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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915
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Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

DONER KEBAB

Pizzeria 
Positano

VOGLIA 
DI PIZZA

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,50

CONSEGNA A DOMICILIO

HAPPY MARKET
ABBIGLIAMENTO 

CASALINGHI  
DETERSIVI 

FERRAMENTA
OLTRE 30.000 ARTICOLI

ORARIO CONTINUATO
DOMENICA APERTO

Via Circonvallazione, 29
Antegnate (Bg)

Il 18 e 19 giugno scorsi il 
GSA Farco Chiari ha par-

tecipato con 14 atleti ai 
Campionati Regionali As-
soluti che si sono tenuti a 
Sant’Angelo Lodigiano.
Con tre titoli conquistati 
sui cinque in palio e con 
tre secondi posti, la socie-
tà clarense ha dato una 
grande dimostrazione di 
forza continuando la stri-
scia vincente che la vede 
miglior società della Lom-
bardia dal 2017.  ❏ a pag 5

Chiara Passeri ha conqui-
stato il titolo di campiones-
sa regionale nel singolare 
femminile senza perdere 
neppure
un set e, in coppia con 
Martina Moretti, ha fatto 
il bis nel doppio femmini-
le. Le due clarensi, infatti, 
hanno battuto in finale la 
compagna di club Lucia 
Aceti che faceva coppia 
con la milanese Tognetti 
con il punteggio di 21/14 
– 21/14.
Lucia Aceti, si è rifatta nel 
doppio misto conquistando 

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

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

Da martedì a domenica
11.00 - 15.00 | 18.00 - 24.00

lunedì chiuso

Addio a Irene Fargo
di MassiMiliano Magli

L’artista si è spenta a 59 anni

A fianco del feretro c'era-
no i due trofei sanreme-

si, con l'inconfondibile leo-
ne rampante a corteggiare 
la palma. Una poesia per 
simboli quasi ad alleggerire 
il dolore ma anche ad arric-
chire il ricordo della gran-
dezza di chi non c'è più.
Gli amanti della canzone ita-
liana hanno salutato lunedì 
4 luglio in duomo a Chiari 
una delle grandi dive della 
canzone italiana. L'addio a 
Flavia Pozzaglio, in arte Ire-
ne Fargo, era partito dalla 
casa del commiato di via 
Rudiano. La celebrazione 
dei funerali è stata officiata 
da monsignor Gian Maria 
Fattorini nella parrocchiale 
di piazza Zanardelli e per 
tale occasione è stata alle-
stita anche una trasmissio-
ne esterna per evitare peri-

 ❏ a pag 3

Il Palio ai blocchi 
di partenza

di MassiMiliano Magli

Buone notizie arrivano da Marengo

la conferma, dopo un rin-
corrersi di tentativi tutti 
finalizzati a rimettere in 
pista un nuovo embrione 
di Marengo, dopo l'addio 
dato dalla storica gestione 
della famiglia Antonelli a 
fine 2021.
Calendario alla mano, il 
consigliere delegato il con-
sigliere delegato al Palio 
Ludovico Goffi ha annun-
ciato le date fatidiche: 

 ❏ a pag 2

Per le Quadre di Chiari 
erano arrivate notizie 

da brividi a febbraio, men-
tre con la canicola di giu-
gno arriva un dietro-front 
piacevolmente bollente. La 
settimana del Palio delle 
Quadre si svolgerà regolar-
mente e la Quadra Maren-
go farà parte della manife-
stazione a tutti gli effetti.
In questi giorni è arrivata 

il titolo in coppia con Gior-
gio Gozzini e battendo in 
finale il duo milanese Bel-
lazzi/Tognetti per 21/10 – 
21/8.
Il GSA Farco Chiari ha mes-
so piede sul podio anche 
nelle altre due specialità ri-
maste. Giorgio Gozzini nel 
singolare e nel doppio ma-
schile in coppia con Stefa-
no Baroni ha conquistato 
due ottimi secondi posti. 
Nel doppio Gozzini e Baro-
ni hanno ceduto la finale 

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL

Gsa Chiari: nei Campionati 
Regionali arrivano tre ori

di aldo Maranesi

A luglio Summer Camp e decimo Grand Prix Farco

Irene Fargo
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Mirella Forlivesi, artista a tutto tondo
Tra i grandi designer di gioielli italiani.

Il nipote Augusto: "In una famiglia di medici 
e avvocati, è la conferma che le convenzioni 

non ci devono immobilizzare"
Continua il viaggio lungo l'al-
bero genealogico della fami-
glia Pellegrini Forlivesi, i cui 
membri rappresentano oggi 
la linfa vitale dell'omonima 
Fondazione costituitasi anni fa 
a Chiari. E' il turno di Mirella 
Forlivesi, zia del Presidente del 
sodalizio clarense, Augusto 
Pellegrini. Mirella nasce il 27 
Ottobre 1925 a Pisa, da fami-
glia Senese. Fin da bambina 
mostra una chiara propensio-
ne per il disegno e l’arte. So-
rella di Laura Forlivesi, pur es-
sendo completamente diverse, 
una scienziata e l’altra artista, 
manterranno per tutta la vita 
un affetto ed una vicinanza 
assai rare. Dopo essersi di-
plomata all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze si dedica alla 
pittura e alla ceramica, fino a 
quando, nel 1965, inizia a cre-
are nuove forme per gioielli e 
sculture e, presentata da Lara 
Vinca Masini, le espone in va-
rie città in Italia e all’estero.
A Parigi espone alla Galerie 
de France dove incontra Al-
berto Giacometti. Insegna 
Storia dell’Arte a Pisa, Firenze 
e Milano, città dove si stabili-
sce dal 1970. Aderisce a vari 
gruppi di tendenza d’avanguar-
dia a Firenze, Venezia, Milano 
e Brescia, che negli anni ’70 
è molto importante nel pano-
rama dell’Arte contempora-
nea. A Milano incontra Ettore 
Sottsass ed espone varie vol-
te alla Galleria Il Sestante. A 
Brescia, espone alla Galleria 
Sincron di Armando Nizzi, pre-

rimentazione, entra a far par-
te del Gruppo Internazionale 
Madì. Espone in più di 70 mo-
stre in tutto il mondo, per due 
volte alla Triennale di Milano, e 
le sue opere sono presenti in 
moltissime collezioni private e 
pubbliche.
“In una famiglia di medici 
ed avvocati – spiega il nipo-
te Augusto, presidente della 
Fondazione Pellegrini Forlive-
si- Mirella è la conferma che 
le convenzioni, pur importanti, 
non ci devono immobilizzare. 
Che siamo completi solo se 
manteniamo il nostro pensie-
ro aperto a nuove esperienze. 
Che forze similmente contrarie 
possono essere complementa-
ri, interconnesse, e che spes-
so sono addirittura vicendevol-
mente necessarie.
Nei decenni, viene molto spes-
so a Chiari, dove sogna di com-
prarsi una casa sulla Roggia 
Castrina. Uno dei pochi sogni 
generati dalla sua straordina-
ria creatività, che non riuscirà 
a realizzare”. n

sentata da Bruno Munari, sia 
personalmente che in mostre 
collettive con artisti come De-
Marco, LeParc, Garcia Rossi 
ed altri suoi amici. E’ attiva a 
livello internazionale, e di lei 
scrissero Gillo Dorfles, Franco 
Grignani, Carlo Belloli, Alberto 
Veca e molti altri.
L’incontro con Munari diede il 
via ad un sodalizio di stima e 
di amicizia profonda partico-
larmente significativo e deter-
minante. Uno dei più grandi 
designer Italiani di sempre, 
apprezzava molto le opere di 
Mirella Forlivesi, ed in partico-
lare modo i suoi gioielli, e così 
scrisse nella presentazione 
della Mostra al Portello di Ge-
nova nel 1978: ”Mi piacciono 
molto i nuovi gioielli che Mi-
rella sta realizzando: “Le me-
morie del mare”. Un insieme 
di due parti: una intenzionale, 
ed una casuale. Il caso e la 
regola, come Yin-Yang. Il mate-
riale usato è prezioso e ha un 
valore oggettivo; il frammento 
di conchiglia è prezioso per un 
valore soggettivo, che solo po-
chi amatori, aventi una cultura 
appropriata, apprezzano. Mi 
piacciono molto questi nuovi 
gioielli.”
Dalla sua estrosa creatività 
nascono progetti futuristici 
basati addirittura sull’Arte me-
dievale, come i rosoni-cometa 
basati sulle antiche tarsie del 
Romanico-Pisano del Duomo 
della sua città natale. Nel 
1999, a dispetto degli anni ri-
mane sempre portata alla spe-

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Vieni ad assaggiare 

le nostre 

super piadine 

croccanti e deliziose 

e con gli ingredienti 

che scegli tu!

Maruska  377 .1477297

Mirella Forlivesi

 SPAZIO AUTOGESTITO

WAN LI
Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs)

Accanto al Penny

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni

9.00-13.00/14.00-20.00

MERCATONE
VASTO

ASSORTIMENTO DI

l CASALINGHI

l CURA DELLA 
PERSONA

l ABBIGLIAMENTO

l CANCELLERIA

l GIOCATTOLI

l OGGETTISTICA

Il Palio delle Quadre si farà ¬ dalla pag. 1

«Confermo che il Palio si 
svolgerà regolarmente a 
partire dal 5 settembre per 
tutta la settimana».
Un annuncio che ha messo 
fine a un'attesa febbrile da 
parte di tantissimi claren-
si, tanto affezionati a que-
sto evento che quest'anno 
compie 44 anni.
La mancanza di una Qua-
dra avrebbe significato di 
fatto la fine del Palio, an-
che in caso di sua conti-
nuazione con le altre tre 
contrade. Parliamo infatti 
di un evento organizzato 
dai quattro rioni principali 
della città e in particolare 
di una quadra, Marengo, 
che è capostipite in fat-
to di successi dell'intero 
evento.
Per avere un'idea di ciò 
che avrebbe significato la 
mancanza di Marengo ba-
sterebbe dire che è la Qua-
dra che ha divorato gran 
parte delle edizioni: ben 

18 i successi ottenuti e 7 i 
palii aggiudicati.
I verdi di Marengo sono 
insomma la quadra da bat-
tere a ogni edizione e al 
tempo stesso lo stimolo 
per ogni contrada a fare 
sempre meglio.
Il programma dell'evento 
confermerà la formula tra-
dizionale, con l'apertura 
dell'anno sportivo all'inizio 
della settimana, il salto 
con l'asta in piazza duran-
te la settimana, i concerto-
ni del venerdì e, infine, la 
giornata clous del sabato, 
con la sfilata storica delle 
quattro Quadre e la corsa 
podistica del Palio, lungo 
le strade della Via Crucis, 
a partire da piazza Zanar-
delli.
Ancor prima di attendere il 
bilancio di questa edizione, 
la prima con formula piena 
dopo la pandemia Covid, 
si può già dire oggi che 
ad aver vinto sono tutte le 

Quadre e il Comune che ha 
seguito e sostenuto da vi-
cino la ricostituzione della 
Quadra Marengo.
«A proposito di Marengo 
– ha fatto sapere Goffi – 
organizzeremo un incontro 
con la stampa per comu-
nicare il nuovo direttivo e 
il nuovo presidente, dopo 
il saluto di Alessandro An-
tonelli, storica guida della 
contrada».
I timori di una debacle si 
erano vissuti per diverse 
settimane: prima l'addio 
della famiglia Antonelli 
(che comunque si è sem-
pre detta pronta a colla-
borare dall'esterno), poi 
l'arrivo di una soluzione le-
gata all'associazione Team 
Life, infine il dietro-front di 
quest'ultima, dopo un con-
fronto con le altre Quadre 
che ha evidenziato la non 
sostenibilità di tale suben-
tro sotto molti aspetti.
n

Delbarba alla guida di Chiari Servizi

di MassiMiliano Magli

Cambio di testimone con il presidente uscente Marco Salogni

lizzate, Alessia Bortolini, 
Sara Chiari e Andrea Puma. 
In occasione del cambio di 
guida, il nuovo consiglio ha 
ringraziato il presidente Mar-
co Salogni, il vicepresidente 
Alberto Ravelli e il consiglie-
re Claudia Sbaraini «per il 
grande impegno e la serie-
tà impiegati in questi anni; 
la volontà espressa e la ri-
chiesta fatta ai medesimi è 
stata quella di potersi met-
tere a disposizione di altri e 
differenti ruoli all’interno di 
Chiari Sevizi o in altri ambi-
ti in cui il Comune di Chiari 
deve essere rappresentato». 
Salogni: «Auguro al nuovo 
consiglio di svolgere un ot-
timo servizio per la città di 
Chiari nella certezza che con 
la guida di Delbarba la so-
cietà saprà raggiungere gli 
obiettivi e i progetti a oggi 
in corso di realizzazione».  
«La volontà dell’Amministra-

Cambio ai vertici di Chiari 
Servizi, anche alla luce della 
fusione con la municipaliz-
zata di Comezzano-Cizzago.  
Il rinnovo della governance 
ha visto il cambio di testimo-
ne alla presidente tra Marco 
Salogni, uscente, e Gianluca 
Delbarba, che era già diret-
tore della società clarense.   
Oltre alla fusione, Chiari 
Servizi sta affrontando il 
progetto del nuovo tempio 
crematorio presso il cam-
posanto, pertanto la nuova 
compagine si troverà a gui-
dare una società notevol-
mente più complessa sotto 
ogni aspetto: per pluralità 
servizi e fatturato entrante.  
Nel consiglio di ammini-
strazione siedono Ezio 
Codenotti professionista 
con esperienza nel cam-
po delle società municipa-

zione comunale – hanno 
fatto sapere dagli uffici di 
piazza Rocca – è quella di 
continuare ad investire sul 
futuro della propria parte-
cipata e ha portato, infatti, 
la medesima alla scelta di 
assumere nei prossimi mesi 
come dipendente un diretto-
re che coordini e guidi nel 
quotidiano una macchina 
amministrativa diventata 
importante già solo nei nu-
meri, con la conseguente 
scelta di chiedere all’at-
tuale direttore, Gianluca 
Delbarba, personalità con 
una spiccata conoscenza 
amministrativa che sarà cru-
ciale per il futuro, di torna-
re alla guida della società 
nella veste di presidente». 
Attesissima ora è la chiu-
sura del progetto di tempio 
crematorio, ormai in una 
fase avanzata di definizione.  
n
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LA STAZIONE LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

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

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

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

PER PRENOTAZIONI
segreteria@almamedicalcenter.it
030.55.800.34

info@almamedicalcenter.it
www.almamedicalcenter.it

Benessere intimo: una realtà da riscoprire 
Da Alma Medical Center uno staff di professionisti 

per il miglioramento della qualità della vita sessuale  
la propria sessualità con serenità 
nella varie fasi della vita, adole-
scenza, età adulta, menopausa e 
andropausa. Parola d’ordine: stare 
bene con se stessi per stare bene 
con gli altri. Presso il poliambula-
torio specialistico Alma Medical 
Center di Roccafranca è presente 
uno staff di esperti che, attraverso 
un approccio multidisciplinare e 
all’avanguardia, ha reso il benes-
sere sessuale parte integrante del 
percorso terapeutico seguito dalla 

struttura di Roccafranca. Il ser-
vizio di Urologia e Andrologia, 
coordinato dal Dottor France-
sco Martino e dalla Dottoressa 
Francesca Carobbio, si occupa 
di diagnosticare e monitorare 
i disturbi di natura urologica e 
andrologica dell’uomo (come 
il tumore alla prostata, l’iper-
trofia prostatica, la disfunzione 
erettile, l’infertilità maschile) e 
urologica della donna (come 
l’incontinenza urinaria). Si occu-

pa inoltre delle patologie di rene, 
surrene, uretere e vescica. Alla 
visita andrologica si ricorre inve-
ce per prevenire, diagnosticare e 
stabilire i corretti trattamenti per 
la disfunzione erettile, eiacula-
zione precoce, varicocele, etc. Il 
servizio di Ginecologia, che vede 
operative la Dottoressa Cristina 
Barbieri, la Dottoressa Romina 
Pinton e la Dottoressa Sara Con-
zadori, prende in considerazione 
l’apparato genitale femminile in 
tutte le sue sfumature, occupan-
dosi della diagnosi e della cura di 
diverse patologie ginecologiche 
congenite e acquisite che pos-
sono trovare beneficio da precise 
cure farmacologiche o da terapie 
ad hoc: dalla stimolazione del 
pavimento pelvico all’amenor-
rea, dalle più semplici infezioni 
urinarie al monitoraggio di utero 
e ovaie. Con la visita ginecolo-
gica è possibile valutare lo stato 
di salute dell’apparato genitale 
femminile in tutte le fasi della vita 
della donna, dall’infanzia e ado-
lescenza, all’età riproduttiva, fino 
al periodo post-menopausale. n

zionare quello relazionale con una 
serie di ricadute significative sulla 
qualità della vita. A questo si ag-
giunga, inoltre, il fatto che la ses-
sualità, e i relativi problemi ad essa 
collegati, cambiano con il cam-
biare dell’età. Approcciare i diversi 
contesti significa rivolgersi a di-
verse figure professionali in grado 
di rispondere alle varie necessità 
a 360 gradi. È, infatti, solo grazie 
ad un supporto medico specia-
listico che è possibile affrontare 

Si stima che oltre il 30% del-
le donne e il 25% degli uomini 
presenti problemi di natura ses-
suale nel corso della vita. Molto 
spesso le problematiche legate 
alla sfera intima hanno ricadute 
non solo in ambito sessuale ma 
anche psicologico. Questo per-
chè spesso si tende ad attribuire 
alla sessualità una definizione 
riduttiva, pensando possa esse-
re interpretata come semplice 
espressione del desiderio o di 
una pulsione. In realtà la sessua-
lità coinvolge per intero la sfera 
emotiva della persona e, come 
spiega anche l’OMS (l’Organiz-
zazione Mondiale della Sani-
tà), la sfera intima ha un ruolo 
rilevante in ogni essere umano 
lungo tutto l’arco della sua vita.  
Ma anche perchè, ancora oggi 
e in molti contesti, si considera 
la sfera sessuale come auto-
referenziata e non come frutto 
della relazione con un’altra per-
sona. Per questa serie di motivi 
va da sé che ogni problematica 
in ambito intimo arrivi a minare il 
benessere personale e a condi-

glio.
Conosciuta nel mondo 
della musica leggera col 
nome d'arte di Irene Far-
go, è stata e continuerà ad 
essere motivo di orgoglio 
per tutta la città di Chiari».
La camera ardente, oltre 
ai trofei della musica, rac-
coglieva i trofei della vita, 
la mamma Francesca, le 
figlie Eleonora e Isabella, 
il fratello Flavio (dipenden-
te comunale, pure musici-
sta).
Le piste da sci sono state 
il segreto di quando, giova-
nissima, Irene ha affron-
tato il palco dell'Ariston, 
dove si aggiudicò due se-
condi posti tra le Nuove 
proposte con «La donna di 
Ibsen» e «Come una Turan-
dot» (1991 e 1992).
«Salire sul palco di Sanre-
mo fa tremare i polsi a tut-

ti – spiega Lorini – e Remo, 
il padre di Flavia, mi con-
tattò chiedendomi di aiu-
tarla a vincere in altri modi 
quella paura. E così furono 
la neve, le piste nere e per-
sino la seggiovia sabotata 
per farle prendere qualche 
scossone l'aiuto per le sue 
comprensibili paure». Lorini 
era infatti istruttore per la 
sicurezza delle piste da sci 
in Presolana. «Il risultato fu 
sotto gli occhi di tutto, ma 
al contempo Flavia divenne 
una sciatrice straordinaria e 
trovò tante amicizie in quo-
ta, soprattutto a Colere, la 
cui pista nera si trasformò 
in un'abituale passeggiata. 
Non dimenticherò mai quan-
do in Presolana tornò dopo 
la vittoria al Festival: la pre-
miammo come la migliore 
sciatrice cantante».
n

colosi ammassamenti.
Nata all'ospedale di Palazzo-
lo, ma clarense da sempre, 
Fargo è stata la diva brescia-
na della canzone italiana per 
tantissimi anni e fino all'ul-
timo non ha mancato di ci-
mentarsi nella sua passione, 
finché le forze glielo hanno 
consentito.
Troppo giovane perché se ne 
andasse, ancor di più per un 
fiore tanto bello e dolce della 
canzone, un fiore fortissimo, 
come confermano gli amici e 
le persone care che l'hanno 
accompagnata fino all'ulti-
mo.
Le sue condizioni di salute 
negli ultimi giorni erano pre-
cipitate, eppure ai pochi ami-
ci a cui riusciva a rispondere 
non mancava di spiazzarne le 
domande cantando «la vita è 
bella».
La struggente rivelazione ar-
riva dal clarense Guerino Lo-
rini, amico storico di Flavia, 
una sorta di zio acquisito, 
che l'aveva conosciuta più di 
30 anni fa: «Sono stato dalla 
mamma Francesca – spiega 
Lorini, storico locale e grande 
promotore di Irene nell'Ovest 
bresciano – ed è stata lei 
stessa, tra le lacrime, a dirmi 
della forza della figlia».
Il Comune di Chiari ha 
espresso mediante social 
la commozione per la scom-
parsa della diva clarense. Lo 
ha fatto con una breve nota 
disposta dal primo cittadino 
Massimo Vizzardi: «Il Sinda-
co, l'Amministrazione e il per-
sonale del Comune di Chiari 
esprimono il loro cordoglio e 
la loro vicinanza alla famiglia 
per la perdita di Flavia Pozza-

 ¬ dalla pag. 1 Addio a Irene Fargo

Irene Fargo in concerto
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Ciclimants protagonista a Bornato

Bornato ha ospitato dome-
nica 26 giugno a Bornato la 
Xc 2 Colline, la gara di MTB 
organizzata da Christian e 
Pasino Pigoli sotto l’egida del 
Asi Brescia, aperta anche a 
tutti gli Enti della Consulta Ci-
clismo, che era valida come 
quarta prova del circuito Fran-
ciacorta Oglio Cup 2022 che 
ogni anno viene promosso da 
alcune associazioni sportive 
delle province di Brescia e 
Cremona per permettere a 
tutti gli appassionati di poter 
godere della mountain bike 
in un clima di divertimento e 
sano agonismo.
Alla gara hanno preso parte 
più di 190 “bikers” che si 
sono sfidati sul nuovo per-
corso studiato dagli orga-
nizzatori e posto nel cuore 
della Franciacorta, tra le col-
line che dividono Bornato da 
Monterotondo. Un percorso 
di poco meno di 9 Km che 
aveva un dislivello di 190 
metri da ripetere 3 volte per 
la maggior parte delle cate-
gorie, che alternava i pochis-
simi tratti veloci su strade 
bianche a single track tutti 

per punteggio. Per quanto 
riguarda i risultati individuali 
nella categoria Master sport 
buon piazzamento per Luca 
Mondini, classificatosi quin-
to, mentre negli M1, se una 
foratura ha fermato Nicola 
Facchinetti, ottima è stata la 
prova di Giacomo Mossali, 

da guidare. 
Una manifestazione che ha 
visto la massiccia parteci-
pazione degli atleti del Team 
Ciclimants di Chiari, ben 19 
al via, che ha permesso alla 
squadra di classificarsi al pri-
mo posto nella classifica per 
partecipanti e nella classifica 

di roberto Parolari giunto secondo, con Alessan-
dro Gozzini che si è piazzato 
al 13esimo posto. 
Nella categoria M2 è entrato 
nella top ten Davide Podini, 
settimo, mentre Daniele Del-
panno si è piazzato 18esimo.
Nella categoria M3 bel ter-
zo posto di Ivan Coccaglio, 

Ben 19 gli atleti in gara alla Xc 2 Colline

con Francesco Gavazzi nono 
e premiato. Nella categoria 
M4 Alberto Fortunato ha ot-
tenuto la seconda posizione, 
nono invece Salvato Barbera. 
Nella categoria M5 è arrivata 
la prima vittoria di giornata 
per il Team Ciclimants con 
Diego Ricca, mentre Marco 
Frigerio è giunto 13esimo e 
Luca Piceni ventesimo. 
Nella categoria M6 sul gra-
dino più alto del podio, che 

vale la seconda vittoria di 
giornata per il Team claren-
se, è salito Emanuele Monte-
verdi con GianPaolo Fappani 
buon quarto, mentre Metelli 
Davide si è piazzato al 16esi-
mo posto, Giovanni Alabiso 
al 17esimo e Massimo Mer-
candelli al 18esimo.
Nella categoria M7 si festeg-
gia l’ottimo quarto posto di 
Mauro Sardini. 
n
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Alberto Cancelli del Tennis Club Chiari 
vincitore del torneo di 4ª categoria a Cellatica

 TENNIS

RAMAR S.R.L.
Piazza Cavour, 21

Rovato (Bs)

cell. 351.6265574

Sanificazioni 
e disinfestazioni 

di ambienti domestici 
e industriali

Disinfestazioni 
e derattizzazioni

R.G. s.r.l. - Via Nazionale, 37/A - Niardo (BS) 
Tel. e fax: 0364.339318

      www.rgsezionali.it  -  info@rgsezionali.it

Chiusure civili 
e industriali

Qualità, sicurezza e risparmio con soluzioni personalizzate.
Serietà, professionalità, assistenza informativa e tecnica prima, durante e dopo

m PORTE RESIDENZIALI m INDUSTRIALI m LATERALI m SERRANDE

Gsa Chiari: nei Campionati Regionali arrivano...
solo al terzo set (16/21 
– 23/21 – 10/21) contro 
la coppia Valentino/Kubler 
(Polisportiva Di Nova) e nel 
singolo, la stanchezza ac-
cumulata dopo 10 partite 
giocate in due giorni, ha 
costretto Gozzini alla resa 
contro il giovane Bellazzi 
(Junior Milano) per 18/21 
– 20/22.
La società del presidente 
Merigo è in procinto di chiu-
dere questa prima parte 
dell’anno agonistico con le 
ultime iniziative in program-
ma e in particolare: dal 4 
all’8 luglio il “GSA Summer 
Badminton Camp” per gio-
vani dagli 8 ai 14 anni e il 
10° Grand Prix Farco che si 
svolgerà nel palasport di 
via SS Trinità nel week end 
del 9 e 10 luglio. n

Il gruppo GSA Farco Chiari

Il podio del doppio femminile: 1° Moretti/Passeri (GSA Farco CHIARI), 2° Aceti/Tognetti 
(GSA Farco CHIARI/Junior Milano), 3° Cordoano/Gaziano (BC Milano/Junior Milano) 

e Vianelli/Guarneri (Pol. Di Nova/Brescia Sportpiù)

 ¬ dalla pag. 1
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Estate a Chiari
L’Estate é arrivata e con 
lei la voglia di vivere la 
tranquillita’ delle belle se-
rate all’aperto davanti a 
qualche palcoscenico, am-
mirando saggi di danza o 
ascoltando musica, cenan-
do in compagnia in piazza 
o passeggiando per il cen-
tro storico con negozi e bar 
aperti fino a tardi.
Uno degli obbiettivi più 
importanti presenti nel 
mandato amministrativo, è 
quello relativo alla rivitaliz-
zazione delle realtà econo-
miche del centro storico, e 
alla promozione dell’imma-
gine del nostro territorio, 
nonché la promozione di 
iniziative che portino tutti i 
cittadini a fruire degli spazi 
a disposizione per godere 

dello stare insieme.
Per questi motivi si propo-
ne alla cittadinanza, una 
moltitudine di eventi capa-
ci di soddisfare le esigen-
ze di tutti. Concerti, spet-
tacoli di teatro nei parchi, 
i Giovedi d’Estate, il Si-
lentParty, la Cena sotto le 
Stelle, il percorso enoga-
stronomico Chiari Gusto-
sa, i Laboratori al Museo 
della Citta’, le visite gui-
date presso la Fondazione 
Biblioteca Morcelli e pina-
coteca Repossi, il
Rithm & Blues Night, il 
Chiari Blues Festival.
Tante opportunita’ con 
un’unica finalita’, vivere 
l’Estate.
Gli eventi, consolida-
ti da tempo, che anche 

quest’anno verranno ripro-
posti, sono la conferma di 
ciò che le nostre intenzioni 
vogliono raggiungere: un 
centro storico vivo.
L’ introduzione di alcune 
novità è volta a soddisfa-
re le esigenze dei clarensi 
nella loro totalità.

Michela Martinazzi 
di Per una chiari Virtuosa 
consigliere coMunale

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il Consigliere Comunale 
Michela Martinazzi

RIPRISTINO FARI CON POLIMERI 

Mister Lavaggio Erbusco
Luciano Tel. 334.9517496

PRIMA DOPO

I tuoi fari come nuovi 
con un servizio garantito 36 mesi

Grazie 
Sanità 

pubblica

 LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 
  in un mo-
mento nel quale si è sem-
pre pronti a criticare il ser-
vizio sanitario pubblico, 
è opportuno ricordarne 
l'enorme valore economi-
co e in termini di salute. 
Sono stato ricoverato per 
un'infezione nelle scorse 
settimane all'ospedale di 
Chiari. 
Ho visto passare davanti 
a me tutta la mia vita, poi-
ché non ero in una condi-
zione facile. 

Grazie a Dio e ai sanitari 
ne sono uscito vivo per la 
gioia mia e dei miei fami-
liari. 
Nei giorni trascorsi in 
ospedale ho sempre rice-
vuto profonda attenzione 
e gentilezza da parte di 
tutti, medici e sanitari. 

A loro va il mio grazie 

santo Penna

p TRASPORTI E SPURGHI

p DISOTTURAZIONI TUBAZIONI

p BONIFICHE DI OGNI GENERE

p VIDEOISPEZIONI

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

SECONDO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE N. 5443-22/02/2020

Via L. Da Vinci, 161 - CARAVAGGIO (BG)
Tel. 0363.52678

info@facchettifabio.it  -  www.facchettifabio.it

Marengo è rediviva, lo assi-
cura la quadra stessa e lo 
assicura l'Amministrazione 
comunale che si è espres-
sa ufficializzando un comu-
nicato con cui viene rivelata 
anche la nuova guida della 
Quadra Verde.
La presidente sarà Maura 
Colombo e sarà la giovane 
guida di una quadra pres-
soché rinata, con giovani 
al suo interno e un gruppo 
completamente rinnovato 
rispetto a quello preceden-
te. Al suo fianco sono An-
drea Colombo, Silvia, Sere-
na e Donata Dotti, Silvana 

Festa, Alessandro Carrara e 
Silvia Vezzoli.
«La Quadra Marengo c’è!»: 
così recita il manifesto dif-
fuso ieri dalla contrada per 
rispondere ai timori della 
vigilia rispetto al palio che 
si svolgerà dal 5 all'11 set-
tembre.
«Ci crediamo e ci stiamo 
impegnando al massimo – 
hanno detto i Verdi di Ma-
rengo - per poter arrivare a 
settembre pronti e carichi. 
Ci presentiamo finalmente. 
Siamo da sempre Marenghi-
ni, nati e cresciuti proprio 
nella Quadra che amiamo. 
Non nascondiamo che ci 
sono state, ci sono e ci 

saranno difficoltà fra buro-
crazia e intoppi dell’ultimo 
minuto, ma proprio perché 
le Quadre sono un mito che 
i clarensi riconoscono non 
abbiamo voluto mollare».
Il gruppo sta partendo da 
zero e l'organizzazione di 
una Quadra è un grande im-
pegno sia in termini econo-
mici che di risorse. 
«Siamo quindi alla ricerca 
di sponsor – dicono i giova-
ni responsabili - che voglia-
no darci un aiuto concreto e 
che abbiano voglia di soste-
nerci e sostenere una festa 
così importante per tutta 
la nostra città. Per questo 
cogliamo l'occasione per 
aprire le porte a tutti coloro 
che vorranno diventare nuo-
vi volontari». 
Il grazie dei nuovi quadraioli 
va a chi in oltre 40 anni ha 
guidato la quadra, ma an-
che agli amici delle Quadre 
di Cortezzano, Villatico e 
Zeveto «che ci hanno accol-
to con entusiasmo dandoci 
fin da subito tutto il suppor-
to e l’aiuto necessario per 
intraprendere questa nuova 
e grande avventura. 
Ringraziamo inoltre il sin-
daco Massimo Vizzardi e il 
consigliere Ludovico Goffi 
per la costante vicinanza 
espressa». Goffi, consiglie-
re delegato al Palio: «Trova-

re persone disposte a met-
tersi in gioco in un'avventura 
così complessa come il mon-
do delle Quadre o più in ge-
nerale nel mondo del volon-
tariato moderno è sempre 
più raro: per questo la dispo-
nibilità di Maura e dei ragaz-
zi che la accompagneranno 
ha un valore ancor più signi-
ficativo oltre che prezioso. 
Credo che ad aver smosso 
l'animo del nuovo gruppo di-
rigente sia stata soprattutto 
la volontà di mantenere viva 
una storia ormai lunga 40 
anni, che per certi versi rap-
presenta anche una parte di 

Il nuovo gruppo alla guida di Marengo

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

ciascuno di loro».
Per Goffi la rivelazione di 
questo periodo burrasco-
so, che aveva visto anche 
la candidatura di un pri-
mo gruppo dirigente, poi 
fallita, è stata l'unità: «La 
cosa che ho apprezzato in 
queste settimane è stata 
la massima disponibilità 
al dialogo e al supporto 
reciproco tra le quadre, 
anche e soprattutto verso 
Marengo; sono convinto 
che questo spirito giove-
rà al futuro del Palio delle 
Quadre». 
n

Marengo c'è,
il Palio è salvo

di MassiMiliano Magli

Alla sua guida la giovane presidente 
Maura Colombo



• Diabetologia

• Endocrinologia

• Fisiatria

• Gastroenterologia

• Geriatria

• Ginecologia

• Idrocolonterapia

• Medicina dello Sport

• Medicina fisica e riabilitativa

• Neurochirurgia

• Neurologia

• Oculistica

• Ortopedia

• Ostetricia

• Otorinolaringoiatria

• Pneumologia

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

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

AMBULATORI

• Alimentazione e Nutrizione

• Cardiologia

• Chirurgia addominale

• Chirurgia generale

• Chirurgia pediatrica

• Chirurgia vascolare e angiologia

• Crioterapia sistemica

• Dermatologia

• Psicologia e Neuropsicologia

• Radiologia

• Reumatologia

• Senologia

• Urologia e Andrologia

• Vagy Comby

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

CRIOTERAPIA 
SISTEMICA

Alleata della BELLEZZA:
 – contrasta gli inestetismi della cellulite;
 – rende la pelle più luminosa ed elastica, rallentando 
l’invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe;

 – è efficace contro psoriasi acne, dermatiti, eczemi, eritemi, edemi;
 – accelera il metabolismo e il consumo dei depositi di grasso 
concentrati nel tessuto adiposo e muscolare.  

Usata in AMBITO SPORTIVO per:
• lesioni muscolari e sindromi dolorose da affaticamento ;

• prevenire tendinopatie acute o da sovraccarico; 

• favorire il recupero post-esercizio;

• combattere l’infiammazione ai tessuti;

• rilassare la muscolatura e aumentare il grado di mobilità articolare; 

• migliorare le prestazioni dell’atleta, la qualità del sonno e 

dell’umore.

Indicata anche per alcune PATOLOGIE quali:
 – lombosciatalgie;
 – osteoporosi;
 – fibromialgia;
 – psoriasi e artrite psoriasica; 
 – dolori causati dall’artrite reumatoide;
 – stanchezza fisica e disturbi del sonno.

La CRIOTERAPIA SISTEMICA è una metodica non invasiva e indolore che sfrutta le proprietà 
terapeutiche del freddo (temperature comprese fra i -120 °C e i -150 °C) per scopi ESTETICI e CURATIVI.

CHIUSI PER FERIE: dal 6 al 21 agosto
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PPrreeppaarraazziioonnii  ggaalleenniicchhee    
 
 

CChhiiaarrii  FFaarrmmaa  pprreesseennttaa  iill  pprroopprriioo    
llaabboorraattoorriioo  ggaalleenniiccoo  iinntteerrnnoo..  

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

pprrooddoottttoo  pprreessccrriittttoo  ddaall  ttuuoo  mmeeddiiccoo..  
 

NNuuoovvoo  LLaabboorraattoorriioo,,    
eessppeerriieennzzaa  ssoolliiddaa  nneellllaa  pprreeppaarraazziioonnee..  

CChhiiaarrii  FFaarrmmaa,,  iill  ttuuoo  llaabboorraattoorriioo  ggaalleenniiccoo..  
 
 
                                                                              

 MASTERSEX

Gli orgasmi femminili di ieri e di oggi (breve trattato di sociologia)
Qualche settimana fa, un 
mio amico, durante un aperi-
tivo molto informale mi fece 
questa domanda: “Roby, per 
quale motivo le donne di oggi 
sembrano tutte provare or-
gasmi? Se facciamo il para-
gone con le donne di trenta 
o quarant’anni fa… cosa è 
successo? A quell’epoca era-
no tutte malate?”
Tra una birra e l’altra non mi 
aspettai una domanda così 
interessante ed essendo un 
venerdì, dopo circa dieci ore 
di lavoro tra ambulatorio di 
medicina generale e sedute 
di sessuologia, mi stupii di 
avere ancora le facoltà men-
tali per dare una risposta 
sensata, forse un po’ troppo 
frettolosa. Col senno di poi 
ho pensato di riprendere l’ar-
gomento e trattarlo con mag-
giore lucidità. Può essere un 
dubbio non solo del mio ami-
co; un dubbio che supera la 

diversità di genere. 
Partiamo dicendo che dal 
punto di vista storico il 1968 
ha segnato una svolta im-
portante nel campo della 
sessualità, soprattutto fem-
minile. Nell’immediato do-
poguerra si assaporava un 
clima di pace e di distensio-
ne e guadagnarono terreno 
ideali come il Femminismo e 
gli Hippy, che predicavano l’a-
more libero dando voce allo 
slogan “Fate l’amore, non 
fate la guerra!”. Queste cor-
renti hanno innescato nelle 
donne l’idea di potersi meri-
tare l’orgasmo tanto quanto 
gli uomini, dato che, in quel 
periodo altri ideali innovativi 
che iniziavano a prendere for-
ma erano quello della parità 
dei sessi e dell’appianamen-
to delle differenze tra uomini 
e donne. Collateralmente le 
donne iniziarono ad approfon-
dire la loro sessualità: per-

ché solo gli uomini potevano 
avere delle fantasie? Perché 
solo gli uomini potevano ave-
re sempre voglia di avere rap-
porti sessuali? Perché solo 
gli uomini potevano raggiun-
gere l’orgasmo durante ogni 
rapporto sessuale? In questo 
modo le donne cominciarono 
a scoprire di avere una vagi-
na, di avere una clitoride e di 
poter provare piacere anche 
in autonomia, indipenden-
temente dall’uomo. Quindi 
magicamente utero, vagina e 
vulva non avevano più soltan-
to un significato procreativo, 
ma anche di piacere. Con il 
progredire degli ideali della 
parità dei sessi, nei decenni 
successivi le donne iniziano 
anche a diventare economi-
camente indipendenti, non 
dovendo più dipendere dallo 
stipendio sicuro dell’uomo. 
L’immediata conseguenza 
fu che una donna poteva ini-

ziare a scegliersi i partner 
e poteva anche decidere di 
interrompere una relazione 
se non si sentiva appaga-
ta a trecentosessanta gradi 
(sesso compreso). In questo 
periodo di iniziale prosperità 
economica, anche l’industria 
dei sex toys ha iniziato a svi-
lupparsi, aiutando sempre di 
più il genere femminile a pro-
vare piace e di conseguen-
za a comprendere meglio la 
propria anatomia e la propria 
fisiologia; i sex toys, in par-
ticolare i vibratori, iniziarono 
ad essere utilizzati nella psi-
coterapia e nella psichiatria 
per curare le donne malate di 
isteria.  Progressivamente, in 
questo periodo storico, ci tro-
vavamo dinnanzi a una donna 
che non pensa più solo alla 
procreazione e alla famiglia, 
una partner più consapevole, 
capace di provare piacere,  
che inizia anche a “pretende-

re” orgasmi dall’uomo. 
Per rispondere alla doman-
da iniziale: erano malate? 
No, semplicemente non si 
conoscevano a sufficienza e 
prima di questa rivoluzione 
la donna pensava che l’unico 
detentore della conoscenza 
della sessualità e del potere 
nel generare il piacere fos-
se l’uomo; inoltre la morale 
dell’epoca impediva ad una 
donna di avere molti partner 
per sperimentare la sessuali-
tà, quindi ci si fermava al pri-
mo buon pretendente  pur di 
poter fare una famiglia, come 
imponeva il diktat sociale. In-
somma nella vita della donna 
prevalevano i doveri, il piace-
re poteva anche non esserci.
Nel 1966 questa ventata di 
novità era già nell’aria, infatti 
il ginecologo William H. Ma-
sters e la psicologa Virginia 
E. Johnson, con i loro studi, 
fecero nascere ufficialmente 
la sessuologia. Dopo mille 
peripezie e ostacoli dovuti 
alla rigidissima morale dell’e-
poca, pubblicarono “L’Atto 
sessuale nell’uomo e nella 
donna”. Questo libro riac-
coglieva tutti i loro studi su 
volontari, principalmente stu-
denti universitari, per meglio 
comprendere la fisiologia 
dell’atto sessuale; iniziaro-
no inoltre ad abbozzare le 
prime diagnosi di disfunzioni 
sessuali. Loro furono i primi 
a catalogare e rappresenta-
re graficamente la risposta 
sessuale anatomofisiologica, 
ma sopratutto nei loro studi 
riuscirono a identificare le 
cinque tipologie principali di 
orgasmi femminili: orgasmo 
vaginale, orgasmo clitorideo, 
orgasmo anale, orgasmo ute-
rino e orgasmo del punto G 
con eiaculazione femminile 
(lo Squirting, per intenderci).  
Queste cinque tipologie di 
orgasmi non si manifestano 
nello stesso modo in ogni 
donna e non è detto che 
una donna li abbia per forza 
tutti. Ognuno di questi orga-
smi può manifestarsi come: 
un orgasmo singolo (come 
quello maschile),  alcune 
donne possono raggiungere 
orgasmi multipli, una piccola 

parte di loro può avere una 
sorta di “stato orgasmico” 
che dura anche qualche mi-
nuto, infine una piccolissima 
parte può non raggiungere un 
orgasmo vero e proprio ma 
uno stato di elevatissima ec-
citazione con la presenza di 
micro-orgasmi. 
In conclusione da una situa-
zione femminile caratteriz-
zata dalla non conoscenza 
e non necessità di provare 
orgasmi, siamo arrivati alla 
pretesa di raggiungerli sem-
pre e sempre di maggior qua-
lità. Oggi, tra le pazienti che 
ricevo in consulenza, spesso 
noto che la sessualità sem-
bra totalmente smontata di 
una componente sentimenta-
le, sembra tutto basato sulla 
performance, come un’ora di 
palestra (questo vale anche 
per i maschietti). Inevitabil-
mente tutto questo “Girl po-
wer”  ha generato delle con-
seguenze: la nascita della 
donna aggressiva che terro-
rizza l’uomo, innescando ine-
vitabili disfunzioni sessuali, 
ma soprattutto  la possibilità 
di trattare l’anorgasmia, per-
ché ogni donna ha il diritto di 
provare piacere e di essere 
aiutata se non riesce a rag-
giungerlo. Il bello è che in un 
mondo di amiche che parlano 
in libertà di sesso, sono pro-
prio le donne ad accorgersi 
del problema e a chiedere 
aiuto...finalmente.
n

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

Dal 1972 Alumec nel settore dell’estrusione progetta, 
sviluppa e realizza profilati in alluminio di qualsiasi forma. 

La struttura vanta una copertura totale del territorio italiano, 
una consolidata presenza in Europa e in altri paesi del mondo.

Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

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

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
REQUISITI INDISPENSABILI :

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

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

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

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Si richiede disponibilità sia a turni che a giornata. 
MANSIONI: effettuare ricerca di guasti e diagnostica; 

occuparsi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
effettuare riparazioni meccaniche, elettriche e elettromeccaniche; 

sostituire componenti usurate. 
Buon utilizzo dei principali strumenti di misura. 

CARATTERISTICA PREFERENZIALE: conoscenza PLC. 
Si valutano anche profili Junior se con diploma/attestato 

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
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Anche quest’anno il mese 
di giugno ha salutato la 
Museum Week, il progetto 
internazionale nato per pro-
muovere la cultura e l’arte 
dei musei italiani attraverso 
i social Network. In un mon-
do iper-connesso e iper-
globalizzato, dove la con-
sapevolezza e la speranza 
sono costruite soprattutto 
on-line, anche gli istituti 
culturali devono accompa-
gnare il pubblico in questi 
cambiamenti e creare una 
collettività in grado di af-
frontare le evoluzioni porta-
te dalla tecnologia digitale.
La Fondazione Morcelli Re-
possi ha preso parte al pro-
getto, arrivato alla sua nona 
edizione, che quest’anno 
era dedicato agli argomenti 
“Cultura, Società e Innova-

zione”. Per una settimana 
sui canali social della Mor-
celli Repossi sono state 
presentate alcune opere 
di proprietà della Fondazio-
ne che riguardavano i temi 
della Museum Week 2022, 
dall’ambiente alla libertà, 
dai creatori di contenuti 
all’innovazione.
E proprio legato all’innova-
zione è il progetto che Re-
gione Lombardia sta por-
tando avanti e che prevede 
la digitalizzazione delle 
raccolte documentarie pos-
sedute dalle più importanti 
biblioteche e archivi lombar-
di. Tra di esse anche quelle 
conservate presso la Fon-
dazione Biblioteca Morcelli-
Pinacoteca Repossi. Andan-
do sul sito della Biblioteca 
Digitale Lombarda - BDL 
(https://www.bdl.servizirl.
it/bdlfe/), infatti ora è pos-

La Morcelli Repossi ha 
partecipato alla Museum Week

di roberto Parolari

La settimana di promozione dei musei attraverso i social Network

sibile consultare i registri 
manoscritti del Consorzio 
irriguo della Seriola Vecchia 
e della Seriola Nuova, i ca-
nali scavati sin dal XIV seco-
lo nella pianura Padana dal 
fiume Oglio. 
Si tratta di migliaia di pa-
gine ora reperibili con un 
semplice click. Sono sta-
ti digitalizzati anche tutti i 
manoscritti del sacerdote e 
intellettuale Lodovico Ricci, 
oltre al fondo calcografico 
che si compone di circa 
4000 esemplari, non tan-
tissimi ma unici per rarità 
e preziosità delle immagini, 
che è di proprietà della Mor-
celli Repossi.
Nel frattempo continua an-
che il lavoro di riordino dei 
documenti che fanno parte 
del fondo Giordano-Scalvi in 
possesso della Fondazione. 
n

Alcuni dei documenti della Collezione Giordano Scalvi in fase di riordino

A 83 anni campionessa 
nazionale di ping pong

La madre del dirigente comunale Maifreni di nuovo al top

di MassiMiliano Magli

Ancora un miracolo di longe-
vità sportiva da Manerba del 
Garda. A metterlo a segno 
è stata Anna lui, gardesa-
na 83enne che ha ottenuto 
risultati straordinari dopo 
quelli dello scorso anno. 
Teatro della splendida per-
formance è stato il centro 
fiera di Rimini dove nei giorni 
scorsi si sono svolti i tornei 
nazionali veterani. 
Tre giorni di gare hanno con-
sentito ad Anna Lui di portar-
si a casa un oro nel doppio 
femminile, un argento nel 
doppio misto e il bronzo nel 
singolo. Ha quindi collezio-
nato medaglie in tutte e tre 
le categorie a cui ha preso 
parte. 
Docente pensionata di Ma-
nerba, il paragone che subito 
è stato affibbiato a questa 
atleta over 80 è quello con 
«Il Curioso caso di Benjamin 
Button», film con Brad Pitt in 
cui un bimbo nasce anziano 
e diventa sempre più giova-
ne.
Il nuovo traguardo è arrivato 
dopo che già lo scorso anno 
aveva coronato altri successi 
ai nazionali veterani di Ric-
cione. 
Tra i primi tifosi di questa su-
per mamma il figlio Aldo Mai-
freni, dirigente comunale di 
Chiari, che anche quest'an-
no ha seguito passo passo 
i successi della decana bre-
sciana del tennis da tavolo. 
«Che dire – commenta il fi-

glio -, anche quest'anno 
ha superato sé stessa e 
ha portato a casa una me-
daglia in ogni categoria. 
E' impressionante la sua 
determinazione ed è qui 
il primo successo, perché 
lo scorso anno, nonostan-
te la pandemia, aveva già 
programmato i nazionali di 
questi giorni ed è riuscita 
a prendervi parte». 
Anna Lui è nata il 23 mar-
zo del 1939 ad Asola e 
subito dopo la guerra ha 
iniziato a praticare il ten-
nis da tavolo presso la so-
cietà sportiva locale, fino 

al 1956, quando è diventa-
ta campionessa italiana sia 
nel singolo che nel doppio 
misto e nel doppio femmi-
nile. 
Da allora ha sempre gioca-
to con il suo inseparabile 
ferro vecchio, la Super Si-
monis color verde speran-
za. Da questa paletta o 
racchettina che dir si voglia 
non si è mai separata e nel 
2009 ha ottenuto anche il 
doppio successo nazionale 
sia nel singolo che nel dop-
pio nella categoria over 70. 
Ora si ripete negli over 80.
n

Mathilde Auer e Anna Lui



Mercoledì 22 giugno è 
stata inaugurata la bre-
tella stradale di con-
giunzione tra il Comu-
ne di Chiari e quello di 
Castelcovati, con anche 
la ciclabile a fianco, per 
una Chiari sempre più 
connessa. 

Presenti il sindaco e il 
vicesindaco Chiari Mas-
simo Vizzardi e Mauri-
zio Libretti; il sindaco di 

Chiari sempre più connessa: inaugurata 
la tangenzialina Chiari – Castelcovati

Castelcovati Alessandra 
Pizzamiglio; il vicesin-
daco di Rudiano, Sara 
Oliari.

Un’opera importante 
che migliora la qualità 
della vita di entrambi i 
comuni permettendo ol-
tre che una viabilità più 
snella anche una viabi-
lità meno pericolosa la-
sciando i mezzi pesanti 
fuori dai centri storici.

L’intera realizzazione è 
costata 500mila euro 
completamente a ca-
rico della Provincia di 
Brescia, ma è stata to-
talmente realizzata dai 
tecnici del Comune di 
Chiari: un lavoro impor-
tante e complesso, che 
ha messo la parola fine 
a anni di attesa per que-
sta infrastruttura, ora 
finalmente disponibile 
per la cittadinanza. n

Il teatro che ogni giovedì 
va dalle famiglie, con ap-
puntamenti pensati appo-
sitamente per i più picco-
li, così da vivere un’estate 
all’insegna dell’arte e 
della cultura direttamen-
te nel parco sotto casa. 
È questo il senso di «Che 
Spettacolo!»: il nuovo car-
tellone di serate teatrali 
– a cura dell’Assessorato 
alla Cultura – che si terrà 
(ogni giovedì) fino al 28 
luglio. 
Ovvero, sei appuntamenti 
che avranno la caratte-
ristica principale in co-
mune di essere dislocati 
per la maggior parte nel-
le zone periferiche, nei 
vari parchi della città. 
 
L’iniziativa – una novità 
nel panorama clarense 
– rispecchia uno dei pun-
ti cardine del mandato 
dell’Amministrazione del 
Sindaco Massimo Vizzar-
di, ovvero quello di porta-
re la cultura “nelle case” 
dei cittadini: un modo per 
offrire momenti di svago 
fuori dal Centro Storico, 
moltiplicando i punti di 
interesse e valorizzando 

«Che spettacolo!» e «Le Serate da Cantare»: a luglio, 
ogni giovedì e venerdì, tanti eventi per grandi e bambini 

Si sono tenute nella matti-
nata di martedì 28 giugno 
la conferenza stampa e la 
consegna del cantiere - 
con avvio ufficiale dei lavo-
ri - del futuro Polo di Agra-
ria all'Istituto Einaudi. 
 
L'opera - che auspicabil-
mente sarà pronta per 
settembre 2023 - è un 

Istituto Einaudi: al via il cantiere 
del nuovo polo di agraria

ancora di più i parchi cit-
tadini. 
Non solo. 
Con questo cartellone 
pensato appositamente 
per bambini e famiglie, 
si vuole dare un assag-
gio di ciò che si sta pre-
parando per Chiari, che 
l’anno prossimo – 2023 
– avrà finalmente il suo 
teatro, grazie allo straor-
dinario progetto strategi-
co della riqualificazione 
del Teatro Sant’Orsola. 
 
Mentre il venerdì torna il 
cartellone di «Storie da 
Cantare… e da Ascolta-
re»: la manifestazione 
che fino al 29 luglio ani-
merà il Centro Storico in 
piazza Zanardelli e la Fon-
dazione Morcelli Repossi. 
Infatti, novità di quest’an-
no, è l’aggiunta di due 
serate teatrali a quelle 
musicali. 
La partecipazione sarà 
gratuita, fino a esauri-
mento posti. In caso di 
maltempo, gli eventi si 
terranno all'Istituto Sale-
siano di San Bernardino 
(via Palazzolo, 1 – Chiari).
n

Domenica 26 giugno, la 
Banda di Chiari ha fe-
steggiato 200 anni con 
una prima esecuzione 
straordinaria, dedicata 
alla Città e alla sua sto-
ria.
Infatti, “Il culto della 

Ben 200 anni in musica
bellezza” è il titolo del 
brano che Alex Schilings 
ha scritto per questa 
appositamente occasio-
ne: otto momenti, ognu-
no dei quali dedicati ad 
un particolare momento 
storico vissuto dalla Cit-

tà.

Grande successo per l’e-
vento in Villa Mazzotti, 
segno dell’affetto pro-
fondo della Città per il 
suo Corpo bandistico. 
n

esempio di sinergia tra le 
varie istituzioni e la scuo-
la stessa, e amplierà ulte-
riormente la già ricca offer-
ta della scuola clarense. 
 
Presenti tra gli altri il sin-
daco di Chiari Massimo 
Vizzardi e il vicesindaco 
Maurizio Libretti; la Diri-
gente Scolastica dell'Ei-

naudi Vittorina Ferrari; 
Filippo Ferrari, Consiglie-
re Delegato all’Edilizia 
Scolastica e all’Istruzione 
della Provincia di Brescia; 
l'architetto Giovanmaria 
Mazzoli, Direttore del set-
tore Edilizia Scolastica e 
Direzionale della Provin-
cia di Brescia. 
n



La Mille Miglia passa a Chiari: la città festeggia 
la Freccia Rossa d’Italia

Si è tenuto sabato 18 giu-
gno il passaggio a Chiari 
della 40esima edizione 
della rievocazione auto-
mobilistica, storica eccel-
lenza bresciana. 
Infatti, durante l’ultima 
giornata di competizione 
(la manifestazione si è 
aperta mercoledì 15 giu-
gno), nella sua corsa ver-
so il traguardo di Brescia, 
le auto in gara hanno sa-
lutato Chiari, la Città del 
Conte Franco Mazzotti, 
tra i fondatori della Mille 
Miglia stessa. 

IL PERCORSO CLARENSE
Nello specifico, la Frec-
cia Rossa ha transitato 
nella città di Chiari lungo 
un percorso che ha previ-
sto il passaggio lungo via 
Gnutti, via Cologne, viale 
Cesare Battisti, piazza 
Cavour e piazza Martiri 
della Libertà. Da qui le 
auto sono entrate per la 
prima volta nel Centro 
Storico clarense: via Vil-
latico, via Bettolini e in-
fine l'ingresso in piazza 
Zanardelli, dove era pre-
visto il Controllo Timbro. 

Proseguendo poi lungo 
via Giuseppe Garibaldi e 
via Ferdinando Cavalli, gli 
equipaggi si sono diret-
ti verso viale Francesco 
Bonatelli, viale Mellino 
Mellini e viale Giuseppe 
Mazzini, per poi lasciare 
la città lungo viale Pietro 
Cenini, in direzione del 
traguardo a Brescia. 

L’ACCOGLIENZA DELLA 
CITTÀ
Insomma, un momento 
importante per il quale la 
Città di Chiari ha prepara-

to una degna accoglienza, 
grazie alla collaborazione 
di più realtà. Tra queste, 
gli sponsor dell’iniziativa 
Acerbis Auto e Gruppo 
Carmeli con l’esposizione 
delle auto delle proprie 
concessionarie in piaz-
za Martiri della Libertà, 
e le Pasticcerie e Forne-
rie Clarensi – Pasticceria 
Barbieri, Forneria Briciole 
di Bontà, Forneria Il tuo 
Fornaio di Pelucchi, For-
neria Magila, Pasticceria 
Marconi, Pasticceria Prin-
cipe e Forneria Pasticce-

ria Rovetta – che hanno 
offerto una selezione di 
biscotti della tradizione 
dolciaria clarense agli 
oltre 650 equipaggi par-
tecipanti alla corsa. Pre-
senti anche il sindaco di 
Brescia Emilio Del Bono 
e il sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori, in previsione 
di Brescia Bergamo Capi-
tali della Cultura 2023.

Una bellissima giornata 
di festa che si è conclusa 
con l'eccezionale presta-
zione dei clarensi Mario e 

Lorenzo Turelli. Infatti, a 
bordo della loro O.M.665 
S MM SUPERBA 2000 del 
1929 hanno conquistato 
il podio della "Corsa più 
bella del Mondo"; un ri-
sultato eccellente tra le 
oltre 420 vetture della 
corsa storica in gara.
Lorenzo e Mario hanno 
inoltre conquistato il Tro-
feo celebrativo dei 130 
anni dalla nascita di Ta-
zio Nuvolari con la miglior 
prestazione nelle Prove 
Cronometrate dei Laghi 
di Mantova. n



12 Luglio 2022pag. CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

PIN UP
LA TUA 
TABACCHERIA
IN CENTRO
A CHIARI

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

“Regione Lombardia si di-
mostra una volta di più vici-
na ai bisogni del territorio, 
delle famiglie e dei giovani, 
come sempre con un occhio 
di riguardo per le fasce più 
deboli della popolazione. E 
lo fa riproponendo il bando 
“E-State + insieme” che lo 
scorso anno ha garantito ri-
sorse importanti per molti 
Comuni ed associazioni che 
hanno messo in campo ini-
ziative dedicate ai ragazzi. 
L’anno scorso erano state 
stanziate risorse per 10 mi-
lioni di euro. Quest’anno i 
fondi ammontano comples-
sivamente a 12 milioni”. 
Così il consigliere regionale 
leghista Francesca Ceruti, vi-
cepresidente della Commis-
sione Garante per l’Infanzia 
e l’adolescenza di Palazzo 
Pirelli, commenta il bando di 
Regione Lombardia. “Le fina-
lità di questo bando”, spiega 
Ceruti, “sono numerose, a 
partire dell'inclusione. Infat-
ti assicura l'accessibilità e 
l'accoglienza dei ragazzi con 
disabilità e fragilità, un tema 
questo sul quale la Giunta 
a guida Fontana si è spesa 
molto in questi anni. Grazie 
alla sinergia tra Regione, 
Comuni e associazioni del 

Regione Lombardia ripropone 
il bando E-State + insieme 
per esaudire le richieste 

delle famiglie e dei ragazzi
Ceruti (Lega): “Grazie alla sinergia tra Regione, Comuni, associazioni 
ed enti no profit, la Lombardia dei giovani riparte dopo il lockdown. 

Con un occhio di riguardo per i minori con disabilità e fragilità”

L’istituto basco Eraiken Gasteiz 
in visita in Eseb per apprendere 

nuovi metodi di didattica
Sono millequattrocento i chi-
lometri che separano Brescia 
dai Paesi Baschi. Due territo-
ri diversi fra loro e quasi agli 
antipodi per cultura, storia e 
conformazione geopolitica. 
Eppure nessuna distanza è 
incolmabile se si è spinti dal 
desiderio di apprendere. Ini-
zia così una inusuale storia di 
“formazione” che ha per pro-
tagoniste due scuole lontane 
ma con una passione comu-
ne: l’edilizia. 
Eseb ha avuto il piacere di 
ospitare alcuni membri dell’i-
stituto professionale edile 
Eraiken Gasteiz, della città di 
Vitoria-Gasteiz, capoluogo de 
facto della comunità autono-
ma dei Paesi Baschi a pochi 
chilometri dal confine con 
l’Andorra. Un incontro che si 
è rivelato costruttivo per con-
dividere insieme esperienze 
e considerazioni sul binomio 
edilizia e istruzione.
L’obiettivo dello scambio cul-
turale, dichiarato dai compo-
nenti del gruppo in visita, è 
stato quello di conoscere una 
realtà europea simile, per ap-
prendere nuove metodologie 
di didattica e di approcci labo-
ratoriali da mettere in pratica. 
Accompagnati dai professori 
del polo studentesco brescia-
no, gli ospiti sono stati guida-
ti per visitare gli ambienti e 
gli spazi che compongono il 
comprensorio: dalle aule, sino 
all’auditorium e i laboratori 
didattici. “È stato un incontro 
interessante e una piacevole 

esperienza utile al confronto, 
che spero possa ripetersi pre-
sto. Durante la visita i colleghi 
hanno apprezzato la varietà di 
attrezzature e macchine mes-
se a disposizione per l’appren-
dimento pratico, oltre ai nume-
rosi corsi innovativi rivolti alla 
specializzazione degli studen-
ti.” ha dichiarato Arianna Do-
rIci, insegnante di tecnologia 
dei materiali in Eseb.
Il continuo aggiornamento e 
la proposta di un percorso di-
dattico attento alle nuove ten-
denze del settore sono infatti i 
punti di forza della Scuola edi-
le bresciana. 
Sin dalla sua fondazione Eseb 
è impegnata a proporre ai gio-
vani studenti una formazione 
all’avanguardia, che sappia 
rispondere alle esigenze spe-
cifiche delle figure e delle 
competenze richieste dal set-
tore, come il nuovo corso post-
diploma, in partenza questo 
autunno, che prepara i digital 
construction manager del fu-

turo. Un percorso biennale di 
specializzazione per diventare 
coordinatore dell’ambiente 
costruito, figura trasversale e 
molto richiesta dal settore in 
grado di assumere incarichi 
organizzativi e di responsabi-
lità all’interno delle imprese. 
In preparazione al nuovo cor-
so, per fornire agli studenti 
tutti i supporti digitali neces-
sari all’apprendimento, la 
scuola sta già organizzando 
un laboratorio “media room”, 
dove gli studenti potranno ap-
prendere l’utilizzo delle nuove 
tecnologie dell’edilizia 4.0, fra 
visori di realtà virtuale, laser 
scanner e stampanti 3D. 
La durata complessiva del cor-
so è di duemila ore alterate 
fra parte pratica ed esperien-
ze dirette di stage in azienda. 
Per ottenere informazioni sulla 
scuola, i corsi e le modalità di 
iscrizione è possibile visitare 
il sito dell’istututo (www.eseb.
it) oppure chiamare il numero 
0302007193. n

territorio, anche la Lombardia 
dei giovani riparte: è infatti 
indispensabile garantire ai 
nostri ragazzi e alle nostre 
ragazze un ritorno alla norma-
lità, il prima possibile, dopo i 
due anni di isolamento legati 
alla diffusione della pande-
mia da covid-19. Sappiamo 
che quest’ultima ha segnato 
fortemente i nostri giovani e 
dunque servono strumenti e 
misure per agevolarli al rein-
serimento, alla socialità, al 
contatto che tanto sono man-
cati durante il lockdown”.
“La misura prevede che ci 
sia una partecipazione mi-
nima di quattro enti, di cui 
uno pubblico; è rivolta a tutti 
i minorenni, sino ai 17 anni, 
e tra le numerose attività fi-
nanziate vi sono interventi di 
promozione del benessere 
dei minori. Il contributo for-
fettario di Regione Lombardia 
coprirà l'80% del progetto, 
che potrà essere realizzato 
dal 01.07.22 al 31.03.2023. 
Lo scorso anno sono stati re-
alizzati numerosi progetti, so-
prattutto legati all'inclusione 
e anche quest'anno ci sarà 
la possibilità di organizzare di 
metterne in campo numerosi 
”, precisa il consigliere regio-
nale leghista.

“Sono molto soddisfatta per 
questo ennesimo gesto di 
grande attenzione da parte di 
Palazzo Lombardia e dell'As-
sessore Alessandra Locatel-
li, che ringrazio per il grande 
impegno e per la concretezza 
con cui mette in campo mi-
sure efficaci che rispondono 
ai reali bisogni delle persone 
”, conclude Ceruti; “questo 
bando era molto atteso sia 
dai Comuni che dalle asso-
ciazioni e consentirà loro di 
attuare progetti importanti 
dedicati ai nostri giovani.
Come sempre Regione Lom-
bardia risponde prontamente 
alle esigenze dei lombardi e 
con questa misura acconten-
ta famiglie e ragazzi”. n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il consigliere regionale
leghista Francesca Ceruti

Il gruppo delegati scuola Eraiken Gasteiz
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Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

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

Info e prenotazioni 350.5751271

Tutto il fresco del fiume 
solo da noi!

RISTORANTE TIPICO E PIZZERIA

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

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

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

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

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

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

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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

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

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

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

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

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

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata

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

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

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

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

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

Cosa possiamo dire noi che 
osserviamo queste tele?

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

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

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

di Mariolina Cadeddu

Sergio Piva in visita nella nostra redazione

Una guerra 
alla civiltà

 LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 
    fra i tanti problemi di 
oggi c’è anche l’incapacità 
di molte persone, che pure 
hanno dato esempi di vita, 
di aggiornare l’approccio 
agli avvenimenti di portata 
storica. Da quando il Presi-
dente della Russia, Putin, ha 
deciso di invadere lo Stato 
libero del’Ucraina ho avuto 
modo di leggere e sentire 
molte considerazioni, anche 
le più strampalate. Nei con-
fronti televisivi si è arrivati 
ad affermazioni pazzoide. 
Conoscere la realtà di vita 
del popolo russo almeno 
degli ultimi cento anni vuol 
dire addentrarci ai tempi 
degli Zar, che non erano dei 
sistemi liberali come nell’I-
talia unita e fino all’avvento 
del Fascismo nel 1922. Sap-
piamo che con la rivoluzione 
d’Ottobre 1917 iniziarono i 
settant’anni di dittatura del 
Comunismo sovietico, che 
senza spargimento di san-
gue si dissolse nel 1991. 
E’ a quel punto e negli anni 
successivi che i responsabi-
li politici dovevano progetta-
re una vera modernizzazione 
della Russia nel contesto 
internazionale nuovo. 
Purtroppo sono prevalse le 
convinzioni collegate all’ac-
centramento del potere 
oligarca, non curante del 
necessario coinvolgimento 
delle popolazioni che abi-
tano gli Stati federali della 
Russia. 
Così il tenore di vita non è 
migliorato rispetto ai tempi 
del Comunismo; anzi, per 
molti aspetti è peggiorato 
per l’assenza dello Stato 
che legifera sul piano so-
ciale (le nostre leggi socia-
li sono una miriade) e la 
mancanza di stimolo, anco-
ra legislativo e pratico per 
l’iniziativa privata. Rispetto 
allo sviluppo dell’immenso 
popolo cinese la Russia è 

lontana anni luce. Quindi il 
suo futuro lo doveva e lo do-
vrà giocare al proprio interno 
attraverso una programma-
zione finalizzata all’uscita 
da una storica situazione di 
arretrattezza, accompagnata 
da forti disuguaglianze so-
ciali che colpiscono le tante 
periferie. 
Di sicuro, Putin, non aveva 
bisogno di invadere la vicina 
Ucraina, se non per il fatto 
che non accettava un esem-
pio di sviluppo civile e demo-
cratico al suo confine. Non 
c’era alcuna razionale giusti-
ficazione alla prima negata e 
poi improvvisamente attuata 
invasione del 24 febbraio 
2022 di uno stato autono-
mo, e la messa in atto di veri 
crimini come ampiamente 
documentato. Con la guerra 
in atto il Capo del Cremlino 
cerca di smembrare lo Stato 
confinante, con l’obbiettivo 
di far passare alcune regioni 
sotto il controllo della Rus-
sia. 
E per giustificare tutto que-
sto Putin si è avvalso dei 
mezzi di informazione, alcu-
ni anche italiani, che hanno 
cercato di capovolgere le re-
sponsabilità, mentre gli stori-
ci pacifisti mai hanno saputo 
andare oltre con la premes-
sa che da parte russa sono 
stati compiuti dei massacri 
perfino di bambini e ragazze. 
E’ da questa sconvolgete 
realtà che dobbiamo parti-
re per costruire la Pace nel 
rispetto della vita in quella 
terra così martoriata. Del re-
sto anche alcuni giornalisti 
e personalità russe si sono 
ribellate a questo crimine, 
invitano il Presidente della 
Russia a fermare il conflitto 
per soluzioni responsabili 
nell’interesse dei russi e de-
gli ucraini.
giuserPPe delfrate

n
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Tantissimi auguri Avis!
50+1 candeline e tanti premiati. In arrivo la festa di sezione al centro sportivo

deo Festa (112), Massimo 
Morghen (106), Valter Ple-
bani (110) e Claudio Rovida 
(101): riceveranno un distin-
tivo in oro con smeraldo. 
Tre sono quelli che hanno 
ricevuto un riconoscimento 
in oro e diamanti per aver 
superato le 120 donazioni. 
Sono Pierangelo Gritti, Mario 
Pizzamiglio e Giuseppe Siga-
lini. 
Domenica si è formato il cor-
teo con la banda musicale 
che dalla sede Avis in via 
Moro ha raggiunto verso il 
monumento Avis (quello del 
1986 davanti alla Posta, rea-
lizzato dallo scultore Angioli-
no Aime) e a quelli dei caduti 
e al milite ignoto. Quindi la 
messa e il pranzo sociale in 
un ristorante della Francia-
corta. 
Fondata il 6 marzo 1971, la 
sezione è stata guidata da 
Flaminio Giuseppe Morandi-
ni (1 anno), Fausto Mondini 
(23 anni), Marino Marini (13), 

di MassiMiliano Magli

Il 25 e 26 giugno la sezione 
Avis ha celebrato il 50° an-
niversario di fondazione. In 
realtà si tratta del 51° anno, 
visto che i festeggiamenti 
dello scorso anno sono sal-
tati causa Covid. 
50+1 è il nome della mani-
festazione organizzata per 
sabato, alle 20.30, alla pia-
stra polivalente del centro 
sportivo. 
Qui sono stati premiati gli 
avisini benemeriti: 29 rico-
noscimenti a chi ha raggiun-
to le 8 donazioni, 24 a chi 
è con 16 donazioni, 8 a chi 
ha 36 donazioni, 9 per chi ne 
ha fatte 50 e infine i premi 
ai più generosi: il premio per 
aver superato le 75 donazio-
ni andrà a Mirko Barboglio 
(75), Fabio Delpanno (80), 
Eugenio Gritti (79), Mauro 
Pelosi (75) e Roberto Pleba-
ni (89).
Sopra le 100 ci sono Ame-

Angelo Scalvini (8) e Angelo 
Bertocchi (in carica al sesto 
anno). Le celebrazioni ricor-
deranno anche le figure di 
Morandini e di un altro sto-
rico attivista, Giacomo Ma-
rini, scomparsi quest'anno.  
Oggi la sezione conta 450 
iscritti di cui 205 con alme-
no una donazione negli ulti-
mi due anni. 
Ogni anno Avis Castelcovati 
organizza eventi sportivi, ar-
tistici, controlli ai fini della 
prevenzione, persino l'albe-
ro di Natale in piazza con un 
solo fine: ricordare quanto 
sia importante donare san-
gue. 
Il 22, 23 e 24 luglio la se-
zione tornerà all'opera con 
la grande festa annuale al 
centro sportivo. 
Tanta gastronomia locale, 
buon vino e buona musica, 
ma sempre all'insegna di un 
obbiettivo: ricordare che do-
nare sangue salva la vita. 
n

Marino Marini ritira la benemerenza 
alla memoria di Giacomo Marini

Giuseppe Sigalini riceve la benemerenza 
per le 137 donazioni

Valter Plebani riceve la benemerenza 
per le 100 donazioni

Mario Pizzamiglio riceve la benemerenza 
per le 120 donazioni

Al centro la madrina dell'Avis Lina Mondini, con avisini e il sindaco Pizzamiglio

Il corteo entra nel camposanto 
per omaggiare i donatori defunti

Buona parte del Consiglio Direttivo con il segretario regionale Paolo Bontempi 
e il rappresentante di zona Daris Montini



URAGOURAGO
D'OGLIOD'OGLIO

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

Tel.      030.9175074 

NoleggioSirio noleggiosirio

Vendita e noleggio 
attrezzature edili

e non solo...

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.717114

Polizia Locale 
tel. 030.717114 int. 6

Ufficio Socio Culturale
Tel. 030717114 int. 7

Ufficio Tributi 
tel. 030717114 int. 1

Ufficio Protocollo 
tel. 030717114 
int 3 sub. 2

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

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

Informagiovani
Tutti i giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca

Una serata tra divertimento e solidarietà
Avis ringrazia

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

I Paladù, luogo importante per tutti gli uraghesi, rivivono  nel ricordo di Fabio Pagani 
il cui nome resta a perenne memoria impresso nella targa a lui dedicata. 
Grazie ai ragazzi, alla Protezione Civile e a tutti quanti si sono dati da fare

 FOTONOTIZIA

“Per questo scorcio d'an-
no non possiamo che dirci 
soddisfatti: prima la nostra 
classica corsa podistica  “Öf 
e Salam ai mor del camp”, 
che è tornata alle partecipa-
zioni pre-Covid, poi, il 2 luglio 

scorso, la prima edizione 
della Notte Bianca in paese 
che è stata davvero un gran-
de successo: bar, ristoranti 
e attività del paese hanno la-
vorato assieme per dare vita 
ad un evento unico. 
Per questo non posso che 
ringraziare tutto lo staff della 
nostra sezione e il Comune 
per aver sostenuto il proget-
to. Tutte le diverse attrazioni, 
dal ballo country al softair, 
dai gonfiabili alle esibizioni 
di hip hop, hanno fatto il re-
sto. Insomma una cosa me-
ravigliosa. Nell'evento Avis 
ha avuto una parte attiva 
visto che l'intera serata ha 
sostenuto il progetto nazio-
nale che noi abbiamo adot-
tato, “Donatori per la pace”, 
a favore dei profughi afghani 
che devono fare i conti con 
povertà e carestia. 
Il progetto mira a forni-
re aiuti concreti a chi sta 
scappando dal paese da 
ormai un anno caduto nuo-
vamente sotto il potere dei 
talebani. Per la serata, alla 
quale ha partecipato anche 
il presidente nazionale Avis, 

La Notte Bianca illumina Urago all'insegna della solidarietà
Musica, esibizioni, street food e negozi aperti fino a tardi

Gianpietro Briola, abbiamo 
inoltre organizzato una lot-
teria che aveva come primo 
premio un buono viaggio per 
un weekend del valore di 
500,00 euro. 
Con questa siamo riusciti 
a raccogliere 1.500,00 che 
andranno nelle casse dell'A-
vis per la realizzazione dei 
nostri futuri progetti”. 
Clara brugali, 
Presidente avis 
urago d'oglio

Ogni promessa è debito: il 
sindaco Gianluigi Brugali 
alla vigilia dell'evento lo ave-
va detto: “ La prima edizione 
della Notte Bianca a Urago 
sarà davvero memorabile”. 
E così è stato. Dalle 20,00 
fino a notte fonda, infatti, 
il centro del paese è stato 
animato da musica, giochi, 
shopping, street food e tan-
to altro. “Abbiamo lavorato 

per settimane alla prepa-
razione dell'evento- spiega 
il primo cittadino- perchè 
tutto fosse speciale. Ci sia-
mo impegnati per riuscire a 
coordinare tutto: gli ospiti di 
caratura nazionale, l'adesio-
ne dei negozianti, gli aspetti 
logistici. Ma tanto lavoro è 
stato ripagato dalla signifi-
cativa affluenza di pubblico. 
La Notte Bianca è piaciuta e 
questo mi rende orgoglioso. 
A maggior ragione se penso 
che l'evento è stato pensa-
to con uno scopo benefico: 
raccogliere fondi a favore di 
un progetto Avis, “Donatori 
di Pace”. Le strade hanno 
cominciato ad animarsi dalle 
ore 20,00. In piazza risate 
ed applausi con il duo Villata 
& Luparia, direttamente da 
Colorado e con Davide Chia-
ri finalista di Zelig. Lungo 
le vie del centro sono state 
allestite postazioni per lo 
street food, dove i passanti 
hanno potuto fermarsi per 

gustare le specialità locali 
preparate dai ristoranti, piz-
zerie e dalle gelaterie del 
paese. Tutti i negozi sono 
rimasti aperti fino a tardi a 
prescindere dalla categoria 
merceologica: dall'ottico al 
negozio di scarpe, da quello 
di abbigliamento alla carto-
leria passando attraverso 
parrucchieri e acconciature, 
tutti impegnati a rendere la 
serata ancora più speciale. 
Per i più piccoli sono stati 
allestiti gonfiabili, le molle, 
e corner dove era possibile 
prendere i palloncini all'elio. 
Spazio riservato anche al 
mondo dell'associazionismo 
locale, per il quale la festa 
è diventata occasione im-
portante per far conoscere 
da vicino le attività e l'impe-
gno prestato a favore della 
comunità. “Abbiamo voluto 
dedicare un pensiero specia-
le a chi ha bisogno- chiosa 
Brugali- passando attraverso 
un'occasione di festa”. n



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

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

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

davide.scalvini@yahoo.com

Via Cesare Battisti, 23/A Ludriano di Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARAinfo@farmaciavitalisara.it

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

DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni       349.8251939
ORARI 

DI 
APERTURA

dal 20 al 27 LUGLIO

Nuovi serramenti, cappotto performante, 
luci a led: il polo scolastico pronto 

a diventare ecosostenibile

di giannino Penna

Scuola media ed ele-
mentare verso un nuovo 
intervento, dopo quello 
di ampliamento in corso 
alle primarie per 400 mila 
euro. 
Il Comune di Roccafranca 
ha infatti varato un nuovo 
progetto che doppia per 
importo quello in fase di 
conclusione. 
Si tratta di un'opera 
da 800 mila euro che 
l'Amministrazione gui-
data da Marco Franzel-
li ha già messo nero su 
bianco e che ora inten-
de finanziare con i fondi 
di Regione Lombardia.  
L'urgenza è dettata dalla 
necessità di mettere final-
mente in condizioni otti-
mali sotto il profilo ener-
getico la scuola media e 
quella elementare. 
La prima, risalente al 
1981, è piena zeppa di 

Il nuovo intervento porterà risparmi in bolletta superiori al 50%
ponti termici, con mura-
ture in calcestruzzo prive 
di isolamento, ma anche 
le primarie, vecchie di 
circa vent'anni, non han-
no isolamenti particolari.  
Di qui un intervento che 
avvolgerà con un cappotto 
sintetico le due strutture 
e che prevede anche un ri-
facimento delle coperture: 
verranno rimossi i lucer-
nari e si procederà con la 
posa di un maxi pacchet-
to isolante per il tetto.  
Interamente sostituiti an-
che i serramenti, che avran-
no elevate performance in 
termini di isolamento: i 
vecchi serramenti a bat-
tente in alluminio saranno 
inviati al riciclo, mentre 
le nuove finestre saranno 
tutte scorrevoli, alternan-
dosi a finestrature fisse.  
Addio anche alle anti-
estetiche tende, di volta 
in volta rotte o strappate 
e decisamente brutte da 
vedersi. 
«Al loro posto la scuola 
sarà fornita di frangisole 
regolabili – spiega il sinda-
co Marco Franzelli – così 
da introdurre anche alle 
finestre un sistema che 
funga da barriera al calo-
re. 
Essendo esterni consen-
tiranno una protezione 
molto maggiore rispet-
to alle tende interne».  
L'abbattimento della bol-
letta scolastica passerà 
anche per la sostituzione 
di tutte le luci, purtroppo 
ancora a neon, con led di 
ultima generazione. 
Ciò consentirà anche un 
drastico miglioramento 
della qualità della vita 
per gli studenti che po-
tranno godere di un'illu-
minazione più efficiente.  Gli animatori del Grest 2022 con don Gianluca Pellini. Buon lavoro!!!

 CHE GREST!

E veniamo ai costi rispar-
miati in bolletta: oggi il 
Comune paga per le scuo-
le una bolletta che sfiora 
i 200 mila euro con i re-
centi rincari. Il nuovo inter-
vento porterebbe riduzioni 
che potrebbero superare 
anche il 50% di risparmio.  
L'intervento è stato sot-
toposto a una richiesta 
di finanziamento regiona-
le. Nei prossimi giorni è 
attesa la risposta, ma al 
di là dell'esito il Comune 
intende procedere con 
la realizzazione di que-
sto progetto, foss'anche 
con tempi più dilatati.  
Intanto per settembre 
dovrebbe essere pronta 
anche l'ala nuova delle 
primarie, che consentirà 
di potenziare le dotazioni 
demografiche della scuola 
e di far fronte a eventuali 
recrudescenze della pan-
demia con una redistribu-
zione degli alunni adegua-
ta. n

 LUTTO

Roccafranca perde uno dei 
suoi volti storici. Il 12 giugno 
ci ha lasciati Giuseppe Conti, 
Bepi per gli amici. Persona 

di animo gentile e generoso, 
Giuseppe era nato nel 1940 
e dopo una vita in fabbrica 
si godeva i nipoti l'affetto 

della moglie Amalia, dei figli 
Angelo, Ivan e Patrizia 

e gli adorati nipoti Giuseppe, 
Daniele, Gaia e Sara. 

Alla famiglia le condoglianze 
della nostra redazione

Donati Assicura S.n.c
di Donati Paolo, Antonio 

Via Giordano Bruno, 22 - Orzinuovi (Bs)
Tel. 030.941635         345.2192900

orzinuovi2@ageallianz.it  
www.ageallianz.it/orzinuovi145 

allianzdonatiassicura
allianzdonati_orzinuovi

Nozze di diamante per Giovanni Cazzago e Faustina Pe 
che si sono uniti in matrimonio il 14 agosto di 60 anni fa

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

www.gandola.it - info@gandolabiscotti.it

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

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

Cortili e giardini che 
si prestano alla cultura

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

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

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

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

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046

 IL COMUNE INFORMA

Continua con successo la rasse-
gna “Libri tra cortili e giardini” 
che con il mese di giugno ha 
chiuso i suoi due primi appun-
tamenti. In tutto sei eventi nei 
luoghi più suggestivi del comu-
ne, aperti al pubblico per una 
serie di “incontri con l'autore” 
che toccano letteratura, arte e 
musica. L'idea è quella di pro-
muovere la lettura presentando 
alcuni scrittori della zona e nel 
frattempo godere delle bellez-
ze che il nostro territorio offre. 
La rassegna è organizzata dal 
Comune e dall'Associazione 
Culturale Don Vesconi, con la 
collaborazione di Daniela Mena, 
presidente della Microeditoria 
e di Morris Marranzano, grande 
appassionato di lettura e am-
ministratore della pagina Abime 
des livres. La serie di incontri 
è stata tenuta a battesimo, lo 
scorso primo giugno, dall'evento 
“Ecdisi in Musica” che si è tenu-
to presso il cortile del Comune. 
Protagonisti della serata le poe-
sie del giovane Francesco Valli, 
raccolte nell'omonimo volume, 
Ecdisi appunto, accompagnate 
dalla musica di Andrea Fogliata, 
bassista della band Egocide. 
“E' stata una serata - spiega il 
sindaco Bonetti- davvero interes-
sante. Tra luci soffuse e candele 

l'autore ha letto alcuni dei suoi 
componimenti accompagnato 
dal basso del musicista Andrea 
Fogliata, in una musica che si 
sposa con il significato delle po-
esie, con melodie e componen-
ti creati ad hoc. Il pubblico ha 
seguito la serata comodamen-
te seduto nel prato,godendosi 
un'atmosfera e una location di 
grande effetto”. Successo an-
che per il secondo appuntamen-
to, tenutosi lo scorso 30 giugno 
presso il caratteristico cortile 
Marchetti. Protagonista della se-
rata Sandro Albini, introdotto da 
Morris Marranzano, con la tradu-
zione in italiano di Monna Lisa, 
la pièce teatrale di Jules Verne. 
L'opera è stata riproposta al 
pubblico attraverso la lettura di 
alcuni stralci, a cura di Sara Olia-
ri e Michele Pilo, e attraverso 
l'accompagnamento musicale di 
Gemma Massetti. Grande atte-
sa ora per il prossimo 20 luglio 
presso il Mulino con la “Luna del 
raccolto” di Silvana Vescia, che 
vedrà la partecipazione dell'a-
strofilo Luca Strabla, e per il 2 
di settembre con Costanzo Gat-
ta e i suoi “bresciani eccentrici, 
geniali, folli, stravaganti” presso 
il cortile del palazzo comunale. 
Ultimi due appuntamenti ad otto-
bre, il 2, e novembre, il 25, con 
il libro di Elena Moletta quello di 
Oriella Savoldi. n

PROSPERI 
ANTONIO

RECUPERO 
CARTA DA MACERO E 

MATERIALI INDUSTRIALI

Tel. 030.7069012
Cell. 335. 6652362

prosperi.antonio@alice.it

Taglio del nastro per la nuova pale-
stra all'aria aperta realizzata anche 
grazie ad un contributo regionale

L'assessore Barucco: “Soddisfatti per un'opera utile 
per l'intera comunità”

mal tempo. 
Mauro Barucco, assessore ai 
lavori pubblici: «Siamo orgo-
gliosi di aver completato un 
intervento tanto utile per la 
comunità. 
Un lavoro studiato per tutti e 
con l'interesse comune della 
salute legata all'attività fisi-
ca. L'introduzione di attrezzi 
da palestra rappresenta un 
precedente per il nostro Co-
mune e un potenziamento in 
termini di proposte sportive 
per i nostri cittadini e per chi 
visita Rudiano».
n

all'aria aperta- spiega il sin-
daco Alfredo Bonetti- è stata 
subito presa d'assalto e fin 
dalla sua apertura ha visto 
l'apprezzamento di tante per-
sone, sportivi e non, che la 
stanno utilizzando con piace-
re”. La scelta che ha portato 
l'amministrazione a candida-
re quest’area è dipesa dai 
restrittivi parametri imposti 
da Regione Lombardia nel 
bando: un'area non recintata, 
collegata ad una pista ciclabi-
le, di proprietà comunale. 
Un parco studiato per la pri-
ma volta per offrire il diritto 
all'attività fisica all'aperto 
anche ai disabili, per i quali 
non è così facile, al di là dei 
tanti proclami, realizzare spa-
zi con adeguati accessi. Gli 
attrezzi installati sono a pro-
va di intemperie e possono 
essere utilizzati tutto l'anno 
per lo svolgimento di attività 
sportiva a corpo libero. In tut-
to sono otto le macchine po-
livalenti installate nell'area 
verde, assolutamente simili a 
quelle che si trovano in una 
palestra ma con il pregio di 
essere gratuite e a prova di 

Lavori ultimati a Rudiano per 
il primo parco attrezzato, con 
giochi inclusivi, della comu-
nità, realizzato grazie alla 
volontà dell'Amministrazione 
comunale che ha puntato 
sull'importanza dell'attività 
fisica ma anche sulla neces-
sità di rendere accessibili le 
attrezzature anche a chi è in 
condizioni di disabilità. 
Si tratta a tutti gli effetti del-
la prima palestra gratuita e 
all'aria aperta a misura di 
tutta la cittadinanza e la col-
locazione è avvenuta nel par-
co urbano tra via Bersaglieri 
e via Caduti. Diversi sono i 
percorsi per attività di calis-
thenics, ma anche contesti 
per attività di pesistica e di 
svago. 
Il pregio di questo progetto è 
che ha previsto anche attrez-
zi che potranno utilizzare per-
sone con disabilità. 
Il valore dell'intervento è sta-
to apprezzato anche dalla 
Regione Lombardia che ha 
deciso di stanziare 40 mila 
euro per lavori che hanno 
avuto un costo di circa 70 
mila euro. “Questa palestra 

A Rudiano piace il connubio letteratura 
e spettacolo en plein air

 IL COMUNE INFORMA

Il Comune comunica che l'Ufficio Tributi 
dal mese di luglio sarà aperto su appuntamento:  

- Il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle 12:50; 
- il primo sabato di ogni mese dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Il nuovo parco inclusivo

di benedetta Mora

 AUGURI!

Moglie, figlie e nipoti augura-
no un felice compleanno a
Mario Moletta.
Agricoltore e allevatore assai
noto a Rudiano, il 14 luglio il
"raccolto" che registrerà il
suo personale granaio salirà 
a quota 75 anni. Nato a 
Chiari, vive a Rudiano da
oltre 55 anni
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Il cinema all'aperto in Villa Mazzotti Plastica e cartacce nel parco giochi di via Milano

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

CDF - Brescia
Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia
Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

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

CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 

Conclusa la sesta edizione del Memorial Massimo Salvi

Un finale memorabile, ricco 
di emozioni e ricordi ha con-
fermato il successo della 
sesta edizione del Memo-
rial Massimo Salvi, il torneo 
notturno di calcio a sette, 
organizzato dal Gruppo 
Sportivo Oratorio S. Andrea 
a Rovato.
Centinaia le persone che 
nella serata di domenica 19 
giugno hanno voluto essere 
presenti per ricordare anco-
ra una volta Massimo Salvi: 
come amico, come giocato-
re dell'Unitas Coccaglio e 
per anni dirigente sportivo 
del Chiari Calcio.
L’appuntamento conclusivo 

A nome della famiglia è stato 
il figlio Matteo ad introdurre le 
premiazioni ringraziando gli or-
ganizzatori e i volontari, il sin-
daco di Rovato Tiziano Belotti e 
il vicesindaco Simone Agnelli, il 

della manifestazione spor-
tiva, fortemente sostenuta 
dalla famiglia di Massimo, 
ha visto trionfare la squadra 
Rustica Tamer di Coccaglio, 
che ha battuto in finale Albri-
ci Meccanica, sempre di Coc-
caglio. Terzo e quarto posto 
aggiudicati rispettivamente a 
Besa di Comezzano e a So-
luzioni Edili di Capriolo. Tan-
tissime le emozioni nel corso 
della serata, a cominciare dal 
tradizionale match d’ecce-
zione tra gli amici e vecchie 
glorie dell’Unitas Coccaglio e 
dell’USO Sant’Andrea.
Presenti in prima fila la mo-
glie di Massimo, Daniela 
Vavassori, i figli Matteo e Cri-
stina e gli amici di sempre. 

di MassiMiliano Magli parroco don Mario Metelli e 
don Marco Lancini, i volon-
tari di Rovato Soccorso, il 
presidente dell’Unitas Coc-
caglio Vincenzo Filisetti.
n

Il successo va a Rustica Tamer di Coccaglio

La squadra Rustica Tamer di Coccaglio
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