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Quanto intriga questa Brebemi, 
quanto è bella questa Bre-

bemi, ma quanto costa questa 
«scappatella» sulla prima auto-
strada privata d’Italia!
La sintesi del primo giorno è que-
sta e forse lo sarà dei prossimi 
anni se i pedaggi autostradali 
non caleranno. 
Cosa impossibile, riferiscono 
dall’ufficio comunicazione di 
Brebemi finché non ci sarà una 
defiscalizzazione o una revisione 
degli accordi originali con il Go-
verno.

Brebemi è aperta
ed è polemica pedaggi

La curiosità del 23 luglio, è pro-
prio il caso di dirlo, ha mietuto 
la prima vittima dell’entusiasmo. 
Si tratta del veronese Giuseppe 
Briani, che si è presentato alle 
15 in punto al casello di Chiari 
Ovest per «essere il primo auto-
mobilista a prendere l’autostra-
da». 
Peccato che i minuti passano e 
l’autostrada non apre, così che 
le aspettative di Briani ne ali-
mentano la creatività: «Ascolti se 
mi metto in posa con l’auto - ci 
dice – me la fa una foto? Voglio 
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Rugby, 
pronti al riscatto

Superato lo shock della retrocessione

di Francesca Ghezzani

“Il Rugby Rovato 
farà il possibile per 

riconquistare, in tempi 
brevi, un palcoscenico 
sportivo più consono 
alla tradizione societa-

ria e al grande spessore che ha 
sempre contraddistinto il movi-
mento rugbistico rovatese”. 

Queste le parole pronunciate 
da Fausto Pagani rivolgendosi 
ai giocatori, allo staff e alle fa-
miglie che affollavano la Club 
House dello stadio “Pagani” in 
occasione della presentazione 
dello staff tecnico che condur-
rà le squadre durante la pros-
sima stagione sportiva.
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Caro Direttore, 
 nei giorni scorsi ho de-

positato un’interrogazione rivol-
ta al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, al Ministro dello 
sviluppo economico e al Ministro 
della giustizia a riguardo dell’e-
mergenza suicidi e tentati suicidi 
causati da forme di abusi di ca-
rattere imprenditoriale, economi-
co e sociale. 
Secondo alcuni studi nel 2013 i 
suicidi per motivazioni di carat-
tere economico sono stati 149, 
mentre nel 2012 sono stati 89, 
con un incremento del 67%!

Ulteriore dato allarmante è 
quello relativo alla crescita dei 
tentati suicidi per motivi eco-
nomici: 48 nel 2012, 86 nel 
2013, 25 nel primo trimestre 
del 2014, tutto ciò mentre ad 
oggi lo Stato italiano non ha 
introdotto strumenti di tutela 
di carattere universale, quali 
ad esempio il reddito di citta-
dinanza. 
Poi ci sono i casi come quel-
lo del polo logistico di Nola e 
lo stabilimento di Pomigliano 

Interrogazione del Movimento 5 Stelle

 Lettera

Troppi suicidi 
per povertà

di aldo Maranesi

Il taglio del nastro di Brebemi del Presidente del Consiglio Renzi
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Le tariffe di Brebemi (le sigle a partire da A 
vanno dalle auto ai mezzi pesanti in ordine di grandezza per numero di assi)

Castrezzato, addio alla sede operativa

La faccia più mesta della gior-
nata inaugurale di Brebemi ieri 
ce l’ha una signora che dovreb-
be essere felicissima per la ri-
conferma a sindaco in quel di 
Castrezzato. 
Ma Gabriella Lupatini nemme-
no si presenta a Fara Olivana 
per l’inaugurazione: il sindaco 
manda il consigliere Marco Za-
nini e l’assessore allo sport 
Fausto Dotti. «Impegni già pre-
si – taglia corto Lupatini – che 
tuttavia esce allo scoperto sul-
la sorte della sede operativa di 
Brebemi. 
A Castrezzato, come in qualsi-
asi altro Comune interessato 
da Brebemi, quella sede non si 
farà più. 
E’ ora che si dica quanto ormai 
emerso evidentemente anche 
dal confronto avuto con la so-
cietà».
Peccato che di mezzo ci sono 
oneri di urbanizzazione per 
800 mila euro già versati nel-
le casse di Castrezzato e 1,2 
milioni di euro che dovevano 
essere versati. 
Ai primi, Lupatini è avvinghiata 
come a una cassa del tesoro: 
«Quelli già versati – dice – non 
intendo restituirli, perché ab-
biamo già fatto varianti al Pgt, 
destinato un’area ben precisa, 
orientato i bilanci in quel sen-
so e intendiamo fare altrettan-
to con il prossimo bilancio. 

Ma il sindaco intende tenersi gli oneri e punta lo stesso su Brebemi

di MassiMiliano MaGli Quello che invece credo acca-
drà è che Brebemi, nonostante 
il ricorso al Tar che ha promos-
so, tornerà da noi per un nuovo 
progetto, commerciale o legato 
al terziario». 
Tra i temi della giornata c’è an-
che quello della Corda Molle. 
L’assessore provinciale ai lavo-
ri pubblici Maria Teresa Vivaldi-
ni, come pure il presidente di 
Brebemi Francesco Bettoni, ha 
ricordato l’urgenza di firmare 
«la nuova convenzione per la 
A21 e con essa individuare l’o-
peratore che sarà in grado di 
concludere l’opera, che attual-
mente è assente del tratto da 
Azzano a Ospitaletto. 
Oltre a questo completamento, 
il gestore della A21 avrà in rea-
lizzazione anche la tangenziale 
Robecco-Pontevico». 
Francesca Mombelli, assesso-
re all’urbanistica di Rovato, ha 
definito la Corda Molle come 
«opera urgente e imprescindi-
bile per coordinare con l’aero-
porto di Montichiari il traffico 
in arrivo da Brebemi come pure 
dall’A4».
Analogo il commento del primo 
cittadino di Urago d’Oglio Anto-
nella Podavitte: «E’ il momento 
di non perdere tempo sui bandi 
di assegnazione. Troppo forte 
la crisi per arenarsi persino su 
opere strategiche». 
Anche il sindaco di Chiari Mas-
simo Vizzardi ha evidenziato 
tale necessità, come pure il 

essere il primo in assoluto». 
Ci riferisce di essere speranzoso 
per questa nuova strada: 
«Percorro tre volte a settimana il 
tratto Verona – Brianza. La vede 
la mia Bmw? Ha 600 mila chi-
lometri accumulati in tre, quat-
tro anni. Finora per raggiungere 
Milano non ci mette meno di 3 
ore e mezza. Ora conto di farlo 
in due ore». 
La «poesia» si smorza non appe-
na viene al corrente delle tariffe: 
«Ammazza – dice con un detto 
meridionale – se non ti prende il 
cane ti prende la cagna. E’ trop-
po alto come pedaggio».
Un commento che è il leit motif 
di tutte le «intercettazioni» effet-
tuate da Bresciaoggi nei primis-
simi minuti di apertura dall’auto-
strada. 
Deluso è anche l’ingegnere cla-
rense Roberto Bruschi:
«Volevo raggiungere a tempo re-
cord un cantiere di Milano ma 
vedo che alle 15.30 è ancora 
chiusa. Speriamo sia solo una 
falsa partenza». 
E falsa partenza è visto che nes-
sun motivo tecnico è sotteso a 
tale problema, se non il protrarsi 
della «passeggiata» delle auto 
d’epoca che hanno inaugurato la 
strada.
Daniele Colossi, di Chiari, si dice 
«amaramente sorpreso per il 
fatto che il tratto da Chiari ver-
so Brescia sia in realtà a paga-
mento, con 1,80 euro. A questo 
si aggiunga – spiega – che la se-
gnaletica stradale è pressoché 
assente persino in Chiari, per 
non parlare nei paesi vicini». 
Luigi Cadori e Giuseppe Brancati 
sono due artigiani di Roccafran-
ca: «Arriviamo da Lumezzane 
– dicono – l’abbiamo presa per 
provarla. Bella è bella ma mica 
si sognino che la prendiamo an-
cora. Non puoi percorrere un chi-
lometro da Castrezzato a Chiari e 
pagare 2,20 euro e poi ripagarne 
altrettanti al ritorno». 
Se Cadori guida un mezzo di ca-
tegoria B (cassonato), resta dello 
stesso parere chi guida un’auto 
ossia Paolo Parmiggiani di Rudia-
no che con la moglie Emanuela 
Serlini arriva contento alla bar-
riera per poi imbronciarsi: «No! 
Un euro e 80 per due minuti di 
strada. Mi sembra decisamente 
troppo. Arrivavamo da una visita 
a Brescia e ci ha fatto comodo 
ma non si può pagare una som-
ma tanto alta dopo che ci aveva-
no detto che il tratto da Chiari a 
Brescia era gratuito». 
Poi ci sono stati i problemi tec-
nici più che comprensibili come 
l’assenza della ricevuta come ha 
fatto notare Gianpaolo Calogero 
di Chiari, tecnico informatico che 
lavora a Treviglio. «Un po’ cara – 
conferma – ma mi sono trovato 
molto bene per il resto». 
Fasli Feim, artigiano kosovaro di 
Calcio, è invece in preda all’en-
tusiasmo: «Magnifica – esulta – 
tutto perfetto. Per il prezzo sta-
remo a vedere, adesso volevo 
godermela». 
Lo hanno invece preceduto due 
«costruttori» della Brebemi, im-

pegnati per la ditta Sandrini: si 
tratta di Gobruna Hesat e Shala 
Harsim, pure kosovari arrivati 
da Pozzuolo con una spesa di 
10,80 euro. 
«Siamo contenti per il lavoro – 
dicono – meno per la fine del 
cantiere perché per ora la nostra 
missione è finita». 
Ma la sorpresa è dietro l’ango-
lo: restano dieci minuti fermi ad 
aspettare che qualcuno alzi loro 
la sbarra nonostante il pagamen-
to già avvenuto. 
Ci pensa una voce gentile a ras-
sicurarli e a farli uscire.
Carlo Manzoni di Brandico è un 
tipo decisamente simpatico, di 
quelli che nonostante l’età cre-
de al progresso. Ci crede ma ci 
convive con difficoltà, visto che 
quando la gettoniera per il pa-
gamento si apre non sa come 
pagare. 
«Signore – si rivolge a noi – mi 
può aiutare che non riesco a pa-
gare?». All’opera di scout segue 
un commento entusiasta: «Un 
lavoro magnifico. Sono arrivato 
a Chiari passando da Travaglia-
to. Secondo me ci vuole un po’ 
più di promozione perché questa 
strada non la conosce ancora 
nessuno, però è bellissima». 
Gian Mario Balduzzi è l’ennesi-
mo artigiano che passa da qui in 
poche ore: 
«E’ una pacchia – dice – arrivo 
da Bisceglie a Milano e mi sono 
trovato a Chiari con una facilità 
impressionante. Davvero como-
da, credo di avere risparmiato 20 
minuti e tanto stress». 
Dario Bariselli invece gestisce a 
500 metri dal casello il Consor-
zio Agrario: «Sfruttarla è sicu-
ramente utile, ma qui bisogna 
prendere un po’ di zucchero e 
addolcire pedaggi tanto salati». 

Giuseppe Bianchi è artigiano di 
Castrezzato: ha preso apposita-
mente il suo furgone per arrivare 
qui dopo il lavoro e vedersi un 
pezzo di autostrada. Ma quando 
si tratta di rientrare in Brebemi, 
preferisce tirare dritto e tornare 
a Castrezzato per la strada sta-
tale: 
«3,60 euro è una follia per anda-
re e tornare con due chilometri 
di strada». 
Aspetto questo che poco interes-
sa a Cirillo Petroboni che lavora 
per la Siderurgica Ferro Bulloni: 
«Per fortuna non la pago io – dice 
– ma è un gran bella strada. Ven-
go da Brescia ma sono originario 
di Monno», tiene a precisare. 
Entusiasta è invece la coppia 
cremasca Armando Pellegrino-
Claudia Cadei che, diretti a Cre-
ma, si dicono «contentissimi, 
perché è una strada bellissima. 
Al festival dei superlativi, segue 
la scocciatura per il mancato fun-
zionamento del Telepass che li 
ha costretti a fermarsi alla sbar-
ra per pagare in contanti». 
Franco Larato e Mariella Branci-
forti, in arrivo pure da Crema, se-
gnalano la «mancata erogazione 
della ricevuta», problema che si è 
ripetuto per tutti il primo giorno. 
Poi c’era il fotografo curioso (il 
clarense Silvano Marelli) pronto 
a scattare mille pose di questo 
chilometro clarense, come pure 
i pensionati di Cologne Eugenio 
Magri e Iole Zadra arrivati qui da 
Cologne come si va a un centro 
commerciale col solleone. 
Di più: come a un pellegrinaggio. 
I costi di Brebemi, tuttavia, come 
vedremo in un altro servizio sono 
comunque competitivi grazie al 
risparmio di carburante che la 
sua lunghezza consente, specie 
ai camionisti.  n
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Il Presidente di Brebemi 
Bettoni esulta  dopo 

l’inaugurazione a bordo di 
una delle auto d’epoca che
 hanno inaugurato Brebemi

La benedizione del parroco di Fara Olivana con le autorità 
e il Presidente del Consiglio Renzi affiancato dal ministro Lupi 

e dall’assessore regionale Cavalli. 
Vicino al parroco il presidente della Regione “Bobo” Maroni

Al microfono il presidente di Brebemi Franco Bettoni 
si rivolge al Presidente del Consiglio Matteo Renzi 
e al Presidente della Lombardia Roberto Maroni

Il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi con i suoi collaboratori

Il sindaco di Urago d’Oglio Antonella Podavitte, 
prima da sinistra, con la sua Giunta

Nella fila in mezzo con cravatta azzura e occhiali 
il Presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti 

e al suo fianco il sindaco di Castelcovati Camilla Gritti 
che ha tirato per il bavero il presidente del Consiglio Renzi 

chiedendo di sbloccare il patto di stabilità

L’assessore all’urbanistica 
di Rovato Mombelli 

con il consigliere Toscani 
all’inaugurazione di Brebemi

sindaco di Castrezzato che ha 
chiesto «l’urgenza di mettere in 
rete Ovest Bresciano e Bassa 
bresciana con opere tanto stra-
tegiche». 
Camilla Gritti, sindaco di Ca-
stelcovati, concorda su tale ur-
genza, ma, quando le chiedia-
mo se i Comuni e la Provincia 
possano partecipare alle spe-
se, sbotta: «Lo Stato ci ha sot-
tratto persino la spesa sociale 
– dice – cosa dobbiamo fare? 
Finanziare le opere intercomu-
nali e di interesse reginale but-
tando al rogo decine di migliaia 
di euro preziose per tentare 
una ripresa nei nostri territo-
ri?». 
Anche Eugenio Massetti, presi-
dente di Confartigianato Lom-
bardia, ha insistito su tale ne-
cessità: «La partita è lì pronta 
– ha detto – ed è stata avocato 
dal Ministero delle Infrastruttu-
re che ha preso da Anas tutto 
il pacchetto di opere in corso. 
Parliamo di un’assoluta rivolu-
zione viabilistica anche per il 
trasporto pesante e di un vo-
lano che, in gioco con l’aero-
porto di Montichiari, potrebbe 
rappresentare un decollo stra-
ordinario della nostra econo-
mia dalla stagnazione». 
Dalla stagnazione, in ogni 
caso, paiono scostarsi già ieri i 
dati di traffico relativi a Brebe-
mi che ha fatto registrare nella 
prima ora il transito di 600 au-
tovetture. n
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Per i camionisti 

Brebemi promossa

Sono i signori incontrastati 
dell’autostrada, che prediligo-
no per ovvi motivi rispetto alle 
altre strade. 
Ai camionisti in uscita a Chiari 
Est, incontrati la pagella per 
Brebemi è comunque quella di 
un’ampia sufficienza. 
Gli aspetti critici non man-
cano: il costo de pedaggi è 
in cima alla lista, visto che è 
praticamente doppio di quello 
dell’A4. Ma su questo aspetto 
i camionisti sono meno cata-
strofici: «Bisogna certamente 
metterci mano – spiega Ivano 
Bono di Rovato – ma per noi è 
una piccola rivoluzione». 
Giuseppe Gnali è un camio-
nista che viaggia in proprio 
portando in giro casalinghi e 
quando esce dal casello di 
Chiari ci presenta sua madre, 
Maria Ponazzi, che gli tiene 
compagnia durante le trasfer-
te. 
«Mi sono fatto tutta l’autostra-
da arrivando da Milano – dice 
– è stato uno spasso e credo 
sarò ancora meglio con il com-
pletamento delle tangenziali». 
Un camion dalle 26 tonnellate 
in su consuma circa 2,8 chi-
lometri per litro, secondo le 
tabelle del Ministero delle In-
frastrutture. 
Significa consumare per chi 
percorre Brebemi circa 22 litri 
con un totale di 39 euro (per 
1,8 euro a litro di gasolio), 
da raddoppiare per chi ovvia-
mente la utilizza per il ritorno. 
I dati per la A4 (con circa 28 
chilometri in più) ono drasti-
camente superiori per questi 
tonnellaggi: un tir consuma 
circa 57 euro di carburante. 
«I costi – fa sapere Tiziano 
Frisoni, camionista bresciano, 
presidente provinciale e vice 

di MassiMiliano MaGli

Risparmi di tempo e denaro importanti, 
oltre a più sicurezza

presidente nazionale degli Au-
totrasportatori - sono calcolati 
senza detrazione di accisa. 
Ma le proporzioni ovviamente 
non cambiano se applicassi-
mo l’euro e 20 centesimi a 
litro circa che paga chi ha la 
detrazione. 
E’ indubbio: Brebemi conviene 
moltissimo e non siamo di-
stanti da un risparmio medio 
di 20 euro rispetto all’A4». 
Mario Piva e Sabastiano Piva 
lavorano per la Lattoneria Terzi 
e sono di Palazzolo: «Per chi 
ha un’azienda sono costi risi-
bili. Siamo molto soddisfatti, 
ma ci aspettiamo che finisca-
no presto anche i due tratti di 
aggancio a Milano e Brescia, 
dove la viabilità rallenta note-
volmente se c’è traffico». 
Poco problematica appare 
la riduzione a una corsia per 
senso di marcia della tangen-
ziale verso Brescia: «E’ vero ci 
sono anche tangenziali auto-
stradali a tre corsie – spiega 
Mirco Presciutti di Ancona – 
ma il fatto che si restringa a 
due corsie per un tratto non è 
grave anche perché per buona 
parte Brebemi prosegue a tre 
anche in tangenziale. 
Per me è una bomba: lavoro 
per il polo logistico di Chiari 
e mi sono trovato il casello di 
Brescia a est a 500 metri dal 
carico e scarico». 
Franco Brissolotti va e viene 
da Cremona e lavora a Milano 
e Brescia come montatore di 
gru: «Bella è bella – dice – ho 
sentito che è cara ma è anche 
molto utile, credo che il mag-
gior costo non sarà un proble-
ma per molti camionisti». 
Dello stesso parere anche 
Francesco Filini di Rudiano, 
con un piccolo cassonato per 
l’edilizia. 
n

Il Direttore Massimiliano Magli in mezzo con 
da sinistra i nostri preziosi collaboratori 
Roberto Parolari e Giuseppe MorandiDario Bariselli

Fasli Feim, kosovaro da Calcio

Gianpaolo Calogero di Chiari

Gobruna Mesat con Shala Marsim

Larato Franco e Mariella Branciforti

Petroboni Cirillo, originario di Monno

Roberto Bruschi, ingegnere di Chiari a Milano

Armando Pellegrino con Claudia Cadei

Bianchi Giuseppe

Daniele Colossi

Gian Mario Balduzzi
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“Dopo l’innegabile rammarico 
per le vicissitudini che hanno 
portato alla retrocessione, il 
Rugby Rovato si sta attrezzan-
do qualitativamente per egua-
gliare, anche sul piano sporti-
vo, quegli ottimi risultati che il 
Club ha raggiunto nell’organiz-
zazione di grandi eventi quali il 
Torneo Città di Rovato e il Sei 
Nazioni femminile”, ha dichia-
rato Fausto Pagani affermando 
che, per ospitalità, strutture e 
capacità organizzativa, il Rug-
by Rovato ha già conquistato 
la serie A. Al general manager 
Giuseppe Lanzi spetta il compi-
to di presentare gli allenatori e 
gli accompagnatori delle squa-
dre, dall’under 6 alla senior, e 
di entrare nello specifico  sulla 
ripresa dell’attività sportiva e 
sui primi impegni ufficiali della 
stagione. 
Marco Lancini ed Enrique Po-
destà sono stati riconfermati 
alla guida della squadra che 
affronterà il campionato di Se-
rie C1. Dopo la retrocessione 
dello scorso maggio, il Rovato 
sembra aver scordato la sta-
gione negativa rimettendosi 
all’opera sin dal mese di luglio, 
periodo durante il quale i gio-
catori hanno svolto una prepa-
razione di due settimane. 
La squadra tornerà in campo 
lunedì 25 agosto, data fissata 
per la ripresa degli allenamen-
ti. 
“L’entusiasmo qui non manca 
e le condizioni per puntare a 
un immediato riscatto, dopo 
l’ultima sfortunata stagione, 
ci sono tutte”, ha commenta-
to Giuseppe Lanzi. La rosa è 
rimasta sostanzialmente im-
mutata con una serie d’innesti 
provenienti dall’Under 19 che 
si è sempre dimostrata ricca di 
talenti. 
Nel girone Elite della Serie C 
ci sarà anche l’Ospitaletto, 
che ha mancato la promozione 
per un soffio, ma tra le file dei 
rossoneri non troveremo più i 
promettenti giovani Stefano 
Marzetta e Giorgio Gervaso-
ni, rientrati a Rovato dopo il 
prestito. Completano il par-

 ¬ dalla pag. 1 - Rugby, pronti... terre delle squadre bresciane 
l’Union Botticino, allenato da 
Francesco Filippini e ben deter-
minato al salto di categoria, Il 
Vallecamonica e il Borgo Pon-
carale.
Nel frattempo il Rugby Rovato 
ha accolto con orgoglio Pieran-
gelo Ceretti e Luca Milani di 
ritorno da Gemona del Friuli, 
dove hanno preso parte alla 
sfida di rugby a XIII (Rugby Le-
ague) tra l’Italia e L’Ucraina. 
Nella gara tenutasi sabato 6 
luglio, peraltro vinta con facili-
tà con il punteggio di 52-12, il 
mediano d’apertura e la terza 
linea del club franciacortino 
hanno onorato nel migliore dei 
modi la maglia azzurra. 
Anche quest’anno la società 
ha organizzato il CERS (Centro 
Estivo Rugby School), per ra-
gazze e ragazzi di età compre-
sa tra i 5 e i 12 anni, che si è 
tenuto presso lo stadio “Giulio 
e Silvio Pagani” dal 9 Giugno 
al 5 Luglio. 
Un bilancio positivo per un’ini-
ziativa che ha coinvolto oltre 
settanta giovani nell’insegna-
mento delle regole e del gioco 
della palla ovale, ma non solo. 
Infatti, seguiti da istruttori ed 
educatori qualificati, hanno 
svolto attività motorie di base, 
attività e giochi in piscina e 
preso parte a escursioni.
Lunedì 25 agosto ripartirà uf-
ficialmente anche la nuova 
stagione sportiva del settore 
giovanile e delle “Queens”, la 
squadra femminile, quest’an-
no affidata a Chiara Galli. Un-
der 19, Under 16 e 14 svolge-
ranno, insieme, quattro sedute 
d’allenamento allo stadio “Pa-
gani” prima di partire per Cevo 
(Valsaviore), dove sosterranno 
uno stage di tre giorni che con-
correrà a favorire la conoscen-
za e l’affiatamento nell’ambito 
di ciascuna squadra. 
La novità più importante è co-
stituita dal nuovo staff tecnico 
che guiderà l’Under 16, affi-
data a Mauro Sella ed Enrico 
Di Lorenzo. Ultimi a prendere 
il via i giovani del minirugby 
(dall’Under 6 all’Under 12), 
che torneranno in campo mar-
tedì 16 settembre. n

Marco Lancini riconfermato alla guida tecnica del Rovato 
(© Stefano Delfrate) Rovato punta ad un immediato riscatto (© Stefano Delfrate)

Pedrocca, Manini è il nuovo allenatore

Tra poco più di un 
mese arriveranno i 
primi impegni uffi-
ciali, che apriranno 
la nuova stagione, 
ma per la Pedrocca 
questa è l’estate 

che chiude un ciclo che entre-
rà nella sua storia sportiva. 
Alla ripresa della preparazio-
ne sulla panchina dei francia-
cortini non ci sarà l’architetto 
delle due promozioni conse-
cutive e della salvezza agevo-
le in Eccellenza, anche se si 
dovrebbe parlare del miracolo 
dei playoff per la Serie D sfio-
rati, ottenuta nonostante l’as-
senza per tanti mesi di Luca 
Molinari. 
Giovanni Gilberti ha infatti de-
ciso di prendersi un periodo 
di riposo dopo una serie di 
stagioni al massimo, un addio 
che arriva dopo ben 169 pan-
chine alla guida della squadra 
del presidente e padre Giusep-
pe Gilberti, sei stagioni fra il 
2009 e lo scorso anno con un 
basso, la retrocessione in Pri-
ma nel 2011, e tanti alti, dalla 
salvezza in Promozione, due 
salti da Prima Categoria a Pro-
mozione, uno da Promozione 
all’Eccellenza e la salvezza in 
Eccellenza che chiude il ciclo. 
La società, dopo il momento 
di stasi che ha caratterizzato 
i giorni immediatamente suc-
cessivi al termine del campio-
nato fino alla conferma della 
continuità del progetto seppur 
con un piccolo ridimensiona-
mento, si è mossa alla ricerca 
di un sostituto ed ha deciso 
di puntare su Gianluca Mani-
ni. Mantovano di Castiglione 
delle Stiviere, Manini è tecni-
co ben conosciuto nel brescia-
no dove vanta due vittorie del 
campionato di Promozione, 
nel 2007 con la Bedizzolese 
e nel 2011 con il Ciliverghe. 
A lui toccherà portare la Pe-
drocca ad una nuova storica 

di roberto Parolari

Se ne va Molinari, arriva Zenocchini
salvezza in Eccellenza.
Risolto il problema panchina, 
il ds Bracchi si è mosso per 
mettere a posto la rosa da 
consegnare a Manini: non ne 
farà più parte uno dei grandi 
protagonisti delle promozioni, 
anche se l’infortunio subito 
la scorsa stagione ha pesato 
sul suo rendimento nell’ultimo 
periodo, l’attaccante Luca Mo-
linari ha deciso di accasarsi 
al Rodengo Saiano in Promo-
zione. 
Per una partenza dal grup-
po storico, ecco che arrivano 
però una serie di conferme 
molto importanti come quel-
la di Luca Piovanelli, jolly uti-
lissimo lo scorso anno nel 
quale ha giocato da centrale 
difensivo, da centrocampista 
centrale, da ala, da prima e 
seconda punta. La sua ottima 
stagione lo aveva messo sul 
taccuino di molte squadre, 
come il Concesio che gli ha 
fatto una corte serrata, ma 
Piovanelli ha deciso di con-
tinuare con i franciacortini. 
Una conferma che è seguita 
da quelle del centrocampista 
Fabio Bacchiocchi e del difen-
sore Giorgio Pizzamiglio, mol-
to probabile anche che Fabio 
Della Monica vesta ancora la 
maglia della Pedrocca come 
Fabio Vezzoli, qualche dubbio 
in più sulla permanenza di Fe-
derico Romano. 
Sono invece certi gli arrivi 
di Nicola Andreoli, ex Darfo 
che l’anno scorso ha giocato 
all’Orsa, e del centrocampista 
Marco Zenocchini, nell’ultima 
stagione a Rezzato. 
Il ds Bracchi è alla ricerca di 
una punta e la scelta dovreb-
be cadere su uno tra Angelo 
Zanotti e Nicola Piras, mentre 
è possibile l’arrivo di Federico 
Burlotti. Ultime notizie sull’Ec-
cellenza della prossima sta-
gione: le squadre bresciane 
saranno inserite tutte nello 
stesso girone che avrà una 
geografia diversa da quello 

del campionato scorso, ma 
sarà composta sempre da 
16 squadre. Le nove brescia-
ne Aurora Travagliato, Darfo, 
Orceana, Orsa Trismoka, Pa-
lazzolo, Pedrocca, Rigamonti 
Castegnato, Sdl Rezzato e 

Vallecamonica dovranno affron-
tare solo tre formazioni berga-
masche, Grumellese, Sarnico e 
Villongo, ci sarà una sola man-
tovana, l’Asola, e ci saranno le 
new entry Fanfulla, Cavenago e 
Crema. n

Gianluca Manini sarà il nuovo allenatore del Pedrocca

Giovanni Gilberti, ex allenatore del Pedrocca
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“Auto in Franciacorta”: un successo
Si è concluso con una grande 
partecipazione il Raduno “Auto 
d’Epoca in Franciacorta” 10° 
anniversario. 
86 gli equipaggi che hanno sfi-
lato in Franciacorta partendo 
dalla splendida Villa Mazzot-
ti, per poi visitare la Cantina 
Derbusco Cives, godere del 
bellavista franciacortino, gu-
stare prodotti locali al Relais 
Franciacorta e visitare infine il 
Musil di Rodengo Saiano. 
Un percorso studiato nei mi-
nimi dettagli e un’eccellente 
organizzazione promossa dal 

di aldo Maranesi Comitato Organizzatore. 
Ivan Archetti promotore della 
manifestazione, che quest’an-
no ha compiuto i 10 anni, si 
dice soddisfatto dei traguardi 
raggiunti “il raduno è conosciu-
to ormai in tutta Italia, ottima 
la partecipazione anche se 
come organizzazione selezio-
niamo le autovetture. 
Gli equipaggi si dicono soddi-
sfatti e sono molti quelli che 
ritorneranno per le prossime 
edizioni sapendo che ogni 
anno ci sono novità. 
Anche quest’anno il ricavato 
sarà donato alle Suore Ado-
ratrici di Rivolta d’Adda per la 

Momenti della manifestazione “Auto d’Epoca in Franciacorta”

missione in Senegal dove, nel 
villaggio costruito con i nostri 
fondi, vivono più di 90 bambini 
orfani”. 
La seconda edizione della mo-
stra “Montorfano Motor Show” 
ha raccolto ampi consensi. 
Tanti gli ammiratori della Mi-
nardi F1 e del Camion della 
“Presidenza del Consiglio Isti-
tuto Luce” esposti all’interno 
della fiera. 
Ottima partecipazione anche 
per la zona dinamica con Kart 
e spettacoli di stuntman. “Il ri-
cavato sarà donato al Comune 
di Rovato per il progetto Vou-
cher lavoro per i disoccupati” 

Davide Martinelli 
festeggia il suo argento agli Europei di ciclismo

Ha da poco ottenuto il più impor-
tante risultato della sua giovane 
carriera, ma il suo sguardo è già 
rivolto verso il prossimo grande 
obiettivo: i mondiali di Ponferra-
da. Non bisogna stupirsi però, 
Davide Martinelli ha ben impres-
so nella sua mente quelle che 
sono le sue potenzialità e sa 
anche quali sono le difficoltà che 
dovrà superare, ma per ora può 
sicuramente godersi i successi 
ottenuti in questo periodo fanta-
stico della sua stagione. Nel giro 
di poche settimane ha bissato il 
titolo italiano a cronometro per 
under 23 ed a Nyon, dopo si 
sono disputati i campionati eu-
ropei dilettanti, si è aggiudicato 
la medaglia d’argento nella cor-
sa contro il tempo superato solo 
dal grande favorito, lo svizzero 
Stefano Kueg. Un risultato for-
temente voluto da Davide che si 
era preparato al meglio, seguen-
do i consigli di papa Giuseppe, 
che sta guidando il miglior corri-
dore italiano Vincenzo Nibali alla 
“Grande Boucle”, con cui aveva 
visionato il percorso alcune set-
timane fa. 
«Con papà ho provato il percorso 
cercando di memorizzare i punti 
nevralgici – ha sottolienato Da-
vide Martinelli – e sapevo dove 

poter usare il massimo rapporto 
a disposizione. In prova mi sono 
trovato a mio agio e come ha 
detto papà l’unico problema da 
risolvere sarebbe stato quello di 
rimanere tranquillo fino alla par-
tenza. Questa volta tutto è anda-
to bene e il risultato è finalmente 
arrivato». 
Sul percorso molto tecnico di 
Nyon, il vincitore Stefano Krueg 
ha percorso i 26,9 km del trac-
ciato in 33’55’’81 alla media di 
47,600 km/h, Davide Martinelli 
è arrivato alle sue spalle stacca-
to di 24’’, terzo è giunto il russo 
Alexander Evtushenko, anche se 
per lunghi tratti ha dato l’impres-
sione di poter fare il colpo grosso 
quando ricorda che «a un certo 
punto ho capito che avrei potuto 
lottare fino in fondo per la vitto-
ria perché avevo la gamba buona 
e non avvertivo eccessiva fati-
ca». Ora l’atleta bresciano può 
guardare ai futuri impegni con 
maggiore fiducia, finora infatti il 
suo tallone d’Achille era stata la 
mancanza di risultati di prestigio 
nella rassegna europea, dove 
spesso pagava il troppo nervo-
sismo, la prova di maturità mo-
strata a Nyon potrebbe essere il 
segno del salto di qualità tanto 
atteso. Lo confermano le parole 
dello stesso Martinelli che affer-
ma «ora che ho rotto il ghiaccio 

guardo avanti con fiducia perché 
questo era un test importante 
che attendevo da tempo. Se pos-
so lottare con i migliori anche al 
mondiale? 
Lo spero perché in questa stagio-
ne quando ho messo nel mirino 
un obiettivo l’ho quasi sempre 
ottenuto». 
La medaglia d’argento che si è 
messo al collo Davide Martinel-
li permette all’Italia di rompere 
un digiuno lungo sei anni, era 
il 2008 quando Davide Malori 
si impose nella cronometro di 
Stresa. Per la nostra provincia, il 
risultato ottenuto dal giovanotto 
di Lodetto rappresenta il migliore 
ai Campionati europei su strada 
dopo i terzi posti di Anna Zugno 
a Otepaa nel 2004 e Mosca nel 
2005. Da registrare che Malo-
ri nello stesso anno si impose 
anche nella crono under 23 dei 
mondiali che si disputarono a Va-
rese, che sia un buon presagio 
anche per l’atleta bresciano? 
In attesa dei mondiali di Ponfer-
rada, per Davide Martinelli arrive-
rà un nuovo impegno da stagista 
con una della più importanti for-
mazioni professionistiche dell’U-
ci World Tour, il Team Sky che ha 
tra i suoi migliori corridori gli ulti-
mi due vincitori del Tour de Fran-
ce, i britannici Bradley Wiggins e 
Chris Froome. n

La squadra Endorfine

La premiazione delle atlete Picchi (a sinistra) e Scarpellini

VI Memorial “Con Marco nel cuore“
Organizzata dal CS Franciacor-
ta Calcio Femminile, si è svol-
ta a Villa d’Erbusco la quinta 
edizione del quandrangolare 
di calcio femminile “Con Mar-
co nel cuore“, trofeo dedicato 
a Marco Belometti, figlio della 
Presidentessa Lidia Gandossi, 
scomparso qualche anno fa, 
ancora giovanissimo, in se-
guito ad un tragico incidente 
stredale. 
Ad avere la meglio la squadra 
Endorfine: vincitrice del torneo 
senza aver mai incassato una 
sola sconfitta, la squadra ha 
messo a segno nella finalissi-
ma 4 goal che sono andati ad 
annullare i 3 segnati dall’Oro-
bica, classificata seconda.
Al terzo posto la Eminflex, ca-
pitanata da Federica Massimo, 
che ha sconfitto per 4 reti a 2  
la Colorificio Capelloni, secon-
da sul podio, vincitrice della 
scorsa edizione.
Simone Cuni e  Fabrizio Pagno-
ni, assessori allo sport, hanno 
consegnato i premi.
Oltre al podio delle squadre 
merito riconusciuto anche alle 
singole altlete, con premiazio-
ne avvenuta per mano di Cri-

afferma Archetti. 
“Ringraziamo il Comitato Or-
ganizzatore, gli sponsor che 
hanno appoggiato la manife-
stazione, i ragazzi con le moto, 
la protezione civile di Bonizzi, 
la Polizia Stradale e tutti i par-
tecipanti per il risultato rag-
giunto”. 
Potrete vedere un’ampio repor-
tage della manifestazione su
www.autodepocainfranciacor-
ta.it. 
L’appuntamento è per il pros-
simo anno con l’undicesima 
edizione del raduno della Fran-
ciacorta. 
n

Endorfine sulla vetta del podio

stina Lonati e Ylvina Haxhaj, 
primi due capitani storici della 
Cs Franciacorta, invitate in oc-
casione del quindicesimo an-
niversario di fondazione della 
società.
 Elisa Barbariga si è aggiudica-
ta il premio di miglior portiere 
e Andrea Scarpellini quello di 
miglior giocatrice; miglior capo-

cannoniere è Roberta Picchi;  
La società, molto soddisfatta 
per il gran numero di spettatori 
presenti nel corso delle serate,  
tiene a ringraziare lo sponsor 
Pastificio Valdigrano, la C.r.i 
per l’assistenza medica e il 
gruppo dei volontari del’orato-
rio di Villa. 
n

Argento europeo per Martinelli
di roberto Parolari

Secondo nella crono under 23 a Nyon
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d’Arco dove, da alcuni anni, si 
registra un tasso di suicidi o 
tentati suicidi estremamente 
elevato in qualche modo ricon-
ducibili alla vergognosa gestio-
ne dirigenziale della FIAT. 
E’ necessario puntare il faro su 
questo fenomeno sociale ed 
impedire la continua violazione 
dei diritti costituzionalmente 
garantiti riconoscendo, nel bi-
lanciamento di interessi e valo-
ri, prioritario quello della tutela 
della dignità umana e del lavo-
ro rispetto alla libera iniziativa 

 ¬ dalla pag. 1 - Troppi suicidi...

Claudio Cominardi, deputato M5S 

economica. 
Per far si che la presente inter-
rogazione non cada nel vuoto, vi 
chiedo di condividerla sui vostri 
profili Facebook (è rintracciabile 
sotto il profilo del Deputato ndr) 
e di chiedere ai vostri contatti 
di fare la stessa cosa, nella 
speranza che in futuro ci sia 
una immediata inversione di 
tendenza perché si lavora per 
vivere, non si vive per il lavoro 
né tantomeno si deve morire!

claudio coMinardi

dePutato di Palazzolo 
del MoviMento 5 stelle

Duomo per Duomo cerca risposte

Rapporti tesi tra il comitato 
Duomo per Duomo e l’Ammi-
nistrazione comunale guidata 
dal sindaco Roberta Martinelli, 
dopo la decisione dell’organi-
smo civico di aprire anche alle 
minoranze le sue assemblee. 
Una scelta che il presidente del 
comitato Alberto Fossandri ha 
spiegato con il comportamen-
to della Giunta, favorevole alla 
collaborazione, ma che mai ha 
risposto alle sollecitazioni for-
nendo «risposte scritte alle se-
gnalazioni». 
Una posizione che ha costretto 
Duomo per Duomo a cercare 
alternative per cercare di dare 
risposta alle istanze che arriva-
no dai cittadini della frazione, 
dopo che le richieste inviate in 
questi due anni sono rimaste 
inascoltate. 
Dopo l’insediamento della nuo-
va Amministrazione, racconta 
Fossandri, «ci siamo incontrati 
più volte con il sindaco Roberta 
Martinelli, per segnalare i bi-
sogni della frazione, alle prese 
con depuratore, Brebemi e Tav. 
Dopo quasi due anni, France-
sca Mombelli, assessore ai 
Lavori pubblici, ci ha convocato 

di Giannino Penna

Apertura alle minoranze

a febbraio per sapere quali fos-
sero le richieste della frazione: 
le abbiamo così consegnato 
un elenco con una trentina di 
richieste, più o meno rilevanti, 
invitandola a un sopralluogo da 
compiere insieme». 
L’apertura ai gruppi di minoran-
za era arrivata ad inizio luglio, 
così Angelo Bergomi del Pd e 
Pietro Quarantini di Semplice-
mente per Rovato hanno pre-
so parte all’assemblea dove 
Fossandri ha documentato le 
richieste fatte dai cittadini del 
Duomo con alcune fotografie. 
Presente l’assessore ai Lavori 
pubblici Marianna Mombelli, 
che ha segnalato di aver pre-
so in carico due particolari 
segnalazioni, sulle luci accese 
di giorno al sottopasso Oriole 
e la sporcizia al sottopasso 
Grumetto, chiedendo di control-
lare se i problemi fossero stati 
risolti. 
Il comitato lamenta anche la 
mancata risposta da parte 
dell’Amministrazione comunale 
sulla farmacia pubblica, sul pro-
getto che riguarda le ricerche di 
gas del progetto «Lograto». 
Fossandri sottolinea anche la 
mancanza di notizie sulla com-
missione sul depuratore «che 

Alberto Fossadri, 
presidente del comitato 

Duomo per Duomo 

Il sottopasso su cui è intervenuto Fossadri 
(sullo sfondo il muro della Tav)

non costa nulla e in cui do-
vrebbe essere rappresentata la 
frazione», sui tombini asfaltati 
che dovrebbero essere siste-
mati da chi ha eseguito i lavori 
e su via Barucca dove, in caso 
di forti precipitazioni, si forma-
no allagamenti a piano terra 
delle case e dell’ambulatorio. 
Sui lavori fatti nelle settimane 
precedenti all’assemblea, il 
comitato ha anche fatto nota-
re che «alcuni lavori sono stati 
compiuti ma non finiti» come si 
nota in via Campanella, asfalta-
ta solo in alcune parti, e in via 
Vittorio Veneto, diventata un 
parcheggio selvaggio per l’as-
senza della segnaletica, oltre al 
mucchio di amianto che si trova 
al Grumetto, una parte è stata 
rimossa, ma ne rimane ancora 
nel terreno. n
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Per i bidoni 

strada meno facile

La piaga insoluti porta con sé 
anche la beffa del recupero, non 
sempre possibile perché il de-
bitore è spesso non in grado di 
saldare il dovuto (o per fallimen-
to nel caso delle società di capi-
tali o per irrintracciabilità). Ma in 
Italia vige anche un malcostume 
tutto burocratico che impone ai 
creditori di ricorrere per un’even-
tuale ingiunzione solo mediante 
autenticazione delle fatture e 
del libro iva. In un paese dove è 
lecito auto certificare la propria 
identità, non consentire altret-
tanto per i crediti è quantomeno 
una contraddizione, ma c’è da 
tempo un pannicello che arriva 
proprio dalla burocrazia e che 
molti ignorano. Infatti, se i giudi-
ci di pace, in gran parte, chiedo-

di MassiMiliano MaGli

Le fatture da portare al giudice 
si possono autenticare in Comune

no superficialmente l’autentica 
delle fatture da parte del notaio 
(che ovviamente fa pagare il suo 
lavoro oltre ai bolli di Stato), è 
invece fatto obbligo ai giudici di 
accettare l’autenticazione di un 
qualsiasi pubblico ufficiale, e tra 
questi i funzionari dei Comuni. 
La conferma arriva ad esempio 
dall’Urp di Chiari che precisa 
come il libro iva sia nel frattempo 
ormai digitalizzato in gran parte 
e non cartaceo: «Autentichiamo 
volentieri – spiegano – con l’ag-
giunta della dichiarazione del ti-
tolare delle fatture che il libro iva 
elettronico corrisponda a quello 
cartaceo». Il costo? Poco più di 
16 euro per la marca da bollo, 
altro che centinaia o migliaia di 
euro di parcella notarile emessa 
in proporzione al credito. n

Scadenze 
tributi

Scadenze Iuc (Imposta Unica 
Comunale) Composta Da: 
Imu, Tasi, Tari, Imu, Tasi, Tari 
Imu 2014: Imposta Municipale 
Propria: Dovuta dai proprietari 
di immobili diversi da abitazio-
ne principale, terreni agricoli e 
aree fabbricabili. 
Non vengono spediti i modelli 
F24. Per il calcolo è possibile, 
in alternativa, passare all’uf-
ficio tributi, utilizzare il calco-
latore pubblicato sul sito del 
comune, rivolgersi ad un Caaf 
o commercialista. 
Acconto 16 giugno 2014 – Sal-
do 16 dicembre 2014
Tasi: tassa sui servizi indivisi-
bili: 
Dovuta dai possessori, a qual-
siasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione princi-
pale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell’Imu. 
Per servizi indivisibili si inten-
dono: illuminazione pubblica, 
ambiente e verde pubblico, 
manutenzione strade e servizi 
per la sicurezza. 
Non vengono spediti i modelli 
F24. 
Per il calcolo è possibile, in 
alternativa, passare all’ufficio 
tributi, utilizzare il calcolato-
re pubblicato sul sito del co-
mune, rivolgersi ad un Caaf o 
commercialista. 
Acconto 16 ottobre 2014 – 
Saldo 16 dicembre 
Tari 2014: Tassa rifiuti. 
Il Comune spedisce i modelli 
F24 con l’importo dovuto 
Prima rata 16 settembre 2014,  
seconda rata 16 novembre. 
Oppure unica soluzione al 16 
settembre. 
n

Il Comune informa

Grande successo per l’incontro con Maria Rita Parsi 
dal titolo “Per non tradire la fiducia dei bambini”, svoltosi 

venerdì 18 luglio nel parco della biblioteca comunale Cantù. 
L’incontro è stato organizzato in concomitanza 

con il Festival “Filosofi Lungo L’Oglio”, nona edizione

 CartoLina

I tigli storici soffrono

Nei mesi scorsi il Comune ha 
dato incarico a un agronomo 
esperto in perizie agronomiche 
e fitosanitarie di occuparsi del 
filare di tigli in via Franciacorta. 
Intorno alla metà di giugno la re-
stituzione della perizia: scheda 
molto dettagliata di ogni albero 
(sono 97 tigli) che consente di 
avere una chiara visione della 
stato di salute e posizione, con 
un report storico di ogni pianta. 
Sulla base dei dati raccolti è pos-
sibile fare una previsione della 
crescita dell’albero in base alla 
situazione ambientale del luogo 
dove l’albero è piantato.
L’analisi si è basata inizialmen-
te su esami e rilievi visivi delle 
caratteristiche morfo-fisiologiche 
ed in seguito si è svolta speci-
fica perizia strumentale VTA (Vi-
sual Tree Assessment). Le ge-

di aldo Maranesi

Perizia del Comune in via Franciacorta
stione del verde arboreo urbano 
richiede un approccio scientifico 
differente da quello richiesto dal 
verde naturale dei boschi o di 
campagna; infatti in un contesto 
fortemente urbanizzato, come 
per esempio un viale stradale ad 
alto traffico come la via in ogget-
to, l’albero vive spesso un “di-
sagio agronomico” che lo rende 
più esposto ad un decadimento 
della struttura. Alcuni esemplari 
sono risultati essere in pessime 
condizioni strutturali a causa 
di carie estese nel tronco o di 
danni alle radici. Per 7 tigli su 
97 è necessario l’abbattimento, 
accertate le condizioni sia strut-
turali che fitostatiche che ne pre-
giudicano fortemente la stabilità 
e di conseguenza la sicurezza 
per l’incolumità di pedoni o auto-
vetture. «L’Amministrazione – ha 
spiegato l’assessore all’urbani-
stica Francesca Mombelli - ha a 

Le sezioni da taglio dei tigli evidenziano l’ammaloramento 

cuore sia la conservazione del 
filare ma ancor più la sicurezza 
e l’incolumità dei nostri concit-
tadini. Le piante che verranno 
abbattute saranno ripiantumate 
in egual numero nella stagione 
idonea. Come peraltro già annun-
ciato, nei prossimi mesi sarà no-
stra cura indagare con l’aiuto di 
tecnici esperti lo stato di salute 
degli altri filari storici presenti sul 
territorio cittadino, teniamo mol-
to al nostro patrimonio arboreo, 
patrimonio della collettività e di 
conseguenza vogliamo accertar-
ci del loro stato di salute per poi 
programmare gli interventi più 
idonei per preservarlo al meglio».
Il lavoro di abbattimento è inizia-
to giovedì 17 luglio e in tre notti 
(giovedì, venerdì e lunedì) sono 
stati abbattuti i 7 tigli malati, 
come si può ben vedere dalla fo-
tografie allegate, l’interno è com-
pletamento compromesso.
La ditta incaricata ha lavorato di 
notte, in questo modo si è voluto 
evitare di deviare il traffico duran-
te il giorno con relativo disagio 
per automobilisti. I residenti di 
via Franciacorta erano stati tutti 
avvisati tramite comunicazione 
scritta prima dell’avvio dei lavori; 
non ci sono state lamentele. n
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Rovato si racconta
ricordi, testimonianze, sogni, realtà rovatesi

La telemeccanica
Testimonianze (3)

a cura di Mariolina cadeddu

Angelo Bergomi 
Ho frequentato la scuola fino 
alla VI elementare, poi per die-
ci anni la Ricchino: una scuola 
di disegno tecnico molto cono-
sciuta a Rovato. 
A quindici anni ho cominciato 
a lavorare come apprendista 
presso la ditta Biloni che ese-
guiva riparazioni di automobili, 
poi da Uberti, a Cologne, come 
rettificatore e infine vengo as-
sunto come operaio qualificato 
alla Telemeccanica Elettrica.
Era il 18 agosto del 1964. 
Avevo vent’anni
Lavoravo e tutto quello che 
guadagnavo lo consegnavo a 
casa. 
In famiglia si respirava aria di 
benessere tanto che, dopo tre 
anni che lavoravo, mio padre 
mi comprò la Fiat 600 nuova. 
Era beige con i sedili marroni. 
Per quei tempi era un lusso.
Nel 1964, alla costruzione ini-

ziale, fatta di mattoni, si era 
aggiunta la parte nuova dove si 
trovavano il reparto di meccani-
ca, bobine, stampaggio plasti-
ca, reparto attrezzeria, reparto 
galvanica e magazzino materie 
prime. 
Nel giro di dieci anni era cre-
sciuta molto bene sotto la dire-
zione del dott. Valentini. Aveva 
al suo interno circa 200 mae-
stranze.
All’età di 24 anni incontro 
mia moglie Jole ad una festa 
dell’ultimo dell’anno che si 
teneva presso una famiglia pri-
vata. 
Dopo 18 mesi ci siamo sposati 
esattamente il 24 ottobre del 
1970. 
Dopo 9 mesi esatti è nato il 
mio primo figlio, Riccardo, e a 
distanza di 14 mesi nasce an-
che Stefano, formando così la 
mia famiglia. 
Ero l’unico a lavorare e portare 
a casa uno stipendio. In fami-
glia c’era benessere e serenità 
perché era un buon stipendio.
A Natale la ditta consegnava 
a tutti gli operai il panettone 
e a Pasqua la colomba. Alla 

Befana i bambini più piccoli 
ricevevano bellissimi giocatto-
li e durante il periodo estivo 
si poteva usufruire della co-
lonia marina che si trovava a 
Sanpierdarena, in Liguria.
L’intervallo del pranzo era di 
un’ora e mezza. 
La maggior parte della gente 
tornava a casa, altri scalda-
vano il pranzo su un fornello. 
Era stata concessa una stanza 
dove si trovavano alcuni tavo-
lini. 
Nel 1972, intorno al 4 novem-
bre venne inaugurata la nuova 
mensa aziendale che permise 
a tutti di usufruire di un ser-
vizio molto importante anche 
perché la partecipazione ri-
chiesta alle maestranze era di 
60 lire. 
Con il passare degli anni la Te-
lemeccanica cambiò nome, nel 
1978 divenne General Electric 
o CGE, e nel 1995 passa alla 
GE Power Controls.
Nei vari passaggi i dipendenti 
venivano assorbiti senza subi-
re licenziamenti. 
Attorno agli anni 70 i dipenden-
ti arrivarono ad essere circa 
520. Il lavoro buono e lo sti-
pendio sicuro permise a molti 
di formarsi una famiglia. Na-
scevano tanti amori all’interno 
della fabbrica. 
La gente si sposava e faceva 
figli. Alla fine degli anni ses-
santa e agli inizi degli anni ot-
tanta molti rovatesi poterono 
costruirsi la propria casa. Il 
benessere veniva conquistato 
da tante famiglie e malgrado 
fossimo semplici operai si rag-
giungevano buoni traguardi: la 

macchina, la casa, mantenere 
una famiglia e mandare i figli 
a scuola.
Nel 1978 vengo eletto dalle 
maestranze del reparto mec-
canica in qualità di nuovo rap-
presentante sindacale della 
CISL e, di conseguenza, com-
ponente dell’esecutivo sinda-
cale. Ciò significava entrare in 
stretto collegamento con gli 
altri rappresentanti sindacali 
dell’UIL e della CGIL per le de-
cisioni importanti da sottopor-
re all’azienda. 
Tante sono state le divergenze 
tra i rappresentanti ed il sotto-
scritto a causa delle diversità 
ideologiche che erano presenti 
in ciascuno di noi, comunque 
alla fine gli interessi dei lavo-
ratori venivano sempre salva-
guardati. 
Purtroppo nel 1980 dovetti 
rassegnare le dimissioni da 
rappresentante sindacale in 
quanto venni eletto nel Con-
siglio comunale di Rovato con 
l’incarico di assessore al per-
sonale. 
Questo perché il nuovo incari-
co era incompatibile con quel-
lo precedente. Tuttavia questo 
compito non mi ostacolava ad 
interessarmi ancora di più dei 
problemi dei miei colleghi di 
lavoro.
Tante sono state le iniziative 
di solidarietà sia assistenziale, 
sia burocratiche che ho presta-
to ai miei colleghi di lavoro. Nel 
momento del bisogno ci si sen-
tiva una grande famiglia e tutti 
si attivavano per prestare aiuto 
a coloro che erano in difficoltà. 
Ricordo un lavoratore al quale 

era stata asportata la milza. 
Gli operai si attivarono per 
trovare tra di loro il sangue 
compatibile con il suo gruppo 
sanguigno. 
Ci fu una bella gara di genero-
sità. E non fu l’unica.
Fare “il bene di un’altra perso-
na” fa star bene e unisce.
La mia carriera migliorò con 
un riconoscimento ambito: da 
“operaio qualificato” passai a 
“operaio specializzato”. A quel 
punto io non ero più impegnato 
alle macchine utensili, ma di-
ventai collaboratore diretto del 
caporeparto il quale impostava 
il mio ordine di lavoro che con-
sisteva nel provvedere alla pre-
parazione e alla organizzazione 

della produzione.
Aggiungo che in 33 anni di la-
voro presso la CGE, oltre alla 
qualifica di specializzato non 
ho mai ricevuto cinque lire di 
aumento di stipendio. Questo 
fatto credo fosse dovuto al 
mio modo di essere, prima per 
la mia veste di sindacalista e 
in seguito per il mio ruolo di 
amministratore pubblico. Sono 
sempre stato una persona di-
retta nelle mie rimostranze, 
chiara e trasparente, senza 
mai andare oltre i limiti della 
civile convivenza ma anche 
senza mai compromettermi 
con i miei superiori per interes-
si personali.
Ho lasciato l’azienda il 1 gen-
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naio del 1996 dopo 37 anni e 
3 mesi di contributi all’età di 
52 anni.
Nonostante le bastonate e 
quel senso di ingiustizia subita 
per non aver avuto un giusto ri-
conoscimento al mio impegno, 
ringrazio questa azienda e le 
riconosco il merito di avermi 
dato la possibilità di formare 
una famiglia, far studiare due 
figli: uno medico, l’altro inge-
gnere, costruire una casa e 
avere una discreta pensione.
Nella mia esistenza posso dire 
che avendo vissuto a stretto 
contatto delle persone, ho ma-
turato alcune considerazioni 
sui pregi e sui difetti dei rova-
tesi.
La popolazione si presenta 
molto frastagliata nei suoi 
principi fondamentali. Forte è 
l’interesse personale: “Guada-
gnare a tutti i costi” costitui-
sce per molti l’imperativo da 
seguire. Anche con le tutele 
politiche.
Una forte presenza del passa-
to è la cultura legata al mon-
do contadino, più religioso ma 
anche più sfuggente e un po’ 
falso. Il terzo è il settore pro-
fessionale secondo me molto 
scadente, poco preparato bi-
sognoso sempre di qualche 
disposizione di legge per fa-
vorire i propri interessi, perciò 

sempre pronti a premere nelle 
amministrazioni comunali del 
momento.
Il quarto è il settore operaio 
che si divide in due parti. Sono 
divisi tra chi ha fatto una scuo-
la professionale che tengono 
le distanze dagli altri e coloro 
che si sono fermati alla terza 
media. 
Rovato è un paese ricchissimo 
con grandi proprietà e interes-
si molto privati con una scarsa 
propensione poltica che sia a 
favore degli altri e non dei pro-
pri interessi personali.
Non vado oltre.
Molto conflittuale per quando 
riguarda la ricchezza, poco im-
prenditoriale e molto bassa la 
capacità di riconversione che 
i tempi richiedono. Questo a 
causa del basso livello di istru-
zione. Esiste una scarsa capa-
cità politica.
Tutto ciò non è nemmeno 
preso in considerazione dai 
rappresentanti della Chiesa, 
preoccupati solo a difendere il 
proprio campanile.
Poche le persone che ancora 
credono nel valore di prestare 
servizio pubblico a favore delle 
persone. 
Poche credono nel volonta-
riato. Manca un volontariato 
convinto che deve essere pre-
parato. Occorre individuare e 
capire le ragioni profonde che 
spingono a tale compito. Tali 

motivazioni devono essere in-
dagate in una forma di auto-
analisi dalla quale scaturisce 
sempre la propria storia. 
Le motivazioni che spingono 
ad occuparsi degli altri sono 
diverse e tutte degne di stima. 
Non solo valori che scaturisco-
no da un’appartenenza religio-
sa, ma anche spinte di natura 
laica che nascono dalla passio-
ne per la politica, che significa 
occuparsi del proprio paese 
non per fini personali, ma per 
migliorare la vita di tutti. 
Troppe persone chiedono favo-
ri personali agli amministrato-

La lettera di assunzione di Angelo Bergomi

ri pubblici e li ottengono con 
spinte e pressioni di vario tipo, 
dettando scelte che privilegia-
no pochissimi.
Questo lo so molto bene.
Sono stato dieci anni ammini-
stratore comunale.
Considerato tutto ciò ritengo 
che siano più numerose le per-
sone buone. 
Ma devono continuamente 
combattere per migliorare 
quanto più è possibile il loro 
piccolo mondo. Sono convinto 
che aiutare gli altri significa mi-
gliorare se stessi. 
n

 ¬ dalla pag. 1 - La Telemeccan... Notte da sogno

Vie affollatissime, bancarel-
le, spettacoli e concerti han-
no animato le vie di Rovato.
Attesissima e applaudita 
l’artista Laura Bono che si 
è esibita sul palco di Piazza 
Cavour, scendendo poi tra il 
pubblico e concedendo ben 
due ore di autografi e fotogra-
fie con i fans.
Soddisfatta l’assessore al 
Commercio e Bilancio Ma-
rianna Archetti “E’ sempre 
bello vedere tanta partecipa-
zione a questo evento, mesi 
di preparazione e le tantis-
sime richieste di plateatico 
hanno permesso di ottenere 
l’ennesimo successo della 
notte bianca! Un ringrazia-
mento va all’ufficio commer-
cio, agli operai comunali, alla 
polizia locale, alla protezione 
civile di Bonizzi e al gruppo 

di aldo Maranesi

30 mila presenze stimate
Rovato Protezione. Sul palco 
un applauso va alle ragazze 
delle scuole di ballo, alla bra-
vissima Giada Mercandelli e 
001 band, all’energetica Lau-
ra Bono e al nostro presenta-
tore Giorgio Conti”.
La notte più lunga di Rovato è 
terminata alle ore 4.00 quan-
do gli ultimi bar hanno chiuso 
i battenti dopo una serata 
all’insegna del tutto esaurito.
Volti contenti e soddisfatti tra 
i partecipanti che hanno po-
tuto godere delle tante attrat-
tive messe in campo anche 
dai numerosi gruppi musicali 
e dj’set intervenuti. 
Vie letteralmente prese d’as-
salto, parcheggi esauriti con 
file d’auto sino ai Comuni li-
mitrofi. 
Una Notte Bianca da record 
che resterà per sempre negli 
annali della Città di Rovato. 
n

Via le barriere
A metà luglio sono stati avvia-
ti i lavori di tinteggiatura ed 
eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche presso la scuola 
primaria della frazione Lodetto. 
Le opere verranno svolte a 
stralci: il primo stralcio pre-
vede la tinteggiatura di tutto 
l’interno della scuola: ovvero 
aule, corridoi, palestra e spazi 
comuni. Seguiranno la pulizia 
straordinaria della grondaie 
e la sistemazione del tetto, a 
seguire il posizionamento di un 
servo scala, per poter rendere 
fruibili tutti gli spazi a tutti gli 
alunni, infine saranno sistema-

Interventi nellea scuole
ti i piazzali, sia davanti che die-
tro l’edificio. 
Questi ultimi interventi saran-
no volti a risolvere i problemi 
di umidità ed infiltrazioni che 
creano muffe e distacchi sulle 
pareti interne della scuola. 
“Alcuni mesi fa – dice l’asses-
sore all’urbanistica Francesca 
Mombelli - ho svolto personal-
mente sopralluogo ed ho trova-
to la scuola in condizioni criti-
che era doveroso un intervento 
per consegnare un edificio in 
ordine ed accogliente per l’av-
vio del nuovo anno scolastico“. 
n
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Caro Direttore, 
                     a cosa è giovata 
una vita di lavoro? 
Questa domanda me la pongo 
da qualche tempo mentre tra-
scorro le mie giornate in quel di 
Brescia, premetto che sono un 
bresciano della provincia e che 
in questa città venni a lavorarci 
per poi viverci nell’anno dell’ulti-
ma Mille Miglia, quella vera. Tutti 
seguivamo il tran tran di un co-
stume che aveva fatto la storia 
di questa popolazione a denti 
stretti per migliorarsi e migliora-
re... 
“El laurà!” (ossia il lavoro)
Di cambiamenti ne ho visti molti 
in questo periodo di tempo.
Il 68, la pillola, l’aborto, il divor-
zio, bombe nelle piazze, proces-
si, sequestri, che lasciarono il 
segno sul costume, nella cultura 
e nell’animo.
Sventolio di vessilli e bandiere, 
d’idee, di parole e di biglietti da 
mille lire che entravano e usci-
vano dalle tasche, a chi di più e 
a chi meno, e già attecchivano 
i parassiti, proliferando allegra-
mente. e che accumulavano e 
spandevano soldi non loro, ab-
bindolando, incensando, affumi-
cando chi gli dava fiducia soste-
nendo un certo benessere, ma 
più al proprio. Avemmo anche un 
Papa che portò a compimento il 
“Concilio Vaticano II”, che rivoltò 
gli altari per parlare al popolo e 
girando il deretano al Cristo in 
croce, tolse dei Santi dal calen-
dario rei di non essere veri, ma 
veri erano i denari che avevano 
fatto accumulare nei forzieri, 

 Lettera

“La mia Brescia, triste e disperata”
come pure togliere o neutraliz-
zare i pulpiti appesi ritenendoli 
“troppo in vista”, fece persino 
arpeggiare le chitarre elettriche, 
essendo di moda, nella speranza 
d’avvicinare la gioventù alla chie-
sa fiutandola già orientata verso 
la “sballatura” della mente e 
dell’anima. 
Una ventata di rinnovamento, 
maritandosi con i “kompagni” 
già nemici scomunicati qualche 
decennio prima.
Da quel periodo ecco spuntare 
sulle vie della città i primi volti 
stranieri con altri pigmenti e non 
mi riferisco ai turisti. Gente che 
cercava un lavoro e s’inserivano 
laddove il nativo lo lasciava va-
cante, o per mancanza di spiri-
to di sacrificio o perché aveva 
trovato di meglio, e con sommo 
piacere degli imprenditori perché 
costavano di meno e dagli affitta 
camere che potevano arricchirsi 
con i tuguri.
Era attraente vederli. Una novità 
dal sapore esotico, e per chi non 
si era mai mosso dal tetto na-
tio, gongolava benevolo al gusto 
dell’immagine, solleticava pure 
alcune menti femminili e dubbi 
maschi all’erotico sollazzo.
La venuta cominciò dapprima 
come uno stillicidio e poi… un 
fiume in piena, convogliato da 
menti idrauliche manipolatrici 
d’inondazioni pilotate con fini 
senz’altro egoistici.
Eccoci ora alle porte spalancate, 
che entrano: agnelli, lupi cani, 
porci, avvoltoi, operose api e 
tafani sul trallero e trallalà del 
tamburo djebenl.  ”Siamo tutti 

fratelli e chi non è con me, raz-
zista è” saltellano i buonisti filo 
mondialisti.
“Regoliamo i flussi dell’emigra-
zione”
Suggerivano alcuni.
“Razzista!” 
Li incolpavano
“Sono troppi e il lavoro per tutti 
non c’è”.
“Razzista!”.
“Aiutiamoli a casa loro”.
“Razzista!”.
“Il ricongiungimento con i fami-
gliari deve essere graduale, per 
avere la possibilità di sostener-
li sia per la casa, la sanità, la 
scuola”.
“Razzista!” Li aiuteremo noi.”
“Con i soldi di chi?”
“Razzista!” 
“Non hai mai sentito parlare del-
la solidarietà e della provviden-
za?”
Ecco arrivare la crisi economica 
mondiale che certi soloni non 
hanno saputo prevedere.
Ora cammino lungo le vie della 
mia città e penso a com’era e 
vedo com’è. 
Leggo i giornali e guardo la te-
levisione e cosa dicono e fanno 
vedere?
Taluno: “Tutto va bene madama 
la marchesa” Altri... “ Così non 
si può andare avanti” Altri anco-
ra stanno sul po’ sul così e un 
po’ sul cosà. 
Ma io leggo sul volto di chi in-
contro e ascolto i discorsi di chi 
capisco (quasi una minoranza 
ormai) mi sento straniero a casa 
mia, certe vie neppure ci vado, 
industrie ferme, cantieri silenti, 

negozi spenti o ammosciati, cia-
battanti accattoni e ciabattanti 
nullafacenti, spacciatori di sbal-
lo, e smidollati acquirenti che 
come tremolanti crem caramel 
verranno ingoiati in un sol boc-
cone da fauci ingorde, traballanti 
arti vetusti sorretti da bastoni 
ma non più di speranza, gam-
bette novelle procaci denudate 
e creste cespugliose, tatuaggi 
in vetrina e ferramenta in volto, 
con la lingua ai ceppi, desiderosi 
di pensare a godere il presente 
e con un “vaffa”, tanto in auge 
oggidì, al futuro. Non sono più a 
Brescia ma Africa, oppure Asia, 
una torre di Babele che l’incom-
prensione farà crollare. Violenze, 
truffe agli anziani, disoccupazio-
ne giovanile, fatica ad arrivare 
alla fine del mese, mancanza 
di lavoro, concorrenza spietata, 

aziende che chiudono, furti a 
bizzeffe, pure gli ottoni e il rame 
nei cimiteri stanno con sacrilegio 
rubando, famiglie smembrate da 
dissapori coniugali, e figli allo 
sbando dove le parole papà e 
mamma sono sostituite da com-
pagno e compagna o genitore 1 
e 2. Per uscire la sera serve una 
guardia del corpo, carceri stra-
colme come un alveare, da sup-
portare, cause giudiziarie veloci 
come un bradipo, nutrite e spal-
leggiate da ideologie indulgenti 
o di comodo. Viviamo nel mara-
sma esistenziale in un connubio 
forzato e promiscuità raggelante.
Cos’è giovato il lavoro mio e 
quello dei miei genitori e i ge-
nitori dei genitori per migliorare 
l’esistenza? 
A generare miseria, sospetti, 
freddezza, odio, invidia, avversio-

ne, prepotenza, ghettizzazione?
Quando parlo di tutto ciò con 
qualcuno, mi si dice ancora “Raz-
zista!” ma sono molti di meno e 
nel frattempo nelle case metto-
no l’antifurto, lesinano le spese 
e le signore hanno smesso di 
esibire per le vie monili d’oro.
Mi fermo sulle rive del Mella e gli 
parlo amareggiato, mi risponde 
gorgogliando: “me che garese de 
dit?  Ardå che come so combinat 
per colpå ostrå, pröå a doman-
dagå a pó al Garså”. 
(“E io cosa dovrei dirti”? “Guar-
da qui come sono combinato per 
colpa vostra prova domandare 
anche al Garza”. 
Il Mella e il Garza sono i due fiu-
mi che passano per Brescia.) 
…E l’acqua passa sotto i ponti 
più sporca che mai. 
Gino seGuGeri

Piazzetta Vescovado negli anni Venti

Il Mulino, storia eccellente per chi ama i propri animali

Una storia di amore per 
gli animali, per la loro 
alimentazione, la cura, 
la custodia e ovviamente 
anche per i loro padron-
cini ma anche per gli 
allevatori che   Il Mulino 
trovano la gioia di poter 
trovare il meglio per chi 
amano.
Affonda negli anni Ses-

santa l’inizio di questa 
azienda specializzata 
nella vendita di prodotti 
per gli animali, con un’al-
ta professionalità, gran-
de disponibilità nei con-
fronti dei clienti e una 
impressionante gamma 
merceologica a disposi-
zione. 
Una realtà già ben co-

nosciuta nel Bresciano, 
e non solo, che merita 
questo spazio-ritratto in 
grado di farlo conoscere 
proprio a chi, ancora non 
conoscendolo, ha biso-
gno di un luogo sicuro e 
affidabile dove trovare il 
meglio per i propri ani-
mali domestici. 
La storia comincia nel 

Dal 1962 un continuo perfezionamento per un negozio straordinariamente specializzato nella cura e nell’alimentazione degli animali

1962, grazie Giovanni 
papà di Lodovico, attua-
le gestore, e al fratello 
Silvio. 
Si trattava di un grande 
emporio, all’avvio, dove 
oltre mangimi, cereali, 
farine e generi alimenta-
ri era prevista anche la 
vendita di galline e polla-
me in genere, con tanto 
di uova: il tutto all’inse-
gna di una grande genu-
inità. Una storia che in 
tanti ricordano ancora e 
che proprio per questo 
hanno finito per diven-
tare clienti affezionati di 
questa realtà. 
Il passaggio di conse-
gne avviene a metà anni 
Ottanta, quando suben-
trano i figli Lodovico, 
Giovanni e Giulia, che 
ereditano una tradizione 
di cui erano già porta-
tori avendo imparati dai 
genitori l’arte di un me-
stiere che sulla qualità, 
il rispetto e la genuinità 
pone le sue fondamenta. 
Da qui, e dalla loro co-
noscenza zootecnica, 
inizia una piccola rivolu-
zione nella proposta del-
la sede di vendita, con 
prodotti per cani, gatti, 
uccelli, roditori e animali 
da cortile che rappresen-
teranno progressivamen-
te il punto cardine di tut-
ta l’attività e di tutta la 
clientela. Con il trascor-
rere dei mesi Il Mulino 
diventa un punto di rife-
rimento, guadagnando 
ancora più fiducia e inte-
resse da parte dei clienti 
che trovano qui anche 

veri e propri consulenti 
in grado di soddisfare 
ogni esigenza. 
Cessa nel frattempo la 
vendita di animali alle-
vati e tutto diventa un’a-
zienda devota all’alimen-
tazione, alla cura e alla 
custodia degli animali. 
La consulenza alimen-
tare e mangimistica è 
seguita da Lodovico, 
mentre Giulia segue gli 
accessori, la cura e l’i-
giene. 
Raccontare l’intero in-
ventario di questa azien-
da è pressoché impossi-
bile. Basti dire tuttavia 
che qui è davvero possi-
bile trovare ogni cosa sia 
necessaria al vostro ani-
male. Parliamo anche di 
un’alimentazione dieteti-
ca e pre, post e duran-
te patologia in grado di 
offrire il meglio che il vo-
stro animale possa ave-
re come nutrimento. La 
prevenzione, ad esem-
pio, nell’alimentazione 
degli animali significa 
già di per sé cura, tanto 
è fondamentale la scelta 
di una dieta bilanciata e 
adatta alle specie. 
Fiore all’occhiello dell’at-
tività è anche la conse-
gna a domicilio, che con-
sente di evitare i tempi 
di trasferta, avendo di-
rettamente a casa o in 
azienda i prodotti desi-
derati. 
Il Mulino si trova a 
Gussago, in via Mando-
lossa, 179. Telefono: 
030.3731119. 
nIl Mulino: la foto raffigura una scena nei primi anni di attività
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

La Notte Bianca ha fatto il pieno

Rifiuti a iosa 
nei nostri corsi d’acqua: 

nella foto 
siamo nei pressi 
dell’antico molino 

di corso Bonomelli.
C’è persino una scarpa

1981 dall’Avis di Rovato, i suoi 
volontari negli anni hanno con-
tinuato a lavorare al suo man-
tenimento facendola diventare 
il “tempio dei donatori”. La 
Sovrintendenza di Brescia fu 
poi responsabile dei successivi 
interventi per il mantenimento 
ed il restauro degli affreschi di 
valore storico, del risanamento 
del tetto e degli intonaci, ma è 
l’opera di pulizia dei volontari a 
dare probabilmente una spinta 
decisiva agli studi sulle origini 
della chiesa. La ripulitura da 
edera e sterpi del sagrato e dei 
muri esterni ha riportato alla 
luce il tratto di muro addossato La chiesa di San Michele e la sua pineta

Uno studio sulla chiesa 
di San Michele

Le opere di pulizia hanno portato a nuove scoperte

di roberto Parolari

Che la chiesa di San Michele, 
posta sul Monte Orfano, sia 
una parte fondamentale della 
storia franciacortina è ormai 
risaputo, dal 1927 è stata di-
chiarata monumento naziona-
le. Un vero gioiello le cui origini 
sono datate in età longobarda 
e che attraverso i secoli ha 
subito modifiche alla struttura 
originaria, è tra il IX e il X se-
colo che acquista quello che è 
il suo aspetto attuale. Si tratta 
di una chiesa di piccole dimen-
sioni costituita da una navata 
rettangolare, coperta da ca-

priate a vista, e da un abside 
semicircolare, costruita in mu-
ratura di conci irregolari di con-
glomerato del monte Orfano. 
Tra il 1500 e il 1600 divenne 
un lazzaretto per gli appestati, 
mentre sono datati XV seco-
lo gli affreschi che si trovano 
all’interno lo spazio curvo del 
catino dell’abside che riprodu-
cono la Natività al centro, due 
figure dell’arcangelo Michele 
ai lati e un Cristo pantocratore 
verso l’alto. Dopo un lungo pe-
riodo in cui ha versato in gravi 
condizioni di decadenza perché 
abbandonata, la chiesa di San 
Michele è stata restaurata nel 

alla chiesa e un’antica porta di 
accesso al luogo di culto raffor-
zano la ricerca portata avanti 
da Pietro Luigi Siciliano, archi-
tetto di Rovato, e Mattia Lan-
zini, che sta lavorando ad una 
tesi di laurea sulla chiesa San 
Michele, che hanno già avviato 
un censimento di ruderi e pie-
tre per ricostruire la storia del 
monumento. Una ricerca che ri-
chiederà tempo e pazienza ma, 
afferma l’architetto Siciliano, 
porterà «a ricostruire la mappa 
delle diverse costruzioni che 
si sono sovrapposte nei seco-
li all’antica piastra celtica dei 
Druidi». Secondo lo studioso 
sulla piastra celtica, contando 
sulla posizione e sulla presen-
za di una sorgente protetta, 
venne costruita una fortificazio-
ne dai Romani, con i Longobar-
di che su di essa edificarono la 
prima chiesa di San Michele. «Il 

campanile – conclude Siciliano 
-, di cui si vedono la sagoma e 
una finestra, era collegato alla 
chiesa con una porta. Il Comu-
ne ci ha garantito l’assistenza 
per ottenere la proprietà dell’a-
rea sul lato ovest, dove si trova 
la sorgente che ritengo fosse 
all’interno della fortificazione». 
L’opera di pulizia ha portato 
alla luce un tratto di mura della 
fortificazione romana di circa 

venti metri per venti del primo 
secolo Avanti Cristo, mentre 
sul lato perimetrale che dà ver-
so Coccaglio ha riservato è sta-
to isolato il tratto di manufatto 
che corre fino all’ingresso alla 
sorgente che fu scoperta dai 
Celti, che l’architetto spera di 
rendere accessibile, inserita in 
una nicchia a volta di quattro 
metri per quattro. 
n




