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La Nuova Zelanda 

accoglie il Rugby Rovato
di Francesca Ghezzani

I tre giocatori del 
Rugby Rovato 

Andrea Manen-
ti, Ismail Byaoui 
e Gregory Abeni, 

dopo aver concorso alla pro-
mozione della squadra in Se-
rie B, sono partiti alla volta 
della Nuova Zelanda, desti-
nazione Greymouth.
Nel Paese dei mitici All 
Blacks fino alla fine di agosto 
vestiranno la maglia del Bla-
ketown RC, il club d’apparte-
nenza di Roberto “Willy” Col-
nago, ex giocatore del Rugby 
Leonessa che da anni si è 
trasferito agli antipodi e che 
ha contribuito in modo de-
terminante affinché il Rugby 
Rovato potesse riallacciare i 
rapporti con un mondo così 
ricco di tradizione rugbistica 
e di valori tecnici enormi. 
Paul Griffen, divenuto leggen-
da azzurra e ancor prima ca-
pitano del Rugby Calvisano, 
ha mosso i primi passi pro-
prio nel Blaketown.
Nel mese di luglio il respon-
sabile tecnico del Rugby 
Rovato, Daniele Porrino, è 
volato a sua volta in Nuova 
Zelanda per esaminare in pri-
ma persona il percorso intra-
preso dai suoi ragazzi e per 
stringere accordi con i colle-
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ge locali al fine di dare con-
tinuità al progetto offrendo 
la possibilità ad altri giovani 
bresciani di vivere la stessa 
esperienza.
Nel breve resoconto del suo 
viaggio Daniele Porrino si è 
soffermato su tre luoghi e su 
altrettanti momenti partico-
larmente significativi vissuti 
a Greymouth, Wellington e 
Auckland. Queste le sue pa-
role: “Greymouth è situata 
nell’Isola del Sud, sulla West 
Coast. Un tempo centro mi-
nerario molto ricco e popo-
lato, ha visto col tempo un 
notevole decremento demo-
grafico. Ovviamente anche il 
numero delle squadre ne ha 
risentito ma da queste par-
ti il rugby è vissuto in modo 
davvero intenso, focoso, pas-
sionale e ruspante. Allena-
menti duri in palestra e sul 
campo, poi il sabato la parti-
ta di campionato, caratteriz-
zata dalla grande fisicità nei 
contatti, e al termine un ter-
zo tempo lunghissimo fedele 
ad un rituale tradizionalmen-
te consolidato. Il momento 
conviviale è costituito da un 
ricco banchetto introdotto 
dai discorsi del presidente 
e del capitano del club ospi-
tante che nominano i due 

1 luglio
Mazzano: i 

carabinieri del 
Nucleo Operativo 
Radiomobile del-
la Compagnia di 

Brescia hanno arrestato un 
marocchino di 39 anni, resi-
dente a Mazzano, per deten-
zione e spaccio di sostanze 
stupefacenti. 
I carabinieri hanno fermato 
un uomo dopo che era uscito 
da un’abitazione di Mazza-

Il Bollettino dei 
Carabinieri

no, in macchina aveva oltre 
due grammi di droga appe-
na acquistata. I carabinieri 
hanno immediatamente in-
dividuato nell’abitazione ap-
pena abbandonata dall’uo-
mo come luogo di spaccio 
e hanno effettuato una per-
quisizione: nella casa, in cui 
abita un marocchino di 39 
anni, sono stati trovati 115 
grammi di cocaina per un va-
lore complessivo di circa 10 
mila euro. 

a cura di roberto Parolari
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Il gruppo del Train Hard del Rugby Rovato

Torneranno nella loro 
sede naturale il pros-

simo 10 ottobre, quando 
una grande festa della co-
munità della frazione Duo-
mo ne accoglierà il ritorno. 
Parliamo della cinque cam-
pane che da quasi set-
tant’anni dominano il cam-
panile della chiesa della 
Santissima Trinità, la più 
antica del borgo, visto che 
è stata edificata nei primi 
anni del XVII secolo e che 

Duomo, campanile 
sotto i ferri

per tre secoli è stata l’uni-
ca presente in quella che 
ora è la più popolosa fra-
zione di Rovato. 
A metà giugno le cinque 
campane della chiesa 
sono state calate dal cam-
panile per la necessità di 
effettuare dei lavori di re-
stauro, resi necessari dal-
le problematiche emerse 
negli anni sulla struttura. 
La data scelta non è ca-

Le campane torneranno il 10 ottobre

di roberto Parolari

Metanodotto, 
Snam dice sì

di MassiMiliano MaGli
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Non c’è futuro per le 
energie rinnovabili al-

meno in Italia. 
E lo dimostra la paurosa 
serie di espropri prevista 
per un nuovo metanodot-
to tra Chiari e Travagliato. 
Sono 181 i proprietari 
espropriati ed evidente-
mente fa comodo distur-
bare tante proprietà in 
un’area così piccola, an-
ziché ricorrere a investi-
menti su energie come 
l’elettrica rinnovabile, la 
geotermia, il basso con-
sumo domestico e indu-
striale. 
Sono scaduti il 5 agosto 
le osservazioni per il nuo-
vo metanodotto di Snam 
Rete Gas che interesse-
rà i Comuni di Chiari, Ca-
strezzato, Rovato, Logra-
to, Berlingo e Travagliato. 
Arriva infatti al dunque 
un’opera che dal 2005 
era sulle carte dei Comu-
ni e che più volte è parsa 
essere lasciata morire su 
quelle stesse carte. 
Invece non è stato così e 
l’iter ha proseguito lenta-
mente quanto inesorabil-
mente sino ad oggi. 

Per Chiari è una «mazza-
ta» in fatto di consumo di 
suolo, dopo Tav, Brebemi, 
variante alla statale 11, 
tre centrali a Biogas, l’am-
pliamento Gnutti e il polo 
logistico Sma Auchan.
Ad accelerare i tempi è 
stata la decisione del Pro-
vincia di Brescia, che non 
ha imposto la Valutazione 
di impatto ambientale, 
adducendo che «il proget-
to reca già una esaustiva 
illustrazione delle opere e 
delle ricadute». 
Insomma una beffa, in 
termini di tempistiche, 
per i Comuni e le famiglie 
che sono ostili a tale pro-
getto. 
Già nel 2004 l’allora sin-
daco Mino Facchetti si 
trovò sulla scrivania il pro-
getto. 
Ne accennò vagamente, 
avendo a che fare con fac-
cende ben più imminenti, 
come i saldi per gli espro-
pri relativi alla variante 
alla statale 11, l’arrivo 
della Brebemi e quello 
della Tav. 
Il sindaco seguente, San-

Una marea di espropri in arrivo
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Una parte della cava 
Bonfadina, il bacino 

estrattivo incastonato 
nell’Ate 9 dove si trova 
anche la discarica Maco-
gna e posto tra il territo-
rio di Rovato e Cazzago, 
è diventato di proprietà 
del Comune della capita-
le della Franciacorta. 

Accordo con la 
Bettoni Spa

Si tratta del primo caso 
noto in Italia in cui una 
Amministrazione comu-
nale diviene in parte 
proprietaria di una cava, 
una decisione che il sin-
daco Tiziano Belotti ha 
preso proprio per avere 
un controllo diretto sulle 

Comune acquisisce 2mila metri di cava

di Giannino Penna
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Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniver-
sario? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o raccon-
tare un evento a cui 
tieni particolarmen-
te? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 

libriegiornali@libriegiornali.it 

   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*

Info: 030.7243646. 

libriegiornali@libriegiornali.it 

       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

www.duessecoperture.com - info@duessecoperture.it

future scelte del proprie-
tario e poter scongiurare 
così il pericolo che l’area 
venga trasformata in una 
discarica.
A spiegare la scelta 
dell’Amministrazione co-
munale è stato il vice-
sindaco Pierluigi Toscani 
che, durante la seduta 
del Consiglio comunale 
del 25 luglio scorso, ha 
sottolineato come l’ac-
cordo sia «una pietra 
miliare nel difendere con 
intelligenza il proprio ter-
ritorio».
Il vicensindaco Toscani 
ha ricordato che «le bat-
taglie legali, le manife-
stazioni, i comitati contro 
le discariche e il rimpallo 
di responsabilità tra enti 
locali purtroppo si sono 
sempre infrante con i di-
ritti acquisiti dei privati, 
intenzionati a realizzare 
impianti di smaltimento. 
Ora - ha continuato -, il 
Comune diventa proprie-
tario, seppur in parte, 

dell’area interessata e 
la sua voce sarà fonda-
mentale. 
Un’eventuale discarica 
dovrà passare dal voto 
del Consiglio anche 
gli eventuali atti legali 
avranno una forza mag-
giore, essendo proprie-
tari».
L’accordo fra le parti, il 
Comune di Rovato ed 
il gruppo Bettoni, che 
è titolare dei diritti di 
escavazione nella cava 
Bonfadina, prevede 
l’acquisizione di circa 
2mila metri quadrati 
di fondo cava lungo la 
Padana Superiore, sui 
160mila che insistono 
sul territorio comuna-
le rispetto ai 340mila 
complessivi, se si con-
ta anche la parte in ter-
ritorio di Cazzago San 
Martino.
Nel suo intervento il vi-
cesindaco Toscani ha 
anche affermato che 
l’innovativo accordo tra 

Comune e Bettoni Spa, 
raggiunto anche grazie 
alla lungimiranza del pri-
vato, «può diventare un 
modello in tutto il Paese, a 
partire dalla Lombardia», 
ribadendo che lo porterà 
all’attenzione della Regio-
ne, che sta discutendo di 
piano cave.
«La gente non ha paura 
delle cave – ha terminato 
il vicesindaco -, un’attività 
economica utile e che por-
ta lavoro, ma del succes-
sivo rischio discarica. Un 
rischio che vogliamo al-
lontanare, aprendo invece 
la Bonfadina a un futuro 
recupero che unisca tute-
la dell’ambiente e benes-
sere dei cittadini. 
Da possibili laghetti ad al-
tre attività future, le pos-
sibilità non mancano».
L’accordo è stato appro-
vato dal Consiglio comu-
nale, con l’astensione del-
le civiche guidate dall’ex 
sindaco Martinelli e da 
Zafferri, mentre hanno vo-

tato contro Pd e Rovato 
civica che hanno conte-
stato la scelta dell’Am-
ministrazione comunale 
che nella variante al Pgt, 
«per avere questo lotto 
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La cava Bonfadina

insignificante», ha porta-
to ad uso produttivo la 
destinazione urbanistica 
di 20mila metri quadra-
ti di cava, dove troverà 
spazio un impianto di be-
tonaggio.
Proprio all’interno della 
cava Bonfadina la socie-
tà Bettoni ha deciso di 
porre un impianto per il 
recupero e il trattamento 
di scarti da lavorazione 

edilizia, che è stato au-
torizzato il 30 luglio dalla 
Provincia di Brescia che 
ha rilevato nelle varie riu-
nioni delle conferenze di 
servizi che non ci sareb-
bero problemi ambienta-
li, attivando comunque 
degli interventi di mitiga-
zione chiesti dal Comune 
di Cazzago San Martino 
e dall’Agenzia di Tutela 
della Salute. n
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Una chiusura con modali-
tà incomprensibili: la can-
cellazione della sede del-
la guardia medica di Chiari 
suona come un esempio 
pessimo di amministra-
zione in ambito sanitario. 
La nuova sede è stata in-
fatti spostata a Rovato. 
dal mese di agosto (via 
Matteotti).
La notizia infatti finirà 
per essere appresa dai 
pazienti ancora una volta 
dai giornali e non dalle 
autorità che hanno dispo-
sto uno spostamento tan-
to delicato. 
Ma qualcosa è andato 
doppiamente storto in 

fatto di comunicazione, 
perché oltre al silenzio 
dell'Ats si registra quello 
dell'assemblea dei sinda-
ci, visto che Franco Cla-
retti, presidente dell'as-
semblea dei sindaci per 
l'ambito distrettuale 7, 
aveva ricevuto tale comuni-
cazione il 14 giugno.
A pagare lo scotto di que-
sta decisione saranno 
cittadini e pazienti che si 
recheranno, ignari di tutto, 
all'ambulatorio della guar-
dia medica di Chiari. 
Di questo parere è anche 
il sindaco di Chiari Mas-
simo Vizzardi: «Premetto 
che Rovato non ha più un 
ospedale da anni e si può 
anche comprendere lo spo-
stamento di tale servizio. 

Guardia medica, 
scandalo informazione

“Dall’Ats un vergognoso ritardo”

di MassiMiliano MaGli

La ex sede della Guardia medica di Chiari

Per questo però pretendo 
che il nostro pronto soc-
corso sia presto poten-
ziato proprio a fronte di 
tale esproprio. 
Voglio però aggiungere 
che non è certo questo 
il modo di comunicare ai 
cittadini la chiusura di un 
servizio come la guardia 
medica.
Sarebbero stati necessa-
ri incontri con i Comuni 
per diffondere e discute-
re tale decisione, invece, 
con la scusa della sicu-
rezza dei medici credo 
sia prevalsa la filosofia 
ormai imperante della 
politica regionale: taglia-
re di nuovo sulla spesa 
sanitaria». 
n

suale, visto che proprio 
il 10 ottobre cadono due 
anniversari storici per la 
comunità cristiana del 
Duomo: la nuova chiesa 
del Sacro Cuore, che andò 
a sostituire la più antica 
chiesa della Santissima 
Trinità, venne benedetta 
il 10 ottobre 1902 e con-
sacrata il 10 ottobre del 
1925 con parroco don An-
gelo Bianchi che, giunto 
nel 1916 come curato, si 
«diede subito da fare con 
le autorità per l’erezione 
da curazia in parrocchia» 
come viene riportato nel 
“Commentario storico per 
la Parrocchia di Duomo di 
Rovato” di Emilio Spada. 
Erezione che avvenne pro-
prio quell’anno e due anni 
fa, nell’aprile del 2016, i 
parrocchiani della frazione 
Duomo ne hanno festeg-
giato il centesimo anniver-
sario.
Per spiegare la necessità 
e la tipologia di intervento 
che sta caratterizzando la 
chiesa della Santissima 
Trinità la parrocchia di 
Duomo ha distribuito un 
volantino ai propri parroc-
chiani, nel quale il parroco 
don Leonardo Ferraglio ha 
evidenziato che la volon-
tà è quella di «restituire 
a Duomo la bellezza dei 
suoi monumenti nella con-
vinzione che ciò possa 
contribuire allo sviluppo 
della fede nella nostra 
Parrocchia e alla gioia di 
appartenervi, nel rispetto 
della memoria degli ante-
nati, che hanno fatto tanti 
sacrifici per dare a Duomo 
giusta dignità».
L’intervento, reso possi-

bile dalle generose do-
nazioni dei parrocchiani, 
dovrà garantire la tenuta 
strutturale del campanile, 
già all’epoca della sua co-
struzione caratterizzato da 
crolli che imposero l’innal-
zamento del blocco origi-
nario. 
Per questo la struttura 
originaria ha bisogno di 
essere consolidata, per-
mettendo così di rimettere 
in asse le campane, e con 
essa la vicina chiesa. 
I lavori di restauro porte-

ranno alla sistemazione 
della muratura, dei piani e 
delle scale. 
Anche per le campane 
sarà necessaria un’opera 
di restauro per mantener-
ne l’integrità e restituirle 
in piena efficienza ai par-
rocchiani della frazione ro-
vatese.
In attesa del loro ritorno 
nei prossimi tre mesi sarà 
un sistema elettronico a 
scandire le ore dal cam-
panile della Santissima 
Trinità. n
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Il campanile del Duomo

COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI BUONE 

VACANZE
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Il punto sul calcio rovatese
Ecco i nuovi gironi

La pausa estiva sta per con-
cludersi e le squadre rovate-
si che partecipano ai cam-
pionati dilettantistici stanno 
iniziando a sudare sul cam-
po per prepararsi al meglio 
per la nuova stagione. 
Una stagione che riparte 
piena di buoni propositi e 
puntando su grandi obietti-
vi.
Partiamo dalle ragazze del 
Montorfano femminile che, 
dopo aver concluso in terza 
posizione lo scorso cam-
pionato, sembrano essere 
pronte per tentare in grande 
salto, sempre agli ordini di 
mister Alessandro Mondini 
e trascinate da Mirella Cap-
pelloni, 94 reti in due sta-
gioni, con il gruppo storico 
più che confermato. Le no-
vità maggiori arrivano dalle 
Federazione che ha deciso 
di dire addio alla vecchia de-
nominazione del campiona-
to disputato dalle ragazze, 
la Serie C, che da quest’an-
no si chiamerà Eccellenza. 
Il Montorfano femminile 
dovrà affrontare Bareggio 
San Martino, Brescia Calcio 
Femminile, Biassono, Corte-

franca Calcio,
Doverese Asd, Dreamers Cf, 
Femminile Atalanta, Femmi-
nile Mantova Calcio, Fem-
minile Tabiago, Femminile 
Ticinia, Lesmo Ssd Ar.L., 
Minerva Milano, Pro Lisso-
ne, Pro Sesto Srl, Speranza 
Agrate e 3Team Brescia Cal-
cio. 
Tre i derby con le squadre 
bresciane, il Brescia Cal-
cio Femminile che riparte 
dall’Eccellenza dopo la ces-
sione del titolo sportivo al 
Milan, il Cortefranca Calcio 
che nasce dall’unione con 
l’ex Olimpia Paitone, che 
in realtà era già diventata 
Chiari Women, e il 3Team, in 
un girone che parla soprat-
tutto milanese e che vede al 
via anche la Femminile Ata-
lanta e il Mantova.
Il Montorfano del presidente 
Lancini, che punta ancora 
sull’allenatore Ermanno Fer-
rari che ha portato la squa-
dra in Promozione per la 
prima volta nella sua storia, 
ha inserito nella rosa per la 
prossima stagione il centro-
campista Pedrocca dall’Or-
sa Iseo, giocatore di grande 

esperienza. 
Con lui sono arrivati i difen-
sori Bongioni dal Real Dor 
Sant’Eufemia, Morina dall’Ac-
cademia Rudianese, Mena 
dall’Adrense, i centrocampi-
sti 
Marziali dall’Erbusco, Mas-
sardi dal Casalromano, Pio-
vani dal Rezzato), il portiere 
Bossoni dal ValgobbiaZanano 
e l’attaccante Albrici dal Sa-
iano, mentre hanno lasciato 
Rovato Stefani, passato al 
Bienno Civitas, e il portie-
re Guizzetti. Il Montorfano è 
stato inserito nel Girone 18 
di Coppa Italia con San Pao-
lo d’Argon e Tribiano, che si 
sfideranno il 26 agosto, men-
tre i rovatesi scenderanno in 
campo il 2 settembre con la 
perdente ed il 5 settembre 
con la vincente della prima 
sfida. 
In campionato, i ragazzi di 
Ferrari sono stati inseriti nel 
Girone D della Promozione 
Lombarda che parla brescia-
no ed affronteranno Asola, 
Casalromano, Castel D’Ario, 
Castellana Castelgoffredo, 
Castiglione, Fc Lograto, Mon-
tichiari, Ome, Prevalle, Real 

Dor, Sporting Club, Spor-
ting Desenzano, Unitas 
Coccaglio, ValgobbiaZana-
no e Vighenzi Calcio.
Il Real Rovato del presi-
dente Cocchetti ha vissuto 
una vera e propria rivolu-
zione in questa estate, con 
l’addio dell’allenatore del-
la promozione in Seconda 
Pierluigi Scaglia e di tanti 
componenti della rosa. 
Il Real dopo la salvezza 
sofferta dello scorso anno 
ha deciso di voltare pagina 
e si è affidato al direttore 
generale Sergio Ramorino 
e al direttore sportivo Ar-

FARMACIA SANTA RITA
di GUERRINI ROCCO SIMONA

Omeopatia, erboristeria, veterinaria, 
cosmesi, sanitaria, integratori, 
autoanalisi, noleggio bilance, 
tiralatte, stampelle
PER TUTTO IL MESE SOLARI 
SCONTATISSIMI FINO AL 50%

ORARI
da Lunedì a Venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Sabato 9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
La Farmacia rimane aperta
tutto il mese di Agosto
Via Trieste, 85 - 25030 Erbusco (Bs)
Tel. 030.7242651
Fax 030.7700762
santaritaerbusco@gmail.com

PRENOTA PER
VENERDì 21 SETTEMBRE

cangelo Dentuti. 
La panchina è stata affi-
data ad Alberto Danesie 
la squadra è stata rinfor-
zata con gli arrivi del por-
tiere Fabrizio Biazzi dal 
Solleone, dei difensori 
Damiano Castrezzati dal 
Gussago e Roberto Cadeo 
dal Castrezzato, dei cen-
trocampisti Daniel Sirbu e 
Nicola Ghidoni dal Logra-
to, Salvatore Tripodi dalla 
Pedrocca, Andrea Plodari 
dal Barbariga e Nicola 
Patroni dal Castelmella, 
sempre da Castrezzato è 
arrivato l’attaccante Luca 

Parolari. La stagione prenderà 
il via con la Coppa Lombardia, 
in campo il 29 agosto, 2 set-
tembre e 6 settembre per le 
sfide con Padernese, Provez-
ze e Pian Camuno. Per quan-
to riguarda il campionato di 
Seconda categoria, il Real è 
stato inserito nel Girone D e 
incontrerà Concesio, Erbusco, 
Foresto Sparso, Franciacorta 
Erbusco, Nuova San Paolo, 
Oratorio San Michele, Ospi-
taletto, Padernese, Paratico, 
Pian Camuno, Provagliese, 
Pontogliese, Pro Palazzolo, 
Provezze e Virtus Aurora Tra-
vagliato. n

Il Montorfano femminile
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migliori giocatori della pro-
pria squadra (un avanti e un 
trequarti), altrettanto avviene 
successivamente, quando la 
parola passa agli ospiti. Sia-
mo immersi nella natura, in 
un paesaggio per noi inusua-
le, quasi irreale, circondati 
dal verde della campagna, 
con greggi di pecore, mucche 
e altri animali domestici a far 
da spettatori. Il clima in que-
sto periodo è freddo, spesso 
ventoso e piovoso; la gente 
è verace, spontanea e acco-
gliente, si esprime con un in-
glese a volte difficile da com-
prendere ma siamo entrati 
presto in sintonia. I nostri tre 
atleti, Ismo, Gregory e Mane, 
si sono ben integrati. Si gua-
dagnano vitto e alloggio lavo-
rando presso un’azienda per 
la lavorazione del pesce di 
proprietà di uno degli spon-
sor del club. Poi si allenano 
duramente in palestra e sul 
campo, tanto che nelle parti-
te del sabato si sono sempre 

fatti onore, mentre nel giorno 
libero, la domenica, ci hanno 
raccontato di aver visitato 
dei luoghi stupendi. L’amico 
Roberto Colnago, il nostro 
contatto in questo luogo agli 
Antipodi, qui è ormai di casa, 
vive in un piccolo cottage ed 
è ben voluto da tutto il pae-
se. Wellington, la capitale. E’ 
la prima città che si incontra 
nell'Isola del Nord e arrivan-
do col traghetto ci si accorge 
che, rispetto a Greymouth, è 
tutt’altro mondo. Una lunga 
teoria di case in stile vitto-
riano celano una città moder-
nissima, tutta da scoprire, e 
la vista sul mare è stupenda. 
Nei giorni della nostra per-
manenza è venuta a trovarci 
anche una balena.
A Wellington abbiamo in-
contrato John De Gregorio, 
allenatore della squadra 
under15 del San Patrick's 
College che lo scorso otto-
bre avevamo avuto il piacere 
di ospitare a Rovato, inoltre 

abbiamo conosciuto Charlie 
Fuller, Coach & Rugby Deve-
lopment Officer del Welling-
ton Football Club & Welling-
ton Rugby Football Union. 
Grazie anche al prezioso 
supporto di Roberto Colnago 
abbiamo concluso un accor-
do, per la prossima estate, 
che offrirà a molti giovani del 
Rugby Rovato, ma anche ad 
eventuali giocatori di altre 
società interessate, la possi-
bilità di trascorrere sei setti-
mane in Nuova Zelanda per 
un corso dedicato al rugby e 
allo studio della lingua ingle-
se. Gli atleti parteciperanno 
alla vita scolastica e a quella 
sportiva, potendo far parte di 
una delle innumerevoli squa-
dre giovanili del college, men-
tre nel fine settimana saran-
no ospitati da una famiglia 
neozelandese.  Per i ragazzi 
già maggiorenni abbiamo sti-
pulato un accordo con l’Aca-
demy del Wellington RFU, il 
secondo club più antico del 
Paese. Potranno vivere una 
grande esperienza a contat-
to con un rugby di altissimo 

Smaltimento
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Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

1973 – 2018
45°

di attività

livello e, aspetto da non sot-
tovalutare, le porte del club 
saranno aperte anche alle 
“Queens”, il settore femmini-
le del Rugby Rovato.         
Durante la permanenza a 
Wellington il nostro piccolo 
atleta Federico, che ci accom-
pagnava con la mamma Chia-
ra, responsabile tecnico del 
settore femminile, ha vissuto 
tre giorni di “Holiday Camp” 
(Train Hard, il nome) insieme 
con tanti altri bambini del 
luogo e, piacevole sorpresa, 
proprio quando sono arrivati 
a far visita al camp alcuni 
giocatori degli “Hurricanes”, 
la squadra del Super Rugby 
che annovera tra le sue fila 
molti All Blacks. 
E’ stata un’esperienza inten-
sa e proficua che ci ha con-
sentito di confrontarci sull’at-
tività svolta con i più piccoli e 
di osservare le metodologie 
di allenamento degli “Hur-
ricanes” stessi. Il discorso 
tecnico, appena avviato, ri-
prenderà ad ottobre, quando 
Charlie Fuller verrà a trovarci 
per sei settimane e lavorerà 
con noi nelle scuole del terri-
torio, oltre a seguire da vicino 
tutte le categorie del rugby 
Rovato, così da poter avere 
un confronto continuo e un 
momento di crescita impor-
tante per tutti i nostri tecnici.
Auckland, la città che si affac-
cia su due baie, la più grande 
e popolosa area metropolita-
na del Paese. E’ il luogo di 
cui conserviamo il ricordo più 
toccante, quello dei tanti ami-
ci ed ex compagni di squadra 
incontrati per l’occasione. 
Giocatori che a Rovato, e non 
solo, hanno scritto magnifi-
che pagine di storia rugbisti-
ca. La famiglia di Dion Kingi, 
che allena la squadre del 
figlio in un college cittadino, 

FEDERICIDARIO 
Stufe & Camini

Padergnogne | Rodengo Saiano
via Risorgimento | 338.5835014

stufeapelletecamini.it

Con stufe e camini di nuova 
generazione 
scavalchi il problema

Speciale 
conto termico
Rottama il vecchio 
e sfrutta il 
conto termico
Ricevi un 
bonifico a 
rimborso fino  
all’intero valore  
del prodotto

BLOCCO
ACCENSIONE
PER
INQUINAMENTO?

Da sinistra Colnago Abeni Porrino Manenti Byaoui e Lewis Jackman

Tony Mika e Rima Wakarua, 
quest’ultimo con l’insepara-
bile moglie. Grandissimi gio-
catori di Rovato e Leonessa. 
Lunghe chiacchierate, ricordi 

indelebili del passato e un 
sogno nel cassetto, quello di 
ritrovarsi un giorno tutti insie-
me a Rovato per una grande 
rimpatriata”. n

Con Dion Kingi il secondo da destra

Beauden Barret eletto miglior giocatore 
al mondo col piccolo Federico
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Tornano, dopo 
la pausa del 
mese di ago-
sto, le escur-
sioni program-
mate dalla 
sezione di Ro-

vato del Club Alpino Ita-
liano. 
Si riparte il sabato 1 set-
tembre con la “Notturna 
al chiaro di luna”, l’uscita 
di difficoltà escursionisti-
ca presso il Monte Pizzo-
colo salendo da S. Urba-
no che prevede un tempo 
di salita di quasi tre ore, 
un dislivello di 890 metri 
e un equipaggiamento da 
media montagna con pila 
frontale. 
Il punto di appoggio per 
una eventuale cena è il 
Rifugio Pirlo allo Spino. 
Il Monte Pizzocolo s’in-

nalza a nord di Toscolano 
Maderno sulla sponda 
bresciana del Lago di 
Garda e fa parte del Par-
co Alto Garda Bresciano. 
L’itinerario d’avvicina-
mento parte dal ponte di 
Toscolano Maderno, da 
qui si sale, passando per 
Maclino e Vigole, fino a 
Sanico. 
Raggiunto Sanico si pro-
segue a sinistra su una 
strada ripida e dal fondo 
sconnesso in direzione 
S. Urbano fino alla loca-
lità Ortello di Sotto, dove 
si lascia l’auto. 
Da qui il percorso a piedi 
si snoda su stradine ster-
rate e nella parte finale 
su facile sentiero. 
Suggestiva ed unica, dal-
la cima, la vista notturna 
delle luci del Lago di Gar-
da e dei paesi limitrofi.
Domenica 9 settembre 

A spasso con il Cai
Dal Pizzocolo al Rifugio Loa

di roberto Parolari è prevista l’escursione 
presso il Monte Alben 
salendo dal Colle di Zam-
bla, posto lungo il crinale 
che separa la valle Brem-
bana dalla valle Seriana, 
in provincia di Bergamo. 
L’uscita, di difficoltà 
escursionistica, prevede 
un tempo di salita di due 
ore e mezza, un dislivello 
di 800 metri, l’uso di un 
vestiario da media mon-
tagna ed il pranzo al sac-
co. 
La difficoltà dell’uscita 
aumenta nella parte fina-
le del passo Brassamor-
ti, diventando per escur-
sionisti esperti. 
L’itinerario per questa 
montagna, che si eleva 
lasciandosi vedere da 
tutta la pianura, è molto 
bello e vario. 
All’inizio si percorre un 
sentiero ripido nel bosco, 

fino a sbucare su un pog-
gio molto panoramico. 
Da lì, con un traverso 
prima e con breve salita 
zigzagante poi, si giunge 
al passo Brassamorti, 
dove si può ammirare 
l’originalissimo bivacco 
del Giuan, incastrato nel-
la roccia. Con un’altra 
mezz’ora di divertenti 
saliscendi, si giunge alla 
panoramica vetta.
Mercoledì 12 settembre 
è in calendario la gita se-
nior al Rifugio Loa, salen-
do dalla località Bettolino 
di Berzo Demo in Valle 
Camonica. 
Si tratta di un’uscita di 
difficoltà escursionistica 
che prevede un tempo di 
salita di due ore e mezza, 
un dislivello di 750 metri 
e la possibilità di pranza-
re al sacco o al Rifugio 
Loa. 
L’itinerario prende il via 
dal parcheggio dell’area 
picnic presso la locali-
tà Bettolino, a lato della 
provinciale, da dove ci 
si  immette sul sentiero 
ben visibile che si segue 
fino al Rifugio Loa, nostro 
punto di arrivo. 
Si tratta del “percorso 
della memoria”, il sentie-
ro lungo circa 6 km che 
segue un vecchio traccia-
to militare. 
Il percorso è caratterizza-
to dalla viabilità militare 
del tempo ed è possibile 
individuare i manufatti 
della grande guerra come 
le grotte ricovero, le po-
stazioni di artiglieria, le 

postazioni per mitragliere 
e le trincee, ma anche al-
cune rocce incise, parte 
dello straordinario com-
plesso di archeologia ru-
pestre della Valle Camo-
nica. 
Non solo,  il Doss de 

l’Ora offre un panorama 
straordinario sulla me-
dia vallata dell’Oglio e 
prende il nome dal vento 
dominante, che risale la 
Valle Camonica dal Lago 
d’Iseo (l’Ora). 
n

Panoramica al tramonto sul lago di Garda
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Un tratto di costa del Lago di Garda

Il Monte Pizzocolo
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Che fosse in condizioni 
critiche lo si sapeva da 
anni. 
Ora invece si sa anche 
che le sue condizioni 
miglioreranno, grazie a 
un intervento di restauro 
che consentirà a un pic-
colo tesoro architettoni-
co di rialzarsi. 
Parliamo della chiesa 
intitolata a S. Pietro 
Martire a Castrezzato. 
Siamo in piazza Maria 
degli Angeli e il tempio 
rappresenta da sempre 
un piccolo capolavoro 
che rischia di perdere il 
proprio smalto di anno in 
anno, mancando da tem-
po interventi di restauro. 
Per l'intervento, un con-
tributo alla parrocchia 
è arrivato dal Comune 

per la gioia di don Mario 
Stoppani, che da tempo 
cercava fondi per recu-
perare la facciata di una 
chiesa tanto bella, con 
tratti barocchi e spunti 
rinascimentiali. 
Per questo il Consiglio 
comunale ha disposto la 
concessione di un con-
tributo straordinario di 
35mila euro finalizzato al 
restauro dell’altare mag-
giore della chiesetta. 
«L'obbiettivo – ha spie-
gato il sindaco Gabriella 
Lupatini – è quello di par-
tire dall'opera più impor-
tante, pur sapendo che 
sulla chiesa urgono tanti 
altri interventi. 
Interpellati dal parroco 
don Mario non abbiamo 
esitato a mettere mano 
al bilancio con una varia-
zione straordinaria che 

La chiesetta sotto i ferri
Al via un intervento di restauro

di MassiMiliano MaGli consentirà di recupera-
re il cuore della parroc-
chia». 
Per autorizzare tale pro-
getto sono intervenute 
anche le forze di oppo-
sizione in Consiglio che 
hanno consentito l'una-
nimità all'intervento, ve-
nendo meno a gratuite 
tentazioni di ostruzioni-
smo. 
Un primo stanziamento 
di 17 mila euro è già arri-
vato, mentre il saldo del 
contributo arriverà a fine 
anno. 
Ma il progetto non finisce 
qui, perché di interventi 
sulla chiesa ne servono 
a iosa. Per questo moti-
vo don Mario ha aperto 
alla generosità dei ca-
strezzatesi: «chi volesse 
contribuire agli interventi 
che di volta in volta sa-
ranno preventivati è ben 
accetto». 
Il restauro della chiesa 
è in realtà assai più co-
stoso e lo conferma, in 
primis, la facciata dell'e-
dificio e del campanile 
che versare in condizioni 
piuttosto serie, anche se 
per fortuna non sembra-
no esistere problemi sta-
titi ma solo di estetica. 
n

 CASTREZZATO
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La prossima primavera, se 
tutto va come previsto, i 
cittadini di Rovato potranno 
passare dal parcheggio del 
Comune a quello del Foro 
Boario attraversando il pon-
te pedonale sospeso sugli 
Spalti Don Minzoni. 
L’opera, che mette in comu-
nicazione le mura venete 
occidentali con il Foro Boa-
rio in corrispondenza della 
“postierla” (la porta di ac-
cesso che veniva utilizzata 
dalle guardie per la ronda), 
sta superando gli ultimi sco-
gli legati al completamento 
del progetto esecutivo. 
Una volta presentato il 
progetto esecutivo, in set-
tembre dovrebbe essere 
appaltata l’opera secondo 

le previsioni del sindaco 
Tiziano Belotti, suo grande 
fautore. Il progetto è stato 
redatto dal tecnico incarica-
to dal Comune, l’architetto 
Flavio Cassarino, ed è stato 
presentato alla Soprinten-
denza nel marzo del 2017, 
ottenendo parere favorevole 
nel luglio successivo. 
Da allora l’Amministrazione 
si è mossa per superare gli 
ultimi ostacoli e portare a 
termine a termine l’opera.
Sui tempi dei lavori, una 
volta appaltata l’opera, e i 
costi il sindaco Belotti ha 
spiegato che «in questi gior-
ni è stato consegnato il pro-
getto esecutivo completo 
di tutti i dettagli tecnici che 
sarà appaltato nel mese di 
settembre, al fine di dar cor-
so ai lavori entro fine anno, 
mentre il costo dell’opera 
ammonta a 460mila euro».
La consegna dovrebbe es-
sere fissata per la prima-
vera del 2019, ripristinan-
do così l’asse storico del 
centro rovatese che collega 
il cortile del palazzo munici-
pale con gli Spalti e il Foro 
Boario sottostante.
Dal punto di vista architet-
tonico il ponte pedonale 
sugli Spalti don Minzoni è 
stato concepito con un di-
segno contemporaneo e di-
screto, studiando una strut-
tura acciaio con profili tondi 
e con una finitura superfi-
ciale attraverso trattamen-
to in “corten”, in modo da 

essere molto più resistente 
alla corrosione degli agenti 
atmosferici e alle tensioni 
meccaniche, oltre che per 
richiamare il probabile anti-
co ponte in legno impregna-
to a pece e bitume. 
Il punto di ingresso del pon-
te sarà, come anticipato, 
l’antico ponte levatoio me-
dievale in corrispondenza 
della porta “postierla”, pas-
saggio ripristinato all’inizio 
degli anni duemila, inoltre si 
eviteranno lavori sulle mura-
ture utilizzando un appoggio 
centrale. Chi camminerà sul 

ponte lo farà su assoni di 
legno teak, con aperture 
in cristallo trasparente. Il 
ponte verrà illuminato sia 
dal basso che dall’alto: in 
alto ci saranno piccole lam-
pade a led collocate sopra 
le travi ed orientate verso la 
pavimentazione in legno, in 
modo da illuminare l’impal-
cato, mentre in basso altri 
led saranno  posti nei riqua-
dri in vetro della pavimenta-
zione, per creare un effetto 
scenografico sopra la zona 
del fossato. 
n

Ponte sugli Spalti don Minzoni
A settembre il via ai lavori

di roberto Parolari
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dro Mazzatorta, visse fasi 
alterne del progetto, che 
pareva persino destinato 
alla soffitta. Invece la tu-
bazione di 13,6 chilome-
tri arriverà. 
Il metanodotto si sviluppa 
in direzione Sud-Est: due i 
passaggi critici, come l’in-
crocio della Tav in territo-
rio di Chiari e della Brebe-
mi in territorio di Rovato. 
L’impianto procederà a 
una profondità di 90 cen-
timetri. 
A settembre si terrà la 
conferenza dei servizi per 
il progetto definitivo che 
attiverà l’asservimento 
all’opera da parte dei pro-

prietari, con il conseguen-
te esproprio. 
Sono 181 i proprietari 
coinvolti e 27 metri line-
ari di terra ai lati della 
infrastruttura saranno la 
superficie di servitù. 
Per tutti i Comuni ecco 
l’elenco dei proprietari 
espropriati: 
CHIARI: Festa Eugenio, 
Lamera Giuseppa e Sal-
voni Pietro, Falarti Moni-
ca, Burni Livio, Foglia Ga-
briella e Paolo, Maraschi 
Battista e Ugo, Moletta 
Anna, Foschetti Sergio, 
Betongamma Srl, Mondini 
Giovanni, Festa Daniele e 
Giulio, e Pagani Ines, Pon-

toglio Angelo, Gradenigo 
Margherita, Fortunato Do-
menico, Caccia Dominioni 
Luisa, e Cbf srl, Rospiglio-
si Benedetta, Facchetti 
Ornella, Noli Giovanni, 
Immobiliare Valtrompia, 
Chiara società agricola, 
Noli Giovanni, Arrighetti 
Paola, Ornella, Angelo, 
Laura, Eleonora, Lamera 
Maria, Lorini Romola, Lo-
nati Emanuela, e GianMa-
rio, Goffi Alessandrino e, 
Maria Grazia, Goffi Ales-
sandrino, Maria Grazia e 
Giampietro, Carrara Giu-
seppe Luigi, Laura, Luisa, 
Stefano, Goffi Giampietro, 
Goffi Alessandrino, Fon-

dazione Bertinotti, Mas-
setti Giuseppina, Mondini 
Gianfranco, MariaRosa 
e Silvio, Barbieri F., Cuc-
chi Elvira, Cucchi Cesa-
re, Festa Alfredo, Festa 
Giovanni, Giuliano, Festa 
Maurizio, Lamera Pierino, 
Società Brebemi spa, Co-
mune di Chiari, famiglie 
Cropelli e Norbis. 
BERLINGO: Provincia di 
Brescia, Nodari Gaeta-
no G., Gianluca e Gior-
gio, Tomasoni Giovanni, 
Gabriele,Giulio, Lorenzo, 
Bazzurini Giovanni, Bellini 
Gabriele, Lancini Lorenzo, 
CASTREZZATO: Lamera 
Pierino, Fenaroli Valotti 
Livia, Chiappini Domeni-
co, Gerolamo, Giampie-
tro e, Società Vetra srl, 
Consorzio SeriolaVecchia, 
Ssb di Maccali, Fenaroli 
V. Alessandro, Autostrade 
Lombarde, Marchetti Gian 
Pietro, Quadri Alberto, LO-
GRATO, Pancheri Gabriel-
la, Zorzi Antonio, ROVA-
TO: Marchini Giovanni A., 
Galli Catterina e, Alghisi 
Angelo, Luigi, Giuseppe , 
Petronilla, Lancini Gian-
franco, Quarantini Luigia 

La posa di un metanodotto nelle nostre campagne: una devastazione enorme

 ¬ dalla pag. 1 Metanodotto, Snam dice sì e, Tognassi Giuseppe, 
Agnese e Roberto P., Ver-
zeletti Riccardo, Verzeletti 
Aldina, Rosa, Lauretta e 
Massimo, Clerici Serafi-
no, Bersini Piera, Quadri 
Alberto e Giovanni, Rete 
Ferroviaria italiana, Vezzo-
li Tarcisio, Alghisi Angela, 
Domenica, Giuseppina, 
Maria e Luigina, Socie-
tà Brebemi spa, Alghisi 
Angelina, Quadri Davide, 
Quadro Oreste, Libretti 
Angelo e Vigilio, Quadri 
Martina, Istituto Diocesa-
no, Libretti Vigilio e Lucia, 
Clerici Serafino, Comune 
di Rovato, Bertuzzi Ago-
stino, Mario, Giacomino, 
Angelo, Felice e Gianfran-
co, Provincia di Brescia, 
Quadri Giuseppe e Flavio, 
Ambrosetti Pietro, Zanet-
ti Giuseppe, Alborghetti 
Silvana, Lino, Umberto e, 
Chiodaroli Ersilia G., Buf-
foli Donato, Egidia, Elisa, 
Giuliano, Roberto, Buffoli 
Roberto, Buffoli Donato, 
Egidia, Elisa, Giuliano, 
Roberto, Festa Angiolina, 
Verzeri Alberto e Felice, 
Buffoli Davide, Rocco Ma-
ria Teresa e, Zanetti Giu-

seppe, Gandossi Mario, 
Martini Pierina e, Zani 
Stefania, Cavalli Antonio, 
Cavalli Giuseppe e, Vezzo-
li Ugolina, Rete ferroviaria 
italiana, Quadri Alberto, 
Quadri Flavio e Giuseppe, 
Bertuzzi Giacomino, Fe-
lice, Angelo, Gianfranco, 
Mario, Società La Pannoc-
chia, Nodari Gaetano Gio-
vanni, Gianluca e Giorgio.
TRAVAGLIATO: Provincia di 
Brescia, Cistana Monica, 
Marzia e Vittorino Luigi, 
Bellini Gabriele, Nodari 
Battista e Gian Antonio, 
Agenzia del Demanio, Co-
mune di Travagliato, To-
masoni Lucina, Acquaviva 
srl, Piccinelli Dino, Picci-
nelli Armida, Giovanna e 
Lelia, Medaglia Arturo e, 
Maria Teresa, Medaglia 
Alda, Pitossi Giuseppe, 
Buizza Silvia, Marchetti 
Giuseppe, Bettoni Borto-
lo e, Bonomelli Bortoli-
na, Montini Salvi Laura, 
Guindani Giuseppina, Fu, 
Cesare Scalvini Rosario, 
Buizza Silvia, Santi Bruno 
e Francesca, Andreis Ra-
chele e Montini Laura. 
n

La sessualità rappresenta 
una delle  dimensioni dell’in-
dividuo umano e come tale 
accompagna tutte le fasi del-
lo sviluppo,  all’inizio possia-
mo definirla come una fase 
di scoperta  legata al corpo 
e alle  caratteristiche fisiche 
legate all’essere maschio o 
femmina,  è fondamentale 
che  l’esplorazione fisica sia 
legittimata e svincolata da 
ogni  possibile tabù. Il bam-
bino che esplora il proprio 
corpo scopre la differenza 
tra maschi e femmine, verso 
i 3-4 anni il piacere legato 
alla stimolazione fisica degli 
organi sessuali, questi primi 
momenti sono molto delica-
ti e richiedono nel genitore 
rispetto per questa intimità 
iniziale  .
 Le fasi successive vedono 
permearsi la sessualità della 
dimensione emotiva , sono 
proprio i primi innamoramen-
ti che vedono  l oggetto del 
desiderio e delle attenzioni 
che prima erano solo mam-
ma e papà diventare invece 
un coetaneo/a , e proprio 
questa nuova relazione non è 
fatta solo di vicinanza fisica e 
affetto come quella con i ge-
nitori ma nascono con essa 
desiderio , gelosia , grandi 
felicità paura di abbandono 
e delusioni. Culturalmente 
siamo abituati a pensare allo 
sviluppo come quel momen-
to in cui i ragazzi diventano 
“sessualmente maturi” in 
realtà  l’acquisizione della 
capacità generativa come le 
altre fasi porta anch’essa 
un’ulteriore mutazione della 
sfera fisica ed emotiva. In 
modo più evidente l’arrivo 
della prima mestruazione 
nella ragazza accende l’in-
terruttore nei genitori che sia 
arrivato il momento di fare il 
famoso “discorso” , insom-
ma di….”parlare di sesso” , 
spesso arrivano in consulen-
za con una certa fretta sicuri 
di uscire con una paginetta 
ben confezionata da poter 
riproporre alla fanciulla con 
le dita incrociate per evitare 
eventuali domande scomode 
o di difficile risposta.  In re-
altà possiamo sentirci liberi 
di non assillare questa po-

Sessualità e fasi di vita
vera ragazza già alle prese 
con mal di pancia gestione 
di  questioni più pratiche ed 
eventuali imbarazzi con di-
scorsi che sono per alcuni 
lati in ritardo e per altri fuori 
luogo.
La sessualità generativa che 
culturalmente è stata il fulcro 
della nostra società e di cui 
siamo più abili a trattare ac-
compagnerà tutta la nostra 
vita adulta, ma è fondamen-
tale dire che rappresenta 
solo un’aspetto di essa ,  
sono altrettanto importanti 
la dimensione del piacere e 
quella ludica.
Attraverso la sessualità con 
il partner scopriamo il nostro 
corpo ,  come darci piacere  
e come dare piacere all’al-
tro in uno scambio fisico ed 
emotivo in cui tutto diventa 
legittimo qualora condiviso 
e vissuto nel rispetto di sé e 
dell’altro. 
La coppia cresce insieme 
anche dal punto di vista ses-
suale, all’inizio è seduzione è 
conquista dell’altro, il tempo 
insieme sembra non bastare 
mai, ci si sente forti invinci-
bili i bisogni fisiologici  come 
sonno e appetito sono in se-
condo piano rispetto a quel-
lo di stare insieme e di fare 
l’amore, proprio in questa 
fase sentirsi belli e deside-
rati ci dona un forte senso 
di appagamento e di felicità. 
La paura che esso svanisca 
con il tempo è legittima , ma 
meglio sarebbe soffermarci 
su come cambi regalandoci 
un’affinità diversa,  coppie 
che sono insieme da molto 
tempo hanno sviluppato la 
dimensione dell’affettività 
e della sicurezza , sono en-
trambi il rifugio sicuro per 
l’altro in cui crescono fiducia 
lealtà e condivisione e in cui 
l’aspetto sessuale cresce in 
una dimensione di confiden-
za , continua riscoperta e 
scambio di fantasie , nella 
quale è legittimato l’erotismo 
individuale e di coppia.
   Con l’allungarsi della vita 
media , le parole menopausa 
e andropausa sono ascoltate 
e lette come l avvio di una ca-
tastrofe naturale, tanto che 
molto spesso questi cam-

biamen-
ti fisici 
s o n o 
v i s su t i 
d a l l a 
c o p p i a 
come il 
momen-
to in cui 
concludere la sessualità.
L’idea per una donna di non 
essere più fertile genera in 
lei vissuti di perdita, i cam-
biamenti fisici la fanno sen-
tire meno attraente e questo 
unito al calo del disiderio 
fanno insorgere paure di es-
sere tradita e abbandonata; 
allo stesso modo l’uomo non 
sapendo come interagire con 
le difficoltà della partner e 
vivendo anche il suo corpo 
come invecchiato meno pre-
stante e reattivo o l’insorgen-
za di disfunzioni sessuali fa-
cilmente ovviabili  lo portano 
a isolarsi , sentirsi frustrato 
e sviluppare alle volte vissu-
ti depressivi.  Un’attenzione 
a questa nuova dimensione 
della sessualità è invece fon-
damentale, i progressi della 
medicina e lo stile di vita 
sano , ha portato la popola-
zione a invecchiare in buona 
salute e in coppia , la ses-
sualità mature viene descrit-
ta dalle coppie come estre-
mamente appagante , una 
cura dal punto di vista fisico 
e psicologico , fatta di ritmi 
e rituali diversi una risorsa 
per mantenere la relazione 
con l’ altro ancora molto inti-
ma e affiatata.  Il medico e il 
sessuologo sono una risorsa 
importante perché possono 
accompagnare ogni fase del-
la vita ristrutturando la perce-
zione della stessa e accom-
pagnando nella risoluzione 
difficoltà che sono spesso 
transistorie .

Dott. Roberto Genoni (me-
dico/sessuologo) 3285633 
349 mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini (psi-
cologa/sessuologa) 328 
649 0936 mail: elisa.came-
rini@tiscali.it
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky 
n
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Una parte della droga era 
ancora già suddivisa in 54 
dosi termosaldate pronte 
per essere spacciate. In 
casa sono stati sequestrati 
300 euro e un bilancino di 
precisione. Il suo arresto è 
stato convalidato.

4 luglio
Orzinuovi: i carabinieri della 
Compagnia di Verolanuova 
hanno denunciato a piede 
libero tre cittadini rumeni   
ventenni ritenuti responsa-
bili del reato di furto aggra-
vato. 
I tre romeni sarebbero i re-
sponsabili dei furti ai danni 
degli esercizi commerciali 
di Orzinuovi Salmoiraghi & 
Viganò e Penny Market, poi-
ché trovati in possesso di 
merce per un valore di oltre 
400 euro. 
Bassano Bresciano: i carabi-
nieri della Compagnia di Ve-
rolanuova hanno denunciato 
per violazione delle norme 
sull’immigrazione due citta-
dini Afghani 19enni. 
I due giovani, seguendo la 
rotta Balcanica erano giunti 
fino al confine orientale ita-

liano, qui all’interno di una 
zona di sosta, approfittando 
di un momento di   distra-
zione dell’autista, si sono in-
trodotti in un semirimorchio 
per autoarticolati destinato 
ai trasporti internazionali. 
Giunto a destinazione l’auti-
sta ha aperto i battenti del 
semirimorchio e si è accorto 
dei due   clandestini che si 
sono dati alla fuga. I carabi-
nieri, che stavano passando 
in zona, hanno assistito alla 
scena e subito hanno ferma-
to i  due  giovani portandoli 
in caserma per accertamen-
ti. Immediatamente i due, 
provati   dal lungo ed este-
nuante viaggio sono stati 
rifocillati e rimessi in forze 
per poi essere accompagna-
ti presso la  Questura per i 
provvedimenti di competen-
za finalizzati all’espulsione 
dal territorio nazionale.
 
10 luglio
Trenzano: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato una cittadina croata 
26enne, in Italia senza fissa 
dimora e censurata. 
I carabinieri, in servizio a Lo-

grato in via Morando, sono 
stati avvistati da alcuni resi-
denti di un furto in atto pres-
so in una delle abitazioni. 
I militari si sono portati 
prontamente sul luogo e 
hanno  sorpreso la 26enne 
croata mentre usciva attra-
verso una finestra di un’a-
bitazione, con una complice 
minorenne, una connaziona-
le di appena 10 anni. 
Entrambe sono state subito 
fermate e, dopo la perqui-
sizione, la 26enne è stata 
trovata in possesso di due 
cacciaviti di grosse dimen-
sioni, una chiave inglese e 
un cacciavite di piccole di-
mensioni, tutti sequestrati. 
La minore è stata affida-
ta alla zia materna mentre 
la donna arrestata è stata  
condotta davanti al Giudice 
del Tribunale di Brescia che 
ha convalidato l’arresto e 
imposto il divieto di dimora 
in provincia di Brescia.

17 luglio
Rovato: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arresta-
to per il reato di detenzione 
ai fini di spaccio di sostan-

ze stupefacenti una coppia 
convivente di cittadini Alba-
nesi di 42 e 40 anni. 
I  militari, durante un con-
trollo alla circolazione stra-
dale, hanno fermato l’uomo 
a bordo della propria auto. 
Il comportamento dell’uo-
mo, ingiustificatamente ner-
voso, ha spinto i carabinieri 
a procedere ad una perqui-
sizione personale e veicola-
re, poi estesa alla casa del 
soggetto. 
Giunti sul posto, i militari 
hanno sorpreso la donna 
mentre tentava   di disfarsi 
di parte dello stupefacente 
gettandolo nel water. 
Una volta bloccata la donna, 
i carabinieri hanno continua-
to nel controllo e rinvenuto 
345 grammi di cocaina an-
cora da tagliare, la somma 
contante di 2325 euro, pre-
sunto provento della loro 
attività illecita e il materiale 
per il confezionamento e la 
pesatura dello
stupefacente da immettere 
sul mercato.

20 luglio 
Sarnico: i carabinieri della 

locale stazione, in colla-
borazione con la Questura 
di Bergamo ed il coordina-
mento della direzione cen-
trale di Polizia criminale, 
hanno arrestato Lahbib El 
Mahmoudi, un cittadino di 
nazionalità marocchina di 
65 anni residente in Belgio 
con doppio passaporto bel-
ga-marocchino, per i reati 
di attentato alla sicurezza 
dello stato, partecipazione 
ad associazione terroristi-
ca, associazione criminale 
finalizzata alla commis-
sione di atti di terrorismo, 
violazione della legge sulle 
armi e gli esplosivi e tripli-
ce omicidio. 
Su di lui, che si trovava in 
un hotel di Sarnico e sta-
va trascorrendo le vacanze 
con la moglie sul lago d’I-
seo, pendeva un mandato 
di cattura internazionale, 
emesso nello scorso mar-
zo dalla procura generale 
presso la corte d’appello 
di Rabat, in Marocco, come 
membro della cellula terro-
ristica facente capo a Belli-
raj Abdelkader. A lui sareb-
bero addebitati tre omicidi 
avvenuti nel 1989. I cara-
binieri, dopo un controllo 
incrociato tra i documenti 

degli ospiti dell’albergo e i 
loro database, hanno scoper-
to che uno degli ospiti era un 
terrorista inserito nella lista 
internazionale dei latitanti più 
pericolosi. Immediato il blitz 
in Hotel, concluso con l’arre-
sto del 65enne che si è arre-
so senza opporre resistenza. 
Il 65enne, che era all’oscuro 
del mandato di cattura inter-
nazionale, è stato portato 
presso la casa circondariale 
di Bergamo, dove è in attesa 
della documentazione neces-
saria per procedere all’estra-
dizione.

23 luglio
Calcinato: i carabinieri della 
stazione di Montichiari, con 
l’ausilio delle unità cinofile, 
hanno arrestato due giovani, 
un 22enne e la sua amica 
20enne entrambi incensurati 
e residenti a Calcinato, per 
il reato di detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. I carabinieri sono 
entrati nella loro abitazione 
per una perquisizione e han-
no rinvenuto tredici panetti e 
due confezioni termosaldate 
di hashish per un totale di un 
chilo e trecento grammi, oltre 

 ¬ dalla pag. 1 Il Bollettino dei Carabinieri

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

 ❏ a pag 11

ORARI: 07-11.00/14.00-18.00/chiuso il lunedì - Via Francesca Sud, Roccafranca BS - 348.7458325

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!



Agosto 2018 pag. 11
ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Grazie al  Protocollo d’intesa appena approvato tra il Comune e A2A Energy Solutions 
a Rovato verranno installati almeno 3 punti di ricarica doppi da 22 KW per le auto elettriche

Continua l’abbandono 
selvaggio di rifiuti

FA RMACIE CO MUNALI 
DICOLOGNE,CASTREZZATO 
E ROVATO 

AUTOANALISI 
Glicemia - Colesterolo totale 
Profilo lipidico - Hdl - Ldl 
Trigligeridi 
TELEMEDICINA 
Elettrocard iog ram ma 
Holter pressorio 24h 
Monitoraggio aritmie cardiche 
ESAMI 
lntolleraze alimentari 
Stress ossidativo -Antiaging profile 
Profilo ormoni dimagrimento 

DAL PRIMO AGOSTO SAREMO PRESENTI ANCHE A ROVATO 
Farmacia Comunale di Castrezzato Farmacia Comunale di Cologne 
Via Finiletto, 11 - Castrezzato (BS) - tel. 030 7146419 Via Peschiera snc - Cologne (BS) - tel. 030 7050139 
DA LUNEDÌ A SABATO: 8:30 - 12:30 e dalle 15:00 - 19:30 DA LUNEDÌ A SABATO: orario continuato dalle 8.00 alle 20.00 

Farmacia Comunale di Rovato - Via Franciacorta, 38 - Rovato (BS) - tel. 030 723252 
DA LUNEDÌ A SABATO: orario continuato dalle 8.00 alle 20.00 - DOMENICA: 9.00 - 12.00 

E 

a quattro confezioni termo-
saldate contenenti un altro 
chilogrammo di marijuana, 
custodita quest’ultima in 
una valigia. 
L’attività d’indagine, partita 
dalla segnalazione di una 
cessione di droga ad un 
minore avvenuta presso il 
parco pubblico di Montichia-
ri, ha fatto emergere uno 
smercio di droghe “leggere” 
le cui ordinazioni avveniva-
no tramite WhatsApp e le 
consegne presso i parchi 
pubblici di Montichiari e 
Calcinato. L’arresto dei due 
giovani è stato convalidato 
dal Gip. 

24 luglio

Iseo: i carabinieri della lo-
cale stazione, in collabora-
zione con la Polizia Locale, 
hanno contestato 5 violazio-
ni amministrative a carico 
di altrettanti soggetti, tutti 
stranieri e muniti di regolare 
permesso di soggiorno. 
I controlli sono avvenuti in 
attuazione di quanto de-
ciso in sede di Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, che ha 
richiesto un servizio mirato 
al contrasto del fenomeno 
dell’accattonaggio e   dell’e-
sercizio abusivo dell’attività 
di parcheggiatore o guar-
diamacchine nelle aree di 
parcheggio pubblico a paga-
mento. 

I cinque sanzionati, in cambio di 
una somma di denaro forfetta-
ria, offrivano a chi cercava par-
cheggio “ticket” già emessi ma 
ancora validi perché lasciati da 
altri utenti che avevano abban-
donato il posto prima della sca-
denza oraria del biglietto. 
Il provento dell’attività illecita 
è stato posto sotto sequestro 
amministrativo, a disposizione 
della Prefettura di Brescia. 
Comminate sanzioni pecuniarie 
per oltre 700 euro a persona.
Gussago: i carabinieri della 
locale stazione hanno identifi-
cato ed arrestato un 55enne, 
residente nella zona, accusato 
di aver appiccato, il 6 giugno 
scorso, l’incendio al piano terra 
di un edificio di interesse stori-

co situato nell’esclusivo 
zona di via Pinidolo, ai pie-
di della “Santissima” ed a 
ridosso dell’ospedale Ri-
chiedei. L’appartamento 
interessato dalle fiamme, 
in quei giorni disabitato ed 
in attesa di un ripristino 
della copertura, era com-
pletamente arredato ed è 
stato quindi interamente 
devastato dalle fiamme e 
dal fumo con conseguenti 
danni anche alla struttura 
del fabbricato. 
Sin dall’ intervento dei 
Vigili del Fuoco prima e 
dei carabinieri di Gussa-
go poi, è apparsa subito 
chiara l’origine dolosa 
dell’evento. 

Le indagini serrate messe 
in atto dai militari dell’Arma, 
sotto la costante direzione 
della Procura della Repub-
blica di Brescia, hanno con-
sentito di risalire al piroma-
ne; così, dopo il resoconto 
finale delle attività, la Procu-
ra ha richiesto al Gip di Bre-
scia l’emissione di una mi-
sura cautelare nei confronti 
del 55enne ritenuto il re-
sponsabile del grave reato. 
Nei giorni scorsi i carabinieri 
di Gussago hanno eseguito 
la misura cautelare degli ar-
resti domiciliari.

26 luglio
Sabbio Chiese: i carabinieri 
della locale stazione hanno 
arrestato un 40enne, resi-
dente in zona, per il reato 
di detenzione di sostanze 

stupefacenti ai fini di spac-
cio. I militari, durante un 
servizio antidroga svolto 
con la collaborazione di 
un’unità cinofila antidroga 
di Orio al Serio, hanno ef-
fettuato una perquisizione 
domiciliare nel Comune di 
Sabbio Chiese. L’infallibile 
fiuto del cane antidroga ha 
permesso di rinvenire, oc-
cultati all’interno dell’ap-
partamento, circa 30 gram-
mi di cocaina, 1 grammo 
di marijuana, materiale 
per il confezionamento, un 
bilancino di precisione, la 
somma di 500 euro ritenu-
ta provento dell’attività di 
spaccio. 
L’arresto del 40enne è sta-
to convalidato dal Gip che 
ha rinviato l’udienza.
n
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