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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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La città dei viali e dei na-
vigli (castrine e seriole) 

che cento anni fa si illu-
minava con le lampade a 
olio oggi si illuminerà con 
il «grasso che cola» dalla 
geotermia e dal fotovoltai-
co.
Le vie Chiari brilleranno 
letteralmente di energia 
pulita e rinnovabile e, 
non da ultimo, senza un  ❏ a pag 15 ❏ a pag 3

Cimitero 
monumentale: 
cantieri al via

I lavori costeranno 
oltre 200 mila euro

di Aldo MArAnesi

Chiari si gode 
i vantaggi 

delle rinnovabili

di MAssiMiliAno MAgli solo euro di spesa. E' 
l'ultimo sorprendente ri-
svolto degli investimen-
ti promossi negli ultimi 
dieci anni su tra fronti: 
il polo museale di piazza 
Zanardelli, il polo delle 
primarie e il polo, in fase 
di realizzazione, delle 
secondarie.
Le soluzioni adottate per 
questi comparti sul fron-

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 € 4,00

CONSEGNA A DOMICILIO

Grazie al surplus energetico dal 2023 
l’illuminazione sarà gratis

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...

PARRUCCHIERE 
FASHION
TAGLIO UOMO DONNA BAMBINO
SENZA APPUNTAMENTO

Via Gian Battista Rota, 16/E - Chiari (Bs)  Tel. 377.3679999
Da martedì al sabato: 8.30 - 19.00 / Domenica 9.00 - 13.00

PROMOZIONE FINO AL 31 DICEMBRE:
Con una colorazione da € 30,00 

in OMAGGIO un trattamento per capelli

PRODOTTI ITALIANI

Nuovo appalto di lavori per 
il cimitero monumentale 

di Chiari. L'Amministrazione 
comunale ha assegnato la-
vori alla bresciana Società 
Generali Costruzioni (Tosco-
lano Maderno) le nuove ope-
re di ampliamento e raziona-
lizzazione del campo santo.
Torna dunque la gru che 
questa volta interesserà il 

BAR - ENOTECA - GASTRONOMIA 
SPECIALE CESTI NATALIZI

Via Rudiana 7, - Comezzano Cizzago (Bs)
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Il Segretario Renato Parravicini della sezione Fanti di Chiari 
è stato eletto Segretario Provinciale 

 FANTI IN PROVINCIA

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

 LETTERE AL DIRETTORE

I fatti di Roma – il fascismo non va mai sottovalutato
Caro Direttore, 
        se qualcuno ritene-
va che le squadracce nere 
fossero materia storica, la 
violenta azione perpetrata 
a danno della sede roma-
na della CGIL, ha dovuto 
farlo ricredere.
L’estrema destra olio di 
ricino e manganello è an-
cora vegeta. 
E con essa non può che 
riaffiorare, per nulla sfu-
mata, la criminale destra 
bombarola e stragista di 
cui Brescia porta ancora, 
indelebili e profonde, le 
ferite (non dimentichiamo 
Piazza della Loggia, ma 

anche Piazza Fontana, Ita-
licus, stazione di Bologna, 
rapido 904).
L’assalto di Roma non 
può essere considerato 
un fenomeno isolato. Il 
piglio distruttivo con cui 
elementi facinorosi si 
sono scagliati contro un 
elemento simbolico del-
la sinistra, il sindacato 
chiamato a difesa dei la-
voratori, parla piuttosto 
di un’azione pianificata in 
cui di spontaneo vi è solo 
l’odioso accanimento.
Il piano è sempre lo stes-
so: mettere a soqquadro 
attraverso un’accresciuta 

tensione sociale il ten-
tativo delle istituzioni di 
condurre con misura e 
perspicacia il paese fuori 
dall’emergenza sanitaria 
e occupazionale, dopo il 
tremendo periodo trascor-
so nella pandemia.
E attuarlo, questo piano 
eversivo, proprio mentre il 
quadro sociale è già di per 
sé tesissimo in quanto un 
mal posto senso di libertà 
è stato abbinato all’oppor-
tunità o meno di ricorrere 
ad un vaccino che in realtà 
si è dimostrato chiaro ba-
luardo contro un ulteriore 
diffondersi dell’epidemia. 

L’obbligo di green pass 
conseguente è divenuto 
così il feticcio su cui sca-
gliarsi in difesa della de-
mocrazia e della libertà di 
pensiero, celando però in 
alcuni gruppi estremi, ben 
altre mire nostalgiche, in 
verità anti- democratiche 
e autoritarie, su cui issa-
re vecchi e sinistri simboli 
(si veda la svastica con al 
centro il simbolo del sin-
dacato appesa ieri sulla 
porta dell’ufficio CGIL del 
deposito ATM di San Do-
nato).
Vecchie pure le sigle, che 
riecheggiano con tutta 
evidenza quel passato e 
a quel passato intendono 
rifarsi: Forza Nuova (che 
cosa vi è poi di nuovo?) 
non è forse figlia di Avan-
guardia Nazionale, Ordine 
Nuovo, Ordine Nero, Nar. 
Non è sempre a un Nuo-
vo Ordine sociale che si 
inneggia, ancor più ora 
che la stretta neoliberista 
nel nostro paese (ma non 
solo) sembra farsi meno 
arcigna (complice il disa-
stro prodotto dal Covid in 
termini economici, sociali 
e psicologici su tutte le 
comunità) e perciò il ri-
chiamo sovranista meno 
“accattivante” anche 
presso coloro che non si 
possono definire di de-
stra?
Quando il Paese è de-
terminato nella ricerca 
di coesione, solidarietà, 
senso di appartenenza 
e il tunnel pare mostrare 

finalmente i primi spiragli 
di luce, ecco tornare ad 
allungarsi l’oscura ombra 
delle bande neonaziste e 
fasciste, che ci si affretta 
a sminuire per capacità 
di diffusione e potenziale 
eversivo.
Vero, la questione può 
non essere lo sciogli-
mento di Forza Nuova (il 
Vlaams Blok belga disciol-
to rinacque a breve come 
Vlaams Belang), gli scon-
tri in piazza non possono 
essere paragonati al de-
lirio di violenza degli anni 
’70 e un piccolo movimen-
to aggressivo e violento 
può, con le parole di Mat-
tarella, “turbare ma non 
preoccupare”.
Le forze politiche che sie-
dono in parlamento, che 
hanno fatto parte di go-
verni, che fanno parte di 
questo governo, pertanto 
hanno giurato sulla Costi-
tuzione, non intervengono 
politicamente per condan-
nare questi atti di eversi-
smo ben definito. 
Voglio fare credere agli 
stolti che loro aborrano 
azioni di inciviltà ma sono 
loro gli incivili che hanno 
fomentato per mesi l'inno 
della rivolta. 
Scuse su scuse usando 
l'ignoranza medica di al-
cuni per portare azioni 
incivili nelle strade dell'I-
talia. 
Eversismi nuovi, di vec-
chia matrice, che riporta-
no indietro negli anni bui 
che molti hanno già vissu-

to. 
Utile alla democrazia la 
chiusura di questi movi-
menti, ma ancor di più è 
la messa in atto della Co-
stituzione e delle leggi di 
questo Stato. 
Ma l’obiettivo del sinda-
cato ci deve insegnare, 
ancora una volta, che sa-
ranno i cittadini lavoratori 
a smascherare questo en-
nesimo tentativo di rista-
bilire Nuovi (in realtà vec-
chissimi) Ordini attraverso 
Nuove (in realtà vecchissi-
me e già condannate sen-
za appello dalla storia) 
Forze. 
Il tempo delle sfilate ai 
Fori, delle statue del Dux, 
dei saluti romani, dei 
manganelli e delle bom-
be sarà anche il passato, 
ma la persistenza a bana-
lizzare il fascismo non va 
sottovalutata. 
E dovremo farlo continuan-
do a ribellarci a qualsiasi 
forma di odio e di violenza 
che possa aver presa e 
creare identità presso le 
nuove generazioni, decisi 
a percorrere fino in fondo 
la strada delle riforme per 
un nuovo ordine, questo 
sì, democratico e volto a 
garantire i diritti di tutti at-
traverso una consapevole 
e matura partecipazione 
collettiva.
n
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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
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LA STAZIONE 
BAR, PIZZA, KEBAB, BYREK
GRIGLIATE, PESCE FRITTO
E SPECIALITA’ ALBANESI

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

PANINI 
con pasta pizza

PIATTI CALDI
E GRIGLIATE MENÙ

PANINO KEBAB € 3,50

PIADINA KEBAB € 4,00

BISTECCA 
DI VITELLO 
E PATATINE

€ 6,00
GRIGLIATA 
MISTA 600 

GR. € 10,00
QOFTE 

CON SALSA 
YOGURT 

€ 6,00

menù kebab 
+ pat + bibita 

€ 5,50 

menù hot dog
panino + pat 

+ bibita € 4,00

menù piatto kebab: 
carne+insalata+pat+bib

€ 6,50 
BYREK RICOTTA 

BYREK CARNE CIPOLLA
BYREK SPINACI E RICOTTA

€ 2,00 AL PEZZO

menù pizza 
margherita
pat + bibita 

€ 6,00

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

FRITTURA MISTA
O DI CALAMARI 7 €

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

TAVE 
BALTE
€ 3,50

MATERIE PRIME
100% FRESCHE E ITALIANE

OLTRE 30 TIPI 
DI PIZZA SUL POSTO
O A PROPRIO GUSTO

PIZZA DA ASPORTO
 1 BIBITA OMAGGIO

menù 
piadina

kebab + pat 
+ bibita 
€ 6,00

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Caffetteria, cappuccini e brioches dalle 5 del mattino

40 posti all’aperto!

LE NOSTRE PRESTAZIONI
• Ostetricia - Ginecologia
• Medicina estetica
• Chirurgia vascolare
• Nutrizione
• Psicologia

PRENOTAZIONI 
info@poliambulatoriofioccorosa.com 
030.8361029

ORARI DI APERTURA 
Da lunedì a venerdì 9 - 12/15 - 19 
Sabato 9 - 12

Direttore Sanitario Dott. Antonino Isaia

La Donna al centro
Il benessere della Donna è al centro del nostro interesse, per questo è stato messo 
a punto un progetto di salute al femminile.

Il Poliambulatorio Fiocco Rosa si pone come riferimento costante ed affidabile per:
• le Donne nel loro percorso di prevenzione, di diagnosi e di cura delle patologie 
 genitali e vascolari;
• le Donne dal pre concepimento, alla gravidanza, al postpartum e al benessere     
   materno-neonatale;
• le Donne nel risentirsi a proprio agio con loro stesse mediante la medicina 
 estetica (filler, botox e biorivitalizzazione), la corretta nutrizione e la psicologia.

I nostri servizi sono scrupolosamente garantiti da elevati standard qualitativi secondo 
le più recenti evidenze scientifiche e in ottemperanza alle normative vigenti.

POLIAMBULATORIO 
FIOCCO ROSA

POLIAMBULATORIO FIOCCO ROSA Via Santissima Trinità, 12 Chiari (Bs)   |   030.8361029   |   info@poliambulatoriofioccorosa.com 
www.poliambulatoriofioccorosa.com   |    Poliambulatorio FioccoRosa   |    poliambulatoriofioccorosa

campo numero 2.  
Visto il pregio e le tutele a 
cui è sottoposto il cimitero 
di Chiari, i lavori sono sta-
ti autorizzati dagli uffici del 
Ministero dei beni culturali, 
che lo scorso febbraio si 
sono espressi a favore del 
progetto elaborato dal Co-
mune, sia per le soluzioni 
funzionali che per l'impiego 
dei materiali.
Il progetto riguarda la realiz-
zazione di 76 nuove tombe 
per un investimento com-
plessivo di 212 mila euro 
(dopo il ribasso in sede d'a-
sta).
A Chiari la richiesta di cre-
mazioni è aumentata in 
modo esponenziale, ma la 
necessità di sepolture tra-
dizionali rimane, soprattutto 
dopo che è stata esaurita la 
partita di sepolture realiz-

zate nel 2010 dalla Giunta 
Mazzatorta.
I lavori in corso si conclu-
deranno, salvo imprevisti, 
entro il 18 febbraio, così 
da soddisfare il numero di 
richieste per le tombe fami-
glia relativamente ai prossi-
mi 8/10 anni. 
Anche perché la richiesta di 
incinerazioni sta crescendo 
costantemente e molte fa-
miglie preferiscono ricorrere 
l'incucierainzione per custo-
dirle il proprio caro estino 
a casa oppure in spazi di 
custodia interni al cimitero, 
notevolmente più piccoli e 
pressoché a costo zero.
Il cimitero attuale risale al 
26 novembre 1807, quando 
l'editto napoleonico di Saint 
Cloud raggiunse anche a 
Chiari, per cui Napoleone 
decise un 'edificazione fuori 

dal centro e a una distanza 
minima di 200 metri da al-
tre abitazioni, per ragioni di 
ordine igienico sanitario.
L'area dell'attuale cimitero 
nacque proprio allora, con 
12 mila metri quadrati di 
superficie come ricordava il 
prevosto Antonio Morcelli. 
Dopo il Congresso di Vienna 
del 1815 il cimitero fu og-
getto di un altro intervento 
che, come ricorda Morcelli, 
fu potenziato con lo splendi-
do loggiato «affinché i citta-
dini non debbano supplicare 
a cielo aperto la pace dei 
fratelli defunti».
Il progetto è seguito dal con-
sigliere delegato al campo 
santo Alessandro Gozzini ed 
è frutto dell'ufficio tecnico 
comunale guidato da Aldo 
Maifreni.
n

Cimitero monumentale... ¬ dalla pag. 1

La gru posizionata al cimitero per i lavori
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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

Il GSA Chiari conquista tre ori e un bronzo
Soddisfacenti risultati ai Campionati Italiani Under e Juniores

Dal 21 al 24 ottobre si sono 
svolti a Milano, dopo due 
anni di assenza a causa del-
la pandemia, i Campionati 
Italiani Under e Juniores.
Il GSA Chiari si è presentato 
al prestigioso appuntamen-
to con 11 atleti guidati dagli 
allenatori Giorgio Gozzini e 
Chiara Passeri. Dopo quattro 
giorni di gare intense e impe-
gnative il risultato ottenuto è 
stato molto soddisfacente: il 
club clarense ha conquistato 
3 ori e un bronzo. Alessan-

sosi al terzo set (17-21 21-
13 21-18), vince facilmente 
la finale contro l’altoatesino 
Mathias Frank in due set per 
21-2 21-7. Il terzo titolo viene 
conquistato nel doppio ma-
schile insieme a Luca Zhou 
(ASV Malles) battendo la 
coppia composta da Bianchi 
(Genova BC) e da Manfrinet-
ti (Acqui Badminton) in due 
set con il punteggio di 21-13 
21-15. L’altro risultato di pre-
stigio arriva nella categoria 
under 17 per merito della 
coppia formata da Martina 
Beccari e da Lucrezia Chittò 

dro Gozzini è stato il prota-
gonista della manifestazio-
ne nella categoria Juniores 
conquistando tutti i 3 titoli in 
palio. Nella mattinata di do-
menica il primo oro arriva nel 
doppio misto dove, in coppia 
con la bolzanina Yasmine 
Hamza, vince in due set (21-
15 21-7) sul duo del Malles 
De March/Zhou. Poco dopo 
nel singolare maschile, dopo 
aver battuto, il giorno prima 
in semifinale l’avversario sto-
rico e compagno di nazionale 
Luca Zhou in un match di al-
tissimo livello tecnico conclu-

che nel doppio femminile, in 
semifinale, vengono battute 
solo al terzo set dalle vinci-
trici del torneo, il duo Hohen-
negger/Rauner (ASV Malles) 
per 18-21 21-19 14-21.
Buone le prestazioni degli al-
tri giovani del GSA presenti. 
Da segnalare i quarti di finale 
raggiunti dai doppi maschili 
under 15 con Daniele Sega-
to e Davide Asta, dal doppio 
femminile under 15 compo-
sto da Anna Pezzoni e Lara 
Torresi e dal doppio femmini-
le juniores formato da Giulia 
Coradazzi e Silvia Santi. n

di Aldo MArAnesi

Il podio del doppio maschile juniores: 1° Gozzini/Zhou (GSA CHIARI/ASV Malles), 2° Bianchi/Manfrinetti 
(Genova/Acqui), 3° Barthelemy/Stan (Junior MI/Novi) e De Stefani/Gurschler (ASV Malles)

Il podio del doppio femminile under 17: 1° Hohenegger/Rauner (ASV Malles), 2° Kleinrubatscher/Kossler 
(SSV Bozen), 3° Beccari/Chittò (GSA CHIARI) e Barbosa/Guarneri (Junior MI/Sportpiù BS)

Da destra: Merigo Massimo (Presidente GSA), 
Chiara Passeri (allenatrice), Martina Beccari (bronzo 

doppio femminile u17), Lucrezia Chittò (bronzo doppio 
femminile u17), Alessandro Gozzini (3 titoli italiani 

juniores), Giorgio gozzini (allenatore)





Ben 200 metri quadri di pi-
sta, con diverse rampe per 
differenti livelli di difficoltà, 
e un'architettura che richia-
ma la silhouette di un’aqui-
la con le ali dispiegate in 
volo.

Sono questi i dettagli della 
nuovissima Pista da Ska-
te al Parco delle Rogge di 
Chiari: la struttura che è 
stata inaugurata sabato 23 
ottobre alle 14, alla presen-
za del Sindaco Massimo 
Vizzardi e dell’assessore 
alle Politiche Giovanili Chia-
ra Facchetti, insieme con 
l’architetto Paolo Greppi, 
lo skater Sebastiano Ros-
si dell’ADS Poison Wave e 
l’associazione Artquake di 
Chiari.

Infatti, nel pomeriggio di sa-
bato 23 si è tenuto il taglio 

Al Parco delle Rogge è arrivata la nuovissima Pista da Skate
del nastro di una struttura 
fortemente voluta in primis 
dall’Amministrazione comu-
nale, che l’aveva inserita 
tra gli obiettivi di mandato e 
ha poi lavorato alacremente 
per la sua realizzazione pro-
prio tramite l’assessorato 
alle Politiche Giovanili.
Inoltre, il progetto di uno 
skatepark a Chiari era emer-
so vincitore anche tra i cin-
que progetti più votati all’e-
dizione 2017 del Bilancio 
Partecipativo: ora la struttu-
ra – che si trova racchiusa 
tra via Avis e via delle Bat-
taglie, al Parco delle Rogge 
– è realtà.

I lavori – iniziati il 31 mag-
gio 2021 – hanno quindi 
potuto contare non solo sui 
40mila euro di fondi previ-
sti dalla vittoria al Bilancio 
Partecipativo, ma anche su 

ulteriori 20mila euro messi 
a disposizione dell'Ammi-
nistrazione, proprio con lo 
scopo di dotare la pista di 
tutto il necessario.

Il progetto è stato affidato 
all'architetto Paolo Greppi, 
già noto per la sua espe-
rienza nel settore: infatti, 
suo è stato il progetto an-
che del Wave Skatepark di 
Palazzolo sull’Oglio; realtà 
guidata dal tecnico sportivo 
Sebastiano Rossi, che ha 
fornito la sua consulenza 
nel progetto clarense.

Mentre l'Associazione 
Artquake, rappresentata 
da Lorenzo Piceni, aveva 
presentato un progetto al 
Bando Pensogiovane 2020 
proprio in merito alla nuo-
va pista da skate, e qui si 
occuperà di monitorare lo 

La Città di Chiari è vincitri-
ce del premio Ecohitech 
Award 2021: lo storico rico-
noscimento italiano alle ec-
cellenze di aziende ed Enti 
pubblici per lo sviluppo di 
soluzioni e progetti innovati-
vi per città più efficienti, più 
sicure e più vivibili.

Ennesimo grande successo 
per l’Amministrazione del 
sindaco Massimo Vizzardi 
che si è vista assegnare 
il riconoscimento grazie 
al progetto del nuovo Polo 
Scolastico delle Primarie di 
viale Mellini, che si aggiu-
dica il Premio 2021 quale 
migliore progetto di efficien-
tamento energetico, soste-
nibilità ambientale e svilup-
po sostenibile.

Infatti, il nuovo Polo Scola-
stico oggi è un complesso 

Chiari vince il premio «Echohitech 2021»:
in vetta alle città italiane per innovazione e ecostenibilità

architettonico intelligente, 
articolato in nuovi spazi e 
funzioni, rigenerato e tra-
sformato da struttura ener-
givora a edilizia capace di 
produrre e cedere energia.

L'intervento, oltre alla rige-
nerazione urbana ed alla 
razionalizzazione di sette 
fabbricati particolarmente 
energivori che originaria-
mente ospitavano le scuole 
primarie (il fabbricato della 
scuola Varisco e quattro 
fabbricati di via Maffoni 
destinati alla definitiva di-
smissione; il fabbricato 
della palestra di via Lancini 
definitivamente demolito e 
il fabbricato di viale Mellini, 
riqualificato ed ampliato), 
ha anche consentito da un 
lato di liberare importanti 
spazi urbani per potenziare 
i servizi per la sosta urba-

na e dall'altro di aumentare 
l'offerta formativa. 
Un’esperienza che si som-
ma a quella attualmente in 
corso di realizzazione per il 
Polo delle Secondarie.

Il premio Ecohitech Award 
2021 vedrà Chiari fare staf-
fetta con Torino, che ha vin-
to nel 2020: edizione in cui 
sono state premiate città 
come Pavia, Roma, Vercelli 
e Cremona. 
Ciò dimostra quanto Chiari 
non abbia nulla da invidiare 
alle grandi e grandissime 
metropoli, con le quali or-
mai compete in termini ap-
punto di efficienza energeti-
ca e innovazione.

Infatti, è bene ricordare 
che – nato nel 1998 – l’E-
cohitech Award è il più im-
portante riconoscimento 

assegnato alle Pubbliche 
Amministrazioni per i risul-
tati di risparmio energetico 
ottenuti attraverso l’adozio-
ne di tecnologie innovative. 
Giunto quest'anno alla sua 
21esima edizione, il premio 
ha ottenuto nel tempo il 
patrocinio dei Ministeri Am-
biente, Sviluppo Economico 
e delle istituzioni territoriali 
di competenza, oltre a quel-
lo di diversi Enti e Associa-
zioni ambientaliste. 
La cerimonia di premiazione 
di questo nuovo importante 
riconoscimento si è svolta 
all’interno della vetrina in-
ternazionale di Key Energy 
– Ecomondo (27 ottobre 
2021, Rimini Fiera) al termi-
ne di un convegno dedicato 
alla green e digital transi-
tion.
Un premio che segue altri 
importantissimi riconosci-

menti avuti da Chiari, quali 
quello conferito dal GSE 
(Gestore dei Servizi Energe-
tici) e quello nella prima edi-
zione del concorso Comuni 
Sostenibili che ha visto la 

Città di Chiari sul podio; ol-
tre al fatto che il Polo delle 
Primarie è tutt’ora un caso 
studio per l’ANCI (Associa-
zione Nazionale Comuni ita-
liani). n

spazio, soprattutto in orario 
serale, per promuovere un 
corretto utilizzo della pista 
e di organizzare iniziative 
sportive per i giovani appas-

sionati di skate.

La pista da skate in ogni 
caso sarà dotata di appo-
sito regolamento posto in 

loco con le indicazioni per 
il corretto utilizzo da parte 
dei fruitori, per permettere 
l'utilizzo di questo bene co-
mune alla comunità. n

Un accordo tra Amministra-
zione e sindacati che met-
te nero su bianco quanto il 
Comune sta già facendo da 
tempo per il mondo della 
terza età e della fragilità: un 
modo per suggellare ulterior-
mermente gli impegni presi, 
anche alla presenza delle si-
gle sindacali.

È questo il documento che è 
stato sottoscritto dall’Ammi-
nistrazione del sindaco Mas-
simo Vizzardi – rappresenta-
ta dall’assessore ai Servizi 
Sociali, Vittoria Foglia – ed i 
rappresentanti di SPI–CGIL, 
FNP–CISL e UILP–UIL.

L’accordo – che tiene conto 
anche delle nuove difficoltà 
emerse dalla crisi pandemi-
ca – riguarda gli interventi 
a favore della popolazione 
anziana per il triennio 2021–
2023 e ripercorre quanto 
già messo in atto negli anni 
scorsi e ulteriormente poten-
ziato da parte del Comune. 
Interventi e iniziative frutto 
anche del costante percor-
so di collaborazione tra Ente 

Sostegno agli anziani: Comune e sindacati firmano l’accordo
Locale e Sindacati dei Pen-
sionati – avviato appunto in 
questi anni attraverso i diver-
si accordi – che ha portato 
la concertazione ad essere 
lo strumento ideale per rego-
lare il sistema delle relazioni 
tra le parti e per promuovere 
momenti di incontro e con-
fronto, con l’obiettivo comu-
ne di costruire a livello locale 
un sistema di protezione so-
ciale che sappia rispondere 
in modo efficace ai bisogni 
delle persone anziane e del-
le fasce più deboli.

Nel documento vengono con-
fermate  e potenziate le azio-
ni comunali del Segretariato 
Sociale finalizzato a erogare 
sostegno e aiuto personaliz-
zati;  dei servizi domiciliari 
finalizzati a mantenere l’an-
ziano al proprio domicilio, 
attraverso azioni di sostegno 
alle famiglie (come il servizio 
di Assistenza Domiciliare, i 
pasti a domicilio e il tele soc-
corso); nonché il sostegno 
economico della persona 
non autosufficiente assistita 
a domicilio, come i Buoni So-

ciali e il Voucher Sociale per 
mezzo del quale è possibile 
acquistare prestazioni socia-
li erogate da parte di opera-
tori accreditati per bisogni di 
carattere assistenziale.

Oltre a ciò, si conferma l’im-
portante collaborazione con 
l’associazione Il Faro 50.0; 
senza dimenticare le politi-
che per il sostegno per l’uti-
lizzo di strutture residenziali 
(RSA), le politiche abitative 
(per l'accesso alle abitazioni 
di edilizia pubblica residen-
ziale ad anziani, disabili e 
persone indigenti) e in favore 
di anziani che presentano un 
reale bisogno di sostegno. 
Infine le parti hanno sottoli-
neato l’importanza di utiliz-
zare il metodo di confronto 
per definire interventi condi-
visi e di coprogettazione, e 
la necessità di una  costan-
te opera di comunicazione  
attraverso un’informazione 
puntuale e precisa di tutti 
questi interventi, in modo 
che sempre più cittadini an-
ziani possano usufruirne. 
n

Pannelli solari al Polo delle Primarie



Piano di diritto allo studio: il Comune di Chiari in prima linea
per garantire le migliori scuole ai propri studenti

Anche questo nuovo anno 
scolastico ha visto l’Ammi-
nistrazione del sindaco Mas-
simo Vizzardi in prima linea 
nel decidere di continuare a 
investire sulla scuola e sulle 
sue strutture: un obiettivo 
di mandato – di visione – 
che è stato portato avanti 
nonostante le difficoltà do-
vute dalla pandemia, con lo 
scopo di rinnovare comple-
tamente l’offerta scolastica 
cittadina, dotandola delle 
migliori scuole possibili.

Infatti, l’Amministrazione si 
è impegnata in investimenti 
su tutti i fronti per cifre mol-
to importanti, che spesso 
vengono ammortizzate, por-
tandole a costo zero per la 
comunità, grazie alla qualità 
dei progetti, vittoriosi a ban-
di di finanziamento. Chiari al 
momento è arrivata a ben 
20 milioni di euro comples-
sivi di contributi statali per 

le proprie scuole: un unicum 
incredibile.

A tal proposito, non dimen-
tichiamo il recente ricono-
scimento di un ulteriore 
finanziamento a fondo per-
duto ottenuto dallo Stato: 1 
milione e 700mila euro che 
verranno utilizzati per finan-
ziare interamente i lavori di 
riqualificazione sia dell'Asilo 
Nido, sia della Scuola Mater-
na Pedersoli.

Per non parlare di quanto fat-
to di recente al Polo delle Pri-
marie, dove sono stati esegui-
ti i lavori per la realizzazione 
di un hub dedicato alle atti-
vità tecniche e scientifiche.  
Nello specifico, si tratta di 
un ampliamento di 250 me-
tri quadri, su due piani, com-
preso anche l'ampliamento 
della segreteria scolastica. 
Oltre alla realizzazione del 
raccordo esterno di ben 200 

metri quadri coperti, dotati 
di struttura antisismica in 
legno naturale, sulla cui co-
pertura saranno posati ben 
11.000 kw di cristalli fotovol-
taici in grado di fungere da 
frangisole e di lasciar passa-
re la luce per illuminare con 
sistema naturale i nuovi spa-
zi coperti.

Mentre al Polo delle Se-
condarie, con l'avvio del 
nuovo anno scolastico, 
sono giunte a conclusione 
le opere di riqualificazione 
dell'immobile del Toscanini.  
Nello specifico, si tratta di 
due interventi tra loro cor-
relati: l'ampliamento della 
struttura già esistente e 
i lavori di efficientamento 
energetico, con il rifacimento 
del cappotto e il cambio dei 
serramenti; oltre all'adegua-
mento antisismico. Lavori 
che permetteranno agli stu-
denti di svolgere senza pro-

blemi l'anno scolastico in un 
ambiente migliorato, mentre 
proseguiranno le opere di 
edificazione dell'intero Polo 
delle Secondarie.

Non per ultimo, bisogna ri-
cordare anche le due con-
venzioni stipulate con la 
Provincia di Brescia e l’IIS 
Einaudi sia per l’ampliamen-
to della struttura scolastica 
stessa, sia per la nascita del 
nuovo Polo di Agraria. 

Infatti, da un lato per la rea-
lizzazione del Polo di Agraria, 
l’Amministrazione metterà 
sul tavolo ben tre milioni di 
euro. Mentre dall’altro sem-
pre l’Amministrazione ha 
messo a disposizione della 
scuola i locali dell’ex Poli-
gono di Tiro, futura sede di 
laboratori: qui nasceranno 
spazi all’avanguardia dedica-
ti alla didattica innovativa e 
al rispetto ambientale, oltre 

al vigneto. Un intervento che 
interessa ben 11.000 mq 
dell’area demaniale perti-
nenziale.

Insomma, anche per que-
sto nuovo anno scolastico 
l’Amministrazione Vizzardi 
ha lavorato alacremente per 
essere pronta ad accogliere 
i propri studenti e garantirgli 
quel diritto allo studio che è 
alla base della nostra socie-
tà. n

18 Ottobre 2021: Un anno di Chiari, Prima Capitale Italiana del Libro
Un anno di Chiari Prima Ca-
pitale del Libro, ovvero ben 
364 giorni di focus sull'im-
portanza della lettura e sul-
la cultura; di sinergie e reti 
che permetteranno di lavo-
rare sempre meglio negli 
anni a venire per garantire 
alla città un'offerta cultura-
le sempre nuova e alla por-
tata di tutti. 

Lo scorso lunedì 18 otto-
bre non è stato un giorno 
qualunque per l'Ammini-
strazione clarense del sin-
daco Massimo Vizzardi, ma 
l’anniversario dell’impor-
tantissimo riconoscimento 
che esattamente un anno 
prima – il 18 ottobre 2020 
– ha sancito Chiari come la 
prima città di tutta l’Italia 
ad aver ottenuto il titolo di 
capitale nazionale del libro.  

Un titolo frutto di anni e 
anni di lavoro e di quanto 
fatto durante i difficili mesi 
di lockdown a causa del-
la pandemia da Covid19, 
quando la lettura – in forma 
di videolettura, di favole, 
racconti e molto altro diffu-
so sui social – ha fatto da 
traino e da collante a una 
comunità ferita.

Da quel momento in poi, 
nonostante le difficoltà, gli 
appuntamenti del calenda-
rio di eventi di Chiari Prima 
Capitale Italiana del Libro 
sono letteralmente fioriti 
– come il suo logo, il libro 
che è allo stesso tempo un 
fiore, ideato da Chiari con il 
designer di fama internazio-
nale Armando Milani, che è 
diventato a tutti gli effetti il 
simbolo anche delle future 

Capitali del Libro italiane.

Dagli appuntamenti sul 
mondo dei book influencer 
organizzati con il CRELEB – 
il Centro di Ricerca Europeo 
Libro Editoria Biblioteca – 
dell'Università Cattolica di 
Brescia e i Master Profes-
sione Editoria e BookTel-
ling, passando per gli even-
ti in memoria dei 700 anni 
dalla morte di Dante, con la 
presenza di Lucilla Giagnoni 
e correndo poi tra i tantissi-
mi appuntamenti organizza-
ti con le realtà clarensi – in 
primis la Biblioteca Civica 
Fausto Sabeo e la Rasse-
gna della Microeditoria – 
Chiari si è popolata e tutt’o-
ra è ricchissima di momenti 
per tutti in cui approfondire 
il ruolo della lettura, il suo 
piacere e le sue innumere-

voli implicazioni.

«Sembra passato molto più 
di un anno da quello scorso 
18 ottobre: ricordo ancora 
l'emozione per il riconosci-
mento importante alla città 
e il senso di responsabilità 
per attualizzare i progetti 
che fino a quel giorno era-
no rimasti nel cassetto, ma 
che finalmente avevano la 
giusta cornice per essere 
realizzati – ha commenta-
to l’assessore alla Cultura 
Chiara Facchetti –. È stato 
un grande lavoro di squa-
dra: sia il percorso che ci 
ha portati qui, sia il palin-
sesto che abbiamo creato 
in itinere durante un anno 
sicuramente non facile per 
l'organizzazione di even-
ti. Un grazie di cuore va a 
Fabio Bazzoli, che oltre ad 

essere un validissimo colla-
boratore si è dimostrato un 
vero e proprio pilastro per la 
riuscita del complesso pro-
gramma che avevamo idea-
to; a Daniela Mena che con 
la sua direzione artistica 
ha sapientemente saputo 
coniugare contenuti e pub-
blico per realizzare un anno 
alla portata di tutti, sia per 
età sia per gusti; all'asse-
sore Emanuele Arrighetti 
che con il suo operato ha 
saputo garantire al Sistema 
Bibliotecario il giusto lustro 
in questi anni e a tutti gli 
Uffici comunali che con me, 
giorno dopo giorno, hanno 
reso possibile un progetto 
che fino ad allora era solo 
nei nostri desiderata. Inol-
tre, stiamo lavorando ad 
alcune proposte per valo-
rizzare la nostra nomina in 

previsione di Brescia Ber-
gamo Capitali della Cultura 
2023».

Infatti, Chiari, consapevo-
le della responsabilità di 
essere stata la prima città 
italiana a ricevere questo 
riconoscimento, continuerà 
a lavorare affinché sul terri-
torio si creino le condizioni 
per continuare a rendere la 
lettura, l'amore per il libro 
e per la scrittura una prero-
gativa e un messaggio da 
tramandare alle generazioni 
future.
n

1951–2021: 70 anni di Avis Chiari Assegnate le borse 
di studio «Dott. Bordoni»

 I lavori per il nuovo Polo delle Secondarie

Sono state consegnate nella mattinata di lunedì 16 ottobre 
le Borse di Studio in ricordo del dott. Pierluigi Bordoni.
Un ringraziamento speciale alla moglie Sig.ra Corinna 

per la sensibilità dimostrata nel voler premiare l'impegno 
e le capacità dei nostri studenti. Complimenti 

agli assegnatari Stefano Baresi e Lorenzo Donna: 
auguri per il vostro percorso professionale ed umano

«Non puoi dire di avere 
vissuto veramente se 
non hai mai fatto qualco-
sa per qualcuno che non 
potrá mai ripagarti». 
Questo lo spirito con il 
quale 
si sono celebrati i 70 anni 
della sezione di Chiari 
dell’Avis (1951–2021). 
Una grande festa – nella 
bella cornice di Villa Maz-

zotti – per celebrare 70 
anni di uomini e donne 
volontari che, ieri come 
oggi, silenziosamente e 
operosamente donano 
del sangue come gesto 
di umana solidarietà ed 
esemplare dovere civico.
Grazie alla Presidente 
Gabriella Brignoli, al Con-
siglio e a tutti gli avisini.
n
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David Maria Turoldo il resistente
Resistenza: più che un 
concetto, una speranza 
che tiene il soffio del vento 
più forte. 
Per questo abbiamo scel-
to di pubblicare a puntate 
questo libro dedicato a 
Padre David Maria Turol-
do, uscito nel 2019, grazie 
all’editore Anpi Francia-
corta. Ringraziamo per la 
disponibilità l’editore e gli 
autori per averci conces-
so l’onore di raccontare, 
ancora una volta, perché 
ogni giorno nascono bam-
bini che hanno bisogno di 
sapere, di salvarsi.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

Da quell’impegno e da 
quelle iniziative i due reli-
giosi sapranno trarre mo-
tivi di profonda riflessio-
ne; scriverà per esempio 
padre De Piaz: “Davide 
e io avevamo oltretutto 
l’incarico di assistere le 
famiglie dei perseguita-
ti politici o di quelli alla 
macchia che il CLN ci se-
gnalava; e quanto ci sa-
rebbe da raccontare sulle 
straordinarie figure di don-
ne, di compagne che quel 
lavoro ci ha fatto incon-
trare: anche il loro oscuro 
eroismo quotidiano era 
Resistenza, nel senso 
più letterale e puro della 
parola, a riprova di un as-
sioma che rimane per me 
incontrovertibile e cioè 

che la Resistenza era un 
passaggio obbligato, non 
si poteva non fare.” (5) 
Le riunioni segrete avve-
nivano nel convento di S. 
Carlo, in una sala posta di 
fronte all’ala dello stesso 
edificio che era stata re-
quisita dai tedeschi della 
Transportkommandantur 
che lì rimarrano per circa 
un anno, fino alla fine del 
settembre 1944.
Molti gli interventi finaliz-
zati a nascondere e sal-
vare persone ricercate da 
fascisti e nazisti o comun-
que impegnate diretta-
mente nella lotta armata 
per la riconquista della 
libertà.
Quante storie - di sban-
dati, ebrei, ex-militari, 
partigiani, ex-prigionieri, 
antifascisti, cospiratori… 
(e fascisti, nei giorni della 
liberazione!) - potrebbero 
raccontare le soffitte o i 
sotterranei o le cantine o 
i vari anfratti del Conven-
to!
Quanti episodi di assi-
stenza e di solidarietà!
Come il salvataggio di 
Robert Berger, militare 
tedesco delle SS, accol-
to da padre Turoldo che, 
incurante del rischio (po-
trebbe essere una spia, 
un doppiogiochista!), apri-
rà con lui un dialogo che 
si prolungherà nel tempo, 
che lo porterà a diser-
tare e chiedere aiuto, a 
nascondersi sotto il tet-
to della Chiesa e - dopo 
qualche anno dalla fine 
della guerra - a tornare… 
prete.
O la celebrazione della 
messa di suffragio per 
l’uccisione di Curiel, con 
la chiesa del convento 
piena di comunisti ed altri 
ricercati dai nazifascisti…
Molti anche gli episo-
di di cui i due frati sono 
testimoni diretti: dagli 
imponenti scioperi ope-
rai soprattutto del marzo 
1944, all’esposizione - 
in piazzale Loreto - delle 
vittime della rappresaglia 
fascista dell’agosto dello 
stesso anno, con i cada-
veri lasciati ore e ore sot-
to il sole estivo.
Nel frattempo, un numero 
sempre più consistente 
di italiani ha smesso di 
lasciarsi impressionare 
dalla propaganda fascista 
e prega per la caduta defi-
nitiva del regime e la fine 
della guerra: aumenta in-
fatti il numero di coloro 
che cercano di accelerare 
il duplice processo auspi-
cato passando dall’ade-

sione aperta al fascismo 
alla contestazione, alla 
protesta, al cercare di 
organizzarsi per rendere 
sempre più diffuso il cam-
biamento totale.
Molti dei futuri dirigenti 
partigiani, incominciano 
infatti la loro attività pro-
prio dall’interno del regi-
me e delle sue strutture.
Iniziata ufficialmente nel 
marzo del 1943 con l’ 
ondata di scioperi nelle 
fabbriche dell’Italia Set-
tentrionale, la riscossa 
popolare sembra prende-
re vita nonostante i ten-
tativi di repressione da 
parte del regime e nono-
stante le lusinghe che il 
fascismo sa ancora pro-
pagandare.
Scrive padre Camillo: 
“Non è senza significato 
che in quegli anni spietati 
il destino, o la Provviden-
za, abbiano accumulato 
nella stessa lotta, nello 
stesso martirio uomini 
per tanti aspetti così di-
versi tra loro… borghesi,
militari, aristocratici, ric-
chi, poveri, donne di ogni 
condizione e di piccole e 
grandi virtù, grandi intel-
lettuali e quasi analfabe-
ti, credenti e no, cattolici, 
comunisti (e cattolici co-
munisti), liberali, monar-
chici e anche, vivaddio, 
dei poco di buono che la 
congiuntura resistenziale 
rendeva capaci di grandi 
gesta, in un certo senso 
perfino fascisti… 
Alcuni tra i suoi nemici 
più duri e vaccinati il fa-
scismo se li era allevati in 
seno: è la storia di tanta 
parte della mia generazio-
ne.” (2)
Con l’8 settembre 1943, 
la Resistenza si presen-
ta ufficialmente al popolo 
italiano come alternativa 
concreta e possibile al 
tentativo della Repubblica 
Sociale Italiana - tenuta in 
piedi dalle truppe di Hitler 
- di riportare il fascismo al 
potere.
Padre Turoldo, con l’ami-
co di sempre padre Camil-
lo, rafforza le conoscenze 
e le amicizie realizzate 
e, con l’avvio della lotta 
aperta al regime fasci-
sta, ne stringe di nuove, 
in una continua ricerca di 
confronto e dialogo
con tutte le ideologie e 
le formazioni disponibili 
a percorrere la strada di 
lotta al nazifascismo in 
nome di un futuro tutto da 
costruire.
“Bisogna ricordare - scri-
ve padre Turoldo - che il 

 DODICESIMA PARTE

nostro gruppo di giovani 
diventava sempre più nu-
meroso, e che inevitabil-
mente i contatti e i coin-
volgimenti con le forze 
partigiane si allargavano 
sempre più e si faceva-
no sempre più incidenti. 
Avevamo incontri con i 
rappresentanti di tutto il 
CLN Alta Italia, incontri 
che si tenevano periodi-
camente nel refettorio di 
San Carlo, di fronte - fine-
stra a finestra - alla parte 
del convento occupata da 
un comando tedesco; pur 
passando sempre dalla 
comune porta che perciò 
era piantonata dalle guar-
die.
Avevamo contatti con i 
partigiani di Teresio Oli-
velli, quello della famosa 
‘Preghiera del ribelle per 
amore’. 
C’era l’avvocato Marazza, 
Romano De Gasperi (fra-
tello di Alcide), l’architet-
to Zanchetta, De Martino, 
Carli-Ballola (socialista), 
eccetera… Curavamo 
soprattutto la stampa 
clandestina; ci era stata 
affidata l’assistenza ai 
prigionieri politici, e al-
tro.” (11) 
La partecipazione diretta 
e convinta di padre Tu-
roldo alla Resistenza ha 
avuto inizio prima dell’8 
settembre 1943. 
I suoi amici ricorderanno 
in molte circostanze, per 
esempio, gli incontri - nel 
1942 - con i compagni 

studenti a Milano, soprat-
tutto quelli in una casa 
fatiscente di Via Torino e 
molti testimoni afferme-
ranno che sotto la cupola 
della chiesa del Convento 
di San Carlo - proprio dove 
dormivano padre Turoldo 
e padre Camillo - da ben 
prima dell’armistizio era 
incominciata la raccolta 
delle armi.
“Non è un caso - afferma 
Turoldo - che già nel luglio 
del ’43, proprio il giorno 
dopo la caduta di Mus-
solini, io e padre Camil-
lo… abbiamo cominciato 
- senza attendere l’8 set-
tembre - a organizzare la 
Resistenza col gruppo dei 
nostri giovani di San Car-
lo”. (3)
Nel mese di giugno del 
1945 - come importan-
te riconoscimento per la 
collaborazione ricevuta 
durante le vicende della 
Resistenza - la chiesa di 
S. Carlo sarà scelta dal 
Comune di Milano per la 
solenne celebrazione dei 
funerali dei partigiani ca-
duti in Val d’Ossola.

* * * * *

Con riferimento alla Bib-
bia (2 Maccabei 7, 20-23) 
alla voce “Resistenza” 
del suo “Dizionario spiri-
tuale” Turoldo scrive:
“È la madre che assiste 
fino all’ultimo tutti i sette 
figli uccisi e non c’è nul-
la di improbabile perché 
così si comporta il tortu-
ratore della terra.

E questa madre che ha 
educati questi figli alla 
resistenza e alla libertà, 
questa madre è una figu-
ra enorme. 
Più dei sette figli, più dei 
sette fratelli, mi fa im-
pressione la grandezza 
della madre.
E già questo mi fa pen-
sare a una madre Chiesa 
che mi deve insegnare la 
resistenza e insegnare a 
conquistarmi la libertà.
Questa è la madre Chie-
sa che io voglio e che ho 
sempre invocato…
Questa madre che ha 
insegnato la fedeltà, la 
resistenza; perché poi 
la resistenza è una cate-
goria teologale e questo 
l’ho imparato nella mia 
esperienza, perché c’è la 
scelta dell’umano contro 
il disumano, scelta che è 
perenne, che è di sempre 
e che dovrebbe essere di 
tutti.
Tanto è vero che Cristo 
è un resistente al siste-
ma e questa è la madre 
Chiesa; perché se non 
mi educa a questa liber-
tà e a questa resistenza 
e a questa fedeltà a Dio, 
io non ho padre e non ho 
madre.”
n

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

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

David Maria Turoldo

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it
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Placebo o nocebo, questo è il problema
Tutti gli anni, la scuola di 
sessuologia dove insegno 
(AISPA Milano)  organizza 
una giornata di appro-
fondimento a tema ses-
suologico; quest’anno si 
parlerà di “Eros e Algos, 
piacere e dolore nel ses-
so e nella coppia”. 
Il Mega direttore della 
scuola, nonché mio men-
tore e professore Dott.
Roberto Bernorio, con 
largo anticipo ogni anno, 
verso agosto, ci comuni-
ca il titolo della giornata 
tematica e in particolare 
ci assegna i temi che do-
vremo trattare nei nostri 
interventi. 
Forse per le mie capacità 
da intrattenitore, oltre a 
posizionare i miei inter-
venti nei momenti più no-
iosi della giornata, gli pia-
ce mettermi in difficoltà 
con i titoli più complicati. 
Io da bravo incosciente, 
dato che adoro le sfide, 
non riesco mai a dirgli di 
no. 
Da agosto a novembre c’è 
un sacco di tempo, ma vi-
sto che do il meglio sem-
pre sotto stress, mi ridu-
co alla settimana prima 
per avere la minima idea 
di cosa dire. 
Quest’anno dovrò parlare 
di “Effetto placebo e no-
cebo nella cura di eros e 
algos”; un’espressione di 
perplessità mi accompa-
gna ormai da mesi tutte 
le volte che rivedo la lo-
candina con la program-
mazione della giornata, 
forse continuo a rileggere 
questo titolo sperando 
che cambi. 
Qualche sera fa mi soro 
ritagliato un paio d’ore 

per fare un po’ di mente 
locale, qualche ricerca su 
siti accreditati, rileggere 
gli appunti presi durante 
il corso e riguardare qual-
che passo dei libri usati 
per aggiornarmi. 
Alla fine un’idea me la 
sono fatta e, così senza 
filtri, vorrei condividerla 
con voi. 
Di solito nelle mie pre-
sentazioni, quando non 
so precisamente come 
sviluppare un argomento, 
mi piace, come mi aveva 
insegnato il mio professo-
re di chirurgia generale, 
partire dalla definizione 
del problema, poi si pas-
sa al come funziona…e 
poi ci ragioniamo un po’ 
sopra, per arrivare a qual-
che riflessione innovativa 
e a delle conclusioni sen-
sate. 
Di effetto placebo o di 
placebo, se ne sente par-
lare dappertutto e solita-
mente lo associamo alla 
medicina e ai farmaci, 
ma vedendo la definizio-
ne ci accorgiamo che ha 
dei significati più ampi: in 
pratica il “placebo” è una 
sostanza inerte che non 
contiene nessun principio 
attivo e teoricamente non 
dovrebbe produrre nes-
sun effetto sul paziente, 
mentre “l’effetto place-
bo” è quello che succede 
nel paziente dopo che ha 
assunto la sostanza iner-
te. 
Questo effetto genera un 
cambiamento organico o 
mentale, anche se il pa-
ziente ha assunto pratica-
mente acqua fresca. 
Per entrare un po’ di più 
nei meccanismi di funzio-

namento del cervello e 
capire come si produce 
questo effetto, bisogna 
anticipare che il dolore, 
qualsiasi esso sia (ses-
suale o no) è costituito da 
due componenti: quella fi-
sica e quella emotiva e la 
componente emotiva gli 
attribuisce dei significati 
che possono influenzare 
la percezione del dolore 
stesso. 
Facciamo un esempio: 
ipotizziamo che una don-
na abbia dolore durante 
la penetrazione, che per-
siste da qualche mese, 
forse per una infezione 
non curata, oppure per 
una pregressa lesione 
durante un rapporto più 
cruento del solito; il dolo-
re che persiste e non si 
risolve emotivamente la 
farà stare ancora peggio 
soprattutto perché va a 
ledere una sfera piacevo-
le come quella del sesso. 
Questa donna sa che ogni 
volta che si concede il 
piacere della penetrazio-
ne sarà rovinato dalla per-
cezione dolorifica. 
Questa profezia nel sus-
seguirsi delle settimane 
e dei mesi tenderà a far 
provare ancora più dolore 
alla donna, al punto che 
anche il solo sfiorare la 
zona può evocare il dolo-
re (o meglio, la paura del 
dolore, amplifica il dolore 
stesso). 
Da qui si osserva come 
la componente emotiva 
della percezione algica 
influenzi negativamente 
la sensazione dolorifica, 
di contro si potrebbero 
instaurare dei pensieri e 
delle aspettative che pos-

sono ridurre o far scom-
parire del tutto il dolore 
stesso. Questo si chiama 
effetto placebo. 
Proseguendo con l’esem-
pio in ipotesi, se la donna 
sa che di questo dolore po-
trà parlarne l’indomani con 
il suo medico di base, che 
per giunta è anche sessuo-
logo, che con ogni probabili-
tà si sentirà capita, aiutata 
e quasi sicuramente starà 
meglio fino alla guarigione, 
tutto ciò influenzerà positi-
vamente il dolore al punto 
tale che se dovesse avere 
una rapporto sessuale la 
sera stessa, sentirebbe 
meno dolore del solito. 
In questo caso vediamo 
come i pensieri stessi 
possono generare un effi-
cacissimo effetto placebo. 
La figura del  sessuologo 
in questi problemi genera 
una percezione placebo, 
perchè il paziente decide 
di affidarsi totalmente e ha 
l’aspettativa della risolu-
zione del problema. 
Quindi l’aspettativa della 
guarigione è uno dei mec-
canismi più potenti dell’ef-
fetto placebo. 
Un’altra condizione che 
concorre al generare l’ef-
fetto placebo, è la sedazio-
ne dell’ansia. 
Quando una persona prova 
dolore o nel caso della ses-
suologia ha una disfunzio-
ne sotto le coperte inizierà 
a provare una forte ansia 
nei confronti del problema. 
Per esempio un uomo che 
soffre di disfunzione eret-
tile inizierà a provare una 
forte ansia tutte le volte 
che penserà al sesso, op-
pure tutte le volte che la 
moglie gli farà capire che 

è intenzionata ad avere 
rapporti, lui inizierà a te-
mere l’insuccesso. 
Questa ansia contribuirà 
a potenziare e far per-
manere il problema; è 
successo anche che al-
cuni uomini iniziassero 
a sentire addirittura del 
dolore nella zona genita-
le, come esito di questi 
pensieri. 
In questo caso come 
possiamo generare un 
effetto placebo? 
Sedando la sua ansia, 
si può utilizzare questo 
stratagemma: “Guardi, 
le consiglio, fino alla 
prossima volta che ci 
vediamo, anzi le vieto, di 
avere rapporti sessuali, 
perchè adesso ha biso-
gno di collezionare solo 
dei successi”. 
Questa frase sembra pa-
radossale, ma è funzio-
nale a sedare tutta l’an-
sia che orbita intorno al 
problema, infatti oltre a 
bloccare le paure, inne-
sca la voglia del proibito. 
Questo effetto placebo 
è talmente potente che 
solitamente nella sedu-
ta successiva il pazien-
te arriva dicendo che ha 
trasgredito alle regole e 
che ha addirittura avuto 
un rapporto. 
L’effetto nocebo funzio-
na nella maniera diame-
tralmente opposta, sem-
pre tramite suggestioni 
verbali o non verbali si 
può andare a stimolare 
negativamente la com-
ponente emotiva del pa-
ziente aumentandone la 
percezione del dolore. 
Per esempio una pa-
ziente con la vulvodinia 

(patologia che spesso 
neanche i ginecologi co-
noscono, ma è più faci-
le che la diagnostichi un 
sessuologo) si trova sul-
la poltrona ginecologica 
e mentre il ginecologo si 
sta togliendo i guanti, alla 
fine della visita, dice “Si-
gnora io non trovo niente, 
evidentemente il proble-
ma è lei”. Secondo voi 
quale sarà la percezione 
del dolore della signora la 
prossima volta che prove-
rà a fare sesso?.
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.
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Parcheggio Centro Giovanile: il concordato 
tra Comune e Parrocchia è realtà

L’accordo resterà in vigore per 6 anni

di Aldo MArAnesi

Annunciato a fine estate 
e divenuto realtà in questi 
giorni. 
E' il «concordato» dei par-
cheggi: così si può defi-
nire l'accordo storico tra 
Amministrazione comuna-
le e Parrocchia dopo anni 
di trattative e rinvii.
L'enorme piazzale del 
Centro giovanile 2000 da 
poche ore è diventato ap-
pannaggio di tutta la città 
finendo per rappresentare 
un polmone eccezionale 

nell'assorbire la crescente 
richiesta di posti auto di 
Chiari.
Il sindaco Massimo Vizzar-
di è riuscito a portare a 
casa una partita che dura-
va da oltre dieci anni.
Il sale degli accordi preve-
de che la Parrocchia garan-
tisca l’accesso al piazzale 
oratoriale a partire dall’in-
gresso carrabile e pedona-
le di via Tagliata. 
La disponibilità sarà tutti 
i giorni dalle 7.30 alle 23. 
Un secondo accesso è pre-
visto da viale Cadeo e via-

le Bonatelli tutti i giorni 
dalle 7.30 alle 16.
Nelle trattative, la par-
rocchia si è tenuta il 
diritto di poter chiudere 
lo spazio con 10 giorni 
di preavviso qualora vi 
fossero manifestazioni 
particolari. 
In tal caso, il piazzale 
tornerà esclusivo per la 
parrocchia per non più di 
15 giorni.  
L'illuminazione dello 
spazio resterà a carico 
della chiesa, mentre il 
Comune si assumerà 

le spese di pulizia, come 
pure della manutenzione 
dell'asfalto, appena rifat-
to. 
Anche l'elettrificazione 
del cancello di viale Ca-
deo e la sistemazione del-
la viabilità tra via Tagliata 
e via San Sebastiano 
sono state sostenute dal 
Comune. Ogni anno l'Am-
ministrazione stanzierà 
20 mila euro per opere di 
manutenzione. 
L'accordo resterà in vigo-
re per sei anni.
n
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Via Cesare Battisti, 23/A - Ludriano di Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7090046

FARMACIA VITALI SARA
info@farmaciavitalisara.it

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

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni 349.8251939

Prenota da noi gli esami necessari 
per una corretta linea di prevenzione:

VISITA SENOLOGICA, ECOGRAFIA MAMMARIA, 
MAMMOGRAFIA, PAP TEST, 

TEST HPV DNA, ECOGRAFIA PELVICA

La farmacia Vitali 
al fianco delle donne

PER IL TUO 
FUTURO 
IN ROSA

Tumori femminili: gli esami 
e i controlli consigliati

“Il numero dei tumori non 
è diminuito: si stima che in 
Italia ogni giorno circa 1.000 
persone, tra uomini e donne, 
ricevano una nuova diagnosi 
di tumore maligno”. Parla il 
Dottor Corazza, medico gine-
cologo attivo presso Sevizi 
Medici San Carlo di Chiari 
diretti dal Dottor Fabrizio 
Frialdi, poliambulatorio at-
tivo sul territorio di Brescia 
con servizi a 360 gradi e 
con dotazioni tecnologiche 
all'avanguardia, da sempre 
attento alle problematiche 
femminili. L'ultima stru-
mentazione giunta in viale 
Marconi, al civico 3/B, è il 
Vagy Combi, un dispositivo 
che rappresenta la soluzio-
ne non invasiva e del tutto 
indolore per i disturbi legati 
alla sfera intima femminile e 
che, attraverso la Radiofre-
quenza e la Elettroporazio-
ne, va a risolvere tutti quei 
problemi che finiscono con 

l'influire negativamente sulla 
qualità della vita. 
Le terapie con il Vagy Combi 
vengono effettuate da una 
ostetrica, nuovo arrivo ai 
Servizi Medici San Carlo, che 
si occupa del trattamento di 
patologie che vanno dall'in-
continenza al prolasso dai 
condilomi ai fibromi cutanei. 
L'aspetto ginecologico, è in-
vece nelle mani, del Dottor 
Andrea Fiaccavento, esperto 
in endometriosi, e del Dottor 
Mauro Corazza. “Nonostante 
i numeri siano preoccupanti 
oggi possiamo fortunata-
mente contare su un approc-
cio terapeutico più efficace, 
che mette insieme preven-
zione, diagnosi precoce e 
strumentazioni tecnologiche 
che si sono evolute notevol-
mente. 
Grazie a questo il parametro 
della sopravvivenza a 5 anni 
ha avuto un incremento. 
La strada è ancora in salita 

Dottor Corazza: “La prevenzione è un'arma importante a nostra disposizione”

e non dobbiamo abbassare 
la guardia. Resta, infatti, pri-
oritario tenere alta l’atten-
zione su tutte le malattie e 
continuare a investire nella 
prevenzione, nella ricerca 
scientifica, nell’assistenza 
di ogni individuo. I I pilastri 
della prevenzione restano il 
pap test, che rappresenta 
lo screening oncologico più 
diffuso al mondo, a cui tut-
te le donne dovrebbero sot-
toporsi periodicamente con 
l'avvio dell'attività sessuale, 
e, a seconda dell'età e della 
familiarità, l'ecografia mam-
maria e la mammografia per 
quanto riguarda il tumore al 
seno, anche combinate tra 
loro specie nelle pazienti più 
giovani e con seno iperden-
so o con molte cisti). 
Quasi il 40% dei tumori fem-
minili può essere intercetta-
to precocemente con esami 
di controllo e adottando uno 
stile di vita corretto. Il consi-

glio che do a tutte le donne è 
quello di seguire i programmi 
di screening consigliati dal 
Ministero.
Lo screening per il cancro 
del seno si rivolge alle don-
ne di età compresa tra i 50 
e i 69 anni e prevede l'ese-
cuzione gratuita della mam-
mografia ogni due anni, ma 
già dai 20 anni è consigliabi-
le eseguire l’autopalpazione 
del seno ogni mese, una set-
timana dopo la fine del ciclo. 
Per prevenire il cancro al col-
lo dell'utero è raccomandata 
la vaccinazione HPV (contro 
il Papillomavirus). Dai 20 ai 
30 è poi necessario sotto-
porsi ogni 3 anni all’esame 
del Pap-Test e tra i 30 e i 64 
anni anche al Hpv-Dna Test 
ogni 5 anni. Ed ancora, eco-
grafia pelvica o quella tran-
svaginale sono esami utili 
per scovare tumori all'ovaio 
in fase iniziale e formazioni 
cistiche”. n

Poliambulatorio 
Medico Chirurgico

Direttore Sanitario: Dr. Fabrizio Frialdi

Via Marconi 3/B, Chiari (Bs) - www.servizimedicisancarlo.com

 SERVIZI MEDICI SAN CARLO

Dina e Alessandra, due donne per le donne
DINA COCCAGLIO. 
“Mi sono avvicinata alla 
Race for the Cure perchè 
ho vissuto in prima perso-
na il dramma di un tumore 
al seno. Allora frequentavo il 
reparto di oncologia e sono 
venuta a conoscenza di que-
sto evento che, attraverso 
un momento di condivisione, 
una passeggiata o una corsa 
insieme, lancia un messag-
gio importante: prevenire è 
meglio che curare. Ad oggi 
l'unica arma a nostra dispo-
sizione è proprio la preven-
zione. Tutti gli anni alla Race 
di Brescia siamo partite in 
tante, nell'ordine delle centi-
naia. Mi ha fatto molto pia-
cere vedere che quest'anno, 
nonostante la pandemia e 
le dovute limitazioni, si si-
ano presentati ai “blocchi 
di partenza” molti uomini e 
molte famiglie, segno che 
la sensibilità verso questa 
tematica si sta rafforzando. 
Grazie a chi ha partecipato 
siamo riusciti a raggiungere, 
attraverso le iniziative orga-
nizzate per l'occasione e in 
collaborazione con alcune 
realtà locali, 10mila euro da 
donare alla ricerca: lo slogan 
“più corriamo e più donia-
mo” non poteva essere più 
appropriato. E sulla scorta 
di questo slogan per la pros-
sima edizione mi aspetto 
che i partecipanti possano 
essere ancora più numero-
si, così come le sinergie con 
le realtà locali del tessuto 
commerciale ed artigianale. 
Bisogna fare rete per contra-
stare il cancro. Perchè in gio-
co c'è il futuro di tutti”. 
n

Un impegno unito dal filo rosa della prevenzione ai tumori femminili

ALESSANDRA HUSCHER. 
“Mi sono avvicinata all'as-
sociazione Susan G.Komen 
Italia per lavoro, prima come 
una delle referenti del Comi-
tato Scientifico e dal 2020 
come responsabile regiona-
le. 
Mi auguro che la prossima 
edizione possa svolgersi in 
un clima di maggior serenità, 
che torni la voglia di condivi-
dere un momento importan-
te come la Race for the Cure 
senza la preoccupazione do-
vuta al Covid. 
Essere in presenza è impor-
tante per noi, sopratutto per 
riprendere in mano tutti que-
gli eventi nel calendario di 
Komen Italia pre-pandemia, 
come gli appuntamenti spor-
tivi, i bandi, le attività divul-
gative, i villaggi della Salute, 
organizzati contestualmente 
alla Race. Cerchiamo di es-
sere presenti sul territorio 
con campagne di sensibiliz-
zazione. Purtroppo le rica-
dute dovute al Covid sono 
state significative: in questo 
ultimo anno e mezzo i per-
corsi di screening e le tera-
pie oncologiche hanno avuto 
ritardi importanti. Solo negli 
ultimi mesi abbiamo ripreso 
a pieno regime. 
Ma partiamo già svantaggia-
ti perchè allo storico da “as-
sorbire” si sommano i nuovi 
casi, che secondo le stime 
sono oltre 50mila all'anno. 
La Race organizzata a Roc-
cafranca da Dina e il suo 
staff è stata esemplare. Ha 
dimostrato una forte coesio-
ne sociale. Perchè non sia-
mo sole”.
n

Si sono conosciute in ospedale, una come dotto-
ressa e l'altra come paziente. 
Per motivi diversi sono venute a conoscenza 
dell'Associazione Susan G.Komen Italia, da anni 
impegnata a livello nazionale in progetti per la 
lotta ai tumori del seno. 
E per diversi motivi Francesca è diventata Pre-
sidente del Comitato Regionale Lombardia e 
responsabile della Breast Unit di Fondazione 
Poliambulanza, Dina, aiutata dallo staff del suo 
negozio, il Riflessi Hair Studio di Roccafranca, la 
referente locale di maggior peso della Race for 
the Cure, l'evento simbolo di Komen Italia e la 
più grande manifestazione per la lotta ai tumori 
femminili in Italia e nel mondo. n
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ACQUISTA LA CAMERETTA! IL MATERASSO ED IL GUANCIALE COSTANO SOLO 1 EURO IN PIÙ*

DAL 21/11 AL 25/12/2021

*Puoi avere il materasso ad 1 euro acquistando una cameretta 
 completa di letto a partire da 2.890 euro

Via Guglielmo Marconi, 2 - Roccafranca (Bs)
Tel. 030.7090133 - www.giroldiarredamenti.it
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Giro di boa per l’ampliamento 
della secondaria

Cambia il volto di Chiari 
sul fronte sud, con l'am-
pliamento della scuola 
secondaria di primo gra-
do. 
Un intervento di circa 
10 milioni di euro intera-
mente finanziato da Gse 
e Banca Europea che in 
questi giorni sta destan-
do più che mai l'interesse 
dei clarensi.
Dopo alcuni mesi di lavori 

nelle fondazioni, è infatti 
emerso tutto lo scheletra-
to portante dell'edificio 
e rappresenta un cambio 
radicale dello skyline del-
la città.
L'Amministrazione comu-
nale con l'assessore alla 
comunicazione Domenico 
Codoni ha voluto fare il 
punto dei lavori con que-
sto «giro di boa» più che 
simbolico, visto che sono 
stati tracciati i volumi 
della secondaria «bis»: 

I lavori si concluderanno nel 2023

di roberto PArolAri «un raddoppio – spiega 
l'assessore - che verrà 
ultimato nei volumi entro 
fine anno, dopo di che 
prenderanno il via i lavori 
sugli impianti e quelli per 
le finiture».
Ma il secondo capitolo 
durerà oltre un anno, per 
concludersi nel 2023.
Meno visibili ma altrettan-
to simbolici, per questa 
scuola completamente 
autonoma dal punto di 
vista energetico (al pun-

Il 5 novembre l'ingegner Marco Salogni e la dottoressa 
Rupy Mavi si sono uniti in matrimonio. Auguri da tutta la 
redazione per una vita ricca di felicità, amore e serenità

 FOTONOTIZIA

Il cantiere della Toscanini

to da girare energia su al-
tri edifici comunali) sono i 
pozzi di geotermia appena 
conclusi. Si tratta di quat-
tro pozzi in totale, due in 
mandata e due in ritorno: 
pescano acqua a 70 metri 
dal sottosuolo a 14 gradi 
(pressoché costanti), la 
portano negli impianti della 
scuola per poi riconsegnar-
li alle falde.
Grazie alla temperatura 
costante, d'inverno viene 
risparmiata notevolmen-
te l'energia per riscaldare 
l'acqua a 30 gradi (per la 
spire a pavimento), mentre 
d'estate arriva acqua già 
pronta per raffrescare gli 
ambienti (viene leggermen-
te riscaldata per evitare 
fenomeni di condensa sul 
pavimento, tanto è fresca 
l'acqua rispetto alla tem-
peratura ambiente).
«L'individuazione dei pozzi 
e l'autorizzazione a perfo-
rare – spiega il dirigente 
comunale Aldo Maifreni – 
arriva dal Magistrato del 
Po e da altre autorità idri-
che, visto che parliamo di 
temi ormai blindati da anni 
per la tutela del nostro am-
biente. 
Sono queste autorità a in-
dicarci con esattezza dove 
perforare, fermo restando 
che il bilancio idrico è pres-
soché in pareggio visto che 
viene riconsegnata l'acqua 
prelevata».
n

Offrite lavoro  
ma non trovate 

chi cercate 
da tempo? 

La nostra rubrica

Lavoro offresi
è a vostra disposizione 

030.7243646 
339.6582912



Via IV Novembre, 32/34 A - 25030 Urago d’Oglio (BS)
Tel. e Fax 030 717519 - Cell. 335.8458004

ideastroppafabio@libero.it   www.ideadistroppa.it

Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Salvo 
esaurimento

scorte
esaurimento

€ 4,20
€ 145,00

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Salvo 

SUPER OFFERTA
MESE DI LUGLIO

PELLIS Austria
Pellet Kg 15

€ 302,40 
al bancale

LEGNA SECCA
NAZIONALE

al bancale

SUPER OFFERTA
NOVEMBRE

€ 4,30

DISPONIAMO 
DI

LEGNA SECCA
DA ARDERE

Salvo esaurimento scorte

info@ideastroppafabio.it www.ideastroppafabio.it

Termopel A1 
kg15
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Un film di Bosetti alla rassegna sul cinema 
muto più importante del mondo

Del Cinema muto è stato l’at-
tore, regista e produttore più 
copiato e imitato dei sui tem-
pi il cui nome, dopo un seco-
lo, primeggia nelle rassegne 
internazionali della cinemato-
grafia delle origini. Siamo nei 
primi anni del ‘900 quando 
Romeo Bosetti, anticipando 
i tempi, realizza il primo film 
dei cow boy in lotta con gli in-
diani e quello su d’Artagnan, 

il moschettiere spadaccino 
del Re di Francia, compagno 
d’avventure di Athos, Por-
thos ed Aramis. E’ ancora 
lui che lasciando i registi al 
palo, come si usa dire, rico-
noscendo la parità tra uomo 
e donna, inserisce nei sotto-
titoli dei suoi film i nomi delle 
attrici delle quali allora veniva 
indicato il solo nome d’arte. 
«Parigi mi chiama, non so il 
perché ma so che qualcosa di 
importante mi attende» aveva 

Autore di 450 film, l’artista clarense rappresenta un punto di riferimento per l’epoca

di gUerino lorini

Il manifesto  del film 
“Fantomas”

più volte ripetuto ai genitori. 
Non poteva di certo immagi-
nare che quel cinema ai primi 
vagiti dei fratelli Lumière lui 
doveva contribuire a farlo cre-
scere e promuoverlo in tutto il 
mondo. E così è stato. 
Nel lungo elenco dei perso-
naggi clarensi di consolidata 
notorietà e talento, Bosetti, 
autore di circa 450 film, me-
rita un posto di previlegio. 
Attore e regista di fama inter-
nazionale nato a Chiari il 18 

Primo piano 
diRomeo Bosetti

La Cassa Edile 
per un’edilizia informatizzata 

e innovativa

La Cassa edile di Brescia è 
attenta alle trasformazioni 
del settore delle costruzioni e 
punta a offrire ai propri iscritti 
servizi sempre più in linea con 
i cambiamenti del comparto, 
oggi ancora più informatizza-
to e all’avanguardia grazie a 
processi di digitalizzazione e 
semplificazione. 
Rispecchiando l’evoluzione 
della filiera, la Cape ha deci-
so di abbandonare il vecchio 
servizio di invio denunce, uti-
lizzato per oltre un decennio, e 
di adottare un nuovo software, 
Gedi, che presenta una gra-
fica più intuitiva e moderna. 
Sviluppato nel rispetto dei più 
moderni standard di progetta-
zione informatica, il program-
ma è in fase di perfeziona-
mento, ma è già attivo e mette 
a disposizione delle aziende 
iscritte alla Cassa edile di Bre-
scia e dei loro consulenti del 
lavoro diverse funzioni gestibi-
li in maniera telematica. 
Si configura come portale di 
invio delle denunce contribu-
tive mensili, ma consente fra 
il resto di accedere ai propri 
dati anagrafici, consultare lo 
storico di denunce e cantieri e 
monitorare la propria posizio-
ne contributiva, consultando il 
riepilogo degli eventi di cassa 
integrazione o malattia e infor-
tunio dei lavoratori.
In autonomia, imprese e con-

sulenti possono inoltre 
scaricare l’attestato di 
iscrizione alla Cassa edi-
le, richiedere il Documento 
unico di regolarità contri-
butiva (Durc) in scadenza 
o ottenere gratuitamente la 
visura camerale, rilasciata 
dalla Camera di Commercio 
territoriale.
Nei prossimi mesi l‘ente 
ha programmato una se-
rie di implementazioni del 
software, che andranno a 
perfezionare l’invio delle 
denunce contributive, in 
modo da poter fornire alle 
imprese un servizio sempre 
più completo, innovativo e 
rispondente alle reali ne-
cessità delle aziende.
Anche la piattaforma Check 
per la gestione dei proces-
si edili implementa nuove 
funzioni grazie al sistema 
delle costruzioni bresciano. 
Il programma ha recente-

mente attivato un sistema 
QR-code per una più facile 
consultazione dei documenti 
e delle informazioni relative 
ai macchinari e alle attrezza-
ture impiegati in cantiere. 
L’integrazione apportata, di 
cui possono da ora usufru-
ire gli oltre 3.400 iscritti al 
software (per circa la metà 
imprese e per il restante 
professionisti e committen-
ti), rispecchia gli obiettivi di 
semplificazione e migliora-
mento della gestione operati-
va grazie alla digitalizzazione 
di dati per un monitoraggio 
diretto e veloce dell’avan-
zamento delle commesse e 
della regolarità dei lavori e 
delle maestranze coinvolte.
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare la Cas-
sa edile di Brescia: info@
cassaedilebrescia.it – 030 
289061. 
n

Implementato un nuovo software per le denunce contributive 
a disposizione delle imprese iscritte

gennaio 1879, a Parigi ci arriva 
preceduto dai successi teatrali 
e circensi, per immergersi e de-
dicarsi con passione, capacità, 
inventiva e fantasia alla na-
scente arte delle immagini in 
movimento tanto da meritarsi 
titoli come: “Creatore del me-
raviglioso e fantastico”, “Primo 
maestro della commedia fran-
cese”, “Maestro del burlesco”. 
Meriti che il mondo del Cinema 
continua a riconoscergli dedi-
candogli sale museali, incontri, 

convegni, festival e rasse-
gne. 
Romeo Bosetti e Cecil B. 
De Mille, al Festival Mon-
diale del Muto 
Rassegne e festival come 
quello del Cinema Muto più 
importante al mondo che 
si è tenuto recentemente a 
Pordenone dal 2 al 9 ottobre 
con una rassegna dedicata 
ai migliori attori e registi del 
mondo scelti in rappresen-
tanza di Italia, Stati Uniti, 

La copertina del libro 
sulla vita di Bosetti

La locandina del film, “Calino 
Sourcier” (Calino Rabdomante)

Gran Bretagna, Francia, Ger-
mania, Danimarca. Tra loro 
Romeo Bosetti 
(presente con il film “Bigorno 
fume l’opium”), Cecil B. De 
Mille, Georg Jacoby, Jerome 
Storm, Guido Brignone, Willi 
Wolf. Artista imprevedibile 
sempre alla ricerca di nuove 
tecniche, personaggi e storie, 
nel 1913 Bosetti, lasciando 
ancora una volta i suoi colle-
ghi al palo, come si usa dire, 
questa volta in qualità di pro-
duttore lancia sul mercato il 
primo film su “Fantomas”, 
che in poche settimane era 
sugli schermi di mezzo mon-
do. Scuole di cinematografia 
a qui tempi non ce n’erano, 
pertanto ai nascenti attori e 
registi (tra cui i grandi Charlie 
Chaplin e Buster Keaton) non 
restava altro che estrapolare, 
copiare e imitare le sue pel-
licole. A detta dei registi del 
cinema muto Messicano, i 
fratelli Alva, in vena di confes-
sioni, si sa che il loro primo 
film comico era stato intera-
mente copiato da “La caccia 
di Poliziotti” di Bosetti. Su 
questo artista di grande no-
torietà, orgoglio della nostra 
città, c’è ancora molto da rac-
contare. 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
AUTOMATISMI ELETTRICA TORRE (PALOSCO)
T. 347.4645336 mail: tecno.caddy@gmail.com

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

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

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

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

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

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

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

www.duessecoperture.com

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

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

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

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

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

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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.

Chiari Servizi Srl comunica che
 la percentuale di raccolta differenziata 

nel periodo di riferimento gennaio giugno 2021 
si è attestata all’85,4%

Un risultato importante ed in linea con le previsioni 
frutto dell’importante collaborazione 

della Cittadinanza e della grande attenzione 
di Uffici ed Operatori.

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

Presentato il progetto «Cambio di passo»

La crisi che morde sem-
pre più, con posti di lavoro 
che si perdono o che non 
si trovano. Giovani come 
lavoratori adulti sono 
sotto la lente dell'Ammi-
nistrazione comunale di 
Chiari, che ha inteso an-
dare oltre le semplici po-
litiche di aiuto legate alla 
compilazione del curricu-

lum o alla pubblicazione 
della propria candidatura 
per un posto di lavoro.
Vittoria Foglia, assessore 
ai servizi sociali, ha pre-
sentato nei giorni scorsi 
«Cambio di passo». E' il 
nome di un progetto, e 
del relativo ufficio, che il 
Comune ha inteso attiva-
re nel tentativo di offrire 
alle persone che ne han-
no bisogno l’aiuto e le op-

Uno sportello per aiutare chi cerca lavoro

di MAssiMiliAno MAgli portunità per esprimere 
al meglio le proprie poten-
zialità e trovare il lavoro in 
autonomia.
Lo sportello, che si trova 
ai civici 65-67 di via Cor-
tezzano, funziona anche 

da ufficio e spazio per la-
boratori e formazione.
«Il servizio – spiega l'as-
sessore - si rivolge a 
giovani (minori e maggio-
renni, anche in situazio-
ne di esclusione sociale 

o fragilità familiare) in 
uscita dalla scuola che 
necessitano di un per-
corso di orientamento e 
formazione. Ma anche gli 
adulti sono tra i destina-
tari di questo progetto: 
che siano disoccupati (o 
in condizione lavorativa 
precaria) con basso pro-
filo di occupabilità e por-
tatori di fragilità sociale 

o economica; come pure 
donne vittime di violenza 
o a rischio di grave emar-
ginazione».
L’obiettivo è sostenere 
percorsi di scoperta e 
valorizzazione di compe-
tenze, con la definizione 
di progetti personalizzati 
volti a facilitare l’inseri-
mento o il reinserimento 
sociale e lavorativo. n

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145
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PROMOZIONE VALIDA DAL 15/11/21

WAN LI
Via Adua, 1 Orzinuovi (Bs)
Accanto al Penny
ORARIO DI APERTURA
Tutti i giorni
9.00-13.00/14.00-20.00
Il negozio rimarrà chiuso
il 25/12/2021 e il 1/01/2022

OFFERTA
Albero 180 cm
725 punte

a15,90 €

MERCATONE

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI NATALIZI!

VENDITA FUOCHI 

D’ARTIFICIO PER 

CAPODANNO 

Solo di libera vendita 

vendita vietata ai minori 

di 18 anni

te energetico hanno infatti 
creato un surplus energe-
tico talmente elevato da 
consentire anche l'alimen-
tazione della rete elettrica 
di proprietà del Comune, 
che ha rilevato recente-
mente 1600 lampioni da 
convertire a led. Il passag-
gio alla gestione diretta è 
previsto per il 2023 e per 
tale data l'energia del sot-
tosuolo e quella del sole 
garantiranno la copertura 
energetica di tutti questi 
corpi illuminanti.
«I dettagli del processo – 
spiega l'assessore alla 
comunicazione Domenico 
Codoni – saranno defini-
ti nei prossimi mesi ma 
possiamo dire per l'enne-
sima volta che tutti questi 
risvolti confermano l'ecce-

zionale riuscita del con-
cept energetico al polo 
delle primarie e a quello 
delle secondarie».
Di circa dieci anni più 
vecchio è invece il pro-
getto sul polo Museale 
dove la soluzione del 
fotovoltaico non era 
applicabile ed è stata 
sostituita dal ricorso 
esclusivo alla geotermia 
con risultati eccellen-
ti (oggi il Museo riceve 
energia elettrica anche 
dal surplus delle pri-
marie raggiungendo la 
completa autonomia).
Con questo risultato 
Chiari rende ancora più 
avveniristico lo scena-
rio di decarbonizzazio-
ne della rete pubblica, 
già interamente gratuita 

Chiari scopre i vantaggi... ¬ dalla pag. 1

e carbon free anche per 
l'intero palazzo munici-
pale, che pure beneficia 
delle eccedenze del polo 
primarie. 
Nella stessa direzione 
andranno gli interventi 
sul teatro S. Orsola e al 
polo dell'infanzia di via 
Caravaggi.
Viste le tecnologie in 
costanze evoluzione e 
progetti sempre più av-
veniristici da parte del 
Comune, non è esclusa a 
breve una partership con 
i privati per favorire una 
massiccia diffusione del-
la rete elettrica da ener-
gie rinnovabili e, perché 
no, un parco di ricarica 
con gruppi di accumulo 
per le vetture elettriche.
n

Una scuola che fa scuola
Chi l’avrebbe immaginato 
qualche anno fa? Eppure 
adesso siamo qui a rac-
contarlo.
Dismettere vecchi immobi-
li, ai quali eravamo senti-
mentalmente legati e che 
facevano parte della no-
stra consuetudine, è stato 
come lasciare un pezzet-
tino di cuore. Fare spazio 
nel nostro immaginario a 
nuove strutture è stata 
una scommessa.
Il taglio del nastro del Polo 
delle Primarie non ha solo 
consegnato ai nostri bam-
bini degli spazi più acco-
glienti ma è stato anche 
l’avvio di un percorso inno-
vativo di sostenibilità am-
bientale.
“Partire dalla scuola per 
una città più green” non 
sono solo parole (qualcuno 
direbbe un “bla bla bla”!). 
È una visione di Città che 
guarda ad un futuro con-
creto ed ecologicamente 
sostenibile.
Si può fare! Dobbiamo far-
lo fiduciosi che lo sforzo 
alla fine premia sempre, in 
tutti i sensi.
Eccone un esempio, noti-
zia per altro di pochi giorni 
fa: la nostra Città ha vin-
to il premio ECOHITECH 
AWARD 2021, storico ri-
conoscimento italiano alle 
eccellenze di aziende ed 
enti pubblici per lo svilup-
po di soluzioni e progetti 
innovativi per città più effi-
cienti, sicure, vivibili.
Questo prestigioso risulta-
to arriva dopo quello rice-

vuto dal Gestore dei Servi-
zi Energetici nel 2020.
L’impegno assunto nel pre-
cendente mandato Vizzardi 
con il Polo delle primarie 
e nell’attuale con il Polo 
delle Secondarie sta rac-
cogliendo le meritate sod-
disfazioni.
L’innovazione e l’applica-
zione di nuove tecnologie 
possono dare grandi be-
nefici anche in campo am-
bientale. 
La consapevolezza di es-
sere pionieri a livello na-
zionale e sapere che si 
guarda alla nostra impresa 
come modello da replicare 
ci rende ancora più convin-
ti della bontà delle scelte 
fatte. 
Allo stesso tempo ci spro-
na ad insistere nello stu-
dio e nella realizzazione 

di progetti che coniugano 
quanto necessario a mi-
gliorare la nostra città in 
termini di offerta nei ser-
vizi con lo sguardo sempre 
orientato al futuro.
Il futuro è già qui. Più Chia-
ri di così!

Michela Martinazzi 
di Per una chiari Virtuosa

consigliere coMunale

 SPAZIO AUTOGESTITO

Michela Martinazzi, Consigliere Comunale
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I migliori gadget SANTORO
li trovi solo da noi!

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

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

OSTELLO MOLINO DI BASSO - via Madonna di Loreto  - Torre Pallavicina (Bg)
molinodibasso@gmail.com

Info e prenotazioni 0363.1740663

 PRANZO 
DI NATALE

 PRANZO 
DI S. STEFANO

CENONE DI 
CAPODANNO

PASSATE LE FESTE CON NOI!

Possibilità di pernottamento

La Rete di Daphne contro la violenza di genere

“Basta violenza sulle 
donne” è l’iniziativa 
di sensibilizzazione al 
tema del contrasto del-
la violenza di genere 
lanciata nelle settima-
ne scorse della Rete di 
Daphne. 
Un’iniziativa che ha uni-
to le realtà dei quattro 
sportelli dell’associa-
zione, centro antiviolen-
za dell’ovest bresciano, 
che si trovano a Palaz-
zolo, Iseo, Chiari e Or-
zinuovi e ha visto an-
che la partecipazione 
dell’associazione il Cer-
chio delle donne e l’Acli 
di Rovato.
Rete di Daphne, in col-
laborazione con Rete 
Antiviolenza ARIA, da 
anni opera sul territo-
rio per fornire ascolto 
e sostegno alle donne 
che desiderano uscire 
da situazioni di violenza 
fisica, sessuale, econo-
mica e psicologica. 

A questo proposito vo-
lontarie e professioni-
ste (assistenti sociali, 
psicologhe, avvocate) 
lavorano fianco a fianco 
con un unico obiettivo: 
far sì che queste don-
ne possano trovare la 
strada per uscire dalla 
violenza.
L’iniziativa ha preso il 
via con l’appello ad arti-
ste e artisti a mettere a 
disposizione la propria 
creatività per una fina-
lità sociale, sostenere 
Rete di Daphne. 
Un appello che ha dato 
moltissimi frutti: “B_
asta violenza sulle don-
ne” ha raccolto oltre 
cento opere d’arte che 
verranno battute all’a-
sta, sul profilo Insta-
gram dell’associazione, 
il prossimo 25 novem-
bre, Giornata interna-
zionale dell’eliminazio-
ne della violenza contro 
le donne. 
Sulla pagina Instagram 
@b_astaviolenza si tro-
vano in anteprima le 

Il 25 novembre la vendita online delle opere del progetto “B_asta violenza sulle donne”

di Aldo MArAnesi opere, con l’autore, le 
spiegazioni e i dettagli 
e, come commento al 
post, si potrà lasciare 
la propria offerta dalle 
7 alla mezzanotte del 
25 novembre. 
L’offerta migliore si ag-
giudicherà l’opera e chi 
vincerà verrà contattato 
per pagamento e conse-
gna.
Il ricavato potrà finanzia-
re molti progetti dell’as-
sociazione: accoglien-
za, ascolto e sostegno 
alle donne vittime di 
violenza; case rifugio; 
progetti di inserimento 
lavorativo e di formazio-
ne; autonomia abitativa 
e tanto altro.
La scelta di attuare 
un’asta online consiste 
nel fatto che, essendo 
Rete di Daphne diffu-
sa sul territorio, con 4 
sportelli dislocati tra 
Iseo, Palazzolo sull’O-
glio, Chiari e Orzinuovi, 
virtualmente diventa 
possibile riunire in un’u-
nica pagina le opere 

d’arte raccolte in terri-
tori tra loro distanti. 
Sarà inoltre possibile 
ammirare dal vivo le 
opere in una mostra iti-
nerante tra i 4 Comuni: 
il 6 e 7 novembre a Villa 
Kupfer a Palazzolo, dal 
12 al 14 novembre alla 
Fondazione L’Arsenale 
a Iseo, dal 19 al 21 no-
vembre al Museo della 
Città a Chiari e dal 25 
al 28 novembre al Ca-
stello di Padernello a 
Borgo San Giacomo. 
All’iniziativa parteci-
pano anche il Cerchio 
delle donne e l’Acli di 
Rovato con una loro mo-
stra sul tema. 
Dopo aver rimandato la 
propria esposizione per 
l’emergenza sanitaria, 
le due associazioni si 
sono agganciate a que-
sta prima grande colla-
borazione corale tra i 
territori per un intento 
comune, affermare “Ba-
sta violenza sulle don-
ne”.
n

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu
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Via Milano, 19
Chiari (Bs)

Tel. 030.700 1804
Da lun a ven 8 - 12 / 14 - 18.30

Sabato chiuso

Prevenzione e lotta al tumore al seno

Un weekend dedicato alla 
prevenzione e, in partico-
lare, alla lotta contro il tu-
more al seno quello che si 
è vissuto a Urago d’Oglio 
sabato 23 e domenica 24 
ottobre grazie all’iniziativa 
Pink Week. Si tratta di un 
progetto promosso e con-
diviso dal Comune con Esa 
(Educazione alla Salute At-
tiva nella cura del tumore 
al seno) a cui hanno col-
laborato anche l’Avis per 
la logistica, l’associazione 
Ispirazione Donna per gli 
addobbi, la Protezione Ci-
vicle e la Croce Bianca di 
Chiari. L’Esa si occupa di 
prevenzione e informazio-
ne per Brescia e provincia 

per quanto riguarda la lot-
ta al tumore al seno e ha 
sportelli all’interno degli 
ospedali.
Il programma di eventi 
del Pink Week è partito 
sabato 23 ottobre alle 
21, quando l’oratorio di 
Urago ha accolto lo spet-
tacolo teatrale gratuito 
offerto dai ragazzi della 
compagnia True Colors di 
Calcio: un’occasione per 
affrontare il problema col 
sorriso perché lo spirito, 
insieme all’informazione e 
alla prevenzione, aiutano a 
vincere la battaglia con la 
malattia.
La mattina di domenica 24 
ottobre si è svolta la cam-
minata di beneficenza per 
sostenere la lotta contro il 

A Urago d’Oglio si è svolto il Pink Week

di roberto PArolAri tumore al seno, manifesta-
zione aperta a tutti non es-
sendo agonistica, con par-
tenza dal centro sportivo 
e l’arrivo a piazza Marconi 
seguendo due percorsi, 
uno di 3 e uno di 5 chi-
lometri, nella campagna 
di Urago. Sono stati oltre 
un centinaio i partecipan-
ti: tra loro la signora Mea, 
86enne, che ha percorso 
la distanza più lunga. 
Grazie alle donazioni e alle 
iscrizioni alla corsa sono 
stati raccolti e donati all’E-
sa 500 euro. 
Conclusa la camminata, in 
piazza Marconi sono inter-
venuti gli esperti dell’Esa 
per parlare ai presenti di 
prevenzione e lotta al tu-
more al seno. 

Il sindaco Gianluigi Brugali consegna ad Esa l'assegno di 500 euro

 URAGO D'OGLIO

Il progetto è proseguito nel 
pomeriggio al centro medi-
co di Urago d’Oglio, dove le 
dottoresse Veronica Bion-
din e Anna Bianchi hanno 
svolto delle visite senologi-
che gratuite alle donne che 
hanno partecipato alla cam-
minata. 
Il sindaco di Urago d’Oglio 
Gianluigi Brugali ha sottoli-
neato lo spirito dell’inizia-
tiva: «Un evento che vuole 
fare leva sulle buone prati-
che perché è fondamentale 
comprendere che la salute 
la si conquista giorno per 
giorno, ma anche attraverso 
la prevenzione. Per questo 
abbiamo scelto di dedica-
re alla camminata un ruolo 
preponderante nella mani-
festazione». n

I partecipanti alla corsa

La signora Mea, che a 86 anni ha percorso 
i 5 km della camminita di beneficenza, 

riceve la maglia dal sindaco Brugali
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Anche quest’anno niente Presepio Storico

Come gli anni di Cristo: tan-
te sarebbero state le edi-
zioni del Grandioso Prese-
pio Storico di Castelcovati 
quest'anno. Ma la pandemia 
aveva fatto saltare l'edizione 
dello scorso anno (la 32a) 
lasciando tuttavia grandi 
speranze, se non certezze, 
per il dicembre 2021, anche 
a fronte del progressivo calo 
di morti e contagi legati al 
Covid 19.
Invece come un fulmine a 
ciel sereno è arrivata già in 
questi giorni la comunicazio-
ne che la Natività nella chie-
setta di S. Alberto non verrà 
allestita. Ci sarà quindi da 

attendere per avere la 33a 
edizione del presepio mec-
canizzato covatese, un prodi-
gio avviato da Marino Marini 
e Mario Olivini, lasciato poi 
in eredità ad altri volontari, 
guidati da Paolo Delpanno.
A impedire la nuova edizione 
è stata la mole di responsa-
bilità e di burocrazia impo-
sta da una situazione che, 
di fatto, resta per obblighi 
ancora pandemica. Troppe le 
preoccupazioni, gli impegni 
e i rischi per i volontari che 
avrebbero deciso di riaprire 
la chiesetta per una Natività 
che peraltro accoglieva ogni 
anno decine di migliaia di vi-
sitatori. Emblematiche sono 
le immagini dell'amarcord di 

questo presepe: fuori dalla 
chiesa sono sempre decine 
le persone in coda in attesa 
di poter percorrere le vie ri-
cavate nel presepio e tanti 
numeri hanno indotto più 
di una riflessione negli or-
ganizzatori. «Confermare il 
presepio - commenta Paolo 
Delpanno -? Magari! 
L'unica cosa di cui siamo 
certi e che ci rasserena è 
che non si farà. Certo c'è il 
dispiacere, visto che anche 
lo scorso anno non siamo 
riusciti a organizzarlo, ma, 
credeteci, le preoccupazioni 
erano enormi e siamo solle-
vati di non doverle affronta-
re». Dalla verifica del Green 
pass alle consulenze per 
definire la capienza a prova 
di Covid della chiesetta, le 
pendenze per l'associazione 
dei presepisti erano davvero 
tante e così hanno gettato 
la spugna. Per la storia del 
Presepe si tratta della terza 
fumata nera, visto che già in 
passato era già stata sospe-
sa per altri motivi l'organizza-
zione della Natività.
«Il governo – aggiunge Del-
panno – detta normative che 

di MAssiMiliAno MAgli

Troppi gli obblighi burocratici per i volontari dell’associazione

Ti offriamo
un passaggio

senza pensieri.
Porta in filiale il tuo ultimo

estratto conto e PASSA A BTL!
RISPARMI ALMENO IL 50%
...e pensiamo a tutto noi!

Passa adesso a BTL,
la banca che ogni giorno

con passione, competenza e innovazione
è al servizio del tuo territorio.

Per maggiori informazioni fissa un appuntamento
nella filiale di Castelcovati in via Roma, 1 telefonando 

al n. 030 7080418 o sul sito
www.bancadelterritoriolombardo.it

...un simpatico omaggio ti attende!

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 riservata a nuovi clienti consumatori ed è valida fino al 31 dicembre 2021. 

Persone come voi.

Associazione Pensionati di Castelcovati

Lo scorso primo novem-
bre ha preso il via la 
campagna di tessera-
menti per il 2022 dell’As-
sociazione Pensionati di 

Castelcovati. 
Per chi volesse, da quel-
la data e fino al prossi-
mo 30 marzo del 2022, 
sarà possibile iscriversi 
o rinnovare l’adesione 
all’Associazione presen-

di giAnnino PennA

Iniziata la campagna tesseramento 2022

tuttavia non garantiscono 
l'assenza di nuove chiusure, 
che sono sempre dietro l'an-
golo. Per cui anche rispet-
tare le indicazioni più rigide 
avrebbe significato essere 
condizionati dalle variazioni 
della pandemia. Ma poi dob-
biamo parlarci con franchez-
za: abbiamo personale che 
è terrorizzato di ammalarsi, 
alcuni anziani e altri lavora-
tori che perderebbero molte 
giornate di cantiere. 
E poi da volontari non ab-
biamo alcuna intenzione di 
metterci a controllare i Gre-
en Pass, le capienze e il di-
stanziamento dopo l'enorme 
sforzo che facciamo ogni 
anno nel realizzare ex novo 
il presepe».n

Inaugurato il monumento 
al Milite Ignoto

«Il Piave mormorava» cantato 
dall'assessore alla cultura 
Samuele Pedergnani ha sa-
lutato domenica 7 novembre 
l'arrivo di un nuovo monu-
mento a Castelcovati. 
Si tratta del monolite con de-
dica al Milite Ignoto, che è 
stato posato sul piazzale del 
cimitero. Il sindaco Alessan-
dra Pizzamiglio, con la Giun-
ta, le associazioni locali e gli 
studenti dell'istituto Martin 
Luther King sono intervenuti 
per il saluto a questa opera, 
frutto esclusivo di generosi-
tà.
«Infatti – come ricordato da 

Pedergnani – il maxi monolite 
posato è stato donato dall'a-
zienda Pavoni Spa di Vobarno, 
che ha apprezzato la richiesta 
delle associazioni d'Arma co-
vatesi, le prime ad avanzare 
la proposta di un'intitolazione 
al milite ignoto. Voglio ringra-
ziare proprio l'associazioni-
smo locale che ha per messo 
la sistemazione dell'opera».
Il masso, in granito 'volpino', 
pesa 73 quintali: una volta 
sistemato, i volontari del pa-
ese hanno provveduto a si-
stemare l'area e il vialetto di 
accesso. Invece l'effigie del 
soldato e la targa commemo-
rativa sono della ditta covate-
se Garzetti. n

di Aldo MArAnesi

Il monolite posato sul piazzale del cimitero

tandosi presso il Centro 
Pensionati da Agosti-
no. La tessera costa 10 
euro. A tutti gli associa-
ti verrà consegnata in 
omaggio una confezione 
natalizia. n
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email  forneria.guagni@gmail.com

SPACCIO SALUMI E FORMAGGI

PRODUZIONE
STAGIONATURA
COMMERCIO FORMAGGI
E PRODOTTI DEL LATTE

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

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

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

davide.scalvini@yahoo.com

Via Cesare Battisti, 23/A 
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Tel. 030.7090046

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

Sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
DOMENICA CHIUSO

per ordini e prenotazioni 349.8251939

NUOVO 
SERVIZIO 
TAMPONI

Adulti € 15,00
Fino a 18 anni 

€ 8,00 
Su prenotazione

L'Addio a Gianni Amalfi, tra amici, caccia ed edilizia
di donare, la sincerità dei 
comportamenti e l’affidabi-
lità nel lavoro di muratore, 
iniziato da ragazzino anche 
come conseguenza della 
mancanza anticipata dei 
genitori. Migliaia e migliaia 
di chilometri e sacrifici per-
corsi, in direzione di Milano 
e di altre località lombarde. 
Faceva parte di quell’u-
manità silenziosa che alle 
prime luci dell’alba si im-
barcava su un pulmino,  
l’autista era sempre lui an-
che quando era diventato il 
titolare della ditta, in dire-
zione della metropoli. Non 
sono mai riuscito a capire 
come facesse a resistere 
tante ore alla guida, con le 
poche ore di riposo che gli 
lasciava la sua insonnia. 
Nelle spedizioni di caccia 
in Ungheria, alle quali veni-
vo aggregato come amico 

la moglie Tiziana e i figli 
Nicola, Arianna e Andrea, 
i fratelli Franco e Mario, 
la sorella Mari. Lo ha te-
stimoniato nell’omelia il 
parroco don Gianluca Pelli-
ni, in considerazione della 
chiesa stracolma oltre ogni 
prudenza dei tempi e del-
le tante persone rimaste 
fuori. Marconi, il suo nomi-
gnolo, era il simbolo della 
disponibilità umana e della 
leggerezza del vivere, oltre 
ogni steccato di conformi-
smo e di piattezza lessica-
le. Il sorriso veniva servito 
insieme a qualche battuta 
dissacrante, non importa 
se diretta all’interlocutore, 
ad un terzo o a un episodio 
di attualità. Non aveva la 
necessità del consenso, a 
mezzo di qualche carineria, 
perché lo aveva consolida-
to da tempo. Con la gioia 

disarmato, guidava senza 
sosta per un’intera notta-
ta; il resto della compagnia 
nel frattempo dormiva dopo 
avermi affidato il compito di 
fargli compagnia. Ed era il 
momento dei racconti e de-
gli aneddoti, quelli che ti fa-
cevano stendere per terra 
dalle risate, mentre cerca-
vi  senza successo di fargli 
moderare la velocità. Se 
guidava qualcun altro era 
inevitabile essere etichetta-
ti come “autista di triciclo”, 
con la finta intolleranza che 
tutti amavano. Quella che, 
in un’occasione di confron-
to ufficiale con una rappre-
sentanza ungherese, con i 
classici discorsi ufficiali e 
lo scambio di doni, aveva 
diretto in tono perentorio 
alla nostra guida al termine 
della traduzione. “Encület”, 
e qui non traduco, con 

di silvio MAsUllo

Giovanni Amalfi

l’interessata convinta che 
le avesse rivolto qualche 
espressione di ringrazia-
mento. “Non chiudere la 
porta stanotte”, l’invito che 
mi aveva rivolto nell’entra-
re in albergo e che mi ero 
guardato bene dal rispetta-
re. La diretta conseguenza, 
per tutti gli ospiti dell’alber-
go alle tre di notte, il suo ri-
chiamo per anatre e uccelli 
a volume da ritrovo rave. La 
mattina dopo felice come 
una pasqua, incurante dei 
finti rimproveri degli amici, 
nei campi a caccia di lepri 
e fagiani. Mi viene da ride-
re anche ora mentre scrivo 
queste poche righe, con 
l’illusione o meglio la cer-
tezza che tutto questo non 
finirà. Perché l’amicizia non 
muore mai, quel pezzo di 
cielo è sempre tra noi. Ciao 
Gianni. n

Eletto il Consiglio comunale dei Ragazzi
Il sindaco è Antony Merelli

Serata di incoronazione 
quella di giovedì 4 novem-
bre nel borgo di Ludriano 
per il Consiglio comunale 
dei Ragazzi di Roccafranca. 
Il sindaco Marco Franzelli 
e la Giunta hanno accolto i 
nuovi consiglieri delle scuo-
le medie nella parrocchiale 
ludrianese in presenza di 
decine di familiari e parenti, 
oltre a spettatori del concer-
to dedicato al IV Novembre. 
I nuovi consiglieri sono Ma-
tilde Piemonti e Chiara Conti 

merito di questo progetto va 
anzitutto a due insegnanti: 
Chiara Begni e Nicola Ro-
tondo sono stati infatti i fon-
datori del progetto e ancora 
oggi ne sono i sostenitori. A 
loro i ringraziamenti dell'as-
sessore alla cultura Santa 
Floridia, del vice sindaco 
Morris Tomasoni e della di-
rigente scolastica Elena Si-
bilia.
Il neo giovane sindaco An-
tony ama la concretezza: 

per la 1A, Argjend Vrenezi 
e Marco Rivetti per la 1B, 
Matteo Gerri e Giada Blan-
di per la 1C, Mattia Conti e 
Louis Mombelli per la 2A, 
Christian Bianco e Zaccaria 
Magli per la 2B, Anila Mori-
na e Anna Rivetti per la 2C, 
Denise Ferraresi (vice sinda-
co) e Morris Pizzamiglio per 
la 3A, Rabab Chokri e Anto-
ny Merelli per la 3B, infine 
Marissa Tabaglio e Davide 
Fiocchi per la 3C.
Il sindaco ha consegnato la 
fascia tricolore di sindaco 
del Ccr a Antony Merelli. Il 

«Sono anni che la aspettia-
mo e ora mi batterò per ave-
re la pensilina di uscita dalle 
scuole a prova di intemperie. 
Il sogno invece è finalmente 
di avere parchi con migliore 
manutenzione e con attra-
zioni sportive, come cam-
petti da gioco e una pista da 
skate». Da oltre un anno, in 
effetti, Antony vede a pochi 
metri da casa sua un parco 
ancora completamente privo 
di recinzione. n

di Al

Adele TavernaIl sindaco del Ccr Antony Merelli 

Addio Adele
Figura di riferimento della comunità

Roccafranca perde una delle 
sue figure di riferimento. E' 
accaduto all'alba di sabato 6 
novembre, quando Adele Ta-
verna si è spenta a 73 anni.
Se n'è andata una leonessa 
dolce della comunità di Roc-
cafranca, da sempre attiva in 
iniziative per rendere miglio-
re il proprio paese, insieme 
alla sua famiglia Adele è 
stata una delle colonne della 
scuola materna Paolo VI, a 
cui ha dedicato tante energie 
insieme al marito Santo e al 
figlio Emiliano Valtulini.
Un fiume di gente ha tribu-
tato a questa famiglia una 
immensa vicinanza. E' come  
se il "fa lusèr" di antica me-
moria (la celebrazione della 
domenica successva al 2 no-
vembre) fosse raddoppiato il 
giorno del funerale di Adele. 
Chi fosse Adele lo ha ricor-
dato lo stesso Emiliano alla 
sua mamma per l'ultima vol-
ta. Dai primi giorni di vita, a 
quelli della scuola, infine a 

quelli del lavoro e delle re-
sponsabilità. 
Adele era una sopravvissuta 
al grande male per cui an-
cora oggi Roccafranca cam-
mina e che prende uomini e 
donne in una forma o nell'al-
tra. E la pretendevo ancora a 
lungo la Beatrix della nostra 
comunità, serafica, ironica 
ma con ideali sempre fermi e 
brillanti. Qualcosa di grande 
rimane. n

di MAssiMiliAno MAgli

“Ta capéset en casso” (Tu 
non capisci niente, tradu-
zione edulcorata dal dia-
letto bresciano per i non 
padani). Sottotitolo: “Vai 
bene solo con un libro in 
mano”. E’ strano come 
un’apparente offesa sia 
uno dei tratti dell’amici-
zia, quella che alcuni gior-
ni fa è “saltata dal tempo 
in corso” riprendendo un 
verso suggestivo della po-
etessa polacca Wislawa 
Szymborska. Giovanni, per 
tutti Gianni, Amalfi ci ha la-
sciati e, nell’ineluttabilità e 
consapevolezza della fine 
dell’esistenza, è una cosa 
davvero strana. Perché 
Gianni era il punto di riferi-
mento forte di un’umanità 
numerosa, non solo quel-
la degli affetti importanti, 
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• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Idrocolonterapia
• Medicina dello Sport
• Medicina fisica e riabilitativa
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Nutrizionista e alimentazione

• Oculistica
• Ortopedia
• Ostetricia
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia
• Psicologia e Neuropsicologia
• Reumatologia
• Senologia
• Urologia e Andrologia

COME PRENOTARE
www.sanitas-orzinuovi.it

030.9941894

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI-ORZINUOVI
Via Del Maglio, 25034 Orzinuovi BS

Fa parte del Sistema Socio Sanitario
di Regione Lombardia

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì alle 8.00 alle 19.00

Sabato dalle 8.30 alle 12.30

La migliore tecnologia medica
al servizio del paziente
per esami, diagnostica
e prestazioni ambulatoriali

AMBULATORI
• Risonanza Magnetica
• TAC 
• Radiografia
• Mammografia
• Ortopantomografo
• MOC Ossea
• Ecografie
• Idrocolon

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

DIAGNOSTICA

Bongi di Orzinuovi, al via la nuova era di “Sanitas Group”
Tironi:”Il centro orceano al passo con gli obiettivi regionali mirati alla qualità dei servizi sanitari”

Spazi rinnovati, strumenta-
zioni all’avanguardia, preno-
tazioni più agili. Benvenuti 
nel centro Sanitas Diagnosti-
ca Bongi di Orzinuovi dove 
tutto è a misura di paziente. 
Il taglio del nastro lo scorso 
23 ottobre alla presenza del-
la proprietà e delle autorità 
politiche del territorio. Una 
cerimonia che ha sancito di 
fatto la piena operatività del 
centro orceano, che aggiun-
ge un tassello importante 
all’universo Sanitas. Il po-
liambulatorio specialistico 
di via del Maglio infatti va a 
sommarsi al centro Sanitas 
Diagnostica di Crema, al 
centro FKT Sanitas  di Son-
cino, alla Medicina Sportiva 
del Centro S. Martino e infine 
al centro di Medicina del La-
voro sempre a Soncino. Tra 
i servizi erogati il centro di 
Orzinuovi annovera un vero 
e proprio fiore all’occhiello: 
si tratta della metodica del-
la crioterapia sistemica. Sa-
nitas Diagnostica Bongi di 
Orzinuovi è il primo centro 
in Italia ad utilizzare questo 

Prestazioni che fanno del 
Poliambulatorio Bongi un 
centro radiologico, fisioki-
nesiterapico, crioterapico e 
ambulatorio polispecialisti-
co d’eccellenza. 
“Per il nostro comune- ha 
spiegato il sindaco Giam-

particolare trattamento riabi-
litativo che sfrutta gli effetti 
benefici dell’esposizione di 
tutto il corpo a temperature 
estremamente basse (inferiori 
a -120 °C, spingendosi fino a 
– 150 °C). Ma i servizi rivolti 
al paziente sono tanti: si va 
dalla chirurgia, in tutte le sue 
declinazioni, alla neurologia, 
dalla geriatria alla cardiologia 
fino al nuovo reparto di radio-
logia che conta macchinari di 
ultima generazione, come la 
Risonanza Magnetica Tac a 
basso dosaggio di radiazio-
ni, un Mammografo Digitale 
con Tomosintesi, Radiografo, 
Ortopantomografo e MOC. 

pietro Maffoni- questa è una 
giornata importante. Oggi 
si inaugura un centro che 
mette a disposizione del 
territorio servizi qualificati a 
soddisfare le esigenze della 
comunità. Basti guardare il 
valore medico-tecnologico 

dei macchinari presenti nel-
la struttura per capire come 
già in partenza il Poliambu-
latorio di Orzinuovi sia de-
stinato a diventare un polo 
d’eccellenza. Ben vengano 
gli imprenditori che decido-
no di lavorare in sinergia 
con il Sistema Sanitario 
Nazionale”. Presente sul 
territorio da 40 anni Sani-
tas Group ha sempre avuto 
una missione: offrire al pa-
ziente le migliori tecnologie 
di immagine funzionale di-
sponibili. Il lavoro svolto in 
questi decenni ha puntato 
ad elevare lo standard qua-
litativo delle strumentazioni 

a disposizione e a crea-
re sempre nuove sinergie 
con figure professionali al-
tamente qualificate. Que-
sto ha permesso Sanitas 
Group di entrare a far parte 
del Sistema Sanitario di Re-
gione Lombardia. “La pre-
senza al taglio del nastro di 
ATS Valpadana - ha spie-
gato Simona Tironi- la dice 
lunga sull’importanza che il 
centro riveste a livello terri-
toriale. La loro presenza è 
una garanzia. Il percorso 
verso l’eccellenza di Sani-
tas Bongi, che in provincia 
di Brescia ha esportato un 
modello sanitario matura-
to in 40 anni di attività- ha 
continuato la Vicepresiden-
te della Commissione sani-
tà e politiche sociali di Re-
gione Lombardia - va di pari 
passo con gli obiettivi che 
ci siamo posti in Regione: 
avere presidi che portino 
valore aggiunto al territo-
rio, in grado di rispondere 
alla domanda sempre più 
specialistica che arriva dal 
mondo sanitario”. n

 SPAZIO AUTOGESTITO

SANITAS DIAGNOSTICA BONGI - ORZINUOVI - Via Del Maglio, Orzinuovi (Bs)
Tel. 030.9941894    www.sanitas-orzinuovi.it
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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

Gli scacchi fanno 
tappa a Rudiano

A Rudiano il gioco degli scac-
chi non ha più segreti. Meri-
to del corso organizzato dal 
Comune di Rudiano, in colla-
borazione con l'Associazione 
Anziani e la Scuola di Sacchi 
Torre&Cavallo, e che ha preso 
il via lo scorso 7 ottobre per 
chiudersi il 4 novembre. Poco 
meno di un mese di tempo, 
per un totale di 5 lezioni, lun-
go le quali tutti i partecipanti 
hanno potuto non solo impa-
rare a giocare o perfezionare 
la propria tecnica di gioco, 
visto che il corso era aperto 
sia a principianti che esper-
ti, ma anche a confrontarsi 
con i i diversi avversari mi-
surando le proprie capacità 
di concentrazione e autocon-
trollo. “ Un gioco per qualsi-
asi età e con diverse regole 
ma uguali in tutto il mondo, 
dove a vincere non è la for-
tuna ma l'abilità. Sono molto 
soddisfatta perchè la parteci-
pazione- spiega Clara Podavi-
te, assessore alla Cultura- ha 
superato le aspettative: sono 
stati in tutto 24 i partecipan-
ti, tra giovani e meno giovani 
che hanno condiviso questa 
bella esperienza. Le capacità 
apprese grazie al gioco degli 
scacchi non si fermano alla 
scacchiera. Attraverso il re 
e la regina, il cavallo, alfieri 
e pedoni, si imparano molte 

altre cose: l'autocontrollo, la 
capacità di risolvere i proble-
mi ma anche il rispetto delle 
regole e delle opinioni altrui, 
senza tralasciare il fatto che 
giocare a scacchi è un gran-
de allenamento per la nostra 
memoria. Inoltre abituare 
il cervello a pensare sulla 
scacchiera alle conseguenze 
delle nostre azioni ci abitue-
rà a riflettere prima di agire 
anche nella vita, in pratica 
a controllare l’istinto”. Le 
lezioni sono state tenute da 
Aristide Zorzi, istruttore della 
Federazione Scacchistica Ita-
liana, impegnato, come molte 
scuole bresciane di scacchi 
a diffondere il gioco in tutta 
la provincia: l’associazione 
Torre&Cavallo è stata addi-
rittura premiata dalla Fede-
razione Scacchistica italiana 
per aver organizzato più ore 
di corsi nelle scuole, tra tutti 
i circoli d’Italia. “Conosceva-
mo già l'associazione di Zor-
zi- continua l'Assessore- per 
un corso che aveva tenuto in 
passato nel nostro istituto 
scolastico. Ora con loro ne 
organizzeremo presto uno 
nuovo alla Primaria. Abbiamo 
gettato le basi per qualcosa 
che poi ogni partecipante po-
trà continuare a coltivare. A 
fine corso infatti è stata data 
in dono una scacchiera con 
la quale continuare a gioca-
re”. n

Il corso tenuto dalla Scuola di Scacchi 
Torre&Cavallo

 IL COMUNE INFORMA Il Gruppo delle mamme per l'Oratorio 
pensa già al Natale

Angeli fatti di stoffa, alberelli 
realizzati all'uncinetto, deco-
razioni verdi da appendere. 
Tutto rigorosamente home-
made. 
Ideatrici di questo esem-
pio virtuoso di DIY, “do it 
yourself”, sono le mamme 
per l'Oratorio di Rudiano 
che, passamaneria, fiocchi 
e perline alla mano, si sono 
messe all'opera per condivi-
dere con l'intero paese que-
sto bell'anticipo di Natale. 
Attivo ormai da anni su tutto 
il territorio comunale il grup-
po di mamme, nonostante le 
limitazioni dovute al Covid, 
ha continuato a lavorare di 
fantasia producendo lavoret-

In vendita “lavoretti” che andranno 
a finanziare i progetti del Don Bosco

di benedettA MorA ti per qualsiasi ricorrenza: 
dalla festa della mamma al 
battesimo, passando attra-
verso la Pasqua ed ora il 
Natale, periodo per il quale 
si sono concentrati gli sforzi. 
Degli ultimi mesi. Filo da ri-
camo, legno e fiori artificiali 
le materie prime, e poi tanta 
buona volontà e pazienza a 
contraddistinguere un lavoro 
apprezzato ormai da tante 
persone. 
I “lavoretti”, in realtà frutto 
di settimane e settimane di 
lavoro, sono visibili presso 
quella che è già stata ribat-
tezzata la“Stanza di Natale”, 
uno degli spazi ubicati al pri-
mo piano dell'Oratorio San 
Giovanni Bosco. Una scelta 
costretta dai lavori in corso 

di benedettA MorA

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 invia-
re un SMS al numero 
3424112910, inserire 
lo User e la password 
ricevute.
Access Point: Piaz-
za Martiri della Liber-
tà, Giardini di Palazzo 
Fenaroli, Biblioteca, 
Casa di Riposo, Scuo-
la Primaria, Scuola 
Secondaria, Scuola 
dell’infanzia, Via mar-
tin Luther King (in pros-
simità del parco giochi) 
e Via Mazzotti.

Nel mese di ottobre per Antonia, la storica cuoca della Scuola dell’infanzia di Rudiano, è arrivata la meritata 
pensione. Per accompagnare felicemente il suo congedo è stata organizzata una festa a sorpresa a cui 

ha partecipato anche l’amministrazione comunale. Antonia ha cresciuto generazioni di bambini rudianesi e, 
in molti casi, anche i loro genitori. A lei il ringraziamento di tutta la comunità per l’importante lavoro svolto

 FOTONOTIZIA

sul sagrato della Chiesa, 
dove il gruppo di abili mam-
me era solito esporre i propri 
lavori su una serie di banca-
relle, proprio in coincidenza 
con le festività natalizie. 
Tra i regali suggeriti meritano 
attenzione gli asciugamani 
in cotone con il ricamo degli 
auguri, le piccole creazioni 
in legno o ceramica con can-
dele e decori, gli alberelli di 
Natale eco-friendly, realizzati 
cioè con materiale di recu-
pero. Il gruppo ricorda che 
il ricavato dalla vendita dei 
lavori di Natale, come di tutti 
gli altri lavoretti realizzati dal 
gruppo, andranno a finanzia-
re progetti e le iniziative e a 
soddisfare i bisogni dell'Ora-
torio di Rudiano. n



Novembre 2021 pag. 23CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Chiari al primo posto nazionale al concorso Ecohitech per i progetti sulla scuola primaria 
e secondaria di primo grado (categoria Efficienza Energetica). 

Da sinistra il dirigente comunale Aldo Maifreni, il vice sindaco Maurizio Libretti 
e i responsabili della segreteria organizzativa del premio

Roccafranca: conclusi i lavori sull’incrocio tra via Kennedy e Sp2
Finanziati grazie ad un contributo da 75mila euro della Provincia

Ha usato il sistema fai 
da te il Comune di Roc-
cafranca per un tratto 
significativo della pro-
pria viabilità e lo ha fat-
to ricorrendo a soluzioni 
radicali degne in genere 
della Provincia. 
Il tutto anche grazie a un 
finanziamento arrivato 
proprio dal Broletto per 
la provinciale 2 all'incro-
cio con via Kennedy.
Per questo tratto il Co-
mune aveva annunciato 
un intervento per la mes-
sa in sicurezza, finalizza-

ze già vissute da Rudia-
no (incrocio via Fenilaz-
zo, poi con conversione 
in rotonda) e Chiari (con 
inserimento di sparti-
traffico tra viale Teosa e 
via Milano dopo segna-
letica inutile), l'Ammini-
strazione di Roccafran-
ca ha preferito evitare 
test pericolosi e passa-
re al sodo.
Per questo è stata rea-
lizzata una maxi isola di 
confinamento del traffi-
co che sborda di circa 
un metro sulla provin-
ciale. 
Evidenziata con segna-

to a impedire gli attraver-
samenti della carreggiata, 
sia in uscita da via Ken-
nedy che in arrivo da Or-
zinuovi.
Per farlo, rispetto alla 
semplice segnaletica, il 
sindaco Marco Franzelli 
ha deciso di intervenire 
con una mezza rotonda, 
visto che non poteva inva-
dere la provinciale senza 
un progetto più comples-
so. 
Si tratta di un'alternativa 
alla segnaletica orizzon-
tale, facilmente aggirabile 
dai più indisciplinati.
Paghi di alcune esperien-

letica bianco e nera, l'i-
sola è alta una ventina 
di centimetri ed è stata 
studiata come scudo alla 
viabilità più disobbedien-
te: rende infatti impossi-
bile l'inversione costrin-
gendo gli automobilisti 
in arrivo dal centro del 
paese a raggiungere la 
vicina rotonda del Rocca 
Center e da qui svoltare 
verso Chiari.
Analogamente chi arriva 
da Orzinuovi, e dovesse 
essere interessato a en-
trare in paese, non potrà 
più svoltare in via Ken-
nedy ma dovrà usare la 

Le condizioni in cui 
spesso viene lasciato 
quest'angolo 
di Vicolo Repossi
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rotonda del Rocca Center 
per imboccare via Marco-
ni, entrando così nel cen-
tro abitato.
I lavori sono ormai conclu-
si e in settimana si prov-
vederà alla riapertura del 
tratto.
Il sindaco fa sapere che 
«oltre ai lampioni già esi-
stenti e al palo a tre luci 
al centro del manufatto, 
provvederemo a sistema-
re altri due lampioni per 
evidenziare al meglio la 
corsia di accelerazione e 
di decelerazione. 
In questo modo siamo riu-
sciti a mettere in sicurez-

di MAssiMiliAno MAgli za uno degli incroci più 
pericolosi del paese».
Non sono mancati in-
fatti gli incidenti, anche 
mortali, su questo trat-
to, pericoloso proprio 
per l'uscita ad angolo 
retto di via Kennedy su 
una strada provinciale 
che negli anni ha visto 
solo aumentare il pro-
prio traffico, complice 
l'apertura dello svinco-
lo di Brebemi.
L'intervento è intera-
mente finanziato dalla 
Provincia con 75 mila 
euro.
n
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