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Il Nordival Rovato 
non si ferma

di Francesca Ghezzani

Nonostante l’ar-
rivo dell’estate 

l’attività sportiva 
del Nordival Rovato 
e la vita sociale del 

club non si fermano.
La stagione agonistica delle 
giovanili e del minirugby è 
terminata ufficialmente con i 

 RUGBY

 ❏ a pag 4

tornei di fine maggio e inizio 
giugno, ma lo stadio “Pagani” 
rimane al centro di iniziative 
di rilievo e servizi destinati 
alla comunità e sta tenendo 
a battesimo la prima parte 
della preparazione estiva del-
la squadra senior. L’impianto 
sportivo, quindi, sarà chiuso 

È il brano musicale scrit-
to da Edoardo Campigli, 

studente della Terza G del 
Liceo dell’istituto Gigli, ad 
aggiudicarsi il premio dedi-
cato alle Scuole Superiori del 
32° Concorso Internazionale 
organizzato dal Movimento 
per la Vita Italiano guidato 
da Elisabetta Pittino, Presi-
dente di Federvita Lombar-
dia, e dedicato quest’anno 
al tema “Avrò cura di te. Il 
modello della maternità”. La 
premiazione si è svolta saba-
to primo giugno, nel salone 
Salvadori del Movimento per 
la Vita in via Tonezza a Mila-

no, e con Edoardo Campigli 
c’erano anche Sara Fiocco e 
Ossama Chargui, che hanno 
collaborato alla realizzazione 
del brano prestando la voce 
e componendo la musica. 
A raccontare la genesi del 
brano e l’idea della parteci-
pazione al concorso, l’inse-
gnante di Religione Marina 
Staccioli. L’insegnante, nella 
lettera di presentazione del 
brano, ha raccontato che, 
dopo aver letto nelle classi il 
dossier relativo al Concorso 
Europeo 2019, ha «invitato 
gli studenti della scuola a 
partecipare, individuando la 

Tre studenti del Gigli 
premiati a Milano

di roberto Parolari
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Nel 32° Concorso Internazionale 
del Movimento per la Vita Italiano

Una serata fantastica, 
ricca di emozioni e ri-

cordi ha confermato il suc-
cesso della quinta edizio-
ne del Memorial Massimo 
Salvi, il torneo notturno di 
calcio a sette, organizzato 
dal Gruppo Sportivo Ora-
torio S. Andrea Rovato. 
Centinaia le persone che 
nella serata del 16 giugno 
hanno voluto essere pre-
senti per salutare ancora 

Memorial Salvi, conclusa 
la quinta edizione

Centinaia i presenti alla serata conclusiva del 
torneo in ricordo dell’ex calciatore e dirigente

di Giannino Penna
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 MOTO

una volta Massimo Salvi, 
indimenticato amico, gio-
catore Unitas Coccaglio e 
per anni dirigente sportivo 
del Chiari Calcio. 
L’appuntamento conclu-
sivo della manifestazione 
sportiva, fortemente so-
stenuta dalla famiglia di 
Massimo, ha visto trionfa-
re la squadra Albrici Mec-
canica di Coccaglio, che 

Trofeo Edil Beta: scontro tra minirugby Nordival Rovato 
e Rugby Franciacorta (© Stefano Delfrate)

Daniela, Matteo e Cristina Salvi

Continuano le iniziative allo stadio Pagani 

Il centauro Rocca 
in Ungheria 

per l’Alpe Adria

Terza sfida superata per 
Manuel Rocca.  

Il lodettese “Battigas” si 
è cimentato, a fine giugno, 
nel nuovo appuntamento di 
gara Europeo. 
Il giovane franciacortino ha 
corso, infatti, al Pannonia-
Ring nella splendida corni-
ce della nazione unghere-
se, nella categoria SSP300  ❏ a pag 7

Alpe Adria. 
Manuel in Gara 1 si è posi-
zionato 3° sia in Classifica 
Generale sia nell’ Europeo 
che nel Campionato Ceco. 
Meno fortunata Gara 2 dove 
Manuel è stato vittima di 
una caduta che cambia ben 

“Battigas“ 3° in Classifica Generale, 
nell’ Europeo e nel Campionato Ceco
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

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 www.casadelfiltro.it

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

Gastronomici Itineranti e 
R(o)u(o)te. Al terzo, l'A-
rena Lab di Castrezzato, 
mentre al quarto posto 
si sono classificati i gio-
vani Ecoanimatori di Roc-
cafranca. Al quinto posto 
torna Coccaglio con un 
progetto per il verde. Die-
tro di loro altri 10 progetti 
che hanno ricevuto 1000 
euro a testa. 
E' stato il trionfo delle 
idee, spesso della sem-
plicità unita all'amore per 
l'ambiente o del viaggio. 
Coccaglio ha trionfato con 
un progetto di laboratorio 
itinerante legato al cibo, 
per spiegare come avvie-

Nei giorni scorsi, a Chiari, 
un salone Marchettiano gre-
mito ha salutato i migliori 
progetti sognati dai giovani 
per il nostro e il loro futuro. 
Sono stati consegnati i pre-
mi per quindici degli oltre 
trenta lavori partecipanti al 
bando Pensogiovane, orga-
nizzato dal distretto Oglio 
Ovest. Potevano partecipa-
re ragazzi dai 16 ai 29 anni 
e alla fine hanno trionfato, 
con finanziamenti fino a 2 
mila euro a testa, cinque 
gruppi. 
Ai primi due posti i grup-
pi di Coccaglio Laboratori 

ne la trasformazione delle 
materie prime dal punto di 
vista chimico e tecnologico. 
Un'idea che è valsa il primo 
premio per il gruppo Sale 
di luce, con Andrea Pagani, 
Sara Piceni, Jessica Lanci-
ni, Laura Zarotti e Giacomo 
Smarzoni. Al secondo posto 
un viaggio in bicicletta di 
sette giorni intorno al lago 
di Garda per unire amicizia a 
fatica, conoscenza dei tesori 
ambientali lacustri, acquisto 
di prodotti ecosostenibili 
ma anche «brecycling», ov-
vero imparare a riparare la 
bicicletta autonomamente in 
caso di guasto. 
Il gruppo vincitore si chia-

Vincono progetto per l’ambiente e la salute a tavola

Penso giovane, pensa verde
di MassiMiliano MaGli ma Markab ed è compo-

sto da Paola Gotti, Simone 
Mazzotti, Jacopo Pesenti, 
Matteo Lenza, Elisa Festa, 
Lorenzo Augelli, Benedetta 
lancini, Giuseppe Mazzotti, 
Daniele lenza, Elisa ed Eph-
rem Nastasio, Nicola Camo-
ni, Matteo Panderno, Sofia 
Caldara, Cristina e Marza 
Vezzoli e Lucia Medeghini. 
Castrezzato ha vinto dan-
do un'occasione in più agli 
amanti dello skateboard: 
ha infatti presentato un pro-
getto con i ragazzi dell'Are-
na Ski Roller. 
I soldi raccolti consentiran-
no la realizzazione di una 
nuova rampa nell'arena ca-
strezzatese, grazie a Oscar, 
Andrea e Alberto Barucco, 
Marco D'Avino e Andrea Ca-
poferri. 
Per Roccafranca galeotta 
è stata l'idea di Matteo 
Pierani, Matteo Moretti, Ja-
copo Cervelli e Alessandra 
Cavuoto di ricorrere alle 
borracce per il Grest locale, 
risparmiando il consumo di 
oltre 2 mila bottigliette in 
plastica. 
Il progetto è stato da subito 
appoggiato anche dalla lo-
cale Associazione Genitori 
che ne ha favorito l'acqui-
sto per questa edizione. 
Al quinto posto gli Ecocon-
sapevoli di Coccaglio con 
«Verde e più bello», che 
hanno ottenuto circa 2 mila 
euro per due progetti su 
«impatto zero» e «pensiero 
ecologico». Stefano Rosa, 
Francesca Astori e Virginia 
Clarizia hanno organizzato 
tre giornate con conferenza 
dedicate ad azioni pratiche 

per non inquinare e per 
mangiare senza impatto 
sull'ambiente. Le date ora 
potranno essere fissate, 
essendo stato finanziato il 
progetto. 
«Penso giovane – ha com-
mentato il sindaco di del 

Comune capofila di Chiari 
Massimo Vizzardi – è cre-
sciuto moltissimo. I pro-
getti raccontano giovani 
preoccupati e innamorati di 
ambiente, sostenibilità, sa-
lute e viaggio». 
n
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Stagione 2019
11 maggio – 8 settembre

Lo Sporting Lido Sassabanek offre la possibilità di rilassarsi 
nel verde parco a lago e  di poter praticare diversi sport.

Attrezzature:
3 piscine

4 campi da tennis
Campo da 

beach volley, beach soccer e basket
Tavoli da ping-pong

LIDO SASSABANEK

Attività sportive e corsi:
nuoto
Canoa
SUP
Windsurf
Barchette a vela
Aquagym
Pedalò 

Sassabanek       

Via Colombera, 2 – Iseo (BS)    Tel. 030980603 www.sassabanek.it

modalità espressiva loro con-
geniale». Edoardo Campigli 
si è presentato con il testo 
“Per sempre mia”, che par-
la dell’ingiustizia dell’aborto 
con un “figlio mai nato” che 
si rivolge alla mamma che ha 
rinunciato a lui perdonandola 
e rimarcando il legame crea-
tosi tra loro. 
Subito apprezzato dai compa-
gni e dall’insegnante, il testo 
è stato accompagnato poi 
con una base musicale pre-
parata da un altro alunno del 
Gigli, Ossama Chargui che 
frequenta la classe Quarta 
M del Professionale, appas-
sionato di rap e in possesso 
degli strumenti necessari. L’i-
dea di Edoardo Campigli era 
proprio di far del suo testo un 
brano rap. Dopo aver creato 
la base musicale bisognava 
trovare chi potesse cantare 
il brano “Per sempre mia”: la 
scelta è caduta su una com-
pagna di classe di Edoardo, 
Sara Fiocco.  
La canzone “Per sempre mia” 
è stata iscritta al Concorso 
e, come detto, è valsa ai tre 
ragazzi del Gigli il premio de-
dicato alle Scuole Superiori. 
Edoardo Campigli ha ricevuto 
dalle mani dell’editorialista 
ed ex magistrato Giuseppe 
Anzani il premio consistente 
in un viaggio-visita al Parla-
mento Europeo e l’ammissio-
ne alla finalissima di “Cantia-
mo la Vita”, che avrà luogo 
nella mantovana Castiglione 
delle Stiviere il 23 novembre 
2019. 
Sara Fiocco e Ossama Char-
gui, premiati dallo scrittore 
Gianni Mussini, hanno rice-
vuto un libro ed un borsello, 
oltre alla partecipazione a 
“Cantiamo la vita”. n

a Dario, Franco, Gianpietro 
e Cristina.
È importante per tutto l’I-
stituto sapere di avere l’ap-
poggio dei genitori, alcuni 
dei quali sono pronti a de-
dicare il loro sabato matti-
na e la loro fatica affinché i 
locali della scuola siano più 
accoglienti.
n

La calura terribile non bloc-
ca i volontari, che nei giorni 
scorsi hanno ripitturato le 
pareti della biblioteca. 
Un ringraziamento partico-
lare va anche al bibliote-
cario Mattia, al prof. Silvio 
dell’ufficio tecnico, all’auti-
sta tuttofare Sebastiano e  

Gli studenti pitturano la biblioteca

Al Gigli giornata 
di manutenzione

di Giannino Penna

Tre... ¬ dalla pag 1...
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Il Nordival Rovato non si ferma ¬ dalla pag 1...

solo un paio di settimane a 
cavallo di Ferragosto. 
Riguardo agli ultimi tornei 
di fine stagione - il Terre Dei 
Vini, il Trofeo Edil Beta e il Se-
ven di Gussago - il Nordival 
Rovato U18 si è aggiudicato 
anche la terza edizione del 
Torneo Terre dei Vini che, at-
traverso lo sport, 
offre una valida occasione di 
confronto e di scambio tra 
importanti realtà produtti-
ve in ambito vinicolo. Per la 
squadra condotta da Enrico 
Arbosti e Marco Lancini ha 

rappresentato un incorag-
giante prologo all’anno spor-
tivo che verrà. 
Lo staff tecnico bresciano ha 
infatti schierato gli atleti clas-
se 2001 e 2002, gli stessi 
che saranno protagonisti nel 
prossimo campionato Elite 
della categoria. A titolo di 
cronaca il Nordival Rovato, in 
rappresentanza del territorio 
del “bollicine” Franciacorta, 
ha sconfitto il Rugby Ticinen-
sis (Oltrepò Pavese) con uno 
schiacciante 60 a 0 e poi ha 
superato il Rugby Valpolicel-

la (17-7) alla fine di un match 
avvincente e di ottimo livello 
tecnico. 
Tra gli eventi sportivi organiz-
zati dal Nordival Rovato, il Tro-
feo Edil Beta (7-8-9 giugno) è 
quello che annovera il maggior 
numero di edizioni, ben quin-
dici. 
Negli ultimi anni ha avuto 
come attori i giovanissimi del 
minirugby e dell’U14 e, in 
quanto tale, rappresenta per 
tanti piccoli atleti soprattutto 
un’occasione di festa, di ami-
cizia e di confronto leale sul 
terreno di gioco. 
Quest’anno lo stadio “Pagani” 
ha accolto gli amici del Rugby 
Franciacorta, quelli dell’Ama-
tori & Union Milano e gli oltre 
cento ospiti provenienti da Ri-
eumes, la cittadina nei pressi 
di Tolosa che nella settimana 
di Pasqua tiene un importante 
torneo giovanile al quale il Nor-
dival Rovato nelle due ultime 
stagioni ha partecipato con il 
minirugby al gran completo. 
Con il contingente francese si 
è creata una sorta di gemel-
laggio sportivo ed enogastro-
nomico all’insegna di bollicine 
a volontà e quantità industriali 
di paté de foie gras. 
Al contempo sul terreno del 
“Corcione” di Gussago il Nor-

Multisport Camp: i partecipanti alla prima settimana (© Stefano Delfrate)

tro settimane consecutive 
hanno animato il Camp 
Multisport targato Nordival 
Rovato. 
Il centro sportivo diurno è 
stato frequentato da bam-
bini (e) e ragazzi (e) che 
giocandosi, divertendosi e 
stando in amicizia hanno 
potuto praticare attività 
e sport di squadra come 
volley, basket, rugby, ba-
seball, hockey, ma anche 
judo e tennis oltre ai giochi 
d’acqua in piscina e gite in 
plein air. I numeri dei par-
tecipanti sono andati pro-
gressivamente crescendo 
settimana dopo settimana 
e sono stati sempre supe-
riori al centinaio. 
L’esperienza del Camp Mul-
tisport sarà riproposta alla 

fine d’agosto e all’inizio di set-
tembre, per sei settimane esti-
ve complessive. 
Il “Pagani” torna inoltre ad ani-
marsi anche nelle calde sera-
te di luglio, quando la squadra 
senior scende in campo per la 
preparazione estiva con ampio 
anticipo in previsione di una 
stagione lunga e complessa 
che si vuole affrontare con rin-
novate energie e con un fermo 
proposito di crescita. 
Più di un mese d’intenso lavo-
ro fisico con la cadenza di tre 
sedute settimanali sotto lo 
sguardo attento di Daniele Por-
rino e Alberto Bergamo e agli 
ordini del preparatore atletico 
Pier Rosario Giuliano che sarà 
coadiuvato da Alessio Curione 
e Mattia Romano. 
n

Edil Beta Nordival Rovato contro Rieumes (under 14)
(© Stefano Delfrate)

FARMACIA SANTA RITA
di GUERRINI ROCCO SIMONA
ORARI 
da Lunedì a Venerdì 8.30-12.30 / 15.00-19.30 
Sabato 8.30-12.30 / 15.00-19.00

Via Trieste, 85 - 25030 Erbusco (Bs) 
Tel. 030.7242651 
Fax 030.7700762 
santaritaerbusco@gmail.com

Omeopatia, Erboristeria, Veterinaria, 
Cosmesi, Autoanalisi Del Sangue, Ecg, 
Spirometria, Densitometria Ossea, 
Baropodometria (Analisi Della Postura) 
Holter Pressorio e Cardiaco 24H, Noleggio Bilance, 
Tiralatte e Stampelle, Foratura Lobi 
NUOVO SERVIZIO NUTRIZIONISTA

Seguici sulle nostre pagine Facebook e Instagram 
     FARMACIA SANTA RITA ERUSCO 
     farmaciasantaritaerbusco

dival Rovato U16 guidato 
da Renato Rizzetti Mattei e 
Arnaud Brunelli si è guada-
gnato un successo di pre-
stigio nel torneo “Seven” 
riservato alla categoria. 
Si potrebbe definire una vit-
toria liberatoria, accolta con 
grande entusiasmo perché 
giunta al termine di una sta-
gione faticosa e alle prese 
con infortuni e imprevisti e, 
soprattutto, ottenuta bat-
tendo il Franciacorta reduce 
dalla semifinale nazionale 
giocata con il Benetton Tre-
viso. 
Sgomberato il campo da-
gli atleti reduci dagli ultimi 
sforzi della stagione, il “Pa-
gani” di Rovato ha ospitato 
un folto gruppo di giovani e 
giovanissimi che per quat-



OLIO VEGETALE COME RACCOGLIERLO 
E DOVE BUTTARLO

Lascia raffreddare l’olio Porta la bottiglia nei 
Centri di Raccolta o 
Piattaforme del territorio 
oppure nei supermercati 
e luoghi dotati di appositi 
contenitori.

Versa l’olio di frittura 
e delle conserve in una 
qualsiasi bottiglia di 
plastica pulita

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA RACCOLTA E IL RICICLO DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI

NON VERSARE L’OLIO NEI LAVANDINI E NEI TOMBINI:
PUÒ CAUSARE SERI DANNI ALLE TUBAZIONI E SOPRATTUTTO AL NOSTRO AMBIENTE! Sv
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ha battuto in finale Effegi 
Meccanica di Chiari. 
Terzo e quarto posto ag-
giudicati rispettivamente 
a Pizza 75 e Pizzeria Ru-
stica Tamer, entrambe di 
Coccaglio. 
Tantissime le emozioni 
nel corso della serata, a 
cominciare dal tradiziona-
le match d’eccezione tra 
gli amici e vecchie glorie 
dell’Unitas Coccaglio e 

dell’ USO Sant’Andrea. 
Presenti in prima fila la 
moglie Daniela Vavassori, 
i figli Matteo e Cristina, la 
famiglia e gli amici di sem-
pre di Massimo. A nome 
della famiglia è stato il 
figlio Matteo ad introdur-
re le premiazioni ringra-
ziando gli organizzatori e 
i volontari, il sindaco di 
Rovato Tiziano Belotti e il 
parroco Mons. Cesare Pol-

Memorial Salvi, conclusa la quinta edizione ¬ dalla pag 1...

Cristina consegna una targa di ringraziamento 
al presidente del Gruppo Sportico S. Andrea

Cristina Salvi premia la terza squadra classificata, 
la formazione dei Pizza 75

Daniela premia la seconda squadra classificata,
con i ragazzi della Effegi Meccanica

La famiglia Salvi con sindaco, parroco e i presidenti delle società sportive 
Unitas Coccaglio e GSO S. Andrea

Matteo consegna una targa di ringraziamento 
al presidente Unitas Coccaglio

Matteo Salvi premia la prima squadra classificata,  
gli atleti della Albrici Meccanica

Mons. Cesare polvara premia la quarta squadra 
classificata, Pizzeria Rustica Tamer

vara, don Marco, i volon-
tari di Rovato Soccorso, 
il presidente dell’Unitas 
Coccaglio Vincenzo Filiset-
ti, Radio Bruno Brescia, 
tutti gli sponsor, i giocatori 
e gli amici presenti. 
“Desidero ringraziare 
ognuno di voi — ha detto 
Matteo rivolgendosi com-
mosso a tutti i presenti — 
perchè avete contribuito a 
rendere speciale ed emo-

zionante anche questa 
quinta edizione. 
Grazie perchè ogni anno 
partecipate con entusia-
smo a questo ricordo di 
papà”. 
Il sindaco Tiziano Belotti, 
oltre a ringraziare la fami-
glia Salvi per il gradito in-
vito ha voluto complimen-
tarsi per la forza con cui 
si sia riusciti a trasforma-
te il dolore di una tragedia 
in una bellissima festa in 
grado di richiamare mol-
tissime persone, tra cui 
moltissimi ragazzi, dando 
valore alla città di Rovato. 
Il presidente della socie-
tà Unitas Coccaglio, Vin-
cenzo Filisetti ha voluto 
complimentarsi per l’im-
peccabile organizzazione 
dell’evento e ha ricordato 
l’amico Massimo esal-
tandone non solo le note 
doti calcistiche come ec-
cellente difensore, ma 
soprattutto le grandi dote 
umane che hanno sempre 
caratterizzato la sua vita: 
l’amore per la famiglia, il 
lavoro e l’amicizia. 
Tra i tanti applausi, mo-
menti indelebili e tra i 
fuochi d’artificio è giunto 
al termine un evento dive-
nuto ormai tradizione nel 
comune franciacortino: un 
appuntamento dedicato al 
calcio ma non solo. 
n
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Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Vuoi festeggiare 
una laurea, un com-
pleanno o un anni-
versario? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o rac-
contare un evento 
a cui tieni partico-
larmente? 
Puoi acquistare 
con foto e testo 
uno spazio sui no-
stri giornali al prez-
zo 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 spazio sui no-
stri giornali al prez-
zo 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 
promozioni su altri immobili. 
Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

poco il suo brillante percor-
so. 
Chiamato dai cronisti sporti-
vi che seguono L’Alpe Adria 
“Italian Matador”, il ragazzo 
sta davvero brillando nelle 
competizioni europee. 
Battigas ha affrontato una 
pista davvero diversa da 
tutte le altre. 
Bella, quanto difficile, fatta 
apposta per le moto, total-
mente priva di guard-rail e 
caratterizzata da abbondan-
ti vie di fuga, in ghiaia o di 
prato. 

Il centauro Rocca in Ungheria per l’Alpe... ¬ dalla pag 1...

Tra una e l’altra delle 17 
curve in cui si snodano i 
suoi 4.740 metri si è sem-
pre in piega. 
I rettilinei, tolto quello prin-
cipale di circa 800 metri, 
sono tutti piuttosto brevi. 
Per andare forte qui non bi-
sogna far precedere l’inse-
rimento in curva da frenate 
importanti. 
Il segreto, al contrario, è la-
sciar scorrere e abituarsi a 
non cercare a ogni i costo 
gli inesistenti punti di riferi-
mento.

Queste le dichiarazioni a 
fine gara di Manuel: “Gara 1 
è stata davvero emozionan-
te, ho lottato sino alla fine e 
i risultati si sono visti. 
In Gara 2 ho avuto un pro-
blema alla partenza con 
il cambio ed ho cercato di 
recuperare, da subito, sul 
gruppo dei primi spingendo 
forte. 
Purtroppo, alla quinta cur-
va, ho perso l’appoggio del-
la ruota anteriore finendo a 
terra. 
Nessuna botta e nessun do-

lore, solo il rammarico poiché 
poteva sicuramente essere 
una bella battaglia visto i 
tempi che stavo registrando, 
più alti rispetto a Gara 1. 
Partirò ancora più motivato 
per la Germania. 
Voglio ringraziare Lorenzo, 
Mauro, Pier e mio papà che 
si sono occupati della logisti-
ca. 
Ringrazio in modo speciale 
chi mi sta supportando e mi 
permette di proseguire nella 
mia crescita agonistica: Sin-
ko Hi-Tech Performance, NK 

Construct ions, 
Everline Hair So-
lution, Gandini 
Race, Scm, Ber-
ner, Motor Sport 
Arena, Games 
Lodi e Circuito di 
Franciacorta”.
Il prossimo ap-
puntamento ago-
nistico sarà al 
Motorsport Are-
na Oschersleben 
in Germania dal 
19 al 21 luglio.
n



Rovato 
Il Comune informa

Città 
di Rovato

Grande festa Sabato 6 
Luglio per le strade e le 
piazze del centro storico 
di Rovato. 
A partire dalle 20.00, in 
occasione della Notte 
Bianca 2019, una fiuma-
na di gente si è riversata 
in corso Bonomelli, piazza 
Cavour, via Castello, via 
Palazzo e piazza Palestro 
per bere una birra o un 
cocktail in compagnia, per 
gustare un panino, una 
specialità o una delle tan-
te prelibatezze preparate 
da ristoratori ed esercenti 
rovatesi.
In piazza Palestro dalle 
19.00 diversi giochi erano 
a disposizione dei più pic-

coli, che riempivano già le 
giostre e facevano la coda 
alle attrazioni. 
Sul palco allestito in piaz-
za Cavour si sono esibi-
te, a partire dalle 21.30, 
l’associazione sportiva 
“Sportlab Arte Motoria” e 
la scuola di ballo “Zero in 
Condotta”. Poco dopo le 
22.30 invece il pubblico 
ha potuto ascoltare “Ica-
ro”, il bellissimo tributo 
ufficiale a Renato Zero. 
Contemporaneamente, 
alle 21.30 nel cortile del-
la biblioteca Cesare Cantù 
il Civico corpo bandistico 
Luigi Pezzana, sotto la di-
rezione del maestro Artu-
ro Andreoli, ha salutato i 

La magica Notte Bianca di Rovato
rovatesi con un magnifico 
concerto estivo.
Decine di migliaia di per-
sone hanno animato l’in-
tero centro storico fino a 
notte inoltrata in un clima 
di festa davvero piacevo-
lissimo ed in piena sicu-
rezza, grazie alla presenza 
costante di Carabinieri, 
Polizia Locale e Protezio-
ne Civile. Alle 4.00 del 
mattino, quando sono 
intervenuti i primi mezzi 
per la pulizia delle strade, 
v’erano ancora gli ultimi 
gruppetti di ragazzi che 
non volevano smettere di 
far festa.
Un arrivederci a tutti all’e-
dizione 2020. n

Nelle notti di Sabato 29 e 
Domenica 30 Giugno le pat-
tuglie della polizia locale di 
Rovato hanno eseguito con-
trolli mirati stazionando in 
diversi punti del territorio cit-
tadino, come già accaduto in 
passato anche nell’ambito 
del progetto di sicurezza sul-
le strade voluto da Regione 
Lombardia. 
I controlli, che vengono ese-
guiti periodicamente con tali 
modalità, si sono resi tanto 
più necessari considerato 
l’elevato numero di incidenti 
stradali verificatisi di recen-
te e dovuti, per la maggior 

parte, a guidatori in stato 
di ebbrezza. Gli agenti han-
no potuto utilizzare alcune 
attrezzature recentemente 
acquistate, tra cui un nuovo 
etilometro e campioni per il 
test pre-etilometro, neces-
sari per rendere valida ai fini 
del codice stradale la rileva-
zione del tasso alcolemico. 
I risultati sono stati più che 
soddisfacenti: due condu-
centi sono risultati positivi al 
test etilico. Uno di loro era 
alla guida del mezzo senza 
mai aver conseguito la pa-
tente di guida, mentre un 
altro conducente risultato 

Controlli notturni 
della Polizia Locale

positivo si trovava al volante 
di un veicolo già sottoposto 
a fermo amministrativo. 
Tra i veicoli controllati ne è 
stato trovato uno con a bor-
do 50 profumi contraffatti, la 
cui vendita avrebbe fruttato 
diverse migliaia di euro. I 
profumi sono stati seque-
strati e il conducente del vei-
colo è stato denunciato per 
il possesso di prodotti con 
marchio contraffatto. 
Alle operazioni di controllo 
notturne hanno partecipato 
anche l’assessore Pieritalo 
Bosio e il consigliere comu-
nale Stefano Venturi. n

Venerdì 21 e Sabato 22 Giu-
gno presso il Teatro Grande 
di corso Zanardelli a Bre-
scia, riservato per l’occasio-
ne, la scuola di danza Ara-
besque di Rovato ha tenuto 
il consueto saggio finale di 
fronte alla platea dei nume-
rosi genitori, simpatizzanti 
ed appassionati.
La scuola, che celebrerà il 
prossimo anno il quarante-
simo di attività, ha raggiunto 
livelli di eccellenza importan-
ti e riconosciuti a livello in-
ternazionale. Basti pensare 
che ogni anno accoglie esa-
minatori RAD e ISTD che ri-
lasciano diplomi riconosciuti 
in tutto il mondo e validi in-
ternazionalmente per prose-
guire gli studi in qualunque 
accademia. 
La scuola, nata nel 1980 nel 
centro storico di Rovato, ha 
una grande sala danza con 

un parquet ligneo di penden-
za naturale che ricrea l’ela-
sticità e l’inclinazione tipiche 
di un palco teatrale. Le pare-
ti sono corredate da specchi 
con visione fronte-laterale e 
da sbarre con altezze diffe-
renti. Ogni anno la scuola di-
viene sede d’esame e, come 
accennato sopra, ospita cer-
tificatori internazionali, che 
valutano i vari livelli di forma-
zione degli allievi e rilascia-
no diplomi che confermano 
il grado di preparazione del 
danzatore o della danzatrice, 
costituendo titolo di accredi-
tamento per il curriculum di 
coloro che intendono trasfor-
mare la propria passione in 
una professione. 
La scuola vuole trasmettere 
ai suoi allievi l’amore per la 
danza, nella consapevolezza 
di come essa sia disciplina, 
arte, autocontrollo, equilibrio 

Saggio di fine anno 
per la scuola Arabesque

razionale e consapevolezza 
delle proprie abilità. Come 
ogni gruppo ben affiatato, 
Arabesque desidera stimola-
re il sentimento di apparte-
nenza e il senso di famiglia 
allargata.
All’inizio dello spettacolo in 
Teatro Grande, il Vice Sinda-
co e assessore alla cultura 
Simone Agnelli ha premiato 
con orgoglio sette allieve, 
di cui due con un riconosci-
mento alla decennale attivi-
tà artistica e agonistica. n
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Il centro Privatassistenza 
di ROVATO offre servizi di 
assistenza domiciliare nel 
periodo estivo.
Parliamo di assistenza do-
miciliare durante l’estate 
insieme al Dr. Alessio Cuc-
chi, responsabile del Cen-
tro.

Ci può spiegare cos’è 
l’assistenza domiciliare e 
come mai, al giorno d’og-
gi, sono così importanti 
questi servizi, soprattutto 
in estate?
L’assistenza domiciliare è 
un servizio fondamentale, 
una necessità reale per le 
famiglie. Sempre più per-
sone si trovano ad affronta-
re problematiche 
legate all’invec-
chiamento e alla 
salute dei propri 
cari, soprattutto 
durante il perio-
do estivo. 
Il Centro è una ri-
sorsa per Rovato 
e per Castelco-
vati, Castrezza-
to, Cazzago San 
Martino, Chiari, 
Coccaglio, Co-
mezzano, Cizza-
go, Roccafranca, 
Rudiano, Tren-
zano e Urago 
d’Oglio. Siamo 
reperibili 24 ore 
su 24 tutti i gior-

Privatassistenza, 
il sostegno per l’estate

ni dell’anno per erogare 
direttamente a casa del-
le famiglie servizi socio 
sanitari anche durante 
l’estate. 
I mesi estivi, per molte 
persone, soprattutto gli 
anziani, sono sinonimo 
di caldo, solitudine e ca-
renza di sevizi sul territo-
rio. Tutti questi elementi 
rappresentano un pro-
blema da non sottovalu-
tare.

Quali servizi eroga il 
Centro Privatassisten-
za?
Il Centro eroga servizi 
socio assistenziali come 
alzata del mattino e igie-

ne, accompagnamento, 
assistenza al pasto, ba-
gno assistito, messa a 
letto e veglia notturna, an-
che negli ospedali e nelle 
cliniche del territorio. 
Inoltre, integriamo l’assi-
stenza con prestazioni in-
fermieristiche, fisioterapi-
che, riabilitative o anche 
più specialistiche. 

Privatassistenza si trova 
a: 

Rovato 
Via 25 Aprile, 181/3 tel. 
030.2386166 
attivo h24. 
rovato@privatassistenza.
it n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Via 25 Aprile, 181/3 Rovato
Tel. 030/2386166

rovato@privatassistenza.it
    PrivatassistenzaRovato

Giornata speciale per tut-
ti i parrocchiani di Lodet-
to quella dello scorso 24 
giugno. In questa giorna-
ta di festa, che ha visto 
la celebrazione del Santo 
patrono della frazione di 
Rovato San Giovanni Bat-
tista, il Vescovo di Bre-
scia Pierantonio Tremo-
lada ha visitato il paese 
per festeggiare con i par-
rocchiani della comunità. 
Durante la visita il Ve-
scovo Tremolada ha ce-
lebrato la messa dedica-
ta al Santo protettore di 
Lodetto, che si è svolta 
nella chiesa a lui dedica-
ta, coadiuvato da monsi-
gnor don Cesare Polvara, 
da don Ettore Piceni e da 
tutti i sacerdoti di Rovato. 

Il Vescovo Tremolada 
in visita a Lodetto

di Giannino Penna

Per festeggiare il Santo patrono della frazione

Presenti alla cerimonia 
con i tanti parrocchiani 
anche il Sindaco Tiziano 
Belotti, accompagnato 
dagli assessori e dai con-
siglieri comunali rovatesi, 
fra i quali il consigliere di 
Lodetto Stefano Venturi. 
Il Vescovo, durante la ce-
lebrazione, ha voluto co-
municare a tutti i parroc-
chiani quanto grande sia 
il Santo e che conforto si 
ricavi dalla sua protezio-
ne. 
Il Vescovo Tremolada, al 
termine della messa, ha 
anche assistito al concer-
to della Junior Band del 
Civico Corpo Bandistico 
Luigi Pezzana, all’ultima 
esibizione prima della 
pausa estiva, che è stato 
ospitato dall’Oratorio di 
Lodetto. n

Il benvenuto del sindaco Belotti al vescovo Tremolada 
durante la Messa

Acque Bresciane in fase di 
chiusura del mandato aveva 
presentato all’assemblea dei 
Sindaci numeri importanti che 
certificavano la solidità del pro-
getto industriale del gestore 
unico del servizio idrico in Pro-
vincia di Brescia: 75,5 milioni 
di euro di valore della produzio-
ne (ricavi), 17,9 milioni di euro 
Il margine operativo lordo (EBIT-
DA), 13,4 milioni di euro gli am-
mortamenti, 2,3 milioni di euro 
il risultato netto di chiusura 
esercizio, 265,4 milioni di euro 

Nuovo CdA per Acque Bresciane
l’attivo patrimoniale della società 
e 61 milioni di Euro di patrimonio 
netto. 
Indicatori molto significativi i qua-
li, chiudendo l’esercizio 2018 
hanno consolidato alcune novità 
importanti come ad esempio l’Ac-
quisizione di alcuni Comuni della 
Valcamonica oppure ancora l’in-
tegrazione del ramo idrico ex Gar-
da Uno. Un’eredità importante, 
dunque, quella che si troverà ad 
affrontare il nuovo Cda di Acque 
Bresciane, nominato dall’assem-
blea dei soci (gruppo Cogeme, 

gardauno, provincia di Brescia 
e Sirmione servizi) e che vede 
ancora alla presidenza Gianlu-
ca Delbarba, già protagonista 
di quest’ultimo triennio e che 
da oggi (per altri tre anni) sarà 
affiancato da Mario Bocchio, 
Teresa Federici (entrambi ri-
confermati), Marco Franzelli e 
Roberta Sisti. Massimo Botti, 
Leonardo Sardini e Paola Bul-
feretti compongono il Collegio 
Sindacale riconfermato all’uni-
sono. Il nuovo Cda si troverà 
a gestire un’azienda a totale 

capitale pubblico concessiona-
ria del S.I.I sino 2046, con 242 
dipendenti, suddivisi tra le sedi 
operative di Brescia, Rovato, 
Padenghe e Sirmione, 92 comu-
ni gestiti per 530mila abitanti 
equivalenti, 3.790 km di reti 
dell’acquedotto, 2.200 km di 
reti fognarie. Una struttura or-
ganizzativa perfettamente inte-
grata e rafforzata anche grazie 
alla politica degli investimen-
ti sopra la media nazionale: 
46,60 Euro annui ad abitante 
rispetto ai 37,10 della media 
nazionale nel settore idrico. 

n

Nell’intento di valorizzare stu-
di con particolare riferimento 
alle attività del gruppo Coge-
me e ai principi guida de La 
carta della terra, si è aperto 
ufficialmente il Bando che ab-
braccia in maniera sempre più 
strutturata il tema dell’econo-
mia circolare. Il presidente di 
Fondazione Cogeme Gabriele 
Archetti: “il premio consente 
ogni anno di conoscere ed 
approfondire tematiche a noi 
affini e che valorizzano i no-
stri sforzi nei progetti di so-
stenibilità ambientale. Quelli 
riguardanti l’economia circo-
lare qualificano oltremodo il 
triennio appena trascorso e 
i progetti a venire”. Il Premio 
di Laurea “Si può fare di più” 
è un’iniziativa promossa da 
Fondazione Cogeme e rappre-
senta una delle attività più 
longeve della Onlus nata nel 
2002. Un progetto importan-
te che ha ereditato la tradizio-
ne ventennale di Cogeme Spa 
(celebrato durante l’edizione 
2016) e che nel corso degli 
anni ha annoverato numero-

Cogeme, aperto il bando “Si può fare di più“
se collaborazioni istituzionali e 
aziendali, con un patrimonio di 
circa 900 tesi ed oltre 80.000 
€ di fondi stanziati. A questo 
proposti è lo stesso Presidente 
di Cogeme Spa, Dario Lazzaro-
ni, che in occasione di questa 
nuova edizione sottolinea di 
come “Cogeme ed il Gruppo Co-
geme portano avanti da anni il 
premio “Si può fare di più”, che 
già dal titolo sprona a fare sem-
pre qualcosa in più e meglio. 
Sostenere quindi le eccellenze 
passa pertanto non solo dalla 
costante voglia di miglioramen-
to degli studenti che verranno 
premiati, ma anche dalla con-
vinzione delle nostre aziende, 
che credono fortemente nella 
formazione, nelle competenze 
e nel merito”. Tra le novità più 
evidenti di questa nuova edizio-
ne spiccano la collaborazione 
più stretta e sinergica con le 
società del gruppo Cogeme ed 
il consolidamento nei rapporti 
con Kyoto club, associazione di 
carattere ambientale tra le più 
influenti a livello nazionale ed 
europeo.

Come per l’edizione scorsa, 
anche per il 2019 si offre la 
possibilità (ai vincitori) di av-
viare tirocini extracurriculari 
presso le società del grup-
po, in alternativa al tradizio-
nale premio economico (che 
comunque rimarrà possibile 
come scelta). 
Il premio, dall’edizione 
2019, si articola in 3 sezio-
ni:
1 Acqua, in collaborazione 
con Acque bresciane  
Per premiare tesi di laurea 
riguardanti le politiche e le 
applicazioni per una miglio-
re e più efficiente gestione 
del servizio idrico integrato 
alla luce degli ultimi sviluppi 
normativi e dei principi di so-
stenibilità. 
2 Energia: in collaborazione 
con Cogeme nuove energie. 
Per premiare tesi di laurea 
riguardanti le politiche ener-
getiche e l’uso di fonti rin-
novabili, prioritariamente ad 
opera degli Enti locali. 
3 Carta della Terra, cultura 
ed economia circolare:  

In collaborazione con Earth 
Charter International Kyoto 
Club. Per premiare tesi di lau-
rea che approfondiscono una 
visione integrata e sostenibi-
le della realtà ispirandosi ai 
principi de La Carta della Ter-
ra alla cui stesura partecipò 
Padre Vittorio Falsina. La se-
zione prenderà in considera-
zione oltremodo anche quelle 
tesi riguardanti la gestione 
sostenibile della filiera dei ri-
fiuti o dei processi industriali 
e che pongano in particolar 
modo l’attenzione sui temi 
del riciclo, riuso e recupero 
nonché quelle tesi che offra-
no spunti, modelli innovativi e 
buone prassi nei campi della 
cultura, storia e stili di vita le-
gati all’economia circolare. 
Il bando sarà diffuso, come 
ogni anno, in tutte le Univer-
sità italiane. Le domande di 
partecipazione dovranno per-
venire entro e non oltre il 15 
ottobre 2019. 
I dettagli del bando si trovano 
sul sito fondazione.cogeme.
net. n

Torna il bando per tesi di laurea in campo ambientale

Confermato Gianluca Delbarba alla presidenza



Lo Chef Corrado,
20 anni di esperienza
sulle navi da crociera,

Vi propone tutti i giorni 
a pranzo e cena

SPECIALITÀ di PESCE
Vi aspettiamo a provarle!

Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

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

SEMPRE APERTI 
Dal Lunedì alla Domenica 
12.00-15.00  
19.00-24.00

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo

NOVITÀ 
Dal 20 luglio la vera

pinsa romana gourmet
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Il centro storico animato 
nel corso della Notte Bianca 

Pericolose le condizioni
del lampione in via Baracca
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a Rovato
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030 772 2329

SEMPRE APERTI 
Dal Lunedì alla Domenica 
12.00-15.00  
19.00-24.00

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo

NOVITÀ 
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La dipendenza affettiva, 
definita anche “love addic-
tion”, è quel tipo di rela-
zione caratterizzata da un 
rapporto fusionale. 
Alcuni tra i “sintomi“ del 
dipendente affettivo sono: 
profonda insicurezza, la 
paura di mostrarsi con i 
propri difetti o di farsi ve-
dere vulnerabili, l’idea che 
non avere un partner corri-
sponda ad essere infelici, 
la fobia dell’abbandono, il 
terrore di perdere l’affetto 
della persona amata. 
Alla base del disturbo dal 
punto di vista emotivo vi 
è un forte bisogno di pro-
tezione dovuto al senso 

La dipendenza affettiva
di incapacità nel gestire 
autonomamente le proprie 
insicurezze e carenze e 
una profondo timore della 
solitudine. 
Tra le cause che possono 
spiegare questo tipo di di-
pendenza vi è un senso di 
insicurezza diffuso, l’idea 
di non essere all’altezza 
e quindi degni di essere 
amati poiché la propria au-
tostima si misura in fun-
zione di quanto si rende 
felice l’altro o si evita di 
farlo star male e di quanto 
l’altro mostra di aver biso-
gno delle cure del sogget-
to. 
ABBANDONI, SEPARA-

ZIONI, TRADIMENTI, RELA-
ZIONI FALLITE hanno por-
tato la persona a crearsi la 
credenza secondo la quale, 
per evitare emozioni negative 
bisogna poter avere accanto 
una persona. 
La scelta del partner sarà 
quindi falsata dal bisogno e 
il rischio è di trovare persone 
che si possano approfittare di 
questa tendenza a “prender-
si cura” dominando in modo 
aggressivo passivo o ricatta-
torio il dipendente. 
É possibile che chi sviluppa 
nel corso della vita questo di-
sturbo, sia stato privato del-
le dovute attenzioni da parte 
delle figure di riferimento in 

 MASTERSEX

quanto abbia avuto la 
necessità di prendersi 
cura dei propri genitori 
solitamente estremante 
richiestivi e invischianti 
o sia, per altri motivi do-
vuto crescere in fretta, 
sperimentando la nega-
zione del piacere e dei 
propri bisogni come l’u-
nico modo per ottenere 
affetto. 
Le relazioni diventa-
no il principale scopo, 
cercando partner che 
siano stabili più che 
soddisfacenti, partendo 
dal presupposto che co-
munque una relazione 
comprende sacrificio. 

Visto che ogni persona 
prova emozioni quali rab-
bia, tristezza, paura, cer-
care di “nasconderle” per 
il bene della coppia “per-
fetta” aumenta disagio e 
sofferenza che inevitabil-
mente si trasformano in 
rabbia, iper controllo, fru-
strazione, intolleranza e 
talvolta anche con sintomi 
psico-fisici. 
Dott. Roberto Genoni 
(medico/sessuologo) 
3285633 349 mail: ro-
be r to .ma r i o .genon i@ 
gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini 
(psicologa/sessuologa) 
328 649 0936 mail: eli-
sa.camerini@tiscali.it 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky  n 
FINE PRIMA PARTE
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