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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915
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Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

DONER KEBAB

Pizzeria 
Positano

VOGLIA 
DI PIZZA

PIAZZA ALDO MORO, 6 
CHIARI (BS)

TEL. 030.7100829

VIALE BONATELLI 3/A
CHIARI (BS)

TEL. 030.4196003

IL MARTEDI’ 
TUTTE LE PIZZE 

A € 4,50

CONSEGNA A DOMICILIO

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...

Chiari 
dice no 

alla guerra 
in Ucraina

di RobeRto PaRolaRi

Attimi di intensa emo-
zione si sono vissuti a 

Chiari la sera di giovedì 24 
febbraio davanti al monu-
mento ai Caduti di piazza 

Trecento cittadini 
hanno partecipato 

al momento 
di raccoglimento

 ❏ a pag 14 

Chiari capofila in Italia 
con le scuole green

di MassiMiliano Magli

Vere e proprie centrali 
elettriche popolari, nate 

per riscaldare e illuminare 
edifici pubblici, ma così ef-
ficienti da portare altrove 
la propria energia. Accade 
per le scuole dell'obbligo di 
Chiari (la seconda è in fase 
di ultimazione), che sono di-
ventate un caso pilota nazio-
nale sul fronte dell'autono-
mia energetica di un'intera 
comunità. Ora più che mai, 
visto l'Amministrazione co-
munale ha in arrivo una ecce-

denza di produzione elettrica 
dalla sola fonte solare supe-
riore a 250 mila chilowattora 
derivanti dalla realizzazione 
della centrale fotovoltaica 
integrata nella nuova scuola 
secondaria di primo grado. 
Ma se con il polo delle pri-
marie il Comune è riuscito 
con un progetto straordina-
rio a riscaldare e illuminare 
con l’energia solare oltre alle 
scuole stesse anche il muni-
cipio e il Museo della città, 
con questo nuovo surplus il 

La Comunità energetica è già realtà e il 
Teatro S. Orsola incassa 500 mila euro

 ❏ a pag 17

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

Via XXVI Aprile, 11-11/A , Chiari (Bs) 
Tel. 030.7101780

www.betella.it  - ottica@betella.it



WELLFOOD SRL
Via Giulio Pastore, 34  Cazzago S. Martino BS 
25046 | Tel. 030 345 3791 
Email: info@ristorazionewellfood.com
www.ristorazionewellfood.com

wellfood
RISTORAZIONE COLLETTIVA

Con i pasti
WellFood
dai energia 
al tuo corpo.
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LA STAZIONE LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 8,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 15,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 8,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 5,50

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 8,00 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 7,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 9 €9 €

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

TAVE 
BALTE
€ 5,00

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

BISTECCA ALLA GRIGLIA
1 KG € 25,00

0,5 KG € 13,00

PIZZA DA ASPORTO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITACONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!40 posti all’aperto!

Ristori e contributi alle attività per 
le normative legate al Green pass
Le chiedono i commercianti clarensi colpiti dall’aumento dei costi

delle Botteghe – l'assor-
bimento di almeno una 
figura lavorativa è totale. 
Parliamo dei momenti mi-
gliori per il cassetto, men-
tre invece dobbiamo rinun-
ciare a un inserviente per 
metterlo a scannerizzare 
il certificato con ricadute 
sulla produttività. 
Oppure c'è chi è costretto 
a prendere una figura in 
più a chiamata che finisce 
per incidere negativamen-
te sulle spese».
La richiesta a Regione e 
a Roma è quella di poter 
prevedere un rimborso 
forfetario per ogni attività 
che abbia dipendenti. «E' 
assurdo guardare i cali del 
fatturato – spiegano – per-

ché è oggettiva l'obbligato-
rietà del controllo per cui 
non possono negare che 
abbiamo spese in più an-
che se il fatturato dovesse 
rimanere uguale o addirittu-
ra aumentare».
L'assessore al commercio 
Domenico Codoni si dice 
dalla parte degli esercenti: 
«E' un aspetto su cui non 
siamo stati direttamente 
coinvolti dalle nostre attivi-
tà, forse perché su questo 
il Comune non ha compe-
tenza. 
Tuttavia ci sentiamo di ri-
lanciare l'appello alle istitu-
zioni affinché riconoscano 
lo sforzo richiesto e messo 
in campo dalle nostre atti-
vità». n

di MassiMiliano Magli

Resta alta la tensione dei 
commercianti di Chiari per la 
crisi legata alla pandemia.
Dopo la stangata delle bol-
lette, i negozianti, ma so-
prattutto baristi e ristoratori 
tuonano contro la mancanza 
di qualsiasi forma di ristoro 
e di contributo nei confron-
ti delle normative legate al 
Green pass.
Ad alzare la voce sono so-
prattutto attività del centro 
storico, luogo d'eccellenza 
per il commercio clarense, 
ma anche sempre più fragile, 
colpito negli anni già da una 
crisi congiunturale che con la 
pandemia si è ulteriormente 
aggravata.
Riuniti nel gruppo Botteghe 
di Chiari, questi commercian-
ti ora chiedono a Governo e 
Regione di intervenire con 
rimborsi e riconoscimenti su 
obblighi oggettivi, come l'im-
piego di personale per il con-
trollo del certificato verde. 
Tra di loro non manca chi 
chiede anche al più presto la 
soppressione «di una carta 
che alla luce dell'andamento 
pandemico ora sembra più 
un accanimento burocratico 
contro cittadini e attività che 
non uno strumento per la sa-
lute».
Ma il punto è il costo del per-
sonale impiegato nel control-
lo del Greenpass in negozi, 
bar e ristoranti.
«Soprattutto in certi momen-
ti – fanno notare i membri 

Fare sinergia con un unico obiettivo: 
il benessere del paziente. Quello 
che Alma Medical Center offre 
è un approccio diverso alla cura 
del corpo, in una visione che 
vuole superare i particolarismi per 
risolvere il problema nel suo insieme. 
Tutto a vantaggio di una migliore 
qualità della vita. Nell’interesse del 
paziente, infatti, è fondamentale 
che professionisti di diverse branche 
mediche lavorino dialogando tra di 
loro.
Presso il poliambulatorio di 
Roccafranca sono presenti il Dottor 
Paolo Compagnoni, Responsabile 
del servizio di Fisioterapia e 
Riabilitazione, e il Dottor Federico 
Bozzi, specializzato in patologia 
articolare e traumatologia dello sport 
e conseguente chirurgia articolare 
ricostruttiva ed artroscopica. Due 
professionalità che, nell’humus 
lungimirante di Alma Medical 
Center, collaborano interfacciandosi 
all’interno di uno stesso sistema: 

quello delicato e complesso di 
muscoli, ossa ed articolazioni, 
nel tentativo di dare una risposta 
efficace a patologie degenerative e 
traumatiche del sistema muscolo-
scheletrico talvolta invalidanti.
Se uno opera, il Dottor Bozzi fa 
anche parte dell’equipe del reparto 
di Ortopedia e Traumatologia 
di Fondazione Poliambulanza 
di Brescia, l’altro, il Dottor 
Compagnoni, lavora per il recupero 
post-operatorio, in una stretta 
collaborazione che garantisce ai 
pazienti i migliori risultati. A questo 
si aggiungano le migliori tecnologie 
e le tecniche più innovative per 
il trattamento delle patologie di 
origine ortopedica, reumatologica 
e sportiva in uso al poliambulatorio 
del Rocca Center che, dal recupero 
post-chirurgico, all’ernia discale, alle 
patologie di spalla, alle patologie 
reumatologiche, dispone di 
strumentazione fisioterapica per ogni 
esigenza e tipo.

FISIOTERAPIA

• terapia fisica

• terapia manuale

• massoterapia

• terapia posturale

• chinesiterapia

• rieducazione posturale 
tramite spirotiger

ORTOPEDIA

• visita per la valutazione 
dello stato di salute di ossa, 
articolazioni e muscoli

• cura delle patologie 
degenerative e 
traumatiche del sistema 
muscolo-scheletrico

• terapia di patologie 
reumatologiche 
(artrite reumatoide) e 
infiammatorie croniche

Dott. Compagnoni 
Paolo, Responsabile 
del servizio di 
Fisioterapia e 
Riabilitazione 
presso Alma 
Medical Center.

ALMA MEDICAL CENTER
Via Milano,7
25030 Roccafranca (BS)

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì 9.30-12.30/14.30-19.30
sabato 9.00-12.30 Mercoledì mattina chiuso 

PER PRENOTAZIONI
segreteria@almamedicalcenter.it
030.55.800.34

info@almamedicalcenter.it
www.almamedicalcenter.it

Alma Medical Center, il poliambulatorio medico
a Roccafranca al servizio del territorio

Visite specialistiche
e terapie mediche per
la cura del paziente a 360 gradi

Dott. Bozzi Federico, 
dal 2015 appartenente 
all’equipe del 
reparto di Ortopedia 
e Traumatologia 
di Fondazione 
Poliambulanza di 
Brescia, specializzato 
in patologia articolare 
e traumatologia dello 
sport e conseguente 
chirurgia articolare 
ricostruttiva ed 
artroscopica.

Il centro storico dal palazzo comunale
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Parte bene la stagione della Farco Chiari
A Malles arrivano due vittorie per il Badminton di casa nostra

Nel weekend del 26 e 27 feb-
braio si è svolto a Malles, in 
provincia di Bolzano, il primo 
concentramento del Campio-
nato a Squadre di Serie A di 
badminton, che ha aperto uf-
ficialmente la stagione agoni-
stica 2022.
Il team FARCO Chiari si è 
presentato all’importante ap-
puntamento con una squadra 
composta esclusivamente da 
tesserati da sempre nel club 
clarense, senza utilizzare gio-
catori in prestito o stranieri, 
caso unico tra le 10 squadre 
partecipanti al campionato.
La squadra composta da 
Giorgio Gozzini, allenatore 
e giocatore, Enrico Baroni, 
Alessandro Gozzini, Chiara 
Passeri, Lucia Aceti e Marina 
Moretti ha giocato i 3 incontri 
programmati in questo primo 
concentramento con molta 
determinazione.
Nella giornata di sabato sono 
arrivate subito due vittorie 
con le due squadre neo-pro-
mosse: lo Junior Milano e il 
Città di Palermo. Con i mila-
nesi dello “Decathlon Cairoli 
Junior BCM” il risultato di 5 a 

ha avuto la meglio in due set 
su Chiara Passeri. Il punto 
della vittoria matematica è 
arrivato nel singolo maschile, 
dove Enrico Baroni con una 
prestazione superlativa ha 
battuto in 3 set combattutis-
simi il fortissimo indiano Raj 
Bora Swarna con il punteggio 
21/17, 15/21 e 21/19. La 
coppia formata da Martina 

0 ha evidenziato la superiori-
tà del team clarense, che in 
tutte le 5 partite non ha per-
so neppure un set.
Più combattuto il secondo in-
contro con “Città di Palermo 
BC” vinto per 4 a 1. Sono 
serviti 3 set in 3 delle 5 par-
tite per determinare il vinci-
tore. Nel doppio femminile 
Lucia Aceti e Chiara Passeri, 
dopo un primo set perso 19 
a 21, si sono rifatte contro la 
svedese, di origine cinese, 
Cecilia Wang e la piemonte-
se, in prestito ai
palermitani, Vittoria De Pa-
squale vincendo gli ultimi 
due set per 21-14 e 21-13. 
Nel doppio maschile Enrico 
Baroni e Alessandro Gozzini 
hanno vinto facilmente per 
21-9 il primo set sulla coppia 
Izzo e Bora Swarna che poi 
ha approfittati di un calo di 
concentrazione dei clarensi 
per imporsi 21-11 nel secon-
do. Baroni e Gozzini nel terzo 
si sono ripresi e con un pe-
rentorio 21-13 hanno portato 
a casa il successo nella par-
tita. Nella terza partita arriva 
l’unico punto dei palermitani 
che hanno vinto il singolare 
femminile con la Wang che 

Moretti e Alessandro Gozzini 
ha consolidato la vittoria vin-
cendo agevolmente la partita 
in due set contro i palermita-
ni Izzo e Pellitteri.
La prima sconfitta per il FAR-
CO Chiari è arrivata domeni-
ca mattina nel terzo incontro 
con le Piume d’Argento di Pa-
lermo. Il punteggio di 4 a 1 
ha lasciato un po’ di amarez-

di giannino Penna

Il gruppo Un perentorio 4 a 1 per gli atleti del badminton Chiari

za al club di Chiari che non 
ha giocato al meglio delle 
proprie possibilità in alcune 
partite più alla portata. Nello 
stesso tempo bisogna rende-
re onore ai
palermitani che hanno sfo-
derato una prestazione di al-
tissimo livello. Il punto della 
bandiera per il FARCO Chiari 
è arrivato da Alessandro Goz-
zini che nel singolo maschile 
ha avuto la meglio in due set 
su Galati. L’estone Helina 
Ruutel, la bulgara Mihaela 

Zlatanova, straniere delle Piu-
me, e l’altoatesino Salutt, in 
prestito ai palermitani, hanno 
fatto la differenza vincendo le 
altre quattro partite.
Con 12 punti in classifica e 
un buon terzo posto il FAR-
CO Chiari sarà a Bolzano nel 
weekend del 12 e 13 aprile 
per il secondo concentramen-
to, dove gli avversari saranno 
i sardi del Marabadminton, 
gli altoatesini del Merano e i 
piemontesi di Novi Ligure.
n





LA CERIMONIA CIVILE

Si è tenuta il 15 febbraio 
la tradizionale Cerimonia di 
conferimento dei Riconosci-
menti Civici, altissimo mo-
mento istituzionale che dal 
2006 ha luogo nel giorno dei 
Santi Patroni della Città, Fau-
stino e Giovita. 

Alla cerimonia – che si è 
tenuta in Sala Repossi in 
forma ristretta per il per-
durare dell'emergenza sa-
nitaria– erano presenti il 
sindaco Massimo Vizzardi, 
il Presidente del Consiglio 
Laura Capitanio e i Consiglie-
ri Comunali che compongono 
la commissione per il confe-
rimento dei Riconoscimenti 
civici.
I benemeriti di quest'anno 

Riconoscimenti Civici 2022: Elia Facchetti, Librellule 
e Volontari dell’hub Vaccinale sono i benemeriti di quest’anno

sono stati Elia Facchetti, 
l’Associazione Le Librellule e 
i Volontari dell’HUB vaccina-
le clarense.

Elia Facchetti – noto alla 
cittadinanza in qualità di 
attuale presidente dell’as-
sociazione Il Faro 50.0 – è 
stato anche Presidente del 
Consiglio comunale per due 
mandati; membro del Con-
siglio di Amministrazione 
dell’Opera Pia Bettolini, del-
la Fondazione Bertinotti For-
menti e del Rustico Belfiore; 
nonché Ministro straordina-
rio dell’Eucarestia, membro 
del Consiglio parrocchiale e 
della redazione dell’Angelo; 
e anche collaboratore di Ra-
dio Claronda.
Il riconoscimento è stato 
conferito per il suo essere 

esempio di cittadinanza at-
tiva, la cui attitudine a tes-
sere relazioni positive si è 
fatta molteplice occasione 
di servizio alla città e alla 
comunità clarense. Presen-
za che con garbo e dedizione 
che contribuisce a prender-
si cura della nostra Chiari 
come casa accogliente. 

L'associazione Le Librellule 
è dal 2002 un punto di riferi-
mento per i grandi e i piccoli 
amanti dei libri. L'associa-
zione, è impegnata in azioni 
di promozione alla lettura tra 
le quali l'Ora del Racconto 
alla Biblioteca comunale e 
il servizio al reparto di Pe-
diatria della nostra struttura 
ospedaliera, dove si occu-
pa anche della gestione di 
uno spazio biblioteca come 

primo presidio di cura. Dal 
13 marzo agli inizi di mag-
gio 2020 le loro Storie alla 
Finestra hanno tenuto com-
pagnia ogni sera a piccoli 
e grandi , perché leggere è 
sognare.
Il riconoscimento alle Librel-
lule è stato conferito con la 
motivazione che l'amore per 
i libri diventa l'occasione per 
promuovere la lettura come 
piacere da condividere. Pas-
sione che sa farsi azione di 
cura nella coccola della let-
tura della sera, nel mentre 
dell'imperversare della pan-
demia. Manifestazione di 
una resilienza creativa, valsa 
al merito del titolo per la Cit-
tà di Chiari di Prima Capitale 
Italiana del Libro.

Infine, impossibile non con-

ferire il massimo riconosci-
mento civico cittadino ai 
tanti volontari dell’HUB vac-
cinale di Chiari, attivo ormai 
da un oltre un anno all'im-
pianto sportivo di via SS. 
Trinità (febbraio 2021), al 
quale si è aggiunto negli ulti-
mi mesi anche il centro dedi-
cato alle vaccinazioni pedia-
triche. Generosi e operosi, 
con grandissimo spirito di 
servizio alla comunità, sono 
stati testimoni di una grande 
stagione – tuttora in corso 
– di partecipazione civica. 
Più di 800 volontari, facenti 
capo ad una quarantina di 
associazioni del territorio, 
nei confronti dei quali la Cit-
tà prova un forte sentimento 
di riconoscenza. 

LA CERIMONIA RELIGIOSA

Durante la Messa nel Duomo 
dei Santi Faustino e Giovita, 
si è tenuto il tradizionale 
Scambio dei Doni tra Comu-
ne e Parrocchia, a suggellare 
la collaborazione proficua tra 
le due anime della Città.

In qualità di Primo Cittadino, 
il Sindaco Massimo Vizzardi 
ha donato alla Parrocchia 
il tradizionale mazzo di tre-
marì – ovvero rosse rosse e 
mimose – accompagnato da 
una donazione per i lavori di 
restauro conservativo della 
Chiesa della Beata Vergine 
di Caravaggio, al Cimitero. 
Contributo che prosegue 
l'impegno nella partecipazio-
ne al graduale recupero di 
questo luogo tanto caro alla 
comunità clarense. n

È stato siglato nei giorni 
scorsi il rinnovo dell’accor-
do tra l’Amministrazione del 
sindaco Massimo Vizzardi e 
il Circolo ACLI di Chiari Aps 
per l'attività di distribuzione 
di generi alimentari a favore 
della popolazione indigente. 
Si tratta del noto progetto de 
La Dispensa Solidale – attivo 
dal 2015 – che con questo 
protocollo d’intesa viene ul-
teriormente messo in campo 
anche per il triennio 2022–
2025 .

Infatti, il Comune di Chia-
ri, nell'ambito della propria 
programmazione degli in-
terventi socio assistenziali, 
promuove da tempo azioni 
di contenimento dei rischi di 
marginalità sociale in favore 
di nuclei familiari in grave dif-
ficoltà socioeconomica, con 
l’obiettivo di attuare modelli 
d'intervento in grado di inte-
grare maggiormente l'azione 
di diversi soggetti coinvolti 
per operare nel sistema del 
welfare locale. È evidente 
quindi che consolidare e 
rafforzare l'integrazione e la 
cooperazione fra enti locali, 
soggetti pubblici e privati e 
realtà del Terzo Settore, è 
una strategia necessaria, ol-

tre che vincente.

In questo ambito si inserisce 
la convenzione per il proget-
to La Dispensa Solidale: da 
spreco a risorsa: la rete a 
sostegno della solidarietà, 
che ha come ente capofila il 
Circolo ACLI di Chiari, il qua-
le ha manifestato la volontà 
di proseguire nell’offrire alla 
comunità clarense il servizio.

Nello specifico, il Circolo 
ACLI, con la sottoscrizione 
della presente convenzione, 
si impegna ad effettuare a 
favore della comunità cla-
rense l’attività il ritiro delle 
eccedenze alimentari dalla 
GDO, dai produttori e dalle 
industrie alimentari; si im-
pegna per la distribuzione 
delle derrate alimentari, con-
segnando i prodotti .– nel 
rispetto delle vigenti norma-
tive sanitarie – alle famiglie 
bisognose, residenti nel 
Comune di Chiari; a curare 
l’organizzazione di distribu-
zione dei generi alimentari 
in funzione delle necessità 
specifiche delle persone e 
delle famiglie, nel rispetto 
del numero dei componenti 
della famiglia e della tipolo-
gia del nucleo (con particola-

Dispensa Solidale: Comune di Chiari e ACLI insieme per 
la distribuzione di generi alimentari a chi ha bisogno

re attenzione alla presenza 
di bambini, neonati ed an-
ziani); e alla definizione – in 
accordo con il Comune, le 
istituzioni scolastiche e le 
aziende di ristorazione – del-
le modalità per il ritiro e la di-
stribuzione delle eccedenze 
alimentari delle mense sco-
lastiche. Non solo. ACLI si 
impegna che a organizzare e 
gestire l’attività con proprie 
attrezzature e mezzi.

Dal canto suo, il Comune di 
Chiari si impegna a favorire 
la realizzazione del progetto 

comunicando al Circolo ACLI 
Chiari l'elenco dei benefi-
ciari dei generi alimentari e 
dei pasti non scodellati da 
consegnare, individuati dai 
Servizi Sociali; a sostenere 
l’attività de La Dispensa So-
lidale; a collaborare per l’ide-
azione di un progetto di sen-
sibilizzazione sul tema dello 
spreco alimentare destinato 
agli studenti delle scuole 
del territorio, coordinandosi 
oltre che con il Circolo ACLI 
di Chiari anche con gli Istituti 
Scolastici del territorio. 
Inoltre l’Amministrazione Co-

Tre Riconoscimenti Civici ad altrettanti cittadini e realtà che hanno saputo rappresentare al meglio 
la Città di Chiari con il loro operato a favore del prossimo

munale sosterrà l’attività del 
La Dispensa Solidale con le 
modalità previste dai regola-
menti comunali e delle nor-
me vigenti nel tempo.

«L’Amministrazione Comu-
nale vuole sostenere e col-
laborare per contrastrare lo 
spreco alimentare mettendo 
in circolo buone pratiche e 
azioni di prossimità verso 
chi è nel bisogno – ha com-
mentato l’assessore alle Po-
litiche Sociali, Vittoria Foglia 
–. La Dispensa Solidale è un 
segno concreto per quei nu-

clei familiari e persone sole 
che, in questo tempo com-
plesso e difficile, possono 
trovare una risposta ad un 
bisogno primario. Inoltre, il 
cibo recuperato assume un 
valore ambientale, economi-
co, sociale, educativo: temi 
che ruotano attorno ad un 
welfare inclusivo e solidale. 
È un filo rosso lega chi rice-
ve il pacco e i volontari che 
lo preparano con cura e at-
tenzione: a questi ultimi va il 
mio grazie per il lavoro silen-
zioso, discreto e prezioso».
n



Lumen, saldata la prima tranche

Una Festa della Donna 
all’insegna della salute e 
della prevenzione. 
È quella che ha organiz-
zato l’Amministrazione 
del sindaco Massimo 
Vizzardi – in particolare 
l’Assessorato alla Cultu-
ra e all'Ecologia e l'As-
sessorato alle Politiche 
sociali e Servizi alla Per-
sona – in collaborazione 
con l’Associazione Rete 
di Daphne ODV e il Grup-
po di Cammino
.
Infatti, martedì 8 marzo 
– Giornata Internazionale 
della Donna – sarà pos-
sibile partecipare a due 
iniziative all'insegna del 
benessere e dello stare 
insieme.

La prima si terrà alle 17 
e sarà la Camminata per 
le Vie del Centro:il ritrovo 
è in piazza Zanardelli e la 
partecipazione è libera 
(ma l’evento sarà annul-
lato in caso di pioggia).

A seguire, alle 18 al Mu-
seo della Città, si ter-
rà un incontro sul tema 
dell’alimentazione e del-
lo stile di vita come for-
ma di prevenzione. 
Saranno presenti la dott.
ssa Paola Bertolotti e la 

dott.ssa Giulia Bregoli: 
la prima Medico Chirurgo 
Farmacologo e Dietologo, 
Direttrice Sanitaria del 
Poliambulatorio BS Fisio-
Med, la seconda Ostetri-
ca sempre al Poliambu-
latorio BS FisioMed di 
Chiari. 
In questo caso, per la 
partecipazione al con-
vegno sarà necessario 
prenotarsi sul sito della 
Pro Loco di Chiari, oppu-
re contattando l’Ufficio 
Cultura del Comune (030 
7008 369, martedì, mer-
coledì e giovedì dalle 9 
alle 12).

«La Festa della Donna 
è un momento che ci 
deve aiutare a riflettere 
su quanto “una conqui-
sta per la donna è una 
conquista per l’umanità” 
- ha ribadito l’assessore 
ai Servizi sociali, Vittoria 
Foglia - Infatti, grazie al 
coraggio e alla determi-
nazione di molte donne 
nella ricerca della liber-
tà, dei diritti, delle pari 
opportunità, nel lungo 
percorso per superare e 
lottare contro le discrimi-
nazioni e le violenze, oggi 
il mondo è migliore per 
tutte e per tutti. 
Quest’anno vogliamo ce-

Chiari celebra l’8 marzo all’insegna di salute e prevenzione

Chiari lungimirante contro il caro bollette

l’impatto sul livello d’in-
quinamento diminuisce 
drasticamente. Nel no-
stro programma abbiamo 
volutamente dato ampio 
spazio alla sostenibilità 
ambientale e al risparmio 
energetico perché credia-
mo siano obiettivi fonda-
mentali e imprescindibili, 
quindi non possiamo che 
essere soddisfatti di que-
sto ennesimo risultato».

«Passo dopo passo, in 
maniera costante e sem-
pre più avanzata, l'im-
pronta ecologica del co-
mune di Chiari migliora 
– ha commentato il vice-
sindaco e assessore alle 
Opere Pubbliche, Mauri-

zio Libretti – Il risparmio 
energetico a seguito del 
progetto Lumen è signifi-
cativo: basti pensare che 
oggi il comune di Chiari 
ha ridotto a un terzo il 
consumo di energia per 
l'illuminazione pubblica, 
da cui conseguono minori 
emissioni di Co2 e grandi 
risparmi in bolletta. 
Ma come detto, non ci 
fermiamo qui, anzi. 
Questa Amministrazione 
è stata fin da subito mol-
to sensibile ai temi am-
bientali: stiamo lavoran-
do costantemente perché 
tutte le strutture pubbli-
che mutino in senso deci-
samente più sostenibile i 
propri consumi». n

lebrare la giornata con 
le donne e per le donne 
all’insegna della preven-
zione. 
La salute deve essere 
considerata come una 
risorsa per raggiungere 
le proprie aspirazioni, 
realizzare i propri sogni, 
cambiare l’ambiente cir-
costante, ed è per que-
ste ragioni che va tutela-
ta e salvaguardata. 
Sarà sempre 8 Marzo 
se ciascuno di noi avrà 
cura dell’altro, dei suoi 
sentimenti e del suo va-
lore come persona, rico-
noscendogli dignità e ri-
spetto, auguri e grazie a 
tutte le donne».

«#iomivogliobeneemiri-
spetto è lo slogan che 
anche quest'anno, insie-
me all'Assessorato ai 
Servizi alla Persona e a 
tutte le donne che hanno 
collaborato alla realizza-
zione delle iniziative per 
l'8 marzo, è stato scelto 
per la Festa della Donna 
2022 - ha ribadito l’as-
sessore Chiara Facchet-
ti, con delega all’Ecolo-
gia, Cultura e Politiche 
giovanili -. 
Il focus sul quale ci sia-
mo concentrate, in que-
sto team di donne per 

le donne, e il messag-
gio che abbiamo inteso 
veicolare è l'importanza 
del prendersi cura di sé 
attraverso la prevenzio-
ne. E la prevenzione pas-
sa molto attraverso stili 
di vita sani, partendo 
dall'alimentazione, dal 
movimento e dalla capa-
cità di ascoltare i segnali 
che il corpo ci rimanda. 
A seguito del grande suc-
cesso del 2019, tornerà 
la camminata in compa-
gnia per le vie del centro 
cui seguirà un momento 
di dialogo sui temi scelti. 
La Festa della Donna a 
Chiari quest'anno si tin-
ge dei colori della pre-
venzione, dell'ecologia, 
stili di vita sani e soste-
nibili, di socialità e soli-
darietà. 
Un grande ringraziamen-
to a tutte le donne che 
hanno collaborato per 
la realizzazione dell'ini-
ziativa, alle referenti del 
gruppo di Cammino, alle 
volontarie della Rete di 
Daphne e alle dottoresse 
Paola Bertolotti e Giulia 
Bregoli per la disponibili-
tà a condividere preziosi 
consigli e suggerimenti 
per prenderci cura di noi 
stesse». 
n

 FOTONOTIZIA - TORNANO LE GIOSTRE DI SAN FAUSTINO 

Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, quest'anno sono tornate in città le tradizionali giostre per la festa 
patronale, animando le scorse settimane. “Come Amministrazione comunale dopo la notizia della soppressione 

dell’evento a Brescia e a Sarezzo abbiamo provato, con gli uffici comunali e i rappresentanti degli spettacoli 
viaggianti, a verificare la possibilità di organizzare un parco divertimenti, magari in forma ridotta, ma senza annullare 

del tutto l’iniziativa - racconta l’assessore Domenico Codoni - ritenevamo fosse doveroso da parte 
dell’Amministrazione comunale, visto anche il calo nei contagi, iniziare ad organizzare, con tutte le attenzioni 

del caso, momenti di svago per i giovanissimi e gli adolescenti che sono stati duramente provati dalla pandemia”

CITTÀ DI CHIARI

L’Amministrazione 
comunale promuove 
una raccolta di beni a 
sostegno della 
popolazione ucraina:

- ALIMENTARI
Monodosе in scatola 
(non vetro) , cioccolata, 
frutta secca, caffè 

- BENI DI PRIMA 
NECESSITÀ
Coperte, biancheria 
maschile,  maglioni di 
lana 

- MEDICINALI
Gastro protettori
Antibiotici
Antinfiammatori
Antireflusso
Garze sterili
Garze con connettivina
Cerotti sutura
Cerotti chirurgici
Filo sterile
Pinze
Aghi
Siringhe
Cateteri

N.B. Coperte e vestiario 
devono essere in buone 
condizioni ed igienizzati

PUNTI DI 
CONSEGNA:

Associazioni d’Arma
via G.B. Rota, 16/C

Tutti i giorni
9.00 - 12.00
Lunedì e giovedì 
anche il pomeriggio
18.00 - 20.00

Sede Pro Loco Chiari
piazza Zanardelli

Lunedì, mercoledì e 
sabato
10.00 - 12.00

www.comune.chiari.brescia.it

dalle bollette, potranno 
essere messi al servizio 
della collettività.

«Si aggiunge un tassello 
importante che va a dare 
una triplice risposta alle 
esigenze della nostra cit-
tà – ha dichiarato il sin-
daco Massimo Vizzardi – 
Questa operazione porta 
ad una maggior sicurezza 
andando a migliorare l’il-
luminazione di Chiari; un 
risparmio sui costi che 
giova al bilancio e gra-
zie alla tecnologia a led 

dell’illuminazione pubbli-
ca della città da un lato 
ha portato al migliora-
mento della qualità illu-
minotecnica – vie meglio 
illuminate sono strade 
più decorose e sicure – e 
dall’altro all’abbattimen-
to dei consumi e quindi 
delle bollette. Basti pen-
sare che con i LED, che 
consumano molto meno 
delle vecchie lampadine 
a incandescenza, Chiari 
ha ridotto i consumi e le 
spese di ben il 67 per-
cento. Fondi che, liberati 

145mila euro – è stata 
versata da Regione Lom-
bardia, finanziatrice del 
progetto.

Con Lumen, la Città di 
Chiari ha dimostrato per 
l’ennesima volta di esse-
re all’avanguardia tanto 
sotto il profilo ambienta-
le, quanto sotto quello 
della sostenibilità anche 
economica delle scelte 
virtuose. 

Infatti, la riqualificazio-
ne e riconversione LED 

Una strategia lungimiran-
te, anche alla luce dei 
rincari delle bollette ener-
getiche che tante preoc-
cupazioni stanno dando 
al Paese, comprese le 
Amministrazioni comuna-
li.

È stato liquidato in questi 
giorni il primo acconto del 
progetto Lumen: il maxi 
intervento che ha visto la 
sostituzione di oltre tre-
mila corpi illuminanti pub-
blici cittadini con quelli a 
LED. La somma – quasi 
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David Maria Turoldo il resistente
bisogno di sapere, di salvarsi.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

“Erano tutti giovani ed era-
no stati antifascisti; alcuni, 
come Davide e Camillo, ave-
vano preso parte attiva alla 
Resistenza. - scriverà Mi-
chele Ranchetti - Da preti, in 
quanto preti, ed erano anco-
ra antifascisti, da preti ed in 
quanto preti. Credo che per 

molti, anche per me, sapere 
e vedere ogni giorno come 
si potesse essere del tutto 
preti e antifascisti sia stata 
una grande esperienza, una 
sorta di nuova conciliazione 
più forte e vera della conci-
liazione fra il fascismo e la 
chiesa che ci era stata indi-
cata come il più grande risul-
tato della storia fascista.
Che esponenti del clero 
avessero potuto trovare nel-
la resistenza al fascismo una 

 QUINDICESIMA PARTE

David Maria Turoldo

#NoiNonSiamoIndifferenti
Quanto sta accadendo in 
questi giorni alle porte 
dell’Est-Europa non ci lascia 
umanamente in pace e ci 
obbliga forzatamente ad ur-
genti riflessioni. 
Sarà per il fatto che Kiev di-
sta poco meno da tre ore da 
Milano? Perché ci sentiamo 
un po’ tutti minacciati? Per-
ché svegliandoci una matti-
na ci siamo accordi che Gre-
en Pass e mascherina non 
fanno mancare l’aria quan-
to lo scoppio della guerra 
annunciata dal presidente 
russo? Scoppio per altro 
avvenuto mentre il consiglio 
ONU era ancora in corso e 
per una guerra - una vera a 
propria invasione - che inve-
ce viene venduta al mondo 
come operazione speciale 
per smilitarizzare l’Ucraina. 
Come gruppo civico, nato 
dall’incontro di persone pro-
venienti da diversi percorsi 
e uniti dalla stessa visione 
di Città, non è immediato 
spostare lo sguardo sulla 
politica internazionale.
Ma poi, perché farlo? In fon-
do la nostra “missione” non 
è forse quella di continuare 
a progettare per la nostra 
città e per il bene dei suoi 
cittadini? Appunto, per la 
Città e i suoi cittadini. 
E cosa c’è di più importante 
del lavorare per la costruzio-
ne di una Cittadinanza libera 
e democratica? Nessun’o-
pera pubblica, nessun ser-
vizio innovativo ed efficiente 
lascia impronta quanto l’a-
ver seminato affinché possa 
germogliare il seme dell’I 

CARE (ci tengo, mi curo). Il 
seme del mi interessa, che 
diventa scelta e che si fa 
azione. Tutti siamo respon-
sabili di tutto e ed è bene 
ricordarcelo ogni giorno. 
Ecco allora che una piccola 
azione estemporanea, an-
nunciata via social qualche 
ora prima dall’Amministra-
zione Comunale di quello 
che poteva essere un comu-
nissimo giovedì del tran-tran 
quotidiano, diventa l’occa-
sione per riunire fisicamente 
e simbolicamente una co-
munità sensibile in una mo-
bilit-Azione per la Pace. 
Mentre accende una luce, 
c’è chi già pensa a come 
potersi concretamente at-
tivare per poter rispondere 
all’emergenza umanitaria 
che questa guerra porta con 
sé. Alle azioni concrete, che 
siamo certi non mancheran-
no perché conosciamo bene 
il carattere dei nostri concit-
tadini, devono affiancarsi, in 
particolare per chi ha scel-
to l’impegno politico, anche 
momenti di riflessione.
Attorno al concetto di Euro-
pa, approfondendo la Storia 

e la geopolitica. Di autode-
terminazione dei Popoli. Di 
NATO. Di confini. 
Di economia politica. Il tutto 
partendo dai valori fondanti 
della nostra Costituzione, 
tra i quali la libertà e la de-
mocrazia, ma anche l’irri-
nunciabile Pace. 
Perché se siamo figli di 
quell’Articolo 11 della Co-
stituzione che afferma di ri-
pudiare la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali 
dobbiamo con ogni sforzo 
adoperarci perché non siano 
parole immobili ma in conti-
nuo cammino. 
Ed eccoci a dirvi che ci sen-
tiamo vicini al Popolo Ucrai-
no, che abbiamo scelto da 
che parte stare, che siamo 
per la Pace e non per il quie-
to vivere, che siamo coinvol-
ti. 
#NoiNonSiamoIndifferenti.

Laura Capitanio 
di per una Chiari Virtuosa

presidente deL ConsigLio 
ComunaLe

 SPAZIO AUTOGESTITO

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

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI DAL 1966

Cabine elettriche A.T. - M.T.
Quadri elettrici M.T. - B.T.

Trasformatori elettrici industriali
Noleggio cabine elettriche M.T. 

Manutenzione cabine elettriche M.T.
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forma legittima, anzi, di più, 
una parte necessaria della 
loro professione di fede, per 
alcuni ha costituito il segno 
di un possibile rinnovamento 
della vita religiosa…
Da allora il compito del go-
verno repubblicano… è stato 
di distruggere quella ricchez-
za di vita spirituale. Non a 
uno solo degli innumerevoli 
mali fisici che ci straziano ha 
saputo rimediare: ha accre-
sciuto la fame, falsificato la 

moneta, scatenato bande di 
briganti sulle strade e nelle 
case: se qualche briciola ci 
è rimasta, lo dobbiamo alla 
prudenza dei nuovi gerarchi, 
attenti a non esporsi troppo.
Ebbene, il fascismo è logico: 
che cosa ha fatto, da quan-
do è nato, se non dividere gli 
italiani? 
Poi marciava a dividere il 
mondo…” Il giornale non 
cesserà la sue pubblicazioni 
neppure alla liberazione: le 
riprenderà infatti l’8 settem-
bre 1945 e durerà ancora 
un anno, fino al settembre 
1946, portando il proprio 
contributo anche al dibattito 
politico, sulla nuova Costitu-
zione della Repubblica, sul 
ruolo dei partiti, sui poteri 
dello Stato…
Sotto la direzione di un 
triumvirato costituito dal 
politico Dino Del Bo, dal fi-
losofo Gustavo Bontadini e 
dal letterato Mario Apollonio, 
è un piccolo settimanale di 
quattro pagine, aperto alla 
collaborazione anche di inse-
gnanti ed assistenti dell’Uni-
versità.
Spiega tra l’altro l’editoriale 
del primo numero: “Il nome 
stesso di questo giornale 
oggi o domani potrà appa-
rire astratto o superbo; ma 
quando cominciò a circolare 
nascosto, il suo nome signi-
ficava fare appello, perduto 
tutto, ad una indeclinabile 
sostanza.
L’uomo doveva restare il 
principio e la fine di ogni di-
scorso fra gli uomini e se lo 
Stato unitario era caduto in 
rovina nel crepuscolo della 
storia degli stati naziona-
li d’Europa, se l’economia 
del paese non sopravviveva 

che per il servizio provviso-
rio degli invasori, se la terra 
stessa, battuta, spogliata, 
lacera, corsa, non era che 
un campo di battaglia di 
secondaria importanza (ma 
il nostro dolore era lui sì al 
centro del mondo), una mo-
ribonda spoglia offerta allo 
strazio di un esercizio cauto 
per gli uni, di un puntiglio ca-
parbio per altri, se ogni inter-
mezzo o sussidio di storia, 
di civiltà, di convivenza era 
smarrito, la qualità umana 
no, non poteva essere tolta 
di mezzo.”
n

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

Continua il racconto di Augusto 
Pellegrini sulla via della sua fa-
miglia: pezzi di storia personali 
che si compongono all'interno 
di un mosaico poliedrico, fatto 
di episodi ed incontri straordina-
ri. Uno di questi, anni fa, tra la 
madre, Laura Forlivesi e Indira 
Gandhi, allora Primo Ministro 
indiano. “La signora Gandhi- pie-
ga Pellegrini- era in visita al Ter-
ritorio delle Laccadive, dove noi 
eravamo andati a trascorrere le 
vacanze di Natale. Era il 1976. 
Io ero un bambino. L'allora Pri-
mo Ministro decise di fermarsi 
a pranzo con noi e si sistemò a 
tavola accanto a mia madre con 
la quale parlò per tutto il pran-
zo. Parlarono della Toscana e di 
Pisa, città natale di mia madre, 
e dei suoi monumenti. Parlarono 
di sua nuora di origine italiana, 
Sonia, moglie del futuro Primo 
Ministro Rajiv Gandhi. Mia ma-
dre espresse apprezzamento 
per le politiche sociali istituite 
dal governo della signora Gan-
dhi, e come medico chirurgo le 
fece i complimenti in particolare 
per le sue politiche sul controllo 
delle nascite, che giudicava ne-
cessarie data l’estrema povertà 
di una larga parte dell’enorme 
popolazione Indiana. Rimasero 
a parlare per quasi due ore, e si 
salutarono cordialmente. Poco 
dopo, Indira Gandhi fu sconfit-
ta alle elezioni del Marzo del 
1977, cadde in disgrazia e fu 
addirittura incarcerata per un 
breve periodo. Alcuni mesi dopo 
essere tornata in Italia, mia ma-
dre le scrisse una lettera di soli-
darietà, a cui la signora Gandhi 
rispose alcune settimane dopo 

lasciandosi andare a confidenze 
piuttosto personali”. Fu l’inizio 
di una corrispondenza non fre-
quente ma regolare tra due don-
ne che si erano conosciute in un 
momento sereno, e che trovaro-
no conforto nel confidarsi le re-
ciproche difficoltà che entrambe 
incontrarono in quel periodo: in 
quegli stessi anni, infatti, Laura 
Forlivesi, stava vivendo momenti 
di paura per via delle minacce 
che le Brigate Rosse recapitaro-
no al marito, . Questo il conte-
nuto della lettera. “Cara Signora 
Pellegrini, grazie per la sua let-
tera del 25 di Maggio. Apprezzo 
che mi abbia scritto. Gli ultimi 
anni sono stati difficili e faticosi 
e sarei stata contenta di poter 
avere del tempo libero ed anda-
re all’estero. Ma non credo che 
mi sarà permesso. A mia nuora 
non è stato permesso di anda-
re a trovare i 
suoi genito-
ri, come ha 
sempre fatto 
[…]. Varie 
procedimen-
ti sono stati 
istituiti con-
tro mio figlio 
più piccolo. 
Sono in larga 
parte privi di 
fondamento. 
In uno, il Giu-
dice stesso 
ha osservato 
che é una 
q u e s t i o n e 
politica. Cosa 
posso fare? 
C'è molta fal-
sa propagan-

da contro di noi. Siamo accusati 
di ogni tipo di crimine […]. A par-
te i nostri problemi personali, 
anche la nazione sta soffrendo. 
Prezzi in salita, illegalità e cri-
mine. Sinceramente, sua Indira 
Gandhi”. “Mia madre- conclude 
Pellegrini- ha sempre avuto una 
innata capacità di sviluppare 
relazioni positive con chiunque 
incontrasse, ma la naturalez-
za della corrispondenza con la 
signora Gandhi, con la sincera 
esposizione da parte del Primo 
Ministro Indiano dei gravi proble-
mi personali e professionali che 
attraversava in quel momento ci 
ha sempre molto colpito in fami-
glia. Attraverso di essa, una dei 
giganti della politica mondiale 
del ‘900 ha dimostrato una di-
mensione di umanità e di sem-
plicità sorprendente e, credo, 
estremamente rara”. n

Indira Gandhi: il ricordo di Augusto Pellegrini
L'incontro con la madre, Laura Forlivesi, le lettere e le confidenze personali

 FONDAZIONE PELLEGRINI - L'AMICIZIA 





• Diabetologia
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Idrocolonterapia
• Medicina dello Sport

• Medicina fisica e riabilitativa
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oculistica
• Ortopedia
• Ostetricia
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Maglio, 25034 Orzinuovi BS

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

AMBULATORI

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

AMBULATORIO DI OSTETRICIA
 
Dedicato:

• alla gravidanza con la possibilità di eseguire test 
preconcezionali e test genetici;

• ai primi mesi di vita del bambino con possibilità di eseguire 
massaggio neonatale e consulenze ostetriche;

• alle esigenze e le difficoltà in ambito femminile 
dall’adolescenza alla menopausa;

• alla riabilitazione del pavimento pelvico e l’estetica funzionale 
con Vagy Combi.

- CORSI PREPARTO E DI MASSAGGIO NEONATALE
   PERSONALIZZATI
- OSTEOPATIA PEDIATRICA

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

 
AMBULATORIO DI SENOLOGIA
Presso Sanitas Diagnostica Bongi è possibile eseguire nella 
medesima seduta:
 
1. MAMMOGRAFIA, 

ECOGRAFIA MAMMARIA  
VISITA SENOLOGICA

2. MAMMOGRAFIA 
ECOGRAFIA MAMMARIA

3. MAMMOGRAFIA  
VISITA SENOLOGICA

4. ECOGRAFIA MAMMARIA  
VISITA SENOLOGICA

Il benessere della donna a 360 gradi

L’attività di diagnosi clinico-strumentale delle patologie mamma-
rie si svolge attraverso le seguenti prestazioni:

Ecografia Presso Sanitas Bongi si offre la garanzia di immagini 
ecografiche precise ed affidabili grazie a tencologie di ultima ge-
nerazione.
 
Mammografia Presso l’ambulatorio di Orzinuovi è presente il 
mammografo Hologic Selenia capace di produrre immagini 2D e 
3D certificate con una sola esposizione, permettendo un notevole 
risparmio di dose che, abbinato ad un aumento qualitativo delle 
immagini, equivale ad un investimento per la salute.

COME PRENOTARE www.sanitas-orzinuovi.it - 030.9941894 - sanitasbongi@sanitasdiagnostica.it
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CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

Bus navetta: ripartito il servizio 
per anziani e persone disabili

A Chiari è diventato l'inse-
parabile compagno nella 
quotidianità di anziani e per-
sone con difficoltà motorie. 
Parliamo del bus Navetta so-
ciale che in questi giorni ha 
ripreso le sue corse attorno 
al centro storico con ben 28 
fermate. 
Una manna in termini di 
servizio per molte famiglie, 
nonché per la vitalità di tanti 
anziani che in questo modo 
non rinunciano, in sicurezza, 
a nessuna delle proprie abi-

tudini.
Il servizio seguirà an-
che con questa stagio-
ne un itinerario circola-
re con diversi passaggi 
anche fuori dal centro. 
Sarà operativo da lu-
nedì al sabato, esclusi 
domenica, festivi e il 
mese di agosto.
I servizi sociali ricor-
dano che per poter 
utilizzare il servizio è 
necessario essere in 
possesso del bus pass 
che si ottiene in Co-
mune: gli aventi dirit-
to sono disabili e loro 
accompagnatori, ultra 
sessantenni, persone 
con difficoltà motorie 
anche temporanee e al-
tri soggetti indicati dai 
servizi sociali. 
La durata del pass può 
essere illimitata o limi-
tata, a fronte di difficol-
tà momentanee.
Il servizio è completa-
mente gratuito e il mo-
dulo di adesione può 
essere scaricato anche 

sul sito del Comune.
Le 28 fermate disponibili 
consentono di poter ac-
cedere a tutti i quartieri 
della città e servizi di pri-
ma necessità come ospe-
dale, stazione ferroviaria, 
stazione dei pullman, cen-
tri commerciali e, ovvia-
mente, centro storico.
n

28 le fermate disponibili, necessario il bus pass 
che si ottiene in Comune

di aldo MaRanesi

 SPAZIO AUTOGESTITO REGIONE

Comunità energetica regionale lombarda: 
nei giorni scorsi il Pirellone ha approvato 

il Progetto di Legge

Il  Consiglio di Regione 
Lombardia nei giorni scor-
si ha approvato un Proget-
to di Legge riguardante la 
promozione e lo sviluppo 
di un sistema di Comuni-
tà Energetiche Rinnovabili 
(CER) in territorio lombar-
do. Nel merito è intervenu-
to il consigliere regionale 
leghista Francesca Ceruti 
membro della sesta com-
missione ambiente e pro-
tezione civile : “Il Consiglio 
Regionale  approva una 
legge che da una parte in-
tende soddisfare il fabbiso-
gno energetico dei nostri 
territori, e dall’altra cautela 
e protegge l’ambiente pro-
muovendo lo sviluppo di 
fonti rinnovabili ed una po-
litica di transizione energe-
tica finalizzata alla cosid-
detta decarbonificazione. 

La legge approvata oggi – 
continua Ceruti - ha il fine 
di dotarci di impianti per 
la produzione, l’autocon-
sumo e la condivisione di 
energia prodotta da fonti 
rinnovabili concretizzando 
la volontà di Regione Lom-
bardia di favorire la pro-
duzione di energia a Km 
0 per stimolare l’autocon-
sumo e abbattere i costi 
del caro energia; questo 
Pdl si articola in diversi 
punti, mettendo al centro 
il sostegno all’autoconsu-
mo di energie rinnovabili; 
la nascita delle comunità 
energetiche; la diversifica-
zione delle fonti rinnovabili 
elettriche e termiche; la 
riduzione delle emissioni 
che danneggiano il clima; 
il miglioramento della qua-
lità dell’aria. 
E ancora, il contrasto alla 
povertà energetica, un 
tema quest’ultimo che, in 
vista dei rincari di luce e 
gas, diventa fondamentale 
affrontare”.
“Abbiamo audito in Com-
missione al Pirellone tutte 
le parti interessate e fatto 
tesoro di tutte le solleci-
tazioni emerse; per que-
sto possiamo dire che la 
transizione ecologica, a 
cui oggi ognuno di noi è 

chiamato a partecipare, 
impone agli amministra-
tori scelte capaci di sti-
molare cittadini e imprese 
ad un atteggiamento più 
attento alla sostenibilità e 
alla dimensione ambien-
tale, come pure a quel-
la economica e sociale. 
Basti pensare agli effetti 
negativi che l’incremento 
del prezzo delle materie 
prime sta portando al no-
stro tessuto economico e 
sociale”, prosegue Ceruti. 
“Le misure a sostegno 
che la Giunta Fontana 
stanzierà per l’autonomia 
energetica lombarda sono 
stimate in oltre 20 milioni: 
ai 10 milioni del 2023 e al-
tri 10 del 2024 si aggiun-
geranno 2,3 milioni per 
il 2022, a dimostrazione 
che Regione Lombardia 
crede in questo progetto”, 
prosegue il consigliere re-
gionale leghista. Che con-
clude: “Sono certa che 
questo Progetto di Legge 
saprà fornire al territorio 
la giusta spinta per so-
stenere e implementare 
la realizzazione di comu-
nità energetiche a livello 
locale, verso una vera ed 
auspicabile autonomia 
energetica”. 
n

Ceruti (Lega): “Regione Lombardia ancora una volta opera nella 
direzione della sostenibilità ambientale. E stanzia oltre 20 milioni 
di euro per una transizione energetica nel rispetto dell’ambiente”

Il consigliere regionale 
leghista Francesca Ceruti
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Vi offriamo
un MUTUO

senza pensieri
...fino al 100%!
Scegliete il MUTUO PRIMACASA 100% BTL 

che finanzia fino a 30 anni 
integralmente l’acquisto o la ristrutturazione 

della vostra prima casa!(*)

www.bancadelterritoriolombardo.it
Numero Verde

800 95 21 11 

Per maggiori informazioni fissa un appuntamento 
al N. Verde o sul sito:

Persone come voi.
SCOPRI DI PIÙ

Passa a BTL!
Mettiamo ogni giorno passione, competenza e innovazione

al servizio del tuo territorio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento 
ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della banca 
www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. 
(*) La proposta è valida per richieste inoltrate a BTL entro il 15 maggio 2022 nel rispetto 
dei requisiti previsti dalla Normativa ministeriale CONSAP aggiornata al D.L. N. 73 del 25/05/2021.

Quadra Marengo: tocca a Team Life

Cambio della guardia al 
Palio delle Quadre di Chia-
ri. Dopo oltre quarant’anni 
di servizio, la Quadra Ma-
rengo ha deciso di passa-
re il testimone nelle mani 
dell’associazione “Team 
Life - Disabile ma Libero 
di Vivere”.
Un passaggio di conse-
gne che è stato possibile 
grazie al confronto serrato 
con gli organizzatori stori-
ci della quadra Marengo 
(in particolare con la fa-
miglia Antonelli) che ha 
portato alla decisione di 
provare, per l’anno in cor-
so, a proseguire con l’or-
ganizzazione della Quadra 
Marengo da parte di Team 
Life. Molti componenti del-
la vecchia squadra, infatti, 
hanno deciso di sostenere 
il passaggio di consegne 

garantendo il proprio aiuto 
a Team Life e continuando 
ad occuparsi della sfilata 
e della corsa del Palio.
Organizzare gli eventi di 
Quadra Marengo dà a 
Team Life l’opportunità di 
proseguire nella sua mis-
sione primaria: raccoglie-
re fondi da destinare ad 
iniziative di beneficenza 
con particolare riguardo 
al mondo della disabilità 
in generale. Team Life ha 
voluto ringraziare i com-
ponenti della Quadra Ma-
rengo che hanno deciso di 
rimanere al suo fianco in 
questa avventura e l’Am-
ministrazione comunale 
per l’opportunità data.
«Per una storia che finisce 
ce n’è sempre una che 
inizia e quella che sta per 
cominciare è la storia di 
Team Life, che con gran-
de coraggio e generosità 

è pronta a raccogliere l’e-
redità di Marengo – hanno 
commentato dalla Quadra 
-. È una sfida difficile e 
impegnativa per gli amici 
di Team Life e per questa 
ragione potranno contare 
sul nostro gruppo che ga-
rantirà tutto il supporto e 
l’aiuto necessario per l’or-
ganizzazione del prossimo 
Palio delle Quadre. La Qua-
dra Marengo è un patrimo-
nio della nostra comunità 
e come tale non potrà mai 
scomparire: continuerà 
a vivere con un nuovo ti-
moniere che siamo certi 
sarà in grado di condurre 
nuovamente la nave in 
porto. Quello che ci resta 
da fare è ringraziare tutti 
i nostri splendidi volontari 
che in questi quarantadue 
anni hanno sacrificato il 
loro tempo e le loro ener-
gie per la nostra causa; i 

Dopo 40 anni i volontari passano il testimone

di aldo MaRanesi nostri formidabili atleti e 
i loro allenatori, forieri di 
grandi vittorie e detentori 
del record di aggiudicazio-
ni del Palio e ogni singola 
persona che in tutti que-
sti anni ha dato un morso 
ad un nostro panino con 
la salamina, ha calcato la 
nostra pista da ballo o ha 
sfidato la sorte scommet-
tendo sul peso del nostro 
salame appeso al tendo-
ne. Grazie davvero di cuo-
re a tutti».
«Plaudo il lavoro appas-
sionato degli ultimi qua-
rant’anni della famiglia 
Antonelli e di tutti i volon-
tari di Quadra Marengo, e 
abbraccio gioiosamente 
la disponibilità del gruppo 
Team Life – ha commenta-
to il consigliere con inca-
rico alle Quadre, Ludovico 
Goffi –. Dopo diversi mesi 
di lavoro siamo giunti ad 
una svolta significativa; 
non solo sbroglia l'impas-
se della ricerca del nuo-
vo gruppo dirigente nella 
Quadra verde, ma offre 
significative opportunità 
oltre che utili spunti di ri-
flessione. Sono felice che 
Ersilio ed il suo gruppo 
abbiano deciso di racco-
gliere il testimone, soprat-
tutto perché sono certo 
sapranno portare temati-
che significative e prezio-
se in un contesto di festa 
della nostra città. 
Le Quadre torneranno pre-
sto: ripartiamo ora con 
questa promessa». 
nIl passaggio di consegne nella Quadra Marengo

Il Museo della Città 
si apre alle famiglie

Viaggio nell'archeologia lo-
cale a Chiari, grazie all'Am-
ministrazione che mette a 
disposizione di tutte le fa-
miglie il Museo della Città, 
con la sua preziosa sezio-
ne archeologica.
Gli appuntamenti, previ-
sti ogni secondo sabato 
del mese, sono rivolti agli 
amanti dell'archeologia, 
ma anche a tutti i curiosi 
e alle famiglie che voglio-
no conoscere, scoprire ed 
approfondire la storia delle 
origini della città di Chiari 
alla luce delle evidenze do-
cumentate durante gli sca-
vi eseguiti in Piazza Zanar-
delli tra il 2005 e il 2009.
A fare da Cicerone in que-
sti veri e propri viaggi a ri-
troso nel tempo sarà Irene 
Paderno – archeologa e 
curatrice della sezione già 
anima di tante iniziative di 
grande successo dedicate 
ai più piccoli proprio al Mu-

seo.
L’evento – intitolato Mu-
seo della Città: in visita 
con l’archeologo – si terrà 
sempre alle 10.30 nelle 
giornate di sabato 12 mar-
zo; sabato 9 aprile; sabato 
14 maggio. 
Ogni visita guidata durerà 
circa un’ora.
«Chi ancora non conosces-
se le origini della partico-
lare forma urbana circolare 
di Chiari – ha commentato 
l'assessore alla cultura 
Chiara Facchetti – potrà 
scoprirlo con queste visite 
gratuite, che racconteran-
no anche le origini longo-
barde della città. 
Grazie al cassone stratigra-
fico sarà possibile vedere 
le varie fasi di colonizza-
zione del territorio, con un 
approccio alla storia deci-
samente utile per chi è an-
cora studente».
Prenotazioni: museo@co-
mune.chiari.bs.it 
n

Visite gratuite ogni secondo sabato 
del mese

di aldo MaRanesi
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via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

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

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

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

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

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

CDF - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

Ha fruttato circa 50 milioni di 
euro a fondo perduto in una 
decina d'anni. 
E così il sindaco di Chiari Mas-
simo Vizzardi non ci ha pen-
sato due volte a riproporre la 
formula di lavoro adottata in 
questi anni per promuovere il 
maxi restauro del complesso 
di Villa Mazzotti.
Parliamo dello stretto lavoro 
tra l'Amministrazione comuna-
le e l'area tecnica diretta da 
Aldo Maifreni, deus ex machi-
na di progetti vincenti come i 
due poli scolastici (interamen-
te finanziati) e altri lavori su 
edifici pubblici. Così al cospet-
to dell'Unione Europe e del 
fondo di ripresa Pnrr il Comune 
ha presentato lavori per ben 5 
milioni di euro da destinare 
alla storica residenza di viale 
Mazzini. 
Il cuore della città dal punto di 
vista culturale ma anche socia-
le e botanico.

Infatti la Villa, sede di nume-
rosi eventi, accoglie anche 
edifici dedicati all'associazio-
nismo, ma anche un parco 
straordinario e un'antica serra 
in ferro e vetro che è un prodi-
gio architettonico in attesa da 
decenni di un restauro.
In settimana il dirigente Mai-
freni ha incontrato le Belle 
Arti che si sono espresse con 
entusiasmo a favore del pro-
getto, giudicandolo meritevole 
di successo ai fini del finanzia-
mento. Ora toccherà al Gover-
no giudicare un piano che pre-
vede anzitutto tre progetti sul 
fronte edilizio. Il primo da oltre 
500 mila euro prevede lavori di 
restauro sull'edificio della por-
tineria, un magnifico immobile 
a torre che si affaccia su viale 
Mazzini. 
E' sede della sezione Avis. Il 
secondo per circa 1,5 milioni 
di euro insiste invece sulle 
ex scuderie della Villa: a cir-
ca 200 metri dalla residenza, 

sono oggi un edificio polifun-
zionale aperto anche a mostre 
ed eventi. I cantieri si conclu-
deranno infine alla ex casa dei 
giardinieri, dove si trova ancora 
oggi un suggestivo acquedotto 
che alimentava la magnifica te-
nuta all'italiana del parco, or-
mai improponibile per costi e 
funzionalità. Qui saranno inve-
stiti 100 mila euro per bonifi-
care la copertura dall'amianto.
Ma la parte del leone la farà il 
parco monumentale, con alberi 
centenari e la necessità di un 
recupero scientifico che man-
ca da parecchi anni. 
Ebbene, per questo polmone 
verde di 100 mila metri qua-
drati (grande cioè come il nu-
cleo storico di Chiari al 1945), 
saranno investiti, 2,6 milioni di 
euro. 
Basti dire che era considerato 
proibitivo nel 2003 un inter-
vento ritenuto rivoluzionario 
dalla Giunta Facchetti per 500 
mila euro.

Si partirà con un'indagine del-
le alberature, che hanno un 
valore ambientale ma anche 
venale enorme: gli interventi 
prevedono un approccio alle 
piante più antiche del tutto 
identico a quello degli edifici. 

Fondi del Pnrr per il restauro di Villa Mazzotti

Villa Mazzotti: gli edifici accessori saranno oggetto di un maxi intervento di restauro

Come in altri grandi parchi, si 
procederà anche con tutori di 
sostegno e conciature mirate 
per dare alla pianta la mas-
sima salubrità e longevità. 
Saranno mappati situazioni di 
parassitosi e infine si interver-

rà sull'assetto del verde: il re-
stauro e interventi di pavimen-
tazione naturale riguarderanno 
tutti i viali, l'anfiteatro, le serre 
e verranno illuminati i due cor-
si a sud (Italmark) e a nord (via 
Veneto). n
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FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

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

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

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

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

SERVIZI SALVAVITA
ASSOCIAZIONE DAPHNE
Associazione.daphne@libero.it 
347 0777530 
H24 tel. 339 2226941

Fondazione Morcelli Repossi: volontarie al lavoro sul fondo Scalvi

La Fondazione Morcelli 
Repossi ha a disposizione 
un patrimonio sterminato 
di documenti, stampe e 
opere d’arte che hanno 
bisogno di un continuo la-

voro di manutenzione. Pro-
prio in queste settimane 
le volontarie della Morcelli 
Repossi stanno lavorando 
laboriosamente al riordino 
del materiale documenta-
le del fondo legato Scalvi. 
Un lavoro impegnativo che 

si unisce ad un altro im-
portante intervento di ma-
nutenzione che riguarda la 
“Deposizione di Cristo nel 
sepolcro” di Andrea Man-
tegna, una delle stampe 
più preziose del fondo cal-
cografico della Pinacoteca 

Preziosa stampa del Mantegna in partenza per Forlì

di aldo MaRanesi

Martiri della Libertà. È pro-
prio qui che, con un estem-
poraneo messaggio lancia-
to durante il pomeriggio, il 
sindaco clarense Massimo 
Vizzardi ha invitato la popo-
lazione per partecipare a 
un raccoglimento a favore 
della pace in Ucraina. Un 

Chiari dice no alla guerra in Ucraina ¬ dalla pag. 1

Sanitaria
Sanivise

Servizio a domicilio 
Direttamente a casa tua con tranquillità e sicurezza 

potrai scegliere con calma quello che ti serve!
Il servizio è gratuito e il prezzo basso garantito!

Tel. 379.1357884 Roberto Sanitaria Sanivise

Riceviamo in sede su appuntamento 

Deambulatori, carrozzine, 
letti, bastoni e altri ausili

€ 175,90 € 75,90 € 19,90 € 599,00

La stampa del Mantegna in partenza per Forlì La guida dei musei riconosciuti in Lombardia

Repossi. 
L’opera del Mantegna è 
in partenza per Forlì, dove 
fervono i preparativi per l’i-
naugurazione della grande 
mostra su “Maddalena. Il 
mistero e l’immagine” che 
verrà inaugurata il 26 mar-

zo ai Musei San Domenico 
e Musei Civici di Forlì. 
La mostra aprirà i battenti 
al pubblico domenica 27 
marzo offrendo un percor-
so tra i grandi maestri af-
fascinati dalla figura della 
Maddalena, personaggio 
misterioso, che ancora 
oggi inquieta e affascina.
La Pinacoteca Repossi è 
uno dei 197 Musei e Rac-
colte Museali non statali 
riconosciuti da Regione 

Lombardia che conserva-
no ed offrono ai visitatori 
un patrimonio di arte, sto-
ria e cultura vastissimo e 
ineguagliabile. 
In Fondazione è presente 
la piccola guida che pre-
senta tutti i Musei ricono-
sciuti in Lombardia, che i 
visitatori possono ricevere 
gratuitamente per cono-
scere il grande patrimonio 
culturale ed artistico lom-
bardo. n

invito che è stato raccolto 
da oltre trecento persone 
che hanno posato altret-
tanti lumini sotto il monu-
mento. 
Si è trattato di pochi ma in-
tensi minuti in cui il primo 
cittadino si è rivolto ai pre-
senti con l'invito a dire no 

all'indifferenza. La città di 
Chiari ha aderito all'inizia-
tiva posando i lumini della 
pace anche ai davanzali e 
ai balconi: «Anche Chiari - 
ha detto il sindaco Vizzar-
di - intende far sentire la 
propria vicinanza ai tanti 
ucraini che pure sono pre-
senti nella nostra provincia 

e nella nostra comunità. 
Il nostro messaggio, il no-
stro invito è quello di rifug-
gire l'indifferenza». 
Durante la cerimonia sono 
intervenuti anche rappre-
sentanti del mondo del vo-
lontariato e delle associa-
zioni d'arma, tutti a portare 
solidarietà. n

Il sindaco Vizzardi parla ai presenti

I ceri accesi al monumento dei caduti
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Via Consorzio Agrario, 9 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.7012181 

CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 

 MASTERSEX

Io non voglio essere come loro
Oggi parliamo di Paolo e 
della sua relazione com-
plicata. Un’alunna del 
master in Sessuologia 
dove insegno, mi contatta 
perché vuole inviarmi un 
paziente. 
Si chiama Paolo, è un 
medico ed essendo un 
medico, è molto restio a 
intraprendere una terapia 
psicologica, soprattutto 
perché come la gran par-
te dei medici pensa che 
la psicologia, non essen-
do una scienza esatta, 
serva a ben poco.  
L’alunna in questione si 
chiama Michela ed è una 
psicoterapeuta molto bra-
va che, da circa un anno, 
ha in cura la fidanzata di 
Paolo. “Roby, ho pensato 
di inviarlo da te, perché 
non c’è verso, non vuole 
venire in terapia e per ri-
uscire ad aiutarli avrebbe-
ro bisogno di una terapia 
di coppia. 
Però facciamo così: visto 
che lui da me non vuole 

venire,  gli ho dato il tuo 
numero e dato che sei 
un medico...forse di te si 
fida!” 
Passano circa tre mesi da 
questa telefonata e Paolo 
mi contatta. 
Ci incontriamo per una 
prima seduta, per cercare 
di inquadrare il problema; 
Paolo si siede ed esordi-
sce così “Allora, io non so 
perché sono qui e a dire 
la verità non ci volevo ne-
anche venire, però voglio 
bene alla mia fidanzata, 
quindi alla fine ho accon-
sentito; ma solo perché 
lei è un medico”. 
Mi sono trovato fin dal pri-
mo minuto a dare fondo a 
tutte le mie capacità em-
patiche e persuasive, ho 
notato che oltre a esse-
re  resistente era anche 
molto in ansia, quindi ho 
utilizzato una tecnica, che  
insegniamo al master in 
sessuologia per mettere 
il paziente a proprio agio. 
“Paolo è la prima volta 

che sei da un sessuolo-
go?” 
“Si, sono stato in passa-
to, per qualche mese da 
una psicologa, ma abbia-
mo parlato di altre cose”- 
“Perfetto, allora ti faccio 
io un po’ di domande, 
così mi faccio un’idea più 
chiara della tua storia, 
poi arriveremo a parlare 
del problema, ok?”-“Si, va 
bene, mi dica”. 
Questa tecnica si chia-
ma Riconoscimento, ser-
ve a sedare la tensione, 
perché si effettuano tut-
ta una serie di domande 
apparentemente banalis-
sime,  delle quali sicura-
mente il paziente conosce 
la risposta; sono a basso 
impatto emotivo, mi dan-
no un sacco di informazio-
ni e fanno leva sul fatto 
che a tutti piace parlare 
di sé, soprattutto quando 
hanno davanti una perso-
na che è sinceramente 
interessata ad ascoltarli. 
“Quanti anni hai?” 

“Dove sei nato?” 
“Dove vivi?” 
“Dove hai studiato?” 
“Da quanto tempo conosci 
la tua fidanzata?” ecc… 
inoltre ho fatto leva sul 
fatto di essere entrambi 
medici, ho strategicamen-
te condiviso con lui alcuni 
aneddoti del mio percor-
so universitario e in poco 
tempo abbiamo creato una 
forte empatia, al punto che 
dopo qualche minuto, mi 
ha chiesto “Roberto, posso 
darti del tu?”.
Paolo ha un disturbo del 
desiderio sessuale, anche 
se ha 25 anni; non ha più 
voglia di avere rapporti con 
la sua fidanzata. 
Mi è capitato di affrontare 
questa situazione con altri 
pazienti e solitamente alla 
base c’è una problematica 
relazionale, oppure un’altra 
disfunzione sessuale, che 
generando una forte fru-
strazione, porta il paziente 
ad astenersi dalla sessua-
lità per proteggersi. Ma 

questa volta è diverso, 
specialmente se pensia-
mo a questa condizione 
nel 2022. 
Paolo ha sempre avuto 
un problema con la ses-
sualità, la reputa una 
perdita di tempo, qual-
cosa di superfluo che lo 
distrae dai suoi obiettivi. 
“Fin da quando ero alle 
medie e poi alle superio-
ri, mi sono sentito diver-
so dai miei compagni, 
che parlavano di sesso 
e delle ragazze in conti-
nuazione. 
Io sono sempre stato il 
primo della classe e vi-
sto che appena mi sono 
dedicato a questi pen-
sieri, non riuscivo più a 
prendere  10 nelle verifi-
che, è come se mi fossi 
autocensurato. In più i 
miei compagni mi han-
no sempre preso in giro 
per la mi scarsa propen-
sione a uscire, infatti 
preferivo stare a casa a 
studiare; ma ora mentre 
ne parlo mi rendo conto 
che, in realtà, io non vo-
levo essere come loro, 
uno stupido fannullone 
che pensava solo al ses-
so e che a scuola non 
dava il massimo. 
Adesso però mi rendo 
conto, dopo tanti anni, 
che il sesso mi serve, 
non tanto per me, ma 
per tenere in piedi la re-
lazione con la mia fidan-
zata”. 
Dopo essermi sincerato 
che a Paolo piacessero 
la fisicità e i modi della 
compagna, visto che so-
litamente la sessualità 
viene utilizzata anche 
per scaricare le frustra-
zioni di una giornata la-
vorativa,  considerato 
anche il livello di difficol-
tà di essere un medico 
in piena pandemia (che 
conosco bene), chiedo 
a Paolo se non avesse 
mai pensato di non ve-
dere l’ora di tornare a 
casa per dare sfogo agli 
istinti primordiali; visto 
e considerato che, dai 
suoi racconti, la sua fi-
danzata non aspetta al-
tro. 
Lui mi risponde di no e 
che sa che tutto que-
sto sarebbe la normali-
tà, ma aggiunge “Quali 
istinti primordiali? Io 
non ho mai avuto rappor-
ti se non con lei e visti 
questi miei pensieri ini-
bitori, non mi sono mai 

lasciato andare o allenato 
ad avere dei rapporti ses-
suali un po’ meno dolci; 
in pratica più che sesso 
il nostro sembra una ma-
nifestazione di affetto tra 
fratello e sorella”.
Paolo si è accorto che la 
sua compagna aveva bi-
sogno di attività sessua-
le, al punto tale che pur 
di non affrontare la sua 
paura di non essere all’al-
tezza, ha accettato che la 
fidanzata avesse rapporti 
di “puro sesso selvag-
gio” fuori dalla relazione, 
a patto che non portasse 
in casa i suoi amanti e lo 
stesso valeva per le ma-
lattie veneree.
“Io pur di non perderla, 
sono disposto ad accetta-
re anche questo”. 
A questo punto chiedo a 
Paolo il motivo per il qua-
le ha deciso proprio ades-
so di rivolgersi a me, dato 
che  questa condizione 
persiste ormai da tempo. 
“Ti ho chiamato in questi 
giorni perché le ho chie-
sto di sposarla...e se tut-
to va bene ci sposeremo 
tra pochi mesi; però ho 
pensato che affettivamen-
te ci sono un po’ di cose 
da risolvere”. 
Bene allora diamoci da 
fare…
n

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

  

RACCOLTA PORTA A PORTA 

“VERDE A DOMICILIO” 

Chiari Servizi informa che dal mese di MARZO 2022

riparte la RACCOLTA PORTA A PORTA

del “VERDE A DOMICILIO”

Il servizio è attivo 

dal 01/03/2022 

ZONA 1: giorno di raccolta LUNEDI’

ZONA 2: giorno di raccolta MARTEDI’

ZONE 3-4: giorno di raccolta MERCOLEDI’

                                                                             

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.
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WAN LI
Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs)
Accanto al Penny

ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni
9.00-13.00/14.00-20.00

MERCATONE

VASTO
ASSORTIMENTO DI
di casalinghi
cura della persona
abbigliamento
cancelleria
giocattoli
oggettistica

p TRASPORTI E SPURGHI

p DISOTTURAZIONI TUBAZIONI

p BONIFICHE DI OGNI GENERE

p VIDEOISPEZIONI

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

SECONDO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE N. 5443-22/02/2020

Via L. Da Vinci, 161 - CARAVAGGIO (BG)
Tel. 0363.52678

info@facchettifabio.it  -  www.facchettifabio.it

EWMD Brescia: Alice 
Palumbo vicepresidente

Presentato il programma delle iniziative 2022

esempio positivo per la sua 
instancabile volontà negli 
anni di contribuire al continuo 
miglioramento dell’associa-
zione, oltre che per l’energia 
con cui lotta per una cultura 
inclusiva. Presidente e vice-
presidente sono solo ruoli di 
forma. Immaginiamo, come è 
giusto che sia, una co-presi-
denza di valori e obiettivi con-
divisi, dividendoci gli impegni 
in prima linea in un’ottica di 
complementarietà e corretto 
bilanciamento associazione-
famiglia-lavoro per entram-
be».
«Ci saranno vecchie batta-
glie su cui non arrendersi e 
nuove sfide da cogliere - ha 
commentato Alice Palumbo -. 
Il femminismo non è un con-
cetto statico, si trasforma 
nel tempo sulla base delle 
esigenze delle diverse gene-
razioni. Credere nell’impor-
tanza della conquista della 
consapevolezza di sé e del 
controllo delle proprie scel-
te, decisioni e azioni nella 
vita significa investire nelle 
competenze e boicottare con 
gentilezza sistemi economi-
ci sociali anti-meritocratici, 
dove sembra vigere l’ormai 
superata legge del più forte e 
non del migliore. Inoltre, non 
vedo l’ora di aprire il confron-
to interno sull’evoluzione del 
linguaggio arcobaleno perché 
se l’autorevolezza passa at-
traverso la coerenza tra il 
dire e il fare, questo è uno 
dei temi in linea con la volon-
tà di un mondo più equo per 

di RobeRto PaRolaRi tutti, senza pregiudizi, non 
solo per le donne».
Il lavoro di squadra è proprio 
il cuore dell’attività di EWMD. 
Un network internazionale 
creato dalle donne per le 
donne (e non solo) e per tutte 
quelle imprese che credono 
e si attivano nel riconoscere, 
includere e valorizzare l’uni-
cità in quanto tale. Il chap-
ter Italiano, capitanato da 
Renata Pelati e Laura Dalè, 
rappresenta e coordina le 
delegazioni delle diverse cit-
tà che, come EWMD Brescia, 
non solo cooperano tra loro 
ma agiscono direttamente 
sul territorio con una serie di 
iniziative e azioni mirate.  Nel-
la programmazione italiana 
spiccano conferenze, corsi, e 
workshop costruiti per esse-
re d'ispirazione a persone e 
organizzazioni su temi come 
l’equilibrio di genere e la cul-
tura inclusiva. n

Borgo Rota: al via 
la lottizzazione

Strapperà l’area ad una situazione di degrado

i casi di intrusione e di occu-
pazione abusiva di volta in 
volta segnalati, per un edifi-
cio abbandonato a sé stesso 
ormai da tempo.
I vigili del fuoco infatti dal 
2009 possono contare su 
una sede di assoluto presti-
gio in via Campagnola, tra le 
più belle sedi provinciali per i 
pompieri, con un castello di 
manovra e di allenamento tra 
i più attrezzati in assoluto.
Per una riqualificazione che è 
finalmente alle porte, un'al-
tra è invece dietro l'angolo. 
Parliamo di quella relativa 
alla sede della Compagnia 
dei carabinieri.
Il Comune ha strappato al 
Pnrr i fondi per la realizza-
zione della nuova sede che 

di MassiMiliano Magli

Debutta una nuova lottizza-
zione nel cuore di Chiari. Sia-
mo in via Rota, la via delle 
forze dell'Ordine.
Impoveritasi di una caserma 
dopo lo spostamento della 
Guardia di finanza a Rovato, 
questa strada rimane oggi 
sede di Compagnia dei cara-
binieri e della Polizia Strada-
le, ma anche del maxi isolato 
in condizioni di degrado che 
un tempo fu sede della ca-
serma dei vigili del fuoco.
A nemmeno cento metri da 
quella dei carabinieri, questa 
struttura, dopo 13 anni, è 
diventata finalmente oggetto 
di un intervento di recupero 
finalizzato a mettere sul mer-
cato sia soluzioni residenziali 
che uffici.
La pezzatura degli alloggi va 
dai trilocali fino agli attici ed 
è di livello medio alto. I lavori 
inizieranno nei prossimi mesi 
e l'edificio sarà in classe A. 
Per il quartiere a sud est del 
centro storico significa una 
riqualificazione complessiva 
di tutta l'area, visto il livel-
lo di degrado raggiunto da 
questo isolato che, oltre al 
distaccamento dei pompieri, 
accoglieva anche il magazzi-
no comunale.
Denominato Borgo Rota, l'in-
tervento racchiude anche so-
luzioni di lusso, come l'inse-
rimento di piscine e di spazi 
verdi di ultima generazione. I 
lavori consentiranno di allon-
tanare definitivamente anche 

andrà in quella dell'Agenzia 
delle Entrate, a sua volta di-
retta in piazza Rocca, dove 
aveva sede l'Istituto superio-
re Einaudi (oggi in via S. Ber-
nardino).
Un edificio tanto grande, di 
proprietà comunale, sarà 
dunque presto oggetto di una 
nuova destinazione. Se tutto 
andrà per il meglio i lavori 
per la nuova caserma non 
dovrebbero superare i 18 
mesi e a breve si renderebbe 
pertanto disponibile la maxi 
volumetria dell'Arma.
Sul futuro dell'immobile non 
si scarta nessuna ipotesi, 
anche se la cessione ai pri-
vati sembra la più plausibile 
per il Comune.

n

Un inizio 2022 con tante no-
vità per EWMD Brescia, che 
vede l’elezione di Alice Pa-
lumbo come vicepresidente 
che affiancherà la presidente 
Alberta Menici e il Consiglio 
Direttivo, in carica per il pe-
riodo 2021-2023. 
Il metodo della co-presiden-
za, non riconosciuto formal-
mente nelle norme statutarie 
italiane, è stato introdotto in 
via sperimentale nel 2016. 
La filosofia di fondo è quel-
la di permettere la gestione 
dei cambiamenti nei ruoli di 
responsabilità, evitando così 
le disfunzioni che possono 
nascere quando vi è un cam-
bio di Presidenza senza un 
adeguato periodo di affianca-
mento. 
Come in una staffetta, quin-
di, nei prossimi mesi l’attua-
le presidente, forte dell’anno 
appena trascorso, lavorerà 
gomito a gomito con la neo 
eletta vicepresidente Alice 
Palumbo, programmando un 
naturale passaggio di testi-
mone nel 2023.
«Alice ha già ricoperto diversi 
ruoli apicali nella nostra as-
sociazione – ha spiegato la 
presidente Alberta Menici -, 
non solo nel direttivo brescia-
no. Dal 2016 al 2020 è stata 
membro del board internazio-
nale ricoprendo il ruolo di di-
rettore della comunicazione 
del network mentre dal 2021 
ha la delega al Marketing 
di EWMD Italia. Alice è un Alice Palumbo La ex sede dei vigili del fuoco in via Rota

La sede dei Carabinieri
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Problemi con la contabilità della tua azienda?
Affidati allo Studio24

Un team di professionisti al tuo servizio

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
Diritto commerciale

Diritto del lavoro e relazioni industriali

 Via Giotto,1 - Orzinuovi (BS) - 030.941224 -     334.7257784
www.studio24impresalavoro.it - info@studio24impresalavoro

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO TROVERETE:
Il Commercialista, il Consulente del lavoro e l’Avvocato

Elaborazione contabilità UNICO IMU

Elaborazione Cedolini paga

TANTI VANTAGGI CON IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE
Approfitta delle migliori condizioni

STUDIO

IMPRESA
LAVORO

Colonnina elettrica 
non funzionante
Il Comune scrive al gruppo Lidl

Sono certo che il gruppo 
tedesco, oggettivamente 
virtuoso in questo progetto, 
saprà risolvere al più presto 
il tutto». 
Un problema identico si è 
riscontrato nell'alto punto 
vendita Lidl di Grumello del 
Monte. Qui la colonnina di 
ricarica è visibilmente fuo-
ri uso e, contrariamente 
a Chiari, anche il sistema 
software è inutilizzabile, 
mentre a Chiari mancava la 
possibilità di ricevere l'im-
pulso di alimentazione. Il 
gruppo Lidl ha fatto sapere 
«che compatibilmente con i 
tempi necessari all'approv-
vigionamento delle com-
ponentistiche tecniche il 
servizio tornerà ad essere 
funzionante quanto prima».
Arrivate da alcuni cittadini, 
queste segnalazioni con-
fermano la piena crescita 
dell'attenzione per l'elet-
trico e la premialità ricono-
sciuta dai consumatori per 
i market che accolgono un 
punto di ricarica. n

di giannino Penna

PRESTITI PERSONALI

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

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

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

compass.it

TEL. 030 941579

Prende carta e penna e scri-
ve al gruppo Lidl il Comune 
di Chiari, cittadina destinata 
a diventare capitale dell'e-
lettrico, dopo l'avvio del pro-
getto di ricarica a induzione 
con Brebemi, Politecnico di 
Milano e altri colossi inter-
nazionali del settore.
Il market di via Brescia ac-
coglie infatti una colonnina 
di ricarica che tuttavia non 
risulta funzionante da tem-
po e fino a pochi mesi fa era 
peraltro l'unico punto di ri-
carica, non essendo ancora 
attivo quello nel parcheggio 
Conad.
Anche sui forum di mobilità 
elettrica viene evidenziata 
l'impossibilità di utilizzo. 
«Come assessore alle atti-
vità produttive e al commer-
cio – ha spiegato Domenico 
Codoni – ho subito contatta-
to il Gruppo Lidl e ho inviato 
una doverosa segnalazione 
che auspichiamo raccolga 
al più presto una soluzione. 

l'energia ma di dirottare ciò 
che non si consuma per neu-
tralizzare i costi energetici 
di altri edifici pubblici». Il ri-
sparmio in bolletta legato a 
questa operazione per Chiari 
fa capire cosa significhereb-
be per l'intera nazione: 600 
mila euro ogni anno, ai quali 
si sommano milioni di euro in 
contributi del Gse che hanno 
consentito di cofinanziare le 
due scuole insieme ai fondi 
europei. Chiari ha sviluppato 
ulteriormente il primo pro-
getto messo a punto dagli 
uffici per le primarie, repli-
candolo per le scuole medie 
e ottenendo risultati ancor 
più lusinghieri, potendo rag-
giungere ora eccedenze per 
65 mila euro annui dai 250 
mila kilowattora di surplus 
energetico. Con le nuove 
norme il Gse consente di 
utilizzare questa energia per 
altre strutture comunali ma 
anche, per contatori privati 
quali sono quelli delle strut-
ture sportive, delle associa-
zioni, o ancora delle famiglie 
accolte nelle case popolari 
e, presto, con altre soluzioni 
del genere, anche delle fami-
glie di Chiari. Ai 65 mila euro 
di corrente distribuita, con 
la soluzione della comunità 
energetica, si sommerebbero 
contributi Gse per un importo 
pressoché identico. 
E siccome la convenzione 
dura 20 anni, si può pacifi-
camente predeterminare un 
importo di bollette non paga-
te nel ventennio per oltre 2,6 
milioni di euro che si andran-
no aggiungere ai 12 ml di ri-
sparmi di bilancio sulle uten-
ze delle scuole nello stesso 
arco temporale di riferimento.  
n

Chiari fa scuola in Italia con le scuole green ¬ dalla pag. 1

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

Il fotovoltaico alle Primarie

Comune può allargare il ba-
cino dei fruitori, guardando 
oltre l’orizzonte del proprio 
patrimonio ed aprendo anche 
al contesto privato. 
Le normative nazionali più 
recenti lo consentono e in 
Regione Lombardia sono in 
pieno aggiornamento anche 
le norme attuative per le 
Cer, le comunità energetiche 
rinnovabili: normative che 
di fatto trasformano tutti gli 
investimenti su fotovoltaico, 
geotermico ed eolico in una 
ricaduta collettiva con im-
patti totalizzanti dell'energia 
prodotta. «Il segreto di chi 
investe in rinnovabili a livello 
pubblico – spiega il dirigente 
clarense Aldo Maifreni – è an-
zitutto consumarle. Per que-
sto con le primarie abbiamo 
applicato una speciale nor-
ma per lo 'scambio sul posto 
altrove', l'abbiamo studiata 
e il Comune non ha esitato 
ad applicarla trasformandola 
in una punta di diamante del 
nostro assetto energetico. 
Consiste nella possibilità non 
soltanto di auto-consumare 

S. Orsola, riqualificazione
energetica al top: Regione
finanzia 1/3 dell'intervento

Su 774 concorrenti che il 12 
marzo 2021 sono riusciti a 
depositare le istanze in Re-
gione, il Comune di Chiari ha 
ottenuto il massimo contri-
buto possibile per il recupe-
ro del Teatro S. Orsola (500 
mila euro). Straordinario 
piazzamento dunque per il 
progetto voluto dal sindaco 
Massimo Vizzardi con lavo-
ri del valore di 1milione e 
500mila euro che ora viene 
finanziato di ben un terzo da 
parte di Regione Lombardia.
Chiari è arrivato 59° ovvero 
ai primo posti se si consi-
dera che Chiari non poteva 
essere assegnatario di una 
parte del punteggio riservato 
esclusivamente ai Comuni ri-
uniti in forma associata ed a 
quelli ricompresi in progetti 
regionali già avviati, essen-
do di fatto escluso a priori 
da ben tre caratteri premiali 
su sette previsti nel Bando. 
Il Progetto elaborato dagli uf-
fici comunali ha tuttavia otte-
nuto un altissimo punteggio, 
sia per l’impatto sul tessuto 
urbano di riferimento e la ca-
pacità di rigenerare l’intero 
centro storico, sia per quali-
tà e chiarezza della proposta 
progettuale.
Un risultato straordinario se 
solo si pensa che Consiglio 
Comunale ha potuto decide-
re l’acquisizione dell’immo-
bile e programmare l’inter-
vento solo in data 1 marzo 
2021 e la scadenza per par-
tecipare al Bando era pre-
stabilita al 12 marzo dello 

stesso anno.
Il sindaco Vizzardi: “Avre-
mo finalmente un luogo per 
concerti, rassegne teatra-
li, cineforum, uno spazio 
della democrazia. Grazie 
agli uffici comunali, alle 
associazioni ed ai cittadi-
ni che hanno accettato di 
collaborare nel pensare il 
progetto, agli assessori di 
competenza Chiara Fac-
chetti e Maurizio Libretti”. 
Il dirigente Aldo Maifreni, a 
capo dello staff progettuale, 
ha voluto ringraziare i colla-
boratori Alessandra Favret, 
Marina Boccardelli e Silvia 
Caroli. 
n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

Specialità di pesce e di carne

LA PIZZERIA OFFRE
Pizze classiche

Pizza alta napoletana
con prodotti italiani selezionati

(Fiordilatte di Agerola)

DA NOI PUOI TROVARE ANCHE 
Menù senza glutine
 Pizze senza glutine

Impasto con farine selezionate
Forno per prodotti gluten-free

Lievitazione di 48 ore
Selezione di prodotti italiani di qualità

OTTIMA SELEZIONE DI
Dolci fatti in casa
Dolci senza glutine

 I MIGLIORI
INGREDIENTI
GLUTEN FREE

LE MIGLIORI
PROPOSTE

SENZA GLUTINE



URAGOURAGO
D'OGLIOD'OGLIO

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

Tel.      030.9175074 

NoleggioSirio noleggiosirio

Vendita e noleggio 
attrezzature edili

e non solo...

VIA ROMA, 44 - URAGO D’OGLIO (BS)
TEL. 030.717123

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.717114

Polizia Locale 
tel. 030.717114 int. 6

Ufficio Socio Culturale
Tel. 030717114 int. 7

Ufficio Tributi 
tel. 030717114 int. 1

Ufficio Protocollo 
tel. 030717114 
int 3 sub. 2

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

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

Informagiovani
Tutti i giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca

Nasce la pista ciclopedonale di via Maglio
100 mila euro da Regione Lombardia: dalle pendici del colle dei Morti in campo alla panoramica del centro storico

ne dei due tracciati. 
Centomila euro la somma 
che il Comune ha stanziato 
Sono circa 500 i metri che 
sono stati ricavati per con-
giungere la parte sud-est 
con il centro storico e con 
la ciclopedonale Oglio-Sar-
nico-Paratico. 
Il nuovo manufatto, co-
stato 100 mila euro, è in-
teramente finanziato dal 
Pirellone, e rappresenta 
un arricchimento infrastrut-
turale anche sul fronte del 
cicloturismo locale, visto 
che collega l'area più bas-
sa dell'abitato con la zona 
dei Morti in campo, sacra 
agli uraghesi e in fase di ri-
pristino ambientale dopo le 
devastazioni meteo subite 
nel 2019. La pista consen-
te di accerchiare da sud a 
nord proprio il complesso 
naturalistico uraghese, che 
accoglie la chiesa dedica-
ta ai morti della battaglia 
di Chiari dell'1 settembre 

di MassiMiliano Magli

Lavori ultimati e ring com-
piuto per i ciclisti uraghesi. 
Si sono concluse in questi 
giorni a Urago d'Oglio le 
opere per la nuovissima 
pista ciclopedonale di via 
Maglio 
L'Amministrazione comuna-
le guidata da Gianluigi Bru-
gali ha colto al volo l'occa-
sione di un finanziamento 
regionale a fondo perduto 
per realizzare questo lavo-
ro che procede dal vecchio 
depuratore (oggi unito con 
quello di Rudiano) per poi 
risalire verso il borgo più 
antico, con una suggestiva 
vista sul bosco dei Morti in 
campo e delle murate del 
castello. 
La pista pedonale è sta-
ta realizzata in brecciolino 
giallo, mentre la ciclabile la 
affianca così da rendere il 
passaggio ancora più sicu-
ro, grazie alla differenziazio-

1701 tra truppe imperiali 
e alleati franco-piemontesi 
nel contesto della guerra 
di successione spagnola. I 
resti dei soldati morti nella 
battaglia sono stati sepolti 
nella collina: si ipotizzano 

le spoglie di 3000 militari. 

I lavori sono stati realizzata 
da Franciacorta Scavi. 
«Siamo orgogliosi di questo 
risultato – ha commentato 
il primo cittadino Gianluigi 

Brugali – che abbiamo por-
tato a casa grazie alla col-
laborazione del consigliere 
regionale Gabriele Barucco 
che sarà nostro ospite nei 
prossimi giorni in occasio-
ne del taglio del nastro». n

La ciclopedonale di via Maglio

Il Covid fa "impazzire" Angy
La campionessa Angelica Vezzoli pluri-iridata alle prese con 

il tira molla di tamponi positivi e negativi
dei tamponi e delle norme 
anti-Covid che non dei caz-
zotti dell'avversaria. 
Un palmares, il suo, che in 
nemmeno una settimana, 
anziché di titoli si è arricchi-
to di svariati tamponi positivi 
e negativi, con il risultato di 
aver perso l'opportunità di 
disputare il match e anche 
quella di tornare tempestiva-
mente a Urago, da mamma 
Iole e dai due figli. 
L'incubo è cominciato subi-
to dopo l'arrivo a Cipro il 4 
febbraio. 
Angelica e il marito Valerio 
Domi, che è anche suo alle-
natore, si mettono in viaggio 
per Cipro con tamponi nega-
tivi. Fanno scalo ad Atene e 
quindi raggiungono l'isola. 

di giannino Penna

Fino a fine febbraio sul sito 
della competizione interna-
zionale (www.cgcmma.com/
event) c'erano il suo volto e 
l'annuncio della sfida con la 
cipriota Ioanna Christopi. 
Ma questa volta Angelica 
Vezzoli, 41enne di Urago d'O-
glio, non ha potuto compiere 
una nuova impresa, sconfig-
gendo una giovanissima (la 
sfidante ha 23 anni), come 
avvenuto nei campionati del 
mondo degli scorsi anni. 
Pluri-iridata, la campionessa 
di Mma (arti marziali miste) 
ha dovuto sfidare a colpi di 
nervi le maglie della buro-
crazia e della sfortuna che 
l'ha vista più che altro preda 

Qui all'arrivo hanno effettua-
to il tampone molecolare, 
ma la risposta non poteva 
essere immediata. 
«Venerdì – spiega Angy Bela, 
come si fa soprannominare 
– abbiamo fatto la prova del 
peso, il faccia a faccia con 
l'avversario e tutto proce-
deva come se nulla fosse. 
Ma sabato, durante il brie-
fing con gli organizzatori, mi 
viene comunicato che il mio 
tampone molecolare è posi-
tivo. Qui sono molto seve-
ri: è arrivata la polizia e mi 
hanno messo in quarantena 
e ho perso la possibilità di 
disputare il match». 
Ma nel frattempo Angelica 
viene sottoposta ad altri 
test e incredibilmente risul-

tano tutti negativi. 
L'atleta si rassegna e si pre-
para amareggiata al rientro, 
con la consolazione di esse-
re almeno priva dell'infezio-
ne. E' a questo punto che 
arriva la sorpresa. Lunedì è 
il giorno buono per il rientro 
ma il tampone obbligatorio 
prima dell'imbarco la trova 
di nuovo positiva. 
«E dire che sono vaccinata 

tre volte- spiega sconsola-
ta Vezzoli- non ho sintomi 
e sto benissimo. L'amarez-
za è grande perché questo 
maledetto Covid quando non 
colpisce la salute infrange i 
sogni».
Infatti, oltre che costringe-
re Angy a saltare l'incontro 
in programma, il contagio 
ha distrutto due mesi di 
preparazione, sei giorni su 

sette, con due allenamenti 
al giorno. «Ho perso sei chi-
logrammi per entrare nella 
categoria – conclude –, con 
sacrifici enormi per portare 
avanti famiglia e lavoro, ma 
la beffa è arrivata amarissi-
ma».
Alla fine dopo giorni di atte-
sa il rientro è avvenuto il 14 
febbraio. 
n

Angelica Vezzoli

 FOTONOTIZIA

Urago d’Oglio ha il suo Parco del Ricordo. La targa, 
intitolata ai martiri delle Foibe, è situata in via Bramante 
ed è stata svelata il 10 febbraio scorso. Alla cerimonia 

di inaugurazione hanno partecipato i rappresentanti 
dell’Amministrazione locale, le associazioni del paese, 

Don Vincenzo Arici  e gli studenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado con i loro professori



CASTELCOVATICASTELCOVATI

Riapre i battenti il bar del Centro pensionati

Lo scorso 19 febbraio, dopo 
quasi due mesi di chiusura 
forzata, l'Associazione Pen-
sionati ha riaperto il bar del 
Centro tra la soddisfazione 
di tutti.
Nonostante la riapertura a 

singhiozzo che ha contrasse-
gnato i mesi scorsi, l'Asso-
ciazione è riuscita a portare 
a termine alcuni importanti 
obiettivi come da cronopro-
gramma ante Covid: il tesse-
ramento 2022 è stato com-
pletato, sono state aperte 
nelle settimane scorse, e 
contano già numerose ade-
sioni, le iscrizioni alle gite in 

programma nel corso di que-
sto anno, è stato attivato il 
nuovo servizio di fisioterapia 
e garantito il servizio gratui-
to di prelievi a domicilio. 
Nei prossimi mesi l'Asso-
ciazione sarà impegnata a 
incrementare l’offerta turi-
stica dei soggiorni climatici, 
come pure a riorganizzare le 
conferenze su tematiche sa-

di benedetta MoRa

In aprile l'Associazione chiamata al rinnovo delle cariche

nitarie e di interesse per gli 
Associati.
Entro la fine di aprile si terrà 
l’Assemblea Ordinaria e le 
elezioni per il rinnovo delle 
cariche del sodalizio covate-
se. Nell'attesa la bella noti-
zia della riapertura del Cen-
tro, polo di grande valenza 
aggregativa per i pensionati 
del paese. n

 FOTONOTIZIA

Castelcovati si schiera contro il conflitto in Ucraina. Un'opposizione ferma che ha 
coinvolto tutti: adulti e bambini. L'Amministrazione Comunale ha deciso di illuminare 
la torre civica con i colori della bandiera ucraina, in segno di solidarietà e vicinanza 

ad un popolo che sta conoscendo i drammi della guerra. Fuori dal cancello della 
Scuola Primaria, invece, i bambini hanno appeso una serie di disegni: fogli bianchi 

decorati con i colori dell'arcobaleno e con frasi che invitano alla pace



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

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

Prenota 
le nostre 
colombe 

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

davide.scalvini@yahoo.com

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

FARMACIA VITALI SARAinfo@farmaciavitalisara.it

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

DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni       349.8251939
ORARI 

DI 
APERTURA

PREVENZIONE 
ALL’OSTEOPOROSI

L’esame si esegue con la 
MOC a ultrasuoni, il test si 

effettua sul calcagno. 
Gli esami basati 

sull’ultrasuonometria 
presentano un ottimo 
indice di accuratezza

01 Aprile 2022
09.00-12.00

15.30 - 19.00 € 15,00

Centro sportivo: tutto pronto per il potenziamento
«Invece – spiega il sindaco 
Marco Franzelli – partiremo 
con il mese di marzo, per-
ché abbiamo deciso di divi-
dere per stralci il lavoro. 
Infatti al primo bando dello 
scorso settembre non si è 
presentata alcuna ditta, no-
nostante avessimo invitati 
oltre trenta operatori della 
nostra provincia. 
Ci siamo subito informati 
per capire quali fossero le 
lamentele in merito a un 
appalto da 375 mila euro 
e lo spauracchio è apparso 
subito essere quello dei rin-
cari che già all'epoca rag-
giungevano i 30 mila euro». 
In gioco c'erano le attese 
degli sportivi ma anche del-

Lavori al via per il centro 
sportivo di Roccafranca, 
dopo il «giallo» rincari che 
aveva fatto saltare l'appalto 
originario, insostenibile con 
l'aumento delle materie pri-
me degli ultimi mesi. 
Il Comune di Roccafran-
ca aveva infatti scartato 
l'ipotesi di un appalto in 
soluzione unica perché in-
sostenibile dopo l'aumento 
generalizzato di energia e 
materie prime. Il rischio era 
quello di una dilazione dei 
termini di diversi mesi, in at-
tesa di riordinare il bilancio 
e trovare le pieghe per una 
variazione.

le scuole, visto che la nuo-
va piastra polifunzionale 
consentirà di decongestio-
nare dall'affollamento la 
palestra, spesso non dispo-
nibile per tutte le richieste. 
Il primo bando è andato a 
segno per quanto riguarda 
proprio questa piastra con 
diverse superfici di gioco 
(basket, pallamano, palla-
volo, tennis ecc.). 
La società Prima Srl si è 

di MassiMiliano Magli aggiudicata la realizzazio-
ne del pavimento di gioco, 
mentre la copertura e il 
riscaldamento saranno ap-
pannaggio della Bisport Srl. 
A ruota cominceranno i la-
vori per il campo da beach 
volley e quelli per la siste-
mazione del nuovo ingres-
so: resterà su piazzale 
Gandhi, ma sarà comple-
tamente rifatto e anche 
la piazza subirà modifiche 

Da marzo a fine anno i lavori porteranno alla realizzazione di una nuova struttura polifunzionale, bocciodromo e 

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

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

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

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

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

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

allianzdonatiassicura
allianzdonati_orzinuovi

 FOTONOTIZIA

Week-end da ricordare per Giada Mercandelli, 23enne di Roccafranca, che il 3 febbraio durante Sanremo, 
insieme a Martina Barani (25enne di Salsomaggiore Terme) e Jade Tripaldi (20enne ravennate), ha ricevuto il premio 

Sanremo Sol. La cerimonia, condotta da Beppe Convertini, si è svolta al Teatro Morgana. Il trio, “La Dolce Vita” 
presentato dal produttore Tony Labriola, è stato premiato per l'interpretazione del celebre brano «Quando quando 
quando» di Tony Renis e nei giorni successivi è stato insignito del premio Sanremo Doc e del premio Lucio Dalla

Il centro sportivo di Roccafranca

 FOTONOTIZIA

Bucaneve fioriti il 1° marzo nella campagna 
di Roccafranca. Ovviamente la poca campagna ancora 

non devastata da pesticidi ed erbicidi (© Franco Tassoni)

strutturali che la renderan-
no più funzionale al centro 
sportivo. 
Infine partiranno i lavori 
per il campo da bocce, che 
resta intervento conferma-
to ma meno urgente e per 
questo spostato alla fine 
dell'anno in corso. 
«Abbiamo tolto dal pacchet-
to circa 50 mila euro di 
attrezzature sportive – con-
clude il sindaco – che anda-

vano ad appesantire l'ap-
palto rendendolo insidioso 
per le imprese. 
Così mentre sarà pronta la 
piastra polifunzionale co-
perta, avremo già delibera-
to verso aprile la variazione 
per l'acquisto delle attrez-
zature relative e per giugno 
sarà utilizzabile. A ruota fa-
remo per gli altri due stral-
ci». 
n



RUDIANORUDIANO

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

www.gandola.it - info@gandolabiscotti.it

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

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

Si torna a correre con l'Aido

E' giunta alla 45a edizione la 
tradizionale "Girada en so e 'n 
zo de lOi", manifestazione po-
distica organizzata dal Gruppo 
Aido di Rudiano, con il patro-
cinio del Comune. L'appunta-
mento, ormai una tradizione 
nel calendario di eventi spor-
tivi primaverili, quest'anno si 
terrà nella giornata di domeni-
ca 27 marzo. Si tratta di una 
manifestazione podistica "lu-
dico motoria" a passo libero 
aperta a tutti: da anni ormai 
si è infatti tralasciato lo spirito 
agonistico e competitivo per 
dare modo a chiunque voglia 
partecipare di farlo con il "pro-
prio passo" per gustare appie-
no il percorso e l'ambiente nel 
quale la “Girada” si svolge. 
Anche quest'anno l'evento è 
organizzato in collaborazione 

con la FIASP (Federazione Ita-
liana Amatori Sport per tutti) 
che supporta il Gruppo orga-
nizzatore nella preparazione, 
pubblicità e coperture assicu-
rative per volontari e parteci-
panti. L'evento, che ha come 
punto di ritrovo l'Oratorio Don 
Bosco, è organizzato in memo-
ria di due appassionati podisti, 
Angelo Pirletti e Giuseppe Ber-
gomi che in passato hanno fat-
to parte del gruppo organizza-
tore. Se accompagnata dal bel 
tempo la "Girada" è sempre 
frequentata da molte persone, 
a partire dai simpatizzanti di 
Aido, di tutte le età, che si dan-
no appuntamento sui diversi 
percorsi (da 4 - 7 e 13 Km) 
previsti dall'organizzazione; 
sempre massiccia è anche la 
presenza di podisti provenienti 

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

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

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

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

Il 27 marzo la Girada en so e 'n zò de l'Oi

dal circondario, singoli o grup-
pi organizzati dalle provincie di 
Brescia, Bergamo e Cremona. 
L'attrattiva principale è rappre-
sentata dal contesto in cui si 
svolge; i percorsi infatti si svol-
gono tutti nelle vicinanze del 
fiume Oglio, utilizzando un trat-
to della pista ciclabile del Par-
co "Oglio Nord" ed il sentiero 
tracciato dal Cai a ridosso del 
Fiume. Durante l'evento sarà 
applicato il protocollo federale 
FIASP per le misure a contra-
sto e contenimento del Covid, 
che prevedono una zona circo-
scritta dove sarà garantita l'as-
senza di assembramenti, con 
distanziamento per le iscrizioni 
dei singoli partecipanti e, al ri-
entro, per il ritiro del sacchetto 
ristoro. 
n

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046

Nuovo comandante di Polizia Locale

Ci sono voluti alcuni mesi 
di attesa, ma finalmente la 
Polizia Locale di Rudiano è 
tornata ad avere una figura 
di riferimento. 
Il nuovo comandante, arriva-
to nei giorni scorsi, si chia-
ma Giovanni Castaldo ed è 
alle dirette dipendenze del 
Comune di Rudiano, che ha 
così ripristinato il servizio in 
proprio, dopo il convenziona-
mento con altri Comuni per 
ovviare ai tempi dell'assun-
zione. 
Il sindaco Alfredo Bonetti ha 
voluto fortemente questa 
nuova figura, convinto della 
necessità di un agente di 

riferimento per la comunità, 
con un comando presso il 
municipio. Il tutto contraria-
mente ad altri Comuni che 
hanno invece rinunciato, e 
sono tanti, ad avere un vero 
e proprio comando locale, 
delocalizzato presso enti ca-
pofila. Questo non significa 
che Rudiano disdegni le col-
laborazioni. 
Anzi, il sindaco ha attivato 
anche un potenziamento per 
il pattugliamento del territo-
rio grazie a una collaborazio-
ne con il Comune di Ponto-
glio. La gestione in proprio 
del servizio consentirà al 
comando di poter tornare a 
utilizzare strumenti di pre-
venzione come Autovelox e 

Giovanni Castaldo è la nuova figura di riferimento 
alle dirette dipendenze del Comune

Telelaser, ma anche di colla-
borare con l'Amministrazio-
ne comunale nei progetti di 
miglioramento della viabilità. 
E a proposito di sicurezza, si 
sono conclusi nelle settima-
ne scorse i lavori di illumina-
zione dei passaggi pedonali. 
n

Lanzani, la dottoressa lascia dopo 42 anni
Rudiano si congeda da un 
pilastro della comunità. Con 
il mese di marzo Chiara Lan-
zani non sarà più medico di 
base, avendo raggiunto una 
più che meritata pensione 
dopo 42 anni di servizio. A 69 
anni lascia così i suoi 1750 
mutuati anche se come pre-
cisa lei «è impossibile lascia-
re assistiti che segui da così 
tanti anni. Il nuovo medico di 
base certamente li seguirà 
al meglio, ma se necessario 
non mancherò di dare consi-
gli e affiancare i pazienti che 
di tanto in tanto avranno biso-
gno di me». 
Originaria di Genivolta, rudia-
nese di adozione, la dottores-

sa Lanzani divenne medico 
nel 1979, dopo la maturità 
classica. 
«E' stata mia figlia a informar-
si della mia posizione contri-
butiva – rivela –. Io ero tal-
mente impegnata con il mio 
lavoro che nemmeno ci pen-
savo. Gli ultimi due anni sono 
stati durissimi, ma come me-
dico non ho mai smesso di 
uscire e di seguire i pazienti 
Covid. Dio mi ha guardato le 
spalle senz'altro, perché so-
prattutto nella prima ondata 
di rischi ne ho corsi parec-
chi». 
Il dispiacere è per chi lascia 
dopo tanti anni. «Nelle score 
ore – spiega – c'è stato an-

che chi è ceduto alla commo-
zione per la mia pensione, 
sentendosi abbandonato, ma 
io non abbandono nessuno 
e sarò sempre pronta a con-
fortare e ad aiutare nel limite 
del possibile».
Ma l'impegno proseguirà ex-
tra ambulatorio anche come 
medico in Rsa, con la dire-
zione della casa di riposo di 
Rudiano. 
Sulla crisi della medicina ter-
ritoriale non ha dubbi: «Lo 
Stato ci ha ignorato anche 
dopo le prime ondate. Parla-
vano di incentivi e sostegni 
alla professione, ma non è ar-
rivato nulla di quanto annun-
ciato. Sicuramente è positivo 

che le università siano ormai 
abilitanti senza più concorsi 
che sono una presa in giro 
oltre che un ulteriore aiuto al 
baronato». 
Quanto alla pandemia non ha 
dubbi: «E' stata data un'infor-
mazione spesso confusa e 
incompleta per far capire ai 
cittadini la scienza con parole 
giuste. Le tv si sono riempite 
di 'fenomeni' e non di comu-
nicatori purtroppo. Il dato di 
fatto è che, nonostante i vac-
cini, per un bel po' avremo 
perso il piacere di poter stare 
insieme senza certe precau-
zioni». 
Alla dottoressa è andato il 
ringraziamento del sindaco 

Alfredo Bonetti «per il lavoro 
svolto in tanti anni di onorato 
servizio. Come Amministra-
zione siamo soddisfatti per 
aver saputo portare a casa in 
tempi rapidi il nuovo sostituto 
che è il dottor Christian Cala-
bria». Il suo recapito è 333. 
9936171. n

di aldo MaRanesi

di MassiMiliano Magli

La dottoressa 
Chiara Lanzani
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La posa dei pozzi geotermici al Polo delle Secondarie di primo grado

L'edificio pubblico 
di piazzetta 
Lupi di Toscana merita 
qualche ritocco

Il ruolo della nostra città nell’evento 
Bergamo-Brescia Capitale della cultura Italiana

sieme”. 
Questo il messaggio ricor-
rente che accompagna e 
accomuna le   due città 
impegnate nel progettare e 
costruire un unico patto cul-
turale, sociale, artistico, sto-
rico, economico e turistico. 
Un traguardo a cui la nostra 
città, erede di un importante 
patrimonio storico-culturale, 
può dare un ulteriore valore 
aggiunto. Ottimi i risultati fin 
qui ottenuti dalle Città dei 
sindaci Emilio del Bono e 
Giorgio Gori, con i rispettivi 
assessori alla Cultura Laura 
Castelletti e Nadia Ghisal-
berti. 

Servirà a com-
prendere me-
glio il patrimo-
nio culturale. 
Nell’imminente 
riconoscimento 
nazionale delle 

due Città capoluogo, Chia-
ri, già Capitale italiana del 
Libro, può avere un ruolo 
importante.
L’appuntamento con il 
2023 di Bergamo–Brescia 
Capitale della Cultura Ita-
liana, è alle porte. “Nella 
cultura e   progetti futuri 
dobbiamo tutti crescere in-

Un’occasione a 360 gra-
di, in cui, in sinergia, Co-
muni e realtà territoriali 
devono sentirsi partecipi 
e capaci di riscoprire, re-
censire e rivalutare ancor 
di più le proprie realtà ar-
tistiche e culturali. 
La nostra città può farlo 
con la sua storia, con i 
monumenti, capolavori 
d’arte, musica, pittura, 
scultura, con la preziosa 
“Fondazione Biblioteca 
Morcelli – Pinacoteca 
Repossi” e con la “Mi-
croeditoria”, affermata 
vetrina nazionale per edi-
tori e scrittori. Ed ancora 
per aver dato i natali a 
studiosi, poeti, storici, se-
natori, uomini di scienza, 
della letteratura, giornali-
smo, scrittori e biografi; 
di ieri e di oggi. Ed ancora 
con la storia del “Corpo 
Bandistico”, del “Coro 
Polifonico”, i complessi 
musicali e vocali, gruppi 
teatrali, scuole di musica, 
di danza, musicisti, autori 
e compositori di canzoni, 
opere liriche e colonne 
sonore per film. 
Con tre Testate: “Il Gior-
nale di Chiari”, “Chia-
riweek” e con il nostro 
“Angelo”, capostipite 
dell’informazione locale 
da oltre sessant’anni, se 
questo non è un primato 
di provincia, poco ci man-
ca.

di gueRino loRini* Mensile, quello dell’Ange-
lo, inizialmente di poche 
pagine o in formato ridotto, 
le cui origini risalgono al 
1935, più o meno, ad oltre 
ottant’anni fa. Gran bella 
storia!
Clarensi nella leggenda di 
Sanremo e del cinema, a 
due dei quali Roma ha de-
dicato altrettante vie della 
Capitale
Nella cultura a tutto ton-
do c’è quella della Musi-
ca e della Cinematografia, 
campi in cui vantiamo due 
nostri concittadini di ca-
ratura internazionale, ai 
quali, Roma, a conferma, 
ha dedicato due vie della 
Capitale. 
Per una cittadina di provin-
cia come la nostra, avere 
due dei suoi figli ricordati 
nella Città Eterna, non è da 
tutti. I due clarensi immor-
talati nella toponomastica 
capitolina sono Romeo 
Bosetti e Nino Piccinelli. 
L’attore, regista, produtto-
re del Cinema muto fran-
cese Romeo Bosetti, “re 
della commedia francese”, 
le cui pellicole sono state 
proiettate sugli schermi di 
tutto il mondo, molte delle 
quali riproposte in occasio-
ni di Festival e Convegni a 
tema sulla “Settima Arte”.
Nell’ambito della musica e 
del canto, Chiari ha dato i 
natali a diversi artisti, tra 
cui l’altro titolare di via a 

Nel 2020 Chiari è stata prima capitale italiana del libro

Gli interni della Fondazione Morcelli Repossi

Roma, Nino Piccinelli, com-
positore, paroliere, direttore 
d’orchestra, autore di colon-
ne sonore per film e di oltre 
1600 canzoni tra cui la ce-
lebre “Ta-Pum – Ta-pum”, di 
76 liriche tra le quali “L’ulti-
ma Amante di Don Giovanni” 
e “Maria Goretti”, teletra-
smessa a reti unificate nel 
1984 da Corinaldo in Prima 
Mondiale Assoluta. 
Due anche le musiche per 
organo che ha composto 
per le Chiese di S. Maria e 
San Faustino e Giovita. Ed 
è al nostro Piccinelli, che in 
quella edizione faceva parte 
della Commissione Esamina-
trice, che il grande Mimmo 
Modugno deve molto della 
sua ammissione al Festival 
di Sanremo con la stupenda 
e rivoluzionaria, “Nel blu di-
pinto di blu”. 
Nella storia canora sanre-
mese c’è anche il maestro 
Vittorio Buffoli, al quale, la 

Irene Fargo

La Microeditoria in Villa MazzottiPanoramica su Chiari

cantante Gilda, grazie 
alla preparazione da lui 
ricevuta per questo im-
portante appuntamento, 
ha potuto vincere l’edizio-
ne sanremese del 1975, 
con  la canzone “Ragazza 
del sud”. Tra i tanti rico-
noscimenti ottenuti da 
Buffoli c’è anche il “Pre-
mio di Venezia” per la 
migliore colonna sonora 
di sketch pubblicitari. Ed 
è il 1991 che a Sanremo 
la nostra Irene Fargo si 
piazza al secondo posto 
con il brano: “Come una 
Turandot”. 
La Fargo, a Sanremo, ci 
torna anche l’anno dopo 
piazzandosi nuovamen-
te al secondo posto con 
il brano: “La Donna di 
Ibsen”. 
In qualità di direttore ar-
tistico di alcune recenti 
fortunate edizioni del 
Festival sanremese, è 
Mauro Pagani, musicista 
e compositore, clarense 
Doc di grande talento ap-
prezzato da molti cantan-
ti al quale molto devono 
della loro carriera. E’ in-
negabile.
Chiari è un’esemplare 
concentrato di eccellen-
ze artistiche e culturali 
a tutto tondo a cui tutti 
dobbiamo guardare con 
riconoscenza, rispetto e 
sostegno.
n
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