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Il Nordival Rugby 
Rovato parte serie in B

di Francesca Ghezzani

Giunta al termi-
ne la prepara-

zione precampio-
nato, il Nordival 
Rugby Rovato è 

pronto all’esordio in Serie B 
in programma domenica 14 
ottobre.
La squadra condotta da Da-
niele Porrino e Alberto Berga-
mo, tranquillizzata dal valido 
riscontro dei test estivi, dà 
inizio alla stagione ufficiale 
davanti al pubblico di casa 
ospitando l’Amatori & Union 
Milano.
Sarà un confronto interes-
sante stando a quanto si è 
potuto vedere nelle amiche-
voli disputate dal Rovato e da 
quanto pensano gli addetti ai 
lavori che hanno indicato il 
Condor come uno dei princi-
pali candidati alla promozio-
ne. 
Daniele Porrino attenua il fa-
cile entusiasmo e opta per 
un basso profilo. “Non pun-
tiamo alla Serie A ma cerche-
remo di essere competitivi in 
ogni gara, senza fare calcoli 
di classifica, vogliamo reci-
tare un ruolo da protagonisti 
ma non abbiamo l’assillo di 
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un obiettivo da raggiungere a 
tutti i costi”.
Per preparare al meglio la 
stagione il responsabile tec-
nico ha scelto avversarie di 
una categoria superiore.
Quattro le amichevoli gioca-
te, tutte con squadre di Serie 
A, e in ogni occasione il Nor-
dival Rovato ha sostenuto il 
confronto suscitando un’otti-
ma impressione per intensi-
tà, ritmo e velocità di gioco. 
E’ una squadra giovane, ma 
a fronte di un gruppo unito 
e ben motivato, coadiuvato 
da un’ammirabile condizio-
ne atletica. L’auspicio è che 
la forma fisica rimanga tale 
per l’intera stagione e che, 
quando i campi saranno ap-
pesantiti dal tempo avverso, 
la velocità d’esecuzione del-
la manovra non risulti troppo 
penalizzata.  
Nel primo test, che si è di-
sputato il 7 settembre al 
“Pagani”, ha ospitato l’ASR 
Milano. Si sono giocati tre 
tempi da trenta minuti che 
hanno garantito a tutti gli at-
leti un minutaggio adeguato. 
Il Rovato ha schierato tre for-
mazioni differenti, i “probabi-
li e i “possibili” per la Serie 

Toscani lascia

di MassiMiliano MaGli

La legge, in caso di con-
danna, avrebbe fatto per-
dere a Toscani ogni dirit-
to. 
Noi speriamo che da 
queste lezioni la Lega, 
e Toscani pure, che co-
noscono personalmen-
te, imparino 
a prendere 
spunti per il 
futuro... 
Così le sue 
dimissioni da 
tutte le cari-
che a Rova-
to suonano 
come un ge-
sto importan-
te per tutti, 
anche se la 
giustizia lo 
dovesse co-
munque de-
porre. 
Sulla que-
stione finan-
ziamenti in 
Regione ha 
preferito chiu-
dere.
La Lega sta 
calmierando 
i propri toni, 
pagherà (an-
che se da 
cani) il proprio 

debito nazionale con la 
giustizia, ma pagherà si 
spera... 
Formigoni, che sputava 
su Fabrizio Corona in car-
cere dicendosi più furbo, 
si è visto togliere tutto o 
quasi... 

Il vicesindaco si è dimesso
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Un forcing tra Rovato e Parabiago

Rovato entra nel 
circuito E-moving

di roberto Parolari

Puntare sulla mobilità 
green per far diventa-

re Rovato sempre più il 
punto di riferimento e la 
porta di accesso  soste-
nibile della Franciacorta. 
Con questo obiettivo 
l’Amministrazione comu-

nale guidata dal sindaco 
Tiziano Belotti ha siglato 
nei giorni scorsi un pro-
tocollo di intesa con A2A 
Energy Solutions, società 
controllata da A2A, che fa 
entrare la capitale della 
Franciacorta nel circuito 
E-moving sviluppato dalla 

Accordo Comune A2A
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Via Toscana 2, Rovato
Punto Fermo Rovato

Pierluigi Toscani

Il Gigli apre le porte 
alla Germania

di aldo Maranesi

Nelle giornate dal 3 al 
6 ottobre, una dele-

gazione di professori te-
deschi provenienti dalla 
Ehrhart-Schott-Schule di 
Schwetzingen (città del 
nord ovest della regione 
stato del Baden Württem-
berg) ha fatto visita all’ 
Istituto Lorenzo Gigli di 
Rovato. 
Il progetto di scambio 
culturale tra i due istitu-
ti di istruzione superiore 

è stato avviato nell’anno 
scolastico 2017/2018, 
quando un gruppo di do-
centi del Gigli aveva tra-
scorso un periodo in terra 
tedesca. E, proprio nel 
mese di ottobre, il proget-
to è giunto a compimen-
to con i docenti tedeschi 
che hanno potuto toccare 
con mano la metodologia 
dell’istituto rovatese, ba-
sata sulla costruzione di 
un Civis eticamente fon-

Alcuni  studenti partiranno per un’esperienza 
di studio a Schwetzingen

 ❏ a pag 7
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Toscani...
A me questa giustizia mi 
innamora... 
Le odio anche io le mul-
te, ma le pago perché ho 
sbagliato (se non avessi 
sbagliato non tocco un 
euro). 
Gli impuniti non possono 
appartenere a un norma-
le senso globale di giusti-
zia...
L'introduzione di agenti 
anti corruzione in borghe-
se aiuterà a fare tutto il 
resto. 
Bene Toscani con questo 
gesto... 
Farlo prima, farlo dopo è 
questione filosofica... n

La vacanza studio,
un’esperienza per la vita

Cercare, esplorare, trova-
re, lasciar andare, portare 
con sé, insomma vivere. 
Chiamarla vacanza-studio è 
alquanto riduttivo. Le espe-
rienze di viaggio all’estero 
organizzate da MasterClass 
Educational Programs per 
adolescenti e adulti lascia-
no il segno. La start up con 
sede a Bergamo ha un pi-
glio giovane nella creazione 
dei pacchetti, ma può con-
tare sulla trentennale espe-
rienza nella didattica sia in 
ambito accademico che di 
viaggio esperienziale all’e-
stero della sua fondatrice, 
la Prof.ssa Patrizia Regolo. 
Nell’estate del 2018 circa 
un centinaio di studenti 
sono partiti per diverse av-
venture nel Regno Unito, in 
Spagna e negli Stati Uniti. 

Giorgia Nulli, fresca di di-
ploma, si è unità al gruppo 
USA e ha trascorso due 
settimane a Boston, la cul-
la della cultura americana.
Tu eri già stata all’estero 
in vacanza-studio, cosa hai 
vissuto di diverso l’estate 
scorsa?
Prima di tutto la scelta del 
corso di Inglese per Im-
prenditori dove l’approccio 
alla lingua è calato in un 
contesto pratico. Poi il re-
lazionarsi e vivere a così 
stretto contatto con gli altri 
membri del gruppo che non 
conoscevo e con studenti 
di diverse nazionalità mi ha 
permesso di crescere. 
Ho stretto amicizie basate 
su esperienze significative 
e forti che continuo a col-
tivare.

Il weekend a New 
York vi ha regala-
to anche qualche 

ora di totale indipendenza. 
Tu come le hai vissute?
Io e alcuni compagni di 
viaggio abbiamo visitato il 
MoMA, museo dell’arte mo-
derna, e poi invece di anda-
re alla ricerca della solita 
pizzeria italiana, ci siamo 
avventurati in un ristorante 
coreano. Non gli avrei dato 
due lire ed invece mi ha 
stupito. Buonissimo!
Mi sembri molto soddisfat-
ta?
Sì, non è stata la solita 
vacanza-studio dove al po-
meriggio sei in college a 
giocare a bandierina. Ab-
biamo visitato Boston in 
lungo e in largo impiegando 
il tempo in attività tipica-
mente americane come la 
partita di baseball, la sera-
ta al cinema o a giocare a 
bowling. 

Giorgia è appassionata di 
fotografia e mi mostra al-
cuni dei suoi scatti oltre 
oceano. Indugia nei ricordi, 
ma è anche già proietta-
ta verso l’estate 2019. Si 
vocifera che la California 
sarà la regina dei pacchetti 
MasterClass del prossimo 
anno. 
Per informazioni scrivete 
a info@masterclass-edu.
com  n 

Il progetto di Masterclass Educational Programs 
per adolescenti e adulti

Qui a fianco
una foto di 
Giorgia Nulli. 
In alto uno scatto
di Marina Cadei a
tutto il gruppo
sotto la statua
di George 
Washington

FEDERICIDARIO 
Stufe & Camini

Padergnogne | Rodengo Saiano
via Risorgimento | 338.5835014

stufeapelletecamini.it

Con stufe e camini di nuova 
generazione 
scavalchi il problema

Speciale 
conto termico
Rottama il vecchio 
e sfrutta il 
conto termico
Ricevi un 
bonifico a 
rimborso fino  
all’intero valore  
del prodotto

BLOCCO
ACCENSIONE
PER
INQUINAMENTO?

 

 

www.masterclass-edu.com 

info@masterclass-edu.com 
 

 

TRAVEL EXPERIENCES ABROAD
Masterclass Educational Programs (MEP) offre un’esperienza educativa unica, che 
integra un’eccellente formazione linguistica con lo sviluppo di competenze per la 
vita attraverso la comunicazione attiva in un contesto a misura di studente, ricco di 
stimoli culturali e relazionali, che coadiuvano i processi di apprendimento, nonché la 
maturazione meta-cognitiva ed intellettuale dell’adolescente.

Per maggiori informazioni
www.masterclass-edu.com
info@mastercalss-edu.com

@masterclass.edu

@MasterClass Educational
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

1973 – 2018
45°

di attività

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

multiutility e già attivo a 
Brescia, Milano, Bergamo, 
Cremona e in Valtellina. 
Un accordo che avrà una 
durata di 8 anni e porterà 
all’installazione e alla ge-
stione di postazioni stra-
tegiche per la mobilità cit-
tadina: a partire dai primi 
mesi del prossimo anno 
in diverse zone del terri-
torio comunale verranno 
posizionate tre colonni-
ne di ricarica per i veicoli 
elettrici. 
Si tratterà di postazioni 
che permetteranno di ri-
caricare contemporanea-
mente 2 veicoli elettrici, 
grazie ad un sistema im-
prontato alla semplicità di 
utilizzo che garantirà un 
facile accesso al servizio 
e con un continuo suppor-
to a chi lo utilizzerà per 
messo della gestione da 
remoto di ogni stazione di 
ricarica.
La svolta green non si fer-
merà a questo, visto che 
Linea Più incentiverà la 
mobilità elettrica sul ter-
ritorio offrendo un “pac-
chetto” che permetterà 
di accedere ad una am-
pia rete di servizi gestiti 
e sviluppati da A2A e dai 
suoi partner: dal noleggio 
a lungo termine dell’auto 
a condizioni privilegiate, 
al wallbox per la ricarica 
a casa, passando per la 
tessera gratuita per ricari-
care l'auto gratuitamente 
in tutte le colonnine del 
circuito e-moving, garan-
tendo così una piena co-
pertura del servizio non 
solo a casa, ma anche in 

tutte le città in cui è pre-
sente il progetto come 
Brescia e Milano.
Commentando l’accordo 
il Sindaco Tiziano Belot-
ti ha sottolineato che «la 
mobilità green è uno dei 
tasselli fondamentali per 
consolidare Rovato come 
capitale e porta di acces-
so smart e sostenibile di 
una Franciacorta sempre 
più verde e digitale con-
sentendo inoltre alla no-
stra comunità di prosegui-
re nel convinto percorso di 
adesione ai principi dell’e-
conomia circolare e della 
sostenibilità ambientale 
delle nostre attività».
L’Amministratore delega-
to di Lgh Massimiliano 
Masi ha ricordato che 
«non solo capoluoghi, ma 
anche città dinamiche e 

con una grande storia 
come Rovato, possono 
essere al centro del cam-
bio di paradigma della 
mobilità urbana. 
A Rovato aggiungiamo 
così un positivo tassello 
di una collaborazione con-
creta tra Comune, Lgh e 
A2A, con la volontà condi-
visa di arricchire i servizi 
per la comunità locale».
Oltre al sindaco Tiziano 
Belotti e all’assessore 
all’Ambiente Daniela Dot-
ti, l’incontro per la firma 
dell’intesa ha visto la pre-
senza del responsabile 
Soluzioni Energia Soste-
nibile di A2A Energy So-
lutions Riccardo Fornaro 
e del responsabile Busi-
ness Development di Lgh 
Giovanni Perrone. 
n
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Il punto sul calcio rovatese
Le ragazze balzano in testa

Sorridono solo le ragazze del 
Montorfano Rovato in que-
ste prime cinque giornate di 
campionato, visto che i col-
leghi fino ad ora non sono 
ancora riusciti a rompere il 
ghiaccio conquistando il pri-
mo successo sul campo. 
Un inizio di stagione deluden-
te per il Montorfano allenato 
da Ermanno Ferrari e per il 
Real Rovato del presiden-
te Cocchetti, che si trovano 
nei bassifondi della classifi-
ca dei rispettivi campionati. 
Urge un cambio repentino di 
rotta se si vuole evitare una 
stagione di sofferenza, men-
tre per le ragazze di Mondini 
queste prime gare hanno fat-
to capire che il potenziale per 
aspirare ad un’altra annata 
da protagoniste c’è tutto.
Partiamo dalle ragazze del 
Montorfano che si sono is-
sate in testa della classifica 
del girone unico di Eccellenza 
femminile, che parla decisa-
mente bresciano, rifilando tre 
reti alle malcapitate avversa-
rie del Biassono. 
Dopo cinque giornate si tro-

vano al primo posto con 13 
punti, 4 vittorie e un pari in 
cinque gare, appaiate alle 
forti ragazze del Cortefranca, 
tra le grandi favorite di que-
sto campionato, con un pun-
to di vantaggio sul terzetto 
formato dal Brescia femmini-
le, dal 3Team Brescia Calcio 
e dalle milanesi del Minerva. 
Dopo il debutto vincente con 
la Speranza Agrate le ragazze 
di Mondini hanno battuto le 
Dreamers, pareggiato con la 
Pro Sesto e regolato sia Fem-
minile Atalanta che Biasso-
no. A decidere l’ultima gara 
sono state le reti di Previtali, 
Morandi e Capelloni. 
Un risultato che ha permesso 
al Montorfano di agganciare 
in testa alla classifica il Cor-
tefranca che è stato fermato 
sul pareggio dalla Pro Sesto. 
Come detto un girone che par-
la decisamente bresciano e 
che sarà molto probabilmen-
te deciso dai derby: il primo 
arriva il 14 ottobre quando 
le ragazze di Mondini ospite-
ranno il Brescia, la settimana 
successiva ci sarà la sfida 
con il Cortefranca. Due gare 
che saranno i primi veri esa-

mi per le ambizioni del Montor-
fano. Situazione più complica-
ta per i ragazzi del Montorfano 
Rovato allenati da Ermanno 
Ferrari: l’inizio di stagione è 
stato sinora deludente e nelle 
prime cinque uscite stagionali 
sono arrivati solo due pareggi, 
a fare da contraltare alle tre 
sconfitte consecutive. 
Nell’ultima sfida, il derby con 
il Castrezzato, è arrivata una 
pesante sconfitta per 4-2 con 
l’attaccante Ouardi mattatore 
con una tripletta. 
Per il Montorfano non si può 
dire che sia mancato l’impe-
gno, ma gli errori sono stati 
troppi come ha sottolineato a 
fine gara l’allenatore Ferrari. 
Andati sotto a metà del primo 
tempo, rete di Ouardi, i rova-
tesi hanno subito reagito con 
coraggio ma hanno trovato 
sulla loro strada un Gandossi 
in grande vena. Nella ripresa 
è arrivato il parteggio con il 
rigore realizzato da Dalola, 
ma il Castrezzato è tornato in 
vantaggio grazie al neoentra-
to Chiari. Nuovo pareggio per 
i padroni di casa con un altro 
subentrato, Zojzi, ma nel finale 
si scatena Ouardi che realizza 

altre due reti e condanna 
alla sconfitta il Montorfano. 
Dopo le prime cinque gior-
nate del girone C di Promo-
zione i ragazzi di Ferrari si 
trovano al penultimo posto 
con 2 soli punti, grazie ai 
pareggi con Lemine Almen-
no e Colognese, e sono 
giàin ritardo di 4 lunghezze 
rispetto alla zona salvezza. 
Nelle prossime gare tre sa-
ranno in trasferta, con Ber-
gamo Languello, San Pelle-
grino e Gavarnese ed una 
sola in casa con il Chiudu-
no, per il Montorfano sarà 
vitale cogliere punti pesanti 
per non complicare ancor di 
più la sua classifica. 
Anche per il Real Rovato 
del presidente Cocchetti 
le prime giornate di cam-
pionato sono state avare 
di soddisfazioni: sinora 
tra Coppa e campionato i 
suoi ragazzi sono ancora a 
secco di vittorie. Non solo, 
prima dell’ultima uscita, ter-
minata con la sconfitta con 
il Franciacorta Erbusco, ha 
lasciato l’incarico l’allena-
tore Alberto Danesi, che si 
era insediato questa esta-
te sulla panchina rovatese 
dopo l’addio del mister del-
la promozione in seconda 
Scaglia. Dopo 5 giornate il 
Real si trova in quart’ultima 
posizione con 2 soli punti, i 

di roberto Parolari

pareggi con Pian Camuno e 
Palazzolo, ed alle sue spal-
le rimangono Pontogliese, 
Padernese e Oratorio Pom-
piano che non si sono an-
cora mossi da quota zero. 
Urge un cambio di rotta e 
un po’ di fortuna, visto che 
la squadra può recriminare 
su alcune situazioni dub-
bie subite soprattutto nella 
gara contro l’Erbusco. 
La sfida con il Franciacor-
ta Erbusco ha visto il Real, 
con in panchina l’ex Ramo-
rino, andare in svantaggio 
ad inizio ripresa per la rete 
di Finazzi, freddo dal di-

schetto a battere Biazza, e re-
stare in dieci per l’espulsione 
dell’esterno Beltrami. 
I rovatesi non si sono dati però 
per vinti e hanno pareggiato 
con Tripodi e sfiorato il vantag-
gio con Ntow, che ha colpito un 
palo clamoroso, prima di venire 
beffati dalla rete di Mazzoldi. 
Nelle prossime gare del girone 
D di Seconda categoria i ragaz-
zi del Real affronteranno due 
scontri importantissimi per la 
classifica contro Padernese ed 
Oratorio Pompiano, oltre alle 
sfide con le forti Aurora Trava-
gliato e Provezze. 
n

Il Montorfano femminile è al top
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Il Nordival...
B nelle prime due frazioni, la 
“cadetta” (la seconda squa-
dra) nell’ultima. Per un’ora la 
sfida è stata vivace e appas-
sionante, vissuta sul piano di 
un sostanziale equilibrio. La 
compagine di casa è apparsa 
briosa, in grado di esprimere 
velocità di gioco, ritmo soste-
nuto e una dose di aggressi-
vità necessaria.
“Siamo solo all’inizio, c’è 
molto lavoro da fare ma sono 
soddisfatto - ha dichiarato il 
responsabile tecnico del Nor-
dival Rovato, Daniele Porrino 
- Abbiamo messo in campo 
più di cinquanta giocatori a 
conferma che ci accingiamo 

ad affrontare la stagione con 
una rosa molto profonda e, 
soprattutto, che per alcuni 
ruoli ci sono molti elementi 
in competizione tra loro per 
conquistare il posto in prima 
squadra”.
Domenica 16 settembre lo 
stadio “Pagani” di Rovato ha 
accolto il primo evento della 
stagione, “Red & Blue Day”, 
una manifestazione sporti-
va incentrata sul confronto 
tra il club di casa e il Rugby 
Parabiago che si sono sfida-
ti in tutte le categorie e che 
ha rappresentato l’occasione 
per sancire il rapporto di col-
laborazione tecnica e proget-
tuale che esiste da tempo tra 
le due società. 
Appena giunto a Rovato, un 
anno fa, Porrino aveva de-
finito il Rugby Parabiago il 

fiore all’occhiello del rugby 
lombardo, motivo per cui va 
considerato un partner da 
seguire a mo’ di esempio 
per la crescita esponenziale 
avuta negli ultimi anni, sul 
piano delle strutture, dell’or-
ganizzazione, dell’espansio-
ne del settore giovanile e dei 
successi sportivi ottenuti. In 
ordine di tempo l’ultimo risul-
tato raggiunto grazie all’inte-
razione tra i due club è stata 
l’organizzazione e la parteci-
pazione congiunta ai “Camp” 
estivi che si sono tenuti a 
Cevo, in Valle Camonica, e 
che hanno fatto registrare 
numerose adesioni.
Red &Blues Day (il riferimen-
to è quello dei colori sociali 
di entrambi i club) ha dato 
prova che Rovato e Parabia-
go sono in ottima salute. Dal 

primo pomeriggio 
fino alla serata 
inoltrata ha avuto 
luogo il confronto 
fra i tanti atleti che 
hanno impegnato 
ininterrottamente i 
campi 1 e 2 dello 
stadio “Pagani”. 
Da evidenziare il 
netto successo 
degli ospiti nella 
categoria under 
14 mentre i padro-
ni di casa, guidati 
dai tecnici Arbosti 
e Lancini, si sono 
imposti tra gli un-
der 18 con un con-
siderevole scarto (70-12) di-
mostrando di aver raggiunto 
un’ottima forma in previsione 
dell’inizio del campionato na-
zionale Elite. Inoltre, con più 
di cinquanta giocatori il Nor-
dival Rovato potrà schierare 
ai nastri di partenza anche 
una seconda compagine che 
disputerà il campionato terri-
toriale under 18.  
L’apice della manifestazio-
ne era in programma nella 
prima serata, quando sono 
scese in campo le squadre 
seniores. Del tutto privo di 
disequilibri il confronto fra le 
formazioni cadette (le secon-
de squadre), finito in parità 
(7-7). Al termine, grande sod-
disfazione per il tecnico di 
casa, Costantino Bargnani, 
per la prova dei suoi contro 
un avversario che disputerà 
il campionato di Serie C 1, 
a differenza del Nordival Ro-
vato impegnato nel torneo 
di C2 al via il 14 ottobre con 
l’esordio in trasferta a Gos-
solengo (PC).    
Si respira molta attesa tra i 
supporters del Condor per il 
secondo impegno stagionale 
della prima squadra.
Ospite la formazione di Se-

rie A del Rugby Valpolicella, 
si è giocato un triangolare 
con gare di quaranta minuti 
ognuna. La serata ha preso 
il via con la sfida tra i Vene-
ti e il Parabiago, compagine 
quest’ultima molto solida e 
con alcuni giocatori di eleva-
ta caratura tecnica, una dif-
ferenza di valori sottolineata 
dal 33 a 0 finale per i Lom-
bardi. Aggressivo, anche il 
Rovato è riuscito a mettere 
in evidente difficoltà il Valpo-
licella. Gli uomini di Porrino e 
Bergamo hanno giocato con 
velocità e intensità, ma la 
troppa impazienza e qualche 
errore decisivo non hanno 
permesso ai padroni di casa 
di incrementare il vantaggio 
iniziale risultato di una meta 
realizzata da Gregory Abeni.
Nel finale gli ospiti sono dive-
nuti pericolosi fino a conqui-
stare con gli avanti un suc-
cesso tanto inatteso quanto 
beffardo (7-5). 
Nel match conclusivo il Ro-
vato ha confermato l’ottima 
vena di giornata affrontando 
a viso aperto il Parabiago. 
Gli ospiti hanno fatto valere 
la grande solidità del pack 
passando in vantaggio con 

una maul inarrestabile ma il 
Condor non si è mai dato per 
sconfitto e la meta del sor-
passo è stata da acclamazio-
ni: ancora Abeni sugli scudi, 
servito magnificamente da 
De Carli. Nonostante la gran-
de pressione esercitata degli 
ospiti e la sofferenza pale-
sata dal Rovato in mischia 
chiusa il risultato non è più 
variato (7-5).
Tre indizi forse non fanno una 
prova, ma la valida prestazio-
ne data la settimana seguen-
te in casa del VII Rugby To-
rino, nella quarta amichevole 
precampionato, fa ben spera-
re per il futuro. Il Nordival ha 
giocato alla pari contro l’en-
nesima compagine di Serie 
A realizzando tre mete, tante 
quanto gli avversari che han-
no prevalso (22-17) grazie a 
una maggiore precisione nei 
tiri piazzati. L’atteggiamento 
è parso essere quello giusto, 
molta aggressività e un’otti-
ma attitudine al placcaggio. 
Il Rovato ha senz’altro con-
fermato quanto di positivo 
si era visto nei precedenti 
match, il campionato darà 
l’esatta misura di quanto 
vale la squadra. n

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

Rovato Under 18 contro il Parabiago 
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Ecco i prossimi 
a p p u n t a m e n t i 
messi in calen-
dario dalla se-
zione di Rovato 
del Club Alpino 
Italiano: si par-

te domenica 15 ottobre 
con l’evento “Cai Insieme 
2018” che si terrà presso 
la sede di via Ettore Spa-
lenza 8, nella Casa delle 
Associazioni. Per soci, 
amici, parenti e simpatiz-
zati ci sarà la tradizionale 

A spasso con il Cai
Il 15 ottobre è in programma la Castagnata

di roberto Parolari Castagnata Sociale a par-
tire dalle 15 con casta-
gne, vino, giochi e diverti-
mento.
Domenica 28 ottobre si 
tiene la gita interseziona-
le, organizzata dalle sezio-
ni del Cai di Rovato e Pa-
lazzolo, che prevede il giro 
delle malghe dalla Croce 
di Salven, a Borno. Si 
tratta di un’uscita di diffi-
coltà escursionistica, con 
un tempo totale di 4 ore, 
un dislivello di 500 metri 
e un equipaggiamento da 
media montagna. 

Si tratta di un piacevole 
percorso che tocca la lo-
calità Prave, quindi malga 
Val Sorda, malga Corvino, 
malga Guccione e infine il 
rifugio Lorenzini. 
Si parte alle 8 dal par-
cheggio dell’Interspar di 
Rovato per raggiungere 
Borno e parcheggiare 
l’auto a Croce di Salven, 
poi si attraversa la strada 
e ci si infila in una mulat-
tiera dove, oltrepassata 
una sbarra, si prosegue in 
leggera pendenza costeg-
giando le pendici occiden-
tali del Monte Tauggine. 
L’escursione si rivela pia-
cevole, anche se lunga 
e, dopo aver percorso un 
lungo tratto in leggera 
salita nel fitto e ombro-
so bosco d’abeti, sempre 
accompagnati dall’impo-
nente visione della Preso-
lana, arriviamo nei pressi 
del piccolo insediamento 
di Prave, dove la penden-
za aumenta senza mai di-
ventare troppo sostenuta. 
Sempre procedendo su 
sterrata arriviamo alla 
Malga Val Sorda, un vec-
chio alpeggio ormai in di-
suso, dove imbocchiamo 
il sentiero che, un sali-
scendi dopo l’altro, porta 
dopo una quarantina di 

Località Croce di Salven

La Fondazione Lucini chiede aiuto
Servono contributi per l’ampliamento della casa di riposo

di aldo Maranesi

Una chiamata alle armi, o 
meglio al portafoglio, per 
tutti i cittadini di Rovato 
è quella che il Cda della 
casa di riposo Lucini Can-
tù ha lanciato attraverso 
una lettera aperta, che è 
stata inviata dal suo pre-
sidente Nicola Bonassi. 
La casa di riposo non è 
più in grado di servire al 
meglio le esigenze di una 
popolazione che va man 
mano invecchiando sem-
pre di più, nella sola capi-
tale della Franciacorta si 
contano almeno 900 per-
sone che hanno superato 
gli 80 anni di età, e chie-
de l’aiuto di tutti i cittadi-
ni per poter dar vita ad un 
intervento per ampliare le 
proprie strutture. 
Oggi la residenza sanita-
ria-assistenziale (Rsa) ha 
56 posti letto, 50 accre-
ditati con il servizio sa-
nitario regionale e 6 per 
ospiti solventi, oltre a 6 

posti letto a disposizione 
per l’accoglienza di per-
sone in stato vegetativo 
o affette da malattie neu-
rodegenerative. 
Oltre alla casa di riposo è 
attivo il centro diurno in-
tegrato, dove possono es-
sere ospitate 20 persone 
che trascorrono la giorna-
ta in attività riabilitative e 
ricreative. 
Nella struttura sono pre-
senti anche 11 miniallog-
gi, 5 arredati, che si apro-
no sul parco che circonda 
la struttura ed i residenti 
si possono avvalere, tra 
l’altro, dei servizi messi 
a disposizione dal centro 
diurno.
La casa di riposo riceve 
in continuazione richieste 
che però non può soddi-
sfare, visto la mancanza 
di nuovi posti letto. 
Da qui la decisione del 
Cda di costruire un nuo-
vo nucleo per aggiungere 
20 nuovi posti letto, un 
investimento di 2 milioni 

di euro che la Fondazione 
non può soddisfare diret-
tamente. 
Per questo ha chiesto 
la cifra necessaria alle 
banche, cifra che dovrà 
essere restituita con gli 
interessi.
Dalla Fondazione chiedo-
no la collaborazione dei 
rovatesi per poter finan-
ziare l’opera, ripagando 
il debito che si contrarrà 
con gli istituti di credito. 
Il progetto di ampliamen-
to prevede che gli spazi 
siano distribuiti attorno 
ad una corte centrale, 
che servirà come elemen-
to mitigatore e di control-
lo climatico, ma anche 
come luogo di ritrovo e 
socializzazione, unendo 
l’interno della casa di ri-
poso al parco Moro.
I lavori di ampliamento 
saranno divisi i due stral-
ci: il primo prevede la 
costruzione di un nuovo 
immobile con due pia-
ni fuori terra da 850mq, 

minuti a Malga Corvino, 
adagiata in una verdeg-
giante radura. 
Da qui seguiamo per un 
tratto la carrozzabile e in 
breve ci troviamo alla Mal-
ga Guccione, che dopo 
le recenti ristrutturazioni 
poco assomiglia ad una 
malga. 
Dalla Malga Guccione ar-
riviamo in una manciata 
di minuti al pascolo di 
Pratolungo, dove sorge il 
Rifugio Lorenzini, intitola-
to appunto al colonnello 
Ferruccio Lorenzini che 
qui venne catturato l’8 
dicembre del 1943 dai 
nazi-fascisti e quindi uc-
ciso a Brescia. Qui ci si 
può sedere ad uno dei 
tavoli all’esterno dell’e-
dificio, sonnecchiando  e 
crogiolandosi al sole, op-
pure all’interno del rifugio 
mangiando qualche buon 
piatto della tradizione lo-
cale, finché decidiamo 
che è arrivato il momento 
di prendere la via del ritor-
no e imbocchiamo così il 
sentiero che ci riporta alle 
Pozze di Val Sorda, dove 
ci ricongiungiamo al per-
corso di salita e poi alla 
Croce di Salven. Per par-
tecipare all’uscita è gradi-
ta la prenotazione.
Domenica 11 novembre 
è in calendario l’uscita 
intersezionale organizza-
ta dalle sezioni del Cai 
di Coccaglio e Palazzolo 
presso il Monte Palo, sa-

lendo da Lodrino. 
Si parte alle 7,30 dal par-
cheggio dell’Interspar di 
Rovato per raggiungere 
Lodrino, da dove ha origi-
ne l’uscita di facile diffi-
coltà escursionistica che 
prevede 2 ore e mezza 
per la salita, un dislivello 
di 600 metri e 6,5 km con 
un abbigliamento da me-
dia montagna invernale. 
La gita si svolge su sen-
tiero segnato non difficile 
e molto panoramico: rag-
giunto Lodrino, dal piccolo 
parcheggio in località Pi-
neta presso una sbarra si 
segue la stradina sterrata 
con indicazione Rifugio 
Nasego. 
Il sentiero a sinistra risale 
il bosco e attraversa ver-
so destra le pendici meri-
dionali del monte. Inizial-
mente in leggera salita e 
poi in quota, poi inizia a 
salire con alcune svolta, 
passando presso un pila-
strino di roccia e salendo 
ad una selletta. 
Si prosegue con qualche 
curva fino ad un bivio con 
cartello variante per il Ri-
fugio Nasego. 
Al bivio si segue la traccia 
che sale a sinistra senza 
andare al Rifugio e si per-
viene ad una sella sopra 
una conca con una casci-
na. 
Si prosegue lungo la dosr-
sale del monte, passando 
presso un pilone dell’alta 
tensione e seguendo la 

dorsale e la cresta fino 
alla vetta con la croce. 
Con pochi passi si rag-
giungono le atre due vi-
cinissime sommità del 
monte. La discesa è per 
la via della salita.  
Mercoledì 13 novembre 
si tiene l’uscita presso il 
Dosso Rotondo, partendo 
dal rifugio Prati Magri in 
Valtrompia. 
Si tratta di un’uscita di 
difficoltà escursionistica 
che prevede un tempo di 
salita di 2 ore e mezza, 
un dislivello di 750 metri 
e un equipaggiamento da 
media montagna. Per rag-
giungere la Località Prati 
Magri si giunge a Bovegno 
e si prende per la Frazio-
ne Graticelle, in Località 
Còrna si gira a sinistra e 
si prosegue fino al rifugio 
Prati Magri. 
Da qui, si prosegue a pie-
di per strada sterrata a 
fianco del rifugio. L’itine-
rario passa da malga del-
le Corti, supera il Golet-
to delle Corti a 1293 m. 
quindi prende il filo della 
cresta e, per traccia e pa-
scoli, perviene prima alla 
Pozza e poi al Goletto di 
Re di Campo. 
A questo punto l’itinerario 
taglia a mezza costa sul 
lato destro, fino ad arriva-
re sul crinale che divide 
la Val Trompia dalla Val 
Camonica in prossimità 
della cima del Dosso Ro-
tondo. nIl Massiccio della Presolana

dove troveranno posto 
i primi 20 posti letto in 
Rsa, che prenderà il via 

entro il 2019. Il secondo 
stralcio consisterà nel-
la creazione di altri 20 
posti letto, che saranno 
utilizzati dalla Rsa o dal-
le altre unità dell’offerta 
socio-assistenziale. 
Per informazioni o per 

contribuire all’amplia-
mento della casa di ripo-
so Lucini Cantù è stato 
possibile visitare il nuovo 
sito internet casadiripo-
sorovato.it o telefonare 
allo 0307722095. 
n

Località Prati Magri
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«Zaytsev, sposami»
Pallavolo mondiale: una ragazza di Trenzano invita all’altare il campione

di roberto Parolari

Una serata che non potrà 
dimenticare tanto facil-
mente Michela Coccaglio, 
19enne di Trenzano che 
gioca nella formazione 
dilettantistica del Volley 
Torbole Casaglia, quella 
del 21 settembre scorso. 
Presente fra il folto pubbli-
co del Mediolanum Forum 
di Assago per assistere 
alla prima gara della se-
conda fase dei Mondiali 
di pallavolo che si gioca-
va tra la nostra nazionale 
e la Finlandia, la giovane 
pallavolista trenzanese 
ha mostrato un pannello 
tricolore con la scritta a 
pennarello «Zaytsev, spo-
sami», dedicata al suo 
idolo sportivo. Immediata-

mente è stata ripresa sui 
maxi schermi del Forum.
La ragazza, visibilmente 
emozionata, ha alzato il 
suo pannello mostrando-
lo e ricevendo la pronta 
risposta del campione az-
zurro, impegnato in quel 
momento nel riscalda-
mento pre-partita, che ha 
sorriso e alzato il pollice 
in senso di approvazione. 
Un gesto che ha fatto ar-
rossire Michela, che ha 
poi salutato il campione 
azzurro. 
Il meglio però, doveva an-
cora venire. 
Il giorno dopo Ivan Zayt-
sev, uno dei migliori gio-
catori della nostra nazio-
nale, ha voluto pubblicare 
sui suoi profili social il vi-
deo dell’accaduto, rispon-

dendo alla “proposta” di 
Michela con ironia.
L’atleta azzurro ha infatti 
inserito un messaggio con 
scritto: «Metto questo vi-
deo così quando ti spose-
rai, tuo marito saprà che 
lo avevi chiesto prima a 
me. Ma se mi perdonerai, 
invitami al tuo matrimo-
nio!».
Subito il filmato pubblica-
to da Zaytsev è diventato 
virale ottenendo oltre un 
milione di visualizzazioni, 
1500 commenti e 10mila 
condivisioni. 
Non solo, il post è stato 
ripreso da tutti i più impor-
tanti media italiani, con 
Michela Coccaglio che è 
apparsa in un’intervista a 
Sport Mediaset su Italia 
1. n

Oggi continuiamo a parlare 
di orgasmo femminile, come 
nella puntata precedente, 
ma tratteremo una condi-
zione apparentemente stra-
nissima ce può presentarsi 
nelle donne di tutte le età 
(soprattutto nelle più giova-
ni). 
Tutti sanno che il rapporto 
sessuale si conclude con 
una condizione di estremi 
benessere, appagamento e 
piacere che prende il nome 
di orgasmo; in alcuni casi 
però, tutt’altro che rari, si 
manifesta nella donna una 
condizione particolare: su-
bito dopo l’orgasmo la don-
na prova una sensazione di 
profonda tristezza, che sfio-
ra la più cupa depressione, 
a volte stati di agitazione 
che terminano in un pianto 
inconsolabile. Questa condi-
zione dura pochi minuti e si 
risolve spontaneamente. Il 
fenomeno è chiamato disfo-
ria post-coitale. 
Anche se scarsamente co-
nosciuta e studiata, si stima 
che la disforia post coitale 
colpisca circa la metà del-
la popolazione femminile e 
sembrerebbe legata esclusi-
vamente all’orgasmo vagina-
le (non si riscontra nell’orga-
smo clitorideo). 
Le donne con questa parti-
colarità soffrono e, per evita-
re l’imbarazzo e spiegazioni 
difficoltose al partner, deci-
dono consapevolmente di 
evitare l’orgasmo vaginale. 
In altri casi, la donna, per  a 
paura di arrivare a provare 
queste sensazioni spiacevo-
li, è talmente deconcentrata 
e preoccupata da diventare 
totalmente anorgasmica.
Le cause sono ancora in 
studio: dato che questa con-
dizione non è presente per 
tutta la vita, ma subisce del-

La disforia post coitale
le oscillazioni, si pensa che 
una delle ragioni possano 
essere le variazioni ormonali 
che caratterizzano la donna 
nelle varie fasi di vita; gli 
ormoni oscillano e variano 
durante la gravidanza, l’al-
lattamento, la menopausa e 
durante il rapporto sessuale 
stesso. 
Chi invece fa riferimento a 
possibili cause psicologiche 
sostiene che la disforia post 
coitale trovi origine in una 
scarsa autostima, nella pau-
ra di non piacere al partner o 
ancora in un profondo senso 
di colpa trasmesso alla don-
na dalla famiglia di origine 
nei confronti del sesso. 
Una buona correlazione di 
questo fenomeno si trova 
nelle coppie caratterizzate 
da Lei “Dipendente affetti-
va” e Lui “Narcisista”, nelle 
quali la donna innesca un 
rapporto di simbiosi con il 
partner, quindi alla fine del 
rapporto, dopo l’orgasmo la 
donna prova una reazione 
inconscia di abbandono che 
innesca la tristezza e il pian-
to. 
Il dato scientificamente di-
mostrato è la correlazione 
tra la disforia post coitale 
e la violenza sessuale avve-
nuta in passato, l’abuso o i 
maltrattamenti subiti in epo-
ca infantile. 
La psiche si difende con un 
meccanismo di rimozione, 
dove il ricordo viene cancel-
lato, e l’unica manifestazio-
ne che rievoca l’evento trau-
matico è la disforia.
Alla luce di questi dati è 
bene ricordare che questo 
fenomeno, pur essendo 
ancora in fase di studio ed 
estremamente poco cono-
sciuto, è reale, ma non da 
considerarsi patologico. 
Quindi, come ogni cosa, nel 

s e s -
so, è 
sempre 
b e n e 
a v e -
re una 
b u o n a 
c o m u -
nicazio-
ne di 
c o p p i a 
e senza paura affrontare 
l’argomento, rassicurando-
si a vicenda sulla normali-
tà dell’accaduto. La donna 
stessa dovrebbe sperimen-
tarsi per conoscere questa 
sua particolarità: infatti non 
accade sistematicamente 
dopo ogni orgasmo, ma solo 
in determinate condizioni 
(varia a seconda del partner, 
dall’intensità dell’orgasmo 
ecc.).
Concludiamo dicendo che 
c’è anche un’altra condizio-
ne stramba, post orgasmo 
vaginale, che non viene 
considerata disforia, ma è 
comunque un’alterazione 
dell’umore femminile legata 
al piacere: ci sono donne 
che dopo l’orgasmo vagina-
le intenso provano un be-
nessere tale da innescare 
un’esplosiva e incontenibile 
risata. Anche questa è una 
variante fisiologica che l’uo-
mo dovrebbe conoscere, 
almeno per evitare di pen-
sare di aver dato di sé una 
performance ridicola…anzi, 
tutt’altro!

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

 MASTERSEX

dato e sul motto: “Saper 
essere”, che campeggia 
a caratteri cubitali negli 
spazi interni ed esterni 
della scuola. Il gruppo 
di insegnanti provenienti 
da Schwetzingen, ha poi 
avuto modo di visitare 

alcuni spazi significativi 
della scuola come l’aula 
sensoriale, che fa dell’in-
clusività la propria ragion 
d’essere, di visionare 
alcune attività laborato-
riali tenute dagli studenti 
dell’istituto professionale 

 ¬ dalla pag. 1 Il Gigli apre le porte alla Germania
nelle officine meccanica 
ed elettronica e ha infine 
preso parte ad una lezio-
ne dei corsi di alfabetiz-
zazione tenuti dalla pro-
fessoressa Maria Luisa 
Provezza. 
La visita si è poi conclu-
sa in biblioteca con l’esi-
bizione della Gigli Band: 
composta interamente 
da alunni frequentanti la 
scuola, che hanno canta-
to un brano dei Cranber-
ries fra gli applausi dei 
presenti.  
Al termine di questa im-
pegnativa, ma fruttuosa 
quattro giorni di inter-
scambio culturale Monica 
Gozzini Turelli, dirigente 
dell’istituto Gigli di Rovato 
ha commentato: “Questa 
importante iniziativa ci ha 
consentito di mostrare il 
nostro lavoro scolastico 
e anche di far apprezzare 
le bellezze del territorio e 
del nostro stile di vita. 
Questo sodalizio scolasti-
co italo-tedesco - aggiun-
ge inoltre Gozzini Turelli 
- porterà ad una collabo-
razione sempre più profi-
cua con la Ehrhart-Schott-
Schule. 
Tanto che alcuni studenti 
dell’istituto professionale 
saranno presto ospitati 
in Germania per svolge-
re un’esperienza di studi 
all’estero”. 
n

 

                                                                           
                                                
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                    

            Corso di :  DIFESA           
  PERSONALE 

   “ da   STRADA “ 
  ( il nuovo corso di difesa: veloce, pratico, istintivo )               

                                                                                                         
Percorso teorico: nozioni di prevenzione e aspetti legali  

     = atteggiamenti utili da tenere negli ambienti quotidiani =                           
= aggressioni verbali = tecniche psicologiche di dissuasione.                         
Percorso pratico: simulazioni di prese e di strangolamento      

           = strategie per la difesa in auto e in strada contro furti e scippi = 
                = difesa a terra da attacchi di uno o più aggressori = 

                 = impiego di oggetti occasionali da usare come strumenti difensivi. 
 

      Il corso si tiene nel SALONE                                                
  in Via Duranti, 8 a BORGONATO C.F.  

(BS) 
       Tutti i VENERDI sera dalle ore 20,30 alle 22,00 

      dal 28/9/2018 al 2/11/2018 

docente:  M°. DOMENICO  MANENTI 
                          informazioni al:   347 3587707 

     iscrizioni:  ma.domenic@alice.it 
  aperto a: DONNE -UOMINI -RAGAZZE / I                            

                                                           
        verrà insegnato l’uso del PEPPER SPRAY                                 

          ( arma legale - DM 103 del 12/5/2011 ) 

L’Istituto Gigli di Rovato

Una panoramica della città di Schwetzingn
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BRUNETTI S.r.l.
Strada Lotelli n. 3 | 46042 Castel Goffredo Mn
T 0376.779310 | F 0376.788109
info@brunettigeneratori.it 
www.brunettigeneratori.com

 > Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva

 > Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati

 > Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

 > Diverse tipologie di torri faro

 > Trasporto e posizionamento

REPERIBILITÀ7 GG. SU 7 GG.24 H. SU 24 H

Appuntamenti culturali a Rovato
In occasione del mese del 
Santo Patrono, torna a Ro-
vato il circuito teatrale Città 
Dolci, affiliato con Regione 
Lombardia. 
Il circuito, che attraversa 
Brescia e la nostra regione, 
da diversi anni si propone 
come collettore dei profes-
sionisti del teatro, alcuni 
dei quali vantano un palma-
res prestigioso e diverse 
presenze alle rassegne di 
importanti teatri e festival 
nazionali. 

Sabato 3 novembre alle ore 
21, nella sala teatro Zenuc-
chini in via Castello, l’ap-

puntamento è con “Acqua 
di Colonia”, della durata di 
50 minuti, un dialogo con 
e sul colonialismo italiano. 
Una storia che comincia nel 
1911 con la guerra italo-tur-
ca e termina nel 1943 con 
l’armistizio lungo. 
Acqua passata, forse, ma 
che spiega i legami geo-
politici del nostro Paese 
con alcune aree un tempo 
soggette all’influenza del 
Regno italiano. Di Elvira Fro-
sini e Daniele Timpano. 

Sabato 17 novembre, sem-
pre alle ore 21 presso la 
sala teatro Zenucchini, as-

sisteremo a “La terapia 
del dottor Froidoni”, uno 
spettacolo tra il comico e lo 
psicologico alla ricerca del 
benessere mentale. 
Il dottor Froidoni, illu-
stre terapeuta dai metodi 
tutt’altro che convenziona-
li, guiderà il pubblico in un 
viaggio psichedelico nel 
mondo dell’inconscio, tra 
sogni, incubi, ipnosi di grup-
po e test psicoattitudinali. 
Gli spettatori ritroveran-
no l’equilibrio mentale in 
tempo reale. A cura della 
compagnia La Caduta, 60 
minuti di intrattenimento 
teatrale. n

Il rovatese Attilio Caratti 
e il dirigibile Italia

Il Comune celebra il 90° anniversario della scomparsa dell’aeronave

All’alba del 23 maggio 
1928 il dirigibile Italia 
si preparò per il suo ter-
zo volo, con l’obiettivo di 
raggiungere il Polo Nord 
e lasciare una squadra 
di quattro persone, tra 
cui Umberto Nobile, sulla 
banchisa per effettuare 
misurazioni con una ten-
da, un apparecchio radio 
e le necessarie razioni 
per la spedizione. 
A bordo erano presenti 
sedici persone e la cagno-
lina Titina. 
Tra l’equipaggio c’era an-
che il rovatese Attilio Ca-
ratti, esploratore e moto-
rista. 
Il dirigibile Italia raggiun-
se il Polo Nord dopo quasi 
venti ore di volo, spinto da 
venti di coda ma, a causa 
del peggioramento delle 
condizioni atmosferiche, 
non fu in grado di far at-
terrare la squadra scien-
tifica. 
Durante i festeggiamenti 
per il raggiunto traguardo, 
sul circolo polare furono 
lanciati una bandiera ita-
liana, il gonfalone della 
città di Milano, la croce 
lignea donata da papa Pio 
XI e il medaglione della 
Madonna del Fuoco della 
città di Forlì. 
Durante la fase di pre-
parazione per il rientro i 
venti di coda, che aveva-
no agevolato il viaggio di 
andata, crearono gravi 
problemi nel calcolo del-
la rotta. Umberto Nobile 

decise, contro il parere 
di un uomo del suo equi-
paggio, di attraversare il 
Polo Nord con rotta verso 
la baia di Mackenzie. Il 
ghiaccio si accumulò sulle 
eliche mentre il vento fa-
ceva crescere il consumo 
di carburante e la distan-
za percorsa era limitata. 
Di lì a poco il tragico in-
cidente. La prua del veli-
volo fu la prima a colpire 
i ghiacci, seguita dalla 
cabina di comando dell’a-
eromobile. 
Nello schianto furono 
sbalzati a terra dieci uo-
mini che subirono ferite, 
tra cui Umberto Nobile 
che riportò fratture a una 
gamba e a un braccio. 
L’involucro dell’aeronave 
con gli altri sei membri 
della spedizione, tra cui 
il rovatese Attilio Caratti, 
proseguì la sua corsa ver-
so Est, trascinato dai forti 
venti polari e, libero dalla 
zavorra della cabina di co-
mando, sparì dalla vista 
dei superstiti. L’involucro 
del dirigibile non fu mai 
più ritrovato. 
I superstiti riuscirono a 
conservare del materiale 
sopravvissuto all’impatto: 
un apparato ricevitore, un 
apparato trasmittente, al-
cune batterie, strumenti 
per la misurazione di lati-
tudine e di longitudine e 
i rifornimenti che erano 
stati in precedenza pre-
parati per coloro che si 
sarebbero dovuti fermare 

al Polo. Ciò consentì loro 
di sopravvivere sulla ca-
lotta polare fino all’arrivo 
dei soccorsi, che mobilita-
rono mezza Europa. Idro-
volanti partirono persino 
dalla Senna. 
La posizione dell’impatto 
fu calcolata a circa 250 
km a nord della base ita-
liana alle isole Svalbard. 
Oggi, su queste isole, in 
territorio norvegese, si 
trova un recinto di tre me-
tri per tre, all’interno del 
quale è posta un’opera in 
ferro dell’artista rovatese 
Aldo Caratti, zio di Attilio, 
che ricorda la tragedia. 
La terra sulla quale è po-
sizionata la scultura fu 
donata dal re di Norvegia 
alla Repubblica Italiana 
nel 1963. 

Nel novantesimo anniver-
sario della scomparsa del 
dirigibile, l’Amministrazio-
ne rovatese commemora 
Attilio Caratti, l’equipag-
gio e il dirigibile Italia con 
l’inaugurazione di una epi-
grafe e una tavola roton-
da, che si terrà domenica 
IV Novembre, giorno del 
Santo Patrono della città, 
presso la sala teatro Ze-
nucchini alle ore 16:45. 
I relatori saranno il pro-
fessor Massimo Ferrari 
dell’università cattolica di 
Milano e il professor Car-
lo Barbieri, con il profes-
sor Archetti di Fondazione 
Cogeme a far da modera-
tore. n

Festa del Santo Patrono
Il programma

Ore 9,15 Ritrovo presso il Municipio;
Ore 9,30 Celebrazione della Santa Messa per i Caduti di tutte le guerre, presso 
la Chiesa Parrocchiale;
Ore 10,30 Corteo con il Corpo Civico Bandistico “Luigi Pezzana”;
Ore 10,40 Deposizione corona d’alloro in Piazza Cavour;
Ore 10,45 Deposizione corona d’alloro e Commemorazione Ufficiale presso il 
Sacrario dei Caduti alle scuole primarie;
Ore 11,15 Consegna Borse di studio presso la Sala Pianoforte del Municipio per 
gli studenti delle Scuole Primarie e Secondaria di I° Grado;
Ore 11,45 Consegna Borse di studio presso la Sala Pianoforte del Municipio per 
gli studenti delle Scuole Secondarie di II° e delle Università;
Ore 15,30 Presso il Municipio Consiglio Comunale straordinario con la consegna 
dei Leoni d’Oro;
Ore 16,45 Presso la Sala parrocchiale Mons. Luigi Zenucchini si terrà una tavola 
rotonda dal titolo “1928-2018:il ricordo di Attilio Caratti nel 90° anniversario 
della tragedia del dirigibile Italia”;
18,30 Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Rovato Concelebrazione 
della Santa Messa.

La cittadinanza è invitata a partecipare

In occasione della festa di S. Carlo
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FARMACIA SANTA RITA
di GUERRINI ROCCO SIMONA
ORARI 
da Lunedì a Sabato 8.30-12.30 / 15.00-19.00

LA FARMACIA  SABATO 20 
E DOMENICA 21 OTTOBRE  
SARÀ APERTA H 24 PER TURNO

Via Trieste, 85 - 25030 Erbusco (Bs) 
Tel. 030.7242651 
Fax 030.7700762 
santaritaerbusco@gmail.com
Omeopatia, erboristeria, veterinaria, 
cosmesi, sanitaria, integratori, 
autoanalisi, noleggio bilance, 
tiralatte, stampelle

Il 25 Ottobre potrai effettuare un 
elettrocardiogramma, una spirometria, 

un’analisi pedologico posturale 
o la densitometria ossea approfittando 

dello sconto di 5,00 euro!

Rifiuti, risarcimento irrisorio
Intanto aumentano i conferimenti autorizzati

alla discarica Macogna

di Giannino Penna

Arriva un indennizzo eco-
nomico per il Comune di 
Rovato dal processo che 
riguarda il conferimento 
di rifiuti non autorizzati 
all’interno dell’area della 
cava Macogna, che aveva 
preso il via la scorsa pri-
mavera. 
Attraverso il suo legale 
uno dei due imputati, Raf-
faele Simoni che era diret-
tore tecnico della Drr che 
gestiva l’impianto di smal-
timento, ha offerto un ri-
sarcimento di 5 mila euro 
che doveva essere diviso 

fra le 5 parti civili nella 
causa, si tratta di Legam-
biente, della Provincia, e 
dei Comuni di Travagliato, 
Berlingo e Rovato. 
Un risarcimento che i Co-
muni hanno rifiutato e che 
il giudice ha deciso di fis-
sare poi in 1500 euro per 
ogni Amministrazione co-
munale. 
La posizione di Simoni è 
stata stralciata, mentre 
continua il processo con-
tro l’altro imputato, Clau-
dio Gaffurini che era am-
ministratore della Drr, che 
sarà giudicato con rito or-
dinario a maggio.
Il processo nasce dopo 

l’intervento dei cittadini 
del Comitato «No-Maco-
gna», che avevano fatto 
analizzare presso un labo-
ratorio privato i campioni 
di rifiuti che erano stati 
conferiti nel mese di luglio 
di tre anni fa. 
Le analisi dimostrarono la 
presenza di scorie di fu-
sione con concentrazione 
di molibdeno, bario e Tds, 
i solidi disciolti totali che 
resistono anche alla filtra-
zione dell’acqua, superiori 
ai limiti fissati dalle auto-
rizzazioni. 
In tutto sono state oltre 
15 mila tonnellate di sco-
rie di fusione smaltite alla 
Macogna in quei giorni, 
con la Procura che deci-
se anche per il sequestro 
dell’area interessata ed 
impose la loro rimozione.
La gestione della cava Ma-
cogna è successivamente 
passata all’Eredi Compa-
gnia Nazionale, che a set-
tembre ha visto accolto il 
suo ricorso al Tar contro il 
rifiuto dell’Amministrazio-
ni comunali di Travagliato, 
Berlingo, Rovato e Caz-
zago San Martino di am-
pliare la strada di acces-
so all’area, via Caduti-via 
Macogna.
L’ampliamento della stra-
da era stato autorizzato, 
essendo condizione es-
senziale per gestire la 
discarica, e dopo la pre-
sentazione del progetto 
da parte dei gestori, i Co-
muni interessati avevano 

fatto ricorso contro Via e 
autorizzazione. Ricorso re-
spinto. 
Era il 2016.
Un paio di mesi fa la 
Provincia ha innalzato il 
numero di mezzi che pos-
sono accedere al sito, fa-
cendo tornare di attualità 
la richiesta di ampliamen-
to della strada. 
Il Tar ha imposto alle quat-
tro Amministrazioni comu-
nali di prestare lealmente 
la propria collaborazione 
ai privati, non bloccando 
la realizzazione della stra-
da. 
Si terrà quindi una Con-
ferenza dei servizi che 
dovrà definirne i dettagli 
dei lavori, con i Comuni 
che avranno la possibilità 
di imporre delle modifiche 
all’opera. 
n
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BORNATO – Franciacorta
Prossima realizzazione

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Affrettatevi – poche unità

 
Classe Energetica  A

A

15 settembre
Monte Isola: i 
carabinieri del-
la Compagnia di 
Chiari, con l’ausi-

lio della Motovedetta in servi-
zio sul lago di Iseo e dell’ uni-
tà cinofila del Nucleo di Orio 
al Serio, hanno denunciato 
un 22enne per il reato di 
detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti e 
segnalato alla prefettura un 
29enne per uso di stupefa-
centi. I carabinieri, impiegan-
do una quindicina di militari 
e la Motovedetta in servizio 
sul lago di Iseo, con l’ausi-
lio dell’unità cinofila del Nu-
cleo di Orio al Serio, hanno 
organizzato un servizio coor-
dinato nel comune di Monte 
Isola finalizzato a contrastare 
lo spaccio di stupefacenti e 
l’abuso di sostanze alcoliche 
nei luoghi di aggregazione 
giovanile. 
Nell’operazione è stato de-
nunciato un giovane del 
posto trovato in possesso 
di una decina di grammi di 
hashish e segnalato un altro 
italiano 29enne che aveva 
con sé 2 grammi di analoga 
sostanza. 
Unitamente ai militari del 
Nas, sono stati inoltre con-
trollati alcuni esercizi pub-
blici ed elevate sanzioni per 
circa 3mila euro.

28 settembre
Darfo Boario Terme: i cara-
binieri della locale stazione 
hanno arrestato in flagranza 
di reato un 24enne tunisino, 
regolare sul territorio na-

Il Bollettino dei Carabinieri
a cura di roberto Parolari zionale, e la sua compagna 

41enne, italiana, entrambi 
residenti ad Esine (Bs) per 
i reati di detenzione di so-
stanze stupefacenti ai fini di 
spaccio e ricettazione. 
Il blitz è scattato quando i 
carabinieri, nell’ambito di un 
servizio antidroga, hanno fat-
to accesso nell’appartamen-
to della coppia. 
I militari hanno dato esecu-
zione ad una perquisizione 
delegata dalla Procura della 
Repubblica: nel corso dell’at-
tività di ricerca sono stati 
sequestrati 30 grammi di 
cocaina che erano nascosti 
sotto il cuscino del lettino, 
dove stava dormendo la figlia 
dell’arrestata che ha poco 
meno di tre anni, circa 50 
grammi di marijuana, suddivi-

sa in dosi, occultata nei pen-
sili della cucina. All’interno di 
un paio di calzini dell’uomo, i 
carabinieri hanno rinvenuto e 
sequestrato circa 1500 euro 
in contanti, ritenuti provento 
dell’attività di spaccio. 
Non solo droga in casa, poi-
ché sono stati recuperati an-
che un tablet, una playstation 
e alcuni capi di vestiario fir-
mati, risultati essere proven-
to di un furto in abitazione 
consumato a Darfo Boario 
Terme lo scorso 20 luglio. 
Al termine delle incombenze 
di rito, lo straniero è stato as-
sociato al carcere di Brescia, 
mentre la compagna è stata 
ristretta agli arresti domicilia-
ri. Il loro arresto è stato con-
validato. 
n

LIBRI&GIORNALI SRL 
via Milano 7/1 Roccafranca 
030.7243646 | 030.7091033 
393.8859728 | 339.1830846 
libriegiornali@libriegiornali.it

Se vuoi farti trovare

Realizziamo siti 
per far volare
la tua azienda

Se vuoi arrivare 
prima degli altri... 
muoviti per primo

Contattaci!

“ CHI HA UN SITO 
INTERNET 
PROFESSIONALE  
E AGGIORNATO, 
SOPRAVANZA LA 
CONCORRENZA 
E HA MARGINI DI 
CRESCITA 
STRAORDINARI

 ”
Il Sole 24 Ore

 

SERVIZI
¬ siti web 

¬ e-commerce

¬ seo specialist 

¬ webmarketing avanzato

42.2 90% 79%

42.2 mln
 gli italiani 

che accedono 
a internet

Il 79% degli utenti 
italiani 

naviga sul web 
giornalmente

Il 90% degli utenti 
usa i motori 

per informarsi su 
prodotti e servizi Volta pagina



Ottobre  2018 pag. 13

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Nessuna attività di culto in via Europa
Il Tar da l’ok all’ordinanza comunale

di Giannino Penna

Dallo scorso 14 settembre 
l’ordinanza con cui l’Am-
ministrazione comunale 
di Rovato aveva imposto 
all’associazione islamica 

rovatese Fratellanza ed 
Uguaglianza di cessare 
ogni attività di culto religio-
so svolta presso i locali di 
via Europa 52 è tornata in 
vigore. 
Il Tar di Brescia ha infatti 

dato ragione all’Ammini-
strazione comunale guidata 
dal sindaco Tiziano Belotti, 
e alla Polizia locale che l’a-
veva notificata, togliendo la 
sospensiva applicata all’or-
dinanza nel mese di agosto 
dopo il ricorso intentato 
dall’associazione islamica.
Tutto era iniziato nel mag-
gio scorso, quando l’Am-
ministrazione comunale 
aveva deliberato l’ordinan-
za per «la cessazione delle 
attività di culto religioso» 
che l’associazione svolge-
va nella propria sede. 
Il Comune e la Polizia loca-
le ritenevano che in via Eu-

ropa non si tenessero solo 
attività associative, cultura-
li e aggregative, ma anche 
di culto non previste dalla 
destinazione urbanistica. 
L’associazione, costituita 
da cittadini rovatesi origi-
nari prevalentemente di 
Marocco, Tunisia e Algeria, 
ha subito fatto ricorso al 
Tribunale amministrativo 
contro l’ordinanza notifi-
cata dalla Polizia locale di 
Rovato, chiedendo l’annul-
lamento, previa sospen-
sione, dell’efficacia e con-
cessione di provvedimenti 
interinali cautelari per pre-
sunti vizi di legittimità. 

Secondo gli avvocati Za-
karia Abouabid e Simone 
Uliana, l’ordinanza sareb-
be stata contraria alle li-
nee guida della circolare di 
Regione Lombardia del 20 
febbraio 2017, dove viene 
specificato che, qualora le 
finalità religiose non siano 
contemplate nello statuto, 
«è opportuno mettere in 
evidenza che la norma at-
tribuisce valore anche alle 
finalità aggregative, pure 
quando la sede sia luogo 
dedicato non occasional-
mente al culto o alla pro-
fessione religiosa». 
Dopo la decisione del Tar di 
Brescia di sospendere l’or-
dinanza, la Giunta comuna-
le aveva dato mandato al 
sindaco Belotti di resistere 
in giudizio contro il ricorso 
presentato dall’associazio-
ne. 
Secondo il sindaco Belot-
ti la circolare di Regione 
Lombardia «norma detta-
gliatamente la realizzazio-
ne di strutture religiose e  
l’associazione può tranquil-
lamente svolgere le proprie 

attività statutarie, ma non 
realizzare una sorta di mo-
schea abusiva, come inve-
ce riscontrato dai numerosi 
controlli di Polizia locale».
Ora il Tar ha deciso di to-
gliere la sospensiva, fa-
cendo tornare in vigore 
l’ordinanza che impone la 
cessazione dell’attività di 
culto religioso svolta pres-
so i locali in via Europa, 
per l’associazione islamica 
resta ancora la possibilità 
di proseguire la via dei ri-
corsi andando al Consiglio 
di Stato. 
n

Il sindaco Tiziano Belotti
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

In zona stazione sono 
iniziati i lavori per la 
realizzazione dell’area 
parcheggio delle biciclette

Via Montesuello: da mesi 
i cittadini chiedono la rimozione 
del blocco di cemento, che 
oltretutto viene utilizzato come 
bidone per lo sporco

Nel week end tra sabato 6 e do-
menica 7 ottobre i carabinieri 
della Compagnia di Chiari, in col-
laborazione con il personale del-
la Polizia Locale di Rovato, hanno 
svolto un servizio coordinato e fi-
nalizzato al controllo delle strade 
maggiormente frequentate che 
ha interessato il territorio dei Co-
muni di Adro, Erbusco e Rovato. 
Il servizio era finalizzato alla pre-
venzione e alla repressione di re-
ati contro il patrimonio, oltre dei 
reati inerenti la guida in stato di 
ebrezza e sotto effetto sostanze 
psicotrope.
Complessivamente nell’opera-
zione sono stati impiegati una 
decina di militari, controllate 

oltre 150 persone, eleva-
te 3 contravvenzioni per 
guida in stato di ebbrezza 
con contestuali denunce 
in stato di libertà e ritiro 
delle patenti. Un mezzo è 
stato sequestrato ai fini 
della confisca. Nei giorni 
precedenti la Polizia Loca-
le di Rovato aveva fermato 
uno straniero, G. M. citta-
dino Kosovaro residente a 
Passirano e già noto alle 
forze dell’ordine, mentre 
era alla guida di una vettu-
ra di grossa cilindrata. Lo 
straniero era già noto agli 
agenti della Locale, che gli 
avevano già sequestrato 

Carabinieri e Locale al lavoro
Fermato un Kosovaro per la quinta volta senza patente

quattro auto nel giro di un 
anno perché guidava senza 
aver mai conseguito la pa-
tente. Pensando di eludere i 
controlli della Locale di Rova-
to, nel cui territorio bazzicava 
solitamente, 
il kosovaro 
ha pensato 
stavolta di 
sostituire le 
targhe italia-
ne di una Re-
nault con le 
targhe di un 
veicolo im-
matricolato 
in Germania. 
Gli agenti 

lo hanno puntualmente ri-
conosciuto e fermato, così 
sono arrivati il sequestro 
del veicolo, all’interno del 
quale sono state trovate 
nascoste le targhe originali, 
e l’applicazione di tutte le 
sanzioni previste tra cui la 
contraffazione delle targhe 
e la mancanza di copertura 
assicurativa. n

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



Istituto Salesiano  
San Bernardino 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Liceo Scientifico  - Liceo Economico  Sociale 

 

sabato 24 novembre 2018 

ore 14.30-18.00  

ore 14.30-18.00  

sabato 10 novembre 2018 

sabato 24 novembre 2018 

domenica 2 dicembre 2018 

ore 14.30-18.00  
sabato 12 gennaio 2019 

ore 9.30-12.00  

ore 9.30-12.00  

ore 10.30-12.00  
sabato 19 gennaio 2019 

ore 9.30-12.00  

sabato 15 dicembre 2018 


