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di Francesca Ghezzani

Una stagione col-
ma di emozioni 

e aspettative si è 
dovuta chiudere in 
anticipo lasciando 
necessar iamente 

spazio a un periodo di incertez-
ze e precarietà avvolto da un 
clima surreale. 
Siamo stati presi dallo scon-
forto e colpiti in prima perso-
na dal dolore e dall’angoscia 
per un lutto, innumerevoli vol-
te ci siamo guardati indietro 

 RUGBY

Tanti atleti professionisti, 
costretti a stare fermi 

per rispettare le regole impo-
ste per fermare l’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19, 
hanno deciso di muoversi in 
prima persona per cercare di 
dare una mano a chi ne ha 
bisogno. Un bell’esempio di 
questa generosità lo abbia-
mo anche a Rovato, dove Da-
vide Martinelli, ciclista pro-
fessionista del Team Astana, 
da oltre un mese, in sella 
alla sua bicicletta, si dedica 
al trasporto dei medicinali 

Dal Tour de France 
al Tour de Covid
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Nordival Rovato Serie B. 
Arrivederci alla prossima stagione (© Stefano Delfrate)
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Nordival Rovato: 
ripartiremo con 
grande fiducia 

per non farci travolgere dagli 
eventi e dalle tante domande 
che ci assillano sul futuro. 
Siamo ben consapevoli di 
quanto i nostri ragazzi sen-
tano la mancanza di un con-
fronto con i compagni, della 
possibilità di socializzare, di 
allenarsi, di vivere il contatto 
fisico, il clima della gara e il 
terzo tempo, il tutto accom-
pagnato dal pensiero ricor-
rente volto alla primavera, ai 
tanti tornei, alle trasferte già 

di roberto Parolari

C’è bisogno di tutti perché nessuno resti indietro Un ricettario in lingua in-
glese che contiene una 

serie di ricette familiari fatto 
dagli alunni. 
È questo il risultato dell’in-
teressante progetto promos-
so durante questo periodo 
di sosta forzata della scuo-
la dalla docente di inglese 
dell’Istituto “Lorenzo Gigli” 
Maria Piera Barbieri, che ha 
visto protagonisti gli alunni 
della classe 1 A/D Iefp del 
Gigli in modalità didattica a 
distanza.
«All’interruzione forzata 
dell’attività scolastica tra-
dizionale – ha commentato 

l’insegnante di inglese -, è 
apparso subito evidente 
che la didattica online non 
potesse essere una replica 
di quella in aula. 
Le attività proposte, quindi, 
hanno fatto leva sul vissu-
to degli studenti, in modo 
da motivarli svolgendo veri 
“compiti di realtà”».
L’insegnante ha chiesto ai 
ragazzi della classe 1A/D 
di scrivere in lingua inglese 
nella classe 1AD una email 
alla conversatrice appena ri-
entrata in Costa Rica, spie-
gandole la difficile situazio-
ne che stiamo vivendo in 

Il ricettario inglese 
degli alunni del Gigli

di Giannino Penna
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La processione in solitaria del venerdì Santo: in centro il sindaco Tiziano Belotti

La generosità del ciclista rovatese Martinelli

Davide Martinelli

C’è anche il beef in oil, ovvero il manzo all’olio

 CARTOLINA
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“Energia della ripartenza”, 
questo il titolo con cui Fon-
dazione Cogeme Onlus inten-
de rimettere in circolo idee e 
proposte utili per affrontare 
al meglio le sfide che ci at-
tendono. In primis dai temi: 
economia circolare, ambien-
te, clima, educazione, socia-
le. Tutti gli ambiti di azione 
toccati nei suoi vent’anni di 
presenza territoriale e che 
in questo periodo così com-
plicato, diventeranno pillole 
online da visionare sulla pa-
gina facebook attraverso il 
racconto in video interviste 
e interventi esclusivi di au-
torevoli esponenti del mondo 
scientifico. Da Luca Mercalli 
a Stefano Mancuso, dal Ret-
tore Maurizio Tira all’eco-
nomista Sergio Vergalli per 
passare da Mauro Magatti, 
Elisa Palazzi e Pier Cesare 
Rivoltella. Ogni contributo 
porta con sé la competen-
za e il punto d’incontro fra 
quanto è stato realizzato nei 
vari ambiti e come dovrebbe 
essere nell’immediato futuro 
alla luce delle numerose in-
cognite che ci attendono.
“Ci si era lasciati con il festi-
val Carta della Terra, giunto 
alla sua quinta edizione e fer-
mo ai box per la pandemia in 
corso, ma non con L’Energia 
a cui esso si ispirava “ chio-
sa il Presidente di Fondazio-
ne Cogeme Onlus Gabriele 
Archetti “ In termini di ripar-
tenza cerchiamo di fare del 
nostro meglio per offrire nuo-
vi spunti e idee per le nostre 
comunità”.    

“L’energia della ripartenza”

Il Programma: 
“Ripartiamo dall’economia 
circolare”
24 aprile – “Verso un’econo-
mia più sostenibile” Video 
filmato registrato durante la 
Microeditoria alla presenza 
di numerosi ospiti.
27 aprile-  “L’economia ai 
tempi del Covid” a cura di 
Sergio Vergalli Professore 
di Economia all’Università 
degli studi di Brescia.
“Ripartiamo dalla natura”
1 maggio- “Pianificazione 
territoriale e le nuove sfide 
per l’ambiente” a cura di 
Maurizio Tira, Rettore Uni-
versità degli studi di Bre-
scia
4 maggio- “l’energia delle 
piante” a cura di Stefano 
Mancuso, botanico accade-

Dal 24 aprile al 18 maggio pillole di sostenibilità 
con Fondazione Cogeme

di Giannino Penna

Da sinistra, il climatologo Luca Mercalli 
con il presidente di Cogeme Gabriele Archetti

mico e saggista. 
“Ripartiamo dal clima”
8 maggio: “Clima come leva 
del cambiamento” video inter-
vista con Luca Mercalli, clima-
tologo e metereologo e divul-
gatore scientifico
11 maggio- “la situazione cli-
matica e gli scenari nel breve e 
lungo periodo” video intervista 
con Elisa Palazzi, ricercatrice 
ISAC
“Ripartiamo dall’educazione e 
dal sociale”
15 maggio- “la generatività so-
ciale come apertura al futuro” 
a cura di Mauro Magatti, eco-
nomista e sociologo
18 maggio- “la sfida della di-
dattica a distanza” a cura di 
Pier Cesare Rivoltella, Presi-
dente e direttore scientifico 
CREMIT. n

La distanza della didattica

di rodolFo aPostoli*

Come sempre 
non ci sono indi-
cazioni precise, 
ognuno procede 
in ordine spar-
so, dirigenti che 

si preoccupano di coordi-
nare e dirigere l’attività 
degli insegnanti e dirigenti 
che non si pongono mini-
mamente il problema, do-
centi che stanno attaccati 
al computer tutto il giorno 
per fornire ai propri alunni 
ciò che ritengono più op-
portuno e docenti che si 
accontentano di qualche 
messaggio WhatsApp.
C’è la corsa all’aggior-
namento tecnologico, a 
conferma che la scuola 
è arrivata impreparata 
all’imprevisto. In una si-
tuazione di emergenza in-
dubbiamente la DAD può 
essere uno strumento per 
mantenere un minimo di 
impegno scolastico, ma 
nulla più: “uno strumen-
to”, non è la scuola.
C’è chi addirittura ripete 
gli stessi orari dell’attività 
scolastica scimmiottan-
do con la DAD la scuola 
stessa. Alunni e studenti 
si sono visti caricare di 
“compiti” e impegni che 
vanno dall’attività di ricer-
ca, allo sfogliare il libro di 
testo, a completare pagine 
di eserciziari, a “crocetta-
re” con vero o falso que-
stionari improbabili, come 
fossero schemi di prove 

Invalsi.
Le famiglie si sono trovate 
invase dalla scuola, a torto 
o a ragione costrette a rior-
ganizzare il proprio tempo 
in funzione della scuola. 
Direi che è una invasione 
indebita e inopportuna, 
lesiva della vita privata e 
che soprattutto non tiene 
conto delle condizioni indi-
viduali.
È mancata fin dall’inizio 
una verifica della situazio-
ne “sociale” della vita quo-
tidiana. 
L’uso dello strumento in-
formatico non è così diffu-
so come si crede, al di là 
del “telefonino” molti non 
posseggono né tablet né 
computer.
Almeno il 20% degli alunni 
non è “connesso” e molti 
devono concordare tempi e 
modi con genitori e fratelli 
altrettanto impegnati con 
le connessioni.
La conseguenza più diret-
ta dell’applicazione della 
DAD è l’azzeramento del 
principio dell’inclusione.
Ancora una volta la scuola 
non fa che riconfermare le 
disuguaglianze sociali. 
I disabili sono stati tagliati 
fuori nettamente e abban-
donati, non si parla più di 
BES o DSA, non ci si pone 
proprio il problema.
Addirittura i geni dell’Inval-
si pensano ad un sistema 
di valutazione.
D’accordo siamo in un pe-
riodo di emergenza, ma la 
didattica a distanza non è 

Una riflessione sul futuro prossimo della scuola

 LA RIFLESSIONE

e non può essere copiare il 
“modello scuola”: classe, 
insegnante, programma; 
lezione, interrogazione, 
valutazione. Lo strumento 
informatico esige un’altra 
organizzazione, un altro 
concetto di scuola.
La scuola è stimolo, propo-
sta, discussione non tra-
smissione, non ripetitività, 
non contenuti, ma ricerca, 
approfondimento, lavoro di 
gruppo, relazione.
Non per semplificare, ma 
credo che la didattica a di-
stanza debba offrire spunti 
di studio, di ricerca, di la-
voro. 
Non debba propinare con-
tenuti, non debba cercare 
di valutare.
Qualunque sia l’offerta che 
propone ha poi bisogno 
dell’incontro in classe, del-
la conversazione, della di-
scussione, dell’emozione, 
del rapporto con le perso-
ne proprio per confrontare 
quanto realizzato a casa.
È la “classe capovolta” 
(flipped classroom in ingle-
se).
L’attuale situazione ci 
pone questo problema. 
Se finita l’emergenza do-
vessimo tornare a “fare 
scuola” come abbiamo 
“sempre fatto” avremo 
perso, per l’ennesima vol-
ta, un’occasione di rinno-
vamento e cambiamento.

*ex dirigente scolastico di 
Chiari e pedagogista
n
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Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

Caro Direttore, 
In Lombardia i contagia-
ti galoppano verso gli 80 
mila con quasi 12 mila 
morti. Parliamo solo di ci-
fre ufficiali. 
Perché ogni cittadino Lom-
bardo, se non è accecato 
dalla propaganda, è con-
sapevole che i numeri 
sono tragicamente molto 
più alti. 
Non sono ancora state 
incrementate le misure di 
prevenzione sul territorio, 
la medicina di base è allo 
stremo, tra medici amma-
lati e troppo morti, non è 
stato messo a punto un 

«Ripartire? Da chi se non 
dai politici lombardi»

 LETTERE AL DIRETTORE

protocollo terapeutico per 
le varie fasi della malattia, 
non si fanno i tamponi e 
gli esami virologici, non 
vengono distribuiti in ma-
niera adeguata i dispositi-
vi di protezione individua-
le, nelle RSA la situazione 
continua ad essere fuori 
controllo, siamo in pre-
senza di numeri di nuovi 
contagi e nuovi morti che, 
seppure in riduzione, con-
tinuano ad essere alti. 
Con tutto questo pare che 
la principale preoccupa-
zione di Fontana e Gallerà 
sia la ripartenza, quella di 
Salvini di parare il culo ai 

dirigenti della sanità Lom-
bardi, tutti di nomina poli-
tica. 
Il tutto condito con una 
quantità industriale di pro-
paganda sulla presunta 
qualità della sanità lom-
barda e attacchi quotidia-
ni e spesso strumentali al 
Governo, certamente non 
esente da colpe, ma che 
hanno come unico risulta-
to quello di danneggiare il 
nostro Paese. 
Siamo proprio nelle mani 
di bella gente.

luciano onGer
castelcovati

L’esercito mentre trasporta ai crematori le bare dal cimitero di Bergamo 

Lo scorso 14 aprile il Ve-
scovo di Brescia Pieran-
tonio Tremolada, nel suo 
ormai quotidiano pelle-
grinaggio tra le comunità 

Il vescovo Tremolada al Don Gnocchi
della nostra provincia, 
è arrivato a Rovato per 
portare il suo saluto ai 
rovatesi e per visitare la 
Fondazione Don Gnocchi 
e portare il suo soste-
gno ad operatori sanitari 

Benedetti medici e pazienti della struttura
di Giannino Penna

Il Vescovo in visita alla Fondazione Don Gnocchi

e pazienti. 
Nella Fondazione è opera-
tivo, da alcune settimane, 
un reparto apposito, com-
pletamente isolato dal 
resto della struttura, per 
la cura di pazienti Covid 
dimessi dalle terapie in-
tensive degli ospedali del 
territorio, ma che ancora 
necessitano di cure me-
diche e riabilitative prima 
del rientro a casa.
Accompagnato da alcuni 
sacerdoti del territorio, 
dal sindaco di Rovato Ti-
ziano Belotti e dal vice-
sindaco Simone Agnelli, 
arrivato alla Fondazione il 
vescovo Tremolada è sta-
to accolto dal direttore del 
centro Roberto Costantini 
e dal direttore sanitario 
Mariarosa Sbardellati. 
Dopo un momento di pre-
ghiera e di adorazione 
eucaristica nella cappella 
del centro, il Vescovo Tre-
molada ha voluto far sen-
tire la sua vicinanza a pa-
zienti e operatori con un 
messaggio di saluto e so-
lidarietà ai degenti, ricor-
dando i familiari impossi-
bilitati a far visita ai propri 
congiunti e ringraziando il 
personale sanitario per 
l’impegno e l’abnegazio-
ne in questo momento di 
grave emergenza. 
Il Vescovo ha impartito a 
tutti i presenti la benedi-
zione con indulgenza ple-
naria, come previsto dal 
decreto della Penitenzie-
ria Apostolica che preve-
de l’assoluzione senza la 
confessione individuale.

n

Gastronomiamo Srls  via Passo Gavia 32/36 25038 Rovato (BS)    
tel. 030/3372721    mail info@gastronomiamo.it
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Nordival Rovato... ¬ dalla pag 1...

Nordival Rovato Cadetta da appuntamento ai supporter 
per l’inizo della nuova stagione (© Stefano Delfrate)

Torneremo a sostenere i nostri colori 
(© Stefano Delfrate)

Nordival Rovato Queens Seniores (© Stefano Delfrate)

per le persone anziane che 
non hanno la possibilità di 
muoversi dal loro domicilio.
Ne avevamo già parlato il 
mese scorso, quando ave-
vamo dato spazio ai tanti 
esempi di generosità dei 
cittadini e delle associa-
zioni rovatesi in questi mo-
menti difficili. 
Torniamo a parlarne ancora 
una volta dopo che il gesto 
di Davide ha trovato ampio 
risalto anche a livello in-
ternazionale: la TF1, il più 
importante e seguito ca-
nale televisivo generalista 
francese, ha mandato nel 
suo notiziario quotidiano 
un reportage da Rovato in 
cui viene descritto l’impe-
gno di Davide. 
Ecco come viene presen-
tato il servizio fatto dai 
giornalisti David De Araujo 
e Alix Ponsar su TF1: «Se 
di solito i sostenitori lo in-
coraggiano dal ciglio della 
strada, da due mesi Davide 
Martinelli pedala da solo 
nel villaggio confinato di 
Lodetto (Lombardia). 
Ora bagna la maglia per gli 
altri, per un’ora al giorno, 
portando medicinali agli 
anziani. Le regole impon-
gono di non incontrare nes-
suno durante il suo tour ed 
il distanziamento sociale è 
sorprendente». 
Nel servizio Davide Mar-
tinelli viene seguito sin 
dalla partenza da casa in 

sella alla sua bicicletta: la 
prima tappa è la farmacia 
San Carlo di piazza Cavour, 
dove gli vengono conse-
gnati i medicinali da por-
tare a chi ne ha bisogno, 
poi il viaggio prosegue con 
il ritorno a Lodetto, la con-
segna agli anziani dei me-
dicinali e l’incontro con un 
amico d’infanzia.
Un’iniziativa, questa, a cui 
Davide ha aderito con en-
tusiasmo. 
A promuoverla il gruppo 
“Lodetto Solidale”, di cui 
fa parte anche il cugino 
Stefano Fogliata, che si è 
organizzato per la conse-
gna a domicilio di farmaci 
ed alimentari alle persone, 
soprattutto anziane, che 
non hanno la possibilità di 
recarsi a Rovato per acqui-
starli.
Davide ha descritto così il 
suo impegno sulla sua pa-
gina Facebook: «Ho sentito 
varie storie, che mi hanno 
toccato, di persone impos-
sibilitate a recarsi nel no-
stro capoluogo che grazie 
a questi volontari hanno 
risolto i loro problemi! 
Negli anni ho ricevuto dav-
vero tanto dalla mia comu-
nità, però difficilmente ho 
avuto occasione di ripa-
garla per via della vita che 
spesso mi porta ad essere 
lontano da casa. 
Sono legatissimo al mio 
Lodetto, comunità di poco 

 ¬ dalla pag. 1 Dal Tour de France al Tour de Covid
più di 1500 persone, dove 
sfortunatamente non c’è né 
una farmacia né alcun ne-
gozio di alimentari! Dentro 
di me penso: è la mia occa-
sione per rendermi utile e ri-
pagare le tante persone che 
mi hanno sempre sostenuto 
negli anni, e dare una mano 
a chi in questo momento ne 
ha bisogno».
Per questo Davide ha ini-
ziato a collaborare con il 
gruppo “Lodetto Solidale”. 
«Ho una bici - ha continuato 
l’atleta nel post -, 2 gambe 
ormai non molto allenate e 
uno zaino, e niente… 
Oggi ho avuto l’onore di po-
ter andare in farmacia a riti-
rare dei medicinali per una 
coppia di anziani, in totale 
30 minuti e una decina di 
km, nulla di speciale per 
un atleta, ma quando glie-
li ho consegnati sull’uscio 
di casa, ovviamente con le 
dovute precauzioni (masche-
rina e guanti) ho sentito un 
grazie, che ancora ora mi 
rimbomba in testa».
Il post si conclude con un 
messaggio chiaro: «Sono 
l’uomo più felice del mondo, 
bello il ciclismo, bello tutto, 
ma essere utile al prossimo 
è impagabile – conclude Da-
vide -. 
Come diceva il presiden-

programmate che avrebbero 
conferito alla stagione un 
sapore particolare e un sen-
so compiuto. 
Fin dall’inizio dell’emergen-
za abbiamo raccomandato a 
tutti prudenza e senso civico 
improntato al rispetto delle 
regole. Ovvie le ripercussio-
ni sull’economia societaria, 
ma il valore della salute 
umana e il desiderio di guar-
dare avanti con la certezza 
di ricominciare sono stati al 
primo posto. Nel frattempo 
abbiamo cercato di restare 
distanti ma uniti, mantenen-
do un saldo contatto con 
tutti i ragazzi e le ragazze 
del club affinché potessero 
continuare a tenersi in for-
ma in ambito domestico e 
ciascuno potesse impiega-
re il proprio tempo in modo 
costruttivo condividendo sui 
social l’attività svolta.  
Conclusa l’emergenza sa-
nitaria sarà l’emergenza 
economica a stabilire i pre-
supposti da cui ripartire. 
Siamo certi che la principale 
ricchezza del club siano i no-
stri ragazzi e le nostre ragaz-
ze; la ragione stessa dell’in-
tera attività che svolgiamo.  
Attraverso il rugby dovremo 
tornare a calarci nella re-
altà della nostra comunità 
per coglierne i bisogni, per 
trasmettere i nostri valori e 
proporre le nostre iniziati-
ve. Ripartiremo dalle nostre 
radici, dalle tante famiglie 
che hanno fatto propri i va-
lori del rugby, come l’amici-
zia, il sostegno e il senso di 
appartenenza a una grande 
comunità di uomini e donne. 
Dovremo convivere con il no-
stro nemico, non sappiamo 

per quanto ma imparere-
mo a farlo.  
C’è tanta voglia di norma-
lità, il desiderio di riappro-
priarci di tutto quello a cui 
abbiamo dovuto rinunciare, 
la voglia di mettere in cam-
po tutta l’energia e la pas-
sione che abbiamo dovuto 
tenere a freno a lungo.  
La società è pronta a ripar-
tire per la prossima stagio-
ne, ovvero non appena ci 
saranno le condizioni per 
poter svolgere l’attività in 
sicurezza per tutti gli atleti. 
Il Nordival Rovato si è mos-
so per tempo e in un pano-
rama nel quale molti club 
stanno navigando “a vista” 
ha lanciato un messaggio 
chiaro con il quale ha riba-
dito la solida intenzione di 
ricominciare puntando su 
uno staff tecnico di qua-
lità e potendo contare su 
un centro sportivo di primo 
livello al quale è stata ag-
giunta una tensostruttura 
polifunzionale di 500 mq. 
Ha poi rinnovato la piena 
fiducia al Director of Rugby, 
Daniele Porrino, e al Re-
sponsabile dello Sviluppo 
del Club Pietro Parigi. 
La risposta degli atleti se-
niores non si è fatta aspet-
tare tanto che quasi un 
centinaio di giocatori ha 
dato la piena disponibilità 
a rimettersi in gioco condi-
videndo il progetto del Nor-
dival Rovato. 
Un risultato che prova la 
grande fiducia riposta nel 
club che, a livello seniores, 
potrà programmare il suo 
futuro puntando su numeri 
ben superiori a quelli delle 
stagioni precedenti. n

te del mio fanclub, il com-
pianto don Ettore Piceni: a 
Lodetto non ci sono la far-
macia e non ci sono i negozi 
ma c’è una comunità unita 
e forte. Dimostriamolo una 
volta in più! Se potete fare 
qualcosa per gli altri, fatelo, 
la soddisfazione sarà enor-
me!». 
n

FARMACIA SAN CARLO

Dott. Alberto Cottinelli

Piazza Cavour, 14 - Rovato (Bs)  
Tel. 030.7721100           328.3190578

www.farmaciacottinelli.it   farmaciasancarlo@pharmail.it
Farmacia San Carlo Cottinelli Rovato     

 farmaciasancarlorovato

LA TUA FARMACIA NON HA MAI 
SMESSO DI ESSERTI VICINO
CONTINUIAMO AD AIUTARCI
RISPETTANDO LE REGOLE

INSIEME
CONTRO IL VIRUS

Davide Martinelli, il ciclista impegnato nella consegna 
dei farmaci agli anziani
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teo Salvi - 
La sesta edizione si svolge-
rà a maggio-giugno 2021 e 
sono sicuro riusciremo a ren-
derlo un’evento ancora più 
speciale!  
Torneremo presto ad abbrac-
ciarci e a rivivere insieme 

Memorial Salvi, arrivederci al 2021
Il trofeo calcistico in memoria di Massimo slitta al prossimo anno

Al centro la moglie di Massimo Salvi, Daniela Vavassori, insieme ai figli Matteo e CristinaMassimo Salvi

DI FERRARI, RECENTI E ARCHETTI

Via Rudone, 35 - Rovato (Bs)
Tel. 030.2388489 - 371.4274311

bfservice2019@gmail.com

VENDITA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI E TV

Caro Direttore, 
dopo il successo delle scor-
se edizioni, l’organizzazione 
del torneo notturno di calcio 
a sette intitolato a Massimo 
Salvi, ex calciatore dell’Uni-
tas Coccaglio e per diversi 
anni dirigente sportivo del 
Chiari Calcio, ha comunica-
to ufficialmente che la sesta 
edizione del Memorial, che 
avrebbe dovuto prendere il 
via il 21 maggio all’oratorio 
rovatese di Sant’Andrea, è 
stata annullata. Ad organiz-
zare l’appuntamento, oltre al 
Gruppo Sportivo Oratorio S. 
Andrea, ci sono la moglie di 
Massimo, Daniela Vavassori 
e i figli Matteo e Cristina sup-
portati da decine di amici, ap-
passionati e volontari.

“Con grande dispiacere, di 
fronte dell’emergenza sanita-
ria in atto è stata inevitabile 
la decisione di annullare il 
Memorial - ha dichiarato Mat-

La mattina dello scorso 25 
aprile, dopo il sopralluogo 
svolto nel pomeriggio della 
giornata precedente, le forze 
militari dell’Esercito Russo e 
dell’Esercito Italiano hanno 
proceduto alle operazioni di 
sanificazione della Rsa Luci-

Sanificata la Rsa 
Lucini Cantù

ni Cantù. 
A nome della cittadinanza, 
dell’Amministrazione comu-
nale e del Cda della Rsa il 
sindaco Tiziano Belotti ha vo-
luto ringraziare i militari russi 
e italiani per il loro impegno.
n

Al lavoro militari russi e italiani splendide serate in compa-
gnia all’insegna di sport, di-
vertimento e amicizia”.
Il Memorial Massimo Salvi è 
una manifestazione divenuta 
ormai tradizione a Rovato e 
che attira ogni anno centi-
naia di persone. Un appun-

tamento dedicato al calcio 
ma non solo: alla solidarietà, 
all’amicizia e alla voglia di 
stare insieme.
n

cristina, daniela 
e Matteo salvi
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p TRASPORTI E SPURGHI

p DISOTTURAZIONI TUBAZIONI

p BONIFICHE DI OGNI GENERE

p VIDEOISPEZIONI

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

SECONDO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE N. 5443-22/02/2020

Via L. Da Vinci, 161 - CARAVAGGIO (BG)
Tel. 0363.52678

info@facchettifabio.it  -  www.facchettifabio.it

Nuova collezione
Primavera-Estate 2020

patapumabbigliamentobambiniPatapum
di Zampati Giuliana

via F. Ricchino, 17 - Rovato
030.7709583

PATAPUM

 ¬ dalla pag. 1 Il ricettario inglese degli alunni...
Italia in questo momento, 
e, per riprendere l’argomen-
to che si stava trattando 
in classe (nomi contabili e 
non), di scrivere una ricetta 
caratteristica della propria 
famiglia, da scambiare con 
i compagni. Il risultato è 
stata la creazione di un ri-
cettario che gli alunni hanno 
voluto “regalare” ai docenti 
come augurio pasquale. 
Tante le ricette della tradi-
zione culinaria italiana pre-
senti nel ricettario dai primi 
piatti ai dolci, tra cui gli spa-
ghetti alla carbonara, il Ti-
ramisù e, non poteva certo 
mancare, il Manzo all’olio di 
Rovato. 
n

Le Ricette deLLa Luciana

Crostata alle fragole a base di pasta frolla

- Pasta frolla:
200 g. di farina 00;
1 uovo intero;
90 g. di burro;
90 g. di zucchero.
Impastare tutti gli ingredien-
ti e stendere l’impasto in 
una teglia di diametro 28 
cm., lasciando un bordo di 
3 cm. Riempire l’incavo con 
fagioli secchi;cuocere per 
circa 20 minuti a 170°.
- Crema chantilly (crema pa-
sticcera + panna montata):
250 ml. di latte;
2 cucchiai colmi di zucche-
ro;
1 cucchiaio colmo di farina 
00;
2 tuorli;
buccia di limone.
150 g. di panna fresca;
1 un cucchiaio di zucchero 
a velo.

Montare i 2 tuorli con lo 
zucchero e in seguito con 
la farina. Aggiungere la buc-
cia di limone, versare in un 
pentolino contenente il latte 
caldo, ma non bollente.
Mescolare, rimettere sul 
fuoco e portare a bollire 
sempre mescolando.
Montare la panna e aggiun-
gerla, mescolando 
delicatamente alla 
crema raffreddata. Di-
sporre  la crema sulla 
crostata. Lavare 40 
g. di fragole, tagliarle 
e disporle a fantasia 
sopra la crema; fare 
lo stesso con i pic-
coli pezzi di kiwi. Pre-
parare una tazzina di 
gelatina per dolci e 
pennellare 1 velo so-
pra la frutta. Mettere 

la torta in frigori-
fero per almeno 
un ora. Per facilitare l’opera-
zione di taglio con una torta 
più morbida è consigliabile, 
lasciare la torta già spalma-
ta di crema, in frigorifero per 
una giornata e decorarla il 
giorno successivo.            
Buon Appetito! n

Una piattaforma digitale 
che permetta di far incon-
trare le esigenze delle fa-
miglie che hanno figli in 
età scolare che necessita-
no, per difficoltà tecniche 
o educative, di un servizio 
doposcuola con i giovani 
e gli studenti universitari 
disponibili a donare parte 
del loro tempo libero per 
offrire un servizio informa-
le e non professionale di 
formazione, insegnamento 
ed assistenza didattica.
Questo il progetto pro-
mosso dall’Acli di Rovato, 
raccogliendo la proposta 
delle Acli Provinciali, che 
ha già trovato l’adesione 
di diverse famiglie rovate-
si e la disponibilità di al-
cuni giovani tutor. In realtà 
si dovrebbe parlare di due 
progetti complementari, 
“Dopo scuola digital” e 
“Condividi le tue cono-

Una piattaforma digitale 
per il doposcuola

scenze. Un gesto per spe-
rimentare l’insegnamen-
to”, che l’Acli rovatese ha 
deciso di lanciare per dare 
un sostegno alle famiglie 
in questo tempo comples-
so e di incertezza, conti-
nuando così la sua missio-
ne di promozione sociale 
e di cittadinanza attiva at-
traverso «l’esercizio di re-
sponsabilità e opportunità 
di partecipazione dei cit-
tadini per la crescita della 
società civile e la vitalità 
delle istituzioni».
«L’obiettivo del progetto 
– si legge sul sito dell’A-
cli di Rovato - è quello di 
supportare le famiglie e i 
loro figli attraverso la va-
lorizzazione delle relazioni 
e il sostegno umano me-
diante le nuove tecnolo-
gie. Inoltre, la partecipa-
zione di giovani e studenti 
universitari che, in ma-
niera libera e volontaria, 
mettono a disposizione le 
loro competenze e i loro 

La promuove l’Acli di Rovato
di roberto Parolari interessi si inserisce nei 

valori di partecipazione at-
tiva alla vita della società 
e di restituzione di quanto 
appreso, che può essere 
ricondotto ad esperienze 
di “peer education”».
La doppia iniziativa è gra-
tuita ed è rivolta a bambi-
ni e ragazzi tra i 6 e i 16 
anni, almeno per quanto 
riguarda il “Dopo scuola 
Digital”, e a giovani, stu-
denti universitari o chiun-
que voglia donare del pro-
prio tempo libero per la 
propria comunità, per la 
sperimentazione dell’inse-
gnamento. 
Le attività proposte dai 
due progetti si muovono 
dal semplice aiuto nello 
svolgimento dei compiti al 
potenziamento didattico, 
dalle letture ai consigli sul 
metodo di studio e sull’o-
rientamento scolastico 
informale sfruttando una 
piattaforma digitale già a 
in possesso della famiglia 
o messa a disposizione 
dalle Acli di Rovato.
Lanciata a metà aprile, 
con le prime lezioni a di-
stanza partite la settima-
na successiva, l’iniziativa 
continuerà almeno fino al 
30 giugno e c’è ancora 
possibilità di iscriversi per 
partecipare: basta andare 
sul sito Aclirovato.it e se-
guire le indicazioni presen-
ti. 
n

Due 
impiattamenti
del celebre

piatto
rovatese

Manzo all’olio.
Al Gigli

ne traducano
ricetta e storia
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E’ ATTIVO IL SERVIZIO DA ASPORTO

La comunità rovatese pian-
ge don Valentino Bosio, 
scomparso a 83 anni dopo 
essersi ammalato di Co-
vid-19. Si trovava presso 
la Fondazione Richiedei a 
Gussago, dove era stato ri-
coverato per un intervento 
chirurgico ad inizio marzo.  
Nato a Cazzago San Mar-
tino il 30 marzo del 1937, 
don Valentino Bosio era 
stato ordinato nel 1962, lo 
stesso anno aveva iniziato 
il suo ministero sacerdotale 
come vicario cooperatore a 
Montichiari. 
Nel 1967 era diventato vi-
cario cooperatore a Pontevi-
co, dove era rimasto sino al 

Addio a don Valentino Bosio

1970, per poi diventare par-
roco a Monte Maderno. Nel 
1973 don Valentino è stato 
nominato parroco a Magno 
di Gardone Valtrompia, dove 
è rimasto fino al 1981, e poi 
a Flero, dal 1981 al 1990. 
Arrivato in Franciacorta nel 
1990, è stato prima parroco 
a Coccaglio, fino al 2002, e 
poi presbitero collaboratore 
a Chiari, dal 2002 al 2011. 
Nel 2011 è stato nominato 
presbitero collaboratore a 
Rovato, mentre dal 2012 
è anche presbitero colla-
boratore a Bargnana di Ro-
vato e Lodetto e dal 2013 
presbitero collaboratore a 
Sant’Andrea di Rovato, San 
Giuseppe di Rovato e Ro-
vato San Giovanni Bosco. 

Si è spento a 83 anni colpito da Covid-19

di roberto Parolari

Don Valentino Bosio

Tel. 030.7730033 
panificiolazzaroni@gmail.com     

Panificio Lazzaroni     

Dal 1968 
al Duomo di Rovato

Via Coffetti, 26 

E dal 2018 
a Rovato 

Via Abate Angelini, 2

Pane come una volta… e pane con farine speciali 
come segale, saraceno, mais rostrato rosso, riso, 

tutto a basso contenuto di sale.
Torta paradiso, torta di rose crostate e biscotteria

Proprio a Rovato, nel 2013, 
aveva festeggiato i 50 anni 
di sacerdozio.
Il sindaco Tiziano Belotti ha 
ricordato don Valentino Bo-
sio con questo messaggio 
sulla pagina Facebook del 
Comune: «Non posso dire 
di averlo conosciuto bene. 
Ma di lui mi ha impressio-
nato subito la sua profonda 
conoscenza della dottrina 
e una certa sapienza del 
mondo. 
Quella sapienza che lo por-
tava spesso ad esprimere 
opinioni e concetti di gran-
de complessità, difficili da 
afferrare. 
Le sue omelie, spesso illu-
minanti, resteranno nella 
memoria di tanti, come la 
sua profonda ed intoccabile 
fede nella Chiesa. Insom-
ma, come lo ha definito un 
mio caro amico: “un gigante 
nell’esercizio della sua mis-
sione sacerdotale”. Grazie 
di tutto, Don Valentino». n

Anche in tempi di limita-
zione ai movimenti per l’e-
mergenza sanitaria aveva 
continuato la sua fiorente 
attività illecita, ma proprio 
il continuo via vai di veicoli 
e persone dalla sua abita-
zione, che si trova nelle vi-
cinanze del centro storico, 
lo ha tradito. 
I tanti movimenti registra-
ti nei pressi dell’abitazio-
ne, infatti, hanno iniziato 
ad insospettire i residen-
ti della zona, da cui sono 
partite diverse segnalazio-
ni arrivate sul tavolo del 
Comando della Polizia lo-
cale rovatese. 
Gli agenti si sono subito 
attivati e hanno iniziato a 
indagare su quanto stava 
accadendo, raccogliendo 
informazioni su chi abita-
va e chi frequentava l’abi-
tazione. 
Nel giro di pochi giorni il 
quadro è stato chiaro: nel 
pomeriggio di mercoledì 
29 aprile, dopo aver mes-
so sotto controllo l’abita-
zione, gli agenti della Po-
lizia locale hanno fermato 
G. R., un 49enne residen-
te in paese. 
L’uomo era alla guida del-
la sua auto quando è stato 
fermato al posto di blocco, 
ma dopo aver rallentato la 
corsa della vettura improv-
visamente ha accelerato 
rischiando di investire i 
due agenti della locale. 

La Polizia locale 
arresta spacciatore

Pronto il riflesso di uno 
dei due agenti, che è riu-
scito a sfilare la chiave dal 
cruscotto impedendo al 
49enne di fuggire. 
L’uomo non si è dato però 
per vinto e ha cercato di 
sottrarsi all’arresto ingag-
giando una colluttazione 
con gli agenti, senza suc-
cesso. 
Arrestato immediatamen-
te per il reato di resisten-
za a Pubblico Ufficiale, 
la sua posizione si è ag-
gravata quando gli agen-
ti hanno proceduto alla 
perquisizione personale 

Fermato 49enne con mezzo chilo di hashish

di Giannino Penna

La Polizia Locale di Rovato

e a quella della sua auto: 
aperto il baule al suo in-
terno era nascosto mezzo 
kg di hashish, diviso in 5 
panetti. 
Alla prima accusa si è ag-
giunto anche il reato di de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
La mattina di giovedì 30 
aprile il 49enne è stato 
giudicato per direttissima 
dal Tribunale di Brescia, 
con il Gip che, dopo aver 
convalidato il suo arresto, 
lo ha sottoposto agli arre-
sti domiciliari in attesa del 
processo. n



Rovato 
Il Comune informa

Città 
di Rovato

Il virus Covid19 purtroppo 
non ha risparmiato la Nostra 
Comunità generando una 
tempesta sanitaria e sociale 
senza precedenti. Nonostan-
te la ferocia con cui il virus 
è entrato nelle nostre vite, la 
risposta della Città di Rovato 
non si è fatta attendere.
L’Amministrazione Comunale 
si è mobilitata e coordinata 
con le varie associazioni del 
territorio affinché nessun 
cittadino si sentisse abban-
donato in questa drammati-
ca situazione con tutta una 
serie di iniziative per fornire 
supporto a quante più perso-
ne possibili.
E’ stata istituita da subito 
una linea telefonica per gli 
anziani e le persone in diffi-
coltà, si sono potenziate al-
cune forme di contribuzione 
diretta, si è creato un elenco 
degli esercizi alimentari e 
delle farmacie che effettua-
vano la consegna a domici-
lio. Si è costituita una “task 
force” –termine molto in voga 
oggi ma che, differentemente 
da altre, si è davvero contrad-
distinta per la capacità ope-
rativa e pragmatica- per la 
consegna dei suddetti beni 

Rovato e l’emergenza Covid-19
presso le residenze di anzia-
ni, disabili, in generale di per-
sone con un qualche tipo di 
difficoltà (Tel. 030 7713277 
- 030 7713280 Ufficio servizi 
alla persona).
Sono state poi assunte due 
importanti misure a favore 
dei nuclei famigliari rovatesi 
che stanno vivendo una si-
tuazione di difficoltà a segui-
to dell’emergenza epidemio-
logica:
- Erogazione di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari e beni di 
prima necessità o farmaci, 
spendibili presso gli esercizi 
commerciali del territorio. Ad 
oggi sono state approvate ed 
evase oltre di 300 domande.
- Concessione di contributi 
per il sostegno al canone di 
locazione unità abitativa.
Inoltre, al fine di non gravare 
con ulteriori spese le fami-
glie degli utenti delle scuole 
dell’infanzia-asili nido-sezioni 
primavera del territorio rova-
tese, già interessate dalla 
critica situazione economi-
ca derivata dal diffondersi 
dell’epidemia, l’Amministra-
zione Comunale ha esone-
rato le famiglie rovatesi dal 

pagamento delle rette dei 
mesi di Marzo e Aprile fa-
cendosene completamente 
carico e contestualmente ha 
deciso di erogare alle scuole 
sopracitate il saldo del con-
tributo per il secondo seme-
stre (vedi approfondimento 
nel relativo articolo).
Per quanto riguarda il sup-
porto psicologico l’Ammini-
strazione Comunale ha atti-
vato il progetto Vicinanza a 
distanza: l’Ufficio servizi alla 
persona contatterà telefoni-
camente gli utenti del servi-
zio sociale per informarsi del 
loro stato di salute e per dare 
loro delle semplici ma preci-
se indicazioni sugli opportuni 
atteggiamenti e relative pre-
cauzioni da tenere in questo 
momento di emergenza sani-
taria (030 7713276 – 030 
7713280 Ufficio servizi alla 
persona).
L’Ufficio servizi alla perso-
na resta a disposizione del-
la cittadinanza dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12 ai 
numeri 030 7713277 – 030 
7713280 e dalle 9 alle 18 
tutti i giorni (festivi inclusi) al 
340 5716031.
n

Dopo aver consegnato a 
domicilio ed in emergenza 
le mascherine alle persone 
impedite a muoversi, dopo 
averle distribuite presso gli 
uffici comunali alle persone 
che ne avevano immediato 
bisogno, dopo averle con-

segnate alle farmacie per 
la distribuzione gratuita, il 
Primo Maggio i due gruppi 
di Protezione Civile hanno 
finito di distribuirle in tutte 
le case di Rovato.
A breve, e col progressivo 
allentamento delle misure 

di quarantena, il Comune 
di Rovato sempre con la 
preziosa collaborazione dei 
due gruppi di Protezione 
civile, provvederà a conse-
gnarne un ulteriore quanti-
tativo a tutte e 6 le farma-
cie del territorio. n

Consegnate le mascherine

Dal momento in cui il nostro 
Paese si è trovato in emer-
genza sanitaria, con conse-
guente chiusura delle attività 
di ogni genere, sono apparsi 
chiari ai più, in tutta la loro 
drammaticità, i problemi che 
le scuole di ogni ordine e 
grado avrebbero dovuto af-
frontare: il completamento 
dei programmi didattici, il 
rapporto con i propri alunni 
e studenti, le relazioni con i 
genitori, le difficoltà derivanti 
dal fatto di dover gestire i figli 
a casa, senza l’ausilio di quel 
bene preziosissimo che sono 
i nonni, vere e proprie “reti” 
famigliari di sicurezza. 
Come proseguire le lezioni, 
come garantire la continuità 
didattica, come non permet-
tere che mesi preziosi d’in-
segnamento andassero persi 
? Le scuole del territorio in 
questo senso si sono attrez-
zate ed hanno dato una gran-
de prova di prontezza e fles-
sibilità. Ma questi problemi 

Sostegno alle scuole 
materne
si sono presentati in modo 
ancor più grave per la fascia 
d’età 0-6 anni, per la scuola 
quindi che non è dell’obbli-
go. La fascia 0-6 anni ha un 
approccio all’apprendimento 
molto diverso dagli alunni 
della scuola primaria, che è 
basato sul gioco, sull’espe-
rimento, sull’osservazione, 
sulla maggiore interazione 
con i pari età.
La spesa per la scuola dell’in-
fanzia è una voce importante 
del bilancio famigliare. Per 
garantire una protezione dei 
redditi delle famiglie e la 
stessa sopravvivenza delle 
nostre scuole materne  l’Am-
ministrazione si è subito atti-
vata, e ben prima delle confu-
se normative contenute negli 
atti amministrativi, i famosi 
D.p.c.m. che si sono susse-
guiti a raffica. 
Il sostegno al reddito si è 
concretizzato attraverso 
azioni solo apparentemente 
indirette. Nonostante la Con-

venzione che lega il Comune 
alle scuole materne paritarie, 
che già garantisce preziosi 
contributi per le sezioni e per 
l’abbattimento delle rette, 
l’Amministrazione per i mesi 
di Marzo e di Aprile ha voluto 
sostituirsi ai genitori e pren-
dersi in carico il costo tota-
le per i residenti del nostro 
Comune, delle rette pagate 
dalle famiglie. 
Questo per quanto riguarda 
nido, sezione primavera e 
scuola dell’infanzia per così 
dire ordinaria. Un grande 
sforzo economico da parte 
dell’Ente, oltre 30mila euro 
mensili, che permette di re-
stituire respiro e liquidità alle 
casse delle scuole dell’infan-
zia, aiutandole nei pagamenti 
dei fornitori, degli eventuali 
mutui, e dei vari contratti in 
essere. 
E permettendo alle scuole di 
resistere a questi momenti 
particolarmente complicati.
n

Il Corona Virus è arrivato e ha 
colpito durissimo. La Lombar-
dia e l’Italia Intera piangono 
lutti infiniti e danni sociali ed 
economici inimmaginabili. Ci 
rialzeremo. Ci vorrà tempo e 

tanta fatica, ma, ne sono cer-
to, ritorneremo più forti di pri-
ma. Le immagini del Venerdì 
Santo sono eloquenti: nessu-
no ricorda una processione a 
Rovato senza fedeli, nemme-

no durante l’ultima guerra. 
Queste immagini dicono più 
di mille parole e raccontano 
di quanto sia stata sconvol-
gente la pandemia 2020 da 
CoVid-19. n

10 aprile - Venerdì Santo 2020



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

SIAMO IN REGOLA CON TUTTE LE NORMATIVE ATTUALI SULLA SICUREZZA SANITARIA E COVID-19
PER ANDARE DAL DENTISTA IN ESTREMA SICUREZZA

DISPONIAMO DI UN AMPIA SALA D’ATTESA CON POLTRONE DISTANZIATE

3 SEDAZIONE COSCIENTE PER GRANDI 
    E PICCINI

3 DENTI FISSI IN 12 ORE: BASTA MANI 
   IN BOCCA PER TOGLIERSI LA DENTIERA

3 TAC - OPT - TELE RX IN STUDIO

3 SCANNER PER IMPRONTE INTRA-ORALI

3 ORTODONZIA ESTETICA CON 
   PROGETTAZIONE DIGITALE DEL SORRISO

3 PAGAMENTI PERSONALIZZATI E 
   FINANZIAMENTI FINO A 72 MESI

SEMPRE APERTI
DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO

DALLE 8.30 ALLE 20.30

Travagliato (Bs) - Via Brescia, 44 
Tel. 030.3454885 - 351.9358838  

Centro Dentistico Piovani Zubani
centrodentisticopiovanizubani

www.centrodentisticopiovanizubani.it   info@centrodentisticopiovanizubani.it

La situazione attuale, 
con tutto quello che è 
successo e sta ancora 
succedendo, ci ha por-
tato a cambiare radi-
calmente le nostre vite, 
limitando gli spostamen-
ti, se non per ragioni di 
necessità o di lavoro.
Lontani, in alcuni casi, 

dai nostri cari, siamo 
stati costretti volenti o 
nolenti a “chiuderci” in 
casa a lungo. 
Era necessario certo. 
Lo abbiamo fatto per il 
nostro bene e soprat-
tutto per il bene delle 
categorie più a rischio 
(anziani, persone con 
patologie etc.).
Questo ha portato però 
inevitabilmente a trascu-

Non aspettare... Hai già rimandato troppo!
 PIOVANI ZUBANI - CENTRO DENTISTICO

E’ tornato il momento di prenderti cura di te stesso
PIOVANI  ZUBANI PIOVANI  ZUBANIrare alcuni aspetti di noi 

stessi e della nostra sa-
lute. 
Bene, non dobbia-
mo fare in modo 
che questo continui!  
Dobbiamo tornare a 
prenderci cura di noi 
stessi a 360°.

Fai un controllo 
dello stato di sa-
lute della tua boc-
ca

Continuare a rimandare 
quella visita di controllo, 
tollerare quel “dolorino”, 
ricorrere ad antibiotici 
in maniera continuativa 
perchè “ogni tanto si 
gonfia” etc. 
Potrebbe portare a con-
seguenze anche serie.
Il virus è scomparso? 
Purtroppo no...
Scomparirà a breve? 
Tutti lo speriamo, ma an-
cora una volta la rispo-
sta è no! Quindi?

Quindi dobbiamo impa-
rare, fino a quando non 
sarà disponibile il tanto 
atteso vaccino, a convi-
verci.

Il nostro studio in 
sicurezza!

Da sempre, nel nostro 
studio, per garantire il 
più alto standard di si-
curezza possibile, siamo 
stati abituati a trattare 
ogni paziente come se 
fosse potenzialmente in-
fetto.
Adottando di conseguen-
za tutte le misure di pro-
tezione individuale e di 
sanificazione/sterilizza-
zione di superfici e stru-

menti.
Tutto questo per proteg-
gere noi, i nostri collabo-
ratori, i nostri dipenden-
ti, ma, in primo luogo, i 
nostri pazienti. 
Il nostro primo obiettivo 
è la qualità delle cure 
che eroghiamo. 
Qualità delle cure vuol 
dire anche e soprattutto 
sicurezza. In questi mesi 
di “chiusura” (o meglio 
di apertura ridotta solo 
per urgenze indifferibili) 
ci siamo ulteriormente 
attrezzati e preparati per 
gestire anche questo 
tipo di situazione!
• Pre-triage telefonico
• Rilevazione della tem-
peratura con termome-
tro a infrarossi

• Permanenza limitata in 
una ampia sala d’attesa 
con poltrone distanziate
• Appuntamenti dilatati
• Utilizzo di dispositi-
vi di protezione quali 
mascherine ffp2, ffp3, 
camici monouso in Tnt, 
copri-scarpe, aspiratori 
dedicati, etc.
Solo per citarne alcuni...
Siamo quindi in rego-
la con le più stringenti 
normative di sicurezza 
sanitaria. anche contro 
il Covid-19. Non aspet-
tare oltre, torna a pren-
derti cura di te stesso, 
torna dal tuo dentista...  
Torna a sorridere! n

CENTRO DENTISTICO
PIOVANI - ZUBANI 

TRAVAGLIATO
Via Brescia, 44

Tel. 030.3454885
Cell. 351.9358838

Lun. - Ven. 8.30/9.30
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.
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

LUNEDÌ 4 MAGGIO RIAPERTURA DEGLI STUDI

STIAMO METTENDO IN ATTO TUTTE LE PROCEDURE

DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI,

CHE GARANTIRANNO MASSIMA SICUREZZA 

AGLI OPERATORI E A TUTTI I NOSTRI PAZIENTI

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

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

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

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 
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ROVATO DA PROMUOVERE ROVATO DA BOCCIARE

La sanificazione della Rsa Lucini Cantu’ eseguita dalle forze militari degli eserciti
russo e italiano: al centro il sindaco di Rovato Tiziano Belotti

Bottiglie abbandonate
nei pressi del parcheggio 
di Cogeme

di una conoscenza scar-
sa e di una scelta dettata 
dall’emergenza, questa de-
cisione potrebbe sovvertire 
tutti i delicati equilibri crea-
ti, oppure in alcuni rari casi, 
i due potrebbero scoprire 
risorse totalmente inaspet-
tate; quasi come se fossero 
nati per stare insieme…”In 
salute e in malattia, finché 
il covid non li separi”.
n
Dott. Roberto Genoni 
(med i co/sessuo l ogo ) 
328.5633349 mail: rober-
to.mario.genoni@ gmail.
com 
Dott.ssa Elisa Camerini 
(psicologa/sessuologa) 
328.6490936 mail: elisa.
camerini@tiscali.it Tutti i 
giorni su Mtv dalle 14 Ca-
nali 113 di sky  

Il sesso in quarantena: l’istinto 
vince sempre, in qualche modo

 MASTERSEX

BORNATO – Franciacorta
Ultime soluzioni

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Poche unità

 
Classe Energetica  A

A

miamo il nostro amore in 
una relazione a distanza, o 
prima di essere blindati nei 
nostri appartamenti, faccia-
mo il passo e iniziamo una 
convivenza? Per chi ha opta-
to per la prima soluzione, si 
sono prospettati tempi duri; 
soprattutto se i due non han-
no mai affrontato una rela-
zione a distanza, trovandosi 
a combattere le tempeste 
ormonali dei primi periodi di 
passione con il sexting, con-
versazioni da censura, video 
vietati ai minori, anche solo 
per per avere un piccolissimo 
approccio sessuale che crei 
l’illusione di essere meno 
virtuale. Per chi, invece, ha 
optato per la convivenza 
improvvisata, questa scel-
ta potrebbe trasformarsi in 
una terapia d’urto. A fronte 

prepara alla procreazione, 
o per lo meno al diverti-
mento, dopo mesi di reclu-
sione. Per i meno salutisti 
e palestrati, invece, si spe-
ra nella voglia di contatto 
umano che vada oltre il 
mero senso estetico.
Per chi si trovava in una 
relazione all’esordio, o di 
pochi anni, il coronavirus 
ha messo la coppia da-
vanti a un bivio: trasfor-

aumentati esponenzialmente i 
soggetti che hanno dedicato la 
giornata al mangiare sano, al 
dilettarsi nell’alta cucina e all’al-
lenarsi in casa. Ovviamente es-
sendo noi un popolo di narcisi, è 
impossibile resistere alla tenta-
zione di mostrare questi risultati 
sui social. Quindi è esploso Tik-
Tok per le ragazze, con movenze 
provocanti, o ammiccamenti da 
spiaggia dal balcone di casa; 
mentre per i ragazzi, i più fortu-
nati con la palestra al domicilio, 
è partita una sfilata di bicipiti e 
tartarughe. Come possiamo os-
servare, nonostante l’epidemia, 
il popolo italiano ancora single si 

re solo sullo sguardo ad un 
metro di distanza; oppure su 
una buona dialettica, però 
ostacolata da una una Ffp3 
o una mascherina chirurgica 
che fa passare poca aria. Co-
munque, per via dei decreti o 
della chiusura degli estetisti, 
la fobia principale o il mecca-
nismo di difesa maggiormen-
te utilizzato, per evitare la 
sessualità, è stata “la paura 
del contagio”. 
La chiusura delle attività e 
degli esercizi non alimentari 
ha generato una fortissima 
noia, sopraggiunta per la di-
soccupazione forzata. Sono 

Il Covid-19 ha complicato la 
nostra sessualità; in molti 
casi l’ha distrutta. Nelle setti-
mane scorse l’emozione che 
maggiormente serpeggiava 
nella popolazione era la pau-
ra, il terrore di un imminente 
contagio. L’impossibilità di 
poter dare un bacio, un’ab-
braccio o una carezza, ha ge-
nerato una fortissima battu-
ta d’arresto nell’approccio di 
corteggiamento iniziale. Tanti 
di noi basano la loro capacità 
di seduzione sulle movenze, 
sul contatto, sul profumo o 
sul trucco, ma ai tempi del 
coronavirus possiamo conta-
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