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Torbiere ed Einaudi
Un progetto con Legmbiente

di AmbetA GojAni*

Cosa bolle in pentola?

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL

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

In complesso residenziale
composto da 4 villette a schiera 
indipendenti in zona riservata ed 

esclusiva, vista panoramica. Dotate 
di riscaldamento a pavimento autonomo, 
pannelli per solare termico, rifiniture di 

pregio, predisposizione ascensore. 
Classe energetica C. 

Disponibile ultima villetta su 4 piani 
con predisposizione ascensore. 

Box doppio direttamente collegato 

SARNICO    € 330.000

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...

OFFERTE DI LAVORO 
Studio tecnico 
professionale 

con sede a Cologne 

l IMPIEGATA con esperienza 
amministrativa e contabile, 

preferibilmente referenziata con 
buona conoscenza dei siste-
mi operativi Windows e della 

gestione pratiche online 

l GEOMETRA, diplomato, 
automunito, con esperienza di 

progettazione cad, 3d 
e contabilità di cantiere. 
Si valutano collaborazioni 

con soggetti abilitati detentori di 
partita Iva 

 
Requisiti: dinamicità, serietà 

e disponibilità  

Inviare curriculum a
sgamministrazioni@gmail.com

CERCA
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Chiari punta sulla 
mobilità elettrica
Aperto il bando per individuare 

aziende interessate ad installare 
le colonnine di ricarica

La città di Chiari dopo 
hub vaccinale qual è di-

ventata confida di divenire 
anche hub della mobilità 
elettrica. 
Lo ha fatto con un proget-
to per creare la prima rete 
elettrica della città, norma-

ta dall'ente pubblico e affi-
data ai privati.
E' stato infatti pubblicato 
un bando per operatori in-
teressati all'installazione 
di colonnine con l'intento 
di individuare operatori 
economici interessati a 

di mAssimiliAno mAGli

Edizione estiva per 
la Microeditoria

In Villa Mazzotti dal 25 al 28 giugno

La Rassegna della Mi-
croeditoria torna in Vil-

la Mazzotti a Chiari per la 
19ma volta. Un mezzo mi-
racolo, consentito dal calo 
dei contagi e dalle «mani-
che corte» indossate dal-
la macchina organizzativa 
che ha puntato tutto sul 
parco esterno della resi-

denza Biancinelli-Mazzotti 
per ridurre al massimo il 
rischio di contagi.
E' così che è nata questa 
edizione, con il ritorno de-
gli espositori, vero evento 
di questa rassegna, con 
una settantina di editori 
presenti dal 25 al 28 giu-
gno. La presentazione è 
avvenuta ieri tra sala Re-
possi in municipio e via 
social.
«Galeotto fu 'l libro» è il 
tema dell'unica edizione 
estiva della Rassegna (tra-
dizionalmente novembri-
na), ovvero un inno al libro 
come occasione di incon-
tro, di dialogo e di antidoto 
alla solitudine.
Il sindaco di Chiari Massi-
mo Vizzardi ha parlato di 
questa edizione come «la 
realizzazione di un sogno, 
in concomitanza con Chiari 
Capitale del libro, procla-
mata lo scorso anno dal 
Ministero per i beni cultu-
rali e con i finanziamenti in 
piena fase di investimento 
in questo 2021. Chiari è 
sempre stata una ‘città che 
legge’ oltre che una città 
con un patrimonio artistico 
e culturale da valorizzare 

di Aldo mArAnesi
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Poliambulatorio Fiocco Rosa - La donna al centro Via Santissima Trinità, 12 Chiari (Bs)  ❏ a pag 12

Nella mattinata di saba-
to 5 giugno, i rappre-

sentanti di Legambiente 
sono tornati a far visita 
all'istituto Einaudi di Chiari 
per ammirare i lavori finali 
delle classi 4D Esa e 4ªA 
RIM.
Quest'ultimi hanno infat-
ti impiegato le ultime due 
settimane lavorando su un 
progetto al fine di valorizza-

re il territorio della Fran-
ciacorta e le sue bellez-
ze.
In particolare i lavori 
hanno voluto omaggiare 
le Torbiere del Sebino e 
l'imponente Monastero 
di San Pietro in Lamosa. 
Per rendere il progetto 
ancora più personale e 
dettagliato, i ragazzi han-
no avuto anche il piacere 
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David Maria Turoldo
il resistente

Resistenza: più che un 
concetto, una speranza 
che tiene il soffio del ven-
to più forte. 
Per questo abbiamo scel-
to di pubblicare a puntate 
questo libro dedicato a 
Padre David Maria Turol-
do, uscito nel 2019, gra-
zie all’editore Anpi Fran-
ciacorta. Ringraziamo per 
la disponibilità l’editore e 
gli autori per averci con-
cesso l’onore di racconta-
re, ancora una volta, per-
ché ogni giorno nascono 
bambini che hanno biso-
gno di sapere, di salvarsi.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

Nel 1967 fonda la rivista 
e casa editrice “Servi-
tium” con la quale viene 
favorita anche la pubbli-
cazione di libri dai mol-
teplici orizzonti culturali 
preparati da collaboratori 
e studiosi di varie prove-
nienze, in cui si esprimo-
no contributi, riflessioni 
e preghiere finalizzate a 
coltivare il confronto, il 
dialogo e l’ecumenismo 
che hanno ripreso vita 
e vigore con il Concilio 
Ecumenico Vaticano II°. 
Tra gli autori: Giovanni 
Vannucci, Ermes Ronchi, 
Abramo Levi, Jacqueline 
Morineau, Maurice Bel-
let, Seraphim Rose…
Incessante, anche in 
questo periodo, la pubbli-
cazione di poesie e saggi 

sia di carattere religioso, 
sia a conferma del par-
ticolare interesse riser-
vato sempre all’impegno 
etico e politico. 
“Tempo dello spirito” è 
del 1966; “Nell’anno del 
Signore” del 1973, come 
la traduzione dei “Sal-
mi”; “Il sesto angelo” e 
“Fine dell’uomo” sono 
del 1976; “Laudario alla 
Vergine” è del 1980 ed il 
testo teatrale “Sul monte 
la morte” del 1983.
Nell’estate del 1988 a 
fra David Maria Turoldo 
viene definitivamente 
diagnosticato un tumore 
al pancreas che sembra 
concedergli pochi mesi di 
vita:

“Ieri all’ora nona mi dis-
sero:
il Drago è certo, insedia-
to nel centro
del ventre come un re, 
sul trono.
E calmo risposi: bene! 
Mettiamoci
in orbita, prendiamo final-
mente
la giusta misura davanti 
alle cose;
con serenità facciamo 
l’elenco:
e l’elenco è veramente 
breve.
Appena udibile, nel silen-
zio,
il fruscio delle nostre 
passioncelle
del quotidiano, uguale
a un crepitare di foglie
sull’erba disseccata” 

(16)
I tempi risulteranno più 
lunghi del previsto e di-
venteranno – per Turoldo 
- un’ulteriore occasio-
ne per testimoniare con 
coraggio e speranza un 
amore struggente per la 
vita, senza paura della 
morte.
Sono decine le intervi-
ste che rilascia dalle 
corsie dell’ospedale di 
Padova o dalla Casa di 
riposo dell’Istituto Mis-
sioni Estere di Lecco o 
durante le “puntate” alla 
sua comunità a Sotto il 
Monte.
Il riposo forzato gli con-
sentirà anche di portare 
a termine opere saggisti-
co-letterarie incomplete 
e di crearne di nuove: 
“Il Vangelo di Giovanni” 
del 1988, “Il Diavolo sul 
pinnacolo” ancora del 
1988, “Opere e giorni 
del Signore” del 1989 
(con la prefazione del 
cardinal Martini).
Prima della fine del 1988 
gli saranno ufficialmente 
riaperte anche le porte 
del “suo” convento dei 
Servi di Maria di Milano 
e sarà finalmente il pe-
riodo in cui gli saranno 
attribuiti riconoscimenti 
di vario genere.
Sarà dell’autunno 1991 
la raccolta di poesie 
“Canti ultimi”. 
Elena Gandolfi Negrini, 
amica e collaboratrice da 
sempre di padre Turoldo, 

curerà anche l’edizione 
postuma delle meditazio-
ni dal titolo “Dialogo tra 
cielo e terra” e “Inquie-
tudini dell’universo”, sui 
Vangeli delle messe do-
menicali.
Postuma, infine, anche la 
raccolta di poesie “Mie 
notti con Qohelet” dedi-
cata al cardinal Martini.
La mattina del 6 febbraio 
1992 nella Clinica S. Pio 
X a Milano, il fedelissimo 
confratello fra Camillo 
Maria De Piaz gli chiude 
gli occhi per sempre.
Migliaia di persone par-
tecipano al funerale ce-
lebrato nella chiesa del 
Convento di San Carlo.
Per richiesta unanime de-
gli amici e dei suoi par-
rocchiani, nel pomeriggio 
sarà celebrato un secon-
do rito funebre alla Casa 
di S. Egidio a Fontanella 
di Sotto il Monte, nel cui 
piccolo cimitero sarà se-
polto per l’eterno riposo, 
in una tomba sempre 
ricoperta di fiori freschi 
e meta di un continuo 
pellegrinaggio, di fronte 
alla tomba del vecchio e 
fraterno amico Pino Mer-
zagora.
Vicino a lui, nel 2016, 
vorrà essere sepolto an-
che il cardinale Loris Ca-
povilla, segretario perso-
nale di papa S. Giovanni 
XXIII, il papa del Concilio.
“È il cimitero di Fontanel-
la. 
A ridosso del muretto di 
cinta c’è una croce di 
legno, due pezzi di tra-
vi, robuste e possenti: 
come la voce di chi vi è 
sepolto. 
La tomba è semplice, 

umile: come chi vi riposa 
là sotto. 
È quella di padre David 
Maria Turoldo, adornata 
da vasetti di fiori, sta-
tuette della Madonna di 
Lourdes, ceri, un pezzo 
di marmo bianco con un 
ritratto del frate: omaggi 
un po’ alla rinfusa, ma 
che testimoniano quanto 
sia presente la memoria 
di Turoldo in coloro che lo 

hanno conosciuto…”
(“L’Eco di Bergamo”, 
Emanuele Roncalli, 6 
febbraio 2012”). 
n

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

 SETTIMA PARTE

Padre David Maria Turoldo e padre Camillo De Piaz

Da Zoolander ti aspetta lo speciale
TAPIS ROULANT IN ACQUA

 RIABILITA
ALLENA

DIMAGRISCE
Tutti i benefici dell’idroterapia

in un unico dispositivo

Prepara il tuo pet 
alla prova costume

La Morcelli Repossi rinuncia 
alla Chiesa di San Martino

Sarà facile ironia ma ha fatto 
San Martino pure la chiesa a 
San Martino intitolata. 
A Chiari, in via Roccafranca, 
il podere della famiglia Bre-
sciani, ormai scomparsa pur-
troppo tra malattie precoci 
dei figli e anzianità dei capi-
famiglia, è diventato un caso 
di giurisprudenza notarile.
I capifamiglia decisero anni 
fa di lasciare la chiesetta 
intitolata al santo a un ente 
culturale, la fondazione Mor-
celli Repossi. 
Lo scorso anno tale decisio-
ne è diventata esecutiva con 
la morte dell'ultimo proprie-
tario rimasto, Candido Bre-
sciani. Dopo l'entusiasmo 
iniziale, la fondazione ha 
dovuto fare i conti con un'a-
mara realtà: la famiglia Bre-
sciani aveva lasciato solo la 
chiesa senza alcun metro di 
superficie intorno. 
Così, tramite il notaio Alfonso 
Cuoco, la fondazione ha repli-
cato in questi giorni al notaio 
che si è occupato del legato 
per esprimere la rinuncia al 
bene, insieme a circa 5000 
metri di scarso pregio lascia-
ti nella successione.
«Ci abbiamo ragionato un 
anno – ha spiegato la presi-
dente dell'ente Ione Belotti – 
perché quella chiesetta è un 
simbolo di Chiari per quanto 
priva di capolavori, in parte 
trafugati in parte trasferiti 

nella casa colonica, a partire 
dagli affreschi quattrocente-
schi strappati decenni fa. 
Eravamo entusiasti della 
scelta di Candido Bresciani, 
ultimo patron di questa ca-
scina. 
Ma ci siamo accorti che ave-
vamo solo da perderci: la 
chiesa non aveva la possibi-
lità di accogliere parcheggi 
nemmeno per una bici perché 
lo spazio intorno era stato la-
sciato in eredità ai parenti».
Insomma addio chiesetta: 

di mAssimiliAno mAGli

Era stata lasciata dalla famiglia Bresciani all’ente

La Chiesa di San Martino

una storia degna della giuri-
sprudenza notarile rispetto 
alla quale Belotti ha voluto 
fare mille precisazioni. 
«Accettare questo legato – 
ha detto - avrebbe significato 
mettere in perdita il nostro 
ente. 
Ci sono di mezzo, infatti, i co-
sti tributari, Imu in primis, dif-
ficoltà di accesso all'immo-
bile (ci sarebbe rimasto un 
viottolo), il rischio di conflitti 
con i vicini di casa in occasio-
ne di manifestazioni». n
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LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!

LE NOSTRE PRESTAZIONI
• Ostetricia - Ginecologia
• Medicina estetica
• Chirurgia vascolare
• Nutrizione
• Psicologia

PRENOTAZIONI 
info@poliambulatoriofioccorosa.com 
030.8361029

ORARI DI APERTURA 
Da lunedì a venerdì 9 - 12/15 - 19 
Sabato 9 - 12

Direttore Sanitario Dott. Antonino Isaia

La Donna al centro
Il benessere della Donna è al centro del nostro interesse, per questo è stato messo 
a punto un progetto di salute al femminile.

Il Poliambulatorio Fiocco Rosa si pone come riferimento costante ed affidabile per:
• le Donne nel loro percorso di prevenzione, di diagnosi e di cura delle patologie 
 genitali e vascolari;
• le Donne dal pre concepimento, alla gravidanza, al postpartum e al benessere     
   materno-neonatale;
• le Donne nel risentirsi a proprio agio con loro stesse mediante la medicina 
 estetica (filler, botox e biorivitalizzazione), la corretta nutrizione e la psicologia.

I nostri servizi sono scrupolosamente garantiti da elevati standard qualitativi secondo 
le più recenti evidenze scientifiche e in ottemperanza alle normative vigenti.

POLIAMBULATORIO 
FIOCCO ROSA

POLIAMBULATORIO FIOCCO ROSA Via Santissima Trinità, 12 Chiari (Bs)   |   030.8361029   |   info@poliambulatoriofioccorosa.com 
www.poliambulatoriofioccorosa.com   |    Poliambulatorio FioccoRosa   |    poliambulatoriofioccorosa

di immergersi tra i giunchi 
delle Torbiere e fare un 
viaggio nel tempo ammi-
rando la Chiesa del Mona-
stero, arricchita dai suoi 
dettagli di diversi movi-
menti artistici. 
Gli alunni hanno realizzato 
un sito web, una brochure 
esplicativa con i vari detta-
gli delle zone da non per-
dere, una carta dei valori, 
un questionario per com-
prendere i gusti dei visita-
tori, un decalogo compor-
tamentale ed infine una 
carta di segnalazione per 
eventuali reclami. Il valore 
aggiunto di questi prodotti 
è rappresentato dal fatto 
che essi sono stati tradot-
ti in cinque lingue.
Infatti non sono disponibili 
solo in italiano, ma anche 
nelle lingue da loro stu-
diate: inglese, francese, 

tedesco, spagnolo a cui si 
è aggiunto l'arabo. 
Quest'ultima opzione è 
stata possibile grazie 
all'aiuto di due ragazze di 
origine tunisina e maroc-
china.
Tutti i ragazzi si sono im-
pegnati molto in questo 
progetto, e questo impe-
gno è trasparito durante 
la loro presentazione di 
sabato.
I membri di Legambiente 
si sono visti entusiasti del 
risultato e addirittura com-
mossi.
Questa è stata per loro 
l'occasione per compren-
dere che il loro amore e 
la loro passione per il ter-
ritorio locale sono stati 
trasmessi con successo a 
questi giovani.
Le aspettative sono state 
infatti superate nel mo-

mento in cui gli studenti 
hanno iniziato la loro pre-
sentazione.
Ogni dettaglio è stato cu-
rato dai ragazzi, mostran-
do dedizione e impegno 
per qualcosa che sta loro 
a cuore.
Prima di terminare la ceri-
monia i membri di Legam-
biente hanno omaggiato 
gli studenti con una origi-
nale pergamena con scritti 
i loro nomi. 
Un piccolo gesto, affinché 
essi possano avere un bel 
ricordo di questa giornata.
Un ricordo che sicuramen-
te i rappresentanti di Le-
gambiente conserveranno, 
perché hanno compreso 
che il futuro, nelle mani 
delle nuove generazioni, è 
al sicuro.
n

Alunna 4 D EsaBac 
Iis Einaudi

Torbiere ed Einaudi ¬ dalla pag. 1

Il gruppo di studenti Einaudi che ha lavorato con Legambiente
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All’Ospedale di Chiari arriva il robot per la disinfezione

Le infezioni ospedaliere 
sono un problema signi-
ficativo e in crescita nel 
settore della Sanità. 
Ogni anno milioni di pa-
zienti vengono infettati e 
centinaia muoiono a cau-
sa delle infezioni contrat-
te durante il ricovero in 
ospedale. 
La pandemia di Covid-19 

ha ulteriormente aggrava-
to questo problema e la 
Commissione Europea ha 
iniziato a pensare a una 
soluzione per aumentare 
la sicurezza dei pazienti e 
del personale. 
Il progetto si è concretiz-
zato nel novembre 2020, 
quando la Commissione 
Europea ha deciso di ac-
quistare 200 robots per 
la disinfezione destinati 

Primo in Lombardia, donato dalla Commissione Europea

di Aldo mArAnesi a essere donati agli ospe-
dali europei, utilizzando i 
fondi stanziati per gli stru-
menti per il sostegno di 
emergenza (12 milioni di 
euro).
Ad aggiudicarsi l’appalto è 
stata un’azienda danese, 
Uvd Robots, selezionata a 
dicembre dalla Direzione 
generale delle reti di co-
municazione, dei contenu-
ti e delle tecnologie della 
Commissione Europea per 
la fornitura dell’innovativo 
sistema. 
La distribuzione ha preso 
il via il 26 febbraio 2021 
e i primi trenta robot sono 
stati consegnati in 12 
Stati membri (Slovenia, 
Belgio, Danimarca, Ger-
mania, Estonia, Irlanda, 
Grecia, Spagna, Croazia, 
Lituania, Lussemburgo e 
Paesi Bassi).
Tra le realtà ospedaliere 

Il robot donato dalla Commissione Europea

che possono beneficiare 
di tale tecnologia ora c’è 
anche l’ASST Franciacor-
ta, che nel marzo 2021 
ha sottoscritto un accordo 
per la donazione. 
Nei giorni scorsi il robot è 
stato consegnato al presi-
dio di Chiari. 
Al termine dell’installazio-
ne e di una fase di adde-
stramento, il robot sarà 
utilizzato nel blocco ope-
ratorio dell’ospedale cla-
rense.

Le caratteristiche
Uvd Robots, utilizzando 
una tecnologia che si 
basa sull’emissione di 
luce ultravioletta, elimina 
il 99,99% dei batteri e dei 
virus (Stafilococco aureo, 
Escherichia coli, Clostri-
dium difficile, Sars Covid-2 
e molti altri), in tempi rela-
tivamente rapidi (disinfet-

ta in dieci minuti una stan-
za di 25 metri quadrati). 
Il processo funziona in 
due modalità: manuale o 
automatica. 
Nel primo caso il robot è 
controllato, tramite un ta-
blet, da un operatore; nel 
secondo caso, è necessa-
rio impostare una mappa-
tura dello spazio, il percor-
so da seguire e la fascia 
oraria.
La disinfezione con raggi 
ultravioletti rende inattivi 
tutti i patogeni che so-
pravvivono dopo la pulizia 
manuale ed è utilizzabile 
in tutti i reparti ospedalie-
ri (sale operatorie, stanze 
di degenza, reparti oncolo-
gici, anestesia e rianima-
zione ecc), a condizione 
che non vi siano persone 
all’interno al fine di evita-
re l’esposizione ai raggi 
UV-C.
Il robot, dotato di un appo-
sito caricatore per la bat-
teria, può disinfettare fino 
a 18 stanze con una sola 
ricarica. 
Ha un’interfaccia user-
friendly e l’utilizzo è molto 
intuitivo.

L’installazione e l’utilizzo 
all’ospedale di Chiari
Lunedì 17 maggio il robot 
è stato installato all’inter-
no del presidio ospedalie-

ro di Chiari da un tecnico 
specializzato proveniente 
dalla Danimarca. 
Nella stessa mattinata ha 
preso il via anche il per-
corso di training. 
Ad accogliere l’innovativa 
strumentazione era pre-
sente il Direttore Genera-
le dell’ASST Franciacorta 
Mauro Borelli, affiancato 
dal l ’europar lamentare 
Stefania Zambelli la quale 
ha avuto modo di ribadire 
l’importanza della siner-
gia fra Territorio e Istitu-
zioni Europee. Chiari, a 
parere della stessa, è un 
modello da replicare su 
tutto il territorio lombar-
do rispetto ad iniziative di 
tale portata.
Dopo l’addestramento di 
personale infermieristi-
co e personale tecnico, 
il robot entrerà in funzio-
ne nel blocco operatorio 
dell’ospedale di Chiari. 
L’estrema versatilità del 
macchinario consentirà di 
utilizzarlo al bisogno an-
che in altri ambienti, come 
ad esempio la Rianimazio-
ne.
L’ASST Franciacorta in-
vierà periodicamente dei 
report alla Commissione 
Europea per rendicontare 
i risultati apportati dall’u-
so del robot. 
n
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Premio in memoria di Cesare Trebeschi

Ci sono due studenti dell’I-
stituto Einaudi di Chiari, 
Luca Simone Bonfiglio e Mat-
tia Chiari, tra i premiati nella 
prima edizione del concorso 
in onore di Cesare Trebeschi 
“l’arte del vivere comune, la 
sostenibilità vista dai giova-
ni”. La cerimonia di premia-
zione si è svolta lo scorso 13 
maggio nel salone Vanvitel-
liano di Palazzo Loggia. 
Il concorso era rivolto a tut-
ti gli istituti superiori della 
Provincia di Brescia ed era 
diviso in due sezioni, una 
dedicata ai lavori individua-
li e una a quelli di gruppo. 
«Circa un anno fa abbiamo 

intrapreso questo percorso 
importantissimo per la no-
stra realtà, quanto inedito – 
ha sottolineato Gianluca Del-
barba, presidente di Acque 
Bresciane -: mettere insieme 
fondazioni ed enti che opera-
no in campi diversi ma che 
hanno in comune un’affinità 
ideale con Cesare Trebeschi 
e, con lui, un forte impegno 
nella sostenibilità».
Il presidente di Acque Bre-
sciane è stato il coordinatore 
dei promotori del concorso 
che, pur nella consapevolez-
za del momento difficile per 
la scuola, hanno voluto dare 
vita all’iniziativa nell’anno 
della scomparsa dell’ex pri-
mo cittadino di Brescia, rilan-

di Aldo mArAnesi

Due studenti dell’Einaudi tra i premiati a Palazzo Loggia

ciando la sua testimonianza 
attraverso la creatività delle 
giovani generazioni.
I partecipanti hanno interpre-
tato l’idea di sostenibilità e i 
lavori sono stati vagliati dalla 
Giuria, presieduta da Massi-
mo Tedeschi, Presidente di 
AAB Associazione Artisti Bre-
sciani, e affiancata dal foto-
grafo professionista Renato 
Corsini.  
«Non è certamente sempli-
ce affrontare da un punto di 
vista creativo il tema della 
sostenibilità – ha affermato 
Tedeschi – anche se ormai i 
linguaggi contemporanei fa-
cilitano certamente approc-
ci meno rigidi rispetto a un 
tempo. Il fatto di aver previ-

sto e realizzato dei momenti 
formativi sulla figura di Cesare 
Trebeschi e più in generale sui 
temi dello sviluppo sostenibi-
le, hanno aumentato il grado 
di consapevolezza e dunque la 
sensibilità dei ragazzi».
I due studenti, che frequenta-
no la 4°A indirizzo Servizi per 
l’Agricoltura e lo sviluppo ru-
rale dell’Istituto Luigi Einaudi 
di Chiari, sono stati premiati 
nella sezione dedicata ai lavo-
ri individuali: Mattia Chiari si è 
classificato al secondo posto 
con la fotografia “Verso un 
futuro migliore”, mentre Luca 
Simone Bonfiglio al terzo con 
la fotografia “Una via per un 
futuro migliore”.
n

Gli studenti che hanno ricevuto il premio Cesare Trebeschi

Aziende e Università 
lanciano “Arena 

del Futuro”

L’Autostrada A35 Brebe-
mi-Aleatica, ABB, Elec-
treon, FIAMM Energy 
Technology, IVECO, IVE-
CO Bus, Mapei, Pizzarot-
ti, Politecnico di Milano, 
Prysmian, Stellantis, 
TIM, Università Roma 
Tre e Università di Par-
ma hanno annunciato lo 
scorso 17 maggio l’av-
vio di una collaborazio-
ne finalizzata a creare 
le condizioni per lo svi-
luppo di un innovativo 
sistema di mobilità del-
le persone e delle merci 
a zero emissioni lungo 
corridoi di trasporto au-
tostradali. Si tratta di 
“Arena del Futuro”, il pri-
mo progetto mondiale di 
innovazione collaborati-
va per la mobilità a zero 
emissioni delle persone 
e delle merci verso la 
carbon neutrality.
Nei prossimi mesi que-
sta cordata lavorerà 
congiuntamente per di-
mostrare l’efficacia e 
l’efficienza delle tecno-
logie relative all’alimen-
tazione di automobili, 
autobus e veicoli com-
merciali elettrici me-
diante carica induttiva 
dinamica senza contat-
to.
L’unicità di questo ri-

di Aldo mArAnesi

L’innovativo progetto di collaborazione 
per la mobilità a zero emissioni

voluzionario progetto è 
quella di veder scendere 
in campo, per la prima 
volta al mondo, un pool 
di importanti realtà in-
dustriali internazionali 
affiancate da prestigiose 
Università e Istituzioni, 
con lo scopo di analizza-
re tutti i dati che emerge-
ranno durante i prossimi 
mesi di lavoro e di studio 
relativi a questa avveniri-
stica tecnologia.
Il progetto prevede la co-
struzione di un anello di 
asfalto di 1.050 metri ali-
mentato con una potenza 
elettrica di 1MW, denomi-
nato “Arena del Futuro”, 
situato in un’area priva-
ta dell’autostrada A35 
in prossimità dell'uscita 
Chiari Ovest; l’applica-
zione della tecnologia 
“Dynamic Wireless Po-
wer Transfer” a diverse 
gamme di veicoli elettri-
ci in ambiente statico e 
dinamico; la connettività 
avanzata mediante tec-
nologie 5G e IoT (Internet 
of Things) per garantire 
la massima sicurezza 
stradale e ottimizzare la 
produttività dei veicoli 
commerciali; l’ottimizza-
zione della pavimentazio-
ne stradale al fine di ren-
derla più durevole e non 
alterare l'efficienza della 
carica induttiva. n

Settantacinque anni 
dalla costituzione della 
Cassa Edile Bresciana

Settantacinque anni fa 
alcuni imprenditori edili 
bresciani del Collegio dei 
Capomastri (poi Collegio 
dei Costruttori e ora Ance 
Brescia) e i rappresentanti 
sindacali della Camera del 
Lavoro si sono incontrati 
per dare vita alla Cape. Nel 
1946 veniva infatti firmato 
l’atto costitutivo della Cas-
sa edile di Brescia, che 
esprimeva la volontà con-
giunta delle parti contraenti 
e ufficializzava la nascita di 
un sistema bilaterale mo-
derno all’interno della filiera 
delle costruzioni. 
Dalla sede originaria in via 
Bassiche in città, poi da 
quella di via dei Mille e infi-
ne da quella in via Oberdan, 
la Cape si è impegnata ad 
assicurare agli operatori 
edili un regolare trattamen-
to economico, scattando al 
contempo una serie di pre-
ziose fotografie del compar-
to nei diversi periodi stori-
ci, dal dopoguerra ai giorni 
nostri. 
In attesa della diffusione 
dell’Analisi economico-fi-
nanziaria delle imprese edili 
bresciane 2015-2019, Cas-
sa edile anticipa i dati riferi-
ti agli operai iscritti all’ente, 
che riflettono le dinamiche 
occupazionali di settore nel 

quadriennio esaminato. 
Dallo studio emerge che 
le ore lavorate seguono 
un andamento fortemen-
te decrescente a partire 
dal 2012 (anno in cui le 
ore lavorate si sono at-
testate al 17,3 mln) fino 
al 2014. Dal 2015 inizia 
una ripresa costante fino 
al 2019, che tuttavia non 
ha ancora raggiunto i li-
velli del 2012.
Sul fronte occupaziona-
le, nel corso del 2020 
l’attività lavorativa è 
stata condizionata dalle 
misure di contenimento 
dell’emergenza sanitaria 
Sars-Cov-2. Nei mesi del 
lockdown le ore lavorate 
sono crollate: ad aprile 
le ore hanno segnato un 
calo, rispetto al corrispon-

dente mese dello scorso 
anno, di oltre l’80%. L’al-
lentamento delle misure 
ha avuto quale effetto un 
recupero delle ore lavorate 
a partire da giugno, prose-
guito fino alla fine dell’an-
no. Tuttavia, il recupero 
delle ore lavorate nella se-
conda parte dell’anno non 
è stato sufficiente a bilan-
ciare la perdita subita tra 
marzo e maggio. 
L’ente registra, però, un 
trend in continua crescita 
e il comparto dell’edilizia, 
principale volano dell’eco-
nomia del Paese, è uno dei 
principali rami del settore 
secondario che continua a 
offrire posti di lavoro, con 
contratti sicuri e ben retri-
buiti.
n

La Cape fornisce una panoramica delle dinamiche 
occupazionali di settore



Era un immobile di proprie-
tà della criminalità: ora - 
dopo la confisca da parte 
dello Stato e il trasferimen-
to al Comune - diventerà 
la sede di Rete di Daphne, 
realtà al fianco delle donne 
vittime di violenza.
È quanto ha stabilito nei 
giorni scorsi la Giunta co-
munale del Sindaco Massi-
mo Vizzardi, che ha anche 
deciso che l’immobile verrà 
concesso a questa merito-
ria associazione in como-
dato gratuito. 

Infatti, è dello scorso 21 
dicembre 2020 la decisio-
ne del Consiglio Diretti-
vo dell’Agenzia Nazionale 
per l'Amministrazione e la 
Destinazione dei Beni Se-
questrati e Confiscati alla 
criminalità di trasferire 
al Comune di Chiari l’im-
mobile di via Valmadrera 
10; una scelta dettata dal 
principio ispiratore sulla 
destinazione dei beni confi-
scati, secondo il quale: «La 
restituzione alle collettività 
territoriali (…) delle risorse 
economiche acquisite ille-
citamente dalle organizza-
zioni criminali rappresenta 
(…) uno strumento fonda-

L’ex immobile della criminalità diventa sede della 
«Rete di Daphne» per la lotta alla violenza di genere

mentale per contrastarne 
l’attività (…) a favore di un 
più ampio e diffuso consen-
so dell’opinione pubblica 
all’intervento repressivo 
dello Stato».
Un indirizzo che sposa per-
fettamente quanto deciso a 
suo tempo a Chiari, quando 
(novembre 2019) il Con-
siglio Comunale riunito in 
seduta straordinaria aveva 
deliberato che l'utilizzo di 
tale avrebbe dovuto avere 
«finalità sociali, con parti-
colare attenzione a soggetti 
deboli della società civile». 
Ora questo indirizzo può di-
ventare realtà.

Così, l'associazione Rete di 
Daphne - che ufficialmente 
ha sede a Iseo, ma di fatto 
opera anche sul territorio di 
Chiari dal 2014 attraverso 
lo Sportello Antiviolenza, 
che offre accoglienza, so-
stegno, supporto psicolo-
gico e assistenza legale a 
donne vittime della violenza 
di genere - potrà avere un 
luogo per implementare il 
proprio operato di sensibi-
lizzazione e attiva messa 
in sicurezza di tutte quelle 
donne che ogni giorno subi-
scono violenze di ogni tipo.

«Credo che un’azione di 
questo tipo debba essere 
letta con una duplice inter-
pretazione - ha dichiarato il 
sindaco Massimo Vizzardi 
-. Da un lato le operazioni 
di rivalorizzazione dei beni 
confiscati alla mafia sono 
un dovere civico e mora-
le di un’Amministrazione, 
dall’altro decidere di darlo 
in comodato gratuito ad 
una delle associazioni che 
da anni lavora e combatte 
a fianco delle donne vittime 
di violenza è il proseguo di 
una politica a sostegno del-

Lo ha deciso la Giunta Comunale che fa così rinascere a nuova vita il bene confiscato alle organizzazioni mafiose

le realtà associative del ter-
ritorio per dimostrare la no-
stra gratitudine e il nostro 
apprezzamento rispetto al 
grande lavoro che svolgo-
no a titolo volontario tutti i 
giorni».

«Sono soddisfatta del risul-
tato e ringrazio tutti coloro 
che si sono prodigati per-
ché si arrivasse a ciò - ha 
commentato l’assessore ai 
Servizi Sociale, Vittoria Fo-
glia -. L’associazione Rete 
di Daphne avrà ora una 
propria sede a Chiari che 

sarà non solo un centro di 
ascolto per tutte le donne 
vittime di violenza, offrendo 
loro accoglienza, assisten-
za psicologica e legale, ma 
anche punto di riferimento 
per la realizzazione e pro-

mozione di progetti atti a 
sensibilizzare il territorio, 
la comunità e soprattutto 
le giovani generazioni sul 
tema della violenza di ge-
nere». 
n



Al via la nuova stagione di asfaltature
Nello specifico, nei giorni 
scorsi la Giunta ha appro-
vato tre distinte iniziative, 
tutte in concreto afferenti 
al maxi progetto del Piano 
Asfalti.
Il primo lotto – del valore 
di circa 103mila euro – ri-
guarda viale Zanini, via 
Campagnola, via Rivolta di 
Sotto, via Principio, via San 
Bernardo, il sottopasso di 
via SS. Trinità, via Vitalini, 
via Muradello, via Bosco 
Levato, via Gazzi di Sotto 

e il marciapiede di via San 
Rocco.
Mentre il secondo lotto – 
del valore di 90mila euro 
– riguarda via Rudiano, 
via Cattarello, viale Mil-
le Miglia, via Buffoli, via 
Monticelli, via Chizzola, via 
Rogge, la I traversa di via-
le Mellini, via Fornaci, viale 
Mazzini, via Monticelli di 
Sotto e il marciapiede di 
via Comini.
Entrambi questi lotti – tem-
po permettendo – dovreb-

Il primo Forum Nazionale dei Bookinfluencer 
L’articolata serie di dialoghi, 
dibattiti e webinar online, 
Book Tales – l’iniziativa pro-
mossa da Città di Chiari per 
Chiari Capitale del Libro in 
collaborazione con CRELEB 
Centro di ricerca europeo 
libro editoria biblioteca e i 
Master BookTelling e Profes-
sione Editoria dell’Universi-
tà Cattolica, Rassegna della 
Microeditoria e Libreriamo, 
sotto gli auspici di CEPELL 
Centro per il libro e la let-
tura e del Ministero della 
Cultura – giunge alla fase 
conclusiva. 
L’appuntamento è per il Fo-
rum Nazionale dei Bookin-

fluencer, in presenza, dove 
per la prima volta chi rac-
conta i libri sul web, tra blog 
e social network, si incontra 
e si confronta con i mondi 
dell’editoria e dei media. 
L’appuntamento si terrà 
sabato 26 giugno - dalle 
14.00 alle 16.00 - nella cor-
nice liberty di Villa Mazzotti 
a Chiari (Viale Mazzini 39) 
all’interno della Rassegna 
della Microeditoria.
L’evento, curato e condotto 
da Paola Di Giampaolo (re-
sponsabile progettazione e 
sviluppo dei Master in Edito-
ria dell’Università Cattolica), 
cercherà di delineare chi 

sono i bookinfluencer, quali 
le loro storie, il loro stile, la 
loro unicità, quale il ruolo 
che possono avere nel dif-
fondere la lettura e l’amore 
per i libri, ma anche aumen-
tare le vendite. 
Dopo i saluti iniziali di Ange-
lo Piero Cappello, direttore 
CEPELL Centro per il Libro 
e la Lettura, si confronte-
ranno le esperienze e le ri-
flessioni di Marino Sinibaldi 
(presidente CEPELL), Mat-
teo Biagi (curatore del sito 
Qualcunoconcuicorrere.org) 
e David Frati (direttore di 
Mangialibri.com); Giovanna 
Burzio (curatrice di Bookin-

Il Comune mette sul piatto 270mila euro

«Kit di Benvenuto» 
per i nati del 2021: 

un’iniziativa del Comune, 
con Chiari Servizi 

e Chiari Farma

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Chiari Servizi, 
ha voluto dare il benvenuto ai bambini e bambine nati nei primi 

mesi del 2021 con una iniziativa appositamente dedicata, 
desiderando stare accanto ai genitori in questa esperienza 

bellissima. È così che nei giorni di martedì 11, 18 e 25 maggio 
alla Farmacia Comunale è stato distribuito gratuitamente il Kit 

di  Benvenuto per i nati in questi primi mesi del 2021 
(la distribuzione verrà poi ripetuta più avanti nel corso 

dell’anno). Il kit contiene non solo prodotti di prima necessità, 
ma anche doni per dare il benvenuto ai piccoli nella loro città. 

Infatti, sono stati consegnati sia prodotti di nursery forniti dalla 
Farmacia Comunale, sia la tessera della Biblioteca Comunale, 

che da tempo ha aderito al programma Nati per Leggere: 
un modo per accostare alla lettura nuovi nati e i genitori della 
città di Chiari, nominata nel 2020 Prima Capitale Italiana del 
Libro. Inoltre, nel kit sono presenti appunto anche un libro 

– perché leggere ai più piccoli è davvero un gesto d’amore e 
schiude loro un mondo di suoni, immagini ed emozioni – e un 

opuscolo contenente alcuni consigli utili di come nutrire 
la mente dei più piccoli

 FOTONOTIZIA

Ben tre progetti, per un im-
porto complessivo di quasi 
270mila euro, che andran-
no a riqualificare numero-
se vie e marciapiedi della 
città.
Continua senza sosta l’o-
pera costante dell’Ammi-
nistrazione del sindaco 
Massimo Vizzardi sul Piano 
Asfalti: attività che procede 
incessantemente per ga-
rantire una viabilità sicura 
e decorosa su tutto il terri-
torio comunale.

Dopo il successo dello 
scorso anno, si replica: 
torna Estate a Chiari 
2021, l’iniziativa per per-
mettere a ragazzi e bam-
bini di vivere i mesi di 
vacanza all’insegna della 
socialità e all’aperto.

Infatti, l’Amministrazio-
ne del sindaco Massimo 
Vizzardi, forte dell’espe-
rienza dell’anno scor-
so – quando con grande 
sforzo e capacità si era 
comunque riusciti a pro-
porre l’offerta alle fami-
glie, nonostante si fosse 
in piena pandemia – a 
maggior ragione ha deci-
so di bissare quest’anno, 
così da offrire ai piccoli 
clarensi e ai loro genitori 
un servizio estivo, coin-
volgendo diverse realtà 
del territorio. 
Per questo progetto l'Am-
ministrazione ha stanzia-
to oltre 50mila euro.
Tante le associazioni 
sportive, culturali, musi-
cali, oratori e cooperative 
che hanno nuovamente 
dato la loro disponibilità 
per sviluppare insieme 
Estate a Chiari 2021.

Così, anche per l’edizione 
di quest’anno si è confe-
zionata una proposta che 
copra dalla fascia d’età 
legata alla scuola dell’in-
fanzia fino alla fascia del-
la scuola secondaria, in 
modo scaglionato e du-
rante quasi tutta l’estate.
Si parte con il parco in Vil-
la Mazzotti (dal 21 giugno 
al 16 luglio) per per bam-
bini di I II III IV V primaria 
e con CG2000 Grest Hur-

rà (dal 21 giugno al 16 
luglio) per ragazzi di I II III 
secondaria di I grado. A 
seguire Oratorio Samber 
Grest Hurrà (dal 14 giu-
gno al 30 luglio) per bam-
bini di I II III IV V primaria 
e Oratorio Samber Grest 
Hurrà (al 14 giugno al 18 
giugno e dal 19 luglio al 
30 luglio) per ragazzi di I 
II III secondaria di I gra-
do.

Inoltre, altre proposte 
possibili saranno quelle 
offerte dalla Scuola Pa-
ritaria dell’infanzia Maz-
zotti Bergomi (per bambi-
ni dai 3 ai 6 anni, dal 5 
luglio al 30 luglio); della 
Cascina Apirello – Arte 
e Natura (per bambini 
dell’infanzia e della scuo-
la primaria nati dal 2010 
al 2017; dal 5 luglio al 16 
luglio); della Cooperativa 
Airone (per bambini dai 
3 ai 6 anni, dal 5 luglio 
al 13 agosto, alla Scuola 
dell’infanzia San Giovan-
ni); dell’Educo English 
Camp (per per bambini e 
ragazzi dai 5 ai 14 anni 
compiuti, dal 16 agosto 
al 27 agosto, nei locali 
dell’Istituto Comprensivo 
Città di Chiari) e del Sum-
mer Camp – Centro Ippi-
co Le Quadre (per bambi-
ni dai 6 ai 13 anni, dal 14 
giugno al 30 luglio). 
Per queste attività, come 
l’anno scorso, ci sarà la 
possibilità di richiedere il 
voucher comunale del va-
lore di 30 euro a settima-
na per tutte le famiglie. 
Il modello per la dichiara-
zione sarà da richiedere 
direttamente alle realtà 

organizzatrici.
«A volte la chiave per tra-
mutare una situazione di 
crisi in una di rilancio sta 
proprio nel provare stra-
de nuove e fare squadra: 
è quello che è stato fat-
to qui a Chiari e ne sia-
mo molto orgogliosi – ha 
commentato Cristian Vez-
zoli, consigliere comuna-
le con incarico allo Sport 
e promotore dell’iniziati-

fluencer. Chi parla di libri e 
dove trovarli, La Corte edito-
re), Giulia Fossati (digital PR 
di GEMS Gruppo Editoriale 
Mauri Spagnol) e Stefania 
Soma, nota in rete come 
“Petunia Ollister”. 
L’evento è aperto al pubbli-
co e alla partecipazione di 
bookinfluencer, su prenota-
zione sul sito della Rasse-
gna della Microeditoria.
Durante il forum, si svolgerà 
la premiazione del concorso 
“Io, Bookinfluencer”, aperto 
da oggi a tutti gli appassio-
nati di libri e della loro narra-
zione online. 
La partecipazione prevede 

la realizzazione (individuale 
o in gruppo) di un audio, una 
recensione, un carosello o 
una serie di storie per In-
stagram, in cui mettere alla 
prova la propria creatività, 
raccontare il libro preferito 
e “fare scattare la scintilla” 
per la lettura.
Due le categorie in concor-
so: quella di “Esordienti” 
per coloro che hanno par-
tecipato ai webinar di Book 
Tales di maggio, e quella dei 
“Big”, per tutti gli altri. 
Gli elaborati sono stati in-
viati entro il 12 giugno all’in-
dirizzo di posta elettronica 
master.booktelling@unicatt.

it. Tra il 17 maggio ed il 12 
giugno un tutor è stato a di-
sposizione all’indirizzo ma-
ster.booktelling@unicatt.it e  
su Zoom per aiutare l’auto-
produzione di esperimenti di 
booktelling per il concorso. 
I vincitori saranno proclama-
ti in pubblico durante il Fo-
rum e a votare saranno gli 
studenti dei Master in Edito-
ria dell’Università Cattolica: 
gli elaborati saranno pubbli-
cati sul blog e sui social dei 
Master in Editoria dell’Uni-
versità Cattolica, sui social 
di Chiari Capitale del Libro e 
su Radio Marconi. 
n

bero partire verso la metà 
di giugno e i lavori dovreb-
bero terminare dopo due 
settimane.

Un terzo lotto – del valore 
di 75mila euro – riguarderà 
via Cenini (compresa la ro-
tonda del cimitero), via F.lli 
Sirani, via Gnutti, via Tito 
Speri, via Brescia, via Mila-
no e via Sala.
I lavori partiranno indicati-
vamente tra la fine giugno 
e l’inizio di luglio.

«La viabilità è di certo uno 
di quei fattori che moni-
toriamo e su cui interve-
niamo e investiamo – ha 
commentato il sindaco 
Massimo Vizzardi –. Inol-
tre grazie a Municipium, la 
APP Comunale dove convo-
gliano le varie segnalazio-
ni, avere una linea diretta 
con i cittadini è ancora 
più semplice e questo ci 
permette di essere tempe-
stivi nella risoluzione dei 
problemi e di condividere 

e calibrare i piani futuri di 
riqualificazione urbana par-
tendo dall’ascolto e dalle 
problematiche quotidiane 
vigenti. Anche lo sviluppo 
di sempre più aggiornati 
strumenti per la comunica-
zione tra l’Amministrazione 
e il cittadino va nella dire-
zione da sempre sostenuta 
dalla nostra maggioranza 
ovvero quella di un’Ammi-
nistrazione trasparente e 
partecipata». 
n

va –. 
Era già stato un grande ri-
sultato proporre l’offerta 
estiva nel 2020 e siamo 
molto contenti di bissare 
quest’anno, con ancora 
maggiore entusiasmo. Un 
grazie di cuore a tutte le 
realtà che si sono messe 
intorno a un tavolo con 
l’Amministrazione per re-
alizzare nuovamente que-
sto progetto». n

Tornano i campi estivi di «Estate a Chiari»
dedicati a bambini e ragazzi

Un progetto dell’Amministrazione In sinergia con le realtà del territorio
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Arriva l’Estate: sole, pas-
seggiate all’aria aperta, 
svago, mare o montagna, 
gite fuori porta (ci auguria-
mo tutti!)
Questa stagione, che noi 
tutti amiamo molto, può 
rivelarsi insidiosa per i no-
stri amici a quattrozampe. 
Da sempre crediamo nella 
formazione dei proprietari 
di animali, perché quando 
si realizza collaborazione 
tra caregiver e servizio 
veterinario allora si può 
davvero fare prevenzione 
e medicina di qualità.
Causa Covid quest’anno 
abbiamo dovuto limitare 
gli eventi formativi in pre-
senza, ma promettiamo 
che non appena si potrà 
daremo il via a una nuova 
edizione del nostro corso 
di Primo Soccorso Veteri-
nario. Nel frattempo, pro-
viamo a metterti un po’ 

in guardia dalle principali 
emergenze legate al caldo 
estivo e dai problemi che 
possono celarsi dietro la 
stagione più calda dell’an-
no. 
D’estate le temperature 
si alzano molto e il terre-
no, in particolare l’asfal-
to, può diventare rovente, 
soprattutto nelle ore più 
calde della giornata. Non 
è infrequente pertanto dia-
gnosticare vere e proprie 
ustioni dei cuscinetti, che 
possono provocare lec-
camento, dolore, sangui-
namento e sono a rischio 
infezione. 
Queste lesioni possono 
essere limitate evitando 
passeggiate nelle ore del 
picco di temperatura, ri-
ducendo la durata delle 
passeggiate ed evitando 
superfici come asfalto 
e cemento. Sempre per 

l’aumento di temperatura 
si può incorrere nel colpo 
di calore, che è una vera 
e propria urgenza che si 
realizza perché vengono 
meno i meccanismi di au-
toregolazione della tempe-
ratura corporea a seguito 
di una esposizione troppo 
lunga a temperature ele-
vate. I sintomi principe di 
questa emergenza sono 
ipertermia, anche fino a 43 
gradi, barcollamento, stu-
pore e convulsioni, affan-
no, iposalivazione (fauci 
secche) o bava alla bocca. 
Tra le razze più predispo-
ste ci sono i brachicefali.  
La prima cosa da fare di 
fronte a un ipotetico col-
po di calore è portare il 
soggetto, con le dovute 
attenzioni, in un luogo più 
fresco e iniziare un raf-
freddamento progressivo. 
È sempre raccomandato 

Sotto questo sole…
contattare rapidamente il 
veterinario e raggiungerlo in 
clinica per un monitoraggio 
stretto. 
Infine, nel periodo estivo 
in particolar modo, è bene 
prestare grande attenzione 
ai parassiti, agli insetti e 
alle possibili punture di in-
setto. 
Ad eccezione di gravi rea-
zioni allergiche (shock ana-
filattico) che possono con-
cretizzarsi talvolta, questi 
“inconveniente” danno frut-
ti a lungo termine: filariosi, 
leishmaniosi, malattie da 
zecche, sono solo alcuni dei 
regali che alcuni parassiti e 
vettori possono lasciarci. 
In questo caso è la preven-
zione a fare la differenza e 
il veterinario può aiutarti a 
trovare la strategia miglio-
re per fronteggiare il caldo 
esito.
Approfittiamo di questo 

spazio tutto nostro anche 
per appellare tutti i lettori 
a fronteggiare con deter-
minazione e convinzione 
l’abbandono. 
Spesso, durante l’Estate, 
veniamo a conoscenza di 
cani e gatti abbandonati, 
lasciati per strada o nei 
canili, e queste notizie ci 
rattristano profondamen-
te perché da tanti anni 
lavoriamo per sensibiliz-
zare a una maggiore con-
sapevolezza dei proprie-
tari di animali. 
Quando si sceglie di ac-
quistare o di adottare un 
essere vivente se ne di-
venta a tutti gli effetti re-
sponsabili e garanti della 
salute e del benessere. 

Ci sono tante alternati-
ve all’abbandono: l’affi-
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do a nuove famiglie, le 
pensioni per cani e gatti, 
chiedere l’aiuto delle nu-
merose associazioni sul 
territorio, riferirsi al me-
dico veterinario che potrà 
aiutarvi a trovare una so-
luzione. 

NON ABBANDONARE 
CHI TI AMA 
INCONDIZIONATAMENTE. 
Chiedi aiuto. 

Clinica veterinaria 
Vittoria 
030.7080563

Centro Cinofilo 
Le Boscaglie
353.4046335

Via Fontanone, 36
Castelcovati (Bs)
n

 URAGO D'OGLIO

Il magnifico campo da basket a libero accesso realizzato nel quartiere 
Villaggio dal comune di Urago d'Oglio

fornire, installare, manu-
tenere e gestire stazioni 
di ricarica di veicoli elet-
trici e ibridi da distribuire 
sul suolo pubblico, al fine 
di realizzare una rete di 
ricarica capillare per tutta 
Chiari.
Le potenzialità di ricarica 
su Chiari sono davvero 
importanti, visto che oggi 
la città ha un numero di 
punti di ricarica notevol-
mente inferiori a quanto 
potenzialmente immagi-
nabile per una città che 
accoglie anche il casello 
di Brebemi: le ricariche 
mappate scaricando una 
app sul telefonino sareb-
bero infatti due. 
Una in via Castelcovati e 
una in via Brescia, ma se 
si considera che entram-
be sono private e che 
sul web non mancano le 
critiche per le occasioni 
in cui alcuni dispositivi 
sono stati trovati spenti 
o non accessibili, è facile 
capire l'importanza dell'i-
niziativa comunale.
Due colonnine del resto 
sono state appena attiva-
te a Roccafranca, pionie-
re in tal senso, dopo il pri-
mo avvio di una colonnina 
tre anni fa.
Su Chiari invece, consi-
derando i residenti, la 
dimensione della città, 
ma soprattutto il traffico 
attirato dalle attività com-
merciali e dal casello Bre-
bemi, i punti di alimenta-
zione potrebbero essere 
decine, anche una tren-
tina se il bando del Co-
mune dovesse accogliere 

l'attenzione sperata.
«L’iniziativa della nostra 
Giunta – ha spiegato il sin-
daco Massimo Vizzardi - è 
un proposito che arriva da 
lontano, finalizzato a ren-
dere Chiari una città sem-
pre più smart e sempre più 
green, sotto ogni profilo. 
Nello specifico, per questo 
progetto l’Amministrazione 
vuole sondare preventi-
vamente l’interesse delle 
ditte private a installare 
su suolo pubblico (in regi-
me di non esclusività) le 
relative infrastrutture di ri-
carica: la distribuzione dei 
punti avverrebbe sia ana-
lizzando le proposte perve-
nute, sia sulla base della 
pianificazione delle aree 
che il Comune di Chiari ri-
tiene idonee».
Le ditte interessate avran-
no a disposizione un'area 
particolarmente ghiotta 
dal punto di vista del tran-
sito di autoveicoli elettrici, 
sia per la posizione crucia-
le di Chiari nell'Ovest bre-
sciano sia per la presenza 
del casello autostradale.
Il presidente di Chiari 
Servizi Marco Salogni ha 
altresì confermato come 
«ottima l'ipotesi di orga-
nizzare una piazzola di ali-
mentazione elettrica per i 
mezzi pubblici del Comune 
e delle società municipa-
lizzata. Anche se per ora 
il progetto resta confinato 
alle autovetture». 
Il bando si è chiuso lune-
dì 14 giugno. Nei prossimi 
giorni il Comune diffonderà 
le richieste pervenute.
n

Chiari punta... ¬ dalla pag. 1Banca dei volumi e registro 
dei diritti edificatori

Una volta si chiamavano 
piani regolatori, oggi piani 
di governo del territorio, 
ma poco o nulla è cam-
biato nella programmazio-
ne delle aree verdi o con 
verde attrezzato.
Semplici propositi traccia-
ti sul piano con il cosid-
detto «retino» dell'urbani-
sta, vincolando il privato 
ma di fatto non imponen-
do alcun reale obbiettivo 
sul fronte ambientale. 

Per la serie: non puoi co-
struire perché è zona ver-
de ma di zona verde avrà 
ben poco assomigliando 
più che altro a un'area 
abbandonata.
A Chiari nei prossimi gior-
ni il nuovo Pgt diventerà 
valido a tutti gli effetti e 
troverà l'assoluta novità 
della Banca dei volumi e 
del registro dei diritti edi-
ficatori.
Come funziona questo 
progetto voluto dal sin-
daco Massimo Vizzardi 

di mAssimiliAno mAGli

Sono la novità del nuovo Pgt
insieme al vice Maurizio 
Libretti?
Ce lo spiega Aldo Maifre-
ni, dirigente comunale: 
«E' troppo facile definire 
la previsione di una fa-
scia boscata con un reti-
no, salvo poi non ottenere 
nessun risultato concre-
to. 
Lo si fa dal 1967, un reti-
no qua, l’altro là. 
Di sistemi concreti, ora 
espressamente previsti, 
per incentivare previsio-
ni che non sono più solo 

vessatorie per il privato, 
ma riservano invece agli 
interessati sistemi incenti-
vanti e premiali».
A Chiari chi attuerà le pre-
visioni di fasce verdi otter-
rà un bonus volumetrico 
che potrà far ricadere in 
zone già edificate idonee a 
ricevere il volume.
Così facendo non si au-
menta il consumo di suolo, 
ma si offre l’opportunità 
di intervenire sul tessuto 
consolidato, incentivando 
nel contempo la realizza-
zione di previsioni che al-
trimenti rimarrebbero solo 
sulla carta. 
Alla stessa maniera chi 
ha volume nel posto sba-
gliato (esempio in aree di 
interesse ambientale o de-
stinate alla realizzazione 
di servizi) è incentivato a 
sviluppare verde boschivo 
o di qualità, per una ricollo-
cazione di volume in zone 
già edificate e meglio at-
trezzate.
Oltre a premiare chi acco-
glie la promozione di aree 
verdi boscate o addirittura 
liberate dal cemento, sono 
previsti volumi premiali per 
chi persegue obiettivi di 
ecosostenibilità e qualità 
nella ristrutturazione edili-
zia, oppure forme perequa-
tive per chi è in possesso 
di aree soggette ad espro-
prio per la realizzazione di 
servizi pubblici. 
n
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Insieme
Nell’ultimo anno e mezzo 
quasi tutti hanno sperimenta-
to il significato dell’isolamen-
to forzato, della quarantena, 
delle limitazioni negli incon-
tri, di tutto quello che può 
esser definito opposto alla 
parola socialità.
Dopo un periodo cosi difficile 
ed intenso, le azioni ammini-
strative di un ente come un
comune, non possono pre-
scindere da questa situa-
zione di partenza, lavorando 
più che mai insieme a tutte 
le realtà del territorio, per 
creare o ri-creare momenti di 
incontro.
Sulla scia di questo pensie-
ro si è inserito il nuovo pro-
getto chiamato “Sport nei 
Parchi” che dal 1 giugno ha 
preso il via, permettendo ad 
adulti, ragazzi e bambini, di 
poter partecipare gratuita-
mente ogni giorno ad attivi-
tà sportive o ludico-motorie 
all’interno di alcune aree 

verdi della città. Una prima 
edizione che ha visto sin da 
subito una grande adesione 
da parte delle realtà sportive 
del territorio, consentendo di 
creare un calendario con ben 
15 appuntamenti settimanali 
proposti da 12 associazioni 
differenti.
Una vetrina per tante realtà 
del mondo sportivo, uno di 
quelli più colpiti dalle limi-
tazioni anti-Covid, che se 
porterà anche solo una per-
sona a proseguire nei mesi 
successivi, nel prendersi 
cura del proprio corpo e di sé 
stessi o nel giocare e diver-
tirsi tramite una delle attivi-
tà proposte, sarà un grande 
risultato.
Più o meno con lo stesso in-
tento già l’anno scorso era 
nato il progetto “Estate a 
Chiari”, che aveva permesso 
di creare un bellissimo puzzle 
di iniziative per bambini e ra-
gazzi durante l’estate 2020, 
ancor più complicata di quel-
la attuale.
Quest’anno l’esperienza è 
stata replicata, addirittura 
con una maggiore partecipa-
zione di tutte quelle realtà 
educative come Oratori, Co-
operative ed Associazioni, 
che a partire dal 14 giugno 
saranno attive su Chiari prati-
camente ogni settimana, con 
proposte di Camp e Grest 
che creeranno momenti di 
incontro, gioco e divertimen-
to per bambini e ragazzi dai 
3 anni in su, cercando anche 
di rispondere alle diverse esi-
genze delle famiglie.
Oltre a tutto questo, vi saran-

no i molteplici eventi legati 
a “Chiari Capitale del libro”, 
una nuova iniziativa il giovedi 
sera per bambini e famiglie e 
saranno riproposti anche gli
appuntamenti ormai ben 
consolidati del Cinema all’a-
perto in Villa Mazzotti, e dei 
“Venerdi in Piazza” con ap-
puntamenti musicali e tea-
trali.
Un’estate piena di occasioni, 
dove ribadire ora più che mai 
un concetto “Abbiamo biso-
gno degli altri e dell’incontro 
con altri, come del pane”.
Cristian Vezzoli 
di Per una Chiari Virtuosa
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Il Consigliere 
Cristian Vezzoli
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Bando per il recupero 
del teatro S. Orsola

E' un progetto già pro-
mosso dalla platea dei 
grandi studi italiani quello 
per il recupero del teatro 
S. Orsola di Chiari.
A dirlo sono i numeri sor-
prendenti arrivati dopo il 
concorso di progetto pro-
mosso dall'Amministra-
zione comunale per recu-
perare lo storico teatro il 
cui recupero è stato og-
getto di vicissitudini intri-
cate che parevano averne 
addirittura compromesso 
il buon esito.
Invece il Comune è riu-
scito ad avere la proprie-
tà del bene parrocchiale 
e oggi conta su ben 18 
candidati arrivati da tutta 
Italia, determinati ad ag-
giudicarsi l'assegnazione 
finale dei lavori.
Sono numeri senza gran-
di precedenti a Chiari, per 
di più per un bene che fa-
ceva venire il mal di pan-
cia a chiunque quando 
veniva citato. Chiunque, 
perché la parrocchia non 
se ne volle mai occupare, 
ma anche la fondazione 
Bertinotti-Formenti, nel 
suo tentativo di recupero, 
finì con un nulla di fatto 
che aveva del clamoroso, 
come pure l'istituto Mor-
celliano, ovvero l'ente da 
cui il Comune ha ottenuto 
il bene, sanando anche la 
lite sull'impianto del golf 
al Santellone, gestito dal-
lo stesso Morcelliano. Il 

sindaco Massimo Vizzardi 
e il vice sindaco Maurizio 
Libretti si sono detti entu-
siasti di tale partecipazio-
ne.
Quelli arrivati in Comune 
sono progetti di alta ener-
gia a zero impatto archi-
tettonico: si tratterà di far 
convivere la conservazio-
ne degli stili tipici dello 
spazio di vicolo Pace, in 
pieno centro storico, con 
tecnologie di ultima gene-
razione sul fronte dell'a-
custica, dell'isolamento 
termico, della produzione 
di energia elettrica in au-
toconsumo oltre che della 
tecnologia dello spettaco-
lo, in un'epoca nel quale 
un luogo fisico diventa 
globale oltre che multi-

di mAssimiliAno mAGli

La scadenza è fissata per il 28 giugno

mediale, come ricorda il 
dirigente comunale Aldo 
Maifreni.
Maifreni è anche il presi-
dente della commissione 
giudicatrice, insieme a 
due tecnici del Politecnico 
di Milano.
«Aspetto non di dettaglio 
– ha evidenziato il dirigen-
te – è il fatto che il ban-
do non abbia avuto alcun 
ricorso, dopo la pubblica-
zione sul sito di Europa-
concorsi dove sono pub-
blicate tutte le iniziative 
concorsuali che la piatta-
forma ritiene di oggettivo 
rilievo».
Il 28 giugno è fissata la 
scadenza per la consegna 
dei progetti rielaborati da 
parte dei primi cinque. n
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE
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Irene Fargo cantò “Salve Regina” 
al convegno sulla Giustizia di Palermo

Il 9 maggio scor-
so il giudice 
Rosario Livati-
no è stato pro-
clamato Beato: 

“Martire di giustizia”. Liva-
tino a soli 38 anni venne 
assassinato per strada ad 
Agrigento da quattro sicari 
mentre, solo, senza scor-
ta, il 21 settembre 1990 si 
stava recando in tribunale. 
Ad ufficializzare la cerimo-
nia di beatificazione è stato 
monsignor Marcello Seme-
raro della Congregazione 
delle Cause dei Santi. Ed 
è nel 2002 che a Palermo, 
alla presenza delle massi-
me Autorità di Stato, magi-

strati, giudici, politici, gior-
nalisti, uomini di scienza, 
che la voce inconfondibile 
della cantante di Chiari, 
Irene Fargo ha dato il via al 
Convegno internazionale su 
Giustizia e lotta alla Crimi-
nalità “Premio Rosario Liva-
tino”, patrocinato dal Capo 
della Stato. A volerla come 
madrina d’eccezione è sta-
to lo stesso Comitato Inter-
nazionale con il compito di 
interpretare il brano com-
posto per l’occasione dal 
musicista Francesco Pal-
mieri. Quando il sipario del 
teatro si è aperto e la voce 
forte chiara e cristallina di 
Irene ha intonato le prime 
note della “Salve Regina”, 
di colpo sul vociare della 
platea cadde il silenzio e 

di Guerino lorini

Canzone dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, vittima della mafia

l’attenzione dei presenti 
si concentrò sulla figura 
della giovane ed elegante 
cantante apparsa al centro 
del palcoscenico. Un brano 
musicale sacro dedicato 
al giudice Livatino, cristia-
no credente e praticante, 
vocalmente difficile che 
solo lei era in grado di in-
terpretare ed esprimere. Al 
termine, tutti in piedi, Irene 
venne accolta da un lungo 
interminabile commovente 
applauso. Oltre alle auto-
rità erano presenti anche 
le famiglie di Livatino, del 
Giudice Paolo Borsellino, il 
regista televisivo Pietro Vi-
gorelli, conduttore della tra-
smissione “Miracoli”, per 
citarne alcuni. 
Ed è in questa occasione 

La Fargo con due giovani ammiratrici

che ha preso corpo la pro-
posta di beatificazione di 
Rosario Livatino, il cui rico-
noscimento ha richiesto uno 
studio di sette anni neces-
sari al processo canonico 
redatto in ben quattromila 
pagine.
Alcune tappe della carriera di 
Flavia Pozzaglio, in arte “Ire-
ne Fargo”: a soli undici anni 
entra a far parte del Coro Po-
lifonico “Città di Chiari”, nel 
1988 inizia a farsi conoscere 
al grande pubblico con una 
serie di successi in impor-
tanti concorsi, tra cui quello 
al Festival di Castrocaro. Il 
grande salto che la porta a 
misurarsi con i migliori big 
della canzone italiana Ire-
ne lo fa nel ‘91 al Festival 
di Sanremo piazzandosi al 

 Irene Fargo premiata come miglior cantante sciatrice

Rosario Livatino

La vettura di Livatino

secondo posto nella ca-
tegoria “Nuove Proposte” 
con la canzone “La donna 
di Ibsen”, ed ancora al 
secondo posto al Festi-
val sanremese dell’anno 
dopo con il brano “Come 
una Tourandot”. Un’inter-
pretazione che il grande 
Pavarotti aveva definito 
la migliore in gara. Per lei 
si apre tutta una serie di 
importanti appuntamen-
ti televisivi, per due anni 
ospite fissa di “Domenica 
In” con Mara Venier, ed in 
concerti, come il “Festival 
Italiano”, “W Napoli”, ”Na-
poli prima e dopo” e tanti 
altri. Grazie alle naturali 
doti interpretative Irene 
prende parte con succes-
so a diversi Musical, di 
cui: a Napoli al Teatro Bel-
lini, al Teatro Carcano, al 
Teatro Alfieri, ed al Sistina 
di Roma. 
Tra i più recenti riconosci-
menti che la cantate ha 
ottenuto, c’è il Premio in 
Spagna per la canzone 
“Caruso”, di Lucio Dalla. 
Abile sciatrice, addestra-
ta dal maestro istruttore, 
Bruno Visinoni, nel ‘92 a 
Castione della Presolana 

la Fargo è stata premiata 
come “La miglior cantante 
sciatrice dell’anno”. «Es-
sere stata scelta per inter-
pretare la Salve Regina in 
omaggio al Giudice Livatino 
alla presenza di un pubbli-
co di tale levatura istituzio-
nale è stata un’opportunità 
gratificante unica; ora che 
Livatino è riconosciuto Be-
ato Martire, lo è ancora di 
più». Ci ha detto in questi 
giorni la cantante. 
n
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Poliambulatorio Fiocco Rosa, la donna al centro
  SALUTE AL FEMMINILE

L’8 marzo, festa della Don-
na, ha aperto a Chiari, al 
12 di via Santissima Trini-
tà, il Poliambulatorio Fiocco 
Rosa. 
Una realtà che ha come 
obiettivo quello di prender-
si cura della donna sotto 
ogni aspetto, mettendo a 
punto un progetto di salute 
tutto al femminile. 
La prevenzione, la diagnosi 
e la cura a livelli d’eccellen-
za contraddistinguono que-

sta nuova realtà che pone 
al centro della propria mis-
sion la donna. 
Il poliambulatorio Fiocco 
Rosa vuole porsi come un 
riferimento costante ed affi-
dabile per:
le Donne nel loro percorso 
di prevenzione, di diagnosi 
e di cura delle patologie ge-
nitali e vascolari;
le Donne dal pre concepi-
mento, alla gravidanza, al 
post partum e al benessere 

materno-neonatale;
le Donne affinché si ritrovi-
no a proprio agio mediante 
la medicina estetica (filler, 
botox e bio-rivitalizzazione), 
la corretta nutrizione e la 
psicologia.
I servizi sono scrupolosa-
mente garantiti da elevati 
standard qualitativi secon-
do le più recenti evidenze 
scientifiche e in ottempe-
ranza alle normative vigenti.
PRESTAZIONI 

Visite Specialistiche
•Visita Ginecologica
•Visita Uroginecologica
•Visita Ostetrica
•Visita Ostetrica Diabetolo-
gica
•Visita Chirurgia Vascolare
•Visita Linfologica
•Visita Medicina Estetica
•Consulenza Nutrizionale
•Consulenza Psicologica
Diagnostica
•Ecografia Ginecologica
•Ecografia Ostetrica

•Diagnosi Prenatale (Duo-
screen – Harmony)
•Pap Test
•Tamponi 
•Diagnostica vascolare non 
invasiva (Eco doppler)
TRATTAMENTI
•Bio-rivitalizzazione del  vol-
to
•Peeling Chimico
•Correzione rughe con Aci-
do Ialuronico
•Correzione rughe con Tos-
sina Botulinica

•Trattamenti al viso con Fili 
Biostimolanti
•Trattamento Sclerosante
•Incontri di accompagna-
mento alla nascita (anche 
online)
•Riabilitazione del pavimen-
to pelvico
•Consulenza in Allattamento
•Trattamento Diastasi addo-
minale Post Parto
•Corso di massaggio neona-
tale Individuale. 
n

POLIAMBULATORIO FIOCCO ROSA 
Via Santissima Trinità, 12 - Chiari (Bs) - Tel. 030.8361029

www.poliambulatoriofioccorosa.com - info@poliambulatoriofioccorosa.com
Direttore Sanitario Dott. Antonino Isaia

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

 MASTERSEX

Crisi: pericolo o opportunità?
Prima o dopo all’interno di 
una coppia si giunge al fa-
migerato momento di crisi; 
c’è chi dice che solitamen-
te si sviluppi dopo il terzo 
anno di una relazione, chi 
al settimo anno, l’unica 
certezza è che prima o poi 
si presenterà. 
La vita purtroppo o per for-
tuna è imprevedibile, quindi 
non sappiamo anticipare gli 
eventi, tantomeno control-
lare in qualsiasi situazione 
i nostri stati emotivi, senti-
menti e umori nel fronteg-
giare le situazioni, questo 
può portare inevitabilmen-
te allo scontro e, la guerra 
perpetrata nel tempo, si 
trasforma in rottura defini-
tiva.
Quando la coppia si affac-
cia ad un momento di crisi, 
come reagisce solitamen-
te? Sono stati eseguiti pa-
recchi studi sull’argomen-
to e gli esperti del settore 
hanno notato che le reazio-
ni alle difficoltà sono abba-
stanza stereotipate e sud-
divisibili in pochi cluster di 
comportamento; Le princi-
pali sono: l’amante, il pro-
blema al di fuori della cop-
pia, la separazione, fare un 
figlio, infine la terapia con il 
sessuologo o lo psicologo. 
Cerchiamo di analizzarle 
brevemente una per una.
L’amante sembra la scelta 
più ovvia e più antica nel-
la storia dell’umanità, ma 
è anche una delle più dif-
ficili da gestire soprattutto 
per le implicazioni emotive 
che possono portare allo 
sfascio completo della re-
lazione principale. Avere 

l’amante, all’inizio, viene 
preso come una via di usci-
ta dalla noia della coppia, 
oppure dalla propria man-
canza di autostima che vie-
ne rinvigorita dalle attenzio-
ni di  una persona esterna, 
può essere una soluzione 
che ci porta a risentirci gio-
vani e ancora in grado di 
attrarre, oppure può essere 
un motivo per fuggire dalle 
responsabilità impellenti 
che richiedono il “sistemar-
si”. Il problema di questa 
metodica è che se uno dei 
due amanti non concepisce 
la relazione extraconiugale 
come un motivo di svago 
o di semplice “palestra” 
iniziano a subentrare i sen-
timenti, che possono por-
tare uno dei due a vedere 
l’amante come la soluzio-
ne di tutti i suoi problemi. 
Questo può far dimenticare 
che la relazione funziona 
proprio perché quella per-
sona resta solo l’amante 
e se quest’ultima dovesse 
sostituirsi alla partner at-
tuale, nella maggior parte 
dei casi, presto o tardi si 
ripresenterebbero gli stessi 
problemi.
In uno dei momenti di crisi 
una soluzione che incon-
sciamente salva gli innamo-
rati è combattere insieme 
per una causa comune: la 
mamma o il papà di uno 
dei due che inizia a mani-
festare problemi di salute, 
un figlio che non va bene 
a scuola e si comporta in 
maniera problematica, una 
amica di famiglia con diffi-
coltà di autosufficienza ecc. 
Senza andare troppo lonta-

no possiamo osservare gli 
studi relazionali condotti 
nel periodo del lockdown, 
oltre alle coppie che sono 
scoppiate per via della trop-
pa convivenza forzata, tante 
altre hanno invece manife-
stato un ricongiungimento e 
un nuovo affiatamento. 
Merito della  paura di per-
dere il partner a causa del-
la malattia, rinforzando l’i-
dea di combattere insieme 
contro un nemico comune: 
il virus. Resta sottinteso 
che anche questa metodica 
è un nascondere la testa 
sotto la sabbia spostando il 
problema da un’altra parte, 
infatti la crisi si ripresente-
rà non appena finirà il fatto-
re distraente.
Quando la situazione disa-
strosa, si trascina troppo a 
lungo nel tempo e l’amore 
per il partner si trasforma 
in emozioni contrastanti 
come il disprezzo e il disgu-
sto la separazione diventa 
inevitabile. Oltre ad essere 
un momento traumatico e 
di estrema sofferenza, per 
alcune coppie rappresenta 
un’occasione di crescita e 
di rinascita soprattutto del 
singolo. 
Nulla esclude che in futuro, 
dopo un periodo di separa-
zione, i due possano ritro-
varsi cambiati e più maturi 
nell’affrontare le problema-
tiche di comunicazione che 
hanno generato la dipartita 
della coppia. 
Durante le sedute spesso 
mi trovo a chiedere “Mi 
scusi, ma visto che c’era-
no tutte queste problemati-
che fin da quando vi siete 

conosciuti, per quale moti-
vo avete deciso di fare un 
figlio?” In tante situazioni 
che mi trovo ad affrontare 
sembrerebbe addirittura 
una domanda retorica, ma 
la risposta che mi sento 
dare fa parecchio riflettere 
“Perché dottore mi aspetta-
vo che con un figlio le cose 
sarebbero cambiate…” Tan-
tissime sono le motivazioni 
che possono portare ad 
avere un figlio, ma una delle 
condizioni più sbagliate per 
lanciarsi in questo progetto 
è quello di appianare i dis-
sidi, pensando che l’istinto 
genitoriale possa risolvere 
tutto. 
In rari casi può succedere 
come abbiamo descritto 
nel punto precedente, ma 
anche qui, la situazione si 
mostra apparentemente 
risolta. Invece, man mano 
che i figli crescono le diffi-
coltà relazionali continuano 
a ripresentarsi, la coppia 
che inizialmente non fun-
zionava nel tempo tende 
a non funzionare sempre 
di più fino al giorno in cui 
ci si trova insieme ad uno 
sconosciuto/a e tutti i pro-
blemi messi sotto il tappeto 
ripresentano a cascata; ma 
ormai si è troppo vecchi per 
lasciarsi.
La scelta apparentemente 
più sensata per affrontare 
il momento di crisi, se la 
situazione si manifesta con 
un disfunzione sessuale 
uni o bilaterale, è rivolgersi 
al sessuologo; la disfunzio-
ne in questo caso sarà la 
punta dell’iceberg. Oppure, 
se la problematica si ma-
nifesta esclusivamente dal 
punto di vista relazionale, 
si potrebbe pensare ad un 

terapeuta per una terapia 
di coppia. Ovviamente non 
tutte le coppie in crisi devo-
no rivolgersi ad un profes-
sionista, ma lo consiglierei 
a quelle che notano che le 
loro tentate soluzioni stan-
no generando un peggiora-
mento del problema  e la 
luce in fondo al tunnel ap-
pare sempre più lontana. 
Le coppie che riescono a 
sopravvivere autonoma-
mente paradossalmente 
non sono le meglio assor-
tite, ma “semplicemente” 
quelle che hanno una buo-
na capacità di comunicare; 
parlare, confidarsi, capirsi 
e aiutarsi nel superamen-
to dei propri limiti, oppure 
semplicemente avere un 
partner che ti aiuti a vede-
re la situazione da un altro 
punto di vista.
nella prossima puntata 
approfondiremo proprio 
quest’ultimo punto: comu-
nicazione, litigi e gelosia.n

Glorioso compleanno per la Golf del grandissimo emerito 
sindaco Andrea Maina. Un esempio di non consumismo 

e di custodia di un mezzo che non può essere considerato 
alla stregua di un vestito, ma che va cambiato 

solo in caso di oggettiva necessità. 
Ha tagliato il traguardo dei 450 mila chilometri

 COMEZZANO - CIZZAGO
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CANCELLO AUTOMATICO INEFFICIENTE?

NOI LO RIPARIAMO
O AUTOMATIZZIAMO

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

Più di
20 anni

d’esperienza

Affidaci
il tuo cancello!

Preventivi e 
sopralluoghi 

tecnici

La nostra
passione

al vostro servizio

Automatismi
certificati
norme CE

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

L’età è solo un numero e 
coltivare le proprie passioni 
fa vivere meglio e più a lun-
go. Luoghi comuni? Potrebbe 
essere, ma di fronte a storie 
come quelle di Anna Lui, pen-
siamo siano molto vicini al 
vero. 
È un bell’esempio di passio-
ne per lo sport, di amore per 
sé stessi e per la vita quello 
che ci dà Anna Lui, 82enne 
di Manerba, che ha da poco 
chiuso la sua splendida av-
ventura nei campionati nazio-
nali veterani organizzati dalla 
FITeT (la Federazione Italiana 
TennisTavolo) che si stanno 
disputando a Riccione. 
Anna Lui, mamma di Aldo 
Maifreni dirigente comunale 
di Chiari, ha chiuso la com-

petizione salendo suo po-
dio con al collo la medaglia 
d’argento: nella finale, dove 
è arrivata dopo essersi impo-
sta per tre set a zero, Anna 
si è dovuta arrendere solo al 
quinto set di una sfida molto 
combattuta. Un vero peccato, 
ma Anna è già pronta per la 
prossima sfida.   
Nata nel lontano 23 marzo 
del 1939 ad Asola, Anna 
Lui subito dopo la guerra ha 
iniziato a praticare lo sport 
presso la società sportiva lo-
cale, dove ha conquistato si 
è imposta per la sua bravura 
nel tennis da tavolo (il ping 
pong per noi “profani” iniziati 
sui tavoli degli oratori), vin-
cendo il campionato Italiano 
di quello che allora era uno 
tra gli sport più praticati nel 
nostro paese. 

Nel 1956 Anna aveva vinto 
tutto: campionessa italiana 
sia nel singolo, che nel dop-
pio misto e nel doppio fem-
minile. 
Da allora ha sempre giocato 
con il suo inseparabile “ferro 
vecchio”, la Super Simonis 
color verde speranza.
Anna aveva lasciato la so-
cietà sportiva in cui militava 
dopo il matrimonio con Guido 
Maifreni e il trasferimento a 
Manerba del Garda dove ha 
cresciuto quattro figli. 
Professoressa di Italiano, 
Anna Lui dal 1975 fino alla 
pensione ha insegnato alle 
scuole medie di Manerba 
dove, oltre alla titolarità della 
cattedra, ha assunto anche 
l’incarico di vice preside. Una 
volta cresciuti i figli, Anna è 
tornata a praticare lo sport 

Argento nel Ping Pong a 82 anni
Il “curioso caso” di Anna Lui, che come Benjamin Button pare crescere e ringiovanire

di roberto PArolAri che ancor oggi ama e, mai 
doma, anche alle competizio-
ni agonistiche per le categorie 
veterani. 
E ancora una volta, come fat-
to da giovanissima, è tornata 
a vincere numerosi trofei so-
stenuta dai suoi ex alunni che 
sono i primi supporters. 
Oggi Anna è tesserata dalla 
società Polisportiva Barbaiana 
di Linate (Milano) e continua 
nella attività agonistica fede-
rale, sempre con la sua inse-
parabile Super Simonis. Tra i 
suoi tanti successi e piazza-
menti con la società sportiva 
milanese, che vedete aggior-
nati nel riepilogo della FITeT, ci 
sono anche i due titoli di Cam-
pionessa d’Italia in singolo e 
in doppio ottenuti nel maggio 
del 2009. 
n

Da sinistra Anna Lui in gioventù, in centro e a destra la mamma del dirigente Maifreni durante i campionati nazionali. Sopra, sul podio con l'argento
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I 30 anni della Cooperativa 
Sociale La Nuvola

Lo scorso 15 aprile la Coo-
perativa Sociale La Nuvola, 
oggi presieduta da Rosange-
la Donzelli, ha compiuto 30 
anni. Venne infatti costituita 
in questa data nel 1991 e in 
tutti questi anni ha operato 
in favore di disabili, minori e 
adolescenti, adulti, in condi-
zioni di fragilità. Una scelta, 
quella di essere cooperativa 
sociale e far parte del mondo 
no-profit, nata dal desiderio 
e dal tentativo di creare uno 
spazio in cui fosse possibile 
coniugare azioni economiche 
da “impresa” e azioni di soli-
darietà sociale. In questi anni 
la cooperativa ha continua-

to a crescere arrivando oggi 
ad avere 230 dipendenti, 40 
collaboratori e la gestione di 
servizi residenziali, diurni, do-
miciliari, di assistenza scola-
stica in diversi Comuni della 
nostra provincia dalla Bassa 
all’Ovest. Per celebrare que-
sto importante anniversario 
la Cooperativa ha deciso di 
dare vita ad una serie di ini-
ziative che si concluderanno 
tra 12 mesi, nell’aprile del 
2022, e che fanno parte del 
progetto “Il Santo Il Matto 
Il Fiume” con il quale, attra-
verso la collaborazione tra 
un’artista, Elena Mocchetti, 
un antropologo, Ivan Bargna, 
e gli operatori della Coopera-
tiva, si darà valore al lavoro 

di Aldo mArAnesi

Piantumato nuovo albero anche alla Comunità Bertinotti Formenti

di chi si occupa ogni giorno 
delle fragilità.
Il progetto era stato presenta-
to il 19 febbraio all’Antrodhay 
organizzato dal corso di Lau-
rea Magistrale in Scienze An-
tropologiche ed Etnologiche 
dell’Università di Milano Bi-
cocca. Ad aprire il calendario 
delle iniziative del progetto 
sono state le piantumazio-
ni, reali e allo stesso tempo 
simboliche, che si sono tenu-
te presso le varie sedi della 
Cooperativa: il primo albero è 
stato piantato nell’area verde 
della sede della cooperativa 
nel giorno dell’anniversario, 
il 15 aprile, poi via via sono 
arrivate altre piantumazioni a 
Orzinuovi, a Chiari presso la 

Comunità Bertinotti Formenti 
e in ognuno dei servizi della 
Cooperativa presenti nella 
nostra provincia.
Il calendario degli eventi che 
caratterizzano il progetto 
“Il Santo Il Matto Il Fiume” 
prevede spettacoli, conve-
gni e momenti di riflessione 
per concludersi nel mese di 
aprile del 2022 con la realiz-
zazione di un divano su cui 
il personale e gli ospiti delle 
comunità della cooperativa 
scenderanno lungo il fiume 
Oglio. Un gesto dal grande 
valore simbolico visto l’Oglio 
collega la maggior parte dei 
Comuni dove la Cooperativa 
La Nuvola offre i suoi servizi.
n

Alcuni degenti del centro di Chiari

La piantumazione in fondazione Bertinotti Formenti

I volontari al lavoro a Castel Mella per la giornata della natura
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che l'indirizzo di agraria. 
Veniamo ai tempi: l'appalto 
dell'ampliamento di com-
petenza provinciale avverrà 
entro poche settimane. I 
lavori si concluderanno nel 
volgere di un anno circa.
La Provincia ha disposto 
un sostanziale cambio di 
passo su questi lavori, ri-
tenendo l'Einaudi un polo 
di assoluto rilievo in tutto 
il panorama scolastico bre-
sciano e quindi prioritario 
per interventi come questo.
I lavori vedranno un sostan-
ziale aumento di un terzo 
della struttura con nuove 
aule e laboratori, grazie a 
nuove appendici all'edificio 
principale, già raddoppiato 
circa dieci anni fa.
Vizzardi e Libretti hanno 
parlato di «un passo crucia-
le per Chiari, che accresce 
il proprio ruolo di riferimen-
to nel panorama scolastico 
provinciale. Un grazie alla 
Provincia per aver creduto, 

quanto noi, nell'importanza 
della cultura e della formazio-
ne».
Nei prossimi mesi si proce-
derà invece con la fase pro-
gettuale per quanto riguarda 
lo spazio ceduto dal Comu-
ne e finalizzato a un vigneto 
urbano con annessi spazi di 
rimessaggio. 
I lavori dovrebbero comincia-
re l'anno prossimo.  
L'Einaudi ha infatti ottenuto 
10 mila metri quadrati di vi-
gneto al confine con la voca-
ta Franciacorta, grazie a una 
concessione in comodato 
gratuito da parte del Comune 
di un terreno che fu proprietà 
del demanio (ex Poligono di 
tiro). Sull'area in comodato 
il Comune e l'istituto hanno 
concordato anche uno spazio 
coperto come rimessaggio at-
trezzi, a cui l'Amministrazione 
ha destinato i 230 mila euro 
di oneri incassati da Terna 
come oneri per il passaggio 
di elettrodotti. n

La mattina di venerdì 4 giugno 
all'istituto Einaudi di Chiari è 
stato varato il nuovo interven-
to di ampliamento del plesso, 
con la firma del protocollo d'in-
tesa tra Provincia di Brescia e 
Comune di Chiari. A salutare 
l'avvio del progetto c'erano 
il padrone di casa, il sindaco 
Massimo Vizzardi, il suo vice 
Maurizio Libretti, l'assessore 
alla scuola Emanuele Arrighet-
ti, il presidente della Provincia 
Samuele Alghisi, il consigliere 
provinciale all'istruzione Filip-
po Ferrari e il dirigente scola-
stico Vittorina Ferrari. 
Sul piatto ci sono 3,5 milioni 
di euro di intervento che ren-
deranno questo istituto, sede 
da 8 anni anche di una scuola 
di agraria e di vini-viticoltura, 
un faro dell'Ovest Bresciano 
e della Franciacorta in fatto 
di formazione. I lavori di am-
pliamento, tra nuove aule e 
laboratori, riguarderanno an-

L'inaugurazione del progetto di ampliamento dell'Einaudi

  LA FONDAZIONE PELLEGRINI FORLIVESI NELL'ANNO DEL COVID

Il bilancio conferma l'ottima sinergia con ASST Franciacorta

La consegna dell'ultima donazione 
ad ASST franciacorta:un ventilatore ad alti flussi

Succede, e anche spesso, che 
bisogna tirare una riga.  Non 
necessariamente per porre 
fine a qualcosa, ma per fare 
un bilancio di quanto fatto per 
un progetto, per un obiettivo.  
La donazione all’ASST Fran-
ciacorta del ventilatore ad alti 
flussi dovrebbe chiudere, tutti 
lo speriamo, la collaborazione 
tra la fondazione ed il nostro 
Ospedale per quanto riguarda 
l’emergenza COVID-19.  Sin-
ceramente, teniamo ancora i 
piedi per terra per l’autunno, 
memori degli oggettivi sbagli 
fatti nel 2020 da chi doveva 
tutelare meglio tutti gli Italiani 
in vista delle annunciate nuo-
ve ondate.  La situazione nel 
2021, però, dovrebbe essere 
diversa, perché la campagna 
vaccinale dopo un inizio in-
certo sembrerebbe essere 
finalmente ben avviata.  E 
allora, con l’animo un po’ più 
sollevato, è tempo, appunto, 
di bilanci.  
Abbiamo cominciato a marzo 
2020, in mezzo al caos del-
la prima ondata, quando il 
COVID-19 sembrava vincere.  
Insieme all’American Society 
for Clinical Pathology abbia-
mo fatto arrivare dagli Stati 
Uniti le prime 40 introvabili 
maschere CPAP.  In varie ri-
prese, ne abbiamo poi dona-
te all’ASST Franciacorta altre 
68, per un totale prima onda-
ta di 108.  Di queste, 76 do-
nate insieme da ASCP e dalla 
fondazione, e 32 acquistate 
grazie alle donazioni di pri-
vati, aziende ed associazioni 
Bresciane, e da privati di tut-
to il mondo, dall’Europa agli 
Stati Uniti, dal Canada alla 

Cina, dal Giappone al Medio 
Oriente.  Parte di queste ma-
schere sono state acquistate 
anche con i fondi ricevuti gra-
zie alla collaborazione con As-
sociazione Amali, Botteghe di 
Chiari, ChiariWeek e Giornale 
di Chiari, nostri partners in @
insiemexasstfranciacorta. 
Verso la fine della prima on-
data, sempre insieme ai 
nostri partners in #insieme-
xasstfranciacorta, abbiamo 
donato all’Ospedale 10 posti 
letto completi per un reparto 
COVID-19 di emergenza, che 
dopo l’emergenza sarebbe-
ro diventato parte del nuovo 
reparto di Ortopedia.  A Mag-
gio, Marco Dotti ci ha chiesto 
di collaborare con lui perché 
il Consorzio della Ciliegia di 
Vignola IGP, tramite la ditta 
Franco Manzini, desiderava 
ringraziare tutto il personale 
dell’ASST Franciacorta re-
galando loro un quintale di 
ciliegie.  E’ stato un nostro 
grande piacere consegnare le 
meravigliose ciliegie al nostro 
meraviglioso personale sani-
tario.  Nell’estate 2020, in-
sieme alla fondazione Arnone 
Bellavite Pellegrini abbiamo 
donato all’ASST Franciacorta 
un ecografo multidisciplinare 
di nuova concezione, traspor-
tabile al letto del paziente.  
Parte dei fondi utilizzati de-
rivavano da quanto ricevuto 
con l’iniziativa #insieme-
xasstfranciacorta.
A Settembre 2020 abbiamo 
prodotto uno short film di-
retto dal nostro Consigliere 
d’amministrazione Gianfranco 
Pellegrini per l’inaugurazione 
del Congresso di ASCP Virtual 

2020.  Lo short è dedicato al 
personale dell’ASST Francia-
corta, per il loro instancabile 
impegno per tutti i malati e 
per tutti noi durante questa 
emergenza sanitaria.  Infine, 
in vista di una nuova ondata, 
poi puntualmente verificatasi, 
l’American Society for Clini-
cal Pathology e la fondazio-
ne hanno donato ulteriori 50 
maschere CPAP.  Il totale delle 
CPAP è così salito a 158.  
Oggi, con la donazione del 
ventilatore ad alti flussi, ac-
quistato anche con il suppor-
to delle Botteghe di Chiari 
e di alcuni privati cittadini, 
speriamo dunque di chiude-
re questo capitolo così gra-
ve delle nostre vite. Questo 
é il bilancio di quanto fatto 
in questi ultimi mesi.  Mesi 
tristi;  mesi, sì, anche di pau-
ra, ma anche mesi di condi-
visione, di collaborazione, di 
impegno comune insieme a 
tantissime persone, Claren-
si e di tutto il mondo.  Mesi 
di riunioni notturne con i no-
stri partners negli Stati Uniti, 
mesi anche di lacrime, alle 
notizie di cari scomparsi, di 
situazioni gravi nelle corsie, 
mesi di timore dei nostri cari.  
Mesi di enorme gratificazione 
alla notizia di guarigioni in 
parte dovute anche al nostro 
impegno, medici stanchi ma 
più sollevati nell’ avere a di-
sposizione nuovi mezzi, vite 
salvate.  A nome del Consiglio 
d’Amministrazione, ringrazio 
ancora una volta il persona-
le dell’ASST Franciacorta, da 
Mauro Borelli a tutti i suoi col-
laboratori, tutti.  Lavorare con 
loro in questi mesi, pur nelle 

difficoltà dell’emergenza, è sta-
to un piacere.  Grandi profes-
sionisti, tutti. Ora, il futuro.  Ci 
stiamo organizzando per poter 
essere sempre più di supporto 
al nostro Ospedale.  
Abbiamo un paio di progetti in 
embrione dei quali parleremo 
a tempo debito.  Progetti che 
facilitino il lavoro del personale 
sanitario, e rendano la degen-
za dei malati più confortevole.  
La cosa più importante, come 
sempre, sarà imparare dai no-
stri errori.  Per migliorare, sem-
pre di più;  pur coscienti dei 
nostri limiti. n

mancare le nostre compe-
tenze professionali e ogni 
sforzo nella cura dei mala-
ti. Abbiamo trattato molte 
persone con COVID-19 in 
regime semintensivo, nei 
reparti di degenza, utiliz-
zando vari supporti alla 
respirazione, tra cui la ven-
tilazione meccanica non in-
vasiva. 
La Fondazione Pellegrini 
Forlivesi è riuscita, grazie 
anche al sostegno delle ge-
nerose donazioni dei citta-
dini e delle imprese locali, a 
raccogliere sufficienti fondi 
per acquistare un ulteriore 
respiratore ospedaliero, un 
presidio essenziale per sal-
vare vite umane, arricchen-
do le nostre potenzialità di 
cura ed evitando a molte 
persone il ricorso all'intu-
bazione e il trasferimento in 

Terapia Intensiva. Questo 
respiratore, unitamente ai 
molti altri dispositivi acqui-
siti nell'ultimo anno, verrà 
impiegato ancora nel tem-
po per tutte le malattie con-
dizionanti insufficienza re-
spiratoria (riacutizzazioni di 
bronchite cronica, edema 
polmonare acuto, polmo-
niti gravi comuni...); dopo 
essere stato accuratamen-
te sanificato, il respiratore 
non è stato messo in un 
magazzino, per eventuali 
future emergenze sanita-
rie: il suo utilizzo è quindi 
sempre prezioso, ogni gior-
no e sin da ora, nelle no-
stre corsie ospedaliere. n

dott. lucA roncHi
resPonsAbile uosd 
PneumoloGiA
A.s.s.t. dellA FrAnciAcortA

L'ASST della Franciacor-
ta ringrazia sentitamente la 
Fondazione Pellegrini For-
livesi, che insieme alle Bot-
teghe di Chiari ha donato un 
nuovo respiratore ospedalie-
ro per terapia subintensiva, 
dotato - tra l'altro - della nuo-
va tecnologia ad alti flussi 
per il trattamento della grave 
insufficienza respiratoria se-
condaria alla COVID-19. 
Anche nei mesi scorsi ab-
biamo dovuto affrontare un 
nuovo picco di ricoveri per 
malattia da SARS-CoV-2, 
gestendola nel modo miglio-
re e riuscendo a mantenere 
gli accessi urgenti e indero-
gabili a ricoveri e visite am-
bulatoriali per tutte le altre 
patologie acute e croniche. 
Ci sono stati giorni in cui 
abbiamo lavorato instanca-
bilmente, non facendo mai 

Alla Fondazione i ringraziamenti 
di ASST Franciacorta

Al via l’ampliamento dell’Einaudi
Si tratta di un progetto da 3,5 milioni di euro

di GiAnnino PennA
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Confartigianato con il Patronato amplia 
i servizi per lavoratori e imprese

Il Patronato Inapa di Confar-
tigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale tutela 
e assiste lavoratori autono-
mi, dipendenti privati, pub-
blici e singoli cittadini per 
tutte le questioni attinenti 
alle prestazioni previdenzia-
li, assistenziali e infortuni-
stiche. 
Tra i servizi erogati dal Patro-
nato: dalla consulenza sul 
raggiungimento dei requisiti 
pensionistici, al calcolo del-
la pensione, fino all’invio 
agli enti assicurativi della 
pratica di liquidazione delle 

prestazioni, disponibili pres-
so la sede centrale di via 
Orzinuovi a Brescia e presso 
gli uffici periferici dislocati in 
tutta la provincia. 
Molte le novità 2021: il Pa-
tronato Inapa di Confartigia-
nato è a disposizione per il 
rilascio della certificazione 
ObisM, la “carta di identi-
tà delle pensioni dell’Inps” 
che permette di rilevare 
l’importo della pensione in 
pagamento ogni mese con 
le relative trattenute fiscali, 
nazionali, locali, e sindacali; 
il supporto per accedere al 

“Bonus baby-sitting”  in sca-
denza il 30 giugno e poi i 
“congedi parentali”, con par-
ticolare riferimento sempre 
alle agevolazioni legate al 
Covid e sempre con scaden-
za 30 giugno. 
Per queste o altre informa-
zioni è possibile prendere 
un appuntamento chiaman-
do il Patronato Inapa Con-
fartigianato al numero 030 
3745.289 oppure scrivendo 
a: inapa@confartigianato.
bs.it. 
«Con il patronato Confar-
tigianato Brescia amplia i 

INAPA: IL PATRONATO DEGLI ARTIGIANI

il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti
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BABY dal 4° mese

PULCINI dai 3 ai 6 anni
BAMBINI e ADULTI

CORSI DI FITNESS
ACQUAGYM, HYDROBIKE, 
GAG, JUMP E ANTALGICA

PARCO ACQUATICO
Oltre 20.000 mq di verde

4 acquascivoli di ultimissima 
generazione

Laguna per i più piccoli
3 vasche dotate di chiusura in caso 

di maltempo
3 campi da beach volley e beach soccer

Area ristorazione

ORARI DI APERTURA
PARCO:  
tutti i giorni 
h 9.00 - 19.00

VASCHE: 
dal Lun al Ven 
h 9.00 - 21.00
Sabato, Domenica e settimana
di ferragosto h 9.00 - 19.00
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h 9.00 - 19.00

VASCHE: 
dal Lun al Ven 
h 9.00 - 21.00
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Oltre 20.000 mq
di verde
n. 4 acquascivoli
di ultimissima
generazione
Laguna per i più piccoli
n. 3 vasche
dotate di chiusura
in caso di maltempo
n. 3 campi in sabbia
per beach volley
e beach soccer
Area ristorazione
Crest estivo
…e tanto altro…
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suoi servizi per imprese e 
cittadini – ha commentato 
il presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti (nella 
foto) – Artigiani, lavoratori 
autonomi e piccole imprese 
trovano in Confartigianato 
informazione, rappresentan-
za degli interessi e tutti i 
servizi necessari. 
Tuteliamo e promuoviamo 
con orgoglio, la competenza 
degli artigiani e dei piccoli 
imprenditori che lavorano e 
danno lavoro nel nostro pa-
ese» n FOOD&DRINK

LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

LA STAZIONE PIZZERIA, KEBAB (CHIARI)
Viale Marconi 1, T. 340.3776373

SALUTE&BELLEZZA
STUDI MED. SAN CARLO (CHIARI - BS) 
Poliambulatorio Medico Chirurgico

V.le Marconi, 3/B T. 030.713561
www.servizimedicisancarlo.it

FARMACIA BELLONI (CHIARI - BS)
Via S. Sebastiano, 40 - T. 030.7100996

FARMACIA VITALI SARA (LUDRIANO - BS)
Via C. Battisti, 23 A T. 030.7090046

FARMACIA TOMASONI (COLOGNE - BS)
Via Peschiera, T. 030.7050139

BAR FLORA (ROVATO)
Via Rudone, 15 
T. 030.7706105

ALIMENTARI
FORNERIA PASTICCERIA 
GUAGNI (ROCCAFRANCA - BS)
Via SS. MM. Gervasio e Protasio
82 - T. 030.7090623 

ARTIGIANI
AUTOMATISMI ELETTRICA TORRE (PALOSCO)
T. 347.4645336 mail: tecno.caddy@gmail.com

IMPRESA EDILE MERELLI ALDO (ROCCAFRANCA)
Via Francesca N. 11 - 339.4396492 - 338.6831831
merelligeomaldo@gmail.com (anche rimozione amianto)

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

via Palazzolo, 109 T. 030.0944099 
www.polimedicavitruvio.it

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024

Il vostro unico interlocutore, per garantire la qualità 
di una riqualificazione architettonica ed energetica efficiente 
aumentando il valore dell’edificio sul mercato immobiliare.

Grazie a questi interventi di riqualificazione efficiente, si può assicurare che gli immobili consumino meno, garantendo 
risparmi rilevanti in bolletta, con un rientro economico della spesa già dal primo anno, evitando ulteriore spreco 
di suolo e una nuova opportunità di lavoro per tutte le categorie interessate. Siamo a vostra disposizione per ogni 
informazione relativa alle varie agevolazioni fiscali. 

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

coperture metalliche civili ed industriali, isolamenti 
termici, impermeabilizzazioni, lattonerie e linee vita.

www.duessecoperture.com

Duesse FaCCIate VentIlate 
si occupa dell’ installazione di rivestimenti ventilati, 
proponendo le principali forme materiche e sistemi di 
fissaggio visibili presso il nostro spazio espositivo.

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

• Consulenza	tecnica	e	commerciale
• Studio	di	fattibilità
• Progettazione	preliminare
• Progettazione	esecutiva
• Montaggio

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

via Spiazzi, 52 - T. 035.706024
www.duessecoperture.com

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

MACELLERIA MAZZA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 3 - T. 030.711145

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

via Roma 87 - T. 030.980627
www.ambulatoriosancarlo.it

Allergologia
Anestesiologia e terapia del dolore
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Dietologia e Naturopatia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia-Ostetricia
Medicina dello Sport
Medicina estetica
Medicina interna

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO S. CARLO 
Via Roma 87 25049 Iseo (Bs) - Direttore sanitario: Dott. Giancarlo Bosio

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

Informazioni e appuntamenti: 030980627 - segreteria@ambulatoriosancarlosrl.it - www.ambulatoriosancarlosrl.it
Da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00/14.30 - 19.00   Sabato 09.00 - 12.00

Neurologia
Oculistica
Ortopedia-Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Reumatologia
Servizio di ecografia
Servizio di ecografia ostetrica 
ginecologica
Servizio di fisioterapia
Servizio di podologia
Servizio di psicologia
Urologia

ISEO
Via Roma, 87

BORNATO
Via Vittorio Emanuele, 16
(Cazzago S. Martino)

Me lo segno!

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
(COLLEGNO - TO)

via Tunisia, 3 - T. 011.503940
www.quintinocostruzioni.com

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



CASTELCOVATI

Segui la nostra 
pagina Facebook 

per scoprire i 
pacchi famiglia settimanali 

che proponiamo 

Consegna a domicilio 
a soli 5 € per le distanze 

inferiori a 30 km

Via Sant’Antonio, 7 - Castelcovati (Bs) 
Info e prenotazioni: 

030.7188526          331.7911118 

I pensionati covatesi 
tornano a viaggiare

Un detto locale recita 
«paura e soldi mai avuti». 
I soldi invece i pensionati 
di Castelcovati, almeno 
quelli legati all'assegno 
di fine carriera, ce li de-
vono avere, tanti o pochi 
che siano, mentre la pau-
ra devono averla persa 

di mAssimiliAno mAGli con il vaccino anti-Covid.
Soltanto così si spiega 
l'incredibile adesione re-
gistrata dall'Associazione 
Pensionati locale per una 
gita alle isole della lagu-
na veneta, in programma 
il 5 settembre.
Alla sede di via S. Antonio 
sono arrivate infatti così 
tante adesioni che il grup-

Adesione massiccia per le gite organizzate dall’Associazione

«Il filo di Arianna» omaggia la sezione 
AVIS di Castelcovati

Diventa una storia per 
foto e video la fondazio-
ne della sezione Avis di 
Castelcovati.
In occasione di questo 
prestigioso anniversario, 
la ricorrenza del cinquan-
tenario della sua fonda-
zione, il gruppo culturale 
«Il filo di Arianna» ha rea-
lizzato una prima sugge-
stiva testimonianza de-
dicata a uno dei gruppi 
di donatori tra i più attivi 
della nostra provincia.
Si tratta di un evento 
apripista in un anno co-
munque difficile, viste 
le incertezze celebrati-
ve legate all'epidemia. 
Se settembre resta il 

mese di riferimento per 
i festeggiamenti ufficiali, 
con un grande punto di 
domanda sulle possibi-
lità di organizzare pranzi 
sociali e sulle modalità 
di premiazione, il grup-
po culturale ha rotto gli 
indugi.  
Lo ha fatto lavorando a 
un momento chiave della 
storia avisina covatese, 
purtroppo non la fonda-
zione, di cui si dispon-
gono solo foto, ma alle 
celebrazioni del 21 set-
tembre 1986.
Il video ha ridonato im-
magini e suoni (perché 
anche il sonoro è origina-
le) vecchi di 35 anni con 
il corteo che si snoda 
fra il vecchio municipio, 

la piazza e il monumen-
to ai caduti antistante il 
cimitero in occasione dei 
festeggiamenti per i pri-
mi 15 anni del sodalizio 
avisino.
Un viaggio nel tempo 
reso possibile da Paolo 

Olivini, anima del gruppo 
culturale. 
«La ricorrenza del cin-
quantenario – ha spie-
gato Olivini – mi ha fat-
to ricordare di avere in 
qualche cassetto un vec-
chio filmato amatoriale, 

di quelli che si giravano 
negli anni Settanta e Ot-
tanta con la cinepresa. 
Una volta recuperato il 
materiale, grazie al grup-
po abbiamo restaurato 
e pubblicato il tutto sui 
nostri social di Youtube e 
Facebook».
La sezione dei donato-
ri di sangue venne uf-
ficialmente fondata il 
6 maggio 1971, con la 
sottoscrizione dell’atto 
costitutivo, anche se il 

gruppo di volontari si era 
formato già da qualche 
mese sotto la spinta del 
giovane Fausto Mondini.
Dopo le presidenze di 
Fausto Mondini, Marino 
Marini e Angiolino Scalvi-
ni, oggi la sezione è af-
fidata ad Angelo Bertoc-
chi. 
Nelle prossime settima-
ne sarà pubblicato il pro-
gramma per le celebra-
zioni. 
n

po ha dovuto organizzare 
ben due pullman. Un re-
cord nella storia dell'as-
sociazione, che si è trova-
ta a dover fare i conti con 
70 partecipanti determi-
nati a prendere parte a 
una gita di un giorno tra 
pullman e vaporetti, con 
relativo pranzo.
Sono evidentemente gli 

strascichi delle quaran-
tene e a dirlo è stato il 
tutto esaurito di un'altra 
gita sempre organizzata 
dall'associazione a set-
tembre tra Basilicata e 
Puglia. Si tratta di quattro 
giorni dal 16 al 19 settem-
bre tra Matera: in questo 
caso sono stati raggiunti 
i 43 partecipanti, ovvero 
l'intero pullman.
Già, perché con le regole 
del distanziamento i pul-
lman non possono esse-
re riempiti nei 54 posti 
canonici, tuttavia la pre-
senza di coppie equivale 
a un passeggero e con-
sente l'incremento degli 
occupanti.
Mariateresa Bertocchi, 
presidente dell'associa-
zione, ha salutato con 
«speranza e soddisfazio-
ne le adesioni arrivate, 
segno di una rinnovata 
fiducia nel futuro da par-
te delle categorie più fra-
gili e proprio per questo 
un messaggio anche per 
i giovani affinché siano 
i primi a investire nella 
ricostruzione sicura di 
un'aggregazione perdu-
ta».
L'entusiasmo dei pensio-
nati covatesi, in attesa 
delle gite settembrine, si 
sta già scatenando con la 
riapertura del centro an-
ziani con bar e sala giochi 
(biliardo in primis). n

A Castelcovati 
un'estate a tutto 

basket

Continua, attesissimo, fino 
al prossimo 2 di luglio il 
progetto di promozione del 
basket a Castelcovati grazie 
all'associazione Vespa che 
per i mesi estivi ha messo in 
campo un mini-camp con for-
mula Grest in collaborazione 
con il gruppo Movimentiamo 
2.0: Sport Estate Castel, 
che dopo la settimana lunga 
dal 9 al 18 giugno continua 
con i turni del Grest cestisti-
co: dal 14 al 18 giugno, dal 
21 al 25 giugno e dal 28 giu-
gno al 2 luglio. 
La settimana avrà un costo 
di 90 euro ma è prevista 

anche la quota della mezza 
giornata per 45 euro. 
Chi farà più settimane o por-
terà un fratello avrà un con-
tributo in termini di sconto. 
Sarà inoltre possibile portar-
si il pranzo al sacco o bene-
ficiare del catering attivato 
presso il centro sportivo di 
via Moro. 
Ogni iscritto avrà a disposi-
zione un kit comprensivo di 
maglietta, cappello e borrac-
cia. 
Per Informazioni: 
338.6839362
389.0739714 
n

Continua con successo Sport Estate Castel, promosso 
da Vespa in collaborazione con Movimentiamo 2.0

 SPORT

Pubblicato su Facebook e Youtube un filmato del 21 settembre 1986

di GiAnnino PennA

La sede dell'Associazione Pensionati

Vasile Necoara, carpentiere rumento di 54 anni, 
ha perso la vita lo scorso 1 giugno precipitando 

nel vuoto nell'azienda in cui lavarava.
Il sindaco Alessandra Pizzamiglio ha espresso, 

anche a nome di tutta la comunità, 
cordoglio e vicinanza alla famiglia

 LUTTO
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TAMPONI IN FARMACIA 
Continua la campagna “tamponi rapidi in farmacia” 

 presso la tensostruttura adiacente alla farmacia nei giorni: 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
SABATO dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Possibilità di tamponi a DOMICILIO su richiesta 

Costi: 
tampone rapido in sede: € 30,00 

tampone rapido a domicilio € 50,00 

prenotazioni ai numeri:  

030 3379426 
030 712553 interno 5 

389 0220798 
 

IMPORTANTE:  
 

per i ragazzi dai 14 ai 19 anni,  
e per il personale scolastico, 

i tamponi (2 al mese) vengono eseguiti 
GRATUITAMENTE 

registrazione sul sito della Regione Lombardia. 

Scandalo ambientale 
nella Bassa Bresciana

Ancora una ferita per la 
nostra terra martoria-
ta. Ancora “personaggi” 
che lucrano utilizzando 
il nostro territorio come 
una immensa discarica, 
disinteressandosi delle 
conseguenze sulla salu-
te di chi ci vive. 
Ma anche istituzioni, po-
litiche ed amministrative, 
che dormono e costringo-
no i cittadini ad una bat-
taglia lunga più di dieci 
anni per porre fine a ciò 
che era evidente e difen-
dere il proprio diritto alla 
salute. 
Quanto accaduto nella 

di Aldo mArAnesi

Scoperto grazie alle denunce presentate dai Comitati di cittadini

Bassa Bresciana, con il 
sequestro da parte dei 
militari del Gruppo Cara-
binieri Forestale di Bre-
scia di tre impianti della 
Wte di Calcinato accu-
sata di traffico illecito 
di rifiuti, è solo la punta 
dell’iceberg e, purtroppo, 
anche la magistratura in 
questi casi dimostra di 
muoversi con una lentez-
za esasperante.
Si parla di oltre 12 milio-
ni di euro di profitti ille-
citi, 150 mila tonnellate 
di fanghi contaminati da 
metalli pesanti, idrocar-
buri ed altre sostanze 
inquinanti (l’equivalente 
di circa 5 mila Tir), spac-

ciati per fertilizzanti e 
smaltiti su circa 3 mila 
ettari di terreni agricoli 
in Lombardia, Piemonte, 
Veneto ed Emilia Roma-
gna: sono questi i numeri 
dell’imponente traffico il-
lecito di rifiuti, realizzato 
tra il gennaio del 2018 
e l’agosto del 2019, su 
cui si sono concentrate 
le indagini dei carabi-
nieri Forestali di Brescia 
coordinati dal Sostituto 
Procuratore Mauro Leo 
Tenaglia. 
Il centro dell’attività ille-
cita erano la Wte, azien-
da che opera nel settore 
del recupero di rifiuti, e i 
suoi tre stabilimenti indu-

striali di Calcinato, Calvi-
sano e Quinzano d’Oglio, 
ora sottoposti a seque-
stro. L’azienda, a fronte 
di lauti corrispettivi, riti-
rava i fanghi prodotti da 
numerosi impianti pubbli-
ci e privati di depurazio-
ne delle acque reflue ur-
bane ed industriali, che 
dovevano essere trattati 
con un procedimento che 
ne garantisse l’igienizza-
zione e la trasformazione 
in sostanze fertilizzanti. 
Un trattamento che, per 
massimizzare i propri 
profitti, la ditta non effet-
tuava e, per peggiorare il 
quadro, al composto non 
trattato aggiungeva ulte-
riori inquinanti come l’a-
cido solforico, derivante 
dal recupero di batterie 
esauste.
Rimaneva il problema di 
disfarsi dei rifiuti con-
taminati e continuare il 
proprio ciclo produttivo 
fraudolento: la soluzione 
trovata dalla Wte era di 
classificarli come “gessi 
di defecazione” e smal-
tirli su terreni destinati 
a coltivazioni agricole 
nelle province di Brescia, 
Mantova, Cremona, Mi-
lano, Pavia, Lodi, Como, 
Varese, Verona, Novara, 
Vercelli e Piacenza, retri-
buendo a questo scopo 
sei aziende di lavorazioni 
rurali conto terzi compia-
centi, cinque bresciane 
ed una cremonese. 
Nella nostra provincia 
questi rifiuti contaminati 
sono stati sparsi in diver-
si Comuni tra i quali Lo-
nato, Fiesse, Pralboino, 
Dello, Manerbio e Rocca-
franca.
Per convincere i proprie-
tari dei terreni i “gessi 
di defecazione” venivano 
offerti a titolo gratuito, 
come il loro spandimento 
e la successiva aratura 
dei campi, sollevandoli 
dalle spese di lavorazio-
ne dei propri fondi.
Quindici le persone in-
dagate, due recidive e 
già condannate per lo 
stesso reato, accusate 
del business criminale 
che avrebbe fruttato alle 

sette società coinvolte 
oltre 12 milioni di euro: 
i militari del Gruppo Ca-
rabinieri Forestale di Bre-
scia hanno sequestrato 
36 conti bancari per tre 
milioni e 700mila euro, 
79 immobili in diverse 
province (da Brescia a 
Viterbo) per altri quattro 
milioni e apposto i sigilli 
su fabbricati, terreni, au-
tovetture e mezzi agricoli 
di proprietà degli inda-
gati, come disposto dal 
Giudice per le Indagini 
Preliminari. 
Oltre al traffico di rifiuti, 
le indagini hanno accer-
tato anche altri reati.
Il primo è quello di mo-
lestie olfattive, denun-
ciato dalle centinaia di 
esposti e segnalazioni 
presentati da Comitati e 
da cittadini costretti da 
anni a vivere barricati in 
casa con porte e finestre 
chiuse a causa dei mia-
smi ammorbanti prodotti 
durante il trasporto e lo 
spandimento dei fanghi, 
con pesanti ripercussioni 
sia sulla salute che sul-
la qualità della vita della 
popolazione. 
Altro reato contestato è 
quello di discarica abu-
siva: riguarda tre lotti di 
terreno ubicati nel Comu-
ne di Lonato del Garda, 
affittati dalla società e 
sistematicamente desti-
nati all’accumulo dei finti 
“gessi di defecazione” 
quando non erano dispo-
nibili terreni su cui effet-
tuare il loro spandimento 
come “ammendanti agri-
coli”.
L’ultimo reato contestato 
dalla Procura è quello di 
traffico di influenze illeci-
te di cui è accusato un 
dirigente pubblico che, 
sfruttando le proprie re-
lazioni con politici e fun-
zionari apicali della Pub-
blica Amministrazione, 
ha favorito la condotta 
criminale dell’azienda 
bresciana sequestrata, 
ottenendo in cambio in-
carichi di consulenza e 
altre regalie da parte del 
titolare di quest’ultima.
n

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



ROCCAFRANCA
LUDRIANO

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

SPACCIO SALUMI E FORMAGGI

PRODUZIONE
STAGIONATURA
COMMERCIO FORMAGGI
E PRODOTTI DEL LATTE

Via Villanuova, 12 - Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7091248

 Orari di apertura: da martedì a sabato 
9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

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

davide.scalvini@yahoo.com

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

Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARA
info@farmaciavitalisara.it

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì  8.30 - 12.30 / 15.30  - 19.30

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni 349.8251939

Prenota da noi 
la prova gratuita

“Zigno day” una festa 
praticamente perfetta

Dopo lo stop forzato dello 
scorso anno è tornato, nel 
pieno rispetto delle misure 
anticovid, lo “Zigno day” e 
lo ha fatto nel migliore dei 
modi. Riuscitissima, infatti, 
anche questa edizione della 
giornata per festeggiare Lui-
gino Baglioni con un torneo 
di calcio, ospitata in Orato-
rio a Roccafranca. Un even-
to che ha visto partecipare 
tanti amici, bambini e adulti, 
che sono scesi in campo e 

si sono sfidati in due par-
tite che hanno visto come 
protagonista Luigino. Tante 
le persone che hanno par-
tecipato all’evento e che si 
sono riunite per festeggiare 
Luigino. Al termine del tor-
neo si è svolto il tradizionale 
pranzo dello sportivo a base 
di pane, salamina e patatine 
con l’incasso  che sarà de-
voluto al centro giovanile. n 

m.mA.

L’Oratorio avrà la sua piscina
Estate indimenticabile per 
il centro giovanile di Rocca-
franca che in pochi giorni ha 
raccolto i frutti di una cordata 
di solidarietà impressionante, 
per la gioia dei più giovani. Il 
risultato?
Una piscina permanente per 
l'oratorio. Ad annunciarlo è 
stato il parroco don Gianluca 
Pellini che durante le celebra-
zioni dei giorni scorsi ha con-
fermato ciò che era nell'aria 
da qualche tempo, visto il 
movimento di tecnici e mura-
tori nel parco oratoriale. Una 
parte dello spazio verde che 
correda bar e campi di gioco 
sarà infatti dedicata alla rea-
lizzazione di una piscina fuori 
terra di 12 metri x 6. Si tratta 
di un impianto che è costato 
oltre 10 mila euro tra ore di 
manodopera e materiali e che 
è frutto di una incredibile di-
sponibilità della popolazione. 

C'è chi ha donato circa 9 mila 
euro in contanti per l'acquisto 
dei materiali, chi ha proget-
tato i lavori, chi realizzato le 
opere di muratura e chi siste-
mato il manufatto. La piscina 
sarà pronta per il 22 giugno 
a sud del campetto da calcio, 
sfruttando un'area verde che 
era un tempo di un altro cam-
petto da gioco. Per consen-
tine la stabilità è prevista la 
posa di una platea in cemen-
to armato e di un'area di tute-
la intorno, dove sarà ricavato 
anche il locale tecnico.
Lo spazio sarà permanente 
e aperto durante la stagione 
estiva. Consentirà sia di sod-
disfare le esigenze del Grest 
che quelle di altre iniziative 
promosse dall'oratorio.
Don Gianluca ha voluto rin-
graziare «tutti i volontari che 
hanno consentito questo pic-
colo miracolo, il cui valore 

Consiglio dei ragazzi, anno stupendo 
C'è chi ha vinto uno 
smartwatch, chi un buono 
per una pizzata, chi una va-
schetta di gelato, un cesto 
di frutta fresca lo sconto 
dal parrucchiere: tutti premi 
che potranno essere prele-
vati o consumati sul territo-
rio, perché offerti dai com-
mercianti di Roccafranca.  
Ma il premio più, bello, circa 
1000 euro, andrà molto più 
lontano, volando in Mozam-
bico, a Morrumbene, per so-
stenere la scuola di don Piero 
Marchetti Brevi. 
La somma è stata infatti 

raccolta grazie a una lot-
teria organizzata dal Con-
siglio comunale dei ragaz-
zi della scuola media e, 
ultimati i conti, verrà conse-
gnata all'associazione Calima. 
L'estrazione è avvenuta ieri 
mattina. 
Poi il conteggio dei soldi rac-
colti, frutto di un lavoro straor-
dinario dei ragazzi del Ccr che, 
da un lato, hanno raccolto le 
adesioni e le offerte in premio 
dei commercianti, dall'altro si 
sono fatti commerciali ven-
dendo ad amici e parenti ma 
anche a compagni di scuola i 

La crisi ha creato un gruppo straordinario e solidale 
carnet di biglietti da 1 euro.  
Gli insegnanti Nicola Roton-
do e Chiara Begni, rispetti-
vamente docenti di lettere e 
sostegno, sono i responsabili 
del Ccr e li abbiamo incontra-
ti proprio ieri per un bilancio 
dell'ultimo anno insieme al 
«sindaco» del Consiglio ragaz-
zi Cesare Palazzani. 
«In un anno tanto difficile 
– spiega Begni – abbiamo 
realizzato un giornalino di 
48 pagine, un tg, un portale 
video, prodotto mascherine 
personalizzate con il logo del 
Ccr, organizzato un mercatino 

Il consiglio comunale dei ragazzi

venale è di gran lunga infe-
riore a quello effettivo, vista 
la donazione di materiali e 
ore di manodopera da parte 
dei cittadini». La piscina sarà 
profonda 1,23 centimetri e 
pertanto non soggetta all'ob-
bligo di bagnino, così da evi-
tare pendenze burocratiche 
che ne avrebbero impedito la 
fruizione ottimale. Di volta in 

di Natale a distanza con tuto-
rial dei ragazzi per prodotti di 
artigianato, un mercato delle 
pulci di fine anno e questa 
lotteria. 
Il filo rosso di tanti eventi 
è stata proprio la solida-
rietà e la raccolta di fon-
di per la beneficienza».  
Il sindaco dei ragazzi dura in 
carica un anno e deve essere 
di terza. 
Palazzani: «La dad ha creato 
molte difficoltà ma ho scoper-
to compagni di scuola stra-
ordinari e creativi anche tra 
i 'primini'. Chiudo un triennio 
magnifico, orgoglioso di aver 
aiutato la mia comunità an-
che nei due anni precedenti 
come membro del Ccr». n

volta saranno gli educatori e 
i genitori, quindi, a garantirne 
la fruizione in sicurezza.
«Sono entusiasta – ha con-
cluso don Gianluca – perché 
per la prima volta nella storia 
dell'oratorio abbiamo questo 
gioiello per il divertimento dei 
più giovani. Ovviamente ora 
spetterà alla civiltà e al al ri-
spetto di tutti garantire la so-
pravvivenza a lungo di questo 
spazio di nuoto e di gioco». 
n

Ludriano ha ricordato il 
ciclista Francesco Graifenbergh

Ludriano è tornata a fare 
memoria di Francesco Grai-
fenbergh con la sesta edizio-
ne del Memorial promossa 
dall'associazione Roccabilly, 
con la collaborazione del Co-
mune e del Parco Oglio Nord. 
In cartellone una gara ciclisti-
ca amatoriale dedicata a uno 
sfortunato atleta scompar-
so nel 2003 a soli 35 anni. 
L'appuntamento si è tenuto 
sabato 29 maggio. Punto di 
ritrovo a Ludriano, in piazza 
Vittoria. Qui abita la moglie 
Marzia Pedrali, titolare, insie-
me alla sorella Laura, del bar 
che si affaccia proprio sulla 
piazza. Marzia, insieme al 
suocero Domenico e al diret-
tore sportivo Ettore Manenti, 
aveva supportato gli sforzi 
di Francesco, che da dilet-

tante aveva centrato, con la 
maglia della Artoni Expedit, 
il primo posto nella classica 
Milano-Mantova. «Rilanciamo 
una tradizione che porta ogni 
anno a Ludriano oltre cento 
ciclisti - sottolinea il consiglie-
re con delega allo Sport An-
gelo Franzelli - e lo facciamo 
ricordando un concittadino 
che era un grande sportivo, 
e una figura di riferimento 
della nostra comunità». La 
manifestazione sportiva, che 
si è conclusa con l'intervento 
alle premiazioni dei familiari 
di Graifenbergh e del sinda-
co Marco Franzelli, prevedeva 
due partenze differenziate: 
quella femminile alle 14,30 
e la maschile alle 16,30 e un 
percorso ad anello di circa 56 
chilometri. n

Il 29 maggio si è corso il 6° memorial
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La rete fognaria del paese 
si candida a ricevere fondi 

regionali e statali

Rudiano si candida a fondi 
regionali e statali cogliendo 
l'occasione dei nuovi piani di 
rilancio per mettere a posto 
il sistema fognario. 
A confermarlo è il sindaco Al-
fredo Bonetti il cui Comune 
accoglie in realtà un grande 
depuratore, ottimale anche 
per i prossimi anni. 
Ma la rete fognaria ha anco-
ra diverse lacune soprattutto 
dove avvengono i «salti» tra il 
centro storico e la parte più 
bassa che si affaccia al fiu-
me Oglio. Qui anche nei gior-

ni scorsi sono stati attivati 
interventi di spurgatori per 
risolvere intasamenti che 
non a caso si ripetono dove 
ci sono salti di pendenza im-
portanti o gomiti. 
«E' nostro intento – ha 
spiegato il primo cittadino 
– risolvere alcune situazio-
ni vecchie di oltre vent'anni 
proprio in alcuni punti di ab-
bassamento dei livelli o di 
nuovo insediamento. Penso 
ad esempio a via delle Sor-
genti dove si legano alcuni 
collettamenti in contropen-

Estate 2021: Comune, 
mondo dell'associazionismo, 

della scuola e dello sport 
insieme con iniziative e progetti

Protagonisti i giovani: per loro una serie di attività imperdibili

Un nuovo patto di corre-
sponsabilità nei confronti 
dei giovani di Rudiano, pro-
tagonisti della serie di ini-
ziative e progetti condotti 
in sinergia con Comune e 
realtà associative, sportive 
ed educative del paese. 
Una “grande famiglia” per 
le famiglie del comune che 
per questa estate ha mes-
so in campo numerose atti-
vità, per tutti i gusti e tutte 
le età. 
Nell'elenco della rete di 
realtà virtuose che si sono 
impegnate nella redazione 
del fitto calendario compa-
iono l'Istituto Comprensivo, 
la Scuola dell'Infanzia San 
Giuseppe, l'Oratorio San 
Giovanni Bosco, l'A.Ge. e 
le associazioni sportive del 
paese. 
Si comincia il prossimo 5 lu-
glio, con durata fino al 6 di 
agosto, con il servizio esti-
vo promosso dalla Scuola 
dell'Infanzia. 
Si prosegue, poi, con il Grest 
organizzato dall'Oratorio e 
dall'Associazione Genitori 
di Rudiano che prenderà il 
via il 14 giugno per termina-
re il 2 luglio, e che, solo per 
la Scuola Primaria, dal 5 al 
7 luglio avrà in programma 
laboratori, giochi e spazio 
compiti per i più piccoli. 
Quest'anno tutti i bambini 
che prenderanno parte al 
progetto canteranno, balle-
ranno e suoneranno al gri-
do di “Hurrà”, il titolo scel-
to dalla Diocesi di Brescia 
per questa estate ricreativa 
oratoriale. 
Nelle stesse date, ossia 
dal 14 giugno al 2 di lu-
glio, sarà anche la volta di 
“Sport Camp”, organizzato 

Politiche Giovanili- riuscire a 
mettere in campo una serie 
di iniziate rivolte ai nostri 
giovani ci sembrava dovero-
so. E' 
 per questo motivo che ab-
biamo elargito molto, per 
premiare tutta la buona 
volontà e gli sforzi immani 
messi in campo dal tessuto 
associazionistico e scolasti-
co del paese mirati a garan-
tire ai nostri giovani quella 
serenità mancata tanto a 
lungo nella loro quotidiani-
tà. Ad unirci a loro una co-
munione di intenti che ci ha 
permesso di fare un ottimo 
lavoro di squadra” 
n

In agenda interventi sulle zone dove il dislivello tra il colle 
del centro storico e la piana dell'Oglio crea problemi agli scarichi

dal Volley Rudiano 1992 
e dal Gso Rudiano Asd. 
Dal 12 al 30 luglio si ag-
giungerà la proposta dello 
“Smartfeet Summer Camp” 
promosso dall'Associazione 
Asd Smartfeet. Nonostante 
la campanella di fine anno 
scolastico sia suonata lo 
scorso 8 di giugno, anche 
la Scuola, come detto, si 
è impegnata in un progetto 
importante. 
Grazie, infatti, ad un finan-
ziamento ministeriale pro-
seguiranno, per gli alunni 
della Primaria che della 
Secondaria di Primo Grado, 
gli appuntamenti formati-
vi sia per il potenziamento 
delle conoscenze che per il 
recupero delle materie. Nel-
la varia e poliedrica offerta 
estiva la locale Amministra-
zione farà la parte da leo-
ne: prestando per le diverse 
attività spazi pubblici, dagli 
impianti sportivi all'audito-
rium passando attraverso i 
parchi giochi, concedendo 
il patrocinio comunale a 
diverse iniziative, aiutando 
i vari progetti ad essere 
promossi sul territorio at-
traverso una campagna in-
formativa ad hoc, stanzian-
do contributi, a favore del 
Grest e dello “Sport Camp”, 
per abbattere le rette delle 
iscrizioni, coprendo i costi 
per i servizi di accompagna-
mento e sorveglianza relati-
vi alla mensa. 
L'obiettivo, in questo ultimo 
caso, è quello di permettere 
alle famiglie di poter meglio 
conciliare i tempi di lavoro/
famiglia . “Dopo il terribile 
periodo che si è profilato- 
spiega Sara Oliari, Asses-
sore ai Servizi Sociali e alla 

denza, sfruttando pompe 
che non sempre possono 
consentire un lavoro ottima-
le soprattutto in occasione 
di precipitazioni frequenti». 
Analoga la situazione in via 
Madonna in Pratis e in via 
Fiume Oglio, come pure in 
via Brigate Alpine: zone dove 
proprio il dislivello tra il colle 
del centro storico e la piana 
dell'Oglio crea problemi agli 
scarichi, causando frequenti 
interventi degli operatori pri-
vati per spurgare i passanti 
più critici. n

Nei giorni scorsi la società 
Habilita ha cessato la sua 
attività sul territorio di Ru-
diano. 
Il punto prelievi resterà 
chiuso fino al nuovo avvi-
so. 
n

Chiude 
il punto 
prelievi

 BREVE

Un monumento per ricordare 
Andrea Cominelli

Il 21 giugno di un anno fa, 
in un drammatico inciden-
te stradale a Desenzano 
mentre era alla guida della 
sua moto, perse la vita An-
drea Cominelli. Una trage-
dia che aveva commosso 
la comunità rudianese: per 
l’ultimo saluto ad Andrea il 
centro storico si riempì di 
motociclisti e al funerale 
parteciparono il sindaco 
di Rudiano Alfredo Bonetti, 
il sindaco di Roccafranca 
Marco Franzelli, il sindaco 

di Urago Gianluigi Brugali 
e tutte le associazioni lo-
cali. Andrea Cominelli era 
conosciuto e stimato non 
solo in paese. Grande ap-
passionato di moto aveva 
dato vita al gruppo Rudiano 
Motori, di cui era presiden-
te, era impegnato nell’inse-
gnamento della sicurezza 
stradale nelle scuole e col-
laborava con l’Associazio-
ne Volontari del soccorso 
fraterno guidata da Claudio 
Piantoni.

La “Moto degli Angeli” sarà realizzata da Elena Inverardi
Ora, ad un anno di distan-
za, la sua comunità, con 
in testa il gruppo Rudiano 
Motori ora presieduto da 
Marco Soldi grande amico 
di Andrea, hanno deciso 
di dedicare a lui e a tutti i 
motociclisti che hanno per-
so la vita un ricordo spe-
ciale: un’installazione che 
sarà intitolata “Moto degli 
Angeli” e verrà posiziona-
ta nell’area verde di fronte 
alla sede dell’Associazione 
Volontari del soccorso fra-
terno. Qui verrà affiancata 
alla “Poltrona del pensie-
ro”, inaugurata dall’Asso-
ciazione nel dicembre del 
2020, a simboleggiare an-
che il forte legame che lega  
i due gruppi. A disegnarla e 
realizzarla sarà, anche in 
questo caso, Elena Inverar-
di.
L’installazione verrà inau-
gurata il prossimo 29 ago-
sto. n

L'Assessore 
Sara Oliari

 IL COMUNE INFORMA
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Una delle attività di Sport nei Parchi, l'iniziativa gratuita ed aperta a tutti
per promuovere l'attività motoria o sportiva nei parchi pubblici

Giocattoli rotti e abbandonati 
al parco delle Rogge: l'inciviltà 
annovera ogni genere di abbandono

e proteggere. Questa nuo-
va sfida ci dà l’occasione 
per far conoscere fuori 
Regione le nostre ricchez-
ze e per aumentare ancor 
di più il senso di apparte-
nenza alla comunità: una 
comunità curiosa e attenta 
al prossimo e all’ambiente 
che la circonda».
Alla base dell'evento resta 
l'impegno straordinario 
dell'associazione L'Im-
pronta guidata da Paolo 
Festa (presidente) e da 
Daniela Mena (direttrice 
artistica). Oltre al sinda-
co, a presentare l'edizione 
di quest'anno sono inter-
venuti Chiara Facchetti, 
assessore alla cultura 
Comune di Chiari, Angelo 
Piero Cappello, direttore 

del Centro per il Libro e la 
Lettura, Marco Zapparo-
li, presidente Adei, Carlo 
Lombardi, assessore alla 
cultura del Comune di Or-
zinuovi, Nini Ferrari, consi-
gliere provinciale di pari-
tà, Eugenia Giulia Grechi, 
della Fondazione Cogeme, 
Fabio Bazzoli, direttore del 
Sistema Bibliotecario del 
Sud Ovest Bresciano, Al-
berto Albertini, presidente 
di Rinascimento Culturale,  
Rosa Giudetti, dell'asso-
ciazione Montessori Bre-
scia, Luigi Filippelli, cura-
tore sezione Microeditoria 
del fumetto e Michele Scal-
venzi, per l'ufficio stampa 
Microeditoria.
Con il dovuto distanzia-
mento e la prenotazione 

dei posti, saranno utilizzati 
per le conferenze anche i 
saloni interni della Villa.
Veniamo ai momenti clou: 
il 25 giugno alle 18.30 si 
terrà il Premio nazionale 
per il libro, con Marino Si-
nibaldi e Angelo Piero Cap-
pello, presidente e diretto-
re del Centro per il libro e 
la lettura.
Seguirà l'inaugurazione uf-
ficiale. Sinibaldi e Cappello 
saranno presenti anche il 
26 giugno, nel pomeriggio, 
a partire dalle 14.
Sabato 26 giugno, alle 
16.15, Salvatore Veca 
racconterà «Le dimensioni 
della sostenibilità», mentre 
alle 17 «Il nostro Lawrence 
Ferlinghetti» sarà il tema 
dell'incontro con il cantau-

tore bresciano Omar Pe-
drini, il designer Armando 
Milano e Francesco Zeziola 
del gruppo di ricerca stori-
ca Clio. Alle 17.30 il sin-
daco di Brescia Emilio Del 
Bono parlerà di Giovanni 
Landi, «trascinatore sinda-
cale e politico». Alle 18.30 
toccherà anche all'ex mini-
stro dell'agricoltura Mauri-
zio Martina, intervistato da 
Gianluca Delbarba presi-
dente di Acque Bresciane: 
«Cibo sovrano. Le guerre 
alimentari globali al tem-
po del virus» sarà il tema 
dell'incontro
Tra gli eventi di domenica 
27 giugno segnaliamo il 
concorso Microeditoria di 
Qualità, che vedrà le pre-
miazioni alle 13.30, l'in-

tervento alle 15 di Mariapia 
Veladiano (seconda classifi-
cata allo Strega nel 2012) 
e di Bianca Pitzorno alle 
17.15.
Il 28 giugno alle 20.30 se-
gnaliamo l'intervento di 
Franco Arminio con la «Let-

tera a chi non c'era» dedi-
cata ai principali terremo-
ti italiani degli ultimi anni.
Tante le iniziative on line 
e le mostre che incorni-
ciano l'evento e di cui da-
remo notizia. 
n

Edizione estiva per la Microeditoria ¬ dalla pag. 1

Villa Mazzotti, teatro della Microeditoria
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