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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

ha
ppy hour gr

att
aevinci ric

ariche

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

DONER KEBAB

Pizzeria 
Positano

VOGLIA 
DI PIZZA

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,50

CONSEGNA A DOMICILIO

HAPPY MARKET
ABBIGLIAMENTO 

CASALINGHI  
DETERSIVI 

FERRAMENTA
OLTRE 30.000 ARTICOLI

ORARIO CONTINUATO
DOMENICA APERTO

Via Circonvallazione, 29
Antegnate (Bg)

Nuova sede per la 
Compagnia dei 

Carabinieri in via Rota

di Aldo MArAnesi

Un’opera da 5 milioni di euro finanziata 
con i fondi del Pnrr

Giù mezza sede dell'Agen-
zia delle entrate, su la nuo-
va sede di Compagnia dei 
carabinieri di Chiari. Si ap-
prendono i primi particolari 
di un intervento atteso da 
quindici anni. 
La porzione più piccola del-
la palazzina di via Rota sarà 
demolita, mentre sarà com-
pletamente rifatta e amplia-  ❏ a pag 11 

ta la porzione superstite, la-
sciando spazio a un edificio 
di 2 mila metri quadrati, a 
cui si sommano unità resi-
denziali dei militari per 700 
metri quadrati.
L'intera area occuperà 
4250 metri di superficie e 
consentirà all'Arma dei ca-
rabinieri di poter finalmente 
contare su una sede opera-

Angelo Mozzon e il libro
sul mostro di Pontoglio

Vitalino Morandini

di MAssiMiliAno MAgli

Il 28 maggio alle 17.30 
all’auditorium delle primarie

E' diventato un romanzo 
la storia di Vitalino Moran-
dini, uno dei primi serial 
killer italiani, che colpì tra 
la Bergamasca e il Bre-
sciano negli anni Cinquan-
ta.
L'autore è il clarense An-
gelo Mozzon che approda 
al suo ottavo libro.

 ❏ a pag 18

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

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

Da martedì a domenica
11.00 - 15.00 | 18.00 - 24.00

lunedì chiuso

Ci siamo trasferiti in via XXVI Aprile
Vi aspettiamo nel nostro nuovo negozio

Via XXVI Aprile, 11-11/A , Chiari (Bs) - Tel. 030.7101780
www.betella.it  - ottica@betella.it
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Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

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

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

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

Annunci
immobiliari

Vuoi festeggiare una 
laurea, un compleanno 
o un anniversario? 

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

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

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 
      338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

FUORI TUTTO - SCONTI FINO AL 40%

VIA BRESCIA, 19 - COLOGNE (BS)

APERTO 7/7
dalle 8.30 alle 20.00

VI ASPETTIAMO!

Vileda 
Supermocio 

Soft
€ 4,49

€ 2,69-40%

Sole piatti
limone/aceto

1100 ml
€ 1,30

€ 0,88-32%

Sole sapone
Marsiglia/

Granbucato
€ 1,99

€ 1,39-30%

Piatto Japo 
20 cm

€ 3,99

€ 2,79-30%

Stendino 
Fiore 22 clips

€ 4,99

€ 2,99-40%

Alcool 90° 
500 ml

€ 1,99

€ 1,19-40%

Sementi

€ 1,49

€ 0,99-33%

Offerte dal 15/05 al 31/05

Le Derelitte ospitano i primi profughi ucraini
Grazie alla collaborazione tra Comune e Cooperativa La Nuvola

fondazione per visionare 
gli ambienti messi a di-
sposizione.
«Con l’arrivo a Chiari delle 
prime due famiglie – spie-
ga il sindaco – è stata 
inaugurata una piccola 
casa comunità destina-
ta a ospitare le famiglie 
ucraine in difficoltà. 
Un grazie va ovviamente 
alla Cooperativa La Nuvo-
la e alla fondazione Berti-
notti Formenti che grazie 
a un accordo hanno mes-
so a disposizione uno sta-
bile attrezzato e pronto ad 
accoglierli».
Veniamo agli ospiti che 
beneficeranno di camere 
normalmente super auto-
nome: in settimana sono 
arrivati 4 minori (da 1 
anno a 17 anni) con due 
mamme. 
Nei prossimi giorni è atte-
so l'arrivo di altre quattro 
persone: una mamma con 
due figli e un'anziana.
Rosangela Donzelli è pre-
sidente della cooperativa 
La Nuvola: «Per noi gli ulti-
mi due anni sono stati uno 
stress test straordinario e 

molto motivante. Infatti, 
lo spazio che andiamo a 
concedere ai ragazzi altro 
non è che quello già utiliz-
zato nel 2020 durante la 
prima ondata della pande-
mia, per accogliere ben 40 
ammalati Covid non gravi 
che non potevano restare 
a oltranza all'ospedale di 
Chiari, vista la carenza di 
posti. Un'esperienza che 
durò tre mesi. 
Anche la nostra coopera-
tiva, impegnata sul fronte 
della disabilità, doveva 
essere fedele alla sua 
natura sociale e rompe-
re gli schemi: così fino a 

di MAssiMiliAno MAgli

Chiari apre le porte della 
provvidenza agli ucraini 
che soffrono e fuggono 
dalla propria terra. 
Lo fa a partire dalle isti-
tuzioni e dai propri gioielli 
di carità. 
Le Derelitte, oggi palazzo 
di proprietà della fonda-
zione Bertinotti-Formenti, 
accoglierà due nuclei fa-
miliari ucraini.
Accadrà grazie al proget-
to di accoglienza varato 
dal Comune di Chiari con 
la collaborazione della 
cooperativa sociale La 
Nuvola che ha messo a 
disposizione due ambienti 
del palazzo di via Cardinal 
Rangoni.
Si tratta della prima ac-
coglienza istituzionale, 
elaborata in modo del 
tutto straordinario dalla 
cooperativa che ha rotto 
gli schemi dei suoi fini 
statutari per ricavare uno 
spazio ricettivo su istan-
za del sindaco Massimo 
Vizzardi, che in settimana 
si è recato alla sede della 

giugno accoglieremo que-
ste persone fuggite dalla 
guerra».
Il progetto è stato coor-
dinato dall'assessore 
ai servizi sociali Vittoria 
Foglia e vede coinvolte 
anche figure del volonta-
riato locale provenienti da 
realtà come Avis e gruppo 
Scout.
Per Chiari si tratta sol-
tanto di uno dei frangenti 
umanitari in cui è impe-
gnata la città per accoglie-
re la popolazione ucraina. 
Sono già stati inviati in 
Ucraina decine di carichi 
tra generi alimentari e 

medicinali, mentre le sedi 
di diverse associazioni re-
stano aperte durante la 
settimana per accogliere 
costantemente la conse-
gna di beni di prima ne-
cessità.
Nei giorni scorsi il Comu-
ne di Chiari ha anche pub-
blicato un protocollo di 
accoglienza sul sito isti-
tuzionale: un vademecum 
per chiunque voglia aprire 
le porte a chi scappa dal-
la guerra.
#Noinonsiamoindifferenti 
è l'hashtag che guida tut-
te le iniziative comunali 
su questo fronte. n

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

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

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!40 posti all’aperto!
WAN LI

Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs)
Accanto al Penny

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni

9.00-13.00/14.00-20.00

MERCATONE
VASTO

ASSORTIMENTO DI

l CASALINGHI

l CURA DELLA 
PERSONA

l ABBIGLIAMENTO

l CANCELLERIA

l GIOCATTOLI

l OGGETTISTICA

La località Santellone

Balduzzi, da Rudiano 
in mostra a Villa Carcina

Villa Glisenti ospita le sue opere 
fino al 15 maggio

di Aldo MArAnesi

Dal 30 aprile al 15 maggio 
a Villa Carcina, ospitata nei 
locali del Polo espositivo 
di Villa Glisenti, è visitabile 
la mostra HUMANUM EST, 
a cura di Romano Mazzola, 
dell’artista rudianese Franco 
Balduzzi. La mostra compren-
de, per la prima volta, l’espo-
sizione in contemporanea 
delle opere relative al ciclo 
dei “Vizi e delle Virtù” affian-
cato ai nuovi lavori dedicati 
alla rappresentazione della 
“città ideale”. Saranno pre-
senti anche tre pale realizza-
te dall’artista per la mostra 
“D-ante Factum” dedicato a 
Dante Alighieri.
Nato a Rudiano l’11 settem-
bre del 1955, Balduzzi ha 
iniziato a dipingere sin dal-
la giovane età esponendo i 
suoi primi quadri a 13 anni 
nel suo paese natale. Per le 
sue prime opere si ispira al 
paesaggio e al vedutismo: 
una pittura contemplativa, 

pienamente vissuta e trasfe-
rita con immediatezza sulla 
tela. Col passare degli anni 
Balduzzi si accosta sempre 
più al ritratto e alla figura. 
Il tempo e la volontà lo con-
ducono ad ottenere ottimi 
risultati, confermati per al-
tro dalla critica. La sua atti-
vità artistica lo porta a dare 
ampio spazio anche al tema 
sacro con opere di grande im-
pegno. Balduzzi oggi divide la 
propria attività tra Rudiano e 
Sainte-Colombe, nei pressi di 
Lione. Alchimista del colore, 
Balduzzi è un artista dal sa-
pore antico solito a creare da 
solo i propri pigmenti di origi-
ne vegetale e minerale nella 
costante ricerca del colore 
perfetto. Al centro delle sue 
opere c’è la figura umana, 
rappresentata nel puro clas-
sicismo e con la massima 
attenzione alla forma. Una 
pittura che esprime il valore 
sacro della vita e che diventa 
testimonianza dell’incertezza 
del destino. n

Santellone: in arrivo 
la pista ciclopedonale

Il progetto sarà realizzato entro questa estate

ne nella viabilità leggera di 
Chiari, che su questo fron-
te era priva di qualsiasi so-
luzione viabilistica. 
Caldeggiata a suo tempo 
dal consigliere di maggio-
ranza Emanuele Arrighetti 
(originario del Santellone), 
la soluzione si realizza 
quando lo stesso Arrighetti 
è ancora in maggioranza, 
ma questa volta con l'op-
posizione di allora.
Il denaro necessario per 

l'opera arriva dai contri-
buti del Gse per la riqua-
lificazione energetica del 
polo delle scuole prima-
rie.
Sul fronte della viabilità 
leggera il sindaco Mas-
simo Vizzardi ha sempre 
tenuto il timone a dritta, 
puntando su investimen-
ti costanti. Il primo citta-
dino ha definito l'opera 
«una delle più importanti 
ciclabili della nostra cit-

di MAssiMiliAno MAgli

I tempi tecnici si sono 
ridotti accorciando così 
anche quelli del cronopro-
gramma e così a Chiari il 
progetto della tanto so-
spirata pista ciclopedo-
nale del Santellone sarà 
realizzato entro l'estate.
E' la buona notizia arriva-
ta dall'Amministrazione 
comunale che è pronta 
per il bando di un lavoro 
atteso da almeno dieci 
anni. 
Oggetto anche di una 
mezza crisi in Consiglio 
comunale nel 2014 con 
la Giunta di centro-destra, 
l'opera è stata finalmente 
sdoganata.
Si tratta di una strada di 
gronda sul lato ovest del-
la città che consentirà di 
azzerare, o quasi, i rischi 
per pedoni e ciclisti che 
dalla città si dirigono ver-
so la frazione.
Sul piatto ci sono 750 
mila euro di investimen-
ti: 450 mila sono intera-
mente finanziati in proprio 
dopo la definizione delle 
plusvalenze energetiche 
legate al polo scolastico 
delle primarie.
Ai 450 mila si somma-
no altri 300 mila per un 
mutuo che consentirà 
di terminare tutto il trac-
ciato e di illuminarlo con 
un esborso totale di 750 
mila euro.
Si tratta di un'opera cardi-

tà, in linea con una ten-
denza che era nata già 
prima del Pnrr, con l'inten-
to di sostenere mobilità e 
sostenibilità».
Da alcuni anni su questo 
fronte l'Amministrazione 
ha investito regolarmente 
circa 100 mila euro all'an-
no. 
La nuova pista sarà lunga 
due chilometri, a partire 
da via SS. Trinità fino al 
Santellone. n
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Pieno di medaglie per 
il Karate Clarense 

al Trofeo delle Regioni
8 gli atleti clarensi convocati per la manifestazione

Domenica 10 aprile Busto 
Arsizio ha ospitato la 29° 
edizione del Trofeo delle 
Regioni che ha visto tra i 
protagonisti i ragazzi del 
dojo clarense.
Sui tatami della provincia 
di Varese si sono presen-
tati 150 gli atleti prove-
nienti da 8 Regioni Italia-
ne. 
Fin dal discorso di apertu-
ra del maestro Rino Cam-
pini, forte si è percepita 
l'emozione per questa 
giornata che ha sancito 
un'importante ripartenza 
dopo due anni di stop a 
causa della pandemia.
Proprio questa manifesta-
zione nel 2020 venne an-
nullata solo la sera prima 
a causa dell'escalation 
esponenziale dei contagi. 

nella categoria speranze, 
mentre la juniores Beatri-
ce Mantegari ha vinto ll 
bronzo nell'individuale e 
l'oro nella prova a squa-
dre. 
Per il kumite speranze 
+55kg Ajjani Hajar, dopo 
aver perso la semifinale, 
si è aggiudicato il terzo 
posto vincendo l'incontro 
di ripescaggio. Stessa 
sorte per Davide Ramera 
nelle speranze +65. 
Sempre per la specialità 
di combattimento salgo-
no sul secondo gradino 
del podio nella categoria 
juniores Amel Saidane e 
Nohayla Nadir, rispettiva-
mente nelle classi +55kg 
e -55kg, entrambe con un 
solo punto di scarto sul-
le avversarie a cui hanno 
dato filo da torcere fino ai 
secondi finali dell'incon-

La carica positiva e l’en-
tusiasmo sono andati 
crescendo dalle elimina-
torie del mattino di kata 
fino al pomeriggio con le 
competizioni di kumite, in 
particolare con la prova a 
squadre. 
La Lombardia ha ottenuto 
26 podi e totalizzato 280 
punti che le hanno per-
messo di vincere il trofeo 
davanti al Veneto, stacca-
to di 100 lunghezze. 
A seguire il Piemonte e 
l'Emilia Romagna, rispet-
tivamente terzo e quarta. 
Lo Shotokan Karate Chia-
ri ha visto ben 8 dei suoi 
allievi convocati dal Comi-
tato Lombardo per questa 
competizione. 
Molti di loro hanno otte-
nuto importanti risultati: 
nel kata Ramera Davide 
ha conquistato l'argento 

tro. 
Hanno ben figurato anche 
Melloni Tommaso, Inas 
Kaddouri e Stefano Scal-
vini. 
Un bottino di ben 6 me-

di Aldo MArAnesi

daglie non si era mai vi-
sto in una competizione 
nazionale di questo tipo 
da parte del dojo claren-
se. Un successo, questo, 
che fa ben sperare per il 

futuro e prepara la strada 
per i prossimi Campioni 
Regionali che classifiche-
ranno i migliori lombardi 
per i Campionati Italiani 
Assoluti. 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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Oro Clarense alla 
Heart Cup di Karate

Nadir sul gradino più alto nel trofeo a squadre di kumite
di kumite mista della regio-
ne Lombardia insieme ad 
altri 4 atleti.
La compagine ha ben figu-
rato vincendo tutti gli incon-
tri contro squadre blasona-
te rappresentative della 
nazionale italiana ISI, JKS 
ITK e FIKTA VENETO, con-
quistando così il gradino 

più alto del podio.
Nohayla aggiudicandosi 2 
dei 3 incontri disputati ha 
contribuito alle vittorie con 
un punteggio di 3 a 2 con-
tro gli avversari.
Un oro prezioso per questa 
ragazza che a 19 anni inse-
risce una medaglia impor-
tante nel suo palmares. n

di giAnnino PennA

Il 30 aprile e 1 maggio a 
Ponzano Veneto si è svol-
ta la 5 edizione della He-
art Cup, competizione di 
karate internazionale.
La clarense Nadir Nohay-
la è stata selezionata per 
rappresentare la squadra 

Per una Chiari Virtuosa e Verde
Il 22 aprile scorso abbiamo 
festeggiato la Giornata della 
Terra, la più grande
manifestazione ambientale 
del pianeta, l’unico momento 
in cui tutti i cittadini del
mondo si uniscono per pro-
muoverne la salvaguardia. 
Come gruppo civico, Per
una Chiari Virtuosa, ribadisce 
la sensibilità alle tematiche 
ambientali e al benessere
della terra e non manca 
nell’impegno per trasformare 
questa nostra attenzione in
azioni concrete.
Uno degli ultimi interventi 
che i cittadini clarensi hanno 
potuto vedere e che ha
riscosso grande successo è 
stata la piantumazione del 
Viale Mille Miglia, che è
passato da essere una sem-
plice striscia di asfalto ad un 

vero e proprio corridoio
verde.
L’intervento ha visto la pian-
tumazione di 190 Carpini di-
stribuiti ambo i lati ad una
distanza di 15 metri uno da-
gli altri per tutta la lunghezza 
di 1600m.
Continuano le piantumazioni, 
come da impegno preso in 
campagna elettorale e
come ribadito nel programma 
di mandato dell’Amministra-
zione Vizzardi. L’obiettivo
è quello di implementare la 
piantumazione di alberi sia 
nelle aree boscate esistenti
che in tutte quelle aree (reli-
quati) non diversamente fru-
ibili.
Infatti, negli ultimi anni, di 
piantumazioni ne sono state 
fatte molte altre; ad
esempio quella nel parco Pel-

legrini e in via Milano (grazie 
all’Associazione i
Frattimi), le 1000 piante ed 
arbusti lungo i reliquati Bre-
bemi (grazie all’Associazione
Azzero CO2), al Parco delle 
Rogge e al Parco di via Lu-
metti (grazie al
all’Associazione Lions Club 
Chiari Le Quadre).
Ora non ci resta che aspetta-
re che la bella stagione fac-
cia il suo dovere per poi
goderci una Chiari sempre 
più verde.

Simone RiccaRdi 
di PeR una chiaRi ViRtuoSa

conSiglieRe comunale

 SPAZIO AUTOGESTITO

Viale Mille Miglia
Il Consigliere Comunale 

Simone Riccardi



Sarà finanziato con ben cin-
que milioni di euro a fondo 
perduto, provenienti dal 
PNRR, il progetto – redatto 
internamente dall’Ufficio 
Tecnico comunale – per la 
riqualificazione del patrimo-
nio comunale e la rigenera-
zione del comparto di via 
Rota, dove verrà edificata 
la nuova Caserma dei Ca-
rabinieri.

È questo il doppio traguar-
do dell’Amministrazione 
del sindaco Massimo Viz-
zardi che non solo ha visto 
il progetto clarense am-
messo al finanziamento – a 
differenza di altri che sono 
stati esclusi – ma addirit-
tura capace di aggiudicarsi 
un contributo di primo pia-
no.

IL PNRR RIFINANZIATO
Indubbiamente, l’obiettivo 
centrato da Chiari risulta 
ancora più significativo se 
visto nella prospettiva del-

Nuova Caserma dei Carabinieri
lo scenario generale del 
Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR).
Infatti, è noto che recen-
temente il Governo ha de-
stinato ulteriori 905 milio-
ni per finanziare i progetti 
di rigenerazione urbana 
(relativi al periodo 2022–
2026,) che erano stati am-
messi, ma poi non erano 
stati finanziati, appunto per 
carenza di fondi. 
La nuova iniezione di liqui-
dità si deve in particolare 
alle richieste dell’Associa-
zione Nazionale dei Comu-
ni italiani (ANCI),  che teme-
va molti progetti meritevoli 
potessero non partire mai.

Nello specifico, lo scorso 
1 marzo è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il co-
siddetto Decreto Energia 
(ovvero “Misure urgenti per 
il contenimento dei costi 
dell’energia elettrica e del 
gas naturale, per lo svilup-
po delle energie rinnovabili 

e per il rilancio delle poli-
tiche industriali”), il quale 
autorizza la spesa di 40 
milioni di euro per l’anno 
2022; 150 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 
2023 e 2024; 285 milioni 
di euro per l’anno 2025; 
e 280 milioni di euro per 
l’anno 2026 per quanto 
riguarda la rigenerazione 
urbana.

Di conseguenza, il Ministe-
ro dell’interno – con decre-
to da adottare entro il 31 
marzo 2022 – assegnerà 
ai Comuni le nuove risorse 
disponibili sulla base del 
cronoprogramma dichiara-
to nella domanda presen-
tata.
 
IL PROGETTO CLARENSE
In questo modo Chiari – 
che in un primo momento 
aveva visto il suo proget-
to essere ammesso, ma 
non finanziato – ora avrà 
la certezza del contributo 

statale, essendo in cima 
alla lista dei progetti che 
verranno ora finanziati con 
questa seconda tranche da 
905 milioni di euro. Insom-
ma, la Città come sempre 
si è fatta trovare pronta.

«L’intervento di riqualifica-
zione della Caserma dei 
Carabinieri va a conclude-
re il lungo elenco di grandi 
opere pubbliche che con-
traddistinguerà per sempre 
questi 10 anni di mandato. 
Abbiamo rispettato tempi 
ed impegni: il motto “Ab-
biamo fatto e faremo anco-
ra” che abbiamo scelto con 
la candidatura al secondo 
mandato voleva evidenzia-
re l’accezione al “fare” del-
la nostra coalizione. Aveva-
mo ed abbiamo la volontà 
chiara di risolvere le varie 
problematiche a cui Chiari 
da tempo non riusciva a 
dare quelle risposte alte 
e coraggiose ed ambiziose 
che la nostra città merita – 

ha commentato il sindaco 
Massimo Vizzardi –. 
Il rifacimento delle scuole 
di ogni ordine e grado (a 
breve anche la completa 
ristrutturazione del nido 
comunale), la rinascita del 
Teatro Sant’Orsola che ve-
drà l'apertura nel corso del 
2023, il completo rifaci-
mento delle strutture spor-
tive (la chiusura dell'HUB 
vaccinale ci permette di 
ripartire spediti per la cre-
azione della quarta gran-
de palestra), il grande po-
tenziamento delle piste 
ciclabili per estendere il 

collegamento con i Comuni 
vicini e, ora, il finanziamen-
to della nuova caserma per 
l’Arma dei Carabinieri. 
Un passaggio importan-
te che chiude il cerchio e 
che ci permette di dire che 
non vi è realtà cittadina 
che abbia fatto così tanto 
in questi anni: Chiari avrà 
a brevissimo tutti i servizi 
comunali interamente rivi-
sti con un salto di qualità 
nella vita importante, con 
ricadute anche sul valore 
della città e delle proprietà 
anche private».
n

Ulteriore mano tesa verso 
chi è in difficoltà a causa 
dell’orrore della guerra. È 
quella dell’Amministrazione 
del sindaco Massimo Viz-
zardi, che ha deciso che i 
cittadini ucraini in fuga dal 
proprio paese ed ospitati in 

abitazioni private che si tro-
vano nel territorio comunale 
potranno fruire gratuitamen-
te del servizio di pasti a do-
micilio.

Questa agevolazione verrà 
applicata fino al 31 dicem-

Guerra in Ucraina: dal Comune di Chiari pasti gratuiti 
a domicilio per i rifugiati

bre 2022 – e in caso di 
proroga dello stato di emer-
genza, fino alla fine dello 
stesso – e comunque sino 
all'eventuale introduzione 
di forme di contribuzione ed 
aiuti disciplinati da norme 
statali. Per informazioni e 

per richiederne l’erogazio-
ne, basta contattare i servizi 
sociali del Comune di Chiari 
(030 7008 223).

L’iniziativa fa parte del com-
posito insieme di attività 
messo in campo fin dal pri-

Chiari otterrà 5 milioni di euro grazie alla nuova tranche del PNRR

mo giorno del conflitto (24 
febbraio) sotto il nome pro-
grammatico di #NOINONSIA-
MOINDIFFERENTI: raccolte 
beni, fondi e ogni aiuto pos-
sibile che ha unito la comu-
nità clarense a quella ucrai-
na, sotto attacco da parte 

della Russia.
Un modo concreto per dare 
manforte tanto a chi resta in 
Ucraina, quanto a chi deve 
fuggire per mettere in salvo 
se stesso e soprattutto i più 
fragili (anziani e bambini).
n

Provvedere alla riqualifica-
zione di viale Mille Miglia 
al fine di uniformarlo ai 
viali principali della circon-
vallazione esterna della 
città, ovvero viale Cenini e 
viale Zanini.
Sono stati ultimati i lavo-
ri per il  progetto unico – 
redatto dall’Ufficio Area 
Manutiva del Comune 
– voluto dalla Giunta del 
sindaco Massimo Vizzar-
di, per il quale sono stati 
stanziati 117mila euro in 
opere. Fatta la gara d’ap-
palto, le opere sono state 
concluse prima del perio-
do estivo.
Nello specifico, gli inter-
venti in programma preve-
devano l’eliminazione del-
le attuali essenze arboree 
di medio fusto presenti ai 

lati della strada, nonché 
delle piante di vite tra le 
staccionate in legno, e la 
ripiantumazione di circa 
190 nuove essenze arbo-
ree del tipo Carpino pira-
midale ad alberello ad un 
passo costante di 15 me-
tri lungo tutto il tracciato 
stradale, compreso tra la 
rotatoria all’incrocio con 
via Cattarello e fino alla ro-
tatoria all’incrocio con via 
Cologne, per una lunghez-
za stradale complessiva di 
circa 1.600 metri. 
Opere che hanno compor-
tato non solo l’elimina-
zione delle piante di vite 
e delle essenze arboree 
presenti nelle fasce late-
rali, ma anche dei tratti di 
staccionata in legno inter-
ferenti con le nuove albe-

190 nuovi alberi in Viale Mille Miglia
rature. 
A seguito delle nuove 
piantumazione è stato re-
alizzato un idoneo impian-
to di irrigazione a goccia.

«Questa è un'operazione 
strategica su più fronti 
– ha spiegato il sindaco 
Massimo Vizzardi –. 
In primis si continua a la-
vorare nella direzione di 
una Chiari sempre più ver-
de, missione a cui abbia-
mo dato il via ancora nel 
primo mandato di questa 
Amministrazione comuna-
le: siamo in un contesto 
storico e sociale dove di-
venta evidente l'importan-
za di riconsiderare il modo 
in cui stiamo trattando il 
pianeta che ci ospita. 
Una convinta svolta gre-

en ed una maggiore at-
tenzione all'ambiente è 
doveroso e un obbligo nei 
confronti delle presenti e 
future generazioni. 
Aggiungo, poi, che la scel-
ta in termini di tipologia 
arborea e soprattutto di 
numero di piantumazioni 
è dovuta alla volontà di 
migliorare sempre di più il 
decoro urbano  delle "vie 
e porte di accesso prin-
cipali" della nostra città 
così da rendere ancora 
più bella la nostra Chiari. 
Non per ultimo, continua 
l'attenzione per le picco-
le cose del vivere quoti-
diano: una passeggiata/
ciclovia è ancora più pia-
cevole se ombreggiata, 
soprattutto nelle calde 
giornate estive». n

Il Comune stanzia 117mila euro per la sua riqualificazione

È stato firmato l'accordo 
tra l'Amministrazione Co-
munale e l'associazione 
Il Faro 50.0 per l’attività 
dei Gruppi di Cammino: 
una firma in continuità 
con l’iniziativa già pre-
sente da tempo sul ter-
ritorio a seguito dell’ade-
sione al progetto di ATS 
Brescia  “Salute in Comu-
ne” da parte della nostra 
Città – Assessorato Ser-

vizi alla Persona.
Infatti, il Gruppo di Cam-
mino è una delle attività 
più semplici, economiche 
e divertenti che aiutano 
a rimanere e a stare in 
salute. Il progetto ha il 
compito di promuovere 
il benessere dei propri 
cittadini incrementando 
l’attività fisica, al fine di 
sostenere "l’invecchia-
mento attivo e in buona 

Amministrazione e Faro 50.0 
insieme per i «Gruppi di Cammino»

salute” e a ridurre situa-
zioni di rischio.
Grazie al presidente del 
Faro 50.0 Elia Facchetti 
e alle insegnanti Manue-
la Pozzali e Martina Fac-
chetti, che in questi anni 
hanno seguito il gruppo 
con impegno e disponibi-
lità. Per informazioni su 
come partecipare, rivol-
gersi al Il Faro 50.0.
n



«Party Chiari»: Pasquetta in compagnia 
con eventi e appuntamenti al Parco di Villa Mazzotti

La Messa da Requiem di 
Giuseppe Verdi in suffragio 
di tutti i defunti Covid–19 
della nostra comunità. 
È questo lo straordinario 
concerto che si è tenuto 
nella serata di sabato 23 
aprile nel gremito Duomo 
cittadino: un evento ripre-

«Per non dimenticare»: un concerto 
in memoria delle vittime del covid

di qualità, le performance di 
musica live con band e dj set 
di Wop Band, Menph e Pho-
nobeat; e gli espositori del 
Vanitas' Market – Handmade 
in Italy.

Non solo. Il doppio appunta-
mento con L'orco delle Caver-
ne – lo spettacolo di burattini 
dedicato ai più piccoli, a cura 
della Compagnia I Burattini 
Bonacina – e la possibilità di 
portarsi coperte e teli da casa 
e fare pic nic hanno sancito il 
successo dell'iniziativa. n

Grande successo per la Pa-
squetta finalmente di nuovo in 
compagnia, in uno dei parchi 
più belli e più simbolici della 
città. 

Party Chiari – l’evento orga-
nizzato dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili che si è te-
nuto lunedì 18 aprile in colla-
borazione con Eatinero (realtà 
italiana leader nel settore del 
food truck e del cibo da stra-
da) – ha richiamato tantissi-
me persone e famiglie, grazie 
alle sua offerta di street food 

so anche in diretta televi-
siva dall’emittente Teletut-
to.
Sotto la direzione artisti-
ca del maestro Giuseppe 
Orizio si sono esibite le 
grandi voci soliste di Ro-
berta Salvati (soprano), 
la clarense Agnese Vitali 

(maestro soprano), Luigi 
Albani (tenore) e Alberto 
Rota (basso).
In accompagnamento, 
l’Orchestra Sinfonica dei 
Colli Morenici – il cui fiore 
all’occhiello è proprio la 
salda esperienza in opere 
del repertorio sacro e sin-

fonico – e il coro Canticum 
Novum, diretto dalla mae-
stra Erina Gambarini.
Un momento importante, 
fortemente voluto dall’Am-
ministrazione Comunale, 
per ricordare ma soprat-
tutto per guardare avanti, 
insieme. n

Il Museo della Città di 
Chiari riapre le porte 
a tutti i bambini e alle 
loro famiglie per un 
fantastico viaggio nel 
mondo della storia, 
delle storie e, in par-
ticolare, della favole!

Infatti, sabato 7 e 
in replica sabato 21 
maggio – entrambe le 
giornate dalle 10.30 
alle 12 – alla Sezione 
Archeologica ritorna 
l’iniziativa Un Museo 
da Favola. 
Letture Animate e 
Laboratori Creativi: 
iniziativa organizza-
ta con l’Assessorato 
alle Politiche Culturali 
del Comune di Chiari 
e in collaborazione 
con l’Associazione Le 
Librellule.

A entrambi gli appun-
tamenti la partecipa-
zione sarà gratuita, 
ma – a causa dei 
posti limitati – l’iscri-
zione è obbligatoria 
(solo via email: mu-
seo@comune.chiari.
brescia.it). L’iniziativa 
è dedicata ai bambini 
di età compresa tra i 
5 e gli 11 anni di età: 
per i bambini di età 
inferiore a 7 anni è 
richiesta la presenza 
di un adulto accom-
pagnatore. 
n

Torna «Un museo da favola»
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Dalla Svizzera una nuova tecnologia 
per controllare i valori del sangue

Tra i ricercatori del team il bresciano Andrea Sterzi

Sembrerebbe l’uovo di Co-
lombo, in realtà dovrebbe 
già esistere ed essere ben 
collaudato un sistema che 
permetta di controllare i 
nostri parametri vitali in 
continuo. Purtroppo però 
non è ancora così ed allo-
ra ben venga quanto sta 
facendo la startup svizzera 
Spiden, dove lavora il ricer-
catore bresciano Andrea 
Sterzi. 
La Spiden è al lavoro per 
sviluppare nuovi strumenti 
che siano in grado di mo-
nitorare tramite tecniche di 
spettroscopia i valori e la 
concentrazione di sostan-
ze come zuccheri o anti-
biotici presenti nei fluidi 
corporei, tra cui il sangue o 
il plasma. Grazie a questa 
tecnologia sarà possibile 
fornire direttamente diversi 
valori che oggi sono acces-
sibili solo tramite comuni 
analisi del sangue da labo-
ratorio. 
A capo di questa ricerca 
c’è lo spectroscopic en-
gineer bresciano Andrea 
Sterzi. Laureato in fisica 
alla Cattolica di Brescia 
nel 2012, Sterzi ha conse-
guito un dottorato di ricer-
ca al Sincrotrone (il centro 

mesi passati nell’emergen-
za hanno dimostrato come 
sia necessario ottimizzare 
sia gli iter per accedere 
agli ospedali e alle cure 
che fornire nuovi strumenti 
per monitorare la propria 
salute ed intervenire tem-
pestivamente in caso di 
bisogno.  
Sterzi con i colleghi della 
Spiden sta lavorando per 
«creare una tecnologia ca-
pace di fornire in tempo 
reale indicatori e marcato-
ri, oggi accessibili solo tra-

di ricerca Elettra di Trieste) 
e un post-doc all’EMPA, il 
centro di ricerca federale 
svizzero per la scienza dei 
materiali e tecnologia. 
Con lui all’interno del grup-
po di lavoro della Spiden 
ci sono una quarantina di 
esperti da 10 nazioni del
mondo, impegnati nei set-
tori della fisica, della chimi-
ca, dell’ingegneria elettro-
nica e della fluidica.
Quella che stanno studian-
do è una tecnologia che si 
fonda sull’intelligenza ar-
tificiale: il progetto preve-
de la realizzazione di uno 
strumento che sia in grado 
di leggere e valutare i dati 
raccolti dal sensore. Per 
questo alla Spiden è attivo 
anche un team di ingegneri 
che lavora ad hardware e 
sensistica, che si basano 
su microchip innovativi che 
combinano velocità e sen-
sitività.
La ricerca assume ancor 
più valore tenendo conto 
del periodo difficile da cui 
piano piano stiamo uscen-
do, quello della pandemia 
di Covid, che ha fatto com-
prendere a tutti l’impor-
tanza di studiare nuove 
tecnologie per migliorare 
la qualità della vita e le 
prestazioni erogate. I tanti 

di Aldo MArAnesi

Le Ricette deLLa Luciana

Danubio
Lasciare lievitare ancora 
circa 2 ore coperte con 
pellicola. 
Pennellare con uovo sbat-
tuto e infornare a 180° 
circa per 30 minuti. La-
sciare intiepidire prima di 
consumare. 
Il Danubio può essere 

salato se fatto 
con salumi, for-
maggio, olive  
acciughe o altri ingredien-
ti a piacere; può essere 
dolce usando cioccolato, 
marmellata, frutta condi-
ta...
Buon appetito! n

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

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

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

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

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

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

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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

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

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

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

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

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

Auguri 
a tutte

le mamme!

mite le comuni analisi del 
sangue realizzate in labora-
torio, come zuccheri, urea 
e lattosio». Attualmente 
gli esiti dell’emocromo 
sono disponibili solo dopo 
qualche giorno di attesa. 
Ricevere i risultati in tem-
po reale permetterebbe la 
gestione più efficace delle 
terapie per il diabete o la 
dialisi, ma anche la possi-
bilità di diagnosticare mol-
to più rapidamente le pato-
logie, migliorando anche la 
tempestività delle cure. n

500 g. manitoba;
50 g. di burro;
10 g. di levito di birra;
3 uova; 
170 g. di latte;
10 g. di sale;
25 g. di zucchero;
1 cucchiaino di miele.
Preparare il  primo impa-
sto (lievitino) usando 85 
g. di farina con il lievito 
sciolto in 40 g.di acqua e 
miele.
Far lievitare circa un’ora e 
mezza. Iniziare il secondo 
impasto aggiungendo al 
lievitino il resto della fari-
na, lo zucchero, le uova  e 
il latte; impastare, aggiun-
gere il sale, poi il burro 
morbido poco per volta. 
Coprire con pellicola e 
lasciare lievitare circa 4 
ore. 
Sgonfiare, formare un ro-
tolo da cui ricavare delle 
palline appiattite, farcire, 
quindi richiuderle e rifor-
mare le palline. Disporle, 
distanziarle in una teglia 
rivestita di carta forno. 

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

Andrea Sterzi



Corso Aldo Moro 22 | Rudiano
389988879 | 3487163157

Essenza nel piatto
e cuore della mixology
italiana nel bicchiere

APERITIVI

TAKE AWAY

DELIVERY

PRANZI DI LAVORO

CENE ALLA CARTA

hevi_cocktails_sushi

Da martedì a domenica
11.00 - 15.00 | 18.00 - 24.00

lunedì chiuso



• Dermatologia
• Diabetologia
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Idrocolonterapia

• Medicina dello Sport
• Medicina fisica e riabilitativa
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oculistica
• Ortopedia
• Ostetricia
• Otorinolaringoiatria

AMBULATORI

• Allergologia
• Alimentazione e Nutrizione
• Cardiologia
• Chirurgia addominale
• Chirurgia generale
• Chirurgia pediatrica
• Chirurgia vascolare e angiologia
• Crioterapia sistemica

Il nuovo ambulatorio di Osteopatia si occupa di porre 
rimedio a:

PER ADULTI
• mal di schiena (lombalgia, ernia, sciatica) 
 e mal di collo (ernia, torcicollo);
• mal di testa (cefalea, emicrania);
• gomito del tennista;
• male ad anca, ginocchio, spalla e mandibola;
• distorsioni e strappi muscolari;
• disturbi posturali, digestivi e del sonno.
 
IN GRAVIDANZA
L’osteopatia favorisce le migliori condizioni per un 
parto fisiologico e può alleviare molti dei disturbi che si 
manifestano nel corso dei 9 mesi di gestazione, tra cui: 
• pesantezza al pavimento pelvico;
• sciatalgia;
• cervicalgia;
• mal di schiena.

NEL NEONATO
Se prematuro, l’osteopatia aiuta l’apparato digerente, 
respiratorio, motorio e neurologico del neonato. Se a 
termine, l’osteopatia previene eventuali complicanze 
che possano ritardare un corretto sviluppo del corpo, 
dovute a un travaglio eccessivamente lento o troppo 
veloce.

IN PALESTRA
Oltre alla rieducazione posturale e alla ginnastica per 
donne in gravidanza, la combinazione di trattamenti 
osteopatici con esercizi fisici specifici è indicata per 
persone adulte e anziane con condizioni dolorose 
ricorrenti e con riduzioni funzionali dovute a malattie 
pregresse.

• Pneumologia
• Psicologia e Neuropsicologia
• Radiologia
• Reumatologia
• Senologia
• Urologia e Andrologia
• Vagy Comby

NUOVO AMBULATORIO 
OSTEOPATIA
 
Da oggi presso il centro Sanitas Bongi-Orzinuovi è 
possibile prenotare trattamenti osteopatici specifici 
per adulti e per bambini.

www.sanitas-orzinuovi.it 
030.9941894 
sanitasbongi@sanitasdiagnostica.it

OSTEOPATIA
FISIOTERAPIA

La fisiokinesiterapia polifunzionale è un’attività ambula-
toriale importante nel percorso terapeutico e riabilitati-
vo, è volta a raggiungere il miglior livello di vita possibile 
sul piano fisico, funzionale ed emozionale, con la minor 
restrizione possibile delle sue scelte operative. Per que-
sto motivo all’interno del gruppo Sanitas è presente un 
fisiatra che si avvale dalla competenza pluriennale di fi-
sioterapisti e fisiokinesiterapisti esperti.

Le terapie che vengono eseguite sono:
• tens
• tecar terapia
• frems
• magnetoterapia
• ultrasuono a massaggio e a immersione
• lymfa terapia
• ionoforesi
• riabilitazione funzionale e neurologica

FISIOTERAPIA

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI 
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

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



I professionisti del dimagrimento sono 
a Chiari e a Brescia: Body Light e Beauty Med 
Centri d’eccellenza per la cura del corpo a 360 gradi

centri dimagrimento,
rimodellamento e
ringiovanimento

Body Light Chiari

5/5

Body Light Brescia

4,7/5

Da oltre 13 anni
ci prendiamo cura

del tuo corpo come
se fosse il nostro.

Scopri il nostro metodo 
personalizzato, naturale 
e con risultati garantiti.

www.body-light.it

CHIARI
Via San Sebastiano 52 - 25032 BS

Tel 030 7000985 - Cell 351 5274213
chiari@body-light.it

BRESCIA
Via San Bartolomeo 13 P - 25128 BS
Tel 030 306859 - Cell 351 5925926

info@body-light.it

SE VUOI, ADESSO PUOI!
Per te in omaggio:

Speciale dimagrimento

N° 1 check up viso e corpo
N° 4 ore di metodo e trattamenti Body Light

Telefona subito e fissa il tuo 
primo appuntamento con la 
bellezza

Non cumulabile con altre offerte. Max 1 “offerta speciale” a 
persona. Offerta soggetta ad un numero limitato.

Filler (labbra, zigomi, contorno ovale, occhiaie)

Rino filler
Rivitalizzazione
Peeling (anti age, acne, macchie)

Botox

Via San Bartolomeo 13/O - Brescia - info@beautymed-brescia.it - Tel 030 2054618 - Cell 351 570 6214 -         @beautymedbrescia

Trattamenti anti age
Ozono terapia

Meso terapia omotossicologica
Meso terapia lipolitica

Epilazione laser

figura, bruciare fino a 600 
kilocalorie in soli 30 minu-
ti, riattivare il microcircolo 
grazie agli infrarossi; da 
subito ci si sente più ener-
giche e leggere. 
- La quarta fase è detta 
la “specifica”. Il corpo è 
pronto per eliminare i fa-
stidiosi cuscinetti adiposi 
localizzati, la cellulite, i 
centimetri di troppo. 
Questa fase ci permette 
un lavoro minuzioso, cen-
timetro per centimetro, 
e i risultati aumentano 
di seduta in seduta; si 
perdono taglie, la pelle 
diventa liscia senza riten-
zione e cellulite. Vengono 
utilizzati macchinari a ul-
trasuoni, onde acustiche, 
lipolaser, tecnologie dove 
uno speciale manipolo che 
effettua un massaggio en-
dodermico, la pelle viene 
tonificata con radio fre-
quenza e nutrita in profon-
dità con prodotti specifici 
che vengono veicolati.

Le capacità di un corpo di 
dimagrire cambiano con il 
passare degli anni. Più si 
invecchia più il metaboli-
smo rallenta. Cosa offro-
no i vostri Centri? 
Le nostre tecnologie appli-
cate con il metodo Body 
light ci hanno permesso 
negli anni di conoscere 
donne di tutte le età: dal-
la giovane donna con pro-

blemi di cellulite e ritenzione 
alla neo mamma con il biso-
gno psicologico di rilassarsi 
e al bisogno fisico di drenare 
e tonificare alcune parti del 
corpo, dall’adolescente alle 
prese con la pelle impura e 
un corpo che sta maturando 
alla donna nella cosiddetta 
fase “lilla” ossia la premeno-
pausa passando attraverso 
la donna in menopausa: fase 
della vita che spesso “rega-
la” sensazioni fastidiose di 
gonfiore e qualche kiletto in 
più posizionato sull’addome, 
la schiena e le braccia e che 
proprio non se ne vuole an-
dare anche ricorrendo a  ali-
mentazioni rigidissime.
Per ognuna di queste don-
ne troviamo sempre la so-
luzione personalizzata. Non 
promettiamo miracoli in una 
settimana. Da noi le clienti 
iniziano un percorso sincero 
in termini di risultato, un per-
corso di benessere psicofisi-
co di bellezza che le porterà 
al raggiungimento degli ob-
biettivi prefissati e al mante-
nimento dei risultati.

Un altro luogo comune le-
gato al dimagrimento vuole 
che si riesca a perdere peso 
solo con regimi alimentari 
strettissimi. Voi, invece, dite 
il contrario
In realtà quello che non tutti 
sanno è che quando si parla 
di dimagrimento e rimodella-
mento del corpo l’approccio 

deve essere multifunzionale 
e deve poter contare su di-
verse figure professionali. 
Nei centri BODY LIGHT di 
Chiari e Brescia le consulenti 
e le operatrici estetiche han-
no una missione comune: il 
benessere della cliente, pas-
so per passo, obbiettivo per 
obbiettivo, sempre pronte  a 
modifiche per poter ottenere 
il massimo da ogni seduta. 
Body light da oltre 13 anni è 
una realtà consolidata, ci di-
cono un punto di riferimento 
per il dimagrimento e rimo-
dellamento. 
Effettivamente negli anni si 
sono affidate a noi famiglie 
intere: prima la mamma poi 
la figlia e poi ancora la nuo-
ra etc etc. Siamo in conti-
nua evoluzione, sempre alla 
ricerca di nuove tecnologie, 
curiosi di sapere e apprende-
re, pronti a migliorare, tanto 
che, nell’ottobre 2020 nel 
mezzo di un periodo storico 
terribile, ci siamo arricchiti di 
due novità: 
- una linea di integratori na-
turale studiata da biologi 
nutrizionisti che riprende le 
fasi del nostro metodo, per 
un benessere che va dall’in-
terno all’esterno. La linea si 
chiama BEAUTY & BENES-
SERE è possibile trovarla 
nei nostri centri e on line.
Per informazioni e consigli è 
possibile chiamare al centro 
e acquistare anche on line;
- ha aperto le porte BEAU-

TY MED poliambulatorio di 
medicina estetica a Brescia, 
con un team tutto al femmini-
le che si occupa di medicina 
estetica, sana alimentazione 
con sempre un occhio di ri-
guardo a trattamenti di rimo-
dellamento del corpo come 
mesoterapia e ozonoterapia.

Parlando di medicina este-
tica, oramai sono tante le 
donne e gli uomini che la 
stanno approcciando. Quali 
sono i vostri punti di forza?

I punti di forza del poliam-
bulatorio BEAUTY MED sono 
un approccio non doloroso, 
poco invasivo e l’estrema 
naturalezza del risultato; in 
questo modo il cosiddetto 
“look a stampino” è stato 
superato.
Le nostre dottoresse sono 
medici chirurghi con trenten-
nale esperienza che ricer-
cano e utilizzano prodotti e 
metodiche sempre più per-
formanti e certificate.
Prima di tutto ascoltiamo le 
esigenze delle pazienti, poi 
dopo una attenta analisi 
e confronto spieghiamo in 
modo dettagliato la metodi-
ca, il prodotto, le controin-
dicazioni e i risultati che si 
andranno a ottenere. Non 
vendiamo tutto a tutti, ma 
solo al fine di dare un effetti-
vo valore aggiunto all’aspet-
to della paziente. 
n

alto o basso, cosce, ginocchia, 
braccia; questo ci permette 
di capire come intervenire in 
modo preciso su ogni inesteti-
smo, studiare un percorso spe-
cifico e personalizzato per ogni 
cliente.
- La seconda fase è il vero e 
proprio inizio percorso dove co-
mincia la detossificazione del 
corpo in profondità con macchi-
nari e applicazioni di prodotti 
specifici. Questi trattamenti 
ci permettono di trattare ogni 
inestetismo all’origine; spesso 
parliamo con clienti che hanno 
già effettuato trattamenti con 
risultati solo momentanei pro-
prio perché il corpo non è era 
messo in condizioni di ricevere 
i trattamenti. Da subito inizia-
mo a eliminare la sensazione 
di pesantezza generale e la 
pelle appare con meno” buccia 
d’arancia”.
- La terza fase, detta fase di 
riattivazione, ci permette attra-
verso del movimento leggero e 
mirato ai punti di maggior accu-
mulo di grasso di rimodellare la 

Parlando di dimagrimento e 
rimodellamento il pensiero 
comune è che per essere in 
forma bisogna sottostare a 
rinunce e grandi sacrifici, 
voi nei Centri BODY LIGHT 
dite il contrario, come è pos-
sibile?

Da oltre 13 anni ci prendia-
mo cura del corpo delle no-
stre clienti come fosse il no-
stro, con costanza e amore. 
Il segreto del nostro succes-
so è il nostro metodo, siamo 
gli unici Centri a garantire 
per iscritto il risultato.
Il metodo BODY LIGHT, “cor-
po leggero” da cui prendo-
no il nome i nostri Centri, è 
diviso in quattro fasi tutte 
importantissime per il rag-
giungimento dell’obbiettivo 
e soprattutto per il manteni-
mento del risultato nel tem-
po.
- Fase iniziale consiste in un 
check up computerizzato e 
una stratigrafia dei punti criti-
ci come ad esempio addome 

libriegiornali.it

SALUTE
BENESSERE

L’intervista allo staff delle realtà per capire il segreto di tanto successo
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Eugenio Massetti confermato alla guida di Confartigianato Lombardia
Sarà presidente della Federazione per un nuovo mandato quadriennale

assicurare un’incondiziona-
ta disponibilità a proseguire 
nella nostra azione, fondata 
sui principi irrinunciabili del-
la compartecipazione e del-
la collegialità nelle scelte, 
della serietà e trasparenza, 
dell’equilibrio tra dirigenza 
imprenditoriale e struttura 
esecutiva, della condivisio-
ne delle strategie nazionali 
e della sempre più profon-
da valorizzazione della terri-
torialità della nostra rappre-
sentanza, elemento cardine 
nella storia di Confartigia-
nato ma anche esigenza 
che la società economica 
oggi ci esprime». 
«Usciamo dalla Conferenza 
Organizzativa odierna con 
rinnovata e maggiore con-
sapevolezza della missione 
che ci aspetta e che già 
stiamo affrontando in que-
sto periodo delicato – ha 
spiegato Carlo Piccinato se-
gretario generale di Confar-
tigianato Imprese Lombar-
dia -. La nostra Federazione 
si è dimostrata più che mai 
coesa, nella ricchezza delle 
singole specificità, e deci-
sa nel declinare il “valore 
artigiano” nel “valore egli 
imprenditori della micro e 
piccola impresa”».
In Lombardia oggi sono 794 

mila le MPI e imprese arti-
giane, in cui risultano occu-
pati 2 milioni e 150 mila ad-
detti, il 51,3% del totale. Il 
solo artigianato rappresen-
ta un’impresa ogni quattro 
di quelle che creano oppor-
tunità di lavoro nella nostra 
regione. L’ammontare del 
valore aggiunto realizza-
to dalle MPI, comprensive 
delle imprese a carattere 
artigiano, raggiunge i 119 
miliardi di euro, si tratta del 
55,4% di quello realizzato 
dall’intero sistema produtti-
vo lombardo. 
Eugenio Massetti è Presi-
dente regionale lombardo 
dal 2013 e membro della 
Giunta Esecutiva nazionale 
di Confartigianato Impre-
se dal 2020; è vicepresi-
dente vicario nazionale di 
Confartigianato Imprese. 
Presidente di Confartigia-
nato Brescia dal 2009 e Vi-
cepresidente della Camera 
di Commercio di Brescia. 
Bresciano, è prima di tutto 
imprenditore, opera nel set-
tore dell’editoria ed è tito-
lare della “Compagnia della 
Stampa – Massetti Rodella 
editori”.
La Conferenza Organizza-
tiva ha visto l’intervento 
dell’Assessore Regionale 

Eugenio Massetti guiderà 
l’organizzazione più rappre-
sentativa dell’artigianato 
lombardo con le sue 95 
mila
imprese e 15 organizzazio-
ni territoriali. A stabilirlo è 
stato, con voto unanime, 
il Consiglio Direttivo com-
posto dai Presidenti delle 
Confartigianato territoriali.
Il Consiglio si è riunito al 
termine della 11esima 
Conferenza Organizzativa 
che si è interrogata sull’i-
dentità d’insieme, cioè sul 
valore e la missione della 
rappresentanza della MPI e 
dell’artigianato. In questo 
contesto, è stato presenta-
to un corposo Documento 
di indirizzo e analisi con le 
linee programmatiche della 
Federazione per il quadrien-
nio fino al 2026.
«Sono onorato della fiducia 
nuovamente accordatemi 
dai colleghi – ha commenta-
to Eugenio Massetti dopo la 
nuova elezione -. Continue-
remo a impegnarci con il 
vigore che la drammaticità 
dei tempi ci richiede a sup-
porto delle imprese, micro, 
piccole e medie, che garan-
tiscono la tenuta capillare 
sociale ed economica del 
nostro territorio. Dobbiamo 

allo Sviluppo Economico, 
Guido Guidesi che ha sot-
tolineato: «Il 99% delle im-
prese lombarde sono PMI e 
fanno registrare risultati di 
export davvero sorprenden-
ti, il che ci conferma che 
la grandezza delle aziende 
non sta nella dimensione, 
ma nel valore che esprimo-
no. Il compito della Regione 
per supportarle è connette-
re know how con programmi 
strategici di filiera. Ascolta-
re e tutelare le esigenze 
delle PMI vuol dire tutelare 
il lavoro, che è la priorità 
della Lombardia e dei lom-
bardi».
Vittorio Emanuele Parsi, Or-
dinario di Scienze Politiche 
Università Cattolica Milano, 
ha tracciato il contesto geo-
politico internazionale in 
cui operano le PMI; mentre 
Claudio Cerasa, direttore Il 
Foglio, e Vincenzo Mamoli, 
segretario generale Con-
fartigianato Imprese, han-
no dialogato sull’identità 
d’insieme nel complesso 
scenario socio-economico 
attuale. Giorgio Vittadini, 
Presidente Fondazione per 
la Sussidiarietà e Ordina-
rio di Statistica Università 
Bicocca Milano, ha fatto il 
punto sui corpi intermedi 

 SPAZIO AUTOGESTITO

nella democrazia di oggi e 
di domani spiegando: «La 
MPI e l’artigianato sono un 
elemento che compone la 
biodiversità caratteristica 
dell’economia lombarda; il 

corpo intermedio ha il com-
pito   di creare e rafforzare 
l’humus imprenditoriale e 
lo scopo sociale d’educa-
zione al bene comune».
n

Eugenio Massetti

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

Povere piante
Caro Direttore, 
al parco pubblico di piazzet-
ta E.Berlinguer a gennaio 
ho piantumato un'alberello.
Tre giorni fa lo hanno sradi-
cato e rimosso la protezio-
ne di plastica, l'ho ripianta-
to.
Oggi: lo hanno di nuovo sra-
dicato, spezzato a metà, in 
parte scortecciato. .
Adesso ho sistemato tutto 
di nuovo!
In questo parco negli anni 

scorsi ho piantato 35 alberi 
( con il permesso dei vari 
sindaci) a beneficio di tutti 
gli abitanti!
Evidentemente il fatto di 
vivere a Roccafranca, nella 
pianura padana che è tra le 
macroaree più inquinante 
al mondo impedisce l'arrivo 
di ossigeno al cervello di 
chi fa questi gesti!
Non ho parole.

dAnilo gAlli

 LETTERE AL DIRETTORE - ROCCAFRANCA

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

Info e prenotazioni 350.5751271

Il nostro estivo 
vi aspetta!

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI

di MAssiMiliAno MAgli
so il fiume Oglio, raggiun-
gendo Rudiano e lambendo 
il territorio di Urago d'Oglio, 
già dotato di diverse ciclabili. 
Il concetto di rete regola tut-
to il comprensorio dell'Area, 
che ha come protagonisti an-
che Urago d'Oglio e Castel-
covati, oltre a Chiari e Rudia-
no. E Rudiano con Urago è a 
sua volta unito da una cicla-
bile con sottovia alla Brebe-
mi che si lega alla ciclabile 
uraghese di via Maglio e a 

quella rudianese dell'area 
artigianale.
I lavori dovrebbero conclu-
dersi tra la fine dell'anno e 
l'inizio del 2023. Nel pac-
chetto di opere su questa 
zona legate all'Area Vasta 
rientrano la deviazione della 
roggia Castellana, la siste-
mazione di via Roccafranca 
(con ciclabile) e la cancella-
zione dell'incrocio maledetto 
tra via Rudiano e la sp18.
n

ti al polo numero due di via 
Roccafranca (il primo è quel-
lo di Sma-Auchan, poi finito 
nelle mani di Esselunga). Gli 
introiti sono di 2,5 milioni di 
euro e sono oneri di qualità 
legati a un insediamento in 
fase di ultimazione su circa 
160 mila metri quadrati.
La progettazione della cicla-
bile è in corso in questi gior-
ni e il cantiere inizierà prima 
dell'estate.
Dalla Roggia Castellana ver-

Chiari allarga a sud la pro-
pria rete di viabilità leggera 
per ciclisti e pedoni. Sono 
infatti partite le procedure 
di acquisizione delle aree 
necessarie alla ciclabile che 
collegherà la città delle Qua-
dre all'abitato di Rudiano. Ri-
battezzata come la Ciclabile 
dell'Oglio, la nuova strada 
consentirà di collegare Chiari 
a Rudiano, passando per la 
le provinciale 72 e 18.
Circa un chilometro di stra-
da che è destinata a tra-
sformare la viabilità locale, 
soprattutto durante la bella 
stagione, visto che già oggi 
buona parte delle 72 è for-
nita di ciclabile. Con il pro-
seguimento di tale viabilità 
verso il centro di Rudiano, 
verrà sviluppata una rete in 
grado di essere attrattiva an-
che sul fronte paesaggistico, 
raggiungendo le ciclabili del 
fiume Oglio.
Sul piatto c'è un milione di 
euro e la progettazione è ge-
stita direttamente da Rudia-
no, che rientra nel piano di 
Area Vasta per il polo logisti-
co Techbau in fase di realiz-
zazione sulla provinciale 72. 
E Rudiano, per la ciclabile, è 
la stazione appaltante.
La somma arriva proprio da 
qui: il collegamento al Parco 
dell'Oglio sarà finanziato da-
gli standard urbanistici lega-

Chiari: cresce la viabilità leggera
In arrivo la Ciclabile dell’Oglio

Una delle ciclabili di Rudiano cui si collegherà quella in arrivo da Chiari
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 MASTERSEX

Come si fa a scegliere un partner?
Nel numero precedente 
abbiamo iniziato ad ac-
cennare come sia compli-
cato gestire gli equilibri 
e le alleanze all’interno 
di una terapia di coppia. 
Tutta questa difficoltà ol-
tre a derivare dalla  ge-
stione della relazione te-
rapeutica, ha anche alla 
base la complessità della 
formazione della coppia 
stessa. 
Uno dei miei mentori, il 
Professor Willy Pasini, 
una delle colonne fonda-
trici della scienza sessuo-
logica a livello europeo, in 
uno dei suoi libri, ha cer-
cato di analizzare se nel 
terzo millennio avesse an-
cora senso vivere all’in-
terno di una coppia, dato 
che la società moderna 
invece spinge verso l’e-

gocentrismo, l’individuali-
tà e la sola realizzazione 
personale. 
Ciò che ci viene inculcato 
fin da piccoli è che l’amore 
ci dovrebbe far scegliere 
la persona “giusta”, che 
naturalmente e senza in-
toppi dovrebbe accompa-
gnarci per il resto dei no-
stri giorni. Le statistiche 
invece sottolineano come 
siano progressivamente 
aumentate le separazioni 
e i divorzi. La procedura 
legale che accompagna 
una coppia nella fase 
di separazione oggi si è 
estremamente semplifi-
cata e velocizzata. Nelle 
coppie che giungono in 
terapia c’è una sorta di 
normale propensione al 
terminare una relazione 
nel caso in cui ci siano 

delle difficoltà, prima an-
cora di considerare un 
possibile ammorbidimen-
to caratteriale reciproco. 
“Dottore non so se lei è la 
donna della mia vita; però 
adesso, sono piuttosto si-
curo che sia lei quella che 
voglio avere al mio fianco 
per avere dei figli” Dice 
Andrea durante una sedu-
ta individuale. Questo as-
setto mentale caratteriz-
za una buona parte delle 
relazioni che mi trovo ad 
affrontare in sessuologia. 
È il pensiero moderno, al 
punto tale che gli esperti 
sono giunti a questa con-
clusione: nella vita di un 
essere umano, ad oggi, 
possiamo individuare tre 
relazioni fondamenta-
li, il partner del periodo 
adolescenziale (ovvero il 

primo amore), il partner 
per fare una famiglia e 
il partner per la vecchia-
ia. Nel ragionamento dei 
nostri nonni, queste tre 
persone coincidevano, 
oggi non è più così. Le 
generazioni che si trova-
no a cavallo tra questi 
due periodi sono partico-
larmente frastornate; da 
un lato si trovano a dover 
gestire la sovrabbondan-
za di relazioni e la facili-
tà di comunicazione con 
i socialnetwork, dall’altro 
pur essendo partiti con 
la convinzione di stare in-
sieme tutta la vita  oggi 
si chiedono “è davvero 
lui/lei che voglio? Ne è 
valsa la pena?”.  Quin-
di, non scarseggiano le 
coppie che in prossimità 
della terza età, magari in 

condizioni fisiche non otti-
mali, decidono comunque 
di separarsi pur di non 
continuare a sopportarsi; 
soprattutto al nord Italia, 
l’idea del “dobbiamo sta-
re insieme per forza, fin-
ché morte non ci separi” 
inizia a stare stretta, in 
particolar modo se pren-
diamo come esempio le 
nuove generazioni.  
Tante giovani coppie mi 
riferiscono che sono pro-
prio i genitori che spes-
so consigliano “Piuttosto 
che fare una vita come 
la mia, con tuo padre...
pensaci bene prima di 
sposarti”.  D’altro canto 
c’è una continua spinta 
nello sposarsi e figlia-
re, dato che noi giovani 
siamo impegnati fino a 
tarda età nel laurearci e 
trovare lavoro per esse-
re indipendenti; ancora 
oggi, nonostante le nuove 
tendenze, se una donna 
sulla trentina o un uomo 
sulla quarantina non sono 
ancora accasati è pensie-
ro comune che i due ab-
biano qualcosa che non 
vada. Ora anche le donne 
diventano autonome tardi 
perché, giustamente, vo-
gliono sentirsi realizzate. 
Molte di loro però preten-
dono sia di essere rea-
lizzate dal punto di vista 
lavorativo sia dal punto 
di vista familiare, ma l’o-
rologio biologico gioca a 
loro sfavore. In sostanza 
quest’epoca di infinite 
possibilità e fluidità dei 
ruoli, porta l’essere uma-
no a dover scegliere e a 
darsi delle priorità, ma 
questo cozza con l’ottica 
del tutto, subito e possi-
bilmente senza sforzi che 
ci caratterizza. 
Oltre al periodo storico, 
ciò che complica la cop-
pia è che l’essere umano 
è l’unico essere vivente 
che nella sua relazione 
contempla l’influenza e 
l’interferenza dei recipro-
ci familiari nella vita con 
il partner. Quindi, quan-
do ci troviamo davanti 
una coppia, in realtà non 
sono solo due individui, 
ma è come se ognuno si 
portasse dietro il corredo 
relazionale e valoriale del-
le rispettive famiglie. La 
coppia non è un’unione di 
due partner, ma la forma-
zione di un terzo essere 
a se’ stante, con i suoi 
equilibri e le sue idee. 
Questo legame con la fa-
miglia è talmente intenso 
che spesso ci illudiamo 
che il partner venga scel-

to per questioni chimiche 
e sentimentali, in realtà 
è per riproporre lo stes-
so stile di attaccamento 
che abbiamo imparato dai 
nostri genitori. Se ho una 
mamma ansiosa che cer-
ca di controllarmi in tutto, 
cercherò inconsciamente 
una donna che mi faccia 
provare le stesse sensa-
zioni, anche se mi fanno 
stare male, perché è la 
mia zona di comfort che 
già conosco alla perfezio-
ne (e poi mi lamenterò 
proprio per quello). 
Scavando nelle relazioni 
spesso mi accorgo che 
esistono tante “coppie 
del bisogno”, nelle quali 
stare insieme è un fattore 
di comodità, quasi inevita-
bile: avere un partner per 
contrastare la solitudine, 
per scappare dalle rispet-
tive famiglie di origine, 
risolvere insieme i proble-
mi economici  o più sem-
plicemente per sentirsi 
normali. 
Indubbiamente oggi l’a-
more “non è più quello di 
una volta” e il matrimo-
nio o i figli non sono più 
l’unico punto di arrivo di 
una relazione. Oggi l’amo-
re Deve essere il motore 
trainante di tutto, al pun-
to tale, che quando non 
lo si sente più, bisogna 
ricominciare la ricerca per 
poterlo provare di nuovo. 
L’amore oggi è Liquido, se 
una volta il partner ce lo 
sceglievano, oggi abbia-
mo fin troppe scelte.
n

Dott. Roberto Genoni
(medico/sessuologo) 
328.5633349 
rober to.mario.genoni@
gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.

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

CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 
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Ecoproject: un universo di servizi
Ecoproject è un azienda lea-
der nel settore che da 25 anni 
mette a disposizione sicurez-
za, igiene e protezione sia a 
privati che ad aziende ed enti.  
Negli anni l’azienda è riuscita 
a farsi apprezzare da ogni 
tipo di clientela con attività 
che garantiscono la qualità 
dell’ambiente in cui si vive 
e si lavora. Inoltre serietà e 
qualità hanno permesso ad 
Ecoprojecct di espandere la 
propria area d’intervento da 
Brescia fino a tutto il nord Ita-
lia.
L’estate è la stagione ideale 
per conoscere ancora me-

glio l’universo di servizi di 
Ecoproject.
Per garantire la sicurezza 
degli impianti fumari, è op-
portuno procedere alla pulitu-
ra delle canne fumarie e dei 
condotti anche quando il ca-
minetto o la stufa sono spenti 
e potere arrivare così in au-
tunno con i propri impianti 
fumari perfettamente puliti e 
pronti per essere subito uti-
lizzati SENZA IL RISCHIO DI 
INCENDI. 
Per tale ragione è consiglia-
to anche effettuare interventi 
di risanamento, riparazione 
e rinnovamento dei condotti 

fumari sia ad uso singolo che 
condominiale per usare i pro-
pri dispositivi di riscaldamento 
in tutta tranquillità al momento 
giusto. Ecoproject si avvale di 
metodi innovativi ed effettua 
inoltre l’installazione di cami-
netti e stufe ex-novo, permet-
tendo così alla propria clien-
tela di accedere agli incentivi 
del Conto Termico. L’alto livel-
lo dei servizi offerti nel settore 
degli impianti fumari è com-
pletato dall’effettuazione di 
video-ispezioni con il rilascio 
di perizie. L’esperienza da 
spazzacamino ha permesso 
ad Ecoproject anche di offrire 

 SPAZIO AUTOGESTITO

nel tempo lavorazioni di qua-
lità come il rifacimento di tetti, 
la pulitura e rigenerazione di 
gronde e pluviali, l’installazio-
ne di dissuasori anti-volatili e 
di sistemi anti-caduta e “linee 
vita”.
Ma naturalmente l’estate è 
anche il periodo dell’anno in 
cui potere godere al meglio 
di giardini, parchi ed ambien-
ti all’aperto ed è per questo 
che l’attenzione per la qualità 
dell’ambiente permette di ga-
rantire protezione da insetti e 
roditori con interventi “su mi-
sura” di disinfestazione e di 
derattizzazione tramite azio-

ECOPROJECT S.R.L. DI GARZETTI CLAUDIO 
Tel. 0365.337564  - 0365.374142  - Cell. 333.3338031 - Whatsapp 331-6171632

WWW.ECOPROJECT.BIZ E-mail info@ecoproject.biz

ni di controllo con tecnologia 
GPS che si adattano ad ogni 
tipo di esigenza.
Anche la protezione fa parte 
dei punti di azione della ditta 
con i servizi di sanificazione 
di locali ed ambienti che sono 
stati particolarmente richiesti 
negli anni della recente emer-

genza sanitaria. I consulenti 
di Ecoproject sono a comple-
ta disposizione di chiunque 
abbia necessità di accedere 
a tutti questi servizi. Per il 
comfort della vostra casa e 
per l’efficienza della vostra 
azienda Ecoproject è sem-
pre al vostro servizio. n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

Specialità di pesce e di carne

LA PIZZERIA OFFRE
Pizze classiche

Pizza alta napoletana
con prodotti italiani selezionati

(Fiordilatte di Agerola)

DA NOI PUOI TROVARE ANCHE 
Menù senza glutine
 Pizze senza glutine

Impasto con farine selezionate
Forno per prodotti gluten-free

Lievitazione di 48 ore
Selezione di prodotti italiani di qualità

OTTIMA SELEZIONE DI
Dolci fatti in casa
Dolci senza glutine
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David Maria Turoldo il resistente
 DICIASETTESIMA PARTE

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 David 
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

Abbiamo tradito le spe-
ranze dei condannati a 
morte; non abbiamo avuto 

fede nell’uomo… La Resi-
stenza non doveva essere 
soltanto occasione di ce-
lebrazioni ed evocazioni, 
ma doveva farsi esisten-
za, doveva investire tutto 
il comportamento di un 
uomo se appena ha una 
fede…
Perciò libertà e fede sono 
la stessa cosa.
Io veramente non conce-
pisco un uomo che crede 
e non sia libero; che cioè 
non si liberi egli stesso 
e non cerchi di liberare i 
suoi fratelli…
Il fascismo è un torbido 
vomito di irrazionalità che 
scoppia sempre quando 
c’è un vuoto di potere, 

come un tornado a segui-
to di una depressione at-
mosferica; allora, senza 
volerlo, lo puoi trovare, 
come di fatto lo trovi, negli 
anfratti delle strutture sta-
tali, dietro le quinte dell’al-
ta burocrazia, nei corridoi 
solitamente oscuri dei pa-
lazzi di giustizia…
Ed è questo il fascismo 
che fa più paura, quando 
soprattutto diventa uno 
stato d’animo del paese 
disorientato e deluso…” 

Il Fronte della Gioventù
“Come uomo della Resi-
stenza - scrive Aldo Aniasi 
- padre Turoldo privilegiò 
sempre una scelta unita-

ria: scelse cioè di intratte-
nere rapporti con i comu-
nisti, socialisti, azionisti, 
e gli capitava di incontrare 
personaggi come Eugenio 
Curiel, Rossana Rossan-
da, e con il Fronte della 
Gioventù, altri dirigenti 
della sinistra.
Turoldo aveva scelto con 
convinzione la politica del 
CLN (Comitato di Libera-
zione Nazionale) e lo spiri-
to unitario della Resisten-
za: per questo incontrava 
spesso nel refettorio del 
convento i rappresentanti 
del CLN, fra i quali Maraz-
za e Romano De Gasperi, 
risolvendosi a discutere 
con loro i problemi pratici 
della guerra di Liberazio-
ne.
David Maria Turoldo sep-
pe coinvolgere nella lotta 
clandestina anche i do-
centi che aveva incontrato 
sulla sua strada negli anni 
dell’università: primo fra 
tutti il suo maestro Mario 
Apollonio, oltre ad Angelo 
Romanò, che usciva dal 
suo nascondiglio per in-
contrarlo nel cortile della 
chiesa di San Carlo.”
Nel gennaio del 1944, 
grazie alla mediazione ed 
all’impegno convinto sia di 
padre Turoldo che di padre 
De Piaz, ha luogo - sem-
pre nel convento di San 
Carlo - un primo incontro 
“esplorativo” fra  dirigenti 
comunisti Eugenio Curi-
el e Gillo Pontecorvo ed i 
due dirigenti cattolici Dino 
Del Bo e Alberto Grandi. 
Gillo Pontecorvo è nato a Padre David Maria Turoldo

Pisa nel 1919, laureato in 
chimica.
Giunto in Francia quando la 
sua intera famiglia è stata 
colpita dalle leggi razziali, 
lavora come giornalista ed 
entra in contatto con i fuo-
rusciti antifascisti italiani, 
fra i quali alcuni dirigenti 
nazionali del Partito Comu-
nista.
Dopo l’8 settembre 1943, 
è nella Resistenza del 
Nord Italia a tempo pieno. 
Dopo l’assassinio di Cu-
riel, gli succederà come 
responsabile del Fronte 
della Gioventù. 
Dopo la liberazione si avvi-
cina al cinema e vi ottiene 
significativi riconoscimen-
ti, anche internazionali, 
grazie a capolavori come 
“Kapò” del 1960 sull’O-
locausto, “La battaglia 
di Algeri” del 1965 sulla 
lotta di liberazione algeri-
na, “Queimada” del 1968 
contro il colonialismo spa-
gnolo.
Dino Del Bo è di origini 
milanesi, classe 1916, 
laureato in giurisprudenza, 
partigiano, futuro parla-
mentare per la Democra-
zia Cristiana per quattro 
legislature, ministro, pre-
sidente dell’Alta Autorità 
della Comunità Europea 
del Carbone e dell’Acciaio. 
Alberto Grandi, infine, è un 
esponente molto impor-
tante del raggruppamento 
giovanile democratico-
cristiano; studente di in-
gegneria, collaborerà con 
Enrico Mattei che gli affi-
derà il comando delle SAP 

(Squadre di Azione Patriot-
tiche) dei giovani democri-
stiani di Milano.
Eugenio Curiel, nato a 
Trieste nel 1912, è il più 
giovane insegnante uni-
versitario italiano di fisica 
nucleare; nel 1935 faceva 
già parte del circolo comu-
nista clandestino dell’uni-
versità, ai cui giornali ha 
collaborato e collabora 
nella pagina e nelle rubri-
che sindacali. 
Allontanato dall’insegna-
mento a causa delle leggi 
razziali, sarà arrestato nel 
1939 e subirà una con-
danna a cinque anni di 
confino all’isola di Vento-
tene. Tornerà poi a Milano 
e diventerà direttore del 
giornale comunista clan-
destino “L’Unità”. 
Il 24 febbraio 1945, tra-
dito da una soffiata e ri-
conosciuto per strada da 
militi delle Brigate Nere, 
sarà abbattuto a raffiche 
di mitra ed abbandonato lì 
dove è caduto.
Le intuizioni di Curiel (ani-
ma ed instancabile pro-
motore della nuova inizia-
tiva), l’incitamento dei due 
frati Servi di Maria, il coin-
volgimento di altre perso-
ne del gruppetto iniziale e 
l’intensificazione del con-
fronto tra le forze politiche 
clandestine che intendono 
unificare gli sforzi contro 
i nazifascisti porteranno 
alla nascita del “Fronte 
della Gioventù per l’indi-
pendenza nazionale e per 
la libertà” che si impegne-
rà sui punti qualificanti 

L’UNIVERSO
FANTASY SOLO
PRESSO LA
TABACCHERIA
PIN UP DI
CHIARI

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

di Aldo MArAnesi
stino era ben altro. Il calcio 
ha modificato radicalmente 
la mia vita, portandomi a 
conoscere tutte le sfac-
cettature di questo sport. 
Essere procuratori non si-
gnifica essere soltanto ma-
nager finanziari ma veri e 
propri confidenti e psicologi 
dei propri giocatori».
Tra i passi cruciali di questo 
libro anche l'incontro con 
Helenio Herrera.
Il libro è in vendita a un 
prezzo di copertina di 20 
euro. n

Vizzardi, che ha presentato 
la serata, e Roberto Goffi e 
Claudio Baroni che hanno 
intervistato l'autore.
Classe 1952, Cavalleri è 
stato un grande agente del 
calcio italiano, avendo ge-
stito tra gli altri anche gio-
catori come Rino Gattuso.
«Sono nato in una famiglia 
in cui a tavola il discorso 
principale era il calcio. Ini-
zialmente – spiega – volevo 
diventare un calciatore pro-
fessionista, ma arrivato alla 
Serie C ho capito che il de-

Una vita da procuratore 
dopo quella da calciatore. 
L’ha raccontata lo scorso 
10 aprile a Chiari Tiberio 
Cavalleri, presentando il li-
bro autobiografico «Ho fatto 
gol!».
L'appuntamento si è tenuto 
presso il Museo della città 
di piazza Zanardelli. Oltre 
a Eugenio Massetti, edito-
re della Compagnia della 
Stampa, sono intervenuti il 
sindaco di Chiari Massimo 

Presentato il libro 
«Ho fatto gol!»

Scritto dal procuratore sportivo Tiberio Cavalleri

RAMAR S.R.L.
Piazza Cavour, 21

Rovato (Bs)

cell. 351.6265574

Sanificazioni 
e disinfestazioni 

di ambienti domestici 
e industriali

Disinfestazioni 
e derattizzazioni
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di Aldo MArAnesi opera di iconografi russi, 
ma ne fanno parte anche 
un’icona cretese, tre della 
Grecia continentale, due 
della Bulgaria, tre dell’U-
craina e tre della Bielorus-
sia.
Il programma di eventi pri-
maverili si completa il 28 
maggio e 4 giugno, sempre 
alle 16, con “Navigando i 
Navigli. Immagini e Testi di 
Carlo Scarpetta”.    
n

La collezione “Giordano 
Scalvi” è costituita da 61 
immagini sacre dei secoli 
XV-XIX ereditate dalla Fon-
dazione Biblioteca Morcel-
li-Pinacoteca Repossi per 
lascito testamentario della 
signora Liliana Giordano 
Scalvi nel 2012. 
Si tratta di opere varie per 
scuola iconografica, quali-
tà formale, tipologia, epo-
ca, dimensioni e tecnica: 
la maggior parte, 49, sono 

Con l’inaugurazione della 
mostra “Scarabòc. Assem-
blaggi e Rivisitazioni” di 
Giovanni Carlo Marconi, 
avvenuta sabato 7 maggio 
e presentata dal professor 
Giuseppe Ferrari, ha pre-
so il via il calendario degli 
eventi culturali della prima-
vera organizzati dalla Fon-
dazione Biblioteca Morcelli 
Repossi. 
Un calendario che prevede 
oltre alla mostra, visite gui-
date e serate tematiche.  
Come detto il primo evento 
primaverile programmato è 
con la mostra di Giovanni 
Carlo Marconi che è stata 
allestita nella suggestiva 
Sala delle Stampe presso 
della Pinacoteca Repossi. 
L’esposizione resterà 
aperta fino a sabato 9 lu-
glio e sarà visitabile nei 
giorni e negli orari di aper-
tura ordinaria della Fonda-
zione: martedì dalle 8.30 
alle 12.30, mercoledì dalle 
8.30 alle 13, giovedì dalle 
8.30 alle 13, venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14 
alle 18, sabato dalle 14 
alle 18.
Due sono le visite guidate 
in programma: entrambe 
gratuite e dedicate alla 
collezione di icone “Gior-
dano Scalvi”, si svolgeran-
no su due turni, uno alle 
15 e uno alle 16.30, saba-
to 21 maggio e sabato 18 
giugno. 

Morcelli Repossi: ecco 
il programma primaverile

Fino al 9 luglio la mostra di Giovanni Carlo Marconi

Un'icona russa della collezione Giordano Scalvi

di MAssiMiliAno MAgli
comporteranno un indebi-
tamento del Comune, che 
invece, grazie a un'attenta 
gestione, può contare su 
disponibilità importanti, 
grazie all'attenta gestione 
delle finanze, alla riduzio-
ne degli sprechi e ai conti-
nui investimenti nel miglio-
ramento della macchina 
comunale».
A fianco di questi interven-
ti, la macchina comunale 
sta ultimando il maxi can-
tiere per il nuovo polo delle 
secondarie di primo grado 
e avviando la realizzazione 
della pista ciclo-pedonale 
per Rudiano e quella per 
il Santellone: lavori que-
sti che confermano scuo-
la e viabilità sostenibile 
nelle ambizioni primarie 
dell'Amministrazione co-
munale. n

parco.
Altri 320.000 euro sa-
ranno invece destinati al 
cimitero, dove il Comu-
ne intende promuovere 
una radicale revisione di 
tutta la pavimentazione, 
approfittandone per un 
restyling complessivo.
Anche il parco automez-
zi del comune sarà inte-
ressato da interventi di 
svecchiamento: 60 mila 
euro verranno destina-
ti all'acquisto di nuovi 
mezzi comunali, mentre 
65 mila euro sono stati 
ricavati per la creazione 
di un nuovo spazio parco 
attrezzato per i più picco-
li.
«Parliamo di somme – ha 
commentato l'assessore 
alla comunicazione Do-
menico Codoni – che non 

Ammonta a 2,5 milioni di 
euro la variazione di bilan-
cio che l'Amministrazione 
comunale di Chiari ha ap-
provato in Consiglio.
Si tratta di una somma sen-
za precedenti destinata a 
un progetto complessivo 
di manutenzione della città 
su tutti i fronti: strade, spa-
zi verdi, il campo santo ed 
edifici pubblici sono al cen-
tro di questa lenzuolata di 
lavori.
Veniamo ai capitoli princi-
pali dell'intervento.
Per quanto riguarda la ma-
nutenzione degli immobili 
pubblici sono stati stan-
ziati più di 466 mila euro. 
Ammonta invece a quasi un 
milione di euro il capitolo 
relativo alla manutenzione 
stradale, con interventi che 
vanno dalle asfaltature, con 
l'allargamento della viabi-
lità rurale con tappeto di 
asfalto, a interventi di ripri-
stino su marciapiedi e spazi 
ciclopedonali. Si provvede-
rà inoltre con nuova segna-
letica e manutenzione della 
pavimentazione lapidea.
Altri 281 mila euro consen-
tiranno di mettere mano 
alla manutenzione degli 
spazi verdi di Villa Mazzot-
ti, che andrà incontro a una 
riqualificazione radicale del 

Variazione di bilancio 
da record per Chiari

2,5 milioni di euro che saranno destinati 
alla manutenzione della città

Anche Villa Mazzotti sarà oggetto di riqualificazione

di Aldo MArAnesi
li pubblici (Inps, Comune, 
Provincia, Ats, Asst ecc.). 
Il percorso si è svolto su 
trenta ore ed è stato sud-
diviso in dieci incontri. Una 
prima fase ha visto la for-
mazione degli alunni, men-
tre una seconda li ha visti 
docenti con i cittadini per 
creare un account Spid, 
accedere al fascicolo sa-
nitario, utilizzare l’app Io e 
gestire le funzionalità del 
sito dell’Agenzia delle En-
trate.
Non è la prima volta che i 
ragazzi dell'istituto vengo-
no coinvolti in progetti di 
cittadinanza digitale aper-
ta ai clarensi. Un progetto 
questo che consente un 
ottimo perfezionamento 
dell'offerta formativa

n

cedere a risorse comuni-
tarie aggiuntive rispetto 
a quelle rese disponibili 
dal Governo. 
Con questa iniziativa la 
scuola ha permesso agli 
studenti di più classi e di 
diversi indirizzi (Turismo, 
Sistemi informatici azien-
dali, Amministrazione, 
Finanza e marketing) di 
conoscersi e collabora-
re, tornando a vivere la 
socialità che è mancata 
spesso nel periodo di 
pandemia che purtroppo 
stiamo ancora vivendo.
In questo modo sono sta-
te fornite abilità digitale 
a cittadini che hanno vi-
sto semplificata radical-
mente la possibilità di 
accedere a servizi che 
in passato richiedevano 
lunghe code agli sportel-

Alunni che diventano in-
segnanti all'Iis Einaudi di 
Chiari, invitando tra i ban-
chi anziani, ma non solo, 
che hanno difficoltà con la 
tecnologia di accesso alla 
burocrazia. Una tecnologia 
che dovrebbe semplificare 
la vita, ma che in molti casi 
si trasforma in un incubo. 
Così alcuni alunni dell'isti-
tuto hanno scelto di parteci-
pare al progetto scolastico 
«Sspi per tutti», ovvero un 
percorso volto all'insegna-
mento di modalità di acces-
so a servizi come Spid, fir-
ma digitale, pec ecc. 
Il progetto è stato possibi-
le grazie ai fondi europei 
del programma «Apprendi-
mento e socialità», che ha 
consentito all’Istituto di ac-

Gli alunni dell'Einaudi
salgono in cattedra

Docenti di accesso digitale per i cittadini di Chiari

Giornalista, scrittore, critico letterario: 
Mario Guidotti ispiratore della Fondazione 

Pellegrini Forlivesi
Come Capo Ufficio Stampa della Camera dei Deputati

affiancò sette Presidenti della Repubblica

L'albero genealogico della 
famiglia Pellegrini Forlivesi 
si arricchisce di un'altra 
importante figura: Mario 
Guidotti, cugino di Laura 
Forlivesi, ispiratrice, assie-
me ad Augusto e Gianfran-
co Pelllegrini e il padre Lu-
igi Forlivesi, dell'omonima 
Fondazione, attiva a Chiari 
dal 2019 con iniziative a 
favore del territorio.
Animo artistico e poliedri-
co, dotato di una natura 
instancabile, vulcanico or-
ganizzatore di eventi cultu-
rali di livello nazionale ed 
internazionale, Mario Gui-
dotti, nacque a Montepul-
ciano, come suo zio Luigi; 
membro dell’Azione Catto-
lica con Aldo Moro, fu par-
tigiano bianco durante la 
seconda guerra mondiale.
“Tra i tanti interessi di Ma-
rio- spiega il presidente 
della Fondazione Augusto 
Pellegrini- ci fu anche il 
giornalismo e la scrittura 
che lo portò a scrivere li-
bri ben accolti dalla critica, 
tra cui Lo scrittore disinte-
grato, che ricevette una 
critica molto positiva da 
Eugenio Montale, e mol-
ti altri. Nel 1963 divenne 
Capo Ufficio Stampa della 
Camera dei Deputati, da 
allora la sua attività prin-
cipale, affiancando nei 

trent’anni successivi ben 
sette Presidenti, tra i qua-
li Sandro Pertini e Giorgio 
Napolitano. Instancabile 
nel 1967 fondò il Teatro 
Povero di Monticchiello, 
importante progetto socia-
le e culturale del panora-
ma teatrale italiano che di-
resse poi per dodici anni”.
Mario Guidotti fu anche 
un grande appassionato 
d’arte. Nel “tempo libero” 
organizzò mostre in Italia 
ed all’estero. La più im-
portante é stata “Forme 
nel Verde”, a San Quirico 
d’Orcia. Negli spettacolari 
Horti Leonini, giardino di-
segnato da Michelangelo, 
Mario Guidotti ebbe l’idea 
di proporre il contrasto tra 
l’architettura rinascimen-
tale e la scultura informa-
le. Un successo che dura 
da 51 anni, con Hortipacis 
Sculture per la Pace, che 
sarà inaugurata il pros-
simo 23 Luglio. “Mario- 
continua Pellegrini- sposò 
Elena Calivà, cantante con 
molte partecipazioni tele-
visive tra le quali varie edi-
zioni di Canzonissima, ed 
ebbe tre figlie: Simonetta, 
giornalista e conduttrice 
del TG2, Ilaria, giornalista 
e PR, e Laurentina, attrice 
e produttrice cinematogra-
fica.

Uno zio vulcanico Mario, 
per me importante figura 
paterna. Dotato della pro-
verbiale arguzia Toscana 
che abbinava ad un equi-
librio caratteriale raro, mio 
zio Mario ha saputo distin-
guersi per la sua signori-
lità, efficacia ed affidabile 
serietà. Qualità queste 
che, nel ruolo di Capo Uf-
ficio Stampa della Came-
ra dei Deputati, gli hanno 
permesso di affrontare 
con professionalità le tem-
peste politiche del secon-
do Novecento”.n

 FONDAZIONE PELLEGRINI FORLIVESI
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tiva straordinariamente più 
funzionale e moderna, con 
tutti gli standard di perfor-
mance energetica più attua-
li.
L'intervento richiederà una 
spesa di 5 milioni di euro 
interamente finanziati dal-
lo Stato, grazie ai fondi in 
arrivo del Pnrr. Chiari ha 
strappato con le unghie e 
con l'orgoglio quella che era 
un'opera di primissimo livel-
lo anche nelle classifiche 
del Ministero dell'Interno, 
penalizzata tuttavia da una 
prima esclusione, a causa 
di criteri di aggiudicazione 
dei fondi del tutto avulsi ri-
spetto alle bontà ne neces-
sità oggettive del progetto.
A fine gennaio è quindi ar-
rivato l'ok del ministero in 

una nuova lenzuolata di au-
torizzazioni al finanziamen-
to, mentre ora arrivano i 
primi dati relativi alla nuova 
sede.
Per Chiari si tratta di un suc-
cesso straordinario, visto 
che ha raggiunto in nemme-
no 6 anni la quota di 27 mi-
lioni a fondo perduto.
Con questo finanziamento 
viene coperta l'intera ne-
cessità di spesa della sede, 
per la quale erano stati ac-
cantonati 2,5 milioni di euro 
derivanti dagli standard ur-
banistici legati al polo logi-
stico di via Roccafranca (ad 
opera di Techbau).
Le caratteristiche della nuo-
va sede saranno ispirate 
alle soluzioni già adottate 
per polo delle primarie e 

Orari:  Da martedì a venerdì dalle 07 alle 11 / dalle 14 alle 21.00 
Sabato e domenica orario continuato dalle 7 alle 18 - CHIUSO IL LUNEDI’ 

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

Via Francesca Sud, roccafranca BS - 348.7458325
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Covid, il calvario di Romano Gandossi è finito

158 giorni di ospedale, con 
degenze a Chiari e infine a 
Palazzolo, da cui è stato di-
messo a fine aprile.
Il mostro alla base di questa 
terribile disavventura ancora 
una volta è il Covid, che ha 
colpito in modo pauroso la 
salute del 72enne Romano 

Gandossi, in pensione da 
qualche anno dopo essere 
stato redattore di Brescia-
oggi e direttore della Voce 
di Mantova, passando per 
la Gazzetta di Brescia e il 
Giornale di Brescia. Al civico 
12 C di via Vittorio Emanue-
le a Trenzano arriviamo con 
una coppetta di gelato per 
lo sfortunato collega, gran-

de amante del buon cibo e 
messo a dieta forzatamente 
dal Covid che gli ha portato 
via venti chili. Se la spazzola 
in pochi attimi mentre sroto-
lata questo film noir iniziato 
lo scorso 23 novembre, dopo 
essersi accasciato sulle sca-
le di casa davanti alla sorella 
Anna, che ricostruisce con lui 
questo periodo. «E' il primo 
giorno che lo posso rivedere 
– ha spiegato la sorella – per-
ché prima non avevo possibi-
lità di entrare e nella secon-
da fase è stato lui stesso a 
sconsigliarmi il calvario di 
tamponi, prenotazioni, attese 
e visite lampo, oltre ai rischi 
da correre in strada. Siamo 
soli e se mi fosse accaduto 
qualcosa sarebbe stato un 
disastro per il post ricovero».
Romano è un'altra storia 
senza troppi precedenti: 
«Nonostante i due vaccini, il 
virus mi ha preso in modo 
devastante, ma non mi ha 
mai toccato i polmoni. Ma le 
mie gambe, dal primo giorno, 
sono state il suo bersaglio 
preferito e tormentato. Poi è 
toccato al Clostridium, preso 
forse in ospedale, che mi ha 
fatto passare momenti infer-
nali con una dieta di sei fette 
biscottate al giorno. Mentre 
il pneumologo mi rassicurava 
sul fatto che i miei polmoni 
erano sanissimi, morivo den-
tro per quella dieta forzata e 
le continue scariche».
Il momento più difficile arriva 
in un attimo: «Dopo alcuni 
giorni che ero in isolamento 
a Chiari, dove ho visto morire 
anche un compagno di stan-
za e conosciuto diversi no 
vax militanti, ho pensato che 

Torna a casa dopo oltre cinque mesi di lotta contro il virus

Romano Gandossi

delle medie: super perfor-
manti dal punto di vista 
energetico, arrivando in 
categoria Nzeb. Ma non è 
escluso un surplus ulteriore 
che possa essere destinato 
ad altri edifici clarensi.
«Un traguardo – ha com-
mentato il sindaco Massi-
mo Vizzardi – che conclude 
il ciclo di opere maggiori 
del decennio di mandato in 
cui siamo stati impegnati. 
Grande la soddisfazione per 
aver coronato un obbiettivo 
di difficile realizzazione, che 
non a caso si trascinava da 
anni».
Il bando sarà pubblicato nei 
prossimi mesi, conclusa l'i-
struttoria con l'Arma per de-
finire le necessità del corpo 
relativamente alla nuova 
sede. 
n

non ce l'avrei fatta. E' acca-
duto una notte: mi assalgono 
brividi di freddo e la tempera-
tura in poco sale di due gradi 
raggiungendo i 38,5. Mi sono 
sentito una foglia al vento. 
Subito le infermiere mi han-
no assistito con tre coperte. 
Il loro supporto, le loro parole 
sussurrate sono state la mia 
forza in quel momento».
A Chiari prima è in terapia in-
tensiva, poi passa da medici-
na a cardiologia dove è stato 
necessario impiantargli un 
pacemaker.
Dopo di che è iniziata una 
lunga, ma costante discesa, 
fino al trasferimento, dopo 
circa 70 giorni, alla Richie-
dei di Palazzolo. «Lì ho odia-
to soltanto una cosa – dice 
sorridendo -: il cibo. Consi-

glio ai vertici di riguardare il 
menù. Per il resto sono stato 
affiancato e sostenuto co-
stantemente e la fisioterapia 
mi ha aiutato a rimettermi in 
piedi. Anche lì una sorpresa: 
una mattina mi sveglio e mi 
sento i brividi. Mi ero preso 
l'influenza che per fortuna ha 
fatto dietrofront in un paio di 
giorni».
Ancora malfermo sulle gam-
be, Romano ha davanti una 
serie di visite e ancora alcu-
ne settimane di riabilitazio-
ne. «Ma sono contento di po-
ter finalmente leggere i miei 
amati giornali. Un ovetto al 
burro mi ha ridato il sorriso e 
il gelato che mi avete portato 
è stata una meritata eccezio-
ne al mio diabete». 
n

di Aldo MArAnesi

Regala 
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Vuoi andare oltre 
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A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
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Importanti opportunità di finanziamento 
da Regione Lombardia

Regione Lombardia, che 
da sempre crede nel 
mondo delle attività pro-
duttive, è vicina agli enti 
locali, è al fianco dei cit-
tadini nella svolta che 
porta all’efficientamento 
energetico, al cambio di 
passo verso la riduzione 
delle emissioni inquinan-
ti, ha messo in campo 
negli ultimi anni numero-
se opportunità di investi-
mento e di finanziamento 
rivolte a tutte le catego-
rie, sia mettendo a dispo-
sizione risorse proprie 
sia attraverso strumenti 
come il PNRR. 
Tra i numerosi bandi ap-
provati dalla Giunta re-
gionale ve ne sono alcuni 
recentissimi che danno 
la possibilità di mettere 
in campo importanti pro-
getti. 

Il bando “Bando archi-
tettura rurale” che met-
te in campo risorse del 
PNRR è rivolto alle per-
sone fisiche, ai soggetti 
privati profit e ai soggetti 
privati non profit, ivi com-
presi gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti, 
enti del terzo settore e 
altre associazioni, fon-
dazioni, cooperative ed 
è destinato ad interventi 
volti a generare un tangi-
bile miglioramento delle 
condizioni di conserva-

zione, nonché produrre 
un positivo impatto in 
termini di valorizzazione 
di specifiche tipologie 
di edifici appartenenti 
al patrimonio edilizio ru-
rale e/o di spazi aperti 
di pertinenza degli inse-
diamenti rurali. Il contri-
buto massimo sarà di € 
150.000. Il bando scade 
il 23 maggio 2022.

Il bando “Impianti in-
novativi a biomassa” è 
rivolto alle persone fisi-
che, alle piccole medie 
imprese e ditte indivi-
duali e agli enti del terzo 
settore. 
Gli impianti oggetto di 
contributo sono quelli, 
anche già installati, ali-
mentati a biomassa che 
hanno ottenuto dal ge-
store GSE il contributo 
cosiddetto “Conto termi-
co”. Il contributo regio-
nale è concesso a fondo 
perduto, ad integrazione 
del contributo riconosciu-
to dal GSE. 
La percentuale di con-
tributo per i cittadini 
varia dal 70% al 95% in 
relazione alle emissioni 
dell’impianto. 
Per le piccole e medie 
imprese dal 55% al 65%. 
Il bando è stato aperto 
il 21 aprile 2022 e le 
domande potranno es-
sere presentate sino al 

15/09/2023.

Il bando “Centri del riu-
so” è rivolto ai comuni, 
alle unioni di comuni e 
alle comunità montane e 
vengono finanziati inter-
venti per la progettazione 
di nuovi centri di riutilizzo 
ed ampliamenti o modifi-
che di centri di riutilizzo 
esistenti. Il contributo è 
a fondo perduto sino al 
100% della spesa soste-
nuta per un massimo di € 
200.00,00. 
Il bando è stato aperto il 
28 aprile 2022 e le do-
mande potranno essere 
presentate entro il 09 
giugno 2022.

Il bando “Attrattivi-
tà locale Lombardia” 
anch’esso rivolto ai Co-
muni lombardi, esclusi 
i capoluoghi, e finanzia 
interventi volti a valoriz-
zare il patrimonio pubbli-
co favorendo la crescita 
dell’attrattività e una mi-
gliore fruizione dell’offer-
ta turistica. 
In particolare i progetti 
dovranno puntare alla so-
stenibilità prevedendo in-
terventi di miglioramento 
del patrimonio pubblico. 
Anche in questo caso 
il contributo è a fondo 
perduto fino ad un mas-
simo di 150.000,00, 
pari all’80% delle spese 

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il consigliere regionale
leghista Francesca Ceruti

ritenute ammissibili, su 
una spesa minima di € 
60.000,00. Il bando par-
tirà dal 10 maggio 2022 
sino al 10 giugno 2022.

Infine il bando “Giovani 
Smart” (SportMusicaAR-
Te) rivolto a privati ed enti 
pubblici in partenariato 
per progetti mirati all’in-
clusione sociale e al con-
trasto al disagio giovanile. 
I contributi saranno fino 
all’80% e le domande po-
tranno essere presentate 
dal 2 maggio al 6 giugno 
2022. n

Al via una serie di nuovi bandi per diversi interventi: 
si va dagli impianti a biomassa al turismo passando dai giovani

«Tutto per quel maledet-
to indizio...» è il titolo 
dell'opera che sarà pre-
sentata sabato 28 mag-
gio alle 17.30 nell'au-
ditorium delle primarie, 
con l'intervento dello 
storico locale Mino Fac-
chetti e di Claudio Baro-
ni.
Il titolo debutta dall'in-
dizio (tutto riservato 
ai lettori) che consen-
tì alle forze dell'ordine 
di rintracciare Vitalino, 
soprannominato Angel, 
originario di Adrara San 
Rocco e condannato a 
sei anni per furto di be-
stiame e denaro al cugi-
no Giovanni. 
Dopo il carcere in Sar-
degna a Castiadas, 
dove imparò dai pastori 
sardi anche modalità di 
aggressione con arma 

L’autore... ¬ dalla pag. 1

bianca, si scatenò la sua 
follia omicida.
Uccise prima il cugino 
Giovanni, poi una famiglia 
di Sprovo (marito, moglie 
e figlio), quindi due coniu-
gi di Grone, infine a Pon-
toglio i titolari di una ta-
baccheria (madre, padre 
e figlia).
Mozzon ricostruisce an-
che i vizi di scarcerazione 
di Vitalino, in base al qua-
le anche nella Bergama-
sca e nella Bresciana era 
mancata la comunicazio-
ne della polizia peniten-
ziaria sarda che avvisava 
dell'arrivo del criminale.
Con diversi ergastoli di 
condanna, Vitalino si 
suicidò durante il trasfe-
rimento dal carcere di 
Sant'Agata (Bergamo) al 
carcere di rigore di Porto 
Azzurro dell'Isola Elba. n

Angelo Mozzon
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FARMACIA CASTELCOVATI

Due secoli di vita per le 
squille della nostra comunità

Le campane compiono 200 anni

culturale parrocchiale “Il filo 
di Arianna”, ha potuto rico-
struire i principali passaggi 
che portarono, nel volgere 
di poco più di un anno, alla 
sostituzione delle precedenti 
tre campane, risalenti alme-
no al Seicento.
Si erano appena conclusi i 
trentennali lavori per la riedi-
ficazione della parrocchiale, 
ma l’instancabile sacerdote 
con il proprio entusiasmo 
seppe trascinare la comuni-

di PAolo olivini

La sera dell’11 maggio 1822 
i castelcovatesi poterono 
sentire per la prima volta il 
suono di cinque nuove cam-
pane, la cui realizzazione era 
stata promossa dal parroco 
don Paolo Codeferini de’ 
Riva.
È grazie alle annotazioni 
stese proprio dall’arciprete 
dell’epoca che Paolo Olivi-
ni, responsabile del gruppo 

tà, che contava circa mille 
anime, nella nuova impresa: 
fondere un concerto di cin-
que campane da collocare 
sulla torre.
La prima traccia documenta-
le segnala un passo compiu-
to il 20 aprile 1821: l’acqui-
sto di un “libro bollato” sul 
quale segnare le offerte che 
i fedeli avrebbero versato per 
coprire le ingenti spese da 
affrontare.
Tra agosto e settembre di 
quell’anno furono stipulati i 
contratti con i tre principali 
artigiani coinvolti nell’opera-
zione: il fonditore Giovanni 
Battista Monzini di Bergamo,  
il falegname Antonio Tira-

boschi, pure bergamasco, 
incaricato di costruire la ca-
stellatura di sostegno per i 
nuovi bronzi sacri, e il locale 
fabbro Giovanni Olivini, per 
la forgiatura di tutte le parti 
metalliche.
Tra gennaio e i primi di feb-
braio del 1822 Castelcovati 
diede l’ultimo saluto alle sue 
tre antiche campane, il cui 
bronzo era destinato a fon-
dersi nella colata che avreb-
be visto nascere le cinque 
nuove.
Mentre in paese le squadre 
di falegnami e fabbri porta-
vano avanti ciascuna il ri-
spettivo lavoro, procedevano 
anche le opere murarie di 
sistemazione in cima al cam-
panile: si può supporre che 
la parte sommitale della tor-
re venne in parte modificata; 
sicuramente fu rifatta la vol-
ta della cella campanaria.
Il 25 aprile il fonditore conse-
gnò le campane, trasportate 
a Castelcovati su quattro 
carri e un carretto, pagando 
il dovuto “dazio dei ponti” al 
passaggio del fiume Oglio. 

Lo stesso gior-
no l’arciprete 
versò come obo-
lo per contribui-
re all’acquisto 
delle campane 
1.500 lire, «più 
altre lire cento 
da me paga-
te, ma sotto il 
nome di France-
sca Menni mia 
serva». 
Al termine dei lavori, la spe-
sa totale sarebbe ascesa ad 
oltre 30.000 lire, delle qua-
li circa 22.000 per le sole 
campane.
Il 30 aprile avvenne la solen-
ne cerimonia di benedizione, 
presieduta dal vescovo di 
Brescia, Gabrio Maria Nava. 
Le cinque campane – ciascu-
na accompagnata da un pro-
prio generoso padrino – furo-
no dedicate rispettivamente 
al patrono S. Antonio abate; 
alla Beata Vergine Maria; a 
S. Eurosia, protettrice dalle 
tempeste; a S. Giuseppe, 
patrono della buona morte, 
destinata all’annuncio dei 

defunti; a S. Luigi. Il concor-
so di fedeli, giunti anche da 
molti paesi vicini, fu impo-
nente.
Domenica 5 maggio le cam-
pane vennero issate sulla 
sommità della torre.
La sera di sabato 11 mag-
gio i castelcovatesi poterono 
ascoltare per la prima volta 
le vibranti voci che, dal bron-
zo percosso dai batacchi, 
si diffondevano nell’aria ve-
spertina. 
Da allora le campane – 
scampato nel 1943 il rischio 
di essere fuse per diventa-
re cannoni – hanno sempre 
accompagnato la vita della 
comunità, chiamandola a 
raccolta nei momenti di fe-
sta, di pericolo o di dolore; 
trasformando in tal modo an-
che le vicende all’apparenza 
solo personali o famigliari in 
eventi conosciuti da tutti, ma 
soprattutto condivisi e sop-
portati con maggior forza se 
tristi, o, al contrario, senten-
done moltiplicata la valenza 
gioiosa. n

Le cinque campane dopo il restauro del 
2003, prima di essere riposizionate



URAGOURAGO
D'OGLIOD'OGLIO

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

Tel.      030.9175074 

NoleggioSirio noleggiosirio

Vendita e noleggio 
attrezzature edili

e non solo...

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.717114

Polizia Locale 
tel. 030.717114 int. 6

Ufficio Socio Culturale
Tel. 030717114 int. 7

Ufficio Tributi 
tel. 030717114 int. 1

Ufficio Protocollo 
tel. 030717114 
int 3 sub. 2

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

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

Informagiovani
Tutti i giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca

Podisti a Pasquetta
Una folla di 600 fan per la corsa dell’Avis

tornata per il suo 45esi-
mo anno con numeri da 
record: sono stati 600 i 
partecipanti che si sono 
cimentati sui tre percorsi 
in programma, adatti a 
grandi e piccini: 3,5 chi-
lometri aperti ai bambini 
delle elementari, 6 chilo-
metri per i ragazzi delle 

di BenedettA MorA

Atleti e buongustai in pi-
sta lo scorso 18 di aprile 
per l'edizione 2022 della 
«Of e salam ai morcc en 
camp». 
La famosa manifesta-
zione avisina, dopo lo 
stop dovuto al Covid, è 

medie e i 13 chilometri, il 
percorso più lungo, riser-
vato agli adulti. 
Una vera e propria in-
vasione di associati e 
simpatizzanti che si è 
misurata volentieri con 
la sgambata solidale. 
Organizzata dalla locale 
sezione Avis, la manife-

Addio al dottor 
Ossoli 

tano alcuni degli spunti 
programmatici costanti del 
suo impegno in politica».  
Francesco Ossoli, vice sinda-
co, è il nipote: «Se ne va una 
grande persona, ma essen-
do di parecchio più giovane 
lascio che sia la memoria 
dei più anziani a ricordarlo 
compiutamente. 
La comunità per-
de un simbolo».  
Ossoli lascia la moglie Giusy 
e i figli Nausica e Giordano.
n

di MAssiMiliAno MAgli

Urago d'Oglio perde un 
pezzo della propria sto-
ria. Si è spento Gianbatti-
sta Ossoli, classe 1939.  
E' stato il medico condotto 
del paese, come si dice-
va un tempo, e per il modo 
con cui ha esercitato la sua 
professione è stato amatis-
simo da tutti gli uraghesi.  
La notizia ha fatto rapida-
mente il giro dell'Ovest Bre-
sciano perché non se n'è 
andato solo un medico, «ma 
– parola dell'ex sindaco di 
Chiari Mino Facchetti – si è 
spento un grandissimo so-
cialista e un uomo impegna-
to per il territorio. 
Ossoli ha rappresentato 
esattamente il contrario 
della deriva della sanità 
attuale: fu l'uomo che pro-
mosse l'attivazione di una 
medicina territoriale che 
oggi pare lontanissima an-
che soltanto nelle idee. La 
promozione di consultori 
e di progetti di educazio-
ne alla salute rappresen-

VIA ROMA, 44 - URAGO D’OGLIO (BS)
TEL. 030.717123 Il dottor Gianbattista Ossoli

Premio alla carriera 
per Angelica Vezzoli

La campionessa di Urago "miglior top fighters femminile"

prima atleta a ricevere un 
premio “alla carriera”. 
Le premiazioni dei cam-
pioni lombardi si sono 
svolte presso la sede 
della federazione italiana 
kickboxing di Dalmine e 
sono andate a ragazzi e 
ragazze che nel corso del 
2019/2020/2021 han-
no vinto campionati ita-
liani, europei e mondiali.
Il premio “inedito” è 
stato consegnato alla 
campionessa uraghese, 
per essere la "miglior 

di BenedettA MorA

Nuovo importante rico-
noscimento per Angelica 
Vezzoli, che sul finire del 
mese di aprile è stata 
insignita del premio "mi-
glior top fighters femmini-
le". Reduce dalla brutta 
esperienza a Cipro, dove 
era in programma l'incon-
tro con la cipriota Ioanna 
Christopi, saltato a cau-
sa del Covid, la Pluri-iri-
data campionessa di Arti 
Marziali Miste, è stata la 

top fighters femminile". 
“Siamo molto soddisfatti 
della consegna di questo 
riconoscimento- ha spie-
gato il presidente Paolo 
Leoni- non può passare 
inosservato un Europeo 
Pro vinto a 41 anni".
Visivamente commossa 
Angelica ha ritirato il pre-
mio accompagnata dagli 
applausi dei presenti, 
consegnato dal pluricam-
pione del mondo Giorgio 
Petrosyan.
n

Nella foto, il marito Valerio Domi, Angelica Vezzoli, Giorgio 
Petrosyan e il presidente della Lombardia Paolo Leoni

stazione è un «cult» per 
la comunità, che attrae 
centinaia di partecipanti 
ogni anno e che, come 
ormai vuole la tradizione, 
il giorno di Pasquetta si 
danno appuntamento al 
centro sportivo, a due 
passi dalla chiesetta de-
gli uraghesi, quella dei 
«morti in campo», ovve-
ro i soldati seppelliti qui 
nel 1701 per la guerra di 
successione spagnola. 
«Non si tratta di una 

competizione – spiega il 
Sindaco Gianluigi Bruga-
li- ma di una passeggiata 
in compagnia, lungo le 
strade del nostro paese, 
all'insegna dello sport 
e della condivisione, nel 
nome di una realtà che 
per il territorio ha sempre 
fatto tanto».” 
Possiamo dire- dice la 
Presidente Avis di Urago, 
Clara Brugali- che dopo 
due anni di fermo vede-
re così tanta gente ci ha 
fatto tornare alla norma-
lità e ci ha resi partico-
larmente orgogliosi del 
lavoro fatto per preparare 
il tutto, nonostante le in-
cognite dovute al Covid. 
Voglio riservare un grazie 
particolare a tutto il Con-
siglio Avis per il sostegno 
durante l'organizzazio-
ne”. n

Il gruppo AVIS e alcuni collaboratoriLa partenza dei ragazzi delle medie



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

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

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

davide.scalvini@yahoo.com

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

FARMACIA VITALI SARAinfo@farmaciavitalisara.it

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

DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni       349.8251939
ORARI 

DI 
APERTURA

Il 18/5 

PROVA 

GRATUITA 

dalle 15,30 

alle 19

A partire da 170 €

Via S. Filastro, 10 - Ludriano (Bs) Via S. Filastro, 10 - Ludriano (Bs) 
Tel. 030.7090008 - 338.8744200Tel. 030.7090008 - 338.8744200

Pizzeria d’asporto MelodyPizzeria d’asporto Melody
da martedì a domenicada martedì a domenica

11.00 - 13.00 / 17.30 - 21.3011.00 - 13.00 / 17.30 - 21.30
LUNEDLUNEDÍÍ CHIUSO CHIUSO

 LUTTO

Installazione nel nome 
di Augusto Daolio 

Da Roccafranca a Novel-
lara per dire «no» con la 
sua arte alla guerra e «no» 
alla brutalità degli ordigni 
nucleari. Il pittore Franco 
Tassoni ha inaugurato nel 
Comune reggiano un mo-
numento-panchina ispira-
to a due brani di Augusto 
Daolio, leader dei Nomadi 
scomparso nel 1992 e 
originario di Novellara. Tra 
i fondatori del fan Club 
Nomadi di Roccafranca, 
Tassoni ha presentato un 
lavoro ispirato ai brani «Il 
paese» (1977) e «Il pilota 
di Hiroshima» (1985), scrit-
ti da Daolio e Beppe Carlet-
ti. Alla presentazione sono 
intervenuti altri Fan Club e 
Rosi Fantuzzi, compagna di 
Daolio, che si è congratula-
ta con l'ultimo cimento di 
Tassoni per il cantautore. 
L'artista ha infatti realiz-

di Aldo MArAnesi zato un'opera analoga an-
che a Roccafranca: in via 
Donizetti è infatti un altro 
omaggio a Daolio con una 
chitarra in pietra dipinta da 
Tassoni. 
«Con quest'opera – ha 
commentato l'artista – de-
buttava un puro omaggio 
a Daolio: ma l'inizio del-

Il pittore Franco Tassoni a Novellara con un'opera in ricordo 
dell'animo pacifista del leader dei Nomadi

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

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

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

allianzdonatiassicura
allianzdonati_orzinuovi

Franco Tassoni (a destra) con il monumento - panchina 
in ricordo dei Augusto Daolio

La guerra in Ucraina protagonista delle 
riflessioni dei giovani di Roccafranca

Oltre un'ora di camminata 
e nove santelle a cui fare 
tappa, esprimendo una fer-
ma condanna della guerra e 
inviando una lettera in una 
capsula del tempo ai nipoti 
di domani. 
Lo scorso 8 aprile a Rocca-
franca la guerra in Ucraina 
è stata protagonista delle 
parole dei giovani che hanno 
scritto ai giovani di domani, 
durante il cammino peniten-
ziale promosso da Don Gian-
luca Pellini e dal Consiglio 
Pastorale di Roccafranca.
L'intento è stato quello di 
coinvolgere la gioventù con 
messaggi e riflessioni a 
ognuna delle nove santelle, 
che la devozione ha edifica-
to a Roccafranca negli ultimi 
decenni, davanti alle quali i 
bambini hanno letto una let-
tera indirizzata a chi arriverà 
tra due generazioni: i loro 
nipoti futuri. Il tutto con la 

di giAnnino PennA speranza di lanciare un mo-
nito ma anche di ritrovare 
generazioni definitivamente 
lontane dal dramma ucraino. 
«Siamo i futuri nonni di Roc-
cafranca – si legge nella 
lettera -. Oggi abbiamo chi 
sette, chi dieci, chi tredici 
anni e abbiamo deciso di 
scrivervi in questo cammi-
no penitenziale guidato dal 
parroco don Gianluca Pellini, 
perché improvvisamente è 
crollata la chiesa più grande 
che avevamo sopra la testa. 
Si chiama pace. Anche nella 
nostra Europa è tornata ad 
affacciarsi la guerra. Per noi 
tanto piccoli è vedere con-

Durante il cammino penitenziale letture e momenti 
di preghiera per ribadire l'importanza della pace

la guerra, con l'invasione 
dell'Ucraina ha caricato 
ancora di più la mia ispira-
zione. Il rischio di un con-
flitto nucleare ha riempito 
il mondo di paura, ma an-
che di vergogna per ciò che 
l'uomo è stato in grado di 
fare e per ciò che potrebbe 
ripetere». n

Ciao Felice
Felice Machina il 23 aprile è 
salito sulla sua «löca», la miti-
ca bici che inforcava ogni do-
menica per venire in paese, e 
se n'è andato altrove. 
Mi piace vederla così la par-
tenza di questo pezzo di sto-
ria della nostra comunità, che 
mai passava inosservato per 
quella sua picaresca voce, 
sempre sopra tono e sempre 
sorridente. Bersagliere, è sta-
to a lungo presenza imman-
cabile alle gare podistiche or-
ganizzate a Roccafranca e in 
provincia, Felice lascia la mo-
glie Caterina e i figli Giancar-
lo, Giuseppe e Daniel a cui la 
redazione porge le più sentite 
condoglianze. m.ma.  n Felice Machina

cretizzarsi un paura letta sol-
tanto sui libri di scuola, una 
paura che prende forme reali 
e mostruose». 
I giovani di Roccafranca han-
no poi compilato una serie 
di riflessioni successive, ac-
compagnate dalle letture dei 
discorsi di Papa Francesco e 
del Dalai Lama sulla guerra 
in Ucraina. 
Il progetto si è concretizzato 
con una bellissima «mappa» 
d'arte realizzata dal pitto-
re Franco Tassoni, che ha 
sintetizzato il percorso del 
Cammino con un dipinto in 
cui sono state riprodotte le 
varie santelle. n

 Il corteo al seguito del cammino penitenziale 
durante un momento di preghiera davanti 

ad una delle santelle del percorso



RUDIANORUDIANO

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

La lunga carriera 
di Luigi Pasolini 

in mostra all'ex asilo

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

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

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

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

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046

Il Primo Maggio si 
conferma evento clou 

del calendario rudianese

di BenedettA MorA

 IL COMUNE INFORMA

Conclusa con successo l’edizione 2022

Le “donnine” di Luigi Pasolini 
e i paesaggi del nostro territo-
rio, temi a lui tanto cari, sono 
tornati a vivere nella splendi-
da mostra antologica allestita 
presso i locali dell'ex asilo 
in vicolo Ospedale. Un alle-
stimento che ha ripercorso 
idealmente la lunga carriera 
dell'artista nato e cresciuto a 
Rudiano e che nei giorni scor-
si ha compiuto ottant'anni. 
Un compleanno che non pote-
va essere migliore, festeggia-
to in paese con le sue opere 
e in mezzo alla sua gente: 
amici, parenti, simpatizzanti e 
colleghi. La passione di Paso-
lini per colori e pennelli è nata 
da piccolo, “ancora prima di 
andare alle elementari”, ha 
ricordato lo stesso artista du-
rante la serata inaugurale. 
La particolare sensibilità, ma-
turata con gli anni, gli ha per-
messo di diventare un artista 
completo, di affinare la tecni-
ca e di cercare nuovi soggetti: 
come gli ultimi, omaggio ai 
grandi artisti del '900. 
Ad introdurre Pasolini, uomo 
e artista, lo storico Paolo 
Corsini, anch'egli originario 
di Rudiano, che della vasta 

produzione ha apprezzato 
soprattutto i colori vivaci e il 
tratto pulito del compaesa-
no, cresciuto nel cuore della 
pianura padana, tra fiume e 
boschi che nelle sue opere 
continuano a raccontare di 
bellissimi scorci e di natura 
incontaminata.
"Luigi Pasolini - spiega il sin-
daco Alfredo Bonetti - è un 
rudianese autentico, che da 
sempre, in silenzio, osserva 
con indole minuziosa tutto ciò 
che lo circonda, attento nella 
cura dei minimi particolari, 
caratteristiche che ritroviamo 
anche nelle numerose opere 
raccolte in questa personale. 
La mostra antologica costitu-
isce un viaggio nelle sue ope-
re, presentate in ordine crono-
logico per meglio evidenziare i 
progressi e i cambiamenti che 
hanno interessato il suo per-
corso artistico, permettendo 
alla sua arte di raggiungere 
tutti coloro che lo apprezzano. 
Un omaggio dovuto, dunque, 
ad un valente concittadino e 
un’occasione culturale per ri-
appropriarci della nostra sto-
ria." 
n

Opere che racchiudono l'intera poetica 
dell'artista rudianese che da poco 

ha spento 80 candeline

Altro pittoresco angolo della 
festa quello del Molino, dove 
è stata ricavata un'osteria 
d'altri tempi e dove, grazie al 
grande prato a disposizione, 
è stato possibile trascorrere 
la giornata con un pic-nic e 
giocare, ma anche apprezza-
re le prove di mungitura. In 
tutto il centro storico le atti-
vità commerciali sono rima-
ste aperte per l'intera gior-
nata: ogni attività ha dato 
il meglio di sé, proponendo 
degustazioni e iniziative in 
strada. Presso alcune casci-
ne è stato anche possibile 
rivivere il clima di cento anni 
fa, grazie al cimento dei pro-
prietari che ancora conser-
vano attrezzi e mezzi rurali in 
condizioni sorprendenti. 
«Torniamo con lo spirito di 
sempre – ha commentato 
Ilaria Mirani, presidente del 
comitato Primo Maggio –, 
grazie alla collaborazione 
dell’Amministrazione comu-
nale il comitato, le famiglie, 
le associazioni e i singoli 
volontari che si sono prodi-
gati per restituire a Rudiano 
quello che ormai è diventato 
un appuntamento atteso e 
irrinunciabile».
Questa edizione è stata in 
omaggio a Tino Vezzoli, tra 
i fondatori dell'evento, che 
ha sostenuto e sperato, fino 
all’ultimo dei suoi giorni, di 
partecipare a quella che 
sapeva essere l’ultima sua 
grande festa. 
«A lui – spiega Mirani - , e agli 
altri due fondatori scomparsi 
Gino Bertoli e Gigi Cominelli, 
abbiamo dedicato questa ri-
trovata edizione». n

A corollario di mostre ed 
esposizioni laboratori, de-
gustazioni, gare di abilità 
per grandi e piccini. I Cortili 
Vezzoli e Paneroni hanno ac-
colto l'esposizione di vecchi 
attrezzi agricoli e di oggetti-
stica delle antiche cascine. 
Piazza Martiri si è cimentata 
con le arti e i mestieri, ma 
anche accogliendo giochi 
d'altri tempi come la «pen-
tolaccia», il tiro a segno e 
la singolarissima gara di lu-
mache per i più piccoli. La 
piazza ha accolto anche il 
laboratorio del pane a cura 
dell'azienda agricola Santa 
Giulia. Altro punto di riferi-
mento sono stati i Giardini 
Fenaroli, dietro al palazzo 
comunale, dove è stato or-
ganizzato un punto ristoro e 
dove è stata posizionata la 
ludoteca per giochi in legno 
con la pista delle trottole e 
il ciclotornio a cura dell'as-
sociazione culturale Il Tarlo. 

"Nonostante le corse, le 
rincorse, le battute d’arre-
sto, la normativa anticovid 
in continuo mutamento - af-
ferma con soddisfazione il 
vice sindaco Sara Oliari - lo 
scorso primo maggio Rudia-
no è tornato a fare un tuffo 
nel passato grazie al «Primo 
maggio rudianese - Arti e 
mestieri de na olta», even-
to di riferimento per tutta la 
provincia tanto è apprezzato 
e partecipato." 
Ci sono voluti due anni per 
reinserire l'appuntamento 
nel calendario rudianese 
ma l'attesa è valsa la pena: 
sono state centinaia e cen-
tinaia le persone che nella 
prima domenica di maggio 
si sono date appuntamento 
nelle piazze, lungo le strade 
e nei cortili di vecchie casci-
ne che Rudiano ha aperto 
per l'occasione. 

PROSPERI 
ANTONIO

RECUPERO 
CARTA DA MACERO E 

MATERIALI INDUSTRIALI

Tel. 030.7069012
Cell. 335. 6652362

prosperi.antonio@alice.it

Pasolini con Corsini, ex sindaco di Brescia, 
e il sindaco di Rudiano Alfredo Bonetti, durante 

l'inaugurazione della mostra dell'artista rudianese
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L'inaugurazione dello sportello antiviolenza in via Valmadrera 10
Atti di vandalismo
al Parco delle Rogge

Over 50 non vaccinati: 42 mila bresciani nel mirino
L’approssimazione dell’Agenzia delle entrate nella comunicazione

per non parlare di chi il ciclo 
vaccinale l'ha concluso da 
tempo e si è visto recapita-
re la multa di 100 euro. Una 
sanzione che va impugnata a 
colpi di pec e di spid entro 10 
giorni, comunicandolo all'A-
genzia delle Entrate (con spid) 
e all'Asst Spedali Civili (con la 
posta elettronica certificata) la 
propria posizione e le ragioni 
della contestazione.
Roberto Siani, presidente del 
Comitato Consumatori Bre-
scia, ha tra le mani anche la 
sua di multa. 
«E' indecente l'approssimazio-
ne con cui Agenzia delle Entra-
te e Governo entrano a gamba 
tesa nella vita dei vaccinati. Io 
ho due vaccini e ho dovuto rin-

di MAssiMiliAno MAgli

L'effetto collaterale per molti 
vaccinati bresciani over 50? 
E' la crisi di nervi, tutta lega-
ta alla beffa di ricevere multe 
anche se vaccinati con due o 
persino tre dosi.
I bresciani ultra cinquantenni 
nel mirino dell'Agenzia delle 
Entrate e Riscossioni sono 
circa 42 mila: non risulta 
che si siano sottoposti alla 
vaccinazione contro il Covid 
come da normativa. Le multe 
hanno cominciato a fioccare 
da diversi giorni, ma sono 
centinaia le persone che ri-
sultano multate pur avendo 
un buon motivo per non aver 
completato il ciclo vaccinale, 
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viare di alcuni giorni la terza 
dose perché affetto da una 
sciatalgia. Non avevo rice-
vuto alcun sms di sollecito 
per la terza dose e mi sarei 
presentato una settimana 
dopo, ma le mie condizio-
ni di salute sono rimaste 
precarie per giorni e nel 
frattempo è arrivata questa 
multa».
Siani contesta anche le mo-
dalità per respingere l'adde-
bito: «Da un lato l'Agenzia 
delle entrate ti invita a com-
pilare un form dove devi di-
chiarare di fatto il falso, per-
ché sottopone all'Asl (che 
possiamo intendere Ats) la 
contestazione, mentre la 
procedura prevede come 

destinatario l'Asst. Poi però 
va inviata anche una pec al 
protocollo dell'Asst Spedali 
Civili in cui spiegare le ragio-
ni della mancato completa-
mento del ciclo vaccinale. 
E' evidente che lo Stato, in-
vece di invitare i cittadini a 
spiegare le ragioni di una o 
più dosi mancanti, preferisce 
appioppare ai vaccinati in-
completi l'onere della multa 
da impugnare, per di più con 
modalità esclusivamente in-
formatiche. 
Penso agli anziani e resto 
sgomento: una forma di ulte-
riore abbandono da parte del-
le autorità nei confronti di chi 
sarà inevitabilmente obbliga-
to di fatto a pagare una cifra 

notevole non dovuta, perché in 
tanti sono privi di una cultura 
informatica adeguata né hanno 
voglia di affrontare patronati e 
uffici per delegare la contesta-
zione».
Il comitato solleva poi perples-
sità sulla reale capacità degli 
uffici del Civile di rispondere in 
dieci giorni alle eccezioni dei 
cittadini, perché, se entro dieci 
giorni l'ospedale non riuscirà 
a rispondere, il cittadino, che 
pure ha dieci giorni a sua volta 
per contestare, dovrà pagare 
perché l'addebito è perentorio.
Ma la beffa più clamorosa è 
per chi il ciclo vaccinale l'ha 
completato e sono in tanti ad 
essersi trovati tra le mani la 
multa. 

A Rudiano Emanuele Pon-
zoni, over 60: «Ho fatto le 
tre dosi prima di tanti altri 
e mi è arrivata la multa. 
Non ho intenzione né di pa-
garla né di dover dimostra-
re a uno Stato la mia posi-
zione visto che, è evidente 
che le banche dati della no-
stra Sanità e quelle dell'A-
genzia delle Entrate fanno 
acqua da tutte le parti». n

Roberto Siani
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