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Rubgy, martello 
compressore

di Francesca Ghezzani

Procede alla gran-
de il Rugby Rova-

to. Partita con le mi-
gliori premesse, la 
stagione sta dando 
grandi soddisfazio-

ni: squadra senior e giovanili, 
ad oggi mai sconfitte, sono 
in testa ognuna del rispetti-
vo campionato. Nel torneo di 
Serie C, Corvino e compagni 
non conoscono impedimenti; 
vincendo con il Gussago Rug-
by Club (37-13), l’antagonista 
maggiore, hanno terminato il 

 Sport
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girone d'andata a punteggio 
pieno. Il risultato è rimasto 
dubbio per oltre tre quarti di 
gara e sono state le tre mete 
realizzate nell'ultimo quarto 
d'ora a legittimare un succes-
so che, alla fine, ha  raggiunto 
vaste proporzioni. 
E' stata una partita intensa, 
ma corretta. Era tanto che il 
Rugby Rovato non si trovava  
costretto ad un confronto così 
serrato con un avversario che 
non ti lascia agire con tranquil-

Anche femminile e giovanili di buona lena

di MassiMiliano MaGli

Spero non sia 
sfuggito a 

qualcuno che 
nei mercati di 
Bagdad sono 
morte per anni 
centinaia di vite 

umane innocenti e tantis-
simi bambini... in un pan-
demonio di odio e devasta-
zione etnico-religiosa che 
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L’atto 
di guerra 
di chi?

 rEDAZIoNALEIl Bar 
Stasiù 

apre anche 
a Chiari

L’apertura colma un 
vuoto di quattro anni

di MassiMiliano MaGli

Un anno, metà del quale di 
sola burocrazia, ma alla 

fine la stazione ferroviaria di 
Chiari è riuscita a riavere un 
servizio di bar, ristoro e bi-
gliettazione.
Dopo il fallimento di un primo 
tentativo di apertura, sem-
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Stranieri o estranei migranti?
 IL tEMA CALDo

Breve avvertimento al Diret-
tore ed ai Lettori: queste po-
che righe sono state scritte 
prima degli arresti di Merano 
(accusa di una rete affiliata 
all’Isis) dei giorni scorsi, e 
del brutale attacco terroristi-
co a Parigi del 13 Novembre. 
Pure considerato un livello di 
allerta certo semplificato e 
nella semplicità non ritengo 
di dover modificare alcuna 
parola.
Gli avvenimenti della travol-
gente immigrazione richiedo-
no la riflessione.
Le condizioni internazionali 
dell’Africa e Medio Oriente, 
con guerre, carestie, regimi 
totalitari, con opprimente e 
a volte intollerabile costrizio-
ne religiosa, hanno costretto 
centinaia migliaia e se non 
milioni di Persone, Uomini 
Donne Bambini anche non 
accompagnati da adulti, ad 
abbandonare le loro terre 
le loro case ed i loro affetti 
nella speranza di un luogo, 
casa lavoro per continuare il 
vivere se non migliore alme-
no con più sicurezza per le 
proprie vite e libertà.
I mezzi di comunicazione, Tv 

e giornali hanno evidenziato 
il dramma della fuga verso i 
luoghi della sperata salvezza 
che non possono che essere 
i più vicini dai luoghi di par-
tenza, fra questi le coste ita-
liane, e ultimamente greche 
e confini balcanici. Per molti 
poi la speranza di prosegui-
re verso i Paesi del Nord 
Europa. Dopo aver pagato 
migliaia di dollari agli scafi-
sti, sono stati letteralmente 
gettati, quando non costretti 
a frustate a salire sui barco-
ni per la terribile traversata. 
Sono arrivati a centinaia di 
migliaia, e i morti sono stati 
migliaia. 
Ora sono in Italia. 
Dico Italia perché la riflessio-
ne non può che riguardare le 
situazioni che si osservano 
nelle comunità vicine. Con 
tutto, pur non dimenticando 
lo sfruttamento con il lavoro 
nelle varie raccolte stagio-
nali, sia da parte di italiani 
che stranieri con il famige-
rato caporalato, molte di 
queste Persone migranti si 
sono sistemate e integrate 
con beneficio di tutti nelle 
comunità dove sono, vedi 
i lavori nell’agricoltura, ac-
cudire animali, in edilizia, 

in lavori che gli italiani, si 
dice, non vogliono più fare. 
Molti migranti poi con le loro 
qualità si sono inventato un 
lavoro, consentendo occupa-
zione ad altri e anche italia-
ni, incrementare il PIL e con 
i loro contributi a pagare le 
pensioni anche agli italiani 
(sono 500mila imprese, dati 
Centro studi Idos e Cna). 
Ed è di questo che si vuole 
riflettere, anche perché da 
come sono riusciti ad inse-
rirsi ad interagire ed essere 
accolti dai cittadini residenti 
risulta la convivenza pacifica 
o meno, e degli italiani e dei 
migranti, di qualsiasi nazio-
ne provengano e che religio-
ne professano, anche se la 
prevalenza è di religione mu-
sulmana. 
Giunti i migranti nel nostro 
Paese, dopo la prima siste-
mazione, è essenziale per 
loro la conoscenza della lin-
gua locale e la conoscenza 
delle basilari abitudini per 
capire e farsi capire e com-
prendere le situazioni comu-
nitarie che si trovano a dover 
affrontare, con il rispetto del 
loro modo di vivere specie 
nella differente religione, 
considerato anche il momen-
to economico che attraversa 
il mercato nazionale del lavo-
ro, anche se prime sembian-
ze di ripresa pare stia per 
avviarsi. 
Rimarcava Sandro Rogari po-
chi mesi or sono: «Non può 
essere chiusura degli im-
migrati in recinti culturali e 
linguistici impermeabili alla 
cultura e alla lingua del Pae-
se nel quale chiedono asilo. 
E non può essere ignoranza 

di UMberto Ussoli

della storia e mancato rispet-
to delle regole che governa-
no la comunità nazionale che 
per l’immigrato è speranza 
di libertà e di riscatto dalla 
paura. Sono gli immigrati 
che scelgono l’Italia e a pro-
prio beneficio, non gli italiani 
che scelgono gli immigrati. 
Ma un disposto legislativo 
ad hoc è necessario perché 
al diritto di asilo politico si-
ano collegati i doveri degli 
immigrati che restano nel 
nostro Paese e siano forniti 
gli strumenti perché questi 
obblighi siano rispettati». 
Conoscenza della lingua per 
il parlare quotidiano, senza 
la pretesa di «curar di sape-
re natura dell’uomo, perché 
siam nati, dove andiamo, 
dove veniamo». 
Seppure la lingua specie per 
la dottrina religiosa non è 
secondaria conoscenza con-
siderato l’osservanza che i 
musulmani rivolgono alla loro 
religione, e quindi compren-
dersi nei punti basilari nelle 
rispettive credenze e convin-
zioni. E qui si vuol significare 
che degli immigrati, e s’è ac-
cennato che non sono pochi, 
hanno avuto e hanno la for-
tuna e la possibilità di aver 
trovato un appartamento da 
abitare e convivere, e con un 
canone moderato, dove fa-
miglie italiane vivono da de-
cenni; migranti che hanno un 
posto di lavoro e loro familia-
ri senza lavoro usufruiscono 
dei benefici di legge, i quali 
pur essendo in Italia da mol-
ti anni se non decenni poco 
parlano la lingua, perlomeno 
per esprimersi e capirsi nel 
contesto quotidiano e si ri-
fiutano di apprenderla. Dove 
nel convivere vi sono regole 
del vicinato seppur sempli-
ci, e proprio perché semplici 
dovrebbero essere facilmen-
te rispettate, certamente 
da tutti, compresi italiani e 
migranti, ma proprio perché 
«sono i migranti che scelgo-
no l’Italia, e non gli italiani i 
migranti» dovrebbero essere 
i primi al rispetto. 
Qualora non vogliano rimane-
re estranei al contesto dove 
convivono.

Se le encicliche dei Papi in-
dicano la via maestra della 
convivenza cristiana se non 
cattolica pur di solito volan-
do per così dire alto, Papa 
Francesco con l’enciclica 
Laudato sì, scende nella vita 
reale e quotidiana, e al pun-
to 147 scrive « facciamo uso 
dell’ambiente per esprimere 
la nostra identità» e continua 
al punto 148 «Per esempio, 
in alcuni luoghi, dove le fac-
ciate degli edifici sono molto 
deteriorate , vi sono persone 
che curano l’interno delle 
loro abitazioni , o si sentono 
a loro agio per la cordialità e 
l’amicizia della gente. 
La vita sociale positiva e be-
nefica degli abitanti diffonde 
luce in un ambiente prima 
invivibile. (…) In tal modo, 
qualsiasi luogo smette di es-
sere un inferno e diventa il 
contesto di una vita degna»
Considerare invece quelle 
pur semplicissime regole, e 
ripeto proprio perché sem-
plici, non rispettate e con 
dita della meno sotto il men-
to che scivolano in avanti 
col significato al gesto del 
me ne frego, mentre vola il 
“faccio quello che voglio”. 
Considerare forse l’“io co-
nosco la legge, voi no” (che 
magari è anche vero, e certo 
non per significare l’ “io so 
approfittare a scapito di voi 
italiani”). Se poi, nella cir-
costanze che si vedono alla 
televisione con centinaia di 
migranti in situazioni dram-
matiche attraversano il mare 
e centinaia perdere la vita 
per venire in Italia, osservare 
con queste situazioni terribili 
il loro atteggiamento del “me 
ne frego” (delle semplici re-
gole) è di intollerabile vergo-
gna e indifferenza non più 
verso il Paese che li ospita, 
ma verso Persone come loro 
anni prima forse in situazio-
ne certamente più semplice 
e fortunata affronta a rischio 
della vita ciò che loro hanno 
superato con maggiore faci-
lità e umanità. Loro stessi 
compatrioti, della stessa na-
zione di provenienza, a cono-
scenza degli atteggiamenti 
di intemperanza, stigmatiz-

zano questo comportamen-
to, ma a quanto pare fanno 
poco o niente perché i loro 
correligionari, di uguale reli-
gione musulmana per di più, 
abbiano un comportamento 
consono al vicinato. 
Non si vuole significare che 
questi abbiano la vaga inten-
zione di sopraffare l’identità 
cristiana e italiana nazionale 
ed europea, con il pensiero 
che l’oriente musulmano nei 
secoli ha perso le guerre di 
religione, ma conquisterà 
l’occidente se non con l’os-
servanza religiosa con il nu-
mero dei nati più numerosi 
che gli occidentali. 
Queste sono utopie e pensie-
ri di paranoia irrealizzabili. Si 
vuol solo ribadire che se in 
tal modo, col menefreghi-
smo di qualsiasi luogo pro-
venga, proprio per la facilità 
delle regole da rispettare, il 
diritto all’asilo è sacrosanto 
e il contesto del mercato del 
lavoro e previdenziale richie-
de manodopera e straniera, 
ma il rifiuto della convivenza 
con la mancata conoscenza 
della lingua potrebbe essere 
non volontà di interagire per 
rimanere nel nostro Paese. 
In altrimenti non meravigli vi 
sarà maggior numero di per-
sone italiane persuase che 
se venissero rimpatriati alle 
loro nazioni forse non sareb-
be un gran danno.   
Associazioni umanitarie so-
lidali ben fanno ad aiutare 
gli immigrati che hanno biso-
gno in consigli, preparazioni 
di documenti e permessi e 
donazioni in denaro o gene-
ri alimentari per la loro vita 
quotidiana, ma devono altre-
sì verificare che vi siano le 
loro intenzioni a voler inte-
ragire specie con il vicinato 
per la convivenza pacifica, 
verificare l’apprendere della 
lingua e il rispetto delle pur 
minime abitudini degli italia-
ni e con il proprio tenore di 
vita civile e religioso, e non 
l’aspettare l’imbarcarsi in al-
tre nazioni ritenute più con-
sone alla loro vita. Se così 
ritengono, possono benissi-
mo altra volta espatriare per 
supposta vita migliore. n

 IL pENSIEro

Investire in civiltà 
negli altri paesi, non 

in bombe né in falso buonismo
Accogliere per sembrare buoni è come uscire 
a un’interrogazione su domande preparate

Se gli italiani non penseran-
no a promuovere una politica 
estera di vera pace nei con-
fronti degli altri popoli e se non 
cominceranno a rifiutare il buo-
nismo dell'accoglienza per la 
comodità di non intraprendere 
azioni di pace e di democrazia 
negli altri paesi, ci attenderà la 

fine di una civiltà...
Non sappiamo cosa stia «pa-
gando» la Francia, ma so per 
certo che, in Francia per l'en-
nesima trasferta d'oltralpe 
che ho fatto, si facevano belli 
di aver aperto a qualche mi-
gliaio di profughi (noi che ne 
abbiamo accolti a decine di mi-

gliaia) per poi far partire i bom-
bardieri in Siria esattamente 
24 ore dopo... 
Non scrivo questo perché ri-
vendicato da Isis dopo gli at-
tentati di Parigi, ma perché 
questa stessa cosa la scrissi 
tre mesi fa.
MassiMiliano MaGli



Dicembre 2015 pag. 3
brava disperato il recupero 
di questo immobile in fon-
do a via Marconi, tanto più 
che sono trascorsi quasi 
quattro anni dalla chiusura 
dell’esercizio, bandito diret-
tamente da Ferrovie dello 
Stato. 
Invece, ci voleva evidente-
mente chi era avvezzo con 
gli enti pubblici, ossia il Bar 
Stasiù di Rovato, gestito 
dalla famiglia Piantoni, che 
ha sopportato più di una 
lungaggine pur di riuscire 
a riportare decoro e servizi 
nella stazione.
Caldeggiata dall’assesso-
rato al commercio già da 
diversi anni, questa ria-
pertura ha visto numerosi 
ostacoli anche per piccole 
modifiche agli spazi interni, 
così che anche i tempi per 
l’inaugurazione si sono dila-
tati di mesi. 

Soddisfatto l’assessore al 
commercio Domenico Codo-
ni, di fatto impotente rispet-
to a questa vicenda, appan-
naggio esclusivo delle Fs 
che avevano infatti bandito 
la riassegnazione di quella 
superficie. 
«Con questa apertura si 
garantisce alla stazione un 
maggior controllo, non fos-
se per l’effetto deterrente 
che già la presenza di viag-
giatori e clienti sortisce sui 
malintenzionati». 
A questo si aggiunge il ser-
vizio di bigliettazione che il 
bar, analogamente al «fra-
tello» di Rovato, garantirà a 
tutti i viaggiatori. 
Il nuovo spazio è più ario-
so del precedente, privo di 
sedute per favorire facilità 
di movimento ai clienti e 
studiato per consumazioni 
rapide. 
Vi è accolta anche l’edico-

Il “gemello” del Bar Stasiù che ha aperto a Chiari, nella stazione ferroviaria 

La favola per bambini
E’ stata presentata a Rovato, 
la nuova favola dal titolo Lalla 
la farfalla scritta da Barbara 
Dall’Osso e illustrata con le 
bellissime immagini di Giam-
paolo Belotti. 
La favola, il cui tema centra-
le è la bellezza della vita, sta 
avendo un grande successo e 
si può acquistare con offerta 
libera. Il ricavato sarà donato 
all'associazione “Gli amici di 
Andrea” di Bologna, per finan-
ziare progetti legati ai bimbi 
diversamente abili.
Per informazioni si può visi-
tare la pagina Facebook: Le 

favole di Barbara oppure scri-
vere a: barbaradallosso@hot-
mail.com
Della stessa collana di favole 
“Gli animali del prato” sono 
già state pubblicate: “Gico il 
Lombrico” il cui tema centrale 
è il coraggio (2011); “Spoc-
chia la Ranocchia” il cui tema 
è l'amicizia (2013); “Gedeone 
il calabrone” il tema è la fidu-
cia nei propri sogni (2014).
Barbara Dell'Osso: Romagno-
la di nascita, ha vissuto a 
Bologna dove si è laureata al 
DAMS Arte. 
Ha viaggiato all’estero per 

E’ uscita «Lalla la farfalla»

studio e lavoro, collaboran-
do con importanti aziende 
nell’ambito della comunicazio-
ne e eventi culturali. 
E’ stata curatrice al Museo di 
Giorgio Morandi a Bologna. 
Da anni vive in Franciacorta, 
dolce territorio di vigneti e bol-
licine. 
Ha tre nipotini e lo stare con 
loro ha stimolato lo scrivere 
favole per bimbi che…piaccio-
no anche ai “grandi”. 
Nel maggio 2014, è stata re-
alizzata la mostra di illustra-
zioni e bozzetti delle favole di 
Gico, Spocchia e Gedeone, dal 
titolo “Le favole a fin di bene”, 
al Convento dell'Annunciata di 
Rovato. 
Giampaolo Belotti: Pittore ro-
vatese. 
Ha frequentato la Scuola di 
disegno F. Ricchino e Liceo Ar-
tistico, ha insegnato presso la 
stessa scuola F. Ricchino. 
Espone dal 1972 e ha par-
tecipato a importanti mostre 
collettive e personali in Italia 
e all’estero. 
Nel 1993 ha realizzato un di-
pinto murale sulla storia dei 
padri fondatori dell’Ordine dei 
Servi di Maria al Convento 
dell’Annunciata (XV secolo), a 
Rovato (Brescia).
Dal 1994 realizza esclusivi di-
pinti e caricature su bottiglie 
di grande formato, per le can-
tine della Franciacorta, italia-
ne ed estere. 
Dal 1994 al 2001 ha creato le 
cartoline ufficiali del Pavarotti 
International. 
Abile caricaturista, fa parte 
del gruppo “Pennini graffian-
ti”. 
Si occupa inoltre di grafica 
pubblicitaria e umoristica. nL’autrice alla presentazione del libro

la, come per la precedente 
gestione. Suggestiva l’im-
magine alle spalle del ban-
cone di Chiari, che reca una 
cartolina dei primi del Nove-
cento del nostro scalo. n

 ¬ dalla pag. 1 - Il bar...

Marco Piantoni, 
gestore del Bar Stasiù
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Rabia durante un combattimento

Mese intenso quello di novem-
bre per il Karate Genocchio di 
Rovato che, dopo gli ottimi 
risultati ottenuti nella fase re-
gionale, ha visto i suoi atleti e 
il suo staff tecnico partecipa-
re a diverse gare in tutta Ita-
lia, con una puntata a Jakarta 
tra il 12 e il 15 novembre per 
seguire le gesta di Rabia Jen-
doubi convocato per il Cam-
pionato del mondo Under 21 
con la nazionale della Tunisia. 

Ottimi risultati 
per il Karate Genocchio

di roberto Parolari

Rabia Campione Italiano Juniores
Per il giovane atleta del Kara-
te Genocchio una importante 
esperienza che si è chiusa 
al secondo turno, sconfitto 
da un atleta sloveno. Rabia 
si è rifatto sabato 28 novem-
bre presso il Centro Olimpico 
Federale di Ostia, quanto è 
diventato Campione Italiano 
juniores vincendo la medaglia 
d’oro della Categoria 67 kg 
imponendosi nettamente sui 
suoi avversari nei sei incontri 
disputati. In precedenza gli al-
lievi del Karate Genocchio si 

erano messi in luce a Pozzuo-
lo Martesana dove la squadra 
Juniores si è imposta nella 
classifica a squadre maschi-
le, mentre nel gran premio 
Giovanissimi è arrivato l’oro 
per Beatrice Tengattini negli 
Esordienti A e l’argento per 
Michela Moneghini che sono 
valsi anche il primo posto nel-
la categoria femminile a squa-
dre. Per i ragazzi oro a Davide 
Danesi, bronzo a Gabriele Gil-
berti e Marco Bregoli, con la 
squadra che ottiene la meda-
glia di bronzo. Nei Campionati 
Italiani di Ostia non ha brillato 
solo Rabia, ma si sono distin-
te anche Anastasia Shumko, 
medaglia d’oro nella categoria 
pesi massimi, e Giulia Vitali, 
medaglia d’argento nella cate-
goria 55 kg Juniores cedendo 
solo in finale ad un’atleta sici-
liana per la cadetta del Karate 
Genocchio. Buone prove an-
che per i giovanissimi, seppur 
senza ottenere medaglie, pre-
senti nella fase nazionale: il 
miglior risultato è stato quello 
di Beatrice Tengattini arrivata 
ad un passo dalla medaglia di 
bronzo e giunta quinta. n

Montorfano, bene le ragazze
Ci stiamo avvicinando rapida-
mente alla pausa natalizia, ma 
rimandiamo il bilancio sulla 
stagione in corso al prossimo 
mese; diamo uno sguardo a 
quanto fatto a novembre dalle 
quattro formazioni dilettantisti-
che rovatesi. Si è trattato di un 
mese tutt’altro che semplice 
per l’Asd Montorfano Rovato 
che, al contrario della sua con-
troparte femminile, sta arran-
cando nelle zone basse della 
classifica. Nelle cinque gare 
disputate a novembre la for-
mazione allenata da Roberto 
Chiari, che ha sostituito Massi-
mo Bonfadini dopo la sconfitta 
subita con i bergamaschi della 
Valcavallina, ha ottenuto due 
successi e tre sconfitte: vitto-
ria al debutto del nuovo mister 
con il Selvino e poi con la Ro-
manese, sconfitte con Juventi-
na Covo, Carobbio e Valcalepio 
di Arrigoni. Molto dura la scon-
fitta con la Valcalepio, uno 0-3 
interno che ha fatto scivolare 
il Montorfano in penultima po-
sizione superato dai ragazzi di 
Arrigoni e raggiunto dal Sel-
vino. Il Montorfano si trova in 
quattordicesima posizione con 
11 punti, tre vittorie, due pareg-
gi e ben otto sconfitte, alla pari 

con il Selvino e con alle spal-
le la sola Romanese, ferma 
a quota 7. Sono ora quattro 
i punti da recuperare dall’Uni-
tas Coccaglio, prima formazio-
ne fuori dalla zona playout. Se 
la formazione maschile dell’A-
sd Montorfano sta faticando 
parecchio, diversa la situazio-
ne che sta vivendo la squa-
dra femminile del presidente 
Conti: le ragazze allenate da 
Alessandro Mondini stanno 
ben figurando nel campionato 
di Serie D femminile e si tro-
vano in terza posizione dopo 
la nona giornata con 17 pun-
ti, appaiate al 3Team, e alle 
spalle della coppia di testa 
formata da Castelleone e Ne-
razzurra Femminile. Dopo un 
inizio ottimo che le ha viste al 
comando della classifica fino 
alla settima giornata, le ra-
gazze hanno avuto un leggero 
passaggio a vuoto ottenendo 
un punto nelle due sfide con 
l’attuale duo di testa. Gare 
giocate alla pari, ma che sono 
costate la testa della classifi-
ca. Con la vittoria sul campo 
del Poderzano, la marcia è ri-
presa. Si avvicina alla sosta 
anche il campionato di Terza 
categoria che vede le due for-

Retroscena in piena corsa promozione

mazioni rovatesi militare nello 
stesso girone A: opposta la si-
tuazione delle due squadre con 
il Retroscena in piena corsa per 
la promozione ed il Real Rovato 
in un’annata di transizione . Le 
due squadre si sono affrontate 
il 22 novembre per il loro primo 
derby che ha visto la vittoria del 
Retroscena, che ha espugnato 
il campo di Erbusco dove gioca 
le sue gare il Real. La classifica 
del girone vede il Retroscena al 
secondo posto della classifica 
con 30 punti, a pari merito con 
il Cividate Camuno ed a meno 
tre dalla capolista Villa Carcina. 
A far differenza la gara della se-
conda giornata a Rovato proprio 
con la formazione che guida il 
campionato, finì 0-1 e da allora 
il Retroscena sta rincorrendo il 
Villa Carcina in classifica. Per 
il Real Rovato non un gran mo-
mento di forma, una sola vittoria 
nelle ultime cinque gare nella 
sfida interna con il Casaglio, e 
si trova in terz’ultima posizione 
con 10 punti, frutto di tre vitto-
rie, un pareggio e 9 sconfitte. 
Un’annata di transizione per la 
formazione del presidente Coc-
chetti, anche se le prime gare 
avevano dato speranze di una 
stagione migliore. n    
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lità. Infatti, le precedenti gare 
erano state disputate a senso 
unico. La mischia dominante 
e la rimessa laterale sempre 
sicura avevano permesso alla 
squadra di dar vita ad un'enor-
me mole di gioco. Il responsa-
bile tecnico, Alessandro 
Geddo, aveva indica-
to più volte gli 
obiettivi su 
cui con-
centra -
re le 

e n e r -
g i e , 
tanto in 
allenamento 
quanto in partita: 
accrescere l'intensità 

del gioco, il ritmo, la velocità e 
la capacità di riorganizzarsi  e 
ripartire dai punti di collisione 
prima degli avversari. Detto, 
fatto; il Rugby Rovato aveva su-
perato con indubbia superiorità 
Ospitaletto (60-8), Cus Brescia 
(55-0), Fiumicello (95-5) e Cre-

ma (52-6). In termini di risulta-
to è stata una serie di vittorie 
molto importante per dare un 
segnale forte al Campionato 
e  staccare con largo anticipo 
il biglietto per la Poule Promo-
zione che avrà inizio il 31 gen-
naio. Prima di allora la compa-
gine dovrà finire quel percorso 
di crescita che lo staff tecnico 
ha indicato come l’obiettivo 
numero uno della prima parte 
della stagione. 
"Abbiamo ultimato solo il pri-
mo livello - ha spiegato ai suoi, 
Alessandro Geddo - adesso 
possiamo archiviarlo nella 
memoria e passare al succes-
sivo". Passo dopo passo, il 

nuovo corso intrapreso sta 
dando ottimi risultati 

e a beneficiarne 
è anche il set-

tore giova-
nile. In 

par t i -
c o -
l a -

re 

l'Un-
d e r 

18 che 
si allena 

di frequente 
con la squadra 

senior, tanto da gio-

care in modo speculare. I ra-
gazzi di Salvi e Brunelli, finora 
imbattuti, sono al primo posto 
del Girone Regionale. Dopo il 
successo guadagnato in casa 
della principale antagonista, 
il Rugby Lecco, la squadra ha 
consolidato il primato battendo 
in trasferta il Rugby Rho (27-
16). E' stata una vittoria su-
data ma legittimata dalle due 
mete realizzate nel finale men-
tre nella gara seguente, gioca-
ta col più accreditato Rugby 
Parabiago (29-5), è stato suffi-
ciente un tempo disputato alla 
grande per archiviare la pratica 
e allungare in classifica sul-
le avversarie. Le squadre del 
settore giovanile hanno un de-
nominatore comune: dall'avvio 
dei rispettivi campionati non 
hanno ancora conosciuto il sa-
pore della sconfitta. Pierangelo 
Ceretti, responsabile tecnico 

Marco De Carli e il Rugby Rovato volano: nella foto di Stefano Delfrate la magnifica meta

La prima linea. Da sin. Blagojevic, capitan Corvino e Barrai

Andrea Ciserchia a un passo dalla meta col Gussago

Rovato Vs Cus Brescia

dell'Under 16 è indiscutibil-
mente soddisfatto: "Sono con-
tento per i ragazzi; a fine par-
tita vedo i loro volti sorridenti, 
si divertono e sanno di giocare 
un buon rugby". 
E' una considerazione più che 
giusta, tenendo conto che 
l'efficiente organizzazione sul 
campo e la grande carica ago-
nistica hanno permesso alla 
squadra di superare senza 
sforzi Amatori & Union Milano 
(59-5), Vallecamonica (49-5) e 
Lumezzane (69-5). Cinque vit-
torie su altrettante gare previ-
ste è il bilancio dell'Under 14, 
la sola squadra a punteggio 
pieno in un girone che vede la 
presenza di due Club blasonati 
quali Calvisano e Viadana. Con 
la più che valida prova disputa-
ta in terra mantovana (52-24), 
i ragazzi allenati da Zanni e 
Marzetta hanno coronato una 

prima parte della stagione im-
peccabile. Superate le prime 
difficoltà, il Rovato ha trovato 
la chiave di volta del match riu-
scendo a insinuarsi nelle stret-
te maglie difensive del Viada-
na fino a dare una significativa 
consistenza al proprio punteg-
gio. Ai tanti successi portati a 
casa dalla squadra senior e 
dalle giovanili hanno fatto eco 
le Queens e l'Under 12. La for-
mazione femminile, impegnata 
nella tappa di Lodi della Coppa 
Italia Seven, ha conquistato 
un secondo posto di presti-
gio, battuta solo dalla squadra 
ospitante (4 a 3 il computo 
delle mete). L'Under 12 alle-
nata da Enrique Podestà, dopo 
numerosi validi piazzamenti, 
ha vinto il torneo di Casalmoro 
(MN), in virtù dell'ottima orga-
nizzazione di gioco manifesta-
ta dal collettivo. n

A spasso con il Cai

Il calendario delle 
uscite del 2015 per 
la sezione del Cai 
di Rovato si chiude 
mercoledì 16 di-
cembre con l’inter-
sezionale del Cai 

Montorfano: si tratta del giro 
del Monte San Bartolomeo, 
una camminata per tutti con 
obbligo di scarponcini e pran-
zo al sacco, che prevede circa 
quattro ore di cammino e 400 
metri di dislivello. Il percorso 
da effettuare è lo stesso del-
la gara di corsa in montagna 
denominata la Magnifica Salo-
dium, che si disputa solitamen-
te nel mese di marzo.
Si parte da Salò, dopo aver 
parcheggiato nei pressi dell’in-
crocio che indica la deviazione 
per Renzano, e si cammina su 
asfalto, tra ville e coltivi fino 
alla chiesetta di Renzano. Da 
qui, la stradina è selciata, poi 
sterrata fino al piccolo Santua-
rio della Madonna del Rio. Si 
prosegue superando alcune 
cascine fino al Passo di Ba-
gnolo, a quota 495 metri, con 
il Santuario, privato, della Ma-
donna del Buon Consiglio. Si 
continua con percorso varia-
bile che porta al Passo della 
Stacca, quota 458 metri, e in 
breve alla chiesa di San Barto-
lomeo, quota 480 metri. 
Il luogo è adatto per la pau-
sa pranzo. Per chi volesse, è 
consigliabile salire in breve 
fin poco sotto la sommità del 
monte di San Bartolomeo per 

di roberto Parolari

Il 2015 si chiude sul Monte San Bartolomeo
visitare uno dei tre sismografi 
installati nella nostra provin-
cia. Appena sotto il Santuario, 
si stacca una stradina sterra-
ta, poi sentiero traversante nel 
bosco, con alcuni punti pano-
ramici segnalati sul Golfo di 
Salò. Dopo la Corna, a quota 
450 metri, il sentiero scende 
piuttosto ripido sino ad una 
sterrata, poi asfaltata, tra ville 
e strutture ricettive, fino ad im-
mettersi sulla stradina di Ren-
zano, da cui si torna al punto 
di partenza.
Mercoledì 18 novembre si è 
tenuta la gita intersezionale 
presso il Rifugio Alpini di Loa 
in Valsaviore: un’uscita per tut-
ti che prevedeva quattro ore e 
mezza di cammino, un dislivel-
lo di 700 metri e l’uso di scar-

poncini, con pranzo al sacco o 
al rifugio. Il percorso è ad anel-
lo, facile, e offriva la possibilità 
di visitare le opere di guerra, 
riportate alla luce dal Museo di 
Temù. La partenza era da Lo-
rengo con la mulattiera milita-
re che porta alle baite Prat dè 
Sott, quota 600 metri. Da qui, 
si proseguiva con un sentiero 
fino alle prime delle 17 gallerie 
di guerra, tutte numerate. 
Attraversata, in località Ranch, 
quota 800 metri, la stradina 
che da Berzo Demo porta alle 
Baite Malogne, presso una 
santella, si riprendeva il sen-
tiero militare, illustrato con 
pannelli. Dopo circa due ore 
e mezza dalla partenza si arri-
vava nella Conca di Loa, quota 
1190 metri. Da qui era pos-
sibile portarsi al vicino nuovo 
rifugio degli Alpini o visitare le 
opere belliche sul Poggio del-
la Croce, a 1187 metri, o sul 
Doss de l’Ora, a 1223 metri. n

San Bartolomeo - Madonna del Rio



IL CLIENTE È NEL SUO REGNO

Huawei
SMARTPHONE P8 
Sistema operativo 
Android 5.0 Lollipop  
Processore Octa Core 
(4 x 2.0 GHz 
+ 4 x 1.5 GHz) 
4G LTE - Display 5,2” 
Fotocamera 13 MP 
Memoria interna 
16 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
300
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HP
NOTEBOOK 15-AC165NL 
Processore Intel® Core™ i7-5500U 
HDD 500 GB - RAM 6 GB DDR3L 
Scheda grafica AMD Radeon R5 
M330 da 2 GB - Webcam HP 
TrueVision HD con microfono 
integrato - Windows 10 Home

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 60599

SCONTO 14,31%

699 -100€ 

COMPRI A NATALE... 
PAGHI DA MARZO 2016!

I.P.

379
SCONTO 24,05%

499 -120€ 
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Sony
PS4 1TB + STAR WARS 
BATTLEFRONT

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

329
SCONTO 19,5%

409 -80€  

Promozione valida dal 10 al 31 dicembre 2015.
Offerte sottocosto valide dal 10 al 19 dicembre 2015.



Samsung
LAVATRICE A 
CARICA FRONTALE
WF90F5E0W2W
Display LED Touch 
Programmi speciali: 
Eco Wash, Eco pulizia 
cestello, Smacchia 
Tutto - Cestello 
Diamond - Resistenza 
in ceramica - Sensore 
anti allagamento

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
120

CAPACITÀ
LAVAGGIO

9 Kg

GIRI/MIN
1200

L    60 cm
A    85 cm
P      55 cm

Electrolux Rex
LAVATRICE COMPATTA 
RWS1061EDW
Display digitale 
Programmi speciali: Lana 
Woolmark Blue, Lavabili 
solo a mano, Seta,Piumini, 
Jeans, Tende, Sport, 
Camicie - Opzioni:
Prelavaggio, StiroFacile,
Extra Risciacquo
Partenza ritardata
fino a 20 ore

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 160

PROFONDA 38 CM

299,99
SCONTO 25%

399,99 -100€ 

Bosch  
LAVATRICE A 
CARICA FRONTALE 
WAE20037IT 
15 programmi 
Indicatori LED per 
svolgimento 
programma 
Programmi speciali:  
Lana/Pregiati sistema 
ActiveWater™, per 
un corretto risparmio 
di acqua

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
350

259,99
SCONTO 21,21%

329,99 -70€ 

Electrolux
ASCIUGATRICE
RDH 3874 GDE
Display digit con interfaccia 
TouchControl - Programma di 
asciugatura Lana - Certificato 
Woolmark Blue e programma 
di asciugatura delicata Seta 
Programmi speciali: Sport, 
Refresh, Piumoni, Stirofacile 
OptiSense: auto-riduzione 
dei consumi in base al carico 
Cesto e oblò XXL - Partenza 
ritardata fino a 20 ore 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 120

499 SCONTO 37,55%

799 -300€ 

Electrolux
LAVASTOVIGLIE 
ESL 7315 RO
7 programmi 
Cesti flessibili 
RealLife®: 
superiore a doppia 
fila di piatti 
regolabile in altezza 
anche a pieno 
carico,inferiore 
con settori 
reclinabili e cestello 
portaposate 
spostabile - Vasca 
XXL - Partenza 
ritardata da 1 a 24 h 

TOTALE 
PEZZI 
DISPONIBILI 
130399,99

SCONTO 42,85%

699,99 -300€ 
Samsung
MICROONDE CON GRILL 
MG23F301ECW
Potenza microonde 800 W 
Potenza grill 1100 W - 5 funzioni 
di cottura  - Vano cottura in 
ceramica - Timer 60 min 
Display digitale - Capacità 23 lt

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 200 99,99

SCONTO 33,33%

149,99 -50€

*Dividi il prezzo per 10 e moltiplica per 11 rate. Pagherai in 11 comode rate mensili, ciascuna pari al 10% dell’importo finanziato – prima rata a 90 giorni - importo finanziabile da € 200 a € 5.000. 
Esempio: € 200 (importo totale del credito) in 11 rate da € 20 - TAN fisso 14,50% TAEG 15,50%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli 
interessi - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 220. Offerta valida dal 10/12/2015 al 31/12/2015. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le 
informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos 
Ducato S.p.A. Euronics opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Samsung
TV LED 32” T32E310EX
Tecnologia Picture in Picture: permette al monitor TV di visualizzare due finestre 
contemporaneamente - Tempo di risposta 8ms - Funzione monitor tv USB - 2 HDMI
Digitale terrestre T2 - Classe A+

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 500

Panasonic
SMART TV LED 55” TX55C320
Contrasto elevato per neri profondi, 
bianchi luminosi e colori vivaci - Media 
Player: collega la tua chiavetta USB 
per riprodurne i contenuti sul tv 
Essential Apps - USB - Digitale 
terrestre HD - 4 HDMI - Classe A+

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 150

55”200

L 124 cm
A 90,5 cm
P 34,4 cm

FULL
HD

1080p

699,90

SCONTO 22,22%

899,90 -200€ 

United
TV LED 19” LED19X28
Tempo di risposta 5 ms 
Contrasto 600:1 - USB - Digitale 
terrestre HD - HDMI - Classe A

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 500

19”

99,99

SCONTO 16,67%

119,99 -20€ 

Panasonic 
SOUNDBAR SC-HTB18EG

Bluetooth - Potenza 120W - 2.1 Canali Subwoofer
Disposizione diffusori a più angoli Clear Voice Woofer: tipo 

a cono da 16 cm - Ingresso audio digitale - Dimensioni 
Subwoofer (LxAxP): 15,6 x 29 x 26,3 cm - Dimensioni 

Soundbar (LxAxP): 75 x 6,5 x 11,8 cm

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 150

99,99

SCONTO 33,34%

149,99 -50€ 

Sony
SMART TV LED 3D 43” 
KDL43W809
Processore video X-Reality 
Pro: perfeziona ogni immagine 
riprodotta Android TV: puoi 
collegare e condividere qualsiasi 
contenuto tra dispositivi Android 
diversi Condividi foto, video 
e altri contenuti in modalità 
wireless in un attimo grazie a 
NFC e alla connettività MHL 
USB - Digitale terrestre HD 
4 HDMI Classe A+

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 240

43”1000

FULL
HD

1080p

L 96,2 cm
A 60,2 cm
P 17,9 cm

599,90

SCONTO 14,29%

699,90 -100€ 

Samsung 
SMART TV LED CURVO 48” UE48J6300
Processore Quad Core: per prestazioni e 
velocità assolute - Smart tv con Tizen OS: 
più intuitiva,  personalizzabile e più facile da 
utilizzare Quick Connect - Multiroom Kit: per 
creare un sistema Audio Surrond WiFi con tutti 
gli speaker e i dispositivi multiroom USB
Digitale terrestre HD - 4 HDMI - Classe A+

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 240

CURVO

L 108,2 cm
A 69,3 cm
P 31,1 cm

FULL
HD

1080p

800
PQI 48”

649
SCONTO 18,77%

799 - 150€ 
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32”

249,99

SCONTO 13,79%

289,99 -40€ 
L 73,6 cm
A 48,5 cm
P 16,3 cm

READY
HD

L 43,9 cm
A 29,6 cm
P 15,9 cm

READY
HD

MOTORE
INVERTER

L 58 cm
A 85 cm
P60/63 cm

CAPACITÀ
ASCIUGATURA

7 Kg

399,99
SCONTO 38,46%

649,99 -250€ 

L 60 cm
A 82 cm
P 55 cm

COPERTI
13

CAPACITÀ
LAVAGGIO

6 Kg

GIRI/MIN
1000

L    60 cm
A    85 cm
P 38/42 cm

CAPACITÀ
LAVAGGIO

7 Kg

GIRI/MIN
1000

L 60 cm
A 84,8 cm
P 56 cm



Samsung 
ASPIRAPOLVERE A TRAINO SENZA 
SACCO VCC47T0H36
Potenza 850 W - Capacità erbatoio 
2 l - Filtro Hepa - Classe energetica B

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 120

Braun
RASOIO CRUZER 5 FACE
Pizzetto, barbetta, rasatura perfetta... tutto in 1. Rasoio 
maneggevole 3 in 1, con styler e rifinitore, dona stile 
a qualsiasi barba, creando una rasatura perfetta, dalle 
linee e dagli angoli definiti. Senza fili e completamente 
lavabile, elegante e ideale per i ragazzi attivi che  
cercano uno strumento facile da utilizzare.

TOTALE PEZZI
DISPONIBILI 160

54,99

SCONTO 38,89%

89,99 -35€ 

* Promozione valida dal 1 Settembre 2015 al 7 Gennaio 2016. 

Per informazioni chiama il numero verde 800.92.22.87

Hoover
ASPIRAPOLVERE A TRAINO 
CON SACCO AT70_AT01011 
+ PISTOLA A VAPORE SSNH1300  
Potenza 700 W - Capacità sacco 5 Lt 
Tubo telescopico, avvolgicavo, set 
attrezzi incluso  Classe Energetica A  

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 90

COMPRESO NEL PREZZO

*Promozione valida dal 26 Ottobre 2015 al 31 Gennaio 2016 acquistando una macchina
a sistema Nespresso. Il buono dovrà essere usato al Nespresso Club sull’acquisto
di capsule di caffè per un importo minimo pari al valore del buono cui si ha diritto.
Se si acquista un modello Essenza o Inissia: buono da 20,00€. Il buono sarà spendibile
sull’acquisto di capsule di caffè aderendo sul punto vendita con Promoter o sul sito
www.nespresso.com/promotion/it. In caso di adesione presso una Boutique Nespresso in Italia
(esclusa Boutique con acquisto self-service), il buono sarà spendibile su qualsiasi prodotto
Nespresso. Le iniziative non sono cumulabili. Regolamento disponibile su www.nespresso.com.

Nespresso                                                   
MACCHINA CAFFE’ 
EN97.W                       
Controllo automatico del 
volume di caffè (2 lunghezze 
preimpostate)  
Autospegnimento  
Si scalda in 25 secondi 
Serbatoio acqua 0,9 lt

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 900 49,99

SCONTO 50%

99,99 -50€ 

129,99

SCONTO 43,48%

229,99 -100€ 

Hotpoint Ariston
ESTRATTORE DI SUCCO A 
FREDDO SJ4010AXLO   
Potenza 400 W  
Capacità contenitore polpa 1 l  
Capacità contenitore liquidi 1 l 
Doppio filtro: a trama larga e 
sottile per scegliere il livello 
di polpa desiderato all’interno 
del succo

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 210

PREMIATI 

CON GUSTO.

RICEVI SUBITO 20 
€ DI SCONTO* 

SUL TUO PRIMO ORDINE DI CAPSULE.

ACQUISTA UNA MACCHINA 

LAVAZZA A MODO MIO,

Scopri l’iniziativa su lovers.lavazza.it o cerca la cartolina 

nel punto vendita. Validità dal 14/10/2015 al 31/01/2016. 

Regolamento su lovers.lavazza.it

*Sconto di 20€ valido per un acquisto online sul Lavazza Store di 

almeno 8 confezioni a scelta da 16 capsule. 

Sono escluse le confezioni in formati diversi da 16 capsule.

Lavazza
A MODO MIO - MINÙ
Funzionamento con capsule Lavazza 
A Modo Mio - Auto-spegnimento 
dopo 9 min - Capacità serbatoio 
acqua 0,5 lt - Dimensioni ridotte per 
un minimo ingombro - Disponibile 
in vari colori 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
1190

39,99

SCONTO 55,5%

89,99 -50€ 

Samsung  
SMARTPHONE 
GALAXY S5 NEO  
Sistema Operativo Android 
5.0 Lollipop - Processore 
Octa Core da 1.6 GHz 
4G LTE - Display 5.1”  
Fotocamera Posteriore 16Mp 
Memoria interna 
16GB espandibile 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 500

329,99

SCONTO 26,67%

449,99 -120€  

Samsung
SMARTPHONE 
GALAXY A5 SM-A500F
Sistema Operativo Android 
4.4.4 KitKat - Processore 
Quad Core 1.2 GHz  
4G LTE - Display 5” 
Fotocamera 13 MP  
Memoria interna 
16 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 1000

279,99

SCONTO 15,15%

329,99 -50€  

Htc
SMARTPHONE 
DESIRE 526G
Sistema Operativo Android 
4.4  KitKat - Processore 
Quad Core da 1.3GHz  
Display 4.7” 
Fotocamera 8 MP  
Memoria interna 
8GB espandibile 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 450

139,99

SCONTO 17,65%

169,99 -30€  

LG  
SMARTPHONE
MAGNA  
Sistema Operativo Android 5.0 
Lollipop - Processore Quad 
Core da 1.3 Ghz
Display 5” - Fotocamera 8 MP
Memoria 8 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 350

139
SCONTO 22,35%

179 -40€  

Huawei  
SMARTPHONE 
ASCEND Y600  
Sistema operativo Android 
4.2 Jelly Bean - Processore 
Dual Core 1.3 Ghz - Display 5” 
Fotocamera 5 MP - Memoria
4 GB espandibile - Dual Sim

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 1000

89,99

SCONTO 18,18%

109,99 -20€   

119,99

SCONTO 29,41%

169,99 -50€  

Mediacom 
SMARTPHONE S531
Sistema operativo Android 
4.4 KitKat - Processore 
Octa Core 1.4 Ghz - Display 
5.3”  Fotocamera 13 MP 
Memoria 16 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE FINO AL 31 DICEMBRE 
sul sito www.galimberti.euronics.it o VIENI A TROVARCI!

COMPRI A NATALE... PAGHI DA MARZO 2016!*

89,99

SCONTO 30,7%

129,99 -40€ 

69,99
vale

119,99

SCONTO 52%

249,99 -130€ 

599,90

* Promozione valida dal 1 Settembre 2015 al 7 Gennaio 2016. 

Per informazioni chiama il numero verde 800.92.22.87



DOMENICA APERTO

DOMENICA APERTO

**LONATO DEL GARDA A4 Uscita Desenzano,
SS 567 dir. Mantova - Tel. 0309158666
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iPhone 5s 16GB
 

ha un display Retina da 4”, chip A7 con 
architettura a 64 bit di livello desktop, 
sensore di impronte digitali Touch ID, 
fotocamera iSight da 8MP, videocamera 
FaceTime HD, connessioni Wi-Fi e 4G LTE,1 
iOS 8 e iCloud. È un concentrato di funzioni 
e innovazioni, a un prezzo mai visto.

TOTALE PEZZI
DISPONIBILI 500

iPhone 6 
16GB
 

non è solo più 
grande: è ancora 
migliore, da ogni 
punto di vista. 
Più grande,
eppure più 
sottile. Più potente, 
ma attento nei 
consumi. 
È una nuova 
generazione
di iPhone.

TOTALE 
PEZZI 
DISPONIBILI 
500

545
SCONTO 18,54%

669 -124€ 

395 SCONTO 12,03%

449 - 54€ 

iPad Air 2
64GB Cell
è incredibilmente potente, 
con uno splendido display 
Retina da 9,7”, eppure è spesso 
solo 6,1 mm e pesa poco 
meno di 450 grammi.

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 250

585 SCONTO 18,64%

719 -134€ 

20 RATE DA

TAN 0% TAEG 0%
 27,25

COSTI ACCESSORI AZZERATI
IMPORTO TOTALE DOVUTO €545
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Lenovo  
NOTEBOOK G50-70 59442950
Processore Intel® Core™ 
i5-4258U - Scheda grafica 
AMD Mobility Radeon R5 M230 
da 2 GB - Ram 4 GB DDR3L
HDD 500 GB - Webcam HD 
720p con microfono integrato 
Lettore multi card 2-in-1 - 1 
HDMI - 3 USB - Windows 8.1

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 260 399

SCONTO 33,38%

599 -200€ 

1 5,6”

AGGIORNABILE A 
WINDOWS 10

Asus
NOTEBOOK F554LJ-XX844T
Processore Intel® Core™ i3-4005U 
Scheda grafica NVIDIA® GeForce® 
GT 920M da 2 GB - Ram 4 GB DDR3 
HDD 500 GB - Webcam 0,5 MP 
Lettore schede SD- 3 USB 
Windows 10 Home 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 300

1 5,6”

Hp 
NOTEBOOK PAVILION X2 
10-N200NL
Processore Intel® Atom™ Z3736F 
con scheda grafica Intel® HD 
Ram 2 GB SDRAM DDR3L 
e MMC 32 GB Webcam HP 
Truevision HD con microfono 
digitale integrato - MicroSD 
card slot - 1 micro HDMI 
2 USB - Windows 10 Home

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 200

Canon
FOTOCAMERA REFLEX
EOS 1200D CON DOPPIO KIT 
18/55MM + 75/300MM + BORSA + SCHEDA SD WI-FI
18 MP - Sensibilità ISO 100-6.400 - Display da 3” Video Full HD  Processore Digic 
4 - La confezione include secondo obiettivo Canon EF 75-300 f/4.0-5.6 III, la Borsa 
100EG e la  SD Card Wi-Fi da 8 GB

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 100

Nikon 
FOTOCAMERA REFLEX NIKON D3300
+ ZOOM 18/55MM VR II  + ZOOM 55/200MM VR II
24 MP Sensibilità ISO 100-12.800 - Display LCD 3” 
Video Full HD - Ottiche stabilizzate

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 90

549
SCONTO 21,46%

699 -150€ 

Sony 
FOTOCAMERA REFLEX ILCE 3000
+ SEL18-55
20,4 MP - Zoom ottico 3,5 - Grandangolare - Messa a fuoco automatica e 
manuale - Stabilizzatore immagine ottico HD FULL - Funzione: movie e 
filmatiHD - Mirino ottico - USB micro - Borsa e Corso di fotografia inclusi

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 120

259,99

SCONTO 21,21%

329,99 -70€ 

9,7 pollici

Acquista un Samsung Galaxy TAB A 9.7’’ 
versione 4G

Attiva in un negozio TIM la sim TIM che trovi 
nella confezione e l’offerta Internet 2GB 4G

Naviga da Tablet gratuitamente per i 
primi 3 mesi alla velocità del 4G di TIM

1

2
3

Resta connesso con la 
velocità del 4G di  

per te 3 mesi gratis*
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Samsung   
TABLET GALAXY TAB A 
Processore QuadCore 1.2 Ghz  RAM 
2 GB  Memoria 16 GB espandibile con 
microSD o micro SDHC fino a 128 GB  
Fotocamera: posteriore 5 MP, 
frontale 2 MP - 1 USB - Schermo 9,7”

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

10,1 pollici

Asus
TABLET ZENPAD 10
Z300CG-1B014A
Processore Intel® Atom™ x3 
C3230RK - Ram 2 GB
Memoria 16 GB - MicroSD  
Fotocamera: posteriore 2 MP, 
frontale 0,3 MP - 1 Micro-USB  

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 250

3G

179,99

SCONTO 21,74%

229,99 -50€ 

399,99

SCONTO 20%

499,99 -100€ 

199
SCONTO 33,44%

299 -100€ 

1 0,1”

Lenovo
TABLET TAB 2 A7-30 
Processore Cortex A9 
Quad Core da 1,3 GHz
Ram 1 GB - Memoria interna
da 16 GB - MicroSD 
Fotocamera: posteriore 
2 MP frontale 0,3 MP 
1 Micro-USB - Schermo 7” 
HD IPS Multi-touch

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

99,99

SCONTO 23,08%

129,99 -30€ 

7 pollici

3G

429,99

SCONTO 14%

499,99 -70€ 

30€*

Promozione valida
dal 24/10/2015
al 17/01/2016

RICEVI

DI RIMBORSO

*Regolamento completo su canon.it/winter-c
ash

bac
k

279,99

SCONTO 20%

349,99 -70€ 
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1949: Rovato e il suo mercato

Nel 1949 si aprono, con la fiera di Pasqua, mesi di intensi traffici che termnano in settembre con la grande 
Esposizione agricola industriale della Franciacorta. In queste foto alcuni scatti di quell’anno, tratte dal volume 

“Il mercato di Rovato” edito dal nostro Comune con Grafo

Protezione Civile al lavoro a Rovato
Con l’arrivo della stagione 
invernale tornano d’attualità 
i rischi connessi alle proble-
matiche idrogeologiche del 
nostro territorio, con Rovato 
che in passato ha dovuto far 
fronte a situazioni di emergen-
za, anche se in maniera meno 
drammatica rispetto ad altre 
zone del nostro paese. 
La capitale della Franciacor-
ta negli ultimi cinque anni è 
stata vittima di allagamenti 
dovuti ad eventi metereologici 
improvvisi e di grande entità, 
ma anche al mancato control-

lo e alla poca manutenzione 
del territorio e soprattutto di 
canali, torrenti e rogge che 
scendono dalla Valle e dal 
lago d’Iseo e spesso creano i 
danni maggiori proprio in pia-
nura. 
Per questo motivo nei mesi 
scorsi la Protezione civile 
comunale, coordinata dal 
45enne Roberto Barbera, si 
è messa a lavoro per scongiu-
rare possibili pericoli, dando il 
via ad una campagna di pre-
venzione del rischio idrogeo-
logico che ha interessato due 

Manutenzione per il torrente Plodio e la roggia Fusia
punti dolenti del territorio ro-
vatese, il torrente Plodio e la 
roggia Fusia. Da questi corsi 
d’acqua sono arrivati i mag-
giori problemi per Rovato, con 
almeno tre esondazioni che 
hanno reso impraticabile la 
zona compresa tra Capo Ro-
vato e via Rudone nel centro 
storico cittadino.
Per ovviare a possibili allaga-
menti i quaranta volontari del-
la Protezione civile, in collabo-
razione con l’Amministrazione 
comunale, ad ottobre si sono 
dedicati attraverso l’utilizzo di 

pompe idrovore al controllo 
della Roggia Fusia, che nel lu-
glio del 2010 fu responsabile 
dell’esondazione che aveva 
portato l’acqua a raggiungere 
i 50 centimetri di altezza in 
piazza Cavour, creando danni 
pesanti alla pavimentazione e 
l’allagamento di alcune canti-
ne della zona. 
L’opera di manutenzione è 
continuata anche a novembre 
con i volontari che si sono 
occupati del torrente Plodio: 
qui in due settimane si sono 
dedicati alla pulizia del letto 
del torrente per il tratto che 
va da via Franciacorta a via 
S. Donato con la rimozione di 
erbacce, rami e rifiuti di ogni 
tipo, un intervento necessario 
per evitare che questo mate-
riale in caso di piena possa 
andare ad intasare le griglie 
del corso d’acqua e provocare 
allagamenti come già avvenu-
to in passato.
L’opera dei volontari è stata 
elogiata dal delegato alla Pro-
tezione civile del Comune Ste-
fano Venturi che su Facebook 
ha voluto ringraziare “la Prote-
zione Civile del Comune per il 
lavoro svolto anche di domeni-
ca, per la pulizia del torrente 
Plodio, di via Franciacorta, per 
la prevenzione di eventuali al-
lagamenti”. n

hanno contribuito a creare gli 
occidentali... 
Usa, Francia, Italia, Germania 
e Inghilterra in primis.
Almeno i francesi sono morti 
a un concerto. 
Fa male questa frase vero? 
Ma bisogna cominciare a 
chiedersi perché Mustafa di 
5 anni, futuro ingegnere e pa-
cifista, o fruttivendolo di una 
borgata libica, non attiri da 
morto sotto le bombe di un 
nostro atto di guerra le stes-
se attenzioni dei francesi o 
degli italiani morti. 
I bambini iracheni sono morti 
dopo una vita povera e di sof-
ferenza... sotto le armi che 
pure l’Italia produce. 
E spero non ci si dimentichi 
di pseudo fantocci la cui cat-
tura doveva rappresentare la 
catarsi di un sistema: Sad-
dam, Bin Laden in testa... 
Oh, una volta catturati si è si-
stemato tutto... 
E spero non ci si dimentichi 
della balle colossali che ame-
ricani e stati occidentali ci 
stanno raccontando ancora 
oggi, con il risultato che solo 
in pochi si rendono conto di 
come questi attentati siano 
la diretta connessione con 
un mandante che si chiama 
tronfio occidente. 
Altro che operazioni di polizia 
internazionale. 
Infatti i risultati si sono visti 

 ¬ dalla pag. 1 - L’atto... da anni. 
Hollande che dice: atto di 
guerra... 
Ma certamente. 
E’ chiaro però che noi abbia-
mo armato l’Isis, noi abbia-
mo sfruttato con decine di 
balle il medio-oriente “cat-
tivo”, svuotandolo e incatti-
vendolo... 
Dunque Hollande può meglio 
dire che l’atto di guerra è a 
tutti gli effetti suicidio di una 
civiltà. 
Un atto di guerra peraltro 
che non ammette nemmeno 
la possibilità, mai come ora 
necessaria, di un atto che si 
chiama tregua o armistizio.
Ho le lacrime nel cuore per 
un bellissimo paese, un al-
tro, che è alla deriva poli-
tica e umana, incapace di 
fare quattro conti in politica 
estera, limitandosi ai conti di 
quante Peugeot ha venduto 
in Senegal o in Costa d’Avo-
rio l’anno prima...
In questo caos mortale, spe-
ro solo che la Chiesa fermi il 
Giubileo e lo celebri più avan-
ti, nascondendo date e luoghi 
per qualche tempo... 
Concordo con Travaglio, in-
fine: mozzate il “capo” a 
quell’incapace di Alfano e 
una volta tanto pensate se-
riamente al rischio carnefici-
na che ci attende, evitando di 
far lavorare ancora coopera-
tive e mafia con il business 
degli sbarchi... 
Siamo un colabrodo. nL’intervento della Protezione Civile in un allagamento
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Adeguamento anti-sismico

in un convegno
Il Presidente Eugenio Massetti a Palazzolo: “Gli adeguamenti 

sono occasioni per l’edilizia”

Si è tenuto Giovedì 12 No-
vembre 2015 presso la 
sala civica di via Torre del 
Popolo a Palazzolo sull'O-
glio un incontro promosso 
da Confartigianato Brescia 
dal titolo: “Adeguamento 
antisismico degli edifici. 
Come trasformare le critici-
tà in opportunità”. 
Dopo i saluti del sindaco di 
Palazzolo Gabriele Zanni, di 
Giuseppe Vezzoli, presiden-
te del locale mandamen-
to della Confartigianato e 
del presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti, 
che ha sottolineato: “Gli 
adeguamenti antisismici 
oggi valgano doppio, vista 
la possibilità di abbinarli 
a miglioramenti energetici 
degli edifici che godono di 
vantaggiosi incentivi e che 
il mercato ha già ben rece-

pito”, l'intervento di Emidio 
Isacchini, presidente Aler 
Brescia che si è sofferma-
to sulle opportunità nella 
riqualificazione degli edifi-
ci pubblici e la necessità 
di interventi pubblici così 
da poter dare il via a tut-
to l'indotto del settore che 
ha pagato a caro prezzo in 
questi anni il peso della cri-
si del mattone. È toccato a 
Fabrizio Viola, docente di 
architettura e urbanistica 
all'istituto Santa Giulia di 
Brescia portare l'attenzio-
ne sulle possibilità offerte 
dalle iniziative antisismi-
che sui fabbricati, accorgi-
menti utili per accrescerne, 
oltre alla sicurezza, anche 
il valore, sottolineando 
come Brescia possa vanta-
re già un'ottima preparazio-
ne dell'Università in questo 
campo e come molti impre-

sari edili vi stiano sempre 
più avvicinando per incre-
mentare il loro business.  
Una realtà caratterizzata 
da vere eccellenze, che 
lavorano silenti, se è vero 
che solo la cattiva notizia 
fa notizia e durante un 
possibile evento sismico 
gli edifici così messi in si-
curezze siano una garanzia 
per salvare vite umane, 
oltre che, nel caso dei ca-
pannoni, attività e posti di 
lavoro altrimenti a rischio. 
Ezio Giuriani, professore 
di tecnica delle costruzioni 
presso l'Università di Bre-
scia ha infine presentato 
alcune case history concre-
te come gli interventi dopo 
il sisma di Salò e del Man-
tovano con interventi ad 
alto valore tecnologico, ma 
economicamente sempre 
più alla portata di tutti. n

Un momento del convegno: al microfono il Presidente Massetti Lorenzo Corioni

Tra il 19 e il 22 novembre ad 
Erbusco, Cologne e Palazzolo 
l’associazione i Frattimi ha 
piantumato centinaia di alberi 
per sensibilizzare la popola-
zione al rimboschimento del 
nostro territorio, pesantemen-
te interessato dal consumo 
di suolo, ma soprattutto per 
ricordare un amico che non 
c’è più. 
Si tratta di Lorenzo Corioni, il 
23enne di Zocco d’Erbusco 
che ha perso la vita in un 
tragico incidente stradale av-
venuto a Rovato il 24 aprile 
scorso. 
Lorenzo era impegnato da 
sempre in attività di volonta-
riato, oltre che nel sostegno 
del circolo di Legambiente 
Ilaria Alpi di Erbusco di cui il 
padre Mario è presidente. 
Per ricordarlo la famiglia, gli 
amici ed i volontari, con cui 
ha lavorato fianco a fianco 
in questi anni, hanno deciso 
di lanciare l’iniziativa e far-
lo nell’ambito della «Festa 
dell’Albero» regionale che, 
proprio su richiesta del padre, 
è stata dedicata al ricordo di 
Lorenzo. 
La piantumazione chiude in-
fatti la campagna “Mille alberi 
per Lorenzo”, che ha raccolto 
oltre 13mila euro, che aveva 

Se gli alberi raccontano un’anima
Piantumazioni in ricordo di Lorenzo Corioni

l’obiettivo di raccogliere fondi 
per l’acquisto e la piantuma-
zione di alberi in tutto il terri-
torio lombardo.
L’associazione i Frattimi, nata 
a giugno per convogliare le 
iniziative in ricordo dell’amico 
scomparso, e i volontari del 
circolo di Legambiente han-
no piantumato nell’arco di 
quattro giorni querce, tigli e 
aceri tra Erbusco, Palazzolo e 

Cologne, 260 alberi di specie 
autoctone che abbelliranno 
d’ora in avanti viali, parchi, 
scuole, asili e centri sportivi 
dei tre Comuni. 
A Palazzolo sono arrivati una 
dozzina di alberi che sono 
stati piantumati, grazie anche 
all’aiuto di volontari palazzole-
si, nella zona degli orti urbani 
del quartiere di Mura.
n
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L’incanto di Bornato 

 CArtoLINA

La decisione del nuovo Con-
siglio di amministrazione di 
Cogeme di fermare l’opera-
zione tra Lgh, di cui detiene 
il 31%, e A2a ha scatenato 
reazioni di fuoco.
Protestano e chiedono di 
convocare l’assemblea dei 
soci i sindaci di Erbusco, 
Paderno, Passirano, Torbole 
e Castrezzato, il cui sinda-
co, Gabriella Lupatini, è del 
parere che bocciare il Cda 
costruito a tavolino, e che a 
suo parere non rispetta né 
la volontà del territorio né i 
reali equilibri, sia stata una 
scelta giusta. 
Se il valore delle loro quote 
diminuirà per queste scel-
te, si dice pronta a valutare 
come rivalersi sui responsa-
bili, in difesa del patrimonio 
della comunità.
Nei giorni scorsi vi sono 
state assemblee che han-
no rimesso in discussione 
gli equilibri del Cda, appena 

Fermata l’operazione 
tra Lgh e A2a

di deborah GaFForini

Sindaci contrari pronti ad intervenire
eletto dopo lunghe trattati-
ve, in cui è stato riproposto 
il confronto tra il nucleo dei 
soci storici e quello che fa 
capo a Rovato, Cazzago, Co-
mezzano e Treanzano. 
Gianluca Cominassi, sinda-
co di Castegnato, insieme 
ad altri sindaci, che non si 
aspettavano che il Cda as-
sumesse decisioni contrarie 

alle linee date, ha depositato 
una richiesta di assemblea e 
ritiene che l’operazione A2a 
vada fatta, prima ancora che 
per i benefici economici, per 
il loro rilancio, e che i tre 
consiglieri di minoranza che 
l’hanno respinta non abbia-
no tenuto conto della volon-
tà della maggioranza. 
n

Il Sindaco di Castrezzato
Gabriella Lupatini

La discarica Macogna ancora al centro delle polemiche

Nuova puntata del caso Ma-
cogna, l’area che sorge fra i 
territori dei Comuni di Rova-
to, Berlingo, Cazzago e Trava-
gliato ed era stata deputata 
dalla Provincia per accogliere 
1,35 milioni di metri cubi di 
rifiuti inerti e speciali non pe-
ricolosi conferiti dalla società 
Drr di Buffalora. 
La Provincia di Brescia ha 
infatti inviato una diffida alla 
società al continuare la sua 
attività di smaltimento di 
rifiuti, diffida arrivata sulla 
base della documentazione 
che riguarda l’inchiesta aper-
ta dalla Procura sulle presun-
te violazioni nelle procedure 
di conferimento delle scorie 
di acciaieria. Dopo quanto 
accaduto in estate, con le 
analisi promosse dal gruppo 
di attivisti antidiscarica che 
avevano evidenziato la pre-
senza di sostanze inquinanti 
oltre i limiti consentiti, con 
sforamento delle percentuali 
di molibdeno, bario e Tds, i 
solidi disciolti totali che resi-
stono anche alla filtrazione 
dell’acqua, fino a tre volte 
superiori a quanto prescrive 
la legge. Le analisi succes-
sive effettuate dall’Arpa sui 
campioni avevano conferma-

Macogna, arriva la diffida 
dalla Provincia
Per gli attivisti è ancora troppo poco

to le violazioni ed era arrivato 
anche il sequestro da parte 
della Procura dell’area inte-
ressata. Oltre ad inviare la 
diffida alla Drr, la Provincia 
ha affidato al Comune di Caz-
zago l’onere di predisporre 
un’ordinanza che imponga 
alla società la rimozione e 
il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti illegali conferiti alla 
Macogna. 
La Drr avrà ora la possibilità 
di ricorre al Tar contro la deci-
sione dell’ente o impugnare 
la diffida facendo un ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica.
La decisione della Provincia 
è stata accolta come un pas-
so avanti, anche se il sindaco 
di Berlingo Cristina Bellini ha 
sottolineato che «dalla Pro-
vincia ci aspettavamo mol-
to di più visto che in caso 
di pericolosità o dannosità 
dell’attività esercitata o nei 
casi di accertate violazioni 
del provvedimento stesso, 
l’autorizzazione provincia-
le all’impianto Drr prevede 
esplicitamente che il Brolet-
to possa procedere non solo 
alla diffida, ma anche alla 
sospensione o alla revoca 
dell’autorizzazione». Proprio 

nella sospensione sperava-
no gli attivisti del movimento 
antidiscarica, che dalla loro 
pagina Facebook contestano 
il fatto che l’ente abbia bloc-
cato in conferimenti e ribadi-
scono che «la verità è che la 
Provincia ha semplicemente 
diffidato i titolari della disca-
rica a non scaricare rifiuti 
non conformi all’autorizzazio-
ne a loro rilasciata». 
Posizione confermata dallo 
stesso sindaco Bellini che ri-
corda che la diffida è «non a 
conferire i rifiuti in generale, 
ma solamente a farlo senza 
entrare in contrasto con le 
prescrizioni e le normative 
vigenti».
L’ultima notizia riguarda la 
decisione del Tar di antici-
pare al 23 marzo l’udienza 
di merito riguardo al ricorso 
contro la discarica presen-
tato dai Comuni di Berlingo, 
Cazzago, Rovato e Travaglia-
to, in cui si discuterà anche 
della perizia del Ctu Longoni 
per la valutazione sul rischio 
che causerebbe la discarica 
ai pozzi privati a uso potabile 
zootecnico presenti in zona e 
potenzialmente esposti alla 
migrazione di inquinanti in 
falda. n

Il Sindaco di Castegnato 
Gianluca Cominassi
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Terza parte
Ho chiesto al mio amico Ven-
turi Angelo del Lodetto di sen-
tire suo padre, agricoltore di 
una volta, che è un po’ su con 
gli anni, di darmi qualche rag-
guaglio in merito. 
Il vecchio mi ha racconta-
to con dovizia di particolari 
quanto segue: Il Camper era 
un signore con il badile in 
mano od in spalla. Stivali ai 
piedi. Cappello a larghe fal-
de in testa. Bicicletta possi-
bilmente “Bianchi”, di color 
nero. Controllava la seriola, la 
pulitura dei ponti e visionava 
gli argini. 
Era deputato a redimere o 
mettere d’accordo sui fre-
quenti contrasti dei contadini 
in merito ai minuti o addirit-
tura ai secondi non rispettati 
nei turni di utenza (la rödó) 
stabiliti. In periodi di siccità 
non erano infrequenti scambi 
di insulti e badilate con feriti 
e anche morti. Figura stima-
ta e rispettata, galant’om…. 
Quasi sempre.
Ogni ponte che attraversa le 
seriole ha il suo nome. Put 
quadrel, passa sulla seriola 
Trenzana. Uno capisce dal 
nome dialettale come è fatto. 
Orribile sarebbe tradurlo nella 
lingua madre in Ponte Matto-
ne.
Più conosciuto e più attraver-
sato era il Put de le gabbiane. 
Forse non tutti sanno perché 
si chiama così. Leggendo un 
romanzo di Riccardo Bacchelli 

ambientato sulle rive del Po, 
ho scoperto che il termine 
gabbiane non è riferito alle 
femmine dei gabbiani. Con 
questo nome, che richiama 
gli uccelli, in Emilia Romagna, 
si intendono le meretrici che 
esercitano lungo i corsi d’ac-
qua, attività lì ancora prati-
cata. Da noi non più. Però in 
quello slargo dopo il ponte 
suddetto, dove convergono 
stradelle da più direzioni c’è 
una rudimentale panca a ri-
dosso della vetusta ceppaia.
Quando talvolta passo di lì 
per recarmi al mio podere, 
che è poco distante, vedo se-
dute persone anziane, miei 
amici coetanei, che discuto-
no animatamente dei ricordi 
lontani… pensando forse alle 
gioie di un tempo che fu. 
Il mio podere è un po’ nasco-
sto (scundit) o meglio Escodi-
do. Qui coltivo la terra rifacen-
domi ai ricordi lontani quando 
non c’erano ancora i prodotti 
di sintesi, come nitriti e nitrati 
ed antiparassitari. La coltivo 
ancora, come allora, secondo 
Natura.
Quando mi reco alla vecchia 
cascina abbandonata, dove 
ho anche un piccolo orto, 
preferisco fare la strada che 
dal Galöfer porta a San Giu-
seppe. Questo tratto di stra-
da, ad occidente va dritta 
fino a Chiari (via del foss), 
poi prosegue fino al confine 
con la Francia; ad est va fino 
a Venezia. La chiamavano La 
Napoleonica. Ecco perché. 
Siccome Napoleone, öno lla 

fá e sento iá pensó, cioè “di 
quel securo il fulmine tenea 
dietro al baleno” come ebbe 
a dire il Manzoni, nell’anno 
1797 decise di anticipare 
l’unità d’Italia. Cominciò col 
costruire in fretta e furia la 
strada che attraverso la re-
pubblica Cisalpina portasse 
dalla Francia a Venezia. Poi 
provò anche “dalle Alpi alle 
Piramidi” e “dal Manzanarre 
al Reno”. Strade finite male. 
La nostra finì male a Campo-
formio il 17/10/1797. Tutte 
queste cose me le racconta-
va il nonno, di cui io porto il 
nome, quando la percorreva-
mo assieme a cogliere (catà) 
i luertis, i ramponsoi o le 
madunine. Lui poi canticchia-
va: “il morbo infuria, il pan ci 
manca, sul ponte sventola la 
bandiera bianca.” Ma questa 
è un’altra storia, anzi questa 
è la Storia. 
Questa strada è fiancheggia-
ta da magnifiche cascine che 
con la loro architettura rac-
contano  storie. In particolare 
due, el Galöfer ed el Fusat, 
abitate da generazioni di bra-
vi agricoltori: i Quarantini nel-
la prima ed i Quadri nell’altra, 
che presto dovranno migrare 
perché ne è stata decretata la 
distruzione per lasciar posto 
a due arterie di importanza 
strategica. Mi mancheranno i 
bei fiori e le piante che Gian-
netto ama coltivare a ridosso 
della sua casa. In compenso 
potrò ammirare treni ed auto-
mezzi che sfrecceranno più 
veloci del vento. 

Anche i miei ricordi più gioiosi 
della prima fanciullezza sono 
legati alla seriola Castrina, 
che cingea tutto il lato sud 
della mia casa e del giardino 
e del frutteto. 
Era bella allora la mia casa 
ed allegra. Ricordo il lavatoio, 
in pietra di Sarnico dove le 
donne, prima di Pasqua an-
davano per il grande bucato. 
Il pentolone (peröl) col quale 
a dicembre era stato fuso il 
grasso del maiale (pursel) per 
farne sapone, veniva ora ac-
ceso per bollire l’acqua con la 
cenere. Poi ricordo le donne 
curve sui mastelli (soi) a striz-
zare e battere forte le lenzuo-
la e i fili tesi sul prato con 
appesa tutta la biancheria 
che svolazzava al vento e il 
vocio delle donne, e lo schia-

Rovato si racconta
ricordi, testimonianze, sogni, realtà rovatesi

mazzo dei bambini sull’erba. 
Questo era il bucato di prima-
vera, cioè na bügado. Di quei 
tempi beati è rimasto solo il 
termine per indicare una cosa 
complessa. Parola più garba-
ta di gran casino. 
garbata di gran casino.
Per bere si attingeva al pozzo. 
Per lavarsi si usava l’acqua 
della seriola. Noi bambini, nei 
meriggi assolati, guazzavamo 
felici nelle sue acque limpide 
e fresche. 
Adiacente la casa c’era un 
piccolo boschetto di platani 
dove la ripa degradava dol-
cemente verso l’acqua. Qui 
anche gli animali venivano a 
dissetarsi. Quando l’afa era 
più opprimente o alla vigilia 
dei dì di festa anche i grandi 
venivano a fare il bagno. 

Furtivamente e verso l’imbru-
nire, qualche volta, venivano 
anche le donne. Venivano ve-
stite peggio del solito. 
Indossavano il solito bigaröl 
nero a puntini bianchi, ben 
allacciato, perché sotto ave-
vano mollato gli ormeggi. 
Appoggiavano sul ciglio un 
altro grembiule pulito che 
avrebbero messo dopo ed un 
ampio telo per asciugarsi. Poi 
scioglievano i lunghi capelli 
ed entravano nella seriola. 
Si spostavano lentamente 
nell’acqua. Furtivamente met-
tevano la mano insaponata 
sotto il grembiule e frugando 
con energia lavavano anche 
lì. Noi ragazzi sapevamo già 
tutto ma era sempre bello as-
sistere. 
Fine terza parte n

Puerto  Escondido
testiMonianza di enrico aMbrosetti

El silos, ovvero il vecchio consorzio agrario
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Le scandalose condizioni della rotonda di San GiuseppeLa pista ciclabile e pedonale a sud del sottopasso ferroviario

5 anni nella Rovato boaria...
Nella Rovato di Francesco Minel-
li, il Sergente nella neve di Rigoni 
Stern, La Rovato dove le bestie 
facevano ricche le persone
e profondi gli animi, Dove il man-
zo all'olio è un modo di essere, 
Dove esiste una macchina del 
tempo, Che si chiama Osteria 
Cacciatori, Dove la politica fa 
a cazzotti col buonsenso, e le 
strade con il decoro, Dove i vigi-
li urbani sembrano pronti per la 
guerriglia, Dove esiste uno dei 
pochi bar di stazione, Degni di 
chiamarsi bar e punto di riferi-
mento, Dove abbiamo consuma-
to 1825 giorni della nostra vita,
In un ufficio al 23 di corso Bono-
melli, In casa Galdini, borghesi 
sui generis studiosi e rispettosi 
ringraziamo e ce ne andiamo, 
complice, La nostalgia del di-
rettore di un ufficio a portata di 
mano. 
Raddoppiano ufficio, qualità de-
gli interni e parcheggio illimitato, 

Ciao Rovato, la nostra sede si sposta a Roccafranca
di MassiMiliano MaGli Ma, per come siamo fatti,

Ciò che si lascia è identico se 
non migliore, delle sedi a veni-
re... Poichè questa bicocca è 
stata, La nostra prima piccola 
grande casa...

Nuovo anno con una nuova 
grande sede direzionale

La sede della Libri&Giornali, 
società che edita le nostre te-
state, si è trasferita a Rocca-
franca, nel centro direzionale 
Rocca-Center, in via Milano 7/1. 
Parcheggio illimitato, 90 metri 
quadrati di spazio, triplo ufficio, 
uno spazio di accoglienza e una 
vista magnifica grazie alle ampie 
vetrature della nuova sede. Il 
recapito telefonico resta identi-
co: 030.7243646, come pure i 
riferimenti web, con il sito www.li-
briegiornali.it e la mail libriegior-
nali@libriegiornali.it. In un’epoca 
nella quale assumere pare una 
scommessa folle, abbiamo effet-
tuato un’altra assuzione e proce-
duto con il potenziamento dei 
consulenti tecnici.
n

8 novembre
Corte Franca: i cara-
binieri della stazione 
di Erbusco hanno ar-
restato un italiano, 
un muratore 23enne 

residente a Genova, con l’accu-
sa di furto aggravato. Il ragazzo 
è stato fermato all’interno della 
discoteca Number One, dove 
aveva derubato due persone: nel 
primo furto ha sfilato dal collo di 
un ragazzo una catenina d’oro 
del valore di 250 ero, nel secon-
do una da 800 euro. Proprio il 
secondo furto gli è costato caro, 
la vittima si è accorta di quan-
to stava accadendo e ha subito 
cercato di fermare il ladro, cosa 
riuscita grazie all’intervento del 
servizio d’ordine della discote-
ca. Arrivati sul posto, i carabi-
nieri hanno perquisito il ragazzo 
e recuperato la refurtiva resti-
tuendola ai legittimi proprietari. 
Dopo aver passato la notte in 
camera di sicurezza, il genovese 

Il Bollettino dei Carabinieri
è stato processato per direttis-
sima dal tribunale di Brescia e 
condannato a 5 mesi e 10 giorni 
di reclusione, pena sospesa, e 
170 euro di multa, poi è tornato 
in libertà.
Darfo Boario Terme: i carabinieri 
della locale stazione hanno ar-
restato due cittadini albanesi, 
un 26enne ed un 38enne senza 
precedenti penali, per detenzio-
ne e spaccio di sostanze stupe-
facenti. I due albanesi sono sta-
ti fermati dai carabinieri mentre 
cedevano due dosi di cocaina, 
per un peso complessivo di un 
grammo, a due clienti. La suc-
cessiva perquisizione del loro 
domicilio ha portato al ritrova-
mento di altri 33 grammi di co-
caina, contanti per 1140 euro, 
cinque telefoni cellulari e mate-
riale vario utilizzato per il confe-
zionamento dello stupefacente. 
Entrambi gli arrestati si trovano 
ora in carcere.

18 novembre

a cUra di roberto Parolari
Chiari: i carabinieri della locale 
stazione hanno arrestato quat-
tro stranieri, tutti cittadini alba-
nesi di età compresa tra i 18 e 
i 25 anni, per furto aggravato in 
concorso. I carabinieri, impegna-
ti in un servizio di controllo del 
territorio, hanno notato un uomo 
fermo in via Isola Verde a Chiari 
e lo hanno controllato, era un cit-
tadino albanese. Poco dopo tre 
persone sono uscite dal portone 
di un condominio li vicino che, 
visti i militari, si sono dati alla 
fuga. I carabinieri, coadiuvati da 
colleghi in borghese, hanno se-
guito l’albanese controllato che 
ha raggiunto la stazione e si è 
unito ai tre che si erano dati 
alla fuga poco prima. Dopo che 
erano saliti sul treno, i quattro 
stranieri sono stati raggiunti dai 
carabinieri che li hanno arrestati 
e hanno recuperato la refurtiva, 
30 euro, gioielli in oro e tre orolo-
gi rubati ad un anziano residente 
in via Isola Verde.

19 novembre
Rovato: i carabinieri della Com-
pagnia di Chiari hanno arrestato 
un 36enne artigiano con le ac-
cuse di estorsione continuata, 
danneggiamento a mezzo fuoco, 
resistenza e minacce a Pubblico 
Ufficiale. L’uomo, in un grave sta-
to di alterazione, in piena notte 
ha svegliato la madre e la sorel-
la, una pensionata di 65 anni e 
una donna di 40, per avere dena-
ro per andare a comprare della 

droga. Al rifiuto delle due donne, 
il 36enne è impazzito e ha minac-
ciato di dar fuoco alla casa, poi 
ha cosparso di alcol un tavolo e 
una credenza per dare tutto alle 
fiamme. L’arrivo dei carabinieri 
non ha fatto desistere l’uomo 
dal suo intento: infatti il 36enne 
ha sbarrato la porta mentre le 
due donne chiedevano aiuto. Si 
è resa necessaria un’irruzione 
per bloccare l’uomo, poi portato 
in caserma per la denuncia. An-
che qui ha dato in escandescen-
ze contro la madre e la sorella, 
tanto da spingere i carabinieri a 
portarlo in ospedale a Iseo dove 
gli è stato diagnosticata una in-
tossicazione acuta da cocaina. 
Dopo le cure mediche, l’uomo è 
stato rinchiuso nella carcere di 
Brescia in attesa dell’udienza di 
convalida.

20 novembre
Iseo: i carabinieri della locale 
stazione hanno arrestato due 
marocchini trentenni, Y. M. e N. 
C. entrambi con precedenti pe-
nali per furti e spaccio di droga, 
con l’accusa di scippo. I due ma-
rocchini si sono resi protagonisti 
di uno scippo in pieno centro 
di Iseo ai danni di una anziana 
coppia di turisti olandesi, ma 
sono stati bloccati rapidamente 
dai carabinieri. Arrivati ad Iseo a 
bordo di un’auto rubata a Caz-
zago, i due hanno avvicinato la 
coppia che passeggiava sul mar-
ciapiedi, a questo punto N. C. è 
sceso dalla vettura per derubare 
l’anziana di una collanina d’oro, 
poi sono ripartiti. I due turisti, 

anche se sotto choc, hanno av-
visato i carabinieri che sono in-
tervenuti prontamente ed hanno 
bloccato l’auto degli scippatori 
mentre cercava di imboccare la 
tangenziale sud. Dopo tre notti 
passate in camera di sicurezza 
i due sono comparsi davanti al 
giudice che ne ha convalidato 
l’arresto, per N.C. è stata di-
sposta la custodia cautelare in 
carcere, mentre Y. M. è stato 
rimesso in libertà con l’obbligo 
giornaliero di firma in caserma. 
La turista rapinata ha riportato 
una contusione alla spalla, che 
è stata medicata al pronto soc-
corso dell’Ospedale di Iseo, ed 
è stata dimessa con una progno-
si di pochi giorni. 
  
26 novembre
Palazzolo: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
una donna, una cinese di 27 
anni, per un tentato furto in 
concorso. La donna è entrata 
con un complice nella boutique 
Sorelle Ramonda» del centro 
commerciale di viale Europa e 
ha cercato di fuggire con due 
pellicce, le aveva nascoste nelle 
mutande elastiche che faceva-
no parte del suo abbigliamento 
pre-maman, ma è stata fermata 
all’uscita dagli addetti alla sicu-
rezza. La donna aveva rimosso 
le placche antitaccheggio visi-
bili, ma non si è accorta di altri 
dispositivi che erano nascosti 
all’interno delle due pellicce. Su-
bito fermata, mentre il complice 
si dava alla fuga, è stata conse-
gnata ai carabinieri. Processata 

per direttissima, la donna è sta-
ta condannata a 4 mesi.

25 novembre
Rovato: i carabinieri della Com-
pagnia di Brescia hanno arresta-
to quattro marocchini, due fra-
telli di 38 e 31 anni senza fissa 
dimora e i due connazionali di 
24 e 31 anni residenti a Rova-
to, per traffico internazionale di 
sostanze stupefacenti. I cara-
binieri durante un controllo del 
territorio hanno notato un’auto 
con targa belga  che transita-
va sulla Tangenziale sud a San 
Zeno, subito hanno segnalato la 
vettura e l’hanno seguita fino ad 
arrivare a Rovato. Qui gli occu-
panti dell’auto sono scesi per 
entrare in una palazzina dove li 
attendevano due connazionali, a 
questo punto i carabinieri hanno 
fatto irruzione nell’appartamen-
to ed hanno trovato i quattro 
marocchini in possesso di tre 
chilogrammi di cocaina, un chi-
logrammo di sostanza da taglio 
e circa 6 mila euro in contanti. 
I quattro sono stati portati in 
caserma, insieme a loro anche 
l’auto utilizzata dai due fratelli 
che conteneva una grossa sor-
presa: smontata dai carabinieri 
al suo interno sono stati trova-
ti, in un’intercapedine ricavata 
sotto una ruota, degli involucri 
sottovuoto coperti da stracci im-
bevuti di detersivo per ingannare 
i cani antidroga in caso di con-
trollo con altri 5 chili di cocaina 
e 150 mila euro in contanti in 
banconote da 20 e 50 euro. Tut-
to sequestrato dai carabinieri. n

Uno scorcio dei nuovi uffici, sede della Libri&Giornali Srl, 
a Roccafranca, nel complesso direzionale

denominato Rocca Center




