
Direttore responsabile: Massimiliano Magli - massimiliano.magli@
libriegiornali.it - Editore: Libri&Giornali s.r.l. -  via Santi Gervasio e Protasio, 
126/A - ROCCAFRANCA (BS) - Italia - Consulenza fotografica: Penna
www.libriegiornali.it - Consulenza fotografica: Federico Sbardolini 

Progetto grafico: Massimiliano Magli & Emiliano Ravanelli - 
Pubblicazione periodica registrata presso il Tribunale di Brescia 
- Autorizzazione numero 12 del 5 marzo 2010.  
Edizione chiusa alle 14,00 del 5 Luglio 2021

ANNO XXVII - Luglio 2021 - Mensile di informazione locale Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, iscritto Roc 20812
CHIARI
Il Giornale di Φιλο

μή
λα

 – 
Mockingbird - Rossignol - Usignolo

SANDRINI SERRANDE srl Via Vanzolino, snc Piancogno (BS) - Tel 0364.368908 - Fax 0364.360724 - info@sandriniserrande.it - www.sandriniserrande.it

GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

ha
ppy hour gr

att
aevinci ric

ariche

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

 ❏ a pag 9

Un successo 
l’edizione 2021 

della Microeditoria
Grande partecipazione 

nonostante il caldo e il Covid
di MassiMiliano Magli

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

Appartamento ristrutturato
al quarto piano con ascensore, 

composto da spazioso soggiorno con loggia, 
ampia cucina abitabile collegata alla 
seconda loggia, disimpegno, camera 

matrimoniale, camera doppia, bagno con 
doccia, doppia autorimessa. 

Riscaldamento autonomo con caldaia 
esterna, ingresso blindato, serramenti 
con doppi vetri, zanzariere, tapparelle, 

cappotto termico esterno 

CHIARI - Zona Nord   € 128.000

OFFERTE DI LAVORO 
Studio tecnico 
professionale 

con sede a Cologne 

l IMPIEGATA con esperienza 
amministrativa e contabile, 

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

gestione pratiche online 

l GEOMETRA, diplomato, 
automunito, con esperienza di 

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

con soggetti abilitati detentori di 
partita Iva 

 
Requisiti: dinamicità, serietà 

e disponibilità  

Inviare curriculum a
sgamministrazioni@gmail.com

CERCA

Ciclabile del Santellone 
pronta a partire

Presentato il progetto a proprietari e cittadini

Pista ciclopedonale ai 
blocchi di partenza 

per il Santellone di Chia-
ri. Il borgo periferico più 
grande della cittadina at-
tendeva da anni la realiz-
zazione di tale infrastrut-
tura, in grado di mettere 
al sicuro l'accesso all'a-
bitato. E il momento è ar-
rivato: il progetto esecu-
tivo è finalmente realtà e 
nei prossimi giorni saran-
no assegnati i lavori, con 
decine di piccoli espropri 

tra agricoltori e proprieta-
ri di casa, visto che verrà 
allargato il nastro d'a-
sfalto per far spazio alla 
pista.
La direttrice in questione 
è via Pontoglio, passa in 
pieno centro al Santello-
ne e ne è pertanto la spi-
na dorsale.
Il sindaco Massimo Viz-
zardi, il vice Maurizio Li-
bretti e il dirigente del 
Settore Territorio Aldo 
Maifreni hanno presenta-

di giannino Penna
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La Microeditoria di Chiari 
ha battuto tutti i record 

di sempre. Lo si può fare 
quando anzitutto decidi di 
attraversare - per il libro, la 
lettura e la cultura delle fu-
ture generazioni - il mare in 
tempesta della pandemia.
Anche per questo sabato 
26 giugno in Villa Mazzotti 
si è chiusa un'edizione dei 

record, che peraltro ha 
registrato 6 mila visitato-
ri, a dispetto delle paure 
ma anche dei 35 gradi 
che hanno surriscaldato 
Chiari durante la giorna-
ta.
Paolo Festa, presidente 
dell'associazione orga-
nizzatrice L'Impronta, ha 
parlato di «un successo 

Pratiche auto, mezzi 
pesanti e nautiche

- Patenti 
- Trasferimenti di proprietà
- Immatr.ne veicoli di importazione
- Cambi targhe
- Revisioni e collaudi
- Duplicato certificati di proprietà 
- Visure Pra
- Visure Camera di Commercio
- Targhe prova e tanto altro...

VIA F.LLI UGONI, 32 - 25126 BRESCIA
030.2403150

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le 
condizioni contrattuali ed economiche consultare i “Fogli 
Informativi” disponibili presso le Filiali, gli Agenti e sul sito 
www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approva-
zione di Santander Consumer Bank.

L'agente in attività finanziaria può svolgere in via esclusiva su 
mandato diretto di Santander Consumer Bank la promozione e la 
conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti 
nell'ambito del credito al consumo e assume stabilmente l'incarico 
di promuovere la conclusione di contratti esclusivamente nel 
territorio nazionale.

VIA DEI CARPINONI, 6 - 24126 BERGAMO
035.316123

VIA CAVOUR, 34 - 21100 VARESE
0332.239241

www.santanderconsumer.it
Agente in attività finanziaria Iscrizione OAM n. A941

Addio alla 
Guardia di 
Finanza

Chiari ha salutato con 
una nota ufficiale la 

sede della Guardia di 
finanza di via Rota che 
si trasferirà a Rovato, 
dove si radunerà anche 
la sede di Manerbio. 
Si tratta di un'opera-

di aldo Maranesi

Operazione 
contestatissima 

con società Offshore
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wellfood
RISTORAZIONE COLLETTIVA

Da quarant’anni ci occupiamo di fornire pasti per mense aziendali, 
scuole pubbliche e private, strutture ospedaliere e sanitarie!
WellFood offre menù a base di ingredienti naturali, ricercati e 
attentamente studiati in base alle esigenze richieste.
L’attenzione verso il benessere delle persone è la nostra priorità.

WELLFOOD SRL
Via Giulio Pastore, 34 | Cazzago S. Martino BS | 25046 | Tel. 366 3725218 
Email: info@ristorazionewellfood.com | www.ristorazionewellfood.com

La buona salute è anche
una questione di alimentazione

NO
ST

RA PRODUZIONE

PI
ATTI EQUILIBRATI

QU
ALIT

À CERTIFICATA

PO

RZIONI DEDICATE

PROVA GRATUITA
Riservata alle aziende 

e alle scuole
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LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!

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

PRENOTAZIONI 
info@poliambulatoriofioccorosa.com 
030.8361029

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

Direttore Sanitario Dott. Antonino Isaia

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

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

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

POLIAMBULATORIO 
FIOCCO ROSA

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

RESTAURO, LAVAGGIO,
IGIENIZZAZIONE, RITIRO 

e CONSEGNA a CASA VOSTRA
GRATUITI

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509
Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid

www.galleriafarah1970.it
seguiteci su Facebook e Twitter

Hub vaccinale: un conto 
da quasi 100.000 euro

Quasi cento mila euro 
stanziati per consentire la 
realizzazione dell'hub vac-
cinale al centro sportivo 
di Chiari. 
In Consiglio comunale il 
sindaco Massimo Vizzardi 
ha mandato un messag-
gio senza sé e senza ma, 
oltre che il conto per ot-
tenere il rimborso che la 
propria comunità ha ge-
nerosamente sostenuto 
in anticipo per l'hub nel 
pallone geodetico.
Quasi 100 mila euro di 
stanziamenti che il Co-
mune ha sostenuto, dopo 

di aldo Maranesi

A carico del Comune che ora fa i conti con Regione

to, Regione non ci ha in-
trodotti nei Comuni con 
priorità vaccinale. 
Ma siamo fieri di quanto 
fatto anticipando soldi 
a dispetto di un bilancio 
regionale con 20 miliardi 
di risorse per il 77% in-
dirizzate al settore della 
salute. 
Denaro che evidentemen-
te è stato speso male sul 
fronte della medicina ter-
ritoriale».
Per l'hub vaccinale sono 
stati spesi 42 mila euro 
per un'unità di raffre-
scamento, 25 mila per il 
noleggio di un'unità sup-
plementare, 3 mila euro 
per sistemare i viali di ac-
cesso, 1500 euro per la-
vori di manutenzione e la 
parte restante per i costi 
di vigilanza notturna e fe-
stiva (in totale quasi 100 
mila euro). 
n

che «tutti gli altri 28 Co-
muni del bacino non ave-
vano manifestato una 
candidatura ad accogliere 
il servizio. 
Nell'incontro del 18 mar-
zo è arrivata inoltre la 
conferma che nessuno 
dei Comuni era interes-
sato a condividere i costi 
di un servizio salva-vita e 
condiviso, come da linee 
regionali».
E' a questo punto che il 
sindaco ha calato la stoc-
cata al Pirellone: «E dire 
che a dispetto della no-
stra disponibilità e della 
presenza di un'azienda 
ospedaliera di riferimen-

Il sindaco 
Massimo Vizzardi
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Esami di cintura con mascherina per il Karate Chiari

Questi ultimi 
due anni sono 
stati indiscuti-
bilmente diffici-
li e impegnativi 
per molte real-

tà sportive e tra queste 
anche quella del Shoto-
kan Karate Chiari. 
Lockdown, didattica a 
distanza, ritorno in pre-

senza con protocolli di 
sicurezza anti Covid han-
no condizionatole nostre 
lezioni. 
Non è stato facile man-
tenere vivo l’interesse e 
la passione per il karate 
nei nostri allievi, in par-
ticolare per i più piccoli 
per i quali è mancato il 
contatto diretto con gli 
insegnanti.   
Con l’inizio del mese 

Dopo due anni difficili è arrivata la ripartenza

di roberto Parolari maggio finalmente è arri-
vato il via libera per tor-
nare ad allenarsi all’a-
perto e nelle successive 
settimane nel palazzet-
to. 
In molti hanno fin da su-
bito risposto alla chia-
mata della ripartenza, 
con tanta voglia di torna-
re ad imparare e recupe-
rare il tempo perduto per 
la sosta forzata. 

Questo entusiasmo ci 
ha permesso di poter 
arrivare a preparare gli 
esami di passaggio di 
cintura che da più di un 
anno non venivano svolti 
a causa dell’emergenza 
legata alla pandemia. 
Tutti gli allievi hanno re-
agito positivamente a 
questo obbiettivo, un vo-
lano che ha consentito 
di ottenere un importan-

te risultato per tutti gli 
iscritti dai più piccoli fino 
agli over. 
Questa risposta ci fa ben 
sperare per i nuovi corsi 
che inizieranno a settem-
bre, augurandoci che la 
situazione sanitaria per-
metta di continuare ad 
allenarsi con un sempre 
maggiore alleggerimento 
dei vincoli legati all’e-
mergenza Covid.  

Lo Shotokan Karate 
Chiari non si fermerà 
questa estate, ma l’atti-
vità continuerà all’aperto 
al campo Elettra per far-
ci trovare pronti al nuo-
vo anno di competizioni 
agonistiche, che speria-
mo ripartano presto, per 
risvegliare anche questa 
passione nei nostri ra-
gazzi. 
n

Zoolander chiude per ferie:
 DA GIOVEDÌ 12 

A LUNEDÌ 16 AGOSTO
DA LUNEDÌ 30 AGOSTO 

A SABATO 4 SETTEMBRE

Affrettatevi
a prenotare!

Ragazzi e aduti esami di cintura Gli esami di cintura dei bambini

PRESTITI PERSONALI

DA COMPASS BASTA UN GIORN0.
Compass, la Finanziaria del Gruppo Mediobanca, da 60 anni grazie alla sua 
esperienza, aiuta ogni giorno le famiglie a realizzare i progetti che contano.
Da sempre all’avanguardia nel settore del credito al consumo, con una vasta gamma 
di Prestiti Personali.

Ti aspettiamo nell’Agenzia Autorizzata
ORZINUOVI Viale Adua 27/A

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai 
documenti informativi disponibili presso le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso le Agenzie Autorizzate che 
operano in qualità di intermediari del credito convenzionati in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco 
delle Filiali e delle Agenzie Autorizzate è disponibile sul sito www.compass.it. Salvo approvazione della richiesta 
di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A.. La liquidazione del prestito avviene entro il termine della 
giornata lavorativa successiva rispetto al momento in cui è stata fornita la documentazione completa.

compass.it

TEL. 030 941579
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VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

te. L'accordo ha visto in-
fatti anche un incremento 
del 30% in più di verde ri-
spetto alle previsioni del 
Pgt vigente. 
Saranno previsti 40 mila 
metri quadrati di bosco 
per mitigare la vista dei 
nuovi capannoni.
I lavori dovrebbero iniziare 
nel volgere di pochi mesi, 
giusto il tempo di ottimiz-
zare alcune formalità no-
tarili. 

L'area del polo logistico bis a Chiari

Restano gli interroga-
tivi di rito: come potrà 
la sp72 mai adattata 
al casello Brebemi e 
al polo logistico Logi-
mea sopportare anche 
un nuovo insediamento 
tanto impattante?
Spetterà anche ai sin-
daci dell'Area Vasta 
(Chiari, Rudiano, Castel-
covati e Urago d'Oglio) 
spendere al meglio i 2,7 
milioni di euro in arrivo 

come oneri di urbanizza-
zione e standard. 
Un milione o poco meno 
sarà destinato a una 
maxi ciclabile Chiari-Ru-
diano. Il resto è ancora 
da destinare.
Certamente anche la Pro-
vincia non può restare a 
guardare una strada che 
oggi conta un traffico 
enormemente superiore 
rispetto a 10 anni fa.
n

Secondo comparto del Polo del Produrre, 
nei prossimi mesi al via i lavori

Arriva a man bassa la lo-
gistica a Chiari: a distan-
za di dodici anni dalla 
programmazione in Pgt 
è stato assegnato anche 
il secondo comparto del 
Polo del Polo del Produr-
re. 
Poco meno di 200 mila 
metri quadrati che van-
no in assegnazione a 
Techbau per la realizza-
zione di capannoni di lo-
gistica.
Andranno a sud-est del 
comparto ex Sma-Au-
chan, oggi provvisoria-
mente utilizzato da Esse-
lunga in attesa della fine 
lavori della logistica di 
Ospitaletto.
Parliamo di una nuova 
edificazione a tutti gli 
effetti. Il «magheggio» è 
il solito: scatola vuota, 
come a Castrezzato, edi-
ficata da Techbau e poi la 

vendita al miglior offeren-
te. 
Una strategia contesta-
tissima dagli ambientali-
sti, «visto che il consumo 
di suolo – come ricorda 
Silvio Parzanini di Legam-
biente – sarebbe già da 
bloccare in tutta la Lom-
bardia, mentre a Brescia 
ci troviamo pezzi di cam-
pagna edificati per la ten-
tata vendita».
Rispetto a quanto pre-
visto dal Comune nel 
2009, l'Amministrazione 
del sindaco Massimo Viz-
zardi ha puntato su una 
trattativa rigorosamente 
finalizzata alla riduzione 
delle volumetrie. 
Finalizzatore della trat-
tativa è stato anche il 
dirigente del Settore Ter-
ritorio Aldo Maifreni che 
mercoledì ha formalizza-
to l'accordo con una ri-
duzione di 60 mila metri 
quadri di superficie di pa-
vimento. 

di MassiMiliano Magli

Ridotte le volumetrie di 60mila euro rispetto al 2009

Rispetto ai 145 mila me-
tri previsti infatti l'inter-
vento riguarderà soltanto 
84 mila metri, con un'au-
torizzazione massima di 
superficie coperta pari a 
80 mila metri quadrati.
Non sono certamente fio-
ri, specie in una pianura 
edificata come la nostra, 
ma è indubbio che rispet-
to a quanto ipotizzato 
sulla carta ci sia stata 
una riduzione importan-

Con Eseb titoli di studio 
spendibili sul mondo 

del lavoro

Le imprese del territorio 
si rivolgono ogni anno 
alla Scuola edile brescia-
na per trovare giovani 
qualificati che, durante il 
percorso di studi nell’isti-
tuto, abbiano acquisito le 
competenze fondamenta-
li per operare nel settore 
delle costruzioni. 
L’istituto fa capo ad 
Eseb (Ente sistema edi-
lizia Brescia) ed è tra le 
migliori realtà italiane a 
garantire una didattica 
innovativa e all’avanguar-
dia in grado di offrire, 
grazie a piani formativi 
che alternano teoria e 
pratica, una preparazio-
ne tecnico-professionale 
specifica. 
Con la ricca offerta forma-
tiva rivolta ai giovani dai 
14 ai 18 anni, la Scuola 
consente agli iscritti di 
inserirsi nel mondo del 
lavoro con competenze 
tecniche e abilità manuali 
di alto livello, dedicando 
gran parte della didattica 
a percorsi di stage e alla 
formazione sul campo.
Diverse imprese locali 
assumono ragazzi diplo-
mati in Eseb offrendo 
contratti stabili nel tem-
po e ben retribuiti. 
Il raggiungimento della 

qualifica professiona-
le in Operatore edile 
specialista in Edilizia 
innovativa, efficienza 
energetica e macchi-
ne operatrici è, infatti, 
un biglietto da visita 
molto apprezzato dal-
le aziende bresciane e 
consente ai giovani di 
inserirsi rapidamente 
nell’organico di impre-
se edili e affini del ter-
ritorio. 
I sicuri sbocchi occupa-
zionali e la possibilità 
di carriera costituisco-
no un plus per chi in-
tende intraprendere un 
percorso formativo in 
questo settore. 
La Scuola offre anche 
corsi di specializzazio-
ne che consentono al 
diplomato in Operatore 

edile di frequentare un 
quarto anno di studi per 
l’ottenimento della qua-
lifica di Tecnico edile. Lo 
studente può in questo 
modo approfondire e 
ampliare le proprie co-
noscenze specifiche del 
settore edile, affinando 
le abilità di gestione di 
un cantiere edile. 
L’obiettivo primario di 
tutti i corsi proposti 
dalla Scuola è quello 
di dare una risposta 
concreta ai ragazzi che 
desiderano inserirsi nel 
mercato del lavoro con 
una professionalità ele-
vata.
Per maggiori informa-
zioni sull’offerta forma-
tiva: info@eseb.it - 030 
2007193. 
n

I corsi di Scuola edile garantiscono sicuri sbocchi 
professionali e preparazione di alto livello



È stata approvata definiti-
vamente in Consiglio comu-
nale la variante al PGT che 
introduce obiettivi e stru-
menti per la migliore gestio-
ne del territorio cittadino. 
I principali obiettivi della 
nuova variante al PGT (Pia-
no del Governo del Territo-
rio), sono tutelare il verde 
agricolo e la bellezza del 
centro storico, favorire la 
possibilità di recuperare il 
patrimonio storico edilizio 
esistente, evitando il consu-
mo di suolo e semplificare 
le norme a vantaggio della 
cittadinanza (e degli Uffici). 
 
Infatti, con la nuova varian-
te al PGT vengono aggior-
nate le norme comunali 
aggiornati gli strumenti di 
pianificazione alle importan-
ti novità normative decise 
da Stato e Regione per ri-
lanciare il settore edilizio, 
e vengono riviste le regole 
urbanistiche, completamen-
te riscritte e semplificate. 
In questo modo, norme e re-
gole saranno più facilmente 
a disposizione della cittadi-
nanza, dei tecnici operanti 
sul territorio e degli uffici. 
 
Tra le novità che valgono per 

Nuova variante al PGT: ecco cosa cambia 
tutti gli ambiti afferenti al 
PGT (residenziale, commer-
ciale, artigianale e agricolo) 
c’è che il nuovo Regolamen-
to Edilizio stabilisce in ma-
niera univoca le definizioni 
degli interventi (es. cos’è 
una ristrutturazione) e che 
vengono codificati tutti i 
parametri utili per definire 
e condividere un progetto, 
compresa in maniera defi-
nitiva la quota zero, ovvero 
il punto base per misurare 
l’altezza dell’immobile (sui 
cui si calcolano poi gli am-
pliamenti). 
Non solo. 
 
Viene innovato il calcolo del-
le superfici ed ora anche il 
tetto – se verde – concorre 
al conteggio della superficie 
drenante dell’immobile (ov-
vero, più spazio a terra dove 
edificare); e vengono intro-
dotte nuove possibilità di 
intervento: ad esempio ora 
è possibile chiudere logge 
e porticati per le residenze. 
Infine, vengono potenziate 
le misure per il recupero del 
volume esistente e la sua 
rigenerazione, ad esempio 
si possono annettere volumi 
pertinenziali per avere stanze 
in più (es. il capanno attrezzi 

può diventare volume utile). 
 
«Non posso che essere 
grandemente soddisfatto, 
anche quale assessorato 
alle Politiche Urbanistiche 
del risultato raggiunto: un 
documento che si fonda su 
chiare e precise linee poli-
tiche dell’Amministrazione 
Comunale, su suggerimen-
ti di privati ma anche sulla 
base delle osservazioni arri-

Una nuova pista test di rica-
rica elettrica per automobili, 
da testare nell’area di servi-
zio di Chiari ovest attualmen-
te inutilizzata, sulla BreBeMi, 
per i prossimi due anni: un 
modo per riqualificare lo spa-
zio e avvantaggiare la collet-
tività di un servizio destinato 
ad ampliarsi sempre di più.

Si è tenuto nella mattinata 
di venerdì 18 giugno l’incon-
tro tra il sindaco Massimo 
Vizzardi, l’assessore alla 
Smart City Domenico Codo-
ni e il presidente di BreBeMi 
Francesco Bettoni, nel quale 
è stato illustrato il progetto 
della pista test per ricarica 
elettrica – sia statica, sia 
dinamica – con sistema ad 
induzione che verrà realizza-
ta in una delle due aree di 
servizio a ovest di Chiari al 
momento dismesse. 

Arena del Futuro - questo il 
nome del progetto - vede per 
la prima volta scendere in 
campo insieme realtà indu-
striali e università. 
Tra le realtà partner ci sono 
l'Autostrada A35 Brebemi-
Aleatica, ABB, Electreon, 
FIAMM Energy Technology, 
IVECO, IVECO Bus, Mapei, 
Pizzarotti, Politecnico di Mi-
lano, Prysmian, Stellantis, 
TIM, Università Roma Tre e 
Università di Parma. Questa 
cordata lavorerà congiun-
tamente nei prossimi mesi 
per dimostrare l’efficacia e 
l’efficienza delle tecnologie 
relative all’alimentazione di 
automobili, autobus e veicoli 
commerciali elettrici median-
te carica induttiva dinamica 
senza contatto. 

Ricarica elettrica delle auto: Comune 
e BreBeMi insieme nell’avanguardistico 

progetto «Arena del futuro»
Un sistema di mobilità delle 
persone e delle merci a zero 
emissioni lungo corridoi di 
trasporto autostradali.

Nello specifico, il progetto 
prevede la costruzione di un 
anello di asfalto di 1.050 
metri alimentato con una 
potenza elettrica di 1MW 
(appunto l’Arena del Futu-
ro), situato in un’area pri-
vata dell'autostrada A35 in 
prossimità dell'uscita Chiari 
Ovest e l’applicazione della 
tecnologia Dynamic Wireless 
Power Transfer a diverse 
gamme di veicoli elettrici in 
ambiente statico e dinamico. 
Oltre a ciò, si testerà la con-
nettività avanzata mediante 
tecnologie 5G e IoT (Internet 
of Things) per garantire la 
massima sicurezza stradale 
e ottimizzare la produttività 
dei veicoli commerciali, non-
ché l’ottimizzazione della pa-
vimentazione stradale al fine 
di renderla più durevole e 
non alterare l'efficienza della 
carica induttiva.

Il progetto prevede anche 

che al Comune di Chiari - il 
cui territorio viene interes-
sato da questa realizzazione 
- vengano donate gratuita-
mente ben tre postazioni per 
ricarica statica a induzione; 
si prospetta inoltre un ac-
cordo per l’utilizzo delle sale 
pubbliche comunali e una 
collaborazione per la gestio-
ne dei reperti archeologici 
trovati negli scavi per la re-
alizzazione dell’autostrada, 
collaborazioni che verranno 
definite nel dettaglio nelle 
prossime settimane.

«Chiari è protagonista di 
importanti realizzazioni in 
termini di servizi e infrastrut-
ture che stanno tracciando 
un percorso che porta la no-
stra Città verso una sempre 
maggiore innovazione - ha 
commentato il sindaco Mas-
simo Vizzardi -. Come Ammi-
nistrazione accogliamo con 
entusiasmo ogni proposta 
che va nella direzione della 
valorizzazione del nostro ter-
ritorio e verso un’economia 
sempre più green e sosteni-
bile». n

vate dai vari gruppi politici in 
sede di commissione consi-
liare. 
Approvato senza un solo 
voto contrario di tutte le for-
ze politiche - ha commentato 
il sindaco, Massimo Vizzardi 
-. Si è cercato di contempe-
rare nel migliore dei modi 
l’interesse pubblico e gli in-
teressi dei privati, con limiti 
ben chiari a tutela del terri-
torio. 

Una bella pagina per la Città 
di Chiari. 
Un momento importante, 
tenuto conto che per cono-
scere l'ultima versione del 
Regolamento edilizio è ne-
cessario risalire alla Ammini-
strazione del Sindaco Cenini 
ed alla delibera del consiglio 
comunale n. 48 del 2 luglio 
1968. 
Un ringraziamento in parti-
colare va dedicato agli uffici 

comunali, ed in particolare 
ai tecnici interni ed esterni 
coordinati dal Dirigente Aldo 
Maifreni che si sono occupa-
ti della variante, ed a quei 
professionisti del territorio 
che hanno accolto l’invito 
del Sindaco a formare un 
tavolo di confronto chiaro e 
franco: il loro contributo è 
stato grandemente prezio-
so».
n

Il sindaco Massimo Vizzardi 
con il presidente di BreBeMi Francesco Bettoni



Villa Mazzotti super connessa: 
il Comune installa 

la fibra ottica
Villa Mazzotti sempre più 
Polo Culturale e non solo 
per la sua innata bellezza 
e per ciò che rappresen-
ta nella storia clarense, 
ma anche per le sempre 
maggiori possibilità di cui 
viene dotata per essere 
all’altezza di eventi, ma-
nifestazioni e molto altro. 
Un vero centro propulsivo 
per la cultura cittadina. 
 
È questo il senso dell’ope-
razione di cablatura che è 
stata eseguita nelle scorse 
settimane. Infatti, ora Villa 
Mazzotti è dotata della fi-
bra ottica: una rete da 300 
MB che sostiene un nuovo 
sistema Wi-Fi interno. Te-
stata per la prima volta du-
rante la recente Rassegna 
della Microeditoria è stata 
perfettamente performan-
te e molto utile. Non solo. 
 
Il costo complessivo dell’o-

perazione è stato di 12.806 
euro (comprensivo di Iva), 
per la stesura del cavo in 
fibra ottica dal Comune alla 
Villa. Questo significa che 
l’intervento si ammortizza 
in meno di un anno e mezzo 
(circa 16,6 mesi). Tuttavia, 
la fibra è appunto quella già 
in uso in Municipio: ciò signi-
fica che il Comune non deve 
affatto pagare una nuova 
utenza e un secondo cano-
ne, ma sfrutta in maniera in-
telligente il fatto che la Villa 
viene usata per eventi e ap-
puntamenti che si svolgono 
fuori dai giorni e dagli orari 
dell’operatività comunale.  
 
Insomma, si usa un servizio 
già pagato per più luoghi 
strategici della vita cittadi-
na, con grande vantaggio 
della collettività e senza 
ulteriori esborsi per le cas-
se comunali; altrimenti il 
canone annuale sarebbe 

stato infatti 9.272 euro 
(Iva inclusa). Senza contare 
che, utilizzando la connes-
sione in fibra comunale, è 
possibile una gestione da 
remoto delle verifiche di cor-
retto funzionamento che un 
canone specifico per la vil-
la non avrebbe consentito.  
 
«Siamo sempre alla ricer-
ca di soluzioni intelligenti 
e innovative e, se possibi-
le, cerchiamo di investire, 
piuttosto che spendere - ha 
commentato l’assessore 
alla Smart City, Domenico 
Codoni -. Villa Mazzotti è 
ormai un vero polo culturale 
ed era impensabile non fos-
se dotata di connessione 
internet ad alta velocità; a 
breve dovremmo riuscire a 
collegare anche le scuderie 
così da garantire massima 
operatività in tutti gli am-
bienti di questo gioiello cit-
tadino». n

Per sostenere le fami-
glie in un anno difficile, 
e per scongiurare au-
menti alle utenze, l’Am-
ministrazione comunale 
ha deciso di stanziare 
70mila euro, applicando 
direttamente in fattura 
il 15% di riduzione della 
quota variabile su tutte 
le utenze domestiche. 
A parità di condizioni le 
tariffe saranno pertanto 
inferiori a quanto appli-
cato gli scorsi anni.

Mentre per quanto ri-
guarda le utenze non 
domestiche si è colta 
l’occasione per rimodu-
lare le tariffe: applican-
do il principio “chi in-
quina paga”, rivedendo 
i coefficienti di calcolo 
delle varie categorie e 
riducendo i quantitativi 
di rifiuto indifferenziato 
inclusi in tariffa. Così 
che anche nel 2021 il 
contributo per la tariffa 
rifiuti delle utenze non 
domestiche è consisten-
te: circa 180mila euro 
(quasi totalmente finan-

TARI, il Comune mette sul piatto 250mila euro 
per un’ulteriore diminuzione 

della tariffa per famiglie e imprese
ziati tramite gli importi 
che lo Stato ha messo a 
disposizione dei Comuni 
con il Decreto Sostegni 
Bis). 
La percentuale di scon-
to, direttamente appli-
cata in fattura senza 
alcuna incombenza bu-
rocratica a carico delle 
imprese, sarà molto con-
sistente in particolare 
per le attività maggior-
mente danneggiate.

È quanto ha deciso l’Am-
ministrazione comunale 
del sindaco Massimo 
Vizzardi che ha colto 
l’occasione data dall’in-
troduzione a livello na-
zione del Nuovo Metodo 
Tariffario per operare 
nuovamente sulla TARI 
clarense, evitando così 
che l’applicazione del 
nuovo metodo porti a un 
aumento della tariffa.

Infatti, l’applicazione del 
Metodo Tariffario (redat-
to da ARERA a livello 
nazionale) cambia obbli-
gatoriamente il rapporto 

fra costi fissi e variabili: 
le modifiche per le uten-
ze domestiche si tradur-
rebbero in una riduzione 
della tariffa rifiuti cal-
colata sulla metratura 
dell’immobile e in un au-
mento della parte calco-
lata sui soli componenti 
familiari, che comporta 
variazioni non uniformi 
tra le utenze, nonostan-
te la media risulti inva-
riata rispetto all’anno 
precedente. 
Tuttavia, a Chiari non 
succederà, grazie ap-
punto all’intervento 
dell'Amministrazione.

Ora, il Piano Economico 
Finanziario della Rac-
colta Rifiuti e il relati-
vo Piano Tariffario per 
l’anno 2021 sono stati 
presentati in Consiglio 
Comunale (mercoledì 30 
giugno). 
Il totale dei costi per il 
servizio di igiene urbana 
è in linea con i costi degli 
anni precedenti: infatti, 
la tariffa corrispettiva, 
applicata dal Comune di 

Chiari dal 2016, consen-
te di coprire l’insieme 
dei costi dell’intero ser-
vizio di igiene urbana e 
di gestione della tariffa.

«L’Amministrazione co-
munale, pur condividen-
do in linea di principio 
le direttive di ARERA 
ritiene che, in questo 
periodo così complesso 
per le famiglie e le at-
tività produttive, questi 
provvedimenti debbano 
essere neutralizzati - ha 
commentato l’assesso-
re al Commercio Dome-
nico Codoni -. 
Ecco perché è questo 
intervento significativo 
(circa 250mila euro), 
utilizzando sia risorse 
del bilancio, che quelle 
messe a disposizione 
dal governo con il decre-
to sostegni bis».

«Chiari Servizi è a dispo-
sizione per valutare ogni 
richiesta di rateizzo – ha 
concluso il presidente 
della municipalizzata, 
Marco Salogni –. Tale 

possibilità è evidenzia-
ta anche sui documenti 
di pagamento trasmes-
si all’utenza. Per ogni 
informazione gli utenti 

possono contattare il 
nostro Ufficio Tari (tari@
chiariservizi.it; 030 712 
553 interno 2)».
n
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L'ingresso della rassegna 2021 della Microeditoria ed una panoramica interna

del coraggio di credere in 
ciò che si fa, perché quan-
do punti sulla qualità la ri-
sposta c'è sempre. Lo di-
mostra il tutto esaurito ad 
appuntamenti come quelli 
con Annalisa Cuzzocrea, 
giornalista di Repubblica, 
come quello per la scrittri-
ce Bianca Pitzorno».

Il sistema di sicurezza ha 
retto, con 1000 persone 
ammesse agli spazi chiu-
si (tendone, salone giallo, 
sala zodiaco e sala scude-
rie): tutte sono state sot-
toposte a termoscanner 
con il risultato incorag-
giante di zero febbricitan-
ti, anche se, si sa, il Covid 

è un mostro dalle mille 
facce.
Proprio per questo sono lo 
stesso Paolo Festa e Da-
niela Mena a confermare 
che questa sarà l'unica 
e sola edizione della Mi-
croeditoria 2021: «a no-
vembre, mese tradizionale 
della manifestazione, non 

Un successo l’edizione 2021 della Microeditoria ¬ dalla pag. 1

Gli stand

faremo nulla – spiegano 
– anzitutto per motivi di 
sicurezza, ma dobbiamo ri-
cordare anche che giugno 
è stato scelto perché coin-
cideva con il passaggio di 
testimone a Vibo Valentia 
del titolo di Capitale italia-
na del libro che Chiari ha 
ricevuto nel 2020».

C'è anche un cameo ci-
nematografico per que-
sta edizione, un com-
mento piovuto dal cielo 
della scenografia sul so-
ciale Facebook della 
manifestazione: proprio 
sabato 26 giugno infat-
ti, lo scenografo Egidio 
Spugnini ha benedetto 
la Rassegna ricordando 
i giorni in cui utilizzò la 
Villa Mazzotti per le ripre-
se di «Occhio Pinocchio», 
film con Francesco Nuti. 
Erano i primi anni Novan-
ta.
«Villa Mazzotti in abban-
dono per anni dopo che 
io la scelsi come location 
del film – spiega Nuti - è 
tornata a nuova vita. Mi 
fa piacere che oggi sia 
un importante luogo cul-
turale».
Per la riuscita di questa 
edizione la task force è 
stata davvero imponen-
te: sessanta sono stati i 

volontari che sono interve-
nuti ai vari stand per mi-
surare la temperatura, ga-
rantire il distanziamento e 
coordinare gli accessi.
Tra gli interventi, in remo-
to, anche quello del divul-
gatore scientifico Roberto 
Vacca ideatore dell’indice 
di leggibilità che ne porta 
il nome e che viene utiliz-
zato da Microsoft Word: 
«prima cosa da fare e pun-
tare sulla chiarezza – ha 
detto -. Da Giulio Cesare a 
Niccolò Machiavelli, abbia-
mo esempi di indici altissi-
mi di leggibilità, molto più 
dei nostri contemporanei 
troppo presi ad ammicca-
re con virgolette, fumosi-
tà letterarie, astrusità. E’ 
tempo di legare il mondo 
scientifico a quello umani-
stico. L’indice di leggibilità 
è uno strumento che aiuta 
ad avviarci su questo per-
corso».
n

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE
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Il sito dove è previsto il tempio crematorio clarense

Tempio crematorio: due le linee 
messe in cantiere

Il progetto di un tempio 
crematorio raccoglie l'u-
nanimità in Consiglio co-
munale a Chiari. 
Dopo il via libera di Regio-
ne Lombardia alla candi-
datura clarense, arrivato 
nei mesi scorsi, mercole-
dì in Consiglio si è votato 
l'incarico alla municipaliz-
zata Chiari Servizi per la 
realizzazione di una rela-
zione tecnica sulla fattibi-
lità del progetto.

Tutti i 15 consiglieri pre-
senti, di maggioranza e 
opposizione, hanno detto 
sì, con la richiesta della 
Lega e di Forza Italia di 
«ricorrere a un ente certi-
ficatore scelto di concerto 
dalle forze consiliari e non 
da Chiari Servizi». Così 
hanno chiesto i consiglieri 
Alessandro Cugini, Rober-
to Campodonico (Lega) e 
Fabiano Navoni (Forza Ita-
lia).
L'assessore Domenico 
Codoni, delegato ai rap-

di roberto Parolari

Via libera all’unanimità dal Consiglio comunale

porti con la municipa-
lizzata, ha parlato di un 
«progetto al passo con 
le richieste delle nostre 
comunità, come già con-
fermato da Regione Lom-
bardia quando lo scorso 
anno chiese nuove candi-
dature per l'individuazio-
ne di questi impianti».
La scelta di portare in 
Consiglio l'argomento 
(per nulla scontata) è sta-
ta del sindaco Massimo 
Vizzardi che ha raccolto 
la richiesta dello scorso 

anno dell'opposizione. 
«E' chiaro – ha detto il 
primo cittadino – che ci 
assumeremo tutte le re-
sponsabilità di questo 
progetto, a partire dal-
la scelta di un soggetto 
scientificamente sopra le 
parti per evidenziarne tut-
te le criticità».
Il consigliere con delega 
cimiteriale Alessandro 
Gozzini: «Questo impianto 
è un obbligo rispetto alla 
sofferenza delle nostre 
comunità. 
Abbiamo avuto in pochi 
anni un aumento di richie-
ste di cremazioni dal 3 al 
54%: in compenso ci sia-
mo trovati tanti nostri cari 
defunti attendere in coda 
ai crematori di metà Lom-
bardia, restando per gior-
ni nelle celle frigorifere. 
Adesso è il momento di 
mettere mano a doveri og-
gettivi».
Le linee messe in cantie-
re per Chiari sono 2, da 
1200 cremazioni all'anno 
ciascuna, per un totale di 
2400. 
Codoni ha ricordato che 
«Chiari Servizi dovrà af-
frontare uno studio su tre 
fronti: ambientale, eco-
nomico e architettonico, 
visto che l'edificio cimite-
riale, a ridosso del quale 
sorgerà il crematorio, è tu-
telato dalla Soprintenden-
za ai beni architettonici». 
n

zione quanto mai on-
divaga iniziata 15 anni 
fa in via Poffe, con una 
prima bega tra il sin-
daco di Chiari Sandro 
Mazzatorta (Lega) e 
quello di Rovato Andrea 
Cottinelli (civica di cen-
tro-sinistra), accusato 
dal primo di «non aver 
discusso insieme ai co-
muni una simile propo-
sta di delocalizzazione».
Il sindaco di Chiari Mas-
simo Vizzardi ha inviato 
«il saluto dell’intera cit-
tà alle Fiamme Gialle, 
evidenziando il percorso 
che ha portato alla de-
cisione della Finanza di 
trasferirsi a Rovato. 
Come è noto, tutto 
ha preso il via quasi 
15 anni fa (29 marzo 
2007), quando il Comu-
ne di Rovato e la Guar-
dia di Finanza stipula-
rono un accordo per la 
realizzazione ex novo 
della nuova caserma; 
una decisione avviata in 
primo luogo direttamen-
te dal Comando Provin-
ciale di Brescia che ave-
va pubblicato un bando 
a riguardo».
Il sindaco ha ricorda-
to che «in principio la 
Finanza desiderava un 
immobile da adibire ad 
alloggi e uso caserma 
che fosse situato sem-
pre a Chiari, o nei Comu-
ni limitrofi; Chiari aveva 
fatto presente che era 
disponibile l’ex Poligo-
no di Tiro (recentemente 
convertito con successo 
nel nuovo Polo di Agra-

ria per l’Istituto Einaudi, 
grazie alla convenzione 
tra l'attuale ammini-
strazione, Provincia di 
Brescia e scuola), ma 
successivamente l’im-
mobile era stato giudica-
to dalle Fiamme Gialle 
non idoneo. 
Evidentemente la propo-
sta fatta dall’allora Am-
ministrazione clarense 
non era accettabile per 
la controparte: una de-
cisione che, se diversa, 
forse non avrebbe porta-
to agli esiti attuali».
Al di là di queste consi-
derazioni, la vicenda at-
tende risposte che forse 
non arriveranno mai. 
Lo stesso sindaco Maz-
zatorta contestò persi-
no colleghi di partito per 
un'operazione che era 
stata portata avanti con 
società di costruzione 
Offshore, con sede per-
sino nel Delaware, «alla 
faccia – disse – del fat-
to che stiamo parlando 
della sede della Guardia 
di finanza».
I tempi della nuova ca-
serma sono stati in ogni 
caso clamorosamente 
traditi: la sede avrebbe 
dovuto essere conse-
gnata in 24 mesi dalla 
sottoscrizione della con-
venzione, mentre verrà 
consegnata a breve solo 
ora, «a causa di gravi 
complicazioni note – ag-
giunte Vizzardi - e per le 
difficoltà di Rovato nel 
chiudere la partita nei 
tempi concordati».
n

Addio alla Guardia... ¬ dalla pag. 1
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Arriva l’Assegno Unico
Caro Direttore, 
       una premessa stori-
ca. Era il Maggio del 1988 
quando veniva istituito 
l’ANF (Assegno  Nucleo Fa-
miliare) per i soli lavoratori 
dipendenti. 
Nel corso di 33 anni la 
percentuale di lavorato-
ri autonomi e Partite Iva 
comprese sono triplicate, 
riducendo la componente 
dei lavoratori e lavoratrici 
dipendenti. 
Il lavoro femminile ha pure 
raggiunto percentuali mol-
to alte e quindi si sono 
resi necessari ampi servizi 
a livello comunitario. 
Negli ultimi due decenni 

lo Stato ha messo in cam-
po soltanto alcune misure 
tampone, come i bonus 
bebè e l’aumento delle 
detrazioni fiscali fino ai tre 
anni dei figli a carico. Intan-
to molte volte si è parlato 
della necessità di aiutare 
maggiormente le famiglie, 
anche in proporzione della 
quantità di figli, ma l’indi-
vidualismo ha primeggia-
to rispetto al solidarismo 
verso le giovani famiglie.                                                                                 
Finalmente, con il Governo 
Conte 2 la professoressa 
Elena Bonetti, scelta come 
Ministra per le Pari oppor-
tunità e la Famiglia, tenen-
do conto della proposta dei 

parlamentari Lepri e Delrio 
elaborò un ampio progetto 
contenuto nel Family ACT, 
che avuto ampia condivi-
sione nei Gruppi parlamen-
tari, arrivando già nel Lu-
glio 2020 all’approvazione 
unanime alla Camera dei 
Deputati, per poi arrivare il 
30 Marzo scorso a riscon-
trare lo stesso via libera al 
Senato della Repubblica.                                                                                   
Nelle Commissioni parla-
mentari c’è stato un ampio 
ed approfondito confron-
to nel definire la legge n° 
46/2021 che esprime i 
principi e criteri direttivi 
generali, dando Delega il 
Governo per emanare en-
tro dodici mesi i Decreti 
attuativi, perché la nuova 
normativa sia posta a re-
gime. 
Qui in sintesi quanto appro-
vato e pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 6.4.2021.                                                                                                                             
L’Assegno è basato sul 
principio universalistico 
e costituisce un benefi-
cio economico attribuito 
progressivamente a tutti i 
nuclei familiari con figli a 
carico. 
Al momento della regi-
strazione della nascita, 
l’ufficiale dello stato civile 
informa la famiglia dei be-
nefici previsti dalla presen-
te legge, e quindi coinvolge 
il personale dei comuni. 
Si tenga conto che lo spi-
rito che anima la nuova 
normativa a sostegno del-
la natalità e del lavoro fem-
minile più sicuro prevede 

anche l’ampliamento degli 
Asili Nido sul territorio. 
Quindi una riflessione comu-
nitaria, prossima, sarà utile.                                                                                                                               
L’ammontare dell’Assegno 
è modulato sulla base del-
le condizioni economiche 
del nucleo familiare, risul-
tante dalla situazione eco-
nomica equivalente (ISEE), 
tenendo conto dell’e-
tà dei figli e di eventua-
li presenze di disabili.                                                                                       
L’assegno è pienamente 
compatibile con la fruizione 
del reddito di cittadinanza, 
che eventualmente è consi-
derato sostitutivo dal reddi-
to da lavoro. 
Lo stesso assegno di cui 
trattasi non è considerato 
per la richiesta ed il calcolo 
di prestazioni sociali agevo-
late in favore dei figli con 
disabilità. 
E’ ripartito in pari misura ai 
genitori; in loro assenza a 
chi esercita la responsabi-
lità genitoriale. L’articolo 1 
della legge 46 entra nella 
casistica dei casi di sepa-
razione dei coniugi, sempre 
con l’obiettivo che il benefi-
cio arrivi ai minori. 
Stabilisce pure che i bene-
ficiari maggiorenni possano 
chiedere direttamente l’ero-
gazione. 
Con l’articolo 2 si ricorda 
che – tenendo conto della 
composizione del nucleo fa-
miliare e dell’ISEE – l’asse-
gno sarà attribuito in misura 
individuale e a partire dal 
settimo mese di gravidanza 
della madre, e fino al 21° 
anno del figlio. Per figli con 
disabilità è previsto un as-
segno maggiorato nell’im-
porto che va dal 30 al 50 

%, proporzionato al grado 
disabilità. In questi casi 
l’assegno viene erogato 
anche dopo il ventunesi-
mo anno, purché risultino 
ancora a carico. 
Sul piano finanziario dob-
biamo tenere conto che 
lo stanziamento chiesto 
dalla appassionata mi-
nistra Elena Bonetti ed 
assicurato dal Governo 
è di parecchi miliardi di 
euro, proprio perché dal 
1.7.2021 saranno oltre 
due milioni i nuovi bene-
ficiari di Assegno; vedi i 
figli dei lavoratori disoc-
cupati, gli autonomi e 
Partite Iva oggi esclusi. Il 
concetto universalistico 
dei benefici è collegato 
all’unanime riconosci-
mento che ogni bambina 
o bambino è un valore 
sociale; quindi lo Stato 
deve farsi carico in modo 
protettivo per la loro cre-
scita complessiva. 
Le misure adottate nel 
Family ACT vogliono an-
che rispondere al biso-
gno di porre fine al con-
tinuo calo demografico 
italiano, ma di invertire 
la tendenza attraverso 
alcune garanzie dello 
Stato, delle Regioni e dei 
Comuni, ma anche con 
l’apporto specifico del 
Terzo settore e le Asso-
ciazioni familiari. Infatti, 
la ministra Elena Bonetti 
non perde occasione per 
ribadire “la necessità di 
mettere al centro l’inte-
grità dei problemi e biso-
gni, promuovendo servizi 
educativi sul territorio 

partendo dagli Asili Nido 
che dovrebbe arrivare alla 
copertura del 33% dei po-
tenziali fruitori. 
La pandemia ha generato 
un disastro culturale, men-
tre c’è bisogno di costruire 
ampie relazioni; insomma 
investire in umanità”. 
Pertanto il Family ACT 
si prefigge di dare                                                                                                
un supporto culturale e 
formativo, in senso ampio, 
alle giovani famiglie attra-
verso progetti mirati che 
dovranno essere gestiti a 
livello di comuni, compre-
so Chiari che è capofila nel 
Distretto Socio Sanitario. 
Siamo di fronte ad una 
rivoluzione culturale per 
sostenere l’impegno delle 
giovani famiglie in una co-
munità troppo invecchiata.                                                                                                                       
Una nota finale. 
Il 14 Maggio ci sono stati 
a Roma gli “Stati genera-
li” per la natalità in Italia, 
promosso dal Forum delle 
Associazioni familiari a cui 
hanno partecipato il Pre-
sidente Mario Draghi, la 
ministra Elena Bonetti ed 
altre personalità, tra cui 
Papa Francesco che ha 
esposto le sue considera-
zioni in merito alla valoriz-
zazione piena della mater-
nità. 
Il Presidente dell’Istat, 
Gian Carlo Blangiardo, ha 
lanciato la sfida di poter ri-
tornare in fretta almeno a 
500.000 nascite annuali. 
La gara è dunque aperta.  

giusePPe delfrate 
di Chiari, 
ex oPeratore soCiale

  LETTERA AL DIRETTORE

«Il ciclo non è un lusso, ma 
una fonte di vita». 
Con questo slogan la mu-
nicipalizzata Chiari Servizi 
ha presentato un progetto 
per abbattere il costo degli 
assorbenti femminili ven-
duti dalla farmacia Chiari 
Farma e aderendo a un 
progetto nazionale. 
Una campagna davvero 
importante per il tema de-
licato trattato ma anche 
per la sensibilità che espri-
me, visto che ancora oggi 
molti ignorano l'ingiustizia 
economica che ogni donna 
in età fertile deve subire, 
pagando sugli assorbenti 
un costo che comprende 
un'aliquota iva massima, 
pari al 22%. 
Chiari Farma ha così deci-
so di proporre l'abbuono 
totale dell'Iva fino al 31 
dicembre, con la speranza 

L'ingegner Marco Salogni, presidente di Chiari Servizi
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e PREVENTIVI 
TEL. 030.978178
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GIA’ URBANIZZATI 
E DOTATI DI PARCHEGGI

m Lotti di varie metrature 
per villa singola 

o bifamiliare con giardino, 
liberi da mutui o ipoteche

m vendita diretta senza 
mediazioni 

m a pochi km dall’ingresso 
delle autostrade A4, A35, 
laghi e città facilmente 

raggiungibili

CERCHI LA CASA 
DEI TUOI SOGNI?

di poterla prorogare illimita-
tamente. 
«E' un cambio di prospet-
tiva – ha spiegato il presi-
dente Marco Salogni - che 
risponde alla mobilitazione 
generale lanciata da asso-
ciazioni studentesche e già 
sposata in diversi paesi, 
scesi in campo per chiedere 
a gran voce il diritto di po-
ter accedere all’acquisto di 
prodotti igienici femminili se 
non gratuitamente, ad un 
prezzo “sostenibile” ed ac-
cettabile».
Richiesta più che condivisi-
bile che ha portato la farma-
cia comunale Chiari Farma a 
dare il pieno sostengo non 
solo come idea: si potranno 
acquistare da subito, pro-
dotti relativi all’igiene perso-
nale femminile (assorben-
ti giorno, notte, salvaslip, 
ecc), con uno sconto pari 
all’importo dell’iva al 22%. 
n

Palio delle Quadre: il 2021 
l’anno della ripartenza

Tornerà più avvincente e 
solidale di prima. 
Così sarà il Palio delle 
Quadre di Chiari del pros-
simo settembre.
Confermato, anzi confer-
matissimo rispetto allo 
scorso anno, quando 
per tutta estate la sua 
programmazione fu una 
drammatica ipotesi, stra-
volta da un'emergenza 
che non consentiva scon-
ti sul fronte sicurezza.
Quest'anno la campagna 
vaccinale ha consentito 
di agire con maggiore 
tranquillità e di mettere 
in pista la storica corsa a 
piedi per le vie del centro 
storico, lungo il tracciato 
della Via Crucis.
Questa è la notizia che 
riguarda un evento sof-
ferto negli ultimi anni 
ma pronto a riscattarsi 
in ogni occasione: nel 
2017 venne rinviata la 
sfilata storica per il mal-
tempo e si andò in scena 
a ottobre. 
Lo scorso anno nulla da 
fare, salvo iniziative sim-
boliche.
Quest'anno invece il 
vaccino ha sdoganato la 
corsa e diverse iniziative 
culturali e sportive, ma 
con un approccio che 
non poteva dimenticare 
quanto accaduto alle at-
tività del centro storico.
«Per questo motivo – ha 
spiegato il consigliere 

di aldo Maranesi

Tornano la corsa e il corteo nel centro storico, ma niente catering

delegato alle Quadre Lu-
dovico Goffi – abbiamo 
deciso di bandire tutte 
le attività di bar e risto-
razione promosse tradi-
zionalmente da Cortezza-
no, Marengo, Villatico e 
Zeveto, puntando a una 
festa che finisca poi per 
ricondurre questi servizi 
ai ristoranti e ai bar della 
città».
Un gesto di solidarietà 
ma anche di prudenza, 
visto che in gioco c'è an-
che la salute di volontari 
che, non per lavoro, pre-
stano ore di lavoro per 
la ristorazione e i bar di 
Quadra e se ci fosse una 

nuova ondata di conta-
gi potrebbero rischiare 
grosso in mezzo a un ba-
gno di folla come quella 
della settimana del Pa-
lio.
Una settimana che sarà 
per lo più istituzionale, 
ossia con gli appunta-
menti irrinunciabili: il sal-
to con l'asta in piazza, 
che finalmente torna, ma 
anche una serata gesti-
ta dall'Amministrazione 
comunale e due a cura 
delle Quadre.
Il sabato, oltre alla cor-
sa, tornerà lo spettacolo 
del corteo storico con-
giunto delle contrade.

Quello che è certo è che 
sarà un'edizione davvero 
unica e che racconterà 
molto anche alle strate-
gie di marketing legate al 
Palio: se non ci saranno 
complicazioni epidemiche, 
infatti, sarà possibile ca-
pire in tempo reale in be-
nefici che riceveranno le 
attività di ristorazione del 
paese in assenza di qual-
siasi forma di catering del-
le Quadre.
Ma in futuro pare certo il 
ritorno alla ristorazione di 
Quadra, tanto tipica e ap-
prezzata e in grado di tra-
sformare l'evento in una 
vera e propria festa. n

La partenza del Palio del 2016

"Il ciclo non è 
un lusso"

di giannino Penna

Un progetto per abbattare l'iva sugli 
assorbenti promosso da Chiari Servizi



12 Luglio 2021pag. CHIARI
Il Giornale di

Agopuntura/Medicina Interna
Cardiologia

Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare

Dermatologia/Allergologia
Diestista

Dietologia/Disturbi Alimentari
Ecografia
Fisiatria

Grastroeterologia

POLIAMBULATORIO SAN GREGORIO srl - via Ungaretti 25033 Cologne BS - 030.7156761 - www.poliambulatoriosangregorio.it

Oculistica
Ortopedia

Otorinolaringoiatra
Ozonoterapia

Logopedia
Urologia

Laserterapia
Magnetoterapia

Riabilitazione Post Operatoria
Coaching:personale/Business/Sport

PUNTO PRELIEVI
convenzionato con LIFEBRAIN,

con sconti fino al 40%

Ginecologia
Medicina E Chirurgia Estetica
Medicina Legale/Del Lavoro

Neurochirurgia
Neurologia

Test
molecolari

per il covid-19
e test sierologici.

Sia esami
sia tamponi,

su appuntamento.

Strumenti 
per naviganti 
coraggiosi

Nel mese di maggio il Consi-
glio Comunale ha approvato 
la variante al PGT (Piano di 
Governo del Territorio) e il 
nuovo Regolamento Edilizio 
del Comune di Chiari che so-
stituisce la normativa degli 
anni sessanta ancora vigente 
nella nostra città. 
Un importante passaggio po-
litico che racchiude una visio-
ne di città al passo con i tem-
pi, che si ripensa, riorganizza 
e innova. I concetti cardine di 
questi documenti sono chiari.
Minor consumo di suolo e ri-
generazione del patrimonio 
edilizio esistente. Da qui, ad 
esempio, le norme per il re-
cupero dell’area del teatro 
Sant’Orsola e la messa a di-
sposizione dell’ex Poligono di 
Tiro all’ISS Einaudi per l’am-
pliamento dell’attività scola-
stica dell’indirizzo agrario.
Costante attenzione alla tute-
la territorio agricolo che si co-
niuga con il realismo che con-
traddistingue il nostro tempo. 
Ecco il perché della possibili-
tà di ampliare del 20% sino 
ad una soglia massima di 
130 mq gli edifici artigianali 
in territorio agricolo per ade-
guare gli spazi alle nuove esi-
genze.
Valorizzazione del centro sto-
rico, sia sotto il profilo resi-
denziale che commerciale. Si 
potranno aprire attività com-
merciali anche ai piani alti de-

gli edifici, sfruttando anche la
possibilità di realizzare degli 
ascensori, inoltre non sarà 
più necessario reperire gli 
standard relativi ai parcheggi 
per le attività sino ai 250 mq 
di superficie di vendita. 
E tanto tanto altro, vale il 
tempo di buttarci un occhio 
per capire dove possiamo an-
dare.
Cosa ci guadagna la città? 
Semplicità e opportunità. 
Grazie anche al contributo dei 
tecnici che operano sul terri-
torio e alle osservazioni dei 
cittadini, sono state tracciate 
delle linee che danno ampie 
possibilità di interventi miglio-
rativi sotto il profilo urbanisti-
co e edilizio.
Sin da ora si possono sfrut-
tare tutti i benefici dei bonus 
messi in campo dal governo 
per la ripresa economica na-
zionale.
Cosa ci aspettiamo dalla 
Città? Coraggio e fantasia. 
Al pubblico spetta il ragiona-
mento sulla visione comples-
siva della città. La pianifica-
zione del territorio è la cartina 
tornasole del progetto politico 
sulla città: se è vero che è 
necessaria la trasformazione 
dei territori per adeguarli ai 
bisogni del mondo che cam-
bia, è altrettanto vero che il 
cambiamento non può esse-
re estemporaneo ma deve 
essere indirizzato e volto ad 

una prospettiva che disegna 
la città guardando parecchio 
in là con gli anni. Al privato 
l’intraprendenza del cogliere 
l’attimo per osare. La cresci-
ta della città non si misura 
nell’estensione del proprio 
territorio ma dalla capacità di 
evolversi. L’obiettivo è Chiari 
come casa accogliente, capa-
ce di offrire ai cittadini di oggi 
è di domani un’ampia gamma 
di servizi senza sacrificare il 
nostro essere territorio verde. 
Sarà un’impresa collettiva. n

Laura Capitanio 
di per una Chiari Virtuosa

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il Consigliere 
Laura Capitanio

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

Il Direttore 
Massimiliano Magli

L’ANPI (Associazione Nazio-
nale Partigiani d’Italia) anno-
vera David Maria Turoldo tra 
i propri aderenti ed il docu-
mento che conferma ufficial-
mente la sua partecipazione 
alla Resistenza è la tessera 
del CVL (Corpo Volontari della 
Libertà) dell’aprile 1944.
Eppure, il nome di padre Tu-
roldo non figura negli elenchi 
delle persone coinvolte nelle 
vicende resistenziali pubbli-
cati da testi storici e di divul-
gazione, anche se - oltre alle 
iniziative prese più o meno a 
livello personale - ha ricevuto 
ed assolto importanti incari-
chi da parte del CLNAI (Comi-
tato di Liberazione Nazionale 
dell’Alta Italia).
Scrive Aldo Aniasi (coman-
dante partigiano prima in 
Valsesia e poi nell’Ossola, 
assessore e sindaco di Mi-
lano, deputato socialista per 
cinque legislature, due volte 
ministro, presidente naziona-

le della FIAP, Federazione
Italiana Associazioni Parti-
giane): “Sono numerosi i te-
stimoni e le personalità che 
ricordano Padre Turoldo
come un protagonista degli 
anni della Resistenza, un per-
sonaggio capace di vivere in 
modo attivo la sua clandesti-
nità; tuttavia, nei dizionari
della Resistenza, così come 
nell’Enciclopedia dell’Antifa-
scismo e della Resistenza,
ma anche nelle pubblicazio-
ni e negli archivi degli istituti 
storici, mancano completa-
mente, al riguardo, documen-
tazioni e riferimenti precisi.
Uno storico che stimo per la 
sua preparazione, cultore del-
le vicende Resistenziali, tene-
va a sottolineare, in uno scrit-
to a me inviato: “Incredibile
a dirsi, non c’è ricostruzione 
editata di ampio respiro di 
Padre Turoldo, per la sua atti-
vità nella lotta di Liberazione 
nazionale e per il contributo
notevole che ha offerto nella 
ricostruzione morale e ma-
teriale della nostra Nazione. 
Una lacuna nella storia del 
pensiero democratico e anti-
fascista di impronta cattolica 
alla quale bisognerebbe pen-
sare di porre rimedio”.
Di Padre Turoldo, innanzitut-
to, va sottolineata la statura 
di antifascista.
Anna e Beppe Rocco, suoi 
amici affettuosi e fraterni, ri-
cordano gli incontri del 1942 
con i loro compagni studenti, 
in una casa diroccata a metà 
di via Torino, a Milano. Turol-
do, va detto, scelse la via del-
la Resistenza ben prima

dell’8 settembre, cioè subito 
dopo la caduta del fascismo. 
Testimoni affermano che sot-
to la cupola della chiesa di 
San Carlo tenevano nascoste 
le armi. D’altra parte, stretti 
erano i rapporti con i parti-
giani delle Fiamme Verdi del 
Bresciano… (dal quotidiano 
“Messaggero Veneto” del 5 
febbraio 2002, nel decimo 
anniversario della morte di 
Turoldo). n

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

 OTTAVA PARTE

David Maria Turoldo
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to il progetto ai proprie-
tari e alla popolazione, 
toccata da piccoli ma 
strategici espropri, fina-
lizzati a rivoluzionare let-
teralmente la viabilità del 
borgo, destinato a riceve-
re anche una valorizzazio-
ne dei propri beni immo-
biliari proprio a fronte di 
quest'opera.
L'opera ha un costo di 
poco inferiore ai 450 mila 
euro, interamente finan-
ziati dopo la definizione 
delle plusvalenze energe-
tiche legate al polo scola-
stico delle primarie. 
A tale importo si aggiun-
gono altri 300 mila euro 
di mutuo che consenti-
ranno di terminare tutto il 
tracciato e di illuminarlo 
con un esborso totale di 

750 mila euro.
L'opera avrebbe dovuto 
essere realizzata in due 
stralci e con tempi più 
lunghi, ma il Comune è 
riuscito a coordinare fi-
nanziariamente i due lotti 
così da concluderli entro 
fine anno, con tanto di il-
luminazione. 
I contributi del Gse per la 
riqualificazione energeti-
ca delle scuole primarie 
arrivano dunque anche 
qui, al Santellone, che 
ha salutato la scuola ele-
mentare Varisco in nome 
del progetto di polo unico 
delle primarie.  
Somme, quelle del Gse, 
il cui merito va agli uffici 
comunali, capaci di aver 
introitato quasi 8 milio-
ni di euro tra primarie e 

secondarie (in corso di 
realizzazione in via Roc-
cafranca) per interventi 
energetici innovativi.
«Con questa ciclabile ar-
riva una delle più impor-
tanti piste della nostra 
città – ha spiegato il sin-
daco Massimo Vizzardi 
– in linea con una scelta 
progettuale che è arriva-
ta persino prima del Re-
covery Fund, all'insegna 
di mobilità sostenibile e 
rispetto dell'ambiente. 
Non va dimenticato che 
ogni anno investiamo cir-
ca 100 mila euro per la 
viabilità leggera».
Entro fine anno sarà reso 
esecutivo anche l'inter-
vento per una pista ciclo-
pedonale in via Rudiano. 
n

Ciclabile del Santellone pronta a partire ¬ dalla pag. 1

Il vice sindaco
Maurizio Libretti

L'incontro con i cittadini

ll dirigente del Settore 
Territorio Aldo Maifreni

Il sindaco Massimo Vizzardi, il vice Maurizio Libretti e il dirigente 
del Settore Territorio Aldo Maifreni durante la presentazione del progetto

Il sindaco 
Massimo Vizzardi

Cantiere al cimitero 
monumentale

A Chiari hanno preso il via i 
lavori per accrescere le se-
polture del cimitero monu-
mentale. 
Infatti, stanno per essere re-
alizzate in un unico lotto le 
nuove 36 tombe di famiglia 
per le quali lo scorso anno 
il Comune aveva aperto i ter-
mini per la manifestazione di 
interesse da parte dei citta-
dini. Le nuove sepolture ver-
ranno realizzate nel Campo 
Piccolo numero 2.
Si tratta di un progetto ap-
provato dalla Giunta guidata 
da Massimo Vizzardi, che 
porta così a compimento 
un altro importante tassello 
nell'opera di sistemazione 
e riorganizzazione del cam-
po santo cittadino, avviata 

di Marino Marinelli

Arrivano 36 nuove tombe di famiglia
vesse procedere con la se-
poltura di un proprio caro e 
non fossero ultimati i lavori 
per le nuove tombe, potrà 
beneficiare gratuitamente 
di una tomba messa a di-
sposizione dal Comune. 
Una volta finiti i lavori, il fe-
retro sarà traslato nel nuo-
vo manufatto. 
«Il cimitero monumentale 
della nostra città è un ca-
meo nell’architettura cimi-
teriale del nostro territorio 
- ha commentato il consi-
gliere delegato Alessandro 
Gozzini - e prendercene 
cura è nostro dovere, sia 
per quanto riguarda la tute-
la che per il rispetto dovu-
to ai nostri defunti. Anche 
quest’ultimo progetto va in 
questa direzione». 
n

e promossa negli ultimi 
anni. 
Tra il 2020 e il 2021, con 
il duplice scopo di saggia-
re l’interesse dei clarensi 
e allo stesso tempo di 
reperire le risorse neces-
sarie ai lavori, il Comune 
aveva dato a tutti la pos-
sibilità di manifestare il 
proprio interesse per l’e-
dificazione di una propria 
tomba di famiglia. 
Grazie alle numerose ade-
sioni di cittadini che han-
no anticipato una caparra, 
i lavori, inizialmente divisi 
in tre diversi lotti, verran-
no realizzati in un unico 
cantiere.
Non è tutto: l'Amministra-
zione ha disposto che chi 
ha aderito a questo pro-
getto, nel caso in cui do-



CASTELCOVATI

Segui la nostra 
pagina Facebook 

per scoprire i 
pacchi famiglia settimanali 

che proponiamo 

Consegna a domicilio 
a soli 5 € per le distanze 

inferiori a 30 km

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

030.7188526          331.7911118 

Inaugurato il monumento ai Giusti presso la scuola secondaria

«In ogni momento storico, 
ciascun uomo può sce-
gliere di agire secondo co-
scienza mostrandosi soli-
dale con gli altri». 
Così recita la lastra di mar-
mo posta alla base del mo-
numento ai Giusti, che gli 
alunni e gli insegnati della 
scuola secondaria di primo 
grado Martin Luther King 
hanno voluto collocare nel 
giardino antistante il loro 
edificio scolastico, affin-
ché rimanga come segno 
concreto del cammino di 
approfondimento e sensi-
bilizzazione sulla memoria 
della Shoah, che hanno 
percorso in particolare nel-
lo scorso mese di gennaio. 
Il 6 marzo, data in cui si 
celebra la Giornata dei Giu-
sti, cioè dei non apparte-
nenti al popolo ebraico che 
salvarono la vita di almeno 
un ebreo senza trarne al-
cun vantaggio personale, 
si sarebbe dovuta svolge-
re l’inaugurazione del mo-
numento, ma l’emergenza 
sanitaria e la conseguente 
didattica a distanza hanno 
fatto posticipare l’evento. 
Così, con una composta 
e sentita cerimonia, nel-
la mattinata di sabato 5 
giugno si è proceduto allo 
scoprimento dell’opera 
ideata dalla commissione 
studenti, organismo com-
posto da venti membri, 

due per ciascuna classe. 
Per il pieno rispetto dei 
protocolli anti-Covid la ma-
nifestazione ha avuto luo-
go alla sola presenza delle 
autorità e di alcuni alunni 
in rappresentanza di tutti 
gli studenti, che l’hanno 
comunque seguita in stre-
aming, collegati nelle pro-
prie classi.
La parte principale dell’o-
pera commemorativa con-
siste in una pianta di me-
lograno, perché si è voluto 
realizzare un monumento 
vivo. Hanno infatti spie-
gato gli alunni: «Abbiamo 
piantato un albero di me-
lograno, che è simbolo di 
energia vitale; il suo frutto 
infatti è ricco di semi rossi 
e raggruppati, che stanno 
a significare abbondanza, 
prosperità e coesione. Un 
albero somiglia a un popo-
lo, più che a una persona. 
S’impianta con uno sforzo, 
attecchisce in segreto. Se 
resiste, iniziano le genera-
zioni di foglie. Allora la ter-
ra intorno fa accoglienza e 
lo spinge verso l’alto. La 
terra ha desiderio di altez-
za. La terra ha desiderio di 
cielo!»
Sotto le fronde della pianta 
sono collocati quattro sas-
si con i nomi di altrettanti 
Giusti il cui operato è stato 
approfondito in occasione 
della Giornata della Me-
moria: Odoardo Focherini, 
Arturo Gatti, Gino Bartali e 

Giorgio Perlasca. 
«L’esistenza dei Giusti, 
cioè persone normali che 
di fronte all’ingiustizia re-
agiscono a rischio della 
propria vita, dimostra che, 
anche nelle situazioni peg-
giori, è comunque possibile 
fare delle scelte alternati-
ve. Il monumento che oggi 
inauguriamo – hanno pro-
seguito gli studenti – vuole 
essere per tutti un monito 
a non essere indifferenti, a 
non voltarci dall’altra par-
te quando vediamo odio e 
ingiustizie, ma a scegliere 
di farci carico della soffe-
renza altrui. Questo vuole 
essere un monumento alla 
responsabilità individuale, 
perché la Storia è il risulta-
to delle scelte fatte da uo-
mini e da donne, e in essa 
non dobbiamo ricordare 
solo il male, ma trovare le 
tracce indelebili del bene.»
Completano l’opera nume-
rosi sassi sui quali stanno 
scritti i nomi di alcune del-
le vittime dell’olocausto.
Il parroco don Jordan Co-
raglia, dopo la benedizione 
del monumento, ha ringra-
ziato i ragazzi per il forte 
richiamo, da loro lanciato 
anche agli adulti, al valore 
della solidarietà contro l’in-
giustizia.
Il sindaco Alessandra Piz-
zamiglio ha espresso ap-
prezzamento per la scelta 
di un’opera che è un segno 
vitale, che necessita di 

nutrimento e cura, come 
quella che ognuno deve 
prestare per alleviare le 
sofferenze altrui, anche ri-
schiando personalmente.
L’ex preside Aldo Onger, 
non nascondendo il piace-
re provato per l’invito ad 
essere presente per l’occa-
sione nella scuola che ha 
diretto per quarant’anni, 
ha espresso compiacimen-
to per iniziative come que-
sta, che vengono portate 
avanti da docenti e alunni 
nel luogo più propriamente 
dedicato alla cultura e alla 
formazione.
La dirigente scolastica, 
professoressa Tecla Foglia-
ta, ha rivolto soprattutto 
parole di ringraziamento a 
tutti coloro che, con la loro 
preziosa collaborazione, 
hanno reso possibile la re-
alizzazione del monumen-
to. Tra questi la professo-
ressa Martina Bocchi, vera 
anima del percorso dedica-
to alla memoria, la quale a 
sua volta ha sottolineato 
come i ragazzi porteranno 
con sé non tanto le nozioni 
acquisite durante il percor-
so scolastico, ma il valore 
delle relazioni vissute, e 
si ricorderanno di questo 
giorno, nel quale tutte le 
istituzioni del paese si 
sono ritrovate per rivolgere 
attenzione all’operato degli 
studenti e ad un tema che 
sta loro a cuore.
Unanime, infine, è stato il 
ringraziamento rivolto al 
Cavalier Fausto Mondini 

«sempre attento – hanno 
riconosciuto i ragazzi – ai 
nostri progetti di educazio-
ne civica, e che anche in 
questa occasione non ha 
fatto mancare il proprio ge-
neroso sostegno, offrendo 
i mezzi per la realizzazione 
del monumento ai Giusti».
Da ricordare che la giorna-
ta precedente era stata de-
dicata al saluto agli alunni 
di terza, ormai prossimi a 
lasciare l’istituto per pro-
seguire il proprio percorso 

formativo alle superiori, e a 
due figure significative per 
il plesso scolastico, che 
hanno raggiunto il traguar-
do della pensione: il pro-
fessore di educazione mu-
sicale Gianfranco Scalvini, 
stimato e ben voluto anche 
nell’ambito del corpo ban-
distico e dell’animazione 
liturgica in parrocchia, e 
la collaboratrice Gabriella 
Calabria, presente da oltre 
vent’anni nella scuola me-
dia castelcovatese. n

 FOTONOTIZIA

di roberto Parolari

Lo scoprimento del monumento dedicato ai Giusti

La pianta di melograno

Alla Biblioteca Comunale Gianni Rodari a grande 
richiesta tornano le letture per i più piccoli! 

Per la rassegna dal titolo “leggimi una storia” in 
calendario due appuntamenti con la lettura dedicati 
ai bambini fino ai 3 anni. Potete prenotarvi scrivendo 

e chiamando 0307080232, oppure scrivendo una mail 
a bibliocastelcovati@gmail.com.
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Capitale del Libro: a Chiari 
succede Vibo Valentia

Chiari mette in archivio un 
anno straordinario di promo-
zione del libro e della lettura. 
Lo ha fatto lo scorso 25 giu-
gno, accogliendo l'Ammini-
strazione comunale di Vibo 
Valentia per il passaggio di 
testimone: la cittadina cala-
brese è infatti la nuova ca-
pitale del libro proclamata 
dal Ministero per i beni cul-
turali per il 2021. Il sindaco 
Massimo Vizzardi ha accolto 
la collega Maria Limardo, in-
sieme alla presidente della 
Fondazione Morcelli Repossi 
Ione Belotti: la Giunta di Vibo 
ha infatti potuto visitare tutto 
l'apparato museale della Fon-
dazione dopo l'incontro in Co-
mune con il primo cittadino.
Vibo Valentia è stata scelta 
all'unanimità dalla giuria pre-
sieduta dall'autore Romano 

di aldo Maranesi

Passaggio di consegne tra le due Amministrazioni

zardi – accogliere la giunta di 
Vibo che abbiamo accompa-
gnato in una visita ad alcune 
bellezze monumentali della 
città. 
Ribadiamo il nostro orgoglio 
di essere stata la prima città 
capitale del libro, su indica-
zione del ministro Dario Fran-
ceschini. Rappresenteremo 
sempre l'anno zero di que-
sto evento». I due primi cit-
tadini non hanno escluso la 
possibilità di un gemellaggio 
che derivi proprio da questo 
scambio di testimone. n

Montroni: è il primo anno 
che, dopo una competizione 
fra ventitré città e sei finali-
ste, avviene la proclamazio-
ne. Lo scorso anno, visto 
l'imperversare della pande-
mia, Chiari fu individuata con 
una scelta secca.
«E' stato un onore – ha spie-
gato il sindaco Massimo Viz-

 MASTERSEX

Quando lo “zelus” 
diventa gelosia

Come promesso oggi si parla 
di gelosia. 
Si parte da un timore, che 
può essere fondato o meno, 
di perdere la persona amata, 
oppure che il partner possa 
rivolgere altrove il proprio in-
teresse. 
Di conseguenza questo può 
generare un fortissimo odio 
verso la persona che mi-
naccia l’unità della coppia; 
infatti, può succedere che 
presi da un raptus di gelosia 
si prenda di mira la persona 
che minaccia l’unione tra i 
partners, invece che concen-
trarci sulle motivazioni che 
hanno portato il coniuge a 
farsi coinvolgere in un’altra 
relazione. 
La gelosia soprattutto se in-
controllata, può trasformi in 
una situazione psichiatrica 

patologica e spesso  rappre-
senta uno dei moventi più 
frequenti dei crimini sessuali 
(quindi è fondamentale com-
prendere, per la propria inco-
lumità e quella del partner, 
quando si sta superando il 
limite).
La parola “gelosia” deriva 
dal latino “Zelus” che signifi-
ca prendersi cura in maniera 
scrupolosa di qualcosa o di 
qualcuno. 
Nel tempo si è persa que-
sta accezione positiva del 
termine e ci sei è focalizzati 
sulla traduzione della parola 
tedesca “Eifersucht”, ovvero 
“possesso malsano”. 
Detto in parole povere, un piz-
zico di gelosia è fondamenta-
le all’interno della coppia, sia 
perchè, come cita il termine 
latino, è importante prender-
si cura in maniera minuzio-
sa del partner, sia perché la 
paura di perdere la persona 
amata, se gestita senza os-
sessione è ciò che ci sprona 
a dare sempre il meglio ed è 
il segnale della presenza di 
un buon legame di attacca-
mento nella coppia.
Per uno sguardo, un profumo 
diverso, un comportamen-
to anomalo, si innescano 
nell’osservatore una serie di 
emozioni: paura (di perdita 
della persona, o del control-
lo sulla situazione), disgusto 
(per il senso di offesa prova-
to), disprezzo (perché il tradi-
mento cozza profondamente 
con il nostro assetto valo-
riale) oppure rabbia (perché 
qualcuno si sta mettendo tra 
noi e la nostra persona ama-
ta). Queste emozioni attivano 
il nostro cervello portandoci 
a fare tutta una serie di ragio-
namenti che se perpetrati nel 
tempo, trasformando il tutto 
in una situazione ossessiva 
o di persistente paranoia. 
Quindi iniziamo ad essere 
in continua osservazione 
dell’ambiente circostante per 
trovare prove o conforto alle 
nostre paure, ma queste non 
sono mai sufficienti e quando 
le troviamo, innescano nuovi 
dubbi da chiarire. Iniziano le 
discussioni, il partner gelo-
so aumenta il suo desiderio 
sessuale, mentre quello per-
seguitato lo perde e inizia a 
sgretolarsi una delle colonne 
portanti della relazione: la fi-
ducia. 
Sappiamo molto bene che 
all’interno di qualsiasi re-
lazione, quando insistiamo 
nel voler ottenere qualcosa 
dall’altro, otteniamo l’effetto 
contrario; anche nella situa-
zione di una gelosia perpe-
trata nel tempo, siamo così 
preoccupati di perdere la per-
sona che amiamo che invece 
che ottenere il suo avvicina-
mento, con la nostra pesan-
tezza, otteniamo la sua fuga. 
Questo atteggiamento tende 
a consumare tutti i lati della 
nostra vita, sia relazionale 
che lavorativa, sgretolando 
la nostra autostima e alimen-
tando l’insicurezza.
la gelosia si può innescare 
per una serie di bisogni che 
noi stessi quotidianamente 
abbiamo ma che in un modo 
o nell’altro non vengono sod-
disfatti correttamente. 
Quando non riusciamo a 
compiacere il nostro mecca-
nismo di auto-realizzazione 
(soprattutto lavorativa) si può 
innescare una gelosia che in-
vade l’ambito professionale 

del nostro partner, come una 
sorta di invidia e competizio-
ne sociale; questo comporta-
mento in piccole dosi è posi-
tivo, perché ci sprona a fare 
sempre meglio, ma se eserci-
tato in maniera ossessiva si 
rischia di invidiare i successi 
del partner e di volerli incon-
sciamente sabotare (oltre a 
gelosie vere e proprie su per-
sone dell’ambiente lavorati-
vo: la segretaria, la collega 
ecc…).  
Se cronicamente non ci sen-
tiamo sicuri di noi stessi e 
con una buona autostima 
(condizione tra le più fre-
quenti che ho riscontrato nel-
le coppie gelose) si inizierà a 
vessare il partner, incolpan-
dolo di scarse attenzioni, di 
mancanza di rassicurazioni 
e si penserà che ogni distra-
zione fuori dalla coppia pos-
sa farlo scappare da noi; il 
partner, però, non potrà mai 
fare a sufficienza per colmale 
il vuoto interiore che perce-
piamo, portandolo soltanto a 
sentirsi inadeguato e sempre 
in errore nei nostri confronti. 
Infine se non vengono sod-
disfatti nella maniera corret-
ta i nostri bisogni primari, 
come per esempio l’attività 
sessuale, si accentuerà il 
nostro desiderio di possesso 
nei confronti del partner, fino 
ad alimentare una continua 
richiesta di rapporti sessuali 
innescati dalla gelosia, per-
ché “se lo fa con me tre vol-
te al giorno, non avrà tempo 
e voglia per farlo con altri”. 
Questa forma di gelosia è la 
più pericolosa, perché tende 
a trasformare il partner in un 
oggetto che soddisfa i nostri 
desideri. 
Quindi, quali sono i criteri per 
definire una gelosia veramen-
te patologica? Deve essere 
Quantitativamente abnorme, 
ovvero le manifestazioni ri-
spetto alla situazione sono 
sconsiderate; ha una persi-
stenza nel tempo anomala, 
ovvero ha una durata che 
consente al pensiero osses-
sivo/paranoico di autoali-
mentarsi fino a diventare una 
condizione che accompagna 
costantemente la persona; 
infine deve essere incoerci-
bile, cioè continua ad auto-
alimentarsi nonostante la 
realtà indichi che non ci sono 
segni oggettivi del tradimen-
to del partner.
E tu che gelosia hai? Sana o 
patologica? 
Prova a scoprirlo, perché po-
tresti salvare la tua relazio-
ne…o in alcuni casi, salvarti 
la vita!
n

Dott. 
Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.genoni@ 
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky.
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TAMPONI IN FARMACIA 
Continua la campagna “tamponi rapidi in farmacia” 

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

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

Possibilità di tamponi a DOMICILIO su richiesta 

Costi: tampone rapido in sede € 30,00 - a domicilio € 50,00 
per prenotare: 030 3379426 - 030 712553 interno 5 - 389 0220798 

 

IMPORTANTE:   
per i ragazzi dai 14 ai 19 anni,  

e per il personale scolastico, i tamponi (2 al mese) vengono 
eseguiti GRATUITAMENTE registrazione sul sito della 

Regione Lombardia. 
 

NOVITA’:  

PROMOZIONE FAMIGLIA 

Prenoti QUATTRO tamponi, ne paghi TRE 



ROCCAFRANCA
LUDRIANO

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

SPACCIO SALUMI E FORMAGGI

PRODUZIONE
STAGIONATURA
COMMERCIO FORMAGGI
E PRODOTTI DEL LATTE

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

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

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

davide.scalvini@yahoo.com

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

Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARA
info@farmaciavitalisara.it

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

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni 349.8251939

Prenota da noi la prova gratuita
per l’8 settembre

Un nuova rete fognaria 
per Roccafranca e Ludriano

Roccafranca e Ludriano a 
ferro e fuoco per tre anni 
per mettere fine a un dis-
servizio ormai annoso le-
gato al sistema fognario. 
E' stato presentato in 
Comune il progetto con 
Acque Bresciane per ri-
lanciare la rete di raccolta 
locale, ormai insufficiente 
e inadeguata, con criticità 
legate a portare insuffi-
cienti ma anche a pen-
denze non in linea con il 
saliscendi territorio. 
Sul tavolo sono stati mes-
si 860 mila euro da Ac-
que Bresciane e 200 mila 
euro dal Comune di Roc-

cafranca, da pianificare 
nel triennio 2022-2024, 
con lavori che interesse-
ranno sia il capoluogo che 
la frazione. 
Un primissimo interventi 
ha interessato in questi 
giorni l'intersezione tra 
via Marconi e via Martin 
Luther King. 
E' una svolta per le due 
comunità, che in alcuni 
casi ha visto famiglie vi-
vere un vero e proprio in-
cubo a causa di cantine o 
taverne invase dai liquami 
per sovraccarichi della 
rete. 
In altri casi, i reflui fuo-

Torna “We Volley”
Sabato 24 e domenica 25 
luglio torna, per il secon-
do anno consecutivo, “We 
Volley”, la manifestazione 
di green volley misto 4x4 
ospitata presso il centro 
sportivo comunale di Roc-
cafranca ed organizzata 
dall’associazione sportiva 
Makhai Volley, con la col-
laborazione con l’Asd Roc-
cafranca-Ludriano e con il 
patrocinio del Comune di 
Roccafranca. 
Due giornate dedicate allo 
sport, alla musica e al di-
vertimento, nel pieno ri-
spetto delle normative anti 
Covid, che si svolgeranno 
sulla falsariga dello scorso 
anno: saranno 30 le squa-
dre miste composte da 
quattro elementi, con alme-
no due ragazze, a scendere 
in campo e sfidarsi a colpi 
di schiacciate e salvataggi 
in tuffo. 
Le squadre giocheranno en-
trambi i giorni: sabato 24 
luglio si disputeranno le sfi-
de dei gironi, mentre dome-
nica 25 le squadre saranno 
divise in base all’andamen-
to delle partite del giorno 
precedente in tre nuovi gi-
roni denominati Gold, Sil-
ver e Bronze. La quota di 
iscrizione per una squadra 

di quattro elementi è di 50 
euro. Durante il torneo sarà 
a completa disposizione il 
bar del campo sportivo ge-
stito dalla Asd Roccafranca 

Il 24 e 25 luglio al centro sportivo comunale

riuscivano dai tombini e 
sono finiti nel corpo idrico 
superficiale creando an-
che una moria di pesci, 
come già avvenuto diver-
se volte per il fossato del 
castello di Ludriano. 
«Con Acque Bresciane – 
ha commentato il sindaco 
Marco Franzelli – abbiamo 
presentato un nuovo e as-
sai complesso modello di 
rete fognaria per il nostro 
comune. 
Gli incontri di programma-
zione degli interventi han-
no coinvolto la commissio-
ne edilizia e lavori pubblici 
oltre a tecnici operanti sul 
nostro Comune che han-
no potuto presentare ec-
cezioni o suggerimenti in 
merito al progetto. 
Ma anche i responsabi-
li delle rogge hanno fat-
to parte di questo team, 
conoscendo l’andamento 
del reticolo idrico minore 
e dando indicazioni pre-
ziose sul progetto finale. 
Il modello verrà affinato e 
completato anche con l’a-
nalisi del comportamento 
dei corpi idrici superficiali 
che devono essere in gra-
do di accogliere differenti 
volumi di acqua in varie 
occasioni e con diverse 
condizioni meteorologi-
che».
Oltre all'intervento già 
svolto i lavori interesse-
ranno via Santa Marta, 
già oggetto in passato 
di un pesante intervento 
all'incrocio con via Vesco-
vato, essendo molto pro-
nunciato qui il cambio di 
pendenza. 
Sempre via Vescovato 
sarà interessata da altri 
interventi come pure le 
vie Fiume Oglio, l'area del 
depuratore, a Ludriano le 
vie Battisti, Folonari, Sau-
ro e Panigali. n

Addio a Matteo Vitali
Cizzago e la Bassa bresciana 
sono in lutto per la scompar-
sa di Matteo Vitali, venuto a 
mancare il 13 giugno scorso. 
Lascia la moglie Margherita 
Tomasoni, i figli Chiara, Isac-
co, Angelo, Antonio e Olga.  
Amava la compagnia, la bri-
scolata in osteria al Marco-
ni di Cizzago come pure al 
S. Antonio di Roccafranca, 
gestito dal figlio Angelo.  
«E' stato un papà sempre 
pronto alla battuta – ricorda la 
figlia Chiara – e in queste ore 
di dolore non sono mancante 
le testimonianze e i ricordi 
che ci fanno sorridere, come 
la volta che il portellone del 
suo camion si aprì e perse al-

cuni maiali per la campagna. 
La ricerca delle bestiole si 
trasformò in una vicenda sur-
reale che per anni ci ha fatto 
ridere e raccontare». n

 ROCCAFRANCA - CIZZAGO

Matteo Vitali

Ludriano. Per informazioni 
ed iscrizioni è possibile in-
viare una mail all’indirizzo 
iscrizioni.wevolley@gmail.
com. n

Clic! Foto ricordo per gli animatori del Grest 2021 con don Gianluca Pellini

 CARTOLINA 

Presentato il nuovo progetto con Acque Bresciane



Luglio 2021 pag. 17CHIARI
Il Giornale di

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

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

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

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

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!

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

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

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

Il Comandante Garofalo va in pensione

E' scoccata la pensione per 
il comandante della Polizia 
Locale di Chiari Michele Ga-
rofalo.
Con poco più di 62 anni ha 
sfruttato Quota 100 per ri-
posarsi al soldo dell'Inps, 
dopo quasi 40 anni di impe-
gno come agente di Polizia 
Locale.
Arrivò a Chiari l'1 giugno del 
1982.
«In quell'anno – spiega Ga-
rofalo – arrivammo alla quo-
ta di sette vigili urbani e fu 
istituito il corpo di polizia. 
Da allora posso dire di aver 
soltanto avuto grandi soddi-
sfazioni nonostante difficol-
tà e imprevisti. 

Per questo voglio ringrazia-
re tutti gli amministratori 
che mi hanno affiancato e 
la comunità che ha sempre 
collaborato con il nostro 
corpo di Polizia. Sono ono-
rato di aver servito Chiari».
Tra i progetti di maggior 
soddisfazione il comandan-
te ricorda «il Patto locale 
di sicurezza urbana varato 
nel 2010» con 18 Comuni 
aderenti, oltre a Provincia 
e Parco Oglio: «E' stato un 
momento in cui i campanili-
smi hanno davvero lasciato 
spazio al progresso della 
sicurezza. Avevamo attivato 
anche l'ufficio falsi docu-
mentali e carabinieri, Fiam-
me gialle e Polizia stradale 
ci chiedevano aiuto per 

di MassiMiliano Magli

Era arrivato a Chiari nel 1982

smascherare identità in-
ventate. Auspico che questi 
progetti possano tornare».
Originario di Catania, Garo-
falo è stato per tutta la sua 
carriera a servizio della Po-
lizia Locale di Chiari.
«Nei giorni scorsi – ha ag-
giunto – sono stato com-
mosso dal saluto di alcuni 
politici sui social network. 
Saluti a cui si sono acco-
dati tanti commenti positivi 
che mi hanno davvero col-
pito. Segno evidente che il 
mio ruolo è stato apprezza-
to dalla comunità».
Al comandante è arrivato il 
saluto del sindaco Massi-
mo Vizzardi e di tutta l'Am-
ministrazione oltre che dei 
colleghi a cui nelle scorse 

Il Comandante Garofalo

ore ha inviato una lettera di 
saluto.
«Non è per niente facile – 
ha scritto ai colleghi - salu-
tarvi dopo aver condiviso e 
affrontato insieme a voi tan-
te straordinarie esperienze 
lavorative e, siccome so 
per certo che in presenza, 
mi sarei commosso, ho pre-
ferito utilizzare questo stru-
mento per il mio commiato. 
Ognuno di voi, con l'affet-
to, la stima ed il rispetto 
che ha dimostrato nei miei 
confronti, mi ha aiutato ad 
affrontare e superare mille 
ostacoli e difficoltà proprie 
del mio lavoro, insegnando-
mi professionalmente, ma 
anche umanamente, mol-
tissime cose». n
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CORSI DI NUOTO ESTIVI
BABY dal 4° mese

PULCINI dai 3 ai 6 anni
BAMBINI e ADULTI

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

PARCO ACQUATICO
Oltre 20.000 mq di verde

4 acquascivoli di ultimissima 
generazione

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

di maltempo
3 campi da beach volley e beach soccer

Area ristorazione

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

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

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

Oltre 20.000 mq
di verde
n. 4 acquascivoli
di ultimissima
generazione
Laguna per i più piccoli
n. 3 vasche
dotate di chiusura
in caso di maltempo
n. 3 campi in sabbia
per beach volley
e beach soccer
Area ristorazione
Crest estivo
…e tanto altro…
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RUDIANO

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

Le strade 
della solidarietà

La solidarietà crea ponti ma 
anche strade. E' stato così a 
Rudiano, dove il volontariato 
locale ha consentito di ripri-
stinare diverse strade rurali 
e di parco grazie allo straor-
dinario impegno del Gruppo 
Alpini. 
Il tutto dunque gratuitamen-
te, scarificando il terreno e 
riportando terra o ghiaietto 
di ripristino anche su tratti 
delicati come quello del per-
corso vita letteralmente de-
vastato dalla bomba meteo 
del 6 agosto 2019: qui sono 
state rimosse anche albera-
ture cadute ed è stato ripu-
lito tutto il sentiero, riprsti-
nando così anche il turismo 
ciclo-fluviale che tanto ama 
queste località. 
L'intervento ha riguardato 
anche gli attrezzi ginnici di-
stribuiti lungo il percorso e 
devastati dalla tempesta. 
«Un secondo intervento – 
hanno spiegato il sindaco Al-
fredo Bonetti e l'assessore 

ai lavori pubblici Mauro Ba-
rucco dopo un sopralluogo 
– ha interessato il sentiero 
a lato del fiume, tanto ama-
to anche dai pescatori oltre 
che dai bagnanti. Una terza 
parte, infine, più complessa, 
ha riguardato la sistemazio-
ne del fondo stradale di via 
Fiume Oglio, nel tratto verso 
il parco, dove il manto era 
parecchio ammalorato». 
Il gruppo Alpini, coordinato 
da Francesco Bosio, ha reso 
così finalmente fruibile un 
angolo di parto apprezza-
tissimo, dopo che nei mesi 
scorsi si erano svolti i lavori 
di disboscamento sulle gran-
di alberature abbattute dal 
maltempo, di affastellamen-
to del legname e di conse-
gna alle segherie o alle fami-
glie interessate a legname 
da ardere. 
«Alle Penne Nere – ha con-
cluso Bonetti – va la ricono-
scenza di tutta la comunità». 
n

Associazione pensionati: nuova 
sede nell'ex ufficio postale
Posizione strategica e spazi più ampi nel segno della ripartenza

Una inaugurazione a quat-
tro mani, che ha visto 
fianco a fianco il primo 
cittadino Alfredo Bonetti 
e il presidente dell'Asso-
ciazione Pensionati Pietro 
Alquati, a suggellare una 
sinergia che prosegue or-
mai da anni. “L'Ammini-
strazione Comunale- ha 
spiegato il sindaco Bonet-

dente Alquati che ha ricor-
dato come l'isolamento a 
cui sono state costrette le 
persone durante la pande-
mia sia stato fonte di forte 
frustrazione per tutti ma 
principalmente per gli an-
ziani, privati della loro quo-
tidianità, dei loro affetti e 
in alcuni casi anche della 
vita stessa. ”Il Covid ci ha 

Ripristinate strade rurali e di parco 
grazie all'impegno del Gruppo Alpini

ti- auspica di sostenere 
l'Associazione affinchè la 
nuova sede possa diven-
tare nuovo punto di rife-
rimento ma soprattutto 
un'occasione di rinascita 
per la parte più fragile del-
la nostra comunità, quella 
della terza età, così dura-
mente colpita dal Covid”. 
Gli ha fatto eco il presi-

 IL COMUNE INFORMA

 FOTONOTIZIA 

privato di tante cose- ha 
spiegato Alquati- prima tra 
tutte ogni forma di aggre-
gazione, la mission princi-
pale della nostra Associa-
zione, da anni impegnata 
sul territorio di Rudiano 
con la promozione di even-
ti ed iniziative. Eventi ed 
iniziative che in seguito 
alla pandemia sono rima-
ste ferme al palo. Spero 
che questa nuova sede 
possa rappresentare per 
tutti noi il punto di parten-
za per riprendere a vivere 
lontano dall'incubo”. 
La nuova sede, che ha 
trovato posto nei locali 
dell'ex ufficio postale, è 
stata individuata dall'Am-
ministrazione Comunale 
e proposta all'Associazio-
ne. In posizione strategica 
e quindi più accessibile 
e più comodamente rag-
giungibile, la nuova sede 
vanta spazi più ampi, utili 
ad ospitare tutti i membri 
dell'Associazione e tutte 
le iniziative volute per cre-
are momenti di confronto 
e dialogo. 
All'appuntamento con l'i-
naugurazione, che ha rice-
vuto la benedizione di Don 
Endrio Bosio, il sodalizio 
rudianese si è presentato 
forte di un logo tutto nuo-
vo. “Si tratta di un albe-
ro- ha illustrato Alquati- le 
cui foglie sono di colore 
diverso: si a dal verde al 
marrone, a simboleggiare 
il passare delle stagioni, 
proprio come la nostra 
vita”. Cadono le foglie ma 
l'albero resta, ancorato al 
terreno, forte come non 
mai. Proprio come l'eredi-
tà dei nostri anziani, baga-
glio inestimabile di valori, 
a fare da faro per il futuro 
di tutti. n

Battesimo di fuoco 
per il campo sportivo, 
che grazie agli interventi 
promossi 
dall’Amministrazione 
Comunale è stato rimesso 
completamente a nuovo: 
il nuovo manto e la nuova 
illuminazione a led, infatti, 
 hanno ospitato una sfida 
a suon di goal che ha 
portato nella struttura 
rudianese squadre 
da tutta la provincia. 
Ora per l’associazione 
calcistica di Rudiano si 
apre l’estate e con lei un 
nuovo capitolo sportivo 
tutto da scrivere

Il Sindaco Bonetti 
e il Presidente Alquati 
durante il taglio del nastro 
della nuova sede 
dell’Associazione 
Pensionati
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I portabici a prova di furto presso il cimitero
Rifiuti abbandonati in via Rudiano

Rüdia's 
got talent

Sei un imitatore nato, un 
cantante in erba, oppure ti 
piace raccontare barzellet-
te? Qualsiasi sia il tuo ta-
lento c'è un'occasione per 
te!
AAA Artisti cercansi. Il for-
mat degli aspiranti artisti è 
quello collaudato del talent 
che da alcuni anni a questa 
parte spopola in tv e che 
a Rudiano prende il nome 
di RÜDIA'S GOT TALENT: 
un'occasione davvero im-
perdibile per tutti coloro che 
hanno velleità artistiche. Il 
grande evento di piazza, or-
ganizzato dall'Associazione 
di Commercianti “Vivi Ru-
diano”, che conta l'adesio-
ne di quarantina di attività 
del paese, si terrà il pros-
simo 30 luglio nella centra-
lissima Piazza Martiri della 
Libertà. Un evento che nel 
calendario di appuntamen-
ti del comune arriva dopo 
mesi di “digiuno” dovuti al 
Covid. A causa del virus, in-
fatti, anche la tradizionale 
festa del Primo Maggio, ap-
puntamento irrinunciabile 
per tutti i rudianesi, ha su-
bito lo stop forzato. “Era da 
tempo- spiega il presidente 
di “Vivi Rudiano”, Giuseppe 
Lombardi, che per la par-
te artistica si sta avvalen-
do della professionalità di 
Emanuele Goffi, referente 
dell’associazione “Rudia-
no e la sua Musica”- che 
avevo in mente di proporre 
un contenitore in cui potes-
sero emergere i talenti del 
nostro paese. Organizzare 
“RÜDIA'S GOT TALENT” non 
è stato semplice. Solita-
mente mi concedo sei mesi 
di tempo per organizzare 
eventi di piazza di questo 
tipo. Qui, invece, complice il 
tira-e-molla tra chiusure e ri-
aperture dei continui Dpcm, 
abbiamo dovuto concentra-
re tutto in un solo mese e 
mezzo”. Lo spettacolo pren-
derà il via alle 21.30 nel 
cuore di Rudiano, in Piazza 
Martiri della Libertà. Prima, 
però, a scaldare l'atmosfe-
ra saranno i rombanti mo-
tocicli di “Rudiano Motori” 
e il corteo di ballerine bra-
siliane che, assieme ad un 
gruppo di artisti di strada, 

di benedetta Mora

Mostra il tuo talento e sali sul palco 
più caldo dell'estate

sfileranno lungo le vie del 
centro. Per chi, in attesa, 
volesse cenare in piazza, 
il “Gruppo Spiedo” pre-
parerà su prenotazione 
il piatto tipico bresciano. 
“La partecipazione al ta-
lent - ha specificato Lom-
bardi- è stata preceduta 
da una serie di casting. 
Abbiamo voluto ampliare 
la platea di partecipanti 
aprendo anche ad intrat-
tenitori e ballerini, le cui 
esibizioni sul palco, giu-
dicate da una giuria ad 
hoc, saranno scandite da 
spettacoli di danza del 
ventre e dalle performan-
ce dei sosia di Marilyn 
Monroe  e di Elvis Presley 
del gruppo “Raffy Angel”. 
Al di là delle qualità ar-
tistiche di ognuno credo 
che mettersi in gioco, 
salendo su un palco ed 
esibendosi davanti ad un 
pubblico, sia già un gran-
dissimo talento. Ringra-
zio tutti coloro che hanno 
creduto nell'evento. Non 
solo i commercianti del 
paese che, aderendo al 
progetto, hanno riconfer-
mato la loro fiducia nei 
miei confronti, ma anche 
i numerosi sponsor, che 
hanno deciso di dare 
il loro contributo per la 
buona riuscita dell'ap-
puntamento. Segno che 
la voglia di ripartire è for-
te e passa anche da mo-
menti di intrattenimento 
come questo”. 
n

Il presidente 
di 'Vivi Rudiano", 

Giuseppe Lombardi
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