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La preparazione estiva

Rugby Rovato, presentato 
lo staff tecnico

 SPORT

di Aldo MArAnesi

Il Rugby Rovato è stato messo 
a dura prova dalla stagione 

sportiva appena trascorsa ma 
l’atteggiamento propositivo 
dei suoi giocatori e delle 
sue squadre ha contribuito 
a trasmettere ottimismo e 
positività a tutto il club, lo 
sport ha avuto la meglio sulle 
traversie societarie e il Condor 
ha ripreso a volare.
A poco più di un mese dal 
termine dei campionati, a 
Rovato è stato presentato 
lo staff tecnico che guiderà 
la squadra seniores e 
l’under 19 per la stagione 
2022/23, scorrendo i nomi 
che lo compongono appare 
evidente la ferma volontà 
del club di dare continuità al 
progetto sportivo puntando 
sulla qualità della proposta 
formativa. Inoltre, la stessa 
attenzione è stata riservata 
alla conduzione tecnica delle 
under 15 e 17 e agli educatori 
che dovranno interagire con i 
giovanissimi atleti del settore 
propaganda. 
Non è un caso se si è accennato 
ad uno staff tecnico unico per 
la seniores e l’under 19 che 
infatti lavoreranno in sinergia 
allenandosi congiuntamente 
così da sviluppare una identità 
di gioco comune che possa 
facilitare l’inserimento dei più 

giovani in prima squadra. “In 
questo momento, nonostante 
l’età differente, i due gruppi 
sono abbastanza omogenei 
per cui possiamo applicare 
le stesse metodologie di 
allenamento, inoltre il buon 
numero di giocatori presenti 
sul campo ci consente di 
contrapporre sempre due 
schieramenti completi 
attraverso i quali riproporre le 
varie situazioni di gioco. Credo 
che se tutti lavoreremo nella 
stessa direzione cercando di 
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Completato 
il monumento ai 

Martiri delle Foibe
di roberto PArolAri

E’ stato completato a inizio 
agosto il monumento in 

ricordo ai Martiri delle Foibe 
che si trova nel parco di via 
Dalla Chiesa. 
Si tratta di un progetto 
fortemente voluto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale guidata dal 
sindaco Tiziano Belotti che 
è stato realizzato grazia alla 

collaborazione tra la scuola 
di Arti e Mestieri Ricchino 
e la famiglia Grassi, storica 
azienda per la lavorazione 
artistica della pietra.
Il monumento porta incisa 
la frase «Ad perpetuam rei 
memoriam. 
Martiri delle Foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata» 
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Si trova nel parco di via Dalla Chiesa
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Rovato ha sette nuove attività storiche

Lo scorso mese di luglio 
Regione Lombardia ha 
aggiornato l’elenco regionale 
delle attività storiche e 
di tradizione con più di 
quarant’anni di storia alle 
spalle inserendo 456 nuove 
insegne. 
Di queste 69 sono della 
nostra provincia e ben sette 
appartengono a Rovato. 
Si tratta della Trattoria Da Gina 
dal 1950 che è stata nominata 
locale storico, mentre sono 
stati insigniti del titolo di 
negozio storico Casali Frutta 
fondata nel 1972, F.Lli Scuri 
Srl attiva dal 1959), Pezzucchi 
Bevande in attività dal 1957 
e Farmacia Comunale aperta 
nel 1971, infine sono diventati 
bottega artigiana storica la 
Coltelleria Stabiglieri che ha 
aperto nel 1979 e il Panificio 
Deleidi che sforna pane dal 
1963.
«Sono realtà davvero 

straordinarie. Rappresentano 
infatti un patrimonio economico 
e di tradizioni socioculturali 
dei nostri territori molto 
importante – ha affermato 
Guido Guidesi, assessore 
allo Sviluppo economico di 
Regione Lombardia -. Ogni 
giorno incontro artigiani e 
commercianti che nonostante 
le difficoltà decidono di non 
mollare perché amano il loro 
lavoro. Il riconoscimento ha 
soprattutto questo significato, 
ringraziare cioè chi continua 
a fare grande la Lombardia». 
L’elenco, che la Regione ha 
istituito nel 2004, racchiude 
un’ampia varietà di piccole 
e grandi imprese e racconta 
l’operosità, la capacità 
di rinnovarsi, l’impegno 
costante ed il coraggio di tanti 
imprenditori nell’affrontare le 
sfide dei tempi che cambiano, 
nelle più disparate realtà della 
nostra Regione. Testimonia, 
inoltre, la ferma volontà di 
trasmettere i valori della 

Sono state inserite nell’elenco regionale a luglio

di roberto PArolAri
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Eseb e Calcestruzzi Italcementi 
insieme per Eco.Build academy

Nasce nel segno della 
formazione Eco.Build 
Academy, un percorso di 
attività rivolte a studenti, 
imprese e professionisti del 
settore delle costruzioni, 
sul tema dei calcestruzzi e 
di tutte le nuove tecnologie. 
L’iniziativa è oggetto del 
protocollo firmato da Eseb 
(Ente sistema edilizia 
Brescia) e Calcestruzzi 
(gruppo Italcementi) con 
un focus incentrato sulle 
nuove sfide che attendono 
i professionisti del settore: 
dalla digitalizzazione nella 
fase di progettazione e in 
cantiere, alla sostenibilità 
dei materiali, dal 
riutilizzo delle materie da 
demolizione in un’ottica 
di economia circolare, alle 
pavimentazioni sostenibili 
che rispettano il ciclo 
naturale dell’acqua, dalla 
manutenzione delle 
infrastrutture ai protocolli 
di certificazione degli edifici 
in chiave di risparmio 
energetico. 
«Consideriamo questa 
joint venture preziosa – 
commenta il presidente di 
Eseb, Paolo Bettoni – perché 
le aziende che sviluppano 
e applicano l’innovazione 
e si propongono al nostro 
settore hanno capito 
che la Scuola edile è 
fondamentale. 
Allo stesso tempo istituti 
formativi come il nostro 
hanno sempre più chiaro 
quanto sia importante 
relazionarsi con aziende 
innovative, offrendo 

strumenti adeguati». 
La vicepresidente di Eseb, 
Sara Piazza, afferma: 
«Plaudo a questa iniziativa 
che conferma quanto sia 
rilevante che i lavoratori 
siano sempre più formati 
e competenti. Lavoratori 
protagonisti del proprio 
settore che anche grazie 
a una preparazione 
costantemente aggiornata 
possono e debbono 
disporre di un lavoro 
sicuro e adeguatamente 
retribuito».
«Oggi occorre sicuramente 
un modo nuovo di 
rapportarsi con il mercato 
e con i clienti cominciando 
proprio dalle scuole edili. 
La firma del protocollo 
va in questa direzione: 
coinvolgere e formare una 
filiera delle costruzioni in un 
approccio multidisciplinare 
di progetto e nella sinergia 
continua tra i protagonisti 
della filiera. 
Per il superamento delle 
problematiche di cantiere 
è necessario il dialogo e il 

confronto tra committenza, 
progettisti e fornitori, per 
questo motivo la formazione 
assume un ruolo di primo 
piano», ha detto Alfonso Di 
Bona, Consigliere delegato 
e Direttore generale di 
Calcestruzzi – «Particolare 
attenzione sarà posta anche 
ai temi della sicurezza in 
cantiere, per mettere il 
lavoratore al centro del 
proprio sistema sicurezza 
e di quello di chi lavora con 
lui».
Un primo assaggio del 
percorso di formazione è 
stato offerto dal seminario 
organizzato da Campus 
Edilizia Brescia dal titolo 
“Calcestruzzo per le 
infrastrutture” che ha visto 
la partecipazione di oltre 
ottanta tra ingegneri e 
progettisti sia in presenza 
sia collegati via web. 
Sono previsti presto nuovi 
incontri di formazione 
rivolti ai professionisti, per 
approfondire gli argomenti 
più attuali e innovativi 
riguardanti il settore. n

tradizione e la memoria delle 
esperienze del passato, in 
imprese orgogliosamente 
tramandate di generazione 
in generazione. Le attività 
storiche e di tradizione 
sono divise in tre diverse 
categorie: i “negozi storici” 
che svolgono attività di 
commercio al dettaglio in una 
sede fissa, i “locali storici” 
dediti alla ristorazione o alla 
somministrazione di bevande e 
alimenti, le “botteghe artigiane 
storiche” che vendono beni o 
servizi al dettaglio con vetrine 
poste su strada o situate al 
pianterreno degli edifici. 
Con l’aggiornamento 
dell’elenco regionale delle 
attività storiche e di tradizione 
sono ore 383 le insegne 
bresciane che ne fanno parte. 
Il Comune di Rovato con le sue 
37 attività presenti nell’elenco 
è il secondo della nostra 
provincia per numero di attività 
storiche dietro solo a Brescia, 
che ne conta 60. n

Il gruppo di rovatesi guidati da don Giuseppe Baccanelli che ha vissuto 
la missione nel villaggio di Mapinhane, in Mozambico, dove è volontario 
da quattro anni don Pietro Parzani, originario di Nigoline di Corte Franca
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ed è costituito da una 
lastra di marmo con alcune 
figure stilizzate, realizzate 
in bronzo e creta, con una 
successiva fusione in bronzo 
vero e proprio.
L’Amministrazione comunale 
di Rovato aveva inaugurato il 
cippo marmoreo domenica 
13 febbraio, nell’ambito 
delle celebrazioni dedicate 
alla Giornata del ricordo. 
«L’opera, realizzata con la 
collaborazione della Famiglia 
Grassi e della Scuola d’arti 
e mestieri F. Ricchino, 
per sempre resterà sul 
suolo della Città di Rovato, 

arricchendone il patrimonio 
monumentale - aveva 
scritto l’Amministrazione 
comunale sulla propria 
pagina Facebook -. Ricordare 
il genocidio delle Foibe, 
ricordare le decine di 
migliaia di vittime; ricordare 
l’esodo e la tragedia di 
centinaia di migliaia di 
italiani cacciati dalle proprie 
terre, rappresenta un 
insegnamento fondamentale 
da trasmettere alle future 
generazioni. Ricordare 
sempre, ricordare tutto». 

n
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Il vitellino... che succhiava il dito
eligio Corsini*

SECONDA PUNTATA 

La prima volta m’incamminai 
con il mio secchio di latta 
stagnata che la campana 
della chiesa batteva le quattro 
e mezza. E quella fu sempre 
l’ora giusta.
Dalla porta aperta vidi che era 
Giacóm, il vecchio Prüdensa 
l’addetto alla mungitura. Lo 
conoscevo perchè era un 
reduce come il mio povero 
babbo. Loro, che avevano 
fatto la prima guerra mondiale 
non entravano mai in chiesa 
la domenica. Se ne stavano 
vicini all’ingresso e mi pareva 
pregassero in un modo 
diverso. 
Mi avvicinai all’uscio della 
stalla con molto impaccio. Ma 
Giacóm sapeva perchè ero lì, 
mi chiamò dentro e munse 
subito nel mio secchio il latte 
pattuito. Com’ero abituato 
quando mia mamma faceva 
la mungitura, tenni fra le mani 
la coda della mucca, perche 
nell’istinto di scacciare le 
mosche, essa non colpisse 
il vecchio in faccia. Poi 
velocemente presi la via di 
casa, avendo prima sbirciato 
qua e là, caso mai ci fosse in 
giro Pierina. Mica ero venuto 
per reclamare i pastelli. Io 
avevo di più: il suo latte per il 
mio Volare.
Però, com’era stato gentile 
il vecchio Prüdensa. Solo un 
buongiorno! per strada. Mai 
gli avevo parlato. Pingue e 
di bassa statura, mi faceva 
soggezione per quella faccia 
che aveva. Era come quella 
dei gufi, messi ad illustrazione 
di certe favole: le guance 
cadenti e gli occhi grandi. 

Avrei potuto chiedergli di mio 
padre... ma ero troppo timido. 
Sicuramente alpini nello 
stesso reggimento, nella 
stessa trincea della “grande 
guerra”. Val Camonica, 
Pasubio o Grappa? Ormai 
nessun vecchio ne parlava. 
Quel giorno dovetti proprio 
provvedere alla poppata di 
Volare. Già ero stato istruito 
dai miei fratelli. Tuttavia, non 
mi lasciarono solo, perchè un 
vitello fin da piccolo ha una 
forza incontenibile. Così, a 
Vola toccò tutto il latte della 
sua mamma. Pareva proprio 
contenta, anche per le grandi 
testate che dava al - pècc pié 
- , alle mammelle gonfie della 
Mora.
Era questo “spingere” 
che mi preoccupava: sarei 
stato capace di non farmi 
rovesciare il secchio? A darmi 
coraggio fu la sua tranquillità 
quando m’inginocchiai nella 
paglia, tenendo il secchio tra 
le mie magre cosce.
Bagnai col latte un dito. 
Mentre i miei fratelli ridevano, 
glielo avvicinai alla bocca. 
Subito prese a succhiarlo. La 
lingua era un vortice. Tutta la 
mano voleva, se non mi fossi 
sbrigato ad immergerla.
Volare mi venne dietro, 
gradendo quel nuovo latte 
e prese a berlo con avidità. 
Adesso ero io ad essere tra 
il ridere ed il piangere. La 
lingua rugosa ora raspava 
tutte le dita. Avrei dovuto 
togliere la mano da lì, ma non 
ci riuscivo. Tanto che restai in 
quella piacevole tortura fino 
alla fine.
Quella fu la prima volta. Poche 
altre ne seguirono, poi Volare 
prese il latte senza essere più 
invogliato in quel modo.

  LA FRANCIACORTA RACCONTA

Pierina la vedevo alla messa la 
domenica, ma lì in casa mai. 
Eppure immaginavo che i suoi 
occhi fossero d’appertutto. In 
quei caldi giorni di fine luglio, 
col pretesto d’andare - a  tènder 
l’üa argiàna - (a far la guardia 
all’uva di sant’Anna), evitavo il 
noioso sonno pomeridiano. 
Un po’ giravo il campo per 
farmi vedere. Ma poi mi ritiravo 
a fantasticare con un grappolo 
d’uva semimatura, nella mia 
capannuccia, fatta con vecchi 
stocchi del granoturco. Poi 
capitò. Senz’altro “mille occhi” 
sapeva tutto. Sempre m’avrà 
visto dalla finestra.
- Ma come hai fatto ad entrare? 
Strisciando la siepe come un - 
bès - come una serpe! -
 Fu l’ultima volta che la 
considerai una sèrpa. Ebbe 
persino un grappolo maturo.
Volare cresceva e s’irrobustiva. 
Aveva superato in stazza anche 
Vola, ma diversi erano i destini 
dei due vitelli. Vola sarebbe 
divenuta la quinta mucca della 
nostra stalla: - büscaröla, 
barbina - infine - primaröla - 
quando avrebbe partorito per 
la prima volta. Mentre per 
Volare non c’era null’altro che 
il mercato di Rovato.
Il nostro “tesoro” era la stalla: 
quattro mucche, due vitelli e 
pure Pino, un bravo e laborioso 
asino. Stavano tutti riuniti 
a pianterreno; di fianco la 
cantina; poi la cucina. Sopra: il 
fienile e due camere. In quella 
di mia mamma, dove dormivo 
anch’io, c’era un buco coperto 
da un - üs-ciöl - mobile, con una 
scala di legno che scendeva 
da basso. Se l’era fatto fare in 
tempo di guerra, vivendo sola e 
vedova del primo marito. Così, 
la sera si chiudeva in casa con 
i figli (i miei fratelli maggiori), 

senza utilizzare la scala 
esterna. 
Ma con questa apertura 
era un po’ come avere la 
stalla in camera. Di notte 
salivano i rumori, il buon 
odore del letame, pure i 
sogni dei nostri animali. 
Pino: un secchio d’acqua 
limpida. Roma: dominare il 
branco al pascolo. Alpina: 
dov’era Francesco (mio 
padre), che l’aveva allevata 
amorevolmente? Mora e 
Vola, madre e figlia con lo 
stesso sogno: crescere 
insieme. Negra, la pezzata 
bianco-nera, aveva un sogno 
straniero: di razza olandese. 
Volare invece, aveva sogni 
non più lunghi di qualche 
mese. 
Una mattina sarebbe 
ritornato quel camioncino.
 
* Durante il corso di 
Scrittura di sé in Auser si 
scrive sollecitati da alcuni 
input. Ricordare momenti 
della propria vita diventa 
significativo. Sono momenti 
preziosi che dedichiamo a 
noi stessi. Sono storie che 
ci appartengono.
Eligio Corsini ha deciso di 
condividere con altri questa 
sua storia scritta nella 
primavera del 2022 nel 
corso Auser di Scrittura di sé 
con Marolina Cadeddu. 
E’ di Rodengo Saiano. 
n
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si invertiranno i ruoli dei due 
club secondo un criterio di 
reciprocità che sarà rispettato 
anche in futuro. Quest’anno 
“I Centurioni” (Lilium) 
assumeranno il ruolo di società 
tutor (che prevede costi di 
gestione e trasferte) mentre il 
Rovato quello di società tutorata. 
Con l’innesto di tre/quattro 
ragazze provenienti dall’Orio RC 
la rosa sarà composta da una 
trentina di giocatrici, ovviamente 
la maggior parte delle gare di 
campionato si giocheranno al 
MAW Stadium di Villa Carcina. 
Dopo un anno di apprendistato 
e il non facile approccio con il 
rugby a “quindici”, la stagione 
si è conclusa in crescendo, ora 
l’augurio è che le Lilium-Queens 
sappiano farsi onore acquisendo 
sempre più confidenza con la 
serie A.  
Scendendo di categoria il livello 
qualitativo dei tecnici rimane 
elevato. E’ fondamentale 
avere un occhio di riguardo 
per far crescere i ragazzi che 
attraversano una fase della 
vita importante, prepararli sia 
tecnicamente che umanamente.
Lo staff tecnico dell’under 17 
è completamente rinnovato, 
la squadra è stata affidata 
all’inossidabile Marco Lancini 
(allena a Rovato dal 2004 e ha 
guidato anche la prima squadra) 
e ad Alessandro Cuomo. 
Se di Marco conosciamo tutto, 
val bene sottolineare come 
Alessandro abbia un CV di 
tutto rispetto, dall’esperienza 
presso il centro di formazione 
federale di Milano alla guida 
della squadra femminile del 
Rugby Monza campione d’Italia 
2014 (come vice di Alex Geddo), 
dal campionato Elite U16 come 
coach del Rugby Rho al Cus 
Milano, il club che ha allenato 
nelle ultime stagioni, prima 
come collaboratore di Filippo 
Frati e poi come responsabile 
della squadra cadetta. Con 
Pierangelo Ceretti, Alessandro 
condivide la passione per il 
Rugby League, infatti è stato 
per sei anni allenatore e 
selezionatore Nazionale Rugby 
League. “Sono contento della 
chiamata del Rovato, strutture 
di prim’ordine e un obiettivo 
comune, mi piacciono le 

Rugby Rovato, presentato lo staff tecnico
giorno della presentazione, 
assente giustificato perché 
impegnato nel rugby camp 
che ha organizzato in Valle 
d’Aosta - mi sono trovato 
molto bene con i ragazzi 
e sono contento di poter 
continuare la mia esperienza 
con il Rugby Rovato”. 
Come per la passata stagione, 
Paul Griffen seguirà la prima 
squadra dalla panchina ma 
sarà coinvolto anche nel PAF 
(progetto atleta in formazione), 
un’ulteriore offerta formativa 
che il club già da alcune 
stagioni propone a tutti i 
giocatori del settore giovanile. 
Si tratta di una sorta di 
academy il cui staff tecnico 
è completato da Cosimo 
Corvino, Nicola Piovani, 
Matteo Archetti e Davide 
Pastormerlo, quest’ultimo 
impegnato anche come head 
coach del Rugby Bergamo, 
mentre Alessio Curione curerà 
la preparazione atletica. 
Le Queens, il settore femminile 
del Rugby Rovato (seniores, 
u15 e u17) è stato affidato a 
Vittorio Franzoni e a Simona 
Beretta. 
Le ragazze parteciperanno 
al campionato di serie A 
femminile in virtù del rinnovato 
accordo con “I Centurioni”. 
Rispetto alla passata stagione 

ottenere il meglio da noi stessi 
potremo raggiungere quella 
adeguatezza necessaria 
per conquistare anche degli 
obiettivi importanti”, ha 
spiegato Pierangelo Ceretti, 
il nuovo direttore tecnico 
del Rugby Rovato. Ceretti, 
rovatese doc, è cresciuto 
nel club e, salvo una breve 
parentesi con il Rugby 
Lumezzane, ha sempre giocato 
con la maglia dei Condor. 
Come tecnico si è formato 
nelle giovanili del Rovato ma 
è stato anche assistant coach 
di Francesco Filippini alla 
guida de “I Centurioni” nella 
stagione della promozione 
in serie A (2018/19). 
Profondo conoscitore della 
palla ovale, Ceretti è anche 
un appassionato cultore del 
Rugby League. Reduce da una 
brillante stagione con l’under 
19, continuerà a guidare la 
squadra dalla panchina ma 
durante la settimana sarà in 
campo come responsabile 
tecnico dello staff che 
comprende anche Paul Griffen, 
Cosimo Corvino, Piero Zucchi 
e Matteo Archetti. 
Paul Griffen ha quindi 
rinnovato il suo impegno 
con il club del Condor. “Non 
vedo l’ora di ricominciare – 
ha commentato in webinar il 
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cercheremo di mettere le 
basi per un futuro di alto 
livello”, ha dichiarato la new 
entry Alessandro Cuomo.
Lucas Salvi e Arnaud Brunelli 
non hanno bisogno di 
presentazioni. Prima ottimi 
giocatori e poi tecnici di 
comprovata esperienza del 
club, insieme con Admir 
Krupic costituiscono una 
garanzia per la crescita 
di una categoria come 
l’under 15, così importante 
per lo sviluppo psicofisico 
e la formazione tecnica 
dei ragazzi. Come già 
anticipato, Alessio Curione 
è stato confermato come 
responsabile dello staff dei 
preparatori atletici, sarà 
coadiuvato da due nuovi 
collaboratori, Ivan Voltolini 
(che vanta un passato da 
giocatore del Rugby Rovato) 
e Andrea Saresera che 
ha lavorato con il settore 
giovanile del Basket Brescia. 
Riconfermato anche 
lo staff medico e della 
riabilitazione che comprende 
il dottor Stefano Jacotti 
e i fisioterapisti Luca 
Rossetti e Marco Pinetti. 
La nuova stagione per la 
Seniores e l’under 19 è 
iniziata ufficialmente lunedì 
11 luglio. Nella serata, 
entrambe le squadre si sono 
ritrovate sul sintetico dello 
stadio Pagani per sottoporsi 
ai test fisici e atletici 
coordinati da Alessio Curione 
coadiuvato, per l’occasione, 
da Andrea Saresera. La 
seduta è stata anticipata 
da un breve discorso del 
presidente Pierangelo Merlini 
che è passato a salutare 
squadre e staff tecnici. 
Per tre settimane gli 
atleti si sono alternati tra 
campo e palestra ed hanno 
concluso la prima fase della 
preparazione giovedì 28 
luglio. 
Particolarmente soddisfatto 
il responsabile tecnico 
Pierangelo Ceretti. 
“Sono contento perché 
la partecipazione alle 
sedute atletiche è stata 
buona – ha affermato – ora 
ricominceremo a lavorare il 
mese prossimo con numeri 

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

via Maglio - T. 030 9941894 
www.sanitas-orzinuovi.it

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!

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

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

NARVIK IMPIANTI ELETTRICI (CASTELCOVATI - BS)
Via dell’Industria, 8 - Tel. 030.718106
info@impiantielettricinarvik.com

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)
Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

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

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)
Via L. Grassi - Tel. 030.9175074
www.noleggiosirio.it

EDICOLA LA TORRE
CASTREZZATO (BS)
Via Roma, 1- T. 030.7040776
edicolalatorre@libero.it

Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

con la conoscenza della lingua tedesca da inserire nell’organico.
La risorsa affiancherà la direzione commerciale 

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
REQUISITI INDISPENSABILI :

Diploma o laurea;
Conoscenza ottima di Italiano, Inglese e buona del Tedesco;

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Inviare Cv alla mail: claudia.scalvini@alumec.com

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Si richiede disponibilità sia a turni che a giornata. 
MANSIONI: effettuare ricerca di guasti e diagnostica; 

occuparsi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
effettuare riparazioni meccaniche, elettriche e elettromeccaniche; 

sostituire componenti usurate. 
Buon utilizzo dei principali strumenti di misura. 

CARATTERISTICA PREFERENZIALE: conoscenza PLC. 
Si valutano anche profili Junior se con diploma/attestato 

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

La risorsa ideale è disponibile ai tre turni (notte compresa) 
e non deve avere nessun tipo di esperienza. 

Si offre contratto di somministrazione 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’IMBALLO O ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE

Brunelli e Salvi (tecnici under 15) 
dopo 6 anni di nuovo insieme

POLIAMBULATORIO 
MEDICO
Direttore Sanitario:
Dr. Frialdi Fabrizio

Via Marconi, 3/B Chiari (BS) - www.servizimedicisancarlo.com
Info e prenotazioni 

030 713561 - segreteria@servizimedicisancarlo.i
 Orari 

lun/mer/ven 8.30-12.30/14.0 -19.00    mar/gio 14.00-19.00

OTORINOLARINGOIATRIA

MEDICINA LEGALE OCULISTICA

DERMATOLOGIA ORTOTTICA

MEDICINA ESTETICA ORTOPEDIA

ANGIOLOGIA PODOLOGIA

CARDIOLOGIA NEUROLOGIA

GINECOLOGIA OSTETRICIA

ECOGRAFIE GINECOLOGICHE

CHIRURGIA GENERALE

maggiormente sostanziosi, c’è 
entusiasmo nell’ambiente e 
all’interno dei gruppi di lavoro 
si respira una grande sintonia”. 
Al termine dell’ultima seduta 
d’allenamento, giocatori, 
allenatori, dirigenti e volontari 
si sono ritrovati per un 

piacevole momento conviviale 
davanti ad una grigliata 
che ha suggellato la bella 
serata prima del “rompete 
le righe” e dell’arrivederci al 
23 agosto per la ripresa della 
preparazione estiva. 
n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

SPECIALITÀ DI PESCE 
E DI CARNE 

MENÙ CON PRODOTTI 
ITALIANI SELEZIONATI

OTTIMA SCELTA DI 
DOLCI FATTI IN CASA 

E DOLCI SENZA GLUTINE

IMPASTO 
CON FARINE SELEZIONATE

LIEVITAZIONE DI 48 ORE

FORNO PER PIZZE 
GLUTEN-FREE

CUCINA E PIZZERIA 
SENZA GLUTINE

PIZZA CLASSICA

PIZZA ALTA NAPOLETANA

ALLESTIMENTO 
BANCHETTI 

PER

CERIMONIE, 
COMPLEANNI 

E FESTE DI LAUREA

 I MIGLIORI
INGREDIENTI
GLUTEN FREE

LE MIGLIORI
PROPOSTE

SENZA GLUTINE



Rovato Rovato 
Il Comune informaIl Comune informa

Città 
di Rovato

Sul territorio comunale di 
Rovato è in atto da diversi 
mesi un intervento di portata 
nazionale per la posa della 
fibra ottica in modalità FTTH 
(fiber to the home, fibra 
direttamente in abitazione), 
realizzato da più operatori 
privati titolari di concessione 
per la costruzione 
dell’infrastruttura telematica. 
I disagi alla viabilità che ne 
sono derivati sono visibili, 
come mini-tracce su molte vie 
del territorio cittadino e delle 
frazioni. Si tratta comunque 
di cantieri improrogabili e 
che, una volta terminati, 
restituiranno ai quartieri 
strade completamente 
riqualificate. Ciò senza 

Lavori di posa fibra ottica
dimenticare i benefici che la 
banda ultra-larga porterà ai 
privati cittadini e alle imprese 
in relazione alla velocità di 
connessione internet e al 
carico di dati supportato.
I diversi gestori presenti sul 
territorio hanno ricevuto, 
congiuntamente alle 
autorizzazioni per gli interventi 
sul suolo cittadino, un 
regolamento per i ripristini che 
sarà puntualmente verificato 
dalla struttura comunale e 
dai suoi dipendenti. Nei giorni 
scorsi, a questo proposito, si 
è tenuto un incontro presso 
la sede comunale con uno 
degli operatori interessati, 
concessionario per la posa 
della struttura in fibra, durante 

il quale sono stati evidenziati 
i disagi arrecati ai cittadini. La 
ditta, valutando la congruità 
delle osservazioni presentate, 
si è detta disponibile ad 
effettuare il ripristino delle 
aree interessate dai lavori. 
Seguendo la cronologia 
degli scavi già realizzati, gli 
interventi sono cominciati 
dalle frazioni per proseguire 
in seguito verso nord. 
Amministratori e tecnici 
stanno definendo un 
cronoprogramma di ripristini 
definitivi, alcuni dei quali già 
sono in atto; altri verranno 
effettuati man mano che 
verrà posata la polifora per i 
cavi in fibra.
 n

Con la Run for Icaro, venerdì 
17 Giugno l’associazione 
Icaro Sport Disabili, ha 
dato inizio alla “Icaro Sport 
Festival 2022”.
In collaborazione con Venus 
Triathlon Accademy ha 
organizzato la manifestazione 
podistica di 7 km aperta 
a tutta la cittadinanza. 
Nonostante le elevate 
temperature, c’è stata una 
buona partecipazione con 
più di 200 concorrenti per lo 
più atleti.
Partenza alle ore 19.30 dal 
Foro Boario con percorso 
passato da San Donato e 
diretto sotto monte per poi 
raggiungere il traguardo 
rientrando al Foro Boario.

Run for Icaro
Al termine sono stati 
premiati:

- i primi 3 gruppi più numerosi;
-  le prime 5 donne

- i primi 5 uomini.
La serata è continuata con 
musica e stand gastronomici. 

n

 NOTTE BIANCA & PIZZA IN PIAZZA A ROVATO



Via IV Novembre, 32/34 A - Urago d’Oglio (BS)
Tel. e Fax 030 717519 - Cell. 335.8458004

info@ideastroppafabio.it  www.ideadistoppa.it

Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio 
potete trovare tutto per i vostri animali domestici: potete trovare tutto per i vostri animali domestici: 

mangimi, cucce, giochi e molto altro!mangimi, cucce, giochi e molto altro!

PELLET E LEGNA DISPONIBILI
PRONTA CONSEGNA
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TINTARELLA DI LUNA
Il Parco Acquatico di Castrezzato

TDL by PROGETTO OASI srl 
via Bargnana 1/c | Castrezzato BS | 0307040648 | progetto.oasi@virgilio.it

CORSI DI ACQUAGYM
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ
DALLE 9:00 ALLE 10:00

 MASTERSEX

Stessa spiaggia, stesso mare... Ma qualcosa è cambiato 
L’estate, oltre 
ad essere 
il periodo 
delle famose 
t e m p e s t e 

meteorologiche, le cosiddette 
bombe d’acqua, che 
quest’anno si fanno alquanto 
desiderare, assistiamo anche a 
delle feroci tempeste ormonali, 
soprattutto in spiaggia...sarà 
perché, proprio lì, meno si 
celano le nostre nudità? 
Premetto che quanto segue 
è un’analisi sociologica, 
sessuologica e statistica 
delle ultime tendenze, che 
prescindono dai gusti di 
ognuno.  
I canoni di bellezza sia maschili 

che femminili sono cambiati 
nei secoli, al punto tale che 
per la necessità biologica di 
perpetrare la specie anche 
i nostri appetiti sessuali 
sono mutati seguendo il 
gusto sociale dell’epoca di 
appartenenza. La bellezza 
maschile contemporanea 
sembra essere immutata 
nel tempo, ancora oggi tanti 
ambiscono alla bellezza 
statuaria dei bronzi di Riace 
dell’antica Grecia, oppure alla  
perfezione dei canoni estetici 
tipica del Rinascimento; 
meglio se condita con un po’ 
di barba, diventata ormai la 
rappresentazione della virilità 
e del testosterone. 
Ciò che guida l’essere osservati 
dal genere femminile sembra 

essere, in prima battuta, la 
prestanza fisica e la definizione 
muscolare, stando ben attenti 
a non esagerare dato che “Il 
troppo stroppia”. Non è sempre 
stato così: ora la società 
e l’ideale  del “Wellness” 
(benessere a trecentosessanta 
gradi) ci impone di vivere in 
maniera sana, alimentandoci 
con moderazione e praticando 
molta attività fisica;  come se 
una persona che sfoggia un 
corpo perfetto e statuario sia 
anche la dimostrazione del 
suo benessere interiore, ma 
soprattutto del suo benessere 
economico, perché ha il 
tempo e le risorse monetarie 
per potersi permettere di 
avere del tempo per andare 
in palestra (senza entrare nel 
merito della medicina o della 
chirurgia estetica). Arriviamo 
anche all’estremizzazione di 
questo concetto: il maschio 
“Metrosessuale”, che è 
quel soggetto di genere 
maschile che cura l’estetica 
fino all’ossessione, al punto 
di spendere in estetiste e 
prodotti anti-aging più della 
controparte femminile.  C’è 
stato però un periodo dove 
queste considerazioni erano 
diametralmente opposte: le 
donne erano maggiormente 
attratte dalla pancetta e 
dall’opulenza del fisico, perché 
se un uomo aveva un addome 
pronunciato, significava che 
aveva le risorse economiche 
per poter mangiare tanto e 
quindi vivere nello sfarzo, 
inoltre poteva permettersi di 
oziare, perché altri lavoravano 
per lui.  
Anche ora nonostante la donna 
emancipata abbia una costante 
voglia di indipendenza, la 

necessità di sentirsi protetta, 
accudita e sicura nel generare 
una prole, la porta a sentirsi 
attirata da canoni estetici 
diversi in base alle epoche e 
ai segnali sociali, ma con la 
finalità medesima. 
L’evoluzione estetica della 
donna è cambiata notevolmente 
nel tempo. Se osserviamo i 
canoni estetici della preistoria 
l’idea di bellezza, si avvicinava 
moltissimo alla femminilità 
espressa dall’artista Botero, 
ovvero una donna “oversize”, 
obesa, con seni giganteschi e 
non curante degli inestetismi 
come la cellulite. 
Tutto questo grasso, impossibile 
per l’epoca, era  segno di 
grandissima femminilità e 
fertilità (anche se oggi grazie 
all’avanzare della medicina, 
sappiamo che l’obesità è 
in realtà controproducente 
nel tentativo di avere un 
figlio, ma nella preistoria era 
sinonimo di abbondanza). Se ci 
spostiamo sui canoni estetici 
greci, osserviamo maggior 
grazia, ma con la presenza 
di fianchi larghi e morbidi, 
con seni non estremamente 
pronunciati; anche in questo 
caso la  dimensione del 
bacino denotava una maggiore 
capacità di concepire e 
di portare a termine delle 
gravidanze. 
Dagli anni sessanta in avanti, 
per via alla rivoluzione sessuale, 
i canoni di bellezza femminile 
sono cambiati, ha vinto la 
magrezza e il benessere fisico, 
quindi pancia piatta, corpo 
non più morbido ma tonico 
e muscoloso, mantenendo 
però esaltati i caratteri 
sessuali secondari tipici della 
femminilità, ovvero il seno e i 

glutei. Questi caratteri devono 
essere ben visualizzabili, 
ecco il perché del boom 
della chirurgia estetica con il 
posizionamento di protesi nel 
seno e sotto i glutei. Anche in 
questo caso, i canoni estetici 
sono cambiati seguendo le 
mode e le necessità, ma 
anche per l’uomo, ciò che 
viene maggiormente osservato 
e che attira alla procreazione 
o all’approccio sessuale sono 
i caratteri sessuali secondari, 
che hanno seguito l’evolversi 
dei gusti sociali. 
Vorrei fare un’ultimato appunto 
anche sulla questione odori e 
profumi. 
Proprio come gli animali anche 
noi siamo sensibili ai feromoni, 
che sono delle particelle 
odorose che vengono emanate 
nell’ambiente e possono, 
tramite segnali olfattivi, 
mandare dei messaggi, 
decifrabili a quasi a livello 
inconscio. Infatti il nervo 
olfattivo che manda i suoi 
rami all’interno dei turbinati 
del nostro naso è il nervo 
più vicino alle parti più 
profonde e antiche del nostro 
cervello; quando eravamo 
animali comunicavamo 
principalmente tramite gli 
odori, che generavano in noi 
emozioni e quindi reazioni 
comportamentali. 
In piccola parte, anche nella 
nostra società evoluta, 
il  cervello ha mantenuto 
questa capacità, infatti è 
stato dimostrato che non c’è 
nulla di più forte di un odore 
o di un profumo per suscitare 
un ricordo. All’epoca dei 
greci e dei romani, i profumi 
avevano lo scopo di esaltare 
i propri odori naturali per 

rendere ancora più potenti 
questi messaggi passati 
nell’aria, di conseguenza un 
maschio che puzzava non 
scandalizzava nessuno, anzi 
era la comunicazione del 
proprio testosterone e della 
propria potenza sessuale. 
Nei tempi  moderni però i 
profumi e i deodoranti sono 
stati creati soprattutto per 
coprire i nostri odori naturali, 
quindi la potenza di questi 
messaggi comunicativi si è 
progressivamente affievolita. 
È certo però,  anche oggi, 
che  l’odore del partner 
sia determinatene durante 
l’attività sessuale; infatti 
a volte può succedere che 
assumendo una pillola 
anticoncezionale, che modifica 
i fisiologici livelli ormonali , 
possa cambiare la percezione 
degli odori, trasformando così 
il tanto apprezzato odore della 
pelle del partner  in una puzza 
insopportabile. Per concludere, 
perché in spiaggia si assistono 
a comportamenti che 
denotano una tale tempesta 
ormonale? Perché dal punto 
di vista visivo abbiamo su di 
un piatto d’argento i caratteri 
sessuali secondari che 
vengono mostrati nel migliore 
dei modi da ambo i sessi; 
inoltre la sabbia, la salsedine 
e il mare tendono a lavare via 
tutti i prodotti che schermano 
l’odore vero dei nostri corpi, 
quindi il cervello si trova di 
nuovo a essere tempestato 
di feromoni...tutto questo è 
davvero irresistibile!.
n
Dott. Roberto Genoni
m e d i c o / s e s s u o l o g o ) 
328.5633349 
roberto.mario.genoni@gmail.
com 
Tutti i giorni su Mtv dalle 14 
Canali 113 di sky.

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu



CASTREZZATOCASTREZZATO

Nuovo sistema 
di prenotazione per gli 

Uffici Postali

Uffici postali al passo con le 
nuove tecnologie a Castrezzato 
e Castelcovati. Nelle due 
realtà è stato attivato il nuovo 
sistema per la prenotazione 
delle operazioni. Un sistema 
a prova di coda, che dovrebbe 
consentire di arrivare in ufficio 
postale evitando qualsiasi 
coda. In concreto sono stati 
attivati i cosiddetti «Gestori 
delle attese», due nuovi sistemi 
di prenotazione delle operazioni 
a sportello.
Si tratta di un innovativo 
totem touch screen, installato 
all’ingresso dell’Ufficio che 
consente di selezionare 
l’operazione da effettuare in 
base alle proprie necessità 
e di poter meglio gestire i 
flussi di clientela, riducendo i 
tempi di erogazione dei servizi 
offerti attraverso un sistema 
semplificato.
È infatti possibile per il 
cittadino accedere in modo 
semplice e intuitivo allo 
sportello, l’operazione sarà 
gestita in modo flessibile e 
verrà pianificata al meglio 
l’operatività del personale, 
consentendo l’erogazione dei 
servizi secondo le differenti 
modalità disponibili.
Oltre alla consueta prenotazione 
fisica in base all’ordine 
temporale di arrivo, sarà 
possibile prenotare il proprio 
appuntamento da remoto, 
attraverso il Computer o 
attraverso il proprio dispositivo 
mobile, sul sito di Poste Italiane, 
sulla App Ufficio Postale o 
tramite il numero WhatsApp 

Dal 16 agosto a Castrezzato e Castelcovati

di MAssiMiliAno MAgli

371500371 da memorizzare 
sul proprio cellulare.
«In uno scenario complesso 
come quello dell’emergenza 
sanitaria – spiegano alle 
Poste -, l’obiettivo resta 
quello di agevolare l’accesso 
dei cittadini ai propri servizi, 
garantendo lo sviluppo 
innovativo e la valorizzazione 
tecnologica nel segno della 
digitalizzazione del Paese. 
L’intervento conferma 
ancora una volta la 
vicinanza di Poste Italiane 
alle comunità locali, con 
l’intento di accompagnarle 
quotidianamente verso 
processi di modernizzazione 
e digitalizzazione per 
promuovere il benessere 
dei cittadini e lo sviluppo 
socio-economico, grazie alla 
capillarità della propria rete 
presente su tutto il territorio 
nazionale, anche nelle aree 
più periferiche».
L’intervento è stato 
promosso anche negli 
uffici postali di Brescia (via 
Baracca) e del Villaggio 
Sereno (Brescia 15). n

Campi da calcio in permuta ad un privato 

Quale miglior perito 
dell’Agenzia delle entrate 
per accertare un valore 
immobiliare del Comune? 
Così l’Amministrazione di 
Castrezzato ha deciso di 
sottoporre all’ente tributario 
l’accertamento del valore 
dei campi da calcio da dare 
in permuta a un privato.  
Si tratta di un progetto di 
riorganizzazione del centro 
sportivo di via Anello e via 
Chiari, così da avvicinare 

Parte il progetto di riorganizzazione del polo sportivo 

di Aldo MArAnesi tutte le superfici. La cessione 
dei due campi sarebbe 
subordinata all’acquisizione 
di un’altra superficie 
analoga in via Anello da 
una società immobiliare.  
E’ da oltre una decina 
d’anni che questa ipotesi 
viene formulata e ora 
il sindaco Giovanni Aldi 
ha mandato avanti la 
soluzione dell’aspetto 
strettamente burocratico.  
Ossia evitare problemi di 
estimo ed avere indicazioni 
dall’Agenzia delle entrate in 

merito al valore di quell’area, 
così da evitare contestazioni 
e sanzioni successive. 
«Da qui – ha spiegato il 
sindaco Giovanni Aldi – 
parte il progetto: senza un 
valore definito e attendibile 
non potevamo cominciare 
alcunché. Certo i tempi 
sono molto cambiati».  
Il progetto era stato ipotizzato 
una decina di anni fa, mentre 
nel 2018 è stato condotto 
uno studio di fattibilità. 
Il costo del progetto è di 
circa 1,5 milioni di euro.  

Sugli attuali campi da 
calcio sorgerebbe un’area 
residenziale edificata dal 
privato, mentre i nuovi campi 
saranno realizzati in posizione 
contigua al centro sportivo.  
Dunque ha preso il via almeno 
il «cantiere» burocratico e, in 
attesa di conoscere il parere 
dell’Agenzia, il Comune dovrà 
valutare anche la tenuta 
economica dell’operazione, 
la spesa prevista è di 1,5 
milioni di euro, ma l’intervento 
potrebbe essere rimodulato. 
n

Per tutti gli appassionati di articoli vintage torna “La 
soffitta in piazza”. Il consueto appuntamento che si tiene 
in paese ogni terza domenica del mese, dopo la pausa 
estiva, riprenderà ad animare Piazza Pavoni dalle 8.30 
con orario continuato fino alle 18.30. Sulle bancarelle 

degli oltre 50 espositori è possibile trovare articoli 
ed oggetti di antiquariato, modernariato, prodotti 

artigianali per amatori e per chi è in cerca di occasioni

 FOTONOTIZIA
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

La seconda edizione di Pizza in Piazza si è svolta 19 luglio. 
Il ricavato è stato devoluto all’associazione “La Giostra a Colori”

Le condizioni del viale Cesare Battisti

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

 NELLO STUDIO DI SERGIO PIVA

Orizzontarsi tramontando (Acrilico su tela cm 35 x 45)

Lodetto, alla scuola elementare 
si imparerà l’inglese

Con l’inizio del nuovo anno 
scolastico prenderà via 
un importante progetto di 
sperimentazione didattica che 
coinvolgerà la scuola primaria 
della frazione Lodetto, 
che fa parte dell’Istituto 
Comprensivo Don Milani di 
Rovato. 
Il progetto sperimentale, che 
nasce dalla collaborazione 
dell’istituto Don Milani 
e l’Amministrazione 
comunale guidata dal 
sindaco Tiziano Belotti, 
prevede il potenziamento 

Al via a settembre la sperimentazione didattica in collaborazione con il Comune

di roberto PArolAri dell’insegnamento della 
lingua inglese per gli 
studenti di tutte le classi 
grazie a laboratori didattici 
specifici che permetteranno 
il rafforzamento della 
comprensione scritta e orale 
della lingua straniera. 
I laboratori didattici si 
svolgeranno con il supporto di 
un insegnante madrelingua, 
che seguirà le fasi di 
apprendimento degli studenti. 
Oltre all’insegnamento della 
lingua inglese, nel plesso di 
Lodetto sarà attivato anche 
un servizio di doposcuola 
fino alle 18 durante il quale 

agli studenti sarà offerta sia 
l’assistenza per i compiti che 
una serie di attività multi-
disciplinari. 
Si tratta di un intervento 
fortemente voluto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale rovatese, che ha 
come permetterà di migliorare 
ulteriormente l’offerta 
formativa didattica presente 
sul territorio cittadino e 
consentirà alle famiglie 
una maggiore possibilità di 
scelta per quanto riguarda 
il percorso di studi da far 
intraprendere ai propri figli.
In questa direzione vanno 

anche i vari interventi di 
adeguamento che hanno 
interessato e stanno 
interessando i plessi 
scolastici rovatesi negli 
ultimi mesi: per la scuola 
elementare della frazione 
Lodetto, dopo la sostituzione 
degli infissi, sono in via di 
completamento anche i 
lavori per la realizzazione 
del cappotto all’esterno 
dell’edificio scolastico che 
permetteranno un evidente 
passo in avanti dal punto di 
vista del risparmio energetico.

n




