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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

ha
ppy hour gr

att
aevinci ric

ariche

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

Lo scorso 4 settembre è 
stata inaugurata a Chia-

ri una mostra imperdibile 
per gli amanti del libro. 
Intitolata «La magia del 
colore nel libro antico» è 
ospitata fino al prossimo 
24 ottobre presso il Mu-
seo della città, dove va in 
scena la bellezza dell'arti-
gianato italiano custodito 
dalla fondazione Morcelli  ❏ a pag 21 ❏ a pag 18

Giornata 
di studio 

sulla figura 
di Stefano 
Antonio 
Morcelli
Promossa dalla 

Fondazione Morcelli 
Repossi e dal Comune
di Giannino Penna

Sabato 16 ottobre, presso 
l’auditorium Flavio Riva 

di via Bernardino Varisco a 
Chiari, viene ospitata la Gior-
nata di studio dedicata alla 

Il Museo della città 
ospita «La magia del 

colore nel libro antico»

di aldo Maranesi Repossi.
Figlia del lascito di Ste-
fano Antonio Morcelli, 
grazie alla mostra la bi-
blioteca Morcelliana sta 
offrendo ai visitatori una 
selezione del proprio 
patrimonio per far cono-
scere la suggestiva arte 
decorativa delle carte at-
traverso 130 esemplari 
selezionati e unici.

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

La mostra sarà visitabile 
fino al 24 ottobre

SHOW ROOM IN VENDITA 
Brescia sud - via Arnaldo Salodini 9/11

Splendida ristrutturazione del 2005 di un ex capannone industriale 
Mq. 1530. Piano terra: 630 mq suddivisi in 2 gallerie espositive 

h. 6,90 m, 2 uffici e 3 wc h. 
Piano primo 2 soppalchi di 230 mq, h. 3.00 m.

Piano secondo, 430 mq.: 8 uffici, 5 wc, 4 terrazze.
Piano interrato: 480 mq, 8 ampie autorimesse h. 2,80 m 

con 2 montacarichi. Locali open space e soppalchi con finiture 
di alto livello. Ultima attività: galleria d’arte. 

Possibilità di trasformare gli uffici in appartamenti 
e possibilità di vendita frazionata

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...

ROVATO
VIA ISEO, 1/E - ERBUSCO (BS) - TEL. 030 7701263

BRESCIA
VIA BORGOSATOLLO, 1 - TEL. 030 3545171

      menu pranzo
da

BEVANDA, CAFFÈ

E COPERTO INCLUSI9,90€

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 12 ALLE 15



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

wellfood
RISTORAZIONE COLLETTIVA

Con i pasti
WellFood
dai energia 
al tuo corpo.
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LA STAZIONE 
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

Chiari fa scuola in Europa

Giovedì 7 ottobre il Co-
mune di Chiari è salito in 
cattedra tenendo lezioni 
di sostenibilità, rispar-
mio ed edilizia sostenibi-
le a tutta Italia.
Il Comune è stato infatti 
scelto dall'Anci (Associa-
zione dei Comuni italiani) 
per illustrare il «miraco-
lo» energetico che ha re-
alizzato su tutti i propri 
edifici pubblici, decarbo-
nizzandoli e azzerando 
la bolletta elettrica e del 
gas.
Tutto è legato al proget-
to per il nuovo polo delle 
primarie e quello delle 
secondarie (a breve sarà 
replicata la stessa espe-
rienza per il Teatro S. Or-
sola e per il polo dell'in-
fanzia di via Caravaggi).
Il progetto, voluto forte-
mente dal sindaco Mas-
simo Vizzardi, ha fatto il 
giro dell'Europa, studiato 
anche da riviste di setto-
re.
Il primato di Chiari è sta-
to illustrato dal dirigente 
comunale Aldo Maifreni 
a Palazzo Carmagnola. 
Il dirigente ha infatti se-
guito dalla a alla zeta 
con lo staff del Comune 
i progetti su primarie e 
secondari di primo grado 
(per i quali sono arrivati 
diversi milioni di finanzia-
mento a fondo perduto 
dal Gse).
L'invito a Chiari è presto 
spiegato: è stato l'unico 

Comune lombardo a otte-
nere tali riconoscimenti 
dal Gse e tra i più finan-
ziati a livello nazionale 
per questo intervento.
«Con queste scuole – ha 
spiegato Maifreni – è 
come se avessimo in-
ventato una macchina a 

Nel campo del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile

di MassiMiliano MaGli moto perpetuo con pro-
duzione continua di ener-
gia e con un surplus che 
si diffonde su tutti gli 
edifici cittadini».
A Chiari, di fatto, gli edi-
fici comunali non emet-
tono praticamente più 
CO2. n

Le primarie di Chiari

Il polo delle secondarie
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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

Inizia con una sconfitta la stagione del Basket Chiari
A Gussola è la Tazio Magni a sorridere

È iniziata con un’amara 
sconfitta per 71-67 contro 
la Sintostamp Tazio Magni 
nella gara giocata venerdì 
8 ottobre sul parquet del 
PalaGhidetti di Gussola, 
in provincia di Cremona, 
la stagione del Pentavac 
Basket Chiari. 
Che quella in terra cre-
monese fosse una sfida 
complicata era cosa nota: 
Gussola, come anticipato 
dal coach clarense Fe-
derico Cullurà in fase di 
presentazione della sta-
gione, deve essere con-
siderata «l’avversario più 
temibile» del girone. 
E la partita ha dimostrato 
la solidità dei cremonesi, 
che già nella prima gior-
nata avevano dimostrato 
di non scherzare rifilando 
un netto 98-50 alla Susti-
nente, e dall’altra parte 
un Chiari che è ancora in 
fase di rodaggio e ha pa-
gato i tanti alti e bassi du-
rante i 40’ di gioco.
La partita è stata molto 
equilibrata, come dice il 

fino a trovare il canestro 
del 53-53 a pochi secondi 
dalla sirena. Si decide tut-
to nel quarto quarto, dove 
la Tazio Magni sembra tro-
vare l’allungo decisivo a 
poco più di 5’ dalla sirena 
finale salendo sul 65-57. 
Il Pentavac ha un sussulto 
di orgoglio e si riporta in 
parità sul 65-65. Ci sono 
ancora 4’ minuti da gioca-
re, ma i ragazzi di Cullurà 
tornano a sbagliare trop-
po in attacco, falliscono 
un paio di volta la possi-
bilità di andare in vantag-
gio e subiscono l’allungo 
decisivo nel finale, grazie 
anche alla precisione ai 
liberi dei cremonesi. 
Partita da archiviare in 
fretta per Chiari che ora 
deve rimboccarsi le mani-
che per risalire la china: 
la distanza dalla testa 
della classifica è di quat-
tro lunghezze, con Gusso-
la e Trenzano che hanno 
vinto le loro due prime 
gare di campionato.
Inserita nel girone A1 di 
Serie D la formazione del 
Pentavac Chiari è la gran-

punteggio, e si è decisa 
negli ultimi 2’ quando la 
Tazio Magni ha mostrato 
più precisione ai liberi e 
nelle scelte di tiro, men-
tre il Chiari, dopo aver a 
lungo inseguito, si è spen-
to sul più bello. 
Buona la partenza per i ra-
gazzi di coach Cullurà che 
salgono sul 10-4 a nep-
pure metà primo quarto e 
sembrano essere in pie-
no controllo della partita. 
Improvviso arriva però un 
lungo black out offensivo 
che costa un parziale di 
10 punti a zero: la Tazio 
Magni ribalta il risultato e 
va sul 14-10. 
Dopo aver chiuso il primo 
quarto in vantaggio 16-
14, nei secondi 10’ di gio-
co i padroni di casa fanno 
gara di testa e cercano a 
più riprese di allungare, 
ma il Pentavac tiene duro 
e rimane in scia: si va al 
riposo lungo sul 33-28 
per la Tazio Magni. Il ter-
zo quarto è il migliore per 
i ragazzi di coach Cullurà 
che trovano buone solu-
zioni al tiro e risalgono 

de favorita per la promo-
zione e, dopo aver riposa-
to nella prima giornata e 
debuttato con Gussola, 
ora affronterà in casa la 
Sustinente, poi avrà due 
trasferte a Prevalle e Pa-
derno Franciacorta, il ri-
torno a Chiari per sfidare 
il Trenzano e la chiusura 
di girone di andata ad Or-
zinuovi il 12 novembre. 
Il ritorno per il Chiari inizia 
il 26 novembre, in casa 
con Gussola, e si chiude 
il 14 gennaio 2022 con 
Orzinuovi. 

di roberto Parolari La pausa invernale sarà 
tra 17 dicembre e il 7 gen-
naio. Per quel che riguarda 
la formula del campionato 
la Fip ha deciso di seguire 
quanto fatto in primavera, 
quando è stato creato 
calendario più snello con 
minigruppi, e diviso le 95 
squadre iscritte in dodici 
gironi (A1/2, B1/2, C1/2, 
D1/2, E1/2 e F1/2), un-
dici da 8 formazioni e uno 
da 7, proprio quello del 
Chiari. 
La prima fase prevede sfi-
de di andata e ritorno tra 

tutte le squadre del giro-
ne. 
La seconda fase sarà ca-
ratterizzata dalla fusione 
in 6 successivi raggrup-
pamenti unici (A1 e A2 
ad esempio creeranno un 
girone unico), dove ognu-
no porterà in dote i pun-
ti conquistati nella prima 
fase ed andrà ad affron-
tare le formazioni non an-
cora incontrate, per com-
porre quindi la classifica 
finale che darà accesso 
alla post season con play-
off e playout. n

Il Pentavac Basket Chiari





Oltre 10mila chilogrammi nel 
2020 – con punte anche di 
più di 12mila chilogrammi 
nel 2019 – e con una pre-
senza di punti capillari di 
raccolta sul territorio a van-
taggio dell’ambiente e della 
collettività.

Sono questi gli ottimi dati 
della raccolta dell’olio esau-
sto nel territorio del Comune 
di Chiari. Un percorso inizia-
to ben sette anni fa, quando 
allora si raccoglievano circa 
2.050 chilogrammi di olio 
e che oggi ha quintuplicato 
l’intero ammontare.

Infatti, è noto che l’olio da 
cucina – detto olio esausto 
dopo l’uso (come in fritture e 
altro) – è uno degli inquinan-
ti più insidiosi, a causa della 
sua capacità di penetrare in 
profondità nel terreno e dan-
neggiare falde e suolo. L’inci-
vile abitudine di gettarlo nel 
lavello della cucina dopo l’u-
so è ormai accertato essere 
una delle peggiori cause di 
inquinamento ambientale.

Ecco perché, per ovviare a 
questo problema, l’Ammini-

Recupero dell’olio esausto: Chiari 
caposcuola di pratiche virtuose

strazione del sindaco Massi-
mo Vizzardi in collaborazione 
con la municipalizzata Chiari 
Servizi, già nel 2015 aveva 
messo in campo mezzi e ri-
sorse: in particolare, si era 
deciso di portare a nove il 
numero di campane per la 
raccolta degli oli (vegetali 
ed animali) esausti presenti 
in città; oltre a una decima 
campana accessibile al Cen-
tro di Raccolta.

Del resto, la modalità stessa 
di raccolta dell'olio vegetale 
esausto a Chiari è semplice 
e intuitiva: basta utilizzare 
una vecchia bottiglia di pla-
stica usata per raccogliere 
l’olio e poi conferirla in uno 
dei bidoni gialli (le campa-
ne, appunto) collocati nelle 
vicinanze delle scuole e dei 
supermercati – come quello 
in via Brescia (nelle vicinan-
ze del Supermercato Penny 
Market), il cui posizionamen-
to nel 2018 fu fatto seguen-
do i suggerimenti della stes-
sa cittadinanza.

Insomma, a Chiari raccoglie-
re nel modo corretto l'olio 
vegetale consente di preser-

vare la falda acquifera, il sot-
tosuolo e la flora del nostro 
territorio. Non solo. Il recu-
pero dell'olio nei nove punti 
consente un ricavo di circa 
duemila euro all'anno.

«Questo è un servizio appa-
rentemente banale, ma in 
realtà molto utile all’ambien-
te e ai costi di gestione del 
servizio idrico – ha commen-
tato l’assessore ai Rapporti 
con Chiari Servizi, Domenico 
Codoni –. 
Anni fa finiva disperso 
nell’ambiente gran parte 
dell’olio da cucina esausto: 
ora si è consolidata una pra-
tica virtuosa che molti Co-
muni del circondario hanno 
iniziato a copiare».

«La raccolta degli oli vegetali 
può sembrare un piccolo ge-
sto – ha aggiunto il presiden-
te di Chiari Servizi, Marco 
Salogni – ma questa azione 
si inserisce a pieno titolo nei 
compiti che ognuno di noi 
può mettere in pratica per 
contribuire a preservare e 
mantenere vivibile l’ambien-
te che ci circonda». 
n

È partita lunedì 27 settembre 
e sarà visibile fino a dome-
nica 31 ottobre la speciale 
mostra - diffusa nelle vetrine 
degli esercizi commerciali cla-

Pro Loco: nei negozi clarensi ecco 
la mostra diffusa pro Morcelli

rensi - di scatti di alcune ope-
re esposte nelle due mostre 
organizzate dalla Fondazione 
Biblioteca Morcelli-Pinacoteca 
Repossi. Un’iniziativa nata 

Un protocollo d’intesa per 
l’utilizzo pubblico tempora-
neo del parcheggio del Cen-
tro Giovanile 2000, in questi 
giorni oggetto di una forte 
riqualificazione da parte 
dell’Amministrazione comu-
nale.

È quanto ha sottoscritto la 
Giunta del sindaco Massimo 
Vizzardi, insieme al referen-
te della Parrocchia dei Santi 
Faustino e Giovita, don Gian-
maria Fattorini, che hanno 
così inteso siglare un accor-
do vantaggioso tanto per il 
Comune e quindi la cittadi-
nanza, tanto quanto per la 
parrocchia.

Infatti, nell’ambito delle atti-
vità di riordino della propria 
viabilità interna a seguito 
dell’approvazione del nuovo 
Piano Generale del traffico 
urbano, il Comune necessita 
di poter disporre di aree di 
parcheggio idonee ad assi-

Accordo tra Comune e Parrocchia:
il parcheggio del CG2000 diventa a uso pubblico

curare ai cittadini un agevole 
accesso pedonale al centro 
storico; e proprio al Centro 
Giovanile 2000 (CG2000) è 
disponibile un’ampia area 
adibita a parcheggio privato. 

Nello specifico, la parrocchia 
si impegna a garantire l’ac-
cesso al parcheggio dall’in-
gresso carrabile e pedonale 
da via Tagliata (tutti i giorni 
dalle ore 7.30 alle 23.00) 
e dall’ingresso carrabile e 
pedonale da viale Cadeo e 
viale Bonatelli (tutti i giorni 
dalle 7.30 alle 16.00). 
In caso di necessità, con un 
preavviso di almeno 10 gior-
ni prima, la Parrocchia può 
riservarsi l’utilizzo esclusivo 
del parcheggio per un perio-
do limitato non superiore a 
15 giorni.

Le spese di illuminazione 
delle aree sono a carico del-
la Parrocchia, che però non 
si assume oneri di custodia 

nei confronti dei mezzi par-
cheggiati; mentre le spese 
di pulizia del parcheggio ad 
uso pubblico saranno a ca-
rico del Comune, che ha già 
provveduto alla totale ria-
sfaltatura e rifacimento del-
la segnaletica. 
Non solo. Il Comune provve-
derà anche ad elettrificare il 
cancello di accesso di viale 
Cadeo e a modificare a pro-
prie spese la viabilità all’in-
tersezione tra via Tagliata e 
Via San Sebastiano anche 
mediante, se necessario, 
l’eliminazione della rotonda.

Inoltre, il Comune si impe-
gna ad erogare alla Par-
rocchia 20mila euro (Iva 
inclusa): somme che la Par-
rocchia si impegna a desti-
nare per effettuare migliorie 
al Centro Giovanile 2000 e 
per le sue attività. 
L’accordo ha validità di sei 
anni, con possibilità di rin-
novo. 

«L’apertura di questo par-
cheggio fa parte di un piano 
più vasto per fornire maggio-
ri servizi alla parte sud del 
centro storico e per decon-

gestionarne il traffico nel 
lungo periodo – ha commen-
tato l’assessore alle Poli-
tiche per il Centro Storico, 
Domenico Codoni –. 
Un piano che troverà piena 

attuazione con la prossima 
realizzazione del parcheggio 
alla ex scuola Turla, che avrà 
una dotazione di oltre 300 
parcheggi». 
n

per celebrare l’Abate Morcelli, 
per far conoscere le bellezze 
conservate alla Fondazione e 
promuovere i negozi del nostro 
meraviglioso Centro Storico. n



Sono stati tre giorni intensi  
- tra incontri, attività con le 
scuole, momenti di conviviali-
tà, conferenze e molto altro - 
quelli che a Chiari da venerdì 
17 a domenica 19 settembre 
2021 hanno hanno puntato i 
riflettori sul tema della disa-
bilità, ma anche della ricerca 
per la lotta ai tumori e dello 
sport come esperienza di ri-
lancio della propria vita (in 
particolare dopo esperienze 
traumatiche).
L'evento - che prima di tutto 
ha creato reti tra persone, 
associazioni e realtà diver-
se - ha lasciato sul territorio 
riflessioni, idee e spunti che 
l'Amministrazione punterà a 
rendere ancora più concrete, 
avendo molto a cuore il tema.
Inoltre, con gioia all'interno 
della manifestazione è stato 
anche conferito il riconosci-
mento sportivo al clarense 

Team life: sport oltre l'ostacolo!

Cimitero: al via nuove opere 
per la sistemazione dei vialetti

Tiziano Mulonia, per la par-
tecipazione ed il risultato ot-
tenuto all’Iditarod Trail Invita-
tional 2021, svolto in Alaska. 
Un grande esempio di deter-
minazione e forza di volontà 
che ci riempie di orgoglio 
come comunità.

Insomma, un'edizione di suc-
cesso per la quale va il rin-
graziamento della comunità a 
tutti coloro che ne hanno par-
tecipato alla realizzazione; 
con l'augurio e il desiderio 
che sia una prima edizione di 
tante a venire. n

«...O voi che andate...»: 
Va in scena Dante

Sono iniziate nei giorni scor-
si le opere per la pavimen-
tazione di un’altra porzione 
dei vialetti del camposanto 
cittadino. Con questi lavori, 
che si aggiungono a quelli 
degli anni precedenti, viene 
ultimata la metà di tutti i per-
corsi interni.
L'obiettivo è – entro i prossi-
mi due anni – concludere la 
pavimentazione di tutti i per-
corsi che portano a vari cam-
pi di sepoltura e di tinteggia-
re almeno la parte interna.
Un importante intervento 
volto a garantire decoro e 
sicurezza di quello che non 
è solo un luogo di sepoltu-
ra, ma anche una pregevole 
architettura dell’Ottocento 
lombardo. n

Ecco le immagini della sug-
gestiva serata realizzata 
dal Laboratorio teatrale Al-
veare e Piccola Accademia 
di Musica all'interno degli 
spazi di San Bernardino.
Durante la serata alcuni 
canti della Divina Comme-
dia sono stati rievocati e 
riproposti attraverso chiavi 
di lettura originali e attuali.
Un lavoro nato durante il 
primo lockdown dalle pro-
fonde riflessioni del grup-
po sul senso dei fenomeni 
sociali che caratterizzano 
la società in cui viviamo. 
Un’iniziativa inserita nel pa-
linsesto di Chiari Prima Ca-
pitale Italiana del Libro con 
Oratorio Samber.
n

Sette titoli nazionali, una 
Supercoppa europea, 14 
campionati regionali e 24 
provinciali: sono questi i 
grandi numeri della Amatori 
Calcio Chiari che ha festeg-
giato i suoi primi 50 anni! 
La festa per questa me-

Amatori calcio 1971 - 2021: 
50 anni di sport e successi!

ritoria realtà clarense - la 
più titolata in Italia - ha 
visto la partecipazione di 
glorie calcistiche di ieri 
e di oggi, comprese per-
sonalità imprescindibili 
come Bruno Vermi, Fran-
co Vermi e Giuseppe Pe-

lucchi; nonché l'attuale 
presidente Mauro Vitali. 
A tutti loro le congratula-
zioni per questo storico 
traguardo e gli auguri di ul-
teriori successi a nome di 
tutta la Città di Chiari!
n
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David Maria Turoldo il resistente
Resistenza: più che un con-
cetto, una speranza che 
tiene il soffio del vento più 
forte. 
Per questo abbiamo scelto 
di pubblicare a puntate que-
sto libro dedicato a Padre 
David Maria Turoldo, uscito 
nel 2019, grazie all’editore 
Anpi Franciacorta. Ringra-
ziamo per la disponibilità 
l’editore e gli autori per aver-
ci concesso l’onore di rac-
contare, ancora una volta, 
perché ogni giorno nascono 
bambini che hanno bisogno 
di sapere, di salvarsi.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

Anna Maria Venere sarà 
anch’essa braccata dalla 
GNR (Guardia Nazionale 
Repubblicana) per l’opera 
di propaganda, approvvi-
gionamento, collegamento 
con Milano per il rifugio e 

la fuga di perseguitati e di 
prigionieri e per aver costi-
tuito, con don Carlo Pozzoli, 
i gruppi insurrezionali delle 
Fiamme Verdi di Pumenen-
go, Calcio e Torre Pallavici-
na in provincia di Bergamo. 
Dopo la guerra, Beppe e 
Anna Maria si sposeranno e 
la loro famiglia improntata 
su quegli stessi valori che 
li avevano guidati e sorretti 
durante la Resistenza con-
tinuerà ad essere riservato 
approdo e rifugio per padre 
David e padre Camillo, spe-
cialmente nei duri anni del 
forzato “esilio”, e la loro 
casa (prima a Chiari e poi 
a Milano) libero luogo di in-
contro e schietto confronto.
Beppe avrà le capacità cul-
turali e professionali per or-
ganizzare e concretizzare le 
iniziative di padre Turoldo: 
dal recupero del Convento 
dell’Annunciata a Rovato 
(riconsegnato all’Ordine dei 

Servi di Maria nel 1963), 
alla realizzazione della Casa 
di Emmaus e del Centro di 
Studi Ecumenici nel 1964, 
alla programmazione e rea-
lizzazione delle due Missio-
ni dei Servi di Maria in India 
tra il 1975 ed il 1983. 
Anna Maria e padre Camillo 
saranno i fedeli sostegni e 
gli insostituibili censori.
È a Beppe che padre Turol-
do affiderà il proprio testa-
mento spirituale, redatto 
il giorno dei santi Pietro e 
Paolo del 1986.
Il periodo milanese di pa-
dre Turoldo dura comunque 
più di un decennio, fino al 
1953, grazie anche e, forse, 
soprattutto all’Arcivescovo 
di Milano, cardinale Ildefon-
so Schuster, che stima mol-
to sia l’Ordine dei Servi di 
Maria sia padre David, fino 
a proteggerlo anche da in-
terventi di censura da parte 
del Vaticano.

 UNDICESIMA PARTE

“Ora insisto sulla mia espe-
rienza a Milano, perché è 
stata decisiva per tutto il re-
sto della mia avventura. 
Allora ho imparato a ‘resi-
stere’ e ad essere libero. 
Non per nulla, fin da allora 
ho fatto precisamente del-
la resistenza la mia divisa 
interiore. E non mi sono 
mai pentito di avere già da 
quegli anni coniata la nuo-
va beatitudine ‘Beati coloro 
che hanno fame e sete di 
opposizione’; mi ha salvato 
da seduzioni e allettamenti.
C’è perfino da sorridere - o 
anche da ridere - al ricordo 
di certe proposte pervenu-
temi da persone oggi ab-
bastanza in alto. Come ad 
esempio la proposta di un 
monsignore: “Oh padre, se 
lei sa fare (e me lo diceva 
guardandomi benignamen-
te), se appena ‘sa fare’, 
potrà diventare anche ve-
scovo.” 
Ed io altrettanto sorridendo 
gli risposi: “Monsignore, sa-
prò fare per una settimana, 
per due al massimo, ma al 
quindicesimo giorno cosa 
succederà?” (11)
Nel clima particolare che 
l’Italia vive nell’estate del 
1943, padre David e padre 
Camillo entrano in contatto 
con gruppi di persone che 
non hanno mai smesso di 
sognare libertà e giustizia, 
pace, dignità e recupero di 
una “umanità” che il nazifa-
scismo sembra aver cancel-
lato dalla faccia della terra.
I due non hanno dubbi: si 
avvicinano decisamente a 
questi gruppi, valorizzando 
in particolare il rapporto di 
amicizia con docenti, laure-
ati, compagni di ricerca e 
studenti universitari dell’U-
niversità Cattolica: da Mario 

Apollonio a Gustavo Bonta-
dini, da Dino Del Bo a Luigi 
Santucci, da Angelo Roma-
no ad altri ancora.
Le vicende di fine luglio 
1943 vedranno poi il coin-
volgimento diretto e perso-
nale dei due confratelli.
Anni dopo padre Turoldo ri-
corderà le grandi emozioni 
provate, per esempio, la 
sera del 26 luglio 1943 (il 
giorno della destituzione e 
dell’arresto di Mussolini), 
mentre a piedi sta attraver-
sando Milano: “Non riesco 
a dire cosa provavo quel 
giorno. Gioia, paura, voglia 
di piangere, disperazione, 
speranza. Tutto e nulla. 
Camminavo sul marciapie-
de; tentavo perfino di dirmi 
qualche brano del breviario, 
ma non mi saliva neppure la 
preghiera.
Forse il senso più presente, 
anche se indistinto, era di 
vergogna.
Io sentivo che anche noi, 
preti, eravamo molto colpe-
voli. 
Ma il prete ha una difficoltà 
particolare a riconoscere le 
colpe storiche; il prete ra-
ramente ha il senso della 
storia. 
Quella mattina camminavo 
per Milano come se le gam-
be fossero di piombo.” (6)
Tra i suoi primi gesti, il sal-
vataggio di uno squadrista 
fascista che sta per essere 
linciato da un gruppo di per-
sone.
“Al n. 20 di via Passerella - 
racconterà - c’era uno squa-
drista, ora cercato a morte. 
I parenti accorrono a mani 
giunte: ‘Padre, ce lo salvi, è 
un disgraziato’. Che fosse 
un disgraziato lo sapevo; 
sapevo anche che aveva 
fatto molto male verso gli 
operai; era giusto dunque 
che pagasse.
Ma in quel modo? Operai lo 
cercavano con le seghe in 
mano. 
Allora salviamolo!...
Cominciai così la mia prima 
notte della Resistenza. 
Sapevo benissimo su quale 
versante stava la verità. Ma 
l’uomo va salvato su tutti i 
versanti.”
Un uomo è sempre un 
uomo!
Le iniziative, con l’8 set-
tembre 1943, diventeran-
no sempre più importanti, 
impegnative e pericolose e 
trasformeranno il conven-
to in un prezioso punto di 
riferimento, di incontri e di 
progettazione di azioni con-
crete: dalla fondazione del 
Movimento Sociale per l’U-
nità d’Italia che avrà come 
organo ufficiale (clandesti-
no) “L’Uomo”, alla collabo-
razione per la nascita del 
“Fronte della Gioventù”, 

dall’assistenza alle famiglie 
di partigiani o internati, a 
rifugio e nascondiglio per 
ex-prigionieri alleati o per ri-
cercati dagli sgherri nazisti 
e fascisti.
Con lo scorrere dei giorni e 
delle settimane, Milano vie-
ne colpita sempre più inten-
samente dai bombardamen-
ti degli anglo-americani; 
bombardamenti finalizzati 
sì a bloccare o rallentare 
l’affluenza delle truppe te-
desche nel Nord Italia, ma 
anche a terrorizzare la popo-
lazione perché si scrolli de-
finitivamente la mostruosità 
fascista dalle spalle; anche 
se questo presuppone la di-
struzione di obiettivi civili e 
migliaia di vittime (nel solo 
giorno del 20 ottobre 1944, 
a Milano, si dovranno con-
tare 614 morti, vittime dei 
bombardamenti, tra i quali 
184 bambini e 19 adulti se-
polti in una scuola, centrata 
in pieno, a Gorla, quartiere 
della periferia nord-orienta-
le). 
Nei giorni in cui i bombarda-
menti sfiorano o colpiscono 
la chiesa di San Carlo, an-
che tutti gli ospiti dell’an-
nesso convento fuggono 
alla ricerca di rifugi. 
Meno i due amici insepara-
bili ed incoscienti padre Tu-
roldo e padre De Piaz che 
corrono invece a portare 
aiuto ai feriti, a scavare fra 
le macerie a mani nude alla 
ricerca di eventuali soprav-
vissuti, a confortare, a soc-
correre, a raccogliere viveri 
o vestiti da ridistribuire fra i 
più colpiti… 
Il CLNAI (Comitato di Libe-
razione Nazionale per l’Alta 
Italia) affiderà loro ufficial-
mente l’assistenza religio-
sa – che diventerà per forza 
di cose economica, sociale, 
abitativa, ecc. – anche ai 
perseguitati politici ed alle 
loro famiglie, senza distin-
zioni di partito né discri-
minazioni di altro genere: 
girare per le case a portare 
notizie dei mariti o figli sui 
monti o deportati nei campi 
di concentramento o incar-
cerati, raccogliere informa-
zioni e messaggi rivolti agli 
uomini costretti a vivere in 
clandestinità, distribuire ge-
neri alimentari, vestiti, co-
perte, scarpe… portare pa-
role di conforto, cercare di 
diffondere comunque pen-
sieri di pace e di speranza 
in un mondo migliore…
n

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

Padre David Maria Turoldo

Qualità e stile da oltre 150 anni
Restauro tappeti 

con cura e dedizione

Lavaggio tappeti
con igienizzazione

Tel. 339.2184874
www.galleriafarah1970.it - info@galleriafarah1970.it

Via Caduti, 4 - Rudiano (Bs) - Tel. 030.716409  
Dott.ssa Branka Divic 328.6759789 
Dott.ssa Sofija Korolija 348.8596453

Salute e igiene dentale 
Sbiancamento

Endodonzia - Cure estetiche
Pedodonzia (cure per bambini)

Protesi - Implantologia
Ortodonzia 

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297
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 MASTERSEX

Quando avere un figlio diventa un’ossessione
Questa è la storia di An-
drea e Cristina, una cop-
pia che mi è stata inviata 
da una collega per una 
problematica sessuolo-
gica emersa durante la 
psicoterapia. La vicenda  
mi ha fatto molto riflette-
re, perché spiega come le 
ossessioni e  le continue 
paranoie quotidiane pos-
sano, non solo generare 
delle disfunzioni sessua-
li, ma addirittura causare 
problematiche nella ferti-
lità. 
Anni fa mi trovavo al 
centro di procreazione 
assistita dell’ospedale 
di Montichiari, stavo pra-
ticando il mio internato, 
periodo obbligatorio per 
ogni studente di medici-
na per la scrittura della 
tesi. Ogni giorno vedevo 
decine e decine di coppie 
che per cause mediche 
non riuscivano ad avere 
figli. Inoltre, c’era sempre 
qualche coppia che pur 
non avendo nessuna pro-
blematica organica non 
riusciva, neppure sfor-
zandosi ad essere fertile. 
Queste coppie mi lascia-
vano tra il perplesso  e 
l’incredulo: se gli organi 
e gli ormoni di entrambi 
sono perfettamente fun-
zionanti, come è possibile 
che non arrivi, addirittura 
per un anno consecutivo, 
una gravidanza? 
Chiedevo spesso spie-
gazioni riguardo questo 
enigma ai ginecologi che 
mi facevano da tutor. Le 
risposte non erano mol-
to soddisfacenti, forse la 

più plausibile dal punto di 
vista medico era la varia-
bilità generica; cioè pur 
funzionando tutto, i pac-
chetti di geni della mam-
ma e del papà non si com-
binavano correttamente 
durante la fecondazione, 
quindi l’embrione appena 
formatosi, subito veniva 
abortito, facendo arriva-
re la triste mestruazio-
ne il mese successivo. 
Dopo la tesi, ho iniziato 
a lavorare e  a studiare 
sessuologia. A questo 
punto mi sono reso conto 
che la psicologia, scienza 
considerata da noi medi-
ci inesatta e fondamen-
talmente “aria fritta”, in 
realtà aveva scoperto da 
decenni la risposta il mio 
dubbio. 
Andrea ha 32 anni, arri-
va da me, perché sente 
che è arrivato il momento 
giusto di avere un figlio 
con Cristina; anzi, a dire 
il vero, Andrea era tem-
po che voleva un figlio 
con Cristina, perché tut-
ti i suoi amici erano già 
sposati con prole, suo 
fratello che è l’orgoglio di 
sua mamma,  è diventato 
papà pur essendo più pic-
colo di lui. Cristina, però, 
ha sempre posticipato il 
figliare, perché lei è nel 
pieno della sua carriera e 
sta per  cambiare posto 
di lavoro. Andrea vuole a 
tutti i costi un figlio, for-
se come ricompensa del 
suo narcisismo, per pla-
care le pressioni di sua 
mamma, o perché il fatto 
che il figlio non arrivi po-

trebbe essere la dimo-
strazione che il suo pene 
ha qualcosa che non va. 
Cristina vuole diventare 
mamma, ma non adesso. 
Lei programma sempre 
tutto e deve avere tutto 
sotto controllo. Il lavoro 
la stressa molto, hanno 
appena traslocato, quindi 
non è proprio il momento 
giusto. Andrea preso da 
queste ansie e dall’ostru-
zionismo della partner 
viene in consulenza per-
ché ha iniziato a manife-
stare saltuari episodi di 
disfunzione erettile, solo 
e soltanto durante la pe-
netrazione. 
Se il pene di Andrea po-
tesse parlare, cosa gli 
direbbe? Lui mi racconta 
che ormai si è instaurato 
un circolo vizioso, non ca-
pisce perché Cristina non 
voglia accontentarlo e 
nello stesso tempo conti-
nua a tormentarsi poiché 
il tempo passa. Infatti 
dopo il primo inaspettato 
episodio di disfunzione, 
Cristina, per cercare di 
placare l’insistenza di An-
drea nel procreare, coglie 
l’occasione per sottoline-
are che per avere un figlio 
ci vorrebbe un pene fun-
zionante. 
Andrea è in preda ai pen-
sieri ossessivi, anche sul 
lavoro, non sa come risol-
vere questo problema: se 
prova ad avere rapporti 
rischia un nuovo insuc-
cesso, se smette di aver-
ne, la possibilità di avere 
un figlio sfuma sempre di 
più ogni giorno che pas-

sa. Dopo qualche seduta 
otteniamo degli ottimi ri-
sultati, spostiamo il focus 
di Andrea sul divertirsi e 
capisce di smetterla di ca-
ricare il suo pene di tutte 
queste aspettative. Ora 
non si presentano più epi-
sodi di défaillance. Proprio 
quando Andrea sembra 
aver ritrovato un equilibrio, 
Cristina decide che è arri-
vato il momento. Adesso 
vuole un figlio. Il lavoro è 
sistemato, in casa funzio-
na tutto come un orologio 
svizzero e il pene di An-
drea ha ricominciato a fare 
il suo dovere. Finalmente 
si sposano, dato che il co-
vid aveva fatto rimandare 
di una anno le nozze. An-
drea entra in studio e mi fa 
vedere il suo anello con or-
goglio, come se finalmente 
ora si sentisse normale e 
non più diverso dai suoi 
amici. 
“Dottore, io funziono, pro-
blemi non ne ho più avu-
ti, sono due mesi che ci 
proviamo, ma continua ad 
arrivarle il ciclo, non è che 
sono io che ho qualcosa 
che non va?” Andrea fa 
uno spermiogramma e altri 
esami; tutti perfetti. 
Cristina, così abituata ad 
avere sempre tutto e su-
bito, come  lei desidera, 
inizia a frustrarsi, perché 
il bambino non arriva, pro-
prio adesso che è il mo-
mento giusto. Quando è a 
spasso con Andrea, o con 
le sue amiche, già dopo 
tre mesi scarsi di tentativi, 
guarda con rabbia le car-
rozzine altrui, odia queste 

mamme felici. Andrea, 
negli ultimi mesi,  in ca-
mera da letto ha la fun-
zione del toro da monta: 
tiene il conto delle  ovu-
lazioni di Cristina, e lei 
non perde occasione di 
ricordargli le sere perfet-
tamente giuste per darci 
dentro. “Dottore, io non 
ce la faccio più a fare 
l’amore così…non avrei 
mai pensato di dirlo, ma 
non mi sento desidera-
to, mi sento usato. Io 
che prima l’avrei fatto 
anche tre volte al gior-
no, adesso mi da quasi 
fastidio”. 
Per Cristina il carico sul 
lavoro sta aumentando, 
in casa non si sente aiu-
tata, in effetti sta anche 
un po’ dimagrendo. Or-
mai a ogni mestruazione 
piange in bagno di na-
scosto. 
Ecco, siamo di fronte ad 
una coppia che non ha 
niente che non va dal 
punto di vista organico, 
eppure i figli non arriva-
no.  In uno degli ultimi 
incontri che abbiamo 
fatto, Cristina ha minac-
ciato me e Andrea: se 
non riusciranno ad avere 
un bambino entro qual-
che mese si rivolgeran-
no agli specialisti, infatti 
ha già selezionato due 
cliniche molto valide. 
Senza dilungarmi in 
troppe spiegazioni, alla 
luce di questo caso clini-
co, sottolineerò soltanto 
che circa il 20% delle 
coppie infertili, soffre 
di infertilità idiopatica 

(ovvero di coppia, senza 
cause). Senza cause? Le 
cause ci sono eccome…
ma è sempre più comodo 
darsi le colpe l’un l’altro 
o pensare che ci sia una 
malattia che i dottori non 
sono ancora stati in gra-
do di diagnosticare e cu-
rare.
n

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

BRESCIA Via Cremona, 46 - Tel. 030.5238910 - 328.9531271 - ortopediasanilab@gmail.com
CHIARI Via Della Battaglia, 8 - Tel. 030.5288504 - 328.9531271 - ortopediasanilab.chiari@gmail.com

l Plantari calzature e tutori su misura
l Analisi baropodometrica del passo
l Ausili e tutori ortopedici
l Tutori elasto-compressivi e su misura
l Centro del piede diabetico
l Noleggio di elettromedicali ed ausili

PROMOZIONE
DI OTTOBRE

www.ortopediasanilab.orthogether.com

Plantari su misura per ogni esigenza
Ampio assortimento di articoli medicali

Poter   contare  su  professionisti  di  grande  esperienza è una garanzia       
ineguagliabile, quando si affrontano disturbi podologici o legati alla postura.  
Sanilab da oltre 10 anni è un punto di riferimento nella progettazione e rea-
lizzazione di plantari su calco a Brescia, in via Cremona 46.
Da oggi potete trovarci nella nuova filiale di Chiari in via Della Battaglia, 8.

Valutazione 
pedo - posturale

a soli 20 € 
invece di 70 €

Prenota il tuo Check-up!

FILIALE DI  CHIARI
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Via Milano, 19
Chiari (Bs)

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

Sabato chiuso

Inaugurato a Castrezzato 
il Porsche Experience Center 

più grande al mondo

Sabato 11 settembre a 
Castrezzato è stato inau-
gurato il più grande Por-
sche Experience Center 
al mondo. Sulla scelta 
dell’Autodromo di Francia-
corta, come sede per co-
struire un laboratorio uni-
co a livello internazionale, 
ha indubbiamente influito 
la sua posizione strate-
gica, porta d’ingresso di 
una delle aree turistica-
mente ed enogastrono-
miche più importanti del 
nostro Paese, al centro di 
un territorio che è colle-
gato facilmente sia a pa-
esi europei come Austria, 
Svizzera e Germania, sia 
all’area di Milano con Li-
nate e Malpensa, grazie 
ad A35 Brebemi.
I clienti Porsche e tutti gli 
stakeholder così posso-
no vivere un’esperienza 
unica raggiungendo l’au-
todromo in tempi certi e 
in totale sicurezza con 
A35 Brebemi, uno degli 
elementi chiave che l’ico-
nica casa automobilistica 
tedesca ha messo in pri-
mo piano prima di inve-
stire oltre 28 milioni di 
euro nel circuito. Grazie 
all’autostrada direttissi-
ma Brescia-Milano infatti 
gli appassionati mondiali 
del brand di Zuffenhau-

sen che vorranno raggiun-
gere il Porsche Experien-
ce Center, saranno a solo 
mezz’ora circa dall’Aero-
porto Internazionale di Li-
nate e a meno di un’ora 
dal centro di Milano. 
Il Customer Center, il 
Paddock e il nuovo circu-
ito saranno destinati ai 
clienti per adrenaliniche 
esperienze di guida a bor-
do della gamma Porsche, 
ma saranno anche aperti 
a terzi con una notevole 
quantità e qualità di servi-
zi, sale briefing, ristorante 
e show room compresi.
«Con questa ulteriore rea-

A meno di un’ora dal centro di Milano grazie ad A35 Brebemi
di roberto Parolari lizzazione di Porsche, A35 

Brebemi si conferma un 
volano per gli investimen-
ti internazionali e un mo-
tore di sviluppo per tutto 
il territorio – ha affermato 
il Presidente di A35 Bre-
bemi Francesco Bettoni, 
presente all’evento tra un 
selezionato numero di in-
vitati con la moglie Elena 
Irma -. 
Inaugurato proprio vicino 
al nostro circuito “Arena 
del Futuro”, che tra qual-
che settimana ospiterà i 
test legati alla futuristica 
mobilità elettrica ad in-
duzione dinamica, il Por-

Il Porsche Experience Center

sche Experience Center 
più grande al mondo alle 
porte di un’area magnifi-
ca come la Franciacorta, 
sarà un ulteriore fattore 
di richiamo, di attrazione 
e di crescita del territorio 
a livello mondiale. A35 
Brebemi si conferma an-
che in questo caso il col-
legamento migliore, ve-
loce e sicuro, tra il Nord 
Ovest ed il Nord Est, an-
che in vista dello sviluppo 
delle attività su questa 
tratta che si avrà con le 
future Olimpiadi Milano-
Cortina».
n

La pandemia vissuta a Chiari 
protagonista di un documentario

Chiari e la sua eccellenza sa-
nitaria, l'ASST Franciacorta, 
tornano al centro dei riflettori 
mondiali grazie al documenta-
rio che l’American Society for 
Clinical Pathology ha commis-
sionato ad uno staff di video-
maker di fama internazionale. 
Il lancio del video è previsto 
per le settimane successive 
al prossimo Natale. 
Per allora comincerà ad esse-
re distribuito a partire dalle 
piattaforme americane. Con 
questo scopo il settembre 
scorso il Prof. Blair Holladay, 
Amministratore Delegato 
dell’ASCP, è tornato nella Città 
delle Quadre, a cui è legato 
per via della grande amicizia 
con la Famiglia Pellegrini, per 
coordinare le riprese del do-
cumentario. Assieme a lui la 
Fondazione Pellegrini Forlivesi 
ha lavorato fin dai primi gior-
ni della pandemia per donare 
all’ASST Franciacorta mate-
riale allora impossibile da tro-
vare, in particolare maschere 
CPAP Total-Face, che hanno 
permesso di salvare molte 
vite. “Il personale dell’ASST 
Franciacorta- spiega il Profes-
sor Holladay- è esemplare.  Il 
livello del servizio, della com-
petenza e della dedizione alla 
cura del paziente sono tra i 
migliori che ho visto al mon-
do.  La tecnologia è superiore 
alla media ed in continuo ade-
guamento, e la professionali-

tà di tutti i medici e dello staff 
di laboratorio attesta l’eccel-
lenza del servizio ai pazienti. 
Il documentario sarà incentra-
to sull’importanza di educare 
i pazienti sul ruolo critico che 
il Laboratorio ha rivestito nel 
salvare le loro vite durante la 
pandemia. 
Si parlerà di cosa gli scienzia-
ti hanno imparato dalla pan-
demia, e come potremo usare 
questa conoscenza per com-
battere efficacemente future 
pandemie, per neutralizzarle 
prima che si trasformino in un 
altro spietato killer”. Il video 
metterà in luce tutto questo, 
grazie ad una serie di inter-
viste che qui a Chiari sono 
state realizzate dal giovane 
regista Gianfranco Pellegrini. 
Un racconto corale di quella 
che è stata la pandemia e di 
come si è riusciti a gestire 
l'emergenza. “Il documenta-
rio- spiega Augusto Pellegrini, 

 CONTINUA L'IMPEGNO DELLA FONDAZIONE PELLEGRINI FORLIVESI

presidente della Fondazione 
Pellegrini Forlivesi- vuole es-
sere un resoconto della pan-
demia con accento partico-
lare sul rapporto tra pazienti 
COVID e strutture sanitarie, 
sullo straordinario ruolo che 
la medicina di laboratorio ha 
avuto in questa crisi sanitaria 
mondiale e sull’importanza 
dei vaccini. Holladay ha voluto 
che la nostra Partnership per 
Chiari avesse una parte di ri-
lievo nel documentario, ed ha 
incontrato il Direttore Genera-
le Mauro Borelli, il Direttore 
Sanitario Jean Pierre Rampo-
ni, il Direttore Amministrativo 
Luigi Faccincani, e tanti mem-
bri del personale sanitario ai 
quali ha espresso gratitudine 
ed ammirazione specialmen-
te per l’opera svolta durante 
i giorni della prima ondata, 
quando Chiari era nel bel 
mezzo dell’epicentro mondia-
le della pandemia”.  n

Il Prof. Blair Holladay, dell'American Society for Clinical Pathology, 
in visita all'Ospedale Mellino Mellini per le interviste 

al personale medico dell'ASST Franciacorta

Il Prof. Blair Holladay durante le interviste 
al personale medico dell'ASST Franciacorta

Maruska Paneroni, titolare di Ellen Bar, ringrazia tutte 
le persone che in occasione della Race for the Cure 
di Roccafranca si sono impegnate per il successo 

della giornata: tutte le donne che hanno preparato le 
torte messe in vendita, 49 quelle acquistate, l'azienda 
agricola Marinoni di Soncino che ha preparato le 100 

porzioni di spiedo e che ha dato un contributo personale 
all'iniziativa, Uberti Bevande e la locale sezione degli 

Alpini per l'uso gratuito di tavoli, sedie e gazebo.
Grazie al contributo di tutti loro Ellen Bar ha consegnato 

a Susan G. Komen, per mezzo di Dina Coccaglio, ideatrice 
della “7 Riflessi in Rocca...Rosa”, 640,00 euro

 DONARE ALLA PREVENZIONE
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Problemi con la contabilità della tua azienda?
Affidati allo Studio24

Un team di professionisti al tuo servizio

STUDIO SPECIALIZZATO IN:
Diritto commerciale

Diritto del lavoro e relazioni industriali

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

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

Elaborazione contabilità UNICO IMU

Elaborazione Cedolini paga

TANTI VANTAGGI CON IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE
Approfitta delle migliori condizioni

STUDIO

IMPRESA
LAVORO

ARTIGIANATO     COMMERCIO      INDUSTRIA     LIBERA PROFESSIONE     AGRICOLTURA 

Il primo Confidi in Lombardia Autorizzato e Vigilato da Banca d’Italia.”
Nel 2020: 235 milioni di Attività Finanziaria e 26.666 Soci.”

BRESCIA
 VIA CEFALONIA, 66
TEL. 030 2428244  - INFO@ARTFIDI.IT

CREMA
VIA G. DI VITTORIO, 36
TEL. 0373 207227 

LODI
VIA LAGO MAGGIORE, 2
TEL. 0371 439413

MILANO
VIA RUSSOLI, 1 - TEL. 02 89777643 
VIA RIPAMONTI, 66 - TEL. 02 86891792 

SEVESO
VIA MEZZERA, 16
TEL. 0362 509945 

VARESE
VIA MASPERO, 8/10
TEL. 0332 231492

BERGAMO
VIA SANT’ANTONINO,  5
TEL. 035 216315

per

Auguri da Mattarella
Caro direttore, 
          i coscritti del Pre-
sidente della Repubblica di 
Chiari si sono dati appunta-
mento, Domenica 3 Ottobre, 
all’agriturismo “Solive” a 
Nigoline di Corte Franca per 
celebrare con gioia l’ottan-
tesimo compleanno. 
In previsione di tale incontro 
è stata inviata una lettera in-
formativa al Quirinale, dove, 
menzionando l’apprezza-
mento per l’Illustre coscritto 
che vi risiede dal Febbraio 
2015, si auspicava un ri-
scontro del Presidente, da 
poter condividere alla nostra 
Festa programmata per la 
prima domenica di Ottobre. 
Con immensa gioia abbiamo 
potuto leggere e distribuire 
ai partecipanti quanto rice-

vuto, alcuni giorni prima, a 
cura Direttore dell’Ufficio di 
Segreteria del Presidente 
della Repubblica. 
«Gentile signora Carolina 
Montini Bolognini, 
il Presidente della Repub-
blica ha ricevuto la sua cor-
diale lettera e mi incarica 
di ringraziarLa per le calo-
rose espressioni di stima e 
di augurio – davvero molto 
gradite – che ha voluto in-
dirizzargli a nome del Comi-
tato promotore della classe 
1941. 
Confidando di riuscire a vin-
cere presto, tutti insieme, 
la pandemia da Covis-19 
anche grazie ai vaccini, il 
Presidente Mattarella – in 
occasione della Vostra fe-
sta del’80° prevista il 3 

Il coscritto Presidente agli 80enni di Chiari

ottobre prossimo – invia a 
Lei e agli inossidabili coeta-
nei clarensi il saluto molto 
cordiale con i migliori au-
guri, ai quali unisco i con 
piacere i miei personali». 
 
Firmato Simone Guerrini.
Abbiamo voluto esternare 
questa particolare circo-
stanza per ribadire la grande 
stima per il Capo dello Stato 
italiano, nato il 23 Luglio del 
1941, che volge al termine 
il suo prezioso mandato isti-
tuzionale. Grazie Presidente 
per questa squisita sensibi-
lità. 
La coordinatrice della clas-
se 1941 di Chiari, Carolina 
Montini in Bolognini.

la classe 1941 di chiari

Legambiente torna a manifestare 
contro i poli logistici

Nuovo presidio di Legam-
biente a Chiari, in piazza 
Martiri della Libertà, giovedì 
30 settembre.
Gli ambientalisti hanno 
contestato «la gravissima 
devastazione di terra fer-
tile sulla provinciale 72, a 
Roccafranca e Chiari, come 
pure a Castrezzato, per poli 
logistici di cui la nostra gen-
te non ha alcun bisogno 
se realizzati a discapito 
dell'ambiente».
Le parole di Federico Lorini, 
intervenuto durante la se-
rata con altri ambientalisti, 

riprendono quello che 
per Legambiente è un 
«mancato rispetto delle 
norme in ambito urba-
nistico, visto che l'Area 
del Produrre, ideata nel 
2009 dall'allora giunta di 
centro-destra, era stata 
rivista dall'attuale mag-
gioranza nel 2017. Lo 
schema planivolumetrico 
era per una decina di uni-
tà artigianali, logistiche 
o produttive. Ora ci tro-
viamo un unico insedia-
mento senza variante in 
Consiglio comunale. Ciò 
tradisce lo spirito dell'A-
rea che doveva assorbire 

Contestata «la gravissima devastazione 
di terra fertile sulla provinciale 72»

di Giannino Penna più operatori, mentre così 
finisce per distruggere gra-
tuitamente tanta terra».
L'assessore alla comuni-
cazione Domenico Codoni 
replica: «Sono questioni 
che andavano affrontate 
nel 2009 prima di appro-
vare i Pgt. Da parte nostra 
abbiamo ridotto il consu-
mo di suolo del lotto del 
20%: Techbau acquisirà 
circa 150 mila metri qua-
drati, garantendo 40 mila 
metri quadrati di bosco. 
La superficie coperta sarà 
di 80 mila metri anziché 
96 mila». 
n

L’Einaudi tutor per 
i visitatori della città

La scuola fa da tutor turisti-
co alla cultura locale a Chia-
ri. Accade grazie all'istituto 
Einaudi che il 18 settembre 
scorso ha presentato un 
progetto multimediale inte-
ramente dedicato alla Villa 
Mazzotti e alla Mille Miglia, 
che ebbe tra i fondatori pro-
prio il conte Franco Mazzot-
ti, proprietario della storica 
dimora, dai primi degli anni 
Ottanta di proprietà del Co-
mune.
Gli studenti dell'Einaudi 
hanno presentato il pro-
getto con l'intervento della 
classe IV B dell'indirizzo di 
marketing internazionale. 
Già, non solo turismo, ma 
marketing, perché l'Einaudi 

ha individuato nella Villa 
un fattore di crescita non 
solo turistica ma anche 
economica per la città.
Durante la giornata sono 
stati svelati i particolati 
di un sito che la dirigen-
te dell'istituto Vittorina 
Einaudi non ha esitato 
a definire «un bellissimo 
sito internet, con sezioni 
tradotte in più lingue, rea-
lizzato interamente dagli 
studenti durante tutto lo 
scorso anno scolastico».
L'assessore alla comu-
nicazione Domenico Co-
doni: «La collaborazione 
con l'Einaudi che abbia-
mo intrapreso anni fa 
sta fruttando grandissimi 
benefici per entrambi. E 
questo sito ne è l'enne-

Presentato un progetto multimediale dedicato 
a Villa Mazzotti e Mille Miglia

di aldo Maranesi sima dimostrazione: riu-
sciamo in questo modo a 
fornire una vetrina straor-
dinaria e ideata da menti 
giovani a uno dei nostri fio-
ri all'occhiello».
Codoni ha ricordato anche 
la preziosa collaborazione 
intrapresa con l'istituto 
anche sul fronte agricolo: 
il Comune è infatti parte 
integrante dell'accordo 
con la provincia per l'am-
pliamento della scuola e 
l'arrivo dei nuovi spazi ac-
cessori ai vitigni.
La partecipazione alla pre-
sentazione del progetto 
è stata libera seppur con 
posti contingentati i posti 
e presentazione di green 
pass e documento di iden-
tità. n

L'Istituto Einaudi di Chiari
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Via Adua, 6
ORZINUOVI (BS)
Tel. 030 941152
fabiogippo.92@libero.it

Fausto Formenti racconta 
la figura di Giocchino 

da Chiari

Nuova fatica editoriale per 
il clarense Fausto Formen-
ti che rivela alla sua città 
e alla provincia una perso-
nalissima scoperta, una 
figura culturalmente ele-
vata mai sufficientemente 
indagata dagli studiosi. 
È così che nasce per l'e-
ditore Compagnia della 
Stampa il volume «Il filoso-
fo veste il saio», dedicato 
a Gioacchino da Chiari, 
predicatore tra Brescia 
e Venezia nel secolo dei 
Lumi. 
Grazie a questo claren-
se, Formenti ritrova altri 
spaccati della storia del 
Lombardo-Veneto, ma ri-
vela anche declinazioni 
dell'Illuminismo italiano di 
assoluto interesse. 
Gioacchino Trioli, france-
scano, di lui la pinacote-
ca Repossi conserva un 
piccolo ritratto, ormai dai 
colori stinti che ha attirato 
l'attenzione dell'autore di 
questo volume. 
«Padre Gioacchino da 
Chiari - spiega l'autore - è 
un personaggio che meri-
ta di essere sottratto all'o-
blio e lo dimostra il fatto 
che avesse già un biogra-
fo come Jacopo Gussago. 
Quello che esce da questa 
biografia e altre letture ar-
chivistiche è la storia di 
un personaggio affasci-

nante, rappresentativo di 
quel secolo raziocinante e 
spregiudicato che è stato 
il Settecento. 
Grazie a Gussago ho rive-
nuto altri documenti e così 
è nato questo libro che ri-
costruisce una buona par-
te della sua vita». 
L'indagine di Formenti 
ha finito per toccare an-
che biblioteche di Milano 
e Venezia, passando per 
Chiari, Brescia, Lonato e 
Mantova. 
Gioacchino è due anni più 

Pubblicato il volume «Il filosofo veste il saio»

di MassiMiliano MaGli

Fausto Formenti

vecchio del più celebre 
Stefano Antonio Morcelli. 
Frequentarono le stesse 
scuole ed entrambi rispo-
sero alla vocazione religio-
sa. 
Ma non tutti sanno che 
Gioacchino fu un innamo-
rato di Napoleone, al pun-
to che, con tutta probabili-
tà, scelse il suicidio dopo 
il «tradimento» del genera-
le corso a favore dell'Au-
stria, con la cessione di 
Veneto e Venezia.
n

Pensilina fotovoltaica 
al Polo delle primarie

Chiari taglia il traguardo 
dell'ultimo gioiello tecnolo-
gico per il Polo delle prima-
rie proprio in vista dell'inizio 
dell'anno scolastico.
E' in fase di ultimazione, 
infatti, la posa della maxi 
pensilina fotovoltaica che 
consentirà l'accesso coperto 
alla scuola dal lato di viale 
Mellini. In 5 giorni lavorativi 
è stata completa la realizza-
zione di 200 metri quadrati 
coperti con struttura anti-
sismica in legno naturale a 
completamento dei raccordi 
esterni di tutti i padiglioni al 

nuovo Polo delle primarie. 
Con questa copertura si sono 
ultimati anche i lavori per il 
padiglione della scienza e 
della tecnica, pure accessibi-
le con il mese di settembre. 
La pensilina collegherà al pa-
diglione, alla serra didattica, 
alla segreteria oltre che alle 
strutture principali.
La copertura utilizza la tec-
nologia fotovoltaica, con 11 
chilowatt di potenza che si 
aggiungono alla centrale già 
presente sul tetto della scuo-
la per altri 400 chilowatt.
In tutto circa 100 metri line-
ari che saranno laboratori 
al tempo stesso, visto che i 

Opera completata per l’inizio dell’anno scolastico

di aldo Maranesi bambini potranno vedere in 
trasparenza il funzionamento 
delle celle fotovoltaiche.
Si tratta dell'ultimo stralcio 
di un intervento da oltre 10 
milioni di euro.
Il sindaco Massimo Vizzardi: 
«Termina con questi lavori 
la realizzazione del prezioso 
polo delle primarie. Un'opera 
prima sognata, poi progetta-
ta e quindi realizzata; un'o-
pera che ha comportato un 
grande salto nel futuro per la 
nostra città, prima criticata 
e contestata da chi poco in-
cline ai cambiamenti ed oggi 
invece apprezzata da tutti». 
n

La pensilina fotovoltaica del Polo delle primarie
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Dieci stampe della Repossi a Udine per l’omaggio a Napoleone

Sono state partite lo 
scorso primo ottobre 
con destinazione la Vil-
la Manin di Passirano di 
Codroipo, nella provincia 
di Udine, dieci preziosis-
sime stampe che appar-
tengono al fondo calco-
grafico della Pinacoteca 
Repossi. 
Le stampe della Fonda-
zione Biblioteca Morcel-
li-Pinacoteca Repossi 
parteciperanno ad un pre-
stigioso progetto esposi-
tivo, curato dall’ERPAC 
(Ente Regionale Patrimo-
nio Culturale del Friuli Ve-
nezia Giulia), che inten-
de celebrare Napoleone 

Bonaparte nell’anno del 
bicentenario dalla sua 
morte avvenuta il 5 mag-
gio del 1821.
Proprio a Villa Manin, 
residenza di campagna 
dell’ultimo doge di Vene-
zia Lodovico IV Manin, il 
17 ottobre 1797 Napo-
leone firmò il Trattato di 
Campoformido con l’Au-
stria che segna la fine 
della secolare indipen-
denza della Serenessi-
ma. 
Con il trattato Napoleone 
consegnava i territori del-
la Repubblica di Venezia 
agli Asburgo e otteneva, 
oltre ad alcuni possessi 
veneti, il riconoscimento 
dell’assetto dato alle re-

Presenti nella mostra ospitata a Villa Manin

di roberto Parolari

La firma dei documenti per la consegna delle stampe

gioni conquistate in Ita-
lia.
La mostra, intitolata “Na-
poleone. 
Un Omaggio” e visitabile 
fino al prossimo 9 gen-
naio 2022, è stata inau-
gurata venerdì 8 ottobre 
e aperta al pubblico dal 
giorno successivo.  
Chi volesse visionare le 
stampe conservate in 
Fondazione Biblioteca 
Morcelli-Pinacoteca Re-
possi come preparazio-
ne per una visita a Villa 
Manin può consultare 
il sito della BdL - Biblio-
teca Digitale Lombarda 
(https://www.bdl.servi-
zirl.it/bdlfe/).
n

Le stampe inviate per la mostra dedicata a Napoleone

Le stampe impacchettate per essere inviate

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

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

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

Via Francesca Sud, roccafranca BS - 348.7458325
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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

Nuove colonnine di ricarica sul territorio clarense

La sfida ai motori termi-
ci e l'abbattimento delle 
emissioni di CO2 trova 
sempre più nei Comuni un 
elemento determinante. E 
Chiari dimostra di esse-
re ente pilota su questo 
fronte nella nostra provin-
cia, avendo messo mano 
a un vero e proprio piano 
di punti per l'alimentazio-
ne elettrica delle vetture.
Il tutto si è concretizzato 
nei giorni scorsi con l'ar-
rivo in Comune di ben 17 
manifestazioni di interes-
se, di altrettante compa-
gnie finalizzate a realiz-
zare colonnine nella città 
delle Quadre.
Si tratta di un numero im-
pressionante, visto che 
di fatto Chiari oggi può 
contare su una colonnina 
sul piazzale Conad a cui 
si somma una colonnina 

quasi mai funzionante sul 
piazzale della Lidl.
Tale interessamento è de-
stinato a concretizzarsi in 
tempi rapidi nella realizza-
zione di un buon numero 
di punti di ricarica, quasi 
certamente non 17 ma 
comunque molti di più de-
gli attuali.
«La cosa – spiega l'asses-
sore alla comunicazione 
Domenico Codoni – ci ha 
sorpreso non poco perché 
ha finito per rivelare quan-
to la bontà della nostra 
idea fosse addirittura su-
periore alle aspettative».
Come si procede nei fat-
ti?
«Possiamo dire che – con-
tinua Codoni – che già 5 
colonnine sono ormai in 
fase avanza nell'iter per 
l'installazione. 
Una è in zona artigianale, 
presso una concessio-
naria, e altri quattro ope-

17 le manifestazioni di interesse arrivate al Comune

di Marina ravizza ratori hanno avviato una 
medesima procedura e 
non è escluso che ognu-
no di essi richieda più di 
un punto».
Quindi a breve la città di 
Chiari raggiungerà circa 

una decina di ricariche, 
tanto più se si considera 
che ogni colonnina dispo-
ne di due pistole di usci-
ta.
Le potenzialità di ricarica 
su Chiari sono davvero 

importanti, anche a fron-
te del progetto avviato da 
Brebemi nell'area ex au-
togrill sul lato est, dove 
verrà avviato il progetto 
per l'alimentazione in mo-
vimento e in parcheggio di 
autovetture elettriche con 
la tecnologia a induzione.
Con questo progetto il Co-
mune ha di fatto avviato 
un piano dell'alimentazio-

ne elettrica destinato a 
diventare parte integrante 
del Piano di Governo del 
Territorio: un primo passo 
verso un cambiamento 
epocale anche delle aree 
di servizio, destinate, 
secondo le previsioni, a 
veder smantellate buona 
parte delle pompe di idro-
carburi. 
n
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ROCCAFRANCA
AFFITTASI VIVAIO AFFITTASI VIVAIO 

GESTIONE ULTRADECENNALE.
SERRA E TERRENO DI COLTURA ADIACENTI 

AL CIMITERO
TEL. 328.4920020

Investire sullo sport è investire 
sul futuro della società

A Chiari come in tutta Italia, 
siamo reduci da due anni 
sportivi dove è stato molto 
più il tempo in cui si è stati 
fermi piuttosto che attivi. 
Lo sport di base, quello dove 
bambini e ragazzi iniziano a 
sperimentarsi, a conoscere e 
ad interagire tra loro, è quel-
lo che sicuramente ha più 
sofferto, poiché ha potuto 
riprendere un minimo di atti-
vità all’aperto solo a partire 
da Maggio 2021.
Nonostante ciò, in mezzo a 
tutte questi momenti compli-
cati, all’interno degli impianti 
sportivi comunali abbiamo 
sempre dato la disponibilità 
alle varie associazioni per 
poter continuare quegli alle-
namenti che potevano esser 
fatti in base ai vari protocolli, 
con le età e categorie con-
sentite.
Durante l’estate diversi sono 
stati i progetti, da “Sport nei 
Parchi” alle “Passeggiate 
a Chiari”, ai “Camp Estivi” 
che, grazie alle associazioni 
sportive, hanno cercato di ri-
marcare un grande ed unico 
concetto: l’attività motoria e 
lo sport sono fondamentali 
strumenti di prevenzione, so-
cialità, divertimento e tanto 
altro!
Gli investimenti in questo 
settore sono investimenti sul 
futuro dei cittadini e di tutta 
la società, non possono es-
sere considerati una mera 
spesa, ed infatti su questo 
tema come Amministrazione
Comunale per i soli proget-

ti estivi, abbiamo messo a 
disposizione più di 50.000 
euro. Parlando di presente, 
un nuovo anno sportivo è ap-
pena ricominciato, la speran-
za credo possa essere solo 
una e condivisa da chiunque: 
avere finalmente mesi “nor-
mali” senza intoppi o limita-
zioni. 
Un nuovo anno che possa 
risolvere positivamente an-
che quelle incognite rispetto 
all’adesione alle attività che 
vi sarà da parte di bambini, 
adolescenti e anche adulti in 
quanto dopo due anni dove 
in diversi si son abituati ad 
una situazione di attesa e 
di pause forzate è prevedibi-
le un calo delle motivazioni. 
Da questo punto di vista, per 
quel che può essere di com-
petenza di un’amministrazio-
ne comunale, continueremo 
a lavorare per il presente ma 
soprattutto per il futuro dei 
cittadini, garantendo spazi 
ed impianti necessari a tutte 
le realtà, proseguendo i lavori
già in essere presso il Polo 
delle Secondarie dove na-
scerà un nuovo palazzetto ed 
appena possibile partiremo 
con il rifacimento completo 
del Geodetico all’interno del 
Centro Sportivo di via SS Tri-
nità.
Per chiudere, restando sul 
tema “promozione dell’attivi-
tà fisica e sportiva”, soprat-
tutto con bambini e ragazzi, 
sottolineando che giovani ab-
bandonati alla sedentarietà 
sono adulti malati con una 

più alta probabilità, questo 
anno scolastico-sportivo ve-
drà la nascita di un progetto 
finanziato dall’amministra-
zione all’interno della scuo-
la primaria, dove verranno 
proposti dei percorsi mo-
torio-sportivi differenti per 
ogni classe ed anno di età, 
insieme ad alcuni Laureati 
in Scienze Motorie e Tecnici 
presenti nelle società sporti-
ve clarensi.

Cristian Vezzoli 
di Per una Chiari Virtuosa

CaPogruPPo Consiliare

 SPAZIO AUTOGESTITO

Il Capogruppo Consiliare 
Cristian Vezzoli

• Emocromo
• Esame urine
• Glicemia
• TSH
• Colesterolo totale
• Colesterolo LDL
• Colesterolo HDL
• Transaminasi

Novità

PUNTO PRELIEVI
E

TAMPONI MOLECOLARI E SIEROLOGICI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
Su prenotazione dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 10.00

Per prenotazioni ed informazioni: da lunedì a domenica H 24/24
 Tel. 030.7156761 

Poliambulatorio San Gregorio - via Ungaretti snc 25033 Cologne (Bs) - P.Iva 02754660989 - Tel. 030.7156761
 sito web www.poliambulatoriosangregorio.it - mail: polisangregorio@gmail.com

 Analisi anche
 senza prescrizione

·
Referti disponibili

online
·

 Esami disponibili
anche in 24/48 ore

• Creatinina
• Calcio
• Potassio
• Sodio
• Trigliceridi
• Uricemia
• Tamponi molecolari

€ 4,05
€ 2,30
€ 1,70
€ 8,40
€ 1,70
€ 1,15
€ 2,30
€ 1,70

€ 1,70
€ 1,70
€ 1,70
€ 3,50
€ 1,70
€ 1,70

€ 82,00

Ottobre musicale

Torna l'Ottobre Musicale 
Rudianese. 
L'auditorium delle scuole 
elementari accoglierà alle 
20.45 alcune serate di 
musica classica a cura del 
maestro Giacomo Gozzini e 
dell'Associazione Don Ve-
sconi. 
Le prime due date si sono 
svolte l'1 e l'8 ottobre.
Il 15 ottobre conferenza – 

concerto per pianoforte 
con Maria Quaranta, su 
musiche di Cage, Glass, 
Nyman, Martynov e Part.
Si prosegue il 22 ottobre 
con il quintetto di fiati 
«Emporté» formato da 
Alice Mafessoni (flauto), 
Daniela Bezzi (oboe), Ali-
ce Fontana (clarinetto), 
Marco Regosa (corno), 
Monica Guerini (fagotto), 
su brani di Mozart, Ros-
sini, Verdi, Bizet, Ibert 

di Giannino Penna

 RUDIANO

Albero di Natale 
in piazza delle Erbe

A Chiari si lavora già per il 
grande albero di Natale di 
piazza delle Erbe, divenu-
to ormai un punto di riferi-
mento per il periodo delle 
festività, tanto pittoreschi 
sono allestimento e am-
bientazione.
Di qui nasce l'iniziativa 

di Pro Loco e Comune 
«Addobbiamo l'albero», 
una gara di abbellimen-
to che diventa al tempo 
stesso di solidarietà.
Per il grande albero 
sono infatti necessa-
ri molti addobbi e per 
questo è stato bandito 
una sorta di concorso 
per la realizzazione di 

Al via l’iniziativa solidale «Addobbiamo l'albero»

di roberto Parolari

e Rota. Il 29 ottobre De-
bussy, Grieg e Moszkowski 
saranno interpretati dai 
pianisti Fausto Riccardi e 
Annalisa De Mori. 
Si chiude il 5 novembre 
con Susanna Salgado 
(soprano), Filippo Ghidoni 
(baritono), Ilaria Cavalleri 
e Guido Corrado (pianisti) 
e Silvio baracco (diretto-
re): Requiem tedesco di 
Brahms.
n

palline a maglia o a un-
cinetto su base di poli-
stirolo. 
Quest'ultima vien fornita 
dalla Pro Loco in piazza 
Zanardelli, insieme alle 
istruzioni per realizzare 
il tutto.
Alcuni lavori saranno 
appesi all’albero di piaz-
za Erbe, mentre gli altri 
saranno venduti con un 
banco di beneficienza a 
offerta libera: l’intero ri-
cavato sarà infatti devo-
luto all’Associazione Ca-
lima Onlus che sostiene i 
progetti di Don Piero Mar-
chetti Brevi in Mozambi-
co, già portatori edifici 
pubblici come scuola e 
palestra. Informazioni al 
336.3044955. 
n
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Esiste un mondo misterioso che gli esseri umani non 
possono nemmeno immaginare. Luoghi magici, 
incantati, pieni di creature con straordinari poteri. 

Tra queste creature vivono anche i Pixies. I Pixies sono 
simpatiche creature dei boschi, a volte un po’ dispetto-
se, ma di animo buono, capaci di trasformarsi in varie 
forme della natura, come sassi, rami, piante o tronchi. 

Sono amici delle fate 
e degli elfi e vivono 
con loro in armonia 
in questo mondo in-
cantevole. È risaputo che se ad un essere 
umano capita la fortuna di vedere un Pixie, 
prima che si trasformi per confondersi con 
l’ambiente, questo porterà gioia e buona 
sorte e ogni desiderio potrà essere avve-
rato.  

ORIGINAL 
PIXIES

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

Eletto il nuovo Consiglio dell'ordine degli architetti, 
paesaggisti e conservatori di Brescia

Elezioni concluse per il 
nuovo Consiglio dell'or-
dine degli architetti, pae-
saggisti e conservatori di 
Brescia. 
A reggerlo sarà la lista Ar-
chitetti per Architetti, con 
capolista Stefano Molgo-
ra. 
Al suo fianco risultano 
eletti Stefania Baronio, 
Andrea Benedetti, Pietro 
Bianchi, Valeria Boschi, 
Flavio Cassarino, Sara 
Cottinelli, Ombretta Fer-

di MassiMiliano MaGli

A guidarlo sarà la lista Architetti per Architetti di Stefano Molgora. 
In consiglio anche il dirigente comunale di Chiari Aldo Maifreni

Architettura Bene Comu-
ne, con capolista Luciano 
Lussignoli, oltre ad alcuni 
outsider.
La prima chiama era av-
venuto il 6 e 7 settembre 
ed era rivolta ai 2295 
iscritti distinti nella sezio-
ne A (2197 architetti con 
laurea magistrale) e nella 
B (98 della sezione ju-
niores, ovvero con laurea 
triennale). 
Come prevedibile, il quo-
rum di 765 era mancato, 
mentre è stato centrato il 
quorum ridotto della se-
conda votazione con 459 
votanti.
Il voto è stato telematico, 
tramite le credenziali for-
nite a ogni professionista 
dall'ordine che ha potu-
to esprimersi sul porta-
le www.architettibrescia.
net: i numeri fanno ipo-
tizzare un cambiamento 
definitivo nelle modalità 
di voto, visto che i par-
tecipanti hanno superato 
quelli in presenza di quat-

rari, Marco Garau, Aldo 
Maifreni, Mara Paterlini, 
Antonio Rubagotti, Sira 
Savoldi, Luigi Scanzi (per 
la sezione A), mentre per 
la sezione B, ovvero de-
gli architetti junior (con 
laurea triennale), è stato 
eletto Roberto Saleri.
Sabato 11 settembre la 
sede di via San Martino 
della Battaglia ha procla-
mato validi, dopo secon-
da votazione per mancan-
za del quorum, i 459 voti 
espressi.  
La sfida era con la lista 

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

INTONACI - CARTONGESSI 
CAPPOTTI - RESTAURI

Via Folonari, 43 - Roccafranca (Bs)
Tel. 340.4256315 - angi76spi@yahoo.it

La sede dell' Ordine degli Architetti di Brescia

tro anni fa.
A formalizzare il risultato 
sono stati il presidente 
del seggio Alessandro 
Prudenzi con il segretario 
Daniela Faletti: alla fine i 
votanti sono stati 784.

Il capolista Molgora è il se-
gretario uscente dell'Ordi-
ne ed è quasi certamente 
il nuovo presidente. 
«Il nostro gruppo – ha 
commentato Molgora – 
era caratterizzato da un 
significativo rinnovamen-
to, con ben 8 nuovi volti, 
alternato tuttavia al per-
manete di uno zoccolo 
duro in termini di espe-
rienza. 
Maggiore attenzione al 
territorio, migliore colla-
borazione con il settore 
pubblico come in quello 
della pianificazione e del 
restauro rappresentano 
punti cardine del nuovo 
mandato. 

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

A questo affiancheremo 
ovviamente un program-
ma consultivo per le isti-
tuzioni per dare suggeri-
mento sull'impiego dei 
fondi del Recovery come 
pure in vista del 2023, 
quando Brescia e Berga-
mo saranno capitali della 
cultura».
Formazione continua sul 
fronte deontologico e va-
lorizzazione della «buona 
architettura» sono altri 
punti cardine del nuovo 
consiglio, che proporrà ta-
voli di formazione sia sul 
fronte progettuale che in 
ambito giuridico e dei di-
ritti del professionista. 
n



Dott.ssa Monica Acerboni
implantologia

e protesi

tel. 030.09.44.099

via Palazzolo, 109 | 25031 Capriolo
BRESCIA (siamo all’uscita A4 Palazzolo)

dott. Edoardo Franzini
implantologia

dott. Luca Ferrario
ortodonzia

e pedodonzia

Dott.ssa linda Sangalli
ortodonzia

dott. Iea Vilcane
conservativa

 e protesi

dott.ssa Silvia Arrigoni
laser

endodonzia

Responsabile odontoiatrico

Il TUO
sorriso
Il NOSTRo 
obiettivo

• CHIRURGIA GUIDATA
• IMPLANTOLOGIA DENTALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
• Igiene e profilassi
• Sbiancamento
• Faccette estetiche

Dir. San. Dott. Renato Suardi

www.polimedicavitruvio.it

• Endodonzia conservativa
• Ortodonzia
• Protesi
• Gnatologia e Posturologia
• Chirurgia piezoelettrica
• Laser

DOTT.SSA MONICA ACERBONI

IMPLANTOLOGIA
E PROTESI

Responsabile odontoiatrico

DOTT. EDOARDO FRANZINI

IMPLANTOLOGIA

DOTT. LUCA FERRARIO

ORTODONZIA 
E PEDODONZIA

DOTT.SSA CHIARA GAMBA

IGIENISTA DENTALE

DOTT. IEVA VILCANE

CONSERVATIVA
 E PROTESI

DOTT.SSA SILVIA ARRIGONI

LASER
ENDODONZIA

Dir. San. Dott. F. Longaretti

DOTT.SSA MONICA ACERBONI

IMPLANTOLOGIA
E PROTESI

Responsabile odontoiatrico

DOTT. EDOARDO FRANZINI

IMPLANTOLOGIA

DOTT. LUCA FERRARIO

ORTODONZIA 
E PEDODONZIA

DOTT.SSA CHIARA GAMBA

IGIENISTA DENTALE

DOTT. IEVA VILCANE

CONSERVATIVA
 E PROTESI

DOTT.SSA SILVIA ARRIGONI

LASER
ENDODONZIA

Dir. San. Dott. F. Longaretti
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Gluten
Free

RISTORANTE & PIZZERIA
ALBERGO

Via Brescia,1 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.711479

info@ristorantivillani.com

I NOSTRI RISTORANTI

ISEO (BS) - Loc. Ciochet
TEL. 030.9868744

MONTICHIARI (BS) - Via III Innocenti, 12
TEL. 030.9960526

ROVATO (BS) - Via Rudone, 15
TEL. 030.723159

ROVATO (BS) - Via Rudone, 15 
TEL. 030.7706105

Roccafranca cammina contro il cancro
Oltre 600 donazioni per Race for the cure. Raccolti 10mila euro.

Contro la battaglia per 
sconfiggere il cancro al 
seno non hanno potuto 
nulla né il maltempo né la 
pandemia. 
La mattina di domenica 3 
ottobre, Roccafranca ha vi-
sto un serpentone di 300 
persone percorrere ben 8 
chilometri per la Race for 
the cure. 
Al successo dei parteci-
panti alla camminata ha 
fatto seguito il successo 
delle adesioni di chi ha do-
nato i 13 euro per soste-
nere la raccolta fondi: una 
quota che dà diritto a una 

prima dell'attuale Alessan-
dra Huscher, presente alla 
conferenza del pomeriggio.
"Siamo orgogliosi – ha det-
to Dina – di poter avere 
cittadini tanto sensibili a 
questa causa: in propor-
zione è come se avessimo 
raggiunto gli oltre 800 par-
tecipanti che portavamo a 
Brescia negli anni scorsi, 
perché parliamo di un'e-
dizione localissima e con 
tante complicazioni a par-
tire dal Covid". 
A salutare l'evento anche 
il sindaco Marco Franzel-
li con l'intera Giunta: "Un 
momento per sentirsi an-
cora più comunità: cam-
minare è salute e preven-

maglietta e a una sacca. 
Infatti sono state oltre 
600 le adesioni che hanno 
consentito di raggranellare 
10mila euro da indirizzare 
alla ricerca, passando per 
Komen Italia, l'associazio-
ne che promuove eventi 
per la prevenzione e la ri-
cerca contro il cancro al 
seno. 
Dea della giornata – e non 
può che definirsi diversa-
mente – è stata Dina Coc-
caglio, una delle prime a 
lanciare il progetto di Race 
for the cure, partendo da 
un percorso di sofferen-
za condiviso con Rossana 
Serena, presidente del co-
mitato regionale di Komen 

zione, stare insieme è una 
lotta alla sofferenza che 
ognuno da solo vive nel mo-
mento della malattia". 
Grazie alle iscrizioni, alla 
vendita dei biglietti di lotte-
ria e tombola, delle torte e 
dello spiedo di Ellen Bar, Ri-
flassi Hair Studio è riuscito 
a donare a Komen Italia la 
somma di 10mila euro.
Il gruppone ha percorso Roc-
cafranca a partire da piazza 
Europa, per poi raggiungere 
la frazione di Ludriano, fare 
tappa a diverse santelle, ol-
trepassare l'area artigiana-
le, raggiungere via Gerre e 
infine fare tappa all'oratorio 
per una giornata di festa. 
n

di MassiMiliano MaGli

Dina Coccaglio, al centro, 
con le ragazze di Riflessi Hair Studio.

Alcuni momenti della Race for the Cure che si è tenuta a Roccafranca lo scorso 3 ottobre. 
A sinistra la partenza da Piazza Europa e a destra uno scorcio del percorso che ha fatto tappa a Ludriano per poi tornare all’oratorio di Roccafranca

figura di Stefano Antonio Mor-
celli che nella visita guidata 
organizzata dalla Pro Loco lo 
scorso 22 agosto («I luoghi di 
Stefano Antonio Morcelli») il 
sindaco emerito, nonché gran-
de storico locale, Mino Fac-
chetti ha definito «il più grande 
clarense di tutti i tempi».
Una giornata che sarà il degno 
coronamento del calendario 
di iniziative programmate in 
questo 2021 per celebrare il 
bicentenario della morte dello 
studioso, educatore e uomo di 
Chiesa clarense.  
Durante la Giornata di studio 
sarà possibile ascoltare le 
relazioni di noti studiosi che 
hanno approfondito aspet-
ti, talora inediti, della vita e 
dell’opera di Stefano Antonio 
Morcelli, sotto il profilo del-
lo studioso, dell’educatore, 
dell’uomo di Chiesa. Morcelli 
visse in un’epoca tumultuosa, 
fedele alla propria vocazione 
religiosa e umanistica. Perciò 
la sua memoria è tuttora viva 
e la sua eredità preziosa.
Il programma della Giornata di 
studio inizia alle 10 di sabato 
16 ottobre: si apre con i saluti 
di Ione Belotti, presidente del-
la Fondazione Morcelli Repos-
si, del prevosto di Chiari Gian 
Maria Fattorini e del sindaco 
Massimo Vizzardi. Dopo i salu-
ti prenderanno il via le relazio-
ni introdotte dal professor Xe-
nio Toscani, docente di Storia 
Moderna dell’Università del 
Sacro Cuore di Pavia e Brescia 
e Segretario generale dell’I-
stituto Paolo VI. Si parte con 
“Stefano Antonio Morcelli a 
Roma: gesuita e bibliotecario 
erudito, 1753-1791” a cura 
di Maurizio Sangalli, docente 
dell’Università degli stranieri 
di Siena, a cui seguirà “Note 

sulla predicazione dell’a-
bate Morcelli” di Mario Tre-
beschi dell’Archivio Storico 
Diocesano di Brescia e “Il 
Menologio di padre Morcel-
li: erudizione e passione ec-
clesiale” di Francesco Bra-
schi del Colegio dei Dottori 
della Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana. 
Nel pomeriggio, a partire 
dalle 14.30, ci saranno gli 
interventi “L’educazione 
dei giovani secondo l’abate 
Morcelli” di Simona Negruz-
zo dell’Università degli Stu-
di di Bologna, “I rapporti tra 
Morcelli e il vescovo Gabrio 
Maria Nava nell’archivio 
storico diocesano” di Livio 
Rota dello Studio Teologi-

co Paolo VI di Brescia, “Mal 
d’Africa (Christiana?). Il Pre-
vosto Morcelli al crocevia tra 
storia e storiografia” di Ales-
sandro Rossi dell’Università 
degli Studi di Torino e “Mor-
celli classicista: spigolature 
edite e inedite” di Giuseppe 
Bocchi dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Bre-
scia. 
Per partecipare alla Giornata 
di studio sono obbligatori la 
prenotazione (inviando una 
email all’indirizzo fondmor-
cellirepossi@libero.it o tele-
fonando al 3393406370), 
l’uso della mascherina e l’e-
sibizione della Certificazione 
Verde (Green Pass o equiva-
lenti). n

Stefano antonio Morcelli

Giornata di studio sulla figura... ¬ dalla pag. 1



CASTELCOVATICASTELCOVATI

Associazione Pensionati: voglia di guardare avanti

Momento di convivialità per 
l'Associazione Pensionati di 
Castelcovati che alla fine di 
settembre si è data appun-
tamento presso il ristorante 
Bottega 125 per il consueto 
pranzo sociale. Un'occa-
sione per ritrovarsi e stare 
insieme ma anche per riflet-
tere sul bilancio di un anno 
che non è stato certo facile. 
“Ci vorrà del tempo- spiega 
la presidente Mariateresa 
Bertocchi- per ritornare alla 
situazione prima del COVID, 
profonde sono le ferite e po-

tremmo avere altri momenti 
difficili da superare, ma la 
buona riuscita di questa 
giornata, il clima di fiducia e 
gratitudine che si respirava, 
il sostegno delle istituzioni 
e della comunità, la piacevo-
lezza del cibo e della compa-
gnia ci danno forza e conso-
lidano la convinzione che ne 
usciremo bene”. Il Centro, 
sede del sodalizio covatese, 
è stato riaperto solo agli inizi 
di giugno. Nonostante que-
sto nel mese di settembre è 
stata calendarizzata una se-
rie di gite che ha avuto una 
significativa partecipazione: 

una di un giorno alle Isole 
della Laguna Veneta, con 77 
partecipanti, ed una di quat-
tro giorni a Matera, Ostuni, 
Alberobello e Trani, con 41 
partecipanti. Inoltre, è con-
tinuato regolarmente, anzi è 
stato potenziato nonostante 
il contesto complicato in cui 
si è dovuto operare, il servi-
zio gratuito di prelievi a domi-
cilio. L’importanza di questi 
servizi può essere espressa 
dai numeri del 2020, ultimo 
dato completo disponibile. 
Cinquanta le prestazione del 
servizio gratuito di misura-
zione della pressione arte-

di benedetta Mora

Gli ultimi mesi di iniziative verso la completa normalità

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.

Il Comune pronto a 
premiare gli studenti 

più meritevoli 

Scadrà il prossimo 15 di 
novembre il bando per 
l'assegnazione delle bor-
se di studio dedicate agli 
studenti meritevoli di ogni 
ordine e grado del Comu-
ne di Castelcovati. 

In tutto 22 riconoscimenti 
suddivisi in:
- n. 9 borse di studio, di 
importo di € 200,00 ca-
dauna, per i licenziati del-
la scuola secondaria di 
primo grado (ex medie),
- n. 10 borse di studio, 
di importo di € 250,00 
cadauna, per gli studen-
ti della scuola seconda-
ria di secondo grado (ex 
superiori) - due per ogni 
anno scolastico;
- n. 2 borse di studio, 

dell’importo di € 300,00 
ciascuna, per gli studenti 
universitari di Castelco-
vati che, negli ultimi due 
anni accademici, abbiano 
conseguito la laurea con 
votazione non inferiore a 
106/110 oppure studen-
ti che abbiano conseguito 
la laurea con votazione 
non inferiore a 96/100 
con corso regolare di stu-
di;
- n. 1 borsa di studio, 
dell’importo di € 300,00, 
per gli studenti universi-
tari di Castelcovati che 
negli ultimi due anni ac-
cademici abbiano con-
seguito la laurea discu-
tendo una tesi di laurea 
storico-locale riguardante 
il nostro territorio comu-
nale. 
n

di benedetta Mora

C'è tempo fino al prossimo 15 di novembre 
per presentare domanda

riosa, garantito, una volta 
a settimana nel periodo di 
apertura del Centro, oltre 
quattrocento le visite pre-
notate presso l’Ospedale 
Mellini di Chiari, oltre mille i 
prelievi, 1.700 le prestazio-
ni di prelievo e consegna a 
domicilio, con un notevole 
incremento rispetto al 2019. 
“Dopo la riapertura, si spera 
definitiva, ai primi di giugno 
del nostro Centro e l’ottima 
riuscita delle gite di settem-
bre- chiosa la presidente- il 
pranzo sociale ha rappresen-
tato un ulteriore passo verso 
la completa normalità”. n



ROCCAFRANCAROCCAFRANCA
LUDRIANOLUDRIANO

via SS. MM. Gervasio e Protasio, 82
tel. 030.7090623 - cell. 366.4066379 
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 
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

PROFILO 
BENESSERE 

HDL  LDL  TG  TC 
HB GLICATA  GLICEMIA

  Ogni martedì 
e venerdì mattina 

a soli 25€

Giornata del verde pulito: Roccafranca in prima linea
“Ecologisti in erba” a caccia di rifiuti abbandonati

Volontari al “lavoro” per 
un paese più pulito.
Anche Roccafranca ha 
aderito alla “Giornata del 
verde pulito” organizzata 
lo scorso 26 settembre 
da Parco Oglio Nord: un'i-
niziativa giunta alla sua 

che hanno aderito all'e-
dizione 2021, accanto 
a Orzinuovi, Villachiara, 
Torre Pallavicina, Sonci-
no, Calcio e Gabbioneta 
Binanuova, anche Roc-
cafranca che per tutta 
la mattinata si è data da 
fare con una delegazione 
di volontari guidati dalle 
Gev, le Guardie Ecologi-
che Volontarie del Parco. 
Assieme a loro l’Associa-
zione Pescatori Rocca-
franca e il gruppo Alpini 
Roccafranca-Ludriano. 
Luogo di ritrovo il chio-
sco lungo il fiume. Da lì 
gli “ecologisti in erba” 
sono partiti percorrendo 
sentieri e perlustrando 
sponde e anse del fiume 
alla ricerca di sacchetti, 
contenitori di plastica, 
cartacce e rifiuti ingom-

quindicesima edizione 
e che, come sempre, ha 
coinvolto tutti i comu-
ni del Parco. Obiettivo: 
raccogliere e smaltire i 
rifiuti abbandonati nelle 
aree verdi e lungo le rive 
del fiume sensibilizzan-
do la cittadinanza alla 
salvaguardia ambienta-
le. Nell'elenco di paesi 

branti. Al loro seguito un 
furgoncino dove è stato 
messo tutto il materiale 
raccolto. Destinazione: 
l'isola ecologica. “E' sta-
to davvero un bell'esem-
pio di cittadinanza attiva 
- ha spiegato il sindaco 
Marco Franzelli, tra i vo-

di aldo Maranesi

A Roccafranca il bando“Estate Insieme” 
ha dato vita ad una lunga serie di eventi

Ricco il calendario di proposte promosse da A.ge. in collaborazione con Comune e Parrocchia

Uno dei primi appuntamen-
ti ha portato a Roccafranca 
niente meno che Bimbobell, 
per uno spettacolo che ha 
saputo divertire grandi e pic-
cini, a seguire la gita fuori 
porta al Caneva World per le 
serata Medieval Times, con 
tanto di sfide, duelli e cena a 
tema, poi la visita al Vittoria-
le degli Italiani, ultima dimo-
ra di Gabriele D'annunzio. 
Dopo aver saputo dell'inizia-
tiva “Estate Insieme” pro-
mossa e finanziata da Re-
gione Lombardia finalizzata, 
come si evince dal bando, 
“a limitare gli impatti negati-
vi dell’isolamento sui minori, 
a causa del Covid19”, A.Ge. 
Roccafranca, in collabora-

giganti, all'evento “Speak 
and Drink”, aperitivo pro-
mosso presso il Polo Civico 
Asilo Vecchio con lo scopo di 
mettere alla prova il proprio 
inglese, fino alla partecipa-
tissima “Cena con Delitto”, 
di scena all'oratorio il 25 di 
settembre. Ottobre sarà la 
volta del “GiroPizza Pazzo” in 
calendario il 16, del “Labo-
ratorio Slime” con la famo-
sissima Iolanda Sweets, in 
programma domenica 24 ot-
tobre, senza dimenticare la 
visita notturna al castello di 
Padernello. Iniziative nuove 
e iniziative consolidate che 
hanno raggiunto l'obiettivo: 
ripristinare, tra i giovani, la 
rete di rapporti interpersona-
li interrotta dalla pandemia. 
“Abbiamo voluto- spiega Ma-

zione con la locale Ammini-
strazione Comunale e la Par-
rocchia, ha messo il piede 
sull'acceleratore mettendo 
in campo un calendario di 
proposte e di eventi per tutti 
i gusti. Il bando prevedeva la 
realizzazione di un program-
ma di iniziative rivolte all’in-
fanzia e all’adolescenza, da 
0 a 17 anni, per il periodo 
21 giugno-31 ottobre 2021, 
che avessero caratteristi-
che di complementarietà, 
lavoro di rete e inclusività. 
Tra settembre e ottobre il 
calendario dell'Associazio-
ne Genitori di Roccafranca 
ha raggiunto il clou: si è 
andati dall'appuntamento 
“Giochiamo insieme” che 
ha permesso di divertirsi in 
oratorio con dame e scacchi 

rica Berardi- accontentare un 
po' tutti, nel pieno rispetto 
delle esigenze e dei desideri 
legati alle diverse fasce di 
età. Siamo venuti a cono-
scenza del bando in giugno 
e dopo esserci confrontati 
con Amministrazione e Par-
rocchia, i nostri interlocutori 
principali quando si tratta di 
promuovere eventi sul ter-
ritorio, abbiamo deciso di 
aderire. E' stata una corsa 
contro il tempo e in campo 
abbiamo messo tutte le no-
stre energie e tutta la nostra 
fantasia e creatività. Siamo 
stati ripagati da tanto sforzo: 
la partecipazione per qual-
siasi evento è stata molto 
buona. Segno che siamo an-
dati nella giusta direzione”.
n

di benedetta Mora

lontari- e di grande senso 
civico oltre che un invito 
al rispetto per la natura. 
Ringrazio vivamente tutti 
i cittadini che hanno vo-
luto partecipare alla quin-
dicesima edizione della 
“Grande pulizia delle rive 
del Fiume Oglio”. Ringra-

zio il Parco Oglio Nord 
che organizza l’evento 
insieme ai comuni attra-
versati dal fiume, l’Asso-
ciazione Pescatori Roc-
cafranca, il gruppo Alpini 
Roccafranca-Ludriano ed 
i ragazzi che hanno preso 
parte all’iniziativa”. n

I volontari all'opera durante la giornata del verde pulito



Ottobre 2021 pag. 21CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

Castrezzato mette mano alla viabilità
Previsto l'allargamento di via Valenca e la realizzazione di una cilcabile

Rivoluzione per la viabilità 
periferica a Castrezzato, che 
da anni attende una radicale 
revisione di diverse direttrici 
in entrata. 
Tra le urgenze c'era sicura-
mente via Valenca, bisogno-
sa di una messa in sicurezza 
radicale, con relativo allarga-
mento e la creazione di una 
ciclabile che consentisse 
alla vera viabilità sostenibile 
(bici e pedoni) di potersi dif-
fondere in modo sicuro. 

abbiamo condiviso un'idea 
ma soprattutto l'abbiamo at-
tuata facendo decollare i la-
vori. Per quest'opera, infatti, 
abbiamo destinato i fondi 
in arrivo dal Piano Attuati-
vo 9, per intenderci quello 
dove è nato il polo logisti-
co della Techbau. Crediamo 
che impatti come quello del 
polo, per nulla in linea con 
le nostre politiche e voluto 
da precedenti amministra-
zioni, meritino un attenzione 
particolare ad ambiente e 
viabilità a partire da strade 

I lavori sono iniziati in que-
sti giorni e richiedono un 
investimento considerevole: 
sono infatti stanziati 463 
mila euro che trasformeran-
no questa direttrice rurale 
diretta a Coccaglio e Rova-
to. Un'opera strategica tan-
to che era stata oggetto di 
una delibera di indirizzo an-
che dalla precedente Ammi-
nistrazione di centro-destra. 
«Contrariamente a chi di-
strugge le buone idee – ha 
spiegato l'assessore ai lavo-
ri pubblici Davide Zanini – noi 

storicamente disagiate». 
Per poter consentire ai lavori 
di proseguire in modo celere 
la viabilità è stata completa-
mente interrotta, così che i 
mezzi di lavoro possano muo-
versi in assoluta libertà. Ov-
viamente tutte le residenze 
e le aziende agricole hanno 
garantito il transito grazie alla 
presenza di altra viabilità mi-
nore. 
Se non ci saranno sorprese, 
la strada riaprirà proprio con 
il nuovo anno, visto che l'or-
dinanza sindacale termina il 

di Giannino Penna

Previsti due progetti per un'isola ecologica 
più sicura e agibile

Castrezzato punta sem-
pre di più sull'ecologia e 
sull'automazione. Lo ha 
fatto con due progetti de-
stinati a rendere più sicura 
e agibile l'isola ecologica e 
con un sistema di automa-
zione cittadino per la distri-
buzione dei sacchetti. 
Si tratta di un intervento 
di circa 50 mila euro che 
è stato voluto dal sinda-
co Giovanni Aldi e dall'as-
sessore Davide Zanini con 
l'intento di rendere ancora 
più performanti i servizi 
sul fronte rifiuti e smalti-
mento. 
L'intervento prevede l'atti-

arriveranno come premia-
lità da Aprica che aveva 
previsto per ogni Comune 
un benefit finanziario per 
investimenti sul fronte am-
bientale». 
Castrezzato è da tempo 
attivo in questo ambito, 
tanto che già da anni ha 
attivato distributori di kit 
per i padroncini di cani, 
con relativi contenitori del-
le deiezioni. 
L'intervento arriva dopo la 
messa a norma dell'isola 
ecologica, da anni biso-
gnosa di una sistemazione 
per essere resa più funzio-
nale oltre che in regola con 
le direttive comunitarie. 
n

vazione di una sbarra auto-
matica all'isola ecologica, 
coordinata con le tessere 
Crs dei cittadini, così da 
evitare la necessità di per-
sonale agli accessi e l'arri-
vo di utenti non residenti. 
Un secondo intervento ri-
guarda la sistemazione 
nei pressi del palazzo mu-
nicipale di un distributore 
di sacchetti dei rifiuti, per 
venire incontro ai cittadini 
che dovessero aver ultima-
to quelli a propria disposi-
zione. 
«Per questo intervento -. 
ha spiegato Zanini – ab-
biamo messo in conto 
circa 50 mila euro di inve-
stimenti, ma 20 mila euro 

di aldo Maranesi

31 dicembre. I lavori sono 
stati oggetto di un accordo 
con il Consorzio Seriola 
Vecchia che ha consentito 
l'intubazione di un fosso 
irriguo per l'allargamento 
della strada. 
Ma non finisce qui la len-
zuolata di lavori previsti 
dal Comune, perché negli 
stralci di manutenzione 
straordinaria della viabilità 
è inserita anche la «temibi-
le» via Barussa, interessa-
ta da incidenti e ben nota 
per le condizioni del bordo 

strada, ridotto di fatto a un 
fondo ghiaioso e assai pe-
ricoloso. La strada è stata 
inoltre teatro di diversi inci-
denti, alcuni dei quali parti-
colarmente gravi. 
«Quello alla Barussa – ag-
giunge Zanini – è consecuti-
vo ai lavori in corso pertanto 
le tempistiche dipenderan-
no molto dalle condizioni 
meteo. Non è escluso che 
il vero e proprio inizio non 
possa essere fissato in pri-
mavera».
n

 CASTREZZATO

Un viaggio straordinario 
attraverso i colori del 
Seicento e del Settecen-
to per consentire ai visi-
tatori di scoprire gusti, 
tendenze e curiosità di 
allora. 
Le carte dipinte sono uno 
degli elementi decorativi 
più importanti nella vita 
quotidiana, utilizzate per 
rivestire l’interno di cas-

sapanche, armadi e cas-
setti, per coprire scatole 
e cartelle, ma anche fre-
quentemente per rivesti-
re i libri, oggetti rari più si 
arretra nel tempo.
Il tutto con il repertorio 
dell'analisi già effettuata 
dallo studioso Giancarlo 
Lang che ha anche cata-
logato questo patrimonio.
Ora le carte sono state ri-

visitate e selezionate da 
Ione Belotti, presidente 
della fondazione, e Laura 
Chignoli. 
Laura Chiagnoli ha anche 
portato a termine il pre-
zioso lavoro di recupero 
di due importanti tomi 
provenienti dai fondi li-
brari morcelliani, finanzia-
to dal Comune di Chiari. 
Chiara Facchetti, asses-

Il Museo della città ospita «La magia del colore nel libro antico» ¬ dalla pag. 1

La mostra ospitata presso il Museo della città

L’ostello vi aspetta per l’OTTOBRATA
Mercoledì continua il giro pizza 
Venerdì sera la casoncellata. 
Casoncelli per tutti i gusti: tradizionali, 
alle erbe, alla zucca e al bagos!

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

Info e prenotazioni 0363.1740663

Sabato sera in stile Ocktoberfest, 
con birra, stinco e salamine
Domenica torna lo spiedo 
con la polenta e il buon vino

sore alla cultura: «Que-
sta mostra vuole essere 
l'occasione per offrire al 
pubblico una meraviglio-
sa selezione di libri an-
tichi, preziosi e pregiati 
della fondazione: tra que-
sti, ci saranno anche due 
volumi dell’opera di Clau-
dio Tolomeo del 1561 
che l'Amministrazione ha 
contribuito a restaurare 
dopo che avevano subi-
to ammaloramenti legati 
all'umidità».
I due “libri salvati”, pre-
sentati in occasione della 
mostra e di Chiari Prima 
Capitale Italiana del Li-
bro, si possono ammira-
re nella sala dedicata ai 
restauri del Museo della 
città, insieme ad altri libri 
oggetto di interventi di re-
cupero.
La mostra «La magia del 
colore nel libro antico» 
è visitabile nei giorni di 
giovedì, venerdì, sabato e 
domenica dalle 9 alle 12 
e dalle 16 alle 20 al Mu-
seo della città.
n

Uno dei due tomi salvati

Uno dei due tomi prima del recupero



RUDIANORUDIANO

Via Lavoro e Industria, 1041 - Rudiano (Bs)
Tel. 030.716435
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Sport a tutto gas: 
a Rudiano doppio debutto

Nei giorni scorsi, in  occa-
sione della presentazione 
delle nuove squadre di calcio 
dell’Accademia Rudianese, 
sono stati inaugurati i nuovi 
impianti sportivi rudianesi, 
alla presenza della Giunta 
Comunale al completo e di 
Claudia Cappelletti dello 
Staff del Sindaco, dell’intera 
Accademia Rudianese con i 
suoi atleti e le rispettive fa-
miglie e del Consigliere Re-
gionale Gabriele Barucco.
Dopo i saluti istituzionali del 
Sindaco Bonetti è intervenu-
to l’Assessore allo sport, Ro-
berto Rossi, il quale ha illu-
strato alla popolazione tutti i 
lavori eseguiti: presso i cam-
pi sportivi rifacimento del 
manto del campo da calcio 
in sintetico, efficientamento 
energetico dell’impianto di il-
luminazione con sostituzione 

dei corpi illuminanti e sosti-
tuzione dell’intera recinzione 
dei campi, l’installazione di 
un nuovo impianto di riscal-
damento negli spogliatoi, il 
rifacimento e la riqualifica-
zione del campo  da tennis 
all’aperto con posatura di 
un rivestimento in erba sin-
tetica ed infine non meno 
importante la riqualificazione 
del campo da basket all’a-
perto. Sono state altresì 
riqualificate le palestre co-
munali che necessitavano 
di interventi visto l’ampio 
utilizzo da parte di numero-
se associazioni sportive. Ora 
gli impianti sportivi saranno 
maggiormente fruibili, più 
prestanti e più adeguati all’e-
sercizio dei vari sport propo-
sti sul territorio.
Tutti questi lavori, ha sotto-
lineato l’assessore, sono 
il frutto di un lavoro collet-
tivo e di collaborazione tra 

Presentanti i nuovi impianti sportivi e le nuove squadre di calcio

 IL COMUNE INFORMA Il pittore rudianese Franco Balduzzi 
illustra la Divina Commedia

E' uno degli ultimi grandi 
pittori viventi della provin-
cia di Brescia. 
Silenzioso e modesto, al 
punto da definire perfetti-
bile un capolavoro appe-
na realizzato.
Parliamo del rudianese 
Franco Balduzzi, reduce 
da un lavoro straordinario 
apprezzato dalle Regio-
ni Umbria e Lazio e dai 
Comuni dove ha esposto 
una sorta di prosimetro 
pittorico, ovvero un'asso-
ciazione tra le tre canti-
che della Divina Comme-
dia da lui illustrate e il 
canto della romana Moni-
ca Colonna.
Balduzzi ha lavorato per 
cinque mesi a tre pale li-
gnee dedicate a Dante Ali-
ghieri e alle cantiche del-
la Divina Commedia, per 
un'altezza di 1,70 metri e 
una larghezza complessi-
va di 3,90 metri realizzati 
a tempera grassa.
Tavole che hanno finito 
per essere la scenogra-
fia del concerto con voce 
narrante Serenella Isidori, 
Mauro Corna (basso, non-
ché clarense e marito di 

A dicembre esporrà una collettiva a Villa Glisenti di Villa Carcina

di Giannino Penna Monica), Elena Antonini e 
Aurora Martini (soprani), 
Marco Pettinari (voce) e 
la pianista Sanae Yumo-
to.
Nonostante la limitazione 
dei posti per la pande-
mia, il progetto pittorico-
musicale è stato un trion-
fo nelle tappe dal 2 al 10 
settembre a Marsciano 
(Perugia), al Museo del 
Laterizio, del 12 settem-
bre alla Chiesa San Nic-
colò di Foligno e in quella 
alla biblioteca Augusta di 
Perugia del 14 e 15 set-
tembre. 
Il 26 settembre ha fatto 
tappa a Fiano Romano, 
presso il Castello Ducale 
Orsini, mentre a dicem-
bre Balduzzi esporrà a 
una collettiva a Villa Gli-
senti di Villa Carcina.
Il progetto si intitola D-
ante Factum e già dal 
nome gioca con il 700° 
anniversario della morte 
di Dante (14 settembre 
1321) e intende proporre 
una visione a priori della 
sua opera. 
«E' stata una sfida per-
sonale notevole – spiega 
Balduzzi –. 
Non nego difficoltà e ri-

pensamenti prima di ar-
rivare alla realizzazione 
definitiva. 
L'idea era infatti quello di 
immaginare cosa avesse 
in testa Dante prima della 
stesura della Commedia. 
Quindi l'Inferno si apre 
con la sua contrizione, il 
tentativo di ideare il la-
voro, per poi passare al 
Purgatorio, la visione dei 
penitenti, di Virgilio e di 
Catone».
Infine la bellezza di Bea-
trice che campeggia con 
uno stacco evidentissimo 
nel Paradiso.
«Galeotta – spiega Bal-
duzzi – è stata l'amici-
zia con Monica, che da 
quest'anno insegnerà al 
Conservatorio di Brescia. 
E' stata lei a invitarmi in 
questo cimento e a lei 
sono grato per questa 
idea che ha riscosso un 
apprezzamento impres-
sionante. 
Non vedo l'ora di poter 
inaugurare la mostra bre-
sciana e di poterlo fare 
sempre in musica con le 
voci e gli strumentisti che 
mi hanno accompagnato 
in Umbria e in Lazio». 
n

Franco Balduzzi davanti alla sua opera

l’Amministrazione, gli Uffici 
comunali e naturalmente le 
Associazioni sportive rudia-
nesi. E’ stato importantissi-
mo il contributo erogato da 
Regione Lombardia che ci ha 
consentito di intervenire in 
maniera incisiva. 
Presente per Regione Lom-
bardia il Consigliere Regiona-
le Gabriele Barucco che ha 
partecipato all’inaugurazione 
congratulandosi con l’Acca-
demia Rudianese per l’attivi-
tà svolta e per il numero di 
bambini e famiglie coinvolti. 
Il consigliere ha espresso i 
complimenti all’Amministra-
zione per la velocità dell’ese-
cuzione dei lavori precisando 
che non solo questo è stato 
tra i primi progetti finanzia-
ti da Regione Lombardia a 
giungere a conclusione, ma 
ha proseguito precisando 
che quando si ha un progetto 
valido e voglia di fare i risul-
tati si ottengono e Rudiano 
più di una volta ha dimostra-
to di essere un paese atti-
vo, dinamico e determinato, 
come dimostrato anche in 
occasione dell’avvento della 
“supercella” allorché il Con-
sigliere Barucco, durante la 
propria vista, ha constatato 
i danni ma anche la laborio-
sità e l’intraprendenza dei 
rudianesi nel risollevarsi. Il 
completamento in tempi ra-
pidissimi dei lavori presso 
gli impianti sportivi sono il 
frutto di una sinergia e di le-
gami positivi e propositivi tra 
l’Amministrazione e gli Uffici 
Comunali di Rudiano con la 
Regione e i propri uffici.
Ci auguriamo che da questi 
nuovi impianti possa ripartire 
un anno ricco di soddisfazio-
ni per tutte le associazioni 
sportive rudianesi e natural-
mente per i nostri ragazzi.
n

di aldo Maranesi
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Coppa Franco Mazzotti: il passaggio delle vetture storiche in Villa Mazzotti

Centraline sul fiume Oglio
Ferrari: “Obbligatorio uno studio di fattibilità compatibile con il PTC”

“E' evidente- ha spiegato Eu-
genio Massetti, presidente di 
Confartigianato Lombardia- 
che si tratta di un vero assal-
to al nostro fiume”; “Le cen-
traline- ha rincarato la dose 
l'assessore regionale all’A-
gricoltura Fabio Rolfi- vanno 
inserite rispettando l’ambien-
te circostante”;”Crediamo- 
ha chiosato Luigi Ferrari, 
presidente del Parco Oglio 
Nord- che sia innanzitutto 
necessario realizzare uno 
studio di fattibilità che tenga 
conto delle peculiarità del 
territorio”. 
E' unanime il coro di voci che 
si è levato nel corso dell'in-
contro tenutosi lo scorso 

biamo capire quanti l’Oglio 
può sopportarne: di sicuro 
i trenta messi in cantiere 
sono troppi. 
In tal senso è emblematico 
il caso di Pontoglio, dove 
già esistono quattro cen-
traline e dove presto se ne 
aggiungerà una quinta. Per 
questo motivo è necessario 
elaborare uno studio di fat-
tibilità con Aipo e con l'Au-
torità di Bacino». 
Ferrari si è appellato al PTC, 
il Piano Territoriale di Co-
ordinamento, il principale 
strumento di pianificazione 
e gestione del territorio dei 
Parchi tutelati dalle Regioni 
che rischia ora di essere di-

settembre al Centro Culturale 
Aldo Moro di Orzinuovi: quella 
degli impianti idroelettrici sul 
territorio del Parco è una pro-
liferazione che necessita di 
una programmazione seria e 
puntuale. 
“Non bisogna far prevalere il 
business- ha spiegato Ferrari, 
intervenuto alla tavola rotonda 
promossa con lo scopo di ri-
flettere sulle energie rinnova-
bili nel Parco Oglio Nord - ma 
il patrimonio di un parco che 
si estende per 14 mila ettari 
tra 34 comuni di 3 province 
diverse (Brescia, Bergamo e 
Cremona). 
Non siamo contrari a realiz-
zare nuovi impianti ma dob-

satteso. 
“Il nostro non è un no a pre-
scindere, un no per ideolo-
gia politica, ma un invito a 
valutare con accuratezza tra 
cosa questi impianti posso-
no portare in termini di bene-
ficio energetico e cosa questi 
impianti possono sottrarre al 
territorio. 
Nei luoghi giudicati compa-
tibili con il PTC si potrà pro-
cedere, in tutti gli altri casi 
noi ci opporremo”. Chiaro il 
richiamo di Ferrari al recente 
risvolto giudiziario che sta in-
teressando le due centraline 
di Calcio, la cui realizzazio-
ne è prevista in una zona di 
maggior tutela. 
“Da una parte la tutela del 
parco che ci viene garantita 
da Regione Lombardia -ri-
corda Ferrari- dall'altra gli 
obiettivi provinciali che non 

Sacchi di guarnizioni gettati nella roggia da incivili

tengono conto dell'unicità 
del nostro fiume. L'unica via 
percorribile è quella della de-
roga. Abbiamo avviato le pra-

Luigi Ferrari, presidente di Parco Oglio Nord

tiche per fare ricorso e già 
a metà ottobre dovremmo 
avere le prime risposte dal 
nostro legale”. n




