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Rugby, il Nordival 
Rovato per il sociale

di Francesca Ghezzani

Il campionato di 
Serie B si è fer-

mato domenica 
25 novembre in 
concomitanza con 

la sfida all’Olimpico di Roma 
tra gli Azzurri e gli All Blacks 
neozelandesi, Campioni del 
Mondo. 

 RUGBY
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Armanasco, Manchi e De Carli contro il Lecco (32-14) (©Stefano Delfrate)

Non capita di frequente 
la possibilità di incon-

trare un autore che abbia 
vinto un prestigioso pre-
mio qual è lo “Strega”, in-
dubbiamente il più signifi-
cativo concorso letterario 
italiano.
Ma il 27 novembre scor-

Dopo sei giornate il Nordival 
Rovato è in cima alla classifi-
ca, si è guadagnato il primato 
prima della pausa grazie alla 
vittoria interna con il Capo-
terra (37-27) e alla parallela 
sconfitta del Monferrato a 
Piacenza (9-0), dimostran-
do di essere competitivo e 
di perseguire l’obiettivo di 
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Via Toscana 2, Rovato
Punto Fermo Rovato

Questo Natale lo chef sei tu!
Tu scegli gli ingredienti del tuo panettone 
gastronomico e delle tue tartine, noi li creeremo 
per te e te li consegneremo a domicilio!
www.puntofermo.net/it/questo-natale-lo-chef-sei-tu/

BUONE
FESTE

A TUTTI
I CLIENTI
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Uno 
“Strega” 
al Gigli
Tiziano Scarpa 

incontra gli studenti

di Giannino Penna

Tagliata la 
Rovato-Bornato
Dal 9 dicembre arriva l’autobus sostitutivo

Brutte notizie per i pendo-
lari che quotidianamen-

te si servono dei treni che 
percorrono la linea Rovato-
Bornato, si parla di circa 140 
passeggeri. 
Dal 9 dicembre, con l’entrata 
in vigore dell’orario invernale 
e fino a data da destinarsi, 
le 8 coppie di treni giornalieri 

che servono la tratta verran-
no sostituiti con autobus. 
Lo ha comunicato l’Ammini-
stratore delegato di Trenord 
Marco Piuri, appena confer-
mato fino al 2020, parlando 
del provvedimento proposto 
alla Regione e che prevede 
una riduzione delle corse per 
i treni con meno di 50 pas-

di roberto Parolari

La linea Rovato - Bornato
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

Pd, Manenti nuovo segretario

Manenti. Sergio Manenti, 
59 anni, è stato l’ultimo 
segretario della Margherita 
rovatese ed è tra i fondatori 
del Partito Democratico a 
Rovato. Numerose le sue 
esperienze anche al di fuo-
ri dell’impegno politico: nel 
mondo sindacale è stato 
componente di segreteria 
Flerica Cisl del settore ener-
gia, ha fatto parte dell’A-

Eletto all’unanimità

Domenica 18 Novembre si è 
celebrato il congresso del cir-
colo di Rovato chiamato a rin-
novare la segreteria di circolo 
e a votare per la segreteria 
provinciale e regionale.
Per la segreteria di circolo, 
con votazione unanime, gli 
iscritti rovatesi riuniti nella 
storica sede di Piazza Pale-
stro hanno eletto all’unani-
mità nuovo segretario Sergio 

zione Cattolica sia locale che 
zonale. Importante l’impegno 
nell’Anpi come componente 
del Consiglio di sezione dalla 
presidenza di Gianfranco Cos-
sandi fino ad oggi. 
Il neosegretario, nel ringrazia-
re per l’impegno il segretario 
uscente Emiliano Andreoli e 
il direttivo che lo ha accom-
pagnato in questi tre anni ha 
sottolineato la necessità di 

Sergio_Manenti

Los Angeles
masterclass.edu

masterclass.edu  La tua vacanza studio #top nei luoghi da #sogno
che avresti sempre voluto visitare! Impara l’inglese divertendoti, 
vivendo la città e le numerose attività ludiche che ti aspettano!
#summerfun #foreverfriends #yournextsummer #californiadreaming

supportare al meglio il grup-
po consigliare e ha indicato 
un serrato piano di lavoro: 
dall’assegnazione di deleghe 
ai membri del direttivo  alla 
valorizzazione della sede del 
circolo come punto di riferi-
mento per la comunità, dal-
la condivisione di iniziative 
con i circoli democratici della 
zona al dialogo con le realtà 
associative rovatesi. 
Con una particolare atten-
zione agli appuntamenti 
elettorali più vicini: le elezio-
ni europee della prossima 
primavera e, soprattutto, le 

elezioni comunali del 2020.  
Dal suo discorso di presen-
tazione: «Possiamo superare 
il pericolo di una superficia-
lità e pretestuosità facendo 
prevalere l’atteggiamento di 
una condivisione reciproca, 
partendo da noi, e sarà pos-
sibile solo se riusciremo ad 
andare avanti, proseguendo 
nella direzione di un mutuo 
rispetto».
La mattinata del PD rovatese 
ha visto anche due ulterio-
ri votazioni. Gli iscritti sono 
stati chiamati a scegliere il 
segretario provinciale. Vota-
zione aperta anche ai sim-
patizzanti per la scelta del 
segretario regionale.
Esito voto rovatese per se-
gretario provinciale: Michele 
Zanardi 51 voti, Patrizia Avan-
zini 10. Esito voto rovatese 
per segretario regionale: Vi-
nicio Peluffo 65 voti, Eugenio 
Comincini 12. Si segnala an-

che l’elezione come delegati 
all’assemblea provinciale del 
capogruppo consigliare Ange-
lo Bergomi (candidato nella 
lista di Michele Zanardi) e di 
Roberto Mignogna (candida-
to nella lista di Patrizia Avan-
zini). n



Qualunque sia il tuo lavoro
abbiamo gli strumenti giusti per te
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Problema infortuni per le ragazze
Segni di vita da Real Rovato e Montorfano

In netta flessione le ragazze 
dell’Academy Montorfano, 
in ripresa dopo un inizio di 
stagione da “mal di testa”  
Montorfano e Real Rovato in 
campo maschile. Le ragazze 
di mister Mondini stanno at-
traversando un periodo com-
plicato, segnato da mancan-
za di risultati e, soprattutto, 
da assenze pesanti in rosa, 
come quella di Mirella Capel-
loni fuori dai giochi dalla gara 
persa con il Bareggio. Pecca-
to, perché il Montorfano ave-
va iniziato la stagione alla 
grande salendo fino alla se-
conda posizione e, nonostan-
te le assenze, nelle ultime 
gare si è dimostrata all’al-
tezza di formazioni che pun-
tano in alto come il 3Team, 
vincente grazie alla doppietta 
di Licari che ha reso inutile il 
pareggio firmato da Morandi. 
L’ultima uscita contro le mila-
nesi del Minerva è terminata 
con una sconfitta all’inglese, 
con le rovatesi che possono 
recriminare per i due pali col-
piti e si sono arrese alle reti 
segnate da Peri e Mariani a 

metà ripresa. Dopo la 13esi-
ma giornata del girone Unico 
di Eccellenza le ragazze di 
Mondini si trovano al settimo 
posto con 23 punti, frutto di 
7 vittorie, 2 pareggi e 4 scon-
fitte, con 34 reti all’attivo e 
25 al passivo. In testa alla 
classifica c’è il Cortefranca 
con 37 punti, seguito da Spe-
ranza Agrate con 29, Brescia 
con 28, Minerva con 27 e 
3Team Brescia con 26. Nelle 
ultime due gare del girone di 
andata le rovatesi affronte-
ranno Femminile Tabiago e 
Mantova, squadre che si tro-
vano nelle zone basse della 
classifica.     
Arriva un pareggio in rimonta 
a Fornovo per il Montorfano, 
affidato alle cure dell’ex tec-
nico del Villongo Roberto Gar-
belli che ha sostituito Erman-
no Ferrari dopo lo 0-0 interno 
contro la Fiorente Colognola. 
Il nuovo tecnico ha bagnato 
il suo esordio con una vitto-
ria esterna sul Villongo, de-
cisiva nella ripresa la rete 
di Bongioni ben servito da 
Pedrocca, seguita dalla scon-
fitta casalinga con la Prada-
lunghese che ha reso la gara 

con il Fornovo delicatissima. 
I bergamaschi sono avversari 
diretti per la salvezza ed un 
risultato negativo poteva dare 
un colpo pesante alle speran-
ze rovatesi: l’inizio di gara si è 
fatto subito difficile con i pa-
droni di casa avanti di due reti 
al 20’. Il Montorfano ha butta-
to il cuore oltre l’ostacolo e, 
dopo aver accorciato le distan-
ze con Oukkeddou, è riuscito 
a trovare la rete del pareggio 
nel finale con Pedrocca. Dopo 
la 13esima giornata del girone 
C del campionato di Promozio-
ne il Montorfano è ancora in 
ultima posizione con 8 punti, 
frutto 1 vittoria, 5 pareggi e 7 
sconfitte con 9 reti all’attivo e 
22 al passivo. Davanti ai rova-
tesi, che finisse oggi sarebbe-
ro retrocessi direttamente in 
Prima categoria, ci sono For-
novo con 10, San Pellegrino 
e Atletico Chiuduno con 13 e 
Romanengo con 14 punti che 
andrebbero ai playout, mentre 
salva sarebbe la Gavernese 
con 16. Romanengo e Forza e 
Costanza, prima in classifica, 
sono le ultime due avversarie 
per questo 2018 del Montor-
fano. n

di roberto Parolari

Drink Shop, vini pregiati e non solo...
Drink shop si trova a Ro-
vato in provincia di Brescia 
ed è il più grande ”Store di 
bevande in Italia”. Presso 
il punto vendita è possibi-
le trovare vini pregiati nei 
più svariati formati (più di 
1300 etichette), oltre 500 
tipologie di birre in botti-
glia, tra cui birre artigianali 
come le Gjulia dal Friuli-
Venezia Giulia tra cui la 
Flea, dall’Umbria, capace 
di regalare ricche emozio-
ni. Whisky ricercati, liquo-
ri da tutto il mondo tra i 
quali alcuni speciali come 
l’Armagnac con il tuo anno 
di nascita, e tutti i tipi di 
bevande in un vasto as-
sortimento di circa 7.000 
Prodotti. Bibite speciali di 
natura biologica vengono 
prodotte in Calabria con il 

famoso bergamotto dall’a-
zienda Bevi più Naturale, 
specializzata nella produ-
zione e distribuzione di soft 
drink con una forte conno-
tazione naturale. Bevi più 
Naturale pone la massima 
attenzione alla scelta delle 
materie prime e ai proces-
si produttivi per garantire 
un elevato standard qua-
litativo, in linea con l’o-
rientamento di un cliente 

sempre più 
e s i g e n t e . 
Drink Shop 
commercia-
lizza mol-
tissimi pro-
dotti sia di 
provenienza 
italiana che 
estera, e 
anche vini 

prestigiosi provenienti da 
cantine di nicchia e marchi 
famosi. A disposizione della 
clientela potete trovare un 
sommelier per presentarvi no-
vità interessanti e consigliarvi 
i vini più adatti ad ogni occa-
sione. Per il periodo natalizio 
potrai appoggiarti a noi per 
confezionare cesti natalizi con 
i tuoi gusti e le tue esigenze, 
grazie a un personale specia-
lizzato che ti può consigliare 
e accompagnare nella scelta 
dei prodotti più adeguati alle 
tue richieste. In tutti i Drink 
Shop potrete trovare ghiaccio 
a cubetti o tritato prodotto 
con acqua Maniva. È inutile 
dire che siamo i migliori nel 
settore... 
La nostra sede si trova in via 
Passo Gavia, SNC 25038 Ro-
vato (BS). n

 ROVATO - SPAZIO AUTOGESTITO 
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Natale e Dintorni

Aperitivi, apericena e menù
per le vostre cene degli auguri
con colleghi, amici o familiari

a partire da 15,00 Euro!
Visualizza i nostri menù sul sito

www.iseolagohotel.it

oppure contattaci per ricevere, senza alcun impegno,
un’offerta personalizzata!

Info e prenotazioni:
Tel.  030 98891

info@iseolagohotel.it

Inoltre vi aspettiamo per festeggiare insieme:

Santo Natale
€ 50,00 a persona

bevande incluse

San Silvestro
€ 100,00 a persona

bevande incluse

con musica dal vivo

È gradita la prenotazione
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NATALE e DINTORNI GdiBS.pdf   1   02/11/2018   14:22:47

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?

inizio stagione. “Le favorite 
per la promozione sono altre, 
noi siamo una matricola che 
vuol ben figurare giocando 
un rugby che sia piacevole 
e divertente sia per coloro 
che scendono in campo sia 
per il pubblico”, aveva dichia-
rato in tempi non sospetti il 
responsabile tecnico Daniele 
Porrino.
Si tratta di un campionato 
tanto equilibrato e combat-
tuto che basta un paio di 
risultati negativi per essere 
spazzati via. 
“La prima squadra è solo la 
parte emersa di un iceberg 
ma il progetto a cui stiamo la-
vorando coinvolge soprattut-
to l’enorme parte sommersa 
– ci tiene sempre Daniele 
Porrino a fare chiarezza – I 
risultati ottenuti in campiona-
to ci lusingano, sono il fiore 
all’occhiello ma non sono tut-

to, e in nessun caso le vicen-
de della seniores possono 
cambiare il giudizio su quello 
che stiamo realizzando gior-
no dopo giorno”.
Il progetto pone il suo fonda-
mento sull’impegno profuso 
per la formazione e la cresci-
ta dei giovani attraverso lo 
sport e i suoi valori, a partire 
dai bambini e dalle bambine 
del minirugby. 
La strada imboccata è quella 
giusta e i numeri in costante 
aumento ne danno la confer-
ma. Oltre cento giovanissimi 
atleti hanno preso parte a 
Torino alla prima giornata del 
Rugby x4, la manifestazione 
suddivisa in quattro tappe or-
ganizzata dal Rugby Rovato in 
collaborazione con il Cus To-
rino, il Rugby Biella e il Rug-
by Parabiago, nel corso della 
quale il Nordival ha schiera-
to due squadre under 6, tre 

under 8, tre under 10 e due 
under 12. 
Non sono da meno i quasi 
cinquanta ragazzi dell’un-
der 18 che scendono in 
campo tutte le domeniche, 
due squadre complete che 
stanno onorando al meglio 
i rispettivi campionati, l’una 
occupa il secondo posto nel 
campionato nazionale Elite 
Nordovest, l’altra è ancora 
imbattuta in quello regionale 
territoriale.
Degni di nota anche la se-
conda squadra seniores 
impegnata nel campionato 
di Serie C, l’ottimo avvio di 
stagione dell’Under 16 e i ri-
sultati raggiunti con il settore 
femminile. 
Per le Queens, le ragazze del 
Nordival Rovato che disputa-
no la Coppa Italia, dopo un 
secondo e un terzo posto è 
arrivata finalmente la prima 
vittoria fino a poco tempo fa 
impensabile, ottenuta prece-

dendo nell’ordine Calvisano 
e Mantova e bruciando le tap-
pe nel raggiungere i margini 
di miglioramento attesi. 
Sono scese in campo e, no-
nostante i molti infortuni 
negli ultimi tempi, chi ha gio-
cato ha dato tutta se stessa 
in termini di determinazione, 
fermezza e ottima prepara-
zione atletica, non mollando 
mai. 
Il numero degli associati sta 
toccando velocemente quota 
cinquecento, gli educatori e 
gli allenatori sono più di tren-
ta, e poi ci sono i numerosi 
volontari, i genitori, gli amici 
e i simpatizzanti. Il Club rap-
presenta ormai un polo di ag-
gregazione, una community, e 
si mette in luce non solo per 
l’attività sportiva ma anche 
per le iniziative nel sociale, 
in collaborazione con diverse 
associazioni di volontariato 
o come diretto interlocutore 
dell’Amministrazione comu-
nale. Capita di frequente che 
i servizi sociali si rivolgano 
in primis al Rugby Rovato nel 
caso di bambini con problemi 
di disagio o di disturbo com-
portamentale che, seguiti da 
educatori ad personam, par-
tecipano all’attività ludica e 
sportiva del Club. 
La crescita della comunità ri-
chiede di pari passo strutture 
che siano capaci di risponde-
re alle nuove esigenze e, gra-
zie al credito di cui il Rugby 
Rovato gode, l’Amministra-
zione comunale è intervenu-
ta facendosi carico all’inizio 
della stagione dell’amplia-
mento degli spogliatoi con 
l’installazione di due grandi 
unità prefabbricate. Prossi-
mo obiettivo la costruzione di 
una nuova palestra attrezza-
ta per la preparazione fisica 
dei giocatori che nascerà sul 
lato nord dell’impianto spor-

tivo e sarà raccordata alla 
tribuna dello stadio.
Il progetto di sviluppo del 
club è ben avviato e si guar-

da con ottimismo al domani, 
incoraggiati anche dai suc-
cessi ottenuti sul campo dal-
le squadre. n

Rugby, il Nordival... ¬ dalla pag 1...

U18. Nordival 72  VII Torino 12 (© Lucio Valtorta)
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia - Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

ORA
ANCHE

A ROVATO
Via XXV Aprile, 231
Tel. 030/2330087

Liceo Gigli guarda all’Europa
Aderisce a Eurodesk

Il 16 novembre presso l’aula 
magna Paolo VI dell’Istituto 
Gigli di Rovato, si è tenuto il 
TrainingDay Erasmus+: semi-
nario di informazione/forma-
zione realizzato dall’Agenzia 
Locale Eurodesk, in colla-
borazione con l’Agenzia Na-
zionale per Giovani e la rete 
nazionale italiana Eurodesk, 
rete ufficiale del programma 
europeo Erasmus+, per l’in-
formazione sui programmi e 
le iniziative promosse dalle 
istituzioni comunitarie in fa-
vore dei giovani, realizzata 
con il supporto della Com-
missione Europea - DG EAC 
(Istruzione e Cultura) e dell’A-
genzia Nazionale per i Giova-
ni. Questo evento di respiro 
nazionale era rivolto princi-
palmente a giovani studenti, 
rappresentanti di enti, forma-
tori, e operatori nel settore 
dell’educazione non formale.
La giornata di in/formazio-
ne ha avuto come obiettivi 
principali quello di illustrare 
gli aspetti principali dei pro-
grammi dell’UE per la mobili-
tà transnazionale dei giovani, 
per l’apprendimento nell’am-
bito dell’educazione non for-
male. E quello di sostenere 
l’empowerment dei giovani, 
attraverso il coinvolgimento e 
la partecipazione attiva, l’ac-
quisizione di competenze e 
conoscenze utili alla proget-
tazione del proprio percorso 
di sviluppo professionale e/o 
formativo lungo tutto l’arco 
della vita.
I lavori si sono aperti con la 

presentazione delle politiche 
e dei programmi europei per 
i giovani nell’ambito dell’e-
ducazione non formale: Era-
smus+ Gioventù, Corpo euro-
peo di solidarietà, e Strategia 
dell’UE per la gioventù. Ne è 
seguita un’illustrazione det-
tagliata delle opportunità di 
mobilità all’estero, del Corpo 
europeo di solidarietà e delle 
prospettive di volontariato, 
tirocinio, lavoro e dei proget-
ti di solidarietà. Gli studenti 
partecipanti sono stati suc-
cessivamente coinvolti nel 
progetto: “Idee in Comune”: 
un dibattito e confronto sulle 
ricadute che le politiche eu-
ropee hanno sui giovani a li-
vello locale”. Nel pomeriggio, 
i lavori proseguiranno all’in-
terno della biblioteca dell’i-
stituto d’istruzione superiore 

rovatese “Laura Gobbini”, at-
traverso gruppi di lavoro sul 
dialogo strutturato europeo e 
sulla nuova strategia dell’UE 
per la gioventù. “Ospitare un 
evento di questo genere – ha 
sottolineato la Dott.ssa Mo-
nica Gozzini Turelli – non può 
far altro che valorizzare un 
istituto come il nostro, che 
ha come mission quella di 
formare studenti che siano 
Civis Eticamente Fondati. Il 
Saper Essere di un adole-
scente – ha poi aggiunto la 
Turelli – passa anche dal-
la consapevolezza che, per 
orientarsi, bisogna posse-
dere metodologie, strategie 
e strumenti per raggiungere 
competenze consolidate, ne-
cessarie per scegliere con 
serenità e sicurezza nei mo-
menti decisivi della vita”. n

di aldo Maranesi

Lavori alla sala civica del Foro
25mila euro per promuovere giochi inclusivi

Hanno preso il via a metà 
novembre i lavori per riqua-
lificare ed ampliare la sala 
civica del Foro Boario, che 
si trasformerà entro la pros-
sima primavera in un teatro 
moderno da duecento po-
sti che potrà ospitare nella 
massima sicurezza e con il 
massimo confort proiezioni, 
convegni, incontri, spettacoli 
e concerti. 
Un’opera da 250mila euro, 
che l’Amministrazione co-
munale del sindaco Tiziano 
Belotti finanzierà grazie all’a-
desione al bando regionale 
2018 relativo alla ristruttu-
razione e adeguamento tec-
nologico di sale destinate 
ad attività di spettacolo. Dal 
bando arriveranno in tutto 
192mila euro, metà a fondo 
perduto e l’altra con un fi-
nanziamento agevolato, usci-

ranno dalle casse comunali i 
58mila euro rimanenti.
I lavori prevedono l’amplia-
mento della struttura, ver-
ranno raddoppiati i posti a 
sedere con le sedute metal-
liche e le sedie di plastica 
che saranno sostituite da 
comode poltrone, verrà al-
largato il palco con il relativo 
retroscena. L’ampliamento 
sarà reso possibile dal recu-
pero di quello che oggi viene 
utilizzato come magazzino. 
Punto di forza dei lavori di ri-
qualificazione sarà il recupe-
ro dell’originale struttura “a 
capanna”, mentre il progetto 
prevede anche l’adeguamen-
to di tutti gli impianti ed una 
nuova controsoffittatura.
A spingere l’Amministrazione 
Belotti ad una riqualificazio-
ne della sala civica è la sua 
posizione, la vicinanza a piaz-
za Cavour, a corso Bonomelli 
ed al parcheggio del Foro Bo-

di roberto Parolari ario. Un intervento che ben si 
sposa con la trasformazione 
e il rinnovamento del centro 
storico previsti dal sindaco 
Belotti, che sarà presto ca-
ratterizzato dai lavori per la 
costruzione del ponte pedo-
nale sugli Spalti don Minzo-
ni. Un progetto da 460mila 
euro fortemente voluto dal 
sindaco, con l’Amministrazio-
ne che ha effettuato l’esame 
preliminare delle offerte re-
golari per l’appalto e presto 
comunicherà la ditta che si 
occuperà dei lavori.
Il ponte pedonale, con ingres-
so dall’antico ponte levatoio 
medievale in corrispondenza 
della porta postierla, sarà in 
acciaio con profili tondi ed in-
vecchiato con un trattamento 
in “corten”, che lo rende più 
resistente alla corrosione e 
richiama l’antico ponte in le-
gno impregnato a pece e bi-
tume. Non ci saranno lavori 
sulle murature, visto che il 
ponte poggerà su un appog-
gio centrale, ed i pedoni cam-
mineranno su assoni di legno 
teak, con aperture in cristallo 
trasparente che permetteran-
no di guardare gli spazi sot-
tostanti.
L’Amministrazione comunale 
ha anche comunicato di es-
sersi aggiudicata, attraverso 
un bando regionale, un con-
tributo a fondo perduto di 
25mila euro che servirà per 
la realizzazione di un’area 
giochi inclusiva per bambini 
diversamente abili, che verrà 
installata all’interno del par-
co Aldo Moro. 
n
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Carissimi amici, quest’anno acquistando
le STELLE DI NATALE 

presso i punti vendita MD di tutta Italia
potrete aiutare i progetti della 

Associazione OASI Mamma dell’Amore!

Grazie all’accordo siglato, per ogni Stella di Natale 
venduta dal 13 al 24 DICEMBRE, 

MD destinerà 50 centesimi al progetto
“VILLAGGIO DELLA GIOIA” di Paratico (BS). 

Per ulteriori informazioni 333 3045028
Grazie!

Stelle di Natale
per aiutare i nostri anziani!

Pirata catturato

È durata meno di un’ora la 
fuga di un ragazzo che, dopo 
aver causato un incidente 
nella centrale via Matteotti 
si è dato alla fuga.
Il tutto, è accaduto domeni-
ca 18 novembre alle 22 in 
centro a Rovato, quando un 
ragazzo, dopo aver manca-
to in pieno una preceden-
za, ha danneggiato un altro 
veicolo causandogli ingenti 
danni.
Il ragazzo si è poi dato alla 
fuga, venendo rintracciato 
dopo meno di un’ora dalla 
Polizia Locale che, con il 

Le telecamere incastrano 
il fuggitivo dopo l’incidente

modello e il colore dell’au-
to forniti dalla controparte, 
ha verificato tutti i 
transiti delle tele-
camere e dei lettori 
targhe presenti sul 
territorio.
Gli agenti hanno 
suonato a casa del 
giovane e verifica-
to i danni riporta-
ti dall’autovettura 
compatibili con 
quelli della dinami-
ca del sinistro.
Il ragazzo non ha po-
tuto che ammettere 

I SITI PIU’ INQUINATI D’ITALIA: ECCO PERCHE’ CI SI AMMALA DI TUMORE… 
LOMBARDIA IN PRIMIS

 ABBIAMO UN FUTURO?

la propria colpa, per grande 
sollievo della controparte 
che vedrà risarcito il suo 
danno. 
Al ragazzo scappato sono 
state elevate le contesta-
zioni del caso tra cui la fuga 
a seguito di sinistro. n

Una casa per disabili del Camerun
Per il prossimo NATALE, un 
gesto concreto per aiutare 
Therese (nata nel 2004) e 
Marcellin (nato nel 2001) e le 
loro poverissime famiglie.
Questi sono due bambini han-
dicappati, ragazzi ormai vista 
l’età, che la nostra Associa-
zione sostiene grazie al pro-
getto “adozioni a distanza” 
da una decina di anni. Nel 
viaggio fatto in Cameroun lo 
scorso anno il fondatore di 
Oasi ha incontrato le mamme 
dei due ragazzi ed è stato invi-
tato a visitare il loro villaggio. 
Così Marco, che davvero non 
si tira mai indietro, si è orga-

nizzato il viaggio. Visitando il 
villaggio, a qualche chilometro 
dalla nostra struttura ma nel 
cuore della foresta, è rimasto 
davvero meravigliato dalla po-
vertà di queste due famiglie. 
Aveva appena piovuto, le stra-
de impraticabili e le loro case, 

se possiamo chiamarle 
“case”, davvero erano ino-
spitali. La promessa è stata 
quella di tornare in Italia e 
chiedere aiuti per costruire 
una casa nuova a Therese 
che vive con la mamma che 
è vedova e Marcellin che vive 
con la famiglia. 
Chi desidera può trasmet-
tere il proprio aiuto e pote-
te usare il conto postale 
dell’associazione “L’Opera 
della Mamma dell’Amore” n. 
15437254, il prezzo globale 
del progetto è di 11.500 
euro. 
Per informazioni www.oasi-
accoglienza.org telefono 
333 3045028 n

 OASI MAMMA DELL’AMORE 



Lo faresti
a casa tua? 

NON BASTA PULIRE, SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

www.linea-gestioni.it
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Smaltimento
Amianto e
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

seggeri e sulle linee più peri-
feriche, sostituendoli con gli 
autobus. 
Un programma di tagli che 
Trenord ha proposto per 
fronteggiare la situazione 
di emergenza in cui versa il 
servizio ferroviario in Lombar-
dia, con passeggeri sempre 
più vittime di ritardi e can-
cellazioni. Eliminando tratte 
come la Rovato-Bornato, ma 
anche la Brescia-Piadena, la 
Brescia-Parma e la Seregno-
Carnate che interessano di-
rettamente i pendolari della 
nostra provincia, Trenord pen-
sa di risolvere le problema-
tiche emerse in questi mesi 
eliminando la flotta vecchia e 
recuperando personale dalle 
linee periferiche per spostar-
lo su quelle principali. 
L’idea sarebbe quella di tu-
telare i pendolari, come ha 
sottolineato l’assessore re-
gionale ai Trasporti Claudia 
Terzi ricordando che «Regio-
ne Lombardia ha investito più 
di tutti, mentre la collabora-
zione di Trenitalia è sempre 
stata insufficiente e sono 
mancati gli investimenti sul-

la rete di Rfi: per questo oggi 
ci troviamo in una situazione 
disastrosa evidente a tutti».
I bresciani interessati da que-
sto provvedimento sono circa 
1400, per chi utilizzava i treni 
della tratta Rovato-Bornato ci 
sarebbe anche l’aumento dei 
tempi di viaggio, che diven-
terebbe di almeno 25 minuti 
rispetto alla decina attuale. 
L’Amministratore delegato 
di Trenord Piuri parlando del 
provvedimento, che ha l’o-
biettivo di ridurre del 50% 
le soppressioni e i disser-
vizi ed interesserà almeno 
7mila pendolari in tutta la 
Regione, ha affermato che 
«non crediamo di peggiorare 
il servizio, ma diciamo ai pas-
seggeri di queste tratte che, 
anziché andare in stazione e 
trovare un treno soppresso, 
troveranno un au-
tobus certo che li 
porterà a destina-
zione».
Un provvedimen-
to contestato da 
Legambiente e 
dai rappresen-
tanti bresciani di 
Sbiancalafreccia, 
che difendono i 
pendolari brescia-
ni. Per Dario Ba- La stazione di Calino Bornato

I due ATR con il regionale da Edolo per Brescia e sullo sfondo la 668 
diretta a Rovato Borgo

Tagliata...
 ¬ dalla pag 1... lotta, presidente del circolo 

Legambiente Basso Sebino, 
si tratta «di un brutto passo 
indietro per la Franciacorta 
e per la mobilità sostenibile, 
con i pendolari che da Iseo e 
dalla Valle Camonica passa-
vano da Rovato per raggiun-
gere Bergamo e Milano che 
avranno un trasbordo su au-
tobus che allungherà i tempi 
di viaggio», mentre per i por-
tavoce di Sbiancalafreccia 
non è possibile «accettare 
un taglio di queste dimen-
sioni per problemi aziendali, 
qualche sacrificio si può fare, 
ma a condizione che ci sia un 
controllo effettivo anche da 
parte nostra».
Nel mese di settembre i dis-
servizi hanno superato il tet-
to del 5%, dando diritto al bo-
nus per gli abbonati. n

Santo Natale 2018

Centottanta Cantina & Cucina, Via Enrico Mattei snc, 25040 Corte Franca (BS)
Cell. 347 12 78 891 – E-mail: centottanta@cascinaclarabella.it – www.cascinaclarabella.it

Aperitivo di benvenuto con un calice di Franciacorta Brut DOCG Bio Clarabella
·Pizza bianca di ceci al rosmarino, trota marinata (Agroittica Clarabella) 

e foglie di salvia in tempura
·Brodo caldo di cappone con verdurine e parmigiano
·Manzetta marinata alle erbe con puntarelle, chips di parmigiano e pomodoro candito
·Variazioni di pesce di lago (Agroittica Clarabella) a centro tavola
·Risotto con broccoli verdi, stracciatella e guanciale croccante
·Ravioli ripieni di noci e fagioli con crema di carota e arancia
·Cappone disossato e farcito alle castagne con patata fondente e spinaci all’olio EVO Clarabella
·Crema cotta agli agrumi con frutti di bosco
·Panettone artigianale

50 euro a persona
Inclusi vino bianco e rosso fermi “I Parnej”, acqua e caffè

Bambini fino a 3 anni gratis, fino a 8 anni – 50% sul prezzo del menù

San Silvestro 2018

Prenotazione obbligatoria al 347.1278891

Aperitivo di benvenuto con un calice di Franciacorta Brut DOCG Bio Clarabella·Scaglie di grana padano DOP 24 mesi, Focacce aromatizzate alle erbe aromatiche, 
prugne avvolte nel bacon·Finger di Luccioperca e Sarda di Lago essiccata  (Agroittica Clarabella)·Patata in crosta con spumone di patata viola e trota affumicata a freddo (Agroittica Clarabella)·Piccolo flan di parmigiano, porcini e prezzemolo riccio croccante·Risotto al brut Clarabella con petto d’oca affumicato·Gnocchetti di patate con sughetto di pesce di lago (Agroittica Clarabella) e verdurine·Controfiletto di vitello al sale con gateaux di patata e radicchio rosso·Cotechino con lenticchie·Bavarese al cioccolato con mandarini flambati·Brindisi di mezzanotte con Brut Docg Bio Clarabell

a 70 euro a persona
Inclusi vino bianco e rosso fermi “I Parnej”, acqua e caffè

Bambini fino a 3 anni gratis, fino a 8 anni – 50% sul prezzo del menù
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BORNATO – Franciacorta
Prossima realizzazione

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Affrettatevi – poche unità

 
Classe Energetica  A

A

Capodanno 
in piazza

L’anno 2018 si chiude con 
l’evento proposto dall’Am-
ministrazione Comunale, 
per condividere e festeggia-
re insieme a tutta la citta-
dinanza l’arrivo del nuovo 
anno.
Una festa di Capodanno 
che si propone con un pro-
gramma informale ancora 
in fase di definizione.
Si parte intorno alle ore 
22.00 con la musica con 
deejay per ballare tutti in-
sieme a ritmo di musica 
anni ‘80 e ‘90, sotto le 
stelle che illumineranno la 
nostra splendida piazza Ca-
vour. 
Sul palco l’animazione e 
l’intrattenimento saranno 

garantititi dalla presenza di 
Giorgio Conti e da Stheven 
Pepy Dj già apprezzato dal 
pubblico in occasione del-
la Notte Bianca di Rovato. 
A mezzanotte brindisi al 
2019 accompagnato dai 
tradizionali dolci natalizi 
offerti a tutti i presenti e 
dall’immancabile spetta-
colo pirotecnico, molto ap-
prezzato lo scorso anno.
A seguire spazio ancora 
alla musica e all’animazio-
ne fino a tarda notte!
L’invito è rivolto, come sem-
pre, a tutti i nostri cittadini 
che potranno brindare con 
noi in allegria all’arrivo del 
nuovo anno! 
n

Concerto 
di Natale

Per Natale torna l’appunta-
mento con il concerto del Ci-
vico Corpo bandistico Luigi 
Pezzana. 
Domenica 23 dicembre, alle 
ore 20.45 al palazzetto del-
lo sport di via Einaudi, la 
Banda, sotto la direzione 
del maestro Arturo Andre-
oli, si unirà al coro “Nuove 
Armonia” di Chiari del mae-
stro Maurizio Ramera, e al 
maestro Domenico Clapas-
son, per offrire alla cittadi-
nanza un grande e magico 
spettacolo in vista della 
Santa Festività del Natale. 
Il programma prevede dei 
classici per banda, quali 
Strike Up the Band e Rhap-
sody in Blue di George Ger-
shwin, e brani più ricercati, 
come Meridian di Ola Gjei-
lo per banda, pianoforte e 
coro. 
La Suite di Aladdin di Carl 
Nielsen e l’Onorança di So-
ler chiuderanno la serata 
prima dello scambio degli 
auguri natalizi. 
Si tratta di un appuntamen-
to musicale inedito, che co-
niuga l’impeto e la maestria 
del nostro corpo bandistico 
con l’eccellenza del piano-
forte e delle voci del coro 
clarense. 
L’appuntamento è anche 
parte integrante del festi-
val Aldebaran che ha fatto 
tappa a Rovato con i suoi 
concerti primaverili ed esti-
vi sotto la direzione artisti-
ca del maestro Domenico 
Clapasson. Domenico ha 
svolto una intensa attività 
concertistica in Italia e all’e-
stero effettuando numerose 

incisioni discografiche e re-
gistrazioni televisive e radio-
foniche. 
Ha composto numerose 
opere di carattere sacro, 
ispirandosi al corpus innolo-
gico di David M. Turoldo, fi-
gura legata al convento del-
la Santissima Annunciata. 
Ha altresì rivolto il suo sfor-
zo creativo verso il mondo 
dell’infanzia, componendo 
brani e opere ispirati a cele-
bri favole come Cappuccet-
to Rosso.
Il Coro “Nuova Armonia” è 
una formazione composta 
da cinquanta voci femminili 
con sede a Chiari. 
È parte attiva della Piccola 
Accademia di musica San 
Bernardino, che comprende 
anche le voci bianche fon-
date nel 1979, palestra del 
coro maggiore. 
Il coro è nato all’interno 
della comunità salesiana e 
si dedica da quattro decadi 
allo studio della musica e 
alla realizzazione di progetti 
musicali originali in collabo-
razione con maestri contem-
poranei. Anche questa real-
tà musicale ha al suo attivo 
diverse incisioni e parteci-
pazioni a concorsi nazionali 
ed internazionali con piaz-
zamenti da podio, tra cui i 
prestigiosi concorsi di Riva 
del Garda e di Verona, dove 
nel 2016 si è aggiudicato 
la fascia d’oro e lo speciale 
premio per la didattica. 
Negli ultimi mesi il coro 
“Nuova Armonia” si è esibi-
to nella sala Puccini del con-
servatorio Giuseppe Verdi di 
Milano. n

sono lieti di invitare
la cittadinanza al

INGRESSO LIBERO

ROVATO - PALESTRA COMUNALE
Via Einaudi (presso Liceo)

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
ore 20:45

CIVICO CORPO BANDISTICO “LUIGI PEZZANA”
Città di Rovato

Arturo Andreoli direttore
con la partecipazione di

Domenico Clapasson pianoforte
Coro femminile “Nuova Armonia”

direttore Maurizio Ramera

Assessorato alla Cultura

CITTÀ
DI ROVATO

concerto di

“Tutta la Musica
del Mondo”

Natale

Rovato, p.zza Garibaldi, 3

Tel. 030.7721252

www.bonomellivittorino.it

Da oltre 100 anni prodotti e alimenti
per i vostri animali!

Mangimi, accessori, prodotti 
per piante, sementi... di ottima qualità
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Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Maurizio Vecchi

Maurizio Vecchi è un carabi-
niere in congedo e, quando 
era in servizio, era a capo 
della squadra Omicidi del 
Comando Provinciale di Bre-
scia. Sposato con Tiziana, ha 
due figli Simone e Sabrina. 
Originario della Calabria, più 
precisamente viene da Lame-
zia Terme, dall’1984 la sua 
residenza è a Pontoglio, dove 
tutt’ora vive. Andato in pen-
sione dopo anni di servizio 
svolto con grande passione, 
Maurizio ha voluto dare sfo-
go alla sua passione per la 
scrittura: ha iniziato scrivere 
libri e fin ora ne ha pubblicati 
cinque, tutti gialli. 
L’associazione “Il filo che 
unisce” nei giorni scorsi  ha 
visto l’ex carabiniere inter-
venire in occasione di una 
serata a Rovato al palazzo 
Sonzogni per promuovere la  
campagna contro la violenza 
sulle donne, che terminerà a 
gennaio. 
Opere che hanno subito col-
to nel segno, visto che sono 
arrivate copiose le soddisfa-
zioni personali, con la vitto-
ria di diversi premi. Sempre 
scrivendo di fatti realmente 
accaduti, anche se i loro pro-
tagonisti portano nomi di fan-
tasia. Nella sua dimensione 
di scrittore, oltre ai gialli, c’è 
spazio anche per la narrativa, 
la poesia ed i  romanzi poli-
zieschi. Lo abbiamo incontra-
to nel suo paese di adozio-
ne, Pontoglio, e gli abbiamo 
chiesto come è nata questa 
voglia di scrivere? 
«Ho iniziato pochi anni fa, 
quando mi sono ritagliato il 
tempo necessario per scri-
vere e ho estratto dal mio 
cassetto dei manoscritti. Li 
ho rivisti e letti, poi ho deciso 
di iscriverli ad un concorso 
letterario internazionale, il “J. 
Prevert 2005”. Qui è avvenu-
ta la presentazione del mio 
primo libro “Il Racconto del 
Maresciallo”, che ha raggiun-
to la finale. Per me questo 
è stato il primo traguardo: è 
stato il mio primo approccio 
e ho pubblicato le mie prime 
39 pagine. 

Dopo di che ho avuto anco-
ra più voglia di scrivere e ho 
continuato scrivendo il se-
condo giallo con il titolo “Ma-
resciallo 2, ordine dall’alto”. 
Questo libro ha avuto un suc-
cesso inaspettato, perché a 
presentare la mia opera si è 
scomodato anche il procura-
tore capo Giancarlo Tarquini, 
della Procura Dda di Brescia. 
Inaspettatamente è venuto 
lui a presentare questo li-
bro e la gente di Pontoglio lo 
ha molto apprezzato. Allora 
ho pubblicato un altro libro, 
“Il gatto e la volpe esistono 
davvero?”, che parla di come 
difendersi dai truffatori: è un 
libro che si stacca dal genere 
giallo, è un saggio sulle truf-
fe, con consigli e racconti di 
varie tipologie di truffe e su 
cosa fare per difendersi». 
Essere stato carabiniere, ti 
ha aiutato a scrivere i libri? 
«Certo, mi ha aiutato molto 
la mia esperienza, la passio-
ne per il mio lavoro e acqui-
sendo le tecniche opportune, 
quelle sono rimaste insegna-
menti utili anche per scrivere 
dei gialli e costruire delle sto-
rie fantasiose». 
Dei cinque libri che ha scritto 
qual è stato il migliore? 
«L’ultimo, intitolato “Aggua-
ti mafiosi”, è quello riuscito 
secondo me meglio, come si 
sa tutte le cose hanno una 
evoluzione. Dal primo libro 
che ho scritto, ho migliorato 
la tecnica della mia scrittura. 
Comunque il migliore è stato 
l’ultimo». 
E “il gatto e la volpe esistono 
davvero?
«Anche quello è stato bello, 
utile ed apprezzato dalla gen-
te soprattutto perché forniva 
informazioni che servivano 
per prevenire le possibili 
truffe, ma purtroppo anche 
i truffatori potrebbero impa-
rare dal libro. Però la poten-
ziale vittima leggendolo, può 
smaliziarsi e prendere le pre-
cauzioni utili per prevenire le 
truffe e non farsi ingannare 
dai delinquenti». 
I suoi libri narrano le fatti ac-
caduti in realtà? 
«No! Tutto è frutto della fan-
tasia. Sono tutti costruiti da 

Maurizio Vecchi, un carabiniere 
dalla penna facile

di GiusePPe Morandi

Lo scrittore è intervenuto a Rovato. 5 le opere pubblicate

me, grazie alla tecnica della 
fantasia, dall’omicidio a  tut-
to quello che succede». 
Il prossimo libro di cosa trat-
terà? 
«Il prossimo libro sarà un 
racconto più reale degli altri, 
riferito ad una storia vera e 
tratterà l’argomento dello  
stalking, il femminicidio e le 
violenze domestiche». 
Maurizio Vecchi è diventa-
to scrittore quasi per caso, 
spinto dalla propria passio-
ne per la scrittura e da una 
vita passata al servizio degli 
altri come carabiniere. Una 
passione che lo ha portato 
a pubblicare i suoi 5 libri: “I 
racconti del maresciallo”, “I 
racconti del maresciallo 2”, 
“Il gatto e la volpe esistono 
davvero ma difendersi da loro 
si può”, “Orme di poesia” e 
“Agguati mafiosi”. Opere che 
hanno ottenuto diversi rico-
noscimenti. Nel 2005 è fina-
lista nel concorso letterario 
“J. Prevert 2005” con “I rac-
conti del Maresciallo”. Il 22 
settembre del 2007 presen-
ta il suo secondo libro “I rac-
conti del Maresciallo 2” con 
la partecipazione del capo 
della Dda di Brescia Giancar-
lo Tarquini. Il 12 aprile del 
2008 ha partecipato da pro-
tagonista al Festival “A qual-
cuno piace giallo”, registrato 
presso il Museo Santa Giulia 
come artista. Nel 2009 ha 
presentato il suo terzo lavoro 
letterario: “Il Gatto e la vol-
pe esistono davvero – ma di-
fendersi da loro si può”. Nel 
2012 vince il Concorso Lette-
rario Internazionale “Colori e 
Parole” e si classifica al pri-
mo posto a Reggio Calabria 
con la sua opera “Il Gatto e 
La Volpe esistono davvero, 
ma difendersi da loro si può”. 
Il 15 dicembre del 2013 è 
stato nominato “Accademico 
Leopardiano a Vita” ed iscrit-
to al numero 11320 dell’albo 
generale Accademico.
Nella stessa edizione è stato 
nominato “Senatore Acca-
demico Leopardiano” e gli 
è stato conferito il Premio 
Internazionale alla Carriera 
“San Giorgio”2013 con il nu-
mero SGRC207/2013. n

La copertina del libro

Uno “Strega “al Gigli ¬ dalla pag 1...

Lo scrittore Tiziano Scarpa con gli alunni del Gigli

so, gli studenti delle clas-
si quarte liceo dell’Istituto 
Gigli hanno potuto dialo-
gare con Tiziano Scarpa, 
narratore, poeta e dram-
maturgo, vincitore del pre-
stigioso premio nel 2009, 
con il romanzo Stabat Ma-
ter.
Ed è proprio questo ro-
manzo, uno dei più amati 

dal pubblico e dalla critica, 
che l’autore ha presenta-
to agli alunni, già lettori 
attenti e consapevoli del 
testo, attraverso una ri-
lettura storico-artistica 
del contesto della vicenda 
narrata.
L’intreccio del romanzo è 
infatti ambientato a Ve-
nezia, città natale dello 

stesso scrittore, e in parti-
colare nell’Ospedale della 
città di cui Scarpa ha det-
to “il mio romanzo è nato 
dove sono nato”. 
Nel Settecento, però, que-
sto luogo era adibito a un 
ricovero per le bambine 
abbandonate: la protago-
nista Cecilia, che è anche 
la voce narrante, ha ormai 
sedici anni e contribuisce 
al suo mantenimento suo-
nando il violino dietro una 
grata che impedisce a lei 
e alle altre orfanelle di 
essere viste. Ma di notte 
la ragazza si rifugia in un 
luogo segreto e scrive alla 
persona più intima e più 
lontana, la madre che l’ha 
abbandonata. 
La sua vita cambia quan-
do la direzione dell’orche-
stra delle giovani musici-
ste è affidata a un nuovo 
sacerdote, Antonio Vivaldi, 
compositore e insegnante 
di violino. E sarà la sua 
musica a rendere Cecilia 
più forte e indipendente e 
a suggerirle nuove scelte 
di vita. 
La scrittura di Scarpa è 
decisamente letteraria ric-
ca di pathos e di una sim-
bologia complessa che ha 
incuriosito i giovani lettori 
del Gigli. Nella seconda 
parte dell’incontro molte 
sono state infatti le do-
mande degli studenti, a 
cui lo scrittore non si è per 
nulla sottratto. Con que-
sto l’incontro con l’autore 
tra storia, arte e narrazio-
ne si è,quindi, conclusa 
la rassegna Un libro, per 
piacere! 2018, della rete 
bibliotecaria dell’Ovest 
bresciano, a cui la nostra 
Biblioteca d’Istituto par-
tecipa da qualche anno e 
che, grazie al lavoro atten-
to dell’organizzatrice, Bar-
bara Mino, riesce ad at-
trarre  un pubblico sempre 
più vasto ed eterogeneo al 
piacere della lettura. n
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Notizie positive per i lavo-
ratori dello stabilimento 
di Pasta Zara a Rovato, 
dopo l’incontro avvenuto 
mercoledì 14 novembre 
tra il sindaco Tiziano Be-
lotti ed il vicesindaco Si-
mone Agnelli di Rovato ed 
il dottor Furio Bragagno-
lo, patron di Pasta Zara. 
Nell’incontro si è parlato 
dei problemi che il gruppo 
industriale ha incontrato 

negli ultimi mesi dopo le 
note vicende di due ban-
che venete, problemi che 
hanno causato sofferenze 
di natura finanziaria, ma 
non hanno intaccato la 
produttività e il ramo com-
merciale dell’azienda.
Il risultato dei numerosi 
tavoli istituzionali e sinda-
cali, che il gruppo Zara ha 
avuto, può dirsi positivo. 
Sul tavolo dell’azienda è 
giunta una importante of-
ferta di acquisto del ramo 
aziendale di Muggia da 

parte di un terzo opera-
tore, si tratterebbe della 
Barilla.
Sindaco e vicesindaco 
hanno ricevuto, da par-
te del dottor Bragagnolo, 
rassicurazioni sul fatto 
che l’operazione indu-
striale permetterà di man-
tenere i livelli di occupa-
zione e di produzione del-
lo stabilimento di Rovato, 
oltre che rafforzare la le-
adership del gruppo nel 
settore alimentare. 
n

Pasta Zara, incontro in Comune

di Giannino Penna

Arrivano rassicurazioni per i lavoratori

Concluso l’intervento miglio-
rativo voluto dall’Amministra-
zione comunale guidata dal 
sindaco Tiziano Belotti per 
dare una nuova illuminazione 
alla Chiesa di Santo Stefano 
degli Appestati, vero gioiello 
dell’architettura post lon-
gobarda situato ai piedi del 
Monte Orfano ed eretto nel-
l’VIII secolo. 
La chiesa di Santo Stefano 
era la chiesa della popolazio-
ne rovatese, mentre quella di 
San Michele era la chiesa dei 
Longobard. 
Edificata con una sola navata, 
identificabile oggi con quella 
centrale, la Chiesa è stata 
successivamente ampliata e 
modificata con l’aumento del 
numero dei fedeli, diventan-
do un complesso ibrido nelle 

strutture architettoniche, dal 
paleocristiano al romanico, 
con influssi di gotico. 
Attualmente conserva ancora 
la struttura medievale a tre 
navate adornate da splendidi 
affreschi, come "la Madonna 
con il Bambino Gesù" ed il 
"Cristo Pantocratore", ed un 
paio di anni fa è stata carat-

terizzata da alcuni lavori di 
restauro e consolidamento.
Con questo intervento pres-
so la Chiesa di Santo Stefa-
no, uno dei luoghi più rappre-
sentativi di Rovato, sono stati 
posti un nuovo punto luce e 
lampade Led che migliorano 
l’illuminazione dell’area. 
n

Nuova illuminazione per la 
chiesa di Santo Stefano

di Giannino Penna

Aggiunti un nuovo punto luce e lampade led

- Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva 

- Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati 

- Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

- Diverse tipologie di torri faro

- Trasporto e posizionamento

    

  Ci trovate in Strada Lotelli n.3

  46042 Castel Goffredo - MN

  Tel. 0376-779310

  Fax 0376-788109 

  info@brunettigeneratori.it

  www.brunettigeneratori.com 

REPERIBILITÀ
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24 H SU 24 H

Lavori sulle ciclabili
Finora investiti 150mila euro

Continuano gli interventi per 
la manutenzione ed il com-
pletamento delle piste cicla-
bili che si trovano sul territo-
rio comunale, con l’obiettivo 
di creare un unico percorso 
che colleghi Rovato con tutte 
le sue frazioni, con l’Ammi-
nistrazione rovatese che ha 
investito circa 150mila euro 
per i interventi finora realizza-
ti o in corso di realizzazione.
Gli ultimi lavori conclusi 

hanno reso possibile il col-
legamento diretto attraver-
so ciclabili con le frazioni 
San Giuseppe, Sant’Andrea 
e Sant’Anna. Proprio la pi-
sta ciclabile di Sant’Anna e 
Sant’Andrea è stata interes-
sata dall’atteso intervento 
che ha portato all’allarga-
mento della carreggiata, al-
meno nella sua parte finale, 
a cui si è aggiunta anche il 
posizionamento di una nuova 
illuminazione che ha riguar-
dato il tratto che si trova in 

di roberto Parolari

via Castrina. Il posizionamen-
to dell’illuminazione è costa-
to quasi 50mila euro. 
Attualmente sono in corso 
anche i lavori che permette-
ranno di congiungere i tratti 
di ciclabile già terminati con 
la pista ciclabile di Duomo, 
mentre l’Amministrazione 
comunale è ancora in attesa 
del parere che arriverà dalla 
Provincia di Brescia e che 
riguarderà l’attraversamento 
della rotatoria sulla Strada 
Provinciale, al fine di creare 
un unico percorso dedicato 
alle biciclette che congiunge 
tutte le frazioni di Rovato. 
n



Cucina tipica franciacortina

Ristorante AnticaTrattoria
El Butighet a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Via Franciacorta, un separatore a prova di sorpassi. Ma attenzione, serve illuminarlo Rifiuti abbandonati in via Piave

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

Cucina tipica franciacortina

Ristorante AnticaTrattoria
El Butighet a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

Interventi di manutenzione nei cimiteri
Sono stati spesi 77mila euro

Conclusi una serie 
di interventi di ma-
nutenzione straordi-
naria effettuati nei 
cimiteri comunali di 
Rovato. 

L’Amministrazione del sinda-
co Tiziano Belotti ha investito 
20mila euro per un intervento 
di manutenzione straordinaria 
che ha interessato gli impian-
ti elettrici di tutti i cimiteri cit-
tadini, circa 50mila euro sono 
invece stati spesi per effet-
tuare la riqualificazione della 
pavimentazione del cimitero 

comunale di via Rimem-
branze. 
Il primo stralcio dell’in-
tervento ha interessato 
la parte sinistra del cor-
po centrale, mentre in 
quello successivo verrà 
completata la parte de-
stra. 
Anche il cimitero della 
frazione di Lodetto è 
stato interessato da un 
intervento straordinario 
per la chiusura dei loculi 
con lastre di marmo di 
Botticino, con un inve-
stimento totale di circa 
7mila euro. 
n

di roberto Parolari
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