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Rugby, 
si parte

di Francesca Ghezzani

AIl Nordival Rugby 
Rovato è sceso 

in campo. La gior-
nata di lunedì 26 
agosto ha segnato 
ufficialmente l’ini-

zio della preparazione per la 
squadra seniores per la nuova 
stagione sportiva sotto la gui-
da tecnica di Daniele Porrino 
e dell’assistant coach Alberto 
Bergamo che ha compiti di 

 RUGBY

Il 14 settembre è morto, dopo 
una terribile malattia, Simo-

ne Mazzata, aveva 54 anni. E’ 
stato un punto di riferimento 
per la Cogeme e la Fondazione 
Cogeme Onlus di Rovato fino 
al 2012, quando fu oggetto di 
un traumatico e discusso li-
cenziamento, da dipendente a 
tempo indeterminato qual era. 
Un vulnus che, sono certo, si 

ritorcerà contro gli eventuali 
(!) responsabili di quell’assur-
do licenziamento, per di più in 
seno a una società pubblica. 
Era nativo di Desenzano del 
Garda, ma aveva vissuto diver-
si anni a Paderno Franciacor-
ta, dove si era trasferito per 
far fronte al proprio incarico in 
Cogeme, una società in cui ha 
lavorato con forte responsa-

Il mondo dei giusti 
piange Simone Mazzata

di MassiMiliano MaGli

Ambientalista, comunicatore di Cogeme,
vittima della follia della politica

 ❏ a pag 3

Barabba, Dante e 
Beppe Grillo

di MassiMiliano MaGli 

Non è vero né giusto che 
gli ignoranti vanno lascia-

ti perdere, come i maledu-
cati, i razzisti... C'è sempre 
un momento di svolta nella 
vita di tutti noi, anche perché 
nessuno di noi può dirsi suffi-
cientemente educato, colto o 
tollerante e senza pregiudizi 
fino in fondo.

Per cui amare chi ti odia e 
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aiutarlo a capire meglio il tuo 
mondo con delicatezza signi-
fica chiedergli un attimo del 
suo tempo per guardarsi e 
per guardarti... In definitiva 
per conoscersi per davve-
ro. Lo sapete benissimo: su 
Facebook è come in auto, 
mandereste affanculo anche 
vostra madre salvo poi sape-
re che è vostra madre... E' 
la legge della schermatura, 

 ❏ a pag 5
Sabato 19 ottobre il Nordival Rugby Rovato incontrerà la cittadinanza 

in Piazza Cavour (© Stefano Delfrate)

Buone notizie 
per gli abi-

tanti della zona 
di Capo Rovato. 
Nei giorni scorsi, 
con una delibera 

di Giunta, la Regione Lom-
bardia ha stanziato 48 
milioni di euro che dovran-
no servire per far fronte 

Arrivano 100mila 
euro dalla Regione

di roberto Parolari

 ❏ a pag 2

al dissesto idrogeologico 
e ai danni causati dalle 
ondate maltempo che si 
sono verificate nell’otto-
bre dello scorso anno e in 
questa primavera. 
Per la nostra provincia 
sono stati stanziati 4,6 
milioni di euro, 100mila 
andranno all’Amministra-

Intervento per evitare gli allagamenti 
a Capo Rovato
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In ricordo 
di Giacomo 
Medeghini, 
ex sindaco

Abbiamo appreso con 
profondo dispiacere 

della scomparsa a 91 
anni di Giacomo Medeghi-
ni, ex sindaco di Rovato.
Riteniamo che Rovato ab-
bia perso innanzitutto una 
persona perbene, benvo-
luta, arguta, che ha davve-

 LETTERE AL DIRETTORE

Simone Mazzata
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zione comunale guidata 
dal sindaco Tiziano Belotti 
e verranno utilizzati per la 
manutenzione del torrente 
Carera, da anni la causa 
degli allagamenti dei quar-
tieri della zona ovest di 
Rovato.
Un risultato ottenuto gra-
zie all’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale, che 
ha condotto numerosi ed 
intensi colloqui con i rap-
presentati della Regione 
per dare finalmente una 
risposta definitiva all’an-
nosa questione delle 
esondazioni del torrente. 
Certo, si tratta solo del 
primo passo per risolvere 
l’emergenza idrica del tor-
rente Carera: una situazio-
ne che si crea quando le 
precipitazioni sono inten-
se e le acque del torrente 
in piena finiscono per alla-
gare la zona residenziale 
vicina perché non trovano 
sfogo nella Roggia Fusia, 
già colma di acqua.
Lo stanziamento regionale 
servirà per fare un primo 
intervento di manutenzio-
ne e per ampliare le anse 
del torrente sotto il Mon-
torfano, nella zona che 
raccoglie l’acqua pluviale 
di parte del territorio di 
Ebusco e del versante set-
tentrionale del Montorfa-
no, fungendo in tal modo 
da naturale vasca di lami-
nazione e contenendo, sin 
dal principio, la cubatura 
d’acqua in periodi di piog-
ge intense. 
Verrà effettuata anche 
la pulizia dell’alveo nella 
parte terminale, togliendo 
sterpaglie e detriti, per mi-
gliorare la capacità di trat-
tenere acqua ed evitare gli 
allagamenti. 
Il passo successivo sarà 
quello di costruire una 
vasca di laminazione già 
progettata a monte, nella 
zona di via Bersaglio. 
Per farlo sarà necessario 
un nuovo finanziamento, 
visto che il progetto coste-
rà 1,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda la 
tempistica del primo inter-
vento finanziato dalla Re-
gione, il Comune ha comu-
nicato che a breve partirà 
il bando per l’assegnazio-
ne dei lavori. 
L’opera dovrebbe essere 
completata entro il prossi-
mo mese di novembre. 
n

L’estate se n’è andata tra 
piovaschi improvvisi e fre-
scure che fanno tirare un 
sospiro di sollievo, troppo 
caldo fa star male tanta 
gente, bene, tra poco co-
minceremo a lamentarci 
per il freddo.
Ma noi di Auser abbiamo 
preparato tante occasioni 
d’incontro per tutti coloro 
che desiderano imparare 
nuove cose e conoscere al-
tre persone. Il programma 
dell’autunno è infatti ricco 
di tante proposte. Sono 
ben 42 i corsi, con alcune 
novità che si aggiungono ai 
corsi tradizionali come filo-
sofia con Ione Belotti che è 
seguito da molti anni da un 
numeroso gruppo con argo-
menti che aiutano a com-
prendere meglio se stessi 
ed il nostro mondo. 
Gli ambiti esplorati ci han-
no portati a incontri con 
grandi maestri del pensie-
ro, da Socrate a Platone, 
Confucio, Budda, Lao Tze, 
Maometto, Sant Agostino, 
San Tomaso e poi Cartesio, 
Rousseau, Kant, Nietzsche 
dove nello spazio di un’au-
la, in lezioni di due ore,  

Si torna a scuola con Auser

scorrono un mare di idee, 
pensieri, tesi, considera-
zioni sull’anima, sul mito, 
sul significato di libertà, 
di analisi sul nostro esse-
re al mondo e tra interro-
gativi e considerazioni si 
portano a casa argomenti 
che inducono a riflettere, 
a dare risposte più arti-
colate, guidati da grandi 
pensatori. Da ciascun in-
contro se ne esce più ar-
ricchiti e consapevoli. 
Questa primavera, cin-
que bellissimi incontri su 
Dionisio,  tra mito, arte e 
sacro. Dionisio il dio che 
muore e risorge, il dio che 
trascina nella follia che 
come il vino è duplice: 
può essere infinitamente 
dolce, ma anche estrema-
mente terribile. Quest’au-
tunno Ione ci porta a co-
noscere un grande poeta 
che è anche un filosofo: 
Leopardi Giacomo.
Storia dell’Arte con Erica 
Sirani continua con l’800 
un periodo ricchissimo di 
idee, fermenti e grandi 
artisti. Psicologia con Mi-
chele Venni affronta una 

tematica sempre attuale: 
Ogni giorno, dal momento 
della nascita, dobbiamo af-
frontare problemi. Ma varie 
volte veniamo presi dall’an-
sia e ne soffriamo. 
Cercheremo di scoprire come 
nasce in noi e come dilaga al 
punto di non saperla control-
lare. Impareremo  i metodi 
per tenerla sotto controllo e 
farla diventare opportunità. 
Puntare sul campo del be-
nessere psicofisico è uno 
dei compiti che Auser porta 
avanti con grande attenzio-
ne, pertanto alcuni incontri 
aiutano a dare risposte in tal 
senso con Hata Yoga, Ginna-
stica dell’intimo benessere, 
Piscina, Pilates, Ginnastica 
dolce, Piscina, Danza del 
ventre, Ginnastica posturale 
e Bioenergetica, mentre tre 
volte alla settimana si può 
andare in gruppo a cammi-
nare,  lungo un percorso di 
sei chilometri, in buona com-
pagnia e chiacchierando alle-
gramente. 
Il gruppo di cammino è gratu-
ito, libero e dura tutto l’anno 
con piccole proposte di altri 
tragitti che vengono notificati 
di volta in volta. 
Le proposte di benessere 
comprendono anche  Ballo 
di Gruppo con  Iris Moratti. 
Il Laboratorio teatrale con Si-
mona Rosa offre la possibili-
tà di sperimentarsi nella let-
tura teatralizzata e dà modo 
di calarsi in alcune prove tea-
trali molto coinvolgenti. Fare 
teatro diventa un momento 
formativo molto importante 
perché dà modo di mettersi 
alla prova, esercitare la me-
moria, prendere padronanza Il gruppo Auser

di se stessi nella gestione 
dello spazio e del proprio 
corpo in relazione con gli 
altri. 
Si portano in scena, di vol-
ta in volta, piccoli lavori che 
ricevono ampi consensi e 
danno grande soddisfazio-
ne al gruppo  eatro che si 
è consolidato negli anni e 
che è sempre disposto ad 
accogliere nuovi attori.
Parliamo di libri è composto 
da un numeroso e  bel grup-
po di persone che segue da 
anni Ebe Radici in un per-
corso che ha permesso la 
conoscenza e l’analisi di 
svariati scrittori. Ogni mese 
ci si trova per permettere 
uno scambio di impressioni 
sul libro dato da leggere, di-
scutere, analizzare temati-
che, personaggi, situazioni, 
spaziando tra culture diver-
se, scoprendo le svariate 
geografie dell’animo uma-
no. Da ogni incontro con gli 
altri si esce arricchiti di una 
maggior consapevolezza, 
mentre cresce  il desiderio 
di confronto.
Per coloro che amano le 
lingue c’è la possibilità di 
frequentare i corsi di Ingle-
se su vari livelli con Eros 
Gobetti, Roberta Maranesi 
e Beatrice De Carli, oltre a 
Spagnolo con Carmen Elias 
Contreras, Francese base 
e Francese conversazio-
ne con Benedetta Catania 
permettono a coloro che 
hanno studiato questa lin-
gua alle medie, a coltivare 
e mantenere nella memoria 
questa bella parlata. Davi-
de Castelvedere guida alla 
conoscenza delle tecniche 
per imparare a dipingere, 
momento di incontro per 
chi sa già dipingere e chi 
vuole imparare.  
Con Giampietro Costa con-
tinua il corso di restauro tra 
base ed avanzato per coloro 
che desiderano apprndere 
l’applicazione e la pratica 
del restauro e la conser-
vazione di Manufatti lignei. 
Franca Rizzo insegna cucito 
sia al mattino che alla sera 
proponendo la revisione di 
capi nel guardaroba come 
anche la possibilità di rea-

lizzare con un modello base 
nuovi abiti da indossare.
Albina Vezzoli insegna le 
tecniche di decorazione su 
porcellana permettendovi di 
creare e portare a casa le  
porcellane dipinte da voi. 
Lilliana Varelli propone con-
versazioni sull’alta funzione 
della poesia. 
Nel calendario che riguarda-
no le gite ed i viaggi potrete 
trovare varie opportunità:
Domenica 13 ottobre: lago 
d’Orta ed isola di S. Giulio. 
Dal 6 all’8 dicembre: Siena, 
Arezzo e Montepulciano.
Maggio/giugno 2020: Ca-
margue, settembre 2020 
Uzbekistan: la terra di Ta-
merlano (Samarcanda, Khi-
va, Bukhara) 
Queste ed altre iniziative 
verranno comunicate duran-
te lo svolgimento dei corsi 
e contemporaneamente sa-
ranno visualizzabili sul sito 
di Auser Rovato. 
Le iscrizioni agli incontri si 
effettuano presso la sede 
Auser di via Ettore Spalen-
za, 8 - Rovato, cell. 335 
6309678, a partire da lu-
nedì 16 a sabato 28 set-
tembre con i seguenti ora-
ri: lunedì, venerdì e sabato  
dalle ore 10.00 alle ore 
12.00; martedì, mercoledì 
e giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.00. 
È necessario essere in re-
gola con il tesseramento 
AUSER 2019. 
La tessera di socio è ne-
cessaria per ogni iniziativa 
Auser. Portare il codice fi-
scale al momento del tes-
seramento. 
Il Direttivo si riserva di far 
partire il corso solamente al 
raggiungimento di un mini-
mo di 10 iscritti. si prega di 
rispettare il termine di iscri-
zione del 28 settembre. Per 
informazioni e programmi 
dettagliati di queste ed altre 
iniziative Auser insieme, Ro-
vato - Via Ettore Spalenza, 
8 - Tel. 030.7722680 Cell. 
335.6309678 - e-mail: au-
serinsieme.rovato@libero.
it cliccare su Google: Auser 
Rovato e avrete periodica-
mente altre informazioni
Mariolina cadeddu

In programma anche viaggi in Italia e all’estero
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Il Sindacato Pensionati della 
CGIL è uno dei soggetti socia-
li più attivi della comunità ro-
vatese. Oltre alla quotidiana 
attività di servizio, di tutela 
ed assistenza concreta a fa-
vore delle pensionate e pen-
sionati, dei cittadini italiani e 
stranieri, svolta da volontari, 
sindacalisti e professionisti 
preparati e competenti, nella 
sede di via Bonvicino 15 a 
Rovato. 
Il Sindacato Pensionati pro-
muove iniziative, incontri, 
confronti e tavoli di contrat-
tazione con le istituzioni ai 
diversi livelli. 

A questo proposito segnalia-
mo che, nei mesi scorsi, è 
stato siglato un importante 
ed impegnativo “Protocollo 
d’intesa per l’anno 2019” 
tra il Comune di Rovato e le 
Organizzazioni Sindacali dei 
Pensionati SPI-CGIL, FNP-
CISL, UILP-UIL.

L’accordo prevede l’impegno 
dell’Amministrazione ad am-
pliare gli interventi finanziari 
per tamponare la crisi econo-
mica in materia di: 
- servizio di avviamento ed 
accompagnamento al lavoro; 
- contributi a persone biso-
gnose; 
- ticket service per l’acquisto 
di generi alimentari; 
- progetto canone di locazio-
ne concordato; 
- mensa solidale; 
- agevolazione tributi; 
- morosità incolpevoli e case 
comunali. 

Per quanto rigurarda gli anzia-
ni l’accordo prevede moltepli-
ci interventi tra cui assumo-
no notevole importanza: 
1. il progetto di promozione 
culturale e sociale; 
2. servizi domiciliari; 
3. servizi semi-residenziali 
(centri diurni, Centro Aperto, 
Oasi); 
4. sostegno attraverso l’e-
rogazione di contributi eco-
nomici, alle famiglie che si 
fanno carico di assistere 
anziani non autosufficienti a 
domicilio; 
5. funerali di povertà; 
6. contributi per abbattere i 
costi dei Centri Diurni inte-
grati. 

L’accordo prevede inoltre la 
conferma dei: 
a) Bonus Luce Gas e Idrico 
(nel 2018 sono state presen-
tate 800 domande); 
b) SAD (Servizio Assistenza 
Domiciliare) che 
prevede un insie-
me di prestazioni 
svolte presso l’a-
bitazione dell’an-
ziano e/o disabile 
che si trova in sta-
to di bisogno; 
c) pasti a domicilio 
(nel 2018 ne han-
no beneficiato 35 
anziani); 
d) apertura e fun-
zionamento del 
Centro Diurno In-
tegrato, da parte 
della Fondazione 
Lucini Cantù, ope-
rativo anche il sa-
bato; 

e) valorizzazione del Centro 
Diurno Sociale di Via Caratti 
e della residenza Sociale An-
ziani Lucini Cantù. 

L’accordo, infine, prevede 
interventi e misure di soste-
gno a favore delle persone in 
difficoltà lavorativa e la valo-
rizzazione del Segretariato 
Sociale. 

In sintesi possiamo afferma-
re di aver siglato un buon ac-
cordo che, oltre a prevedere 
l’impegno del Comune in con-
corso con l’Agenzia delle En-
trate a combattere l’evasione 
fiscale, tratta problematiche 
complesse, impegnative ed 
onerose che per essere ri-
solte richiedono la partecipa-
zione attiva di pensionate e 
pensionati e la nostra iniziati-
va costante e tenace. 

Il responsabIle dI zona

GIannI azzInI

Negoziazione sociale a Rovato
Protocollo d’intesa tra il Comune di Rovato e i sindacati dei pensionati

Quinto e penultimo Round 
superato brillantemente dal 
nostro Battigas mentre si av-
vicina la fine dell'emozionan-
te esperienza europea che lo 
vede protagonista di una ser-
rata sfida per il dominio delle 
prime posizioni nella catego-
ria SSP300 - Alpe Adria.
Il lodettese Manuel Rocca si 
è cimentato - a fine agosto - 
nel nuovo appuntamento di 
gara presso l'Automotodrom 
Grobnik, un circuito perma-
nente situato in Croazia a 
Grobnico (Grobnik), nel ter-
ritorio comunale di Čavle nei 
pressi di Fiume. La pista è 
lunga 4.168,75 m ed è larga 
10 m (15 sul rettilineo della 
partenza), ha 15 curve e si 
gira in senso antiorario. 

Battigas ha affrontato un 
circuito molto veloce con un 
tracciato molto tecnico, ca-
ratterizzato da saliscendi ed 
un asfalto particolarmente 
abrasivo che fornisce un gran 
grip in tutte le condizioni. Il 
prezzo da pagare è un'eleva-
ta usura degli pneumatici. 
Gli spazi di fuga, talvolta ri-
dotti e dal fondo irregolare, 
impongono molta attenzione. 
Inoltre gli organizzatori hanno 
fatto competere due Classi 
in una sola gara ovvero la 
SSP300 e la Honda Talent 
Challenge aumentando così 
il numero degli sfidanti in 
gara e l'adrenalina nei piloti 
e negli spettatori. 
Gara 1 - giornata di sabato 
- è stata caratterizzata dalla 
sfida di Manuel con il pilota 
della Repubblica Ceca Jiri 

Nespesny 
- com'era 
av venu t o 

sulla pista di Oschersleben - 
per la difesa della posizione 
in classifica. 
Lottando con le unghie e con 
i denti Manuel ha raggiunto 
l'obiettivo: 3° nel Campiona-
to Europeo, 3° nel Campio-
nato Ceco e 4° in Classifica 
Generale.
Gara 2 - giornata di domenica 
- Battigas ha battagliato con 
il gruppo dei primi (Maxim Re-
pak - Slovacchia - David Ku-
ban - Rep. Ceca - e Mate Sza-
mado- Ungheria) rendendosi 
protagonista di sorpassi e 
controsorpassi che dimostra-
no quanto sia adatto il nome 
di "Italian Matador" che gli è 
stato dato dai cronisti dell'Al-
pe Adria. 
Manuel ha dato filo da torce-
re ai piloti in testa alla clas-
sifica e ha poi chiuso la gara 
mantenendo posizione e van-
taggio sul resto del gruppo in 
gara regalando - in generale 

- un grande spettacolo di mo-
tociclismo. Quindi ancora 3° 
nel Campionato Europeo, 3° 
nel Campionato Ceco e 4° in 
Classifica Generale.
Queste le dichiarazioni a fine 
gara di Manuel: "Gara 2 è 
stata molto emozionante, mi 
sono confrontato con i primi 
in classifica e non ho lascia-
to nulla di intentato. Sono 
molto soddisfatto per l'esito 
delle giornate di competizio-
ne. Sono felice per i punti ot-
tenuti e per la 3^ posizione 
nell'Europeo. 
Ringrazio il Team Tecnico 
perché ha tarato egregiamen-
te la moto rispetto alle mie 
esigenze, rendendola perfor-
mante e competitiva. Abbrac-
cio tutti i miei sostenitori e la 
mia famiglia". 
L'ultimo appuntamento ago-
nistico avverrà presso l'au-
todromo di Most situato nel 
nord-ovest della Repubblica 
Ceca. 
La sfida sarà qui contro i pa-
droni di casa David Kuban e 
Jiri Nespesny. 
n

Moto: Rocca top in Croazia

di Giannino Penna

Terzo posto in Gara 1 e in Gara 2

Giacomo Medeghini

ro contribuito alla crescita 
della nostra comunità.
Di umili origini seppe af-
francarsi con duri sacrifici 
suoi e della sua famiglia 
in periodi difficilissimi 
come quelli a cavallo del 
secondo conflitto mondia-
le. Il suo impegno come 
insegnante lo ha fatto ap-
prezzare a intere genera-
zioni di rovatesi.
Noi lo ricordiamo princi-
palmente per la sua testi-
monianza e il suo impe-
gno pubblico. 
Nel 1951, a soli 23 anni, 
venne eletto per la prima 
volta in consiglio comuna-
le. Dal 1951 al 1956 fu 
un apprezzato assessore 
alla pubblica istruzione 
con i sindaci Livio Perani 
e Quirino Fiorini. 
Dopo varie riconferme 
come consigliere comu-
nale venne eletto sinda-
co nel 1964 e ben operò 
come primo cittadino fino 
al 1969.
Nel corso del suo lungo e 
gravoso impegno pubblico 
Giacomo Medeghini ha 
partecipato attivamente 
a scelte importanti per la 
nostra comunità. 
Tra di esse: la realizza-
zione dell’acquedotto, la 
revisione della viabilità 
comunale, la valorizzazio-
ne del mercato, l’approdo 
delle prime industrie, la 
realizzazione di numerosi 
alloggi popolari ecc. 
Ci piace, in particolare, 
sottolineare il suo contri-
buto nel campo dell’istru-
zione: passarono anche 
attraverso il suo apporto 
le decisioni di realizzare 
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le scuole elementari di 
Duomo e di  S.Andrea (a 
servizio anche delle fra-
zioni limitrofe di S.Anna e 
S. Giuseppe) e le scuole 
medie statali. 
Noi lo ricorderemo come 
persona discreta e dall’e-
strema intelligenza, sem-
pre rispettoso dell’altro. 
Nel 2014, in una intervi-
sta/confessione fece una 
riflessione che davvero 
descrive bene come ab-
bia affrontato l’impegno 
pubblico e più in genera-
le la vita: “Una cosa che 
mi piacerebbe scrivere un 
po’ dappertutto è questa: 
In judicando alios homo 
saepius errat, sempre 
peccat. (Nel giudicare gli 
altri spesso si sbaglia, 
sempre si pecca).”
In questi momenti doloro-
si ci stringiamo alla fami-
glia di Giacomo Medeghi-
ni.
Avremo sempre di lui un 
ricordo di persona onesta, 
valente amministratore, 
preparato e attaccato alla 
sua terra e per questo lo 
vogliamo ringraziare. 

circolo Partito deMocratico

rovato



ROVATO
Il Giornale di

Il mister Scaglia e il presidente 
Cocchetti del Real Rovato Franciacorta

Il punto sul calcio rovatese

Buona la prima per Montor-
fano Rovato e Real Rovato 
Franciacorta che, battendo ri-
spettivamente Casalromano 
e Saiano, bagnano l’esordio 
in campionato con una vitto-
ria. Si tratta solo del primo 
passo per le due squadre 
rovatesi verso l’obiettivo 
stagionale fissato dalle due 
società, cogliere una salvez-
za tranquilla. Per le ragazze 
del Montorfano bisogna in-
vece ancora attendere per 
il debutto, che arriverà solo 
il prossimo 22 settembre a 
Bonate Sotto contro l’Acca-
demia Isolabergamasca.
Partiamo proprio dalle ra-
gazze dell’Academy Montor-
fano, che vivono quest’anno 
quella che si può definire la 
stagione “zero”. L’estate ha 
portato una rivoluzione nella 
squadra, con l’addio dell’al-
lenatore Alessandro Mondini 
e di tutto il gruppo protago-
nista delle ultime stagione 
positive dell’Academy. La so-
cietà ha deciso allora di non 
partecipare al campionato di 
Eccellenza e ripartire dalla 

Promozione, affidandosi al 
gruppo dell’Under 19, tutte 
giovanissime nate tra il 2000 
e il 2005 che lo scorso anno 
si è imposto nel campionato 
Csi. Alla loro guida ci sarà 
mister Giovanni Corioni, co-
adiuvato da Cristian Colossi. 
La rosa è formata da Cristi-
na Gandossi, Veronica Fava, 
Giorgia Spinoni, Irene Sbar-
dellati, Clara Recenti, Elisa 
Serlini, Aurora Verzeletti, 
Teresa Belotti, Giada Abeni, 
Donia Cippini, Gaia Drera, 
Asia Dusi, Karelim Geronimo, 
Lucia Mingardi, Anna e Elena 
Mometti, Irene Neri, Sara e 
Yasmine Polonini, Giulia Scal-
vini, Valtulini Paola e i quattro 
arrivi dal 3Team Alessia Piet-
ta, Aurora Negretti, Martina 
Lusoli e Silvia Mafezzoni. La 
squadra è stata inserita nel 
girone B di Promozione e le 
sue avversarie saranno Almè, 
Governolese, Atletico Dor, Lu-
mezzane VGZ
logo Lumezzane VGZ, Colna-
ghese, Polisportiva Oratorio 
2B, Crema 1908, Vibe Ron-
chese, Femminile Mantova 
Calcio, Football Club Curno, 
Leon Monza Brianza, Città 

Partono bene Montorfano e Real

Di Segrate e Accademia Isola 
Bergamasca che sarà il primo 
avversario. La prima in casa, il 
29 settembre sul sintetico del 
centro sportivo Campo Mag-
giore, sarà contro il Leon Mon-
za Brianza.
Da chi deve ancora iniziare le 
gare ufficiali, a chi ha già ini-
ziato a giocare per i tre punit: 
Il Montorfano Rovato di mister 
Garbelli ha iniziato bene la sua 
stagione vincendo la prima 
gara di Coppa Italia in trasfer-
ta, 2-1 in rimonta ai danni del 
Barzago grazie alle reti di Pe-
drocca su rigore e Tabaku allo 
scadere, e replicando nella 
prima uscita del girone D del 
campionato di Promozione, 
vittoria all’inglese contro il 
Casalromano grazie alle mar-
cature di Dalola e Spanò. Un 
bella partenza che fa sperare 
in una stagione di ben altro 
livello rispetto a quella passa-
ta, conclusa con una grande 
rincorsa e una salvezza giunta 
all’ultima giornata. Lo scorso 
anno la prima vittoria arrivò 
solo dopo 11 giornate, a Vil-
longo. La gara con il Casalro-
mano è stata più complessa di 
quanto faccia pensare il risul-

tato finale: gli ospiti sono 
partiti di gran carriera met-
tendo in difficoltà il Montor-
fano, che però ha saputo 
colpire al momento giusto 
grazie a Dalola, il più lesto 
ad intervenire sulla respin-
ta dell’estremo difensore 
mantovano sulla conclusio-
ne da fuori di Oukkeddou. 
Era il 21’ del primo tem-
po. Sbloccato il risultato la 
gara diventa divertente: il 
Montorfano sfiora più volte 
il raddoppio, ma il portiere 
ospite salva il risultato con 
interventi straordinari. 
Anche il Casalromano ci 
prova con Marzano, ma sta-
volta la risposta spettacola-
re è di Gandossi. 
Nel finale arriva il raddoppio 
del Montorfano con Spanò, 
ben assistito da Pedrocca. 
Il Montorfano quest’anno è 
stato inserito nel girone D 
del campionato di Promo-
zione e affronterà Atletico 
Castegnato, Ospitaletto, 
Ome, Sporting Desenzano, 
Sporting Club Goito, Real 
Dor, Lograto, Castellana, 
Casalromano, Borgosatollo, 
Vighenzi, Voluntas Monti-
chiari, Urago Mella, Bienno 
e Asola. 
Buona partenza anche per 
il Real Rovato Franciacorta 
che il presidente Massimo 

Cocchetti ha affidato al tec-
nico Pierluigi Scaglia, che 
è tornato dopo un anno 
di pausa sulla panchina 
della squadra con cui ha 
raccolto una promozione e 
una salvezza in due anni e 
mezzo. 
Nella prima uscita ufficia-
le della stagione il Real 
ha espugnato il campo 
del Saiano, che lo scorso 
anno militava in Prima ca-
tegoria, al termine di una 
gara combattuta. Passato 
in vantaggio ad 
inizio ripresa gra-
zie alla marcatura 
di Tripodi, il Real 
ha subito il ritor-
no dei padroni di 
casa che hanno 
impattato con 
Mazzelli al 60’. La 
rete della vittoria 
rovatese è giunta 
al 90’: ci ha pen-
sato Castrezzati a 
battere Musolino 
e regalare i primi 
tre punti stagio-
nali alla sua squa-
dra. Il Real è stato 
inserito nel girone 
E di Seconda cate-
goria e affronterà, 
oltre al Saiano, il 
Concesio, Fran-
ciacorta Erbusco, 

Gussago, Nuova Camunia, San 
Michele, Paratico, Passirano, 
Pian Camuno, Provagliese, Pon-
te Zanano, Pontogliese, Pro 
Palazzolo, Provezze e Sant’An-
drea Concesio. Per la società 
del presidente Cocchetti, che 
quest’estate ha rivoluzionato 
la rosa inserendo 10 nuovi gio-
catori e puntando sui giovani, 
l’obiettivo è una salvezza tran-
quilla. Anche per questa stagio-
ne il Real giocherà le sue gare 
interne a Trenzano.  
n

di roberto Parolari
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specialista per la difesa e il 
gioco dei trequarti. 
Il lavoro fisico in palestra e 
le sedute di atletica sul ter-
reno di gioco hanno scandito 
i primi giorni di allenamento 
condotti dallo staff dei prepa-
ratori composto dal responsa-
bile Pierosario Giuliano e dai 
collaboratori Alessio Curione 
e Mattia Romano. Per tanti 

è stato un ritorno all’attività 
dopo solo tre settimane di 
pausa, dato che un gruppo 
numeroso di giocatori aveva 
svolto un’intensa preparazio-
ne fisica a luglio. Il campio-
nato avrà inizio il 20 ottobre, 
il Nordival Rugby Rovato ha 
quindi quasi due mesi di tem-
po per farsi trovare pronto per 
quella data, periodo durante il 

quale disputerà due test im-
pegnativi con squadre di Serie 
A. Sabato 14 settembre gli 
uomini di Porrino e Bergamo 
affronteranno la prima prova 
del campo ospiti del Biella 
Rugby Club, mentre domenica 
29 settembre incontreranno 
il Rugby Parabiago. “Alziamo 
subito l’asticella per iniziare 
il torneo della Serie B al mas-

simo della concentrazione e 
della forma”, ha dichiarato 
Daniele Porrino. Il responsabi-
le tecnico ha poi aggiunto che 
“Nel periodo che intercorre tra 
i due test abbiamo in program-
ma una trasferta a Barcellona 
alla quale parteciperanno più 
di cinquanta giocatori. Parti-
remo venerdì 20 settembre e 
torneremo domenica 22, sarà 
un confronto interessante per 
i contenuti tecnici e un’occa-
sione utile per consolidare lo 
spirito di gruppo e per con-
centrarsi sugli obiettivi della 
stagione”. L’ultimo banco di 
prova che precede l’inizio del 
campionato è previsto venerdì 
4 ottobre con l’Union Rugby 
Botticino, club che disputerà 
il torneo di Serie C. I succes-
sivi weekend saranno liberi 
da impegni agonistici ma non 
mancheranno quelli “istitu-
zionali”: venerdì 18 ottobre 
la presentazione alla stampa 
e alle autorità delle squadre 
seniores maschili e femminile 
in programma, come da tra-
dizione, nella Sala del Piano-
forte del Municipio, mentre il 
giorno seguente, nella cornice 
di Piazza Cavour, il saluto alla 
cittadinanza di tutte le quadre 
del Nordival Rugby Rovato, 
proprio alla vigilia della prima 

giornata della Serie B. Infatti, 
la nuova stagione sportiva del 
Nordival Rugby Rovato partirà 
il 20 ottobre da Sondrio e si 
concluderà il 24 maggio a Ca-
poterra.
La squadra condotta da Danie-
le Porrino e Alberto Bergamo 
ritrova ben otto delle avversa-
rie affrontate l’anno passato 
quando chiuse al secondo 
posto alle spalle dei Centu-
rioni Lumezzane. Monferrato, 
Piacenza, Bergamo, Capoter-
ra, Lecco, Varese, Sondrio e 
Amatori &Union sono ormai 
vecchie conoscenze del Nordi-
val Rovato che saranno pronte 
al via con rinnovate energie e, 
in alcuni casi, con serie ambi-
zioni di primato. Completano 
il girone tre new entry, il Cus 
Milano, retrocesso dalla Serie 
A ma intenzionatissimo a risa-
lire la china attraverso un im-
portante progetto di sviluppo, 
e le due neopromosse, Ivrea e 
Franciacorta. 
La franchigia bresciana, nata 
dalla sinergia tra Ospitaletto 
e Gussago, potrebbe rivelarsi 
come la matricola terribile ca-
pace di dare del filo da torcere 
a tutte le avversarie. 
Quindi, nonostante la promo-
zione dei Centurioni Lumez-
zane, il campionato ripropone 
un derby tra compagini bre-
sciane, del tutto inedito per la 
categoria ma molto atteso da 
entrambe, la sfida è prevista 
alla terza giornata. Pertanto, 
dopo l’esordio in campiona-
to a Sondrio e il debutto allo 
stadio “Pagani” con l’Amatori 
& Union dell’ex coach Marco 
Pisati, il 3 novembre i Condor 
affronteranno in trasferta il 
Franciacorta di coach Roberto 
Mandelli (ritorno il 22 marzo). 
Le gare con Varese, Ivrea e 
Bergamo completeranno la 
marcia di avvicinamento del 
Nordival Rugby Rovato alla 
fase clou del campionato. Le 
prime giornate, pur richieden-
do grande concentrazione e 
applicazione e riservando pa-
recchie insidie, soprattutto in 
trasferta, dovrebbero permet-

tere alla squadra di scaldare 
a dovere il motore, di oliare i 
meccanismi in vista del rush 
finale che si preannuncia in-
dubbiamente duro. I mesi di 
dicembre e gennaio saranno 
decisivi nell’indicare quale 
ruolo potranno recitare capi-
tan Omar Mambretti & Co. 
che, prima della pausa nata-
lizia, affronteranno Piacenza 
e Cus Milano, poi alla ripresa 
torneranno in campo in casa 
del Lecco e finiranno il girone 
d’andata con Monferrato e 
Capoterra, il che significa af-
frontare una dopo l’altra tutte 
le candidate al successo fi-
nale. “Credo che Cus Milano, 
Piacenza, e Capoterra siano le 
squadre favorite per la promo-
zione – ha confermato coach 
Daniele Porrino – sono quelle 
che si sono rinforzate maggior-
mente con l’obiettivo dichiara-
to di conquistare la Serie A”. 
Dopo l’ottimo secondo posto 
della scorsa stagione e la pro-
mozione persa per pochi punti 
il Nordival Rugby Rovato parte 
per confermarsi tra le squadre 
di vertice. Tra i risultati otte-
nuti dal Condor nella passata 
stagione ce n’è uno di cui il 
Nordival Rugby Rovato va par-
ticolarmente orgoglioso, quel-
lo del maggior numero di mete 
segnate relativamente a tuti i 
gironi della Serie B nazionale. 
“Abbiamo dimostrato di esse-
re una squadra molto prolifica 
in termini di punti segnati, 
frutto di un gioco molto offen-
sivo e dinamico che vogliamo 
riproporre – ha dichiarato il 
responsabile tecnico – per cui 
quando giochiamo vogliamo 
innanzitutto divertirci, anche 
perché siamo convinti che sia 
il modo migliore per riuscire a 
far divertire ed entusiasmare 
il nostro pubblico; poi a fine 
stagione valuteremo i risulta-
ti, il livello di gioco che sare-
mo riusciti ad esprimere sul 
campo, la crescita dei nostri 
ragazzi, e trarremo le conclu-
sioni”.

n

Il 18 ottobre verranno presentate le squadre seniores nella Sala del Pianoforte. 
Sopra, la cerimonia della scorsa stagione (© Stefano Delfrate)

Daniele Porrino e Alberto Bergamo per il terzo anno alla 
guida tecnica del Nordival Rovato (© Stefano Delfrate)

Mambretti e compagni entrano in campo nella vittoriosa 
gara in trasferta della passata stagione (© Stefano Delfrate)

Il Nordival Rugby Rovato scalda... ¬ dalla pag 1...
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bilità ambientalista e umana. 
Il suo carattere era un misto 
di dolcezza per la natura e di 
fragilità per il dolore immenso 
ricevuto dalla morte di un figlio 
per un banale incidente. 
Al figlio Brunetto, ormai scom-
parso, nel 2006 dedicò un 
libro (“Scegliere il cuore”), e 
alla sua “Chicca”, Federica, la 
figlia avuta successivamente, 
aveva dedicato il nuovo sogno: 
vivere in una cascina ristruttu-
rata in piena campagna a Ca-
stelvetro piacentino.
“Mi mancherà tantissimo – ha 
commentato Gianluca Delbar-
ba, allora presidente di Coge-
me e oggi di Acque Bresciane– 
mi ha insegnato che quando 
gestisci un servizio pubblico 
devi farlo non solo in modo di-
ligente ma con l’anima e uno 
spirito di servizio profondo. 
Ora riabbraccerà suo figlio. Per 
me, per i suoi colleghi è un mo-
mento di profonda tristezza”. 
Nonostante quel licenziamen-
to, che gli aveva dato ovvia-
mente anche grane economi-
che, Mazzata era riuscito a 
coronare il sogno nel Piacenti-
no. Qui aveva persino impedito 
con una campagna mediatica 
(Nonna Quercia) la costruzione 
del Ponte autostradale tra Cre-
mona e Castelvetro. Testimo-
nial di quella campagna furono 

anche il cantautore bresciano 
Omar Pedrini e i Modena City 
Ramblers. 
Ho conosciuto e lavorato con 
Simone Mazzata, che mi chie-
se un aiuto nella realizzazione 
del periodico quadrimestrale 
di Cogeme (oggi scomparso). 
Con lui ho realizzato per qual-
che tempo questo strumento, 
uno strumento su cui puntava 
moltissimo e in cui metteva 
tutta la sua passione per le 
progettualità a favore dell’am-
biente. In Fondazione Cogeme 
aveva introdotto collaborazioni 
con realtà di tutto il mondo e 
di assoluto prestigio per met-
tere in primo piano il tema del-
la sostenibilità. 
La Carta della Terra fu per 
anni il suo riferimento impre-
scindibile in ogni pubblicazio-
ne, anche in quelle annuali 
su Franciacorta e Bassa bre-
sciana. Credeva profondamen-
te nella forza della natura e 
degli alberi. E io credo nella 
stessa natura. Nei giorni scor-
si Beppe Grillo ha lanciato il 
saggio della scienziata Suzan-
ne Simard che ha dimostrato 
come gli alberi siano in grado 
di parlare tra loro, cedendosi 
carbonio se necessario. Parla-
no, a modo loro, ma parlano. E 
la quercia di Simone il giorno 
stesso in cui morì si è fatta 

sentire anche da me. Come ho 
raccontato agli amici e colle-
ghi con cui ho parlato, è stato 
commuovente e spiazzante ri-
cevere alla sera il messaggio 
della sua morte. La sua morte, 
tanto giovane mi ha sorpreso. 
Ma più incredibile è stato rea-
lizzare che nella giornata ave-
vo pensato a lui per ben tre 
volte, ricordando il mio lavoro 
con lui, al mattino, poi, nel 
pomeriggio, pensando ai miei 
figli e alla modalità per educar-
li in sicurezza (lui e la moglie 
Daniela scelsero per Federica 
un’educazione a casa per le 
scuole elementari), infine le 
risate che ci facevamo per al-
cune sue battute. Nello stes-
so giorno, prima del luttuoso 
messaggio, un amico che non 
sentivo da tempo mi comu-
nicò la nascita del suo primo 
figlio… Quell’amico è Andrea 
Tortelli: aveva lavorato prima 
di me con Simone Mazzata. 
Sono certo che gli alberi parli-
no. E gli uomini appartengono 
a qualcosa di molto migliore di 
ciò che sembrano e di ciò che 
spesso fanno. E il carbonio, 
protagonista di tutta la chimi-
ca organica, lascerà sempre 
qualcosa di noi. 
Si prendeva sul serio, a volte 
era brusco, ma di una bru-
schezza che pareva robotica, 
quasi per un metodo di sacri-
ficio per poter ottenere il tra-

Il mondo dei giusti guardo che aveva prefissato 
per la sua azienda o la sua 
vita. E alle spalle aveva, quan-
do lo conobbi, il dolore che 
solo lui e sua moglie Daniela 
possono conoscere, il dolore 
di chi perde un figlio.
La sua onestà e volontà di au-
toanalisi, espressa nel libro 
dedicato a Brunetto, raccon-
tano di lui tanta fragilità, una 
grande sensibilità, l’amore 
totale per l’ambiente e per le 
opportunità tecnologiche e ov-
viamente per la sua famiglia.
Fu licenziato dalla stessa po-
litica che lo aveva assunto. 
Ossia da quel sistema che tu 
pensi ti abbia apprezzato ma 
ti ha solo usato. Con lui ebbi 
confronti schietti, non mancai 
di eccepirgli le mie perplessi-
tà sul funzionamento di quel-
lo che era un sistema quasi 
ministeriale, ma ho sempre 
apprezzato la sua determi-
nazione nel difendere il suo 
sogno chiamato Cogeme, che 
contribuì a rendere più green 
e moderno. Nel 2011 mi vol-
le incontrare per un articolo 
a favore dello svecchiamento 
della società per cui lavorava. 
Ci teneva. Sapeva fare comu-
nicazione e politica. Se qual-
cuno lo dovesse aver rimosso 
volontariamente dal suo lavoro 
sappia che il Cerchio della Ter-
ra tanto caro a Simone si farà 
sentire... prima o poi. n

Grazie per condividere
la passione di famiglia

da tre generazioni

Sbardolini
1927

09
anni di fotografia

Il premio di eccellenza “Ver-
so una economia circolare” 
compie ormai tre anni e di 
fatto si conferma come uno 
dei concorsi più attesi nel 
panorama nazionale sia per 
gli Enti locali che per le im-
prese. Nelle scorse edizioni 
il numero dei partecipanti è 
cresciuto mano a mano che 
l’iniziativa prendeva piede, 
grazie anche alle numero-
se collaborazioni e patrocini 
intrapresi sin dagli esordi e 
che oggi contemplano ancora 
le due Università di Brescia 
(Università degli studi e Cat-
tolica del Sacro Cuore), Kyo-
to Club, Anci, Associazione 
Borghi autentici, Agenda 21, 
oltre al sostegno inedito del-
la Fondazione Vittorio e Ma-
riella Moretti e di Apindustria. 
Mai scontato il patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente 
insieme al più “contiguo” 
supporto di Cogeme Spa e 
Acque Bresciane. 
Il Premio vede, come per le 
passate edizioni, la media 
partnership de La Stampa 
Tuttogreen. “Non è sempli-

Il premio minor rifiuti
Cogeme e Kyoto club 

di aldo Maranesi ce proseguire un percorso 
a seguito un finanziamento 
concluso, nel caso specifico 
quello di Fondazione Cariplo. 
Aver confermato questa ini-
ziativa, coinvolgendo anche 
altri attori sul territorio, rap-
presenta per la nostra Fonda-
zione un ulteriore stimolo a 
diffondere al meglio i principi 
dell’economia circolare” così 
il Presidente di Fondazione 
Cogeme Onlus, Gabriele Ar-
chetti, membro del comitato 
scientifico all’insegna della 
continuità e competenza, 
composto inoltre da Gianni 
Silvestrini Direttore scientifi-
co Kyoto Club e QualEnergia, 
Sergio Andreis Direttore ese-
cutivo di Kyoto Club, Maurizio 
Tira Rettore dell’Università 
degli Studi di Brescia, Dou-
glas Sivieri Presidente Apin-
dustria Brescia, Gianluca Del-
barba Presidente di Acque 
Bresciane e Dario Lazzaroni 
Presidente di Cogeme Spa.
Per ulteriori informazioni vi-
sitare il sito  www.versou-
naeconomiacircolare.it www.
versounaeconomiacircolare.
it oppure scrivere a 
info@versounaeconomiacir-
colare.it. n

 ¬ dalla pag 1...
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Rovato 
Il Comune informa

Città 
di Rovato

Città di Rovato, 
27 Agosto 2019.

Carissimi diciottenni,

Compiere gli anni è sem-
pre una festa. 
Compiere 18 anni è una 
festa più importante. Per-
ché qualche tempo fa, nel 
1975, qualcuno ha deciso 
che quella era l’età che 
faceva diventare adulti, 
una specie di spartiacque 
tra l’essere bisognosi di 
assistenza e l’essere au-
tonomi.
In realtà non si diventa 
grandi improvvisamente 
allo scoccare dei 18, ma 
lo si diventa in maniera 
molto graduale e progres-
siva; c’è chi matura prima 
e chi dopo e chi mai, c’è 
chi pensa di essere gran-
de a 15 anni e chi a 50 
non si sente ancora pron-
to per assumersi respon-
sabilità. 
Ma, per la Legge italiana, 
nel preciso momento in 
cui si compiono 18 anni, 
si assumono di fatto gli 
oneri e gli onori dell’adul-
to, e quindi si viene im-
provvisamente proiettati 
nel mondo dei “responsa-
bili”. 
Che sono quelle persone, 

come dice il Sig. Trecca-
ni che “rispondono delle 
proprie azioni e dei proprî 
comportamenti, renden-
done ragione e subendo-
ne le conseguenze”, ovve-
ro “che si comportano in 
modo riflessivo ed equi-
librato, tenendo sempre 
consapevolmente presen-
ti i pericoli e i danni che 
i proprî atti o le proprie 
decisioni potrebbero com-
portare per sé e per altri, 
e cercando di evitare ogni 
comportamento danno-
so”
Perché nel momento in 
cui si diventa maggiorenni 
si può fare liberamente il 
bene o il male, senza che 
necessariamente qual-
cuno ti dica cosa è l’uno 
e cosa è l’altro, e senza 
bisogno di chiedere il per-
messo ai genitori. Perché 
ormai si è diventati adul-
ti, e quindi si è in grado 
di valutare, di stimare, di 
misurare, di pesare, di 
opzionare. In una parola 
siete pronti per fare le 
“scelte”. 
Che è la cosa più difficile 
che c’è nella vita, e per 
la quale dormirete o non 
dormirete sonni tranquilli.
Finalmente potrete fare le 
cose dei grandi: firmare le 

Lettera del sindaco ai neo diciottenni
giustifiche per le assenze 
scolastiche, avere un pas-
saporto personale, inte-
starvi una sim telefonica, 
vedere liberamente tutto 
la roba vietata ai minori, 
fare la patente dell’auto, 
aprire un conto corrente, 
avere una carta di credi-
to, aprire un mutuo, inde-
bitarvi, costituire una so-
cietà, accettare eredità, 
comprare casa dal notaio, 
acquistare alcolici e siga-
rette, iniziare una causa 
legale, essere arrestati. 
E poi votare per scegliere 
il Sindaco, i Consiglieri e il 
Presidente della Regione, 
i Deputati del parlamenti; 
incidere quindi nella vita 
amministrativa locale e 
nazionale, lavorare per 
far crescere Rovato e l’i-
talia con le vostre idee, 
con la vostra freschezza 
e col vostro entusiasmo. 
Potrete anche scegliere 
di fare i volontari, cioè di 
mettervi a disposizione 
gratuitamente per la vo-
stra comunità.  
E’ chiaro che non si di-
venta capaci di fare tutto 
solo perché sono scoccati 
i 18 anni di età. 
Però il mondo va veloce, 
e i 18 vi hanno proiettato 
in una dimensione nuova, 

fatta di incertezze e pure 
di preoccupazioni. 
Ma anche di grandiose 
aspettative e di bellissimi 
sogni. 
Sognate sempre e siate 
ambizioni. 
E fate progetti, progetti 
grandi, anche grandissi-
mi. 
E, se le cose andranno 

malino, rivolgetevi ai vo-
stri famigliari; sapranno 
sempre darvi un buon 
consiglio. 

Domenica 15 Settembre 
alle ore 18.00, in occa-
sione della festa delle 
Associazioni, ti aspetto in 
Comune, nel salone del 
Pianoforte, per un breve 

saluto con musica dal vivo 
e per festeggiare insieme 
la Tua maggiore età.
Seguirà momento convi-
viale con aperitivo.

Non mancare. 

tiziano alessandro belotti 
sindaco 
della città di rovato

Si informa che presso il Comune di Rovato (Uffi-
cio Economato – 2° piano) è possibile richiedere 
gratuitamente la tessera “IO VIAGGIO” necessaria 
per l’accesso al parcheggio biciclette della stazio-
ne ferroviaria di Rovato.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente a persone re-
sidenti a Rovato o che dimostrino di avere un’atti-
vità lavorativa sul territorio comunale. 

Per il rilascio della tessera è necessario essere 
muniti di:

- documento d’identità in corso di validità;

- codice fiscale (ovvero CRS);

- documentazione che dimostri che il richiedente 
ha un’attività lavorativa sul territorio comunale 
(solo per non residenti a Rovato);

- abbonamento ferroviario in corso di validità che 
comprenda come tratta di partenza la stazione di 
Rovato.

Orari Ufficio Economato 
(Info 030 7713 244)

- dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 16.00 alle 18.00 il lunedì e il giovedì

Nuovo parcheggio 
biciclette Un chilometro di Manzo 

all’olio sul Corso Bonomelli, 
per celebrare insieme a del 
buon vino di Franciacorta, 
il piatto ufficiale della città 
di Rovato, recentemente 
promosso con la De.C.O 
(Denominazione Comunale 
d’Origine), riconosciuto dal 
Ministero dello Sviluppo 
Economico e inserito nell’e-
lenco dei piatti tipici di Re-
gione Lombardia.
Domenica 22 Settembre 
2019 dalle ore 12.30 in 
concomitanza con lo Sba-
razzo d’autunno e con la 
giornata di visite guidate 
alla città, ci si potrà como-
damente sedere ai tavoli 
elegantemente apparec-
chiati e sistemati in fila sul 
Corso Bonomelli, e gustare 
il piatto tipico della città di 
Rovato preparato dagli chef 
di tre importanti ristoranti 
(Ristorante Pier, ristorante 
la Loggia, ristorante il Gal-
lo) e da l’Arte in cucina Ca-
tering. 
La manifestazione è orga-
nizzata dalla Confraternita 
del Manzo all’Olio di Rova-
to, gruppo di recente fon-
dazione, che conta già una 
sessantina di soci prove-
nienti da tutta la provincia 
di Brescia. 
Un’occasione da non per-
dere per gustare in com-
pagnia uno dei piatti tipici 
più nobili della tradizione 
bresciana.
Presentazione dell’evento 
Mercoledì 11 Settembre 
alle ore 18.00 nella sala 
del pianoforte del Palazzo 
Municipale, ove si parlerà 
di promozione di territorio, 
di buon cibo e di ottimo 
vino. n

Un kilometro di manzo all’olio

Tessera Regione Trenord 
“Io Viaggio”
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

CDF - Brescia
Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia
Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo
Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663

Torna anche quest’anno il 
premio dedicato a Dario Cia-
petti, il sindaco di Berlingo 
tragicamente scomparso nel 
dicembre del 2012, promos-
so dall’Associazione dei Co-
muni Virtuosi in collaborazio-
ne con Fondazione Cogeme 
Onlus, Comune di Berlingo 
e Associazione Comuni Bre-
sciani. 
Giunto alla sua settima edi-
zione, la prima si tenne nel 
2013, il premio “Dario Cia-
petti” ha visto in questi anni 
la partecipazione di almeno 
300 studenti di diverse Uni-
versità italiane ed erogato 
fondi per circa 13 mila euro, 
con sei lavori premiati e circa 

Torna il premio Dario Ciapetti

venti menzioni. Maurizio Tira, 
Rettore dell’Università degli 
studi di Brescia e da sem-
pre amico del premio “Dario 
Ciapetti”, presiederà anche 
quest’anno il comitato di va-
lutazione.
«Dario è stato uno dei fonda-
tori della nostra Associazio-
ne - ha sottolineato Marco 
Boschini, coordinatore na-
zionale Associazione Comuni 
Virtuosi - non a caso, abbia-
mo deciso di far coincidere la 
celebrazione del premio Cia-
petti lo stesso giorno del pre-
mio Comuni Virtuosi che si 
terrà a Crema il prossimo 18 
dicembre 2019. Ora tocca 
alle Università e agli studenti 
fare la loro parte, partecipate 
numerosi».
«Le casacche e i colori politi-

ci assumono poca importan-
za, anzi direi nulla rispetto al 
valore e all’esempio umano 
del compianto Dario Ciapetti, 
soprattutto quando parlia-
mo del suo impegno verso 
l’ambiente e di come antici-
pò, senza tanto clamore, al-
cune politiche orientate alla 
sostenibilità, ora diventate 
patrimonio comune per mol-
ti amministratori locali. Per 
questi e altri motivi non po-
teva mancare il supporto del 
Comune di Berlingo al premio 
a lui dedicato». 
Parola di sindaco. Così Fau-
sto Conforti, eletto da poco 
primo cittadino di Berlingo, 
introducendo uno dei temi 
indicati dal bando pubblica-
to sul portale dei promotori, 
l’Associazione Comuni vir-
tuosi e Fondazione Cogeme 
Onlus, Comune di Berlingo 
e ACB Associazione Comuni 
Bresciani.
L’ACB, nata per supportare 
le Amministrazioni Comunali 
anche sul versante forma-
tivo, «vuole proseguire la 
testimonianza ed il ricordo 
di Dario Ciapetti soprattut-
to per come egli interpretò 
con lungimiranza il suo ruolo 
di sindaco – ha precisato il 
Presidente Gabriele Zanni -; 
per questo motivo non solo 
patrociniamo l’iniziativa, ma 
destineremo ancora un fon-
do per quei lavori che abbia-
no come focus particolare 
lo sviluppo sostenibile degli 
Enti locali».
Il premio negli ultimi sette 
anni ha avuto un’evoluzione 
significativa, anche grazie 
alle dinamiche territoriali in-
tessute da Fondazione Coge-

di roberto Parolari

Il vincitore premiato a Crema il 18 dicembre

me Onlus «in un’ottica di con-
divisione di buone pratiche» 
come conferma il Presidente 
Gabriele Archetti. 
«A pieno titolo Fondazione 
Cogeme attinge alla memoria 
storica di un Sindaco che è 
stato, ed è ancora, un punto 
di riferimento per molto am-
ministratori – ha spiegato 
Archetti -. Cerchiamo dunque 
di renderlo ancora più attua-
le tramite questo premio tesi 
di laurea che, tra gli altri pro-
getti della nostra Fondazione, 
consolida il patrimonio scien-
tifico accreditato in questi ul-
time sei edizioni».
Diverse le novità previste per 
questa edizione, tra cui la 
possibilità di partecipare con 
delle tesi di dottorato oltre 
che ad un’apertura rispetto 
alle tesi triennali. Come da 
tradizione sono 5 le temati-

che che dovranno trattare i 
lavori presentati dai candida-
ti: la Gestione del territorio 
con le politiche di corretta 
gestione e valorizzazione del 
territorio, del paesaggio e 
delle città, l’Impronta ecolo-
gica con le politiche energeti-
che e uso di fonti rinnovabili, 
i Rifiuti con la gestione soste-
nibile della filiera dei rifiuti, la 
Mobilità con le politiche e 
azioni di mobilità sostenibile, 
i Nuovi stili di vita con le po-
litiche di inclusione sociale e 
integrazione culturale, forme 
di democrazia partecipativa, 
nuovi modelli territoriali di 
economia.
Per partecipare al “Premio 
Dario Ciapetti” è necessario 
presentare la domanda di 
partecipazione entro e non 
oltre il prossimo 31 ottobre, 
al vincitore andranno 1500 

euro. Grazie alla disponibi-
lità e alla collaborazione di 
ACB Associazione Comuni 
Bresciani, sarà messo a di-
sposizione anche un ricono-
scimento di 500 euro per 
una tesi meritevole circa 
le questioni legate alla vita 
dell’Ente Locale, in sintonia 
con le indicazioni e l’area di 
riferimento dell’Associazione 
stessa. n

La piazza del mercato

 ROVATO NEL TEMPO

Dario Ciapetti
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Nei giorni scorsi presso la biblioteca 
Cesare Cantù si è tenuto lo 
spettacolo per bambini Mostrorfano, 
un incontro che mira a far crescere 
nei più piccoli l’amore e il rispetto 
per la natura

Lodetto: quando si smetterà di abbandonare i rifiuti per strada?

La “Disorgasmia” è un termi-
ne associato all’espressio-
ne “eiaculazione dolorosa”, 
ma questo può confondere, 
perché è bene ricordare che 
l’eiaculazione e l’orgasmo 
sono due manifestazioni  dif-
ferenti, sebbene nell’uomo 
solitamente avvengano con-
temporaneamente; esistono 
infatti alcune condizioni in 
cui gli uomini eiaculano sen-
za avere l’orgasmo e vice-
versa. Quindi possiamo dire 
che: un uomo durante la fase 
di eiaculazione dovrebbe pro-
vare l’orgasmo, invece se a 
quest’ultimo viene completa-
mente o parzialmente sosti-
tuito una sensazione doloro-
sa si parla di Disorgasmia (a 
volte il dolore può essere pri-
ma o dopo, quindi non coinci-
dere con l’eiaculazione). 
Le cause mediche di questa 
situazione possono essere: 
conseguenza di terapie chi-
rurgiche o chemio-radio tera-
piche alla prostata, prostatiti 
croniche, sindromi neurologi-
che, il diabete, malattie ses-
sualmente trasmesse, ecc. 
Il caso più frequente è una 
malattia cronica alla prostata 
che può dare questi sintomi 
in maniera intermittente.  
La disorgasmia correla 
spesso con altre disfunzioni 
sessuali che possono ma-
nifestarsi come tentativo di 
protezione dal dolore. Pos-
siamo trovare un calo del 
desiderio o addirittura un’av-
versione sessuale, ma la 
problematica maggiormente 
associata è la disfunzione 

L’orgasmo doloroso
erettile; essa si verifica a 
causa dell’ansia anticipatoria 
che viene generata dalla pau-
ra di provare dolore durante 
l’eiaculazione. 
Altra situazione è che la di-
sorgasmia può indicare una 
situazione di sterilità. infatti 
può manifestarsi dolore du-
rante l’eiaculazione a causa 
di una ostruzione dei dotti 
eiaculatori.
Il trattamento di questa con-
dizione è difficile, soprattutto 
perché non si conosce la cau-
sa. Vi è però un’altra condi-
zione molto interessante (per 
sottolineare nuovamente la 
potenza della nostra mente 
nelle disfunzioni sessuali) 
che è la disorgasmia che de-
finirei “psicosomatica”: ov-
vero dopo aver escluso tutte 
le cause mediche abbiamo 
comunque la manifestazione 
dolorosa. Emblematico è il 
caso di un paziente, giunto 
alla nostra osservazione, che 
presentava dolore durante 
l’eiaculazione, questo però 
non avveniva mai durante 
i preliminari, ma sempre al 
termine del rapporto penetra-
tivo; inoltre il fantomatico do-
lore non era presente sempre 
nello stesso modo: la sua 
intensità variava in funzione 
della felicità e del benessere 
che il paziente provava con la 
partner del momento.
non essendo un disturbo fre-
quentissimo, la terapia far-
macologia è scarsa, anche 
perché se si va a sedare il 
dolore si corre il rischio di se-
dare anche la percezione pia-

cevole. E’ senz’altro necessario 
un forte sostegno psicologico, 
poiché questi soggetti ormai as-
sociano il sesso al dolore quindi 
lo vivono con paura, ansia e fru-
strazione. 
I trattamenti attuali includono 
terapie farmacologiche, terapia 
muscolare del pavimento pelvico 
o disostruzione del dotto eiacu-
latorio ostruito. Nessuna di que-
ste metodiche ha risultati certi, 
anche perché a causa della fru-
strazione,  tanti pazienti “scap-
pano” dalle terapie dopo i primi 
tentativi. 
per quanto riguarda le cause psi-
cologiche, spesso troviamo una 
risoluzione del problema quando 
migliora la relazione di coppia e 
si vanno ad appianare le incom-
prensioni e i giochi di potere den-
tro e fuori le coperte. 

Dott. Roberto Genoni (medico/
sessuologo) 3285633 349 mail: 
roberto.mario.genoni@ gmail.
com 
Dott.ssa Elisa Camerini (psi-
cologa/sessuologa) 328 649 
0936 mail: elisa.camerini@ti-
scali.it 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 Ca-
nali 113 di sky  n

 MASTERSEX

Castrezzato, 1960

  CARTOLINA

Barabba...
 ¬ dalla pag 1...

quella che mescola ignoto 
con il senso di onnipotenza 
di chi sente di poter parlare 
a una massa...

E così accade che chi non si 
trattiene, non riesce a capire 
che davanti a sé ha solo una 
tastiera e uno schermo, si fa 
prendere, e cade nell'offesa 
che prima di tutto è quella 
contro se stessi. 

Non so quanto possa sa-
permi analizzare, ma un lato 
che ho è quello di cogliere, 
qualche volta, i momenti che 
non tornano più... Non è una 
gran dote, perché quando hai 
vicino una persona che ami, 
o dei figli, o un grande inse-

gnante vivi anche i momenti 
belli con una vena malinconi-
ca...

Io non so dove andrà il voto 
della piattaforma Rousseau. 
Tengo molto al fatto che il 
Governo proceda, è impor-
tante per le famiglie e per 
l'Italia... Ma credo anche che 
per una volta sia più impor-
tante accorgersi di una per-
sona che l'Italia non ha mai 
avuto senza doverla mettere 
al rogo. 

Questa persona è un comi-
co. Si chiama Beppe Grillo. 

Gli ignoranti dolosi sono i 
destinatari di questo mes-
saggio. Non sono quelli che 
ignorano le 'h', ma quelli che 
ignorano di ignorare, che pre-
tendono di sapere, che non 

hanno mai avuto una crisi davan-
ti a una scelta, che non hanno 
mai provato a insospettirsi dello 
specchio che avevano davanti.  

Gli ignoranti sono in una frase: 
"Grillo è un comico". 
Vedete, non c'è nulla di più razzi-
sta e ignorante di questa frase… 
Quelli che dicono queste cose 
sono uomini e donne che nella 
vita sanno bene - ma dimentica-
no apposta - che non si sarebbe-
ro mai innamorati di un uomo o 
di una donna che non avessero 
saputo farli ridere. Quelli che di-
cono queste cose sono uomini e 
donne che sanno – ma dimenti-
cano apposta - cosa significhi 
l'ansia di una tavolata con scono-
sciuti, o di una platea che li guar-
di, che amano e si appoggiano a 
chi sa tenere una conversazione 
cordiale ed evitare luoghi comuni 
a un consesso parlando semm-

mai del vero e dell'utile, 
del giusto, in definitiva. 
Siamo in un paese dove la 
chiesa ha imposto il latino 
come lingua discriminan-
te, facendolo sopravvivere 
fino a oggi come imposi-
zione persino nei curricula 
degli insegnanti di lettera-
tura (dico io perché non 
l'etrusco e il celtico so-
prattutto in Lombardia?); 
siamo in un paese dove il 
tuo amatissimo insegnan-
te di italiano alle superiori 
dice alla classe che senza 
greco alle scuole medie 
hai perso metà della tua 
vita e senza latino hai per-
so l'altra metà (e se sei 
comico sorridi, ne capisci 
il senso e non ti offendi). 
Ebbene in questo paese a 
dettare la lingua del paese 
intero è un comico che se 
la cavava con il latino ma 
non sapeva una parola di 
greco, tra le più potenti 
contaminatrici della nostra 
lingua: si chiamava Dante 
Alighieri. 
Sapete perché è diventato 
il padre della lingua italia-
na? Perché non ragionava 
come un tecnico del Mi-
nistero dell'istruzione ma 
amava comunicare, ama-
va il popolo e capiva (800 
anni fa) che il latino era 
morto e che era urgente 
porre una pietra tombale 
sulla lingua della corruzio-
ne e di pochi (volutamente 
di pochi) per dare un futuro 
alla cacofonia diversificata 
di troppe persone che non 
potevano comunicare.

Oggi siamo un paese che 
sa parlarsi e comprendersi 
grazie a Dante, non a Ga-
ribaldi, grazie a Manzoni 
e non a Mazzini. E ancora 

Per ogni problema di pulizia ed igienizzazione
Ecoval è al vostro servizio.

SPURGHI  TRASPORTO RIFIUTI  LAVAGGIO TUBAZIONI  VIDEOISPEZIONI  BONIFICHE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

Concesio (BS) – Via Falcone 101
T 030.2753254 - F 030.2752071

REPERIBILITÀ h 24

La pulizia del pozzo nero ora non è più un problema. Ecoval, con 
i suoi automezzi attrezzati, riesce ad aspirare tutte le impurità, 
riportando la fossa biologica al suo miglior funzionamento.

L’azienda effettua anche il trasporto di rifiuti speciali, liquidi e solidi. 

servizi@ecovalecologia.com 
www.ecovalecologia.it

oggi grazie a dio a fare la dif-
ferenza non sono i tecnici del 
ministero ma la politica. 

Oggi non è ieri e non è do-
mani… e il flusso passa. L'o-
nore di aver con-Vissuto con 
Beppe Grillo non può restare 
tale. Bisogna mettersi a tavo-
la, mettersi in gioco, parlare 
e finalmente accorgersi…
Anche per questo dopo gli 
studi di ragioneria, ho pre-
so obtorto collo gli studi di 
latino, ci ho sputato sopra, 
me ne sono uscito con la 
lode in lettere, ho vissuto 
magnifiche esperienze come 
insegnante (ho pressoché di-
strutto i miei libri di latino) e 
oggi ritengo di avere un foglio 
con cui spazzarmi (a pieno 
diritto) il fondoschiena, per 

dire a chiunque incontri che 
la bellezza resta e resterà 
sempre nel bene che si pro-
duce. 

Arretrate al 1982 (e sotto-
lineo, 1982). Beppe Grillo 
fu scelto come protagonista 
dal regista Luigi Comencini 
(sottolineo, Luigi Comenci-
ni) nel film 'Alla ricerca di 
Gesù'. Così adesso avete 
scoperto che Grillo prese 
anche la 'laurea' (o paten-
te) di attore. E adesso? Non 
più un comico ma un atto-
re? Che differenza fa? Il vo-
stro ragionamento è nudo. 

Ma la folla dice ancora "Ba-
rabba", con la stessa lingua 
che le ha donato colui che 
mette in croce. n
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