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La pandemia 
non ha fermato 

il flusso di traffico 
nel centro storico

Lo dimostrano i dati dello studio del Comune 
con A2A Smart City

Il centro stori-
co di Chiari è 

un polo attrattivo 
straordinario an-
che in piena pan-

demia. 
A dirlo, e con metodi scien-
tifici, è stato lo studio pro-
mosso dal Comune di Chiari 
con la collaborazione di A2A 
Smart City, nell'intento di ca-

di MassiMiliano Magli

 ❏ a pag 11

25 aprile, il ricordo 
dei ribelli per la libertà

Tra le vittime dei nazifascisti il padre 
del presidente dell’Anpi di Chiari 

Franco Campodonico

Domenica 25 
aprile, ore 

11: l’angolo di 
Piazza Martiri 
della Libertà, 
dove sta l’elen-

co dei caduti clarensi di 
tutte le guerre, come sem-
pre in occasione di queste 
ricorrenze ha assunto il 

ruolo di un nostro intimo 
e riservato  “Altare della 
Patria”.  Una manifestazio-
ne a ricordo del 76esimo 
anniversario di Liberazione 
dal nazifascismo, svolta in 
forma ridotta senza cortei 
in rispetto alle norme sani-
tarie imposte dal Covid 19. 
Comunque sempre intensa 
e alta nel significato e nel-

di gueRino loRini

“Armi” per parlare alla massa

 LA VIGNETTA DI ©TUBAL

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...

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

Appartamento trilocale di nuova costruzione 
di mq 90 al piano primo composto da n° 02 

camere, n° 02 bagni, n° 02 disimpegni, 
n° 01 soggiorno-cucina, n° 02 balconi. 

Predisposizione impianto aria condizionata 
nelle camere e in soggiorno, predisposizione 

impianto allarme. Classe Energetica “E”
Ottimo rapporto qualità

Disponibilità autorimessa singola e doppia
Stato: libero
€ 155.000

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

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!

David Maria Turoldo
il resistente

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

Il Direttore 
Massimiliano Magli

Sempre a Udine realizza 
il film “Gli Ultimi” di cui è 
sceneggiatore ed autore 
del soggetto e che sarà 
diretto da Vito Pandolfi; 
l’opera, interamente gira-
ta dal vero, è stata voluta 
e pensata da Turoldo per 
far conoscere il mondo 
contadino del Friuli nelle 
sue varie sfaccettature, 
attraverso la storia del 
bambino Checo - simbolo 
del Friuli, deriso e disprez-
zato - che realizza un im-
pegnativo percorso verso 
l’emancipazione ed il ri-
scatto. Nei primi anni ses-

santa, con il pontificato di 
Giovanni XXIII e l’apertura 
del Concilio ecumenico, 
con l’apertura della Chie-
sa alla speranza, all’acco-
glienza, agli ultimi, padre 
Turoldo consolida e defini-
sce il suo progetto di vita 
in cui può far convergere 
ed attuare il cantico della 
preghiera e l’accoglienza 
del servizio pastorale, la 
passione del teologo, del 
poeta e del predicatore e 
l’impegno civico e la coe-
renza della denuncia. Con 
il benestare dell’Ordine e 
del vescovo bergamasco 
Clemente Gaddi, viene 
assegnato all’Abbazia di 
Sant’Egidio a Fontanella, 
frazione di Sotto il Monte 
(paese natale di Giovanni 

XXIII) di cui diventerà pri-
ore e parroco. “Dunque - 
scriverà - io qui sto facen-
do una cosa che dovrebbe 
essere il vero monumento 
a Papa Giovanni; quindi 
nel suo spirito e secondo 
il suo programma: “Se tu 
ti troverai nella notte e 
non saprai dove andare, 
alla mia finestra ci sarà 
sempre un lume acceso. 
Bussa, bussa. Io verrò ad 
aprirti, né ti chiederò se 
sei cattolico o no”. Que-
sto è lo spirito. Il program-
ma? Una grande bibliote-
ca; una casa per tutti; una 
chiesa per tutti. E conve-
gni e colloqui e preghie-
ra in comune: ma libera! 
Tutto libero e tutti liberi. E 
senza proselitismi; senza 
chiasso e propaganda… “ 
(13)
Con un intenso coinvolgi-
mento della popolazione 
locale, padre David ripren-
de e completa la ristruttu-
razione dell’Abbazia (av-
viata dal cardinal Roncalli 
prima di diventare papa 
Giovanni XXIII) e la farà di-
ventare uno dei luoghi più 
importanti d’Europa per 
la nuova ricerca religiosa 
avviata e sollecitata dal 
Concilio ecumenico Vati-
cano II (sul piano liturgico, 
per esempio, molte delle 
attuali preghiere e degli 
attuali canti della Messa 
provengono dal lavoro e 
dalla collaborazione degli 
esperti coinvolti da Pa-
dre Turoldo). Accanto alla 
Chiesa, con l’aiuto ed il 
sostegno di Padre Camil-
lo, di don Abramo Levi e 
soprattutto di un gruppo 
di amici laici (Beppe Roc-
co, Pino Merzagora, Guido 

Granata, Gaetano Lazzati, 
Pepito Padova, Peppino 
Ricca, Giovanni Consoli, 
Franco Tosi, Gigi Caccia 
Dominioni ed altri) nasce 
la Casa di Emmaus con il 
Centro di studi ecumenici 
Giovanni XXIII. È il 1964. 
La presentazione ufficiale 
della “Casa di Emmaus” 
recita: “L’antico priorato 
cluniacense di S. Egidio 
alla Fontanella nei pressi 
di Sotto il Monte - paese 
natale di papa Giovanni - 
è stato concesso dall’ar-
civescovo di Bergamo 
mons. Clemente Gaddi, 
in data 15 ottobre 1964, 
all’associazione “Amici 
della Casa di Emmaus”. 
L’associazione ha le fi-
nalità spirituali indicate 
nella pagina del vangelo 
di Emmaus, che attua at-
traverso: lo studio (cerca-
re insieme, a mezzo delle 
Scritture, Dio e la Chiesa), 
la ospitalità (a chiunque, 
credente o no, senta il bi-
sogno di questa ricerca), 
la preghiera (per celebra-
re insieme il mistero della 
presenza di Cristo)”. Mol-
to impegnative le afferma-
zioni che reggono la nuo-
va realtà: “Prima di tutto 
si ami Dio e il prossimo… 
La libertà di ogni uomo, 
l’unione delle chiese, la 
pace nel mondo sono i 
temi fondamentali degli 
incontri, delle conferenze 
e dell’attività di studio… 
La vita della Casa obbe-
disce alla povertà e allo 
spirito comunitario…” A 
Sotto il Monte - scrive don 
Piero Lanzi, sacerdote bre-
sciano che ha conosciu-
to e frequentato padre 
Turoldo - nasce anche il 

rapporto con una partico-
lare esperienza che coin-
volge alcuni preti. “Per la 
stessa passione per Dio 
e per l’uomo, padre Davi-
de entrò in contatto, poi 
in ascolto e in conviviale 
amicizia con quel mondo 
che non era il suo cultural-
mente ma affettivamente, 
il “mondo operaio” come 
si diceva allora, e con 
quella scheggia che fu l’e-
sperienza dei preti operai.
Sotto il Monte, sinonimo 
di “casa di padre Turoldo”, 
fu per molti 
incontri il luogo del grup-
po lombardo. L’ospitalità, 
la conversazione, il 
rifarsi a lui come a un pa-
triarca, era il clima di quel-
le giornate, ma ancor 
più di quelle sere attorno 
alla mensa, al bicchier di 
vino, agli aneddoti raccon-
tati con battute spiritose, 
mai sarcastiche, del no-
stro rapporto a volte 
difficile con curie e vesco-
vi. 
Attenzione, curiosità, qua-
si ammirazione per quella 
esperienza, tanto 
che volle con sé alla tra-
smissione in RAI “Nuovo 
tempo dello Spirito”, 
condotta da lui, don Piero 
Verzeletti prete operaio si-
derurgico alla Busseni 
di Nave e don Battista 
Rossi prete camionista 
della ditta Senini.“ (9). 
n

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

 QUINTA PARTE

Padre David Maria Turoldo e padre Camillo De Piaz 
con Angelo Romano e Giancarlo Vigorelli

ATTENZIONE! ATTENZIONE!
SIAMO GIA’ 

IN ALTA STAGIONE!
se volete venirci a trovare

prenotate con largo anticipo

VI ASPETTIAMO!
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Il senso dello Stato
Caro Direttore, 
   molti sono i problemi 
emersi e che di tanto in 
tanto affiorano negli ultimi 
tempi riguardanti il sen-
so dello Stato e pure dei 
suoi rapporti internaziona-
li, stabiliti dopo la nascita 
della Repubblica Italiana. 
Va ricordato che l’Italia si è 
collocata subito con il Pat-
to Atlantico come sfera di 
influenza, anche perché gli 
Stati Uniti d’America han-
no contribuito economica-
mente alla ricostruzione 
del nostro Paese dopo le 
tante distruzioni causa-
te dalla guerra voluta da 
Mussoli ni e dal Fascismo. 
In seguito, per lucida intu-
izione dei Capi di Governo 
di Italia, Francia e Germa-
nia occidentale ebbe inizio 
la costruzione, pure lunga 
e faticosa, dell’Unione eu-
ropea. 
Non sempre l’Italia ha di-
mostrato l’impegno neces-
sario affinché dall’Unione 
europea anche il popolo 
italiano avesse a trarre i 
vantaggi possibili, compre-
so l’utilizzo delle risorse 
stabilite per molti progetti 
di sviluppo. 
Con serie verifiche si pote-
va far emergere inadegua-
tezze e irresponsabilità 
nostre rispetto alla scarsa 
valorizzazione della solida-
rietà possibile nel rappor-
to con l’Europa. 
Insomma, ci voleva più ca-
pacità di analisi politica. 
Intanto qualche apprendi-
sta politico di casa nostra, 
che probabilmente non co-
nosce il significato storico 
delle scelte compiute oltre 

settant’anni fa, ha ritenuto 
di giocare liberamente con 
i rapporti internazionali. 
Ne è prova il fatto che po-
chi anni fa, dei rappresen-
tanti del Governo italiano 
andarono a Mosca per 
trattare alcune condizioni 
di favore per l’Italia in una 
logica antagonista all’U-
nione europea, come un 
dispetto provocatorio privo 
di benefici sociali. 
L’Italia potrà continuare ad 
avere un ruolo molto signi-
ficativo, sia in Europa che 
nel più ampio contesto 
internazionale soltanto se 
contribuisce a rafforzare 
l’Unione nel vecchio Conti-
nente, e nessuno si illuda 
diversamente. 
Pertanto dovrebbe essere 
chiaro a tutti i cittadini che 
ogni Gruppo politico italia-
no non può prescindere 
dalla collocazione interna-
zionale dell’Italia. 
Quanto è successo alcune 
settimane fa che ha porta-
to all’arresto di un “rappre-
sentante dello Stato” che 
ha fotografato documenti 
segreti per farli arrivare al 
Presidente della Russia è 
un esempio gravissimo, 
che si può collegare ad 
una politica estera poco 
responsabile nei confronti 
delle nostre Istituzioni. Il 
ricordo della lotta di Libe-
razione dal nazifascismo, 
l’impegno dei costruttori 
dello Stato democratico ci 
siano di esempio di unità 
e di collaborazione traspa-
rente, nell’interesse gene-
rale del popolo italiano. 

giuseppe delfRate

  LETTERE AL DIRETTORE

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

Cresce la rete ciclopedonale cittadina

Un altro nastro d'asfalto 
protetto per i ciclisti di Chia-
ri, che possono apprezzare 
da alcuni giorni la nuova pi-
sta realizzata dal Comune 
sul lato est dell'abitato.
Il nuovo tracciato è stato 
concluso nei giorni scor-
si e finisce per portare a 
oltre 10 chilometri la rete 
ciclopedonale della città. I 
lavori hanno consentito di 
mettere in rete via Peder-
soli, via Dante, via Giovanni 
XXIII e il viale cimiteriale, 
consentendo così di ridur-
re ulteriormente il traffico 
automobilistico diretto al 
camposanto, oltre che nei 

relativi quartieri attraversati 
dalle vie oggetto dell'interven-
to.
Con gli ultimi lavori si chiude 
un tratto di ciclabile per oltre 
un chilometro di collegamen-
ti che si aggiungono a una 
rete in costante ampliamento 
anche grazie a un piano del 
traffico che alterna due tipi di 
intervento: da un lato ci sono i 
lavori di riordino stradale, che 
prevedono la trasformazione 
di porzioni di strada o di mar-
ciapiede in piste, dall'altro ci 
sono investimenti veri e pro-
pri, come quelli che hanno 
consentito la nascita della ci-
clabile di viale Mazzini (1 chi-
lometro) o della ciclovia di due 
chilometri su viale delle Mille 
Miglia.

La nuova pista si aggiunge a 
quelle che contornano il polo 
delle primarie e che hanno 
già consentito una radicale 
riduzione del trasporto degli 
alunni in auto.
Ora la sfida si sposta a sud, 
con un progetto da 1 milione 
di euro per collegare Chiari al 
Parco dell'Oglio, raggiungen-
do Rudiano. Per farlo si attin-
gerà ai 2,5 milioni di oneri di 
qualità previsti con il secon-
do insediamento logistico 

Ora il progetto per collegare Chiari al Parco dell’Oglio fino a Rudiano

di giannino penna

La ciclabile

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

nel lotto da 160 mila metri a 
fianco dell'ex polo Logimea.
I lavori, se tutto procederà 
come da previsioni, dovreb-
bero iniziare il prossimo anno 
e consentiranno di superare 
anche la roggia Castellana 
spingendo fino in centro a 
Rudiano la ciclabile. Rudia-
no, infatti, insieme a Urago 
e Castelcovati, fanno parte 
dell'Area Vasta per il polo del 
produrre in cui troverà spazio 
la nuova logistica. n

Gli animali domestici 
vivono con noi a stret-
to contatto e sono par-
te del branco-famiglia. 
Non è infrequente condi-
videre viaggi, esperienze, 
momenti speciali con i no-
stri pet. Spesso, in visita i 
proprietari di cani e gatti ci 
confessano che il loro pet 
dorme con loro. 
Proprio per questa vicinan-
za ci accorgiamo sempre 
più dei segni e sintomi 
che il nostro quattrozampe 
manifesta e tra questi vi è 
sicuramente l’alitosi. L’ali-
tosi, oltre ad essere estre-
mamente fastidiosa per 
i conviventi, è spesso la 
manifestazione di problemi 
legati al cavo orale. 

Nella medicina veterinaria 
la branca che si occupa 
della salute del cavo orale 
e della chirurgia orale è l’o-
dontostomatologia. Curarsi 
della salute orale dei nostri 
animali è importantissimo, 
perché l’80% dei cani, so-
pra i 5 anni, ha problemi 
dentali ed è dimostrato 
come forme patologiche 
del cavo orale determinino 
a lungo andare seri danni 
sistemici soprattutto a cari-
co delle valvole cardiache e 
del glomerulo renale. 
Per la diagnosi preco-
ce di queste forme pa-
tologiche ci soccorrono 
le radiografie introrali. 
Le radiografie del cavo 
orale e dei denti rivelano 

il 70% di patologie in più 
di quelle che si vedono ad 
una semplice ispezione 
a occhio nudo, come ad 
esempio retrazione  infiam-
matoria dell’osso mascel-
lare o mandibolare, lesioni 
da riassorbimento (molto 
frequenti nel gatto ma vi-
sibili anche nel cane), cisti 
dentigere provocate da den-
ti ritenuti nell’osso, anchilo-
si delle radici dei denti, e 
ahimè, anche lesioni proli-
feranti provocate da forme 
tumorali.
Senza le radiografie nume-
rosi problemi del cavo orale 
rimangono sommersi e la 
pulizia dei denti rischia di 
divenire una pratica mera-
mente estetica. 

Evita problemi più seri mantenendo in salute il cavo 
orale del tuo amico a quattro zampe

Rivolgiti a Clinica Veterinaria Vittoria per la tua consulenza specialistica
Come medico odontosto-
matologo mi sento di consi-
gliare ai proprietari almeno 
un controllo clinico annuale 
per valutare la condizione 
del cavo orale. Tale control-
lo potrà mostrare la neces-
sità, a volte in via del tutto 
preventiva, di effettuare con-
trollo in anestesia generale, 
radiografie intraorali e infine 
detartrasi con lucidatura di 
ogni singolo elemento den-
tale oppure chirurgia orale 
vera e propria, qualora si 
identificassero patologie già 
in corso. 
Tu, come proprietario, puoi 
fare la tua parte: una corret-
ta profilassi quotidiana del 
cavo orale con spazzolino e 
una alimentazione sana ed 

equilibrata aiutano a li-
mitare la formazione del 
tartaro. Inoltre monitorare 
segni precoci di proble-
mi legati ai denti aiuta a 
non arrivare troppo tardi: 
inappetenza, dolore alla 
masticazione, gengive 
arrossate o sanguinanti, 
riniti, ipersalivazione, ali-
tosi, sono tutti campanelli 
d’allarme da non sottova-
lutare. 
Mi trovi a tua disposizione, 
per una visita conoscitiva 
o una consulenza specia-
listica, presso la Clinica 
Veterinaria Vittoria ogni 
mercoledì, previo appunta-
mento allo 0307080563.
Prevenire è, anche in que-
sto caso, la vera cura. n

 SPAZIO AUTOGESTITO
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Il Gsa Chiari chiude il campionato al sesto posto

Il terzo concentramento 
del Campionato a squa-
dre di serie A che si è 
giocato a Malles, in pro-
vincia di Bolzano.  nel pri-
mo weekend di maggio ha 
chiuso la fase regolare e 
ha determinato le 4 squa-
dre che si giocheranno 
lo scudetto nei playoff di 
metà maggio e le 3 retro-
cessioni in serie B.
Il Gsa Chiari nel primo 
turno del sabato si è ag-
giudicato la sfida contro i 
siciliani del Castel di Ju-
dica con un netto 5 a 0. 
Tutti i match della sfida 
sono stati vinti senza per-
dere un set da un forma-
zione composta da Chiara 
Passeri, che ha giocato 
il singolo femminile e il 
doppio femminile con Lu-
cia Aceti, da Alessandro 
Vertua e Matteo Masset-
ti nel doppio maschile e 
da Alessandro Gozzini nel 
singolare maschile. 
Aceti e Massetti hanno 
concluso con il doppio mi-

sto.
La squadra clarense si è 
ripresentata in campo do-
menica mattina affrontan-
do i fortissimi giocatori 
del SSV Bozen. 
La squadra altoatesina, 
che finirà al primo posto 
del campionato, si è im-
posta per 5 a 0. 
Un risultato netto, che 
non ha premiato il buonis-
simo incontro giocato dal 
Gsa che è uscito a testa 
alta dal difficile confronto. 
Il doppio femminile com-
posto da Aceti e Passeri 
si è arreso in due set mol-
to combattuti per 23/25 
– 17/21 contro la coppia 
della nazionale italiana 
Hamza/Fink reduce dai 
Campionati Europei. 
Anche il doppio maschile 
è uscito sconfitto dopo un 
incontro molto spettaco-
lare con il nazionale Gio-
vanni Greco e il bulgaro 
Atanasov. 
Nei singolari belle presta-
zioni di Lucia Aceti, che 
devono cedere alla forte 
Fink, e di Giorgio Gozzini 

di giannino penna

Bel risultato per i clarensi che hanno presentato solo giocatori cresciuti nel loro vivaio

che ha giocato un’ottima 
partita contro Atanasov 
perdendo di misura per 
17/21 - 18/21. 
Il doppio misto compo-
sto da Massetti/Passeri 
ha chiuso il match per-
dendo contro il polacco 
Szkudlarczyk e la naziona-
le Hamza. 
Nell’ultimo incontro il Gsa 
Chiari ha affrontato il Me-
rano. 
I primi due incontri han-
no portato un punto ad 
entrambe le squadre, il 
doppio femminile claren-
se composto da Aceti/
Passeri si è imposto in 
due set su Innerhofer/
Mair mentre gli altoate-
sini Gamper/Koellemann 
hanno avuto la meglio in 
3 set sulla coppia Gozzi-
ni/Massetti. 
Stesso copione anche 
nei due singolari: Chiara 
Passeri ha dovuto cedere 
il match ad Hannah Mair, 
mentre Alessandro Gozzi-
ni ha battuto Jonas Gam-
per. Il doppio misto, che 
ha deciso l’incontro, si è 

chiuso a favore del Gsa 
Chiari per 3 a 2 grazie alla 
coppia Aceti/Massetti 
che, in due set, ha scon-
fitto il duo Innerhofer/Ko-
ellemann.
Vista la situazione di 
emergenza che non ha 
mai consentito al Gsa 

Immagini di una delle sfide giocate a Malles 

OD Store oggi è realtà gra-
zie all'audacia di un ragazzo 
che, allora ventenne, decise 
di realizzare un sogno: apri-
re un panificio! 
Impastando impegno, corag-
gio e buona volontà iniziò a 
sfornare prodotti artigianali, 
nati da ricette tradizionali 
italiane. 
Partendo dai prodotti freschi 
da banco fino agli articoli a 
marchio, una crescita conti-
nua che ha consolidato ne-
gli anni questa realtà. 
Oggi OD Store offre più di 50 
punti vendita in Italia.
Un'ampia scelta di prodotti 
dolci e salati delle migliori 
marche a prezzi imbattibili. 
Prodotti da forno, cioccola-
to, confetti, caramelle, pata-
tine, pasta e tanto altro an-

cora. Scopri la  convenienza 
e la qualità di Od Store nei 
punti vendita, aperti tutti i 
giorni con orario continuato, 
oppure sul nostro sito www.
odstore.com che offre la pos-
sibilità di effettuare la spesa 
on line con consegna diretta-
mente a casa tua.
I negozi Od Store si trova-
no a Verona, Varese, Roma 
(piazza di Spagna), Roma 
(via del Tritone), Serravalle 
(Al), Voghera, Milano Bicocca, 
Garbagnate (Mi), Milano Buil-
ding, Roma (via Tuscolana), 
Calolzio Corte (Lc), Segrate 
(Mi), Giussano (Mb), Castelli 
Calepio (Bg), Vertemate (Co), 
Solaro (Mi), Romagnano (No), 
Milano Duomo, Cusago (Mi), 
Magenta (Mi), Padova, Vercel-
li, Castelmella (Bs), Ghisalba 

OD Store nasce da un sogno
(Bg), Rozzano via Grandi 
(Mi), Curno (Bg), Caleppio 
di Settala (Mi), Bergamo, 
Milano (via Torino), San Giu-
liano (Mi), Busnago (Mb), 
Castelletto Ticino (No), Mi-
lano Buenos Aires, Galla-
rate (Va), Baranzate (Mi), 
Rozzano via Curiel (Mi), 
Buccinasco (Mi), Gorgonzo-
la (Mi), Olgiate (Va), Rogno 
(Bg), Erbusco (Bs), Mazza-
no (Bs), Sarezzo (Bs), San 
Zeno (Bs), Capriolo (Bs), 
Brescia Triumplina, Costa 
Volpino (Bg), Rodengo Saia-
no (Bs), Milano Megastore 
Mondadori (piazza Duomo), 
Roma Tiburtina, Caronno 
Pertusella (Va), Roma via 
delle Provincie, Torino Mon-
dojuve. 
n

Il paradiso del dolce e del salato con oltre 50 punti vendita

 SPAZIO AUTOGESTITO

La squadra a Malles

Chiari di schierare la sua 
migliore formazione, la 
conquista del sesto posto 
in classifica è un risultato 
più che soddisfacente; da 
evidenziare che le uniche 
4 sconfitte sono state su-
bite per mano delle prime 
4 squadre in classifica. 

A rimarcare il valore del 
Gsa Chiari è anche il fat-
to che è l’unica squadra, 
insieme alla retrocessa 
Castel di Judica, che si è 
presentata al Campionato 
senza stranieri e con gio-
catori cresciuti nel proprio 
vivaio. n
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Potenziamento tecnologico 
per la Sala Repossi

Galeotta è stata la pande-
mia da Covid19 che ha co-
stretto a decine di conferen-
ze e incontri virtuali in poco 
più di 12 mesi di vita ammi-
nistrativa. Così il Comune di 
Chiari ha deciso di investire 
sulle telecomunicazioni, po-
tenziando un mito della clas-
sicità pittorica come la Sala 
Repossi con dotazioni tecno-
logiche degne delle migliori 
sale conferenze.
Lo spazio, già sede di Giunta 
e di Consiglio comunale in 
passato, è da anni luogo per 
assemblee e comunicazioni 
alla cittadinanza e alla stam-
pa e ora è stato potenziato 
con alcune migliaia di euro 
di apparecchiature.

Supera infatti i 12 mila euro 
di investimento il progetto 
messo in campo dal Comu-
ne, con un sistema avanzato 
di video proiezione con de-
finizione 4k e 5000 lumen 
di luce, che consentono la 
massima visibilità del confe-
renziere in una sala partico-
larmente luminosa.
Inoltre, due telecamere sono 
state poste in fondo alla 
sala e consentono di esse-
re comandante in modo tale 
da inquadrare il relatore di 
turno con la massima defini-
zione.  
Un pc dedicato è affidato 
al responsabile della confe-
renza, mentre nove sono i 
microfoni ad alta definizione 
predisposti in altrettante po-
stazioni dotate anche di «fire 

di aldo MaRanesi

La sala Repossi è stata attrezzata al meglio per conferenze 
in presenza e a distanza

stick tv», un sistema che 
consente una proiezione di 
ottima qualità dello schermo 
di uno smartphone al maxi 
telo o a una smart tv.
Infine, il coordinatore di tur-
no avrà a disposizione uno 
schermo da 50 pollici che gli 
consentirà di vedere quanto 
proiettato sul telo alle sue 
spalle, così da non doversi 
voltare di continuo.
«E' un investimento per tutta 
la comunità – ha precisato 
Domenico Codoni, assesso-
re alla comunicazione – in 
un momento nel quale com-
mercianti, associazioni spor-
tive e di volontariato hanno 
necessità di ritrovarsi perio-
dicamente con direttivi e as-
semblee in sicurezza».
n

Si è spento Bernardo Scaglia

Chiari in lutto per la scompar-
sa dello studioso Bernardo 
Scaglia. Se ne va un pezzo 
fondante della cultura e dell'e-
rudizione clarense. Aveva 83 
anni ed è venuto a mancare 
lunedì 19 aprile.
Complice l'emergenza sanita-
ria, i funerali si sono svolti il 
giorno successivo nella Chie-
sa di San Benedetto Abate, a 
Brescia, dove viveva da alcuni 
anni.
Nativo e residente a Chiari per 
un'intera vita, Scaglia è stato 
docente di discipline economi-
che nelle scuole superiori, ma 
soprattutto uno studioso di 
riferimento della storia dell'a-
gricoltura e dell'economia bre-
sciana, collaborando alla cat-
tedra di Storia contemporanea 

del professor Sandro Fonta-
na e pubblicando numero-
sissimi studi nei Commen-
tari dell'Ateneo di Brescia.
Era inoltre vicepresiden-
te del Comitato di Brescia 
dell'Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano. Il 
suo impegno per la città di 
Chiari si tramutò in un maxi 
sforzo di ricerca storica, con 
la pubblicazione del volume 
«Chiari 1200-1780 - Dagli 
albori al secolo d'oro dei 
clarensi» (uscì nel 2004 per 
i tipi di Gam).
Si trattò di una delle più mo-
derne storie di Chiari che 
consentì a molti clarensi di 
avvicinarsi al proprio passa-
to più remoto.
Il sindaco Massimo Vizzardi 
ha rivolto ai familiari il cor-
doglio di tutta la comunità.

Mino Facchetti, sindaco eme-
rito e storico locale: «Dai ci-
neforum al Rota all'impegno 
accademico fino al libro che 
ebbi l'onore di presentare in 
Fondazione Morcelli, Scaglia 
rappresentò sempre la Chia-
ri che ama le proprie origini, 
che indaga in profondità che 
semina pensieri di sostanza 
tra la gioventù. I suoi lavori 
andranno senz'altro studiati 
e riscoperti anche dalle pros-
sime generazioni». n

Professore e studioso della storia clarense

PRESTITI PERSONALI

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

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

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

compass.it

TEL. 030 941579

Bernardo Scaglia

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

di MassiMiliano Magli

Sala Repossi

 FOTONOTIZIA

Il Festival Carta della Terra 2021 fa tappa anche a Chiari, prima Capitale del Libro. 
Promosso da Fondazione Cogeme l'evento giunge alla sua sesta edizione 

proseguendo l’intento dell'Ente nel diffondere il più possibile i messaggi della Carta 
della Terra attraverso iniziative che coinvolgano le Comunità locali. 24 in tutto, tra 

la Franciacorta e la Pianura, i comuni inseriti nel calendario 2021 che ha preso il via 
il 22 aprile scorso, “Giornata mondiale della terra”, per chiudersi il 28 giugno prossimo 

insieme alla Microeditoria di Chiari. Si comincia il 26 giugno con Salvatore Veca 
e Maurizio Martina, per passare al 27 con Davide Sapienza e chiudere il 28 con Franco 

Arminio. Tutti gli appuntamenti si terranno in Villa Mazzotti



CITTÀ DI CHIARI

PALINSESTO
EVENTI

MAGGIO 2021
9 DOM ore 19 / Villa Mazzotti parco
IL SOGNO DI MIA MADRE - Spettacolo teatrale
Prenotazione obbligatoria al numero: 
3392698191
Associazione Idea Teatro

12 MER ore 18 / radio Claronda
I LIBRI SALVATI A RADIO CLARONDA
speciale per la settimana della censura a Voglia di 
Libri rubrica a cura delle Librellule
Associazione Le Librellule ODV

13 GIO ore 20.30 / online 
LA PAROLA LETTERARIA DEL WEB 
Il ruolo delle riviste culturali nel mondo digitale
Associazione L’Impronta

15 SAB ore 17 / Museo della Città
IN & OUT. ESPRESSIONI E GESTI IN MOVIMENTO
Inaugurazione mostra fotografica di Claudia 
Cavalleri. 
Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: 
cavalleri.claudia@libero.it
LA MOSTRA PROSEGUE FINO AL 30 MAGGIO CON 
APERTURA IL VENERDÌ DALLE 20 ALLE 22, 
SABATO E DOMENICA DALLE 10 ALLE 12,30 
E DALLE 16 ALLE 22

SAB 15 - DOM 16  / Webinar online
BOOK TALES - I WEBINAR
webinar gratuiti,  previa iscrizione, condotti dai 
docenti dei Master in Editoria dell’Università 
Cattolica
Iscrizione e dettagli  su: 
www.chiaricapitaleitalianadellibro.it
promossi dal Comune di Chiari,  in collaborazione 
con Rassegna della Microeditoria, CRELEB e 
Master in Editoria dell’Università Cattolica

17 LUN ore 20.30 / Duomo SS. Faustino e Giovita
ED OGGI ANCORA
INCONTRO CON PIERANGELO SEQUERI
Istituto Salesiano San Bernardino, 
la Piccola accademia di Musica e la Parrocchia 
di Chiari

22 SAB ore 17  / Museo della Città
INSIDE BIRMANIA. IMMAGINI DI UN UNIVERSO 
PARALLELO
Presentazione libro fotografico di Claudia Cavalleri 
con testi di Roberto Barucco
Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: ca-
valleri.claudia@libero.it

GIUGNO 2021 
5 SAB ore 17.30 / Piazza Zanardelli (in caso di mal-
tempo presso quadriportico)
CICLO MATCH POINT - INCONTRO CULTURALE 
CON MARA SANTANGELO 
Tennis Club Chiari

12 SAB ore 21 / Villa Mazzotti parco
CON TUTTO L’AMORE CHE HO POTUTO
Spettacolo teatrale
Prenotazione obbligatoria al numero: 3392698191
Teatro Macelleria Locatelli

25 VEN ore 20.30 / Villa Mazzotti
PREMIO NAZIONALE DEL LIBRO E DELLA 
LETTURA
Associazione L’Impronta e Cepell

SAB 26 - DOM 27 / Villa Mazzotti
RASSEGNA DELLA MICROEDITORIA XIX EDIZIONE 
“GALEOTTO FU ‘L LIBRO”  E PARCO NATI PER 
LEGGERE 
Associazione L’Impronta e Comune di Chiari

26 SAB ore 21 / Fondazione Biblioteca Morcelli -
Pinacoteca Repossi
SIAMO DONNE - Spettacolo teatrale
Prenotazione obbligatoria al numero: 3392698191
Associazione Idea Teatro

27 DOM ore 20.30 / Fondazione Biblioteca Morcelli 
- Pinacoteca Repossi
SIAMO DONNE - Spettacolo teatrale
Prenotazione obbligatoria al numero: 3392698191
Associazione Idea Teatro

Le iniziative online possono essere seguite dalla 
pagina facebook di @comunedichiari  @chiaripri-
macapitaledellibro @rassegnamicroeditoria

Maggio / Giugno 2021

www.comune.chiari.brescia.it

MICROINTERVISTE. 10 MINUTI CON PAGINE DI QUALITÀ
a cura di Associazione l’Impronta

MAGGIO 2021
7 VEN ore 20 / online 
MARY SHELLEY

10 LUN ore 20 / online
I LIBRI E IL GARDA

11 MAR ore 20 / online
LE VIE DI FRANCESCO

18 MAR ore 20 / online
BOTTEGA ERRANTE EDIZIONI 
GUARNERIANA SEGRETA

19 MER ore 20 / online
GRAZIA DELEDDA E IL LETTINO 
DELLO PSICANALISTA

21 VEN ore 20 / online
OLTRE LO SPECCHIO II 
PUNTATA

25 MAR ORE 20 / online
EDIZIONI LIBRE
SOTTO I LORO OCCHI

GIUGNO 2021
1 MAR ore 20 / online
BEISLER EDITORE
TORTARTÉ MA LA TORTA DI 
CHE ARTISTA È

8 MAR ore 20 / online
GILGAMESH EDIZIONI
RE INFECTA

15 MAR ore 20 / online
UOVONERO - IL NOSTRO 
ALBERO

22 MAR ore 20 / online
UOVONERO
NON È COLPA DELLA PIOGGIA



Plateatici gratis e uso degli spazi privati

Sì all’occupazione degli spa-
zi privati dei locali pubblici 
per la somministrazione di 
cibo e bevande, e sì all’al-
largamento gratuito dei pla-
teatici su tutto il territorio 
comunale.
 
Non ha perso tempo l’Am-
ministrazione del sindaco 
Massimo Vizzardi che – con 
il passaggio della Lombardia 
in zona gialla, lunedì 26 apri-
le – si è fatta trovare pronta 
con provvedimenti ad hoc per 
rilanciare il commercio lo-
cale; ciò anche in previsione 
dell’1 giugno, quando (sal-
vo cambiamenti), il Governo 
ha annunciato che in zona 
gialla a queste attività sarà 
consentito di operare anche 
al chiuso, con consumo al ta-
volo, dalle cinque del mattino 

e fino alle 18.

Nello specifico, in primis il 
sindaco stesso ha firmato 
l’ordinanza con la quale ora 
a Chiari è possibile utilizza-
re gli spazi privati di propria 
pertinenza per quelle attività 
pubbliche che necessitano di 
spazi all’aperto per lavorare. 
Queste realtà potranno così 
installare sulle aree private 
– nelle immediate prossimità 
alle aree pubbliche o private 
ad uso pubblico – strutture 
(come ombrelloni, tavolini, 
sedie, fioriere ecc) per age-
volare la fruizione da parte 
della clientela in totale sicu-
rezza.

Infatti, se da un lato la nor-
mativa della somministra-
zione già prevede che gli 

esercenti possano utilizzare 
l'area adiacente o comunque 
pertinente al locale cui si rife-
risce l'autorizzazione, dall’al-
tro lato è però noto che molti 
non hanno la disponibilità 
di questi spazi. Con questa 
ordinanza di conseguenza si 
concede agli esercenti di po-
ter reperire ed utilizzare an-
che spazi privati solitamente 
adibiti ad altri scopi (come 
giardini, corti, ecc.), purché 
abbiano le caratteristiche 
descritte nel provvedimento 
(pertinenza, adiacenza e così 
via), andando a dare davvero 
a tutti l'opportunità di poter 
esercitare la propria profes-
sione in sicurezza e senza 
costi aggiuntivi.

Questo provvedimento ovvia-
mente si affianca a quanto 

Nuovo impianto crematorio: Regione Lombardia sceglie Chiari
e premia la progettualità clarense

La notizia riferita all’impianto 
crematorio è certamente im-
portante per la città di Chia-
ri, ancora una volta premiata 
dagli Enti superiori rispetto 
ad un proprio progetto, ri-
badendo così la centralità 
politica e amministrativa 
della cittadina rispetto al ter-
ritorio ad essa circostante, 
con oneri ed onori: un tema 
che l’Amministrazione sta 
coltivando con attenzione e 
grandi sforzi. Tuttavia, è chia-
ro che ci siano ora molte do-
mande a cui la cittadinanza 
tiene.

PERCHÉ L’IMPIANTO CRE-
MATORIO È STRATEGICO 
PER LA CITTÀ? Passaggi 
come questi servono a ri-
confermare l’autorevolezza 
di Chiari. Un risultato ancora 
più significativo se si pensa 
che Chiari è stata l’unica 
città lombarda scelta dalla 
Regione (su 19 candidati 
alla realizzazione di un nuo-
vo impianto) e che conta su 
un'importante rete sovraco-
munale allargata, con cuore 
nella parte occidentale della 
provincia di Brescia, ma an-
che nella bergamasca orien-
tale. L’affermazione di Chiari 
in partite come questa può 
permettere alla città, da un 
lato di aumentarne l’attratti-
vità (economica e sociale) e 
dall’altra evitare di vedersi 
sottratti i servizi già presen-
ti sul territorio.

Una specificazione, però, è 
doverosa: Regione Lombar-
dia ha dato il suo benestare 
alla realizzazione dell’impian-
to a Chiari, ma ciò significa 
che il progetto ora dovrà es-
sere ulteriormente approfon-
dito in ogni minimo dettaglio 
– come stabilisce il procedi-
mento stesso – andando a 
valutare ancora di più ogni 
singolo aspetto, anche eco-
nomico e ambientale. Dopo 
questo primo via libera di 
massima della Regione, ogni 
decisione verrà presa alla 
luce di analisi e dati validi. 
Non è interesse di nessuno 
realizzare un impianto che 
non porti reali e sostanziosi 
benefici alla comunità.

QUALI SONO LE PRINCIPALI 
RICADUTE POSITIVE PER 
IL TERRITORIO? Tra i tanti 
aspetti positivi, in primis con 
la creazione di questo im-
pianto crematorio si porterà 
sul territorio un servizio che 
interviene in uno dei momen-
ti più drammatici per le per-
sone e per intere famiglie; 
gestire quel momento con 
la massima competenza, ma 
anche in modo assolutamen-
te umano è un atto di civil-
tà e il Comune si impegnerà 
perché il saluto del proprio 
caro sia gestito con la mas-
sima attenzione. Ciò signi-
ficherà anche garantire un 
buon funzionamento di tutte 

le necessarie azioni che por-
tano il defunto all’interno del 
Camposanto, senza ritardi e 
con priorità per i cittadini 
clarensi. 

La crescita della pratica del-
la cremazione ha permesso 
in questi anni e permetterà 
per il futuro di non dover pre-
vedere l’allargamento del 
cimitero comunale con la 
conseguente buona azione 
di non urbanizzare ulterior-
mente le campagne e di non 
consumare area verde.

Inoltre, con il progetto cla-
rense si avrà l’opportunità 
di sistemare e recuperare 
un angolo della città da de-
cenni in stato di abbandono: 
lì nascerà il nuovo impianto, 
progettato per non essere 
impattante nemmeno sotto 
il profilo visivo (essendo ipo-
geo è di fatto sotto il livello 
del suolo), anche con la pian-
tumazione di importanti e nu-
merose essenze arboree.

Infine, questo impianto si 
configurerà anche come 
un’attività economica che, 
viste le prospettive, porterà 
nuove possibilità lavorative, 
nuove competenze, nuove 
opportunità per le realtà già 
presenti sul territorio comu-
nale; ma anche benefici per 
il bilancio comunale e quin-
di per i singoli cittadini, gra-
zie a importanti risorse che 

potranno essere investite 
in nuovi ed ulteriori servizi 
pubblici cittadini o per con-
tinuare nell’azione di diminu-
ire le imposte di competenza 
comunale.

MA L’AMBIENTE E LA SALU-
TE SONO TUTELATI?
Per ciò che concerne il tema 
ambientale è bene ribadire 
che l’impianto di cremazione 
porterà (come naturale che 
sia) a delle emissioni, ma 
con garanzie di tutela am-
bientale: il tema sarà gestito 
con trasparenza, affidandosi 
ai migliori tecnici e col mas-
simo impegno di competen-
ze ed investimenti econo-
mici; senza sottovalutare la 
tematica, ma senza nemme-

no esasperarla. La gestione 
pubblica dell’impianto sarà 
comunque un’ulteriore ga-
ranzia per una gestione at-
tenta alle tematiche ambien-
tali attraverso investimenti 
volti ad impiegare la migliore 
tecnologia possibile.

Non solo. Oltre alla creazio-
ne di specifici organismi 
di controllo della gestione 
dell’impianto sono previsti 
grandi investimenti in tema 
di verde (nascita di nuovi ed 
importanti boschi), ma anche 
di controllo continuo e quoti-
diano del territorio al fine 
di tenere monitorato ogni 
aspetto di carattere ambien-
tale. Inoltre, vi sarà la dispo-
nibilità dei dati rispetto alle 

emissioni nelle pagine dedi-
cate all'accesso civico del 
Comune di Chiari e di Chiari 
Servizi, a dimostrazione del-
la forte volontà di creare un 
progetto controllato e con-
trollabile puntualmente ed 
attento all'ambiente.
La presenza di aspetti che 
possono rappresentare una 
criticità ambientale devono 
essere certamente affrontati 
con forza e con la massima 
trasparenza, e d’altra parte 
l’attuale Amministrazione 
comunale, come noto, ha 
posto e pone la tutela e la 
promozione dell’ambiente e 
della salute pubblica al cen-
tro della propria azione am-
ministrativa.
n

Il Comune di nuovo in campo al fianco delle attività commerciali con provvedimenti di sostegno

deciso nei giorni scorsi dalla 
Giunta comunale, che si è 
espressa favorevolmente per 
l'allargamento dei plateatici 
su tutto il territorio cittadino 
– nel rispetto del necessario 
parere in ordine alla viabilità 
di competenza della Polizia 
Locale – a titolo gratuito.

Infatti, l'Amministrazione co-
munale ha deciso per tutto 
il 2021 di azzerare la tariffe 
per queste occupazioni tem-
poranee e di consentire per 
questi spazi l’utilizzo di arre-
di e attrezzature già esistenti 
(in deroga alle linee guida vi-
genti). I locali che ne faranno 
richiesta avranno un’autoriz-
zazione valida fino al 30 set-
tembre 2021, salvo possibili 
proroghe che verranno valuta-
te successivamente.

Non solo. L'Amministrazione 
ha scelto di applicare questa 
esenzione anche a eventua-
li richieste di occupazione 
suolo pubblico da parte degli 
esercizi commerciali che non 
effettuano somministrazione 
di cibo e bevande, ovvero da 
parte dei negozi di articoli e 
beni. In questo caso lo spa-
zio sarà utilizzato per l’espo-
sizione dei prodotti (non per 
la vendita) e rappresenterà 
una sorta di vetrina all’aper-
to, a estensione del locale 
stesso.

Fino ad oggi sono stati già 
rilasciati su tutto il territorio 
comunale 18 permessi di 
occupazione suolo pubblico 
temporaneo pari a circa 500 
metri quadrati e numerose al-
tre sono quelle che ricevute 
proprio in queste ore dall’uffi-
cio SUAP (per un totale di cir-
ca 30 richieste al momento). 
Nel centro storico i permessi 

consentiranno di occupare in 
particolare le aree pedonali, 
in una ottica di equilibrio fra 
le esigenze dei locali pubblici, 
dei negozi di vicinato e delle 
necessità dei residenti. Chi 
non ha spazi già autorizzati 
all’aperto avrà la possibilità 
di poter occupare uno stallo 
di sosta.

«Con questi provvedimenti 
l’Amministrazione comunale 
intende favorire le attività di 
somministrazione che sono 
ferme da molti mesi – ha 
aggiunto l'assessore al Com-
mercio Domenico Codoni –. 
Sono strumenti già rodati e 
attivati lo scorso anno e che 
hanno consentito di animare 
in modo progressivo e at-
tento la città nei mesi esti-
vi. Auspichiamo da parte di 
tutti la massima attenzione 
al rispetto di tutti i protocolli 
Covid e in ogni caso moni-
toreremo la situazione nelle 
prossime settimane». n

Nuovo Polo delle Secondarie: proseguono i lavori

Mentre il cantiere in viale Mellini è pronto al getto dell’ultimo solaio del padiglione della scienza e della tecnica, in via Roccafranca è già rasa al suolo la vecchia palestra 
scolastica per dar luogo al nuovo Polo scolastico delle secondarie. Una gru gigantesca è già in esercizio per governare quello che può essere considerato 

il più grande cantiere della città; alta 60 metri, quanti un un palazzo di 20 piani, copre oltre 150 metri lineari di cantiere con un carico di punta fino a 12 tonnellate

 FOTONOTIZIA
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“Questa sono io”: ecco il primo 
album di Greta Lamay

Da settembre sarà disponibi-
le su supporto fisico “Questa 
sono io”, il primo album del-
la cantautrice Greta Lamay. 
Un album composto intera-
mente da inediti, 9 per la 
precisione scritti e composti 
dalla stessa Greta, che toc-
ca tanti stili e generi diversi, 
con l’obiettivo di permettere 
a chiunque di rispecchiarsi 
in esso raccontando di se 
stessa. 
Studio di registrazione e 
produttore non cambiano: è 
sempre Ezio Paloschi della 
Out Recording Studio ad oc-
cuparsi dell’arrangiamento e 
della produzione dei pezzi. 
La decisione presa dalla can-
tautrice insieme al suo papà-

manager Altin, fondamentale 
per la realizzazione ed orga-
nizzazione di ogni progetto 
ed evento, è stata quella di 
pubblicare l’album inizial-
mente in formato fisico, in 
modo da poter organizzare 
dei firma copie nel mese di 
settembre che possano cre-
are maggior vicinanza tra la 
cantautrice ed il suo pubbli-
co. 
A distanza di due mese l’al-
bum sarà disponibile anche 
in formato digitale su tutte le 
piattaforme (Spotify, iTunes, 
Google play, Amazon...). 
Al momento è in fase di re-
alizzazione anche il videoclip 
di una delle nuove canzoni di 
Greta, ma la data di pubblica-
zione è ancora da stabilirsi. 
«“Questa sono io”. Non po-

di aldo MaRanesi

Da settembre disponibile anche in cofanetto

tevo scegliere altro titolo 
per il mio primo album – ha 
spiegato la cantautrice Greta 
Lamay -. In realtà se doveste 
chiedermi “chi sei?” o “come 
sei?” non saprei trovare una 
vera risposta. 
Chi mi conosce, mi definisce 
persino multipolare. Posso 
essere così tante cose che 
nemmeno io spesso riesco a 
capirmi a pieno. 
Scrivo in continuazione, ho 
sempre sentito il bisogno di 
aprirmi con qualcuno che po-
tesse soltanto capire le mie 
sensazioni, ascoltando e non 
giudicando, ed ho trovato tut-
to questo nella musica, nel-
la mia musica. Per quanto 
diversi, quante volte ci è ca-
pitato di ascoltare una can-
zone e pensare che parlasse 

proprio di noi? 
Ecco, mi sono scavata dentro 
per trovare tutte quelle canzo-
ni che avevo in qualche fragi-
lità non ancora scoperta, già 
pronte, solo in attesa di esse-
re scritte e che sembreranno 
raccontare non solo di me, ma 
anche di molti di voi credo. Ed 
eccole qui, nude, spogliate di 
ogni menzogna o inganno, ma 
soltanto sincere, spontanee e 
vere. Questa sono io».
Greta Lamay ha voluto fare 
un ringraziamento speciale a 
“Jes, il social delle emozioni”, 
il suo sponsor nonché appli-
cazione di cui è testimonial, e 
di conseguenza agli ideatori: 
Giorgio Bonaita (G. B. Studio 
immobiliare) e Stefano Piavani 
(Abcdesign), quest’ultimo ha 
anche curato la parte grafica. 
Un altro ringraziamento fon-
damentale va al makeup ar-
tist Francesco Plebani che 
ha scattato tutte le fotogra-
fie dell’album curando anche 
trucco e parrucco.
n

La cantautrice Greta Lamay

 LETTERA AL DIRETTORE

Grazie 
Dottor Piras

Caro Direttore, 
   sembra una storia quel-
la che vogliamo racconta-
re oggi; bella come quelle 
che amavamo ascoltare 
da piccoli davanti al fuoco 
catalizzando tutta la no-
stra attenzione e fantasia 
senza battere ciglio. 
Questa però è una storia 
vera e parla di un medico 
di base in supplenza nel 
nostro paesello per un 
breve periodo. 
Il medico di cui parliamo 
non è in corsia, uno di 
quelli chiamati eroi per 
abnegazione donata an-
che a rischio della propria 
vita ai malati di Covid 19, 
ma è il nostro eroe a cui 
va tutta la stima e la ri-
conoscenza dei suoi mu-
tuati... Il nostro eroe è il 
Dottor Stefano Piras!
A volte è difficile investire 
la propria fiducia nei gio-
vani, ma con lui è stato 
come sfondare un porto-
ne aperto. 
Si è imposto con un trat-
tamento di stima e di ri-
spetto con ognuno di noi, 
favorendo il dialogo per 
una conoscenza più spe-
cifica delle persone e del-
le loro situazioni. 
In lui abbiamo trovato un 
medico attento, compe-
tente, generoso e degno 
della missione che è chia-

mato a vivere. 
Per esperienza possiamo 
dire che ci sono stati mo-
menti nella vita in cui tut-
te le sicurezze vacillano 
quand'è la salute ad esser-
ne coinvolta. 
Si avverte un estremo bi-
sogno di essere ascoltati, 
capiti, rasserenati e aiuta-
ti... e tutto questo si è con-
cretizzato grazie al Dottor 
Piras, nonostante i suoi 28 
anni. 
Con sé porta un bagaglio 
prorompente di umanità, 
rispetto e professionalità 
che distribuisce ad ogni 
persona senza distinzione.  
Si sono create relazioni 
medico – paziente ricche 
di stima e di reciproca fi-
ducia.
Tra qualche giorno il dotto-
re saluterà questa comuni-
tà; a noi rimane il meglio di 
tutto ciò che ci ha donato: 
la speranza che non mon-
do esistono ancora perso-
ne che amano il proprio 
lavoro!
Grazie Dottore... Grazie di 
cuore.
Il nostro augurio è che la 
sua vita sia sempre un pun-
to luce per chi ha bisogno.  
Buon cammino accompa-
gnato dal nostro più pro-
fondo affetto. 

luisa MeRigo
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Cantieri in arrivo 
al Cimitero monumentale

Sono tornati i cantieri 
al cimitero monumen-
tale di Chiari. 
In questi giorni si con-
clude una vera e pro-
pria rivoluzione per il 
campo santo, sotto-
posto a un primo maxi 
intervento per la rea-
lizzazione di 560 celle 
cinerarie.
Si tratta di una ricon-
versione di vecchi lo-
culi in un tombone ipo-
geo a conferma della 
crescente richiesta di 

cremazioni. 
La somma impiegata è 
risibile rispetto al nu-
mero di spazi procura-
to: poco più di 70 mila 
euro rispetto a costi 
anche dieci volte su-
periori per le sepolture 
tradizionali.
Il raffronto è del resto 
immediato: in questi 
giorni il Comune sta 
concludendo la proget-
tazione di un interven-
to per sepolture tra-
dizionali, dopo che è 
andata completamen-
te esaurita la program-

di MassiMiliano Magli

I lavori, al via entro l’estate, si concluderanno ad ottobre

mazione ventennale 
fissata dagli uffici.
L'intervento in pro-
gramma prevede infat-
ti uno stanziamento 
di 344 mila euro: ter-
minata la progettazio-
ne tuttora in corso, si 
andrà a bando con la 
speranza di strappare 
uno sconto importante 
alla ditta appaltatrice. 
Ma l'importo consenti-
rà di ricavare al massi-
mo 76 sepolture.
Il progetto prevede tre 
lotti di intervento: uno 
da 70 mila euro, uno 
da 111 mila e infine 
uno da 162 mila euro.
In totale saranno rica-
vate 38 tombe doppie. 
I lavori dovrebbero co-
minciare entro l'estate 
per concludersi prima 
di novembre, così da 
non intralciare le visite 
durante le festività dei 
defunti.
«La necessità di tom-
be tradizionali resta 
significativa – ha con-
fermato il consigliere 
delegato Alessandro 
Gozzini – anche se la 
richiesta di cremazio-
ne ha ormai superato il 
50% delle inumazioni. 
Va ricordato che anche 
le nuove tombe si pre-
stano alle urne, doven-
do soltanto rispettare 
il numero di due fere-
tri».
n

A LOGRATO 
IN ZONA TRANQUILLA 

A POCHI 
MINUTI DAL CENTRO 

VENDIAMO 
LOTTI EDIFICABILI 
GIA’ URBANIZZATI 

di varie metrature 
per villa singola 

o bifamiliare 
con giardino

Vendita diretta 
senza mediazioni 

liberi 
da mutui o ipoteche

PER INFORMAZIONI 
SOPRALLUOGHI e 

PREVENTIVI 
TEL. 030.978178

Recovery Plan. 
Dove si va?

Necessità di riprendere, 
di riprenderci, di fare, di 
andare. 
Bisogno personale e indi-
viduale tanto quanto col-
lettivo e più in generale 
nazionale. Siamo già tutti 
pronti sulla linea di par-
tenza, ma siamo sicuri di 
sapere quale gara stiamo 
correndo? 
L’Italia e gli italiani del 
post COVID sono cambiati 
o sempre gli stessi? 
È questo il tempo giusto 
per aprire delle riflessioni. 
Sul tavolo ci sono i 
248miliardi di euro del 
Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza e in gioco 
il “Destino del Paese”. 
Meglio dire l’indirizzo del 
Paese, al quale serve una 
visione che porti alla de-
finizione di programmi in-
novativi, sostenibili e al 
contempo comprensibili 
dagli italiani.
Sentir parlare di digita-
lizzazione o transizione 

ecologica come concetti 
astratti al Tg può suonar 
stonato, ma se si appro-
fondisce la questione si 
scoprono le infinite possi-
bilità che aprono investi-
menti in queste direzioni. 
La digitalizzazione ha 
principalmente lo scopo 
di sburocratizzare, accele-
rare e avvicinare il cittadi-
no e le imprese ai Servizi 
Pubblici. Pensiamoci un 
attimo. 
Com’è stato bello riuscire
(finalmente) a prenotare 
il vaccino tramite un Cli-
ck per sé o per un proprio 
caro?
Quanto è stato utile il web 
in questi mesi? Già sem-
plicemente per richiedere 
il bonus babysitter?
Quanto alla transizione 
ecologica, prevede, tra 
i tanti interventi, azio-
ni volte al risparmio dei 
consumi di energia tra-
mite l’efficientamento del 
patrimonio immobiliare 
pubblico - come già fatto 
a Chiari sull’impiantistica 
del polo scolastico delle 
Primarie e in previsione 
per tutti gli edifici pubblici 
di prossima costruzione- 
e dei privati. 
Grazie agli incentivi del 
superbonus, di cui tanti 
clarensi stanno già usu-
fruendo, si alimenterà 
nuovamente il settore 
edile e accessorio nell’ot-
tica di una rigenerazione 

dell’esistente e senza ag-
gravio di ulteriore consu-
mo di suolo.
Stiamo già andando, sia-
mo già sulla strada. 
Anche a Chiari. 
A volte ancora poco con-
sapevoli di essere già in 
una nuova fase. 
Al più delle volte imprepa-
rati. 
Talvolta spaventati. 
Nulla di più naturale. 
Ecco allora che alla Poli-
tica Nazionale sta il com-
pito di rendere leggibili gli 
obiettivi. 
Dare senso al disegno ab-
bozzato spetterá alla poli-
tica locale capitalizzando 
al meglio le opportunità 
che porterà il Recovey 
Plan affinché possono di-
ventare occasioni per mi-
gliorare la vivibilità della 
Città e la qualità del vita 
dei clarensi.

Laura Capitanio 
di per una Chiari Virtuosa

 SPAZIO AUTOGESTITO
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le parole alla presenza di 
autorità pubbliche, militari, 
civili, religiose, associazio-
ni d’Arma e del volonta-
riato. Alla posa dell’Alloro, 
ha fatto seguito il discorso 
d’apertura del sindaco, 
l’avvocato Massimo Vizzar-
di, che ha affrontato temi 
d’attualità nazionale rievo-
cando i valori di eguaglian-
za, libertà e resistenza par-
tigiana. Concetti che ben 
si addicono alla sua carica 
istituzionale.  
«Che ogni giorno sia il 25 
aprile» ha pronunciato il 
presidente dell’Anpi cla-
rense, Franco Campodo-
nico, al termine del suo 
breve e sentito discorso 
riferendosi alla necessità 
di mantenere sempre alti 

25 aprile, il ricordo dei ribelli per la libertà ¬ dalla pag. 1

i valori condivisi di libertà, 
democrazia e giustizia so-
ciale conquistati con il sa-
crificio di molte vite umane. 
Per l’amico Franco, al suo 
esordio pubblico da ora-
tore, persona sensibile e 
di grande modestia che è 
bene ricordare è tra i padri 
fondanti della locale se-
zione Anpi, affrontare temi 
legati al sacrificio di tanti 
ribelli per amore di Patria 
non deve essere stato fa-
cile. Parlare in pubblico di 
vite immolate per la nostra 
libertà è difficile per chiun-
que, soprattutto per lui che 
a soli undici mesi dalla 
nascita ha dovuto pagare 
dolorosamente e pesan-
temente la sua quota alla 
riconquista della libertà per Beppe Rocco e Anna Maria Venere 

il giorno delle nozze del 3 luglio 1946

Il sindaco 
Massimo Vizzardi

Il presidente Anpi di Chiari
Franco Campodonico

Bortolo Campodonico 
caduto sotto il fuoco 

nazifascista il 26 aprile 
1945

Una formazione di partigiani “Fiamme Verdi” di Chiari

la perdita del padre, Borto-
lo Campodonico, partigiano, 
caduto in un conflitto a fuo-
co con i nazifascisti. 
Una realtà quella della Resi-
stenza meritevole di essere 
ogni qualvolta riproposta, 
ricca di esempi patriottici 
pagati a caro prezzo da uo-
mini e donne. Tra gli esempi 
di resistenza al femminile, è 
doveroso ricordare la 
figura della partigiana di 
Chiari Anna Maria Venere, 
per la sua attività  perse-
guitata e braccata dai na-
zifascisti come quando per 
sfuggire ad una trappola dei 
repubblichini indossò i pan-
ni di una suora. 
A quel tempo, 
fidanzata e poi moglie e 
compagna per tutta la vita 
del partigiano Beppe Rocco, 
a sua volta protagonista di 
importanti operazioni mili-
tari, alla coraggiosa Anna 
Venere va il merito di aver 
contribuito alla crescita dei 
gruppi partigiani di Capriolo, 
Pumenengo, Calcio e Torre 
Pallavicina.  Merito suo è 
anche il piano che ha con-
sentito la fuga dalla prigione 
nazifascista del nostro ex 
console di Ungheria, Attilio 
Perrone. 
Quella di Venere e Rocco è 
una storia degna di un ro-
manzo del secolo appena 
chiuso, che parla di lotta per 
la nostra libertà e di un amo-
re che nemmeno le brutture 
della guerra hanno sapu-
to dividere. Questo e tanto 
d’altro sta dentro la storia 
della Resistenza clarense, 
in parte già nota, dall’altra, 
a parere di chi scrive, meri-
tevole di essere ulteriormen-
te approfondita e fatta cono-
scere. n

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

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

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

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

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

CDF - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557
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BRESCIA Via Cremona, 46 - Tel. 030.5238910 - 328.9531271 - ortopediasanilab@gmail.com
CHIARI Via Della Battaglia, 8 - Tel. 030.5288504 - 328.9531271 - ortopediasanilab.chiari@gmail.com

l Plantari calzature e tutori su misura
l Analisi baropodometrica del passo
l Ausili e tutori ortopedici
l Tutori elasto-compressivi e su misura
l Centro del piede diabetico
l Noleggio di elettromedicali ed ausili

PROMOZIONE
DI MAGGIO

www.ortopediasanilab.orthogether.com

Plantari su misura per ogni esigenza
Ampio assortimento di articoli medicali

Poter   contare  su  professionisti  di  grande  esperienza è una garanzia       
ineguagliabile, quando si affrontano disturbi podologici o legati alla postura.  
Sanilab da oltre 10 anni è un punto di riferimento nella progettazione e rea-
lizzazione di plantari su calco a Brescia, in via Cremona 46.
Da oggi potete trovarci nella nuova filiale di Chiari in via Della Battaglia, 8.

Valutazione 
pedo - posturale

a soli 20 € 
invece di 70 €

Prenota il tuo Check-up!

NUOVA APERTURA FILIALE DI  CHIARI

Polizia Locale: 
in servizio 

due nuovi agenti

Entrambi i vigili urba-
ni presteranno servizio 
a tempo pieno, proprio 
come i predecessori.
Sostituiscono il vice co-
mandante Giorgio Bufoli, 
andato in forza alla Poli-
zia provinciale di Brescia 
(aveva sostituito a sua 
volta un altro «transfu-
go», Mirko Pagani, spo-
statosi sulla Bergama-
sca) e Claudio D'Aquila, 
finito a Cologne dove ha 
vinto un concorso da sot-
tufficiale.
Ora il Comune intende 
mettere mano a nuove 
assunzioni per raggiun-
gere nei prossimi mesi 
almeno il numero di 11 
agenti.
Intanto anche il parco 
automezzi si rinnova, 
con l'arrivo di una nuova 
vettura studiata per pat-
tugliamenti in campagna 
o in condizioni meteo 
avverse: si tratta infatti 
di un 4x4 Suzuki Vitara 
con alimentazione ibrida 
(benzina ed elettricità).
Il mezzo è studiato per 
poter sfruttare l'alimen-
tazione elettrica nei con-
testi urbani a velocità 
ridotta. 
Con l'allestimento speci-
fico per la polizia locale, 
il fuoristrada ha richiesto 
un investimento di 25 
mila euro. n

di aldo MaRanesi

Ma il Comando rimane sotto 
lo standard regionale

Migliora l'organico del-
la Polizia Locale dopo il 
peggior periodo della pro-
pria storia di assunzioni. 
Una serie di coincidenze, 
infatti, aveva ridotto a 
solo sette agenti il corpo 
di polizia urbana, prati-
camente a livelli di un 
terzo rispetto allo stan-
dard regionale ottimale 
di un agente ogni mille 
abitanti. Se questo stan-
dard resta spesso un'u-
topia, Chiari, a dispetto 
dei suoi 19 mila abitanti, 
non riesce da tempo a 
raggiungere nemmeno i 
13 agenti, su cui ha po-
tuto contare per diversi 
anni.
Colpa di una serie di 
congedi e di mobilità 
che hanno visto in pochi 
d'anni allontanarsi ben 6 
agenti.
Il risultato è che da 13 si 
è scesi quest'anno a 7, 
con le partenze di dicem-
bre e di due settimane 
fa. Una circostanza che 
non avveniva dal 1985.
Fortunatamente questa 
volta il rimpiazzo di due 
agenti è stato rapido. Il 
primo agente ha preso 
servizio il 12 aprile, men-
tre il secondo dovrebbe 
essere attivo ad inizio 
maggio.

Via libera dalla Regione al forno crematorio 
presso il camposanto

Regione Lombardia ha detto 
sì alla candidatura di Chiari 
per la costruzione di un forno 
crematorio in seno al cimite-
ro monumentale. Il responso 
è arrivato giovedì 22 apri-
le in Comune, dopo che la 
Giunta si era candidata nei 
mesi scorsi per accogliere 
tale infrastruttura, affidando-
ne lo studio di fattibilità e di 
impatto alla municipalizzata 
Chiari Servizi. Le candidatu-
re erano arrivate da diversi 
centri della provincia dopo 
che Regione aveva aperto a 
nuovi impianti, chiedendo di 
far pervenire la propria di-
sponibilità. L’impianto sorge-
rebbe sul lato ovest del cam-

posanto clarense, quindi sul 
retro (fronte via Sandella) ri-
spetto alla strada principale 
che raccoglie in via Cimitero 
le direttrici in arrivo a Castel-
covati e Castrezzato.
La stima autorizzativa della 
Regione è di 2400 crema-
zioni all’anno: numeri che 
fanno diventare Chiari un 
polo di riferimento a livello 
provinciale, secondo soltan-
to all’impianto di Brescia, 
che ha visto riconosciuto un 
potenziamento di 5000 cre-
mazioni. Il sindaco Massimo 
Vizzardi si è detto molto sod-
disfatto: «Portiamo un servi-
zio alla comunità, arrivando 
primi in Regione su 19 Co-
muni candidati. Segno che 
il nostro progetto è stato ap-
prezzato da Regione anche 

di aldo MaRanesi

Si attendono ora i pareri di Arpa, Ats e Soprintendenza

perché posto nell’ambito di 
una rete sovra-comunale al-
largata, con cuore nella par-
te occidentale della provincia 
di Brescia, ma anche nella 
bergamasca orientale. Sarà 
nostra cura dare il massimo 
contributo sul fronte ambien-
tale, ricorrendo ai massimi 
esperti per rendere minime 
le emissioni».  
Tra gli aspetti positivi, il primo 
cittadino ha evidenziato che 
il nuovo impianto consentirà 
una gestione più tempestiva 
e ordinata del sistema cimi-
teriale. «Il tempio cremato-
rio è altresì un’attività eco-
nomica che porterà nuove 
possibilità lavorative, nuove 
competenze, nuove opportu-
nità per le realtà già presenti 
sul territorio comunale; ma 

Il rendering del crematorio di Chiari

anche benefici per il bilancio 
comunale grazie a importanti 
risorse che potranno essere 
investite in nuovi servizi e 
nella riduzione delle imposte 
comunali».
Il progetto consentirà altresì 
di recuperare un’area da de-
cenni in condizioni di abban-
dono.
Tra i punti su cui si è sof-
fermato il sindaco anche la 
riduzione del consumo di 
suolo, visto che la crescen-
te pratica della cremazione 
consente di limitare gli am-
pliamenti cimiteriali.
La Lega, all’opposizione 
con Roberto Campodonico: 
«Senza dubbio si tratta di un 
servizio strategico, sul quale 
tuttavia vigileremo affinché 
tutto sia fatto col pieno ri-
spetto dell’ambiente».
Se Vizzardi ha allungato la 
mano nei confronti degli am-
bientalisti, il circolo Legam-
biente di Chiari ha definito 
«sorprendente» la decisio-
ne di Regione. «In attesa 
di conoscere nel dettaglio 
le valutazioni del Pirellone, 
ribadiamo la nostra totale 
contrarietà al progetto, non-
ché l’intenzione di continua-
re, anche nei prossimi mesi 
e fino all’annullamento del 
progetto, a opporci a que-
sto intervento con la stessa 
determinazione che ha con-
traddistinto finora la nostra 
azione».
Perché il progetto proceda 
servono ora i pareri favore-
voli di Arpa, Ats e Soprinten-
denza. n
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TAMPONI IN FARMACIA 

A partire dal giorno 08 MAGGIO 2021 (sabato) 
la farmacia Comunale 

CHIARI FARMA 

effettuerà i TAMPONI RAPIDI  

presso la tensostruttura adiacente alla farmacia. 
I tamponi si eseguiranno: 

MERCOLEDI’ dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

SABATO dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

DOMENICA dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Saranno inoltre eseguiti TAMPONI A DOMICILIO  
per chi ne farà richiesta 

Costi: 

tampone rapido in sede: € 30,00 
tampone rapido a domicilio € 50,00 

 

prenotazioni ai numeri:  

030 3379426 - 030 712553 interno 5  

389 0220798 
 

pire le dinamiche di afflusso 
al centro, sia a piedi che in 
auto.
Sensori al suolo e ai muri, 
da alcuni mesi, hanno infat-
ti preso a registrare i flussi 
in centro storico e i risultati 
hanno spiazzato tutti. 
Se il dato dei pedoni è an-
cora in fase di elaborazione, 
quello delle auto non lascia 
dubbi: in centro storico en-
trano 120 mila veicoli al 
mese.
«Un dato che ci ha sorpre-
so positivamente da un 
lato – spiega l'assessore al 
commercio Domenico Codo-
ni – perché conferma come 
assolutamente attrattivo il 
cuore urbano di Chiari. 
Tra i più belli della nostra 
provincia, questo centro tut-
tavia ha bisogno di tutela 
continua e di costanti rileva-
zioni. 
Aver avviato questo progetto 
ci consente stabilmente di 
verificare flussi e l'intensità 
per fasce orarie, permet-
tendoci finalmente di poter 
prendere decisioni con una 
discreta serenità per favori-
re l'afflusso ma anche per 
ridurlo negli orari più critici».
La soluzione tecnologica 
messa in campo sfrutta le 
possibilità delle rete wi-fi 
provinciale, con infrastruttu-
re in radiofrequenza su rete 
Lorawan: ovvero, una tecno-
logia altamente affidabile e 
allo stesso tempo a basso 
costo, tanto per la manuten-
zione, quanto per il consumo 
energetico.
«I primi dati – continua Co-
doni – confermano che il sa-
lotto buono della città è una 
piazza appetibile per chiun-
que voglia avviare un’attività 
commerciale». 
Sono infatti dati molto inte-
ressanti quelli emessi dal 
monitoraggio del flusso dei 
veicoli e delle persone ai 
varchi di ingresso al centro 
storico del Comune, effet-

tuato dall’Amministrazione 
in collaborazione con A2A 
Smart City S.p.A. e con l’au-
silio di moderne tecnologie, 
tanto a terra (per i veicoli), 
quanto a muro (per le perso-
ne), sfruttando le possibilità 
delle rete wi-fi provinciale.
Nello specifico, la soluzione 
realizzata sfrutta l’infrastrut-
tura in radiofrequenza su 
rete LoRaWAN: ovvero, una 
tecnologia altamente affi-
dabile e allo stesso tempo 
a basso costo, tanto per la 
manutenzione, quanto per il 
consumo energetico.
I sensori contapersone sono 
12, di cui 5 alimentati con 
un pannello fotovoltaico. 
Consentono di raccogliere 
statistiche in modo semplice 
e immediato. 
Il controllo del traffico veico-
lare è invece affidato a sei 
sensori wireless incassati 
nell’asfalto: sono in grado di 
inviare dati in automatico al 
server con intervalli di 5 mi-
nuti. In questo modo è pos-
sibile analizzare in tempo re-
ale le condizioni del traffico 
e dell’affluenza pedonale su 
strade urbane e percorsi di 
interesse; un sistema già in 
uso per progettare diverse 
soluzioni per la mobilità nel-
le smart cities.
I dati emersi dal monitorag-
gio, effettuato a partire dal 
mese di novembre 2020, 
dimostrano che il «centro 
storico di Chiari si conferma 
come un’area decisamente 
attrattiva per cittadini e pos-
sibili clienti. 
Infatti – spiega Codoni – no-
nostante la pandemia, le vie 
e le piazze del centro man-
tengono un'ottima attratti-
vità; segno anche del fatto 
che le politiche realizzate in 
questi anni dall’Amministra-
zione comunale in tema di 
rilancio del centro storico e 
dell’ottimizzazione della via-
bilità hanno dato i loro frut-
ti». n

In via Roccafranca maxi gru al lavoro

L'edilizia scolastica di Chiari 
compie un altro grande passo 
avanti e lo fa con l'avvio del 
cantiere per il polo delle se-
condarie, in via Roccafranca.  
Dopo il polo delle primarie di 
viale Mellini e viale Pederso-
li, è infatti iniziato un sugge-
stivo cantiere per la realiz-
zazione della scuola media 
inferiore unica, che riunisce 
la Toscanini e la Morcelli. Sul 
plesso della Toscanini sono 
iniziati lavori colossali che 
hanno visto la demolizione di 
un ricordo per tanti studenti e 
atleti: è stata infatti demolita 
la storica palestra, sede di 
tante competizioni e iniziative 
sportive, dal basket alla pal-
lamano, dal calcetto alle pa-
lestre di alpinismo con il Cai.  
Via un ricordo della comunità 
e avanti con un cantiere tra i 

più rari in Italia. La parte sud 
della città è infatti sormontata 
da una delle più grandi gru di 
edilizia civile della Penisola.  
Si tratta di un allestimen-
to davvero imponente, che 
attraversa le vecchie scuo-
le, il piazzale parcheggio, la 
provinciale 72 e lambisce i 
quartieri a ovest. «La gru – ha 
spiegato il dirigente del Set-
tore Territorio Aldo Maifreni - 
è già in esercizio. 
E' alta 60 metri, ovvero quan-
ti un un palazzo di 20 piani, 
copre oltre 150 metri lineari 
di cantiere con un carico di 
punta fino a 12 tonnellate».  
Inutile dire che la curiosità dei 
clarensi ha già affollato i din-
torni di un cantiere che con-
segnerà alla città un edificio 
in categoria Nzeb e con clas-
se A4, oltre che antisismico.  
Il progetto vedrà l'unifica-
zione delle scuole medie 

con lo spostamento qui de-
gli alunni del Morcelli, che 
oggi sono nelle aule della 
ex scuola primaria Turla.  
E a sua volta anche la Turla 
sarà rasa al suolo per es-
sere trasformata in un maxi 
parcheggio alle porte del 
centro storico: i posti auto 
in Quadra Cortezzano saran-

Per il polo medie un cantiere senza precedenti

no ben 350 e rappresentano 
un assist per le attività sto-
rica dell'abitato più centrale.    
A realizzare il nuovo polo sco-
lastico è la Iti Spa di Modena 
con un lavoro da 13,8 milioni 
di euro (scontato a 10), con 
finanziamenti a fondo perdu-
to per 8 milioni dall'Europa e 
dal Gestore dei servizi ener-
getici a fronte degli investi-
menti sul fronte ambientale.  
Il cantiere sarà operativo per 
circa due anni.
n

di aldo MaRanesi



CASTELCOVATI

Segui la nostra 
pagina Facebook 

per scoprire i 
pacchi famiglia settimanali 

che proponiamo 

Consegna a domicilio 
a soli 5 € per le distanze 

inferiori a 30 km

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

030.7188526          331.7911118 

Matteo è top al trombone

Nuovo trionfo per la musica 
di Castelcovati. A dispet-
to della «cattività» imposta 
dall'epidemia da Covid-19 
e dalle difficoltà della Dad, 
il trombonista di 12 anni 
Matteo Antonini è riuscito 

di aldo MaRanesi ad aggiudicarsi il presti-
gioso premio «Enrico Ari-
si». Con lo strumento del 
suo cuore è arrivato primo 
assoluto al concorso cre-
monese che raduna i gio-
vani fiati più bravi d'Italia.  
A festeggiarlo i genitori Gior-
gio ed Elena Antonini, che da 

A 12 anni vince per la seconda volta un prestigioso premio

Maxi intervento sulla scuola primaria

Ultimo «impacchettamen-
to» per la scuola primaria 
di Castelcovati. 
Dal sogno si passa infatti 
alla realtà per gli alunni 
che a settembre avranno 
una scuola nuova di zec-
ca. 
E' infatti in fase di con-
clusione il maxi inter-
vento sulle primarie per 
1,5 milioni di euro con 
un contributo «monstre» 
da 1 milione di euro dal 
Gestore dei servizi ener-
getici. 
La nuova scuola, come 
confermato dal sindaco 
Alessandra Pizzamiglio e 
dell'assessore ai lavori 
pubblici Demis Nodari, «è 
in classe Nzeb e dunque 
avremo pressoché azze-
rate le bollette energeti-
che sia sul fronte gas che 
elettricità. 
Il progetto ha visto l'in-
stallazione di una platea 
di  fotovoltaico sopra la 

di giannino penna copertura per circa 46 ki-
lowatt». 
Numeri importanti che 
soddisfano la necessi-
tà del plesso in fatto di 
energia. 
Il tutto anche grazie all'i-
solamento a cappotto di 
tutto l'edificio, oltre a ser-
ramenti con alta resa in 
fatto di isolamento. 
Inutile dire che la centra-
le termica non sarà a gas, 
ma con pompa di calore e 
anche questo contribuirà 
a ridurre significativamen-
te le emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera.
L'ultimo cantiere sta ri-
guardando la palestra de-
molita e ricostruita con i 
nuovi spogliatoi. 
Al contributo del Gse il 
Comune ha affiancato 
i 500 mila ottenuti dal 
Ministero della pubblica 
istruzione coprendo di 
fatto l'intero costo dell'in-
tervento. 
Al Comune spetterà il 
solo esborso di 70 mila 

Da settembre gli studenti avranno una scuola nuova di zecca

La scuola primaria di Castelcovati

euro residui. 
L'idea di quest'opera ri-
sale a una decina di anni 
fa quando si decise di 
optare per un manteni-
mento dei plessi esisten-
ti anziché sulla soluzione 
ipotizzata anni prima di 
un unico polo scolastico 
a nord del centro sporti-
vo. 
Con quest'ultimo stralcio, 
si ultimeranno copertura, 
impiantistica e spoglia-
toi. 
Il progetto aveva subito 
un ritardo di alcuni mesi 
sia per la zona rossa anti-
Covid dello scorso anno 
che per un problema con 
l'azienda assegnataria 
dell'appalto, la Cr Costru-
zioni di Napoli a cui fu 
revocato il lavoro per ab-
bandono del cantiere. 
La stessa ricorse anche 
al Tar ma dopo il parere 
contrario del tribunale, 
concordò le stime di usci-
ta del Comune e lasciò 
alla seconda classificata, 

la Sud Service di Napoli 
che ultimerà i lavori entro 
l'estate. 
Il tutto ha visto un note-
vole sforzo anche da par-

te degli uffici comunali, 
coordinati dall'architetto 
Canio de Bonis. 
«Non è stato facile – ha 
spiegato – affrontare la 

fase del ricorso. Sono 
contesti in cui gli incarta-
menti e la burocrazia pre-
valgono spesso sul buon 
senso». n

tempo seguono questo gio-
vane talento. Insieme a loro 
il maestro di Roccafranca 
Domenico Brancati che da 
circa 5 anni perfeziona il ra-
gazzo, condividendo con lui 
già un primo successo nel 
2017 proprio a un'altra edi-
zione dell'Arisi, con pieni voti 

proprio come quest'anno.  
Il maestro Brancati che du-
rante la pandemia ha dovuto 
fare i conti con la fine delle 
tournée, è attualmente do-
cente di trombone al conser-
vatorio di Messina. «Enrico è 
puro talento – spiega il suo 
maestro –. Quello di Vesco-
vato, nel Cremonese, è un 
concorso importantissimo 
per giovani musicisti, una 
selezione internazionale che 
era difficile affrontare con 
la formazione a distanza. 
Non a caso l'anno scorso 
ha preferito non partecipa-
re, proprio per l'alienazio-
ne che dà la didattica a di-
stanza. Ma quest'anno si 
è lanciato con la dedizione 
di un musicista che sem-
brava in presenza e il risul-
tato è stato eccezionale».  
Oltre a questo risultato, 
Matteo ha collezionato suc-
cessi anche in altri concorsi 
minori. Il suo segreto è la 
dedizione e la testardaggi-
ne, eppure qualche tempo 
prima una formazione mu-
sicale bresciana non era 
riuscita a cogliere a pieno 
il suo talento, lasciando 
sfuggire una delle migliori 
promesse del trombone. 
n

Crescono le 
famiglie bisognose 

di tutto

 Un aiuto concreto a chi, in 
questo periodo non facile, 
sta vivendo un momento 
di difficoltà. Sono in tutto 
una ventina le famiglie di 
Castelcovati che, in seguito 
alla pandemia, si trovano in 
condizioni di fragilità. 
E' a questi nuclei familiari 
che la parrocchia guidata 
da Don Jordan Coraglia ri-
volge non solo la propria 
preghiera ma anche un aiu-
to concreto, invitando i fe-
deli a donar loro beni di pri-
ma necessità: pasta, riso, 

biscotti, cibo in scatola a 
lunga scadenza, ma anche 
cose necessarie per la pri-
ma infanzia, come pannoli-
ni e salviette. 
Un appello accorato rivol-
to a tutta la cittadinanza 
per aiutare chi adesso fa 
davvero fatica ad andare 
avanti. Chi fosse interessa-
to potrà informarsi presso 
l'oratorio, punto di raccolta 
di tutto quello che sarà do-
nato. n 

M. Ma.

 Il centro giovanile attiva la raccolta 
alimentare e fondi

 EMERGENZA POVERTÀ
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to fine a questa storia, pur-
troppo però, per ora, io potrò 
solo avviare l’ingranaggio 
del cambiamento, al resto 
dovranno pensarci Alessio e 
Michela.n

Dott. 
Roberto 
Genoni
( m e d i c o /
sessuo logo ) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.genoni@ 
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

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

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

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

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!

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

via Tunisia, 3 - T. 011.503940
www.quintinocostruzioni.com
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“Sesso con Biancaneve”
Stavamo parlando di droghe 
e sessualità, nella puntata 
precedente abbiamo tratta-
to le problematiche genera-
te dalla cannabis all’interno 
della coppia, oggi entreremo 
nelle vicissitudini generate 
da un rapporto di amore e 
odio con la famigerata “Bian-
caneve”: la cocaina. 
Alessio si presenta nel mio 
studio con un atteggiamento 
un po’ strano, a prima vista, 
sembra una persona partico-
larmente ansiosa: non riesce 
a stare fermo sulla sedia, 
continua a fare strani rumori 
con il naso e con la bocca e 
ha il classico atteggiamento 
dello spaccone che chiede 
aiuto ma non vuole essere 
aiutato. 
Dopo i primi quindici minuti 

di conversazione, il bullo ini-
zia a togliersi la maschera, 
mi confessa che ha una sto-
ria di cinque anni con la co-
caina, come se questo non si 
notasse già dalle sue moven-
ze. Lui stesso si accorge che 
inizialmente è nato tutto con 
parsimonia, una “pippatina” 
ogni tanto, poi la situazione 
si è fatta più nera. Visto il 
suo grande fiuto per gli affari, 
con alle spalle una famiglia 
ricchissima, non avendo pro-
blemi economici, la sua not-
tata tipo era girare per vari lo-
cali a colpi di di cocaina e Jin 
tonic con la sua compagnia 
di amicizie abbienti, tutte le 
sere fino all’alba. Nonostan-
te questi ritmi, il suo lavoro 
gli consentiva di iniziare il 
giorno dopo all’orario che 

meglio gli aggradava. 
la cocaina piano piano ha 
iniziato ad invadere tutti i 
campi della sua vita: dal 
punto di vista lavorativo, ha 
notato che prima le pippate 
erano solo uno svago serale, 
ora sono necessarie per riu-
scire ad essere performante 
anche in ufficio (come se il 
cervello, alla fine dell’effetto 
eccitante,  fosse spento). Le 
relazioni si sono impoverite 
di sensazioni e di emozioni; 
chi aveva scoperto del suo 
vizietto ha iniziato ad allon-
tanarsi, chi la usava insieme 
a lui cercava di mungere la 
vacca il più possibile, nessu-
no sembrava più desiderare 
un rapporto autentico, come 
se fossero tutti fantocci utili 
solo al raggiungimento delle 
buste. Sempre di più e di mi-
glior qualità.
Nel frattempo però si è in-
tromessa una complicanza: 
l’amore. Durante la sua vita 
“Normale” Alessio ha co-
nosciuto una collega, molto 
bella, intrigante, seducente, 
l’unica che era in grado di 
tenere testa al finto maschio 
alfa (ruolo che Alessio recita 
alla perfezione). 
L’amore in questi casi può 
essere l’unico appiglio per 
non cascare nel burrone del-
la dipendenza, ma nello stes-
so tempo, in questa storia di 
terribili passioni con Bianca-
neve può essere anche un 
tremendo fastidio. Alessio 
solitamente usciva con Mi-
chela fino a mezzanotte o 
l’una e poi con la scusa che 
l’indomani si sarebbero dovu-
ti svegliare presto per lavo-
rare, la riportava a casa, poi 
andava a far serata con il suo 
Entourage dell’alta società. 

Allora Alessio ha imparato 
a fare benissimo quello che 
sanno fare tutte le persone 
che hanno una dipendenza: 
mentire. Grazie al suo inge-
gno, passarono mesi prima 
che Michela iniziò a insospet-
tirsi; allora, quando ormai le 
scuse erano esaurite, Ales-
sio decise di coinvolgere Mi-
chela nei suoi giri. Qui nasce 
un altro grosso problema, 
quello della fidanzata permis-
siva: la fidanzata che non si 
oppone al comportamento 
sbagliato del bellimbusto, 
pur di non perderlo e di non 
rimanere sola, accettando di 
essere sempre e comunque 
subordinata all’amore per la 
sostanza. Michela resiste 
a questi ritmi qualche sera, 
sempre guardando, ma mai 
facendone uso, poi visto che 
alla fine, a parte un grosso 
danno per la salute, non c’e-
ra nient’altro, ha ricominciato 
a lasciare andare Alessio da 
solo senza preoccuparsi più 
di tanto delle varie amiche 
che gli ronzavano intorno.
Alessio però non ha conside-
rato che la cocaina ha anche 
un altro effetto sulla psiche: 
nella fase iniziale della pip-
pata, circa le prime ore,  si 
manifesta la fase di  “up” 
dove ci si sente, cito le pa-
role di Alessio, “L’imperato-
re dell’universo, il cuore va 
a mille, tutto va veloce, tu ti 
senti potentissimo, tutto è 
possibile, come se tutti fos-
sero lì per te, con l’intento di 
essere felici insieme  senza 
limiti, ricercando ossessiva-
mente sempre più piacere”. 
Alessio è bello ed è ricco, 
quindi fa gola a tante ragazze 
del circondario. Inizialmente, 
come aveva visto Michela, lui 
non aveva occhi che per lei, 
ma successivamente, una 
sera dove i gin tonic o le bu-
ste sono state davvero trop-
pe è avvenuto l’irreparabile: 
dopo averla riportata a casa 
come di consueto, Alessio ha 
tradito Michela…tre volte, la 
stessa sera. il mattino dopo 
aveva vaghi ricordi dell’acca-
duto, quasi come se fosse 
successo in un’altra vita, al 
punto da non sentirsi troppo 
in colpa e legittimato a rifar-
lo. 
Finite le amiche si passò alle 
escort, con il rischio di conti-
nui rapporti non protetti. Le 
dipendenze, purtroppo, forse 
per questioni genetiche, non 
vengono mai una per volta, il 
piacere sessuale unito alla 
cocaina si trasforma in una 
dipendenza da sesso (sex 
addiction). Alessio deve ave-
re almeno due rapporti per 
notte, meglio se con due ra-
gazze diverse, vivendo ovvia-
mente nel terrore di essere 
scoperto da Michela, per la 
quale dice di provare l’unico 
vero sentimento sincero. 
Alessio mi racconta che ora 
sente tanto anche l’effetto 
della fase “down”, che si 
sviluppa alla fine dell’azione 
della sostanza trascinando 
il soggetto nella bramosia di 
altre buste. In questa fase 
si è pervasi da un profondo 
senso di depressione, auto-
commiserazione, solitudine, 
pensieri suicidari, sbalzi di 
umore, rabbia, pianti, sonno 
costante, come se il cervello 
si rifiutasse di funzionare; il 
dramma è che questa condi-
zione si sviluppava sul lavoro 
e in compagnia di Michela. 
Questo stato porta con sé 
anche una disfunzione ses-
suale opposta alla prece-
dente: assenza di libido e di-
sfunzione erettile; Alessio mi 

disse “Dottore, non sento più 
niente in mezzo alle gambe, 
è come se fosse morto”.
Medicalmente parlando, per 
fortuna, Alessio è uno spor-
tivo, quindi non è ancora 
soggetto a problemi cardiaci 
e ipertensivi, ma è solo que-
stione di tempo. Invece la 
mucosa del naso, faringe e 
cavo orale è già semi-distrut-
ta: polipi nasali, ipertrofia dei 
turbinati, sanguinanti conti-
nui. Sarebbe già un ottimo 
candidato  alla chirurgia rico-
struttiva. 
Mi piacerebbe scrivere un lie-
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Italiano con esperienza cerca 
lavoro come vigilanza non armata, 

magazziniere o custode in ditte 
senza abitazione

Palumbo Carlo Alberto (Chiari, Bs)
Cell. 333.5065154

Signora italiana cerca lavoro
come telefonista in ufficio

o da casa per agenti, pulizie 
part-time o promoter

Pallini Daniela (Chiari, Bs)
340.4573092

CERCO LAVORO

OSTELLO MOLINO DI BASSO 
(TORRE PALLAVICINA - BG)

via Madonna di Loreto - 
T. 0363.1740663



ROCCAFRANCA
LUDRIANO

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

SPACCIO SALUMI E FORMAGGI

PRODUZIONE
STAGIONATURA
COMMERCIO FORMAGGI
E PRODOTTI DEL LATTE

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

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

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

davide.scalvini@yahoo.com

Centralina Chiusone, lavori al via

La centralina idroelettrica 
sul Chiusone di Roccafranca 
e Torre Pallavicina si farà. La 
fumata nera che ha sancito 
definitivamente il progetto è 
arrivata all'incontro presso-
ché plenario svoltosi in sala 
civica a Roccafranca tra i 
Comuni competenti per terri-
torio, le Province di Brescia 
e di Bergamo, il Parco Oglio 
Nord e il Consorzio Irrigazio-
ni Cremonesi. 
Padrone di casa il sindaco 
Marco Franzelli che ha defini-
to «impercorribile l'ipotesi di 
impedire l'opera in autotute-

di MassiMiliano Magli

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

Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARA
info@farmaciavitalisara.it

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

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni 349.8251939

la. Si tratta di infrastrutture 
pubbliche e sono tutelate da 
normative snelle e perento-
rie. Bloccare l'opera di Sor-
genia Hydro Power significhe-
rebbe incorrere in un ricorso 
e certamente in una richie-
sta danni salatissima. Ab-
biamo invece scelto una via 
all'insegna della conciliazio-
ne ma anche della fermezza 
sul fronte ambientale». 
E proprio a questo proposito 
spunta la vera novità della 
trattativa: i due Comuni, le 
province e il parco hanno 
confermato l'interesse a rea-
lizzare il collegamento ciclo-

Nel progetto inserita la possibile realizzazione di un ponte di collegamento 
tra il territorio di Brescia e Bergamo

«Click for School»: bando per l'acquisto 
di pc e tablet senza indicatori di reddito

Sostegno senza precedenti 
alle famiglie di Roccafranca, 
per contribuire alla spesa 
tecnologica per la scolarità 
dei figli. L'iniziativa è stata 
presentata dal sindaco Mar-
co Franzelli, dopo una fase 
sperimentale lo scorso anno 
che ha visto il tutto esaurito, 
con un largo apprezzamento 
delle famiglie che avevano 
acquistato computer, moni-
tor o tablet per la didattica a 
distanza dei loro figli. 
L'esito della sperimentazio-
ne ha spinto il Comune a 

di MassiMiliano Magli prevedere un capitolo appo-
sito per il progetto «Click for 
School», finalizzato a finan-
ziare con 250 euro a fondo 
perduto (e senza indicatori 
di reddito) ogni acquisto di 
tali prodotti. La somma può 
addirittura raddoppiare in 
presenza di più figli. Il con-
tributo massimo si ferma in 
ogni caso a 500 euro. 
«Abbiamo voluto favorire un 
intervento rapido e senza 
particolari verifiche di reddi-
to – spiega Franzelli – per-
ché le famiglie hanno biso-
gno di sostegno immediato. 
Sappiamo che in pochi mesi 

Per ogni nucleo familiare finanziamento massimo di 500 euro

 FOTONOTIZIA

Con l’arrivo della bella 
stagione torna la “caccia 
ai sassi” promossa da 
A.GE. Roccafranca e 

Ludriano. Partecipare è 
molto semplice: basta 
dipingere un sasso e 

nasconderlo in paese, poi 
postare la foto del sasso 

e la foto del luogo sul 
gruppo Facebook 

“Roccafranca Rocks”. Chi 
lo trova potrà nasconderlo 

di nuovo oppure 
tenerlo e crearne un altro 

da nascondere per 
continuare il gioco. 

Un’iniziativa 
divertentissima e creativa 
che entusiasmerà grandi 

e piccini

 FOTONOTIZIA

Nei giorni scorsi si sono svolte le operazioni di 
manutenzione e spurgo della fognatura in via 

S. Gervasio. Nella foto uno dei mezzi all'opera

pedonale tra i due territori, 
scavalcando il fiume con un 
suggestivo ponte in legno e 
acciaio. Un'ipotesi dimenti-
cata nei cassetti degli stan-
dard urbanistici legati alla 
realizzazione di Brebemi, ma 
mai dimenticata al punto che 
nei giorni scorsi anche il pre-
sidente di Confartigianato 
Lombardia Eugenio Massetti 
aveva tuonato con delusione 
contro l'oblio di tale opera, 
oltre che nei confronti della 
centralina, considerata inop-
portuna in quel punto, tanto 
caro al turismo nostrano. 
Oltre all'attraversamento, gli 

L’incontro in sala civica tra i Comuni competenti 
per territorio, le Province di Brescia e di Bergamo, 

il Parco Oglio Nord e il Consorzio Irrigazioni Cremonesi

enti locali hanno chiesto una 
serie di accorgimenti per mi-
tigare visivamente meglio la 
cabina di distribuzione elet-
trica, ma anche per tutelare 
la sopravvivenza della «mor-
ta» Uomo, una lanca già re-
cuperata alcuni anni fa e ora 
oggetto di ulteriori attenzioni 
per portarvi laboratori dedi-
cati alle scuole elementari e 
medie. «A questo proposito 
abbiamo chiesto di garan-
tire un costante apporto di 
acqua al fine di garantire la 
sopravvivenza della fauna 
ittica e del paesaggio circo-
stante». 

la necessità di computer e 
tablet è andata crescendo 
anche perché il semplice 
telefonino non garantisce 
standard di qualità per se-
guire le lezioni in remoto. 
Con la direzione didattica 
abbiamo pertanto voluto pri-
vilegiare l'acquisto di pc e 
tablet». 
Nel tentativo di soddisfare 
anche le famiglie rimaste 
fuori dal precedente finanzia-
mento, il Comune ha reso re-
troattivo il bando, che riguar-
derà pertanto acquisti dall'1 
marzo 2020 al 30 giugno 
2021. La domanda andrà 
presentata entro il 16 mag-
gio a partire dal 26 aprile. 
Gli unici requisiti previsti è 
che i partecipanti non ab-
biano già ricevuto sostegni 
come la dote scuola regio-
nale. Per partecipare sarà 
necessario presentare la 
fattura di acquisto e fornire 
l'iban. I fondi a disposizione 
sono 14 mila euro, ma nel 
breve periodo, ha assicurato 
il primo cittadino, saliranno 
a 22 mila. n

Sia il sindaco che il presi-
dente del Parco Oglio Nord 
Luigi Ferrari hanno rimarcato 
«l'errore di fondo di questa 
centralina, frutto della pre-

cedente Giunta provinciale 
bergamasca che si è letteral-
mente disinteressata dei pa-
reri provenienti dal territorio, 
Comuni e Parco in primis». n
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RUDIANO

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

www.gandola.it - info@gandolabiscotti.it

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

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

 IL COMUNE INFORMA

Festa grande alla Materna: 
musica e palloncini per 

inaugurare il restyling ultimato

Rendere più vivibile e ac-
cogliente ed ottimizzare gli 
spazi le parole d'ordine che 
hanno accompagnato i lavo-
ri a cui è stata sottoposta, 
negli ultimi mesi, la Scuola 
dell'Infanzia di Rudiano. 
Un restyling che, tra la gioia 
dei piccoli bambini e delle 
maestre e la soddisfazione 
della Giunta Bonetti, ha re-
galato alla struttura di via 
Manzoni nuovi porticati e 
una nuova pavimentazione a 
misura di bambino. 
Il progetto rappresenta un 
tassello importante che si 

inserisce nel novero di quel-
le iniziative promosse con lo 
scopo di dare valore aggiun-
to al patrimonio immobiliare 
del Comune. 
Ora la Scuola potrà sfrutta-
re lo spazio coperto, di circa 
200 metri quadrati di su-
perficie, ricavato grazie alla 
costruzione del nuovo porti-
cato, dove si potrà giocare 
all'aperto anche d'estate e 
i bambini potranno tornare a 
camminare, correre e salta-
re in sicurezza sul pavimento 
messo in sicurezza dopo gli 
interventi previsti per ripara-

Nuova illuminazione 
in via Fiume Oglio

Costerà 100mila euro e darà maggiore sicurezza alla zona

Si illumina di led un pezzo di 
storia della viabilità rudiane-
se. 
La via delle vacanze nostra-
ne, dopo anni di attesa, sarà 
infatti oggetto di un interven-
to da oltre 100 mila euro 
che consentirà di aumentare 
la sicurezza su una strada 
assai frequentata soprattut-
to con la bella stagione.
Via Fiume Oglio era da tem-
po che attendeva di poter 
avere un minimo di illumi-
nazione, senza offendere la 
natura circostante del Parco 
Oglio Nord né produrre inqui-
namento luminoso.
Finalmente ci siamo. 
I corpi illuminanti sono stati 

pedoni che vi si avventurano, 
oltre che per gli automobili-
sti. 
Con l'intervento provvedere-
mo a sostituire anche tutti i 
parapetti in prossimità delle 
rogge, molti dei quali distrut-
ti o in cattivo stato».
Per il Comune il costo dell'in-
tervento sarà di circa 60 
mila euro limitatamente ai 
lavori edili e per la riasfalta-
tura della via.
Il costo dell'illuminazione 
sarà invece contemplato dal 
global service in carico alla 
società Engie Spa che ha sti-
pulato con il Comune di Ru-
diano una convenzione per la 
gestione dell'illuminazione 
pubblica per 1,8 milioni di 
euro. I lavori cominceranno 
nei prossimi giorni ed entro 
fine maggio la via dovrebbe 
essere già illuminata. 
Nei prossimi mesi il Comu-
ne si farà carico anche della 
porzione ovest di via Fiume 
Oglio, già attrezzata di lam-
pade in stile antico ma anco-
ra priva dei corpi illuminanti.
L'intervento fa il paio con 
quello realizzato circa 7 anni 
fa in via Madonna in Pratis, 
pure diretta al Parco Oglio e 
illuminata con la stessa so-
luzione a basso impatto visi-
vo ed energetico. n

di MassiMiliano Magli

Nuova copertura e pavimenti anti-urto permetteranno 
ai bambini di giocare in tutta sicurezza

studiati di concerto con l'en-
te parco in modo da illumina-
re semplicemente la strada 
e da non proiettare in cielo 
alcuna illuminazione.
Proprio per questo anche 
l'altezza degli impianti è di 
cerca la metà rispetto a un 
tradizionale lampione urba-
no.
In totale verranno sistema-
ti 14 lampioni con pali in 
acciaio: ogni impianto sarà 
autonomo, con relativo poz-
zetto di alimentazione che 
un domani potrebbe essere 
attrezzato anche con la tec-
nologia per la trasmissione 
di una rete wi-fi, oltre che di 
telecamere per il controllo 
della zona (un investimen-
to ipotizzato per i prossimi 
anni). 
Grazie alla tecnologia a led il 
consumo per il Comune sarà 
dimezzato, ma soprattutto si 
illuminerà una strada com-
pletamente buia alla sera.
«Trattandosi un luogo assai 
frequentato ma isolato – ha 
spiegato l'assessore ai lavo-
ri pubblici Mauro Barucco – 
abbiamo deciso di introdurre 
un elemento deterrente per i 
malintenzionati. 
Inutile dire che comunque 
una strada illuminata è an-
che più sicura per ciclisti e 

re i cedimenti ormai evidenti. 
“Siamo riusciti a terminare 
i lavori nei tempi stabiliti – 
spiega il vicesindaco Sara 
Oliari che, assieme al Sinda-
co Alfredo Bonetti e all'As-
sessore Clara Podavide, ha 
presenziato al taglio del na-
stro. 
Per noi era importante riu-
scire a riaprire l'edificio in 
concomitanza con il rientro a 
scuola dei bambini dopo la 
chiusura per la zona rossa. 
Per noi un piccolo ma impor-
tante segnale di ripartenza”.
n

 CARTOLINA ECOLOGICA

Via dei Bersaglieri. Questo succede quando 
in un Comune si ha sensibilità ecologica. 

Questo magnifico albero in mezzo alla strada è stato 
salvato e oggi è un vero e proprio monumento 

alla natura. E' stato sufficiente ideare un'isola pedonale 
per consentirne il salvataggio

Gli ultimi lavori alla scuola materna di Rudiano 
che hanno interessato portici e pavimentazione
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

La presa di posizione del Comune per la
vergognosa carcerazione di Zaki in Egitto

Ciò che resta di una 
bicicletta, abbandonata 
a lato della ciclabile 
in via Pedersoli

Esselunga si prende il polo logistico

Dopo la chiusura della logi-
stica di Sma-Auchan a Chia-
ri (Logimea) e il tramonto 
dell'ipotesi Conad, il polo lo-
gistico di Chiari finisce nelle 
mani di Esselunga.
La notizia era nell'aria ma la 
conferma è arrivata con la 
comunicazione di inizio attivi-
tà presentata in Comune dal 
colosso della distribuzione 
agroalimentare. Da merco-
ledì i camion della logistica 
di Esselunga hanno preso 
possesso dei 250 mila me-
tri quadrati che si affacciano 

sulla provinciale 72 e sulla 
provinciale 18.
Per Chiari un imprevisto cam-
bio di rotta che a ben guar-
dare, vista l'esperienza di 
Logimea, potrebbe apparire 
anche come un'ottima noti-
zia. «Esselunga è un leader 
indiscutibile nel settore del-
la grande distribuzione – ha 
commentato l'assessore al 
commercio Domenico Codo-
ni – e ci conforta che abbia 
preso piede nello stabilimen-
to di Chiari, perché è un ope-
ratore serio e assolutamente 
esperto sul fronte della logi-
stica».
Il dirigente del Settore Ter-

ritorio Aldo Maifreni spiega 
che «gli uffici hanno ricevuto 
la regolare Scia da Esselun-
ga Spa. 
Per ora l'operatore è attivo 
a Chiari come centro di smi-
stamento Nord Italia per dro-
gheria confezionata, frutta 
e verdura. Quando parliamo 
di Esselunga è bene sapere 
che si tratta di uno tra i primi 
operatori al mondo come re-
tailer più efficiente per metro 
quadro aziendale».
La sensazione insomma è 
quella di una gestione per-
sino più leggera delle infra-
strutture, grazie a un'ottimiz-
zazione dei flussi in ingresso 

Quale sarà il suo futuro?

di giannino penna e in uscita.
«E' chiaro che non ci illudia-
mo – ha detto Codoni - . La 
scelta di Chiari arriva in su-
bordine a Ospitaletto, visto 
che il sito della ex acciaieria 
Stefana richiede più tempo 
del dovuto per la logistica 
programmata da tempo. A 
Ospitaletto sono stati fatti 
investimenti paurosi, tuttavia 
non è scontato pensare che 
anche gli investimenti sul 
polo di Chiari da parte della 
società milanese possano 
avere un seguito, qualora la 
società riscontrasse bene-
fici legati alla vicinanza del 
casello di Brebemi oltre che 

a eventuali aperture tra Bre-
scia, Bergamo e Cremona. Del 
resto se Esselunga ha scelto 
Chiari è proprio perché a livel-
lo infrastrutturale è ben mes-

sa e Brebemi, come la A4 
a Ospitalettorappresenta 
un'opportunità di crescita 
per la distribuzione di que-
sto colosso». n

Il Polo Logistico di Chiari



C o n c e s s i o n a r i a  O P E L  d a l  1 9 7 0
F . L L I  B O N A V E N T I
M a n e r b i o  v i a  C r e m o n a ,  1 0 1  
O r z i n u o v i  v i a  M i l a n o ,  1 6 4  
R o v a t o  v i a  X X V  A p r i l e , 2 7  
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