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Oggi parliamo 
di litigate. Du-

rante le sedute, 
spesso le coppie 
ci tengono a sot-

tolineare la loro persona-
lissima classificazione tra 
“discussione” e “litigata”; 
quando succede mi fa mol-
to piacere, perché è sinto-
mo di una capacità di auto-

critica e di comprensione di 
quando si ha uno scambio 
di opinioni valido, che porta 
a risolvere insieme i proble-
mi e quando invece siamo di 
fronte a uno sbottare senza 
significato che genera solo 
la distruzione dell’armonia 
e ferite più meno indelebili.  
Ribadiamo un concetto or-
mai noto: le coppie che non 
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Nordival Rovato: 
di nuovo al lavoro

Nel primo 
weekend di 

luglio, la festa 
per il termine 
dell’anno sporti-

vo ha chiamato a raccolta 
gran parte dei tesserati 
del Nordival Rovato che 
si sono dati appuntamen-
to presso la club house 
dello stadio “Pagani” per 
condividere due serate di 
grande divertimento all’in-
segna della convivialità, 
mentre i più piccoli sono 
stati attratti, come preve-
dibile, dai giochi gonfiabili.
L’evento ha fatto da spar-
tiacque fra la vecchia e la 
nuova stagione agonisti-
ca, infatti solo due giorni 
dopo la compagine senio-
res è tornata al lavoro. 
Il gruppo allenato da Da-
niele Porrino si è ritrovato 
sul sintetico dello stadio 
“Pagani” di Rovato. L’al-
lenamento è stato sud-
diviso in tre parti: trenta 
minuti di rugby e trenta 
di preparazione in campo 
e, per concludere, un’ora 
trascorsa in palestra. Il 
tutto sotto l’attenta su-
pervisione dei preparatori 
atletici Alessio Curione e 

Dario Scalia. “La voglia 
di ripartire è tanta e si re-
spira molto entusiasmo”, 
ha dichiarato soddisfatto 
coach Porrino a fine ses-
sione. Sempre nella sera-
ta sono tornate al lavoro 
pure le Queens allenate 
da coach Chiara Galli. An-
che le ragazze, comprese 
quelle del settore giovani-
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 RUGBY Un brigantino 
in soccorso della 

Madonna di S. Stefano  
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a cura di Tarcisio MoMbelli

È stato approvato 
il 5 luglio scor-

so il progetto di 
fattibilità dei lavori 
di manutenzione 
straordinaria, che 

prevedono un intervento di 

efficientamento energetico, 
che interesseranno la scuo-
la elementare della frazione 
di Lodetto. 
Un intervento di riqualifica-
zione che costerà 180mila 
euro e prevede la realizzazio-

Intervento di 
riqualificazione per 

la primaria di Lodetto
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L’efficientamento energetico 
costerà 180mila euro

Tomasoni con l’ovale in mano nello scontro tra Nordival under 19 e Centurioni  
(© Lucio Valtorta)

di roberTo Parolari

Italiani, figli del vento, con un cocchiere bresciano
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LE NOSTRE PRESTAZIONI
• Ostetricia - Ginecologia
• Medicina estetica
• Chirurgia vascolare
• Nutrizione
• Psicologia

PRENOTAZIONI 
info@poliambulatoriofioccorosa.com 
030.8361029

ORARI DI APERTURA 
Da lunedì a venerdì 9 - 12/15 - 19 
Sabato 9 - 12

Direttore Sanitario Dott. Antonino Isaia

La Donna al centro
Il benessere della Donna è al centro del nostro interesse, per questo è stato messo 
a punto un progetto di salute al femminile.

Il Poliambulatorio Fiocco Rosa si pone come riferimento costante ed affidabile per:
• le Donne nel loro percorso di prevenzione, di diagnosi e di cura delle patologie 
 genitali e vascolari;
• le Donne dal pre concepimento, alla gravidanza, al postpartum e al benessere     
   materno-neonatale;
• le Donne nel risentirsi a proprio agio con loro stesse mediante la medicina 
 estetica (filler, botox e biorivitalizzazione), la corretta nutrizione e la psicologia.

I nostri servizi sono scrupolosamente garantiti da elevati standard qualitativi secondo 
le più recenti evidenze scientifiche e in ottemperanza alle normative vigenti.

POLIAMBULATORIO 
FIOCCO ROSA

POLIAMBULATORIO FIOCCO ROSA Via Santissima Trinità, 12 Chiari (Bs)   |   030.8361029   |   info@poliambulatoriofioccorosa.com 
www.poliambulatoriofioccorosa.com   |    Poliambulatorio FioccoRosa   |    poliambulatoriofioccorosa

Eugenio Torchiani

RESTAURO, LAVAGGIO,
IGIENIZZAZIONE, RITIRO 

e CONSEGNA a CASA VOSTRA
GRATUITI

PALAZZOLO S/OPALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARICHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICOSARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509
Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid SaeidPerito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid

www.galleriafarah1970.it
seguiteci su Facebook e Twitter

Addio a Eugenio Torchiani, 
il saluto degli amici rovatesi

Si è spento all’età di 72 anni 
Eugenio Torchiani, ex vicesin-
daco di Villanuova sul Clisi e 
consigliere comunale in cari-
ca. Nato a Rovato il 13 gen-
naio 1949 Torchiani, ora in 
pensione dopo aver lavorato 
nelle Ferrovie dello Stato, era 
un volto conosciuto e stima-
to nella nostra provincia per 
il suo impegno nella politica, 
nel sindacato e nel mondo 
del volontariato. 
Torchiani era stato assesso-
re e vicesindaco di Villanuova 
sul Clisi durante il mandato 
del sindaco Comincioli dal 
2009, mentre nello scorso 

mandato era stato assesso-
re con il sindaco Zanardi. Dal 
2019 era consigliere comu-
nale. 
Ecco il breve ricordo che gli 
amici rovatesi di Eugenio 
Torchiani, che lo hanno cono-
sciuto a vario titolo negli anni 
della militanza politica rova-
tese tra gli anni ‘80 e ‘90, 
hanno inteso sottoscrivere a 
memoria di una persona dav-
vero in gamba e stimata.
«Siamo davvero rattristati 
dalla notizia della scomparsa 
di Eugenio Torchiani. Da mol-
ti anni si era fatto apprezzare 
dalla comunità di Villanuova 
sul Clisi come valente am-
ministratore in diversi ruoli: 

Aveva 72 anni ed era stato vicesindaco di Villanuova sul Clisi
di aldo Maranesi

dalla giunta, al consiglio co-
munale, al mondo del volon-
tariato attivo e non solo. Noi, 
però, lo abbiamo conosciuto 
e imparato ad apprezzare 
molto prima. Per tanti anni 
Eugenio è stato, infatti, una 
colonna portante della si-
nistra rovatese. Con lui ab-
biamo condotto negli anni 
iniziative politiche e sociali 
e abbiamo vissuto in prima 
persona la vera passione po-
litica che lo animava in ogni 
appuntamento. Prima ancora 
della militanza politica voglia-
mo però sottolineare che Eu-
genio era una brava persona, 
affidabile, seria e generosa.
Non si è mai risparmiato, gui-
dato da una autentica mis-
sione di impegno per gli altri. 
Carissimo Eugenio siamo or-
gogliosi di esserti stati amici 
e certamente non ti dimenti-
cheremo. Ci stringiamo a tua 
moglie Bianca, ai tuoi figli e 
ai tuoi nipoti. Grazie di tutto.
I tuoi compagni di tante bat-
taglie a Rovato». n

ne del necessario ponteggio, 
la preparazione e la riquali-
ficazione delle facciate con 
efficientamento energetico 
(il cappotto), oltre ai lavori di 
finitura. A rendere i lavori più 
agevoli è la struttura dell’e-
difico, dotato di un corpo di 
fabbrica compatto e di forma 
regolare che si sviluppa su 
tre livelli: seminterrato, pia-
no rialzato e primo piano. Da 
segnalare però la necessità 
di intervenire in tempi rapidi, 
visto che in alcune aree della 
facciata l’intonaco esterno 
presenta delle fessurazioni 
e tonalità di colore più scu-
ra, che indicano la presenza 
di umidità che, con il tempo, 
potrebbe determinare il di-
stacco parziale dello stesso 
intonaco.
«Era opportuno dunque prov-
vedere velocemente alla 
riqualificazione del plesso 
– ha sottolineato il sindaco 
Tiziano Belotti - attraverso un 
intervento di manutenzione 
straordinaria che potesse 
comprendere la sistemazio-
ne degli intonaci e la realiz-

Intervento... ¬ dalla pag 1...

zazione di cappotto termico, 
che garantirà migliore con-
fort per i fruitori con rispar-
mio energetico e riduzione 
dei consumi invernali».
La riqualificazione della 
scuola elementare di via Mi-
lano permetterà di avere un 
sistema di riscaldamento 
più efficiente e dare un netto 
taglio ai consumi, ma anche 
di contenere l’inquinamento 
generando un impatto ecolo-
gico positivo.
Come detto l’intervento co-
sterà 180mila euro, che 
l’Amministrazione comunale 
finanzierà grazie ai contribu-
ti che arriveranno tramite il 
fondo istituito con la Legge 
di bilancio 2020. 
Si tratta di un fondo com-
plessivo di 500 milioni di 
euro annui che viene asse-
gnato sulla base delle di-
mensioni demografiche degli 
Enti locali per investimenti 
destinati ad opere pubbliche 
di efficientamento energeti-
co, compresi gli interventi di 
miglioramento dell’illumina-
zione pubblica, dell’edilizia 

residenziale pubblica e per 
l’installazione di impianti per 
la produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
«I fondi possono essere an-
che impiegati per lo sviluppo 
territoriale sostenibile – ha 
specificato il sindaco Tiziano 
Belotti -, compresa la mobi-
lità dolce e per interventi di 
adeguamento e di messa in 
sicurezza di scuole, di edifici 
pubblici, del patrimonio co-
munale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoni-
che. L’intenzione dell’Ammi-
nistrazione è stata di dirige-
re questa somma verso la 
scuola primaria di Lodetto». 
n

La scuola Primaria della frazione Lodetto

Gentili inserzionisti, 
comunichiamo che 
eventuali modifiche 
alle soluzioni grafi-
che adottate per i no-
stri giornali devono 
pervenire entro il 25 
del mese preceden-
te a quello di uscita. 
Grazie della collabo-
razione.
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le, hanno ricominciato con 
la preparazione atletica 
e fisica, alternandosi tra 
campo e palestra. 
Fin dalle prime sedute 
la percentuale delle pre-
senze è stata ottima, un 
segnale incoraggiante 
per ripartire al meglio. Le 
Queens, così come i ra-
gazzi delle under 19 e 17, 
osserveranno un periodo 
di pausa dal 30 luglio al 
22 agosto, mentre la se-
niores maschile si ferme-
rà nelle due settimane a 
cavallo di Ferragosto.    
Intanto il Nordival Rovato 
ha salutato ufficialmente 
i tecnici della squadra ca-
detta Costantino Bargnani 
e Daniele Ravazzolo rin-
graziandoli per il lavoro fin 
qui svolto mentre gli impe-
gni professionali sempre 
più stringenti hanno co-
stretto Alberto Bergamo a 
rinunciare al ruolo di vice 
allenatore e tecnico dei 
trequarti.
In vista della prossima 
stagione agonistica i tec-
nici dell’Accademia zonale 
di Milano hanno convo-
cato per il secondo anno 
consecutivo Tommaso To-
masoni mentre il compa-
gno di squadra Francesco 
Gandossi è stato inserito 
nel gruppo per la prima 
volta. Si tratta di un risul-
tato molto soddisfacente 
per il Nordival Rovato, an-
cora una volta gratificato 
per l’importante attività di 
formazione svolta all’inter-
no del suo settore giovani-
le. I due ragazzi, entram-
bi classe 2004, giocano 
attualmente nell’under 
19 guidata da Pierangelo 
Ceretti. La chiamata in Ac-
cademia consentirà loro 
di allenarsi per tutta set-
timana nel capoluogo me-
neghino e di fare rientro a 
Rovato il venerdì sera per 
partecipare alla seduta di 

rifinitura con i compagni 
del Nordival.  “Si sono av-
vicinati al rugby da picco-
lissimi – spiega orgoglioso 
coach Ceretti – nel club 
hanno sempre lavorato 
bene mettendoci grinta, 
passione e impegno, di 
conseguenza la convoca-
zione è stata più che me-
ritata”. 
Tomasoni è un ambizioso 
mediano di mischia, Gan-
dossi gioca in prima linea, 
preferibilmente come tal-
lonatore. 
“Tutto il gruppo che ho a 
disposizione sta lavorando 
molto bene per migliorar-
si – ha proseguito coach 
Ceretti – di conseguenza 
sono convinto che in futu-
ro diversi altri miei atleti 
potranno intraprendere il 
percorso accademico”. 
Nel programmare e pre-
parare la nuova stagione 
sportiva non si può che 
accogliere con entusia-
smo il ritorno all’attività 
agonistica, anche se non 
dobbiamo dimenticare che 
si tratterà inevitabilmente 
di una stagione di verifica 
che potrebbe prevedere 
un nuovo percorso e intro-
durre nuove formule.
In tal senso la Federazio-
ne Italiana Rugby ha pre-
disposto le linee guida per 
assicurare il ritorno alle 
competizioni sportive. Te-
nendo conto del contesto 
storico che ancora stiamo 
attraversando, si intende 
rispettare l’equilibrio tra 
la voglia di ritorno alla 
normalità e la necessità 
di porre la massima at-
tenzione alle disposizioni 
adottate in base all’evo-
luzione della pandemia. 
Le linee guida regolano le 
attività e i campionati di 
ogni categoria, rendendo-
li flessibili e modulabili a 
ogni possibile scenario. 
Ogni campionato manter-

rà l’assegnazione dei Tito-
li e il riconoscimento delle 
promozioni mentre, per ri-
durre la pressione sui club 
e consentire il ritorno gra-
duale alle competizioni, è 
stato disposto il blocco del-
le retrocessioni con l’unica 
eccezione del campionato 
di Eccellenza/TOP10, in cui 
è prevista una retrocessio-
ne in Serie A.
Per quanto riguarda le for-
mule adottate per i campio-
nati seniores, il torneo di 
Serie B, al quale è iscritta 
la prima squadra del Nordi-
val Rovato, avrà lo stesso 
format delle ultime stagioni 
sportive (quattro gironi na-
zionali con gare di andata e 
ritorno e la promozione per 
la prima di ciascun girone). 
Sarà previsto comunque un 
adattamento qualora il nu-
mero delle squadre iscritte 
dovesse subire una seria 
contrazione.
La squadra cadetta parteci-
perà invece al campionato 
di Serie C. In assenza di 
un’attività agonistica con-
sistente, che manca da cir-
ca due stagioni sportive, il 
campionato non si dispute-
rà su due livelli meritocrati-
ci (Serie C1 e C2) ma sarà 
unico e si articolerà su tre 
distinte fasi, Fase Regiona-
le, Fase Interregionale e Fi-
nali Nazionali che determi-
neranno le promozioni. 
Vale lo stesso principio per 
i tornei giovanili, infatti i 
campionati juniores subi-
ranno un adattamento per 
ridefinire i valori e i livelli 
delle squadre iscritte. An-
che in questo caso si pas-
serà dalla Fase Regionale 
(prima parte della stagio-
ne) a quella Interregiona-
le (modulabile in funzione 
dell’andamento dell’emer-
genza) e, nell’eventualità, 
alle Finali Nazionali di cate-
goria.  Dopo due anni così 
martoriati è impensabile 

Nordival Rovato: di nuovo al lavoro ¬ dalla pag 1...

che tutte le società siano 
disponibili e in grado di pro-
grammare e gestire la com-
pleta ripresa dell’attività 
agonistica. 
Fortunatamente non è il 
caso del Nordival Rovato 
e, comunque, la Federazio-
ne ha espresso la salda 
intenzione di pianificare e 
favorire il ritorno in campo 
di tutti i tesserati e dei club 
che, per i numeri risicati, 
non sono nella condizione 
di partecipare ai campiona-
ti regolari. 
In quest’ultimo caso saran-
no i Comitati Regionali ad 
avanzare le proposte relati-
ve ad attività adattate alla 
situazione delle squadre in 
difficoltà, non escluse for-
me alternative di rugby che 
garantiscano a tutti un gra-
duale ritorno alla normalità 
senza dover rinunciare alla 
pratica sportiva. 
n

Il Nordival Rovato torna al lavoro (© Stefano Delfrate)

Frasncesco Gandossi U19 (© Lucio Valtorta)

Festa di fine anno sportivo (© Stefano Delfrate)

Rovato Queens in palestra (© Stefano Delfrate)
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Il ruolo delle donne nel comparto 
delle costruzioni moderno

La filiera delle costruzioni si 
sta impegnando per la valo-
rizzazione delle figure femmi-
nili che operano nell’edilizia, 
contrastando gli stereotipi di 
genere per garantire a donne 
e uomini pari diritti e oppor-
tunità. Il comparto, troppo 
spesso associato solo alla 
fatica fisica, vive un’era di 
trasformazione e profondo 
cambiamento, abbracciando 
digitalizzazione e green eco-
nomy. La filiera accoglie dun-
que le idee e l’apporto che 
i singoli, al di là del genere, 
possono mettere in campo in 
un futuro determinato dalla 
sfida dell’innovazione e della 
sostenibilità. L’evoluzione del 
settore verso un’edilizia 4.0, 
così come i nuovi posti di la-
voro garantiti da un costruito 
verde, attento all’ambiente, 
all’efficienza energetica e alla 
qualità degli edifici, ha aper-
to la strada all’inserimento 
sia di uomini sia di donne nel 
comparto, incoraggiando la 
specializzazione e l’ammoder-
namento della filiera. L’obiet-
tivo è abbattere innanzitutto 
gli ostacoli sociali e culturali 
che sfavoriscono l’impiego di 
figure femminili nelle attività 
di costruzione, accogliendo 
le competenze e le specifiche 
esperienze che le stesse pos-
sono garantire all’interno del-
le aziende, degli uffici tecnici 
e degli studi professionali.
In territorio bresciano, Eseb 
e l’Its Cantieri dell’Arte, che 

offre percorsi post-diploma di 
istruzione tecnica superiore 
ed è ideato in collaborazione 
con lo stesso Ente sistema 
edilizia Brescia, promuovono 
l’inserimento delle proprie 
studentesse nelle imprese 
edili del territorio e fornisco-
no loro le conoscenze teori-
che e pratiche richieste dal 
mercato. In particolare, l’Its 
ha sviluppato un percorso 
di alta formazione e ricerca, 
rivolto ai neodiplomati Cat 
(Costruzione Ambiente e Ter-
ritorio – ex Geometri) che si 
divide tra Brescia e Milano. 
Le studentesse assunte in 
apprendistato e iscritte al cor-
so Its di “Tecnico Superiore 
per la Qualità e l’Innovazione 
delle costruzioni” partito nel 
2019 nella nostra provincia, 
sono cinque. Due ragazze 
frequentano, invece, il corso 
di “Tecnico Superiore per la 
Conduzione del cantiere di re-
stauro architettonico”, partito 
a Milano nell’ottobre 2020.
Le studentesse hanno eviden-
ziato le opportunità offerte 
dal corso di alta formazione 
e ricerca, che consente di 

approfondire quanto appreso 
durante gli anni di scuola su-
periore, combinando materie 
di studio pratiche e teoriche 
per coltivare un’esperienza di-
retta nel mondo del lavoro e, 
contemporaneamente, bene-
ficiando di una formazione di 
alto livello sugli aspetti legati 
a digitalizzazione, sicurezza e 
qualità delle costruzioni. La 
specializzazione in Tecnico 
Superiore per la Qualità e l’In-
novazione delle costruzioni 
consente alle iscritte di ap-
profondire le nuove tecnolo-
gie utilizzate in edilizia, tra cui 
il Bim, e di conoscere i pro-
gressi costanti che avvengo-
no nell’ambito dell’efficienza 
energetica, delle prestazioni 
antisismiche e dell’isolamen-
to acustico degli edifici. Su 
questi e su altri temi, le future 
professioniste del settore po-
tranno dare il proprio prezio-
so contributo, condividendo 
competenze e capacità per 
favorire uno sviluppo 4.0 del 
settore.
Per maggiori informazioni 
sull’offerta formativa: info@
eseb.it - 030 2007193. n

L’edilizia non è un settore per soli uomini. 
Lo confermano le studentesse iscritte all’ITS Cantieri dell’arte

La presentazione del Banco del Riuso

Presentato il Banco del Riuso a Lograto

Ci sono la biciclettina del 
vicino di casa, il frigorife-
ro troppo piccolo perché la 
famiglia si è ingrandita, un 
soprammobile non più utile, 
come pure oggetti di bricola-
ge, arredi, giocattoli e tanto 
altro ancora. E’ il supermer-
cato delle cose utili ma gra-
tuite, frutto del Banco del 
riuso che Fondazione Coge-
me promuove da alcuni anni 
e che sabato 24 luglio è 
stato presentato a Lograto.
Il progetto è in realtà debut-
tato lo scorso autunno, ma 
causa Covid ha finito per 
essere presentato soltanto 
lo scorso luglio a Castello 
Morando, in via Fratti. Al 

progetto collaborano anche 
Cauto (Cooperativa sociale) 
e Coldiretti.
Alla presentazione sono 
intervenuti il sindaco di 
Lograto Gianandrea Telò, i 
colleghi di Berlingo Fausto 
Conforti e di Maclodio Si-
mone Zanetti, ma anche An-
tonio Caporizzo della Fon-
dazione «Conti Lydia e G.G. 
Morando», Dario Lazzaroni, 
presidente di Cogeme, e 
Gabriele Archetti a capo di 
Fondazione Cogeme. 
A salutare l’iniziativa, sof-
fermandosi su risultati e 
prospettive, erano presenti 
anche Carlo Piantoni, pre-
sidente dell’associazione 
RIUSO3, Lorenzo Romanen-
ghi direttore operativo di 
Cauto e Giovanni Martinelli, 

Progetto promosso da Fondazione Cogeme

di MassiMiliano MaGli consigliere di Coldiretti Bre-
scia.
«Il Banco che abita nel Ca-
stello» è lo slogan dell’i-
niziativa, che utilizza una 
parte del castello in modo 
permanente proprio per con-
sentire il prelievo di oggetti 
diversamente destinati alla 
discarica.
«Grazie alla Fondazione Mo-
rando e al Comune di Lo-
grato – ha spiegato Michele 
Scalvenzi della Fondazione 
Cogeme -, all’interno del Ca-
stello ha sede il Banco del 
Riuso nella pianura, un pro-
getto che raddoppia l’impe-
gno di Fondazione Cogeme 
rispetto alle sfide già avvia-
te sul territorio della Fran-
ciacorta e che hanno come 
obiettivo principale quello di 

I visitatori e gli oggetti all’interno del Banco del Riuso

La sede di Lograto del Banco del Riuso

potenziare il modello di eco-
nomia circolare».
Ma più che una presentazio-
ne pare essere l’incorona-
zione di un successo, visto 
che il primo cittadino Telò 
parla di un «mercato ormai 
ben noto in paese e nei Co-
muni limitrofi, con affluenze 
davvero interessanti. In al-
cuni casi l’acquisizione di 
una merce può prevedere 
anche la prestazione di ore 
di volontariato e i cittadini 
sono assai propensi rispet-
to a questa soluzione».
Il banco del riuso logratese 
al momento non ha alcuna 
scadenza, pertanto è desti-
nato a diventare un servizio 
permanente della comunità 
a servizio anche dei Comuni 
della zona. n
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Per tutta la giornata di 
Sabato 31, negli spazi 
del Foro Boario Luglio si 
è tenuta la grande festa 
ROCK&BIKEDAY2K21. Even-
to di socialità a scopo bene-
fico e dedicato alle associa-
zioni Free clown e La giostra 
a colori. Un grazie di cuore 
agli organizzatori: Furious 
Lions MC Brescia.
Riportiamo di seguito il loro 
comunicato diffuso dopo l’e-
vento.
#Rockandbikeday2K21
Ci sono voluti due giorni per 
riprendere fiato…..e ancora 
non troviamo le parole per 
descrivere tutte le emozioni 
provate durante tutto l’even-
to.
Ripartire con il Rock&Bike 
Day dopo due anni, in una 
location totalmente nuova, 
dove tutto ebbe inizio nel 
lontano 1996, è stato incre-
dibile.
Ma ancora più incredibile è 
stato vedere così tanti vec-
chi e nuovi amici divertirsi 
e passare un po’ di tempo 
con noi.
Senza cadere nel retorico, 
con questo messaggio vole-
vamo virtualmente ringrazia-
re tutti.
Grazie a tutti i Club Mc, i 
Patch club, i Chapter HOG ed 
i free bikers che sono passa-
ti a trovarci!
Grazie di cuore all’Ammini-
strazione di Rovato Città di 
Rovato, per il supporto e la 
lungimiranza!
Grazie a chi si è speso per 
il Food ed il Drink (Ermanno, 
Fabio e Manu….Una garan-

Rock & Bike Day 2K21 Rugby Rovato e Gioco Canto
zia!)
Grazie ad @Hubert Laurent 
per le fantastiche immagini!
Grazie a Stefano degli Shar-
ks Team Italia per la parte 
delle auto Americane e per il 
supporto logistico!
Grazie all’ Harley-Davidson 
Brescia per la presenza!
Ma soprattutto grazie a tutti 
per averci aiutato a fare del 
bene. Come sapete, il ricava-
to della festa sarà devoluto 
in beneficenza a LA GIOSTRA 
A COLORI ed ai Free clown di 

Rovato.
Per ultimo ma non meno im-
portante, un doveroso ringra-
ziamento ai nostri Supporter 
Ufficiali 612 per l’impegno 
profuso e la dedizione dimo-
strata, a @Fiore Fiorboy Grit-
ti per essersi preso la briga 
di organizzare un bel gruppo 
di amici ed aver portato le 
auto in parata e a chi, più di 
vent’anni fa ebbe l’idea di 
creare tutto questo e oggi ci 
osserva dall’alto. Ciao Char-
lie! n 

Musica, divertimento e ot-
tima cucina. Questi i prota-
gonisti principali dell’evento 
intitolato “Tutti insieme ap-
passionatamente”, svoltosi 
sabato sera nello spazio 
esterno della club house del 
Rugby Rovato. 
Presenti in gran numero i 
cantanti della scuola di can-
to, musica e teatro APS Mu-
sical Beauty. “Tutto è andato 
benissimo – spiega soddi-
sfatta Michela Bosio diret-
trice di APS Musical Beauty 
– finalmente abbiamo potuto 
mettere in scena uno spet-
tacolo dopo tanto tempo”. 
Ricordiamo che l’evento è 
stato reso possibile grazie 
al patrocinio del Comune di 
Rovato, a questo proposito 
ringraziamo l’assessore Va-

lentina Bergo per la presen-
za. 
“Nel frattempo ricordo che 
nelle strutture sportive ro-
vatesi proseguiamo il me-
todo Giococanto – continua 
Michela – abbiamo ricevuto 

una buona adesione e in 
questo modo potremo con-
tinuare fino a settembre”. 
Grazie infine agli Old Rugby 
Rovato per il loro supporto 
prezioso in cucina.
n

Sabato 24 luglio 2021, la 
frazione di Sant’Anna ha vo-
luto onorare con una cena 
la Santa Patrona (Sant’Anna 
26 luglio). 
Non riuscendo a preparare 
la rituale festa di quattro se-
rate come ogni anno prima 
della pandemia, i giovani 
e volontari hanno pensato 
di organizzare nel campo 
dell’oratorio una buonissima 
cena.
Sono stati installati così una 
ventina di gazebo, sotto ad 

Cena a Sant’Anna di Rovato
ognuno un tavolo con un 
massimo di 6 persone per 
un totale di un centinaio di 
partecipanti.
I camerieri della serata sono 
stati gli adolescenti. Davve-
ro impeccabili e gentilissimi. 
Il clima era molto accoglien-
te e gioioso. L’entusiasmo 
dei ragazzi, ha portato una 
ventata di positività e tanta 
voglia di ripartire dopo que-
sto lungo e difficile periodo.
Don Gianni, ha riferito che 
sono stati proprio i giovani a 

proporre di organizzare que-
sta cena e i tanti volontari 
subito si sono messi all’ope-
ra. Questo significa essere 
una bella comunità!.
A fine serata, non poteva 
assolutamente mancare la 
lotteria.   È bastata poi una 
chitarra per dare vita a canti 
e balli.
Grazie a chi si è impegnato, 
a chi ha organizzato, a chi ha 
passato giornate in cucina e 
a chi ha partecipato. Grazie 
Sant’Anna!. n

Concerto in piazza 
Lunedì 30 Agosto alle h 
21.00 si terrà nella nostra 
magnifica Piazza Cavour 
il concerto della Trumpet 
Rhapsody. Trumpet Rhapso-
dy è un gruppo di 12 trombe 
diretto e condotto dal solista 
Andrea Lucchi, Prima tromba 
solista dell’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale Santa Ceci-
lia di Roma, che propone un 
programma frizzante, coin-
volgente e aperto ad ogni 
tipologia di pubblico. 
Il programma musicale spa-
zia dalle colonne sonore di 
John Williams, Ennio Morri-
cone e Nino Rota, a standard 
jazz di Dizzy Gillespie e Scott 
Joplin, passando dai tanghi 
di Astor Piazzolla e alle can-
tate di Burt Bacharach. La 
durata del concerto è pre-
vista di circa 1 ora e 40. I 
musicisti saranno 14 in tut-
to (12 trombe, il direttore e 
solista Andrea Lucchi e una 
pianista accompagnatrice 
alla tastiera). 
Tutte le informazioni sull’e-
vento saranno disponibili 
prossimamente sulla pagina 
Facebook Città di Rovato. 
n

Citta’ Di Rovato sostiene l’Enpa
L’amministrazione comunale 
di città di Rovato sostiene 
Enpa - ente nazionale prote-
zione animali nella sua cam-
pagna contro l’abbandono 
degli animali domestici nel 
periodo estivo. Sono pre-
senti in questi giorni sulle 
bacheche delle affissioni 
pubbliche istituzionali alcuni 
manifesti che sensibilizzano 
la popolazione a segnalare 
casi di abbandono.
In Italia abbandonare gli ani-
mali è reato penale, eppure 
ogni anno il dramma si ripe-
te per migliaia di cani e gatti. 
E puntualmente, nel periodo 
estivo si registra un’impen-
nata del fenomeno. Abban-
donare gli animali non rap-
presenta soltanto un atto 
disumano e di 
grande incivil-
tà, ma anche 
un gesto alta-
mente pericolo-
so, considerato 
che nel nostro 
paese miglia-
ia di incidenti 
stradali, spes-
so anche mor-
tali, sono cau-
sati da animali 
abbandonati. È 
bene, dunque, 
ricordare che 
coloro che ab-
b a n d o n a n o 
cani e gatti non 
c omme t t ono 
soltanto un 
reato ai danni 
de l l ’ an ima le 
stesso, ma po-

trebbero rendersi responsa-
bili anche di omicidio colpo-
so. L’abbandono è anche un 
reato penale punito, ai sensi 
dell’articolo 727 del codice, 
con l’arresto fino a un anno 
e un’ammenda che va dai 
1.000 ai 10.000 euro. 
Come evidenziato dai dati 
dell’Enpa, soltanto nel mese 
di giugno 2021 sono aumen-
tate del 17% le cessioni di 
animali rispetto allo scorso 
anno e del 60% l’abbandono 
dei gatti. Tra le cause princi-
pali del fenomeno troviamo 
purtroppo la morte dei pro-
prietari anziani e l’assenza 
di parenti disposti a prender-
si cura dell’animale, nonché 
il ricovero dei proprietari e le 
cessioni dovute all’aggressi-

vità delle bestiole. 
Per sensibilizzare i cittadini 
sul fenomeno dell’abban-
dono degli animali domesti-
ci  abbiamo quindi aderito 
alla campagna di informazio-
ne firmata da Enpa. Si invita 
ogni cittadino che incontra 
un animale randagio o va-
gante a compiere due fonda-
mentali azioni: metterlo im-
mediatamente in sicurezza e 
chiamare  le Forze dell’Ordi-
ne. Nel caso in cui si assista 
direttamente all’abbandono, 
inoltre, è importante prende-
re il numero di targa del vei-
colo che lascia l’animale, da 
segnalare alle autorità per 
facilitare l’identificazione del 
colpevole.
n



 PIOVANI ZUBANI - CENTRO DENTISTICO

Andiamo con ordine.
In effetti tanti studi 
dentistici ad agosto 
sono chiusi. E a pen-
sarci bene non è una 
brutta idea. Infatti il 
classico studio denti-
stico è di solito gestito 
dal titolare, cioè il dot-
tore a cui si rivolgono 
tutti i pazienti.
Il dottore magari è af-
fiancato da uno, o mas-
simo due collaboratori, 
per smaltire un po’ di 
lavoro, ma sostanzial-
mente è lui, in qualità 
di titolare dello studio, 
che si occupa di tutto.
Dal lunedì al sabato, 
sempre ammesso che 
lavori anche di sabato, 
e dopo quasi un anno 
senza soste è giusto 
che si prenda del tem-
po per sé, per riposar-
si. 
E dovendo scegliere, 
approfitta appunto del 
mese di agosto, quan-
do la maggior parte del-
le attività sono chiuse 
e il periodo è, diciamo, 
più calmo.
Ma pensiamo appun-
to al “povero” dottore 
titolare di uno studio 
dentistico vecchia im-

postazione, che lavora 
tutti i giorni e tutto il 
giorno e non ha mai 
tempo per sé.
Se avesse bisogno lui 
del dentista, magari 
per fare un lavoro gros-
so che potrebbe cau-
sare un po’ di indolen-
zimento o di gonfiore 
nei giorni successivi, 
quando potrebbe farlo? 
Quale sarebbe il perio-
do per lui più comodo?
Qualcuno potrebbe ri-
spondere “il sabato”, 
in modo che se aves-
se un po’ di dolore o 
di gonfiore ci sarebbe 
poi la domenica per ri-
prendersi. E’ vero, ma 
di fatto si tratta di un 
giorno solo, e il lunedì 
ricomincerebbe a ritmo 
pieno!

Alternative? 
IL MESE DI AGOSTO 
PER L’APPUNTO! Il 
mese è lungo e c’è 
tutto il tempo sia per 
prendersi del riposo a 
casa, sia per viaggia-
re e fare qualche va-
canza. Ma avanzerà 
comunque un po’ di 
tempo. E perché non 
impiegarlo andando 

PERCHE’ DOVREI ANDARE 
DAL DENTISTA AD AGOSTO?PIOVANI  ZUBANI PIOVANI  ZUBANI

Direttore Sanitario dott. Gianluca Piovani, albo odontoiatri di BS n° 580 - Inf. san. ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 2006 e della legge 145 del 2018.

dal dentista? Perché 
non cogliere la palla al 
balzo e smettere di ri-
mandare quel dolorino 
o quel fastidio che si 
ha da tempo? Perché 
aspettare settembre 
quando il ritmo freneti-
co della vita riprenderà 
in pieno?
Agosto se ci pensi bene 
è un bellissimo mese 
se lo si sfrutta corret-
tamente.
Se tuo figlio dovesse 
mettere un apparec-
chio ai denti per esem-
pio, sai benissimo che i 
primi giorni dopo averlo 
posizionato avrebbe un 
po’ di fastidio, mange-
rebbe meno volentie-
ri e si lamenterebbe 
un pochino a causa di 
qualche vescichetta in 
bocca.
Durante la scuola ci 
sarebbero i compiti, 
le attività sportive ex-
tra-scolastiche e un 
sacco di altri impegni 
che creerebbero solo 
più confusione e fasti-
dio nella vita del pic-
colo paziente, che è 
costretto ad abituarsi 
all’apparecchio. 
Oltre che incasinare la 

vita già strapiena dei 
genitori!

Perché non farlo quin-
di ad agosto? Magari 
rientrati dalle ferie? 
Oppure anche prima 
di partire? In modo 
che il bambino possa 
distrarsi dal “fasti-
dio” dell’apparecchio 
giocando in spiaggia 
sotto l’ombrellone? 
L’esempio calza corret-
tamente anche per un 
adulto, sia che debba 
sistemare un singolo 
dente sia che debba 
sistemare l’intera boc-
ca. Per esempio il fa-
moso dottore titolare 
dello studio dentistico.
Oppure una qualsia-
si altra persona come 
te, che lavorando tutta 
la settimana e che do-
vendo occuparsi della 
famiglia, riesce a fatica 
a ritagliarsi del tempo 
per sé, figuriamoci ave-
re del tempo per infor-
marsi sulla salute della 
propria bocca, eseguire 
una riabilitazione orale, 
fare una pulizia e, per-
ché no, magari anche 
uno sbiancamento!
E’ vero che gli interven-

ti dal dentista, dai più 
semplici ai più com-
plessi, sono ormai in-
dolori e permettono un 
recupero in pochissime 
ore. 
Ma è anche vero che bi-
sogna sempre convive-
re con un po’ di disagio 
nei giorni successivi, 
abituarsi ai denti prov-
visori che spesso ven-
gono consegnati poche 
ore dopo l’intervento e 
così via.
Ora capisci perché 
agosto non è un brut-
to mese per prendersi 
cura dei propri denti?
Perfetto mi hai seguito 
nel ragionamento.
Rimane un problema: 
abbiamo detto, infatti, 
che quasi tutti gli stu-
di dentistici chiudono 
ad agosto per riposar-
si. E se è così a chi ci 
si può rivolgere per un 
problema ai denti?

Semplicissimo!
Da noi: 

al CENTRO DENTISTI-
CO PIOVANI ZUBANI 

a Travagliato, 
in via Brescia 44.

La nostra struttura è 
operativa e sempre 
aperta con gli stes-
si ampi orari di tutto 

l’anno anche durante il 
mese di agosto.

Siamo aperti dal lunedì 
al sabato dalle 8,30 
alle 20,30 con orario 

continuato.

E se la maggior parte 
degli studi dentistici 
chiudono, perché noi 
riusciamo a tenere 

aperto?
Siamo dei robot?

Assolutamente no.
Semplicemente per-

ché siamo un team di 
giovani professionisti 

super organizzato.

E in quanto team super 
organizzato abbiamo 
pianificato il mese di 
agosto per essere ope-
rativi e garantire un ser-
vizio ai pazienti che sia 
sempre al top.
Sia per quanto riguarda 
le urgenze, sia per tut-
ti gli altri trattamenti di 
routine.
Agosto per noi è un 
mese come un altro, 
forse più caldo degli al-
tri, ma senza nessuna 
differenza.

Approfitta quindi del 
mese di agosto per tor-
nare a sorridere e ma-
sticare, per prenotare 
il tuo controllo o quello 
dei tuoi figli. 
Non aspettare settem-
bre!
n

Perchè se ci pensi bene è il periodo migliore dell’anno! Certo, ci sono le ferie e l’ultima cosa 
che ti potrebbe saltare in mente è quella di andare dal dentista. E poi tanto sono tutti chiusi…

E SE LA SITUAZIONE NON FOSSE PROPRIO QUESTA?
E SE LE COSE FOSSERO CAMBIATE?
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fiche, dove sia Roccoli che 
Rocca hanno giocato sul-
la difensiva, lo spettacolo 
vero e proprio si è avuto in 
Gara1. Qui non si è smen-
tita la classe 600, che ha 
regalato un grandissimo 
show con i 33 gradi in pi-
sta e i 55 gradi dell’asfalto. 
Gara molto combattuta la 
prima, sia in testa sia nel 
gruppone centrale compo-
sto da 11 piloti, fatta di tan-
ti duelli e da alcune cadute 
importanti. Manuel conclu-
de 14esimo in zona punti 
e porta a casa un buonis-
simo risultato. La Pole e la 
vittoria sono andate a Fede-
rico Caricasulo. 
L’alfiere Yamaha è andato 
a vincere con due secon-
di di vantaggio su Roberto 
Mercandelli (Team Rosso 
e Nero Yamaha). Dietro di 
loro è stata battaglia fe-
roce per la terza posizio-
ne. A metterla in scena 
due grandi protagonisti 
del campionato: Massimo 
Roccoli (Promodriver Orga-
nization Yamaha) e Davide 
Stipe. Così ha commentato 
il Team Manager Antonio 
Sala: «Bella Gara: Roccoli 
Terzo posto a due secondi 
e mezzo dai primi. Compli-

Rocca in pista a Misano per 
il quarto round del CIV

Giro di boa del Campionato 
Italiano Velocità (CIV) Su-
persport 600 superato per 
il duo Rocca & Roccoli con 
il ritorno al circuito di Misa-
no, dove a maggio nel se-
condo round il Team Promo-
driver Organization Yamaha 
aveva conquistato la Coppa 
Team Winner grazie al duro 
lavoro di squadra. 
Il quarto round, corso a fine 
luglio e inizio agosto, non 
ha deluso i supporter del 
Team e gli aficionados del 
pilota lodettese, special-
mente in Gara 1. Manuel 
ha fronteggiato poco meno 
di una trentina di piloti mol-
to agguerriti, visto anche 
l’avvicinarsi della fine del 
campionato, su un traccia-
to caratterizzato da quindici 
curve e tre brevi rettilinei, il 
più lungo dei quali non rag-
giunge i 600 metri e grazie 
ai numerosi cambi di dire-
zione tra curve e varianti, 
con decelerazioni medie 
intorno ai 1,3-1,4 G, con-
sente ai piloti di impostare 
diverse traiettorie che offro-
no numerose possibilità di 
sorpasso.
Archiviati i turni delle quali-

Bene in Gara 1, una caduta frena Manuel in Gara 2

di roberTo Parolari menti Massimo. Benissimo 
anche Rocca, che partito 
male e intruppato al primo 
giro recupera e risale fino a 
chiudere quattordicesimo. 
Niente male per un rookie, 
ma soprattutto il suo passo 
lascia ben sperare per il fu-
turo».
Domenica Warm Up molto 
positivo per Manuel che 
chiude in 11esima posizio-
ne. In Gara 2, con il caldo 
e il vento a sferzare la pi-
sta, il Manuel mantiene il 

buon livello di prestazioni 
viste in Gara 1 fino al quar-
to giro; qui alla Curva 15 
il destino beffardo lo vede 
uscire fuori pista. Non sarà 
il solo ad uscire di scena: 
in momenti diversi la pista 
romagnola frenerà fra gli 
altri Kevin Zannoni (SGM 
Tecnic), Kevin Manfredi e 
Nicola Bernabè (Team MMR 
by Ram). Ottava posizione, 
a causa di problemi tecnici, 
per il compagno di squadra 
Massimo Roccoli in Gara 2.

Manuel Rocca prima della partenza a Misano Rocca ai box a Misano

Manuel Rocca in pista a Misano

FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

LA STAZIONE PIZZERIA, KEBAB (CHIARI)
Viale Marconi 1, T. 340.3776373

SALUTE&BELLEZZA
STUDI MED. SAN CARLO (CHIARI - BS) 
Poliambulatorio Medico Chirurgico

V.le Marconi, 3/B T. 030.713561
www.servizimedicisancarlo.it

FARMACIA BELLONI (CHIARI - BS)
Via S. Sebastiano, 40 - T. 030.7100996

FARMACIA VITALI SARA (LUDRIANO - BS)
Via C. Battisti, 23 A T. 030.7090046

FARMACIA TOMASONI (COLOGNE - BS)
Via Peschiera, T. 030.7050139

BAR FLORA (ROVATO)
Via Rudone, 15 
T. 030.7706105

ALIMENTARI
FORNERIA PASTICCERIA 
GUAGNI (ROCCAFRANCA - BS)
Via SS. MM. Gervasio e Protasio
82 - T. 030.7090623 

ARTIGIANI
AUTOMATISMI ELETTRICA TORRE (PALOSCO)
T. 347.4645336 mail: tecno.caddy@gmail.com

IMPRESA EDILE MERELLI ALDO (ROCCAFRANCA)
Via Francesca N. 11 - 339.4396492 - 338.6831831
merelligeomaldo@gmail.com (anche rimozione amianto)

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

via Palazzolo, 109 T. 030.0944099 
www.polimedicavitruvio.it

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024

Il vostro unico interlocutore, per garantire la qualità 
di una riqualificazione architettonica ed energetica efficiente 
aumentando il valore dell’edificio sul mercato immobiliare.

Grazie a questi interventi di riqualificazione efficiente, si può assicurare che gli immobili consumino meno, garantendo 
risparmi rilevanti in bolletta, con un rientro economico della spesa già dal primo anno, evitando ulteriore spreco 
di suolo e una nuova opportunità di lavoro per tutte le categorie interessate. Siamo a vostra disposizione per ogni 
informazione relativa alle varie agevolazioni fiscali. 

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

coperture metalliche civili ed industriali, isolamenti 
termici, impermeabilizzazioni, lattonerie e linee vita.

www.duessecoperture.com

Duesse FaCCIate VentIlate 
si occupa dell’ installazione di rivestimenti ventilati, 
proponendo le principali forme materiche e sistemi di 
fissaggio visibili presso il nostro spazio espositivo.

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

• Consulenza	tecnica	e	commerciale
• Studio	di	fattibilità
• Progettazione	preliminare
• Progettazione	esecutiva
• Montaggio

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

via Spiazzi, 52 - T. 035.706024
www.duessecoperture.com

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

MACELLERIA MAZZA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 3 - T. 030.711145

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

via Roma 87 - T. 030.980627
www.ambulatoriosancarlo.it

Allergologia
Anestesiologia e terapia del dolore
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Dietologia e Naturopatia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia-Ostetricia
Medicina dello Sport
Medicina estetica
Medicina interna

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO S. CARLO 
Via Roma 87 25049 Iseo (Bs) - Direttore sanitario: Dott. Giancarlo Bosio

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

Informazioni e appuntamenti: 030980627 - segreteria@ambulatoriosancarlosrl.it - www.ambulatoriosancarlosrl.it
Da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00/14.30 - 19.00   Sabato 09.00 - 12.00

Neurologia
Oculistica
Ortopedia-Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Reumatologia
Servizio di ecografia
Servizio di ecografia ostetrica 
ginecologica
Servizio di fisioterapia
Servizio di podologia
Servizio di psicologia
Urologia

ISEO
Via Roma, 87

BORNATO
Via Vittorio Emanuele, 16
(Cazzago S. Martino)

Me lo segno!Me lo segno!

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
(COLLEGNO - TO)

via Tunisia, 3 - T. 011.503940
www.quintinocostruzioni.com

PASTIFICIO ALLA PIEVE (ISEO)
Via Pieve, 29 
T. 030.9821324
www.pastificioallapieveiseo.com
info@pastificioallapieveiseo.com

SERVIZI SALVAVITA
ASSOCIAZIONE DAPHNE
Associazione.daphne@libero.it 
347 0777530 
H24 tel. 339 2226941

«Misano – ha dichiarato a 
fine gara il pilota rovatese 
– mi spinge a dare sempre 
il massimo, capita a volte di 
correre qualche rischio. Mi 
spiace per la caduta in gara 
2, stavo facendo davvero 
un buon lavoro. 
Un grande grazie a tutto 
il Team per il sostegno e 
per il supporto. Grazie agli 

sponsor, ai miei genitori e 
all’affetto sempre tangibile 
dei miei supporter. Vi porto 
tutti nel cuore».
Ora l’appuntamento con 
l’ELF CIV 2021 è per il 28 
e il 29 agosto, quando Ma-
nuel tornerà al Mugello per 
il quinto round del campio-
nato.
n
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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 - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

litigano mai, molto probabil-
mente hanno qualcosa che 
non va. Mi viene in mente 
l’esempio di D. e di V. che 
sono giunti in consulta-
zione proprio per questo 
problema. Dice D:“Dottore 
il nostro matrimonio sta fi-
nendo, proprio perché non 
litighiamo mai; non è che 
non ci siano problemi o in-
comprensioni, ma le nostre 
discussioni si svolgono 
sempre nello stesso modo, 
io mi arrabbio e mi chiudo 
in me stesso e lei sta zitta e 
non si campisce mai come 
la pensa. 
Sono anni che andiamo 
avanti così, fino all’altro 
giorno, quando lei urlando 
ha detto che sta pensando 
alla separazione!” Purtrop-
po è credenza diffusa che 
litigare all’interno della vita 
di coppia sia un fallimen-
to, perché è come se fos-
simo davanti alla continua 
dimostrazione che caratte-
rialmente non siamo com-
patibili e siccome la discus-
sione genera sofferenza, 
senso di colpa o rancore è 
meglio evitarla a tutti i co-
sti. Invece la discussione 
o addirittura il litigio sono 
sani, necessari e fisiologici.
Perché si litiga? Tutta la no-
stra vita è fatta di relazioni, 
soprattutto la vita lavorativa 
che è ciò che occupa la gran 
parte del nostro tempo. 
All’interno di questi scambi 
continui accumuliamo della 
“Tensione Relazionale” e 
quando la misura è colma 
esplodiamo, spesso pren-
dendocela con la persona 
che non è la causa delle 

nostre frustrazioni. Il mal-
capitato è il partner, dato 
che con lui ci troviamo nel 
nostro posto sicuro. Questo 
non è malsano, a patto che 
ci si renda conto della dina-
mica e che si faccia di tutto 
per condurre le “liberazio-
ni di tensione” nel miglior 
modo possibile. A proposito 
di questo argomento mi ri-
cordo un dettaglio della sto-
ria di un mio paziente, egli 
mi raccontava che la sua 
prima relazione durata dai 
18 anni ai 19 anni e mezzo 
aveva proprio la caratteristi-
ca dell’assenza completa di 
discussioni, finché alla pri-
ma lite la relazione si è con-
clusa nel peggiore dei modi. 
Ragionando con R. siamo 
giunti alla conclusione che 
caratterialmente i due si 
erano trovati talmente com-
patibili da comportarsi nello 
stesso identico modo: ogni 
incomprensione o possibile 
innesco di un confronto ve-
nivano messi sotto il tappe-
to e lasciati a friggere nel 
dimenticatoio a causa della 
paura morbosa di lasciarsi.
Dicevamo che l’obiettivo è 
quello di discutere in ma-
niera sana. 
Premettiamo che ogni in-
formazione che riceviamo 
dal mondo esterno nel no-
stro cervello si traduce in 
una componente razionale 
(ovvero il contenuto di dati) 
e in una componente emo-
tiva (le emozioni che quei 
dati ci suscitano). Pensia-
mo al bombardamento di 
emozioni e di dati che per-
cepiamo in una lite con il 
nostro partner: ciò che ci 

disturba di più non è tanto 
la componente razionale ma 
soprattutto quella emotiva; 
infatti se da sessuologo, 
durante una seduta di cop-
pia intervenissi in un litigio, 
nell’intento di  risolvere la 
loro componente razionale 
otterrei o lo schieramento 
della copia contro di me, 
oppure inizialmente accet-
terebbero i miei consigli per 
poi far prevalere la loro per-
sonalissima organizzazione; 
inoltre visto che non abbia-
mo affrontato il loro proble-
ma emotivo, dopo la seduta 
continuerebbero a litigare in 
macchina e poi a casa. 
Tutto questo per dire che 
ciò che ci fa stare peggio 
all’interno di una lite o che 
ci fa paura nell’affrontarla, 
non è il contenuto della lite, 
dato che facilmente i due 
sanno chi  ha ragione o chi 
ha torto, ma i modi che i 
singoli adottano per far va-
lere le proprie idee. In so-
stanza bisogna lavorare non 
sul contenuto ma sul modo 
di litigare. 
Per esempio una buona re-
gola che dovrebbe diventare 
uno dei capi saldi all’interno 
della relazione è: le discus-
sioni non devono mai dura-
re più di ventiquattro ore. 
La lite deve iniziare e fini-
re nell’ambito della stessa 
giornata e bisogna coricarsi 
solo e soltanto dopo aver 
fatto pace. Infatti, il cancro 
più grave della coppia, peg-
gio ancora del non litigare, 
è la guerra fredda. Questo 
stato si innesca quando ri-
petutamente le discussioni 
non vengono risolte e si tra-

scinano per giorni o settima-
ne, trasformando la rabbia 
in rancore e generando la 
convinzione che “Tanto lui/
lei è fatto così e non posso 
farci niente”. Così facendo 
il malcontento diventa il mo-
dus operandi quotidiano. 
I grandi maestri di quest’ar-
te sono i Passivi-Aggressivi: 
questi soggetti hanno la 
capacità di andare sempre 
in accumulo senza mai pro-
priamente esplodere, con-
ducendo con grande mae-
stria una distruttiva guerra 
basata su ripicche, freccia-
tine continue, iro-
nia offensiva e il 
famigerato bron-
cio . Il terrore 
per un terapeuta 
è quello di ritro-
varsi in seduta 
con una coppia 
di passivi aggres-
sivi, perché sarà 
difficilissimo riu-
scire a trovare un 
modo per farli co-
municare diver-
samente; queste 
sono anche le 
coppie che para-
dossalmente du-
rano di più, ma 
che a causa di 
questo logorio di 
anni si chiudono 
in un reciproco 
mutismo impe-
netrabile fatto di 
disprezzo e ras-
segnazione.
Perché litigare ci 
fa soffrire così 
tanto al punto 
da volerlo evita-
re a tutti i costi? 
Se pensiamo al 
bene che voglia-
mo ad un nostro 

amico o all’amore che pro-
viamo per il nostro partner 
ci rendiamo anche conto 
che come lo conosciamo 
noi caratterialmente e inti-
mamente, nei suoi pregi e 
nei suoi difetti, nessun’altro 
riuscirà mai. Quando siamo 
presi dal fuoco della rab-
bia, quindi, sarà un attimo 
riuscire a scegliere cosa 
fare e cosa dire per ferirlo 
nel profondo e nel peggior 
modo possibile;  più una 
persona è un sensibile at-
tento osservatore più avrà 
sviluppata questa capaci-

tà. Quando succede il part-
ner deve sapere che non è 
stato fatto per il puro gusto 
di fare del male, ma come 
diretta conseguenza dello 
stato emotivo, ovviamente 
ciò non esula dal conoscere 
il meccanismo e dall’avere 
la consapevolezza di con-
trollarlo.
La rabbia e il litigio posso-
no anche essere una fortis-
sima fonte di erotismo ed 
eccitazione…ma di questo 
ne parleremo nella prossi-
ma puntata! 
n

Un brigantino in soccorso della... ¬ dalla pag 1...



10 Agosto 2021pag.

sensibile attento osservato-
re più avrà sviluppata que-
sta capacità. Quando suc-
cede il partner deve sapere 
che non è stato fatto per il 
puro gusto di fare del male, 
ma come diretta conse-
guenza dello stato emotivo, 
ovviamente ciò non esula 
dal conoscere il meccani-
smo e dall’avere la consa-
pevolezza di controllarlo.
La rabbia e il litigio posso-
no anche essere una fortis-
sima fonte di erotismo ed 
eccitazione…ma di questo 
ne parleremo nella prossi-
ma puntata!.
n

Dott. Roberto Genoni
( m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
mail: roberto.mario.geno-
ni@ gmail.com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 
14 Canali 113 di sky.

 MASTERSEX

L’amore non è bello se non è litigarello
Oggi parliamo di litigate. Du-
rante le sedute, spesso le 
coppie ci tengono a sottoli-
neare la loro personalissima 
classificazione tra “discus-
sione” e “litigata”; quando 
succede mi fa molto piace-
re, perché è sintomo di una 
capacità di autocritica e di 
comprensione di quando si 
ha uno scambio di opinioni 
valido, che porta a risolvere 
insieme i problemi e quando 
invece siamo di fronte a uno 
sbottare senza significato 
che genera solo la distruzio-
ne dell’armonia e ferite più 
meno indelebili.  
Ribadiamo un concetto ormai 
noto: le coppie che non litiga-
no mai, molto probabilmente 
hanno qualcosa che non va. 
Mi viene in mente l’esempio 
di D. e di V. che sono giun-
ti in consultazione proprio 
per questo problema. Dice 
D:“Dottore il nostro matrimo-
nio sta finendo, proprio per-
ché non litighiamo mai; non 
è che non ci siano problemi 
o incomprensioni, ma le no-
stre discussioni si svolgono 
sempre nello stesso modo, 
io mi arrabbio e mi chiudo 
in me stesso e lei sta zitta 
e non si campisce mai come 

la pensa. Sono anni che 
andiamo avanti così, fino 
all’altro giorno, quando lei 
urlando ha detto che sta 
pensando alla separazio-
ne!” Purtroppo è credenza 
diffusa che litigare all’in-
terno della vita di coppia 
sia un fallimento, perché 
è come se fossimo davanti 
alla continua dimostrazio-
ne che caratterialmente 
non siamo compatibili e 
siccome la discussione 
genera sofferenza, senso 
di colpa o rancore è me-
glio evitarla a tutti i costi. 
Invece la discussione o ad-
dirittura il litigio sono sani, 
necessari e fisiologici.
Perché si litiga? Tutta la 
nostra vita è fatta di rela-
zioni, soprattutto la vita 
lavorativa che è ciò che oc-
cupa la gran parte del no-
stro tempo. All’interno di 
questi scambi continui ac-
cumuliamo della “Tensione 
Relazionale” e quando la 
misura è colma esplodia-
mo, spesso prendendoce-
la con la persona che non 
è la causa delle nostre fru-
strazioni. Il malcapitato è il 
partner, dato che con lui ci 
troviamo nel nostro posto 

sicuro. Questo non è malsa-
no, a patto che ci si renda 
conto della dinamica e che 
si faccia di tutto per condur-
re le “liberazioni di tensione” 
nel miglior modo possibile. A 
proposito di questo argomen-
to mi ricordo un dettaglio del-
la storia di un mio paziente, 
egli mi raccontava che la sua 
prima relazione durata dai 
18 anni ai 19 anni e mezzo 
aveva proprio la caratteristi-
ca dell’assenza completa di 
discussioni, finché alla prima 
lite la relazione si è conclusa 
nel peggiore dei modi. 
Ragionando con R. siamo 
giunti alla conclusione che 
caratterialmente i due si 
erano trovati talmente com-
patibili da comportarsi nello 
stesso identico modo: ogni 
incomprensione o possibile 
innesco di un confronto veni-
vano messi sotto il tappeto e 
lasciati a friggere nel dimen-
ticatoio a causa della paura 
morbosa di lasciarsi.
Dicevamo che l’obiettivo è 
quello di discutere in manie-
ra sana. Premettiamo che 
ogni informazione che rice-
viamo dal mondo esterno nel 
nostro cervello si traduce in 
una componente razionale 
(ovvero il contenuto di dati) e 
in una componente emotiva 
(le emozioni che quei dati ci 
suscitano). Pensiamo al bom-
bardamento di emozioni e di 
dati che percepiamo in una 
lite con il nostro partner: ciò 
che ci disturba di più non è 
tanto la componente raziona-
le ma soprattutto quella emo-
tiva; infatti se da sessuologo, 
durante una seduta di coppia 

intervenissi in un litigio, 
nell’intento di  risolvere la 
loro componente razionale 
otterrei o lo schieramento 
della copia contro di me, 
oppure inizialmente accet-
terebbero i miei consigli 
per poi far prevalere la loro 
personalissima organizza-
zione; inoltre visto che non 
abbiamo affrontato il loro 
problema emotivo, dopo la 
seduta continuerebbero a 
litigare in macchina e poi 
a casa. 
Tutto questo per dire che 
ciò che ci fa stare peggio 
all’interno di una lite o che 
ci fa paura nell’affrontarla, 
non è il contenuto della 
lite, dato che facilmente i 
due sanno chi  ha ragione 
o chi ha torto, ma i modi 
che i singoli adottano per 
far valere le proprie idee. 
In sostanza bisogna lavo-
rare non sul contenuto ma 
sul modo di litigare. 
Per esempio una buona 
regola che dovrebbe di-
ventare uno dei capi saldi 
all’interno della relazione 
è: le discussioni non devo-
no mai durare più di ven-
tiquattro ore. La lite deve 
iniziare e finire nell’ambito 
della stessa giornata e 
bisogna coricarsi solo e 
soltanto dopo aver fatto 
pace. Infatti, il cancro più 
grave della coppia, peggio 
ancora del non litigare, è 
la guerra fredda. Questo 
stato si innesca quando 
ripetutamente le discus-
sioni non vengono risolte 
e si trascinano per giorni 
o settimane, trasformando 

la rabbia in rancore e ge-
nerando la convinzione che 
“Tanto lui/lei è fatto così 
e non posso farci niente”. 
Così facendo il malcontento 
diventa il modus operandi 
quotidiano. I grandi maestri 
di quest’arte sono i Passivi-
Aggressivi: questi soggetti 
hanno la capacità di andare 
sempre in accumulo senza 
mai propriamente esplode-
re, conducendo con gran-
de maestria una distruttiva 
guerra basata su ripicche, 
frecciatine continue, ironia 
offensiva e il famigerato 
broncio . Il terrore per un te-
rapeuta è quello di ritrovarsi 
in seduta con una coppia di 
passivi aggressivi, perché 
sarà difficilissimo riuscire 
a trovare un modo per farli 
comunicare diversamente; 
queste sono anche le cop-
pie che paradossalmente 
durano di più, ma che a cau-
sa di questo logorio di anni 
si chiudono in un reciproco 
mutismo impenetrabile fat-
to di disprezzo e rassegna-
zione.
Perché litigare ci fa soffrire 
così tanto al punto da vo-
lerlo evitare a tutti i costi? 
Se pensiamo al bene che 
vogliamo ad un nostro ami-
co o all’amore che provia-
mo per il nostro partner ci 
rendiamo anche conto che 
come lo conosciamo noi ca-
ratterialmente e intimamen-
te, nei suoi pregi e nei suoi 
difetti, nessun’altro riuscirà 
mai. Quando siamo presi 
dal fuoco della rabbia, quin-
di, sarà un attimo riuscire a 
scegliere cosa fare e cosa 
dire per ferirlo nel profondo 
e nel peggior modo possi-
bile;  più una persona è un 
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Nei giorni scorsi in Piazza Cavour si è tenuto l’evento “Pizza in Piazza”  
organizzato dall’Amministrazione comunale per raccogliere fondi a favore 
dell’associazione Rovato Soccorso per l’acquisto di una nuova ambulanza

Via Franciacorta: 
in prossimità della 
farmacia mancano 
le strisce pedonali. 
Un lettore segnala

anno. Gli incontri del ciclo 
“Mondo”, con ingresso libe-
ro fino ad esaurimento posti 
e nel rispetto delle norme 
sanitarie, si terranno ogni 
lunedì sera a partire dalle 
20,30 secondo la modalità, 
ormai tradizionale, che pre-
vede conferenza, intervallo e 
dibattito.
Il primo incontro è previsto 
per il 27 settembre e vedrà 
protagonista il filosofo Sal-
vatore Natoli con “L’umano 
alla prova. L’insidia del disu-
mano ‘ragionevole’”. Natoli 
si distingue nel panorama 
filosofico italiano e interna-

Tornano i percorsi antropologici 
dei Servi di Maria

Dopo una pausa durata tre 
anni, il Convento dell’Annun-
ciata torna ad ospitare le 
iniziative culturali promos-
se dai frati Servi di Maria. 
Lunedì 27 settembre pren-
deranno infatti il via i «Per-
corsi antropologici sull’arte 
di vivere» dedicati al secon-
do ciclo di “Stare al Mondo: 
Corpo - Mondo - Spirito”. Il 
primo ciclo di incontri, quello 
dedicato al “Corpo”, si ten-
ne nel 2018, mentre il terzo 
ciclo, dedicato allo “Spiri-
to”, si svolgerà il prossimo 

Cinque incontri dedicati al tema “Stare al Mondo”

di roberTo Parolari zionale per la sua indagine 
incessante sullo stare al 
mondo, in serrato dibattito e 
confronto con il Cristianesi-
mo, approdando a una nozio-
ne di etica del tutto singola-
re e radicata nell’ontologia, 
prima che nella deontologia.
Il secondo incontro si svol-
gerà l’8 ottobre e il relatore 
sarà Raffaele Mantegazza 
con “Dio in un buco nero? 
cosmologie antiche e mo-
derne: lo stupore di fronte 
all’universo”. Mantegazza, 
docente di scienze umane 
e pedagogiche presso il Di-
partimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di 
Milano-Bicocca, ha fonda-
to un gruppo di ricerca at-
torno alle categorie di una 
possibile pedagogia della 
resistenza nei confronti di 
ogni tipo di dominio e di ar-
roganza del potere.
Il terzo incontro è in pro-
gramma il 15 ottobre e ve-
drà Ermes Ronchi parlare 
di “Il diverso che arricchi-
sce. La convivialità delle 
differenze. Ermes Ronchi 
ha studiato teologia a 
Roma (Facoltà Teologica 
Marianum), scienze religio-
se e antropologia a Parigi 
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LUNEDÌ 27 SETTEMBRE ORE 20.30 

SALVATORE NATOLI 
L’UMANO ALLA PROVA. L’INSIDIA  
DEL DISUMANO ‘RAGIONEVOLE’

LUNEDÌ 4 OTTOBRE ORE 20.30 

RAFFAELE MANTEGAZZA 
DIO IN UN BUCO NERO? 
COSMOLOGIE ANTICHE E MODERNE: 
LO STUPORE DI FRONTE ALL’UNIVERSO

LUNEDÌ 11 OTTOBRE ORE 20.30 
ERMES RONCHI 
IL DIVERSO CHE ARRICCHISCE. 
LA CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE

LUNEDÌ 18 OTTOBRE ORE 20.30 

GIORGIO BONACCORSO 
L’ESTETICA DEL RITO. 
CORPO A CORPO  
TRA UOMO-COSMO E DIO 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE ORE 20.30 

ANTONIETTA POTENTE 
IL MIO CORPO È IL MONDO.  
OSARE PASSI NUOVI

Comune di Rovato Comune di Coccaglio

Comunità dei Frati Servi di Maria
Fondazione Vittorio e Mariella Moretti

Convento della SS. Annunciata

STARE AL  MONDO

Per informazioni rivolgersi a FRATI SERVI DI MARIA - Convento dell’Annunciata - 25038 ROVATO (BS)
Tel. 329.3432024 (Ermanno) - annunciataconvento@gmail.com - www.conventoannunciata.com

Gli incontri si svolgeranno presso 
il Convento della SS. Annunciata - Rovato 
il lunedì sera (dalle 20.30 alle 22.30) con la 
seguente modalità: conferenza - intervallo - dibattito.
 
Ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie in vigore
 
INIZIATIVE CULTURALI DEI FRATI SERVI DI MARIA

(1964) e dell’Osteria Quattro 
Rose (1973).
In tutto sono 117 le nuove 
attività storiche premiate da 
Regione Lombardia. Tra i nuo-
vi inserimenti, figurano 65 ne-
gozi storici, 28 locali storici 
e 24 botteghe artigiane sto-
riche. Con questi nuovi rico-
noscimenti sono ora 2234 le 
insegne presenti nell’elenco 
regionale delle attività con più 
di quarant’anni di storia.
«Per noi – ha detto l’assessore 
Guido Guidesi aprendo l’even-
to – è un grande orgoglio con-
segnare questi riconoscimenti. 
Lo dico sinceramente, anche 
nei confronti di quelli di che ho 
avuto l’opportunità di conosce-
re personalmente. 
Questo riconoscimento è 
dunque importante. Regione 
Lombardia ha infatti messo in 

Riconoscimenti alle attività 
storiche di Regione Lombardia

Lo scorso 14 luglio le quat-
tro insegne rovatesi che 
la scorsa primavera erano 
state inserite nell’elenco 
regionale delle attività sto-
riche e di tradizione con 
più di quarant’anni di sto-
ria alle spalle, riconosciute 
dalla Regione a partire dal 
2004, hanno ricevuto il ri-
conoscimento ufficiale da 
parte dell’assessore regio-
nale allo Sviluppo economi-
co Guido Guidesi durante la 
cerimonia che si è tenuta 
presso l’auditorium Giovan-
ni Testori di Palazzo Lom-
bardia. 
Si tratta del Bar Antonietti 
(1956), della Casa Del Bot-
tone (1968), del Dolci e De-
lizie di Venturi Maria Angela 

Premiate le quattro insegne rovatesi
di Giannino Penna

La premiazione delle attività storiche

(Institut Catholique e Sorbon-
ne). È docente di Estetica 
teologica e Iconografia alla 
Pontificia Facoltà Teologica 
Marianum di Roma.
Il quarto incontro ospitato dal 
Convento si terrà il 18 otto-
bre con Giorgio Bonaccorso 
che parlerà di “L’estetica del 
rito. Corpo a corpo tra Uomo-
cosmo e Dio”. Giorgio Bonac-
corso, monaco benedettino 
specializzato in liturgia, si oc-
cupa di riti religiosi e cristia-
ni con particolare attenzione 
all’aspetto antropologico. Do-
cente presso l’Istituto Pasto-
rale di S. Giustina di Padova 
e altri istituti teologici, colla-
bora con alcune riviste e as-
sociazioni.
L’ultimo incontro di questo 
secondo ciclo di percorsi an-
tropologici si terrà l’8 novem-
bre con Antonietta Potente 
che tratterà di “Il mio corpo 

è il mondo. Osare passi 
nuovi”. 
Antonietta Potente, suo-
ra domenicana e teologa, 
dopo aver conseguito il 
dottorato in Teologia mora-
le ha insegnato a Roma, a 
Firenze e in alcune univer-
sità della Bolivia, dove ha 
vissuto a lungo insieme a 
una famiglia di campesi-
nos di etnia Aymara e ha 
partecipato al processo di 
cambiamento socio-politi-
co del Paese.
Per maggiori informazioni è 
possibile rivolgersi ai frati 
Servi di Maria al Convento 
dell’Annunciata, telefona-
re allo 329.3432024 (Er-
manno) o inviare una mail 
all’indirizzo annunciatacon-
vento@gmail.com.
n

campo anche contributi per 
l’innovazione e la valorizza-
zione delle attività storiche 
e di tradizione. Presto quin-
di il bando tornerà ad es-
sere disponibile anche con 
nuove risorse finanziarie».
Presente alla consegna dei 
riconoscimenti, con i titolari 
delle nuove attività storiche 
rovatesi, anche il sindaco 
Tiziano Belotti. 
Lo scorso 16 maggio le 
quattro attività, con quel-
le che avevano ricevuto il 
riconoscimento nel 2020, 
erano state premiate 
dall’Amministrazione comu-
nale durante la cerimonia 
di consegna dei Leoni d’Oro 
e delle borse di studio agli 
studenti meritevoli che si è 
svolta in Piazza Cavour. 
n



C o n c e s s i o n a r i a  O P E L  d a l  1 9 7 0
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