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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...

Ricarica
elettrica:

è un 
successo

di RobeRto PaRolaRi

Rivoluzione energetica 
per la mobilità a Chiari. 

L'Amministrazione comunale 
guidata da Massimo Vizzardi 
ha già reso esecutivo il maxi 
progetto per favorire la diffu-
sione di veicoli elettrici e at-

Cinque aziende 
rispondono al bando

pubblico

 ❏ a pag 19 

Continuano le opere 
per il rilancio 

dei parchi cittadini

di MassiMiliano Magli

Era stato annunciato già 
nel precedente manda-

to come obbiettivo prima-
rio per la riqualificazione 
dei servizi verdi attrezzati 
e così è stato. 
A Chiari non si fermano i 
lavori per rilanciare i par-
chi cittadini e anche in 
questi giorni è arrivato per 

i più piccini un regalo in vi-
sta del Natale.
Infatti sono stati eseguiti i 
lavori che hanno visto una 
grande opera di rinnova-
mento delle strutture, in 
particolare dei giochi per 
i più piccoli, in numerosi 
parchi della città: lavori 
per i quali l'Amministrazio-
ne ha stanziato circa 20 

Stanziati 20 mila euro dal Comune 
per gli interventi

 ❏ a pag 11

Dal Comune un sostegno 
alle famiglie per la ripresa 

dell’attività sportiva
di aldo MaRanesi

Nessuna famiglia resti 
esclusa dalla riparten-

za sul fronte sportivo.
E' questo il senso del pro-
getto avviato dall'Ammi-
nistrazione comunale di 
Chiari per favorire la ripre-
sa delle attività sportive a 
centinaia di famiglie pena-
lizzate dal Covid.
Per molti di loro si tratta 
di una boccata d'ossigeno 
dal punto di vista econo-
mico, tale da poter con-

sentire l'iscrizione dei figli 
a società sportive a cui di-
versamente non avrebbero 
potuto accedere.
La lenzuolata di contributi 
ammonta a circa 60 mila 
euro ed è destinata alle 
famiglie interessate a un 
contributo economico per 
una qualsiasi attività spor-
tiva sul territorio clarense.
Il contributo vale anche per 
iscrizioni già avvenute nel-
le scorse settimane.

Grazie al progetto «Sport e ripartenza»

 ❏ a pag 10
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Chiari regina di sostenibilità
I suoi poli scolastici fanno scuola in Regione

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

smesso in diretta nazio-
nale grazie alla collabo-
razione dell'Associazione 
comuni (Anci).
«Dopo aver completato la 
scuola più performante 
d'Italia in profilo energe-
tico – ha ricordato l'as-
sessore alla comunica-
zione Domenico Codoni 
-, dopo aver tagliato oltre 
600.000 euro del Bilan-
cio per i risparmi con-
seguiti dall'utilizzo della 
sola energia del pianeta 
(geotermia) e del sole 
(fotovoltaico) sfidando le 
leggi della termodinami-
ca, dopo il primo premio 
conferito alla città dalla 
struttura ministeriale che 

vigli è stata scelta come 
caso di studio grazie ai 
progetti già avviati per i 
due poli scolastici e per 
le ricadute energetiche su 
altri edifici comunali e di 
risparmio di emissioni in 
CO2.
Regione ha portato in cat-
tedra il Comune ospitan-
dolo martedì 23 novem-
bre per diffondere quanto 
più possibile la mentali-
tà applicata nel campo 
dell'edilizia scolastica 
sostenibile nel congresso 
«Le politiche di Sviluppo 
Sostenibile nei territori: 
obiettivi, esperienze, stru-
menti».
Il congresso è stato tra-

gestisce i Servizi Energeti-
ci Nazionali, dopo il premio 
internazionale di Rimini, 
ora tutti vogliono sapere 
perché sono innamorati di 
un'esperienza che i nostri 
tecnici amano definire 
dell'energia perpetua».
Insomma i poli scolastici 
clarensi sono diventati casi 
a esportare in tutta Italia. 
Ma siamo solo all'inizio: 
Chiari sta esportando già 
in altri luoghi della città 
la stessa esperienza delle 
scuole, a partire dal teatro 
S. Orsola.
Grande la soddisfazione 
del sindaco Massimo Viz-
zardi che ha fatto dei poli 
scolstici e della sostenibi-
lità la spina dorsale anche 
di questo secondo manda-
to.
 
n

di MassiMiliano Magli

Il Polo Scolastico al centro del Convegno Regionale

Caffè 
o cappuccino 
con brioches
OMAGGIO

Prenota il tuo
servizio con Mister
Lavaggio Erbusco

CHIAMA

Luciano, 
tel. 334.9517496

Con la pulizia 
della tappezzeria 

della tua auto avrai 
in OMAGGIO 

una colazione presso 
CALI’S CAFE’

Via Paolo VI - Calino 
(Cazzago San Martino)

Tel. 366.3308741

Il sindaco Massimo Vizzardi e il dirigente Aldo Maifreni
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LA STAZIONE LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

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

Problemi con la contabilità della tua azienda?
Affidati allo Studio24

Un team di professionisti al tuo servizio

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
Diritto commerciale

Diritto del lavoro e relazioni industriali

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

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

Elaborazione contabilità UNICO IMU

Elaborazione Cedolini paga

TANTI VANTAGGI CON IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE
Approfitta delle migliori condizioni

STUDIO

IMPRESA
LAVORO

Il vaccino non basta, ho rischiato la vita
Senza mascherina e distanziamento si rischia ancora grosso

Ieri, 13 dicembre, ci ha 
contattato dalla rianima-
zione dell'ospedale di 
Chiari Romano Gandossi, 
che circa quarant'anni fa 
era uomo di punta della 
redazione di «Bresciaog-
gi». 
In pensione da diversi 
anni, dopo l'esperienza 
da direttore alla Voce di 
Mantova, la sua telefo-
nata sembrava una delle 
tante che Romano fa ai 
colleghi e amici per rinfor-
zare i ricordi e trascorrere 
qualche minuto in alle-
gria. Invece il sangue si 
gela quando lo senti rac-

Purtroppo in due giorni la 
situazione è precipitata e 
sono ancora qui in condi-
zioni critiche».
Il messaggio che vuole 
anzitutto lanciare Roma-
no contrasta con certo 
ottimismo: «Ho sentito il 
presidente del Consiglio 
Mario Draghi dire che i 
vaccinati possono tra-
scorrere un Natale tran-
quillo. Non scherziamo, 
dico io, questo male è 
ben lungi dall'avere tro-
vato un'arma infallibile. 
Il vaccinato ha un vantag-
gio, sicuramente, ma non 
si pensi che si abbia il di-
ritto di andare a incontri 
affollati e di restare senza 
mascherina e distanzia-
mento».
Come è avvenuto il conta-
gio?
A metà novembre ero in 
Villa Mazzotti a Chiari per 
la festa dei cento anni 
della società sportiva. 
«Dopo un paio di giorni 
mi chiamano dicendo che 
c'era stato un positivo e 
in effetti avevo già un for-
te raffreddore e un po' di 

contare l'inferno che sta 
vivendo dal 23 novembre, 
con il ricovero al Mellini 
di Chiari per il contagio 
da Covid 19, nonostante 
i due vaccini fatti.
La voce è ancora un po' 
sottile, ma si sente chiara 
e distinta.
«Sono ancora in rianima-
zione – spiega – sono in 
pieno miglioramento ma 
incrocio le dita, perché 
quando sono arrivato qui 
sembrava si trattasse di 
un rapido soggiorno. 
I medici avevano com-
mentato i miei polmoni 
come fossero di un atleta 
e pronosticato dimissioni 
rapide. 

mal di testa. Ma per me è 
puntuale questo malesse-
re ogni inverno: ma il mio 
ottimismo due giorni dopo 
si infrange».
Come ha scoperto di esse-
re positivo?
«Lo hanno scoperto, si fa 
per dire, le scale di casa 
mia, dove sono caduto 
mentre cercavo di raggiun-
gere il dentista con cui ave-
vo un appuntamento. 
Sono praticamente svenu-
to. 
Lì si è appresa tutta la gra-
vità della situazione e gra-
zie a mia sorella sono riu-
scito a ricevere i soccorsi 
e a essere trasferito all'o-
spedale di Chiari».
Ammalarsi da vaccinati è 
possibile, ma finire in te-
rapia intensiva diventa un 
caso più unico che raro, 
stando alle indicazioni de-
gli studi sul vaccino anti 
Covid.
«La mia impressione – 
spiega Gandossi – è che ci 
sia stata molta superficiali-
tà nello sdoganare i vacci-
nati come fossero con uno 
scudo potentissimo. Dire 

di MassiMiliano Magli che possono festeggiare 
normalmente il Natale 
per me è da incoscienti: 
il virus vola e si propaga 
in modo impressionante 
e mandare certi messag-
gi significa autorizzare la 
gente ad atteggiamenti 
secondo me incoscien-
ti: molti vaccinati non 
usano mascherina né 
distanziamento e questo 
non va bene».
Gandossi ha dovuto af-
frontare anche seri pro-
blemi gastro-intestinali 
legati al Coronavirus: 
«Adesso ci scherzo su 
– dice – ma devo ringra-

ziare i sanitari di avermi 
accontentato quando ho 
chiesto di avere riso e pa-
tate: un vecchio rimedio 
che sembra avere funzio-
nato. 
Come se non bastasse, 
ho avuto problemi di cli-
matizzazione nella mia 
stanza, visto che per al-
cuni giorni ho patito un 
freddo incomprensibile. 
Il mio desiderio è che la 
gente usi il cervello e non 
confonda il vaccino con 
uno scudo infallibile: per 
questo suggerisco ai po-
litici di evitare l'invito ad 
assembramenti». n

Romano Angelo Gandossi, giornalista in pensione

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm foto compresa

Annunci
immobiliari

Vuoi festeggiare una 
laurea, un compleanno 
o un anniversario? 

Vuoi pubblicare un ne-
crologio o raccontare 
un evento a cui tieni 
particolarmente? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spazio 
sui nostri giornali al 
prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 
      338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi
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Davide Ramera selezionato per il XXX Trofeo Città di Busto
Protagonista nel successo della Lombardia contro Piemonte e Veneto

Ogni anno il Budokan Bu-
sto Arsizio organizza una 
competizione agonistica 
nella sua città sotto la gui-
da e la supervisione del 
Maestro Giorgio Gazich 
che, anche in un periodo 
di emergenza come quello 
che stiamo vivendo, ha sa-
puto costruire un sistema 
sicuro e attento alla salute 
di tutti i partecipanti.
Quest’anno la gara è sta-
ta dedicata ai corsi csak 
con un triangolare a cui ha 
preso parte una selezione 
di atleti provenienti da Pie-

da padrone nelle prove di 
forma conquistando tutti 
i gradini più alti del podio 
e portando in finale quasi 
tutti i suoi atleti.
Nella prova di kumite a 
squadre grande equilibrio 
tra le compagini che si 
sono aggiudicate un match 
a testa perdendo invece il 
successivo, con un regola-
mento che prevedeva un 
girone all’italiana.

monte, Veneto e Lombar-
dia.
La gara è stata riservata ai 
soli cadetti, speranze e ju-
niores che si sono cimen-
tati in prove di kata, con 
due atleti maschi e femmi-
ne per Regione, e kumite a 
squadre miste.
Per la Lombardia Davide 
Ramera è stato scelto per 
entrambe le specialità, 
dopo uno specifico incon-
tro di selezione avvenuto 
nelle scorse settimane, a 
cui hanno partecipato tutti 
i ragazzi del corso di spe-
cializzazione agonistica. Il 
team lombardo l’ha fatta 

Buono il livello dimostrato 
sul tatami come anche la 
capacità tecnica in parti-
colare nell’esecuzione dei 
calci che hanno dato vita a 
diversi spettacolari ippon.
Per decretare i gradini del 
podio è stato quindi neces-
sario il conteggio dei punti.
La Lombardia con 6 vitto-
rie contro 5 delle avversa-
rie ha conquistato il primo 
posto, seguita dal Piemon-

di aldo MaRanesi

Shotokan Karate Chiari

te e poi il Veneto che si 
sono giocate le piazze con 
il conteggio degli ippon fat-
ti.
Questa è stata anche la 
classifica finale delle rap-
presentative al netto dei 
podi ottenuti che ha visto 
di nuovo la Lombardi prima 
classificata con 102 punti, 
sul Piemonte a 36 e Vene-
to a 34.
Il gruppo lombardo, dopo 

WAN LI
Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs)
Accanto al Penny

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni
9.00-13.00/14.00-20.00

MERCATONE

VASTO
ASSORTIMENTO DI
di casalinghi
cura della persona
abbigliamento
cancelleria
giocattoli
oggettistica

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

un lungo periodo di inatti-
vità, si è potuto finalmente 
ritrovare negli ultimi mesi 
con diversi momenti di pre-
parazione e allenamento 
che hanno permesso ai ra-
gazzi di presentarsi a que-
sta competizione preparati 
e desiderosi di tornare a 
piccoli passi verso quella 
normalità che il Covid in 
questi anni ha fortemente 
condizionato. n





Cerimonia di intitolazione della piazza al Milite Ignoto

Sono in arrivo tre nuove ope-
re importanti per la città. Si 
tratta di due piste ciclabili e 
della Caserma dei Carabinie-
ri, che viene in parte finan-
ziata e quindi può finalmente 
vedere l’avvio delle fasi di 
studio e definizione del pro-
getto per la futura realizza-
zione. 

Lavori che saranno gestiti 
da tutti e tre i Comuni terri-
torialmente interessati: più 
precisamente da Chiari per 

Area Vasta, due piste ciclabili e Caserma dei Carabinieri: 
tre nuove importanti opere in arrivo in Città

la Caserma dei Carabinieri, 
da Castelcovati per il com-
pletamento della ciclabile 
Urago–Chiari–Castelcovati e 
da Rudiano per la ciclabile 
Chiari–Rudiano
 
Infatti, il Polo del Produrre 
sovracomunale – nato nel di-
segno di Area Vasta condivi-
so dalla Provincia di Brescia 
e dai Sindaci dei Comuni di 
Chiari, Castelcovati, Rudia-
no, e Urago d’Oglio – è alla 
base del nuovo incasso mi-

lionario che si è concretizza-
to nelle casse comunali: nel-
lo specifico, 2.587.584,29 
euro quale compensazione 
che la ditta Techbau Spa ha 
elargito al Comune di Chia-
ri per il completamento del 
Polo logistico e che, in base 
all'Intesa siglata nei giorni 
scorsi dai Sindaci di Area 
Vasta, verranno utilizzati per 
la realizzazione di tre nuove 
opere di interesse sovraco-
munale.
 
Le tre opere nello specifico 
saranno in primis la nuova 
pista ciclopedonale che col-
legherà la Città di Chiari con 
il Parco dell’Oglio nel Comu-
ne di Rudiano. 
Un percorso che partirà dalla 
rete urbana ciclabile di Chia-
ri e affiancherà via Rudiano 
complessivamente per 4,5 
km, fino al centro abitato di 
Rudiano e di lì fino alla ciclo-
via interprovinciale del Parco 
dell’Oglio, che dal Ponte di 
Barche in San Matteo Man-
tovano, attraversando tutta 

la Lombardia per 280 km, 
arriva fino a Ponte di Legno.

Oltre a ciò è previsto anche 
il proseguimento nella dire-
zione di Castelcovati della 
pista ciclabile già realizzata 
fino a via Roccafranca, lungo 
la strada provinciale (SP) 18 
che da Urago porta a Chiari 
e Castelcovati

Infine, è realtà il cofinanzia-
mento per la realizzazione 
della nuova Caserma dei 
Carabinieri di Chiari. Infatti, 
il protocollo d’intesa è stato 
firmato in questi giorni: quin-
di è ragionevole pensare che 
con l’inizio del nuovo anno ci 
saranno delle date più spe-
cifiche per sancire l’inizio ef-
fettivo dei lavori.

«Questo accordo è frutto del 
grande lavoro svolto da Chia-
ri nel cercare una sintesi 
con gli altri comuni dell'Area 
Vasta: Urago, Castelcovati e 
Rudiano - ha aggiunto il sin-
daco Massimo Vizzardi -  Si 

tratta di un risultato impor-
tante, su una partita in cui si 
hanno avuto idee ben chiare. 
Sono risorse importanti che 
verranno investite in progetti 
strategici per la nostra citta-
dinanza, ma anche per colo-
ro che abitano nei territori 
limitrofi. 
Oltre ai soldi già messi in 
campo dall’Amministrazione 
per l'implementazione della 
rete di ciclabili, si aggiunge 
così la realizzazione dell'im-
portante cicla-
bile verso Ru-
diano e quindi 
verso il Parco 
dell'Oglio. 
Ma anche una 
ciclabile sul 
territorio di 
Castelcovati. 
Ce r t amen t e 
strategica l'im-
portante som-
ma che si met-
te per la nuova 
Caserma della 
C o m p a g n i a 
dei Carabinie-

ri, quantomeno per la defini-
zione dell’opera. Un importo 
iniziale su un progetto su cui 
si sta proseguendo con con-
vinzione. 
Questa è infatti, come quella 
delle scuole e del teatro, una 
partita da chiudere entro la 
fine di questo mandato così 
da dare risposte concrete ad 
una città che ha l'ambizione 
di crescere in termini di ser-
vizi e vivibilità». 
n

Domenica 19 dicembre si è 
tenuta la cerimonia di intito-
lazione della piazza dedicata 
al Milite Ignoto con lo svela-
mento della targa per com-
memorarne la traslazione, 
avvenuta cent’anni fa, il 4 
novembre del 1921, nel Sa-
cello dell’Altare della Patria 
a Roma.
La nostra Città ha conferito 
al Milite Ignoto la Cittadinan-
za Onoraria con delibera del 
Consiglio Comunale appro-

vata all’unanimità in data 19 
ottobre.
Durante la cerimonia è stato 
presentato il documentario 
“Vittoriano 1911-2011. 
Una storia lunga cento anni”, 
realizzato da Silvio Bonomi e 
dal clarense Rinaldo Frialdi 
per conto dell’Università Cat-
tolica sede di Brescia per i 
cento anni dell’Altare della 
Patria.
Lo svelamento della targa 
dedicata “Al Fratello senza 

nome e senza volto” - così 
viene chiamato il Milite Igno-
to nella poesia a lui dedicata 
dal poeta e maestro parmi-
giano  Renzo Pezzani (1989-
1951) - è avvenuto per mano 
del Bersagliere Roberto Pi-
ghetti, nostro più longevo as-
sociato delle realtà d’Arma 
Clarensi, alla presenza del 
Sindaco della Città Massimo 
Vizzardi e del Presidente del 
Consiglio Comunale Laura 
Capitanio. n

Dall’1 gennaio 2022 parte lo Sportello Telematico Polifunzionale

È partito con l’anno nuovo 
– sabato 1 gennaio 2022 
– il servizio di Sportello 
Telematico Polifunzionale 
del Comune di Chiari: un 
nuovo strumento digitale, 
accessibile da PC, tablet e 
smartphone, che permette-
rà di compilare e inviare le 
proprie pratiche direttamen-
te online – 7 giorni su 7, 24 
ore su 24 – senza più code 
agli uffici.

Prosegue senza sosta il la-
voro dell’Amministrazione 
del sindaco Massimo Viz-
zardi – in particolare dell’As-
sessorato alla Smart City – 
per rendere Chiari una città 
sempre più all’avanguardia: 
un modo concreto per sem-
plificare la vita di enti e cit-

tadini, utilizzando le nuove 
tecnologie, ormai a disposi-
zione di tutti.

Nello specifico, lo Sportello 
potrà essere usato da qual-
siasi dispositivo e permet-
terà di presentare le proprie 
pratiche in qualunque mo-
mento del giorno, diretta-
mente da casa. 
Per farlo basterà accedere 
al servizio usando il proprio 
SPID (la propria identità di-
gitale), la Carta d’Identità 
Elettronica (CIE) o la Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS).

L’obiettivo del progetto è 
quello di aumentare l’effi-
cienza e l’efficacia della ge-
stione delle pratiche da par-
te dell’Ente e nel contempo 

di consentire ai cittadini, ai 
professionisti e alle impre-
se di presentare le istanze 
in modalità completamente 
digitale.

Un progetto che permette 
di raggiungere rapidamente 
importanti risultati in ter-
mini di semplificazione dei 
rapporti tra i cittadini e la 
pubblica amministrazione, 
con riduzione dei tempi di 
attesa e snellimento del 
funzionamento degli uffici. 

Infatti, tra i vari servizi usu-
fruibili tramite lo sportello 
ci saranno la possibilità di 
consultare tutte le informa-
zioni e le norme necessarie 
per presentare la pratica; 
compilare e firmare i moduli 

Domande e pratiche per cittadini e enti con un semplice click

digitali; nonché effettuare 
eventuali pagamenti online.
Non solo. 
La presentazione delle 
pratiche è guidata in ogni 
passaggio, con un modello 
stabilito che indica in au-
tomatico quali parti vanno 
compilate e con che infor-
mazioni.

Inoltre, lo Sportello verifica 
in tempo reale se le infor-
mazioni inserite ci sono tut-
te e se sono corrette. 
Quando è tutto pronto, la 
pratica può essere inviata 

con un click: il Comune la 
riceverà e la protocollerà 
nell’immediato, e l’utente 
riceverà un messaggio di 
avvenuta ricezione. 
Infatti, lo Sportello Online 
ha lo stesso valore legale 
della presentazione della 
pratica cartacea al Proto-
collo. 
Inoltre, dalla propria area 
personale si può verificare 
lo stato di avanzamento del-
la pratica.

«Il percorso di digitalizza-
zione del Comune continua 

con questo ulteriore servi-
zio, che non sostituisce in 
modo integrale quello tradi-
zionale (come è avvenuto in 
alcuni Comuni), ma si affian-
ca ad esso  – ha commen-
tato l'assessore alla Smart 
City, Domenico Codoni  –. 
Riteniamo indispensabile 
permettere ai cittadini di 
inoltrare le loro istanze di-
gitalmente 24 ore al giorno, 
ma restiamo attenti anche a 
quella fascia di popolazione 
che preferisce una comuni-
cazione tradizionale, tramite 
il Protocollo comunale». n

Ciclovia dell'Oglio
L'Agenzia delle Entrate diventerà 
la nuova Caserma dei Carabinieri



Un bando del valore di 
60mila euro destinato alle 
famiglie per richiedere un 
contributo economico per 
un'attività sportiva che han-
no già iniziato, o che vor-
rebbero iniziare nell'anno 
sportivo in corso. È Sport e 
Ripartenza: l’iniziativa varata 
dall’Amministrazione del sin-
daco Massimo Vizzardi per il 
sostegno all’attività sporti-
va, indirizzato a tutte le fami-
glie clarensi.

Sport e ripartenza

Nello specifico il bando – 
che si è chiuso mercoledì 
22 dicembre – ha consen-
tito a molti di richiedere un 
aiuto economico, attribuito 
in maniera diversa in base 
all’ISEE di famiglia: ovvero 
200 euro di contributo per 
le famiglie con ISEE tra 0 e 
15mila euro; 150 euro per 
quelle con ISEE tra 15mila e 
un euro a 30mila euro; 100 
euro per quelle con ISEE 
tra 30mila euro e uno fino 
a 40mila euro. Non solo. I 

contributi sono stati calcola-
ti su ogni figlio minore per-
ciò le famiglie hanno potuto 
presentare la domanda per 
ciascuno di loro. 

Ora, i contributi verranno 
erogati direttamente alle so-
cietà e associazioni sportive 
che quindi – in base a tutte 
le richieste pervenute e se-
guendo la graduatoria che 
verrà pubblicata a gennaio 
– potranno scontare diretta-
mente le quote alle famiglie 

in base al contributo di cui 
sono risultati beneficiari. Un 
metodo estremamente prati-
co ed efficace che il Comune 
ha già testato quest’estate 
con i voucher sportivi.

«Sono molto contento di 
questa misura straordinaria 
che ha diversi obiettivi: sia 
dare una nuova spinta ver-
so un mondo tra i più colpiti 
nell'ultimo anno e mezzo di 
pandemia, sia ribadire che 
lo sport deve e dovrebbe es-
sere un diritto accessibile a 
tutti i bambini e i ragazzi – 
ha commentato il consigliere 
comunale con incarico allo 
Sport, Cristian Vezzoli –. Vo-
gliamo continuare a veicola-
re il messaggio che l'attività 

sportiva significa prevenzio-
ne e divertimento, ma anche 
aggregazione, valori e tanto 
altro. 
Lavoriamo nel solco di al-
tre misure che abbiamo già 
realizzato in questi anni, a 

partire dalla creazione di 
spazi sportivi nei parchi cit-
tadini, alle attività del pro-
getto Sport nei Parchi e tan-
to altro che stiamo facendo 
come Amministrazione sul 
tema». n

Trent’anni di attività che ver-
ranno successivamente sug-
gellati anche dall'inaugura-
zione di nuovi locali, sempre 
in Centro Storico. Una storia 

di imprenditorialità clarense 
che è stata celebrata anche 
dall’Assessorato al Com-
mercio.

Spegne ben trenta candeli-
ne l’Ottica Betella: negozio 
per la vendita di articoli fo-
tografici, cinematografici ed 
ottici. 
Per questo importante tra-
guardo, venerdì 17 dicembre 
l’Assessore al Commercio e 
alle Politiche del Centro Sto-
rico Domenico Codoni ha 
consegnato a nome dell’Am-
ministrazione comunale un 
Attestato per manifestare 
le congratulazioni e la sod-
disfazione che sempre si 
accompagnano a questi 
successi. Storie di passio-
ne e dedizione lavorativa, e 

spesso familiare, che rap-
presentano la colonna por-
tante dell'imprenditorialità 
cittadina e patrimonio per il 
commercio storico clarense.

Un tempo situato in via Cor-
tezzano 14 e poi trasferito 
al civico 7 sempre nella me-
desima via dalla sua prima 
proprietaria, Irene Lorini, 
nel 1991 l’Ottica ha visto il 
subentro nell’attività di Giu-
seppe Betella, che l’ha ulte-
riormente trasferita in via De 
Gasperi 7, sua sede attuale.

Col tempo l’attività si è evo-

luta, migliorando i propri 
servizi e rimanendo al pas-
so con le nuove tecnologie 
e – come spesso accade 
alle attività più longeve del-
la nostra città – è diventa-
ta un’impresa di famiglia. 
Infatti, negli anni il team si 
è allargato e, oltre ai colla-
boratori, ha cominciato a 
lavorare lì anche il figlio di 
Giuseppe Betella, Andrea, 
divenuto poi nel 2017 l’ef-
fettivo titolare dell’impresa.

Negli anni l’attività è stata 
sempre più apprezzata, gra-
zie alla passione e alla cura 
che tutta la famiglia Betella 
ha sempre messo seguendo 
i propri clienti. 
E ora, anche in occasione 
del trentesimo anniversario, 

ecco un’ulteriore novità: con 
l’arrivo del nuovo anno l’Otti-
ca avrà la sua nuova sede in 
via XXVI Aprile 11-11/A; un 
negozio ancora più ampio ed 
accogliente, a pochi passi 
dal precedente e sempre in 
Centro Storico.

«Trent’anni di  attività sono 
un traguardo da celebrare 
con attenzione - ha commen-
tato l’assessore al Commer-
cio, Domenico Codoni -. Con-
gratulazioni a una realtà da 
sempre presente nel centro 
storico della nostra cittadina 
e che si sta dimostrando ca-
pace di affrontare le sfide di 
un mondo globalizzato, con 
grande preparazione, tena-
cia ed esperienza». 
n

L’Amministrazione stanzia 60mila euro di contributi 
per l’attività sportiva delle famiglie

L’Ottica Betella spegne trenta candeline
Le congratulazioni dell’Amministrazione

Si è tenuta sabato 18 
dicembre la cerimonia 
di consegna degli atte-
stati di merito e borse 
di studio agli allievi del-
la Scuola Secondaria 
per l’anno scolastico 
2020/2021.
Complimenti a ogni stu-
dente per aver saputo 
eccellere in campo sco-
lastico nonostante il 
periodo assolutamente 
non facile. 

n

Borse di studio: congratulazioni agli studenti

Sono ben cinque gli operato-
ri economici interessati – a 
propria cura e spese – a for-
nire, installare, manutenere 
e gestire stazioni di ricarica 
di veicoli elettrici e ibridi da 
distribuire sul suolo pubblico 
della città, al fine di realizza-
re una rete di ricarica capilla-
re per tutta Chiari.

È quanto ha stabilito nei 
giorni scorsi l’Amministra-
zione del sindaco Massimo 
Vizzardi, che ha approvato le 
proposte avanzate dalle so-
cietà A2A, Ressolar, Neogy 
e Be Charge, ciascuna con 
diverse colonnine di ricarica. 
A queste si aggiunge quella 
approvata ad Acerbis Auto 
Srl  in via Dei Fabbri: una co-
lonnina installata nell'ambi-
to dell'attività della conces-
sionaria, anche se a servizio 

della collettività.

Nello specifico, A2A instal-
lerà colonnine al parcheggio 
di via Rota; al parcheggio di 
via Consorzio Agrario, al par-
cheggio via Kennedy, nonché 
al parcheggio di via Lancini e 
quello di via Mazzini; Resso-
lar le installerà nel parcheg-
gio di via Santissima Trinità, 
in quello di via Lancini e in 
quello di via Cologne; mentre 
Neogy piazzerà una colonni-
na di ricarica al parcheggio 
di via Pederzoli, a quello di 
via dei Fabbri, nel parcheggio 
sportivo di via SS Trinità e al 
parcheggio di viale Bonatelli, 
nonché al parcheggio di via 
Brescia, in zona commercia-
le. Infine, Be Charge sarà 
presente in via Bernardelli e 
al parcheggio dell’Ospedale, 
nonché in via Giovanni Batti-

sta Rota.

L’iniziativa è in accordo con 
quanto stabilito sia dalle li-
nee guida regionali, naziona-
li ed europee, sia dagli inten-
ti della Giunta stessa, che 
da molto tempo all’opera 
per rendere Chiari una città 
sempre più smart e sempre 
più green, sotto ogni profilo. 
Per questo progetto l’Am-
ministrazione vuole vedere 
installate su suolo pubblico 
(in regime di non esclusività) 
le relative infrastrutture di ri-
carica in punti stabiliti anche 
sulla base della pianificazio-
ne delle aree che il Comune 
di Chiari ritiene idonee.

Dal canto loro, le ditte inte-
ressate dovranno provvedere 
a propria cura e spese all’in-
stallazione delle infrastruttu-

re per la ricarica dei veicoli 
elettrici ed ibridi plug–in, 
nonché alla progettazione, 
realizzazione e gestione del-
le postazioni – compresa la 
realizzazione e manutenzio-
ne di opportuna segnaletica 
verticale ed orizzontale.

Ovviamente, di controparte, 
il vantaggio per le ditte sarà 
quello di poter offrire alla 
propria clientela un servizio 
sempre più richiesto trami-
te una occupazione suolo 
pubblico a costo zero per le 
aree interessate da questi 
impianti.

«L’Amministrazione Comuna-
le è molto attenta alle nuove 
forme di mobilità sostenibile 
- ha dichiarato l’assessore 
alla Smart City, Domenico 
Codoni -. Quella elettrica ha 

sicuramente un deficit im-
portante nelle infrastrutture 
di ricarica che ne limita for-
temente lo sviluppo nel bre-
ve periodo. A maggior ragio-
ne, siamo molto soddisfatti 
della risposta di importanti 

operatori nazionali al nostro 
bando. Una risposta che 
consentirà di aggiungere a 
quelle esistenti circa 33 ul-
teriori postazioni di ricarica 
in molte zone della città».
n

Al via la rete per la ricarica delle auto elettriche
Il Comune stipula convenzioni con più operatori per l’installazione delle colonnine in Città
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Mariano Pirrotta , l'insegnamento come missione e passione

C’è stato un periodo non 
molto lontano in cui un 
docente dell’Istituto citta-
dino “Luigi Einaudi” iniziò 
una serie di conferenze ed 
eventi che portarono Chia-
ri alla ribalta provinciale e 
nazionale. 
Il professor Mariano Pirrot-
ta con molta caparbietà e 
con l’aiuto dei suoi studen-
ti, di alcuni docenti, dell’As-
sessore Oriana Marella del 
Comune di Chiari e l’impor-
tante coinvolgimento dei 
dirigenti scolastici (tra cui 
vorremmo ricordare i pro-
fessori Lucio Rapetti, Gio-
vanni Spinelli e l’attuale 
dirigente dell’Einaudi pro-
fessoressa Vittorina Ferra-
ri) intraprese una serie di 
attività ed iniziative relative 
a problematiche giovanili e 
sociali che per più di un de-
cennio portarono l’Istituto 

Einaudi e Chiari ad essere 
un punto di riferimento per 
i giovani.
E’ stata un’attività che ha 
coinvolto tante Istituzioni 
pubbliche e private, con 
parecchi artisti, sportivi e 
giornalisti di fama naziona-
le parteciparono a questi 
incontri. Tra di essi vorrem-
mo ricordare: I Nomadi, Si-
mone Cristicchi, Riccardo 
Maffoni, I Pooh, Valentina 
Vezzali, Margherita Gran-
bassi, Francesco Facchi-
netti, Joe Damiani, Andrea 
Cassarà, Claudio Bagatta, 
Angelo Baiguini, Marco ed 
Emanuela Bornati, Paolo Si-
moncelli.
Oltre all’intervento di que-
sti artisti, c’è stata una 
proficua collaborazione con 
il dottor Daniel Bulla, la dot-
toressa Ilenia Sussarellu, 
Claudio Baroni, il capitano 
dei Carabinieri Paolo Floris 
(ora Tenente Colonnello), il 

comandante Nicola Caraffi-
ni, Roberto Merli oltre alla 
collaborazione con enti, 
associazioni e istituzioni 
pubbliche tra cui i Comuni 
di Orzinuovi, Bagnolo Mella, 
Brescia e Rudiano.
E’ importante sottolineare 
che tutte queste persone 
sono state interpellate e 
contattate direttamente dal 
professor Pirrotta tramite 
contatti telefonici o perso-
nali, trasmettendo loro il 
suo entusiasmo nell’aver-
li come relatori ed esperti 
del settore o in veste di 
rappresentanti istituzionali. 
Per contattare gli artisti si 
avvalse della collaborazio-
ne di Graziella Bonocore di 
radio Brescia7. 
Tutte queste attività svolte 
in più di un decennio hanno 
dimostrato che anche una 
singola persona può otte-
nere enormi risultati e sve-
gliare la coscienza di molti. 

Einaudi: il caso di un docente che ha integrato l'insegnamento con il contributo di campioni e grandi artisti
di aldo MaRanesi E’ importante sottolinea-

re che tutte le personalità 
che hanno partecipato ai 
vari incontri si sono presta-
te gratuitamente dando un 
contributo importante, so-
prattutto a livello umano.
Diamo merito al professor 
Mariano Pirrotta, tutt’ora 
in servizio all’Einaudi di 
Chiari, per l’attività che ha 
prestato nel favorire la co-
noscenza, l’integrazione, 
la tolleranza e la speran-
za che un cambiamento 
ci possa sempre essere e 
che, soprattutto, le giovani 
generazioni possano vivere 
una vita serena in cui pos-
sano esprimere e coltivare 
le proprie attitudini e ambi-
zioni. 
Per informazioni relative 
alle attività svolte segnalia-
mo il sito: www.didatticae-
sociale.altervista.org al link
galleria fotografica.  
n

Nelle foto, da sinistra: il professor Pirrotta con i Pooh, con Riccardo Maffoni e con Simone Cristicchi

Il professor Pirrotta con Cassarà
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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

«Sport e ripartenza» è il 
nome del progetto, varato 
dall'Amministrazione co-
munale su impulso del sin-
daco Massimo Vizzardi.
Nello specifico consenti-
rà a tutti di richiedere un 
aiuto economico, attribuito 
in maniera diversa in base 
all’Isee familiare: ovvero 
200 euro di contributo per 
le famiglie con Isee tra 0 e 
15mila euro; 150 euro per 
quelle con Isee tra 15mila 
e un euro a 30mila euro; 
100 euro per quelle con 
Isee tra 30mila euro e uno 
fino a 40mila euro.
Ma non è tutto: i contributi 
saranno calcolati su ogni 
figlio minore perciò le fami-
glie potranno presentare la 
domanda per ciascuno di 
loro. Si potrà fare richiesta 
sia portando il modulo di-
rettamente in Comune (Uf-

ficio Protocollo), o inviando-
la tramite mail all’indirizzo 
comunedichiari@legalmail.
it, o consegnandolo alle 
associazioni o società 
sportive di riferimento.
I contributi saranno scon-
tati direttamente nella ret-
ta.
Cristian Vezzoli è il consi-
gliere delegato allo sport: 
«Con questo progetto vo-
gliamo dare una nuova 
spinta verso un mondo tra i 
più colpiti nell'ultimo anno 
e mezzo di pandemia, sia 
ribadire che lo sport deve 
e dovrebbe essere un di-
ritto accessibile a tutti i 
bambini e i ragazzi. Voglia-
mo continuare a veicolare 
il messaggio che l'attività 
sportiva significa preven-
zione e divertimento, ma 
anche aggregazione, valo-
ri e tanto altro. Anche per 

questo abbiamo già rea-
lizzato diversi nuovi spazi 
sportivi nei parchi della 
città, dal calcio al basket 
passando per altre disci-
pline».  
Tra gli spazi verdi recupe-
rati dall'Amministrazione 
comunale rientrano quello 
di via Sant'Angela Merici 
e quello di viale Mellini da-
vanti alla biblioteca Sabeo: 
il tutto per favorire non sol-
tanto la frequentazione di 
spazi all'aria aperta ma an-
che di luoghi dove i bambi-
ni possano divertirsi, fare 
aggregazione e sfogare la 
propria fantasia.
Sul fronte sportivo ricor-
diamo infine la maxi pale-
stra che arriverà entro fine 
2022 con la realizzazione 
del nuovo polo scolastico 
Toscanini. 
n

Dal Comune un sostegno... ¬ dalla pag. 1

La pista di Atletica

Luigi Forlivesi: dall'avvocatura al motto 
della Fondazione Pellegrini Forlivesi

“Luigi Forlivesi, avvocato, gior-
nalista e scrittore, visse in un 
periodo storico assolutamente 
straordinario. Nel corso degli 
85 anni della sua vita l’umani-
tà passò dal calesse a cavallo 
a conquistare non solo il volo, 
ma addirittura la Luna! E non 
è stato straordinario solo il pe-
riodo storico che ha vissuto, 
ma anche la sua stessa vita”. 
Il Giornale di Chiari continua a 
raccogliere le storie delle vite 
incredibili di chi ha ispirato la 
nascita della Fondazione Pel-
legrini Forlivesi attraverso il 
racconto di un testimone d'ec-
cezione: Augusto Pellegrini, 
nipote e figlio di quelle perso-
ne, vere anime del sodalizio 
clarense. Dopo aver parlato lo 
scorso mese della Dottoressa 
Laura Forlivesi in questa edi-
zione racconteremo del padre 
Luigi, “uomo di naturale bontà 
e discrezione – ricorda Pellegri-
ni- che da buon toscano aveva 
fiammate di grande carattere”.
Luigi Forlivesi nacque a Mon-
tepulciano nel 1893, ebbe 
un’infanzia serena fra i poggi 
Senesi, la Val di Chiana e la 
Val’d’Orcia. Giovanissimo avvo-
cato, esercitò a Firenze e Pisa 
per alcuni anni, fino a quando 
fu chiamato alle armi duran-
te la Grande Guerra. Il suo 
servizio militare cominciò da 
giovane tenente di fanteria, in 
trincea sulle montagne intorno 
a Cortina d’Ampezzo, durante 
l’inverno del 1916. Inverno ri-
gidissimo quello, con nevicate 
tuttora considerate storiche, 

che rese difficile qualsiasi 
operazione bellica. “Nell’e-
state del 1917 – racconta 
Pellegrini- durante una delle 
battaglie della Bainsizza fu 
ferito da quattro proiettili di 
mitragliatrice alle gambe. 
Trovò fortunatamente riparo 
dietro un mucchio di ghiaia, 
minacciando con la pistola i 
soldati che volevano andare 
a prenderlo ma che sareb-
bero andati incontro a morte 
certa. Solo una volta calato 
il buio, lo recuperarono, e 
a dorso di mulo lo traspor-
tarono per tutta notte fino 
all’Ospedale da Campo n.1 
a Plava, diretto dal Maggio-
re Medico Augusto Pellegri-
ni, che lo salvò, ignorando 
entrambi il fatto che grazie 
anche a quel fugace ed in-
conscio incontro bellico 
fra i futuri consuoceri, qua-
rant’anni più tardi Gianfran-
co Pellegrini potè incontrare 
e sposare Laura Forlivesi”.
Dopo la guerra Luigi Forlive-
si continuò la sua carriera 
legale, scrivendo anche libri 
ed articoli per vari giornali. 
Si rifiutò di iscriversi al Parti-
to Fascista e fu mandato al 
confino, e durante la Secon-
da Guerra Mondiale collabo-
rò con i partigiani bianchi. 
Con la moglie Dina fu sem-
pre impegnato nel sociale, 
con varie organizzazioni Cat-
toliche per aiutare i suoi fra-
telli meno fortunati. Marito, 
padre e nonno premuroso, 
dal 1961 in avanti visse a 

Chiari per tre mesi ogni anno 
ed intrattenne rapporti di 
grande amicizia con molti Cla-
rensi, ed uno particolarmente 
fervido con Don Mario Rusich. 
“Nel 1925 -ricorda Augusto 
Pellegrini- in uno dei suoi li-
bri scrisse con grande pre-
occupazione dell’avvento del 
fascismo in Italia, e descris-
se i suoi intenti con queste 
parole: “Per resistere all’og-
gi, per affrontare il domani”. 
Non molto dopo fu inviato al 
confino la prima volta. Quel-
la frase, è oggi il motto del-
la Fondazione che ricorda il 
suo nome; perchè anche se 
il fascismo è stato sconfitto, 
ci sono nuove forme dittato-
riali alle quali resistere, forse 
meno percettibili ma poten-
zialmente non meno pericolo-
se”. n

“Per resistere all’oggi, per affrontare il domani” 
contro qualsiasi forma di dittatura

 LE ORIGINI

Pisa: Luigi Forlivesi con
il figlio Franco
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L’UNIVERSO
FANTASY SOLO
PRESSO LA
TABACCHERIA
PIN UP DI
CHIARI

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

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

Info e prenotazioni 0363.1740663

5 febbraio A CENA COL MORÒT 
il barzellettiere bergamasco vi farà compagnia durante la serata

13 febbraio CENA DI S. VALENTINO 
a lume di candela con possibilità di pernottamento 

con late check-out, dalle ore 14 

NON PERDERTI GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO:
Segui le 

nostre iniziative 

Ostello Molino 
di Basso

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

mila euro.
Gli ultimi interventi hanno 
riguardato il parco di via 
Caravaggi, il Parco delle 
Rogge, il parco di via Po, 
il parco di via Comini. 
Quindi si è operato sugli 
spazi verdi di via Sala, via 
Bachelet, sul parco di via 
Einstein e su quello di via 

Elettra. 
Il maxi cantiere verde si 
è arrestato con le opere 
di miglioramento al parco 
della zona industriale.
Con i lavori sono stati ri-
parati, sostituiti o messi 
in sicurezza spazi gioco 
nel verde cittadino, ormai 
sempre più frequentati, 

anche a fronte delle limi-
tazioni imposte dalla pan-
demia che limita le occa-
sioni di frequentazione al 
chiuso.
«Sul verde pubblico – ha 
spiegato l'assessore alla 
comunicazione Domenico 
Codoni – la nostra Am-
ministrazione ha puntato 

Il parco Merici a Chiari

molto considerandolo punto 
di riferimento per la crescita 
civile della comunità: credia-
mo che luoghi verdi curati e 
attrezzati siano il segno di 
una cittadina migliore in fatto 
di servizi».
Analogamente si è proceduto 
nelle scorse settimane per il 
parco di via S. Angela Merici 
e per le nuove aree di sgam-
bamento per cani diffuse su 
tutto il territorio.
L'intervento di riqualifica-
zione ha riguardato anche il 
centro storico: si è proceduto 
con la sistemazione di molte 
panchine e di molti arredi 
del centro, mentre lavori di 
manutenzione si sono svolti 
anche nel parco della scuola 
dell'infanzia San Giovanni e 
in quello dell'asilo nido.
Negli anni scorsi sono stati 
condotti interventi di recu-
pero anche sul parco monu-
mentale di Villa Mazzotti. Ma 
in questo caso parliamo di 
interventi tampone: recupe-
rare all'italiana questo parco 
per il momento è sempre ap-
parso insostenibile.
Infatti, già vent'anni anni fa 
una quantificazione dell'in-
tervento superava di gran 
lunga i 500 mila euro, fer-
mo restando che il recupe-

Offrite lavoro  
ma non trovate 

chi cercate 
da tempo? 

La nostra rubrica

Lavoro offresi
è a vostra disposizio-

ne 
030.7243646 
339.6582912

ro deve passare per le 
forche caudine della So-
printendenza alle belle 
arti. 
Tra le criticità c'è anche 
il restauro della rete di 
irrigazione vecchia di 
cento anni, che ha con-
sentito a questo parco 
di arrivare indenne fino 
agli anni Settanta.

L'ultima frontiera, infine, 
potrebbe riguardare la 
mitigazione della provin-
ciale 72, con alberature 
d'alto fusto che riescano 
a nascondere agli auto-
mobilisti l'impatto visivo 
del comparto logistico, un 
vero pugno nell'occhio dal 
punto di vista ambientale.
n

 ¬ dalla pag. 1 Continuano le opere per il rilancio dei parchi cittadini

OD Store oggi è realtà gra-
zie all'audacia di un ragazzo 
che, allora ventenne, decise 
di realizzare un sogno: apri-
re un panificio! 
Impastando impegno, corag-
gio e buona volontà iniziò a 
sfornare prodotti artigianali, 
nati da ricette tradizionali 
italiane. 
Partendo dai prodotti freschi 
da banco fino agli articoli a 
marchio, una crescita conti-
nua che ha consolidato ne-
gli anni questa realtà. 
Oggi OD Store offre più di 50 
punti vendita in Italia.
Un'ampia scelta di prodotti 
dolci e salati delle migliori 
marche a prezzi imbattibili. 
Prodotti da forno, cioccola-
to, confetti, caramelle, pata-
tine, pasta e tanto altro an-

cora. Scopri la  convenienza 
e la qualità di Od Store nei 
punti vendita, aperti tutti i 
giorni con orario continuato, 
oppure sul nostro sito www.
odstore.com che offre la pos-
sibilità di effettuare la spesa 
on line con consegna diretta-
mente a casa tua.
I negozi Od Store si trova-
no a Verona, Varese, Roma 
(piazza di Spagna), Roma 
(via del Tritone), Serravalle 
(Al), Voghera, Milano Bicocca, 
Garbagnate (Mi), Milano Buil-
ding, Roma (via Tuscolana), 
Calolzio Corte (Lc), Segrate 
(Mi), Giussano (Mb), Castelli 
Calepio (Bg), Vertemate (Co), 
Solaro (Mi), Romagnano (No), 
Milano Duomo, Cusago (Mi), 
Magenta (Mi), Padova, Vercel-
li, Castelmella (Bs), Ghisalba 

OD Store nasce da un sogno
(Bg), Rozzano via Grandi 
(Mi), Curno (Bg), Caleppio 
di Settala (Mi), Bergamo, 
Milano (via Torino), San Giu-
liano (Mi), Busnago (Mb), 
Castelletto Ticino (No), Mi-
lano Buenos Aires, Galla-
rate (Va), Baranzate (Mi), 
Rozzano via Curiel (Mi), 
Buccinasco (Mi), Gorgonzo-
la (Mi), Olgiate (Va), Rogno 
(Bg), Erbusco (Bs), Mazza-
no (Bs), Sarezzo (Bs), San 
Zeno (Bs), Capriolo (Bs), 
Brescia Triumplina, Costa 
Volpino (Bg), Rodengo Saia-
no (Bs), Milano Megastore 
Mondadori (piazza Duomo), 
Roma Tiburtina, Caronno 
Pertusella (Va), Roma via 
delle Provincie, Torino Mon-
dojuve. 
n

Il paradiso del dolce e del salato con oltre 50 punti vendita

 SPAZIO AUTOGESTITO
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CHIARI SERVIZI informa che

la raccolta porta a porta del VERDE, riprenderà 

dalla prima settimana del mese di MARZO 2022.

In attesa che il servizio riparta, 

la frazione vegetale può essere conferita presso il

Centro di Raccolta (Isola Ecologica) 

di Via Silvio Pellico 36
                            

                                      Orari: 

dal lunedì al sabato 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

CHIARI SERVIZI SRL – Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio

Sede Legale:  Via dell’Agricoltura, 2/B – 25032 Chiari (BS) – www.chiariservizi.it

Registro delle Imprese di Brescia e CF 91002260171 – P. IVA 01911350989

R.E.A. 405970 Capitale Sociale € 1.800.000,00 i.v.

Via Consorzio Agrario, 9 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.7012181 

CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 

 MASTERSEX

Un flusso di pensiero sulla pornografia
Il mese scorso abbiamo 
parlato dell’azione dei vide-
ogiochi e dello sviluppo di 
una possibile dipendenza 
da essi, in particolare dei 
pro e dei contro che il loro 
uso assiduo può generare 
sulla sessualità. 
Rimaneva in sospeso il di-
scorso sui videogiochi a 
sfondo o a tema esplici-
tamente pornografico, ma 
prima di parlare di questo, 
siamo tutti certi di saperne 
abbastanza sulla pornogra-
fia?
Possiamo trovare testimo-
nianze di arte pornografica 
fin dai tempi più antichi: 
Egizi, Romani, Greci e tanti 
altri non si risparmiavano 
nella raffigurazione di sce-
ne sessualmente esplicite, 
specialmente nei luoghi adi-
biti alla prostituzione e addi-
rittura in luoghi sacri, anche 
solo come semplice narra-
zione di pratiche esoteriche 
o di vita quotidiana. 
Queste raffigurazioni non 

scandalizzavano particolar-
mente l’osservatore, che 
era abituato da una società 
che accettava e non repri-
meva la sessualità; per loro 
era arte, non porno. 
Quindi possiamo dire che il 
termine pornografia è stato 
arricchito da un costrutto 
morale che dipende dalla 
società di appartenenza. 
Ricordo leggendo un libro 
dello psichiatra Quattrini 
che tratta le perversioni 
(oggi definite “Parafilie”) 
che fondamentalmente esi-
stono due tipologie di socie-
tà: quella Positiva e quella 
Negativa. Nella società Po-
sitiva, si ha una visione non 
giudicante della sessualità 
che abbraccia e tollera le 
stranezze e non si basa sul-
la censura; la società Nega-
tiva invece tende ad essere 
estremamente moralista, 
mal sopporta le diversità e 
le stranezze e tante a rego-
lare in maniera perentoria 
la sessualità, dato che la 

considera come qualcosa di 
sporco che potrebbe conta-
minare l’integrità dell’uomo, 
esaltando solo l’aspetto pro-
creativo dell’attività sessua-
le, abolendo quello ludico. 
Allora in base alla società 
nella quale siamo cresciu-
ti e della moralità che ci è 
stata inculcata fin da tene-
ra età, possiamo avere una 
concezione di erotismo e di 
pornografia diversi. 
Se pensiamo ad un antico 
greco, alla sua epoca era 
perfettamente normale tro-
vare immagini pornografiche 
rappresentate negli affre-
schi, agire sessualità promi-
scua, addirittura era norma-
le la pratica della pedofilia. 
A scuola non lo dicono, ma 
era pratica frequente per 
Aristotele dedicarsi a giochi 
di ruolo, identici a quelli che 
possiamo ritrovare tutt’oggi 
nel BDSM (Bondage, Domi-
nazione, Sadismo e Maso-
chismo), ma oggi vengono 
considerate perversioni, 

quindi è meglio non parlar-
ne. 
La pornografia si è modifi-
cata nel tempo insieme alla 
nostra moralità e alla nostra 
società. Prima dell’avvento 
di internet, la pornografia 
era prevalentemente carta-
cea e per un adolescente 
degli anni ’70-’80 non era 
un problema recarsi in edi-
cola per comprare una gior-
naletto porno; in esso pote-
vamo trovare foto esplicite a 
volte correlate a un minimo 
di trama. Qualche anno fa, 
quando ero studente alla 
scuola di sessuologia di Mi-
lano dove oggi insegno, alla 
fine di uno dei seminari ve-
nivamo incaricati di un com-
pito per la volta successiva: 
andare in edicola a compra-
re una rivista pornografica e 
sfogliarla, per poi racconta-
re le nostre sensazioni. 
Questo compito è rimasto 
ancora oggi ed è interes-
sante osservare, alla fine 
della sessione di confronto 

tra i partecipanti, come, pur 
passando il tempo, le sen-
sazioni e le emozioni ripor-
tate dai discenti sono sem-
pre le stesse: imbarazzo, il 
doversi giustificare, reazioni 
sconcertate degli edicolan-
ti, ma soprattutto la cosa 
più interessante è il parago-
ne tra uno studente giovane 
e un allievo cinquantenne 
che nel 2021 vanno a com-
prare la suddetta rivista. 
Un venticinquenne che 
guarda la rivista pornogra-
fica, un po’ datata, rara-
mente ha qualche tipo di 
eccitazione, anzi la osserva 
dal punto di vista critico e 
nota tutti gli errori e difetti 
che ci possono essere nelle 
narrazioni, inoltre le imma-
gini non sono in movimento 
quindi il suo cervello deve 
fare una gran fatica per 
calarsi nella scena. Invece 
quello che viene riportato 
dagli studenti più attempati 
è la minor presenza di im-
barazzo nell’acquisto, anzi 
quasi una felicità goliardica 
di reminiscenza dei tempi 
passati, inoltre raccontano 
come la rivista è più che 
sufficiente per attivare la 
libido, quasi maggiore delle 
aspettative. 
Perché questo accade? Per-
ché dipende dal periodo nel 
quale si trovava la persona 
e dalla moralità più o meno 
intensa della società di quel 
periodo. 
Negli anni 70, per riuscire 
a vedere un seno scoper-
to dovevi sfogliare tutta la 
rivista e arrivare in fondo, 
vedere una scollatura ec-
cessiva era già pornografia, 
quasi come indossare una 
minigonna; in sostanza il li-
vello del proibito era diverso 
da ora. 
Oggi serve molto di più; 
siamo bombardati quotidia-
namente dal sesso in tutte 
le sue forme, in più oggi c’è 
internet, i suoi siti, con vi-
deo di tutti i tipi, divisi per 
categorie. 
La pornografia in buona so-
stanza ricalca la società in 
usi e costumi ed è la rap-
presentazione delle fanta-
sie proibite di ognuno, che 
oggi vengono rappresentate 
sotto forma di video. 
Quindi la pornografia si 
adatta e segue il livello del 
proibito della società di ap-
partenenza, se trent’anni fa 
era impossibile vedere una 
scena di sesso in un film, 
oggi è ordinaria amministra-
zione, presentata in qual-
che serie televisiva all’ora 

di cena.
La stessa tipologia di porno-
grafia non va bene sia per 
gli uomini che per le donne. 
Tante donne e ragazze al 
corso di sessuologia ripor-
tano che trovano più ecci-
tanti i romanzi erotici o por-
nografici che i giornaletti. 
Infatti la controprova è che 
oggi esistente una ben di-
stinta pornografia web per il 
pubblico maschile e quella 
per il pubblico femminile. 
Si strutturano in maniera 
diversa, perché il rispettivo 
cervello funziona in maniera 
differente: l’uomo ha biso-
gno di immagini, la donna 
ha bisogno di storie e di si-
tuazioni. 
Oggi viviamo l’epoca dell’e-
splicito quindi è normale 
che le asticelle dell’ero-
tismo e della pornografia 
si siano alzates, perché ci 
eccitano cose sempre più 
spinte dato che il livello di 
proibizionismo è più basso. 
Ciò che è da sapere è che 
la pornografia può essere 
reale (infatti esisterono tan-
tissimi video amatoriali), ma 
ciò che non è reale è il con-
testo e la situazione creata; 
donne sempre disponibili e 
vogliose, peni sempre eretti, 
performance da maratona…
sono pura fantasia e non 
un obiettivo da raggiungere, 
poiché quella è fantasia.
La mia non vuole essere 
una presa di posizione ma 
semplicemente un’analisi 
della situazione attuale.
n

Dott. Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
rober to .mar io .genoni@
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.
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BRESCIA Via Cremona, 46 - Tel. 030.5238910 - 328.9531271 - ortopediasanilab@gmail.com
CHIARI Via Della Battaglia, 8 - Tel. 030.5288504 - 328.9531271 - ortopediasanilab.chiari@gmail.com

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

PROMOZIONE
DI GENNAIO

www.ortopediasanilab.orthogether.com

Plantari su misura per ogni esigenza
Ampio assortimento di articoli medicali

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

Valutazione 
pedo - posturale

a soli 20 € 
invece di 70 €

Prenota il tuo Check-up!

FILIALE DI  CHIARI

Foto di gruppo delle professioniste di Confartigianato (sede di Chiari) 
con il presidente di sede Ermanno Pederzoli (a sinistra)

 CARTOLINA

Brebemi, confermate le agevolazioni per i veicoli green
Varranno fino alla fine del mese di giugno 2022

A35 Brebemi ha deciso di 
confermare fino alla fine 
del mese di giugno del 
2022 gli sconti del 30% 
sui pedaggi per tutti i vei-
coli full electric e camion 
LNG e del 20% per i pos-
sessori di Telepass Busi-
ness e Family. Una scelta, 
quella di ridurre il pedaggio 
a favore dei veicoli green, 
in linea con la mission 
della concessionaria che 
mette sempre più il tema 
della sostenibilità ambien-
tale in primo piano. A35 
Brebemi è, infatti, capofila 
del grande progetto inter-
nazionale di studio della 

e sicurezza, tempi certi di 
percorrenza, qualità del 
viaggio e sensibilità alle 
nuove politiche ambientali 
e alla mobilità green.
«I dati in nostro possesso 
confermano che sempre 
più utenti scelgono la no-
stra autostrada per spo-
starsi tra est e ovest, ap-
prezzandone sia il servizio, 
sia l’attenzione verso nuo-
vi e più sostenibili modi di 
muoversi – ha sottolineato 
Francesco Bettoni, presi-
dente di A35 Brebemi -. 
L’impegno per la sicurez-
za e la qualità del viaggio 
dell’utente, oltre che verso 
la mobilità green, sono da 
sempre nostri punti fermi 

ricarica ad induzione elet-
trica all’interno del circuito 
“Arena del Futuro”, appena 
inaugurato a Chiari, e vuo-
le dare un forte segnale 
con questo incentivo alla 
mobilità ecosostenibile su 
una direttrice strategica 
per il rilancio del Paese dal 
punto di vista economico e 
sociale. 
Le promozioni sono valide 
sette giorni su sette, per 
tutti gli spostamenti effet-
tuati su qualsiasi tratta 
in A35 Brebemi e in A58 
TEEM, auspicando che 
sempre più utenti decida-
no di usufruire del “siste-
ma Brebemi”, scegliendo 
maggiore comfort di guida 

e queste due iniziative, in 
linea con la nostra policy 
e quella del nostro socio 
di maggioranza Aleatica, 
vogliono essere uno stru-
mento concreto per chi 
ha scelto e sceglierà il 
“sistema Brebemi” per 
muoversi, per investire e 
per vivere lungo la nostra 
dorsale».
I riconoscimenti del 20% 
e del 30% di agevolazione 
saranno automatici per gli 
utenti che hanno già ade-
rito alla scontistica negli 
scorsi mesi, che non do-
vranno dunque espletare 
alcuna procedura per ve-
dersi applicata la promo-
zione «Best Price» e «Gre-

di aldo MaRanesi en» anche nel 2022. Per 
i nuovi clienti aderire alle 
promozioni è semplice, 
basta seguire le istruzioni 
consultabili sul sito www.
brebemi.it o chiamare il 
numero verde 800186083 

o ancora rivolgersi al Pun-
to Blu Assistenza Clienti, 
aperto dal lunedì al vener-
dì dalle 10:00 alle 19:30 
e il sabato dalle 8:30 alle 
13:00, presso il casello 
autostradale di Treviglio. n

Il presidente di Brebemi Bettoni
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Condivisione e qualità
L’anno 2021 si è appena 
concluso e per il gruppo con-
siliare Per una Chiari Virtuo-
sa, in questi giorni è stato 
tempo di bilanci.
Quello appena terminato è 
stato ancora un anno difficile 
come tutti ben sappiamo, ini-
ziato nel pieno di restrizioni, 
coprifuoco e lockdown e chiu-
sosi con lo spettro di nuove 
limitazioni. Un anno comples-
so che ha lasciato nuove per-
dite nella comunità clarense, 
alle famiglie coinvolte va il 
nostro primo pensiero.
E’ stato anche un anno di 
ripartenza e speranza, con 
l’Hub vaccinale ospitato pres-
so il Centro Sportivo e gesti-
to anche grazie ai tantissimi 
volontari, che ringraziamo per 
il costante e quotidiano servi-
zio svolto e che insieme al la-
voro del personale sanitario
ha dato a tantissimi cittadini 
l’opportunità di vaccinarsi.

Un 2021 che ha lasciato 
sicuramente nuove ferite e 
problematiche sociali, e nel 
2022 spetterà anche a noi, 
insieme all’Amministrazio-
ne Comunale, a tutti gli altri 
enti ed ai cittadini stessi, 
continuare nella ricerca del-
le risposte concrete ai tanti 
punti di domanda che si sono 
venuti a creare.
Un 2022 che ci vedrà impe-
gnati su diversi fronti, con 
l’obiettivo trainante che deve
essere ben chiaro, oggi ancor 
più di 7 anni fa, cioè la qua-
lità della vita di ogni singolo
cittadino. Ogni azione politica 
che non possa esser provata 
e vissuta a pieno da ogni per-
sona, è un’azione senza suc-
cesso o con successo par-
ziale, ed in questo momento 
storico, dove le interazioni 
sociali sono state messe a 
dura prova e l’individualismo 
è ancor più presente, la di-

rezione deve esser chiara e 
netta. Parole d’ordine: Condi-
visione e Qualità.
Abbiamo la responsabilità di 
indirizzare e definire le scelte 
politiche per la nostra comu-
nità, e anche per quest’anno 
non mancheremo di conti-
nuare nel nostro lavoro.
Buon anno a tutti i clarensi!

Cristian Vezzoli

di Per una Chiari Virtuosa

CaPogruPPo Consiliare

 SPAZIO AUTOGESTITO

Cristian Vezzoli
Capogruppo Consiliare

Orari:  Da martedì a venerdì dalle 07 alle 11 / dalle 14 alle 21.00 
Sabato e domenica orario continuato dalle 7 alle 18 - CHIUSO IL LUNEDI’ 

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

Via Francesca Sud, roccafranca BS - 348.7458325

Morcelli Repossi: 
Ione Belotti lascia l’incarico
Dopo 26 anni la fondazio-
ne Morcelli Repossi perde 
la sua «mamma» dell'epo-
ca contemporanea. Ione 
Belotti ha infatti lasciato 
l'incarico da presidente 
dell'ente dopo un impegno 
che l'ha assorbita ogni 
giorno, spesso domeniche 
comprese e anche la sera, 
per riunioni, imprevisti, so-
pralluoghi, eventi speciali.
Innamorata perdutamente 
di questo incarico (com-
pletamente gratuito), 
questa docente di storia 
della filosofia in pensio-
ne, giunta agli 80 anni ha 
deciso di farsi da parte, 
con un messaggio inviato 
alla popolazione in cui ha 
racchiuso il dispiacere per 
l'arrivo della fatidica data 
ma anche la serenità per 
la scelta fatta, ormai non 
prorogabile.
Nell'aria da tempo, l'ad-
dio alla fondazione è stato 
preceduto da un lutto for-
se determinante nel pren-
dere questa decisione: la 
scomparsa a settembre 
di Enio Molinari, 85 anni, 
artista, mecenate, anima 
della fondazione di via Va-
risco e amico fraterno di 
Belotti.
«Dopo 26 anni di ammi-
nistrazione rigorosa e ap-
passionata – ha salutato 
Belotti - credo sia giunto, e 
sia giusto per me, lasciare 
ad altri l’onore/onere di 
presiedere la Fondazione 

Biblioteca Morcelli-Pinaco-
teca Repossi. 
Ringrazio le Amministra-
zioni Comunali e i Prefet-
ti che si sono succeduti 
nel tempo, i consiglieri, 
il segretario, la commer-
cialista, i consulenti, i vo-
lontari, i benefattori, gli 
insegnanti e gli alunni, gli 
amici e i cittadini che mi 
hanno sostenuto, aiutato, 
consigliato nel lungo, talo-
ra impervio, percorso che 
ha portato la Fondazione 
Biblioteca Morcelli-Pina-
coteca Repossi a divenire 

uno dei gioielli della no-
stra Regione».
Fausto Formenti, consi-
gliere dell'ente, è diven-
tato il presidente pro 
tempore in attesa che il 
prefetto scelga tra la rosa 
dei nomi proposti dal sin-
daco Massimo Vizzardi. 
Servirà qualche mese e 
la decisione sarà quanto 
mai strategica per il futuro 
di un ente che Belotti e il 
cda hanno rivoluzionato e 
potenziato con milioni di 
euro di investimenti.
n

Fausto Formenti presidente pro tempore

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

Il Direttore 
Massimiliano Magli

L’uomo
Spiega lo stesso padre Tu-
roldo: “Dico subito che ho 
cominciato il mio sacerdozio 
in piena guerra, nel cuore di 
Milano; circostanze che mi 

hanno aperto finalmente sul 
mondo, dopo i tanti anni di 
‘clausura’ in seminario. 
E naturalmente non potevo 
non buttarmi nella Resisten-
za.
La causa principale che mi 
ha spinto a decidermi per la 
Resistenza è stata ‘la scelta 
dell’umano contro il disuma-
no’: da una parte l’avvilimen-
to e la distruzione dell’uomo 
(e pensare che non si sape-
va ancora nulla dei campi 
di concentramento, dei forni 
crematori…); da una parte, 
dicevo, il degrado e l’annien-
tamento dell’uomo; dall’altra 
il bisogno di riaffermare ‘l’Uo-
mo’ come unica possibilità di 
sopravvivenza e di continuità 
della storia.
Da qui nasce la decisione di 
scendere in campo, di orga-
nizzarci, di resistere.

Così, con tutto il gruppo di 
allora pensammo di definirci 
addirittura ‘Movimento spiri-
tuale per l’unità d’Italia’, ma 
era appena una formula, per 
quanto programmatica, onde 
evitare possibili inquisizio-
ni politiche; e decidemmo 
di fondare il nostro giornale 
clandestino, intitolandolo ap-
punto ‘L’Uomo’: era l’ideale 
che ci riassumeva e ci cari-
cava…
Non mi sono mai riveduto, e 
meno ancora ricreduto, circa 
il concetto di resistenza, che 
da allora per me è diventato 
un valore essenzialmente te-
ologale, una categoria dello 
spirito; una nota necessaria 
per definirci cristiani. Da allo-
ra sono convinto che il cristia-
no o è un resistente o non è 
cristiano…” (3)
L’8 dicembre 1945, l’Univer-

 TREDICESIMA PARTE

sità Cattolica del S. Cuore fe-
steggia solennemente il venti-
cinquesimo anniversario della 
sua inaugurazione. Relatore 
ufficiale del discorso celebrati-
vo (“interrotto più volte da ap-
plausi e alla fine coronato da 
una ovazione” preciseranno le 
cronache) è il professor Ezio 
Franceschini, facente funzioni 
di Rettore, Preside della Facol-
tà di Lettere e Filosofia, Ordi-
nario di letteratura latina me-
dievale. Il quale ricostruisce 
la storia dell’Università, con 
particolare attenzione e par-
tecipazione per l’ impegno di 
insegnanti e studenti durante 
la guerra e la Resistenza, per 
il contributo di sangue versato 
e di giovani vite sacrificate du-
rante la dittatura fascista e la 
lotta di liberazione. 
Ad un certo punto racconta 
con orgoglio: “Origine nell’am-
biente della nostra Università 
in questo periodo ebbe anche 
quel ‘Movimento spirituale per 
l’Unità d’Italia’, la cui prima 
preoccupazione fu di affer-
mare la carità contro l’odio, 
concependo la stessa politica 
come una forma di servizio 
verso la comunità e creando 
le premesse per un centro 
cattolico nel quale trovassero 
lo sbocco naturale e il punto 
d’incontro gli altri movimenti 
nostri. 
Partecipò ad esso, raccoglien-
dosi intorno ad alcuni nostri 
professori presso il Convento 
dei Servi di Maria in S. Carlo, 
un forte gruppo di giovani che 
si diramò poi, con il suo pro-
gramma e la sua opera, anche 
nelle principali città dell’Alta 
Italia.
Organo del Movimento fu il 
giornale clandestino ‘L’Uomo’ 
fondato ancora nel settembre 
1943 dal prof. Dino Del Bo, 
nostro laureato, e da Padre 
Davide Maria Turoldo nostro 
studente e diffuso poi in pa-
recchie decine di migliaia di 
copie nei due anni che segui-
rono.
Padre Davide e Padre Camillo 
De Piaz, nostro studente come 
il suo confratello, furono pure 
incaricati nell’ambito del ‘Mo-
vimento’ dell’assistenza reli-
giosa e in larghissima parte 
anche economica ai persegui-
tati politici e alle loro famiglie, 
senza distinzione di partito; at-
torno a loro molti altri studenti 
dell’Università Cattolica si rac-
colsero per costituire un’azio-
ne di resistenza più sistemati-
ca in mezzo ai compagni della 
stessa Università, creando 
collegamenti con gruppi di stu-
denti degli altri Atenei milane-
si e con i partigiani di alcune 
regioni, specialmente nel Vare-
sotto e nella Valtellina.
Ma gli uomini di punta che 

operavano intorno al grup-
po de ‘L’Uomo’ furono, con 
Dino Del Bo, il prof. Mario 
Apollonio, ordinario di lette-
ratura italiana nella nostra 
Facoltà di Lettere, collabo-
ratore assiduo del giornale, 
e che non ignorò la violen-
za delle percosse fasciste, 
il prof. Gustavo Bontadini, 
nostro incaricato nella Fa-
coltà di Filosofia, il dott. 
Giovanni Spagnolli, il dott. 
Luigi Santucci, nostro assi-
stente, il dott. A. Merlin ed 
altri ancora, tutti nostri lau-
reati: uomini e giovani che 
non hanno messo limiti alla 
loro dedizione, e che hanno 
posto, col sacrificio di quei 
mesi duri, la base morale 
più preziosa al loro giornale 
che oggi, non più clandesti-
no, continua la sua opera di 
difesa degli stessi principi 
religiosi nei campi della po-
litica, della cultura e dell’ar-
te.”
Padre David Turoldo e padre 
Camillo De Piaz (“… intorno 
alla cui molteplice attività 
patriottica si strinsero mol-
ti studenti soprattutto per 
la diffusione della stampa 
clandestina, l’assistenza 
ai perseguitati e ai carce-
rati“), saranno citati anche 
in un altro momento del 
discorso, quando saranno 
ricordati diversi personaggi 
bresciani che hanno dato 
lustro all’Università Catto-
lica con il loro contributo 
- che a volte è costato la 
vita – alla lotta resistenzia-
le per il ritorno della liber-
tà anche nella martoriata 
Italia: Francesco Brunelli, 
vice-comandante della bri-
gata Perlasca, operante in 
Valle Sabbia; Antonio Bru-
nelli, fratello di Francesco, 
arrestato a fine luglio 1944; 
Romolo Ragnoli, comandan-
te delle Fiamme Verdi della 
provincia di Brescia; il pro-
fessor Mario Bendiscioli, 
di Passirano, arrestato nel 
gennaio 1944; Laura Bian-
chini, collaboratrice de “Il 
ribelle”; Angelo Cemmi, 

commissario politico del-
la divisione Tito Speri delle 
Fiamme Verdi; Marca Camilla 
Cantoni, co-fondatrice e coor-
dinatrice delle “Massimille” 
per l’assistenza ai carcerati 
politici; Franco Feroldi, avvo-
cato, membro del Comitato 
del Raggruppamento Fiamme 
Verdi; Enzo Petrini, collabora-
tore de “Il ribelle” e fratello 
di un caduto a Mauthausen; 
Vittorino Chizzolini, dirigente 
dell’editrice La Scuola; Emi-
liano Rinaldini, delle Fiamme 
Verdi, massacrato in Valle 
Sabbia nel febbraio 1945, 
fratello di Federico morto a 
Gusen di Mauthausen nel 
marzo 1945 e di padre Rinal-
dini, che otterrà dal Vescovo 
un permesso speciale per 
poter fare visita ai gruppi par-
tigiani; Teresio Olivelli (“Ret-
tore del Collegio Ghislieri di 
Pavia, fondatore de ‘il ribelle’ 
e autore di quella ‘preghie-
ra del ribelle’ che è uno dei 
più alti documenti di fede 
religiosa e patria che siano 
stati scritti in questo biennio 
insanguinato: ucciso a basto-
nate nel campo di Hersbru-
chk il 16 gennaio 1945 per 
aver voluto difendere alcuni 
deportati italiani torturati dal-
la ferocia nazista”). (da “Per 
amore ribelli”, Vita e pensie-
ro, 1976).
“Con il confratello padre Ca-
millo - testimonierà ancora 
Aldo Aniasi - Turoldo non solo 
redigeva ‘L’Uomo’, il giornale 
clandestino che veniva distri-
buito in migliaia di copie in di-
verse città del Nord Italia, ma 
aveva anche creato un vero 
movimento di Resistenza. 
Padre Camillo stesso citava 
la Chiesa di San Carlo come 
la ‘trincea della Resistenza, 
il punto di partenza di tante 
nostre imprese’. n

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

David Maria Turoldo

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297
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Il giro della torre in 12 mesi

Nei giorni precedenti il Na-
tale è stato distribuito, gra-
zie alla collaborazione degli 
esercizi commerciali del pa-
ese, il calendario della serie 
“Castelcovati – Le immagini 
della memoria”, curato dal 
gruppo “Il filo di Arianna”, 
che per il 2022 propone 
una quindicina di vecchie 
fotografie che presentano 
diverse vedute del cosid-
detto “gir de la tór”, vale a 
dire l’anello viario al centro 
dell’abitato, nel cui cuore si 
trova appunto la torre cam-
panaria.
Questa la presentazione del 
tema stesa dal coordinatore 
del gruppo Paolo Olivini e 
pubblicata sulle pagine del 
calendario:
Il tema scelto per l’edizione 
2022 del calendario “Le im-
magini della memoria”, che 

rispolvera di mese in mese 
vecchie fotografie relative 
ad alcuni momenti di vita 
della nostra comunità, vuole 
richiamare l’attenzione sul 
luogo fisicamente e ideal-
mente centrale del nostro 
paese: quel “giro della tor-
re” formato da una “piazza 
che non c’è” – perché rap-
presentata sostanzialmente 
da una strada che si allarga 
un poco –, dedicata dopo 
la seconda guerra mondia-
le ai Martiri della Libertà, e 
da una via a ferro di cavallo 
intitolata al fondatore dell’a-
silo infantile, il benefattore 
Quinto Capitanio.
Lungo questa circonferenza 
si è svolta per secoli, e si 
svolge tuttora, la vita sem-
plice e laboriosa della no-
stra gente: qui hanno sem-
pre trovato posto botteghe 
e negozi, osterie, trattorie e 
bar; questo è stato il luogo 
d’incontro privilegiato, so-
prattutto nei giorni di festa, 
ma anche il teatro di qual-
che… scontro. 
Se nel medioevo al centro 
di questo anello viario stava 
il castello, da fine Seicento 
il punto focale è invece rap-
presentato dalla torre cam-
panaria.
Ed è proprio alla sua som-
mità che il nostro sguardo 
e il nostro ascolto dovreb-
bero puntare con maggior 
considerazione quest’anno, 
dato che nel 2022 ricorre 
un anniversario importante: 
le campane compiono 200 
anni!
I nostri avi, infatti, poterono 
ascoltarne per la prima volta 
il suono la sera dell’11 mag-
gio 1822.
È da quella lontana data che 

le nostre cinque campane – 
che incorporarono il metallo 
dei precedenti bronzi sacri 
seicenteschi e che scampa-
rono dal pericolo di essere 
fuse per diventare cannoni 
nel 1943 – rappresentano la 
voce solenne e inconfondibi-
le della nostra comunità.
Ognuna di esse, infatti, po-
trebbe far propria l’iscrizione 
in latino riportata dalla quin-
ta campana e affermare: 
«Sono una voce. Io grido ed 
esorto; invoco, canto, pian-
go; e senza dir parola, ogni 
notizia alle contrade porto».
Per due secoli le campa-
ne hanno lanciato i loro 
messaggi attraverso l’aria, 
annunciando centinaia, mi-
gliaia di notizie liete e tristi 
che riguardavano i singoli e 
le famiglie, rendendo in tal 
modo i dolori e le gioie non 
più solamente vicende priva-
te, ma condivise dall’intera 
comunità.
E questa azione unificante 
continueranno a svolgerla 
ancora a lungo.
Attraverso fotografie di fun-
zioni religiose, gare sportive, 
eventi e cartoline vengono ri-
chiamati alla memoria scorci 
del centro storico e gruppi di 
castelcovatesi di un tempo 
in alcuni momenti della loro 
vita all’ombra della torre che 
ospita le campane vecchie 
di 200 anni.
Le ultime due pagine del ca-
lendario propongono, infine, 
il ricordo del sacrista e cam-
panaro Eugenio Barboglio, 
detto Gióla, personaggio che 
in virtù del suo ruolo unico 
era molto conosciuto e ca-
ratteristico all’interno del 
“paesaggio umano” locale 
del secolo scorso. n

di giannino Penna

Il nuovo calendario del Filo di Arianna

Il campanaro 
Eugenio Barboglio  

L’arrivo del sacerdote novello (1952) don Giovanni Tossi accolto 
dal professor Andrea Tossi. A lato la storica drogheria, forneria e salumeria Secchi, 

poi divenuta edicola e chiusa cinque anni fa

Un matrimonio nel 1958 lungo il giro della torre: dietro ben evidente 
il caffè Croce Bianca, ancora oggi presente

Centro Pensionati chiuso fino al prossimo 13 di febbraio

All'inizio era stata fissa-
ta per il 13 di gennaio. 
In questi ultimi giorni 
posticipata addirittura al 
prossimo 13 di febbra-
io. Slitta ancora, e que-
sta volta di un mese, la 
riapertura della sede del 
Centro Pensionati di Ca-
stelcovati che, visto il 
costante incremento di 
contagi, ha preferito op-
tare per lo stop. Un inizio 

d'anno che per il sodali-
zio covatese sembra rical-
care molto quello scorso, 
quando, per le ennesime 
circostanze, fu costretto 
a chiudere. 
Da allora la riapertura 
è sempre stata a sin-
ghiozzo sull'onda, evi-
dentemente, della curva 
dei contagi. Nonostante 
questo il Centro è sem-
pre stato operativo con i 
servizi essenziali, come 
il servizio prelievi, indi-

spensabile soprattutto in 
questa fase complicata, 
per continuare ad aiuta-
re e soprattutto per con-
tinuare a mantenere vivo 
il contatto con le persone 
più fragili. 
Alla stessa stregua anche 
quella che arriverà fino 
alla metà del prossimo 
mese sarà una chiusura 
a metà, visto che la sede 
resterà comunque aperta, 
senza possibilità di con-
sumazione e con l’obbligo 
di mascherina, nei gior-
ni di mercoledì e sabato 
dalle ore 14 alle 16, per 
il tesseramento 2022 e 
l'iscrizione alle gite. Gite 
che quest'anno hanno 
fatto il botto. Le iscrizioni 
per le gite in programma 
da giugno a settembre, in-
fatti, si sono aperte solo 
lo scorso 2 di gennaio ma 
hanno visto esaurire i po-
sti a disposizione in poco 

di benedetta MoRa

Il Covid però non ferma le gite estive che sono da tutto esaurito 

tempo. Un'accoglienza 
che per i dirigenti del 
centro ha superato le più 
rosee aspettative. Segno 
che la voglia di tornare 
alla normalità è davvero 

grande. In particolare la 
gita in programma il 10 
Luglio con il Trenino rosso 
del Bernina ha chiuso le 
iscrizioni nel giro di pochi 
giorni tanto da convincere 

la dirigenza a program-
mare una seconda data, 
fissata per il prossimo 31 
luglio per cui le iscrizioni 
sono tutt'ora in corso.
n
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Incredulità a Ludriano dopo il crollo della torre
Dalla Provincia un messaggio di speranza per il suo recupero

Dopo il crollo dell’antica torre, 
la comunità inizia a realizzare 
la perdita di un simbolo, finito 
in macerie per ragioni statiche 
alle 7.35 di lunedì 3 gennaio.
Per capire cosa significhi per 
Ludriano la torre crollata, ba-
sterebbe citare gli oltre sei se-
coli di storia con cui, mediante 
le sue squille, ha scandito la 
vita della comunità. Tutto fino a 
pochi anni fa, quando la torre è 
stata disarmata delle campane 
per ragioni di sicurezza, mentre 
al suo fianco svettava già dall'i-
nizio del Novecento la nuova 
torre campanaria voluta dalla 
famiglia Folonari.
Nel 1954 il conte Antonio Fo-
lonari ultimava anche la chie-

sa parrocchiale, che assurse 
alle dimensioni di un duomo 
per l'ex voto dello stesso me-
cenate salvatosi in una batta-
glia aerea nel 1941, durante la 
seconda guerra mondiale. Da 
quella data la chiesetta di Vil-
la Suardi lasciò il suo ruolo di 
tempio dei ludrianesi, ma restò 
un simbolo mai dimenticato in-
sieme alla torre. Un capolavoro 
che Ludriano fino a 70 anni fa 
conosceva bene, visto che sul 
lato est si apriva un ponte le-
vatoio accessibile ai fedeli per 
raggiungere quella che era la 
chiesa di riferimento della co-
munità. Oltre al valore religioso 
queste due torri «diversamen-
te» gemelle erano il riferimento 
della skyline di Ludriano, im-
mortalate da fotografi e cittadi-

ni in tutte le occasioni. 
«Sono grandi dispiaceri – ha 
commentato Luca Rinaldi, so-
printendente delle Belle Arti 
di Brescia – leniti però dall'as-
senza di vittime, questo va te-
nuto presente. La torre come la 
chiesa erano oggetto di criticità 
decennali. La cella campanaria 
era davvero malmessa. Si sta-
va approntando un interven-
to di cerchiaggio e con tiranti 
d'emergenza visti segni recenti 
di peggioramento. Purtroppo 
la corsa contro il tempo non è 
servita».
Quanto alla ricostruzione è 
pessimista: «E' durissima. Si 
guardi alla torre campanaria di 
Valeggio sul Mincio o al crollo 
della torre civica di Pavia: tante 
promesse ma vengono ricor-

date solo con alcuni ruderi e 
parliamo di edifici pubblici di 
assoluto valore. Del resto an-
che molti castelli lungo l'Oglio 
sono messi malissimo. Non 
sempre possono accadere re-
cuperi miracolosi come quelli 
di Padernello».
Martedì 4 gennaio si è accesa 
però una luce di speranza. Il 
presidente della Provincia Sa-
muele Alghisi ha contattato il 
sindaco di Roccafranca Marco 
Franzelli: «Ha voluto esprimere 
vicinanza alla nostra comunità 
per l'accaduto – spiega il primo 
cittadino - e per la perdita di 
un simbolo così importante. La 
proposta che abbiamo condivi-
so è quella di guardare ai fondi 
del Pnrr come una opportunità, 
visto che sono previsti milioni 

di euro per finanziare la messa 
in sicurezza e il restauro di edi-
fici storici pubblici, ma lo spirito 
di questi finanziamenti deve an-
dare oltre e guardare a gioielli 
che, pur essendo di fondazioni 
o famiglie private, sono di fatto 
patrimonio della collettività».
Il prossimo passo sarà quello 
di «tentare un confronto con 
l'Unione delle Province Italiane 
grazie al Broletto e infine un 
tavolo di lavoro con Regione 
per sdoganare il pregiudizio dei 
finanziamenti al mondo priva-
to, qualora vi siano oggettive 
condizioni di merito. E noi cre-
diamo che questi ragionamenti 
siano possibili per la torre ap-
pena crollata, trattandosi oltre 
che di un simbolo anche di un 
monumento che, grazie alla 
disponibilità della famiglia Bel-
lini, era oggetto di visite occa-
sionali, come pure va detto che 
la Villa ogni anno viene aperta 
a concerti e iniziative pubbli-

Crolla l’antica torre campanaria di Ludriano
proprietari e il sovrintenden-
te alle Belle Arti Luca Rinal-
di, che il 30 dicembre erano 
saliti fino alla cella campa-
naria per verificare lo stato 
del cantiere prima dell'inizio 
lavori, fissato per il 10 gen-
naio. Il pericolo scampato 
consola in parte i fratelli 
Sergio e Pierluigi Bellini, 
proprietari di Villa Suardi, 
di fatto un incastellamento 
feudale che affonda le sue 
origini nell'XI secolo. A tale 
periodo risalgono le prime 
testimonianze scritte sul nu-
cleo feudale del borgo. 
Su tale nucleo venne realiz-
zata una prima chiesetta a 
tre navate, poi ampliata nel 
Quattrocento dalla famiglia 
Suardi, dopo l'unione con 
i nobili Avogadro, come ri-
corda nel libro dedicato a 
Ludriano lo storico brescia-
no e critico d'arte don Giu-
seppe Fusari. Al XV secolo 
risaliva anche la torre, men-
tre la parte residenziale ha 
visto gli ultimi interventi nel 
Settecento. Risale invece ai 
primi del Novecento la realiz-

A Ludriano lo hanno già ri-
battezzato il miracolo di san 
Filastrio. Perché se non è 
un miracolo è qualcosa di 
molto simile. Se il cantiere 
non fosse stato deserto per 
lo stop imposto dalla pau-
sa delle feste sarebbe sta-
ta una strage tra i muratori 
impegnati nell'operazione di 
risanamento statico. 
L'antica torre campanaria 
della frazione di Roccafran-
ca, dopo un sinistro scric-
chiolio è crollata di colpo. 
Sotto le macerie non è rima-
sta nessuna persona, ma il 
rischio è stato enorme. Alle 
7.35 di lunedì 3 gennaio la 
comunità ha perso uno dei 
suoi simboli. È collassata su 
sé stessa l'antica torre cam-
panaria all'interno di Villa 
Suardi, noto anche come ca-
stello di Ludriano. Prima del-
le vacanze natalizie era stato 
montato il ponteggio per il 
consolidamento dell'edificio 
del Quattrocento. Oltre ai 
muratori sono stati anche i 

zazione della seconda torre 
campanaria, a cura della 
famiglia Folonari. Per tutta 
la giornata di lunedì 3 gen-
naio è stato un andirivieni di 
sguardi furtivi alle finestrelle 
della cinta per cogliere l'en-
tità di un danno che, come 
confermato da Pierluigi Belli-
ni, «è inestimabile, poiché la 
torre si è sbriciolata come in 
una esplosione con la dina-
mite. Purtroppo è stata coin-
volta anche una parte della 
casa e l'adiacente chieset-
ta, già da anni puntellata in 
molti punti. Adesso le cose 
si complicano notevolmen-
te. Speriamo di poter met-
tere mano quanto meno alla 
chiesa. Quanto alla torre al 
momento preferiamo non 
dare illusioni». La famiglia 
Bellini - commercialisti in 
Orzinuovi - è proprietaria da 
circa trent'anni del castello 
di Ludriano. «Lo abbiamo ac-
quistato dalla famiglia Bet-
toni - spiega Pierluigi - che 
puntava più alla tenuta agri-
cola del Monasterolo che 
non al coordinato abitativo 

di MassiMiliano Magli gentilizio della Villa. Per noi 
era un gioiello da coccolare 
e i quattrini che ci abbiamo 
messo sono davvero tanti. 
Con l'architetto Franco Zorzi 
di Orzinuovi e l'ingegner Er-
cole Grisoli avevamo già con-
dotto lavori di rinforzo negli 
anni scorsi. Il pensiero, da 
non tecnico, spazia dalle re-
centi scosse sismiche nella 
bergamasca ai botti di fine 
anno. Ma sono fantasie che 
lasciano il tempo che trova-
no». Domenica Saviori, 80 
anni, è una delle memorie 
storiche del paese: «La chie-
sa era intitolata a San Fila-
strio fino al 1954, quando il 
conte Antonio Folonari fece 
costruire come ex voto la 
nuova parrocchiale. Se ne va 
la mia torre, perché questo 
spazio oggi chiuso era il cen-
tro storico e sacro di Ludria-
no. L'edificio era da tempo 
senza campane, perché tra 
il 1902 e il 1907 i Folonari 
la sostituirono con il più alto 
campanile in cotto ancora 
oggi funzionante a ridosso di 
piazza Vittoria». n

Il fermo del cantiere per le festività evita una tragedia

di MassiMiliano Magli

A destra l'antica torre crollata. Sotto le macerie

che. Intervenire su edifici come 
quello crollato con fondi pubbli-
ci potrebbe avvenire a fronte di 
convenzioni con il privato che 
consentano di aprire alla fru-
izione pubblica regolare la Vil-
la, magari prevedendo alcune 
date ogni anno per consentire 
alla popolazione di apprezzare 
questo capolavoro». n

Il sindaco Marco Franzelli
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Rudiano premia gli studenti meritevoli: consegnate 
le Borse di Studio per l'anno scolastico 2020/2021

Dalla scuola Secondaria 
di Primo Grado all'Univer-
sità: sono in tutto 72 gli 
studenti meritevoli ai qua-
li sono state consegnate 
dal Comune di Rudiano le 
Borse di Studio per l'anno 
scolastico 2020/2021: 9 
gli studenti che hanno con-
seguito la licenza di Scuola 
Secondaria di Primo Grado, 
ben 47 gli studenti che han-
no frequentato con profitto 
le classi dalla Prima alla 
Quarta della Scuola Secon-
daria di Secondo Grado, 8 i 
ragazzi che hanno superato 
la maturità, 8 coloro che 
hanno conseguito il Diplo-
ma di Laurea con una va-

lutazione pari o superiore 
al 100. Un piccolo grande 
esercito di adolescenti che, 
nonostante le difficoltà del-
lo scorso anno legate alla 
pandemia, si sono impe-
gnati con ottimi risultati.
Un appuntamento, quello 
con la consegna delle Bor-
se di Studio, ormai tradizio-
nale per l'Amministrazione 
comunale che, adottate 
le giuste misure precau-
zionali, ha optato per una 
cerimonia in presenza, per 
conoscere i ragazzi di per-
sona e congratularsi con 
loro. 
“Per la nostra Amministra-
zione- spiega Sara Oliari, 

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”, se-
guire le istruzioni e 
inviare un SMS al nu-
mero 3424112910, 
inserire lo User e la 
password ricevute.

Access Point: Piazza 
Martiri della Libertà, 
Giardini di Palazzo 
Fenaroli, Bibliote-
ca, Casa di Riposo, 
Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria, 
Scuola dell’infanzia, 
Via martin Luther King 
(in prossimità del par-
co giochi) e Via Maz-
zotti.

 IL COMUNE INFORMA

Sara Oliari:” Lo studio nutre la mente e e riempie il mondo di pillole di rivoluzione”.

Vice Sindaco e Assessore 
alla Pubblica Istruzione- la 
consegna delle borse di 
studio per il merito sco-
lastico è una cerimonia 
importante, perché costi-
tuisce un momento di gra-
tifica e valorizzazione pub-
blica dei ragazzi, perché 
la crescita del singolo è 
crescita dell’intera società 
ed investire sul singolo si-
gnifica investire sull’intera 
comunità”. 
Per questa partita sono 
stati più di 10mila gli 
euro messi a disposizione 
dall'Amministrazione comu-
nale, con importi che vanno 
dai 50,00 euro destinati a 

chi ha terminato le medie 
fino ai 400,00 euro per gli 
studenti che hanno chiuso 
il percorso di studi univer-
sitari. 
La cerimonia, che si tenu-
ta lo scorso sabato 18 di-
cembre presso l'auditorium 
della Scuola Primaria, ha 
permesso di consegnare 
a tutti i partecipanti una 
busta contenente una per-
gamena e un assegno, a 
premiare tanto impegno 
scolastico. 
“Giorgio Gaber- continua 
Oliari- cantava "Se potes-
si mangiare un’idea avrei 
fatto la mia rivoluzione". 
Non so come si faccia a 

mangiare un’idea ma credo 
di sapere come si faccia 
ad averla: con lo studio, 
la lettura ed il confronto; 
con l’analisi di ciò che altri 
hanno detto e scritto, per 
riuscire ad averne di pro-
prie, di idee, per superare 
l’ignoranza, l’arroganza e la 
superficialità che – la storia 
ce lo insegna – fanno più 
vittime della pandemia. 
Ai ragazzi che ho avuto la 
fortuna di premiare dico 
solo: continuate così, per-
ché attraverso lo studio 
potrete nutrire la vostra 
mente e riempire il mondo 
attorno a voi di pillole di ri-
voluzione”. n

Alcuni momenti della cerimonia di consegna delle Borse di Studio che ha premiato 72 studenti meritevoli di Rudiano

 40 ANNI DI AIDO

Il gruppo Aido di Rudiano ha spento le sue prime 40 candeline. Quarant'anni all'insegna dell'impegno sul territorio 
nella promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Tanti auguri dal Giornale di Chiari!
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

I portacenere diffusi da Chiari Servizi in tutto 
lo spazio urbano, per non dare alcuna scusante
a fumatori incivili che ancora oggi 
dimenticano come i mozziconi siano rifiuti 
notevolmente inquinanti

Chiari punta sulla mobilità elettrica
trarre di fatto anche un nuovo 
turismo sul proprio territorio. 
E' stata presentata la nuova 
rete di colonnine (attualmente 
ce n'era solo una funzionan-
te al centro commerciale Co-
nad), che trasformerà la città 
in un hub dell'elettrico, a cui 
si sommerà a breve l'arrivo di 
stalli per per la ricarica a indu-
zione, una volta terminata la 
sperimentazione nella vicina 
Arena del futuro (progetto di 
Brebemi con università e part-
ner privati nell'area a confine 
con Castelcovati).
Tutto è partito a giugno, con il 
bando comunale per sondare 
l'interesse degli operatori di 
settore. La risposta è arrivata 
da ben cinque aziende, che 

scolastico delle primarie. 
Infine ne posizionerà una in 
viale Mazzini (area ospeda-
le). Ressolar le installerà in 
via Santissima Trinità (cen-
tro sportivo), via Lancini e 
via Cologne. Neogy piazzerà 
una colonnina di ricarica al 
parcheggio di via Pederzoli, 
a quello di via dei Fabbri, in 
via SS Trinità, in viale Bona-
telli (zona Polizia Locale), 
al parcheggio di via Brescia 
(centro commerciale). Infine, 
Be Charge sarà presente in 
via Bernardelli, al parcheggio 
dell’Ospedale e in via Rota. 
Sono previste ben 5 posta-
zioni «fast» da 50 kilowatt (le 
altre saranno da 22). L’Am-
ministrazione ha autorizzato 

hanno considerato la città ec-
cezionalmente appetibile, com-
plice la vicinanza con i caselli di 
Brebemi e la barriera per Mila-
no. I partner che interverranno 
nelle prossime settimane sono 
le società A2A, Ressolar, Ne-
ogy e Be Charge. A queste si 
aggiunge l'impianto approvato 
ad Acerbis Auto in via dei Fab-
bri, dove sarà installata una co-
lonnina nell'ambito dell'attività 
della concessionaria, anche se 
a servizio della collettività.
Veniamo ai dettagli. A2A instal-
lerà colonnine al parcheggio di 
via Rota (zona stazione dei ca-
rabinieri); al parcheggio di via 
Consorzio Agrario (zona stazio-
ne Fs), in quello di via Kennedy, 
e in via Lancini, di fronte al polo 

la sistemazione su suolo pub-
blico (in regime di non esclu-
sività) in punti stabiliti sulla 
base della pianificazione delle 
aree che il Comune di Chiari 
ritiene idonee. A fronte di pro-
gettazione e installazione a 
carico dei privati, le aziende 
beneficeranno di occupazione 
gratuita di suolo pubblico per 
erogare un servizio sempre 
più richiesto. Domenico Codo-
ni, assessore all'innovazione: 
«Siamo molto soddisfatti della 
risposta di importanti opera-
tori nazionali al nostro bando. 
Una risposta che consentirà 
di aggiungere a quelle esi-
stenti circa 33 ulteriori posta-
zioni di ricarica, distribuite in 
molte zone della città».n

Alcune infiltrazioni alle scuderie
di Villa Mazzotti

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

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

COME PRENOTARE
www.sanitas-orzinuovi.it

030.9941894
sanitasbongi@sanitasdiagnostica.it

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

Fa parte del Sistema Socio Sanitario
di Regione Lombardia

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

Sabato dalle 8.30 alle 12.30

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

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

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

DIAGNOSTICA

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

 ¬ dalla pag. 1 Cortezzano, 
lutto per il "pres"
Chiari e le Quadre sono in lutto 
per la morte di Leonardo Ferrari, 
storico presidente di Cortezzano, 
che aveva lasciato nel 2016 dopo 
15 anni di reggenza. Si è spento 
il 5 gennaio a 85 anni, proprio nel 
giorno in cui si sono svolti i fune-
rali della moglie Margherita Duci, 
morta a 82 anni il 3 gennaio. n



Dott.ssa Monica Acerboni
implantologia

e protesi

tel. 030.09.44.099

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

dott. Edoardo Franzini
implantologia

dott. Luca Ferrario
ortodonzia

e pedodonzia

Dott.ssa linda Sangalli
ortodonzia

dott. Iea Vilcane
conservativa

 e protesi

dott.ssa Silvia Arrigoni
laser

endodonzia

Responsabile odontoiatrico

Il TUO
sorriso
Il NOSTRo 
obiettivo

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

Dir. San. Dott. Renato Suardi

www.polimedicavitruvio.it

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

DOTT.SSA MONICA ACERBONI

IMPLANTOLOGIA
E PROTESI

Responsabile odontoiatrico

DOTT. EDOARDO FRANZINI

IMPLANTOLOGIA

DOTT. LUCA FERRARIO

ORTODONZIA 
E PEDODONZIA

DOTT.SSA CHIARA GAMBA

IGIENISTA DENTALE

DOTT. IEVA VILCANE

CONSERVATIVA
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DOTT.SSA SILVIA ARRIGONI

LASER
ENDODONZIA

Dir. San. Dott. F. Longaretti
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