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Nordival Rovato: terzo 
o secondo posto?

di Francesca Ghezzani

Il terzo posto in 
classifica è or-

mai una certezza, 
ma il rush finale 
del campionato 
potrebbe regalare 

anche il secondo gradino 
del podio se il Nordival Ro-

 RUGBY
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vato riuscisse a spuntarla 
sul Rugby Monferrato.
A festeggiare la promozione 
in Serie A sono I Centurio-
ni di Lumezzane e intanto 
aveva previsto bene il re-
sponsabile tecnico Daniele 
Porrino all’inizio della sta-

Nordival Rovato U18 (© Stefano Delfrate)

La giornata non era delle 
più invitanti, battuta da un 
vento freddo e dalla pioggia 
più consoni per la stagione 
invernale che non per que-
sta primavera inoltrata, ma 
questo non ha scoraggiato 
il folto gruppo che, la mat-

tina di domenica 5 maggio, 
è partito da Rovato per es-
sere presente alla quarta 
edizione bresciana della 
Strawoman 2019, promos-
sa da Italia Runners e Red 
Events con il supporto di 
numerosi partner.

Anche Rovato 
alla Strawoman

di aldo Maranesi
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Intanto la squadra lancia l’ovale 
a chi ne ha più bisogno

A fine aprile lo chef Ales-
sandro Borghese, accom-
pagnato dalla troupe del 
suo programma culinario 
“4 Ristoranti” era a Rova-
to, in piazza Cavour, dove è 
stato accolto da tanti rova-
tesi che non hanno esitato 
a farsi firmare autografi, po-
sare per foto e selfie. 

La presenza dello chef è 
probabilmente dovuta ad 
una prossima puntata del 
programma, che avrà come 
protagonista le eccellenze 
ed ai piatti della tradizione 
della nostra Franciacorta e 
del Sebino. 
Borghese e la sua troupe 
sono stati avvistati anche 

Lo chef Borghese 
pranza a Rovato

di roberto Parolari

 ❏ a pag 11

Per il programma “4 Ristoranti”Premiato come secondo Comune 
più numeroso

L’8 maggio è stata la Gior-
nata Mondiale della Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa, 
momento di festa dedicato ai 
17 milioni di volontari che in 
tutto il mondo, tutti i giorni, 
per 24 ore su 24, cercano 
di aiutare chi soffre. In Italia 
sono 150mila questi volon-
tari. 
La festività cade il giorno del-
la nascita di Henry Dunant, 
fondatore dell’Associazione 
nell’ottobre del 1863 a Gi-
nevra, spinto da quanto visto 
durante la battaglia di San 

Martino e Solferino dove tre-
centomila soldati degli eser-
citi Francese, Sardo-Piemon-
tese e Austriaco si scontrano 
il 24 giugno 1859 nella Se-
conda guerra di indipendenza 
italiana lasciando sul terreno 
circa centomila fra morti, feri-
ti e dispersi. 
L’accaduto venne descritto 
da Dunant in “Un Souvenir de 
Solferino”, tradotto in più di 
20 lingue. Nacque così una 
squadra di infermieri volon-
tari preparati la cui opera po-
tesse dare un apporto fonda-

Festeggiata la Croce Rossa
di roberto Parolari
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Bandiera esposta dal municipio

Henry Dunant, fondatore 
della Croce Rossa
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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

Caro direttore, 
di seguito invio una dichiarazio-
ne circa l’approvazione di un 
regolamento comunale sul’as-
segnazione di beni confiscati 
e/o sequestrati ad associazio-
ni mafiose, avvenuta nella se-
duta del consiglio comunale di 
Rovato del 06/05/2019. 
Ringrazio per l’attenzione.

Durante la seduta del consi-
glio comunale rovatese del 
06/05/2019 è stato appro-
vato all’unanimità dei presenti 
il regolamento comunale che 
norma l’assegnazione di beni 

immobili sequestrati e/o 
confiscati alle associazioni 
mafiose. Il regolamento è 
nato da una nostra mozione 
consigliare approvata nel no-
vembre scorso. Il testo del re-
golamento è stato vagliato da 
una riunione dei capigruppo 
consigliari prima e da appo-
sita commissione consigliare 
poi.

A Rovato, per ora, non ci sono 
immobili sequestrati per ma-
fia ma le recenti inchieste 
giudiziarie dimostrano che il 
fenomeno malavitosto, pur-

Rovato approva il regolamento 
per i beni confiscati

 LetteRe aL DiRettoRe

Una gara che, stando alle 
iscrizioni, avrebbe raccolto 
oltre tremila partecipanti 
tra runner, camminatrici e 
semplici appassionati, tan-
te donne, ma anche parec-
chi uomini. 
Le cattive condizione atmo-
sferiche hanno scoraggiato 
qualche partecipante, an-
che se alla fine a sfidare 
le intemperie per prendere 
il via alla corsa sono stati 
circa 800. 
Niente male, viste le con-
dizioni atmosferiche, se-
gno che la manifestazione 
è ormai entrata nel cuore 
di molti, che hanno voluto 
essere presenti nonostan-
te tutto e che si sono date 
appuntamento domenica 
mattina, 5 maggio, in Piaz-

za Vittoria per la partenza 
della corsa. A motivarle 
non solo la voglia di con-
frontarsi, ma soprattutto 
la volontà di dedicare una 
giornata a se stesse e al 
proprio benessere e lan-
ciare chiaro il messaggio 
che contraddistingue ogni 
edizione della Strawoman, 
“No ad ogni violenza contro 
le donne”.
La corsa si è dipanata se-
condo due percorsi di di-
versa lunghezza, da 5 e 10 
km, tra le vie del centro sto-
rico della nostra Brescia, 
la città d’arte della Mille 
Miglia, passando tra la più 
vasta area archeologica 
Romana del Nord Italia e le 
testimonianze monumenta-
li dei Longobardi, oggi Patri-

monio Unesco.
Partenza alle 10,30, come 
detto, e ad aprire il lungo 
corteo c’erano le atlete 
non vedenti Daniela Fiorda-
lisi e Rosa Ambrosi, accom-
pagnate dalle loro guide, e 
poi tutti gli altri. 
L’arrivo, sempre in Piazza 
Vittoria, ha premiato Anna 
Maria Remedio per i 5 chi-
lometri, seguita da Daniela 
Breda e Roberta Contratti, 
mentre per il percorso dei 
10 chilometri la prima a 
tagliare il traguardo è sta-
ta Monica Seraghiti, segui-
ta da Monica Baccanelli e 
Marta Martinelli. 
Per il gruppo partito da 
Rovato anche la soddisfa-
zione di essere premiato 
al termine della gara: è ri-
sultato il secondo gruppo 
più numeroso, alle spalle 
di quello arrivato da Lumez-
zane, e vincendo il “derby” 
con il gruppo giunto da Coc-
caglio. 
Il Comune di Rovato, sulla 
sua pagina Facebook, ha 
voluto complimentarsi con 
loro attraverso questo post: 
«Nonostante la giornata di 
pioggia e di vento, Città di 
Rovato ha partecipato alla 
Strawoman di Brescia, la 
corsa non competitiva di 5 
e 10 km per dire "No alla 
violenza sulle donne". 
Complimenti alle donne di 
Rovato che hanno sfidato il 
brutto tempo per partecipa-
re a quest’evento. Rovato 
è stato premiato come se-
condo Comune più numero-
so presente dall’iniziativa».
Complimenti a cui ci asso-
ciamo. 
n

Anche Rovato alla Strawoman ¬ dalla pag 1...

troppo, solca pesantemente 
anche il nostro territorio. E’ di 
poche settimane fa, per esem-
pio, la notizia di un arresto di 
un rovatese in una inchiesta per 
‘ndrangheta.
Ragion per cui ritengo molto 
importante che una comunità 
popolosa come la nostra si sia 
dotata di un tale regolamento. 
E siamo orgogliosi di aver rag-
giunto questo non scontato ri-
sultato dalla difficile posizione 
di minoranza consigliare.

anGelo berGoMi

caPoGruPPo Pd rovato



L’OZONO 
nel trattamento 
delle patologie
circolatorie
ULCERE, INSUFFICIENZE VENOSE,
PIAGHE E ARTERIOPATIE POSSONO 
ESSERE CURATE CON L’OZONO

via Sarnico, 37a Capriolo - 0300948545Medycal Plan poliambulatori

TRA LE APPLICAZIONI TERAPEUTICHE ALLE PATOLOGIE CHE COLPISCONO 
L’APPARATO CIRCOLATORIO DEGLI ARTI INFERIORI, L’OZONO È UNA DELLE PIÙ 
EFFICACI, proprio per le caratteristiche intrinseche di questo gas. Infatti l’ozono, essendo 
costituito da 3 atomi di ossigeno, lo rende un forte agente ossidante ed in grado di accelerare 
l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule, migliorando il metabolismo cellulare. A livello dei 
globuli rossi si ha un aumento della loro deformabilità (da forma sferica passano ad una forma 
ovale) che ne facilita il passaggio nei capillari con conseguente maggiore cessione di ossigeno 
ai tessuti. Altra importante azione dell’ozono è quella antibatterica e antivirale, per mezzo 
della formazione di perossidi: l’ozono infatti è in grado di portare alla morte diretta dei batteri 
(azione battericida) e di bloccare l’adesione dei virus alle cellule e quindi di replicarsi (azione 
virustatica).

IN CHE COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO? 
A seconda della patologia, il trattamento prevede 3 possibili tecniche di somministrazione.
1. Applicazioni locali: si effettuano tramite iniezioni sottocutanee attorno alla lesione; 
2. Sacchetto: consiste nell’inserire l’arto in un sacchetto di plastica nel quale viene immesso 
l’ozono. L’applicazione dura circa 20-30 minuti.
3. GrandeAutoEmotrasfusione (GAE): si intende il prelievo di sangue in una apposita sacca 
sterile, lo si arricchisce con una miscela di ozono fino a che non assume un colore rosso 
brillante, quindi il sangue viene reinfuso nel paziente. Il tutto viene effettuato a circuito chiuso, 
senza alcun rischio di inquinamento.

QUALI I RISULTATI?
I pazienti trattati con ozono-terapia hanno evidenziato un miglioramento della condizione 
vascolare di entità significativamente maggiore a parità di tempo, o significativamente più 
rapida a parità di effetto, con l’ozono-terapia rispetto ai trattamenti di riferimento. Questa 
differenza è dovuta all’esplicarsi delle attività farmacodinamiche proprie dell’ozono, non 
implicando la comparsa di eventi avversi clinicamente rilevabili.

Le malattie cardiovascolari rappresentano oggi la principale causa di morte, seguita dai tumori, con 
un’incidenza del 50%. Tra queste annoveriamo le arteriopatie obliteranti, l’infarto del miocardio e l’ictus 
cerebrale. Le vasculopatie periferiche occupano il 1° posto per morbilità e comprendono: ulcera diabetica, 
insufficienza venosa, ulcere trofiche e arteriopatie periferiche. Le arteriopatie periferiche sono patologie 
che colpiscono le arterie, ossia i vasi che portano il sangue dal cuore alle gambe e si caratterizzano per un 
lento processo di restringimento del loro diametro; ne consegue una riduzione del flusso di sangue e di 
ossigenazione ai tessuti con conseguenze cliniche significative: dolore alle gambe durante il cammino, pallore 
e riduzione della temperatura cutanea fino alla comparsa di ulcere. Le ulcere sono lesioni che colpiscono 
la pelle ed i tessuti sottostanti e si caratterizzano per la perdita di sostanza che nei casi più gravi porta 
all’esposizione dell’osso. Spesso nella sede dell’ulcera si sovrappone l’infezione che ne accentua i danni e 
blocca la guarigione. Un’altra condizione molto diffusa è  l’insufficienza venosa, una patologia dovuta ad un 
difficoltoso ritorno del sangue venoso al cuore, che porta alla comparsa di sintomi variabili a seconda della 
severità dell’insufficienza venosa: caviglie gonfie, campi ai polpacci, formicolii alle gambe, cambiamento del 
colore della cute e ulcere. 

“
”

DR. FRANCESCO MARIA LA GAMMA
Anestesista Rianimatore Terapia Antalgica

DR. CLAUDIO FERLINGHETTI 
Neurochirurgo
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Si chiude positivamente 
la stagione calcistica per 
le squadre rovatesi par-
tecipanti ai campionati 
dilettantistici, visto che 
grazie ad una netta vittoria 
nell’ultima giornata di cam-
pionato anche il Montorfa-
no Rovato ha raggiunto la 
salvezza diretta mantenen-
do la categoria. 
Obiettivo raggiunto, quindi, 
per entrambe le formazio-
ni maschili, il Real Rovato 
aveva raggiunto la salvez-
za con tre gare di anticipo, 
mentre per le ragazze di 
Mondini si può serenamen-

te parlare di campionato in 
linea con gli obiettivi sta-
gionali.
Partiamo, come sempre, 
dalle ragazze del Montorfa-
no Rovato che hanno con-
cluso il loro campionato 
strapazzando la già retro-
cessa Femminile Mantova 
per 7-0 grazie alle reti di 
Martino, Rota e Verzelletti 
e alle doppiette di Santoro 
e Capelloni. 
Una vittoria netta che per-
mette alle ragazze di con-
cludere nel migliore dei 
modi una stagione tribola-
ta, segnata da diversi in-
fortuni pesanti che hanno 
limitato il rendimento della 

Il punto sul calcio rovatese
di roberto Parolari

Montorfano, obiettivo raggiunto

squadra. 
Il più pesante è stato quello 
del capitano e capocanno-
niere Capelloni avvenuto a 
metà del girone di andata, 
quando il Montorfano era al 
secondo posto in classifica 
all’inseguimento del Corte-
franca e Mirella aveva già 
messo a segno 12 reti in 8 
giornate. 
Può essere senza dubbio 
considerato il momento 
cruciale della stagione, da 
allora la squadra ha avuto 
un calo di rendimento che 
non le ha permesso di lot-
tare fino alla fine per l’alta 
classifica. 
Nelle trenta giornate del 
girone Unico di Eccellenza 
femminile il Montorfano ha 
raccolto 53 punti, frutto di 
16 vittorie, 5 pareggi e 9 
sconfitte con 74 reti realiz-
zate e 49 subite, e ha chiu-
so al settimo posto dietro 
al Cortefranca, vincitore del 
campionato e promosso in 
Serie C, Speranza Agrate, 
Brescia, Minerva Milano, 
Doverese e 3Team Brescia. 
Festa finale, come anticipa-
to, per il Montorfano Rova-

to del presidente Lancini 
che battendo con un sec-
co 3-0 il Forza & Costan-
za ha agguantato proprio 
all’ultima giornata la sal-
vezza diretta. 
Un risultato straordinario 
se si pensa a quale fosse 
la situazione dei francia-
cortini quando, dopo il pa-
reggio a reti bianche nella 
decima giornata, la so-
cietà decise di sollevare 
dall’incarico l’allenatore 
Ermanno Ferrari e affida-
re la squadra a Roberto 
Garbelli. 
Il Montorfano era deso-
latamente ultimo con 4 
punti, oltre al cambio in 
panchina però decisivo 
è stato il mercato inver-
nale: l’arrivo di giocatori 
di valore, a partire dal 
bomber Frassine, che ha 
portato in dote 9 reti pe-
santissime, fino ad arriva-
re a Pedrocca, ha dato la 
svolta attesa. 
Dopo un buon finale di 
girone di andata, con la 
netta vittoria con il Roma-
nengo e due pareggi con 
Fornovo e Forza & Costan-
za, nel girone di ritorno il 
Montorfano ha cambiato 
marcia ottenendo 24 pun-
ti e raggiungendo una in-
sperata salvezza diretta. 

Nella sfida decisiva sono 
state le reti di Pedrocca, 
Bongioni e Frassine a 
regalare i punti necessa-
ri ad evitare i playout: i 
ragazzi di Garbelli hanno 
chiuso a pari punti con il 
Romanengo, ma con lo 
scontro diretto favorevo-
le. 
Nelle trenta giornata del 
girone D di Promozione il 
Montorfano ha ottenuto 
36 punti frutto di 9 vitto-
rie, 9 pareggi e 12 scon-
fitte con 36 reti all’attivo 
e 40 al passivo.
Se il Montorfano ha pe-
nato fino all’ultimo, per 
il Real Rovato del presi-
dente Cocchetti invece 
la salvezza era già in 
cassaforte con buon an-
ticipo e la sconfitta con 
la Provagliese nell’ultima 
giornata è stata indolore. 
Si tratta di un grande 
risultato per il Real, mi-
gliore rispetto a quello 
ottenuto lo scorso anno 
quando la salvezza fu 
raggiunta solo all’ultima 
giornata nonostante un 
avvio migliore. 
Le prime giornate di que-
sto campionato avevano 
allungato ombre pesanti 
sulle possibilità di sal-
vezza del Real, con Da-

nesi che aveva lasciato il po-
sto in panchina a Mombelli, 
ma dopo l’inizio stentato la 
squadra ha saputo risollevar-
si e già al termine del giro-
ne di andata era uscita dalla 
zona calda. 
Proprio le quattro vittorie ot-
tenute al termine del girone 
di andata contro Pontoglie-
se, Paratico, San Michele e 
Provagliese hanno permesso 
al Real di iniziare il ritorno 
con maggiore fiducia e man-
tenere sempre un vantaggio 
rassicurante sulle avversarie 
invischiate nella lotta salvez-
za. 
La vittoria con il Provezze 
alla ventitreesima giornata 
dopo un piccolo passaggio a 
vuoto ha dato le slancio de-
finitivo, mentre il successo 
con la Pontogliese della ven-
ticinquesima ha di fatto de-
cretato la salvezza, arrivata 
matematicamente solo dopo 
il pareggio con il Paratico. 
Nelle trenta giornate del gi-
rone D del campionato di 
Seconda categoria il Real 
Rovato ha ottenuto 31 punti 
grazie a 7 vittorie, 10 pareggi 
e 13 sconfitte con 39 reti re-
alizzate e 46 subite, chiuden-
do al decimo posto appaiato 
al Provezze e al Franciacorta 
Erbusco. 
n

Il mercoledì e venerdì
su prenotazione
Mozzarella di Bufala Campana 
D.O.P. € 14,00 kg

Ogni venerdì Apericena dalle 18.00 con ricco buffet 
Prima consumazione € 8,00 / Seconda consumazione € 5,00

Colazione con Brioches Fresche

Pausa pranzo con:
Panini 
Insalatone 
Pizza 
Piatti Freddi

Aperto tutti i giorni
dalle 7.00 alle 00.00
Chiuso il martedì

Via Rudone, 15  Rovato - 030.7706105

       Bar Flora Gelateria con Parco giochi

       Bar Flora 19

Feste di compleanno a tema 
Torte e pasticceria 
su prenotazione
Gelato
Parco giochi
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Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

gione quando aveva indica-
to le due avversarie come le 
favorite del torneo, mentre 
per la sua squadra aveva 
riservato un ruolo da outsid-
er in grado di essere com-
petitiva su tutti i campi della 
Serie B.  
Dopo tre sconfitte di fila non 
previste, la partita disputa-
ta e vinta (26-13) con gli 
avversari diretti del Monfer-
rato ha riscattato il Nordival 
Rovato su livelli più in linea 
al suo valore.
La vittoria è stata portata 
a casa perché la compagi-
ne non si è persa d’animo 
quando si è trovata in svan-
taggio dopo un quarto d’ora 
di gioco e ha resistito tena-

cemente al forcing imposto 
dal Monferrato messo in 
atto all’inizio del secondo 
tempo. 
Il terzo posto ben si confà 
alle squadre del Nordival 
Rovato e anche nel caso 
della formazione Under 18 
ha coronato una stagione 
positiva e piena di soddisfa-
zioni. Guadagnandosi il gra-
dino più basso del podio nel 
girone Elite del Nordovest 
si è qualificata tra le prime 
dodici squadre a livello na-
zionale. 
Il successo è il risultato 
di un campionato giocato 
all’insegna della continuità 
che ha però regalato mo-
menti esaltanti e decisivi 
per il risultato finale, come 
la vittoria in casa del Calvi-
sano o le quattro mete se-
gnate sul campo della capo-
lista ASR Milano. 
È un successo meritato da 
tutto il gruppo dei giocatori 
impegnati durante la stagio-
ne e che coinvolge anche 
l’immenso lavoro compiuto 
dai ragazzi che hanno gioca-
to con la seconda squadra 
nel girone territoriale.
Dopo aver ottenuto l’acces-
so alla fase nazionale il Nor-
dival Rovato non ce l’ha fat-
ta a qualificarsi tra le otto 
squadre che si contende-
ranno il titolo italiano Under 
18. Infatti, a prevalere nella 
gara con il Petrarca Padova 
è stata la squadra veneta 
contro cui i ragazzi di Enrico 

Torneo Telethon Iper Simply (© Stefano Delfrate)

Arbosti e Marco Lancini non 
hanno potuto far altro che 
mettercela comunque tutta.
Un ulteriore grande motivo 
d’orgoglio per il Club è la 
convocazione di Luca Andre-
ani con la Nazionale Under 
18 che ha guidato con la 
fascia di capitano nel Six 
Nations Festival disputato 
nella settimana di Pasqua 
a Gloucester (Inghilterra). 
Per l’Italia sono arrivati due 
successi di grande valore 
contro la Scozia e il Galles 
e una sconfitta di misura 
contro la Francia.
Non da ultimo, è stato moti-
vo di grande soddisfazione 
l’aver ospitato nello stadio 
Pagani per la terza volta 
consecutiva il Torneo Tele-
thon Simply Market, even-
to all’insegna dello sport e 
della beneficienza, promos-
so da Nordival Rugby Ro-
vato in collaborazione con 
Simply Market.
È stata una giornata di fe-
sta per tutti i 400 bambini 
che sono scesi in campo e 
per i genitori, i giocatori e i 
volontari che hanno contri-
buito alla riuscita dell’inizia-
tiva, ricavando più di 3.000 
euro da destinare alla Fon-
dazione.
In qualità di testimonial Te-
lethon era presente la pic-
cola Martina Pedrocca, la 
bimba con difficoltà motorie 
che, grazie alla ricerca sul-
le malattie genetiche, ha 
trovato finalmente una cura 
per poter muovere i primi 
passi. 
n

Luca Andreani, capitano Nazionale U18 (© Stefano Delfrate)

Nordival Rovato Vs Monferrato 26-13 (© Stefano Delfrate)



PIÙ FORTI,
         INSIEME.

Dal 1 maggio Linea Più diventa A2A Energia.

Continuiamo a offrirti energia, attenzione e 
servizi di qualità, con la forza del Gruppo A2A, 
la più grande multiutility italiana.

lineapiu.a2aenergia.eu
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Sabato 18 mag-
gio è stata pro-
grammata l’or-
mai tradizionale 
Notte Bianca di 
alpinismo gio-
vanile, arrivata 

quest’anno alla sua setti-
ma edizione, che ha come 
meta il Monte Orfano e vede 
la partecipazione di tutte e 
quattro le sezioni del Cai 
Montorfano. 
Domenica 26 maggio si 
svolge il Giro dei 4 Bivacchi, 
partendo dal Rifugio Alpini 
in località Budec ad Esine 
in Valcamonica. Si tratta di 
un’escursione per escursio-
nisti esperti con equipaggia-
mento da media montagna 
che prevede un tempo totale 
di 6 ore e mezza, un dislivel-
lo di 830 metri con numerosi 
saliscendi e pranzo al sacco. 
L’itinerario ha inizio dal Rifu-
gio Alpini in località Budec. 
Da qui ci si incammina sul 
Sentiero 750 e dopo cir-
ca 50 minuti si raggiunge 
la Baita del Giaol (a quota 
1465 metri), grazioso bivac-
co in legno nascosto in una 
zona incontaminata. 
Da qui il sentiero scende 
sino alla Val Càvena, per poi 
risalire sino al bivio con il 
Sentiero 745 che si percorre 
per raggiungere il Bivacco di 
San Glisente, a quota 1956 
metri dopo 2 ore e 40 minuti 
dalla partenza). 
Dopo una visita alla cripta 
posta dietro al bivacco e sot-
to la chiesa dedicata all’e-
remita, si prende il Sentiero 

760 per raggiungere i 2151 
metri della Colma di San Gli-
sente, quota massima del 
percorso. 
Si continua poi sino alla Nic-
chia di San Glisente (quota 
2mila metri), dove si prende 
il sentiero 730 per raggiun-
gere il Bivacco Marino Bassi 
( a 4 ore e 20 minuti dalla 
partenza). 
Si risale quindi il Sentiero 
730 per 10 minuti sino al 
bivio che indica la baita Fop 
de Cadì, si percorre il Sentie-
ro 740 arrivando al Bivacco 
Lupi di San Glisente a Valle 
di Cadino (a 5ore e 10 minuti 
dalla partenza). Si prosegue 
sempre sul Sentiero 740 
sino alla pozza di Scandola-
ro, per continuare sul sentie-
ro 735 in direzione rifugio Al-
pini al Budec, punto di arrivo 
del percorso.
Domenica 9 giugno è in  pro-
gramma l’uscita sul Pizzo 
Camino, salendo da Borno in 
Valcamonica. 
Si tratta di un’uscita per 
escursionisti esperti con 
equipaggiamento da me-
dia montagna che prevede 
un tempo di salita di 3 ore 
e mezza, con un dislivello 
di 1550 metri e il pranzo al 
sacco. Mercoledì 12 giugno 
è in calendario il Giro dei 5 
Laghi, salendo da Valgoglio 
nelle Orobie. 
Si tratta di una uscita di 
escursionismo che prevede 
un tempo totale per il giro 
ad anello di 5 ore e mezza, 
un dislivello di 950 metri ed 
equipaggiamento da media 
montagna, il pranzo è al sac-
co. 

A spasso con il Cai
Dal Monte Orfano ai 5 Laghi nelle Orobie

di roberto Parolari

Questa zona, seppure l’in-
tervento umano, per conto 
dell’Enel, ne abbia modifi-
cato notevolmente l’aspetto 
con la costruzione di tralicci, 
canali, condotte e quant’al-
tro necessiti per lo sfrut-
tamento idroelettrico, non 
perde in fondo il suo fascino 
naturale. 
Si parte a piedi dalla località 
Bortolotti di Valgoglio dopo 
aver parcheggiato presso il 
Ristoro 5 Laghi. Si raggiunge 
per primo il Lago Sucotto, a 
1854 metri, quindi Baita e 
Lago Cernello, a 1954 metri.  
n Panoramica di Esine

PRIMA PARTE

WEEZER TIRED OF SEX

I'm tired / So tired / I'm tired 
of having sex / (So tired) / I'm 
spread / So thin
I don't know who I am / (Who 
I am) Oh / Monday night, I'm 
making Jen / Tuesday night, 
I'm making Lyn / Wednesday 
night, I'm making Catherine / 
Oh, why can't I be making love 
come true? / Help! / Help! / 
I'm beat / Beet red / Asha-
med of what I said /
(What I said) Oh / I'm sorry / 
Here I go / I know I'm a sinner 
but I can't say no / (Say no) 
Oh / Thursday night, I'm ma-
king Denise / 
Friday night, I'm making Sha-
rise / Saturday night, I'm ma-
king Louise / Oh, why can't I 
be making love come true? / 
(What can I do?) / Oh, tonight, 
I'm down on my knees / To-
night, I'm begging you please 
/ Tonight, tonight, please / 
Oh, why can't I be making love 
come true? 
E’ possibile ascortarla a que-
sto link: www.youtube.com/

Sex out watch?v=gNdfPVNOBJk
Chi l’avrebbe mai detto che 
una condizione simile potes-
se diventare realtà proprio ai 
giorni nostri? Il termine SEX 
OUT è stato coniato da un fi-
losofo tedesco si utilizza per 
indicare l’interruzione dell’at-
tività sessuale, alla base di 
questa “scelta“ sicuramen-
te la mancanza di desiderio, 
le  conseguenze  transitano 
da un vissuto di incapacità,  
l‘accumulo di paure, rabbia e 
frustrazione. Il protagonista 
della canzone arriva a definir-
si “Stanco del sesso” esat-
tamente come molti uomini 
contemporanei che racconta-
no di una mancanza di slancio 
verso la sessualità vista da al-
cuni come qualcosa di cui fare 
a meno, da altri, un dovere da 
espletare, per molti non sicu-
ramente in cima alla lista dei 
loro desideri. Ma come? Gli 
uomini non erano quelli che 
hanno sempre voglia? La sto-
ria ci racconta che sono sem-
pre state le donne ad essere 
additate come prive di desi-
derio, il retaggio culturale le 
vede concedersi al marito per 
dovere coniugale o rifugiarsi 
dietro ad improbabili mal di 
testa.

Il calo del desiderio ha colpito 
da ormai parecchi anni il ge-
nere maschile e non in ultimo  
l’universo coppia. Sempre più 
spesso accogliamo in  terapia  
coppie che manifestano un 
calo di desiderio di entram-
bi i partner, altre dove è il 
maschio a soffrire di un calo 
della libido, generando nella 
partner una fortissima frustra-
zione psicologica e fisica.
FINE PRIMA PARTE

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.camerini@
tiscali.it Tutti i giorni su Mtv 
dalle 14 Canali 113 di sky  n

 MaSteRSeX

mentale alla sanità militare: 
la Croce Rossa. Dal Conve-
gno di Ginevra del 1863 nac-
quero le società nazionali di 
Croce Rossa, la quinta a for-
marsi fu quella italiana, men-
tre nella Prima Conferenza 
diplomatica di Ginevra venne 
sancita la neutralità delle 
strutture e del personale sa-
nitario. L’obiettivo delle cele-
brazioni e delle manifestazio-
ni dell’8 maggio è quello di 
avvicinare la cittadinanza al 
movimento della Croce Ros-
sa e far conoscere quali sono 
le attività svolte dai Volontari 
per la popolazione. Anche la 
Città di Rovato, con la sua 
Amministrazione comunale, 
si è unita ai festeggiamenti 
per il lavoro di soccorso, che 
viene svolto quotidianamen-
te da milioni di volontari della 
Croce Rossa, esponendo la 
bandiera del Cri fuori dal pa-
lazzo municipale. n

Festeggiata...
 ¬ dalla pag 1...



Rovato 
Il Comune informa

Città 
di Rovato

L’Assemblea dei Soci di Co-
geme Spa, riunitasi negli 
scorsi giorni presso la sede 
rovatese della Società, ha 
approvato i risultati dell’e-
sercizio 2018 e nominato a 
larga maggioranza il nuovo 
Consiglio di Amministrazio-
ne.

Il Gruppo Cogeme ha realiz-
zato nel 2018 un valore della 
produzione pari a 85,1 mln 
€ in crescita rispetto l’eser-
cizio precedente per effetto 
soprattutto della piena ope-
ratività di Acque Bresciane, 
principale società controlla-
ta. Il MOL, anch’esso in cre-
scita, si attesta a 24,8 mln 
€, pari al 29,12%. Il risultato 
d’esercizio di gruppo miglio-
ra a 4,8 mln € (3,6 mln € 
nell’esercizio precedente). 

L’utile della Capogruppo Co-
geme S.p.A. si colloca a 4, 
093 mln €. Il dividendo deli-
berato è di 1,573 mln €. 
Alla Fondazione Cogeme 
Onlus vengono destinati 
170.000 €.
Il Gruppo Cogeme prosegue 
pertanto la sua crescita 
come previsto dal manage-
ment in una cornice di stabi-
lità della struttura finanziaria 
confermata dal livello di alcu-
ni indici che si posizionano 
in aree di assoluto conforto. 
L’indice di copertura delle 
immobilizzazioni materiali e 
finanziarie è pari a 0,98 ed il 
rapporto Debito / Patrimonio 
Netto è pari a 0,83. 
Nel 2018, oltre alla piena 
operatività di Acque Bre-
sciane come soggetto in-
tegrato si sono sviluppate 

Nominato il nuovo CDA di Cogeme S.p.a.

nuove significative attività 
in campo energetico (come 
ad esempio a Ospitaletto e 
Castegnato); sono poi sta-
ti concentrati nella società 
Cogeme Nuove Energie tutti 
i progetti energetici del grup-
po.

Nominato il nuovo Consiglio 
di Amministrazione
Il nuovo board di Cogeme 
Spa – eletto con il voto fa-
vorevole di oltre il 69% del 
capitale sociale, e che vede 
rappresentate diverse sensi-
bilità politico-amministrative 

e territoriali dei Comuni 
soci – vede confermato il 
Presidente Dario Lazzaroni, 
45 anni di Rovato, al verti-
ce della Società dei Comuni 
da luglio 2016; confermati i 
consiglieri uscenti Maurizio 
Giannotti e Filippo Sebastia-
no Dossi, mentre consiglieri 
di nuovo nomina sono Ga-
briella Lupatini e Rossana 
Maria Gregorini.  Il nuovo or-
gano sociale avrà mandato 
triennale. 
Il Presidente Lazzaroni com-
menta così la recente con-
ferma: “Rivolgo anzitutto un 

Al fine di incentivare l’utiliz-
zo della nuova velo-stazione 
(parcheggio biciclette in 
corrispondenza della sta-
zione ferroviaria), finanziata 
dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con 
Ferrovie Nord, sarà possibile 
recarsi in Comune presso 
l’ufficio economato in orario 
di apertura, per registrarsi 

all’apposito sito di Trenord 
al fine di ottenere la tesse-
ra IO VIAGGIO, a partire da 
lunedì 13 Maggio. Si ricorda 
che la tessera è indispensa-
bile per accedere all’interno 
della struttura.
La tessera, il cui costo sarà 
a totale carico del Comune, 
è personale e funzionerà an-
che come biglietto e abbona-

Una tessera per la stazione delle biciclette
mento ferroviario. 
Verrà recapitata direttamen-
te al domicilio degli interes-
sati che ne faranno richiesta 
recandosi presso gli uffici 
comunali dell’economato, al 
secondo piano del palazzo 
municipale. 
Semplicemente l’utente do-
vrà fornire i dati personali 
necessari coi quali verrà 

compilato il modulo on-line 
per il rilascio della tessera 
IO VIAGGIO. 
Si ricorda che la struttura è 
interamente recintata, video-
sorvegliata e al coperto e 
consente un posteggio sicu-
ramente più comodo rispet-
to alle rastrelliere posiziona-
te in altre zone del piazzale 
della stazione FS. n

sincero ringraziamento ai 
Sindaci che mi hanno confer-
mato la loro fiducia in que-
sto importante incarico. Una 
fiducia che mi dà particola-
re gratificazione giungen-
do da Comuni che, pur con 
sensibilità politiche spesso 
diverse tra loro, esprimono 
una valutazione positiva di 
quanto fatto in questo trien-
nio. Cogeme si avvicina allo 
storico traguardo dei 50 anni 
di attività, e l’obbiettivo che 
ci stiamo dando è quello di 
confermarne e potenziare 
la vocazione di essere al 
servizio del territorio e delle 
sempre rinnovate esigenze 
di enti, imprese, cittadini. Ai 
nostri Comuni soci, e a tutte 
le realtà che guardano con 
attenzione a Cogeme, con-
fermo l’impegno quotidiano 
al loro fianco”. 
Cogeme Spa è una delle 
prime Società per azioni dei 
Comuni in Italia. Le quote 
azionarie sono totalmente 

detenute da 66 Amministra-
zioni locali delle province di 
Brescia e Bergamo. Nata 
nel 1970 come COmpa-
gnia GEnerale MEtano, con 
l’obiettivo di metanizzare 
la Franciacorta, negli anni 
successivi delinea sempre 
meglio la propria connotazio-
ne di “Società dei Comuni”, 
quale efficace strumento di 
gestione dei servizi da parte 
degli Enti locali che consen-
te economie di scala, tecno-
logie e qualità dei servizi. n

Confermato alla Presidenza Dario Lazzaroni, approvato il bilancio 2018

Dario Lazzaroni, Presidente 
di Cogeme S.p.a.

7° CONCORSO NAZIONALE
Di Tornitura Artistica del Legno

Palazzo Sonzogni, Corso Bonomelli, 22  ROVATO (BS)

INGRESSO LIBERO

Sabato 18 Maggio 2019 dalle ore 14.00 alle 18.00
Domenica 19 Maggio 2019 dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Con il patrocinio

CITTA’  DI ROVATO

AIATL
Associazione Italiana
Artisti Tornitori Legno

7° CONCORSO NAZIONALE
Di Tornitura Artistica del Legno

Con il patrocinio

CITTA’  DI ROVATO

AIATL
Associazione Italiana
Artisti Tornitori Legno

Via Cave, 8 Provaglio d’Iseo (BS)
www.cantinaduequercie.it

infoluisfranciacorta@gmail.com
Tel. 030.6527454 www.pizzeriadelduomo.com

Tel.030.77730485

ENOTECA FRATI

DISTILLERIA

www.liquorifrati.it

Via X giornate ,1 
Rovato  tel. 030 7721872

e-mail: liquori.frati@tiscali.it

L’organizzazione della  7  ̂ edizione del concorso nazionale di 
tornitura artistica del legno “Un Bosco Italiano” promossa da AIATL  
è stata af�data, con il patrocinio del Comune di Rovato, 
all’Associazione Tornitori di Franciacorta. 
L’ATF è onorata di dare continuità ad un concorso radicato da anni 
nel territorio rovatese ed è lieta di comunicare che sabato 18 maggio 
2019, in concomitanza del concorso, procederà all’inaugurazione 
della nuova sede in Rovato – Vicolo San Vincenzo, 8.
L’ATF coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Rovato sia per 
la concessione dei locali che per il sostegno alla manifestazione e la 
condivisione degli obiettivi e le �nalità dell’Associazione.

PROGRAMMA:

Sabato 18 MAGGIO 2019

ORE 12.00
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE  ATF

ore 14.00: apertura dell’esposizione
c/o PALAZZO SONZOGNI

ore 18.00: chiusura dell'esposizione 

Domenica 19 MAGGIO 2019

 ore   8.00: apertura dell’esposizione
 ore 12.00: chiusura dell’esposizione

  ore 14.00: apertura dell’esposizione
 ore 17.30: premiazione delle opere

        ore 18.00: chiusura della manifestazione

Via Campanella,23
ROVATO fraz.Duomo

030.7722040
www.venturiautofficina.it

VENTURI

Autofficina

Rovato – 
corso Bonomelli,164

Tel. 030.7700949

Fiori

Via Sala, 49/51 Calino di Cazzago S.M. (BS)
Tel. 030725113 - e-mail: info@vetreriasabotti.it

R.G. di Danesi Alesandro e c. SNC
Via Como,2   - Villa Erbusco - Tel. 0307709370

Infoimballaggicartonerg.com

Via S. Vincenzo, 20C- Rovato (BS) 
Tel. 030 7241770

Via Borsellino, 39/41 –Rovato
Tel. 030 7701946 - www.nuovainoxsrl.it

Via 1° Maggio, 92 - 25038 ROVATO (BS)
Tel. 030 7731618 - www.ferramentarovatese.it

TIP. LOVATINI - COCCAGLIO (BS)
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Privatassistenza scom-
mette su Rovato: la rete 
leader in Italia per l’assi-
stenza domiciliare investe 
in una provincia molto im-
portante del territorio. 

Il titolare Dr. Alessio Cucchi 
commenta con entusia-
smo l’apertura: “Visto gli 
ottimi risultati raggiunti 
dalla rete e la crescita in 
Italia ho deciso di aprire 
un centro Privatassistenza 
nel cuore della città. 

Offriamo servizi qualificati 
sulle zone di: 
- Castelcovati 
- Castrezzato 
- Cazzago San Martino 
- Chiari 
- Coccaglio  
- Comezzano - Cizzago 
- Roccafranca 
- Rovato 
- Rudiano 

Un nuovo centro 
Privatassistenza 

a Rovato
- Trenzano 
- Urago d'Oglio”. 

Le prestazioni offerte 
dal Centro spaziano 
dall’assistenza domici-
liare, diurna e notturna, 
all’assistenza nei luo-
ghi di ricovero o di de-
genza. 

Il centro, inoltre, propo-
ne servizi socio assi-
stenziali personalizzati, 
occasionali o continua-
tivi per l’assistenza ad 
ammalati, anziani e di-
sabili o l’erogazione di 
prestazioni infermieri-
stiche e sanitarie. 

Operiamo su richiesta 
diretta da parte dei fa-
miliari dei degenti pres-
so l’Ospedale Mellino 
Mellini di Chiari e su 

tutte le altre strutture 
presenti nel territorio. 

Per attivare i servizi ba-
sta una semplice telefo-
nata al centro, che ga-
rantisce reperibilità 24h 
su 24 anche sabato, do-
menica e festivi. 
È possibile concordare 
una visita domiciliare 
gratuita, al fine di cono-
scere al meglio il conte-
sto e le esigenze della 
persona ed individuare 
così il servizio più ade-
guato. 

Privatassistenza si trova 
a: 

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

 SPaZio aUtoGeStito

NUOVA APERTURA
Via 25 Aprile, 181/3 Rovato

Tel. 030/2386166
rovato@privatassistenza.it
    PrivatassistenzaRovato

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

CROCIERA NORD EUROPA
GERMANIA- NORVEGIA

Sotto le luci verdi dell’Aurora 
boreale: TROMSO

dal 01/07/2019 al 12/07/2019
12 giorni / 11 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA FANTASTICA  E 1.590

OBLO’ FANTASTICA     E 1.750

BALCONE BELLA E 2.000

BALCONE FANTASTICA   E 2.180

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone
- Bus da Brescia ad Amburgo andata e ritorno
- Una notte hotel 3 stelle a Francoforte 
+ cena + giro della città in lingua italiana
- Aperitivi di Franciacorta

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse portuali € 170,00
- Polizza annullamento viaggio e 70,00 per persona

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019

Vivi Brescia
PUBLISHER

a Brescia dal 1991

EDITORIA | UFFICI STAMPA
COMUNICAZIONE

WEB | SOCIAL MEDIA

UN PROGETTO

RIVISTA | WEB |SOCIAL

V. SAN BERNARDINO, 61/L | RONCADELLE | 0306371790 | REDAZIONE.VIVIBRESCIA@GMAIL.COM

LA SELEZIONE E IL RACCONTO DEGLI EVENTI DELLA CITTÀ E DELLA PROVINCIA

Partenza il 30/06/2019 da Brescia verso le ore 17.00 con bus gran turi-
smo 
01/07: Arrivo ad Amburgo e imbarco in Nave
12/07: Sbarco dalla nave e partenza con bus in direzione Francoforte. 
Arrivo in hotel, check-in e pomeriggio libero a disposizione. 
Sistemazione e cena in hotel 3*
13/07: Dopo la prima colazione giro guidato della città in lingua italiana 
(durata circa 2 ore). Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio partenza 
in direzione Brescia con arrivo previsto in serata.

EST LOMBARDIA

PREZIOSA

ISCRIZIONI ENTRO FEBBRAIO 2019

OBLO’ FANTASTICA   € 1.750

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Tasse portuali €170,00

OFFERTA RISERVATA AI SOCI DELLA BANCA

-Polizza annullamento viaggio €70,00 per persona
- Trousse di viaggio 

Sarà un'edizione speciale 
quella della Mille Miglia per il 
rovatese Arturo Cavalli (origi-
nario del Duomo). 
Cavalli guiderà infatti una Alfa 
Romeo 6C 1750SS del 1929, 
dopo aver già pilotato una Lan-
cia Lamba del 1927. 
La gara è in programma tra il 
15 e il 18 maggio e Arturo la 
disputerà con la moglie Petro-
nilla Pezzotti, fidata compagna 
di viaggio che pure non vede. 
Un'esperienza davvero unica e 
il perché ce lo spiega Arturo: 
«Perché sono diventato pilota 
ufficiale Alfa Romeo. Guiderò 
un modello identico a quello 
che vinse la Mille Miglia nel 
1929. 
Affronto la gara con spirito 
competitivo perché la macchi-
na ha caratteristiche sia tec-
niche che di rilevanza storica 
ideali per l'aggiudicazione dei 
premi più importanti». 
La Mille Miglia moderna pre-
mia infatti i modelli originari, 
quelli più difficili da guidare 
proprio perché di una tecno-
logia automobilistica dei primi 
del Novecento. 
Tra le tappe di questa Mille Mi-
glia, Cavalli ricorda il passag-
gio da Vinci, in omaggio ai 500 
anni della nascita di Leonardo, 
il pernottamento a Milano Ma-
rittima, il passaggio da Roma, 
quello da Siena, in piazza del 
Campo, e Bologna. «Quest'an-
no omaggeremo Travagliato 
per la nostra provincia, oltre 

all'aerobase di Ghedi». 
Il passaggio è da piazza Li-
bertà con il timbro per 430 
auto. 
Ma la volontà è quella di 
spostare anche a Chiari (in 
Villa Mazzotti) e Calino di 
Cazzago il passaggio già dal 
prossimo anno: sono i luo-
ghi di fondatori come Fran-
co Mazzotti e Aimo Maggi. 
Com'è stato guidare questa 
Alfa in fase di preparazio-
ne? «E' emozionante ma 

Mille Miglia, Cavalli 
ci prova con l’Alfa del ‘29
Con la moglie Petronilla un’altra avventura per la Freccia Rossa

di MassiMiliano MaGli molto faticoso. Non esistono 
su queste vetture servo ster-
zo, i freni sono a tamburo e 
durissimo e fare 15 ore al 
giorno, ovvero 1800 chilome-
tri in tre giorni è una impre-
sa. Quando poi piove, queste 
vetture rischiano di impazzire 
come saponette. Siamo tut-
tavia ripagati dal paesaggio 
magnifico e dal piacere di 
guidare un marchio che guidò 
lo stesso Nuvolari». 
n

Arturo Cavalli con la sua Alfa, 
pronta per la Mille Miglia



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

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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L’8 maggio, Giornata Mondiale 
della  Croce Rossa Italiana, 
il Comune di Rovato ha reso onore 
all’associazione esponendone 
la bandiera

Rifiuti abbandonati 
nel parcheggio dei disabili 
in una zona commerciale
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Lo chef Borghese pranza a Rovato ¬ dalla pag 1...

a Coccaglio, Iseo e Pilzone. 
Il programma, che viene 
trasmesso su Sky e sul ca-
nale Tv8, vedrà partire nei 
prossimi mesi la sua sesta 
stagione: il format è quel-
lo ormai caratteristico che 
prevede che lo chef Ales-
sandro Borghese e la sua 
troupe vadano in ogni pun-
tata in una diversa zona del 
nostro paese per scoprire il 
miglior ristorante di “cate-
goria”. 
Lo chef mette alla prova 
4 ristoranti di una stessa 
zona, invitando i titolari di 
ciascuno a giudicare i rivali 
dopo aver consumato una 
cena nel loro locale. 
I concorrenti sono chiamati 
a giudicare con un voto da 
zero a dieci location, ser-

vizio, menù e prezzi con lo 
chef che ha la facoltà di 
ribaltare la classifica ed il 
risultato finale con il suo 
voto. 
Al vincitore un premio in de-
naro di 5 mila euro da inve-

stire nella propria attività.
Quali saranno i 4 ristoranti pro-
tagonisti della puntata francia-
cortina? 
Per ora solo spifferi su locali di 
Rovato, Coccaglio ed Erbusco, 
ma nessuna ufficialità. n



ORA
ANCHE

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


