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Rinasce la fontana 
di piazza Martiri
Con la scultura di Ghitti è famosa 

in tutto il mondo

di Aldo MArAnesi

 ❏ a pag 2

Faglia e 
i Platters

È a tempo di valzer lento la 
canzone che Angelo Faglia 

ha dedicato alla sua Chiari
Con la magia della sua  trom-
ba Angelo ha  incantato le 
platee di tutto il mondo, nel 
1958 i “the Platters” lo volle-
ro al loro fianco
Dopo lo spazio che il Giornale 
di Chiari ed il mensile l’Ange-
lo hanno dedicato alla canzo-
ne “Chiari ricordi” composta 
da Flavio “Rufus” Pozzaglio, 

di Guerino lorini

E canto anche Claris

 ❏ a pag 8

Pratiche auto, mezzi 
pesanti e nautiche

- Patenti 
- Trasferimenti di proprietà
- Immatr.ne veicoli di importazione
- Cambi targhe
- Revisioni e collaudi
- Duplicato certificati di proprietà 
- Visure Pra
- Visure Camera di Commercio
- Targhe prova e tanto altro...

Assistenza domiciliare e ospedaliera

Sanitelgest - Centro affiliato, Brescia - Via Attilo Tosoni, 15 - Tel. 0307829230 - Email: brescia@sanitelgest.it - Legale rappresentante Claudia Bizdadea : 3464089290 - Dr. Francesco Zigrino: 3494162350

Assistere una persona vuol dire farla continuare a vivere a contatto con 
quell’universo privato di persone e cose da cui può trarre conforto. 
L’assistito, in condizione di temporanea o permanente infermità diviene in 
tale modo, ”come il sole al centro dell’universo, un punto di attrazione di 
attenzione e cure”. I bisogni e le sue scelte ispirano pertanto un ‘assistenza 
mirata al pieno rispetto della “dignità“ e del valore ”umano“. Con questa 

Trenta metri di lunghez-
za, un impianto idraulico 

impressionante, quintali e 
quintali di marmo e opere 
d’arte che oggi sarebbero 
appetibili in qualsiasi bat-
tuta d’asta. 
La fontana del municipio 
di Chiari è diventata un 
monumento internaziona-
le, dopo che il manufatto 
è stato decorato con scul-

ture dell’artista camu-
na Franca Ghitti: quelle 
stesse sculture hanno fi-
nito per essere parte del 
suo catalogo ambulante. 
Ghitti, originaria di Darfo 
Boario, è scomparsa nel 
2012, ma le sue opere 
hanno finito per viaggia-
re in tutto il mondo, oltre 
che in tutta Italia. 
E in quelle «valige» ci 
sono anche il progetto e 

Chiari, urne 
in vista

Stretta finale nella campa-
gna elettorale di Chiari. 

Andiamo per ordine alfabetico. 
Da un lato il candidato sindaco 
Alessandro Cugini, sostenuto 
dalla Lega (partito a cui appar-
tiene), oltre che da Forza Ita-
lia e da La Civica con Cugini. 
Cugini, 29 anni, diploma di li-
ceo scientifico, una laurea alla 
Bocconi in economia e marke-

di MAssiMiliAno MAGli

Intervista ai candidati 
Cugini e Vizzardi

 ❏ a pag 15
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PUNTI DI RACCOLTA SUL TERRITORIO  
rifiuto ORGANICO

 
Anche quest’anno, Chiari Servizi SRL ha attivato alcune postazioni per il conferimento del 

RIFIUTO ORGANICO sul territorio comunale. 
 

La Cittadinanza potrà conferire la frazione organica presso i seguenti punti: 
✓ Chiari Servizi SRL (sede), Via dell’Agricoltura 2/B, 24 ore su 24. 

(attenzione: la postazione è videosorvegliata). 
✓ Isola Ecologica di Via Silvio Pellico 36, dal lunedì al sabato, 09:00-12:00 e 14:00-18:00. 

 
 

Inoltre le utenze domestiche clarensi con giardino o 
comunque con una porzione di verde esclusivo, possono 
richiedere il composter in comodato d’uso gratuito. 

I rifiuti derivanti dall’alimentazione e dal giardino 
produrranno humus per la concimazione e fertilizzazione del 
terreno, in modo gratuito ed ecologico. 

   Per incentivare l’utilizzo del composter è prevista una 
riduzione sulla TARI “utenze domestiche” pari al 25% sulla 
quota variabile 

 
Per maggiori chiarimenti o richieste: 

mail: igieneambientale@chiariservizi.it 
telefono: 030-712553 int. 1 

 
 

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

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

Con 3 pizze d’asporto
una Coca Cola grande 

omaggio!

CHIARI - VIA C. BATTISTI 27
TEL. 339.7342743

Chiari - Via Consorzio Agrario, 3 Tel. 030 711145

Si sono tenute giovedì 2 mag-
gio nella chiesa dei Santi Fau-
stino e Giovita le esequie di 
Gaetano Menegoni, imprendi-
tore e titolare del Colorificio 
Gaetano, da anni una delle 
attività storiche della nostra 
città diventata il centro di 
distribuzione più importante 
dell’Ovest Bresciano.
Nato il 19 maggio 1926, Gae-
tano Menegoni era originario 
di Bologna ed era arrivato 
nella nostra provincia intorno 
alla seconda metà degli anni 
’60. Aveva iniziato la sua at-
tività lavorativa come restau-
ratore di mobili e tappezziere, 
poi usando nel suo lavoro le 
vernici aveva deciso di inizia-
re a venderle. Così nel 1967 
aveva fondato in Valle Camo-
nica la sua attività, il Colo-
rificio Gaetano, con sede a 
Capo di Ponte: un negozio di 
50 metri quadrati dove ven-
deva vernici e accessori. Pro-
prio in Valle Camonica aveva 
conosciuto la sua futura mo-
glie Antonietta, sposata nel 
1973.
Nel 1981 l’attività è cresciu-
ta e Gaetano decide di aprire 
una filiale a Edolo, dove va a 
vivere. A metà degli anni ’80 
chiude la sua prima sede di 
Capo di Ponte, rimanendo 
con solo il negozio di Edolo, 
che aveva diviso in un repar-
to per le vernici e uno per la 
tappezzeria. La crescita della 
clientela richiede la necessi-
tà di trovare una nuova sede.
Nel 1990 il Colorificio Gaeta-
no si trasferisce a Chiari, in 
via Silvio Pellico, con i due 

Gaetano Menegoni 

Addio a Gaetano 
Menegoni

Fondatore del Colorificio Gaetano
di Aldo MArAnesi figli Alessandro e Massimi-

liano che sono entrati a far 
parte dell’azienda. Un’attivi-
tà che presto è diventata un 
punto di riferimento per tutto 
l’Ovest Bresciano, tanto da 
richiedere un nuovo amplia-
mento. Dal 2003 il Colorificio 
Gaetano ha una nuova sede, 
in via Milano.   
Gaetano Menegoni, anche 
dopo essere andato in pen-
sione e finché la salute glielo 
ha permesso, ha continuato 
a occuparsi del suo Colorifi-
cio, aiutando i figli a portare 
avanti l’attività che aveva cre-
ato tanti anni prima.  
Tanti i clarensi che hanno 
voluto essere presenti all’ul-
timo saluto di Gaetano. Dalla 
nostra redazione le più sen-
tite condoglianze alla moglie 
Antonietta, ai figli Alessandro 
e Massimiliano e alle nipoti 
Giorgia, Sonia e Martina. n

le immagini di questa fon-
tana apprezzatissima. 
Parliamo infatti di un vero 
e proprio pezzo da novan-
ta. La fontana è stata «ta-
gliandata» recentemente 
con un intervento di circa 
30 mila euro, che portano 
con sé anche la valorizza-
zione estetica dell’opera, 
dotata di una magnifica 
illuminazione. 
«I problemi erano seri – 
spiega l’assessore alle at-
tività produttive Domenico 
Codoni – a partire dal fat-
to che la fontana perdeva 
in numerosi punti, con il 
rischio di danneggiamenti 
anche all’impianto idrauli-
co. 
Così abbiamo atteso di 

avere i capitali adeguati 
per un intervento radicale 
e abbiamo provveduto a 
risigillare completamente 
il manufatto. 
Parliamo di opere delica-
te, perché riguardano un 
vero e proprio monumen-
to». 
Ma il recente investimen-
to della Giunta di Massi-
mo Vizzardi si somma agli 
oltre 100 mila euro di in-
tervento realizzato dieci 
anni fa per salvare lette-
ralmente questa fontana. 
Infatti la Giunta di Sandro 
Mazzatorta salvò il mo-
numento, che era ormai 
pressoché «morto» dal 
punto di vista idraulico. 
Furono recuperati gli im-

pianti, ma soprattutto fu 
rivestita con nuovo mar-
mo l’intera vasca. 
Quindi la Ghitti vi sistemò 
la propria opera su invito 
dell’amministrazione co-
munale. 
«Oggi questa opera – spie-
ga Codoni – rappresenta 
un fiore all’occhiello del 
centro storico, come pure 
le altre sistemate lungo il 
nostro centro abitato. 
Parliamo di eccellenze di 
artisti apprezzati in tutto 
il mondo, e questo inter-
vento conferma la nostra 
volontà nel custodire il 
patrimonio artistico della 
città». 
Una curiosità: in piazza 
Martiri della libertà, dove 

ha sede il municipio, si in-
tervenne ormai trent’anni 
fa con un intervento che 
fu curato dall’urbanista 
Giorgio Lombardi, scom-
parso nel 2006. 
Aldo Maifreni, oggi diri-
gente del Settore Terri-
torio del Comune, fu suo 
allievo all’università. 
«Oggi – spiega – ci sia-
mo trovati a progettare la 
manutenzione straordina-
ria di questa piazza e di 
questa fontana voluta da 
Lombardi negli anni No-
vanta su incarico del Co-
mune. 
Grazie a Lombardi la piaz-
za, un tempo assai più 
stretta, è diventata ciò 
che oggi vediamo». n

Rinasce la fontana di piazza Martiri ¬ dalla pag. 1
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Via Francesca Nord, 3 - Roccafranca BS - 030.7090806

Bar Tropical Cafe

di MaruskaBar -Birreria - Paninoteca

Bocchi, le Torbiere come la Provenza

Negli anni Settanta prote-
stava con i gruppi ambien-
talisti contro gli sfregi al 
Parco dell'Oglio e ai parchi 
bresciani.
Oggi fa lo stesso, ma in ol-
tre quarant'anni di carriera 
pittorica il clarense Franco 
Bocchi, oltre ai manifesti e 
agli slogan delle manifesta-
zioni, ha dedicato tutta la 
sua arte alla natura. 
Paesaggista notissimo in 
provincia, espone dal 5 al 
26 maggio a Coccaglio, con 
una personale suggestiva 
che racconta la sua Francia-

corta e le Torbiere.  
La rassegna porta in mostra 
circa diverse opere dedicate 
a questo paesaggio ormai 
vocato in tutto il mondo per 
le sue vigne e la sua dolcez-
za. Si svolgerà alla Galleria 
1 F al 16 di via Palazzolo.
Gli elementi dell'acqua, 
dell'aria, della terra e del 
fuoco sono parte integrante 
di un naturista nei soggetti 
pittorici come Bocchi. 
«La Franciacorta, come pure 
il fiume Oglio - siega Bocchi 
- sono l'anima del mio per-
corso: mi interrogo spesso 
sull'attualità della mia pit-
tura. I critici mi danno ra-
gione, ma non mi conforta: 

di MAssiMiliAno MAGli

Paesaggista da mezzo secolo, il clarense espone a Coccaglio fino al 26 maggio

chiedo di più, chiedo che il 
mio messaggio diventi uni-
versale perché ancora oggi 
la gente mi chiede perché 
dipingo la Franciacorta, le 
Torbiere e il fiume. 
La natura è vita: la gente 
me lo chiede perché dimen-
tica che ad averla inquinata 
è la gente stessa. Sarebbe 
come chiedere a Renoir o a 
Van Gogh perché abbiano 
amato la Senna o il ponte 
di Langlois... 
Io non sono né l'uno né 
l'altro, ma canto la bellezza 
dell'arte del paesaggio con 
altrettanta devozione e con 
l'immensa paura della per-
dita della natura». 

La mostra sarà visitabile il 
sabato e la domenica dalle 
15 alle 20. Bocchi è noto 
anche per il suo legame 
con le Quadre. «Ho preso le 
Quadre a fine anni Settanta 
quando erano ancora una 
cosa dal futuro improbabi-
le – spiega -: nei primi anni 
Ottanta erano già un’altra 
cosa. Ho ricostruito con 
costumi affittati alla Sca-
la eventi letterari e storici 
come il Conte di Carmagno-
la, ho dipinto un palio e an-
che nel drappo che ho rega-
lato alle Quadre l’elemento 
della natura spiccava con 
tutta la sua forza».
n

n

Franco Bocchi posa davanti a un suo dipinto 
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Il weekend del 4 e 5 Mag-
gio ha visto il Palasport di 
Calcio come sede degli an-
nuali campionati regionali 
di karate dedicati alle sole 
cinture marroni e nere.
Nelle due giornate di gara 
nelle prove di forma e com-
battimento individuale e in 
team si sono misurati quasi 
250 atleti di cui 14 appar-
tenevano allo Shotokan Ka-
rate Chiari.
Il sabato è stato dedicato 
alle competizioni di kata 
ed enbu: per la categoria 
speranze Beatrice Mante-
gari si è classificata terza, 

mentre per le juniores Elisa 
Massetti agguanta il primo 
posto e il titolo di campio-
nessa regionale. 
Per i maschi juniores Rober-
to Beretta ottiene il bronzo 
a pochi decimi dalla secon-
da piazza.
Anche per le squadre non 
sono mancate le emozioni 
con il doppio argento con-
quistato nella categoria pri-
mi dan da Elisa Massetti, 
Rachele Massetti, Nohayla 
Nadir nel femminile e Clau-
dio Gozzini, Currò Emanue-
le, Davide Ramera nel ma-
schile.
La Domenica è stata dedi-
cata al kumite e anche qui 

non sono mancate le meda-
glie. Nei cadetti femminile 
-55Kg Elaloui Selma si di-
ploma campionessa regio-
nale seguita da Ajjani Hajar 
terza, mentre nelle speran-
ze -55Kg Nohayla Nadir ri-
monta nei ripescaggi e si 
aggiudica con determinazio-
ne la terza piazza, sempre 
per le donne ma juniores 
+55Kg Elisa Massetti sale 
sul secondo gradino del po-
dio. Chiude Claudio Gozzini 
con l’argento nei i seniores 
+75Kg, una prova di gran-
de grinta che testimonia la 
sua crescita agonistica.
Tutti questi atleti in virtù 
dei loro podi hanno dirit-

Shotokan Karate Chiari, 
successi regionali

di GiAnnino PennA

I Roccabilly alla conquista 
di una nuova meta!
Il gruppo ciclistico 

è finalmente costituito!
Cosa aspetti a far parte 

di questa magnifica realtà?

Iscriviti 
tel. 338 811 4541

infogsroccabilly@gmail.com
CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

DARIO BARISELLI

to all’accesso ai prossimi 
campionati italiani che si 
terranno l’1 e 2 giugno a 
Veroli in provincia di Fro-

sinone. Questo primo im-
portante traguardo è stato 
raggiunto grazie al duro 
lavoro svolto dai ragazzi e 

dal gruppo di allenatori che 
affiancano il direttore tecni-
co della società Gian Mario 
Belotti. 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 - Bergamo
Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663
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Privatassistenza scom-
mette su Rovato: la rete 
leader in Italia per l’assi-
stenza domiciliare investe 
in una provincia molto im-
portante del territorio. 

Il titolare Dr. Alessio Cucchi 
commenta con entusia-
smo l’apertura: “Visto gli 
ottimi risultati raggiunti 
dalla rete e la crescita in 
Italia ho deciso di aprire 
un centro Privatassistenza 
nel cuore della città. 

Offriamo servizi qualificati 
sulle zone di: 
- Castelcovati 
- Castrezzato 
- Cazzago San Martino 
- Chiari 
- Coccaglio  
- Comezzano - Cizzago 
- Roccafranca 
- Rovato 
- Rudiano 

Un nuovo centro 
Privatassistenza 

a Rovato
- Trenzano 
- Urago d'Oglio”. 

Le prestazioni offerte 
dal Centro spaziano 
dall’assistenza domici-
liare, diurna e notturna, 
all’assistenza nei luo-
ghi di ricovero o di de-
genza. 

Il centro, inoltre, propo-
ne servizi socio assi-
stenziali personalizzati, 
occasionali o continua-
tivi per l’assistenza ad 
ammalati, anziani e di-
sabili o l’erogazione di 
prestazioni infermieri-
stiche e sanitarie. 

Operiamo su richiesta 
diretta da parte dei fa-
miliari dei degenti pres-
so l’Ospedale Mellino 
Mellini di Chiari e su 

tutte le altre strutture 
presenti nel territorio. 

Per attivare i servizi ba-
sta una semplice telefo-
nata al centro, che ga-
rantisce reperibilità 24h 
su 24 anche sabato, do-
menica e festivi. 
È possibile concordare 
una visita domiciliare 
gratuita, al fine di cono-
scere al meglio il conte-
sto e le esigenze della 
persona ed individuare 
così il servizio più ade-
guato. 

Privatassistenza si trova 
a: 

Rovato 
Via 25 Aprile, 181/3 
tel. 030.2386166 
attivo h24. 
rovato@privatassistenza.it 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO

NUOVA APERTURA
Via 25 Aprile, 181/3 Rovato

Tel. 030/2386166
rovato@privatassistenza.it
    PrivatassistenzaRovato
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Speciale Elezioni Amministrative
CASTREZZATO

NOME LISTA: 
Progetto Ca-
strezzato
CANDIDATO SIN-
DACO: Aldi Gio-
vanni 

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Bettoni Ilaria, Bianchi Ro-
berto, Bianchi Serena, Ca-
poferri Andrea, Cola Lara, 
Gavazzeni Nicolas, Lotta 
Maura, Menegoi Roberto, 
Moreni Milena, Lupatini An-
gelo, Zanini Davide, Terlen-
ghi Annarosa. 

NOME LISTA: 
Barucco sinda-
co
CANDIDATO SIN-
DACO: Barucco 
Aldo 

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Tognolini Sergio, Zanini 
Marco, Viapiano Bruna, 
Lupatini Gabriella, Cornali 
Viviana, Briola Carlo, Dal-
lagrassa Davide, Raccagni 
Dario, Nicolini Cristian, 
Lamenta Lorenzo, Danesi 
Claudia, Marinelli Jole. 

COMEZZANO-CIZZAGO 

NOME LISTA:  
Civica per Co-
mezzano-Cizzago
CANDIDATO SIN-
DACO: Righetti 
Giuseppe

CANDIDATI CONSIGLIERI:  
Borciani Federico “Chicco”, 
Bosio Sara, Corini Gabrie-
le, Formenti Marco, Fran-
ceschetti Angelo, Gatta 
Alessandro, Maffioli Cinzia, 
Massetti Stefano, Pamper-
si Ghilardi Paolo, Pasolini 
Alessandra, Trivella Mari-
nella, Turra Margherita.

NOME LISTA: 
M a s s i m i l i a n o 
Metelli Sindaco
CANIDATO SIN-
DACO: Metelli 
Massimiliano 
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Scalvini Giulia-
no, Vertua Giulia, Robolini 
Severo, Elena Favalli, Ca-
poferri Riccardo, Delpanno 
Roberto, Lomonte Carme-
la, Moretti Paolo Giuseppe, 
Morstabilini Andrea, Vitari 
Guerrino, Viviani Roberto. 

NOME LISTA: 
Insieme si può
C A N D I D A T O 
SINDACO: Alida 
Potieri 
C A N D I D A T I 
CONSIGLIERI: 

Troni Claudia, Clerici Cristi-
na, Metelli Davide, Festa 
Emanuele, Zanardini Erika, 
Scanzi Giovanni, Festa Lo-
renzo, Pietta Mario, Festa 
Massimo, Gritti Matteo, 
Pietro Robolini (detto Pier-
quinto), Chiari Sara.

BARBARIGA 

NOME LISTA: 
Insieme per il 
futuro 
CANDIDATO SIN-
DACO: Uccelli 
Giacomo 
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: 
Bellil Andrea, Deca Sabri-
na, Andeni Michele, Olivari 
Chiara, Arrigoni Roberto, 
Bossoni Angelo, Rossi Fran-
co, Gnali Paola, Lussignoli 
Vito, Olivari Pierdavide.

NOME LISTA:  
Alternativa Bar-
bariga Frontigna-
no
CANDIDATO SIN-
DACO: Scalvenzi 

Andrea 
CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Rossi Luigi, Agnelli Alberto, 
Iacobello Andrea, Grazioli 
Marco, Gadinelli Carlo (det-
to «Zenga»), Piccinelli Pao-
la, Bona Elena, Taglietti An-
drea, Fratus Tiziano, Rinaldi 
Nicola.

CHIARI

NOME LISTA: 
Chiari Virtuosa 
CANDIDATO SIN-
DACO: Massimo 
Vizzardi
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Codoni Domenico, 
Apostoli Rodolfo, Capitanio 
Laura, Delfrate Gianmario, 
Facchetti Chiara, Festa Giu-
lia, Gorlani Sara, Marella 
Maria, Martinazzi Michela, 
Moletta Achille, Piantoni 
Marco, Raccagni Giancarlo, 
Ricca Valeria, Riccardi Si-
mone, Serina Lorenzo, Vez-
zoli Cristian

NOME LISTA:  
PD
CANDIDATO SIN-
DACO: Massimo 
Vizzardi
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Maurizio Libretti, 
Lucia Baresi (detta Babi), 
Belotti Mario, Brignoli Ga-
briella, Marconi Simonetta, 
Vertua Giovanna, Baresi 
Rachele, De Luca Monica, 
Goffi Ludovico, Loschi della 
Torre Giacomo, Mavi Rupy, 
Marchetti Gianfranco, To-
noli Nadia, Salvetti Cesa-
re, Sigalini Emanuele, Zani 
Stefano. 

NOME LISTA: 
Chiari al centro 
CANDIDATO SIN-
DACO: Vizzardi 
Massimo 
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Gozzini Alessan-
dro, Foglia Vittoria, Baghino 
Lara, Begni Lauro, Bian-
chetti Davide, Bocchi So-
nia, Carniato Egidio, Festa 
Marco, Goffi Cesare, Marini 
Riccardo, Piantoni Sergio, 
Ruggiero Chiara, Troiano 
Francesca, Truzzi Marcello. 

NOME LISTA:  
Patto per Chiari 
insieme
CANDIDATO SIN-
DACO: Vizzardi 
Massimo 
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Ambrosini Ersilio, 
Arrighetti Emanuele, Belotti 
Claudio, Bressanello Anna 
Rita, Graselli Beniamino, 
Lorini Francesco (detto 
Fao), Lorini Umberto, Mura 
Caterina, Pederzoli Erman-
no, Rocco Laura, Sbaraini 
Claudia, Scalvini Francesca, 
Zanni Donatella, Zini Massi-
mo.

NOME LISTA:  
Forza Italia
CANDIDATO SIN-
DACO:  Cugini 
Alessandro
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Cardillo Pasqua-
le, Navoni Fabiano, Puma 
Andrea Maria Pio, Seneci 
Giulia, Faranda Renato, Co-
mellini Luca, Catterin Da-

niela, Johnson Donald, Her-
reta Batista Ana Estefany, 
Dotti Silvia, Guizzi Sabrina 
Natascia, Marelli Silvano, 
Schiavina Manlio. 

NOME LISTA: 
Lega 
CANDIDATO SIN-
DACO:  Cugini 
Alessandro
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Campodonico Ro-
berto, Piantoni Davide, Con-
soli Andrea, Cucchi Vittorio, 
Salvi Andrea, Stefanini Lo-
renzo, Pesci Levi, Gelsomi-
no Pesci Morena Michela, 
Zini Iris, Maspero Sonia, 
Ghilardi Silvia, Maione Isa-
mele, Recenti Maria, Zerbi-
ni Paola, Zucchelli Matteo, 
Fogliata Gianluca. 

NOME LISTA:  
La Civica con Cu-
gini 
CANDIDATO SIN-
DACO:  Cugini 
Alessandro

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Zotti Gabriele, Bergomi 
Claudia, Cancelli Gloria, 
Cropelli Anita, Doneda 
Francesca, Frialdi Rinaldo, 
Gozzini Giuseppe, Masset-
ti Pierluigi, Olmi Giuseppe, 
Pelosi Giuseppe, Piantoni 
Maddalena, Pozzaglio Luigi, 
Prandelli Claudio, Cristina 
Sirani, Speranza Massimi-
liano, Daniele Vezzoli

RUDIANO

NOME LISTA:  
Cittadini al cen-
tro
CANDIDATO SIN-
DACO: Bonetti 
Alfredo 

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Barucco Mauro, Brocchetti 
Angelo Giuseppe, Cappel-
letti Claudia, Facchi Nicola, 
Gamba Ines, Goffi Emanue-
le, Maietti Simona, Moletta 
Sonia, Oliari Sara, Podavite 
Clara, Rossi Roberto, Soldi 
Ezio. 

NOME LISTA: Po-
polari per Rudia-
no
CANDIDATO SIN-
DACO: Vavassori 
Pietro  

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Bertoli Maria Angela, Bet-
tinardi Carla, Bonetti Ro-
berta, Consolandi Giulia, 
Gallina Andrea, Locatelli 
Linda, Mingotti Alessandro, 
Nadalin Ugo, Onorio Gloria, 
Rossi Cristiano, Rubagotti 
Leonardo Samuele, Vescovi 
Matteo.

ORZINUOVI 

NOME LISTA: 
Civica Orzinuovi 
che cresce 
CANDIDATO SIN-
DACO: 
Gardoni Fioren-
za

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Agnelli Lorenzo Antonio, 
Battaglia Alessandro, Cal-
darese Aniello (detto Nello), 
Cominotti Paola, Giovan-
na Ferrari, Gritti Severino, 
Gualeni Valentina, Menni 
Gianluca, Merigo Andrea, 
Ranghetti Jessica, Ratti 
Andrea, Sareni Giovanna, 
Scalvenzi Michele, Solzi 
Stefano, Sottura Valentina 
Maria, Tolasi Livia. 

NOME LISTA:  
Orzinuovi CIVI-
CAve raMENTE 
Paiardi Sindaco
CANDIDATO SIN-
DACO: Ambrogio 

Paiardi 
CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Bettera Marina Teresa, An-
selmi Francesco, Bordo-
naro Annamaria, Colombi 
Roberto, Bulla Roberta, 
Falarti Tullio, Galli Sara, Fa-
rina Nicola, Graniero Rita, 
Ferrandi Franco, Tomasoni 
Giada, Ferrari Luciano, Pas-
seri Giambattista, Pedroni 
Simone, Sartorio France-
sco, Zupelli Carlo. 

NOME LISTA: 
Centrodestra per 
gli Orceani Maf-
foni Sindaco
CANDIDATO SIN-
DACO: Maffoni 

Gianpietro
CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Epis Federica, Bassini Se-
verluigi, Binda Leonardo, 
Brizzolari Tiziana Lucia, 
Bulla Luca, Colossi Mirko, 
Consolandi Pierluigi, Folli 
Alessandro, Lombardi Carlo 
Mario, Magli Laura, Nobilini 
Fabiano, Saini Luigi, 
Turotti Patrizia, Vanoli An-
drea, Villaschi Francesca, 
Zanotti Giovanna. 

MACLODIO 

NOME LISTA:  
Civica per il tuo 
Comune 
CANDIDATO SIN-
DACO: Simone 
Zanetti

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Crotti Floriano, Dosselli Ma-
riuccia, Ferrari Linda, Frosio 
Vanessa, Marini Giuseppe, 
Mondini Marco, Orizio Mar-
cello, Rosa Daniele, Spinelli 
Andrea. 

LOGRATO 

NOME LISTA:  
Matteo Cavalli 
Sindaco 
CANDIDATO SIN-
DACO: Cavalli 
Matteo
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Colombi Mattia, 
Bonissoni Nicola, Chiari 
Paola, Fornoni Giuseppe, 
Sigalini Evelina, Prandelli 
Mariateresa, Sigalini Giu-
lio Franco, Reboldi Tiziano 
Alan, Gadeschi Salvatore, 
Scalvenzi Laura, Spaziani 
Danilo, Pedrinelli Sabrina

NOME LISTA: Ci-
vica Uniti per 
Lograto – Telò 
Sindaco
CANDIDATO SIN-
DACO: Telò Gia-

nandrea
CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Paderno Federica, Magri 
Giuseppe, Bulgarini Angelo 
(detto Cico), Caporizzo An-
tonio, Carini Maria Rosa, 
Festa Mariachiara, Marino-
ni Simone, Paiardi Linda, 
Quaresmini Roberto, Scal-
mana Giorgio, Sigalini Luca, 
Tomasoni Nicoletta. 

ROCCAFRANCA 

NOME LISTA: 
Marco Franzelli 
Sindaco
CANDIDATO SIN-
DACO: Franzelli 

Marco
CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Tomasoni Morris, Alemanni 
Loris, Costa Marcella, Coc-
caglio Capuzzi Asya, Conti 
Ferdinanda, Metelli Gianlu-
igi, Piantoni Pamela, Conti 
Franco, Franzelli Angelo, 
Conti Paola, Pedrali Tiziana, 
Floridia Santa

NOME LISTA: La-
voriamo con voi
CANDIDATO SIN-
DACO: Maria An-
tonietta Garda 
Antonelli

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Valtulini Emiliano, Festa Ro-
berta, Piemonti Elena, Pran-
dini Martina, Tomasoni Pa-
trizia, Bosetti Paolo, Foletti 
Alberto, Paneroni Giovanni, 
Signorini Rino, Vertua Mau-
ro. 

URAGO D’OGLIO 

NOME LISTA: Noi 
per Urago 
CANDIDATO SIN-
DACO: Primo Po-
davitte
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: Squarzoni Bale-
stra Luca, Facchinetti Fran-
cesca, Gozzini Massimo, 
San Martin Silvia Ester, 
Marcandelli Edoardo, Bal-
duzzi Maria Teresa, Asperti 
Marco, Maifredi Giuseppe, 
Salvoni Santo, Bertoli Ales-
sandro, Furiosi Alessandro, 
Pagani Matteo. 

NOME LISTA:   
Un progetto in 
Comune
CANDIDATO SIN-
DACO: Gianluigi 
Brugali 

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Fenaroli Santina, Brugali 
Laura, Chittò Gloria, Cavalli 
Barbara, Dallavalle France-
sco, Ossoli Francesco, Ricci 
Alessandro, Zanetti Dino, 
Marchetti Pietro, Pedrali 
Mario, Terzi Santo. 

NOME LISTA: 
Urago Futura
CANDIDATO SIN-
DACO: Lanzano-
va Giordano
CANDIDATI CON-

SIGLIERI: De Vizia Danie-
la, Filippini Chiara, Clerici 
Cristian, Filippini Angelo, 
Vezzoli Fabio, Daniele Peci, 
Prandelli Luca, Longhitano 
Chiara, Mella Barbara. 

POMPIANO 

NOME LISTA:  
Rinnovamento 
per Pompiano
CANDIDATO SIN-
DACO: Acerbis 
Sara

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Piovani Paolo, Calzoni Pier-
paolo, Tomasini Marina, 
Zavaglio Andrea, Bradanini 
Mariangela, Pedroni Ema-
nuele, Della Volpe Antonio 
Paolo, Massetti Mauro, Ba-
ratta Eleonora, Baratti Car-
la, Toninelli Riccardo, Marini 
Michele. 

NOME LISTA: 
Pompiano Rina-
sce
CANDIDATO SIN-
DACO: Comincini 
Giancarlo 

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
Pellottieri Massimo, Zam-
pieri Carla, Pedroni Ales-

sandro, Lorenzi Roberta, 
Bratelli Daniela, Mensi 
Giancarlo, Comaroli Mauro 
Daniele, Bonisoli Donatella, 
Cazzamalli Livio, Spalenza 
Maria Concetta, Laveroni 
Valeria, Marciotti Gabriele. 

ORZIVECCHI 

NOME LISTA:  
Impegno civico 
per Orzivecchi 
C A N D I D A T O 
SINDACO: Stur-
la Gianluigi
C A N D I D A T I 
CONSIGLIERI : 

Arini Angelo, Botturi Ma-
ria Grazia, Brognoli Mauro, 
Magli Tomaso, Mangiavini 
Davis, Micheletti Costanzo, 
Micheli Clarissa, Olini San-
tino, Sala Stefano, Tomasi-
ni Dario. 

NOME LISTA:  
Orzivecchi Cre-
sce
C A N D I D A T O 
SINDACO: Comi-
notti Fulvio
C A N D I D A T I 
CONSIGLIERI : 

Poviani Elisabetta (detta 
Betty), Bordiga Stefano, 
Valcamonico Leonardo, Zat-
ti Rebecca, Ferrari Gottar-
do, Palleschi Anna, Decarli 
Francesco, Fornoni France-
sco, Salim Younes, Bordiga 
Pierino.

BRANDICO

NOME LISTA: 
Lista civica per 
Brandico Pensa 
C A N D I D A T O 
SINDACO: Fabio 
Pensa
C A N D I D A T I 

CONSIGLIERI: Ruocco Luca, 
Venditto Patrizia, Quaranta 
Daniele, Carera Stefano, 
Greggio Adriano, Vincenzi 
Elisa, Apuzzo Patrizio

NOME LISTA: 
Viva Brandico – 
Semina il futuro 
C A N D I D A T O 
SINDACO: Chri-
stian Valentino 
Pizzati 
C A N D I D A T I 

CONSIGLIERI: Bonassi 
Anna, Morandi Adriano, Mo-
naco Laura, Fornoni Luca, 
Argilloni Pierino, Cattaneo 
Luigi, Albano Elisa, Melzani 
Stefano, Metelli Lorenzo, 
Marchini Lidia. 

CORZANO

NOME LISTA: 
Intesa per Cor-
zano – Benzoni 
Sindaco 
C A N D I D A T O 
SINDACO: Gio-
vanni Benzoni

CANDIDATI CONSIGLIERI:



Maggio 2019 pag. 7CHIARI
Il Giornale di

M
a
n

d
a
ta

ri
o

 e
le

tt
o

ra
le

: 
G

ia
n

lu
c
a
 F

o
g

lia
ta

PROGETTO
HOLLYWOOD

PROPONE NR. 6 VILLETTE SU DUE PIANI
 + INTERRATO, CLASSE ENERGETICA A

Palosco (BG) Via Bartolomeo Donati/Via Palazzolo
Autostrada A4 MI-VE uscita casello Grumello del M./Telgate seguire per Palosco 4 km

Alloggi in vendita 
1-2-3-4

Via F.lli Kennedy n° 28 - PALOSCO (BG) - FAX 035 4497773 - Susanna Costardi 334 1518354  -  susanna.costardi@alice.it 
www.costruzionicasecostardi.it
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Latteria sociale, 1962: Gli impianti di imbottigliamento
Questo scatto, ricordato dalla Biblioteca Sabeo, è stato tratto da “La città di Chiari nel 
suo primo centenario : 1862-1962”, pubblicato da Poligrafica San Faustino nel 1962

 FOGLI CLARENSI

Sono GiuSeppe olmi, 
                                   conSiGliere comunale 
in carica, da dieci anni, in maGGioranza con 
Sandro mazzatorta e oGGi conSiGliere di 
oppoSizione. Sono un artiGiano clarenSe, 
SvolGo da anni l’attività di carrozziere. 

rinnovo il mio impeGno per la città, poiché 
tenGo a una chiari che torni finalmente 
vitale e al centro dell’oveSt BreSciano. 
ti chiedo pertanto di darmi fiducia. non ti 
deluderò!

Beppe olmi

Esprimi la tua seconda 
preferenza scegliendo tra 

le nostre candidate
Bergomi
Claudia

Cancelli
Gloria

Cropelli
Anita

Doneda
Francesca

Piantoni
Maddalena

Sirani
Cristina

a

m
an

da
ta

rio
 el

et
to

ra
le

 G
ia

nl
uc

a 
Fo

gl
ia

ta

ecco “Claris” che Angelo Fa-
glia ha dedicato a Chiari e 
alla sua gente.   Scompar-
so nel 1997, ancora molto 
noto al mondo della musica 
classica, leggera e in quello 
del Jazz, basti pensare che 
nel 1957 quando i galattici 
“The Platters”, gruppo ame-
ricano di grande successo 
negli anni ’50 che vanta tra 
i suoi successi l’immortale 
“Only you”, giunsero in Italia 
per una serie di concerti sul 
palco del Teatro Sistina di 
Roma, chiesero ed ottennero 
di aver al loro fianco il miglior 
trombettista del momento, 
nonché Prima tromba Rai, An-
gelo Faglia. Per raccontare la 
sua storia ci vorrebbe un libro 
biografico composto da molte 
pagine e, visto che chi scrive 
ha la fortuna (non certo il me-

rito) di essere il depositario 
della sua carriera artistica, 
è a disposizione di chi se la 
senta di farlo. Diciamo subito 
che entrambe le canzoni de-
dicate a Chiari, da Pozzaglio 
e Faglia, hanno nella “Luna” 
la loro musa ispiratrice. Me-
lodica, armoniosa e riflessiva, 
quella di Pozzaglio, ballabile a 
tempo di valzer lento invece 
la “Claris” di Faglia, con il ri-
tornello che fa così: “È bello 

stare insieme/ col cuore an-
cor di più/ per viver felici/ nel 
tempo sempre di più…”.
Non è escluso che ad ispirare 
il nostro Faglia sia stata l’aria 
scanzonata che accompagna 
quegli anni Sessanta, dove 
era ancora possibile sentirsi 
levare per le vie della città le 
note del pianino. Passo lento 
del suo valzer che può esser-
gli stato suggerito dall’ondeg-
giare delle quiete acque della 
secolare Castrina, corso d’ac-
qua che Caterina Scarlatti 
chiamava benevolmente “Il 
Canal grande della Città”. 
Angelo Faglia, nato il 5 set-
tembre 1924 e scomparso 
il 5 ottobre 1997, ha al suo 
attivo una carriera di rilevante 
importanza e rispetto che lo 
ha portato ad esibirsi in mol-
te parti del mondo. 
Prima tromba Rai, se si van-
no ad analizzare, anche in 

modo superficiale, i segni più 
essenziali del suo carattere, 
stile di vita e traguardi arti-
stici, scopriamo che con la 
tromba è stato veramente un 
gigante di bravura apprezzato 
e ricercato dai più importanti 
direttori d’orchestra e dello 
spettacolo. Ad esempio, tra 
le tappe più significative della 
sua carriera, lo troviamo   più 
d’una volta con l’orchestra 
del Festival di San Remo, in 
numerose tournée in Italia e 
all’estero, ed in altre al segui-
to di importanti compagnie te-
atrali, tra cui i commediografi 
Garinei e Giovannini e artisti 
come Giovanni Martelli, Carlo 
Dapporto e Gino Bramieri. Ed 
ancora con Domenico Modu-
gno e Delia Scala nella rivista 
“Rinaldo in campo”, con Gino 
Bramieri, Marisa Del Frate 
e Raffaele Pisù nella rivista 
“Italiani si nasce”, con Walter 
Chiari, Alida Chelli e Gloria 

Faglia... ¬ dalla pag. 1

Angelo incantava le platee

Angelo Faglia

Paul nella rivista ”Buona not-
te Bettina”. 
Lavora al fianco di Armando 
Trovajoli e Gorni Kramer, ma 
anche di cantanti come Mina, 
Loredana Bertè, Mia Martini, 
Wanda Osiris, solo per citar-
ne alcuni. Angelo ha saputo 
veramente conquistare le pla-
tee e, oltre alle doti musicali, 
era un campione di umiltà, 
modestia e passione per la 
musica e per la città di Chia-
ri e la sua gente che, con la 
canzone “Claris”, ha dichia-
rato, suonato e fatto canta-
re pubblicamente in chissà 
quanti teatri, palchi, piazze 
e concerti. Nell’ambito del-
la musica Jazz ad alti livelli, 
basterà ricordare quel 1980 
quando negli Stati Uniti parte-
cipò ad un importante festival 
jazzistico con i mostri sacri 
d’allora, vincendo e portando-
si a casa nientemeno che “La 
tromba d’argento”. n
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Il mercoledì e venerdì
su prenotazione
Mozzarella di Bufala Campana 
D.O.P. € 14,00 kg

Ogni venerdì Apericena dalle 18.00 con ricco buffet 
Prima consumazione € 8,00 / Seconda consumazione € 5,00

Colazione con Brioches Fresche

Pausa pranzo con:
Panini 
Insalatone 
Pizza 
Piatti Freddi

Aperto tutti i giorni
dalle 7.00 alle 00.00
Chiuso il martedì

Via Rudone, 15  Rovato - 030.7706105

       Bar Flora Gelateria con Parco giochi

       Bar Flora 19

Feste di compleanno a tema 
Torte e pasticceria 
su prenotazione
Gelato
Parco giochi

L’Ats di Brescia e l’Asst Fran-
ciacorta hanno firmato la con-
venzione per la formazione di 
17 medici tirocinanti presso 
gli ospedali di Chiari ed Iseo. 
Si tratta di un progetto di for-
mazione promosso da Regione 
Lombardia e che vede coinvolti 
più di 300 medici, che inten-
dono affrontare il corso di for-
mazione specifica in Medicina 
Generale. 
Il significativo aumento della 
richiesta formativa di medici 
di Medicina Generale (da 90 
a 388 borse di studio) ha de-

L’Asst Franciacorta accoglie 
i futuri medici di medicina generale
Firmata la convenzione tra Ats di Brescia e Asst Franciacorta

di roberto PArolAri terminato il coinvolgimento 
dell’Asst Franciacorta per 
l’attività di tirocinio clinico, 
con la Direzione Strategica 
che ha accolto in maniera 
entusiasta la richiesta, in-
travedendo un futuro di col-
laborazione necessaria ed 
irrinunciabile tra Ospedale 
e territorio. 
L’integrazione tanto auspi-
cata, può e deve partire dal-
le basi formative, cui tutti i 
professionisti coinvolti, gli 
specialisti ospedalieri e i 
medici delle cure primarie, 
devono convergere per l’in-
teresse della collettività. 

Con questo obiettivo l’Asst 
Franciacorta ha messo in 
campo un team per la pro-
grammazione della frequen-
za presso le Unità Operative/
Servizi degli ospedali di Chia-
ri ed Iseo, al fine di creare il 
miglior setting per l’acquisi-
zione delle competenze spe-
cifiche clinico-assistenziali 
del medico di Medicina Ge-
nerale. I numeri sono impor-
tanti: per il primo anno saran-
no 17 medici tirocinanti, 14 i 
mesi di tirocinio per un totale 
di circa 1300 ore da svolgere 
nelle corsie e negli ambula-
tori ospedalieri, 25 tutor cli-
nici delle differenti specialità 
che hanno aderito con en-
tusiasmo al progetto. Il 15 
aprile è iniziata questa nuova 
esperienza con la Direzione 
Strategica che ha voluto in-
contrare i medici tirocinanti 
come segno di benvenuto 
ed accoglienza. Un incontro 
seguito dalla presentazione 
dell’organizzazione azienda-
le, dalla condivisione delle 
regole regionali del Corso e, 
soprattutto, dalla sottolinea-
tura sulle aspettative che si 
attendono da questo corso.
Monitorare il processo forma-
tivo è lo strumento su cui si 
fondano le basi per i progetti 
futuri, con lo staff che sta già 
pensando all’anno prossimo 
per implementare il rappor-
to di collaborazione con Ats 
Brescia: non solo attività cli-
nica, ma anche docenza? 
L’inizio promette bene. n

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

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

Info: 030.7243646.

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

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

Annunci
immobiliari

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

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

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

Info: 030.7243646.
 

libriegiornali@libriegiornali.it  
    338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi



•proseguiremo nell’impegno di agevolare l’autonomia e l’indipendenza dei giovani 
dalla famiglia d’origine, affiancando al già avviato progetto di contribuzione per l’af-
fitto un nuovo PROGETTO “PRIMA CASA”, ovvero offrendo sostegno alle giovani 
coppie in cerca di casa assistendoli nella ricerca di idonei strumenti finanziari;
•avvieremo uno studio per comprendere la possibilità di realizzare UN’AREA FE-
STE;
•potenzieremo il PARCO DELLE ROGGE mediante la creazione di uno spazio dedi-
cato allo skateboard (come da progetto del bilancio partecipato);
•implementeremo la “SALA STUDIO” con un’area dedicata ai lavori di gruppo 
e continueremo il percorso di ricerca di collaborazioni per l’apertura di luoghi di 
aggregazione destinati ai più giovani e costruiremo un progetto per valorizzare lo 
“STENDITOIO” presente in piazza Mellino Mellini;
• si verificheranno le modalità per destinare spazi pubblici ad attività di COWOR-
KING per giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

MASSIMO
VIZZARDI
SINDACO

#sempre
piùChiari

PP
A

#sempre
piùChiari

IL NOSTRO PROGRAMMA...
in pillole

SALUTE PUBBLICA ED AMBIENTE
•tuteleremo le AREE BOSCATE esistenti e ne creeremo di nuove;
•concorderemo con ditte specializzate, a prezzi calmierati così che tutti i cittadini 
possano accedere, un PROGRAMMA DI PREVENZIONE E DISINFESTAZIONE 
contro la proliferazione DELLE ZANZARE;
•proseguiremo con i progetti di BONIFICA DELL’AMIANTO;
•completeremo la TRASFORMAZIONE A LED dell’intera illuminazione pubbli-
ca; 
•progetteremo una RETE DI TELERISCALDAMENTO CITTADINO che alimenti in 
una prima fase gli immobili pubblici.

SCUOLA ED EDUCAZIONE CIVICA
•completeremo entro due anni i lavori, già finanziati, per il NUOVO POLO DELLE 
SECONDARIE di primo grado (medie) in via Roccafranca;
•porteremo sul nostro territorio almeno un insegnamento del nascituro CORSO DI 
AGRARIA presso L’UNIVERSITÀ STATALE DI BRESCIA.
• ulteriore potenziamento della collaborazione e del sostegno all’ISTITUTO EI-
NAUDI, perché si confermi e rimanga uno dei principali poli scolastici della provincia 
di Brescia.

SICUREZZA
•consegneremo alla Compagnia dei Carabinieri ed alla Stazione dei CARABINIERI 
una CASERMA adeguata;
•aumenteremo la VIDEOSORVEGLIANZA nei luoghi più sensibili;
•implementeremo, presso i varchi della città, TELECAMERE PER LA LETTURA TAR-
GA, in modo da consentire alle forze dell’ordine di contrastare con maggiore forza 
i delitti.

CULTURA
•Chiari necessita di un teatro e deve riavere il suo cinema. Lavoreremo perché il PIC-
COLO TEATRO SANT’ORSOLA torni ad essere aperto al pubblico e l’impegno è 
quello di adoperarsi in ogni direzione (pubblica e privata, cercando e partecipando 
a bandi sul tema) perché possa insediarsi nella nostra cittadina una PICCOLA O 
MEDIA MULTISALA;
• continueremo l’azione di POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO CULTURA per fa-
vorire e coordinare la produzione e l’offerta pubblica e privata della cultura.

SPORT
•una nuova GRANDE PALESTRA (già finanziata) presso le scuole secondarie di 
primo grado (medie) di via Roccafranca;
•porteremo avanti il percorso di potenziamento degli IMPIANTI DI VIA SS TRINI-
TÀ, condividendo prima le azioni con le associazioni sportive, con la sistemazione 
del PALLONE GEODETICO, la creazione di un piccolo campo all’aperto per i vari 
allenamenti, con la riqualificazione degli ex magazzini.

MOBILITÀ E VIABILITÀ
•realizzeremo le ciclabili di collegamento tra Santellone (già finanziata) e San Gio-
vanni e il centro cittadino; realizzeremo un collegamento nord-sud, attraverso il sot-
topasso, ora solo pedonale, della Stazione Ferroviaria, accanto ad un collegamento 
ciclabile est-ovest; cercheremo inoltre di collegare Chiari alle “ciclabili turistiche” del 
Parco dell’Oglio e della Franciacorta (verso il Montorfano);
•PIÙ PARCHEGGI PER LE AUTO: un parcheggio a lato della scuola San Giovanni; 
il parcheggio di via Pedersoli (in fase di realizzazione), il parcheggio in via Consor-
zio Agrario (in fase di realizzazione), contatteremo nuovamente l’ASST Franciacorta 
per rendere maggiormente utilizzato il parcheggio posto a fianco dell’Ospedale , 
e si cercherà di definire i rapporti con la Parrocchia per rendere fruibile il grande 
parcheggio del CG2000;
•potenzieremo il BUS CITTADINO;
•verrà avviato un esame della situazione dei MARCIAPIEDI per renderli maggior-
mente decorosi e percorribili in assoluta sicurezza.

IL CENTRO STORICO E I QUARTIERI RESIDENZIALI 
•continueremo, nel rispetto dei cittadini residenti, a TENERE ANIMATO IL CEN-
TRO CITTADINO perché sia vivo, frequentato e, quindi, sicuro;
•implementeremo la POSA di PORTA-BICI ed investiremo maggiori risorse per ar-
ricchire il centro cittadino con essenze arboree ed elementi floreali;
•nei quartieri residenziali cureremo in particolare le INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITÀ, la creazione di piccoli parcheggi, la posa di nuove panchine, la manu-
tenzione e riqualificazione di alcuni parchi ed aree sottoutilizzate e verrà rivisto e 
sistemato il parco di Sant’Angela Merici.

VERDE URBANO
•attivare nuove e più importanti azioni di PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE,co-
struire un maggior coordinamento con i consorzi irrigui per valorizzare meglio le 
nostre seriole e dei diversi corsi d’acqua ed esaminare la possibilità di un prolunga-
mento del percorso pedonale presente  all’interno del Parco delle Rogge per farlo 
giungere fino a via Lumetti.

FAMIGLIA E ANZIANI
•miglioreremo il servizio DELL’ASILO NIDO COMUNALE, potenzieremo le 
SCUOLE MATERNE e coordineremo un più stretto rapporto con gli oratori e poten-
zieremo i servizi estivi per i più piccoli nei mesi di chiusura delle scuole;
•potenzieremo il CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI, attiveremo una Scuola 
per anziani – Università della terza età, ci adopereremo perché vengano organizzati 
soggiorni di vacanza che consentano anche la partecipazione di persone anziane 
non completamente autonome e potenzieremo l’offerta di viaggi e gite di cultura: 
teatro, concerti, visite guidate.

GIOVANI

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
•realizzeremo un’approfondita analisi della SITUAZIONE DEGLI IMMOBILI del 
centro storico in modo da prevedere sgravi per la loro riqualificazione e ristruttura-
zione; 
•completeremo il NUOVO PGT con uno studio approfondito della cosiddetta “Zona 
Agricola”, al fine di predisporre un Piano Particolareggiato della nostra campagna 
che dia risposte concrete;
•RIVEDREMO I VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI, ai fini 
IMU, con l’impegno di adeguarli alle mutate e meno felici condizioni del mercato 
immobiliare.

VILLA MAZZOTTI ED IL SUO PARCO
•reperiremo le risorse necessarie per attuare gli INTERVENTI CHE RESTITUISCA-
NO ALLA VILLA la sua funzionalità e BELLEZZA ORIGINARIA, anche recuperan-
do quelle parti che da anni sono in stato di abbandono (tra cui il piano interrato);
•potenzieremo la RETE WI-FI;
•riqualificheremo, valorizzandone le caratteristiche storiche, le fontane, i vialetti, le 
statue, i boschetti, la zona anfiteatro naturale e riattivando i giochi d’acqua;
•AUMENTEREMO LA FRUIBILITÀ COMPLESSIVA DEL PARCO rivitalizzando 
le aree gioco per bambini e individuando anche percorsi ciclabili sicuri al suo interno, 
percorribili anche da passeggini e carrozzelle;
•riattiveremo, con le risorse del progetto del bilancio partecipato, il BAR presso le 
scuderie.

LAVORO ED IMPRESA
•monitoreremo la VIABILITÀ DELL’AREA AGRICOLA al fine di valutare gli in-
terventi necessari per renderla maggiormente rispondente alle esigenze delle molte 
attività economiche insediate sul territorio;
•amplieremo le POLITICHE DI RIDUZIONE DI TASSE e tariffe, soprattutto per le 
aziende più virtuose;
•POTENZIEREMO IL “PORTA A PORTA” attivando un servizio di raccolta rifiuti 
speciali presso le aziende agricole e interveniremo per rendere maggiormente ordi-
nata la zona industriale, sia con riferimento al verde che alla segnaletica stradale;
•interverremo per rendere MAGGIORMENTE ORDINATA LA ZONA INDU-
STRIALE, sia con riferimento al verde che alla segnaletica stradale.

BENESSERE SOCIALE

•continueremo l’azione di RIDUZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF, presteremo 
maggiore attenzione al tema della disabilità attraverso un maggiore impegno nella 
riduzione delle barriere architettoniche e un maggiormente sostegno a quelle realtà 
che si occupano del “dopo di noi” e coordineremo le diverse aree sulle quali è or-
ganizzata l’offerta dei servizi, cercando di superare visioni settoriali o categoriali.

FONDAZIONI
Cosa vogliamo fare (nel rispetto dell’autonomia statutaria di questi enti):
• continueremo la proficua collaborazione con la fondazione BIBLIOTECA MOR-
CELLI – PINACOTECA REPOSSI per rendere questo immenso patrimonio sempre 
più conosciuto e per facilitare l’avvio del grande progetto per trasformare Villa Cor-
ridori in Casa Museo;
• i rapporti con l’ASILO MAZZOTTI BERGOMI saranno continui alla luce della 
peculiarità del servizio che svolge e  i rapporti con la casa di riposo PIETRO CADEO 
rimarranno costanti; 
• PER LE RIMANENTI, tra cui la BETTOLINI e la BERTINOTTI FORMENTI che 
risultano pressoché scatole vuote e L’ISTITUTO MORCELLIANO, un Ente oggi 
grandemente esposto dal punto di vista finanziario, durante il prossimo mandato 
cercheremo di FAVORIRE, se rimarrà un qualche bene dopo la liquidazione dei 
grandi debiti, IL RILANCIO DI QUESTI ENTI verificando la sostenibilità di un accor-
pamento degli stessi in unico nuovo soggetto da destinare ad iniziative per le giovani 
generazioni: tutto questo sempre nel rispetto della loro autonomia e relazionandosi 
con la Parrocchia e dialogando con i competenti enti di controllo.

massimovizzardisindaco

Per consultare il programma completo:
www.vizzardisindaco.it
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MASSIMO VIZZARDI

il 26 maggio fai un segno sul nome



•proseguiremo nell’impegno di agevolare l’autonomia e l’indipendenza dei giovani 
dalla famiglia d’origine, affiancando al già avviato progetto di contribuzione per l’af-
fitto un nuovo PROGETTO “PRIMA CASA”, ovvero offrendo sostegno alle giovani 
coppie in cerca di casa assistendoli nella ricerca di idonei strumenti finanziari;
•avvieremo uno studio per comprendere la possibilità di realizzare UN’AREA FE-
STE;
•potenzieremo il PARCO DELLE ROGGE mediante la creazione di uno spazio dedi-
cato allo skateboard (come da progetto del bilancio partecipato);
•implementeremo la “SALA STUDIO” con un’area dedicata ai lavori di gruppo 
e continueremo il percorso di ricerca di collaborazioni per l’apertura di luoghi di 
aggregazione destinati ai più giovani e costruiremo un progetto per valorizzare lo 
“STENDITOIO” presente in piazza Mellino Mellini;
• si verificheranno le modalità per destinare spazi pubblici ad attività di COWOR-
KING per giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

MASSIMO
VIZZARDI
SINDACO

#sempre
piùChiari

PP
A

#sempre
piùChiari

IL NOSTRO PROGRAMMA...
in pillole

SALUTE PUBBLICA ED AMBIENTE
•tuteleremo le AREE BOSCATE esistenti e ne creeremo di nuove;
•concorderemo con ditte specializzate, a prezzi calmierati così che tutti i cittadini 
possano accedere, un PROGRAMMA DI PREVENZIONE E DISINFESTAZIONE 
contro la proliferazione DELLE ZANZARE;
•proseguiremo con i progetti di BONIFICA DELL’AMIANTO;
•completeremo la TRASFORMAZIONE A LED dell’intera illuminazione pubbli-
ca; 
•progetteremo una RETE DI TELERISCALDAMENTO CITTADINO che alimenti in 
una prima fase gli immobili pubblici.

SCUOLA ED EDUCAZIONE CIVICA
•completeremo entro due anni i lavori, già finanziati, per il NUOVO POLO DELLE 
SECONDARIE di primo grado (medie) in via Roccafranca;
•porteremo sul nostro territorio almeno un insegnamento del nascituro CORSO DI 
AGRARIA presso L’UNIVERSITÀ STATALE DI BRESCIA.
• ulteriore potenziamento della collaborazione e del sostegno all’ISTITUTO EI-
NAUDI, perché si confermi e rimanga uno dei principali poli scolastici della provincia 
di Brescia.

SICUREZZA
•consegneremo alla Compagnia dei Carabinieri ed alla Stazione dei CARABINIERI 
una CASERMA adeguata;
•aumenteremo la VIDEOSORVEGLIANZA nei luoghi più sensibili;
•implementeremo, presso i varchi della città, TELECAMERE PER LA LETTURA TAR-
GA, in modo da consentire alle forze dell’ordine di contrastare con maggiore forza 
i delitti.

CULTURA
•Chiari necessita di un teatro e deve riavere il suo cinema. Lavoreremo perché il PIC-
COLO TEATRO SANT’ORSOLA torni ad essere aperto al pubblico e l’impegno è 
quello di adoperarsi in ogni direzione (pubblica e privata, cercando e partecipando 
a bandi sul tema) perché possa insediarsi nella nostra cittadina una PICCOLA O 
MEDIA MULTISALA;
• continueremo l’azione di POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO CULTURA per fa-
vorire e coordinare la produzione e l’offerta pubblica e privata della cultura.

SPORT
•una nuova GRANDE PALESTRA (già finanziata) presso le scuole secondarie di 
primo grado (medie) di via Roccafranca;
•porteremo avanti il percorso di potenziamento degli IMPIANTI DI VIA SS TRINI-
TÀ, condividendo prima le azioni con le associazioni sportive, con la sistemazione 
del PALLONE GEODETICO, la creazione di un piccolo campo all’aperto per i vari 
allenamenti, con la riqualificazione degli ex magazzini.

MOBILITÀ E VIABILITÀ
•realizzeremo le ciclabili di collegamento tra Santellone (già finanziata) e San Gio-
vanni e il centro cittadino; realizzeremo un collegamento nord-sud, attraverso il sot-
topasso, ora solo pedonale, della Stazione Ferroviaria, accanto ad un collegamento 
ciclabile est-ovest; cercheremo inoltre di collegare Chiari alle “ciclabili turistiche” del 
Parco dell’Oglio e della Franciacorta (verso il Montorfano);
•PIÙ PARCHEGGI PER LE AUTO: un parcheggio a lato della scuola San Giovanni; 
il parcheggio di via Pedersoli (in fase di realizzazione), il parcheggio in via Consor-
zio Agrario (in fase di realizzazione), contatteremo nuovamente l’ASST Franciacorta 
per rendere maggiormente utilizzato il parcheggio posto a fianco dell’Ospedale , 
e si cercherà di definire i rapporti con la Parrocchia per rendere fruibile il grande 
parcheggio del CG2000;
•potenzieremo il BUS CITTADINO;
•verrà avviato un esame della situazione dei MARCIAPIEDI per renderli maggior-
mente decorosi e percorribili in assoluta sicurezza.

IL CENTRO STORICO E I QUARTIERI RESIDENZIALI 
•continueremo, nel rispetto dei cittadini residenti, a TENERE ANIMATO IL CEN-
TRO CITTADINO perché sia vivo, frequentato e, quindi, sicuro;
•implementeremo la POSA di PORTA-BICI ed investiremo maggiori risorse per ar-
ricchire il centro cittadino con essenze arboree ed elementi floreali;
•nei quartieri residenziali cureremo in particolare le INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITÀ, la creazione di piccoli parcheggi, la posa di nuove panchine, la manu-
tenzione e riqualificazione di alcuni parchi ed aree sottoutilizzate e verrà rivisto e 
sistemato il parco di Sant’Angela Merici.

VERDE URBANO
•attivare nuove e più importanti azioni di PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE,co-
struire un maggior coordinamento con i consorzi irrigui per valorizzare meglio le 
nostre seriole e dei diversi corsi d’acqua ed esaminare la possibilità di un prolunga-
mento del percorso pedonale presente  all’interno del Parco delle Rogge per farlo 
giungere fino a via Lumetti.

FAMIGLIA E ANZIANI
•miglioreremo il servizio DELL’ASILO NIDO COMUNALE, potenzieremo le 
SCUOLE MATERNE e coordineremo un più stretto rapporto con gli oratori e poten-
zieremo i servizi estivi per i più piccoli nei mesi di chiusura delle scuole;
•potenzieremo il CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI, attiveremo una Scuola 
per anziani – Università della terza età, ci adopereremo perché vengano organizzati 
soggiorni di vacanza che consentano anche la partecipazione di persone anziane 
non completamente autonome e potenzieremo l’offerta di viaggi e gite di cultura: 
teatro, concerti, visite guidate.

GIOVANI

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
•realizzeremo un’approfondita analisi della SITUAZIONE DEGLI IMMOBILI del 
centro storico in modo da prevedere sgravi per la loro riqualificazione e ristruttura-
zione; 
•completeremo il NUOVO PGT con uno studio approfondito della cosiddetta “Zona 
Agricola”, al fine di predisporre un Piano Particolareggiato della nostra campagna 
che dia risposte concrete;
•RIVEDREMO I VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI, ai fini 
IMU, con l’impegno di adeguarli alle mutate e meno felici condizioni del mercato 
immobiliare.

VILLA MAZZOTTI ED IL SUO PARCO
•reperiremo le risorse necessarie per attuare gli INTERVENTI CHE RESTITUISCA-
NO ALLA VILLA la sua funzionalità e BELLEZZA ORIGINARIA, anche recuperan-
do quelle parti che da anni sono in stato di abbandono (tra cui il piano interrato);
•potenzieremo la RETE WI-FI;
•riqualificheremo, valorizzandone le caratteristiche storiche, le fontane, i vialetti, le 
statue, i boschetti, la zona anfiteatro naturale e riattivando i giochi d’acqua;
•AUMENTEREMO LA FRUIBILITÀ COMPLESSIVA DEL PARCO rivitalizzando 
le aree gioco per bambini e individuando anche percorsi ciclabili sicuri al suo interno, 
percorribili anche da passeggini e carrozzelle;
•riattiveremo, con le risorse del progetto del bilancio partecipato, il BAR presso le 
scuderie.

LAVORO ED IMPRESA
•monitoreremo la VIABILITÀ DELL’AREA AGRICOLA al fine di valutare gli in-
terventi necessari per renderla maggiormente rispondente alle esigenze delle molte 
attività economiche insediate sul territorio;
•amplieremo le POLITICHE DI RIDUZIONE DI TASSE e tariffe, soprattutto per le 
aziende più virtuose;
•POTENZIEREMO IL “PORTA A PORTA” attivando un servizio di raccolta rifiuti 
speciali presso le aziende agricole e interveniremo per rendere maggiormente ordi-
nata la zona industriale, sia con riferimento al verde che alla segnaletica stradale;
•interverremo per rendere MAGGIORMENTE ORDINATA LA ZONA INDU-
STRIALE, sia con riferimento al verde che alla segnaletica stradale.

BENESSERE SOCIALE

•continueremo l’azione di RIDUZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF, presteremo 
maggiore attenzione al tema della disabilità attraverso un maggiore impegno nella 
riduzione delle barriere architettoniche e un maggiormente sostegno a quelle realtà 
che si occupano del “dopo di noi” e coordineremo le diverse aree sulle quali è or-
ganizzata l’offerta dei servizi, cercando di superare visioni settoriali o categoriali.

FONDAZIONI
Cosa vogliamo fare (nel rispetto dell’autonomia statutaria di questi enti):
• continueremo la proficua collaborazione con la fondazione BIBLIOTECA MOR-
CELLI – PINACOTECA REPOSSI per rendere questo immenso patrimonio sempre 
più conosciuto e per facilitare l’avvio del grande progetto per trasformare Villa Cor-
ridori in Casa Museo;
• i rapporti con l’ASILO MAZZOTTI BERGOMI saranno continui alla luce della 
peculiarità del servizio che svolge e  i rapporti con la casa di riposo PIETRO CADEO 
rimarranno costanti; 
• PER LE RIMANENTI, tra cui la BETTOLINI e la BERTINOTTI FORMENTI che 
risultano pressoché scatole vuote e L’ISTITUTO MORCELLIANO, un Ente oggi 
grandemente esposto dal punto di vista finanziario, durante il prossimo mandato 
cercheremo di FAVORIRE, se rimarrà un qualche bene dopo la liquidazione dei 
grandi debiti, IL RILANCIO DI QUESTI ENTI verificando la sostenibilità di un accor-
pamento degli stessi in unico nuovo soggetto da destinare ad iniziative per le giovani 
generazioni: tutto questo sempre nel rispetto della loro autonomia e relazionandosi 
con la Parrocchia e dialogando con i competenti enti di controllo.

massimovizzardisindaco

Per consultare il programma completo:
www.vizzardisindaco.it
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MASSIMO VIZZARDI

il 26 maggio fai un segno sul nome
ROCCAFRANCA, L’APPREZZATA INSEGNANTE MARIA ANTONIETTA GARDA CANDIDATA A SINDACO

EMILIANO VALTULINI
Cosa vi accomuna?
Io e Antonietta siamo uniti dal-
la stima, dalla fiducia, dall’ami-
cizia, dal rispetto e la convinzio-
ne che la politica consista nella 
traduzione concreta di valori in 
comportamenti, opere, attività 
a favore dei nostri concittadini. 
Cosa le è rimasto di questo im-
pegno da Sindaco?
Ritengo che questo sia sta-
to il percorso più importante 
della mia vita in quanto mi ha 
permesso di condividere tanti 
obiettivi e risultati con i miei 
concittadini, sempre fedele alla 
mia idea di una comunità go-
vernata dal buon senso e dallo 
stare insieme proiettata verso 
le future generazioni e rispetto-
sa delle proprie radici.
Una costante del suo impegno 
da sindaco?
La Continuità.
Perchè avete scelto di chia-
mare la lista «Lavoriamo con 
voi »?
Per esprimere il nostro spirito 
di servizio e di collaborazione.
Cura del territorio, cosa è sta-
to fatto?
In questi 5 anni abbiamo va-
lorizzato il nostro territorio 
con opere pubbliche tra cui il 
completamento del Polo civico 
“Asilo Vecchio”, la realizzazio-
ne della sala civica “Ludriano”, 
la nuova piazza comunale, il 
rifacimento della rete di illumi-
nazione pubblica e la mensa 
scolastica.
Progetti di sostenibilità?
Abbiamo recentemente firmato 
l’accordo di programma con la 
Provincia di Brescia e il Comu-
ne di Orzinuovi per la realizza-

zione della rotatoria all’incrocio 
della SP2 con via Orceana in 
località “Rasega” per accedere 
a Ludriano.
Politiche sociali? 
Tra gli obiettivi raggiunti vorrei 
segnalare il potenziamento 
della presenza delle assistenti 
sociali sul territorio, un’attenta 
politica di sostegno agli anziani 
e la promozione delle associa-
zioni come l’Associazione Ge-
nitori in tante iniziative socio 
culturali, l’Avis nelle giornate 
di prove gratuite per glicemia, 
pressione arteriosa e coleste-
rolo e i Volontari del Soccorso 
con la realizzazione delle nuove 
autorimesse per le ambulanze.
Cultura e istruzione, cosa è 
stato fatto?
Abbiamo lavorato per offrire 
momenti di aggregazione e di 
riflessione attraverso diverse 
tipologie di manifestazioni col-
laborando con le associazioni 
presenti nel territorio. Abbiamo 
sempre garantito il diritto allo 
studio a tutti i bambini e i ra-
gazzi di Roccafranca e Ludria-
no offrendo anche nuovi servizi 
come il tutoraggio e il pedibus.  
Sport, cosa è stato fatto?
Sono state promosse manife-
stazioni sportive come Scorre 
l’Oglio e la ciclistica Graifem-
bergh che hanno anche per-
messo la riscoperta del territo-
rio fluviale. Abbiamo realizzato 
il campo da calcio a 7 in erba 
e il campo da beach volley, 
creato grazie ad alcune giova-
ni cittadine vincitrici del bando 
Pensogiovani 2018. Abbiamo 
sostenuto le attività di calcio e 
di pallavolo.
Sicurezza, cosa è stato fatto? 

Nel quinquennio abbiamo inve-
stito in opere di riqualificazione 
del territorio con il rifacimen-
to dell’illuminazione pubblica 
rendendo gli spazi più fruibili e 
sicuri. C’è stata una continua 
collaborazione tra la Polizia lo-
cale e le forze dell’ordine. 
E sul fronte tasse?
Nel corso di questi cinque anni 
abbiamo attuato una politica di 
contenimento delle tasse co-
munali, non introducendo l’ad-
dizionale Irpef. 
n 

Il sindaco Valtulini mantiene le promesse di restare a fianco dei cittadini, accompagnando la candidata 
in questa nuova avventura: “Sarò con lei e con voi per altri 5 anni”. Garda: “Emiliano una colonna del paese”

MARIA ANTONIETTA GARDA
Cosa vi accomuna?
Crediamo fermamente nel buon 
senso, nello spirito di servizio e 
nella collaborazione. Per questi 
motivi entrambi abbiamo scelto 
di devolvere i nostri eventuali 
stipendi per promuovere politi-
che sociali, culturali e sportive.
Come immagina il suo ruolo da 
sindaco?
Credo in una politica che si con-
cretizza nei fatti e sostenuta da 
comportamenti corretti carat-
terizzati dal rispetto e dalla te-

nacia nel perseguimento degli 
obiettivi. Questo è ciò che mi 
ha infuso il coraggio di accet-
tare la candidatura da parte 
di un gruppo unito e coerente 
come “Lavoriamo con voi”. 
La parola che accompagnerà 
il suo impegno da sindaco?
Condivisione. 
La lista «Lavoriamo con voi» 
cosa significa per lei? 
Pensiamo che questo nome 
rifletta il nostro modo di fare 
politica e rispecchi l’atteggia-
mento collaborativo dei mem-
bri del nostro gruppo.
Cura del territorio...
Proporremo un piano di inter-
venti che includa la costante 
manutenzione del territorio ur-
bano (asfaltature, marciapiedi, 
fognature, parchi giochi, aree 
verdi...) e continueremo la ri-
qualificazione dei nostri centri 
storici con la creazione di nuo-
vi parcheggi.
Progetti di sostenibilità, cosa 
farete?
Investiremo sulle piste ciclo-
pedonali verso il fiume Oglio 
e verso il Comune di Rudiano 
utilizzando i fondi di “Comuni 
in Pista”. Continueremo a dif-
fondere la cultura del rispetto 
dell’ambiente e a vigilare an-
che grazie a “ foto-trappole” 
l’abbandono dei rifiuti sul ter-
ritorio.
Politiche sociali, cosa farete?
Continueremo la politica di 
promozione della persona con 
particolare attenzione agli an-
ziani e ai giovani. Cercheremo 
di prevenire la fragilità sociale 
degli anziani soli e di suppor-
tare le famiglie che accolgono 
in casa un parente anziano. 

Promuoveremo la partecipazione 
diretta e attiva dei giovani attra-
verso esperienze di associazioni-
smo giovanile e di collaborazione 
per attività a favore delle nostre 
comunità.
Cultura e istruzione...
Manterremo la proposta cultura-
le ricca ed ampia proponendo un 
calendario di eventi rivolto a tutte 
le fasce di età e supporteremo 
le associazioni nelle loro attività. 
Collaboreremo con le scuole per 
incentivare progetti educativi che 
favoriscano la crescita dei nostri 
ragazzi. Supporteremo l’operato 
del Consiglio Comunale dei ra-
gazzi della Scuola Secondaria di 
I grado.
E sul fronte sport?
Continueremo a collaborare con 
gli oratori e le associazioni spor-
tive e desideriamo realizzare un 
campo da bocce per gli anziani e 
ampliare gli spogliatoi esistenti. 
Sosterremo le attività del basket, 
karaté, yoga, tone up e ballo. Pro-
muoveremo la formazione di un 
gruppo podistico che possa uti-
lizzare il Cammino del Lazzaretto.
Veniamo alla sicurezza.. 
Proseguiremo un piano integrato 
di interventi finalizzato a garan-
tire la tranquillità dei cittadini 
potenziando il sistema di video-
sorveglianza. Continueremo, inol-
tre, a Roccafranca e a Ludriano i 
punti di ascolto con i Carabinieri 
di Rudiano.
Tasse, cosa farete?
Continueremo il lavoro svolto dai 
nostri predecessori in un’ottica 
di contenimento dei costi. Anche 
per i prossimi 5 anni non introdur-
remo l’addizionale Irpef. 

n

Abbiamo incontrato il sindaco uscente Emiliano Val-
tulini e Maria Antonietta Garda, candidata a sindaco 
nella sua stessa lista, nonché apprezzatissima inse-
gnante alle scuole primarie (in pensione da un anno 
a questa parte). Il primo ha scelto di continuare a 

dedicarsi alla propria comunità, facendo tuttavia un 
passo di lato,  per dedicarsi a lavoro e famiglia

e lasciare spazio all’entusiasmo 
e alla passione di Maria Antonietta, 

moglie del medico di base Umberto Antonelli. 
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Vota per un medico,  
per un ortopedico del Tuo Ospedale.

Domenica 26 maggio, a Chiari, vota

ANDREA SALVI  
Candidato consigliere comunale  

Per Alessandro Cugini Sindaco
www.ortopedicobrescia.com www.facebook.com/ortopedicobrescia

Elementari: l’orto diventa disciplina

Da sogno a realtà con la 
complicità degli «agrono-
mi» della scuola superiore 
Einaudi, di Chiari Servizi e 
del Comune. Con la fine 
dell’anno scolastico le 
scuole elementari hanno 
avuto anche una magnifi-
ca serra in vetro e legno. 
Sei mesi fa l’inaugurazio-
ne del polo delle primarie 
e oggi questa chicca che 
porta l’educazione am-
bientale in prima linea 
nel piano formativo della 
scuola. 
Il tutto grazie alla colla-
borazione dell’indirizzo di 
agraria dell’Einaudi: il di-
rigente Vittorina Ferrari ha 
infatti messo a disposizio-

ne il know-how dell’istituto 
per allestire questo picco-
lo gioiello di vetro, legno e 
metallo, dove sono custo-
diti i «quaderni» agrari di 
centinaia di alunni. 
«Il progetto “Serra Didatti-
ca” – spiega il presidente 
di Chiari Servizi - nasce 
dalla volontà di rendere 
vivo lo spazio, destinato 
a serra, da poco creato 
all’esterno del polo sco-
lastico. Ha collaborato an-
che Fondazione Cogeme 
Onlus. Chiari Servizi SRL 
ha sponsorizzato il pro-
getto attraverso l’acquisto 
delle dotazioni utili per la 
creazione delle attività e 
ha contribuito alla creazio-
ne del percorso didattico 
con Fondazione Cogeme 

Il polo delle primarie ancora più ricco di formazione
di Aldo MArAnesi Onlus e l’IIS Einaudi».

Il percorso didattico ha 
coinvolto le 9 classi terze 
di tutti i plessi degli Isti-
tuti Martiri della Libertà e 
Toscanini. La serra attual-
mente è utilizzata da nu-
merose classi di entrambi 
gli istituti per le attività 
didattiche. «Confidiamo, 
come Chiari Servizi – han-
no concluso Salogni e il 
sindaco Massimo Vizzar-
di - che il progetto “Serra 
didattica” possa diventare 
luogo d’incontro tra più re-
altà presenti sul territorio 
e luogo d’incontro fra ge-
nerazioni diverse in un’ot-
tica di utilizzo della serra 
in modo continuativo du-
rante l’anno.
L’importanza di avvicinarsi 
alla terra conoscendola, 
rendendola viva e rispet-
tandola crediamo possa 
essere la via corretta per 
un futuro attento al terri-
torio e all’ambiente che 
ci circonda». Con questo 
ulteriore progetto il polo 
delle primarie si candida 
ancora di più ad essere 
plesso attrattore per la 
popolazione scolastica 
dell’Ovest Bresciano.

n

PRIMA PARTE

WEEZER TIRED OF SEX

I'm tired / So tired / I'm tired 
of having sex / (So tired) / 
I'm spread / So thin
I don't know who I am / (Who 
I am) Oh / Monday night, I'm 
making Jen / Tuesday night, 
I'm making Lyn / Wednesday 
night, I'm making Catherine / 
Oh, why can't I be making love 
come true? / Help! / Help! / 
I'm beat / Beet red / Asha-
med of what I said /
(What I said) Oh / I'm sorry / 
Here I go / I know I'm a sin-
ner but I can't say no / (Say 
no) Oh / Thursday night, I'm 
making Denise / 
Friday night, I'm making Sha-
rise / Saturday night, I'm ma-
king Louise / Oh, why can't 
I be making love come true? 
/ (What can I do?) / Oh, to-
night, I'm down on my knees 
/ Tonight, I'm begging you ple-
ase / Tonight, tonight, please 
/ Oh, why can't I be making 
love come true? 
E’ possibile ascortarla a que-
sto link: www.youtube.com/
watch?v=gNdfPVNOBJk
Chi l’avrebbe mai detto che 

Sex out una condizione simile potes-
se diventare realtà proprio ai 
giorni nostri? Il termine SEX 
OUT è stato coniato da un fi-
losofo tedesco si utilizza per 
indicare l’interruzione dell’at-
tività sessuale, alla base di 
questa “scelta“ sicuramen-
te la mancanza di desiderio, 
le  conseguenze  transitano 
da un vissuto di incapacità,  
l‘accumulo di paure, rabbia e 
frustrazione. Il protagonista 
della canzone arriva a definir-
si “Stanco del sesso” esat-
tamente come molti uomini 
contemporanei che racconta-
no di una mancanza di slan-
cio verso la sessualità vista 
da alcuni come qualcosa di 
cui fare a meno, da altri, un 
dovere da espletare, per molti 
non sicuramente in cima alla 
lista dei loro desideri. Ma 
come? Gli uomini non erano 
quelli che hanno sempre vo-
glia? La storia ci racconta che 
sono sempre state le donne 
ad essere additate come pri-
ve di desiderio, il retaggio cul-
turale le vede concedersi al 
marito per dovere coniugale o 
rifugiarsi dietro ad improbabili 
mal di testa.
Il calo del desiderio ha colpito 
da ormai parecchi anni il ge-

nere maschile e non in ultimo  
l’universo coppia. Sempre più 
spesso accogliamo in  terapia  
coppie che manifestano un 
calo di desiderio di entrambi 
i partner, altre dove è il ma-
schio a soffrire di un calo 
della libido, generando nella 
partner una fortissima fru-
strazione psicologica e fisica.
FINE PRIMA PARTE

Dott. Roberto Genoni (me-
dico/sessuologo) 3285633 
349 mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini (psi-
cologa/sessuologa) 328 
649 0936 mail: elisa.came-
rini@tiscali.it Tutti i giorni 
su Mtv dalle 14 Canali 113 
di sky  
n
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L’OZONO 
nel trattamento 
delle patologie
circolatorie
ULCERE, INSUFFICIENZE VENOSE,
PIAGHE E ARTERIOPATIE POSSONO 
ESSERE CURATE CON L’OZONO

via Sarnico, 37a Capriolo - 0300948545Medycal Plan poliambulatori

TRA LE APPLICAZIONI TERAPEUTICHE ALLE PATOLOGIE CHE COLPISCONO 
L’APPARATO CIRCOLATORIO DEGLI ARTI INFERIORI, L’OZONO È UNA DELLE PIÙ 
EFFICACI, proprio per le caratteristiche intrinseche di questo gas. Infatti l’ozono, essendo 
costituito da 3 atomi di ossigeno, lo rende un forte agente ossidante ed in grado di accelerare 
l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule, migliorando il metabolismo cellulare. A livello dei 
globuli rossi si ha un aumento della loro deformabilità (da forma sferica passano ad una forma 
ovale) che ne facilita il passaggio nei capillari con conseguente maggiore cessione di ossigeno 
ai tessuti. Altra importante azione dell’ozono è quella antibatterica e antivirale, per mezzo 
della formazione di perossidi: l’ozono infatti è in grado di portare alla morte diretta dei batteri 
(azione battericida) e di bloccare l’adesione dei virus alle cellule e quindi di replicarsi (azione 
virustatica).

IN CHE COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO? 
A seconda della patologia, il trattamento prevede 3 possibili tecniche di somministrazione.
1. Applicazioni locali: si effettuano tramite iniezioni sottocutanee attorno alla lesione; 
2. Sacchetto: consiste nell’inserire l’arto in un sacchetto di plastica nel quale viene immesso 
l’ozono. L’applicazione dura circa 20-30 minuti.
3. GrandeAutoEmotrasfusione (GAE): si intende il prelievo di sangue in una apposita sacca 
sterile, lo si arricchisce con una miscela di ozono fino a che non assume un colore rosso 
brillante, quindi il sangue viene reinfuso nel paziente. Il tutto viene effettuato a circuito chiuso, 
senza alcun rischio di inquinamento.

QUALI I RISULTATI?
I pazienti trattati con ozono-terapia hanno evidenziato un miglioramento della condizione 
vascolare di entità significativamente maggiore a parità di tempo, o significativamente più 
rapida a parità di effetto, con l’ozono-terapia rispetto ai trattamenti di riferimento. Questa 
differenza è dovuta all’esplicarsi delle attività farmacodinamiche proprie dell’ozono, non 
implicando la comparsa di eventi avversi clinicamente rilevabili.

Le malattie cardiovascolari rappresentano oggi la principale causa di morte, seguita dai tumori, con 
un’incidenza del 50%. Tra queste annoveriamo le arteriopatie obliteranti, l’infarto del miocardio e l’ictus 
cerebrale. Le vasculopatie periferiche occupano il 1° posto per morbilità e comprendono: ulcera diabetica, 
insufficienza venosa, ulcere trofiche e arteriopatie periferiche. Le arteriopatie periferiche sono patologie 
che colpiscono le arterie, ossia i vasi che portano il sangue dal cuore alle gambe e si caratterizzano per un 
lento processo di restringimento del loro diametro; ne consegue una riduzione del flusso di sangue e di 
ossigenazione ai tessuti con conseguenze cliniche significative: dolore alle gambe durante il cammino, pallore 
e riduzione della temperatura cutanea fino alla comparsa di ulcere. Le ulcere sono lesioni che colpiscono 
la pelle ed i tessuti sottostanti e si caratterizzano per la perdita di sostanza che nei casi più gravi porta 
all’esposizione dell’osso. Spesso nella sede dell’ulcera si sovrappone l’infezione che ne accentua i danni e 
blocca la guarigione. Un’altra condizione molto diffusa è  l’insufficienza venosa, una patologia dovuta ad un 
difficoltoso ritorno del sangue venoso al cuore, che porta alla comparsa di sintomi variabili a seconda della 
severità dell’insufficienza venosa: caviglie gonfie, campi ai polpacci, formicolii alle gambe, cambiamento del 
colore della cute e ulcere. 

“
”

DR. FRANCESCO MARIA LA GAMMA
Anestesista Rianimatore Terapia Antalgica

DR. CLAUDIO FERLINGHETTI 
Neurochirurgo
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Bagno di folla per la nuova piazza

E’ stata un bagno di folla 
l’inaugurazione della nuova 
piazza Europa a Roccafran-
ca. Domenica 12 maggio, al 
pomeriggio, il centro stori-
co è andato piacevolmente 
in tilt con gli eventi inaugu-
rali del nuovo spazio urba-
nistico realizzato dall’Am-
ministrazione comunale. 
Musica, giochi, i discorsi 
di rito del sindaco Emilia-
no Valtulini, dell’assessore 
Valeria Franzelli, del vice 
sindaco Umberto Antonelli 

di MAssiMiliAno MAGli

e di tutta la Giunta. Nel 
prossimo fine settimana 
sarà inaugurato anche il 
tanto atteso viale di colle-
gamento tra la piazza e il 
polo scolastico. 
L’opera ha cambiato ra-
dicalmente la piazza, tra-
sformandola in uno spa-
zio urbano moderno e frui-
bile, interamente studiato 
per i cittadini a partire da 
quelli a piedi e in bici. 
Ripropone una serie di 
parcheggi che consento-
no la frequentazione degli 

spazi commerciali ma ha un 
look decisamente nuovo. 
Tante le iniziative per salu-
tare la nuova piazza con la 
benedizione di don Sergio 
Fappani e il taglio del nastro 
e l’esibizione della banda 
Santi Gervasio e Protasio, 
dei Bersaglieri «Pontieri», 
e infine i canti degli alunni 
della materna, elementare 
e media. Spazio anche alla 
prevenzione dei tumori fem-
minili con uno stand curato 
da Dina Coccaglio, che ha 
chiesto e ottenuto di ave-

Inaugurata il 12 maggio, sarà il nuovo salotto della comunità

Chiari al Centro 
nasce come asso-
ciazione e grup-
po politico nel 
2013. 
Nel 2014 stringe 
un'alleanza con 
la coalizione gui-
data da Massimo 
Vizzardi ed entra 
in Consiglio co-
munale. 
Fin dalla sua co-
stituzione ha se-
guito e si è occu-
pato con grande 
attenzione delle 
tematiche socia-
li, nella profonda 
convinzione che 
oggi c'è biso-
gno di un nuovo 
“umanesimo” che 
metta la digni-
tà della persona 
al centro di ogni 
azione politica e 
sociale. 
P ro b l e m a t i c h e 
come: disabili-
tà, inclusione, 
violenza di ge-
nere, terza età, 
disagio sociale, 
ludopatia, nuove 
fragilità, “dopo 
di noi” e, non ul-
timo, quello del-

la legalità, sono 
temi complessi 
che abbiamo se-
guito attivamente, 
soprattutto attra-
verso i nostri due 
consiglieri comu-
nali, temi che non 
possono essere 
disattesi da una 
società che vuole 
definirsi civile e 
moderna. 
La Famiglia è di 
tutti il grande ca-
talizzatore e di 
Famiglia ci siamo 
occupati con ini-
ziative importanti, 
nel rispetto delle 
sensibilità e delle 
scelte di ciascuno, 
perché solo nella 
Famiglia risiede il 
germe di speran-
za per una società 
migliore.
Abbiamo deciso 
di continuare a 
sostenere la can-
didatura di MAS-
SIMO VIZZARDI e 
la coalizione con 
cui abbiamo col-
laborato negli ulti-
mi cinque anni. 
Non per un calco-
lo di convenienza 

o di opportunità 
politica, ma perché 
condividere ideali 
e portare a termine 
progetti è la cosa 
più importante per 
la nostra città, e 
viene prima delle 
ambizioni persona-
li o di gruppo.
Dopo cinque 
anni di presenza 
nell’Amministrazio-
ne comunale siamo 
più pronti, meglio 
preparati a colla-
borare con i nostri 
concittadini perché 
Chiari sia una cit-
tà più solidale, più 
vissuta e moderna; 
una città vicina ai 
più deboli e più 
attenta ai bisogni, 
alla salute e all’am-
biente.
Questo il senso del 
“NOI CI SIAMO”: 
la volontà di spen-
dere le nostre ener-
gie e capacità, la 
nostra sensibilità, il 
nostro impegno per 
il bene della comu-
nità di cui facciamo 
e ci sentiamo parte. 

n

Massimo Vizzardi Sindaco:
Il messaggio di Chiari al Centro:

“Noi ci siamo!”

re una panchina rossa 
in piazza per ricordare il 
grave fenomeno della vio-
lenza sulle donne. 
Un tema che è stato ap-
profondito con un incon-
tro alle coordinato Sara 
Pezzola e Maria Grazia 
Savardi. Domenica sera 
si è infine svolto il con-
certo di Riccardo Maffoni 
e Simone Boffa. 
Si chiuderà in bellezza il 
19 maggio, alle 11.15, 
quando verrà inaugurato 
il viale Rita Levi Montal-
cini, collegamento atte-
sissimo da decenni tra 
il centro storico e il polo 
delle scuole. 
n
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Corsa contro la fame degli alunni delle scuole clarensi per Azione contro la Fame 
Italia Onlus promossa dagli istituti scolastici con il Comune

Addio alla fornaia 
d’altri tempi

Roccafranca piange la sua 
storica fornaia. 
Avrebbe compiuto 100 anni 
il prossimo 25 ottobre, ma 
ha «scelto» di andarsene 
prima, dopo tanti acciacchi 
ma una lucidità che non l'ha 
abbandonata mai. Lunedì 29 
aprile è scompara Giovan-
na Vezzoli, nota come Gina, 
storica fornaia e negoziante 
del paese. La sua vetrina, a 
fianco dell'ex Bar Lavazza di 
Giuseppe Menni, è degna dei 
racconti di Charles Dickens. 
Bocce di vetro con «golacce» 
e leccornie del forno, ma so-
prattutto il suo fare da non-
na dolce e gentile, visto che 
30 anni fa aveva già taglia-
to il traguardo dei 70 anni. 
Aveva perso il marito Mario 
Fassoli, fondatore del forno, 
nel 1977.  

di MAssiMiliAno MAGli «Donna di grande bontà e mi-
tezza – la ricorda il sindaco 
Emiliano Valtulini – rappre-
senta un punto di riferimento 
straordinario per l'ultimo se-
colo della nostra comunità. 
Voglio esprimere il mio dolore 
e quello di tutta l'Amministra-
zione alla famiglia». 
Sulla via principale del pae-
se, il suo negozio ha incanta-
to e attratto migliaia di bam-
bini. Don Sergio Fappani ha 

celebrato i 
funerali lo 
scorso 1° 
m a g g i o . 
Lascia i 
figli Gian-
franco e 
Giuseppe 
e i nipo-
ti Mario, 
Chiara, Ila-
ria e Fran-
cesco. n

Si è spenta a quasi 100 anni 
Giovanna Vezzoli

ting, è manager commerciale 
per un’industria grafica. 
E’ segretario della sezione di 
Chiari dal 2013. Dal 2014 al 
2016 ha guidato il gruppo le-
ghista Giovani Franciacorta.
Cugini sfida il sindaco uscente 
Massimo Vizzardi, appoggiato 
da Chiari virtuosa, Pd, Chiari 
al centro e Patto per Chiari In-
sieme. Vizzardi, avvocato, 40 
anni, sposato, con una figlia, 
ha un passato da consigliere 
nelle file dell’Udc ed è stato 
fondatore nel 2013 della civi-
ca Chiari Virtuosa.
Tre domande identiche: 

Perché i clarensi dovrebbero 
votare per lei? 
Cosa farà per prima cosa qua-
lora dovesse essere eletto? 
Qual è il suo sogno sul fronte 
della sostenibilità?

CUGINI: «Voglio ridare a Chiari 
sicurezza, vivibiltà e centralità 
nell’ovest bresciano. Sono cla-
rense da sempre e mi presto 
con spirito di servizio a tutta 
la città. 
Quello che è ho in mente è 
una città studiata sul medio e 

lungo termine e non con pro-
getti senza respiro studiati per 
opportunismo politico». 
«Il primo progetto riguarda la 
sicurezza. Esistono soluzioni 
come il daspo urbano che con-
sentono di ottenere risultati 
efficaci e che non sono mai 
state adottate. E ancora pen-
so a un efficace videocontrollo 
e alla mai realizzata caserma 
dei carabinieri. A fianco di tali 
progetti, metto anche la riaper-
tura della elementare Varisco 
al Santellone: la sua chiusura 
è stata una follia e ha danneg-
giato la comunità locale, oltre 
che aver aumentato il traffico 
verso il polo del centro stori-
co». Sul fronte sostenibilità Cu-
gini pensa a «una rete ciclabile 
che ci colleghi adeguatamente 
con Franciacorta e Parco Oglio. 
Prima di pensare all’edilizia 
privata – conclude – sarà bene 
affrontare i 62 ricorsi che la 
politica di questa Giunta ha 
raccolto sul fronte urbanisti-
co». 
VIZZARDI: «Presentiamo un 
bilancio solido, con un taglio 
del debito da 13 a 10 milioni 
e la riduzione dell’addizionale 
Irpef da 0,8 a 0,75 e la ridu-
zione della Tari del 14%». Pri-
mi progetti: «E’ già in partenza 

Urne... ¬ dalla pag. 1

Massimo Vizzardi

Viale Cadeo: questo marciapiede
va normato. O diventa anche

ciclabile (con dovuta segnaletica)
o rischia di essere un luogo

pericoloso per i pedoni

 ROCCAFRANCA

Giovanna Vezzoli

Volley Rocca campione 
di MAvi MAGli

Meraviglioso risultato per 
la Sportland Volley Roc-
cafranca che, nei giorni 
scorsi al Pala53 di Conce-
sio ha conquistato il pri-
mo posto nel Campionato 
provinciale delle Under 
14. 

Una partita iniziata un po’ 
sottotono da parte delle 
ragazze di Roccafranca 
che, sorprese dall’emozio-
ne, hanno visto sfuggire la 
conquista del primo set; 
sfoderate grinta e tenacia, 
con un gioco pulito e deci-
so, hanno conquistato se-

Le Under 14 di Franco Troni conquistano il Campionato provinciale

Le ragazze dello Sportland Volley Roccafranca dopo la vittoria in compagnia delle nonne, 
cuore pulsante della tifoseria

condo e terzo set, batten-
do la degna Calvagese.
Quattro le coppe portate 
a casa in una giornata: 
trofeo campionato provin-
ciale, prima squadra del 
loro girone, coppa disci-
plina e coppa come mi-
gliore giocatrice a Chiara 

ottenuto da Brebemi l’utiliz-
zo di un’area di escavazione 
a ridosso dell’autodromo per 
1,6 milioni di euro. Tale area 
era del Comune: finita l’esca-
vazione l’area, prima in diritto 
di superficie alla società Cave 
di Castrezzato (parte della hol-
ding che gestisce l’autodromo), 
è finita in proprietà all’auto-
dromo di Castrezzato. Dunque 
il Comune, prima proprietario 
dell’area escavata e poi finita 
all’autodromo, dovrà restituire 
1,6 milioni di euro alla Brebemi 
per un’area acquistata dall’au-
todromo stesso: questo perché 
a sua volta la società del circu-
ito ha programmato la rateizza-
zione di rimborso al Comune 
di quegli stessi soldi, peraltro 
monetizzati mediante l’escava-
zione della società Cave per le 
finalità di Brebemi. In pratica 
una partita di giro che vedrà un 
beneficio sicuro: gli 800 mila 
euro resteranno al Comune. Un 
regalo della Brebemi? «No – ha 
spiegato il sindaco Gabriella 
Lupatini – bensì un’opzione 
urbanistica: se non si farà la 
sede operativa, Brebemi utiliz-
zerà quei soldi per non pagare 
eventuali oneri urbanistici per 
altre opere o per una possibile 
stazione fotovoltaica sull’area 
a nord inizialmente ipotizzata 
per il circuito».
n

Marchioni.
Un traguardo importante, 
non frutto di una giornata 
fortunata, ma di un anno 
di impegno, di continui sa-
crifici, di determinazione 
sia da parte delle ragazze 
che da parte dell’allenato-
re Franco Troni e dei suoi 
encomiabili collaboratori 
Laura Massetti e Davi-
de Tomasoni. E i risultati 
sono arrivati, premiando 
una squadra che squadra 
lo è stata fino in fondo. 
Fortissime le ragazze del 
team vincente: Emma, 
Asia, Chiara M., Maria 
Concetta, Sara, Matilde, 
Giorgia, Sofia P., Linda, 
Giulia, Silvia, Chiara D. e 
Laura, guidate dalla grin-
tosa capitana Sofia O..
Una squadra come poche 
nella zona, che vanta al 
suo seguito un gruppo 
nutrito di tifosi: non solo 
genitori, ma anche nonni 
e nonne, accaniti soste-
nitori e sempre presenti 
anche nelle trasferte. Ora 
ci si prepara per il Cam-
pionato regionale: forza 
ragazze! 

n

con il prossimo anno scolasti-
co il polo delle scuole secon-
darie. Via quindi alla nuova 
sede dei carabinieri, con un 
progetto da circa 3,5 milioni di 
euro, finanziabile con cessione 
attuale caserma e con conto 
termico derivante dalle scuole. 
Quindi il nuovo cinema-teatro 
su cui ha fallito la preceden-
te Amministrazione. Infine il 
potenziamento dell’Istituto 
Einaudi, che è passato in po-
chi danni da 900 studenti a 
1900». Sostenibilità: «Enor-

Alessandro Cugini

mi conquiste con il polo delle 
primarie con 150 mila euro 
di risparmi ogni anno. Il polo 
delle secondarie produrrà altri 
170 mila euro di risparmi, oltre 
alle mancate emissioni di Co2. 
Inoltre, ultimeremo la sostitu-
zione a led di circa 1600 punti 
luce e realizzeremo la ciclabile 
del Santellone, già finanziata. 
Punteremo a nuove ciclabili 
per Franciacorta, Parco Oglio, 
Monte Orfano e per il sottopas-
so ferroviario della stazione». 
n

 CASTREZZATO

Brebemi fa pace 
con Castrezzato

800 mila euro resteranno al Comune
Si è chiusa con una mega par-
tita di giro la collaborazione tra 
Brebemi, Comune di Castrezza-
to e Cave di Castrezzato (attive 
all’Autodromo di Franciacorta). 
Una operazione «monstre» poi-
ché in gioco ci sono 2,4 milio-
ni di euro. Nei giorni scorsi il 
Consiglio comunale, a distanza 
di dieci anni dal primo accordo, 
ha disposto la restituzione di 
1,6 milioni di euro a Brebemi. 
Si tratta di una somma legata 
a un accordo del 2009: Brebe-
mi pretendeva 1,6 milioni per 
l’anticipo versato dalla società 
autostradale finalizzato all’ac-
quisto di terreni da escavare. 
Altri 800 mila euro erano stati 
versati da Brebemi come oneri 
per la costruzione della sede 
operativa Brebemi, che tutta-
via non è stata mai realizzata. 
Per questo il Comune avrebbe 
dovuto restituire anche tale 
somma. Il bilancio su queste 
due enormi somme è stato 
blindato dall’Amministrazione 
comunale, per evitare dissesti: 
in pratica fino a pochi giorni fa 
è come se queste somme non 
ci fossero state, essendo deru-
bricate nelle indisponibilità. Ma 
perché il Comune deve rendere 
1,6 milioni? Il Comune si era 
opposto a una cava di prestito 
Brebemi a nord di Castrezzato 
(considerata devastante per 
il territorio) e aveva chiesto e 
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