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Nei giorni scorsi l’Ats ha 
pubblicato sul proprio 

sito il “Rapporto sintetico 
sullo stato di salute del-
la popolazione bresciana”, 
l’annuale monitoraggio co-
ordinato dall’Osservatorio 
Epidemiologico che descrive 
sinteticamente gli eventi sa-
nitari di maggior interesse, 
fondamentale per individuare 
i problemi emergenti nella 
sanità pubblica, le aree in 
cui si manifestano e le cause 
principali del loro sviluppo, al 
fine di poter sviluppare azioni 
di miglioramento e, successi-
vamente, di verificarne l’im-
patto.
Nella ricerca si evidenzia 
come il triangolo dell’Ovest 
Bresciano, Chiari-Palazzolo-
Rovato, presenti il più alto 
numero di decessi per tumo-
re al fegato, superiore sia 
alla media provinciale che a 
quella nazionale, e come ci 
sia un aumento delle pato-
logie cardiovascolari in Val-
trompia e sul Sebino, con la 
città e l’hinterland che fanno 
registrare tassi inferiori di 

mortalità cardiocircolatoria 
ed i comuni sul confine occi-
dentale e sud della provincia 
una maggiore incidenza degli 
ictus. 
L’Osservatorio pur afferman-
do che l’inquinamento atmo-
sferico, con il fumo, sono il 
fattore di rischio più impor-
tante per le malattie respi-
ratorie, sottolinea che le dif-
ferenze territoriali registrate 
nell’Ats di Brescia appaiono 
di difficile interpretazione e 
non permettono di formulare 
ipotesi su potenziali fattori di 
rischio territoriali con ruolo 
causale. 
Le zone in cui si hanno più 
ricoveri nei bambini sono di-
verse rispetto a quelle con 
tassi maggiori negli anziani, 
e le aree dove si registra il 
maggior traffico stradale non 
presentano tassi di ricovero 
più elevati. Le analisi hanno 
invece confermato e dimo-
strato come nell’Ats di Bre-
scia ad ogni incremento di 
10 microgrammi di Pm10 vi 
sia stato un significativo au-

 ❏ a pag 10

Si vive di più, ma si 
fanno meno figli

Karate, a Pontevico 
Shotokan d’oro

di Aldo MArAnesi

Domenica 5 Marzo a Ponte-
vico si è svolta l’annuale 

competizione di kata indivi-
duale e a squadre che ha visto 
10 società partecipanti tra la 
provincia di Brescia, Modena 
e Torino, quasi 300 karatechi 
contendersi i tanti podi in pa-
lio. Lo Shotokan Karate Chiari 
si è presentato a questo ap-
puntamento con un gruppo di 
40 atleti tra bambini, ragazzi 
e agonisti, grintosi e agguerriti 
a dare battaglia agli avversari. 
Le competizioni sono iniziate 
nel mattino con le cinture più 
basse e subito sono arrivate 
le prime medaglie. Nella ca-
tegoria dei più piccoli Scavo 
Gabriele è bronzo nelle gialle, 
Rouihni Hidaya bronzo nelle 
arancio e nella stessa cate-
goria Rahil Basma è argento, 
come anche Guga Marco ma 
nel gruppo maschile.
Per i più grandi Marchetti Ja-
copo e Shetia Omar fanno 
loro il bronzo rispettivamente 
per le cinture gialle e arancio 
maschili, mentre le ragazzine 
monopolizzano il podio con-

quistandone tutti e tre i gra-
dini con Perillo Giorgia pri-
ma, Rouihni Sara seconda e 
Pelati Camilla terza.
Nel mezzo della giornata è la 
volta delle squadre e il dojo 
clarense ne schiera 8 e ben 
5 di loro vanno a medaglia. 
Per le cinture arancio bambi-
ni Basma, Hidaya e Sabrina 
sono seconde, sempre nelle 
arancio ma ragazzi Giorgia, 
Camilla e Sara sono terze, 
continuando con i ragazzi 
cintura marrone è la volta di 
Davide, Alessandro e Reda 
che agguantano un meritata 
seconda piazza. Chiudiamo 
con gli agonisti femminile 
con il secondo posto di Me-
lissa, Melania e Beatrice e 
il terzo di Rachele, Elisa e 
Nohayla.
Il pomeriggio si apre poi con 
le categorie delle cinture 
superiori. Elaloui Selma e 
Panizzi Edoardo sono rispet-
tivamente argento e bronzo 
per le verdi. Michele Zanotti 
per le blu conquista il gradi-
no più basso del podio men-
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Tumori e patologie cardiovascolari 
principali cause di morte

di Aldo MArAnesi

 SPORT

Con i bambini  nel 
ghetto di Terezín

di ClAudiA PiCCinelli

La chiamavano zia Ilse i 
bambini del ghetto di Te-

rezín. Dal 1941, fino alla Li-
berazione nel maggio 1945 lì 
vissero circa 15.000 bambi-
ni. Ne tornerà poco meno di 
un centinaio.
A sessanta chilometri da Pra-
ga,  nel 1780  in onore della 
madre Teresa, l’imperatrice 
Maria Teresa d’Austria, il fi-
glio Giuseppe farà costruire 

una città murata divisa in 
due parti, destinata nel tem-
po a cambiare volti e nomi. 
Terezín, in lingua ceca,  alla 
fine del 1941 per volere dei 
nazisti,  si chiamerà There-
sienstadt.  Un ghetto model-
lo, “la grande fortezza”,  luo-
go ideale di “soggiorno” per 
bambini, con parchi attrezzati 
per il gioco, teatro di mario-
nette, un coro. Si può canta-

 ❏ a pag  3

 LE DONNE E L’OLOCAUSTO

La storia di Zia Ilse

Pioggia di medaglie per la nostra società

La resurrezione
di Vicolo Carceri

Se volessi individuare due 
luoghi che tradiscono pia-

cevolmente la Chiari bigotta e 
dormiente, trovandola invece 
pressoché milanese, metro-
politana e navigliesca, non 
avrei dubbi.

Un primo capolavoro fu com-
piuto anni fa con la ristruttu-
razione dell'ex officina dietro 
piazza Cavour, che si affaccia 
su via San Rocco. 
Ma il vero assoluto prodigio 
riguarda vicolo Carceri, luo-
go storico di degrado, pitale 
delle genti clarensi, con un 

Promossa con il Museo della città,
è il segno di ciò che può la buona politica

di MAssiMiliAno MAgli

 ❏ a pag  3
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Valeria, cittadina della ber-
gamasca Pumenengo, non 
ci sta. 
Si paga il canone ma non 
prende i canali Rai. 
E’ una storia che ha del 
surreale quella del suo con-
dominio dove, per volere 
egoistico di qualcuno che 
evidentemente spegne il ri-
cevitore, non può vedere ciò 
per cui paga. 
La storia va avanti da un bel 
po’: in un condominio a Pu-
menengo c’è chi paga il ca-
none e chi no, ma per assur-
do volere di un’inquilino, una 
volta uscita da casa, spegne 
il ricevitore e nessuno può 
vedere la Tv. Basterebbe 
parlarne, invece si sceglie 
l’egoismo... n

MARZO, GARE ALLA TROTA
AL LAGHETTO ROCCA

(acqua sorgiva!)

OGNI SABATO E DOMENICA 
DI MARZO GARE 

ALLA TROTA PIU’ GROSSA
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2° CLASSIFICATO SALAME NOSTRANO
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VIA FRANCESCA SUD
ROCCAFRANCA BS)

INFO TEL. 348.7458325

vespasiano che sul gomito 
di questa «L», che collega via 
Bettolini a piazza Zanardelli, 
trovava sfoghi comprensibili 
ma inaccettabili per locazio-
ne. 
Eppure era proprio così: del 
resto, storicamente l'angolo 
è angolo per tutti e, anche 
senza un vespasiano, vico-
lo carceri sarebbe stato un 
«cesso», una latrina impro-
pria. Ne sanno qualcosa i 

parroci che hanno provveduto 
a porre offendicula in ferro 
sugli angoli remoti delle pro-
prie chiese, onde evitare il 
bisognino all'angolo. Eppure 
vicolo Carceri per noi, in tem-
pi non esattamente candidi, è 
sempre stato un capolavoro: 
ne sa qualcosa l'editore Ma-
rino Manuelli, che intitolò una 
collana della casa editrice 
Nordpress (la Signora Casa 
Editrice che ha dato alla luce 

il Giornale di Chiari e altri tre 
giornali, oltre a quasi 300 ti-
toli di libri), proprio a Vicolo 
Carceri, per racchiudervi tante 
pubblicazioni locali, a partire 
dalla famiglia Belfaggio. Oggi 
credo che quella intuizione ri-
viva in quanto la precedente 
Giunta ha fatto con il Museo 
della Città e il vicolo, divenuto 
un capolavoro, un magnifico 
«particolare» insospettabile 
del centro storico, dove peral-
tro vi è cresciuta una timida, 
talentuosa ristorazione. E se 
penso alla ristorazione in vico-
lo Carceri, in questa ex orren-
da via, oggi magnifico salotto, 
penso che il bergamasco cu-
riale daspo che condanna le 
serate clarensi già a partire 
dalle 20 riuscirà pian piano 
a morire. Quando la politica 
può cambiare il cuore di una 
città... n

 ¬ dalla pag. 1 - ... La resurrezione di Vicolo Carceri
Paga il canone 
ma niente Rai

 PUMENENGO
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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...

re, recitare, disegnare, addi-
rittura studiare nella scuola 
clandestina  denominata con 
la sigla L417.

Ilse Herlinger Weber, ebrea,  
nasce nel 1903 a Witkovitz, 
città della Moravia dal 1918 
inserita nella repubblica Ce-
coslovacca. Viene deportata 
a Terezín nel 1942 con il ma-
rito Willy e il loro figlio minore 
Tommy. Nel 1944, Ilse si of-
frirà volontaria per accompa-
gnare nel campo di sterminio 
di Auschwitz, in Polonia, uno 
degli ultimi trasporti di bam-
bini. Tra questi,  il piccolo 
Tommy.

Ilse aveva lavorato in una 
scuola per l’infanzia, al ser-
vizio assistenza sociale della 
comunità.
All’arrivo a  Terezín,  si offre 
come infermiera e assume 
la direzione di  un’infermeria 
per bambini.

Le è sempre piaciuto legge-
re, scrivere poesie e raccon-
ti, cantare. Contro le regole 
si procura una chitarra. Insie-
me ad altri adulti, offre le pro-
prie azioni di cura, facendo 
leva sulla forza  della creati-
vità e mobilitando le energie 
soffocate dei bambini, per ri-
manere uniti e  aggrappati a 
un esile filo di speranza.

Suona e canta filastrocche  
con i bambini. Scrive e rac-
conta fiabe, canta ninne nan-
ne per alleviare il peso della 
giornata e l’incubo della not-
te. Intorno alla stanza di Ilse 
i prigionieri si intrufolano per 

ascoltare musica. L’amica 
Judith, dopo la guerra, tra-
scriverà le strofe mandate a 
memoria.
Zia Ilse coglie il bisogno dei 
bambini di ascoltare storie. 
Li fa giocare con le parole, 
per renderli liberi di inventare 
e disegnare altri mondi possi-
bili, per intravvedere possibili 
spiragli di libertà.

Il marito Willy, giardiniere a 
Terezín, sopravvissuto insie-
me al figlio più grande Hanuš, 
dopo la guerra andrà a recu-
perare gli scritti di Ilse che lui 
stesso aveva protetto in un 
nascondiglio segreto. Così, 
saranno portate alla luce 
e  restituite alla memoria le 
sue poesie, in un libretto dal 
titolo “Theresienstadt”.  Altri 
racconti  tradotti in lingua ita-
liana sono confluiti in un altro 
libro, “L’ora blu delle fiabe”.

Parole, disegni, musica, can-
to: la risorsa creativa  ha ac-
compagnato la resistenza dei 
bambini fino alla fine, nell’ul-
timo viaggio.
Wiegala è  la canzone testi-
monianza  dei bambini di Te-
rezin.
Fai ninna, fai nanna, sereno 
riposa/ Dovunque la notte si 
fa silenziosa!/ Tutto è quie-
te, non c’è più rumore,/ mio 
dolce bambino, per farti dor-
mire./ Fai ninna, fai nanna, 
sereno riposa/ Dovunque la 
notte si fa silenziosa.
www.claudiapiccinelli.it n

Ilse Heringer Weber e la copertina del suo volume

 ¬ dalla pag. 1 - Con... Con i bambini... C’era una volta un trebbiatore

Diventa un film la storia di 
Luciano Metelli, il re dei treb-
biatori dell’Ovest Bresciano 
scomparso il 31 dicembre 
scorso per un male che lo ha 
ucciso in pochi giorni.
Il 70enne di Castelcovati, che 
40 anni aveva avviato la sua 
attività di trebbiatore, era en-
trato nel cuore di molti, per 
la sua disponibilità e genero-
sità in occasione di feste e 
sagre. E così è stato a Rocca-
franca con la Sagra del Qua-
rantì, dove interveniva ogni 
anno di persona, con macchi-
ne agricole antichissime per 
effettuare dimostrazioni. Alla 
sua figura il gruppo di volon-
tari che organizza la rasse-
gna ha dedicato un toccante 
cortometraggio lungo una 

decina di minuti. Video, foto-
grafie e musiche mescolate 
in un ricordo commuovente 
che è già stato presentato 
alla moglie Franca Guerrini 
e ai figli Roberto e Anacleto 
che hanno proseguito l’attivi-
tà tra i campi e l’hanno fatta 
crescere con un ramo dedi-
cato alle domolizioni. Il la-
voro filmico sarà presentato 
ufficialmente con la prossima 
rassegna del Quarantì a Roc-

La storia di Luciano Metelli diventa un cortometraggio
di MAssiMiliAno MAgli

Luciano Metelli

cafranca, tra fine agosto e i 
primi di settembre, nella ca-
scina Cacciatore, dove ogni 
anno Luciano metteva in sce-
na i suoi tesori agricoli con 
dimostrazioni che attiravano 

grandi e piccini. 
Per quella occasione è previ-
sta anche la presentazione 
di un omaggio da parte del 
pittore di Roccafranca Franco 
Tassoni. n

Il libro di Aurora, tra sofferenza e clarensità

Aurora, benvenuta con “Le 
intermittenze dell’amore”. In 
questo  tuo secondo libro di 
racconti, si nota un aspetto 
inedito. Ne vuoi parlare?

Il libro nasce in quel momen-
to ancora debole della mia 
malattia. E’ dedicato “A tutte 
le donne che ho incontrato 
in Ginecologia chemiotera-
pica”, donne strappate alla 
loro vita. Donne non tutelate 
in maniera sufficiente dalla  
legislazione. Diventa un gran-
de problema anche andare 
in ospedale per la cura, se 
non hai nessuno che ti può 
accompagnare.

Quindi, la scrittura come una 
forma di terapia

La scrittura come terapia 
aiuta a superare i momenti 
dolorosi della tua vita. Espri-
me tutto un vissuto nel quale 
molte donne si possono rico-
noscere. Non volevo parlare 
direttamente della malattia, 
ma accennarla qua e là in 
maniera pacata e sincera. 
Il lavoro sulle parole  più 
curato e lo stile più ricerca-
to esprimono una maggiore 
consapevolezza La materia 
è delicata e ho cercato uno 
stile coerente. L’ introspezio-
ne  spinge a un lavoro certo-
sino sulle parole, attraverso 
un accurato esercizio finché  
senti che una parola risuona 
e contribuisce a creare un rit-
mo all’interno del testo. 

“Le intermittenze dell’amo-
re” dà l’idea di un titolo am-
bizioso

Il titolo lo abbiamo scelto in-
sieme, l’editore ed io. L’amo-
re è sentito e narrato come 
una forza straordinaria e elet-
trica che entra ed esce dalla 
nostra vita in maniera discon-
tinua e arbitraria come la cor-
rente. A volte cambia d’in-
tensità a volte si interrompe. 
E in qualche modo mette in 
guardia il lettore.  

Il racconto “Cecilia al seggio” 
nel 2016 è stato vincitore del 
terzo premio al concorso let-
terario Città di Arcore, e del 
Premio letteratura italiana 
contemporanea, bandito da 
Laura Capone

Sì, una bella soddisfazione. 
E’ stato molto apprezzato. 
Ho dato forma all’idea del 
racconto nel racconto, in-
serendo  nella narrazione il 
tempo circolare. Un tempo 
che ho cercato di rendere  in-
tenso e vibrante.  Virginia è 
una scrittrice malata che non 
riesce ad ultimare il raccon-
to  “Cecilia al seggio” ed io 
, scrittrice, sto scrivendo un 
racconto con lo stesso titolo. 

Com’è nato questo raccon-
to?

La circostanza  me l’ha forni-
ta la signora Cecilia, incontra-
ta per caso. L’ho osservata, 
una donna che faceva fatica 
a inserire la scheda nell’urna 
elettorale. Mi ha sorriso. Ma 
nel frattempo ero anch’io ma-
lata. Così ho dovuto dilatare 
i miei tempi, scrivere il rac-
conto in un altro momento. 
Come incastri di matrioske, 
anche la malattia di Virginia 
e Cecilia  viene ricucita at-
traverso l’atto dello scrivere, 

Luzzi racconta la malattia e la forza dell’amore

di ClAudiA PiCCinelli

La presentazione ad Acri

che diventa terapia.

Come nel primo libro “Se mi  
racconti, semi di storie da 
viaggio” (2014),   rivivono  i 
luoghi della tua esistenza, tra 
Acri in Calabria, e Chiari nella 
pianura Padana. Perché ritor-
ni su questa scelta?

Ancora un modo per parlare 
del legame con la mia terra, 
Acri, la Calabria, tra le terre 
dimenticate, quasi una terra 
di confine. Non ho avuto bi-
sogno di inventare. I luoghi, 
i personaggi sono reali. Ma 
è un omaggio anche ai luo-
ghi in cui abito ora, da circa 
vent’anni. 

In “Cecilia” si ritrovano  luo-
ghi e abitudini clarensi 

Sì, il duomo di San Faustino 
la domenica mattina, i pastic-
cini e il profumo di cioccola-
to della pasticceria Marconi 
che sale  da via XXVI Aprile 
in piazza Zanardelli, i rintoc-
chi del campanile. Ma anche 
la campagna con le sue ca-
scine e la Seriola, le gite al 
fiume Oglio. Insomma, un 
sentito omaggio a Chiari.

Una bella collaborazione an-
che con l’editore

L’editore Scarciglia sapeva 
che  la scrittura era la mia 
lenta terapia. Quando gli  ho 
mandato i racconti, me li ha 
pubblicati immediatamen-
te. La copertina invece l’ho 
proposta io, con foto di un 
amico, amante della fotogra-
fia. Si chiama Gorka Samos 
Ezdakizue, basco, ma ora 
abita in Bretagna. e con un 
amico fotografo

Sono foto di valore, senza 
prezzo, infatti Gorka non le 
vende, le regala. La foto del-
la copertina è composta da 
un collage, metafora dell’e-
sistenza. Mi faceva piacere 
che in un libro cui tengo mol-
to ci fosse l’intervento di un 
amico. Lavora in un centro 
per persone adulte diversa-
mente abili. Conosce la sof-
ferenza. 

Quando sarà la prossima 
presentazione del libro?

A gennaio, il libro è stato 
presentato ad Acri, nella mia 
terra.  Il 31 marzo, la presen-
tazione si terrà al caffè-lette-
rario San Marco, a Trieste. In-
terverrà il professor Graziano 
Benelli, che ha curato pure la 
postfazione. Gli piace l’idea 
della presentazione del mio  
libro che parla anche della 
Calabria, in una città come 
Trieste, perché -dice- entram-
be sono come terre estreme, 
di confine. n

Aurora con il Prof. Guarracino ad Arcore

La copertina 
del volume di Luzzi 
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Shotokan: assalto al ponte di Bassano

Domenica 19 febbraio a Bas-
sano del Grappa si è dispu-
tato il Trofeo delle Regioni. 
Gara a livello nazionale di ka-
rate che mette in competizio-
ne i centri giovanili agonistici 
delle regioni di tutta Italia. 
La Lombardia, detentore 
del titolo dello scorso anno, 
schierava 50 atleti dai 15 ai 
21 anni. 
Tra loro anche 4 atleti del-
lo Shotokan Karate Chiari. 

Hamza Zarouali per la catego-
ria juniores, Luca Pistoni per 
le speranze, Anass Frimane e 
Beatrice Mantegari nei cadet-
ti. Sono stati proprio questi 
ultimi due atleti più giovani 
che hanno conquistato la 
finale nella specialità di for-
ma: il kata, salendo entrambi 
sul terzo gradino del podio. Il 
loro piazzamento ha permes-
so di aggiungere altri impor-
tanti punti alla classifica che 
sul finale ha visto però il sor-
passo del Piemonte che per 

20 punti ha soffiato il Trofeo 
ai lombardi. Soddisfazione 
comunque per lo staff tecni-
co clarense con Gian Mario 
Belotti direttore tecnico del-
la società e Danilo Belotti 
allenatore degli agonisti e 
componente dei docenti del 
csak. I ragazzi si sono alle-
nati con costanza negli ultimi 
mesi e i frutti di tanti sacri-
fici hanno trovato la giusta 
ricompensa in  questa com-
petizione veneta. Il weekend 
è iniziato già il sabato con la 
trasferta della squadra che 
con il pullman ha raggiunto 
Bassano il giorno prima per 
creare più affiatamento tra i 
componenti del gruppo con 
un allenamento di rifinitura 
e un ritiro per trovare la giu-
sta concentrazione. L'esito è 
stato positivo e questa espe-
rienza ha gettato fondamen-
ta solide su cui continuare 
a costruire il futuro della no-
stra nazionale. n

I nostri karatechi si portano a casa due podi

di Aldo FACChetti

Gianmario Belotti con i suoi atleti a Bassano

Gsa, una pioggia di medaglie

Sabato 11 e domenica 12 
febbraio a Malles (BZ) si è 
disputato l’ultimo Grand Prix 
valevole per la definizione 
delle classifiche per accede-
re ai Campionati Italiani Un-
der di maggio.
Il GSA CHIARI era presente 
con 23 atleti accompagnati 
dal coach Tomasello.
Moltissime le medaglie con-
quistate dai ragazzi clarensi, 
nella massima serie, la cate-
goria Senior.
Brillante vittoria di Giovanni 
Toti nel singolo maschile e 
bronzo nel doppio in coppia 
con Koellemann del Malles; 
terzo gradino del podio nel 
singolare per Lucrezia Bocca-
sile e Martina Moretti e nel 
doppio femminile per Chiara 
Passeri in coppia con Corsini 
del BC Milano.

Ottimi piazzamenti anche 
null’under 17, dove nei singo-
lari primeggiano Passeri nel 
femminile e Matteo Massetti 
nel maschile, dietro di lui ter-
zi classificati Mattia Albertini 
e Marco Baroni; quest’ultimo, 
in coppia con il cugino Enrico 
Baroni, conquista anche un 
oro nel doppio maschile. In 
campo femminile terzo posto 
per il duo composto da Alice 
Capuzzi e Francesca Festa. 
Nella finale del doppio misto 
Passeri/Baroni E riescono a 
superare la coppia formata 
dal compagno di club Toti e 
da Corsini del BC Milano.
Nella categoria under 15 bel-
lissimo oro per Alessandro 
Vertua nel singolare maschile 
e bronzo per Festa nel singo-
lo femminile che insieme, nel 
doppio misto, conquistano 
la medaglia di bronzo. I vin-
citori dei singolari 15 e 17 

maschili, Vertua e Massetti, 
conquistano l’oro in coppia 
anche nel doppio maschile 
under 15.
Ancora medaglie dall’under 
13 dove Luigi Mininno e Ric-
cardo Ravelli si piazzano se-
condi nel doppio maschile e 

Molti i riconoscimenti al Grand Prix di Malles
di giAnnino PennA_

 Il podio del singolare femminile under 11  
1° Massetti Paola (GSA CHIARI)

Il podio del singolare femminile under 17  
1° Passeri Chiara (GSA CHIARI), 2° Fallaha (SSV Bozen), 

3° Mair e Innerhofer (SC Meran)

Il podio del singolare maschile under 15 
1° Vertua Alessandro (GSA CHIARI), 2° Chizzali (SV Kaltern), 

3° Pircher (Berg)

Il podio del singolare  maschile under 17 
1° Massetti Matteo (GSA CHIARI), 2° Bruzzone (Boccardo Novi),  

3° Albertini Mattia (GSA CHIARI)

quest’ultimo conquista an-
che una medaglia di bronzo 
nel singolare. In campo fem-
minile Claudia Longhitano è 
terza sia nel singolare che 
nel doppio femminile in cop-
pia con Maiocchi dello Junior 
Milano.

Il Gsa ha schierato anche una 
piccola atleta, Paola Massetti 
nell’under 11, categoria pro-
mozionale, che ha conquista-
to il gradino più alto del po-
dio cedendo un solo set alle 
avversarie. In conclusione un 
medagliere di 8 ori, 2 argenti 

2° posto Moldes (Boccardo Novi), 1° posto Toti (GSA CHIARI)  
3° posto Di Lenardo (Acqui Badminton)

e 6 bronzi chiude una fase 
particolarmente ricca di tor-
nei. L’attività agonistica ora 
lascia il passo ad un periodo 
di preparazione in vista degli 
appuntamenti più importanti 
della stagione in primavera. 
n
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tre nelle marroni altro argento 
e bronzo rispettivamente per 
Ramera Davide e Zarouali 
Reda. Per gli agonisti sono le 
donne a portare i successi, 
Massetti Rachele e la sorella 
Elisa sono prima e seconda 
nelle cinture marroni, mentre 
per le nere cadette Mantega-
ri Beatrice è argento e nelle 

 ¬ dalla pag. 1 - Karate... Karate...
seniores Bonotti Melania è 
bronzo.
Una spedizione senza 
dubbio positiva per il dojo 
clarense con 23 podi con-
quistati. Il lavoro svolto 
nell’ultimo mese ha dato i 
suoi frutti grazie all’impe-
gno degli atleti e ad un af-
fiatato team costituito dal 

Maestro Gian Mario Belotti, 
il figlio Danilo e gli istruttori 
Pier Luigi Tiraboschi, Patrizia 
Grasselli e Melissa Bonotti. 
Questi tecnici ad ogni appun-
tamento sportivo mettono 
in campo la loro esperienza 
e tecnica per portare la loro 
palestra ad una costante cre-
scita e anche questa volta 
hanno ottenuto significativi 
obiettivi. n

Tabaccheria
FRATELLI
BROCCA

Via Matteotti, 2 - Chiari
Tel. 030 7003150 - Fax 030 700 15 41

tabaccheria� librocca@gmail.com

PAGAMENTO 
VOUCHER

4 Pagare Bollettini Postali e Bancari
4 Effettuare Ricariche Telefoniche
 TIM - VODAFONE - WIND - H3G
4 Pagare il Bollo Auto
4 Ricaricare Carte Postepay
4 Acquistare e Incassare Buoni Lavoro INPS
4 Pagare Tributi con F24
4 Pagare Cartelle Equitalia
4 Pagare Avvisi di Pagamento
 del Gruppo Intesa Sanpaolo
4 Ricaricare Carte Prepagate
 del Gruppo Intesa Sanpaolo
4 Pagare il Canone Rai
 Ordinario - Speciale

Da Lunedì al Sabato dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 19.30 e la Domenica dalle 8.00 alle 12.00

VIA MATTEOTTI, 2 - CHIARI  - TEL 030.7003150
Fax 030.7001541 - tabaccheriafllibrocca@gmail.com

Da Lunedì al Sabato 
dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 

e la Domenica dalle 8.00 alle 12.00

Nelle due immagini, i partecipanti alla trasferta di Pontevico 

Urago, carnevale magnifico

Spettacolo magnifico a Ura-
go d'Oglio il 5 marzo, dove, 
nonostante la presenza di 
otto carri e una decina di 
gruppi mascherati, ha dato 
il là a una parata carnevale-
sca tra le più belle di sem-
pre. Merito della scenogra-
fia delle realizzazioni, a dir 
poco spettacolari, dalla stu-
penda Rio, ispirata al carto-
ne animato, e affidata a un 
gruppo di Travagliato, alla 
suggestiva Ursula, sirena 
dei mari, dal Revival anni 

Sessanta di Urago d'Oglio 
alla scenografia «Tutti per 
uno e tre per due» di Caste-
gnato, e ancora il clarense 
Peter Pan, gli Wild Boys con 
Lego Lavori in Corso di Er-
busco, i Mungitori di Friso-
na di Pontoglio, Il pifferaio 
magico (Pontoglio) 
Come sempre il percorso 
a ring ha consentito di far 
ammirare a centinaia di 
persone lo spettacolo, pri-
ma dell'esibizione in piazza 
Marconi, dove il gruppo ma-
scherato è sceso dai carri 
per esibirsi davanti ai giudi-

I Carri Ursula e Rio danno spettacolo

di MAssiMiliAno MAgli

 URAGO D’OGLIO

ci. Il verdetto finale ha visto 
primeggiare Ursula, davanti 
a Rio, Peter Pan, Tutti per 
Uno, Revival, Lego, Il Piffe-
raio e i Mungitori. 
Per i gruppi mascherati pri-
mo posto a Grease, seguito 
da Frozen, Bye Bye Europe 
con Brexit, Biancaneve e i 
nove nani. 
Per avere un'idea dello 
sforzo compiuto dai gruppi, 
basti dire che alcuni carri 
pesavano fino a 30 tonnel-
late, con decine di quintali 
di ferro e centinaia di litri 
di pittura a trasformare pu-

pazzi in carta pesta in figu-
re animate. La riuscita della 
parata, avvenuta in totale 
sicurezza grazie a un ring di 
transenne, è stata garantita 
dalla logistica del Comune, 
con vigili urbani, protezione 
civile e altri gruppi di volon-
tariato a seguire il pubblico. 
E già si pensa al prossimo 
anno quando gli organizzatori 
contano di far risalire drasti-
camente le adesioni, supe-
rando quota venti carri. 
Molto dipenderà dalla crisi 
e dalla maggiore serenità di 
artigiani e allestitori. n

Nei giorni scorsi Angelica Vezzoli, 36enne di Urago d’Oglio, 
ha conquistato nel full contact alla gabbia la finale con l’atleta 
ceca Tatiana Taran (22 anni), con cui ha incrociato i guantini 

facendo valere la sua maggiore esperienza nello striking 
aggiudicandosi la vittoria alla seconda ripresa per TKO. 
La disciplina si chiama Mma, ovvero arti marziali miste.

Da sinistra i carri Rio, Ursula e Tutti Per Uno

 URAGO D’OGLIO - SPORT



Ordine pubblico: reati in calo, soprattutto tra i furti
Tira un sospiro di sollie-
vo la città di Chiari, che 
lo scorso anno era stata 
persino censurata dal co-
municato del tavolo sulla 
sicurezza, forse nel tiore 
della Prefettura di alimen-
tare eccessive tensioni.
Poi i dati arrivarono e si 
accennò a una crescita 
dei furti in casa di circa il 
17%. 
Quest'anno invece i dati 
sono arrivati e sono posi-
tivi, così che la città può 
tirare un sospiro di sollie-
vo. 
Da Prefettura e Questura 
sono arrivati dati incorag-
gianti per la città di Chiari. 
«La situazione clarense 

– ha spiegato il sindaco 
Massimo Vizzardi – vede, 
rispetto agli anni prece-
denti, un miglioramento 
con una diminuzione del 
35% dei reati in generale; 
un calo che vede la nostra 
città in controtendenza ri-
spetto ai comuni limitrofi».
Veniamo al dettaglio: sono 
diminuiti i furti in abitazio-
ne che passano da 118 
nel 2015 a 105 nel 2016 
(- 11%); sono diminuiti i 
reati in generale, da 515 
nel 2015 a 383 nel 2016 
( - 14%) i danneggiamenti 
sono passati da 156 nel 
2015 a 136 nel 2016. In 
Sintesi, le azioni delittuo-
se sono calate da 1030 

nel 2015 a 881 nel 2016.
Ma ci sono anche indica-
zioni preziose sugli orari 
dei furti: i dati riportati 
dalla Questura evidenzia-
no che i furti nelle abi-
tazioni avvengono, con 
maggior frequenza, nella 
fascia oraria che va dalle 
ore 17 alle ore 23. 
Ed è in questa fascia 
oraria che il Comune ha 
inteso potenziare l’atten-
zione della Polizia locale. 
«Nell'Ovest Bresciano – 
spiegano gli amministra-
tori – è stato riscontrato 
un aumento del 31,57% e 
questo si fa tirare un so-
spiro di sollievo». 
n

Dalla Prefettura: - 17% per i furti in abitazione. Reati in generale: da 1030 a 881

Don Piero: volontariato 
a prova di ciclone

Nei giorni scorsi a casa 
i bambini hanno raccon-
tato commossi la testi-
monianza di don Piero 
Marchetti, ex curato di 
Chiari, missionario a 
Morrumbene. 
La voce rotta dalla com-
mozione del sacerdote 
ha finito per arrivare nel-
le case di centinaia di 
famiglie, visto che don 
Piero, originario di Roc-
cafranca, ha intrapreso 
un progetto solidale tra 
le scuole di Chiari e di 
tutto l'Ovest Bresciano. 
Tante offerte sono finite 
sotto un ciclone a Mor-
rumbene, comunità del 
Mozambico dove è attivo 
don Piero come missio-
nario. 
Una disgrazia a cui ora 
intendono fare fronte 
tutte le scuole dell'O-
vest Bresciano e l'Ammi-
nistrazione di Chiari che 
ha diffuso un comunica-
to per l'iniziativa del 19 
marzo. 
Dalle 9 alle 13 sarà or-
ganizzata un'iniziativa in 
piazza Zanardelli per rac-
cogliere fondi in favore 
della ricostruzione. 
Sarà infatti promossa 
una vendita di uova pa-

squali e di pizze da desti-
nare al progetto missiona-
rio. L'associazione Calima 
Onlus di don Piero organiz-
za una vendita di uova pa-
squali per raccogliere fondi 
da destinare alla ricostru-
zione. 
«Un violento ciclone tropi-
cale (denominato Dineo) – 
ha spiegato don Piero - ha 
colpito nei giorni scorsi il 
Mozambico con piogge tor-
renziali e venti da 130 chi-
lometri orari. I danni nella 
comunità di Morrumbene 
sono ingenti e la maggior 
parte delle famiglie sono 
senza casa. 
L'escolinha (scuola mater-
na) , la capellinhia (fale-

gnameria), la madangela 
(fattoria) come pure tut-
te le altre strutture della 
missione di Morrumbene 
sono senza tetto».
Un'emergenza che va ol-
tre il ritrovo in piazza: chi 
infatti vuole sostenere la 
missione può contattare 
il  3405042693 e cono-
scere le modalità di dona-
zione. 
Ad oggi la missione di 
Don Piero Marchetti Bre-
vi rappresenta una delle 
più diffuse e appoggiate 
missioni della provincia di 
Brescia sostenute da un 
singolo sacerdote. La sua 
missione è infatti in corso 
da circa dieci anni. n

La disgrazia in Mozambico e una nuova raccolta fondi

La Fondazione 
festeggia i 200 anni

Due secoli fa il prevosto 
monsignor Stefano An-
tonio Morcelli donava la 
sua monumentale biblio-
teca alla città di Chiari. 
Ne nacque la Fondazione 
omonima (Biblioteca Mor-
celliana) abbinata anni 
dopo, nel suo patrimonio, 
alla pinacoteca Repossi. 
E la Fondazione, in onore 
del suo fondatore, inaugu-

ra il 3 marzo due mostre 
da non perdere, in occa-
sione del bicentenario di 
una delle donazioni più 
importanti della nostra 
provincia. Riconosciuta 
Museo a tutti gli effetti 
con imprimatur della Re-
gione alcuni anni fa, la 
Fondazione Morcelli-Re-
possi, lo scorso 3 marzo, 
alle 11, nella sede al 9 di 

via Varisco ha presentato 
un progetto che coinvolge 
tutti gli istituti ed enti cul-
turali locali, dalle scuole 
clarensi alle associazioni 
musicali e di ricerca, oltre 
che il Comune e l'asses-
sorato alla cultura della 
Regione. L’inaugurazione 
dell’«Anno morcelliano» 
ha visto la presentazione 
di due mostre cultural-
mente rilevanti. Una dedi-
cata alla grafica: nella sug-
gestiva Sala delle stampe 
saranno esposti «fogli» di 
incisori lombardi (secoli 
XIX-XXI) sul tema «Paesag-
gio di Lombardia». Questa 
rassegna sarà visitabile 
fino al prossimo settem-
bre negli orari di apertura 
della Fondazione. 
«Nelle sale espositive a 
piano terra – aggiunge il 
presidente della Fondazio-
ne Ione Belotti - faremo 
invece conoscere 'Il volto 
del Mistero': un percorso 
artistico e teologico attra-
verso le sacre icone (ben 
61) della collezione Gior-
dano-Scalvi».
Questa seconda esposi-
zione sarà aperta fino al 
prossimo gennaio. 
Il rogito notarile della do-
nazione risale al 24 gen-
naio 1817. n

Due secoli fa il dono di Morcelli

L’interno della biblioteca Morcelli

Un ritratto di Stefano Antonio Morcelli

Don Piero con due bimbi di Morrumbene

La forza del ciclone a Morrumbene



Rinnovati i mercati storici
Dal 2 marzo è partita la nuo-
va collocazione dei mercati 
storici cittadini, concluden-
do in questo modo il lavoro 
iniziato a partire dalla metà 
dello scorso anno da parte 
degli uffici comunali, a se-
guito dell’avvio delle proce-
dure per il nuovo bando per 
l’affidamento delle licenze 
del commercio ambulante 
dopo l’adozione della diret-
tiva Bolkenstein da parte di 
Regione Lombardia. 
Il rientro nel centro storico 
del mercato alla conclusio-
ne dei lavori di sistemazio-
ne di Piazza Zanardelli e il 

posizionamento tempora-
neo in Viale Cadeo, aveva 
dovuto fronteggiare diverse 
problematiche, scaturite in 
una sistemazione provvi-
soria in via De Gasperi di 
numerosi banchi, soluzio-
ne che non garantiva ade-
guata sicurezza e non mi-
gliorava l’ordine dei banchi 
nelle piazze. L’Assessore 
alle Attività Produttive con 
il Dirigente del settore e il 
personale dell’ufficio SUAP 
hanno affrontato un iter 
molto articolato durato di-
versi mesi in collaborazione 
con i rappresentanti degli 

ambulanti, degli esercenti 
in sede fissa e dei consu-
matori per definire una so-
luzione definitiva alle pro-
blematiche evidenziate. Gli 
obiettivi dell’amministrazio-
ne sono stati palesati nei 
vari incontri in 4 punti ben 
precisi:
1) mantenere i mercati nel 
centro storico, in particola-
re in Piazza Zanardelli,
2) non intaccare i parcheggi 
esistenti,
3) rendere più ordinati i 
mercati e ripristinarne i per-
corsi di sicurezza,
4) rendere più visibili i mer-
cati stessi a chi non fre-
quenta il centro storico.
Nel corso dei mesi scorsi 
l’ufficio tecnico comunale 
ha analizzato tutti gli spazi 
disponibili nel centro stori-
co. Si sono rese necessa-
rie numerose prove con la 
collaborazione degli ambu-
lanti, accogliendo e provan-
do anche proposte diverse 
da quelle identificate dagli 
uffici comunali. La soluzio-
ne trovata e approvata da 
tutti gli interessati è stata 
quella di diradare i posteggi 
presenti in Piazza Zanardel-
li, eliminare quelli di Piaz-
za delle Erbe in vista di un 
utilizzo diverso della stes-
sa, ed estendere i mercati 
verso Piazza Martiri della 
Libertà attraversando Via 
Villatico in modo da rende-
re maggiormente visibili i 
mercati anche per chi non 
accede al centro storico. 
I nuovi mercati rinnovati 
partono da Via Garibaldi 
per arrivare fino alle por-
te del Municipio, in Piazza 

Martiri della Libertà.
Il più antico mercato cittadi-
no è quello del giovedì, do-
cumentato già a partire dal 
1406 con la conferma di 
Carlo Malatesta di questo 
antico privilegio dei “Chia-
resi”. Nel 1519, cioè quasi 
cinquecento anni fa, la Re-
pubblica Veneta concedeva 
alla comunità Clarense altri 
privilegi, fra cui la possibi-
lità di fare mercato anche 
nelle giornate di martedì e 
sabato. 
Da qui la nascita di una 
caratteristica unica della 
nostra cittadina con ben 
tre mercati settimanali, a 
cui si aggiunse successiva-
mente il mercato del pesce 
del venerdì. Il cinquecento 
vede peraltro Chiari come 
uno dei principali centri del 

mercato delle sete della 
provincia.
I luoghi deputati al mercato 
sono stati molti nel corso 
degli anni: da Piazza Zanar-
delli e Piazza delle Erbe, al 
ring interno fino all’utilizzo 
di tutti gli slarghi presen-
ti nel centro storico, con 
mercati specifici del lino, 
dei polli, della legna, del 
bestiame, delle biade, degli 
alimenti, dei panni e delle 
pellicce, fino ad estendere 
l’area mercatale in Piazza 
Martiri della Libertà.
Una iscrizione di inizio ot-
tocento di Stefano Antonio 
Morcelli presente a sud 
ovest sull’edificio della Roc-
ca riporta infatti: “Per favo-
rire il popolo clarense e la 
cosa pubblica e al fine di 
condividere i commerci con 

le popolazioni confinanti, i 
nostri antenati istituirono 
un mercato trisettimanale 
nella piazza; i nipoti istitu-
irono, fuori dalla città, un 
mercato bisettimanale per 
il bestiame e per i prodotti 
alimentari.”
Si risolve in questo modo, 
riportando i mercati Claren-
si in un luogo storico, una 
situazione precaria iniziata 
nel 2011 e durata quasi sei 
anni. La nuova conformazio-
ne del mercato e l’aumento 
delle superfici utilizzate da-
gli ambulanti consente fra 
l’altro un aumento del getti-
to della tassa di occupazio-
ne suolo pubblico di circa 
10.700 euro annui, rispetto 
ai 35.900 euro attuali.

doMeniCo Codoni

Il 23 febbraio si è svolto un incontro all’istituto tecnico Einaudi con il prefetto Valenti 
e le forze dell’ordine sul tema della Legalità dei gesti quotidiani

 CARTOLINA

Da sinistra Paolo Grassini, segretario Botteghe di Chiari; Michele Garofalo, 
Comandante della Polizia Locale; Turla Sergio, rappresentante Anva Confesercenti, 

Lara Baghino, staff del sindaco incaricata alla sicurezza, Domenico Codoni
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 UN LIBRO PER MARZO

Margherita e la colpa delle stelle
Cara Margheri-
ta, ci manchi. 
Da quando sei 
tornata eterea 
a l l ’ u n i v e r s o , 
ci è rimasto 
solo Stephen 

(Hawking) a parlarci di 
stelle, pianeti e galassie, 
a divulgare la scienza tra 
noi poveri ignoranti senza 
usare troppi paroloni che 
capite solo voi e quelli di 
Big Bang Theory. 
È pur vero che dal 29 
giugno 2013, data astra-
le della tua dipartita da 
questo sistema solare, gli 
scienziati dell’arte cine-
matografica si sono impe-
gnati a non farci scordare 

le infinite possibilità di un 
universo in espansione.
 A te, con quel cognome 
svizzero (Hack) ed un luo-
go di nascita che è tutto 
un programma (via del-
le Cento Stelle, Firenze), 
forse sarebbe piaciuto 
Interstellar di Christopher 
Nolan ed il buco nero mes-
so lì da chissà chi per 
agevolare i lunghi viaggi 
anni luce, tu avresti sicu-
ramente apprezzato in Ar-
rivals non solo il tentativo 
gentile di comunicare con 
gli alieni di una docente 
universitaria, ma soprat-
tutto il concetto di tempo 
circolare e non lineare. 
Sono certa che di Passen-
gers, avresti avuto qual-

cosa da raccontarci sul 
rispetto della natura. 
Che dici, a Hollywood sa-
pevano qualcosa che noi 
ignoravamo quando han-
no scelto di orientare la 
telecamera verso l’alto a 
pochi mesi dall’annuncio 
della NASA sulla scoperta 
di un piccolo sistema for-
mato da una stellina un 
po’ più fredda del nostro 
sole e da sette pianetini 
simili alla Terra? 
Oppure è stata proprio la 
NASA a telefonargliela da 
Washington a Los Ange-
les? Tutto è possibile al 
di là dell’atlantico, tutto fa 
show business.
Cara Margherita, donna 
di scienza, simpatica con 

di MArinA CAdei

quell’accento toscano, ve-
getariana, animalista, eco-
logista, attivista, atea, non 
madre in senso biologico, 
voglio consigliare uno dei 
tuoi innumerevoli scritti 
compilati per noi che le 
stelle ormai le guardiamo 
solo l’11 agosto a San Lo-
renzo o al massimo da ra-
gazzini in ‘camporella’ per 
ovvi motivi, ma non riesco 
a sceglierne uno. 
Se nel 2004 ti conferirono 
il premio Cavour per la di-
vulgazione scientifica, un 
motivo ci sarà. 
Alla fine ne prenderò in 
considerazione tre. 
‘Vi racconto l’astronomia’ 
per chi si affaccia da ne-
ofita a questa scienza e 

desidera leggere una pa-
noramica storica con spie-
gazioni chiare e semplici 
delle leggi che governano 
l’universo. 
‘Le stelle, ragazzi, sono 
meravigliose’ per giovani e 
giovani nel cuore, per sa-
lire a bordo dell’astronave 
che viaggia alla velocità 
della luce ed essere spet-
tatori del Big Bang ovvero 
l’inizio di ogni cosa. 
‘Libera scienza in libero 
stato’, da Galileo ad oggi 
la paura, la diffidenza e la 
malgestione della ricerca 
scientifica e la rabbia dei 
suoi paladini che neppure 
in uno stato che si auto-
professa laico trovano 
supporto e conforto. 

Cara Margherita, oggi do-
menica 26 febbraio è la 
notte delle stelle. 
Si consuma e ci consuma 
per ore la cerimonia degli 
Oscars. 
Ci sarà una parte di te an-
che laggiù, quando spero 
daranno uno dei premi a 
La La Land se non altro 
per quel valzer Sebastian-
Mia (Ryan Gosling-Emma 
Stone) iniziato all’osserva-
torio Griffith e finito tra le 
costellazioni più remote. 
Come diceva Dirac ‘cogli 
un fiore sulla Terra e muo-
verai la stella più lontana’, 
tutto è connesso, tutto è 
collegato e da sempre la 
suggestione dei tuoi amati 
astri ci fa sognare. n

Arriva il netturbino 
perfetto

Due anni fa la prova, con un 
saggio in piazza Zanardelli 
e piazza Rocca che attirò 
l'attenzione di tanti curiosi, 
attratti da quell'automezzo 
dalle fattezze «aliene». 
Oggi quel test diventa quo-
tidianità per Chiari Servizi 
che ha deciso di investire 
sullo spazzamento auto-
matico del centro storico, 
ricorrendo alla tecnologia 
Glutton. 
Si tratta di un aspiratore 
di rifiuti come mozziconi, 
chewing-gum, tappi e altri 
abbandoni con misure ridot-
te che difficilmente il nettur-

binaggio consentirebbe di 
prelevare, specie in presen-
za di pietre come i cubetti 
in porfido. 
Il mezzo è entrato in funzio-
ne in questi giorni e rientra 
tra gli accordi redatti tra la 
municipale Chiari Servizi e 
la romana Avr che ha preso 
in carico la gestione rifiuti 
per 619 mila euro annui, 
per tre anni, rinnovabili per 
due. 
Marco Salogni, presidente 
di Chiari Servizi: «Una rivo-
luzione destinata a far bril-
lare il centro a partire dai 
particolari, spesso fastidio-
si, che si notano in molti 
angoli». n

In centro storico debutta Glutton

di Aldo MArAnesi

Il nuovo netturbino automatico in forza per il centro storico 
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Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

Prodotti tipici del sud e tanto 
altro ancora sulla tua tavola

Via A. Negri n 37 - Coccaglio (bs) 
tel. 030 7270143

puglia-s@libero.it     puglia’s coccaglio
  

PRESENTANDO QUESTO 
COUPON IN NEGOZIO

AVRAI IL 10% DI SCONTO SULLA TUA SPESA

mento del rischio di ricoveri 
respiratori, pari al 3,7%. E in 
estate, quando si rimane di 
più all’aria aperta, l’associa-
zione è ancora più forte, pari 
al +10,6% ogni 10 micro-
grammi di Pm10.
Il documento lungo una tren-
tina di pagine si basa su un 
arco temporale che va dal 
2000 al 2016 e racconta una 
provincia che vede crescere 
la sua popolazione comples-
siva, aumentata del 17,5% 
soprattutto grazie al contri-
buto degli stranieri, anche se 
si segnala il rallentamento 
dal 2010 della crescita si è 
progressivamente rallentata 
per fermarsi negli ultimi anni. 
Proprio l’aumento degli stra-
nieri fa da contraltare all’in-
vecchiamento della popola-

zione: tra il 2000 e il 2016 
gli anziani sono aumentati di 
77mila unità, una crescita del 
46%, e i grandi anziani addi-
rittura del 97%, mentre i dati 
sui bambini sotto i 15 anni, 
dopo un aumento del 29% 
fino al 2011, negli ultimi anni 
sono diminuiti quasi del 4%. 
Il tasso di natalità nella Ats 
è cresciuto del 9% dal 2000 
al 2008, per poi scendere 
costantemente negli anni 
successivi perdendo il 24,4. 
La popolazione invecchia per-
ché si vive di più: l’aspettati-
va di vita si è aumentata di 
5,6 anni per gli uomini, che 
in media raggiungono i 77,3 
anni, e di 4 anni per le donne, 
che in media arrivano a 83,7 
anni di vita. 
Da segnalare che dal 2000 il 

 ¬ dalla pag. 1 - Si vive... Si vive di più, ma si fanno...
numero di decessi è andato 
sempre diminuendo, passan-
do dai 1260 del primo anno 
preso in considerazione agli 
802 nel 2016.
Il documento passa quindi ad 
analizzare le cause di morte, 
con dati riferiti in questo al 
2014 che quantificano i de-
cessi in 9784, di cui 4711 
maschi e 5073 femmine, e 
stimano gli anni potenziali di 
vita persa, che nell’anno con-
siderato sono stati 35984, 
per il 66% a carico dei ma-
schi. 
Da segnalare che i dati sulle 
cause di morte per il 2015, 
pur non essendo ancora di-
sponibili, evidenziano un au-
mento di circa il 10% del nu-
mero dei morti rispetto agli 
anni precedenti.

Nella nostra provincia si muo-
re soprattutto per tumori e 
patologie del sistema circo-
latorio, che rappresentano i 
2/3 delle cause di decesso. 
Nel 2014 si sono contati 
3330 decessi per tumori, il 
34% del totale delle morti, 
che sono la prima causa tra 
i maschi, 39,7%, e la secon-
da nelle femmine, 28,8%. 
I tumori da soli causano il 
44,4% degli anni potenziali di 
vita persi, si tratta di 15965 
anni. 
Questo nonostante nello stu-
dio si evidenzi che la morta-
lità per tumore è in continua 
diminuzione e negli ultimi 
5 anni, rispetto al periodo 
2000-04, si è assistito ad un 
calo del 17% nei maschi e 
dell’8% nelle femmine. 
La mortalità per neoplasie 
era stata, nel 2012, superio-
re del 7% in entrambi i sessi 

rispetto alla media naziona-
le, ma simile rispetto ai tassi 
della Regione. Per quanto ri-
guarda la tipologia di tumori 
che colpisce maggiormente 
i bresciani, quello alle vie re-
spiratorie è nei maschi la sin-
gola causa più rilevante sia in 
termini di numero di decessi, 
482, che di anni potenziali di 
vita persi pur segnalando la 
forte diminuzione, -36%, ri-
spetto al 2000. 
Per le donne sono i tumo-
ri della mammella la prima 
causa specifica in termini di 
decessi, 234 nel 2014, con 
in media circa 950 nuovi casi 
l’anno. 
La mortalità generale per 
queste neoplasie è diminuita 
del 17% grazie all’attività di 
screening, ma si evidenzia 
come in città siano presenti 
tassi più elevati del 12% per 
quanto riguarda i decessi. 
Pur essendo in crescita, 800 
nuovi casi anno a Brescia, la 
mortalità dei tumori del colon 
retto ha visto una costante 
diminuzione sia dei tassi di 
mortalità che degli anni di 
vita persi in entrambi i sessi. 
Continua la storica diminu-
zione di mortalità per i tumori 
dello stomaco, mentre dati 
preoccupanti per il tumore al 
pancreas che ha un tasso di 
mortalità stabile e eccessi 
superiori al 20% rispetto alla 

media nazionale.
Se si passa ai decessi cau-
sati da patologie cardiocir-
colatorie si nota una dimi-
nuzione del 40% di mortalità 
rispetto al 2000, inferiore sia 
rispetto ai dati nazionali che 
lombardi, anche se si tratta 
della prima causa di morte 
tra le femmine e la seconda 
tra i maschi nel 2014. 
Per quanto riguarda le ma-
lattie respiratorie il monito-
raggio segnala 675 decessi 
nel 2014, colpite soprattutto 
persone in età avanzata, con 
tassi di mortalità nel periodo 
diminuiti del 35% nei maschi 
e del 26% nelle donne.
Ultime annotazioni: dal 2009  
si segnala una riduzione dei 
tassi di fertilità e di natalità, 
che ha coinvolto anche la co-
munità straniera, e nel 2015 
il saldo naturale è stato per 
la prima volta negativo a Bre-
scia e, a livello nazionale, è 
stato il peggiore dai tempi 
della prima guerra mondiale. 
Considerando la curva de-
mografica dei prossimi 20 
anni, si calcola che si avrà un 
aumento dei malati cronici e 
degli anziani per cui è neces-
sario intervenire per preveni-
re e mitigare i fenomeni di di-
sabilità e di compromissione 
dell’autonomia personale.
 
n

COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

Check-up parabrezza 
e preventivi gratuiti

dal 15 marzo al 15 aprile

promozione
per i non assIcurati



Marzo 2017 pag. 11CHIARI
Il Giornale di

LA NOSTRA MIGLIORE 
PUBBLICITÀ È IL SORRISO 

DEI NOSTRI PAZIENTI

PALAZZOLO S/O - Via G. Marconi, 88 - Tel. 030 7301118 - COCCAGLIO - P.zza Europa, 2 - Tel. 030 723452

DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

La Parodontite: cos’è, 
come si diagnostica e come si cura
La parodontite, comunemen-
te conosciuta come “Pior-
rea”, è una malattia infiam-
matoria multifattoriale molto 
comune (sesta malattia più 
frequente al mondo), che 
può manifestarsi in forma 
aggressiva oppure cronica: 
è provocata da alcuni ceppi 
batterici presenti nella plac-
ca dentaria, per effetto del-
la quale le gengive e l’osso 
che circondano e sostengo-
no i denti si infiammano e 
tendono a riassorbirsi. 

I numeri 

In Italia 20 milioni di perso-
ne oltre i 35 anni di età sof-
frono di problemi gengivali, 
8 milioni
hanno la parodontite e 3 
milioni sono a grave rischio 
di perdita dei denti. Questa 
patologia, se non diagnosti-

cata e trattata per tempo, 
può estendersi sempre più 
in profondità all’interno del-
le gengive e lungo le radici 
dei denti, dando origine a 
quelle che vengono definite 
“tasche parodontali”, pro-
vocando la distruzione dei 
tessuti di supporto del den-
te: ne consegue un progres-
sivo aumento della mobilità 
degli elementi dentari, fino 
alla loro perdita, provocan-
do disfunzioni masticatorie, 
disabilità e riduzione della 
qualità della vita, sia per l’al-
terazione estetica che si ve-
rifica, che per l’impatto sulla 
salute generale (diabete, 
malattie cardiache) e sulla 
vita di relazione.
Molto spesso la parodontite 
non provoca sintomi chia-
ri ed evidenti e quindi può 
insorgere e progredire in 
maniera subdola. Essa ha 

sempre inizio con una in-
fiammazione delle gengive, 
conosciuta come “gengivi-
te”, con arrossamento, tal-
volta gonfiore, sensazione di 
bruciore e sanguinamento 
durante lo spazzolamento.

I sintomi 

Con il passare del tempo, ai 
sintomi e segni iniziali se ne 
possono aggiungere altri: 
- alito cattivo
- spostamento (migrazione) 
dei denti
- mobilità dei denti
- retrazione delle gengive
- dolore e difficoltà durante 
la masticazione
- sanguinamento durante lo 
spazzolamento.
Il fumo, che rappresenta 
uno dei più importanti fat-
tori di rischio per la paro-
dontite, può, però, avere un 
“effetto maschera” sul san-
guinamento, minimizzandolo 
e rendendo più subdola la 
progressione della malattia 
stessa.

La diagnosi 

La diagnosi può essere ef-
fettuata in modo semplice 
e poco invasivo dal dentista 
(attraverso un esame cono-
sciuto come “sondaggio pa-
rodontale”) ma, purtroppo, 
ancora oggi, troppo spesso 
l’attenzione viene focalizza-
ta sulla cura dei denti, trala-
sciando i tessuti di supporto 
(osso e gengive), riducendo 
cosí la possibilità di ese-
cuzione di un trattamento 
precoce e maggiormente ef-
ficace.
Purtroppo i media non aiuta-
no, pubblicizzando una “au-
tomedicazione miracolosa” 
con collutori o dentifrici da 
utilizzare in caso di sangui-
namento gengivale, che al-
tro non fanno se non ritar-
dare una visita specialistica 
con il medico competente, in 
grado di impostare un piano 
di trattamento individualizza-
to, in funzione delle diverse 
tipologie di patologie gengi-
vali.
Gli Studi dentistici del Dr. 
Massetti, da oltre 30 anni, 
operano per la prevenzio-

 RUBRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

ne ed il trattamento delle 
patologie gengivali con pro-
fessionisti continuamente 
aggiornati sulle più moderne 
terapie parodontali, impron-
tate sulle esigenze di ogni 
singolo paziente. n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118
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I viali d’un tempo 
di enriCo rubAgotti

 FOGLI CLARENSI

Immagine quasi poetica di 
un incrocio tra viali, viale 
Mazzini,viale Mellini e via 
Brescia.
I viali stanno silenziosa-
mente nascendo tra edifici 
che da lì a qualche anno 
sovrasteranno questa po-
eticità.
Siamo nei primissimi anni 
Cinquanta.
Il lontananza è possibile 
intravedere il nuovo Ci-
nema Teatro Comunale 
di Chiari,  cinema ancora 
vivo nei ricordi di molti cla-
rensi. 

Verso il margine destro 
dell'inquadratura  uno spa-
zio vuoto a ridosso delle 
scuole che, presto verrà 
colmato con l'edificio che 
fungerà a centrale elettri-
ca/Sip tutt'oggi presente, 
vigile di questo incrocio.
Tra le piante in primo piano 
è possibile vedere  le an-
tiche panchine, blocchi di 
marmo bianco di Botticino 
originariamente destinati 
al completamento della no-
stra Torre Civica e diventati 
parte integrante del corre-
do urbano.
Queste 'panchine' che dal-
la fine del Settecento, sep-

pur rimanendo ferme al 
loro posto, accompagnano 
la vita quotidiana clarense. 
Se ci facciamo caso esse 
sono ancora visibili per i 
viali clarensi e nelle piaz-
ze (vedi ad esempio piazza 
Martiri della Libertà ).
Quando camminiamo per 
Chiari e le incontriamo, 
prendiamoci due secondi 
per osservarle.
Immaginiamo quanta vita 
clarense si sono viste pas-
sare davanti nel corso dei 
secoli… e quanto potreb-
bero raccontarci.
Basta usare un po' di fan-
tasia! n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Andrea Puma: il coordinamento 
provinciale di Forza Italia Giovani 
avvia una scuola di formazione 

politico-amministrativa

“Avere una squadra che si 
destreggia abilmente nella 
sfera politico-amministrativa 
è oramai un presupposto 
fondamentale sia per infon-
dere fiducia negli elettori sia 
per dare prova di saper am-
ministrare un ente pubblico, 
nel caso in cui si ottenga la 
legittimazione popolare.” È 
con questo spirito che An-
drea Puma, Coordinatore Pro-
vinciale dei Giovani di Forza 
Italia, ha dato il via ad un 
progetto di scuola di forma-
zione Politico-Amministrativa. 
Questa iniziativa si incastona 
in un programma più ampio, 
portato avanti insieme al Co-
ordinamento Regionale, e si 
prefigge l’obiettivo di offrire 
un’ampia preparazione sia 
sugli aspetti di natura tecni-
ca, sia su quelli di stampo 
politico.
La scuola di formazione si 
articolerà in cinque appun-
tamenti tematici, partendo 
dalla metà di marzo e conclu-
dendosi a metà aprile.
Il primo incontro riguarderà 
la struttura dell’ente comu-
ne, con precisi riferimenti 
alle competenze di Sindaco, 
Giunta e Consiglio Comuna-
le; verranno affrontati anche 

i ruoli dell’ente comunale 
nella pianificazione e gestio-
ne dei servizi sociali e delle 
politiche scolastiche. Il se-
condo incontro sviscererà la 
struttura e la costruzione del 
bilancio comunale. Il terzo 
appuntamento sarà dedicato 
alla gestione del territorio, 
con particolare riguardo agli 
strumenti di pianificazione 
urbanistica ed alle rete in-
frastrutturale. Sempre nel 
medesimo appuntamento 
verranno trattati anche ele-
menti di macropolitica, con 
particolare riguardo alle re-
lazioni che legano l’Europa 
all’Italia e i vincoli dovuti ai 
trattati internazionali. Il quar-

to appuntamento si occupe-
rà di approfondire i rapporti 
tra enti pubblici e organismi 
promotori di cultura e le rap-
presentanze delle categorie 
professionali. Il quinto ed 
ultimo appuntamento sarà in-
vece finalizzato ad acquisire 
competenze relative alla tute-
la ambientale, alla gestione 
della sicurezza ed al rappor-
to con il terzo settore. L’inte-
ro ciclo di incontri si avvarrà 
della presenza di qualificati 
relatori con esperienza politi-
ca o tecnica. Tra questi infatti 
troveremo sindaci, assessori, 
onorevoli, europarlamentari, 
commercialisti, avvocati ed 
esponenti del mondo della 
cultura e della società civile. 
A tutti loro va il più sentito 
ringraziamento per l’adesio-
ne al progetto e per la dispo-
nibilità accordata. Nei giorni 
scorsi l’iniziativa è stata 
presentata ufficialmente me-
diante una conferenza stam-
pa, alla presenza del Coordi-
natore Provinciale FI Giovani 
Andrea Puma, di molti dei 
ragazzi del movimento e di 
diversi dei relatori. 

AndreA PuMA 
Consigliere CoMunAle Fi

Andrea Puma, Coordinatore Provinciale dei giovani forzisti 
e Consigliere Comunale clarense di Forza Italia, ha annunciato 

l’avvio di una scuola di formazione politico amministrativa 
caratterizzata da un fitto programma

Andrea Puma, Coordinatore 
Provinciale di Forza Italia Giovani

Urgenze ed appuntamenti:
347.8862321 Via Barcella, 18-20 - CHIARI

VISITA E PREVENTIVO GRATUITI
PAGAMENTI DILAZIONATI
FINANZIAMENTO TASSO ZERO

STUDIO DENTISTICO
POLIAMBULATORIO SAN PIO

DOTT. CHIARUTTINI MAURIZIO
MEDICO CHIRURGO – ODONTOIATRA
(direttore sanitario)

Esperienza trentennale con tecnologie e 
materiali certificati all’avanguardia 
• prezzi super competitivi
• prevenzione e igiene orale
• conservativa 
 e endodonzia computerizzata
• implantologia e chirurgia avanzata
• ortodonzia infantile e dell’adulto 
 (soft-invisibile-fissa)
• ortognatodonzia 
 e posturologia clinica
• protesi fissa e mobile

IGIENE + SBIANCAMENTO

150,00 r€
          

ORTODONZIA caso finito

1.800,00 r€

€



Via Adua 65, ORZINUOVI (BS) Tel. 030-943506 
Orari: da LUNEDI a SABATO: 09,00/12,30 – 15,00/19,30 DOMENICA: 09,30/12,30 www.d-amar.it 

OFFERTE DAL 9 AL 31 MARZO

SOLO il Meglio del Mar …

FILETTO BRANZINO
AL NATURALE  €/KG 17,97

FILETTO  SGOMBRO
€/KG 8,62

FILETTO GALLINELLA
ATLANTICA €/KG 11,73

GAMBERI SGUSCIATI
€/KG 12,61

ZUPPA DI PESCE
€/KG 10,98

FILETTO PERSICO
€/KG 10,35

TRANCIO TONNO
PINNE GIALLE

€ /KG 10,98

FIORE MERLUZZO
€/KG 11,98

D’AMAR Fish & More

SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO  
IN OFFERTA PROVA!!!! 

GARANTINI E SELEZIONATI CON GUSTO E QUALITA’ DEGLI INGREDIENTI

-CHELE AL SURIMI DI GRANCHIO PANATE -FILETTO MERLUZZO CROCCANTE 
-POLLO CROCCANTE -PESCE SPADA E PATATE
-PAELLA -GNOCCHI ALLA PESCATORA

TUTTI I LUNEDI DI MARZOTI REGALA
OGNI € 25,00 DI SPESA
UNA CONFEZIONE DI

MINESTRONE DI LEGUMI IN OMAGGIOGR 600

FINO ESAURIMENTO SCORTE * NON COMULABILE CON ALTRE OFFERTE IN CORSO

FILETTO PANGASIO
€ 3,46/KG

PATATE FRITTE

1 KG  € 0,99
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A Capriolo apre Polimedica Vitruvio

A Capriolo apre il Centro 
polispecialistico Polime-
dica Vitruvio. Dall’espe-
rienza ultra trentennale 
del centro radiologico, 
odontoiatrico, medico 
e fisioterapico di Ber-
gamo-Gorle arriva un 
centro di assoluta avan-
guardia nella provincia 
bresciana, sotto la dire-

zione del Dottor Renato 
Suardi, direttore sanita-
rio della struttura.
L’apertura avverrà in 
questi giorni nella sede 
al civico 109 di via Pa-
lazzolo a Capriolo.

Perché questo progetto 
Dottor Suardi?

«Abbiamo deciso di apri-
re in provincia di Brescia 
perché già molti pazien-
ti della nostra struttura 
arrivano da qui, e poi 
è una provincia che co-
nosciamo molto bene 
visto che i natali della 
proprietà sono brescia-
ni».

Che servizi proponete?

Abbiamo attivato un re-
parto di odontoiatria, 
ecografie, ortopanto-
mografia (panoramiche 
dentali), oltre ad una se-
rie di ambulatori specia-
listici come: ortopedia, 
cardiologia, psicologia, 
medicina estetica, laser, 

 INFORMAZIONI A CURA DI POLIMEDICA VITRUVIO

tecar terapia, massag-
gi, otorinolaringoiatria, 
tricologia.

E per quanto riguarda 
l’odontoiatria?

«Nell’odontoiatria sia-
mo ormai un punto di 
riferimento - spiega il 
Dott Edoardo Franzini  
eseguiamo quotidia-
namente interventi di 
implantologia avanzata 
in sedazione coscien-
te, con denti provvisori 
fissi già a partire dalla 
prima seduta. 
Grazie innanzitutto ad 
un’equipe collaudata 
di dentisti qualificati 
che continuano ad ag-
giornarsi sulle meto-
diche più avanzate e 
grazie anche alla pre-
senza di tre laborato-
ri di progettazione, di 
cui uno specializzato 
nello “smile design”: 
si tratta di un sistema 
che permette di pro-
gettare in digitale la ri-
abilitazione estetica e 
funzionale del sorriso, 
attraverso strumenti 
semplici e automatici. 
Mediante un percor-
so guidato e intuitivo, 
il dentista è infatti in 
grado di presentare al 
paziente l’anteprima 
del risultato estetico-
protesico e di fornire 
all’odontotecnico tutte 
le informazioni neces-

sarie per l’esecuzione 
del lavoro.

E in merito alla diagno-
stica per immagini...

“A Capriolo abbiamo atti-
vato - ribadisce il Dott Re-
nato Suardi - un servizio 
ecografico, quindi ecogra-
fia cardiaca, internistica, 
muscolare, parti molli, 
tiroide. 
Con il vantaggio che il pa-
ziente non deve tornare 
per ritirare il referto ma 
gli viene consegnato al 
termine dell’esame gra-
zie ad un sistema avan-
zato di refertazione voca-
le. 
Ciò che non è anco-
ra presente nel centro 
di Capriolo può essere 
tranquillamente prenota-
to a Capriolo ed esegui-
to a sole tre uscite dal 
casello dell’autostrada 
(uscita Seriate) presso 
il nostro centro di Gorle, 
dove abbiamo un’unità di 
diagnostica per immagini 
di eccellenza, Risonanza 
magnetica, Tac, Moc e ra-
diologia.
n

Polimedica Vitruvio
Capriolo (BS)
via Palazzolo n. 109
Tel. 030.0944099

www.polimedicavitruvio.it
info@polimedicavitruvio.it

Da sinistra i dottori Renato Suardi ed Edoardo Franzini

Un centro polispecialistico all’avanguardia, con odontoiatria, ecodiagnostica immediata, 
ortopedia, cardiologia, psicologia, medicina estetica, laser, tecar terapia, otorinolaringoiatria, tricologia
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Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta Super Rottamazione valida sulla Gamma Mokka X fino al 31/3/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Dato 30% di visibilità 
in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. I servizi OnStar devono essere attivati e richiedono 
un account presso OnStar Europe Ltd. Sono inoltre soggetti a costi dopo il periodo di prova. Tutti i servizi dipendono dalla copertura e dalla disponibilità di reti mobili.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.
Offerta valida con finanziamento anticipo 0,00 € in 60 rate spese anticipo pratica 300,00 € (incluse nella rata) copertura assicurativa, furto incendio, agenti atmosferici, atti vandalici valore a nuovo per 24 / bolli 36 mesi, 
estensione garanzia 5 anni fino a 150.00 km Openflexcare, bolli € 16,00, spese incasso 3,5 € rata spese estratto conto € 3,00 (anno). Tasso fino 5,95% salvo approvazione finanziaria.

SOLO
PER VETTURE

PRONTA CONSEGNA

A MARZO

F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970

Da più di 45 anni a Brescia e provincia è efficienza e professionalitàwww.bonaventi.it

Orzinuovi
Via Milano, 164

Tel. 030 9941885

Manerbio
Via Cremona, 101

Tel. 030 9938281

La signora Maria Radici 
ha compiuto 104 anni il 
10 marzo. 
Nata a Chiari si è poi 
trasferita con la famiglia 
a Palazzolo sull’Oglio, in 
via Romana, all’età di 3 
anni. 
All’età di 29 anni si spo-
sa con Giuseppe Pini e 
si trasferisce a Mura, 
dove ha formato la sua 
famiglia dando alla luce 
3 figli: Emma, Antonio e 
Antonietta. 
Rimasta vedova all’età 
di 60 anni ha continuato 
la sua vita prendendosi 
cura di figli, nipoti e pro-
nipoti. n

Ha compiuto 104 anni

Un record di vita 
per Maria

Maria Radici

Valsabbina, comitato soci infuriato
Le azioni hanno perso un altro euro in un mese

di Aldo MArAnesi

 LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 
  a febbraio 
le azioni di Banca Valsabbi-
na hanno perso ancora un 
euro di valore, passando da 
7 a 6 euro. 
E se l'istituto di credito tace, 
numerosi piccoli risparmia-
tori della Valsabbia - ma 
non solo - chiedono un'as-
semblea per discutere delle 
prospettive dell'istituto di 
credito. 

Un coro che nelle scorse 
settimane il Comitato Soci 
Banca Valsabbina – gruppo 
spontaneo di azionisti nato 
attorno alla convinzione che 

sia necessaria maggiore tra-
sparenza - ha tradotto nella 
richiesta ufficiale di convo-
cazione dell’Assemblea dei 
soci per poter “affrontare, 
in modo serio e costruttivo 
prima della discussione sul 
bilancio di esercizio 2016, le 
politiche di sviluppo e di cre-
scita economica e societaria 
della banca”.
“Spiace dover rilevare”, sot-
tolinea a nome del Comita-
to il commercialista Aurelio 
Bizioli, “che gli organi dire-
zionali di Valsabbina riten-
gono di non dover neppure 
rispondere alla richiesta, 
probabilmente forti di rego-
le statutarie che blindano 
le assemblee imponendo la 

Lega Nord, 
nuovo direttivo

Cambio della guardia alla 
sezione Lega Nord di Chia-
ri. 
Nei giorni scorsi sono sta-
ti rinnovati gli incarichi di 
sezione del Carroccio cla-
rense: i nuovi eletti reste-
ranno resteranno in carica 
tre anni. 
Come segretario è stato 
confermato Alessandro 

Il nuovo direttivo della Lega Nord 

richiesta di migliaia di firme 
autenticate per la convoca-
zione. 
A nostro parere l’uso del for-
malismo giuridico non è una 
dimostrazione di forza ma, 
viceversa, una dimostrazio-
ne di debolezza che peggiora 
i rapporti fra banca e soci, 
facendo venir meno proprio 
il significato di banca popo-
lare e di partecipazione dei 
soci”.
Parole a cui faranno seguito 
ben presto nuove azioni. 
Il Comitato, infatti, promette 
battaglia su tutti i fronti. 
La prossima mossa sarà 
quella della consultazione 
del libro soci. 
Ma la battaglia – promettono 

i piccoli azionisti – proseguirà 
fino all'assemblea per il rin-
novo del consiglio di ammini-
strazione. 
“Se la banca è dei soci è un 
diritto dei soci riunirsi nella 
sede idonea per determinare 
progetti e programmi. 
Prima o poi quel momento 
deve arrivare”, conclude Bi-
zioli, “noi e tutti gli azionisti 
risparmiatori delusi dai com-
portamenti della Banca sare-
mo presenti all'appuntamen-
to”.

L'ANDAMENTO DELLE AZIONI 
A FEBBRAIO

Anche il mese di febbraio si 
è chiuso negativamente per 

gli azionisti risparmiatori 
di Banca Valsabbina che, 
dopo un timido segnale di 
ripresa nel mese di dicem-
bre con il prezzo dell’azio-
ne a 7 euro, registrano un 
valore in riduzione a 6,00 
euro nell’ultima seduta del 
24/02/2017. 
Si deve inoltre rilevare che 
più del 50% degli scambi 
azionari del 2017 vedo-
no protagonista la banca 
stessa con un riacquisto 
diretto dei titoli in vendita 
evidentemente finalizzato 
al tentativo di mantenere 
stabile il prezzo. In questi 
otto mesi di quotazione sul 

mercato HI-MTF sono state 
scambiate 1 milione e 146 
mila azioni ad una quotazio-
ne media di 5,81 euro; 392 
mila sono però le azioni ac-
quistate direttamente dalla 
banca. 
Certo non aiuta a risolvere 
il problema la quotazione 
su un mercato azionario di 
difficile interpretazione nelle 
sue dinamiche di formazio-
ne del prezzo e con scarsa 
presenza di altri titoli aziona-
ri quotati (solo cinque socie-
tà di cui due ferme al 2013 
ed una a luglio 2016).

CoMitAto soCi VAlsAbbinA

Cugini, mentre i nuovi mem-
bri del direttivo sono Gian-
luca Fogliata, Roberto Cam-
podonico, Vittorio Cucchi e 
Levi Pesci. 
L’assemblea per il rinnovo 
degli incarichi è stata pre-
sieduta dal segretario pro-
vinciale Lega Nord Brescia 
Paolo Formentini. 
n
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Restano ottime le condizioni del sottopasso ferroviario recuperato ormai alcuni anni fa, 
ma qualcuno se ne approfitta e cerca di affittare casa. Trattandosi di affissione abusiva 
basterebbe verificare mediante la Polizia Locale se si tratti di una burla o di una furbata

 CARTOLINA

 RUDIANO

Le fogne esondano, è emergenza

Emergenza fognature a Ru-
diano, dove le responsabili-
tà del privati si mescolano 
e probabili pendenze pub-
bliche, legate al gestore del 
ciclo idrico. 
Il dato di fatto è che troppo 
spesso gli scarichi fognari 
finiscono per uscire su suo-

lo pubblico o addirittura im-
brattare proprietà private. 
E’ un intero quartiere quel-
lo interessato, tanto che a 
un incontro recentemente 
organizzato dal Comune 
hanno partecipato oltre 
sessanta famiglie. 
Un’emergenza legata prin-
cipalmente al fatto che 
molte abitazioni non hanno 

I cittadini dovranno mettere mano al portafogli per dividere 
le acque nere da quelle bianche

di giAnnino PennA

Tutto il mondo 
è paese

It’s not rocket 
science. (dall’in-
glese “non si 
tratta di ingegne-
ria aerospazia-
le”). 
È un idioma mol-

to diffuso nei paesi anglo-
foni nato negli Stati Uniti, i 
primi ad avere un program-
ma di astronautica impor-
tante. 
Nell’uso comune serve per 
sminuire l’argomento di cui 

si sta parlando,  sottoline-
andone la poca complessi-
tà.
It’s written in the stars 
(dall’inglese letteralmente 
“è scritto nelle stelle”) è un 
detto usato nel linguaggio 
comune e sta a significare 
che il fato ha preso il con-
trollo, che un evento o un 
incontro erano destinati ad 
accadere. 
Ditelo a quelli della NASA 
che hanno scoperto Trappi-
st-1. 
n

di MArinA CAdei

Detti e proverbi

ancora la divisione tra ac-
que nere e acque bianche, 
finendo così per congestio-
nare la rete di depurazione. 
L’ordinanza comunale è da 
oltre un anno pubblicata e 
riguarda aree come quelle 
che si affacciano sulle vie 
Campoforte, San Rocco e 
Sant’Eurosia. 
Inutile dire che si tratta di 
situazioni storiche per le 
quali i cittadini si trovano 
all’improvviso a dover sbor-
sare importanti somme per 
provvedere a un adegua-
mento fognario e di scarico 
delle acque piovane (me-
diante pozzo perdente). 
Una situazione che ha già 
visto, su suolo pubblico, 
un intervento da parte 
dell’Amministrazione co-
munale, che a fine 2016 
era intervenuta con una 
prima separazione delle 
reti fognarie nel quartiere 
di via Campoforte, così da 
rimuovere una prima serie 
di criticità da tempo subite 
dai privati, che si sono visti 
gli scantinati invasi anche 
da escrementi oltre che da 
troppo pieno piovano. 
A questo si somma il disa-
gio su suolo pubblico, con 
fuoriuscite fognarie in loca-
lità come la Roggia Molina, 
dove il Comune ha tampo-
nato realizzato una griglia 

più grande per favorire l’ac-
cesso dei reflui in pozzo 
perdente. 
La gravità della situazione 
impone al Comune un out 
out che vedrà a breve stu-
diare i problemi a carico del 
gestore (Aob2) e quelli a 
carico dei cittadini, che, pur 
con un eventuale interven-
to del gestore, dovranno 
mettere mano al portafogli 
per contribuire alla soluzio-
ne. 
n
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

nessun altro lo sa. Accendi la luce! 
030.7091033 - 393.8859728 - 3391830846

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

Dal 1995 a oggi le 
AZIENDE che vogliono 
ampliare la propria 
visibilità scelgono NOI

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

Giornali ricchi di contenuti 
grazie a firme che 
collaborano a testate 
nazionali ed esplorano 
il territorio. 
Poiché senza
contenuti di peso 
si diventa
spazzatura
come qualsiasi 
volantino

8. LA QUALITÀ

Carta patinata opaca
100 gr. a colori, A3 
con punto metallico

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

Il top dell'industria 
grafica: una 
Heidelberg 
XL 8 colori

2. LA DIMENSIONE

Siamo 
il più 
grande 
network 
della Provincia
 di Brescia per 
testate gratuite
(cinque)

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

Una volta a inizio mese 
con tempi di 
esaurimento 
copie entro 
i tre giorni

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

tu sai quello che stai facendo 
ma nessun altro lo sa.

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Le Ricette deLLa Luciana

Garganelli con carciofi e pancetta

Ingredienti per 4 persone:
320 g. di garganelli all’uovo 
(o altra pasta corta);
3 o 4 carciofi;
80 g. di pancetta dolce a da-
dini o strisce;
1 scalogno piccolo;
2 cucchiai di panna;
2 cucchiai di grana grattugia-
to;
olio e poco pepe bianco.
Pulire i carciofi fino ad otte-
nerne i cuori, quindi tagliarli 
a fettine sottili e sbollentarli 
quattro o cinque minuti in ac-
qua acidulata con limone.
Scolarli e lasciarli un poco 
asciugare. Rosolare la pan-
cetta con poco olio a fiam-
ma bassa fino a renderla 
un poco croccante. In una 
padella saltapasta appas-
sire lo scalogno, quindi ag-

giungere i carcio-
fi, sale, pepe, tre 
cucchiai di acqua 
coperchiare e far 
cuocere dieci mi-
nuti a fuoco lento.
Aggiungere la panna, la pa-
sta cotta nel frattempo, la 
pancetta, il formaggio, me-
scolare e servire. 
Buon  appetito. n
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Il mese di marzo è una festa 
per l'orto. Con l'avvicinarsi 
della primavera è giunto il 
momento di dedicarsi alla 
semina degli ortaggi che 
si vorranno raccogliere nei 
mesi successivi, fino all'e-
state. 
Chi non ha mai coltivato 
un orto può cogliere l'occa-
sione per iniziare, ora che 
il timore delle gelate potrà 
finalmente essere accan-
tonato. Sono sufficienti po-
chi semi da interrare in un 
vaso per dare il via ad una 
vere a propria passione.
I vostri primi sforzi saranno 
ripagati nell'arco di poche 
settimane.

Cosa seminare a marzo
Con l'arrivo del primo tepo-
re primaverile, anche nelle 
regioni italiane dal clima 
meno mite è possibile ini-
ziare la semina degli ortag-
gi che potranno essere rac-
colti tra la tarda primavera 
e l'estate, come zucchine, 
pomodori, melanzane, pi-
selli e peperoni. Chi ha lo 
spazio adatto a disposi-
zione e vive nelle regioni 
più calde, potrà provare a 
cimentarsi nella semina di 
angurie e di meloni. Carote, 
ravanelli, rucola, lattuga e 
patate sono tra gli ortaggi 
che possono essere se-
minati tutto l'anno dove 
il clima è clemente. Non 
dimenticate di seminare il 
basilico, così da poter rac-
coglierne le foglie per pre-
parare pesto gratis fino a 
settembre o ottobre. 

A marzo è possibile se-
minare: aglio, angurie, 
asparagi, barbabietole, 
basilico, bieta, carote, ca-
voli, cetrioli, cime di rapa, 
cipolle, fave, finocchi, in-
divia, lattuga, melanzane, 
meloni, patate, peperoni, 
piselli, pomodori, porri, 
prezzemolo, radicchio, ru-
cola, sedano, topinambur, 
zucchine.

Consigli per la semina
Se temete che nelle prime 
settimane di marzo il fred-
do possa rovinare i giovani 
germogli o se preferite or-
ganizzarvi in modo da tra-
sferire nei vasi o in piena 
terra soltanto le piantine 
che appaiono più resisten-
ti, il consiglio principale 
consiste nell'utilizzare dei 
semenzai, anche fai da te, 
realizzati con contenitori 
per alimenti di recupero, 
in modo da riporre i ger-
mogli al riparo da even-
tuali intemperie e da poter 

L’orto di marzo
effettuare una scrematura 
delle piantine prima del 
trapianto.

Il raccolto del mese di 
marzo
Nel mese di marzo è pos-
sibile raccogliere le ultime 
zucche ed alcuni ortaggi ti-
pici della stagione inverna-
le, come i cavolfiori. Sarà 
inoltre possibile raccoglie-
re lattuga, prezzemolo, 
rape, rucola, spinaci, verze 
ed erbe aromatiche da es-
siccare. Nel mese di mar-
zo, come lungo tutto il cor-
so dell'anno, è possibile 
dedicarsi alla coltivazione 
casalinga ed alla raccol-
ta dei germogli, partendo 
da chicchi, semi o legumi 
secchi, tra cui troviamo 
ceci, fieno greco, semi di 
lino, erba medica, orzo, 
senape, lenticchie, miglio 
e amaranto. 

Rubrica a cura di 
greenme.it n

Passione Orto!

VIA CONSORZIO AGRARIO 9 - CHIARI
TEL. 030.7012181 

lun-sab 11.30-14.30 18.30-21.30 dom 18.30-21.30
Chiusura: martedì sera e domenica a pranzo

A MARZO ogni 2 piadine, 
un dolcetto IN OMAGGIO



Roccafranca
Il Comune informa

Centralino Comune: Tel. 030.7092011
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Due render di come sarà la nuova piazza Europa

Nuova piazza: «vincono i fatti non le parole»
L’Amministrazione Comuna-
le di Roccafranca lungi dal 
voler essere autocelebrativa 
riguardo il proprio operato e 
ferma nella convinzione del 
“fare” delle proprie idee al 
servizio della Comunità,  ri-
tiene necessaria una dove-
rosa replica ai pretestuosi, 
quanto infondati attacchi 
rivolti dall’opposizione Lega 
Nord – Civica Insieme.
In risposta alle critiche re-
lative il progetto per la rea-
lizzazione della nuova Piaz-
za, ricordiamo quanto già 
espresso dall’Assessore 
all’Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici Arch. Giovanni Pa-
neroni con l’articolo pubbli-
cato nel Notiziario Comuna-
le 2016 circa il ruolo della 
Piazza quale prezioso luogo 
di aggregazione e d’incontro 
intergenerazionale accessi-
bile, accogliente e in grado 
di ospitare manifestazioni 
pubbliche. Ciò esaltandone 
il ruolo di anima del paese e 
rispettandone i tratti distin-
tivi (al contrario di quanto 
sostenuto dal Gruppo Lega 
Nord – Civica Insieme il mo-
numento ai Caduti non verrà 
spostato). 
Il Progetto relativo la Nuova 
Piazza ha coinvolto tecnici 
che hanno prestato, per ora, 
la propria opera professio-
nale a titolo completamen-
te gratuito, i quali saranno 
retribuiti solo ed esclusiva-
mente se il progetto in que-
stione dovesse concretizzar-
si. Infatti l’Amministrazione 

Comunale non ha ancora 
impegnato alcuna spesa 
per finanziare il Progetto 
della Piazza. 
Attualmente siamo in una 
fase di studio prelimina-
re, avendo  pubblicato un 
Avviso di Manifestazione 
d’interesse finalizzato alla 
valutazione di strumenti 
di carattere finanziario in-
novativi e specifici quali il 
Partenariato pubblico pri-
vato, la finanza di Progetto 
etc. con il coinvolgimento di 
finanziamento da parte di 
soggetti privati, come con-
cepiti e incoraggiati dalla 
nuova normativa in materia 
di appalti e contratti (D.Lgs. 
50/2016). 
A onore di memoria di quan-
to fatto dalla precedente 
Amministrazione Comunale 
composta dagli attuali op-
positori del gruppo politico 
Lega Nord, si rammenta che 
con Determinazione n. 113 
del 24 marzo 2010 furono 
impegnati € 10.000,00 in 
favore di uno studio tecnico 
(successivamente liquida-
ti), per la redazione di una 
Progettazione finalizzata 
alla costruzione di un nuo-
vo centro polivalente per 
feste popolari mai realizza-
to in sfregio al principio di 
contenimento della spesa 
pubblica.
Riguardo al concorso di idee 
indetto nel 2006 dall’allora 
Sindaco Umberto Antonelli, 
precisiamo che l’iniziativa 
mirava all’assegnazione 

La posizione di sindaco e vice sindaco dopo le accuse della minoranza

di una Borsa di Studio di € 
500,00. Contrariamente a 
quanto affermato dai nostri 
oppositori, i primi tre classifi-
cati individuati con Verbale n. 
2 approvato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 21/06 
furono Studi Tecnici con sede 
non a Roccafranca. Nel caso 
in cui si fosse proceduto con 
l’aggiudicazione del successi-
vo incarico per la riqualifica-
zione della Piazza a uno dei 
suddetti partecipanti i costi 
per la redazione del relativo 
progetto esecutivo sarebbero 
stati conformi a quelli previsti 
con apposita Tabella Ministe-
riale ai sensi delle previsioni 
del Codice degli Appalti.
In riferimento all’accusa di 
voler finanziare la Piazza con 
il ricavato della vendita della 
Farmacia Comunale, alla luce 
delle recenti disposizioni legi-
slative che appaiono dirette a 
un processo di razionalizzazio-
ne delle società partecipate, 
l’Amministrazione Comunale 
ha affidato incarico a un pro-
fessionista per la stesura di 
apposita perizia finalizzata 
alla valutazione della parte-
cipata, al fine di determinare 
un congruo valore da porre a 
base d’asta per l’alienazione 
della concessione del servi-
zio di gestione della farmacia 
con gara da bandire nell’an-
no 2017. A oggi tale perizia 
non è ancora stata acquisita 
dall’Amministrazione Comu-
nale per la complessità dei 
contenuti. Pertanto, non si 
comprende sulla base di quali 

informazioni il Gruppo Lega 
Nord possa anche soltanto 
ipotizzare una qualsivoglia 
stima di vendita o una pos-
sibile destinazione del rica-
vato. La nostra Amministra-
zione intende utilizzare gli 
eventuali fondi per il Piano 
di efficientamento energeti-
co (riqualificazione di tutti i 
punti luce di Roccafranca e 
Ludriano) che procurerà un 
notevole risparmio sia in ter-
mini energetici che economi-
ci. Si precisa che la farmacia 
continuerà ad erogare il pro-
prio servizio a Ludriano nella 
sede attuale.
Riguardo la critica mossa in 
relazione alle manutenzioni 
generali e stradali, dimostria-
mo la fragilità delle relative 
argomentazioni riportando 
alcuni semplici dati. In rife-
rimento alle opere di manu-
tenzione strade e asfaltatura 
la precedente Amministrazio-
ne Lega Nord in cinque anni 
ha impegnato € 96.092,53 
+ IVA (a cui aggiungere € 
27.699,00 a seguito di con-
venzione con 2iReteGas). 
L’attuale Amministrazione 
dopo soli 2 anni e mezzo di 
attività ha già realizzato il tri-
plo delle opere di manuten-
zione stradale e asfaltatura 
per € 271.318,00 + IVA (a 
cui aggiungere € 55.315,00 
a seguito di convenzione con 
2iReteGas che si realizze-
ranno nei mesi di maggio-
giugno). Nei prossimi mesi 
verranno realizzati cinque 
punti di lettura targhe per 

migliorare la sicurezza nel 
nostro territorio.
Vogliamo smentire quanto 
sostenuto dal Gruppo Lega 
Nord per l’eventuale sfratto 
delle Associazioni. L’attuale 
Amministrazione ha ampia-
mente dimostrato il fonda-
mentale ruolo riconosciuto 
alle Associazioni, coinvolte 
quotidianamente in innu-
merevoli attività di svariata 
natura. Sono in corso delle 
valutazioni sinergiche tra 
Amministrazione e relativi 
rappresentanti al fine di de-
cidere la collocazione ideale 
di ognuna.
E’ nostra premura rammen-
tare che Sindaco e Assesso-
ri hanno rinunciato alle pro-
prie indennità a favore di un 
fondo da destinare ai nostri 
concittadini che versano in 
difficoltà economiche, com-
portando un risparmio per il 
Comune pari a € 33.382,62 
annui. Si ricorda che con De-
liberazione di Giunta Comu-
nale n. 67/09 la precedente 
Amministrazione Comunale 
Lega Nord rideterminò, in-
nalzando al massimo con-
sentito, gli importi dei propri 
stipendi di Sindaco, Vicesin-
daco e Assessori. 
Questo a dimostrare di quan-
to l’attuale Amministrazione 
agisca “per il proprio bene e 
per quello di alcuni”…
Da non dimenticare che non 
abbiamo aumentato le tasse 
vigenti e siamo uno dei pochi 
Comuni a non aver introdotto 
l’addizionale Irpef, nonostan-

te i continui tagli dello Stato.
L’Amministrazione Comuna-
le in carica lavora quotidia-
namente cercando di rispon-
dere nel migliore dei modi 
interpretando le esigenze 
della propria Comunità. 
Come abbiamo dimostrato 
nulla è stato fatto in materia 
di fognature, asfaltature, illu-
minazione da parte dei no-
stri predecessori. Pertanto, 
vi è il dovere di procedere, 
nonostante il periodo di dif-
ficoltà economica, ponendo 
in essere numerose azioni 
strutturali al fine di colmare 
quanto non fatto nei prece-
denti 5 anni dall’Ammini-
strazione Lega Nord anche 
riguardo a interventi inerenti 
materie oggi oggetto di con-
testazione.
Fortunatamente ogni valu-
tazione sull’operato di cia-
scuna Amministrazione è 
rimesso alla volontà popo-
lare che si esprime con le 
elezioni. Per quanto riguarda 
il Gruppo Lega Nord possia-
mo ricordare i risultati delle 
scorse elezioni che li hanno 
visti sconfitti. 
Noi attendiamo l’esito delle 
future elezioni consapevoli 
che si vince con i fatti. Non 
con le parole!

il ViCesindACo e Assessore All’AM-
biente e Al territorio

dott. uMberto Antonelli

il sindACo

eMiliAno VAltulini

Amore mio tanti auguri per 
i tuoi otto anni dal tuo papino 

A Nicole Milini 
da papà Alberto 

e dalla tua amica Maddi

 LUDRIANO - AUGURI Trote top al Lago Rocca
Per tutto il mese di marzo il 
Lago Rocca accoglierà week-
end di pesca a trote di mi-
sura superiore. Ogni fine 
settimana sarà possibile 
iscriversi sul posto: dalle 9 
inizieranno le gare che po-

tranno avere una durata a 
scelta del pescatore. 
I vincitori potranno aggiu-
dicarsi un canna da pesca 
(primo posto), un salame 
(secondo) e una bottiglia di 
vino. n

Il carnevale in oratorio? 
Un successo. 
Nella foto il parroco 
don Sergio Fappani con il 
piccolo Mattia Comendulli 
e alcuni amici. Memorabile 
la folla di quest’anno 
al nostro centro giovanile

 CARNEVALE
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Il degrado di via Buffoli

Il Luna Park di San Faustino quest’anno
ha portato attrazioni ancora più

belle del solito

Rizzini in mostra
Si è svolta nei giorni scorsi 
la mostra del fotografo Fa-
bio Rizzini del Circolo Foto-
grafico Eurofotoclub di Coc-
caglio. 
49 anni, originario di Chiari, 
Rizzini ha la passione per la 
fotografia musicale, con la 
quale esprime le emozioni 
che scaturiscono dai suoi 
generi musicali preferiti: 
jazz, gospel, blues e fusion. 
Si è aggiudicato il terzo po-
sto nel Contest Fotografico 
dell’Albenga Jazz Festival 
2015.
“Donne in Canto” è la sua 
prima mostra fotografica 
personale. n

  

Chiari Servizi comunica, con soddisfazione, che

nel 2016 la percentuale di

 raccolta differenziata si è attestata al 

79%
Chiari Servizi SRL ringrazia la Cittadinanza 

per la preziosa collaborazione
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Fabio Rizzini 

L’EDICOLA 
DI LUCINI VICTORIA

ORZINUOVI
p.zza Vittorio Emanuele 24

Periodici e quotidiani 
e... in omaggio 
IL GIORNALE DI CHIARI

Condomio La Cavalchina

Chiari - via Sala 24 - Tel. 338.2502798
soniafoglia.bs@libero.it

lun - sab 7-19.30 dom 8-13 



Scopri la
carne migliore,
nel migliore
dei modi.

BRESCIA
Via Borgosatollo, 1
Tel. 030 3545171

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS)
Tel. 030 7701263

In un ristorante Roadhouse 
puoi gustare ottimi piatti a 
base di carne alla griglia e 
trascorrere momenti gradevoli 
in compagnia degli amici e 
della famiglia, provando tutto 
il piacere di sentirti a casa.
I più piccoli troveranno 
simpatici giochi, divertenti
sorprese e un menu speciale.

A PRANZO E A CENA
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