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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

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

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

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

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

ha
ppy hour gr

att
aevinci ric

ariche

Tel. 030.7091601 
cell. 342.5230430 - 340.3132915

HAPPY MARKET
ABBIGLIAMENTO 

CASALINGHI  
DETERSIVI 

FERRAMENTA
OLTRE 30.000 ARTICOLI

ORARIO CONTINUATO
DOMENICA APERTO

Via Circonvallazione, 29
Antegnate (Bg)

APERITIVI  |  TAKE AWAY  |  DELIVERY
PRANZI DI LAVORO  |  CENE ALLA CARTA

Corso Aldo Moro 22  |  Rudiano  |  Tel. 389988879 - 3487163157
hevi_cocktails_sushi

Da martedì a domenica
11.00 - 15.00 | 18.00 - 24.00

lunedì chiuso

Danneggiamenti 
al reticolo irriguo 

della roggia Baiona
di MassiMiliano Magli

Caccia ai responsabili, danni per 10mila euro

È scattata la caccia ai re-
sponsabili dell'assalto 

che in piena campagna a 
Chiari ha sabotato il siste-
ma idraulico del reticolo 
irriguo della roggia Baiona 
arteria idrica vitale per gli 
agricoltori dell'Ovest Bre-
sciano. Un raid studiato a 
tavolino compiuto da per-  ❏ a pag 2

Shotokan Karate Chiari 
premiato per l’anno 

agonistico 2021-2022

di aldo Maranesi

Importanti i risultati ottenuti sia a livello 
regionale che nazionale

Tra i partecipanti anche lo 
Shotokan Karate Chiari con 
il suo gruppo eterogeneo di 
grandi e piccoli per un’at-
tività che si può praticare 
a tutte le età, con i nuovi 
corsi che riprendono a set-
tembre.
Durante questa manifesta-

 ❏ a pag 4

Dopo due anni di stop a 
causa della pandemia il 

comitato sportivo Clarense 
riorganizza la presentazio-
ne delle società sportive in 
piazza Zanardelli in occa-
sione dell’inizio dell’anno 
agonistico e della settima-
na delle quadre.

sone capaci di utilizzare 
strumenti da professionisti 
come flessibili e divaricato-
ri idraulici. Con ogni proba-
bilità il commando aveva a 
disposizione un generatore 
elettrico per illuminare l'a-
rea teatro del blitz nottur-
no. Al netto delle indagini 
si sta affrontando una cor-

gastronomia | ristorante | aperitivo 

via  Torr i  18 ,  Castrezzato
info@putecagastronomiacucina.com

Scegli tra le proposte del banco o quelle alla carta 
e assaggia i nostri piatti di pesce, carne e vegetariani.

Via Milano, 40 - Chiari (Bs)
Info e prenotazioni:

030.3456895
338.1436800

Alla Morcelli Repossi 
una testimonianza 

delle Quadre

Anche La Fondazione 
Morcelli Repossi ha de-

ciso di aderire alla a 44^ 
edizione del Palio delle 
Quadre mostrando al pub-
blico un documento dell’an-
no 1788 che testimonia la 
storia antica delle quattro 
contrade nelle quali era di-
visa la popolazione di Chia-

ri: si tratta del "Pie' di lista 
delle maestranze di seta 
indigenti in Chiare graziate 
dall'eccellentissimo Senato 
col sovrano decreto del 5 
giugno 1788" che è custo-
dito nella Sezione di antico 
regime dell’Archivio storico 
comunale e reca segnatura 
Archivio storico comune di 
Chiari, Fondazione Bibiliote-
ca Morcelli Pinacoteca Re-
possi, busta 85. 
Così la Fondazione offre la 
possibilità di esaminare da 
vicino il “Pie’ di lista”, leg-
gerne per esteso il contenu-
to e ammirarne il raffinato 
appartato decorativo di un 
documento di rilevanza sto-

di roberto Parolari

Si tratta di un piè di lista del 1788

 ❏ a pag 3
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030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

Danneggiamenti al reticolo irriguo della...
propri pirati dell'irrigazio-
ne pubblica, che hanno di-
strutto le chiuse di quattro 
dugali, devastandone an-
che i binari di calata, così 
da rendere inutili anche le 
sostituzioni delle paratoie. 
Una situazione che è sen-
za precedenti e che proprio 
per questo non deve pas-
sare impunita. 
E' il messaggio che voglio-
no inviare sia l'Ammini-
strazione comunale che i 
gestori della roggia Baiona 
che ha visto compromessi 
gli snodi per i dugali Gazzo-
lo, Monticelli, San Martino 
e Tagliata. 
«Un gesto incomprensibile 
- ribadisce l'assessore alle 
attività commerciali Dome-
nico Codoni - ancor più im-
perdonabile se consideria-

sa contro il tempo per for-
nire acqua per l'irrigazione 
agli agricoltori rimasti prati-
camente a secco.
Il Comune di Chiari e i ca-
rabinieri stanno reperendo 
il maggior numero di video 
ripresi dalle telecamere 
puntate attorno a via delle 
Rogge per trovare indizi che 
portino ai colpevoli. Veri e 

mo che è stato compiuto in 
una stagione drammatica 
per la nostra agricoltura. 
Auspichiamo che i colpevo-
li siano rintracciati al fine 
anzitutto di recuperare il 
danno arrecato e poi affin-
ché siano colpiti da pene 
esemplari. 
L'Amministrazione civica 
condanna con forza un ge-
sto tanto folle». 
Il danno è di almeno 10 
mila euro (ma la cifra è 
destinata ad aumentare) 
limitatamente al recupero 
delle chiuse, ma a questo 
si aggiungono i danni alle 
colture che per diverse ore 
e per diversi ettari sono 
state private dell'acqua 
necessaria. Rapidissima in 
ogni caso l'azione del con-
sorzio che è riuscito a ripri-

stinare parzialmente con 
mezzi di fortuna il sistema 
irriguo. L'utilizzo di tavole 
in legno e di lenzuoli iso-
lanti in plastica hanno con-
sentito di poter recuperare 
discretamente la portata 
irrigua. 
Ma se non arriveranno 
le piogge il rivolo che at-
tualmente defluisce dai 
canali devastati non sarà 
sufficiente a soddisfare le 
richieste idriche di tutti i 
poderi. 
Ci sarà poi da verificare i si-
stemi di apertura e chiusu-
ra delle dighe praticamente 
sradicate dai binari. 
Fuori uso anche i sensori 
e le recenti opere di regi-
mentazione realizzate dal 
consorzio della roggia Ba-
iona. n

Una delle chiaviche devastate

Al Museo delle 
Mille Miglia 

la premiazione 
dei geometri

Si è svolta venerdì 16 set-
tembre presso il Museo 
delle Mille Miglia a Brescia 
la cerimonia di premiazio-
ne dei geometri che han-
no maturato i 40, 50 e 60 
anni di iscrizione all’albo. 
Una cerimonia che ha vi-
sto unite le premiazioni 
degli ultimi tre anni, dato 
che le norme sul divieto di 
assembramento per conte-
nere la diffusione del Co-
vid 19 in vigore nel 2020 
e nel 2021 avevano impe-
dito l’organizzazione della 
consueta premiazione che 
si teneva ogni anno. 
Il Collegio dei Geometri di 
Brescia ha deciso di rime-

Premiati i geometri iscritti all’albo 
da 40, 50 e 60 anni

diare premiando nella stes-
sa serata i geometri che 
hanno maturato il premio 
nel 2020, 2021 e 2022. 
Tra i premiati segnaliamo 
Gianpietro Messali di Ca-
stelcovati che ha raggiunto 
i 50 anni nel 2020, Severi-
no Maifredi di Cizzago per i 
40 anni nel 2020, Giusep-
pe Cossandi di Rovato per 
i 50 anni nel 2020, Flavio 
Strano di Iseo per i 50 anni 
nel 2021, Vito Cosimo Me-
moli di Chiari per i 50 anni 
nel 2022, Giovanni Marti-
nelli di Palazzolo sull’Oglio 
per i 50 anni nel 2022 e 
Enrico Bondi di Passirano 
per i 60 anni nel 2022. n

Il Museo della Mille Miglia

 ¬ dalla pag. 1

  DAL 15 AL 30 
  SETTEMBRE 

Dixan
Classico

19 Lavaggi

€ 3,49 € 2,37

Sole piatti
limone
verde

1100 ml

€ 1,49 € 0,95

Dual power gel 
lavastoviglie 
bicarbonato / 

limone
33 lavaggi

€ 3,90 € 2,34

VIA BRESCIA, 19 - COLOGNE (BS)

-32% -36% -40%

Dove spray
deodorante

Mineral Touch 
/ Cotton soft

€ 2,99 € 1,79

Sole sapone
bucato 

Marsiglia
2 pz.

€ 1,99 € 1,39

Colgate Maximum
Cavity Protection 70 g

€ 0,79-40% -30% -38%

Colgate 
spazzolino 
Extra Clean

€ 0,99 € 0,69

Sacchi 
biodegradabili 

per rifiuti 
organici umidi

€ 1,99 € 1,19 Lumetto luce da comodino-30% -40%

€ 0,49

Sconto 25% su tutte

Mancanza Denti?
Risolvi il tuo problema
da Easydent Orzinuovi

Riabilitazione Fissa di un’arcata 
su 4 Impianti € 148,28*

60 Mesi TASSO AGEVOLATO 
Tan 5,50 - Taeg 6,33

Nonostante il periodo di�cile
in Easydent abbiamo deciso di 

NON AUMENTARE I PREZZI
a SOSTEGNO della salute.

Noi sappiamo quanto vale 
un SORRISO.  

Riabilitazione impianto fisso
€ 63**

24 Mesi TASSO ZERO - Tan 0 - Taeg 4,54

Eccellenza di cura nei Centri Easydent: 
A Orzinuovi si ritrova il sorriso

I Direttori Sanitari sono consultabili sul sito a: https://www.easydent.com/i-nostri-direttori-sanitari - Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04 08 2006

Sono presenti Specialisti in ambito chirurgico che risolvono casi anche complessi di Edentulia (mancanza 
denti)  totale o parziale attraverso tecniche chirurgiche innovative e anche a carico immediato. Consenten-
do al paziente di ritrovare il sorriso in 24/48 h. Gli impianti sono garantiti a vita e potrai scegliere protesi 
altamente estetiche realizzate in vari materiali anche totalmente in zirconio ceramica.
Tutti i manufatti sono coperti da garanzia.

Easydent Orzinuovi è una struttura dedicata interamente alla salute della bocca, dove la priorità è la cura 
del paziente intesa non solo come prevenzione e trattamento delle malattie del cavo orale nel suo 
complesso, ma anche nell’accezione di attenzione alla persona e al suo benessere generale.

O�riamo una CONVENZIONE dedicata alle Famiglie, pensionati e partite iva con agevolazioni.
Per aderire chiamare 030 80 89 240 riferimento VALENTINA SERRA mail: v.serra@easydent.com
*Le condizioni finanziarie sono visionabili attraverso modulo SECCI presente nelle nostre strutture. Finanziamento tasso ZERO al cliente da 24 mesi (TAN 0,00% TAEG 4,54%)
**Le condizioni finanziarie sono visionabili attraverso modulo SECCI presente nelle nostre strutture. Finanziamento tasso agevolato al cliente da 60 mesi (TAN 5,50% TAEG 6,33%)
IDirettori Sanitari sono consultabili sul sito a: https://www.easydent.com/i-nostri-direttori-sanitari - Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04 08 2006.

www.easydent.com   800 200 510
ORZINUOVI                 c.c. Metalmark,  Via Adua, 36 Tel. 030.80.89.240

Il Miglior biglietto da visita è il sorriso e per mantenerlo sano ti proponiamo
CHECK UP e IGIENE ORALE PROFESSIONALE  a € 39,90
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Ione Belotti

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

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

PER PRENOTAZIONI
segreteria@almamedicalcenter.it
030.55.800.34

info@almamedicalcenter.it
www.almamedicalcenter.it

Il benessere psicofisico 
passa anche dall’autostima

Come migliorare la consapevolezza di sé: il percorso 
migliore presso Alma Medical Center di Roccafranca

paradigma che può essere co-
struito giorno dopo giorno attra-
verso strategie cognitive. Come è 
possibile? “L’autostima- continua 
la Dottoressa Gritti- è il risulta-
to della mediazione tra i risultati 
delle nostre esperienze e le aspet-
tative ideali. Cioè tra il sé ideale, 
dato dalla visione oggettiva delle 
proprie abilità e il sé ideale che, 
invece, corrisponde a quello che 
vorremmo essere. Se non c’è equi-
librio tra questi due aspetti si corre 
il rischio di avere una scarsa auto-
stima, tipica di chi fatica a ricono-
scere le proprie qualità e i propri 
pregi, condizione che nel peggio-
re dei casi può anche avere rifles-
si significativi sui propri progetti 
di vita, oppure si può incorrere in 
una autostima definita “ipertrofi-
ca”, ossia una consapevolezza di 
sé falsata perchè non corrispon-
dente al vero, che può portare ad 
assumere atteggiamenti altezzosi 

e di disprezzo verso l’altro. 
Trovare il giusto equilibrio però 
non è cosa facile; avere un 
buon livello di autostima per-
mette di agire in base ai propri 
desideri e non in base a quel-
li degli altri, mettendo a frutto 
tutte le proprie potenzialità e le 
proprie capacità. Come si può 
lavorare sulla consapevolezza 
di sé per ottenere il giusto be-
nessere psicofisico? “Il percorso 
che intraprendiamo con i nostri 
pazienti all’interno dell’ambu-
latorio di Alma Medical Center, 
in un contesto di condivisione e 
sinergia, intende far capire che 
l’autostima può essere coltivata 
giorno dopo giorno, anche con 
piccole strategie: conceden-
dosi la possibilità di sbagliare, 
seguendo il proprio sistema va-
loriale, evitando di fare parago-
ni, imparando a convivere con 
i propri difetti che non è esclu-

so possano diventare anche dei 
punti di forza, celebrando ogni 
piccolo traguardo raggiunto. 
Questo è il segreto per avvicinarsi 
a quell’equilibrio a cui tutti aspi-
riamo”. 
n

cal Center, ha l’obiettivo di aiutare 
il paziente a rinforzare le risorse 
personali, gestire le situazioni di 
disagio, promuovere la crescita 
personale, acquisire maggiore 
consapevolezza di sé, delle pro-
prie emozioni e delle proprie re-
lazioni in un percorso integrato di 
sviluppo del benessere. 
“L’autostima- spiega la Dottoressa 
Gritti- è variabile, non cambia solo 
da soggetto a soggetto ma può 
cambiare anche all’interno di uno 
stesso individuo in base al periodo 
della vita che sta attraversando. 
Questo perchè ciò che caratteriz-
za l’autostima è proprio la sogget-
tività. Se si volesse infatti riassume-
re in un solo concetto il significato, 
in realtà molto complesso di auto-
stima, potremmo dire che si tratta 
dell’insieme dei giudizi valutativi 
che l’individuo dà di se stesso”.

In letteratura l’autostima è un 

Autostima e benessere, binomio 
delicato e complesso. Il benes-
sere mentale, infatti, è impre-
scindibile dalla costruzione di 
una sana autostima e non può 
esserci il giusto grado di auto-
stima se il benessere psicofisico 
risulta incrinato. Avere un buon 
livello di autostima contribuisce 
a mantenere il proprio stato di 
equilibrio psicologico e interiore, 
accettarsi e valorizzare i propri 
aspetti positivi ed avere fiducia 
nelle proprie possibilità, viven-
do nel presente e non nei ricordi 
o nell’angoscia del futuro. Per 
capire più da vicino il comples-
so universo che gravita attorno 
all’autostima e all’individuo ab-
biamo chiesto alla Dottoressa 
Michela Gritti, psicologa clinica 
presso il poliambulatorio Alma 
Medical Center di Roccafranca. 
L’ambulatorio di Psicologia Cli-
nica, attivo presso Alma Medi- Dott.ssa Michela Gritti

rica. 
La redazione del documen-
to si rese necessaria dopo 
che il doge, con sua lettera 
ducale del 5 giugno 1788, 
aveva destinato 10779 
ducati a beneficio dei “nu-
merosi e poveri artisti e la-
voranti nella seta” di Chiari 
che versavano in condizioni 
di grave bisogno per “il de-
trimento sofferto” l’anno 
precedente dal prodotto 
della seta.

Ione Belotti Cavaliere 
Ordine al Merito 
della Repubblica

La professoressa Ione Be-
lotti, con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 
Sergio Mattarella firmato 
lo scorso 2 giugno, è stata 
nominata Cavaliere Ordine 
al merito della Repubblica 
Italiana. Un premio meritato 
per l’impegno profuso nei 26 
anni passati alla guida della 
Fondazione Biblioteca Mor-
celli – Pinacoteca Repossi 
di Chiari, ente che ha guida-
to con grande generosità e 
fatto crescere non solo nel 
patrimonio storico, artistico 
e culturale, visto che oggi 
la Fondazione è considerata 
un vero e proprio gioiello a 
livello regionale. Docente di 
Storia e Filosofia, una volta 
andata in pensione Ione Be-

Nominata dal Presidente Mattarella lo 
scorso giugno

lotti aveva deciso di dedicarsi 
a tempo pieno nella Fondazio-
ne diventandone Presidente 
nel 1995. Un incarico mante-
nuto fino allo scorso mese di 
dicembre e che le è valso nel 
2015 la massima onorificen-
za cittadina consegnatale dal 
Comune di Chiari.
La Proloco di Chiari, che a 
maggio l’ha nominata “Socio 
Onorario 2022”, ha voluto 
rendere omaggio a Ione Belot-
ti per la nomina di Cavaliere 
Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana: «È un meritatis-
simo riconoscimento quello 
della Prof. Ione Belotti, che 
conosciamo come intellet-
tuale, cooperatrice e persona 
dedita agli altri. Esempio per 
tutti noi di impegno e vicinan-
za al bene comune della no-
stra città». n  

di aldo Maranesi

Alla Morcelli Repossi una testimonianza... ¬ dalla pag. 1

Il 2 agosto il Consiglio dei 
quaranta di Chiari, l’orga-
no amministrativo della 
borgata, aveva nominato 
otto deputati, due per ogni 
contrada in cui era divisa la 
popolazione, incaricandoli 
di rilevare il numero delle 
maestranze di seta indigen-
ti e di accertare il loro stato 
effettivo di bisogno.
“Per mezzo delle pubbliche 
gride rinnovate due giorni in 
ciascuna delle quattro con-

trade nominate Villatico, 
Zevete, Cortesano e Ma-
rengo”, i capi delle famiglie 
indigenti erano stati invita-
ti a presentarsi ai rispetti-
vi deputati che, dopo una 
scrupolosa procedura di 
acquisizione di informazioni 
e accertato il loro effettivo 
stato di bisogno, avevano 
redatto gli elenchi dei bi-
sognosi delle quattro con-
trade, i cosiddetti “piè di 
lista”, dividendoli per grado 
di indigenza. 
I deputati assegnarono 
nove scudi ai bisognosi 
“massimi”, sei scudi ai 
“mediocri” e tre agli “infi-
mi”. Nel rapporto reso il 22 
agosto gli otto deputati in-
caricati e il prevosto Angelo 
Faglia giurando “d’aver usa-

te le maggiori diligenze e a 
rilevare il numer preciso del-
le maestranze di seta e ad 
accertare nel modo possibile 
i loro rispettivi bisogni”, umi-
liano ossequiosi al prefetto 
il loro progetto per il riparto 
dei 10799 ducati e si sotto-
scrivono: Francesco Maffoni 
e Tomaso Camone per Villa-
tico, Giovanni Battista Rizzi e 
Giuseppe Barcella per Zeve-
to, Lorenzo Goffi e Giovanni 
Biancinelli per Cortezzano, 
Lorenzo Cattapani e Giovan-
ni Iseo per Marengo. 
Sottoscrizioni precedute da 
quella del prevosto, conte 
Angelo Faglia, e chiuse quel-
la del notaio, Francesco Bar-
cella, che attribuisce pubbli-
ca fede all’atto. 
n
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Shotokan Karate Chiari premiato per l’anno agonistico 2021-2022
regionale di kata juniores, 
questo solo per ricordare i 
più importanti podi conqui-
stati perché nelle diverse 
competizioni e specialità 
sono tanti anche i secondi 
e terzi posti che hanno ot-

tenuto queste ragazze che 
detengono anche il titolo 
regionale di kata a squadre.
La stagione di gare si è con-
centrata in pochi mesi da 
Marzo a Giugno, appena le 
condizioni sanitarie hanno 

permesso una ripartenza in 
sicurezza, lo staff di allena-
tori e gli atleti hanno sapu-
to gestire bene la prepara-
zione arrivando al top della 
forma nei giusti momenti, 
si sono ottenuti così impor-

tanti risultati a livello regio-
nale e nazionale, ben 11 
agonisti hanno raggiunto la 
qualificazione ai campionati 
italiani in cui sono state vin-
te ben 10 medaglie 2 ori, 1 
argento e 7 bronzi. n

La premiazione

Via Consorzio Agrario, 9 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.7012181 

CONSEGNA GRATIS A CHIARI 
OGNI 2 PIADINE 

 ¬ dalla pag. 1

targa di benemerenza: Na-
dir Nohayla campionessa 
regionale e nazionale di 
Kumite juniores, Elisa Mas-
setti campionessa italiana 
di Kumite seniores, Beatri-
ce Mantegari campionessa 

zione sono state premiate 
le associazioni e gli atleti 
che meglio si sono distinti 
nell’anno passato di com-
petizioni. 
Per il nostro dojo ben 3 ra-
gazze hanno ricevuto una 



via Lavoro e Industria, 861
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Al voto
Il 25 settembre il nostro 
Paese sarà chiamato al 
voto per il rinnovo del 
Parlamento Italiano.
Sondaggi e previsioni 
a parte, quello che già 
è dato come certezza, 
sarà una forte crescita 
dell’astensionismo. 
Le motivazioni? 
Forse disillusione. 
Forse la percezione che 
alla politica non inte-
ressino i problemi della 
gente. Forse il sentito e 
ripetuto che tutti i poli-
tici in fin dei conti siano 
uguali.
Eppure non c’è in de-
mocrazia nulla che val-
ga quanto un voto, qua-
le espressione di scelta 
personale e libera. 
Espressione del nostro 
io, del nostro credo. 
Espressione dell’esse-
re cittadini che hanno 
delle richieste ma an-
che delle proposte e 
dei progetti da coltivare 
qui, nel nostro Paese e 
per il nostro Paese ma 
anche visioni che oltre-
passano lo Stivale.
Non posso che pensa-
re ai neo diciottenni ai 
quali è stata consegna-
ta copia della Nostra 
Costituzione in occasio-
ne della Festa della Re-
pubblica, in una sorta di 
battesimo civile duran-
te il quale la comunità 
clarense li accoglieva 
come cittadini adulti.
Voglio pensarli a spul-

ciare i programmi (un 
po’ spaesati come 
quando ci si trova di 
fronte a qualcosa di 
nuovo).
Voglio pensarli emozio-
nati, con la loro fresca 
tessera elettorale, fe-
lici di essere chiamati 
alle urne.
Voglio pensarli fidu-
ciosi e che veramente 
possano credere all’im-
portanza della loro cro-
cetta.
Voglio pensarli pronti a 
giocare, perché chi non 
gioca, chi si astiene, 
non vince mai.
L’astensionismo non 
può essere considera-
ta una forma di antago-
nismo; l’astensionista, 
per quanto possa inci-
dere in termini di mas-
sa, alla fine non conta. 
Si sa: lo spettatore non 
votante non ha voce in 
capitolo.
Voglio pensarli pron-
ti a varcare la soglia 
dell’essere giovani-a-
dulti. 
Il voto è la prima for-
ma di partecipazione 
civica, ai più giovani va 
detto, ai più maturi va 
ricordato. 
La democrazia va eser-
citata. 
La democrazia va colti-
vata. 
La democrazia va tra-
smessa e tramandata. 
La democrazia va vis-
suta.

Buon voto ragazzi! 
Buon voto a tutti noi. 
Non perdiamoci l’occa-
sione per essere i pro-
tagonisti di questo 25 
settembre.

Laura Capitanio 
di per una Chiari Virtuosa 
presidente deL ConsigLio ComunaLe

 SPAZIO AUTOGESTITO

Presidente del Consiglio Comunale 
Laura Capitanio

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

via Maglio - T. 030 9941894 
www.sanitas-orzinuovi.it

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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

NARVIK IMPIANTI ELETTRICI (CASTELCOVATI - BS)
Via dell’Industria, 8 - Tel. 030.718106
info@impiantielettricinarvik.com

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)
Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

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

EDICOLA LA TORRE
CASTREZZATO (BS)
Via Roma, 1- T. 030.7040776
edicolalatorre@libero.it

La mostra dedicata alla storia della 
Polistil aperta fino al 25 settembre

John, Ringo, Paul e Geor-
ge: chissà chi era più bra-
vo fra i Beatles a sfreccia-
re sulle autopiste made in 
Chiari

dagli anni Sessanta agli 
anni Novanta. 
Nel Museo della Città alle 
17.30 ha aperto la rasse-
gna dedicata alla storica 
fabbrica di via Brescia, 

E’ stata inaugurata lo 
scorso 3 settembre a 
Chiari la mostra dedicata 
alla storia della Polistil, 
un simbolo italiano dei 
giocattoli per i bambini 

di MassiMiliano Magli

celebre per le sue auto-
mobiline in metallo e in 
plastica, come pure per 
le sue mitiche autopiste 
che hanno spinto sulla via 
dell'agonismo motoristico 
tanti bambini di allora. 
Polistil divenne simbolo 
mondiale del giocattolo, 
se si considera che persi-
no i Beatles si fecero im-
mortalare con una delle 
autopiste made in Chiari. 
Una mostra senza prece-
denti, che si auspica pos-
sa diventare il primo pas-
so per la nascita di una 
sezione stabile dedicata 
a questo pezzo di storia 
clarense.
«Polistil: una storia cla-
rense, una storia Italiana» 
è il titolo della rassegna 
organizzata dal Circolo 
Collezionisti Città di Chia-
ri con la collaborazione 
dei collezionisti del sito 
web «Quelli della Polistil» 
e della Pro Loco Chiari, ol-
tre al prezioso patrocinio 
dell'Amministrazione co-
munale che ha concesso 
gli spazi espositivi. 
Una mostra simbolo che 
non a caso precede l’a-
pertura della settimana 
del Palio delle Quadre. 
La rassegna sarà visitabi-
le fino al 25 settembre ed 
è già all’insegna del suc-
cesso, visto il grande in-
teressamento destato nei 
giorni scorsi al momento 
dell'annuncio. 
Migliaia sono del resto le 
famiglie che hanno avu-
to dipendenti in questa 
azienda, dal 1962 sino ai 
primi anni Novanta, quan-
do la fabbrica chiuse e 
sulle sue vestigia sorse 
un centro commerciale 
(1995). 
Per la verità Polistil a fine 
anni Ottanta fu acquistata 
dall’americana Tonka per 
l’export negli Stati Uniti 
degli automodellini, com-
presi quelli più grandi con 
scala 1:14. 
Il catalogo contava oltre 
500 modelli differenti 
pressofusi. 
Nel 1993 Tonka chiuse 
la sede di Chiari e tutte 
quelle italiane. Il marchio 
ha galleggiato sul merca-
to fino al 2005, quando è 
stato acquisito dalla cine-
se May Cheong Group che 
è diventata nel frattempo 
proprietaria anche delle 
concorrenti Maisto e Bbu-
rago.
Ecco il ricordo della Po-
listil dell’assessore al 
Commercio Domenico Co-
doni: «Polistil per Chiari è 
stata una storia imprendi-
toriale importante, che ha 
coinvolto emotivamente 
tante generazioni, dai di-
pendenti ai piccoli clienti. 
In famiglia più o meno tut-
ti abbiamo avuto qualcuno 
legato a questa azienda 
(nel mio caso mia suoce-
ra Beatrice) e come ragaz-
zi abbiamo passato tanto 
tempo a giocare, come 
adulti ad insegnare ai no-
stri figli a giocare con le 
nostre piste o i modellini 
gelosamente conservati. 
Una mostra che sicura-
mente riscuoterà l’inte-
resse di molti». 
n

Il ricordo dell’assessore al Commercio

I Beatles giocano con Polistil

MOBILITA'
ELI-FLY (ESINE - BS)
Via Casa Bianca, 2 - ESINE (BS) T. 0364.466375 
www.eliflyexperience.com - info@elifly.it



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

info@ideastroppafabio.it  www.ideadistoppa.it

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

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio 
potete trovare tutto per i vostri animali domestici: potete trovare tutto per i vostri animali domestici: 

mangimi, cucce, giochi e molto altro!mangimi, cucce, giochi e molto altro!

PELLET E LEGNA DISPONIBILI
PRONTA CONSEGNA
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corretto e non associarlo 
a grandi quantità di alcol, 
perché può generare sve-
nimento. Il Cialis invece, è 
un farmaco che persiste nel 
sangue circa 36 ore e anche 
lui inizia a funzionare dopo 
circa 40 minuti. Questo non 
significa che ci saranno 36 
ore di erezione, altrimenti si 
finirebbe in pronto soccorso 
per priapismo (situazione 
molto pericolosa) ma, si in-
tende che il farmaco è di-
sponibile nel sangue per 36 
ore e ogni qualvolta si voglia 
avere un’erezione lui sarà 
pronto a sostenerla. 
Questo è il farmaco delle 
coppie stabili, quelle che 
possono concedersi il ses-
so prevalentemente nel 
week end; in particolare il 
Cialis può anche essere as-
sunto in cronico, come dice-
vamo prima per i suoi effetti 
benefici sulla prostata.
Sfatiamo un mito, è vero 
che ci prende questi farma-
ci rischia di morire? Asso-
lutamente no, però c’è una 
controindicazione assoluta: 
questi farmaci non possono 
essere assunti da pazienti 
che hanno in terapia i ni-
troderivati, ovvero i farma-
ci che servono a dilatare 
le coronarie e prevenire gli 
infarti. Infatti l’effetto vaso-
dilatante del cerotto o della 
compressa di nitroglicerina 
si sommerebbe all’effetto 
vasodilatante del Viagra o 
del Cialis e insieme posso-
no far collassare il paziente 
proprio sul più bello. Tutti gli 
altri farmaci per il cuore non 
sono una controindicazione, 
anzi il sesso è l’antidoto alle 
malattie cardiovascolari, 
perché fare l’amore fa parte 
del sano esercizio fisico che 
ognuno di noi dovrebbe fare 
per abbassare il rischio car-
diovascolare. 
n

Dott. Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
robe r to .ma -
r io .genon i@
gmail.com 
Tutti i giorni 
su Mtv dalle 
14 Canali 113 
di sky.

 

 

 

 

 
 
 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È arrivata in farmacia la nostra fidelity card! 
Con la fidelity card, acquistando presso la nostra farmacia 

parafarmici o dispositivi medici, potrai accumulare punti fedeltà con i 
quali potrai usufruire di buoni sconto, offerte promozionali dedicate 

o scegliere uno tra i tanti prodotti del catalogo premi. 
Passa a trovarci e richiedi subito la tua tessera 

 
 

Farmacia Comunale di Chiari  
Viale Mazzini 6 – 25032 Chiari (BS)    

030 - 3379426 
 

 MASTERSEX

Aiutino o non aiutino... Questo è il problema
Oggi non parleremo di psi-
cologia (anche se, alla fine 
qualcosa diremo); mi è sta-
to chiesto di fare luce sul-
le ultime novità in campo 
farmacologico riguardo agli 
aiutini che un medico può 
prescrivere al suo paziente 
per superare il problema 
della disfunzione erettile.
L’approccio al famoso “Aiu-
tino” può essere differente, 
ma bisogna fare attenzio-
ne a quello che si chiede, 
soprattutto alle possibili 
conseguenze dell’utilizzo 
del farmaco perpetrato nel 
tempo. La disfunzione eret-
tile può essere facilmente 
curata con l’utilizzo di medi-
cine, ma l’unica situazione 
nella quale l’utilizzo dell’a-
iutino può dare un beneficio 
sia fisico che psicologico è 
quando alla base c’è un pro-
blema organico/anatomico; 
se alla base abbiamo un 
problema relazionale/psico-
logico l’utilizzo del farmaco 
tampona il sintomo, ma non 

risolve il problema e si ri-
schia di diventare dipenden-
ti dalla pastiglia, rafforzando 
ulteriormente le proprie an-
sie e le proprie incapacità.
Un danno anatomico irrever-
sibile alle terminazioni ner-
vose (i nervi erigenti), che 
vanno a stimolare i corpi 
cavernosi del pene a riem-
pirsi di sangue per generare 
l’erezione, rende necessario 
l’utilizzo di una terapia far-
macologica. Il danno a que-
sti nervi è particolarmente 
frequente durante un inter-
vento chirurgico di rimozione 
della prostata, dove spesso 
per salvare il paziente e ri-
muovere del tutto il tumore 
invasivo, è necessario es-
sere radicali, asportare i lin-
fonodi, svuotare zone ana-
tomicamente concomitanti; 
per questo motivo preser-
vare i nervi è molto difficile, 
anche per il migliore dei chi-
rurghi. In questo caso è pro-
prio l’urologo a prescrivere 
l’aiutino (più frequentemen-

te il Cialis) per consentire di 
migliorare, nella fase post 
operatoria, la vita sessua-
le del paziente resa ormai 
difficoltosa dall’intervento. 
Questo farmaco, esatta-
mente come i farmaci per 
l’ipertrofia prostatica miglio-
rano il passaggio del flusso 
di urina, rendendo meno 
complicata la minzione. So-
litamente sia il Cialis che il 
Viagra o gli analoghi, sono 
prescritti su ricetta bianca, 
sono farmaci considerati 
dal sistema sanitario nazio-
nale in fascia C e vengono 
pagati a prezzo pieno dal pa-
ziente. Nel caso in cui però, 
l’urologo produca un piano 
terapeutico e giustifichi che 
l’assunzione del farmaco è 
fondamentale per la terapia 
del paziente oncologico, il 
medico di famiglia può pre-
scriverlo su ricetta rossa e 
quindi può essere assunto 
in cronico senza dover apri-
re un mutuo.
Questi farmaci sono sempre 

stati particolarmente costo-
si, perché in commercio si 
sono trovati sempre e solo 
gli originali, ma da qualche 
anno a questa parte sono 
scaduti i brevetti sulle mo-
lecole, sia per il Cialis che 
per il Viagra, quindi possia-
mo trovare gli equivalenti a 
prezzi notevolmente ridotti; 
anche altre case farma-
ceutiche hanno iniziato a 
produrre alcune nuove mo-
lecole, quindi oltre ai più fa-
mosi sono comparsi anche 
Elutatis, Spedra, Levitra e 
altri. Per esperienza clinica, 
non considerando gli aspetti 
psicologici e parlando della 
pura efficacia dei principi at-
tivi, mi sento di dire che non 
ho avuto delle buone espe-
rienze con gli equivalenti a 
basso costo o peggio an-
cora con i farmaci suggeriti 
dai pazienti trovati e ordinati 
su internet; quindi sempre 
meglio diffidare dalle imita-
zioni.
Il primo Viagra è stato mes-

so il commercio nel marzo 
del 1998. la scoperta del 
principio attivo è stata tra 
il casuale e l’esilarante. La 
molecola veniva utilizzata 
nei reparti di terapia inten-
siva, dove si somministrava 
a dosi massicce, nel pazien-
te in coma, per migliorare 
la circolazione sanguigna a 
livello polmonare grazie ai 
suoi effetti fortemente vaso-
dilatanti. 
Casualmente si osservava-
no pazienti compromessi 
con delle erezioni fortemen-
te insensate vista la condi-
zione clinica. Studi succes-
sivi hanno dimostrato che i 
recettori sui quali si legava 
il farmaco erano anche a 
livello delle cellule dei vasi 
sanguigni del pene. 
Attenzione però, questo non 
deve trarre in inganno, non 
basta assumere il farmaco 
per avere spontaneamente 
un’erezione, alla base ci de-
vono essere due condizioni 
necessarie: in primis anato-
micamente deve funzionare 
tutto e secondariamente il 
desiderio sessuale e la sti-
molazione che parte a livello 
cerebrale per innescare l'e-
rezione deve essere funzio-
nante e presente. 
Questo spiega tante pre-
scrizioni improprie di questi 
farmaci, infatti se il paziente 
ha un problema relazionale 
con la partner, che gli fa pas-
sare ogni voglia sessuale, o 
ha un’ansia da prestazione 
tale da distrarsi di conti-
nuo dal piacere, il farmaco 
sarà acqua fresca. L’unico 
modo per avere un’erezio-
ne spontanea quando non 
si sta pensando al sesso è 
un'iniezione di prostaglan-
dine direttamente nei corpi 
cavernosi.
Parlando dei due capostipiti 
ovvero Cialis e Viagra, che 
differenze ci sono tra le due 
molecole e quando assume-
re una o l’altra? Il Viagra ha 
una durata nel sangue molto 
breve, circa tre ore e entra 
in azione in circa mezz’ora, 
quindi possiamo considerar-
lo un farmaco al bisogno. 
L’unica attenzione è il dover-
lo assumere nel momento 

Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

con la conoscenza della lingua tedesca da inserire nell’organico.
La risorsa affiancherà la direzione commerciale 

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
REQUISITI INDISPENSABILI :

Diploma o laurea;
Conoscenza ottima di Italiano, Inglese e buona del Tedesco;

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Inviare Cv alla mail: claudia.scalvini@alumec.com

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Si richiede disponibilità sia a turni che a giornata. 
MANSIONI: effettuare ricerca di guasti e diagnostica; 

occuparsi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
effettuare riparazioni meccaniche, elettriche e elettromeccaniche; 

sostituire componenti usurate. 
Buon utilizzo dei principali strumenti di misura. 

CARATTERISTICA PREFERENZIALE: conoscenza PLC. 
Si valutano anche profili Junior se con diploma/attestato 

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

La risorsa ideale è disponibile ai tre turni (notte compresa) 
e non deve avere nessun tipo di esperienza. 

Si offre contratto di somministrazione 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’IMBALLO O ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE
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David Maria Turoldo il resistente
 VENTESIMA PARTE

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 David 
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

Il primo numero vede la luce 
nella prima metà del marzo 
1944 e, grazie ad una rete di 
distribuzione clandestina co-
stituita prevalentemente da 
staffette e donne coraggiose 
e spericolate, raggiunge tutte 
le città del Nord, dall’Emilia 
alla Lombardia, dal Piemonte 
al Veneto.
Oltre ai ventisei numeri del 
giornale vero e proprio (che 
“esce come e quando può”, 
scrive sotto la testata), ven-
gono pubblicati anche undici 
fascicoli chiamati “Quaderni 
del ribelle”, in cui si appro-

fondiscono alcuni temi che 
riguardano soprattutto il fu-
turo dell’Italia alla caduta del 
fascismo.
Il grande successo del primo 
numero induce fondatori e 
collaboratori a continuare - 
“nel nome dei morti, più vivi 
dei vivi!” - nel proprio impe-
gno, proclamando e spiegan-
do la necessità vitale della 
rivolta contro il nazifascismo.
Il secondo numero, del 26 
marzo, risulta essere quello 
“programmatico”, soprattut-
to per il contributo di Teresio 
Olivelli.
Con il titolo “Ribelli” e fir-
mando “Cursor”, scrive infat-
ti: “Ribelli: così ci chiamano, 
così siamo, così ci vogliamo. 
Il loro disprezzo è la nostra 
esaltazione. Il loro “onorato” 
servaggio alla legalità stra-
niera fermenta
l’aspro sapore della nostra 
libertà. La loro sospettosa 
complice viltà conforta la no-
stra fortezza. Siamo dei ribel-
li: la nostra è anzitutto una 
rivolta morale.
Contro il putridume in cui è 
immersa l’Italia svirilizzata, 
asservita, sgovernata, depre-
data, straziata, prostituita nei 

suoi valori e nei suoi uomini.
Contro lo Stato che assorbe 
ed ingoia scoronando la per-
sona di ogni libertà di pensie-
ro e di iniziativa e prostrando 
l’etica a etichetta, la morale 
a prono rito di ossequio con-
tro una classe dirigente di 
politicanti e di plutocrati che 
invece di servire le istituzio-
ni se n’è servita per la pro-
pria libidine di avventuroso 
dominio o di rapace guada-
gno, che del proprio arbitrio 
ha fatto legge, del denaro di 
tutti fondo ai propri vizi, della 
dignità della persona sgabel-
lo alle proprie ambizioni. Non 
facciamo differenza di latitu-
dini.
Contro la massa pecorile 
pronta a tutto servire, a ba-
ciare le mani che la percuo-
tono, contenta e grata se le è 
lasciato di mendicare nell’ab-
bominio e nella miseria una 
fievole vita.
Contro una cultura fradicia 
fatta di pietismo ortodosso 
e di sterili rimuginamenti, di 
sofisticati adattamenti, inca-
pace di un gesto virile.
Contro gli ideali d’accatto, il 
banderuolismo astuto, l’iner-
zia infingarda, l’irresolutezza 

codarda, l’affarismo approfit-
tatore ed equivoco, le verità 
d’altoparlante, la coreografia 
dei fatti meschini. Ne siamo 
nauseati…
… La nostra rivolta non data 
da questo o quel momen-
to, non va contro questo o 
quell’uomo, non mira a que-
sto o quest’altro punto del 
programma: è rivolta contro 
un sistema e un’epoca, con-
tro un modo di pensare e di 
vita, contro una concezione 
del mondo. Mai ci sentia-
mo così liberi come quando 
ritrovammo nel fondo della 
nostra coscienza la capacità 
di ribellarci alla passiva ac-
cettazione del fatto brutale, 
di insorgere contro il bovino 
aggiogamento allo straniero, 
di risorgere a una vita di in-
tensa e rischiosa moralità.
Dai viluppi dello Stato, dal 
groviglio degli interessi, 
dall’atmosfera soffocante 
della quotidiana contamina-
zione, dalla tentazione degli 
affetti uscimmo liberi con l’a-
nima dilatata e fervida… Chi 
prova quale alto e fecondo 
godimento dello spirito sia 
questa libertà che nessu-
no ci può togliere, ne sente 
tutto l’impegno costruttivo, 
impegno serio, religioso, di 
vita interiore ed integra, di 

ripensamento ed approfon-
dimento, di preparazione dei 
fondamenti e delle strutture 
della città futura…
A questa nuova città ane-
liamo con tutte le forze: più 
libera, più giusta, più solida-
le, più “cristiana”. Per essa 
lottiamo: lottiamo giorno per 
giorno perché sappiamo che 
la libertà non può essere lar-
gita dagli altri. 
Non vi sono “liberatori”. Solo 
uomini che si liberano.
Lottiamo per una più vasta e 
fraterna solidarietà degli spi-
riti e del lavoro, nei popoli e 
fra i popoli, anche quando le 
scadenze paiono lontane e i 
meno tenaci si afflosciano: a 
denti stretti anche se il suc-
cesso immediato non confor-
ta il teatro degli uomini, per-
ché siano consapevoli che la 
‘vitalità’ d’Italia risiede nella 
nostra costanza, nella no-
stra volontà di risurrezione, 
di combattimento, nel nostro 
amore…”
Motto e programma de “Il Ri-
belle” una frase dell’articolo: 
non vi sono liberatori, ci sono 
solo uomini che si liberano. 
Il giornale professa fin dall’i-
nizio la propria ispirazione 
cristiana; indirizzo che man-
terrà anche dopo l’uscita di 
scena di Olivelli, soprattutto 
per il contributo costante di 
Laura Bianchini. 
Tutti, però, senza alcuna pre-
clusione politica, di partito, 
di classe o di fede religiosa, 
sono invitati a partecipare 
alla costruzione del nuovo 
ordine, sia con il braccio che 
con la mente (con le idee e le 
armi!) vivendo personalmen-
te il processo di liberazione 
senza attenderla in dono da 
nessuno. In aprile, alcuni dei 
protagonisti della nuova im-
portante avventura cadranno 
nelle mani dei nazifascisti 
e perderanno la vita. Tere-
sio Olivelli e Carlo Bianchi, 
entrambi amici personali di 
padre Turoldo (il primo morirà 
di botte e violenze nel lager 
di Hersbruck il 12 gennaio 
1945 per mano di un sor-
vegliante che l’ha sorpreso 
ad assistere un compagno 
ammalato, il secondo, inge-
gnere milanese, sarà fucilato 
per rappresaglia nel campo 

di Fossoli il 12 luglio 1944).
Il tipografo milanese Rovida 
morirà nel lager di Mauthau-
sen nel febbraio del 1945, 
unitamente ad uno degli ope-
rai che l’aveva aiutato.
L’insegnante Rolando Petrini, 
della Valle Camonica, perde-
rà la vita nel lager di Gusen 
di Mauthausen il 21 gennaio 
1945…
Lo stesso articolo che Tere-
sio Olivelli aveva predisposto 
per il secondo numero de “Il 
ribelle” costituirà anche l’in-
tero ultimo numero del gior-
nale, il numero 26, datato 16 
giugno 1945 e realizzato su 
due sole facciate, dal titolo a 
piena pagina “In memoria di 
Teresio Olivelli”. 
È infatti un omaggio ad una 
delle più luminose figure del-
la Resistenza, non solo bre-
sciana.
Negli spazi lasciati liberi 
dall’articolo (questa volta 
firmato col giusto nome e 
cognome dell’autore), sono 
riprodotte una breve nota 
biografica, il testo di una let-
tera alla madre e la fotografia 
della carta d’identità falsa da
lui utilizzata in vita. A Tere-
sio Olivelli sarà riconosciuta 
una medaglia d’oro al valor 
militare alla memoria e la 
sua “preghiera del ribelle” - 
stampata in occasione della 
Pasqua del 1944 - è stata ri-
conosciuta come “il più alto 
documento spirituale della 
guerra partigiana”.
Nel 2018, Teresio Olivelli 
sarà riconosciuto “beato” 
dalla Chiesa di Papa France-
sco.
Dopo l’arresto di Olivelli (27 
aprile 1944) - da giugno 
1944 a febbraio 1945 - vedo-
no la luce anche i “Quaderni 
del ribelle”, undici fascicoli, 
emanazione diretta del gior-
nale, che cercano di rispon-
dere ad una esigenza che si 
fa sempre più urgente. 
Se lo scontro armato della ri-
bellione al nazifascismo deve 
- come indicava Olivelli - tra-
dursi in una profonda rivolta 
morale e nella realizzazione 
di una nuova società civile, 
diventa necessario scoprire
(o riscoprire) valori “diversi” 
rispetto a quelli degli anni 
della dittatura. n

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata



Ammonta a quasi 350mila 
euro la somma che l’Ammini-
strazione comunale di Chiari 
– guidata dal Sindaco Massi-
mo Vizzardi – si è vista con-
ferire dai fondi del PNRR per 
tutta una serie di progetti tesi 
all’informatizzazione dei servi-
zi comunali, a vantaggio della 
cittadinanza.

Informatizzazione del Comune: Chiari riceve 350 mila euro 
dai fondi PNRR

Infatti, sono stati recentemen-
te pubblicati i decreti che han-
no approvato i finanziamenti 
per l’adozione piattaforma 
pagoPA (14 mila euro), l’e-
stensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di iden-
tità digitale – SPID CIE (oltre 
35 mila euro), l’abilitazione al 
cloud per le Pubbliche Ammi-

nistrazioni locali (quasi 122 
mila euro), l’esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici 
(oltre 155 mila euro) e l’u-
so dell’APP IO (oltre 17 mila 
euro). Insomma, progetti stra-
tegici, già approvati per un to-
tale di circa 343 mila euro di 
contributo.

Del resto, alcuni servizi sono 
già stati parzialmente attivati  
dal Comune di Chiari (come 
ad esempio PagoPA) e il nuovo 
investimento serve per com-
pletarne l’implementazione, 
mentre altri servizi saranno 
un’assoluta novità per i citta-
dini clarensi (come l’App IO). 

«Sono contributi importanti 
per una Città come la nostra 
e serviranno per proseguire 
il processo di digitalizzazione 
già avviato e raggiungere un 
livello molto elevato in que-
sto ambito – ha commentato 
l’assessore alla Smart City, 
Domenico Codoni –. Come per 
altri strumenti già adottati nel 

recente passato (ad esempio 
lo Sportello Digitale Polifun-
zionale), questi servizi non si 
sostituiscono ai sistemi tra-
dizionali, come il Protocollo, 
ma piuttosto per dialogare 
con l’Amministrazione comu-
nale, aumentando la fruibilità 
del servizio stesso con orari 
24/7» n

La Merceria di Francesca 
Claretti ha spento ben 40 
candeline di attività commer-
ciale: un traguardo di gioia 
e grande soddisfazione per 
questa realtà avviata dalla 
signora Enrica Marchesi in 
via 26 Aprile, 37 e che dopo 
dieci anni si è trasferita in 
piazza Zanardelli 10, dove si 
trova ora.

A festeggiare insieme a 
mamma Enrica e alla figlia 
Francesca – nella giorna-
ta di venerdì 28 luglio – ol-
tre ai commercianti vicini, 
era presente l’assessore 
al Commercio e alle Attività 
Produttive Domenico Codoni, 

La merceria di piazza Zanardelli spegne 40 candeline
che a nome della comunità di 
Chiari ha porto le congratula-
zioni per aver saputo creare 
e far diventare il negozio una 
realtà storica a conduzione 
familiare molto apprezzata, 
non solo nel nostro territorio, 
grazie alle merci di qualità e 
ai servizi offerti. 
Con queste motivazioni l’as-
sessore ha quindi consegna-
to alle due commercianti l’At-
testato di Riconoscimento 
dell'Amministrazione Comu-
nale.

«Francesca e la mamma han-
no saputo nel tempo rendere 
il loro servizio sempre attua-
le e rispondente a bisogni dei 

clienti, facendo sì che certe 
importanti occupazioni del 
passato, come il cucito, il ri-
camo e il lavoro a maglia, non 
vadano perdute. Basti pen-
sare che sono state in gra-
do di offrire ai clienti anche 
il servizio di e–commerce, 
molto apprezzato soprattutto 
nel periodo dell’emergenza 
sanitaria trascorsa – ha com-
mentato l’assessore Codoni 
–. La Merceria è ormai un 
pezzo di storia commerciale 
ed urbana della città di Chia-
ri, che non è mai stata oscu-
rata, nonostante i periodi dif-
ficili per l’economia di questi 
ultimi anni». 
n

Le congratulazioni e il riconoscimento dell'Amministrazione

Il ferragosto? In Villa Mazzotti!

Cena sotto le stelle: una notte magica, tra cibo e bellezza in bianco

Grandissimo successo per l'edizione 2022 della «Cena sotto le Stelle»: la straordinaria «Cena in Bianco» che - ormai appuntamento immancabile dell'estate clarense - 
si tiene all'inizio di agosto in piazza Zanardelli. Quasi 900 persone hanno partecipato seguendo le semplici "regole" dell'evento: dress code rigorosamente in bianco, 
con un tocco personale e una mise en place elegante e raffinata, secondo il mood della serata. E ovviamente non è mancato il buon cibo preparato dai commensali!

Un grazie di cuore alla Pro Loco Chiari per l’organizzazione di questo splendido appuntamento

Si è tenuto anche quest’anno il tradizionale Pranzo di Ferragosto in Villa Mazzotti: 
un’occasione per vivere una giornata di festa in serenità, 

in compagnia e divertirsi insieme. 
Un ringraziamento all'Associazione Il Faro 50.0 per l'organizzazione.

Il sabato il mercato è animato

Il mercato del sabato clarense è diventato un momento irrinunciabile per visitare il 
Centro Storico, grazie anche all’iniziativa del Comune «Il Mercato Animato»: spettacoli 
e performer che gratuitamente hanno intrattenuto piacevolmente i visitatori, tra arti 

circensi e musica.



Manutenzione stradale alle rotonde 

Successo di pubblico per  
la terza edizione di Jazz 
Around Chiari: la rasse-
gna promossa dall'Am-
ministrazione Comunale 
in collaborazione con la 
Proloco e organizzata da 
Rosebud Eventi, con la di-
rezione artistica di Giulio 
Faustinoni.

Come per le precedenti 
edizioni, ospiti della ras-
segna sono stati impor-
tanti nomi del jazz nazio-
nale ed internazionale: 
Extended Singularity, 
Ituar Trio e Mopoke. 
n

Successo di pubblico per «Jazz Around Chiari»

Sono iniziati a luglio e si sono conclusi ad agosto le importanti opere di manutenzione stradale che hanno interessato tre rilevanti rotonde cittadine: quella di viale Cadeo, 
quella di via Maffoni e quella di viale Mellino Mellini. Nello specifico, i lavori di riqualificazione e sostituzione della pavimentazione delle rotatorie hanno previsto 

la rimozione dei cubetti di porfido, la posa dello strato base e infine l'asfalto; oltre che la sistemazione della segnaletica

Via Maffoni Viale Cadeo Viale Mellino Mellini

È operativo il nuovo ser-
vizio igienico comunale 
automatizzato In Viale 
Mellini, accanto al Parco 
Brianza e alla Biblioteca 
Comunale.

Il servizio ha un costo di 
50 centesimi di euro ed 
è possibile pagare sia in 
contanti con monete, con 
sistema di pagamento 
contactless con una car-
ta di credito Visa o Ma-
stercard oppure tramite i 
sistemi Mobile NFC Goo-
gle Pay o Apple Pay.

Il lavaggio automatico 
con disinfezione e pulizia 
interviene sulle diverse 
componenti della toilette 
e sulle pareti, che sono 
legate tra loro con dispo-
sitivi di fissaggio a sec-
co e mediante elementi 
metallici, garantendone 
la resistenza anche alle 
sollecitazioni sismiche. 
Il pavimento è realizzato 
in lastra unica di cemen-
to con finitura continua in 
resina bicomponente con 
speciale trattamento pro-
tettivo, caratterizzato da 

Cittadinanza e visitatori: è operativo il nuovo servizio igienico 
comunale in viale Mellino Mellini

superficie antisdrucciolo, 
completamente antivan-
dalo, anti –taglio; pavi-
mento che non richiede 
manutenzione periodica 
ed è completamente pri-
vo di fughe.

È completato da un ri-
vestimento esterno in 
acciaio inox con finitura 
“scotch brite” satinata e 
dotato di una porta scor-
revole con movimentazio-
ne elettrica certificata e 
rilevamento dell’utente 
all’interno della toilette 
con sensore ad infraros-
so, tutti materiali sono 
ignifughi. Inoltre, il  siste-
ma è completato da nu-
merosi componenti che 
lo rendono pratico e si-
curo, nonché riscaldato e 
preservato contro il gelo 
durante i mesi invernali.

Il costo complessivo 
dell’installazione è stato 
di circa 47mila euro: la 
spesa è stata sostenuta 
nell'ambito dell'interven-
to di Restyling del DUC 
(Distretto Urbano del 
Commercio) nell’ambi-

to del progetto “Distretti 
del Commercio per la ri-
costruzione economica 
territoriale urbana” pro-
mosso da Regione Lom-
bardia. Infatti, Regione 

Lombardia ha finanziato 
nei mesi scorsi il bando 
comunale relativo alle 
spese di ammodernamen-
to delle attività economi-
che del centro storico per 

100mila euro.

Un servizio che va incon-
tro a richieste molto pre-
cise di una parte della cit-
tadinanza, specialmente 

quella anziana, con bam-
bini e delle persone disa-
bili. Un tassello importan-
te di una visione di una 
città più pulita, ma anche 
più facile da vivere. n
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via Alcide de Gasperi, 1 
Roccafranca (Bs)

Colazioni
Pranzi
Aperitivi 
Toast
Panini 
Pizze
Piadine

Maruska  377 .1477297

Buon 

anno 

scolasti
co!

Al lavoro contro il degrado urbano

Il viso dolce, il sorriso sem-
pre stampato sulle labbra e 
un senso civico che spiaz-
za persino le istituzioni.
A 49 anni, arrivate le va-
canze, Ornella Gargiulo, la-
scia i panni di insegnante 
alla primaria Martiri, per 
trasformarsi nella Mary 
Poppins del decoro urbano.
L'incontro con questo in-
credibile esempio di citta-
dinanza attiva avviene per 
caso sulla banchina della 
stazione ferroviaria di Chia-
ri. 
Chiediamo se si tratti di 
un servizio recente attivato 
dalle Ferrovie Trenord, vi-
sto che una donna di tutto 
punto vestita per le pulizie, 
come un inserviente di un 
albergo, mai si era vista 
in stazione, luogo che da 
oltre 20 anni è oggetto di 
gravi problemi di decoro, 
pulizia e sicurezza, nono-
stante continui interventi.
Ma lei molto gentilmen-
te nega: «Semplicemente 
esco di casa e faccio ciò 
che tutti dovrebbero fare: 
raccogliere i rifiuti abban-
donati per gettarli negli ap-
positi cestini. 
Vengo da Napoli, città che 
amo, e là quello della spaz-
zatura è un problema enor-
me. 
Chiari è una bella cittadina 
e ha la fortuna di essere 
molto diversa dal capo-
luogo campano in fatto di 
pulizia: però c'è comunque 
troppa gente che butta ri-

dovuto seguire mia mam-
ma per malattia e mi sono 
trasferita a Napoli. 
Ho avuto l'onore di poter 
lavorare sempre su questo 
fronte con due associazio-
ni straordinarie: sono 'Pla-
stic free' e 'La via della 
felicità'. 
Tutto questo è un modo per 
voler bene alla storia della 
città, a chi ce le ha lascia-
te, a chi c'è e a chi verrà».
Ornella ha un cruccio però: 
«Vorrei presto non essere 
l'unica a condividere que-
sta passione. 
Insieme si fa di più e il 
tempo passa meglio». n

fiuti per la strada. 
Non parlo poi di chi fa i 
propri bisogni sul muro de-
gli uffici ferroviari. Trenord 
per conto mio ha fallito su 
tutta la linea».
Quindi ci indica un punto a 
pochi metri dal bar: «Li ci 
ha appena urinato un ma-
rocchino, siamo in pieno 
giorno. 
E' folle. Pochi giorni fa ho 
chiamato i carabinieri per-
ché un ubriaco mi aveva 
preso la borsa del lavoro 
con violenza, prendendomi 
in giro e dicendo di voler 
fare i mestieri al posto mio. 
So bene che non è un po-
sto sicuro, ma non 
accetto di vedere 
questo mondo cam-
biare sempre in peg-
gio».
E' lei stessa ad ac-
cettare il paragone 
con Mafalda, il per-
sonaggio di Quino 
che vuole salvare il 
mondo. «C'ho anche 
i capelli neri» ironiz-
za, per poi scompa-
rire e raggiungere il 
quartiere della Ca-
valchina. 
Qui, sacchetto a tra-
colla e pinza ecologi-
ca in mano, riprende 
a raccogliere rifiuti.
«Prendo per lo più 
carta e plastica – 
spiega – che sono 
anche più facili da 
destinare al recupe-
ro, visto che vado in 
giro a piedi. 
Lo scorso anno, ho 

di MassiMiliano Magli

L’esempio della maestra della primaria Martiri

Ornella Gargiulo

Il Parco di Villa Mazzotti 
candidato al recupero con Pnrr

Escluso dall'agenda delle 
priorità per oltre trent'anni, 
penalizzato dall'esclusione 
dei finanziamenti pubblici, il 
parco di Villa Mazzotti atten-
de la sua rinascita. 
E il tempo che passa gioca 
contro la sostenibilità del 
progetto di conservazione 
perché il degrado aumenta 
facendo lievitare costi e lista 
degli interventi necessari a 
un recupero radicale e mira-
to. 
L'Amministrazione civica ha 
pensato in grande varando 
un piano d'opera del costo 
di 2,5 milioni di euro, ma al 
momento il sogno resta nel 
cassetto a meno di una svol-

Per questa ragione chiedo 
quali autorizzazioni siano 
state richieste per un inter-
vento tanto drastico». Non si 
è fatta attendere la replica 
di Ermanno Pederzoli, consi-
gliere comunale che delega 
al parco. 
«Premetto che mi stupisco 
del dubbio dell'opposizione 
- afferma l'esponente dell'e-
secutivo -: secondo il consi-
gliere Campodonico i nostri 
uffici si sarebbero mossi 
senza aver prima studiato 
permessi e possibilità di in-
tervento. 
Intanto voglio precisare che 
gli 8 chilometri di siepi sono 
una stima ridicola oggi. 
Forse decenni fa si poteva 
ipotizzare una lunghezza del 

ta nella ripartizione dei fondi 
del Pnrr. 
Intanto sugli spazi esterni 
della Villa si discute. 
Dopo gli interventi promossi 
in economia, la Lega attacca 
con il consigliere Roberto 
Campodonico, criticando «la 
rimozione di tutte le siepi 
sul lato ovest e nord, patri-
monio della dimora storica, 
al punto che anche il Fai le 
aveva catalogate come parte 
integrante del patrimonio bo-
tanico». 
Secondo il consigliere di 
minoranza «è stata fatta ta-
bula rasa di una ricchezza 
ambientale, cancellando otto 
chilometri di siepi che erano 
anche un bene estetico per 
il parco. 

di MassiMiliano Magli

Minoranza chiede lumi sul taglio delle siepi. 
Maggioranza: "Infestanti, abbiamo ridato decoro al parco"

Il canneto spontaneo di Villa Mazzotti potrebbe essere 
rimosso per ridare maggior ordine al parco. 

Tra gli interventi anche la valorizzazione 
della tomba dei cani (ai piedi del canneto)

p TRASPORTI E SPURGHI

p DISOTTURAZIONI TUBAZIONI

p BONIFICHE DI OGNI GENERE

p VIDEOISPEZIONI

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

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

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

info@facchettifabio.it  -  www.facchettifabio.it

genere, quando l'intero par-
co era oggetto di una siste-
mazione all'italiana. 
Oggi quelle che Campodo-
nico chiama siepi sono in 
realtà carpini monchi, ossia 
capitozzati per lascarli nani». 
Per il recupero del parco 
sono è stato ipotizzato un 
investimento 2,5 milioni di 
euro, un'operazione sosteni-
bile solo con fondi pubblici. 
Ma l'esecutivo non vuole re-
stare con le mani in mano. 
«Abbiamo promosso un inter-
vento necessario - conclude 
Pederzoli - ripulendo spazi 
coperti di rovi ed erbacce 
che erano diventati dei co-
perchi di discariche formate 
da strati di rifiuti abbando-
nati. 
E oggi chi da viale Mazzini 
transita può vedere la pro-
fondità il polmone verde in 
tutto il suo splendore». 
Una pecca tuttavia è tra-
sversale alle Giunte di ogni 
colore che si sono alternate 
in trenta anni alla guida di 
Chiari: la mancata valorizza-

zione della tomba dei cani 
di Villa Mazzotti sta facendo 
deperire uno dei monumenti 
simbolo della storica dimora. 
La lapide ancora oggi è com-
pletamente nascosta dietro 
a un canneto, a dispetto del 

suo valore. 
«Arriveremo anche lì - garan-
tisce Pederzoli - e anche il 
canneto avrà vita breve, poi-
ché è poco attinente al con-
testo botanico-naturalistico 
parco». n
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Perché scegliere 
un’auto elettrica?
La mobilità elettrica secondo Matteo Valenza

e quindi le pastiglie potrebbero 
durarvi anche 300.000 chilo-
metri. 
Per quanto riguarda poi il ta-
gliando, beh dipende da auto 
ad auto, ma non costa così 
tanto, come quello delle auto a 
motore termico.
 
Quando si guasta quanto costa 
sistemare un’auto elettrica?  
Anche qui dipende dalla marca, 
ma avendo veramente tantis-
sime parti in meno dell’auto a 
motore termico, la possibilità 

che si guasti un’auto elettrica 
è più remota.
Quando si guasta il sistema 
elettrico di un’auto elettrica?
L’auto elettrica è tecnologica 
è vero; ed è anche vero che la 
tecnologia ha un costo e quan-
do si guasta potrebbe essere 
un bel problema.
La centralina dell’auto con mo-
tore termico oggi non è così so-
fisticata e comunque si rompe 
ugualmente.
Uno dei fattori comuni delle 
auto elettriche è che sono col-
legate alla rete 24 ore su 24 
e alcune, mandano un messag-
gio di avviso alla casa madre 
quando un componente è da 
sostituire, così da anticipare 
un guasto più importante, che 
magari potrebbe significare un 
fermo macchina.
Il costo del sistema info-
tainment di un’auto elettrica 
non si discosta molto da quel-
lo delle auto termiche, fonda-
mentalmente sono tutte fatte 
di materiale elettrico, oggi facil-
mente reperibile.
E da quando l’inquinamento è 
diventato veramente importan-
te si sta cercando sempre di 
più di disincentivare l’acquisto 
delle auto termiche… 
Come? Tassandole e vietando-
le.
Le auto elettriche invece go-
dono di alcuni vantaggi, come 

alcune zone comunali dove si 
può parcheggiare gratuitamen-
te, la possibilità di entrare nel-
la ztl (previo accreditamento al 
comune) e la libera circolazio-
ne in caso di eventi straordina-
ri come ad esempio le “targhe 
alterne”.

Quindi viaggiare in elettrico è 
cool?
Sì lo è, ma non lo dico io, lo 
direte voi appena vi accorgere-
te cosa vuol dire viaggiare con 
una auto elettrica, sfrecciando 
nel vento, in completo silenzio 
e rispettando l’ambiente.
Oltretutto parrebbe che ai gio-
vani l’auto elettrica piaccia 
molto, quindi se il vostro nuovo 
acquisto sarà una auto, perchè 
non sceglierla elettrica?

Info: libriegiornali@libriegiorna-
li.it tel. 030.7243646 n

La scossa di Matteo

Matteo Valenza
OSTELLO MOLINO DI BASSO - via Madonna di Loreto  - Torre Pallavicina (Bg)

molinodibasso@gmail.com   -  seguici su       Ostello Molino di Basso

Info e prenotazioni 350.5751271

 MENÙ AUTUNNALE  MENÙ AUTUNNALE 
Spiedo, manzo all’olio, 

stracotto e bolliti

RISTORANTE TIPICO E PIZZERIA

CHIARI
 

VIA CONSORZIO 
AGRARIO, 3 

TEL. 030.711145

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

alcune spese che dal momen-
to che guidiamo l’elettrico non 
abbiamo più.
La prima spesa sicuramente è 
il bollo, nelle regioni d’Italia il 
bollo sulle auto elettriche non 
si paga per i primi 5 anni e suc-
cessivamente si paga al 25%. 
In alcune regioni addirittura è 
gratis per sempre.
La seconda spesa che dimen-
ticherete presto è relativa 
all’impianto frenante, un’auto 
elettrica usa principalmente la 
frenata rigenerativa per frenare 

trebbe essere elettrica?
Beh per tanti buoni motivi. 

L’auto elettrica fa risparmiare 
veramente?
Acquistare un’auto elettrica 
oggi, 13 agosto 2022, vuol dire 
spendere circa 10.000€ in più 
rispetto ad una auto a motore 
termico … ma quindi dove sta 
questo risparmio … io non lo 
vedo.
Il risparmio sta nel carburante 
certo, basta benzina e si elet-
trico, ma non solo, anche in 

Siamo alla seconda puntata 
sul perché scegliere un’au-
to elettrica. Fino a tre anni fa 
diciamo che la scelta proba-
bilmente sarebbe ricaduta su 
benzina o diesel e, per i più 
attenti risparmiatori, metano, 
ma oggi la risposta potrebbe 
essere differente.
Esistono veramente tantissime 
varianti, il Full Hybrid, l’Hybrid 
, il Plugin , l’Elettrico, l’Epower, 
l’idrogeno. Ormai la scelta è 
decisamente vasta.
Quindi perché oggi la scelta po-

La battaglia contro 
il tumore al seno torna a 

vestire la maglia 
della Race for the Cure

Da Roccafranca il viaggio organizzato 
da Riflessi Hair Studio di Dina Coccaglio

per questa edizione. 
Una cosa che non mi sor-
prende affatto visto che il 
nostro paese ha sempre 
dimostrato una certa sen-
sibilità all'argomento. Lo 
scorso anno abbiamo dovu-
to adattare il format della 
Race per ragioni legate alla 
pandemia organizzando una 
passeggiata solidale nelle 
vie del centro del paese. 
Un'iniziativa che, sebbene 
localissima, ha avuto un'ot-
tima risposta. 
Sono state infatti 600 le 
iscrizioni, 300 chi ha par-
tecipato realmente. In pro-
porzione è come se fossero 
stati gli oltre 800 parteci-
panti che portavamo a Bre-
scia negli anni scorsi”. 
La metà ha versato la quo-
ta di partecipazione pari a 
13 euro che da diritto a una 
maglietta e a una sacca, 
consentendo di raccogliere, 
tra le diverse iniziative, oltre 
10mila euro da indirizzare 
alle attività di ricerca sul 
cancro al seno promosse 
da Komen Italia, l’associa-
zione che organizza la Race 
for The Cure, in nome della 
quale il prossimo 15 di set-
tembre è stato organizzato 

di benedetta Mora

E' iniziato il countdown 
per la prossima edizione 
della Race for the Cure in 
programma per il primo 
weekend di ottobre. 
Tre giorni, dal 7 al 9, di 
eventi e iniziative gratuite 
per la salute, lo sport e la 
solidarietà che culmineran-
no la domenica con la tradi-
zionale ed emozionante cor-
sa di 5 km e la passeggiata 
di 2 km nelle vie del centro 
città. 
Sì, perchè la Race for the 
Cure, la più grande mani-
festazione per la lotta ai 
tumori del seno in Italia e 
nel mondo, dopo gli eventi 
“diffusi” dello scorso anno, 
nelle mani delle singole pro-
motrici locali, complice le 
restrizioni dovute al Covid, 
torna finalmente in presen-
za. 
E come per gli anni passati 
non mancherà il sostegno 
della corposa “delegazio-
ne” di Roccafranca coor-
dinata da Dina Coccaglio, 
titolare del negozio Riflessi 
Hair Studio. “Abbiamo rice-
vuto - spiega Dina - già nu-
merose adesioni e offerte 

un incontro informativo, su 
diagnosi e cura del tumo-
re alla mammella, presso 
il polo civico con i medici 
della Poliambulanza, Ales-
sandra Huscher e Stefano 
Mutti. 
L'appuntamento con la 
Race è invece a Campo 
Marte il prossimo 7 di ot-
tobre, dove sarà allestito il 
Villaggio della Salute con i 
suoi progetti di prevenzione 
e sensibilizzazione. Il grup-
po di partecipanti partirà da 
Roccafranca alle ore 8.00 
del 9 ottobre da Piazza Eu-
ropa per raggiungere Bre-
scia. 
Il viaggio per chi ha versato 
la quota di iscrizione sarà a 
costo zero visto che le spe-
se per il trasporto saranno 
coperte interamente dal Co-
mune. 
Al ritorno, previsto per le 
ore 13.00, chi vorrà potrà 
fermarsi a pranzo, su pre-
notazione, presso la sede 
degli alpini: pane e salami-
na e bibita a 5 euro. A se-
guire la consueta tombola. 
Per informazioni o iscrizioni, 
aperte fino all'8 di novem-
bre, chiamare Riflessi Hair 
Studio, 030 7091060. n
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Il consigliere regionale
leghista Francesca Ceruti

PIN UP LA TUA 
TABACCHERIA 
DI FIDUCIA 
IN CENTRO A 
CHIARI

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

“Negli ultimi mesi Regione 
Lombardia- spiega Francesca 
Ceruti, Lega- ha pubblicato nu-
merosi bandi, che vanno dal 
sostegno ad investimenti volti 
ad un miglior efficientamento 
energetico per Enti pubblici o 
privati o all’acquisto di mezzi o 
veicoli più ecologici. Ma gli in-
terventi sono rivolti anche alle 
famiglie, penso alla dote scuo-
la, importante contributo che 
viene dato a ragazzi e genitori 
per l’iscrizione alle scuole o per 
l’acquisto di materiale didatti-
co. Tra gli interventi sostenuti 
da Regione Lombardia da poco 
messi a disposizione ve ne è 
uno che vuole da un lato so-
stenere la cittadinanza attiva e 
dall’altro iniziare ad introdurre i 
giovani nel mondo del lavoro fa-
cendo loro capire che per ogni 
attività che viene realizzata ci 
può essere un giusto compen-
so: lo strumento è quello della 
Leva Civica Lombarda Volonta-
ria. Devo ammettere- continua 
Ceruti- che trovo questo stru-
mento molto utile per i giovani 
che vogliono mettersi in gioco 
ma al contempo capire l’impor-
tanza di darsi da fare. La Leva 
Civica Lombarda Volontaria fa-
vorisce la partecipazione dei 
giovani tra i 18 e i 29 anni non 
compiuti offrendo loro oppor-
tunità di crescita formativa e 
occupazionale tramite la parte-
cipazione a percorsi di cittadi-
nanza attiva. Come anticipavo è 
uscito da poco un bando desti-

Regione: una quarantina di bandi 
aperti per enti pubblici pubblici, 
terzo settore no profit e privati

Ceruti, Lega: “Azioni concrete per sostenere famiglia, cultura, scuola 
e mondo del lavoro, da sempre all’attenzione del Pirellone”

nato agli Enti promotori, pub-
blici e privati no profit, iscritti 
all’Albo degli Enti di Leva 
Civica Lombarda Volontaria 
di cui all’art. 6 della l.r. n. 
16/2019 che presenteran-
no progetti finanziabili riguar-
do a queste tematiche. Il 
contributo è a fondo perduto 
e finanzia i progetti all’80% 
per un massimo di 6 volon-
tari a progetto. La domanda 
da parte dell’Ente promoto-
re va presentata online dal 
25.7.22 al 10.10.2022. Me-
ritano inoltre di essere ripor-
tati altri due bandi dedicati 
alla cultura, un altro tema 
sul quale non tutti investono 
ma che Regione Lombardia 
fa, con la consapevolezza 
che perseguire scopi cultu-
rali non può che arricchire 
una società e aumentare il 
valore e il prestigio del suo 
patrimonio. Ed ecco dunque 
che viene proposto il ban-
do a sostegno di progetti 
di promozione educativa- 
culturale destinato ad enti 
associazioni e fondazioni di 
diritto privato, a comuni, pro-
vince, università. Il bando, 
che prevede un contributo 
a fondo perduto, finanzierà 
progetti di promozione cultu-
rale quali: manifestazioni di 
promozione educativa cultu-
rale e di spettacolo, mostre, 
festival, rassegne, convegni, 
seminari, incontri e iniziative 
in ambito culturale. Il ban-

 SPAZIO AUTOGESTITO

do apre il 6.9.22 e chiude il 
28.9.22. Negli stessi termini 
è possibile partecipare all’al-
tro bando dedicato a soggetti 
in possesso del riconosci-
mento di rilevanza regionale 
nell’ambito della promozio-
ne educativa culturale (L. R. 
25/2016) il cui contributo da 
parte di regione è pari al 50% 
del progetto che deve essere 
minimo di € 50.000,00. Le 
iniziative finanziate: festival 
di letteratura e di poesia, di 
divulgazione scientifica, inizia-
tive di valorizzazione dei beni 
culturali immobili, iniziative 
di promozione di arti visive. 
Ad oggi- conclude Ceruti- sul 
sito di Regione si possono 
trovare oltre 40 bandi aperti. 
Direi che ci sono opportunità 
per tutti, dagli entri pubblici, a 
quelli del terzo settore no pro-
fit, ai privati. Invito a visitare il 
sito per vedere quali possibili-
tà ci sono”. n
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la pizzeria di casa

VIENI A TROVARCI
NEL NOSTRO STORE!

Via giuseppe Mazzini, 4

pontoglio (bs)
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rettangolare

Dimensioni: 30cm diametro
Peso: 250gr
Consigliato per: 1 persone

Dimensioni: 50x30 cm
Peso: 500gr

Consigliato per: 3 persone

   
 to

nda

laboratoriofatamorgana.it

Dimensioni: 30cm diametro
Peso: 300gr

Consigliato per: 1 persone

Un modo nuovo di dire buono

te ne innamorerai!

Teatro Sant’Orsola: avviata la procedura d’appalto
Sarà un edificio ad “emissioni zero”

di Brescia.
Il progetto definitivo di ri-
qualificazione del Teatro 
Sant’Orsola è quello che 
ha vinto il concorso indet-
to dal Comune. Al Comune 
era arrivate 18 proposte di 
altissimo profilo, 10 erano 
state selezionate per la fase 
finale, con la Commissione 
valutatrice, che contava al 
suo interno professionisti 
esperti strutturalisti, di im-
piantistica e di teatro, che 
ha scelto quella che meglio 
sposava i propri intenti, pro-
posta da un raggruppamento 
temporaneo di professioni-
sti di Milano formato da Sbg 

di roberto Parolari

Il Comune di Chiari ha avvia-
to la procedura di appalto 
per la riqualificazione del 
Teatro Sant’Orsola, un pro-
getto di capitale importan-
za fortemente voluto dalla 
Giunta del sindaco Massimo 
Vizzardi che verrà finanziato 
con circa 3milioni 800mila 
euro dal Comune. Il finanzia-
mento è stato approvato a 
luglio in Consiglio Comuna-
le. La gara d’appalto, come 
da prassi dato l’importo 
dell’opera, verrà eseguita 
dal C.U.C., il Centro Unico di 
Committenza della Provincia 

Architetti (Milano), Studio 
Ing. Dario Marian (Monza) e 
Bringsol Srl (Morbegno).
Con la pubblicazione del 
bando per la gara d’appalto, 
parte un nuovo countdown 
che terrà impegnato il Co-
mune in un'altra impresa, 
dopo quelle concluse positi-
vamente dei due maxi can-
tieri dei Poli Scolastici di via-
le Mellini e via Roccafranca 
con oltre 90mila metri cubi 
di edilizia scolastica NZEB in 
classe A4 (un volume equi-
valente a 900 unità abitati-
ve civili). 
Anche per il Teatro Sant’Or-
sola è previsto un intervento 

di edilizia sostenibile, impo-
stata sui medesimi presup-
posti di decarbonizzazione 
già utilizzati dagli Uffici sia 
per la sede del Municipio, 
sia per il Museo della Cit-
tà, nonché appunto per l’e-
dilizia scolastica. Il nuovo 
teatro ha caratteristiche co-
struttive ed impiantistiche 
tali da renderlo un edificio 
definito ad “emissioni zero” 
(ZEB – Zero Energy Building) 
per il quale il rapporto tra 
l’energia prodotta e quella 
consumata su base annuale 
per climatizzazione, produ-
zione acqua calda sanitaria 
e illuminazione è pari a zero. 

Una scelta quanto mai lungi-
mirante, visti i tempi molto 
difficili in tema di caro ener-
gia.
Quali saranno le caratteristi-
che del nuovo teatro? Sarà 
accessibile dal cortile nord 
attraverso l’area del bar, del 
foyer e della biglietteria e 
sarà dotato di più ambienti, 
riqualificati e funzionali con 
la proposta progettuale che 
contempla tre sale: la sala 
teatro, la sala roof garden e 
la sala cinemino. 
La sala teatro sarà lo spa-
zio principale, pensato per 
performance e concerti, e 
avrà una capienza di circa 

190 posti nella sala al piano 
terra, 2 riservati a persone 
diversamente abili, mentre 
al livello galleria ci saranno 
ancora 66 posti, 2 riservati 
a persone diversamente abi-
li, per un totale di 256 posti 
totali. La sala cinemino avrà 
circa 95 posti, 2 riservati a 
persone diversamente abili, 
mentre la sala roof garden 
al secondo piano, dimensio-
nata per ospitare circa 65 
posti, comprensivi di due 
stalli riservati a persone 
con disabilità motoria, sarà 
un ulteriore spazio multifun-
zionale con una bellissima 
vista sulla Città di Chiari. n

 ARRIVEDERCI QUADRE

Un momento dell'esibizione di Joe Bastianich in quadra Villatico e la presentazione 
di Panariello nel programma istituzionale del Comune di Chiari (© Davide Cimino)
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Celiachia: il mercato del 
gluten free in continua crescita

to. Tra i sintomi vi sono diarrea 
cronica, dolore addominale, 
gonfiore addominale, ritardo 
della crescita nei bambini e 
astenia. Sulla base di questi 
dati è nato un fiorente mercato 
di prodotti gluten free, pronto 
a rispondere alle diverse esi-
genze. 
Non solo negozi propongono 
sugli scaffali prodotti da forno, 
pasta, bevande e dolci senza 
glutine, ma anche sempre più 
ristoranti, sensibili alle esigen-
ze dei clienti, hanno introdotto 
menù gluten free. Si stima che 
il mercato mondiale dei prodot-
ti senza glutine si aggiri sui 4 
miliardi l’anno, ma che nel giro 
dei prossimi anni possa rag-
giungere la soglia dei 7. Pro-
porzionale al resto del mondo 
il business italiano: il volume 

che nel biennio 2019-2021 le 
diagnosi per celiachia in Italia 
siano cresciute del 15 per cen-
to. La celiachia è una malattia 
permanente, con reazione au-
to-immune al glutine. Il morbo 
celiaco risulta quindi un’infiam-
mazione cronica dell’intestino 
tenue, scatenata dall’ingestio-
ne di glutine in soggetti geneti-
camente predisposti; può ma-
nifestarsi in individui di tutte le 
età a partire dallo svezzamen-

I dati dell’Associazione Italia-
na Celiachia parlano chiaro: 
circa l’1 per cento della popo-
lazione italiana è celiaca, e 4 
celiaci su 6 non sanno di es-
serlo. Un dato preoccupante, 
perché se non trattata con la 
giusta dieta o, peggio ancora, 
se non diagnosticata per tem-
po, la celiachia può portare a 
danni importanti per l’organi-
smo. E i numeri sono in con-
tinua crescita: si stima infatti 

Non solo negozi ma anche sempre più ristoranti 
con prodotti “senza glutine”

d’affari si aggira infatti attor-
no ai 40 milioni all’anno, tan-
to che pane, biscotti e pasta 
senza glutine sono entrati nel 
paniere Istat. Significativo an-
che il numero dei consumatori: 
40 milioni in tutto il mondo, di 
cui 5 affetti da celiachia, 20 
milioni affetti da una sensibi-
lità verso il glutine e circa 12 
classificati come intolleranti. Il 
restante si avvicina al mondo 
del “senza glutine” per una 
scelta legata a questioni di sa-
lute. Infatti non è necessario 
essere per forza celiaci, avere 
intolleranze o sensibilità parti-
colari nei confronti del glutine, 
per avvicinarsi al mondo del 
gluten free. Molte persone, e 
non solo in Italia, apprezzano 
questi cibi perchè li ritengono 
più salutari. 
Studi scientifici hanno 
evidenziato che seguire 
un’alimentazione senza 
glutine ha una serie di 
vantaggi: normalizza i valori 
degli anticorpi, rigenera la 
mucosa dell’intestino tenue, 
le sostanze nutritive vengono 
meglio metabolizzate ed 
assimilate dal corpo, con un 

Via Brescia,1 - Chiari (Bs) 
Tel. 030.711479
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La tecnologia applicata all’odontoiatria 
a vantaggio della salute del cavo orale
La parola d’ordine resta comunque “prevenire”

diminuzione dei tempi di realiz-
zazione e dei costi. Pensiamo 
solo alla tecnologia CAD-CAM 
che permette la lettura dell’in-
terno della bocca del paziente 
con uno scanner intra-orale 
3D, eliminando così il fastidio 
dell’impronta tradizionale. Op-
pure alle nuove modalità uti-
lizzate per il posizionamento 
degli impianti dentali, anche 
in assenza di osso o applicati 
direttamente negli zigomi, che 
hanno letteralmente rivolu-
zionato il settore ortodontico, 
ponendosi come validissima 
alternativa all’utilizzo delle 
classiche dentiere, che ormai 
stanno infatti scomparendo: da 
quando esiste la possibilità di 
ricorrere all’impianto dentale, 
i pazienti possono finalmente 

anni ha cambiato completa-
mente volto. Complici le nuove 
tecnologie che hanno trovato 
applicazione anche in questo 
campo e una sempre maggior 
sensibilità nei confronti della 
cura dentale. Tutto a vantaggio, 
non solo del miglioramento del-
le prestazioni, ma anche di una 

Ricostruzioni 3D, faccette per 
un sorriso smagliante, il nuovo 
approccio offerto dall’implan-
tologia, mascherine invisibili al 
posto del tradizionale apparec-
chio ortodontico e nuovi mate-
riali, come la zirconia, più sicuri 
e duraturi: il mondo delle cure 
odontoiatriche in questi ultimi 

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

LA SALUTE 
DEI TUOI DENTI 

PASSA DA BEODENT
Salute e igiene dentale 

Sbiancamento
Endodonzia - Cure estetiche

Pedodonzia (cure per bambini)
Protesi - Implantologia

Ortodonzia 

ottenere un sorriso perfetto, 
dall’aspetto molto più natura-
le e meno artificioso rispetto 
a quello offerto dalla dentiera. 
Nonostante i grandi passi da 
gigante compiuti dall’odontoia-
tria, i dentisti restano comun-
que concordi sull’importanza 
della prevenzione, punto di 
partenza per un sorriso pulito, 
sano e ben curato. 
L’Associazione Nazionale Den-
tisti Italiani da oltre 3 decenni 
promuove il mese della preven-
zione che cade nel mese di ot-
tobre. Un’iniziativa molto utile, 
in cui approfittare per controlla-
re la salute dei denti di tutta al 
famiglia. Le carie, infatti, il pri-
mo indizio di una scarsa igiene 
orale, sono sempre in agguato, 
anche se negli ultimi anni, com-

plice una maggior consapevo-
lezza sulla necessità di curare 
al meglio il proprio sorriso, 
sembra in netta diminuzione. 
E la prevenzione è più effica-
ce se si comincia da piccoli 
ad aver cura dei propri denti. 
Nel tempo, infatti, le possibili 
complicazioni di una mala pre-
venzione dentale partono dalla 
placca, i cui depositi se non 
rimossi possono trasformar-
si in tartaro oltre che causare 
carie e gengiviti, alle carie che, 
se non curate possono anche 
portare alla caduta del dente, 
passando attraverso gengiviti 
e alitosi. Per questo si rende 
importante la visita di control-
lo eseguita con periodicità. La 

visita dal proprio dentista è, in-
fatti, l’occasione per valutare lo 
stato di salute dei propri denti, 
ricevere consigli e suggerimenti 
per rendere le proprie pratiche 
quotidiane di pulizia ancora più 
efficaci e programmare sedute 
di igiene orale finalizzate alla 
rimozione di placca e tartaro. 
Come ricorda l’ANDI a preven-
zione è la cura più efficace: una 
buona salute orale, infatti, si 
riflette sul benessere di tutto il 
corpo. Alcune malattie dentali, 
come per esempio parodontiti 
e malocclusioni sono la causa 
di molti altri disturbi, anche gra-
vi. Queste ultime possono ad-
dirittura rendersi responsabili 
di cefalee, lombalgie, disturbi 
dell’equilibrio e apnee nottur-
ne. Alcuni studi dicono anche 
che, l’incidenza di parti prema-
turi è 7 volte piu’ alta nelle don-
ne affette da parodontopatie. 
Per tutta questa serie di motivi 
la prevenzione resta la cura più 
efficace per avere un sorriso 
sano e forte. 
n

complessivo miglioramento 
dello stato fisico. Al di là dei 
motivi che spingono ad una 
dieta gluten free, bisogna 
essere consapevoli che è 
faticoso e oneroso seguirla 
perchè la nostra cultura 
alimentare si basa proprio 

sui cereali contendenti 
glutine e sul frumento e 
anche perchè questo tipo di 
prodotti, particolari, costano 
mediamente in più rispetto agli 
omologhi contenenti invece 
glutine. n

Vacanze finite?
Il vademecum per un rientro al top

le proprie abilità. Lo scopo è 
quello di ristabilire il contatto 
con se stessi, di prepararsi 
non solo mentalmente ma an-
che fisicamente ad affrontare 
durevolmente un ritorno alla 
realtà, che può a volte essere 
un po' brusco.

Ritrovare un normale ritmo 
del sonno
Dormire bene è una condizio-
ne essenziale per la qualità 
della vita: previene attacchi 
di cuore e diabete, migliora la 
memoria e molto altro. Non 
si tratta di una questione 
che riguarda solo i bambini. 
In estate tendiamo a dormire 
meno, complice soprattutto 
il caldo che ci impedisce di 
farlo normalmente. È impor-
tante dunque ritrovare un 
ritmo più regolare, anche se 
questo significa costringersi 
ad andare a letto prima. Se 
siete ben riposati, sarete ov-
viamente meglio attrezzati 
per affrontare questo periodo 
impegnativo. Provate ad an-
dare a dormire e ad alzarvi 
alla stessa ora ogni giorno. 
In questo modo aiuterete a 
impostare l’orologio interno 
del vostro corpo ottimizzando 
la qualità del sonno. Inoltre, 
cercate di evitare di dormire 

ri e il 20% della popolazione 
adulta. Come evitare che que-
sto succeda? Ma soprattutto 
come mantenere i benefici 
delle vacanze prolungando il 
pieno di energia raccolto du-
rante le ferie? Ecco una bre-
ve guida che può aiutare ad 
affrontare al meglio il rientro 
alla vita di tutti i giorni.

Praticare sport
Per moltissime persone in 
estate la palestra o comun-
que l'esercizio fisico diventa 
un lontano ricordo. Ripren-
dere gradualmente a fare 
attività sportiva è importante 
perchè l'esercizio non solo 
contribuisce a rimettersi in 
forma fisicamente ma riduce 
anche lo stress e fornisce un 
certo benessere, soprattutto 
per combattere la «malinco-
nia» che si instaura al ritorno 
dalle vacanze. Per convincere 
anche i più pigri a fare sport 
potrebbe essere utile trovare 
una motivazione e creare una 
routine oppure perchè no, 
magari provare una nuova di-
sciplina mettendo alla prova 

Anche se è passato molto 
tempo da quando abbiamo 
lasciato i banchi di scuola, 
il rientro a settembre riveste 
ancora molta importanza, 
perchè è il momento di pas-
saggio tra vacanze e ritorno 
alla vita di sempre. Per que-
sto motivo settembre è diven-
tato il mese della ripresa per 
eccellenza. Tutto ricomincia: 
riparte la scuola, il lavoro, im-
pegni ed attività. Da settem-
bre ci si butta a capofitto in 
un intero anno che non avrà 
più pause, ferme restando le 
varie festività, almeno fino al 
prossimo giugno. Riuscire a 
trovare il modo di rientrare in 
modo soft non è facile. Il ri-
torno alla normalità per molti 
può infatti essere traumati-
co. Secondo studi effettuati 
dall’Organizzazione mondiale 
della Sanità la “Sindrome da 
ripresa”, nome con il quale 
gli esperti indicano quella de-
pressione mista a malinconia 
che si accompagna a stati 
d’ansia, apatia, insonnia, e 
tachicardia, possono arrivare 
a colpire il 50% dei vacanzie-

Piazza Luca Marenzio, 10 - Coccaglio (Bs)
Tel. / Fax 030.7701217

FARMACIA TALLARINI

Chiedi consiglio
alla tua farmacia di fiducia

fino a tardi durante il fine set-
timana: se la sera preceden-
te avete fatto le ore piccole 
preferite piuttosto un pisolino 
durante il giorno alla sveglia 
a mattina inoltrata. Questo vi 
consentirà di ricaricarti senza 
andare a disturbare il natura-
le ritmo sonno-veglia.

Un nuovo regime alimentare
Così come l'iscrizione in pa-
lestra, il rientro è una buona 
occasione per regolare gli 
eccessi culinari accumulati 
durante l'estate. Un aspet-
to non trascurabile per un 
rientro al top infatti è quello 
dell’alimentazione: in molti, 
durante l'estate, non hanno 
badato alla linea lasciandosi 
trascinare in pranzi e bevute. 
Il 60% dei soggetti che rien-
trano dalle vacanze, osserva-
no i dietologi, si trova a dover 
fare i conti con 2-3 chilogram-
mi più del dovuto. Riequilibra-
re l'alimentazione permetterà 
di avere l'energia necessaria 
per gestire al meglio questa 
«ripresa delle attività».
Il consiglio generale dei nutri-
zionisti è di privilegiare un’a-
limentazione leggera che per-
metta una facile digestione: 
questo farà perdere quei cen-
timetri di troppo e garantirà, 

tornati al lavoro, una maggio-
re efficienza tenendo lontana 
la depressione da rientro.

Cure e integratori alimentari
Settembre è un buon momen-
to per rigenerare il corpo, con 
la serie di accorgimenti so-
pracitati, e prepararlo al resto 
dell'anno. Qualora si facesse 
fatica a fare attività fisica a 
regolare il ritmo sonno-veglia 

oppure ad integrare con l'a-
limentazione vitamine e sali 
minerali utili al nostro corpo, 
sarà necessario prendere in 
considerazione una serie di 
cure sotto forma di integrato-
ri. In generale, ci si concen-
tra su quelle che forniscono 
energia e stimolano il siste-
ma immunitario, come zinco, 
magnesio, ferro, vitamina D 
o C. n



URAGOURAGO
D'OGLIOD'OGLIO

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.717114

Polizia Locale 
tel. 030.717114 int. 6

Ufficio Socio Culturale
Tel. 030717114 int. 7

Ufficio Tributi 
tel. 030717114 int. 1

Ufficio Protocollo 
tel. 030717114 
int 3 sub. 2

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

Biblioteca: 
L u n e d ì / M a r t e d ì /
Mercoledì/Giovedì
dalle 14.30 alle 18.00
Venerdì
dalle 09.00 alle 12.30
(Sabato e domenica 
chiusa)

Informagiovani
Tutti i giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca

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

Percorso ad hoc per i genitori 
alle prese con il primo anno 

di materna dei figli
Da settembre al prossimo maggio quattro incontri 

per affrontare al meglio questo delicato periodo di transizione

L'inserimento in un ambien-
te sconosciuto, le eventuali 
regressioni e le nuove dina-
miche che vengono a crearsi 
all'interno del gruppo scola-
stico, ma anche il rapporto 
con la maestra, nuovo punto 
di riferimento, saranno le te-

matiche al centro degli incon-
tri promossi dall'Amministra-
zione Comunale. Beneficiari: 
i genitori di bambini che si 
affacciano per la prima volta 
al mondo della scuola mater-
na. Obiettivo: offrire loro un 
sostegno lungo tutto l'anno 
scolastico per affrontare con 

la giusta serenità e la giusta 
consapevolezza questo deli-
cato periodo di transizione. 
In tutto sono quattro gli ap-
puntamenti in programma, 
calendarizzati da settembre 
al prossimo maggio, in ognu-
no dei quali sarà affrontato 
sempre un argomento nuo-
vo. Ad accompagnare mam-
me e papà in questo proget-
to Arianna Fava, psicologa 
professionista che durante 
questo bellissimo, seppur 
complicato, percorso, gra-
zie al suo know-how, potrà 
fornire una chiave di lettura 
professionale per le situazio-
ni che verranno a crearsi du-
rante l'anno scolastico e per 
le eventuali problematiche 
che potrebbero emergere. 
Il primo incontro si è tenu-
to all'inizio di settembre. Il 
secondo, a novembre, sarà 
dedicato alle “regressioni”. 
Con il terzo si va a febbraio 
del prossimo anno, e sarà 
l'occasione per parlare di 
“dinamiche di gruppo e liti-
gi”. A chiudere la rassegna 
di incontri, il prossimo mag-
gio, l'appuntamento dal tito-
lo “stimoli e supporti”.
n

Il Caffè Milano è leggenda
Oltre 110 anni di vita per l’attività storica 

premiata da Regione Lombardia

Grande festa a Urago 
d'Oglio, la sera dello 
scorso 3 settembre, per 
i 110 anni del Caffè Mila-
no all'82 di via Umberto 
I. Un simbolo per la co-
munità che qui consumò 
trippa e primi piatti, «vino 
buono» (garantivano le 
insegne murali) e inter-
minabili partite a morra 
e briscola. Oggi meno ef-

fervescente di un tempo 
e non più trattoria, resta 
un punto di riferimento 
per il paese e sabato 3 
settembre una festa ha 
celebrato il raggiungi-
mento di un traguardo 
davvero ambizioso. 
Musica, gastronomia no-
strana e i ricordi di Iole 
Codibue, che qui rac-
colse l'eredità di nonno 
Antonio e dell'omonimo 
padre, scampato poco 

Il riconoscimento ricevuto da Iole Codibue

di MassiMiliano Magli

di benedetta Mora

per i postumi della se-
conda guerra mondiale. 
Fondato il 10 agosto del 
1912 e riconosciuto atti-
vità storica dalla Regione 
Lombardia, Caffè Milano 
ha avuto tra i suoi can-
tori proprio Iole che gli 
ha dedicato una poesia 
che comincia così: «Cafè, 
osteria, ciamìla come 
iriìf, quac iè i ricordi che 
ma pasa n dela mènt». 
n

Iole con la figlia Amalia

"Un libro, per piacere!" 
fa tappa a Urago

Appuntamento il 30 settembre 
con “La bellezza è nel sorriso”

di aldo Maranesi

Letture per ritrovare il 
sorriso: con ironia disar-
mante o dissacrante sar-
casmo, con storie grotte-
sche e racconti irriverenti, 
insomma con tutto ciò 
che strappa una risata ca-
tartica. 
Saranno questi gli ingre-
dienti dell'evento dal ti-
tolo “La bellezza è nel 
sorriso”, in calendario il 
30 Settembre nella Sala 
Civica di via Roma 36 alle 
ore 21.00 e che avrà per 
protagonisti Silvio Gan-
dellini, Barbara Pizzetti e 
Alessandro Costantini. 
L'evento fa parte di "Un 
libro, per piacere!", la 
rassegna spettacolare 
del Sistema Bibliotecario 
Sud Ovest Bresciano che 
quest’anno giunge alla 
XIX edizione e che, dopo 
la parentesi degli ultimi 
due anni, in cui la calen-
darizzazione degli eventi 
doveva necessariamen-
te essere frammentata, 
quest’anno torna con un 
cartellone unitario che va 
dal 20 luglio al 18 novem-
bre 2022. 
Il calendario è come sem-
pre ricco di proposte sti-
molanti, tutte dedicate 

al piacere di scoprire, o 
riscoprire, i libri e i loro 
autori, da sempre l’obiet-
tivo primario di questa 
longeva manifestazione 
che porta gli spettatori a 
vivere serate emozionanti 
in luoghi suggestivi, spes-
so poco conosciuti, del 
territorio. 
Luoghi speciali, che fungo-
no da ideale cornice sce-
nica per le letture e la mu-
sica che le accompagna. 
Filo conduttore di questa 
edizione è “La forma del-
la bellezza”; un tema che 
rappresenta la necessità 
di misurarsi con ciò che 
l’esperienza di questi ulti-
mi anni ha lasciato, innan-
zitutto la consapevolezza 
che la cultura, e i libri in 
particolare, hanno rappre-
sentato per molti un aiuto 
prezioso e salvifico, e che 
la bellezza, in tutte le sue 
forme, è un dono da pre-
servare e coltivare. 
L'appuntamento di Ura-
go si intitola appunto “La 
bellezza è nel sorriso” e 
cercherà attraverso le let-
ture di Silvio Gandellini e 
Barbara Pizzetti, accom-
pagnate da Alessandro 
Costantini al piano, di 
portare alla luce la nostra 
inadeguatezza, gli errori e 

i drammi che possono as-
sumere la leggera profon-
dità di una commedia e 
riavvicinarci alla bellezza 
della vita. 
Anche questa edizione di 
“Un libro, per piacere!” 
conserva quelle specifi-
che caratteristiche che la 
connotano in modo così 
particolare, ovvero un car-
tellone interamente dedi-
cato a “letture spettacola-
ri” e incontri con l’autore: 
reading con musica dal 
vivo che propongono al 
pubblico diverse modalità 
di coinvolgimento. 
Per informazioni: Bibliote-
ca di Urago D’Oglio 030 
9178893, biblioteca@co-
mune.uragodoglio.bs.it 
n

Iole riceve il premio dal sindaco Gianluigi Brugali



CASTELCOVATICASTELCOVATI

Castelcovati: al via l’unità parrocchiale
Sarà intitolata a S. Maria delle nuvole

Nel 1165 venne ceduto 
al monastero di Rodengo, 
che aveva molti possedi-
menti in questa zona. 
Nel 1797, con la soppres-
sione degli ordini religio-
si, divenne proprietà del 
Pio Luogo Casa di Dio di 
Brescia.
Vi si venerava S. Alberto 
carmelitano, fino al 1832, 
quando la sua statua ven-
ne trasferita nella parroc-
chiale di Castelcovati.
La chiesetta campestre 
fu abbattuta tra il dicem-
bre del 1840 e i primi 
mesi dell'anno successi-
vo. 
n

di Paolo olivini

Ha preso ufficialmente 
avvio il cammino dell'U-
nità pastorale intitolata a 
S. Maria delle nuvole, che 
riunisce le comunità par-
rocchiali di Castelcovati, 
Comezzano e Cizzago.
La dedicazione scelta fa 
riferimento ad una chie-
setta che sorgeva tra i 
campi all'estremo sud-
est del territorio castelco-
vatese.
L'edifico di culto, tra i più 
antichi della zona, appar-
teneva nel XII secolo alla 
Pieve di Trenzano. 

Da Chiari a Trieste in bicicletta: la nuova iniziativa 
promossa dall'Associazione “Nel ricordo di Nicolas”

Destinazione il Santuario del Monte Grisa, da sempre simbolo di pace e fratellanza
loro. 
Obiettivo: raccogliere of-
ferte e messaggi di tutti 
coloro che hanno voluto 
contribuire al viaggio che 
porterà un gruppo di te-
merari ciclisti da Chiari, 
partenza in calendario il 
prossimo 29 settembre, al 

di benedetta Mora

Si sono dati appuntamen-
to alla Quadra Cortezzano 
durante i giorni di festa 
organizzati per l'edizio-
ne 2022 delle Quadre di 
Chiari con uno stand tutto 

Santuario del Monte Grisa 
a Trieste, arrivo previsto il 
2 di ottobre. 
Per l'ennesima iniziativa 
l'Associazione “Nel ricor-
do di Nicolas”, reduce dal-
la partecipatissima festa 
all'oratorio San Bernardi-
no di Chiari, giunta dopo 

due anni di stop, ha fat-
to realizzare una serie di 
candele, messe in offerta 
a 5 euro, con lo scopo di 
sovvenzionare la staffetta 
Chiari-Trieste e raccogliere 
fondi a favore della Casa 
Sollievo Bimbi di Vidas, 
che si occupa della cura 
dei piccoli con malattie e 
dell'assistenza ai loro fa-
migliari. 
Si tratta dell'ennesimo 
progetto messo in campo 
dal sodalizio nato anni fa 
in ricordo del piccolo Ni-
colas Rubagotti, scompar-
so nel 2014 a soli 6 anni 
a causa di una malattia 
rara. 
La realtà bresciana ha 
sempre lavorato al fianco 
dell'Associazione Davide 
il Drago di cui condivide 
la mission: impegnarsi sul 
territorio per aiutare bam-
bini e adolescenti malati, 
i loro familiari e gli opera-
tori affinchè gli stessi ra-
gazzi possano passare la 
maggior quantità possibi-
le di ore liete, lontano dal 
dolore e dalla sofferenza 
che la malattia, le terapie 
e l'ospedale rubano loro. 
Le due associazioni insie-
me, con iniziative e pro-
getti, da sempre cercano 
di dare sostegno e aiuto 
concreti a tutti i bambini 
con  malattie incurabili e 
alle loro famiglie. 
Questa ultima iniziativa 
rappresenta un tassello 
importante che si aggiun-
ge al poliedrico mosaico 
della solidarietà realizza-
to in tutti questi anni dai 

genitori di Nicolas, Agosti-
no e Fabiana, vere anime 
dell'associazione, e dai 
numerosi volontari. 
E saranno tante le candele 
che in occasione dell'arri-
vo al Santuario del Monte 
Grisa verranno accese in 
modo simbolico in memo-
ria del piccolo Nicolas. 
Tante infatti, le offerte rac-
colte dai generosi bene-
fattori in occasione delle 
Quadre e tanti i messag-
gi che, una volta arrivati 
a destinazione, saranno 

Il campo dove sorgeva l'edificio di culto La mappa censuaria

portati in dono alla Ma-
donna. 
Chi non fosse riuscito ad 
“acquistare” una candela 
può comunque prendere 
parte al progetto in altri 
modi. 
L'iniziativa, infatti, è aper-
ta anche a chi vuole far 
parte del gruppo dei corag-
giosi ciclisti e partecipare 
alla staffetta Chiari-Trieste 
in sella ad una due ruote, 
oppure a chi vorrà assi-
stere all'arrivo dei ciclisti 
al Santuario raggiungendo 
direttamente Trieste con 
un bus. 
Oppure può fare una dona-
zione online. 
Perchè non c'è limite alla 
solidarietà e alla condivi-
sione di progetti virtuosi. 
Per informazioni, riferi-
menti  telefonici consul-
tare la pagina Facebook 
dell'Associazione costan-
temente aggiornata con 
tutte le iniziative e i pro-
getti in corso. n

Lo stand dei volontari dell'Associazione 
Nel ricordo di Nicolas  alle Quadre di Chiari

L'ultima edizione della festa che ogni anno, tolta la parentesi Covid, 
viene organizzata all'oratorio S. Bernardino dall'Associazione Nel ricordo di Nicolas
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La primaria raddoppia gli spazi 
di aldo Maranesi

Santa Lucia anticipata per 
gli studenti delle primarie di 
Roccafranca che, al rientro 
in classe, hanno trovato una 
scuola quasi raddoppiata. 
Il plesso che si affaccia su 
piazzale Gandhi è stato infat-
ti consegnato giusto alla vigi-
lia dell'avvio del nuovo anno 
scolastico, con la fine dei 
lavori di ampliamento di una 
scuola che regge alla de-
crescita demografica grazie 
alla presenza di moltissimi 
immigrati, per lo più kosso-
vari, albanesi e nordafricani.  
Pochi giorni prima del suo-
no della campanella si è 
tenuto il sopralluogo con il 

I nuovi lavori hanno portato in dote tre nuove aule 
sindaco Marco Franzelli e i 
tecnici di cantiere e la buo-
na notizia è stata la confer-
ma del cronoprogramma.  
«In un periodo in cui l'edi-
lizia fibrilla – ha spiegato il 
primo cittadino – è davvero 
notevole riscontrare la per-
fetta puntualità del cantiere 
e aver potuto annunciare 
ai nostri bambini l'arrivo di 
un'ala nuova per la scuola. 
Questo significa dotazioni 
maggiori, ma anche spazi 
di sicurezza ulteriori nel-
la sciagurata ipotesi in 
cui la pandemia dovesse 
tornare a farsi sentire». 
L'investimento è stato di 
400 mila euro, senza indebi-
tamenti per le casse comu-

Maruska Paneroni, titolare dell'Ellen Bar ringrazia tutti 
i clienti che sono andati a trovarla e in modo particolare 
il consigliere comunale Asya Coccaglio per aver riservato 

al suo locale uno stand all'interno della seconda 
edizione della “Cena Sotto le Stelle” che si è tenuta 

lo scorso 26 agosto presso il campo sportivo comunale. 
Un'edizione da tutto esaurito con cocktail party, 

accompagnato dalla performance live dei “Figli Unici” 
e dal dj set DjVersace, che è piaciuta davvero molto

 FOTONOTIZIA

nali. 
Il traguardo dei lavori era 
tutt'altro che scontato, visto 
che i costi, a fronte del caro 
materiali, erano lievitati da 
300 mila a 400 mila euro.  
Le opere sono state affida-
te alla ditta Cape e sono 
state realizzate con una 
tecnologia avanzata di pre-
fabbricazione, così da velo-
cizzare notevolmente i tempi 
di posa: i volumi in calce-
struzzo infatti sono stati 
assemblati già in azienda. 
Veniamo alle consegne: 
grazie ai nuovi lavori sono 
ora disponibili tre grandi 
aule, ognuna da 50 metri 
quadrati, destinate a spazi 
multi-funzione che potranno 

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

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

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

allianzdonatiassicura
allianzdonati_orzinuovi

I ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione di “Ci sto? Affare fatica”

“Ci sto? Affare fatica”: il progetto promosso da Comune 
e Cooperativa la Nuvola centra il bersaglio

di roberto Parolari

Giovani, entusiasti ed oc-
cupati. Una vera e propria 
squadra, tra ragazzi e ra-
gazze, che per cinque gior-
ni ha lavorato in paese per 
pulire e sistemare gli spazi 
pubblici. Sono stati in tut-
to una decina coloro che 
hanno aderito alla prima 
edizione di “Ci sto? affare 
fatica!”, progetto condotto 
a livello nazionale e giunto 
a Roccafranca grazie alla 
sinergia creatasi tra Comu-
ne e la Cooperativa La Nu-
vola. Obiettivo: sperimen-
tare un'estate da cittadini 
attivi, prendendosi cura del 
proprio paese maturando 
capacità e competenze 
nuove. All'iniziativa hanno 
potuto partecipare i ragazzi 
dai 14 ai 19 anni e i tredi-
cenni che hanno concluso 
la terza media, residenti a 
Roccafranca. I ragazzi sono 
stati coinvolti, dal 5 al 9 di 
settembre, in diverse attivi-
tà di cura del bene comu-

Una decina i ragazzi volenterosi impegnati in azioni di cittadinanza attiva
ne: dalla pulizia di strade e 
vie, alla manutenzione dei 
parchi gioco, alla sistema-
zione di aree verdi e molto 
altro ancora. 
Una mobilitazione a tutti 
i livelli che ha riempito di 
entusiasmo e significato 
l’estate dei ragazzi, rac-
colti in una squadra mi-
sta guidata da un tutor 
e da una coordinatrice. 
Per il lavoro svolto ciascun 

partecipante ha ricevu-
to in omaggio dei “buo-
ni fatica” del valore di € 
50,00, in abbigliamento, 
spese alimentari, libri 
scolastici, cartoleria, libri 
di lettura, tempo libero. 
“E' stata una squadra fan-
tastica- ha spiegato Santa 
Floridia, Assessore alla 
Gentilezza. Sono tante le 
persone da ringraziare che 
hanno reso possibile que-

accogliere lezioni ordinarie o 
trasformarsi in laboratori. 
L'immobile è in classe 
A per quanto riguarda le 
normative anti sismiche.  
A sostenere l'intervento 
è intervenuto il Govenro, 
con 200 mila euro a fondo 
perduto (fondi Covid), men-
tre altri 60 mila euro sono 
arrivati da Regione come 
fondi per le zone rosse 
(sempre emergenza Covid).  
I rimanenti 140 mila euro 
sono stati messi a di-
sposizione dal Comune 
che ha attinto all'avan-
zo di bilancio del 2020.  
Oltre alla Cape, il progetto 
ha visto l'intervento anche 
della locale ditta Parmigiani.  

«Abbiamo potuto affrontare 
questo intervento – ha con-
cluso il primo cittadino – an-
che grazie alla contrazione 
dei costi delle casse comu-
nali durante la pandemia. 
Grazie a risparmi impor-

tanti sul fronte energetico 
e dei servizi sociali, abbia-
mo maturato un utile di 
circa 800 mila euro, fon-
damentale per sdoganare 
interventi come questo».  
n

sto progetto: i volontari 
Martino e Marino, guide e 
maestri per questi ragazzi, 
la coordinatrice Elisa, Mar-
tina Anselmi della Coope-
rativa la Nuvola. 
Grazie a loro i nostri giova-
ni si sono messi in gioco e 
insieme hanno lavorato per 
la “cura dei beni comuni”. 
Perchè come disse John 
Heywood “Molte mani ren-
dono il lavoro leggero”. n
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La notte del salto con l’asta premia il francese Collet
Il maltempo non ha fermato la 36ª edizione dell'«Asta in piazza di Chiari»

quando alcuni dei protagoni-
sti, avevano deciso di cimen-
tarsi nei primi salti, l'acquaz-
zone che ha investito piazza 
Zanardelli ha costretto atleti, 
giudici e spettatori a cerca-
re riparo. Organizzata con la 
solita maestria dall'Atletica 
Chiari 1964, che aveva tro-
vato anche il modo e il mo-
mento per ricordare lo stori-
co dirigente Daniele Rapetti, 
recentemente scomparso, la 
gara stava prendendo quota 
quando la pioggia ha iniziato 
a cadere prima in maniera 
lieve, per poi crescere di in-
tensità con il passare dei mi-
nuti. A circa mezz'ora dall'in-
terruzione, con i tappetoni di 
caduta prontamente coperti 
ma la pedana di rincorsa 
bagnata fradicia, giudici e 

di MassiMiliano Magli

Thibaut Collet, il transalpino 
figlio d'arte, si è aggiudicato 
l'edizione numero 36 del-
l'«Asta in piazza di Chiari», 
rassegna terminata a notte 
L'edizione numero 36 del-
l'«Asta in piazza di Chiari» 
si conclude a notte fonda 
e premia il talento del figlio 
d’arte Thibaut Collet che ha 
battuto anche il maltempo. 
Lo scherzetto di serata, con 
una mossa scorrettissima, 
è stato infatti confezionato 
da Giove Pluvio, che ha sca-
tenato un violento tempora-
le proprio nel mezzo di una 
rassegna che come sempre 
stava regalando spettacolo 
ed emozioni.
Circa a metà gara, proprio 

organizzatori hanno deciso 
di concerto di sospendere la 
competizione, che per la pri-
ma volta da 36 anni a questa 
parte rischiava di non avere 
un nome nel proprio albo 
d'oro per quel che riguarda i 
maschi. 
«Purtroppo è impossibile 
riprendere a gareggiare - il 
commento di Roberto Goffi, 
a nome del comitato orga-
nizzatore -. In questi casi 
l'attenzione maggiore va ri-
volta all'assoluta incolumità 
degli atleti, che avrebbero ri-
schiato troppo prendendo la 
rincorsa su una pedana così 
bagnata. La gara è da consi-
derarsi annullata». 
Attorno alle 23.15 però la 
richiesta degli atleti di ripren-
dere la competizione, troppo 

I primi tre classificati, Collet al centro

tardi per le nostre rotative. 
Quando la prova è stata in-
terrotta l'asticella era fissata 
alla misura di 4,81, con in 
gara i due americani Tray Oa-
tes e Austin Miller, lo sloveno 
Robert Renner e l'austriaco 
Riccardo Klotz. Mentre non 
aveva ancora iniziato a saltare 
il grande favorito della vigilia, 
il transalpino Thibaut Collet. 
I primi a lasciare la platea di 
piazza Zanardelli, vittime dei 
tre errori, erano stati nell'ordi-
ne Emanuele Cecere, che ave-
va fallito la misura di entrata 
a 4,61, Daniele Peron, che si 
era arreso a 4,81, e poi Marco 
Boni, l'idolo dell'asta clarense 
con le sue sedici partecipazio-
ni all'evento ideato e organiz-
zato dall'Atletica Chiari 1964. 
A misure di poco superiori era-

no stati poi eliminati Federi-
co Biancoli, Mattia Beda e 
Niccolò Fusaro. Alla fine ad 
imporsi è stato il favorito 
della vigilia, il francese Thi-
baut Collet che è riuscito a 
saltare all’ultimo tentativo 
l’asticella posta a 5,71, 
misura mancata dall’ame-
ricano Tray Oates che si è 
fermato a 5,61, mentre l’al-
tro americano Nate Richarz 
è salito sul terzo gradino 
del podio con il suo 5,51. 
A 5,41 si erano invece fer-
mati lo sloveno Renner e 
l’austriaco Klotz.
Per quel che riguarda le 
donne, ad imporsi nella 
gara che si è svolta lunedì 5 
settembre era stata la non 
ancora diciottenne Great 
Nnachi, di fatto la più giova-

ne vincitrice della rassegna 
clarense. La campionessa 
italiana juniores, tesserata 
per il Cus Torino, ha fatto sua 
la gara saltando in bello stile 
l'importante misura di 4.25, 
la stessa superata dall'ucrai-
na Yana Hladiychuk, relegata 
alla piazza d'onore per aver 
commesso più errori duran-
te la competizione. Bella la 
prova offerta dalla veronese, 
in forza all'Atletica Bs 1950 
Metallurgica San Marco, Gia-
da Pozzato, bronzo finale con 
asticella valicata a 4.15. Se-
rata da dimenticare per la 
vincitrice 2021, la tricolore 
Assoluta indoor Elisa Moli-
narolo (Fiamme Oro), solo 
quarta con 4.05. Spettacolo 
e applausi per tutte: un even-
to memorabile. n

Alcuni scatti della gara 

 CARTOLINA

Congratulazioni a Gianfranco Campodonico, Amalia Lorenzi e alla figlia Anna
 del ristorante La Leonessa di Chiari per lo straordinario traguardo raggiunto: 

nel 2022 hanno soffiato sulle 40 candeline di attività

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Consegna 
a 

domicilio



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

Numeri utili
Municipio 
tel. 030.7060711

Polizia Locale 
tel. 030.7060734

Servizi Sociali 
tel. 0307060722 - 714

Ufficio Imposte 
e Tributi 
tel. 030.7060727

Ufficio Protocollo 
tel. 030.7060711

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

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

Access Point: Piazza 
Martiri della Libertà, 
Giardini di Palazzo Fenaroli, 
Biblioteca, Casa di Riposo, 
Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria, Scuola 
dell’infanzia, Via martin 
Luther King (in prossimità 
del parco giochi) e Via 
Mazzotti. n

C.so Aldo Moro, 66
Rudiano (Bs)

Tel. 030.6152046

 FOTONOTIZIA

PROSPERI 
ANTONIO

RECUPERO 
CARTA DA MACERO E 

MATERIALI INDUSTRIALI

Tel. 030.7069012
Cell. 335. 6652362

prosperi.antonio@alice.it

Nuovo riconoscimento per L'A.I.D.O di Rudiano che con 
il 2022 ha spento le sue prime 40 candeline. 

In occasione dell'incontro A.I.D.O. di zona, infatti, alla 
sezione rudianese è stata consegnata dall'Associazione 

provinciale per la donazione di organi una pergamena 
in ricordo dei 4 decenni di fondazione. Un ringraziamento 
importante che suggella quanto fatto a livello territoriale 

per la comunità rudianese in tutti questi anni

 IL COMUNE INFORMA

Comuni Ricicloni 2022 premia Rudiano 
E' partito da una situazione 
quasi drammatica, alcuni 
anni fa, ed è arrivato in vet-
ta ai Comuni più ricicloni.  
La gestione della differenzia-
ta a Rudiano era iniziata con 
molte problematiche, legate 
anche al gestore di allora, al 
quale i cittadini conferivano 
tutto indistintamente, non-
ché a una cultura del rifiuto da 
differenziare ancora acerba.  
Ora il Comune di Rudiano è 
balzato sul podio degli enti 
ricicloni, dopo una gestione 
che ha visto un incremento 

su tutti i fronti. La percentua-
le differenziata ha raggiunto 
l’85,3%, ma a consentire il 
balzo in avanti è stato anche 
il residuo secco, che ha rag-
giungo i 55,1 chilogrammi 
pro capite. Ed è con questi 
numeri che Rudiano è balza-
to al primo posto tra i bre-
sciani, nella speciale classi-
fica redatta da Legambiente.  
Resta ben lontano l'obbiet-
tivo, peraltro irrealizzabile, 
del 100%, anche perché 
nel frattempo gli standard 
di calcolo sono diventa-

Il paese della Bassa primo tra i comuni bresciani e sesto tra quelli lombardi tra i 5.000 e i 15.000 abitanti 

ti molto più stringenti.  
Ma quanto messo a se-
gno da Rudiano ha 
dello straordinario.  
Con la 29a edizione Rudiano 
ha strappato il primo posto 
provinciale per i comuni tra 
i 5 mila e i 15 mila abitanti.  
Il Comune è arrivato inoltre 
sesto nella classifica regiona-
le e 129° a livello nazionale.  
Numeri di assoluto rispet-
to che raccontano un pae-
se sempre più attento alla 
produzione di differenziata 
ma anche al rifiuto, la cui 

produzione è calata costan-
temente, rappresentando 
di fatto la punta di diaman-
te della speciale classifica 
redatta da Legambiente.  
«Il mio elogio più grande 
va ai miei concittadini, veri 
protagonisti del decisivo 
cambio di passo. Certo, 
pensare di andare oltre 
questi risultati è lecito – ha 
spiegato il sindaco Alfredo 
Bonetti – ma raggiungere il 
100% resta ormai impossi-
bile, come è giusto che sia, 
perché il rifiuto resta tale e 

differenziare tutto per il mo-
mento è solo un sogno. ».  
Il sindaco ha ricordato la 
strada fatta per arrivare sino 
a qui, con i disagi e le diffi-
coltà nell'affrontare il nuovo 
metodo di raccolta, ma an-
che con oggettivi errori dei 
cittadini che anche recen-
temente sono stati ripresi 
per abbandonare nei cestini 
pubblici differenziati (come 
al campo santo) rifiuti non 
idonei: tra i contenitori di 
sfalci sono stati trovati per-
sino i ceri in plastica. n

La parrocchiale è rinata

La comunità di Rudiano è 
in festa per la coronazione 
di un sogno architettonico. 
Il recupero degli esterni e 
della copertura della parroc-

chiale con un investimento 
da 500 mila euro, cui si 
sommano interventi di re-
stauro alle opere d'arte. 
Alla celebrazione, guida-
ta dal parroco don Endrio 
Bosio e tenutasi sabato 

10 settembre, 
è intervenuto 
anche il vicario 
generale della 
diocesi Gaetano 
Fontana. E' infat-
ti straordinario il 
risultato ottenu-
to, anche grazie 
a una cordata di 
sostegno di im-
prenditori locali 
che ha consenti-
to di raggiungere 
rapidamente la 
soglia per l'inizio 
dei lavori. 
C'è chi, come le 
famiglie Scalvini 
e Aceti (Alumec), 
ha finanziato il 
recupero del pre-
zioso dipinto a 
olio su tela del 
pittore Enrico 

Mezzo milione di euro tra offerte e finanziamenti

di MassiMiliano Magli Scuri (Bergamo, 1805 – 
1884, restauro di Luciano 
Manara ed Enrico Perni) o 
chi, come le famiglie Bonet-
ti e Facchetti, ha stanziato 
somme per altre porzioni di 
lavori per ricordare il marito 
Dario e il figlio Gianmario. 
A questi sponsor si som-
mano decine di altre offerte 
che la chiesa di Rudiano ha 
raccolto, segno dell'unione 
che ancora conserva que-
sta comunità. 
E poi, o forse prima, c'è chi 
ha voluto fortemente que-
sto restauro che ha riguar-
dato sia la facciata, che la 
torre campanaria e i corni-
cioni. 
Don Endrio infatti non si è 
mai scoraggiato da questo 
cimento che ha portato a 
termine con pieno succes-
so finanziario, attingendo 
anche a bonus facciate e fi-
nanziamenti che hanno con-
sentito di alleggerire parte 
dell'investimento. 
«E' la gioia di tutta la co-
munità – ha detto il parro-
co – che ha contribuito con 

gesti concreti alla riuscita 
di questo intervento, desti-
nato a restituire un edificio 
sacro in piena forma a tutti 
i fedeli». 
Il sindaco Alfredo Bonetti, 
che parteciperà alla ceri-
monia, ha definito «straor-
dinario il risultato ottenuto 
con l'impegno di un'intera 
comunità». 
n
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Chiari DA PROMUOVERE Chiari DA BOCCIARE

Villatico trionfa e si aggiudica il Palio della 44a edizione 
realizzato da Luca Dall'Olio Gesti di profonda inciviltà al Parco delle Rogge

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

Apertura dell’anno sportivo: premiate società e atleti
per Zeveto, si sono succe-
dute le società premiate: 
il Basket Chiari per la pro-
mozione, la Pallavolo Chia-
ri per la promozione della 
squadra femminile, gli Ama-
tori Calcio Chiari per i risul-
tati della scorsa stagione, 
il Gruppo Sport Alternativi 
Chiari per il titolo di miglior 
società ai Campionati Na-
zionali Assoluti 2021, e il 
Chiari Calcio per i successi 
dei Giovanissimi U14, Allie-
vi U16 e Allievi U17. 
Sul palco sono poi stati pre-
miati gli atleti clarensi che 
si sono distinti nella scorsa 
annata sportiva: si tratta di 
Nadir Nohayla, Elisa Mas-
setti e Beatrice Mantegari 

A Valerio Facchetti il premio alla carriera
dello Shotokan Karate Chia-
ri, Giovanni Toti e Alessandro 
Gozzini del Gruppo sport al-
ternativi e Mohammed Ftouh 
dell’Atletica Chiari.
L’apertura dell’anno sportivo 
si è conclusa con la conse-
gna del premio speciale alla 
carriera a Valerio Facchetti, 
grande uomo di sport e arbi-
tro di pallavolo molto apprez-
zato in tutta Italia.
Durante la cerimonia sono 
stati ricordati anche due 
clarensi da poco scomparsi 
e che tanto hanno dato allo 
sport cittadino: Daniele Ra-
petti, papà dell’Atletica, e 
Mario Facchetti, allenatore di 
pallavolo. 
n La cerimonia di apertura dell'anno sportivo

tà sportive clarensi e dai loro 
atleti.
In piazza Zanardelli si è svol-
ta la cerimonia condotta da 
Roberto Goffi, a cui erano pre-
senti il sindaco Massimo Viz-
zardi, l’assessore allo Sport 
Cristian Vezzoli, il consigliere 
alle Quadre Ludovico Goffi, 
nella quale sono stati confe-
riti i riconoscimenti sportivi 
alle società ed agli atleti che 
si sono contraddistinti nella 
passata stagione per gli ottimi 
risultati raggiunti. 
Via via sul palco, dove erano 
presenti i presidenti di Quadra 
Marco Delpanno per Cortezza-
no, Maura Colombo per Ma-
rengo, Giancarlo Ghidini per 
Villatico e Alessandro Marzani 

Domenica 4 settembre una 
Piazza Zanardelli gremita ha 
ospitato la cerimonia di aper-
tura del 44° Palio delle Qua-
dre accompagnata, come da 
tradizione, da quella dell’an-
no sportivo con la premiazio-
ne delle società e degli atleti 
che si sono distinti durante 
la scorsa annata.
Un lungo corteo ha attraver-
sato il centro storico par-
tendo da piazza Rocca: ad 
aprire il lungo serpentone i 
vessilli delle quattro Quadre 
accompagnati dagli atleti 
che hanno poi preso parte al 
Palio, seguiti da tutte le real-

di roberto Parolari




