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La palla ovale 
e le nuove leve

di Francesca Ghezzani

Il nuovo progetto 
del Rugby Rovato 

ben si identifica nel 
motto ricorrente “il 
divertimento è una 

cosa seria”, frase che non si 
propone di essere un mero 
slogan ma che, al contrario,  
riassume efficacemente il 
concetto che investire nella 
formazione è la priorità per un 
club che vuole crescere.
Educare, insegnare e infor-
mare, quindi, partendo dalle 
fondamenta, dal minirugby, 
per coinvolgere nel processo 
formativo gli educatori, gli ac-
compagnatori, le famiglie e, 
in senso più ampio, la collet-

 SPORT

tività.
Da ottobre, e per i mesi se-
guenti, sono in programma 
numerosi appuntamenti, se-
dute di lavoro sul terreno di 
gioco con l’intervento di tec-
nici federali e percorsi di for-
mazione pratici e teorici per 
educatori e accompagnatori, 
anche con la partecipazione 
di pedagogisti. 
All’intera comunità sono inve-
ce destinati due incontri pub-
blici organizzati dal club nei 
quali interverranno, rispetti-
vamente, il Dottor Antonio Pa-
roli, nutrizionista, e il Dottor 
Daniele Novara, pedagogista.
La prima conferenza dal tito-
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Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 | www.poliambulatoriomoraschi.it

L’ECCELLENZA PER LA CURA DELLA SCHIENA

Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 

Trattamenti EFFICACI, 
SENZA AGHI e SENZA DOLORE per la cura 

della schiena, cervicale, ernie e artrosi

OZONO Terapia
SENZA AGHI

A Palazzolo S/O (BS)Terapie innovative in � sioterapia

VISITA GRATUITA 
SU PRENOTAZIONE
TEL. 030 7401541

Vivaio punto di riferimento di R.R.

Il referendum 
è stato un suc-
cesso... caro 
militante Pd che 
ti attacchi al 

40% (solo?) della Lombar-
dia, salvo poi dimenticar-
ti che in Veneto il voto è 
addirittura arrivato al 60%. 
Una risposta precisa per 
l’altissima espressione di 
votanti lombardi su chi ha 
votato... i lombardi sono 
devastati dalle tasse? 
Assolutamente sì, ma non 
è questo il punto: i lom-
bardi come gran parte del 
nord, sono devastati dalla 
politica che non riconosce 
nei fatti il fiume di denaro 
che viene dal nord e non 

di MassiMiliano MaGli torna in sanità, scuola, ri-
cerca e sostegno a chi è 
imprenditore come te. Non 
torna a malati di Alzhei-
mer che devono pagare 3 
mila euro al mese per una 
struttura protetta. Non 
torna ai disabili che non 
hanno strutture sufficienti 
per vivere una vita dignito-
sa. Non torna ai bambini 
oncologici che non hanno 
hospice a sufficienza. 
Lasciamo per una volta la 
politica delle opportunità 
come dici tu: ossia votare 
a 5 mesi dal voto naziona-
le...

Parliamo di come sta la 
nostra gente e di quanta 
gente si ammala di tumori. 

Popolo nobile
 EDITORIALE - SUL REFERENDUM

… è l’unico lavacro alla politica immonda
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La Polizia Locale di Rovato 
ha un nuovo comandante: 

si tratta di Silvia Contrini, in 
servizio da 21 anni, che dal 
2009 ricopriva il ruolo di vi-
cecomandante nella capitale 
della Franciacorta. Un cam-
bio della guardia che è stato 
ufficializzato dopo l’addio di 
Gabriele Mighela, avvenu-
to a fine ottobre. Un addio 

di roberto Parolari nell’aria da tempo, con l’ex 
comandante che prima di 
andarsene non ha lesinato 
critiche nei confronti dei pro-
getti dell’Amministrazione 
guidata dal sindaco Tiziano 
Belotti.
L’accusa nei confronti 
dell’Amministrazione rova-
tese è quella di non aver 
investito nella sicurezza. 
«Quando decisi di venire a 
Rovato – ha dichiarato l’ex 

Locale: Silvia Contrini 
nuovo comandante
Addio con polemiche per Mighela
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Manerbio Via Cremona, 101 - Tel. 030 9938281

Orzinuovi Via MIlano, 164 - Tel. 030 9941885

Rovato Via XXV Aprile, 231 - Tel. 030 2330087

Sabato e Domenica.

A settembre, fino a 5.000 €
di Super-Rottamazione Opel.

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili 
e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Corsa b-Color o 
Innovation 3p 1.2 Euro 6 70 CV da 9.950 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per vetture in stock e immatricolate entro il 30/09/17. Sconto 40%: valido sulla componente furto e incendio dei pacchetti FlexProtection di 
Opel Financial Services, in caso di adesione al programma, per vettura equipaggiata con OnStar. Offerta valida fino al 30/09/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174. Zero pensieri, garantisce Opel.

SCEGLI:
TUTTO IL MEGLIO 
È DI SERIE.
• Assistente personale ®:
 fino a -40% su furto e incendio
• Wi-Fi 4G on-board*

• Fari a LED e Cerchi in Lega
• Clima e Radio Bluetooth®

9.950 €
CORSA b-Color o CORSA Innovation da

Solo a Novembre
fino a e 6.000,00* 
di Super-Rottamazione OPEL
anche vetture euro 5.

Porte aperte Sabato 18 e 
Domenica 19 Novembre

NUOVA
APERTURA
A ROVATO

Via XXV Aprile, 231
Tel. 030/2330087

+TASSO ZERO
PRONTA CONSEGNA
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di roberto Parolari

Inaugurata nel giorno di San Carlo

Nuova sede per la Protezione civile

Sabato 4 novembre, nella 
giornata dedicata ai festeg-
giamenti del patrono citta-
dino, è stata inaugurata la 
nuova sede della Protezione 
civile di Rovato, che ha trova-
to posto in piazzetta Vantini, 
alle spalle della biblioteca 
Cesare Cantù ed accanto al 
civico corpo bandistico “Luigi 
Pezzana”. La vecchia sede, 
l’ex Pretura di via Matteotti 
che il gruppo condivideva con 
il giudice di pace, andrà ad 
ospitare diversi servizi che 
l’Ats, l’ex Asl, concentrerà a 
Rovato: si tratta dell’Unità 
operativa di igiene, del di-
stretto programmatorio so-
ciosanitario, dell’ufficio Cure 
primarie per la gestione dei 
medici di medicina generale 
e dell’ufficio educazione alla 
salute. Presenti all’inaugura-

zione della nuova sede del-
la Protezione, oltre ai tanti 
volontari del gruppo guidato 
da Roberto Barbera, c’erano 
il sindaco Tiziano Belotti ac-
compagnato dal consigliere 
con delega alla Protezione ci-
vile Stefano Venturi, l’asses-
sore regionale alla Protezio-
ne Civile e sicurezza Simona 
Bordonali, il sindaco di Coc-
caglio Franco Claretti ed il 
sindaco di Travagliato Renato 
Pasinetti. Durante la cerimo-
nia il consigliere Stefano Ven-
turi ha dichiarato che «come 
Consigliere comunale con 
delega alla Protezione Civile 
Gruppo Comunale di Rovato 
sono molto orgoglioso di que-
sta giornata molto importan-
te per la nostra comunità per 
aver dato una nuova sede più 
adatta e consona ad un grup-
po come quello della Prote-
zione Civile, sempre pronto 

ad ogni emergenza».
La nuova sede, che il coor-
dinatore del gruppo Rober-
to Barbera ha definito «più 
funzionale ed adeguata che 
ci consentirà di organizzare 
il nostro lavoro nel migliore 
dei modi», è stata ripristinata 
in pochi mesi dallo stato di 
abbandono con un interven-
to che ha permesso di met-
tere in sicurezza lo stabile  
ed effettuare una completa 
risistemazione degli interni. 
Lo spazio ristrutturato, circa 
150 metri quadrati, ospite-
rà da ora in poi gli uffici ed 
i servizi della Protezione civi-
le, che è attiva sul territorio 
dal febbraio del 2004, i suoi 
veicoli ed il magazzino delle 
attrezzature di intervento. 
Terminata la cerimonia di 
inaugurazione, nei nuovi lo-
cali della Protezione civile è 
stata celebrata la messa. n

Il Gruppo Protezione Civile Comunale Rovato 
e il taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova sede
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di Giannino Penna

Real in crescita, Montorfano in zona playoff

Il punto sul calcio rovatese

Mese positivo per le tre for-
mazioni rovatesi impegnate 
nei campionati calcistici, tutte 
hanno raccolto risultati positi-
vi mantenendo e migliorando 
la loro posizione in classifica. 
Il meglio in questa fase di 
stagione lo sta dando il Real 
Franciacorta Rovato, che con 
una serie di risultati positivi 
ha risalito la graduatoria to-
gliendosi dalle zone basse 
del girone D di Seconda Ca-
tegoria, mentre Montorfano 
Rovato e l’Academy Montor-
fano femminile continuano a 
mantenere il trend positivo 
già mostrato sin dall’inizio dei 
loro campionati.
Partiamo dalle ragazze di mi-
ster Mondini, che stanno ono-
rando alla grande la loro prima 
stagione in Serie C e nell’ulti-
ma gara di campionato hanno 
strapazzato Villa Cortese con 
un netto 4-0 arrivato grazie 
alla doppietta di Capelloni e 
le reti di Previtali e Vavassori. 
Le ragazze di Mondini con 
questo successo allungano 
la serie positiva a tre vittorie 
consecutive, prima di Villa 
Cortese erano cadute sotto 

i colpi di Capelloni e compa-
gne anche Alto Verbano e San 
Zeno. 
Una serie partita dopo la 
sconfitta a Chiari, un 4-0 che 
aveva un po’ ridimensionato 
le rovatesi. 
Dopo la nona giornata di 
campionato il Montorfano 
femminile si trova in quinta 
posizione con 19 punti, frutto 
di 6 vittorie, un pareggio e 2 
sconfitte con 33 gol fatti e 17 
subiti. In testa alla classifica 
ci sono Olimpia Paitone (il 
Chiari) e Voluntas Osio Sotto 
con 24 punti, seguite da Cor-
tefranca a 22 e Mantova a 20. 
Le ragazze di Mondini sono 
ora attese dalla trasferta mila-
nese con il Minerva, sesto in 
classifica, poi giocheranno in 
casa con il Pro Lissone e fuori 
con le varesine del Ceresium 
Bisustum, per chiudere il ciclo 
con il Cortefranca il 3 dicem-
bre. Gare che dovrebbero dare 
un bel segnale sulle ambizioni 
delle rovatesi. 
Il Montorfano Rovato di Er-
manno Ferrari continua a 
confermare il suo valore nel 
girone D di Promozione: il pa-
reggio con il Calcinato permet-
te ai rovatesi di mantenersi 

nella zona playoff, anche se la 
partita lascia qualche recrimi-
nazione visto che, dopo essere 
passato in vantaggio con Roma-
no nel finale del primo tempo, il 
Montorfano si è fatto rimontare 
a metà ripresa dalla rete di Ta-
meni e nel finale non ha saputo 
approfittare dell’uomo in più per 
l’espulsione di Kanazue. 
Per il Montorfano il pari vale 
comunque un passo avanti in 
classifica, oltre che il terzo risul-
tato positivo di fila dopo le vit-
torie con Ome e Casalromano. 
Dopo la nona giornata di cam-
pionato il Montorfano si man-
tiene in zona playoff con i suoi 
14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 
pareggi e 3 sconfitte con 9 reti 
realizzate e 10 subite. 
In testa alla classifica si trova il 
Montichiari con 21 punti segui-
to dal San Lazzaro con 20, alle 
loro spalle oltre al Montorfano 
ci sono Vighenzi, Real Dor e 
Asola, mentre più sotto ci sono 
Bienno a 12 e Desenzano e Ca-
stel D’Ario a 10. 
Nelle prossime gare il Montor-
fano affronterà il Prevalle, che 
si trova in zona playout, e poi 
Vighenzi, Castel D’Ario e Desen-
zano.
Il Real Franciacorta Rovato 

nell’arco di un mese ha ribal-
tato la sua classifica: dopo 
la pesante sconfitta subita 
dalla Padernese i ragazzi di 
Scaglia hanno reagito alla 
grande infilando 5 gare posi-
tive consecutive e mettendo 
in cascina 11 punti pesanti, 
allontanandosi decisamente 
dalla zona pericolosa del-
la classifica. Nell’ultima di 
campionato il Real ha supe-
rato in casa il Franciacorta 
Erbusco grazie alla doppietta 
di Ntow, inutile la realizzazio-
ne di Bontempi nella ripresa 
per gli ospiti. Un successo 
importante, che si aggiun-
ge ai pareggi con Paratico e 
Roncadelle e alle vittorie con 
Bolgare e Provezze. 
Dopo la decima giornata del 
girone D di Seconda Cate-
goria il Real si trova ora in 
ottava posizione con 13 
punti, frutto di 3 vittorie, 4 
pareggi e 3 sconfitte con 12 
reti realizzate e 15 subite. 
Nelle prossime due gare la 
squadra di Scaglia sfiderà le 
due corazzate del girone, La 
Sportiva e Pro Palazzolo, per 
poi incontrare la Calcinate-
se, che si trova in zona pla-
yoff, prima della giornata di 
riposo, la tredicesima che si 
giocherà il 3 dicembre pros-
simo. Un tour de force a cui il 
Real arriva senza la pressio-
ne di dover fare risultato ad 

ogni costo. Chiudiamo con il 
Footgolf Brescia Leonessa: 
il sodalizio che quest’anno 
si è legato al Real Francia-
corta del presidente Coc-
chetti ha concluso il 21 
ottobre scorso il Tour Lom-

bardo 2017 al terzo posto alle 
spalle del FootGolf Club Bluemo-
on e del Footgolf Cremona. Un 
grande risultato per una piccola 
realtà, che si sta togliendo gran-
di soddisfazioni.
n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

via Cremignane, 9 - Loc. Ciochet - Iseo
Chiuso il lunedì
 030.9868744

Si accettano prenotazioni per Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Compleanni, Feste della Classe, Banchetti 
Pranzi di lavoro 11.00 E 

POSSIBILITÀ DI PIATTI DA ASPORTO TUTTO L’ANNO
Aperto tutti i giorni

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA 
Augura a tutta la clientela 

un felice Natale e un buon 2017

Menù di Natale 
25 Dicembre 2017 ore 12.30 

Aperitivo di benvenuto 

ANTIPASTI 
Insalata di mare 

Fantasia di Mare (polipo-pesto e patate) 
Capasanta ripiena - Insalata di baccalà 
Bocconcino di bufala-prosciutto crudo 

fagottino di bresaola - Salame nostrano - sott’olio 

PRIMI 
Gnocchetti sardi con salsiccia 

caciocavallo e zafferano 
Farfalle al salmone

SECONDI 
Fritto di calamari con verdure julien 

Sorbetto 
Arrosto di tacchino con funghi misti

Tronchetto di Natale 

Vino Acqua Caffè Spumante 
E 43,00 Su prenotazione 
Menù bambini E 20.00

Menù di San Silvestro 
31 Dicembre 2017 ore 20.30/21.00 

Aperitivo di benvenuto 

ANTIPASTI 
Ostrica cruda-Insalata di mare 

Fantasia di tonno con olio e limone 
Cocktail di gamberetti all’arancio 

Fantasia di crostacei – capasanta gratinata 

PRIMI 
Risotto alla marinara 

Trofie con pesce spada e porcini 
Sorbetto 

SECONDI 
Filetto di Branzino alla mediterranea 

(gamberone coda di rospo) 
Con patate al forno 

Cascate di bignolata 

Spumante Vino Acqua Caffè 
E  55,00 Su prenotazione 
Menù bambini E  20.00 
Menù di carne E  50,00

Seguici anche su Facebook per le novità
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lo “Sport e alimentazione: la 
prestazione d’elite passa per 
la tavola” avrà luogo lunedì 
20 novembre (ore 20) nella 
Sala del Pianoforte del muni-
cipio di Rovato.
Il Dottor Antonio Paroli è spe-
cialista endocrinologo, nutri-
zionista e diabetologo presso 
la Fondazione Poliambulanza 
di Brescia, oltre che consu-
lente della Domus Salutis di 
Brescia e dell’IRCCS S. Gio-
vanni di Dio dei Fatebenefra-
telli di Brescia.
Lunedì 11 dicembre (ore 20), 
sempre nella stessa location, 
si terrà la conferenza del Dot-
tor Daniele Novara incentrata 
sul tema del “Ruolo dei geni-
tori nell’educazione sportiva 
dei figli”. Fondatore e diret-
tore del CPP, Centro Psico 
Pedagogico, istituto dedicato 
alla formazione e ai processi 
di apprendimento nelle situa-
zioni di conflittualità, Daniele 
Novara è uno dei più illustri 
pedagogisti italiani, autore di 
numerosi testi per lo sviluppo 
della maieutica nei conflitti 
e nell’educazione e ideatore 
del Colloquio Maieutico.
E’ direttore di “Conflitti”, rivi-
sta italiana di ricerca e for-
mazione psicopedagogica, è 
docente del Master in Forma-
zione Interculturale presso 
l’Università Cattolica di Mila-
no e direttore scientifico del-
la  Scuola Genitori, progetto 
partito da Piacenza e ora pre-
sente in varie città italiane.
Per numero di tesserati il 
Rugby Rovato rappresenta la 
più grande realtà sportiva sul 
territorio, soprattutto se si 
pensa alla base dei praticanti 
composta da 180 giovanissi-
mi atleti verso cui il Club ogni 
giorno si fa carico di una gros-

sa responsabilità in termini 
di educazione e formazione,  
ponendosi quindi al servizio 
della collettività.
E si tratta di numeri in costan-
te incremento se si considera 
che i nuovi tesserati per la 
stagione in essere sono ben 
61, due terzi dei quali si sono 
avvicinati al rugby attraverso 
i due Open Day organizzati 
nel mese di settembre dal 
successo tanto enorme quan-
to inaspettato. La crescita 
esponenziale, in termini nu-
merici, del settore femminile 
ha ormai smentito il tabù che 
vede questa pratica adatta 
solamente ai maschi e il Club 
è perfettamente d’accordo 
con questa tendenza tanto da 
poter far scendere in campo, 
oltre alla squadra seniores, 
una formazione under 16 e 
una under 14.
Parallelamente i risultati 

 ¬ dalla pag. 1 La palla ovale e le nuove leve
sportivi non tardano ad arri-
vare. La stagione sta per en-
trare nel pieno e la squadra 
seniores è più che mai lancia-
ta verso la poule promozione 
a suon di record, clamoroso 
il 141 a 0 con cui capitan 
Mambretti e compagni hanno 
battuto la squadra cadetta 
del Cus Milano. Ottimo l’avvio 
pure per la seconda squadra 
che disputa il Campionato 
Nazionale UISP.. Dal settore 
giovanile ci si aspetta segnali 
promettenti per il futuro e il 
Rugby Rovato per il secondo 
anno di seguito partecipa al 
Girone Elite, sia con l’Under 
16 sia con l’Under 18. 
Per entrambe, pertanto, un’al-
tra stagione tra le migliori die-
ci squadre del Nordovest: il 
campionato ha appena avuto 
inizio, ma si attende ricco di 
successi. 
n

Consulenze
e pratiche 
ambientali. 

Rovato - via E. Spalenza, 51 
Tel. 030.7704065

info@ecoserviziitalia.com 
skype marinieuropa

www.ecoserviziitalia.com

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
TEL/FAX 030.7401521 - CELL. 338.1128530

IMPRESA di PULIZIE

Gli amicidel pulito

Via Adige, 5 - Palazzolo sull’Oglio BS
cs.pulizie@libero.it

UISP Rovato 78- UISP Asr Milano 10 (©Stefano Delfrate)
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Le Ricette deLLa Luciana

Penne velluatate con i chiodini
Ingredienti per 4 persone: 
350 g. di penne;
300 g. di chiodini sbollen-
tati;
1 scatola di pomodoro a 
cubetti;
Olio; 
panna da cucina; 
Grana a piacere;
prezzemolo;  
aglio;  
pepe.
Rosolare uno spicchio d’a-
glio schiacciato nell’olio. 
Aggiungere il pomodoro e 
cuocere qualche minuto, 
quindi i chiodini e conti-
nuare a cuocere fino ad 
asciugare al punto giusto. 
Togliere l’aglio, aggiunge-
re una spruzzata di pepe 
bianco, il prezzemolo trita-

to e due cucchiai di pan-
na. 
Condire la pasta cotta nel 
frattempo ed aggiungere a 

piacere due cuc-
chiai di grana. 
Buon appetito! 
n

TO

VE
BOGE

BRENNERO

Nuova Interconnessione tra A35 e A4 nell’area di Brescia
Dal 13 novembre cambia il modo di viaggiare nel Nord Italia.  La A35 BREBEMI si connette 
direttamente alla A4 all’altezza di Brescia  con tempi di percorrenza certi, meno code e più sicurezza.

EST e OVEST MAI COSÌ VICINI!

Viaggia meglio, scegli la brebemi.it

Promozione -20% per clienti Telepass Business e Family: info su brebemi.it

VE

di roberto Parolari

Premiati Osvaldo Bosetti e Giuliano Gnutti

Consegnati i Leoni D’Oro

Come da tradi-
zione nel gior-
no dei festeg-
giamenti per il 
patrono citta-
dino, San Car-

lo Borromeo, si è tenuto 
il Consiglio comunale 
straordinario indetto 
per la consegna del “Le-
one D’Oro”, l’attestato 
di benemerenza istitu-
to dall’Amministrazione 
comunale nel 1995 e 
che viene conferito ogni 
anno ai cittadini che si 
siano distinti nel campo 
culturale, scientifico, ar-
tistico, sportivo, econo-
mico, professionale e 
nell’impegno civile e so-
ciale e che hanno dato 

lustro a Rovato con la loro 
opera. 
Quest’anno il premio civi-
co è andato a due figure 
rilevanti dell’imprenditoria 
rovatese, anche se non 
native di Rovato. 
Si tratta di Giuliano Gnut-
ti, 80enne cofondatore 
dell’Eural Gnutti, e di 
Osvaldo Bosetti, 67enne 
patron di Swagelok Italia. 
Rendendo pubblici i loro 
nomi il sindaco Tiziano 
Belotti ha sottolineato 
che «quest’anno i Leoni 
sono dedicati all’impren-
ditoria di altissimo livello, 
e quindi conferiti a due 
personalità, impegnate da 
sempre a Rovato, anche 
se entrambe sono nate in 
un altro Comune. 

Profili di elevata caratu-
ra, le cui attività sono 
conosciute in Italia e in 
tanta parte del mondo».
Osvaldo Bosetti è ori-
ginario di Chiari ed è il 
patron della Nordival, 
fondata vent’anni fa, che 
ha sede a Rovato  in via 
Dalla Chiesa: si tratta 
di un’azienda all’avan-
guardia che distribuisce 
quasi 300mila diversi 
prodotti del settore flui-
dodinamico Swagelok di 
Cleveland. 
Giuliano Gnutti è invece 
originario di Lumezzane, 
a Rovato ha cofondato 
la Eural Gnutti, che dà 
lavoro a 340 persone e 
produce dei semilavorati 
adottando una tecnolo-
gia di estrusione di avan-

guardia, integrata da 
successive lavorazioni a 
freddo (trafilatura) con 
trattamenti termici molto 
sofisticati.
Nella sala del Pianofor-
te sabato 4 novembre, 
davanti ai consiglieri co-
munali, al prevosto don 
Gianmario Chiari, ai loro 
dipendenti ed ai loro fa-
miliari, il sindaco Belotti 
ha letto ai due premiati 
la motivazione delle be-
nemerenze assegnate 
dalla Giunta. 
Osvaldo Bosetti è stato 
premiato “per le straordi-
narie doti di imprenditore 
che lo hanno visto eccel-
lere in tempi brevi nei 
settori della direzione e 

organizzazione azienda-
le, nella promozione e 
commercializzazione di 
prodotti industriali e nel-
la finanza d’impresa. 
Per avere portato nel 
mondo intero le qualità 
del professionismo indu-
striale e finanziario italia-
no”. 
Giuliano Gnutti ha rice-
vuto l’onorificenza “per 
aver ideato, realizzato e 
sviluppato a Rovato una 

realtà produttiva diventa-
ta presto un riferimento 
mondiale del settore, e 
che ha fornito opportuni-
tà di alta formazione e di 
lavoro a centinaia di di-
pendenti. 
Per la instancabile e te-
nace dedizione all’azien-
da, e per aver maturato 
un costante rapporto di 
correttezza e lealtà col 
personale dipendente”. 
n

La ceriomonia di consegna del “Leone d’Oro“
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COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

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

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI

Soldi bollenti a 
Castrezzato

 CASTREZZATO

Ballano 1,6 milioni di euro
di aldo Maranesi

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170

Chiari Week, dopo l’arresto del presidente, 
condanna per diffamazione

Riportiamo di seguito il 
comunicato di Angelo Ber-
gomi

«Nelle edizioni del 21 e 28 
Febbraio 2014 del setti-
manale “(In) Chiari Week”  
sono state pubblicate due 
intere pagine (una per pub-
blicazione) contenenti noti-
zie false dal contenuto le-
sivo della mia reputazione. 
Nello specifico si trattava 
di articoli anonimi (firmati 
da un irriconoscibile pseu-
donimo) sotto forma di in-
formazione pubblicitaria a 
pagamento. 

All’epoca, nonostante mie 
richieste scritte, non mi 
vennero forniti i nominativi 
degli acquirenti/autori del-
le suddette pagine. 
In particolare, gli articoli 
contenevano pesanti allu-
sioni a mie presunte ina-
dempienze amministrative 
nella gestione della disca-
rica rovatese ex-Rovedil, 
all’epoca del mio impegno 
come assessore nel Co-
mune di Rovato. 
Venivo, altresì, definito 
con epiteti irriguardosi e 
volgari.
Finalmente, a distanza di 

Rovato, Bergomi da risarcire. Ma la prima “colpa” è prestare la propria voce 
e persino pagare denaro per uscire con certi spazi?

tre anni e otto mesi dai 
fatti, il Tribunale Civile di 
Brescia con sentenza n. 
3125/2017, ha condan-
nato il direttore responsa-
bile e l’editore del giorna-
le a risarcirmi per i danni 
causati al mio onore, alla 
mia reputazione e alla mia 
dignità personale, nonché 
i danni morali, derivanti 
dalla divulgazione dei sud-
detti articoli diffamatori, 
per una cifra complessiva 
di circa 8.000€ compren-
sivi di spese legali e ripa-
razione pecuniaria. 
Il provvedimento ha quindi 
accertato la falsità delle 
accuse a me rivolte e la 
rozzezza delle critiche.
Nel corso della causa ci-
vile sono emersi anche i 

nominativi degli acquirenti 
delle suddette pagine che 
sono quindi oggi a me noti.
Per il momento giustizia è 
stata fatta. 
Questi sono stati per me 
anni difficili: ho condot-
to questa battaglia lega-
le anche per affermare il 
principio che con la repu-
tazione delle persone non 
si scherza. Chi decide di 
farlo è giusto che ne paghi 
le conseguenze.
Ringrazio il mio legale Avv 
Michela Pinelli che mi ha 
accompagnato in questo 
percorso e tutte le perso-
ne che mi sono state ac-
canto».

anGelo berGoMi

rovato

Angelo Bergomi

Quattrini bollenti in Comune 
a Castrezzato per una com-
plessa controversia giudizia-
le che da un lato vede il Co-
mune creditore della società 
Cave di Castrezzato, in capo 
all’autodromo di Franciacorta 
e dall’altro lo vede debitore 
nei confronti di Brebemi che 
aveva anticipato ben 800 
mila euro per una presenta 
sede operativa mai partorita 
con uno stanziamento ipotiz-
zato di 1,6 milioni di euro.
Se su questa vicenda nel 
2016 il tribunale civile ha 
disposto un’ingiunzione nei 
confronti del Comune a fa-
vore di Brebemi, la stessa 
somma il Comune pretende 
di incamerarla dalla società 
Cave di Castrezzato, in capo 
all’autodromo, dove è stata 
spostata la cava per repe-
rire materiali idonei alla co-
struzione di Brebemi in quel 
tratto. Il sindaco Gabriella 
Lupatini ha firmato una nuo-
va convenzione proprio per 
velocizzare l’incasso delle 
somme relativa alla società 
Cave, che ha versato sino-
ra 60 mila euro e in base ai 
nuovi accordi ne verserà altri 
100 mila entro fine anno e 
cedere al proprietà di alcune 
aree dell’impianto.
Inoltre dal 2018 al 2022 la 
società dovrà versare 100 
mila euro all’anno, con una 
rata finale di saldo dei quat-
trini che il Comune pretende-
va per la cava. 

Una vicenda intricata che 
vede da un lato il fallimento 
del progetto di una sede ope-
rativa a Castrezzato di Brebe-
mi e dall’altro il debito della 
Cave di Castrezzato. 
Di fatti per il Comune si trat-
terà di una partita di giro, che 
tuttavia dovrà dimostrare di 
poter andare in porto con le 
somme che deve incamerare 
dalla società in capo all’au-
todromo. 
Si spegne in definitiva quel 
sogno di una sede autostra-
dale a Castrezzato, progetto 
per il quale il Comune aveva 
non solo sognato di poter 
contare su quasi 2 milioni 
di euro in oneri e standard, 
ma anche sulle ricadute eco-
nomiche ed occupazionali di 
una simile sede. 
Il coinvolgimento delle aree 
dell’autodromo era legato 
alla volontà di ridurre l’im-
patto sul territorio castrezza-
tese, dopo che in un primo 
momento era stata ipotizza-
ta un’area di escavazione a 
nord dell’abitato. 
Il Comune oggi conta anco-
ra avanzi importanti legati a 
passate gestioni, con oltre 
2 milioni di euro a disposi-
zione. Le somme previste da 
Brebemi non sono tuttavia 
mai state contabilizzate, e 
per fortuna, proprio in forza 
di un atteggiamento pruden-
ziale degli amministratori, 
che non avevano mai visto 
concretizzarsi il progetto del-
la sede operativa. n
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L’implantologia diven-
tata uno tra i più im-
portanti settori dell’o-
dontoiatria, non può 
essere improvvisata.
La scelta di una so-
luzione implantologi-
ca deve avvenire solo 
dopo un’attenta dia-
gnosi dello stato di sa-
lute della bocca.
Un caso eclatante è la 
piorrea (malattia paro-
dontale), un’infezione 
cronica delle strutture 
parodontali.
Essa viene causata da 
particolari tipi di batte-
ri, e decorre solitamen-
te in modo asintomati-
co.
Con questo tipo di in-
fezione, se non curata 
in tempo, si rischia la 
perdita dei denti e al-
lora ecco che entra in 
gioco l’implantologia.
Diagnosi e cura.
Uno dei fattori che fa-
vorisce la piorrea è l’i-
giene orale inadegua-
ta.
«Nella maggior parte 

dei casi questa malat-
tia ha un decorso sub-
dolo, asintomatico, per 
cui la diagnosi deve 
essere effettuata me-
diante controllo radio-
grafico associato ad un 
sondaggio parodontale, 
ovvero la verifica dello 
stato clinico osseo e 
gengivale del paziente», 
spiega il dottor Franzi-
ni, odontoiatra, che la-
vora presso Polimedica 
Vitruvio di Capriolo.
La piorrea o parodonti-
te é una patologia gra-
ve e talvolta aggres-
siva per evoluzione e 
conseguenze: la perdi-
ta dei denti .
«Attualmente tuttavia, 
può essere diagnostica-
ta tempestivamente ed 
essere curata con suc-
cesso anche negli stadi 
più avanzati».
Negli stadi più avanza-
ti invece, é necessario 
ricorrere a trattamenti 
chirurgici di implantol-
gia: 
«Io e la mia equipe - 

spiega  il dottor Fran-
zini – utilizziamo un 
consolidato protocollo 
del cosiddetto “carico 
immediato” (inserimen-
to di 6 viti endossee 

e nelle sole 24-48 ore 
successive viene avvi-
tata una protesi fissa 
provvisoria).
Trascorsi sei mesi dalla 
protesi fissa provviso-

ria il paziente può sce-
gliere se avvitare una 
protesi fissa definitiva 
in resina o in cerami-
ca».

Perché sempre più per-
sone si rivolgono al 
centro Polimedica Vi-
truvio di Capriolo?
«Siamo un’equipe con-
solidata negli anni, forti 
di una lunga esperienza 
ospedaliera, abbiamo 
in struttura un servizio 
di radiologia e diagno-
stica, e ci avvaliamo 
di severi protocolli cli-
nici,direi che tutto ciò 
è il miglior biglietto da 
visita per il paziente.
È risaputo che le cure 
odontoiatriche risulta-
no spesso onerose e 
il paziente sempre più 
oculatamente investe i 
risparmi per la salute.
Proprio per questo mo-
tivo - conclude il dottor 
Franzini - sempre più 
pazienti anche da altre 
provincie si rivolgono a 
noi con fiducia e sicu-
rezza forti della consa-
pevolezza dell’assisten-
za e della garanzia che 
forniremo loro anche 
negli anni successivi». 
n

Il dott. E. Franzini ed il Dott. R. Suardi, direttore sanitario 



Novembre  2017 pag. 11

Di quanto manchino politi-
che e denari per contrasta-
re questo... noi saremmo 
più del Trentino e trasfor-
meremmo le ripe dei fossi 
come la nostra campagna 
e il nostro turismo.

Questo voto è della gen-
te, non è dei leghisti, che 
ritengo una delusione paz-
zesca come forzisti e pid-
dini, disposti ad allearsi 
e a spazzare via gli ideali 
del proprio elettorato pur 
di tenersi la sedia in par-
lamento e da lì raddoppia-
re i propri interessi e tri-
plicarli... mettendo fuori i 
5 stelle.

QUESTIONE QUORUM: 
una farsa attaccare sul 
40% di votanti lombardi 
caro militante Pd. Troppo 

facile dire che il 40% de-
gli elettori lombardi è mi-
noranza quando le nostre 
amministrazioni trovano 
persino assenza di quo-
rum alle amministrative. 
Quando il referendum con-
fermativo che ha spazzato 
via per sempre Renzi non 
ha quorum e tratta di ri-
forme costituzionali... Gli 
italiani che vanno a vo-
tare in 40 su 100 in Lom-
bardia hanno saputo bene 
che l’indirizzo è valido 
perché non c’è quorum, 
ma gli italiani che doveva-
no spazzare via Renzi e la 
sua riforma vergognosa in 
assenza di un obbligo per 
il quorum hanno votato in 
65 su 100, ossia con un 
quorum altissimo quando 
si è trattato di cacciare 
un politico vergognoso... 

Adesso mi spieghi, militan-
te Pd, perché quel pallone 
gonfiato non ha fatto le 
valige ed è ancora lì? Ce 
lo spieghi a tutti? E’ soste-
nibile un partito che dice 
“no” alla richiesta di Bep-
pe Grillo di aderire al Pd? 
Per quale motivo? Io che 
ho creduto al Pd per qual-
che anno, ahimè, ho i miei 
figli che te lo spiegano se 
vuoi: «papà quanti interes-
si devono difendere per 
non accettare l’adesione 
di chi protestava in piaz-
za con il Vaffaday contro 
gli scandali della politica 
e delle lobby?» Tante figlio 
mio.

Sul quorum che non c’è 
alle amministrative va poi 
aggiunto un altro aspet-
to: grazie al non quorum 
vincono sindaci e asses-
sori che grazie alle ammi-
nistrative decollano poi 
nella vita romana, avendo 
trasformato in enclave del 
proprio partito un Comu-
ne magari bello grosso, 
da spolparsi con le coo-
perative e le aziende di 
partito. 

I cittadini che hanno vota-
to alle amministrative sen-
za quorum sono i cittadini, 
gli stessi, a cui dici, caro 
militante Pd, che in 40 su 
100 sono una minoranza 
in assenza di quorum... 
peraltro la tua sarebbe 
una pesante dichiarazione 
in merito ai presunti pochi 
votanti lombardi,  perché 
in ogni caso allora auto-
rizzeresti un’immediata 
autonomia del Veneto. In-
vece la costituzione non 
dice questo e dice: dateci 
un’indicazione e la mag-

gioranza dei votanti la 
esprime - e l’ha espressa 
quasi all’unanimità - e ne 
terremo conto (ovviamen-
te quanto piace a Roma, 
quella Roma ladrona dove 
albergano al potere da 
anni Pd, Forza Italia, Lega, 
Udc, Ncd ecc.). 

E di questo referendum, 
che Roma fingerà di tene-
re in conto, il risultato è 
già in atto e tu lo conosci 
bene, caro militante Pd. Se 
Roma non darà risposte 
serie, come non ne darà, il 
Paese Nord andrà verso il 
Paese Sud con ancora più 
acredine, facendo il gioco 
di chi vuole distruggere 
l’Italia, perché più dividi i 
popoli più li governi per i 
tuoi interessi. E avremo un 
nord ricco e un sud preda 
delle mafie che tuttavia 
emigreranno sempre più (e 
dio solo sa quanto sono a 
Milano da anni) per andare 
a comprarsi il nord ricco. 

E te lo dice il figlio di un 
genitore padano leghista e 
forzista in seconda battu-
ta e di una madre siciliana 
impiegata nella pubblica 
istruzione: ho un campio-
nario di esperienza al mio 
fianco...

E allora come frutterà il 
referendum se Roma non 
darà risposte? 
Frutterà nel collasso 
dell’economia di diritto e 
nel proliferare dell’evasio-
ne, perché se uno Stato ti 
sputa in faccia dopo che ti 
fai un culo da paura, dopo 
che ti fanno fallire per po-
che migliaia di tfr che non 
riesci a versare, dopo che 
pretendono che con una 
multa non pagata non puoi 
espatriare, e tuttavia ti 
mandano affanculo a te e 
al tuo tumore mettendoti 
in coda al telefono e per 
mesi prima di una visita... 
non fanno leggi reali con-
tro le insolvenze, non isti-
tuiscono registri reali delle 
imprese virtuose nei paga-
menti... non consegnano 
le carta igienica alle scuo-
le... 
Ecco allora i soldini un im-
prenditore comincia a te-
nerseli, a sottrarli al siste-
ma e a salvare in primis la 
propria pelle e quella della 
propria famiglia... 
E questa caro mio è sto-
ria dell’economia politica, 
non teoria di 5 stelle o di 
un fazioso... 

La fine la sta scrivendo un 
paese debole e corrotto, 
con corrotti che non ascol-
tano da decenni il popo-

lo... E il popolo o espatria 
o si incazza... e fa quello 
che un super cattolico 
padre della nostra lingua 
come Manzoni diceva del-
le regole: le uso finché mi 
servono... 
La sapevi questa, caro 
elettore Pd? Se non la sa-
pevi scandalizzati pure an-
che di Manzoni. 
O di Dante Alighieri: chi ha 
cambiato il mondo ha ca-
pito che le regole erano un 
compromesso, utile finché 
il paese era virtuoso, de-
vastanti quando non lo era 
più, ossia quando il crea-
tore di quelle regole, vedi 
Pd con la farsa contro Ber-
lusconi, era il primo ladro 
anziché sentinella. 
E allora sono certo che Dio 
perdoni più un ladro di un 
poliziotto corrotto, perdoni 
di più un peccatore di un 
prete pedofilo o malva-
gio... 
Chi ha scelto la strada del-
la giustizia non può avere 
il diritto di fare di quella 
strada un affare.

A chi legge, un invito: chie-
detevi sempre da che pa-
role arrivino le parole: se 
sono persone che vivono 
con il fondoschiena protet-
to, magari come pubblici 
dipendenti, dirigenti pub-
blici, parlamentari ecc. fa-
tevi sempre mille doman-
de... 
In Italia esiste lo stesso 
problema con i dipendenti 
delle grandi aziende, quel-
li, per intenderci, che non 
li toccava nessuno, quelli 
dove il sindacato si è per-
messo di fare propaganda 
facile perché se lo poteva 
permettere. 
Lo stesso sindacato che 
non difende i precari né è 
in grado di contrastare la 
precarietà perché lì sì ci 
sarebbe da lavorare e a 
costo zero o quasi...

Non so che imprenditore 
tu sia e di cosa ti occu-

pi, caro militante Pd, ma 
se ogni mattina ti alzi e 
nessuno ti regala niente, 
nemmeno la politica che 
frequenti, mi chiedo come 
tu possa ridurre tutto defi-
nendo “misero il 40 di af-
fluenze” e banalizzare con 
«lo hanno fatto a 5 mesi 
dalle politiche...». 
Sei fuori strada caro mili-
tante Pd. 
Non tutti hanno avuto la 
fortuna di avere famiglie 
ricche o agiate, di essere 
figli di parlamentari o di uo-
mini di partito, o quadri di 
imprese legate con la po-
litica, ma chi lo fosse do-
vrebbe usare l’esperienza 
della politica per caricarsi 
di rispetto per l’elettorato 
e per i nostri figli, inse-
gnando loro a difendere la 
voce di chi non è nato con 
la camicia. Misericordia 
è il termine che ti hanno 
insegnato a catechismo: 
nobile sentimento di com-
passione verso l’infelicità 
altrui. Dov’è nel tuo cuore 
e nella tua mente?

Condivido con te la pas-
sione per la questione 
pubblica, caro militante 
Pd. E’ ora di abbassare le 
cortine partitiche e di can-
cellare decenni di un pae-
se corrotto dichiarato tra i 
più corrotti da osservatori 
indipendenti... 
E infine caro militante Pd, 
tu che parli di minoran-
za per il 40% dei votanti 
lombardi, ricorda che tra i 
votanti lombardi e veneti 
ci sono migliaia di votan-
ti Pd o di centro-sinistra 
che hanno votato per 
l’autonomia. La saccenza 
si rivolta ancora una vol-
ta contro di voi al punto 
da farvi perdere anche i 
pochi fedeli rimasti. E ri-
corda ancora una volta 
che l’economia e le leggi 
del rispetto per le tasse 
versate e poi tradite, ti fa 
perdere un iscritto a ogni 
ora che trascorre. 

Tutta la vita con la mino-
ranza finché non sarà la 
nuova maggioranza one-
sta. E quando l’onestà 
sarà in maggioranza diffi-
dare anche di quegli uomi-
ni, fossero pure i 5 Stelle, 
passarli al setaccio ed 
espellerli con rigore. 

E infine mettete via l’ago-
nismo, quello nei confron-
ti degli altri, impugnate 
l’agonismo solo con voi 
stessi. Esigete moralità 
da voi stessi, o una volta 
morti avrete un’oggetti-
va condanna: non avrete 
seminato per i vostri figli, 
sarete come carogne che 
non riescono a decompor-
si senza poter concedere 
la gioia del carbonio per 
nuovi fiori. 
n
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Salute Orale in gravidanza
La gravidanza è un momen-
to pieno di gioia, spensiera-
tezza ma anche di cambia-
menti, timore ed incertezza.
Diverse sono le credenze 
popolari e i luoghi comuni 
che spopolano tra le neo-
mamme come “la gravidan-
za ha distrutto la mia boc-
ca” o “per ogni gravidanza 
si perde un dente”. 
Anche se non è vero che 
la gravidanza inficia diret-
tamente la salute orale è 
vero che ci sono una serie 
di cambiamenti ormonali 

che influenzano la bocca ed 
è per questo che in gravi-
danza si dovrebbero adotta-
re delle cure specifiche.
Con questo articolo cerche-
remo di rispondere alle do-
mande frequenti delle don-
ne in dolce attesa , come :
-Può il vomito danneggiare 
i denti?
-Se ho un dolore dentale du-
rante la gravidanza, posso 
effettuare radiografie?
-È sicuro andare dal denti-
sta durante la gravidanza?
-Mangiare più volte al gior-

no suppone un aumento 
del rischio di carie?
-È vero che ogni gravidanza 
fa perdere un dente?
-Quali cambiamenti devo 
adottare per la mia salute 
orale durante la gravidan-
za?

Una delle condizioni più 
comuni per le donne in gra-
vidanza è la presenza di 
vomito, che può interessa-
re tra il 75 e il 80% delle 
future mamme, soprattutto 
nel primo trimestre. Inoltre, 
si possono verificare dei 
cambiamenti nella com-
posizione e nella quantità 
della saliva. Tutto questo, 
soprattutto il vomito, può 
portare all’erosione o all’u-
sura dello smalto dentale. 
É molto importante evitare 
di spazzolare subito dopo 
aver vomitato, evitando an-
che le bevande gassate. 
Delle applicazioni profes-
sionali di fluoro possono 
essere un trattamento effi-
cace per remineralizzare lo 
smalto danneggiato.
Una delle situazioni più fre-
quenti, causata dai cambia-
menti ormonali durante la 
gravidanza, è una risposta 
infiammatoria esagerata 
agli irritanti locali. Cioè, 
se normalmente un quan-
titativo di sporco o placca 
può rimanere nel cavo orale 
senza generare problemi, 
durante la gravidanza la 
stessa quantità di placca 
può generare una risposta 
infiammatoria esagerata 
causando arrossamento e 
sanguinamento delle gen-
give. 
Esistono numerosi studi 

scientifici che dimostrano 
come i trattamenti gengivali 
possano essere effettua-
ti durante la dolce attesa 
poiché non sono correlati 
a complicanze di alcun ge-
nere.

RADIOGRAFIE 
IN GRAVIDANZA 
Posto che la dose di ra-
diazioni emesse dalle mo-
derne radiografie intraorali 
digitali è trascurabile, biso-
gnerebbe evitare ogni for-
ma di radiazione durante il 
primo trimestre. 
In questo momento, infat-
ti, il feto é particolarmente 
sensibile agli stimoli ester-
ni.  
Tuttavia, come il vostro 
ginecologo certamente 
confermerà, non esiste al-
cun rischio per il bambino 
nell’effettuare radiografie 
dentali a basso dosaggio 
con la protezione di grem-
biuli piombati, per proteg-
gere tutte le aree che non 
vogliono essere irradiate. 
Da evitare invece radiogra-
fie panoramiche e Tac, che 
presuppongono un dosag-
gio maggiore di raggi X. 

QUANDO EFFETTUARE UN 
TRATTAMENTO DENTALE 
IN GRAVIDANZA 
L’emergenza dentale non 
deve mai essere rinviata  in 
quanto le conseguenze del 
sopportare il dolore o man-
tenere un’infezione posso-
no essere più dannose.
I trattamenti parodontali 
possono e dovrebbero es-
sere effettuati come da rou-
tine. Le otturazioni e le cure 
canalari sono altamente 
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raccomandate per ridurre il 
carico batterico nella cavità 
orale e impedire il passag-
gio di questi microrganismi 
al futuro bambino.
Se si può scegliere, il se-
condo trimestre è il mo-
mento migliore per qualsia-
si tipo di trattamento. 

FARMACI 
E GRAVIDANZA 
In caso di un’urgenza odon-
toiatrica, potrebbe essere 
necessario assumere dei 
farmaci. È stato dimostrato 
che l’amoxicillina è un an-
tibiotico sicuro e può esse-
re utilizzato e che, in caso 
di necessità, la tachipirina 
è un valido sostituto di un 
qualunque analgesico.

CONCLUDENDO: 
-È assolutamente sicuro an-
dare dal dentista durante la 
gravidanza
-In nessun caso il paziente 
deve rimanere con dolore o 
infezione dentale.
-Le radiografie intraorali 
digitali possono essere ef-
fettuate senza rischi per il 
bambino. Un grembiule di 
piombo verrà utilizzato per 
aumentare la sicurezza.
-Mangiare tra i pasti, spe-
cialmente alimenti zuc-
cherini, può aumentare il 
rischio di carie dentale. È 
importante lavarsi i denti 

utilizzando dentifrici fluorati 
dopo ogni pasto.
-È vero che il vomito può 
erodere i denti, è quindi 
consigliabile richiedere 
l’applicazione di gel al fluo-
ro ed evitare di spazzolare 
i denti subito dopo aver vo-
mitato: meglio risciacquare 
con acqua.

Come sempre, la prevenzio-
ne è fondamentale. Pertan-
to é consigliabile andare al 
dentista almeno una volta 
all’anno per effettuare le 
visite di routine, così da 
minimizzare il rischio di ur-
genze ed evitare problemi 
futuri. n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118

Studio odontoiatrico convenzionato 

ai fondi Metasalute - Previmedical - 

Unisalute - Fasi - Wila Faschim



Le persone che lavorano in Linea Group Holding mettono cuore e passione in ciò che fanno, per offrirti 

ogni giorno servizi più efficienti. Persone che amano il loro territorio e che credono in un futuro migliore.

A cominciare dal tuo.

LGH. PERSONE CHE METTONO IL CUORE
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
OGNI GIORNO.

www.lgh.it
Gas, luce, ambiente, telecomunicazioni e tanto cuore.
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CASCINA CLARABELLA 
TURISMO ETICO IN FRANCIACORTA

ALLA SCOPERTA DEL SALMÌ
NEI WEEKEND DA SABATO 11 NOVEMBRE A DOMENICA 3 DICEMBRE

Flan di Parmigiano con sughetto di funghi e chips di polenta 
·

Gnocchi di patate con ragout bianco di faraona, erbe aromatiche e salsa di peperone 
·

Salmì di cinghiale in casseruola con crema di mais e mandorla tostata  
·

Castagnaccio con ricotta di pecora e marmellata di pomodori verdi  
·

Acqua, caffè, Pinot Nero «I Parnej» 
28 euro a persona 

SABATO E DOMENICA • PRENOTAZIONE 347 12 78 891
via Enrico Mattei, CORTE FRANCA (Brescia) – www.cascinaclarabella.it

Camere  
346.2542242  

clarabella@cascinaclarabella.it 
Alloggi aperti tutto l’anno con ricca 

colazione a buffet fatta in casa

Agriturismo Centottanta, Cantina&Cucina  
347.1278891  
centottanta@cascinaclarabella.it 
Agriturismo aperto al pubblico giovedì, venerdì e sabato sera  
Aperto a pranzo sabato e domenica.  
Per gruppi siamo aperti anche durante la settimana

2 ottobre
Palazzolo: i cara-
binieri della locale 
stazione hanno 
arrestato uno stra-
niero, un immigra-

to pakistano 28enne, con 
l’accusa di violenza sessua-
le. Lo straniero ha aggredito 
sulla porta di casa una donna 
che stava rientrando da una 
corsa, ma il suo tentativo è 
fallito per la resistenza della 
donna e per l’intervento di 
un vicino, poi supportato da 
altre persone. Lo straniero è 
stato poi arrestato dai carabi-
nieri, mentre la donna è stata 
trasferita in via precauziona-
le all’ospedale di Chiari per 
le cure. Il pakistano è stato 
condotto in carcere. 
Rodengo Saiano: i carabinie-
ri della stazione di Gussago 
hanno denunciato a piede 
libero un uomo, un 48enne 
residente a Gussago, per col-
tivazione di sostanze stupe-
facenti ai fini di spaccio. I ca-
rabinieri, dopo aver sondato 
il sottobosco dei consumato-

Il Bollettino dei Carabinieri
ri di stupefacenti della zona, 
hanno fatto irruzione in un’a-
bitazione di Rodengo Saiano 
e nel giardino hanno trovato 
152 piante di cannabis alte 
una trentina di centimetri. Le 
piante sono state sequestra-
te, mentre il 48enne denun-
ciato. 

3 ottobre
Cologne: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arresta-
to uno straniero, un 43enne 
marocchino regolarmente in 
Italia e  residente a Palazzolo 
con moglie e figli, per deten-
zione di sostanze stupefa-
centi e aggressione a Pubbli-
co Ufficiale. 
I carabinieri sono intervenuti 
dopo al segnalazione della 
presenza di un uomo che, 
visibilmente ubriaco, passeg-
giava gesticolando in mezzo 
alla strada provinciale a Co-
logne mettendo a rischio la 
sua incolumità e quella de-
gli automobilisti in transito. 
All’arrivo dei militari, l’uomo, 
un marocchino 43enne, ha 
cercato di fuggire e, una volta 
raggiunto, ha aggredito i cara-

a cura di roberto Parolari

binieri. Bloccato, è stato por-
tato all’ospedale Civile dove, 
dopo essere stato curato, 
ha trascorso la notte in una 
camera di detenzione. In suo 
possesso sono stati trovati 4 
grammi di cocaina ed un bi-
lancino di precisione, subito 
sequestrati. Dopo la convali-
da del suo arresto, il giudice 
ha disposto l’obbligo di firma 
fino al processo, nel 2013 
aveva subito una condanna 
per lo stesso reato.

6 ottobre
Adro: i carabinieri della loca-
le stazione hanno arrestato 
un uomo, un 36enne brescia-
no disoccupato, coltivazione 
e detenzione di sostanze 
stupefacenti ai fini di spac-
cio. I carabinieri hanno fat-
to irruzione in un’abitazione 
di Adro e hanno trovato 4 
piante adulte di cannabis e 
110 grammi di marijuana già 
pronta, 2 grammi di hashish 
e un piccolo quantitativo, 
1,10 grammi, di funghi allu-
cinogeni. 
Oltre alla droga i militari han-
no sequestrato anche una 
lampada per essiccazione, 
un bilancino di precisione e 
la somma contante di 100 
euro circa, ritenuta di illecita 
provenienza. Dopo la conva-
lida dell’arresto, il 36enne è 
stato condannato ad un anno 
di reclusione, con sospensio-
ne della pena e conseguente 
scarcerazione.

8 ottobre
Palazzolo: i carabinieri del-
la locale stazione hanno 
arrestato uno straniero, un 
26enne kosovaro senza fissa 
dimora e senza occupazio-

ne con precedenti per reati 
contro la persona ed il patri-
monio, per tentato furto ag-
gravato. Lo straniero, insie-
me a due complici riusciti a 
fuggire, è stato fermato dai 
carabinieri mentre cercava 
di compiere un’effrazione al 
ristorante «La Sosta», che 
si trova nel centro commer-
ciale Europa a Palazzolo. 
Bloccato, con lui aveva un 
piccone e due piedi di por-
co, mentre a poca distan-
za c’era la vettura a sua 
disposizione, una Fiat Uno 
risultata rubata a Calcinate. 
Dopo la convalida dell’arre-
sto da parte del Tribunale di 
Brescia, per il 26enne sono 
scattati gli arresti domicilia-
ri a casa del fratello in atte-
sa di giudizio.

9 ottobre
Rodengo Saiano: i carabi-
nieri della stazione di Gus-
sago hanno arrestato un 
uomo, un 52enne brescia-
no, per il reato di stalking. 
L’uomo perseguitava una 
donna di 38 anni che lo 
aveva aiutato in passato, 
quando era stato in cura in 
una comunità terapeutica di 
Rodengo Saiano. L’uomo, 
dopo che la donna aveva 
rifiutato le sue avances, ha 
iniziato a pedinarla e chia-
marla al cellulare. Le denun-
ce ed il conseguente divieto 
di avvicinamento emesso 
dalla Procura non sono ba-
stati a fermarlo, tanto che 
l’uomo si è presentato sul 
posto di lavoro della donna 
che ha chiamato i carabinie-
ri. Inevitabile l’arresto, con 
il giudice che lo ha conva-
lidato sottoponendo l’uomo 
alla misura cautelare della 
detenzione in carcere.

Chiari: i carabinieri della 

locale stazione hanno arresta-
to uno straniero, un albanese 
35enne già noto alle forze 
dell’ordine, con l’accusa di 
spaccio di sostanze stupefa-
centi. 
I carabinieri hanno tenuto sot-
to controllo la sua abitazione e 
hanno assistito a diversi pas-
saggi di droga fra il 35enne e 
i suoi clienti, raccolto le prove 
necessarie sono intervenuti 
per arrestarlo e perquisire la 
sua abitazione: è stato trova-
to in possesso di 5 dosi pron-
te per la vendita, in tutto 2,5 
grammi di cocaina, due bilanci-
ni di precisione e 3mila euro in 
contanti. I clienti sono stati se-
gnalati alla Prefettura, mentre 
l’arresto dell’albanese è stato 
convalidato.

17 ottobre
Palazzolo: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
due persone, un 57enne resi-
dente a Palazzolo e un 22enne 
residente ad Erbusco entrambi 
incensurati, per il reato di pro-
duzione di sostanze stupefa-
centi in concorso. 
I carabinieri, con il supporto 
della Polizia locale ed i vo-
lontari dell’Ekoclub, hanno 
individuato nell’abitazione 
del 57enne cinque piante di 
marijuana. Il 57enne ha spie-
gato come fosse il 22enne di 
Erbusco a coltivare le piante e 
i carabinieri si sono presenta-
ti alla sua abitazione per una 
perquisizione: in suo posses-
so sono stati trovati 8 grammi 
di marijuana, un bilancino di 
precisione e attrezzatura per 
confezionare le dosi. Dopo la 
convalida del loro arresto, i 
due sono tornati in libertà in 
attesa del processo.

19 ottobre
Manerbio: i carabinieri della 
stazione di Leno hanno de-

nunciato uno straniero, un 
29enne indiano residente a 
Leno, con l’accusa di simula-
zione di reato. Lo straniero, 
nonostante gli fosse stata 
ritirata la patente perché 
sorpreso alla guida sotto ef-
fetto di alcol e stupefacenti, 
continuava a circolare con la 
sua auto e ha finito per pro-
vocare un incidente, un tam-
ponamento senza feriti, sulla 
strada per Manerbio. 
Dopo essere fuggito ed aver 
abbandonato l’auto in un 
parcheggio, lo straniero si 
è presentato dai carabinie-
ri per denunciarne il furto. 
Ai carabinieri sono bastati 
pochi giorni per scoprire la 
verità e hanno denunciato lo 
straniero, che deve anche ri-
spondere di guida con paten-
te ritirata e per fuga da sini-
stro stradale con solo danni 
ai veicoli.

31 ottobre
Darfo Boario Terme: i carabi-
nieri della stazione di Pian-
cogno, con il supporto dei 
colleghi del Nucleo Operativo 
Radiomobile di Breno, han-
no denunciato a piede libero 
sei giovani, di età compresa 
tra i 18 e i 20 anni residenti 
nei Comuni di Darfo Boario 
Terme ed Esine, per rissa. I 
carabinieri sono intervenuti 
dopo le segnalazioni arrivate 
dal centro commerciale Ada-
mello di Darfo e hanno seda-
to una rissa tra sei ragazzi, 
tutti in evidente stato di eb-
brezza, scoppiata all’interno 
del McDonald’s.   
Breno: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo Radiomobile e 
l’Aliquota Radiomobile della 
Compagnia di Breno hanno 
denunciato a piede libero 
otto persone per il reato di 
guida in stato di ebbrezza. 
n
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Via Rimembranze:
una discarica a cielo

aperto nel cuore
della nostra città

Vergogna Uno stop preistorico all’incrocio con viale Bonomelli appena prima del crocevia

comandante Mighela -, il 
progetto prevedeva la fibra 
ottica per lo sviluppo della 
smart city. Non si sono in-
vestite le risorse necessarie 

sulla tecnologia, sulla forma-
zione, sulla collaborazione 
con i Comuni vicini. Il proget-
to dell’ex sindaco Roberta 
Martinelli, per un Polo della 

sicurezza della Franciacorta, 
in queste condizioni non ha 
potuto essere attuato. Mi 
dispiace lasciare Rovato – 
ha concluso Mighela -, un’e-
sperienza interessante, ma 
sono mancati investimenti. 
Una sicurezza adeguata ai 
tempi richiede investimenti 
mirati, formazione, persona-
le e tecnologie: lo stesso ga-
binetto di fotosegnalazione, 
senza aggiornamenti è meno 
usato».  
Ad aver creato una frattura 
insanabile fra l’ex coman-
dante e l’Amministrazione 
è stata senza dubbio la con-
vezione firmata con Cazzago 
San Martino: una scelta che 
Mighela non ha mai digerito. 
«Erano già insufficienti 18 

 ¬ dalla pag. 1 Locale: Silvia Contrini nuovo... agenti per due Comuni come 
questi, figurarsi 13 – ha riba-
dito Mighela -. All’inizio nella 
sola Rovato ne avevamo 13 
su 3 turni, Cazzago aveva 5 
su 2 turni: eravamo rimasti 
in 11 più 2». 
Secondo Mighela una con-
venzione richiedeva di inve-
stire sulle persone e sulle 
loro competenze, in funzione 
dei bisogni. Non solo, il con-
tributo regionale di circa 100 
mila euro ha permesso di ag-
giornare la videosorveglian-
za e parte della tecnologia, 
ma senza avere un piano di 
sviluppo. «Invece sono state 
disperse le risorse necessa-
rie anche per i più comuni 
servizi – ha ricordato l’ex co-
mandante -, come quelli fu-
nebri nelle numerose frazio-
ni. La scelta di accentrare a 
Rovato tutte le pratiche am-

ministrative, affidandole ad 
un solo addetto, che ha fatto 
comunque un gran lavoro, ha 
peggiorato la situazione».
Ora Gabriele Mighela andrà 
ad Este, in provincia di Pado-
va, dove ha vinto un concorso 
per il ruolo di comandante la-
sciando così Rovato dove era 
arrivato nel marzo del 2014, 
dopo che aveva diretto per 13 
anni la Locale di Manerbio. 
Il sindaco Tiziano Belotti ha 
voluto ringraziare l’ex coman-
dante per la «per la preziosa 
collaborazione», ma ha anche 
auspicato «che possa ritrova-
re quella serenità e stimoli 
motivazionali che nell’ultimo 
periodo erano purtroppo venu-
ti meno».
Sull’avvicendamento al co-
mando della Locale sono 
arrivate le critiche da parte 
del consigliere Pd Angelo Ber-

gomi, che ha ricordato la 
contrarietà espressa per la 
convenzione con Cazzago 
e sottolineato che «le pro-
messe elettorali del sinda-
co Belotti sulla sicurezza 
sono state completamente 
disattese», e di un ex alle-
ato come Marcelo Poblete, 
che fu promotore della lista 
di Roberto Manenti.
L’ex sindaco Roberta Mar-
tinelli, durante la cui Ammi-
nistrazione il comandante 
Mighela arrivò a Rovato, 
ha affermato di «aver la-
vorato bene con Mighela, 
con una buona sintonia» 
e ha riconosciuto che «la 
convenzione con Cazzago è 
riduttiva e poco utile: i pro-
blemi sono diversi e Caz-
zago, come Rovato, ha un 
territorio molto ampio da 
coprire». n

Orari d’apertura
Lun 8:30 – 12.30 
Mar-Sab 8:30 – 12.30 / 16:00 – 19:15
Domenica chiuso 
Seguici su Facebook alla pagina 
I Frutti dell’Etna 

PASSA A TROVARCI!!!
VIA ABATE ANGELINI, 11 ROVATO (BS) MOBILE: 339 7732336




