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SEBINO E FRANCIACORTA
Rovato

Consultorio familiare
Ecco tutti i servizi
Mattinata aperta al Consulto
familiare Asst di via
Lombardia 33 a Rovato.
Domani, dalle 9 a
mezzogiorno, verranno
presentate gratuitamente

tutte le attività del centro
rovatese dell’Asst
Franciacorta: spazio
allattamento, massaggio
infantile, counseling
ostetrico, sociale e
psicologico. Giovedì, invece,
si replica al Centro
psicosociale di via Golgi 1
(ore 9-16). Informazioni su
asst-franciacorta.it.

Rovato

qualche anno la vetrina del
centro storico della capitale
della Franciacorta.

Daniele Piacentini

Il tour. L’occasione era ghiot-

Sedici anni e un grande futuro davanti. In sella a una
due ruote. Accompagnato da
tutta una frazione, quella di
Lodetto, e da tanti amici e appassionati, sparsi in tutta Rovato. È la storia di Manuel
Rocca, che pochi giorni fa ha
festeggiato le prime sedici
candeline incontrando il proprio fan club ufficiale a palazzo Sonzogni, diventato da

ta: l’apertura della stagione
agonistica 2019, che vedrà il
giovanissimo - ma già vincente - pilota rovatese di motociclette confrontarsi con atleti
di tutta Europa. La prima tappa del campionato europeo
Ssp300 Alpe Adria, organizzato dalla federazione internazionale, la Dorna, si terrà tra
una decina di giorni.
Dal 26 al 28 aprile Manuel,
accompagnato da papà Marco e da mamma Francesca,
volerà a Bratislava, in Slovac-

/

Bretella della Pianera
pronta tra sei mesi
Castegnato
I lavori in corso
consentiranno
di preservare un
quartiere residenziale
Una strada per bypassare il
centro abitato della Pianera e
snellire il traffico.
Sono in corso i lavori di costruzione della bretella che
consente di evitare di attraversare il quartiere abitato di Ca/
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stegnato in cui sorge una chiesa del ’600. Un intervento, frutto di un accordo tra il Comune
e il lottizzante Bettoni, che sta
comportando la costruzione
di una strada che collega la zona del sottopasso posto proprio in via Pianera con la rotonda Brebemi di Travagliato Est.
Una arteria, con percorsi ciclopedonali su entrambi i lati,
che consentirà di evitare di
muoversi davanti ai cascinali
storici presenti sulla vecchia
strada con una curva ad «esse»
che causava continui imbottigliamenti di traffico. «Parlia-

Coccaglio, musica. Una «Notte da Oscar» sabato 27

Continuano gli incontri
voluti dagli «Anziani e
Amici» sulle malattie della
terza età: domani alle15.30
ci si ritrova - col geriatra nella sede di via Battisti.

chia, per una tre giorni di prove e di gare allo Slowakiaring.
Pochi giorni dopo, durante il
ponte del 1° Maggio, trasferimento in un tempio internazionale delle due ruote, il circuito olandese di Assen, dove annualmente corrono i
campioni di MotoGp e SuperBike. Per tutta estate il 16enne rovatese, salito per la prima volta in sella quando aveva solo tre anni, si muoverà
per l’Europa, fino alla gara
conclusiva, dal 20 al 22 settembre, all’autodromo di
Most, in Repubblica Ceca.
Sponsor e fan club. Il tutto

Pronti, via. Il pilota Manuel Rocca vanta già un fan club

incontro con la lista Civica Castegnato e il candidato sindaco
Gianluca Cominassi, attuale primo cittadino.

Anziani e malattie
La parola al geriatra

A sedici anni Manuel
porta tutta Lodetto
in moto per l’Europa
Il giovane affronterà
il campionato con una
Yamaha R3 2019
La frazione lo sostiene

Castegnato, voto. Oggi alle 20.45 nel centro civico

Provaglio

con una nuova motocicletta,
svelata durante il vernissage
di Rovato: una Yamaha R3
2019, grazie al lavoro in sincrono con il Team Sinko
Hi-Tech Performance. Un
impegno non da poco, quello di Manuel, dal punto di vista sportivo ed economico. I
campionati agonistici di motori non sono, infatti, esattamente a buon mercato. A sostenere l’enfant prodige ci sono però numerosi sponsor,
soprattutto locali, a testimonianza del clima di entusiasmo e sostegno che avvolge
l’avventura della famiglia
Rocca. Un sostegno arrivato
anche dall’Amministrazione, con il sindaco di Rovato,
Tiziano Belotti, a partecipare
alla serata con il fan club, oltre che da diversi negozianti
della cittadina.
«C’è chi ha messo i fiori spiegano nell’entourage di
Manuel -, chi ha allestito la sala e pure chi... ha offerto il buffet». Perché a spingere la
Yamaha di Manuel c’è, ormai, mezzo Rovato. //

mo di un’opera molto importante - sottolinea il sindaco
Gianluca Cominassi -. La nuova strada andrà a risolvere un
problema di traffico particolarmente sentito: la vecchia arteriaveniva costantemente soffocata».
Tra le opere realizzate ci sono la sistemazione e lo spostamento dei canali irrigui presenti (per i quali la strada è stata
chiusa ed ora riaperta). Questi
lavori verranno poi seguiti dagli interventi di mitigazione tra
la nuova strada e il cascinale
Aler di via Pianera: sono previste collinette e siepi per preservare l’abitato. Attualmente è in
corso anche lo scortico del terreno sul quale insisterà la nuova bretella, che sarà ultimata
entro sei mesi. // G. MIN.

aprile alle 20.45 in auditorium con le colonne sonore del
passato a cura della associazione lirica musicale Ferrando.

Palazzolo, bilancio. Mercoledì alle 20.30 si riunisce il
Consiglio comunale. All’ordine del giorno interrogazioni delle
minoranze, bilancio e nuovo regolamento dell’assemblea.

Pasini cerca il bis:
promette di curare
scuole e viabilità

In campo. Il candidato con il simbolo che contiene i nomi delle frazioni

Passirano
Il sindaco cerca la
conferma alle elezioni
di maggio. Mercoledì
l’incontro col paese
Passione per la comunità, attenzione alle persone e un programma che abbraccerà sia
aspetti umanistici sia altri più
/

tecnici. Riparte da qui il percorso della lista civica «Vivere
Passirano Camignone Monterotondo», con il sindaco Francesco Pasini Inverardi che vuole confermarsi alla guida del
Municipio in queste elezioni
amministrative del 26 maggio.
L’attuale sindaco di Passirano ha confermato ufficialmente sabato in sala civica la sua
ricandidatura al ruolo di primo cittadino, preannuncian-

Teleriscaldamento:
le idee che fanno scuola
Provaglio
Teleriscaldamento a freddo
e geotermia: di questo si è parlato nel convegno organizzato
da Cogeme Nuove Energie dal
titolo «Tecnologia e finanza
perla crescita di imprese e territorio». L’incontro, svoltosi venerdì a Provaglio d’Iseo, alla
Cantina Barone Pizzini, ha portato ad analizzare il valore tecnologico e applicativo del tele-

riscaldamento a freddo e a far
conoscere i risultati ottenuti in
questi anni da alcuni progetti
partiti in provincia di Brescia.

/

I progetti. Oltre a Sale Marasi-

no, la cui rete è stata posizionata presso il polo scolastico, il teleriscaldamento a freddo è presente a Castegnato, Berlingo
ed Ospitaletto, per citare alcuni comuni; ad Ospitaletto inoltre è in corso un progetto europeo quadriennale, dal 2018 al
2022, sui distretti energetici e

La Santella «rinasce»
grazie alla generosità
Castegnato
Un simbolo storico-artistico
e di fede è «rinato» grazie alla
comunità. Sabato mattina la
Santella della crocefissione di
via Palestro è stata benedetta
dal parroco don Fulvio Ghilardi (che ha definito questa edicola votiva: «una parte dell’anima della comunità») e «riconsegnata» alla popolazione dopo un importante intervento
di restauro, reso possibile da
un bel lavoro di rete. «Tutto è
/

Simbolo. L’edicola restaurata

do alcune conferme e diverse
novità, a partire dal nome della lista.
«La nostra Vivere Passirano
è stata integrata con la presenza nel simbolo del nome delle
frazioni di Camignone e Monterotondo, che verranno ben
rappresentate dalle persone
presenti in lista. Un modo per
sottolineare l’attenzione che
avremo per ogni aspetto del
territorio - ha spiegato Pasini
Inverardi -. Metteremo al centro di tutto la persona, grazie
anche e soprattutto alla presenza di figure che hanno una
grande passione per la comunità».
Il programma stilato proseguirà nel solco di ciò che è stato impostato cinque anni fa:
«Per quanto riguarda le grandi
opere, andremo certamente
ad ampliare la biblioteca e a
creare un’aula studio. Poi ci sarà un focus sulla sistemazione
delle strutture scolastiche, a
partire dall’aspetto legato
all’antisismica - prosegue l’attuale primo cittadino -. E poi
riserveremo, come sempre, attenzione all’ambiente, anche
con la creazione di percorsi
educativi in quest’ambito».
«Quanto poi al fronte urbanistico, andremo a curare soprattutto l’aspetto della manutenzione di tutto il territorio, a
partire dagli oltre 70 km di strade presenti». Pasini Inverardi
si presenterà alla cittadinanza
mercoledì alle 20.30 in sala civica. // G. MIN.

le reti a bassa temperatura.
Tornando agli aspetti positivi riscontrati dalle tecnologie
che utilizzano fonti rinnovabili, è stato evidenziato che i vantaggi maggiori sono la riduzione di emissioni di anidride carbonica, l’eliminazione di perdite energetiche nella distribuzione, il recupero di calore ed
energia già prodotta e che altrimenti andrebbe dispersa.
La rete di Sale Marasino è stata riconosciuta come «buona
pratica» nel rapporto «Comuni
rinnovabili» di Legambiente
poiché tre pompe di calore alimentate da un bacino posto a
50 metri di profondità soddisfano le esigenze termiche di tre
edifici del polo scolastico. //

nato un paio d’anni fa grazie alla sensibilità di alcuni castegnatesi, in particolare Mariuccia
Clerici e Dario Grechi (dell’attivissimo gruppo di cittadini Dipingi la Pace, che hanno avviato la raccolta fondi, ndr), desiderosi di recuperare un bene
di grande valore devozionale e
storico - ha spiegato il sindaco
Gianluca Cominassi -. Cittadini che, assieme ad alcune realtà del territorio e all’architetto
Francesco Mazzetti, hanno dato corso al progetto di ristrutturazione dell’edicola».
Una serie di iniziative e la generosità di tanti cittadini hanno permesso di raccogliere
12mila euro, cifra che è stata
poi raddoppiata grazie alla vittoria di un bando della Fondazione comunità bresciana. //

