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Franciacorta inaugura uffi-
cialmente la propria pre-

senza istituzionale nel Regno 
Unito con un grande evento or-
ganizzato presso le splendide 
sale dell’Ambasciata Italiana a 
Londra, alla presenza dell’Am-
basciatore italiano, Pasquale 
Terracciano accompagnato dal-
la moglie, Karen Lawrence Ter-
racciano. Un pubblico di ope-
ratori e giornalisti qualificati 
dalle 13.30 fino alle 18.00 ha 
potuto approfondire la cono-
scenza del vino e del territorio 
che sempre più costituiscono 
motivo di interesse per i Paesi 
oltre confine tra i quali il Regno 
Unito rappresenta certamente 
una delle migliori promesse.
“E’ stato un inizio brillante che 
auspichiamo possa portare il 
Franciacorta nel cuore e sulle 
tavole degli inglesi – commen-
ta Maurizio Zanella, Presidente 
Franciacorta. Abbiamo avuto 
l’occasione di incontrare nu-
merosi operatori del settore 
e giornalisti ai quali abbiamo 
illustrato la nostra realtà e 

di Aldo MArAnesi

Le Bollicine
vanno in

Ambasciata
Campagna nel
Regno Unito

Crisi economi-
ca sempre più 

dura non solo per 
occupazione ed 
imprese ma anche 
per le tante fami-
glie del territorio: 

proprio per tentare di arginare 
uno dei fenomeni che si è fatto 
negli ultimi tempi più frequente, 
lo sfratto, il Comune ha messo 
in campo un proprio progetto 
dal nome “locazione  abitativa 
concordata”. Un’iniziativa utile, 
visto che i dati 2012 relativi 
a questo tipo di procedure in 
provincia di Brescia, diramati 
agli inizi di giugno dal Ministe-
ro degli Interni, mostrano infatti 
un aumento del 16% rispetto al 
2011, raggiungendo la quota di 
2.303 sfratti.
La proposta mira a rilanciare le 
locazioni a canone concordato, 
limitato ad abitazione di prima 
casa, in modo da dare respiro 
a tutti quei nuclei familiari, in 
primis quelli dove si evidenzi 
la presenza di minori, disabili e 
anziani, sottoposti a ristrettezze 
economiche. I requisiti richiesti 
sono la residenza nel comune 
di Rovato da cinque anni oppu-

di isAbellA berArdi

Misure 
anti-sfratto
Locazione concordata 

a prova di crisi
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Marco Lancini, 
bresciano, 48 

anni appena com-
piuti, è il nuovo al-
lenatore del Rugby 
Rovato. Raccoglie il 

testimone da Francesco Filippini 
con cui ha collaborato nelle due 
ultime stagioni come tecnico dei 
trequarti. Mediano d’apertura e, 
all’occorrenza, trequarti centro ha 
passato buona parte della carrie-
ra agonistica nel Rugby Brescia, 
dove è approdato a diciassette 

Il Rugby Rovato, 
tra arrivi e partenze

Identikit dei nuovi arrivati
di FrAncescA GhezzAni anni proveniente dal settore gio-

vanile del Rugby Ospitaletto. 
Nel 1984 ha vinto, con la Nazio-
nale under 19, il FIRA (il Campio-
nato Europeo di categoria) e negli 
anni a seguire si è distinto anche 
con la selezione azzurra under 21 
e con la Nazionale B. Ha termi-
nato l’attività agonistica a Ospi-
taletto ricoprendo, per quattro 
anni, sia il ruolo di allenatore sia 
quello di giocatore. Un’esperien-
za preziosa che ha messo a frutto 
avviando, dal 2006, un proficuo 
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 Lettera aL Direttore

Caro Direttore, 
  “In meri-

to alla polemica relativa alle 
scuole dell’infanzia siamo a ri-
badire che il Comune di Rovato 
si è già espresso con comuni-
cato e con la pubblicazione del 
verbale, che come tale è stato 
approvato da tutte le persone 
presenti alle sedute e cioè an-
che da chi poi ha lamentato 
imprecisioni come ingegnere 
Guido Archetti- specificano il 
vicesindaco Simone Toninelli e 
l’assessore Simone Agnelli- È 
da sottolineare come le con-
venzioni non venivano modifi-
cate da otto anni e come Rova-

Rette roventi
Il Comune si arrangia come può

to, nonostante l’innalzamento 
delle rette resti il Comune con 
le tariffe più basse del circon-
dario”. (a Rovato la fascia pi 
alta attualmente paga 160 
euro –prima erano 140- mentre 
a Coccaglio si va da 180 a 204 
euro e a Castrezzato da 135 a 
188 euro).
Non è assolutamente vero, 
inoltre, che l’amministrazione 
comunale ha abbassato il con-
tributo per sezione. Questo è 
sempre stato di 13.500 euro 
l’anno, che l’amministrazione 
ha portato a 14.000. Solamen-
te nell’aprile del 2012, tramite 

 Aria sotto controllo 
con Cogeme

Torna anche per il 2013 la 
campagna di monitoraggio 

dell’aria in Franciacorta e Pia-
nura bresciana. In undici Co-
muni i mezzi della Fondazione 
Cogeme monitoreranno gli in-
dicatori principali della qualità 
dell’aria. 
E’ iniziata negli scorsi giorni 

di PAolo Forbek

La Fondazione «respira» in Franciacorta e Bassa

a Paderno Franciacorta e Pro-
vaglio d’Iseo, e proseguirà in 
undici Comuni dell’area della 
Franciacora e della Pianura 
(Paderno Franciacorta, Prova-
glio d’Iseo, Rovato, Cazzago, 
Cellatica, Rodengo Saiano, 
Villachiara, Urago d’Oglio, Cor-
zano, Roncadelle, Capriano del 
Colle), la campagna di moni-
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Sandonatese: Oliva, Perugini, 
Schipilliti, Giove, Di Fede, 

Logrieco, Gaseni, Radaelli (38’st 
Cusi), Costanzo, Cotica (16’st 
Verticale), Saverio. A disposi-
zione Longo, Sciortino, Zegarra, 
Leone, Sferlazzo. Allenatore Za-
notta.
Pedrocca: Gandossi, Michele 
Vezzoli, Festa, Rocco, Marco 
Vezzoli, Pizzamiglio, Dellamoni-
ca (39’st Farimbella), Scarsetti, 
Molinari, Bacchiocchi, Piccirilli 
(43’st Mometti). A disposizione 
Bregoli, Breda, Cadeo, Mattia 
Pizzamiglio, Pighetti. Allenatore 
Gilberti. 

Pedrocca d’Eccellenza
Basta un rigore di Bacchiocchi per festeggiare

Sandonatese  0

Pedrocca        1

di roberto PArolAri

 Sport

Arbitro: Messaggi di Crema.
Rete: 17’ pt Bacchiocchi su cal-
cio di rigore.
Note: terreno in buone condizio-
ni; 500 spettatori circa; recupe-
ro 1’ e 3’.
Basta un rigore di Bacchiocchi 
nel primo tempo per regalare 
alla Pedrocca guidata da Gio-
vanni Gilberti una meritata pro-
mozione in Eccellenza. Un risul-
tato inatteso ad inizio stagione, 
anche se alla presentazione 
della squadra l’estate scorsa la 
società aveva mostrato grande 
fiducia nella rosa messa a di-
sposizione del tecnico, ma che 
è diventato via via che l’anna-
ta entrava nel vivo un obiettivo 
sempre più concreto. Dopo il 
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“I privati non hanno mai avuto 
sconti per vicende di interes-

se privato, ma solo e unicamen-
te per interventi di interesse 
pubblico“. Mette avanti le mani 
il sindaco di Castrezzato Ga-
briella Lupatini, dopo un cam-
bio della guardia nella gestione 
dell’Autodromo di Franciacorta 

L’autodromo 
perde il suo “papà”
Addio ad Andrea Mamè morto in gara

di MAssiMiliAno MAGli che, se per modi è super “soft“, 
nei fatti suona come un bel tar-
lo per le orecchie degli ammini-
stratori futuri.
Ieri mattina, del resto, la confe-
renza stampa del nuovo gestore 
Andrea Mamè, che ha rilevato il 
100% della società Franciacorta 
International Circuit. Ma qua ci 
fermiamo. Doveva procedere con 
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Da Castagneto Carducci – Il 
Congresso dell’Associazione 
Jeunes Restaurateurs d’Euro-
pe, in programma il 16 
e il 17 giugno al Tom-
bolo Talasso Resort, 
è stato palcoscenico 
ideale per la presenta-
zione in anteprima di 
Cellarius JRE, il Fran-
ciacorta Guido Berluc-
chi creato “su misura” 
per l’Associazione con 
il contributo indispen-
sabile degli chef. 
“Nel novembre 2012 
abbiamo ospitato in 
Franciacorta l’assem-
blea JRE; in quell’oc-
casione, una rappre-
sentanza degli chef 
si è trattenuta a 
palazzo Lana Ber-
lucchi, adiacente 
alle nostre can-
tine storiche”, 
dice Arturo 
Ziliani, eno-
logo e vice-
presidente 
della Guido 
Ber lucchi , 
che conti-
nua: “Qui, 
supportati 
da me e 
dal mio 
assisten-
te, Fer-
d inando 
D e l l ’ A -
q u i l a , 
h a n n o 
a s s a g -
giato una 
selezione 
di Fran-
c i a c o r t a 
R i s e r v a , 
selezionan-
do un Blanc 
de blancs anna-
ta 2006 di grande carattere, 
proveniente da un lotto di sole 
5mila bottiglie”. 
Si tratta di uno Chardonnay in 
purezza ottenuto da uve spre-
mute delicatamente (la resa 

di Aldo MArAnesi

Berlucchi 
e i giovani ristoratori

Passerella a Castagneto Carducci

in mosto è minima, pari al 35 
per cento), e fermentato parte 
in acciaio e parte in barrique, 
dove ha beneficiato della ma-
lolattica e dell’affinamento sur 

lie. 
Dopo la preparazione 
della cuvée e l’imbotti-
gliamento nella prima-
vera 2007, il Francia-
corta è stato riposto in 
catasta nelle cantine 
interrate di Borgonato, 
dove ha riposato per 
quasi 6 anni sui lievi-
ti prima del dégorge-
ment. 
All’assaggio, si rivela 
un Franciacorta Ri-
serva dai vivi riflessi 
dorati, dal bouquet 
variegato, con im-
portanti rimandi di 
frutta gialla e pic-
cola pasticceria, 
dal gusto ele-
gante e potente 
insieme, ma-
turo, fruttato, 
cremoso. “La 
sbocca tu ra 
è recente, 
ma Cellarius 
JRE benefi-
cierà di altri 
4 mesi di af-
finamento: 
sarà infatti 
disponibile 
a partire da 
settembre, 
e soltanto 
presso i ri-
storanti dei 
Jeunes Re-
staurateurs 
d’Europe”, 
spiega Zilia-
ni. 
“Durante 
la degu-

stazione, 
gli chef han-

no preferito la 
versione Pas Dosé: una scelta 
ardita e che condivido, capace 
di esaltare l’eleganza senza 
compromessi dei loro piatti 
creativi”. 
n

Si è chiusa con una visita alle 
cantine Guido Berlucchi di Bor-
gonato in Franciacorta e con 
una cena di gala – tra gli invita-
ti, personalità dell’economia e 
della finanza non solo brescia-
ne - l’incontro con i Premi No-
bel per l'Economia 2010, Prof. 
Dale Mortensen, e il Premio No-
bel per l’Economia 2001, Prof. 
George Akerlof.
La serata è stata organizzata 
dalla Guido Berlucchi in colla-
borazione con l’Istituto di Studi 
Economici e per l’Occupazione 
I.S.E.O. nell’ambito della Sum-
mer School, il corso estivo de-
dicato ai temi dell’economia 
mondiale che dal 2004 porta 
sul lago d’Iseo centinaia di stu-
denti provenienti dalle più pre-
stigiose università del mondo, 
che si sono avvalsi dell’inse-
gnamento di Premi Nobel e im-
portanti economisti. Quest’an-

di Aldo MArAnesi

Brindisi con i Nobel per l’economia
Akerlof e Mortensen alla Cantina Berlucchi di Borgonato

Cristina Ziliani, Direttore della comunicazione Berlucchi, 
con il Prof. Akerlof e il Prof. Mortensen e signora 

(© Federico Sbardolini)

no i partecipanti provengono 
da 70 università di 40 differenti 
paesi.
L’attività della Summer School 
è fortemente sostenuta dalle 
aziende locali che contribui-
scono all’iniziativa sostenendo 

le borse di studio e ospitan-
do relatori e studenti. Anche 
quest’anno le cantine Berlucchi 
hanno rinnovato il loro impegno 
accogliendo gli ospiti per una vi-
sita alle cantine, seguita da una 
cena di gala e dalla cerimonia di 

consegna dei diplomi. L’azienda 
simbolo della Franciacorta con-
solida così il suo legame con le 
eccellenze anche intellettuali 
delle diverse nazioni, promuo-
vendo lo scambio professionale 
e culturale. n

«Aob 2 spenda gli utili 
per i cittadini»

Caro Direttore, 
             siamo ben contenti dei 
risultati raggiunti da AOB2, ora i 
cittadini di Rovato ed in particolar 
modo delle frazioni attendono che 
vengano rispettati i programmi di 
completamento delle rete fogna-
ria, pertanto ci si aspetta che gli 
utili vengano spesi per fornire 
questo servizio primario ancora 
mancante. Siamo nel 2013 e la 
maggior parte delle frazioni sver-
sa ancora le proprie acque nere 
in falda attraverso i pozzi perden-
ti….questo si che è un gravissimo 
danno ambientale! Interrogato 
il Comune sulla prosecuzione di 
realizzazione della rete, è sta-
to risposto che la competenza 
è di AOB2 e che probabilmente 

nell’anno corrente , causa man-
canza di fondi, le opere non sa-
rebbero state eseguite. Ora vedia-
mo che gli utili ci sono, pertanto i 
cittadini chiedono che i loro soldi 
vengano spesi per fornire il servi-
zio ancora mancante. 
E’ abbastanza singolare infatti 
che frazioni come S. Andrea o 
S.Giuseppe distanti solo pochi 
km dal depuratore consortile, si-
ano costrette ancora ad utilizza-
re i pozzi perdenti. Ci auguriamo 
pertanto che AOB2 ed il Comune 
provvedano celermente al rispetto 
dei piani di realizzazione già pre-
visti.

Pier GiusePPe MAssetti 
il centro PoPolAre loMbArdo

Arresto congiunto da parte del-
la polizia locale di Rovato e dei 
carabinieri della stazione. I fat-
ti sono accaduti nella serata 
del 19 giugno, nella zona del 
centro storico. 
Erano circa le 23,30. A fini-
re nei guai è stato L.R.U., 53 
anni, rovatese, pregiudicato 
per reati vari: una vecchia co-
noscenza delle forze dell’ordi-
ne. 
Giusto in questi giorni L.R.U. 
ha terminato di scontare un 
periodo di detenzione nella 
sua abitazione. Ieri sera l’uo-
mo è uscito di casa e poi ha 
assunto sostanze alcoliche. 
Una volta ubriaco ha inforcato 
uno scooter e ha cominciato 
a aggirarsi a forte velocità tra 
i vicoli del centro. A un certo 
punto è caduto, ferendosi al 
viso. 
A quel punto è intervenuta una 
pattuglia della locale di Rovato 
insieme agli operatori del 118. 
Non solo L.R.U. ha rifiutato il 
ricovero e di medicarsi, ma si 
è dato alla fuga in motorino. 
I vigili, poi supportati dai ca-
rabinieri, lo hanno inseguito a 
lungo. 
L’uomo ha anche colpito più 
volte con il suo veicolo il vice-
comandante della locale Sil-
via Contrini e il suo secondo 
Giambattista Cavalli. Quando 
sono riusciti a fermarlo L.R.U. 
ha aggredito gli operatori. Poi 
ha ingaggiato una violenta col-
luttazione con un carabiniere. 
Nel giro di pochi minuti è stato 
arrestato per resistenza a pub-
blico ufficiale. n

di Aldo MArAnesi

Un goccio 
di più 

e semina 
il panico

Grottesco inseguimento 
in centro storico
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Il nuovo Depuratore consorti-
le “Bassa Franciacorta”, una 
grande opera attesa da anni 
dal territorio della Franciacor-
ta, e la cui realizzazione ha 
visto investimenti pari a 26 mi-
lioni €, è stato inaugurato oggi. 
L’appuntamento è stato orga-
nizzato da AOB2 – la società 
che gestisce il Servizio Idrico 
Integrato nell’Ovest bresciano 
– presso il sito dell’impianto a 
Rovato, frazione Duomo. Pre-
senti il Presidente della Pro-
vincia Molgora, gli Assessori 
Dotti e Tomasoni, i Sindaci dei 
Comuni coinvolti, i vertici di Co-
geme Spa e AOB2.
I Sindaci dei Comuni coinvolti, 
il Presidente della Provincia di 
Brescia, rappresentanti delle 
Autorità d’Ambito, i partner 
tecnici e finanziari, i vertici di 
AOB2 e Cogeme Spa hanno 
potuto oggi salutare il nuovo 
impianto di depurazione della 
Bassa Franciacorta, entrato 
ufficialmente in servizio nelle 
campagne tra Rovato e Cazza-
go San Martino. Il depuratore 
consortile Bassa Franciacorta, 
realizzato da AOB2 – la società 
partecipata da diverse realtà 
pubbliche (in primis Cogeme 
Spa) a cui è affidato il servizio 
idrico nell’Ovest bresciano – è 
stato infatti oggi inaugurato in 
via Manganino, frazione Duo-
mo di Rovato. La peculiarità 
dell’opera è quella non solo 
di provvedere alla depurazione 
delle acque di ben novantamila 
abitanti equivalenti, ma anche 
di consentire la dismissione 
di sei piccoli impianti comu-
nali, oramai obsoleti e sotto-
dimensionati. A corollario del 

di GiAnnino PennA

Depuratore al via
Inaugurato al Duomo impianto per tutta la Franciacorta

depuratore, la posa di 18 km 
di collettori fognari nei Comuni 
di Cazzago San Martino, Coc-
caglio, Cologne e Rovato. Gli 
altri Comuni in rete nel nuovo 
impianto sono Erbusco, Passi-
rano, Paderno Franciacorta e 
Provaglio d’Iseo. Zinelli (Presi-
dente AOB2): “Opera necessa-
ria, e che contribuisce alla tu-
tela ambientale del territorio”. 
Saurgnani (Direttore AOB2): 
“Intervento complesso, proget-
tazione oculata e lavori in linea 
con aspettative.”
 “Quella che mettiamo a di-
sposizione dei nostri luoghi 
– ha sottolineato presentan-
do l’impianto il presidente di 
AOB2 Angelo Zinelli – è un’o-
pera davvero importante, non 
solo perché resasi necessaria 
dall’evoluzione demografica ed 
urbanistica della Franciacorta, 
ma anche perché consente di 
contribuire in modo decisivo 
alla efficacia della tutela am-
bientale dei nostri luoghi. 
Un impianto di depurazione 
consortile moderno ed efficien-
te che ha consentito di manda-
re in “pensione” diversi piccoli 
impianti comunali, oramai sot-
todimensionati per le esigenze 
di abitanti ed imprese del ter-
ritorio.” Paolo Saurgnani, diret-
tore AOB2, ha poi sottolineato 
come  “la posa di 18 km di col-
lettori fognari, nei Comuni di 
Cazzago S. Martino, Coccaglio, 
Cologne e Rovato è stata for-
se tra gli aspetti più complessi 
dell’intervento. 
Ma una progettazione oculata, 
un know-how consolidato e la 
capacità di ridurre al minimo il 
disagio degli interventi di attra-
versamento viario, anche con 
il ricorso a cantieri notturni, 

ha consentito di consegnare 
l’opera alle comunità locali. 
Da ultimo, un ringraziamento 
agli Istituti di credito “il cui so-
stegno abbiamo guadagnato – 
evidenzia il presidente Zinelli – 
con la solidità del progetto e la 
serietà della proposta.”
Gli obiettivi di sostenibilità 
dell’impianto
La realizzazione del Depurato-
re consortile consente di rag-
giungere diversi obiettivi legati 
alla qualità della vita dell’inte-
ro territorio.
Un unico impianto consente 
una migliore qualità degli sca-
richi, al punto che l’acqua in 
uscita, immessa nella Roggia 
Castrina, potrà essere utiliz-
zata per usi irrigui, limitando 
i problemi di siccità estiva 
nell’area. Inoltre, il controllo e 
la manutenzione permettono 
una maggiore flessibilità di ge-
stione, tale da garantire la con-
tinuità del servizio e la raziona-
lizzazione dei costi. Infine, la 
nuova dorsale di collettamento 
che attraversa la Franciacorta 
velocizzerà l’allacciamento alla 

fognatura di ampie zone non 
ancora fognate.
AOB2 è la società di gestione 
del Servizio Idrico Integrato di 
una delle tre aree omogenee 
in cui è stato suddiviso il ter-
ritorio della Provincia di Bre-
scia: l’area del Sebino - Fran-
ciacorta - Pianura Occidentale. 
In AOB2, società interamente 
pubblica (house providing con 
controllo analogo), sono con-
fluite le Società che gestivano 
il Servizio Idrico Integrato nei 
comuni dell’area Ovest della 
Provincia di Brescia, ovvero Co-
geme Spa, Cast (Castelcovati),  
Azienda Servizi Territoriali srl, 
TAS (Società Tutela Ambientale 
del Sebino), Sogeim (Palazzo-
lo) e i Comuni di Cortefranca, 
Monticelli Brusati, Orzivecchi, 
Paratico, Quinzano d’Oglio, Ro-
dengo Saiano, Sulzano e Zone.  
Sono ad oggi 54 i Comuni bre-
sciani, pari a circa 330mila 
abitanti, che vedono AOB2 im-
pegnata nelle varie attività re-
lative al servizio idrico. n

Il taglio del nastro
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L’edizione 2013 del Campionato 
Italiano Esordienti B, riservato 
ai ragazzi del 1998 e 1999 che 
abbiano conseguito la cintura 
nera o marrone e tesserati alla  
Fijlkam (unica federazione nazio-
nale di karate riconosciuta dal 
Coni), ha riconosciuto l’ottimo 
trend del settore agonistico “Ka-
rate Genocchio“, che ormai da 
anni ci ha abituati a risultati im-
portanti. La conferma arriva dalla 
classifica generale per società, 
dove la scuola del Presidente e 
fondatore Franco Genocchio si 
è posizionata tra le “prime della 
classe” su oltre centocinquanta 
società presenti, in rappresen-
tanza di tutte le Regioni della pe-
nisola. Ottima la prova di tutti i 
ragazzi in gara, quattro femmine 
ed un maschio, che il mese scor-
so avevano superato le selezioni 
regionali; su tutti da segnalare 
la medaglia d’argento di Enrico 
Cadei di Cazzago San Martino. 
L’unico maschio della spedizio-
ne, partito da Rovato all’alba di 
sabato per raggiungere Roma in 
aereo, accompagnato dal Diretto-
re Tecnico Mauro Genocchio, ha 
portato una preziosissima meda-
glia; preziosa quanto inaspettata, 
visto che Cadei era iscritto nella 

di GiAnnino PennA

Cadei vice Campione d’Italia
Il Karate Genocchio si distingue ai Campionati Italiani Under 15

categoria 63 kg insieme ad altri 
cinquanta ragazzi tutti molto pre-
parati. Commenta così il Diretto-
re Tecnico: “Enrico ha dimostrato 
subito di essere in una giornata 
positiva, conducendo i vari incon-
tri con sicurezza e con particolare 
lucidità, aspetti che gli hanno per-
messo di applicare subito i consi-
gli tecnici che arrivavano dall’an-
golo; infatti non sempre i ragazzi 
sul quadrato di gara riescono ad 
ascoltare e mettere in pratica le 
strategie che gli vengono sugge-
rite, sia per l’emozione sia per 
la forte tensione agonistica del 
momento. Abbiamo valorizzato le 
tecniche di braccia, che di solito 
usa poco prediligendo gli attacchi 
di calcio, con ottimi risultati. Il 
cammino verso la finale è stato 
lungo, ci sono volute cinque vit-
torie meritate; purtroppo in finale 
ha accusato un calo di concen-
trazione o forse un comprensibi-
le senso di appagamento e non 
è riuscito a riproporre la stessa 
precisione tecnica, anche in fase 
difensiva, fermandosi al secondo 
posto. Comunque un grandissimo 
risultato, frutto del lavoro quoti-
diano che prosegue senza sosta 
dall’estate scorsa”. Le categorie 
femminili, in gara la domenica 
mattina, sono iniziate alla grande 
e tutte le quattro ragazze hanno 

superato vari turni preliminari, fa-
cendo presagire al meglio.
Purtroppo però si sono avvicinate 
al podio, ma senza metterci il pie-
de sopra! Elisa Zanardini nei 45 
kg e Anastasia Shumko nei 70 si 
sono dovute accontentare della 
medaglia di legno avendo perso 
la finale per il terzo posto, guada-
gnandosi però la qualificazione al 
Campionato Italiano 2014, senza 
passare dalla selezione regiona-
le; Camilla Taini nei 50 kg e Giulia 
Vitali nei 56 si sono classificate 
settime nelle categorie più nume-
rose con circa cinquanta atlete 
presenti. “Siamo molto soddi-
sfatti della prova dei singoli atleti; 
sono giovanissimi e spesso il for-
te impatto emotivo che comporta 
la kermesse nazionale li condizio-
na limitando notevolmente la loro 
prestazione“ commenta Mauro 
Genocchio, Istruttore Federale, 
cintura nera quinto dan. “Si sono 
allenati benissimo in questi mesi 
ed il risultato si è visto, anche 
se resta un pizzico di rammarico 
per le ragazze perchè bastava 
un niente per salire sul podio e 
conquistare la sospirata meda-
glia. Abbiamo avuto comunque 
la conferma che il nostro team è 
all’avanguardia e che stiamo lavo-
rando nella direzione giusta”. 
n Enrico Cadei sul secondo posto del podio durante la premiazione 

Grande soddisfazione per il no-
stro sport, dopo l’affermazione 
di Lorenzo Farimbella per la 
Capriolo Ostilio, che nei giorni 
scorsi si è affermato ottenen-
do il titolo provinciale con il 
quainto posto alla gara orga-
nizzata a Palazzolo dal Pedale 
palazzolese guidato da Angelo 
Pagani. 
Il suo quinto posto gli è valso 
tale primato, anche se la gara 
è andata al bergamasco Loren-
zo Rota (Aurea) che si è confer-
mato così lo studente più forte 
degli juniores lombardi.

di Aldo MArAnesi

Farimbella, primo ai provinciali
Il ciclista rovatese chiude bene la stagione

Farimbella, mai piazzato in 
questa stagione, si è classi-
ficato al quinto posto conqui-
stando con questo risultato il 
titolo provinciale. 
Un traguardo importante, ot-
tenuto davanti a 130 corridori 
giunti al traguardo n una gara 
funestata dal maltempo. 
E per questo non sono manca-
te le cattive sorprese: diverse 
cadute nei primi giri, tra cui 
quella Castelli, che ha rime-
diato una frattura a un braccio. 
Tra cadute e guai di vario ge-
nere, si sono ritirati circa metà 
dei partenti. 
Onore a chi ha attaccato e 

La premiazione di Rota e Farimbella

reso spettacolare questa gara, 
come Bellini, Farimbella, Faita, 
Braghini e l´orobico Plebani.
Ordine d’arrivo: 1) Lorenzo 
Rota (Aurea Zanica), Km 88 
in 2h08´36”, media 41,058 
Kmh, 2) Alessandro Mariani 
(Busto Garolfo) a 10”, 3) Da-
vide Plebani (Team Lvf), 4) Si-
mone Cattaneo (Team Giorgi), 
5) Lorenzo Farimbella (Caprio-
lo Ostilio), 6) Paolo Prandini 
(Team Lvf); 7) Pietro Andreo-
letti (Aurea Zanica) a 1´05”, 
8) Michele Sberna (Oml Mazza-
no), 9) Riccardo Terruzzi (Team 
Giorgi), 10) Paolo Ghilardi (Ci-
clistica Trevigliese). n
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Emanuele Borboni

Marco Lancini

rapporto col Rugby Rovato, prima 
in qualità di tecnico del settore 
giovanile e poi come collaborato-
re di Marco Pisati alla conduzione 
della squadra che, nella stagione 
2009/10, ha conquistato la pro-
mozione in Serie B. Marco Lanci-
ni sarà coadiuvato da Emanuele 
Borboni che si dedicherà alla pre-
parazione tecnica della mischia 
e metterà la propria competenza 
a disposizione anche del settore 
giovanile.
Pilone dalle grandi potenzialità, 
Emanuele Borboni è cresciuto 
nel vivaio del Rugby Rovato. Lo 
scorso anno, dopo aver disputato 
sei stagioni ad alto livello, è stato 
costretto da un problema fisico a 
lasciare l’attività agonistica.
Membro dell’accademia “Ivan 
Francescato” di Tirrenia, nel 2006 
ha partecipato con la Nazionale 
under 19 al Mondiale di categoria 
a Dubai e ha esordito in Serie A 
col Rugby Leonessa guidato da 
Lynn Howells. Benetton Treviso, 
Amatori Milano e Pro Recco sono 
state le successive tappe di una 
carriera che si è fermata del tutto 
inaspettatamente a soli 26 anni.
Per Emanuele Borboni è, così, ini-
ziata una nuova sfida che affron-
terà al fianco di Marco Lancini.
Lo staff tecnico del Rugby Rova-

to per la stagione 2013/14 sarà 
completato da Alessio Curione 
che rivestirà il doppio ruolo di 
giocatore e preparatore atletico, 
incarico, quest’ultimo, che svol-
gerà anche con le squadre under 
16 e 20. 
Riconfermato il gruppo di gioca-
tori che ha terminato la stagione 
2012/13 al sesto posto nel giro-
ne 1 della Serie B e nell’attesa 
che la squadra assuma un as-
setto definitivo, il Rugby Rovato 
si ritroverà dal 15 luglio presso il 
Campo comunale di Viale Europa 
per affrontare un breve stage tec-
nico e svolgere alcuni test fisici 
in vista della preparazione per il 
prossimo campionato. n

lungo testa a testa con l’Asola 
però, serviva grande attenzione 
per non sprecare quanto fatto 
di buono, i franciacortini erano 
stati in corsa fino all’ultima gior-
nata per il primato, poi avevano 
dovuto attendere parecchio pri-
ma di scendere in campo per 
lo spareggio promozione. Aver 
saltato i playoff era infatti una 
grande risultato sportivo, che 
dava maggiore vanto al cam-
pionato disputato, ma rimanere 
troppo senza partite vere nelle 
gambe poteva giocare brutti 
scherzi, così non è stato e per 
i ragazzi di Gilberti, accompa-
gnati dai loro caldi supporters, 
il finale è stato il più dolce.
La gara giocata in casa dei 
milanesi dell’Accademia San-
donatese è stata una sfida 
maschia, molto nervosa e con 
i ventidue in campo che non si 
sono risparmiati: il punteggio 
finale, uno striminzito 1-0, non 
rende merito alla superiorità 
tecnica mostrata in campo dal-
la Pedrocca, che mai ha corso 
veramente il rischio di essere 
raggiunta dagli avversari, anche 
quando nella ripresa i milane-
si si sono gettati in avanti con 
tutte le loro forze. Anzi, con un 
arbitro un pizzico più coraggioso 

avrebbe potuto chiudere i con-
ti con largo anticipo, ma dopo 
aver assegnato il rigore realizza-
to da Bacchiocchi per un fallo 
apparso netto su Della Monica, 
il signor Messaggi di Crema ha 
preferito sorvolare su due in-
terventi macroscopici in area 
ai danni di Molinari. Per la Pe-
drocca l’approdo in Eccellenza 
rappresenta un ritorno atteso 
dal 2006, quando i playout con 
l’Ardens Cene costarono la re-
trocessione in Promozione. Un 
ritorno che arriva a due anni di 
distanza dalla caduta in Prima 
categoria, se non è una rinasci-
ta questa.
Ritrovata l’Eccellenza, in cui 
non giocherà la Cazzaghese che 
alla fine ha deciso di non acqui-
stare i diritti per la categoria dal 
Folzano e di rimanere in Prima, 
ora la Pedrocca dovrà lavorare 

per mantenerla. Per farlo la so-
cietà si è già messa al lavoro 
per fornire al confermatissimo 
Gilberti una rosa all’altezza: il 
primo passo sarà la conferma 
del blocco che ha ottenuto la 
promozione, a giorni è previ-
sta la firma di Giorgio Pizzami-
glio, Fabio Bacchiocchi e Luca 
Molinari, capocannoniere del 
campionato di Promozione con 
24 reti e vincitore della Scarpa 
d’oro come miglior realizzatore 
della stagione, a cui si dovreb-
be aggiungere il duttile centro-
campista Luca Piovanelli. Il ds 
Bracchi sta inoltre lavorando 
per arrivare a Marco Zenocchi-
ni, che ha giocato nel Ciliverghe, 
e all’attacante Valery Piccirilli, 
corteggiato anche dal Palazzo-
lo, mentre dovrebbe rimanere 
alla Pedrocca anche Fabio Della 
Monica. n

 ¬ dalla pag. 1 - Pedrocca...
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Il Comune di Rovato comunica di 
avere modificato, tramite delibera 
di giunta, la convenzione relativa 
all’antenna sul monte Orfano di 
proprietà di Radio Montorfano 
s.r.l., ponendo così fine ad una 
diatriba che durava ormai dal 
2007. L’input alla modifica della 
convenzione è stata data dal pri-
vato il quale 19 febbraio 2013 
con lettera formale ha chiesto 
all’amministrazione comunale di 
rivedere il contratto in modo da 
permettere alla società un rientro 
dell’investimento  e consentire 
all’amministrazione comunale 
un’entrata economica certa. 
Per il momento infatti Radio Mon-
torfano non stava pagando alcun 
canone di locazione in quanto 
l’accordo originario, siglato con 

di Aldo MArAnesi

Antenne paganti
Radio Montorfano pagherà un canone per l’antenna

L’antenna sul monte Orfano

la precedente amministrazione 
comunale prevedeva l’inizio del 
pagamento solo con l’inizio del-
le trasmissioni da parte di Ra-
dio Montorfano; ad oggi però il 
privato non ha ancora ricevuto 
l’autorizzazione ministeriale a 
trasmettere. Il Comune di Rovato 
ha accettato la proposta della ra-
dio. Il canone stabilito è di 4.600 
euro all’anno oltre iva in rate se-
mestrali anticipate pari alla metà 
(prima era previsto un pagamento 
di 3.600 euro iva esclusa) e verrà 
versato da subito, dalla sottoscri-
zione della convenzione. L’anten-
na installata sul monte Orfano 
continuerà a emettere una serie 
di frequenze di pubblica utilità. 
È per esempio in uso alla polizia 
locale e al gruppo comunale di 
Protezione Civile. n

Franciacorta in Bianco, la ras-
segna nazionale di riferimento 
per gli appassionati e gli opera-
tori del settore lattiero-casea-
rio, diventa “maggiorenne”: l’e-
dizione che si svolgerà dall’11 
al 13 ottobre 2013 sarà infatti 
la numero 18, un’edizione che 
proprio per questo motivo sarà 
ancor più interessante e signi-
ficativa.
Il Comune di Castegnato e 
Castegnato Servizi, promoto-
ri ed organizzatori dell’evento 
d’autunno, hanno infatti già 
pensato ad una serie di inter-
venti tesi proprio a sottoline-
are l’importante ricorrenza. 
Ad esempio, chi compirà i 18 
anni nel mese di ottobre 2013 
potrà entrare gratuitamente in 
rassegna, mentre chi li compi-
rà domenica 13 ottobre riceve-
rà anche un gradito regalo di 
compleanno.
Ma, naturalmente, le iniziative 
toccheranno anche il cuore pul-
sante dell’evento, sempre teso 
a mettere in luce il meglio del-
la produzione lattiero-casearia 
nazionale e internazionale. In 
quest’ottica, proseguirà l’o-
perazione di gemellaggio con 
aree specifiche, che – dopo 
le felici esperienze con la Val-
tellina e la Svizzera – tocche-
rà quest’anno il Friuli Venezia 
Giulia, in particolare il territorio 
della provincia di Pordenone, 
rinomato non solo per i propri 
formaggi, ma anche per una se-
rie di piatti e prodotti tipici qua-
li il Pettinba, un piatto a base 
di carne di pecora affumicata 

di GiAnnino PennA

La Franciacorta 
   del formaggio

Torna a ottobre la rassegna

con spezie, mie-
le di diverse 
qualità, vini, 
formaggio sa-
lato e polenta. 
Accanto alla 
cucina por-
denonese, sa- r a n n o 
ospiti di Fran- ciacorta in 
Bianco anche il folclore, 
lo spettacolo e la proposta 
turistica del Friuli Venezia Giu-
lia, all’insegna dell’incontro 
di due territori contraddistinti 
dalla passione e dall’impegno 
che i produttori, dai più piccoli 
a quelli più strutturati, riversa-
no nel loro quotidiano lavoro a 
vantaggio della qualità e della 
tipicità.
Gli organizzatori, coadiuvati 
dalla sapiente regia del presi-
dente dell’ Istituto Nazionale 
di Sociologia Rurale Professor 
Corrado Barberis e dal suo 
strettissimo collaboratore Poli-
ti, stanno definendo il program-
ma completo degli eventi che 
accompagneranno la rasse-
gna, momenti che toccheranno 
la presentazione e degustazio-
ne di prodotti di alta qualità 
provenienti da ogni parte d’I-
talia, convegni e spettacoli di 
intrattenimento. 
Verrà riproposto lo spazio dedi-
cato ai più giovani, quel “Fran-
ciacorta in White” che lo scor-
so anno ha rappresentato un 
forte momento di aggregazio-
ne, come verranno sicuramen-
te confermate le possibilità di 
incrocio turistico-gastronomico 
con la Franciacorta.
A tale proposito, si stanno stu-
diando degli specifici pacchetti 

che uniranno 
la rassegna al 
territorio circo-

s t a n t e , 
t e r -
r i -
t o -

r i o 
che già 

propone ec-
c e l l e n z e 

e n o g a s t r o n o -
m i - che, turistiche e 
c u l - turali rinomate in 
tutto il mondo, identifican-
dolo come zona particolarmen-
te accogliente per un weekend 
di metà ottobre per singoli, fa-
miglie o gruppi organizzati.
A disposizione dei visitatori, 
come tradizione, verranno al-
lestiti la zona ristorante, il bar 
e l’area pensata per i più pic-

coli; verrà inoltre confermata 
la possibilità di iscriversi alle 
degustazioni guidate, egregia-
mente curate da ONAV e  ONAF.
Tutti gli aggiornamenti e le in-
formazioni sui prodotti e gli 
espositori presenti, gli orari 
ed i programmi sono a dispo-
sizione sul sito ufficiale della 
manifestazione www.francia-

cortainbianco.it, che viene 
puntualmente aggiornato 

con tutte le novità.
Raggiunti e superati lo scor-
so anno i 10.000 visitatori, 
Franciacorta in Bianco punta a 
celebrare i 18 anni di attività 
confermando il proprio ruolo di 
assoluta rilevanza presso gli 
addetti ai lavori e di punto di 
riferimento per l’intera filiera 
lattiero-casearia, ruolo per al-
tro riconosciuto dai patrocini 
delle istituzioni nazionali e re-
gionali più rappresentative e di 
tutti i più importanti enti locali. 
n
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Lo sfortunato Andrea Mamé 
illustrava l’autodromo e i suoi progetti (11 luglio 2013)

tante precisazioni questo artico-
lo e invece, invece, la tragedia 
avvenuta a Le Castellet ferma 
qui il pezzo in uscita sul nostro 
giornale, poiché per un’autentica 
maledizione l’autodromo ha perso 
di fresco il suo nuovo “papà“, os-
sia il povero Andrea che ho avuto 
modo di conoscere personalmen-
te e che non mancò di rimarcarmi 
la pericolosità della sua passione 
di pilota. Il 30 giugno, durante 
una gara con la sua Lamborghini, 
Andrea ha perso la vita a soli 41 
anni, per le gravi lesioni riportate 
durante l’incidente. E’ immensa 
la commozione nell’assistere a 
un gioco spiegato del destinto 
che ha portato via non soltanto il 
nuovo patron dell’Autodromo ma 
un giovane imprenditore pieno di 
iniziativa e forti sicurezze. Lascia 
infatti la Mamé Forge, azienda di 
forgiatura dell’acciaio con sede a 
Cividate Camuno. Un colosso che 
ora deve riorganizzarsi per questa 
immane tragedia. Da tutte le par-
ti si sono levate testimonianze di 
cordoglio per Andrea a cui si ag-
giunge il saluto della nostra reda-
zione. Riprendendo i fili della nuo-
va gestione che aveva iniziato solo 
pochie mesi fa rilevando l’intero 
pacchetto di Ettore Bonara (non 
la proprietà), Mamé aveva avuto 
modo di evidenziare le ripetute 
difficoltà finanziarie a cui era già 
andato incontro lo stesso costrut-
tore e proprietario dell’autodromo 
Ettore Bonara cje ha preferito farsi 
da parte. “Abbiamo prima lavorato 
al 50% - spiegava Mamé – per poi 
rilevare io la società di gestione“. 
Poi ammise: “La situazione finan-
ziaria non era delle più felici. Ho 
conferito una mia somma perso-
nale, ma la mia filosofia è sempre 
stata quella di lavorare con le ban-
che per cui grazie al gruppo Intesa 
conto di poter proseguire un cam-

mino iniziato non senza difficoltà. 
Il riordino dei conti e il rilancio 
dell’autodromo mi consentirà di 
capire nel 2017 se sarà il caso 
di fare il grande salto acquistando 
l’impianto intero“. Dunque c’era 
persino una “dead line“ oltre la 
quale, se il mercato non girerà a 
dovere, l’autodromo porebbe per-
sino chiudere per sempre. Ipotesi 
vaga? Niente affatto se si consi-
dera che dal 2005, anno inuaugra-
le, ad oggi, l’autodromo avrebbe 
dovuto essere quasi raddoppiato, 
mentre l’unica cosa che sta anco-
ra “girando“ è l’escavazione del 
sito al fine di rivendere un bene 
prezioso come la sabbia. Se poi si 
aggiunge che l’unico tra gli ingran-
dimenti previsti che è riuscito ad 
arrivare alla fase di realizzazione 
non è condiviso dalla nuova ge-
stione (l’albergo in costruzione in 
questi giorni) le nuvole sul futuro 
di questo impianto arrivano ecco-
me. La sintesi è che dopo otto 
anni purtroppo la gestione uscen-
te non è riuscita a fare decollare 
finanziariamente l’impianto e ora 
le possibilità sono tre: o si ripar-
te nonostante la crisi o si rimane 
sui livelli attuali, tuttavia in perdi-
ta, trasformando l’impianto in un 

impianto in tono minore oppure 
alle peggio si chiude. Difficile dire 
quali siano le aree in perdita an-
che perché per una sorta di “po-
litically correct“ Mamé non aveva 
voluto fonire dati in tal senso. Ma 
il sindaco di Castrezzato ha voluto 
mettere le cose in chiaro: “Ringra-
zio Bonara e ringrazio Mamè per 
il nuovo progetto – spiega – ma 
ricordo che l’intera area è sogget-
ta a diritto di superficie. Saranno 
pure 99 anni di attesa ma chi 
investi qui deve farlo con doppia 
attenzione poiché l’intera proprie-
tà tornerà ai castrezzatesi tra un 
secolo“. Ma questo è il problema 
minore. Riscattare un diritto di su-
perficie è una cosa da ragazzi e 
vorrà dire che qualcuno ha final-
mente trovato il bandolo della ma-
tassa finanziaria, facendo “girare“ 
la finanza dell’impianto. Ora però 
dal sindaco arriva il rammarico di 
non aver nemmeno conosciuto di 
persona il povero Mamé e la spe-
ranza è quella di poter rivedere il 
suo testimone raccolto da Bona-
ra, quantomeno per riconsegnarlo 
o alla stessa azienda di Mamé 
mediante altri gestori o di ripren-
dere in mano in toto la gestione. 
n
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fatto degustare i nostri vini. I 
feedback sono stati eccellenti 
e da oggi prenderà il via l’atti-
vità di comunicazione istituzio-
nale del Franciacorta per rac-
contare il nostro sogno a tutto 
il Regno Unito”.
Durante l’’evento sono stati 
serviti a circa 200 ospiti se-
lezionati, quasi 1500 calici 
di Franciacorta delle tipologie 
Brut, Satèn, Rosé, Pas Dosé, 
Millesimato e Riserva propo-
ste dalle 19 cantine presenti. 
A precedere il Tasting, una ta-
vola rotonda alla quale hanno 
partecipato Maurizio Zanella – 
Presidente Franciacorta, Jane 
Parkinson – scrittrice esperta 
di vino, Simon Cassina – Som-
melier, William Baber – im-
portatore/distributore, che è 
stata introdotta dai saluti isti-
tuzionali dell’Ambasciatore ita-
liano a Londra, Pasquale Ter-
racciano: “Ho assunto questo 

incarico da soli quaranta giorni 
e ho l’ambizione, insieme a 
mia moglie, di fare della nostra 
casa ‘la casa delle eccellenze 
italiane’. 
Credo non ci sia miglior modo 
per iniziare questa nostra mis-
sione che presentando Fran-
ciacorta. Un’opportunità per 
conoscere meglio una delle 
migliori espressioni della qua-
lità italiana”.
“Il Regno Unito è un mercato 
di particolare interesse per 
l’export delle aziende Francia-
cortine, con margini di crescita 
molto promettenti considerato 
l’appeal che questa tipologia 
di vino ha sui gusti degli inglesi 
– conclude Maurizio Zanella. Il 
made in Italy di qualità è sem-
pre più ricercato e apprezzato. 
E’ un fatto culturale prima che 
di business, che anche nel 
Regno Unito sta conquistando 
uno spazio molto importante. 
Franciacorta è pronto a stupire 

 ¬ dalla pag. 1 - Franciacorta...

Da destra Maurizio Zanella, Pasquale Terracciano e la moglie Karen Lawrence Terracciano

 ¬ dalla pag. 1 - Misure anti...  ¬ dalla pag. 1 - Rette roventi...

apposita delibera di giunta (nu-
mero….) , in vista delle elezio-
ni, è stato portato a 15.000. 
I costi di gestione per l’am-
ministrazione sono aumen-
tati, poiché è aumentata la 
compartecipazione visto l’ab-
bassamento dei redditi delle 
famiglie. In merito alla lettera 
inviata al Comune dal presi-
dente della materna don Sciot-
ta del Lodetto, l’ingegnere 
Guido Archetti, giriamo, per co-
noscenza, la lettera di risposta 
scritta il 7 giugno e spedita per 
mail allo stesso ingegnere dal 
vicesindaco di Rovato Simone 
Toninelli

Egr. Sig. Presidente, 
mi dispiace avvertire nella sua 
email dei toni polemici, mi pare 
logico pensare che questa rea-
zione derivi da alcuni articoli di 
giornali usciti proprio stamatti-
na, altrimenti non si spieghe-
rebbe il fatto che dal 2 maggio 
u.s. ad oggi non mi ha contat-
tato per avere delucidazioni sul 
verbale stesso. 
La stesura del verbale si rende 
necessario per evidenziare sia 
le problematiche che le scuole 
materne oggi hanno nella ge-
stione ordinaria, sia i problemi 
di bilancio dei Comuni soggetti 
sempre di più a continui tagli 
e riduzione di spesa da parte 
dello stato. 
Nel verbale si parla di ipotesi 
e trattative che normalmente 
escono durante un dibattito 
e non si vuole colpevolizzare 
nessuno, tantomeno Lei o la 
sua collega del Duomo, che 
costantemente e volontaria-
mente vi prendete cura delle 
vostre scuole materne, se i 
giornali hanno scritto diversa-
mente non se la deve prendere 
con questa amministrazione. 
Il verbale è stato da me letto 
in presenza dei suoi colleghi 

dove ho chiesto se vi erano 
delle considerazioni in merito 
e/o aggiunte da fare, le uni-
che osservazioni in più li tro-
va scritte a mano nel verbale 
stesso fatto durante l’ultima ri-
unione. Il sottoscritto si rende 
disponibile a partecipare alla 
riunione che intenderà convo-
care in qualità di assessore ed 
in qualità di futuro genitorio so-
cio della struttura. Certo di una 
Vostra gentile comprensione a 
disposione per ogni ed even-
tuale porge cordiali Saluti
GeoM. toninelli siMone

Gentile Simone, 
  la prossima 
volta forse sarebbe il caso di 
firmarsi con nome e cognome 
e senza titoli che peraltro non 
attengono alla questione. 
Sa molto di vecchio e di bor-
bonico, ma soprattutto di inop-
portuno. 
Firmato 
dottore in lettere con lode

MAGli MAssiMiliAno

(lo vede, fa proprio una brutta 
impressione firmarsi in questo 
modo!)

Il vice sindaco 
Simone Toninelli

re essere residenti nel comu-
ne di Rovato con dieci anni di 
residenza nel bresciano, avere 
entrata economica certificabile 
al momento di presentazione 
della domanda, non essere 
proprietari in territorio naziona-
le di immobili con valore IMU 
superiore ai 30.000 euro, red-
dito ISEEC on corso di validità 
non superiore ai 12.000 euro, 
essere titolari di regolare con-
tratto di locazione alla data di 
presentazione della domanda 
ed, infine, avere un canone di lo-
cazione non superiore ai 6.600 
euro annui.
Il progetto dell’Amministrazione 
comunale però tiene in conto 
anche gli interessi della contro 
parte, cioè i proprietari degli im-
mobili, che si vedranno rimbor-
sare da parte del Comune parte 
del debito di locazione arretra-
to fino ad una cifra massima 
di 750 euro. Inoltre, è previsto 
un rimborso pari al 2 per mille 
del valore IMU dell’immobile 
comprensivo di una pertinenza 
per i prossimi 4 anni. “L’idea” 
racconta il vicesindaco Simone 
Toninelli dalle pagine del sito 
web del Comune “è quella di 
dare un sostegno economico a 
coloro che non riescono a pa-
gare l’affitto, aiutando nel con-
tempo anche i proprietari degli 
appartamenti, recuperando 
parte del debito dell’affittuario 
dando garanzia del pagamento 
costante  dell’affitto per i pros-
simi anni”. 
Un’apposita commissione si oc-
cuperà della messa in atto della 
procedura: “il Comune istituirà 
una commissione per giudicare 
interventi e situazioni” continua 
Toninelli “che sarà composta 
dalla responsabile dell’ufficio 
servizi sociali, Milena Trombi-
ni, dall’assistente sociale e da 
una impiegata amministrativa 
dell’ufficio servizi sociali”. n

ed appassionare tutti gli aman-
ti del buon gusto che vorranno 
lasciarsi guidare alla scoperta 
di un’esperienza unica”.
Le 19 aziende presenti le ripor-
tiamo di seguito:  
Abrami Elisabetta, Az. Agr. Fra-
telli Berlucchi, Barone Pizzini, 
Bellavista, Berlucchi, Biondel-
li, Cà del Bosco, Ferghettina, 
Gatti Enrico, Il Mosnel, La 
Montina, La Valle, Lo Sparvie-
re, Majolini, Montenisa, Ricci 
Curbastro, Ronco Calino, Villa 
Crespia, Villa Franciacorta.
Per le nostre Bollicine insom-
ma un bel traguardo, fermo 
restando che si tratta soltanto 
dell’avvio di un mercato che, 
pur non essendo nuovo, è tutto 
da rinforzare.
Gli inglesi del resto, che non 
sono produttori di vino, stanno 
sempre più apprezzando il frut-
to di Bacco e questa è un’oc-
casione da non perdere.
n
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Te ne sei andato nel peggiore 
modo possibile e nel migliore 
al tempo stesso. Peggiore per-
ché morire in strada, in questa 
assurda provincia di pazzi che 
nonostante la crisi affolla an-
cora di benzene le strade per 
andare chissà dove, è una 
follia moderna. Ma si sa, per 
i centauri che amano la loro 
moto non c’à alternativa, oltre 
all’autodromo, per godersi la 
proprio motocicletta, perché 
qui non esistono le grandi stra-
de americane. Migliore, perché 
te ne sei andato in sella alla 
tua passione, anche se così 
non avrebbe mai dovuto es-
sere. A Dario Zanni, 44enne 
titolare con la moglie del bar 
Contessine della nostra città, 
va l’ultimo saluto di tutta la re-
dazione. Un abbraccio con l’ul-

di MAssiMiliAno MAGli

In sella alla tua moto
Addio Dario

timo giornale ancora caldo di 
tipografia appena consegnato. 
Un caffè, due chiacchiere. 
Poi si riparte. Sempre di corsa, 
noi, come lui. Nemmeno il tem-
po di dire che finalmente aveva 
smesso di piovere, che le lacri-
me dal cielo sono tornate. 
n

Dario Zanni

E’ arrivata l’estate e al Cigno Nero di Rovato le vincite si fanno bollen-
ti… con una delle nostre giocate al 10 e lotto centrata una vincita da 
20 mila euro giocando solo un euro! con la caduta del 36 centenario 
vincite da terni secchi esplosivi… Francesco e Gabriella dichiarano per 
chi non va in vacanza vi aspettiamo tutti qui tutti i giorni! non si va mai 
in vacanza, con un’ottima pausa pranzo, bibite rinfrescanti...
E per tentare la foruna tutti insieme... da luglio 2013 tante belle novi-
tà... tra cui tutti i pomeriggi di estrazione (martedi’, giovedi’ e sabato) 
presente in tabaccheria anche “il maestro” con i migliori consigli di 
gioco, metodi, previsioni personalizzate e tanto altro.
Ci trovate in corso bonomelli 82 a Rovato
Per informazioni 89960082
Ci trovate tutti i giorni  in onda con le migliori previsioni di gioco cana-
le Sky 979- 896 e digitale terrestre 179, 225, 83, 84 e 183. www.
cignonerorovato.it
facebook/cigno nero

CIGNO NERO 
Estate calda… vincite bollenti 
al Cigno Nero di Rovato

 Spazio autogeStito

Nei giorni scorsi, il Comune di 
Rovato ha aderito ufficialmen-
te al progetto “Vendemmia 
della solidarietà”, ideato da 
Demetra, Coldiretti e Fil – Cisl. 
I tre enti hanno deciso di unir-
si, col supporto dei 19 co-
muni del territorio, per offrire 
occasioni di lavoro a persone 
inoccupate, disoccupate e con 
problemi economici. 
L’opportunità è quella di esse-
re impiegati a 800-900 euro 
al mese in Franciacorta, per la 
vendemmia.
Secondo l’accordo i lavoratori 
devono risiedere in uno dei 19 
comuni della Franciacorta. 
Se sono stranieri devono ave-
re il permesso di soggiorno. 
A raccogliere le domande è la 
Fai Cisl. 
I moduli possono essere ritira-
ti nei comuni che aderiscono 
al patto, tra cui quello di Rova-
to, oppure alla Cisl, sia di per-
sona sia tramite il sito.www.
cislbrescia.it
Gli uffici comunali rovatesi 
stanno contattando personal-
mente tutti i disoccupati, inoc-
cupati o con particolari proble-
mi economici che risiedono a 
Rovato, conosciuti dai “Servizi 
Sociali”. 
Le persone vengono invitate 
a recarsi all’ufficio “Servizi 
Sociali” per ritirare il modulo. 
Spetterà poi a loro spedirlo 
per fax o email alla Cisl. 
Le domande per chi intende 
aderire vanno depositate entro 
il 15 luglio.
n

di PAolo Forbice

Vendemmia 
solidale
Il Comune ha aderito
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La nuova ciclabile sulla variante al viale Bonomelli Il ponte di acceso al Duomo di Rovato (ingresso nord-est) versa in pessime condizioni

toraggio ambientale dell’aria 
nell’Ovest Bresciano promos-
sa dalla Fondazione Cogeme 
Onlus. 
I Comuni coinvolti sono sta-
ti selezionati dai ricercatori 
dell’Università di Brescia che 
hanno elaborato il progetto, co-
ordinati dal professor Maurizio 
Tira. Parallelamente al monito-
raggio dell’aria, inizierà, in lu-
glio, il monitoraggio del traffico 
nei Comuni della Pianura. 
“Fondazione Cogeme – sottoli-
nea il Presidente Raffaele Volpi 
– conferma il proprio impegno 
a favore del territorio fornendo, 
grazie ad iniziative come quella 
del monitoraggio ambientale, 
parametri preziosi per le Ammi-
nistrazioni locali. 

La vettura di Cogeme con la centralina di rilevazione 
degli inquinanti atmosferici

 ¬ dalla pag. 1 - Aria sotto...
Analisi e comprensione dei 
dati prima, pianificazione di 
strategie condivise poi, sono 
i due tasselli inscindibili per 
i quali Fondazione Cogeme si 
mette al servizio delle nostre 
comunità.” 
Per raccogliere i dati sull’aria 
ci si avvale di una stazione per 
il monitoraggio in continuo di 
PM2.5, PM10, biossidi di azo-
to, ozono e benzene oltre che 
di una stazione meteo per la 
misura di temperatura, umidi-
tà, direzione e velocità del ven-
to, pressione e precipitazioni. 
La messa in opera della centra-
lina è stata seguita dai tecnici 
della Indam di Castelmella, le-
ader nazionale del settore, da 
quelli dei Comuni che hanno 
messo a disposizione la rete 
elettrica, e dalla Fondazione 

Cogeme, capofila del progetto. 
La centralina raccoglierà i dati 
in continuo per circa 12 gior-
ni in ogni Comune fino a fine 
settembre. In questa modo, 
sarà possibile avere dati suf-
ficientemente esemplificativi 
della situazione ambientale nel 
2013 in tutta la franciacorta e 
pianura. 
Gli indicatori raccolti saranno 
poi condivisi sul web tramite i 
siti www.pianurasostenibile.eu 
e www.franciacortasostenibile.
eu , che già ospitano decine di 
dati sensibili sulla qualità del-
la vita di oltre 250mila cittadini 
residenti in franciacorta e pia-
nura negli ultimi anni. 
La novità 2013 riguarda la 
strumentazione utilizzata: la 
Fondazione Cogeme si è do-
tata di un’apparecchiatura 

all’avanguardia montata su un 
automezzo, fornita da Unitec 
Srl, società nata da uno spin-
off dell’Università di Ferrara e 
specializzata, una delle poche 
in Italia, nella progettazione e 
realizzazione di strumenti per 
il monitoraggio ambientale e 
il controllo dell’ inquinamento 
(Unitec ha seguito il monitorag-
gio della qualità dell’aria all’ 
Expo di Shangai nel 2010 ed 
in numerosi Comuni, a partire 
da Milano e Buenos Aires).
La speranza è che questa cam-
pagna possa servire realmente 
a far cambiare marcia alle Am-
ministrazioni comunali. Di auto 
a petrolio non se ne può più. 
Bisogna investire nell’elettrica 
anche solo mettendo una sim-
bolica colonna di ricarica. 
n



Caro Direttore,   
                  faccio riferimento 
alla foto da bocciare pubblicata 
nel numero di giugno del Giorna-
le di rovato. Da privato cittadino 
e da commerciante sul territorio 
di Rovato ho chiesto più volte, 
all’assessore al commercio e al 
sindaco, di valutare l’ipotesi di un 
intervento sullo stabile “ex cine-
ma” sul corso Bonomelli. Oltre ad 
essere in condizioni pietose da 
molti anni potrebbe, come da me 
suggerito, diventare una impor-
tante risorsa di posti auto, con 
poca spesa. Mi sono permessa 
di suggerire una bonifica dalle er-

“L’ex cinema a parcheggi“
 Lettera

bacce sul perimetro dello stabile, 
in attesa che la riqualificazione 
programmata diversi anni or sono 
possa partire. Come potete ben 
immaginare le risposte della pub-
blica amministrazione dopo un 
rimbalzo di competenze vanno a 
finire sulla spending rewieu, e sul-
la messa in sicurezza... ma con-
fido in una vostra sottolineatura 
sul degrado dello stabile e sulla 
necessità di nuove zone parcheg-
gio nel centro del paese... paese 
che vogliono come capitale della 
Franciacorta. 
Grazie
MArcellA

Cassa integrazione a raffica 
per la Polieco di Cazzago San 
Martino, azienda di riferimento 
della nostra zona impegnata 
nella realizzazione di ogni ge-
nere di tubi e corrugati, oltre 
che con l’azienda consorella, 
nella creazione di tombini in 
plastica.
Dopo la cassa integrazione 
conclusasi il 2 giugno, il 10 
giugno è ripartita una nuova 
Cig che ha lasciato di sasso le 
maestranze, sempre più preoc-
cupate dalla sorte dell’azien-

di Aldo MArAnesi

Polieco è di nuovo cig
Cassa integrazione per una novantina di dipendenti

da, dopo che già alcuni mesi 
fa era stata introdotta la pos-
sibilità di affidare la logistica 
di piazzale a una cooperativa. 
Possibilità poi respinta.
Rassicuranti le risposte dei 
sindacati, a partire da Rino De 
Troia (Femca Cisl): «Metterei 
la firma su una situazione del 
genere rispetto a quanto sta 
accadendo in altre aziende. 
Certo se il mercato tirasse sa-
rebbe meglio».
Chissà forse la firma ce la met-
te lui, ma i dipendenti di firme 
non ne vorrebbero mettere su 
continue cig e l’auspicio è che 

si possa mettere uno stop a 
tale ammortizzatore.
Fino al 10 agosto la cig è in 
ogni caso in applicazione.
L’auspicio è che per un’azien-
da ispirata al cosiddetto mo-
dello Della Valle (parole del 

patron Luigi Tonelli) si possa 
tornare a vecchi fasti.
Ma forse non pare il momento, 
tanto che nei bar i dipendenti 
parlano di timori legati a possi-
bili esuberi.
n

Il patron della Polieco Luigi Tonelli


