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Il circolo guidato da Severino Bresciani ha presentato i principali impegni per l’anno che verrà

Il Rotary Cortefranca riparte col nuovo presidente

Il presidente Severino Bresciani

ROVATO (vsf) E’ stato presen-
tato ufficialmente dal neo
presidente Severino Bre-
sciani il nuovo direttivo del
Rotary club Cortefranca Ro-
vat o.

Ad affiancare Bresciani
n e l l’organizzazione dei ser-
vice e delle tante iniziative in
calendario per il prossimo
anno ci saranno Paolo Curti,
vicepresidente, Davide Mai
Palazz olo, tesoriere, Ma s s i -
miliano Di Cosmo e Ad e l e
D urante, segretari, Patriz ia
G hizzoni, prefetto, i fratelli
Nic ola e Andrea Guerini,
Massimo Moro e Fausta Ber-
tol i, consiglieri.

Nella serata ospitata vener-
dì al Pio Nono di Erbusco il
presidente ha illustrato i nu-
merosi impegni già in ca-
lendario, a partire dall’e vento
del 31 luglio, fortemente vo-
luto dai ragazzi del Rotaract,
inserito nella manifestazione
«We love castello». Confer-
mati molti degli appunta-
menti ormai consolidati, co-
me il torneo di pincanello per
eradicare la polio, l’a d e si o n e
alla rassegna contro la vio-
lenza sulle donne, la parte-
cipazione alla festa delle as-
sociazioni di Rovato. Tra le
novità la giornata della na-
tura, finalizzata al rispetto
d e l l’ambiente e della Terra.
Non mancheranno poi gli in-
contri con relatori autorevoli,
sulla scorta dell’evento che,
in piena pandemia, aveva vi-
sto ospite l’insigne virologo
Arnaldo Caruso.

Presente alla serata l’ass es-

sore Daniela Dotti, che ha
portato i saluti del sindaco
Tiziano Belotti, impossibili-
tato a partecipare e ha rin-
graziato il Rotary per le mol-
teplici iniziative promosse sul
territorio, a cominciare da
quella di sostegno alimentare
per le famiglie bisognose pro-
posta durante il Covid. «Sono
certa che la collaborazione
tra Rotary e Comune pro-
seguirà, auguro buon lavoro
al presidente», ha concluso.

Tra gli ospiti della serata
don Arnaldo Morandi, par-
roco di San Gottardo a Bre-
s cia.

Nelle scorse settimane è
invece avvenuto il passaggio
del collare tra il presidente
uscente Nicola Guerini e il
nuovo presidente Bresciani.
L’iniziativa è stata l’o ccasione
per presentare un resoconto
d e l l’anno appena concluso e
per consegnare alcuni rico-
noscimenti (delle pergamene
ai volontari che hanno par-
tecipato alla distribuzione
delle borse della spesa, una
targa a Paolo Curti per l’idea e
una allo storico tesoriere Mai
Palazzolo). Il presidente
uscente Nicola Guerini è sta-
to insignito della Paul Harris
Fellow, massima onorificen-
za rotariana.

L’Afigi di Rovato ha donato 350 libri
alla biblioteca comunale «Cesare Cantù»
ROVATO (vsf) Ben 350 libri per la
biblioteca «Cesare Cantù». Que-
sto il prezioso dono consegnato
giovedì scorso al bibliotecario
Ivano Bianchini dalla sezione
Afigi di Rovato. L’iniziativa è stata
organizzata in collaborazione con
le sezioni di Bergamo e Orio a
Ser io.

I volumi spaziano dalla narra-
tiva per ragazzi ai romanzi e ai
saggi e il loro arrivo è stato accolto
con profonda riconoscenza. «Pos-
so dire soltanto una cosa: grazie»,
ha commentato Bianchini.

Dopo la «quarantena» prevista
dalle misure anti Covid, i libri tro-
veranno spazio sugli scaffali.

L’evento aveva il lodevole obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza da aggiungere al parco mezzi della Rovato Soccors o

Maxi successo per l’iniziativa solidale «Pizza in Piazza»
«Cinquecento persone e duecento erano in attesa: nel futuro immediato, direi che si riparte da qui», ha commentato soddisfatta l’assessore Elena Belleri

ROVATO (lf2) Una piazza Ca-
vour ingombra di tavolate, ad-
dobbate e in festa, a celebrare,
simbolicamente, la riparten-
z a.

È andata in scena, martedì
sera, la prima edizione di
«Pizza in Piazza», un evento
organizzato dal Comune con
l'intento di offrire alla comu-
nità un'occasione di ritrovo,
dopo il lungo stop imposto
dalle fasi più acute della pan-
demia, ma anche di fare be-
neficenza, devolvendo il ri-
cavato all'acquisto di un'am-
bulanza per l'associazione
Rovato Soccorso.

La novità, che si è aggiunta
alle molte iniziative in pro-
gramma per l'estate rovatese,
ha immediatamente registra-
to il favore della popolazione.
«È andato sold out in tre gior-
n i”, ha dichiarato l'assessore
ai Servizi sociali Elena Belleri
- Abbiamo 550 partecipanti ai
tavoli e 200 persone in attesa,
casomai si liberino dei posti,
più molti altri che hanno ri-

chiesto il take away. Nel futuro
immediato, direi che Rovato
riparte da qui».

Negli intenti del Comune,
c'era anche quello di segna-
lare la volontà di riprendersi
gli spazi comuni e di vincere la
paura degli ultimi tempi. «Ci
vogliono queste cose – ha di-
chiarato il sindaco di Rovato
Tiziano Belotti, anche lui pre-
sente in piazza – Bisogna usci-
re da questo terrore, sempre
con un po' di prudenza, ma
pensando comunque che re-
cupereremo. Questa è la pri-
ma edizione, e i tavoli devono
essere distanziati: l'anno pros-
simo faremo mille persone».

L'evento in sé ha avuto il bel
clima delle feste di paese. «Vo-
levamo far tornare la gente in
piazza a un prezzo popolare”,
ha dichiarato Annalisa An-
d re i s, responsabile dei Servizi
sociali, riferendosi ai soli 5
euro richiesti per gustarsi una
pizza al tavolo - C'è gente che
ha donato anche di più. Lo
facciamo soprattutto per Ro-

vato Soccorso, che ci ha sup-
portato durante il lockdown e
a cui va tutto il ricavato».

A servire le pizze ai tavoli
agghindati a vario tema, in
lizza per un concorso al più
bello, c'erano i ragazzi del-
l'oratorio San Giovanni Bo-
s co.

C'è davvero da ringraziarli –
ha concluso la Andreis - gli
abbiamo fatto un corso di
HACCP perché imparassero a
maneggiare il cibo. Insieme a
loro, dobbiamo ringraziare le
quattro pizzerie Duomo, Po-
sitano, Amici e 5 Perle, che
stasera lavorano gratuitamen-
te, e naturalmente quelli di
Rovato Soccorso”.

L'intera iniziativa, infatti,
servirà ad acquistare un'am-
bulanza attrezzata per l'asso-
ciazione di volontari del soc-
corso, che fa capo a Gius eppe
Rizz elli.

«A dire il vero è partito tutto
da Lazzaroni», ha dichiarato il
presidente dell'associazione.

Giordano Lazzaroni, im-

prenditore nel ramo della si-
curezza sul lavoro, è infatti
molto vicino al mondo del
volontariato rovatese.

«Con il mio socio Alb erto
Fo ssati ci occupiamo di sal-
vare vite nel mondo del lavoro
– ha dichiarato Lazzaroni – E
quando un mio amico volon-
tario mi ha detto che avreb-

bero avuto bisogno di una
nuova ambulanza, ho pensato
che forse era possibile fare
qualcosa tutti insieme».

Il risultato, finora, è stato
decisamente al di sopra delle
asp ettative.

«Siamo quasi alla metà dei
fondi richiesti – ha dichiarato
Rizzelli – Nei confronti della

Rovato Soccorso non ci sono
mai state critiche, neanche in
questo periodo difficile. Non
ci siamo mai fermati, e la po-
polazione ha sempre mani-
festato il suo apprezzamento
per noi».

In questo caso, l'ha fatto con
una pizza.

Francesco Losapio

Alcuni scatti
della serata di
martedì che ha
visto piazza Ca-
vour piena di
gente. A servire
la pizza sono
stati i ragazzi
dell’o ra to ri o
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