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Caserma Carabinieri 
il “green” può aiutare

ALL YOU CAN EAT
PRANZO € 12,90*

CENA € 22,90*
*BEVANDE, DOLCE E CAFFÉ ESCLUSI

POSTI LIMITATI
Si consiglia la prenotazione

SUSHI ROOM
Viale Adua, 17 Orzinuovi BS
T. 030.2382156       334.2552033

ASIAN  FUSION 
RESTAURANT

Ogni 6 menù adulti
1  MENU'  OMAGGIO

Per un pranzo o una cena 
da lunedì a venerdì Ti aspettiamo tutti i giorni

dalle 12 alle 15 - dalle 19 alle 24
Chiuso il martedì

Promozione valida fino al 31.08.2020 

OFFERTA!

Saranno le energie al-
ternative a finanziare 

la nuova caserma delle 
Compagnia dei carabinie-
ri di Chiari. 
La sede è al centro da ol-
tre dieci anni di un'ipote-
si di trasloco. 
E ora, dopo progetti tra-
montati e ipotesi boccia-
te, si intravvede la fine di 
un iter davvero lungo.
A finanziare il trasferi-
mento alla nuova sede 
dovrebbero essere infatti 
gli oltre 2 milioni di euro 

che il Comune di Chiari 
conta di incassare con 
la realizzazione del polo 
scolastico Toscanini in 
via Roccafranca. 
I lavori per il polo sono 
fissati all'inizio del pros-
simo anno.
L'intervento per la sede 
dell'Arma conta sull'ap-
plicazione di molte tec-
nologie per il risparmio 
energetico, dal fotovoltai-
co alle facciate ventilate, 
passando per isolamenti 
innovativi della struttura 
esistente, a fianco della 

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...

Energie alternative per finanziare la nuova sede

L'indagine di sieropreva-
lenza ha toccato anche 

le prime case di riposo 
della Bassa bresciana.
Nelle ultime 48 ore anche 
le Rsa di Castelcovati e 
Pontevico sono state in-
teressate da una prima 
lenzuolata di test siero-
logici, come confermato 
dal direttore sanitario Ugo 
Ghilardi.
A Castelcovati sono sta-
te effettuate 12 indagini 

mentre a Pontevico ne 
sono state fatte 18 (e 
due verranno effettuate 
nella giornata di oggi, 
giovedì).
«Si tratta – spiega Ghi-
lardi – di un intervento 
esclusivamente ai fini 
statistici e facoltativo, ri-
servato solo al persona-
le socio-sanitario e non 
a quello amministrativo, 
ovvero a tutti i dipenden-
ti che hanno contatti con 

Al via i test sierologici 
nelle Rsa della Bassa

di Aldo MArAnesi

L’adesione si ferma al 40% 
del personale socio-sanitario

 ❏ a pag 5

nell'albo delle edizioni anche 
il 2020. A questa buona no-
tizia si aggiunge anche l'in-
tenzione di mettere in campo 
una manifestazione atletica, 
per quanto non agonistica. 
Tutto è infatti subordinato 
all'evolversi dell'epidemia a 
partire da mesi meno caldi, 
e quindi più rischiosi, come 
settembre. L'edizione si svol-
gerà dal 7 al 12 settembre.
Ludovico Goffi, consigliere 
comunale, ha una delega 
specifica per questa impre-
sa: «L'edizione sarà tutta 

Il Palio delle Quadre di Chia-
ri 2020 si farà ma senza 

vincitori né vinti. L'Ammini-
strazione comunale ha deci-
so di tenere viva un'edizione, 
la 42ma, che passerà alla 
storia per le modalità con cui 
sarà organizzata e condotta.
Niente corsa a perdifiato per 
le strade della Via Crucis, 
niente sfilata storica, niente 
bagno di folla per un'intera 
settimana, grazie a bancarel-
le, attrazioni ed eventi cultu-
rali. Ma tanta tanta fantasia 
che consentirà di mettere 

di roberto PArolAri

Le Quadre andranno 
solo via Social

Non verrà corso il tradizionale Palio

 ❏ a pag 3

di MAssiMiliAno MAgli



PARCO GIOCHI
PER BAMBINI

COPERTO
CON PIZZERIAAREA RISTORO

INDOOR E OUTDOOR
Con pizza artigianale
a lunga lievitazione
e ingredienti a Km 0

ORGANIZZA DA 
NOI LA TUA FESTA 
DI COMPLEANNO
Ti offriamo ampi

spazi e su richiesta 
l’animazione e le 

decorazioni 
a tema

TANTI EVENTI 
TI ASPETTANO!

Babydance
Giropizza

Feste con i personaggi 
dei cartoni animati

più amati

Ingresso 5,00 €

Gratis adulti e 
bambini sotto i due anni!! 

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.30

Montichiari 
Via dell’Artigianato, 65
388.4790047
Vadaboom

nu
ov

a

ge
st

io
ne



Luglio 2020 pag. 3CHIARI
Il Giornale di

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

LA 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 metafore 
appaiono ar-
dite, ma dolci, 
per scrivere in 
questi momenti 
del fiume Oglio, 
che attraversa 

le province più colpite dal vi-
rus come Brescia, Bergamo, 
Cremona, Mantova prima di 
buttarsi nel Po. Un essere 
mitologico a partire dai nomi 
suggestivi dei due torrenti 
(Narcanello e Frigidolfo), che 
uniscono le loro acque per 
dargli vita a Ponte di Legno, 
paradiso di sciatori ed escur-
sionisti. Le sue acque, con la 
purezza di origine controllata 
del ghiacciaio Presena e delle 
Alpi Orobie, irrompono selvag-
ge ed impetuose nel territorio 
della Valle Camonica, che le 
accompagna per 81 km tra 
riserve naturali e incisioni 
rupestri, assurte nel 1979 
a Patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco, le prime a bene-
ficiare di tale riconoscimento 
in Italia. Un fedele compagno 
di viaggio del fiume è la ciclo-
via dell’Oglio, che si è merita-
ta l’anno scorso a Verona il 
titolo di ciclabile più bella d’I-
talia in occasione del Cosmo-
bike show, che ne costeggia 
il percorso. 
Ci vuole una bici da trekking, 
in ogni caso ammortizzata, 
per guadagnarsi tanta bellez-
za, per ridiscendere dai 1884 
metri di quota del passo del 
Tonale ai 21 del ponte di bar-

Fiume Oglio, 
280 chilometri di vita

che a San Matteo delle Chia-
viche, il perno di collegamen-
to con l’argine del Po, set di 
film del calibro di Novecento, 
Don Camillo, I promessi spo-
si e Radiofreccia. 
L’Oglio ha un figlio altrettanto 
importante, il lago d’Iseo del 
quale è immissario a Costa 
Volpino ed emissario a Sar-
nico, in corrispondenza con 
la diga che dal 1933 ne re-
gola il flusso delle acque, per 
l’irrigazione dei campi e le 
necessità delle centrali idro-
elettriche, con le esigenze 
di sicurezza che si alternano 
tra anni secchi ad invocare 
la pioggia e altri con le piene 
del fiume che minacciano i 
paesi. Al centro del lago Mon-
te Isola, l’isola lacustre più 
grande d’Europa, ad affian-
carlo le torbiere del Sebino, 
una riserva naturale dichiara-
ta “zona umida d’importanza 
internazionale” ed area priori-
taria per la biodiversità. 
Gli fanno il paio le torbiere di 
Marcaria, nel mantovano, co-
nosciute per la riserva degli 
aironi. Uno spicchio di emo-
zioni sono concentrate nella 
chiesa di Santa Maria della 
Neve a Pisogne, sponda nord-
orientale del lago, con il ciclo 
di affreschi del Romanino sul-
la Passione di Cristo. 
Riprendiamo il nostro cam-
mino, con l’uscita dal lago, 
lasciandoci alle spalle il Se-
bino, sul ponte romano in 
pietra di Palazzolo sull’Oglio, 
risalente al IV secolo d.C., 
che solca maestoso il fiume 

Un treno  che imbarca genti, storie, prosperità 

sull’antico percorso della via 
Gallica. Nel basso corso il fiu-
me diventa più rassicurante e 
mite, s’immerge nella pianu-
ra padana, una delle zone più 
fertili del mondo, presidiata 
dai parchi regionali dell’O-
glio nord e sud. L’Oglio “è 
fiumara grassa che dove va 
tutto ingrassa”, sosteneva 
nel 1483 il Sanuto, con un 
aforisma che ritrae su tela 
il paesaggio che conduce al 
Po. Un complesso di cascine 
(anche quelle dismesse, tristi 
ed imponenti opere d’arte) e 
campi, dispersi in un labirinto 
di rogge, seriole, argini, fonta-
nili e risorgive, a ricordare la 
forza propulsiva del fiume in 
favore dell’agricoltura e del-
la zootecnia. Basti pensare, 
a titolo esemplificativo, che 
quindici chiuse sul fiume (de-
nominate bine) “animavano 
46 mulini tra il Po e Ponte-
vico”, come certificava Carlo 
Cattaneo nel suo studio sulla 
navigazione interna delle pro-
vince lombarde. Non è tutto 

di silvio MAsullo 

oro quel che luccica, il mondo 
produttivo della bassa pada-
na è in sofferenza, i prezzi 
di mercato dei prodotti non 
sono remunerativi come un 
tempo, si mette in discussio-
ne la compatibilità ambien-
tale delle coltivazioni, ma si 
resiste e si tira avanti. 
Il produttivo va di pari passo 
con il gusto, con la cucina e 
gli antichi sapori, il pesce es-
siccato del lago d’Iseo, l’olio 
del Sebino, gli champenois 
della Franciacorta, le grap-
pe e i distillati, la polenta, il 
grana padano, il provolone, le 
formaggelle, le farine, i salu-
mi, la zucca in un elenco che 
potrebbe continuare all’infini-
to. Le acque dell’Oglio sono 
arricchite da una miriade di 
affluenti (il più importante è il 
fiume Chiese, proveniente dal 
gruppo dell’Adamello), torren-
ti e fossi che concorrono a 
formare un bacino idrografico 
di 649 km quadrati e una por-
tata media alla foce di 130 
metri cubi al secondo. 
Per i bresciani è l’Òi, un dit-
tongo elevato a metafora 
dell’esistenza, il luogo delle 
cose possibili e impossibili. 
n

nella foto la località Chisù a 
Roccafranca

Le Quadre...
affidata ai social e alle tele-
comunicazioni – spiega – a 
partire dalla cultura. 
Non potevamo lasciar cor-
rere un anno per via dell'e-
pidemia. E' un dovere che 
abbiamo a questo evento 
che unisce la comunità e 
che ovviamente condurre-
mo con il senso di respon-
sabilità e di rispetto che ci è 
imposto dalla tragedia che 
abbiamo vissuto. 
Insomma è un segno di 
continuità». Da Facebook 
a Youtube passando per 
Instagram, il Comune pro-
muoverà insieme al Comi-
tato Quadre una serie di 
eventi video e musicali che 
consentiranno di ripercor-
rere la storia del Palio, con 
aneddoti e curiosità persino 
inedite. Le vecchie corse, i 

presidenti a partire dagli anni 
Settanta, le foto delle prime 
piste di ballo liscio, i sindaci 
che si sono alternati in que-
sti anni nonché i presidenti di 
ogni Quadra: sono solo alcuni 
degli aspetti che saranno toc-
cati dai progetti culturali che 
verranno messi a punto nel-
le prossime settimane. «Ma 
vogliamo anche un briciolo di 
socialità – ha detto Goffi – per 
questo contiamo di organizza-
re un piccolo evento sportivo 
in sicurezza coinvolgendo bam-
bini e vecchie glorie del palio. 
Ma è d'obbligo ricordarlo: tut-
to dipenderà dall'andamento 
dell'epidemia».
Di certo la città ha scelto un 
progetto contro cui il Covid-19 
potrà ben poco: sarà infatti 
tappezzata di bandiere per 
tutto il centro storico, a testi-
moniare che l'edizione, in quei 
giorni, sarà in pieno corso, sia 
pure sul web o su poche stra-
de. n

 ¬ dalla pag. 1

PICCOLO VALERANI 
ASSICURAZIONI

Soluzioni assicurative 
per ogni esigenza
Passa in agenzia!

via L. Buffoli, 10 – Chiari BS Italia 
Tel. 030.7002235 –       348.4903765

gruppoitas.it – agenzia.chiari@gruppoitas.it
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Il primo rinforzo è Alessandro Duci
Completato lo staff tecnico del settore giovanile

In attesa di notizie sulla ri-
presa della prossima stagio-
ne, con il Consiglio federale 
che ha stabilito nel 5 agosto 
il termine ultimo per comu-
nicare l’intenzione di par-
tecipare ad un campionato 

regionale inferiore a quello a 
cui si ha diritto e pubblicato 
la proposta l’ordinamento 
delle squadre di riserva per 
la stagione 2020/2021 (il 
Chiari è secondo nella clas-
sifica finale complessiva di 
tutte le squadre della Serie 
D), la Pentavac del presiden-

Lo staff tecnico del Basket Chiari con le mascherine

te Piceni ha completato lo 
staff tecnico che seguirà le 
varie formazioni dalla prima 
squadra al minibasket. Dopo 
l’addio ad Alessandro Tusa, 
la società clarense ha subito 
individuato come coach della 
prima squadra Federico Cul-
lurà, che collaborerà Simone 
Fichera, altro volto nuovo. 
La società clarense ha lavo-
rato per completare in tempi 
rapidi anche l’organigramma 
dello staff tecnico del settore 
giovanile, che avrà in Mattia 
Curti e Paolo Salvi le due fi-
gure cardine che avranno il 
compito di sovraintendere la 
gestione organizzativa. Il pri-
mo passo è stato la confer-
ma della coppia Diego Piceni 
e Mattia Curti alla guida dei 
bambini del minibasket, con 
lo stesso Mattia Curti che si 
occuperà della compagine 
Aquilotti e della novità Esor-
dienti. Un altro volto nuovo 
sulla panchina dell’Under14: 
si tratta di Simone Ferrami 
che sarà assistito da Do-
menico Carriero. A guidare 
l’Under 15 sarà invece Pao-
lo Salvi, assistito da Mirko 
Simoni. Federico Cullurà, ol-
tre ad occuparsi della prima 

squadra, sarà l’allenatore 
dell’Under18 con l’aiuto di 
Mirko Simoni.
Dopo aver completato l’orga-
nico dello staff tecnico del 
settore giovanile, la Pentavac 
ha battuto il primo colpo in 
entrata per la prossima sta-

gione: si tratta del playmaker 
classe 2000 Alessadro Duci. 
Il ragazzo è cresciuto nelle 
giovanili del Sebino basket, 
con cui ha esordito in prima 
squadra nel campionato di 
Promozione nella stagione 
2015/2016. Dal 2017 è 

stato aggregato al roster del 
Romano di Lombardia che 
milita in Serie C Gold. 
L’ultima stagione regolare 
Alessandro Duci l’ha vissu-
ta nel campionato di Serie 
D allo Jokosport di Izano, 
concludendo con una me-
dia 10,5 punti a partita e 8 
punti segnati nella sfida con 
il Chiari del 29 novembre 
2019. n

di roberto PArolAri

IL VINO E’ POESIA 
IN BOTTIGLIA

LUN 15 - 18    MAR - SAB 9 - 12 / 15 - 19
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i degenti. 
Non è obbligatorio, ma 
chi è risultato positivo al 
test ha l'obbligo di legge 
di fare, entro le 24 ore, il 
tampone. 
Se pure questo doves-
se risultare positivo, il 
personale andrà in isola-
mento per 21 giorni e allo 
scadere del periodo dovrà 
effettuare un doppio tam-
pone entro le 48 ore. 
In base al risultato si po-
trà consentire o meno il 
rientro al lavoro».
Con questo intervento 
statistico, tuttavia, i casi 
dei potenziali positivi re-
stano molto ampi. 
L'adesione, nel caso di 
Pontevico e Castelcova-
ti, è stata di circa il 40% 
del personale interessato 
dalla richiesta e un dub-
bio c'è: perché a fronte di 
un test gratuito che con-
sente di comprendere il 
proprio stato di salute il 
60% ha rifiutato?
Il dubbio di molte Rsa è 
che il diniego sia legato 
all'avvicinarsi delle ferie 
e quindi al timore di po-
ter perdere soggiorni già 
prenotati. 
Già, perché molti prefe-
riscono non sapere, ga-

rantendosi un'altra im-
munità, quella legale, non 
potendo essere rintrac-
ciati come infetti.
Ricordiamo, infatti, che 
chi si muove, mentre ha 
l'obbligo di isolamento, 
compie una infrazione 
che potrebbe avere anche 
seri risvolti penali.
«L'indagine – continua 
Ghilardi – non ha riguar-
dato chi, già ammalato, 
si è poi negativizzato, e 
ha interessato medici, 
infermieri, fisioterapisti e 
operatori socio-sanitari. 
Ats ci ha assegnato un 
codice struttura e i pre-
lievi sono stati effettuati 
direttamente in Rsa dai 
nostri operatori con tutti 
i dispositivi di sicurezza 
del caso. 
Abbiamo stampato noi le 
etichette per ogni prelie-
vo e infine abbiamo con-
segnato i campioni a un 
laboratorio Synlab: nel 
giro di 24 ore si dispone 
dell'esito».
A Pontevico, dove i pre-
lievi sono stati effettuati 
martedì, c'è stato un solo 
positivo su 18. 
«E' il segno che le misure 
che ho adottato con il cda 
hanno funzionato. 

Al via i test sierologici nelle Rsa... ¬ dalla pag. 1

LAVAGGIO CANI
SELF SERVICE
7 GIORNI SU 7

Fresh Dog

Inoltre:

Toelettatura Assistita con 
e senza appuntamento

Dog Taxi
Asilo per Cani

Via Dalla Chiesa, 12 - Chiari 331.1129425 FreshDogChiari

Lava il tuo cane quando 
vuoi risparmiando!

Freshdog Chiari nasce da 
una passione ventennale 
di Angelo Sareni per gli 
animali e vuole diventare 
un vero punto di riferimen-
to nella zona per gli amanti 
degli animali, con l’obiet-
tivo di seguirli con tanta 
passione ed amore e trat-
tando i clienti come Amici.
Il desiderio è quello di sod-
disfare ogni bisogno relati-
vo ai nostri amici a quattro 
zampe, gestendo i loro bi-
sogni con professionalità, 
serietà e flessibilità totale.

Lo staff di Freshdog può 
andare a prelevare diretta-
mente l’animale e riportar-
lo a casa sua dopo averlo 
lavato.

Inoltre è possibile lavare i 
vostri amici a 4 zampe in 

Al tuo miglior amico 
ci pensiamo noi!

completa autonomia: ser-
vizio SELF SERVICE dalle 
ore 08.30 alle 22.00.

I servizi principali sono to-
elettatura assistita, bagni 
(medicati ed antiparassi-
tari), snodature, tosature, 

 NUOVA APERTURA A CHIARI

stripping, taglio unghie, 
controllo orecchie, toelet-
tatura gatti, presa e con-
segna a domicilio, lavaggio 
cani self service 7 gg su 
7, dog sitter ed asilo per 
cani. 
n

Basti dire che l'unica per-
sona positiva era già a 
casa ammalata a marzo e 
quindi ha avuto un conta-
gio extra struttura. 
Spero che oggi da Castel-
covati arrivino gli stessi 
dati. 
Siamo decisamente un 
caso, rispetto alla media 
dei contagi riscontrati in 
altre strutture».
A confermarlo è lo stes-
so kit fornito autorizzato 
da Ats: ogni dieci provet-
te sierologiche ci sono 3 
tamponi, a fronte di una 
media di positività del 
30%.
Quanto all'unico positi-
vo di Pontevico, va detto 
che è già tornato al lavoro 
avendo poi riscontrato un 
tampone negativo. 
n

Il marito Alfredo, 
i figli Mario, Celeste e Caterina 
ricordano con immenso affetto. 

Carolina Cinalli (1 agosto 
1938 - 26 agosto 2011)

 IL RICORDO

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI
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100 metri il blasonato im-
pianto di Lonato.
Per Castrezzato la fine di 
questi lavori significa una 
rinascita, come ha confer-
mato il sindaco Giovanni 
Aldi che guarda «con gran-
de attenzione allo svolgi-
mento dell’intero cantiere. 
L’impianto motoristico ex 

L’epidemia di Coronavirus 
non ha fermato il sogno di 
Ettore Bonara che lo scor-
so 11 luglio è diventato 
realtà. 
È stato infatti inaugurato il 
nuovo kartodromo all’aper-
to nell’impianto motoristi-
co di Castrezzato: i lavori 
iniziati un anno fa sono 
infatti conclusi al 90% e 
consentiranno già le prove 
libere agli appassionati del 
kart.
«È un traguardo di cui vado 
orgoglioso – ha detto il pa-
tron Bonara – e per questo 
ringrazio tutti i lavoratori e 
le imprese che in un mo-
mento tanto difficile non 
hanno mai mollato consen-
tendo al cronopogramma 
di essere rispettato».
Il tracciato è di 1,3 chilo-
metri e consentirà anche 
gare di alto livello. 
Se non ci saranno imprevi-
sti legati all’epidemia, già 
ad agosto si svolgeranno 
le prime competizioni. 
La sua lunghezza supera di 

di MAssiMiliAno MAgli

Il sogno di Ettore Bonara è realtà
I lavori al nuovo kartodromo in dirittura d’arrivo

Autodromo di Franciacor-
ta rappresenta infatti una 
speranza per tutto l’indot-
to commerciale del nostro 
paese. 
E crediamo che con il nuo-
vo progetto di Porsche la 
comunità possa ricevere 
benefici commerciali addi-
rittura ulteriori».

 CASTREZZATO

Il nuovo kartodromo di Castrezzato

Bonara ha infatti ceduto 
l’intero autodromo a Por-
sche, tenendo invece le 
pertinenze esterne e quin-
di anche la palazzina con 
kartodromo elettrico coper-
to e il ristorante. 
A questo si somma dunque 
il nuovo impianto per kart 
all’aperto che consentirà 
di convogliare a Castrezza-
to un ulteriore turismo del-
la velocità. 
L’impianto non sarà solo 
per kart ma anche per pit 

bikes, scooter, minigp e 
la categoria di minimoto 
Ohvale. 
E proprio l’11 e il 12 luglio 
sono stati questi mezzi a 
poter circolare, mentre dal 
13 la pista è aperta solo ai 
kart.
Quanto ai lavori sull’ex Au-
todromo di Franciacorta 
per il Porsche Experience 
Center Franciacorta, pure il 
cantiere sta rispettando in 
pieno la programmazione 
fissata dall’azienda tede-
sca. 
Porsche, con il responsa-
bile comunicazione Ven-
ceslas Monzini, ha fatto 
sapere che «nonostante il 
lockdown i lavori non han-
no subito ritardi. 
Tutti gli edifici preesistenti 
sono stati demoliti e nei 
giorni scorsi si è proceduto 
con gli smantellamenti suc-

cessivi».
Porsche Italia ha assicu-
rato la clientela che per 
l’aprile del prossimo anno 
sarà tutto pronto. 
È stata confermata la vo-
lontà di tenere aperto l’im-
pianto per corsi di guida 
sicura aperti a tutti.
«Anche tale aspetto – ha 
aggiunto il sindaco Giovan-
ni Aldi – conferma il valore 
aggiunto di questa ope-
razione: a dispetto di una 
cessione tra privati, ci è 
sembrato doveroso insiste-
re per garantire un finalità 
pubblica all’opera. 
La guida sicura è sempre 
stato un fiore all’occhiello 
dell’autodromo e ci fa mol-
to piacere veder proseguire 
l’impegno nella prevenzio-
ne degli incidenti stradali 
con il nuovo progetto». 
n

to padiglione autocarrato, 
nell’interno del quale un 
professore spiegherà, con 
ricchi particolari, le fasi 
della caccia alle balene 
nei mari del Nord».
Grazie a Enrico Rubagotti 
abbiamo rintracciato an-
che una foto di una delle 
tante balene crudelmente 
uccise nei mari del nord 
e portate a spasso per la 
nazione. 
All’epoca questo fenome-
no, a dispetto della cru-
deltà, rappresentava una 
straordinaria forma edu-
cativa per grandi e piccini 
che potevano comprende-
re aspetti di biologia ma-
rina inaccessibili in altro 
modo. 
n

Paolo Olivini di Castelco-
vati ci ricorda questa sor-
ta di esposizione in pieno 
stile Circo Barnum. 
Reduce da un lungo giro 
attraverso le principali cit-
tà italiane, arrivava a Chia-
ri, in piazza Martiri della 
libertà, la balena Jona (se-
condo alcuni Goliath). 
Era lunga 14 metri e pesa-
va 120 quintali e, secon-
do gli espositori, avrebbe 
avuto 110 anni. 
In sostanza era nata per-
sino prima della prima 
guerra di indipendenza 
(1848).
L’annuncio ripreso dai 
giornale dell’epoca reci-
tava così: «Sarà offerta 
all’ammirazione dei grandi 
e dei piccini, in un apposi-

La balena... 
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ANNO 2016 
SVUOTAMENTI/SACCHETTI A DISPOSIZIONE INCLUSI NELLA TARIFFA 

La soglia minima di conferimento varia in base al numero dei componenti familiari e si traduce in un numero di 
svuotamenti del contenitore carrellato da 120 litri inclusi nella tariffa annuale. 

Il conteggio è trasformato in numero di sacchi per le utenze del centro storico all’interno della circonvallazione, 
che hanno un sistema tariffario mediante sacchetto prepagato, utilizzando i criteri descritti nel regolamento 
comunale. 

 
 

occupanti 

nucleo famigliare 

al 01/01/2016 

Numero svuotamenti 
bidone carrellato 

inclusi nella tariffa 

Numero sacchetti 
prepagati da 60 litri 
inclusi nella tariffa 

1 3 10 

2 4 10 

3 5 15 

4 7 20 

5 8 20 

6 o più 9 25 

 
NB: M dall’anno 2016 un conferimento di rifiuto indifferenziato superiore a 
quanto indicato nella tabella comporterà un addebito dello stesso nella tariffa.  
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Punti di raccolta sul territorio
rifiuto ORGANICO

Anche quest’anno, Chiari Servizi SRL ha attivato alcune postazioni 
per il conferimento del RIFIUTO ORGANICO sul territorio comunale.

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

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

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

Inoltre le utenze domestiche clarensi con giardino o 
comunque con una porzione di verde esclusivo, posso-
no richiedere il composter in comodato d’uso gratuito.
I rifiuti derivanti dall’alimentazione e dal giardino 
produrranno humus per la concimazione e fertilizza-
zione del terreno, in modo gratuito ed ecologico.
Per incentivare l’utilizzo del composter è prevista una 
riduzione sulla TARI “utenze domestiche” pari al 25% 
sulla quota variabile.

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

telefono: 030-712553 int. 1

CHIARI SERVIZISRL



La lesione cervicale non cariosa consiste nella 
perdita di tessuto dentario a livello della porzio-
ne più vicina della gengiva per cause diverse dalla 
patologia cariosa.
Queste lesioni possono avere aspetto cuneifor-
me, discoidale, appiattite o a margini irregolari.
Possono inoltre coinvolgere la sola corona del 
dente (smalto e dentina),la radice (dentina e ce-
mento), o entrambe; quando coinvolgono la radi-
ce del dente di solito comportano anche un ab-
bassamento gengivale noto come “Recessione”.
Le cause possono essere molteplici e molto spesso sussiste la coesistenza di 
due o più delle seguenti condizioni:
-ABFRAZIONE, dovuta a stress occlusale/masticatorio ,tipica nel paziente 
bruxista
-ATTRITO,perdita di smalto,dentina o materiale da restauro per contatto 
dente-dente
-EROSIONE,perdita di smalto e dentina per azione di un agente chimico,
di origine estrinseca (BIBITE ACIDE,FRUTTA,SUCCHI DI FRUTTA) 
o intrinseca (ANORESSIA, BULIMIA,REFLUSSO ESOFAGEO, 
RIGURGITO)
-ABRASIONE,perdita di sostanza dentale di solito riconducibile ad uno 
SPAZZOLAMENTO ECCESSIVO e/o ERRATO.
Tutte queste lesioni di solito coinvolgono principalmente il lato vestibolare
(esterno, verso le guance) dei denti.

INDICAZIONI AL TRATTAMENTO
Le indicazioni al trattamento sono varie e sono 
riconducibili principalemente a
-ipersensibilità dentinale,con fastidio e dolore;
-accumulo di placca dovuto alla forma ed alla 
profondità della lesione che rendono difficile e 
meno efficace il  controllo dell’igiene orale e della 
salute gengivale;
-motivi estetici: le lesioni appaiono infatti pig-
mentate, di colore scuro e spesso associate alla 

comparsa appunto di recessione gengivale. Il trattamento delle lesioni cervicali 
non cariose consiste nel restauro con ripristino della sostanza dentale persa 
tramite l’esecuzione di un’otturazione in composito con tecnica adesiva, quindi 
con scarsa o talvolta nulla preparazione di cavità sul dente interessato. Nel 
caso di una contemporanea presenza di recessione gengivale che necessiti 
di un intervento per il ripristino dei corretti rapporti fra i denti ed i tessuti 
gengivali di sostegno, il restauro deve essere eseguito prima dell’intervento di 
chirurgia mucogengivale, in modo che ci sia un corretto posizionamento del 
margine dell’otturazione, che guiderà e proteggerà la maturazione del tessuto 
gengivale nella nuova posizione.
Prima di procedere agli interventi sopra descritti sarà però necessario identi-
ficare,rimuovere o controllare le cause che hanno provocato la lesione dentale 
e la recessione gengivale.
Ciò diminuirà drasticamente il pericolo di fastidiose recidive ed aiuterà a man-
tenere il risultato raggiunto più a lungo nel tempo!

Convenzionato:
Metasalute
Previmedical
Unisalute Fasi
Wila Faschim
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 
Post-Graduate in 

Chirurgia Parodontale presso 
l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 
Endodonzia presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma
Master in Estetica e 

Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

LESIONI NON CARIOSE DEL COLLETTO DENTALE: COSA SONO E PERCHÈ TRATTARLE.

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzanda in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

PALAZZOLO S/O
Via G. Marconi, 88 - 030.7301118

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI studidentisticimassetti Dr. Massetti - Studi Dentistici

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI



Ci sarà tempo fino al 17 lu-
glio 2020 per presentare le 
proprie osservazioni in meri-
to alla procedura di variante 
del PGT. Una variante che si 
rende necessaria per ade-
guare il documento di Piano 
del Governo del Territorio alle 
nuove direttive normative e 
su cui appunto ogni singolo 
cittadino potrà presentare 
spunti e osservazioni.

Infatti, a partire da mercoledì 
17 giugno si apriranno for-
malmente i lavori – articola-
ti e complessi – di variante: 
una procedura che ha molte-
plici scopi.
In primis, quello di semplifi-
care i contenuti dell’attuale 

Variante al pgt: La cittadinanza è invitata a partecipare
PGT (approvato dal Consiglio 
Comunale ad aprile 2017) 
ed in particolare il suo no-
tevole apparato normativo: 
da un lato adeguandolo alle 
esigenze attuali – anche in 
considerazione delle recenti 
significative novità in materia 
di rilancio del settore edile e 
di agevolazione degli inter-
venti per la casa (come gli 
Ecobonus e i Sismabonus) 
– dall’altro aggiornandolo e 
semplificandolo soprattutto 
per ciò che riguarda la riqua-
lificazione dei nuclei storici 
e del patrimonio agricolo di-
smesso.

Inoltre, con questa variante 
verranno recepiti sia l’ade-

guamento alla nuova norma-
tiva per favorire la rigenera-
zione urbana, sia i contenuti 
del Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni e del Piano 
Triennale delle OO.PP. (con 
riferimento agli investimenti 
pubblici). Inoltre, verranno 
adeguate le NTA (Norme Tec-
niche di Attuazione) con le 
definizioni comuni del Rego-
lamento Edilizio tipo (per un 
principio di armonizzazione 
tra documenti e pratiche).

Infine, come detto, questa 
variante permetterà di valu-
tare ed eventualmente inse-
rire nuove idee e proposte 
nate appunto dai cittadini: 
sia singolarmente, sia come 

rappresentanti di interessi 
diffusi, come è auspicato nel 
principio della cittadinanza 
attiva. Ed è una opportunità 
che l’Amministrazione invita 
caldamente a cogliere: infat-
ti, permette alla cittadinanza 
sia di capire sempre meglio 
la macchina amministrativa, 
sia di essere partecipi della 
definizione della propria città. 
Un’occasione che capita una 
tantum – come ora per so-
pravvenute normative da ade-
guare – e che perciò è ancora 
più preziosa.
 
Nello specifico, i cittadini 
potranno produrre i loro con-
tributi e le loro osservazioni 
sia in maniera cartacea, sia 

avvalendosi dei sistemi te-
lematici e completamente 
smaterializzati messi a di-
sposizione dal Comune, uti-
lizzando la firma elettronica o 
digitale e la casella di posta 
elettronica comunedichiari@
legalmail.it. Inoltre, per favo-
rire la consultazione di tutta 
la documentazione inerente 
la procedura, sarà creato uno 
speciale spazio web, raggiun-
gibile con un semplice click 
dal sito internet del Comune 
di Chiari.
 
«Si tratta di un progetto im-
portante anche e soprattutto 
nella creazione di un dialogo 
concreto e costruttivo tra cit-
tadini, uffici comunali, profes-

sionisti del settore ed ammi-
nistratori comunali – precisa 
il Sindaco Massimo Vizzardi 
che ha tenuto per sé la de-
lega in materia di edilizia ed 
urbanistica – L’obiettivo oltre 
ad un doveroso aggiornamen-
to delle norme comunali alla 
luce delle disposizioni recen-
temente introdotte è quello di 
costruire risposte e soluzioni 
alle numerose problematiche 
che si trascinano da svariati 
anni nell’applicazione delle 
normative comunali soprat-
tutto in ambito agricolo. La 
creazione di un tavolo di la-
voro che vede coinvolti nu-
merosi tecnici che esercitano 
la professione sul territorio 
clarense con già elaborate 
alcune idee e proposte, è un 
buonissimo inizio». n

8:30

CITTÀ DI CHIARI

Scarica                                
l’app del Comune

www.municipiumapp.it

www.municipiumapp.it

Informazioni

Notizie

Eventi

Rifiuti

Punti di Interesse

Il tuo COMUNE 
APPortata 
di mano!

Segnalazioni

Possibilità di fare segnalazio-
ni agli Uffici comunali, noti-
fiche istantanee per eventi e 
notizie importanti, e la possi-
bilità di restare in contatto in 
maniera attiva con il Comune.
C’è questo e molto altro in 
Municipium: la APP comple-
tamente gratuita che i cittadi-
ni di Chiari saranno invitati a 
scaricare sui propri smartpho-
ne a che entrerà ufficialmen-
te in attività da mercoledì 15 
luglio.

Municipium rappresenta un 
utile e innovativo strumento 
che va a completare il ricco 
quadro di piattaforme online 
- Facebook, Instagram e il 
canale WhatsApp INFOCHIA-
RI - con cui l’Amministrazione 
mantiene quotidianamente e 
tempestivamente informata la 
cittadinanza su tutto ciò che 
c’è da sapere: dai bandi alle 
modifiche alla viabilità, dagli 
eventi alle allerte e così via.

SEGNALAZIONI: DAL CITTA-
DINO AL COMUNE
Tra le principali caratteristiche 
che distingueranno Munici-
pium dagli altri canali social 
ce n’è una che che è partico-
larmente importante e che si-
curamente sarà molto sentita 
dalla cittadinanza: ovvero, la 
possibilità di inviare segna-
lazioni agli uffici in maniera 
puntuale e precisa.

Infatti, fino ad oggi, i cittadini 
che volessero fare presente 
situazioni delicate (ad esem-
pio, buche nel manto stradale, 
verde da sfalciare ecc) spesso 
utilizzano mezzi informali, dai 
messaggi Facebook ai com-
menti sui vari social; o pas-
sano l’informazione non alle 
persone giuste per quello spe-
cifico problema. Insomma, di 
frequente l’utile sistema delle 
segnalazioni si trasforma in 
realtà in una comunicazione 
lenta e ingolfata, e di conse-
guenza meno efficiente.

Invece, con l’APP Munici-
pium, ogni segnalazione sarà 
gestita in maniera chiara e 
semplice. Infatti, tramite l’APP 
e direttamente dal proprio te-
lefono, sarà possibile indicare 
la categoria del problema, 
così che l’APP invierà la se-
gnalazione all’ufficio compe-
tente in materia. E non solo: 

Dal 15 luglio arriva Municipium: la app per le segnalazioni 
e per restare in contatto con il Comune

si potranno indicare anche 
l’esatta posizione (basterà 
usare il GPS del telefono) e 
allegare delle fotografie. La 
persona che farà la segnala-
zione sarà invitata a lasciare i 
propri dati, così da essere poi 
informata della presa in cari-
co del problema: il suo nome 
legato alla sua segnalazione, 
però, sarà visibile solo agli uf-
fici e non agli altri cittadini che 
useranno l’APP. Inoltre l’utente 
riceverà un riscontro sulla pre-
sa in carico e la successiva 
chiusura della segnalazione. 

Fermo restando che sarà sem-
pre possibile per il cittadino 
usare il metodo classico della 
segnalazione scritta tramite 
protocollo, è indubbio che 
con Municipium i vantaggi per 
i cittadini sono notevoli, così 
come per gli uffici comunali. 
L’obiettivo è far sì che l’APP 
diventi il canale principe per 
le segnalazioni, a vantaggio di 
tutta la collettività.

EVENTI, ALLERTE E MOLTO 
ALTRO
Come detto, Municipium per-
metterà ai cittadini di riceve-
re delle notifiche sul proprio 
telefono ogni volta ci sia una 
notizia importante da comuni-
care: bandi, modifiche alla via-
bilità e molto altro. Con l’APP 
si potranno vedere gli allegati 
e aprire direttamente i link in-
teressati: un modo veloce e 
pratico per usufruire di tutti i 
servizi del Comune di Chiari.

Inoltre, l’APP è completata da 
note storiche e informazioni 
utili sia per i clarensi, sia per 
chi volesse visitare il nostro 
territorio.

«Con Municipium desideria-
mo offrire alla cittadinanza 
uno strumento ancora più 
immediato per interfacciarsi 
con l’Amministrazione - ha 
commentato l’assessore alla 
Smart City Domenico Codoni 
-. Oggi le APP sono diffusissi-
me e la gran parte di noi già le 
usa per diverse attività della 
propria vita: dallo sport alla 
salute, dagli appuntamenti 
all’alimentazione. È tempo 
che anche la gestione della 
cosa pubblica diventi sempre 
più intuitiva e alla portata di 
tutti e siamo certi che con Mu-
nicipium sarà così». n



Un nuovo strumento per 
aiutare il commercio citta-
dino ad affrontare questo 
difficile momento econo-
mico. È quello che è stato 
messo in atto grazie alla 
recente ordinanza sindaca-
le in cui si stabilisce che 
i pubblici esercizi di som-
ministrazione di alimenti e 
bevande presenti nell’inte-
ro territorio comunale ed le 
imprese artigiane operanti 
nel settore alimentare che 
effettuano il consumo sul 
posto (già in possesso di 
idoneo titolo abilitativo) 

Sì all’utilizzo di aree private per 
somministrare alimenti e bevande

possono effettuare l’in-
stallazione di strutture 
mobili su aree private.
Si tratta di aree prospi-
cienti o comunque nelle 
immediate prossimità alle 
aree pubbliche o private 
ad uso pubblico, dove po-
tranno essere posizionati 
ombrelloni, tavolini, sedie, 
fioriere, pannelli o altre de-
limitazioni e protezioni per 
agevolare il consumo in 
loco.

La tipologia delle struttu-
re deve essere similare a 

quella già esistente all’in-
terno o all’esterno del lo-
cale (e se necessario pro-
cedere a nuovi acquisti, la 
tipologia deve tenere conto 
di quanto previsto dalle 
Linee guida per l’installa-
zione di dehors ed arredi 
stagionali su suolo pubbli-
co) ed è consentito anche 
l’uso temporaneo di aree 
inutilizzate o sottoutilizza-
te di immobili privati, per 
l’attivazione eccezionale 
e temporanea di iniziati-
ve economiche, sociali e 
culturali, nel rispetto dei 
requisiti igienico sanitari, 
ambientali e di sicurezza.

Questa ordinanza nasce 
dalla considerazione che 
l’emergenza sanitaria - 
che è però anche emer-
genza economica - richiede 
necessariamente di met-
tere in atto tutte le azioni 
possibili per consentire il 
distanziamento sociale e 
allo stesso tempo ripren-
dere la vita quotidiana. Di 
conseguenza si è ritenuto 
in via eccezionale e tem-
poranea di consentire l’u-
so temporaneo anche di 
aree pertinenti ad edifici 
privati per favorire inizia-
tive economiche, sociali e 
culturali..

Nello specifico chi vuole 
usufruire di questa possi-
bilità dovrà dare comuni-
cazione della volontà di oc-
cupazione almeno 7 giorni 
prima, producendo il titolo 
di possesso o godimento 
dell’area privata e la de-
scrizione delle modalità di 
occupazione (superficie, 
arredi, ecc.). 
L’area prescelta dovrà es-

sere in posizione limitrofa 
all’attività stessa, nelle 
sue immediate vicinanze, 
oppure in posizione fronta-
le con attraversamento di 
strada pubblica soggetta 
a transito veicolare non in-
tenso, sempre che le con-
dizioni di sicurezza per la 
viabilità lo consentano. 
Sarà possibile occupare 
spazi anche non stretta-
mente pertinenziali, sia 
posti lateralmente, sia sul 
lato opposto (anche late-
rale) rispetto a quello in 
cui si trova l’ingresso del 
locale - sempre che non 
ci siano problemi con la 
contestuale circolazione di 
veicoli - avendo comunque 
cura di garantire gli ingres-
si delle abitazioni private 
e condominiali, i passi 
carrabili e le attività econo-
mico-produttive poste sulle 
stessa strada. 
Per le aree delimitate o re-
cintate, tutti gli accessi o 
le uscite destinate al pub-
blico dei clienti, devono 
permettere l’accesso di-
retto dalla strada, piazza 
o altro luogo pubblico e 
non possono essere utiliz-
zati per l’accesso ad abi-
tazioni private; mentre per 
quanto riguarda il rispetto 
della normativa in materia 
di inquinamento acustico, 
l’attività riguarderà esclu-
sivamente la somministra-
zione di alimenti e bevande 
o il consumo sul posto di 
alimenti prodotti o trasfor-
mati da imprese artigiane 
e nell’area esterna non 
saranno presenti sorgenti 
sonore significative.

Le strutture o attrezzature 
utilizzate dovranno essere 
amovibili e destinate a far 
fronte alle specifiche esi-
genze temporanee (tali da 
poter essere rimosse en-
tro 24 ore dalla richiesta 

Eventi e pubblicazioni onli-
ne, ma soprattutto bandie-
re. Partendo dallo spirito 
di festa che si associa da 
sempre alla settimana cla-
rense per eccellenza, sin dai 
prossimi giorni nella Città di 
Chiari si vedranno spunta-
re le bandiere gialle, rosse, 
verdi e blu che andranno a 
ricordare quanto bella sia la 
realtà di Chiari: una comuni-
tà mai arrendevole che non 
vede l’ora di tornare a viversi 
nella propria totalità.
L’edizione 2020 del Palio 
delle Quadre sarà del tutto 
inedita. 
Proprio come l’anno che si 
sta vivendo, anche la setti-
mana del Palio sarà caratte-
rizzata dalla straordinarietà: 
la volontà è quella di non 
perdere una tradizione sen-
tita che si protrae da oltre 
quarant’anni, ma adattarla 
ai tempi correnti, senza ve-
nire meno al suo spirito. 

Infatti, la situazione attua-
le - seppur migliore rispetto 
ai mesi trascorsi - risulta 
piuttosto instabile, pertanto 
risulta veramente difficile an-

Sventolano le bandiere 
delle Quadre

che solo immaginare di poter 
mettere in atto una manife-
stazione che ogni anno vede 
migliaia di persone passeg-
giare in città. Tuttavia, l’o-
biettivo sarà quello di realiz-
zare questa edizione con la 
volontà di dare vita ad una 
settimana che richiami la 
storia della manifestazione 
attraverso eventi e pubblica-
zioni online e che possa do-
nare alla città un momento 
di festa, seppur molto diver-
sa dall’idea che solitamente 
viene associata al Palio delle 
Quadre. 

Del resto, questa Festa ha 
sempre suscitato in molti un 
forte senso di comunità e di 
appartenenza, e un pizzico di 
orgoglio: sentimenti che oggi 
più che mai possono rap-
presentare una forza motri-
ce che dia luogo a un moto 
positivo, ma con una parola 
d’ordine: rispetto. 
In primo luogo, il rispetto per 
tutti i concittadini che nei 
mesi scorsi hanno dovuto 
affrontare in prima persona 
questa terribile pandemia, 
spesso con epiloghi dram-

matici. 
Ecco perché questo Palio 
2020 non punterà sul folk-
lore in quanto tale, ma con-
tribuirà a donare attimi di 
spensieratezza che possano 
sostenere la ripresa della 
vita si tutti. 
A seguire, si manterrà il mas-
simo rispetto per le direttive 
sanitarie che permangono 
nella socialità di tutti i giorni: 
imprescindibili perché rap-
presentano la prima forma 
di tutela. 
Infine, ma non per ultimo, il 
rispetto verso gli esercenti 
locali, una delle categorie 
più danneggiate dalla crisi in 
atto: di concerto con i Presi-
denti delle Quattro Quadre, 
si è ritenuto corretto evitare 
ingerenze nei confronti dei 
locali di somministrazione 
che stanno faticosamente 
ripartendo. 

Ora è tempo per Chiari di ri-
trovare se stessa e le ban-
diere delle Quadre che dai 
prossimi giorni sventoleran-
no in Città saranno segnale 
di questa precisa volontà. 
n

Sì al palio 2020, ma con nuove modalità

delle autorità competenti) 
e l’installazione soggiace 
sempre e comunque alle 
normative urbanistiche, 
igienico sanitarie, di sorve-
gliabilità e amministrative 
previste dalle normative 
vigenti. Per l’installazione 
di queste strutture, prima 
di avviare l’iter procedura-
le, dovrà essere richiesto 
obbligatoriamente un pa-
rere all’Amministrazione 
Comunale.

Infine, è necessario il ri-
spetto di tutte le prescrizio-
ni normative relative alla 
sicurezza dei luoghi e degli 
utenti, nonché il rispetto 
delle prescrizioni igienico-
sanitarie applicabili; in par-

ticolare la pavimentazione 
dell’area utilizzata dovrà 
essere facilmente pulibile; 
gli arredi temporanei al ter-
mine dell’occupazione tem-
poranea, dovranno essere 
completamente smontati 
e l’attività nell’area in que-
stione dovrà cessare entro 
le ore 24.

Questo provvedimento per 
gli esercenti è veramente 
un’importante opportunità 
in questo periodo di emer-
genza sanitaria e di adem-
pimenti necessari per os-
servare le regole in vigore.  
Chiunque voglia usufruirne 
può già scaricare i moduli 
dalla home page del sito 
del Comune. n

Prosegue con impegno e 
attenzione l’opera della Bi-
blioteca comunale Fausto 
Sabeo di Chiari affinché la 
cittadinanza possa tornare 
a usufruire pienamente dei 
suoi servizi, seppure in mo-
dalità inedite, rese necessa-
rie dall’attuale emergenza 
sanitaria. 
Infatti, a partire da giovedì 
18 giugno, grazie alle pre-
ziosa collaborazione dell’As-
sociazione Quelli che ‘STU-
DIANO’ nella Biblioteca 
Sabeo, è stato possibile ria-
prire la Sala Studio in condi-
zioni di totale sicurezza. 
Con la riapertura della Sala 
Studio si riattiva uno dei 
servizi più apprezzati dagli 
utenti e si percorre un altro 
tratto verso la riconquista 
della normalità dei servizi 
bibliotecari.

Nello specifico, la Sala avrà 
un numero di 27 posti as-
segnati su prenotazione, 
gestiti direttamente dall’as-
sociazione studentesca, da 
tempo attiva nella sala inti-
tolata a Falcone e Borselli-

Riapertura sala studio: 
ecco la fase 2 

della biblioteca civica
no. 
Infatti, sarà possibile effet-
tuare la prenotazione del 
proprio posto direttamente 
online, tramite il gruppo Fa-
cebook Quelli che ‘STUDIA-
NO’ nella Biblioteca Sabeo.
L’ingresso sarà contingen-
tato: si potrà entrare in 10 
alla volta, fra le 9 e le 9.30 
e fra le 14 e le 14.30, da 
martedì a sabato. 

Ovviamente, gli utenti avran-
no l’obbligo di indossare 
sempre la mascherina e 
non potranno cambiare di 
posto. 
I tavoli e i bagni saranno 
accuratamente puliti anche 
durante la pausa pranzo. 
Insomma, seppure con tutte 
le limitazioni del caso, que-
sta iniziativa segnerà l’avvio 
di un ritorno alla normale 
fruizione della biblioteca e 
sarà di grande valore per 
i tanti studenti che hanno 
sempre fatto della Sabeo la 
loro seconda casa.

«La nostra biblioteca è un 
presidio di cultura e so-

cialità di primo piano – ha 
dichiarato l’assessore alla 
Biblioteca, Emanuele Arri-
ghetti –. 
Ecco perché, anche durante 
il lockdown, abbiamo lavo-
rato incessantemente per 
far sentire la vicinanza della 
biblioteca ai cittadini: basti 
pensare alle Storie alla Fine-
stra che oggi sono diventate 
l’Ora del racconto Smart, 
alle rubriche informative ed 
educative sulla pagina Fa-
cebook e agli incontri in te-
leconferenza del Gruppo di 
Lettura. 
Ora, compatibilmente con 
quanto è possibile in una 
situazione ancora delicata 
come questa, passiamo an-
che a noi alla nostra fase 2 
con la riapertura contingen-
tata della Sala Studio. 
Considerando che dal 19 
maggio i lettori sono torna-
ti a usufruire del prestito e 
oggi i ragazzi tornano a nella 
Sala studio, possiamo dire 
che la biblioteca sta ripren-
dendo il suo posto nella vita 
quotidiana dei clarensi».
n

CITTÀ DI CHIARI

STORIE
da cantare

una Piazza inCanto
TUTTI I VENERDÌ DI LUGLIO - ORE 21.15

Piazza Zanardelli, Chiari

INFO&PRENOTAZIONI INGRESSI

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria inviando 
una e-mail a: cultura@comune.chiari.brescia.it

All’iscritto impossibilitato a partecipare viene richiesta la 
cortesia dell’immediata comunicazione così da consentire 
l’ingresso ad altra persona. 

In caso di maltempo l'evento sarà annullato o rinviato.

Verranno garantite tutte le misure necessarie al conteni-
mento del Covid-19 indicate dal Ministero della Salute e da 
Regione Lombardia.

10
LUG

17
LUG

24
LUG

31
LUG

3
LUG

SULLA CATTIVA STRADA E ALTRE 
BALLATE - Ricordando Fabrizio
De André

CHIARI 
CANTA PINO
Luciano Bertoli voce e narrazione -  Roberto La Fauci 
chitarra e voce - Davide Bonetti fisarmonica

FOREVER 
YOUNG

LUCI.OH 
PART TWO

ITALIAN WOMEN 
TRIBUTE

Mav&Ric al secolo Mariavittoria Piacentini voce - 
Riccardo Zammarchi chitarra

Michela Ronzoni voce - Elisa Bernazzani chitarra 
acustica e cori - Viola Cioppa Fai percussioni

Alessandro Adami voce e chitarra - 
Carlo Gorio chitarra - Stefano Zeni violino e cori

Andrea Manganotto voce e piano -  
Chiara Mascalzoni attrice

CITTÀ DI CHIARI

A PIE
DI NUDI 

NEL P
RATO

CINEMA ALL’APERTO
NEL PARCO DI VILLA MAZZOTTI
Tutti i mercoledì dal 1 luglio al 5 agosto*
con inizio alle ore 21.15

1 lug ODIO L’ESTATE
commedia

8 lug TROLLS WORLD TOUR 
famiglia-animazione

15 lug JOKER 
thriller V.M. 14 anni

22 lug LA FAMIGLIA ADDAMS 
famiglia-animazione

29 lug BAD BOYS FOR LIFE 
azione

5 AGO PARASITE 
thriller V.M. 14 anni

COSTO A SERATA € 3,00
BAMBINI accompagnati e GRATIS fino ai 12 anni

POSTI LIMITATI
PER INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
informagiovani@comune.chiari.brescia.it

Verranno garantite tutte le misure necessarie al contenimento del Covid-19 indicate dal Ministero 
della Salute e da Regione Lombardia.
IMPORTANTE! PORTARE TUTTO CIÒ CHE SERVE PER STARE COMODI: COPERTE, CUSCINI, TELO MARE, ECC

*In caso di pioggia evento annullato
Villa Mazzotti, ingresso unico da Viale Mazzini

www.comune.chiari.brescia.it
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SABATO

1
AGOSTO

R E V I V A L  A N N I  60
& CLASSIC ROCK

DOMENICA

2
AGOSTO

K A R A O K E con L U I S A  &  M A U R O
Apericena dalle ore 18.00

VENERDÌ

7
AGOSTO

A P E R I C E N A  d i  F L O R A
MUSICA LIVE

SABATO

8
AGOSTO

M U S I C A  L I V E
MIRKO LIVE MUSIC

DOMENICA

9
AGOSTO

K A R A O K E con L A U R A
Apericena dalle ore 18.00

VENERDÌ

14
AGOSTO

SABATO

15
AGOSTO

M U S I C A  L I V E
ROBBYRO DJ

DOMENICA

16
AGOSTO

K A R A O K E con L U I S A  &  M A U R O
Apericena dalle ore 18.00

VENERDÌ

21
AGOSTO

SABATO

22
AGOSTO

M U S I C A  L I V E
MIRKO LIVE MUSIC

DOMENICA

23
AGOSTO

K A R A O K E con L A U R A
Apericena dalle ore 18.00

VENERDÌ

28
AGOSTO

BAR FLORA SUMMER PARTY
CALENDARIO AGOSTO 2020
INFO & PRENOT.   030 77 06 105

BAR FLORA SUMMER PARTY
CALENDARIO AGOSTO 2020
INFO & PRENOT.   030 77 06 105

SABATO

29
AGOSTO

P O P  NIGHT
MUSIC LIVE

DOMENICA

30
AGOSTO

K A R A O K E con L U I S A  &  M A U R O
Apericena dalle ore 18.00

SABATO

5
SETTEMBRE

CHIUSURA SUMMER PARTY 2020
Apericena con primi piatti caldi, salumi misti e stuzzuchini 

con dolce e caffè ed un aperitivo a scelta € 10.00

M U S I C  L I V E

A P E R I C E N A  d i  F L O R A
MUSICA LIVE

A P E R I C E N A  d i  F L O R A
MUSICA LIVE

A P E R I C E N A  d i  F L O R A
MUSICA LIVE

Via Rudone, 15 
Rovato (Bs)

Tel. 030.7706105

Bar
Flora

E' stata ormai tracciata la 
nuova rotonda di Castel-
covati, mentre è in corso 
la sistemazione della se-
gnaletica e il riempimento 
del rondò con uno spazio 
verde. 
Si tratta dell'intersezione 
tra via Svanera e via Co-
mezzano, particolarmente 
pericolosa proprio per le 
alte velocità con cui arri-
vano gli automobilisti a 
questo incrocio. 
Non sono mancati peral-
tro gli incidenti, alcuni dei 
quali gravi. 
Il progetto è stato messo 
in campo dall'Amministra-
zione comunale. 
L'attesa di anni si è con-
clusa nel 2020 con lo 
sblocco dei lavori a feb-
braio. 

I lavori erano stati pro-
grammati già nella pre-
cedente Amministrazione 
proprio per coordinare 
due direttrici strategiche. 
Via Comezzano  punta 
al centro storico, mentre 
via Svanera porta a nord 
dell'abitato e alla tangen-
ziale est. 
Il cantiere è ormai chiuso 
dopo poche settimane di 
lavori (escludendo la pau-
sa forzata di alcuni giorni 
per la pandemia Covid) e 
ha consentito la nascita 
di una nuova rotatoria, ri-
spetto all'attuale incrocio 
con isola. 
Permetterà il rallentamen-
to dei veicoli in arrivo da 
via Svanera come a quelli 
in viaggio su via Comezza-
no. 
Il tutto con fondi propri 
dell'Amministrazione co-

Obiettivo la sicurezza dell’intersezione tra via Svanera e via Comezzano

In dirittura d’arrivo 
la nuova rotonda a sud-est

di Aldo MArAnesi munale già messi a bilan-
cio da tempo. 
L'investimento ammonta 
a poco meno di 100 mila 
euro. 
Si sono così conclusi an-
che i disagi di cantiere ed 
è stato rimosso il sema-
foro che regolava il senso 
unico alternato. 
L'intervento si aggiunge 
alla massiccia rivisitazio-
ne di via S. Antonio, com-
pletamente rifatta sia in 
superficie (con eleganti 
finiture in pietra) sia nei 
sottoservizi, con fogna-
ture, reti gas, telefoniche 
ed elettriche finalmente 
rinnovate. 
Ora il Comune attende 
dalla Provincia i lavori 
sulla tangenzialina est in-
completa da quasi dieci 
anni. 
n

Il cantiere per la realizzazione della rotonda 

 CASTELCOVATI



LO STAFF
DI CHIARINUOTO 
TI ASPETTA AL
CENTRO ESTIVO
DI CALCIO
Tutti i giorni 09:00 - 19:00
fino al 30 agosto

INGRESSO ADULTI
Lunedì - Venerdì € 6,00 
Sabato e Domenica € 7,00 

BAMBINI FINO A 12 ANNI
Lunedì - Venerdì € 5,00 
Sabato e Domenica € 6,00 
 
Ombrellone con 2 lettini € 5,00 
Lettino singolo € 2,50

Centro estivo di Calcio (BG) - Via Matteotti 

LA PISCINA INDOOR DI CHIARI RIMARRÀ 
CHIUSA FINO AL 23 AGOSTO

300

0363.968078 piscinadicalcio info@chiarinuoto.it

TI ASPETTIAMO IN TUTTA SICUREZZA 
NORME ANTI-COVID-19

CUFFIA in acqua obbligatoria

MASCHERINA obbligatoria nelle zone comuni 

Obbligo PANNOLINO contenitivo per i bebé 

Numero max VISITATORI: 300

AUTOCERTIFICAZIONE da compilare all’ingresso

MINORI accompagnati dai genitori 

NO ATTIVITÀ DI GIOCO 
pallone, beach volley 
e ogni attività che causi assembramento
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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

Produttore bresciano di 
puntelli e ponteggi. Dal 1954.

SALES@GBMITALY.COM

Approfitta ora delle detrazioni al 90% del bonus facciate 
per acquistare i nostri ponteggi certificati. GBM fornisce:

Contattaci per un preventivo in giornata.

Possibilità di riacquisto del materiale usato a lavori terminati 
(su richiesta)

Ponteggi di massima qualità a prezzi competitivi
Soluzioni per ogni problema (quali sporgenze, rientranze, passi 
carrai) legato alla ristrutturazione di una facciata

030 90 67 005

WWW.GBMITALY.IT

Via Alessandro Volta, 1
25024 Porzano di Leno 
(Brescia)

In-Formazione 
ai tempi del Covid

Anche in questi mesi di 
lockdown dove gli incontri in 
presenza non sono stati pos-
sibili, l’Associazione Per Una 
Chiari Virtuosa ha prosegui-
to la sua attività di approfon-
dimento e confronto su temi 
di attualità e ambiti proget-
tuali vicini alla sensibilità del 
gruppo politico.
Cinque appuntamenti for-
mativi – ovviamente virtuali! 
– con diversi ospiti e perso-
nalità che hanno riportato 
delle loro esperienze, delle 
loro attività, delle criticità e 
possibilità generate dalla si-
tuazione contingente accen-
dendo vivaci confronti con gli 
associati.
Tanti i temi affrontati, tanti 
spunti su cui ora il gruppo è 
chiamato a riflettere.
Insieme a Roberto Zini e 
Federico Adrodegari si è ra-
gionato sulla situazione eco-
nomica delle aziende e del 
ruolo fondamentale svolto 
dalla digitalizzazione, smart 
working e innovazione.
Il gruppo ha poi chiacchiera-
to con Alessandro Gropelli, 
clarense trapiantato a Bru-
xelles dove lavora nel setto-
re delle
telecomunicazioni. Il tema 
principale è stato il rapporto 
tra Europa e territorio.
Con Luca Gorlani e Rosange-
la Donzelli si è approfondito 
in che modo gli enti del terzo 
settore si stanno riorganiz-
zando a fronte delle nuove 
necessità emerse in questo 
periodo.
Il quarto incontro è stato de-
dicato al tema della didattica 
a distanza sia nelle scuole 

elementari e medie, sia negli
istituti superiori e univer-
sitari; gli ospiti all’appello 
sono stati Riccardo Adamini 
dell’Università degli Studi 
di Brescia, Maria Piantoni 
dell’Istituto Marzoli di Palaz-
zolo e, infine, Valentina Baz-
zardi dell’International Scho-
ol of Bergamo.
Nell’ultimo incontro è inter-
venuta Isabella Inti, docente 
del Politecnico di Milano, con 
la quale si è parlato di patri-
monio paesaggistico e agri-
colo, di dinamiche di urbaniz-
zazione e di riqualificazione 
dei centri storici.
Personalmente e a nome 
dell’Associazione ringrazio 
tutti i relatori per la dispo-
nibilità al confronto su temi 
molto caldi e attuali, metten-

do a servizio competenze e 
personali punti di vista.
Tra gli obiettivi di Per Una 
Chiari Virtuosa c’è quello di 
immaginare ed anticipare il 
futuro per far sì che le diver-
se situazioni, anche critiche, 
possano diventare opportu-
nità e non impedimenti.
Questi incontri sono stati 
d’aiuto per prendere maggio-
re coscienza degli stravolgi-
menti causati dal covid-19 e 
per
cogliere preziosi spunti per 
affrontare il prossimo futuro.
Faremo certamente tesoro 
di quanto raccolto in queste 
serate!

siMone riccArdi

di Per unA chiAri virtuosA
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 MASTERSEX

La domanda più difficile 
alla quale, almeno una vol-
ta  nella sua pratica clini-
ca, un sessuologo si trova 
costretto a rispondere è 
“Dottore, che cos’è l’amo-
re?”. E’ una gran bella do-
manda, ma spesso prefe-
risco spiegarmi in maniera 
scientifica e con il paziente 
fare delle  considerazioni a 
riguardo. Nell’evolversi di 
una relazione si verificano 
principalmente tre fasi: la 
fase di innamoramento, la 
fase di amore e la fase di 
attaccamento. 
L’innamoramento a livello 
cerebrale è governato da 
un neurotrasmettitore che 
si chiama fenil-anfetami-
na. Essa genera la stessa 
condizione che possiamo 

ritrovare in un soggetto 
che assume anfetamine 
come droghe: diminuzio-
ne dell’appetito, pensiero 
constante positivo verso 
il partner, sogni ad occhi 
aperti (quasi come allu-
cinazioni che catturano 
saltuariamente tutta l’at-
tenzione), riduzione delle 
ore di sonno, energia e 
positività incredibili e fan-
tasie sessuali unicamente 
concentrate sul partner. La 
durata di questa fase varia 
da soggetto a soggetto e 
dall’armonia di coppia, ma 
può mantenersi fino a di-
ciotto mesi. 
Successivamente, se tutto 
va bene, si instaura la fase 
di amore. In questo perio-
do a livello dei neuroni, si 

Che cos’e’ l’amore? riduce la fenil-anfetamina e 
ad essa si sostituiscono le 
endorfine. Queste sostan-
ze generano un senso di 
appagamento, tranquillità, 
serenità, sessualità meno 
euforica, più salda, ma 
sempre incentrata sul part-
ner; quindi una condizione 
ancora molto emotiva,  ma 
maggiormente sostenuta 
da costrutti razionali; si ge-
nera così il vero e proprio 
sentimento. 
Si dice che il vero amore 
duri tutta la vita, ma dal 
punto di vista biologico 
questa condizione tende a 
durare circa tre anni. 
Infine le endorfine calano, il 
cervello ritorna a funziona-
re “normalmente” ed inizia 
la fase di attaccamento. 
L’attaccamento è un pe-
riodo ancora caratterizzato 
da emozioni e sentimenti, 

CHIARI - ROVATO - COCCAGLIO 
e limitrofi

Cell. 338.4953679

SERVIZIO 
PORTA 

A PORTA

ma ha una maggiore dose 
razionale, dove, finito il pe-
riodo di droghe emotive, si 
deve iniziare a costruire un 
rapporto duraturo.
Per chi non conosce questi 
meccanismi si trova a vive-
re all’interno della coppia 
un periodo di vera e propria 
crisi. 
La persona sente di non 
essere più innamorata, per-
ché non sente più le sen-
sazioni corporee provate in 
precedenza: le fantasie ini-
ziano a concentrarsi anche 
su altre persone, la voglia 
di avere rapporti diminui-
sce sopraffatta da impe-
gni di famiglia e di lavoro, 
aumentano le discussioni, 
le incomprensioni, ma so-
prattutto i non detti. si os-
serva una forte riduzione di 
comunicazione per via dei 
preconcetti che si hanno 

vicendevolmente sulla per-
sona che si ha accanto. In 
questo momento di epifa-
nia tante coppie iniziano ad 
intestardirsi su ciò che non 
va nel comportamento del 
partner e la frasi che sento 
dire più spesso sono “lui 
non era così” oppure “è 
cambiata” o anche “non la 
riconosco più”.
La gran parte delle volte, 
quindi ci si trova all’inizio 
della fase di attaccamen-
to, ad avere accanto una 
persona che non si cono-
sce affatto, completamen-
te diversa dai mesi o dagli 
anni precedenti; in realtà 
la persona è sempre stata 
la medesima, ma ci siamo 
innamorati dell’idea che in 
nostro cervello ci forniva 
per via delle emozioni e dei 
sentimenti provati. in que-
sta situazione, alcune cop-
pie iniziano ad avere aman-
ti, altre, per superarla, 
figliano oppure si dedicano 
maggiormente alla famiglia 
o al lavoro, altre si separa-
no, altre mantengono uno 
stato di guerra fredda che 
dura per anni e poche, ca-
pendo la problematica, si 
rivolgono al sessuologo. vi-
ste le coppie del ventesimo 
secolo e le infinite possibi-
lità relazionali che ci danno 
i social network, con la fine 
del “periodo di amore”, si 
ha frequentemente la chiu-
sura della relazione con la 
fantomatica frase “sento 
che non ti amo più” e si 
cerca una nuova fonte di 
emozioni.
Un altro problema è che 
all’interno della coppia i 
due cervelli non viaggiano 
di pari passo e non attra-
versano le fasi dette nello 
stesso momento. Per cui si 

può instaurare quella situa-
zione terribile nella quale 
uno dei due partner sente 
di essere più innamorato 
dell’altro. Qui si innescano  
dei veri e propri giochi di 
potere, dove chi è più inna-
morato subisce le decisioni 
e le azioni dell’altro, perva-
so dalla paura di perdere 
la persona amata o quanto 
costruito insieme.
E le coppie che durano? 
Sono quelle che hanno avu-
to la fortuna di conoscersi 
per quello che sono  no-
nostante i neurotrasmetti-
tori, e la valutazione fatta 
sull’altro è estremamente 
lucida e veritiera, quindi 
non avranno particolari sor-
prese; oppure quelle che 
nonostante gli scivoloni 
decidono consapevolmente 
che la cosa giusta sia re-
stare insieme e continuare 
a conoscersi ogni giorno. 
Comunque, come diceva 
un gruppo punk “Love is so 
dangerous!”. 
n

Dott. Roberto Genoni
(med ico/sessuo logo) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.geno-
ni@ gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky
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Affidati a Z.ORME 

Un piccolo gesto per onorare 
chi ci ha dato così tanto e 

chiesto così poco...

Via Bolgare, 19 - Carobbio degli Angeli (BG) Tel. 339 5337191 - 338 3348837 www.zorme.it - f zorme

VISITA IL SITO

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm foto compresa

Annunci
immobiliari

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversario? 

Vuoi pubblicare un ne-
crologio o raccontare 
un evento a cui tieni 
particolarmente? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it  
    338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi



www.polimedicavitruvio.it
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via Palazzolo, 109 | 25031 Capriolo | BRESCIA (siamo all’uscita A4 Palazzolo) | tel. 030.09.44.099
Dir. San. Dott. F. Longaretti     Resp. Od. Dott.ssa M. Acerboni

Da sempre garantiamo 
la massima sicurezza 
per i nostri pazienti 
e i nostri operatori

Denti bianchi: l’efficacia dello sbiancamento con il laser
Il dottor Ferrario del Centro Polimedica Vitruvio: «Oltre a un buon livello di igiene orale 

è  fondamentale non avere carie, malattie gengivali e corone protesiche»
Siamo ormai in prossimi-
tà dell’estate e sempre 
più pazienti si rivolgono 
agli studi dentistici per 
richiedere uno sbianca-
mento dentale, una delle 
procedure estetiche più 
richieste nell’ottica di far 
«splendere» ancora di più 
il sorriso. Lo sbiancamen-
to dei denti con laser è 
senza dubbio una delle 
tecniche più efficaci per 
ottenere un bel sorriso e 
denti bianchi come ricor-
da il dottor Luca Ferrario, 
odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio di Ca-
priolo: «La possibilità di 
valorizzare l’estetica del 
sorriso tramite lo sbian-
camento dentale è oggi 
una metodica sempre più 
diffusa. Nel nostro centro 

eseguiamo lo sbianca-
mento dentale con l’ag-
giunta della metodica 
laser che garantisce risul-
tati duraturi ed efficaci».

Chi lo può fare?
«Lo sbiancamento con il 
laser è indicato nei sog-
getti con un buon livello 
di igiene orale, assenza 
di carie e malattie gengi-
vali e assenza di corone 
protesiche sui denti ante-
riori».

Il punto di partenza è 
quindi una buone salute 
della bocca…
«Certamente. Il venir 
meno delle abitudini gior-
naliere a causa del lock-
down ha determinato una 
riduzione delle corrette 

manovre di igiene orale e, 
quindi, un rischio aumen-
tato di problemi gengiva-
li. Occorre dunque por-
re di nuovo l’attenzione 
sull’importanza delle se-
dute di igiene e i controlli 
periodici: una volta ripri-
stinato il corretto status 
fisiologico della bocca si 
può valutare la possibili-
tà di valorizzare l’esteti-
ca del sorriso tramite lo 
sbiancamento dentale».

Come funziona? 
«La procedura viene ese-
guita in studio: viene ap-
plicato un gel protettivo 
sulle gengive e, succes-
sivamente, viene appli-
cato un gel sbiancante 
sulla superficie del dente 
e quindi si utilizza un la-

ser biomedicale al fine di 
potenziare l’effetto sbian-
cante del gel»

Quanto dura la seduta e 
ci sono precauzioni?
«La seduta dura all’incir-
ca un’ora ma nelle 48 ore 
successive è importante 
evitare l’assunzione di 
bevande colorate (succhi, 
caffè, the, vini) e utilizzare 
dentifrici desensibilizzati 
ricchi di fluoro»

E il risultato è duraturo?
«Dipende dal grado di 
igiene individuale e anche 
dalla dieta. Si consiglia 
di attendere almeno un 
anno prima di eseguire 
un nuovo sbancamento. 
In ogni caso, ogni 6 mesi 
è opportuno effettuare un 

Informazione pubblicitaria

Il punto di partenza è mantenere un corretto status fisiologico della bocca

check up dal proprio den-
tista per evitare l’instau-
rarsi di problematiche pa-
tologiche».»

Quali altri utilizzi ha il la-
ser?
«Nel nostro centro il laser 
è indicato anche per inci-
sioni di frenuli linguali e 
labiali corti con assenza 
di sanguinamento e punti 
di sutura: un intervento 
raccomandato nei bambi-
ni grazie al minor trauma 
e a una guarigione più ra-
pida. 
Il laser si applica anche 
per interventi di chirur-
gia gengivale di piccola 
entità (riposizionamento 
della gengiva, rimozione 
di gengiva ipertrofica) e 
per correggere la disin-

clusione di elementi 
dentari, ovvero per 
recuperare denti rima-
sti bloccati al di sotto 
della gengiva. Inoltre, 
il laser combinato a 
soluzioni disinfettan-
ti, viene applicato per 
la decontaminazione 
delle tasche gengivali 
favorendone la guari-
gione». n

Curare l'alimentazione è 
sempre importante ma 
durante l'estate, quando 
il caldo si fa sentire, ali-
mentarsi in modo appro-
priato e corretto è fonda-
mentale per conservare 
un buono stato di salute. 
Innanzitutto, per contra-
stare la perdita di acqua 
e di sali minerali dovuta 
alla sudorazione parti-
colarmente abbondante, 
quando la temperatura e 
l'umidità sono elevate è 
indispensabile introdur-
re molti liquidi, in parti-

colare l'acqua che è an-
che ricca di sali minerali 
quanto mai importanti 
per l'organismo.
«Oltre a prevenire i radi-
cali liberi, una corretta 
alimentazione contro 
l’invecchiamento preco-
ce della pelle deve pre-
vedere un buono stato 
d’idratazione - conferma 
Chiara Lecchi,  dietista 
nutrizionista operativa 
presso il Centro Polime-
dica Vitruvio di Capriolo 
-. 
Nei mesi estivi è quindi 

fondamentale bere al-
meno 2 litri di acqua al 
giorno». 
L'alimentazione influisce 
poi anche sull'abbronza-
tura: «Una corretta espo-
sizione al sole permette 
infatti l'attivazione della 
vitamina D, la cui assun-
zione è molto carente 
con l'alimentazione con 
la quale copriamo solo il 
20% del fabbisogno gior-
naliero - prosegue Lecchi 
-. 
Basta, infatti, un'esposi-
zione di 10-15 minuti al 

giorno senza filtri solari 
tra le 11 e le 15 per for-
mare la vitamina D».
Attenzione però a non 
esagerare con la tinta-
rella. 
In quest'ottica il giusto 
mix di vitamine A, C ed 
E costituisce un'ottima 
barriera contro i danni 
derivanti dall'esposizio-
ne al sole: «La vitamina 
A stimola la sintesi di 
melanina, la C contribu-
isce alla formazione del 
collagene, fondamentale 
per mantenere intatta 

l’elasticità della pelle, 
mentre la E è la vitamina 
anti-ossidante e anti-a-
ging per eccellenza - con-
ferma la dietista -. 
Il betacarotene aumenta 
le difese della pelle sot-
to il sole ed è contenuto 
in pesche, pomodori, ca-
rote, albicocche, meloni 
e limoni. 
L'ananas invece contie-
ne bromelina, dotata di 
spiccate proprietà an-
tinfiammatorie e utile in 
caso di eritemi solari o 
scottature». 
Infine, via libera ai mi-
cronutrienti che sono 
importanti per la salute 
della pelle e per contra-
stare l’invecchiamento 

precoce:  «In partico-
lare - conclude Lec-
chi - cavoli, broccoli 
e cavolfiori sono veri 
concentrati energetici 
per la salute di unghie 
e capelli, ma anche i 
legumi che sono utili 
nella prevenzione di 
macchie cutanee». n

Il dottor Luca Ferrario

CONSIGLI DELLA DIETISTA. Come proteggere la pelle
L’abc dell’alimentazione in estate

La dottoressa 
Chiara Lecchi
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Rovato (da cui proveniva) per 
l’ultimo saluto. Infine la se-
poltura nel cimitero rovatese 
di S. Andrea (condiviso con 
San Giuseppe). 
Don Giuseppe era stato ordi-
nato nel 1963, era stato cu-
rato a Gambara e Bedizzole. 
Quindi gli impegni come par-
roco a S. Andrea di Rovato, 
Isorella (1986-1991) e Roc-
cafranca. 
Aldo Magli, direttore dell’ora-
torio di Roccafranca, lo ricor-
da con i collaboratori Giovan-
ni Toninelli e Settimo Plodari: 
«Se ne va un amico oltre che 

Addio a 
Don Giuseppe Verzeletti

 ROCCAFRANCA 

Tante comunità in lutto per 
la scomparsa del sacerdote 
don Giuseppe Verzeletti, resi-
dente a Chiari dal 2013. Sa-
bato 4 luglio verso mezzogior-
no, il sacerdote 85enne si è 
spento all’ospedale di Chiari, 
dove si era ricoverato per un 
secondo intervento program-
mato in pochi mesi. 
Il ricovero era stato rinviato 
a causa dell’epidemia, ma il 
sacerdote pareva in condizio-
ni non gravi. Complicazioni 
hanno costretto i sanitari al 
ricovero in terapia intensiva, 
ma l’intervento di emergenza 
non è servito. La sua pasto-
rale più importante è stata 
a Roccafranca dove ha ope-
rato per 22 anni dal 1991 al 
2013, mentre da 7 anni abi-
tava a Chiari, dove operava 
come presbitero collaborato-
re per la parrocchia locale.
Domenica 5 luglio, alle 20, si 
è svolta la messa di suffragio 
nella chiesa S. Maria, cele-
brata da don Angelo Gelmini: 
nella chiesa clarense è stato 
infatti sistemato il feretro. 
I funerali si sono svolti lunedì 
6 luglio in duomo a Chiari, a 
partire dalle 16, celebrati dal 
vicario vescovile monsignor 
Gaetano Fontana. Nella stes-
sa serata la salma di don Giu-
seppe è stata esposta nella 
chiesa di San Giuseppe a 

Un centro storico stra-
colmo di motociclisti, a 
Rudiano, ha dato l’ultimo 
saluto il 29 giugno ad An-
drea Cominelli il 60enne 
centauro morto domenica 
21 giugno in un incidente 
a Desenzano.
La Giunta, ma anche il 
sindaco di Roccafranca 
Marco Franzelli, oltre a 
tutte le associazioni locali 
hanno voluto salutare per 
l’ultima volta il sorriso di 
quest’uomo.
Don Endrio Bosio ha ricor-
dato il suo impegno con 

il Moto Club locale, di cui 
era presidente, nel coor-
dinare il gemellaggio con 
la cittadina francese di 
Saint Colombe, ma sopra-
tutto il suo lavoro gratuito 
con convegni nelle scuo-
le dedicati alla sicurezza 
stradale. 
Nell’incidente è rimasta 
gravemente ferita anche 
la compagna Daniela Zan-
chi. Fortunatamente la 
donnna è fuori pericolo.
A salutare Andrea c’erano 
le figlie Federica e Laura, 
la mamma Antonia Onorio 
e il fratello Pietro. 
n

Il commosso addio 
ad Andrea Cominelli

di MAssiMiliAno MAgli

Vittima di un incidente il 21 giugno scorso

I motociclisti presenti L’uscita della bara dalla chiesa

di MAssiMiliAno MAgli

85 anni, era presbitero a Chiari dal 2013. 
22 anni parroco a Roccafranca

Don Giuseppe Verzeletti

Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca
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Dai 6 ai 13 anni 

CAMPUS ESTIVO HAPPY DAYS 2020 
 

A partire a Lunedì 29/6 fino al 4/9 
(servizio interrotto dal 10/8 al 22/8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il servizio sarà svolto nel rispetto delle norma- 
tive vigenti in materia di contrasto al COVID 19. 
Rapporto assistente partecipanti 1:7; numero 
max di partecipanti 28 divisi in 4 gruppi che ver- 
ranno formati a insindacabile giudizio del perso- 
nale operante. 
Il pranzo e la merenda verranno consegnati por- 
zionati e con coperto da una ditta esterna cer- 
tificata; in caso di maltempo la consumazione 
avverrà nei locali interni in due turni: 1° turno h 
12.30 + 2° secondo turno h 13.00; raccomandia- 
mo di segnalare eventuali intolleranze all’atto 
dell’iscrizione. 
Il primo giorno di partecipazione verrà conse- 
gnata ai bambini una piccola bag con all’interno 
un cappellino del colore del gruppo di apparte- 
nenza e una bustina per chiudere la mascherina. 

 
Corredo necessario: accappatoio o salvietta, 

cuffia, costume, ciabatte, crema solare e 
mascherina (fino a diversa disposizione). 

 
 
GIORNATA INTERA       H   7.45 - 17.45    € 150 
3 o 4 settimane         €  140/sett.

Dalle h 7.45 alle h 9.00 
TRIAGE e ACCOGLIENZA 

Dalle h 9.00 alle h 9.30 
RISVEGLIO MUSCOLARE 

Dalle h 9.30 alle h 10.30 
ATTIVITA’ NEL PARCO  

Dalle h 10.30 alle h 12.00 
ATTIVITA’ LUDICHE IN ACQUA 

Dalle h 12.30 alle h 13.15 
PRANZO* 

Dalle h 14.00 alle h 15.00 
ATTIVITA’ NEL PARCO 

il Lunedì e Venerdì e 
AIUTO COMPITI 

il Martedì, Mercoledì e Giovedì 

Dalle h 15.15 alle h 16.45 
ATTIVITA’ IN ACQUA 

Dalle h 17.00 alle h 17.45 
MERENDA* e RITIRO

5          o  più settimane                    € 130/sett. 
SOLO MATTINA         H   7.45 – 13.45 € 120 
SOLO POMERIGGIO  H 13.45 – 17.45 €   70 INFORMAZIONI 

Via J. F. Kennedy 3 
Palazzolo sull’Oglio (BS)

www.acquadream.it Tel 030 7301711 
info@spaziosport-one.it 

* *

un bravo parroco. A Rocca-
franca ha realizzato il nuovo 
oratorio con cucine degne 
di un ristorante, ma anche il 
nuovo tetto della parrocchia-
le. 
La sua affabilità e voglia di 
stare insieme gli avevano pro-
curato tanti amici anche fuori 
dal nostro Comune».
Anche i sindaci di Chiari 
Massimo Vizzardi e di Rocca-
franca Marco Franzelli hanno 
espresso profondo cordoglio 
per la scomprasa del sacer-
dote 
n



n gruppo di scienziati britannici 
ha dichiarato „guerra” ai produt-
tori di apparecchi acustici. Già 

oltre 300.000 persone in Europa hanno 
abbandonato metodi costosi e inefficaci 
per combattere la perdita dell’udito, so-
stituendoli con questo. Le prove cliniche 
dimostrano che entro 4 settimane ripri-
stina l’udito dell’intera gamma di suoni, 
dai sussurri ai toni alti. 

„Non abbiamo il minimo dubbio, grazie 
ai cerotti biomagnetici, sentirete nuova-
mente ogni discorso, i suoni della radio 
e della TV, ogni parola pronunciata dal 
commesso quando acquistate qualcosa, in 
modo chiaro e distinto. Riuscirete a capire 
tutto, anche quando vi parleranno sotto-
voce. Sentirete i suoni intorno a voi anche 
da lontano. Sei stufo di non sentire ciò che 
gli altri ti dicono? Grazie a questo speciale 
cerotto, automaticamente e senza sforzo, 
inizierai a sentire chiaramente. Brusii, stri-
dolii e rumori di sottofondo spariranno per 
sempre! I nano-polarizzatori intelligenti 
rafforzeranno i suoni che sono importanti 
ed elimineranno quelli non necessari.

1 Rispetto ai costosi dispositivi acu-
stici, dove la qualità dei suoni udibili 
migliora solo quando il dispositivo è 
indossato e attivato, questo metodo 
innovativo rappresenta un enorme 
passo avanti. Innanzitutto per la ri-
generazione delle cellule uditive dan-
neggiate. Il processo rigenerativo ini-
zia  dopo qualche ora dall’applicazione 
del cerotto e continua  anche durante 
il sonno. 

2  È adatto a persone con qualsiasi pro-
blema uditivo compresa l’acufene, indi-
pendentemente dall’età o dal sesso. 

3  I cerotti biomagnetici sono efficaci 
anche in caso di perdite uditive gravi e 
datate. Stimolano l’organismo a riav-
viare il processo naturale di rigenera-
zione delle cellule del sistema uditivo. 
Il miglioramento è evidente dopo 
poche ore dalla prima applicazione. 
Dopo circa 30 giorni è possibile ot-
tenere prestazioni uditive equipa-
rabili a quelle di un venticinquenne.
Il comfort uditivo migliora fino al 53%, 
viene stimolato il processo di rigene-
razione delle cellule uditive e la per-
cezione in caso di bisbiglii e voci nella 
folla, migliora di 14 volte.” 

Davvero funziona così?
Ed è efficace?
Grazie ad una serie di test, è stato pos-
sibile provare oltre ogni ragionevole 
dubbio, l’efficacia di questo metodo. 
È stato brevettato, ed è oggi utilizzato, 
principalmente nei centri ORL privati, 
per musicisti professionisti, che lavora-
no con l’udito tutti i giorni.

Gli studi clinici confermano che la for-
mula del cerotto attivo biostimolante, 
appena scoperta, ha un’efficienza del 
97%.  I partecipanti ai test di età com-
presa tra i 39 e 94 anni, hanno confer-
mato una riduzione del ronzio dell’82% 
rispetto a quello che percepivano prima 

dell’inizio dello 
studio, un miglio-
ramento di 14 
volte della perce-
zione dei bisbiglii 
e delle voci tra 
la folla e un’indi-
scutibile e radi-
cale incremento 
dell’udibilità del 
linguaggio uma-
no, della radio e 
della TV. Quando 
gli è stato chiesto 
quando hanno 
ascoltato l’ultima 
volta così bene, 
nel 95% dei casi 
hanno risposto 
„tra i 24 e i 35 
anni”.

La genialità e l’efficacia della nuo-
va formula biomedica è descritta dal 
direttore del centro di ricerca Chri-
stopher Smith:

Abbiamo scoperto che la polariz-
zazione della forza elettromagnetica 
consente di ricostruire e riallineare le 
cellule ciliate, responsabili della regi-
strazione e della ricezione dei suoni che 
ci raggiungono. I risultati dei test hanno 
dimostrato chiaramente che il „Neo-
dymium 2000” consente nella mag-
gior parte dei casi di recuperare fino al 
100% delle prestazioni uditive in poche 
settimane. Nel 97,2% dei casi i parteci-
panti ai test hanno constatato un mi-
glioramento importante della propria 
prestazione uditiva rispetto a quello 
ottenuto con gli apparecchi acustici.

Tutto quello che si deve fare è appli-
care dietro l’orecchio il piccolo cerotto 
biomagnetico e indossarlo regolarmen-
te. Le onde magnetiche stimoleranno 
il processo di rigenerazione intensiva 
delle cellule ciliate del canale uditivo. 
Di solito, dopo pochi giorni, il migliora-
mento è già evidente. Si iniziano a per-
cepire sempre più suoni e a sentire più 
chiaramente. La nanotecnologia utiliz-
zata per il „Neodymium2000” è la stes-
sa  usata per la produzione dell’ultima 
generazione di veicoli spaziali. Grazie 
a ciò, il problema dell’udito anche nei 
casi più gravi cessa di esistere. Barba-
ra da Milano, direttrice di una società  
automobilistica e la signora  Anna di 
Pistoia, ex insegnante di musica, parla-

no di come i cerotti biomedici abbiano 
cambiato la loro vita (vedi immagini). 

Recupera il tuo udito 
con i cerotti biomagnetici, 
88 volte più economici 
rispetto agli apparecchi 
acustici!
I cerotti biomagnetici hanno ottenuto un 
enorme successo in ben 21 paesi, ne sono 
entusiasti, inglesi, norvegesi, giapponesi, 
cechi, finlandesi, svedesi e perfino i tede-
schi notoriamente i più esigenti! Da tanto 
attesi, sono ora disponibili anche in Italia. 
Piccoli, discreti, convenienti e convenienti 
per tutti! I „Neodymium2000” sono di-
sponibili solo tramite 
vendita  telefonica. 
Non sono reperibili 
nei negozi o nelle far-
macie. Il numero di 
confezioni è limita-
to – l’ordine delle ri-
chieste decide.

basta applicarlo

L’apparecchio acustico 
è una vera tortura! Mi 
cadeva dalle orecchie 
continuamente, senza 
contare gli stridolii e 
i brusii che mi facevano 
impazzire! Ho deciso di 

provare i cerotti biomagnetici e one-
stamente sono estremamente como-
di. Li applichi e te ne dimentichi, fun-
zionano anche quando dormo, riesco 
a sentire chiaramente la radio in cu-
cina  e anche a distinguere le diverse 
voci nella folla. Questa è solo la terza 
settimana d’uso, e sono già curiosa di 
sapere cosa succederà poi.

Anna C., (62 anni), da Pistoia

provare i cerotti biomagnetici e one-

SCOPERTE MEDICHE DEL 2018:

L’immagine a sinistra mostra cellule ciliate danneg-
giate situate nella coclea, orientate in modo anomalo 
verso il basso. Questo tipo di danno blocca il libero 
flusso dei segnali audio, rendendoli illeggibili. Sen-
tiamo debolmente e indistintamente. Dopo il trat-
tamento, la struttura delle ciglia ricostruite (foto a 
destra), ha riacquistato la corretta disposizione ver-
ticale. La ricezione e la registrazione dei suoni proce-
de correttamente, il suono è forte e pulito.

PRIMA DOPO

Apparecchio acustico superato?  
Una scoperta rivoluzionaria dalla 
Gran Bretagna. Uno strumento innovativo per
la lotta contro tutte le disabilità uditive!
Ripristinano l’efficienza uditiva al 100% e la loro tecnologia 
è 88 volte più economica rispetto agli apparecchi acustici.
In 28 giorni senza intervento chirurgico : permettono 
di migliorare nettamente la percezione dei suoni più importanti 
e del  linguaggio umano,  eliminano disturbi e rumori indesiderati.

U
I cerotti biomagnetici sono destinati 

a persone con ogni disturbo uditivo:

 lieve o grave  e perfino in caso di 

acufene  sono piccoli, sottili e a 

differenza dei dispositivi acustici,

completamente invisibili una volta 

applicati ideali per uomini e donne

sicuri al 100%, non producono ferite 

e irritazioni alle orecchie

basta applicarlo

Uno strumento innovativo per

 FINO al 11 AGOSTO72%di sconto!

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Mia sorella che vive in 
Inghilterra da anni, mi ha 
regalato dei cerotti. Mi 
ha detto „Barbara, prova-
li! Qui la maggior parte dei 
miei amici con problemi 

d’udito hanno abbandonato da tempo 
l’apparecchio acustico ed ogni altro me-
todo. Usano solo questi cerotti.” Portan-
do il dispositivo acustico mi ero già 
procurata delle ferite alle orecchie, 
quindi non ho esitato a provarli. Sono 
passate tre settimane da quando ho 
iniziato ad usarli. Ho notato che posso 
di nuovo sentire la TV, tutti i suoni ri-
sultano forti e chiari come mai prima. 
Non avrei mai pensato che la tecnolo-
gia potesse arrivare a tanto. 

Barbara D., (71 anni), da Milano

regalato dei cerotti. Mi 
ha detto 
li! Qui la maggior parte dei 
miei amici con problemi 

d’udito hanno abbandonato da tempo 

Pistoia, ex insegnante di musica, parla- chieste decide.

 Chiama lo: 02 897 322 45
  lun.-ven. 8:00–20:00, sab.-dom. 9:00–18:00 (chiamata locale senza costi aggiuntivi)

-72% SCONTO SPECIALE
per le persone nate tra il 1920-1985

Le prime 150 persone che chiameranno entro l’11 agosto 2020,

otterranno uno sconto speciale. Riceverai così 20 cerotti 

biomagnetici, per il recupero dell’effi cienza uditiva e 

la rigenerazione cellulare a soli 104€ 29€ (spedizione GRATIS)!

per le persone nate tra il 1920-1985

Tutti questi amplificatori 
acustici, gocce, auricolari 
etc. non mi hanno aiutato 
affatto. Sentivo sempre 
peggio. Ho capito che 
stavo buttando via solo 

soldi, quando mentre parlavo al te-
lefono il vicino è venuto a bussarmi 
e a chiedermi cosa stava succedendo 
dato che urlavo tanto. Gli specialisti 
hanno allargato le mani impotenti, 
nessuno era in grado di aiutarmi. Poi 
mio nipote venuto a trovarmi dalla 
Gran Bretagna, mi ha portato questi 
cerotti biomagnetici. Ero scettico ma 
con grande sorpresa, dopo pochi gior-
ni che ho iniziato ad applicarli dietro 
l’orecchio, riuscivo persino a sentire 
i sussurri.  

Ignazio D., (55 anni), da Torino

Tutti questi amplificatori 
acustici, gocce, auricolari 
etc. non mi hanno aiutato 
affatto. Sentivo sempre 
peggio. Ho capito che 
stavo buttando via solo 

soldi, quando mentre parlavo al te-

02 897 322 45

per le persone nate tra il 1920-1985
PUBBLICITARIA IN TV



Roccafranca
Speciale

Edicola Cartoleria 
Lo Scarabocchio 

di Diego Baresi

Piazza Europa, 3 - Roccafranca (Bs)
Per informazioni contattare Diego      328.0040506

1. www.cartoeasy.it è il nuovo servizio 
di ordini on line;

l l l
2. Vai su www.cartoeasy.it, inserisci il tuo 

indirizzo e scegli la tua cartoleria di fiducia, 
insieme ai prodotti di cui hai bisogno; 

l l l
3. Diego della cartoleria Scarabocchio 

ti contatterà per consegna e pagamento

Hai bisogno di cancelleria? 
Salta la fila e ordina su CARTOEASY.IT

Via SS. MM. Gervasio e Protasio 23 
Roccafranca (Bs)
tel. 030.7090135

Lucia acconciature dal 1979

Si riceve solo su appuntamento 

parrucchiere uomo e donna

Tanti prodotti per la tinteggiatura... 
e non solo

Roccafranca il 26 luglio 
alle 18 accoglierà il nuo-
vo parroco che succede 
a Don Sergio Fappani. 
Si tratta di Don Gianluca 
Pellini, 46 anni, in arrivo 
da Chiari dove prestava 
servizio come vicario.
Prima di Chiari, don Gian-
luca aveva operato alla 
diocesi di Arezzo come 
presbitero. 
La sua nomina ha fatto 
particolarmente felice 
don Sergio, che lascia 
per andare a Frontignano 
di Barbariga.
«Conoscevo da giovanis-
simo Luca – spiega don 
Sergio - , quando ancora 
la sua vocazione doveva 
arrivare. 
Ero in servizio a Boglia-
co e lì conobbe i fratelli 
di San Francesco. Fu ful-
minato dalla loro figura e 
partì con loro. 
La sua vocazione, dopo 
studi professionali, si 
perfezionò con studi clas-
sici oltre che teologici. 
Se devo sintetizzarne la 
figura direi che è un pa-
store di grande umiltà e 
bontà».
L'ordinazione di don 
Gianluca è avvenuta nel-
la diocesi di Arezzo - Cor-
tona - San Sepolcro nel 
2007, quando aveva 33 
anni.
A Chiari era arrivato nel 
2017.
Per il nuovo parroco di 
Roccafranca ci sarà sol-
tanto un saluto ufficio-
so, in attesa di fissare la 
data di insediamento con 
i festeggiamenti di rito.
«A lui – ha concluso don 
Sergio –, oltre alla rin-
novata canonica, lascio 
con soddisfazione l'al-
tare del Sacro Cuore, e 
quel mistero risolto del-
la chiesetta cimiteriale 
in sagrestia: rimuovendo 
gli armadi abbiamo rinve-
nuto il grande altare del 
Cristo Risorto che sovra-
stava il piccolo cimitero 
pre-napoleonico». 
n

Arriva da Chiari, ha 46 anni il nuovo parroco di Roccafranca
Il saluto a Don Sergio, l’arrivo di Don Gianluca Pellini 

di giAnnino PennA

Don Gianluca Pellini

Roccafranca, piazza Europa, 1
Tel. 030.7091060  -  333.1981868

Riflessi Hair Studio 
Dina Coccaglio
Bellezza e cura 
della persona

In questo salone 
IGIENIZZIAMO 

tutte le spazzole 
ad OGNI utilizzo 

con REBRUSH by HAIRBC

SI   RICEVE   SOLO   SU  APPUNTAMENTO

Nella pagina alcuni momenti del saluto alle Suore Poverelle e dell’inaugurazione della casa canonica
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Il Giornale di

Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARERoccafranca
Il cinema all’aperto in Villa Mazzotti

Una miriade di rifiuti 
abbandonati in via Gnutti 

La caserma dei... ¬ dalla pag. 1

quale sarà realizzato il 
nuovo volume della me-
dia.
Un intervento del tutto 
analogo a quello sul polo 
delle primarie, con stan-
ziamenti per circa 10 mi-
lioni di euro. 
Ebbene, dal Gse arriva-
rono per le primarie 2,8 
milioni di euro. Analoga 
cifra, visto l'analogo pro-
getto, il Comune la ipo-
tizza dunque per il nuovo 
intervento scolastico.
Ma soltanto nelle prossi-
me settimane sarà possi-
bile avere dal Gestore dei 
servizi energetici la quan-
tificazione esatta delle 
somme in gioco.
«La nostra intenzione – 
ha spiegato il vice sin-
daco Maurizio Libretti – 
riguarda lo spostamento 
in un altro edificio della 
sede dei carabinieri, quin-
di prevede costi assai più 
bassi dalla costruzione di 
un immobile ex novo. 
Abbiamo per ora sul tavo-
lo un'ipotesi di 2 milioni 
di euro, che consentiran-
no di trasferire la sede 
dell'Arma, in via Rota, 
nella sede dell'Agenzia 

delle Entrate, nella stes-
sa via, ma 200 metri più 
a nord. Il progetto è stato 
previsto per il 2021 dal 
piano triennale delle ope-
re e, se l'obbiettivo che 
ci siamo posti con il Gse 
sarà centrato, procedere-
mo con la progettazione 
esecutiva».
Con l'inizio dei lavori sa-
rebbe previsto preven-
tivamente il trasloco in 
piazza Rocca dell'Agenzia 
delle Entrate, che troverà 
posto nel complesso del-
le ex scuola superiore Ei-
naudi, oggi in via S. Ber-
nardino.
Pare dunque definitiva-
mente cancellata l'ipo-
tesi di una sede su altre 
arterie stradali: il primo 
progetto prevedeva la co-
struzione della caserma 
sulle ceneri dell'ex cava 
Betongamma in via Roc-
cafranca. 
Poi si ipotizzò il comples-
so retrostante alla casa 
del notaio Scalvi. 
L'attuale ipotesi è invece 
ormai quella definitiva. 
L'attuale immobile sede 
dei carabinieri sarà alie-
nato. nLaura Cipolla, Silvia Saronni

Animatrici

Non abbiamo mai smesso di vederci.

Abbiamo avviato nuove modalità di visita e percorsi 
di ingresso regolamentati. Vieni a scoprirli.

Volare con la fantasia, giocare per sentirsi leggeri. 
Sperimentare per la prima volta la tecnologia e 
scoprire magicamente che non si è poi così distanti. 
Non smetteremo mai di proporre una “normalità” 
quotidiana, di tenere vive le relazioni e la voglia di 
stare insieme.

anniazzurri.it
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Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

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




