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La quadra rossa di Villatico si è aggiudicata 
la 43a edizione del Palio, davanti a Marengo, 

Zeveto e Cortezzano

 PALIO DELLE QUADRE A VILLATICO

I frutti sorprendenti di un 
impatto ambientale ele-

vato a Chiari si manifesta-
no in una trasformazione 
del territorio, per quanto 
provvisoria, che ha del 
sorprendente.  ❏ a pag 4 ❏ a pag 10

Polo dell'infanzia:
altro botto

di finanziamenti
Dal Miur 1,7 milioni di euro per i lavori

di Giannino Penna

Nuovo «botto» per le scuole 
di Chiari, dopo l'ottenimen-

to di un finanziamento a fondo 
perduto per 1,7 milioni di euro 
dal Governo per che va a finan-
ziare interamente il nuovo polo 
dell'infanzia comunale di via 
Caravaggi. Con questo stanzia-
mento del Miur Chiari non solo 

supera i 20 milioni di euro a fon-
do perduto sul fronte scolastico, 
ma diventa uno dei primissimi 
italiani a essere completamente 
decarbonizzato, ossia non più 
dipendente da energie legate a 
gas e carbone. Anche la scuola 
d'infanzia sarà infatti realizzata 
con l'attivazione di soluzioni di 

Complesso 
logistico di via 
Roccafranca

di aldo Maranesi Legambiente non esita 
a definirla scioccante.
E' così che, nel volgere 
di pochi giorni, i lavori 
per la realizzazione del 
nuovo complesso logi-
stico di via Roccafran-

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...

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

Legambiente tuona contro 
la trasformazione del territorio

 EDITORIALE

Di fatto è stato intro-
dotto l'obbligo di vac-

cini per gli adolescenti. 
Vogliono viaggiare o an-
dare a teatro? Devono 
vaccinarsi. 
Una tortura di Stato a  ❏ a pag 14

Vaccini, qualcosa 
non quadra

di MassiMiliano MaGli cui non possiamo cede-
re, come non possiamo 
cedere al fatto che ven-
gano torturati i guariti 
che hanno già difese in 
"memoria" dei linfociti T, 
teoricamente persino a 
vita. Teoricamente è un 

Obbligo per i guariti senza patologie: fol-
lia non provare la tenuta immunitaria

 ❏ a pag 8

Il salto con l’asta torna 
ad illuminare le Quadre

Il francese Mathieu Collet e la padovana Elisa Molinarolo 
vincono le gare

di roberto Parolari

La sfida alla gravità è torna-
ta a fare breccia nel cuore 

degli sportivi clarensi e non 
solo. E l'evento porta con sé 
un timbro d'oltralpe.
Ad aggiudicarsi il salto con 
l'asta in piazza Zanardelli 
(categoria uomini) è stato 
infatti il francese Mathieu 
Collet, classe 1995 per la 
società Fr001. Ha chiuso con 
un 5,63, soffiando al favorito, 
ovvero il fratello Thibaut, il ti- Matthieu Collet 

vincitore 
della prova



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

 SPAZIO AUTOGESTITO

L’esperienza pronta in tavola
Servizi per la ristorazione collettiva

A Cazzago San Marti-
no nasce WELLFOOD, 
un’azienda che grazie 
ai suoi servizi di ristora-
zione collettiva sostiene 
il benessere alimentare 
di ogni singolo indivi-
duo.
Romano Marchetti di-
rettore generale di 
WELLFOOD, da circa 
40 anni si occupa di 
ideare ricette per pasti 
aziendali sani che sod-
disfino a pieno il fab-
bisogno alimentare di 
ogni singolo individuo, 
grandi e piccini. 
Ricerca, innovazio-
ne, qualità certificata, 
metodo organizzativo  
aziendale (in fase di cer-
tificazione ISO9001), 
servizio di prenotazione 
dei pasti personalizza-
to, ciclo produttivo che 
rispetta rigorosamente 
l’ambiente e non per 
ultima l’offerta competi-
tiva in linea con i prezzi 
dei competitors. 
La qualità ma senza  
dimenticare i costi  
accessibili a piccole, 
medie e grandi azien-
de che hanno mense  
interne e che soprat-
tutto hanno a cuore il 

benessere alimentare 
e mentale dei propri  
dipendenti e collabora-
tori. 
WELLFOOD offre piatti 
di prima scelta nonché 
menù ricchi di ingre-
dienti naturali. 
Grazie all’esperienza 
di Romano Marchetti, 
la filiera alimentare che 
porta alla produzione 
dei pasti è rigorosamen-
te testata non solo per 
nutrire le persone ma 
per farle stare bene. 
Questo è ciò che  
c o n t r a d d i s t i n g u e  
WELLFOOD.
Dalla sede di Cazza-
go San Martino vengo-
no prodotti e distribuiti  
pasti completi, confe-
zionati singolarmen-
te con un packaging  
ecosostenibile, per le 
mense aziendali, gli  
asili nidi, gli istituti  
scolastici pubblici e  
privati. 
“Vogliamo diffondere 
una nuova cultura ali-
mentare, trasmettere 
il nostro sapere alle 
aziende ma soprattut-
to alle persone al fine 
di poterle far stare me-
glio perché siamo cer-

ti, e studi scientifici lo  
dimostrano, che una 
sana e corretta alimen-
tazione contribuisce al 
benessere sia del cor-
po che della mente.” 
Queste le parole di  
Romano Marchetti,  
direttore generale  
nonché creatore e in-
ventore di WELLFOOD 
che per completare il 
servizio e garantire 
la qualità dei prodotti 
fino al destinatario ha  
brevettato dei siste-
mi di refrigerazione  
garantendo cosi la 
qualità nonché la 
conservazione degli  
alimenti. 
A breve l’apertura  
anche di uno spac-
cio aziendale che  
potrà permettere agli 
amanti del benessere  
alimentare di acquista-
re e degustare biscotti 
e bevande energeti-
che. 
Se anche tu hai  
un azienda e vuoi  
mettere alla prova 
WELLFOOD, la prima 
degustazione dei piat-
ti è gratuita. La nostra 
qualità è una certezza 
da assaggiare. n
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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

via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

ca ha prodotto una vera 
e propria collina, con il 
terreno di sbancamento 
per creare le fondazioni 
dei nuovi capannoni in 
arrivo.
Un pugno nell'occhio ma 
anche un dato singolare 
dal punto di vista paesag-
gistico, visto che questa 
collinetta di terra finisce 
persino per cambiare la 
visuale dalla strada ver-
so la campagna.
Inutile dire che si tratta 
di un elemento precurso-
re rispetto a quanto acca-
drà tra pochi mesi, visto 
che l'impedimento della 
vista sarà definitivamen-
te ostruito da migliaia di 
metri di capannoni.
Sulla provinciale 72 è in-
fatti in atto un cantiere 
per circa 200 mila metri 
quadrati, per un'opera-
zione a cura di Techbau, 

la società di Castelletto 
Sopra Ticino (Novara), 
che sta farcendo di ca-
pannoni pro logistica 
mezza pianura, a partire 
da Castrezzato. 
I 200 mila metri si affian-
cano agli altri 200 mila 
recentemente abbando-
nati da Sma-Auchan e 
occupati provvisoriamen-
te da Esselunga.
«La formula – spiegano 
gli attivisti di Chiariam-
biente - è incomprensi-
bilmente in contrasto 
con l'etica sventolata da 
Regione Lombardia: mai 
più gratuito consumo di 
suolo. Invece qui ci tro-
viamo capannoni sorgere 
come funghi senza avere 
ancora una destinazione. 
Per la serie: prima can-
celliamo la campagna e 
poi vediamo se ci sono 
gli acquirenti».

L'area interessata dal 
nuovo polo è di assolu-
to pregio dal punto di 
vista agricolo e sorge 
tra la provinciale 72 e la 
provinciale 18 Urago-Ca-
stelcovati. Undici anni fa 
tuttavia le Amministrazio-
ni di Chiari, Castelcovati, 
Urago d'Oglio, Roccafran-
ca e Rudiano scelsero di 
sacrificarla per un «Polo 
del produrre», impegnan-
dosi a non realizzare poli 
sul proprio territorio.
Impegni da marinaio, 
purtroppo, visto che Roc-
cafranca si sfilò con la 
Lega e oggi è pronta a 
partire con un polo logi-
stico a tre minuti da que-
sto, mentre Castrezza-
to, sempre con la quota 
Lega in Amministrazione, 
diede il via al maxi polo 
(ancora da assegnare) 
alle pendici del Montor-

fano.
I tempi del complesso 
di Chiari fanno supporre 
un'evoluzione rapidissima 
a giudicare dai lavori.

Infatti, la convenzione 
prevede un tempo mas-
simo di dieci anni per fi-
nire le opere, ma come 
avviene spesso in que-

sti casi nemmeno 6 mesi 
e i capannoni saranno in 
piedi. 
L'operatività è attesa en-
tro i 12 mesi. n

Complesso logistico di via Roccafranca ¬ dalla pag. 1

La collina di terre di scavo in via Roccafranca





Per l'ennesima volta la Cit-
tà di Chiari si conferma tra 
quelle con una grande ca-
pacità di visione e di proget-
tualità. Lo dimostra il nuovo, 
importante riconoscimento 
in termini di finanziamento 
ottenuto dallo Stato: 1 mi-
lione e 700mila euro che 
verranno utilizzati per finan-
ziare interamente i lavori di 
riqualificazione dell'Asilo 
Nido e della Scuola Materna 
Pedersoli.

Infatti, su oltre 2.600 do-
mande pervenute da altret-
tanti Comuni in tutta Italia, 
Chiari è tra gli 8 Comuni bre-
sciani che riceveranno parte 
dei 14 milioni di euro stan-
ziati dal Governo per la mes-
sa in sicurezza, la ristruttu-
razione, la riqualificazione 
e la costruzione di edifici 
comunali destinati ad asili 
nido, materne e centri per la 
famiglia. Nello specifico, l’in-
tervento di Chiari interessa 

Scuole dell'infanzia, Chiari ottiene quasi 2 milioni di euro
un ampio bacino di utenza 
(dati riferiti alla popolazio-
ne residente nel Comune di 
Chiari al 31 dicembre 2020) 
con 479 bimbi all'Asilo Nido 
(fascia 0-3 anni) e 538 bim-
bi alla Scuola dell’Infanzia 
(fascia 3-6 anni).

In concreto, gli interven-
ti finanziati consentiranno 
di riqualificare le strutture 
con resistenza antisismica; 
mentre con la sostituzione 
di tutti i serramenti e la ri-
qualificazione degli involucri 
sarà possibile anche otti-
mizzare  le caratteristiche 
termiche ed energetiche, 
favorendo ulteriormente sia 
il comfort interno e contem-
poraneamente abbattendo 
i consumi con significative 
ricadute per il bilancio co-
munale.
Non solo. È previsto l'abban-
dono definitivo delle caldaie 
a gas: anche questi due 
plessi scolastici raggiun-

geranno come tutti gli altri 
la classe energetica A4 e 
soprattutto saranno NZEB, 
ossia capaci di autoalimen-
tarsi e di coprire il fabbiso-
gno energetico con l'energia 
prodotta da fonti alternative 
(nello specifico sarà unica-
mente il sole a riscaldare e 
raffrescare, ma anche illumi-
nare e dare corrente a que-
sti due plessi scolastici). 

Nella cucina si provvederà 
alla ridistribuzione e mes-
sa a norma degli impianti 
elettrici e idrosanitari, alla 
sostituzione della cappa 
aspirante e alla sostituzione 
dei rivestimenti di parete; si 
provvederà anche al rifaci-
mento e messa a norma dei 
servizi igienici destinati al 
personale. Inoltre, si provve-
derà alla ripavimentazione 
di spazi interni ed esterni 
con materiali idonei e si pre-
vede il rifacimento della cin-
ta perimetrale che delimita 

lo spazio esterno di entram-
bi i lotti. 
Insomma, il progetto potrà 
favorire la totale riqualifica-
zione del Nido e della Ma-
terna, avvantaggiando realtà 
che stimolino l’incontro e la 
presenza dei genitori e della 
comunità attorno alla cultu-
ra dell’infanzia e dell’educa-
zione dei bambini tra 0 e 6 
anni.

«Grazie all'ultima operazio-
ne da 1 milione 700mila 
euro, Chiari arriva a ben 20 
milioni di euro complessivi 
di contributi statali per le no-
stre scuole - ha commentato 
con orgoglio il sindaco Mas-
simo Vizzardi -. Viene pre-
miata una visione solida e 
coraggiosa dell'Amministra-
zione comunale e viene pre-
miato il grande lavoro degli 
uffici comunali a cui dobbia-
mo un grande grazie come 
città. Ora rimane alla scuola 
gestire al meglio questi pre-

ziosissimi spazi per i nostri 
giovani concittadini».

«È con orgoglio che ci accin-
giamo ad intervenire sulla 
struttura del nostro Asilo 
Nido comunale: servizio che 
riteniamo fondamentale per 
le nostre famiglie, ma so-
prattutto per l’educazione 
dei nostri bimbi più piccoli 
- ha aggiunto l’assessore 
all’Edilizia Scolastica, Ema-
nuele Arrighetti -. Non pos-
so che esprimere grande 
soddisfazione per il ricono-
scimento di questo contri-
buto, totalmente a fondo 
perduto e che copre tutto il 
costo dell’intervento, senza 
alcuna compartecipazione 
economica da parte del Co-
mune. È un riconoscimento 
alla determinazione e alla 
volontà di questa Ammini-
strazione di adempiere fino 
in fondo a quello che era il 
suo principale obiettivo di 
mandato, ovvero la scuola. 

Un ringraziamento al lavoro 
di squadra che ha visto coin-
volti la Giunta, i consiglieri 
comunali di maggioranza e 
gli Uffici comunali».

«È una grande soddisfazio-
ne: altri 1 milione e 700mila 
euro di contributo statale, 
stavolta per l'Asilo Nido e la 
materna Pedersoli che sa-
ranno più belle, accoglienti 
e moderne, a vantaggio dei 
nostri piccoli - ha concluso 
il vicesindaco e assessore 
alle Opere Pubbliche, Mau-
rizio Libretti -. L'area Lavori 
Pubblici ancora una volta è 
stata premiata per la qualità 
delle sue proposte e per la 
progettazione, e bisogna evi-
denziare che facendo i conti 
sfioriamo i 20 milioni di euro 
raccolti in questi ultimi set-
te anni. Sembra ormai una 
cosa normale, ma è stra-
ordinario per un Comune 
come il nostro».
n

Interamente finanziata la riqualificazione dell’asilo nido e della scuola materna Pedersoli

Continuano in maniera ot-
timale i lavori al Polo delle 
Primarie di via Mellini, dove 
si sta procedendo alla re-
alizzazione di un hub dedi-
cato alle attività tecniche e 
scientifiche. 
Nello specifico, si tratta di 
un ampliamento di 250 me-
tri quadri, su due piani. Al 

Opere pubbliche: Polo delle Primarie, Secondarie 
e Materna Pedersoli pronti per la ripartenza

primo piano verranno crea-
ti due grandi saloni per la 
scienza e la tecnica, che 
saranno dotati di pareti mo-
bili per la suddivisione in 
ambienti più piccoli. 
Mentre al piano terra verrà 
effettuato anche l'amplia-
mento della segreteria sco-
lastica. 

I lavori permetterrano la 
consegna dei nuovi ambien-
ti in prossimità dell'avvio 
del nuovo anno scolastico.
Proseguono i lavori anche 
per il nuovo Polo delle Se-
condarie. 
In particolare, in prossimità 
dell'avvio del nuovo anno 
scolastico, giungeranno a 

conclusione le opere di ri-
qualificazione dell'immobile 
del Toscanini. 
Nello specifico, si tratta di 
due interventi tra loro cor-
relati: l'ampliamento della 
struttura già esistente e i 
lavori - già quasi del tutto 
conclusi - di efficientamento 
energetico, con il rifacimen-

to del cappotto e il cambio 
dei serramenti. Oltre all'a-
deguamento antisismico. 
Questi lavori permetteran-
no agli studenti di svolge-
re senza problemi l'anno 
scolastico in un ambiente 
migliorato, mentre prose-
guiranno le opere di edifica-
zione dell'intero Polo delle 

Secondarie.
Infine, saranno concluse in 
prossimità dell'avvio delle 
attività a settembre le ope-
re di riqualificazione della 
Scuola Materna Pedersoli. 
Nello specifico, verranno 
sostituite tutte le pavimen-
tazioni e si concluderà l'a-
deguamento antisismico. n

I lavori al Polo delle Primarie di via Mellini I lavori al Polo delle Secondarie Le opere di riqualificazione della Scuola Materna Pedersoli



Un evento intorno allo stra-
ordinario patrimonio librario 
conservato nella Biblioteca 
Morcelliana – una delle bi-
blioteche storiche più pre-
stigiose della Lombardia, 
aperta duecento anni fa, gra-
zie alla donazione della sua 
biblioteca “alla gioventù stu-
diosa di Chiari” da parte di 
Stefano Antonio Morcelli – in 
modo da celebrare ancora di 
più il riconoscimento del ti-
tolo di Chiari Prima Capitale 
Italiana del Libro.

È con questo scopo che la 
Fondazione Biblioteca Mor-
celli Pinacoteca Repossi, in 
collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, ha rea-
lizzato "La magia del colore 
nel libro antico": una mostra 
preziosa che – ispirata allo 
studio di Gian Carlo Lang 
del 2002 – propone di far 
conoscere la suggestiva arte 
decorativa delle carte attra-
verso ben 130 esemplari 
selezionati e unici, che sono 
esposti al Museo della Città 

«La Magia del Colore nel Libro Antico»

da sabato 4 settembre, fino 
a domenica 24 ottobre.

Si tratta di un viaggio inedi-
to e spettacolare che, attra-
verso i colori di trecento e 
quattrocento anni fa, porterà 
i visitatori a scoprire gusti, 
tendenze e curiosità di al-
lora. Infatti, le carte dipinte 
sono state nei secoli uno 
degli elementi decorativi più 
importanti nella vita quoti-
diana europea, utilizzate per 
rivestire l’interno di cassa-
panche, armadi e cassetti, 
per coprire scatole e cartel-
le, ma anche frequentemen-
te per rivestire i volumi, dato 
che i libri erano considerati 
oggetti preziosi. Piccoli capo-
lavori, editi a partire dal Sei-
cento e dal Settecento, che 
non a caso, si trovano nella 
Biblioteca Morcelliana, dove 
già vent’anni fa Giancarlo 
Lang le aveva analizzate e 
catalogate. Ora, rivisitate e 
selezionate da Ione Belotti e 
Laura Chignoli, potranno es-
sere ammirate da tutti.

«L'anno di Chiari Capitale del 
Libro è l'occasione ideale in 
cui rinnovare e consolidare 
il rapporto di collaborazione 
tra l'Amministrazione comu-
nale e la Fondazione Biblio-
teca Morcelli Pinacoteca 
Repossi, tra i più importanti 
istituti culturali della Città di 
Chiari e Museo riconosciuto 
da Regione Lombardia – ha 
commentato l’assessore 
alla Cultura, Chiara Facchet-
ti –. Non tutti sanno dello 
straordinario patrimonio con-
servato nella nostra Chiari e 
questa mostra vuole esse-
re l'occasione per offrire al 
pubblico una meravigliosa 
selezione di libri antichi, pre-
ziosi e pregiati: tra questi, ci 
saranno anche due volumi 
dell’opera di Claudio Tolo-
meo del 1561 che l'Ammi-
nistrazione ha contribuito a 
restaurare, dato che aveva-
no subìto in passato una pe-
sante infiltrazione d’acqua. 
Infatti, la missione che con-
dividiamo è quella di recupe-
rare, custodire e conservare 

il patrimonio culturale, uni-
tamente alla sua valorizza-
zione e divulgazione, in par-
ticolare ai clarensi stessi. 
In questa occasione, tutto il 
fascino della Biblioteca Mor-
celliana sarà a nostra dispo-
sizione proprio nel cuore di 
Chiari, al Museo della Città, 
a simboleggiare l'apertura 
e l'invito alla fruizione della 
bellezza che la nostra città 
custodisce». 

«Con questa mostra deside-
riamo anche rendere noto il 
contributo dell’artigianato 
italiano alla produzione di 
carte decorate in Europa, 
mostrando le ricchezze bi-
bliografiche possedute dalla 
Morcelliana – ha commenta-
to la presidente della Fonda-
zione, Ione Belotti –. Inoltre, 
si proietteranno video ad 
hoc realizzati dagli studenti 
dell’Accademia Santa Giulia 
di Brescia e ci saranno visi-
te guidate e laboratori per 
scuole, famiglie e adulti». 
n

Ulteriori 100mila euro a 
fondo perduto che andran-
no a supportare ben 26 
attività clarensi in questa 
difficile congiuntura eco-
nomica dovuta alla pande-
mia da Covid 19. Un risul-
tato importante, ottenuto 
grazie al supporto attivo 
dell’Ufficio SUAP comuna-
le.
È questo l’esito del bando 
per la concessione di con-
tributi a fondo perduto alle 
micro, piccole e medie im-
prese (MPMI) del commer-
cio, della ristorazione, del 
terziario e dell’artigianato 
promosso dal Comune di 
Chiari nell’ambito del ban-
do regionale Distretti del 
Commercio per la ricostru-
zione economica territoria-
le urbana.

Infatti, l'Ufficio SUAP 
(Sportello Unico per le At-
tività Produttive) di Chiari 

Nuova linfa al commercio
– che ha provveduto all'i-
struttoria della documen-
tazione presentata e alla 
successiva rendicontazio-
ne – ha stilato la gradua-
toria finale, erogando poi 
fattivamente il contributo 
alle 26 imprese del peri-
metro del Distretto Urbano 
del Commercio (DUC).

I contributi erogati – nel li-
mite delle spese in conto 
capitale sostenute dalle 
imprese e dei contenuti 
del bando – vanno da un 
minimo di 330 euro fino a 
un massimo di 8.668,33 
euro. 
A esserne beneficiati sono 
stati 8 pubblici esercizi, 
5 attività artigianali, 11 
attività commerciali, 1 at-
tività di servizi e 1 attività 
ricettiva, per un totale per 
l’appunto 100mila euro di 
risorse a fondo perduto.

«L’Amministrazione comu-
nale ha colto immediata-
mente l’occasione data 
da Regione Lombardia 
per finanziare le attività 
economiche del DUC che 
hanno deciso di investi-
re in questo periodo così 
complesso – ha commen-
tato l’assessore alle Atti-
vità Produttive, Domenico 
Codoni –. Siamo lieti che, 
nonostante la difficile si-
tuazione economica, la 
risposta sia stata così nu-
merosa e questo significa 
che il tessuto economico 
del nostro centro storico è 
vivo e capace di rinnovar-
si, anche attraverso nuove 
opportunità. 
Ora il progetto dovrà esse-
re completato nella parte 
di lavori pubblici che pre-
vediamo verranno avviati 
entro l’inverno e completa-
ti la primavera prossima». 
n

Erogati 100mila euro a fondo perduto a 26 imprese clarensi

Al Museo della Città di Chiari va in scena la bellezza dell’artigianato italiano custodito dalla Fondazione Morcelli Repossi

Una Biblioteca Comunale 
sempre più bella e funzio-
nale, pronta per tutte le sfi-
de del futuro.
È in quest'ottica che nei 
mesi precedenti sono stati 
eseguiti interventi rilevanti 
alla Fausto Sabeo, tanto 
sui suoi spazi, quanto sui 
suoi impianti.

Infatti, il bellissimo qua-
driportico (spesso sede di 
eventi e appuntamenti di 
prestigio), è stato oggetto 
di opere di qualificazione 
che ne hanno aumentato la 
sicurezza e ottimizzato le 
prestazioni. Sono state ri-
fatte le impermeabilizzazio-
ni, sostituendo le gronda-
ie; è stato completamente 
rifatto il manto erboso del 
giardino interno con l’ag-
giunta di un nuovo impian-

Quadriportico e impiantistica: 
opere alla Biblioteca 
per le sfide del futuro

to di irrigazione; sono stati 
sostituiti i corpi illuminanti.

Non solo. All’interno della 
biblioteca è stato sostituito 
il gruppo frigo con una nuo-
va pompa per caldo/freddo 

Ben tre progetti, per un 
importo complessivo di 
quasi 270mila euro, che 
vanno a riqualificare nu-
merose vie e marciapiedi 
della città.
Continua senza sosta 
l’opera costante dell’Am-
ministrazione del sinda-
co Massimo Vizzardi sul 
Piano Asfalti: attività che 
procede incessantemente 
per garantire una viabilità 
sicura e decorosa su tutto 
il territorio comunale.

Già conclusi i lavori del pri-
mo lotto con viale Zanini, 
via Campagnola, via Rivol-
ta di Sotto, via Principio, 
via San Bernardo, il sot-
topasso di via SS. Trinità, 

Nuova stagione di asfaltature
via Vitalini, via Muradello, 
via Bosco Levato, via Gazzi 
di Sotto e il marciapiede di 
via San Rocco (manca solo 
la segnaletica orizzontale 
in alcune vie), è già partito 
il secondo lotto che riguar-
da via Rudiano, via Cat-
tarello, viale Mille Miglia, 
via Buffoli, via Monticelli, 
via Chizzola, via Rogge, la 
I traversa di viale Mellini, 
via Fornaci, viale Mazzini, 
via Monticelli di Sotto e il 
marciapiede di via Comini.
Un terzo lotto riguarderà 
via Cenini (compresa la ro-
tonda del cimitero), via F.lli 
Sirani, via Gnutti, via Tito 
Speri, via Brescia, via Mila-
no e via Sala. 
n

Il Comune mette sul piatto 270mila euro

(un investimento del valore 
di 26mila euro) e sono sta-
ti rifatti gli impianti elettrici 
per fornire delle prese ai 
tavoli esterni utilizzati dagli 
studenti della biblioteca. 
n

Viale ZaniniVia Vitalini

Via San Bernardo
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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 questo 
libro dedicato a Padre Da-
vid Maria Turoldo, uscito nel 
2019, grazie all’editore Anpi 
Franciacorta. Ringraziamo 
per la disponibilità l’editore e 
gli autori per averci concesso 
l’onore di raccontare, ancora 
una volta, perché ogni giorno 
nascono bambini che hanno 
bisogno di sapere, di salvarsi.

Il Direttore 
Massimiliano Magli

D’altra parte la gioventù di 
quegli anni non ha mai sen-
tito parlare di libertà e di 
democrazia ed è cresciuta re-
spirando i miti e le formalità 
del regime.
“I grandi deliravano / in para-
te e uniformi
e noi non capivamo.

Aquile e svastiche / e canti 
di morte,
salmi e canti e benedizioni
di reggimenti col teschio
sui berretti neri / sulle cami-
cie nere
sui gagliardetti neri…
E discorsi fino all’urlo / acca-
nito delle folle d’Europa
della saggia e civilissima / e 
cristiana Europa.
Così abbiamo tutti cantato
almeno una volta / i canti 
della morte.
L’inizio è sempre uguale:
“Nostra è la Ragione”! E poi 
l’esaltazione degli eroi.
Poi le medaglie / e le corone 
ai monumenti
e i momenti di silenzio / 
all’Altare della Patria.
Dio, cosa costano gli eroi! (8)
E poi sulla terra intera a in-
nalzare
monumenti “ai Caduti”!
Così felici di essere caduti !
Ma provate a fissare quei cor-
pi squarciati,

a fissare la loro smorfia ulti-
ma
sulle facce frantumate,
e quegli occhi che vi guarda-
no.
Provate a udire nella notte
l’infinito e silenzioso urlo de-
gli ossari:
“Uccideteci ancora e sia fini-
ta !” (1)

Il fascismo non è assoluta-
mente un comune partito 
politico, un semplice partito, 
ma è addirittura un “sesso”, 
uno stato fisiologico di cui, 
se non prendiamo atto e non 
stiamo attenti, possiamo es-
sere tutti contagiati…
Il fascismo è uno stato d’a-
nimo… 
Ogni volta che uno perde la 
pazienza ed alza il manga-
nello è un fascista; è un mo-
mento di stanchezza morale, 
è un momento di stanchezza 
razionale…
Per sapere come la Resisten-
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za fosse mondo di valori, bi-
sogna rifarsi alla concezione 
nazista e fascista come mon-
do del non valore.
Il fascismo è la stanchezza di 
ragionare (il manganello).
L’apparenza al posto dell’es-
sere = Retorica; Patria come 
pretesto = in realtà, partito; 
il partito come fonte etica, 
come liturgia…
Ogni fascismo è corruzione a 
danno della verità; corruzio-
ne a danno del povero; cor-
ruzione a danno della libertà.
Fascismo è vecchiaia dello 
spirito, è difesa del capitale 
a danno dell’uomo.
È violenza del sistema. È so-
praffazione. È terrore e terro-
rismo. (6)
* * * * *
Milano rappresenta senz’al-
tro il periodo centrale della 
vita di padre Turoldo: è nello 
stesso tempo tra i i più ricchi 
di iniziative ed attività, ma 
anche forse il più discusso e 

difficile, contrassegnato per 
di più da momenti di smar-
rimento; si concluderà infat-
ti con il “castigo” dell’esilio 
da parte dei suoi superiori, 
diretti ed indiretti, che vivono 
in realtà un clima politico che 
ruota - in forma più o meno 
sfacciata - attorno al regime 
fascista.
Risale a questo periodo l’a-
micizia con i due amici di 
Chiari Beppe Rocco e Anna 
Maria Venere, l’uno iscritto 
all’Università Bocconi, l’altra 
alla Statale (Beppe aveva co-
nosciuto padre David e padre 
Camillo frequentando il grup-
po di spiritualità e carità del 
Ceppo, creato da padre Ge-
nesio Premazzi presso il Con-
vento dei Cappuccini); una 
profonda amicizia, fondata 
sui comuni valori cristiani di 
giustizia e libertà, che li so-
sterrà e legherà poi per tut-
ta la vita: nei momenti delle 
scelte salienti, in quelli dello 
sconforto, nella malattia, nel-
la preghiera…
Beppe Rocco, ben presto co-

stretto alla clandestinità nei 
gruppi partigiani dell’Oltrepò 
pavese, riuscirà comunque a 
ricollegarsi alle Fiamme Verdi 
di Chiari e sarà assegnato al 
comando del distaccamento 
di Capriolo. 
n

a cura di Guerino Dalola
con la collaborazione di:
Donatella Rocco, 
Antonio Santini o.s.m., 
Mino Facchetti,
Pierino Massetti, 
Gian Franco Campodonico
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tolo clarense: quest'ultimo è 
reduce da un 5,72 metri ed 
era il favorito, ma ha chiuso 
con 5,53. La gara si è svolta 
martedì 7 settembre.
Tra i due fratelli ci si è mes-
so il lettone Mareks Arents 
con 5,53, per quello che è un 
pari merito a tutti gli effetti, 
declinato solo dall'ordine al-
fabetico. 
A seguire lo sloveno Robert 
Renner, l'austriaco Riccardo 
Klotz, l'olandese Koen Van 
Der Wijst, quindi la rappre-
sentanza di casa nostra con 
il romano Alessandro Sinno, 
Andrea Marin (Vicenza), Ni-
colò Fusaro (Bolzano), Fede-
rico Biancoli (Milano), Matteo 
Miani (Padova) e Daniele Pe-
ron (Vicenza).
Durante la serata sono stati 
premiati con la Quercia Fidal 
Roberto Goffi, da 15 anni 
attivista e consigliere per 
l'Atletica Chiari nonché vice 
presidente regionale Fidal, 
e il presidente dell'Atletica 
Chiari Daniele Bianchi.
Lunedì 6 settembre si è svol-
ta invece la gara femminile di 
salto con l'asta in piazza: ad 
avere la meglio è stata la pa-
dovana Elisa Molinarolo, con 
4,47 metri. 
Ma lunedì è stata una giorna-
ta di assoluto prestigio per 
l'atletica e la città di Chiari 
anche per la presenza di 
notabili dell'atletica: ad as-
sistere alla gara femminile 
sono intervenuti Antonio La 
Torre, direttore tecnico Fida-

le, Marco Riva e Gianni Mauri 
per il Coni Lombardia.
Chiari si conferma «boa» di 
riferimento per l'asta a livello 
internazionale e la presenza 
della Molinarolo, reduce da 
Tokyo, conferma il prestigio 
di questa competizione, por-
tata avanti con grandi sforzi 
dall'Atletica Libertas 1964 e 
con la collaborazione del Co-
mune di Chiari.
Goffi, che ha seguito anche 
tutto l'aspetto logistico e che 
è anche la voce della corsa 
del Palio delle Quadre, ha 
definito «un successo straor-
dinario questa edizione tanto 
particolare, che alla faccia 
di tante limitazioni è stata 
in grado di portare in piazza 
autentici campioni e di con-
sentire grande divertimento 
ai presenti».
I riconoscimenti arrivati 
all'Atletica Libertas confer-
mano come straordinario 
l'impegno di questa associa-
zione che ha di fatto «brevet-
tato» la formula del salto con 
l'asta in piazza, negli anni 
poi omologata al salto tout 
court. Ma ancora oggi la cit-
tà delle Quadre rappresenta 
un punto di riferimento per 
questa disciplina tanto origi-
nale e spettacolare: a favori-
re l'elemento scenografico è 
il contesto, particolarmente 
racchiuso tra il semi-arco del 
Museo della Città e dei bar e 
la maestosità del duomo che 
contiene a sud la scenografia 
sportiva. n

Il salto con l’asta... ¬ dalla pag. 1



Settembre 2021 pag. 9CHIARICHIARI
Il Giornale diIl Giornale di

 MASTERSEX

Come litigare in maniera fallimentare
Il mese scorso eravamo 
rimasti al fatto che la 
rabbia, generata nei litigi, 
può essere un importan-
te grilletto dell’erotismo, 
infatti tante coppie affer-
mano che i migliori rap-
porti sessuali li hanno 
avuti dopo una forte di-
scussione; a proposito di 
questo mi ricordo il caso 
di G. 
La paziente aveva sco-
perto che l’eccitazione 
causata della rabbia la 
rendeva talmente eufo-
rica e disinibita, che si 
inventava dei pretesti 
per battibeccare con il 
fidanzato, o addirittura 
riusciva a raggiungere 
una corretta lubrificazio-
ne durante il rapporto e 
l’orgasmo, solo se aveva 
litigato fortemente con il 
partner nei minuti prece-
denti. 
Ovvio, qui si sconfina 
nella patologia, ma un 
fondamento di endocrino-
logia e di psicologia c’è: 
durante le discussioni 
con l’attivazione dell’e-
mozione della rabbia, 
abbiamo dei forti picchi 
di testosterone nel san-
gue, esso è l’ormone 
dell’aggressività, dell’at-
tivazione muscolare, ma 
soprattutto del desiderio 
sessuale. 
Oltre a questo, di per 
sé l’emozione della rab-
bia è un buon indicatore 
all’interno della coppia; 
quando in studio vedo 
dei partners come litiga-
no, se osservo prevalen-
temente rabbia, sono si-

curo che la situazione si 
risolverà.  
Infatti la rabbia porta al 
contatto e quasi sempre 
è un metodo per nascon-
dere emozioni più pro-
fonde, come la tristezza 
o la paura di perdere il 
partner (in questi casi, la 
rabbia può essere consi-
derata come “grinta” nel 
voler risolvere la situazio-
ne). 
Ben diverso è invece 
quando osservo nella di-
scussione la presenza di 
emozioni come il disprez-
zo e il disgusto, dato che 
queste emergono quando 
si prova repulsione per 
l’altra persona o quando 
ci si rende conto che non 
proveniamo dallo stesso 
assetto di valori; in so-
stanza inconsciamente 
ci rendiamo conto  che 
c’entriamo veramente 
poco l’uno con l’altro.  
Quindi la rabbia nella 
coppia, se ben gestita è 
un potentissimo afrodi-
siaco. 
Già che ci siamo, sfatia-
mo il mito che gli uomini 
fanno pace a letto, men-
tre le donne fanno pace 
prima di mettersi sotto le 
lenzuola. 
In anni di consulenza ho 
visto uomini addirittura 
perdere l’erezione per 
delle discussioni non ri-
solte e rabbia repressa 
nei confronti della mo-
glie, e tante donne che 
invece che risolvere le 
discussioni facendo va-
lere le proprie ragioni, si-
stematicamente mettono 

il problema sotto il tap-
peto e si concedono alla 
sessualità per mitigare la 
tensioni col marito. 
Nessuno dei due metodi 
è sano e ha un minimo 
comune denominatore: 
non affrontare il proble-
ma e far si che si pro-
tragga oltre le 24 ore, in 
modo che si trasformi in 
rancore (come dicevamo 
la volta scorsa).
I grandi esperti della 
comunicazione, hanno 
analizzato quali siano i 
metodi comunicativi più 
fallimentari all’interno di 
una relazione amorosa 
(anche di amicizia o pro-
fessionale) che ci por-
tano a trasformare una 
discussione costruttiva 
(anche se poco piacevo-
le) in una vera lite che 
può portare alla fine di 
un rapporto. Sono stati 
individuate sette abitudi-
ni fallimentari: 
La Puntualizzazione. 
Si intende esprimere  
concetti sia razionali che 
legati a delle emozioni, 
nella maniera più precisa 
possibile con lo scopo di 
evitare fraintendimenti. 
“Ti ricordi che ti avevo 
detto che…si ma io ti 
avevo detto invece… e 
tu eri d’accordo…l’avevo 
specificato apposta per 
evitare di litigare” que-
sto meccanismo ci trae 
in inganno perché noi 
cerchiamo di esprimere 
razionalmente concetti 
che sono per la gran par-
te emotivi, quindi non è 
il contenuto a crearci il 

problema ma l’emozione 
che sentiamo; soprattutto 
più si puntualizza più si ri-
sulterà pesanti agli occhi 
del partner, quindi il l’altro 
tenderà, pur di trasgredire 
alle regole dettate, a fare 
come vuole. 
La Recriminazione. 
Far l’elenco al coniuge di 
tutte le sue colpe. 
Anche se razionalmente si 
ha ragione il partner farà 
di tutto per ribellarsi e di-
fendersi, non ascoltando 
minimamente il contenuto 
dei nostri pensieri seppur 
giusti. 
Oppure nelle coppie dove 
uno dei due fa sistemati-
camente la vittima, si arri-
verà alla frase “ecco, tan-
to alla fine è sempre colpa 
mia” 
Il Rinfacciare. 
Quando lo si fa ci si pone 
come vittime dell’altro; si 
fa con l’intento di spiegare 
cosa è successo secondo 
il proprio punto di vista, 
ma “chi si pone da vittima, 
costruisce i suoi aguzzini”: 
se io mi vittimizzo, signifi-
ca che do al partner il ruo-
lo del carnefice, il quale si  
arrabbierà e si comporterà 
ancora peggio.
Il Predicare. 
Fare la morale al partner, 
dicendo ciò che è giusto 
e ciò che è sbagliato, cri-
ticando i comportamenti 
dell’altro. 
Razionalmente si può 
anche aver ragione, ma 
emotivamente il partner si 
ribellerà, rifiutando la pre-
senza di un maestro che 
gli insegna a vivere.

“Te l’avevo detto”. 
Il sinonimo può essere 
“perché non mi ascolti 
mai?”. 
Oltre al fatto che ogni 
singola persona nella 
gran parte dei casi si ac-
corge già da sola quan-
do ha sbagliato una de-
cisione, questa frase ha 
lo scopo di farla sentire 
inferiore, perché rimar-
ca la nostra stupidità e 
testardaggine.
“Lo faccio solo per te”. 
Ha lo scopo di far senti-
re l’altro in debito, e sot-
tintende che il tutto vie-
ne fatto contro voglia. 
Un atto altruistico falso 
che si trasforma in egoi-
smo. 
La vera parafrasi sareb-
be “Guarda come sono 
superiore che mi sacrifi-
co per farti piacere”
“Lascia, faccio io” (un 
grande classico). 
Questo è uno dei mec-
canismi più subdoli, è 
un finto atto di cortesia 
che cerca di comunicare 
un grado di attenzione 
al prossimo, ma il mes-
saggio che arriva nel 
tempo è “lascia stare, 
che tu non sei capace!”
Ammetto che la pragma-
tica e l’analisi della co-
municazione all’interno 
della coppia è uno degli 
argomenti che mi ap-
passiona di più, soprat-
tutto quando, se ben 
fatta, ci aiuta a salvare 
una coppia che si sfa di-
struggendo per una cat-
tivo modo di scambiarsi 
informazioni. 

Allora, quale metodo co-
municativo fallimentare 
vi corrisponde di più o vi 
accorgete di utilizzare più 
spesso? 
Rendersene conto, po-
trebbe essere un buon 
punto di partenza per ini-
ziare a litigare in maniera 
più sana..
n

Dott. Roberto Genoni
(medico/sessuologo) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.
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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!

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
(COLLEGNO - TO)

via Tunisia, 3 - T. 011.503940
www.quintinocostruzioni.com

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

   

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. 

 

 

Saldo TARI 2021 
Chiari Servizi ricorda che  

in data 31/luglio/2021 

è scaduto il termine per il pagamento del  

saldo TARI 2021. 

Vista la crisi da emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo, chi non avesse ancora provveduto, potrà 
ancora chiedere un rateizzo o dilazioni presso: 

Sportello Utenze, Piazza Zanardelli 16/A, 

aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 09:00 alle 12:30 
e-mail: tari@chiariservizi.it   – telefono: 030/712553 interno 2 

 

consentiranno di rimettere a 
nuovo le strutture, rafforzandole 
fino alla resistenza antisismica 
come già è stato fatto per tut-
te le altre scuole comunali. Con 
la sostituzione di tutti i serra-
menti e la riqualificazione degli 
involucri sarà possibile anche 
migliorare le caratteristiche ter-
miche ed energetiche, favoren-
do ulteriormente sia il comfort 
interno, soprattutto nei periodi 
rigidi, e contemporaneamente 
abbattendo i costi di gestione 
proseguendo nell'Azione che ha 
fin qui permesso di risparmia-
re oltre 600.000,00 euro ogni 
anno (con la messa in esercizio 
dei due poli scolastici già finan-
ziati a parte). E' previsto l'ab-
bandono  delle caldaie a gas 
che alimentano i due edifici, con 
conseguente decarbonizzazione 
di questi due plessi scolastici 
che saranno in classe energe-
tica A4 e NZEB. Complessiva-
mente saranno circa 5.200 m³ 
completamente portati a ener-
gia solare, eliminando l'attuale 
potenza di 291,7 kw alimenta-
ti a gas. Diversi i lavori anche 
sull'area esterna e per gli spazi 

interni, con rifacimento di lo-
cali, servizi igienici compresi. 
  
              Nel frattempo
al Polo delle Primarie... 

Chiari taglia il traguardo 
dell'ultimo gioiello tecnologico 
per il polo delle primarie pro-
prio in vista dell'inizio dell'an-
no scolastico. E' in fase di 
ultimazione la posa della maxi 
pensilina fotovoltaica che con-
sentirà l'accesso coperto alla 
scuola dal lato di viale Mellini. 
In 5 giorni lavorativi è stata 
completa la realizzazione di 
200 metri quadrati coperti con 
struttura antisismica in legno 
naturale a completamento dei 
raccordi esterni di tutti i padi-
glioni al nuovo Polo delle pri-
marie. 
Con questa copertura si sono 
ultimati anche i lavori per il pa-
diglione della scienza e della 
tecnica, pure accessibile con 
il mese di settembre. La pen-
silina collegherà al padiglione, 
alla serra didattica, alla segre-
teria oltre che alle strutture 
principali.  La copertura utiliz-

za la tecnologia fotovoltaica, 
con 11 chilowatt di potenza 
che si aggiungono alla centra-
le già presente sul tetto della 
scuola per altri 400 chilowatt. 
In tutto circa 100 metri lineari 
che saranno laboratori al tem-
po stesso, visto che i bambini 
potranno vedere in trasparen-
za il funzionamento delle cel-
le. Il sindaco Massimo Vizzar-

di: «Termina con questi lavori 
la realizzazione del prezioso 
polo delle primarie. Un'opera 
prima sognata, poi progettata 
e quindi realizzata; un'opera 
che ha comportato un grande 
salto nel futuro per la nostra 
città, prima criticata e conte-
stata da chi poco incline ai 
cambiamenti ed oggi invece 
apprezzata da tutti». n

Polo dell'infanzia... ¬ dalla pag. 1

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

Aldo Maifreni - con il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica 
ha raggiunto 62 punti che hanno 
consentito di fare la differenza 
rispetto alle altre 2.651 istan-
ze di finanziamento inoltrate al 
Ministero e, soprattutto, di rien-
trare nello speciale elenco dei 
beneficiari, che sono 40 Comuni 
in tutto in Regione Lombardia». 
Grazie a questo intervento, 
Chiari sarà il primo Comune in-
teramente verde del Bresciano, 
con scuole primarie, secondarie 
e d'infanzia a energia pulita. 
Energie che già consentono di 
rendere «green» anche il palazzo 
municipale, mentre già verde è 
la bolletta del Museo della Cit-
tà. Analogamente procederà il 
recupero del Teatro S. Orsola, 
per cui è già stata avviata la pro-
gettazione di recupero. Insom-
ma un en plein straordinario sul 
fronte energetico. L'intervento 
interessa un ampio bacino di 
utenza: l'asilo nido per la fascia 
tra 0 e 3 anni accoglie 479 bam-
bini, mentre la materna ne acco-
glie 538. Gli interventi finanziati 

alimentazione ad energia rinno-
vabile. Fotovoltaico, isolamenti, 
serramenti di ultima generazio-
ne garantiranno una straordina-
ria resa in termini di risparmio 
e di riduzione delle emissioni 
di Co2. Il progetto prevede sia 
la ristrutturazione che la mes-
sa in sicurezza dell'immobile. 
«Il Comune – ha commentato il 
dirigente del Settore Territorio 

Il sindaco Massimo Vizzardi
in Consiglio comunale
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Tre stelle da AGCM 
per Acque Bresciane

È arrivato un 
nuovo importan-
te riconoscimen-
to per l’impegno 
etico di Acque 
Bresciane, la 
società a cui la 

Provincia di Brescia ha 
affidato in concessione il 
Servizio idrico integrato, 
acquedotto, fognatura e 
depurazione. 
L’Autorità Garante della 
concorrenza e del merca-
to (AGCM) ha assegnato 
ad Acque Bresciane tre 
stelle, il punteggio massi-
mo previsto dal rating di 
legalità. 
Il rating di legalità è un 
indicatore sintetico del ri-
spetto di elevati standard 
di legalità da parte delle 
imprese che ne abbiano 
fatto richiesta. 
La decisione dell’Autori-
tà nazionale, che si basa 
sull’esame della docu-
mentazione presentata 
nei mesi scorsi, è effet-
tiva dal 3 agosto scorso 
e varrà sino al luglio del 
2022. 
Il rating di legalità è stato 
introdotto per promuove-
re e introdurre comporta-
menti etici fra le aziende 
italiane e valuta, fra gli 
altri fattori, la corretta ge-
stione della propria socie-
tà.

«E’ un riconoscimen-
to che viene richiesto 
volontariamente – ha 
commentato il presi-
dente di Acque Brescia-
ne Gianluca Delbarba 
– e che ci consente in-
nanzitutto di misurare 
la società con standard 
nazionali misurabili. 
Ringrazio tutta la squa-
dra che ha consentito 
di raggiungere questo 
importante risultato, 
che non è un punto 
d’arrivo ma uno stimolo 
a fare sempre meglio».
Il rating di legalità non 
è l’unico riconoscimen-
to ottenuto da Acque 
Bresciane con l’obietti-
vo di un miglioramento 
continuo, misurabile 
attraverso indicatori 
oggettivi.  Nel 2020 ha 
intrapreso un percorso 
volontario riservato alle 
realtà che realizzano il 
Bilancio di sostenibilità 
secondo gli standard 
internazionali del Glo-
bal Reporting Initiative 
(GRI). 
La valutazione di so-
stenibilità, o Rating 
ESG, misura in manie-
ra sintetica la capacità 
dell’azienda di gestire 
le tematiche ambien-
tali, come le emissioni 
di anidride carbonica e 
l’attenzione al capita-
le naturale, quelle so-

Un nuovo importante riconoscimento per la società rovatese

di roberto Parolari ciali come il welfare e il 
rispetto delle diversità 
fra dipendenti, quelle di 
governance, come etica 
e trasparenza e infine la 
distribuzione del valore 
economico generato.
Il rating di sostenibilità 
ottenuto da Acque Bre-
sciane sulla base dei 
dati del Bilancio di soste-
nibilità 2019 è di 69,6 
punti, in fascia BBB. 
In un campione di oltre 
30 gestori del servizio 
idrico internazionali solo 
uno su tre raggiunge un 
livello pari o superiore 
alla società bresciana. 
Il rating BBB (in una sca-
la da AAA a D) è stato 
attribuito dalla società 
specializzata Cerved Ra-
ting Agency, fra le più au-
torevoli nel settore.
Nel corso del 2021 Ac-
que Bresciane, oltre 
al proprio sistema di 
gestione integrato già 
certificato per le norme 
ISO 9001:2015 (Qua-
lità), ISO 14001:2015 
(Ambiente) e ISO 
45001:2018 (Salute e 
Sicurezza), ha intrapreso 
il percorso per l’imple-
mentazione e la certifi-
cazione del sistema di 
gestione della respon-
sabilità sociale d’impre-
sa conforme alla norma 
SA8000:2014®.
n

Numero Verde

800 95 21 11 

Milioni di possibilità
Ed eccoci arrivati a metà 
del secondo mandato am-
ministrativo Vizzardi. 
Tempo di guardarsi indie-
tro e spingere avanti. 
Un inizio tutto in salita, 
la gestione dell’emergen-
za Covid non era nel pro-
gramma di mandato. 
Eppure, mentre la quoti-
dianità era assorbita dal-
la necessità di prendere 
pronte decisioni di inter-
vento, abbiamo continua-
to a tenere il segno degli 
obiettivi da raggiungere. 
Oggi possiamo condivide-
re con la città un primo 
bilancio che guarda con 
ottimismo al futuro. 
La visione politica fa da 
sfondo agli interventi in-
novativi e migliorativi da 
realizzare; primo passo 
per veder concretizzato 
un progetto è reperire le 
risorse per finanziarlo. 
Qui si aprono le danze. 
Nel primo mandato am-
ministrativo, dal 2014 al 
2018, la città ha ottenuto 
finanziamenti pubblici che 
hanno superato i 13 milio-
ni di euro. 
Oggi siamo quasi arrivati 
alla cifra di 20 milioni. 
Che guadagno in termini 
di possibilità per la nostra 
Chiari! 
Riqualificazioni, ma anche 
nuove strutture efficienti 
sotto il profilo energetico 
e strutturalmente sicure. 
Mentre proseguono spedi-
tamente i lavori per termi-
nare il Polo della Scienza 
della scuola primaria e 

avanzano i lavori al To-
scanini, arriva la notizia 
dell’assegnazione dell’en-
nesimo finanziamento sta-
tale. 
1 milione e 700mila euro: 
fondi che verranno utiliz-
zati per l’asilo Nido e la 
Scuola Materna Pedersoli. 
1 milione e 700 mila euro: 
poco meno di quanto otte-
nuto complessivamente 
durante l’ultimo mandato 
Mazzatorta (2009-2013) 
per la realizzazione di ope-
re pubbliche. 
Sarà solo caso e fortuna 
se ora piovono milioni nel-
le casse comunali? 
La fortuna aiuta gli auda-
ci. 
Così diceva un motto lati-
no. 
La nostra fortuna? 
Avere scritto ancora una 
volta un programma elet-
torale frutto di una chia-
ra visione politica, che è 
stato perfezionato anche 
con il contribuito della cit-
tadinanza a seguito di mo-
menti di confronto e con-
divisione di suggerimenti. 
Questo ci permette di pro-
gettare nel rispetto dei bi-
sogni e delle prospettive 
della Città. 
Possiamo partecipare ai 
bandi pubblici perché sia-
mo sul pezzo. 
Si può amministrare la 
città gestendo l’ordinario, 
nulla cambiando. Meno ri-
schioso e meno impegna-
tivo. 
Questo atteggiamento non 
ci appartiene. 

Noi continuiamo a leggere 
e rileggere il programma 
di mandato, cogliendo le 
occasioni che ci permetto-
no di proseguire nella sua 
realizzazione. 
Crederci sempre. 
Abbiamo fatto, faremo an-
cora. 
n

Laura Capitanio 
di per una Chiari Virtuosa

presidente 
deL ConsigLio ComunaLe

 SPAZIO AUTOGESTITO

Laura Capitanio
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Lo Zippo è un semplice accendino solo “sulla carta”. Si tratta di un vero e 
proprio oggetto di culto, reso celebre anche da immortali scene cinema-
tografiche. Chi, per esempio, non si è fatto venire in mente il volto di Mia 

Wallace in Pulp Fiction? Oppure facendo un salto al 1960, anno dell’uscita 
del capolavoro di Hitchcock Man from the South. Questa pellicola è diven-
tata famosa anche per la scena di Steve McQueen che gioca con uno zippo 
nell’inconfondibile frenesia di Las Vegas. I riferimenti cinematografici allo zip-
po sono molteplici. Come dimenticare infatti Robert Mitchum che accendeva 
la sigaretta di Jonh Wayne, il cowboy per antonomasia?
La storia dello Zippo è molto curiosa, infatti il suo creatore Geore G. Blaisdell 
si trovava in una sala da ballo a Bradford, quando vide un amico che stava 
usando un accendino apparentemente brutto a vedersi. Dopo la scherno, que-
sto amico rispose: “funziona sempre e non si rompe mai”. Fu così che venne 
l’idea di creare un accendino resistente e che funzioni in qualsiasi condizione 
atmosferica, compresa quella di vento sostenuto.
Siamo nel 1932 quando infine fu fondata la Zippo Manufacturing Company 
che deve il nome a un altro prodotto che in quell’epoca era stato ideato e sta-
va riscuotendo grande successo: la cerniera lampo, chiamata in inglese zipper.

LO ZIPPO:
TRA STORIA
E LEGGENDA

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

Partita la 18ª edizione di 
«Un libro per piacere»

Una farfalla come simbo-
lo di libertà e speranza 
segna la maggiore età di 
«Un libro per piacere», la 
rassegna di letture ad alta 
voce, con accompagna-
mento di musica e teatro 
promossa dal Sistema Bi-
bliotecario Sud Ovest Bre-
sciano.
Un evento che compie 
quest'anno la 18a edizio-
ne come ricordato dall'as-
sessore alla Pubblica 
Istruzione Emanuele Arri-
ghetti, che ha presentato 
in sala Repossi a Chiari 
(sede del Sistema) la nuo-
va lenzuolata di letture 
che coinvolgerà 13 Comu-
ni.
Un numero ridotto rispet-
to al passato, per ragioni 
legate alla pandemia, ma 
comunque straordinario 
per la scelta di ricomin-
ciare, con date che scon-
fineranno anche nell'au-

di aldo Maranesi

Il 20 settembre in Duomo il saggista Piero Dorfles

spettacolo sarà alle 21.
L’edizione è proseguita il 
4 settembre a Comezza-
no-Cizzago con “Castelli in 
aria”, con Barbara Pizzetti 
e Angel Galzerano, il 7 a 
Castegnato con Beatrice 
Faedi e la musicista Stefa-
nia Maratti. 
Tra le star della rasse-
gna segnaliamo il teologo 
Vito Mancuso che sarà a 
Chiari, in Duomo, il 20 set-
tembre, Piero Dorfles, sag-
gista e volto Rai, Il 22 set-
tembre, a Coccaglio, con 
«Linee d’ombra: passaggi 
iniziatici nella letteratura».
Il 28 settembre a Cazzago 
S. Martino, in collabora-
zione con Rinascimento 
Culturale, ospite della 
rassegna sarà la scrittrice 
Mariapia Veladiano, ama-
tissima da lettori e criti-
ca, con il suo ultimo libro, 
«Adesso che sei qui» (pre-
mio Flaiano).
Invece il 13 ottobre, a Ca-
stel Mella, l’ospite sarà 
il premio Strega Tiziano 
Scarpa. Il 16 e 17 otto-
bre infine è previsto uno 
week – end dei cammini, 
in collaborazione con Fon-
dazione Cogeme Onlus: si 
potranno incontrare autori 
come Luigi Nacci («Vian-
danza», Laterza) il sabato 
a Rudiano, lungo i sentieri 
dell’Oglio, e Marco Belpo-
liti («Pianura», Einaudi) la 
domenica a Trenzano, per 
la Via dei Fontanili. n

tunno. E in compenso non 
mancheranno personaggi 
di assoluto richiamo. A 
raccontare il palinsesto di 
un calendario organizzato 
con la collaborazione di 
Fondazione Cogeme Onlus 
(rappresentata da Euge-
nia Giulia Grechi) è stata 
Barbara Mino, direttrice 
artistica della rassegna, 
insieme al direttore del Si-
stema Fabio Bazzoli.
Alla presentazione è in-
tervenuta anche un'altra 
anima nobile della cultura 
bresciana, ovvero Alberto 
Albertini che ha ricorda-
to come «le classifiche di 
vendite dei libri dovrebbe-
ro diventare ibride tenen-
do conto anche del nume-
ro di prestiti bibliotecari».
«Passaggi tra le storie» è 
il tema della nuova edizio-
ne che ha debuttato il 26 
agosto a Ospitaletto con 
lo spettacolo «Onde e ba-
raonde» con Piergiorgio Ci-
nelli e Barbara Mino. Ogni 
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Acquisire un immobile, ri-
dargli nuova vita sfruttan-
done caratteristiche ma 
sopratutto potenzialità, 
nel pieno rispetto del con-
testo in cui si trova. 
E poi restituirlo alla comu-
nità con una nuova voca-
zione. 
E’ da anni il modus ope-
randi di Idea Mas Srl, af-
fiancata dalla relativa Im-
mobiliare M.R.C.
Lo stesso utilizzato per il 
recupero dell’immobile di 
via Alcide de Gasperi, 1, 
a Roccafranca: una tipica 
bifamiliare Marcolini degli 
anni Settanta a cui è sta-
to dato un volto completa-
mente nuovo. 
Un lavoro a quattro mani, 
frutto della bella sinergia 
tra Roberto Massetti e Pa-
ola Martinelli, compagni 
nella vita e da alcuni anni 
anche nel lavoro. Da dove 
nasce questa sensibilità?
Roberto: “Mi piace molto 
l’idea di poter lasciare un 
segno contribuendo a far 
nascere nei nostri paesi 
qualcosa di nuovo ma so-
pratutto di utile alla comu-
nità. 
Non è un caso che la scel-
ta dell’immobile sia caduta 
proprio su questa porzione 
del paese, in una posizione 
strategica, vicina al plesso 
scolastico di Roccafranca 
e al mercato, ai quali ab-
biamo voluto consegnare 
questo nuovo “servizio di 
prossimità” accessibile a 
tutti. 
Paola: “Riuscire a vedere 
un immobile e ad immagi-
narlo con una veste nuova 
ma sopratutto con una de-
stinazione completamente 
diversa è forse più da so-
gnatori che da imprendi-
tori. In un mercato, quello 
dell’edilizia, per certi versi 
ormai un po’ troppo stan-
dardizzato è davvero impor-
tante riuscire a continuare 
a coltivare questo aspetto. 
Il plus è rappresentato dal 
fatto che realizziamo tutto 
come se fosse per casa 
nostra, quindi con cura e 
attenzione. 
I risultati poi si vedono e 
ci danno l’entusiasmo per 

continuare su questa stra-
da”.

Quello che avete operato 
sullo spazio di Roccafran-
ca, all’angolo tra Via De 
Gasperi e Via Giovanni 
XXIII, è stato un lavoro 
non certo facile, anche 
perchè vi ha costretto ad 
un approccio multidisci-
plinare impiegato innanzi-
tutto a cambiare in parte 
la destinazione dei locali: 
sopra ha trovato posto un 

Via de Gasperi a Roccafranca: recupero 
all’insegna della rigenerazione urbana

appartamento da 100 me-
tri quadrati, al piano terra 
il nuovissimo Ellen Bar, lo-
cale ultramoderno, ampio 
e luminoso, dalle finiture 
ricercate e di ultima gene-
razione. Nella vostra agen-
da ci sono altri recuperi 
simili. Quali sono le pa-
role d’ordine quando ci si 
avvicina a progetti come 
questo e si comincia a la-
vorarci?
Paola: “Per noi la cosa 
maggiormente importan-

te è riuscire ad offrire un 
servizio nel quale cerchia-
mo sempre di far dialogare 
praticità ed estetica. Due 
anime che non sempre 
è facile far convivere. In 
questo caso abbiamo po-
sto particolare attenzione 
all’aspetto estetico senza 
mai dimenticare di dover 
dare praticità ai locali, vi-
sta la loro nuova destina-
zione commerciale. Quello 
che siamo riusciti a fare 
con il progetto di recupero 

di Roccafranca è realizzare 
una struttura che fosse a 
misura di gestore e di uten-
ti: un ampio bancone che 
si apre sull’ingresso del 
locale e che, quindi, resta 
sempre ben visibile, una 
comoda cucina sul retro di 
facile accesso per chi ci la-
vora, una porzione di dehor 
pavimentata che aggiun-
ge ulteriori posti a sedere 
all’aperto. E per i clienti 
locali spaziosi e videosor-
vegliati, servizi ampi, un 

piazzale che si apre sulla 
strada pavimentato con il 
porfido della ditta Barbeno, 
nuovi parcheggi, in tutto 8 
di cui uno destinato ai di-
sabili, una rastrelliera per 
le biciclette, una barriera di 
protezione in vetro che cor-
re lungo i due lati dell’im-
mobile e una in ferro realiz-
zata all’altezza della curva, 
per la sicurezza dei pedoni 
che siano clienti o no”. 
Maestranze a “chilometro 
zero”. La vostra è stata 
una scelta ben definita 
che da il segno di un nuo-
vo modo di fare edilizia, 
più sostenibile. Le aziende 
che vi hanno accompagna-
to in questo progetto sono 
aziende del territorio.
Roberto: “Ci piace l’idea 
di poter dare lavoro a chi è 
presente nei nostri paesi. 
Si va dall’elettricista, che 
per noi è AS Impianti, all’i-
draulico, la ditta F.lli Fasso-
li, passando attraverso le 
tinteggiature, la M82 per 
l’interno, e Continteggiatu-
re per esterno e cappotto. 
Hanno lavorato al progetto 
anche la ditta Bonomelli 
Kitchens and Co. e la Vez-
zoli Marmi. In tutti questi 
anni, vuoi per il passaparo-
la o vuoi per i suggerimen-
ti che ci sono arrivati dai 
collaboratori con i quali già 
lavoriamo, siamo riusciti a 
costruire una rete di pro-
fessionisti ai quali far rea-
lizzare i nostri progetti. E, 
si sa, squadra che vince 
non si cambia”. 
Paola: “Nel progetto di Roc-
cafranca siamo stati anche 
particolarmente fortunati. 
Abbiamo lavorato molto 
bene con Mauro Barucco, 
l’architetto che ha seguito 
i lavori dall’inizio alla fine, 
a cui professionalmente 
siamo legati da anni. Ci 
troviamo in sintonia con il 
suo modo di lavorare. Inol-
tre, abbiamo trovato una 
coppia di affittuari, Maru-
ska Paneroni che gestisce 
il locale assieme a suo ma-
rito Tiziano, davvero seri e 
disponibili con i quali ab-
biamo dato il via a questa 
nuova avventura”.
n

Idea Mas S.r.l.
Via delle arti, 40 
Roccafranca (Bs)

M.R.C 
Vicolo Molino, 2 
Rudiano (Bs) 

Il bagno, ampio e spazioso, è impreziosito da 
piastrelle effetto cementina posate da 

Baglioni Ceramiche. Ad incorniciare il dehor una 
tenda, prodotto Griesser Tende, che si apre 
automaticamente al mattino per chiudersi in 
autonomia con il sopraggiungere della sera.

Spazi luminosi che si aprono su via de Gasperi in cui ogni particolare 
è curato con attenzione. Le finiture di Ellen Bar sono ricercate e di pregio. 

I colori sono neutri e richiamano lo stile nordico, pulito ed essenziale. 

Sul soffitto si gioca tanto sui led disposti in linee che si intersecano 
e che contribuiscono a dare ai locali un aspetto particolarmente moderno 

assieme ai serramenti che portano la firma di Rial Serramenti. 
I led caratterizzano anche l’esterno e con l’arrivo del crepuscolo colorano 

i parapetti di vetro creando un effetto multicolor. 

Un progetto innovativo che offre un nuovo “servizio di prossimità” a scuole e mercato che porta la firma di Idea Mas e Immobiliare M.R.C.
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avverbio, ma a vita è un 
complemento di tempo 
che compensa ampia-
mente la teoria, perché 
se anche fosse per 5 o 
10 anni, andrebbe tas-
sativamente evitata la 
vaccinazione in queste 
persone, proprio perché 
anche i casi rari di rein-
fezione sono risultati 
senza conseguenze. 
Sarebbe stato sufficien-
te prendere una fascia 
di guariti tra i 30 e i 50 
anni senza patologie, 
ossia non proprio super 
immuni come ragazzini 
e bambini, ma neanche 
fragili come certe fasce 
over. 
E stare a guardare, pur 
consentendo il vaccino 

se volontario. 
Sarebbero stati subito a 
disposizione dati fonda-
mentali per capire se il 
virus era già in declino: 
perché se i dati sono 
quelli confermati da que-
sto studio è evidente 
che la mortalità era lega-
ta alla mancata immuniz-
zazione naturale. 
Avevano garantito diritti 
fondamentali della Co-
stituzione: ora parla per-
sino il papa a favore dei 
vaccini. 
Ma vi rendete conto? 
Se non avessi avuto il 
Covid come tutta la fa-
miglia avrei molto proba-
bilmente fatto il vaccino, 
anche se non ne sono 
sicuro al 100%: questo 

non perché non credo ai 
vaccini ma perché credo 
poco agli uomini, soprat-
tutto a quelli di "Stato" 
e soprattutto a quelli che 
privatizzano la Sanità. 
In ogni caso dico a chi 
vuole bloccare i treni in 
questi giorni che è suffi-
ciente ricordarsi ciò che 
scriveva Manzoni per re-
agire a uno Stato ottuso 
e tiranno, incapace di or-
ganizzare la scuola dopo 
2 anni dalla pandemia: 
le regole le uso finché mi 
servono. 
Sarebbe sufficiente una 
campagna anti-fiscale 
per far tremare i polsi al 
Parlamento, altro che far 
faticare i poveri poliziot-
ti. 

Sospendere gli F24 a 
metà mese e poi vedia-
mo cosa succede. 
Curiosa anche l'acce-
lerazione ad attribuire 
garanzie rispetto a un'i-
niezione che resta speri-
mentale. A fronte di tale 
sperimentazione era fon-
damentale sperimentare 
la vita dei guariti e non 
vaccinarli. 

Il caso della provincia di 
Brescia e della Lombar-
dia

Più che i morti nella 
provincia di Brescia, fa 
paura un dato statistico 
mancante in assoluto: 
l'assenza di indicazioni 
di quanti siano i ricove-

rati tra i vaccinati com-
pleti, quanti tra i vacci-
nati con una chiamata e 
quanti tra i guariti (quin-
di i casi di reinfezione 
con ricovero o decesso).  
A inizio estate uno studio 
avviato proprio in Lom-
bardia evidenziava rischi 
di reinfezione enorme-
mente più bassi che con 
il vaccino (vedi foto trat-
ta da Adnkronos), ovvero 
dello 0,07%, e con esiti 
per nulla preoccupanti 
nei pochissimi rinfettati, 
alcuni dei quali peraltro 
sanitari e quindi sotto-
posti anche al rischio 
di cariche virali più alte. 
Non solo, manca su 
questi tre corridoi un'in-
dicazione anagrafica, 
perché è chiaro che una 
reinfezione di un 90enne 
spesso ha poco sen-
so con il suo decesso, 
mentre le reinfezioni tra 
un 40enne guarito, per 
ipotesi, a marzo, se sor-
tisce ben poche conse-
guenze potrebbe essere 
la spia evidente che i 
guariti non abbiano bi-
sogno di alcun vaccino.   
Ma per saperlo con cer-
tezza serve trasparenza 
e occorre rivelare tali 
dati, mentre a oggi il 
bollettino diffuso dalle 
autorità sanitarie  parla 
senza alcuna differen-
za di morti e ricoverati.   
Nel Bresciano si sono 
vissute interesse set-
timane senza deces-
si, mentre nel resto 
dell'Italia si registra-
vano morti e ricoveri.   

Quanto è dovuto ai vacci-
ni tutto questo? E quanto 
al fatto che Brescia è sta-
ta la provincia più colpita 
dal Covid lo scorso anno: 
che siano gli effetti di 
un'immunità già diffusa? 
Se la scienza statisti-
ca non viene utilizzata 
sarà impossibile capire 
se i vaccini avranno vita 
breve e potremo torna-
re a una vita normale.   
Tanto più va ricordato 
che il numero di infet-
tati in ogni provincia è 
ipotizzabile, parole della 
scienza, di decine supe-
riori al dato ufficiale. 
Questo potrebbe aiu-
tare a comprendere 
la minore mortalità 
nel nostro territorio.   
Ma se mancano i dati, 
non ha senso nemme-
no inoculare vaccini per 
anni salvo poi scoprire 
che per i guariti non fra-
gili non ce n'era alcun bi-
sogno: non avendo così 
nemmeno la possibilità 
di raffrontare la capaci-
tà di difendersi degli or-
ganismi sani con difese 
naturali con quelli vacci-
nati. 
Abbiamo provveduto a 
chiedere ad Ats quan-
ti fossero i vaccinati in 
ospedale sul totale dei 
ricoveri per Covid e quan-
ti i guariti con reinfezio-
ne. 
Ci hanno rinviato agli 
Spedali Civili che a loro 
volta ci hanno rinvia-
to a Regione Lombar-
dia: quest'ultima ci ha 
chiesto di scrivere una 
mail a cui non ci è an-
cora stato risposto...  
n
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“Un libro, per piacere!” fa tappa a Castelcovati

Castelcovati è una del-
le tappe della nuova 
edizione di “Un libro, 
per piacere!”, la ras-
segna che da diciotto 
anni porta le parole dei 
libri nel Sud Ovest Bre-
sciano, con la consa-
pevolezza che le storie 
sono un nutrimento di 
cui tutti abbiamo biso-
gno, soprattutto in anni 
difficili. 
Lo spettacolo previsto 
per il prossimo 25 di 
settembre, presso il 
Campo Sportivo di via 
Aldo Moro, si intitola 
“Pinocchio ReadyMa-
de”: Antonello Cassi-
notti, alla lettura, e Al-

berto Forino, al piano, 
interpreteranno la sto-
ria più amata dai bam-
bini per uno spettacolo 
irripetibile, dove sarà il 
pubblico a scegliere di 
volta in volta il capitolo 
da portare in scena. 
«C'è grande soddisfa-
zione per essere riu-
sciti nuovamente, per il 
diciottesimo anno con-
secutivo, ad organiz-
zare la rassegna, che 
“diventa maggiorenne” 
– commenta il vicepre-
sidente del Sistema Bi-
bliotecario, Emanuele 
Arrighetti, assessore 
del Comune di Chiari –. 
Lo scorso anno abbia-
mo dovuto migrare una 
parte degli eventi sulla 

tv, la nostra speranza 
per questa edizione è 
quella di incontrare dal 
vivo tutti i nostri utenti, 
nelle piazze, nelle ville, 
nei giardini e in bibliote-
ca, per abbracciarli vir-
tualmente, fare ascolta-
re loro da vivo le storie 
dei libri che amano, far-
gli incontrare di perso-
na gli scrittori. 
Dopo un altro lungo pe-
riodo difficile, nel quale 
però le biblioteche for-
tunatamente non hanno 
mai chiuso – conclude 
Arrighetti – vorremmo 
che la ripartenza della 
rassegna sia un segna-
le di ottimismo, di spe-
ranza affinché presto 
tutto torni ad essere 

come prima». 
La parola chiave di 
questa edizione di “Un 
libro, per piacere!”, è 
Passaggi, un termine 
che evoca cambiamenti 
di stato e di luogo, che 
parla di viaggi e di cam-
mini, della vita e delle 
sue epifanie. 
Ma anche del fantasti-
co, del mito, della fiaba: 
passaggi dal mondo ra-
zionale a quello magi-
co, dalla realtà ad altre 
dimensioni dell’immagi-
nazione. 
Infine, Passaggi riguar-
da il presente, nella 
consapevolezza d’esse-
re testimoni di un pas-
saggio storico cruciale.
n

di benedetta Mora

Appuntamento il 25 di settembre con Pinocchio ReadyMADE

Nel loro compleanno più importante il pensiero 
è andato a chi ha bisogno

Grande festa in casa del 
gruppo di volontari “Nel 
ricordo di Nicolas”, che 
nei giorni scorsi si sono 
visti recapitare, all'indi-
rizzo di Castelcovati, un 
dono davvero inaspetta-
to: un assegno da parte 
di due giovani clarensi 
accomunati dall'anno di 
nascita. 
Martina Beletti e Riccar-
do Costa, infatti, hanno 
deciso di devolvere il 
“monte-regali” del loro 
diciottesimo complean-
no proprio al sodalizio 
covatese. 
Un gesto di grandissimo 
altruismo, che assume 
un significato particola-
re se si considera che 
ha tenuto a battesimo 
il loro passaggio all'età 
adulta. 
“Si tratta di un dono 
prezioso per noi- spie-
ga Agostino Rubagotti 
dell'associazione di Ca-
stelcovati- da pelle d'o-
ca e che penso possa 
diventare d'esempio per 
tutti. 
Abbiamo bisogno di que-
sti giovani, vere mosche 

bianche in una società 
ormai individualista. 
Tutto il ricavato è stato 
devoluto alla Casa Sol-
lievo Bimbi di Milano, il 
primo hospice pediatri-
co della Lombardia che 
eroga cure palliative per 
bambini e adolescenti 
malati, sostenendo le 
loro famiglie”. 
“Nel ricordo di Nicolas” 
lavora da anni sul terri-
torio di Brescia al fianco 
di un'altra associazione, 
“Davide il drago”. 
Entrambi i sodalizi sono 
attivi con iniziative, 
eventi e raccolte-fondi 
promossi in memoria 
di due bambini, Nico-
las Rubagotti e Davide 
Grillo, prematuramen-
te strappati all'amore 
e all'affetto dei propri 
cari. 
Una rete virtuosa, in-
somma, che ora si ar-
ricchisce di un ulteriore 
tassello: il dono gene-
roso di due giovani che 
hanno deciso di rinun-
ciare al superfluo spo-
sando gli obiettivi di 
due realtà del territorio. 
“Essendo amici- spiega 
la giovane Martina- io e 
Riccardo frequentiamo 

le stesse compagnie. 
In occasione del nostro 
diciottesimo complean-
no alla domanda “cosa 
possiamo regalarvi?” ci 
siamo detti che in realtà 
non ci serviva nulla. 
Da qui l'idea di rinuncia-
re a cose che per noi sa-
rebbero state superflue 
per aiutare chi ha biso-
gno. 
Abbiamo chiesto di real-
tà che lavorano sul ter-
ritorio per dare maggior 
valore al loro impegno, 
e ci siamo imbattuti pro-
prio nel gruppo di volon-
tari “Nel ricordo di Nico-
las””. 
A fare da ponte Don 
Rossano del San Ber-
nardino di Chiari, che 
conosce bene sia i due 
ragazzi che la famiglia 
Rubagotti. “Durante la 
festa- spiega ancora 
Martina- abbiamo posi-
zionato una scatolina 
per un'offerta libera. 
Ai giovani della mia età 
mi sento di dire di guar-
darsi un po' più attorno: 
ci sono tante persone, 
realtà e associazioni 
che hanno bisogno del 
nostro contributo”. 
n

di benedetta Mora

Martina e Riccardo hanno devoluto il “monte-regali” del loro diciottesimo all'associazione “Nel ricordo di Nicolas”

Martina e Riccardo durante la festa del loro diciottesimo compleanno
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Canna fumaria sicura? Chiamate solo gli esperti. 
Con più di 20 anni di attività, 

Ecoproject è lo spazzacamino… e non solo!
Dopo l’estate, è tempo an-
che di tornare a riaccendere, 
oltre alla caldaia, il caminet-
to o la stufa di casa: appa-
recchi che oltre a riscaldare 
l’habitat danno sempre an-
che un tocco di familiarità e 
di compagnia all’ambiente in 
cui viviamo ed operiamo.
Ma attenzione: come racco-
mandato ogni anno dal cor-
po Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, è necessario tornare 
ad utilizzare i nostri genera-
tori di calore con il massimo 
dell’attenzione. Infatti già a 
partire dai primi mesi autun-
nali capita frequentemente 
di sentire notizia di pericolosi 
incendi che, nella maggioran-
za dei casi, sono dovuti alla 
mancata manutenzione degli 
impianti fumari o alla cattiva 
realizzazione impiantistica.
Canne fumarie sporche o non 
correttamente posate posso-
no costituire delle vere e pro-
prie minacce per la nostra 

tranquillità e per l’integrità 
delle nostre case perché, in 
caso di consumo di legna o 
pellet per riscaldamento, può 
bastare veramente poco per 
dare origine a principi d’in-
cendio.
Per ciò la soluzione a que-
sto problema è una sola: 
programmare per tempo un 
intervento di pulitura con 
uno spazzacamino esperto e 
competente. Ed Ecoproject, 
con più di 20 anni di attività 
nel settore, fa indubbiamen-
te al caso di ognuno di noi. 
Tecnici esperti giungono 
presso le nostre abitazioni 
con gli inconfondibili furgoni 
gialli su cui  dispongono di 
tutto il necessario per svol-
gere un intervento completo 
che garantisce la totale si-
curezza nell’impiego di ogni 
generatore di calore: cami-
netti e stufe sia a legna che 
a pellet, caldaie, barbecues e 
non solo.

Ecoproject pulisce senza 
lasciare traccia di sporco: 
infatti grazie all’utilizzo di 
aspiratori professionali, è 
garantito un servizio che 
soddisferà ogni esigenza. E 
non solo!
Infatti Ecoproject effettua 
anche interventi dedicati ai 
professionisti della Ristora-
zione (cappe, forni per pizze-
rie), alle centrali termiche a 
biomassa fino a condotti di 
complessi industriali.
Grazie alle proprie qualifiche 
professionali, Ecoproject 
effettua anche interventi di 
grande utilità come video-i-
spezioni con rilascio di pe-
rizie (ideali per conoscere 
dall’interno lo stato di fatto 
degli impianti fumari), rila-
scio e compilazione di Li-
bretti d’Impianto C.U.R.I.T., 
interventi di risanamento 
interno (per dare una secon-
da vita alle canne fumarie 
anche con l’innovativo si-

 SPAZIO AUTOGESTITO

stema di rivestimento interno 
Furanflex) ed installazione di 
nuovi impianti fumari che può 
essere associata alla fornitu-
ra di nuovi caminetti e stufe a 
legna o a pellet. 
Ogni intervento di riqualifica-
zione e di creazione di nuovi 
condotti è seguito dalla con-
segna di regolare Dichiarazio-
ne di Conformità.
Un servizio completo e mo-
derno che si distingue per 
professionalità e rapidità nei 
tempi di attesa: per questo 
Ecoproject, in fatto di impian-
ti fumari, è sinonimo di Sicu-
rezza in tutto il nord Italia.
E non è tutto: infatti per dare 
maggiore valore agli edifici 
in cui viviamo o lavoriamo, 
Ecoproject effettua attività di 
manutenzione tetti, pulitura 
gronde  ed installazione di si-
stemi anti-caduta.
A questo tipo di offerta, natu-
ralmente si aggiungono i ser-
vizi di disinfestazione contro 

gli Insetti, derattizzazione 
contro topi e roditori, sa-
nificazione ambientale e 
consulenza H.A.C.C.P. per 
i professionisti dell’Ali-
mentazione.
Non potete sbagliarvi: Eco-

project è veramente un 
solo nome per tanti servizi 
ed è a disposizione per for-
nire le migliori soluzioni alle 
vostre esigenze in materia 
di Sicurezza, Igiene e Prote-
zione. n

ECOPROJECT DI GARZETTI CLAUDIO 
Tel. 0365.337564  - 0365.374142  - Cell. 333.3338031 

WWW.ECOPROJECT.BIZ E-mail info@ecoproject.biz



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

ECG a 15€ 
per tutto il mese di 
settembre e ottobre

Sagra del Quarantì: chiusa con successo l'undicesima edizione
Grande affluenza nonostante il programma spalmato su due sole giornate

Intrattenimento musicale, 
momenti culturali, sfilate di 
auto storiche e di trattori. Si 
chiude con la grande soddi-
sfazione degli organizzatori 
l'undicesima edizione della 
Sagra del Quarantì, appun-
tamento ormai tradizionale 
del settembre di Roccafran-
ca. Sabato 4 settembre l'a-
pertura, con i trattori stori-
ci, le auto e i truck tuning, 
l'aratura notturna  per il 
“Memorial Luciano Metel-
li”, giunto alla sua quinta 
edizione e, verso sera,  con 
la musica di “Germano il 
Cantastorie”. Domenica il 
clou con il taglio del nastro 
al cospetto delle autorità, il 

zione Comuni Virtuosi. “E' 
stata un'edizione - spiega il 
Sindaco Marco Franzelli- che 
ha superato le aspettative. 
Da sempre la nostra sagra 
parla di tradizioni, di un pas-
sato che è presente più che 
mai, di amore per la propria 
terra. 
Non ci aspettavamo tan-
ta partecipazione. I dati 
sull'affluenza parlano di 
circa quattromila persone 
presenti, spalmate tra saba-
to e domenica. Tanta anche 
la soddisfazione nel vedere 
presenti numerosi colleghi, 

momento culturale dedicato 
alla presentazione dei libri 
di Tassoni, Troni e Loda Ma-
gli, la musica d'orchestra e 
l'estrazione della lotteria. 
Una due giorni, insomma, 
che a causa del Covid si è 
tenuta in forma ridotta, dav-
vero riuscitissima, grazie 
anche alla collaborazione di 
tutta la cittadinanza, dei vo-
lontari e delle associazioni 
locali che hanno contribuito 
ad inserire negli annali an-
che questa edizione. Sen-
za dimenticare gli sponsor, 
che da anni credono nell'e-
vento, e le tante realtà 
coinvolte: Confartigianato, 
Coldiretti, Confagricoltura, 
Copagri, UnionAlimentari, 
Parco Oglio Nord, l'associa-

tra sindaci e consiglieri dei 
comuni vicini e un rappre-
sentante del governo, il Mi-
nistro del Turismo, Massimo 
Garavaglia, con il quale ab-
biamo iniziato un discorso 
di valorizzazione che va al 
di là del food e che intende 
toccare le peculiarità del 
nostro territorio. Peculiari-
tà che possono essere ul-
teriormente valorizzate dal 
PNRR, il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che ora 
si sta articolando in tutte le 
sue sfaccettature”.

di benedetta Mora

Il Comune cerca di risolvere il continuo turn over dei medici di base
Dopo la scomparsa del compianto Dottor Galli si punta ad avere un terzo medico di ruolo

Roccafranca prova a mette-
re fine a un vero e proprio 
incubo: la mancanza di me-
dici in relazione alla propria 
popolazione, ma soprattut-
to la posizione di continua 
precarietà del successo di 
Luciano Galli, medico di ruo-
lo scomparso a soli 55 anni 
nel 2009. 
Nei giorni scorsi il sindaco 
Marco Franzelli ha incontra-
to la dottoressa Sara Gritti, 
ennesimo professionista 
in posizione precaria, per 

tro della Gritti. 
«Ho incontrato la dottores-
sa Sara Gritti – ha spiegato 
Franzelli - per pianificare il 
suo rientro come medico di 
medicina generale del no-
stro territorio. Il rientro è pre-
visto il 20 settembre sempre 
in forma di sostituzione. 
Questo non significa che ac-
cettiamo ancora a lungo una 
simile sistemazione: con la 
volontà di entrambe le par-
ti abbiamo infatti deciso di 
rendere effettiva la nomina 
tramite il percorso di forma-
zione stabilito per legge così 

blindarne la collocazione a 
Roccafranca. Il primo citta-
dino ha convocato il medico 
in municipio dove ha intrat-
tenuto un breve colloquio, 
finalizzato a esprimere le 
intenzioni della municipalità 
e a raccogliere quelle della 
dottoressa, assente ormai 
da oltre un anno a causa 
della maternità. 
Al suo posto è divenuto ope-
rativo quello che è il sosti-
tuito di un sostituto, ovvero 
Elia Fornaro. Un altro nome 
destinato ad accomiatarsi 
da Roccafranca, visto il rien-

da avere finalmente un terzo 
medico di ruolo». 
Il sindaco ha criticato anche 
la penuria di medici sul terri-
torio bresciano: «A fronte di 
tale situazione, come appro-
vato tramite mozione anche 
nell’ultimo consiglio comu-
nale, ci stiamo impegnando 
su più fronti per risolvere il 
problema per il nostro comu-
ne. Comunicheremo a breve 
tutte le informazioni relative 
a orari e contatti della dotto-
ressa Gritti».
Per Roccafranca si tratta di 
un turnover senza fine, ini-

di MassiMiliano MaGli ziato con l'addio allo sfor-
tunato dottor Luciano Galli, 
originario di Castrezzato ma 
roccafranchese adottivo. Era 
un punto di riferimento sia 
come medico di base che 
come dentista. 
Dalla sua scomparsa, sono 
arrivati una dozzina di medi-
ci, tutti con meno di un anno 
di presenza a Roccafranca, 
privi di una conoscenza della 
storia del paziente e quindi 
assegnati a scrutare ogni 
volta il fascicolo sanitario 
quando il sistema lo permet-
teva. 

Facile comprendere quale 
possa essere l'attaccamen-
to a una comunità da parte 
di medici che sapevano di 
avere le ore contate. A que-
sto si somma lo stigma del 
paziente di non poter rice-
vere dai medici qualificati 
come sostituti la ricetta de-
materializzata. 
Uno stigma? Di più, una bef-
fa disumana verrebbe da 
dire in un periodo nel quale 
questo tipo di ricette è prov-
videnziale per tutelare i pa-
zienti più fragili. 
n



RUDIANORUDIANO

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

www.gandola.it - info@gandolabiscotti.it

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

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

Il Comune 
in aiuto 

ai negozi 
di vicinato

Ventimila euro per aiutare le 
attività commerciali del pae-
se duramente colpite anche 
in occasione della seconda 
ondata di Covid. Un contri-
buto che rappresenta una 
piccola ma importante boc-
cata di ossigeno per chi si 
è trovato a fare i conti con 
i mancati guadagni e con le 
spese fisse: Tari, Imu e in 
alcuni casi anche le spese 
sostenute per l'affitto. 
“Il nostro obiettivo -spiega 
il Sindaco Alfredo Bonet-
ti- è stato quello di aiutare 
principalmente chi in occa-
sione della pandemia e dei 
suoi strascichi, che si sono 
protratti anche per il 2021, 
hanno avuto la chiusura to-
tale della propria attività. 
Un gesto di solidarietà, che 
ammonta esattamente a 
19.934 euro totali che va 
nella direzione di aiutare 
la rete di negozi di vicinato 
così importanti per un pae-
se, e che non si esaurisce 
con il 2020. 
L'amministrazione, infatti, 
ha in programma lo stan-
ziamento di altri fondi per il 
2021 per risanare almeno 

in parte la crisi a cui sono 
andate incontro le nostre 
attività. La nuova manovra 
presto sarà discussa in 
consiglio comunale”. Quella 
da ventimila euro, dunque, 
è solo la prima tranche a 
cui presto ne farà seguito 
un'altra, mirata a destinare 
ulteriori risorse in grado di 
coprire quello che i com-
mercianti di Rudiano hanno 
perso anche nel corso del 
2021, anno non facile per 
molti.
Per questa operazione la 
Giunta Bonetti ha ricevuto 
attestati di stima da parte 
di alcuni beneficiari. 
A riassumere il coro di voci 
a favore della misura comu-
nale l'associazione “Vivi Ru-
diano”. 
“Speriamo tanto che la 
prossima manovra- spiega 
Giuseppe Lombardi, presi-
dente del sodalizio di com-
mercianti- possa andare a 
beneficio di quelle realtà 
che hanno fatto la scelta di 
restare aperte ma che han-
no avuto comunque gravi 
sofferenze dal punto di vista 
degli introiti”. n

In arrivo altri fondi per le attività 
colpite dal Covid

 IL COMUNE INFORMA Rudiano: riqualificazione 
dei magazzini comunali

Il progetto del Comune ottiene contributi regionali

Rudiano mette mano a un 
importante progetto di ri-
qualificazione urbana e lo fa 
intervenendo sui magazzini 
comunali. Nei mesi scorsi 
la macchina amministrativa 
aveva attivato, su volontà 
del sindaco Alfredo Bonet-
ti e dell'assessore ai lavori 
pubblici Mauro Barucco, un 
protocollo di finanziamento 
con allegata progettazione 
per avviare la bonifica e il 
parziale smantellamento del 
magazzino comunale di via 
Grumelli.
La missione è stata centra-
ta e rappresenta un primo 
grande passo nel recupero 
di un intero quartiere a nord-
est del paese, proprio nel 
complesso di quella che era 
la vecchia sede della Tepa 
Sport. Capannoni ormai 
vecchi ma soprattutto pieni 
di amianto nella copertura 
e quindi bisognosi di un ri-
scatto urbano e in termini di 
sobrietà.

Curato dal tecnico comuna-
le Pasquale Marino, il pro-
getto ha ottenuto un largo 
apprezzamento in Regione, 
ottenendo il 10° posto su 
110 Comuni partecipanti. 
Una posizione che ha con-
sentito di coprire circa l'84% 
della spesa prevista: su 191 
mila euro stanziati ne sono 
stati aggiudicati 162 mila: il 
finanziamento copre di fatto 
il 100% dello smaltimento e 
della bonifica mentre lascia 
fuori Iva, spese tecniche e 
per imprevisto.
Dunque un grande successo 
che ha assicurato la riquali-
ficazione del magazzino co-
munale ma anche delle aree 
di pertinenza. Il tutto senza 
incidere sul bilancio dell'en-
te,
«Con i lavori – spiega Baruc-
co - procederemo alla rimo-
zione del tetto in fibrocemen-
to-amianto del fabbricato, 
per una superficie di circa 
mille metri quadrati ed è pre-
vista pertanto la rimozione 
di tutti materiali che costitui-

di MassiMiliano MaGli scono la copertura (lastre in 
amianto, serramenti inclinati 
e lattonerie contaminati). 
Saranno sostituiti con una 
nuova copertura in pannelli 
di lamiera (tipo sandwich) 
pre-verniciata, cui seguirà il 
rifacimento dei serramenti in 
alluminio completi di vetrate 
anti urto. Il manto di coper-

tura esistente sarà comple-
tamente smontato e bonifi-
cato da ditte specializzate».
Con questi lavori il Comune 
sistemerà anche i servizi 
igienici ormai fatiscenti e 
metterà mano a impianto 
elettrico, linee vita, tinteggia-
tura, isolamento delle pareti 
e sistemerà nuovi portoni. n

 FOTONOTIZIA

Grande festa per il volontariato di Rudiano che nei giorni scorsi ha accolto la marcia «Vita per la vita» organizzata 
dall'Aido. Ad accogliere il presidente provinciale Vittoria Mensi è stato il presidente onorario Lino Lovo, 

accompagnato da tedofori, podisti e ciclisti. Al loro fianco anche gli amministratori comunali: 
il vicesindaco Sara Oliari, gli assessori Clara Podavite e Roberto Rossi, il consigliere Ines Gamba, i membri 

del Gruppo Aido Rudiano, con la benedizione del parroco Don Endrio Bosio, affiancato dagli esponenti di diverse 
associazioni. Il vicesindaco ricorda che «la cittadinanza, all’atto del rilascio della carta di identità elettronica presso 

il Comune di Rudiano, ha la possibilità di scegliere di donare gli organi, di donare la vita agli altri»
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La serata dedicata ai giovani artisti locali emergenti nel corso del 43° Palio delle Quadre

Ci ha lasciato Aurora Luzzi
Poetessa e scrittrice, aveva 55 anni

La città di Chiari perde 
una poetessa e scrittri-
ce, una donna caparbia 
e di assoluta potenza in-
tellettuale. 
Si è spenta domenica 
15 agosto, all'età di 55 
anni, Aurora Luzzi, claren-
se d'adozione, originaria 
della Calabria, milanese 
per il suo impegno lavo-
rativo come bibliotecaria 
e infine calabrese, visto 
che negli ultimi mesi ave-
va chiesto il trasferimen-
to alla Biblioteca d’Area 

Diverse le recensioni 
che abbiamo dedicato a 
questa donna libera.
Al suo affetto per Chia-
ri ha affiancato la sua 
appartenenza pure alla 
Calabria, con atti di co-
raggiosa denuncia nei 
confronti dei misfatti 
avvenuti sia a livello po-
litico che della società 
civile.
Tra le ultime produzioni, 
anche alcuni video dedi-
cati alla produzione del 
pane con i forni di pae-
se e alla natura in lar-
ga parte incontaminata 

Umanistica dell’Università 
della Calabria, raggiun-
gendo a Montalto Uffugo i 
suoi genitori, a partire da 
mamma Annunziata.
In pieno Covid pubblicò 
«Bella Ciao» lo scorso 
anno, mentre «Nemesi di 
Aprile» era del 2018.
Scrittrice libera di esserlo 
al di là di ogni cassetto, 
ha intrapreso con la no-
stra redazione e con chi 
firma questo saluto, un 
rapporto di straordinaria 
intensità, amante com'era 
delle lettere dell'onestà 
dello scrivere. 

Aurora Luzzi

della sua terra.
Il vice sindaco di Chiari 
Maurizio Libretti: «Aurora 
era una che raccontava 
divinamente il nostro ter-
ritorio, i suoi riti prosaici, 
la bellezza paesaggisti-
ca. 
E non solo, era una che 
raccontava bene le emo-
zioni umane, talmente 
bene che nel leggerla ti 
chiedevi se non stesse 
parlando proprio di te, 
della tua vita, delle no-
stre vite». 
n

di MassiMiliano MaGli

Via Roccafranca: la scarsa manutenzione del verde 
ostacola il passaggio pedonale
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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
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