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PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
TELEFONARE: 030.713561

(Lunedì - Venerdì 14:00 - 19:00)
Viale Marconi, 3/B - Chiari (BS)

www.servizimedicisancarlo.it
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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...

Il quadro di Tassoni
sostiene il Mozambico

di MassiMiliano Magli
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Per la sua devozione ha con-
cluso a gennaio un dipinto 

di sei metri per 3,5 nelle aule 
di catechismo. Ora il pittore di 
Roccafranca Franco Tassoni ha 
deciso di fare volare in Africa 
la sua arte, dopo la richiesta 
struggente arrivata da un suo 
concittadino, Giovanni Fassoli. 
Per capire cosa c'è dietro 
quest'opera, un ritratto di papa 
Giovanni XXIII, la cui realizza-
zione ha richiesto un mese e 

Fassoli chiede e ottiene un’opera

 ROCCAFRANCA - ARTE E SOLIDARIETA’ 

mezzo di lavoro, bisognereb-
be arretrare di cinquant'anni, 
quando Fassoli frequentava il 
seminario, poi lasciato per co-
struirsi una famiglia, e conob-
be il padre Giacomo Palagi. Un 
uomo che lasciò Brescia per 
vivere in una missione dove 
ancora oggi i bambini percorro-
no sei chilometri per portarsi 
a casa un secchiello d'acqua 
da cui bere e con cui lavarsi. 
«E' stata una storia che mi ha 

Piazza Erbe è pronta a met-
tersi l’abito della festa. A 

Chiari, la storica piazzetta dei 
pesciolini rossi, quelli che nuo-
tano nella storica fontana col-
locata nel cuore del centro sto-
rico, si appresta a cambiare. 
Già lo scorso anno era diven-
tata pedonale, con l’intervento 
del Comune che vi aveva posto 
un arredo urbano provvisorio, 
per effettuare un primo test di 
gradimento. 
Tutto è andato nel migliore dei 

La piazza
a nuovo

Piazza Erbe diventa 
un salotto 

di giannino Penna
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In villa Mazzotti pranzare e 
brindare sarà sempre più 

difficile. Anzi, per ora, sarà 
impossibile. E' infatti tramon-
tato il progetto per un'attività 
di ristorazione legata a questa 
magnifica residenza realizzata 
dalla famiglia Mazzotti-Bian-
cinelli e acquistata nel 1981 
dall'Amministrazione comu-

Risto 
in Villa 
negato

di MassiMiliano Magli

La Soprintendenza 
dice no ai parcheggi
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A Chiari ricompare la pos-
sibilità di un impianto di 

smaltimento. Siamo al con-
fine con Castelcovati e ora 
si ripresenta l’ipotesi di un 
sito di smaltimento di rifiu-
ti organici (Forsu) nella ex 
cava Manganina, sul terri-
torio di Chiari, ma in aperta 
campagna e più vicina all’a-
bitato covatese. L’area è fi-
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La 
Manganina 
è in vendita

di RobeRto PaRolaRi

Timori per un impianto 
di smaltimento

Se la bandiera italiana viene 
maltrattata anche solo per 

cattiva manutenzione, special-
mente in un ente pubblico, si 
rischia un procedimento penale. 
Lo prevede l’articolo 292 del 
codice penale, un articolo in re-
altà raramente applicato se non 
in casi gravissimi, che non ha 
risparmiato anche il fondatore 
della Lega Nord come Umberto 
Bossi, condannato per le offese 

alla bandiera che pronunciò a 
una festa della Lega Nord nel 
1997. 
E da Chiari debutta una bat-
taglia per evitare i continui 
oltraggi alla bandiera italiana, 
per lo più in buona fede, ma 
sempre frutto di una colpa 
oggettiva, perché anche una 
bandiera maltrattata, logora, 
sporca e persino rotta, come 
spesso capita, non è concepi-

Se maltratti 
la bandiera 

rischi il penale
di aldo MaRanesi

I cavalieri di Chiari e la nuova crociata

 ❏ a pag 8

 CASTELCOVATI

Pizzamiglio
nuovo sindaco

di MassiMiliano Magli

Alessandra Pizzamiglio è il 
nuovo sindaco di Castel-

covati. La candidata in quota 
Lega ha spadroneggiato la 
tornata elettorale battendo 
l’avversaria Anna Lisa Secchi. 
Lo spoglio ha evidenziato la 
supremazia della candidata di 
«Lavoro e buon senso», lista 
di matrice leghista, benedetta 
dal sindaco uscente Camilla 
Gritti, pure in lista. 
Quella del 10 giugno, innanzi-
tutto, per Castelcovati è stata 
una giornata della democrazia, 

 ❏ a pag 8



2 Giugno 2018pag. CHIARI
Il Giornale di

 CONSIGLI PER INVESTIRE

Il popolo italia-
no ha una pro-
pensione innata 
per il risparmio, 
decisamente su-
periore rispetto 

a tutti gli altri popoli del mon-
do. 
Di questo dato dobbiamo es-
serne fieri, ma come sempre 
c’è il rovescio della medaglia. 
Gli Italiani non hanno le com-
petenze per gestire il proprio 
risparmio. 
Questo è ciò che emerge dal-
la classifica OCSE (Organiz-
zazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico), che 
misura l’alfabetizzazione fi-
nanziaria dei cittadini di ogni 
stato membro in cui l’Italia si 
classifica solo al 63° posto, 
dietro paesi come Botswana, 
Senegal, Grecia, ecc… 
I motivi per i quali dovrem-
mo invece invertire la rotta 
per l’educazione finanziaria 
sono molti. In questo clima 
di forte instabilità politica del 
nostro bel paese le statisti-
che affermano che la genera-
zione dei Millennials sarà la 
prima ad essere più povera 
rispetto a alla generazione 

CONSIGLI PER INVESTIRE: 
Lo strano caso 

del risparmiatore italiano
che li ha preceduti. In altre 
parole, i Millennials saranno 
più poveri dei propri genitori 
e quindi utilizzeranno per so-
pravvivere anche le risorse 
che sono state accantonate 
in precedenza. A dimostrare 
di quanto appena scritto vi è 
l’ ANSA del 9 maggio scorso 
che annuncia l’aumento del-
la povertà assoluta in Italia 
passata dal 7,90% del 2016 
al 8,30% del 2017 (5 MILIO-
NI DI PERSONE). Ad aggra-
vare ulteriormente il futuro 
finanziario dell’italiano medio 
c’è il sistema sanitario che ci 
obbliga sempre più spesso 
a rivolgerci a cliniche private 
(tradotto maggiori costi per i 
cittadini) e il sistema pensio-
nistico che, se non verrà ri-
visto, avrà come “anno zero” 
il 2030, quando gli assegni 
delle pensioni saranno a ri-
schio. Questi sono solo al-
cuni dei casi che dovrebbero 
spingerci ad una migliore ge-
stione del nostro denaro. 
Spero ti siano sufficienti 
per fare la scelta giusta e 
decidere di diventare un ri-
sparmiatore consapevole. 
(riproduzione riservata) Fabio 
Buoncompagni – www.fabio-
buoncompagni.it/pubblica-
zioni n

di Fabio buoncoMPagni

 PUNTI DI RACCOLTA SUL TERRITORIO 

rifuto ORGANICO 

Chiari Servizi SRL ha attivato alcune postazioni per il conferimento del
rifiuto organico sul territorio comunale.

La Cittadinanza potrà conferire la frazione organica presso i seguenti punti:

• Chiari Servizi SRL (sede), Via dell’Agricoltura 2/B, 24 ore su 24. 
                    (attenzione: la postazione è videosorvegliata).

• Isola Ecologica di Via Silvio Pellico 36, dal lunedì al sabato, 09:00-12:00 e 
14:00-18:00.

Inoltre le utenze domestiche clarensi con giardino o comunque con una porzione 
di verde esclusivo, possono richiedere il composter in comodato d’uso gratuito.
I  rifiuti derivanti  dall’alimentazione e  dal  giardino produrranno  humus  per  la 
concimazione e fertilizzazione del terreno, in modo gratuito ed ecologico.
Per  incentivare  l’utilizzo  del  composter è  prevista  una  riduzione sulla  TARI 
“utenze domestiche” pari al 25% sulla quota variabile 

Per maggiori chiarimenti o richieste:
mail: igieneambientale@chiariservizi.it

telefono: 030-712553 int. 1

Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

modi e nei giorni scorsi sono 
cominciati i lavori dopo un con-
corso di progetto che ha visto 
affermarsi la fantasia dello stu-
dio associato Salvi – Pecorai – 
Polci di Firenze. 
I lavori riguarderanno la nuova 
pavimentazione, la rimozione 
del marciapiede attorno alla 
fontana e la sistemazione di 
una quarantina di sedute di for-
ma circolare in graniglia di ce-
mento con relativo schienale, 
«Il progetto – spiega l’assesso-
re alle attività produttive Dome-
nico Codoni - verrà completato 
dall’illuminazione led attorno 
alle sedute e da arredo verde, 
costituito da vasi e piante di di-
verse essenze. 
La prima fase durerà circa 
quattro settimane per le opere 
di pavimentazione, successiva-
mente verranno posizionati le 
sedute e l’arredo verde». Ma il 
nuovo spazio urbano sarà an-
che musicale: è allo studio  un 
sistema di filodiffusione che 
consentirà di animare il cen-
tro storico soprattutto durante 

le manifestazioni. Inoltre sarà 
prevista la la predisposizione 
di un sistema di ancoraggio 
al suolo di una pianta di gran-
di dimensioni per il periodo 
natalizio. «La fattibilità di tale 
ancoraggio – spiega l’asses-
sore - verrà verificata nei pros-
simi giorni, una volta che sarà 
esplorato il sottosuolo, onde 
evitare problemi di tenuta e 
danni inutili alla superficie del-
la piazza». La piazza avrà una 
disposizione estiva, comple-
tamente pedonalizzata, e una 
disposizione invernale, dove 
verranno resi disponibili sei 
parcheggi e ridotta la dotazio-
ne di vasi ed essenze verdi, 
con la possibilità di inserire 
una pianta di grandi dimen-
sioni per il periodo natalizio.  I 
mesi estivi caratterizzeranno la 
piazza con diversi eventi serali 
di carattere musicale e teatrale 
e di spettacoli di intrattenimen-
to da strada in concomitanza 
con il mercato del sabato. I la-
vori saranno affidati ad alcune 
aziende artigiane della zona 
e il costo è di circa 100 mila 
euro. L’intera zona sarà inoltre 
fornita di wi-fi gratuito. n

 ¬ dalla pag. 1

La piazza...
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scioccato e conquistato al tem-
po stesso: là il bene e l'amore 
esistono ancora in senso pie-
no – spiega Fassoli –. Quattro 
anni fa ho ripreso i contatti con 
padre Giacomo, che era mio 
insegnante di teologia. Da al-
lora ogni anno sono sceso in 
Mozambico, nazione che, dopo 
la dominazione portoghese, 
sta subendo una nuova colo-
nizzazione da parte di russi e 
cinesi, che hanno spazzato via 
i villaggi originari fondati sull'a-
gricoltura, per realizzare cittadi-
ne dormitorio legate allo sfrut-
tamento dei bacini minerari». 
Siamo a Tete e nei suoi dintor-
ni, dove padre Giacomo opera 
per la missione comboniana.
Il quadro, 80 centimetri per 1 
metro di altezza, è un ritratto 
di papa Giovanni XXIII a cui è 
dedicata anche la parrocchia 
della missione del combonia-
no. «Quando ho visto che in 

 ¬ dalla pag. 1 Il Quadro di Tassoni

FARMACIA 
BELLONI

VIA SAN SEBASTIANO 40 CHIARI
Tel. 030.7100996

chiari@farmaciabelloni.com
8.30-12.30 15.30-19.30 mercoledì chiuso

una chiesa tanto povera c'era-
no i ritagli di Famiglia Cristiana 
per abbellire con icone sacre il 
tempio ho chiesto a Franco di 
intervenire». 
Oltre alla figura del papa, l'o-
pera raffigura la sua casa na-
tale, la chiesa della missione, 
i simboli dell'eucarestia e la 
basilica di S. Pietro. «Ho volu-
to dipingere un papa atipico, 
già per la sua bontà – spiega 
Tassoni – ma anche nella sua 
sofferenza degli ultimi mesi 
di vita e con una espressività 
che resta comunque assoluta, 
richiamando il bacio ai bambini 
che raccomandò ai genitori in 
un celebre discorso». Da Roc-
cafranca al Mozambico è stato 
spedito anche un secondo pac-
co di oggetti sacri per un altare 
dove, ricorda Fassoli, «persino 
le ostie sono raccolte in un 
modestissimo contenitore di 
plastica».n

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

Chris Froome (tre Tour de 
France e un Giro d'Italia) è 
un clarense d'adozione, oltre 
che avere vissuto a Chiari per 
un paio d'anni. Il campione 
del Giro d'Italia, la gazzella 
del Kenya che ha trionfato 
alla Corsa rosa 2018, ha abi-
tato per diversi anni a Chiari, 
per poi andare e tornare da 
questa cittadina, che lo ha 
adottato, avendo costruito 
una rete di amici.
Tutto è debuttato nel 2008, 
quando Froome scelse Chiari 
per allenarsi, frequentando la 
Franciacorta per i suoi allena-
menti. 
Qualche mese prima abitò 

in un alloggio del viale della 
stazione ferroviaria, per poi 
essere ospite della famiglia 
Marzani, con Romano, Fran-
cesca e la compianta Danie-
la. 
«Visse per circa un anno, fino 
al 2009, nell'alloggio di fami-
glia in via Verdi – spiega Fran-
cesca che gestisce un nego-
zio di abbigliamento sportivo 
in centro a Chiari -. Legò mol-
to con mio fratello Romano, 
che conosceva bene l'ingle-
se. Divennero molto amici, 
al punto che anche dopo il 
2009 Froome tornò diverse 
volte a Chiari». 
E l'ultima volta fu il 2012, 
l'anno in cui scomparve la 
sfortunata Daniela, assai 
nota anche perché barista al 

Froome abitava a Chiari
Il campione del Tour e del Giro in casa Marzani

di MassiMiliano Magli bar Parbleu di via Maffoni. 
«L'unica gioia di quell'anno – 
ricorda Francesca – fu la visi-
ta nel giorno di Pasqua di Fro-
ome che venne a trovarci per 
salutarci e farci gli auguri. 
Era molto legato alla nostra 
famiglia, aveva un'attenzione 
particolare per gli anziani a 
partire da mia madre Santina 
Faustini, che andava spesso 
a trovare». 
A cos'era legata la scelta di 
Chiari? «Alla comodità di po-
tersi incontrare con la sua 
fidanzata di allora. 
Infatti poteva comodamente 
prendere il treno dalla locale 
stazione e raggiungere Mila-
no, dove lavorava la sua ra-
gazza». 
Che tipo era? «Anzitutto mol-
to ma molto simpatico – spie-
ga Francesca – una persona 
alla mano, solare e sempre 
sorridente. E ci tengo a dir-
lo perché le cronache oggi lo 

Da sinistra Romano Marzani con Chris Froome, nel 2012 a Chiari, 
per festeggiare nella sua famiglia adottiva la Pasqua

dipingono come una persona 
sulle sue e poco disponibile 
a interagire con il pubblico. 
Non c'è niente di più falso: 
la sua semmai è riservatez-
za, in un momento nel quale 
la fama e il successo lo han-
no raggiunto a ripetizione, è 
rimasto una persona umile e 
sempre attenta a proteggere 
la propria privacy». 
Che vita conduceva a Chiari? 
«Premesso che era sempre 
molto impegnato dagli alle-
namenti, ricordo che frequen-
tava attivamente la nostra 
comunità, recandosi spesso 
inc centro storico quando 
non doveva gareggiare o al-
lenarsi. 
Amava la nostra famiglia, ma 
era soprattutto legato a mio 
fratello Romano – continua 
Francesca – perché parlava 
molto bene l'inglese. 
Dopo il primo Tour vinto nel 
2013 la sua fama lo ha allon-
tanato da Chiari, ovviamente. 
Quest'anno abbiamo fatto il 
tentativo di incontrarlo nel 
passaggio da Iseo ma è sta-
to inavvicinabile». n

L’opera di
Tassoni dedicata
a Papa Giovanni

XXIII
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Lo scorso 26 Maggio lo Sho-
tokan Karate Chiari ha con-
cluso la seconda tappa del 
torneo sociale nel palazzetto 
dello sport di via SS. Trinità 
di Chiari. 
Tutti gli atleti del dojo claren-
se si sono sfidati per conqui-
stare il gradino più alto del 
podio in due prove di forma, 
il kata, uno scelto dalla com-
missione tecnica e l’altro 
dal karateka. La somma dei 

punteggi ottenuti in questa 
giornata e di quelli nella com-
petizione di novembre hanno 
permesso ai seguenti atleti 
di ottenere il primo posto: 
nella categoria bambini per 
la cintura bianca Gazzaretti 
Rebecca, per le gialle Turca-
no Alin, per le arancio e verdi 
Alhawachi Ilias, per le blu e 
marroni Davide Ramera. 
Nella categoria ragazzi e 
adulti amatori per le cinture 

Torneo sociale per lo  
Shotokan Karate Chiari

bianche, gialle e arancio Za-
notti Alessandro, per le cintu-
re verdi, blu e marroni Elaloui 
Selma, per le nere Mazzotti 
Deborah. Chiudiamo con gli 
agonisti dove nel femminile 
primeggia Mantegari Beatri-
ce e nel maschile Beretta 
Roberto. 
Il sindaco avv. Massimo Viz-
zardi e l’assessore allo sport 
dott. Laura Capitanio hanno 
partecipato alla premiazione 

elogiando il 
folto gruppo 
di clarensi 
che partecipa-
no a questa 
disciplina e 
in particolare 
i 14 agonisti 
che hanno 
ottenuto la 
qualificazione 
ai prossimi 
C a m p i o n a -
ti Italiani di 
Ostia grazie 
ai successi ai 
trials Regio-
nali. 
n

Alle premiazioni anche il sindaco Vizzardi e l’assessore Capitanio

Giornata memorabile per de-
cine di squadre di giovanis-
simi calciatori quella del 20 
maggio a Sarnico, dove si è 
disputata l’ottava edizione 
del Trofeo del Lago. 
Una giornata ricchissima di 
match giocata su quattro 
campi ed egregiamente ge-
stita dalla società locale, 
che ha portato sul campo 
formazioni di Brescia (Ca-
stelcovati e Azzano Mella), 
di Bergamo e di Milano. 

L’oratorio di Castelcovati ha 
avuto accesso alla fase fina-
le, con una estenuante serie 
di partite. 
A vincere alla fine è stata la 
milanese Ausonia, mentre 
per tutte le altre formazioni 
è stato assegnato un ex ae-
quo con medaglie per tutti i 
partecipanti. 
Accreditato dall’Inter, il cam-
po del Sarnico ha accolto 
un evento non privo di os-
servatori, che hanno potuto 

valutare le potenzialità dei 
piccoli giocatori in campo. 
Straordinario, va detto, an-
che l’impegno delle fami-
glie, che dalle 8 alle 16.30 
hanno presenziato al centro 
sportivo sostenendo i propri 
figli. 
Ad accompagnare i covatesi 
il mister Denio e l’instanca-
bile Toni che lo ha affiancato 
nel pomeriggio. 
Encomiabili la forza e l’im-
pegno di tutti il calciatori, a 
partire da Ruzhdi che ha gio-
cato il torneo nonostante la 
seria ferita riportaa in alle-
namento pochi giorni prima. 
Per i covatesi, insomma, 
vale ancora l’adagio: Il cielo 
si oscura, Castel fa paura!
n

Castelcovati a Sarnico 
per il calcio in festa
Ottava edizione del Trofeo del Lago

Gli atleti al Torneo SKC con il sindaco
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 FOTONOTIZIA

La proteta dei genitori della Varisco per la chiusura della elementare in occasione della Mille Miglia

Da edicola a bar chiosco
Lo spazio giornali dell’ospedale arricchisce il Parco Rogge

di aldo MaRanesi

Chiari perde un'edicola e 
guadagna un chiosco. E' la 
sintesi di quanto accaduto 
nei giorni scorsi, dopo diversi 
tentativi di rilanciare l'edico-
la dell'ospedale, davanti al 
pronto soccorso, che tre anni 
fa si era spostata qui dall'in-
gresso vecchio dell'azienda 
Mellino Mellini.
Nonostante il cimento della 
nuova gestione di rilanciare 

l'attività commerciale non 
c'è stato nulla da fare e il Co-
mune ha colto al volo l'occa-
sione per trasformare il pre-
fabbricato in uno spazio bar 
da destinare al Parco delle 
Rogge. Il tutto a costo zero 
o quasi, visto che l'interven-
to sostenuto dal Comune è 
legato al solo spostamento 
della struttura, per poco più 
di 2 mila euro. Per il resto 
ha beneficiato gratuitamente 
dell'infrastruttura che ora si 

avvia a diventare rapidamen-
te un bar chiosco nel parco 
delle Rogge, il più importante 
di Chiari dopo Villa Mazzotti 
e per certi versi ancora più 
importante, visto che il parco 
della Villa è destinato a un 
futuro assai vincolato dalla 
Soprintendenza. Con questo 
intervento il parco delle Rog-
ge si candida a diventare lo 
spazio verde più frequentato 
della città, complice la pre-
senza di una piastra sportiva 
polifunzionale già assai fre-
quentata. 
«Il chiosco – spiega il consi-
gliere comunale Chiara Fac-
chetti - sarà gestito da un’as-
sociazione di giovani con il 
sostegno e la collaborazione 
costante del settore politi-
che giovanili del Comune di 
Chiari. Grazie ad  Alessandro 
Bertuzzi per questo grandis-
simo dono fatto alla comuni-
tà clarense». Bertuzzi, infatti, 
ha preferito non intervenire 
sul trasloco della struttura, 
avendone valutato la chiusu-
ra. Ha ritenuto pertanto più 
conveniente rinunciare al tra-
sloco in magazzini del chio-
sco, donandolo al Comune 
per una buona causa. «Con 
questo intervento – spiega 
l'assessore alle attività pro-
duttive Domenico Codoni 
– viene aggiunto un servizio 
fondamentale al parco che in 
questo modo sarà destinato 
ad essere sempre più fre-
quentato dalle famiglie. Il tut-
to consentirà indirettamente 
di aumentare la sicurezza, 
grazie alla maggior presenza 
di utenti». 
Tra i prossimi progetti anche 
l'illuminazione completa del 
parco, destinato a diventare 
uno spazio di riferimento an-
che serale per la città. n

nale con una trattativa con la 
famiglia ereditiera Binda. 
Ci aveva provato alcuni anni fa 
la giunta di centro-destra, lan-
ciando il progetto di ristorazio-
ne. Un anno fa ci ha provato la 
Giunta di centro-sinistra con un 
bando e una sola manifesta-
zione di interesse che tuttavia 
pareva determinata a raggiun-
gere l'obbiettivo con Barbieri 
Catering, clarense d'origini e 
coccagliese per sede operati-
va. Sembrava cosa fatta, per-
ché il proponente aveva anche 
sostenuto alcuni interventi di 
restauro all'interno della villa, 
per quanto finalizzati a sgra-
vare il costo di manifestazioni 
occasionali nella storica dimo-
ra.
Invece è arrivato il no della So-
printendenza ai beni artistici 
che ha negato la possibilità di 
ammettere posti auto all'inter-
no della villa. 
«Il proponente – spiega l'as-
sessore alle attività commer-
ciali Domenico Codoni - ritiene 
indispensabile un parcheggio 
interno alla villa (usando par-

zialmente spazi del parco 
giochi), peraltro già parte di 
un progetto del comune a 
favore dei disabili. Ma la so-
vrintendenza ha dato parere 
negativo. È una situazione 
di stallo al momento». 
Dunque fine delle trasmis-
sioni, con rammarico di tutti 
i politici locali che lamenta-
no il rischio di un abbando-
no delle strutture, liberate 
anche nelle strutture delle 
ex scuderie da gran parte 
delle associazioni. 
La presenza di un impren-
ditore privato, peraltro, 
avrebbe potuto sostene-
re anche altri interventi di 
manutenzione ordinaria 
della villa e del parco, che 
ormai da vent'anni attende 
un restauro botanico di tipo 
scientifico. 
Il rammarico è legato anche 
a quella che appare una 
evidente contraddizione 
della Soprintendenza che 
nel 2000 ammise in Villa 
Mazzotti una maxi festa di-
sco per l'ultimo dell'anno, 
che non mancò di riportare 
danni alla struttura. O for-
se è proprio quello il timo-

re, anche se il tenore della 
proposta attuale era legato 
a un'attività di ristorazione e 
non certamente a feste not-
turne con il rischio legato a 
giovanotti sbronzi che si aggi-
ravano per la villa. 
A questo si aggiunga l'a-
spetto della viabilità interna: 
«Sarebbe un'attività super 
controllata con pochi par-
cheggi ogni sera – spiegano 
dall'ufficio tecnico – eppure 
ci troviamo l'autorizzazione 
al passaggio in Villa della 
Mille Miglia e di altre inizia-
tive legate alle auto d'epoca 
che portano qui un migliaio 
di auto in un paio di giorni». 
Cosa resta al Comune come 
possibilità? «Nei progetti del 
bilancio partecipato – spiega 
Codoni - è risultata vincitrice 
la riattivazione del bar, con 
il finanziamento dei lavori di 
sistemazione. Entro l’anno 
prossimo dovrebbe partire 
almeno questo». 
Resta tuttavia il problema dei 
parcheggi per disabili, visto 
che con il «no» della Soprin-
tendenza non è ammesso 
nemmeno un progetto per 
stalli riservati a loro. n

Silvano Marelli è nato a Chia-
ri nel 1948 e ha cominciato 
a coltivare la passione per 
la fotografia a partire dai pri-
mi anni ‘70, periodo in cui, 
da amatore, è entrato a far 
parte del gruppo fotografico 
della Biblioteca Morcelli Pi-
nacoteca Repossi. Durante 
questa esperienza, Silvano 
Marelli ha avuto modo di de-
dicarsi anche all’attività di-
dattica, insegnando le varie 
tipologie e le tecniche foto-
grafiche. Da sempre amante 
dell’effettistica e della parti-
colarità dei tagli, Silvano ha 
sempre cercato di sviluppa-
re ed affinare la tecnica, con 
l’intento di ritagliarsi uno sti-
le riconoscibile ed unico per 
purezza ed essenzialità. Ha 
interpretato la fotografia cer-
cando di dare personalità a 
quella che è l’arte figurativa 
oggettiva per antonomasia.
La passione fotografica è 
entrata a far parte anche 
del suo lavoro quotidiano 
in ambito ospedaliero, dove 
le immagini degli interventi 

chirurgici o autoptici costitu-
iscono parte integrante del 
programma di pubblicazione 
scientifica.
Dal 1983 al 2000 ha rico-
perto il ruolo di fotografo uf-
ficiale del concorso di bellez-
za di Miss Italia e dal 2001 a 
tutt’oggi è responsabile del 
concorso, nonché fotografo 

Marelli, fotografo per passione
del “La più bella d’Italia”, 
altrettanto famoso concorso 
di bellezza. In oltre 40 anni 
di fotografia ha collezionato 
un archivio di circa 50mila 
scatti che spaziano dai con-
corsi di bellezza alla vita cla-
rense. 

n

di RobeRto PaRolaRi

ANNUNCI IMMOBILIARI

VENDITA AVVIATISSIMO  BAR PRESSO 
CENTRO COMMERCIALE HINTERLAND 

DI BRESCIA, ARREDAMENTO RINNOVATO 
OTTIMO CASSETTO

---
VENDITA BAR CAFFETTERIA IN CENTRO 

A CHIARI, ARREDATO A NUOVO 
OTTIMO CASSETTO, CON PARCHEGGIO

RIF. Simona cell.380/3947059

nita infatti all’asta per ragioni 
giudiziarie ed è ora in vendita 
a al prezzo di 195 mila euro 
sul sito di Aste Giudiziarie. 
L’ipotesi di un impianto che 
smaltisca sfalci e rifiuti orga-
nici domestici è tornata, dopo 
una prima ipotesi arrivata in 
Comune a Chiari oltre due 
anni fa, per il sito a ridosso 
del deposito della cooperativa 
Il Nucleo in via Rudiano. Anche 
se per ora l’Amministrazione 
comunale si dice estranea 
a qualsiasi progetto. «Anzi – 
dice l’assessore all’ambiente 
Domenico Codoni – nemmeno 
sapevamo di questa battuta 
d’asta. E’ anche vero che l’i-
potesi che riguardava l’inter-
vento di un’azienda in Comune 
in merito al sito di via Rudiano 
era tramontato. L’iter, se fosse 
nuovamente avviato, è in ogni 
caso affidato alle competenze 
della Provincia che ha le dele-
ghe per determinare». 
Il sindaco di Castelcovati Ca-
milla Gritti: «Qualche voce mi 
è arrivata ma è tutta da verifi-
care. Non vorrei ci fosse uno 
schema ben preciso da parte 
di qualcuno anche in vista del-
la prossima tornata ammini-
strativa». L’assessore all’am-
biente Domenico Codoni nega 

con decisione: «Non c’è 
alcunché su questo fronte, 
così come era tramontato 
subito il progetto di via Ru-
diano. Tuttavia voglio che la 
politica di opposizione non 
faccia di vicende come gli 
incendi alla Staf del San-
tellone, dove è attivo un 
impianto vecchio stampo 
di compostaggio, o quel-
lo a Rudiano, un cavallo di 
battaglia strumentale. Pa-
ragonare un impianto come 
quello di Rudiano o della 
Staf ad un impianto moder-
no anaerobico (cioè senza 
ossigeno) come successo 
è totalmente errato e fatto 
solo per motivi di propagan-
da politica».
Quanto al recente incendio 
in un impianto di compo-
staggio a Rudiano, che ha 
visto diversi residenti di tre 
Comuni denunciare il tanfo 
e il fumo respirato, Codoni 
commenta così: «Per quan-
to riguarda la tipologia di 
impianto che immagino ci 
sia a Rudiano, va messo a 
norma se non lo è. L’anno 
scorso dopo la sequenza di 

roghi alla Staf il nostro ufficio 
ecologia ha verificato a fondo 
le attrezzature di sicurezza e 
le autorizzazioni alla Staf e 
fatto le dovute segnalazioni. 
Questi impianti vanno con-
trollati e verificati. Non sono 
pericolosi a prescindere. 
Sono pericolosi se mal gesti-
ti e mal controllati». 
Ed è da qui che dovrebbero 
partire le nuove pratiche per 
il controllo di questi impian-
ti. Gabriele Zotti, consigliere 
della lista Gozzinio, auspica 
strutture aperte a costanti 
controlli, «dove potersi recare 
con un agente di Polizia Loca-
le ogni volta che lo si deside-
ri per verificare cosa accada 
e poter fotografare e docu-
mentare cosa si riscontra. 
Ci preoccupa in ogni caso la 
sorte della cava Manganina, 
in assegnazione fallimentare, 
perché è inutile raccontarce-
lo: buchi tanto grandi riscuo-
tono attenzioni paurose». 
Castelcovati vent’anni fa con-
dusse una celebre battaglia 
per contrastare l’arrivo di una 
discarica di rifiuti speciali alla 
Manganina. Oggi i cittadini 
preferiscono pensare che sia 
solo un brutto sogno. n

La Manganina... ¬ dalla pag. 1

La foto della Manganina sul sito delle Aste Giudiziarie

Il ministro Spadolini visita Villa Mazzotti, appena acquistata dal
Comune, il 16 maggio 1982 (Foto Silvano Marelli)



Nuova pavimentazione, ri-
mozione del marciapiede 
attorno alla fontana e for-
nitura di nuove sedute cir-
colari in graniglia di cemen-
to con relativo schienale. 
Sono questi i punti salienti 
dei nuovi lavori effettuati in 
Piazza delle Erbe lo scorso 
mese, a partire dal 7 mag-
gio.

Il cronoprogramma si è ba-
sato su una prima fase (cir-
ca 4 settimane) per le opere 
di pavimentazione e succes-
sivamente il posizionamen-
to delle sedute e l’arredo 
verde, completato dall'illu-
minazione led proprio attor-
no alle sedute e ai vasi e 
piante di diverse essenze. 

Inoltre, sono allo studio sia 
un sistema di filodiffusione, 
sia la predisposizione di un 
sistema di ancoraggio al 
suolo di una pianta di gran-
de dimensione per il perio-
do natalizio (la cui fattibilità 
verrà verificata in base alle 
condizioni del sottofondo e 
dei sotto-servizi successiva-
mente alla rimozione del pa-
vimento esistente). In que-
sto modo, la piazza avrà una 
disposizione estiva, comple-
tamente pedonalizzata, e 
una disposizione invernale, 

Piazza delle Erbe
quando verranno resi dispo-
nibili anche sei parcheggi e 
ridotta la dotazione di vasi 
ed essenze verdi, con la 
possibilità appunto di inseri-
re una pianta natalizia. 

Nei mesi estivi la piazza si 
animerà così di diversi even-
ti serali musicali e teatrali, 
oltre che di spettacoli di in-
trattenimento da strada in 
concomitanza con il merca-
to del sabato. 
Una soluzione che attua 
quanto previsto dal pro-
gramma di mandato, cioè 
«una maggiore attenzione 
all’arredo urbano: in parti-
colare a Piazza delle Erbe, 
destinata a diventare un’a-
rea pedonale, il salotto del-
la città».

Un risultato reso possibile 
a partire dal bando di con-
corso (2017) di idee per 
l’allestimento e il restyling 
della piazza, che aveva visto 
la partecipazione di venti ri-
chieste, di cui tre nella ca-
tegoria Under 30 (con dieci 
partecipanti singoli, sette 
raggruppamenti, due studi 
associati e una società): 
per un totale complessivo 
di 46 professionisti prove-
nienti da diverse provincie 
italiane.

Il 4 dicembre 2017 è risulta-
ta vincitrice la proposta dei 
giovani architetti professio-
nisti Antonio Salvi, Filippo 
Pecorai e Francesco Polci 
facenti parte dello studio 
OOPS Architettura di Firen-
ze. 
Nei mesi successivi l’ufficio 
Lavori pubblici di Chiari si è 
occupato della progettazio-
ne definitiva ed esecutiva, 
secondo le indicazioni del 
progetto vincitore e le linee 
guida dell’Amministrazio-
ne comunale: progetto che 
oggi entra nel vivo più che 
mai. n

Si potrà partecipare con al 
massimo tre fotografie inedi-
te (in bianco e nero, o colori) 
e tutte le immagini dovranno 
essere inviate a scattichia-
ri@gmail.com entro le 12 di 
domenica 22 luglio. 
I vincitori si aggiudicheranno 
tre premi in smartbox del va-
lore di 200, 100 e 50 euro 
(primo, secondo e terzo clas-
sificato). 
Sono questi in sintesi i requi-
siti per partecipare al con-
corso fotografico ScattiChia-
ri: Aria di Paese: iniziativa 
nata in occasione della qua-
rantesima edizione del Palio 
delle Quadre, che vede uniti 
l'Amministrazione Comunale 
in collaborazione con le as-

Aspettando le Quadre...
sociazioni Flash e Magazzino 
9emezzo LAB C.P.S Rovato, 
Juna e OCC (Officina Creati-
va Chiari).

Le fotografie verranno valu-
tate da una giuria qualifica-
ta che ne selezionerà qua-
ranta - come le candeline 
che spegnerà quest'anno il 
Palio delle Quadre - le qua-
li andranno a comporre una 
mostra ad hoc. Infatti, da do-
menica 2 a sabato 8 settem-
bre l’esposizione delle opere 
selezionate sarà allestita al 
Museo della Città di Chiari: 
la mostra verrà inaugurata 
sabato 1 settembre e al ter-
mine della stessa avverrà la 
cerimonia delle premiazioni.

“ScattiChiari: Aria di Paese”, un concorso fotografico per il 40esimo del Palio delle Quadre
Il titolo del concorso si deve a 
“Aria di Paese”: un'antologia 
curata dal poeta e saggista 
clarense Lento Goffi, nata 
dall'intento di raccogliere in 
un solo volume tutti i testi 
di Agostino Turla che hanno 
come sfondo «la parrocchia 
dei Santi Martiri Faustino e 
Giovita». I partecipanti, par-
tendo da alcune suggestioni 
dell'opera, saranno invitati a 
presentare immagini fotogra-
fiche che raccontino la città 
di Chiari e le peculiarità che 
la caratterizzano sotto il pro-
filo sociale, storico, culturale 
e paesaggistico.

Il concorso fotografico sarà 
un'occasione sia per scopri-
re, o rispolverare una lettura 
che parla della città e delle 
tradizioni clarensi, sia per 
approfondire la conoscenza 
di un personaggio illustre nel 
sessantesimo anniversario 
della sua morte, oltre che 
per sbizzarrirsi a raccontare 
Chiari con la fotografia. 

IL CONCORSO
Obiettivi:
I partecipanti, partendo da 
alcune suggestioni dell’ope-
ra “Aria di Paese” - antologia 
curata dal poeta e saggista 
clarense Lento Goffi, nata 
dall’intento di accogliere in 
un solo volume tutti i testi 
di Agostino Turla che hanno 
come sfondo «la parrocchia 
dei Santi Martiri Faustino e 
Giovita», sono invitati a pre-
sentare immagini fotografi-
che che raccontano la città 
di Chiari e le peculiarità che 
la caratterizzano sotto il pro-
filo sociale, storico, cultura-
le e paesaggistico.

Il concorso fotografico 
sarà un’occasione per 
scoprire o rispolverare 
una lettura che parla di 
Chiari e delle sue tradi-
zioni, per approfondire la 
conoscenza di un perso-
naggio illustre nel ses-
santesimo anniversario 
della sua morte e per 
sbizzarrirsi   a raccontare 
Chiari con la fotografia.

Tema 
Aria di Paese. Suggestio-
ni dall’opera “Aria di Pae-
se” di Agostino Turla.

I partecipanti sono invita-
ti alla lettura dell’opera 
citata. In ogni caso è a 
disposizione una sele-
zione di passi dall’opera 
stessa.

Partecipanti 
La partecipazione è gra-
tuita e aperta a tutti sen-
za limiti d’età.
Per i partecipanti mi-
norenni è necessaria 
un’autorizzazione e una 
dichiarazione da parte di 
esercente la responsabi-
lità genitoriale.

Modalità di partecipazio-
ne 
La partecipazione al con-
corso avviene mediante 
invio on-line all’indirizzo 
elettronico scattichiari@
gmail.com di:
- scheda di partecipazio-
ne (Allegato A)
- n. massimo di 3 fotogra-
fie 
•	  inedite 
•	  in bianco e nero e/o 

a colori

•	  in formato digitale (no pdf 
o png). Sono esclusi foto-
montaggi

•	  risoluzione consigliata per 
stampa: 300 dpi / 3000 
px lato lungo

•	  inquadratura sia verticale 
che orizzontale 

•	  i file inviati devono essere 
corredati da una scheda 
descrittiva (Allegato B)  e 
numerati da 1 a 3 in cor-
rispondenza della propria 
scheda di riferimento

- una liberatoria per le fotogra-
fie che ritraggono persone. 

Scadenza 
Il materiale dovrà essere invia-
to improrogabilmente entro il   
22 luglio  2018 alle ore 12.00 
all’indirizzo mail sopra indica-
to.

Giuria
Una giuria qualificata che avrà 
al suo interno sia esperti di 
fotografia che conoscitori del-
la storia clarense e del testo 
“Aria di Paese” in grado di veri-
ficare la coerenza soggetto fo-
tografico - citazione addotta e  
la cui composizione sarà resa 
nota sul sito web del Comu-
ne di Chiari, vaglierà le opere 
partecipanti e sceglierà le 40 
fotografie da esporre presso il 
Museo della Città di Chiari. 
Gli Organizzatori provvederan-
no alla stampa delle fotografie 
da esporre.
Il giudizio della giuria sarà in-
sindacabile e inappellabile.

Premi 
Il concorso prevede l’assegna-
zione dei seguenti premi:
- 1° classificato: cofanetto re-
galo smartbox del valore di € 
200,00 (euro duecento/00)

- 2° classificato: cofanetto 
regalo smartbox del valore 
di € 100,00 (euro cento/00)
- 3° classificato: cofanetto 
regalo smartbox del valore 
di € 50,00 (euro cinquan-
ta/00)
Tutte le opere selezionate 
ed esposte, al termine della 
mostra, saranno donate agli 
autori.
I premi dovranno essere riti-
rati dai vincitori in persona o 
da persona delegata per
iscritto.

Programma  mostra
Durante la settimana del 
40° Palio delle Quadre della 
Città di Chiari, da domeni-
ca 2 a sabato 8 settembre 
2018, sarà allestita l’espo-
sizione delle opere selezio-
nate presso il Museo della 
Città di Chiari – Piazza Za-
nardelli, 14- .
L’inaugurazione  della mo-
stra è prevista per sabato 
1 settembre 2018 alle ore 
18.00. Al termine della 
stessa avverrà la cerimonia 
delle premiazioni.

Modifiche 
Gli Organizzatori si riserva-
no il diritto di decisione per 
quanto eventualmente non 
contemplato nel presente 
bando
Iscrivendosi al concorso, i 
partecipanti accettano in-
condizionatamente quanto 
indicato nel presente ban-
do.
Tutti i documenti accessori 
saranno pubblicati sul sito 
del Comune di Chiari.
E-mail: scattichiari@gmail.it
Tel. 3334821578 (Celesti-
no) n



Un’annata straordinaria, 
che se da un lato ha fatto 
stringere i denti per supe-
rare diversi ostacoli, d’altro 
ha regalato alla squadra e 
all’intera città un’emozione 
da favola.

Resterà nella storia della 
F. C. D. Chiari la stagione 
2017/2018: un anno dif-
ficile per quanto riguarda 
gli infortuni, ma ricco di 
importanti soddisfazioni. 
Tra queste, in primo luogo, 
il salto di categoria: infatti, 
domenica 3 giugno si è di-
sputata la partita di ritorno 
della finale dei playoff re-
gionali, che ha visto trion-
fare la squadra clarense ed 
ottenere quindi la migliore 
posizione in classifica in vi-
sta dei ripescaggi per la 1ª 
categoria. Ma non solo.

Sempre in questa stagio-
ne, a Cristian Laveroni è 
stata assegnata sia la 
Scarpa D’Oro, conferitagli 
quale migliore marcatore 
delle categorie di 2ª, 1ª e 
Promozione (con 34 reti), 

Salto di categoria, Scarpa d’Oro e Oscar del Calcio
sia l’Oscar del Calcio come 
miglior giocatore di 2ª ca-
tegoria. 

Una lunga serie di succes-
si che si aggiunge a quan-
to già ottenuto in passato, 
come il passaggio diretto 
di categoria dalla 3ª alla 
2ª (centrato nella stagione 
2013/2014) e il conferi-
mento del prestigioso Pal-
lone di Bronzo degli scorsi 
anni a Stefano Facchetti e 
Simone Canini. 
Insomma, un lungo filo ros-
so di impegno, dedizione e 
passione che unisce tutto 
il F.C.D. Chiari: dai circa 
venticinque membri dello 
staff - tra dirigenti, allenato-
ri, accompagnatori, volon-
tari - passando ovviamente 
per la prima squadra, com-
posta da venticinque atleti, 
in buona parte residenti a 
Chiari. Per non parlare del 
tifo dell’intera città.

«Siamo molto orgogliosi 
di quanto il nostro gruppo 
sia cresciuto negli anni e 
dei traguardi raggiunti e ci 

auguriamo che la prossi-
ma stagione ci sappia dare 
ancora tante emozioni», ha 
commentato Maurizio Bre-
da, imprenditore 57enne e 
direttore sportivo della 1ª 
squadra. 
Una passione, la sua, ini-
ziata ben 27 anni fa - quan-
do accompagnava il figlio 
di cinque anni all’oratorio a 
giocare con la Young Boys 
- e che da allora lo ha vi-

sto sempre più coinvolto. 
Prima come accompagna-
tore e poi con alcuni amici 
- primo fra i quali Claudio 
Lorenzi - come responsa-
bile della prima squadra di 
3ª categoria, fino alla rifon-
dazione della F.C.D. Chiari 
nel 2015.

E del resto, nuove, appas-
sionanti sfide sono già 
all’orizzonte. Infatti, dalla 

prossima stagione, il grup-
po avrà in gestione anche 
i calciatori che preceden-
temente erano seguiti dal-
la Prostaff: ovvero Piccoli 
Amici, Primi Calci, Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi e 
Allievi. 
Tutti atleti che saranno se-
guiti da allenatori ed edu-
catori specializzati. Un’av-
ventura (le iscrizioni alle 
varie categorie sono già 

aperte), che comporterà un 
grosso sforzo sia dal punto 
di vista finanziario, sia di ri-
sorse umane, ma che la F. 
C. D. Chiari è pronta a ac-
cogliere. «Io e tutto l’entou-
rage possiamo garantire di 
non risparmiare sforzi, con-
sapevoli che solo il lavoro 
di tutti porta a raggiungere 
i traguardi prefissati», ha 
infatti concluso Breda. 
n

Un’annata memorabile per la F. C. D. Chiari
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Con 3 pizze d’asporto
una Coca Cola grande 

omaggio!

CHIARI - VIA C. BATTISTI 27
TEL. 339.7342743

La “Chiarezza della quiete”
di enRico Rubagotti

 FOGLI CLARENSI

Titolo singolare per de-
scrivere questa bellissi-
ma cartolina.
Cartolina clarense  da-
tata 16 dicembre 1903, 
ma si presume che lo 
scatto sia stato effettua-
to almeno un anno o due 
prima.
Guardando questa im-
magine ci possiamo im-
mergere in una giornata 
clarense, con un cielo 
sereno, terso, chiaro e 
sentire  il silenzio della 
quiete che accompagna-
va Chiari in quei giorni.
Forse, sforzandoci un 
po'  riusciamo a sentire 
la freschezza dei panni 
messi ad asciugare su 
quella siepe (in basso a 
destra) da queste donne  
che animano la fotogra-
fia.
Donne che avranno lava-
to i loro "pagn" in seriola 
e sistemati per la "CÜRA 
DEL SUL".
Usanza ben diffusa un 
tempo ma oggi pratica-
mente in disuso.
La cura consisteva nel 
mettere i panni bagnati 
e insaponati sull'erba a 
prendere il sole e ogni 
tanto annaffiarli.
Ciò serviva a togliere le 

macchie grazie all'azione 
sbiancante del sole.
Anche in questo caso pos-
siamo carpire la "CHIA-
REZZA" e la semplicità, in 
questi  gesti ormai dimen-
ticati.
Spostando lo sguardo 
sull'immagine  posiamo 
catturare altri particolari 
degni di nota.
Per esempio tra i due lam-
pioni  che fanno quasi da 
portale al viale della sta-
zione è possibile notare i 
binari  del tram che si al-
lungavano dalla stazione, 
svoltando poi per la dire-
zione di Coccaglio, Rovato 
ecc.
Difatti questa linea era 
denominata 'CHIARI-RO-
VATO-ISEO'.
Prima di arrivare alla sta-
zione, sul lato sinistro del 
viale, fatichiamo a NON 
immaginare Villa Corrido-
ri.
Villa in stile "simil-Liber-
ty" che accompagna le 
cartoline clarensi da qua-
si un secolo.
Fatto sta che in questa 
foto manca, difatti sorge-
rà a cavallo degli anni Die-
ci del Novecento.
Questa cartolina ha un'al-
tra particolarità.
È una testimonianza anti-
ca  del Calzificio Ambrosi.

In molte cartoline edite 
posteriormente a questa, 
in questa inquadratura è 
possibile vedere alle spal-
le della stazione una cimi-
niera.
Ciminiera poi abbattuta 
quando l'area passò di 
proprietà diventando di 
fatto  'TRAFILERIE GNUT-
TI'.
Riguardo al calzificio Am-
brosi, lo storico clarense 
Mino Faccetti ci spiega:
"Il calzificio Ambrosi si in-
sediò a Chiari nel 1908 
sull'area della Manifattu-
ra di Chiari, voluta da Lu-
dovico Mazzotti Biancinel-
li  e dal deputato liberale 
conte Morando, eletto per 
ben quattro legislature 
(1895-1917) nel collegio 
elettorale di Chiari e falli-
ta ancor prima di aprire i 

Giovedì 24 Maggio, presso il 
Bistrot della Filanda a Chiari, 
si è svolto il primo incontro 
culturale tenuto dall’Associa-
zione Zampa con Me sul Be-
nessere fisico del Cane.
Ha suscitato parecchio inte-
resse, infatti la saletta era 
colma di gente e vi ha par-
tecipato un gruppo davvero 
eterogeneo di persone, dai 
ventenni agli ultrasettanten-
ni, dai semplici appassionati 
sino a educatori cinofili, vete-
rinari e toelettatori che han-
no già fatto della loro passio-

ne una professione. 
Dopo la presentazione 
dell’Associazione e l’inter-
vento della veterinaria sulle 
varie tematiche, ci sono sta-
te parecchie domande, indi-
ce di interesse e curiosità.
Era presente anche la consi-
gliera Simonetta Marconi a 
rappresentanza del Comune 
di Chiari.
Al termine della serata è 
stato offerto un buffet, mo-
mento piacevole e conviviale 
di conoscenza reciproca per 
tutti i partecipanti. n

Primo incontro culturale 
dell’Associazione 
Zampa con Me

ta dal codice penale come pure 
dai regolamenti di attuazione di 
tale norma. A Chiari la sezione 
provinciale dell’Ancri, Associa-
zione nazionale dei cavalieri 
al merito della Repubblica e i 
primi a temere saranno i cat-
tivi amministratori di immobili 
pubblici. Per Chiari si tratta di 
un primato, visto che è la pri-
ma sezione della provincia, con-
cessa dall’istituzione nazionale 
dell’Associazione, ma soprat-
tutto per una crociata che non 
ha precedenti istituzionali nel 
Bresciano: troppe sono infatti 
le bandiere italiane che quoti-
dianamente vivono in una con-
dizione di abbandono, degrado, 
persino oggetto di vandalismo. 
Una situazione tutt’altro che 
trascurabile. Si tratta in realtà 
di una vera e propria emergen-
za diffusa in molti paesi della 
nostra provincia, a partire da 
scuole, uffici provinciali, mu-
nicipi, uffici del lavoro ecc. A 
guidare la sezione bresciana di 
Chiari è Pasquale Cardillo, ex 
comandante della Polizia di Sta-
to che conferma questa crocia-
ta: «I simboli dello Stato sono 
tali in quanto espressione della 
sacralità della Patria – spiega – 
e della importanza delle istitu-
zioni. Spesso c’è una cosciente 
trascuratezza della nostra ban-
diera: è sufficiente lasciarla de-
teriorare senza prendere alcuna 
iniziativa, per rischiare una de-
nuncia. 
Per questo il nostro ente, che 
ovviamente svolge in primis la 
valorizzazione del cavalierato 
della Repubblica, ha inteso 
scendere in campo per diffon-

dere il rispetto della bandiera 
italiana». Oltre a raccogliere e 
promuovere eventi che valoriz-

zeranno la figura dei cavalieri 
bresciani, a organizzare eventi 
culturali e a favorire la segna-
lazione di potenziali cavalieri a 
tutti i livelli, l’ente attiverà dun-

Da sinistra, il consigliere Carmine Dimauro, il vice presidente
Lucio De Martino, il presidente Pasquale Cardillo, il segretario e 

tesoriere Aurelio Salvoni e Tudisco, delegato regionale 

que una campagna di segna-
lazione di tutti quei casi in cui 
le bandiere italiane versano in 
condizioni di degrado o di offe-
sa. «Non ci saranno scuse – ta-
glia corto Cardillo – anche per-
ché la nostra associazione ha 
anche previsto la consegna gra-
tuita di un certo numero di ban-
diere a chi non avesse budget o 
voci di spesa relative a questo 
grande, per quanto piccolo, in-
vestimento». Nel direttivo della 
sezione sono il vice presiden-
te Lucio De Martino, Giovanni 
Buffoli, Giuseppe Ferrari, Nicola 
Firrarello, Beniamino Gozzini, 
Aurelio Salvoni, Libero Vermi e 
Carmine Dimauro. 
n

battenti".
Possiamo quindi dedurre 
che in questa cartolina 
il tanto citato calzificio 
Ambrosi non era ancora 
sorto.
Per concludere, una car-
tolina, tante storie... e, 
citando il titolo che ho 
voluto dare a questo pez-
zo "la CHIAREZZA DELLA 
QUIETE".
Quiete che manca oggi-
giorno anzi, la vita frene-
tica spesso ci fa dimen-
ticare il significato di 
questa parola.
Ora, proviamo a osserva-
re la cartolina.
Lo sentiamo il silenzio e 
la tranquillità che l'avvol-
ge?
Dovremmo riuscire persi-
no a darle un colore, un 
colore limpido, chiaro.
Da qui la "Chiarezza del-
la Quiete di Chiari". n

Azienda Agricola Capoferri Roberto
via Clarense 16 - Roccafranca BS

PRENDITI CURA DI TE!
Frutta e verdura biologica

Produzione propria

SU PRENOTAZIONE 
CONSEGNA A DOMICILIO

392.1116386

Se maltratti... ¬ dalla pag. 1

perché il Comune, fino a un 
paio di mesi fa, rischiava di 
vedere una sola lista in lizza. 
Così non è stato e la Secchi, 
con la sua lista «Bene comune 
Castelcovati» si è battuta con 
grande impegno, intrapren-
dendo una campagna eletto-
rale intensa e appassionata, 
scongiurando così il caso di 
una tornata «bulgara». Unica 
nota stonata il calo dell’af-
fluenza rispetto a cinque anni 
fa: si attendono i dati ufficiali 
ma rispetto al 74% del 2013 
i votanti non superano il 69%. 
Castelcovati ha scelto la con-
tinuità con l’Amministrazione 
uscente, valorizzando i 10 anni 
di lavoro della sindaca Gritti 
ma anche il volto del suo suc-
cessore: Alessandra Pizzami-
glio (32 anni, architetto, spo-
sata con una bimba). 
Pizzamiglio si occupa di lavori 

pubblici al Comune di Sirmio-
ne: «Il mio sogno è realizzare 
in centro storico una casa del-
la musica e della cultura, ma 
anche far decollare il centro 
sportivo. E’ stata una campa-
gna avvincente, anche se non 
sono mancati i colpi bassi. Ho 
già messo in conto di ridurre le 
ore di lavoro a Sirmione per se-
guire la mia comunità». Con lei 
il marito Massimo Libretti che 
l’ha festeggiata all’uscita dai 
seggi. Anna Lisa Secchi e 
Pizzamiglio si sono strette 
la mano: «Non siamo sta-
ti travolti – commenta – i 
dati ci dicono che è una 
vittoria netta ma non tra-
volgente. Non mi tirerò 
indietro da un’opposizio-
ne attenta. Credo che i 
covatesi abbiano perso la 
possibilità di cambiare e 
rinnovare in meglio, ma la 
democrazia non si discu-

te. Quanto ai colpi bassi, non 
posso dire non ce ne siano 
stati anche nei miei confronti. 
Ma voglio guardare avanti con 
ottimismo: questa campagna 
elettorale ha dato netti segnali 
che a Castelcovati non sono 
tutti con la vecchia gestione 
Gritti e con la nuova rappresen-
tante della Lega a cui auguro 
ovviamente un buon lavoro». 

n

 ¬ dalla pag. 1 Pizzamiglio

Da sinistra Secchi e Pizzamiglio



A GIUGNO

Manerbio Via Cremona, 101 - Tel. 030 9938281

Orzinuovi Via MIlano, 164 - Tel. 030 9941885

Rovato Via XXV Aprile, 231 - Tel. 030 2330087

ORA
ANCHE

A ROVATO
Via XXV Aprile, 231
Tel. 030/2330087

*Dato “risparmio carburante” e “pieno”: costo GPL vs. benzina; pieno a partire da 14 € con KARL ROCKS; fonte Min. Svil. Econ. 4/18. Dato “autonomia” BiFuel: complessiva dei due serbatoi, ciclo combinato Corsa GPL Tech. Esenzione “blocchi del 
traffico” e “risparmio bollo” suscettibile della singola regolamentazione comunale. Offerte valide sulla Gamma BiFuel fino al 30/6/18, IPT escl., con rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. “EcoBo-
nus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente fino a 5.000 €. Si rimanda ad opel.it per singola offerta rata; esempio finanz. Scelta Opel con TAEG MAX: KARL ROCKS GPL al prezzo promozionale di 11.970 €; anticipo 4.950 €; importo 
tot. del credito 8.390 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 170,32 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 5.036,57 €; interessi 806,35 €; spese istrutt. 350 €; 
imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.353,67 € in 35 rate mensili da 118,86 € oltre a rata finale pari a 5.036,57 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,58%. Si rimanda al doc. informativo SECCI. 
Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Gamma BiFuel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 8,0; Astra EcoM 4,3kg/100 km. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 150.
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COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI

 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: Governo, dopo tre mesi 
dalle elezioni parte il Governo Conte

Abbiamo assistito a quasi tre 
mesi di trattative, incarichi 
perlustrativi, incarichi tecnici, 
rinunce autorevoli e persino 
tentativi di messa in stato 
d’accusa del Presidente del-
la Repubblica. Abbiamo sicu-
ramente vissuto il più lungo 
stallo politico che il nostro 
Paese abbia mai visto dalla 
nascita della Repubblica, ca-
ratterizzato anche da inusita-
ti conflitti circa le prerogative 
delle istituzioni dello Stato. 
Il primo tentativo di appro-
dare ad un Governo Giallo-
Verde era naufragato sotto il 
peso del diniego alla nomina 
del Prof. Savona a ministro 
all’economia, evento che 
aveva scatenato il panico 
nelle cancellerie europee e 
l’aggressione da parte delle 
agenzie di rating ed il rialzo 
dello spread, cosa che ha su-
scitato pesanti dubbi circa il 
principio di autodeterminazio-
ne e l’effettiva sovranità del 
popolo italiano. 
Tuttavia questa vicenda sem-
bra essersi ricomposta nel 
momento in cui lo stesso 
Savona ha cambiato la pro-
pria delega in “Rapporti con 
l’UE”. L’accordo tra le forze 
politiche di Lega e M5S, fon-
dato sul contratto di Governo, 
sembra aver dato quindi vita 
ad un esecutivo che, a detta 
dei protagonisti, si preannun-
cia come “del cambiamen-
to”. Il Premier, Prof. Conte, 
è entrato nell’agone politico 
e nei palazzi delle Istituzioni 
non passando per le elezio-
ni, ma ora che la campagna 
elettorale è finita, avrà l’ar-

duo compito di dimostrare di 
saper governare, con auto-
revolezza ed autonomia, un 
Paese in difficoltà, nel quale 
le disuguaglianze e la preca-
rietà di molti settori, hanno 
determinato una forte insof-
ferenza tra i cittadini. Con 
l’approvazione della fiducia 
alla Camera e al Senato, le 
promesse che sono scritte 
nero su bianco nel contratto, 
dovranno passare dall’essere 
buoni propositi nel libro dei 
sogni a qualcosa di concreto.  
Lega e M5S hanno dei punti 
di contatto, ma non è detto 
che le soluzioni che poi ver-
ranno meglio declinate per i 
singoli punti contrattuali, tro-
vino una facile convergenza 
politica. Forza Italia si colloca 
all’opposizione, fermamente 
convinta che la motrice di 
questo governo sia il M5S e 
non la Lega di Salvini, alla 
quale peraltro, nel rispetto 
di un accordo interno alla 
coalizione di centrodestra, FI 
avrebbe dato la possibilità 
di esprimere la premiership 
avendo ottenuto maggior con-
senso elettorale. 
Tuttavia la mia posizione 
personale non vuole essere 
di chiusura a priori a questo 
esecutivo, solo il tempo ci 
dirà se sarà in grado di soddi-
sfare appieno i bisogni degli 
Italiani. Credo che dopo anni 
di crisi economica pressante, 
di sacrifici imposti dall’Europa 
a discapito prevalentemente 
dei ceti meno abbienti e di 
una forte miopia della classe 
politica dinnanzi all’eccesso 
dei privilegi dei politici rispet-

to ai comuni cittadini, sia il 
caso di ridare una boccata 
di ossigeno agli italiani con 
una politica economica meno 
oppressiva e l’allentamento 
dell’austerity. 
Tuttavia la coperta finanziaria 
è corta, ed il nostro debito 
pubblico è un macigno che 
peserà sulle teste dei nostri 
figli e forse anche dei nostri 
nipoti. Se da un lato non è 
in discussione il nostro per-
manere nell’UE e nell’euro, 
dall’altro non si può conce-
pire che l’Europa, a trazione 
Tedesca e governata dalla bu-
rocrazia e dalla tecnocrazia, 
freni lo sviluppo e soffochi la 
qualità della vita dell’Italia. 
Serve sedersi intorno ad un 
tavolo, ridiscutere trattati e 
vincoli nell’interesse dell’in-
tera comunità, affinché l’Eu-
ropa torni ad essere quella 
di De Gasperi, un’Europa di 
pace e cooperazione tra i po-
poli.  

andRea PuMa

Andrea Puma, 
Coordinatore Provinciale 

di Forza Italia Giovani

Il consigliere comunale e coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani esamina 
la situazione politica nazionale dopo il contratto di Governo Giallo-Verde Tra tutti i disturbi sessuali 

sembrerebbe quello più facil-
mente risolvibile, quello più 
assimilabile a una banalissi-
ma patologia, ovvero: 
c’è questo problema-vado 
dal medico-prendo la pillola-
mi passa tutto. 
Un breve intervento per sfa-
tare il mito. 
La disfunzione erettile, come 
tutte le disfunzioni sessuali 
è purtroppo multifattoriale, 
ovvero presenta contempo-
raneamente cause mediche 
e psicologiche, questo è il 
motivo principale per il quale 
non sempre la pillolina fun-
ziona. 
Semplicemente, se la disfun-
zione erettile non è provo-
cata da delle patologie che 
possono provocare il mal-
funzionamento delle arterie 
del pene o dei nervi o dei 
corpi cavernosi, le cause più 
probabili sono sicuramente 
quelle psicologiche (spesso, 
una volta risolte le cause 
mediche, le problematiche 
psicologiche restano comun-
que). 
Per esempio le più frequenti 
possono essere: un evento 
considerato dalla persona 
traumatico, la stimolazione 
sull’articolo non adeguata, 
una problematica relaziona-
le con la partner, un calo del 
desiderio sessuale, il mani-
festarsi di una prima defa-
iance, la perdita di interesse 
o di attrazione nei confronti 
della partner, la nascita di 
un figlio… in questi casi, 
recarsi da un medico, che 
non ha conoscenze in cam-
po sessuologico può essere 
addirittura più deleterio che 

Disfunzione erettile e Viagra
… quello che c’è da sapere

altro. Infatti se non è presen-
te un’adeguata eccitazione 
(che può essere: o a livello 
cerebrale, o prima sul pene e 
conseguentemente cerebra-
le) posso utilizzare tutte le 
pillole che voglio, ma non ri-
uscirò comunque a ottenere 
un’erezione soddisfacente. 
Come mai? 
Perché le pillole in commer-
cio, chiamate in gergo (inibi-
tori della fosfodiesterasi-5) 
cioè il Cialis, il Viagra, il Le-
vitra, e tanti altri, NON hanno 
la capacità di creare un’ere-
zione dal nulla, ma solo di 
MANTENERE  l’erezione già 
presente. 
Quindi se alla base ci sono 
problematiche sull’eccitazio-
ne, che non vengono ade-
guatamente indagate, al pa-
ziente verrà prescritto senza 
troppe spiegazioni “l’aiutino” 
e nel caso in cui non abbia 
dei buoni risultati si convince 
di essere incurabile. Inoltre a 
causa della disinformazione 
dei colleghi per il sessuolo-
go risulterà impossibile pre-

scrivere lo stesso farmaco 
dato che, ormai, il paziente 
è completamente sfiduciato 
sul risultato. Questo è un 
vero peccato, infatti lo stes-
so identico principio attivo 
se proposto con la giusta 
spiegazione e motivazione 
può avere un effetto sorpren-
dente. 
Giusto per dare due notizie: 
premettendo che questi far-
maci sono il Demonio per 
chi ha avuto problematiche 
cardiologiche, il Viagra o il 
Levitra vengono assunti 30 
minuti prima del rapporto 
e rimangono in circolo per 
circa 3 ore, quindi sono so-
prannominati i “farmaci della 
botta e via” perché utilizza-
ti solo on-demand; mentre 
il Cialis, è preferibile nelle 
coppie stabili, infatti ogni 
compressa dura nel sangue 
36 ore, oltre ad essere con-
siderato una vera e propria 
terapia per le problematiche 
della prostata. 
Ad oggi, un’ulteriore ottima 
notizia è il decadimento del 
brevetto su questi marchi, 
quindi è possibile trovare gli 
stessi principi attivi con prez-
zi più accessibili. 
Attenzione però! Spesso non 
danno gli stessi effetti degli 
Originali. 
Dott. Roberto Genoni (me-
dico/sessuologo) 3285633 
349 mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini (psi-
cologa/sessuologa) 328 
649 0936 mail: elisa.came-
rini@tiscali.it
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky 
n

 MASTERSEX
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Ci sono anche le Terme di 
Trescore tra le strutture 
che ogni venerdì e martedì 
del mese di giugno si sono 
accreditate con il sistema 
sanitario regionale per of-
frire screening gratuiti per 
valutare tempestivamente 
eventuali cali dell'udito in 
età pediatrica e formulare 
una diagnosi precoce di 
patologie legate all'appa-
rato respiratorio in adulti 
tra i 55 e i 65 anni.
L’iniziativa organizzata da 
Regione Lombardia con 
Federterme è stata pre-
sentata oggi a Palazzo 
Lombardia dall’assessore 
regionale al Welfare e dai 
rappresentanti di Federter-
me, il vicepresidente Gior-
gio Matto e il direttore ge-
nerale Aurelio Crudeli. 
A fornire i dati scientifici 
sugli screening offerti Mar-
co Vitale, professore ordi-
nario di Anatomia Umana, 
Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’ Università di 
Parma.
Sistema termale realtà im-
portante: “Il sistema ter-
male lombardo è una real-
tà importante che fornisce 
terapie sanitarie fonda-
mentali soprattutto per le 
malattie otorinolaringoiatri-
che e delle vie aeree supe-
riori – ha detto l’assessore 
al Welfare di Regione Lom-
bardia -. 
Con questa iniziativa, che 
come amministrazione re-
gionale abbiamo accolto 
e sostenuto con grande 
favore, le strutture terma-
li vogliono ribadire la loro 
vocazione e affermare la 
loro rilevanza nei percorsi 
di cura”.
Dati - Nel 2017 nelle strut-
ture termali lombarde sono 
state effettuate 2208 pre-
stazioni a minori di 15 anni 
per la sordità rinogena e 
2594 prestazioni di venti-
lazione polmonare. In Lom-
bardia gli adulti tra i 55 e 
i 64 anni sono 1.272.000, 
di cui affetti da broncopa-
tie croniche  circa 57.000; 
i bambini tra i 5 e i 12 anni 
778.000, di cui affetti da 
otite 16.338. 
Gli esami – Gli esami offer-
ti saranno l’esame audio-

Cali udito bambini 
e bronchite cronica adulti: 
campagna di prevenzione

metrico per i bambini tra i 
5 e i 15 anni e la spirome-
tria per gli adulti tra i 55 e 
65 anni. 
Entrambi gli esami, una 
volta effettuati, saranno 
poi refertati da un Medico 
Specialista della struttura 
che, in caso di problema-
tiche significative, inviterà 
l’assistito a portare la do-
cumentazione al proprio 
medico di famiglia perché 
valuti l’opportunità di effet-
tuare eventuali approfondi-
menti. 
Diagnosi precoci fonda-
mentali:  “Le attività curati-
ve che le Terme forniscono 
– ha sottolineato – inevi-
tabilmente contribuiscono 
positivamente all’offerta 
del nostro sistema sanita-
rio regionale. 
Questa iniziativa, incentra-
ta sull’attività di preven-
zione verso due patologie 
come la sordità rinogena, 
che colpisce i bambini in 
seguito a gravi infiamma-
zioni delle vie aeree non 

A Giugno screening gratuiti nelle terme lombarde. 
Trescore c’è

diagnosticate in tempo, e 
la broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva (BPCO) che 
è una delle maggiori cause 
di morte a livello mondia-
le, lo dimostra con grande 
evidenza. In entrambe i 
casi la prevenzione è fon-
damentale”.
Le strutture -  
Le strutture che hanno ade-
rito sono: Centro Termale 
Airone (Sacca/MN), Terme 
di Boario (Darfo Boario 
Terme/BS), Terme di Mira-
dolo (Miradolo/Pv), Terme 
President (Salice Terme/ 
PV), Terme di Rivanazzano 
(Rivanazzano/PV), Terme 
di Sirmione (Sirmione/
Bs), Terme di S. Omobono 
(S.Omobono/BG), Terme di 
Trescore (Trescore Balnea-
rio/BG).
Sito internet - Per l'inizia-
tiva è stato realizzato un 
sito internet dedicato www.
salutealleterme.it  , dove 
poter trovare le sedi e le 
modalità di prenotazione. 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o raccon-
tare un evento a cui 
tieni particolarmen-
te? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

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

Scuole, trasporti gratis 
per il Santellone

E spunta il car pooling

Con il nuovo polo scolastico, 
ormai in dirittura d’arrivo, 
cambia la progettualità per 
la viabilità scolastica comu-
nale a Chiari che punta sulla 
sicurezza e la viabilità soste-
nibile.
Due sono le iniziative pro-
mosse dal Comune. Il primo 
progetto, in via sperimentale, 
riguarda il nuovo anno scola-
stico, e quindi il periodo che 

decorre dal prossimo settem-
bre. Il nuovo polo delle prima-
rie di Chiari prenderà il via in 
tale periodo e il Comune di 
Chiari ha studiato una solu-
zione di car pooling con una 
società del settore. L’obietti-
vo è quello di favorire la for-
mazione di «auto di gruppo» 
per il trasporto degli alunni. 
Si tratta di un’abitudine già 
ben nota ma che il Comune 
intende organizzare ricorren-
do a un operatore del settore 

al fine di evitare imprevisti. 
Il progetto è legato anche 
alla particolare centralità del 
nuovo polo, che non ha man-
cato di sollevare perplessità 
tra i genitori, visto che tra 
via Lancini e via Pedersoli, 
passando per il ring con viale 
Mellini, le difficoltà in termini 
di traffico non sono da poco. 
Così si è pensato di ridurre 
il traffico veicolare ricorrendo 
a un utilizzo più intensivo e 
intelligente dei veicoli. 
Dall’ufficio tecnico fanno 
sapere che il progetto sarà 
gestito con la collaborazione 
di una società specializzata 
che organizzerà degli equi-
paggi, mediante la disponi-
bilità espressa da parte dei 
genitori. «Tali gruppi – spiega 
Emanuele Arrighetti, asses-
sore all’istruzione – dovran-
no restare identici per tutto 
l’anno per evitare problema-
tiche organizzative. Un incon-
tro c’è già stato per illustrare 
ai genitori tale progetto».
Al car pooling continueranno 
ad affiancarci i servizi scuo-
labus e pedibus, mentre per 
il Santellone, al centro di una 
forte polemica per la chiusu-
ra della elementare Varisco, 
il Comune ha già previsto 
un servizio di scuolabus gra-
tuito. Inoltre per tutti quelli 
che hanno necessità di uno 
scuolabus il Comune ha in-
trodotto uno sconto del 20% 
sulle tariffe per far fronte alle 
difficoltà legate allo stravolgi-
mento viabilistico, con l’ac-
centramento di diverse scuo-
le nel nuovo polo. n

di giannino Penna

Caro Direttore, 
 domenica 27 Mag-
gio in occasione del Raduno 
Nazionale del Fante a Vit-
torio Veneto la Sezione  di 
Chiari, dopo10 anni, ha po-
tuto riabbracciare i Fanti del-
la Sezione di Maserada sul 
Piave gemellata con i Fanti 
Clarensi. 
Dopo il pranzo, i discorsi uf-
ficiali e lo scambio di doni 

tra i Presidenti sezionali. 
Con grande piacere di tutti 
si sono aggregati anche il 
Presidente e due membri del 
direttivo della Sezione di Pa-
lazzolo sull'Oglio. 
E' stata una bella giornata 
ricca di emozioni, dove è sta-
ta mantenuta la promessa 
di rivere queste esperienze.  

Renato etReMo PaRRavicini

Fanti in festa
 LETTERE AL DIRETTORE

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

1973 – 2018
45°

di attività
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www.duessecoperture.com - info@duessecoperture.it

Un botto improvviso quin-
di le fiamme altissime, nel 
cuore della notte. 
E’ accaduto a Rudiano, in 
pieno centro storico e poco 
ci è mancato che le fiam-
me si propagassero a edi-
fici e autovetture. 
Infatti, il rogo è partito da 
una Fiat Punto, andata 
completamente distrutta. 
Le fiamme hanno coinvol-
to anche due vetture che 
fortunatamente sono state 
allontanate in tempo, evi-
tando un effetto a catena. 
Il rogo è avvenuto verso 
l’1 di ieri, domenica, in via 
Borsellino. 
Le fiamme nel volgere di 
pochi minuti hanno divo-
rato la vettura, finendo per 
far esplodere i vetri e sve-
gliare un intero isolato. 
Sul posto sono intervenuti 
immediatamente i vigili del 
fuoco di Chiari che hanno 
circoscritto il rogo e studia-
to le possibili cause. 
Non è escluso nulla, nem-
meno il gesto di un piroma-
ne, visto che situazioni do-

lose in passato non sono 
mancate nella zona. 
L’altra ipotesi è che un cor-
tocircuito abbia innescato 
il tutto. 
Sul posto per un sopralluo-
go sono intervenuti anche 
i carabinieri di Rudiano per 
indagare sulle cause del 
rogo. 
n

Centro storico, 
paura per un rogo

 RUDIANO

In fiamme una Fiat Punto

Tra i tesori con la Pro Loco
Cicerone Mino Facchetti

Viaggio nel cuore della storia 
di Chiari grazie a una sugge-
stiva iniziativa della Pro Loco 
che ha promosso una serie 
di incontri per raccontare nel 
dettaglio alcuni degli spazi 
più belli della città.
A promuovere questo proget-
to è la neonata associazione 
di promozione della cultura 
e dei beni clarensi, che ha 
scelto Mino Facchetti come 
Cicerone.
Ex sindaco per due mandati, 
ma soprattutto grande cono-
scitore del patrimonio locale. 
Facchetti introdurrà decine di 
visitatori alle bellezze della 
città delle Quadre. 
L'anteprima si è svolta l'8 
aprile con una visita alla 
chiesa di San Rocco e a quel-
la della SS. Trinità. Il viaggio 
alla scoperta dei tesori cla-
rensi è proseguito il 27 mag-

gio, con la visita alle chiese 
suburbane di San Filippo e 
Giacomo e dei Santi Fabiano 
e Sebastiano, con ritrovo in 
piazza Zanardelli alle 14.45. 
Ogni visita ha la durata di un 
paio d'ore.
Il 24 giugno toccherà al cimi-
tero monumentale, con sug-
gestiva visita serale alle 18: 
il cimitero di Chiari è un mu-
seo di opere scultoree eccel-
lenti, a partire dalle sculture 
del Repossi e di altri famedi.
Il 15 settembre toccherà a 
Villa Mazzotti, con una visita 
che è il fulcro dell'intero pro-
getto di riscoperta dei beni 
clarensi (ore 14 ritrovo in via-
le Mazzini).
Il 21 ottobre toccherà alla Pi-
nacoteca Repossi, altro teso-
ro museale clarense (ritrovo 
alle 14.45 in piazza Zanar-
delli), mentre il 16 dicembre 

Mino Facchetti racconterà il 
tesoro custodito dall'archi-
vio e dalla biblioteca Morcelli 
(l'orario è da definire).
«Con questo progetto – spie-
gano gli organizzatori della 
Pro Loco - intendiamo met-
tere un primo tassello per 
far conoscere il nostro patri-
monio, spesso ancora non 
adeguatamente conosciuto. 

La visita alla chiesa di San Rocco della Pro Loco 
(foto Silvano Marelli) 

Il pacchetto è visite è di 25 
euro e di 5 euro per chi vuole 
partecipare alla singola visi-
ta. 
n

I Roccabilly alla conquista 
di una nuova meta!
Il gruppo ciclistico 

è finalmente costituito!
Cosa aspetti a far parte 

di questa magnifica realtà?

Iscriviti 
tel. 338 811 4541

infogsroccabilly@gmail.com

Foto di Silvano Marelli

Vincenzo Mazzola
alias Mr. Patatina

 ROCCAFRANCA

Vincenzo Mazzola, pensionao 
di Ludriano, ha un record che 
pochi possono vantare.
La sua passione e la sua di-
sponibilità per le feste di pa-
ese l’hanno spinto a friggere 
tonnellate di patatine in ben 
41 anni di attività volontaristi-
ca. “La mia prima esperienza 
- spiega - avvenne nel 1977, 
quando a Ludriano impazzava 
la Festa campagnola nel corti-

le dei Foschetti. Poi nel 1978 
la prima Festa del Fanciullo, 
denominata così da Gino Bo-
nomelli, poi esportata a Roc-
cafranca”. Il segreto di una 
buona patatina? “Conoscerne 
il punto di cottura e quindi sa-
perla cuocere alla giusta tem-
peratura. Ho imparato dagli 
errori, visto che anche a me 
qualche patatina ha finito per 
bruciarsi”. n

Vincenzo Mazzola
al lavoro nello stand 

di Colour run
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Per quella «lanca» altrimen-
ti detta «lama» o «lamass» 
anche il Magistrato del Po 
si era mosso anni fa, con-
sentendo una derivazione 
del fiume Oglio in territorio 
di Roccafranca per con-
sentire la sopravvivenza di 
un'oasi storica. Un'oasi che 
fu abitata per alcuni anni 
da «Uomo», ovvero Fausti-
no Cervelli, scomparso nel 
2012 a 68 anni, in una nor-
malissima casa popolare. E 
quando si dice normalissima 
è perché visse per anni in un 
grande carrozzone invidiato 
da grandi e piccini, perché 
espressione di libertà e di 
un uomo che per antonoma-
sia venne soprannominato 
così: Uomo. 
Oggi il Comune ha dedicato 
a Uomo e a quello spazio un 
parco protetto dentro al par-
co Oglio, già protetto 
a sua volta. Si tratta 
della Lanca Uomo. 
Un piccolo paradi-
so di verde, con un 
acquitrino derivato 
dal fiume che ora è 
stato assegnato in 
gestione alla locale 
Associazione Pesca-
tori. 
Proprio in quella lan-
ca Uomo ha vissuto 
per anni, svegliando-
si ogni giorno come 
in un romanzo d'av-
ventura: non era Tar-
zan né Sandokan, ma ogni 
giorno si svegliava procuran-
dosi da mangiare ricorrendo 

“Uomo” ha un parco intitolato

alla natura. Cose oggi ormai 
impensabili e impossibili per 
legge. Ma lui alla natura vol-
le solo bene, procurandosi il 
cibo dal fiume e dalla natura, 
che curava quotidianamente. 
La sua, sarà scomodo dir-
lo per chi si immagina un 
romanzo rose e fiori, è sta-
ta una vita sfortunata e in 
quell'eremo ha rinchiuso il 
suo dolore e ricreato la sua 
forza. 
Prima di arrendersi a una 
casa comunale, viveva di 
natura e si spostava su una 
vecchissima Mercedes 280 
SE. Sembrava un dio, invece 
viveva di solitudine e della 
sua forza. «Erano anni – ha 
spiegato il sindaco – che cer-
cavamo di riportare questa 
zona ai vecchi fasti, renden-
dola più pulita e fruibile da 
tutti». 
Lo spazio è stato ripulito da 
rifiuti e da erbe infestanti e 

52 anni festeggiati alla gran-
de per Luigino Baglioni, Zigno 
per tutti. Il 20 maggio, al cen-
tro sportivo di Roccafranca, 
tanti amici gli hanno dedi-
cato per la quarta volta una 
festa straordinaria, che ha 
finito per essere festa della 
gioventù, oltre che per i «tar-
doni» ancora affezionati del 
pallone. 
Festa spontanea, senza as-
sociazioni o enti alle spalle, 
dunque figlia di alcuni ami-
ci che hanno dedicato alla 
«non» diversità di Luigino un 
torneo di calcio non agoni-
stico in cui, manco a dirlo, a 
vincere e trionfare come ca-
pocannoniere e miglior gioca-
tore è stato lui: Zigno.
E Luigino ne ha messi dentro 
di palloni che non se ne con-
tano, tra rigori e tiri su assist. 
L'evento ha visto dapprima 
una partita tra bambini a cui 
ha partecipato Luigino, quindi 

Tutti in campo con Zigno
la sfida delle sfide, orma tra-
dizionale, tra la Longobarda 
e la Serenissima. Una mat-
tinata tutta da ridere, con un 
finale trionfale che ha visto 
Luigino fare incetta di premi 
e ricevere il saluto del sinda-
co Emiliano Valtulini e della 
Giunta. A lui la scarpa d'oro 
dell'edizione, mentre altri 
premi sono andati a Giovan-
ni Cazzago (premio alla car-

Con il calcio per Luigino una nuova edizione memorabile
riera), Claudio Pierani (miglior 
portiere) e Mario Alessandrini 
(dj della manifestazione). E un 
cenno preteso dalla “curva” an-
che a Giancarlo Machina, altro 
portiere assai apprezzato, so-
prannominato “il miracolo tra i 
pali”. Esilarante anche la scelta 
di una improbabile Var interpre-
tata da un arbitro con parrucca 
rossonera (Pietro Benini). 
n

presentato ai bambini della 
scuola primaria e secondaria, 
con la benedizione del parro-
co don Sergio Fappani. 
A custodire questo spazio, 
dopo insistenti richieste, 
sarà dunque l'Associazione 
Pescatori, con Ramon Delfino 
tra i più fervidi sostenitori del 
progetto. «E' un luogo che an-
dava valorizzato – spiega – e 
che consentirà ai bambini di 
non diventare pescatori sem-
plicemente ma di capire e ap-
prezzare il parco Oglio come 
risorsa enorme per tutti». 
All'inaugurazione del nuovo 
destino erano presenti, oltre 
al sindaco Emiliano Valtuli-
ni, il vice Umberto Antonelli 
e i consiglieri Rino Signorini, 
Marco Franzelli, il presiden-
te del Parco Oglio Nord Luigi 
Ferrari e il presidente del con-
sorzio irrigazione cremonese 
Umberto Brocca. 
n

di MassiMiliano Magli

Lo gestiranno i pescatori in riva all’Oglio
di giannino Penna

 COMPLEANNO

Il 30 maggio Sigaro, alias
 Fabiano Tomasoni, 
ha fatto 49 anni. 

Auguri da amici e parenti

E' partito tutto dai genito-
ri: la voglia di raccontare 
ai propri figli la bellezza di 
leggere. Una bellezza ormai 
rara, soprattutto tra i grandi, 
che si sono responsabilizza-
ti proprio per evitare ai figli 
di perdere una simile pas-
sione.Di qui il progetto, con-
cordato con l'istituto com-
prensivo di Rudiano, che 
è debuttato già nei giorni 
scorsi per proseguire anche 
il prossimo anno scolastico. 
Roccafranca, Rudiano e Ura-
go sono i Comuni interessa-
ti dal progetto che vede una 
decina di genitori coraggiosi 
cimentarsi con la lettura. 
Per alcuni di loro si tratta 
di una sfida, ricominciando 
a leggere ad alta voce, per 
di più davanti a una classe, 
dopo tanti anni. Altri sono 
genitori già abituati a que-

I genitori leggono

sto cimento. 
Il risultato è stato apprez-
zatissimo sia dagli alun-
ni che dagli insegnanti, 
al punto che il consiglio 
dei docenti ha chiesto 
anche una performance 
per capire le ragioni di 
tale successo. Il gruppo 
si chiama Genilettori ed 
è di iniziativa dei genito-
ri che non a caso vanno 
ben oltre i plessi dell'i-
stituto comprensivo, in-
tervenendo anche nelle 
scuole materne parificate 
per insegnare ai più picci-
ni il piacere della lettura. 
Per farlo, settimanalmen-
te, i genitori si accordano 
tra di loro sui temi da af-
frontare, dopo di che si 
recano in biblioteca per 
cercare i libri attinenti. 
Un magnifico esempio di 
educazione e formazione 
oltre la scuola. n

Genilettori tra Roccafranca, Urago e Rudiano

di aldo MaRanesi

 LA MAESTRA

La maestra Maria Antonietta
Garda va in pensione dopo
aver insegnato dal 1982

a oggi. La scuola e il sindaco
 Emiliano Valtulini l’hanno
 salutata con un omaggio

Il gruppo Alpini 
Roccafranca non ha

mancato di presenziare
all’Adunata provinciale

di Trento

 ALPINI AL RADUNO
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Vandalizzato il canestro al Parco 
RoggeLa sistemazione operata dal Comune al sottovia di via San Bernardino

Un altro lampione 
sta cadendo
La Provincia non interviene: 
toccherà ancora al Comune?

Non c'è pace per le rotonde 
di Chiari, competenza della 
provincia ma da tempo ab-
bandonate a se stesse. Ora 
dopo la beffa di due anni fa 
per un lampione che rischia-
va di cadere sulla testa di 
diclisti e pedoni, la maxi 
rotonda del polo logistico, 
all'incrocio tra sp 18 e sp 
72, vede riproporsi lo stesso 
problema.
Il tutto con seri rischi per l'in-
columità dei passanti, visto 
che un altro lampione, par-
ticolarmente alto e pesante, 
rischia di cadere. A quanto 
pare il punto luce non sareb-
be nemmeno stato colpito, 
ma sarebbe collassato da 
solo, piegandosi pericolosa-
mente. 
Ma la beffa è che per rimuo-
vere il precedente punto luce, 
in altra posizione della stes-
sa rotonda, ci sono voluti sei 
mesi, e forse ce ne sarebbe-
ro voluti molti di più se non 
fosse intervenuto il Comune 
di Chiari a rimuoverlo Infatti 
la Provincia, nonostante la 
segnalazione degli uffici tec-
nici, non è mai intervenuta. 
Domenico Codoni, assesso-

re alle attività produttive, non 
mancò di rimarcare il rischio 
formale corso dal Comune 
che, per quanto encomiabile, 
intervenendo nella rimozio-
ne: «L'abbiamo fatto a nostro 
rischio e pericolo, avremmo 
potuto avere una denuncia, 
anche se abbiamo operato a 
fin di bene, vista le ragioni di 
causa maggiore». 
E oggi? Oggi, come andrà a 
finire, dopo che un altro lam-
pione sventola sull'asfalto 
con il rischio di cadere da un 
momento all'altro. 
Gli interventi della Provincia 
si sono rarefatti giorno con 
giorno persino sui guard rail 
sfondati da incidenti intorno 
alle rotonde, come persino 
per l'illuminazione che, a 
distanza di anni, manca su 
quasi tutte le nuove rotonde 
provinciali, pagate con oneri 
da imprese e Comune ma 
mai illuminate, salvo mette-
re cartelli di avvertenza in 
merito alla mancanza di luci. 
«Peccato – taglia corto Cam-
podonico - che anche quei 
cartelli si vedano soltanto col 
giorno. Noi chiediamo un se-
rio intervento per evitare inci-
denti che potrebbero essere 
fatali al conducente». n

di giannino Penna

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI




