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GUSSAGO | PADERNO | PASSIRANO | RODENGO SAIANO 

seguici su

Stagionali estivi Fitness
PALESTRA

e PALESTRA E LIDO 
3 mesi di fitness 

ad un prezzo vantaggioso!

dal 28/05 

Apertura lido estivo
STAGIONALI LIDO 

e PACCHETTI INGRESSI
Diverse fasce orarie d’accesso!

Aperto tutto il giorno tutti i giorni!

 

dal 09/06 al 02/09

Grest estivo
Per bambini 

e ragazzi dai 3 ai 13 anni
attività sportive e divertimento per i vostri 

figli dopo la chiusura di asili e scuole

dal 28/05 al 04/09

Lido Estivo
E...state con noi!

Via Staffoli, 16 - 25064 Gussago (BS)  www.legoccefranciacorta.it tel. 030.6591520   
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P. 29

LA MILLE 
MIGLIA 2016

A 
MEZZ’ORA 
DA NOI...

COMINCIA 
IL GREST 

2016

È VERO CHE 
USIAMO SOLO 

IL 10% DEL 
CERVELLO?

In questo numero
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WELCOME TO GUNSWELCOME TO GUNS

THE
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ROCK’N’ROLL BAND
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ROCK’N’ROLL BAND

TRIBUTE NITETRIBUTE NITE

MEDICINA
CROW
ROCK BAND

MEDICINA
CROW
ROCK BAND

VASCO BLASCOVER TRIBUTEVASCO BLASCOVER TRIBUTE

COLUMBIACOLUMBIA

SOGNI DI ROCK’N’ROLLSOGNI DI ROCK’N’ROLL
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tel. 030 2771187

dal 1964 SERIETÀ ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ 

vendita usato: sicuro, 
garantito e controllato

servizio 
gommista&

SERIETÀ ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ 

garantito e controllato gommista

anche revisioni moto a 2, 3 e 4 ruote

Parole e 
                parolacce

di MATTEO SALVATTI

Va forse rubricato come il luogo 
comune più famoso: “Quelle le 

imparano subito”. Chi ha un bambino 
si rende conto senza difficoltà di come 
i piccoli apprendano istantaneamente 
le parolacce e di come le ripetano or-
gogliosamente non appena se ne pre-
senta l’occasione (o anche senza moti-
vo). Se sono così “famose” un motivo 
ci dovrà pur essere, anche perché, se 
ci si informa, si scopre che fin dalle 
origini dell’uomo questi termini colo-
rati e coloriti hanno contraddistinto e 
accompagnato l’evoluzione della spe-
cie. Persino la Bibbia non ne è priva. 
Van così di moda che hanno perfino 
creato delle tazze con le parolacce di 
Shakespeare impresse.

Mi ha fatto sorridere, in un libro 
di Beppe Severgnini, legge-

re che quando era piccolo, nella sua 
famiglia, il termine “culo” si pote-
va utilizzare soltanto come sinonimo 
di fortuna, mentre se ci si riferiva ad 
un “epiteto” legato all’omosessualità 
o designava una parte anatomica (in 
particolar modo se fosse legato a un 
apprezzamento femminile) allora il 
vocabolo era bandito, anzi, bannato, 
secondo il linguaggio 2.0. 

Le parolacce si possono dividere 
in macro aree, volendo. Un con-

to, infatti, sono le imprecazioni e un 
altro sono gli insulti, altro ancora le 
maledizioni. In altri termini: c’è chi le 
utilizza per offendere qualcuno e chi 
per lamentarsi dentro di sé con gli altri 
o con il mondo. Ciò che personalmen-
te mi ha sempre colpito delle parolac-
ce è l’assoluta soggettività del valore 
tributato. C’è chi le mastica come le 
mentine per apparire alla moda e chi le 
soppesa. Ho sentito persone utilizzare 
epiteti triviali con candida innocenza 
e stupendosi dell’altrui risentimento 
e altri utilizzare epiteti non partico-
larmente pesanti con estrema omerico 
furore e con l’intento di ferire. Indro 
Montanelli, per esempio, non era abi-
tuato a servirsene. Ma il suo “bische-
ro” rivolto a qualcuno, era tutt’altro 
che fraterno e amichevole: costituiva 
il massimo del disprezzo che potesse 
nutrire verso un essere vivente. 

Personalmente, non le utilizzo (mi 
sfugge qualche bolognesissimo 

“socmel”) e mi urta chi accanto a me 
ne fa spesso uso. Le considero una for-
ma di aggressività: le parolacce sono i 
pugni inferti con la lingua, sono calci 

che non si rimarginano con la borsa del 
ghiaccio. Non credo che disinneschino 
la violenza fisica: semmai, la precedo-
no. 

Le trovo sempre inadeguate e parti-
colarmente fastidiose se pronuncia-

te da una donna che, per definizione, 
dovrebbe essere armoniosa e raffinata. 
Invece, sembra che molte adolescenti 
si sentano emancipate nello sporcarsi 
la bocca con i peggior vocaboli. Se ci 
si pensa ciò che rende spesso così fasti-
diosa una parolaccia è la virulenza con 
la quale è accompagnata, perché, di per 
sé, non dicono nulla, sono parole senza 
senso. Uno potrebbe offendere qualcun 
altro attaccandolo concretamente sui 
contenuti e mostrando perché è in erro-
re, piuttosto che riempirlo di parole che 
non hanno significato se non quello, ap-
punto, di voler fare “la voce grossa” per 
umiliare. Si diffondono oggigiorno an-
che in televisione, sui giornali e diven-
tano sempre più di uso comune; in que-
sto modo si obbligherà inconsciamente 
i maleducati a pensarne ed elaborarne 
di nuove perché quelle divenute ormai 
patrimonio lessicale dei più appariranno 
frecce spuntate, fiori nei cannoni dell’e-
loquio moderno così generoso in facon-
dia licenziosa. 

Le parolacce fan parte dello stile di 
una persona, più che dei contenuti; 

non ci raccontano dell’intelligenza o 
della generosità. Illustri santi ne diceva-
no, e spietati mafiosi non ne hanno mai 
proferita una. Per intenderci: Totò Riina 
è famoso per la sua educazione e corte-
sia, mentre don Milani non era estraneo 
all’esprimersi con locuzioni villane, per 
non parlare poi di Mozart o di Marghe-
rita Hack. Le verbalizzano i celebri sca-
ricatori di porto e qualificati medici. In 
Inghilterra è stata posizionata una tele-
camera in sala operatoria: gli ortopedi-
ci han vinto il primato. Una parolaccia 
ogni ventinove minuti.

Un discorso a parte meriterebbero le 
bestemmie, le quali appaiono vera-

mente assurde. Se Dio non esiste, chi si 
bestemmia, il nulla? Se esiste, non pare 
essere una grande forma di acume l’in-
sultare chi ci ha creato e un giorno ci 
giudicherà.

INTERVENTI MIRATI DI RICERCA GUASTI 
E PERDITE CON TERMOGRAFIA

GAS TRACCIANTE E GEOFONI

INTERVENTI VELOCI ED ECONOMICI

DI COLOSIO ALBERTO
RICERCA PERDITE

GAS TRACCIANTE E GEOFONI
ADDIO A 

INUTILI ROTTURE 
DEL PAVIMENTO 

ALLA RICERCA 
DEL DANNO

CHIAMA PER UN 
PREVENTIVO GRATUITO TEL. 335  7279640
SE NON TROVIAMO IL GUASTO L’INTERVENTO NON COSTA NULLA

siamo a GUSSAGO in VIALE ITALIA 17/D
(complesso il GLICINE - a fianco del supermercato IPERSIMPLY)

SEGUICI SU

FINANZIAMO 
IL TUO SORRISO 
A TASSO 0 
PER 24 MESI.

PROTESI SU 4 IMPIANTI

IMPIANTO + CORONA IN ZIRCONIO 

ORTODONZIA TERAPIA COMPLETA 
*IL COSTO SI INTENDE COME RATA MENSILE (FISSA) x 24 MESI

PRENOTA ORA UNA VISITA

SENZA ALCUN IMPEGNO

030 2770966

IL TUO SORRISO 

209€*
50 €*
210€*
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Via G. Peracchia, 3
Tel. 0302522919 - fax 0302520911

protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

comune di 
GUSSAGO
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GIOVANNI COCCOLI  - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO, AMBIENTE, ECOLOGIA E AGRICOLTURA

GIOVANNI COCCOLI  - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, ECOLOGIA E AGRICOLTURA

GIOVANNI COCCOLI  - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, ECOLOGIA E AGRICOLTURA

Restyling per la sala civica e per i cimiteri

Fibra ottica: 
completati i lavori

Entro la fine del mese di giugno, prenderanno il via 
alcuni lavori di riqualificazione di alcune strutture 
comunali. In particolare si procederà a ritinteggiare tutte 
le facciate esterne della Sala civica C. Togni, che dopo 
oltre 20 anni dai lavori che l’hanno vista trasformarsi da 
magazzino comunale all’attuale destinazione necessita 
di un restyling, che le renderà un aspetto più dignitoso 
rispetto all’attuale. Inizieranno anche i lavori all’interno 
di tutti e tre i nostri cimiteri, nell’ordine:  il cimitero 
del centro  vedrà un intervento per la riqualificazione 

della camera mortuaria, al cimitero di Sale invece 
si provvederà al rifacimento dei gradini delle scale 
interne, ormai da tempo danneggiate e poco decorose, 
mentre nel cimitero di Civine sarà riqualificato il muro 
interno (lato sud) e la parte esterna del deposito per il 
custode. Sono questi gli interventi che se pur minimali 
renderanno certamente questi luoghi più belli. Purtroppo 
le risorse sono sempre minime, ma sicuramente il 
patrimonio della collettività resta una delle priorità 
della nostra amministrazione e va mantenuto al meglio.

Il Comune di Palazzolo Sull’Oglio, in qualità di Ente 
Capofila dell’Alleanza Locale (Ambito Distrettuale 
Monte Orfano – Ambito Distrettuale Sebino –Ambito 
Distrettuale Oglio Ovest – Ambito Distrettuale Brescia 
Ovest),  rende noto che provvederà all’assegnazione 
di voucher sociali a favore dei lavoratori/lavoratrici 
delle imprese dell’Alleanza locale a parziale copertura 
degli oneri sostenuti per rette per la prima infanzia, per 
minori fino ai 14 anni e per servizi di cura per anziani 
e disabili.Le domande possono essere presentate 
o direttamente presso le imprese aderenti o presso 
l’ufficio servizi sociali del Comune di Palazzolo 
Sull’Oglio entro il 31 marzo 2016 (prima graduatoria) 
o entro il 31 luglio 2016 (seconda graduatoria)

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E 
PER SCARICARE IL BANDO COMPLETO   

www.comune.gussago.bs.it

Da sabato 28 maggio a Gussago esiste  ANDIRIVIENI-
ANDERIUSA un  nuovo servizio realizzato dal 
comune in collaborazione all’associazione Don 
Bosco 3A (operazione Mato grosso) una sorta di 
isola del RIUSO, un modo per allungare la vita agli 
oggetti che altrimenti diventerebbero rifiuto. E’ inoltre 
un’iniziativa con scopo sociale, in quanto la stessa 
associazione si impegnerà a 
collaborare con gli assistenti 
sociali del comune per 
aiutare eventuali famiglie 
bisognose di Gussago. E’ UN 
PROGETTO CHE MIRA A 
RIDURRE I RIFIUTI, che è 
anche SOLIDALE, in quanto 
ciò che l’associazione ricaverà 
dalla vendita di questi materiali 
servirà a sostenere le missioni 
dell’Operazione Mato Grosso 
sulle Ande in America Latina. 
Il progetto AndiRivieni e 
AndeRiusa, è un’idea nata 
dalla collaborazione tra 
l’Operazione Mato Grosso e 
il comune di Gussago. Nasce 
dall’incontro di pensieri 
ecologici e di solidarietà. 
Quante volte, da cittadino, ci è 
capitato di dover fare le famose “pulizie di primavera”. 
Spinti da un’irrefrenabile voglia di pulizia ed ordine 
casalingo (o magari dalla voglia del rispettivo 
partner…), ci siamo precipitati all’isola ecologica ad 
eliminare le nostre vecchie cianfrusaglie. Tornando 
soddisfatti del nostro operato, ci siamo sentiti più 
leggeri e orgogliosi delle nostre fatiche prefestive. 
Mai ci ha sfiorato l’idea che quello che stavamo 
facendo, a lungo andare e sommandolo a tutto l’operato 
dei nostri compaesani, producesse rifiuto, pesando 
sulla nostra qualità di vita. Da qui una riflessione: 
e se tutto, o parte, di quello che porto, ho portato o 
porterò all’isola ecologica potesse essere riusato da 
qualcuno che gli darà una seconda vita allungando la 
propria esistenza e quindi evitando che questo diventi 
il temibile rifiuto? 
Secondo noi può essere un’idea. Da qui AndiRivieni 
e AndeRiusa, un posto dove qualsiasi cittadino 
gussaghese, può passare per lasciare la sua vecchia 
cianfrusaglia la quale sarà sistemata e rimessa a 
disposizione invece di essere costosamente smaltita.

ALCUNI VANTAGGI
• I cittadini: abbassando il quantitativo di rifiuti 
avremo un ambiente più pulito, in più si può avere 
una struttura sul territorio dove, oltre a sviluppare 
coesione sociale, si potranno trovare mobili, oggetti, 
attrezzistica o quant’altro ad un costo molto contenuto.
• Il Comune: la diminuzione del volume dei rifiuti 

consentirà al Comune, sia 
un risparmio economico 
sia l’opportunità di 
avviare un’azione sociale, 
in collaborazione con i 
volontari dell’Operazione 
Mato Grosso, a sostegno 
delle famiglie che il comune 
stesso ha in carico.
• L’Operazione Mato 
Grosso, ovvero i poveri del 
Sud America, in quanto tutto 
il ricavato dell’attività andrà 
a favore delle missioni dove 
lavora l’Operazione Mato 
Grosso.
• Ragazzi, giovani o 
persone volenterose. Questa 
nostra attività non vuole 
essere gestita e organizzata 
da un gruppo di persone 

chiuso e prestabilito, al contrario è sempre ben accetto 
chiunque voglia aiutare o portare nuove idee, per 
migliorare e crescere, e per far si che lo spirito di 
solidarietà che ci muove possa essere un benefit anche 
per tutti quelli che hanno la voglia di regalare un po’ 
di tempo per i più poveri. 
Sarà più di un semplice mercatino dell’usato.      Sarà 
un luogo dove si allunga la vita ai “vecchi” mobili, 
attrezzi, vestiti… facendo in modo di NON creare 
rifiuti, costruendo un mondo più pulito. Potrai trovare 
quello che stavi cercando e con una piccola offerta 
puoi aiutare la gente che sta peggio di te.
Potrai trovare davvero quello che ti serve: mobili, 
cucine, divani, lampadari, giocattoli, biciclette, libri, 
vestiti, attrezzature varie e tanto altro. Saremo aperti 
sabato 28 maggio e l’ultimo sabato di ogni mese, a 
breve ci sarà un’apertura serale in cui RITIREREMO  
il materiale che ci porterete. Siamo disponibili al ritiro 
dei tuoi mobili – oggetti – vestiti in buono stato di cui 
ti devi disfare. 
Chiamaci prima di eliminarli.

Nelle ultime settimane di maggio si sono conclusi i 
lavori di posa dell’ultimo tratto di fibra ottica che ha 
collegato Gussago con la frazione di Ronco. A breve 
saranno posizionati e collegati i quadri.  A quel punto 
anche chi abita a Ronco potrà chiedere agli operatori 
di telefonia e connettività di essere allacciato a questo  
nuovo  servizio.

Bando conciliazione

CHI PROVA IL RICICLO, TROVA UN TESORO: 

AndiRivieni e AndeRiusa
VIA IV NOVEMBRE 88 GUSSAGO l’ultimo sabato di ogni mese
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I RAGAZZI DELLA “CRAZY”

EZIO CODENOTTI ASSESSORE AL BILANCIO

Crazy cow fest 2016

Bilancio consuntivo 2015

Auguri Don Giuseppe

Festa degli Alpini Tennis Camp 2016: Sport e 
divertimento a Paderno Franciacorta

Di nuovo all’opera i ragazzi “della crazy” che, con la solita grande voglia e forza di volonta’, stanno organizzando la 12ª 
edizione della festa della birra. Durante i 4 giorni di festa non mancheranno l’ampio stand gastronomico e la vasta gamma di 
ottime birre, pronte da essere assaporate presso lo stand delle “birre speciali”. Come ogni anno, si prosegue con una line-up 
formidabile e le serate saranno cosi divise:
-  Giovedi 7: Daniele Gozzetti + on off + dj João
- Venerdi 8: lo zoo di 105 + Redrum Alone
- Sabato 9: Omar Pedrini + Jules Not Jude
- Domenica 10: proiezione su maxi schermo finali euro 2016.
L’ingresso è gratuito  e i concerti inizieranno alle 21.00. Il ricavato della festa permettà ai ragazzi di continuare a svolgere le 
loro opere di beneficenza che li hanno caratterizzati in tutti questi anni. Vi aspettano quindi dal 7 al 10 luglio presso il centro 
sportivo di Paderno Franciacorta. Perchè in fondo cosa c’è di più bello che passare una bella serata all’insegna della buona 
musica e del buon cibo e sapere che tutto questo aiuterà chi ne ha più bisogno? Uniti per un mondo migliore.

Il 17 Maggio il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza il rendiconto consuntivo relativo al 2015. Il bilancio 
espone un fondo cassa al 31/12/2015 di € 398.268 purtroppo non liberamente utilizzabile a causa dei vincoli derivanti 
dalle regole di finanza pubblica che negli ultimi anni hanno comportato una forte stretta dei bilanci comunali. 
Alcuni dati contenuti nel “Rapporto Cottarelli” in tema di spending review sono eloquenti:
- i Comuni nel loro insieme hanno azzerato i propri deficit e forniscono saldi positivi alla finanza pubblica, cioè spazi 
finanziari che migliorano i conti di tutta la pubblica amministrazione (Stato, regioni, Provincie ecc.), nel 2014 per ben 
4,5 miliardi di €;
- i Comuni rappresentano solo il 7,6% della spesa pubblica totale (dati 2012), contro il 18% delle Regioni e il 29,9% 
dello Stato (oltre ad altri comparti tra i quali solo la previdenza vale il 39%);
In questa cornice anche il Comune di Paderno ha compiuto i suoi sacrifici, infatti i trasferimenti netti dello Stato sono 
passati da € 771.839 del 2013, ad € 617.489 del 2014 (-20%) e poi ancora ad € 504.464 del 2015 quindi con un ulteriore 
riduzione del 18%. In due anni i trasferimenti si sono ridotti di ben € 267.375 pari al 35% dei valori 2013.
La gestione delle risorse comunali nel 2015 è stata impostata al controllo e al contenimento della spesa, anche se gli 
spazi disponibili sono ormai ridottissimi, infatti si evidenzia che:
- la spesa corrente pro capite di Paderno è stata nel 2015 di € 529, che confrontata con i dati pubblicati e disponibili, 
relativi al 2014, mostrano una significativa economicità della gestione (€ 773 la spesa corrente pro capite dei comuni 
lombardi - incluse le città - ed € 674 la spesa corrente pro capite dei comuni italiani appartenenti alla fascia demografica 
da 2.000 a 4.999 abitanti);
- il n° dei dipendenti impiegati è ridotto in rapporto alla popolazione e pari a 3,19 dipendenti ogni 1.000 abitanti (il valore 
è di 6,03 per i comuni lombardi – incluse le città e di 6,77 nella media generale dei comuni italiani).
Possiamo con questo ritenere soddisfacente la situazione finanziaria del Comune: purtroppo no. Il problema del bilancio 
comunale è quello di essere stato storicamente e comunque negli ultimi anni purtroppo sano e virtuoso. Purtroppo, 
anche se sembra paradossale, perché la politica dei tagli lineari alla spesa pubblica, di cui il patto di stabilità è stata 
un’espressione, non ha fatto distinzione tra bilanci poveri (e magari virtuosi) e bilanci ricchi (e magari spreconi) , 
chiedendo a tutti in egual misura di partecipare al risanamento della finanza pubblica. Ma chiedere ad un bilancio povero 
di fare gli stessi sacrifici di un bilancio ricco non solo non è giusto ma può anche portarlo sotto al limite di sostenibilità.
Qual è la conclusione, almeno per il momento:
- che le entrate e le spese correnti, sia pure faticosamente sono in equilibrio e generano un modesto vanazo, nonostante 
la scelta coraggiosa di non aumentare nel 2015 le imposte comunali;
- le spese per investimenti sono ridotte al lumicino in quanto le entrate in conto capitale sono ridottissime (nel 2015 in 
totale solamente € 46.796 di cui solo € 31.145 dagli oneri edilizi).
Con entrate in conto capitale così ridotte e considerato il divieto di ricorrere a finanziamenti pubblici e privati è impensabile 
non solo progettare nuovi investimenti ma è difficile persino programmare le manutenzioni di cui gli edifici, le strade ed 
il patrimonio pubblico in genere necessitano. L’ovvia conclusione è che gli investimenti pubblici eventualmente ritenuti 
necessari e/o opportuni non possono sostanzialmente che essere finanziati o attraverso finanza di progetto, ove le relative 
spese correnti offrano i necessari spazi finanziari (es. illuminazione pubblica), ma sono situazioni limitate, oppure un 
aumento delle imposte comunali od infine attraverso dismissione/alienazione di patrimonio disponibile non considerato 
essenziale per le finalità pubbliche.

Il prossimo 26 giugno don Giuseppe celebra con i 
parrocchiani di Paderno Franciacorta il suo mezzo 
secolo di giubileo sacerdotale.
Un traguardo non piccolo, un traguardo molto ricco 
di memorie ma soprattutto colmo di quella grande 
fede, umiltà e umanità che ha sempre dimostrato 
“nell’aver cura dei suoi parrocchiani, nel benedirli 
alla loro nascita, nel celebrare il loro matrimonio e 
nell’accompagnarli con l’estremo saluto nell’ultimo 
viaggio”.
Intere generazioni sono cresciute con la sua catechesi, 
è stato sempre attento a portare avanti una intensa 
missione pastorale, testimoniando sempre valori di 
umiltà e attenzione al prossimo.
Per questo tutti i padernesi lo ricordano con affetto 
e si stringono attorno a lui in questo giorno unico e 
bellissimo per la sua missione pastorale.
Auguri don!

GIOVEDÌ 23 VENERDÌ 24 
SABATO 25 DOMENICA 26 GIUGNO 2016
PROGRAMMA
Giovedì 23 Giugno 2016
Ore 18,00 Apertura Festa con Gonfiabili Gratis per 
tutti i bambini - Ore 20,30 Si balla con l’orchestra 
“ANDREA E ROSA”

Venerdì 24 Giugno 2016
Ore 20,30 Serata danzante con l’Orchestra  “CLAUDIO 
AMADORI”

Sabato 25 Giugno 2016
Ore 20,30 Serata danzante con l’Orchestra “ALIDA”

Domenica 26 Giugno 2016
Ore 10,00 S.Messa presso la chiesetta degli Alpini - 
Ore 12,30 SuperPranzo con prenotazione - Ore 20,30 
Si balla con l’orchestra “ERIKA SCARPA” - Ore 22,30 
Estrazione sottoscrizione a premi.

Sosteniamo il nostro monumento vivente
Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus

+ 50
AUGURI per il suo mezzo 

secolo di giubileo sacerdotale

-  Dai 6 ai 13 anni
-  Dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 12,00
-  Attività didattica e ludica del gioco del tennis
-  Giochi e tornei
-  Istruttore regionale qualificato
-  Attrezzatura e materiale didattico messo a 
 disposizione dall’associazione
-  Attività garantita anche in caso di maltempo

€ 40,00 a settimana + 6,00 copertura assicurativa Marsh 
(con validità per tutta la durata del camp). E’ obbligatoria 
la consegna del certificato medico di stato di buona salute. 
La realizzazione o meno di ogni settimana è soggetta ad un 
minimo di partecipanti. Centro TENNIS COMUNALE: 
ASD Biancazzurri; Via Kennedy, 45 - 25050 PADERNO 
FC; tel. 030.6857260; E-mail: asdbiancazzurri@gmail.com
Con il patrocinio del Comune di Paderno Franciacorta

Settimane:
 13-17 Giugno
 20-24 Giugno
 27-01 Giugno
 04-08 Luglio
 11-15 Luglio
 18-22 Luglio
 25-29 Luglio
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Notizie 
dall’Amministrazione 

Comunale

www.rodengosaiano.net - Piazza Vighenzi 1
Tel. 0306817711 - fax 0306817740

protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it

Iniziative culturali - sportive - varie
Data Evento Luogo Promossa da:

Giovedì  16 giugno
Ore 21,00

RASSEGNA UN LIBRO PER PIACERE               
CASTA DIVA  -  Omaggio a Maria Callas

Auditorium 
San Salvatore

Sistema 
Bibliotercario

Sud ovest 
Bresciano

Venerdì  17 giugno
Ore 20,30

Presentazione concorso per ragazzi
AMICI NEI LIBRI

Auditorium 
San Salvatore

Amministrazione 
Comunale

Sabato  18 giugno
Domenica   19 giugno

Ore 20,30
SAGGI FINE ANNO

SCUOLA MUSICA DOPPIO DIESIS 
Auditorium 

San Salvatore
Scuola Doppio 

Diesis

Venerdì  01 luglio
Ore  21,00

Spettacolo Teatrale
QUESTO PAZZO PAZZO MONDO

Parco del Frantoio
(in caso di pioggia S. 

Salvatore)
Amministrazione 

Comunale

Piano socio assistenziale

Mara Pollonini premiata al 
concorso “Forbici D’oro” 

Il Consiglio Comunale del 28 aprile ha 
approvato il nuovo Piano Socio Assi-
stenziale che verrà  adottato dall’ammi-
nistrazione comunale nei prossimi anni.  
Il piano descrive gli interventi e i servizi 

sociali previsti con l’indicazione delle loro 
c a - ratteristiche, le modalità e i requisiti di accesso 
agli stessi, i destinatari e gli indirizzi generali per la com-
partecipazione degli utenti al costo dei servizi. Le aree 
di intervento attengono le seguenti problematiche: 
handicap e disabilità, problemi economici, anziani, 
famiglia minori giovani, stranieri, dipendenze. È un 
documento molto importante perché costituisce la base 
sulla quale la Giunta Comunale definisce annualmente,  
per ogni tipologia di intervento, specifiche modalità di 
calcolo e di contribuzione minima e massima,  in rela-
zione a: costi dei servizi; budget di spesa; equilibri di 
bilancio; la percentuale di copertura; l’’ISEE iniziale 
e finale, secondo il metodo della progressione lineare.

Amici dei libri
Prenderà il via il prossimo 17 
giugno alle ore 20.30, presso 
l’auditorium San Salvatore, 
l’iniziativa denominata “Amici 
nei libri”. La commissione biblioteca e l’assessorato alla 
cultura intendono,  con questo progetto, avvicinare   di 
più  i ragazzi dai 14 ai 17 anni al “ mondo” dei libri e 
favorire la socializzazione tra  gli adolescenti del paese. 
Verrà presentata una bibliografia  di sicuro interesse per 
i ragazzi che durante l’estate dovranno impegnarsi a leg-
gere e sintetizzare uno dei libri proposti  e, scegliendo 
la forma artistica preferita ( rappresentazione  teatrale, 
spettacolo musicale/canoro,lettura teatrale, produzione 
di un video), presentare  il testo analizzato durante una 
serata pubblica a San Salvatore. L’elaborazione verrà va-
lutata da una giuria e i primi tre classificati avranno dirit-
to ad un premio. Se abbiamo stuzzicato la tua curiosità 
ti aspettiamo alla serata di presentazione dove saranno 
illustrate tutte le caratteristiche e i dettagli del progetto. 

18.450 euro a sostegno 
delle spese per il 
trasporto scolastico

Per questo anno scolastico l’Ammi-
nistrazione ha assegnato la som-
ma di Euro 18.450,00 a sostegno 
delle famiglie per il trasporto 
scolastico in città e in provincia.
Sulla scorta di quanto stabili-

to dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione dello scorso 

novembre, la somma complessiva  
di Euro 18.450,00 è stata suddivi-

sa tra le famiglie che ne abbiano fatto 
richiesta, tenendo conto dell’importo ISEE presentato. 
Nel dettaglio, è previsto un assegno fino a 250 € per nuclei 
famigliari con ISEE entro i 25.000 € e un assegno fino a 150 
€ per nuclei famigliari con un valore ISEE entro i 30.000 €.
Nell’ambito delle domande presentate (complessivamen-
te 79 di cui accettate in quanto conformi ai requisiti, n.75) 
72 famiglie hanno ricevuto un contributo pari ad euro 
250,00 mentre 3 famiglie un contributo di euro 150,00.
La scelta di confermare questa forma di sostegno alle 
famiglie, anche quest’anno è stata fortemente vo-
luta dall’Amministrazione convinta che essa costi-
tuisca un modo concreto di essere vicino ai propri 
cittadini, scelta che sicuramente costituirà una del-
le voci prioritarie anche nelle determinazioni future.  

L’Accademia Nazionale dei Sartori ha recentemente pre-
miato la nostra concittadina, Sig.ra Mara Pollonini classifi-
catasi seconda nel concorso regionale “Forbici d’Oro” tenu-
tosi nella città di Cremona. Un risultato di tutto riguardo e 
di grande soddisfazione per la Sig.ra Mara che, unica donna 
iscritta,  ha fronteggiato e superato  i numerosissimi parteci-
panti al concorso provenienti da tutta la regione. Un nuovo 
riconoscimento per la nostra concittadina che, nell’edizione 
2004 dello stesso concorso si era aggiudicata il secondo po-
sto nella sezione dedicata alla sartoria da uomo. Un plauso 
dunque alla Sig.ra Mara ed un “in bocca al lupo” per il 
prossimo concorso “Manichino d’Oro” che si terrà nel 
2017 e la vedrà sicuramente grande  protagonista.

Periodo
SEMPRE

SEMPRE

MARTEDÌ
(tutto l’anno)

LUNEDÌ
(da marzo 

a novembre)

Rifiuto organico (chiuso in sacchetti biodegradabili) - Cassonetti marroni a libera apertura

Rifiuto indifferenziato (chiuso in sacchetti) - Cassonetti grigi con apertura a calotta a mezzo 
apposita chiavetta. Se la calotta risultata accidentalmente bloccata utilizzare altro cassonetto. 
La tassa rifiuti NON SI PAGA in base alle aperture della calotta. L’abbandono del rifiuto a lato 
del cassonetto è sanzionabile

Carta, cartone  (bidone bianco) - Plastica (sacchetti gialli) - Vetro e lattine (bidone blu) Eventuale 
materiale eccedente il contenuto del bidone va depositato adeguatamente compostato - 
Depositato davanti alla propria abitazione dalla sera del lunedì ed entro le ore 6,00 del martedì. 
Non esporre prima del lunedi sera ore 20:00

Sfalci e ramaglie (sacchetti trasparenti). L’eccedenza rispetto al sacco va comunque 
adeguatamente raccolta e legata per un massimo di sei fascine per nucleo famigliare. Depositato 
davanti alla propria abitazione dalla sera della domenica ed entro le ore 6,00 del lunedì. Non 
esporre prima della domenica sera ore 20:00

Periodo

PERIODO ESTIVO
Dal 01/04 al 30/09
Da lun  ven dalle 
15:00 alle 18:00

Sabato 9:00-12:00 e 
15:00 - 18:00

PERIODO 
INVERNALE

Dal 01/04 al 30/09
Da lun  ven dalle 
14:00 alle 17:00

Sabato 9:0-12:00 e 
14:00 - 17:00

Tipo di rifiuto

Antine in ferro
Armadi in ferro
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Assi da stiro
Bancali
Batterie auto e 
moto
Biciclette
Bilance
Calcolatrici
Caschi per moto
Cassetta per frutta 

in legno e plastica
Cerchi auto
Computer
Condizionatori
Damigiane in 
vetro
Divani
Doghe in legno
Ferri da stiro
Forni elettrici
Frigoriferi
Grucce 
appendiabiti

Infissi in 
alluminio e legno
Lampadine
Lastre di vetro
Lavastoviglie
Legno da potatura 
e sfalci prati
Lettori cd , dvd 
e vhs
Materassi
Mobili in legno
Monitor
Oli minerali e 

vegetali
Pentole
Pneumatici
Pile
Poltrone
Posate
Radio
Reti per letto
Rubinetteria
Scaffali in ferro
Sci e scarponi 
da sci
Sedie in legno

Sedie in plastica
Seggioloni per 
bambini
Specchi
Stampanti
Stereo
Tastiere computer
Telefoni
Televisori
Vernici e pitture
Truciolato
Vetro retinato

L’accesso al Centro di raccolta avviene esibendo la carta dei servizi regionale

CENTRO DI RACCOLTA (Via Mattei zona Moie) 

RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO: 
servizio gratuito il 4° martedì di ogni mese - prenota chiamando il numero verde 800 437678

Raccolta differenziata   calendario e modalità  di raccolta

COMUNICAZIONE
“La Regione Lombardia comunica che è stata proro-
gata la chiusura del BANDO DOTE SCUOLA al 30 
GIUGNO 2016 alle ORE 12”.



PUNTOdi in bianco

MATTEO SALVATTI

continua da pag. 3

Parole e parolacce

Anche se, pure in questo caso, quasi sempre si tratta di superficialità, di un intercalare 
abitudinario. Per qualcuno quasi una forma di tic intradentale. Ogni epoca storica e ogni 

zona geografica ha le sue in riferimento allo schema valoriale presente. Nel Medioevo, per 
esempio, andavano molto quelle legate all’Inferno, mentre in questa società non stupiscono 
quelle legate al sesso e, infatti, la maggior parte hanno come riferimento gli organi genitali.

Nel corso degli anni mi ha sempre divertito accorgermi di come alcune parolacce siano 
passate veramente alla storia, sicuramente senza che i protagonisti lo immaginassero. La 

più nota di tutte è ovviamente quella berciata da Cambronne, a Waterloo. Gli inglesi urlavano 
“Granatieri arrendetevi” ma la risposta fu “La guardia muore, ma non si arrende”; al che que-
sti, iniziarono a sparare. Il tutto, più volte: stessa intimidazione, stessa obiezione, fin che Pierre 
Cambronne, disperato, se ne uscì col celebre “Merde!” (ovviamente, gli inglesi ripresero a 
sparare e a far fuori tutti). Molti presenti confermarono l’uscita infelice, tranne ovviamente lui 
che, in quanto visconte e moglie di una lady inglese, non poteva certo permettersi di abbraccia-
re un simile vocabolario. Senza dubbio, non avrebbe mai immaginato che il suo nome sarebbe 
stato legato nei secoli a quell’esclamazione, al quale sarà indelebilmente congiunto al punto da 
utilizzare come sinonimo di quel vocabolo l’espressione: “parola di Cambronne”.

Ma vi sono eccezioni? Ambiti nei quali le parolacce non danneggiano e sono addirittura 
apprezzate? Sì, un caso a parte mi piace ammetterlo. È il ristorante “Cencio la Parolac-

cia” situato a Roma, nel quartiere Trastevere. Lì i clienti vengono presi letteralmente a male 
parole dai camerieri e dai gestori, il tutto in romanaccio. Uno lo sa, spende i soldi, viene offeso 
e si diverte pure. 

Ennesimo furto per i gussaghesi, ormai stanchi e sempre più frustrati per la situazione. Dal 
canto loro i ladri sono sempre più spavaldi e sicuri di sé, tanto da ingannare le loro vittime 
mostrandosi in faccia. Preso di mira, ancora una volta, un oratorio: si tratta dell’oratorio 
femminile di via Richiedei, location strategica per il piano messo in atto. L’oratorio, infatti, 
condivide gli stessi spazi della sede dell’Avis e della Cisl di Gussago. Secondo gli inqui-
renti gli autori del furto sono del posto, conoscevano le loro “vittime” e quindi sapevano 
bene come muoversi. La ricostruzione della dinamica ipotizza che i ladri si siano intrufolati 
all’interno dell’oratorio e che vi siano rimasti, nascosti, fino all’ora di chiusura, verso le 
19.30 circa. Quindi sono entrati in azione. Hanno forzato la porta di legno al primo piano 
dell’edificio e hanno rubato 200 medaglie d’oro, lì custodite in vista della festa per il 50esi-
mo anniversario dell’Avis di Gussago, in calendario il 5 giugno. A quel punto, compiuto il 
misfatto, si sarebbero accorti di essere rimasti chiusi dentro. Come uscire, quindi? E da qui 
gli inquirenti hanno dedotto che tra i criminali conoscessero bene il paese: fingendosi scout 
hanno ingannato la mamma del parroco di Civine, don Angelo Gozio, per farsi aprire. La 
signora, in buona fede, ha consegnato loro le chiavi e i furbi sono usciti dalla sede dell’asso-
ciazione di volontari indisturbati. Forse insoddisfatti per il furto appena compiuto, la stessa 
sera hanno colpito anche la sede della Cisl: dopo aver forzato il cancello e poi la porta d’in-
gresso, sono riusciti a portare via computer e una piccola stufetta utilizzata per scaldare la 
stanza d’inverno. I gussaghesi si dicono sempre più frustrati per i continui furti subiti tra le 
mura del loro paese natale. C’è chi proprio il 5 giugno doveva ricevere una medaglia in se-
gno di riconoscenza per la vicinanza e le donazioni all’Avis, un segno consegnato ad amici 
e volontari a celebrare una festa di comunità. 

Gussago: Si fingono scout 
e rubano 200 medaglie all’Avis

ROBERTA ANGELI

Orari: Lunedì - Sabato 8.30 - 19.30 | Domenica - Chiuso

Consegna capi 
d'abbigliamento in

36h

7,00 €3,80 
€/Kg 13,50 €

2,00 €1,80 € 2,80 €
camicia
maglione 

camicia solo 
stiro 

pantalone
gonna

giacca a 
vento piuma 

d'oca

tappeto piumone
matrimoniale

EXPRESS CLEAN LAVASECCO
Via Industriale, 8 - 25050 Moie di Sotto BS

Vicino FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

347 3980589

Interno
Via Industriale, 8 - 25050 Moie di Sotto BS

Interno

disponibile
servizio 
di solo
stiro

Per il tuo cambio 
armadio scegli 

convenienza e qualita' 
Risale a fine novembre la multa a un cacciatore di Rodengo Saiano reo di aver svolto l’attività 
venatoria in una zona vietata, nella fattispecie all’interno della zona rossa, sempre a Rodengo 
Saiano. Ciò che aveva fatto allertare il gruppo che gestisce l’area rossa, “La Rocca”, è stato 
l’avvistamento di un cane da caccia e quindi il pensiero che il cacciatore stesse cacciando in 
una zona vietata. In questi giorni la multa è stata revocata al cacciatore in quanto, come da 
lui più volte spiegato, il suo cane si era allontanato dalla zona di caccia ed si era addentrato 
nella zona rossa, essendo questa un’area piena di cinghiali.  Tutto risolto come un malinteso 
dunque, il cacciatore ha poi voluto mostrare il suo pieno rispetto verso “la Rocca” e il comune 
di Rodengo Saiano, affermando che le battute di caccia sono sempre svolte nel pieno rispetto 
dell’ambiente e delle regole, e soprattutto, autorizzate dal comune stesso.

MATIA FELINI

Niente multa per il cacciatore 
sorpreso con un cane nella zona rossa

Corsi di Preparazione al Matrimonio nella nostra zona
Nella parrocchia di Gussago inizierà un nuovo corso per fidanzati con le seguenti date: 
domenica 11 settembre dalle 14.30 alle 19.00 ritiro e poi gli incontro dalle 20.30 alle 
22.30 nei giorni: 15 settembre, 19 settembre, 22 settembre, 26 settembre, 30 settembre, 3 
ottobre, 6 ottobre, 10 ottobre, 13 ottobre. Si chiude con domenica 16 ottobre dalle 14.30 
alle 19.00. Per iscriversi occorre la lettera di presentazione preparata dal proprio parroco.
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PUNTI di osservazione

A U T O M O N T E
P A D E R N O

RIPARAZIONI MULTIMARCA
IMPIANTI GPL E METANO

RIPARAZIONI MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI

VIA DELL’OLMO 8, PADERNO FC (BS)
TEL. 030 6857001

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Altre plastiche che creano ...altra materia 
Siamo tutti consapevoli che le bottiglie e gli imbal-
li in plastica vengono recuperati e riciclati, valore di 
mercato da 250/300 euro tnl. Poniamo oggi l’accento 
su tutte le altre plastiche (tavoli e sedie da giardino, 
cover cellulari, carenature dei PC,  cassette di bibite, 
vasi e sottovasi dei fiori , giocattoli rotti e oggettistica 
in genere). A Paderno Franciacorta questo progetto pro-
mosso dalla commissione ambiente dietro input di M. 
Migliorati uno dei componenti che l’ha lanciata dopo 
alcune ricerche in altri comuni nella bergamasca dove 
era già attiva compie un anno e i risultati sono molto in-
coraggianti circa 1 cassone al mese (600/700 kg). Tutti 
queste nuove risorse erano considerati ingombranti ed 
oggi con questo progetto si fa un ulteriore passo verso 
rifiuti zero.  

COSA NE FACCIAMO DELLE ALTRE PLASTI-
CHE? QUALE DESTINO HANNO UNA VOLTA 
PORTATE IN ISOLA?

Attualmente nella maggior parte delle città d’Italia le 
altre plastiche COD CER 200139 vengono conferite nel 
container degli INGOMBRANTI , e questo ovviamente 
porta automaticamente queste plastiche ad un destino 
assai poco ecosostenibile, quasi sempre l’incenerimen-
to , contribuendo così ad aumentare le diossine immes-
se nell’atmosfera e dannose per la salute.

POSSIAMO FARE QUALCOSA !
La proposta ora viene allargata in veri comuni  e sotto-
posta ad alle amministrazioni  chiedendo  di installare 
un contenitore in isola ecologica destinato al conferi-
mento delle altre plastiche o plastiche diverse dagli im-
balli CER 200139 ed è cosi che  quando cittadini attivi 
e propositivi con buone idee incontrano una ammini-
strazione disponibile, ed attenta ne deriva un proget-
to che porta beneficio a tutti. Grazie alla disponibilità 
dell’amministrazione comunale di Rovato e sopratut-
to del sindaco Tiziano Alessandro Belotti si è potuto 

discutere una proposta avanzata dal gruppo rovato in 
movimento, relativa a questo importante argomento. La 
proposta del gruppo  di rovato in movimento con l’aiuto 
del promotore a paderno dell’iniziativa Marco Miglio-
rati, membro della commissione ambiente di paderno  e’ 
stata quella di  invitare l’amministrazione di Rovato ad 
installare, in accordo con linea gestioni, un contenitore 
in isola ecologica destinato al conferimento delle altre 
plastiche o plastiche diverse. 

COSA SI SI OTTERRA’ :
-1 Recupero  materiale  (che ridiventa materia) che 
altrimenti andrebbe incenerito o in discarica 
-2 Ridurre i rifiuti ingombranti che pesano sulle tasche 
dei contribuenti ( le altre plastiche hanno un valore 
sul mercato cha varia da 40 a 100 euro a tonnellata) 

COME SARÀ IMPOSTATO IL PROGETTO? 
A) non tutte le plastiche possono essere recuperate, in 
questo caso si stabilisce prima come calcolare la quota 
per esempio se la società ritira tutto compreso il pvc , 
sarà plastica meno pura se invece si stabilisce una ge-
stione già filtrata in isola allora il valore aumenta (ecco 
perché si indica dai 40 ai 100 euro tnl) 

B) dove va portata, il trasposto può essere contabiliz-
zato in base alla distanza di chi tratta le plastiche va 
quindi stabilito un percorso il più breve possibile con la 
società che ritira 

C) determinante sarà la comunicazione ai cittadini , im-
portante perché venga attuato in modo efficacie questo 
servizio ed il sindaco ha già stabilito un percorso infor-
mativo 

D) la preparazione del personale in isola ecologica che 
possa dare indicazioni precise ai cittadini e cartelli in-
formativi anche internamente all’isola 
NON RESTA CHE PROVARCI 

A
 m

ez
z’

or
a 

da
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…

A spass tra i büss 
del lat, domenica 26 

giugno, Altopiano delle 
Cariadeghe (Serle) 
I “buchi del latte” sono 

cavità sotterranee dove si 
praticava l’attività casearia. 
Molto particolari quelle di 
Serle in cui, durante questa 
giornata si potrà visitarli e 

degustarne i prodotti.

Holi Fun, domenica 
19 giugno al Parco 
Castelli a Brescia 

La festa dei colori ispirata 
alla tradizione indiana. 

Una festa estiva che 
spopola in tutte le maggiori 

città europee: musica, 
balli e djset per una 

giornata coloratissima.

Franciacorta in 
Malto dal 17 al 19 

giugno al Parco Villa 
Calini di Castegnato

Musica, buon cibo e 
alcuni tra i migliori 
birrifici artigianali 

della zona.

Giovedì 23 giugno 
inizia “Orzinuovi
 sotto le stelle”

Questa iniziativa porterà ogni 
settimana, fino al 28 luglio, 

un’attività diversa nel centro 
di Orzinuovi: Karaoke in 

piazza, una serata dedicata ai 
veicoli storici e negozi aperti 

in tutte le date.

Festa della Musica a 
Brescia, il 18 giugno
Una giornata dedicata 

alla musica di qualsiasi 
genere ,dal jazz al rock, 
passando per le musiche 

da parata, elettronica, 
soul e folk!

A Rodengo Saiano aprirà un nuovo impianto 
di distribuzione di metano, andrà far parte 
della già esistente stazione di servizio a 
marchio Simply, in Via Moie. La Provincia 
di Brescia può vantare altri 33 distributori 
di metano su tutto il suolo, continuando lo 
sviluppo della rete di distribuzione in Italia. 
Infatti questo sarà il 1125° presente su tutto 
il territorio italiano.

Rodengo-Saiano: 
Aprirà un nuovo 
distributore di metano

MATIA FELINI
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PUNTI a favore

Rodengo-Saiano: Energia sostenibile
intesa intercomunale per il bando di Cariplo

Due domande sull’acqua che sei solito bere

Un’intesa intercomunale per sostenere e diffondere “uno 
sviluppo sostenibile”. Fondazione Cariplo è una realtà fi-
lantropica che assegna contributi a fondo perduto agli enti 
del settore terziario per la realizzazione di progetti di utilità 
sociale, specialmente in tema di ambiente, arte, cultura, ri-
cerca scientifica e servizi alla persona. Lo scorso gennaio 
aveva emanato un bando per “Comuni efficienti e rinno-
vabili” e Rodengo-Saiano aveva avviato un protocollo di 

intesa con i comuni di Villa Carcina e Lumezzane per parteciparvi. Con la recente ap-
provazione della Giunta di Rodengo-Saiano dell’intesa, firmata anche dai due comuni 
triumplini, si ufficializza la partecipazione al bando della Cariplo e assegna al comune 
franciacortina il ruolo di ente capofila del progetto. A disposizione per questo 2016 un 
massimo di 300mila euro di contributi, per progetti riguardanti “l’assistenza tecnica per 
investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili”. Un impegno che riunisce tre 
diverse realtà con uno scopo comune, valorizzare e salvaguardare il proprio territorio. La 
Fondazione Cariplo, infatti, mira a diffondere “uno sviluppo sostenibile attraverso punti 
fondamentali come la riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti termici 
comunali e l’integrazione di fonti rinnovabili”.

1. Quanto ti costa? 2. Sei sicuro della qualità dell’acqua? Partiamo dalla seconda do-
manda, che è seconda non certo per importanza. Nella tua famiglia sono due i principali 
usi dell’acqua, giusto? Quella alimentare e quella che usi a lavare e lavarti. Sulla seconda 
nulla da dire, ma l’acqua che introduci nel tuo corpo ha bisogno di essere di buona qualità. 
Forse sei solito acquistare l’acqua che bevi nelle bottiglie di plastica, ma hai provato a 
riflettere su quanto sia nociva la plastica? Le bottiglie lungo il trasporto sostano ore e ore 
anche sotto il sole e man mano la plastica può rilasciare sostanze malsane. E vogliamo ag-
giungere i danni ambientali sullo smaltimento? Beh, non andrei oltre. Se invece acquisti 
l’acqua nelle bottiglie di vetro hai già fatto un passo in più per la tua salute! Tieni conto 
però che il riciclo di queste bottiglie comporta il lavaggio delle stesse sempre con l’uso 
di detergenti e inoltre molto difficilmente ti troverai a far bollire l’acqua del tè oppure a 
cuocere la pasta, a pulire l’insalata o a lavarti i denti con l’acqua della bottiglia. In questi 
casi userai quella che arriva dal tuo acquedotto, ma come non ti fidi quando devi berla 
perché... magari sente di cloro, forse è il caso di “non fidarsi” neanche per tutto il resto! 
Ma qual è la soluzione? DEPURARE l’acqua del tuo rubinetto. Sì. Una soluzione econo-
mica e molto compatta. Basta installare un dispositivo della dimensione di una valigetta, 
che può essere tranquillamente collocato sotto lo zoccoletto della cucina, e dal vostro ru-
binetto scenderà dell’acqua totalmente priva di inquinanti come pesticidi, cloro, solventi, 
batteri, fino a poter eliminare anche calcare, nitrati e metalli pesanti. Ecco che rispon-
diamo alla prima domanda: quanto ti costa? Il depuratore costa solo 0,55 € al giorno!

ROBERTA ANGELI

ci occupiamo di compravendita,  locazioni, consulenza, 
va l u t a z i o n i ,  re g i s t ra z i o n i  e  c h i u s u re  c o n t ra t t i . 

Via IV Novembre, 41 GUSSAGO (BS) info@realitycasa.it TEL 030 2524004 

In elegante residence 
sottocollina, ampia villetta 
con giardino 
€ 355.00 C.E. G

Veramente bello e interessante, 
quadrilocale nuovo al primo 
ed ultimo piano con loggia 
e garage doppio 
€ 239.000 CLASSE A 

In zona centralissima, nuovo 
trilocalino con balcone e 
posto auto 
€119.000 
C.E in fase di realiz.

In recentissimo residence, 
villetta bifamiliare su tre 
livelli con ampi spazi. Finiture 
a scelta  
€285.000 CLASSE B

Graziosissimo bilocale con 
portico, giardino e garage 
doppio 
€ 115.000 C.E.:D

In grazioso residence a corte, 
trilocale tipo villetta, con 
ampio portico, giardino e 
taverna € 239.000 
C.E.:F Ipe: 166,23

In recente palazzina, 
bellissimo e spazioso 
quadrilocale con vista 
mozzafiato e ampia terrazza 
€323.000 C.E.: E Ipe 131,20

In recente e piccolo complesso, 
spazioso trilocale con 
tavernetta e giardino 
€229.000 C.E.:G 
Ipe:206.62

Ideale famiglia 
numerosa, ampia villetta 
d’angolo completamente 
indipendente con portico e 
giardino €299.900 C.E.: G

Spaziosissimo quadrilocale 
completamente ristrutturato 
con balconi, cantina e garage 
€ 193.00 C.E.:F Ipe: 175

In piccola palazzina, 
spazioso trilocale mai 
abitato con cucina 
separata e posto auto
€ 119.000 C.E.:D Ipe: 95,47

In bellissimo residence con tanto 
verde, quadrilocale trasformato 
in trilocale con 2 bagni, giardino, 
portico e ampio garage. € 250.000 
Ultimo prezzo C.E.:E Ipe:93,27

GUSSAGO 

RODENGO SAIANO

GUSSAGO 

RODENGO SAIANO

GUSSAGO 

GUSSAGO 

GUSSAGO 

GUSSAGO CASAGLIO

GUSSAGO CASAGLIO

RODENGO SAIANO
 

OME

GUSSAGO POMARO

Difendere le proprie tradizioni è importante, non solo 
per formare la memoria comunitaria di un paese, ma an-
che e soprattutto per avere basi solide su cui costruire il 
percorso futuro di quel paese. A Gussago una delle tradi-
zioni radicate nel cuore dei nostri nonni è senza dubbio 
la passione venatoria. E proprio in difesa della cultura e 
tradizione ornitologica e venatoria Gussago ospita anco-
ra manifestazioni ad hoc, come la manifestazione canora 
per uccelli silvani “Memorial Angelo Loda”. In memo-
ria del grande appassionato ed intenditore Angelo Loda, 
espositori e visitatori hanno voluto ricordare il caro amico 
– scomparso un paio di anni fa – in occasione della tredicesima edizione della manife-
stazione, lo scorso 25 Aprile presso il centro sportivo “Corcione” (Casaglio di Gussago). 
Organizzata dalla sezione locale dell’Anuu Migratoristi e inserita nel circuito regionale 
Amov, Master 2016 (con il preciso scopo di sviluppare e salvaguardare le tradizioni cul-
turali ornitologiche e venatorie), la manifestazione raccoglie quasi trecento diversi uccelli 
canori. Sette categorie e un’intera mattinata per mettere in mostra le capacità e peculia-
rità degli animali. Alla fine della suggestiva esibizione la giuria ha decretato i vincitori: 
premiati i primi cinque di ciascuna delle 7 categorie – merlo, tordo bottaccio, fringuello, 
cardellino, tordo sassello, prispolone e allodola. Assegnato anche il premio speciale “giu-
ria popolare” a Mario Valloncini, bresciano vincitore con l’allodola. Il Memorial Loda è 
andato al comasco Luigi Trezzi, miglior espositore classificato in tutte le categorie. 

Gussago: Manifestazione “Memorial 
Angelo Loda” per la  tradizione venatoria

ROBERTA ANGELI

Prendersi cura della propria alimentazione è una scelta di vita che impone di selezionare con at-
tenzione tutti i cibi che arrivano sulla nostra tavola. In quest’ottica un’acqua di qualità integra la 
cura dell’alimentazione e assume il ruolo d’ingrediente indispensabile per uno stile di vita più 
sano e naturale. Ora, chi di noi sa realmente quale acqua sta utilizzando quando apre il rubinet-
to? Per questo è importante sapere che l’acqua di acquedotto, pur sicura, può essere migliorata, 
ovvero affinata. “Usare l’acqua di casa affinata, nella preparazione e nella cottura dei cibi e per 
dissetarsi, non diventa una semplice scelta verso il risparmio ma una decisione che mira alla 
qualità e alla soddisfazione delle esigenze primarie di una corretta alimentazione”. Chi userebbe 
acqua minerale per lavare le insalate o per cucinare la pasta? Eppure anche in questi due aspetti 
la qualità dell’acqua è tanto importante quanto il dissetarsi. Quindi perché non depurare l’ac-
qua di casa con la consapevolezza di valorizzare al massimo sotto il profilo economico e quali-
tativo un bene primario e vedere soddisfatte le aspettative di una corretta e sana alimentazione.

per i lettori de Il Punto 
fornisce un depuratore 
modello UF GRATIS,

 lasciando a tuo carico soltanto la 
manutenzione annuale di 

200€ (tutto compreso!) 
ovviamente previa analisi 
gratuita della tua acqua.

Qui a Rodengo Saiano Depurvebo 

si occupa di installare depuratori e 

Basta bottiglie d’acqua!!! 

Direttamente dal rubinetto di casa tua 

acqua pura per bere e cucinare.

Depurvebo - Rodengo Saiano 

030610239 - 3356191062

Sai che acqua stai utilizzando quando apri il rubinetto? ACQUA DI 
CASA. Una buona alimentazione parte dall’acqua. Ecco il modo giusto di trattarla.
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PIZZA CLASSICA 

AL METRO - IN TEGLIA 

VERACE - SENZA GLUTINE
PIZZA CHEF

PIADINE &INSALATONE
POLENTERIA CON FANTASTICI 

CONDIMENTI IN ABBINAMENTO

HAMBURGER GOURMET

POLLETTO AMBURGHESE

& CARNE ALLA GRIGLIA

GASTRONOMIA & 

DESSERT
FRIGGITORIA

orari apertura: lunedì 17.00 - 22.30 

da martedì a domenica  10.30 - 14.00 / 16.30 - 22.30

orari consegne a domicilio: 11.30 - 13.30 / 18.30 - 21.30via Risorgimento, 34 

località Padergnone 

Rodengo Saiano 

www.spaziopizza.com

030.610785

APPUNTI sul taccuino

Le recenti piogge di questi giorni, sono sotto gli occhi di tutti, hanno messo a dura 
prova strade, viottoli, mulattiere, abitazioni e aziende del nostro territorio. Sono mol-
ti, infatti, coloro che sono stati costretti a contattare i vigili del fuoco o di armarsi 
di pazienza per cercare di riparare ai danni causati dall’acqua. Senza voler esternare 
polemiche che in questi casi facilmente vengono poste in essere, segnaliamo, tra le 
tante realtà danneggiate, quella dell’azienda Fireco, ubicata vicino al torrente esonda-
to: zona Mandolossa, in via Enrico Fermi. In questo caso, come in molti altri, oltre a 
quelli che volgarmente vengono definiti “pompieri” l’impegno dei diretti interessati e 
dei dipendenti per cercare di limitare i danni che, ad ogni modo, non sono certamente 
irrisori. L’argine è stato ricostruito per riuscire a fare in modo che la situazione po-
tesse peggiorare ulteriormente.

I lavori di ristrutturazione avevano preso avvio nel novembre 2015 e conseguente-
mente vi era stata necessariamente l’esigenza di spostare i ricoveri al primo piano 
del blocco di riabilitazione cardiologica. Come spesso accade in questi casi quanto 
c’era da porre in essere si è rivelato più impegnativo di quanto preventivato. Si 
pensi, ad esempio, mentre si stavano portando avanti i lavori, alla necessità non 
prevista prima di dover consolidare le solette del primo piano, ovviamente dopo il 
nulla osta della Soprintendenza. Ad ogni modo, ci siamo. Dopo gli interventi vi sarà 
un ampliamento da otto a dieci posti letto e gli stessi locali interni sono stati resi 
migliori, oltre al seguire quanto segnalato dalla Asl nel 2011. Anche Fabio Rolfi, 
dalla sua collocazione in Regione, parlando del Richiedei sostiene che la realtà 
debba essere sempre più valorizzata in sinergia con l’Ospedale Civile di Brescia.

Franciacorta famosa nel mondo per il vino, certo, vino da esportare, anche, per 
carità, da assaggiare, da degustare e da bere ma con moderazione e soprattutto mai 
in quantità eccesive se poi ci si deve mettere al guida. Altrimenti non c’è da stupirsi 
se, come appurato negli ultimi giorni, la polizia abbia ritirato numerose patenti di 
guida a persone al volante con tassi alcolici nettamente superiori a quelli consentiti 
dalla legge.
Diverse le sanzioni anche per 
effrazioni al codice della strada.
La presenza dei mezzi delle for-
ze dell’ordine, al tempo stesso, 
hanno notevolmente diminuito 
la velocità delle vetture sulle 
strade.
Ad ogni  modo resta sempre va-
lido il motto che spesso viene 
utilizzato dai carabinieri, ossia: 
“E’ meglio suonare in piena 
notte il campanello e riportare 
a casa il figlio senza patente, 
piuttosto che riportare a casa la 
patente senza il figlio”.

L’assessorato ai servizi Sociali del Comune di Passirano Organizza un Soggiorno 
Climatico a Igea Marina all’Hotel Nautilus, situato a 30 m dal mare, in posizione 
tranquilla ma centrale, con piscina, terrazzo solarium con giardino e sdraio gratuite, 
idromassaggio e sala da pranzo climatizzata, nel periodo dal 22 agosto al  4 settem-
bre 2016. La quota individuale è di 790 euro in camera doppia e supplemento di 145 
euro in camera singola. La quota comprende: sistemazione in camere doppie con ser-
vizi, Tv color, asciugacapelli e climatizzatore, 13 pensioni complete più pranzo ulti-
mo giorno, bevande ai pasti, menù a scelta con 3 primi e 3 secondi di cui 1 sempre a 
base di pesce, buffet di verdure, colazione con servizio al tavolo e buffet e servizio in 
spiaggia con 1 ombrellone e due lettini ogni due persone, animazione, gita di mezza 
giornata nei dintorni, due feste danzanti, due serata di gala, viaggio a/R in pullman 
Gran Turismo; assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona-bagaglio); drink di 

venvenuto e omaggio Tra-
vel Sia alla partenza. Le 
iscrizioni si ricevono pre-
so l’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Passirano 
dal 13 giugno al 9 luglio, 
nei seguenti giorni ed ora-
ri: lunedì dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.30 alle 
17.30; martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00

Bombe d’acqua, i nostri paesi come acquari 

A luglio riapertura dell’Hospice Richiedei

Molte le patenti ritirate negli ultimi 
giorni dalla polizia 

Passirano: soggiorno climato a Igea Marina
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Orario apertura: 8.00 - 13.00 e 15.30 - 19.00 Chiusura: domenica e lunedì pomeriggio
Rodengo Saiano, Via Castello 59 - Tel.0306813461 - Cell.3386672163

Sevizio a domicilio gratuito. Per gastronomia e rosticceria è consigliata la prenotazione.

www.macelleriaermannoeluisa.it

A TUTTI I CLIENTI, VERRÀ APPLICATO UNO                                                        ALLA CASSA SU TUTTI 
I PRODOTTI ACQUISTATI, GASTRONOMIA COMPRESA AL FINE DI FARVI GUSTARE LE CARNI ROSSE 
ALLEVATE NEL CUORE DELLA FRANCIACORTA E LA NOSTRA GASTRONOMIA PREPARATA IN SEDE,
DA PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO. RICORDO, INOLTRE, I NUMEROSI PIATTI VEGETARIANI 

PER SODDISFARE OGNI NUOVA ESIGENZA.

SCONTO DEL 10 % 

OFFERTA STRAORDINARIA PER
TUTTO IL MESE DI GIUGNO

Offerta Promozionale

METTIAMO 30°ANNI DI ESPERIENZA,QUALITÀ,CORTESIA, SERIETÀ
E PROFESSIONALITÀ, AL VOSTRO SERVIZIO. APPROFITTATENE!!!

(DAL 1 AL 30 GIUGNO VERRANNO MOMENTANEAMENTE SOSPESE LE ALTRE PROMOZIONI GIÀ ATTIVE PRESSO IN NOSTRO PUNTO VENDITA).

PUNTI di innovazione

Mancano davve-
ro pochi giorni 
all’installazione 
del famoso artista 
bulgaro Christo 
di cui si parla or-
mai da un anno a 
questa parte e che 

ha portato il nostro Sebino al centro dell’attenzione del 
mondo. Il lago d’Iseo, a partire dal 18 giugno, ospiterà 
The Floating Piers, installazione artistica che consiste in 
un ponte galleggiante in polietilene che darà a chi vi tran-
sita sopra la sensazione unica di camminare sull’acqua. 
4,5 km, a partire dalla riva di Sulzano (passerà poi per 
Monte Isola e quindi per l’isoletta di San Paolo), per 16 
giorni. Tanto si è detto e tanto si continua a dire, in attesa 
del mitico evento che fino al 3 luglio riempirà la provin-
cia bresciana di turisti e curiosi.
Ecco alcune delle ultime e più importanti notizie per pre-
pararsi al meglio alla “camminata a pelo d’acqua” di 
giugno. 
- Sono già 20mila le prenotazioni online per i battelli: 
20mila biglietti venduti dalla “Navigazione Lago d’Iseo” 
per i 16 giorni di installazione del ponte di Christo. A pre-
notare non solo italiani, ma anche tante richieste dall’estero, 
specialmente per gruppi e comitive da almeno 20 persone, 

per una migliore organizzazione delle traversate dei battelli. 
- Ma quante persone potranno effettivamente salire sul 
ponte, evitando il rischio folla o, peggio, problemi all’in-
stallazione stessa? Per ovviare il problema la passerella 
permetterà presenze simultanee a numero chiuso. Una 
grande organizzazione, quindi, e un numero limitato di 
persone che potranno accedere di volta in volta al ponte. 
Restrizione estesa anche alle aperture notturne – l’instal-
lazione infatti sarà aperta 24 ore su 24.
- Sempre sul fronte sicurezza va componendosi il codice 
comportamentale dell’installazione di Christo: sono vie-
tate lungo la passerella biciclette, pattini, skateboard e 
qualsiasi mezzo a ruote, oltre che per le signore le scar-
pe con il tacco. Non c’è bisogno di dirlo: niente tuffi. 
Restrizioni che ovviamente non interessano passeggini 
e carrozzelle per disabili. Per il resto massima libertà di 
accesso- gratuito, seppur controllato! 
- Secondo una ricerca condotta dalla società JFC l’opera 
di Christo porterà al territorio bresciano qualcosa come 
49 milioni di euro, grazie a 249mila presenze di turisti e 
426mila di escursionisti, previste per la seconda metà di 
giugno: 3 milioni di euro al giorno di fatturato giornalie-
ro diretto. 
A gioirne è prima di tutto l’indice di occupazione bre-
sciana: 80% negli alberghi lacustri, della franciacorta e 
più in là nella provincia bresciana, in cui i prezzi si stan-
no alzando man mano ci si avvicina alla fatidica data X. 
- A partire da metà maggio il Sebino ha visto entrare in 
vigore nuove regole ad hoc per la navigazione lacustre, 
in vista dell’evento di giugno. L’Autorità di bacino ha 
emesso un’ordinanza, avvallata dalla Prefettura, che ri-
marrà in vigore fino al 15 settembre - quando presumibil-
mente termineranno i lavori di smontaggio del pontile di 
Christo – e predispone cambi di rotta anche per qualsiasi 
imbarcazione privata, a vela o a motore. 
La zona interessata si circoscrive tra Sulzano, Monte Iso-
la e l’isola di San Paolo, un’area di acqua delimitata da 
60 boe di segnalazione in cui sarà vietata la navigazione, 
sosta, approdo e qualsivoglia attività subacquea e di super-
ficie nel raggio di 100 metri dall’installazione del pontile. 
Oltre il raggio delimitato sarà possibile navigare a velocità 
ridotta, ma non per le barche a vela, più difficili da mano-
vrare in modo certo. Durante il periodo di installazione in 
tutta l’area interessata la navigazione sarà consentita solo a 
natanti a propulsione manuale, quali canoe, kayak, barche 
a remi. Esclusa dalle restrizioni la navigazione di linea, 
che cambierà rotte e orari per non interferire con l’instal-
lazione, e potrà attraversare la zona delimitata dalle boe 
dove consentito, con tre pontili di attracco ad uso esclusivo 
(Monteisola, Sensole, Peschiera e Carzano). 

Iseo & Franciacorta  
Effetto Christo: tutto quello che c’è da sapere

ROBERTA ANGELI

Appuntamenti vicini

Attenzione a lasciarsi tra-
ghettare dall'ebbrezza della 
brezza ventosa dell'arte pret 
a porter, tutto scorre, pan-
ta rei, l'acqua del fiume e il 
ponte del lago d'Iseo. La gita 
fuori porta in salsa "attrazio-
ne turistica", da Garda-land 
a Sebino-land, venghino sio-
ri venghino, ci si diverte a 
sfilare, nevvero? Attenzione a non ca-
dere, anche se c'è più decantesimo che 
cadute. Quale passatista, dinanzi all'im-
migrazione turistica lacustre, oserebbe 
alzare il sopracciglio?! Ma dovrebbe. 
Potrebbe. Appartiene alla legittimità 
il berciare che la passerella di Christo 
può non piacere. L'arte non è politica, 
non cerca consensi o applausi. L'arte 
deve smuovere lo status quo (e l'espres-
sione di smuovere le acque pare quanto-
meno metaforica in questo caso). L'arte 
deve provocare: emozioni, reazioni, av-
versioni, ma provocare. Provocare. E' 
indifferente il cosa. Rappresenta l'attua-
lità della filosofia, che non dà risposte, 
ma consta e trova la sua natura nel por-
re le domande. E qui non poche saltano 
a galla dal'alveo sebino. Aveva proprio 
ragione Oscar Wilde quando asseriva 
che due sono i modi per apprezzare l'ar-
te: uno è quello di apprezzarla, l'altro è 
quello di non apprezzarla.

Christo, 
l'arte non deve 
(per forza) piacere

di MATTEO SALVATTI 
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PUNTI di appoggio

Gussago: I testimoni di Geova 
impegnati volontariamente per mantenere pulito il 
territorio comunale

Gussago: A Gussago in località Piè del Dosso in via Stretta n 40 sorge dal 1996 
La Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Gussago e Villa Carcina. In questa 
struttura essi si riuniscono settimanalmente per partecipare ad un programma di 
istruzione biblica. I testimoni di Geova sono notoriamente conosciuti per la loro 
opera di diffusione del messaggio biblico di casa in casa. Tuttavia è da sottolineare 
il fatto che da oltre 15 anni i Testimoni di Geova di Gussago e Villa Carcina  ogni 
settimana, volontariamente, si sono organizzati per prendersi cura della pulizia, non 
solo della struttura di loro proprietà, ma anche delle strade di proprietà comunale che 
la circondano e del parcheggio,  sorto da pochi anni in via Stretta.
Perché questo impegno volontario? La pulizia e l’ordine, “commenta Cristian Flo-
rio dell’ufficio stampa dei Testimoni di Geova”, rappresentano per noi due valori 
importanti ai quali la Bibbia da molto risalto. Infatti siamo convinti che tali valori, se 
applicati, possono migliorare la qualità della vita di individui e intere comunità. Inol-
tre ciò che ci motiva a prenderci cura volontariamente delle strade e del parcheggio 
comunale è il fatto che apprezziamo la località dove sorge la nostra Sala del Regno e 
siamo sensibili alla tematica della pulizia delle aree pubbliche, per la quale, le auto-
rità comunali, da tempo stanno sensibilizzando l’opinione pubblica.                                         
Come viene organizzato questo lavoro di pulizia? Viene stilato un programma dove, 
a turno, una decina di Testimoni di Geova volontari, settimanalmente  osservano 
un programma di pulizia e manutenzione 
della nostra Sala del Regno e si prendono 
cura delle aree pubbliche limitrofe ripu-
lendole da mozziconi di sigaretta cartacce 
e altro.
Quale è il vostro auspicio? Auspichia-
mo che questo lavoro volontario che 
svolgiamo regolarmente da anni possa 
rappresentare un input positivo per tutti 
quei cittadini o per quelle associazioni 
che, come noi, hanno a cuore il territorio 
dove vivono e che vogliono spendersi vo-
lontariamente, in sinergia con le autorità 
comunali, per valorizzarlo mantenendolo 
pulito e accogliente.

CRISTIAN FLORIO

Non ho nulla da mettermi 

030 5243404        347 9316692
via IV Novembre Gussago BS 

www.cinderellaboutique.it
info@cinderellaboutique.it        

UNA LUNGA ESTATE   Carissimi, ben trovati e benvenuti al nostro consueto 
appuntamento trimestrale. Questa volta i nostri consigli avranno come protagonista 
L’ABITO LUNGO che risulta tra le richieste più gettonate nei negozi ed un TORMENTONE 
edito da tutte le riviste fashion di settore. E non vogliamo essere da meno siamo aggiornati 
e alla moda...NOI! Sappiamo come portare IL LUNGO by DAY e by NIGHT; le foto 
mostrano, infatti, due proposte outfit, una da giorno e l’altra più impegnativa. TENDENZA 

STRYPES, ACCEZIONE NAVY, chiamatela come volete, fatto sta che la 
riga bianca e blu, è un classico intramontabile per l’estate. E che la riga 
allarga è un mito da sfatare, fanno la differenza sempre il taglio e la struttura 
del vestito, osservate quello ritratto nell’immagine (PAJIS), alterna alle righe 
un inserto triangolare e termina con una svasatura a PALLONCINO. Non 
dimentichiamo l’importanza dei tessuti da cui dipendono la linea dell’abito 
ed il nostro comfort, nello specifico trattasi di viscosa 100% naturale, 
freschissima e fluida nella resa: l’abito cade accompagnando le nostre 
forme ed i nostri passi, come diciamo noi venditrici “ Non sta attaccato 
al corpo”. Altro mito da sfatare: il lungo sta bene non solo alle alte, ma 
anche a noi bassine. Certo! Basta azzeccare la calzatura! Prima proposta: 
una zeppa, anche non vertiginosa, questa di SERGIO AMARANTY 
LUXURY SHOES misura solo 8 cm ma…. Sono 8cm di puro lusso: per 
la tomaia, pelle pregiatissima color burro, la zeppa vera e propria è invece 
impreziosita da inserti rafia argento e decori traforati metallizzati. Come 

avrete già notato, per la suola quest’anno si predilige il bianco ottenuto con il MICRON, 
materiale estremamente leggero, una manna per la nostra circolazione sempre messa 
alla prova. Lo ritroviamo infatti anche nella seconda calzatura FLAT di LE STELLE 

CALZATURE, un sandalo molto CHIC e DINAMICO allo stesso tempo 
che abbina una semplice struttura A FASCE beije, una CATENA dal sapore 
GUCCI, pendant vincente che mette d’accordo Madame e Mademoiselle. Il 
secondo outfit ha come protagonista un fluente abito lungo fiorato (sempre 
PAJIS), la base è avorio ma su di essa spiccano delle meravigliose cascate 
di fiori coloratissimi, assolutamente suggestivo e di grande effetto. Notare 
l’uso della viscosa, nessun altro tessuto potrebbe garantirci una resa A 
PANNEGGIO caratteristica di questi abiti. Vai col sandalo! Prima proposta 
ancora più FLAT perché entriamo nel magico mondo dei SANDALI 
GIOIELLO POSITANO. Avreste mai pensato di portare delle gemme ai 
piedi? Positano realizza questo sogno arricchendo i sui sandali dal fondo 
cuoio e dalla tomaia molto morbida, con dei veri e propri bijoux da piede. 
E il tacco???? Chi ci conosce lo sa che non può mancare, qui abbiamo 
scelto di sdrammatizzare abbinando per contrasto BORCHIE E FIORI, 
sembra il titolo di una BALLATA ROCK. Una donna bucolica ma, con 

un’anima METAL! I sandali di LE STELLE CALZATURE sono proprio perfetti: tacco 
9 cm, no plateau (come si usa quest’anno) ed un color acquamarina che rende ancor di 
più perché supportato da uno SCAMOSCIATO SUEDE di prima scelta. Il risultato è un 
ANKLE STRAP non convenzionale, che diciamolo, non passa inosservato. Come sempre 
concludo ricordandovi che la moda è un gioco meraviglioso, che questi sono solo consigli 
e che l’importante è sentirsi valorizzate e a proprio agio ma, questa volta, voglio anche 
ringraziarvi, per il tempo che mi dedicate leggendo i miei articoli e per i numerosi riscontri 
personali, non potete immaginare come mi riempie d’orgoglio sentirvi dire “Ti ho letta 
sul Punto Franciacorta”. Cinderella vi ringrazia e vi aspetta in boutique! Buona estate!
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PUNTO per punto

LETTERE al Direttore

Un giorno libero per celebrare il proprio 
santo Patrono?
Buon giorno caro Matteo Salvatti,
mi piace vivere il mio paese, purtroppo, però, nella giornata del santo patrono, io non 
posso stare a casa perché, lavorando a Brescia, non mi viene riconosciuto il giorno del 
patrono, ma mi tocca “San Faustino” che, per carità, nulla contro di lui, se non fosse 
che, ecco, io sono legato al mio, di patrono. Per cui le chiedo: non sarebbe meglio se 
ogni cittadino non stesse a casa il giorno del patrono legato all’azienda in cui lavora, 
ma nel giorno in cui si celebra quello del proprio paese? Perché in questo modo si dà 
per scontato che tutti i dipendenti di una azienda vivano nel paese dove si trova ubicata 
l’azienda o, viceversa, si pensa che sia “l’azienda” a celebrare il santo patrono e non le 
persone. Non le sembri una domanda sciocca, sono serissimo: è giusto che io non vada 
a lavorare a San Faustino per ritrovarmi in un paese che lavora perché, giustamente, è 
un giorno come un altro, mentre debba lavorare quando tutti festeggiano il mio santo? 
Oppure devo diventare per forza cittadino di Brescia e festeggiare anche io quel santo 
andando contro quanto da sempre ho celebrato? Grazie,

Beppe Fiorucci 

In Italia sono diversi i giorni in cui il cristianesimo ha imposto l’astensione dal lavoro 
per dedicarsi al culto liturgico, si pensi a Natale, a Santo Stefano, all’Epifania, alla festa 
di Tutti i Santi, a Pasqua, all’Immacolata Concezione, all’Assunzione della Vergine. 
Una volta c’era anche San Francesco. Non so quanti che inneggiano alla laicità dello 
Stato, per coerenza, vorrebbero lavorare in quei giorni o preferirebbero toglierli dalle 
festività nazionali. Ad ogni buon conto, fuori di polemica, la festa del patrono rappre-
senta un momento importante di coesione tra la popolazione: truccabimbi e salamine, 
cantanti in erba e l’erba del vicino che quel giorno è verde come la nostra grazie alle 
coccarde esposte che ci rendono tutti uguali, stand di associazioni e processioni con la 
statua traballante. Aveva un senso quando il paese era vissuto da persone del posto che 
lì vivevano e operavano. Oggi moltissimi commercianti, ad esempio, non vivono nel 
paese dove gestiscono la propria attività, e, con l’imporsi del terzo settore, una quantità 
considerevole di cittadini lavorano fuori dalle mura del proprio paese. In questi termini, 
effettivamente, si perde molto dello spirito originario, e infatti i momenti clou vengono 
sempre posticipati alla domenica successiva il giorno canonico. La sua proposta non è, 
tuttavia, applicabile: una azienda non può permettersi che, tutti i giorni, vi sia qualcuno 
che manchi dal posto di lavoro perché impegnato a farsi un selfie con Peppa Pig mentre 
con l’altra mano sbocconcella una frittella. 

Matteo Salvatti

Le lettere vanno inviate per posta tradizionale a: 
“Giornale IL PUNTO” rubrica “Lettere al direttore” via Castello 17 - Rodengo Saiano 

(Bs), oppure per e-mail a: direttore@giornaleilpunto.com. Le missive devono essere
firmate, tuttavia si potrà chiedere l’omissione del nome sul giornale. 

La redazione si riserva il diritto di ridurre testi troppo estesi, ovviamente senza 
modificarne il contenuto. Non verranno presi in considerazione scritti volgari, 

diffamatori o ingiuriosi. Quanto viene di volta in volta pubblicato non deve essere inteso 
come rispecchiante la linea editoriale del periodico, ma impegna esclusivamente 

l’estensore della lettera a rispondere di quanto scritto.

PASSIRANO quadrilocale 162.000 € 

RODENGO VILLA D’ANGOLO 265.000 €

PADERNO FRANCIACORTA VILLETTA 198.000 €

CASTEGNATO CON GIARDINO 200 MQ RODENGO TRILOCALE 145.000 €

ERBUSCO TRILOCALE 125.000 € 

CAZZAGO con taverna 190.000 €

CAZZAGO 

PASSIRANO VILLETTA A SCHIERA 187.000 € 

CASTEGNATO CON PISCINA 297.000 €

MONTICELLI VILLA  290.000 € 

RODENGO BILOCALE 98.000 € 

CAZZAGO VILLA D’ANGOLO 250.000 € 

in palazzina di 4 unità, 
al primo ed ultimo piano 
ingresso, salone, cucina 
abitabile,  tre camere, 
due bagni con finestra, 
tre ampie balconate, ga-
rage. Termoautonomo – 
Classe F 145,52

con giardino e ampio por-
ticato ampia soggiorno, 
ampia cucina abitabile, 
tre comode camere, due 
bagni; al piano interrato 
abbiamo una taverna abi-
tabile, lavanderia/stireria 
e box   Classe D – 93,46

con giardino privato di-
sposta su tre livelli di re-
cente costruzione. Ampio  
soggiorno, una sala da 
pranzo,  cucina separata, 
tre camere, due bagni. 
Cantina, a lavanderia 
con doccia e box doppio. 
Impianto antifurto,  zan-
zariere, tende da sole. 
Classe E – 109,54

recente e lussuoso qua-
drilocale su unico piano 
con portico, ingresso in-
dipendente. Ampio salo-
ne con cucina separabile, 
tre camere, due bagni. 
Al piano interrato studio, 
box doppio. Parquet, zan-
zariere, aria condizionata, 
allarme volumetrico e pe-
rimetrale, tende da sole, 
Classe C – 77,3

in zona tranquilla, pa-
lazzina di poche unità in 
buone condizioni: ampia 
e luminosa zona giorno 
open space, balcone, 
bagno, due camere ma-
trimoniali, una con ba-
gno. Parquet, zanzariere, 
tenda da sole. Cantina e 
posto auto. Nessuna spe-
sa condominiale, Classe 
G – 180,21

recentemente ristruttura-
to Zona giorno mossa e 
ben distribuita con ampio 
spazio dedicato alla cuci-
na balcone, due camere, 
lavanderia con finestra e 
bagno. Garage. Pavimenti 
in parquet  e  monocot-
tura. Termoautonomo. 
Classe F 151,34

ingresso indipendente, 
portico con pietre a vi-
sta,  giardino privato, una 
luminosa zona giorno 
open space,  due am-
pie camere,  bagno. Al 
piano interrato grande 
lavanderia/bagno ed una 
ampissima taverna. Box 
doppio. Ottime finiture! 
Assolutamente da vedere 
– Classe E – 120,73

proponiamo casa d’ango-
lo con 600 mq di giardino 
privato - su due piani per 
un totale di circa 200 mq 
- oltre al sottotetto - Nel 
giardino rustico di circa 
70 mq da ristrutturare 
dove è possibile ricavare 
una unità indipendente 
Classe G 421,27

con giardino privato Am-
pio e luminoso soggiorno, 
cucina abitabile e bagno. 
Zona notte  con  due ca-
mere e bagno - travi a 
vista e parquet.  Lavan-
deria  e doppio box.  Cli-
matizzazione,  irrigazio-
ne, antifurto e tende da 
sole elettriche -  Classe 
G – 354,15

villa di testa libera sui 
tre lati, con spazi interni 
ed esterni veramente 
importanti. Salone, cu-
cina, tre ampie camere, 
doppi servizi. Nell’inter-
rato bellissima taverna 
con camino, box doppio, 
locali di servizio.  Classe 
G 278,34

CELLATICA RUSTICO 
introvabile porzione di 
circa 210 mq con por-
tico e corte esclusivi.  
Porzione adiacente già 
ristrutturata. L’immobile, 
su due livelli, è in cor-
te chiusa, parti comuni 
ristrutturate con cura.  
Prezzo interessante – 
Classe energetica non 
applicabile 

bella, recentissima, giar-
dino piantumato e un 
portico da cui si accede 
ad una spaziosa zona 
giorno open space. Tro-
viamo poi tre camere, 
tre bagni, una elegante 
taverna con camino e 
doppio box – Classe G – 
182,91

in antico casale elegan-
temente ristrutturato,  in-
gresso indipendente che 
accede al soggiorno con 
angolo cottura, bagno e 
camera. L’appartamento, 
mai stato abitato, ha otti-
me finiture, riscaldamen-
to a pavimento, sanitari 
sospesi, predisposizione 
climatizzazione. Garage. 
Spese condominiali mi-
nime. Classe D – 115,21

su unico piano con possi-
bilità di scegliere le fini-
ture interne. Salone con 
vetrata, cucina abitabile, 
tre camere e due bagni. 
Taverna, lavanderia, altri 
2 ampi locali multiuso, 
box doppio. Giardino pri-
vato. Classe F 163,99

La mattina del 3 giugno buona parte della Franciacortaha dovuto fare i conti con 
l’acqua. Dopo le abbondanti piogge della nottata, infatti, si sono registrati danni a 
Monticelli, Gussago, Ome e Rodengo Saiano. Garage allagati,  rimesse invase da litri 
di acqua e canali ostruiti dalle sterpaglie trascinate dall’acqua sono solo alcuni dei 
danni che la pioggia ha creato. Particolarmente coinvolto è stato Gussago in cui l’argine 
del torrente Gandovere è ceduto a causa dell’enorme massa d’acqua che si è trovato 
a dover contenere. L’argine, probabilmente indebolito dai lavori di costruzione della 
nuova rotatoria BreBeMi, non ha retto la quantità massiccia d’acqua piovuta durante 
tutta la settimana causando gravi danni ad una ditta della zona.
Tempestivi gli interventi dei vigili del fuoco che insieme ai ragazzi del gruppo Sentieri 
di Gussago e l’impresa Arici, sono riusciti a ricompattare l’argine evitando ulteriori 
danni. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Monticelli con il torrente Valzella 
che, una volta tracimato, ha allagato l’intera via adiacente.

Abbondante pioggia in Franciacorta, 
danni soprattutto a Gussago.

MATIA FELINI
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PUNTI d’ incontro

HAPPY CARWASH
lavaggio auto e furgoni

SIAMO APERTI  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19 .00

APERTO ANCHE DOMENICA DALLE 8.00 ALLE 15.00 

Strada direzione Mandolossa,  Via E.  Fermi 57 

GUSSAGO - Lungo la statale SP 510 

(a f ianco del  d istr ibutore IP)

TEL. 327 6865889

LAVAGGIO 

AUTOMOBILI
OGNI TIPOLOGIA 

DI AUTO

COMPLETO
15 €

LAVAGGIO 

FURGONI
OGNI TIPOLOGIA 

DI FURGONE

ESTERNO
10 €

LAVAGGIO 

SEDILI
OGNI TIPOLOGIA 

DI AUTO

10 €

LAVAGGIO 

AUTOMOBILI
OGNI TIPOLOGIA 

DI AUTO

CON SHAMPOO E CERAESTERNO
7 €

LAVAGGIO 

AUTOMOBILI

INTERNO
CON SANIFICAZIONE

DA 50 € A 70 €

Appuntamenti culturali  estate 2016Il Musil si trasforma in teatro, quattro 
giorni di spettacoli con i bambini delle 
elementari

Il 3 luglio ore 20. 45 Quattro stagioni - Estate

10 GIUGNO ORE 20,45
INIS FAIL IN CONCERTO: MUSICA FOLK IRLAN-
DESE PRESSO FESTA ORATORIO DI RODENGO
12 GIUGNO ORE 20,30
CONCORSO CANORO CANTA RODENGO PRESSO 
FESTA ORATORIO DI RODENGO
17 GIUGNO ORE 20,30 
P.S.P.BAND IN CONCERTO MUSICA FUSION ROCK 
BLUES PRESSO SCUOLA DOPPIO DIESIS
18 GIUGNO ORE 20,30 
CONCERTI ALLIEVI DELLA SCUOLA DOPPIO DIESIS PRESSO AUDITORIUM 
SAN SALVATORE
19 GIUGNO ORE 20,30 
CONCERTI ALLIEVI DELLA SCUOLA DOPPIO DIESIS PRESSO AUDITORIUM 
SAN SALVATORE
25 GIUGNO ORE 20,45 
CONCERTO DI MUSICA FOLK DEL GRUPPO “LA ZERLA” PRESSO SCUOLA 
DOPPIO DIESIS
2 LUGLIO ORE 20,30 
COMMEDIA DIALETTALE DEL GRUPPO NAVA DI GUSSAGO PRESSO SCUO-
LA DOPPIO DIESIS
9 LUGLIO DALLE ORE 10,00 ALLE 20,00 
1^ EDIZIONE MUSICA E'...STAND STRUMENTI-LIUTERIA- VINILE PRESSO  
SCUOLA DOPPIO DIESI A SEGUIRE ORE 21,00 CONCERTO DI VITTORIO TRE-
GAMBE “RICICLA E SUONA”
17 LUGLIO ORE 21,00
CONCERTO JAZZ & Co PRESSO SCUOLA DOPPIO DIESIS
22 LUGLIO ORE 20,30 
CONCERTO ROCK & Co  A CURA DEL MAESTRO PAOLO ZANETTI PRESSO 
SCUOLA DOPPIO DIESIS
Ingresso Libero
in caso di mal tempo l'evento può essere annullato o rimandato a data da stabilirsi tutte 
le informazioni a riguardo sulla nostra pagina Face Book. A corsi ormai terminati mi 
premeva ringraziare tutti voi, allievi e genitori, per il sostegno verso la nostra Scuola, 
consapevoli di avere ancora molto da imparare per divenire una Scuola, che possa 
offrirvi un servizio migliore ed in grado di rispondere in pieno alle vostre aspettative.
Guardiamo con fiducia al futuro con la speranza di poter crescere ulteriormente in nu-
mero di iscritti. Dal prossimo anno assieme ad alcune novità nella didattica,  partiranno 
ulteriori corsi di musica d'insieme. Ricordandovi che in qualsiasi momento possiate 
iscrivervi od avere informazioni, l'occasione mi sia propizia per augurare a tutti voi 
oltre agli insegnanti e collaboratori della Scuola Doppio Diesis  i migliori auguri di 
Buone Vacanze. Doppio Diesis tutta un'altra Scuola. Sempre musica...Con cordialità. 

Doppio Diesis - via Brescia, 55 Rodengo Saiano
tel. 030 611252

MATIA FELINI

Il Museo dell'Industria e del Lavoro di Rodengo Saiano ha ospitato per quattro 
giorni altrettanti spettacoli teatrali promossi dalle scuole elementari di Rodengo 
Saiano e Castegnato, con la colaborazione dei due comuni.
La rassegna è iniziata nel pomeriggio del primo di giugno con il gruppo "Fagioli 
Stregati" che ha proposto lo spettacolo "A suon di battiti".  In serata poi l'istituto 
comprensivo di Castegnato si è esibito con un commovente spettacolo riguardante 
la seconda guerra mondiale, intitolato "Inutile strage, una riflessione sulla seconda 
guerra mondiale".
Si è ripreso poi il giorno successivo con la scuola di Rodengo Saiano e a "Il 4 è 
rosso" con lo spettacolo "Variazioni sul tempo".

Vissi d’arte e d’amore, vissi di canto e di gioia, la musica come sottofondo della vita 
di ognuno di noi, il bel canto non può lasciarci indifferenti, ecco perché seguire i 
concerti del gruppo Liricate è senza dubbio una cosa memorabile, un ricordo che 
rinfranca il cuore. 
Concerti che ti regalano momenti di poetica sinfonia e aneliti di poesie ben recitate dal 
bravo presentatore, tocchi di magia che corrono sulla tastiera di un vecchio pianofor-
te, voci baritonali, voci di mezzo soprano, 
voci angeliche... 
Voci, canti, note musicali  che le  antiche 
mura  della chiesa di San Lorenzo  faranno 
nuovamente da “cassa di risonanza” a tutta 
questa magia. 
Ad ogni appuntamento una scoperta, un in-
contro con la bellezza della musica, anche  
Domenica 3 Luglio alle ore 20,45, siamo 
invitati a questo incontro con un  concer-
to dal titolo “Quattro stagioni-Estate” 
come sempre l’ingresso è gratuito

 IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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PUNTI sensibili

Imparare a conoscere l’altro, il diverso 
da noi, e soprattutto imparare a rispettar-
lo scoprendolo inaspettatamente uguale a 
noi. “La strada dell’amicizia, un viaggio 
in Burkina Faso” è la proposta di “Teri 
Ya Sirà”, in programma dal 18 giugno al 
6 luglio. Organizzata dall’Associazione 
Sankofa in collaborazione con Offgrid Ita-
lia, l’esperienza artistica e umana si propo-
ne di avvicinare un gruppo di persone ad 
una nuova – e, diciamocelo, sconosciuta 
– cultura, attraverso tipiche danze africane 
(come il kundalini yoga), il teatro-danza 
e la costruzione di una struttura eco-so-
stenibile. L’Associazione Sankofa, nata 
a Gussago nel 2010 dalla sinergia di per-
sone, attività e proposte interculturali ed 
artistiche, ha presentato il “viaggio” mesi 
fa durante un incontro a Rodengo-Saiano, e che recentemente si è tradotto in una festa 
organizzata a tema a Gussago. “Teri Ya Sirà”, la strada dell’amicizia, una domenica di 
fine maggio è diventata una festa dedicata al gioco, alla danza e al benessere personale 
e comunitario, perché è solo con leggerezza e voglia di stare insieme che si costruisce 
un’amicizia, anche tra culture diverse. Ospitata a Villa Pace di Gussago, dall’iniziativa 
dell’Associazione Sankofa e in collaborazione con l’Associazione Maria Freschi e il 
Comune di Gussago, la festa “Terra, terra” si è aperta con una parata di danza a ritmo 
di tamburi, che ha condotto i partecipanti dalla Piazza di Gussago fino a Villa Pace. Un 
trionfo di bianco e rosso per i danzatori e gli spettatori presenti, invitati ad unirsi alla 
parata danzando loro stessi. A seguire gli organizzatori hanno offerto uno stage di danza 
africana con percussioni live, tenuto da Noumoutye Reggae Ouattara e Ibrahim Ouat-
tara, oltre che laboratori dedicati ai più piccoli e varie conferenze. Perla della giornata 
le numerose bancarelle allestite per il “mercatino del rinnovo”: ognuno era libero di 
allestire la propria bancarella di giochi, libri e vestiti da vendere o scambiare, o portare 
gli stessi e donarli all’Associazione che li ha venduti ad offerta libera ai partecipanti. 
L’intero ricavato, compreso quello di tutte le numerose attività (ad offerta libera), è 
andato a sostegno del progetto “Teri Ya Sirà, Italia-Burkina Faso”. 

“La Trilogia del Glicine” è la nuova fatica lette-
raria dello scrittore bresciano Stefano Pazzaglia. 
In questa opera, composta da tre racconti tutti 
ambientati a Gussago, l’autore ci porta a rivivere 
momenti importanti della storia italiana raccontati 
però con innocenza tramite storie di provincia e 
animate dalla magia di un glicine che ha compiuto 
il miracolo di attraversare i secoli ed arrivare fino 
a noi, per potercele raccontare.
Alla locanda Piedeldosso, nella cornice di un’ 
Italia dilaniata dalle follie della seconda guer-
ra mondiale, si intrecciano storie di paese, come 
quella della locandiera Nella, del figlio Steno e di 
zio Mario, insieme ai ricordi storici come l’ansia 
per l’arrivo del radiogiornale e per Togliatti, una 
briscola con Nuvolari e Ferrari arrivati sul bolide 
mai visto, vestiti da aviatori, fino all’antagonismo 
tra Bartali e Coppi, rivali storici in molte salite del 
Giro d’Italia. La narrazione è dettagliata ed atten-

ta, capace di incorniciare l’Italia in piccole ed indimenticabili storie di provincia. 
Il libro è pubblicato da Antonio Tombolini Editore nella collana Officina Marziani.

Gussago: Un viaggio, un’amicizia
musica e danza per “Teri Ya Sirà”

“La trilogia del glicine” 
di Stefano Pazzaglia, tre stroie 
ambientate a Gussago ROBERTA ANGELI

MATIA FELINI

Si è conclusa al Musil di Rodengo Saiano la mostra di Pier Luigi Ghidini. L'artista brescia-
no ha esposto una raccolta di 30 tele dal 2003 al 2015 che raccontano di paesaggi urbani 
e naturali con uno stile fra il surrealismo e il naturalismo. Bresciano di origine, Pier Luigi 
Ghidini si avvicina all'arte molto presto instaurando buoni rapporti con artisti già affermati, 
come Eugenio Levi e Alberto Bizzai. Sarà però il maestro Ennio Morlotti a plasmare in 
forma definitiva la sua passione per l'arte e lo condurrà fino alla sua prima mostra personale 
nel 1969 a soli 23 anni. Ne seguiranno altre a Bergamo e Brescia. Alla metà degli anni 70 
si distacca dagli schemi espressivi prettamente geometrici e si interessa alla natura con un 
approccio diverso, iniziando ad includere nei suoi paesaggi la flora e la fauna. La consacra-
zione ufficiale ad artista di fama nazionale arriva negli anni 90 quando la stampa Italiana 
inizia ad interessarsi alle sue opere, recensendo le sue mostre a Bergamo, Lecco, Spoleto, 
Verona, Venezia e Mantova arrivando ad esporre ad Amburgo e Rotterdam.Con quest'ul-
tima mostra Pier Luigi Ghidini ha voluto, simbolicamente, riempire un vuoto creatosi fra 
artista e visitatore rappresentando case che pronunciano il paesaggio e lo smarrimento.

Conclusa al Musil la mostra di 
Pier Luigi Ghidini

MATIA FELINI

Passirano Il Teatro che non c’è

Dopo il successo dello scorso 7 Maggio, la compagnia “Il teatro che non c’è” promossa dall’O-
ratorio di Passirano ritorna il 23 Giugno 2016 con il suo Musical “La bella e la bestia”. Il pro-
getto teatrale è rivolto ai ragazzi e ai bambini al solo scopo di trasmettere emozioni. Gli attori 
ritrovano oltre alla passione del teatro, un vero e proprio punto di socializzazione per abbattere 
le barriere della timidezza ma soprattutto per imparare a non porsi limiti invalcabili sulla sce-
na, nella vita. La crescita del gruppo avviene grazie all’esperienza dei componenti, felici di 
accogliere nuovi innesti, affrontando insieme le difficoltà uniti dalla passione per le arti teatrali. 

VINCENZO LUBRANO

GUSSAGO (BS) Via Madolossa. 179 - Tel. 030.3731119

Inizia la stagione 
degli antiparassitari!

prevenire è meglio che curare

sconto 20% sui prodotti Advantex 
e Front Line

dal mese di giugno il negozio sarà chiuso il sabato pomeriggio
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PUNTI d’ eccellenza

Classi (ci) 2016

L’idea è di portare gli studenti in scena con i classici, 
come ricorda il titolo, fornendo la possibilità ai ragazzi 
di seguire un percorso teatrale che possa far sviluppare 
anche competenze scolastiche e sociali di primaria im-
portanza. L’evento si è svolto  venerdì 27 maggio 2016, 
nella sala parrocchiale “Mons. Bazzani”. La rassegna 
gussaghese di quest’anno è idealmente dedicata a Cer-
vantes e Shakespeare, di cui si ricorda il quarto cen-
tenario dalla scomparsa, ironia della sorte, i due gran-
di scrittori si spensero entrambi il 23 aprile del 1616. 
All’edizione 2016 hanno presenziato infatti due com-
pagnie gussaghesi dell’istituto “A. Venturelli”, la classe 
1E con “Virgilio reloaded”, diretta dalla professoressa 
Maria Di Dio, autrice del testo portato in scena e il la-
boratorio di II livello con la professoressa Tania Stabile 
che ha presentato “Il fantasma di Canterville”, tradot-
to da Oscar Wilde. La novità di quest’anno è però la 
partecipazione di altre due scuole della provincia: una 
compagnia della scuola Media di Salò, guidato da Die-
go Belli, uno degli animatori di “Inventari superiori”, 
la celebre rassegna bresciana di teatro delle scuole su-
periori, che ha allestito “Facciamo che io ero don Chi-
sciotte”, scritto dallo stesso Belli, e la scuola Virgilio, 
dell’istituto comprensivo Nord 2 di Brescia che ha pre-
sentato  “#Tilovvoonontilovvo: Shakespeare e l’amore 
ai tempi di internet”, testo scritto dal professor Vittorio 
Nichilo.  Ad onorare questa manifestazione oltre alle 
cariche istituzionali del Paese, la moglie del compian-
to Prof. Canu, gradita anche la presenza della dirigente 
dell’Istituto Comprensivo sig. Enrica Massetti,che nel 
portare i saluti alle persone intervenute allo spettacolo 
ha ricordato come «La rassegna vuole costituire un mo-
mento d’incontro per stimolare e valorizzare l’esperien-
za teatrale in quanto attività formativa capace di intrec-
ciare diverse discipline e di sviluppare le competenze 
espressive e relazionali degli allievi».  
Il Prof Vittorio Nichilo, ideatore dell’evento e direttore 
artistico, ha sottolineato come «La rassegna, dedicata 

a Giovanni Canu, docente dell’Istituto Comprensivo 
di Gussago e grande appassionato di teatro oltre che 
attento educatore, intende promuovere anche un’idea 
di teatro che utilizzi scenografie e costumi essenziali e 
realizzati, per quanto possibile, con materiali di riciclo 
e riutilizzo». 

Classi(ci) in scena rappresenta una novità nel panorama 
del teatro per ragazzi, come precisa lo stesso Nichilo, 
in quanto « possono partecipare classi/compagnie di 
ragazzi che portino in scena testi classici, riduzioni o 
elaborazioni di essi e che  costituiscono un’occasione 
preziosa per gli allievi della secondaria di primo grado, 
permettendo di dare vita a momenti di teatro dal livello 
elevato, che gratifica non solo i partecipanti ma anche i 
propri docenti, autori dei testi portati in scena nati an-
che dalla collaborazione con gli studenti».Piace notare 
come diversi tra i giovani attori abbiano proseguito poi 
un cammino teatrale anche nelle scuole superiori di se-
condo grado. Diversi gli allievi che passati da Classi(ci) 
in scena hanno infatti continuato alle superiori a recita-
re nel teatro scolastico.
Negli anni venturi sarebbe sicuramente stimolante sta-
bilire un collegamento con Inventari superiori, il con-
solidato evento che riguarda le scuole superiori della 
nostra provincia. Teatro, riflessione sulla drammaturgia 
d’autore, nel prossimo autunno sono previste conferen-
ze su Shakespeare e Cervantes. 
Anche la danza è una presenza costante da alcune edi-
zioni: i vari spettacoli sono accompagnati spesso da 
coreografie ideate dai docenti di Gussago in particola-

re della professoressa Maria. T. Di Dio -diplomata in  
danza-. Un doveroso ringraziamento va all’l’istituto 
comprensivo di Gussago all’’Assessorato alla Cultura, 
alle sezioni locali di, Aido con il presidente Sig. Piovani 
Alberto ( non presente alla manifestazione per impegni 
e sostituito dalla Segretaria Sig.ra Iosemilly De Peri e 
dal Consigliere Sig.ra Carla Richetti)  dall’ Avis con il 
presidente Sig Roberto Pensieri, un gruppo di commer-
cianti e di artigiani locali.
La classifica finale , anche se alla fine la vittoria è di 
tutti perchè il fare teatro è imparare a stare assieme, 
condividere momenti indimenticabili e raggiungere l’a-
pice della bellezza cioè la cultura in tutte le sue sfac-
cettature. 
- Miglior attore: 
Nadir  Kalbi  Laboratorio teatrale II Livello  Scuola 
Media A. Venturelli di Gussago, con il fantasma di 
Canterville, regia   di  Prof. Tania Stabile
- Miglior attrice: 
Chiara Buzzi della 3F scuola Media  Virgilio Brescia 
#tilovvoonontilovvo: 
shakespeare e l’amore ai tempi di internet  regia del 
Prof. Vittorio Nichilo
- Miglior attore caratterista:  
Elia  Moretti  Scuola Media  E. Medi di Salò;  Fac-
ciamo che io ero Don Chisciotte  regia di Diego Belli
- Miglior attrice  caratterista:     
Gaia Facchi   Laboratorio teatrale II Livello  Scuola 
Media A.Venturelli di Gussago , con il fantasma di 
Canterville, regia di  Prof. Tania Stabile
- Coppa Miglior gruppo coreografico:
3 F scuola media Virgilio di Brescia
- Coppa Miglior Gruppo:
Scuola  Media  E. Medi di Salò
- Menzione speciale:                      
Nicola Baratta Classe 1E Scuola Media A Venturel-
li di Gussago con l’opera teatrale Eneide Reloaded 
della Prof. Maria.T. Di Dio

 IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

“Classi(ci) in scena - premio Giovanni Canu”, 
rassegna teatrale progettata dal Prof. Vittorio Nichilo, 
aperta alle scuole secondarie di primo grado del territorio. 
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In una giornata dove il sole riscaldava tutto e tutti si è 
svolta la storica manifestazione delle MilleMiglia,   un 
vanto d’orgoglio per l’Italia intera ma da due anni an-
che per Gussago che  si esalta per il passaggio di questa 
gloriosa manifestazione. Quest’anno con un quid in più 
, il nostro paese è diventato  pieno protagonista della 
manifestazione, ospitando oltre che il transito e l’ultimo 
controllo orario ( in Piazza V. Veneto) , la sosta per il 
pranzo conclusivo della storica Carovana che per la pri-
ma volta non  è stato a Brescia ma al centro sportivo C. 
Concione  a cura dell’associazione Ristoratori di Gus-
sago capitanata dall’infaticabile Edoardo Ungaro, con 
una proposta d’eccellenza, lo “Spiedo” . Oltre 1.500 le 
porzioni servite, un piatto che ha raccolto i favori della 
stragrande maggioranza dei concorrenti, italiani e bre-
sciani in primis, ma anche tanti «forestieri», molti al 
primo assaggio del piatto tipico. «Mai provato», spie-
gano alcuni stranieri; «una sorpresa gustosa» è stato il 
giudizio unanime. Un modo come asserisce il Sindaco 
Bruno Marchina e l’assessore Coccoli di farsi conosce-
re e  apprezzare nel mondo. La Mille Miglia che  come è 
stata  definita da Giuseppe Cherubini ( in una preceden-
te conferenza Stampa) curatore del percorso della gara e 
da Paolo Mazzetto di Mille Miglia srl  è   “una cavalcata 
nella storia sfogliando il libro d’arte, della geografia e 
dell’ umanità ... chiamata  l’Italia ” e di arte ne abbia-
mo grandi esempi anche nel nostro territorio, con artisti 
d’altri tempi che danno lustro al nostro Paese e giovani 
artisti che con i loro lavori   ci ricordano che la bellezza 
è in ogni angolo,  basta saperla cogliere e vedere. 

Per l’occasione la ‘Nostra’ pittrice  dell’ atelier d’Ar-
te “My heArt” Francesca Adamo ha potuto material-
mente donare  il suo quadro “1000MIGLIA2016-
GUSSAGO”che raffigura la  vettura vincitrice della 
prima edizione del 1927 , con i simboli di Gussago la 
Santissima e la VittoriaAlata, una bandiera a scacchi 
che prende le sembianze del percorso della gara e pen-
nellate di colori che rendono memorabile il momento, 
quadro che l’artista ha voluto donare agli organizzatori 
della manifestazione e che è rimasto esposto per l’inte-
ra giornata sotto il tendone ” Punto Ristoro” per essere 
ammirato dai concorrenti, e poi portato con una solenne 
cerimonia al “Teatro Grande” di Brescia  per le premia-
zioni e in fine a trovare “riposo” tra i cimeli  e premi del 
Museo delle MilleMiglia. 
Grazie all’impegno dell’ assessore Coccoli e del suo 
team e delle associazioni Botteghe e Mestieri ( presi-
dente Sig. Fabio Micheletti ) e Ristoratori di Gussago 
abbiamo avuto la  possibilità di trascorrere una piace-
vole giornata tra il rombo dei motori alla ricerca di un 
scatto fotografico d’eccezione, incontrando lo sguar-
do di qualche Vip e un buon aperitivo rigorosamente 
bollicine delle nostre  cantine e assaporare degli ottimi 
stuzzichini.   Come scrisse la poetessa Ada Negri in oc-
casione della Prima Mille Miglia “ Fra i piaceri moder-
ni non ve n’è uno che sorpassi o uguagli quello di un 
viaggio in automobile. Nel veicolo, nostro obbediente 
a noi soltanto, che ci conduce soltanto dove il nostro 
capriccio vuole, il bisogno di libertà che è in noi diviene 
certezza di libertà, senso di plenitudine, d’evasione, di 
possesso dello spazio e del tempo, che trascende il li-
mite umano” i Gussaghesi ancora una volta hanno dato 
prova della propria “ capacità” e si  sono lasciati  cat-
turare e coinvolgere dalla  festa, mentre  il rombo dei 
motori resterà  un “ricordo” che ci accompagnerà nel 
tempo mantenendo vive le belle sensazioni provate in 
questa memorabile giornata. Essere un paese in festa 
non è un disonore ma ben si un grande vanto sociale, 
e morale.

Qualche numero....
450 auto 

Oltre 230 paesi attraversati
1718 km percorsi

2009 anno data dell’ultima vittoria targata  Brescia
Oltre 1500 porzioni di Spiedo Serviti ( Brevi Ristoratori!)
La vittoria va alla coppia Triumplina  Vesco- Guerini 

su Alfa Romeo 6C 1750 gs 
altri 6 equipaggi locali nei primi 20 posti.

Mille Miglia Gran Finale...

 IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Gussago sventola la bandiera a scacchi bianchi e neri 
...traguardo raggiunto successo assicurato!

Fondazione Richiedei: 
rigettata la richiesta di 
reintegrazione di 5 lavoratrici

La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha respin-
to la richiesta di reintegrazione di cinque lavoratrici 
licenziate dalla Fondazione “Ospedale e Casa di Ripo-
so Nobile Paolo Richiedei” di Gussago durante la ri-
strutturazione aziendale avvenuta nel settembre 2015. 
L’avvocato, che si è detto preoccupato per il futuro 
delle cinque lavoratrici, le uniche penalizzate dalla 
perdita dell’appalto del Servizio di assistenza domici-
liare, non esclude a priori il proseguimento della ver-
tenza e spera che si possa trovare in tempi brevi una 
soluzione adeguata per le sue assistite.

GIORGIO BARONCHELLI

Passirano: Isa srl all’asta

Ancora incerto il futuro della Isa srl di Passirano, 
azienda specializzata nello stampaggio di acciaio a 
caldo e fallita nel 2014. 
Ora, a distanza di due anni, la società è stata messa 
all’asta con base a 4 milioni e 430mila euro e termi-
ne per le offerte fissato per il prossimo 15 giugno da 
far pervenire all’Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
(Anpe) di Brescia. E così i 37 
lavoratori rimasti, mentre la 
cassa integrazione straordinaria 
volge al termine, restano con il 
fiato sospeso.

GIORGIO BARONCHELLI

PUNTO della situazioneil
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PUNTI all ’ordine del giorno

tel e fax 030 2520928 
cell 335 8358335 

INSTALLIAMO COPERTURE GRECATE COIBENTATE

GRONDAIE-PLUVIALI - SCOSSALINE

ACCESSORI E ORNAMENTI

PULIZIA GRONDAIE

via L. Pavoni 51 - 25064 Gussago (Bs) 
lattoneriarosola@hotmail.it

Prossimi eventi  
Comune di 
Passirano

GIUGNO 
Sabato 11 
Saggio conclusivo della stagione sportiva, a cura dell’As-
sociazione  Sportiva Salute e Benessere. 
da Lunedì 13 Giugno a Venerdì 17  
Biancazzurri Junior Camp - a cura dell’ A.C. Passirano  
Camignone 
da Lunedì 13 Giugno a Venerdì 1 lugli
Parrocchia di San Vigilio Monterotondo Grest 
Domenica 19 
Visita all’osservatorio Serafino Zani Lumezzane, a cura 
dell’ Associazione G.E.CA
Da Lunedì 20 a Sabato 25 
Settimana Outdoor, a cura dell’A.S.D. Salute e Benessere
da Lunedì 27 giugno a Sabato 2 luglio 
Settimana dello Sport - a cura dell’A.S.D. Salute e Be-
nessere 
da Mercoledì 22 a Lunedì 27 
Parrocchia San Zenone Passirano 3° Festa dell’Oratorio 
“Santi Francesco e Chiara” 
Domenica 26 
Parrocchia San Vigilio Monterotondo Spiedo degli Alpini

LUGLIO
Da venerdì 1 a domenica 3  
Oratorio Camignone Festa dell’Oratorio
da Lunedì 4 a Venerdì 22 
Parrocchie di Passirano e Camignone Grest
da Venerdì 8 a Lunedì 11 
Festa degli Alpini di Passirano 

Festa all’ Oratorio 
di Gussago per i Santi 
Francesco e Chiara

Rodengo Saiano: aperte le iscrizioni per il Grest 2016

Dal 22 al 27 Giugno si terrà la festa per i Santi France-
sco e Chiara all'Oratorio di Gussago con tante novità e 
servizi per trascorrere giorni in piena compagnia e diver-
timento. L'area sarà attrezzata con rispettando le normati-
ve della raccolta differenziata, inoltre ci sarà un'area bimbi 
in cui saranno presenti due gonfiabili e il Bubble Soccer 
per grandi e piccoli. Non mancherà l'aperitivo ad ogni ora 
e prima di cenare e la possibilità di gustare una buona birra 
artigianale al farro. Stop alle code! Il tutto sarà organizzato 
con il metodo cassa veloce per evitare lunghe attese. Nella 
giornata di Mercoledì 22 si terrà l'evento Passirano's Got 
Talent e verrà trasmessa su maxischermo Italia vs Irlanda 
per Euro 2016. Giovedì saranno genitori contro ragazzi a 
sfidarsi in una partita di calcio, seguirà il Musical “La bel-
la e la bestia”. Venerdì 23 si terranno le finali di calcio e 
pallavolo, poi sarà il momento della musica con la cover 
band “Cookies” e dj. Sabato 24 inizierà con l'esibizione di 
danza moderna e un tributo al cantante Luciano Ligabue. 
Domenica 26 grande ritorno con “Viva la gente” e musica 
italiana con i “Made in Italy”. E ducis in fundo la settima-
na si chiuderà Domenica 27 con la cena a menù fisso e la 
tombolata ed estrazione lotteria.

Sono aperte le iscrizioni per il Grest 2016, organizzato dal-
la parrocchia “Cristo Re” di Rodengo Saiano, che si terrà 
dal 20 giugno all’8 luglio per i bambini e i ragazzi dalla 
prima elementare alla terza media. I genitori avranno la 
possibilità di scegliere di iscrivere i propri figli per l’inte-
ra giornata (dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con apertura dei 
cancelli alle ore 8.00)o solamente per il pomeriggio (dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 con apertura dei cancelli alle ore 
13.50) con un costo complessivo per le 3 settimane rispet-
tivamente di 180€ (210€ se comprensivo delle gite) e 60€ 
mentre, per chi deciderà di iscriversi per una sola settima-
na, i costi saranno di 70€ e 25€. Le gite in programma si 
svolgeranno nelle giornate di mercoledì 22 giugno presso 
il Parco Acquatico Cavour (costo 20€), venerdì 1 luglio “A 
contatto con la natura”(10€) e mercoledì 6 luglio al Parco 
divertimenti Leolandia (20€). Le iscrizioni sono aperte dal 
1 maggio presso il “Circolo ACLI Saiano da Katia” tutti 

i giorni, escluso il martedì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
e dalle 16.00 alle 20.00 con versamento dell’intera quota 
d’iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile contat-
tare il 347 8454171 (Don Renato) e il 331 3081885 (Paolo) 
oppure scrivere all’indirizzo 
grestsaiano@gmail.com

Gussago
Comincia il Grest 2016

L’estate porta il nome di Grest, ovvero le attività per 
ragazzi e bambini organizzate dall’oratorio di Gussa-
go per la durata di 4 settimane estive. Le iscrizioni 
sono aperte rivolgendosi alla segreteria dell’Oratorio 
negli orari del periodo scolastico (da Martedì a Sabato 
15.00-18.00, Domenica 11.00-12.00) oppure nel pe-
riodo  estivo (da Lunedì aVenerdì 8.00 – 9.00; 13.00 – 
15.00; 17.30- 18.00 ; il Sabato 15.30- 18.00 ; Domenica 
11.00- 12.30). Inoltre per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare la segreteria al numero 0302770210 o 
inviando un’email all’indirizzo oratoriogussago@tin.
it. Le attività prevedono giorni speciali a partire dal 21 
Giugno con giochi d’acqua in piscina, non mancherà 
lo sport con la giornata dell’ Olimpic Day che si terrà 
presso il C. Polivalente Corcione, dove animatori pro-
fessionisti inaugureranno nuovissimi gioca- sport. Il 5 
Luglio sarà una giornata sui pedali con la biciclettata 
all’ oratorio di Padergnone, una competizione tra i due 
Grest per i più grandi e i più piccoli. Tante altre attività 
aspettano il divertimento tra giochi in piscina, caccia 
al tesoro e gite. Buon divertimento con Grest 2016!

VINCENZO LUBRANO

VINCENZO LUBRANO

GIORGIO BARONCHELLI

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE

SGRAVIO 

FISCALE DEL 

65 %

Centro Stufe di Dario Federici 
Tel. e Fax 030 6810703 
Cell. 338 5835014
Padergnone di Rodengo Saiano (BS)  
Via Risorgimento, 10 
Lunedì Chiuso
contattaci per preventivi 
e sopralluoghi gratuiti

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.
PROMOZIONE GIUGNO E LUGLIO: ogni venerdì sabato e domenica

GRIGLIATONA DI MARE ALLA CATALANA
con frutta e verdura fresca

accompagnata da focaccia calda, salsa tartara e salsa tacos
sorbetto della casa - caffè - acqua (vini esclusi)

prenotazione consigliata

via Paderno, 8 - 25050 Rodengo Saiano (BS) uscita Bettola - S. Statale Iseo - Brescia 510
www.trattoriagambero.it  • per info e prenotazioni tel. 0 3 0  6 1 0 1 2 7

a 25 € 
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A Sale torna il grest Splash The Way torna a 
Sale di Gussago

Grest È tempo di estate all’Oratorio Sale… torna il grest 
più atteso e più invidiato! Abbiamo in serbo per i vostri 
figli incredibili novità, quest’anno vi aspetta una settimana 
in più di divertimento con 7 meravigliose gite di cui quat-
tro mai provate prima. Vengono confermate la gita al Parco 
Acquatico “La Quiete”, al Parco Aquatico “Cavour” e al 
parco divertimenti “Leolandia”. Vi illustriamo ora le no-
stre new entry: • Martedì 12 luglio andremo nella nuova 
piscina da noi scelta: il Parco Acquatico Riovalli. Il parco 
si trova a Cavaion Veronese a soli due chilometri dal casel-
lo di Affi. • Giovedì 14 luglio affronteremo un escursione 
in gommone lungo sul fiume Adige , colazione e pranzo 
verranno offerti dagli amici di “Pescantina rafting”che ci 
guideranno in questa avventura. Saremo accompagnati 
sempre da esperti per cui la gita è praticabile anche dai più 
piccolini. • Giovedì 21 luglio ci aspetta un’esperienza im-
mersiva a contatto con il regno animale: “Zoom” il biopar-
co di Torino ci farà vivere tra le altre cose una camminata 
a contatto con i lemuri ed assisteremo al volo dei rapaci. 
• Martedì 26 luglio mentre i i nostri ragazzi delle medie 
torneranno a grande richiesta a Movieland, le elementari 
vivranno un’esclusiva avventura in costume al castello di 
Montichiari, realizzata appositamente per noi Dopo il suc-
cesso dell’anno scorso confermiamo la possibilità di resta-
re con noi a pranzo con soli cinque euro in più a pasto. 
(Posti pranzo limitati). La giornata di grest è dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 con la possibilità per i 
genitori che devono andare a lavoro di lasciarli ai nostri 
animatori già dalle ore 8.00. Orari diversi di partenza e di 
ritorno delle gite verranno comunicati di volta in volta. Il 
costo settimanale è di 55 euro comprensivi di TUTTO…
mattina,pomeriggio e gite sono INCLUSE! Sono inoltre 
previsti sconti per i fratelli. Non vi resta che passare ad 
iscrivervi…Dal 4 AL 29 luglio vi aspettano 4 settimane di 
divertimento in nostra compagnia!! Per maggiori info po-
tete scriverci sulla nostra pagina FB ORATORIO SALE.

Dopo l’enorme successo dell’anno scorso, torna, a gran-
de richiesta, l’incredibile evento estivo che l’anno scorso 
ha richiamato oltre 1500 persone. Splash The Way torna 
a Gussago, precisamente nella frazione di Sale. Se ancora 
non sapete di cosa si tratta siamo ben felici di spiegarve-
lo. Si tratta del più grande scivolo gonfiabile d’Italia che 
ha la capacità di trasformare una strada in un divertentis-
simo parco acquatico. Con una discesa alta più di dieci 
metri e due grandi corsie lunghe più di 150 metri. Date le 
dimensioni delle corsie avrete la possibilità di scivolare 
anche con animali gonfiabili e gommoni. È un’esperien-
za emozionate adatta a qualunque età! Dai più piccini ai 
più grandi! Ovviamente durante tutto l’evento sarà dispo-
nibile un punto ristoro e intrattenimento musicale. Quan-
do direte voi? Domenica 17 luglio dalle 9.00 fino alle ore 
20.30 Maggiori informazioni sull’evento “Splash The Way 
2016” che trovate sulla nostra pagina FB “Oratorio Sale”. 

MORGAN BORZI

MORGAN BORZI

Gussago (BS) 
Via Casaglio n. 13 

maffessoliweb@alice.it - www.duemmetinteggiaturebrescia.it

ASSISTENZA DALLA FORMAZIONE DEI
PONTEGGI ALLA REALIZZAZIONE FINALE

TRATTAMENTI PER INTERNI ED ESTERNI

UTILIZZO MATERIALI A IMPATTO ZERO
PER L’AMBIENTE

Rendi le pareti protagonist
e 

della tua casa

Chiamaci
tel 335 5486289 

fax 030 2520235 

Chiamaci

Associazione Pensionati 
di Gussago 
Centro d’incontro “G. Peroni”

Venerdi 10 giugno Ore 15.00 al Centro - Palazzo Nava “LA-
BORATORIO DI PSICOLOGIA” con M.T. Merenda e R. 
Venturelli Questo mese approfondimento sul tema: “Tutto su 
mia madre”
Martedì 14 giugno Ore 15.30 al Centro - Palazzo 
Nava“TOMBOLATA CON PREMI” Quota individuale € 1
Mercoledì 15 giugno Ore 8.30 partenza dalla Sala Civica 
Togni – Mezzi propri CAMMINIAMO INSIEME  - Iscrizio-
ni in segreteria Itinerario: Orto botanico di Ome Ore 20.30  al 
Centro - Palazzo Nava “OSTEOPOROSI”: Malattia da co-
noscere e prevenire Relatore: Dottor Mauro Doga Specialista 
endocrinologo e malattie del ricambio
Venerdì 17 giugno Ore 9.30 partenza dal Centro - Palazzo 
Nava “FACCIAMO SQUADRA”  Insieme agli amici delle 
Associazioni di Castegnato e Cellatica partecipiamo alla “CI-
VINE IN FESTA”
Ore 10.30 S. Messa e a seguire pranzo e musica in compa-
gnia Costo € 13,00 comprensivo di pranzo e merenda, tra-
sporto € 2 Iscrizioni in segreteria
Lunedì 20 giugno Ore 15.30 al Centro - Palazzo Nava
“FESTA DI INIZIO ESTATE”  Festeggiamo con musica e 
canti Rinfresco con frutta di stagione e gelato Servizio foto-
grafico a cura dell’Associazione
Martedì 21 giugno Ore 15.00 al Centro Palazzo Nava “IN-
CONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA” Prepariamo delle buo-
ne letture da mettere in valigia per le nostre vacanze
Giovedì 23 giugno Ore 14.30 a Gussago – Centro Marcolini 
“FACCIAMO SQUADRA” Insieme agli amici delle Asso-
ciazioni di Castegnato e Cellatica organizziamo un “TOR-
NEO DI BOCCE” Sono esclusi tutti i cartellinati – Coppie ad 
estrazione. Iscrizioni in segreteria - Costo a persona € 3
Martedì 28 giugno Ore 15.00 al Centro Palazzo Nava 
“TORNEO DI BRISCOLA CON COPPIE A SORTEGGIO” 
Quota individuale € 2 – MAX 16 coppie Iscrizioni anche tele-
fonicamente in Segreteria 
Giovedì 30 giugno Ore 15.30  al Centro Palazzo Nava “PO-
MERIGGI DANZANTI” La ginnastica degli anziani

Appuntamenti giugno

info@giornaleilpunto.com
tel. 030 653218 - cell. 320 4135314

qualunque sito internet tu voglia
NOI TE LO REALIZZIAMO!

SITI INTERNETOTTIMIZZATIPER OGNIDISPOSITIVOFISSO O MOBILE

MATIA FELINI

Il mese di maggio ha visto lo svolgersi di numerose manifestazioni e 
adunate, tra cui il 33esmio Raduno Nazionale del Fante. La seconda giornata 
del raduno ha fatto tappa al Passo del Tonale, teatro di anni di battaglie 
fra italiani ed austriaci durante la Grande Guerra. Il direttivo provinciale 
dell’Associazione Nazionale Fanti si è radunato assieme ai compagni d’armi 
di alcune sezioni trentine, per commemorare, simbolicamente abbracciati 
dalla statua della Vittoria Alata, gli 847 militari ospitati nella cripta. Alla 
cerimonia hanno presenziato i comuni di Ponte di Legno e Edolo, il comune 
trentino di Vermiglio e le istituzioni provinciali di Brescia e Trento, insieme 
al segretario del Partito Autonomista Trentino Tirolese. Anche la Croce 
Nera Austriaca ha voluto rendere omaggio ai caduti, senza distinzione di 

nazionalità, ha voluto ricordare, solo usando come minimo denominatore comune le atrocità di une guerra senza patria. 
La cerimonia è poi continuata con la messa, in cui l’arcivescovo Gaetano Bonicelli, cappellano militare con la qualifica 
di Generale di Corpo d’Armata, ha rinnovato il suo cordoglio e ha espresso l’importanza di ricordare senza cadere nel 
tranello della distinzione fra vincitori e vinti. Alla fine della cerimonia si è svolto il pranzo presso la caserma “Tonolini”, 
in seguito i fanti bresciano hanno sostato al museo di Cedegolo per visitare una mostra proprio sulla grande guerra e 
un’altra prsso il Musil di Rodengo Saiano, il tutto prima di rientrare definitivamente a Brescia.

Si è tenuto al passo del Tonale il 
raduno nazionale del fante          

PUNTI di ritrovo
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PUNTI in classif ica

Via IV Novembre, 148 - Gussago (BS)  • www.casavera.it • gussago@casavera.it

tel 030.2523666

Grazioso e recente trilocale a piano 
primo con bellissima terrazza vivibile. 
Ottime finiture e soluzione completa 
di box….ASSOLUTAMENTE DA NON 
PERDERE!!!
PREZZO € 179.000   
APE in fase di sviluppo  

Immersa nelle colline di Gussago bel-
lissima casa singola composta da 2 
trilocali ben tenuti, grande portico e 
55.000mq di terreno. 
PREZZO € 380.000   
APE in fase di sviluppo

In centro a Gussago ottimo trilocale 
subito pronto da abitare. Termoau-
tonomo, senza spese condominiali, 
con piccolo giardino di proprietà ed 
ampio box.
PREZZO € 149.000   
APE in fase di sviluppo

In contesto bifamigliare ampio qua-
drilocale al secondo ed ultimo pia-
no… zona tranquilla con vista sul-
le colline. Fabbricato interamente 
ristrutturato, solo qualche piccolo 
lavoretto interno. SOLO € 155.000   
APE in fase di sviluppo

In zona centrale ed ambita ultimi 
nuovissimi trilocali e quadrilocali in 
fase di realizzazione, con possibilità 
di scelte finiture e spazi interni.
A PARTIRE DA € 330.000  
APE  A

In pieno centro nuovissime Ville sin-
gole e bifamigliari in fase di costru-
zione. Ampia possibilità di scelta 
taglio alloggi, dimensione terreno e 
finiture interne. DA SOGNO!!!
A PARTIRE DA € 430.000   
APE A

Raffinato e bellissimo bilocale a pia-
no terra con giardino, inserito in con-
testo prestigioso nel cuore del paese. 
Ottimi spazi e finiture signorili. 
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!
SOLO € 125.000   
APE G 376.09 KWh/mqa

Strepitosa villetta a schiera di testa di 
soli 10 anni  in piccola schiera di sole 
3 unità. A due passi dal centro del pa-
ese, con bellissima vista sui vigneti.
PREZZO € 245.000   
APE G 294.61 KWh/mqa

Favolosa porzione di casa cielo terra 
con grande cortile di proprietà esclu-
siva, portici e logge. Completamente 
ristrutturata mantenendo la storicità 
del fabbricato.
PREZZO INTERESSANTE   
APE in fase di sviluppo

Ultima fantastica occasione…villa bi-
famigliare in fase di ultimazione. Pos-
sibilità scelta finiture interne e dispo-
sizione locali. Box all’americana. 
PREZZO € 375.000  
APE B

In pieno centro al paese ottimo trilo-
cale al piano primo con ampio log-
giato e splendida vista sulla Stella. 
Soluzione pronta da abitare e com-
pleta di box auto.
PREZZO € 199.000   
APE G  249.86 KWh/mqa

In zona centralissima e tranquilla bel-
lissimo trilocale con giardino inserito 
in contesto di soli 5 anni. Soluzione 
ottima e completa di box doppio e 
cantina.
 PREZZO € 195.000   
APE B

Grazioso trilocale al piano primo , 
inserito in una piccola corte in zona 
Sale… completamente ristrutturato, 
con travi in legno ed ampie vetrate. 
Completo di cantina e posto auto.
PREZZO € 168.000   
APE in fase di sviluppo

Zona Pomaro…villa di testa di 180mq 
con grande giardino di 120 mq su 
tre lati. Triple camere, doppi servizi, 
ampio soggiorno, cucina vivibile, ta-
verna, cantina, lavanderia e box all’a-
mericana. PREZZO € 350.000   
APE in fase di sviluppo

Praticamente in piazza ottimo triloca-
le travi a vista con spettacolare vista 
sulle colline. Completo di box auto…
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!!!
SOLO € 175.000  
APE in fase di sviluppo

In posizione paradisiaca, immersa tra 
gli uliveti e circondata da 23.000mq 
di prato, intera proprietà composta 
da più fabbricati. INTROVABILE!!!
TRATTATIVE IN UFFICIO  
APE in fase di sviluppo

In zona tranquilla bellissimo triloca-
le al primo piano con ampia loggia 
coperta. Ottime metrature e finiture 
stupende… completo di box doppio e 
posto auto.
PREZZO € 172.000  
APE  in fase di sviluppo

Fantastica porzione  indipendente dal sa-
pore antico in pieno centro. Totalmente 
ristrutturata con sapiente connubio tra 
il moderno e l’antico. ASSOLUTAMEN-
TE DA NON PERDERE! POSSIBILITA’ 
AFFITTO A RISCATTO Informazioni in 
ufficio  APE G 273.26 KWh/mqa

Porzione di rustico completamente 
indipendente e libera su quattro lati; 
superficie di 120 mq e possibilità di 
realizzazione due unità distinte e box 
auto esterni.
SOLO € 59.000  
APE esente

Zona Casaglio… Villa di testa com-
pletamente ristrutturata nel 2010 con 
vista panoramica sulle colline. Ampi 
spazi, taverna, lavanderia e box…NON 
MANCA PROPRIO NULLA!
PREZZO € 289.000   
APE G 336.52 KWh/mqa

In posizione collinare ampio quadri-
locale su due livelli completamen-
te ristrutturato….praticamente una 
villetta di testa con grande terrazza. 
POSSIBILITA’ DI AFFITTO A RISCAT-
TO - PREZZO € 169.000   
APE G 357.39 KWh/mqa

Ampio trilocale al secondo ed ultimo 
piano… grande vetrata con vista pa-
noramica sulle colline, terrazza spa-
ziosa e vivibile. Box e 2 posti auto 
privati.
SOLO  € 139.000   
APE in fase di sviluppo

In zona centrale e comoda a tutti i 
servizi grazioso trilocale mansardato 
al secondo ed ultimo piano…molto 
accogliente, con camino in soggiorno 
e cucina separata.
SOLO € 59.000  
APE in fase di sviluppo

In zona Foina fantastico rustico dal-
le ampie metrature, con vista incan-
tevole sui vigneti delle Franciacorta. 
Terreno di proprietà di circa 500 mq.
PREZZO € 220.000   
APE in fase di sviluppo

In una delle corti più prestigiose di 
Gussago, con vista panoramica sulla 
Santissima, disponiamo di varie so-
luzioni complete di box… A PARTIRE 
DA  Euro 180.000. VIENI E SCEGLI 
QUELLA CHE PIU’ TI PIACE…   
APE  B

NEW ENTRY   
RODENGO SAIANO 

NEW ENTRY   
GUSSAGO  

 RIBASSATO   
GUSSAGO  

INTROVABILE   
MONTICELLI 

DA SOGNO   
PASSIRANO 

NEW ENTRY   
GUSSAGO  

RICERCATISSIMO   
GUSSAGO 

IN BIFAMIGLIARE  
GUSSAGO 

ELEGANTISSIMI  
GUSSAGO

OCCASIONE 
GUSSAGO  

CENTRALISSIMO   
CELLATICA 

NUOVISSIMO   
RODENGO SAIANO  

LUMINOSISSIMO   
GUSSAGO  

RICERCATA   
GUSSAGO  

CENTRALISSIMO   
GUSSAGO  

NEW ENTRY  
MONTICELLI BRUSATI 

RIBASSATO  
RODENGO SAIANO 

INDIPENDENTE   
CELLATICA  

INDIPENDENTE   
MONTICELLI BRUSATI 

INDIPENDENTE  
GUSSAGO  

VISTA PANORAMICA   
GUSSAGO  

TERRAZZATISSIMO   
GUSSAGO  

PARTICOLARE   
MONTICELLI BRUSATI 

RUSTICO  
MONTICELLI  

NEW ENTRY  
GUSSAGO  



PUNTINI sulle “i”

Via IV Novembre, 148 - Gussago (BS)  • www.casavera.it • gussago@casavera.it

tel 030.2523666

Grazioso e recente trilocale a piano 
primo con bellissima terrazza vivibile. 
Ottime finiture e soluzione completa 
di box….ASSOLUTAMENTE DA NON 
PERDERE!!!
PREZZO € 179.000   
APE in fase di sviluppo  

Immersa nelle colline di Gussago bel-
lissima casa singola composta da 2 
trilocali ben tenuti, grande portico e 
55.000mq di terreno. 
PREZZO € 380.000   
APE in fase di sviluppo

In centro a Gussago ottimo trilocale 
subito pronto da abitare. Termoau-
tonomo, senza spese condominiali, 
con piccolo giardino di proprietà ed 
ampio box.
PREZZO € 149.000   
APE in fase di sviluppo

In contesto bifamigliare ampio qua-
drilocale al secondo ed ultimo pia-
no… zona tranquilla con vista sul-
le colline. Fabbricato interamente 
ristrutturato, solo qualche piccolo 
lavoretto interno. SOLO € 155.000   
APE in fase di sviluppo

In zona centrale ed ambita ultimi 
nuovissimi trilocali e quadrilocali in 
fase di realizzazione, con possibilità 
di scelte finiture e spazi interni.
A PARTIRE DA € 330.000  
APE  A

In pieno centro nuovissime Ville sin-
gole e bifamigliari in fase di costru-
zione. Ampia possibilità di scelta 
taglio alloggi, dimensione terreno e 
finiture interne. DA SOGNO!!!
A PARTIRE DA € 430.000   
APE A

Raffinato e bellissimo bilocale a pia-
no terra con giardino, inserito in con-
testo prestigioso nel cuore del paese. 
Ottimi spazi e finiture signorili. 
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!
SOLO € 125.000   
APE G 376.09 KWh/mqa

Strepitosa villetta a schiera di testa di 
soli 10 anni  in piccola schiera di sole 
3 unità. A due passi dal centro del pa-
ese, con bellissima vista sui vigneti.
PREZZO € 245.000   
APE G 294.61 KWh/mqa

Favolosa porzione di casa cielo terra 
con grande cortile di proprietà esclu-
siva, portici e logge. Completamente 
ristrutturata mantenendo la storicità 
del fabbricato.
PREZZO INTERESSANTE   
APE in fase di sviluppo

Ultima fantastica occasione…villa bi-
famigliare in fase di ultimazione. Pos-
sibilità scelta finiture interne e dispo-
sizione locali. Box all’americana. 
PREZZO € 375.000  
APE B

In pieno centro al paese ottimo trilo-
cale al piano primo con ampio log-
giato e splendida vista sulla Stella. 
Soluzione pronta da abitare e com-
pleta di box auto.
PREZZO € 199.000   
APE G  249.86 KWh/mqa

In zona centralissima e tranquilla bel-
lissimo trilocale con giardino inserito 
in contesto di soli 5 anni. Soluzione 
ottima e completa di box doppio e 
cantina.
 PREZZO € 195.000   
APE B

Grazioso trilocale al piano primo , 
inserito in una piccola corte in zona 
Sale… completamente ristrutturato, 
con travi in legno ed ampie vetrate. 
Completo di cantina e posto auto.
PREZZO € 168.000   
APE in fase di sviluppo

Zona Pomaro…villa di testa di 180mq 
con grande giardino di 120 mq su 
tre lati. Triple camere, doppi servizi, 
ampio soggiorno, cucina vivibile, ta-
verna, cantina, lavanderia e box all’a-
mericana. PREZZO € 350.000   
APE in fase di sviluppo

Praticamente in piazza ottimo triloca-
le travi a vista con spettacolare vista 
sulle colline. Completo di box auto…
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!!!
SOLO € 175.000  
APE in fase di sviluppo

In posizione paradisiaca, immersa tra 
gli uliveti e circondata da 23.000mq 
di prato, intera proprietà composta 
da più fabbricati. INTROVABILE!!!
TRATTATIVE IN UFFICIO  
APE in fase di sviluppo

In zona tranquilla bellissimo triloca-
le al primo piano con ampia loggia 
coperta. Ottime metrature e finiture 
stupende… completo di box doppio e 
posto auto.
PREZZO € 172.000  
APE  in fase di sviluppo

Fantastica porzione  indipendente dal sa-
pore antico in pieno centro. Totalmente 
ristrutturata con sapiente connubio tra 
il moderno e l’antico. ASSOLUTAMEN-
TE DA NON PERDERE! POSSIBILITA’ 
AFFITTO A RISCATTO Informazioni in 
ufficio  APE G 273.26 KWh/mqa

Porzione di rustico completamente 
indipendente e libera su quattro lati; 
superficie di 120 mq e possibilità di 
realizzazione due unità distinte e box 
auto esterni.
SOLO € 59.000  
APE esente

Zona Casaglio… Villa di testa com-
pletamente ristrutturata nel 2010 con 
vista panoramica sulle colline. Ampi 
spazi, taverna, lavanderia e box…NON 
MANCA PROPRIO NULLA!
PREZZO € 289.000   
APE G 336.52 KWh/mqa

In posizione collinare ampio quadri-
locale su due livelli completamen-
te ristrutturato….praticamente una 
villetta di testa con grande terrazza. 
POSSIBILITA’ DI AFFITTO A RISCAT-
TO - PREZZO € 169.000   
APE G 357.39 KWh/mqa

Ampio trilocale al secondo ed ultimo 
piano… grande vetrata con vista pa-
noramica sulle colline, terrazza spa-
ziosa e vivibile. Box e 2 posti auto 
privati.
SOLO  € 139.000   
APE in fase di sviluppo

In zona centrale e comoda a tutti i 
servizi grazioso trilocale mansardato 
al secondo ed ultimo piano…molto 
accogliente, con camino in soggiorno 
e cucina separata.
SOLO € 59.000  
APE in fase di sviluppo

In zona Foina fantastico rustico dal-
le ampie metrature, con vista incan-
tevole sui vigneti delle Franciacorta. 
Terreno di proprietà di circa 500 mq.
PREZZO € 220.000   
APE in fase di sviluppo

In una delle corti più prestigiose di 
Gussago, con vista panoramica sulla 
Santissima, disponiamo di varie so-
luzioni complete di box… A PARTIRE 
DA  Euro 180.000. VIENI E SCEGLI 
QUELLA CHE PIU’ TI PIACE…   
APE  B

NEW ENTRY   
RODENGO SAIANO 

NEW ENTRY   
GUSSAGO  

 RIBASSATO   
GUSSAGO  

INTROVABILE   
MONTICELLI 

DA SOGNO   
PASSIRANO 

NEW ENTRY   
GUSSAGO  

RICERCATISSIMO   
GUSSAGO 

IN BIFAMIGLIARE  
GUSSAGO 

ELEGANTISSIMI  
GUSSAGO

OCCASIONE 
GUSSAGO  

CENTRALISSIMO   
CELLATICA 

NUOVISSIMO   
RODENGO SAIANO  

LUMINOSISSIMO   
GUSSAGO  

RICERCATA   
GUSSAGO  

CENTRALISSIMO   
GUSSAGO  

NEW ENTRY  
MONTICELLI BRUSATI 

RIBASSATO  
RODENGO SAIANO 

INDIPENDENTE   
CELLATICA  

INDIPENDENTE   
MONTICELLI BRUSATI 

INDIPENDENTE  
GUSSAGO  

VISTA PANORAMICA   
GUSSAGO  

TERRAZZATISSIMO   
GUSSAGO  

PARTICOLARE   
MONTICELLI BRUSATI 

RUSTICO  
MONTICELLI  

NEW ENTRY  
GUSSAGO  

Ti ritrovi ancora con 

delle coperture in amianto e

non sai cosa fare?

VIA DONATORI DI SANGUE, 123
GUSSAGO (BS)

TEL. 030 7778003
www.gscsrl.eu

Rivolgiti agli
Specialisti della

rimozione amianto

I soprannomi delle 
famiglie gussaghesi
Continuiamo questa rubrica a cura di Achille Piardi, 
dove incontriamo le famiglie di Gussago. Il lavoro è 
sempre continuamente “in fieri” per questo invitiamo 
qualora vi siano segnalazioni e aggiunte di comunicarle 
a: info@gussagonews.it, il sito che ospita il tutto e che 
gentilmente ci ha concesso la pubblicazione. Ringrazia-
mo il sig. Piardi per l’encomiabile lavoro svolto, frutto 
della sua proverbiale capacità di ricerca storica, della 
sua alacre pazienza e del suo zelo nell’amore verso la 
propria terra. L’elenco continuerà sui prossimi numeri.

Pitù (GOZIO), di Navezze, nei cortili quasi dirimpet-
tai della facciata della chiesa di San Vincenzo, nel 
secondo cortiletto dietro i Pisì e quello di Giovanni 
Lumini sposato alla Zanotti, primi di giungere a quel-
lo del “Merlo” dè Pisì (Dolzanelli)

Poétâ (CODENOTTI), della Piazza al Cantù nella 
grande casa con cortile di Via G. Marconi (adiacente 
all’abitazione degli Antomelli: Giuanì e Paol bèchér) 
e d’angolo nord ovest con Via Roma confinante con la 
recinzione sud di Villa Togni

Poéte (CODENOTTI), del Cantù, quartiere Gère, 
Cantù de le Gère; quali Bigì Poéta. Vedi anche Poétâ

Polonâ o Polone (RINALDINI), di Casaglio, (…
dal nome dell’avo Apollonio)

Polone (GOZIO), di Navezze – Vicolo Batoccolo con 
casa sulla sinistra entrando ed accesso al largo cortile 
in lato sud

Potécâ/Potéche (GOZIO), della Piazza zona di Via 
Marconi – S. Liberata; camionisti

Proanâ (GOSIO indi GOZIO), di Civine, anche Pruana
Proanì (Come Proana), anche Pruanì
Pücc (MARCHINA), di Piedeldosso. 
Puditìnâ (DUINA), di Casaglio
Puianì (DOLZANELLI), di Navezze; cortile in zona 

detta Fossa, lo stesso dei detti Nas, Pèpi, Zingher, 
Cartèla, Bucèla (Buccella)

Puntèl (ZANOTTI), di Navezze; anche alcuni dei Pe-
roni discendenti di Rosa Zanotti de Puntèl. Lisander 
de Puntèl fu noto barbiere a domicilio, simpatica fi-
gura popolare, di statura bassa, recava al collo un ca-
ratteristico foulard unito sul petto da un vistoso anello

Purcheròt (BIONDI), di Sale
Put, o dèl Put, anche Chèi dèl put (MARCHINA), 

di Piedeldosso; uno della famiglia fu detto Manina 
Santa, l’altro noto come Gianino dèl Put vissuto sino 
a diventare novantenne

Putâ, ovvero De Putâ (BONOMI), di Navezze (Le 
sorelle: Teresa maritata Mingotti “Ferara” della nota

Distilleria Mingotti di Navezze e le nubili Nene-Mad-
dalena e Palmira)

Pute (BONOMI), di Navezze; quali sorelle nubili 
Palmira e Maddalena. Da: Chèi de Puta. Vedi Putâ

Quartì (VENTURELLI), di Piedeldosso
Raù (VENTURELLI), di Navezze a Vicolo dell’Al-

fiere. (Vedasi pure l’annotazione posta al sopranno-
me Baréga; infatti, tra i Ragazzi gussaghesi multati 
l’anno 1862 con Sentenza del 12 giugno vi è anche 
Venturelli Andrea di Pietro, Rau, di Navezze)

Reminghì – Riminghì (PANSA), di Navezze al 
Vicolo Mincio

Remulàe (PRATI), di Casaglio; la famiglia cui ap-
partenne la notissima Teresina Prati, infermiera all’o-
spedale S.Orsola – Fatebenefratelli di Brescia, come 
il fratello quale tecnico di laboratorio, poi missionaria 
laica all’ospedale della Congregazione S. Giovanni di 
Dio “Fatebenefratelli” di Betlemme in Israele, Catechi-
sta all’Oratorio San Filippo Neri in S. Maria Assunta.

Dott. Ezio Ferretti, 
autentico medico 
di famiglia 
Il Dr Ezio Ferretti è stato  per i cittadini di Rodengo-
Saiano il "dottore", quel medico di famiglia che 
un tempo svolgeva molteplici funzioni: medico 
scolastico, medico che dava l' abitabilità alle nuove 
case una volta si chiamava medico condotto perché 
doveva avere  obbligatoriamente la residenza nel  
comune nel quale aveva la cosiddetta  condotta, ed 
era tenuto a fornire obbligatoriamente la propria 
assistenza 24 ore al giorno, in modo gratuito ai 
cittadini poveri. La sua competenza non aveva 
bisogno di tante analisi o esami strumentali, l'aver 
frequentato per molti anni, spesso vi si recava 
ancora soprattutto per visitare ed avere notizie 
dei suoi pazienti ricoverati,i reparti degli Spedali 
Civili, gli dava quella sicurezza nella diagnosi che 
oggi sembra così difficile da raggiungere. I suoi 
modi austeri ma garbati e premurosi lo rendevano 
una persona amabile ed ora che lo si vedeva godere 
della sua pensione passeggiando con la moglie 
per le vie del paese era un piacere incontrarlo e 
scambiare due parole con lui che chiedeva sempre 
dello stato di salute dei suoi pazienti Lascia un 
ricordo indelebile di onestà, professionalità, 
disponibilità, serietà e profonda umanità in tutti 
coloro che hanno potuto godere della sua persona 
e questo è senz'altro motivo di orgoglio per la 
sua famiglia che deve raccogliere questa eredità 
morale. Mi piacerebbe un giorno passeggiare con 
le mie nipotine per le strade del paese e passando 
davanti ad una via, ad un albero, a qualsiasi cosa 
intitolata a lui ricordare loro una figura di medico 
davvero speciale.     
     

Dr Maria Angela Bertoli

Pubblichiamo con piacere le righe 
scritte dalla Dr. Maria Angela 
Bertoli che vogliono onorare la 
memoria del Dott. Ezio Ferretti

u n  t e a m  c e r t i f i c a t o
c o m e  i  n o s t r i  m o b i l i

cucine - soggiorni - camere 
camerette - salotti - complementi 

Gussago (Bs) - Via A. de Gasperi, 33 - Tel. 030 2770388 - info@obiettivocasa.it - www.obiettivocasa.it

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO 

GIORNO 
E NOTTE

La fotonotizia
Installato all'oratorio di 
paderno il defibrillatore
Installato e già operativo il 
defibrillatore all'oratorio di Paderno 
Franciacorta. Sono 8 le persone 
abilitate all'utilizzo dello strumento, 
fondamentale soprattutto dove si 
pratica qualsiasi attività sportiva. 
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PUNTI in classif ica

in una delle piazze più suggestive di Brescia
cedesi attività storica con forno a legna 

importante plateatico affitto interessante, 
ampio parcheggio adiacente tel 3479031480 

Pizzeria Bar Ristorante

Nella stessa domenica in cui a Gussago si festeggiava il 
passaggio della Mille Miglia, in paese si svolgeva un’al-
tra manifestazione sportiva. La Diecimila della Pieve, 
gara podistica organizzata dall’Atletica Rebo Gussago, 
ha visto trionfare il tanzaniano del San Rocchino Lukas 
Manyika Maguhe strappando così il terzo successo di fila 
al marocchino Mohammed El Kasmi.
Dopo essersi imposto anche alla Corsa dei Leoni a Lona-
to, Il ventiduenne tanzaniano ha concluso la gara con un 
tempo di 32’ e 14’’ precedendo di soli sei secondi El Ka-
smi.  Per le donne a vincere 
la competizione è stata Sara 
Bottarelli, neo campionessa 
italiana di corsa in monta-
gna lunghe distanze.

Sono i gussaghesi Alessandro Bettenzana e Pietro Marelli 
i vincitori dell’edizione 2016 del Trofeo Aics di bocce, 
organizzato dal comitato provinciale dell’Aics e conclu-
sosi sabato 14 maggio presso il Centro Padre Marcolini. 
All’appuntamento erano presenti le migliori coppie qua-
lificatesi dalla prima fase provenienti da Verolanuova, 
Calcinato, Lonato e Gussago che, facendo valere il fat-
tore campo, è riuscita a trionfare sul terreno di casa. Bet-
tenzana e Marelli hanno così prevalso sulla coppia Luigi 

Brunelli e Lorenzo Carlini della Verolabocce, mentre sul 
gradino più basso del podio si è piazzato il duo composto 
da Cozzi e Osa di Calcinato. Grande soddisfazione inoltre 
dalle parole espresse durante la cerimonia di premiazione 
dal responsabile Aics Luigi Brunelli e dal Presidente della 
bocciofila Annibale Ongari che hanno sottolineato come 
questo appuntamento non vuole essere solamente un ri-
chiamo per tutti quelli che amano le boccia ma anche un 
motivo per ritrovarsi e passare una giornata in compagnia.

Vorremmo presentare un’atleta Rodenghese che si fa no-
tare per un insolita attività sportiva: Mombelli Roberta, 
classe 1968, lavora in proprio conducendo un impresa di 
pulizie ed è .... marciatrice.
Reduce dai Campionati Europei Indoor Master di Ancona, 
durante i quali il 02/04/2016 partecipa ai 5 km di marcia 
aggiudicandosi il 6^ posto individuale ed una bella me-
daglia ORO a squadre nel team W45, punta all’Europeo 
su strada. Si parte quindi per il Portogallo, esattamente a 
Vila Real de Santo Antonio. Dal 20 al 22 maggio vanno in 
scena i Campionati Europei Master Non Stadia nelle di-
stanze della marcia di 10 e 20 km. Purtroppo un infortunio 
pochi giorni prima della partenza potrebbe pregiudicare 
la buona riuscita della trasferta ma passione, determina-
zione, sacrifici e spirito di squadra fanno sì che il tutto 
proceda per il meglio. Neanche i 36^ riescono a fermarla 
e nella categoria W45 termina la 10 km al 7^ posto e la 20 
Km del giorno dopo al 5^ posto.
Roberta (che rappresenta in Italia l’atl. Virtus Castenedo-
lo) insieme a Melania Aurizzi (Marathon Club Roma) e 
Famea Anna (Podistica Pattese Messina) conquistano in 

entrambe le distanze il 2^ posto cat. W45.  Due medaglie 
d’argento !!! E questo è un ottimo esempio di “Fratelli 
D’Italia” visto le diverse provenienze delle atlete.Si tratta 
di una disciplina dell’atletica molto tecnica ed impegnati-
va che richiede tanto impegno e patica ma che nello stesso 
tempo regale tante e tante soddisfazioni. Roberta è anche 
istruttore giovanile dell’Atl. Rodengo Saiano e promotri-
ce di un progetto per far rinascere e conoscere la marcia 
nella nostra provincia.

Alla diecimila della Pieve 
si impone Maguhe

Bocce: il Trofeo Aics 2016 va alla coppia Bettenzana e Marelli

Marciando... di podio in podio: 
la marciatrice Roberta Mombelli 

MATIA FELINI

GIORGIO BARONCHELLI
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PUNTO sport
   

Sezione di Gussago
piazza S. Lorenzo 11

aperta il giovedì dalle ore 20.30
e-mail gussago@leganord.info
www.gussago.leganord.org

Lega-Nord-Gussago

Notiziario della Lega Nord

Rotatoria a Casaglio
Una polenta senza spiedo

Mille Miglia 2016 Sosta pranzo con spiedo

Cartellone strappato e scarabocchiato: 
il gesto incivile di un ignorante

Molte persone ci hanno segnalato che la rotatoria 
realizzata un anno fa tra via Gramsci e via Caduti del 
Lavoro, ha aumentato la pericolosità dell’incrocio per-
ché non è “centrata” rispetto alle vie di accesso con 
conseguenti difficoltà di svolta e di visibilità.

Segnalazioni analoghe devono essere pervenute anche 
al Sindaco Marchina, visto che ha recentemente prov-
veduto a colorare in giallo la rotatoria trasforman-
dola in “una polenta”. Se la Giunta Marchina vuole 
fare un monumento allo spiedo De.Co. completi la 
rotatoria con una stecca di spiedo - ovviamente con gli 
uccellini, se no che spiedo è! Se invece vuole veramen-
te mettere in sicurezza l’incrocio, riveda la decisione 
presa nel novembre 2014, quando ha scartato il proget-
to che prevedeva “una migliore geometria dell’incro-
cio e quindi migliore visibilità e spazio di manovra” 
scegliendo quello che “non comporta occupazione di 
aree oltre la sede stradale”. Così facendo l’ammini-
strazione Marchina ha risparmiato 8.700€, ma non ha 
affatto risolto il problema di viabilità, anzi ha peggio-
rato la situazione. In questo caso vale il detto: “chi più 
spende, meglio spende”.

Domenica 22 maggio eravamo in piazza Vittorio Veneto 
a raccogliere le firme per la proposta di legge popolare 
“Introduzione della difesa legittima e inasprimento delle 
pene per furto in abitazioni” e anche noi abbiamo assi-
stito allo spettacolo del passaggio delle auto della Mille 
Miglia, suscitando a nostra volta l’interesse degli stranie-
ri presenti in piazza.
Indubbiamente il passaggio della Mille Miglia è stato una 
“bella vetrina” per il nostro Comune impegnato in prima 
persona nell’organizzazione del passaggio delle vetture 
per le strade del paese e anche della sosta pranzo dei 
partecipanti, impegno che è stato messo “nero su bianco” 
in una convenzione approvata dalla Giunta Marchina 
il 4 aprile 2016. Questa convenzione prevedeva tra l’al-
tro che il Comune di Gussago fornisse una tensostruttura 
adatta ad ospitare circa 1.400 persone, precisava il menu 
e il numero di porzioni per ogni portata; stabiliva anche 
che i costi a carico di Mille Miglia per la realizzazione 
del pranzo sarebbero stati pari a 14.000€ e pagati di-
rettamente all’Associazione dei Ristoranti di Gussago-
Franciacorta. Inoltre precisava che “resta escluso dal 
suddetto importo lo Spiedo bresciano con polenta per 
800 persone che dovrà essere realizzato dal Comune di 
Gussago mantenendo qualsiasi onere da esso derivan-
te a proprio carico”. In parole chiare, secondo questa 
convenzione, lo spiedo lo avrebbe offerto il Comune 
di Gussago.
Successivamente, il 16 maggio, la Giunta Marchina mo-
difica questa prima convenzione perché la Mille Miglia 
srl ha richiesto che la tensostruttura ospiti un pranzo per 
1.800 persone. La seconda convenzione non modifica il 
menu, ma aumenta il numero di porzioni da servire (ad 
esempio salgono a 1.000 le porzioni di spiedo con po-
lenta); la somma per il pranzo che la Mille Miglia srl 
riconoscerà all’Associazione Ristoranti di Gussago-
Franciacorta sale a 22.000€. In questa seconda delibera 
si precisa che “la portata dello spiedo non inciderà sul 

bilancio comunale in quanto offerto dai partners tecni-
ci dell’evento”. Quindi lo spiedo che l’amministrazione 
Marchina voleva offrire ai partecipanti alle Mille Miglia, 
è stato pagato non con le casse comunali, ma da sponsor.
Nel frattempo però ci sono state altre spese perché la 
Giunta Marchina ha approvato la convenzione con l’As-
sociazione dei Ristoranti di Gussago-Franciacorta per la 
gestione del punto ristoro della Mille Miglia, con la quale 
per “sostenere” i ristoranti nella gestione dell’evento, 
riconosce loro un contributo di 3.000€.
Noi non calcoleremo di tutti i vari costi comunali con-
seguenti al passaggio e alla sosta a Gussago della Mille 
Miglia perché giudichiamo positivamente il fatto che 
domenica 22 maggio 2016 la “più bella corsa del mon-
do” sia passata e si sia fermata a Gussago a mangiare 
uno “spiedo senza uccellini”. 
Abbiamo inoltre apprezzato l’asfaltatura della “rampa di 
lancio” cioè del dissuasore di velocità di via Gramsci. Ma 
perché non hanno asfaltato tutte e due i sensi di marcia?! 
Forse perché quest’opera non è stata fatta dall’ammini-
strazione comunale e a giorni sarà ripristinato il dosso?

Il 19 maggio abbiamo affisso sulla nostra bacheca di 
fronte al municipio, un manifesto scritto a mano per 
ricordare al sindaco Marchina che i furti a Gussago 
continuano e che i cittadini stanno sempre aspettando 
i “progetti sicurezza” da lui promessi. Pochi giorni 
prima erano stati pubblicati articoli sui furti avvenuti 
a Gussago in sedi di Associazioni e nella Scuola Me-
dia; inoltre in paese circolano sempre notizie su conti-
nui furti in abitazioni private. Durante la notte il no-
stro cartellone è stato strappato e, vicino a I FURTI E I 
DANNI CONTINUANO, qualcuno ha scritto L’È MÌA 
ERA! Sappiamo che i nostri manifesti sono “presi di 
mira” e subito ne abbiamo stampato ed affisso un altro. 
Pur apprezzando l’uso della lingua bresciana (la frase 

tradotta in italiano significa “Non è vero!”), ritenia-
mo quanto accaduto opera di una persona molto igno-
rante perché ignora i fatti che accadono a Gussago. 
Invitiamo questa persona (e anche coloro per i quali 
non esiste nessun problema sicurezza, ma solo “una 
percezione di insicurezza”) ad osservare quante case 
hanno sbarre alle finestre ed impianti di allarme ed an-
che a prestare ascolto a coloro che vivono temendo di 
trovarsi faccia a faccia con una persona mascherata o 
con la casa sottosopra. In un paese civile, la sicurezza 
dei cittadini è fondamentale, anche quella dai furti e 
rapine e noi continueremo a ricordare al sindaco Mar-
china che è lui il responsabile della sicurezza del 
nostro Comune.

CONTINUA LA RACCOLTA FIRME
LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA

VIENI A  FIRMARE AI NOSTRI GAZEBO
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PUNTI di svolta

Località BORNATO FRANCIACORTA

Prossima realizzazione
APPARTAMENTI e VILLETTE personalizzabili
circondati da vigneti e ulivi,
sotto la collina del Monterossa.

classe energetica A e B

Aliprandi: nasce la nuova linea di carni Gourmet
Animali allevati all’aperto e ruolo primario nell’alimentazione per una gamma al TOP

Nel cuore della Franciacorta si pos-
sono trovare numerose eccellenze a 
livello gastronomico. Una di quelle 
che sicuramente merita una menzione 
d’onore in questo Olimpo è il Salumi-
ficio Aliprandi. Ormai affermatissima 
da decenni su tutto il territorio italia-
no nel campo della macelleria e della 

salumeria, l’azienda ha iniziato ad ampliare la propria offerta anche 
ai mercati esteri.
La novità assoluta è rappresentata in questi termini dalla nuova linea 
di carni Gourmet. Questa nuova linea di produzione ha come unica 
filosofia la qualità della carne. Tramite un’accurata selezione delle 
migliori carni del mondo, Aliprandi, garantisce con il proprio nome 

una qualità elevata.
Le carni selezionate 
giungono da ogni parte 
del mondo, dall’Austra-
lia, al Canada, passan-
do per gli Stati Uniti, 
l’Argentina, l’Irlanda e 
addirittura il Giappone, 
dove è stata scelta una 
tra le razze più pregiate 
la rinomatissima Tajima 
di Kobe.
A proposito di garanzia 
la Collezione Gourmet 
è totalmente certifica-
ta. Gli animali rappre-
sentano l’eccellenza di 
ogni singola specie e 
seguono dei metodi di 
allevamento specifici. 
L’alimentazione svol-
ge un ruolo primario in 
questo contesto ed  è mi-

rata all’esaltazione di tutte le caratteristiche della carne. L’animale è 
allevato all’aperto rispettando dei criteri ben definiti per fare in modo 
che ogni taglio possa esprimere al meglio ogni sfumatura intrinseca 
di gusto, tenerezza e succosità.
Queste caratteristiche sono fondamentali per la conoscenza della 
carne, infatti, l’ulteriore impegno dell’azienda Aliprandi è portare il 
consumatore ad una consapevolezza di ciò che si sta mangiando. La 
voglia dell’azienda è quella di educare il cliente ad una cultura della 
carne. “Come tutte le cose che si collezionano - spiega Luca Alipran-
di - si cerca sempre di averne di diverse, con la carne proponiamo al 
cliente una selezione di prodotti di qualità elevata e ci impegniamo a 
portarlo a conoscenza di tutto ciò che deve sapere sulla carne”.
La confezione svolge un ruolo fondamentale in questa funzione, in-
fatti si possono trovare tutte le informazioni specifiche su ciò che si 
sta comprando. “Accanto ad un prodotto di qualità abbiamo voluto 
anche “vestirlo” , renderlo accattivante, e questo ha destato tanto 
interesse in Europa verso i nostri confronti.”
Qualità elevata, istruzione del cliente e una presentazione attraente. 
Queste sono le tre caratteristiche che hanno portato la Collezione 
Gourmet di Aliprandi al successo europeo. Ma a sbalordire gli addet-
ti ai lavori di paesi esteri è stato anche l’affiancamento dell’eccellen-
za rappresentata dai salumi che Aliprandi produce ormai dal 1940. Il 
punto di forza è sempre stato il viscerale attaccamento alla tradizione 
con cui l’azienda si è affermata nel tempo e su cui ha potuto costruire 
il proprio successo.
“La produzione del salume è eseguita rispettando i criteri della tradi-
zione locale sia dal punto di vista della materia prima, sia di quello 
della preparazione e della stagionatura. Caratteristiche importanti 
che ci hanno tramandato i nostri nonni prima e i padri poi”.
Punto di leva fondamentale per l’esportazione degli insaccati all’e-
stero è dunque l’italianità del prodotto. “il fascino e l’eccitazione del 
made in Italy, fatto seguendo tutti i connotati che impone, è di per sé 
un valore intrinseco molto importante.”
Dopo più di settant’anni di presenza sul territorio nazionale, l’azien-
da bresciana si prepara così ad esportare le sue eccellenze all’estero, 
forti di assicurare al consumatore finale un prodotto di qualità, con-
trollato e rispettoso della tradizione.
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PUNTO salute

BARBARA PELI - Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - tel. 030 2523252

Scottature infernali

siamo a GUSSAGO in VIALE ITALIA 17/D
(complesso il GLICINE - a fianco del supermercato IPERSIMPLY) SEGUICI SU

PACK SBIANCAMENTO: IGIENE +
SBIANCAMENTO PROFESSIONALE

PACK IGIENE: IGIENE + AIR FLOW 
BICARBONATO TOGLI MACCHIE 180

350
€
€

OFFERTA VALIDA FINO A SETTEMBRE,OPPURE ACQUISTANDOLA ADESSO E SPENDIBILE TUTTO L'ANNOPRENOTA ORA UNA VISITA

SENZA ALCUN IMPEGNO

030 2770966

L'ESTATE E' ALLE 
PORTE,SEI PRONTO

PER LA PROVA 
SORRISO?

CON NOI NON VEDRAI L'ORA 
DI METTERLO IN MOSTRA

Il nostro staff è a tua disposizione con 
i migliori macchinari all'avanguardia 
al servizio dell'estetica dei tuoi denti. 
Laser e sbiancamento professionale, per 
mettere in mostra il tuo splendido sorriso.

The lunatic, the lover, and the poet 
Are of imagination all compact.

Il pazzo,l’amante e il poeta 
non sono composti che di fantasia.

William Shakespeare

Hypericum perforatum appartiene alla famiglia delle Clusiaceae. E’ un’erba perenne 
con fusto che può raggiungere il metro di altezza. Ha foglie piccole punteggiate da 
ghiandole secretrici; i fiori presentano cinque petali di colore giallo oro. E’una pianta 
comune in tutta Europa, in Asia settentrionale e in Nord Africa e nell’America set-
tentrionale. Cresce nei campi, lungo i bordi delle strade e predilige i luoghi asciutti e 
soleggiati. Fiorisce da giugno ad agosto.  Tradizionalmente si utilizzano le sommità 
raccolte nel periodo della fioritura. Secondo Ippocrate e Dioscoride il suo nome Hyper 
significa “al di sopra” ad indicare la sua forza contro le apparizioni del mondo infero; 
perforatum invece sottolinea la presenza delle ghiandole ad oli essenziali nelle foglie 
e nei petali. Secondo la dottrina della Signatura le ghiandole venivano paragonate a 
ferite che la pianta sarebbe stata in grado di curare.  Iperico è noto con il nome di  “erba 
di San Giovanni”, consacrato perciò al Battista e da raccogliere insieme ad Artemisia, 
Ruta, Lavanda, Piantaggine e altre piante nella notte del 24 giugno, giorno della sua 
nascita. Come il Natale cade in prossimitá del solstizio d’inverno, così la nascita di San 
Giovanni cade in prossimitá del solstizio d’estate ad indicare un possibile residuo di 
una tradizione solstiziale precristiana. Scrive A.Cattabiani in Calendario: “Nella reli-
gione greca antica i due solstizi erano chiamati “porte”: “porta degli dei” l’invernale, 
“porta degli uomini” l’estivo. [..] I solstizi erano dunque simboli del passaggio o del 
confine tra il mondo dello spazio-tempo e lo stato dell’aspazialità e dell’atemporalità. 
Per la prima porta solstiziale, quella estiva, si entrava nel mondo della genesi e della 
manifestazione individuale, per l’altra invece si accedeva agli stati sopraindividuali.”
Tradizionalmente noto anche con il nome di “cacciadiavoli”, faceva parte dei rimedi 
magici collezionati dai medici del medioevo per allontanare gli spiriti maligni. A tale 
scopo veniva appeso fuori dalle case, sopra il letto o al collo come amuleto. L’iperi-
cina, principio attivo contenuto sia nei fiori che nelle foglie, è un pigmento di colore 
rosso che emana un odore simile a quello dell’incenso ed, essendo antiinfiammatorio, 
è “capace di cacciare veramente i diavoli derivati dalle ustioni, anche le più serie: basti 
pensare all’ormai celebre olio di iperico contro le scottature” E.Riva
Iperico è conosciuto sin dall’antichità e utilizzato nella medicina ippocratica come 
analgesico e sedativo. Per aspetto e virtù era un’erba legata al fuoco e al sangue. Nella 
medicina tradizionale sia mediterranea che araba era ritenuto efficace per curare le feri-
te e “rinsaldare le ulcere putride”.  “In fitoterapia rappresenta la pianta medicinale che 
maggiormente manifesta una spiccata azione antidepressiva e trova pertanto indicazio-
ne nel trattamento delle turbe depressive lievi e moderate. OMS, ESCOP e Commissio-
ne E del BfArM ne riconoscono l’uso nel trattamento delle forme psicosomatiche, degli 
stati depressivi, nell’ansietà e nell’agitazione nervosa.”E.Campanini
Iperico possiede anche un’azione antivirale per la quale può risultare utile nel tratta-
mento della stomatite vescicolare, dell’influenza, dell’herpes simplex ecc.
“L’oleolito, ottenuto per macerazione delle sommitá fiorite in olio per lo più extravergi-
ne di oliva, viene impiegato come vulnerario per piaghe, ustioni, ulcerazioni a anche in 
cosmetologia. Manifesta un effetto anestetico locale , modera le reazioni infiammatorie, 
favorisce la riparazione del rivestimento epidermico.
Se si assumono farmaci è bene fare attenzione all’utilizzo di preparati a base di iperico 
perchè potrebbero alterarne il metabolismo. Inoltre è segnalata una possibile azione 
fotosensibilizzante ma a dosaggi trenta volte superiori rispetto a quelli utilizzati a scopo 
terapeutico. In ogni caso, per precauzione, soggetti di pelle chiara dovrebbero evitare 
l’esposizione al sole e a raggi ultravioletti se in terapia. 

IL MELONE
La coltivazione di questo frutto prettamente estivo non è complicata, an-
che se, per ottenere dei meloni dolci e succosi, è necessario rispettare 
alcuni semplici accorgimenti. Di fondamentale importanza è la tempera-
tura, il melone crescendo in ambienti caldi non dovrà mai stare sotto i 14 
gradi. Anche il terreno svolge un ruolo cruciale, una buona cura della 
terra infatti porterà ad una migliore crescita.

LA SEMINA: 
Acqua e caldo, come detto, sono le componenti fondamentali per la 
coltivazione dei meloni. Assicuriamoci quindi di scegliere un terreno in una 
zona calda, possibilmente esposta alla luce diretta del sole, in modo che non 
si formino ristagni d’acqua che potrebbero far marcire le radici. Ricordiamo 
che il seme comincia a germinare sui 
24° e ama una temperatura intorno ai 
30°. La coltivazione inizia circa tre 
settimane prima della semina con la 
preparazione del terreno. E’ proprio 
questo il tempo richiesto al terreno 
per assorbire le sostanze nutrienti 
che gli permetteranno di ospitare 
il seme del melone. Cominciamo 
concimandolo quindi con dello 
stallatico, assicuriamoci che ogni 
traccia di erbaccia e pianta infestante 
sia eliminata, perché ruberebbero ai 
semi di melone le sostanze nutritive. Le piantine devono essere sistemate a una 
distanza di almeno 60 centimetri l’una dall’altra: lo stesso spazio è necessario 
fra una fila e l’altra. Importante è anche l’operazione di diradamento delle 
piante: una volta che saranno un po’ cresciute, si consiglia di eliminare quelle 
che appaiono più deboli e fragili, in modo che quelle rimaste abbiano lo spazio 
e il nutrimento per svilupparsi.

LA CRESCITA: 
Per crescere bene le piante di melone hanno bisogno di molta acqua. 
Dobbiamo annaffiarle con frequenza stando attenti a non bagnare le foglie 
direttamente ma solo il terreno attorno alla radice. E’ importante diradare le 
irrigazioni quando il frutto sta per maturare questo accorgimento renderà il 
melone più dolce e gustoso. La cimatura 
è la parte più importante durante la fase di 
crescita. Tagliamo obliquamente le piante 
all’altezza della quarta foglia, questo 
permetterà al melone di svilupparsi su dei 
rami laterali stimolando la fruttificazione.

LA RACCOLTA: 
I meloni verranno raccolti in estate, 
normalmente si comincia a giugno. Per 
stabilire se il frutto è maturo e pronto per 
essere raccolto basta controllare la buccia, 
se questa infatti avrà ottenuto la classica 
forma “ rete” allora sarà pronto. Un altro metodo può essere quello di premere 
con un dito sulla buccia, se al tatto risulta cedevole allora si avrà ottenuto una 
polpa succosa e si potrà quindi raccogliere.

Agnese Tondelli 
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Fonte:  Informagiovani - Brescia  
Annunci pubblicati da Bollettino settimanale di annunci di lavoro. 

Tutti gli annunci riportati sul bollettino  Informalavoro, in base alla legge 125/91-art.4: parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, sono da intendersi riferiti ad entrambi i sessi.  

email: infogiovani@comune.brescia.it telefono: 0303751480 - 0303753004

PUNTI DI PARTENZA

ALPITECO srl
Via Leonardo Da Vinci, 6 - 25064 GUSSAGO

Settore: PRODUZIONE 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Cerca: 1 IMPIEGATA/O
Mansioni: Impiegata/o amministrativo/con-
tabile. Tipo di contratto: part-time il mattino.
Requisiti: Conoscenza di contabilità gene-
rale , fatturazione clienti/fornitori e gestione 

banche. Inviare CV a: info@alpiteco.it  
Referente: Sig.ra Monica
Sede di lavoro: GUSSAGO

G.S.C.IMPIANTI srl
Via Don P. Salvetti, 9 - 25055 PISOGNE

Settore: SERVIZI
Cerca: 2 ELETTRICISTA

Mansioni: Manutenzione impianti di 
condizionamento e di riscaldamento. 

Requisiti: Gestione autonoma manutenzioni 
varie. Telefonare al numero 3894841223. 

Referente: Ufficio del personale
Sede di lavoro: BRESCIA

BASSAN & PARTNERS sas
Via Canneto, 4 - 25049 ISEO

Settore: SERVIZI
Cerca: 1 IMPIEGATA/O

Mansioni: Elaborazione contabilità.
diploma scuola  superiore; conoscenza del-
la ragioneria; ottime capacità  organizzative; 
automunita/o; residenza nelle vicinanze del 

luogo di lavoro
Inviare CV a: info@studiobassan.net  

Referente: Dott. Giorgio Bassan 
Sede di lavoro: ISEO

Studio Stands srl
Via del Rame,   14 a/b - 25039 TRAVAGLIATO

Settore: COMUNICAZIONE    Cerca: 1 IMPIEGATA/O
Mansioni: Registrazione ed emissione fatture; gestione e pagamenti; riconciliazioni bancarie; contabiliz-
zazione di incasso; scadenziario clienti; pagamenti scadenze fiscali e ritenute d’acconto, relazione clien-
ti/fornitori. Requisiti: Diploma (meglio se ragioneria) o superiore; ottima conoscenza Office; prediligiamo 
candidati con esperienza nell’ambito amministrativo; gradita conoscenza lingua inglese. Inviare CV a: 

commerciale@studiostands.it  Referente: Responsabile del personale
Sede di lavoro: TRAVAGLIATO

ELETTROPLASTICA spa
Via del Commercio, 1 - 25039 TRAVAGLIATO

Settore: PRODUZIONE 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Cerca: 1 ELETTROTECNICO
Mansioni: Per laboratorio prove/ufficio 

tecnico. Requisiti: Età 18/26 anni; 
buona conoscenza della lingua inglese; 

diploma elettrotecnico.
Inviare CV a: sara@elettroplastica.com   

all’indirizzo di posta ordinaria  
Referente: Sig.ra  Sara Pigoli
Sede di lavoro: TRAVAGLIATO

PUNTO esclamativo

Trattiamo questo mese un tema un pò più specifico ma che potrebbe interessare 
diversi imprenditori (anche piccoli) interessati a fare donazioni a enti o 
associazioni e che non conoscono la corretta modalità per poterlo fare.
Ai sensi dell’art. 2 punto 4) del DPR n. 633/1972 si considerano, comunque, 
cessioni di beni “le cessioni gratuite ad esclusione di quelli la cui produzione o il 
cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario 
non superiore ad euro…”. Secondo quanto disposto dal successivo art. 10 punto 
12) dello stesso DPR n. 633/1972 sono esenti IVA le predette cessioni gratuite, 
di cui al n. 4) dell’art. 2, se fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o 
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, 
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. 
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 DPR n. 441/1997 “Si 
presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano 
nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei 
suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, 
succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella 
disponibilità dell’impresa”. 
Tuttavia, la predetta presunzione non opera qualora si tratti di cessioni gratuite 
fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente 
finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca 
scientifica e alle ONLUS, a condizione che il cedente effettui una comunicazione 
scritta agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ai comandi della Guardia di Finanza 
di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, 
della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla 
base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti (articolo 2, comma 2, 
lettera a del DPR 10 n. 441/1997). 
La predetta comunicazione deve pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima 
della consegna.
Con la Legge di Stabilità 2016, il limite previsto per la suddetta comunicazione 
preventiva viene innalzato ad euro 15.000 euro (rispetto ai precedenti euro 
5.164,57) e rende facoltativa la comunicazione anche nel caso in cui oggetto 
della cessione gratuita all’ente, associazione, fondazione e Onlus, siano beni 
facilmente deperibili (come potrebbero ad esempio essere i generi alimentari).
Si ricorda inoltre che la merce ceduta deve essere accompagnata dal documento 
di trasporto progressivamente numerato e che l’ente ricevente deve attestare 

con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciato ai 
sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, la natura, qualità e 
quantità dei beni ricevuti.

Cessione gratuita 
di prodotti a enti 
e associazioni: 
limiti più alti per la 
comunicazione al fisco

DOTT.SSA ENRICA VERTUA
STUDIO ASSOCIATO FILIPPINI E ZANOTTI • Via Pirandello n. 4 25064 Gussago (BS)
tel. 030-2773635 | cell. 3281689419 | mail: studiofilippinizanotti@gmail.com
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PUNTI di riferimento

VALENTINO PRANDINI

Prandini Valentino, chirurgo,  camuno d’origine, da oltre 
vent’anni abita a Paderno Franciacorta, attualmente lavora 
presso la Divisione di Chirurgia generale dell’ospedale 
Poliambulanza di Brescia in qualità di Responsabile della 
chirurgia laparoscopica.

Rubrica Medicina

L’armadietto dei medicinali  vuoto?

Dr.ssa Elena Scutra | Psicologa Psicoterapeuta 

Gussago - Cell. 335 6318099 - elenascutra@libero.it

Emozioni arte e scienza
Ancora una volta mi sento sollecitata a far 
riferimento alla letteratura, all’autrice inglese già 
citata, la Jane Austen di “Orgoglio e pregiudizio”, 
o anche alla Charlotte Bronte di “Jane Eyre” 
o alla Emily Bronte di “Cime tempestose” per 
continuare il discorso sulle emozioni, quel vasto, 
infinito arcipelago mai conosciuto del tutto che 
ci abita. Oltre alla trama, alle grandi capacità 
descrittive dei personaggi, alle minuziose analisi 
degli stati d’animo, sono le immagini delle deserte 

ed affascinanti brughiere inglesi dell’ottocento, dei mari in tempesta, delle alte 
scogliere ad affascinare, proiezione e paradigma dei sentimenti romantici descritti. 
Il Romanticismo è stata un’epoca in cui si è dato grande spazio alle emozioni, alle 
passioni, ai sentimenti. Poesia, romanzi, musica, pittura sono tutti ambiti in cui 
sono state magistralmente analizzate, chiarite, rappresentate tutte quelle emozioni 
dell’animo umano che intervengono nei rapporti fra le persone, o nel rapporto con 
la natura, o nel pensiero della morte, o anche verso la patria, la libertà e tutti quegli 
ideali che nascevano per la prima volta nella storia, quali dignità, non sudditanza, 
rispetto.
I diversi linguaggi dell’arte convergono nel declinare la narrazione delle emozioni, 
alle quali spesso gli esseri umani soccombono. Troviamo qui un’insistenza particolare 
nel vissuto di emozioni negative, quali la paura, lo spavento, il dolore, l’orrore, così 
come lo stupore e l’attrazione verso spettacoli della natura grandiosi e terribili, quasi 
un compiacimento verso gli aspetti della vita più neri e disperati. Così nella pittura 
un Boklin (“L’isola dei morti”) o un Caspar David Friedrich (“Viandante sul mare di 
nebbia”). E nella musica, classica tedesca ed operistica italiana.
Ai giorni nostri la considerazione delle emozioni è cambiata. Non più un indulgere 
romantico, appunto, su di esse, ma un atteggiamento decisamente più scientifico, se 
così si può dire.
Il vecchio Freud, pur così positivista qual’era  (il positivismo, suppongo sia bene 
ricordare, costituisce l’approccio scientifico per eccellenza: l’osservatore che 
oggettivamente tratta l’oggetto delle sue ricerche, staccato e non coinvolto.  Grande 
falsa illusione!) ha in realtà dato inizio allo studio sistematico delle emozioni, 
dei sentimenti e delle pulsioni, scoprendone tutta l’importanza ed il peso sia nel 
determinare la patologia che la guarigione.
Tutta la psicoanalisi e le diverse forme di psicoterapia basano la loro efficacia, alla fine, 
sulla possibilità di individuare quelli che sono i sentimenti e le emozioni coinvolte 
nella determinazione del disagio psichico e la possibilità di sistemarle e ricollocarle. 
“Le emozioni sono le regine della psicoterapia” ripeteva ormai diversi anni fa 
una delle mie maestre, grandi e creative! Le neuroscienze, infine, hanno il grande 
merito di avere localizzato a livello cerebrale le aree coinvolte nella “produzione” 
delle diverse emozioni, offrendo in tal modo un supporto fisico a conferma di 

tante scoperte e spunti di ricerca pensati dalla psicologia del 
profondo. Sappiamo così, ad es. che è il sistema limbico la 
parte del cervello deputato alle emozioni, all’interno del quale 
l’amigdala gestisce soprattutto, ma non solo, l’emozione 
della rabbia.  Corpo e mente sono ugualmente interessati alla 
produzione, gestione e conseguenze delle emozioni.

Carissimi lettori, riprendo il mio ultimo articolo sul Punto, perchè 
l’argomento è di estrema attualità. L’umanità si interroga: “siamo 
immortali”?, e se mai non lo fossimo, quale evento o malattia determinerà 
la fine della nostra specie?. Ma facciamo un passo indietro e torniamo con 
i piedi per terra. Oggi, come segnalato nel mio precedente articolo, si vive 
meglio e di più, grazie al progresso, alla tecnologia e ad una situazione 
socio-politica tutto sommato stabile. La malattia, qualsiasi essa sia, 
viene affrontata e spesso curata o perlomeno rallentata; i mezzi a nostra 
disposizione per combatterla sono molteplice ed efficaci. Ma, nella salute, 
così come per la strada, c’è sempre un pazzo che va contromano: il pazzo è  
un batterio, della famiglia dei Coli, che sembrerebbe resistente a qualsiasi 
antibiotico conosciuto, e teoricamente potrebbe portare a morte il 50% 
degli individui colpiti. La trasmissione potrebbe essere ospedaliera.  La 
notizia, sensazionale nella sua gravità,  è stata diffusa in questi giorni 
dalle righe del New York Times, e riguarderebbe una donna americana, 
in Pennsylvania, colpita da questo batterio davvero resistente ai farmaci, 
pericoloso anche perché il Dna del «Super batterio», con il gene Mcr-1, 
può diffondersi rapidamente tra le specie. Secondo gli esperti che stanno 
monitorando l’evento con preoccupazione, possiamo dire che già oggi, per 
alcuni pazienti, l’armadietto dei medicinali è vuoto. Può essere la fine per 
gli antibiotici, se non agiamo con urgenza. Il rapporto non rende nota la 
condizione della donna portatrice del batterio, ma spiega che esperti dei 
Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie  stanno indagando 
sulle modalità in cui la paziente avrebbe contratto il micro-organismo. 
Tra le possibilità anche quella di una ospedalizzazione. Del resto sul tema 
della resistenza agli antibiotici si è dibattuto da tempo e gli allarmi si sono 
susseguiti negli anni, diventando sempre più pressanti. La situazione sul 
fenomeno della resistenza agli antibiotici è molto seria, anche in Italia che, 
a causa dell’abuso di antibiotici e al loro uso sbagliato, si trova al di sopra 
della media europea per la presenza dei «super batteri». In un terzo dei casi 
di infezioni ospedaliere sono coinvolti l’Escherichia coli e la Klebsiella 
(Gram negativi). Sono infezioni che hanno un tasso di mortalità che arriva 
al 50 per cento e possono provocare setticemie, polmoniti,infezioni delle vie 
urinarie e dei tessuti molli. Ed è proprio contro questi batteri ultraresistenti 
(Klebsiella in particolare) che si stanno riscoprendo vecchi antibiotici , 
molto più efficaci di quelli di ultima generazione. Negli ospedali si sta 
facendo il possibile per ottimizzare l’utilizzo degli antibiotici e combattere 
le infezioni ospedaliere, ma molto dev’essere ancora fatto sul territorio, 
con una campagna di educazione sanitaria e farmacologica, in particolare. 
Limitiamo al massimo il fai da te dell’utilizzo dell’antibiotico; un mal di 
gola, uno starnuto, una febbricola, ecc. sono sintomi e non gravi malattie 
da sconfiggere subito con potenti antibiotici. Affidiamoci alla medicina del 
territorio, vuotiamo gli armadietti per limitare le resistenze ed avremo nel 
nostro futuro le armi per combattere le battaglie, quando veramente ce ne 
sarà bisogno!
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CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE
Sede di Gussago - via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776

www.confartigianato.bs.it - e-mail: gussago@confartigianato.bs.it

AVVOCATI CLAUDIA BRIONI E MIRKO BRIONI  
VIA ROMA, 7 - GUSSAGO (BS) - WWW.AVVOCATIBRIONIBRESCIA.IT 

VIA VITTORIO EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112

TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

Via Cefalonia 57/59 - 25065 Lumezzane S.S. - BS
Tel. 030-8925304 - Fax 030-8259407 - Cell. 339-6286534

temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

Separazione e divorzio 
qualche cenno d’attualità
Una logica analisi giuridica richiederebbe 
che, nel giusto ordine, fosse prima analizzato 
l’istituto del matrimonio, che è disciplinato 
nel nostro codice civile, nel libro I, Titolo VI.
Per esigenze di attualità si da’ però precedenza, in 
questa sede, ad una panoramica degli istituti che 
disciplinano la rottura dell’unione matrimoniale.
Il nostro Paese mantiene, a differenza di molti altri 
Stati, anche dell’Unione Europea, il passaggio 
separazione – divorzio (in Spagna ed in Francia si opta 
tra l’uno e l’altro, in Germania vi è solo il divorzio).
Con la recente normativa, la L. 6 maggio 2015 n. 
55, è stato introdotto il divorzio breve, tale per cui, 
dopo più di quattro decenni dall’introduzione del 

divorzio (si ricorda il noto referendum e la conseguente L. 898/1970) il divorzio 
può essere dichiarato trascorsi sei mesi ovvero un anno dalla separazione.
Sei mesi nell’ipotesi di separazione consensuale, tale per cui i coniugi 
si sono accordati davanti al Giudice ovvero un anno nell’ipotesi di 
separazione giudiziale, quando cioè è necessaria una sentenza per 
disciplinare la separazione dei coniugi, in quanto non vi è accordo.
In questa semplice panoramica, che non può essere nulla di più stante la complessità e 
vastità delle questioni che nascono intorno a questi istituti giuridici attualissimi, si deve 
fare un cenno anche alla importante novità introdotta dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, 
che ha convertito il D.L. 132/2014, con la quale sono state previste due nuove opzioni, 
oltre al ricorso in Tribunale, per giungere alla separazione e al divorzio dei coniugi.
Ed esattamente: - la negoziazione assistita da avvocati che prevede il raggiungimento di 
una convenzione tra i coniugi, grazie all’intervento di un avvocato per parte, convenzione 
predisposta dai legali, che provvedono ad inviarla direttamente all’Ufficiale di Stato civile;
- la possibilità per chi non ha figli minori o maggiorenni non autosufficienti o 
portatori di handicap di recarsi direttamente al Comune del luogo di residenza di uno 
degli sposi o del luogo di celebrazione del matrimonio e di concludere un accordo 
di separazione o divorzio davanti al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile.
In detto accordo non si possono inserire patti su trasferimenti patrimoniali.  
Si accenna infine ad una interessante, per lo meno sulla carta, novità 
introdotta dalla Legge di Stabilità di fine anno, in fase di sperimentazione: 
il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Dal 1 gennaio 2016 il coniuge che non riceve l’assegno di mantenimento dall’ex e che 

non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello 
dei figli può richiedere un anticipo di mantenimento allo Stato.
Per il 2016 sono stati stanziati € 250.000,00. Per il 2017 ne sono stati 
stanziati € 500.000,00. Mancano però, al momento, i decreti attuativi!  
La materia richiede senz’altro maggiori approfondimenti in 
quanto l’impatto sociale della chiusura di tante unioni è notevole.

Comunicato Stampa
ASSEMBLEA ORDINARIA CONFARTIGIANATO 

BRESCIA – APRICA 2016
Fedeltà, impegno sociale e passaggio 

generazionale. Le premiazioni di 
Confartigianato Brescia 2016

CONFARTIGIANATO IMPRESE 
BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

In occasione dell’assemblea ge-
nerale ordinaria di Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale tenutasi sabato scorso 
all’Aprica, sono stati premiati gli 
artigiani meritevoli. “Esempio 
concreto di passione, dedizione 
al lavoro e fedeltà all’organizza-
zione. I premi non rappresenta-
no solo un evento simbolico, ma 
un’occasione per confrontarsi e 
ringraziare chi ogni giorno offre 
un apporto concreto di profes-
sionalità al lavoro” ha dichiarato 
il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti durante la consegna dei 
riconoscimenti. 

Premiati, per la fedeltà a Con-
fartigianato: Sergio Guindani di 
Lumezzane, iscritto dal 1978, at-
tivo nel settore meccanico; Silvio 

Alghisi, con l’attività a San Paolo di Brescia di commercio e riparazione mac-
chine agricole; l’acconciatore Enrico Vergine di Brescia e Domenica Angeri 
titolare di un’officina meccanica a Lumezzane. Per l’impegno nel sociale è stato 
premiato il cav. Renato Martinelli, attivo nella pulitura e lucidatura di metalli 
a Bione e per vent’anni volontario nella Croce Bianca e Rossa del Gruppo Val-
trompia. Il passaggio generazionale ha contraddistinto i premi a Papa Giovanni 
Pietro di Orzinuovi, autoriparatore, oggi in azienda con i figli Matteo e Simone, 
il cav. Antonio Pialorsi, nell’impresa di costruzione di attrezzature meccaniche 
e stampi di Vestone oggi gestita dal figlio Orlando, infine da Giuseppe Walter 
Prandelli, con la ditta di stampa di Lumezzane, nella quale è entrata la terzoge-
nita Luisa, oltre ai fratelli Tiziano e Flavio. 

Dal prossimo numero de "Il Punto" prenderà 
avvio una nuova rubrica dal titolo: "Una settimana 
da...". Matteo Salvatti ogni mese passerà appunto 
una settimana in compagnia delle professioni più 
particolari e curiose che caratterizzano il nostro 
territorio e, in simbosi con i protagonisti, ne 
svelerà curiosità, retroscena, aneddoti, criticità, 
momenti simpatici, drammatici e particolarità. La 
prima puntata sarà: "Una settimana da impresario 
di Onoranze Funebri". A tu per tu e alle prese 
con i mestieri più singolari, ogni mese ne uscirà 
una pagina brillante, riflessiva ma anche ironica 
che ci mostrerà dall'interno e nei dettagli, spesso 
impensabili, come si vive e si opera svolgendo 
le professioni più inconsuete che ci circondano. 

REPORTAGE DAL  MONDO DELLE PROFESSIONI

UNA SETTIMANA DA...
Nuova rubrica documentale dal prossimo numero

PUNTI cardinali
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I Quiz
Franciacortini

Quiz 1

Quiz 2

Quiz 3

Quiz 4

Quiz 5

Indovinello sulle Quattro Stagioni
Ecco un simpatico indovinello “stagionale”. Sapreste 
indovinare cos’è quella cosa che si trova verso la fine 
della Primavera, ad inizio dell’Estate, a metà Invernno 

ma mai in Autunno?

Gara olimpica
Olimpiadi. Per allenarsi due atleti, Mario e Antonio, 

percorrono una pista circolare. Mario impiega 3 minuti per 
fare un giro della pista mentre Antonio impiega 4 minuti. 

Considerando un giro completo, dopo quanto tempo Mario 
avrà fatto un giro in più rispetto ad Antonio?

La gara in bicicletta
Ad una gara in bicicletta partecipano un certo numero 

di ciclisti. Sapendo che tutti tranne 2 hanno la bicicletta 
arancione e poi che tutti tranne 2 hanno la bicicletta 

gialla e che tutti tranne due hanno la bicicletta rossa mi 
sai dire quanti saranno i ciclisti in gara ?

Indovina cosa sono?
A chi piacciono gli indovinelli eccone uno divertente e 

neanche tanto difficile: “Se individui il passaggio allora 
mi troverai, se mi conosci potrai tenermi 

con te o condividermi con gli altri ma ricordati che se 
mi condividi allora io non sarò più solo tuo. Cosa sono?”

I due eschimesi
Due eschimesi erano seduti dentro un igloo ed 

erano di altezze diverse uno più alto ed uno più basso. 
L’eschimese basso era figlio dell’eschimese alto ma 

l’eschimese alto non era il padre dell’eschimese 
piccolo. Sai spiegare come sia possibile tutto ciò ?

Ingredienti per il carpaccio:
- 3 pomodori maturi
- 1 peperone piccolo
- Mezza cipolla
- 3 spicchi d’aglio
- 1 bicchiere di olio di oliva
- Mezzo cetriolo
- 4 bicchieri d’acqua
- Sale
- 50 grammi di pane bagnato in acqua

Preparazione:
La preparazione è semplicissima e richiederà pochi mi-
nuti. Per prima cosa mettiamo tutti gli ingredienti in un 
frullatore e frulliamo fino ad ottenere una crema densa 
ed omogenea. In caso risulti troppo densa diluiamo con 
acqua fino ad ottenere la consistenza desiderata.
Una volta frullato, passiamo con il colino e mettiamo a 
riposare in frigorifero per qualche ora.
Il gazpacho può essere servito con pezzetti di pane tosta-
to, pomodorini freschi o peperoni a pezzetti. 

Il gazpacho andaluso

Il “Gazpacho Andaluz” è una pietanza tipica della 
cucina spagnola, proveniente dalla calda Andalusia. 
Il piatto ha origini contadine, gli agricoltori infatti, 
per trovare sollievo e nutrizione durante le roventi 
estati, consumavano questa zuppa fredda con i 
prodotti tipici della Spagna meridionale che loro stessi 
coltivavano. Ogni città dell’Andalusia ha una diversa 
versione del piatto, a Siviglia è più ricco di pomodoro, 
quindi ha un colore più rosso, a Cordoba invece il 
pomodoro non viene utilizzato risultando quindi con 
un colore tendente al bianco. Nella Spagna centrale è 
spesso servito caldo.

di Emanuele Salvattispunti in cucina

E’ molto diffusa la leggenda metropolitana secondo la quale gli esseri umani sono in grado di utilizzare solo il 10% delle proprie potenzialità celebrali. 
Secondo questa credenza se un individuo riuscisse a utilizzare completamente il suo cervello, potrebbe acquisire capacità straordinarie, aumentando 
il grado del proprio quoziente intellettivo, fino ad essere in grado di agire sull’ambiente che lo circonda, manipolando oggetti inanimati, attraverso 
mezzi fisici invisibili e secondo modalità sconosciute alla scienza . In sostanza sarebbe in grado di spostare oggetti (e se stesso) con il pensiero . La 
bufala, che non ha nessun fondamento scientifico, è riuscita a diffondersi grazie al suo fascino e a propagarsi con estrema facilità. Spesso è usata da 
speaker motivazionali, insegnanti e santoni di vario genere per convincere o incoraggiare le persone a intraprendere percorsi per migliorare le proprie 
capacità e di conseguenza la propria posizione economico-sociale. Purtroppo ci sono individui e società che hanno abusato del mito del super cervello 
promuovendo e vendendo prodotti e servizi con i quali hanno sostenuto di poter sbloccare quel potenziale inutilizzato. L’origine di questa credenza 
pare risalga agli inizi del 1900 quando alcuni scrittori volutamente fraintesero degli scritti scientifici sui meccanismi neurologici. La supercazzola è 
inoltre erroneamente attribuita ad Albert Einstein, per il fatto che in vita ha verbalmente espresso il desiderio di mettere il proprio corpo a disposizione 
della scienza e, dopo la sua morte, il suo cervello è stato conservato, sezionato ed analizzato aprendo la 
strada alle più stravaganti leggende. Il neuroscienziato Barry Beyerstein ha fondato la sua principale 
confutazione sulla base di specifici punti atti a dimostrare l’infondatezza della credenza: le moderne 
tomografie permettono di monitorare le attività del cervello, rivelando, ad esempio, che tutte le parti del 
cervello sono in attività anche durante il sonno . Se normalmente il 90% del cervello fosse inutilizzato, 
eventuali danni in queste aree non avrebbero alcun effetto sull’individuo; al contrario, non esiste 
pressoché area del cervello che, se danneggiata, non infici anche le capacità dell’individuo: perfino 
piccoli danni possono produrre gravi effetti. In conclusione, è assodato che ogni essere umano utilizzi il 
100% del proprio cervello. Chi, al contrario, continua a credere a questa bufala, probabilmente ne utilizza 
un po’ meno. Visita la pagina facebook “IMBUFALITO” per gli approfondimenti e le fonti.

E’ VERO CHE USIAMO 
SOLO IL 10% DEL CERVELLO? 

Alessandro Zanetti 

Benvenuti nella rubrica delle leggende 
metropolitane dove le bufale hanno 
le gambe corte.

per sorridere 
      un po’...

l’aforisma

La mamma dice a suo figlio: “Thomas, 
oggi ti hanno dato la pagella?” e il figlio: 
“si, pensa che mi hanno detto che posso 
fare l’allenatore con i voti che ho!” e lei: 

“bravo ma che voti sono?” e lui: “4-1-2-1-2” 

Il matrimonio è
 come una trappola per topi; 

quelli che son dentro vorrebbero 
uscirne, e gli altri ci girano 

intorno per entrarvi. Con Omnia Puoi!

contattaci tel 030 611529 

Omnia Editore è pubblicità ed editoria, grafica 
e comunicazione, stampa e distribuzione, 
social media marketing & web solution

Migliora la tua immagine

La nostra offerta:

*comprensivi di 
elaborazione grafica 
+ stampa e consegna

95.    €00
1000 biglietti da visita*  

PUNTO croce
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NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

Guardia di Finanza: 117
Telefono Azzurro: 02.550271
Telefono Rosa: 06.37.51.82.82

nuovo Numero 
Unico di Emergenza 

NEU

Distretti Sanitari
ISEO
Via Giardini Garibaldi, 2 - Tel: 030/7007682
CHIARI
Piazza Martiri della Libertà, 25 - Tel: 030/7007011
GUSSAGO
Via Richiedei, 10 - Tel: 030/2499911

RODENGO SAIANO
Comune
Piazza Vighenzi, 1 - Tel: 030 6817711
Biblioteca
Via Brescia, 2 - Tel: 030 6810202
Orari S. Messe domenicali
Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
Saiano Cristo Re: 7.30 - 9.00 - 10.30 - 17.00
Rodengo S.Nicola di Bari: 8.00 - 9.30 (solo nel periodo degli 
incontri di catechismo) - 10.30 - 18.00
A.V.I.S.
Via Brescia, 46/a - Tel: 030 6119406 - referente 338 4828478
MONDO X
Via Pavoni, 15 - Tel: 030.611161  web: www.mondox.it 
Polizia locale 
via Castello 8 tel 030 611936
Farmacia comunale 
via Marconi, 5 - tel 030 6810642
Ambulatori medici base 
via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
via Provinciale 3/q - tel 030 6810221  cell 368 283009 
Soccorso pubblico franciacorta 
via Brescia 46 - tel 030 610310

PADERNO FRANCIACORTA
Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca
Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
A.N.A. Associazione nazionale Alpini - Via Leonardo da Vinci, 19
referente Mafessoni Giuseppe - Tel: 333/2543387
Compagnia Teatrale Funtanì de Giona 
Compagnia teatrale Commedie in dialetto bresciano
Via Mazzini, 55 - Mail: emme.ci.52@inwind.it (Corsini Mario)
Referente Del Bono Fiorenzo - Tel. 328.2550009
Sezione Cacciatori
Via Roma, 8 - Referente: Claudio Marini
Argo Squadra Gr. Cinofilo Protezione Civile  
c/o Bani Luciano, Via Dei Tre Cortili, 5 -  Tel: 3397307247
A.Ge Associazione genitori
Referente sig.ra Zanini - Tel. 347.1206520 - agepaderno@age.it

PASSIRANO
Comune 
Piazza Europa, 16 - Tel: 030 6850557
Biblioteca
Piazza Europa, 16 - Tel: 0306850557 
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 9,30 - 11,00 - 18.30
Associazione volontari Camignone Monterotondo Passirano 
Via Garibaldi, 1 - Passirano - Tel: 030 653498
Società Ippica Franciacorta Associazione Sportiva  
Via Breda - Tel: 030 653610
Associazione Polisportiva Salute e Benessere 
Piazza Europa - Tel: 030 6850822

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 7.30 - 9.45 - 11.00 - 18.00
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com

appunti in agenda

numeri utili

PERIODICO MENSILE DI 
INFORMAZIONE TERRITORIALE

1 7 . 5 0 0  C O P I E

segui
Mensili Il Punto

anche su

APPUNTI in agenda

 Via Adua, 6 
■ 25050 - Passirano 
 (Brescia) Italy 

■ tel.: +39 030 8920276 r.a. 
■ fax: +39 030 8920487
■ mail:ufficio@tip-pagani.it 
■ www.tip-pagani.it

▶ CATALOGHI

▶ DEPLIANTS

▶ EDITORIA

▶ RIVISTE

▶ LAVORI COMMERCIALI

ONORANZE FUNEBRI
CARONTE

Dasoli Andrea

342.5232703 - 347.8125603 MASSIMA SERIETÀ E ACCURATEZZA

RODENGO SAIANO
GUSSAGO  � OME � PADERNO

siti per aziende e 
professionisti
applicazioni per la 
gestione d’azienda

Via Cernaia, 7 - 
25034 Orzinuovi (BS) 
Tel. 0309444003

info@8volante.com

SITI INTERNET

SOLUZIONE QUIZ 2
Spiegazione: Dopo 12 
minuti. Dopo 4 minuti 
Antonio ha fatto un giro 
e Mario 1,333, dopo 8 
minuti Antonio ha fatto 2 
giri e Mario 2,666, dopo 
12 minuti Antonio ha 
fatto 3 giri e Mario 3,999 
(taglia il traguardo del 
quarto giro).

SOLUZIONE QUIZ 1
Spiegazione: La lettera E

SOLUZIONE QUIZ 3
Soluzione: 3
Spiegazione: I ciclisti in 
gara saranno 3

SOLUZIONE QUIZ 4
Spiegazione: Il segreto

SOLUZIONE QUIZ 5
Spiegazione: L’eschimese 
più alto era la mamma 
dell’eschimese più basso

I Q
uiz

F
ranciacortini

soluzioni

poliambulatorio
ORARI DI APERTURA:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:   8:30-12:30 / 14:00-18:30
SABATO:   8:30-12:00
DOVE SIAMO: LARGO ILLA ROMAGNOLI 17 CASTEGNATO (BS)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
TEL. 030 27 21 410
www.amservizimprese.it
info@amservizimprese.it

Editore: OMNIA EDITORE di Matteo Salvatti
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Angeli Roberta
Bianchi Ludovico

Bugatti Giada
Capo Roberto
Ducoli Angela

De Peri Piovani Josemilly
Elmetti Fiorella

Felini Matia

Foresti Francesco
Gobbi Riccardo
Lubrano Vincenzo
Perletti Fabio 
Prandelli Mirella
Prandini Valentino
Reguitti Francesco 

Arrivederci 

al prossimo

numero
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