazioni 
nell'ambito della chirurgia 
artoprotesica, frutto della 
sinergia tra i due medici 
pionieri. n

Un incontro per illustrare le grandi innovazioni promosse un secolo fa con l’aiuto del Dottor Vanghetti

Augusto Pellegrini 
in una foto del 1954

Il Professor Augusto 
Pellegrini che fu anche 

Medico Maggiore

Un paziente curato 
dal Professor Pellegrini 

(1919)

Già, perché per il polo 
delle primarie è attivo da 
alcuni mesi un progetto 
pilota di car pooling. 
E i risultati, al di là del 
fatto che è già un succes-
so aver attivato un simile 
servizio, sono più che in-
coraggianti.
Ogni mattina è come se 
dieci micro-pulmini parta-
no alla volta delle scuola 
e delle abitazioni, consen-
tendo di risparmiare traffi-
co, tempo ai genitori che 
ne beneficiano e inquina-
mento. 
Sono dieci, infatti, le auto-
vetture che fanno il pieno 
di alunni per il polo delle 

 ¬ dalla pag. 1 Car pooling e pedibus
primarie ma anche per la 
media Toscanini, grazie 
all’accordo tra Comune, 
istituto comprensivo e ge-
nitori.
Sono 31 per ora gli allie-
vi trasportati da e per le 
scuole, anche quattro vol-
te al giorno.
Un’esperienza che è de-
stinata a diventare pilota 
anche per altre comunità 
e altri istituti comprensivi.
«Con il car pooling- ha 
spiegato l’assessore alla 
pubblica istruzione Ema-
nuele Arrighetti – intendia-
mo arrivare a potenziare 
la mobilità sostenibile già 
in atto con iniziative come 

il pedibus. 
Se sommiamo i due ser-
vizi raggiungiamo gli 82 
allievi: 51 sono infatti i 
bambini che beneficiano 
del pedibus e 31 quelli di 
car pooling. 
Il pedibus è inoltre forte-
mente sentito dalle fami-
glie tanto che abbiamo 
ben 47 genitori iscritti. 
Ora confidiamo nella sen-
sibilità delle altre fami-
glie, affinché possano ap-
profittare di tanti genitori 
disponibili ad accompa-
gnare i nostri bambini».
Arrighetti ricorda inoltre 
che è in piena fase di 
sperimentazione il car po-
oling, che potrebbe per-
tanto ricevere un’imple-
mentazione significativa 
nell’anno in corso. 
A volte, infatti, le perples-
sità dei genitori in merito 

al pedibus riguardano la 
necessità di accompagna-
re il figlio a un fermata e 
di doverlo andare a ripren-
dere, con il risultato che il 
tempo risparmiato è pres-
soché nullo. 
Certo c’è il beneficio 
dell’attività fisica, ma le 
vetture si muovono e in-
quinano comunque per 
tutti i bambini, se non per 
quelli che sono fortunata-
mente vicini alla fermata.
Con il car pooling invece si 
realizzerebbe pressoché 
a costo zero una versio-
ne analoga a quella dello 
scuolabus, con meno di-
sagi in caso di pioggia e 
giornate particolarmente 
fredde.
Gli interessati possono 
rivolgersi alla direzione 
dell’istituto comprensivo 
o in Comune e rilasciare 
le loro generalità. 
n

Addio ad Attilio Olivini, vol-
to notissimo a Roccafran-
ca per i tanti anni trascorsi 
a gestire il bar Papillon, in 
via Santi Gervasio e Prota-
sio fino a fine anni Novan-
ta, insieme alla moglie Bru-
na Bandera. 
«Tiglio», come era noto in 
paese, era originario di 

Addio all’uomo 
Papillon

Urago d’Oglio. Gli ultimi 
anni prima della pensione 
li occupò all’Hotel Touring 
di Coccaglio. 
Con la moglie lo piangono 
i figli Angelo e Guendalina 
con i rispettivi coniugi e i 
nipoti Isabella, Giorgia, Ma-
riso e Kevin. 
Aveva 73 anni. n

«Tiglio» Olivini è scomparso a 73 anni

 ROCCAFRANCA

Con 3 pizze d’asporto
una Coca Cola grande 

omaggio!

CHIARI - VIA C. BATTISTI 27
TEL. 339.7342743

A scuola un passaporto 
per l’educaizone

La buona educazione: una 
regola fondamentale per 
sbarcare all'anno successi-
vo, proprio come in un nuovo 
paese. E gli insegnanti della 
terza primaria hanno preso 
alla lettera l'importanza del-
la condotta, al punto che agli 
alunni hanno deciso di distri-
buire niente meno che un 
singolare passaporto. 
«Il mio passaporto» recita il 
frontespizio del documento 
consegnato agli alunni di ter-
za per trasformare un gruppo 
di allievi piuttosto vivaci in 
una collegiata in stile british. 
Una forzatura? Niente affat-
to: il progetto promosso dal-
le insegnanti Vera Coccoli e 
Alexia Romani ha fatto cen-
tro, con un apprezzamento 
all'unanimità dei bambini 
che si divertono letteralmen-
te ad essere il più educati 
possibile. Già perché di mez-
zo, ogni giorno, ci sono ben 
tre timbrature-ricompensa al 
giorno da giocarsi: ogni due 
l'insegnante di turno auto-
rizza o meno i bambini a se-
gnarsi la buona condotta con 
un apposito timbrino a forma 
di «smile». 
«Il progetto è riuscito in 
modo straordinario – spiega 
la maestra Vera – e i bambini 
hanno molto apprezzato que-
sta modalità di approccio, 
capendo che l'educazione 

non è soltanto un dovere ma 
anche un lasciapassare an-
che per obbiettivi importanti. 
Stanno imparando che nella 
vita non basta solo studiare, 
ma bisogna sapersi porre in 
modo adeguato rispetto al 
prossimo». 
L'assessore alla scuola San-
ta Floridia è anche insegnan-
te proprio alla primaria. «Le 
colleghe – ha commentato 
– hanno compiuto un lavoro 
eccellente, con un pizzico di 
creatività e genialità». 
Floridia è anche assessore 
alla gentilezza, delega che 
il Comune ha attivato a fine 
anno: «Quanto fatto dalle 
mie colleghe è in linea con 
ciò che fuori dalle mura del-
la scuola sto promuovendo 
come assessorato: abbiamo 
affisso numerosi cartelli che 
invitano all'educazione e alla 
gentilezza nei parche cittadi-
ni. Inoltre con il consiglio dei 
ragazzi abbiamo raccolto ge-
neri alimentari per le famiglie 
più bisognose, mentre nei 
prossimi giorni intendiamo 
ideare coi ragazzi il dolce del-
la gentilezza, che verrà crea-
to e distribuito da un pastic-
cere del paese». 
Nel paese della gentilezza, il 
27 e 28 gennaio, il Comune 
porterà alla scuola primaria 
e alla media anche due film 
sull'Olocausto: «La storia di 
Andri e Tati» e «La storia della 
ladra di libri». n

 ROCCAFRANCA

Da un’idea delle maestre di terza elementare
di MAssiMiliAno MAgli



SEMPRE PIÙ
VICINI A TE
IN LOMBARDIA

Desenzano (BS) 
AMPIO PARCHEGGIO
030.9910128 - studiozanardi@hotmail.it
Dir. San. Dottor Taras Lipak 
Ordine dei Medici Brescia n. 714

Trezzo sull’Adda (MI) 
Da Bergamo 15 minuti 
con BUS AUTOSTRADALE LINEA 301 
AMPIO PARCHEGGIO
02.9090224 - studiozanardi@hotmail.it 
Aperti anche il sabato su appuntamento
Dir. San. Dottor Federico Zanardi 
Ordine dei Medici Milano n. 2884

Sesto San Giovanni (MI) 
A 300 METRI DALLA FERMATA 
SESTO MARELLI - AMPIO PARCHEGGIO
02.83422585 - studiozanardi@hotmail.it
Dir. San. Dottor Raffaele Scannicchio 
Ordine dei Medici Milano n. 3226

Cassano Magnago (VA)
AMPIO PARCHEGGIO
0331.289869 - studiozanardi@hotmail.it
Dir. San. - Dott.ssa Maria Grazia Valente 
Ordine dei Medici Varese n. 995

Dr. Federico Zanardi
Ordine Medici Milano n. 2884

Master di II livello in Implantologia
Certificate of Achievement 

“Implantology and Oral Rehabilitation” 
New York University

Prima di andare all’estero
perché non prenotare
una visita anche qui?

Dr. Francesco Grecchi 
Responsabile reparto di Chirurgia 
maxillo-facciale Istituto Ortopedico 
Galeazzi, Milano 
O.M. Milano 22148
IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA
*Solo ed esclusivamente in presenza 
di indicazione clinica necessaria
IMPLANTOLOGIA A CARICO 
IMMEDIATO
*Solo ed esclusivamente in presenza 
di indicazione clinica necessaria

Dr. Giuseppe Colombo 
Specialista in Anestesia 
e Rianimazione
Ordine Medici Milano 25984
SERVIZIO SEDAZIONE COSCIENTE
CURA DELLA PARODONTITE ANCHE 
CON LASER

ERBUSCO (BS) - VIA ISEO, 3
Uscita casello Rovato alla Rotonda Bonomelli
adiacente all’entrata del C.C. le Porte Franche

NUOVA APERTURA

IN TUTTI I CENTRI È PRESENTE 
IL DOTTOR ZANARDI

CONVENZIONI DIRETTE UNISALUTE
PREVIMEDICAL FASI - FASDAC

Parcheggio in tutte le sedi

800-200227

SERVIZIO FINANZIAMENTI IN SEDE 
Salvo approvazione della finanziaria,

fogli illustrativi in sede

Seguici su youtube centridentalizanardi.it
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1958 - corteo bambine Azione Cattolica - piazza

Nei giorni scorsi è stato 
distribuito  il calendario 
2020 della serie “Castel-
covati – Le immagini della 
memoria”, pubblicato dal 
gruppo culturale parroc-
chiale “Il filo di Arianna” 
grazie alla collaborazione 
di chi mette a disposizione 
le vecchie fotografie di fa-
miglia e degli sponsor che 
sostengono l’iniziativa. 
Il tema scelto è “Angoli di 
paese” e mira celebrare 
il luogo dove si svolge e 
si è svolta la vita dei suoi 

Dodici mesi dedicati 
alla storia del paese

di giAnnino PennA abitanti. Questo accade in 
occasione di un importante 
anniversario: 800 anni fa, il 
27 maggio 1220, il villaggio 
fortificato che allora si chia-
mava Villafranca (apparte-
nente alla seconda linea di 
difesa militare dell’Oglio) 
ottenne ampie esenzioni 
da imposte e giornate di la-
voro dalla Città di Brescia, 
che probabilmente voleva 
con tale concessione attira-
re nuovi abitanti in questa 
zona del Bresciano. 
Si tratta della prima im-
pronta storica lasciata dal 
paese in un documento 

Castelcovati racconta il suo passato in un calendario

scritto, sebbene con un 
nome diverso da quello che 
assumerà circa un secolo 
più tardi, quando diventerà 
Castello dei Covati.
Le fotografie pubblicate, ol-
tre a ritrarre diverse occa-
sioni di vita sociale (cortei 
per matrimoni, comunioni, 
funerali, gruppi di amici) 
restituiscono anche scorci 
del paese ormai trasforma-
ti dal trascorrere del tempo 
e dagli interventi degli uo-
mini.
Nelle pagine che chiudono 
il calendario, a cura di Pa-
olo Olivini, trovano posto 

 CASTELCOVATI

1935 - funerale Ettore Fabeni - via S. Antonio Il maxi raduno del Vespa Club Basket a Calcio per il saggio natalizio

 CASTELCOVATI - SPORT

alcuni documenti storici 
significativi: il testo dell’af-
francazione del 1220 (nel 
latino medievale dell’epo-
ca, con traduzione in ita-

liano) e una raffigurazione, 
finora sconosciuta, del pa-
ese nel 1701, durante il 
periodo della guerra di suc-
cessione di Spagna, che 

vide il tragico saccheggio 
di Castelcovati, con intere 
contrade smantellate e la 
morte di metà dei suoi abi-
tanti dell’epoca. n
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 

Post-Graduate in 
Chirurgia Parodontale presso 

l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 

Endodonzia presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma

Master in Estetica e 
Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

La chirurgia computer guidata è una rivoluzionaria 
innovazione che permette di eseguire interventi 
di implantologia in modo meno invasivo, meno 
doloroso e più rapido rispetto all’implantologia 
convenzionale, consentendo così di allargare il 
numero ed il tipo di pazienti che possono sot-
toporsi all’intervento. 
La chirurgia implantare guidata costituisce in-
fatti l’ultima evoluzione tecnologica in grado di 
offrire grandissimi benefici: il sistema si basa 
sull’utilizzo di esami radiologici 3D, di un software 
specifico e di mascherine chirurgiche guida. 
Grazie all’elaborazione interattiva al computer dei dati ottenuti 
dalla TAC del paziente è possibile l’esatta pianificazione dell’interven-

to implantare, volto alla sostituzione dei denti mancanti con 
impian- ti in titanio: ciò consente l’esecuzione di un intervento 

di massima precisione e di altissima resa esteti-
ca, valutando con estrema accuratezza tutti gli 
aspetti (rischi chirurgici e protesici), scegliendo 
le migliori posizioni implantari e sfruttando al 

meglio l’osso disponibile, con il minimo disagio 
intra-operatorio per il paziente (generalmente è 

possibile eseguire questi interventi “flapless”, cioè senza 
dover neppure usare il bisturi, con conseguente assenza 

di gonfiore o tumefazioni). 
È inoltre possibile per il paziente visualizzare in anticipo, tra-

mite il software dedicato, il risultato dell’intervento, vivendo così 
l’esperienza con massima fiducia e tranquillità.         

CHIRURGIA IMPLANTARE COMPUTER GUIDATA: DI COSA SI TRATTA?

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

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

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzata in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo
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I lavori, inaugurati dal 
presidente della Società 
Chiari Servizi Ing. Marco 
Salogni e dall’Assessore  
Domenico Codoni, si sono 
aperti giovedì 19 dicem-
bre 2019. 
Quattro conferenze, foca-
lizzate sugli elementi na-
turali (acqua, aria, terra e 
fuoco), hanno analizzato 
le problematiche dell’in-
quinamento e del muta-
mento climatico sotto vari 
punti di vista, da quello 
scientifico a quello legale. 

“Risparmiando il Piane-
ta”: questo il titolo (e il 
proposito) delle giornate 
di potenziamento organiz-
zate per gli allievi dei Li-
cei dell’Istituto Salesiano 
“San Bernardino” e dedi-
cate ad attività di cittadi-
nanza attiva e responsa-
bile.
L’ambiente, i cambiamen-
ti climatici e lo sviluppo 
sostenibile sono stati i 
temi approfonditi median-
te incontri con esperti e 
cineforum.

Lezioni di cittadinanza attiva per gli 
studenti dei Licei “San Bernardino”

 ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO

Hanno preso parte agli in-
contri la Dott.ssa France-
sca Giliani (referente della 
società Acque Bresciane 
per le attività di educa-
zione ambientale nelle 
scuole), l’Ing. Angelanto-
nio Capretti (responsabile 
del Settore Sostenibilità 
Ambientale del Comune 
di Brescia), il Dott. Paolo 
Pagliardi (volontario del 
Servizio Glaciologico Lom-
bardo) e l’Ing. Emanuele 
Danesi (ingegnere civile, 
borsista di ricerca presso 

il dipartimento DICATAM 
dell’Università degli Studi 
di Brescia). Si sono af-
frontati i temi del consu-
mo responsabile dell’ac-
qua, dello scioglimento 
dei ghiacciai, dell’inqui-
namento dell’aria e della 
progettazione urbanistica 
orientata allo sviluppo so-
stenibile.
La mattinata di venerdì 20 
dicembre 2019 è stata 
dedicata al cineforum con 
la visione del film “Before 
the Flood” e successivo 
dibattito in classe, per 
confrontarsi con i docenti 
e fare sintesi delle infor-
mazioni ricevute.
Il percorso si conclude-
rà nel mese di febbraio 
2020, quando gli studen-
ti saranno impegnati in 
un concreto intervento di 
“cura del territorio” in di-
verse aree della città di 
Chiari, realizzato in colla-
borazione con la società 
Chiari Servizi SRL.
Iniziative importanti, che 
aiutano a riflettere su te-
matiche di grande attuali-
tà, per diventare cittadini 
consapevoli e responsabi-
li, non solo sul piano teo-
rico ma anche nella prati-
ca quotidiana.

ChiArA PiAntoni

Recuperata la chiesa 
di San Marino

Due motivi per festeggiare a 
Castelcovati, dopo il recupe-
ro della chiesa di San Marino 
a fianco del cimitero. 
La chiesa era stata interes-
sata da un incendio, forse 
doloso, alcuni mesi fa ed è 
stata interamente recupera-
ta grazie ai lavori del restau-
ratore Leonardo Gatti.
A introdurre la serata del 
12 dicembre è stato Andrea 
Loda, storico dell'arte attivo 
alla Soprintendenza di Bre-
scia. 
Il lavoro appena concluso ha 
consentito di togliere il nero 
fumo da tutte le opere, ma 
anche permesso di ritrovare 
un raro altare in gesso deco-
rato a oro e con policromie. 
Un piccolo capolavoro che 
si affianca all'affresco del-
la scuola di Vincenzo Foppa 
con la Madonna e il Bambi-
no in trono. Anche l'altare 
potrebbe essere quattrocen-
tesco come l'affresco di Fop-
pa. Ma è clamoroso quanto 
scoperto da Gatti: la soasa 
dell'altare era stata intera-
mente ricoperta a fine Nove-
cento con un brutale smalto, 
analogo a quello impiegato 
per le ringhiere. 
«Un gesto assurdo – ha 
commentato Gatti – perché 

avrebbe in ogni caso pregiu-
dicato il substrato. Ora per 
recuperare questo altare ser-
virà l'estate, perché i solventi 
sono terribili in un ambiente 
chiuso. Per cui servirà un am-
biente ventilato». 
Per questa chiesa, per nulla 
cimiteriale, se non per caso, 
essendo legata ai miracoli 
della Madonna addolorata (è 
santuario da tempo) e non al 
campo santo realizzato molti 
secoli dopo, è dunque partita 
la raccolta fondi. 
Don Jordan Coraglia, parro-
co di Castelcovati, si appella 
al buon cuore dei covatesi e 
confida nello spirito del Nata-
le. L'importo? 
Non meno di 15 mila euro, 
ma Gatti non si sbilancia per-
ché «molto dipenderà da ciò 
che troveremo sotto lo smal-
to. Il gesso è molto buono e 
dovrebbe aver tenuto in otti-
me condizioni anche la deco-
razione». 
In ogni caso c'è tempo: l'e-
state è il periodo migliore e 
l'inverno potrebbe portare 
consiglio nel cuore dei tanti 
imprenditori locali. Castelco-
vati è la patria dell'edilizia: 
volete che non ci scappi una 
sponsorizzazione per una 
causa tanto nobile? n

 CASTELCOVATI

Nuova opera del pittore 
Osvaldo Gatta

Sotto l'albero del Natale di 
Urago d'Oglio ci è finito un 
piccolo capolavoro di pittura. 
A distanza di quasi 15 anni 
dall'ultimo dono, il pittore 
uraghese Osvaldo Gatta ha 
rimesso mano alla sua tavo-
lozza e al suo cuore e ha do-
nato uno splendido Paolo VI 
alla parrocchia di San Loren-
zo. L'opera è un olio su tela 
che è stata accolta con gran-
de riconoscenza dal parroco 
don Vincenzo Arici, che ha 
coinvolto il vicario generale 
monsignor Gaetano Fontana 
per la benedizione avvenuta 
nei giorni scorsi. 
Il quadro è un 50x60 dal tito-
lo «San Paolo VI Papa». L'ul-

tima donazione di Gatta era 
avvenuta nel 2005 e riguar-
dava San Giovanni Paolo II. 
«Sono orgoglioso – ha detto 
l'artista – di aver onorato la 
mia comunità cristiana e di 
aver visto subito messa in 
custodia la mia opera sotto 
una teca di vetro dentro la 
parrocchiale. 
L'opera potrà essere apprez-
zata all'altare di San Carlo 
Borromeo, sulla navata de-
stra. 
Classe 1949, Gatta è origi-
nario della valtrumplina Bove-
gno, ma ha trascorso la gran 
pare della sua vita e della 
sua carriera a Urago d'Oglio 
dove tuttora risiede. n

 URAGO D’OGLIO

Osvaldo Gatta con la sua opera

Donato alla parrocchia di Urago 
il ritratto di Paolo VI

Gli allievi dei licei al termine dell’iniziativa

sia vero. Di quanto sia utile 
ripassare gli insegnamenti 
ricevuti. Invece la fretta can-
cella anche quegli istanti di 
lucidità che sarebbero prov-
videnziali per molti momenti 
della nostra vita, fino a sal-
varcela. Si fanno troppi errori 
di superficialità e, di assur-
da, incomprensibile fretta, e 
spesso gli errori inducono ad 
altri errori. 
E' una corsa ad arrivare pri-
mi, non ad arrivare con la 
notizia corretta ma con qual-
cosa che sappia di... 
E' spesso così nella vita 
dell'uomo: qualcosa di... E 
non nego che tante volte tut-
to questo è capitato anche a 
me. Ma ho almeno imparato 
ad ammettere che quando è 
la fretta a comandarti non hai 
fatto le cose per bene, anche 

 ¬ dalla pag. 1 La fretta...
se per culo dovessero anda-
re per il meglio. In questo ba-
nale errore di confusione sul 
Corriere della Sera, legato al 
sovrapensiero, si ripete la 
parola conflitto e la si porta 
nei banchi del mercato... Al-
tre volte gli stessi errori ren-
dono paurosa o positiva una 
notizia che è esattamente il 
suo contrario... I potenziali 
danni, soprattutto quando 
quella notizia la si attende 
con grande impazienza, pos-
sono essere fatali. La verità 
è che l'uomo è sempre stato 
ingordo di denaro e devasta-
tore del suo tempo più nobi-
le. In questo modo, come per 
l'ossessione del denaro, an-
che la cattiva percezione del 
tempo porta a uno stato che 
è del tutto analogo a un'in-
tossicazione pretumorale. n

Lo scivolone in una didascalia del Corriere della Sera 
il 9 gennaio: ci sarebbero conflitti al mercato (!)
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Open day 
2019-2020Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado

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

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

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

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

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

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



Sono state effettuate a 
tappeto sui parchi gio-
chi cittadini le opere di 
riqualificazione che nelle 
scorse settimane hanno 
permesso la sistemazione 
di buona parte delle aree 

Parchi giochi cittadini: manutenzioni a tappeto
pubbliche, con un impegno 
economico da parte del Co-
mune di circa 50mila euro.

Gli interventi sono stati 
principalmente di due tipi. 
Il primo ha visto il ripristino 

o la sostituzione con nuovi 
elementi dei numerosi gio-
chi per bambini: in questo 
modo le aree sono state 
dotate di nuove attrezzatu-
re, già pronte per la fruizio-
ne da parte dei bimbi (in-

tervento del valore di circa 
30mila euro). 
Con il secondo si è provve-
duto al rifacimento delle 
aree con gomma antitrau-
ma, in particolare proprio 
in prossimità dei giochi 

Sistemazione di impian-
ti e strutture, ma anche 
implementazione delle 
dotazioni. 
Sono questi i lavori che 
nel mese di dicembre 
hanno interessato diversi 
aspetti del campo sporti-
vo di via SS. Trinità.

In primis, da un lato si 
è lavorato alla pulizia 
straordinaria sia della 
pavimentazione dell’im-
pianto Geodetico, sia 
di quello del Palazzetto 
sportivo, oltre alla puli-
zia straordinaria di tutte 

Dicembre all’insegna delle 
riqualificazioni per il campo 
sportivo di via SS. Trinità

le vetrate e degli infissi 
di quest’ultimo. 
Si è poi provveduto a im-
plementare l’illuminazio-
ne del campo sintetico: 
infatti, sono stati sostitu-
iti i proiettori delle torri 
faro.

Infine, si è provveduto 
all’acquisto della trave di 
equilibrio femminile rego-
labile, parallela asimme-
trica (con basamento con 
piedi richiudibili e relativi 
materassi): la nuova at-
trezzatura è stata messa 
a disposizione dell'Asso-

(circa 20mila euro).
Un occhio di riguardo è sta-
to dedicato al Parco delle 
Rogge, che necessitava di 
una manutenzione più pro-
fonda: solo qui sono stati 
sistemati ben 230 metri 

quadri di aree con gomma 
antitrauma. 
Altri lavori sui parchi, come 
da costante opera di man-
tenimento e miglioramen-
to, verranno effettuati nei 
prossimi mesi. n

Parco Brianza: nuova rete parapalloni Parco Rogge: gomma antitrauma PRIMA Parco Rogge: gomma antitrauma DOPO

Verranno concluse a breve le opere 
di riqualificazione della pavimentazione 
di vicolo Pace, dove il precedente 
acciottolato è stato prelevato e 
sostituito con il cubetto di granito 
carrabile, più adatto alla viabilità 
dell’area. Ma non solo.
L’acciottolato così prelevato è stato 
riutilizzato per la sistemazione delle 
aiuole di Parco delle Rogge: un 
intervento virtuoso che ha contenuto 
i costi dei lavori (circa 10mila euro), 
riutilizzando e non sprecando quanto 
già a disposizione del Comune

 FOTONOTIZIA - NUOVO MANTO STRADALE PER VICOLO PACE

ciazione Genitori Tempo 
Libero dei Ragazzi, così 
da permettere la pratica 
della ginnastica artistica 
e ritmica.

Tutte queste opere nel 
loro complesso hanno 
migliorato la gestione 
e la fruizione del cam-
po sportivo, in linea con 
quanto già fatto e quan-
to già programmato nei 
prossimi mesi da parte 
dell’Amministrazione per 
curare e supportare le at-
tività sportive della città. 
n

Il “verde” è unanimemente 
riconosciuto come fattore 
migliorativo delle condizio-
ni climatico-ecologiche, ur-
banistiche e sociali della 
qualità urbana e proprio 
per questo è stato redatto 
il  “Regolamento del ver-
de pubblico e privato della 
città di Chiari”. Un docu-
mento fortemente voluto 
dall’Amministrazione pro-
prio per tutelare le specie 
vegetali arboree ed arbusti-
ve sia nelle aree pubbliche 
sia nelle private in quanto 
anche il verde di proprietà 

Non lasciamo che il verde PRIVATO 
diventi un problema PUBBLICO

privata assume i medesimi 
valori e determina gli stes-
si benefici per la collettività 
intera costituendo pertanto 
oggetto di rispetto e tutela.

Oggetto del regolamento 
sono la corretta e raziona-
le gestione del verde del 
territorio e nello specifico 
ambito urbano anche la 
salvaguardia della valenza 
estetica, storica, architet-
tonica, sanitaria e la disci-
plina degli interventi neces-
sari affinché il regolamento 
venga rispettato.

Le attività di vigilanza 
sull’applicazione del Rego-
lamento e di accertamento 
dei fatti costituenti violazio-
ni del medesimo sono affi-
date al corpo di Polizia Lo-
cale del Comune di Chiari 
e anche dalle Guardie Eco-
logiche Volontarie nell’am-
bito delle loro competenze. 

In merito alle violazioni del-
le disposizioni sopracitate 
l’applicazione della san-
zione amministrativa pecu-
niaria parte da un minimo 
di 25 euro ad un massimo 
di 500 da determinarsi in 
conformità della disciplina 
generale di cui agli articoli 
della Legge 24 Novembre 
1981 n.689:”Modifiche al 
Sistema Penale”.

Per qualsivoglia ulteriore 
chiarimento il Regolamen-
to è interamente disponi-
bile sul sito del Comune di 
Chiari e gli Uffici preposti 
a dare informazioni sono 
quelli dell’Ecologia.



1974-2019: un periodo 
temporale importante 
per un’altra impresa 
clarense che ancora 
oggi esercita la propria 
attività con un grande 
impegno imprenditoria-
le. Lunedì 23 dicembre 
la società C.I.T.S. srl 
con sede a Chiari in via 
Cologne 1/a, ha riunito 
collaboratori e dipen-
denti per lo scambio de-
gli auguri natalizi e per 
celebrare i 45 anni di 
attività.
La festa è iniziata alla 
presenza dell’Assesso-
re alle Attività Produttive 
Domenico Codoni, che 
ha consegnato a nome 
del l ’Amministraz ione 
Comunale un attestato 
di stima e riconoscenza 

Di generazione in generazione: 
il C.I.T.S. celebra 45 anni di attività

per l’impegno imprendi-
toriale profuso, con l’au-
gurio di raggiungere altri 
importanti traguardi.

La società C.I.T.S. ha 
iniziato la propria attivi-
tà il 1° Settembre 1974 
ed esercita un’attività 
imprenditoriale organiz-
zata al fine di produrre 
e scambiare beni e ser-
vizi. 
Le prestazioni erogate 
dalla famiglia Metelli 
comprendono veramen-
te tante tipologie di atti-
vità che tuttavia si pos-
sono sintetizzare nelle 
classificazioni di impian-
tistica e commercio. 
Quest’ultimo svolto ol-
tre che al dettaglio ed 
all’ingrosso, anche nella 

Festeggiare l’anniversa-
rio di un negozio significa 
celebrare un traguardo ve-
ramente importante per 
un’impresa ed è per que-
sto motivo che l’Ammini-

40 anni di attività, passione e dedizione: 
la Dofarm taglia l’importante traguardo

strazione Comunale ha ri-
tenuto d’essere presente 
sabato 21 dicembre pres-
so il negozio Dofarm di via 
26 Aprile 60 per premiare 
il risultato raggiunto con 

Lo scorso fine novembre, in 
una gremita Sala Repossi, 
l’Amministrazione Comu-
nale nella persona dell’As-
sessore alle Attività Pro-
duttive Domenico Codoni, 
ha incontrato la categoria 
degli acconciatori ed este-
tiste della città. 
L’incontro è stato organiz-
zato per approfondire la co-
noscenza delle categorie e 
per condividere con gli ope-
ratori le norme del settore, 
ricevere segnalazioni su 
eventuali problematiche ed 
avviare un percorso di col-
laborazione per migliorare, 
dove possibile, l’esercizio 
delle attività ed il servizio 
ai clienti.

L’Assessore Codoni ha 
voluto ringraziare tutti gli 
operatori per il lavoro che 
svolgono con impegno e 

Acconciatori ed estetiste: il riconoscimento 
dell’Amministrazione Comunale

dedizione, ricordando che 
diverse realtà sono frut-
to di una storia familiare 
che prosegue la professio-
ne avviata da un genitore. 
Sicuramente da citare fra 
queste, due attività iniziate 
nel 1965: quella di Claretti 
Valter di Viviana Claretti (in 
via Buffoli 7) che già nella 
ragione sociale esprime la 
sua genesi, e Hair Stylist- 
Barber Shop di Piergiorgio 
Rubagotti (in via Isidoro 
Clario 5) che ha prosegui-
to quella del padre Primo. 
Mentre risale al 1966 an-
che l’attività ora esercitata 
da Vanity di Ferrari Veroni-
ca (in via Marengo 10), av-
viata dalla mamma Virginia 
Ciserchia.
Nel 1967 nasce la tradi-
zione della famiglia Sal-
voni: in viale Mellini 9 c’è 
Giovanni che prosegue 

forma on-line, una forma 
oggi molto diffusa che 
aiuta a farsi conoscere 
e raggiunge bacini di 
utenza molto più ampi.

Lo spirito imprenditoria-
le della famiglia si sta 
trasmettendo anche alla 
generazione successiva 
e come da manuale i fi-
gli dei signori Metelli già 
rivestono cariche nella 
società ed operano in-
stancabilmente nell’im-
presa. 
Un bel gioco di squa-
dra fra padri e figli che 
rappresenta un grande 
valore di condivisione 
e partecipazione tale 
da contraddistinguere 
questa azienda, pronta 
sempre ad affrontare 

nuove sfide. 
Chiari può nuovamen-
te essere fiera di una 
piccola realtà familiare 
che negli anni è riuscita 
a costruire una grande 
azienda.
n

un attestato di riconosci-
mento.
La festa del 40° complean-
no del negozio non è solo 
una soddisfazione lavorati-
va, ma è il simbolo della so-

lidità delle famiglie Donghi 
e Belotti che da tanti anni 
si occupano di ortopedia 
e sanitaria. Un messaggio 
importante di radicamento, 
fiducia e riconoscenza ver-
so la città che ha dato loro 
i natali.

Un bellissimo esempio di 
impresa familiare con un 
approccio manageriale 
dove competenze diverse 
si sono unite e collabora-
no da molti anni per offrire 
articoli che diano benes-
sere alle persone. La loro 
professionalità rappresen-
ta una rassicurazione per 
tutti i clienti e per questo 
motivo numerosi ospiti si 
sono goduti l’evento vicini 
ai titolari e collaboratori 
del negozio.

In queste occasioni è pia-
cevole ricordare il 21 Di-

cembre 1979 quando tutto 
è iniziato e la società Do-
farm s.r.l. ha voluto in que-
sto modo ringraziare tutti 
coloro che in questi anni 
hanno scelto la loro compe-
tenza in materia ed hanno 
accordato loro fiducia per 
la scelta di numerosi pro-
dotti sanitari. Anche il Sin-
daco Massimo Vizzardi e 

l’Assessore Domenico Co-
doni hanno espresso sod-
disfazione per un’impresa 
che ha saputo trasformar-
si negli anni diventando 
un’altra attività economi-
ca protagonista vera del 
centro storico. Un punto di 
riferimento del settore per 
i cittadini clarensi e per i 
paesi limitrofi. n

l’attività del papà Angelo. 
Altre due tradizioni familia-
ri sono nate nel 1980: in 
via XXVI Aprile 49, Fabio 
Sbardolini prosegue l’at-
tività del papà Mario; e in 
via Barcella 9/d, Angela 
Sisti quella della mamma 
Celestina. Ricordiamo inol-
tre Lucia Lussignoli aperta 
dal 1980, lo Stella Sothis 
di Lidia Vezzoli operativo 
dal 1986 e l’acconciatore 
Aurelio Salvoni già Presi-
dente Nazionale di Confar-
tigianato Acconciatori.

Nell’occasione sono stati 
anche consegnati attestati 
di riconoscimento per ren-
dere omaggio al 40° anno 
di attività di acconciatore a 
Lidia Terzi, al 35° di Silva-
na Simoni, al 30° di Maria 
Bosetti ed al 25° di Maria 
Ramera Acconciature Cri-

stina (che pure prosegue 
l’attività della mamma ri-
salente al 1978), nonché 
anche al 30° anniversario 
dell’estetista Roberta Mo-
retti. È un orgoglio per la 

città di Chiari celebrare 
queste ricorrenze, per il la-
voro che tutti questi opera-
tori svolgono con passione 
e dedizione. Sono momenti 
stimolanti, che fanno ap-

prezzare le attività produt-
tive clarensi e supportano 
l’Amministrazione a cer-
care azioni per migliorare 
sempre più la città e le ini-
ziative che la animano. n



Gli impianti? Solo se i denti 
non si possono salvare

Il dott. Edoardo Franzini: «L’implantologia rappresenta 
un’opportunità per ridare funzione ed estetica alla bocca»

Gli impianti? 
Solo quando necessa-
ri. 
In altre parole prima la 
salute, poi la terapia 
perché «un bravo den-
tista deve costruire 
una cultura dell’igie-
ne orale ed educare i 
pazienti a mantene-
re i propri denti sani 
e longevi nell’arco di 
tutta la vita»: parola 
di Edoardo Franzini, 
odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio di 
Capriolo dove la cura e 
il benessere di denti e 
bocca possono conta-
re sull’esperienza con-
solidata di un equipe 
formata e specializza-
ta in ogni ambito: den-
tisti, medici chirurghi e 
odontoiatri. 
«Per noi la salute del 
paziente è sempre al 
centro e la conoscenza 
approfondita del singo-
lo caso e della perso-
na sono la nostra prio-
rità - ricorda Franzini -. 
Possiamo contare su 

strumentazioni che ci 
consentono radiografie 
tridimensionali estre-
mamente utili in ambi-
to diagnostico e siste-
mi virtuali in 3D per il 
posizionamento degli 
impianti che ci con-
sentono di ottenere il 
massimo controllo in 
campo operatorio e la 
massima precisione. 
Terapie e interventi 
sono effettuati sem-
pre sulla base di scel-
te mirate di analisi di 
ogni problematica per 
consentire la messa in 
atto del miglior piano 
di trattamento codifi-
cato per il paziente. 
Anche il mantenimento 
e il controllo nel tempo 
sono criteri fondamen-
tali per la salute del 
paziente: intercettare 
i problemi e interve-
nire il prima possibi-
le consente di evitare 
problematiche come la 
perdita dei denti e l’e-
ventuale ricorso a im-
pianti». 

Nei casi in cui le tera-
pie convenzionali non 
diano la possibilità di 
salvare i denti, l’im-
plantologia rappresen-
tata un’opportunità 
di ridare funzione ed 
estetica a una bocca 
altrimenti pesante-
mente compromessa. 
«I pazienti sono però 
spesso disorientati 
perché i medici a vol-
te non comunicano in 
modo adeguato e non 
dedicano il tempo ne-
cessario al paziente 
per spiegare che esi-
ste una sola diagnosi, 
ma diversi possibili 
piani di trattamento - 
prosegue Franzini . 
Nel nostro centro ci 
avvaliamo invece di 
diverse figure profes-
sionali ed esperti nel 
settore garantendo un 
panorama di soluzioni 
e illustrandone i van-
taggi e gli svantaggi di 
ognuna. 
L’impianto è un presi-
dio medico chirurgico 

che viene posizionato 
nell’osso e sul quale 
si appoggerà il dente 
protesico (capsula o 
corona) ed è impor-
tante che il paziente si 
sottoponga a controlli 
annuali». 
La collaborazione di 
medici dentisti alta-
mente specializzati è 
il perno attorno a cui 
ruota la gamma di vi-
site e prestazioni spe-
cialistiche del Centro 
Polimedica Vitruvio 
che si occupa di riabi-
litazione funzionale ed 
estetica a 360 gradi 
grazie a uno staff for-
mato ad hoc in ambiti 
specifici: si va dall’or-
todonzia all’igiene 
dentale, con tutti gli in-
terventi di controllo e 
manutenzione affidati 
a dentisti specializzati 
nel risolvere i problemi 
dell’usura quotidiana 
e nell’istruire il pazien-
te sul mantenimento 
della salute della boc-
ca. n

Quando le terapie conservative 
possono fare la differenza

La dott.ssa Monica Acerboni: «L’odontoiatria deve essere 
finalizzata al recupero e al mantenimento degli elementi dentali»

Negli ultimi anni si è 
creata la tendenza del 
«tolgo tutto e metto gli 
impianti perché così 
non ci penso più»: non 
c’è idea più sbagliata. 
Ma chi è in grado di 
avere una visione ge-
nerale e competente? 
«Ormai si sta andando 
verso una visione stan-
dardizzata dell’odonto-
iatria e avere 6-7 denti 
ancora buoni e validi 
in arcata su cui poter 
progettare un lavoro 
protesico non interes-
sa più: si estraggono i 
denti per sostituirli con 
6 impianti - conferma 
la dottoressa Monica 
Acerboni, odontoiatra 
del Centro Polimedica 
Vitruvio -. 
Per salvare i denti ci 
vogliono competenze 

e tempo che spesso i 
pazienti non sono di-
sposti a concederci».
«Come dico sempre ai 
miei pazienti “posizio-
nare un impianto è un 
procedimento simile 
al mettere un fischer 
nel muro” ma serve 
un percorso di specia-
lizzazione così come 
l’aggiornamento conti-
nuo. 
Ciò vale anche per 
l’endodonzia, ramo 
dell’odontoiatria che si 
occupa della devitaliz-
zazione dei denti, che 
è un processo molto 
complesso. 
Devitalizzare signifi-
ca infatti asportare il 
nervo contenuto all’in-
terno della camera 
pulpare del dente e so-
stituirlo con materiali 

inerti come ad esem-
pio la guttaperca, so-
stanza di origine vege-
tale simile al caucciù. 
A volte può risultare 
un procedimento com-
plesso e arduo per-
ché influenzato diretta 
mente da cinque fatto-
ri: posizione del dente 
in arcata, la morfologia 
delle radici che posso-
no assumere le forme 
più contorte, il lume e 
le possibili diramazioni 
presenti nel canale, la 
cooperazione del pa-
ziente e l’abilità dell’o-
peratore».
Anche la tecnologia 
può fare la differenza: 
negli ultimi decenni 
sono comparsi nuovi 
strumentari che contri-
buiscono a migliorare 
le performance endo-

dontiche come micro-
scopi e ottiche che in-
grandiscono il campo 
operatorio, strumenti 
radiografici digitali più 
sensibili e che sotto-
pongono il paziente 
a meno raggi x e ma-
teriali di riempimento 
sempre più performan-
ti. 
«Quello che mi sento 
di dire al paziente è di 
non accontentarsi di 
un’odontoiatria stan-
dardizzata e di diffida-
re dagli odontoiatri che 
applicano la filosofia 
del “togliamo tutto e 
mettiamo gli impian-
ti” a discapito di op-
zioni più conservative 
quando, ovviamente, 
ci sono le condizioni 
cliniche e dentali op-
portune». n
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 I BERSAGLIERI DI ROCCAFRANCA ALL’EROICA IN TOSCANA

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PAOLO VI

ROCCAFRANCA
VIA SS. MM. GERVASIO E PROTASIO 17

Tel. 030.7090142

Materna per bambini dai 3 ai 6 anni
Primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi

Servizio anticipo dalle 7.30

Il corso di potatura in arrampicata 
per gli studenti dell’Einaudi 
(agraria) in via Don Comini 

Via Rudiano. I cittadini sono stanchi di trovare per strada 
rifiuti abbandonati. Quando finirà questa inciviltà?

Tassoni, la terza parete è un capolavoro

di MAssiMiliAno MAgli

Don Sergio ha fatto riprodurre il dipinto anche sulla parrocchiale

Non c’è due senza tre e il ter-
zo arrivato è uscita talmente 
bene che è diventato parte 
integrante della chiesa par-
rocchiale. 

Parliamo del gigantesco di-
pinto realizzato dal pittore 
di Roccafranca in una terza 
aula di catechismo, nella pa-
lazzina di fronte alla chiesa e 
di fianco alla canonica. 
Dopo aver realizzato a intera 

parete la vista della parroc-
chia da nord, dopo la cam-
pagna con la santella di Don 
Attilio Tisi, ora il soggetto 
scelto è tutto attinente alla 
sentitissima vigilia dei Fe-
stoni: le feste quinquennali 

Nei giorni scorsi il Gruppo Alpini ha tenuto caldi gli animi 
 in occasione delle feste scolastiche prenatalizie. 
In alto, da sinistra: Dino Coccaglio, Ivan Gazzara, 

Marco Berardi, Flavio Ferraresi e Giuseppe Machina. 
Qui sopra, da sinistra: Dino Coccaglio, Flavio Ferraresi, 

Giuseppe Machina nei panni di Babbo Natale, 
Ivan Gazzara e Tiziano Lorenzi

 CARTOLINA

sono in programma il prossi-
mo maggio in onore dei Santi 
patroni Vincenzo, Vittorino 
(che fanno il paio con i patro-
ni Gervasio e Protasio a cui è 
dedicata la parrocchiale). 
«Mi sono ispirato a una foto 
del 1965 – spiega Tassoni, 
pittore assai devoto alle tra-
dizioni -. Immortalava l’arrivo 
di una processione sul sagra-
to della parrocchiale proprio 
in occasione delle celebrazio-
ni quinquennali. 
Era talmente bella e solenne 
che non ci ho pensato due 
volte a sceglierla per questo 
terzo lavoro». 
E così per questa terza «Si-
stina» tutta roccafranchese 
è nato un dipinto largo 6,30 
metri e alto 3,1. 
Entusiasta don Sergio Fappa-
ni, che ha scelto di far riqua-
drare la parete, proprio come 
fosse un grande quadro. 
Ma nei giorni scorsi la sod-
disfazione del parroco e la 
riconoscenza per il pittore si 
sono trasformate in un omag-
gio senza precedenti: don 
Sergio ha fatto stampare su 
una lastra il dipinto e lo ha 
fatto riprodurre anche sulla 
parete est della parrocchiale. 
«E’ stato un omaggio com-
muovente – ha commentato 
Tassoni – perché ha reso 
ancora più pubblico il mio 
cimento in onore delle tra-
dizioni religiose locali: ora 
quell’opera sarà visibile tutti 
i giorni da tutti i cittadini che 
raggiungeranno la chiesa e 
l’oratorio, senza la necessità 
di chiedere le chiavi per poter 
visitare il dipinto nella palaz-
zina del catechismo». 
Per l’opera sono state neces-
sarie quasi duecento ore di 
lavoro. 
Mentre parla, Tassoni si toc-
ca le mani, ne studia le ve-
nature e rivela: «Spero di riu-
scire a completare la quarta 
aula. 
Le mie mani, dopo tanti anni 
di lavoro e di pittura, sono as-
sai provate». 
n

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

Esperienza memorabile per 
la Fanfara ciclisti Gen. Diego 
Vicini-C.M. Giacomo Prandini 
di Roccafranca. Il gruppo, for-
mato da una trentina di ber-
saglieri, si è esibito il 5 e 6 
ottobre a Gaiole in Chianti, 
in occasione della gara cicli-
stica d’epoca Eroica. Duran-

te tale trasferta i bersaglieri 
bresciani hanno incontrato 
anche il clarense Willy Mulo-
nia, famoso biker e organiz-
zatore della versione spagno-
la dell’Eroica. 
«Ne è nato un sogno - spiega 
Annibale Molinari, tra i musi-
cisti della fanfara -. 

Quello di poter suonare il 
prossimo anno alla versione 
ispanica della gara». 
L’Eroica si ripete dal 1997 
ed è un viaggio all’indietro 
nella storia del ciclismo ago-
nistico, con bici e abbiglia-
mento d’epoca. 
n




