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Un’opera da 13,8 milioni di euro
Massimiliano Magli

ppalto assegnato per le
nuovissime scuole meA
die di Chiari.

Il 22 ottobre il Comune ha
firmato il contratto per lavori e progettazione esecutiva
per il nuovo plesso scolastico di via Roccafranca,
con un progetto di 13,8 milioni di euro.
A vincere il bando è stata
la Iti spa di Modena che ha
applicato uno sconto di circa il 20%.
Ai circa 8,8 milioni di lavori assegnati, si sommano
i costi per la sicurezza, gli
imprevisti e la relativa iva
che portano a quella somma.
La ditta avrà a disposizione 730 giorni lavorativi per
concludere l'opera i cui lavori inizieranno nei prossimi giorni.
Trecento dipendenti, 77
cantieri aperti, Iti ha alle
spalle anche la nuova scuola di Liscate realizzata nel
2018 e inserita nel curriculum con cui si è presentata
a Chiari.
L’appalto si riferisce a quattro maxi lotti che coinvolgeranno anche una parte del-

le scuole primarie in centro
storico.
E partiamo proprio dagli
interventi collaterali in centro.
Sul plesso delle primarie è
infatti prevista la realizzazione del padiglione delle
arti, della scienza e della
tecnica, che consentirà di
ricavare il più grande laboratorio scolastico e interattivo della nostra provincia.
Spostandoci verso sudovest, il cantiere toccherà
anche via Maffoni, dove aveva sede l'ex scuola elementare Turla: l'edificio sarà
demolito
completamente
così da lasciare spazio a un
parcheggio provvisorio.
E veniamo al succo del
progetto ovvero la nuova
scuola media inferiore Toscanini.
«Qui – spiega il vice sindaco
Maurizio Libretti - è previsto
il raddoppio di un complesso già consistente con due
nuove palestre comunicanti, auditorium, civic center
e ben 24 nuovi spazi super
tecnologici per la didattica».
Ma il raddoppio della Toscanini farà il paio con l'azze❏❏ a pag 14
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Quaderni clarensi
raddoppia

Toscanini, al via
i lavori per il raddoppio
di
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Ancora più contenuti nel portale
della cultura clarense
di

Aldo Maranesi

n ottemperanza all'ulIvigore,
timo DPCM entrato in
l'Assessore alla

cultura del Comune di
Chiari, d.ssa Chiara Facchetti, in sintonia con il
coordinatore del gruppo di
ricerca storica CLIO Mino
Facchetti, ha deciso di sospendere l'evento di presentazione del nuovo sito
dei Quaderni Clarensi,
prevista per sabato 31 ottobre, e di rinviarlo a data
da destinarsi.
L'Assessore Chiara Facchetti nella circostanza
ha dichiarato: «Nel 2018
è stata stipulata una Convenzione tra il Comune
di Chiari e il Gruppo per
la promozione degli studi
storici Clio, con l’obiettivo condiviso di diffondere
l'interesse per la storia di
Chiari.
Il nuovo sito web, restaurato nella forma, con una
veste grafica moderna e
di facile utilizzo per tutti,
intende esattamente raggiungere questo obiettivo: diffondere l'interesse

Pratiche auto, mezzi
pesanti e nautiche
- Patenti
- Trasferimenti di proprietà
- Immatr.ne veicoli di importazione
- Cambi targhe
- Revisioni e collaudi
- Duplicato certificati di proprietà
- Visure Pra
- Visure Camera di Commercio
- Targhe prova e tanto altro...

per la storia clarense,
attraverso un linguaggio
diverso e divertente pur
mantenendo integro il
messaggio e il contenuto,
per suscitare quella curiosità creativa soprattutto
nei giovani che attraverso
il sito possono appassionarsi alla ricerca storica.
❏❏ a pag 14
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Chiari è la capitale
del Libro 2020

L’assegnazione arriva del Consiglio dei Ministri
di

Giannino Penna

ella notizia per Chiari e per
i suoi cittadini: il Consiglio
B
dei Ministri, su proposta del

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha deliberato
l’assegnazione del titolo di
Capitale italiana del libro per
l’anno 2020 alla nostra città.
Oltre all’assegnazione a Chiari arriverà dal Ministero anche

un finanziamento di 500mila
euro che servirà per realizzare progetti, iniziative e attività per la promozione della
lettura.
«Questo riconoscimento - ha
dichiarato il Ministro Franceschini- arriva in un anno
particolare e in un territorio fortemente colpito dalla pandemia in cui, ora più
❏❏ a pag 16

CARTOLINA

Capolavoro
della natura
sull’edera che veste
il palazzo di via Veneto:
è disabitato da tempo
ed è noto come
palazzo Longinotti
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Toscanini, al via i lavori...

ramento della bolletta energetica: l'intero plesso sarà
infatti oggetto di lavori per
la riqualificazione energetica ed antisismica che porterà in classificazione Nzeb
la scuola (sia per l'edificio
esistente che per quello
nuovo).
Grazie all'abbattimento dei
consumi energetici, saranno risparmiate 218 tonnellate di CO2 ogni anno:
fotovoltaico, geotermia, isolamenti, facciate ventilate
le soluzioni previste.
n

I rendering del polo delle secondarie

Novembre 2020
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Quaderni clarensi raddoppia

Un altro obiettivo fondamentale che insieme al
gruppo Clio intendiamo
perseguire è costruire la
consapevolezza
dell'importanza delle fonti.
Chiari può fortunatamente affidarsi a un ricco
patrimonio documentale
-custodito
nell'Archivio
storico comunale, nella
Biblioteca comunale Fausto Sabeo, nella Fondazione Morcelli-Repossi, negli
archivi della Parrocchia e
di altri Enti e Istituzioni-,
essenziale per la ricerca
storica, che si deve ancorare a fonti oggettive.
Valorizzare le fonti e spiegarne il valore, sensibilizzare
la
cittadinanza
all’importanza dello studio delle stesse è a mio
avviso fondamentale in
un'epoca come la nostra
in cui siamo bombardati
di informazioni da fonti
diverse, spesso senza un
fondamento.
Questo obiettivo acquista ancora maggior valore oggi, nell'anno in cui
Chiari è stata nominata
dal Consiglio dei Ministri
“Capitale italiana del Libro 2020”.
La presentazione pubblica

CHIARI SERVIZI

SRL

IMPORTANTE
31/10/2020

del sito è soltanto rinviata, ma l'attività del gruppo Clio, sostenuta con
convinzione dall'Amministrazione comunale, non
si ferma.
Per citare un grande storico e divulgatore, il prof.
Alessandro Barbero, “Oggi
ci si è accorti che, nel raccontare la storia, essere
rigorosi ed essere divertenti non è conflittuale”.
Oltre che sul sito web, i
Quaderni Clarensi infatti
sono presenti sia su Facebook con una loro pagina
che su Instagram.
A breve saremo presenti
su queste piattaforme social con contributi, curiosità, ricerche e articoli, per
testimoniare come la storia sia la storia dell'umanità, e che quindi ci può
dare strumenti per affrontare la nostra vita”».
La decisione di sospendere la presentazione del
nuovo sito di Quaderni
Clarensi non sospende
quindi la loro attività, che
riprende e continua con
rinnovato impegno e passione, come testimonia
l'archeologa Irene Paderno: «“Da parte mia, per
quanto riesco a ricordarmi, la storia mi ha sempre
molto divertito”.
Questa è la frase di Marc
Bloch che avevo scelto
per condividere con tutti
i miei contatti social l'appuntamento con la presentazione del nuovo sito
web di Quaderni Clarensi.
Come spesso mi accade,
quando c'è di mezzo la
storia non riesco a non divertirmi.
Questa volta poi si trattava di "giocare" con la

ricerca storica e i mezzi
informatici, le piattaforme
social e nuove modalità di
comunicazione.
Chi mi conosce sa quanto
tutto ciò può divertirmi e
appassionarmi!
Oggi però è tempo di affrontare il momento storico in cui viviamo con
serietà, prudenza e responsabilità.
Ecco perché la sospensione della presentazione.
Sono certa che arriverà il
momento per condividere
in presenza il lavoro fatto;
torneranno le occasioni
per incontrarci, per scambiarci idee, per raccontarci storie, per cercare di
ricostruire quelle che pensiamo perdute.
Intanto godiamoci i contributi già pubblicati sul sito
www.quaderniclarensi.it e
continuiamo a seguire la
pagina facebook dedicata
che a breve ci offrirà tante
pillole di storia e di storie
locali!
Quaderni Clarensi -che
fino a oggi ha pubblicato
poco meno di sessanta
contributi-non è semplicemente un sito “di lettura”
o “di consultazione”.
Vuole essere piuttosto un
luogo di incontro, di curiosità, di ricerca, di scambio, di “mutuo soccorso”
per chi, spinto da diversi
interessi per la storia locale -avvenimenti e personaggi, ma anche associazioni, gruppi, famiglie,
ecc...-, intende mettersi
in gioco con la fatica della ricerca, la gioia della
scoperta, il piacere della
condivisione e la passione per la nostra terra e il
nostro popolo. n

È SCADUTO
il termine ultimo
per il pagamento
del saldo TARI 2020
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