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Rugby Rovato: 
il club cresce 

e cambia nome

di Francesca Ghezzani

Il "Torneo Città di 
Rovato" è la mag-
giore manifestazio-
ne sportiva orga-
nizzata dal Rugby 
Rovato. 

Venerdì 11 maggio si è 
alzato il sipario sulla se-
sta edizione di un evento 
che racchiude le categorie 
dall'under 6 all'under 16 e 
che ha richiesto parecchi 
mesi di programmazione e di 
lavoro meticoloso, tanto da 
coinvolgere anche quest’an-
no quasi 200 volontari du-
rante i tre giorni del torneo 
per assicurarne la perfetta 
riuscita. 
Hanno partecipato 30 socie-
tà provenienti da tutta Italia, 
da L’Aquila a Biella, dall’El-
ba a Udine, oltre a tre club 
sardi (Accademia Cagliari, 
Capoterra e 7 Fradis Sinnai) 
e due stranieri, il Munchen 
RFC e il Brno Rugby. Le squa-
dre scese sui vari campi da 
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 L’INCHIESTA

La App che va di 
traverso ai ristoratori

di MassiMiliano MaGli

E' una applicazione mon-
diale per ordinare cene, 
kebab, pizze, sushi e al-
tre leccornie da far reca-
pitare a casa propria, ma 
l'Ovest bresciano trova 
sinora «Just Eat» a dir 
poco indigesta. 
Lo dicono i numeri, anzi 
i non numeri, visto che 
nell'Ovest non risulta al-
cuna attività attiva con 
questo servizio, che in-
vece ha raccolto alcune 
adesioni in città. 
Chiamale se vuoi pru-
denze di periferia, re-
sta il fatto che questa 
applicazione, una volta 
scaricata sul telefonino, 
riserva zero possibilità 
per chi abita nell'Ovest 
bresciano. Per verificar-
ne il gradimento abbiamo 
preso in considerazione 
tre grandi centri: Chiari, 
Rovato e Palazzolo, con 
i relativi Comuni  intorno, 
visto che il servizio è ga-
rantito a un raggio di cir-
ca 15 chilometri. 
Basta digitare gli indirizzi 

di questi Comuni e il ri-
sultato è zero. 
Lo stesso chef Carlo 
Cracco ha bocciato tale 
soluzione, definendola 
uno snaturamento e un 
impoverimento del siste-
ma di ristorazione. 
Opinioni, ovviamente, ma 
i dati di fatto in provincia 
sono impressionanti e 
le motivazioni non man-
cano: da un lato una ri-
storazione ancora troppo 
tradizionale per affidarsi 
al web, dall'altro realt 
che già ricorrono alla con-
segna a domicilio ma che 
non intendono ricorrere 
a ulteriori intermediari, 
dopo che già hanno atti-
vato investimenti per tale 
servizio. 
Per questo motivo abbia-
mo voluto sentire tre atti-
vità, una per ognuno dei 
principali centri dell'O-
vest. A Chiari lo storico 
ristorante pizzeria Bella 
Napoli: «E' un servizio 
che non interessa ad atti-
vità come la nostra. Lavo-
riamo da sempre sul po-

gioco tra sabato e domenica 
sono state oltre 100, per un 
totale di più di 1400 atleti di 
ambo i sessi. 
Si è giocato a Rovato, sui 
due campi dello stadio Paga-
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Nell’Ovest zero adesioni per Just Eat

Rovato vince a Lainate e conquista la B con una giornata d’anticipo

Via Toscana 2, Rovato

Aperti tutta l’estate

Dalla prossima stagione si chiamerà 
Nordival Rugby Rovato

È don Cesare Polvara

Arriva il nuovo 
parroco

Don Cesare Polvara è il 
nuovo parroco di Rovato. 
Nato a Gavardo il 18 di-
cembre del 1951, don 
Cesare è stato ordinato 
sacerdote nel giugno del 
1976 e subito ha assunto 
il ruolo di vicario coopera-
tore nel quartiere di Fiu-
micello in città. 
Qui è rimasto fino al 
1982, quando ha lasciato 
l’Italia per raggiungere il 
Sudamerica, in particola-

re l’Uruguay dove è stato 
missionario fino al 1991. 
Tornato in Italia, don Ce-
sare è andato a guidare 
le parrocchie di Bargna-
no e Frontignano, dove 
è rimasto fino al 1995, 
poi nuovo trasferimento 
e passaggio sempre nel-
la Bassa a San Paolo, 
dal 1995 al 2003, a cui 
si aggiunge anche la par-
rocchia di Scarpizzolo nel 

di Giannino Penna
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Sarà Luca Brugnatelli a rilanciarlo

Il Macello va
a un privato

Sarà un privato a gestire per i 
prossimi trent’anni il macello 
comunale. Ad aggiudicarsi il 
bando che l’Amministrazione 
Belotti ha indetto per la ge-
stione della struttura è stata 
l’azienda agricola “Luca Bru-
gnatelli”, che avrà il compito 
di rilanciare lo storico macel-
lo, ultimo in Lombardia ad 
essere ancora di proprietà 
pubblica. 

Parlando della scelta fatta 
dall’Amministrazione il sin-
daco ha ricordato che «il 
mercato delle carni, la ma-
cellazione e la norcineria è 
un vero patrimonio econo-
mico e storico-culturale per 
Rovato e la Franciacorta, per 
questo vogliamo rilanciare la 
struttura, dai costi non più 
sostenibili per l’ente pubbli-
co, attraverso l’intervento di 

di Giannino Penna
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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.

Promozione su letti 
e materassi

sto e queste applicazioni 
non crediamo possano 
migliorare significativa-
mente il nostro servizio». 
A Palazzolo la pizzeria 
gourmet Da Diego: «E' 
un servizio sicuramente 
interessante – spiega -, 
potrebbe attecchire an-
che qui anche se non ne 
sento personalmente il 
bisogno. 
Certo, credo che l'assen-
za di iscritti si spieghi con 
il fatto che la ristorazione 
deve fare due conti con 
tutto. 
In primis c'è da conside-
rare che questo servizio 
richiede una commissio-
ne. 
A questa è da sommare 
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anche la commissione 
di pagamento qualora il 
destinatario del servizio 
richieda pagamento con 
carte. 
Per cui a conti fatti si ri-

schia di finire in una bolla 
di sapone». 
Anche il Ristorante Pier, 
prima a Rovato e da qual-
che mese a Coccaglio, 
esprime un commento 
analogo: «Il gioco non 
vale la candela – dicono 
i titolari – anche perché 
già bisogna investire su 
mezzi e su una persona 
dedicata alla consegna a 
domicilio. 
Inoltre aumentano i costi 
di contabilità per un ser-
vizio che è a parte rispet-
to agli scontrini del risto-
rante. 
E infine ci si trova a che 
fare con le commissioni 
della 'app' e con quelle 
di eventuali banche». 
A questo si aggiunge che 
molti ristoratori, pizzaio-
li e take-away hanno già 
attrezzato un servizio di 
consegna a domicilio, 
che tuttavia preferiscono 
gestire autonomamente 
per non aumentare i costi 
di gestione. 
n

La App...

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 sede del ristorante Da Pier tra Coccaglio e Rovato
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30 QUALITÀ DIVERSE 
DI VINO SFUSO

Viale Cesare Battisti, 102/A - Zona Stazione – Rovato
spirito.divino@virgilio.it - 030/7703173

Per festeggiare i 3 anni di attività

NOVITÀ ARRIVA
LA BIRRA SFUSA!!

Spirito Divino, enoteca 
nel cuore di Rovato

L’Enoteca Spirito Divino, 
da tre anni nel cuore di 
Rovato, sul Viale che 
porta alla Stazione Fer-
roviaria, offre una vasta 
scelta di vini (30 qualità 
diverse di vino sfuso e in 
bottiglia), con la recente 
novità della Birra sfusa 
(oltre a quelle in botti-
glia) che completa la ric-
ca offerta.

Un ottimo servizio ed 
un’accoglienza profes-
sionale ed amichevole vi 
accompagneranno nella 
scelta migliore per i Vo-
stri gusti e le Vostre esi-
genze.

Dotato di un comodo par-
cheggio, gli orari dell’E-
noteca sono i seguenti: 

Lunedì 
9:00-12:30
Da Martedì a Saba-
to 9:00-12:30/15:30-
19:30
Domenica 
9:00-12:30

Spirito Divino
Viale Cesare Battisti, 
102/A
Rovato
Tel. 030.7703173 
spirito.divino@virgilio.it 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? 
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

Maxi incendio a maggio di un camion addetto 
alla raccolta dei rifiuti

 FOTONOTIZIA

La casa del Rotary

Avere una sede fissa  è un 
progetto   fortemente volu-
to   dal past president del 
RC Cortefranca arch. Paolo 
Curti,   in quanto il Rotary è 
una associazione di profes-
sionisti ed imprenditori, che 
deve costituire per il territo-
rio un punto di riferimento 
per qualsiasi necessità, con 
la sede fissa sarà possibile, 
con la turnazione dei vari pro-
fessionisti del club, aprirsi 
maggiormente alle esigenze 
del territorio, essere un pun-
to di riferimento soprattutto 
per i giovani, mettendo a loro 
disposizione la  professiona-
lità ed esperienza dei soci, 
per le associazioni locali, pro-
muovere serate culturali e di 
conoscenza di vari problemi 
sociali, cioè  permetterà di 

A Rovato (ex biblioteca) la nuova sede

di Giannino Penna “servire sopra ogni interesse 
personale” secondo le indi-
cazioni di Paul Harris, il fon-
datore.
Il progetto è stato immediata-
mente condiviso con entusia-
smo da tutti i soci, e soste-
nuto e realizzato dall’attuale 
Presidente Avv. Patrizia Ghiz-
zoni, da qui i serrati incontri 
con il Comune di Rovato che, 
grazie alla lungimiranza e di-
sponibilità dei suoi ammini-
stratori, in primis il Sindaco 
arch. 
Tiziano Belotti, ha conces-
so in comodato l’immobile 
denominato  “ex biblioteca” 
sugli spalti, nel centro stori-
co, più anticamente le  “Car-
ceri” del Castello di Rovato. 
L’inaugurazione della nuova 
sede si è tenuta il giorno 12 
giugno alle 18.30. 
n
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ni, su quello dell’AC Montor-
fano e al Campo Maggiore di 
Via dei Platani, ma il torneo 
ha visto interessati anche 
gli impianti sportivi di Erbu-
sco, Ospitaletto, Roncadel-
le, Gussago, Brescia e, per 
la prima volta, quello di Sar-
nico. Il comune bergamasco 
annovera un buon trascorso 
rugbistico e nell’ultimo pe-
riodo sta riaccendendo la 
passione per la palla ovale 
grazie alla presenza costan-
te del Rugby Rovato nella 
scuole del territorio.
La competizione ha avuto il 
via sabato pomeriggio con la 
disputa, per ciascuna cate-
goria, dei gironi di qualifica-
zione. 
Domenica mattina si è svol-
ta la fase finale e nel pome-
riggio la cerimonia di pre-
miazione in linea allo spirito 
di convivialità e confronto 
della manifestazione.
Magnifica la gara che l’under 
14 del Rovato e de L’Aqui-
la hanno giocato domenica 
sotto al diluvio e alla gran-
dine: gli ospiti hanno vinto 
la gara, il Rovato il torneo 

under 14 precedendo Fran-
ciacorta e Parabiago.
Tra gli under 16, Junior Bre-
scia, Rovato e Palladio Vi-
cenza, nell’ordine, hanno 
occupato i primi tre posti.
Quelle citate sono le uniche 
categorie nelle quali sono 
stati assegnati dei trofei 
alle squadre salite sul po-
dio,  mentre nel minirugby 
sono stati premiati tutti indi-
stintamente, società e atleti 
partecipanti.
Il “Torneo Città di Rovato” 
ha avuto come protagoni-
ste per una sera, quella di 
sabato, anche le ragazze 
under 14 (Rovato, Cagliari, 
Parabiago e Raptors) e un-
der 16 (Rovato, Cagliari, Cus 
Brescia, Mantova e Monza). 
Gli apprezzamenti unanimi 
da parte delle società par-
tecipanti per l’accoglienza 
ricevuta e per l’ottima or-
ganizzazione sono l’incen-
tivo per rimettersi al lavoro 
quanto prima per preparare 
con cura la prossima edizio-
ne.
La stagione agonistica vol-
ge al termine ma il Rugby 

Rovato non conosce pause. 
10, 50, 100 sono i numeri 
che riassumono la promozio-
ne conquistata dalla squadra 
seniores: 10 gare, 50 punti, 
100 mete. 
Ora l’obiettivo è quello di gio-
care da protagonista il pros-
simo campionato di Serie B 
e, più in generale, quello di 
gestire nel migliore dei modi 
una crescita esponenziale per 
numero di tesserati che sta ri-
guardando tutte le categorie. 
Il club ha già annunciato che 
nella stagione 2018/19 sarà 
al via con una seconda squa-
dra seniores, impegnata nel 
campionato di Serie C2, e con 
due compagini Under 18, una 
giocherà nel contesto regio-
nale e l’altra nel campionato 
Elite del Nordovest. 
Si stanno per siglare impor-
tanti accordi di collaborazione 
con altre società del territorio 
e si stanno stabilendo i nuo-
vi quadri tecnici, necessaria-
mente potenziati in merito ad 
allenatori, preparatori atletici 
e fisioterapisti. 
Un programma ambizioso ma 
al contempo sostenibile, an-
che perché si potranno far 
scendere in campo forze fre-
sche per sostenere il progetto 
umano e sportivo di crescita 
del club che dalla prossima 
stagione si chiamerà Nordival 
Rugby Rovato. 
L’accordo con il nuovo title 
sponsor è stato presentato in 
forma ufficiale in Municipio, 
nella “Sala del Pianoforte”. 
L’intesa è stata sposata vo-
lentieri dal sindaco Tiziano 
Belotti, che ha rammentato 
come il Rugby Rovato abbia 
coinvolto nei suoi 42 anni di 
storia migliaia di persone di 
ogni età, e sottolineata con 
entusiasmo dal presidente 
Pierangelo Merlini e dal presi-
dente onorario Fausto Pagani. 
E’ il risultato di un percorso 
che ha permesso alle parti di 
conoscersi a fondo e di ma-
turare un rapporto di stima e 
fiducia reciproche, tanto da 
raggiungere un’unione di in-Il “Città di Rovato” vissuto dai protagonisti Un momento di relax del Torneo Città di Rovato

La presentazione del Nordival Rugby Rovato

tenti tra i vertici del club e 
l’ingegner Osvaldo Bosetti, 
titolare della Nordival, di-
stributore esclusivo per l’I-
talia – e per altri importanti 
Paesi europei – di Swage-
lok, il colosso di Cleveland 
leader mondiale nella pro-
duzione di componenti flu-
idodinamici.
“Vedere la partecipazione 
di così tante persone che 
credono in un progetto 
sportivo mi ha conquistato, 
mi ha catturato la capacità 
della società di coinvolge-
re così tanta gente che ha 
voglia di mettersi in gioco 

Con i campionati conclusi 
ormai da più di un mese ed 
il mercato estivo ancora in 
fase embrionale, il momento 
è buono per fare un piccolo 
riepilogo di questa stagione 
2017/18 delle tre formazio-
ni rovatesi. 
Partiamo come sempre dalle 
ragazze del Montorfano, che 
si sono fatte valere nel loro 
primo campionato di Serie 
C. Trascinate dalle reti di 
Mirella Capelloni, che con 
52 centri ha fatto addirittu-
ra meglio dello scorso anno 
quando in Serie D ne mise a 
segno 42, le ragazze guidate 
in panchina da Alessandro 
Mondini hanno disputato 
una stagione di alto profilo 
finendo al terzo posto finale 
dietro alle due corazzate Vo-
luntas Osio e Chiari Women. 
Partite con un pareggio a 

Mantova, le ragazze hanno 
infilato due vittorie consecu-
tive prima di subire la prima 
battuta d’arresto del loro 
campionato nella sfida con 
la Voluntas Osio. Ancora una 
vittoria netta con il Castelle-
one e nuova sconfitta con 
l’altra favorita del girone, il 
Chiari. 
Da quel momento Cappel-
loni e compagne hanno infi-
lato una serie di sei vittorie 
consecutive interrotta dalla 
sconfitta con il Cortefranca, 
per poi chiudere il girone 
d’andata con due succes-
si e 34 punti all’attivo, che 
valsero la terza posizione. 
Nel girone di ritorno il Mon-
torfano femminile ha fatto 
addirittura meglio mettendo 
in cascina 39 punti in 15 
giornate: 13 le vittorie e due 
sole le sconfitte, con Chiari 
e Cortefranca, ma con il bel 
successo nella sfida con la 

Voluntas Osio che si sarebbe 
poi aggiudicata il campionato. 
Alla fine 73 punti in 30 giorna-
te, con 114 reti segnate e 42 
reti subite. Una gran debutto 
nella categoria per la forma-
zione rovatese che ha aperto i 
battenti due anni fa, crescere 
ancora non sarà semplice ma 
la società ha le idee chiare e 
le fondamenta gettate in que-
sti due campionati rappresen-
tano un bel biglietto da visita.
Da applausi anche la stagio-
ne del Montorfano di Erman-
no Ferrari, che al termine del 
campionato ha lasciato la gui-
da della squadra. 
Al debutto in Promozione 
dopo il ripescaggio arrivato a 
luglio, i ragazzi del Montorfa-
no hanno disputato un cam-
pionato di tutto rispetto rima-
nendo sempre al di fuori dalla 
zona pericolosa della clas-
sifica. Anzi, per lunghi tratti 
hanno dato la sensazione di 

Il punto sul calcio rovatese
Riepilogo stagionale

di roberto Parolari

poter ambire a disputare i 
playoff. Sarebbero stati la 
ciliegina sulla torta, ma nel 
finale qualche passo falso 
di troppo ha costretto Slan-
zi e compagni a chiudere 
l’annata con un comunque 
più che positivo  settimo 
posto. 
Niente male per il debutto 
in una categoria complessa 
come quella della Promo-
zione. Alla fine sono 40 i 
punti ottenuti in 30 giorna-
te, grazie alle 10 vittorie e i 
10 pareggi, a cui si aggiun-
gono le 10 sconfitte,  con 
33 reti realizzate e 39 subi-
te. Dopo un inizio non sem-
plice, 7 punti nelle prime 6 
giornate, il Montorfano ha 
trovato una certa continu-
ità infilando 4 vittorie e 2 
pareggi nelle successive 
gare, chiudendo il girone 
di andata con 22 punti. 
Partenza lenta anche nelle 
prime giornate del girone di 
ritorno, 3 punti in 4 gare, 
poi il cambio di marcia con 
tre vittorie consecutive e 

terza posizione in classi-
fica. Nelle ultime 8 gare 
di campionato il ritmo dei 
ragazzi di Ferrari è calato 
facendoli scivolare fuori 
dalla zona playoff. 
Anche il Real Franciacor-
ta Rovato ha raggiunto 
l’obiettivo fissato ad ini-
zio stagione, la salvezza. 
Certo, il girone di ritorno è 
stato avaro di soddisfazio-
ni, tanto che la sicurezza 
della permanenza in Se-
conda Categoria è arriva-
ta solo all’ultima giornata 
con il pareggio con il New 
Team Franciacorta. Diffi-
coltà inattese visto il bel 
girone di andata chiuso 
con 20 punti in classifica 
e un vantaggio in doppia 
cifra sulla zona playout, 
nonostante una partenza 
segnata da 3 punti nelle 
prime 6 giornate. Ottenuta 
la prima vittoria nella tra-
sferta con il Real Bolgare, 
i ragazzi di Scaglia hanno 
cambiato marcia come 
dimostrano i 17 punti in-

cassati in 10 gare. Il girone di 
ritorno sembrava partire con 
il piede giusto, vittoria contro 
l’Ospitaletto, poi una lunga cri-
si che ha rischiato di risucchia-
re il Real nella zona playout. 
Il pareggio con il New Team, 
il quinto punto in 15 gare, è 
valso la matematica salvezza. 
I ragazzi di Scaglia hanno chiu-
so con 28 punti in 36 giorna-
te, 6 vittorie, 10 pareggi e 16 
sconfitte, con 28 reti realizzate 
e 66 subite. 
Chiudiamo con i ragazzi del 
Footgolf Leonessa Brescia 
che hanno ben figurato al 
Golf Riviera Resort di Rimini, 
con Emanuele Cedoni che ha 
chiuso il torneo in 14esima 
posizione assoluta e terzo fra 
over 45, e al Golf Le Vigne di 
Villafranca, con Michael Rossi 
al quarto posto assoluto. Do-
menica 10 giugno si è svolto, 
sulle 18 buche del Golf Club 
il Colombaro di Salò, la quinta 
tappa del circuito Lombardo or-
ganizzata proprio dal Footgolf  
Leonessa. 
n

dedicando gratuitamente 
il proprio tempo libero”, ha 
dichiarato Osvaldo Boset-
ti, ammettendo la propria 
meraviglia nel conoscere 
una realtà per lui del tutto 
nuova.
“Mi piacerebbe tanto che 
la comunità rovatese si 
identificasse in questo 
logo – ha aggiunto, indi-
cando il tondo rossoblù 
con il condor – mi sto im-
pegnando affinché il Rugby 
Rovato diventi sempre più 
una realtà di riferimento 
per tutta la popolazione. 
Mi sento doverosamente 

impegnato perché credo che 
persone come noi, che hanno 
avuto anche fortuna nella vita, 
siano in debito con la comuni-
tà e credo che il Rugby Rova-
to per i valori che esprime e 
le iniziative che promuove sia 
meritevole di attenzione”. 
Osvaldo Bosetti, nel dare pie-
na fiducia al direttivo della so-
cietà, ha riservato per sé un 
ruolo consultivo e si è detto 
pronto a spendere il nome del 
club presso tutti gli enti del 
territorio con cui l’attività im-
prenditoriale lo porterà a con-
frontarsi. 
n
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Dalle gallerie del Pasubio ai Laghi Seroti

Gli appuntamen-
ti con le uscite 
promosse dalla 
sezione del Club 
Alpino Italiano di 
Rovato ripartono 

domenica 17 giugno con la 
gita al Rifugio Papa, passan-
do dalle 52 gallerie del Pa-
subio e partendo dalla Boc-
chetta Campiglia. Si tratta di 
un’uscita di difficoltà escur-
sionistica, per escursionisti 
esperti, che prevede un tem-
po di salita di quasi tre ore, 
un dislivello di 800 metri e 
l’uso di un vestiario da me-
dia montagna, il pranzo è al 
sacco o al Rifugio Papa. 
La strada delle gallerie (in 
realtà una mulattiera) è uno 
dei più famosi percorsi della 
cerchia prealpina, unica nel 
suo genere. Oltre che dalla 
ardita e impensabile conce-

zione del tracciato, e dall’im-
menso lavoro di scavo, 
l’escursionista è continua-
mente attratto, quando non 
c’è nebbia, da un panorama 
mutevole e spesso mozzafia-
to che egli può ammirare da 
un ballatoio naturale sempre 
nuovo. 
Domenica 24 giugno si tiene 
la gita della Pace organizza-
ta dalla nostra sezione che 
ci porterà presso il Passo 
del Tonale e la Cima Cadì, 
con trasporto in pullman. 
Si tratta di una gita interse-
zionale che prevede un dif-
ficoltà escursionistica, due 
ore e mezza per la salita, 
un dislivello di 750 metri e 
un vestiario da media mon-
tagna, il pranzo è al sacco. 
Sulla cima e sulle pendici 
della Cima Cadì e più oltre 
sui crinali fino a raggiungere 
il monte Tonale Occidentale, 
erano arroccate, durante la 

prima guerra mondiale, le 
truppe italiane. 
Mercoledì 27 giugno è in 
programma la gita Senior a 
Borno, con il giro ad anello 
che collega il Rifugio Laeng 
e il Rifugio San Fermo. Una 
bella escursione con giro ad 
anello che permette di pas-
sare dai noti rifugi di Borno, 
il Laeng e il San Fermo, col-
legati tra loro dal bel sentie-
ro molto panoramico Cai 82, 
detto anche “Sentiero Alto”. 
Sabato 30 giugno e dome-
nica 1 luglio tocca all’escur-
sione al Palon de la Mare dal 
Rifugio Branca, in Valfurva. 
Mercoledì 11 luglio si tiene 
la gita Senior presso i Laghi 
Seroti, salendo dal Mortiro-
lo in Alta Valle Camonica. 
Si tratta di un’escursione 
di interesse naturalistico 
che permette di conoscere 
alcuni dei diciassette laghi 
della conca dei Seroti deli-
mitata dal Monte Serottini 
e dal Corno Tremoncelli. Il 
percorso richiede un discre-
to allenamento ed un po’ di 
attenzione in alcuni tratti per 
non perdere la direzione di 
marcia. n

di roberto Parolari
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ANNUNCI IMMOBILIARI

VENDITA AVVIATISSIMO  BAR PRESSO 
CENTRO COMMERCIALE HINTERLAND 

DI BRESCIA, ARREDAMENTO RINNOVATO 
OTTIMO CASSETTO

---

VENDITA BAR CAFFETTERIA IN CENTRO 
A CHIARI, ARREDATO A NUOVO 

OTTIMO CASSETTO, CON PARCHEGGIO

RIF. Simona cell.380/3947059

privati specializzati».
Il macello di via Ettore Spa-
lenza, una struttura di circa 
3mila metri quadrati con al-
loggio per il custode e rispet-
to di tutti gli standard previsti 
per garantire igiene e sicu-
rezza alimentare, sta vivendo 
da anni una situazione com-
plicata, nonostante nel 2004 
l’Amministrazione Cottinelli 
aveva investito circa 400mila 
euro proprio per adeguarlo 
alle normative europee e 
continuare a svolgere il ser-
vizio per allevatori e macellai 
rovatesi. Negli anni però si è 
assistito ad un calo del con-
sumo di carne, con una ridu-
zione dei capi macellati e un 
minor lavoro per la struttura. 
Già allora si stava pensando 
alla possibilità di affidare la 
gestione ad un privato.
Anche perché, numeri alla 
mano, il macello comunale 
costa alla collettività, come 
aveva ricordato nel luglio del 
2017 il sindaco Tiziano Be-
lotti in Consiglio comunale 
presentando la soluzione del 

bando, circa 100mila euro 
all’anno. Un peso notevole 
per il bilancio del Comune 
che inoltre, aveva ribadito il 
sindaco, non aveva i fondi 
e le professionalità per ri-
portarlo ai fasti dei decenni 
precedenti, quando Rovato 
era davvero la capitale della 
zootecnia lombarda. 
La soluzione trovata, l’ester-
nalizzazione del servizio se-
condo il sindaco Belotti «ga-
rantirà al Comune di Rovato 
il recupero di personale che 
verrà ricollocato in altri luoghi 
ed il risparmio nelle spese 
operative di gestione dell’im-
mobile, da ora saranno in 
capo al nuovo gestore. Di 
contro – ha concluso Belot-
ti -, l’operatore privato potrà 
specializzare e riqualificare 
l’offerta della macellazione a 
seconda delle nuove esigen-
ze del mercato della carne, 
secondo le peculiarità».
L’intesa trentennale con il 
privato porterà delle novità 
importanti: le spese di ge-
stione saranno totalmente 
a loro carico, inoltre la strut-
tura dovrà rimanere aperta 
per tre giorni settimanali e si 
dovrà mettere mano anche 
all’edificio, con il restauro 
delle facciate e degli uffici, 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e l’impermea-
bilizzazione del portico di in-
gresso. Non solo, il macello 
dovrà essere interessato da 
lavori di adeguamento tecno-
logico ed igienico-sanitario, 
ma anche la parte esterna 
alla struttura verrà recupe-
rata, in primis le aree verdi 
presenti in via Spalenza che 
verranno sistemate. n
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Il Passo Montirolo

Anni Azzurri lancia la nuova 
campagna

“Casa è…” è il messaggio 
della nuova campagna di 
comunicazione di Anni Az-
zurri. Il gruppo, che in Italia 
opera attraverso oltre 50 re-
sidenze distribuite in sette 
regioni, ha lanciato la cam-
pagna con l’obiettivo di por-
tare a rivedere e ampliare il 
concetto più tradizionale di 
‘casa’.
Per Anni Azzurri la casa ide-
ale non è fatta di mobili di 
famiglia ma di cure e atten-
zioni costanti, di familiari 
che vogliono continuare a 
condividere i momenti più 
speciali con i loro cari. 
Uno spazio in cui sentirsi 
circondati da presenza e 
affetto, ma anche da nuo-
vi stimoli e relazioni uma-
ne capaci di alimentare lo 
scambio e il confronto quo-
tidiano. Amici, infermieri, 
operatori, animatori, fami-
liari: tutte persone dedicate 
e disponibili con cui condivi-
dere una risorsa preziosa, il 
tempo presente. 
Ecco perché i protagoni-
sti della nuova campagna 
sono gli stessi ospiti delle 
residenze, che sono stati 
coinvolti nella realizzazione 
degli scatti fotografici che 
li rappresentano alle prese 
con la vita quotidiana tra le 
mura delle case Anni Azzur-
ri. 
Così la signora Francesca, 
89 anni, che in un diverten-

te scatto indossando i suoi 
occhiali da sole dice: “Casa è 
il posto in cui mi sento sem-
pre me stessa”. Una casa 
che cambia con l’età, ma nel-
la quale è possibile costruire 
un ambiente composto da 
persone con le loro sensibili-
tà, i loro desideri, la loro vo-
glia di comunicare. 
“La nuova campagna ‘Casa 
è…’ – dichiara Enrico Brizio-
li, amministratore delegato di 
KOS Care – vuole sottolinea-
re un aspetto che da sempre 
contraddistingue le residenze 
del gruppo Anni Azzurri, ovve-
ro l’importanza di far sentire 
gli ospiti come se fossero a 
casa loro. Una casa nuova, 
certamente, che cambia con 
l’età, ma che nello spirito di 
Anni Azzurri mantiene vivo il 
legame con il territorio grazie 
ad un costante contatto con 
le realtà locali”.
Le prime immagini della cam-
pagna – che prevede una 
pianificazione sulla stampa 
e sul web, affissioni pub-
blicitarie e spot radiofonici 
– saranno ‘live’ a partire da 
oggi e mostreranno gli ospiti-
protagonisti immortalati nelle 
attività quotidiane: il momen-
to dell’esercizio fisico in pale-
stra o all’aria aperta, le feste 
di compleanno con i propri fa-
miliari, la lettura del giornale, 
ecc.
La campagna è stata svilup-
pata con il supporto di Dol-

ciAdv: Giulia Pagani (copywri-
ter) e Alessandra Paglialonga 
(art director) sotto la direzio-
ne creativa di Guido Corna-
ra e Martina Mancini (client 
partner). Fotografo: Matteo 
Linguiti.
Anni Azzurri
Anni Azzurri, parte integrante 
della società KOS Care, è un 
grande gruppo specializzato 
nell’assistenza agli anziani 
nato in Italia nel 2002. Opera 
attraverso oltre 50 residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) 
distribuite fra Piemonte, Lom-
bardia, Liguria, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Marche e 
Lazio. 
Anni Azzurri accoglie ospiti 
anziani, autosufficienti e non, 
per soggiorni definitivi o tem-
poranei, per un totale di oltre 
5.000 posti letto. 
Alcune tra le strutture sono 
attrezzate con nuclei spe-
cializzati per il trattamento 
di patologie quali Alzheimer 
e demenze, stati vegetati-
vi, gravi disabilità, malattie 
neurodegenerative (es. SLA, 
sclerosi multipla), patologie 
psichiatriche. 
In tutte le residenze, l’ospi-
te è seguito in ogni aspetto 
della vita quotidiana: dallo 
svolgimento delle semplici 
attività di ogni giorno, alle 
esigenze mediche e riabilita-
tive, fino al benessere psico-
logico e relazionale.
Il personale Anni Azzurri è 

“Casa è…”  ha per protagonisti gli ospiti delle residenze assistite

composto da oltre 2.000 col-
laboratori. All'interno di cia-
scuna residenza opera infatti 
un’équipe di professionisti: 
direttore, direttore sanitario, 
fisiatra, fisioterapista, équipe 
socio educativa (educatore/
animatore e/o assistente so-
ciale), operatori socio-sanita-
ri, infermieri. 
Le residenze Anni Azzurri of-
frono ospitalità e accoglienza 
agli anziani e garantiscono 
interventi sanitari, di riabi-
litazione e di stimolazione 
personalizzati dedicati a per-
sone con problemi di salute e 

di autonomia, tipici dell’età o 
causati da patologie aggrava-
te dall’invecchiamento.
Tra i servizi sanitari e assi-
stenziali: cure mediche gene-
riche e geriatriche; assisten-
za infermieristica; attività 
fisiche semplici o di mobiliz-
zazione e riabilitazione; so-
stegno e tutela nelle attività 
quotidiane; assistenza nell’i-
giene e cura della persona; 
ristorazione con diete perso-
nalizzate; attività occupazio-
nali. 
Vengono inoltre sviluppati 
una serie di progetti assi-

Le residenze Anni Azzurri in Lombardia
Residenza Anni Azzurri Melograno - Cassina Dè Pecchi (MI)
Residenza Anni Azzurri Mirasole – Noverasco/Opera (MI)
Residenza Anni Azzurri Navigli - Milano
Residenza Anni Azzurri Parco Sempione - Milano
Residenza Anni Azzurri Rezzato – Rezzato (BS)
Residenza Anni Azzurri San Faustino - Milano
Residenza Anni Azzurri San Luca - Milano
Residenza Anni Azzurri San Rocco – Segrate (MI)
Residenza Anni Azzurri San Sisto - Bergamo
Residenza Anni Azzurri Sant’Alessandro – Mozzate (CO)
Residenza Anni Azzurri Villa Dossel – Caglio (CO)
Residenza Anni Azzurri Villa Reale – Monza (MB)
Residenza Anni Azzurri Villaggio San Francesco - Villanuova sul Clisi (BS)
Polo Geriatrico Riabilitativo Milano - Milano
Polo Geriatrico Riabilitativo Cinisello - Cinisello Balsamo (MI)
Residenza San Martino – Bollate (MI)
Poliambulatorio San Martino – Bollate (MI)
Residenza Sant’Ambrogio - Milano

stenziali volti a stimolare 
l’anziano in tutte le sue fun-
zioni residue, senza però 
sostituirsi alle sue abilità, 
per quanto compromesse. 
Ogni momento della giorna-
ta e tutte le attività quoti-
diane vengono valorizzate 
in chiave di stimolazione, 
sono coordinate da un 
team di professionisti con 
competenze idonee alla va-
lutazione e trattamento del-
le diverse problematiche 
degli ospiti. 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO
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2002. 
Nel 2003 il vescovo di 
Brescia Giulio Sanguine-
ti lo richiama in città e 
gli affida la comunità di 
Sant’Angela Merici.
Nel 2009 il vescovo Lucia-
no Monari lo vuole provi-
cario generale e gli affida 
la cura del clero anziano e 
l’accompagnamento della 
diocesi verso la riorganiz-
zazione in unità pastorali. 
Ruolo che ha svolto fino 
ad oggi. 
Ora il Vescovo di Brescia 
Pierantonio Tremolada lo 
ha nominato a parroco 
di Rovato, ma avrà cura 
anche delle parrocchie 
Bargnana, Lodetto, S. An-
drea, S. Giuseppe e San 
Giovanni Bosco, come 
già accaduto con il suo 
predecessore monsignor 
Gian Mario Chiari, scom-
parso il 25 novembre 
dello scorso anno per un 
male incurabile. 
n

Arriva il...
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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
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di attività

FARMACIA SANTA RITA
di GUERRINI ROCCO SIMONA

Omeopatia, erboristeria, veterinaria, 
cosmesi, sanitaria, integratori, 
autoanalisi, noleggio bilance, 
tiralatte, stampelle

ORARI
da Lunedì a Venerdì: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Sabato: 9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Via Trieste, 85 - 25030 Erbusco (Brescia)
Tel. 030.7242651 - Fax 030.7700762
santaritaerbusco@gmail.com

DA GIUGNO ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO
E LA FARMACIA RIMARRÀ APERTA ANCHE 

SABATO POMERIGGIO

CHIEDI UN APPUNTAMENTO 
PER  MARTEDÌ 26 GIUGNO 

e LUNEDÌ 23 LUGLIO

DA GIUGNO ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO
E LA FARMACIA RIMARRÀ APERTA ANCHE 

SABATO POMERIGGIO

Tra tutti i disturbi sessuali 
sembrerebbe quello più facil-
mente risolvibile, quello più 
assimilabile a una banalissi-
ma patologia, ovvero: 
c’è questo problema-vado 
dal medico-prendo la pillola-
mi passa tutto. 
Un breve intervento per sfa-
tare il mito. 
La disfunzione erettile, come 
tutte le disfunzioni sessuali 
è purtroppo multifattoriale, 
ovvero presenta contempo-
raneamente cause mediche 
e psicologiche, questo è il 
motivo principale per il quale 
non sempre la pillolina fun-
ziona. Semplicemente, se 
la disfunzione erettile non è 
provocata da delle patologie 
che possono provocare il 
malfunzionamento delle arte-
rie del pene o dei nervi o dei 
corpi cavernosi, le cause più 
probabili sono sicuramente 
quelle psicologiche (spesso, 
una volta risolte le cause 
mediche, le problematiche 
psicologiche restano comun-
que). Per esempio le più 
frequenti possono essere: 
un evento considerato dalla 
persona traumatico, la sti-
molazione sull’articolo non 
adeguata, una problematica 
relazionale con la partner, un 
calo del desiderio sessuale, 
il manifestarsi di una prima 
defaiance, la perdita di inte-
resse o di attrazione nei con-
fronti della partner, la nascita 
di un figlio… in questi casi, 
recarsi da un medico, che 
non ha conoscenze in cam-
po sessuologico può essere 
addirittura più deleterio che 

Disfunzione erettile e Viagra
… quello che c’è da sapere

altro. Infatti se non è presen-
te un’adeguata eccitazione 
(che può essere: o a livello 
cerebrale, o prima sul pene 
e conseguentemente cere-
brale) posso utilizzare tutte 
le pillole che voglio, ma non 
riuscirò comunque a ottenere 
un’erezione soddisfacente. 
Come mai? Perché le pillole 
in commercio, chiamate in 
gergo (inibitori della fosfo-
diesterasi-5) cioè il Cialis, il 
Viagra, il Levitra, e tanti altri, 
NON hanno la capacità di 
creare un’erezione dal nulla, 
ma solo di MANTENERE  l’e-
rezione già presente. Quindi 
se alla base ci sono proble-
matiche sull’eccitazione, che 
non vengono adeguatamente 
indagate, al paziente verrà 
prescritto senza troppe spie-
gazioni “l’aiutino” e nel caso 
in cui non abbia dei buoni ri-
sultati si convince di essere 
incurabile. Inoltre a causa 
della disinformazione dei col-
leghi per il sessuologo risul-

terà impossibile prescrivere 
lo stesso farmaco dato che, 
ormai, il paziente è completa-
mente sfiduciato sul risulta-
to. Questo è un vero peccato, 
infatti lo stesso identico prin-
cipio attivo se proposto con 
la giusta spiegazione e moti-
vazione può avere un effetto 
sorprendente. 
Giusto per dare due notizie: 
premettendo che questi far-
maci sono il Demonio per 
chi ha avuto problematiche 
cardiologiche, il Viagra o il 
Levitra vengono assunti 30 
minuti prima del rapporto e 
rimangono in circolo per circa 
3 ore, quindi sono sopranno-
minati i “farmaci della botta 
e via” perché utilizzati solo 
on-demand; mentre il Cialis, 
è preferibile nelle coppie sta-
bili, infatti ogni compressa 
dura nel sangue 36 ore, oltre 
ad essere considerato una 
vera e propria terapia per le 
problematiche della prostata. 
Ad oggi, un’ulteriore ottima 
notizia è il decadimento del 
brevetto su questi marchi, 
quindi è possibile trovare gli 
stessi principi attivi con prez-
zi più accessibili. Attenzione 
però! Spesso non danno gli 
stessi effetti degli Originali. 
Dott. Roberto Genoni (me-
dico/sessuologo) 3285633 
349 mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini (psi-
cologa/sessuologa) 328 
649 0936 mail: elisa.came-
rini@tiscali.it
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky n

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

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

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI

Addio al re dei fotografi
A 81 anni si è spento Giambattista Trevisani, orceano

Si è spento a 81 anni, Gian-
battista Trevisani, il re dei 
fotografi della Bassa Bre-
sciana. 
Originario di Rudiano, fu un 
lavoratore umile e instan-
cabile della fotografia, dalla 
stampa con l'acido alla più 
moderna stampa digitale. 
Se lo studio Marini, eccel-
lenza della nostra fotografia 
rovatese, ha fatto tantissi-
mo, Trevisani nel suo picco-
lo ha attirato a Orzinuovi an-
che alcuni rovatesi. Mai ha 
distolto lo sguardo dal suo 
studio fotografico, che poi 
trasferì a Orzinuovi, dove il 
figlio Angelo aveva prosegui-
to con la stessa passione, 
raccogliendo un'eredità lun-
ghissima. 
I funerali si sono svolti ve-
nerdì 25 maggio, a Orzinuo-
vi. 
La morte è arrivata il 23 
maggio
Il patrimonio fotografico di 

Trevisani è un impressionan-
te archivio storico, una sto-
ria di famiglia che annovera 
battesimi, cresime, comu-
nioni, matrimoni, funerali, 
ma anche eventi della Bas-
sa Bresciana, come pure 
migliaia e migliaia di foto in 

posa nel suo studio, dove 
ritraeva come con una tavo-
lozza ogni volto. 
Oltre al figlio Angelo, lascia 
nel dolore la moglie Mady, 
la figlia Mariella e i nipoti 
Laura, Alessandro e Davide. 
Angelo Brocchetti, assesso-
re di Rudiano, dove crebbe 
Trevisani, lo ricorda così: «È  
finita un'epoca. 
Se ne va un mito.  Fotografo 
di generazioni di rudianesi. 
Fino a metà anni '70 aveva 
avuto lo studio a Rudiano. 
Anche quando si trasferì ad 
Orzinuovi non si interruppe il 
rapporto familiare con lui. 
Sempre presente alle ce-
lebrazioni religiose e civili 
importanti, nonché imman-
cabile artista discreto degli 
album fotografici dei matri-
moni. Un grande uomo che 
ha documentato gli spaccati 
dei tempi trascorsi. 
Ha rasmesso al figlio Ange-
lo la passione e la tenacia 
per una professione oggi più 
che mai difficile». n

di MassiMiliano MaGli

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?

Il giro d’Italia passa da Erbusco: immagini di Eduardo Ferrara e Faniqi Muhamet

 CARTOLINA ROSA

Angelo Trevisani aveva 81 anni
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Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Se l’ingegneria sposa la filosofia
Galdini racconta il miracolo Sme.Up

Guido Galdini è un ingegne-
re di Rovato, in pensione, 
ma non tanto, che ancora 
oggi scorrazza per il nord 
est per dare una mano a 
imprese e programmatori 
nel realizzare un sogno: 
programmi adatti per far 
decollare un'azienda. 
La frase: «il coraggio pre-

mia». La scrive un suo col-
lega che, da Lecco, decide 
di raggiungere una villetta 
a 80 chilometri da casa 
dove un gruppo di quattro 
«nerd» avvia un'intrapresa 
che pare una sfida ai muli-
ni di Don Chisciotte. «Quel 
giorno – scrive Luca Mila-
ni, oggi product manager 
di un'azienda con 400 di-
pendenti –, dopo avere tro-

vato il coraggio di suonare 
al campanello della villet-
ta, ho dovuto trovare an-
che il coraggio di ritornare 
a casa dalla mia giovane 
mogliettina per cercare di 
spiegarle che non mi sa-
rebbe dispiaciuto rimane-
re a lavorare in una taver-
na a ottanta chilometri da 
casa». 
Non c'è sintesi migliore 

di MassiMiliano MaGli

per sintetizzare questo li-
bro, che racconta «La ric-
chezza degli oggetti», edito 
da Franco Angeli e cresciu-
to nella Sme.Up di Erbu-
sco, società fondata dallo 
stesso Galdini assieme ad 
altre tre visionari, e oggi 
famiglia di 400 professio-
nisti. 
Il volume, in vendita a 34 
euro, è un racconto che 
mescola filosofia a scienza 
dei numeri, da cui Galdini 
quasi si discosta, preci-
sando: «I numeri sono uno 
strumento non un innamo-

ramento a prescindere. 
Nelle mie opere di ingegno 
ho sempre utilizzato la ma-
tematica e i numeri come 
possibilità per migliorare la 
vita di persone e aziende. 
Tutto parte però dal pen-
siero, un pensiero sempli-
ce, umanistico, non certa-
mente da strani algoritmi 
cerebrali: hai un obbietti-
vo e tenti di raggiungerlo 
sfruttando l'ingegneria. E 
questo libro parte proprio 
da qui: perché la ricchezza 
degli oggetti è obbiettiva, 
innegabile. Ogni oggetto, 
che sia causa o effetto nel-
le sue funzioni, è fonte di 
ispirazione. Per oggetti in-
tendo tutto, clienti, ordini, 
produzione di articoli, mac-
chine operatrici, telecame-
re da controllare, telefoni». 
Non a caso il titolo si com-
pleta con «le applicazioni 
per la produzione» e un 
sottitolo che suona così: 
«come un'idea diventa un 
prodotto». 
E' il racconto di una gene-
si, che l'ingegneria preten-
de peraltro da tempo di po-
ter controllare, riuscendo 
con l'analisi ma-
tematica a coglie-
re gli elementi di 
un evento, come 
pure a determi-
narli con gli stes-
si numeri colti.   
Un cimento che 
va sempre con-
dotto con mode-
stia e con il fine 
ultimo dell'utilità. 
E oggi cosa prefe-
risce l'ingegneria 
Galdini? «Prefe-
risce alleggerire 
i processi dando 
a ogni fattore un 
singolo compito, 
così da non ap-
pesantirlo con più 
obbiettivi. Questo 
non significa che 
ogni fattore non 
debba conosce il 

contesto in cui è inserito, 
ossia i compiti degli altri 
fattori per così dire colle-
ghi». 
Il futuro in fatto di robot 
sarà così catastrofico per 
l'occupazione? 
«Non la metterei giù così 
dura. Non vedo una rivo-
luzione, ma un'evoluzione. 
Fino a prova contraria die-
tro a tutto c'è l'uomo, per 
cui credo che solo l'uomo 
potrà condannarsi o ele-
varsi. In fatto di occupazio-
ne lo scenario è certamen-
te cambiato: nella fabbrica 
ormai lavorano tutti diplo-
mati, negli uffici tutti laure-
ati e i cosiddetti lavori di 
mezzo sono affidati all'im-
migrazione. 
Tornando al robot, ci sarà 
un posto di lavoro anche 
per guar-
darli lavo-
rare o per 
p r odu r l i , 
q u i n d i 
tanto si 
c a n c e l l a 
e tanto si 
crea». 
n

 ERBUSCO

L’autore 
Guido Galdini
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Pinocchio sorveglia la biblioteca! 
L’opera, realizzata dal maestro 
fabbro Enrico Bonfadini, è stata 
inaugurata nei giorni scorsi Duomo, continua l’abbandono selvaggio dei rifiuti

Biglietterie Fs a rischio chiusura
A Chiari l’avevano ridotta a part-
time qualche anno fa e quando 
era chiuso il bar (e fu chiuso per 
più di due anni) non c’era nem-
meno la possibilità di fare i bi-
glietti, come in una stazione da 
far west dove salivi sul treno e 
ti arrangiavi, sperando che il con-

di aldo Maranesi trollore fosse nelle fase in 
cui il regolamento di Fs am-
metteva il biglietto a bordo. 
Adesso rischia di chiudere 
la biglietteria di Chiari, in-
sieme a quella di Edolo, 
Rovato e Iseo. A Chiari il 
centro-destra insorge con 
i consiglieri comunali che 
chiedono «un urgente in-

contro tra Fs e Comune e un 
intervento del sindaco Massi-
mo Vizzardi, affinché caldeggi 
la causa». Il sindaco interpel-
lato per ora non ha ancora re-
plicato, anche se si è sempre 
detto a favore di una stazione 
ricca di servizi e di presenze 
professionali. Mentre Regio-
ne Lombardia annuncia un 
intervento all’ultimo minu-
to nel tentativo di evitare la 
chiusura, la Lega Nord, con 
il consigliere Roberto Cam-
podonico parla di «un gesto 
assurdo e dell’ennesimo dan-
neggiamento ai viaggiatori e 
alla sicurezza della stazione. 
Avere una biglietteria – spie-
ga – significa poter contare 
su una presenza umana che 
è in grado di aiutare gli utenti 
ben più che una macchinet-

ta. Tanto più che la bigliet-
teria automatica sistemata 
anni fa da Trenord smise di 
funzionare dopo pochi mesi 
dalla sua installazione. La 
stazione di Chiari ha subito 
l’impossibile in tanti anni, 
fino a essere blindata dal 
precedente sindaco Sandro 
Mazzatorta, che promosse 
il primo rilancio dello sca-
lo». Non è invece resistito 
il distaccamento di Polizia 
Locale che già da tempo ha 
finito per lasciare di fatto 
questo scalo, proprio per la 
difficoltà logistica di gestire 
due sedi contemporanea-
mente. Ora si tratterà di ca-
pire se davvero la Regione 
riuscirà a salvare il servizio, 
solo in parte sostituito dal 
bar a fianco, che effettua 
rilasci di biglietti chilometri 
per le brevi tratte. n

 CHIARI-ISEO-ROVATO




