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su questo numero piu' di 

DI CRONACA, ATTUALITÀ, ARTE, SPORT, NEWS E APPUNTAMENTIPER ESSERE SEMPRE AGGIORNATISUL NOSTROTERRITORIO...

70 articoli

...a casa tua!
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Perché 
un territorio 
è vivo se vive 
il commercio



Renault MEGANE Berlina e Sporter
Nuova

Technology for success

SUPER KASKO RENAULT *Prezzo riferito a Nuova Mégane Berlina LIFE  Energy TCe 100  scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo  PFU  esclusi, valido in caso 

di fi nanziamento SUPER KASKO RENAULT su Nuova Mégane Berlina LIFE  Energy TCe 100: anticipo € 5.260; importo totale del credito € 10.190; 36 rate da € 198,82 comprensive, in 

Estensione di Garanzia fi no a 3 anni o 80.000 km e Manutenzione ordinaria 3 anni o 50.000 km. Importo totale dovuto dal consumatore € 13.583; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario 
Emissioni di CO2: 120 g/km. Consumi (ciclo misto): 5,4 l/100 km. 

Emissioni e consumi omologati.

          Nuova Gamma Renault MEGANE 

                 da 15.450 €*

           Solo con finanziamento, oltre oneri finanziari **

           TAN 5,99% • TAEG 7,99%** 

Anche domenica
E con SUPER KASKO RENAULT, 
3 anni di KASKO a soli 300 €**



PUNTO di vista

di MATTEO SALVATTI

realizzazioni artistiche, 
oggettistica e corsi

Via Cantarana, 1/A RODENGO SAIANO Direzione Ome 
Tel. 338.2323146 • E-mail: wangeli@alice.it

Per un regalo Unico, 
Personalizzato ed Esclusivo

ceramiche e porcellane
con tecniche diverse

continua a pag.7

Gianpietro e Cristian
Cell. 346 6845612
Tel. 030 2770071

Via Caporalino, 16 - Cellatica (BS) DIETRO AL DISTRIBUTORE ENI marchesini.gianpi@libero.it

Meccanica / Elettrauto
Gommista / Climatizzatori

SERVIZIO COMPLETO A 360 ° VIZIO COMPLETO A 360 ° SERVIZIO COMPLETO A 360 ° 

di Gelmini & Marchinadi Gelmini & Marchina

Gianpietro e CristianVIZIO COMPLETO A 360 ° VIZIO COMPLETO A 360 ° VIZIO COMPLETO A 360 ° VIZIO COMPLETO A 360 ° 

Promo Controlli Invernali

7 controlli Gratuiti!!!
+ ritiro buoni manutenzioni Bosh

CENTRO REVISIONI
AUTORIZZATO

 AUTO MOTO E FURGONI 

i 7 controlli capitali…
non mandare la tua auto all’inferno…
- Controllo efficacia avviamento e ricarica batteria con tester diagnosi

- Verifica livello e densità liquido raffreddamento
- Verifica funzionamento luci, intensità e allineamento
- Controllo efficienza impianto frenante
- Controllo pressione e usura pneumatici
- Verifica tergicristallo e detergente
- Controllo scadenza manutenzione e revisione
e...ritiri buoni manutenzione Bosh!!!

C’è una costante che riscontro ogni 
qualvolta ho il privilegio di calarmi 

nel passato: è il senso di precarietà che 
accomuna l’uomo.

Scrivo questa rifl essione al ritorno 
da una immersione totale (full im-

mersion, come Severgnini sosterrebbe 
dicano ad Agrate Brianza) nelle ville 
della Franciacorta. Le giornate del FAI 
costituiscono un privilegio troppo poco 
sfruttato: comprendo che stare ore in 
tangenziale per chiudersi in un Centro 
Commerciale, specialmente se è una 
giornata di sole, serbi un non so che 
di esoterico, tuttavia sarebbe bene non 
ignorare queste occasioni.

Quando ammiro ville, mi orizzonto in 
edifi ci storici e chiese, la guida, co-

stantemente, ne dipana le tappe di realiz-
zazione. E praticamente mai l’idea trion-
fante del massimo splendore coincide 
con quella iniziale. Anche chi era dotato 
di importanti possibilità economiche, 
infatti, procedeva per piccoli passi, non 
sapendo se i beni a disposizione anche in 
futuro gli avessero consentito un allog-
gio così sontuoso. Viceversa, non sono 
rari i casi in cui la malasorte si abbatte 
costringendo a vendere, obtorto collo, 
alcuni pezzi di proprietà.

Non solo la natura in sé, come chiosa-
vano i latini, non fa i salti, ma anche 

la natura dell’uomo.

E’, dunque, questa, una condizione ti-
pica del nostro essere. Il precariato 

lavorativo, che tanto preoccupa, special-
mente i giovani, e li ingabbia al punto da 
precludersi la possibilità di pianifi care 
il proprio futuro, altro non è, in ultima 
istanza, che una tinta cromatica dell’ar-
cobaleno che si chiama: caducità.

La storia dell’arte lungo i secoli ha 
ben espresso questo concetto, basti 

pensare a opere quali il ragazzo morso 
dal ramarro di Caravaggio o “Et in Arca-
dia Ego” del Guercino, solo per restare 
ai nomi più famosi.

Viene proprio da chiedersi se, per 
quanto la medicina scoprirà cure 

sempre più risolutive per patologie una 
volta incurabili e per quanto le nazioni 
provvedano a tutelare le persone più di-
sagiate fornendo loro il denaro suffi cien-
te per sopravvivere, e ancora: per quan-
to gli analisti di ogni genere, da quelli 
fi nanziari agli statistici cercheranno di 
prevedere ogni possibile eventualità, dai 
terremoti alle inondazioni, se nonostante 
tutto, vien da pensare, non sia proprio in-

Precarietà

sita nella condizione umana la precarietà 
e la provvisorietà di tutto. 

Se oggigiorno c’è tutta una branchia, 
seppur rispettabile e degna di studio, 

della sociologia che spiega la precarietà 
odierna come il risultato di una riduzione 
dell’uomo a mero consumatore, io riten-
go invece che, al di là di ogni possibile 
schema economico da poter adottare, sia 
proprio non cancellabile dalle giornate 
questo senso senza il quale l’uomo sa-
rebbe forse un semidio. 

Non si tratta banalmente di ridur-
re tutto al conteggio algebrico dei 

giorni di cui disponiamo per vivere: 
non è questione di morte precoce. Basti 
pensare, ad esempio, a Ungaretti, che, 
al contrario, proprio nella prima guerra 
mondiale, quella che doveva essere una 
guerra lampo, nel dilatarsi di un confl it-
to che pareva non veder mai il tramonto, 
sperimentò appieno proprio questo senso 
di precarietà.

Questo lascia costantemente perplessi 
perché le persone, invece, necessi-

tano nel profondo di certezze e di opzio-
ni defi nitive. Quando si ama qualcuno 
non si sussurra: «Ti amo tanto adesso, 
che bello!» ma «Ti amerò per sempre!». 
Non è nella nostra natura accontentarsi 
di godere il momento in quel momento, 
ma trascinarlo e spalmarlo per sempre. 
Se dovessimo parlare in termini teologici 
dovremmo sostenere che l’uomo è stato 
creato per l’immortalità e, dunque, tutto 
ciò che non è eterno cozza con la sua es-
senza più profonda.

Noi qui, ora, ci accontentiamo di 
constatare quanto ogni persona po-

trà sincerarsi nella propria vita: ossia di 
come questo senso di transitorio ed effi -
mero non possa essere redento alla radi-
ce. Ogni qualvolta pare si sia conquistata 
una stabilità in un ambito, ecco che, in 
un altro, fa capolino un altro dubbio che 
ci fa interrogare se valga la pena, se alla 
fi ne tutto non sia da ridurre a una roulette 
dove ogni minuto, ogni giorno non sai il 
colore che uscirà e se sia il caso di im-
pegnarsi in qualsivoglia ambito dato che 
ogni tavolo può essere scaraventato: dai 
rapporti sentimentali alla vita delle per-
sone care, da un lavoro alla salute. 

p 3



PA
GI

NA
  A

 C
UR

A 
DE

LL
’A

M
M

IN
IS

TR
AZ

IO
NE

 C
OM

UN
AL

E

Notizie 
dall’Amministrazione 

Comunale

Via G. Peracchia, 3
Tel. 0302522919 - fax 0302520911

protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

comune di 
GUSSAGO
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A Gussago FIUMI SICURI, 
questo è il nome dell'iniziativa 
che si è svolta il 29 ottobre ul-
timo scorso e, possiamo dirlo, 
i nostri torrenti sono sempre 
più sicuri.  Anche quest’an-
no come ogni anno abbiamo 
PULITO un pezzo del torrente 
Canale, arteria del reticolo idri-
co principale, (tratto dalla tan-
genziale SP 19 fi no alla prima 
rotatoria della strada nuova di 
Navezze) noterete la differen-
za tra il prima e il dopo dalle 
foto qui sotto. «Si tratta di in-

terventi di estrema importanza per la sicurezza, interventi che 
vanno compiuti regolarmente, di grandissima importanza dal 
punto di vista della prevenzione, proprio per evitare problemi 
di esondazioni in caso di eventi di piena.  Nello specifi co le 
operazioni, iniziate sabato mattina alle 8 e che si sono conclu-
se nel pomeriggio, hanno riguardato la ripulitura degli argini 
da rovi, edera e robinia, che hanno quasi del tutto invaso il let-
to del torrente, e gli imbocchi di alcuni tratti intubati permet-
tendo un normale defl usso delle acque . Tutto questo come 
sempre è stato possibile, grazie alla grandissima generosità e 
al grande SENSO CIVICO dei nostri Volontari del Gruppo 
sentieri Protezione Civile con la collaborazione dell’Ammi-
nistrazione comunale di Gussago, che ogni anno coordinano 
questa iniziativa. Quest’anno ha visto coinvolti anche i gruppi 
di Protezione Civile di Castegnato e Travagliato, (un bell’e-
sempio di collaborazione tra gruppi di comuni vicini) che na-
turalmente ringraziamo. Lavori pesanti e di estrema importan-
za, compiuti da generosi volontari – con umiltà e abnegazione 
– non certo mossi da manie di protagonismo, ma soltanto dal 
rispetto per il proprio amato paese.

E' Domenica 23  ottobre. Gussago si sveglia in un'aria au-
tunnale con il rombo di 26 auto sportive dalla Lancia Delta 
S4 Martini del pilota “Pedro” Campione Europeo 2016 auto 
storiche alla Porsce del bravo Camanini alla BMW 320 IS 
del derapante pilota Zanni Elvis.  26  come in un vero Gran 
Premio!Ma l'obiettivo oggi – spiega, nel briefi ng in piazza, 
il severo direttore di gara – non è vincere una gara ma è re-
galare divertimento ai bambini, favorendo l’integrazione e 
l’aggregazione. I piccoli, ma non solo, hanno cosi l’oppor-
tunità di salire su vere auto da rally e da corsa in sicurezza 
a fi anco di piloti esperti a cui va un ringraziamento speciale.
Griglia di partenza...Pronti via ! Semafori verdi con davanti la 
safety car che per l'occasione è la mitica Lamborghini 5.200 
cc della polizia di stato, utilizzata per il trasporto d'organi in 
caso di uregenza, e a seguire come in un vero giro di rico-
gnizione, tutte le altre. Questa sesta edizione  organizzata dal 
Centro sportivo Le Gocce di Gussago, in collaborazione con 
Ras team, l’associazione Active sport cultura integrazione e 
con il patrocinio dell’assessorato allo Sport e delle Politiche 
Sociali del Comune di Gussago si dipana nel circuito auto-

mobilistico cittadino, disegnato appositamente nella zona di 
Sale, in prossimità delle 2 Comunità Alloggio gestite dalla 
Fobap-ANFFAS che per l'occasione fungono da veri e propri 
box. Il nostro Poltronieri per l'occasione è lo speaker toscano 
Beppe a cui i ragazzi delle Comunità regalano un loro dipinto 
in segno di riconoscenza per la sua costante presenza e dispo-
nibilità. Le gocce di pioggia non fermano le goccce di solida-
rietà e a fi ne giornata sventola la mitica bandiera a scacchi. 
Saranno ben 6.776 euro i fondi raccolti a favore  del Centro 
Bresciano Down e dell'Osservatorio Caritas zonale Madon-
na della Stella.Un ringraziamento particolare va, oltre che ai 
piloti, ai i volontari e agli ospiti ed operatori dell'Anffas, che 
hanno contribuito anche quest'anno alla buona riuscita della 
manifestazione, all'ideatore, al nostro Bernard Charles Eccle-
stone, detto non Bernie ma Massimo (Max) Guerrato e alla 
sua famiglia per la solidarietà messa in pista in questi anni. Le 
parole in questi casi non servono e allora un pit-stop per  un 
grande abbraccio a  Lui dove i cuori si possano sentire e con-
fondere come i rombi dei motori della sua grande passione. 
Appuntamento al 2017...chissà con quali sorprese. 

Alla fi ne del mese di ottobre, con l’avvicinarsi della com-
memorazione del 4 Novembre, si è proceduto ai lavori di 
ripulitura del Monumento ai caduti di tutte le guerre. Questo 
intervento era necessario poiché tutte le parti sia in pietra che 
quelle in materiale cementizio erano annerite in parte dalla 
polvere accumulata negli anni, in parte dalla “colla” rilasciata 
dalle piante adiacenti, una ripulitura che ha riportato al suo 
originale splendore questo luogo caro a tutti. I lavori sono sta-
ti effettuati dalla ditta Engj service che con grande professio-
nalità ha ripulito tutte le superfi ci e applicato un trattamento 
conservativo che le proteggerà dallo sporco. Per questo in-
tervento sono stati spesi 6000 Euro iva compresa, una bella 
somma, certo, ma anche in questo caso riteniamo ben spesa 
perché crediamo che sia doveroso mantenere al meglio il pa-
trimonio della comunità come se fosse casa nostra. Di questi 

tempi con le scarse risorse che ci troviamo non è facile, ma 
un pezzo alla volta, ciò che si riesce lo si fa: anche questo è 
fare memoria.

NEWS   SECONDO SABATO DEL MESE   8:00  -  12:00( già dal 12 di Novembre) ULTIMO SABATO DEL 
MESE 8:00  -  12:00    14:00  -  19:00 VIA IV NOVEMBRE 88 GUSSAGO
da maggio 2016 a Gussago esiste  ANDIRIVIENI-ANDERIUSA un  nuovo servizio realizzato dal comune in collabora-
zione all'associazione Don Bosco 3A (operazioen Mato grosso) una sorta di isola del RIUSO , un modo per allungare la 
vita agli oggetti che altrimenti diventerebbero rifi uto. E' inoltre un iniziativa con scopo sociale, in quanto la stessa asso-
ciazione si impegnerà a collaborare con gli assistenti sociali del comune per aiutare eventuali famiglie bisognose di Gus-
sago.UN ALTRO ROGETTO CHE MIRA A RIDURRE I RIFIUTI . Un progetto che è anche SOLIDALE, in quanto ciò 
che l'associazione ricaverà dalla vendita di questi materiali, servirà a sostenere le missioni dell'OMG 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. E a sei mesi dall’apertura di questo bellissimo 
progetto, l’Amministrazione Comunale sente il dovere di ringraziare questo gruppo di Giovani, che con tanta dedizione 
e spirito di servizio, sta portando avanti questa esperienza, che come potete leggere nella lettera di seguito riportata sta 
avendo anche un grande successo.
ECCO IL PRIMO RESOCONTO DA PARTE DEI RAGAZZI DEL GRUPPO: Non possiamo che essere contenti di 
poter fi nalmente trarre un primo bilancio sull’andamento del nostro progetto Andirivieni. Lavoriamo da soli sei mesi, 
ma già ci sentiamo di esprimere la nostra soddisfazione sul nostro, ma anche e soprattutto sul vostro operato riguardo al 
mercatino sociale (se così lo possiamo chiamare).Mi viene in  primis da ringraziare la sensibilità di voi cittadini, sensi-
bili ad un tema importante qual è quello dei rifi uti. La frase che ascoltiamo più di frequente quando andiamo a ritirare a 
domicilio qualcosa o se ci viene portato è: “spiace buttarlo, non me ne faccio più niente, ma va ancora bene, è ancora bel-
lo”. Questa piccola frase nasconde il potenziale che noi abbiamo visto, e che quindi anche voi condividete, nell’attività 
dell’Andirivieni:  il riuso dei vecchi oggetti prima di farli diventare spazzatura. Abbiamo stimato che tra i vari materiali, 
piccoli o grandi che siano, siamo riusciti a evitare di portare all’isola ecologica circa 
•4200 Kg. di materiale ingombrante prevalentemente da divani, poltrone, vestiti, giochi, oggetti vari
•3800 Kg. di legno da cucine, armadi, mobili in generale
•300 Kg. di carta da libri 
•1200 Kg. di elettrodomestici e materiale di elettronica
•150 kg. di materiale edile da piatti, tazzine e oggetti vari
• 600 kg.di ferro da cyclette, stufe, biciclette
Siamo poi contenti che con questo lavoro possiamo guadagnare dei soldi da inviare nelle spedizioni dell’Operazione 
Mato Grosso in sud America, laddove la fame si fa sentire ancora molto e lo stato di terzo mondo è ancora lontano 
dall’essere sorpassato. Così, ringraziando ancora per la grande partecipazione di voi cittadini, sia nell’essere presenti 
come “clienti” che come fornitori di materiale, vi chiediamo di continuare su questa strada, continuate a chiamarci 
che abbiamo bisogno di voi.  Ringraziamo anche l’amministrazione del comune di Gussago, che più di una volta ci ha 
aiutato a sorpassare delle diffi coltà organizzative e burocratiche che ci sono state poste davanti, rivelandosi un’ammini-
strazione molto sensibile su un tema importante come quello dell’ecologia e del sociale. 
Spinti così dall’entusiasmo che abbiamo sentito da un po’ tutte le parti in gioco, abbiamo deciso di effettuare una aper-
tura in più al mese:
SECONDO SABATO DEL MESE 8:00  -  12:00 ( già dal 12 di Novembre)
ULTIMO SABATO DEL MESE 8:00  -  12:00    14:00  -  19:00
Per chi volesse anche aiutare in prima persona, nei giorni dell’apertura o nelle sere in cui ci troviamo a sistemare o a 
ritirare il materiale è il benvenuto, siamo solo che contenti di poter conoscere nuovi amici e accogliere nuovi volontari, 
abbiamo bisogno di aiuto. Per qualsiasi informazione: Mattia 3287688691

Fiumi sicuri: 
il torrente canale sempre più pulito

È un servizio di orientamento e supporto alle persone che 
aiuta il cittadino ad accedere ed usufruire dei vari servizi 
presenti sul territorio.

COSA OFFRE? Orientamento, Informazione, Attivazio-
ne di servizi e Consulenza psico-sociale

Si avvisano tutti i cittadini che da lunedì 17 ottobre sarà 
attivo il Servizio di Segretariato Sociale presso la sede del 
Comune di Gussago in Via Peracchia, 3 – piano terra
Tutti i cittadini si potranno rivolgere a tale servizio, senza 
appuntamento, nei seguenti orari di ricevimento:
Lunedì dalle 15:30 alle 17:30 Venerdì dalle 9:30 alle 12:30
PER INFORMAZIONI 030. 25.22.919 da lunedì a vener-
dì ore 09.00 -12.00

 Quando i rumori dei  motori  si confondono 
con i battiti dei cuori solidali

Restyling per il monumento ai caduti di tutte le guerre

Chi prova il riciclo, trova un tesoro: AndiRivieni e AndeRiusa

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

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
DOTT. SSA PATRIZIA ALBERTINI

  NICOLA MAZZINI ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

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

Servizio di segretariato sociale 
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A.Ge. Paderno 
Franciacorta
Castagnata in oratorio

Giochiamo insieme con i “KIT NO SLOT”
a Paderno Franciacorta 

Appuntamento 
natalizio a Paderno 
Franciacorta per la 
protezione civile bresciana

L' Associazione Genitori in collaborazione con l'orato-
rio organizza per il giorno 27 novembre un pomeriggio 
in allegria con castagne e mercatino dei giochi usati ge-
stito dai bambini. Vi aspettiamo numerosi!

Gentile comunità padernese, l’amministrazione comunale avvisa che in questi giorni l’Uffi cio Servizi Sociali sta fornendo 
ad alcune attività commerciali ed alla Biblioteca comunale dei “kit no slot”.  Il Kit consistono in giochi da tavolo (Gioco 
dell’oca, abaco, Scacchi e Dama, Guardie e ladri), che il Comune di Paderno propone nell’ambito del progetto “Tana libera 
tutti: giochi in Comune”, fi nanziato dalla Regione Lombardia tra l’anno 2015 e l’anno 2016, cui l’Amministrazione ha 
aderito. Il progetto ha avuto la fi nalità di promuovere il “gioco positivo”, quindi momenti di aggregazione e di attività ludica 
libera, cercando di prevenire il Gioco patologico ed il gioco d’Azzardo, defi nito recentemente da un noto quotidiano “l’e-
roina del nuovo millennio, non solo per gli anziani ma anche per i più giovani”. Il problema è infatti dilagante e con pesanti 
ripercussioni non solo sul singolo, sempre più giovane, ma anche e soprattutto sui suoi legami familiari. Il progetto “Tana 
Libera tutti” si è articolato in alcune azioni aggregative e ricreative che hanno coinvolto i bambini delle Scuole primaria 
(attraverso lo svolgimento di momenti di gioco presso l’oratorio ) e secondaria di primo grado (sia attraverso momenti 
formativi e informativi, condotti dalla psicologa dottoressa Barbara Bazzana del Servizio Multidipendenze In- tegrato di 
Ospitaletto, sia nel laboratorio di creazione di un logo No slot, elaborato da alcuni studenti, visualizzabile 
presso la nostra Biblioteca), oltre che adulti ed anziani (sono stati proposti momenti di rifl essione con 
i referenti delle associazioni territoriali ed un dibattito sul tema). La consegna dei kit rappresenta 
l’ulteriore azione concreta fi nalizzata a favorire spazi aggregativi e socializzanti (“spazi no slot”) 
dove l’interazione, il gioco ed il momento di svago sono favoriti dalla presenza di materiale ludico 
costruttivo. Le attività che hanno dato la disponibilità ad accogliere il kit sono riconoscibili dal 
simbolo del logo no slot collocato al loro ingresso.

Come ogni anno il consiglio comunale ha approva-
to il piano degli interventi per il diritto allo studio. Per 
quanto riguarda gli interventi per il funzionamento di-
dattico ed amministrativo e per i progetti contenuti nel 
P.O.F. (Piano d’Offerta Formativa) sono stati conferma-
ti per la scuola primaria e secondaria di primo grado i 
20.000 euro stanziati per l’anno scolastico precedente. 
Anche per quest’anno è stato deciso di confermare, in 
aggiunta ai progetti richiesti dall’istituto comprensivo, il 
progetto “scacchi a scuola” che, ormai da alcuni anni, è 
gradito sia agli insegnanti che ai ragazzi. La novità per 
l’anno 2016/2017 è il ritorno di un importante progetto 
del quale docenti, famiglie e ragazzi sentivano la man-
canza: lo “Sportello ascolto”; il progetto verrà svolto a 
scuola e sarà gestito da una psicologa qualifi cata che, per 
un giorno ogni due settimane, sarà a disposizione di tutti 
quegli alunni e/o genitori che intendano usufruire di un 
supporto teso a migliorare la qualità della vita scolasti-
ca e relazionale. Il totale dello stanziamento per il fun-
zionamento della scuola a carico del bilancio comunale 
ammonta a 156.500 euro e le voci che lo costituiscono 
sono, oltre a quanto sopra, l’acquisto per la fornitura 
dei libri di testo per la scuola primaria (voce in aumento 
quest’anno per effetto della reintroduzione obbligatoria 
del sistema con cedole), il servizio di assistenza ad per-
sonam e trasporto per alunni disabili, il servizio mensa 
scolastica, gli assegni e le borse di studio “Sandrinelli” 
ed infi ne il contributo alla scuola per l’infanzia “Conti 
Oldofredi” (che ammonterà quest’anno a 60.000 euro). 
Doveroso informare che negli ultimi due anni sono stati 
spesi circa 30.000 euro per l’esecuzione di manutenzioni 
straordinarie quali: l’adeguamento del sistema antincen-
dio e la sostituzione dell’intera parete/vetrata d’ingresso 
oltre anche a diversi infi ssi della scuola primaria. Con 
il lavoro interno si è provveduto alla sistemazione degli 
intonaci di una delle due sale mensa ed intendiamo pro-
cedere, durante la pausa natalizia, alla sistemazione della 
seconda sala e, entrate permettendo, alla messa in ordine 
dell’intero impianto elettrico. E’ doveroso informare in 
quanto le entrate in conto capitale (quelle che consentono 
di eseguire spese di manutenzioni straordinarie per strade 
ed immobili) del’anno 2015 ammontavano a circa 35.000 
euro e l’amministrazione ha ritenuto di operare la scelta 
di rendere prioritariamente sicuro il luogo dove tutti no-
stri fi gli passano gran parte del proprio tempo.

IL SEGRETARIO - KATIA RUTOLO

L’ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - DOTT.SSA ANITA VIESI

Papa Francesco:
“migranti, l’Europa non si deve 
spaventare. Ma i governanti abbiano 
prudenza per integrare bene

“Credo che non si possa chiudere il cuore a un rifugia-
to. C’è anche la prudenza dei governanti, che devono 
essere molto aperti a riceverli ma anche a fare il calcolo 
di come poterli sistemare, perché non solo un rifugiato 
lo si deve ricevere, ma lo si deve integrare. Se un pae-
se ha una capacità d integrazione, faccia quanto può” 
E’ su questo principio, ben espresso da Papa Francesco 
lo scorso primo Novembre in Svezia, che il Comune di 
Paderno Franciacorta ha scelto di accogliere, a partire da 
Maggio 2015, 4 giovani in fuga dal proprio paese, con-
tando sulla capacità di apertura di cuore dei suoi cittadini 
e sulla determinazione ad integrarsi dei 4 giovani accolti. 
Godwin, Odion, Osahon e Modibo hanno tutti meno di 
26 anni e hanno già offerto il loro servizio alla comunità 
locale attraverso attività di volontariato sociale in colla-
borazione con l’Uffi cio tecnico del Comune. Oltre alle 
lezioni di italiano quotidiane, seguono corsi professiona-
lizzanti e svolgono attività di tirocinio formativo promos-
se dall’Ass. ADL a Zavidovici Onlus che li ha in carico, 
grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, 
all’interno del Progetto SPRAR del Ministero dell’inter-
no. Accoglienza e integrazione, quindi, per gestire invece 
che subire il fenomeno che sta caratterizzando la nostra 
modernità.

MADDALENA ALBERTI - RESPONSABILE SETTORE MIGRAZIONE ADL A 
ZAVIDOVICI ONLUS E ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI

SQUADRA "ARGO" - GRUPPO CINOFILO DI PROTEZ. CIVILE

Come da tradizione tutti i volontari di Protezione Ci-
vile della provincia di Brescia celebrano insieme la 
Santa Messa per festeggiare il Natale. Quest’anno 
sarà a Paderno Franciacorta sabato 10 dicembre alle 
ore 19.00 nella chiesa parrocchiale di San Pancrazio 
con la presenza dell’assistente Don Ferazzoli. Dopo 
la celebrazione ci sarà un momento conviviale durante 
il quale ci scambieremo gli auguri insieme alle auto-
rità presenti che  manifesteranno così il loro supporto 
e incoraggiamento per le attività di volontariato della 
Protezione Civile bresciana. Tra i volontari presenti 
molti sono i “reduci” delle recenti spedizioni svolte 
nelle zone terremotate del centro Italia e porteranno 
ancora negli occhi e nel cuore la tragedia che  ha  col-
pito la nostra nazione. Si invita anche la popolazione a 
partecipare, dando con la propria presenza un segnale 
di vicinanza a chi é stato colpito dalla tragedia del ter-
remoto e a chi con abnegazione cerca di dare una mano 
perché queste popolazioni possano risollevarsi.

Piano comunale 
degli interventi per il diritto allo studio

IL SINDACO - SILVIA GARES

La Biblioteca di Paderno F.C.

Il Sassolino Bianco onlus e Golem Photography
Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura

presentano la mostra fotografica

Chernobyl, la cortina invisibile
Commemorazione nel 30°anniversario del disastro

dal 10 Novembre al 4 Dicembre 2016
Castello di Paderno F.C. 

Fotografie di: 
Giorgio Bianchi, Viviana Capra, Daniele Gussago, Cristina Tosoni

Venerdì 11 Novembre ore 18.00 : inaugurazione 

presso la sala Peppino Impastato (Castello di Paderno F.C.)
Sergio Rapetti presenta il  libro

“Il male ha nuovi volti” di Svetlana Aleksievic 

a cura di Sergio Rapetti e Alberto Franchi, Editrice La Scuola

Letture a cura di Walter Meschini

Coordinamento della serata e selezione brani a cura di Laura

Micheletti, Il Sassolino Bianco onlus.

Per tutta la durata della mostra sarà visibile il docu-film

“I dimenticati di Chernobyl”vincitore del premio “Ilaria Alpiper la TV”, 

di Claudio Bernieri

La mostra sara' visitabile 
negli orari di apertura della biblioteca

dal martedì al venerdì  14.30-18.30
sabato 10-12

Informazioni: tel 030-657204 

email: biblioteca@comune.padernofranciacorta.bs.it

Comune di                       Biblioteca di                             Associazione                               Golem                        Cooperativa Cattolico- 

Paderno F.C.         Paderno F.C.                   “Il sassolino bianco onlus”         Photography                     democratica di cultura
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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

Il nuovo archivio 
digitale della 
biblioteca si presenta

Il vescovo visita la RSA

Pranzo anziani

Marco Serlini terza 
medaglia d’oro alle olimpiadi culinarie

Continua il 
“PROGETTO LINC”, il 
doposcuola per tutti

Alle ore 20,30 di Venerdì 25 novembre l’Auditorium San 
Salvatore ospiterà una serata dedicata alla presentazione 
del nuovo archivio digitale della Biblioteca Comunale. 
L’iniziativa, organizzata dal Comune e dalla Biblioteca, 
è aperta a tutti e offrirà ai presenti l’occasione per 
conoscere il nuovo archivio digitale che contiene 
fotografi e che provengono da collezioni private e vanno 
da una sezione dedicata al periodo compreso tra gli 
Anni Venti e i Trenta ad un'altra che propone soprattutto 
immagini degli Anni Cinquanta. Al momento le 
immagini scansionate sono circa 1.700, 300 delle quali 
già catalogate. La presentazione del nuovo archivio sarà 
accompagnata da esibizioni musicali.     

Nel corso della sua presenza a Rodengo Saiano fi nalizzata all'avvio uffi ciale 
dell'Unità Pastorale delle parrocchie di Ome, Padergnone, Rodengo e Saiano, il 
vescovo della Diocesi di Brescia mons. Luciano Monari ha fatto visita alla RSA 
" Luigi e Tilde Colosio " . A riceverlo, c'erano tutti i 120 ospiti anziani, i numerosi loro parenti, i volontari  e molti dei 140 
dipendenti e collaboratori della Cooperativa sociale Onlus Genesi.  A nome anche degli altri quattro colleghi (Castegnato, 
Paderno Franciacorta, Provaglio d'Iseo e Ome), il saluto uffi ciale è stato portato al Vescovo dal sindaco di Rodengo Saiano 
Giuseppe Andreoli, che, dandogli il benvenuto, ha augurato allo stesso il miglior successo della proposta innovativa della 
Unità Pastorale tra i fedeli presenti nella comunità locale. Il ringraziamento a Mons. Monari per la sua presenza è stato 
affi dato alla Direttrice sanitaria dr.ssa Barbara Crotti cui è parso importante ricordare il motto che caratterizza la impegnativa 
missione della cooperativa Genesi: " Non solo anni alla vita, ma vita agli anni". Ha preso quindi la parola lo stesso Mons. 
Monari sottolineando il signifi cato fondamentale della presenza degli anziani nella società , in particolare di quelli tra loro 
più fragili e ammalati. È nei loro confronti infatti, come di quelli dei bambini più piccoli, che le persone in salute e nel pieno 
della proprie forze possono e debbono esprimere i nobili sentimenti del sostegno e della solidarietà così da rendere sempre 
più serena e umana la convivenza civile in coerenza anche  con gli insegnamenti del Vangelo. Nell'estendere a tutti i presenti 
un affettuoso abbraccio, mons. Monari ha impartito la sua bene augurante benedizione.

Domenica 16 ottobre si è ripetuto il tradizionale pranzo 
dei concittadini anziani.  L'Amministrazione ripropone 
questo evento da molti anni e a seguito del passa parola dei 
partecipanti, di anno in anno sempre più numerosi, anche 
questa volta le richieste di adesione sono state superiori alle 
più rosee attese. Infatti ben 150 nostri concittadini hanno 
chiesto di partecipare. La Trattoria Gambero, doverosa 
è la menzione per il particolare trattamento riservato, 
utilizzando tutti gli spazi disponibili è riuscita ad accogliere 
tutte le prenotazioni. Il pranzo è' stato, come sempre, una 
delle  occasioni di socializzazione e di aggregazione dei 
rodenghesi. L'amministrazione ha avuto la possibilità di 
ringraziare tutti i volontari dell'Associazione Anziani e 
Pensionati con il Presidente Lino Bonetti, per l'apprezzata 
opera di volontariato a favore di tanti nostri concittadini 
come ad esempio i trasporti degli ammalati e disabili per 
ricoveri e cure agli ospedali. E' stato un piacere avere la 
partecipazione dei reverendi Don Luciano, Don Franco, Don 
Angelo e Don Renato. Per quest'ultimo è stata l'occasione di 
dare la notizia  della recente nomina a Parroco di Pompiano 
e di  salutare tutti i presenti. Grazie a Don Renato da parte 
dell'Amministrazione  per l'opera di evangelizzazione per la 
nostra comunità, durata ben 10 anni  e un augurio particolare 
per il nuovo incarico. Durante il pranzo non poteva mancare 
la ricca lotteria che ha potuto riservare un premio ad 
ognuno dei presenti tenendo viva l'attenzione e curiosità. 

Un grazie a tutti 
i commercianti 
del paese e non 
solo, per l'usuale 
generosità che li 
contraddistingue 
avendo donato 
gadgets, prodotti 
e buoni spesa 
di ogni tipo e di 
valore. 

Un nuovo successo per Marco Serlini, giovane 
ventitreenne originario di Rodengo Saiano; lo scorso 
ottobre ha infatti conquistato la medaglia d’oro  a Erfurt 
in Germania, alle Olimpiadi Culinarie “Ika Olympiade 
del Koche”. Il podio è stato raggiunto grazie alla 
realizzazione di una splendida scultura di zucchero 
raffi gurante un gladiatore che esce dal Colosseo poggiato 
su un capitello. Un’opera alta ben 1 metro e 60 centimetri 
per 300 chili di zucchero, progettata e realizzata dal 
nostro concittadino . Dopo il successo ottenuto nel 2014 
al Sigep di Rimini con la scultura di una pattinatrice e, 
sempre nello stesso anno, all’International Trade Show 
For Gastronomy  con la scultura raffi gurante il maestro 
Pavarotti, ancora una volta Marco ha saputo riempirci di 
orgoglio e, ne siamo certi, è solo l’inizio! 

Prosegue la convenzione tra il Comune di Rodengo 
Saiano e l’associazione di volontariato “Il baule 
della solidarietà”, che dal 2012, insieme all’Istituto 
Comprensivo, stanno portando avanti il “Progetto LINC 
(leggo, imparo, navigo, conosco) – c’è posto per tutti”. 
Si tratta di un’attività pomeridiana di doposcuola che si 
svolge nei locali della Scuola Primaria ed ha il duplice 
scopo di sostenere le famiglie ed aiutare i ragazzi 
(disabili compresi) nel loro cammino. La continuazione 
del percorso deliberata dalla Giunta Comunale 
permetterà a l’associazione di volontariato “Il baule 
della solidarietà” di presentare la domanda per poter 
ricevere i fondi messi a disposizione dalla Fondazione 
della Comunità Bresciana in collaborazione con l’ACB 
per iniziative di questo genere.    

Lavori alla RSA 
“Tilde e Luigi Colosio”
Approvato lo scorso 24 ottobre con delibera della Giunta il 
progetto defi nitivo e quello esecutivo dei lavori necessari 
per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e di 
quello idrico-sanitario della RSA “Tilde e Luigi Colosio”. 
Un intervento che mira a riqualifi care gli impianti esistenti 
nella Casa di riposo, valorizzandone l’effi cienza e 
abbattendo gli sprechi e le dispersioni di energia. Il costo 
previsto per la realizzazione dell’opera è di 150.000 euro.      

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

Sabato 19 novembre
Ore 20.30

Spettacolo teatrale
MATERIA OSCURA CORPI CELESTI

Auditorium 
San Salvatore Amm.ne Comunale

Venerdì 25 novembre
Ore 20,30

Serata per presentazione 
“ARCHIVIO FOTOGRAFICO DIGITALE” 

della biblioteca comunale

Auditorium 
San Salvatore

Amministrazione 
Comunale / 
Biblioteca

Sabato 26 novembre
Ore 20.30

Spettacolo teatrale dialettale
QUAND L’AMUR EL GHE…

Gruppo teatrale “Olga Rossini Gelfi”

Auditorium 
San Salvatore 

Associazione “Oltre 
l’immagine”

Dal 2 al 4 dicembre
Iniziativa

INSIEME PER I NOSTRI BAMBINI 
22^ edizione - Lotta contro la fibrosi cistica

Oratorio 
Padergnone

Lega Italiana Fibrosi 
Cistica Lombardia

Orari centro di 
raccolta di via Mattei 

(località Moie)

Nota: 
si ricorda che la raccolta porta a porta 

del verde termina il 30 Novembre 
e riprenderà il 1° Marzo 2017. 

Nel periodo Dicembre, Gennaio e Febbraio, 
il verde dovrà essere conferito 

al Centro di Raccolta. 

articolo di Angela Ducoli all'interno del giornale

ORARIO INVERNALE
Dal 01 Ottobre al 31 Marzo

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
14,00 – 17,00

Sabato
9,00 – 12,00 e 14,00 – 17,00                                         

ORARIO ESTIVO
Dal 01 Aprile al 30 Settembre

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
15,00 – 18,00

Sabato
9,00 – 12,00 e 15,00 – 18,00                                         



PUNTI di innovazione

continua da pag. 3

ACQUISTARE CASA NON E’ MAI 
STATO PIU’ FACILE E CONVENIENTE

A amanti giardino, grazioso e recente 
trilocale con ampio giardino, garage 
e cantina € 145.000 CE:B Ipe 123,35

Nuovo Quadrilocale in CLASSE A, 
ampia metratura con giardino e 
garage doppio € 289.000

Trilocale tipo villetta con 52 ba-
gni, tavernetta, portico e giardino 
€ 235.000 CE: F Ipe: 166,23

Un vero 
bijoux, 
grazioso 
bilocale con 
ampio 
portico, 
giardino e 
garage 
doppio 
€ 115.000 
CE: D

In piccolo complesso splendida 
villa bifamiliare come nuova con 
ottime finiture, 3 ampie camere, 3 
bagni e garage doppio € 385.000 

Trilocale 
ultimo piano 
con 2 ampie 
camere, 
garage e 
portico 
estivo con 
giardinetto 
€ 149.000

In elegante residence con parco, 
recente e luminoso quadrilocale 
con ottime finiture, 2 bagni, ripo-
stiglio e box doppio € 355.000 

Causa trasferimento vendiamo 
recentissimo trilocale con bagno 
nuovo e arredato Completo di box 
doppio. € 219.000 CE: F

Rodengo Saiano Gussago attaccato

Concesio S. Vigilio Gussago Ronco

Rodengo Saiano

Gussago Sale

Gussago Casotto NON LASCIARTI SCAPPARE L’OCCASIONE

Gussago centro

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

Gussago 

Casaglio
Ideale famiglia, ampia 

villetta con 3 camere 

,2 bagni, tavernetta e 

garage doppio 

€ 299.000

Gussago Croce 
casa singola 

composta da 2 grandi 

unità con portico, 
loggia e giardino

 € 409.000

Gussago Casaglio ottimo contesto, nuovissimo trilocale su livelli con 2 bagni, loggia e garage. Internamente al rustico € 135.000 

Rodengo Saiano 

amanti grandi spazi, 

nuovo trilocale in 

CLASSE A Con 2 

camere matrimoniali, 

2 bagni, loggia, garage 

doppia e cantina 

€ 229.000

info@realtycasa.it

2 bagni, loggia, garage 

doppia e cantina 

Bovezzo

 ottima posizione villa 

bifamiliare su piano 

unico con ampio 

interrato e giardino 

€ 329.000

Precarietà

Si è spesso colpiti dalla tentazione di non giocare, a quel casinò, di non correre il ri-
schio di fallire, se non fosse che questo aprirebbe le strade alla depressione, all’ataras-

sia, e non certamente a una vita più realizzata. Bisogna correre il rischio di essere felici.

Forse dovremmo proprio imparare dunque, più che a combattere, a convivere con 
questa caducità. Imparare a darle del tu, imparare a considerarla una poco di buo-

no, ma non una prostituta: fa parte di noi, siamo impastati di questo domani che ci 
corteggia con l’incertezza. Se qualcuno, (si pensi a Orazio) ha ritenuto che il modo per 
anestetizzare e debellare al tempo stesso questo senso di precarietà sia quello di rifu-
giarsi nella poesia, ossia in una sorta di vita parallela, immateriale e ideale, io ritengo 
che, invece, il sano realismo debba portare a concepire che, in fondo, questa incertezza 
ovunque cosparsa è un antidoto alla supponenza, che questa sfi brante quarantena è 
un acconto per la solidarietà e per il principio di sussidiarietà. E’ il non dare nulla per 
scontato (cosa che avverrebbe laddove avessimo certezze assolute di incorruttibilità) 
ma lo sprone a saper valorizzare e nella medesima istanza a proteggere ciò che di bello 
ci abbraccia in quello stesso momento: una nascita che si ripropone continuamente. 

Non sarà semplice questa autoconciliazione con strizzata d’occhio a se stessi. Non 
sarà suffi ciente quanto sopra esposto a far accettare questo aspetto che spesso 

tanto ci secca. Ma è qualcosa.

Strade addobbate a festa per l’ingresso del 
nuovo parroco di Sale di Gussago.
Don Giorgio Gitti, nominato dal vescovo 
Luciano Monari, è uffi cialmente entrato 
in carica a partire dal 23 ottobre scorso: 
ad accoglierlo tutta la calorosa comunità 
di Sale, che si è premurata di addobbare la 
frazione con nastri, fi occhi e cartelloni di 
benvenuto. A fi ne settembre il commosso 
saluto a don Giacomo Bendotti, che 
ha guidato la parrocchia per 24 anni e 
ora, raggiunti i limiti d’età (75 anni), 
si ritirerà a riposo nella canonica di 
Gerolanuova, vicino al suo paese natale 
(Bagnolo Mella).  A subentrargli è stato 
don Giorgio, originario di Monticelli 
Brusati: classe 1973, viene ordinato a 25 
anni quando inizia il suo ministero come 
curato a Isorella fi no al 2004, e quindi 
vicerettore in Seminario. 
Per il suo insediamento in qualità di 

parroco, che uffi cialmente prevede la 
fi rma in canonica e la consegna delle 
chiavi, la comunità ha organizzato una 
cerimonia all’insegna dell’emozione e 
dell’accoglienza. Nel primo pomeriggio 
i bambini hanno accolto don Giorgio 
nella chiesa di S. Adriano, quindi c’è 
stato il saluto delle autorità Civili 
presso l’Oratorio di Sale e a seguire la 
processione che ha guidato i fedeli fi no 
alla chiesa parrocchiale, dove si è tenuta 
la Santa Messa di insediamento.
Al termine delle celebrazioni spazio per 
un momento più informale: “Basta un 
poco di Gussago e la pillola va giù” presso 
il centro sportivo dell’Oratorio è avvenuta 
l’esibizione del carro vincitore della Festa 
dell’uva di quest’anno, accompagnato da 
un rinfresco e musica live con la speciale 
band per l’occasione “Don Giorgio 
Tribute Band”.

Sale di Gussago accoglie il suo nuovo 
parroco: benvenuto don Giorgio

ROBERTA ANGELI

A Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sono stati auditi 
i vertici della Fondazione Richiedei di Gussago nella riunione congiunta delle 
Commissioni regionali Sanità e Attività produttive, richiesta per avere esito sullo 
spostamento dei reparti del Civile dal Richiedei.
Dal primo di gennaio i reparti di Medicina e Riabilitazione cardiologica, verranno 
trasferiti uno all’ospedale di Montichiari e l’altro a quello di Gardone Valtrompia. 
Questa operazione comporterà ovviamente dei cambiamenti anche per il personale, 
che deve essere in tutti i modi salvaguardato. Regione Lombardia ha intenzione di 
mantenere alta l’attenzione, in modo tale che coloro che attualmente operano per la 
struttura. Inoltre sul Richiedei gravita un bacino di utenza di 180 mila persone. Per il 
consigliere  Gianantonio Girelli è necessario riattivare la cabina di regia a suo tempo 
costituita, e bisogna uscire dalla logica dell’emergenza ed entrare in quella della 
progettualità. I bisogni in tema di anziani, riabilitazione, lunga degenza, dipendenze 

sono enormi, e le strutture di Gussago e Palazzolo, 
possono svolgere un ruolo fondamentale.
 L’audizione  è stata utile per confermare 
l’urgenza di una soluzione, ma è servita anche 
ad evidenziare la convergenza delle forze 
politiche sull’importanza del Richeidei, della sua 
salvaguardia come istituto di erogazione di servizi 
di qualità, rivolti principalmente all’anziano, 
caratterizzati da una forza lavoro da difendere.

Angel Galzerano è un arista poliedrico e di provata 
esperienza. In passato, nel 2009, diede alle stampe 
il libro: “Oltremare: appunti di viaggio”, quindi 
nel 2012 le poesie musicate “Di qui e d’altrove” 
e nel 2014 il romanzo: “Cronache sentimentali 
di un italiano a metà”. Ora il  nuovo volume, 
che ha presentato pochi giorni fa, a Paderno, dal 
titolo “Storie lunghe una canzone”. L’autore, 
anzi, il noto cantautore, è nato a Montevideo ma 
da molti anni vive a Paderno Franciacorta, dove 
ha presentato, all’Associazione “Arcobaleno” il 
suo volume. Un volume intenso, che può essere 
considerato la sintesi di una intera esistenza. Se 
Galzerano conosce infatti molte culture, mentalità 
e modi d’essere, c’è un comun denominatore che 
lega insieme tutte le varie esperienze: la musica. 
Sono pagine profonde, dicevamo, che trattano 
dell’Uruguay, ma anche dell’Italia, il suo secondo 
Paese. Il libro è edito da Gilgamesh, casa editrice 
con la quale Galzerano collabora da molto tempo.

Gussago- Trasloco per il Richiedei

Angel Galzerano e il suo “Storie lunghe 
una canzone” Il libro presentato a Paderno 
all’Associazione “Arcobaleno”

VINCENZO LUBRANO

p 7



PUNTO

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

Consegna capi d'abbigliamento in
 36h

1,80 €1,50 € 2,00 €
lavaggio
camicia
maglione 

camicia solo 
stiro 

pantalone
gonna

6,00 €2,80 € 9,90 €
giacca a 

vento (piuma 
d'oca al prezzo 
del sintetico)

abito 
donna piumone

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

Servizio Solo Stiro
Servizio di piccola sartoria

Vogliamo ringraziare i nostri clienti
per questo bellissimo anno di attività
con fantastiche promozioni

Grazie!!!
promozioni valide fino al 31 dicembre

Al via la fase tre: il Franciacorta 
Outlet Village si prepara ad 
espandersi di altri 6mila metri 
quadrati. Sulla scia delle 
richieste di ampliamento e/o 
ristrutturazione che hanno 
interessato i centri commerciali 
dell’aria bresciana che 
verrà maggiormente colpita 
dall’apertura del nuovo e 
imponente centro commerciale 
“Elnòs” di Roncadelle, anche 
l’Outlet franciacortino si mette 
in moto. La prima fase ha visto 
la costruzione della struttura in 
zona Moie tra il 2001 e il 2003. Un secondo intervento, nel 2006, aveva ampliato il 
centro fi no agli attuali 32mila metri quadrati, comprendenti 160 negozi di alto livello. 
E ora arriva il terzo passo, di cui è previsto l’avvio per il 2017. La Blackstone, 
proprietaria dell’Outlet, ha presentato al Comune di Rodengo-Saiano il progetto 
per un nuovo piano di costruzione che interesserà 6mila metri quadri (attualmente 
riservati all’area ristorazione) e troverà posto per almeno una trentina di nuovi negozi 
e boutique d’alta moda, anche se per ora rimangono top secret i marchi in arrivo. 
In questo modo il centro commerciale coprirà circa 42mila metri quadri, tutta la 
superfi cie edifi cabile prevista nel progetto originale.  Senza dubbio un intervento 
milionario, ma che consentirà al Franciacorta Outlet Village di rilanciarsi sul mercato 
e consolidare gli ottimi risultati fi nora ottenuti: parliamo di oltre 4,5milioni di 
visitatori ogni anno per più di 100milioni di euro. Nonostante qualche cittadino già 
marci contro l’espansione del centro commerciale e cerchi di smorzare l’entusiasmo, 
il progetto dovrebbe portare nelle casse del Comune più di 3milioni di euro tra oneri 
di urbanizzazione e monetizzazioni varie, un bel tesoretto che andrà poi aggiunto 
all’aumento di fatturato previsto grazie alle nuove marche d’alta gamma in arrivo. 

Al comune 3 milioni di euro di 
oneri per l'Outlet Village

ROBERTA ANGELI

Tre uomini di origine sinti sono stati arrestati nel 
tardo pomeriggio del 29 ottobre a Dello. I tre sono 
accusati di aver compiuto un furto in pieno giorno 
in un'azienda di serramenti metallici a Paderno 
Franciacorta. I malviventi, di 45, 40 e 25 anni si 
sarebbero intrufolati nell'azienda a mezzogiorno 
del sabato che anticipava le feste, approfi ttando del 
fatto che i cancelli fossero aperti per permettere ai 
mezzi di fornitori di scaricare la merce.
Colti in fl agrante da degli operai mentre rubavano 
del materiale ferroso, i tre hanno reagito malmenando gli operai e cercando addirittura di 
investirli durante la partenza della fuga.
Dopo la segnalazione ai carabinieri di Ospitaletto si è subito aperta la caccia all'uomo fi no 
al fermo avvenuto nelle strade di Dello, nella bassa bresciana, poche ore dopo il furto.

L'Associazione Cuore di Donna organizza tre incontri nel mese di Novembre presso la 
sala civica C.Togni in via Peracchia, 5 alle ore 20.00 con entrata libera. 
Giovedì 10 
si parlerà della prevenzione primaria intesa come stili di vita e corretta alimentazione 
spiegata dai Prof. Deodato Antonelli, Alfredo Berutti, Prof.ssa Alessandra Zanini, 
Myriam Pesenti. Sarà ospite Lara Magoni. 
Giovedi 17 
l'argomento tratterà la prevenzione secondaria focalizzata sulla sensibilizzazione allo 
screening. L'incontro sarà seguito dalla Prof.ssa Veronica Girardi, Prof. Fabrizio Palmieri 
e dal Dotti Gianluca Ragazzi. 
Giovedi 24 
La Dott.essa Enrica Ziliani e il Dott. Gianluca Fogazzi tratteranno l'argomento de La 
malattia e le terapie di ieri e di oggi. Si 
parlerà dei nuovi reparti di senologia, 
l'impatto emotivo della malattia 
e della terapia sulla donna, sulla 
famiglia e sull'attività lavorativa. Per 
maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito www.cuoredidonna.it.

Arrestati tre malviventi 
accusati di rapina a Paderno

Gussago- Incontri per la Prevenzione

MATIA FELINI

VINCENZO LUBRANO

a questo

p 8



   

PUNTI di eccellenzaPUNTI di eccellenzaPUNTO sport

Notiziario della sezione di Gussago 
della Lega Nord

La nostra sede 
in piazza S. Lorenzo 11
è aperta il giovedì dalle ore 20.30
e-mail gussago@leganord.info
www.gussago.leganord.org
Lega-Nord-Gussago

SEGNA SUL CALENDARIO 

4 DICEMBRE ANDARE A VOTARE NO
Comune di Gussago
Si avvicina la fine del Marchina-ter

RefeRenzium attenzione !
Il quesito è un tranello

Perchè noi votiamo NO
La riforma Renzi-Boschi conserva e rafforza il potere centrale dello 
Stato italiano a danno delle Autonomie locali che sono private di 
competenze e mezzi finanziari.
Le Regioni autonome però mantengono ancora tutti i loro privilegi.

Trattandosi di un referendum costituzionale, non esiste il quorum del 50% +1 degli aventi 
diritto al voto come per il referendum abrogativo. Le votazioni saranno comunque valide, a 
prescindere dalla percentuale di elettori che si recherà alle urne.
OGNI NO È IMPORTANTE PER IL NOSTRO FUTURO. 

In un paese “normale”, un’amministrazione comunale 
prossima alla scadenza elettorale inizia a redigere un 
rendiconto mettendo da una parte le promesse ed i progetti 
ipotizzati al momento dell’insediamento e dall’altra 
quanto effettivamente ha realizzato. Non sapendo se la 
maggioranza lo farà, vi proponiamo il nostro resoconto 
iniziando con sicurezza e videosorveglianza. Queste le 
parole del Sindaco nel Consiglio comunale del 3 luglio 
2012: “Non da quest’anno -per problemi di risorse- 
procederemo a una rivisitazione e a un miglioramento del 
sistema di videosorveglianza del territorio, incrementando 
il numero delle telecamere e mettendo in atto meccanismi 
di controllo di quanto le telecamere riprendono”. Solo il 5 
ottobre del 2016 l’amministrazione comunale ha iniziato 
l’iter per affi dare l’incarico professionale di uno studio di 
fattibilità dell’impianto di videosorveglianza. Ad oggi - 4 
novembre data di stesura dell’articolo - noi non sappiamo a 
chi è stato dato l’incarico, se è già stato fi rmato un contratto e 
quando saranno consegnati relazione e progetti. Calcoliamo 
quanto tempo è stato necessario per avviare il progetto di 
videosorveglianza. Dal 6 luglio 2012 al 5 ottobre 2016 sono 
passati … 51 mesi. In base a questo dato, vi chiediamo di 
esprimere un giudizio sull’amministrazione di Gussago 
Insieme. Noi, che come gruppo consiliare di minoranza 
abbiamo ripetutamente sollecitato il sindaco ad intervenire 
per la sicurezza segnalando la possibilità di ricevere 
contributi dalla Regione Lombardia, ci chiediamo: “ Senza 
la nostra insistenza, il tempo necessario per questo incarico 
professionale sarebbe stato forse ancora maggiore?”

La frase scritta sulla scheda elettorale è da leggere molto 
attentamente “fra le righe”, anzi “dentro tutte le frasi”.
Tutti siamo d’accordo sulla riduzione del numero dei 
parlamentari, sul contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni e sulla soppressione del Cnel.
Ma che cosa c’è dentro la revisione del Titolo V della 
seconda parte della Costituzione?
Tante modifi che che riducono la sovranità dei cittadini a 
favore di un Parlamento e di Premier eletto con un basso 
premio di maggioranza, a favore di un’Europa dei burocrati 
e delle lobby, che cancellano le autonomie locali, riducono 
le competenze e tagliano i fi nanziamenti delle Regione e dei 
Comuni. In conclusione non leggere la scheda elettorale!
Senza alcun dubbio, barra il NO.

Tanti altri validi e documentati motivi per votare no sono stati pubblicati sui numeri di Güsàch di settembre e 
ottobre che trovi sul sito www.gussago.leganord.org

4 NONO

ATTENZIONE! NON C’È QUORUM

Altri buoni motivi per il NO
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PUNTO per punto

prossimi appuntamenti

Associazione  Pensionati 
di Gussago 

Grave incidente sul lavoro nella notte tra venerdì e 
sabato lungo un tratto ferroviario,  tra Rodengo Saiano e 
Castegnato. Un carro pianale carico di binari da posare che 
era frenato si è mosso e ha investito una motrice. Tre le 
persone coinvolte nell’incidente. Un operaio di 34 anni è 
rimasto schiacciato dal materiale che stava trasportando, 
gli altri due sono feriti gravemente, uno è in coma 
farmacologico. Non appena dimesso dall'ospedale, uno 
dei tre operai è stato ascoltato al Palagiustizia di Brescia 
dove avrebbe ammesso di essere stato lui a sganciare il 
carro che trasportava il materiale.
La procura ha aperto un fascicolo con due ipotesi di reato: 
omicidio clposo e lesioni colpose.

Mercoledì 16 novembre ore 14.30  Partenza dal Centro - 
Palazzo Nava FUORI PORTA “Oratorio dell’Abbazia di 
Rodengo” Con fi sarmonica e canti in compagnia Quota 
di partecipazione € 7 comprensivi di merenda e trasporto. 
Mezzi propri € 5. Iscrizioni in Segreteria entro mercoledì 
9 novembre.
Venerdì 18 novembre ore 15.00 al Centro - Palazzo Nava 
“LABORATORIO DI PSICOLOGIA” con M.T. Merenda 
e R. Venturelli Questo mese approfondimento sul tema: 
“Qualcosa è cambiato” ore 21.00 alla Sala Civica Togni – 
D.J. Paolo Facci “SERATE DANZANTI” Ingresso libero 
con offerta libera riservato agli Associati
Lunedì 21 novembre ore 15.30 al Centro - Palazzo Nava
FESTA DEI COMPLEANNI di Ottobre/Novembre/
Dicembre Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati 
Servizio fotografi co a cura dell’Associazione Aderire in 
segreteria
Venerdì 25 novembre ore 14.00  a Castegnato  Centro 
Sociale Pensionati “FACCIAMO SQUADRA” Insieme 
agli amici delle Associazioni di Castegnato e Cellatica
organizziamo un TORNEO DI BOCCE LUI E LEI Sono 
esclusi tutti i cartellinati - Coppie ad estrazione Iscrizioni 
in segreteria – Costo a persona € 3 ore 15.00  al Centro – 
Palazzo Nava PROVA AUDIOMETRICA GRATUITA
“Vieni a sentire se senti….” Sarà possibile fare una prova 

per misurare l’udito Iscrizioni in Segreteria entro il 22 
novembre. ore 15.00 al Centro - Palazzo Nava AMICI 
DELL’ARTE con C.Gasparini,C.Gottardi e C.Zorzella
Tema: “Il romanico in Lombardia”. ore 21.00 alla Sala 
Civica Togni – D.J.Gianni “SERATE DANZANTI” 
Ingresso libero con offerta libera riservato agli Associati
Domenica 27 novembre ore 12.30  pranzo collaboratori 
su invito Come ogni anno ci troviamo al pranzo dedicato 
ai collaboratori del Centro presso il ristorante “La Stacca” 
via Sale,143. E’ un piccolo segno per ringraziare tutti i 
volontari che ci danno una mano nelle molte attività che 
organizziamo durante l’anno. Ci troviamo a Palazzo Nava 
per le ore 12,00 (per dare un passaggio an-che a chi non 
è automunito). Dare conferma in Segreteria entro il 22 
novembre.
Martedì 29 novembre ore 15.00 al Centro – Palazzo 
Nava TORNEO DI BRISCOLA COPPIE A SORTEGGIO
Quota individuale € 2 – Max 16 coppie Iscrizioni in 
Segreteria entro le ore 17.00 del giorno precedente con il 
pagamento della quota.
Venerdì 2 dicembre ore 20.30 al Centro – Palazzo Nava
“PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE” “Il cuore 
ti parla : ascoltalo!”. Relatore: Dott. Claudio Cuccia. 
Responsabile del Dipartimento Cardiovascolare della 
Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Dopo più di quarant'anni si è tornati a scavare nella discarica della Vallosa di 
Passirano. Sono in corso gli accertamenti per defi nire la quantità di pcb (sostanza 
altamente inquinante simile alle diossine) ma il fatto che il suolo della Vallosa sia 
inquinato non è un segreto. Durante gli anni settanta la Caffaro di Brescia ha scaricato 
quì i suoi rifi uti. La zona è stata inserita nel sito di interesse nazionale per via della forte 
contaminazione. Per la prima volta si comincia a scavare nei circa quaranta mila metri 
quadri di quella che un tempo fu una cava, le indagini sono affi date a una ditta selezionata dal 
comune e dall'Arpa. Intanto, il sindaco ha già annunciato quali saranno i prossimi passi, spiegando come la situazione si 
possa risolvere attraverso tre ipotesi. La prima è quella di effettuare un “capping” in tutta l'area interessata, cioè di coprire 
la discarica in modo che il contenuto non fuoriesca e vada ad intaccare le altre. La seconda ipotesi è quella di una bonifi ca 
totale e la terza viene dall'unione delle due, bonifi care le zone maggiormente interessate e coprire le altre con il capping. La 
terza ipotesi sembrerebbe essere quella più plausibile visto che la bonifi ca totale è stata esclusa per questione di costi troppo 
elevati. Finalmente dopo quarant'anni si sta intervenendo in modo concreto, anche se purtroppo la zona circostante rimarrà 
segnata da anni di una gestione negligente e irrispettosa verso l'ambiente a discapito delle generazioni future.

Tragedia sui binari 
a Castegnato

Tre ipotesi per la bonifica 
della Vallosa a Passirano

MATIA FELINI

MATIA FELINI
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PUNTI d'eccellenza

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

24 anni compiuti da poche 
settimane e un curriculum 
di tutto rispetto per Marco 
Serlini, originario di 
Rodengo Saiano, ma dai 
più conosciuto per il suo 
lavoro come pasticciere in 
quel di Rezzato.
Tre medaglie d’oro 
conquistate nel giro di soli 
tre anni; campione assoluto 
nell’arte della pasticceria? 
Non solo. Marco è un vero 
e proprio artista, grazie alla 
sua abilità nella lavorazione 
dello zucchero.
Lo incontriamo in un giorno 
festivo e ci confessa che ha 
lavorato fi no a  poche ore 
prima; “perché – afferma 
– per noi pasticcieri non 
esistono le vacanze; a chi, 
come me, ha intenzione 
di intraprendere questo 
percorso, consiglio di 
avere una grande forza 
interiore ed una notevole 
tenacia. È un lavoro per il 
quale il sacrifi cio non deve 
mai venir meno”.
Una personale passione per 
la cucina (“non ho seguito 
la strada di nessuno, in 
famiglia, dato che mia 
madre è casalinga e mio 
padre verniciatore”) e, 
nello specifi co, per i dolci, 
quella di Marco, iniziata 
anni fa, tanto da spingerlo a 
diplomarsi presso l’Istituto 
Alberghiero. Dalla cucina 
all’arte, poi, il passo è 

stato breve, seppur non scontato. “Ho iniziato, per caso, 
a dare un’occhiata alle decorazioni presenti in casa; mi 
affascinava l’idea di poter creare qualcosa con lo zucchero 
ma, di certo, non immaginavo quello che avrei potuto 
realizzare in pochi anni. Ho frequentato un corso a Roma 
ed altri specifi ci per imparare e, in seguito, perfezionare 
l’arte della lavorazione dello zucchero e ho avuto la 
fortuna di conoscere il mio allenatore, Davide Malizia, 

che tengo a ringraziare per avermi aiutato nell’ottenere le 
mie vittorie”. Marco si è aggiudicato, nel febbraio 2014, 
il Campionato italiano Juniores alla Fiera di Rimini con 
una scultura legata al tema dei Giochi Olimpici invernali 
e, lo scorso anno, addirittura i Mondiali di Zucchero in 
Lussemburgo. “In questa competizione – precisa Marco 
– il tema era libero, quindi è stato più diffi cile rispetto al 
2014, perché ho dovuto pensare al soggetto da creare, 
innanzitutto. Ho voluto realizzare un qualcosa che potesse 
piacere a chiunque, non solo ai miei connazionali, ma, 
allo stesso tempo, volevo che nell’opera ci fosse un po’ 
del mio Paese”. Ecco spiegata, in breve, la genesi della 
scultura raffi gurante Luciano Pavarotti, simbolo italiano 
per eccellenza. Unanimi i consensi, che hanno visto Marco 
sbagliare la concorrenza degli oltre duecento partecipanti 
alla competizione.
“Non c’è il due senza il tre”, recita un noto detto; ed ecco 
che, pochissime settimane fa e, precisamente lo scorso 25 
ottobre, il giovane, non sazio dei successi ottenuti, ha voluto 
siglare la sua personale tripletta a Erfurt, in Germania, 
salendo sul gradino più alto del podio nella Competizione 
Olimpica, che l’ha visto presentare un’altra opera artistica 
raffi gurante il nostro Bel paese: dopo la musica, come 
non puntare l’attenzione alle magnifi cenze architettoniche 
italiane? Con il Colosseo sovrastato da un gladiatore, 
Marco ha conquistato il massimo punteggio nella sua 
categoria. "Anche in questo caso – rimarca il giovane- 
non è stato semplice trovare un tema che potesse essere, 
per così dire, universale, ma la nostra capitale e le sue 
bellezze architettoniche ben rappresentavano il mondo 
italiano”. Chiediamo a Marco che ne pensi dei numerosi 
programmi tv e dei reality legati al mondo della cucina 
e della pasticceria, che stanno sempre più spopolando 
negli ultimi tempi e se, in qualche modo, abbia mai 
tratto ispirazione per i suoi lavori. “No, assolutamente – 
ribadisce il giovane con fermezza - ciò che si vede in tv 
è montato ad hoc appunto per il mondo televisivo; non 
possiamo giudicare il talento di una persona da quanto 
ci viene trasmesso. I programmi non danno modo di 
farci capire quanto lavoro ci sia dietro la professione 
del pasticciere e quanto impegno, fatica e tenacia in chi 
si dedica alle lavorazioni artistiche e alla decorazione. 
Lavoro parecchie ore a settimana e, ovviamente, in questo 
lasso temporale non posso dedicarmi alla mia passione. 
La lavorazione dello zucchero richiede una tempistica 
molto lunga, quindi, soprattutto quando mi sono dovuto 
preparare alle competizioni alle quali ho preso parte, 
sono stato sveglio di notte per poter realizzare tutto con 
maestria”. 
Una tecnica, quella della lavorazione dello zucchero, 

molto simile a quella per la realizzazione del vetro 
soffi ato, quindi decisamente impegnativa, tanto 
che Marco confessa come gli ci siano voluti ben tre 
mesi, una volta pensato al progetto, per la creazione 
dell’imponente scultura su Roma (alta circa 160 cm e 
interamente commestibile). “Tanti non esperti in materia 
– prosegue Serlini – credono che lavorare lo zucchero 
sia un po’ come modellare la pasta di zucchero. Nulla 
di più sbagliato! Quella si deve, appunto, manipolare di 
continuo, mentre con la tecnica che utilizzo io si deve 
prestare attenzione alle alte temperature, al soffi are 
nel corretto modo, ecc., proprio, appunto come se si 
trattasse di vetro”. Delicatezza e precisione, quindi, ma 
anche passione e maestria; diffi coltà e talento accentuati 
dal fatto che Marco non realizzi prima, grafi camente, 
l’opera compiuta (“non sono bravo a disegnare”), ma se 
la fi guri “mentalmente”; “per lo scudo del gladiatore, 
ad esempio, ho tratto ispirazione dal battiporta di un 
palazzo veronese che mi ha colpito un giorno mentre 
passeggiavo per la città veneta”.  Terminate le gare, poi, 
le opere di Marco sono “smontate” e poste accuratamente 
in teche dove possano conservarsi nel migliore dei modi 
(si sa come lo zucchero risenta molto dell’umidità). Una 
nota dolente in un mondo che pare quasi essere idilliaco: 
“Noi italiani conosciamo ancora molto poco quest’arte, 
mentre altrove, ad esempio in Francia, prima di diventare 
pasticciere si studiano le decorazioni. La vera pasticceria 
è proprio il saper lavorare anche con ciò che hai a 
disposizione, non solamente sapere cucinare bene una 
torta! Si tratta proprio di cambiare la mentalità, perché ci 
sono ragazzi veramente in gamba, ma, purtroppo, ancora 
poco valorizzati poiché italiani”. Un sogno per il futuro? 
“Quello di aprire una mia pasticceria e di continuare a 
partecipare a concorsi nazionali ed internazionali che mi 
diano modo di far conoscere le mie creazioni”.
Inutile dire come le premesse ci siano tutte...

Marco: tre medaglie in tre anni
ed è già record per l’artista pasticciere

ANGELA DUCOLI

Punto vendita diretta a Rodengo Saiano in via Risorgimento n. 1, località Padergnone 

PRENOTA E 
REGALA 
VASSOI E 

COMPOSIZIONI 
DI NATURA

Un Natale a km 0

orario continuato
dalle 8.00 alle 19.30
da lunedì a sabato

tel. 030610384
     3382183932
fruttetotitoldini@hotmail.it 
www.fruttetotitoldini.it

tradizione 
e novita'
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PUNTI in classif ica

L'atletica Rebo Gussago organizza con il patrocinio del Comune di Gussago.
L'evento si terrà Domenica 11 Dicembre 2016, dando così il via alle gare: 28esima 
tappa del Grand Prix Master società di corsa, Campionato Provinciale di società 
di corsa campestre Master, Fase 15 del Gran Prix Provinciale di corsa categoria 
ragazzi/e e cadetti/e. Iscrizioni: Il ritrovo sarà alle ore 8.00 circa, presso il 
parco Muccioli frazione Sale di Gussago. È possibile iscriversi presso la sezione 
dei servizi online sul sito www.fidal.it entro le ore 12.00 della data indicata. 
Sarà possibile iscriversi il giorno 11 Dicembre con l'aggiunta di euro 4,00 fino 
alle ore 9.00 come da regolamento. Inoltre gli atleti dovranno gareggiare con il 
chip e il pettorale consegnato in fase d'iscrizione. La sequenza delle gare partirà 
dalle ore 9.30. È possibile visualizzare il programma completo e le corrispettive 
premiazioni, collegandosi al sito ufficiale www.fidal.it. 

L'avventura della partecipazione alla 
maratona di New York è un sogno ormai 
pronto a diventare realtà per i ragazzi 
della Comunità di San Patrignano; di cui 
ne fanno parte uomini e donne colpiti 
dalla sclerosi multipla; un altro ostacolo 
da superare per combattere le intemperie 
della vita. Grazie al prezioso supporto 
del dottor Gabriele Rosa il cui staff di 
Rosa&Associati e del Marathon Center 
di Brescia li ha seguiti nella preparazione. 
L'obbiettivo, come spiega il dottor 
Rosa è quello di lanciare un messaggio 
di speranza per tutti, anche per chi si 
trova in condizioni di diffi coltà, perchè 
gli ostacoli si possono superare e che 
con questo esempio tante altre persone 
possano trovare la forza per rialzars. Così 
affronteranno i 42 chilometri e 195 metri 
dal Ponte di Verrazzano a Central Park. 
Parteciperà Luca Colosio, trentenne 
di Travagliato, operaio part-time alla 
Torrefazione Agust di Brescia, affetto 
da disabilità intellettiva relazionale 

con la possibilità di coronare un sogno 
di quando era bambino. Per il quarto 
anno invece i ragazzi della Comunità 
di San Patrignano (saranno in dodici) si 
presenteranno alla fettuccia di partenza, 
mentre è composto da sette persone 
il gruppo «Correre oltre…la sclerosi 
multipla». capitanato da Maria Luisa 
Garatti, avvocato 47enne di Brescia; poi 
c’è Andrea Verzelletti, 32 anni, sposato e 
papà di due bambine, di Erbusco; Luana 
Grandis, 44 anni, sposata, mamma di due 
bambine e residente a Lomazzo (Como); 
Marina Parisio, 44 anni, sposata, una 
fi glia, anche lei di Erbusco; Ivana Peli 
di Gussago, 41 anni, sposata e mamma 
di due bambine; Corinna Heidecker 
50 anni, sposata, nata in Germania e 
residente a Flero; e Francesco Demaio 
di Orbassano (Torino), 35 anni, sposato 
e papà di un fi glio di pochi mesi. E a 
loro, come a Niccolò Vallese, affetto da 
sindrome di Down e che lavora come 
cuoco nell’Albergo Etico di Asti.

Gussago
10 Memorial 
Mario Mosca

“Correre Oltre”: un esempio su come 
è possibile vivere... Oltre

Gussago - Maratona di New York è 
runners speciali

VINCENZO LUBRANO

VINCENZO LUBRANO

Marzo 2016: "Linda, vorrei proporti un progetto 
pilota su attività fi sica e sclerosi multipla. 
Obiettivo: correre i 42 km della maratona di New 
York a novembre. Ma tua sorella corre???"  "No... 
Ma non è un problema, la facciamo correre!"
Settembre 2016: traguardo raggiunto 21km in 2 
h 10'
Ottobre 2016: traguardo raggiunto 30km in 3 h 
08'
Novembre2016: si parte per NY!!!
Questa è la storia di Linda Peli che domenica 6 
novembre ha accompagnato la sorella Ivana lungo 
il percorso di una delle maratone più importanti 
al mondo, quella di NY dove un gruppo di 7, 
bresciani e con la Sclerosi multipla, hanno deciso 

di 'correre oltre'! Nasce a marzo l’avventura che vede l’inizio della preparazione e degli 
allenamenti per raggiungere il traguardo della classica autunnale della Grande Mela. 
Fatica, sudore, emozione e grande coraggio, oltre che un esempio per le tante persone 
con sclerosi multipla, un esempio su come è possibile correre e vivere oltre. Il progetto 
nasce grazie a Maria Luisa Garatti, avvocato bresciano al quale 9 anni fa era stata 
diagnosticata la malattia. Maria Luisa decide di non abbattersi allo sconforto della triste 
notizia e, per contrastare il male, inizia a correre tanto che lo scorso marzo l’avvocato 
runner debutta a Brescia nella sua prima 42,195 km. Da qui la proposta del dott. 
Gabriele Rosa (soprannominato "Mister maratona", vero e proprio guru internazionale 
della preparazione atletica) di provare a correre la Maratona di New York a Novembre 
di quest’anno. Il progetto ha selezionato 7 persone (2 uomini e 5 donne) a cui è stata 
diagnosticata la malattia che, seguendo le indicazioni dei tecnici del Centro Marathon 
mercoledì 2 novembre sono partiti alla volta della grande sfi da. Nasce così l’associazione 
Sportiva Dilettantistica “Correre Oltre”. Anche sui social l’evento è molto sentito tanto 
che su facebook è nato il gruppo "Correre Oltre" che ha sposato la fi losofi a di Maria 
Luisa Garatti, che utilizza la corsa come terapia naturale per stare in salute in quanto 
aumenta l'autostima e rafforza la volontà delle persone, a dimostrazione che nulla è 
impossibile. Qui si possono incoraggiare e seguire gli atleti nel loro viaggio sportivo. 
I responsabili del progetto hanno spiegato inoltre che la loro particolare e coraggiosa 

impresa farà nascere un progetto di 
ricerca scientifi ca in collaborazione 
con l’Aism della durata di 3 anni 
dove verrà coinvolta l’Associazione 
Nazionale, i neurologi di riferimento 
e il Centro Marathon. Il fi ne di questa 
ricerca è dimostrare che un’attività 
adeguata, compatibile con la propria 
condizione di salute e costante nel 
tempo è di grande aiuto sia clinico, in 
quanto rallenta l’avanzamento della 
malattia, che fi sico, che psichico 
in quanto aumenta la sicurezza e la 
stime in se stessi. Con Maria Luisa 

Garatti hanno corso Ivana Peli, Marina Parisio, Francesco Demaio, Corinna Heidecker, 
Luana De Grandis, Andrea Verzeletti e i gli accompagnatori Linda Peli e Nicola Federici. 

DAL 1 dICEMBRE  2016
AL 15 gennaio 2017

cENTRO SPORTIVO C.CORCIONe�
VIA GRAMSCI, 60 - GUSSAGO

info fb:
gus emozioni in movimento

ice village
pista di pattinaggio sul ghiaccio

cENTRO SPORTIVO C.CORCIONe�cENTRO SPORTIVO C.CORCIONe�

info fb:
gus emozioni in movimento
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PUNTO sport

E’ Gussago ad accogliere il primo “Mini Jeep 
Kamikaze”, evento targato Drift Trike Italia. Il 
parco Muccioli di Via Sale è stato scelto come 
location per una gara che prende ispirazione dalle 
lontane terre brasiliane e americane, dove queste 
gare sono ormai un must: un evento definito 
“goliardico”, in cui il coraggio e l’audacia sono 
protagoniste assolute. Il Trike Drifting è una 
nuova disciplina sportiva che affonda le sue 
radici in Nuova Zelanda, e che ha presto preso 
piede in tutto il mondo, fino ad arrivare in Italia, 

che vanta una propria associazione sportiva dilettantistica da ormai due anni.  Il Trike 
Drifting “unisce il mondo del downhill e quello del drifting automobilistico”, che 
tradotto vuol dire che stiamo parlando di uno sport in cui ci si lancia alla massima 
velocità da una discesa a bordo di tricicli costruiti appositamente per la disciplina. Il 
dettaglio che fa la differenza è che questi tricicli sono del tutto simili a quelli che usano 
i bambini per giocare: trattorini, quod, ecc. Inizialmente programmata per la fine di 
ottobre, la gara è stata rimandata e si è tenuta nel pomeriggio del 6 novembre e ha visto 
i concorrenti lanciarsi giù dalla discesa sterrata della collinetta del parco Muccioli, 
utilizzando appunto una mini-jeep. E con “mini-jeep” si intende proprio i trattorini 
tipo Peg Perego che usano i bambini per giocare, senza freni e con uno sterzo non 
proprio controllabile, né propriamente adatto per certe imprese. Eppure è successo. Un 
pomeriggio organizzato per chi si sente folle, con il solo intento di divertirsi e provare 
quell’impeto di adrenalina che gli appassionati di sport “estremi” vanno cercando.

Mini Jeep Kamikaze: 
il lato folle di Gussago

ROBERTA ANGELI

Nella storia di ogni piccola comunità o paese, come quella del nostro Passirano, ci sono 
persone che segnano indelebilmente una parte della vita di buona parte della cittadinanza.
Magari non tutti avranno avuto a che fare personalmente con lui ma sicuramente, se 
dovessimo chiedere ad un campione casuale di passiranesi “Conoscevi il postino di 
Passirano?” la risposta sarà senza dubbio affermativa, perché ogni giorno, la cascina di 
Sergio Faustini veniva attraversata da decine di ragazzini che portavano il motorino o la 
vespa a riparare da Sergio che una volta tolta la divisa da postino, si infilava la tuta da 
meccanico pronto a sporcarsi le mani di olio per realizzare il suo sogno, quello appunto, di 
avere un'officina rigorosamente dedicata alle due ruote, la sua più grande passione. Passione, 
quella delle moto da cross, che accomuna anche un gruppo di amici del figlio Davide che 
già dall'adolescenza nutrivano il sogno di fondare un proprio motoclub attaccando sulle 
proprie moto degli adesivi artigianali riportanti l'acronimo TFR, Team Faustini Racing.
Gli adolescenti si fanno ragazzi e poi adulti, così come aumentano i chilometri in giro per 
le piste della Lombardia e i chilometri nei motori delle moto e il sogno di fondare un team 
rimane fisso nelle loro teste. L'idea si trasforma in realtà dopo la tragica morte di Sergio, 
stroncato da un incidente mentre usciva dalla sua cascina per recarsi a lavoro nel gennaio 
del 2009. Da quell'anno inizia la storia del TFR d'ora in poi accompagnato dal numero 36, 
la pettorina di gara di Sergio. Quello che prima era una semplice compagnia di amici con 
la passione per i motori ora diventa un team che ad ogni allenamento e gara in giro per la 
regione porta le divise con il logo del TFR 36. Il momento che più alimenta la voglia di 
ricordare Sergio è il Memorial Sergio Faustini che ogni anno chiude la stagione. Arrivato 
alla sua settima edizione, la manifestazione è una quattro giorni di immersione totale nel 
mondo della motocross. Si sono accesi i motori sabato 29 ottobre con il TFR Day, una 
gara non competitiva aperta a tutti (purché muniti di attrezzatura regolare) a cui hanno 
partecipato circa 150 persone, patrocinata dalla UISP. La domenica ha visto svolgersi il 
Memorial Sergio Faustini, la gara, questa volta competitiva, riservata ai soli tesserati UISP 
a cui hanno preso parte circa 100 piloti. Il terzo giorno della manifestazione è stato un 
corso di guida sui fondamentali e sulla tecnica di guida in curva e staccata tenuto da Andrea 
Cervellin, pilota prfessionista che ha partecipato a pià mondiali di motocross e grande amico 
e fan del TFR 36. Rinnovato, inoltre, l'appuntamento con il  TFR mtb challenge, patrocinato 
dal Team Loda Millenium e dal CSI, una gara dedicata alle bici da mountain bike per unire 
gli appassionati delle due ruote a motore a quelle senza. La manifestazione è stata resa 
possibile grazie alla concessione dei terreni e dal comune di Passirano che ne ha permesso 
l'utilizzo. Un fine settimana dedicato ai motori per ricordare non solo un grande pilota e 
appassionato di questo sport, ma soprattutto una persona sempre sorridente e disponibile.

Settima edizione del memorial Sergio 
Faustini: un week end “a due ruote”

MATIA FELINI
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PUNTO a favore

Località BORNATO FRANCIACORTA

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

classe energetica A e B

NOVEBRE

DICEMBRE

Prossimi eventi  
Comune di 
Passirano

Sabato 19
Parrocchia San Zenone Passirano
Teatro Oratorio - Commedia dialettale ore 21.00

Domenica 20
Donazione Avis 
presso il centro raccolta 
Franciacorta 
a Rodengo Saiano

Sabato 3
Alpini Passirano - Trippa in sede – ore 19,00

Domenica 4
Parrocchia San Zenone Passirano
Mercatini natalizi dell’Oratorio

Da Martedì 6 a Giovedì 8
Giornate dei Diritti Umani - a cura dell’Amministrazione 
Comunale

Domenica 11
Parrocchia di San Vigilio Monterotondo - Oratorio
Tombolata in Oratorio
Gruppo Atre Sacra Passirano - Concerto dell’Immacolata 
in chiesa ore 20.30

Domenica 11
Parrocchia San Zenone Passirano
Pranzo di Natale con gli anziani

Lunedì 12
Parrocchia di San Vigilio Monterotondo – Oratorio
Aspettando Santa Lucia - Merenda e storia in Oratorio

Gruppo Alpini di Paderno 
Franciacorta
Sezione di Brescia
Emergenza 
terremoto centro 
italia 2016

A Gussago si fa il "5" 
al superenalotto Vinti oltre 
duecento mila euro

IL CAPOGRUPPO - ENRICO MAZZOLDI

ALICE SALERI

L'associazione Nazionale Alpini,  a livello NAZIONALE, 
ipotizza di realizzare due centri polifunzionali, 
rispettivamente nei Comuni di Amatrice e di Accumoli, 
mentre per Arquata del tronto l'orientamento è per una 
piccola palestra a supporto delle scuole che verranno 
realizzate dopo la fase dell'emergenza e possibilmente 
anche un intervento di sistemazione del palazzetto dello 
sport che ha manifestato danni a seguito terremoto.

Per tutti questi progetti valgono le peculiarità che hanno 
sempre caratterizzato i nostri interventi ossia: OPERA 
DUREVOLE, REALIZZAZIONE A CURA DELLA 
SOLA ASSOCIAZIONE (anche se con il contributo 
dato da enti o soggetti esterni all'ANA), APPORTO 
DI MANO D'OPERA A CURA ANCHE DEI NOSTRI 
VOLONTARI.

***Per fare tutto ciò abbiamo bisogno 
anche del tuo contributo***

DOMENICA 27 Novembre 2016 Ore 12.00
SPIEDO DA ASPORTO (7 pezzi+polenta)

al prezzo di Euro 12 (Dodici)

PRENOTAZIONI entro 
MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE

via telefono al 347-1910746
oppure passando in sede il VENERDI' dopo le 19,30

Il gioco d'azzardo, è cosa nota, può diventare una patologia, 
può creare dipendenze non da poco e tutti conoscono di 
persone che si sono rovinate. Sebbene dunque rientri nel 
dovere di cronaca e sicuramente ai cittadini queste notizie 
interessano perché alimentano il classico chiacchiericcio 
sul cercare di improvvisarsi detective e individuare chi, 
da quel giorno, cambierà la propria esistenza, è pur vero 
che dare notizie circa le vincite importanti potrebbe 
in qualche modo produrre come effetto collaterale 
quello del creare una sorta di incentivo, di invogliare a 
giocare. Come in tutte le cose, il buon senso e la misura 
dovrebbero muovere le nostre azioni. La classica giocata 
alla schedina ha accompagnato intere generazioni, ed è 
un modo anche simpatico per stare insieme e sperare di 
cambiare la propria sorte. Quei pochi euro spesi possono 
valere un sogno. Diverso quando si cade nel vizio, nella 
dipendenza, nella nevrosi. Lo stesso vale ovviamente 
per mille altri aspetti, si pensi al vino. Un bicchiere fa 
anche bene. Ubriacarsi no. Dunque siamo contenti che 
alla Tabaccheria della Piazza di Gussago si sia fatto 5 al 
Superenalotto, pochi giorni fa. La vincita è stata di oltre 
duecentomila euro, si pensi che è la più alta in questo tipo 
di estrazione. Che dire: se non battere le mani al fortunato 
vincitore, la cui vita cambierà certamente. L'estrazione 
prima erano stati dieci i 5, e, va da sè, la vincita non era 
stata stratosferica: 
diciannove mila 
euro per uno. 
Buone notizie 
dunque per chi 
ce la fatta, nella 
speranza di un 
gioco che rimanga 
sempre tale e non 
venga snaturato.
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PUNTO al cielo

Nulla è più vivo del mese 
dei morti. Non perché si 
celebrano i morti per rubar loro 
la vita o perché c’è bisogno 
di loro per sentirsi vivi. Più 
ordinariamente, è riscontrabile: 
mai come nei giorni dedicati al 
ricordo di chi se ne è andato si 
incontrano tanti amici, parenti, 
conoscenti. Mi sa che il motto 
“Chi non muore si rivede” deve 
essere stato coniato proprio 
sulla ghiaia di un cimitero, 
all’ombra degli artemidiani 

cipressi. Mi sono sempre chiesto come mai, non di rado, 
fuori dal camposanto fossero presenti bancarelle che 
esponevano il croccante, lo zucchero fi lato e i palloncini: 
non doveva essere un giorno di lutto? Eppure era tutto 
uno sbaciucchiamento, tutto un: “Ma dai! Quanto tempo! 
Dobbiamo proprio organizzare, quando ci vediamo?” e, 
se invece era il bambino l’oggetto della discussione: “Ma 
come sei cresciuto, adesso fai, la quarta…no, forse la 
quinta?”, risposta: “Sono in terza media!”, chiusura: “Ma 
come passa il tempo, me lo ricordo che faceva l’asilo, 
eh sì, si diventa vecchi”. E via di copione in copione. 
Le due giornate dedicate ai santi e ai morti (che un po’, 
ammettiamolo, si sovrappongono al punto da non capire 
bene mai quale sia l’una e quale l’altra, anche perché 
si presuppone che tutti alberghino in paradiso, oppure 
perlomeno in purgatorio: non ho mai visto nessuno che 
evita di pregare per un proprio caro perché è convinto 
che tanto non c’è più speranza, annaspando il poveretto 
nelle fi amme luciferine), le giornate dei santi e dei morti 
scrivevo costituiscono una sorta di anello di congiunzione 
tra l’estate e il Natale, un fi ltro di decantazione 
lavorativo, una panchina di sosta che ci introduca poi 
all’anno nuovo. Ogni popolo ha da sempre ricordato chi 
non c’è più, con riti anche curiosi. C’è chi addobba le 
tombe e chi prepara il pane dei morti o, come a Treviso, 
il dolce “i morti vivi”, chi organizza concerti e chi sfrutta 
l’occasione per far del bene facendo dell’elemosina. Tra i 
luoghi di aggregazione, il cimitero rappresenta l’elezione 
del soggetto che non si sente emarginato e oggetto di 
attenzioni in quanto consumatore, come nelle discoteche 
o nei centri commerciali e al tempo stesso non è un mero 
spettatore, come allo stadio, sei tu il protagonista, non 
il defunto, che, letteralmente, sta proprio a signifi care 
“colui che ha smesso di fare”. Il cimitero è “costruito 
attorno a te” come la società odierna vuole sia ogni 
servizio: ognuno ha il suo posto, non si peregrina infatti 
bislaccamente come sotto i portici, ma ognuno ha la sua 
meta (o la sua metà), il suo caro che lo attende, sa che 
ognuno ha il suo posto e non di rado, i più anziani, si 
soffermano anche su quello che, già acquistato, sarà il 

loro ultimo monolocale. Un mio caro amico, il noto artista 
Brassini, comprò una tomba e vi incastonò la fotografi a 
e data di nascita: mancava solo quella del trapasso. Finì 
su tutti i telegiornali nazionali. Io, che, benché cattolico, 
sono superstizioso, lo sgridai asserendo che portava 
male. Purtroppo morì di lì a poco.  I dirigenti scolastici 
dovrebbero caldeggiare le visite ai cimiteri: si impara 
l’arte, la religione, la fi losofi a, la botanica, la psicologia, 
la letteratura, il latino. Una insegna spiega e sintetizza un 
concetto fi losofi co più di una lezione frontale, e l’epigrafe 
che si sceglie è una centrifuga freudiana. Forse per questo 
nel passato non erano urbanisticamente disposti ai margini 
delle città, ovvero delle società, ma inglobati nella loro 
essenza, mentre oggi costituiscono per la maggior parte 
dei viventi la tappa di una gita fuori porta, dove si esce 
dal proprio uscio per stanziare dinanzi a chi non può più 
varcarlo. I cimiteri son forse gli unici posti dove è rimasta 
l’educazione: anche chi non ha rispetto dei vivi, rispetta 
comunque i morti. La visita ai cimiteri però non è una cosa 
triste e le ombre sono amiche (sì: vi è una spettroscopia 
ambientale) perché il manierismo italico, si sa, alla 
mesta rievocazione sostituisce costantemente l’entusiasta 
inaugurazione: di un cappotto nuovo, di un’impresa 
che sta per andare in porto e va divulgata, o il primato 
della diffusione di una novella da parte degli amanti del 
pettegolezzo o del pettegolezzo sugli amanti, come recita 
“Bocca di Rosa”: “Una notizia un po' originale non ha 
bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco 
scocca, vola veloce di bocca in bocca”.   E se i navigatori ti 
insegnano dove staziona chi non può venirti incontro per 
la visita, si stanno diffondendo anche i cimiteri virtuali, 
dove è possibile, dal proprio computer, compiere questo 
pellegrinaggio telematico, l’ossimoro per eccellenza, 
dove il virtuale sostituisce la virtù dell’esserci laddove c’è 
solo l’essenza di un uomo. Nei cimiteri, dove si inscena 
sempre una danza a due col caro estinto nella quale non 
c’è pericolo su chi debba condurre il passo, anche chi 
non crede nell’aldilà non è diffi cile incrociarlo dinanzi a 
qualche loculo, magari intento a sussurrare parole biascicate 
direttamente al defunto, ricordando episodi vissuti in 
compagnia. Sia che si creda o meno nella resurrezione della 
carne e nel giudizio particolare nell’istante del decesso, 
sia che si pensi che nella città dei morti si trovano solo le 
spoglie di chi ci ha preceduti, la visita al cimitero è un rito 
che tiene, forse perché si esorcizza il terrore del fi ne vita, 
e il semplice dono di un fi ore non fa impressione, ma dà 
l’impressione di poter fare ancora qualcosa per qualcuno, 
in qualche modo rivitalizzandolo. O forse perché, chi lo 
sa, nulla è più autentico dei rapporti tra le persone, del 
ristabilirsi dei legami familiari, dell’incontro con i propri 
cari: ecco allora che, dall’aldilà, potendo esprimere un 
desiderio, nel loro giorno, i morti non vogliono altro: 
che, nel loro nome, accanto a loro, ci si possa ritrovare, 
ci si possa abbracciare. Pensiamoci.

Festività intramontabili: Novembre, il mese dei defunti. 
Anche i nostri cimiteri sono impreziositi dai fiori e dalle visite dei fedeli

MATTEO SALVATTI

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

Si è conclusa con un successo  clamoroso la mostra del pittore 
Giussani  Ranzenigo dal titolo “ Tra verità ed emozioni” 
un folto pubblico alla sua inaugurazione  e un altrettanto 
numero di persone hanno varcato la soglia della chiesa di 
San Lorenzo per ammirare  i quadri esposti dall’artista.  Le 
penombre e il caldo intenso della luce hanno sapientemente 
dato risalto alle opere, chi s’addentrava nella chiesa ritrovava 
e riscopriva paesaggi , istantanee di vita, ne percepiva 
quasi gli odori forti degli alberi di boschi impenetrabili, 
trovava sentieri da percorrere con passo sicuro, alla ricerca 
di qualcosa di particolare o semplicemente alla   ricerca 
di una fonte a cui riposarsi, si poteva percepire  il vibrare 
del vento sulle cime innevate , rumori antichi e selvaggi, 
crepitii di echi lontani dove scenari muti come (il quadro 
dal titolo ‘Corna Blaca’ ) ad alcuni poteva ricordare l’orrore 
della guerra, tratti di pennello che nascondono sentimenti, 
l’amore per le montagne  e gli spazzi aperti. Volgere lo 
sguardo su di una tela esposta  è cosa facile,   entrare in 
sintonia con essa  invece è cosa assai più diffi cile, visitando 
la mostra del Maestro Giussani Ranzenigo , tutto ciò è stato 
possibile grazie alla maestria di questo artista . Emozioni 
e verità che si celano nei tratteggi, nei colori, negli angoli 
nascosti dell’anima, emozionano a tal punto che può 
sovvenire alla mente una frase scritta da Stendhal nella sua 
opera Roma, Napoli e Firenze 
 “ Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano 
le sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti 
appassionati. Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito 
del cuore...” Si uscire dalla chiesa di San Lorenzo ove ha 
dimorato per giorni questa mostra, è uscire arricchiti nel 
corpo e nello spirito.

Un'emozione infinita
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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APPUNTI sul taccuino

di Matteo SalvattiUna settimana da guida turistica
Reportage dal mondo delle professioni

guida turistica
di Matteo Salvatti

Il senso dell'umorismo mi ha sempre accompagnato, 
chi sa ridere è padrone del mondo, sentenziava Leo-

pardi. Stavolta, però, essendo io l'accompagnatore, ho 
dovuto cercare di lasciare a casa questo amico, ma non 
è stato semplice. 

Vivere qualche giorno in stretto contatto con una 
guida turistica significa, innanzi tutto, riuscire a 

contenere se stessi. Spesso, dalla rabbia. La maleduca-
zione, cifra del carattere nazionale, quando si è in va-
canza viene considerata fisiologica e i costumi rilassati 
van di pari passo col rilassamento dei costumi, segnan-
do atteggiamenti difficilmente comprensibili (oltre che 
tollerabili). Capita, però, anche di do-
versi trattenere dal ridere. No, se esse-
re ignoranti può non essere una colpa, 
mancare di rispetto lo è sempre. Anche 
se si è umani, e tutte le guide turisti-
che serbano repertori dinanzi ai quali è 
veramente dura riuscire a non stappare 
quantomeno un sorriso. Ma non citerò, 
ora, nessun esempio, perché non trovo 
corretto alimentare e fomentare l'inte-
resse verso chi, ingenuamente, non è 
preparato o pone domande foss'anche-
ro assurde. 

Ciò che mi ha colpito di questo mestiere è, prima di 
tutto, la noia nella ripetitività. Il tour è cronome-

trato in un'ora e mezza e devi ripetere sei, sette volte 
al giorno la stessa tiritela: se pappagallato un giorno è 
snervante, reiterato per settimane che si fanno mesi che 
diventano anni appare ai limiti dell'autismo. Anche per-
ché, è evidente, ogni volta bisogna infondere nel tono 
quello stupore, quella curiositas, suscitare quell'inte-
resse quasi, anhe per te che lo stai spiegando, fosse la 
prima volta che te ne appropri.

Un altro aspetto al quale non avevo pensato è quello 
legato agli interessi dei turisti. Certo, c'è chi è ve-

ramente interessato ad approfondire il tema o nutre dei 
dubbi, ma alcuni (troppi) vedono il gruppetto come una 
piccola tribuna all'interno della quale bisogna distin-
guersi. Ecco allora che si chiede per il gusto di farsi no-

tare, anche se non vi è alcun senso nè nell'interrogativo, 
nè, verrebbe da aggiungere, nella risposta, che talvolta 
non viene nemmeno ascoltata.

Certo, può capitare che una guida sia presa in contro-
piede, che non sappia rispondere a talune domande, 

specialmente quelle più balzane e tecniche, che iniziano 
con: "Ma quanti anni....ma quanto dista...ma in che po-
sizione è...". E allora qui vi sono due categorie di guide, 
mi viene riferito: quelle che mentono spudoratamente, 
berciando dati e date che mai nessuno ricorderà di lì a 
pochi secondi (e son quelle che normalmente, poi, nelle 
votazioni alla agenzie, raggiungono i voti migliori) o 

quelli che si arrendono dinanzi all'in-
capacità umana di dover conoscere tut-
to lo scibile o, addirittura, provocano 
i presenti domandando a loro volta se 
trovano sensato porre simili quesiti.

Per il resto, soliti problemi di chi ha 
a che fare con tanta gente. Da que-

sto punto di vista, cose prevedibili. Il 
marpione (davanti alla moglie!), quello 
che ti fa l'interrogatorio sul come si di-
venta guida perché vorrebbe scipparti 
il lavoro, quello che vorrebbe scipparti 

la borsa, quello che guarda l'andamento della borsa sul 
telefonino e poi si lamenta che non c'era nulla di inte-
ressante.

Mi ha sorpreso, poi, il bagaglio culturale della gui-
da. E il termine bagaglio l'ho scelto a ragion ve-

duta. La guida, non ci si pensa, ma è 
come un commerciante che deve saper 
scegliere la propria merce dai migliori 
fornitori. Fuor di metafora: se una gui-
da si prepara esclusivamente su guide 
cartacee, non è solo noiosa, è anche 
inutile. Ecco dunque che la capacità sta 
(e questo a proprie spese) nel recarsi 
dal tal vecchietto, da quella insolita si-
gnora di borgata, o in qualche sperdu-
ta cantina dove si trovano libretti con 
aneddoti insoliti, insomma, riuscire a 

proporre quegli episodi, quelle particolarità di cui la 
gente va ghiotta e che non trova al supermercato dei 
bigini.

Una guida deve conoscere molte materie per esse-
re all'altezza del ruolo, ma più di tutte, è sempre 

quella grigia quella che conta maggiormente. Oggigior-
no non è più necessario sgolarsi: grazie a microfoni ad 
archetto e a un amplificatore del suono simile a quelle 
macchinette utilizzate da chi soffre d'asma è possibile 
parlare quasi si fosse in confessionale e farsi udire an-
che da persone distanti.

La guida turistica è spesso un lavoratore autonomo 
con partita iva. Fa riflettere che, mi viene assicu-

rato, è difficile che qualcuno, a differenza di altre pro-
fessioni, abbia da sempre in mente questa professione. 
Davvero, chissà perché. Normalmente uno sogna di 
fare l'interprete, oppure il direttore di un meseo, o il 
giornalista. Poi, quasi per caso, si trova a "provare" 
questa insolita professione, quasi per gioco, quasi per 
ripiego e, non di rado, poi ci prova gusto. Anche se, a 
tarda sera, si torna a casa con tanta stanchezza e poca 
fame e, curiosità, in genere si odiano i panini, i toast, 
persino le bibite e tutto quanto, in qualche modo, ricor-
da il clima lavorativo e fa tanto "street food". In effetti, 
è difficile addentare un tramezzino dopo che hai visto 
chi te lo masticava davanti agli occhi alle otto e mezza 
di mattina e tu avresti voluto (sol)tanto restare sotto le 
coperte a guardarti una puntata di Ally McBeal.

In tutte le librerie
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MATTEO SALVATTI

GUARDA L’ANTEPRIMA NAZIONALE
CON QUESTO QR-CODE

«Un libro spassoso, godibilissimo, su come
        affrontare la vita senza impazzire»        affrontare la vita senza impazzire»

«Pensieri, parole, opere e opinioni: 
Salvatti ci dà una lezione di vita 
in 240 pagine»

 «Temi non facili da trattare, ma Salvatti li 
sa affrontare con profondità e divertimento»

   «Ironico e brillante, scritto con la capacità divulgativa 
di un abile narratore nella tradizione del 
miglior giornalismo di costume italiano»

Comunità Monastica Benedettini Olivetani

in collaborazione con 

Associazione Commercianti “Vivi il Tuo Paese”

Associazione Ars et Cultura 
VI INVITANO ALLA 

FESTA PATRONALE DI SAN NICOLA 
ABBAZIA OLIVETANA DI RODENGO SAIANO

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

dalle 11,00 alle 18,00

Vendita prodotti locali – Ristoro
Esposizione artisti locali 

Truccabimbi – Palloncini – Spettacolo di magia
Letterine a Santa Lucia 

VISITE GUIDATE IN ABBAZIA
alle ore 14,00 – 16,00

per info: commerciantirs@gmail.com – tel. 338 3681635
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PUNTI di osservazione

Segnaliamo che il Consiglio 
Direttivo dell’U.N.C.I. 
(Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia) della Sezione 
Provinciale di Brescia, ha 

assegnato il “Premio della Bontà U.N.C.I. 2016” 
alla manifestazione “Ottavo Giorno – Gussago 
Città Aperta”, iniziativa promossa con passione ed 
entusiasmo dall’Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Gussago, Nicola Mazzini.

Inoltre il Consiglio Direttivo dell’U.N.C.I. ha 
assegnato l’Attestato di Benemerito all’Assessore alle 

Politiche Sociali 
del Comune di 
Gussago, Nicola 
Mazzini, che con 

l a m a n i f e s t a z i o n e 
l’Ottavo Giorno fa 
conoscere un 
mondo che a 
volte fa paura, 
ma abbandonando 
pregiudizi e 
timori, promuove 
una profonda e 
profusa cultura di 
inclusione sociale 

ed all’Assessore alla Cultura del Comune di Gussago, 
Paola Ricci, per il suo encomiabile ed apprezzato 
impegno nel perseguimento di scopi sociali e culturali.

Il “Premio alla Bontà U.N.C.I. 2016” consiste in un 
apposito Diploma ed un contributo di 500 euro. La 
consegna del premio e degli attestati avverrà nel corso 
dell’apposita cerimonia in programma per domenica 
13 novembre 2016, alla presenza delle Autorità 
civili e militari della Provincia di Brescia e dei 
Dirigenti Nazionali U.N.C.I., che avrà luogo all’Hotel 
Ambasciatori di Brescia.

Il nuovo sisma che ha fatto tremare il Centro Italia nella 
mattinata del 31 Ottobre, facendo registrare una terrifi cante 
magnitudo di 6.5 gradi sulla scala Richter, non ha lasciato 
indifferenti i soccorritori bresciani che si sono dimostrati fi n 
da subito pronti e numerosi nel rispondere alla chiamata della 
Protezione Civile nazionale. Una volta entrati nello stato 
di preallerta è stata aperta la sala Operativa di Ospitaletto, 
alla quale fanno riferimento tutti i 100 gruppi italiani, dalla 
quale il consigliere nazionale Davide Salvi ha coordinato 
gli aiuti insieme ad altri cinofi li e volontari. La squadra 
composta da sette membri fra cui Paolo Drera, delegato 
regionale di UCIS (Unità cinofi le italiane di soccorso), 
si è tenuta in costante contatto con gli organi direttivi per 
assicurarsi che i soccorsi venissero forniti nella maniera 
più rapida e strategica possibile. Il Gruppo comunale di 
Protezione civile di Ospitaletto, la Squadra cinofi la Verolese, 

Protezione civile di Rovato, il Gruppo Argo di Paderno 
Franciacorta, il Gruppo Soccorso Sebino di Pisogne, il 
Gruppo di Protezione civile di Berzo Inferiore, i cinofi li di 
Ghedi, il Gruppo di Protezione civile di Esine e i volontari 
del Garda hanno fornito il loro aiuto con team composti dai 
cani e dal loro operatore ma anche di addetti specializzati 
nella logistica. Un compito delicato e non facile da portare a 
termine come spiega lo stesso Davide Salvi, in quanto oltre 
a raccogliere la disponibilità degli aiuti è necessario anche 
capire le abilitazioni di ogni cane e per quale tipo di ricerca 
sia predisposto. Il consigliere ha inoltre ringraziato tutti per 
aver donato il loro tempo anche in periodo di festa. Anche 
il sindaco di Ospitaletto, Giovan Battista Sarnico ha fornito 
il suo aiuto attraverso l'impegno dei volontari del paese 
che hanno supportato, con cinque mezzi predisposti per il 
trasporto e l'alloggio, le unità cinofi le.

Il premio alla bontà 2016 
dell’UNCI 
all’Ottavo Giorno

Le Unità cinofile franciacortine 
in soccorso delle zone colpite dal terremoto Fabio Piona

Il 9 ottobre  si è tenuto il concerto d’apertura della stagione 
lirica 2016 /17 e quest’anno l’intera programmazione canora 
sarà dedicata al Soprano DANIELA DESSI. Presenti alla 
prima il sindaco Prof. Bruno Marchina e  l’avvocatessa Sig.
ra Fausta Quilleri in rappresentanza del Tenore M° FABIO 
ARMILIATO e anche a nome fi glio Jacopo, che ha letto una 
lettera di ringraziamento   nei confronti del Circolo Lirico, che ha 
sinceramente commosso gli organizzatori e il pubblico presente 
nella sala civica “C. Togni” di Gussago. La Signora Liviana 
Scaduto ha voluto esprimere tutta la stima e l’ammirazione 
per la Grande Interprete recentemente scomparsa ed espresso 
il desiderio di poter celebrare l’Artista DANIELA DESSI’ 
come merita, con un concerto importante, nel corso della 
programmazione, auspicando il consenso della Famiglia e la 
partecipazione dell’Amministrazione Comunale. “E’ una dedica 
che ci viene dal cuore” ha detto Liviana ringraziando il M° Fabio 
Armiliato “non per presunzione, siamo un gruppo amatoriale”. 
Sono certa che DANIELA da lassù sarà indulgente e ci sorriderà 

ricambiando il nostro affetto. Il pomeriggio canoro si è aperto 
con la dedica del brano “OH MIO SIGNOR” su musica di 
G.F. Handel dalla voce del tenore Natale Zamboni; poi si sono 
susseguiti i vari interpreti in arie famose del melodramma italiano.  
Sempre molto appropriate le mise delle interpreti femminili che 
con grazia rendono più convincenti le interpretazioni e le scene  
con un pubblico numeroso, attento e caloroso e applausi 
convincenti per tutti. Il prossimo appuntamento di LIRICArte 
è fi ssato per domenica 13 novembre 2016 alle 0re 16:30, 
sempre presso la sala civica “C. Togni” di Gussago. Ospite  
il Soprano Antea D’Amico. Invece Domenica 27 novembre 
sempre nella Sala Camillo Togni alle ore 16.30 andrà in 
scena  il “Festival dei Circoli Lirici” , ospiti di Liricarte , una 
rappresentanza del Circolo Lirico Bresciano e del Circolo 
Lirico Ugo Patelli. Magia delle note che vibrano nel cuore 
di ognuno di noi, incantesimi di voci , palpiti di poesia 
magistralmente presentate dal bravo attore Treccani. Come 
sempre a queste manifestazione l’ingresso è gratuito.

LIRICarte riprende la stagione lirica 2016/17 
in ricordo della Soprano Danila Dessì 

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Acconciatura Monia

LISSE 
DESIGN
Keratin
Therapy

CAPELLI RICCI? 
CRESPI? 
INGOVERNABILI?
Se il tuo sogno è avere 
capelli lisci senza dover più 
combattere con spazzola e 
phon, oggi il tuo Salone ha 
la soluzione adatta a te!

V ia Marconi 7 c/c “La Francesca” - Rodengo Saiano 
Tel. 030 6810274 - cell 333 7143627 è gradita la prenotazione

Vieni a trovarci 
ed esaudiremo il tuo sogno 

di avere capelli perfetti!
In più presentando questo
coupon usufruirai di una 
condizione vantaggiosa 

LISCIO PERFETTO,
IN TOTALE SICUREZZA!

TRATTAMENTO LISCIANTE 
ALLA CHERATINA

SCONTO ECCEZIONALE

da 3,00€/ml 
a 2,30€/ml*

offerta valida fino al 15 dicembre

*esempio trattamento da 35ml
(media quantità usata di prodotto)

prima 105,00€ 
con promo a 80,00€
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PUNTO   al meglio

Nel lavoro, 
l'abito fa il 
monaco PUNGENTI

SARA MARTINI - PENZIERI

IMMOBILIARE

www.tfimmobiliare.it

TRILOCALI

QUADRILOCALI

RODENGO S. Ottimo per famiglie!!! In 
piacevole contesto, spazioso, al primo ed ultimo 
piano, luminoso soggiorno con balcone e cucina 
semi-abitabile, tutte le camere, di cui una con bagno 
esclusivo, con a�accio su un'ampia balconata con 
vista sul verde. Box doppio e cantina. 

 
€ 195.000 CL E 141,82 kwh/mq

BORNATO UNICO! Indipendente come una 
villetta… Quadrilocale luminoso libero sui tre lati, 
soggiorno con accesso alla bellissima loggia coperta, 
tre comode camere e doppi servizi! Accesso diretto 
all’interrato con garage e grande lavanderia. Da 
vedere!

 € 210.000 

.2 CELLATICA  Nel pieno centro del paese, 
trilocale completo di tutto in una delle corti più 
belle del paese…
Cucina separata abitabile, due camere comode e 
un loggiato vivibile con vista, box quasi triplo 
con lavanderia e cantina. Pronto da vivere 
subito…Un vero a�are!

 € 169.000 CL G 175 kwh/mq

.3 RODENGO S.  AFFARE DEL MESE! Per chi 
non vuole il solito appartamento...Trilocale in corte, 
doppio sfogo esterno, cucina separata luminosa, 
terrazzo vivibile, due comode camere e stanza 
multiuso! Box ampio. A�are!!!

€ 159.000

MONTICELLI B. OCCASIONE!!! In splendido 
borgo ai piedi della collina, immerso nel verde dei 
vigneti, porzione bilocale su due livelli totalmente 
ristrutturata, completamente indipendente. 
Completa di arredo cucina. Ottimo investimento!

€ 69.000 CL G 411,38 kwh/mq

BILOCALE
MONTICELLI B. ASSOLUTAMENTE DA 
SCOPRIRE…Unica villa di testa, in contesto elegante 
e di poche unità, con bellissimo giardino piantumato 
e vivibile in piena privacy. Più di 70 mq a piano, 
particolari ricercati tra cui �niture in rovere sbiancato 
a listoni. Box ampio e doppio in parallelo. 

 € 285.000 CL B 50,45 kwh/mq

www.tfimmobiliare.it
030/7282500   - info@tfimmobiliare.it

V i a  B r e s c i a  n .  3 7 ,  R o d e n g o  S a i a n o  ( B s )  

.1 RODENGO S.  A due minuti da tutti i servizi 
del paese, in tranquilla zona residenziale, 
accogliente trilocale, ultimo piano, ampia zona 
giorno con luminosa cucina a vista e balcone, due 
comode camere e bagno…Completano la 
soluzione cantina e spazioso box!!!
 

€ 179.000 CL B 54,31 kwh/mq

VILLE

GUSSAGO Non è la solita Villa! Qui troverete 
450 metri di giardino piantumato! Indipendenza e la 
possibilità di vivere nel cuore di Casaglio! Luogo 
ideale per famiglie con bambini! 
Crea la tua casa con vista sulle colline…

 € 249.000

. 2

. 3

. 1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Così come è importante presentarsi curati ad un colloquio di lavoro, allo stesso tempo 
per un'azienda, un negozio, un’attività è importante dare una buona prima impressione. 
Quali sono gli strumenti di comunicazione che ci aiutano a presentare la nostra azienda e 
i servizi che offriamo?
- il logo: è il nome con cui ci si presenta, è importante che sia personalizzato, studiato 
sulla base del settore merceologico, in linea con il vostro modo di operare e con lo stile 
della vostra azienda, deve essere distintivo, quindi deve aiutare il cliente a distinguere e a 
riconoscere la vostra azienda rispetto a tutte le altre.
- il biglietto da visita: semplice, chiaro e soprattutto leggibile... è importante che lo sia e 
non è così scontato. Non corretto a penna e tanto meno riciclato.
- la carta intestata: a volte il primo documento che inviate è un preventivo, fate in modo 
che sia un fi le dove è presente il vostro logo e tutti i vostri dati aziendali, in particolare 
i riferimenti per contattarvi. Se avete la carta intestata su un foglio di video scrittura (in 
Word, in Excel, Libreoffi ce...ecc.), salvate sempre il fi le in PDF, non inviatelo nel formato 
modifi cabile.
- la presentazione aziendale: un documento, anche semplice come un depliant a 3 ante, 
in cui riportate il vostro logo, tutti i vostri riferimenti ben descritti (indirizzo, numero 
di telefono, email...), le vostre caratteristiche distintive e l'elenco dei servizi/prodotti che 
proponete.
- l'insegna o la targa: oltre ad essere un elemento pubblicitario importante, da non 
sottovalutare, può essere il primo elemento di contatto/presentazione. Un'insegna studiata 
bene, si ripaga in poco tempo. Attenzione qualsiasi esposizione pubblicitaria è soggetta 
a tassazione (avevate dubbi???) e per le insegne di esercizio è necessaria una pratica di 
autorizzazione in Comune, se state valutando di fare un'insegna, prima di procedere è 
consigliabile andare presso l'Uffi cio Tecnico del Comune e chiedere informazioni.
- il sito internet: è un progetto di comunicazione che può essere più o meno complesso, 
un primo step di partenza può essere un sito “vetrina” che riporta tutti i contenuti della 
presentazione aziendale. È importante mantenerlo aggiornato, valutate fi n dall'inizio i costi 
di aggiornamento e manutenzione. Non siete interessati ad avere un sito? Nel 2016 è una 
scelta anacronistica, è comunque consigliabile acquistare un dominio (.it/.com/.eu/.tv... 
ecc.), avere quindi l'indirizzo internet della vostra azienda www.ilnomedellamiaazienda.
it, con le caselle di posta coordinate info@ilnomedellamiaazienda.it.
Questi sono i primi strumenti di comunicazione che un'azienda utilizza per presentarsi, a 
seconda delle modalità con cui avviene il primo contatto, è importante che rispecchino la 
qualità e l’impegno che investite nel vostro lavoro. 
“La regola aurea del marketing: proponetevi ai vostri clienti così come vorreste che si 
proponessero a voi” 

A Padergnone lotta contro la fibrosi 
cistica Teatro oratorio 2-3-4- dicembre

Precisazioni in merito all'articolo 
"Bella senz'anima" a Paderno Franciacorta

BARBARA LIBRANDI

A Padergnone, il 2-3-4 dicembre si 
svolgeranno gli appuntamenti dal titolo 
“Insieme per i nostri bambini, lotta contro 
la fi brosi cistica”. Il tutto inizia venerdì 2 
dicembre alle ore 20.00 con la Cena Benefi ca 
e iniziativa di solidarietà presso Villa 
Giardino a Paderno F.C: vi saranno interventi 
dell’assessore ai servizi Sociali del Comune 
di Rodengo Saiano Arturo Albertini, della 
responsabile del centro supporto fi brosi 
cistica di Brescia- Spedali Civili Rita Padoan, 
e del Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica 
Lombardia Emanuele Cerquaglia. Ospite: 
Nicholas Talbot: “Con la fi brosi cistica 
sul tetto del mondo. Sabato 3 dicembre 
alle ore 20.00, presso il Teatro Oratorio di 
Padergnone, dopo il saluto del sindaco di 
Rodengo Saiano Giuseppe Andreoli, si terrà 
l’incontro con Nicholas Talbot dal titolo: 
“Con la fi brosi cistica sul tetto del mondo 
a 8.848 mt sull’Everest”. Alle 21.00, teatro 

dialettale con la compagnia teatrale “Olga” 
di Monticelli Brusati che presenterà: “Na 
canonica che par en port de mar”, commedia 
in due atti di Tino Lorenzo Stofl er. A 
conclusione, grande estrazione a premi. 
Infi ne, domenica 4 dicembre, alle ore 15.00: 
bambini in festa: pomeriggio di divertimento 
animato dalle insegnanti della scuola materia 
“Anna e Maria Fenaroli”: si potrà approfi ttare 
di Truccabimbi, gioco dell’Oca, Palloncini 
Magici, Memory e Merenda insieme. Alle 
ore 16.30 tombolata in famiglia, giocattoli 
e doni. A partire da sabato 3 dicembre nel 
salone dell’oratorio di Padergnone è sempre 
aperta la “Bancarella della Solidarietà”, si 
possono acquistare: Vino di Franciacorta, 
Olio del Sebino, Fiori, Confezioni di Natale, 
Panettoni e Pandori artigianali, Calendari 
dell’Avvento. Il ricavato delle offerte sarà 
interamente devoluto al centro di Supporto 
Fibrosi Cistica degli Spedali Civili di Brescia.

Sulla scorsa edizione de "Il Punto Franciacorta" è uscito un articolo a fi rma dell'assessore 
alla Cultura, politiche giovanili, biblioteca, sport del Comune di Paderno Franciacorta 
dal titolo: "Bella senz'anima, a Paderno Franciacorta". Dalla fi rma dell'articolo e da una 
non specifi cazione interna parrebbe, infatti, che il Comune di Paderno Franciacorta in 
collaborazione con l'Associazione anni d'Argento abbiano organizzato l'evento e ne 
siano conseguentemente i promotori. Va chiarito, invece, che il tutto nasce ed è stato 
portato avanti, defi nito e realizzato dal circolo culturale libero e indipendente, non 
schierato nè politicamente nè culturalmente con alcuno dal nome "Facciamo circolare 
le idee", con sede in via Fratelli Zini e attivo su tutto il territorio franciacortino. 
L'associazione, nata da Stefania Buila si servirà anche di spazi pubblici di proprietà 
del comune ma, si evidenzia, non vi è alcuna appartenenza dell'associazione con parti 
politiche, avendo come obiettivo esclusivamente la promozione sociale e culturale 
della propria terra senz'altri interessi. Ci scusiamo coni lettori e con gli interessati.

p 18



PUNTI sensibili

STORIA • TRADIZIONE • INNOVAZIONE

Maura & Monica

RODENGO SAIANO (BS) - 030.681063
6

VIA S.DIONIGI 18 RODENGO SAIANO 
TEL. 030 6810636 • CARTOMIMMA@GMAIL.COM

tante idee per Santa Lucia e Natale
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SERVIZI TICKET EVENT  

PAGAMENTI BOLLETTE 
RICARICHE TELEFONICHE

Non lo facciamo certamente per le medaglie, i premi, 
eccesso di affettazione o per i riconoscimenti che ci 
vengono tributati. Non siamo così calcolatori. Siamo 
spontanei e istintivi. Se c’è un bisogno, (ac)corriamo. 
I recenti terremoti ci hanno dimostrato che se la terra 
sulla quale sono costruite le abitazioni è fragile, quella 
sulla quale è edifi cata la nostra essenza di uomini, 
invece, è granitica, esiste e resiste a ogni scossa 
tellurica, a ogni schicchera e sardella, come chiosano 
da quelle parti. Questa non è una magra consolazione: 
è una constatazione.  Anche da noi, Protezione Civile, 
enti locali, singoli cittadini, movimenti religiosi, 
chiunque si è sentito di partecipare, magari con un 
semplice segno, o con un assegno a quella che viene 
defi nita la ricostruzione. Non è affar nostro, saranno 
gli inquirenti a vigilare affi nché il tutto avvenga nella 
legalità. In questi momenti si sussegue il mercato delle 
poltrone per accaparrarsi appalti e 
prebende, ma noi, più del mercato 
delle poltrone, siamo attratti dalle 
poltrone al mercato, da quella voglia 
di ricominciare da tutto ciò che faceva 
tanto normalità e che s’è fatto spirito, 
vogliamo che le strade tornino, come 
nei quadri di Boccioni, a rientrare nelle 
case, in questa metafora dove ognuno 
è prossimo a se stesso e la collettività 
si fa intimità. Certo sono da riedifi care 
case e chiese, fabbriche ed edifi ci pubblici, ma ecco 
alcuni interrogativi che non possono rimanere elusi in 
questi momenti in cui bisogna ricomporre ma senza 
scomporsi, senza cedere alla tentazione che la disfatta 
si faccia disfattismo.  Primo: l’opinione più comune è 
quella che si debba, nei limiti del possibile, ricostruire 
e ricreare tutto non solo anti-sisma ma anche ante-
sisma. E’ un sentire comprensibile, un po’ come certe 
persone che si impongono i lifting per non accettare il 
tempo che passa. C’è da chiedersi, infatti: è giusto che, 
nel 2016, si debba riproporre artefattamente soluzioni 
architettoniche che non sono quelle del nostro tempo? 
Accantoniamo per ora il mettere in sicurezza. Su quello 
nessuno ha dubbi e tutti sono concordi sull’importanza 
di edifi care d’ora in avanti con i crismi che possano 
il più possibile evitare crolli. Non è questo il punto, 

fi n troppo scontato. Il dibattito deve essere: se ogni 
epoca ha espresso se stessa, è giusto che la nostra 
esprima quanto ha da comunicare ai posteri oppure è 
necessario tentare di riportare le lancette dell’orologio 
a prima dell’evento quasi ad ammettere che il bello è 
stato raggiunto e non può essere superato? A New York, 
per esempio, non hanno risuscitato due Torri Gemelle 
identiche a quelle che si erano accasciate dopo che gli 
aerei le avevano attraversate come un coltello in un 
panetto di burro (cit. Oriana Fallaci). Se l’obiettivo 
fosse cocciutamente quello di restare ancorati al tempo 
passato, allora dovremmo continuare a costruire come ai 
tempi dell’età della pietra, fortunatamente ogni epoca, i 
romani, i greci, i bizantini, il medioevo, il rinascimento, 
ognuno ha segnato e consegnato ai posteri la traccia 
della propria presenza. I terremoti han sempre costituito 
una lettera di sfratto inaccettabile e inaccettata: quando 

si viene ingiustamente cacciati, c’è 
chi vuole trincerarsi nel passato e chi 
pensa al futuro. Si obietterà: ma questa 
è la storia del bello, e non il bello della 
storia che ci propina costantemente 
queste sciagure. Il nodo da sciogliere 
è questo: dovesse crollare la Basilica 
di San Pietro, bisognerebbe realizzarne 
una identica? Tra mille anni, diecimila 
anni, l’obiettivo è quello che i posteri 
visitino i nostri borghi così come erano 

stati pensati all’epoca delle Crociate? Oppure che il 
tempo, che purtroppo è impastato anche di terremoti, 
lasci spazio a una rielaborazione che è anche una 
rielaborazione mentale? (questa sì dovrebbe essere 
materia referendaria). Se non saper accettare di perdere 
(una casa, delle certezze) è giustifi cabile, lo è meno 
il non accettare di vincere, sì, la partita che ci vuole 
pittori del proprio domani. Oggi. E’ un’istanza che 
l’uomo, gli uomini, l’umanità devono porsi, se quella 
di fermarsi alla contemplazione del sublime (così come 
formulato a metà del settecento, nell’epoca in cui gli 
aristocratici si prendevano beffe della rappresentazione 
del terrore), oppure se accettare che anche il male lasci 
una sua traccia, anche visibile, la quale non prescinde 
certo, anzi presuppone una rielaborazione? Perché qui 
sta l’altro argomento da affrontare è: il dopo-terremoto 

solo una questione materiale, o vi è anche un bisogno 
interno e interiore? Quando non vi è più l’interiorità 
della propria casa, non rischia di non esserci più neanche 
quella della propria anima? Non vi è forse anche un 
bisogno di edifi care anche l’ottimismo, di riqualifi care lo 
scoraggiamento, di smaltire la depressione e puntellare 
la fi ducia?  Lo sa bene chi ha subito un furto: oltre alla 
privazione dei beni, è venuta meno la sicurezza, si vive 
nella precarietà che il fatto possa avvenire nuovamente, 
ci si sente tremolanti quasi fosse una colpa il non 
aver previsto l’avvenimento che stava per abbattersi. 
E si necessita, quindi, soprattutto al momento, di 
qualcuno che ti abbracci, ti rincuori, ti assicuri che lui 
ci sarà, che nel momento in cui l’inaspettato ti ha fatto 
visita, l’aspettato, l’amico, non se ne andrà lasciando 
desolazione. Ma resterà. Col terremoto è lo stesso.Io, 
per primo, sarò presente nelle prossime settimane tra 
gli sfollati e donerò a tutti le copie del mio libro “Meglio 
di Come Credi”, che, fi n dal titolo, è proprio un salmo 
all’incoraggiamento e al sorriso. Non c’è bisogno solo di 
parole, rifl essioni, interiorità, certo. Ma c’è bisogno anche 
di questo. La carità del pane, quella economica, grazie a 
Dio non manca. E’ fondamentale, indispensabile, non 
si vive di aria, ma senza aria non si vive, però. Perché, 
mio pensiero personale, quando hai perso tutto, magari 
anche i familiari oltre che i tuoi beni materiali e con loro i 
ricordi annessi, quando ondeggi, di notte, in una casetta 
prefabbricata provvisoria o in un container, non sentire 
i morsi della fame e avere un tetto ti fanno ringraziare 
di cuore l’infi nita generosità di chi ha speso e si è speso 
per te, ma, forse, in quel momento, la parola confortante 
di un libro che ti tiene compagnia e che magari nessun 
altro aveva pensato di donarti, ecco, forse, una lacrima in 
meno può fartela versare. No, non è poco. 

Solidarietà dalla nostra terra 
alle famiglie terremotate 
La tragedia impone la riflessione sull’importanza su cosa 
dobbiamo diventare

MATTEO SALVATTI
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PUNTI   ricorrenti

La proverbiale tenacia degli Alpini è risaputa da tutti, 
basti ricordare cosa hanno compiuto durante i due 
confl itti mondiali, le marce estenuanti, i combattimenti, 
l’arrampicarsi su crinali di montagne impervie 
trascinando cannoni e armamenti per rifornire le 
trincee che assicuravano la difesa dei nostri confi ni....
Storia passata, storia vissuta dai nostri  anziani....
Anche  ai giorni nostri vediamo con quanta caparbietà 
gli Alpini adempiono  al proprio ‘Dovere’ con spirito 
di corpo , sempre impegnati per il bene comune, in 
operazioni di pace in zone di guerra o   impegnati in 
momenti di calamità territoriali. Gli Alpini gussaghesi  
in questi giorni hanno inaugurato la nuova sede e  un 
emozionato e soddisfatto  Angelo Belleri, da anni 
presidente , si concede alla penna dei giornalisti 
; “E’ un  orgoglio mio e di tutti quelli che si sono 
impegnati affi nché il nostro gruppo avesse una nuova 
sede ”. Ci sono voluti anni e molta forza di volontà 
affi nché questo sogno si realizzasse , le operazioni di 
ristrutturazione dell’edifi cio denominato “ Barchessa” 
posto accanto all’asilo Nava sono iniziate nel 2014  e 
terminate da pochi giorni con il trasloco dei medaglieri 
e onorifi cenze che dalla sede storica in via Giovanni 
Nava, come si diceva è stata trasferita nell’elegante 
porticato seicentesco, che sarà dimora alpina per un 
lungo periodo grazie alla convenzione stipulata con la 
Fondazione Enti Morali, che affi da la gestione dei locali 
alle penne nere, per cinquantanni . Il taglio del nastro 
è stato fatto nel contesto dei festeggiamenti che hanno 
visto impegnati i nostri Alpini per alcuni giorni con 
manifestazioni culturali e la sfi lata tra le vie del Paese 
domenica 9 ottobre, accolti con gioia dai gussaghesi, 
che ne conoscono le qualità e la fi erezza d’esser alpini. 
La messa al campo celebrata da Don Dabellani è 
stata un momento di raccoglimento e di meditazione 
su ciò che l’uomo può essere , deve essere e può 

Alpini, tenaci, caparbi. Fautori di mirabili imprese.

4 Novembre 2016

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

dare....Accorate e gratifi canti sono 
state anche le parole delle autorità 
convenute ; presenti il sindaco 
Bruno Marchina e il Presidente 
Ana Di Brescia Turrini, che si è 
complimentato  per il lavoro svolto 
atto a recuperare l’edifi cio storico. 
Altri momenti hanno caratterizzato 
i festeggiamenti dell’inaugurazione 
della nuova sede; Sabato 8 Ottobre 
nella sala polifunzionale, si è tenuto 
il concerto Alte Cime , con un 
simpatico intermezzo dei bambini 
che hanno intonato delle canzoncine 
alpine. Di vera intensità emotiva è 
stata la rappresentazione teatrale“ 
S(c)emi di guerra”   di sabato 1 
ottobre, interpretata con maestria 

da ‘attori’ dello stesso  gruppo alpino,  voci di chi 
impazzì nelle trincee testo del Professor e apprezzato 
scrittore-storico Vittorio Nichilo che con questa lettura  
drammatizzata  si è voluto rendere omaggio a chi con 
‘disprezzo’ popolare venivano defi niti scemi di guerra, 
ma non erano altro che ragazzi, uomini e in alcuni casi 
anche donne ( rimaste a casa a gestire la famiglia, 
gravate da lavori e problematiche forti) che non sono 
riusciti a superare lo spavento , gli orrori del vivere 
in trincea . E’ un dialogo che ha una data precisa , 
il 4 novembre 1918 , dove il Generale Diaz detta il 
telegramma della Vittoria ad un uffi ciale , parole rilette 
e commenti fi no ad arrivare al grande dilemma , siamo 
vincitori, ma anche vinti da una guerra assurda che ha 
fatto morti, distruzione, la guerra è melma e sangue, 
è una follia che ha generato follia, orrore impossibile 
da descrivere, o forse si rileggendo le lettere che 
giungevano dal fronte e dagli ospedali ...
Una piece   intensa che ha lasciato nello spettatore un ‘ 
promemoria ‘ mai più guerre, mai più “muri” perché “ 
i muri”  sono e saranno il disonore dell’essere umano. 
Il gruppo alpini  ringrazia  tutti coloro che hanno 
partecipato con calore alla loro festa  le autorità 
intervenute e tutte le associazioni d’arma e non e 
abbraccia con affetto tutti ‘ i nipotini’ della scuola 
materna Nava che hanno partecipato attivamente alla 
festa , promettendo loro d’essergli accanto non solo 
come inquilini di uno stabile, ma come ‘nonni,zii ’ 
saggi e pronti a indirizzarli verso la vita , spiegando 
loro la bellezza della natura, delle montagne, ma 
soprattutto la bellezza del vivere in un mondo in pace.
In merito alla commedia teatrale “ S(c)emi di guerra , 
se qualche associazione o anche altri paesi volessero 
avere il piacere di rivederla , il gruppo è disponibile 
nell’ esibirsi, basta contattare il Sig Torchio Fulvio al 
348/2655167.  

Gli attori sono:
Franco Valetti  (comandante )
Alessandro Inselvini (tenente )

Michele Guidarelli , Alberto Onofrio, 
Fulvio Torchio, Simone Gnali,

Vittorio Nichilo, Annamaria Serina, Linda Peli, 
Monica Gelmini.

Autore - Vittorio Nichilo
Al violino - Federica Fazio

Audio, luci, video - Graziano Danesi 
e Giuseppe Tonoli

A Gussago l’Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci in collaborazione con il Comune ha organizzato le 
celebrazioni per 98° anniversario della vittoria della guerra 
1915-1918 che consacrò l’unità della Patria . Le numerose 
persone intervenute  si sono date appuntamento presso la 
sala Civica C Togni e con il Gonfalone del Comune seguito 
dal sindaco e dalle varie bandiere d’armi si sono recate 
in chiesa per seguire la cerimonia religiosa concelebrata 
dal  prevosto Dabellani e Don Angelo Gozio. Una predica 
incentrata sull’amore e sulla ricerca della pace, che deve 
iniziare da ogni singolo individuo per poi estendersi nella 
collettività.  Dopo di che il corteo è ritornato verso il 
monumento ai caduti, per la deposizione della corona e 
il discorso del Sindaco Bruno Marchina e del Sindaco dei 
ragazzi; accorate e piene di sentimento anche le parole del 
decano dell’associazione Gino Zanetti, infaticabile e attento 
presidente  dell’Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci , che con forza e intelletto sa guidare l’associazione 
, portando sempre una sincera testimonianza  e con le 
sue parole poetiche evidenziare il male che la guerra ha 
portato. Presente 
una rappresentanza  
dei bimbi dell’asilo 
Giovanni Nava che 
con il loro sventolio 
di tricolori hanno 
dato un tocco di 
colore alla cerimonia. 
La manifestazione è 
stata accompagnata 
dall’Associazione 
Accademia Musical-
mente che ha eseguito 
canti di guerra. 

PROMOZIONEfino a esaurimento scortepellet 15 kg a partire da 3,55 €con possibilità di scelta tra 20 tipi
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Ancora vivo nel cuore dei gussaghesi 
il passo cadenzato delle fanfare che 
hanno invaso il Paese per far festa 
alla sezione dei Bersaglieri che 
celebrava due importanti date: il 
25°anniversario del monumento 
posto all’inizio della via principale 
del Paese e il 65° della fondazione 
della sezione ed ecco che i bersaglieri 
si ritrovano con orgoglio a festeggiare  
e congratularsi con Massimo Marelli 
ex presidente della sezione ed ora 
eletto come Consigliere Regionale 
A.N.B . L’ elezione  è avvenuta il 
15 Ottobre nel contesto del rinnovo 
del Consiglio Regionale Lombardia 
tenutosi a  Mariano Dalmine (BG). 

Massimo Marelli è sempre stato una 
fi gura di rappresentanza nella società 
gussaghese, sempre in prima linea nel 
portare avanti le idee di volontariato, 
un bravo Presidente di sezione 
che  indossando con onore la divisa 
crede con convinzione in ciò che 
essa  rappresenta e ha rappresentato 
e rappresenterà...E’ con orgoglio 
che i concittadini , le autorità , le 
varie associazioni, i commilitoni e 
tutte le fanfare augurano a lui e al 
nuovo consiglio un triennio di lavoro 
profi cuo e carico di buone cose. 
Bravo Massimo avanti così a passo 
di carica.

Bersaglieri di Gussago ancora in festa
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Dopo 35 anni di attività chiude lo storico negozio 
Tracconaglia cornici-tendaggi, sito all’inizio della 
storica via Roma e punto di riferimento per molti che 
ne apprezzavano le lavorazioni  delle cornici  e i pregi 
dei tessuti che venivano impiegati per  i tendaggi che 
hanno abbellito le case dei gussaghesi e non. 
Mancherà a molti la Loro professionalità e la Loro 
simpatia. Un grazie sentito che i proprietari vogliono 
dare  a tutti i clienti che per anni li hanno onorati 
entrando nella loro “bottega artigianale”come 
amavano chiamarla, ma che la si può certo classifi care 
come un piccolo atelier d’eleganza. Un pensiero mio 
ma anche senza ombra di dubbio da tutti i clienti , 
grazie Dianora e Guido per il Vostro lavoro e per la 
Vostra professionalità espressa in questi anni.
La clientela potrà rivolgersi con fi ducia a VGA 
Vetreria Gussaghese Artigiana sita in Viale Italia 
85/87 a Gussago certi di incontrare professionalità 
e disponibilità  

Incorniciare 
i ricordi 
d’un tempo

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Una carabina calibro 308 
Winchester con ottica e dieci 
munizioni, una riproduzione 
di pistola ad avancarica, una 
doppietta calibro 20 a cani esterni, 
un fucile a pompa calibro 12 oltre 
ad alcuni fl essibili e un trapano. 
Questo è l’arsenale ritrovato dai 
carabinieri del Nucleo radiomobile 
di Gardone Val Trompia su una 
Lancia Delta segnalata come 
presunto mezzo di fuga. Nel corso 

di un servizio perlustrativo i militari 
hanno intercettato l’auto a seguito di 
un tentato furto a Villa Carcina e da 
qui è nato un veloce inseguimento 
conclusosi a Concesio, dove il 
presunto rapinatore ha abbandonato 
l’auto per proseguire la fuga a piedi 
attraverso i campi. Le armi ritrovate 
a bordo dopo la fuga del conducente 
erano state rubate in varie abitazioni 
nel mese di giugno a Lumezzane e a 
Gussago.

I carabinieri inseguono una Lancia Delta. 
A bordo dell'auto molte armi

FRANCESCO FORESTI

PUNTINI sulle "i"

Centro Estetico, dove puoi prenderti cura anche 
del tuo viso e di tutto il tuo corpo con i migliori 
trattamenti estetici nel totale rispetto della pelle 
e del suo equilibrio biochimico, Benessere & 
Massaggi dove rilassare spirito, anima e corpo.è tempo di pensare a te!

Orari di apertura: 
Lunedì e Martedì  13,30-20,30
Mercoledì e Venerdì 9,00-13,00
Giovedì 09,30-15,00 
Sabato su appuntamento

Presso il nostro centro 
è possibile effettuare 

Epilazione permanente
per una pelle EFFETTO SETA !

una volta al mese dedichiamo un week-end 
al trattamento DEPILEND prossime date

SABATO 10 DICEMBRE 2016
DOMENICA 11 DICEMBRE 2016

 PRENOTA LA TUA SEDUTA DEPILEND!!!!!
338 4957499

Epilazione permanente
Regalati un piacevole 

massaggio che dona equilibrio 
sia al corpo che alla mente...
Massaggio Relax (50 minuti)

avvolgente e rilassante ideale per una pausa 
dallo stress quotidiano 

ridona benessere
a tutto l'organismo

Massaggio

3 Massaggi Relax € 114,00 
anzichè 147,00 €

manicure e pedicure con 
applicazione smalto 

semipermanente 

€ 40,00 anzichè  52,00 €

3 trattamenti viso
pelli delicate e con couperose 

pelli normali e secche
anti-age

 € 120,00 anzichè 171,00 €

Trattamenti viso
pulizia del viso, manicure 

e pedicure con applicazione smalto semipermanente

 € 80,00 anzichè 97,00 €

 Pacchetto Promo

Regala a chi ami un esclusiva 
GIFT CARD!

tanti modi per augurare buon compleanno, 
buon anniversario, buon natale, buone feste

vuoi essere originale.....regala emozioni!!!

scegli gift card da 50, 100, o 200,00 €

Regala Bellezza

E per te!!! a scelta uno speciale omaggio:
percorso benessere per 2 persone oppure 
un ingresso in grotta di sale per 4 persone

Per prenotazioni 
telefono 338 4957499
nell'impossibilità di presentarsi all'appuntamento per 
trattamenti, si prega di avvisare con 24 ore di anticipo. 

Via Staffoli, 16 - 25064 Gussago (BS)  www.legoccefranciacorta.it

Buono Sconto del 20%
Ritaglia questo coupon 

SU UN TRATTAMENTO 
ESTETICO A SCELTA

NON CUMULABILE con altri sconti o promozioni
EPILAND ESCLUSO

utilizzabile entro il 31/12/2016

è tempo di pensare a te!

NON PERDERTI  
LE PROSSIME 
PROMOZIONI 

IN ARRIVO A DICEMBRE 
consulta il nostro sito 

www.legoccefranciacorta.it
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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.

w w w . m a c e l l e r i a e r m a n n o e l u i s a . i tw w w . m a c e l l e r i a e r m a n n o e l u i s a . i t

  Freschezza, qualità, bontà!
QUESTO È CIÒ CHE OFFRIAMO AI NOSTRI 

CLIENTI,CARNI ALLEVATE IN ITALIA, 
OTTIMA GASTRONOMIA PREPARATA DA PERSONALE 

QUALIFICATO, AL FINE DI SODDISFARE OGNI 
ESIGENZA.  TROVATE, INOLTRE, SALUMI, FORMAGGI, 
LATTICINI, COTOLETTE IMPANATE, VERDURE CRUDE 

E COTTE, PRONTI A CUOCERE E PANE.
Lavoriamo anche per soddisfare

 ogni vostra esigenza!!!

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 esserefi rmate, tuttavia si potrà chiedere l’omissione del nome sul giornale. 

La redazione si riserva il diritto di ridurre testi troppo estesi, ovviamente senza modifi carne 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.

LETTERE al Direttore

Indro Montanelli: 
un breve ritratto
Sono un appassionato di giornalismo. So che lei ha 
conosciuto Indro Montanelli, riesce a farmi un breve 
ritratto?

Omar Del Ciglio

Il mio amico e coetaneo Paolo Di Paolo, scrittore ed 
editorialista di Repubblica ha scritto un libro su Mon-
tanelli. Lo abbiamo conosciuto insieme, ma Montanel-
li aveva un debole per lui, mentre io gli stavo anti-
patico e non lo nascondeva. Io allora ero insolente e 
gli urlavo apertis verbis che trovavo inaccettabile che 
si facesse aiutare per rispondere ai lettori da Beppe 
Severgnini. Lui mi rispondeva che se trovavo tutto 
questo infamante ero libero di non seguirlo più. Sulla 
questione di specie non ho cambiato idea, ma certo 
sbagliavo i toni. Io avevo sedici anni e lui novanta, ed 
era Montanelli! Era buono ma, chissà perché, si vergo-
gnava di esserlo. Era ambizioso e molto minimalista. 
In tutto. Negli ultimi anni si era ritirato a vivere in 
albergo, mangiava pochissimo ma era, da buon tosca-
no, attento alle leggi della cucina: guai a chi osava 
cospargere di sale la crescenza! 
Ricordo che fumava mezza sigaretta perché temeva 
una intera gli nuocesse troppo. Era altissimo, occhio 
e croce sarà stato un metro e novanta e, così magro, lo 
pareva ancor di più. 
Era ipocondriaco e si lagnava con Dio per non aver-
gli concesso il dono della fede, dimostrando, in questo 
modo, di averne parecchia. Non volle mai saperne di 
utilizzare il computer. Raccontava di frequente che so-
pravvisse quando gli spararono perché aveva la fi ssa 
di voler morire in piedi, e questo gli permise di salvare 
la pelle. Non gli piaceva il suo nome e soffriva di de-
pressione dall’età di undici anni: s’è scritto che amava 
stare in mezzo alla gente per sentirsi più solo. Penso 
vi sia del vero. Qualcuno sostenne che, nei suoi repor-
tage e poi nei suoi articoli in età senile, imboccasse a 
ragguardevoli personaggi storici battute e aforismi in 
realtà inventati da lui e spacciati come private con-
fessioni in camera caritatis: non lo escluso. So che, 
in caso, nell’aldilà, questi gliene saranno grati. Penna 
ineguagliabile, fu modesto come direttore di giornali: 
sosteneva che non si divertiva e, di conseguenza, gli 

riusciva male. Vedi l’esperienza a “La Voce”. Molte 
previsioni le sbagliò: si pensi a quando annunciò con-
vinto che Berlusconi era una patologia da curare col 
vaccino: gli italiani, una volta provato, non lo avreb-
bero mai più rivotato. Sappiamo non andò così. Era di 
destra, la destra di Prezzolini, affermava, ma morì con 
tanti che, a causa del suo “turarsi il naso” gli diedero 
del comunista: “Mi doveva capitare tutto nella vita, e 
mi è toccata anche questa”, tagliò corto. 

Matteo Salvatti

L’automobile: bene di famiglia
 o sfoggio di vanità dell’uomo?
Caro Salvatti,
discussioni a più fi nire nella nostra famiglia: mio 
marito vuole acquistare una automobile, bellissima a 
suo dire, ma secondo me non adatta a noi. Abbiamo 
due bambini piccoli e sarebbe giusta una monovolu-
me bella spaziosa. Lei che è un attento osservatore 
del costume nazionale, cosa pensa? 
L’automobile è una sorta prolungamento della va-
nità del marito/padre, oppure deve essere (come io 
credo) un bene di famiglia e un mezzo di trasporto e 
nulla di più? La ringrazio
  Beatrice Terzi

Lei è razionale e posta così parrebbe impossibile darle 
torto. Non sono un appassionato di automobili, tutta-
via capisco che suo marito non voglia rinunciare al 
suo giocattolo preferito (rispetto ad altre “distrazio-
ni”, dia retta a me, è il male minore).    
            

Matteo Salvatti

Incontrare da vicino i giornalisti 
de “Il Punto”
Caro direttore,
apprezzo sempre il vostro giornale distribuito tutti 
i mesi. Volevo chiederle se non sarebbe una buona 
idea fare un incontro con tutti i membri della reda-
zione così che i cittadini possano incontrarvi da vici-
no e dirvi quali potrebbero essere le loro osservazio-

ni: magari potrebbero suggerirvi alcuni argomenti, o 
darvi dei suggerimenti. Non mi fraintenda: non vo-
glio insegnare a nessuno a fare il suo mestiere, però 
noi leggiamo sempre i nomi dei giornalisti e ormai 
siete diventati per noi come gente di casa. Conoscere 
da vicino chi si nasconde dietro quelle fi rme che tan-
te volte leggiamo penso sia una bella cosa per tanti, 
che ne pensa?  

Paola

Una giornata del Punto? Perché no? Ne parlo con tutta 
la truppa!

 Matteo Salvatti

Bisogna valorizzare 
chi compie scelte coraggiose
Buongiorno direttore,
a febbraio ho realizzato uno dei miei sogni ed ho 
aperto una caffetteria a Rodengo Saiano. Per una 
mia fi losofi a di vita ho scelto di non installare le slot 
machine ma una bella scala ristrutturata contenente 
libri di crescita personale e libri per bambini, da con-
segnare in prestito a chi lo desidera. Inoltre il mio 
scopo vuole essere la creazione di un luogo d'incon-
tro, dove non è obbligatoria la consumazione, dove 
ognuno si senta un po ' come " a casa ", dove passi 
il piu possibile il messaggio che, nonostante questo 
mondo sembra andare a rotoli, il pensiero positivo e 
' molto importante e se ognuno nel suo piccolo fa del 
bene possiamo sperare in un mondo migliore.
Tanti locali, con queste macchinette, si pagano l'af-
fi tto e molto piu ' ma, a mio parere, "rovinano" la 
vita a molte persone.
Perche ' allora non incentivare questo tipo di scelta? 
Perché non dare un aiuto per chi fa il proprio lavoro 
con passione ma fatica a pagare le tante spese che 
un'attività comporta?
Come sensibilizzare gli enti competenti per stanziare 
dei contributi ai piccoli commercianti che hanno fat-
to, o faranno, una scelta come la mia?

Silvia Passini Luce Cafe'

Ognuno con i mezzi che ha a disposizione. Io, ad 
esempio, pubblicando la sua lettera

Matteo Salvatti

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

PROMOZIONE SPECIALE
su cappottini e 
impermeabili!

SPUNTI   di riflessione
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Cell. 339 5337191 - 338 3348837  Tel. 035 938381
VIA BOLGARE, 19
www.zorme.it Facebook: zorme

Carobbio degli Angeli, 24060 (BG)

Nella Costituzione 
sono previsti, per la 
sua revisione, o la 
maggioranza dei due terzi 
in Parlamento oppure il 
referendum popolare per 
confermare con un Sì o 
respingere, lasciando le 
cose come sono, con un 
No. E’ il referendum del 4 
dicembre 2016.

Tempi, modi 
e costi
Fra i 28 paesi della UE 
solo in Italia esiste il 
bicameralismo perfetto (da 
180 a 504 giorni per una 
legge proposta dal Governo 
o dal Parlamento). 
Con la riforma: diverse 

competenze per le due Camere, evitando le ripetizioni 
di discussione e di voto. La Camera avrà il potere 
legislativo principale e darà la fi ducia al Governo;  
il Senato, in rappresentanza dei territori, eletto dai 
Consigli regionali secondo le indicazioni degli 
elettori, avrà potere legislativo specifi co sui temi del 
rapporto Stato – Regioni e di controllo. Il Senato è ora 
composto da 350 membri. Con la riforma: sarà di 100 
membri con diminuzione di 250 parlamentari.

Partecipazione
Referendum. Ora sono solo abrogativi. 
Con la riforma: possibilità di ridurre il quorum nel 
referendum abrogativo. Introduzione del referendum 
propositivo che ora non esiste.

CNEL e Province
Con la riforma: Cancellazione del CNEL e 
superamento delle Province

La riforma è un ammodernamento dell’ordinamento 
della Repubblica e del suo funzionamento. I Principi 
fondamentali della democrazia italiana – i primi 12 
articoli della Costituzione – rimangono invariati. 

I contrappesi al potere del 
Presidente del Consiglio. 

Con la riforma:
• al senato è attribuito il compito di valutare l’effi cacia 
delle politiche di governo, l’attività delle pubbliche 
amministrazioni;
• ai cittadini è riconosciuto il diritto a vedere discusse 
dal Parlamento le proposte di iniziativa popolare;
• restano inalterate tutte le tipiche funzioni di garanzia 
e di controllo del Presidente della Repubblica, della 
Corte costituzionale e delle diverse magistrature;
• al senato il Presidente del Consiglio non può porre la 
questione di fi ducia.

Anche sulla legge elettorale (l’Italicum), che non 
centra nulla con le modifi che alla Costituzione, la 
maggioranza parlamentare  (onde evitare polemiche 
e strumentalizzazioni) si è impegnata per una sua 
signifi cativa correzione (seduta della Camera del 
21/9/206). 
Non è vero che se prevalesse il No, non sarebbe un 
grande guaio ma si potrebbe rifare un’altra  riforma 
costituzionale più gradita ed in breve tempo. 

E’ anzi facile ipotizzare una non breve fase di instabilità 
politica. Dall’ultima bocciatura referendarie avvenuta 
nel 2006 (riforma del centro destra) sono passati 
dieci anni e si sono succeduti cinque governi (Prodi, 
Berlusconi, Monti, Letta e Renzi). 

Possiamo attendere altri dieci anni in una situazione 
di instabilità governativa, confusione legislativa e 
mancanza di certezze per il mondo produttivo italiano? 
( Luciano Violante,  Roma 22/9/2016).

Comunicazione a pagamento

Una riforma concreta 
da approvare con un Sì

COMITATO DEL SI - GUSSAGO

Se vincesse il No il sistema non cambia, 
continueremo nella instabilità e nella confusione delle regole

Se vince il SI si apre una nuova stagione 
per lamodernizzazione e la competitività del Paese;  

decideremo sul futuro

PUNTO al "Sì"
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PUNTI cardinali

Dr.ssa Elena Scutra | Psicologa Psicoterapeuta 

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

Ed arriviamo agli “attacchi di panico”, il Problema che va per la maggiore, oserei dire. 
Non sto ovviamente banalizzando un malessere psicologico che presenta in verità aspetti 
spaventosi e che suscita un autentico terrore di morte, ma voglio sottolineare il suo 
diffondersi a macchia d’olio nella popolazione e spesso l’abuso che di questo termine viene 
fatto, utilizzato anche per situazioni di minore gravità.
Non è mia intenzione cavillare, ma un conto è un attacco d’ansia ed un altro è l’attacco 
di panico vero e proprio. Non che il primo sia un’allegria, intendiamoci, ma il panico è 
decisamente più grave e spaventoso. Praticamente dal nulla il cuore che batte all’impazzata, 
il corpo che produce una sudorazione abnorme, il senso di soffocamento per mancanza 
d’aria, un tremore incontrollabile, una paura indefi nibile ed immotivata, sono i segnali più 
forti e preoccupanti che producono uno spavento enorme perché associati all’infarto ed al 
pericolo di morte.
E’ un vero e proprio attacco armato che mina la sicurezza della vittima, che fa crollare i 
punti fermi ed i riferimenti interni, lasciando una devastazione diffi cile da superare. Viene 
facile in questi giorni fare l’analogia con un’onda sismica di grado elevato, che lascia dietro 
di sé macerie e paura. Un attacco di questo genere non si scorda più. Anche se non si ripete, 
il ricordo rimane indelebile nella mente, accompagnato dalle emozioni sperimentate e per 
lungo tempo gli effetti sono debilitanti, andando ad incidere negativamente sulla così detta 
qualità della vita. Rimane a lungo la paura della paura, il timore di riprovare quell’emozione 
così intensa e distruttiva e per difendersi si arriva al punto di sacrifi care parti di sé e della 
propria esistenza. 
“Non riesco più a stare sola, ho sempre bisogno che qualcuno stia con me e soprattutto che 
mi accompagni ovunque”. La vita sociale si restringe, così come gli spostamenti, molto 
limitati, e possibilmente non in zone sconosciute. E “dentro” un continuo stato di all’erta, il 
pensiero fi sso dell’accaduto e l’ansia che si possa ripetere.  Come scosse di assestamento, 
meno forti della iniziale ma che tengono alta la tensione, determinando un vero e proprio 
trauma. Un terremoto interno che mina le basi della sicurezza e dell’autonomia personale.
Ma che senso ha tutto ciò? Da dove scaturisce questo fenomeno? Quali sono le faglie 
sotterranee che si scontrano con tale violenza? Considerando che il termine deriva dal 
dio-capro Pan, simbolo delle forze della natura e dei più forti istinti pulsionali, possiamo 
interpretare il fenomeno come un’esplosione incontrollata ed incontrollabile della nostra 
parte più profonda emozionale e pulsionale. Sorta di eruzione vulcanica di un materiale a 

lungo contenuto e represso, che ci sbatte in faccia la nostra fi nitezza 
umana, impastata di paura esistenziale. Non si tratta di paura riferita 
ad un oggetto defi nito, ma generale, totale, vuota se vogliamo, ma 
proprio per questo più spaventosa.
Tradotta in termini più quotidiani dietro l’attacco di panico si cela 
spesso la paura della libertà personale, della responsabilità, delle 
scelte, in una parola dell’autonomia.  

Gli attacchi di panico

 

a

 

 

 

ARTICOLI

Santa Messa 
celebrata in ricordo 
dei Donatori Aido

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

presenti oltre al Presidente Piovani Alberto e alcuni consiglieri  e 
una rappresentanza dei famigliari, e amici che sostengono l'Aido
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PUNTI di appoggio

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

La depressione stagionale
Ma che cos’è la SAD, ovvero la 
depressione stagionale? Scientifi camente 
è un tipo di depressione che si presenta 
ciclicamente, sempre nello stesso periodo 
dell’anno. La si potrebbe defi nire quel non 
so che di vaghe malinconia e svogliatezza, 
che ti assale nei tristi e piovosi giorni del 
primo autunno. È un sentimento diffi cile 
da raccontare, un po’ come il tramonto 
dopo una bella giornata al mare o la 
cenere che si raffredda dopo una grigliata 
in compagnia. Ci si sente astenici, cioè 
stanchi, si dorme male, senza voglia 
di iniziare la giornata, di affrontare la 
routine quotidiana, di risolvere i problemi. 
L’umore è basso, prevale lo sbadiglio sul 
sorriso, la programmazione viene meno e 
si tende a rimandare ogni cosa ad un dopo 
che comunque arriva sempre troppo presto. 
Non riusciamo a decidere! Ci sentiamo più 
irritabili, magari perché abbiamo riposato 
male (ed il cambio dell’ora non ci dà una 
mano) o facciamo fatica ad addormentarci. 
La scarsità di luce ci fa sentire più indifesi, 
ci si muove di meno ed allora può insorgere 
una malinconia indefi nita, che in alcuni 
casi però può accentuarsi fi no a diventare 
una vera e propria depressione, chiamata 
depressione stagionale. In queste prime 
settimane che seguono il periodo estivo 
delle vacanze ci rituffi amo nei ritmi 
frenetici della nostra vita (lavoro, famiglia, 
sport, studio, ecc.), ovvero negli ingranaggi 
del tritatutto spensierato che ci accompagna 
full time. Esistono alcuni studi, anche 
recenti, che confermano quanto le 
modifi cazioni stagionali dell’umore siano 
strettamente correlate alla durata delle 
ore di luce all’interno di una giornata. Gli 
studi dimostrano che la quantità di luce 
alla quale siamo esposti può infl uenzare il 
nostro equilibrio e quindi il nostro livello 
di benessere. Di conseguenza, come con 
il sopraggiungere dell’autunno gli alberi 

iniziano ad ingiallirsi, a perdere le loro 
foglie, a rallentare la propria crescita e il 
fl usso di energia vitale in previsione del 
riposo invernale, anche noi iniziamo in 
qualche modo a perdere le nostre energie 
e la nostra vitalità, fi no, in alcuni casi, a 
strutturare una depressione. Ma c’è una 
terapia per prevenire o curare la SAD? È 
sempre meglio affrontare il problema alle 
prime avvisaglie e con le terapie opportune. 
Oltre ai comuni antidepressivi prescritti 
dagli specialisti e dei quali non bisogna mai 
abusare, di supporto è la Terapia della Luce, 
basata su una sostituzione della luce del 
sole tipica dei mesi estivi; la luce luminosa 
infl uisce sulla retina con produzione 
di ormoni che regolano l’umore. È 
inoltre importante assumere la maggior 
quantità possibile di luce solare naturale, 
soprattutto a mezzogiorno e durante le 
giornate assolate. Ad esempio è importante 
cercare di uscire per una passeggiata di 
una/due ore ogni giorno durante le ore di 
luce dal momento che potrebbe aiutare a 
diminuire i sintomi. Se lavorate in uffi cio 
e dovete utilizzare la luce artifi ciale, 
cercate di uscire almeno durante l’ora 
di pranzo. Non sempre applicabile e 
meno scientifi co, il consiglio di svernare 
al caldo; una vacanza del genere può 
migliorare notevolmente i sintomi del 
disturbo affettivo stagionale, almeno per 
tutta la durata del soggiorno nel Paese 
in questione. Si è visto che il 20% riesce 
addirittura a sconfi ggere completamente il 
disturbo affettivo stagionale dopo alcuni 
anni, arrivando a non aver più bisogno 
di alcun tipo di trattamento, e comunque 
che più del 50% degli interessati convive 
meglio con la depressione stagionale. E 
per fi nire il mio amichevole consiglio: un 
pugno di caldarroste ed un buon bicchiere 
di rosso e si affronteranno meglio le 
inquietanti nebbie novembrine.

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)

» CARDIOLOGIA

» ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

» ANESTESIA - RIANIMAZIONE  

» NEUROCHIRURGIA

» OTORINOLARINGOIATRIA 

» PEDIATRIA

SERVIZI OFFERTI
• CERTIFICATI ATTIVITÁ SPORTIVE 
   NON AGONISTICA
• SERVIZI INFERMIERISTICI 
• SERVIZIO DI ECOGRAFIA
• ELETTROMIOGRAFIA
• DIAGNOSI E CURA DELLE CEFALEE

direttore sanitario dr. pierluca gabanetti 
(medico chirurgo - specialiSTa in anestesia e rianimazione)

HAI BISOGNO DI UNO SPECIALISTA?
ORA SAI A CHI RIVOLGERTI!

» DIETISTA

» UROLOGIA

» PSICOLOGIA

» NEUROLOGIA

» OSTEOPATIA
VISITA SABATO MATTINA

SU APPUNTAMENTO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL. 030 27 21 410 www.amservizimprese.it info@amservizimprese.it

“Cala Novembre e le inquietanti nebbie gravi coprono gli orti, lungo i giardini consacrati al pianto si 
festeggiano i morti, si festeggiano i morti, cade la pioggia ed il tuo viso bagna di gocce di rugiada  
te pure, un giorno, cambierà la sorte in fango della strada, in fango della strada”.  F. Guccini

Esibizione del Coro da Camera 
Calliope il 5 novembre

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Sabato 5 novembre 2016 alle ore 20:45, 
in occasione delle celebrazioni dei Sacri 
Tridui in suffragio dei defunti, il Coro 
da Camera Calliope si è esibito  nella 
Chiesa Santa Maria Assunta a Gussago, 
una musicalità notevole che il pubblico ha 
ritrovato ne - la Messe brève - di Charles 
Gounod (1818-1893) composta nel 1877 

e revisionata nel 1890 nella versione a 4 
voci miste. Questa messa ben rifl ette il 
temperamento robusto del compositore, 
grande credente e profondamente 
devoto, che produsse moltissimi brani 
sacri. Direttore Roberto Misto, con la 
partecipazione del mezzosoprano Elisa 
Fortunati e di Patrizia Quarta all'organo.

E’ un esercito silenzioso...ma che arriva 
al cuore di tutti; sono i  Volontari che si 
impegnano per la nostra comunità, con piccoli 
servizi...ecco un esempio Francesco pensionato 
Gussaghese impegnato nella manutenzione 
delle ringhiere...o i ragazzi Gruppo sentieri 
che hanno sistemato i muretti  a secco della 
Santissima...o ripulito gli argini della Canale, 
piccoli gesti che   rendono migliore il nostro 
bel Paese. GRAZIE DI VERO CUORE...

p.s il posto di Volontario non richiede 
curriculum vitee, non richiede particolari 
diplomi o altro, necessita solamente di un 
grande cuore...

Volontariato...
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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PUNTI di riferimento

RAG. GIANLUIGI ZANOTTI
STUDIO ASSOCIATO FILIPPINI E ZANOTTI • Via Pirandello n. 4 25064 Gussago (BS)
tel. 030-2773635 | cell. 3281689419 | mail: studiofilippinizanotti@gmail.com

Tutti i contribuenti debitori per cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2015 hanno 
la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi 
di mora, provvedendo al pagamento integrale delle:
- somme affi date a Equitalia a titolo di capitale e interesse;
- di quelle maturate a favore di Equitalia a titolo di aggio e di spese di rimborso per 
le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifi ca della cartella di 
pagamento.
La defi nizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:
- Irpef;
- Ires;
- Irap;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad 
esempio quelli relativi all’ICI o all’IMU rientrano nella rottamazione.
Ai fi ni della defi nizione agevolata  il debitore deve presentare entro il 22 gennaio 
2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che 
lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nella mensilità di 
Novembre.
Entro 180 giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l'agente 
della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di 
cui sopra  l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fi ni della defi nizione, 
nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di 
scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione 
massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:
- la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari 
ad un sesto delle somme dovute;
- la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017;
- la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Si decade dal benefi cio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero 
insuffi ciente o tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una rata del piano di 
dilazione previsto.
Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione 
o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la 
defi nizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i 
versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
La presente sanatoria vuole essere un’opportunità per il contribuente di risolvere 
le pendenze arretrate, in un momento di crisi l’abbattimento delle sanzioni e 
degli interessi risultano essere la corretta politica per ravvicinare i rapporti tra 
contribuente e fi sco.
Tuttavia la previsione di un numero limitato di rate comporterà l’impossibilità 
di aderire da parte dei contribuenti che si trovano in maggior stato di diffi coltà 
fi nanziaria, servirebbe in tal senso un’ulteriore apertura da parte del fi sco per 
permettere una più ampia adesione al percorso di regolarizzazione.
Vi consigliamo quindi di rivolgervi ad un consulente fi scale per poter accertare 

il vostro estratto conto debitorio con Equitalia e valutare 
l’opportunità di aderire alla suddetta sanatoria.

Cartelle 
Equitalia: stop 
al pagamento 
di sanzioni e 
interessi

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.

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

per informazioni e prenotazioni:

NATALE AL GAMBERO
sono aperte le prenotazioni per il pranzo di Natale

menù completo a 45 €

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

EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112

Il contratto di 
apprendistato: le novità 
per i giovani dopo il jobs act
Diverse sono le novità in materia di apprendistato 
derivanti dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo N. 
81/2015. Il contratto di apprendistato può essere defi nito 
come una forma di contratto a tempo indeterminato 
rivolto ai giovani che vogliono lavorare e formarsi anche 
a livello professionale. Al conseguimento della qualifi ca 
professionale, professionalizzante o di alta formazione e 
di ricerca, il giovane lavoratore avrà maturato competenze 
direttamente sul campo per tutta la durata della sua 
formazione e potrà essere inserito defi nitivamente 

nell’impresa con la sua assunzione a tempo indeterminato. I benefi ci e i vantaggi del 
contratto di apprendistato però, non sono solo verso il giovane ma anche per le aziende 
dato che il datore di lavoro potrà ottenere notevoli sgravi contributivi e fi scali. Il nuovo 
contratto di apprendistato prevede tre tipologie di contratto e formazione:
1) Apprendistato per la qualifi ca professionale: per i giovani dai 15 anni compiuti fi no 
ai 25 anni: è un tipo di forma contrattuale pensata per i giovani che devono concludere 
il periodo del diritto-dovere di istruzione e formazione e ha una durata massima di tre 
anni o di quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: questa tipologia consente 
al giovane lavoratore di conseguire una qualifi ca attraverso una formazione di lavoro. 
Questo tipo di apprendimento tecnico professionale è rivolto ai giovani di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifi ca 
professionale. La durata contrattuale per questa tipologia di apprendistato non può 
comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le fi gure professionali dell’artigianato 
individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per quanto riguarda la 
retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari al 35% 
della retribuzione del livello contrattuale di riferimento.
3) Apprendistato di alta formazione ricerca: la fi nalità di questa forma di apprendistato è 
il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari, 
dell’alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono 
giovani di età compresa tra i 18 ei 29 anni. La regolamentazione e la durata sono decise 
dalle singole Regioni. Si evidenzia inoltre che il nuovo contratto di apprendistato 
riconosce agli apprendisti le seguenti importanti tutele, al pari degli altri lavoratori: 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, indennità di malattia apprendisti, assicurazione 
contro l’invalidità e la vecchiaia, maternità, assegni famigliari 
e indennità di disoccupazione. La retribuzione è stabilita dalla 
contrattazione collettiva, in base alla tipologia di contratto, alla 
qualifi ca da conseguire e al livello di inquadramento.
Le disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione 
risultano indispensabili par l’Italia dove il tasso di disoccupazione 
giovanile è uno dei più alti d’Europa.

mobili di Qualità Certifica

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
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PUNTO esclamativo

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

Il nome Betula sembra derivare dal celtico betu o dal bretone bedu termini che usavano 
per indicare la pianta o, secondo un’altra interpretazione, dal latino batula e batuere: bat-
tere, perchè con i rami si facevano verghe per punire gli scolari. Il genere betula compren-
de circa una quarantina di specie, distribuite nelle zone temperate del nostro emisfero. Le 
betulle vivono al massimo cento anni. Nutrono e rigenerano il terreno su cui sono vissute.
La Betulla è un albero caducifoglio che può raggiungere i 25 metri circa. La corteccia 
del tronco e dei rami più grossi è bianca e tende a desquamarsi in lamine sottili. Le 
foglie hanno forma triangolare, con apice acuto e margine dentato. I fi ori maschili sono 
pendenti; quelli femminili più corti. I frutti sono acheni piccoli e piatti con due piccole 
estrofl essioni alari che permettono loro di essere trasportati dal vento. Erboristicamente 
vengono utilizzate tre specie di Betulla: pendula, così chiamata per il portamento dei suoi 
rami; verrucosa, così chiamata perchè numerose piccole glandule resinifere sono presenti 
sui giovani rami e pubescens che presenta foglie vellutate nella pagina inferiore.Un pro-
verbio russo dice che la Betulla ha quattro poteri: dare la luce (perchè con la corteccia 
arrotolata si possono costruire delle torce), placare le gride (perchè il catrame ottenuto 
dalla corteccia serviva per le ruote cigolanti dei carri), purifi care (i ramoscelli venivano 
usati per “fustigazioni” nelle saune in modo da aumentare la sudorazione e migliorare 
l’eliminazione di tossine) e guarire (per le numerose proprietà depurative). Per i Celti 
era Berchta: la magnifi cente, colei che brilla. Il simbolismo della luce è in effetti molto 
evidente nella luminosità del tronco, per questo veniva considerata un talismano contro le 
forze oscure. Nella mitologia germanica era sacra a Friggia, consorte di Odino, associata 
a Venere. Betulla era anche simbolo d’amore e fertilità. Scrive Ernesto Riva in Universo 
delle Piante Medicinali: “i giovani rami venivano spesso utilizzati per fare i cerchi delle 
botti e dei tini perchè sopportavano a lungo l’umidità delle cantine e, con la sua corteccia, 
nei paesi nordici si facevano addirittura le coperture delle case per garantire al tetto una 
certa permeabilità.” Sempre nei paesi nordici producevano la birra di betulla facendo eva-
porare la linfa di betulla. Delle proprietà medicinali di questa linfa scrisse già il Durante 
nel sec.XVII: “il succo che esce a primavera dal tronco pertugiato ha virtù maravigliosa 
per rompere le pietre tanto delle reni quanto della vescica..”. La droga è costituita dalle fo-
glie, raccolte in primavera-estate, che hanno una consolidata tradizione come diuretiche 
e antiuriche. La Dott.ssa Enrica Campanini ne indica l’impiego terapeutico, confermato 
da studi scientifi ci, per il trattamento di litiasi renale, renella, disturbi reumatici, gotta e 
cellulite. Per il trattamento di quest’ultima è particolarmente indicata la linfa della pianta.
Prestare attenzione in caso di sensibilità individuale, di assunzione di farmaci anticoagu-
lanti, antiaggreganti piastrinici e diuretici.

L’albero della saggezza 
La saggezza è un punto di vista sulle cose
Marcel Proust

Rottamiamo?#

SIAMO ANCHE A: CURNO (BG) ALBINO (BG) FONTANELLA (BG) SARNICO (BG) TRESCORE BALNEARIO (BG) MILANO

-50%

sconto

dono

PORTACI I TUOI VECCHI OCCHIALI
VALGONO LO SCONTO 50%

VENGONO DONATI A CHI NE HA BISOGNO

DAL 01/11/16 

AL 31/01/17

BRESCIA - Via Triumplina 169 (BS) 
T. 030 2090074  brescia@italianoptic.it

REZZATO  - Via Mazzini 16D (BS) 
T. 030 2792589  rezzato@italianoptic.itwww.brescia.italianoptic.it

APERTURE STRAORDINARIE DICEMBRE: GIOVEDI 8 H. 15 - 19,30  DOMENICA 11 E 18 H. 15 - 19,30
SIAMO ANCHE A: CURNO (BG) ALBINO (BG) FONTANELLA (BG) SARNICO (BG) TRESCORE BALNEARIO (BG) MILANO

CASAZZA

Non ho niente 
da mettermi

030 5243404        347 9316692
via IV Novembre Gussago BS 

www.cinderellaboutique.it
info@cinderellaboutique.it        

I dettagli non sono...un dettaglio!
Esordiamo con questo gioco di parole ripescato direttamente 
dall’ “armadio dei modi di dire”, per inquadrare fi n da 
subito l’argomento scelto per la rubrica, questa volta ci 
occupiamo di DETTAGLI DI STILE. Fondamentalmente 
tratteremo di quei particolari in grado di infl uenzare e, talvolta, 
determinare il look nella sua globalità e, se intendiamo la moda 
come espressione di se stessi, gli strumenti fondamentali per 
dare “carattere” ad un outfi t. Bando alle ciance e vai di esempi: tre 
immagini, tre situazioni, tre personalità. Come noterete nelle fotografi e non vengono 
ritratti dei total look, bensì accessori e dettagli appunto, a voi la libertà e la fantasia di 
pensarli abbinati con l’abbigliamento che più “v’ispirano”. 
Number one: A TUTTO BORDEAUX. Una dominante, un colore di punta della 
stagione ma, anche un’atmosfera calda e sensuale in grado di accendere qualsiasi abito. 
Esso tinge il CAPPELLO di feltro a tesa larga, spennellato a mano, un accessorio 
impegnativo ma, non frivolo, ci protegge dal freddo e dalla pioggia. 
L’accompagnano una SCIARPA in seta con disegni damascati 
sempre in tono abbinata a GUANTI impunturati in ecopelle. Ed 
infi ne… la CALZATURA, ecco la vera differenza! L’accessorio-
espressione di personalità più signifi cativo che ci sia!!!!! Ecco 
perché l’amiamo!!!! Avete mai notato che noi donne anche 
se non ci sentiamo particolarmente in forma, non rinunciamo 
mai ad una scarpa particolare? Essa ha la magica capacità di 
“risollevarci” il morale. Che dire quindi di questi stivaletti 
alla caviglia, ANKLE BOOTS, in vernice e velluto, materiali 
di tendenza, con un tacco comodo da giorno…. Veramente una 
scarpa che si nota! Tubino, jeans, leggins …. Immaginate questo 
cameo di accessori calato nelle varie situazioni? Ci riuscite? State 
al gioco? Allora continuiamo… 
Number two: SPORTY CHIC. BERRETTA con pon-pon in eco-pelliccia, 
PAJMINA in lurex nero, SLIPON con frange e borchie, in pelle, grigio-argento, tutto 
giocato sui toni del nero e del metallizzato. Uno spunto? Immaginateli abbinati ad una 
tuta…. Tutt’altro effetto rispetto al semplice look sportivo! 
E per fi nire, number three: una CALZATURA D’ESSAY in vitello nero, che non è un 
decolleté ma, nemmeno un sandalo, bensì una scarpa aperta scalfata lateralmente…. 
Immaginate l’effetto a piede nudo? E con una calza a contrasto? E con un calzino? 
Immaginate ...un GUANTO di nappa nera, apparentemente normale 
ma, appena aprite le dita, sventaglia tutti i suoi colori. Tubino 
nero, cappotto monocolore, il gioco è fatto! ABBIAMO 
DATO CARATTERE AI NOSTRI LOOK soltanto partendo 
da pochi spunti personalizzandoli e rendendoli nostri. 
Così equipaggiate, siamo pronte per la stagione fredda, 
fashioniste sì ma, pur sempre al calduccio! I dettagli dei 
nostri suggerimenti: STIVALETTI e SLIPON 1725.a by 
LE STELLE CALZATURE, SCARPA D’ESSAY by LE 
STELLE CALZATURE, CAPPELLO E BERRETTA by 
ANTONELLO SERIO, SCIARPA E PAJMINA by MISTERO 
VENEZIA, GUANTI by gLOVEme. Quindi...ATTENZIONE 
AI DETTAGLI: parlano di noi e possono “colpire” più di un abito 
griffato!Alla prossima...

p 27



PUNTI DI PARTENZAPUNTI DI PARTENZA

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

Movipack srl
Via G. di Vittorio, 5 - 25030 ADRO

Settore: METALMECCANICO
Cerca: 1 PROGETTISTA 

MECCANICO
Mansioni: Progettazione meccanica; gestione 

commesse; gestione fornitori.
Requisiti: Utilizzo programmi CAD 3D (PTC Creo, 

Inventor) e 2D (AutoCad); conoscenza lingua 
inglese; capacità relazionali.

Cerca: 1 TIROCINANTE
Mansioni: Sviluppo database clienti; gestione 
strumenti social; customer service; gestione 

agenda aziendale.
Requisiti: Ottima conoscenza lingua inglese; gra-
dita conoscenza seconda lingua straniera; gradita 
conoscenza del disegno meccanico; familiarità 

con i più comuni programmi informatici.
Modalità di contatto:

Inviare CV a: info@movipack.com  
Referente: Sig. Faiella
Sede di lavoro: ADRO

MULTILINGUE S.r.l.
Borgo P. Wührer, 123 - 25123 BRESCIA

Settore: EDUCAZIONE/FORMAZIONE
Cerca: 1 DOCENTE - 

FORMATRICE/TORE
Mansioni: Corsi di tedesco.

Requisiti: Qualifi zierte muttersprachliche
Deutschlehrer/innen; Erfahrung im 

DaF-Unterricht.
Modalità di contatto: Inviare CV a: 

recruitment@multilingue.it  
Referente: Sig.ra Elena Assolini

Numero riferimento:
 „Deutschlehrer/in gesucht“ 

Sede di lavoro: BRESCIA

BRESCIA MOBILITA' spa
 Via Magnolini, 3 - 25131 BRESCIA

Settore: SERVIZI
Cerca: 1 ADDETTA/O AREA FINAN-
ZA E CONTROLLO DI GESTIONE
Mansioni: Si veda art.4 -  bando di selezione 

www.bresciamobilita.it/cercolavoro.
Requisiti: Si veda art.4 -  bando di selezione 

www.bresciamobilita.it/cercolavoro.
Modalità di contatto: Inviare CV a:  

selezioni@bresciamobilita.it  
Referente: Dott.ssa Paola Bonera

Numero riferimento:
 addetto area fi nanza e controllo di gestione

Sede di lavoro: BRESCIA

Apindustria 
Azienda associata di Cellatica

 CELLATICA
Settore: METALMECCANICO
Cerca: 1 OPERAIA/O

Mansioni: Operaio programmatore e attrezzista 
di centri di lavoro e macchine CNC; gestione 
totale  della macchina, programmandola e ge-
stendone gli attrezzi e il carico e scarico dei 

materiali  di produzione.
Requisiti: Esperienza nella mansione; cono-
scenza dei sistemi di programmazione Fanuc 

e Siemens.
Modalità di  contatto: Inviare CV a
 risorseumane@apindustria.bs.it  
Referente: Uffi cio risorse umane

Numero  riferimento:PT463
Sede di lavoro: CELLATICA

CO.GEN. s.p.a.
Via Leonida Magnolini, 14 - 25135 BRESCIA

Settore: METALMECCANICO
Cerca: 2 TIROCINANTI

Mansioni: Assistenza tecnica post vendita su 
sistemi di sicurezza: antintrusione, rivelazione 

fumi,  videosorveglianza, controllo accessi.
Requisiti: Diploma di perito in elettronica o elet-
trotecnica; padronanza della lingua italiana par-
lata e  scritta; padronanza nell'utilizzo del pac-
chetto Offi ce e di strumenti informatici; capacità 

organizzative e comunicative.
Modalità di  contatto: Inviare CV a: 

candidature@cogenspa.com  
Referente: Sig. Luca Montalbano

Sede di lavoro: BRESCIA

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

   

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

Oppliger srl
Via Mandolossa, 98 - 25064 GUSSAGO

Settore: METALMECCANICO
Cerca: 1 MECCANICO

Mansioni: Meccanico montatore specializzato. 
Tipo di contratto: tempo indeterminato.

Requisiti: Disponibilità immediata; esperienza nel 
settore metalmeccanico; padronanza della lingua 
inglese e possibilmente di una seconda lingua 

straniera; età 25/50 anni. 
Modalità di contatto:

Inviare CV a: info@oppliger.it  
Referente: Ing. Michael Raab

Sede di lavoro: BRESCIA

Annunci pubblicati da Bollettino settimanale di annunci di lavoro. 

Il presidente Eugenio Massetti: 
«Dal 2017 prove generali per il mercato 

libero dell’elettricità»

CONFARTIGIANATO IMPRESE 
BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Energia elettrica, si cambia. In at-
tesa del mercato libero che scat-
terà nel 2018, per 4 milioni di 
piccole imprese, dal 1° gennaio 
2017 arriverà l’offerta di “Tutela 
simile”. Si tratta, in pratica, di una 
sorta di prova generale, un mec-
canismo transitorio che prevede 
l’adesione volontaria, via web, a 
una fornitura di elettricità a scon-
to, con contratto standard, defi nita 
dall’Autorità per l’energia. E sarà 
simile, appunto, a quella che, dal 
2018, terminate le tutele di prez-
zo, verrà proposta sul mercato li-
bero.
Con la Tutela Simile, l’Autorità 
per l’energia vuole quindi permet-
tere ai piccoli imprenditori e alle 
famiglie, attualmente in regime di 
Maggiore Tutela, di  sperimenta-
re una forma di offerta più vici-
na a quelle del mercato libero, in 

condizioni di trasparenza, semplicità e in un contesto di fornitura sorvegliata  
dall’Autorità stessa. E proprio per agevolare questa transizione, l’Autorità ha 
coinvolto Confartigianato nel ruolo di facilitatore. In pratica, le Associazioni 
potranno assistere gli imprenditori nel passaggio alla Tutela simile e nella sti-
pula dei nuovi contratti. Un compito molto importante per guidare artigiani e 
piccole aziende nella convenienza delle offerte ed evitare brutte sorprese. 
Da luglio 2018 fi nirà il servizio di maggior tutela e oltre 30 milioni di consuma-
tori, tra imprenditori e famiglie, dovranno vedersela con i prezzi liberi di luce e 
gas. Che signifi ca una giungla di offerte nelle quali sarà diffi cile orientarsi. Per 
gli artigiani e le piccole imprese, che già pagano l’energia il 26% in più rispetto 
alla media europea, si moltiplicano i rischi di cadere nelle mani di fornitori 
spregiudicati. Ecco perché Confartigianato è pronta a guidare gli imprenditori 
tra le offerte più convenienti. Oltre al quotidiano impegno a difesa delle im-
prese, Confartigianato offre anche la possibilità di risparmiare sul costo dell'e-
nergia grazie al proprio consorzio del CEnPI - Confartigianato Energia Per le 
Imprese che fa parte della rete nazionale dei Consorzi energetici nati oltre 10 
anni proprio e aggregano già la domanda di energia di 15.000 imprese e 10.000 
famiglie italiane e sono presenti ovunque con oltre 80 sportelli presso le sedi 
di Confartigianato. «Le nostre attuali tariffe assicurano a tutte le imprese ali-
mentate tramite i Consorzi un vantaggio, in termini di risparmio, che va da un 
minimo del 15% in su. Un meccanismo che funziona, attraverso questa società 
consortile abbiamo ampliato il potere contrattuale che ci permette di strappare 
ai fornitori offerte convenienti che poi offriamo alle imprese che aderiscono. 
Risparmi concreti che si traducono in investimenti in nuove tecnologie, innova-
zione e ricerca» precisa il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti. «Grazie ai consorzi per l’energia di Confartigianato, l’anno 
scorso imprenditori e famiglie hanno risparmiato 12 milioni e mezzo di euro 
sui costi di luce e gas. Per ciascuno dei nostri imprenditori – conclude il Pre-
sidente Massetti – noi cerchiamo la migliore tariffa sul mercato e lo facciamo 
aggregando i consumi di imprenditori e famiglie. Ci mettiamo a disposizione 
come dei consulenti disinteressati, perché questo è l’elemento chiave del nostro 
ruolo».
Per informazioni sul CEnPI è a disposizione lo Sportello Energia di Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ai numeri: 030/3745212 e  
030/3745275, oppure scrivendo a: energia@confartigianato.bs.

PUNTI di incontro

ENERGIA: SCATTA LA “TUTELA SIMILE” 
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PUNTO croce

spunti in cucina

Borsch, la tipica zuppa della Russia

l’aforisma

Preparazione
1. Disporre le barbabietole sbucciate in una casseruola larga piena d’acqua salata fredda e portare 
a bollore. Abbassare il fuoco e lasciare cuocere a fuoco lento fi no a quando le barbabietole non 
saranno facili da bucare col coltello. Fare sgocciolare, tenendo da parte l’acqua di cottura e 
attendere che si raffreddi. Sminuzzare le barbabietole.
2. In una pentola con il fondo spesso, fare soffriggere le cipolle e l’aglio tritato fi no a doratura.
3. Aggiungere la carne tagliata a dadini e fare rosolare in modo delicato.
4. Aggiungere le carote e farle saltare poco, coprite e lasciate cuocere per una decina minuti.
5. Aggiungere il brodo, un litro d’acqua di cottura delle barbabietole, le barbabietole, i pomodori 
e il cavolo. Portare pian piano a bollore.
6. Lasciare cuocere a fuoco lento fi nché le carote non diventano morbide. Aggiungere il rassol 
e lasciare sul fuoco basso per altri 5 minuti.
7. Servire il tutto in capienti piatti fondi con panna, aneto e erba cipollina tritata.

Qualche consiglio utile: Il borsch si conserva bene per 
alcuni giorni in frigorifero, ad ogni modo si consiglia di non 
congelarlo. Il rassol o salamoia di cetriolini russi salati dà al 
piatto un sapore acidulo e vivace e rende più intenso il tipico 
colore violaceo. Se proprio non lo trovate è possibile utilizzare il 
succo di cavolo marinato, la salamoia di cetriolini francesi, o in 
mancanza d’altro, 1/3 di tazza di vino rosso o di aceto di mele.

Ingredienti per 4 persone
4barbabietole grandi, 
acqua di cottura delle 
barbabietole, 
1cipolla gialla grande 
tagliata a pezzettini, 
3spicchi d’aglio tritati 
fi nemente, 
3pomodori grandi senza 
semi tagliati a dadini, 
2litri di brodo, 
300g di carne (agnello, 
maiale, manzo o pezzi di 
tutti e tre) tagliata a dadini, 
1tazza di cavolo marinato 
(o crauti) tagliato 
grossolanamente, 
3carote grandi sminuzzate, 
1tazza di rassol, 
sale, pepe, ½tazza di aneto 
fresco, 
½tazza di prezzemolo 
fresco, 
panna da cucina, aneto, 
erba cipollina fresca

l’aforisma

Gioca con noi!!!

Quando fi nalmente potremo dire 
tutta la verità, 
non ce la 

ricorderemo più
(Leo Longanesi)

Indovinello #1
Quanto fa la metà di due terzi di tre quarti di 

quattro quinti di cinque sesti 
di sei settimi di sette ottavi di otto 

noni di nove decimi di 1000?

Indovinello #2
Una lumaca deve raggiungere la cima di 
un muro alto 7 metri e decide di scalarlo 

verticalmente. Se di giorno scala 4 metri e di 
notte scende di 3, in quanti giorni riuscirà ad 

arrivare sulla cima?

Indovinello #3
I volti: Quanti volti riesci a distinguere?Benvenuti nella rubrica delle leggende 

metropolitane dove le bufale hanno 
le gambe corte.

Alessandro Zanetti 

Le leggende sui terremoti

Ci sono bufale innocue, a volte simpatiche e ce ne sono 
altre pericolose e terribilmente fastidiose, come quelle 
che spuntano ogni volta che la terra trema. Davanti a certe 
tragedie, ai morti, agli sfollati e a chi ha perso tutto, si 
dovrebbe informare meglio, senza avventurarsi in teorie o 
leggende strampalate che creano confusione nell’opinione 
collettiva.
Da qualche anno circola la leggenda del ritocco al ribasso del 
valore magnitudo da parte del Governo per portarlo ad una 
soglia massima inferiore ai 6; così facendo lo Stato eviterebbe 
di risarcire o di fi nanziare direttamente la ricostruzione dei 
paesi colpiti. La legge a cui si fa riferimento è il decreto 
n.59 del 15 maggio 2012 poi convertito nella legge n.100 
del 12 luglio 2012, quello di riordino della Protezione civile. 
Quell'articolo, che prevedeva l'assicurazione privata per i 
rischi derivanti da calamità naturali, fu soppresso al momento 
della conversione. Questa bufala è stata recentemente ripresa 
con convinzione da una senatrice che, non solo ha ribadito 
che esiste una volontà occulta di “addomesticare i terremoti” 
per non risarcire, ma ha sostenuto che è già successo con il 
terremoto dell’Aquila.
Altri geni della politica italiana, hanno lanciato una proposta 
accattivante per raccogliere i fondi della ricostruzione: 
donare la mancata vincita del montepremi del superenalotto 
alle popolazioni colpite.
Il problema è che il superenalotto è un gioco d’azzardo 
gestito da SISAL, cioè da un’azienda privata. Non si capisce, 
quindi, come possa il Governo decidere di destinare il 
jackpot ai terremotati.
C’è chi, invece, sostiene che i terremoti non sono fenomeni 
naturali ma sono causati dall’uomo. Alcuni di origine colposa, 
come, per esempio, i terremoti causati dalla fratturazione 
idraulica detta “fracking” (sistema utilizzato in alcuni paesi 
per estrarre gas e idrocarburi mediante frantumazione di 

rocce nel sottosuolo). 
Altre teorie invece alludono a terremoti indotti dall’uomo 
con l’aggravante dolosa, in riferimento ai presunti 
bombardamenti elettromagnetici provenienti da stazioni di 
comunicazione sperimentali in Alaska (H.A.A.R.P.) o dalla 
mitica e onnipresente “Area 51”, che vengono utilizzate 
all’occorrenza in varie leggende metropolitane (tra cui le 
scie chimiche). 
Questi ultimi terremoti avrebbero lo scopo di “ridurre la 
popolazione mondiale”.
Ci sono zone specifi che nel pianeta con una instabilità 
geologica molto alta dove l’intervento dell’uomo potrebbe 
causare micro terremoti. Pare sia da qui che sia partita la 
leggenda dei terremoti indotti dall’uomo, come da qui parte 
la loro prevedibilità e vari sistemi più o meno assurdi per 
prevenirli.

Visita la pagina facebook “IMBUFALITO” 
per gli approfondimenti e le fonti.

non farlo attendere!

BRESCIA - V.le Italia 4

CHIAMACI SENZA IMPEGNO  PER UNA CONSULENZA GRATUITA!  030 3756185 - 3664085378

MESSAGGI PER LUI

IN ORARIO CONTINUATO 9/19 
ANCHE AL SABATO SU APPUNTAMENTO

Cod. 575036 - "Tutto è azzurro a Napoli. Anche la malinconia!! " La pensa così 
ALBERTA - 33 anni -  di origini napoletane ma cresciuta sempre al nord. 
Impiegata, delle sue origini conserva l'amore per il mare, l'ottimismo, il calore e 
l'allegria. Piena di gioia e di energia, adora andare in vela  e le buone compagnie. 
Non ti annoierà mai stare con lei. Se solo hai un bel sorriso... cercala ! 

MESSAGGI PER LEI

Cod. 585035–  RICCARDO, 57 anni, separato da quasi venti. Amo la gente 
e la vita, sorrido davanti alle avversità.. Adoro la gentilezza e la grazie della 
natura in tutte le sue forme. Amo la femminilità e la delicatezza in una donna. 
Sogno di vivere una nuova storia d'amore, pulita, sincera e vibrante. 

Cod. 585027 Lui è ALESSANDRO, un uomo alto e distinto. Ha una bella 
grande casa ma... tanto vuota. Lavora molto ma nel tempo libero adora 
rilassarsi in lunghe passeggiate o in bicicletta lungo il meraviglioso Garda - 
vicino a casa. Ha 64 anni – medico – riservato e generoso . Vorrebbe incontra-
re una cinquantenne di bella presenza, curata e femminile, che lo sopporti nei 
suoi difetti ma che lo sappia apprezzare per ciò che ha da offrire.

Cod. 585037 -  STEFANO - 34 anni , geometra, celibe. Ragazzo dolcissimo, 
alto , corporatura atletica. Moro con scurissimi occhi. Madre carioca e padre 
italiano hanno fatto di lui proprio un bel ragazzo ! ed intende costruirsi una 
vita con una donna carina, semplice , vivace ed affidabile. Non ti deluderà.  

Cod. 585024  Sono dolce, un po timida e sopratutto... alta!. Già questo è 
sempre stato un problema ma oggi mi sono fatta forza ed ho commissionato un 
principe azzurro alto e intraprendente. Non mi interessa che sia bello (il che 
non guasterebbe) ma vorrei che la sua intelligenza mi raggiunga e mi inebri. Ho 
36 anni , mi chiamo ADA e tanta voglia di formare una famiglia, ho uno studio 
professionale avviato , ho già tutto… ora serve solo il mio lui ... 

Cod. 585039 Salve, sono ROBERTA - 62 anni che dicono siano ben portati. 
Mi piace il mio aspetto, non amo la vistosità e l'apparire ma adoro l'eleganza e la 
semplicità. Niente trucchi pesanti, riservata e passionale. Adoro il mare , il sole e 
… ballare. Ma sono anche un po po pigra e l'uomo che cerco dovrà sapermi 
spronare a ritrovare la gioia . Ho proprio voglia della spinta giusta! 
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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 6811936
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. Cinofi lo 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

anch e su

 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
DASOLI

Dasoli Andrea

342.5232703 - 347.8125603

RODENGO SAIANO
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CON LA 
PROFESSIONALITÀ 
DI SEMPRE

Editore: OMNIA EDITORE di Matteo Salvatti
Via Castello 17, 25050 Rodengo Saiano (Bs) • Tel. e Fax: 030-611529 • Mail: info@giornaleilpunto.com
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Direttore Responsabile: 
Matteo Salvatti - direttore@giornaleilpunto.com

Responsabile Amministrazione:
Ing. Emanuele Salvatti - amministrazione@giornaleilpunto.com

Realizzazione Grafi ca:
Michela Gatti - creative@giornaleilpunto.com

Stampa: Tipolitogra� a Pagani (Passirano)

Redazione:

Marketing
agenti commerciali: 
Gianmario Dall’Asta: 
tel. 339 8897037
dallasta@giornaleilpunto.com 
Alice Saleri: 
tel. 320 4135314
saleri@giornaleilpunto.com
Lorenzo Lo: 
tel. 389 6945617 
lorenzo@giornaleilpunto.com 
Nico: 
tel. 324 5449700
inserzioni@giornaleilpunto.com
Distribuzione: 
Ashman Service di Singh Prem
Coordinamento informatico: 
8Volante

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

Gioca con noi!!! Le soluzioni
Indovinello #1 100. Contando al contrario di come 
vengono proposte le frazioni, cioè iniziando dai nove 
decimi, poi gli otto noni, ecc è molto più semplice

Indovinello #2 4 giorni 

Indovinello #3  Sono in totale 7 volti

INTERVENTI MIRATI DI RICERCA 
GUASTI E PERDITE CON TERMOGRAFIA
GAS TRACCIANTE E GEOFONI

INTERVENTI VELOCI ED ECONOMICI

di COLOSIO ALBERTO

RICERCA PERDITE

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

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

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

info@8volante.com

SITI INTERNET

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

tel 030.2523666

In pieno centro di Rodengo al secon-
do ed ultimo piano, grande trilocale, 
libero su tutti i lati. Ideale per fami-
glie numerose. Completano la solu-
zione box, cantina e orto. Ape in fase 
di sviluppo Euro 149.000 Ape G

Nel nucleo antico, in piccola corte 
porzione di casa su due livelli con 
possibilità di reralizzaredue unità. 
Piccoli lavori. Prezzo allettante 
Ape G Solo Euro 80.000

In quadrifamiliare fan-
tastico quadrilocale al 
primo ed ultimo piano 
dalle ampie metra-
ture, completamente 
ristrutturato, riscalda-
mento a pavimento. 
Con giardino esclusi-
vo di 100mq, garage e 
cantina. Ape in fase 
di sviluppo A soli Euro 
210.000 

Vuoi isolarti dal mon-
do? Cerchi tranquillità 
e viste mozzafiato? 
Grande terreno coltio-
vato ad ulivi e vigneti 
con rustico in pietra, 
comodamente rag-
giungibile in auto. Per 
maggiori informazioni 
contattateci! PREZZO 
€ 215.000   APE esente

Nel centro storico di Passirano, in 
piccola corte ottimo trilocale dispo-
sto su due livelli dalle ampie metra-
ture, comoda a tutti i servizi, senza 
spese condominiali. Ape in fase di 
sviluppo Euro 110.000

Fantastica villa singola di 300mq con 
depandance, circondata da una pro-
prietà pianeggiante di ca. 16.000. As-
solutamente da vedere. Ape in fase 
disviluppo Euro 695.000

Grande trilocale in piccolo residence 
al primo ed ultimo piano con grande 
loggia vivibile, finiture moderne, box 
doppio cantina e posto auto a soli 
Euro 172.000 Ape in fase di sviluppo 

Recentissimo trilocale in piccolo con-
testo dalle grandi dimensioni, comple-
to di box doppio, cantina e giardino su 
due lati. Ape B Euro 185.000

Grande villa singola praticamente nuo-
va, su due livelli con cortile di proprietà 
e giardino, immersa nei vigneti. Prezzo 
interessante. Ape in fase di sviluppo

IN ZONA CENTRALE CON GIARDINO … Grande trilocale in cotesto di sole tre unità, 
completamente ristrutturato, comprensivo di box, cantina, lavanderia e taverna. 
SOLO € 159.000 APE in fase di sviluppo

In piccola corte del 1600, ultimissime soluzioni tutte da personalizzare con par-
ticolari storici, volti pietre e camini. Correte!!!! Prezzi a partire da Euro 130.000 
Ape B

INCREDIBILE AL POMARO!!! GUSSAGO

PANORAMICISSIMO CELLATICA 

DA NON PERDERE…
RODENGO SAIANO

CELLATICA

NEW ENTRY… 
PASSIRANO

 STREPITOSA VILLA 
A CELLATICA 

 PRATICAMENTE NUOVO! 
RODENGO SAIANO

VOGLIA DI GIARDINO? 
RODENGO SAIANO

INTROVABILE A PIE’ DEL DOSSO!!! 
GUSSAGO

PADERNO FRANCIACORTA

UNA CHICCA!!  
GUSSAGO

Grande villa bifamiliare disposta su 
due livelli con pietre a vista, gran-
di metrature, con gairdino su tre lati. 
Assolutamente da non perdere. Ape G 
Euro 340.000

Rustico indipendente su due livel-
li con vista mozzafiato sui viugneti, 
giardino di proprietà da ristrutturare. 
A soli Euro 65.000 Ape esente

ZONA POMARO  
GUSSAGO  

VOGLIA DI NATURA? 
MONTICELLI




