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Nordival Rovato: 
un esempio che mira 

a “fare squadra”
di Francesca Ghezzani

Prosegue con 
fermezza la vo-

lontà del Nordival 
Rovato di intensi-
ficare la presenza 

sul territorio attraverso rap-
porti di collaborazione o si-
nergie con i club vicini.

 RUGBY

 ❏ a pag 6

Oltremella, Orobic, Valleca-
monica, Raptors Valcavallina 
e Orio sono le società con 
cui recentemente è stato co-
struito un confronto costrut-
tivo volto alla formazione 
dei giovani e allo scambio di 
competenze tecniche. Danie-

15 anni di
Protezione 

Civile 

Mercoledì 13 febbraio 
il Gruppo comunale 

della Protezione Civile, 
guidato dal coordinatore 
Roberto Barbera, ha fe-
steggiato i 15 anni dalla 
sua fondazione. 
Nato nel febbraio del 
2004, quando il Con-
siglio comunale ha ap-
provato il Regolamento 
per sua la costituzione 
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Dalla messa in sicurezza 
della rete stradale con 

nuove asfaltature all’intuba-
mento dei fossi e al rifaci-
mento della rete di raccolta 
delle acque meteoriche, 
dalla prossima primavera 
sono tanti gli interventi che 
prenderanno il via secondo il 
piano di manutenzione ordi-
naria e straordinaria previsto 

dall’Amministrazione comu-
nale e già iniziato negli anni 
scorsi.
Il nuovo piano di riqualifica-
zione e messa in sicurezza 
della rete stradale riguarde-
rà nei prossimi mesi diversi 
punti nevralgici della viabilità 
cittadina: si parte con corso 
Bonomelli dove verranno ri-
fatti sette dossi, che ora si 

Primavera: ripartono 
i cantieri

di roberto Parolari
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Nicolò Quaglia, uomo chiave nella gara Rovato Varese (© Stefano Delfrate)

Premiati 5 volontari

di roberto Parolari

Una coppia di Rovato, 
Andrea e Daniela, è 

stata protagonista del nuo-
vo cooking show che viene 
trasmesso da  TV8 e con-
dotto da Pupo e dallo chef 
toscano Cristiano Tomei. Lo 
show, che si chiama “Pupi 
& fornelli”, mette in gara 
due coppie, composte da 
un bravo cuoco e un “inca-
pace ai fornelli”, che devo-
no misurarsi nella prepa-

razione di un piatto tipico 
della tradizione culinaria 
italiana. 
A rendere divertente il pro-
gramma il fatto che sia chi 
non sa cucinare a prepara-
re il piatto richiesto dallo 
chef, e giudice, Cristiano 
Tomei, mentre il “cuoco 
di famiglia” segue la gara 
all’interno di un maxibarat-
tolo insonorizzato da dove 
può dire qualsiasi cosa, 
ma non può essere sen-

Andrea e Daniela campioni 
di “Pupi & fornelli”

di Giannino Penna

 ❏ a pag 11

I rovatesi protagonisti del programma
Lavori di manutenzione sulla rete viaria
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e il suo funzionamento, 
il gruppo comunale vo-
lontari di Protezione Ci-
vile in questi anni si è 
adoperato non solo alla 
predisposizione degli in-
terventi per fronteggiare 
le emergenze cittadine, 
dagli allagamenti alle pu-
lizie straordinarie dei tor-
renti, ma anche per for-
nire assistenza durante 
le manifestazioni e nella 
ricerca di persone scom-
parse. 
A febbraio di due anni fa, 
nel 2017, il Gruppo con-
segnò ai bambini di Esa-
natoglia, piccolo paese 
in provincia di Macerata 
profondamente colpito 
dal sisma dell’agosto del 
2016, il materiale raccol-
to con la campagna “Ro-
vato per Esanatoglia”. 
Durante la serata il con-

15 anni di Protezione Civile ¬ dalla pag 1...

sigliere Venturi ha pre-
miato con un attestato 
i volontari che da 10 
anni sono impegnati nel 

Vittorino Bonomelli al Dossello

gruppo: Luigi Del Bono, 
Mauro Faustini, Arturo 
Derada, Ermanno Rizzo e 
Giacinto Picozza. 

«Sono orgoglioso di ave-
re questa delega – ha 
commentato il consiglie-
re Stefano Venturi duran-

 ERRRATA CORRIGE

Nell’edizione di febbra-
io, a pagina 3, è stata 
attribuita a Vittorino Bo-
nomelli la foto errata.  

La riportiamo qui sotto 
corretta, scusandocene 
con i lettori e la famiglia. 
n

I grandi lettori 
in finale

di MassiMiliano MaGli

Il 13 marzo al Marchetti di Chiari

Si intitola «Storie per gio-
co» ma la partecipazione 
è davvero agguerrita. 
Si tratta del progetto di 
promozione alla lettura 
promosso dal Sistema 
Sud Ovest Bresciano che 
vedrà il gran finale il 13 
marzo. 
Nel salone Marchetti di 
Chiari si sfideranno le 
migliori classi, dopo una 
prima fase, svoltasi esclu-
sivamente via internet, 
durante le quali gli alunni 
sono stati messi alla pro-
va con quiz sui libri letti. 
Per avere un’idea della 
portata di questa iniziati-
va, basti dire che sono 65 
le classi partecipanti, per 
un totale di 1404 alunni. 
Per la scuola primaria si 
sono qualificati alle finali 
Gli scodinzolalibri, 5D Ru-
diano, il Team letterario, 
5A Berlingo, I draghi della 
lettura, 5B Berlingo, I let-
tori della notte, 5C Rudia-
no. 

La loro gara sarà al mat-
tino a partire dalle 8.30. 
Dalle 14 si sfideranno 
invece i migliori lettori di 
scuola media. 
Sono I bisnonni, 1A  Ca-
stegnato, 24 topi di biblio-
teca, 1B  Castel Mella, Il 
ritorno dei fantastici 24, 
2B  Pontevico, Topi da bi-
blioteca, 2B Torbole Casa-
glia. 
Al termine di 5 giochi, de-
cisamente divertenti, ver-
ranno proclamate le squa-
dre vincitrici. 
Le premiazioni saranno in-
dicativamente alle 11:15 
e alle 15:15. Partecipe-
ranno tutti i soggetti or-
ganizzatori dell’iniziativa, 
la direzione del Sistema 
Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano, l’assessore 
alla cultura del Comune 
di Chiari, Emanuele Arri-
ghetti e i rappresentanti 
di Fondazione Cogeme e 
Acli che sostengono l’ini-
ziativa. 
n

te la serata -, un gruppo 
formato da fantastiche 
persone, sempre pronte 
e preparate nel momen-
to del bisogno. In questa 
occasione ho avuto l’o-
nore di premiare cinque 

ragazzi per i 10 anni di 
volontariato, con un atte-
stato firmato dal sinda-
co Tiziano Belotti e dal 
coordinatore del gruppo 
Roberto Barbera». 
n
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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 LETTORI

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

Le Crociere:
Degustando il Franciacorta
in collaborazione con alcune cantine

IL 20 MARZO 2019

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

e 430

e500

e 555

La quota non comprende:
assicurazione per annullamento € 18,00

CABINA INTERNA FANTASTICA

OBLO’ FANTASTICA

BALCONE FANTASTICA 
(LIMITATE)

MSC SINFONIA

 Lady Jay e Walter L DeeJay (ASM EVENTS)

GENOVA- CIVITAVECCHIA- 
MONTECARLO

Dal 3 al 6 Maggio 2019
(4 giorni/3 notti)

PROMOZIONE 
VALIDA FINO 
A GENNAIO

WALTER 348 7320014
IVAN 3314506489

La quota comprende:

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

Destinazione Sole

ITALIA - MALTA
SPAGNA - FRANCIA

dal 21 al 28 Aprile 2019
8 giorni / 7 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA BELLA E 675 

INTERNA FANTASTICA E 735

OBLO’ BELLA E 810

OBLO’ FANTASTICA E 865

BALCONE BELLA E 945

BALCONE FANTASTICA   E 1025

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Polizza annullamento viaggio e 30,00 per perona
- Bus da Brescia a Genova e ritorno e 50,00

Pasqua a bordo di MSC Bellissima

ISCRIZIONI ENTRO GENNAIO 2019 
OLTRE QUESTO MESE LE TARIFFE CAMBIANO 
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EST LOMBARDIA

LA 6A CROCIERA DEL GUSTO

BELLISSIMA

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

Destinazione Sole

ITALIA - MALTA
SPAGNA - FRANCIA

dal 21 al 28 Aprile 2019
8 giorni / 7 notti

dal 1904

PRIORE
Az. Agr.

®

INTERNA BELLA E 675 

INTERNA FANTASTICA E 735

OBLO’ BELLA E 810

OBLO’ FANTASTICA E 865

BALCONE BELLA E 945

BALCONE FANTASTICA   E 1025

LA QUOTA COMPRENDE
- Pensione completa a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico + bagaglio
- Eventi degustativi a bordo durante la navigazione
- Bottiglia di Franciacorta a cena ogni 2 persone

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Polizza annullamento viaggio e 30,00 per perona
- Bus da Brescia a Genova e ritorno e 50,00

Pasqua a bordo di MSC Bellissima
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EST LOMBARDIA

LA 6A CROCIERA DEL GUSTO

BELLISSIMA

DEGUSTAZIONI DI FRANCIACORTA 
IN ABBINAMENTO A PRODOTTI TIPICI

e 430

e500

e 555

La quota non comprende:
assicurazione per annullamento € 18,00

CABINA INTERNA FANTASTICA

OBLO’ FANTASTICA

BALCONE FANTASTICA 
(LIMITATE)

MSC SINFONIA

 Lady Jay e Walter L DeeJay (ASM EVENTS)

GENOVA- CIVITAVECCHIA- 
MONTECARLO

Dal 3 al 6 Maggio 2019
(4 giorni/3 notti)

PROMOZIONE 
VALIDA FINO 
A GENNAIO

WALTER 348 7320014
IVAN 3314506489

La quota comprende:

Crociera 
riservata 

anche a single
con attività

FEBBRAIO

OBLO’ BELLA                      € 470

OBLO’ FANTASTICA               € 500

Riprendiamo il nostro ap-
profondimento sui sex toys 
(iniziato con il numero di 
novembre 2018), dato che 
l’articolo precedente ha su-
scitato molto interesse e ha 
generato nei lettori ulteriori 
curiosità. Una delle doman-
de maggiormente intriganti 
che abbiamo sentito è stata 
“Per quale ragione esistono 
tantissimi  sex toys per le 
donne e quasi nessuno per 
gli uomini?”. 
Questa domanda parte 
dall’assunto che esistano 
pochi sex toys per gli uomini, 
ma in realtà ne esistono tan-
tissimi, ma nell’immaginario 
collettivo, quando si parla 
del sex toy si pensa subito 
al vibratore e al lubrificante 
che è sempre stato di utiliz-
zo femminile. 
Come spiegato nell’artico-
lo precedente l’origine del 
vibratore risale alla terapia 
delle donne isteriche (intor-
no al 1700), mentre i primi 
giocattoli erotici sono stati 
rinvenuti già nell’antica Gre-
cia. quindi possiamo dire 
che effettivamente, cronolo-
gicamente i giocattoli fem-
minili, seppur introdotti per 
cause mediche e psicologi-
che esistono da più tempo; 
negli anni però l’industria ha 
riequilibrato la bilancia.
Questo pensiero è anche 
frutto dell’evoluzione del 
mercato a causa della com-
plicatezza degli apparati del-
la donna: l’apparato genita-
le femminile è decisamente 
più complesso nella fisiolo-
gia e nell’anatomia rispetto 
a quello maschile, questo ha 
portato a maggiori studi di 
approfondimento per carpir-
ne i segreti che ancora oggi 
non sono del tutto svelati. 
Il mercato dei giocattoli eroti-
ci si è mosso in questa dire-
zione per andare a soddisfa-
re le difficoltà dell’apparato, 
di pari passo alla liberaliz-
zazione del sesso avvenuta 
dopo il ’68 e in sincrono con 
le scoperte scientifiche dei 
ginecologi. per la donna, fino 
alla rivoluzione sessuale, è 

I sex toys
sempre stato difficile svin-
colare il sesso dalla procrea-
zione e dalla morale e quindi 
vivere la propria sessualità 
in libertà; spesso si trovava 
a doverla sperimentare in 
autonomia e solitudine, nel 
segreto della propria camera 
(sperando che il marito non 
se ne accorgesse, anche 
perché se l’avesse scoper-
ta, allora come oggi, avrebbe 
temuto la competizione con 
il giocattolo o avrebbe pen-
sato di non essere bravo a 
sufficienza). 
Inoltre ogni donna custodi-
sce per sé stessa i propri 
segreti del piacere e spesso 
solo lei sa come toccarsi per 
provarlo, quindi anche qui 
si è reso necessario la pro-
gettazione di oggetti sempre 
più funzionali e sempre più 
insospettabili (paperelle o 
spugne per la vasca da ba-
gno che vibrano, penne o 
rossetti vibranti ecc…).  
Non a caso la maggior par-
te di questi progettisti sono 
spesso donne che hanno 
accettato la possibilità di 
vivere la propria sessualità 
senza sensi di colpa. 
I maschi sono semplici, e 
per via della loro anatomia 
e del fatto che la masturba-
zione maschile sia maggior-
mente concessa e ben vista, 
essi riescono a conoscersi 
fin da piccoli e imparano a 
legittimarsi il piacere anche 
solo utilizzando le mani, 
affinando sempre di più la 
tecnica. Più recentemente Il 
mercato dei sex toys è venu-
to in loro soccorso, generan-
do una grandissima varietà 
di scelta. Tra i principali og-
getti possiamo trovare anelli 
vibranti da posizionare sul 
pene o sui testicoli, ovetti in 
materiale sisliconico che si-
mulano una vagina, bambole 
o terga finte che simulano 
la penetrazione anale e così 
via. 
Diciamo che questa oggetti-
stica si muove su tre dimen-
sioni: gli oggetti da poter 
usare in coppia che vanno 
ugualmente bene per la sti-

molazione di lui o di lei; gli 
oggetti che simulano ani 
o vagine e tutta la serie di 
oggetti per la stimolazione 
anale o perineale maschile. 
Negli ultimi dieci anni è 
estremamente aumentato 
anche il sesso virtuale quin-
di spesso l’utilizzo di ogget-
tistica anche da soli, rende 
la masturbazione meno mo-
notona e più accattivante, 
oltre al fatto che i sex toys 
sono spesso utilizzati anche 
in coppia, quindi si rendeva 
necessario l’ampliamento 
con oggetti per il maschio. 
Allora, forse, pensiamo che 
siano meno sex toys per i 
maschi perché andiamo im-
plicitamente ad escludere 
tutti i giocattoli per l’ano per-
ché considerati da omoses-
suali (anche se l’ano è fonte 
di piacere sia per homo che 
per etero) o perché comun-
que sia per l’uomo che per 
la donna l’ano viene ancora 
visto come qualcosa di non 
adibito al sesso per la sua 
funzione di eliminazione di 
sostanze di rifiuto… però an-
che il pene serve per espel-
lere urina, eppure non è così 
scandaloso, o no?.

Dott. Roberto Genoni (me-
dico/sessuologo) 3285633 
349 mail: roberto.mario.ge-
noni@ gmail.com 
Dott.ssa Elisa Camerini 
(psicologa/sessuologa) 
328 649 0936 mail: elisa.
camerini@tiscali.it
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky  
n
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trovano in cattive condizioni, 
e riasfaltati alcuni punti nei 
quali il manto stradale si è 
abbassato, aumentando il di-
slivello con il dosso stesso. 
Un intervento interesserà la 
rotonda sulla Provinciale 16, 
in prossimità del bivio per 
la frazione Lodetto, mentre 
sono previsti lavori in nume-

rose vie del centro e delle 
frazioni a sud di Rovato che, 
in alcuni casi, comprenderan-
no anche la sistemazione dei 
marciapiedi annessi. Come 
avverrà in via Spalti Don Min-
zoni, dove verrà realizzato un 
marciapiede a raso in pietra.
La prima fase dell’intervento 
manutentivo prenderà il via 
con la rimozione con fresa-
tura di tutto l’asfalto disse-
stato, garantendo al fondo 
stradale un elevato standard 
di sicurezza necessario per 
la circolazione dei messi, se-
guita da un adeguato piano 
di posa con lo scopo di ri-
profilare la superficie, mante-
nendo costante la profondità 
di taglio e la regolarità della 
pendenza di carreggiata. Nel-
la loro fase finale i lavori pre-
vedranno la messa in opera 
di uno strato di rivestimento 
miscelato a caldo dello spes-
sore di tre centimetri, ade-
guatamente costipato e col-
legato allo strato sottostante 
con l’adesivo necessario 
affinché il lavoro sia finito a 
regola d’arte.
Le opere di manutenzione 
proseguiranno con il rifaci-
mento della rete di raccolta 
delle acque meteoriche di 
Largo Cattaneo, a lato del 
parco Aldo Moro. La rete esi-
stente non è in grado di smal-
tire efficacemente le acque 
piovane, provocando il conse-
guente ristagno d’acqua che 
ha causato nel tempo il de-
grado della pavimentazione 
stradale in cubetti di porfido. 
Un degrado che ha provocato 
diversi problemi per il traffico 
sia veicolare che pedonale. 
Il piano di recupero previ-
sto porterà alla rimozione 
dell’attuale pavimentazione 

stradale con l’impermeabiliz-
zazione della superficie corri-
spondente, alla realizzazione 
di una nuova rete di raccolta 
dell’acqua piovana e alla rea-
lizzazione di un nuovo manto 
stradale in asfalto, più adatto 
a resistere allo stress dell’in-
tenso traffico che caratteriz-
za la zona, con la presenza 
delle scuole secondarie, di 
numerose attività commer-
ciali, dell’ufficio delle Poste e 
del parco pubblico.
Da questa primavera ripren-
dono anche i lavori per l’intu-
bamento di numerosi fossi, 
con interessata via XXV Apri-
le. Si tratta di punti pericolo-
si per i pedoni e i passeggeri 
delle linee autobus che fer-
mano sull’asse viario rova-
tese, che diventano anche 
luoghi dove incivili abbando-
nano rifiuti trasformando la 
zona in una discarica a cielo 
aperto. Oltre a garantire sicu-
rezza alla carreggiata strada-
le, i lavori mirano a restituire 
decoro urbano a una delle 
vie più transitate di Rovato 
e sono propedeutici alla rea-
lizzazione di ulteriori opere di 
sistemazione stradale, come 
i prossimi percorsi ciclopedo-
nali.
Oltre ai lavori di manuten-
zione sulle principali arterie 
stradali, buone nuove arriva-
no anche per la futura caser-
ma della Guardia di Finanza 
con i lavori che sembrano 
aver imboccato il rettilineo 
d’arrivo: la ditta che sta svol-
gendo i lavori, la Real Estate, 
ha terminato le opere di co-
pertura tramite un cappotto 
isolante sulla facciata ester-
na dell’edificio, inoltre sono 
stati dipinti tutti gli esterni. 
Ora i lavori si spostano all’in-
terno della struttura, in par-
ticolare sull’impiantistica. n
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Il punto sul calcio rovatese
Montorfano verso la salvezza

I campionati stanno volgen-
do al termine, visto che or-
mai siamo arrivati alla metà 
del girone di ritorno per tutti 
i tornei dilettantistici, e si av-
vicina il momento dei verdetti 
finali. Montorfano Rovato in 
Promozione e Real Rovato in 
Seconda sembrano aver or-
mai imboccato la strada giu-
sta per raggiungere l’obbietti-
vo stagionale, meno bene le 
ragazze dell’Accademy Mon-
torfano che in questa fase 
della loro stagione stanno vi-
vendo un momento negativo.
Partiamo proprio dalla ragaz-
ze allenate da Alessandro 
Mondini, che sono pian pia-
no scivolate in una posizione 
anonima della classifica del 
girone Unico di Eccellenza 
femminile: dopo la ventitre-
esima giornata l’Accademy 
si trova in nona posizione 
appaiata alla Pro Sesto con 
37 punti, frutto di 11 vittorie, 
4 pareggi e 8 sconfitte con 
all’attivo 51 reti realizzate e 
al passivo 42 reti subite. Nel 
girone di ritorno le ragazze 

hanno raccolto 8 punti in 8 
giornate e non vincono dalla 
sfida con la Femminile Ata-
lanta, dopo la quale hanno 
ottenuto due pareggi a reti 
inviolate e sono state scon-
fitte nei due derby con il Bre-
scia, 4-3 pirotecnico, e con 
il Corte Franca, secco 4-0. 
Nell’ultima uscita Santoro e 
compagne non sono andate 
oltre allo 0-0 con la Ticinia, 
squadra che sta lottando per 
la salvezza, nonostante una 
buona prestazione che ha 
dovuto fare i conti anche con 
una cattiva giornata del diret-
tore di gara, per il Montorfa-
no rigore parato da Fava ed 
espulsione di Previtali, con il 
rammarico finale della doppia 
occasione fallita da Martino. 
L’obbiettivo, da qui alla fine 
della stagione, sarà quello 
di risalire qualche posizione 
in classifica, recuperando an-
che completamente Mirella 
Capelloni che dopo l’infortu-
nio patito nel girone di andata 
sta facendo fatica a ritrovare 
la forma. Le prossime uscite 
del Montorfano prevedono la 
sfida interna con il Bareggio 
San Martino, la trasferta con 

la Doverese, il derby in casa 
con la 3Team Brescia Calcio e 
la visita al Lesmo.
In Promozione si respira un’a-
ria ben diversa rispetto ad un 
paio di mesi fa per il Montor-
fano Rovato che, in questo 
inizio di girone di ritorno, ha 
dato una svolta pesante alla 
sua stagione: con 16 punti in 
8 giornate ora la salvezza, che 
sembrava un’ipotesi lontana 
dopo la sconfitta con la Pra-
dalunghese della 12esima di 
andata, è veramente una pos-
sibilità concreta. Dopo la ven-
titreesima giornata del girone 
C di Promozione il Montorfano 
ha raggiunto la decima posi-
zione in classifica ed è, in virtù 
della differenza reti, al di fuori 
della zona playout: con i suoi 
28 punti, ottenuti grazie a 7 
vittorie, 7 pareggi e 9 sconfit-
te, con 28 reti all’attivo e 32 al 
passivo, il Montorfano si trova 
appaiato con Romanengo, che 
ha la peggiore differenza reti e 
sarebbe quint’ultimo, e Berga-
mo Longuello e ha alle spalle 
Pradalunghese e Fornovo San 
Giovanni, che hanno 22 punti, 
Atletico Chiuduno, che ne ha 
23, e il Castrezzato, a quota 

di roberto Parolari

25. Nell’ultima uscita il 
Montorfano ha conquistato 
la quarta vittoria consecu-
tiva battendo il forte San 
Pellegrino per 3-2: sotto di 
una rete con la punizione 
di Chiappa, i ragazzi di Gar-
belli rimontano grazie alle 
reti di Dodaj dal dischetto, 
Corradini e Pedrocca, prima 
dell’inutile rete di Galizzi 
per i bergamaschi che fis-
sa il risultato. Nelle pros-
sime uscite il Montorfano 
affronta Gavarnese, Fio-
rente Colognola, Villongo e 
Pradalunghese: un ciclo di 
gare fondamentale per la 
salvezza.
In Seconda Categoria pe-
santissimo successo del 
Real Rovato del presidente 
Cocchetti che, anche grazie 
ad una buona dose di fortu-
na, supera al termine di una 
gara emozionante e spigo-
losa il Provezze facendo un 
altro passo verso la salvez-
za. Dopo la ventitreesima 
giornata del girone D di Se-
conda la squadra allenata 
da Morandi si trova in deci-
ma posizione agganciando 
proprio il Provezze con 24 
punti, frutto di 6 vittorie, al-
trettanti pareggi e 11 scon-
fitte con all’attivo 32 reti 
realizzate e al passivo 38 
reti subite. Il vantaggio del 

Real sulla zona playout è di 
7 lunghezze, con la Pader-
nese terz’ultima che ha 17 
punti, mentre la Pontoglie-
se, 13, e il Pompiano, 10, 
lotteranno fra loro per evi-
tare la retrocessione diret-
ta. Tornando alla gara con il 
Provezze, il Real ha ottenu-
to il successo con una rete 
per tempo: al 39’ è stato 
Pea a ribadire in rete da 
due passi dopo che il palo 
aveva respinto una conclu-
sione di Joseph, mentre 
nel recupero del secondo 
tempo è arrivato il raddop-

pio con il ritorno al gol di Sergio 
Ramorino, classe ’69, tornato 
in campo da poche settimane, 
mantenendo comunque il ruo-
lo di direttore generale della 
squadra. Protagonista della 
gara il portiere rovatese Biazzi, 
autore di diversi interventi deci-
sivi, che ha anche neutralizzato 
un rigore sullo 0-0, poi gli ospiti 
falliranno un secondo tiro dagli 
undici metri, finito sul palo. Nel-
le prossime uscite il Real Rova-
to fa visita al Pompiano, ospita 
la Pontogliese, va in trasferta 
con il Foresto Sparso e sfida il 
Paratico in casa. n
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Ozono-terapia
per il mal di schiena
e il dolore cervicale
L’OZONOTERAPIA È OGGI 
UNA DELLE TERAPIA PIÙ EFFICACI 
PER LA CURA DELLE PATOLOGIE
DELLA COLONNA VERTEBRALE

QUALI LE POSSIBILI SOLUZIONI PER CHI SOFFRE DI MAL DI SCHIENA 
E/O DOLORE CERVICALE?
Tra le molteplici terapie oggi utilizzate per curare tali sintomi, l’Ossigeno/Ozono terapia è 
probabilmente quello più conosciuto, con numerosi lavori scientifici che ne supportano 
l’efficacia clinica. Basti pensare che nell’ernia discale lombare si ottiene la guarigione 
in più dell’80% dei casi (Intramuscolar Oxygen Ozone Therapy of Acute Back Pain with 
Lumbar Disc Herniation – SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344).

CHE COS’È E COSA FA L’OZONO?
Anche se molte persone ne hanno sentito parlare, poche sanno di che cosa si tratta. 

La prima cosa da sapere è che l’ozono non è un farmaco né un liquido. 
L’ozono è un gas incolore dall’odore particolarmente acre e irritante per le vie 

aeree. È formato da tre molecole di ossigeno (O3) ed è un gas instabile 
(le molecole di ossigeno tendono a separarsi rapidamente) e la sua 

efficacia terapeutica deve essere garantita attraverso la rapida 
inoculazione nel paziente.

L’ozono agisce sul dolore grazie ad un’azione antiinfiammatoria e 
miorilassante; inoltre aiuta la guarigione favorendo il microcircolo: 
ne consegue un accelerazione del processo di 
essicamento/riassorbimento dell’ernia del disco.
Non essendo un farmaco, l’ozono non ha controindicazioni, 
non interferisce con eventuali farmaci assunti dal paziente 
e non presenta alcun effetto collaterale.

IN CHE COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO?
La procedura varia a seconda della zona e della problematica da 
trattare. Nel caso di ernie del disco e/o protrusioni discali lombari, 
la terapia consiste nell’iniettare l’ozono nei muscoli lombari. 
Nel caso di contratture muscolari, ernie o protrusioni discali 
cervicali, l’ozono viene iniettato sotto la pelle. 
Le procedure vengono eseguite utilizzando piccoli aghi molto 
sottili, in modo da creare il minor disagio possibile al paziente, 
il quale può riprendere le proprie attività quotidiane dopo il 
trattamento, lavoro e guida compresi. A seconda dei casi, 
un trattamento può variare dalle 6 alle 12 sedute.

Il dolore che affligge la colonna vertebrale è un disturbo assai diffuso che colpisce 
l’80% della popolazione e rappresenta la principale causa di visita medica e di assenza 
dal luogo di lavoro. Le patologie della colonna vertebrale che scatenano tale dolore 
sono molteplici: ernia del disco cervicale e lombare, protrusione discale, contusioni 
muscolari (colpo di frusta), traumi distorsivi della colonna per citare i più frequenti.
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le Porrino, responsabile del 
progetto di crescita del club 
e coach della squadra se-
niores, sta allargando l’oriz-
zonte concentrandosi con un 
occhio di riguardo ad alcune 
squadre, anche di categoria 
superiore, con cui collabora-
re fattivamente sul campo di 
gioco. Uno degli interlocutori 
privilegiati è il Rugby Berga-
mo di coach Ivano Bonacina, 
una figura nota e stimata da 
lungo tempo nell’ambiente 
del Condor. Approfittando 
della pausa del campionato, 
in concomitanza con gli impe-
gni della Nazionale nel “Guin-
ness Six Nations” il Nordival 
Rovato ha sostenuto due 
allenamenti congiunti con il 
Rugby Bergamo, una delle 
più grandi belle sorprese del-
la Serie B.
Inoltre, capitan Mambretti e 
compagni sono stati ospiti 
dell’Accademia Nazionale 
“Ivan Francescato” i cui at-

Nordival...
 ¬ dalla pag 1... leti rappresentano l’ossatura 

della Nazionale Under 20 e 
disputano il campionato di 
Serie A. La seduta d’allena-
mento si è tenuta a Calvisa-
no. I giocatori del Nordival 
Rovato, condotti dai tecnici 

Daniele Porrino e Alberto Ber-
gamo, e gli atleti della rappre-
sentativa Under 20, allenata 
da Andrea Moretti e Giovanni 
Raineri, sono scesi sul ter-
reno di gioco dedicando la 
prima fase della preparazio-

ne ad un lavoro congiunto e 
specifico per ogni reparto, 
mischia e trequarti, a cui ha 
fatto seguito un breve ed in-
tenso confronto di verifica a 
squadre contrapposte.
Gli allenamenti “accademici” 

del Nordival Rovato hanno 
avuto un prosieguo due set-
timane dopo allo stadio “Pa-
gani”, ospiti, questa volta, i 
giocatori del Centro di Forma-
zione Permanente Under 18 
di Milano.
“Dopo l’attività di preparazio-
ne svolta suddividendosi per 
reparto, abbiamo disputato 
una partitella tutti insieme – 
ha dichiarato con grande sod-
disfazione il coach Porrino -. 
Il livello espresso dai ragaz-
zi è stato ottimo e ho visto 
nel complesso molta inten-
sità da entrambe le parti”. 
Il confronto è stato diretto 
dall’arbitro Gianluca Gnecchi 
di Brescia.
L’Accademia Under 18 di 
Milano si affida alla guida 
tecnica di Massimo Mamo e 
Paul Griffen. Nel roster figu-
rano anche tre giovani rova-
tesi: Luca Andreani, Gabriele 
Sabatiello e Filippo Bertos-
si. Quest’ultimo reduce dal 
debutto in prima squadra 
avvenuto la domenica prece-
dente, nella sfida vinta 50-7 
contro Varese.
Che il Nordival Rovato sia 
la bestia nera del Rugby Va-
rese è certo. Anche il sesto 
confronto disputato in due 
stagioni (quattro lo scorso 
anno, nel testa a testa per la 
promozione in serie B, e due 
nell’attuale serie cadetta) è 
stato appannaggio della com-
pagine allenata da Porrino e 
Bergamo. I buoni propositi 
degli ospiti sono venuti meno 
per l’ennesima volta allo sta-
dio “Pagani” di Rovato, da-
vanti ad una squadra vivace e 
decisa che ha saputo dirigere 
il match a proprio favore fin 
dall’inizio del gioco. Andata 
in campo con qualche assen-
te in più rispetto alle ultime 
partite disputate, la squadra 
bresciana ha confermato di 

godere di una discreta salu-
te e di essere comunque in 
crescendo di forma, fattore 
che lascia ben sperare per 
l’ultima parte della stagione. 
Intanto si coltiva i numerosi 
giovani che si stanno facen-
do le ossa, come l’esordien-
te Filippo Bertossi, con cui 
sale a otto il numero degli 
under 18 impiegati quest’an-
no, e come Nicolo Quaglia, 
MVP del match premiato al 
termine dall’azzurra France-
sca Sberna.
“Siamo soddisfatti, conti-
nuiamo il nostro percorso 
e vedremo”, ha dichiarato il 
coach Daniele Porrino, alla 
fine di una prova che non ha 
disatteso le intenzioni della 
vigilia. Crescere ed essere 
all’altezza in ogni situazione 
è lo spirito con cui il Rovato 
ha affrontato la stagione e al 
quale promette di tener fede 
fino in fondo, poi alla fine si 
trarranno le conclusioni.
“Siamo riusciti a imporre il 
nostro gioco e a incanalare il 
match nella direzione voluta, 
nonostante il Varese abbia 
confermato per ottanta mi-
nuti di essere una squadra 
ostica e particolarmente ro-
gnosa, soprattutto nei punti 
d’incontro”, ha spiegato.
Il secondo posto del Nordival 
Rovato, staccato di sei pun-
ti dai Centurioni Lumezzane, 
è sempre più fermo, anzi, le 
immediate inseguitrici sem-
brano non reggere il passo 
delle prime due che si affron-
teranno allo stadio “Pagani” 
il 28 aprile. Se prima d’allora 
si fosse in grado di ridurre 
il distacco dalla capolista di 
qualche punticino, lo scon-
tro diretto potrebbe essere 
determinante per la promo-
zione in Serie A, un risultato 
inconcepibile all’inizio della 
stagione. n

Carlo De Carli vola in meta nella gara con il Varese
(© Stefano Delfrate)

Facundo Echazù in meta con il Varese (© Stefano Delfrate)
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Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniver-
sario? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o raccon-
tare un evento a cui 
tieni particolarmen-
te? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 

libriegiornali@libriegiornali.it 

   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*

Info: 030.7243646. 

libriegiornali@libriegiornali.it 

   338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

Ecco le prossi-
me uscite pro-
grammate dalla 
nostra sezione 
del Club Alpino 
Italiano: si par-
te domenica 17 

marzo con l’uscita di ciaspo-
le e scialpinismo presso la 
cima di Lemma, in Val Brem-
bana, salendo da San Simo-
ne. 
Si tratta di un’uscita di escur-
sionismo con difficoltà EEA, 
che richiede l’uso di rampo-
ni, racchette da neve e abbi-
gliamento invernale, e scial-
pinismo per buoni sciatori 
con pendii abbastanza vasti 

e con una pendenza massi-
ma di 25°. La gita, non mol-
to lunga, panoramica e con 
discesa finale che, seppur 
breve, risulta di solito molto 
divertente, prevede un tempo 
di salita di due ore e mezza e 
un dislivello di 700 metri.
Arrivati al parcheggio di San 
Simone, si segue la pista 
che porta al rifugio Baita Ca-
moscio. 
Qui giunti si prosegue oltre 
il rifugio in direzione Ovest 
seguendo una stradina nelle 
vicinanza di una baita e com-
piendo un lungo semicerchio 
verso Est. 
Poco prima di arrivare al “Bai-
tone” (a quota 1862 metri), 
salire i pendii piuttosto so-

A spasso con il Cai
Dalla cima di Lemma alla Pica Sass

di roberto Parolari

stenuti (circa 25°), tenendo 
preferibilmente la destra. 
Con una serie di diagonali ri-
salire il pendio sin quasi alla 
sommità, poi voltare decisa-
mente verso destra e supera-
re un ultimo tratto abbastan-
za ripido (quota 2227 metri). 
Seguire la cresta Sud Ovest 
che scende dalla cima e per-
correrla fino in vetta. 
Domenica 31 marzo è in pro-
gramma la gita Intersezionale 
delle sezioni del Cai Montor-
fano, coordinata dalla nostra 
sezione, che ci porta da Ma-
lonno a Edolo per l’antica via 
Valeriana della Vallecamoni-
ca. Si tratta di un’uscita che 
richiede un equipaggiamento 
da media montagna, indi-
spensabili pedule o scarpe 
da montagna, e pranzo al 
sacco. La partenza è previ-
sta dalla stazione di Bornato 
alle 7,15 per raggiungere in 

treno Malonno, l’arrivo è pre-
visto per le 9. Il programma 
prevede la visita sul percorso 
a due antichi forni di cottura 
del ferro. Arrivati in località 
Miravalle si entra nel bosco 
incontrando costruzioni rurali 
e cascinette, fino alla chiesa 
di Sant’Andrea, nel Comune 
di Sonico. Attraversato il fiu-
me passando su una passe-
rella metallica, si giunge nel 
Comune di Edolo per poi rag-
giungere il centro del paese. 
Si visita la chiesa di San Gio-
vanni, autentico gioiello arti-
stico e riccamente affresca-
ta da Paolo da Cailina e dal 
Romanino. Il paese conserva 
ancora un aspetto nobile, ric-
co di palazzi antichi disposti 
lungo vie suggestive. La par-
tenza da Edolo per il ritorno è 
prevista alle 15,54, con arri-
vo a Bornato alle 17,38. 
Domenica 7 aprile si tiene 
la Festa di Primavera presso 
il Rifugio Loa, che viene rag-
giunto salendo dalla località 
Bettolino di Berzo Demo, in 
Vallecamonica. Si tratta di 
un’uscita per escursionisti 
che prevede un tempo di sa-
lita di due ore e mezza e un 
dislivello di 750 metri. 
L’itinerario prende il via dal 
parcheggio dell’area picnic 
che si trova presso località 
Bettolino nel Comune di Ber-
zo Demo, a lato della provin-
ciale. Da qui ci immettiamo 
sul sentiero ben visibile che 
seguiremo fino al rifugio Loa, 
nostro punto di arrivo. 
Si tratta del “percorso della 
memoria”: un sentiero lun-
go circa 6 km che segue un 
vecchio tracciato militare, 
perciò caratterizzato dalla 
viabilità militare del tempo, 
dove è possibile individuare i 
manufatti della grande guer-
ra come le grotte ricovero, 
le postazioni di artiglieria, le 

postazioni per mitragliere, le 
trincee oltre a non mancare 
un bel panorama.
Mercoledì 10 aprile è in calen-
dario la gita presso la Bocca 
di Cocca partendo da Vesta, 
una piccola località turistica 
che sorge sull’estuario detri-
tico del torrente Piombino, al 
centro delle sponda orientale 
del lago d’Idro. 
Si tratta di una uscita di diffi-
coltà escursionistica che ne-
cessita di attrezzatura e ve-
stiario da media montagna, 
con pranzo al sacco, e che 
prevede un tempo di salita di 
quasi tre ore e un dislivello di 
950 metri. 
Domenica 14 aprile si tiene 
l’uscita sezionale che porta 
alla Ferrata Pica Sass, che 
da Baveno, Comune situato 
sulla sponda piemontese del 
Lago Maggiore, sale alla vet-
ta del  Monte Camoscio. 
Si tratta di una ferrata di me-
dia lunghezza, a bassa quo-
ta con vedute spettacolari 
sul Lago Maggiore, posta su 
placche di granito di Baveno 
in prossimità delle cave. 
L’uscita è di difficoltà escur-
sionistica per alpinisti con 
attrezzatura da ferrata, com-
posta da casco, imbrago e kit 
completo e a norma, e preve-
de un tempo totale di 4 ore. 
La via ferrata si sviluppa 
a bassa quota con veduta 
spettacolare sul lago Mag-
giore e sulle Isole Borromee. 
La quota di partenza è a 285 
metri, a Baveno e vi sono 
all’incirca 50 minuti di avvi-
cinamento. La ferrata, di me-
dia difficoltà, porta in cima al 
Monte Camoscio. Con altri 
50 minuti si rientra al pun-
to di partenza. Il nome della 
ferrata “Picasass” è stato 
scelto in onore di tutte quelle 
persone, i picasass appunto, 
che fin dall’800 hanno lavo-

Calino 
ricorda don 

Cosimo

Nel 30° giorno dalla scom-
parsa del Parroco emerito 
(5 gennaio 2019) di Don 
Cosimo Taurisano, Calino ha 
ricordato con gratitudine e 
una S. Messa, gli otto anni 
di ministero fra noi (1984 – 
1992).
Persona cordiale e umile, col-
ta nelle sue predicazioni, ap-
passionato di musica sacra 
(sapeva suonare l’organo), di 
arte, filatelia e dei fiori (orchi-
dee) che coltivava lui stesso.
Aveva iniziato i restauri della 
Parrocchiale, l’aggiornamen-
to al catasto generale, di tutti 
i beni (immobili di proprietà 
parrocchiale, la costituzione 
della corale per le solennità, 
le feste estive in oratorio. 
La popolazione di Calino gli 
è riconoscente ancora oggi 
e ricorda pure le sorelle già 
scomparse prima, che viveva-
no con lui. 
Don Cosimo ha avuto inca-
richi sia in Seminario che in 
altre parrocchie, prima di ap-
prodare a Rovato come cap-
pellano dell’ospedale (1992 
- 2000), parroco di Bargnana 
di Rovato (1995 - 2000), poi 
cappellano dell’Ospedale di 
Iseo (2000 - 2004) dopo-
diché si è ritirato nella sua 
natia Pisogne come collabo-
ratore pastorale fino al rag-
giungimento, in breve tempo, 
della morte a 81 anni. 
Solenni e partecipatissimi i 
funerali officiati dal Vescovo 
di Brescia il 7 gennaio scor-
so e la sepoltura nel cimitero 
locale. n

Panoramica della Val Brembana

Don Cosimo Taurisano

di celeste Ferrari

rato all’estrazione e alla la-
vorazione del famoso granito 
rosa delle cave di Baveno. 
La ferrata offre lungo tutto l’i-
tinerario un panorama ecce-
zionale sul Lago Maggiore, le 
isole Borromee e sulle mon-
tagne che circondano il Lago 
stesso. n



Rovato 
Il Comune informa

Città 
di Rovato

ROVATO (BS) · Centro Fiere
ORARI DI ENTRATA

SABATO 6 APRILE
ore 9.00 – 19.00

DOMENICA 7 APRILE
ore 7.30 – 19.00

LUNEDI 8 APRILE
ore 7.30 – 13.00

www.comune.rovato.bs.it
www.lombardiacarne.it

PROGRAMMA
. “Aprile Mese del Manzo all’olio di Rovato DE.CO.”
. In fiera: Degustazioni di prodotti tipici • Stands enogastronomici • Scuola di equitazione, 
attrazioni e giochi per bambini, fattorie didattiche •  Convegni a cura di: Coldiretti di 
Brescia, Confagricoltura di Brescia e Sindacato Panificatori di Brescia. Visite guidate alla 
scoperta del centro storico di Rovato.
. Concorso “El salam piö bu de la Franciacorta”
. Concorso “Il Miglior Manzo all’Olio di Rovato”
. Domenica alle ore 11.00 diretta di TELETUTTO con la trasmissione “IN PIAZZA CON 
NOI” conducono Clara Camplani e Andrea Lombardi con la partecipazione di Tonino Zana.
. Show Cooking a cura di Radio Bruno
. Tradizionale mercato del lunedì dalle ore 7.30.

6 · 7 · 8 
Aprile 2019 130a EDIZIONE

Con il patrocinio di:

Siamo alle porte della 
130° edizione di Lom-
bardia carne Rovato che 
quest’anno verrà presen-
tata nella sua veste defini-
tiva presso il Palazzo della 
Regione Lombardia Marte-
dì 2 Aprile alla presenza 
dell’Assessore all’agricol-
tura ed alimentazione Fa-
bio Rolfi.
In occasione della Fiera 
saranno organizzati alcuni 
interessanti appuntamenti 
dedicati al territorio fran-
ciacortino ed alle produ-
zioni agricole ed alimenta-
ri di qualità.
Si inizierà Mercoledì 3 
Aprile alle ore 20.45 pres-
so la Sala del pianoforte 
del Municipio di Rovato 
con la presentazione da 
parte dei tre autori del 
libro stampato per l’oc-
casione: “BENVENUTI A 
ROVATO,   Storia Arte Pa-
esaggio”, un bel volume 
nel quale sono raccolte le 
ampie vicende storiche e 
sociali della nostra cittadi-
na, le emergenze architet-
toniche e le peculiarità del 
territorio.
Nella stessa serata sarà 
inaugurata anche la nuova 
Gipsoteca ricavata recen-

temente nella saletta ex 
tributi, che raccoglie gessi 
e sculture pregevoli, alcu-
ne delle quali giacevano 
nei magazzini comunali da 
decenni.
Venerdi 5 Aprile, sempre 
nella sala del Pianoforte 
alle ore 20.00, ci sarà il 
Convegno d’apertura della 
fiera a cura di Coldiretti; 
parteciperà il Presidente 
Nazionale Ettore Prandini.
Sabato 6 Aprile alle ore 
10.00 presso la rinnova-
ta sala del Foro Boario si 
terrà il secondo convegno 
organizzato da Confagri-
coltura di Brescia – Unio-
ne Provinciale Agricoltori.
Sempre Sabato 6 Aprile, 
ma di pomeriggio alle ore 
15.30 e presso la nuova 
sala del Foro Boario sarà 
la volta del convegno or-
ganizzato dal Sindacato 
Panificatori della Provincia 
di Brescia.
I temi, l’elenco relatori e 
tutti i dettagli relativi agli 
incontri programmati sono 
in fase di definizioni e sa-
ranno resi noti con suc-
cessive comunicazioni su 
stampa e sui social.
Si ricorda che sia Sabato 
30 Marzo che Sabato 06 

6-7-8 Aprile 2019. 
130° Lombardia Carne

Aprile alle ore 9.30 ci sarà 
la possibilità di partecipa-
re alla visita guidata alla 
scoperta delle bellezze del 
centro storico della città di 
Rovato a cura dell’Asso-
ciazione Liberilibri. Il costo 
della visita è di 10€ a per-
sona (minori gratis).   Per 
informazioni e prenota-
zioni visitare il sito: www.
associazioneliberilibri.org; 
a seguire possibilità di 
degustare, a prezzo age-
volato, il menu del manzo 
all'olio di Rovato presso i 
ristoranti convenzionati. 
L’inaugurazione ufficiale 
della fiera è prevista per 
Domenica 7 Aprile alle ore 
10.00. Ci saranno nume-
rose autorità civili e reli-
giose oltre ai tanti sindaci 
del territorio bresciano.
Sempre Domenica ci sarà 
la diretta di Teletutto con 
la trasmissione “In Piazza 
con Noi” condotta dalla 
coppia Clara Camplani e 
Andrea Lombardi con la 
supervisione dell’imman-
cabile Tonino Zana.
Quest’anno si aggiungerà 
anche la collaborazione 
con Radio Bruno che ol-
tre a promuovere la ma-
nifestazione, animerà le 

giornate con degli interes-
santissimi show coking in 
diretta.
Tornerà lo storico concor-
so “El salam pio bu de 
la Franciacorta” a cui si 
aggiungerà il nuovissimo 
concorso per il miglior 
manzo all’olio di Rovato 
a cura della neonata Con-
fraternita rovatese (vedi 
locandina).
All’interno della Fiera area 
giochi per bambini, batte-
simo della sella e anima-
zioni musicali e danzanti, 
oltre alle immancabili atti-
vità di educazione alimen-
tare.

Sabato 6 e Lunedi 8 Apri-
le l’ingresso alla fiera è 
libero. Il biglietto d’ingres-
so intero domenicale è di 
5 Euro, e comprende la 
degustazione di manzo 
all’olio di Rovato o di altri 
prodotti tipici. Il prezzo del 
biglietto d’ingresso dome-
nicale è ridotto a 3 Euro 
a partire dai 65 anni di 
età, oppure per l’ingresso 
dopo le ore 16.00. L’in-
gresso è sempre gratuito 
per i ragazzi di età fino a 
15 anni.
n

La conversione a Led de-
gli oltre 4.000 punti luce 
della città di Rovato pro-
segue a ritmo serrato. 
Iniziata nella parte Nord 
Orientale (Piscine, cimite-
ro, San Rocco, Marcolini 
e San Carlo), sta prose-
guendo verso Sud fino alle 
frazioni Lodetto e Duomo. 
Continuerà quindi, presu-
mibilmente  nella seconda 
metà del mese di Marzo 
ricominciando dalla parte 
Nord Occidentale del ter-
ritorio (S. Donato, merca-
to) per spingersi ancora 
a Sud verso Caporovato, 
Scuole medie, Liceo, S. 
Andrea, S. Anna e S. Giu-
seppe, quindi San Giorgio 
e Bargnana. 
Nel frattempo saranno po-
sizionati nuovi corpi illumi-
nanti a Led anche sui lam-
pioni ad ombrello di Via 
Franciacorta, P.zza Garibal-
di, Via Solferino e su tutto 
il Viale della stazione.
Intorno all’estate tutta 
l’illuminazione pubblica 
esistente sarà quindi con-
vertita a Led. Non sarà un 
punto di arrivo, ma anzi 
un punto di partenza per 
iniziare a progettare l’illu-
minazione delle zone del 

territorio rovatese anche 
totalmente prive di lam-
pioni, o comunque male 
servite dai punti luce esi-
stenti.
Una precisazione. 
I punti luce esistenti nella 
città di Rovato apparten-
gono ad almeno 20 tipo-
logie diverse, ed ogni tipo-
logia necessita del giusto 
corpo illuminante a Led. 
I lampioni stradali, che 
sembrano tutti uguali, in 
realtà richiedono spesso 
corpi illuminanti diversi 
per attacco, tipologia e po-
tenza. 
E’ quindi possibile che nel-
la stessa strada ci siano 
alcuni lampioni sostituiti, 
ed altri che verranno so-
stituiti con un successi-
vo passaggio, magari in 
programma diversi giorni 
dopo. 
E’ una modalità normale 
dovuta essenzialmente 
a questioni tecniche, ma 
che non deve preoccupa-
re: tutti i lampioni sono 
stati mappati digitalmente 
in fase di progettazione, 
e nessun lampione può 
sfuggire alla sostituzione 
del corpo illuminante.
n

Illuminazione 
a Led
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Gli Aperitivi in Cascina Clarabella

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

venerdì 22 marzo - venerdì 03 maggio
A grande richiesta tornano gli

APERITIVI IN 
CASCINA CLARABELLA

le bollicine di Cantina Clarabella Franciacorta, 
il risotto dello Chef Paolo Radici, 

gli stuzzichini del nostro famoso buffet, 
il servizio dello Staff del Centottanta Cantina & Cucina 

supportato dai ragazzi della comunità. 
Info e prenotazioni 3471278891 

€ 15 a persona - Prenotazione obbligatoria

Cena a lume di Candela
Giovedì 28 Marzo 2019

Cosa c’è di più romantico di una

CENA A LUME DI CANDELA?
Centottanta Cantina e Cucina

vi aspetta con il menù alla carta
Speciale sconto del 10%

per tutte le coppie under 30

Info e prenotazioni 3471278891 
Prenotazione obbligatoria

Degustazione in Cantina
30 e 31 Marzo 2019

I SENZA ANNATA
un percorso di degustazione alla scoperta 

delle nostre bollicine 
BRUT, SATEN e DOSAGGIO ZERO. 

A chiusura del percorso un
ASSAGGIO A SORPRESA.

Info orari e prenotazioni 3486818335
€ 15 a persona

Numeri da capogiro per 
la biblioteca comunale e 
centro culturale “Cesare 
Cantù”, che ha toccato 
lo scorso anno il numero 
massimo di prestiti regi-
strati dal giorno dell’aper-
tura della nuova sede in 
Corso Bonomelli, inaugu-
rata durante i festeggia-
menti per il patrono citta-
dino San Carlo Borromeo 

il 4 novembre del 2010. 
Rispetto al 2017 la biblio-
teca ha visto un incremen-
to del 3%, secondo quanto 
stabilito attraverso i dati 
registrati dal sistema Cla-
vis, che cataloga le uscite 
in una banca dati. 
In particolare, sono stati 
più di 52mila i testi che 
sono stati presi in pre-
stito dagli utenti della bi-
blioteca, con una media 
giornaliera di 216 volumi 

Biblioteca, che numeri!

di Giannino Penna
prestati. 
Dati clamorosi, che però 
fanno segnare anche un 
ulteriore crescita analiz-
zando quando registra-
to dal sistema nel pri-
mo mese di quest’anno: 
dall’1 al 31 gennaio si 
sono registrati ben 5074 
prestiti, con una media di 
236 prestiti al giorno che 
è già superiore al trend de-
gli anni precedenti. 
n

2018 da incorniciare e a gennaio nuova crescita

Il corner della biblioteca di Chiari

Concesio Gavardo ManerbioPalazzolo

Rezzato

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia



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 e 19.00-24.00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

MENÙ VIGILIA/PASQUA e PASQUETTA

Prosciutto crudo di Parma nostrano 
Carpaccio di Manzo con scaglie di grana 

Strudel alle verdure dall’orto con fonduta al taleggio 
Uovo ripieno al tonno capperi e acciughe

Risotto al saten 
Gnocchi caserecci agli asparagi 

Tagliatelle fatte in casa con salmì di lepre

Capretto al forno con polenta 
Arrosto di vitello con patate e salsa

Semifreddo al sedano verde lime e tequila con coulis ai frutti di bosco 
Colomba pasquale con flut di Franciacorta

€ 29,00

È gradita la prenotazione 5 giorni prima



Marzo 2019 pag. 11
ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

Grande successo per la festa in maschera organizzata in piazza Cavour 
in occasione del Carnevale Le condizioni del parcheggio a fianco della stazione ferroviaria

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 e 19.00-24.00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

MENÙ VIGILIA/PASQUA e PASQUETTA

Prosciutto crudo di Parma nostrano 
Carpaccio di Manzo con scaglie di grana 

Strudel alle verdure dall’orto con fonduta al taleggio 
Uovo ripieno al tonno capperi e acciughe

Risotto al saten 
Gnocchi caserecci agli asparagi 

Tagliatelle fatte in casa con salmì di lepre

Capretto al forno con polenta 
Arrosto di vitello con patate e salsa

Semifreddo al sedano verde lime e tequila con coulis ai frutti di bosco 
Colomba pasquale con flut di Franciacorta

€ 29,00

È gradita la prenotazione 5 giorni prima

Daniela e Andrea

tito dal proprio partner in 
cucina. Lo chef rivela ricet-
ta e impiattamento solo al 
concorrente meno esperto. 
Durante la gara i concorren-
ti hanno 4 aiuti a disposi-
zione, 30 secondi in cui 
possono comunicare con il 
partner in isolamento e ri-
cevere qualche indicazione 
sul piatto da preparare. Ne-
gli ultimi 5 minuti entrano 
in gara anche i cuochi della 
coppia, che così possono 
cercare di limitare i danni 
e salvare il piatto che verrà 
giudicato dallo chef. A con-
dire il tutto la conduzione 
di Pupo, che segue la gara 
con grande ironia e cerca 
di sostenere i partecipanti, 
andando anche a stuzzica-
re e raccogliere i pareri dei 
due partner in “gabbia”. 

Andrea e Daniela...
La coppia di Rovato, con 
la moglie Daniela nel ruolo 
della “incapace ai fornelli”, 
è stata protagonista per 
cinque puntate ed è riuscita 
a battere la coppia campio-
ne, due cugini provenienti 
da Modena, nella puntata 
del 28 febbraio dove ha 
cucinato delle tagliatelle 
paglia e fieno con chiodini, 
finferli e pancetta affumica-
ta con panna fresca. 
Un successo riconfermato 
nelle tre puntate successi-
ve: il primo marzo Daniela 
e Andrea hanno preparato 
dei pizzoccheri alla Valtelli-
nese superando una coppia 
di sorelle romane, lunedì 4 
marzo a essere battuti sono 
stati due cugini comaschi e 
il piatto preparato un cus 
cus alle verdure e agnello, 

mentre martedì 5 gli sconfitti 
sono stati padre e figlia napo-
letani e il piatto i tortelli di zuc-
ca alla mantovana con funghi 
porcini. A mettere fine all’av-
ventura di Daniela e Andrea a 
“Pupi & Fornelli” la quinta se-

 ¬ dalla pag 1... Pd, Zingaretti 
a Rovato
L’esito delle primarie

Domenica 3 Marzo oltre 
un milione e seicentomila 
italiani si sono recati ne-
gli oltre 7mila seggi alle-
stiti per scegliere il nuovo 
segretario nazionale del 
Pd.
Il candidato più preferen-
ziato è risultato Nicola 
Zingaretti. 
A Brescia gli elettori sono 
stati 25mila.
Molto elevata l’affluenza 
anche nel seggio rovate-
se con 351 votanti (circa 
il 20% in più di due anni 
fa).
Questi i risultati rovatesi: 

Nicola Zingaretti: 246 
voti (70,09%)
Maurizio Martina:   50 
voti (14,25%)
Roberto Giachetti: 55 
voti (15,67%)
0 bianche, 0 nulle
Contestualmente sono 
stati eletti i membri 
dell’assemblea naziona-
le che per il nostro colle-
gio erano 6. 
Tra di essi il nostro ca-
pogruppo in consiglio 
comunale Angelo Bergo-
mi,  capolista per Zinga-
retti. 
n

rata, quando la coppia è 
caduta sulla ricetta delle 
polpette di merluzzo con 
crema di topinambur e a 
diventare campioni sono 
stati due gemelli milane-
si. n
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