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Riparte in salita il 
Rugby Rovato

di Francesca Ghezzani

Sarebbe dovu-
ta essere “La 

Partita" della sta-
gione, quella che 
in caso di vittoria 

avrebbe reso molto più facile 
e probabile la salvezza, inve-
ce la sconfitta subita col Son-
drio (16-14) sa di occasione 
buttata via per il Rugby Rova-
to. Il percorso si è complica-
to e una nuova sconfitta per 
due punti purtroppo è il moti-
vo ricorrente di una stagione 
non proprio fortunata, que-
sta volta ancora più amara 
per la tanta determinazione 
e intensità agonistica messe 
in campo. Corvino e compa-
gni hanno chiuso qualunque 
varco: una difesa aggressiva, 
sempre avanzante ed effica-
ce nel mettere l'avversario a 
terra e nel recuperare soven-
te la palla, eccetto per i due 
calci piazzati messi a segno 
dagli ospiti, la squadra non 
ha corso altri pericoli. Anzi, è 
stato capitan Corvino a viola-
re per primo la linea di meta 
avversaria, smarcato con un 
"reverse pass" da Carlo De 

 SPORT

Carli. 
Tutto liscio fino al trentacin-
quesimo minuto, quando un 
plateale placcaggio al collo 
di Giuseppe Pagani ha co-
stretto l’arbitro a mostrare il 
cartellino rosso al terza linea 
bresciano.  Al 6' della ripre-
sa, col Rovato in vantaggio di 
due punti (8-6), l'uscita dal 
campo per infortunio di capi-
tan Corvino ha decretato la 
perdita di un importante pun-
to di riferimento e il precipita-
re della situazione. Un calcio 
piazzato di Ciserchia ha ripor-
tato la squadra di casa a due 
punti di distacco, ma il piano 
di gioco del Rovato era ormai 
saltato da tempo, perdendo 
in lucidità e organizzazione. 
Bisogna quindi ripartire in sa-
lita con la proibitiva trasferta 
di Settimo Torinese. Sorride, 
invece, l'Under 16 allenata 
da Ceretti e Rizzetti Mattei, 
il fiore all'occhiello del Club. 
"Siamo orgogliosi dei ragazzi 
perché nell'ultimo periodo, 
nonostante i problemi fisici 
occorsi a più d'un giocato-
re, tutti stanno stringendo i 
denti con grande carattere", 
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Guai in vista per i soci di 
Lgh, tra cui è presente 

Rovato, dopo che l’Anac ha 
chiuso l’istruttoria sull’e-
sposto presentato dal Mo-
vimento 5 Stelle. L’Agenzia 
nazionale anticorruzione gui-
data da Raffaele Cantone, a 
conclusione dell’istruttoria 
aperta a giugno, ha boccia-
to senza mezzi termini l’ac-
quisizione di Lgh da parte 
di A2a. Secondo l’Anac era 
necessaria una gara pubbli-
ca e nell’informativa inviata 
ai soci di Lgh si sottolinea 
che «la scelta di limitare il 
perimetro della società a cui 
cedere le azioni Lgh alle sole 
società quotate partecipate 
da enti locali, anziché alle 
società quotate tout court 
(anche estere) e non parte-
cipate da enti locali, appare 
in contrasto con il principio di 
libera concorrenza».
Per l’Anac quello tra A2a e 
Lgh non è stato solo un ac-
cordo di partnership, come 
era stato risposto dai soci, 
ma una vera propria vendita 
di partecipazioni azionarie 
per la quale era necessaria 
una gara ad evidenza pubbli-
ca. Nel momento in cui ave-
va aperto l’istruttoria, l’Anac 
aveva chiesto chiarimenti 

Nozze Lgh-A2a 
bocciate dall’Anac

a Lgh, e ai soci che la com-
pongono, che aveva risposto 
ribadendo che l’accordo di 
partnership aveva la finalità 
di creare adeguate sinergie 
che contribuivano al raffor-
zamento della competitività 
di Lgh, che c’erano elementi 
di unicità in A2A che consen-
tivano di non esprimere un 
confronto competitivo con al-
tre società, come la vicinan-
za strategica-territoriale della 
multiutility bresciano-milane-
se, oltre a non essere pre-
sente sul mercato un altro 
operatore che avrebbe con-
sentito ad Lgh ed ai suoi soci 
di realizzare gli obiettivi iden-
tificati. Chiarimenti che sono 
stati rigettati dall’Anac, che 
ha ritenuto che «la vendita 
del 51% del capitale sociale 
di Linea Group Holding Spa, 
anziché avvenire in forma 
“diretta” ad A2a, avrebbe do-
vuto essere preceduta da un 
confronto concorrenziale tra 
gli altri operatori economici 
del settore, tramite una pro-
cedura ad evidenza pubbli-
ca». Ora i soci di Lgh e A2a, 
a cui l’Anac ora ha chiesto 
di indicare la composizione 
azionaria a seguito dell’av-
venuta cessione, hanno 30 
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Serviva gara pubblica

I cento anni del colosso 
Yokohama sono stati cele-

brati il 22 marzo all'Autodro-
mo di Franciacorta a Castrez-
zato. Ieri, anche Yokohama 
Italia S.p.a., infatti, ha preso 
parte alla serie di eventi pro-
mossi dal gruppo giapponese 
per il centenario. Un evento 
bresciano di un'azienda bre-
sciana, visto che la succur-
sale italiana dei «gommisti» 
del Sol Levante è di Carpe-
nedolo, guidata all'80% dalla 
famiglia Magri. 
La giornata nell'impianto è 
stata dedicata alla presen-
tazione delle nuove gomme 
studiate per l'anniversario, 
«con spunti in termini di sicu-
rezza, minor rumorosità, per-
formance e maggior durata»: 
queste le parole di Roberto 
Pizzamiglio, direttore marke-
ting dell'azienda, che fattura 
40 milioni di euro. 
L'amministratore delegato 

Riccardo Magri parla di un 
settore «che tiene ed è in cre-
scita. Oggi abbiamo una quo-
ta di mercato in Italia del 3%, 
e nel settore invernale ab-
biamo raggiunto il 5%. Ogni 
anno vendiamo circa 600 
mila pneumatici sia per vet-
ture normali che per Suv. In 
una fase in cui il mondo del 
web si insinua nelle vendite, 
spesso con qualità discutibili 
se non addirittura inaccetta-
bili, l'obbiettivo è tenere, e 
grazie ai segmenti di qualità 
fino al 2020 abbiamo pro-
spettive incoraggianti». 
Riccardo, insieme al fratel-
lo Luigi, è amministratore 
delegato di Yokohama Italia 
S.p.a. e di Magri Gomme 
S.p.a. (40 milioni di fatturato 
la prima e 30 la seconda, che 
gestisce invece il marchio Gt 
Radial). Insieme sono una 
realtà di riferimento nel set-
tore per la nostra provincia. 
«Quest'anno – spiega Ric-
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L’Autodromo 
racconta 

Yokohama
Il secolo del colosso giapponese ha un 

bresciano come partner

di MassiMiliano MaGli

Premiate l’Under 16 e le Queens

U16: Calvisano 15 Rovato 22 (© Lucio Valtorta)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI 
TELEFONARE: 030.713561

(Lunedì - Venerdì 14:00 - 19:00)
Viale Marconi, 3/B - Chiari (BS)

www.servizimedicisancarlo.it
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di aldo Maranesi

La manifestazione scalda i motori

13° Raduno auto d’epoca 
in Franciacorta

Torna con la sua 13° edi-
zione il raduno “cult” della 
Franciacorta, il più longevo 
del territorio, che ha fissato 
per domenica 23 aprile 2017 
l'appuntamento di quest'an-
no. 
“Auto d’epoca in Franciacor-
ta” è pronto ad entusiasmare 
nuovamente i suoi equipaggi 
che affronteranno le curve ed 
i sali-scendi di colline e vigne-
ti e ad incantare gli appassio-
nati che ogni anno accorrono 
per poter visionare le vetture 
storiche.
Le autovetture d’epoca come 
ogni anno verranno selezio-
nate per garantire agli appas-
sionati la visione più comple-
ta e raffinata del panorama 
automobilistico mondiale. 
Una splendida giornata per 
tutti gli equipaggi che visite-

ranno e degusteranno il Fran-
ciacorta presso la cantina 
Bersi Serlini di Provaglio e sfi-
leranno sul lungolago di Iseo; 
poi i giri in pista lungo il circuito 
dell'Autodromo di Franciacorta 
“Daniel Bonara”, un pranzo ri-
storatore presso il Ristorante 
911 all'interno dell'autodromo 
e le premiazioni. 
La manifestazione, giunta al 
suo tredicesimo anniversario,  
non dimentica lo scopo bene-
fico. 
Ad oggi sono stati raccolti in 
totale 58.750 euro: una parte 
è stata destinata alle asso-
ciazioni non profit, mentre la 
somma più cospicua, 51.250 
euro, è stata donata alle Suore 
Adoratrici di Rivolta d’Adda (Cr) 
per il progetto di Masassoum 
in Senegal dove, grazie alle 
donazioni, è stato costruito un 
villaggio che ad oggi ospita e 
sostiene più di 90 bambini or-

fani.
“Auto d’Epoca in Franciacor-
ta” non è solo collezionismo 
e passione per la bellezza 
ma è anche arte e cultura, 
rappresenta una visione glo-
bale del concetto di “epoca” 
legato a doppio filo al terri-
torio franciacortino. Il ritrovo 
alle 7.30 e la ripartenza sa-
ranno presso Villa Mazzotti 
a Chiari (Bs) del Conte Fran-
co Mazzotti, storico punto di 
via della prima Mille Miglia. 
Visite guidate, gadget esclu-
sivi e sorprese coroneranno 
questa 13° edizione. 
Per iscrizioni ed informazio-
ni: 
www.autodepocainfrancia-
corta.it, www.radiomontorfa-
no.it, 030.7703037, e-mail 
info@radiomontorfano.it. 
“Auto d’Epoca in Franciacor-
ta” un rombo di passioni. 
n

Il raduno delle auto in Villa Mazzotti

Urgenze ed appuntamenti:
347.8862321 Via Barcella, 18-20 - CHIARI

VISITA E PREVENTIVO GRATUITI
PAGAMENTI DILAZIONATI
FINANZIAMENTO TASSO ZERO

STUDIO DENTISTICO
POLIAMBULATORIO SAN PIO

DOTT. CHIARUTTINI MAURIZIO
MEDICO CHIRURGO – ODONTOIATRA
(direttore sanitario)

Esperienza trentennale con tecnologie e 
materiali certificati all’avanguardia 
• prezzi super competitivi
• prevenzione e igiene orale
• conservativa 
 e endodonzia computerizzata
• implantologia e chirurgia avanzata
• ortodonzia infantile e dell’adulto 
 (soft-invisibile-fissa)
• ortognatodonzia 
 e posturologia clinica
• protesi fissa e mobile

IGIENE + SBIANCAMENTO

150,00 r€
          

ORTODONZIA caso finito

1.800,00 r€

€

Collabora con lo Studio: 

dott. CLAUDIO MANGIA
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CHIRURGIA ARTROSCOPICA

Spalla • Ginocchio 
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via Carso, 24 C - Cazzago San Martino BS 
Orari: lun-gio 7-20 / ven. sab. dom. 7-13 / 18.30-2 / tel. 333.5014420

Colazioni

Pranzi di lavoro

Happy Hour e disco bar
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giorni di tempo per avere 
nuovi chiarimenti, mentre 
possono presentare istanza 
di audizione al consiglio. Il 
passaggio del 51% di Lgh ad 
A2a non è a rischio, c’è inve-
ce il rischio che i soci di Lgh 
subiscano un procedimento 
della Corte dei Conti e una 
multa. Se il presidente di Lgh 
Antonio Vivenzi non ha anco-
ra commentato la bocciatura 
dell’Anac, l’ad di A2a Valerio 
Camerano ha ricordato che «i 
rilievi di Anac sono appena 
arrivati, le parti devono valu-
tare e produrre la documen-
tazione per rispondere». 
Dure le parole di Dino Alberti, 

La singolare protesta messa in scena nei giorni scorsi da alcuni vegani integralisti 
contro la macellazione di animali a fini alimentari 

 FOTONOTIZIA

di MassiMiliano MaGli

Galdini esce con «Gli altri»

Quando la poesia svela 
forme e segreti

La prima pagina di un libro, 
quella da cui cogli l'appa-
rentemente ineffabile, è 
spesso l'ultima. 
Quando prima ancora di 
leggerlo, lo studi, guardi i 
pilastri di contenimento: 
la copertina, l'ultima, i fo-
gli di guardia. E su uno di 
questi, mentre ti affretti a 
leggere l'editore di turno, 
noti «Finito di stampare 
nel giorno di S. Valentino», 
14 febbraio 2017.
Dicono che lo sguardo dei 
poeti sappia cogliere un 
fiore anche in mezzo a una 
discarica. 
Chissà se per il rovatese 
Guido Galdini sia così. 
«Gli altri» è la sua ultima fa-
tica letteraria, una raccolta 
di poesie (lui la definisce 
Poemetto domestico) affi-
data ai tipi della comasca 
LietoColle. 
Se un poeta cerca la ve-
rità, il debutto di questo 
«blocco note» da 128 pagi-
ne è il manifesto: «Quando 
gli altri siamo invece noi 
stessi, e ci accorgiamo di 
avere indosso la stessa 
maschera, dal talloncino 
che penzola sulle spalle, 
e dallo stesso finto sorriso 
che spunta immobile su 
tutte le labbra, sotto resta 

sempre qualcosa che non 
si fida ad essere un volto». 
Galdini è come si suol dire 
una testa d'uovo: laurea 
in ingegneria, oggi pensio-
nato ma ancora consulen-
te di una delle più grandi 
aziende di sviluppo softwa-
re della nostra provincia. 
E nel contempo poeta. 
«Con questo libro ho cer-
cato di non guardare il mio 
ombelico, di guardare il 
mondo – spiega -, da anni 
sono un camminatore e 
nell'ultimo periodo ho in-
crementato notevolmente 

questa pratica scopren-
do mondi insospettabi-
li, nel bene come nel 
male. 
Ciò che mi stupisce di 
più? Stiamo scompa-
rendo, e in pochi se ne 
accorgono... ne-
gozi chiusi, cen-
tri commerciali 
pieni, più ore 
al telefono o su 
internet che in 
un dialogo dal 
vero». 
Dunque le pia-
cerebbe intra-
prendere anche 
camminate-pel-
legrinaggio di 
centinaia di chi-
lometri? 
«No, guardi, ho 
appena perso 
un cane dopo 
17 anni: ne ho 
presi altri due 
che rapidamen-
te sono arrivati 
a pesare 40 chi-
li. Sono i miei 
compagni e non 
posso trascurar-
li». 
Galdini in can-

Mercoledì 19 Aprile - ore 20,30 - Cantina “Al Rocol” - Via Provinciale,79 - OME
“Spunti di storia della Franciacorta” Relatore: Don Giovanni Donni
Sabato 29 Aprile - ore 16,00 - Az. Agr. G. Ricci Curbastro - via Adro Capriolo Sala Convegni 
del MUSEO Agricolo e del Vino, Presentazione del libro: “Costanzo Ferrari. Vita e opere. 
1815 – 1868”, Autore e relatore: Prof. Flavio Guarneri; Coordina: Antonio Burlotti 
Venerdì 5 Maggio - ore 20,30 - Castello di Bornato - Via Castello, 23 – Bornato. Presenta-
zione del libro: “Alle soglie dell’ultimo giorno”. Autore e relatore: Sergio Ruggiero. Modera-
tore: prof. Giovanni Quaresmini
Sabato 13 Maggio - ore 16,00 - Pinacoteca Bellini - via San Paolo,8 - Sarnico (Bg); “Il 
Liberty A Sarnico” Relatore: prof. Massimo Rossi - Presidente della Pinacoteca. Seguirà la 
proiezione del film documentario “Art Nouveau” di Romano Mometti 
Venerdì 19 sabato - 20 e domenica 21 Maggio - Borgo antico di Bornato: Franciacorta in 
Fiore 70 anni di cinema d’animazione a Bornato in Franciacorta. Esposizione al Palazzo 
Conte Secco D’Aragona dei disegni originali del film “La Rosa di Bagdad” cartone animato 
di Anton Gino Domeneghini della IMA Film. Milano. 
Venerdì 26 Maggio ore 20,30 - Teatro Rizzini - Biblioteca Civica - Cazzago S. M.: Poeti in 
Franciacorta Poesie in dialetto bresciano e in italiano. Coordinatrice: Loredana Scarpellini 
n

La primavera culturale sboccia
Franciacorta e Sebino interessati dagli eventi fino al 26 maggio

La copertina de “Gli altri” di Guido GaldiniL’autore Guido Galdini 

Nozze... primo firmatario dell’esposto 
presentato dal Movimento 5 
Stelle, che ha sottolineato 
che l’Anac «ci ha dato ragio-
ne su tutta la linea. Sono 
state violate le norme in ma-
teria di trasparenza, pubblici-
tà e concorrenza».
Ora Rovato potrebbe trovarsi 
a pagare una sanzione se le 
controdeduzioni opposte da 
Lgh e A2a non fossero accet-
tate dall’Anac, nonostante la 
posizione sempre in aperta 
contestazione rispetto alla 
formula dell’operazione. 
L’Amministrazione guidata 
dal sindaco Belotti, come po-
chi altri soci di Cogeme tra 
cui Cazzago San Martino, ha 
sempre richiesto la gara ad 
evidenza pubblica. n

F.LLI TONINELLI
Service Partner Audi e Volkswagen 

dal 28 aprile al 1 maggio 2017
con la nuova gamma di novità Audi e Volkswagen

F.lli Toninelli
Via Travagliato, 24
25030 Torbole Casaglia (BS)

tel. +39 030.2650201
fax +39 030.2650638

info@toninelliauto.it
www.toninelliauto.it

ti aspetta a
Prenotando un
TEST DRIVE

avrai diritto
ad un simpatico

omaggio!

tiere ha anche un libro di in-
formatica per i propri ex col-
leghi e un lavoro sulle civiltà 
precolombiane. 
Il volume è in vendita a 15 
euro. n
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PRESENTANDO QUESTO 
COUPON IN NEGOZIO

AVRAI IL 10% DI SCONTO SULLA TUA SPESA

L’Autodromo racconta Yokohama ¬ dalla pag. 1 

cardo – abbiamo integrato la 
produzione con l'istituzione 
di un consorzio per lo smalti-
mento di gomme. Una realtà 
no profit imposta dallo Sta-
to che ci impone il pareggio 
tra le gomme importante e 
distribuite e quelle smaltite, 
che ritiriamo dai gommisti e 
consegnamo a un centro di 
Bagnolo Mella. Il consorzio è 
Pneulife». 

Nella holding di famiglia si 
affianca a una società di logi-
stica per le merci dell'azien-
da ma anche conto terzi (la 
Emmegi Italteam S.p.a.) e a 
Emmegi Service S.r.l. che si 
occupa di sicurezza sul lavo-
ro. 
In tutto un gruppo da 100 di-
pendenti, 70 milioni di euro 
di fatturato (nella gomma) e 
altri circa cinque con le altre 

tre società (la terza è la Se-
gema Spa che gestisce colti-
vazioni di frutta e ortaggi nel 
Ferrarese).
«Abbiamo cercato di diversifi-
care – spiega Magri, intervenu-
to con il padre fondatore Ange-
lo, oggi 88enne -. Per questo 
ci siamo aperti anche a settori 
come l'agricoltura: non va di-
menticato che proprio Yokoha-
ma deve molto a questo am-
bito, avendo ridotto l'impatto 
ambientale sostituendo l'im-
piego di oli minerali con oli di 
agrumi proprio per le gomme».
L'anno d'oro di Yokohama 
Italia? «Il 2011 senza dubbio 
– conclude Magri -, con l'av-
vento delle gomme invernali. 
Avevamo raggiunto 85 milioni 
di fatturato. Ma non è tutto oro 

Angelo Magri, fondatore 
di Yokohama Italia

Riccardo Magri, 
amministratore delegato 
di Yokohama Italia Spa

Il direttore marketing 
Roberto Pizzamiglio Alcune delle vetture test per le nuove gomme Yokohama

ciò che luccica: abbiamo 
avuto un 2013 problema-
tico con un calo del 10%, 
anche a causa del cambia-
mento di atteggiamento dei 
consumatori, che presero 
l'introduzione delle inver-
nali come un obbligo e non 
come un'opportunità in ter-
mini di sicurezza». n
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ha commentato Pierangelo 
Ceretti dopo il successo con-
seguito al "San Michele" di 
Calvisano (22-15), contro un 
avversario in gran forma e 
mai sconfitto dal novembre 
scorso. Il risultato ha per-
messo al Rovato di scalzare 
dal terzo posto della classifi-
ca la blasonata squadra della 
"Bassa". Sconfiggendo an-
che il Monferrato (43-7) nel-
la gara successiva, i ragazzi 
si sono portati ad un punto 
dalla coppia di testa, rappre-
sentata da Viadana e ASR 
Milano. Quando mancano 
quattro giornate al termine 
tutto fa pensare che saranno 
i confronti diretti tra le prime 
tre ad assegnare il successo 
finale che suggellerà il prima-
to tra le squadre del Nordo-
vest e un posto tra le prime 
quattro d'Italia. 

Un primo obiettivo, di certo, 
è stato raggiunto: la perma-
nenza nell'Elite anche per la 
prossima stagione. Un altro 
motivo di orgoglio per il Club 
è arrivato mercoledì 8 marzo, 
quando il salone Vanvitelliano 
di Palazzo Loggia ha ospitato 
la XV edizione del "Premio 
Leonessa", il riconoscimento 
istituito dall’Amministrazione 
comunale di Brescia per pro-
muovere, in occasione della 
Giornata Internazionale della 
Donna, le atlete bresciane 
che si sono distinte nella pro-
pria disciplina sportiva. 
Obiettivo del premio è valo-
rizzare le donne non soltanto 
per il risultato agonistico rag-
giunto, ma anche e soprat-
tutto per l’impegno e la co-
stanza mostrate nella propria 
attività. 
Per quanto riguarda il Rug-

by il riconoscimento è stato 
conferito a Chiara Galli, al-
lenatrice del settore femmi-
nile del Rugby Rovato, che 
ha voluto mettere in eviden-
za la crescita esponenziale 
di un movimento sul quale, 
fino a qualche anno fa, in 
pochi avrebbero scommes-
so: “Sono molto felice per 
questo premio che andrebbe 
condiviso con tutti gli allena-
tori e le giocatrici del movi-
mento femminile provinciale 
che, con entusiasmo e pas-
sione, sta mettendo radici 
profonde e sta migliorando 
costantemente. 
Un sentito ringraziamento va 
alla società Rugby Rovato, 
che fin dai primi passi ci ha 
appoggiato e permesso di 
crescere, e ad alcuni giocato-
ri della prima squadra che ci 
seguono e ci aiutano tecnica-
mente durante la stagione". 
Insegnante di spagnolo e 

 ¬ dalla pag. 1 Riparte in salita...

Chiara Galli (©Stefano Delfrate)

di aldo Maranesi

Le ragazze ad un passo dalla Serie C

Il punto sul calcio 
rovatese

Siamo alla stretta decisiva. 
Nel prossimo mese si conclu-
dono i campionati dilettanti-
stici che vedono in campo le 
tre formazioni rovatesi, poi ci 
sarà solo spazio ai playoff o 
ai playout, e i conti sono or-
mai quasi fatti. Toccando fer-
ro, le ragazze del Montorfano 
Rovato sono ad un passo 
dalla promozione in Serie C: 
all’appello manca veramen-
te poco e già la sfida con la 
Nuova Frontiera di domenica 
9 aprile potrebbe dare il là 
ai festeggiamenti. Più lun-
ga sarà invece la strada da 
percorrere per Montorfano e 
Real Rovato: saranno i pla-
yoff a stabilire se il salto di 
categoria sarà cosa fatta.
Dopo la 23° giornata del 
campionato di Serie D il 
Montorfano femminile gui-
dato da Alessandro Mondini 
guida il campionato con 60 
punti frutto di 20 vittorie ed 
una sola sconfitta, con 142 
reti all’attivo e 9 al passivo. 
Alle spalle del Montorfano ci 
sono la Femminile Mantova 
con 54 punti e la Speranza 
Agrate con 53, a tre sole 
giornate dal termine della 
stagione, due in realtà visto 
il ritiro del Solleone, alle ro-
vatesi basta una vittoria per 
festeggiare la promozione e 
le prossime avversarie non 
sembrano rappresentare un 
pericolo. L’ultima uscita del-
le ragazze di Mondini è stata 
la sfida con la squadra B del 
Mantova, che non fa classifi-
ca, ma che le rovatesi hanno 
affrontato con la solita deter-
minazione: ne è dimostrazio-
ne palese il secco 5-0 con 
cui si è chiusa la gara, in rete 
sono andate Manzoni, con 
una tripletta, Santoro e Rota. 
Lo champagne è in ghiaccio, 
pronto ad essere stappato.
In Prima categoria il Montor-
fano Rovato guidato da Er-
manno Ferrari è ormai certo 
di giocarsi la promozione ai 
playoff, resta da vedere chi 
sarà l’avversario da affronta-
re. Il girone F ha già da tem-
po la sua prima promossa, 
il Villongo che ha dominato 
il campionato, ma alle sue 
spalle il Montorfano ha dato 
dimostrazione di valere il sal-

to di categoria crescendo co-
stantemente durante tutta la 
stagione. A tre sole giornate 
dal termine i rovatesi sono 
secondi in classifica con 54 
punti frutto di 16 vittorie, 
6 pareggi e 5 sconfitte con 
56 reti realizzate e 30 subi-
te. Alle loro spalle si trova 
il Baradello Clusone con 49 
punti, seguito da Bienno e At-
letico Chiuduno con 44, più 
indietro Piancamuno con 42 
e Cologne con 41. Se si con-
cludesse oggi il campionato 
il Montorfano sarebbe qualifi-
cato direttamente per la fina-
le playoff, contro il Baradello 
Clusone,  visto il vantaggio 
di 10 punti sulla quarta e la 
quinta in classifica. Proprio 
il pareggio con il Bienno in 
rimonta della 27° giornata 
potrebbe essere stato di vi-
tale importanza per i ragazzi 
di Ferrari, che così avrebbero 
eliminato un pericolo dal loro 
cammino. Nelle ultime tre sfi-
de con Valcavallina, Nembre-
se e Villongo urge ottenere 
più punti possibili per man-
tenere inalterato il distacco 
dalle inseguitrici. 
In Terza categoria il Real Ro-
vato ha pagato duramente il 
cambio di stagione: i campio-
nati si decidono spesso in 
primavera e i ragazzi guidati 
da Scaglia sembrano essere 
arrivati nel momento decisi-
vo senza più energie. Nelle 
ultime sei giornate i rovatesi 
hanno ottenuto solo una vit-
toria, con la Pontogliese, e 
due pareggi, con Botticino ed 
Azzano Mella, perdendo tre 
gare, tra cui lo scontro diret-
to con la Pro Palazzolo. A tre 
giornate dal termine i ragazzi 
di Scaglia sono in seconda 
posizione, 5 punti dietro la 
Pro, con i loro 53 punti frutto 
di 16 vittorie, 5 pareggi e 6 
sconfitte con all’attivo 55 reti 
realizzate e al passivo 41 reti 
subite. In classifica i rovate-
si precedono il Provezze, 48 
punti, il Passirano Camigno-
ne, 44 punti, e il Centrolago, 
43 punti, che ad oggi sareb-
bero in zona playoff. Per la re-
gola dei dieci punti ad oggi il 
Real sarebbe già qualificato 
per la finale, ma urge un cam-
bio di rotta per mantenere la 
posizione e magari mettere 
paura fino all’ultima giornata 
alla Pro Palazzolo. n

mamma di Federico, si è av-
vicinata al mondo del rugby 
accompagnando il figlio di 3 
anni e mezzo al campo di gio-
co. “Mi sono appassionata 
subito – ha detto - grazie ad 
uno sport e ad un ambiente 
affascinanti dove, tra l’altro, 
ho conosciuto mio marito Da-
niele” (ndr Daniele Porrino, 
tecnico federale e allora vice 
allenatore della Nazionale 
femminile).
Con un gruppo di ragazze e 
mamme, che per motivi diver-
si frequentano il Club, si or-
ganizzano i primi allenamenti 
con l’aiuto di Francesco Fi-
lippini (allora Direttore Spor-
tivo del Rovato e Coach del-
la squadra Senior) e alcuni 
tecnici del settore giovanile 
(Lucas Salvi, Fiorenzo Gobbi 
e Daris Ghidini). 
Da qui nascono le  ”Queens”, 
che partecipano da 5 anni 
alla Coppa Italia femminile 

con buoni risultati; hanno in-
trapreso un percorso di cre-
scita notevole e costante per 
numeri e gioco, grazie anche 
al lavoro del preparatore atle-
tico Dario Marzetta e a quello 
organizzativo di Roberta An-
tonelli e Ivan Volpi.
Negli ultimi due anni, a fian-
co alla squadra senior si sta 
sviluppando il movimento 
giovanile con la costituzione 
di una formazione U14 e un 
gruppo di U16 che parteci-
pano all’attività regionale e 

che Chiara Galli allena avva-
lendosi della collaborazione 
di Andrea Mondini, giocatore 
dell'Under 18. Per il futuro 
si punta ad avere catego-
rie complete per seniores 
e juniores. Sull’esempio di 
Chiara Galli, sono molte le 
“Queens” che, oltre a gioca-
re, si dedicano in qualità di 
allenatrici ed educatrici al 
minirugby, dall’U6 all’U10, a 
riprova di come il movimento 
femminile rappresenti per il 
Club una preziosa risorsa. n
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Odontoiatria
  (visita senza impegno)
Cardiologia 
Ecografie
Psicologia 
Otorinolaringoiatria 
Ortopedia 

Laser 
Tricologia
  (consulto gratuito)
Urologia 
Medicina estetica
  (consulto gratuito)
Massaggi 
Tecar Terapia

A Capriolo apre Polimedica Vitruvio

A Capriolo ha aperto il 
Centro polispecialisti-
co Polimedica Vitruvio. 
E’ operativo dal 3 aprile 
mentre il 4 maggio, a par-
tire dalle 18, si svolgerà 
la serata inaugurale con 
la presentazione di tutti 
i servizi e a seguire un 
ricco buffet per tutti i pre-
senti. 

Dall’esperienza ultra 
trentennale del centro ra-
diologico, odontoiatrico, 

medico e fisioterapico di 
Bergamo-Gorle arriva un 
centro di assoluta avan-
guardia nella provincia 
bresciana, sotto la dire-
zione del Dottor Renato 
Suardi, direttore sanitario 
della struttura.
L’apertura avverrà in que-
sti giorni nella sede al ci-
vico 109 di via Palazzolo 
a Capriolo.

Perché questo progetto 
Dottor Suardi?

«Abbiamo deciso di apri-
re in provincia di Brescia 
perché già molti pazienti 
della nostra struttura ar-
rivano da qui, e poi è una 
provincia che conoscia-
mo molto bene visto che 
i natali della proprietà 
sono bresciani».

Che servizi proponete?
Abbiamo attivato un re-
parto di odontoiatria, 
ecografie, ortopantomo-
grafia (panoramiche den-

tali), oltre ad una serie di 
ambulatori specialistici 
come: ortopedia, cardio-
logia, psicologia, medici-
na estetica, laser, tecar 
terapia, massaggi, otori-
nolaringoiatria, tricologia.

E i costi?

I costi sono assolutamen-
te contenuti: la pulizia 
dei denti, ad esempio, è 
offerta a 35 euro. Un’e-
cografia costa soltanto 

 INFORMAZIONI A CURA DI POLIMEDICA VITRUVIO

qualche euro in più ri-
spetto al ticket, con il 
notevole vantaggio di 
avere immediatamente 
il referto. 
E ancora: il consulto con 
il chirurgo estetico e con 
la tricologa sono sempre 
gratuiti. 

E per quanto riguarda 
l’odontoiatria?

«Nell’odontoiatria sia-
mo ormai un punto di 
riferimento - spiega il 
Dott Edoardo Franzini  
eseguiamo quotidiana-
mente interventi di im-
plantologia avanzata in 
sedazione cosciente, 
con denti provvisori fissi 
già a partire dalla prima 
seduta. 
Grazie innanzitutto ad 
un’equipe collaudata di 
dentisti qualificati che 
continuano ad aggiornar-
si sulle metodiche più 
avanzate e grazie anche 
alla presenza di tre labo-
ratori di progettazione, 
di cui uno specializzato 
nello “smile design”: si 
tratta di un sistema che 
permette di progettare 
in digitale la riabilitazio-
ne estetica e funzionale 
del sorriso, attraverso 
strumenti semplici e au-
tomatici. Mediante un 
percorso guidato e intu-
itivo, il dentista è infatti 
in grado di presentare 
al paziente l’anteprima 

del risultato estetico-pro-
tesico e di fornire all’o-
dontotecnico tutte le in-
formazioni necessarie per 
l’esecuzione del lavoro.

E in merito alla diagnosti-
ca per immagini...

“A Capriolo abbiamo atti-
vato - ribadisce il Dott Re-
nato Suardi - un servizio 
ecografico, quindi ecogra-
fia cardiaca, internistica, 
muscolare, parti molli, ti-
roide. 
Con il vantaggio che il pa-
ziente non deve tornare 
per ritirare il referto ma 
gli viene consegnato al 
termine dell’esame grazie 
ad un sistema avanzato di 
refertazione vocale. 
Ciò che non è ancora 
presente nel centro di 
Capriolo può essere tran-
quillamente prenotato a 
Capriolo ed eseguito a 
sole tre uscite dal casello 
dell’autostrada (uscita Se-
riate) presso il nostro cen-
tro di Gorle, dove abbiamo 
un’unità di diagnostica per 
immagini di eccellenza, Ri-
sonanza magnetica, Tac, 
Moc e radiologia.
n

Polimedica Vitruvio
Capriolo (BS)
via Palazzolo n. 109
Tel. 030.0944099

www.polimedicavitruvio.it
info@polimedicavitruvio.it

Inaugurazione il 4 maggio dalle 18 con intrattenimento musicale e happy hour aperto a tutti

Da sinistra i dottori Edoardo Franzini e Renato Suardi 

Ma già dal 3 aprile il Centro è pienamente operativo in tutti i servizi
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INGROSSO - DETTAGLIO

CHIARI (BS) - via Milano, 19
Tel. 030.7001804

È PRIMAVERA...
PROTEGGI I TUOI SERRAMENTI

CON OLIO DANESE - RITONIFICANTE

veloce, pratico
ed economico

Li trovi solo da noi
visita il nostro 
sito internet

www.colori� ciogaetano.it

Troverai 
altre interessanti 

novità

www.colori� ciogaetano.it

Orari di apertura: dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19
Sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 18

A FRONTE DI UNA SPESA 
DI € 40, PRESENTANDO 

QUESTO TAGLIANDO 
ALLA CASSA 

AVRAI DIRITTO  A
UNO SCONTO DEL 10%.

di roberto Parolari

Entro fine anno potrebbero raddoppiare

Nuove farmacie

Entro la fine dell’anno il ter-
ritorio di Rovato potrebbe 
arricchirsi di tre nuove far-
macie, andando a rispettare 
i requisiti di legge secondo la 
riforma del 2012 approvata 
dal governo Monti, che vor-
rebbero la presenza di una 
farmacia ogni 3300 abitanti. 
A Rovato, che conta 20mila 
abitanti, sono attive tre far-
macie che servono oltre 
6mila persone ognuna, dati 
che sono superiori sia alla 
media nazionale che alla me-
dia europea.
Il primo passo per correggere 
questa anomalia lo ha com-
piuto il Consiglio comunale 

rovatese, che rispettando 
quanto disposto in materia 
dalla Regione Lombardia, nel 
mese di febbraio ha delibera-
to all’unanimità il via libera 
al diritto di prelazione per la 
nuova farmacia proposto dal-
la Giunta guidata dal sindaco 
Tiziano Belotti. 
Si tratterebbe della sesta far-
macia prevista nel territorio, 
che potrebbe trovare la sua 
sede ideale nella frazione di 
Lodetto o, come sembra più 
probabile, nel quartiere di 
San Rocco. 
A confermarlo durante il 
Consiglio è stato il sindaco 
Tiziano Belotti, che ha sotto-
lineato che è «allo studio c’è 
un possibile trasferimento 

nel quartiere di San Rocco 
a est del centro storico, una 
zona densamente abitata 
e attualmente sprovvista di 
farmacia». Sul posiziona-
mento della nuova farmacia 
l’opposizione, che ha votato 
a favore del diritto di prela-
zione, ha chiesto all’Ammi-
nistrazione di verificare se 
le valutazioni fatte sulla sua 
possibile collocazione rispon-
dano davvero alle esigenze 
della comunità. Sul territorio 
di Rovato, come detto, sono 
attive per ora tre farmacie: 
quella Comunale, che si tro-
va in viale Cesare Battisti 
vicino alla zona della stazio-
ne ferroviaria, e due private, 
la farmacia “Ospedale” del 
dottor Manzoni in Corso Bo-
nomelli e la storica farmacia 
“S. Carlo” del dottor Cottinel-
li in piazza Cavour. Tre farma-
cie per 20mila abitanti circa 
sono un dato molto superiore 
alla media nazionale ed eu-
ropea, per questo in passato 
era stato dato il via libera ad 
altre due farmacie, che sono 
per ora in lista di attesa. 
Deliberate nel 2012 e previ-
ste nelle frazioni di Duomo 
e Sant’Andrea, le due nuove 
farmacie sono rimaste per 
ora solo un sogno per l’a-
pertura di una serie conten-
ziosi legali sulla precedente 
graduatoria della Regione, 
contenziosi finora non anco-
ra risolti. Il bando fu infatti 
promosso dalla Regione, ma 
venne subito bloccato. 
La speranza dell’Amministra-
zione comunale rovatese è 
che la soluzione dei conten-
ziosi sia però vicina, si parla 
del prossimo mese di giugno, 
in modo da riuscire ad asse-
gnare il diritto entro la fine di 
quest’anno. n

Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO



8 Aprile 2017pag.

 CASTREZZATO

di aldo Maranesi

Antisismica e più bella, sarà il fiore all’occhiello dell’istituto comprensivo

Il Comune progetta la nuova elementare

Castrezzato progetta la 
scuola del futuro per il ples-
so delle elementari. 
Dopo i lavori di tre anni fa 
sulla scuola media, inte-
ramente ammodernata e 
messa a norma, oggi toc-
ca alla scuola elementare, 
su cui il sindaco Gabriella 

Lupatini intende mettere le 
mani per offrire una scuola 
di primo livello ai suoi stu-
denti. 
Per il plesso di via Marco-
ni, infatti, il Comune ha 
già scelto di accantona-
re la somma di 470 mila 
euro, necessaria a ridargli 
rinnovata sicurezza e fun-
zionalità. Si parte infatti 

dall'aspetto antisismico, 
che verrà curato per tutto 
il complesso, con una serie 
di rafforzamenti e stabiliz-
zazioni dell'edificio, in linea 
con le direttive vigenti. A 
questo si somma un inter-
vento sulla copertura, da 
tempo logorata dagli agenti 
atmosferici e con diverse 
infiltrazioni. 
Mettendo mano sul tetto 
della scuola, inoltre, si prov-
vederà a risolvere anche 
problemi di isolamento acu-
stico e soprattutto termico. 
Ma i tempi, purtroppo, sono 
tutt'altro che certi? 
«Noi – spiega il sindaco – 
abbiamo bandito già l'ope-
ra, ma l'ok ai lavori dipen-
derà dalla Soprintendenza 
ai beni architettonici che 
dovrà esprimersi rispetto al 
progetto, trattandosi di un 
edificio che ha settant'an-
ni e riscuote l'attenzione 
dell'ente di tutela. 
La speranza è che la rispo-
sta non arrivi oltre aprile, 
visto che in tal modo po-
tremmo realizzare i lavori 
in estate, a scuole chiuse. 
Diversamente tutto slitte-

L’ingresso della elementare

Lunedì - Giovedì 6.30 - 22.00 
Venerdì - Sabato 6.30 - 01.00

Aperitivi
BAR ZANZIBAR

ROVATO - VIA EUROPA, 5
Daytona e Crocevia

Colazioni
Grigliate su prenotazione

L’Associazione  Comunale  AVIS  di 
Rovato  è lieta  di  porgere  a  tutti  i 
concittadini e alle loro famiglie i più 
cordiali  auguri  di  Buona  e  serena 
Pasqua.

  

c.f. 91005290175
Informare, spiegare, far capire quanto è importante donare il 
sangue, e quanto sia sicuro, semplice e gratificante.
Una  comunicazione  utile,  in  mezzo  a  tanto  rumore,  che 
comunque necessita  di risorse   …mille grazie in anticipo.

Orari d’apertura
Lun 8:30 – 12.30 
Mar-Sab 8:30 – 12.30 / 16:00 – 19:15
Domenica chiuso 
Seguici su Facebook alla pagina 
I Frutti dell’Etna  

PASSA A TROVARCI!!!
VIA ABATE ANGELINI, 11 ROVATO (BS) MOBILE: 339 7732336

rebbe di un anno». Il tutto 
è nato dopo che i tecnici 
hanno notato, durante un 
intervento di due anni fa fi-
nalizzato al potenziamento 
energetico, la mancanza di 
requisiti minimi antisismici. 
Sono stati così previsti in-
terventi di consolidamento 
di tutti e tre i solai di cui è 
composta la scuola e di al-
tre componenti strutturali, 
oltre all'adeguamento del 
tetto. Inserito nel pacchetto 
«Sbloccascuole» (che am-
mette sforamenti del patto 
di stabilità per interventi 
antisismici) questo inter-
vento consentirà al Comu-
ne di attingere all'avanzo 
strutturale, così da evitare 
il ricorso all'indebitamento 
con l'accensione di mutui.  
«Via Marconi – conclude 
Lupatini – con questi lavori 
potrà dirsi un polo scola-
stico gioiello, senza avere 
fatto ricorso a consumo di 
suolo inutile e con poli sco-
lastici dai costi faraonici, e 
spesso frutto della specu-
lazione, che troppi Comuni 
hanno affrontato». 
n
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LA NOSTRA MIGLIORE 
PUBBLICITÀ È IL SORRISO 

DEI NOSTRI PAZIENTI

PALAZZOLO S/O - Via G. Marconi, 88 - Tel. 030 7301118 - COCCAGLIO - P.zza Europa, 2 - Tel. 030 723452

DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

Sigillature e fluoro, 
fondamentali trattamenti 

di prevenzione
Le sigillature dei solchi 
rappresentano, insieme 
alla somministrazio-
ne del fluoro, uno dei 
principali trattamenti in 
termini di prevenzione 
dentale. 
La funzione delle sigil-
lature è di proteggere i 
denti dalla formazione 
della carie e devono 
essere effettuate non 
appena i denti posterio-
ri sono completamente 
erotti nel cavo orale. 

PERCHÉ SONO IMPOR-
TANTI?

I denti posteriori defini-
tivi (premolari e molari) 
presentano dei solchi e 
delle fossette in cui si 
possono depositare re-
sidui di cibo e batteri. 
Specie in giovane età 
(infanzia ed adolescen-
za), anche l’uso regola-
re dello spazzolino da 
denti non è sempre suf-
ficiente a garantire una 
perfetta igiene orale ed 
a difendere il giovane 
paziente dall’attacco 
batterico.

COME AGISCONO? 

Il materiale usato per 
le sigillature è di consi-
stenza resinosa, molto 
fluida. Scorrendo all’in-
terno dei solchi e delle 
fossette dei denti, pre-
cedentemente ben pu-
liti e detersi, e succes-
sivamente indurendosi, 
ne rende la superficie 
masticante scivolosa in 
modo tale che i residui 
di cibo possano essere 
rimossi più facilmente. 
Inoltre la maggior parte 
dei sigillanti in commer-
cio contengono al loro 
interno concentrazioni 
variabili di fluoro che 
viene lentamente rila-
sciato nel tempo, con-
tribuendo a fortificare lo 
smalto e a proteggerlo 
dalla formazione della 
carie. 

QUANDO FARLE? 

I molari ed i premolari 
permanenti sono i den-
ti più esposti al rischio 
cariogeno proprio per-
ché è su questi denti 

che i solchi e le fosset-
te sono particolarmen-
te espressi. 
Ecco perché è indispen-
sabile intervenire pre-
cocemente subito dopo 
la loro eruzione con 
un’azione detta sigilla-
tura dei solchi e delle 
fossette. L’esecuzione 
delle sigillature viene 
consigliata a partire 
dall’età di 6 anni (età di 
eruzione dei primi mola-
ri permanenti). n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118

 RUbRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Il video controllo agli ingressi della città Inaccettabili le condizioni delle nostre aree urbane: nella foto la rotonda Bonomelli

F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970

Da più di 45 anni a Brescia e provincia è efficienza e professionalitàwww.bonaventi.it

Orzinuovi
Via Milano, 164

Tel. 030 9941885

Manerbio
Via Cremona, 101

Tel. 030 9938281

Ragazzi
on the
road

Il Comune di Rovato, di 
concerto con l’associazio-
ne Ragazzi on The Road di 
Bergamo, mette a disposi-
zione due tirocini per ragaz-
zi maggiorenni, i quali per 
alcune settimane avranno 
l’occasione di affiancare le 
Forze dell’Ordine e seguir-
le nel loro lavoro.
Questo progetto di edu-
cazione alla legalità, già 
sposato negli anni passati 
da alcune amministrazioni 
comunali della provincia di 
Brescia e Bergamo, per-
metterà ai tirocinanti di 
toccare con mano l’attività 
e l’esperienza delle Forze 
dell’Ordine, affiancando-
le in alcune operazioni, 
visitando i Comandi, ed 
utilizzando e conoscen-
do la strumentazione e le 
apparecchiature di cui si 
avvalgono gli Agenti nello 
svolgimento dei compiti di 
Polizia.
Il percorso vale anche 
come stage formativo sco-
lastico. 
Al termine i ragazzi rice-
veranno un attestato e un 
piccolo contributo. 
E’ possibile guardare il 
trailer del progetto 2017 e 
delle esperienze degli anni 
passati all’indirizzo www.
ragazziontheroad.it.
Per informazioni e candi-
dature: Comune di Rovato 
(ufficio.pubblica.istruzio-
ne@comune.rovato.bs.it), 
ufficio Polizia Locale (po-
lizia.municipale@comune.
rovato.bs.it).
n

Un progetto
del Comune 
per educare
alla legalità

Il manifesto
del progetto a cui saranno

invitati maggiorenni
rovatesi. Sarà possibile

affiancare le forze dell’ordine
intervistarle e filmarle 
raccogliendo consigli



Mi casa 
es tu casa
Scopri i sapori autentici del Messico,
ti innamorerai di una cucina generosa e genuina.

BRESCIA
Via Borgosatollo, 1
Tel. 030 3545171

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS)
Tel. 030 7701263 A PRANZO E A CENA
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