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di Francesca Ghezzani

“S i a m o 
una gran-

de famiglia”, 
questo è il 
m e s s a g g i o 

con cui il Nordival Rova-
to si è voluto presenta-
re a chi sui social visita 
il sito e i profili ufficiali 
del club. Non è per fare 
retorica, ma per espri-
mere molto bene l’idea 
di una comunità legata 
dall’identica passione, 
una frequentazione che 
supera la condivisione 
di un luogo di aggrega-
zione e che si traduce 
in una filosofia di vita 
comune. 
Per tutti coloro che a va-
rio titolo lo hanno vissu-
to, il rugby è più di uno 

 RUGBY

La generosità si declina 
in tante maniere diver-

se a Rovato, in questi dif-
ficili giorni di emergenza 
sanitaria. C’è l’impegno 
instancabile dei volontari 
di Rovato Soccorso e del-
la Protezione Civile per 
aiutare chi si trova in una 
situazione di bisogno, ma 
anche il sostegno di tan-
te associazioni, cittadini 
e aziende alle raccolte di 
fondi per acquistare ma-
teriali sanitari e generi di 
prima necessità.
Tante iniziative che mo-
stra l’unità e la forza del-
la comunità rovatese. Tra 
queste anche quelle del 
gruppo “Lodetto Solida-
le” che da inizio marzo 
supporta i cittadini della 

frazione, soprattutto gli 
anziani, che non hanno la 
possibilità di raggiungere 
Rovato per acquistare far-
maci e generi alimentari. 
Un gruppo che è balzato 
agli onori della cronaca, 
nazionale e internaziona-
le, perché fra loro c’è an-
che Davide Martinelli, ci-
clista professionista, che 
ha raccontato l’impegno 
di questi ragazzi sui suoi 
profilo Social (Facebook e 
Instagram) e la sua gioia 
per il grazie sussurrato 
da una coppia di anziani 
dopo la sua prima conse-
gna. 
«Ho sentito varie storie 
che mi hanno toccato – 
ha spiegato sulla sua pa-
gina ufficiale Davide -, di 

La generosità 
dei rovatesi
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Nordival Rovato, 
distanti ma uniti

sport, è il segno di ap-
partenenza ad un clan 
che ti rimane dentro per 
sempre.  
La comunità del Nordi-
val Rovato è numerosa, 
più di 400 tesserati, 
dirigenti, staff tecnico, 
accompagnatori, col-
laboratori, volontari e, 
poi, genitori e parenti. 
Ci si conosce più o 
meno tutti, ci si incro-
cia, o più spesso ci si 
incontra, sugli spalti, 
sul terreno di gioco, a 
bordo campo e nella 
club house, si socializza 
e le occasioni per bere 
qualcosa o per cenare 
insieme non mancano. 
“Siamo una grande fa-
miglia”, è il refrain che 
si può sovente cogliere 

di roberto Parolari

In un momento nel qua-
le la comunicazione 

stenta sia tra politici che 
comunicatori, tentiamo di 
farvi capire come stan-
no le cose e anche quali 
sono i tentativi che pos-
sono aiutare.
Partiamo da alcuni aspet-
ti che come Redazione 
abbiamo sintetizzato qui 
per poi proporli nell’effi-
cace educational video 
diffuso dal dottor Roberto 
Genoni, medico di base e 
nostro consulente scienti-
fico con una rubrica men-
sile. 

NON C’E’ PIU’ POSTO
Gli ospedali non bastano 
più: non è vero che cu-
reranno tutti. Dunque ri-
schiamo di morire perché 

non c’è più posto. Ce lo 
confermano i medici.
Quindi: se continuerete a 
uscire e a non protegger-
vi, non troverete un medi-
co che vi aspetta, ma un 
carro funebre.

MASCHERINE E GUANTI
La mascherina serviva 
prima come adesso: 
quando si esce o quando 
si ha a che fare con per-
sone che si presentano 
sull’uscio di casa.
Idem se in casa c’è un 
ammalato tra le mura di 
casa: mascherina Ffp2 
o Ffp3 per chi lo assiste 
mentre è sufficiente una 
mascherina chirurgica 
per l’ammalato.

Come salvare la nostra 
pelle e quella degli altri
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  EMERGENZA CORONAVIRUS

Il messaggio del Dott. Roberto GenoniL’impegno del gruppo “Lodetto Solidale”
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Tremila euro donati 
all'Asst Franciacorta 
(ospedale di Chiari e 
ospedali di Iseo, Palaz-
zolo e Orzinuovi). 
È quanto hanno dona-
to nelle scorse ore i 

8 mila euro per Chiari da 
islamici Franciacorta

membri dell'Associa-
zione islamica Fratel-
lanza e uguaglianza.
I membri dell’asso-
ciazione Fratellanza e 
Uguaglianza si sono 
riuniti online per af-

Donati dall’associazione Fratellanza e Uguaglianza di Rovato

frontare l'emergenza 
del nemico invisibile 
che è il Coronavirus. 
Un confronto che ha 
fatto maturare l’idea 
di dare vita ad una 
raccolta fondi desti-

nata all’Asst Francia-
corta Chiari per dare 
un supporto economi-
co e morale ai nostri 
eroi medici, infermieri, 
operatori sanitari che 
stanno lottando contro 

Travagliato (BS) - Via Brescia, 44 - Tel. 030 3454885 - Cell. 351 9358838
Visita il nostro sito www.centrodentisticopiovanizubani.it
inviaci una mail a: info@centrodentisticopiovanizubani.it

Centro Dentistico Piovani Zubani

centrodentisticopiovanizubani

TRASFORMA LA TUA DENTIERA
IN UN PONTE FISSO IN SOLE 12 ORE

SEMPRE APERTI
DAL LUNEDI’ AL SABATO

CON ORARIO CONTINUATO

12

PRESSO
CENTRO D-QUADRO

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

questa pandemia.  
«Come comunità isla-
mica - ha detto El 
Marjaoui Mohamed, 
segretario dell’asso-
ciazione - e come parte 
integrante di questo 
paese, non potevamo 
rimanere senza fare 
nulla, è il minimo che 
possiamo fare per re-
stituire qualcosa di 
buono a questa terra 
che ci ha dato tanto.
Il Coronavirus è una 
cosa molto seria, per 
questo serve uno spiri-
to di unità ed alleanza, 
dobbiamo essere tutti 

responsabili e rispetta-
re le regole e le precau-
zioni sanitarie, quello 
che conta di più sono i 
comportamenti di ogni 
singolo individuo.
È giusto dimostrare 
come comunità isla-
mica di Rovato che in 
questa situazione noi 
ci siamo e ci saremo 
per il bene dell’Italia».
Nelle ultime ore altri 5 
mila euro sono arrivati 
da un’altra associazio-
ne islamica di Trenza-
no.

n
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monouso: una volta usa-
ti per fare qualcosa, per 
esempio la spesa. Si get-
tano insieme ai microbi e 
se ne rimette un nuovo 
paio. E’ tassativo, prima 
di indossare altri guanti, 
lavarsi bene le mani o, se 
fuori casa, usare banale 
alcol denaturato o solu-
zioni idroalcoliche”.
Se non avete guanti di ri-
serva, lavateli con alcol e 
fregateveli come fate con 
le mani, ogni volta che 
avete cambiato ambiente 

e mansione (dalla corsie 
alla cassa, prima di pren-
dere il portafogli, dopo 
aver pagato e anche pri-
ma di salire in auto).

ANTIBIOTICI, AEROSOL E 
ANTIPIRETICI
Rafforzare la cura antibio-
tica può servire, ma so-
prattutto non indebolisce 
le difese immunitarie. 
Può essere molto utile un 
aerosol: se a base corti-
sonica può essere molto 
efficace ma potrete vede-
re ridotte le vostre difese 
dal cortisone. Quindi è 
da considerare caso per 
caso. Fatelo magari in 
ambienti isolati, come 
il bagno, poiché può va-
porizzare anche il virus 
nell’ambiente. Acqua 
e sali minerali aiutano 
senz’altro.
L’ibuprofene (es. Nuro-
fen) può essere utile 
nell’abbassare la febbre 
se non si riesce con il 
paracetamolo (es. Tachi-
pirina): sono false le voci 
che lo indicano come pe-
ricoloso.

IL VIRUS E I TIMORI
Gli studi sul virus e la sua 
resistenza nell’aria NON 

Ricordate che, durante 
la stagione fredda, quan-
do ancora non c’erano 
i vaccini i nostri nonni 
uscivano bardati con una 
sciarpa davanti alla boc-
ca ogni giorno.
Guanti e mascherine non 
sono infinite lo sappia-
mo.
“Ho visto persone – spie-
ga il dottor Genoni – fare 
la spesa, pagare, guida-
re, starnutirsi in mano 
sempre con quel guanto. 
I guanti devono essere 

deve preoccupare come 
prima cosa. La prima e 
più importante forma di 
contagio è il passaggio di 
virus «attivi» da substrati 
biologici come la respi-
razione, gli starnuti, i 
contatti con le mani (che 
poi per istinto portiamo 
verso il viso) mediante 
respirazione o contatto 
con superfici su cui sono 
piovute le goccioline da 
naso e bocca (droplet)

OCCHIALI
Anche un paio di occhiali 
protegge, perché attra-
verso la congiuntiva il vi-
rus può penetrare nell’or-
ganismo.

CAMBIARE ABITUDINI 
E’ DIFFICILE MA FONDA-

MENTALE
L’uomo è fatto di abitu-
dini, per cui è ovvio che 
molti di noi non accetti-
no di stare a casa. Ma 
le abitudini sono frutto 
di una prima volta: ora 
è il momento di ripetere 
quelle prime volte fino ad 
acquistare una nuova abi-
tudine che salva la vita: 
state a casa e, quando 
uscite, mascherina, guan-
ti e distanza di sicurezza. 
Nel dubbio su cosa fare, 
siate più prudenti del do-
vuto.

LA SCUOLA NON E’ L’E-
MERGENZA
La scuola non è un’e-
mergenza. Deve essere 
chiaro. Importante e stra-
ordinario l’impegno degli 
insegnanti ma non è l’e-
mergenza. E quasi tutte 

le insegnanti lo sanno 
bene, per questo man-
dano compiti da fare ma 
fanno anche video-colle-
gamenti in cui lo svago è 
la priorità.
Dunque no, non è emer-
genza la scuola! 
n

Il Dottor
Roberto Genoni

Con il Qr Reader 
scansione questo 
codice con il tuo 

telefonino: 
potrai vedere 

il servizio 
del dottor Genoni 

Non c'è pace per la no-
stra campagna che dopo 
variante alla ex SS 11, 
Brebemi, Tav e i 400 mila 
metri dell'Area Vasta, 
deve fare i conti con un 
nuovo stravolgimento.
Sono iniziati in questi 
giorni, con un maxi can-
tieramento, i lavori per 
la realizzazione del me-
tanodotto Snam che da 
Chiari procederà verso 
Travagliato.
L'impatto è impressio-
nante: ettari e ettari di 
territorio coperto da can-
tiere e pertanto sottratto, 
seppure provvisoriamen-
te, all'agricoltura. A que-
sto si somma l'impatto 
visivo, con chilometri di 
rete arancione che se-
zionano la campagna nei 
vari lotti del progetto. 
Chiari è stata la prima a 

Al via i lavori per il Metanodotto 
della Snam tra Chiari e Travagliato

essere interessata dal 
progetto, che era compar-
so sui tavoli del Comune 
ancora 15 anni fa. Lo 
scorso anno il tutto si è 
mosso e anche il Consi-
glio comunale è passato 
alla presa d'atto dell'o-
pera. Gli indennizzi sono 
affare privato di Snam e 
proprietari, per quanto il 
Comune di Chiari abbia 
già accolto una serata in-
formativa lo scorso anno 
a cui potevano parteci-
pare tutti gli agricoltori 
interessati da quello che 
non è un esproprio bensì 
l'acquisizione di una ser-
vitù importante. Gli inden-
nizzi tengono conto sia 
del mancato profitto agri-
colo per il cantieramento 
dell'area sia del cambio 
di stato del terreno.
«Queste servitù – fanno 
sapere in ufficio tecnico 
a Chiari – pongono vincoli 

enormi, per cui la futura 
destinazione di questi 
fondi resterà praticamen-
te agricola».
E in un periodo in cui 
impazza la polemica per 
il nuovo polo logistico in 
fase di nascita a Castrez-
zato (200 mila metri qua-
drati), consola almeno il 
fatto che su queste aree 
non potranno sorgere ca-
pannoni né altri volumi, 
proprio per la presenza 
del maxi metanodotto in-
terrato. Un aspetto non 
secondario, visto che con 
il complesso logistico di 
Castrezzato pare essere 
già tradita in partenza la 
condizione di non edifi-
care in modo massiccio 
le aree a fianco della 
Brebemi. Una condizione 
indicata anche nell'ac-
cordo tra Brebemi e Co-
mitato Interministeriale 
per la programmazione 
economica per impedire 
il cosiddetto effetto A4, 
ovvero l'edificazione in-
controllata di capannoni 
a fianco della strada, in 
campagne già devastate 
dal passaggio dell'infra-
struttura.
Il cantieramento Snam 
proseguirà per Castrez-
zato, Rovato, Lograto e 
sul territorio di Berlingo 
prima di raggiungere Tra-
vagliato.
Sono 181 i proprietari in-
teressati da una tubazio-
ne di 13,6 chilometri, 90 
centimetri di diametro e 
un'area di sedime pari a 
27 metri. n

di aldo Maranesi

Un cantiere enorme con disagi enormi anche a Rovato

Il cantiere Snam per il metaonodotto

Nuova collezione
Primavera-Estate 2020

patapumabbigliamentobambiniPatapum
di Zampati Giuliana

via F. Ricchino, 17 - Rovato
030.7709583
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Nordival Rovato, distanti ma uniti ¬ dalla pag 1...

nei discorsi, soprattut-
to nel momento in cui 
qualche volto nuovo si 
avvicina al club. 
Una grande famiglia 
che abbraccia un terri-
torio che va ben oltre i 
confini della provincia, 
una grande famiglia che 
come tutte sta attraver-
sando un periodo così 
imprevisto e difficile, 
angosciante e doloro-
so. 

ma il messaggio che il 
Nordival Rovato vuole 
trasmettere è di fiducia 
e di speranza. Il club 
ha cercato di conserva-
re uno stretto contatto 
con tutti i componenti 
della sua grande fami-
glia, in particolar modo 
con i più giovani. 
I bambini e i ragazzi 
hanno contribuito a 
diffondere l’immagine 
della vita che continua, 

Inevitabilmente e fre-
quentemente ci si trova 
ad abbracciare, purtrop-
po solo metaforicamen-
te, persone del club col-
pite da un grave lutto. 
Il Nordival Rovato ormai 
porge le condoglianze 
solo in forma privata 
per non trasformare i 
social in pagine di ne-
crologi. Il dolore va ri-
spettato e la vicinanza 
a chi soffre è immutata, 

Torneremo ad abbracciarci come prima (© Stefano Delfrate)

quella di una comunità 
che guarda al futuro 
con la speranza di scor-
gere presto una luce in 
fondo al tunnel. La tec-
nologia ha permesso 
ai giovanissimi atleti di 
mantenere uno stret-
to contatto con i loro 
educatori e preparatori 
che hanno predisposto 
programmi di lavoro fisi-
co e più spesso attività 
ludiche per impegnare 
il tempo in modo intel-
ligente. 
Il più delle volte sono 
stati coinvolti anche 
i genitori e il web si è 
arricchito con i filmati e 
con i disegni che sono 
stati realizzati. 
Quello che manca loro 
è il contatto fisico con 
gli altri, quello stesso 
contatto che rappresen-
ta l’essenza del rugby, 
ma quello che emerge è 
non solo il desiderio di 
normalità ma la certez-
za che l’emergenza fini-
rà e si potrà tornare a 
correre liberi sul campo 
di gioco.
I più grandi, soprattutto 
i giocatori della prima 
squadra, si tengono in 
forma partecipando, 
sotto la guida dei pre-
paratori atletici, a ses-
sioni di allenamento 
svolte rigorosamente 
tra le mura domestiche, 
per gruppi ristretti di at-
leti collegati tra di loro 
in video chat. 
Anche se la stagione 
è finita, è evidente che 
non ci si può fermare 
del tutto, soprattutto 
così presto rispetto ad 
una possibile ripresa 
dell’attività il prossimo 
autunno. Il campionato 
di Serie B, l’attività gio-
vanile e l’intera attività 

femminile sono stati az-
zerati dal punto di vista 
dei risultati conseguiti. 
Il Mondiale U20, che si 
sarebbe dovuto dispu-
tare alla fine di giugno 
a Parma, Verona, Calvi-
sano e Viadana è stato 
annullato. 
Ovviamente uguale de-
stino hanno subito i 
tanti tornei in program-
ma a Rovato. 
La primavera avrebbe 
dovuto rappresentare 
il clou della stagione e 
alcune manifestazioni 
si prefiguravano come 
il risultato di tre anni 
di programmazione e 
di attività di sviluppo 
del club. Basti pensare 
all’ottava edizione del 
“Città di Rovato” previ-
sto nell’arco di tre gior-
ni e con 1200 pernot-
tamenti già confermati, 
oppure al grande richia-
mo e al conseguente 
ritorno economico che 
avrebbe garantito un 
evento come l’Italian 
Rugby Cup con la parte-
cipazione anche di club 
provenienti dalla Nuova 
Zelanda e dal Sud Afri-
ca. 
Si dovrebbe ripartire a 
settembre ma il condi-
zionale è d’obbligo in 
questi casi, inoltre è dif-
ficile prevedere adesso 
quali potrebbero essere 
i presupposti per affron-
tare la nuova stagione 
sportiva, potremmo for-
se trovarci nel pieno di 
una recessione globa-
le e sappiamo quanto 
l’attività delle società 
sportive sia inscindibil-
mente legata alla con-
giuntura economica. 
Prima che l’emergenza 
coinvolgesse il nostro 
Paese, al Nordival Ro-
vato era già iniziata la 
programmazione per la 
stagione agonistica en-
trante e tra le diverse 

opere in cantiere era 
stata quasi ultimata la 
nuova tensostruttura 
adibita a struttura poli-
funzionale e a palestra. 
“È una piccola ma buo-
na notizia, un segno 
che il club pensa al fu-
turo, pensa a quel gior-
no in cui tutti insieme 
ripartiremo con tanta fi-
ducia”, ha rammentato 
il presidente Pierangelo 
Merlini nel periodo più 
buio.  
Si guarda avanti, con 
tanta voglia di tornare 
alla luce e di ricomin-
ciare, ma si vive il pre-
sente nel rispetto delle 
regole, ciascuno per la 
parte che gli compete. 
Il rugby è una discipli-
na in cui il sostegno 
ai compagni di gioco 
è uno dei concetti che 
meglio esprimono la 
sua essenza. 
Il Nordival Rovato ha 
aderito ufficialmente 
all’iniziativa AiutiAMO-
Brescia per la raccolta 
di fondi destinata all’ac-
quisto di apparecchia-
ture per la ventilazione 
assistita. Alla società si 
sono uniti con un contri-
buto a titolo personale 
tutti gli atleti seniores, 
che hanno devoluto il 
“fondo cassa giocato-
ri”, e i consiglieri, alcuni 
dei quali sono anche 
impegnati in prima li-
nea. 
Nel periodo in cui a tutti 
gli sportivi praticanti è 
stato chiesto di restare 
a casa, tre membri del 
consiglio sono scesi 
in campo tra le fila del 
personale sanitario per 
giocare la partita più 
importante: i dottori 
Federico Quaglia alla 
Poliambulanza, Gian-
battista Botticini agli 
Spedali Civili e Mau-
rizio Maffi all’Istituto 
Sant’Anna.  n
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Novità nella Giunta co-
munale rovatese: il sin-
daco Tiziano Belotti ha 
deciso di rinnovare la sua 
squadra e ha revocato le 
deleghe degli assessori 
Giorgio Conti e Sonia Bo-
sio, puntando su Rober-
ta Martinelli e Valentina 
Bergo. A questi cambia-
menti si aggiunge anche 
la rimodulazione del ruolo 
in Giunta del vicesindaco 
Simone Agnelli. 
L’addio a Giorgio Conti 
era stato ufficializza-
to il 24 marzo, quando 
sull’albo pretorio del sito 
comunale era stato pub-
blicato il decreto firmato 
dal sindaco che la revoca 
delle deleghe all’asses-
sore Giorgio Conti perché 
era «venuto meno il rap-
porto fiduciario». Giorgio 
Contiera stato nominato 
dal sindaco Belotti il 25 
gennaio del 2017 e gli 
erano state assegnate le 
deleghe a Sport, Tempo 
libero, Strutture sportive, 
Associazionismo e Volon-

Novità nella Giunta Belotti

tariato, Turismo, Promo-
zione del Territorio e Pro 
loco locale, Feste popola-
ri, Spettacoli e Ospitalità.
Una settimana dopo 
sull’albo pretorio è stato 
pubblicata anche la revo-
ca all’assessore Sonia 
Bosio, anche in questo 
caso la motivazione è 
stata il venir meno del 
rapporto fiduciario con il 
sindaco. Sonia Bosio era 
stata nominata assesso-
re con le deleghe a Servi-
zi sociali ed assistenziali 
e alle onorificenze del 
Leone d’Oro al momento 
dell’insediamento della 
Giunta Belotti, dopo le 
elezioni del giugno 2015.
Il sindaco, oltre alla revo-
ca dei due assessori, ha 
anche emesso i decreti 
per le nuove nomine e per 
la parziale rimodulazione 
delle deleghe assegna-
te al vicesindaco Agnelli 
per assicurare una più 
efficace ed ottimale azio-
ne dell’esecutivo ed una 
migliore organizzazione 
degli uffici e dei servizi 
comunali. Roberta Marti-

di Giannino Penna

Entrano Roberta Martinelli e Valentina Bergo

Valentina Bergo

CONSEGNE A DOMICILIO
Ti portiamo la spesa a casa!

Via Passo Gavia, 32/36 - Rovato (Bs) - Tel. 030.3372721

info@gastronomiamo.it   www.gastronomiamo.it

Gastronomiamo gastronomiamo.it

nelli, ex sindaco di Rova-
to tra il 2012 e il 2014 
che si era presentata 
come candidata di una 
lista civica di centrode-
stra, è stata nominata 
assessore con le deleghe 
a Bilancio, Servizi econo-
mico-finanziari e Servizi 
tributari. La nomina al Bi-
lancio della Martinelli ha 
portato il sindaco a rimo-
dulare le deleghe al vice-
sindaco Agnelli: ora, oltre 
ad essere confermato ad 
Istruzione, Cultura, Politi-
che Giovanili, Biblioteca e 
Archivio storico, il vicesin-
daco si occuperà di Sport 
e Tempo libero, ma sarà 

liberato dalla delega alla 
funzione Bilancio. 
Ultima novità in Giunta 
è l’ingresso di Valentina 
Bergo: il sindaco l’ha no-
minata assessore con de-
leghe alle Politiche per la 
famiglia, Associazionismo 
e Volontariato. Valentina 
Bergo si era candidata 
alle elezioni del 2015 con 
la lista civica «Semplice-
mente Rovato» ottenendo 
62 preferenze, ma non 
era entrata nel Consiglio 
comunale. 
Con questi cambiamen-
ti la Giunta guidata dal 
sindaco Tiziano Belotti 
è ora composta dal vice-
sindaco Agnelli, e dagli 
assessori Pieritalo Bosio, 
con delega alla Polizia lo-
cale, Roberta Martinelli e 
Valentina Bergo. n

Roberta Martinelli



6 Aprile 2020pag.

Caro Direttore, 
            da tempo nella 
nostra zona si dibatteva 
della necessità di riorga-
nizzare le RSA del territo-
riale. 
Le motivazioni erano 
prevalentemente eco-
nomiche e gestionali, le 
resistenze puntavano su 
localismo, vicinanza, tra-
sporti. Il risultato è sta-
to quello di accantonare 
ogni approfondimento. 
Ora gli eventi tragici sol-
lecitano ulteriori rifles-
sioni. 

Alla casa di riposo di Ca-
stelcovati, ma in realtà il 
fenomeno è terrificante 
anche altrove, continua-
no a morire i nostri an-
ziani. 

Alla fine di questa pan-
demia, penso che molte 
di queste strutture rimar-
ranno vuote o quasi. 
Si pone di nuovo il pro-
blema delle prospettive 
di queste realtà, spesso 
piccole, ma presenti in 
molti paesi come eredità 
di lasciti. 
Già era chiara da tem-
po la loro insostenibilità 
economica, ma prevaleva 
il concetto romantico del-
la vicinanza, anche se in 
realtà gli utenti erano in 
prevalenza esterni. 
Ma questa ecatombe 
diffusa pone ora un pro-
blema di qualità del ser-
vizio e della sua capacità 
di adattarsi a situazioni 
particolari, con le quali 
sempre più dovremo con-

Anziani, case di riposo e pandemia
 LETTERE AL DIRETTORE

frontarci. Problema che, 
se più evidente nelle 
piccole strutture, non ha 
comunque risparmiato le 
medio-grandi, mettendo 
in discussione il modello 
complessivo dei servizi 
per le persone anziane. 
“Da un lato bisognereb-
be mettere in campo un 
concetto diverso di assi-
stenza. L'istituzionalizza-
zione degli anziani a tap-
peto è deleteria. Molto 
meglio, per vari aspetti 
(psicologici, di autosuf-
ficienza e intellettivi) il 
potenziamento di servizi 
di supporto domiciliare, 
probabilmente anche più 
economici. Poi graduare 
il tipo di istituzionalizza-
zione passando attraver-
so strutture di comuni-
tà e riservando le RSA 
alle effettive esigenze 
di parziale o totale non 
autosufficienza”. Come 
si può ben capire, siamo 
in presenza di un tema 
complesso, di cui le case 
di riposo rappresentano 
uno degli aspetti. 
In ogni caso resta una 
questione da affrontare, 

partendo da una analisi 
storica del come sono 
nate e si sono consolida-
te, per arrivare a delinea-
re soluzioni diverse, non 
solo più economiche, ma 
anche più adeguate alle 
nuove esigenze sanitarie 
e maggiormente rispetto-
se della dignità umana. 
Si faranno, in parte sono 
già iniziate, riflessioni 
sulla eccellenza presun-
ta della sanità lombarda 
o sulla autonomia, ma 
ritengo utile elaborare 
anche considerazioni più 
dettagliate e concrete. 
Sono partito dalle case 
di riposo. Si potrebbe 
partire da altre parti. Si 
arriva sempre allo stes-
so punto. La necessità 
ineludibile di procedere 
alla riorganizzazione radi-
cale della sanità pubbli-
ca. Quelli che ho espres-
so sono solo spunti. 
Che ne pensate? Apria-
mo una riflessione più ar-
ticolata e approfondita? 
Di tempo ne abbiamo. 
Usiamolo bene. n

luciano onGer

La comunità di Rovato 
piange Giuliano Gnutti, 
uno dei più grandi im-
prenditori cittadini. Clas-
se 1937, Giuliano Gnutti 
aveva fondato con il pa-
dre Oreste la Eural Gnutti 
Spa nel 1968, che negli 
anni successivi è diventa-
ta un punto di riferimento 
mondiale nel settore e 
oggi da lavoro a circa 300 
persone. Nel 2017 era 
stato premiato dall’Am-
ministrazione comunale 
con il “Leone d’Oro”, il 

Addio a Giuliano Gnutti

massimo riconoscimento 
civico cittadino. Il sinda-
co Tiziano Belotti lo ha 
ricordato così: «Oggi tra 
le tante persone che ci 
hanno lasciato c'è anche 
uno dei più grandi im-
prenditori di Rovato: Giu-
liano Gnutti. Avevo avuto 
l’onore di premiarlo nel 
novembre 2017 con il Le-
one d’Oro. Ricordo che si 
era presentato nella sala 
del Pianoforte del Munici-
pio con quella sobrietà e 
con quella modestia che 
caratterizza solo le grandi 
personalità». n

di Giannino Penna

Vittima del Coronavirus

Giuliano Gnutti

BORNATO – Franciacorta
Ultime soluzioni

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Poche unità

 
Classe Energetica  A

A



Dott.ssa Monica Acerboni
implantologia

e protesi

tel. 030.09.44.099

via Palazzolo, 109 | 25031 Capriolo
BRESCIA (siamo all’uscita A4 Palazzolo)

dott. Edoardo Franzini
implantologia

dott. Luca Ferrario
ortodonzia

e pedodonzia

Dott.ssa linda Sangalli
ortodonzia

dott. Iea Vilcane
conservativa

 e protesi

dott.ssa Silvia Arrigoni
laser

endodonzia

Responsabile odontoiatrico

Il TUO
sorriso
Il NOSTRo 
obiettivo

• CHIRURGIA GUIDATA
• IMPLANTOLOGIA DENTALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
• Igiene e profilassi
• Sbiancamento
• Faccette estetiche

Dir. San. Dott. Renato Suardi

www.polimedicavitruvio.it

• Endodonzia conservativa
• Ortodonzia
• Protesi
• Gnatologia e Posturologia
• Chirurgia piezoelettrica
• Laser



Rovato 
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Città 
di Rovato

Scrivo questo editoria-
le in una situazione che 
nessuno poteva nemme-
no lontanamente immagi-
nare solo il mese scorso. 
C’erano state alcune av-
visaglie ed alcuni segnali 
erano arrivati anche sul 
nostro territorio, tant’è 
vero che dell’allarme 
Corona Virus ne parlavo 
già ampiamente sul “Le-
one” di Rovato del mese 
di Febbraio. Ma nessuno 
s’aspettava che la situa-
zione potesse precipitare 
così rapidamente, e so-
prattutto così drammati-
camente.
Infatti il Leone di Feb-
braio riportava ancora 
le iniziative relative alla 
131esima edizione di 
Lombardia Carne, i Con-
corsi correlati, il Conve-
gno internazionale e le 
altre manifestazioni pre-
viste nel mese di Aprile. 
Poi sono arrivate le prime 
timide restrizioni normati-
ve, le prime raccomanda-
zioni comportamentali ed 

Sconvolti dalla pandemia
igieniche per contenere 
il contagio, e poi sono 
arrivate a valanga una se-
rie di Decreti che hanno 
chiuso una dietro l’altra 
quasi tutte le attività co-
munitarie (scuole, chie-
se, biblioteche, palestre, 
piscine, bar e negozi, ed 
infine piazze e strade). E 
ci siamo ritrovati soli in 
casa a combattere con-
tro un nemico subdolo ed 
invisibile, ma aggressivo 
come non mai.
Nel mese di Marzo 2020 
Rovato si è visto portare 
via 77 persone, 77 storie 
di vita diverse strappate 
alle famiglie e alla città e 
trasferite direttamente ai 
cimiteri. Senza neanche 
un funerale, senza il pian-
to e la pietas che si con-
viene ai morti in una so-
cietà normalmente civile. 
77 persone in un mese, 
quando normalmente le 
statistiche in questo pe-
riodo dell’anno ci dicono 
di una decina di funerali 
in tutta Rovato.

I numeri ufficiali parlano 
di 23 morti per Corona 
Virus in Marzo. 
In realtà i numeri veri e i 
lutti veri sono ben altri. 
Così come i contagi. Que-
sto Virus, che probabil-
mente girava da tempo in 
Lombardia, forse ancora 
prima di Natale, sembra 
abbia aspettato un po’ 
a produrre i suoi terribili 
effetti, quasi volesse far-
ci capire che non scher-
zava e per darci il tempo 
di organizzare una certa 
difesa.
Chi doveva capire però 
non ha capito fino all’ulti-
mo che la cosa era anco-
ra più seria di quanto gli 
stessi virologi andassero 
da giorni dicendo. 
E adesso contiamo i lutti 
come nessuno avrebbe 
mai voluto fare. Contia-
mo le vite stroncate, le 
persone sottratte improv-
visamente alle famiglie, 
portate velocemente 
al Camposanto senza 
neanche un funerale e 
senza nemmeno il saluto 
di amici e parenti. Una 
guerra combattuta ad 
armi impari, con un virus 
che si è accanito per set-
timane contro povere per-
sone inermi, spesso an-
ziane e senza più difese 
immunitarie, oppure già 
in sofferenza per prece-
denti patologie. Ma che 
avrebbero potuto e voluto 
vivere gli ultimi anni della 
propria esistenza in tran-

quillità e serenità, magari 
dopo una vita tribolata 
fatta di pene e di lavoro 
duro.
Penso di interpretare un 
pensiero comune dicen-
do che la città di Rovato 
tutta si stringe intorno a 
coloro che hanno visto 
il proprio congiunto soc-
combere in questo tristis-
simo mese di Marzo.
Adesso sembra che si 
sia aperto uno spiraglio 
di speranza, che si riesca 
ad intravedere una pic-
cola luce in fondo ad un 
tunnel lunghissimo. Non 
facciamoci illusioni. L’u-
scita da questo incubo 
sarà difficile e penosa, 
conteremo ancora morti 

e feriti. 
Ma ne usciremo. Con le 
ossa rotte e in una situa-
zione economica per mol-
ti difficilissima. Ma ne 
usciremo, e sicuramente 
più forti di prima, più de-
terminati di prima.
In Comune abbiamo avu-
to l’opportunità di vedere 
gesti di solidarietà, di ge-
nerosità e di condivisione 

come mai prima d’ora. 
Penso che ne usciremo 
piegati, ma consapevoli 
di far parte di una comu-
nità bella e coesa, dove 
si vive, si lavora, si studia 
e ci si distrae tanto. Ma 
quando c’è da aiutare c’è 
da aiutare, se ghe’ de na 
ghe’ de na !

tiziano alessandro belotti

Grazie di cuore a ROVATO SOCCORSO
 FOTONOTIZIA

L’amministrazione comunale a nome di tutti i cittadini rovatesi 
ringrazia di cuore i responsabili e tutti i volontari di Rovato Soccorso 
che si sono distinti in queste settimane di emergenza per impegno 

e professionalità. Grazie, grazie e ancora grazie per il vostro 
contributo davvero prezioso ed insostituibile

Per la gestione dell’e-
mergenza epidemiolo-
gica da COVID-2019, 
il Comune di Rovato 
promuove alcuni ser-
vizi per la popolazione 
anziana, fragile e/o in 
quarantena per limita-
re al minimo i loro mo-
vimenti.
È possibile prenotare 
direttamente la spe-
sa ai negozi aderenti 
l’iniziativa che hanno 
dato la propria dispo-
nibilità ad effettuare il 
servizio (il lungo elen-
co lo trovate su tutti i 
social e sulle pagine 
web del comune)
Per ogni informazione 

La spesa a domicilio
riguardanti la possi-
bilità di adesione da 
parte di negozi/eser-
centi attività commer-
ciali all’iniziativa si 
può contattare l’Uffi-
cio Pubblica Assisten-
za tel. 030/7713277 

email: a.andreis@co-
mune.rovato.bs.it
Consigliamo a gruppi 
e associazioni del ter-
ritorio di condividere 
questo post, e consi-
gliarlo a chi ne potreb-
be avere bisogno.

Il sindaco Tiziano Belotti 
con il vice sindaco Simone Agnelli
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Ormai è un dato di fatto, 
questo Covid-19 ha cam-
biato momentaneamente 
ma in maniera indimenti-
cabile la nostra vita; ma 
ha modificato anche la 
nostra attività sessuale? 
Giudicate voi!

Il sesso a un metro di distanza
Andrea convive con la 
sua ragazza da tre anni 
ormai, ma dopo l’esplo-
sione della pandemia e ai 
decreti restrittivi di Con-
te, ha deciso di smettere 
di avere rapporti sessuali 
con la sua compagna, 

 MASTERSEX

fino a termine emergen-
za, perché, considerati 
troppo sporchi e ricchi di 
possibili infezioni, dato 
che devono essere svolti 
senza dpi e a meno di un 
metro di distanza (come 
lui, tanti soggetti fobici, 
che stanno vivendo que-
sta pandemia nel terrore, 
pur non avendo effettivi 
sintomi o rischio di con-

tagio, stanno sospen-
dendo l’attività sessuale, 
perché troppo impauriti e 
distratti). 
Simona è sposata da 
dieci anni, negli ultimi 
due la sua relazione ave-
va iniziato ad imbarcare 
acqua, ma la situazione 
era tornata a una stabili-
tà, quando ha conosciuto 
luca, il suo amante, con 

il quale si diverte regolar-
mente una volta alla set-
timana; questo le ha con-
sentito, di portare avanti 
il suo matrimonio mentre 
il marito si sta disintossi-
cando da una dipenden-
za da gioco d’azzardo. 
Anche il momento di li-
bertà di Simona è riman-
dato a data da destinarsi 
e ognuno di noi in cuor 
suo sa quanto vengano 
bramate le cose quando 
non si possono avere. 
Roberto l’altro giorno, 
mi raccontava quanto 
le sue chat siano diven-
tate bollenti, dice che 
le donne, anche fidan-
zate, sembrano essersi 
levate l’abito monacale 
tutte in una volta; anno-
iate, stanche di stare a 
casa, o semplicemente 
stimolate dal “vorrei ma 
non posso”, oggi più che 
mai alcune gli si sono 
dichiarate, altre estrema-
mente timide, finalmente 
millantano uscite e notti 
d’amore alla fine della 
quarantena. 
Lui conclude sarcastico 
“secondo me fanno tut-
te così, proprio perché 
sanno che con queste re-
strizioni non riusciremmo 

mai a vederci… una mi 
ha addirittura chiesto di 
fare sesso via chat o in 
videochiamata. 
Quasi quasi, così non 
devo usare il preservati-
vo, che non mi piace!”. 
n

Dott. Roberto Genoni 
(medico/sessuologo) 
328.5633349 mail: 
rober to .mar io .geno -
ni@ gmail.com Dott.
ssa Elisa Camerini (psi-
co loga/sessuo loga) 
328.6490936 mail: eli-
sa.camerini@tiscali.it 
Tutti i giorni su Mtv dal-
le 14 Canali 113 di sky 

Direttamente a casa tua:
-tartare fresche
-sughi per la pasta
-pesce già pulito
-branzini, orate, piovre ...
-spada, tonno, salmone...
e molto altro ancora...
 

HAI BISOGNO DI PESCE FRESCO?
nessun problema!
 CI PENSIAMO NOI... 

per info chiamare Emiliano al numero:
3294150170 / 0302381611

al resto ci pensiamo noi !
*(chiamare entro la domenica sera della settimana

precedente per motivi organizzativi)

Vuoi festeggiare una 
laurea, un compleanno 
o un anniversario? 
Vuoi pubblicare un ne-
crologio o raccontare 
un evento a cui tieni 
particolarmente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spazio 
sui nostri giornali al 
prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 

libriegiornali@librie-
giornali.it 

 338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 

affittare immobili? 

Puoi acquistare con foto 

e testo uno spazio sui no-

stri giornali al prezzo di 60 

euro al mese, con un mini-

mo di 12 uscite per ogni 

immobile.*

Info: 

030.7243646. 

libriegiornali@libriegiorna-

li.it 

  338.5893432

*offerta non sostituibile da 
promozioni su altri immo-
bili. Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari



Convenzionato:
Metasalute
Previmedical
Unisalute Fasi
Wila Faschim
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 
Post-Graduate in 

Chirurgia Parodontale presso 
l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 
Endodonzia presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma
Master in Estetica e 

Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

Studi Dentistici Massetti, vista l’emergenza Covid-19 che affligge la nostra cara Italia, 
con forza d’animo e coraggio decide di restare chiuso. 

Resteremo comunque disponibili per le emergenze ai numeri:

030/723452 (Coccaglio)  
030/7301118 (Palazzolo)

Stiamo contattando tutti i pazienti per gli appuntamenti presi in precedenza 
che verranno posticipati alla prima data disponibile.

Avvisiamo che per tutti coloro con i quali non riusciamo a metterci in contatto, 
gli appuntamenti sono cancellati e verranno riprogrammati successivamente.

Da oggi per esservi sempre vicini, grazie all’Intelligenza artificiale, vi offriamo la possibilità 
di ricevere una consulto virtuale da remoto tramite SmileMate.

Scopri di più sul nostro sito 
www.dentistimassetti.it

FERMARSI È IL MODO MIGLIORE DI RIPARTIRE!

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

PALAZZOLO S/O
Via G. Marconi, 88 - 030.7301118

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzata in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo

studidentisticimassetti Dr. Massetti - Studi Dentistici
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

La colonnina 
di ricarica 
al Foro Boario

Rifiuti abbandonati 
ripetutamente per le 
strade di Rovato... 
Chissà se un giorno 
il buonsenso prenderà 
il sopravvento

Maddalena Benedetti e 
Lorenzo Zaniboni, en-
trambi confermati. 
Toscani sostituisce alla 
presidenza di Linea Am-
biente l’ex sindaco di 
Ospitaletto Giorgio Pran-
delli. Alla guida di Linea 
Gestioni che si occupa 
dei servizi di raccolta, 
trasporto e smaltimento 
rifiuti in oltre 100 comuni 
delle provincie di Cremo-
na, Lodi e Brescia ci sarà 
Cristina Carminati, ex 
assessore comunale di 
Pizzighettone, coadiuvata 
dai consiglieri Pietro Bo-
naldi e Marcello Milani. 
Alla presidenza di Linea 
Green, che si occupa di 

Toscani alla guida di Linea Ambiente

investire in tecnologie 
smart per disegnare un 
modello di crescita so-
stenibile per il territorio, è 
stato confermato Miche-
langelo Gaggia, affiancato 
dai consiglieri Marcello 
Parenti e Lorenzo Spado-
ni. Per quanto riguarda LD 
Reti, che svolge l’attività 
di distribuzione e misura 
del gas naturale in tanti 
Comuni della Lombardia, 
del Veneto e dell’Emilia 
Romagna, il nuovo  pre-
sidente è Emanuele Mar-
chesi, mentre i consiglieri 
sono Marco Levi, France-
sco Gerli, Daniela Marti-
nazzi, Simone Ciaramella. 
n

di Giannino Penna

Nominati i nuovi Cda delle società di Lgh

Il 26 marzo scorso Linea 
Group Holding (Gruppo 
A2A) ha comunicato uffi-
cialmente la nomina dei 
nuovi Consigli di Ammi-
nistrazione delle società 
controllate Linea Ambien-
te, Linea Gestioni, Linea 
Green e Ld Reti che ri-
marranno in carica per il 
triennio 2020-2022. 
L’ex vicesindaco di Rova-
to Pierluigi Toscani è sta-
to nominato presidente 
di Linea Ambiente, attiva 
nel settore del recupero, 
trattamento e smalti-
mento dei rifiuti, e sarà 
affiancato dai consiglieri 

BONUS PUBBLICITÀ 2020
SOLO PER IL 2020 

BONUS PUBBLICITÀ DEL 30%

per chi investe su GIORNALI (digitali e cartacei), 
TV e RADIO

Il BONUS è erogato sotto forma di CREDITO D’IMPOSTA
da utilizzare in compensazione F24

CHIAMACI 
ALLO

030.7243646

persone impossibilitate a 
recarsi nel nostro capo-
luogo che grazie a questi 
volontari hanno risolto i 
loro problemi! Negli anni 
ho ricevuto davvero tanto 
dalla mia comunità, però 
difficilmente ho avuto 
l’occasione di ripagar-
la per via della vita che 
spesso mi porta ad esse-
re lontano da casa. Sono 
legatissimo al mio Lodet-
to, comunità di poco più 
di 1500 persone, dove 
sfortunatamente non 
c’è né una farmacia né 

alcun negozio di alimen-
tari! Dentro di me penso: 
è la mia occasione per 
rendermi utile e ripagare 
le tante persone che mi 
hanno sempre sostenu-
to negli anni, e dare una 
mano a chi in questo mo-
mento ne ha bisogno».
Il gruppo di giovani del 
gruppo “Lodetto Solida-
le” sta anche sviluppan-
do una nuova iniziativa: 
una raccolta fondi online 
finalizzata all’aiuto pra-
tico della popolazione 
della frazione. Il progetto 

prevede l’acquisto di un 
kit composto da masche-
rine, guanti e gel igieniz-
zante da donare ad ogni 
concittadino lodettese. n

La generosità... ¬ dalla pag 1...

Davide Martinelli




