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I bambini no
Di RoDolfo Apostoli*

CONSEGNE A DOMICILIO
SPESA MINIMA                   € 30
ENTRO 9 KM                              gratis
10-14 KM                                      € 3
CONSEGNE A DOMICILIO
14-18 KM SPESA MIN.     € 50
CONSEGNA      € 5
OLTRE I 18 KM CONTATTACI 

SUSHI ROOM
Viale Adua, 17 Orzinuovi BS
334 2552033 / 030 2382156

ASIAN  FUSION 
RESTAURANT

TAKE AWAY   
DALLE 12 ALLE 22

CONSEGNA A DOMICILIO
T. 0302382156 

（334.2552033（

Autoscuola Stucchi
Aci - Automobile Club Autoscuola Stucchi

Palazzolo - Grumello - Cologne Chiari - Telgate

Lungo Oglio C. Battisti, 1/3 - Palazzolo s/O (BS) - Tel. 030/731745 - Fax 030/7435205 

Il presidente del 
consiglio Con-

te ha illustrato 
la “fase due” e 
ognuno ha da re-
criminare e da la-

mentarsi e reputa di essere 

stato penalizzato dalle deci-
sioni del governo. A torto o 
a ragione non lo sappiamo: 
sicuramente la scuola è sta-
ta dimenticata.
I criteri economici che guida-

Caro Direttore, 
   I n 

Lombardia i contagiati galop-
pano verso gli 80 mila con 
quasi 12 mila morti. 
Parliamo solo di cifre ufficiali. 
Perché ogni cittadino Lombar-

«Ripartire? Da che se 
non dai politici lombardi»

 ❏ a pag 3
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do, se non è accecato dalla 
propaganda, è consapevole 
che i numeri sono tragica-
mente molto più alti. 
Non sono ancora state in-

 LA RIFLESSIONE

comunicato la separazione 
da coach Alessandro Tusa 
dopo quattro anni di ottimi 
risultati. 
Un addio consensuale, con 

In attesa di avere notizie 
chiare da parte della Fip 

sulle modalità di partecipa-
zione alla prossima stagione 
agonistica, il Basket Chiari ha 

Di RobeRto pARolARi

Chiari saluta coach Tusa
Si punterà al ripescaggio in C

 ❏ a pag 4

 BASKET

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...
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LA STAZIONE 
PIZZA, KEBAB, BYREK,
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

CHIARI - viale Marconi, 1 (a 50 mt. stazione FS)
tel. 340.3776373 orario continuato dalle 11.00 alle 02.00

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

HOT DOG € 2,00

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 €

PATATINE FRITTE € 1,00

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

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

crementate le misure di 
prevenzione sul territorio, 
la medicina di base è allo 
stremo, tra medici amma-
lati e troppo morti, non è 
stato messo a punto un 
protocollo terapeutico per 
le varie fasi della malattia, 
non si fanno i tamponi e gli 
esami virologici, non ven-
gono distribuiti in maniera 
adeguata i dispositivi di 
protezione individuale, nelle 
RSA la situazione continua 
ad essere fuori controllo, 
siamo in presenza di nume-
ri di nuovi contagi e nuovi 
morti che, seppure in ridu-

«Ripartire?...

L’esercito mentre trasporta ai crematori le bare 
dal cimitero di Bergamo 
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Le ultime sono arrivate alla 
fine del mese di aprile: 17 
maschere CPAP Total-Face, 
che sommate a tutte quelle 
giunte nelle settimane pre-
cedenti, acquistate grazie 
al progetto solidale #insie-
mexasstfranciacorta che ha 
visto la collaborazione della 
Fondazione Pellegrini Forlive-
si, l'Associazione Amali e il 
nostro Giornale, hanno rag-
giunto quota 100. 
Cento dispositivi medici, in-
dispensabili per i pazienti af-
fetti da Coronavirus ricoverati 
presso gli Ospedali di Chiari 
e Iseo, per altrettante vite 
salvate. «In un momento di 
criticità sanitaria, alla ricerca 
degli approvvigionamenti dei 
dispositivi medici per la cura 
della polmonite da COVID-19 
- spiega il Direttore Sanitario 
dell’ASST Franciacorta, il Dot-
tor Jean-Pierre Ramponi - ab-
biamo trattato molte persone 
in regime semintensivo, nei 
reparti di degenza, utilizzan-
do vari supporti alla respira-
zione, tra cui la ventilazione 
meccanica non invasiva, per 
la quale è necessario avere 
per ogni paziente una ma-
schera specifica che possa 
aderire al volto per la som-
ministrazione dell'aria arric-
chita di ossigeno nelle fasi 
più gravi dell'infezione da 
Coronavirus. La Fondazione 
Pellegrini Forlivesi è riuscita, 
grazie al sostegno delle gene-

rose donazioni dei cittadini e 
delle imprese locali, ed alla 
coordinazione con l’American 
Society for Clinical Pathology 
di Chicago nella persona del 
suo AD Prof. Blair Holladay, 
a raccogliere sufficienti fon-
di per acquistare negli Stati 
Uniti ed in Inghilterra ben 
100 di queste maschere al-
lora introvabili in Europa. 
Le maschere CPAP sono 
servite quindi a curare con 
successo 100 pazienti, ne-
gli Ospedali di Chiari e Iseo, 
riuscendo ad evitare alla 
stragrande maggioranza di 
loro il trasferimento in Tera-
pia Intensiva, consentendo il 
graduale miglioramento del-
le condizioni respiratorie e 
quindi la guarigione». 
In occasione della consegna 
dell'ultimo lotto di disposi-
tivi-salvavita sono state do-
nate all'Asst Franciacorta, 
grazie alle Botteghe di Chiari, 
anche 1.500 mascherine chi-
rurgiche. Dono che si somma 
ai 10 letti, con arredamento 
annesso, portati all'Ospeda-
le Mellino Mellini lo scorso 4 
aprile grazie all'Associazione 
Amali. 
La macchina della solidarietà 
è stata rodata, ora l'obiettivo 
è non farsi trovare imprepa-
rati per la seconda ondata 
di Covid prevista in autun-
no e, quindi, tornare presto 
a lavorare per reperire altre 
maschere CPAP Total-Face, e 

i dispositivi medici necessari, 
tra cui un ecografo trasporta-
bile, che gli Ospedali di Chia-
ri e Iseo potranno usare in 
caso di necessità. 
“La collaborazione con l’Asst 
Franciacorta - spiega Augu-
sto Pellegrini, presidente 
della Fondazione Pellegrini 
Forlivesi- è eccellente sotto 
molteplici punti di vista. E’ 
un privilegio per qualunque 
volontario poter lavorare a 
fianco di persone competenti 
e guidate dalla passione per 
il proprio lavoro e per le pro-
prie responsabilità. 
Dal direttore generale Borel-
li, alla direzione sanitaria, 
a quella amministrativa, ai 
responsabili dei reparti Co-
vid- 19, a tutto il personale 
sanitario, amministrativo e di 

Prosegue l’impegno del sodalizio clarense a supporto dell’Asst.
Franciacorta: prossimo obiettivo l’acquisto di un ecografo trasportabile

 ASST FRANcIAcORTA E FONDAzIONE PELLEgRINI FORLIvESI uNITE cONTRO IL cOvID

Ospedali di Chiari e Iseo: 100 persone salvate 
grazie alle maschere CPAP Total-Face reperite 

dalla Fondazione Pellegrini Forlivesi

supporto, abbiamo a che fare 
con professionisti efficienti, 
disponibili e cortesi. 
Ringraziamo di cuore tutte 
le persone che hanno dona-
to ad #insiemexasstfrancia-
corta, che devono essere 
consapevoli ed orgogliose di 
aver contribuito a salvare vite 
umane, ed il Prof. Blair Holla-
day e l’American Society for 
Clinical Pathology per averci 
aiutato ad identificare quan-
to serviva ai nostri pazienti, 
e per aver donato ben 58 di 
queste maschere CPAP. 
Per una Fondazione che si 
ispira a grandi medici è mo-
tivo di grande soddisfazione 
aver potuto contribuire ma-
terialmente a salvare così 
tante vite durante questa 
emergenza.”n

Da sinistra: il Dottor Luca Ronchi (Resp. Pneumologia 
ASST Franciacorta), il Dottor Gabriele Zanolini (Resp. 
Medicina ASST Franciacorta), il Dott. Dr. Jean Pierre 

Ramponi (Direttore Sanitario ASST Franciacorta)
e Augusto Pellegrini

zione, continuano ad essere 
alti. Con tutto questo pare che 
la principale preoccupazione 
di Fontana e Gallerà sia la ri-
partenza, quella di Salvini di 
parare il culo ai dirigenti della 
sanità Lombardi, tutti di no-
mina politica. Il tutto condito 
con una quantità industriale 
di propaganda sulla presunta 
qualità della sanità lombarda 
e attacchi quotidiani e spesso 
strumentali al Governo, certa-
mente non esente da colpe, 
ma che hanno come unico ri-
sultato quello di danneggiare il 
nostro Paese. 
Siamo proprio nelle mani di 
bella gente.

luciAno ongeR

cAstelcovAti
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TARI 2020

Chiari Servizi Srl, 
informa 

che con il pagamento dell’acconto TARI 
2020 entro il 30/06/2020

non ci saranno sanzioni ed interessi.
Rateizzi verranno concessi agli utenti che 

ne faranno richiesta. 

Fissati al 30/04/2020 gli addebiti automatici sul c/c 
bancario.

Si ricorda che l’acconto tari 2020 è stato emesso con le tariffe applicate nel 2019 come 
da decreto Ministeriale; le tariffe 2020 saranno deliberate entro il 30/06/2020

CHIARI SERVIZI SRL – Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio
Sede Legale:  Via dell’Agricoltura, 2/B – 25032 Chiari (BS) – www.chiariservizi.it

Registro delle Imprese di Brescia e CF 91002260171 – P. IVA 01911350989
R.E.A. 405970 Capitale Sociale € 1.800.000,00 i.v.

Il Chiari saluta...

Caro Direttore, 
 
               dopo il succes-
so delle scorse edizioni, 
l’organizzazione del torneo 
notturno di calcio a sette 
intitolato a Massimo Salvi, 
ex calciatore dell’Unitas 
Coccaglio e per diversi anni 
dirigente sportivo del Chia-
ri Calcio, ha comunicato 
ufficialmente che la sesta 
edizione del Memorial, che 
avrebbe dovuto prendere il 

via il 21 maggio all’oratorio 
rovatese di Sant’Andrea, è 
stata annullata.
Ad organizzare l’appun-
tamento, oltre al Gruppo 
Sportivo Oratorio S. Andrea, 
ci sono la moglie di Massi-
mo, Daniela Vavassori e i 
figli Matteo e Cristina sup-
portati da decine di amici, 
appassionati e volontari.

“Con grande dispiacere, 
di fronte dell’emergenza 
sanitaria in atto è stata 
inevitabile la decisione di 
annullare il Memorial - ha 
dichiarato Matteo Salvi - La 
sesta edizione si svolgerà a 
maggio-giugno 2021 e sono 

sicuro riusciremo a render-
lo un’evento ancora più 
speciale! Torneremo presto 
ad abbracciarci e a rivivere 
insieme splendide serate 
in compagnia all’insegna di 
sport, divertimento e amici-
zia”.

Il Memorial Massimo Salvi 
è una manifestazione dive-
nuta ormai tradizione a Ro-
vato e che attira ogni anno 
centinaia di persone. Un 
appuntamento dedicato al 
calcio ma non solo: alla so-
lidarietà, all’amicizia e alla 
voglia di stare insieme. n

cRistinA, DAnielA e MAtteo sAlvi

Memorial Salvi, 
arrivederci al 2021

Il trofeo calcistico in memoria di Massimo slitta al prossimo anno

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

Al centro la moglie di Massimo Salvi, Daniela Vavassori, 
insieme ai figli Matteo e Cristina

Massimo Salvi

coach Tusa che ha deciso 
di intraprendere una nuova 
avventura e l’anno prossimo 
siederà sulla panchina del 
Pba Basket Lions del Chiese, 
formazione mantovana con 
sede ad Asola che milita in 
serie C Silver. 
Coach Alessandro Tusa ha 
iniziato la sua carriera da al-
lenatore a Gussago; arriva a 
Chiari nel 2016 dove ricopre 
il ruolo di capo allenatore del-
la prima squadra, responsa-
bile del settore giovanile e al-
lenatore delle giovanili. Dopo 
due anni in Promozione, sot-
to la guida di coach Tusa il 
Basket Chiari è approdato in 
Serie D e lo scorso anno ha 
sfiorato la promozione in se-
rie C Silver al termine di una 

stagione di altissimo livello. 
Nell’anno solare 2018 il suo 
Basket Chiari è risultata la 
miglior squadra della nostra 
provincia, con 3 sole scon-
fitte nell’arco dei 12 mesi e 
chiudendo imbattuta in tra-
sferta. 
Nelle sue prime tre stagio-
ni sulla panchina clarense 
Alessandro Tusa ha sempre 
chiuso la stagione regolare 
alla prima posizione  e, an-
che quest’anno in serie D, al 
momento della sospensione 
il Chiari era in testa alla clas-
sifica  a pari punti con l’Om-
briano.
Il Basket Chiari ha salutato 
coach Tusa ringraziandolo 
«per il lavoro svolto e l’impe-
gno profuso in questi anni, Il coach Alessandro Tusa

 ¬ dalla pag. 1

con la speranza che, in fu-
turo, i destini di coach Tusa 
e del Basket Chiari possano 
ancora intrecciarsi». n

 LETTERE AL DIRETTORE
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L’analisi del sindaco di 
Chiari Massimo Vizzardi:  

“Dopo l'emergenza Coro-
navirus tutto è cambiato e 
cambieranno le priorità, a 
partire dal Sociale. Come 
Comune di Chiari, ma an-
che come istituzioni cor-
relate, avremo un tessuto 
sociale da aiutare e risolle-
vare. Dovremo fare in modo 
che una città viva come 
Chiari non perda un tessu-
to sociale ricchissimo fatto 
di rapporti interpersonali, 
eventi e associazioni. 
Dobbiamo fare in modo che 
le piccole attività economi-
che (perché su quelle gran-
di saranno gli enti superiori 
a dover intervenire) possa-
no essere aiutare con la 
riduzione della burocrazia, 
con incentivazione di azio-
ni a loro favore: le piccole 

attività economiche sono 
la storia e il perno della 
città e, non a caso, in que-
sto momento emergenziale 
sono state la nostra sal-
vezza in termini di servizio, 
per l'agilità con cui hanno 
risposto adattandosi. 
Tutto questo non significa 
che rinunceremo ai nostri 
progetti. Andranno com-
prese nei prossimi mesi 
le ricadute di questa crisi, 
ma il Comune non perde di 
vista progetti che erano in-
seriti nel mandato. Andran-
no magari riformulati nelle 
tempistiche. 
Credo che buona parte dei 
clarensi sappia che non ci 
si possa muovere da soli, 
ma che serve spirito di co-
munità. 
Del resto lo abbiamo già 
dimostrato, perché Chiari 
si è sentita molto comuni-

tà in queste settimane e 
potrebbe essere un grande 
fattore di ripartenza per i 
prossimi mesi. La tutela 
dell'ambiente resta un ele-
mento fondamentale e an-
drà moltiplicata”.  

«Priorità stravolte: la parola d’ordine è ‘noi’»

 vORREI ESSERE cOME IL MIO SINDAcO II 

Il sindaco Vizzardi: “Salute e 
ambiente in primo piano”“Vorrei essere come il mio Sin-

daco che aiuta tutti”. 
Neanche i migliori attacchi 
giornalistici avrebbero potuto 
eguagliare le parole, che una 
bambina della scuola primaria 
ha dedicato in un tema a Roc-
co Giuliano, il primo cittadino di 
Polla, un paese del salernitano. 
Ne prendo a prestito la sempli-
cità, non disgiunta dalla forza, 
per portare avanti un ragiona-
mento. Non è ancora finita, il 
virus viaggia ancora nell’aria, 
si nutre delle insane azioni de-
gli idioti e probabilmente delle 
cause ambientali che lo hanno 
reso particolarmente feroce in 
terra lombarda e bresciana. Ma 
nel folto gruppone di coloro a 
cui essere grati, sanitari e vo-
lontari in testa, ci sono anche i 
Sindaci. Si è fatto un gran parla-
re, per insultarli o esaltarli non 
importa, di coloro che reggono 
le sorti del Governo centrale e 
delle Regioni, ma sui Sindaci 
solo dei timidi accenni. Inve-
ce, a mio parere, il loro ruolo è 
stato ed è tuttora determinante 
per “amministrare” le piccole 
e grandi cose indispensabili in 
questi momenti. I cittadini re-
clusi (e comunque al sicuro) in 
casa, con le loro paure e ango-
sce per il futuro, e loro on the 
road per fare tutto il resto.
Non solo informare, ammonire, 
minacciare su quello che è utile 
e/o obbligatorio fare, ma so-
prattutto caricarsi sulle spalle 
una valigia faticosa. 
Ci sono gli anziani e le famiglie 
bisognose a cui pensare, con 
un pacco viveri o una parola di 
conforto, la distribuzione di ma-
scherine e dispositivi di sicurez-
za, i lavori di disinfezione e de-
contaminazione delle strutture 
e ambienti aperti al pubblico, 
l’organizzazione della macchina 
comunale (per la prima volta 
nella storia alle prese con il co-
siddetto lavoro agile), del cen-
tro operativo comunale (COC), 
del lavoro dei volontari, dell’i-
sola ecologica alle prese con 
la coda dei novelli giardinieri e 
traslocatori di scarti domestici.
Persino il cimitero, nonostante 
la chiusura, e la complicata in-
terpretazione ed attuazione del-
le emotive disposizioni statali 
e regionali. A livello informati-

vo, dopo la prima settimana di 
full immersion nelle ansiogene 
cronache dei mass media, ho 
seguito in via prioritaria attra-
verso i social il lavoro e le infor-
mazioni di alcuni amministratori 
bresciani, anche degli angioletti 
che per loro conto ti portano a 
casa la mascherina a pochi mi-
nuti da quando hai riattaccato il 
telefono per richiederla.
Una cosa in apparenza piccola 
ma bella, tenera, che ti addolci-
sce il cuore. Come la generosi-
tà potente, numerosa, che si è 
riversata sul Comune e che ha 
fatto riempire la sala consiliare 
di Roccafranca di ogni genere di 
aiuti, al pari di un supermerca-
to. “Ci hanno donato tanto sen-
za chiedere niente” ha dichia-
rato Marco Franzelli, il giovane 
Sindaco che da un anno è alla 
guida del Comune, che ora pen-
sa alle nuove sfide. 
“L’impegno per gli anziani e i 
bisognosi rimane prioritario, ma 
dobbiamo pensare anche all’e-
conomia, alle nostre aziende, 
alla scuola e a riscoprire il valo-
re della comunità, valorizzando 
vecchie e nuove forme di socia-
lizzazione”.
“Mi sono ritrovato di colpo ad 
avere più di mille famiglie a cui 
pensare, ancora di più di come 
immaginassi quando mi sono 
candidato alle amministrative, 
in un contesto nuovo e con le 
priorità sociali aumentate a di-
smisura” gli fa eco Fausto Con-
forti, il Sindaco di Berlingo. 
Aggiunge che “bisogna infonde-
re fiducia all’economia, aiutarla 
a ripartire in sicurezza e nel 
rispetto delle esigenze ambien-
tali. 
La nostra Costituzione, che è 
la più bella del mondo, non a 
caso ha inserito nel primo ar-
ticolo il lavoro, ma ovviamente 
nel rispetto dell’articolo 32 
‘tutelando la salute come fon-

Vorrei essere come il mio sindaco...
Di silvio MAsullo

Da sinistra, il sindaco
di Roccafranca 
Marco Franzelli 
con Mei del Bar

Viavai che ha donato
mascherine 

FFp2 al Comune.
Sono state

destinate ai Volontari
del Soccorso

Gastronomiamo Srls  via Passo Gavia 32/36 25038 Rovato (BS)    
tel. 030/3372721    mail info@gastronomiamo.it

La pandemia che stiamo vi-
vendo ci ha lasciato momenti 
di dolore e lacrime per la per-
dita di parenti
ed amici, sollievo per chi la 
battaglia l'ha vinta ed ap-
prensione per chi ancora sta 
lottando.
Il tempo però ci impone di su-
perare questa fase ed entra-
re in quella di ricostruzione. 
Una fase di ripartenza eco-
nomica, sociale, psicologica, 
collettiva e individuale, che 
si sta cercando di proporre 
rispetto agli ambiti ed aspetti 
che questa situazione ha tra-
volto.
Uno di questi, il primo ad 
essersi fermato dalla fine di 
febbraio, è quello che pos-
siamo chiamare “mondo dei 
bambini”: scuola, attività 
sportive, luoghi informali di 
socialità e tanto ancora. 
Un mondo che troppo spes-
so sembra non essere sullo 
stesso piano di importanza 
di altri, ed oggi, uno di quelli 
più in sofferenza.
Un mondo che si sta distri-
cando tra le difficoltà dell'i-
stituzione scolastica, dalla 
didattica a distanza alla non 
accessibilità per tutti degli 

L’Italia dei bambini
strumenti necessari, lascian-
do gli ultimi ancora più in fon-
do di quanto già non fossero.
Un mondo, in parte, che sta 
reggendo grazie al lavoro e alla 
fantasia di tanti genitori, inse-
gnanti, educatori, allenatori, 
ma che evidentemente mostra 
tutte le falle che da anni e da 
più parti venivano denunciate.
Nel mezzo delle difficoltà na-
scono le opportunità, forse è 
proprio questo il momento per 
ridisegnare l'Italia dei bambi-
ni, che parta dai tempi e dalle 
esigenze di ogni singolo, non 
viceversa, che riparta parlan-
do direttamente ai più piccoli 
facendoli sentire davvero im-

portanti, che programmi 
le proprie azioni per avere 
nel futuro adulti realmente 
consapevoli e risorsa per il 
Paese.
Nel nostro piccolo di comu-
nità clarense da anni ci stia-
mo provando con progetti 
attenti ai più piccoli: dalle 
scuole, ai parchi, alle attivi-
tà ludiche e culturali. Anche 
in questo momento
emergenziale, pur nell'im-
passe normativo nazionale 
e regionale, abbiamo il do-
vere di provarci!
Ci stiamo già impegnando 
affinché si possa permet-
tere ai bambini e ragazzi di 

riprendere a vivere in sicurez-
za quei luoghi di socialità e 
divertimento che tanto stan-
no mancando in questo mo-
mento!

cRistiAn vezzoli

Di peR unA chiARi viRtuosA

I migliori fiati bresciani han-
no dato la scossa ai colleghi 
del Teatro Regio di Torino, 
coinvolgendoli in un inno per 
sostenere la lotta al Coro-
navirus. È accaduto grazie a 
un’iniziativa di Daniele Man-
donico (trombonista e com-
positore di Brescia), Dome-
nico Brancati (di Roccafranca 
e secondo trombone al Regio 
di Torino) e al piemontese 
Ivano Buat (prima tromba al 
Regio di Torino).  
Il brano esclusivamente stru-
mentale si intitola «Ode alla 
speranza» e vuole essere un 
sostegno a tutti i medici, gli 
infermieri e ai volontari che 
combattono per vincere il ter-
ribile virus. 

Il lavoro, composto da Mando-
nico, ha già fatto il giro di tv 
nazionali e social raccogliendo 
un grande apprezzamento. 
«Ode alla speranza – spiega 
Mandonico - è un brano che ho 
scritto di getto. 
Nello shock delle prime set-
timane di quarantena, dove 
le notizie si susseguivano ve-
locemente, scrivere questo 
pezzo di musica è stata una 
risposta quasi automatica, 
dettata dalle emozioni che 
stavamo vivendo. Con il trom-
bonista Domenico Brancati mi 
sono trovato subito in sintonia 
per la realizzazione di questo 
progetto: entrambi sentivamo 
l’esigenza di comunicare, di 
rispondere con la musica a 
ciò che dall’esterno ci stava 
investendo come una marea. 

Subito abbiamo convenuto 
che la risposta doveva es-
sere positiva, di reazione 
a questo shock iniziale. Ho 
cercato di mettere in musi-
ca la positività, con melodie 
riconoscibili e serene, usan-
do il tono magniloquente 
degli ottoni». 
Ivano Buat, trombettista 
molto apprezzato a livello 
nazionale e internazionale, 
si è occupato di montare il 
video e l’audio delle varie 
registrazioni. «Ivano – spie-
ga Brancati - oltre a essere 
un musicista straordinario, 
coltiva infatti la passione 
per la fotografia vincendo 
concorsi per grandi case di 
fotografia. Ed è grazie a lui 
che è stato confezionato il 
video del progetto». n

«Ode alla speranza», un inno per 
sostenere la lotta contro il Covid-19

Il brano composto dai musicisti del Teatro Regio di Torino

Daniele Mandonico

Domenico Brancati

Di MAssiMiliAno MAgli

damentale diritto dell’individuo 
e interesse della comunità”. 
Lavoro e salute, come si fa a 
non essere d’accordo con Fau-
sto, del quale mi è nota da oltre 
venti anni la testarda sincerità. 
I Sindaci non hanno paura, ce 
la mettono tutta, lavoro al loro 
fianco da oltre trenta anni. Per-
ché quando uno ha paura non 
può fare il Sindaco, deve fare 
un altro mestiere: lo scriveva lo 
scrittore Giovannino Guareschi, 
per conto di una non meglio 
precisata “opinione pubblica” 
che si rivolgeva al bolscevico 
Peppone, in uno dei capolavori 
dedicato alle immortali dispute 
con Don Camillo. n

Il sindaco 
Massimo Vizzardi

Il sindaco di Berlingo Fausto Conforti con i militari russi
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Il Covid-19 ha complicato la 
nostra sessualità; in molti 
casi l’ha distrutta. Nelle set-
timane scorse l’emozione che 
maggiormente serpeggiava 
nella popolazione era la pau-
ra, il terrore di un imminente 
contagio. L’impossibilità di 
poter dare un bacio, un’ab-
braccio o una carezza, ha ge-
nerato una fortissima battuta 
d’arresto nell’approccio di 
corteggiamento iniziale. 
Tanti di noi basano la loro ca-
pacità di seduzione sulle mo-
venze, sul contatto, sul profu-
mo o sul trucco, ma ai tempi 
del coronavirus possiamo 
contare solo sullo sguardo ad 
un metro di distanza; oppure 

Il sesso in quarantena: l’istinto 
vince sempre, in qualche modo

su una buona dialettica, però 
ostacolata da una una Ffp3 
o una mascherina chirurgica 
che fa passare poca aria. 
Comunque, per via dei decreti 
o della chiusura degli esteti-
sti, la fobia principale o il mec-
canismo di difesa maggior-
mente utilizzato, per evitare la 
sessualità, è stata “la paura 
del contagio”. 
La chiusura delle attività e de-
gli esercizi non alimentari ha 
generato una fortissima noia, 
sopraggiunta per la disoccupa-
zione forzata. Sono aumentati 
esponenzialmente i soggetti 
che hanno dedicato la giornata 
al mangiare sano, al dilettarsi 
nell’alta cucina e all’allenarsi 

 MASTERSEX

in casa. Ovviamente essen-
do noi un popolo di narcisi, 
è impossibile resistere alla 
tentazione di mostrare questi 
risultati sui social. Quindi è 
esploso Tik-Tok per le ragaz-
ze, con movenze provocanti, o 
ammiccamenti da spiaggia dal 
balcone di casa; mentre per i 
ragazzi, i più fortunati con la 
palestra al domicilio, è partita 
una sfilata di bicipiti e tarta-
rughe. Come possiamo osser-
vare, nonostante l’epidemia, il 
popolo italiano ancora single 
si prepara alla procreazione, 
o per lo meno al divertimento, 
dopo mesi di reclusione. Per 
i meno salutisti e palestrati, 
invece, si spera nella voglia di 

contatto umano che vada oltre 
il mero senso estetico.
Per chi si trovava in una rela-
zione all’esordio, o di pochi 
anni, il coronavirus ha messo 
la coppia davanti a un bivio: 
trasformiamo il nostro amore 
in una relazione a distanza, 
o prima di essere blindati nei 
nostri appartamenti, facciamo 
il passo e iniziamo una convi-
venza? Per chi ha optato per 
la prima soluzione, si sono 
prospettati tempi duri; so-
prattutto se i due non hanno 
mai affrontato una relazione 
a distanza, trovandosi a com-
battere le tempeste ormonali 
dei primi periodi di passione 
con il sexting, conversazioni 
da censura, video vietati ai mi-
nori, anche solo per per ave-
re un piccolissimo approccio 
sessuale che crei l’illusione di 
essere meno virtuale. 
Per chi, invece, ha optato per 

la convivenza improvvisata, 
questa scelta potrebbe tra-
sformarsi in una terapia d’ur-
to. A fronte di una conoscenza 
scarsa e di una scelta dettata 
dall’emergenza, questa deci-
sione potrebbe sovvertire tutti 
i delicati equilibri creati, op-
pure in alcuni rari casi, i due 
potrebbero scoprire risorse 
totalmente inaspettate; qua-
si come se fossero nati per 
stare insieme…”In salute e in 
malattia, finché il covid non li 
separi”. n

Dott. Roberto Geno-
ni (medico/sessuologo) 
328.5633349 mail: roberto.
mario.genoni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini 
( ps i co l oga/sessuo loga ) 
328.6490936 mail: elisa.ca-
merini@tiscali.it Tutti i giorni 
su Mtv dalle 14 Canali 113 di 
sky  



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

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

LUNEDÌ 4 MAGGIO RIAPERTURA DEGLI STUDI
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Stante la situazione attuale, 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso di permettere lo 
svolgimento dei mercati set-
timanali del martedì, giove-
dì, venerdì e sabato - nonché 
del mercato agricolo - ma 
appunto per il solo settore 
alimentare.
I mercati verranno svolti 
nell'area mercatale di piaz-
za Zanardelli, ma a secondo 
indicazioni precise, stabilite 
per tutelare la salute di tut-
ti.

In particolare, tra le prescri-
zioni che dovranno essere 
rispettate c’è l’obbligo per i 
posteggi alimentari, tempo-
raneamente assegnati agli 
operatori dei mercati setti-
manali, di osservare la di-
stanza fra di loro di due me-
tri e mezzo, oltre al fatto che 
ogni posteggio non avrà più 
di due addetti alla vendita, 
i quali dovranno indossare 
guanti e mascherina a coper-
tura di naso e bocca.
L’accesso all’area per gli 
operatori avrà luogo a par-
tire dalle ore 6.30, mentre 

Mercati alimentari e mercato agricolo: 
sì all’apertura, ma con indicazioni precise

l’accesso dei clienti all’area 
mercatale sarà consentito 
dalle ore 7.30 fino alle ore 
12:00. Gli operatori dovran-
no sgomberare l’area mer-
catale entro le ore 13:00. 
Inoltre, la capienza massima 
di persone contemporane-
amente presenti all’interno 
dell’area stessa sarà pari 
al doppio del numero dei 
posteggi assegnati, esclu-
si gli addetti alla vendita e 
il personale di controllo. A 
maggior ragione, il perimetro 
esterno dell’area di mercato 
sarà delimitato da transen-
ne, nastro bicolore ed even-
tuali altri strumenti idonei, 
affinché vi sia un unico var-
co di accesso, separato da 
quello d’uscita.

Infine, anche per il mercato 
in piazza è consentito l’ac-
cesso all’area ad un solo 
componente per nucleo fa-
miliare, fatta eccezione per 
la necessità di recare con 
sé minori di 14 anni, disabili 
o anziani. I clienti dovranno 
rispettare il distanziamen-
to interpersonale di almeno 

un metro - sia quando sono 
in attesa di accedere all’a-
rea, sia quando si trovano 
all’interno della stessa - e 
ovviamente sono vietati gli 
assembramenti. Infine, ogni 
operatore di mercato mette-
rà a disposizione dei clienti 
idonee soluzioni idroalco-
liche per le mani e guanti 
“usa e getta”.

Inoltre, verrà effettuata da 
parte del personale addetto 
al controllo - Polizia Locale, 
funzionari comunali o volon-
tari della Protezione Civile 
- la rilevazione della tempe-
ratura corporea degli opera-
tori commerciali del merca-
to e (compatibilmente con 
le modalità di controllo) an-
che ai clienti prima del loro 
accesso all’area. In caso di 
rilevazione di temperatura 
corporea uguale o superio-
re a 37,5° C, verrà vietato 
l'accesso all'area, con invito 
a ritornare alla propria abita-
zione, a limitare al massimo 
i contatti sociali e a contatta-
re il proprio medico curante.

Queste indicazioni sono a 
tutela della salute di tutti, 
affinché gli sforzi fatti fino ad 
ora non vengano vanificati 
da comportamenti non cor-
retti: ecco perché si racco-
manda a venditori e clienti di 
rispettare scrupolosamente. 
Il mancato rispetto dell'ordi-
nanza è punibile secondo le 
norme in materia.

«Ringrazio tutti gli Uffici co-
munali coinvolti per l’impe-
gno e la determinazione - ha 
commentato l’assessore al 
Commercio, Domenico Co-
doni -. È stato impegnativo 
riattivare i mercati cittadini 
in così poco tempo dall’ordi-
nanza regionale, ma lo rite-
nevamo doveroso anche ver-
so gli operatori che da molte 

settimane sono fermi. Le 
procedure di messa in sicu-
rezza sono rigorose e rispet-
tate senza problemi da tutti 
in questi primi appuntamen-
ti. I nostri mercati sono un 
patrimonio della città da più 
di 500 anni e un importante 
punto di riferimento per molti 
cittadini del centro storico». 
n

Quando si avvia il circolo 
virtuoso della solidarietà, 
si può star certi che que-
sta si moltiplicherà. 

È quello che è successo 
nella nostra città, dove 
tantissimi privati cittadi-
ni, Enti e aziende si sono 
mobilitate fin da subito 
per dare un aiuto con-

Il cuore grande di Chiari: ecco come si mette 
in circolo la solidarietà

creto alla comunità. Ge-
sti generosi che rendono 
onore ai clarensi, capaci 
di dare ciascuno il proprio 
importante contributo.

Tantissimi gli esempi, a 
partire dalle donazioni 
di mascherine - ne sono 
state donate svariate mi-
gliaia - che diversi citta-

dini anonimi hanno fatto 
recapitare al Comune di 
Chiari, il quale le ha poi 
distribuite a realtà asso-
ciative, religiose, com-
merciali e ai cittadini, 
ciascuno secondo la pro-
pria necessità. Per non 
parlare dei Buoni Spesa 
- del valore di oltre tremi-
la euro - che altri cittadini 

hanno donato all'Ufficio 
Servizi Sociali del Comu-
ne, che li distribuirà alle 
famiglie in difficoltà.

E ancora, il caso del no-
stro concittadino che ha 
deciso di donare provvi-
gioni di formaggio all'O-
spedale Da Campo Alpini 
A.N.A. di Bergamo. Un bel 

gesto che non è passato 
inosservato e che il Di-
stretto Agricolo di Ber-
gamo Sud ha deciso di 
ricambiare, donando latte 
per le persone bisognose 
della nostra città.

Senza dimenticare le For-
ze dell’Ordine, la Prote-
zione civile e tutte quel-

le realtà e quei volontari 
che si sono adoperati e 
si stanno tuttora adope-
rando per effettuare di-
stribuzioni, aiutare chi è 
in difficoltà, vigilare che 
tutto proceda nel migliore 
dei modi. 
A tutti voi, nessuno esclu-
so, il grazie sentito della 
Città di Chiari. n



Data la situazione attuale, è 
stato di certo un avversario 
inedito quello della 75esima 
ricorrenza del 25 Aprile, Fe-
sta di Liberazione dal nazifa-
scismo. A maggior ragione in 
un momento delicato come 
questo, l’Amministrazione 
comunale - in sinergia con 
realtà e personalità del ter-
ritorio - ha voluto dare un 

Anniversario della Liberazione: il lockdown non ferma 
le celebrazioni del 25 Aprile

segnale di forza e continuità 
e ha celebrato questo giorno 
così importante, nel pieno 
rispetto delle norme per la 
tutela della salute pubblica.

Così, nella mattina di saba-
to, la corona d’alloro è stata 
deposta di fronte alla lapide 
che ricorda i nomi dei caduti 
della Resistenza di Chiari: la 
breve, ma sentita cerimonia 
ha visto la presenza di rap-
presentanti delle associa-
zioni d’Arma e combattenti-
stiche. 
A rappresentare la città tutta 
e a significare l’importanza 
di onorare questa giornata, 
proprio perché così intrinse-
camente legata all’attualità, 
è stato il sindaco Massimo 
Vizzardi, il quale ha ribadito 
con le sue parole l’impor-
tanza del ricordo e della tu-
tela del 25 Aprile, contro le 
spinte che anno dopo anno 
tentano di sminuirne il signi-

Il cordoglio in tempi difficili: ecco 
i criteri di riapertura del cimitero

Ricordiamo che da inizio 
emergenza Coronavirus, 
l’ufficio SUAP - Sportello 
Unico Attività Produttive 
del Comune di Chiari - 
ha attivato un numero 
dedicato WhatsApp per 
rispondere ai quesiti del-
le attività economiche 
clarensi: si tratta del 
+39 349 6405644.

Questo non è un numero 
telefonico, ma un servi-
zio di messaggistica of-
ferto sulla piattaforma 
WhatsApp nei seguen-
ti giorni e orari: lunedì 
e giovedì dalle 8 alle 
17.30; martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 8 
alle 14.

«Il nuovo servizio 
WhatsApp SUAP e le nu-
merose chat per catego-
ria che sono state avvia-
te già a partire da inizio 
marzo sono strumenti 
innovativi che ci permet-
tono di essere immediati 
nella comunicazione isti-
tuzionale e in particola-

Aiuto ai commercianti: 
ecco il servizio telefonico 

dell’ufficio SUAP

ficato profondo e di capitale 
importanza per la nostra Re-
pubblica.

Inoltre, nel corso della gior-
nata, tante sono state le ini-
ziative e le proposte cultura-
li lanciate online, che hanno 
permesso alla città di Chiari 
di radunarsi virtualmente per 
la Festa. 
Tra queste, l’invito a deco-
rare finestre e balconi con 
fiori colorati (Fiori di Libertà) 
e a postarne la foto sui so-
cial, oltre alla trasmissione 
dell’Inno d’Italia della Pic-
cola Accademia di San Ber-
nardino prima e dalla Torre 
Civica poi. Oltre a letture 
di poesie, approfondimenti 
e fiabe dedicate alla Resi-
stenza, realizzati tra gli altri 
grazie alle Librellule, Giorgio 
Locatelli, Mino Facchetti e il 
Gruppo di Lettura della Bi-
blioteca di Chiari. 
n

Da lunedì 4 maggio e fino 
a domenica 17 maggio, il 
cimitero verrà riaperto con 
ingressi stabiliti in base al 
proprio cognome. 

Questa modalità si rende ne-
cessaria al fine di garantire 
il distanziamento sociale ed 
evitare assembramenti di cit-
tadini che restano vietati per 
motivi di tutela della salute.
Per sapere quando è possi-
bile fare una visita al cam-
posanto basta consultare 
la tabella (qui accanto), che 
mostra i giorni di accesso in 
base appunto al proprio co-
gnome. All’ingresso ci saran-
no controlli, come all’interno 
del cimitero, al fine di garan-
tire al meglio una buona ge-
stione.

L’unica eccezione è consen-
tita ai congiunti dei cittadini 
deceduti dopo il 23 febbra-
io, così che possano dare un 
saluto ai propri cari: per loro 
l’ingresso è libero.

La responsabilità e la sen-
sibilità di tutti sono crucia-
li in questo frangente: ecco 
perché si ringrazia la cittadi-
nanza per la correttezza che 
di certo verrà adoperata da 
ciascuno. n

re nelle risposte ai tanti 
quesiti che ci vengono 
posti quotidianamente 
dagli operatori delle at-
tività economiche - ha 
spiegato l’assessore 
alle Attività Produttive, 
Domenico Codoni -. In 
questa emergenza dove 
le notizie, i decreti e le 

ordinanze sono molte-
plici e si susseguono in 
modo vorticoso abbia-
mo, come Amministra-
zione comunale abbia-
mo voluto garantire la 
continuità dello SUAP, 
vero e proprio punto di 
riferimento per le attività 
produttive». n



RINGRAZIANO TUTTI I MEDICI, GLI INFERMIERI
E GLI OPERATORI VOLONTARI
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Il ringraziamento di Vigili del Fuoco, Croce
Bianca e Protezione Civile

al personale sanitario 
dell’ospedale di Chiari

Rifiuti abbandonati per strada, 
vicino al parco della biblioteca.
Non c’è limite all’inciviltà.
Chiari Servizi è prontamente
intervenuta recuperando i
sacchetti ed è ora sulle tracce
degli imbecilli che 
hanno commesso tale gesto 

no la “riapertura” non con-
templano la scuola. I bam-
bini, (come gli anziani) non 
sono una categoria produtti-
va e quindi lasciamoli perde-
re. Ci poniamo una serie di 
domande e le poniamo a co-
loro che prima non volevano 
chiudere e che ora premono 
per aprire. 
Quanto sono disposti a 
cambiare il loro sistema? 
quanto le aziende sono di-
sponibili a rendere flessi-
bile la loro organizzazione 
sia verso l’esterno che al 
loro interno? cambieranno 
la loro organizzazione? cam-
bieranno orari e calendario, 
dovremo ancora adeguarci 
al sistema produttivo o la 
flessibilità di questo con-
sentirà di distribuire gli im-

pegni lavorativi in modo da 
eliminare gli orari di punta, 
di differenziare il calenda-
rio di lavoro? con evidenti 
ricadute positive sull’intera 
società dai trasporti alla 
mobilità, alla gestione fami-
liare. Potremo articolare il 
nostro lavoro in ufficio e da 
casa secondo esigenze che 
non siano dettate solo dalle 
aziende o dal cosiddetto si-
stema produttivo?  
Non siamo sociologi e quin-
di lasciamo queste riflessio-
ni ad altri. A noi interessa 
la scuola. Abbiamo più vol-
te detto che apprezziamo il 
lavoro cui si sottopongono 
i docenti per mantenere il 
contatto con i loro studenti, 
ma ribadiamo che la DAD è 
solo uno strumento legato 
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all’emergenza del momento, 
utile, forse necessaria, ma 
certamente non sostitutiva 
della scuola. 
Alcuni già predicono che 
sarà la scuola del futuro, 
noi pensiamo che sia solo 
un tentativo maldestro per 
dimostrare che la scuola 
non serve. Le stesse do-
mande che abbiamo posto 
sopra al sistema produttivo 
vorremmo porle alla scuola. 
Quanto è disposta e pronta 
a cambiare il suo modello 
organizzativo vecchio di cen-
to anni? 
Quanto ancora l’insegnante, 
con o senza gli strumenti 
informatici, sarà l’unico re-
ferente dell’insegnamento? 
quanto ancora gli studenti 
subiranno noiosamente ora-
ri assurdi? quanto ancora 
la valutazione riguarderà la 
performance individuale e 

non il percorso di maturazio-
ne e cultura che ognuno ha 
compiuto? 
Quanto accetterà la scuola 
che la sua organizzazione 
non è adeguata ai tempi? 
E’ colpa degli studenti, del-
le famiglie se l’abbandono 
scolastico in Italia viaggia 
attorno al 19%. 
Non vediamo all’orizzonte 
grandi proposte di rinnova-
mento, ma solo la frenesia 
di reggere l’emergenza, poi 
si vedrà. Assumere qualche 
migliaio di precari, regalare 
tablet e cambiare l’esame 
di maturità non servirà a 
nulla. 
Ce la facciamo a pensare ad 
una scuola diversa, non or-
ganizzata per classi, ma per 
gruppi di lavoro, di studio e 
di ricerca, aggregati su cri-
teri e principi che non siano 
solo di tipo anagrafico? 

Ce la facciamo a pensare 
ad una flessibilità oraria che 
consenta una complementa-
rietà del lavoro tra scuola e 
casa (e non stiamo parlando 
di compiti), ma tenga conto 
della vita familiare, sociale 
e lavorativa delle persone 
coinvolte? 
La flessibilità organizzativa, 
di programmazione, proget-
tazione e metodologica è 
fondamentale per dare ri-
sposta anche a nuovi even-
tuali imprevisti. 
Possiamo e dobbiamo tor-
nare a scuola, anche da su-
bito, con una organizzazione 
nuova, con una visione di 
cambiamento innovativa, 
ma non lo possiamo fare da 
soli, è necessario il cambia-
mento strutturale delle altre 
componenti sociali.
Cambiare la didattica serve 
a poco è banale e riduttivo. 

Lo strumento informatico è 
importante e imprescindibi-
le se rimane strumento. 
Assolutizzare con questo la 
didattica, rischia di ridurre le 
capacità critiche di alunni e 
studenti e di immiserirle in 
una sterile e superficiale co-
strizione all’apprendimento. 
E’ tempo di abbandonare l’i-
dea dell’obbligo scolastico 
per pensare di più al diritto 
allo studio. 
Senza questa inversione di 
prospettiva temiamo che 
diventi più che mai attuale 
quanto affermava Ivan Ilich 
oltre 50 anni fa: “…per la 
maggior parte delle perso-
ne l’obbligo della frequenza 
scolastica è un impedimen-
to al diritto di apprendere”. 
n
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