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 Karate

Festa è oro 
ai mondiali Master

di Aldo MArAnesi

Più di 18 mila gli atleti accre-
ditati all’ottava edizione dei 

World Masters Games in program-
ma a Torino dal 2 al 11 agosto 
2013. Sono arrivati da 108 na-
zioni, un record rispetto agli 88 
Paesi presenti nel 2009 a Sidney. 
L’Italia è terza nel medagliere dei 
partecipanti: 2.971 atleti dall’Au-
stralia, 2.749 dal Canada e 2.263 
italiani. Cuore dell’evento è stato 
Torino con 23 discipline, ma an-
che Sestriere e Bardonecchia per 
l’orienteering, Ivrea e Candia per 

canoa, kayak e canottaggio, i la-
ghi di Orta e Intra per la vela, il cu-
neese con Alba per judo e karate, 
Bra per hockey prato e Racconigi 
per tiro a volo. Per il forte team 
Karate Genocchio ha partecipato 
solo un allievo, in gara lunedì 5 
agosto ad Alba nella categoria 
d’età Over 55, peso fino a 84 kg: 
il coccagliese Alberto Festa, che 
ha continuato imperterrito gli al-
lenamenti con sedute quotidiane 
nonostante il caldo estivo e no-
nostante la non verdissima età, 

Il rovatese del gruppo Genocchio trionfa in 
un maxi torneo con 18 mila iscritti

 ❏ a pag 4

Rivolta contro 
i treni soppressi

di FrAncescA GhezzAni

Lo sa bene la stu-
dentessa ventunen-
ne Sara Curioni, 
iscritta al terzo anno 
di Filosofia a Verona 
e residente a Cocca-

glio, quanti e quali siano i disagi 
che i pendolari devono affrontare 
ogni giorno, lei che dal lunedì al 
venerdì viaggia in treno fra Rova-
to e la città veneta. Il suo appello 
non mira alla semplice protesta, 
bensì si tratta di una petizione a 
tutti gli effetti che ha preso vita 
sul web e volta a  “mantenere 
gli otto treni interregionali della 
tratta Milano-Venezia“. Pensata 

insieme al fidanzato Francesco 
Riccardi, anch’egli abitante a Coc-
caglio, la petizione è stata lancia-
ta per cercare di fermare la sop-
pressione dei treni proposta dal 
presidente della Regione Veneto 
Luca Zaia affinché tutti i pendola-
ri della tratta Milano-Venezia non 
siano obbligati a prendere le Frec-
ce  e, quindi, a dover spendere di 
più in mancanza dei normali treni 
regionali. 
Per firmare è sufficiente un click 
on line e possiamo dire, visto il 
contesto, che la raccolta di firme 
“procede come un treno”. 
L’obiettivo per la giovane brescia-
na è di raggiungere 50 mila firme, 

Una rovatese mobilita via web i pedonarli

 ❏ a pag 2 

Rugby, tutto in salita
di FrAncescA GhezzAni

L’inizio ufficiale del-
la nuova stagione 
agonistica del Rug-
by Rovato è segnato 
per domenica 6 otto-
bre. In attesa della 

prima giornata del Campionato 
di Serie B e decisi i gironi e la 
struttura del Torneo, martedì 20 
agosto la Federazione Italiana 
Rugby ha ufficializzato il calen-
dario. Il campionato, che avrà 
termine il 25 maggio del prossi-
mo anno con la disputa dei play 
off e dei play out, è strutturato 
in quattro gironi “geografici” da 
dodici squadre con partite di 
andata e ritorno. Le prime due 
classificate di ogni girone si con-

tenderanno le quattro promozio-
ni previste in Serie A. Saranno, 
invece, nove le retrocessioni: 
le ultime due di ciascun rag-
gruppamento mentre le quattro 
squadre classificatesi al terzul-
timo posto disputeranno i play 
out che sanciranno un’ulteriore 
retrocessione. Il Rugby Rovato 
è inserito nel Girone A che, in 
confronto alla passata stagio-
ne, presenta tre novità. Ai na-
stri di partenza mancheranno il 
Cus Genova, promosso in Serie 
A, e le retrocesse Alessandria 
e Union Milano. Prenderanno il 
loro posto le neopromosse Lu-
mezzane, Cus Brescia-Marco 
Polo e Caimani del Secchia. Si 
tratta di tre squadre che non na-

Stagione da «mordere» per i nostri leoni
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Legambiente critica la 
Iseo-Rovato

di roberto PArolAri

Avevano lottato con forza per la 
sua riapertura, dopo che per 50 
anni era scomparsa dalla map-
pa ferroviaria italiana, ora, a due 
anni dal suo ripristino, tornano 
a farsi sentire per protestare 
contro la gestione della Iseo-
Rovato. 
Sono i circoli di Legambiente del 
basso Sebino e della Francia-
corta, promotori nel 2011 della 
raccolta firme per chiedere la 
riapertura della linea ferroviaria 
che attraversa la Franciacorta, 
che dopo aver fatto il punto della 
situazione segnalano le criticità 
della linea, chiedendo un cam-
bio di rotta per rilanciare vera-
mente la Iseo-Rovato. “In tutta 
Europa si rilancia la ferrovia- so-

stiene Legambiente-, e anche 
in Franciacorta si può fare. 
Come? Gli orari sono da rive-
dere, l’interscambio a Borna-
to da abolire, le coincidenze 
da promuovere. 
Gli autobus non devono fare 
concorrenza. Senza un’offer-
ta migliore il rischio è di dissi-
pare risorse pubbliche“.
I presidenti dei due circoli, 
Dario Ballotta e Silvio Par-
zanini, partono da lontano, 
dal 1922 per la precisione, 
quando le corse previste dal-
la linea erano le stesse dei 
giorni nostri, come mostra il 
vecchio orario, e addirittura 
non si faceva scalo a Borna-

 ❏ a pag 10
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nel frattempo sono stati diversi 
i messaggi di solidarietà arriva-
ti da parte degli altri pendolari 
indignati, in egual misura, per la 
decisione di Zaia. Determinata a 
smuovere l’opinione di quante più 
persone, Sara Curioni ha provato 
a scrivere anche una mail al pre-
sidente del Veneto in cui ha fatto 
presente che “Siamo in tanti e 
non intendiamo tirarci indietro“, 
inoltre ha parlato con il consiglie-
re regionale del Pd Gianantonio 

La stazione di Rovato

Girelli, intervenuto poi per dare il 
là a un’interrogazione allo stesso 
Zaia. “Trovo inaccettabile che la 
Regione Veneto abbia preso que-
sta decisione come una prova di 
forza, senza far fronte ai costi che 
aumenteranno, a scapito di un 
servizio già di per sé disagiato“ 
afferma Sara, che porta avanti 
la sua battaglia anche attraver-
so l’apertura del blog “Pendolari 
indignati“, sul quale ognuno può 
esprimere la propria opinione in 
merito alla questione. n

Al Castello Quistini 
c’è «Mercanti in Viaggio»

di roberto PArolAri

Il 5 e 6 ottobre torna 
la manifestazione di oggettistica

La rassegna «Mercanti in Viag-
gio» torna a Rovato, dove sarà 
ospitata tra il 5 ed il 6 ottobre, 
nella splendida cornice offerta 
da Castello Quistini. 
Aperto a tutti gli appassionati 
di moda, collezionisti e sempli-
ci curiosi, il mercatino di Vin-
tage & Handmade verrà inau-
gurato sabato 5 ottobre alle 
17, con un aperitivo e musica 
dal vivo che continuerà fino 
alle 22, e avrà la sua giornata 
campanale domenica con l’a-
pertura dalle 10 alle 20. 
Una grande occasione per gli 
appassionati perchè, oltre a 
fare un’immersione in un mon-
do retrò con un denominato-
re comune nello stile vintage 
che caratterizza l’oggettisti-
ca, l’abbigliamento e l’arredo 
esposti, darà la possibilità di 

visitare i magnifici giardini del 
castello tra labirinti di rose, 
giardini segreti, un giardino 
bioenergetico e il brolo dei 
frutti antichi che accompagna-
no il visitatore alla scoperta 
delle sale che avranno una 
scenografia d’altri tempi, in 
perfetta sintonia con l’atmo-
sfera del castello. 
Il tema della manifestazione, 
come ben si comprende dal 
titolo «Mercanti in Viaggio», 
è il viaggio in ogni sua forma: 
l’esposizione presenta ogget-
tistica e arredo di design, bau-
li, valigie, borse e cappelli, ma 
anche dischi e vinili, usato, 
riciclo e artigianato. 
L’ingresso alla manifestazione 
costa 3 euro, ma è gratuito 
per tutti i ragazzi fino ai 12 
anni. 
n

La locandina dell’evento
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essendo classe 1948.
Alberto, accompagnato nell’oc-
casione dal Maestro Franco Ge-
nocchio che lo ha indirizzato e 
consigliato dall’angolo del tatami, 
ha raccolto subito i frutti dell’otti-
ma preparazione fisica superando 
gli avversari di turno con netta 
superiorità; anche la finale, che 
lo vedeva opposto all’atleta pie-
montese cui aveva ceduto l’oro 
al Campionato Italiano del marzo 
scorso, ha visto un solo protago-
nista e mai la medaglia d’Oro fu 
più meritata.  “Sono felicissimo 
per questo titolo -commenta Al-
berto Festa- mi sono allenato du-
ramente e adesso non sto più nel-
la pelle! Ero molto teso nei giorni 
scorsi e temevo che l’aspetto 
emotivo mi avrebbe condizionato, 
invece sono riuscito a scaricare 
la tensione ed a trasformarla in 
determinazione e aggressività, 
doti indispensabili per affrontare 
al meglio una gara di combatti-
mento”. Entusiastica anche l’in-
terpretazione del Maestro Franco: 
“Finalmente ho visto il miglior Al-
berto della stagione: determinato 
e concreto, ha combattuto senza 
sprecare inutilmente troppe ener-
gie (anche perché nel Palazzetto 
di Alba c’erano più di 40 gradi ed 
un tasso di umidità pazzesco) ed 
ha mantenuto la giusta lucidità 
nei momenti importanti di ogni 
match. Da anni ormai rappresen-
ta un esempio ed uno stimolo per 
i nostri agonisti più giovani, per 
la dedizione e l’impegno profuso 
quotidianamente in palestra, ed 
ora lo sarà ancora di più con la 
medaglia iridata al collo!”
Il settore agonistico della scuola 
Karate Genocchio ha già ripreso 
gli allenamenti ad inizio agosto in 
preparazione ai Campionati Ita-
liani Under 18 e Under 21 in pro-
gramma a settembre e ottobre, 
preceduti dalle consuete gare di 
selezione regionale.
“Per tutti quelli che volessero av-
vicinarsi alla nostra scuola - con-
tinua il Maestro Franco, fondatore 
del club nel 1982 a Coccaglio - vi 
comunico che dal 15 al 30 set-
tembre sono previsti 15 giorni 
di lezioni libere e gratuite, sia 
per quanto riguarda il karate per 
bambini, ragazzi e adulti, sia per 
il Corso di Difesa Personale e la 
disciplina aerobica Fight Fitness, 
interamente su base musicale. 
Vi aspetto per provare senza im-
pegno, e per conoscervi!” n

 ¬ dalla pag. 1 - Festa oro...

Il veterano Festa con il maestro Genocchio

scondono l’ambizione di puntare 
in alto in classifica. Il Rugby Lu-
mezzane torna in Serie B dopo 
una sola stagione di “purgato-
rio” nella categoria inferiore e 
mira palesemente alla promozio-
ne, forte dei tanti rinforzi prove-
nienti dal Rugby Brescia. Ottime 
possibilità di ben figurare anche 
per il “MarCus” Brescia che ha 
conteso fino all’ultimo ai cugini 
della Valgobbia il successo nel 
Campionato di Serie C. I Caima-
ni, formazione mantovana di Mo-
glia, sono una squadra satellite 
del Rugby Viadana (di fatto rap-
presentano la seconda squadra 
del prestigioso Club giallonero). 
Hanno grandi potenzialità po-
tendo schierare giocatori che 
hanno militato nell’eccellenza 
e giovani promesse del rugby 
nazionale che possono matu-
rare una preziosa esperienza. 
Il girone sembra aver raggiunto 
un maggior tasso tecnico: non 
è difficile pronosticare un cam-
pionato più combattuto e incerto 
rispetto a quanto è stato. Il Rug-
by Rovato scenderà in campo 
per la prima giornata di fronte al 
proprio pubblico contro il VII Tori-
no, nella stessa data avrà luogo 
anche la disputa del primo der-
by bresciano della stagione tra 
Lumezzane e Cus Brescia-Marco 
Polo. La sfida con Lumezzane è 
in programma per la sesta gior-
nata (10 novembre), quella col 
“MarCus” per la decima (15 
dicembre);  entrambe saranno 
disputate dal Rovato, nel girone 
d’andata, sul terreno di gioco 
dello stadio “Pagani”. n

 ¬ dalla pag. 1 - Rugby, tutto...

Ricomincia con la sfida al Torino la nuova stagione

Pedrocca alla ricerca 
della conferma

di roberto PArolAri

Il giorno più atteso sta arrivan-
do a grandi passi e alla Pe-
drocca l’aria è già frizzante, l’8 
settembre sarà una giornata di 
grande festa perchè segnerà il 
ritorno dei ragazzi di Giovanni 
Gilberti nel campionato di Ec-
cellenza. 
Dopo le due fantastiche pro-
mozioni consecutive, la for-
mazione franciacortina si 
presenta ai nastri di partenza 
della categoria con tanto en-
tusiasmo ed un obiettivo mi-
nimo dichiarato: raggiungere 
presto la salvezza, anche se 
la società guarda più in alto e, 
fiduciosa nella rosa allestita, 
spera che i biancorossi siano 
la mina vagante del girone C. 
Al ritorno in Eccellenza a sei 
anni dall’ultima partecipazio-
ne, la società del presidente 
Giuseppe Gilberti ha voluto an-
dare sul sicuro puntando tutto 
sullo zoccolo duro che ha colto 
le due promozioni consecutive: 
la conferma dei migliori gioca-
tori della passata stagione è 
stato il grande acquisto di mer-
cato della Pedrocca, toccherà 
a loro dimostrare di valere la 
categoria. 
L’undici biancorosso vedrà an-
cora tra i pali l’estremo difen-
sore Enrico Gandossi, davanti 
a lui per puntellare il reparto 
difensivo ci sarà il centrale 
Giorgio Pizzamiglio, mentre a 
dettare i ritmi del gioco sarà 
il faro del centrocampo Fabio 
Bacchiocchi, al bomber Luca 
Molinari, che ha resistito alla 
corte del Montichiari per resta-
re in Franciacorta, il compito di 
realizzare le reti necessarie a 
fare punti e a Fabio Della Mo-
nica il ruolo di guastafeste per 
le difese avversarie. 
Dal mercato sono arrivati Luca 
Piovanelli dal Ciliverghe, che 
con la sua duttilità si dimo-
strerà elemento utilissimo a 
mister Gilberti, ed il difensore 
Federico Romano dall’Adren-
se, oltre a Michel Rocco, che 
con Scarsetti darà sostanza al 
centrocampo.
Obiettivo minimo la salvezza, 
abbiamo detto, sfruttando so-

Restare in Eccellenza il primo obiettivo
prattutto il fattore casa, qui la 
Pedrocca dovrà far valere la 
propria forza supportata dal 
suo tifo sempre caldo, in un 
girone che vede in prima fila 
i bergamaschi della Grumel-
lese, il Ciliverghe e l’Aurora 
Travagliato, con Orsa e Valle-
camonica che vogliono i play-
off. Il debutto, come detto, l’8 
settembre in casa con i berga-
maschi dello Scanzopedrengo, 
poi la trasferta a Villongo per 
tornare in casa per la terza di 
campionato, quando i ragazzi 
di Giovanni Gilberti affronte-
ranno il primo derby stagionale 
con l’Aurora Travagliato dell’ex 
Romanini. 
La Pedrocca chiuderà la sta-
gione in casa. In attesa del 
campionato, la Pedrocca è 
scesa in campo per affrontare 
il primo turno della coppa Italia 
d’eccellenza, dove era inserita 
nel girone 16 con Castegnato 
e Orsa Trismoka. Una sconfit-
ta, con qualche polemica per 
l’arbitraggio visti i due rigori 
contro, nella prima sfida con il 
Castegnato, che si è imposto 
grazie alle reti di Magnini e 
Pasinetti, inutile la prima mar-
catura stagionale di Bacchioc-
chi per i biancorossi, autori 
di un’ottima ripresa, dopo un 
primo tempo un po’ stentato. 
Meglio è andata contro l’Orsa, 
sconfitta a domicilio grazie alla 
prodezza di Piovanelli a metà 
del primo tempo. 
Ad Iseo i ragazzi di Gilberti 
hanno disputato una gara di 
buon livello dimostrando una 
migliore organizzazione di gio-
co e una condizione fisica in 
crescendo rispetto agli avver-
sari. 
Per sapere chi passerà il turno 
bisognerà attendere la gara tra 
Castegnato ed Orsa, con i pri-
mi logici favoriti visto che con 
un pari sarebbero irraggiungi-
bili in classifica, mentre per i 
biancorossi la testa va ora al 
debutto in campionato.
Il crescendo mostrato nelle 
due gare di Coppa può essere 
un buon viatico per la sfida con 
lo Scanzopedrengo e per tutto 
il Campionato
n
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Donne e autodifesa
di AlFio sciAccA

In questo periodo in cui la cro-
naca ci sommerge di casi dram-
matici, che mettono in eviden-
za l’accrescersi della violenza 
verso le donne e non solo, 
nasce l’esigenza di poter acqui-
sire nozioni di comportamento 
e difesa, che possono in molti 
casi mettere in fuga eventuali 
aggressori. 
Nel panorama delle offerte di 
corsi mirati all’autodifesa, bi-
sogna saper distinguere alcuni 
importanti dettagli: in primis la 
preparazione e la qualità degli 
Istruttori, l’efficacia del corso, 
la disponibilità, in termini di 
orari, e non ultimo l’aspetto 
economico. 

Un uomo spiega loro come si fa

Partendo innanzitutto dalla 
passione e dalla competenza 
acquisita negli anni dal 1980, 
la cintura nera, Sensei e in 
preparazione per il 4° Dan, Do-
menico Manenti di Borgonato 
(BS), dal 2011 si occupa di Au-
todifesa. 
Iscritto presso l’Albo Nazionale 
degli Istruttori Difesa Donna, si 
occupa da prima del Progetto 
denominato “PR.ES.T.” (pre-
venzione, educazione alla sicu-
rezza e tecnica) proposto nelle 
Scuole di Iseo, Adro, Pontoglio 
e Palazzolo, che ha interessato 
ben 150 classi, e poi institui-
sce corsi di Antiaggressione 
Femminile e Difesa Personale, 
oltre a corsi di Ginnastica dol-
ce e di Karate Shokatan. 

Domenico Manenti anche 
quest’anno si occuperà di Auto-
difesa, proponendo il corso di 
Difesa Personale (livello base)
che prenderà il via il 19 Set-
tembre presso l’Oratorio vec-
chio di Borgonato (BS) e quello 
di Antiaggressione Femminile 
(livello base) che inizierà il 21 
Settembre. Entrambi i corsi 
sono gratuiti ( viene richiesto 
solo un piccolo contributo pro 
Oratorio e per le spese vive) e 
forniscono un ottima prepara-
zione. 
Le iscrizioni sono aperte!!! 
Il numero chiuso a 20 persone 
per il primo e 12 per il secon-
do, garantiscono una maggiore 
attenzione per i partecipanti, 
che potranno essere seguiti 
dall’Istruttore Manenti in ogni 
fase di apprendimento. 
Il corso di Difesa Personale è 
indicato a tutti: Uomini, Donne 
e Ragazzi/e; mentre per l’An-
tiaggressione Femminile, rivol-
to alle Donne, si propone un 
corso in esclusiva, brevettato, 
unico e particolarmente effica-
ce. 
Un corso per non fornire fal-
se certezze ma per rendere le 
Donne maggiormente consape-
voli delle proprie possibilità in 
situazioni di rischio!
Domenico Manenti, che da 
sempre nutre una forte sensibi-
lità per il problema della violen-
za verso le Donne, pur lamen-
tando la consapevolezza che la 
maggior parte dei casi di vio-
lenza si svolge per lo più fra le 
mura domestiche, ritiene che 
una preparazione possa con-
tribuire attivamente ad evitare 
anche tentativi di aggressioni 
a sfondo sessuale, con preven-
zioni, tecniche e strategie che 
in molti casi possono dissua-

 ❏ a pag 9
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Vincite da record al Cigno Nero di Rovato… la Tabaccheria si riconfer-
ma tra le più fortunate d’Italia, ad Agosto si ripete la fortuna annuale 
con l’ambo storico 21 - 90 su Cagliari che già aveva premiato 400 
persone 3 anni fa, stavolta fa boom in tutta Italia, previsione data 
nel programma serale di Gabriella, l’ambo più pagato di tutto Agosto 
su tutto il territorio nazionale…. di nuovo grandi vincite ottenute… 
Vi aspettiamo tutti a tentare la fortuna con noi, con i nostri sistemi 
Lotto, Superenalotto e Dieci e Lotto e per un ottimo caffè… non si 
chiude mai, sempre a disposizione.. ampia scelta tabacchi, sigari 
cubani e trinciati…. ci trovate a Rovato in Corso Bonomelli n. 82. Vi 
aspettiamo anche nei nostri programmi TV in diretta tutti i giorni Sky 
879-896, digitale terrestre 83, 84, 179, 225 e 183.
Per informazioni lotto: abbonamentilotto@libero.it
Fax comunicazioni e vincite Gabriella e staff : 0302585410
Cellulare Gabriella: 899600082
www.cignonerorovato.it
Facebook: cignonero Rovato - cignonero Rovato2 e lasfinge Roncadelle

CIGNO NERO, TABACCHERIA 
 DA RECORD

 Spazio autogeStito

dere i potenziali assalitori. 
Entrambe i corsi si svolgeranno 
presso l’Oratorio di Borgonato 
(BS) e sul sito www.difesama-
nenti.it, sono disponibili gli ora-
ri ed i dettagli. 
E’ possibile iscriversi ai corsi 
anche telefonando al nume-
ro 347 3587707 oppure in-
viando una e-mail all’indirizzo 
ma.domenic@alice.it. 
Sarà inoltre presente con i 
corsi di Difesa a Cazzago San 
Martino (BS) il 20 Settembre 
2013; a Monticelli Brusati il 11 
Gennaio 2014, nuovamente a 
Borgonato il 16 Gennaio 2014 
( qui in aggiunta inizierà anche 
il primo corso di livello avanza-
to) ed infine a Corte Franca il 5 
Aprile 2014. 
Domenico Manenti si rende 
disponibile a proporre nuova-
mente nelle Scuole (dalla terza 
media in poi), in collaborazione 
anche con le Istituzioni locali, 
provinciali e regionali, nuovi 
corsi che possano offrire ai gio-
vani le tecniche di Prevenzione 
ed Autodifesa. 
Da sempre ispirato dai suoi 
quattro figli, di cui due sono 
ragazze, ha voluto mettersi a 
disposizione per insegnare loro 
quello che sa, nell’intento di 
poterli aiutare a vivere meglio 
in una Società sempre più dif-
ficile. 
Un impegno ed una passione 
che ha voluto estendere anche 
al mondo Femminile, contri-
buendo con i suoi corsi a mi-
gliorare sensibilmente la perce-
zione di Sicurezza personale, 
con tecniche uniche ma alla 
portata di tutti. 
Contatti: Istruttore Domenico 
Manenti cell: 347 3587707 
Sito: www.difesamanenti.it e-
mail: ma.domenic@alice.it n

Il maestro di karate Domenico Manenti

 ¬ dalla pag. 6 - Donne e...
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Brescia Corso Magenta 27D - T 030 3754342
Verona Via Roma 7a - T 045 8006806

www.libraccio.it

A conti fatti,
con Libraccio
fai il colpaccio

Sui libri di 
scuola usati -40%

In contanti

-15% Sui libri di
scuola nuovi
Buono sconto valido spendendo almeno 50 euro. *Vedi regolamento

Compriamo i tuoi libri 
di scuola. Li paghiamo 
subito e in contanti

*

Nella nostra città, dalle 9 alle 
18, il 15 settembre torna la 
quarta edizione di «Un taglio di 
capelli per i poveri del Perù». Ac-
cadrà da Andreina Parrucchiera 
in via Mazzini 69.
Per l´intera giornata i parruc-
chieri da uomo e donna del 
salone rovatese effettueranno 
infatti il servizio di taglio capelli 
o di messa in piega, per uomo 

Un taglio solidale
Il 15 settembre da Andreina

o per donna, ad offerta libera e 
l´intero ricavato sarà destinato 
alla missione di Padre Hugo de 
Censi sulle Ande in Perù, gestita 
da Elena ed Enrico Rigosa, due 
volontari bresciani impegnati 
nell´operazione Mato Grosso.
Offerta libera. Parteciparno par-
rucchieri da Treviso, Sondrio, 
Como, Brescia, Mantova.
n

to, come accade ora. 
Alcune corse della Iseo-Rovato 
prevedono infatti l’interscam-
bio a Bornato, dove i passeg-
geri sono costretti ad una lun-
ga attesa che allunga i tempi 
di percorrenza: per coprire i 14 
chilometri di lunghezza con la 
fermata a Bornato il treno im-
piega più di un’ora. Non solo, 
Ballotta e Parzanini criticano 
l’uso di treni scomodi e vec-
chi, le stazioni abbandonate, 
la mancanza di servizi di infor-
mazione e di bike sharing, oltre 
alla presenza dei collegamenti 
con autobus che si sovrap-
pongono alle corse dei treni. 
Il risultato è così la presenza 
sui vagoni di pochi passeggeri. 
“Questo tratto è pochissimo 
frequentato: un paio di perso-
ne a treno, spesso nemmeno 
un’anima viva; - confermano 
Dario Balotta e Silvio Parzani-
ni -. Eppure è un collegamento 
che attraversa la Franciacorta. 
Rovato, poi, è collegato a Mi-
lano e Bergamo per il tramite 
della rete delle ferrovie dello 
Stato“.  La mancanza di coin-
cidenze calibrate a Bornato 
per Iseo e a Rovato per Berga-
mo e Milano è un altro elemen-
to su cui intervenire.
n

 ¬ dalla pag. 1 - Legambiente...

 Fotonotizia

La magia del cinema rivive grazie alla ricerca sonora di Marco
Tiraboschi e Simone Prando, in una serata speciale dedicata
 all’acqua in cui musicheranno tre straordinari film d’autore. 

- “The last drop of water” (L’ultima goccia di pioggia) 
di David Wark Griffith; “Regen” (Pioggia) di Joris Ivens; “The boat”
 (La Barca) di Buster Keaton. I film saranno introdotti dallo stesso 
Tiraboschi, da anni direttore artistico di diversi cinecircoli e attivo 

in associazioni che si occupano di cinema, mentre le didascali 
dei film saranno lette dall’attore Gianluca Bajo, che si è occupato 

anche della traduzione.

Caro Direttore,
               l’Amministrazione Comu-
nale, sta provvedendo a migliorare 
alcune aiuole e alcuni spartitraffi-
co. 
Per farlo vengono usate delle pie-
tre bianche, nello specifico sassi 
di fiume e cemento. Al momento 
sono stati completati gli interventi 
su un’aiuola di grosse dimensioni 
in via Martin Luther King, su una 
più piccola in via Sebino e sui 
tre spartitraffico in ingresso a via 
Campanella nella frazione Duomo. 
“Oltre a dare un’immagine cura-
ta ed ordinata, questi interventi 
porteranno anche dei benefici in 
termini economici nel tempo - dice 
l’assessore Francesca Mombelli - 
infatti una volta completate non ri-
chiedono particolari manutenzioni 
al contrario di come erano prima 
con l’erba e le sterpaglie. 
L’azione sugli spartitraffico di 
via Campanella risolve anche un 
problema di sicurezza legato alla 
visibilità nei pressi dell’incrocio”. 
Sono in programma ulteriori riqua-
lificazioni su altre zone di Rovato e 
frazioni nelle prossime settimane. 

n

Assessore FrAncescA MoMbelli

Aiuole e spartitraffico
 Lettera aL Direttore
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Tentare di dare vita anche a minime porzioni di verde in corso Bonomelli
Non crediamo che sia questa la raccolta rifiuti eco-sostenibile. 

Bisogna cambiare radicalmente. Nella foto i sacchi su viale Battisti

Nel sottosuolo di Iseo è pre-
sente una falda di acqua calda 
che raggiunge la temperatura 
di 60° gradi. 
L’importante scoperta è sta-
ta fatta da uno studio portato 
avanti dalla multiutility di Ro-
vato, la Cogeme, che aveva ot-
tenuto un permesso di ricerca 
nella zona dove si trova il Sas-
sabanek. 
A guidare la ricerca, che ha pre-
so proprio il nome di Sassaba-
nek, il direttore della multiutility 
Paolo Saurgnani che ha confer-
mato le indiscrezioni sottoline-
ando che per far sgorgare l’ac-

Cogeme scopre l’ “acqua calda”
Una falda di acqua calda nel sottosuolo

di roberto PArolAri
qua calda della falda sarebbe 
sufficente trivellare fino ad una 
profondità di 800 metri.
Una notizia accolta con soddi-
sfazione ad Iseo, la possibilità 
di trasformare il Sassabanek 
in un centro termale sarebbe 
un tassello fondamentale per 
rilanciare con forza la crescita 
economica del sebino puntan-
do ancora più significativa-
mente su turismo e ricettività 
richiamando visitatori da tutta 
Europa. Il sindaco Venchiarutti 
ha subito confermato la sco-
perta e ha sottolineato come 
«che al momento sono ancora 
in corso indagini tecnico-scien-

tifiche. Pur con tutte le cautele 
del caso- ha ricordato Venchia-
rutti-, la possibilità di realizzare 
un centro termale avrebbe uno 
straordinario rilievo per Iseo ed 
andrebbe a completare l’offer-
ta turistica che stiamo sempre 
più qualificando». 
Il Sassabanek, che sembrava 
in proncinto di essere alienato 
da parte dell’Amministrazione 
iseana per fare cassa, da ormai 
un anno è stato messo in atte-
sa, ora si è capito il motivo. La 
scoperta fatta da Cogeme po-
trebbe trasformarlo nel volano 
dell’economia del lago d’Iseo. 
I numeri parlano chiaro, il com-

prensorio di Iseo lo scorso 
anno ha visto crescere le pre-
senze turistiche del 13%, un 
dato che sembrerebbe essere 
molto positivo anche per que-
sta stagione nonostante un’e-
state che si è fatta un po’atten-
dere. Il centro termale sarebbe 
la classica ciliegiana sulla torta 
per spazzare via in maniera de-
finitiva la crisi economica. 
Dal dire al fare c’è però di mez-
zo la burocrazia italiana, sem-
pre pronta a mettere i bastoni 
fra le ruote ai nuovi progetti: la 
creazione di un grande centro 
termale potrebbe infatti subire 
forti limitazioni perchè la legi-
slazione relativa al tema dello 
sfruttamento del sottosuolo è 
complessa, anche se ci sono 
esempi di percorsi simili giunti 
al lieto fine, vedere le terme di 

Colà di Lazise nel veronese. 
L’area del Sassabanek, dove si 
trovano gli impianti, piscine e 
campeggio, sono infatti in par-
te di proprietà demaniale, con 
il Comune di Iseo che detiene 
il 42%, la Provincia il 15% e la 
società A2A il 25%, ed in parte 
della società. 
Il primo passo sarà risolvere 

questi problemi, anche per-
chè da parte di Cogeme sem-
bra esserci la piena volontà di 
sfruttare la falda di acqua calda 
realizzando l’impianto, che non 
dovrebbe avere costi troppo ele-
vati visto sarebbe prevista una 
spesa complessiva che si aggi-
ra sul mezzo milione di euro. 
n
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La periodica indagine sulla sod-
disfazione della clientela premia 
ancora una volta AOB2. Nell’inda-
gine demoscopica a cura di Data-
bank – Cerved Group alti valori di 
gradimento il servizio idrico nell’o-
vest bresciano. La soddisfazione 
del Presidente Angelo Zinelli.
Grazie alla rilevazione che AOB2, 
la società che gestisce il ser-
vizio idrico integrato nell’ovest 
bresciano, effettua annualmente 
attraverso una autorevole società 
di rilevamenti demoscopici (Da-
tabank – Cerved Group), ha tro-
vato conferma la soddisfazione 
che i clienti riservano alle attività 
dell’azienda. In particolare, quali-
tà dell’acqua al rubinetto, efficien-
za, puntualità negli interventi, cor-
tesia degli operatori di call center 
e sportelli sono gli elementi mag-
giormente apprezzati dai cittadini 
dei Comuni serviti. Grazie ad un 
indagine demoscopica effettuata 
tra fine maggio e metà giugno 
2013 su di un campione di 400 
persone, residenti nei Comuni 
serviti da AOB2, è stato infatti 
possibile misurare i livelli di sod-
disfazione verso il servizio offer-
to dall’operatore. I temi verificati 
sono stati la qualità dell’acqua, 
gli aspetti tecnici del servizio e 
quelli commerciali, la qualità della 

di Aldo MArAnesi

Aob2 si dà i voti
Esito positivo dall’indagine di mercato

relazione con l’utenza. Testata in-
fine la soddisfazione complessiva 
sul servizio fognature. 
AOB2 mantiene le elevate per-
formance dal 2011 ad oggi (co-
stumer satisfaction index com-
plessivo pari a 95/100), con 
una soddisfazione complessiva 
leggermente superiore nell’area 
di relazione a quella di servizio 
tecnico (97,7 vs. 94,4). 
Anche a livello di valutazione 
“overall” (ovvero su tutti gli aspet-
ti del servizio) il trend evidenzia 
valori più che positivi e superiori 
ad entrambi gli standard di mer-
cato (Italia e Lombardia). La sod-
disfazione complessiva sul servi-
zio di depurazione e fognature è 
91,4. Entrando nel dettaglio dei 
singoli aspetti monitorati, si re-
gistra, rispetto all’anno scorso, 
un tendenziale incremento della 
quota di clienti che hanno visto 
superate le proprie aspettative, in 
particolari sui fattori: limpidezza 
dell’acqua, continuità servizio di 
erogazione, tempestività di preav-
viso in caso di interruzioni dell’e-
rogazione (programmate e non). 
Le performance migliori si riscon-
trano sulla tempestività interventi 
di emergenza, tempestività rispo-
sta alle richieste degli utenti per 
attivazioni o subentri, rispetto 
degli appuntamenti per interventi 

tecnici, strumenti per pagamento 
bollette (area di servizio tecnico); 
cortesia e disponibilità persona-
le, professionalità e competenza 
e qualità delle informazioni fornite 
all’utenza (area relazione). 
Nel confronto con gli standard 
Italia, AOB2 è sempre meglio po-
sizionata; tendenzialmente alline-
ata, invece, nel confronto con gli 
standard della Lombardia (mentre 
per la chiarezza e facilità di lettura 
delle bollette e facilità di accesso 
agli uffici AOB2 è addirittura me-
glio percepita). 
La mappa delle priorità sottolinea 
come si confermino aspetti prin-
cipali per i cittadini le caratteri-
stiche organolettiche dell’acqua 
(limpidezza e sapore), oltre al rap-
porto qualità/prezzo. 
Rispetto alle modalità di contatto 
utilizzate dagli utenti prevale leg-
germente il telefono rispetto allo 
sportello (56% e 47% rispettiva-
mente); in termini di preferenza, 
invece, viene segnalata la modali-
tà tradizionale che privilegia il rap-
porto personale e diretto (ufficio 
69% contro il 24% del call center).
Soddisfazione per i risultati emer-
si dall’indagine è stata espressa 
dal Presidente di AOB2, Angelo Zi-
nelli: “Mi pare di poter dire – sot-
tolinea Zinelli – che i dati emersi 
dalla rilevazione demoscopica 
confermino la bontà dell’impegno 
quotidiano che AOB2 riserva alla 
qualità del servizio idrico. Dalle 
grandi opere a favore del territorio 
come il depuratore consortile del-
la Bassa Franciacorta inaugurato 
poche settimane fa, sino ai piccoli 
ma preziosi interventi che i nostri 
tecnici effettuano quotidianamen-
te, AOB2 prosegue nel proprio la-
voro per fornire acqua di qualità 
nei Comuni serviti, per ampliarne 
le reti, per gestire nel migliore dei 
modi la depurazione. Ai nostri 
clienti va un ringraziamento per le 
risposte positive, e la promessa 
di continuare nel solco di questi 
risultati”. n

AOB2 è la società di gestione del Servizio Idrico Integrato 
di una delle tre aree omogenee in cui è stato suddiviso il 
territorio della Provincia di Brescia: l’area del Sebino - Fran-
ciacorta - Pianura Occidentale. In AOB2, società interamente 
pubblica, sono confluite le Società che gestivano il Servizio 
Idrico Integrato nei comuni dell’area Ovest della Provincia di 
Brescia, ovvero Cogeme Spa, Cast (Castelcovati), Azienda 
Servizi Territoriali srl e TAS (Società Tutela Ambientale del 
Sebino), Sogeim (Palazzolo) e i Comuni di Cortefranca, Monti-
celli Brusati, Orzivecchi, Paratico, Quinzano d’Oglio, Rodengo 
Saiano, Sulzano e Zone.  Sono ad oggi 54 i Comuni bresciani, 
pari a circa 330mila abitanti, che vedono AOB2 impegnata 
nelle varie attività relative al servizio idrico. 
Il Presidente è Angelo Zinelli, il Direttore Paolo Saurgnani.

Chi è Aob2

Il presidente Zinelli

Uno degli impianti di Aob2


