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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

ha
ppy hour gr

att
aevinci ric

ariche

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

DONER KEBAB

Pizzeria 
Positano

VOGLIA 
DI PIZZA

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,50

CONSEGNA A DOMICILIO

HAPPY MARKET
ABBIGLIAMENTO 

CASALINGHI  
DETERSIVI 

FERRAMENTA
OLTRE 30.000 ARTICOLI

ORARIO CONTINUATO
DOMENICA APERTO

Via Circonvallazione, 29
Antegnate (Bg)

Ex Derelitte: 
750 mila euro 

per il salto di qualità

di Aldo MArAnesi

Rivoluzionerà la gestione 
delle persone più fragili

Era un convento di suore 
e nel 2014 è diventato 

un polo della fragilità, ac-
cogliendo disabili e soffe-
renti.  
Ora lo sarà ancora di più 
grazie a un altro ticket da 
750 mila euro arrivati dal 
Pnrr che consentiranno 
un'autentica rivoluzione 
nella gestione delle figure 
più fragili. Accade a Chia-
ri, in via Cardinal Rangoni, 
presso il palazzo delle ex 
Derelitte, così si chiama-
vano le orfanelle che trova-
vano rifugio tanti anni fa in 
questo immobile.
Otto anni fa fu promosso 

 ❏ a pag 17

un maxi intervento di tre 
milioni di euro che trasfor-
mò un palazzo decadente 
in una struttura di punta in 
ambito sociale, accoglien-
do varie disabilità, per lo 
più complesse. Un'oasi del 
sollievo per molte famiglie 
che ora vedrà in un'ala del-
la struttura un balzo di qua-
lità fondamentale.
Con i fondi della resilienza 
si punterà a ultimare una 
porzione del palazzo anco-
ra privo di impianti e serra-
menti. Sarà ultimata prima 
per questi aspetti, dopo di 
che si passerà all'aspetto 
più innovativo.
L'alloggio sarà infatti dota-
to di una domotica di ulti-
ma generazione, in grado 
di favorire l'accoglienza 
di soggetti dalla spiccata 
fragilità. Si tratta di pochi 
ospiti per il momento (non 
più di cinque) che avranno 
a disposizione i ritrovati 
della cosiddetta realtà au-
mentata, coordinata grazie 
alla domotica.
Il Comune ha messo a di-
sposizione questo progetto 
della fondazione e della co-

Le auto si ricaricano
in corsa: presentata

l'Arena del futuro
di roberto PArolAri

Progetto pronto per impiego commerciale

Nei giorni scorsi a Chiari è 
stata presentata, da parte 
del Presidente di A35 Bre-
bemi Francesco Bettoni e 
dai partner di progetto, alla 
presenza del Ministro Ma-
riastella Gelmini, la tecnolo-
gia di ricarica ad induzione 
per auto elettriche o DWPT 
(Dynamic Wireless Power 
Transfer), testata ormai in 
diverse parti nel mondo. A 

 ❏ a pag 17

APERITIVI  |  TAKE AWAY  |  DELIVERY
PRANZI DI LAVORO  |  CENE ALLA CARTA

Corso Aldo Moro 22  |  Rudiano  |  Tel. 389988879 - 3487163157
hevi_cocktails_sushi

Da martedì a domenica
11.00 - 15.00 | 18.00 - 24.00

lunedì chiuso

La transizione ecologica 
verso la decarbonizzazio-

ne nel mondo dei trasporti 
viaggia veloce e dal circui-
to sperimentale “Arena del 
Futuro”, lungo l’autostrada 
A35 Brebemi, si guarda già 
a progetti di sviluppo con-
creti all’interno di infrastrut-
ture strategiche nazionali 
ed internazionali.  

La Microeditoria 
si riprende l'autunno
e torna a novembre

di MAssiMiliAno MAgli

A luglio i primi dettagli sul palinsesto

ha fissato un primo lancio 
delle celebrazioni di un even-
to comune a Fondazione Co-
geme, da anni partner della 
Rassegna.
L'ente e la Microeditoria 
compiono entrambi 20 anni 
di storia. Un incontro pubbli-
co alle 20.30 al Museo della 
città sarà una delle prime ce-
lebrazioni di questo prestigio-
so traguardo, con l'intervento 

 ❏ a pag 23

Si riprende l'autunno la 
Rassegna della Microedi-

toria di Chiari. Lo farà dall'11 
al 13 novembre, tornando 
al mese che da sempre ha 
scandito le edizioni pre pan-
demia dell'evento dedicato 
alla piccola e media editoria 
italiana. Lo conferma la diret-
trice artistica dell'evento Da-
niela Mena, che il 23 giugno 
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Presentato al Palazzo di Giustizia di Brescia 
il Bando “Tutori volontari per MSNA”

Aiuto concreto per i comuni impegnati nella gestione 
di minori stranieri sul proprio territorio

Il bando “Tutori volontari per 
minori stranieri non accompa-
gnati” nasce da un’esigenza 
che vede le sue origini nel 
riconoscimento di una serie 
di diritti a favore del fanciul-
lo. L'interesse superiore del 
minore è un principio sancito 
dalla Convenzione sui dirit-
ti del fanciullo sottoscritta a 
New York il 29.11.1989 ed è 
riconosciuto anche dalla Con-
venzione europea sull'eser-
cizio dei diritti dei fanciulli di 
Strasburgo nel 1996 e dalla 
Convenzione sui diritti dell'uo-
mo e sulla biomedicina ad 
Oviedo nel 1997. 
Sulla scorta di questo prin-
cipio nasce l'esigenza di ga-
rantire a tutti i minori di poter 
crescere in un ambiente sano 
dove poter esprimere al me-
glio la propria personalità e 
vivere la propria età in modo 
sereno. In questi anni stiamo 
assistendo ad un fenomeno 
in crescita quale quello della 
presenza sui nostri territori 
di minori stranieri non ac-
compagnati. Con la Legge n. 
47/2017 (Legge Zampa) che 
regola il fenomeno dei Minori 
Stranieri non accompagnati, 
ritrovati su territorio italiano, 
sono state istituite all’art. 11 
le figure dei TUTORI VOLON-
TARI. Una realtà che oltre ad 
impegnare in modo sensibile 
le amministrazioni locali, che 
devono farsene carico, coin-
volge anche gli uffici giudiziari, 
che si trovano a dover gestire 
l'affidamento, la collocazione 

ta necessaria per avere un 
soggetto di riferimento per le 
istituzioni, che devono poter 
avere un interlocutore. Il tu-
tore volontario infatti, tra le 
funzioni, svolge il compito di 
rappresentanza legale identi-
co a quello che spetterebbe 
ai genitori, promuove il benes-
sere psico – fisico del minore, 
amministra l’eventuale patri-
monio. 
Non servono requisiti parti-
colari se non: la cittadinanza 
italiana o di altro stato mem-
bro dell’Unione europea, la 
residenza in Italia, almeno 25 
anni di età, il godimento dei 
diritti civili e politici. Non biso-
gna aver riportato condanne 
penali.
Il bando è stato pubblicato sul 
BURL “serie avvisi e concor-
si” il 23.02.2022 e potranno 
presentare la domanda, che 
si trova anche sul sito del Ga-
rante per l’Infanzia e l’Adole-
scenza di Regione Lombardia 
(www.garanteinfanzia.regio-
ne.lombardia.it), tutti coloro 
che hanno i requisiti entro il 
23.08.2023. n

e la gestione di questi minori. 
Ecco che arriva uno strumen-
to più che mai opportuno che 
va in soccorso delle istituzio-
ni per agevolare l'arduo com-
pito di occuparsi di minori 
che sono sul nostro territorio 
senza genitori: il bando per la 
selezione di nuovi tutori vo-
lontari è stato presentato al 
Palazzo di Giustizia di Brescia 
insieme al Garante per i Diritti 
dell’Infanzia e l’Adolescenza 
Dott. Riccardo Bettiga, al Pre-
sidente della Corte d’Appello 
Dott. Claudio Castelli, alla 
Presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Brescia Dott.ssa 
Cristina Maggia e il Presiden-
te dell’Ordine degli Avvocati di 
Brescia Avv. Fausto Pelizzari, 
che ringrazio sentitamente 
per la proficua collaborazione 
e grande disponibilità. Ci sa-
ranno altre occasioni per pre-
sentare sul territorio nei pros-
simi mesi questo strumento 
alle Amministrazioni Locali, 
anch’esse interlocutori diretti 
dei tutori.
In questo contesto la figura 
del tutore volontario diven-

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Vieni ad assaggiare 

le nostre 

super piadine 

croccanti e deliziose 

e con gli ingredienti 

che scegli tu!

Maruska  377 .1477297

La presentazione del bando Tutori MSNA

 SPAZIO AUTOGESTITO

Sezione Ancri Chiari: incontro con il Prefetto Laganà
A Fermo si è tenuto il Congresso Nazionale dell’Associazione

Armate, della Guardia di Fi-
nanza, delle Forze di Polizia 
a ordinamento civile, dei 
Vigili del Fuoco, dei Corpi 
militari della Croce Rossa e 
dell’ACISMOM, delle Asso-
ciazioni Combattentistiche”. 
Durante l’incontro, molto 
cordiale, sono stati esposti 
i propositi dell’ANCRI, che 
sono i principi e i valori del-
la Costituzione Italiana, spe-
cialmente quelli incarnati nei 
simboli della Repubblica, di 
cui promuovere la conoscen-
za storica, la portata ideale, 
la tutela del decoro, contribu-
ire alla tutela dell’ambiente, 
della biodiversità, della sa-
lute, favorire ogni iniziativa 
utile per tenere alta l’atten-
zione sui temi della fami-
glia, della scuola, del lavoro, 
dello sviluppo economico e 
sostenere i principi su cui 
si fonda lo Stato democra-

tico e pluralistico delineato 
dalla Costituzione Italiana.  
Naturalmente sono sta-
te illustrate le iniziative 
svolte e quelle prossime, 
che si terranno nell’an-
no corrente ed in futuro. 
L’ANCRI Chiari, il 23 e 24 
aprile scorso, ha partecipato 
anche al Congresso Naziona-
le tenutosi a Fermo, dove è 
stato riconfermato alla carica 
di presidente nazionale l’Uf-
ficiale Tommaso Bove ed è 
stata consegnata a tutte le 
Sezioni Territoriali la nuova 
bandiera ANCRI. 
Per la Sezione di Chiari la 
consegna è avvenuta nel-
le mani del suo presidente 
cavalier Pasquale Cardillo. 
La bandiera dell’ANCRI è sta-
ta ideata dal dottor Michele 
D’Andrea che è uno storico, 
araldista, esperto della ma-
teria onorifica e cerimoniale, 

di roberto PArolAri

Lo scorso 5 maggio una de-
legazione dell’Associazione 
OMRI (Onorificenze al Meri-
to della Repubblica Italiana) 
Sezione Territoriale ANCRI 
Chiari ha incontrato pres-
so Palazzo Broletto il nuovo 
Prefetto di Brescia, la dotto-
ressa Maria Rosaria Laganà.  
Il presidente dell’ANCRI cava-
lier Pasquale Cardillo, il vice 
presidente cavalier Lucio De 
Martino e il consigliere cava-
lier Carmine Dimauro hanno 
fatto dono al Prefetto del li-
bro “Vestire gli Onori” di Mi-
chele D’Andrea e Fabio Cas-
sani Pironti: “La prima guida 
illustrata che spiega come 
indossare correttamente le 
decorazioni cavalleresche e 
le medaglie sulle tenute ci-
vili, sugli abiti ecclesiastici 
e sulle uniformi delle Forze 

studioso della musica risorgi-
mentale. 
È autore dello stendardo 
presidenziale della Repub-
blica Italiana, dello stemma 
dell’Arma dei Carabinieri e 
delle revisioni degli stem-
mi della Marina e dell’E-
sercito; tiene seminari 
in materia di cerimoniale 
presso università, ammini-
strazioni dello Stato e imprese. 
Le bandiere delle Sezioni il 
24 aprile, durante la Santa 
Messa Celebrata nel Duo-
mo di Fermo, sono state  
benedette dall’Arcivescovo 
Monsignor Rocco Pennac-
chio e, a seguire, nell’area 
circostante e presso il mo-
numento dei caduti, è stata 
posta una corona di alloro 
e pronunciati discorsi da 
parte del presidente dell’AN-
CRI Ufficiale Tommaso Bove 
e dalle autorità Provinciali, 

dal Prefetto la dottoressa 
Vincenza Filippi e dal sinda-
co dottor Paolo Calcinaro. 
Durante la serata, presso il 
teatro Comunale di Porto San 
Giorgio (FM), in una sala gre-
mita da soci e amici, si sono 
esibiti i tenori cavalier Ennio 
Bellani, cavalier Cataldo Ca-
puto e cavalier Marco Voleri 

accompagnati al pianoforte 
dal Maestro Massimo Sa-
lotti e con la presentazione 
dell’Ufficiale Paola Zanoni, 
tutti soci ANCRI. Inoltre, ha 
partecipato anche l’Orche-
stra Giovanile d’archi del 
Conservatorio “G.B. Pergole-
si” di Fermo diretta dal Mae-
stro Donato Reggi. n

L'incontro con il Prefetto Laganà

WAN LI
Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs)

Accanto al Penny

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni

9.00-13.00/14.00-20.00

MERCATONE
VASTO

ASSORTIMENTO DI

l CASALINGHI

l CURA DELLA 
PERSONA

l ABBIGLIAMENTO

l CANCELLERIA

l GIOCATTOLI

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

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

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

Con l’arrivo dell’estate scatta la 
tanto temuta prova costume. Per 
arrivare in forma sul bagnasciuga 
è molto importante iniziare con 
un programma preciso in grado 
di eliminare i centimetri di troppo, 
di perdere un po’ di “pancetta”, 
ed eliminare la tanto odiata pelle 
a buccia d’arancia. Alma Medi-
cal Center si avvale di uno staff di 
professionisti in grado di rispon-
dere ad ogni esigenza con tratta-
menti su misura. Presso il poliam-
bulatorio di Roccafranca, inoltre, 
sono numerosi che possono esse-
re realizzati per la propria remise 
en forme. “Al primo posto -spie-
ga la Dottoressa Giorgia Marel-
li, che nel suo curriculum vanta 
un perfezionamento in Medicina 
Estetica ed Antiaging – metto un 
trattamento poco invasivo e con 
effetto migliorativo: la biorivitaliz-
zazione che consiste in una serie 
di iniezioni che combinano acido 
ialuronico, peptidi, vitamine e oli-
golementi essenziali. Un altro trat-
tamento molto efficace è il Deep 
Natural Manual Lifting, tecnica 
manuale che unisce aspetti oste-
opatici, linfodrenanti, di medicina 

cinese e di riflessologia facciale. 
Nel novero delle tecniche più mo-
derne per il rimodellamento del 
corpo metto la carbossiterapia, 
che consiste nell’insufflazione di 
quantità di anidride carbonica 
sottocute per migliorare l’ossige-
nazione dei tessuti e ridurre così i 
pannicoli adiposi. Questa stessa 
terapia, viene adoperata con ot-
timi risultati anche per ridurre le 
smagliature, e a livello di collo e 
decolletè per il suo effetto anti-a-
ge. Lo stesso trattamento viene 
utilizzato- continua la Dottoressa 
Marella, che si occupa anche di 
patologie del capello- anche per 
aumentare la vascolarizzazione 
della cute e per l’ossigenazione 
dei tessuti del cuoio capelluto”. E 
quando si parla di trattamenti tri-
cologici non si può non citare la 
biorivitalizzazione e l’Hair-filler, un 
trattamento che grazie a picco-
le iniezioni di acido ialuronico e 
peptidi va a idratare la cute do-
nandole compattezza e stimolo 
diretto alla ricrescita dei capelli. 
Se vuoi rimetterti in forma passa 
da Alma Medical Center. Per sen-
tirsi belli dalla testa ai piedi.

La tricologia è la branca 
della dermatologia che 
studia l’anatomia, la fisio-
logia e la patologia dei ca-
pelli e dei peli.
 

Presso Alma Center sarà 
possibile effettuare:

• Visita tricologia con 
l’ausilio del tricoscopio

• Terapia ambulatoriale 
con biorivitalizzazione 
del cuoio cappelluto

• Hair-filler per idratare 
la cute e donarle 
compattezza

• Carbossiterapia per una 
migliore ossigenazione 
tissutale.

ALMA MEDICAL CENTER
Via Milano,7
25030 Roccafranca (BS)

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì 9.30-12.30/14.30-19.30
sabato 9.00-12.30 Mercoledì mattina chiuso 

PER PRENOTAZIONI
segreteria@almamedicalcenter.it
030.55.800.34

info@almamedicalcenter.it
www.almamedicalcenter.it

Dott.ssa Giorgia Marelli
Laureata in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Brescia. Specialista in Medicina Generale, titolo ottenuto presso il Polo 
formativo Città Metropolitana di Milano. Perfezionamento in Medicina 
Estetica ed Antiaging ottenuto presso la scuola quadriennale Agorà di 
Milano con particolare attenzione alle patologie ed alle problematiche 
di tipo tricologico e legate al cuoio capelluto nella donna e nell’uomo.

Prova costume: tutti i trattamenti per arrivare
in perfetta forma solo da Alma Medical Center

L’assessore Emanuele 
Arrighetti si è dimesso

Era in Giunta dal 2014, dopo l’esperienza con Mazzatorta sindaco

con me questo importante 
cammino».
Arrighetti era arrivato alla 
Giunta di Massimo Vizzardi 
lasciando alle spalle l'e-
sperienza di centro-destra, 
conclusasi nel 2014, con il 
sindaco Sandro Mazzator-
ta. Un abbandono che me-
scolava questioni politiche 
(come la pista del Santel-
lone non ancora varata) a 
presunte offese personali. 
Per Arrighetti si trattava del 
secondo mandato in quota 
centro-destra. Poi è arriva-
ta questa duplice esperien-
za con Vizzardi (era già al 
secondo mandato) ma a 
due anni dal termine ha 
scelto di interromperla.
Il primo cittadino ha così 
commentato quanto acca-
duto: «Essendo una scel-
ta personale, se ne pren-
de atto e la si rispetta. 
Un grazie sentito a nome 
dell’Amministrazione, del 
sindaco in prima persona 
e della città per il grande 

lavoro svolto in questi anni 
di mandato e il sostegno al 
progetto politico che non è 
mai mancato. Confidiamo di 
poter contare su di lui, an-
che se in altra forma, per il 
prosieguo delle azioni a fa-
vore della nostra città».
Dimissioni con codazzo po-
lemico invece per l'opposi-
zione che ha subito indagato 
al Protocollo comunale le ra-
gioni di tale scelta. Roberto 
Campodonico (Lega): «Come 
mi è stato confermato dalla 
Segreteria Comunale che ho 
consultato in queste ore, le 
dimissioni sono già state 
formalmente protocollate. 
Come Consigliere comunale 
ho pieno diritto di accedere 
a questa documentazione, 
ma il segretario Maria La-
mari mi ha negato l’acces-
so al Protocollo contro ogni 
Regolamento. Scriveremo al 
prefetto».

 n

di MAssiMiliAno MAgli

Emanuele Arrighetti non è 
più assessore del Comune 
di Chiari. Nelle scorse ore ha 
rassegnato le sue dimissioni, 
consegnandole al segretario 
comunale. Un fulmine a ciel 
sereno per la città, anche se 
sembra che da tempo fosse 
iniziato un confronto con l'Am-
ministrazione comunale in 
merito al suo ruolo. L'Asses-
sore alle politiche scolastiche 
lascerà la politica clarense a 
tutti gli effetti, visto che non 
potrà, per legge, nemmeno 
rientrare in Consiglio avendo 
scelto la via dell'assessorato. 
La notizia ha sorpreso non 
poco, visto che fino all'ultimo 
Arrighetti ha seguito proget-
ti e interventi. Tra gli ultimi, 
quello al polo scolastico di 
via Roccafranca per la nuo-
va scuola superiore di primo 
grado, il cui cantiere è in fase 
ormai avanzata. Cosa abbia 
fatto propendere l'assessore 
per questa scelta è tutto da 
capire, proprio a fronte del-
le scadenze prestigiose che 
lo attendevano. Arrighetti ha 
detto di non voler esprimer-
si rispetto alle motivazioni di 
tale scelta, «almeno non in 
questo momento, nel quale 
preferisco il silenzio, il ripo-
so e un doveroso ultimo con-
fronto con il sindaco. Rivolgo 
piuttosto un ringraziamento 
a tutti i colleghi di Giunta e 
agli uffici per aver condiviso Emanuele Arrighetti
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Karate, pioggia di medaglie ai campionati italiani

Il weekend del 4 e 5 giugno 
a Casale Monferrato dei 
campionati italiani di kara-
te è stato denso di emozio-
ni e importanti vittorie per 
lo Shotokan Karate Chiari. 
Il Palaferraris ha ospitato 
più di 500 atleti qualificati 
grazie alle selezioni affron-
tate nelle proprie regioni. 
I clarensi sono partiti su-
bito bene il sabato con le 
prove di kata con tutti i suoi 
atleti che hanno passato 
le eliminatorie accedendo 
alle finali del pomeriggio. 
Nella categoria speranze 
maschile Davide Ramera è 
medaglia di bronzo come Be-
atrice   Mantegari nella clas-
se juniores ed Elisa Massetti 
per le seniores, quest'ultima 

-55kg, sempre in questa ca-
tegoria al terzo posto a pari 
merito Beatrice Mantegari 
e Elaloui Selma, un podio 
a piena trazione clarense. 
Un bronzo con grande meri-
to anche per Amel Saidane 
per le juniores +55kg, che 
perde contro l'avversaria 
di sempre ma non fallisce i 
ripescaggi per agguantare 
l'ultima medaglia in palio. 
La manifestazione è chiusa 
con la prova a squadre dove 
il team femminile composto 
da Elisa Massetti, Nadir No-
hayla, Amel Saidane, Beatri-
ce Mantegari, Elaloui Salma, 
Kadduri Inas, Ajjani Hajar 

con un punteggio discutibile, 
avrebbe certamente meritato 
una valutazione più alta e con-
sona alla sua prova di forma. 
È stata poi la volta delle squa-
dre di kata con la compagine 
femminile composta da Elisa 
Massetti, Beatrice Mantega-
ri e Nohayla Nadir che si è 
classificata al terzo posto, 
mentre nel maschile, con una 
grande rimonta, Davide Ra-
mera, Stefano Scalvini e Tom-
maso Melloni ottengono un 
prezioso argento che li riscat-
ta da un regionale sottotono. 
Siamo solo all'inizio perché 
le medaglia più preziose ar-
rivano domenica nelle gare 
di kumite grazie a due titoli 
nazionali meritatamente con-
quistati da Elisa Massetti 
nelle seniores +60kg e No-
hayla Nadir nelle juniores 

di giAnnino PennA

Tre nuove cinture nere 
nel dojo clarense

Sono Elaloui Selma, Rouini Sara e Sadri Zhor
Sara, Sadri Zhor da più di 
8 anni stanno studiando 
il karate per prepararsi 
all'obbiettivo della cintu-
ra nera, e ci sono riuscite 
superando positivamen-
te l'esame nelle 3 prove 
richieste di kihon, kata e 
kumite.
Complimenti a loro e al 
direttore tecnico della so-
cietà clarense, Gian Mario 
Belotti, che le ha allenate 
e seguite in questi ultimi 
mesi. n

A Calcio domenica 15 
maggio si sono svolti gli 
esami federali di passag-
gio di dan per sole cinture 
nere.
Per lo Shotokan Karate 
Chiari si sono presentate 
a questo importante ap-
puntamento nel percorso 
tecnico di un praticante 
tre giovani ragazze.
Elaloui Selma, Rouini 

di Aldo MArAnesi

parte subito bene con una 
secca vittoria 3-0, poi perde 
la semifinale e il ripescaggio 
per 1-2 dovendo così accon-
tentarsi del 5 posto finale. 
È stata la rassegna nazionale 
più medagliata mai raggiunta 
dal nostro dojo in tutta la 
sua storia, 2 ori, 1 argento e 
7 bronzi. Questo è stato un 
gruppo di ragazzi e allenatori 
affiatati che hanno lavorato 
insieme duramente, soste-
nendosi e aiutandosi ogni 
giorno, una ripartenza post 
pandemia che fa ben sperare 
per il futuro.

n

CHIARI
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Per un’estate 
di sport e divertimento
Dopo il successo degli ulti-
mi anni, si replica: tornano 
“Estate a Chiari” e “Sport 
nei Parchi”.
Dal 6 giugno in poi, un’ampia 
offerta per grandi e piccoli 
che ogni anno cresce sem-
pre più, di muoversi, giocare, 
sperimentare e divertirsi.
Per ragazzi ed adulti, la possi-
bilità di provare gratuitamen-
te diverse attività sportive, 
nei differenti parchi pubblici 
che le associazioni utilizze-
ranno come spazi sportivi 
naturali, dal badminton al 
pilates, dai balli di gruppo al 
taiji quan, e tanto tanto altro.
Una modalità vincente già 
sperimentata nel 2021, 
che prosegue con lo stesso 
obiettivo, rimarcare come 
sport ed attività motoria si-
ano modalità di prevenzione 
e cura della propria salute, 
influendo solo che positiva-
mente sulla vita di ogni indi-
viduo.

Per bambini, adolescenti e 
famiglie, la vasta gamma di 
opzioni tra camp e grest; un 
numero maggiore di propo-
ste rispetto agli anni prece-
denti, ognuna con le proprie 
specificità, che cerca di co-
prire tutto l’arco dei tre mesi 
di pausa scolastica, dando 
la possibilità ai bambini di 
vivere questo periodo in luo-
ghi di aggregazione sani tra 
divertimento, movimento e 
nuove scoperte. Su quest’ul-
timo punto l’amministrazio-
ne mette sul tavolo 30mila 
euro, per dare alle famiglie la 
possibilità di rientrare di par-
te dei costi sostenuti nelle 
diverse settimane di attività; 
un sostegno chiaro e forte 
che cercherà di rispondere 
con questa importante cifra, 
a tutte le necessità. 
Un percorso netto e delinea-
to ormai da anni, tra l’incre-
mento degli spazi sportivi 
all’aperto, il cerchio sulle 

strutture sportive indoor che 
andrà a chiudersi nei prossi-
mi mesi con la fine dei lavori 
presso il Polo delle Secon-
darie e la riqualificazione del 
geodetico, l’attività sempre 
più importante a livello quali-
tativo e di numeri delle realtà 
sportive; una crescente cul-
tura sportiva nella comunità 
di Chiari, per ottenere quell’i-
deale titolo di “Città che si 
muove”, a fianco dei tanti 
titoli ottenuti in questi anni in 
altri settori.

Cristian Vezzoli 
di Per una Chiari Virtuosa

CaPogruPPo Consiliare ed inCariCato 
alle PolitiChe sPortiVe

 SPAZIO AUTOGESTITO

di Aldo MArAnesi
pattuglie in auto o a piedi».
E il suo uso fu infatti co-
stante fino alla Giunta Maz-
zatorta: alcune operazioni 
consentirono di rintracciare 
discariche abusive e abusi 
edilizi, ma anche di mappa-
re territori in condizioni di 
criticità e di degrado.
Il sindaco attuale, allora 
all'opposizione, non nasco-
se mai la sua perplessità 
in merito e appena ottenu-
to lo scranno di primo citta-
dino non ci pensò due volte 
a respingere la sua utilità, 
annunciando tra il serio e il 
faceto una vendita su Ebay.
Ora la vendita è stata re-
almente istruita e il primo 
tentativo di liquidazione 
dovrà arrivare entro il 20 
giugno. n

mezzo e di gestione su 5 
anni (129 mila).
A stanziare la somma il 
Ministero degli Interni 
dell'allora ministro Rober-
to Maroni che consegna-
va al collega di partito, il 
leghista Sandro Mazza-
torta, sindaco di Chiari in 
quegli anni, un pacchetto 
di quasi 400 mila euro 
per il Patto di pubblica 
sicurezza che tra Provin-
cia, Parco Oglio e Comuni 
raggruppava una ventina 
di enti.
L'ex comandante Michele 
Garofalo, in pensione dal-
lo scorso anno, lo aveva 
definito «un gioiello per il 
controllo del territorio, in 
grado di consentire opera-
zioni difficilmente realizza-
bili se non impossibili da 

La sua liquidazione era sta-
ta definita imminente nel 
2018, ma alla fine vendere 
un aereo arrivato con i finan-
ziamenti del Ministero degli 
Interni e in servizio alla Poli-
zia Locale non è così facile.
Così a Chiari per l'Airpol è 
arrivato soltanto ora il mo-
mento della prima tentata 
vendita di questo due posti, 
ancora «brandizzato» con i 
colori e la dicitura dell'equi-
paggio clarense ormai inesi-
stente.
Già, perché nel frattempo 
il comandante e il copilo-
ta che si erano formati per 
la guida di questo veicolo 
dell'Aviema sono da tempo 
in servizio in altri comandi.
Declassato a bene non stra-
tegico già nel 2014, con il 
primo mandato, dal sindaco 
Massimo Vizzardi, l'aereo 
prosegui un pacchetto di voli 
ancora per alcuni mesi per 
poi finire in un rimessaggio 
definitivo all'hangar dell'a-
viosuperficie di Comezzano-
Cizzago, dove tutt'ora giace.
Fk 9 ela, questo il nome 
del velivolo, è stato messo 
in vendita dopo quasi 12 
anni per 29 mila euro. Una 
somma piuttosto realistica 
vista l'età dell'aereo, costa-
to 110 mila euro oltre a un 
pacchetto complessivo che 
annoverava i costi di forma-
zione dei piloti (47 mila) e le 
spese per l'allestimento del 

Airpol: il 20 giugno il primo 
tentativo di vendita
Costato 110mila euro, è inattivo da anni
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• Diabetologia

• Endocrinologia

• Fisiatria

• Gastroenterologia

• Geriatria

• Ginecologia

• Idrocolonterapia

• Medicina dello Sport

• Medicina fisica e riabilitativa

• Neurochirurgia

• Neurologia

• Oculistica

• Ortopedia

• Ostetricia

• Otorinolaringoiatria

• Pneumologia

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30

AMBULATORI

• Alimentazione e Nutrizione

• Cardiologia

• Chirurgia addominale

• Chirurgia generale

• Chirurgia pediatrica

• Chirurgia vascolare e angiologia

• Crioterapia sistemica

• Dermatologia

• Psicologia e Neuropsicologia

• Radiologia

• Reumatologia

• Senologia

• Urologia e Andrologia

• Vagy Comby

COME PRENOTARE: www.sanitas-orzinuovi.it - 030.9941894
sanitasbongi@sanitasdiagnostica.it

RADIOLOGIA
A DOMICILIO

Contattando il Centro Sanitas Bongi a Orzinuovi è possibile
prenotare esami radiologici presso la propria abitazione.
Gli esami radiografici a domicilio effettuati 
da Sanitas Group permettono di:
- Ridurre i tempi di attesa
- Ridurre gli spostamenti
- Avere un referto immediato
 

Quali radiografie possono
essere eseguite a domicilio?
• rx torace
• rx gomiti
• rx avambracci
• rx mani
• rx polsi
• rx bacino
• rx anche
• rx ginocchia
• rx gambe
• rx caviglie
• rx piedi



SPECIALE CELLULITE

ri o lavorative: interessate 
alla cellulite sono donne 
ma anche ragazze giovani, 
che lavorano in modo se-
dentario ma anche donne 
sportive, quelle attente 
alla linea.
Le cause che portano 
alla PEF sono diverse e 
vanno dai disturbi del 
metabolismo ai fattori 
ormonali e genetici, alla  
alimentazione scorretta, 
sedentarietà, fumo, cau-
se ormonali o all’utilizzo 
di farmaci passando at-
traverso le alterazioni che 
possono coinvolgere il si-
stema micro-circolatorio e 
il sistema linfatico. 
Anche calzature troppo 
alte e vestiti e scarpe 
stretti possono contribuire 
all’insorgere del disturbo. 
Prima di ricorrere a qualsi-
asi rimedio è necessario, 
quindi, analizzare la spe-
cifica situazione, capirne 
la reale causa e il grado di 
severità. 
L’analisi del tipo di cellu-
lite, che il nostro staff di 
BODY LIGHT E BEAUTY 
MED realizza in modo pun-
tuale e preciso, ci porta a 
costruire un percorso per-
sonalizzato, efficace e du-
raturo.
Analisi che viene esegui-
ta con strumenti all’avan-
guardia quali ad esempio: 
Ecografo (una vera e pro-
pria ecografia del nostro 

tessuto), Scanner 3D di tutto 
il corpo che permette di rico-
struire “il proprio avatar” su 
uno schermo evidenziando 
tutte le imperfezioni e i di-
sturbi estetici (siamo gli unici 
in Italia ad averlo), etc etc…

Da oltre 13 anni affrontate 
insieme alle vostre clienti 
e pazienti il problema della 
cellulite. Come vincete la 
battaglia?

Il segreto del nostro succes-
so, in questa vera e propria 
battaglia, è il nostro metodo.
Non si può pensare di scon-
figgere la PEF solo con un 
trattamento una volta ogni 
tanto o solo con un macchi-
nario sebbene super tecno-
logico.
La cellulite può manifestarsi 
in 4 stadi  con  situazioni di 
gravità differente: si va dalla 
forma più lieve con gonfiore e 
senso di pesantezza a quella 
più grave con l’area interes-
sata dura e dolente. Di con-
seguenza l’approccio dovrà 
adeguarsi alle diverse situa-
zioni e cause. 
Il nostro piano estetico/te-
rapeutico contempla diverse 
soluzioni in grado di offrire 
risultati visibili e duraturi.
Il metodo prevede 4 fasi che 
proveremo a riassumere con 
poche parole: la FASE INI-
ZIALE che consiste nell’a-
nalisi computerizzata e per-
sonalizzata del corpo della 

cliente/paziente, la SECON-
DA FASE che è il vero e pro-
prio inizio del percorso e che 
consiste nel detossificare il 
corpo, la TERZA FASE detta 
fase di RIATTIVAZIONE e la 
QUARTA detta “SPECIFICA”. 
Qui il corpo è pronto per eli-
minare i fastidiosi cuscinetti 
adiposi, cellulite, i centimetri 
di troppo.
Le tecnologie in nostro pos-
sesso per “attaccare la cel-
lulite” sono molteplici e la-
vorano in sinergia tra di loro. 
Parliamo di macchinari super 
tecnologici che si combinano 
tra di loro in modo da otte-
nere il massimo del risultato.

Ad integrazione delle vostre 
metodiche avete studiato 
delle linee di integratori che 
è possibile acquistare anche 
online. Come contribuiscono 
all’eliminazione della celluli-
te?
Per rendere ancora più ef-
ficace il nostro metodo noi 
agiamo sugli inestetismi 

sia dall’esterno ma anche 
dall’interno.
Le nostre Dottoresse han-
no creato quindi il progetto 
esclusivo beauty forma e 
benessere (www.benessere-
beauty.it)

Sono linee di integratori stu-
diate e realizzate, in collabo-
razione con i più prestigiosi 
laboratori di produzione, pen-
sando alle diverse fasi del 
benessere delle persone:
fase 1 detossinare e drena-
re- fase 2 riattivare scioglie-
re- fase 3 mantenere- fase 4 
difendere proteggere nutrire.

Parlando di cellulite per 
esempio risulta fondamen-
tale abbinare alle nostre 
metodiche l’integratore DE-
TRODEN in grado di aumen-
tare le funzioni depurative 
dell’organismo e il drenaggio 
dei liquidi corporei. 10 ml in 
250 ml di acqua al giorno e i 
risultati saranno visibili dopo 
poco tempo. n

sottocutaneo. In pratica, si par-
la di cellulite quando le cellule 
adipose sono “immerse” in una 
quantità eccessiva di liquido, 
una situazione che causa la for-
mazione di un tessuto fibroso, 
accompagnato qualche volta, 
nei casi più acuti, da dolore. 
All’esterno la pelle prende il 
caratteristico aspetto “a buccia 
d’arancia”.
Interessa in genere gambe, ca-
viglie, glutei, braccia. Alla base 
del ristagno di liquidi c’è un’al-
terazione della microcircolazio-
ne nei capillari sottocutanei.
 
Chi colpisce la fastidiosa “pel-
le a buccia d’arancia”?

Quando si parla di cellulite è 
bene sfatare alcuni miti. Tra 
questi il fatto che la “pelle a 
buccia d’arancia” non è diret-
tamente legata al sovrappeso, 
all’età e alle abitudini alimenta-

Ormai siamo giunte alla tan-
to temuta prova costume: in-
nanzitutto ci spiegate cosa 
è la cellulite? 

Solo sapendo di cosa si tratta 
si può combattere e vincere 
contro la cellulite. Le nostre 
Dottoresse e consulenti han-
no una ventennale esperien-
za in questo campo. Sono 
profonde conoscitrici del 
problema. Come ci spiega la 
Dottoressa Raffaella Bregoli, 
medico chirurgo di BEAUTY 
MED, la cellulite è il nemico 
numero uno per il 90 per cen-
to delle donne: non si tratta 
di una semplice questione 
estetica ma di una vera e 
propria degenerazione del 
tessuto adiposo che prende 
il nome di Pannicolopatia 
Edemato-Fibrosclerotica. 
La cellulite è una degenera-
zione progressiva del tessuto 

libriegiornali.it

SALUTE
BENESSERE

Gli esperti della lotta alla cellulite sono a Chiari e a Brescia: Body Light e Beauty Med. 

In vista dell’estate ormai alle porte abbiamo deciso di intervistare lo staff di queste 

realtà per capire come loro riescono a combattere ed eliminare la cellulite.
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gogna ma di concentrazio-
ne. Poi mi confidò che il suo 
problema consisteva in un 
affollamento di pensieri, in 
pratica aveva talmente tanti 
pensieri erotici che non riu-
sciva a scegliere quello che 
gli piaceva di più; come se i 
pensieri fossero talmente ve-
loci e confusi da non riuscire 
a verbalizzarli.  Tanti di quei 
pensieri, in realtà, non piace-
vano al suo giudice interno 
che li bloccava o li puniva, 
perché troppo contro la mora-
le. Questa situazione è tipica 
degli ossessivi, chi pensa tal-
mente tanto che non riesce a 
raccontare quello che pensa 
e quindi sta in silenzio. 
Analizzata la punta dell’ice-
berg, poi, inizi a renderti con-
to che se queste problema-
tiche di interpretazione del 
silenzio ci sono nel singolo, 
le difficoltà aumentano espo-
nenzialmente quando siamo 
al cospetto di una coppia. Se 
avete di fronte un chiacchie-
rone che vive con una silen-
ziosa, osservate chi sta in 
silenzio, e vi stupirete. 
Alla fine, credo che l’errore 
che maggiormente i profani 
o chi è del mestiere com-
pie è cadere alla tentazione 
dell’interpretazione del silen-
zio altrui. Partiamo sempre 
dal presupposto che tutte le 
nostre interpretazioni potreb-
bero essere completamente 
sbagliate o per lo meno pri-
ma di innamorarcene provia-
mo a verificarle.
n

Dott. Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
robe r to .mar i o .genon i@
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky.

 MASTERSEX

Riflessioni in... silenzio
“Le più grandi soddisfazioni 
psicoterapiche sono situa-
te nel fondo dei nostri più 
autentici silenzi”. Mi sono 
innamorato di questa consi-
derazione qualche giorno fa, 
mentre stavo preparando un 
intervento per un congresso 
di sessuologia con il tema 
“Il silenzio nelle terapie ses-
suali”; per non fare troppa 
improvvisazione ho deciso di 
leggere  un estratto del mio 
Professore e mentore Willy 
Pasini. Alla fine della lettura, 
mi sono trovato a fare un po’ 
d’ordine e varie considerazio-
ni sui  pazienti sessuologici 
visti fino ad ora. Che silenzio 
c’è stato durante le sedute? 
Ogni paziente aveva la sua ti-
pologia di silenzio? Io come 
utilizzo il silenzio? Ecc. Un 
sacco di elucubrazioni che 
trovano una conclusione: 
il silenzio nelle relazioni  si 
può trasformare da prezioso 

alleato ad acerrimo nemico 
se non lo sappiamo gesti-
re correttamente, se non lo 
capiamo o peggio ancora lo 
fraintendiamo. Lo scritto era 
rivolto ai terapeuti e ai ses-
suologi, ovvero come utiliz-
zare il silenzio nella pratica 
clinica, ma, poi mi sono sof-
fermato a pensare...questo 
non vale anche nelle relazio-
ni di coppia?
Si dice che un gesto vale 
più di mille parole, ma ripen-
sando ai casi che mi sono 
capitati posso con certezza 
affermare  che in realtà “il 
silenzio” dice più di mille pa-
role. 
Partiamo dall’antitesi del 
silenzio, ovvero chi parla 
sempre, come nasce questa 
diarrea verbale? Persone che 
parlano continuamente an-
che durante il rapporto ses-
suale, chi nell’intimità si sen-
te costantemente costretto a 

dare voce ai suoi pensieri, o 
chi, pur di non tacere, prefe-
risce comandare a bacchetta 
il partner anche sotto le len-
zuola. In questi casi la parola 
si trasforma in un meccani-
smo di difesa nei confronti 
del silenzio: stare in silenzio 
per queste persone sembre-
rebbe costringerle ad entra-
re in sintonia con le proprie 
emozioni, a sentire i propri 
pensieri, le proprie paure o 
le proprie angosce, quindi 
fanno di tutto per creare del 
rumore di sottofondo. Per 
esempio, se vivono da sole, 
entrano in casa e accendono 
subito la televisione,  appena 
escono di casa mettono le 
cuffie per sentire la musica, 
oppure quando parlano con 
qualcuno non tolgono tutti 
e due gli auricolari, ma solo 
uno, per non perdere il filo di 
tutti i discorsi possibili. 
Quando sono in seduta, è 

quasi impossibile interrom-
perli, abilissimi oratori del 
niente per circa quaranta mi-
nuti; è una lotta per trovare 
spazio nella conversazione. 
In maniera simile ma diversa 
ci sono gli ansiosi, con forti 
problematiche psicosomati-
che (colon irritabile, gastrite 
cronica, fibromialgia, patolo-
gie dermatologiche) che stan-
no in silenzio, guarda caso, 
proprio quando dovrebbero 
parlare. In questi casi parreb-
be che tutto il loro organismo 
è fuori controllo, le emozioni 
e i pensieri lo stanno eroden-
do dall’interno, quindi l’unica 
cosa sulla quale possono 
esercitare il controllo è la 
parola stessa.  Alle domande 
durante le sedute, parlano il 
meno possibile. Mi ricordo 
di una paziente venuta da 
me per una problematica di 
disturbo del desiderio che 
iniziava ogni seduta in que-
sto modo: “Si va tutto bene, 
sono tranquilla, in questo 
periodo non sta succedendo 

niente...e basta” subito dopo 
calava il silenzio, che si pro-
traeva per almeno dieci se-
condi, nel quale si percepiva 
una tensione potentissima e 
un forte senso di attesa da 
parte mia; allora io ripetevo 
“...e basta” . A quel punto, 
la finta silenziosa, ricomincia-
va a parlare raccontandomi 
cosa fosse successo davve-
ro, quasi un bisogno incon-
scio di creare appositamente 
del silenzio. 
Poi c’è chi invece soffre di 
stipsi verbale, per esempio 
una paziente che viene in se-
duta per un problema di anor-
gasmia, al telefono in fretta e 
furia vuole subito un appun-
tamento, perché a suo dire 
non vede l’ora di parlarmi e 
di risolvere questo problema 
che l’affligge da anni. 
Davanti a me fa fatica a pro-
ferire una frase di più di quat-
tro parole. C’era un silenzio 
carico di rabbia, come se 
volesse risolvere il problema, 
ma contemporaneamente 
non voler farsi aiutare, come 
se la paziente dicesse “vo-
glio guarire, ma non voglio 
darti la soddisfazione che sia 
tu farmi stare meglio”. 
Questo si  ricollega alla te-
matica dell’anorgasmia: tan-
te donne che non raggiungo-
no l’orgasmo lo fanno perché 
non accettano di lasciarsi an-
dare, di affidarsi o di cedere 
il controllo del proprio corpo.  
Più reconditamente, è come 
se non volessero concedere 
all’uomo il merito di averla 
soddisfatta, ma nello stesso 
tempo sono costrette a cer-
care un partner per sentirsi 
apprezzate e perché fare l’a-
more con se’ stesse non è 
altrettanto soddisfacente. 
Mi ricordo di un paziente che 
era venuto in terapia per una 
problematica di disfunzione 
erettile e nel, susseguirsi 
delle sedute eravamo arriva-
ti a parlare delle sue fanta-
sie sessuali; lo scopo era di 
conoscerle per capire come 
usarle a comando per soste-
nere l’erezione. Era un pa-
ziente molto loquace ma ogni 
volta che toccavamo anche 
lontanamente l’argomento 
si ammutoliva, si generava 
un silenzio carico non di ver-
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PPrreeppaarraazziioonnii  ggaalleenniicchhee    
 
 

CChhiiaarrii  FFaarrmmaa  pprreesseennttaa  iill  pprroopprriioo    
llaabboorraattoorriioo  ggaalleenniiccoo  iinntteerrnnoo..  

VViieennii  iinn  ffaarrmmaacciiaa  ee  ssccoopprrii  ttuuttttee  llee  pprreeppaarraazziioonnii  
cchhee  ggiiàà  pprrooppoonniiaammoo  oo  cchhiieeddiiccii  ddii  pprreeppaarraarree  iill  

pprrooddoottttoo  pprreessccrriittttoo  ddaall  ttuuoo  mmeeddiiccoo..  
 

NNuuoovvoo  LLaabboorraattoorriioo,,    
eessppeerriieennzzaa  ssoolliiddaa  nneellllaa  pprreeppaarraazziioonnee..  

CChhiiaarrii  FFaarrmmaa,,  iill  ttuuoo  llaabboorraattoorriioo  ggaalleenniiccoo..  
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Rudiano torna a correre per la solidarietà
"Di corsa con Eli" contributo concreto alla ricerca contro il cancro

con Eli" non è una sem-
plice manifestazione spor-
tiva, ma è soprattutto un 
abbraccio collettivo alla 
famiglia di Eliana, per tutti 
Ely scomparsa nel 2011 
a 52 anni stroncata da 
un cancro, ed è un fiume 
di persone, tra chi corre e 
chi cammina, che vogliono 
dare il proprio sostegno 
alla lotta contro questa fe-
roce malattia.

L’appuntamento 

Il ritrovo per tutti è per il 
24 giugno al campo spor-
tivo in via degli Sportivi, 
dove alle 19.30 prenderà 
il via "Di corsa con Eli" 
con la tradizionale Color 
Run, che coinvolgerà gli at-
leti in una nuvola di colori 
atossici: lungo il percorso 
sono infatti previsti 5 punti 

in cui verrà lanciato del co-
lore in polvere anallergico. 
La manifestazione è va-
lida per le competizioni 
della Fiasp Piede Alato ed 
è aperta sia per agonisti 
che non come ricordano 
gli organizzatori: «Puoi cor-
rere come atleta singolo o 
creare la tua squadra, l’im-
portante è che il tuo scopo 
sia quello di divertirti, go-
derti il percorso, aiutare e 
sostenere gli altri parteci-
panti, goderti il paesaggio 
e il clima di festa che ogni 
anno si respira, puoi sce-
gliere di farti sporcare di 
colore dai nostri volontari 
nei 5 punti colore che in-
contrerai lungo il percorso, 
o evitarli». 
Purtroppo non si correrà la 
Guerriero Run, la corsa ad 
ostacoli che tanto succes-
so ha riscosso nelle scor-
se edizioni, ma si tratta di 
un’assenza temporanea. 
Per quanto riguarda la Co-
lor Run sono previsti tre 
diversi percorsi: sui 3 km 
solo asfalto, sui 6 km solo 
asfalto e sugli 11,5 km mi-
sto asfalto sterrato. 
Il percorso più lungo preve-
de la partenza dal campo 
sportivo in via degli Spor-
tivi per proseguire in via 
degli Artigiani, via Padre 
Turoldo, via Don Pietro 
Squassina, via Sacerdote 
Grumelli, via della Rocca, 
via Fiume Oglio, via Ponte 
Giovanni Celso Gandini, 
via Madonna in Pratis, via 
Sant’Eurosia, viale Briga-
te Alpine, via Caduti, viale 
Borgonuovo, via X Gior-
nate, viale Papa Giovanni 
XXIII e via Fenilazzo per 
tornare in via degli Artigia-
ni e raggiungere all’arrivo 

di Aldo MArAnesi

Dopo due anni di stop im-
posto dalla pandemia fi-
nalmente Rudiano tornerà 
ad ospitare "Di corsa con 
Eli", una la corsa/cammi-
nata ludico motoria non 
competitiva con il solo e 
unico scopo benefico pro-
mossa dall’omonima asso-
ciazione con l’obiettivo di 
sostenere la ricerca contro 
il cancro con AIRC, a cui 
viene devoluto tutto il rica-
vato delle iscrizioni.
Si tratta di un gradito ri-
torno per un evento molto 
sentito in paese: lo hanno 
dimostrato la partecipa-
zione e il coinvolgimento 
che hanno caratterizzato 
le scorse edizioni in cui si 
sono contati fino a 3mila 
partecipanti. 
Anche perché "Di corsa 

al campo sportivo.  

L’iscrizione 

Per partecipare alla corsa 
non competitiva "Di cor-
sa con Eli" è necessario 
iscriversi presso la sede 
dei Volontari del Soccorso 
Fraterno di Rudiano in via 
Grumelli dalle 8 alle 12 dal 
lunedì al sabato, anche se 
è possibile farlo anche il 
giorno stesso dalle 8 alle 
12 sempre presso la sede 
dei Volontari del Soccorso 
Fraterno di Rudiano oppu-
re fino alle 18.30 presso il 
campo sportivo in via degli 
Sportivi, dove sono fissati 
la partenza e l’arrivo.
Grazie a questa manife-
stazione negli anni scorsi 
è stato possibile destina-
re diverse migliaia di euro 
all’AIRC in nome del ricor-
do di Eliana e per evitare 
che altre famiglie possano 

perdere i propri cari per 
questo male feroce. Que-
sta battaglia, trasformata 
in un evento sportivo, è 
sostenuta dal marito di 
Eliana Vincenzo Bonetti 
e dai figli Michela, Paolo 

e Alberto che hanno dato 
vita all’associazione Di 
corsa con Eli per dare un 
contributo concreto, reale, 
vivo e coloratissimo alla ri-
cerca contro il cancro.
n

Alcune immagini delle precedenti edizioni di "Di Corsa con Eli"
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Il cancro in cifre
Ogni giorno in Italia si diagnosticano 

più di 1.000 nuovi casi di cancro

(Progressi nelle aziende sa-
nitarie per la salute in Italia), 
che sottolineano come, te-
nendo conto dell’invecchia-
mento della popolazione, 
l’incidenza dei tumori sia in 
aumento tra le donne e so-
stanzialmente stabile tra gli 
uomini.

La mortalità per tumori in 
Italia
•I decessi dovuti a tumori 

maligni sono stati, secon-
do l'ISTAT, quasi 179.091 
nell'anno 2017 (99.591 fra 
gli uomini e 79.500 fra le 
donne).
•La mortalità per tumore è 
in diminuzione in entrambi 
i sessi, ma l'invecchiamen-
to della popolazione, che è 
associato al rischio oncolo-
gico, fa sì che le morti siano 
comunque molte in valore 
assoluto. Per questo la ridu-
zione che si osserva soprat-
tutto in percentuale è diffici-
le da percepire.
•Anche i bambini e i ragazzi 
tra 0 e 19 anni che muoio-
no di tumore sono sempre 
meno: i decessi sono circa 
un terzo di quelli registrati 
nei primi anni Settanta.

La sopravvivenza dai tumori 
in Italia
•In Italia la sopravvivenza 
media a cinque anni dalla 
diagnosi di un tumore mali-
gno è del 59,4 per cento fra 
gli uomini e del 65 per cen-
to fra le donne.
•La sopravvivenza è aumen-
tata negli anni e inoltre, a 
livello individuale, migliora 
man mano che ci si allonta-
na dal momento della dia-
gnosi.
•È particolarmente elevata 
la sopravvivenza dopo un 
quinquennio in tumori fre-
quenti come quello del seno 

Si stima, infatti, che nel no-
stro Paese vi siano nel cor-
so dell'anno circa 377.000 
nuove diagnosi di tumore, di 
cui 195.000 fra gli uomini e 
182.000 fra le donne
Lo affermano i dati relativi 
al 2021 derivanti dalla col-
laborazione tra AIOM (Asso-
ciazione italiana di oncologia 
medica), AIRTUM (Associa-
zione italiana registri tumo-
ri), Fondazione AIOM e PASSI 

(87,8 per cento) e della pro-
stata (91,1 per cento).
•Il cancro è ancora la secon-
da causa di morte (il 29 per 
cento di tutti i decessi) dopo 
le malattie cardiovascolari, 
ma chi sopravvive a cinque 
anni dalla diagnosi ha, per 
alcuni tumori (testicolo, tiroi-
de, ma anche melanoma, lin-
fomi di Hodgkin e, in misura 
minore, colon-retto), prospet-
tive di sopravvivenza vicine a 
quelle della popolazione che 
non ha mai avuto una neo-
plasia.

La ricerca oncologica
Oggi la ricerca oncologica si 
sta concentrando, grazie al 
sostegno di tutti, su quat-
tro aree cruciali. L'aumento 
della conoscenza in questi 
ambiti ha prodotto e pro-
durrà strumenti da usare in 
attacco, quando la malattia 
è già comparsa, ma anche 
in difesa, prima che questa 
compaia.  

Sfida 1: ruolo anticancro del 
sistema immunitario
Il nostro sistema di difesa 
naturale può essere stimola-
to ad agire in modo specifico 
contro il cancro.
Sfida 2: fermare il cancro 
prima che si manifesti
Scoprire che cosa provoca 
un tumore (o almeno che 
cosa aumenta il rischio in-

dividuale di ammalarsi) ci 
permette di agire per evitare 
che la malattia si manifesti
Sfida 3: le relazioni del tu-
more con il resto dell'orga-
nismo
Le cellule tumorali non vivo-
no isolate: utilizzano le strut-
ture dell'organismo e dei 
tessuti circostanti a loro fa-
vore per ottenere nutrimen-
to e velocizzare la crescita. 
Trovare la chiave per rendere 
ostile l'ambiente intorno al 
tumore significa tagliargli i 
viveri ed eliminarlo, riducen-
do nello stesso tempo l'uso 
dei farmaci chemioterapici.
Sfida 4: la precisione nel 
raggiungere il bersaglio
Molti farmaci noti sono po-
tenti antitumorali, ma la diffi-
coltà è farli arrivare al bersa-
glio, evitando che colpiscano 
cellule normali e utili. Nuove 
tecnologie possono contri-
buire a raggiungere l'obiet-
tivo.

Il ruolo della prevenzione
La prevenzione è la migliore 
arma per vincere il cancro 
ed è a nostra portata ogni 
giorno: basta non iniziare a 
fumare, o smettere al più 
presto, seguire un’alimenta-
zione equilibrata e salutare, 
praticare sport e sottoporsi 
periodicamente a controlli 
medici. 

Come prevenire?
Secondo i dati dell'OMS, le 
persone che riceveranno 
una diagnosi di cancro sono 
in continuo aumento, tanto 
che si stima che nel 2030 
supereranno gli 11 milioni: 
questo a causa dell’allun-
garsi dell’aspettativa di vita 
media e a una maggiore 
esposizione a fattori di ri-
schio.  Si stima però che il 
30-50 per cento dei tumori 
possa essere prevenuto con 
comportamenti più salubri, 
come smettere di fumare, 
alimentarsi in modo sano ed 
equilibrato e sottoponendo-
si con regolarità a visite ed 
esami di screening. Niente 
che non si possa fare nella 
propria quotidianità.
(Fonte AIRC) n

Partenza / Arrivo
Deviazione 3 km

Deviazione 6 km

PERCORSO 
Partenza: Campo sportivo (via degli Sportivi) 

via degli sportivi, via degli Artigiani,via Padre D. M. Turoldo, (strada pedonale 
parallela a Corso Aldo Moro), via Don Pietro Squassina, via Sacerdote Gru-
melli (contromano), via della Rocca, via Fiume Oglio, (percorso vita lungo 

il fiume), via Ponte Giovanni Celso Gandini, via Madonna in Pratis, 
via Sant’Eurosia, viale Brigate Alpine, via Caduti, viale Borgonuovo, 

via X Giornate, viale Papa Giovanni XXIII, via Fenilazzo, via degli Artigiani 
Arrivo: Campo sportivo (via degli Artigiani)

percorso 6 km
percorso 3 km

percorso 11 km



Ben 105.058,44 euro di 
contributo a fondo perduto 
sui 107 mila preventivati per 
la bonifica dell'amianto e il 
rifacimento della copertura 
del Villino del Custode – at-
tuale sede del Gruppo Alpi-
ni di Chiari – all’interno del 
complesso di Villa Mazzotti.

Nuovo grande successo per 
l’Amministrazione del sinda-
co Massimo Vizzardi che si 
è vista riconoscere con fon-
di di Regione Lombardia la 
bontà del progetto – redatto 
dall'Ufficio Tecnico comuna-
le – per la riqualificazione di 
uno degli immobili che fanno 
parte del pregiato insieme 
della Villa Mazzotti Biancinel-

Chiari vince oltre 105mila euro per la riqualificazione 
del Villino del Custode in Villa Mazzotti

li: la dimora, edificata tra il 
1911 ed il 1916 per volontà 
di Ludovico Mazzotti Bianci-
nelli su disegno dell’archi-
tetto Antonio Vandone di 
Cortemilia di Torino, che rap-
presenta uno dei principali 
esempi di Liberty italiano.

Qui ha sede anche il Villino 
dell’ex Custode – con tor-
retta panoramica e annesse 
serre – che sarà interessato 
dall’intervento. Infatti, il tet-
to dell’edificio è a falde con 
struttura di legno, sulla qua-
le appoggia un manto di co-
pertura in tegole in amianto, 
che verranno rimosse. 

Non solo. Si procederà an-

che con la sostituzione di 
tutti gli elementi lignei a con-
tatto diretto con i manufatti 
in amianto, per una bonifica 
completa, e si procederà 
inoltre alla decontaminazio-
ne e sanificazione delle aree 
esposte al cemento con 
amianto. In questo modo, il 
Villino – un edificio di due 
piani, affiancato sul lato 
ovest da una torretta con la 
cisterna dell’acqua – tornerà 
a nuova vita, pronto e sicuro 
per i presenti e futuri utilizzi.

«È da programma di manda-
to una particolare attenzione 
alla valorizzazione del parco 
urbano di Villa Mazzotti e al 
recupero delle sue strutture 

– ha commentato il Presi-
dente del Consiglio Comu-
nale con incarico alla Villa 
Mazzotti, Laura Capitanio –. 
Dopo gli interventi sulle fon-
tane del 2020, a giorni ini-
zierà l’intervento di recupero 
del passaggio delle carrozze 
che, dopo aver ottenuto il via 
libera dalla Soprintendenza, 
tornerà a nuova vita. Questo 
contributo ci permette di in-
tervenire sul Villino dell’ex 
Custode, con una forte at-
tenzione anche alla salute e 
all’ambiente. Restiamo in at-
tesa dell’esito degli altri ban-
di per i quali l’Amministrazio-
ne Comunale ha richiesto 
finanziamenti nell’ambito del 
PNRR». n

Ammonta a ben 1 milio-
ne e 266.500 mila euro 
la somma che l'Ammi-
nistrazione Comunale 
di Chiari – come Ente 
Capofila dell'Ambito 
Distrettuale – ha otte-
nuto grazie alla vittoria 
dei suoi progetti candi-
dati ai fondi del PNRR 
– il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 
 
Nello specifico, Chiari 
ha ottenuto 221.500 
euro per il sostegno 
alle capacità genitoriali 
e prevenzione della vul-
nerabilità delle famiglie 
e dei bambini; 330 mila 
euro per il rafforzamen-
to dei servizi sociali do-

PNRR: Chiari vince 
oltre 1 milione di euro

Dopo il successo degli ul-
timi anni, si replica: torna 
Estate a Chiari 2022, l’i-
niziativa per permettere a 
ragazzi e bambini di vivere i 
mesi di vacanza all’insegna 
della socialità e all’aperto.

Infatti, l’Amministrazione 
del sindaco Massimo Viz-
zardi, forte dell’esperien-
za passata, ha deciso di 
replicare l’iniziativa anche 
quest’anno, così da offrire 
ai piccoli clarensi e ai loro 
genitori un servizio estivo, 

Tornano i campi estivi di «Estate a Chiari» e Sport nei parchi
Progetti dell’Amministrazione in sinergia con le realtà del territorio

miciliari per garantire la 
dimissione anticipata 
e prevenire l'ospeda-
lizzazione; inoltre, al-
tri 715 mila euro per i 
percorsi di autonomia 
per persone con disabi-
lità (percorsi individuali 
e che includano casa 
e lavoro) sono stati as-
segnati direttamente 
al Comune di Chiari. 
 
Un grandissimo risulta-
to che ancora una volta 
dimostra la bontà dell'o-
pera amministrativa e il 
valore dei progetti che 
vengono studiati dal Co-
mune a vantaggio della 
collettività. 
n

Bersaglieri e carabinieri: 
il ricordo delle vittime 

del covid
Si sono tenuti sabato 14 
maggio la cerimonia e il 
concerto in Villa Mazzotti 
per commemorare i soci 
della sezione Bersaglie-
ri Chiari e della sezione 

Ufficio demografico, 
nuove modalità 

di accesso
Dal 2 maggio, l'accesso 
all'Ufficio Demografico – Urp 
– Gestione cimiteriale è così 
articolato.

INGRESSO SENZA APPUNTA-
MENTO
Denuncia decessi, richiesta 
certificati, denuncia nascita 
(con possibilità di appunta-
mento), consegna tessere 
elettorali, consegna cie, ritiro 
porto d’armi, ritiro permessi 
di soggiorno, firma lettere di 
invito per extracomunitari, 
autentiche di firma, legaliz-
zazione di foto, ritiro moduli 
votive, bike parking (con pos-
sibilità di appuntamento), 
parking chiari (con possibili-

tà di appuntamento).

INGRESSO CON APPUNTA-
MENTO OBBLIGATORIO
Residenze, carte di identità, 
pratiche separazione/divor-
zio, cittadinanze, contratti ci-
miteriali, matrimoni, pratiche 
anagrafiche o di stato civile 
di rettifica.

Per gli appuntamenti contat-
tare l’Ufficio Anagrafe (030 
7008 256; comunedichiari@
legalmail.it), che è aperto 
lunedì – martedì – giovedì 
(9.00 – 14.00), mercoledì 
(16.00 – 18.30), sabato 
(8.30 – 11.30). 
n

A.N.C Chiari scomparsi a 
causa della pandemia. 
Grazie a tutte le associa-
zioni d’Arma e ai cittadini 
per la grande e commos-
sa partecipazione. n

coinvolgendo diverse realtà 
del territorio. 

Tante le associazioni spor-
tive, culturali, musicali, 
oratoriali e cooperative che 
hanno nuovamente dato la 
loro disponibilità per svi-
luppare insieme Estate 
a Chiari 2022. In questo 
modo, anche per l’edizione 
di quest’anno si è confezio-
nata una proposta che co-
pra dalla fascia d’età legata 
alla scuola dell’infanzia fino 
alla fascia della scuola se-
condaria, in modo scaglio-
nato e durante quasi tutta 
l’estate.

VOUCHER COMUNALI
Inoltre, per I centri estivi, ci 
sarà la possibilità di richie-
dere il rimborso delle spese 
sostenute con la richiesta 
del voucher comunale del 
valore di 45€, 30€ o 15€ a 
settimana (per un massimo 
di 4 settimane) in base alla 
propria fascia ISEE. 

Una misura per la quale 
l’Amministrazione Vizzardi 
ha messo a disposizione 30 
mila euro, così da cercare di 
dare la possibilità a tutte le 
famiglie che lo richiederan-
no di rientrare di parte delle 

spese sostenute.

Il modello per la richiesta 
sarà pubblicato nelle pros-
sime settimane sul sito del 
Comune ed i contributi ver-
ranno erogati direttamente 
alle famiglie alla fine di tut-
ti i Camp cittadini, quindi a 
settembre.

«L’esperienza positiva delle 
ultime estati ha lasciato i 
suoi frutti e quest’anno le 
possibilità per le famiglie 
sono aumentate – ha com-
mentato Cristian Vezzoli, 
consigliere comunale con 
incarico allo Sport, che ha 
seguito l’iniziativa dei Cen-
tri Estivi –. 
Era già stato un grande ri-
sultato proporre l’offerta 
estiva nel 2020 e nel 2021, 
e quest’anno siamo ancora 
più contenti poiché le propo-
ste, ognuna con la sue spe-
cificità, crescono. 
È un ottimo segnale che ci 
dice quante realtà sono atti-
ve a Chiari nell’ambito edu-
cativo, a favore di bambini e 
famiglie. 
Un grazie di cuore a tutti 
quelli che si sono messi 
nuovamente in gioco. Ci 
aspetta un'estate a pieno 
ritmo». n



Il saluto della Città 
alle sue centenarie

Congratulazioni alle realtà sportive clarensi!

Dopo i duri momenti del-
la pandemia, quando per 
la loro stessa tutela non 
era possibile visitare i no-
stri anziani, finalmente si 
è potuto portare un primo 
saluto a due figure cente-
narie della nostra comuni-

tà.

Il sindaco Massimo Viz-
zardi, l'assessore Vittoria 
Foglia e il consigliere Ales-
sandro Gozzini hanno por-
tato un mazzo di fiori e un 
biglietto con gli auguri del-

la Città ad Amabile Con-
solandi (100 anni) e Anna 
Abbate (102 anni), già in-
signita del Riconoscimen-
to Civico per le sue tante 
opere e l'impegno sociale 
in favore degli ultimi. 
n

Nozze d'oro, festa 
in Comune

Nell'ultimo weekend di mag-
gio, nella bella cornice della 
Sala Repossi, l'Amministra-
zione Comunale ha festeg-
giato le Nozze d'Oro dei suoi 
concittadini che si sono spo-
sati negli anni 1970 e 1971; 
presenti in sindaco Massimo 

Vizzardi, l'Assessore Vittoria 
Foglia e il consigliere Ales-
sandro Gozzini.

Ai festeggiati, l'affetto e gli 
auguri di un felice cammino 
insieme. Grazie anche al Ma-
estro Maurizio Ramera con 

la cantante Claretti Laura 
e alla Maestra Laura Per-
derzoli che hanno allietato i 
festeggiati; nonché grazie a 
Giuseppe Filippini de Il Circo-
lo Fotografico L'Impronta per 
le fotografie.
n

I Campionati Italiani del 4 e 5 giugno a Casale Monferrato 
sono stati la rassegna nazionale più medagliata mai 

raggiunta per lo Shotokan Karate Chiari in tutta la sua 
storia: 2 Ori, 1 Argento e 7 Bronzi

Con la vittoria a Roncadelle, la Prima Squadra Femminile 
della GS Pallavolo Chiari è stata promossa in Serie D! 

Congratulazioni alle atlete e alla società

Congratulazioni alle squadre U14, U15, U16 e U17 del Chiari Calcio: ciascuna di loro ha conquistato 
la vittoria nel proprio Campionato provinciale!

Congratulazioni alla Calcio Amatori 
Chiari che ha vinto il Campionato 

Provinciale UISP

Il GSA Badminton Chiari ha conquistato 
un importante sesto posto nel Campionato 

Italiano a Squadre di Serie A!
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I TUOI AURICOLARI 
WIRELESS
SOLO PRESSO
LA TABACCHERIA
PIN UP.
VIENI A SCOPRIRE
TUTTI I MODELLI!

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

di Aldo MArAnesi
di apertura della Fonda-
zione: martedì dalle 8.30 
alle 12.30, mercoledì dalle 
8.30 alle 13, giovedì dalle 
8.30 alle 13, venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14 
alle 18, sabato dalle 14 
alle 18.
La partecipazione agli 
eventi promossi dalla Fon-
dazione Morcelli-Repossi è 
gratuita, ma è necessaria 
la prenotazione. Per pre-
notazione e informazioni la 
mail è fondmorcellirepos-
si@libero.it. n

pio appuntamento con il 
progetto «Navigando lungo 
i navigli», con immagini e 
testi di Carlo Scarpetta.
Per chi volesse visitarla, la 
rassegna dedicata all’arti-
sta clarense Giovanni Carlo 
Marconi, che è stata intito-
lata «Scarabòc: Assemblag-
gi e rivisitazioni», è allestita 
nella suggestiva Sala delle 
Stampe presso la Pinacote-
ca Repossi e rimarrà aper-
ta fino a sabato 9 luglio. 
È visitabile gratuitamen-
te nei giorni e negli orari 

Si chiude il 18 giugno 
prossimo, con la seconda 
visita guidata alla preziosa 
collezione di icone “Gior-
dano Scalvi”, il calendario 
delle iniziative primaverili 
promosso in queste set-
timane dalla Fondazione 
Morcelli-Repossi. 
La collezione “Giordano 
Scalvi” è stata donata 
alla Fondazione Biblioteca 
Morcelli-Pinacoteca Repos-
si nel 2012 con un lascito 
testamentario dalla signo-
ra Liliana Giordano Scalvi. 
Fanno parte della collezio-
ne 61 icone datate tra il 
XVesimo e il XIXesimo se-
colo per la maggior parte 
opera di iconografi russi, 
ma al suo interno ci sono 
anche opere di provenien-
za cretese, greca, bulgara, 
ucraina e bielorussa. 
Anche questa seconda visi-
ta guidata con la professo-
ressa Ornella Gazzoli sarà 
ad iscrizione gratuita e si 
svolgerà su due turni, uno 
alle 15 e uno alle 16.30. 
Un calendario primaverile 
che era stato inaugurato 
lo scorso 7 maggio con l’a-
pertura della mostra dedi-
cata all’eccentrico incisore 
clarense Giovanni Carlo 
Marconi e che ha visto al 
suo interno anche il dop-

Morcelli Repossi: 
il 18 giugno seconda visita 

alla collezione Scalvi
Fino al 9 luglio è aperta la mostra 

«Scarabòc: Assemblaggi e rivisitazioni»

Check: ora in tutta Italia il portale 
gratuito che organizza il lavoro 

in cantiere in pochi click

È online il nuovo portale di 
Check, nato a Brescia, per 
semplificare e automatizzare 
il lavoro degli operatori del 
settore edile. Frutto del “Pat-
to di legalità” sottoscritto da 
Ance Brescia, Cape, Eseb, 
sigle sindacali di categoria, 
ordini professionali provin-
ciali e Comune di Brescia, 
il software è un aiuto con-
creto per il monitoraggio e 
la gestione delle attività di 
cantiere, snellendo proces-
si e tagliando i tempi degli 
adempimenti burocratici. 
Con oltre 12 mila cantieri, 
quasi 40 mila documenti 
condivisi e oltre 3.100 mac-
chinari caricati, Check si 
pone come strumento all’a-
vanguardia per la digitalizza-
zione dei processi edili e il 
coordinamento degli opera-
tori di cantiere. 
Dopo Brescia e l’implemen-
tazione in atto a Savona, Vi-
cenza, Verona e Cagliari, oggi 
la piattaforma si rende di-
sponibile in tutto il territorio 
nazionale con l’obiettivo di 
migliorare qualità, sicurezza 
e rispetto delle norme, valori 
imprescindibili del sistema 
associativo Ance e delle as-
sociazioni sindacali.
“Abbiamo voluto valorizza-
re il progetto, esportandolo 
fuori provincia, per mettere 

il software a disposizione 
delle imprese, dei profes-
sionisti e dei committenti 
di tutto il Paese, certi che 
Check possa fornire un 
prezioso supporto al lavo-
ro in tutti i cantieri italia-
ni”, affermano i promotori 
della piattaforma (Ance, 
Ance Brescia, Cape, Eseb, 
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fil-
lea-Cgil di Brescia). 
Da poco online con una 
veste grafica rinnovata, la 
piattaforma è di semplice 
fruizione, anche grazie al 
sito dedicato (www.check-
cantiere.it), che illustra 
le varie funzionalità del 
software, disponibile su 
qualsiasi dispositivo infor-
matico. 
Attraverso l’accesso con 
credenziali personalizzate, 

infatti, ciascun utente può 
restare aggiornato sullo 
stato dei lavori 24 ore su 
24. 
La piattaforma permette 
quindi alle imprese di otti-
mizzare il tempo, con un’a-
gile e innovativa condivisio-
ne delle informazioni. 
Non solo. 
Check si assicura che tut-
to sia in regola, informando 
gli utenti dei cambiamenti 
normativi nel settore edi-
lizio ed evitando il rischio 
di sanzioni. Si tratta di un 
vero passo avanti verso la 
gestione 4.0 del cantiere: 
unico esempio sul territorio 
nazionale per la condivisio-
ne dei dati e la gestione dei 
lavori in sicurezza, rapidità 
e totale trasparenza. 
n

Nuovo sito, nuova grafica e maggiore fruibilità 
per il software nato a Brescia dall’impegno 
di associazioni datoriali ed enti bilaterali



Giugno 2022 pag. 17CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

operativa La Nuvola che ge-
stisce già i servizi sulla di-
sabilità di questo contesto.
Semplificando al massimo 
il progetto si potrebbe dire 
che è in arrivo una piatta-
forma software e hardware 
che funziona come Alexa o 

Ex Derelitte: 750 mila euro... ¬ dalla pag. 1

la pizzeria di casa

VIENI A TROVARCI
NEL NOSTRO STORE!

Via giuseppe Mazzini, 4

pontoglio (bs)

   
 s

iam

o q
ui!

rettangolare

Dimensioni: 30cm diametro
Peso: 250gr
Consigliato per: 1 persone

Dimensioni: 50x30 cm
Peso: 500gr

Consigliato per: 3 persone

   
 to

nda

laboratoriofatamorgana.it

Dimensioni: 30cm diametro
Peso: 300gr

Consigliato per: 1 persone

Un modo nuovo di dire buono

te ne innamorerai!

Il palazzo delle ex Derelitte

RAMAR S.R.L.
Piazza Cavour, 21

Rovato (Bs)

cell. 351.6265574

Sanificazioni 
e disinfestazioni 

di ambienti domestici 
e industriali

Disinfestazioni 
e derattizzazioni

Siri, ma a livelli altissimi. 
Si tratta di una tecnologia 
che consentirà agli ospiti 
di poter vivere al meglio a 
dispetto delle proprie disa-
bilità. 
E le stesse infrastrutture 
saranno di volta in volta ca-

librate in base alle difficol-
tà: potranno essere ricavati 
allestimenti per i sordomu-
ti, per chi è affetto da ceci-
tà, per chi ha gravi difficoltà 
motorie ecc.
La dotazione super domo-
tica sarà oggetto di uno 
studio con realtà del setto-
re che indicheranno le so-
luzioni più efficaci in base 
alle richieste del gestore.
Il progetto sarà seguito 
dall'assessore ai servizi 
sociali Vittoria Foglia, che 
ha commentato con entu-
siasmo il finanziamento ot-
tenuto su più fronti. 
Oltre a questo intervento, 
infatti, a livello di tavolo in-
tercomunale, Chiari come 
Comune capofila ha ottenu-
to anche 521 mila euro su 
altre aree di intervento.
n

fare gli onori di casa è stato 
il sindaco di Chiari Massimo 
Vizzardi. Il progetto pilota 
italiano coordinato da A35 
Brebemi e Aleatica, operato-
re globale di infrastrutture di 
trasporto con una presenza 
in Europa e America Latina, 
specializzato in soluzioni di 
mobilità sostenibili e innova-
tive, è quello allo stadio più 
avanzato di sperimentazione 
e vede cooperare realtà che 
sono punti di riferimento in 
ciascun settore di compe-
tenza quali: Abb, Electreon, 
Iveco, Iveco Bus, Mapei, Piz-
zarotti, Politecnico di Milano, 
Prysmian, Stellantis, Tim, 
Fiamm Energy Technology, 
Università Roma Tre, Univer-
sità di Parma, Vigili del Fuo-

co e Ministero dell’Interno 
- Polizia Stradale. Questa 
tecnologia permette ai 
veicoli elettrici di ricari-
carsi viaggiando su corsie 
dedicate, grazie ad un in-
novativo sistema di spire 
posizionate sotto l’asfalto 
che trasferiscono diretta-
mente l’energia necessa-
ria ai mezzi (auto, camion, 
bus). Un sistema di mobili-
tà a “zero emissioni”, che 
include differenti elementi 
studiati dalle eccellenze 
industriali coinvolte per 
interagire tra loro, quali 
asfalto, centraline, cavi, 
veicoli elettrici e connetti-
vità 5G. Alla luce dei vari 
test effettuati e in corso 
su questa tecnologia, in 

particolare all’interno del 
progetto italiano “Arena 
del Futuro”, si conferma 
che la Dwpt ha straordina-
ri vantaggi. Nel percorso 
verso la decarbonizzazione 
dei trasporti attraverso la 
mobilità elettrica, a fronte 
di criticità legate alla vita e 
all’ingombro delle batterie, 
la ricarica a induzione può 
contribuire a una transizio-
ne verso modelli di mobilità 
sostenibile che migliorino 
ulteriormente l’esperienza 
sul campo degli utenti. Tra 
i tanti vantaggi della tec-
nologia di ricarica ad indu-
zione le ricerche stanno 
evidenziando: una maggior 
efficienza energetica del 
veicolo grazie alla ricarica 
in viaggio, una riduzione del 
volume delle batterie nei 
veicoli senza impattare sul-
la capacità di carico merci 
e persone, un aumento del-
la vita media della batteria 
stessa grazie al fatto che si 
eviterebbero picchi di ricari-
ca perché verrebbe alimen-
tata ad intervalli durante il 
giorno. Una volta a regime, 
il sistema potrà contribuire 
a migliorare la qualità del 
viaggio dell’utente, grazie 
a una riduzione dei tempi 
di sosta per ricarica legata 
alla combinazione ottimale 
tra diversi sistemi di rica-
rica. Tutti questi obiettivi 
sono raggiungibili anche 
grazie alle innovative tecno-
logie offerte dal 5G e dalle 
soluzioni applicative basate 
sull’Intelligenza Artificiale, 
che faciliteranno lo scambio 
di informazioni tra il veicolo 
e le piattaforme di gestione, 
aumentando la sicurezza 
stradale e l’efficenza degli 
spostamenti. n

Le auto si ricaricano in corsa... ¬ dalla pag. 1
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Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

OSTELLO MOLINO DI BASSO - via Madonna di Loreto  - Torre Pallavicina (Bg)
molinodibasso@gmail.com   -  seguici su       Ostello Molino di Basso

Info e prenotazioni 350.5751271

Il nostro estivo 
vi aspetta!

RISTORANTE TIPICO E PIZZERIA

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

via Maglio - T. 030 9941894 
www.sanitas-orzinuovi.it

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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

NARVIK IMPIANTI ELETTRICI (CASTELCOVATI - BS)
Via dell’Industria, 8 - Tel. 030.718106
info@impiantielettricinarvik.com

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)
Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

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

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)
Via L. Grassi - Tel. 030.9175074
www.noleggiosirio.it

EDICOLA LA TORRE
CASTREZZATO (BS)
Via Roma, 1- T. 030.7040776
edicolalatorre@libero.it

Dal 1972 Alumec nel settore dell’estrusione progetta, sviluppa 
e realizza profilati in alluminio di qualsiasi forma in completa sintonia 
con le esigenze del cliente. La nostra filosofia ci porta a considerare 

i nuovi progetti come una continua opportunità di crescita 
in collaborazione con i nostri clienti.

La nuova proprietà nel 2012 ha dato un’impronta più giovane 
e dinamica senza dimenticare il duro lavoro dei soci fondatori 

che hanno dato le basi sulle quali creare la nuova Alumec.
La struttura vanta una copertura totale del territorio italiano, 

una consolidata presenza in Europa e in altri paesi del mondo.

Attualmente siamo alla ricerca 
della seguente figura:

con la conoscenza della lingua tedesca da inserire nell’organico.
La risorsa affiancherà la direzione commerciale 

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
Requisiti indispensabili :

- Diploma o laurea;
- Conoscenza ottima di Italiano, Inglese e buona del Tedesco;

- Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Inviare Cv alla mail: claudia.scalvini@alumec.com

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata

I capolavori di Sergio Piva in mostra all'ex Einaudi 
 ARTE DA ROVATO

Ho quattro dipinti di Sergio 
a casa mia, proprio da-

vanti al mio computer.
Uno l’ho acquistato e gli altri 
tre me li ha donati in occasio-
ni diverse.
Di questi dipinti, messi uno 
accanto all’altro, colgo una 
bellezza che si percepisce 
sia nella forma che nelle di-
verse sfumature di colore, 
oppure degli spessori diversi 
nella stesura.
Ho sempre avuto l’idea che 
già di per sé la forma del cer-
chio avesse una sua intrinse-
ca bellezza.
E’ una percezione che ha a 
che fare con una idea eterna 
che viene definita perfetta.
Ma i cerchi di Sergio non 

sono né perfetti né uguali. 
Ogni cerchio ha la sua storia 
un suo voler essere diverso.
C’è come una ricerca mania-
cale nel tentativo di ripetere 
questo gesto, nel voler fissa-
re sempre questa forma che 
è un luogo chiuso a tutto ciò 
che gli sta intorno.
Chissà se  Sergio nel tenta-
tivo di penetrare con i suoi 
pennelli uno spazio così im-
perfetto voglia dare un signi-
ficato che noi possiamo solo 
ipotizzare? Nel suo essere 
artista si capisce una sua 
ricerca, uno scavare, un cer-
care che richiede ripetizioni e 
analisi diverse.
Ogni singolo cerchio ha una 
sua natura, una sua dimen-
sione un colore che lo distin-
gue. Le parole hanno altri 

modi per comunicare, i poeti 
hanno altre modalità. 
Ma lui è un pittore.
Che sia uno che dipinge lo 
dimostrano le sue tele che 
prima erano bianche, mute, 
senza segni. Ora, in quel bel-
lissimo gesto che rende uno 
che coglie l’infinito un poeta, 
uno che dipinge  l’Arché un 
artista,  noi ci possiamo  solo 
mettere in ascolto. C’è que-
sta serie di tele che regalano 
emozioni e inducono a porsi 
delle domande.

Cosa possiamo dire noi che 
osserviamo queste tele?

Ciascuno costruisce i suoi 
pensieri in base alla sua for-
mazione, alle chiavi di lettura 
più o meno articolate con le 
quali si approccia ad una cre-
azione.
A volte le parole sono banali. 
Le immagini con le loro sim-
bologie sono più dirette, più 
pulite.
Ma le parole servono comun-
que a scambiare con altri ciò 
che si vuole dire.
Eppure se una tela di Sergio 

cattura lo sguardo e muove 
riflessioni non è per Parme-
nide oppure per Jung o per 
Hillman i quali hanno ben 
espresso pensieri e concetti 
profondi sia sull’arte che sul-
la filosofia delle forme, come 
sul sé e la percezione della 
realtà e dell’essere, ma è per 
quella sensazione di sprofon-
dare dentro un luogo che at-
tira e che appartiene a tutti.
Il cerchio costituisce un sim-
bolo del sé. Che la ricerca di 
una interiorità abbia la for-
ma del cerchio ce lo spiega 
molto bene Jung. E così se 
volete perdervi dentro questo 
mondo provate a toccare  con 
la vostra mano uno dei suoi 
dipinti. Lui ve lo permette. 
Coglierete tutte le asperità, 
tutte le differenti sfumature 
di inquietudine che lasciano 
una traccia.

Le opere di Sergio sono espo-
ste a CHIARI in Piazza Martiri 
della Libertà, 22.
Resteranno esposte dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 21. 
Il sabato dalle 9 alle 17 da 
Maggio a Giugno. n

di MAriolinA CAdeddu

Sergio Piva in visita nella nostra redazione



CASTELCOVATICASTELCOVATI

Castelcovati: moria di pesci nella roggia Castellana
La preoccupazione dei residenti di via Piave

ciante nella quale si me-
scolano reati ambientali 
ripetuti e rischi per la sa-
lute delle persone, dato 
che la decomposizione di 
molti esemplari avanza. 
Il fetore è insopportabile 
lungo la strada costeggia-
ta dalla roggia Castellana, 
primario canale irriguo che 
da Pontoglio aggira Chiari 
e si spinge a Castelcovati 
per poi raggiungere Torbo-
le Casaglia. 
I sospetti sono sull'agri-
coltura e l'allevamento: 
«Non sono più sostenibili 

di MAssiMiliAno MAgli

Quintali di pesci uccisi in 
quasi un mese di mattan-
za chimica. È il crimine 
ambientale ripetuto che è 
stato denunciato dai resi-
denti di via Piave, a Castel-
covati. La telefonata che 
ci è arrivata è allarmante: 
«Ci sono tantissimi pesci 
morti sotto i nostri occhi. 
E la puzza è ormai insop-
portabile». Come detto 
è da quasi un mese che 
molte persone convivono 
con una realtà agghiac-

- afferma Marcello Barbo-
glio -. Non abbiamo cer-
tezze ma il nostro timore 
è il solito. Scarichi abusivi 
di liquami nella roggia, o, 
peggio ancora, la diffusio-
ne di resti di diserbanti 
derivanti dal lavaggio delle 
cisterne che si usano sui 
campi. 
Da pescatore posso dire 
che una situazione così 
grave non l'ho mai vista».
Ormai privi di vita o mo-
renti lungo il canale si ve-
dono decine e decine di 
barbi, tinche e cavedani. 

«Abbiamo chiamato anche 
la polizia locale - spiegano 
i residenti - ma ci hanno 
detto che non era compito 
loro. Ci siamo rivolti alla 
Regione e abbiamo avuto 
la stessa risposta. È scon-
volgente che nessuno di 
questi uffici intervenga per 
dirci almeno a chi dobbia-
mo denunciare».
Tra i reati ipotizzabili ci 
sarebbe forse anche la 
contaminazione alimenta-
re. Il motivo lo spiegano i 
residenti che sono venuti 
a raccontarci ciò che han-

no visto negli ultimi giorni: 
«Alcune famiglie, per lo 
più di kosovari e albane-
si, hanno raccolto il pesce 
considerandolo un'oppor-
tunità per la tavola. 
Ma noi li abbiamo invitati 
a non farlo perché era un 
pericolo. Alcuni purtroppo 
nemmeno ci hanno capi-
to». Che si tratti di avvele-
namento è certo: mentre 
i pesci galleggiano privi 
di vita, nelle ultime ore la 
natura ha riconsegnato ad 
acque finalmente più puli-
te nuova vita, e ci sono de-

gli avannotti che nuotano 
a fianco degli esemplari 
adulti morti. 
La richiesta dei residenti è 
chiara: «Non vogliamo pas-
serelle di amministratori o 
presunti esperti. Preten-
diamo l'analisi dei pesci 
perché è semplice capire 
di cosa sono morti. Biso-
gna risalire il corso della 
Castellana e fare una vol-
ta per tutte chiarezza. 
Ma siamo pessimisti ri-
spetto alla volontà di risol-
vere problemi tanto gravi».
n

La moria di pesci nella roggia Castellana

Salvarono quarantenne 
di Castelcovati

Riconoscimenti al merito per due carabinieri
di benedettA MorA

L'ottobre del 2020 entrarono 
in casa di un quarantenne di 
Castelcovati intenzionato a 

togliersi la vita. L'uomo aveva 
chiamato il 112 per comuni-
care i suoi intenti suicidi. La 
macchina dei soccorsi si era 
attivata immediatamente por-

tando sul posto due carabinie-
ri: Lucio Mancini e Giacomo 
Antonio Marziliano, di stanza 
a Castrezzato. I due milita-
ri avevano trovato l'uomo in 
cantina, appeso al soffitto 
con un cavo elettrico, fortuna-
tamente ancora vivo. La pron-
tezza della coppia di militari 
evitò che il gesto dell'uomo si 
trasformasse in  tragedia. Per 
quanto fatto i due carabinieri 
sono stati insigniti con l'en-
comio, “per essersi distinti 
per il loro impegno in opera-
zioni particolari”. Entrambi, 
Marziliano era assente per 
problemi di salute, sono stati 
premiati presso il Comando 
Provinciale dei Carabinieri 
di Piazza Tebaldo Brusato a 
Brescia, in occasione della 
208esimo anniversario di co-
stituzione dell'Arma. n

 CARTOLINA - SPORT

La sfida con il Clusane finita 3 a 1 per il Csi Under 12 dell'oratorio

Il paese piange 
l'ex sindaco Morandini
Fu primo cittadino di Castelcovati dal 1960 al 1990

Grave lutto per la comunità 
di Castelcovati che con Fla-
minio Giuseppe Morandini 
non solo perde una persona 
lungimirante ed appassiona-
ta ma anche un pezzo della 
propria storia. Sindaco per 
30 anni, dal 1960 al 1990, 
Morandini si impegnò a 
fondo per la propria comu-
nità contribuendo in modo 
significativo a trasformare 
Castelcovati da paese preva-
lentemente agricolo a paese 
moderno. Tanti i progetti por-

tati in porto nelle 3 decadi di 
mandato: le case a riscatto, 
le urbanizzazioni pubbliche, i 
lavori per l'asilo nido e per 
il centro civico, solo per ri-
cordarne alcuni. Interventi 
ed iniziative che hanno arric-
chito il paese, tanto che l'e-
redità lasciata da Morandini 
si può tuttora scorgere nella 
vita quotidiana del comune. 
Il Giornale di Chiari esprime 
più sentite condoglianze alla 
famiglia. 
n Flaminio Giuseppe Morandini

L'estate più brutta per Ca-
stelcovati degli ultimi anni in 
fatto di lavori pubblici. Dopo 
enormi ritardi del cantiere alle 
scuole primarie, non è stato 
possibile ultimare la palestra 
nemmeno a Pasqua, come 
sperato in una prima fase, e 
nemmeno a fine anno scola-
stico. Una parentesi nefasta 
per questo istituto che deve 
scontare le colpe di appalti 
disgraziati. Tre sono gli anni 
di attesa per questa infra-
struttura. L'assessore ai lavo-
ri pubblici Demis Donari si è 
detto "mortificato per un ritar-
do di cui il Comune è incolpe-
vole. Confidiamo nel mese di 
settembre". n

Palestra, ritardi 
grotteschi



URAGOURAGO
D'OGLIOD'OGLIO

Via Libero Grassi snc - Urago D’Oglio (BS) 
www.noleggiosirio.it - info@noleggiosirio.it

Tel.      030.9175074 

NoleggioSirio noleggiosirio

Vendita e noleggio 
attrezzature edili

e non solo...

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.717114

Polizia Locale 
tel. 030.717114 int. 6

Ufficio Socio Culturale
Tel. 030717114 int. 7

Ufficio Tributi 
tel. 030717114 int. 1

Ufficio Protocollo 
tel. 030717114 
int 3 sub. 2

Isola ecologica 
Via Castelcovati . S.p. 18
Lunedì/Martedì/Giovedì
09.00 - 12.00
Mercoledì/Venerdì
14.00 - 16.30
Sabato
08.00-12.00 /
14.00-16.00 (da aprile a 
settembre chiusura ore 
17.00)
Domenica chiuso.

Biblioteca: 
Lunedì/Martedì/Mercole-
dì/Giovedì
dalle 14.30 alle 18.00
Venerdì
dalle 09.00 alle 12.30
(Sabato e domenica chiu-
sa)

Informagiovani
Tutti i giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca

Un'estate 
piena di libri

parallelo del sogno. Il prossi-
mo 1 luglio, invece, toccherà 
al giovane poeta Francesco 
Valli, impegnato a presetna-
re la sua seconda opera: 
“Ecdisi”, raccolta di poesie 
dalle tonalità intime, riflessi-
ve e malinconiche. 
Ecdisi è letteralmente l’atto 
del mutare degli insetti; me-
taforicamente ecdisi prende 
il significato di spogliarsi, 
mettersi a nudo, modificarsi. 
n

di benedettA MorA

Continua con grande interes-
se di pubblico la rassegna 
dedicata alla presentazione 
di scrittori locali: “Appunta-
mento con l'autore”, l'inizia-
tiva promossa da Comune e 
Biblioteca per riempire l'e-
state di libri, ha già colto nel 
segno. 
Dopo l'appuntamento con 
Mario Cottarelli e il suo “Par-
liamo di parolacce senza 
dire parolacce” del 12 mag-
gio scorso, con Francesca 
Stassi e il suo “Ci salverà la 
tenerezza” del 27 , con Mar-
ta Chioda e il suo “Il ruggito 
della fragilità” presentato lo 
scorso 9 giugno, sarà la vol-
ta di Matteo Bolli e France-
sco Valli. Il primo il prossimo 
18 di giugno presenterà il vo-
lume dal titolo “Sognatori di 
jazz dipinti su un quadro mai 
appeso”, storia real-onirica 
di Stewart Miller, quaranten-
ne arreso alla vita che trova 
risposte solo nell'universo 

Marta Chioda,  nei giorni 
scorsi ad "Appuntamento 

con l'autore"

Comune, Polisportiva e Moviter trovano l’accordo: 
il centro Sportivo riapre i battenti dopo 7 anni

Sul tavolo 300mila euro per dare vita ai primi interventi di riqualificazione

Due anni prima aveva preso 
il via un progetto faraonico 
da circa 3 milioni di euro 
che prevedeva un centro 
di grande importanza, con 
un anfiteatro per spettacoli 
all’aperto, nuovi spogliatoi, 
area ristorazione e bar, oltre 
a nuovi parcheggi. Un’opera 
presto naufragata perché la 
Polisportiva non era riuscita 
a trovare i fondi necessari 
per realizzarla. Dopo lo sfrat-
to della Polisportiva tutta 
l’area del centro sportivo, 
parte vecchia e quella in via 
di realizzazione, ha subito i 
danni dell’incuria. 
Sul campo da calcio e le 
aree aggiuntive al centro già 
esistente sono addirittura 
spuntati, dopo anni di ab-

di roberto PArolAri

Lavoro da fare ce ne sarà 
molto, viste le condizioni in 
cui versa dopo anni di ab-
bandono, ma per il centro 
sportivo di Urago d’Oglio è 
iniziata una nuova vita. Una 
nuova vita che, come è giu-
sto che sia, è stata inaugura-
ta con una festa dello sport, 
come possono essere consi-
derati i Giochi della Gioventù 
che hanno visto impegnati 
gli studenti delle scuole me-
die cittadine.  
Il centro sportivo di via Rudia-
no è ormai fermo al palo da 
cinque anni: nel 2017 la Po-
lisportiva era stata sfrattata 
dall’allora sindaco Antonel-
la Podavitte per insolvenza. 

bandono del cantiere, centi-
naia di pioppi e altre essen-
ze.
Ora, con la riapertura dei 
giorni scorsi, per il centro 
sportivo è iniziata una nuova 
era visto che la stessa Am-
ministrazione comunale ret-
ta ora dal sindaco Gianluigi 
Brugali ha pronto un piano 
da 300mila euro per dare 
vita ai primi interventi di ri-
qualificazione: sono previsti 
la sistemazione delle tribu-
ne, attualmente inagibili, e 
l’adeguamento e la riqualifi-
cazione degli spogliatoi. Un 
progetto che può prendere il 
via in tempi brevi grazie alla 
risoluzione del contenzioso 
relativo alle utenze non inso-
lute della Polisportiva. 

La Polispostiva di via Rudiano

VIA ROMA, 44 - URAGO D’OGLIO (BS)
TEL. 030.717123

Continuano gli appuntamenti con l'autore

Non ci sono invece pas-
si avanti, anche se le parti 
stanno lavorando per trova-
re una soluzione, per quel 
che riguarda la parte che 
sarebbe stata interessata 
dal progetto faraonico della 
Polisportiva, quella a sud del 
campo in erba. L’intenzione 
dell’Amministrazione comu-
nale è quella «di rivalutare 
completamente il centro 
sportivo e di restituire agli 
uraghesi una struttura non 
solo rinnovata, ma anche 
con più servizi e opportuni-
tà» ha sottolineato il sindaco 
Gianluigi Brugali. Il Comune 
vorrebbe intervenire anche 
sull’edificio che ospita la 
Protezione Civile sisteman-

do i locali nel primo piano 
che poi verranno dati in ge-
stione al futuro gestore del 
centro sportivo.
Il cammino da fare è ancora 
lungo, ma ora il centro spor-
tivo sta tornando a vivere: 
l’impianto infatti potrà esse-
re utilizzato per tutta l’estate 
visto che l’Amministrazione 
comunale ha deciso di met-
terlo a disposizione dei suoi 
cittadini come fosse un par-
co: verrà tagliata l’erba del 
campo da calcio, ripulita la 
piastra da gioco che verrà 
adeguata al basket e dove 
verrà installata una rete per 
il tennis, mentre sul campo 
da beach volley verrà posi-
zionata nuova sabbia. Per 
rendere possibile questa ini-
ziativa il Comune ha lanciato 
un appello a genitori e volon-
tari per consentire l’apertura 
dell’area. n

Le condizioni attuali del cantiere avviato 7 anni fa

Notte Bianca ad Urago all'insegna della solidarietà
Programma ancora top secret

canzone di Jovanotti, “il più 
grande spettacolo dopo il 
Big Bang”. Un evento che 
viene rispolverato a distan-
za di tanti anni e che verrà 
riproposto in una nuova ve-
ste, ma soprattutto con un 
messaggio ben preciso: di-
vertirsi all'insegna della so-
lidarietà. 
Nel corso della serata, infat-
ti, che vedrà Urago vestito 
a festa, con negozi aperti 

di benedettA MorA

Non si sbottona il sindaco 
Gianluigi Brugali, in questi 
giorni impegnato a definire 
programma e ospiti. L'unica 
cosa che riusciamo a fargli 
dire è che la serata del pros-
simo 2 di luglio, segnata nel 
calendario di eventi uraghesi 
come “Notte Bianca”, sarà, 
parafrasando il titolo di una 

e isole pedonali, con vip di 
caratura nazionale e con 
spettacoli di strada ad ani-
mare il paese, sarà aperta 
una raccolta fondi a favore 
dell'Avis. “Stiamo lavorando 
da settimane a questo pro-
getto che sta coinvolgendo 
gli esercenti e le associazio-
ni del nostro territorio - spie-
ga Brugali- con lo scopo di 
dedicare un pensiero a chi 
ha bisogno passando da 

un'occasione di festa”. Un 
piccolo anticipo dello spirito 
che accompagnerà la Notte 
Bianca sarà in occasione 
del compleanno del primo 
cittadino, in calendario nei 
prossimi giorni, che al posto 
dei regali ha invitato amici e 
parenti alla grande festa per 
fare una donazione all'Asso-
ciazione Volontari Italiani del 
Sangue. 
n



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

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

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 SARAinfo@farmaciavitalisara.it

da lunedì a venerdì  8.30 - 12.30 / 15.30  - 19.30
Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 

DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni       349.8251939
ORARI 

DI 
APERTURA

dal 20 al 27 LUGLIO

Una stagione grandiosa 
per la pallavolo roccafranchese

Si è concluso alla grande il 
campionato che ha portato 
le due formazioni della palla-
volo di Roccafranca a distin-
guersi a livello provinciale. 
Una grande soddisfazione 
per il coach Troni, che da 
anni si dedica alla pallavolo, 

di MAvi MAgli per i dirigenti Laura, France-
sca e Davide, che seguono 
con passione le due squa-
dre, e per le ragazze, che in 
questi mesi hanno concilia-
to studio e allenamenti con 
ammirevole impegno. 
Le allieve si sono aggiudi-
cate il secondo posto nella 
classifica del loro girone, 

Allieve e Juniores, guidate dal coach Franco Troni, raccolgono i frutti 
di un percorso molto impegnativo

guadagnandosi l'accesso 
ai provinciali e lottando con 
i denti fino alla semifinale, 
dove hanno degnamente ce-
duto le armi.
Un passo in più per le junio-
res. 
Lo Sportland Roccafranca 
ha infatti conquistato il pri-
mo posto della classifica, su-

Il 29 maggio grazie ai tanti amici di Luigino Baglioni è stato possibile festeggiare 
una nuova edizione dello Zigno day per i suoi 56 anni. I familiari ringraziano

Il Memorial Roberta e Andrea Conti svoltosi il 2 giugno con 
il triangolare tra i tifosi di Juve, Inter e Milan

La pulizia delle erbacce del centro storico 
effettuata meccanicamente senza l'impiego 

di veleni come il glifosato

 ROCCAFRANCA DA PROMUOVERE

perato i provinciali e sta di-
sputando in questi giorni gli 
scontri del torneo regionale. 
Ancora col fiato sospeso, 
dunque, attendeno il pros-
simo match, che avrà come 
protagonista anche la tifose-
ria infuocata dello Sportland 
Roccafranca. 
n

Da sinistra le allieve e le juniores del Roccafranca

 IL MUSICAL

Successo strepitoso per il musical "Forza venite gente" 
organizzato dalle seconde medie con gli insegnanti 

Chiara Begni e Nicola Rotondo in parrocchia, grazie alla 
disponibilità di don Gianluca Pellini. Ai ragazzi i complimenti
dell'assessore alla scuola Santa Floridia e della dirigente 

Sibilia. Foto nel dietro le quinte, ovvero la sagrestia

 SPORT E SOLIDARIETA'

Oratorio in festaRocca e Ludriano
nei brani di Dellino

Dellino Farmer, da qualche 
anno cantautore e remaker 
di brani famosi in chiave 
dialettale, non ha mancato 
di celebrare anche le nostre 
comunità. 
Ludriano e Roccafranca, in-
fatti, compaiono nel brano 
"Me vègne da la Bàsa" in 
cui Dellino, cantautore ma-
nerbiese, ha voluto elencare 
numerosi centri della Bas-
sa. Si legge in un passaggio 
di questa canzone a propo-
sito di nebbia: "E fra Pandì, 
Scarpisol e Lödrea la zent 
che s'è pirdida i l'à pö troa-
da gné coi cà". 
E a proposito di terre coltiva-
te: "E fra Sunsì, Rocafranca 
e Coniöl tère cultivade con 
de l'anima e col cör". n

Quattro giorni di festa all'ìora-
torio. Si partirà il 16 giugno e 
si chiuderà il 19 con le Feste 
patronali. Un appuntamento 
che vedrà alternarsi eventi 
musicali a serate all'insegna 
della gastronomia nostrana. . 
Il 16 giugno alle 19 sarà pre-
sentato il quadro dei patroni 
dal pittore Franco Tassoni. 
Quindi la serata gastronomi-
ca e la musica del dj Mauro 
Rovigati. Venerdì con i New 
Odeon, sabato a One Germa-
no e domenica 19 giugno alla 
band Oscar & Fausto. Tutte le 
serate si apriranno alle 19. 
Domenica, alle 12, è previsto 
anche il pranzo in oratorio con 
spiedo e polenta. E' possibile 
prenotare l'asporto. 
Ogni serata è prevista una 
tombolata. n



RUDIANORUDIANO

Via Lavoro e Industria, 1041 - Rudiano (Bs)
Tel. 030.716435

www.gandola.it - info@gandolabiscotti.it

Traversa Duecento di Via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (Bs)

www.alumec.com   info@alumec.com   
Tel. 030.7060811

Cortili e giardini aprono 
le porte alla lettura

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

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

Wi-fi gratuito
Accedere alla rete wi-
fi“provbswifi”, seguire le 
istruzioni e inviare un SMS 
al numero 3424112910, 
inserire lo User e la pas-
sword ricevute. 

Access Point: Piazza Mar-
tiri della Libertà, Giardini di 
Palazzo Fenaroli, Bibliote-
ca, Casa di Riposo, Scuola 
Primaria, Scuola Seconda-
ria, Scuola dell’infanzia, 
Via martin Luther King (in 
prossimità del parco gio-
chi) e Via Mazzotti. n

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046

Ciclopedonale “allargata”: 
il progetto parte da Roccafranca 

e Rudiano per unire 
anche Pumenengo, Calcio e Urago

di benedettA MorA

 IL COMUNE INFORMA

Lavori per 2,5 milioni di euro

Prosegue la rassegna “Libri 
tra cortili e giardini”, iniziati-
va inedita nel panorama di 
eventi rudianesi. La serie di 
appuntamenti in programma, 
promossa dall'Assessorato 
alla Cultura del comune di 
Rudiano e dall'Associazione 
Culturale Don Vesconi, con 
la collaborazione di Daniela 
Mena, presidente della Micro-
editoria e di Morris Marranza-
no, grande appassionato di 
lettura e amministratore della 
pagina Abime de Livres, con-
tinuerà fino al prossimo 25 
novembre. 
L'obiettivo dell'iniziativa è 
quello di promuovere la lettu-
ra grazie alla presentazione 
delle opere di scrittori e poeti 

della nostra zona e nel frat-
tempo godere delle bellezze 
che il nostro territorio offre. 
Gli eventi, infatti, si svolge-
ranno in luoghi particolari, a 
partire dal bellissimo cortile 
di Palazzo Fenaroli, passando 
per cortili privati messi a di-
sposizione dai rudianesi per 
l'occasione, fino al mulino, 
punto di grande interesse pa-
esaggistico proprio per i suoi 
particolari tratti. Ad alternarsi 
sul “palco” Silvana Vescia e 
Luca Strabla, Elena Moletta, 
Sandro Albini e Federico Tro-
letti, Costanzo Gatta e Oriella 
Savoldi. Sei gli eventi, uno al 
mese, ognuno con un autore 
diverso, anche per tipologia e 
tematica di scrittura. n

municipalità, visto che ogni 
tratto era già stato oggetto 
di opere parziali o mai realiz-
zate, come nel caso del col-
legamento tra Pumenengo e 
Calcio sulla provinciale 106, 
pericolosissima per ciclisti 
e pedoni, perché particolar-
mente stretta e priva di aree 
di sedime utilizzabile dagli 
utenti della strada più fragili. 
Le somme a cui ambisco-
no i Comuni rientrano negli 
stanziamenti di bilancio del 
2022 finalizzati a migliorie 
infrastrutturali sul fronte via-
rio. 
Il tetto massimo per ogni 
progetto è di 5 milioni di 
euro. Roccafranca e Ru-
diano hanno comunque un 

Governo un anello di ciclo-
pedonale che unisce Roc-
cafranca a Rudiano (con il 
progetto originario), Rudiano 
a Pumenengo, Pumenengo 
a Calcio e Calcio a Urago 
d'Oglio. Sulla carta ci sono 
lavori per 2,5 milioni di euro. 
L'intenzione è quella di ren-
dere ancora più radicale la 
trasformazione delle infra-
strutture di collegamento, 
ma anche di aumentare le 
possibilità di finanziamento, 
visto che le graduatorie pre-
miano i progetti condivisi da 
più Comuni. 
In questo modo, del resto, si 
finisce per riunire sogni rin-
chiusi nel cassetto che ave-
vano già interessato le varie 

L'unione fa la forza sul fron-
te della viabilità sostenibile. 
Così hanno pensato i Comu-
ni di Roccafranca e Rudiano 
per quanto riguarda la realiz-
zazione del progetto di stra-
da ciclopedonale che, fino a 
pochi giorni fa, interessava 
soltanto l'asse tra i due Co-
muni sulla provinciale 2, par-
ticolarmente frequentata dai 
ciclisti e pedoni. 
I due Comuni hanno allarga-
to alla Bergamasca il proget-
to, con l'intento di realizzare 
un progetto più corposo ed 
efficace sul fronte della mo-
bilità leggera. 
E' stato così presentato al 
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Una giornata per la pace

di benedettA MorA

Colore e canti in piazza Martiri 
con i bambini della scuola materna S. Giusepe 

frutto di un progetto per 
trasformare in messaggi di 
speranza le ansie e le paure 
accumulatesi in questi giorni 
a fronte della guerra. 
n

«Coloriamoci di pace» è sta-
to il nome dell'evento a cui 
ha partecipato anche la vice 
sindaco Sara Oliari. La co-
ordinatrice Valentina Olivini 
ha parlato dell'evento come 

Giornata all'insegna della 
pace a Rudiano. In piazza 
Martiri della Libertà, infatti, 
si sono radunati tutti i bam-
bini della scuola materna 
San Giuseppe per mandare 
un messaggio di pace all'in-
segna del colore e dei canti.  
Per l'occasione la piazza è 
stata decorata con un maxi 
arco di palloncini colorati, 
mentre per la piazza si è sca-
tenata la gioia dei bambini 
alle prese con talchi colorati.  
Oltre a loro e alle mae-
stre anche i cittadini si 
sono uniti nella festa, de-
clinata dai colori dell'arco-
baleno, simbolo di pace.  

piano B, per muoversi sul 
fronte dell'intervento isolato 
qualora il finanziamento non 
andasse in porto: entrambi 
hanno infatti già messo nero 
su bianco la pista che uni-
rebbe i due abitati sulla pro-
vinciale 2 ed entrambi hanno 
già accantonato una somma 
importante da destinare al 
progetto. n

Ogni mese un evento per promuovere la lettura
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La Festa di Primavera, svoltasi lo scorso 29 maggio, in piazza Zanardelli
a cura della realtà anti-violenza Rete di Daphne

Opera di incivili 
in piazza del Granaio

La Microeditoria...
di Massimo Bray, direttore 
dell'Istituto Enciclopedia 
Italiana Treccani, e Gabriele 
Archetti, presidente di Fon-
dazione Cogeme.
«A luglio – spiega Mena – 
provvederemo a fornire i 
primi dettagli del palinse-
sto, ma le date e già tanti 
editori sono confermati, 
così da tornare in un con-
testo temporale ideale per 
questo evento, ormai tanto 
caro a decine di migliaia 
di spettatori che in questi 
anni hanno frequentato Vil-
la Mazzotti e gli edifici sto-
rici del parco, aggiunti alla 
sede principale proprio per 
la crescente proposta della 
rassegna».
Una scelta coraggiosa quel-

la della Rassegna, che ha di 
fatto deciso di riprendersi la 
normalità, come coraggiosa 
era stata la scelta di organiz-
zare d'estate l'edizione del-
lo scorso anno. Un'edizione 
che ha consentito di ripren-
dere la strada interrotta per 
la pandemia nel 2020.
E il prologo dell'evento 
quest'anno è il concorso «Mi-
croeditoria di qualità», che 
coinvolge i bresciani per sce-
gliere i libri migliori. Sul sito 
della Rassegna è già possi-
bile consultare i 130 titoli og-
getto del concorso, presenti 
nelle biblioteche bresciane. 
Durante tutta la prima fase, 
gli attori principali saranno i 
lettori della Rete Biblioteca-
ria Bresciana. Dopo aver pre-

so a prestito i libri partecipanti 
in una qualsiasi delle oltre 200 
biblioteche di città a provincia, 
i lettori sono chiamati a giudi-
carli attraverso la compilazione 
di una scheda di valutazione, 
cartacea, da riconsegnare al 
bibliotecario, oppure online. Da 
settembre entrerà poi in gioco 
una giuria ristretta, coordinata 
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CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 

da Paolo Festa, presidente 
dell'associazione L'Impron-
ta (promotrice della Rasse-
gna), composta da persone 
a vario titolo legate al mon-
do del libro.
Narrativa, Saggistica, Bam-
bini e Ragazzi sono le ca-
tegorie in cui è articolato il 
premio. n
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