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50A FESTA DELL'UVA 
A GUSSAGO

SOS CASA: TUTTI I NUMERI UTILI

PER LE TUE ESIGENZE IN CASA

10 SETTEMBRE 2017

SALE IN MOVIMENTO

IL PALAVERDE 
COMPIE 20 ANNI
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REGIONE LOMBARDIA: ECCO

TUTTI I BANDI APERTI



SPAZIOPIZZA propone nuovi metodi di

IL TEAM DI SPAZIOPIZZA 2.0 È SEMPRE ATTENTO ALLE 
NUOVE TECNOLOGIE PER SODDISFARE LE ESIGENZE 
DEL CLIENTE. NASCE COSÌ "iSPAZIOPIZZA" LA 
NOSTRA NUOVA APP PER ORDINARE COMODAMENTE 
DAL TUO SMARTPHONE TUTTO QUELLO CHE VUOI. 
BASTA TEMPI DI ATTESA TELEFONICI, BASTA ERRORI 

DURANTE LE ORDINAZIONI, ORDINA QUANDO VUOI 
24/24H ANCHE QUANDO LA PIZZERIA È CHIUSA E 
PAGA COMODAMENTE CON PAYPAL O CARTA DI 
CREDITO. 
"LA DIFFERENZA SIAMO NOI!"

REGISTARTI
riceverai un codice di conferma da 
inserire nella tua applicazione

2

SELEZIONA
- INDIRIZZO DI CONSEGNA
- ORARIO DI CONSEGNA
   (ATTENDI PER CONFERMA)
- METODO DI PAGAMENTO

4ASPETTA 
COMODAMENTE 
SUL DIVANO IL 
TUO ORDINE

5

AL SUONO 
DEL 
CAMPANELLO 
RITIRA IL 
TUO ORDINE

6 SCEGLI 
TUTTI I 
PRODOTTI 
CHE VUOI 
E AGGIUNGILI AL
TUO CARRELLO

3

BUON 
APPETITO

SCARICA GRATUITAMENTE 
LA NOSTRA NUOVA APP1 

Vuoi usare Whatsapp?? invia il tuo ordine al 380-2137360 e aspetta una conferma

SPAZIO PIZZA Via Risorgimento, 34, Rodengo-Saiano - Tel 030 610785

ordinazione: WhatsApp  e  iSpazioPizza  

Oppure puoi utilizzare la nostra nuova App: è FACILE! 
segui i passaggi qui sotto 



PUNTO di vista

vendita usato: 
sicuro, garantito 

e controllato

servizio 
gommista

 Centro revisioni auto e moto 

Via Guido Rossa 23/27 - Cellatica (BS)
Tel. 030 2771187

AUTOLECCI
AUTORIPARAZIONI

dal 1964 serietà esperienza e affidabilità 

continua a pag.9

di MATTEO SALVATTI

Non ho mai temuto di preoccu-
parmi esattamente come il bam-

bino di Andersen ne "I vestiti nuovi 
dell'imperatore"  di urlare, senza 
troppo badare al politicamente cor-
retto, che il "re è nudo". Dobbiamo 
ammetterlo con serenità, anzi, dob-
biamo prenderne atto: la gran parte 
dell'impostazione della vita (almeno 
in occidente) è fondata su modelli del 
tutto inefficaci. A partire della scuo-
la. Chiunque lo può constatare. Alle 
elementari si inizia a studiare storia, 
geografia ecc, poi gli stessi program-
mi li si ripetono alle medie (un po' 
più approfonditi) e poi per una terza 
volta alle superiori. Qualcuno, poi, 
anche all'università, in base all'indi-
rizzo scelto. Con risultati che sarebbe 
ottimistico definire deludenti. Ogni 
persona che abbia trenta, quaranta, 
cinquant'anni e abbia frequentato le 
superiori o l'università (salvo rari 
episodi di memoria eccezionale, ma 
qui stiamo parlando della prassi, non 
del caso raro) non riuscirebbe - an-
che se allora ottenne ottimi voti - a 
elemosinare un sei meno meno. Non 
chiedo date precise (che comunque 
furono studiate magari con impegno 
non indifferente) ma quanti ora, sui 
due piedi, sarebbero in grado di par-
larmi della battaglia di Waterloo, o 
saprebbero spiegarmi in grammatica 
cosa sia un anacoluto, o la capitale 
del Marocco? Chi riuscirebbe a rac-
contare anche per sommi capi cosa 
distingue il verismo dal decadenti-
smo  o a risolvere una disequazione o 
rappresentare il teorema di Lagrange 
o la differenza tra un atomo neutro e 
un anione? Nozioni che, comunque, 
di per sé non porterebbero alla suf-
ficienza nelle suddette discipline. Il 
fatto è che, oggi, chiunque abbia più 
di diciannove anni, verrebbe bocciato 
agli esami di maturità, anche se all'e-
poca ottenne risultati apprezzabili. E' 
giusto continuare così?

Anche qui: non scrivo nessun se-
greto di stato se paleso il fatto 

che numerosissimi docenti i quali 
hanno una sola materia da ricorda-
re pretendono che i loro studenti la 
apprendano a menadito quando loro, 
per primi, ogni anno, a casa "prepa-
rano la lezione" perché, magari, dopo 
venti o trent'anni che la insegnano, 
da un anno con l'altro si dimenticano 
talune nozioni. Pretendere che i loro 

allievi si ricordino poi tutte le discipli-
ne e per tutta la vita si comprende che 
è assurdo.

Si ricorda (e per "ricorda" intendo 
proprio fa parte di noi, contamina 

la nostra vita) ciò che operativamente 
si esercita nella quotidianità.

Mi si ammonirà rievocandomi gli 
adagi che intonano la scuola 

come maestra di metodo, di una forma 
mentis, di un modo per affrontare i pro-
blemi della vita e che non è necessario 
ricordare tutto quanto appreso. Sarà. 
Ma allora questo metodo perché deve 
passare necessariamente dal memo-
rizzare informazioni che vengono poi 
cestinate nell'arco di qualche giorno?

Non è vero che la memoria è quella 
che è e dunque più di tanto non 

vi può stare, è vero che tendiamo a di-
menticare ciò che non ci ha coinvolti.

La questione è che la base sta nel 
rapporto che si ha con l'esperienza. 

Io posso consegnare in custodia all'o-
blio una formula matematica, perché 
tra me e lei non c'è stato alcun feeling. 
Non mi dimentico invece di strimpel-
lare il pianoforte o come si prepara 
la maionese, non dimentico come si 
guida una automobile o ad andare in 
bicicletta perché lì io ho avuto una 
esperienza. Apprendere dunque tramite 
l'esperienza diventa il modo perché noi 
ci appropriamo di qualcosa che altri-
menti resterebbe esterno da noi. Ecco 
perché risultano importanti i program-
mi digitali interattivi, i laboratori pra-
tici, i viaggi, perché tutti i sensi sono 
coinvolti e non solo la vista e più anco-
ra: perché è coinvolta la nostra stessa 
persona.

Si potrebbe obbiettare che coltivare 
l'orto, visitare le case degli scrittori 

del passato, sostare nei musei, dilettar-
si nei gabinetti scientifici e apprende-
re la fisica tramite le sue applicazioni 
quotidiane può essere effettuato sol-
tanto se alla base vi sia la sosta tra le 
morbidezze libresche che è imprescin-
dibile. 

Non nego affatto infatti il valore, 
anche formativo, di una certa ri-

gidità, e, se posso aggiungere, ritengo 
che l'esperienza, da sola, porti con sé 
anche un rischio implicito, quello di 
una sorta di presunzione. 

L'esperienza
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Fatti trovare pronto in caso di necessità
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Funtanì de Giona: l'arte del 
dialetto con 20 anni di vita

Amministrazione comunale e scuola

Si chiama funtanì de Giona la comapagnia teatrale di 
paderno Franciacorta che a settembre compie 20 anni. 
Attiva con le sue commedie brillanti non solo a Paderno 
ma anche in tanti comuni limitrofi. L'esordio della com-
pagnia avvenne nel 1997 con la commedia di R.Zago "la 
cà streta". Ora per festeggiare il nostro anniversario orga-
nizziamo una festa e, con il contributo dell'amministrazio-

ne comunale, un libretto commemorativo.Domenica 24 
setttembre 2017 la cittadinanza è invitata in oratorio alle 
ore 16.00 alla proiezione di un filmato sul percorso svolto 
dalla compagnia teatrale in questi 20 lunghi anni. Seguirà 
poi un brindisi tutti insieme...vi aspettiamo! Manteniamo 
vive nel tempo le radici della nostra cultura popolare e so-
prattutto il nostro amato dialetto.

Durante la seduta di Consiglio Comunale del 31 luglio 2017 è stato approvato il “PIANO 
COMUNALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO anno scolastico 
2017/2018”. Non vi sono particolari novità rispetto all’anno precedente ma è bene informare 
circa i contenuti sia di sostanza che economici di tale piano.
Il contributo in favore della Scuola per l’infanzia è stato confermato essere di 60000 euro come 
per l’anno precedente. Il contributo a favore dell’Istituto comprensivo per il funzionamento della 
scuola primaria e secondaria di primo grado aumenta invece di circa tremila euro, come da ri-
chiesta dell’Istituto comprensivo stesso, e sarà di 23000 euro circa così suddivisi:
- Funzionamento didattico e amministrativo 8800 euro
Progetti 14000 euro. Va detto che per l’anno scolastico precedente ai 20000 euro oggetto di con-
tributo (oltre ai 2400 per progetto scacchi e sportello ascolto) durante l’anno l’Istituto compren-
sivo di Passirano e Paderno ha chiesto alle Amministrazioni di Passirano e Paderno di sostenere 
una spesa aggiuntiva per attivare un centralino telefonico e per posizionare dei condizionatori 
presso gli uffici della segreteria ubicati a Passirano.
Ai 23000 euro del contributo, richiesto ed approvato anno 2017/2018, va sommato il costo di 
2400 euro circa per l’ormai storico progetto scacchi (rivolto ai bambini della primaria) e per lo 
sportello ascolto (fruibile sia dai ragazzi che dai genitori principalmente indirizzato alla seconda-
ria). Entrambi i progetti vengono annualmente proposti dall’Amministrazione ed accolti favore-
volmente dalla scuola. La fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni frequentanti la Primaria 
prevede una spesa di 7000 euro. Colgo l’occasione per rammentare che da un paio d’anni si è 
tornati alla modalità di acquisto tramite cedola libraria che lascia alle famiglie la libera scelta di 
rivolgersi alle cartolibrerie a loro gradite. Ricordo inoltre che per l’acquisto dei libri degli alunni 
frequentanti la secondaria di primo grado, qualora l’ISEE lo consentisse, le famiglie potranno 
accedere ai fondi regionali della “DOTE SCUOLA” che sarà nostra cura pubblicizzare. Una 
voce importante e consistente del piano è quella relativa agli interventi per l’assistenza agli alunni 
disabili. Ritengo opportuno che i cittadini sappiano che le amministrazioni hanno certamente 
l’obbligo di fornire l’assistente “ad personam” agli alunni disabili ma che la norma nazionale 
lascia la libertà di farlo secondo le disponibilità di bilancio. 
Non ponendo limitazioni, se non puntuali e condivise con la scuola, l’Amministrazione sceglie 
di sostenere la buona qualità di vita scolastica dei piccoli alunni con bisogni speciali.
La spesa per la gestione della mensa e per la fornitura dei pasti, che viene coperta per 88500 euro 
dalle famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio, ammonta a 95500 euro e contiene la 
contribuzione alle famiglie in base alle fasce ISEE oltre alla fornitura dei pasti dei docenti che, 
come voluto dal Ministero dell’Istruzione ormai da qualche anno, non assolvono ad una sem-
plice attività di sorveglianza ma possono così continuare fuori dalle aule la loro preziosa opera 
di educazione. E’ infine confermato lo stanziamento di 4000 euro di assegni e borse di studio 
“Sandrinelli” in favore di alunni particolarmente meritevoli.
Cari ragazzi,
il primo giorno di scuola si avvicina!
Per qualcuno significherà incontrare compagni ed insegnanti salutati poco fa, per altri vorrà 
dire conoscere nuove persone, nuovi ambienti o anche diventare abili utilizzatori di nuovi mezzi 
di trasporto...
A tutti auguro un buon anno scolastico durante il quale imparare che sia gioie che fatiche devo-
no essere importanti fondamenta per accompagnare le persone che siete a diventare le persone 
che vorrete diventare.
Ai genitori, me compresa, l’augurio di un buon anno scolastico e di riuscire a trovare tutta la 
pazienza necessaria!

IL PRESIDENTE - FIORENZO DELBONO

IL SINDACO - SILVIA GARES
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protocollo@pec.comune.gussago.bs.it
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GUSSAGO

Circolazione in viale Europa e 
parcheggio di via Toselli

Presto ricomincerà la scuola e come ogni anno si presenterà il problema dei parcheggi nella 
zona adiacente ai plessi scolastici. In merito a questo ricordiamo a tutti, che dal 2010 è in vi-
gore l’Ordinanza n.10/2010, con la quale in Viale Europa, la via chiusa che porta alla scuola 
primaria ed alla scuola dell'infanzia, è stato istituito un divieto di transito permanente (circola-
zione e sosta) per i veicoli a motore con l’eccezione delle seguenti categorie:
- residenti  - non residenti per operazioni di carico-scarico - veicoli addetti al servizio di perso-
ne invalide - mezzi di pubblico soccorso e di polizia - mezzi per la pulizia e per la raccolta dei 
rifiuti - velocipedi come indicato dal cartello posto all’inizio della Via stessa.
Tutti coloro che non rientrino nelle categorie esenti dal divieto sono invitati a non entrare nella 
via ed a parcheggiare negli appositi spazi disponibili presso il parcheggio di Via F.lli Zini (ex 
oratorio), Via Trento (Punto acqua), Via Toselli, Via del Brolo e Via Fam.Oldofredi. 
Si rammenta inoltre che dal 1 Settembre per quanto riguarda il parcheggio di Via Toselli (par-
cheggio dove è posizionato il tabellone elettronico) è prevista la regolamentazione della sosta 
mediante l’istituzione del disco orario, come da Ordinanza nr.29 del 28.08.2009; tale regola-
mentazione è volta  a consentire al maggior numero di famiglie di poter raggiungere le scuole 
primaria e materna suggerendo un ricambio delle auto occupanti i posti di sosta.
La sosta è consentita per un tempo massimo di ½ ora nelle fasce orarie che vanno dalle ore 
07:30 alle ore 09:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30, dal lunedi al venerdi, dal 1 Settembre al 
30 Giugno, come indicato dal cartello istallato in loco. Nello stesso parcheggio sono presenti 
3 stalli di sosta “rosa” riservati, sempre nelle fasce orarie del disco orario, alla sosta dei veicoli 
condotti da donne in gravidanza, da neomamme o da chiunque trasporti almeno 3 bambini; 
questi parcheggi, non previsti dal Codice della strada, non prevedono sanzioni per coloro che li 
utilizzino impropriamente, ma sono stati posizionati qualche anno fa con l'intento di suggerire 
una civica forma di attenzione verso persone che vivono, anche se temporaneamente e per 
motivi bellissimi, un momento organizzativamente complicato. 
Nonostante dovrebbe essere ovvio ricordiamo che non è consentita la sosta negli spazi de-
dicati ai disabili a coloro che non ne abbiano il diritto. Il nostro è un Comune piccolo, in cui 
il traffico esiguo e la presenza di una buona rete di marciapiedi e di piste ciclabili offre la 
possibilità anche ai bambini di spostarsi in modo autonomo per raggiungere le scuole; questo 
grande privilegio viene meno ogni qual volta un adulto, non rispettando le regole ed offendo 
un cattivo esempio, parcheggi sugli attraversamenti pedonali, sulle piste ciclabili, sui marcia-
piedi ed in modo non conforme.

IL SINDACO - SILVIA GARES

DRINKS & 
CONVERSATION 

- 
APERITIVO IN INGLESE

Giovedì 07 - 14 -21 -28 Settembre 2017  
sarà possibile conversare in lingua inglese  

con i  rifugiati madrelingua accolti  sul territorio 
dalle ore 17.00 alle 18.30

c/o Biblioteca Comunale - Piazza della Libertà  
 Paderno Franciacorta

Sarà offerto un aperitivo a tutti  i  partecipanti.    
L'ingresso è libero.

Hey!

hello

Let's 
Talk!

LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA 
SI RIFA’ IL LOOK

UNA NUOVA 
ATTREZZATURA PER IL 
GRUPPO SENTIERI GUSSAGO PER SERRAPETRONA

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

A poco più di un mese 
dall'inizio dell'anno sco-
lastico la palestra della 
Scuola Media A. Venturel-
li si fa più bella.
Si sono infatti da poco 
conclusi i lavori alla pale-
stra della scuola media, è 
stata realizzata una coiben-
tazione esterna finalizzata 
al risparmio energetico, inoltre sono stati sostituiti 

tutti i serramenti che risul-
tano ora più performanti 
dal punto di vista termico e 
con apertura motorizzata.
Infine l'intero edificio è 
stato ritinteggiato così da 
assumere un aspetto sicu-
ramente migliore rispetto 
a prima.
L’intervento si colloca 
all’interno di un più ampio 
progetto di rinnovamento 

delle strutture scolastiche, 
per il quale sono stati in-
vestiti circa 205.000 € e 
che ha visto lavori anche 
nelle altre scuole di Gus-
sago, operazioni queste, 
rese possibili grazie alla 
Legge denominata “Buona 
Scuola” che ha consentito 
agli enti locali di utilizzare 
fondi al di fuori del patto 
di stabilità.
L’intervento riguardante la 

palestra è costato 118.000 
euro.
Sempre sulla stessa scuola 
media nei prossimi mesi, 
grazie ad un possibile fi-
nanziamento, potrebbe 
partire  lo studio di vulne-
rabilità sismica in modo da 
capire il livello di rischio 
(qualora ci fosse) e suc-
cessivamente prevedere un 
eventuale progetto per la 
messa in sicurezza.

Colgo l’occasione di que-
sto spazio per ringraziare 
la FIRECO azienda Gus-
saghese che si occupa di 
attrezzature per le emer-
genze e l’antincendio, che 
nello scorso mese di giu-
gno ha donato al nostro 
Gruppo Sentieri Volontari 
di protezione civile un nuo-
vo MODULO CARELLO 
FARO, un carrello dotato di una cellula illuminante in-
nalzabile fino ad otto metri, inoltre il carrello è dotato di 
un generatore di energia elettrica, oltre ad  un volume di 

carico sempre utile per tra-
sportare attrezzature per le 
emergenze.
Ringrazio quindi ancora la 
ditta FIRECO nella perso-
na del sig. Cristian Baribbi 
, per la sua generosità che 
ha arricchito ancor di più il 
parco delle attrezzature del 
nostro Gruppo, la speranza 
è di usare il meno possibile 
queste apparecchiature, ma 
è bene anche sentirsi sem-
pre più sicuri e preparati di 
fronte ad eventuali emer-
genze.

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

Continuano i progetti per la raccolta di fondi finalizzati 
alla realizzazione di una struttura aggregativa a Serrape-
trona, (struttura polifunzionale che potrà fungere da pun-
to di prima accoglienza e di protezione civile in caso di 
emergenza) comune colpito dal sisma dello scorso anno 
e che come comunità gussaghese abbiamo deciso di aiu-

tare. Queste iniziative di raccolta fondi hanno avuto ini-
zio il 13 novembre, attraverso un pranzo a base di pasta 
all’amatriciana, organizzato da più di 25 associazioni del 
nostro territorio,  che hanno accolto l’invito dell’Am-
ministrazione Comunale e del nostro Gruppo sentieri. 
A quell’iniziativa parteciparono più di 600 gussaghesi, 
e grazie alla loro generosità raccogliemmo una somma 
di quasi 9.000 €, da li a poco arrivarono altre importan-
ti somme da associazioni di Gussago, alle quali vanno 
aggiunte le somme di 7.200  € versate dal Comune e in 
fine i circa 2.800 € di quest’ultima iniziativa, in sostanza 
siamo già ad oltre 25.000 € da destinare a questo progetto 
di ricostruzione. Ma il 13 novembre non avevamo ancora 
l’idea di quali progetti sostenere, fu qualche settimana 
dopo che ricevetti l’indicazione dal Gruppo sentieri di 
contattare un piccolo comune in provincia di Macerata, 
fortemente colpito dal sisma soprattutto del 30 ottobre, 
indicazione ricevuta dal responsabile dalla colonna mo-
bile della provincia di Brescia che ha allestito un campo 
di accoglienza proprio li. Io contattai subito Silvia Pin-
zi  sindaco di questo comune e diedi la disponibilità a 
sostenere i loro progetti di ricostruzione. Il 7 Gennaio 
con una delegazione di Gussaghesi rappresentanti delle 
associazioni ci recammo a Serrapetrona per vedere con i 
nostri occhi quale fosse la situazione ( che raccontammo 
su queste pagine nel mese di febbraio). Ora il progetto 
della struttura è pronto, nei prossimi mesi inizieranno i 
lavori di realizzazione.
Questa volta invece abbiamo accolto con emozione ed 
entusiasmo l'iniziativa di Manuela Tiburzi e di Marco 
Ungaro che hanno prima ideato e realizzato una cartolina 
da vendere a Gussago (ne sono state vendute più di 400); 
successivamente hanno pensato di portarle a Serrapetro-

na, non attraverso un viaggio 
normale, ma percorrendo tut-
to il tragitto in bicicletta.
Giunti a Serrapetrona con le 
cartoline, una volta affranca-
te, le hanno rispedite a tut-
ti gli acquirenti e arriveranno nei prossimi giorni nelle 
loro case. L'iniziativa, oltre a rivelarsi proficua e utile, 
ad aumentare la somma da destinare al progetto, è stata 
un'occasione per partecipare, con gli amici marchigiani, 
alla sagra della Vernaccia (vino tipico ed unico, prodotto 
proprio a Serrapetrona). 
Ed è così, che il 12 agosto, con un gruppo di 30 Gussa-
ghesi, abbiamo raggiunto Marco e Manuela - non in bici 
ovviamente, con mezzi più comodi - ma con lo stesso 
spirito di amicizia e solidarietà.
Siamo stati accolti e ospitati in modo eccezionale, in que-
sto meraviglioso borgo dell'entroterra marchigiano, che 
nonostante il dramma della distruzione, non si arrende.
Grazie Serrapetrona di averci fatto sentire a casa, ora vi 
aspettiamo a Gussago, non sveliamo nulla per ora, ma 
stiamo preparando qualcosa di speciale, che rinsalderà 
ulteriormente questo legame, nato 
dal dolore, ma che oggi si nutre di 
amicizia, di voglia di costruire insie-
me guardando al futuro, di desiderio 
di unire due comunità: così lontane 
ma così simili...
Grazie Manu e Marco per questa 
bellissima iniziativa, per il vostro 
essere sportivi con gambe e cuore; 
grazie Gussaghesi di esserci sempre, 
ove c'è bisogno di aiuto e di solida-
rietà.

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

Da SERRAPETRONA

Gratitudine e fratellanza; riconoscenza e orgoglio. 
Serrapetrona e Gussago sono più vicine che mai, 
strette in un abbraccio fra comunità affini: “In que-
sti due giorni siamo stati insieme agli amici gussa-
ghesi con tanto piacere. Sono stati mesi faticosi, 
ma grazie ai vosti aiuti e vicinanza riusciamo ad 
affrontare meglio tutto. E’ nato, così, poco dopo il 
dramma del terremoto, questo bellissimo rapporto 
di amicizia di affinità; probabilmente siamo anche 
simili nel modo di essere, persone semplici che si 
danno da fare e che amano profondamente il loro 
territorio. Grazie a nome di tutta la cittadinanza, 
siete stati gli unici a darci una mano veramente 
importante, quindi grazie di cuore a nome di tutta 
Serrapetrona”

AVVISO
CON DECORRENZA 01/07/2017

IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA  
E’ STATO AFFIDATO ALLA DITTA: 

“LA VOTIVA S.n.c.”–  
TEL. 030/48.477– Fax.030/37.74.304  

Indirizzo Mail: info@lavotiva.net 
CON SEDE A BRESCIA IN VIA P. BULLONI N. 12 

PER  NUOVI ALLACCIAMENTI, PRENOTAZIONI, 
CAMBIO LAMPADE, COMUNICAZIONI VARIE,

RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA’: 
”LA VOTIVA”

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E QUALSIASI  
NECESSITA’, UN INCARICATO DELLA DITTA “LA 

VOTIVA” SARA’ PRESENTE: 
PRESSO IL CIMITERO DEL CENTRO DI GUSSAGO
OGNI LUNEDI DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 15.00
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PUNTI    d'eccellenza

C’era una volta...c’è
Rodengo Saiano è pron-
to ad accogliere «C’era 
una volta… C’è - Mer-
Cantare a Rodengo Sa-
iano», evento promos-
so dall’Associazione 
Commercianti e Arti-
giani di Rodengo Saia-
no  «Vivi il tuo Paese» 
che quest’anno festeggerà la sua terza edizione. Un 
tuffo tra passato e tradizione, riscoprendo vecchi me-
stieri poi confrontati con quelli nuovi e il presente. 
L’appuntamento, patrocinato dal comune, è fissato 
domenica 17 settembre al Parco del Frantoio «Sapor 
d’olio», partendo dalle 10 del mattino fino a sera. Il 
programma dell’evento verrà comunicato e ufficia-
lizzato successivamente. 

Piano diritto allo studio
Altro importante argomento trattato,ed approvato, dal con-
siglio comunale del 10 luglio è stato Il Piano per il diritto 
allo studio anno scolastico 2017/2018. Si tratta  del docu-
mento programmatico finalizzato ad individuare tutti gli 
interventi utili e possibili per migliorare l’offerta educativa 
a favore dei minori, anche attraverso attività di informa-
zione e formazione. Questo documento viene elaborato 
sulla base di indicazioni concordate con gli organi col-
legiali scolastici finalizzati a facilitare la frequenza nelle 
scuole dell’obbligo, consentire l’inclusione scolastica de-
gli studenti con disabilità, eliminare i casi di evasione o 
inadempienza dell’obbligo scolastico, favorire le innova-
zioni educative e didattiche, fornire un adeguato supporto 
per l’orientamento scolastico e incentivare la prosecuzione 
degli studi.  Anche quest’anno è stato confermato il contri-
buto per l’abbassamento della retta alle famiglie con bam-
bini iscritti a scuole materne e nello specifico si prevede 
un impegno economico pari a 230mila euro. Per la scuo-
la materna privata Anna Maria Fenaroli inoltre sono stati 
stanziati 5 mila euro per progetti aggiuntivi alla normale 
attività didattica. Per tutti i progetti d’istituto della Scuola 
Primaria e Secondaria sono previsti 38.450 euro, suddivi-
si tra i progetti legati allo «Spazio d’ascolto», «Progetto 
continuità infanzia-primaria» (grafomotricità), «Progetto 
continuità primaria-secondaria» (theatrino in inglese) e il 
giornalino d’istituto «Chiacchiere di scuola - 5 ore su 24».  
Il sostegno a progetti per l’inclusione scolastica di alunni 
in situazioni di handicap troverà concretezza con un con-
tributo di 19.700 euro. Nel Piano Diritto allo Studio è stato 
inoltre inserito da quest’anno il progetto «Un orto a scuo-
la», pensato per tutti gli studenti della scuola Secondaria 
che necessitano di attività di tipo pratico per poter mettere 
in campo i propri talenti. Il progetto prevede attività da 
svolgere in apposita serra che verrà allestita grazie al capi-
tolo specifico di 3.700 euro.

Parco delle colline
Sempre nella riunione del Consiglio Comunale è stato in-
fine approvato il Regolamento del «Parco delle Colline». 
Uno strumento finalizzato «alla gestione uniforme di alcu-
ni aspetti territoriali del parco, organizzato in prescrizioni 
generali e d'ambito, disciplina della gestione e cura del 
territorio, manutenzione degli itinerari, governo del bosco 
e delle alberature, conservazione dell'ambiente naturale e 
coltivato, con particolare riguardo alle zone caratterizzate 
da maggiore diversità biologica tutelando specie vegetali ed 
animali rare». Il nuovo Regolamento, composto da tredici 
articoli, è stato redatto in collaborazione con gli altri comuni 
interessati (Brescia, Rodengo Saiano, Rezzato, Collebeato, 
Cellatica e Bovezzo). La vigilanza per il rispetto del Rego-
lamento sarà affidata alla polizia locale dei singoli comuni, 
che potranno avvalersi del supporto di guardie ecologiche 
volontarie. Ogni comune avrà la possibilità di applicare 
sanzioni amministrative pecuniarie (comprese tra 80 e 500 
euro) per ogni violazione contestata, e sarà obbligatorio il ri-
pristino dello stato dei luoghi qualora gli interventi realizzati 
non risultassero conformi al regolamento.
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www.rodengosaiano.net - Piazza Vighenzi 1
Tel. 0306817711 - fax 0306817740

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

INIZIATIVE CULTURALI - SPORTIVE – VARIE 2017
Sabato 

2 settembre

Da giovedì 7 a domenica 
10 settembre

Sabato 16 settembre
Ore 20.30

Domenica 17 settembre
Dalle ore 10 fino a sera

Martedì 19 settembre
Dalle ore 15.00

Da giovedì 
21 settembre

Parco del Frantoio

Oratorio di Saiano

Auditorium San 
Salvatore

Parco del Frantoio

Parco del Frantoio

Auditorium San 
Salvatore

Gruppo Alpini di 
Rodengo Saiano

Amministrazione 
Comunale

“Vivi il tuo Paese”  
Associazione Commercianti 

e Artigiani di Rodengo Saiano

Comitato Soci Coop 
di Rodengo Saiano

Associazione “Oltre 
l’Immagine”

Festa degli Alpini
NOTTE VERDE

SAGRA DELL’ADDOLORATA

Spettacolo teatrale BELLA SENZ’ANIMA
con Paola Rizzi – Teatro Gavardo

C’era una volta…C’è
MerCantare a Rodengo Saiano 3^ edizione

FESTA DI FINE ESTATE

Corso di linguaggio Cinematografico
IL CINEMA DIVENTA SONORO

Data Evento Luogo Promosso da

Paolo Ramponi - 
medaglie nuoto
Due medaglie, altrettanti piazzamenti unite ad una 
grande soddisfazione. Il 13enne Paolo Ramponi ha 
tenuto alto l’onore franciacortino e di Rodengo Sa-
iano in occasione della 33ª edizione degli «Special 
Olympics», giochi internazionali riservati ad atleti 
con disabilità intellettivo-relazionali che sono anda-
ti in scena a Biella. Nove le nazionali che si sono 
sfidate nelle varie discipline con 1500 atleti schie-
rati complessivamente. Paolo Ramponi, portacolori 
della Polisportiva Bresciana No Frontiere con sede 
a Borgosatollo, ha ottenuto grandi risultati nel nuoto 
dove si è affermato nella staffetta 4x25 misti per poi 
chiudere in seconda posizione la staffetta 4x25 stile 
libero; quarto tempo finale nei 50 rana, quinto nei 
50 stile libero, categoria che lo ha visto mantenere 
il secondo posto fino a poche bracciate dalla conclu-
sione. Un carico di medaglie che va ad aggiungersi 
al precedente bottino conquistato nel mese di giugno 
in occasione dei campionati italiani Csi svoltisi a Li-
gnano Sabbiadoro: in quel frangente Paolo Ramponi, 
in rappresentanza della Palestra California di Mazza-
no, aveva ottenuto tre medaglie d’oro primeggiando 
nei 25 dorso, nei 25 rana e nei 25 stile libero nella 
categoria «Special».

Bilancio 
situazione economica 
finanziaria
Approvata nel Consiglio Comunale del 10 luglio la 
relazione sullo stato di attuazione dei programmi e 
verifica degli equilibri di bilancio (adempimento di 
legge) con la quale è stata effettuata la ricognizio-
ne sull’attività degli uffici dal 1 gennaio ed è stato 
dato atto che le entrate e le uscite sono conformi a 
quanto programmato con le previsioni di bilancio. 
La gestione al 16.06.2017 ha evidenziato che, a fron-
te di accertamenti sulle entrate per € 8.575.405,79 
si sono effettivamente incassati € 3.724.892,40 (di 
cui € 3.047.061,46 in competenza e € 671.830,94 
a residui) e a fronte di impegni di spesa per € 
6.734.225,06, si sono di fatto effettuati pagamenti 
per € 3.871.766,37 (di cui € 2.071.672,94 in compe-
tenza ed € 1.800.093,43 su residui). 
Nel seguito della sessione è stato inoltre approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
(DUP), documento propedeutico al Bilancio di pre-
visione 2018/2020 col quale è stato dato avvio alla 
programmazione per il prossimo triennio.

Bella senz’anima
L’auditorium «San Salvatore» è pronto ad accoglie-
re «Bella senz’anima» spettacolo di Teatro Gavardo 
scritto da John Comini con la regia di Peppino Co-
scarelli che, presentato in occasione di Acque e Terre 
Festival 2015, vedrà salire sul palco l’istrionica Pa-
ola Rizzi. 

L’appuntamento è fissato alle 20.30 di sabato 16 
settembre con ingresso gratuito al pubblico. 

Lo spettacolo dialettale consente alla bravura e alla 
versatilità di Paola Rizzi di compiere una ricognizio-
ne nell’universo popolare all’interno di una storia 
divertente al cui interno trovano spazio una girando-
la di caratteri e situazioni atte ad evidenziare il lato 
comico della vita.

Via Finilnuovo, 9/11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) 
Per info e ordini: 331.2343143 - info@ilcolmetto.it

ANCHE AD AGOSTO 
IL COLMETTO VI           ASPETTA!

ilcolmetto.it                                                 
ORARI SPACCIO: Lunedì-Martedì Chiuso; da Mercoledì a Sabato 9.00-12.00 e 15.30-19.00; Domenica 10.00-12.00

TRADIZIONI AGRICOLE 
EVOLUTE

Uscita 248x132.indd   1 09/08/17   17:47

- L'EDITORIALE DEL DIRETTORE - continua da pag. 5

L'esperienza
Fin da piccoli, infatti, è bene co-

munque comprendere che vi è an-
che altro dal "fare esperienza" e non 
per questo meno affascinante: questo 
è costituito,  ad esempio, dalla fidu-
cia, che significa far diventare proprio 
qualcosa che non ha coinvolto noi in 
prima persona, ma qualcuno al qualche 
noi crediamo. Non è cosa da poco. Per 
essere molto concreti: non è necessa-
rio che il bambino tasti il forno acceso 
perché, facendo esperienza di un'ustio-
ne, non ripeta l'azione e abbia appreso 
una volta per tutte che il forno scotta. 
Può fidarsi dei genitori che glielo spie-
gano e in virtù della fiducia in loro far 
diventare parte del proprio vissuto le 
esperienze di altri. 

Oltre tutto se è vero che l'esperienza 
insegna, è vero che è la riflessione 

che genera: l'esperienza è una pellico-
la scritta con la cinepresa del pensiero. 
Non sto parlando della contrapposizio-
ne tra teoria e pratica, tra sapere e saper 
fare, ma di un saper fare che diventa 
sapere oltre che un sapere utile poi al 
saper fare, in un connubio fondamen-
tale e certo non di immediata applica-
zione se non si vuol correre il rischio 
di dondolarsi tra l'essere adulti infan-
tizzati o il vivere un'infanzia adultiz-
zata o quello di divenire come quel tal 
scienziato ottocentesco Becherucci che 
voleva bere il contenuto dell'uovo del-
le galline tramite una cannula quando 
erano ancora in seno all'animale.

Il tema (dell'esperienza, non delle 
galline) affonda le sue radici già in 

Platone e in Aristotele, nell'empirismo, 
nel razionalismo: senza voler scippar 
loro gli ingranaggi del pensiero, si pen-
si proprio a titolo esemplificativo che 
in epoca arcaica poteva essere pensato 
solo ciò che prima era visibile. 

Oggigiorno, soprattutto con l'avven-
to dei media, l'esperienza diventa 

ad ogni modo imprescindibile. In ogni 
campo. Karl Rahner asseriva che il cri-
stiano del futuro o sarà un mistico o 
non sarà affatto, dove per mistico indi-
cava proprio questo concetto legato ad 

un cristianesimo fatto non solo e non 
tanto di dottrina ma proprio a livello 
esperienziale in un rovesciamento di 
prospettive dove prima vi è l'esame e 
poi l'apprendimento della nozione. 

Negli anni ottanta si era iniziato a 
comprendere queste dinamiche e 

infatti nacquero i cosiddetti librigame, 
dove il lettore poteva scegliere (spo-
standosi poi alla tal pagina) come vo-
leva si comportasse il tal personaggio 
o che evoluzione potesse prendere la 
trama: stimolanti in teoria, non trova-
rono mai grande applicazione. Oggi 
invece questo è lo storytelling, la 
prassi, siamo nella società dei fuori 
luogo e dei fuorigioco.

I blogger tendono a soppiantare i 
giornalisti, Sanremo e le canzonet-

te ripetute i romanzi, i movimenti i 
partiti politici, gli stage e il pratican-
tato le specializzazioni, le pubblicità 
non propongono più prodotti ma pro-
ve, invitano ad eventi, in ogni istitu-
zione si parla di open day e anche in 
psicologia vanno per la maggiore le 
terapie di gruppo nell'ottica proprio 
che vede la supremazia e l'impor-
si dell'esperienza in prima persona, 
dove si candeggia l'abito sporcato 
dall'inciampo e non il foglio con la 
scolorina, dove si scende in strada e i 
sensi unici sono gli unici sensi utiliz-
zati; dove il formatore si è trasforma-
to in form'attore.

ANGELA DUCOLI

Lo scioglimento, a malincuore, di una realtà 
importante come quella di “Botteghe e me-
stieri”, associazione di commercianti nata a 
Gussago nel maggio 2013 e attiva fino a poco 
tempo fa, lascia sicuramente molto amaro in 
bocca fra chi ne ha fatto parte ed in chi ha 
profuso impegno e dedizione nell’impresa; 
al contempo, però, offre un aspetto positivo, 
ossia la decisione, da parte del Direttivo, di 
destinare il denaro rimasto in cassa ad altre 
due solide e importanti realtà gussaghesi: 
al “Gruppo Sentieri” ed alla onlus “Fopab” 
(Fondazione Bresciana Assistenza Psicodi-
sabili). Negli anni, molte attività hanno visto 
coinvolto il gruppo di “Botteghe e Mestieri” e 
la collaborazione col Comune è sempre stata 
proficua; da qui, i doverosi ringraziamenti da 
parte del Direttivo ai vari uffici municipali, in 
primis a quello per lo Sviluppo Economico, 
per la collaborazione mostrata fin dal 2013. 
Tramite significativi eventi e la partecipazio-
ne a bandi regionali, “Botteghe e Mestieri” 
ha conservato un piccolo “gruzzolo” che ad 
ora, visto la chiusura, ha destinato, non ca-
sualmente, a realtà operanti sul territorio. 
“Abbiamo riflettuto a lungo per capire chi 
effettivamente avesse più bisogno dei no-

stri fondi – commentano dal Direttivo – e 
ci sembrava la cosa migliore quella di poter 
aiutare due associazioni operanti, come noi, 
in Gussago. Il Gruppo Sentieri, attivo con 
volontari per la sicurezza, attraverso opere di 
manutenzione, pulizia e per il mantenimento 
dell’ordine pubblico, lo scorso anno ha subito 
un furto, mentre per quanto riguarda la Scuo-
la, sappiamo che le spese da sostenere sono 
sempre molte, pertanto siamo certi che il no-
stro contributo potrà dare, seppur in piccola 
parte, un aiuto al loro lavoro”.
In particolare, da quest’ultima, sita in via Sale 
4, ci viene comunicato come la donazione 
sarà destinata a parziale copertura della ri-
strutturazione della pavimentazione di alcune 
stanze da letto, opera necessaria ma assolu-
tamente onerosa, mentre per quanto riguarda 
il “Gruppo Sentieri”, il Presidente Renato 
Cola fa sapere che “l’importò verrà da noi 
utilizzato per il potenziamento di un carrello 
adibito all’illuminazione di emergenza tra-
mite torre faro e generatore. La nostra idea 
è aggiungere a tale struttura un generatore di 
20 KW trifase, un quadro elettrico adeguato a 
tale potenza e cavi per alimentare una piccola 
tendopoli in caso di emergenza”.

“BOT TEghE E MESTIERI”: 
Dallo scioglimento un aiuto concreto 
alle associazioni gussaghesi

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità il Piano Territoriale 
Regionale d’Area per la Franciacorta. Il Ptra Franciacorta punta a salvaguardare e allo stes-
so tempo sviluppare ulteriormente la zona. Questo grazie ad una valorizzazione del patri-
monio storico locale, a linee guida sugli interventi edilizi, ad una promozione del turismo e 
ad un potenziamento infrastrutturale che permetterà un’ulteriore crescita di un’area arrivata 
a competere con i livelli qualitativi dello champagne. 
Il Ptra Franciacorta coinvolgerà 22 comuni della provincia di Brescia (Adro, Capriolo, Caz-
zago San Martino, Cellatica, Cologne, Coccaglio, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, 
Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Ro-
dengo Saiano, Rovato, Castegnato, Ospitaletto, Palazzolo sull’Oglio, Sulzano), 18 dei quali 
appartengono alla zona delimitata dal Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione 
di origine controllata e garantita Franciacorta.

PTR A FR AnCIACORTA PER L A TUTEL A DEL TERRITORIO
GIORGIO BARONCHELLI
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PUNTI   di partenza PUNTO  in bianco

IL COMUNE DI GUSSAGO
in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Percorsi”forte del successo degli anni scorsi 
ripropone per l’anno 2017/2018 

Ulter ior i  in formaz ion i  possono essere r ich ieste 
te lefonando a l le  insegnant i  a l  numero 334 2308950

al la  Bib l io teca Comunale 030 2770885
o scr ivendo a l la  mai l  assopercorsi@l ibero. i t

 

VI  ASPETTIAMO NUMEROSI!
www.comune.gussago.bs. i t

CORSI SERALI 
INGLESE - SPAGNOLO - RUSSO - GIAPPONESE

I corsi avranno inizio a partire dal 23 ottobre 2017
e si terranno presso la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO“ A. VENTURELLI” in VIA CAVOUR, 16 

a GUSSAGO CON INSEGNANTI MADRELINGUA (1 INCONTRO SETTIMANALE)

  

COMUNE DI GUSSAGO
Assessorato alla Cultura - Biblioteca

GIAPPONESE 2 LIVELLI
BASE: Martedì(39 ore - 200€) - AVANZATO: Lunedì (39 ore - 200€)

 
  

RUSSO 2 LIVELLI 
BASE: Martedì (50 ore - 240€) - INTERMEDIO: Lunedì (50 ore - 240€)

  

  
 

SPAGNOLO 3 LIVELLI
BASE: Lunedì (39 ore - 200€) 
INTERMEDIO - AVANZATO: Mercoledì (39 ore - 200€) 

INGLESE 4 LIVELLI
INTERMEDIO - AVANZATO: Lunedì (50 ore - 240€) 
BASE - ELEMENTARE: Martedì (50 ore - 240€) 

 
 

 

NOVITÀ
corsi di inglese base 

ed elementare il 
venerdì mattina 

9.30-11.30 negli 
spazi del'Associazione 

Pensionati presso 
Palazzo Nava a 

Gussago. Durata 40 
ore, costo 200€

GASP: si apre la 5a edizione 
del Concorso Fotografico

GASP

Visto il grande successo riscos-
so nelle precedenti edizioni  il 
Gruppo Arte Sacra di Passira-
no è lieto di presentare la 5a 
edizione del Concorso Foto-
grafico PREMIO SAN ZE-
NONE.

Il tema del concorso 
è“ Volti.....” 
Il concorso è aperto a 
tutti i fotografi  esperti 
e/o dilettanti senza limiti 

di età  che potranno presentare un 
massimo di 3 fotografie.
Saranno aggiudicati due premi dalla giu-
ria:
- il primo  del valore di  150,00 euro
- il secondo premio di  130,00 euro
- e un premio alla fotografia più votata dai 

visitatori
- premio Giudizio Popolare  di 100,00 
euro
E' possibile iscriversi  entro il 26 settem-
bre 2017 , per le modalità consultare il 
bando o scrivere all'indirizzo mail gruppo-
artesacrapassirano@gmail.com. In con-
comitanza alla 5a edizione del Concorso 
Fotografico, sarà proposta la 2a edizione 
del Concorso Fotografico per studenti 
dell'istituto Comprensivo di Passirano-
Paderno con tema “Volti....in gioco” .
Le fotografie dei partecipanti ai concorsi 
saranno esposte dal 6 al 14 ottobre presso 
la Sala dell'ex Oratorio di Passirano. 
In una società liquida come la nostra, ci-
tando  Zygmunt Bauman, in cui tutto è 
fluido e niente è certo, solo l'incontro con 
l'altro e in particolare con il Volto dell'al-
tro ci può la dare speranza in un futuro 
migliore.

LETTERE al Direttore

Rifare il look al Punto?
Caro dott. Salvatti,
A dicembre Il Punto compirà la sua centesima uscita. Qualcosa di importante. Cento 
mesi di informazione territoriale, ad ogni modo le pongo una domanda precisa: non sa-
rebbe ora di cambiare qualcosa? Mi spiego meglio: lei è, oltre che direttore responsabile, 
anche l'editore delle testate giornalistiche ed è a lei che mi rivolgo, non al direttore. Il 
proprietario di un giornale, dopo tot anni, cambia il direttore del giornale, per apportarvi 
linfa nuova, nuove idee, contenuti, stile. Non dico migliori, ma diversi. Dunque lei, come 
imprenditore, non si sente di sostituire Matteo Salvatti alla direzione dei tre giornali Il 
Punto per mettervi qualcuno che possa piacere maggiormente? Penso che lei ricopre 
entrambe le funzioni ma sia maggiormente legato a quella di editore, nel senso che alla 
fine ritengo che il suo obiettivo sia quello di guadagnare, no? Dunque più piacciono i 
giornali meglio è, non crede?

PATRIZIO GIUNTI

Il Punto in questi anni è cambiato, come sono cambiato anch'io. Ero un ragazzo quando ho 
iniziato, sono un uomo sposato con moglie, figlio e cane. Son cambiati i colori e i collabo-
ratori, le rubriche e l'impaginazione (eravamo su 6 colonne, ora la base è 3, per esempio). 
E' cambiato il formato (di poco) e la carta. Certo qualcun altro rivoluzionerebbe il tutto e 
creerebbe un prodotto completamente diverso. Se penso di fare il direttore del Punto per 
sempre? Non lo so. Già ora sto delegando molto, ma non come strategia editoriale, quanto 
piuttosto per limiti oggettivi. Mi piace concentrarmi e cimentarmi in nuove esperienze, e 
nell'ultimo anno ho pubblicato un saggio, lo ho presentato in decine di posti in tutta Italia 
conoscendo migliaia di persone speciali, sto scrivendo un nuovo libro che devo terminare 
a breve (anche qui: nuova avventura: un romanzo, mia prima esperienza da narratore) e ho 
accettato anche l'insegnamento universitario, impegno stimolante e stimolo impegnativo, 
oltre alle collaborazioni con altri giornali e incontri vari. Dunque, tutto, non riesco a fare. 
Però se lei ha qualche suggerimento me lo sottoponga. Ad ogni modo ora come ora non 
smetto di divertirmi. Quando mi annoierò e non avrò più entusiasmo, mi creda, passerò a 
fare altre cose. Anche se Il Punto resta mio figlio e i figli, anche quando snervano, non è che 
si vendono al miglior offerente. Al limite farò il nonno dai! 

MATTEO SALVATTI

A messa d'estate? Preferisco di no
Caro direttore,
Sono una cattolica come lei, ma mi creda, quest'estate non sono andata a messa perché 
col cado che faceva non riuscivo proprio a immaginare di starmene insieme a tanta altra 
gente stipata in un posto senza aria condizionata. Perché oggigiorno sono rimaste solo 
le chiese a non essere rinfrescate? Io so che è peccato mortale saltare una messa ma, mi 
creda, io in coscienza proprio non volevo proprio rischiare un collasso col rischio di far 
correre poi i miei figli ad assistermi dopo un malore.

SIG.RA MATILDE

Scusi ma perché lo ha scritto a me? E soprattutto: perché voleva farlo sapere a tutti?
MATTEO SALVATTI

Amatoriali o professionali: esiste una linea divisoria?
Caro Direttore Salvatti,
Un po' dappertutto ma specialmente nei nostri paesi molte persone si dilettano in molti 
campi. Sport, letteratura, pittura, musica, teatro, scultura, e molto altro. Ecco, le 
chiedo: quando qualcuno può definirsi professionista o quando esplica una attivi-
tà esclusivamente a livello amatoriale o dilettantistico? Perché personalmente noto 
molti che iniziano qualsivoglia attività magari per gioco e dopo un po', indipendente-
mente o meno dal fatto che conseguano risultati eccellenti, si considerano tali. Ora, 
chiunque può fregiarsi del titolo di poeta perché ama scrivere poesie? Non è polemi-
ca, la mia, ma è per capire se esiste una linea divisoria che separa il far qualcosa per 
puro spirito di divertimento e di gioco dal farlo professionalmente. Grazie.

GIANBATTISTA FREGONI

Lei ha toccato molti temi. Personalmente ritengo vi siano diversi aspetti. Il primo, quel-
lo soggettivo. Ossia il fine di chi esercita una attività. Se l'impegno, il sacrificio, la 
costanza, sono finalizzati al conseguimento di un obiettivo prestigioso o se lo scopo è 
meramente ludico, distensivo, ricreativo. Se vado a ballare perché mi diverto, il giorno 
che avrò mal di testa me ne starò a casa mia, se voglio vincere un premio, allora indi-
pendentemente dal piacere che ricaverò ogni singola volta sarò costretto ad esercitarmi/
allenarmi. Questa prima considerazione non è da poco. Il secondo aspetto è legato ov-
viamente ai risultati che, mi creda, non sono esclusivamente economici. Perché legare 
tutto solo alla remunerazione ci costringerebbe a non considerare pittori certi artisti che 
in vita non riuscirono a campare dei loro quadri e poi, dopo morti, diventarono celebri. 
Dunque quel criterio da solo non mi convince. Anche perché vi sono, in tutti i cam-
pi (parlo particolarmente di quello che conosco, la scrittura) persone che guadagnano 
moltissimo per esoteriche ragioni ma non per questo sono dei mostri sacri, anzi, molti 
"amatori, dilettanti" sono ben più capaci. Un altro ambito da esaminare è quanto il sog-
getto sia concentrato su di sé e quanto sugli altri. Tipico di chi si occupa di qualunque 
cosa amatorialmente è l'essere concentrati su se stessi e far terminare tutto il proprio 
ruolo; chi invece è un professionista (sembra un paradosso ma è così) prima di espletare 
qualunque atto guarda, osserva, studia, scruta, attenziona i grandi di quella disciplina 
per emularli, per comprenderli. Infine il giudizio dei più: prima del riconoscimento 
della critica, c'è quello severo del loggione. In tutti i campi. 

MATTEO SALVATTI

Acciai...Forme e 
sentimenti d’artista

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Entrare nello studio di un artista è quasi 
violare la sua intimità, ti puoi imbattere 
in   creazioni appena abbozzate che stanno 
per nascere, o ammirare per primo l’opera 
che ha “rubato ” ore di lavoro, sono li fer-
me abbracciate al cavalletto in attesa d’es-
sere spostate in quello che sarà l’archivio 
dell’artista, o esposte in una galleria d’ar-
te affinché il pubblico le possa ammirare.. 
Osservare le opere dell’artista Elio Uberti 
Gussaghese d’adozione è vedere la ma-
teria che diventa cosa viva, che ti cattu-
ra e ti insegue nel tuo immaginario....Sin 
da ragazzino aveva una predilezione per 
l’arte , ma è l’incontro con la professo-
ressa Segalla ( al tempo delle medie) che 
segna il suo destino ed è con lei che Elio 
intraprende lo studio delle varie tecniche, 
acquerelli, tempere, DAS pasta sintetica 
appena brevettata, molto adatta per mo-
dellare, con la professoressa si incammina 
verso un mondo fantasioso dove occorre 
tenacia e voglia di mettersi in gioco, affina 
le sue qualità dipingendo a olio copiando 
dai pittori Fiamminghi. A metà degli anni 
Settanta si ispira alle correnti artistiche 
metafisiche, per le sue opere usa la biro, i 
gessetti, le tempere, i gessi, gli oli; è una 
produzione occasionale e variegata, di cui 
restano alcuni esempi: qua-
dri di pannocchie, frutta, un 
galletto che razzola dietro 
casa, non tralascia neppure 
la scultura, col DAS ( suo 
primo amore come materia-
le di scultura) ma ad ogni 
sua opera finita sente il bi-
sogno di “imparare” ancora 
arricchire la sua formazione 
artistica trovare nuovi stru-
menti per inquadrare la sua 
attitudine creativa e nel 1985, si iscrive ai 
corsi della scuola d’arte dell’AAB, nella 
sede storica di via Gramsci, con il mae-
stro Tinelli. Il lavoro e il tempo dedicato 
agli affetti familiari gli lasciano solo pochi 
spazi per dare sfogo alla sua creatività e 
nel 2000 produrrà una serie di quadret-
ti (10x10 cm) ispirati a Salvador Dalì. 
La vera svolta si compirà solo nel 2011, 
anno in cui può finalmente programmare 
la sua vita in modo tale da dedicarsi alla 
sua vena creativa a tempo pieno, si ritro-
va nuovamente tra i banchi di “Scuola” 
all’AAB e segue i corsi tenuti dal profes-
sor Schinetti. All’inizio è pittura figurati-
va che fanno apprezzare l’artista per il suo 
modo di ritrarre in modo realistico, angoli 
del paese, bellissimo il quadro che raffi-
gura lo specchio d’acqua dove nuotano 
carpe che sembrano così vere da sentire 

il loro guizzo. Un artista 
per dirsi tale deve essere 
eclettico, deve esperi-
mentare sempre nuove 
tecniche, che lo portano a conoscere nuo-
vi materiali. Inizia a lavorare l’acciaio, un 
nuovo elemento ma che tanto apprezza e 
conosce da farlo diventare “l’anima pul-
sante” per le sue opere, abbina l’acciaio 
alle plastiche fuse e plasmate al legno, 
alle pietre o ancora alle stoffe tutti ma-
teriali ricercati, riciclati e riadattati. Un 
“miracolo” dell’arte è quello che si può 
vedere nelle sue opere, un rivivere della 
materia. Ho incontrato Elio Uberti nel suo 
laboratorio artistico sito in Gussago in 
Via Romanino, in una mattinata d’estate, 
le opere appese alle pareti altre sui caval-
letti o sul “Tavolo” da lavoro, in attesa 
d’essere catalogate per la sua mostra che 
si terrà presso la sede dell’ABB in vicolo 
delle Stelle, 4 a Brescia (Inaugurazione 
sabato 2 settembre alle ore 18) fino al 20 
settembre. Dall’intervista che ne è sca-
turita mi piace riportare ciò che l’artista 
esprime descrivendosi e descrivendo la 
sua arte “L’orizzonte verso cui si muove il 
mio progetto artistico, del quale oggi pre-
sento il primo traguardo, è fondamental-

mente la ricerca del diverso, 
di qualcosa che possa stupire, 
affascinare e colpire. Mi ha 
sempre interessato dare voce 
al mio sentimento del mondo 
e della natura, ma soprattut-
to trovare una via originale 
per farlo, lontana dai dettami 
che ritengo ormai sterili della 
storia dell’arte o di un senso 
convenzionale e sterile della 
bellezza, di un’ottica del con-

veniente e del commerciale. Non temo di 
sorprendere, scuotere, sbalordire. Rifuggo 
dall’omologazione di tecniche che punta-
no ad effetti delicati, ovattati ed eleganti a 
tutti i costi. Perseguo un obiettivo preci-
so, che immagino realizzarsi in un ideale 
incontro fra pittura, musica e parola, nel 
segno di un tentativo di comunicazione 
universale che si definisca con un’origi-
nalità autentica, frutto soltanto della mia 
ispirazione e di una instancabile voglia 
di sperimentare. “Un artista poliedrico 
con una spiccata originalità a volte anche 
spiazzante, dove l’arte è il cuore pulsante 
della sua vita, dove la ricerca della ma-
teria prima, diventa uno studio pondera-
to e il materiale adoperato non è posto lì 
per caso ma perché è un concatenarsi di 
sentimenti e di idee che diventano l’opera 
stessa.

La mostra verrà inaugurata Sabato 2 Settembre 2017 ore 18 presso la 
sede dell’ AAB in vicolo delle Stelle 4 (Brescia) 
Orario feriale e festivo ( lunedì chiuso) 16 –19.30 www.aab.bs.it – info@aab.
bs.it- amiciaab@gmail.com 
ELIO UBERTI 349 5558016 www.eliouberti.it - info@eliouberti.it FB eliouberti\

ELIO UBERTI

Info e Contatti

La profess ional i tà 
al Vostro serv iz io . . .

Iscrizioni aperte 
dal mese di Settembre
Prevista 1 lezione di prova gratuita

Danza Insieme asd
DANZA - BALLO - FITNESS - SPETTACOLI

Direzione artistica: Monica Paderni 
Sedi: RONCO DI GUSSAGO - RODENGO SAIANO

Direttrice: Monica Paderni - 335 685 4001 
 Paola Finulli - 339 459 4957

   DANZA INSIEME asd - info@scuola-danzainsieme.it
 www.scuola-danzainsieme.it

Due santi Persiani PROTETTORI DI RIvIERE 
A Civine come ogni anno 
si è visto rinnovare la de-
vozione ai santi Abdon e 
Sennen, compatroni della 
piccola frazione gussaghe-
se. Si è iniziato domenica 
30 luglio a Riviere, terri-
torio di Brione ma parroc-
chia di Civine alle 17 con 
la processione con le reli-
quie dei due santi, la santa 
Messa è stata concelebrata 
dal Cardinale Re e dal par-
roco di Civine Don Gozio con altri sacerdoti; numerosa la folla di fedeli antistante alla 
piccola Cappella fatta edificare nel 1796 da Francesco Botti, presenti anche il sindaco 
di Brione Sig.ra Montini Antonella e il vicesindaco di Gussago Sig. Nicola Mazzini. Al 
termine della funzione anguriata mentre nel campo vicino alla cappella i “Trombini” si 
esibivano nel loro rumoroso spettacolo. Lunedì 31 luglio Messa alle 20 alla Cappella 
e spassosa commedia dialettale “El ciciara’ de paes la na tradiziù che mai fenes” sotto 
il portico dei Botti. Martedì sera giochi per ragazzi e rinfresco e mercoledì, dopo la 
messa, balli e feste sempre sotto il porticato dei Botti.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

DON MANUEL
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Dopo i festeggiamenti fatti per l’ordinazione sa-
cerdotale di Don Manuel Valetti, avvenuta il 10 
Giugno scorso, la parrocchia di Sale di Gussago 
lo saluterà. Don Manuel sarà curato a Vobarno, 
Collio, Degagna, Carpeneda, Pompegnino e Te-
glie. Al novello sacerdote va l'augurio dei suoi 
concittadini per questa sua nuova missione e una 
promessa di mantenere sempre vivo in loro il suo 
ricordo e la preghiera per il nuovo incarico.

Agorà, selfie , like, 
ovvero la “ CEnA In BIAnCO”
Nuovamente la piazza San Lorenzo si è ve-
stita a festa, per la 5°edizione della “Cena in 
bianco” con circa 700 partecipanti a quest’e-
vento che fa parte del ricco calendario della 
rassegna culturale SanLorenzoDieci. 
Tavoli sapientemente addobbati, piatti degni 
di MasterChef, ma soprattutto la voglia di 
divertirsi hanno fatto sì che l’evento riuscis-
se al meglio. Elegante anche la scenografia 
dove potersi fare un selfie, grazie al quadro 
dell’artista Francesca Adamo, un momento 
d’arte in questo rutilante e sfrenato diverti-
mento, chiacchiere e un po’ di sano gossip, 
mentre i bicchieri si alzano per   l’ennesimo 
brindisi. Bella gente che per un attimo di-
mentica il caos della vita e si diverte con po-
che pretese, basta un buon piatto e un buon 
bicchiere di vino e il gioco è fatto, il tutto 
rigorosamente in un’atmosfera immacolata. 
Il bianco delle bellissime composizioni flo-
reali (offerte dal negozio “La vecchia Fat-
toria”) che hanno adornato il balcone della 
Biblioteca Comunale, che per l’occasione 
ha lasciato il portone aperto affinché le per-
sone ma soprattutto i bambini lo varcassero 
anche a sera inoltrata, incontrando i lettori di 
storie affascinanti e vecchi libri che regalano 
la saggezza, faceva da contraltare alle tavole 
e alla fontana illuminata da tremule candele 
il tutto in un atmosfera romantica della piaz-
za. Un riappropriarsi di spazi e di sentimenti 
che fanno propria una comunità, un agorà 
elegante per incontrarsi.  Dove la modernità 
di un selfie fa votare la foto più bella aggiu-
dicandosi con un mucchio di “Like” che fa 
vincere al Sig. Quarena Stefano una cornice 
digitale dove poter incorniciare i momenti 
migliori che la vita gli può riservare, dove il 
tavolo più numeroso è stato quello della fra-
zione di Civine; erano in 46 per rappresenta-

re la bella frazio-
ne arroccata sul 
monte che so-
vrasta Gussago 
e la menzione 
speciale al ta-
volo delle «giovani 
marmotte», i podisti «diver-
samente giovani» che ogni martedì e 
giovedì, capitanati da Manuela Tiburzi di 
Gus Emozioni in Movimento, si tengono in 
forma con passeggiate nella natura, risco-
prendo scorci da favola di Gussago e dei pa-
esi vicini, menzione speciale anche al tavolo 
degli alpini che non hanno saputo stare con 
le mani in mano e hanno partecipato attiva-
mente alla buona riuscita della serata in col-
laborazione con gli organizzatori. Il primo 
premio per la tavola più bella è andato alle 
sorelle Gozio, premi simbolici ma che espri-
mono il compiacimento degli organizzatori 
che ogni anno vedono migliorare l’evento, 
l’amministrazione Comunale si dice soddi-
sfatta l’evento di fama mondiale a Gussago 
diventa un momento importante ed elegge 
Piazza S. Lorenzo “Cuore antico di Gussa-
go”. Piena soddisfazione la si può leggere 
negli occhi dell‘assessore Paola Ricci, che 
da 5 anni organizza con la sua squadra 
questo evento. Mentre le ombre della notte 
avanzano e la luna illumina il cielo e i pa-
lati vengono appagati dalle ultime pietan-
ze e dagli ultimi brindisi, la piazza cambia 
aspetto e fa sognare tutti con la musica che 
è stata la colonna sonora della vita d’ognu-
no, e in pochi minuti da agorà della cultura 
intellettuale e culinaria la Piazza diventa 
una discoteca a cielo aperto, con l’augurio 
di ritrovarsi il prossimo anno con la stessa 
voglia e gioia di essere comunità.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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L’alzheimer e i “buoni tentativi” 
per prendersene cura 

DR.SSA ELENA SALVETTI
(PSICOLOGA CLINICA - ESPERTA IN NEUROPSICOLOGIA - PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE)

In Italia ci sono 600.000 malati di Alzheimer e a prendersene cura sono soprattutto 
figli e badanti, con modalità assistenziali sempre più informali e private.
La malattia di Alzheimer rappresenta la forma più comune di demenza degenera-
tiva progressivamente invalidante e coloro che se ne occupano si trovano a vivere 
un enorme carico, sia in termini pratico-gestionali che emotivi, col rischio di svi-

luppare disagi psico-fisici di varia natura e 
gravità. 
Amore, flessibilità, empatia, pazienza e 
gentilezza sono le basi del prendersi cura, 
ma l’assistenza ai pazienti affetti da de-
menza non può essere improvvisata, ben-
sì deve essere consapevole, organizzata e 
quanto più competente possibile. 
Dalla fase iniziale a quella terminale, il 
libro “Buoni tentativi per prendersi cura 
dell’Alzheimer”, edito da Serra Taranto-
la, permette di conoscere in maniera sem-
plice e sintetica i principali disturbi della 
malattia e, per ognuno di essi, avere a 
disposizione una serie di “buoni tenta-
tivi”: valide strategie pratico-operative 
per affrontarli e gestirli al meglio. 
Un testo che descrive dunque le diffi-
coltà più consuete, tipiche del decorso 
patologico, con i relativi suggerimenti 
per tentare di affrontarle nella maniera 
più adeguata.
L’obiettivo è ottimizzare la qualità 
della vita dei pazienti e di coloro che 
rivestono un ruolo assistenziale. 

Un libro che vuole essere un aiuto concreto per 
tutti coloro che si prendono cura quotidianamente dei malati di demenza. 

E’ possibile richiedere il testo nelle librerie o acquistarlo online. 

SPUNTI    di letturaPUNTO   e miro

per il mese di settembre 

PROMOZIONE
su alimenti ad alta resa 

da lavoro

PATROCINIO
COMUNE DI GUSSAGO

SEZIONE COMUNALE
DI GUSSAGO

GUSSAGO (BS)
Centro Sportivo di Casaglio
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AMPIE POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO - IN FUNZIONE FORNITISSIMO BAR-RISTORO
• Servizio Ambulanze • Gruppo Volontari Croce Bianca Trenzano • • Servizio Veterinario 

INGRESSO € 5,00 (gratuito per ragazzi disabili e accompagnatore - ragazzi sino a 14 anni). 

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI A DISCREZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE. AVRÀ LUOGO ANCHE IN CASO DI CATTIVO TEMPO.
Sede Comitato Fiera: Via Bevilacqua, 44 - Tel. e Fax 0302522004 - mail: �eradellacacciadigussago@gmail.com 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI

• CAMPO DI TIRO CON ARCO a cura Compagnia Arceri Monte Orfano - Cologne
• CORSI DI UTILIZZO RICHIAMO PER GERMANO “SAIMON CALLS”
• CORSO RICHIAMI PER ANATRE DI STEFANO PENAZZA
• INGRESSO LIBERO SPETTACOLI SERALI

ore   6,30: PROVA DI CACCIA PRATICA SU QUAGLIE SENZA SPARO

“BELLO E BRAVO”
 presso zona addestramento FIDC “Loc. Barco”

 
 
ore 20,00: SPIEDO IN FIERA 
 A SEGUIRE INTRATTENIMENTO MUSICALE CON

SPIEDO IN FIERA 

PIERGIORGIO CINELLI

ore   5,00: APERTURA INGRESSI
ore   6,00: 22º MASTER ORNITOLOGICO AMOV. GARA DI CANTO UCCELLI CANORI
ore 10,00: MOSTRA UCCELLI IMBALSAMATI A MOVIMENTI ELETTRO-MECCANICI
ore 10,30: ESIBIZIONE CANI DELLA PROTEZIONE CIVILE
 “Gruppo Cino�lo Argo - Paderno F.C.”
 ESIBIZIONE CHIOCCOLATORI - PLURICAMPIONE
 EUROPEO MAESTRO CAMILLO PROSDOCIMO
ore 11,30: PREMIAZIONE 22º MASTER ORNITOLOGICO
ore 13,30: 

 

APERTURA ISCRIZIONI “ESPOSIZIONE CANINA”
ore 14,00: ESPOSIZIONE CANINA FINALISTI “BELLO E BRAVO”
ore 15,00:

 

MOSTRA CANINA TUTTE LE RAZZE
ore 20,00: ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO

 

  

 MANIFESTAZIONI PERMANENTI:

 

ATTIVITÀ
GRATUITE

7

10 Settembre 2017

Fiera Della Caccia Gussago

1ª FIERA DELLA CACCIA
Centro Sportivo di Casaglio

10 Settembre 2017
SABATO 9 SETTEMBRE DOMENICA 10 SETTEMBRE

• MOSTRA MERCATO ABBIGLIAMENTO ACCESSORI DA CACCIA E SPORTIVI (oltre 200 stands) • MOSTRA UCCELLI IMBALSAMATI • FALCONIERI 
• MOSTRA ANIMALI DA CORTILE (galline, anatre, capre, pecore, conigli, oche) • MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE CITTÀ DI JESOLO  • VIN-
TAGE VENATORIO • CAMPO DI TIRO CON ARCO (tiri gratuiti) • ESPOSIZIONE CANINA TUTTE LE RAZZE • MOSTRA FARFALLE E COLEOTTERI DI 
TUTTO IL MONDO • MOSTRA MICOLOGICA A CURA DEL CIRCOLO “GIOVANNI CARINI” BRESCIA

PIERGIORGIO CINELLI
˝NEW ACADEMYC DANCE˝˝NEW ACADEMYC DANCE˝

MOSTRA CANINA TUTTE LE RAZZE

La 71^ edizione 
della Fiera della 

Caccia di 
Gussago con 

alcune novità 
rispetto alle 

passate edizioni!!!
La prova cinofila, presso 
il Quagliodromo Barco, 

denominata 
"Bello e Bravo" avrà i 

seguenti orari: 
Sabato 9 settembre tutta 

la giornata, Domenoca 
10 settembre fino alle ore 

11.00. Nel pomeriggio 
ore 14.00 presso la Fiera 

esposizione canina 
dei classificati.

Novità assoluta di 
quest'anno la mostra di 
Domenica 10 settembre

alle ore 15.00 (inizio 
iscrizioni ore 13.30) aperta 

a tutte le razze canine 
con ricco montepremi: 
medaglie d'oro e premi 

gasrtonomici."

STUFE e CAMINI a PELLET

ROTTAMA 
VECCHIE 

STUFE 
E 

CAMINI

SPECIALE CONTO TERMICO 
RICEVI UN BONIFICO A RIMBORSO

fino 
all’intero 
valore 

dell’acquisto 
prodotto

Padergnone (Rodengo Saiano) via Risorgimento 
tel 338 5835014 - www.stufeapelletecamini.it

Paolo Di Paolo: UN RITRATTO IN 
PRIMISSIMO PIANO
Una descrizione di uno degli scrittori più famosi da 
parte di Matteo Salvatti che lo conosce da vicino

Chi mi conosce sa che non riesco a con-
cepire i rapporti personali se non con una 
estensione totalizzante. Tra quelle persone 
che capitalizzano e incendiano la mia vita 
c’è Paolo Di Paolo. Sì, lui, il famoso scrit-
tore, uno dei più importanti intellettuali 
viventi. Ci siamo conosciuti vent’anni fa 
(lui ha un anno meno di me). All’epoca 
eravamo i due discepoli di Indro Monta-
nelli. Ora facciamo 
lo stesso mestiere. 
Ma non abbiamo 
mai (almeno per 
ora) scritto nul-
la a quattro mani. 
Pignolo e rigoro-
so lui, creativo ed 
eccentrico io. Ci 
sentiamo però dalle 
sette alle dieci vol-
te al giorno. Tutti 
i giorni. E’ l’unica 
persona, insieme 
alla giornalista Milla Prandelli (non lo 
consento nemmeno a mia moglie) che può 
prendermi a parolacce senza che io mi of-
fenda. Vale lo stesso per lui. Lo chiamo al 
mattino alle sei: “Ho appena letto il tuo 
articolo di fondo su Repubblica”. “Piaciu-
to?” “Il finale è greve e di una banalità im-
barazzante, io non lo avrei messo in pagi-
na”, lui legge un capitolo in anteprima del 
mio romanzo e sbotta: “Non accade nien-
te, e non ti togli di dosso la (s)mania dello 
spiegone, è un saggio travestito da roman-

zo: rifai tutto, così è ininteressante”. E io 
ubbidisco, cestino e riparto. E’ stato lui a 
suggermi di cimentarmi nella narrativa e 
lì per lì ricordo di averlo mandato al pae-
se in dialetto bolognese. Ama i succhi di 
frutta, utilizza per scrivere un computer 
portatile e quando non fa la trottola per 
l’Italia a presentare i suoi libri gli piace 
cucinare. Come me non fa sport e legge 

moltissimi libri ogni 
mese. E’ di Roma 
ma non ha accento. 
Apprezzato dai più 
grandi scrittori (con 
molti ha scritto libri 
insieme), è dotato 
di una disarmante 
memoria, è di un’u-
miltà sincera e un 
machiavellico sen-
so dell’umorismo. 
Cosa consiglio di 
leggere di lui? Sicu-

ramente la biografia di Montanelli uscita 
per Rizzoli e poi, oltre al libro che lo ha 
reso famoso, dato che è giunto in finale 
al premio Strega: “Mandami tanta vita”, 
suggerisco, edito da Feltrinelli: “Una sto-
ria quasi solo d’amore”. Di lui invidio la 
pietas che riesce a mantenere in ogni si-
tuazione, unitamente all’autocontrollo. Il 
più bel complimento infatti è il suo: “Mat-
teo, nessuno riesce a farmi arrabbiare 
come te”. Il fatto che resti è una indefessa 
prova di bene nei miei confronti.

MATTEO SALVATTI
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Gussago (Bs) - Via A. de Gasperi, 33

Tel. 030 2770388
info@obiettivocasa.it - www.obiettivocasa.it

cuc ine  -  sogg iorn i  -  cameret te 
camere -  sa lot t i  -  complement i 

mobili di Qualità 
Certificata

prezzi chiari e competitivi

Con l’Area Tecnica 
progettiamo insieme il tuo 

arredamento giorno e notte

R i v e n d i t o r e
a u t o r i z z a t o

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.

Tel. e Fax 030 610127 - www.trattoriagambero.it - Tel. 030 610664
via Paderno, 8 - 25050 Rodengo Saiano (BS) uscita Bettola - S. Statale Iseo - Brescia 510

Degustazione di pesce
gamberoni, branzino e seppia grigliati, 
capesante e calamari, gratinati al forno, 
roast-fish di tonno cotto a bassa 
temperatura, salmone marinato 
all’aneto, insalata di polipo alla russa, 
il tutto accompagnato da verdure e 
frutta fresca con salsa tartare

25€
NEI FINE SETTIMANA FINO AL 4 AGOSTO

DAL 5 A 27 AGOSTO
 CHIUSO  BUONE FERIE

Domenica 3
ore 21,00

Frazione Ronco  Compagnia “Fil de Fer”, 
commedia “Che bröta fine che gom fat”

Sabato 9
Domenica 10

71° Fiera della Caccia. Federazione Italiana 
della Caccia, Sez. Gussago.

Martedì 12
ore 21,00

Frazione Sale Compagnia  “Chèi del formài”, 
commedia “Siòr sìndech, me trema èl lèt”.

Mercoledì 13
ore 21,00

Frazione Casaglio Compagnia “Santa Giula”, 
commedia “Mè, lè e... j-oter”.

Giovedì  14
ore 21,00

Frazione Navezze  Compagnia “I Roncaì dè 
San Vigilio”, commedia “Desquarcia i altarì 
chè ridom”.

Venerdì  15
ore 20,00 

Cena Anni ‘60 ‘70 ‘80. 
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Sabato 16
ore 21,00

Serata di musica con il gruppo “DIK DIK”. 
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri. 
Menù vari e su prenotazione spiedo con 
polenta.

Domenica 17
ore 8,30

“Gussago e-gusti” P.zza V. Veneto  Sapori 
di Franciacorta Mercato “CAMPAGNA 
AMICA”. 

ore 14,30 Ritrovo Amici a Quattro Zampe in Piazza 
V. Veneto

ore 15,00 Giochi di una volta spazio ai ragazzi e alla 
loro voglia di scoprire come giocavano i 
nonni;

ore 15,30 “Amici a 4 zampe in Passerella”. 

ore 17,00 Palo della Cuccagna: tappa Campionato 
Italiano UISP 2017.

ore 21,00 Musica e danza con il gruppo Folk 
“INISFAIL”.

Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri 
Menù vari e su prenotazione spiedo con 
polenta.

Lunedì 18
ore 21,00

Frazione Civine Compagnia “La Ruota”, 
commedia “Du matrimoni e ‘n funeral”.

Martedì 19
ore 21,00

Frazione Piè del dosso Compagnia “G.T.O. 
Ars et Labor, commedia “Te la dò me la crisi”.

Mercoledì 20
ore 21,00

Frazioni Croce e Mandolossa Compagnia 
“Teatro del Borgo”, commedia “Ghè po i 
mester de ‘na olta...”.

Giovedì 21
ore 20,30

Cena con delitto: “Deliri e Dolori” de I 
Perchè No.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Venerdì 22
ore 21,00

Serata dedicata agli Abba con il gruppo 
“ADBA SHOW” Ristoro Tendone Oratorio 
San Filippo Neri.

Sabato 23
ore 19,00
ore 21,00

Gocce di Franciacorta
Serata dedicata al ballo con “SPAZIO 
DANZA”. 
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.  
Menù vari e su prenotazione spiedo con 
polenta.

Domenica 24
ore 9,00

Piazza V. Veneto  50° 
“Festa dell’uva”.

ore 11,00 Benedizione cesto delle uve e vini delle 
Colline Gussaghesi

ore 14,30 Sfilata  Carri allegorici:  Tema “50 anni con 
la Festa dell’Uva”  
“Palio delle Contrade di Gussago 2017” 
Apre la Banda Musicale di Gardone 
Valtrompia. Animatori della sfilata “Amici 
delle Mille Miglia”, Gruppo Folk “Gli 
Sbandieratori dell’Urna” e banda con 
majorettes di Casazza (Bg).

ore 18,30 Sagra dello Spiedo con polenta
Prenotazione in piazza Gazebo Pro-Loco 
Giorni precedenti nelle postazioni indicate

ore 21,00 Spettacolo in piazza con orchestra di ballo 
“Marco & Alice”.

ore 22,30 Estrazione sottoscrizione  a premi della Pro-
Loco. 
Al termine GIOCHI PIROTECNICI con i 
fuochi artificiali.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri 
alle ore 12.30 e 18.30

FESTA DELL’UVA: 
cosa significa compiere mezzo secolo

MATTEO SALVATTI

Ogni anno enti, persone, istituzioni, 
sagre e momenti aggregativi festeggia-
no il compleanno. E ogni anno che  si 
accoda a quello precedente in qualche 
modo suggella la bontà dell'idea origi-
naria, la rinsalda e la rinvigorisce. La 
sedimenta (ci sia perdonato, in questo 
caso, il gioco di parole). Il rischio, ov-
viamente, è quello di sclerotizzarsi, di 
ripetersi in modo pedante e pesante. 
Occorre dunque, si dice, sapersi rein-
ventare e al tempo stesso, cosa che 
potrebbe apparire come una contraddi-
zione, saper riscoprire lo spirito origi-
nario. Da un lato vi è infatti la tradi-
zione, che più passa il tempo più la sua 
voce diventa autorevole e quasi incute 
senso di reverenza, dall'altro vi è la ne-
cessità di declinare il tutto secondo le 
esigenze attuali, in un mondo che non 
benedice nulla che non sia innovativo, 
creativo, emozionante. Il mestiere non 
è dei più banali, s'è capito. 
Quest'anno, a Gussago, alla festa 
dell'Uva, spetta un genetliaco anco-
ra più ragguardevole: mezzo secolo. 
Cinquant'anni sono il traguardo che 
idealmente segna più degli altri il con-
cetto di riuscita, di vittoria. Un'azienda 
quando festeggia i cinquant'anni di at-
tività inizia a inglobare il numero tra le 
corone dall'oro e le fotografie siglano 
la terza generazione. Già.
Cinquant'anni fa la festa dell'Uva ta-
gliò il primo nastro. Il 1957. Nessuno 
si sarebbe aspettato un successo così 
unanime. Infatti non si pensava a una 
ricorrenza annuale.  Nei primi tempi 

infatti, i commercianti di via Roma 
non perpetuarono ogni anno la festa. 
Fu appunto la grande risposta ed en-
tusiasmo da parte della popolazione a 
far sì che questa ricorrenza trovasse 
risposta ogni settembre, fino ai giorni 
nostri. Partendo proprio da quell'epoca 
destinata ad essere vista con occhia-
li particolari, ossia quelli legati a un 
periodo di gioventù. I ragazzi di oggi, 
infatti, non erano ancora nati all'epoca, 
mentre chi ci restituisce i ricordi non 
può che vedere quella data come pro-
fumata di freschezza e di giovane età. 
Nessuno, infatti, può oggi asserire che 
cinquant'anni fa fosse vecchio.
Una data che se nel numero può ap-
parire non così lontana, in realtà, se si 
guarda a ciò che accadeva al tempo, si 
rimane sgomenti circa quanto il mon-
do fosse veramente diverso. Solo per 
fare qualche accenno: nel 1957 nacque 
la Fiat 500, si realizzò la prima calco-
latrice elettronica in Italia, venne lan-
ciato il primo satellite artificiale della 
storia, venne abolito dall'Onu il lavoro 
forzato, ma forse sorprende ancora di 
più che nel 1957 c'erano ancora le fa-
mose "Case di tolleranza" (abolite l'an-
no successivo), nessuno sapeva cosa 
fossero la bambola Barbie e l'AIDS e 
in America nella maggioranza degli 
stati erano vietate le unioni interraziali 
e non esistevano i computer da tavolo. 
Eppure c'era la festa dell'Uva. Perché 
c'era l'uva e ciò che significa per la 
franciacorta in termini di lavoro ma 
anche cosa significa il frutto e conse-

guentemente il vino per la gente, sia 
come elemento conviviale che come 
segno per antonomasia del sangue di 
Cristo. La fine dell'estate e l'uva come 
simbolo del lavoro che ricomincia, cer-
to, ma nel solco di una festa, di uno sta-
re insieme in quel connubio che vede 
il sacrificio mai disgiunto dal sorriso. 
Così era una volta. Questo, in fondo, 
l'autentico insegnamento che ci viene 
tramandato e che viene poi di anno in 
anno spiegato e dispiegato nelle atti-
vità e nei momenti che altro obiettivo 
non hanno se non quello di tener viva 
una memoria attualizzandone i valori 
su cui poi arare gli altri undici mesi.
Leggendo il programma di quest'anno 
si apprende come una sezione sia dedi-
cata ai "giochi di una volta". Potrebbe 
apparire in prima battuta come qualco-
sa di svincolato, eppure… Sì, eppure 
rientrano in quel puzzle di autenticità 
feriale della nostra terra, e fa riflettere 
pensare come quelli che oggi vengono 
rubricati come i giochi del passato fos-
sero i giochi "attuali" di qui bambini 
del 1957 e che, dunque, ciò che si rivi-
ve oggi come una trasposizione storica 
altro non si configuri come l'attualità 
di quando tutto ebbe inizio.

Nozze d'oro, quindi, ma senza retorica, 
per questa donna  ormai cinquantenne 
che ha sposato i suoi gussaghesi che la 
amano però al punto che non le consen-
tono di mostrare rughe. In fondo, il suo 
spirito, è sempre "novello".

Per chiarimenti e ulteriori informazioni visita il sito www.prolocogussago.it  -  mail: info@prolocogussago.it
Le prenotazioni per lo spiedo si effettuano presso: 

Edicola Ravarini via P. Richiedei 10 Gussago (Tel. 030 2521800); Obiettivo Casa Arreda Via de Gasperi 33 Gussago (Tel. 030 2770388); 
durante gli spettacoli nelle contrade o in piazza V. Veneto.

La Pro-Loco Gussago presenta: 

Autunno a Gussago: 50° “Festa dell’Uva”
PROGRAMMA  SETTEMBRE 2017

Teatro dialettale, musica, arte, enogastronomia e folklore

PUNTI   ricorrenti

…dulcis in vino…
Quando si parla della "Festa dell'Uva" è importante 
sottolineare il grande apporto collaborativo che ne-
gli anni è stato profuso dalle varie amministrazioni 
Comunali che si sono succedute e quest'anno anche 
dall'Associazione "Drops" di Gussago che si occupa 

della realizzazione della serata Gocce di Franciacor-
ta in Piazza San Lorenzo. In continuità filosofica con 

il sostegno e la promozione delle tradizioni verrà 
proposto nei Giochi di una volta il Palo della Cuc-
cagna, tappa gussaghese del campionato italiano 

"Acrobati del palo della cuccagna" e verrà riproposta 
la sempre più seguita rassegna dialettale "Grate de 
ua" che sostiene e rilancia la lingua dialettale, che 

mette in relazione nuove e vecchie generazioni favo-
rendo il mantenimento delle tradizioni locali.



Agenzia Imm.re Gussago Srl 
Via Briggia, 8 - Gussago (Bs)
Tel 030 2522800 
E-mail info@360groupsrl.it
www.360groupsrl.it

Se un’ emozione 
ti cambia anche il nome, 
tu dalle ragione..”    (Cit. P. T.)

Dopo 25 anni di esperienza nel settore 
immobiliare sul territorio bresciano, abbiamo 
deciso di ampliare i nostri orizzonti creando un 
marchio che possa soddisfare i nostri clienti a 
360° in tutte le fasi delicate  della compravendita 
e della locazione immobiliare residenziale e per 
l’impresa.

L’agenzia IMM.RE GUSSAGO S.R.L. è composta 
da personale, giovane, valido e qualificato, 
pronto a soddisfare ogni vostra richiesta. 

Sarete perciò assistiti passo a passo in ogni fase 
della trattativa immobiliare fino ed oltre al rogito, 
grazie alle competenze ed alla professionalità 
del nostro team ed anche al supporto di seri 
professionisti specializzati e convenzionati con 
la nostra società.

La nostra storia continua…

Abbiamo rinnovato i nostri Uffici di Gussago rendendoli 
più confortevoli ed accoglienti 
vi aspettiamo in Via Briggia, 8 

I nostri Servizi

Valutazione Immobile e stime 
immobiliari certificate

Promozione degli Immobili

Compravendite Residenziali e 
Commerciali con Assistenza anche per 
Immobili all’Asta

Locazioni Residenziali e Commerciali
Rinnovi, Risoluzione e Registrazione 
contratti

Reperimento documentazione presso 
Uffici Comunali, Conservatoria, Catasto e 
Archivio Notarile

I Servizi dei nostri Professionisti, 
che potete trovare presso i Nostri 
Uffici, previo appuntamento:

Consulenza Notarile, per esigenze sia 
immobiliari che private

Studio di Consulenza Tecnica per pratiche 
catastali ed edilizie, Certificazioni Energetiche

Studio di Progettazione per nuovi immobili o 
ristrutturazione di immobili già esistenti

Consulenza Finanziaria a tassi Agevolati

VILLA SINGOLA – 600 mq. ca
Cellatica: Dimora in elegante residence 
con giardino esclusivo di 1600 mq ca. 
Attualmente divisa in due unità indipendenti. 
Ampio interrato con doppio box.
APE G 200,25  Kwh/m2/anno 
Prezzo Euro 630.000

VILLETTA A SCHIERA  – 140 mq ca.
Cellatica: In zona collinare non distante dal 
centro abitazione con doppi servizi, giardino 
e solarium. Interrato con lavanderia 
dispensa e box spazioso.
APE G 256,25 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 315.000

VILLA SINGOLA – 225 mq ca.
Cellatica:  A meno di due km dalla città, 
con vista collinare, soluzione  da riattare 
attualmente divisa in due trilocali con cantina 
e solaio. Corte esclusiva di 460 mq ca. 
APE G 205,20 Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 334.000

VILLETTA A SCHIERA - 165 mq ca.
Cellatica: Il parco privato sul retro offre 
un ulteriore sfogo. Soluzione con cucina 
abitabile, doppi servizi e ampie camere da 
letto. Taverna e giardino privato.
APE F 150,83  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 274.000

VILLETTA DI TESTA – 160 mq ca
Cellatica: Il patio e il giardino privato su 
due lati valorizzano la proposta. Ampi e 
funzionali spazi. Nell’interrato taverna 
dispensa e cantina. Fotovoltaico, inferriate.
APE F 180,36 Kwh/m2anno 
Prezzo Euro 298.000

4 LOCALI – 125 mq ca. 
Gussago: La terrazza di 26 mq ca. 
caratterizza l’appartamento dalle finiture 
moderne ed eleganti. Zona giorno open- 
space parquet e travi a vista. Box.
APE E 131,20 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 308 .000

VILLETTA A SCHIERA – 200 mq.ca
Gussago: la zona giorno è caratterizzata da 
un ambiente open - space di 70 mq.ca. Il 
giardino esclusivo garantisce un gradevole 
sfogo esterno, box doppio e taverna.
APE E 112,25   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 348.000

3 LOCALI -  105 mq ca.
Ospitaletto: Ultimo piano con terrazza 
vivibile ed ampia zona giorno con cucina a 
vista. Parquet nella zona notte. Cantina e 
box doppio in lunghezza. 
APE E 133, 71 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 169.000

VILLETTA A SCHIERA – 180 mq.ca
Gussago Ronco: Soluzione dagli ampi 
spazi interni ubicata in zona pedecollinare. 
Giardino fronte e retro valorizzato dai 
portici. Due box , taverna e lavanderia. 
APE G 190,47  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 345.000

VILLA SINGOLA- 550 mq.ca
Gussago Ronco: In posizione privilegiata, 
abitazione valorizzata dal giardino di 1300 
mq ca con piscina interrata. Curate le 
finiture interne. Il box ospita 4 auto. 
APE F 172,25   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 1.195.000

3 LOCALI – 78 mq.ca
Gussago : Luminoso appartamento servito 
da ascensore con terrazzina panoramica 
ubicato in centro al paese.  Le travi a vista lo 
rendono caldo e accogliente. Box
APE F 135,00  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 158.000

VILLETTA A SCHIERA  -  180 mq ca.
Roncadelle : Interamente ristrutturata nel 
2004 con finiture ricercate. Su due livelli più 
interrato con giardino fronte e retro. Box 
doppio e taverna. 
APE F 147,34  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 298.000

4 LOCALI -  110 mq ca.
Castel Mella Onzato: Nuova mansarda 
dotata di tutti i comfort inserita in un 
contesto con ampio verde comune. Box 
doppio in larghezza. 
APE D 99,57 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 220.000

QUADRIFAMILIARE – 160 mq ca.
Gussago Casaglio: La soluzione è su più 
livelli con interrato. Il giardino in parte 
terrazzato la valorizza. Ampio box. Da 
rivedere gli interni.
APE G 230,35  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 229.000

3 LOCALI – 110 mq ca.
Gussago: Completamente ristrutturato 
e ridistribuito nel 2008 , valorizzato dalle 
finiture moderne. Doppi servizi e bagno 
turco nell’interrato. Box.
APE E 118,00  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 184.00

VILLA SINGOLA - 270 mq ca.
Gussago Cudula: In zona esclusiva casa 
con finiture ricercate e di pregio. Giardino 
ottimamente piantumato. Taverna e 
interrato abitabile.  
APE C 82,54   Kwh/m2/anno  
Info in Ufficio 

3 LOCALI  – 82 mq.ca
Gussago: La terrazza di 25 mq ca valorizza 
la soluzione ristrutturata nel 2002, ubicata 
all’interno di una corte. Nulle le spese 
accessorie. Posto auto
APE G 213,87  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 103.000 

2 LOCALI  – 55 mq.ca
Gussago: In elegante residence soluzione 
con giardino e portico di ingresso. Zona 
giorno esposta a sud ed ampia camera. Box 
doppio nell’interrato..
APE F 171,93   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 110.000

3 LOCALI – 115 mq ca. 
Gussago: Appartamento ubicato all’interno 
di un contesto signorile con ascensore. 
Ampia sala separata dalla cucina, due 
balconi. Box doppio 
APE  C 72,78  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 204.000

CASCINA – 165  mq ca. 
Castelmella: Porzione di cascina da riattare 
completamente in zona interna e tranquilla. 
Ampi locali accessori e fienile di 150 mq ca.
APE G 320,58 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 139.000

Agenzia Imm.re 
Gussago Srl
Via Briggia, 8
25064 Gussago (Bs)

Tel 030 2522800
info@360groupsrl.it
www.360groupsrl.it

Vi aspettiamo il 

23 settembre 

dalle 17.00 alle 20.00 

inaugur� ione
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apertura cucina

dalle ore 19.00 alle 23.00

25agosto-3settembre

Centro Sportivo C.Corcione 
Gussago fraz. Casaglio

SPORT
STREET

FOOD

Località BORNATO FRANCIACORTA

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

classe energetica A e B

 Bandi aperti Regione Lombardia cittadini e imprese
CITTADINI: 
*Dote Unica Lavoro 2016
L'avviso è rivolto alle persone che, alla presentazione della 
domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti di seguito 
specificati: giovani disoccupati, residenti o domiciliati in 
Lombardia, dai 15 ai 29 anni compiuti, a condizione che ab-
biano precedentemente concluso o rinunciato ad una dote at-
tivata a valere sull'Avviso Garanzia Giovani di cui al d.d.u.o. 
9619 del 17/10/2014. Tale target può fruire direttamente di 
Dote Unica Lavoro esclusivamente per la fruizione, in fascia 
4, di specifici Moduli Master Universitari di I e/o II livello;
disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, 
dai 30 anni compiuti, indipendentemente dalla categoria pro-
fessionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi 
- ove applicabile - i dirigenti:
- in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano 
presentato domanda ad INPS;
- iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria 
ex l. 223/91;
- iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati 
al 30.12.2012;
- percettori di indennità di disoccupazione (NASPI, ASpI, 
MINI Aspi, DISCOLL);
- percettori di altre indennità;
- non percettori d'indennità.iscritti ad un Master universitario 
di I° e II° livello per partecipare, esclusivamente ad una Dote 
in fascia 4 dedicata a singoli moduli di Master universitario 
di I° e II° livello;
- occupati, dai 16 anni compiuti:
- lavoratori sospesi da aziende ubicate in Lombardia percet-
tori di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa 
vigente (CIGD) e cassa integrazione guadagni straordinaria 
(CIGS)
- iscritti ad un Master universitario di I° e II° livello per par-
tecipare, esclusivamente ad una Dote in fascia 4 dedicata a 
singoli moduli di Master universitario di I° e II° livello;
- militari congedandi previsti dal protocollo d'Intesa sotto-
scritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lom-
bardia in data 23 ottobre 2012;
-  personale delle Forze dell'ordine, militare civile, operante sul 
territorio lombardo e facente capo ai relativi Comandi Regio-
nali o analoghe strutture di riferimento di livello regionale o, 
nel caso della Polizia di Stato, alle relative Questure, o, nel caso 
della Polizia Penitenziaria, al relativo Provveditorato regionale.
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/

FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/dote-unica-lavo-
ro-2016
* Fondo anticipazione sociale 2017
Online il bando 2017 che sostiene i lavoratori in cassa inte-
grazione guadagni straordinaria e in deroga, occupati in Lom-
bardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta di cassa 
integrazione e l'erogazione delle indennità da parte di INPS.
*Nidi gratis
Regione Lombardia ha confermato per il 2017/2018 la misu-
ra Nidi Gratis destinata ad azzerare la retta per la frequenza al 
nido e micro-nido pubblico o privato convenzionato di bam-
bini i cui genitori rientrano nei requisiti previsti dalla Delibe-
razione nr. 6716 del 14/06/2017.
a Misura Nidi Gratis è parte del più ampio programma d'azio-
ne "Reddito di Autonomia" che ha l'obiettivo di ridurre la vul-
nerabilità economica e sociale della persona e della famiglia a 
rischio di scivolamento nella povertà.
In particolare Nidi Gratis 2017-2018 ha l'obiettivo di
-favorire la possibilità per i genitori ed in particolare per le 
madri di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo del la-
voro dopo la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo 
all'asilo nido, in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla 
cura / tempo di lavoro;
- favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi a ciclo diurno e promuoverne la qualità dei 
servizi.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-
casa-famiglia/famiglia-e-minori/nidi-gratis
IMPRESE:
*Concorso Imprese di valore:
Il concorso è rivolto alle imprese lombarde che meglio rap-
presentano il saper fare lombardo e che si distinguono per la 
capacità, il successo, il valore emblematico del loro impegno 
sul campo. Montepremi € 210.000. Presentazione delle can-
didature dal 7 giugno al 5 settembre 2017.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-
commerciali/concorso-imprese-valore
*Avviso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale 
della Lombardia
Regione Lombardia ha stanziato risorse per un totale di 5 mi-
lioni di euro di cui: €4.000.000 (4 milioni di euro) destinati 
ad interventi coerenti con gli obiettivi dell'Azione III.3.b.2.1 
e €1.000.000 (un milione di euro) destinati ad interventi coe-

renti con gli obiettivi dell'Azione III.3.b.2.2, Asse III del POR 
FESR 2014-2020 di Regione Lombardia. Al bando possono 
partecipare aggregazioni formate da operatori economici or-
ganizzati sia in forma di micro, piccole e medie imprese, sia 
in forma di attività professionali, appartenenti ai settori:
• culturale e creativo
• turistico-commerciale, del terziario innovativo e della ma-
nifattura creativa
Per il settore culturale e creativo, è ammessa anche la parte-
cipazione di Associazioni/Fondazioni che agiscano in regime 
di impresa, iscritte al REA (Repertorio economico ammini-
strativo).
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/
FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-valoriz-
zazione-turistico-culturale-2017
*Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - Linee di inter-
vento 1,4 e 5
Fondo dedicato alle Micro Piccole e medie imprese del set-
tore manifatturiero, delle costruzioni, imprese artigiane o 
di servizi. Le tre linee di intervento sostengono lo sviluppo 
aziendale, la crescita dimensionale, il trasferimento della pro-
prietà d'impresa
Il fondo Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità è finaliz-
zato a sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate 
all'innovazione e allo sviluppo competitivo sul mercato in-
terno ed internazionale nonché a sostenere la loro crescita di-
mensionale ed il consolidamento sul territorio. In particolare, 
in bando prevede tre linee di intervento:
Linea 1 - Sviluppo aziendale basato su investimenti di ammo-
dernamento e ampliamento produttivo;
Linea 4 - Crescita dimensionale mediante l'acquisizione di 
partecipazioni al capitale d'impresa terza non collegata;
Linea 5 - Trasferimento della proprietà d'impresa tramite ope-
razioni di acquisizione d'impresa da parte di nuove società di 
capitale costituite da persone fisiche anche con l'obiettivo di 
favorire il passaggio generazionale.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-
credito/frim-1-4-5
*Bando Lombardia Concreta - Contributi al credito per i sog-
getti della filiera dell'attrattività del turismo e del commercio
Regione Lombardia ha esteso ai soggetti della filiera dell'at-
trattività del turismo e del commercio la possibilità di acce-
dere ai finanziamenti per la realizzazione di interventi di ri-
qualificazione delle strutture e per progetti di miglioramento 
qualitativo dei servizi offerti, elevando la soglia del finanzia-
mento concedibile fino a 500.000 euro. http://www.regione.
lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/
servizi-e-informazioni/imprese/accesso-al-credito/lombar-
dia-concreta-abbattimento-interessi-commercio-turismo

APPUNTI   sul taccuino PUNTO    per punto

La questione trasporti arriva direttamente in comune. A far 
sentire la propria voce sono i cittadini gussaghesi, che la-
mentano una carenza per quanto concerne i collegamenti con 
Brescia, dal momento che l’unica linea autobus servente il 
paese è la 13 (con sole 4 fermate) ed il tempo impiegato per 
arrivare alla stazione si aggira attorno ai 40 minuti (eccessivi 
se si pensa ai pochi chilometri di distanza). La richiesta si basa 
sul fatto che altre realtà, meno popolose ed estese, godono 
di un servizio migliore e più capillare (basti vedere Cellatica, 
con 7 fermate) e che alcune zone del paese (Navezze, Ronco 
e a sud di via Trieste) sono completamente ignorate. L’ammi-
nistrazione fa sapere di voler chiedere, nell’ambito dei piano 
comprensoriali di mobilità, una maggiore attenzione sotto 
questo profilo, magari puntando su un’alleanza con Brescia 
che potrebbe avere interesse a ridurre il traffico sul proprio 
territorio.

gUSSAgO: cittadini 
chiedono un 
potenziamento dei 
trasporti

GIORGIO BARONCHELLI

PASSIRAnO: grande 
successo per “Il 
bambino dai pollici 
verdi”

Lo scorso mese è andato in scena, presso il cortile del 
municipio di Passirano, lo spettacolo teatrale “Il bambi-
no dai pollici verdi”. La storia di un bambino, figlio di 
un fabbricante di cannoni, che ad un certo momento si 
accorge di possedere un dono straordinario ossia far ger-
mogliare fiori di qualsiasi specie in qualsiasi posto toccato 
dai sui pollici. Ma questo dono non verrà subito compreso 
dalle persone che lo circondano, così aride nell’animo da 
essere incapaci di apprezzare i 
doni della natura e ed un gesto 
d’aiuto da parte di un ragazzo. E 
così il bambino dai pollici verdi, 
grazie al suo talento, cercherà di 
far rifiorire l’umanità.

GIORGIO BARONCHELLI

Campionato nazionale over 35 
per la squadra di calcio di Padergnone

FEDERICA CANINO

La squadra di calcio over 35 della “Tris Calcio Padergnone”, frazione del comune di Rodengo 
Saiano, classificatasi al terzo posto all’interno del girone ANSPI della provincia di Brescia, 
si appresta a disputare uno degli incontri più importanti: a fine Agosto, infatti, a Bellaria-
Igea Marina (Rimini), presso il Villaggio Sportivo, si terranno le finali nazionali del campio-
nato di calcio della suddetta categoria. Giuseppe Serio, che riveste il ruolo di responsabile 
della squadra, ha espresso il proprio personale ringraziamento nei confronti dei membri del 
team, il cui impegno e la cui dedizione hanno permesso di raggiungere questo prestigioso 
traguardo; un grazie è, inoltre, rivolto, a Mauro Gavizzoli, Presidente della società “Tris Cal-
cio Padergnone” per aver messo a disposizione della squadra tutto quanto necessario affin-
chè i giocatori potessero raggiungere l’obbiettivo.  Da ultimo, anche se non per importanza, 
un sentito ringraziamento va a Don Duilio, parroco della frazione di Rodengo Saiano, per 
aver messo a disposizione della squadra gli spazi dell’Oratorio di Padergnone. Non resta, 
insomma, che fare un grandissimo in bocca al lupo alla squadra… e che vinca il migliore!

Pesca di beneficenza a Saiano

Attenzione: attivato nuovo autovelox

Coniglietti abbandonati: chiesto aiuto alla polizia

7-8-9-10 settembre. Ecco le date da segnar-
si. Da lunedì 7 agosto 2017 presso l'Orato-
rio di Saiano dalle ore 9.00 alle ore 11.30, 
dal lunedì al venerdì si raccolgono oggetti 
per allestire la pesca di beneficenza. Gli 
organizzatori ringraziano tutti i benefattori 

che con la loro generosità consentono la 
realizzazione di questa consuetudine così 
tanto apprezzata dai bambini e ragazzi ma, 
a ben pensarci, anche dagli adulti per il fa-
scino della curiosità della vincita che ac-
compagna ogni estrazione. 

Avviso importante per tutti coloro che sono 
alla guida nei nostri territori. E' ufficial-
mente attivo il nuovo autovelox posiziona-
to sulla Sp 510" "Sebina Orientale" all'al-
tezza progressiva 6,100 in direzione Iseo 
nel comune di Rodengo Saiano. Il limite 
consentito è di 90 chilometri orari. Si trat-

ta di una strada extraurbana e il dispositivo 
è stato posizionato dalla provincia che ne 
detiene la competenza. E' stato predisposto, 
spiegano, come in altri posti per ridurre gli 
incidenti in quei punti particolarmente peri-
colosi e in particolare modo dove sono stati 
riscontrati sinistri con conseguenti morti.

Hanno creato cunicoli nella zona del Castello, e così a Passirano hanno chiesto l'in-
tervento della polizia provinciale. Gli autori? I conigli, sì quei simpatici coniglietti 
tanto amati dai bambini e facilmente oggetto di regali come cani e gatti. Purtroppo, 
poi, capita che evidentemente qualcuno si stanchi e li abbandoni, questi poi concepi-
bilmente si riproducono e le conseguenze sono poco piacevoli.
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Nel 1974 il Cinefotoclub di Brescia, in collaborazione con i Monaci Olivetani e 
l’Associazione Amici dell’Abbazia, organizzò un concorso nazionale fotografico e 
cinematografico  a cui  venne dato come tema: 

“L’Abbazia S. Nicola e 
il suo ambiente” 

Tra i molti partecipanti  ( 32 autori  che presentano 294 opere) risultò vincitore assoluto  

Franco Bettini di Provaglio d’Iseo. 

In  quella occasione fu possibile far conoscere ad un gran numero di visitatori, 
appassionati di fotografia,  il complesso monumentale abbaziale  che dal febbraio 1969 
era stato riaffidato ai Monaci Olivetani, grazie ad un lungo ed impegnativo  lavorio messo 
in campo su più fronti.  

Buona parte delle opere furono donate dal Cinefotoclub all’Abbazia e conservate 
nell’archivio dell’Associazione Amici dell’Abbazia. Considerato l’approssimarsi della 
ricorrenza, nel 2019, del 50° anniversario del ritorno dei Monaci in Rodengo, 
l’associazione ha ritenuto che fosse un modo efficace per predisporsi a ricordare tale 
anniversario  mettendo in mostra permanentemente quelle opere fotografiche nelle quali 
furono  fissate le condizione di degrado in cui il monumento era caduto e  non dimenticare 
quanto impegno e coraggio ha richiesto ai  monaci qui ritornati per far rinascere lo 
splendore di questo  grande complesso monastico. 

Si ringraziano tutti quei visitatori che  manifesteranno  interesse per questa mostra e 
che vorranno dimostrare apprezzamento con il loro contributo che sarà indirizzato  alla 

continua ed onerosa opera di restauro e manutenzione di questi splendidi ambienti. 

 

                          I Monaci Olivetani in collaborazione  con l’ 

 

 

 

Ingresso libero 
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email: sitiweb@lomarservizi.it
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PUNTI    sensibili

AbbAziA di Rodengo: inaugurata una 
mostra fotografica permanente

Gruppi di lavoro per 
avvicinarsi alla politica

I monaci Olivetani in Collaborazione con 
l'Associazione "Amici dell'Abbazia di 
Rondengo" hanno inaugurato l'8 luglio 
scorso nel refettorio monumentale dell'Ab-
bazia una mostra fotografica permanente. 
Ma, per capirne in modo più compiuto il 
senso e il significato profondo, è meglio 
fare un passo indietro. Nel 1974 il Cine-
fotoclub di Brescia, in collaborazione con 
i Monaci Olivetani e l'Associazione Amici 
dell'Abbazia, organizzò un concorso na-
zionale fotografico e cinematografico a cui 
venne dato come tema: "L'Abbazia S. Ni-
cola e il suo ambiente". Tra i molti parteci-
panti ( 32 autori che presentano 294 opere) 
risultò vincitore assoluto Franco Bettini di 
Provaglio d'Iseo.
In quella occasione fu possibile far co-
noscere ad un gran numero di visitatori, 
appassionati di fotografia, il complesso 
monumentale abbaziale che dal febbraio 
1969 era stato riaffidato ai Monaci Oli-
vetani, grazie ad un lungo ed impegnati-

vo lavorio messo in campo su più fronti.
Buona parte delle opere furono donate 
dal Cinefotoclub all'Abbazia e conserva-
te nell'archivio dell'Associazione Amici 
dell'Abbazia. Considerato l'approssimarsi 
della ricorrenza, nel 2019, del 50° anni-
versario del ritorno dei Monaci in Roden-
go, l'associazione ha ritenuto che fosse un 
modo efficace per predisporsi a ricordare 
tale anniversario mettendo in mostra per-
manentemente quelle opere fotografiche 
nelle quali furono fissate le condizione di 
degrado in cui il monumento era caduto e 
non dimenticare quanto impegno e corag-
gio ha richiesto ai monaci qui ritornati per 
far rinascere lo splendore di questo grande 
complesso monastico. Gli organizzatori 
ringraziano tutti quei visitatori che mani-
festeranno interesse per questa mostra e 
che vorranno dimostrare apprezzamento 
con il loro contributo che sarà indirizzato 
alla continua ed onerosa opera di restauro e 
manutenzione di questi splendidi ambienti.

Un tempo la partecipazione alla vita po-
litica era nettamente superiore rispetto ad 
oggi. Questo ognuno lo può constatare sen-
za difficoltà. Ecco allora che, anche a livel-
lo territoriale, si cercano diverse strategie 
da un lato per poter godere delle competen-
ze dei cittadini per il bene della comunità, 
dall'altro per far avvicinare alla vita politica 
del territorio chi è distante. In quest'ottica 
sono nati i gruppi di lavoro a Gussago. Al 
momento hanno preso avvio gruppi legati 
alle tematiche dell'urbanistica, dei lavori 
pubblici, delle politiche sociali, della cul-
tura, istruzione e comunicazione ma presto 

si aggiungeranno anche nuovi "argomenti" 
da trattare. Ecco dunque che le problemati-
cità che ogni giorno potranno emergere non 
saranno trattate e ad appannaggio esclusivo 
di sindaco e giunta ma saranno sempre più 
coinvolti anche i cittadini. Per ora questa 
opportunità è offerta alle persone vicine a 
Gussago Insieme, ossia vicine alla lista che 
ha appoggiato l'amministrazione che ha 
vinto le elezioni due mesi fa, tuttavia, dal 
comune fanno sapere che in futuro non è da 
escludere che questa opportunità sia rivol-
ta a tutti i cittadini di buona volontà, indi-
pendentemente dalla propria appartenenza.

Spesso accade di ricevere la telefonata da chi sta acquistando 
un immobile, situato in un condominio, per chiedere 
l’ammontare annuo delle spese condominiali e se siano 
previsti lavori straordinari, che prevedano per il futuro spese 
di notevoli importi.
Quali documenti deve verificare l’acquirente?
L’acquirente deve ottenere il bilancio preventivo e 
consuntivo, con ripartizione delle rate ancora da versare, con 
la previsione dei lavori straordinari già deliberati, ma non 
ancora eseguiti, nonché dei relativi importi, il regolamento 
condominiale, eventuali cause legali in corso e la dichiarazione di agibilità del fabbricato, 
oltre le dichiarazioni di conformità del impianti in comune tra i condomini.
Quando l’Amministratore del condominio può divulgare le predette informazioni?
L’amministratore non può divulgare le informazioni, di cui al paragrafo precedente, se 
non abbia ricevuto l’autorizzazione da parte del venditore. 
Chi paga le spese condominiali ordinarie tra venditore e acquirente?
In caso di vendita dell’immobile, l’acquirente è tenuto, insieme al venditore, a pagare 
le somme che quest’ultimo non ha versato, per l’anno in corso e per quello precedente, 
rispetto alla stipulazione dell’atto di trasferimento (art. 63 Dispo. Att. cod. civ.). Per anno 
si intende la gestione condominiale e non l’anno solare. 
Chi paga le spese straordinarie?
Non esistono norme che disciplinano la ripartizione delle spese condominiali straordinarie 
tra venditore e acquirente. Esistono infatti due orientamenti in giurisprudenza: secondo 
un primo orientamento, tali spese ricadono su chi fosse il proprietario al momento della 
approvazione della delibera; secondo un diverso orientamento, invece, occorre verificare 
chi fosse il proprietario al momento dell’esecuzione dei lavori.
Come tutelarsi?
Stante l’incertezza, si consiglia di inserire nell’atto di trasferimento della proprietà 
l’accorso in merito al pagamento delle spese straordinarie.

Amministrazione Condominiale
LA PAROLA AGLI ESPERTI

DOTT.SSA FRANCESCA SALVETTI - tel 030.2522118 
francesca@amministrazionisalvetti.com

AVV. SARA BARESI - tel 0376.631224 - avv.sarabaresi@gmail.com

Compro casa 
in condominio

Le poesie dei lettori
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L’estate sta finendo! 
Le eco-passeggiate ed escursioni no

MARCO MIGLIORATI

Le vacanze per molti stanno terminando e pochi altri in-
vece iniziano, questo periodo che ci attende di settem-
bre è molto indicato per le escursioni in montagna e con 
esse anche le passeggiate con spostamenti in sentieri, 
parchi e vari luoghi turistici che ancora accolgono tutti 
noi. Quando ci spostiamo spesso portiamo nello zaino il 
pranzo al sacco ed una volta consumato ci troviamo in-
volucri, ed imballaggi; il vuoto di una bottiglia o di una 
lattina, una confezione di uno snack, la stagnola che 
avvolgeva il nostro panino. Teniamo sempre presente 
che, specialmente in montagna, non è facile recuperare 
i rifiuti e portarli a valle, anche se troviamo sul posto 
dei cestini o dei contenitori. Se vogliamo rendere le no-
stre delle ECO-passeggiate, riportiamo a casa i nostri 

rifiuti, separiamoli a casa, contribuiremo così a salva-
guardare i nostri territori e rendere migliore l’ambiente 
che ci ospita, oltre che aumentare la percentuale di rac-
colta differenziata, oggi  determinante per attivare una 
economia circolare. Concludo stando sul tema vacanze.                                                                                               
Una nota importante che ci sentiamo di scrivere qui, 
in merito alle strutture con Piscine che sono presenti 
nelle nostre zone, che ogni anno abbiamo occasione di 
frequentare; quasi tutte sono totalmente sprovviste di 
contenitori per la raccolta differenziata, e facciamo no-
tare che la maggior parte dei nostri comuni  adottano da 
tempo la differenziata (anche perché lo dice la legge) di 
conseguenza  le persone si aspettano di trovare anche in 
questi luoghi di svago dei punti di conferimento adatti.    
Quindi un invito/appello ai gestori delle strutture e cen-
tri di aggregazione come le piscine: 
“Contribuite alle ECO-vacanze del 2018 installando 
cestini dei contenitori per il conferimento separato dei 
rifiuti”  

Buone ECO-vacanze da 5R ZEROSPRECHI         
I NOSTRI CONTATTI 
Email : 5Rzerosprechi@gmail.com                 
5RZEROSPRECHI

          

PUNTI   di ritrovo

VIA RODARI, 31 – PASSIRANO (BS) - TEL. 030.6850822 - CONSULTACI SUL NOSTRO SITO: WWW.SALUTEEBENESSERE-ASD.IT - OPPURE SEGUICI SU                DIGITA: “SALUTE E BENESSERE”

ED IN OCCASIONE DEL VENTENNALE

SCONTO DEL 20%
A CHI SI ABBONERÀ
ENTRO IL 20 SETTEMBRE

A N N I  D I . . .  

1997
2017

...SALUTE E BENESSERE

VI ASPETTIAMO

 BODY BUILDING E FITNESS
 DANZA CLASSICA 
 DANZA JAZZ
 STRONG BY ZUMBA
 JUMP & TONE
 TRAINING CARDIO
 PATTINAGGIO ARTISTICO
 HIP-HOP
 T.B.T (TOTAL BODY TONIFICATION)
 YOGA
 NORDIC WALKING
 PILATES

AERO STEP
 GINN. ARTISTICA FEMMINILE
 GINN. ARTISTICA MASCHILE
 PSICOMOTRICITÀ
 AVVIAMENTO ALLO SPORT
 SCHERMA
 GINNASTICA POSTURALE
TOTAL BODY WORK OUT

 GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI
 BIOENERGETICA
 COUNSELING SPORTIVO
 KARATE
CONVENZIONE CON STUDIO
OSTEOPATIA ABENI STEFANO

APERTURA RECEPTION E SALA BODY BUILDING IL 21 AGOSTO

IL PALAVERDE COMPIE 20 ANNI
L’impianto sportivo comunale venne inaugurato il 5 ottobre 1997
Come ce ne siamo accorti noi, lo constatano tutti 
senza alcuna difficoltà: il Palaverde di Passirano, 
compie vent’anni e non solo non li dimostra, ma la 
struttura è perfettamente “in forma” (e visto di cosa 
stiamo parlando ci è perdonato il gioco di parole!). 
Dunque chiediamo subito, come prima domanda, 
alla Presidente dell’Associazione Salute e Benesse-
re, professoressa Elena Cominotti, da dove derivi 
questa buona salute, e la stessa ci spiega: “Abbiamo 
in concessione l’impianto sportivo comunale ed ab-
biamo avuto la fortuna, fin dall’inizio, di poter col-
laborare con amministrazioni con le quali si è ope-
rato in sinergia così da intervenire costantemente 
con manutenzioni che hanno permesso e permettono 
di poter usufruire di una struttura perfettamente ef-
ficiente”. Già, le amministrazioni. 
Tre, se non sbaglio, in questi vent’anni, giusto?: 
“Esattamente. 
Si sono susseguiti tre sindaci. 
Prima la giunta Zinelli, che ha inaugurato l’impian-
to, poi Gerardini ed ora la giunta con Sindaco Pasini 
Inverardi. 
Con tutti, teniamo a evidenziare, il rapporto è sem-
pre stato collaborativo e proficuo”. 
Il Palaverde si è sempre contraddistinto, è noto, per 
rispondere alle esigenze degli utenti che, negli anni, 
si sono manifestate in molteplici forme e sensibilità. 
Ogni anno, infatti, si è pensato di introdurre dei cor-
si innovativi e sono quindi stati organizzate annual-
mente tutte quelle attività che il settore del fitness 
proponeva: dalla zumba all’hip hop, alla ginnastica 
artistica femminile,al pilates,al t.b.t. al pattinaggio 

artistico,  alla 
danza classica/
moderna. Ol-
tre a numerose 
altre discipli-
ne, fino all’in-
troduzione da 
q u e s t ’ a n n o 
della ginnasti-
ca artistica ma-
schile; il tutto 
senza dimen-
ticare, ovvia-
mente, alcuni 
punti cardine, 
come il body 
building che 

da vent’anni, ossia dall’inizio, ha caratterizzato uno 
dei punti focali particolarmente apprezzati. 
Così come l’attenzione nei confronti di alunni/e 
in età scolare e delle persone anziane per le quali, 
dall’inizio a tutt’oggi ininterrottamente per vent’an-
ni, si organizzano Corsi ad hoc.
Un altro aspetto importante da evidenziare è la 
competenza: tutti gli 
insegnanti presenti, per 
precisa volontà del di-
rettivo, devono essere 
diplomati all’Isef o lau-
reati in Scienze Motorie; 
una garanzia importante 
per chi vuole affidarsi 
o affidare i propri figli 
a professionisti di indi-
scussa capacità e prepa-
razione ed in grado di 
formare nel senso più 
nobile ed etico del ter-
mine. 
Sì, perché tra gli obbiet-
tivi non vi è quello di 
una esasperata attività 
agonistica, quanto piut-
tosto quello di una pre-
parazione seria, sicura e 
intelligente, nel rispetto 
e nella valorizzazione 
delle potenzialità di cia-
scuno. 
L’Associazione, poi, a 
riprova della stima che 
è riuscita a guadagnarsi 
e consolidarsi nel tem-
po, è radicata nel ter-
ritorio anche fuori da 
Passirano: non bisogna 
dimenticare, infatti, che 
oltre alla gestione della 
palestra di Camignone 
da cinque anni orga-
nizza corsi anche a Paderno Franciacorta e da due 
anni a Castegnato. 
Son tutti elementi che cementificano in modo sem-
pre più palese il prestigio e la solidità umana e pro-
fessionale di questo team, che, forse non tutti san-
no, ogni anno consegna i propri bilanci certificati 

al Comune di Passirano e l’Ente pubblico li analiz-
za attraverso una apposita commissione comunale 
in ossequio ad una doverosa forma di trasparen-
za. Un attestato di onestà indiscussa dunque, oltre 
che di professionalità. La convenzione col Comu-
ne prevede tra l’altro, l’utilizzo gratuito da parte 
delle scuole di Passirano e la manutenzione ordi-

naria dell’edificio. Stia-
mo parlando dunque di 
un bene prezioso per la 
cittadina franciacortina 
dal momento che il 75% 
degli iscritti risiede nel 
comune di Passirano/
Camignone /Mon te ro -
tondo e che gravitano 
attorno al Palaverde dal-
le mille alle mille e due-
cento persone a settima-
na; 600 solo per quanto 
riguarda i venti corsi 
attivi, oltre appunto agli 
alunni delle scuole (cir-
ca 300) ed ai 200 atleti 
di Karate,delle squadre 
di volley, calcetto e ba-
sket. 
Prima di congedarci è 
doveroso però chiedere 
un’anticipazione circa i 
festeggiamenti. 
La risposta è sicuramen-
te piacevole e allettante, 
perché, ci viene assicu-
rato: “Oltre ad una sera-
ta a febbraio (i vent’an-
ni cadrebbero a ottobre 
ma in quel periodo ini-
ziano tutte le attività e 
sarebbe problematico 
far coincidere tutto) vi è 
una importante opportu-
nità: tutti coloro infatti 

che si iscriveranno nel mese di settembre, potranno 
usufruire di uno sconto del 20% sulla tariffa”. 
Un modo per festeggiare e ringraziare insieme le 
migliaia di persone che, in questi due decenni, 
hanno dimostrato di credere in una sana realtà 
territoriale.

PUNTI    di appoggio

IL MANIFESTO DELL'INAUGURAZIONE AVVENUTA NEL 1997

Sì, perché tra gli 
obbiettivi non vi è quello 

di una esasperata attività 
agonistica, quanto 
piuttosto quello di 

una preparazione seria, 
sicura e intelligente,

nel rispetto e 
nella valorizzazione 

delle potenzialità
 di ciascuno. 

AGOSTO

SETTEMBRE

Prossimi eventi a PASSIRAnO

da Giovedì 31(agosto) a Domenica 3
Parrocchia di San Vigilio  - Monterotondo  - Sagra Settembrina

Sabato 2
16^ edizione concorso per artisti emergenti “AIDO 
ROCK LIVE”, 
Passirano, corte palazzo comunale ore 21.00 a cura 
delle Associazioni Aido e Avis
Domenica 10
Palaverde di Passirano - ore 8,30
9° edizione Torneo di Pallavolo Femminile, a cura del-
le Associazioni Aido e Avis 

Sabato 16
ore 16.00, Open Day della Compagnia Teatrale Libera 
“Il Teatro che non c’è”
Domenica 17
Visita di una città a cura dell’ Associazione G.E.CA.
Domenica 24
Festeggiamenti per il XX anniversario della fondazio-
ne del “CIVICO CORPO BANDISTICO T. PIETTA” 
di Passirano – programma ancora da definire

La cartolibreria
su misura per TE!

con cedole su 
tutti i comuni
COPERTINE
GRATUITE!!!

Piazza Europa, 22 
vicino al Municipio
Passirano (BS)
tel/fax 030 6546170 
info@matiteria.it

ogni 100 € di spesa 
10 € in buoni acquisto

YOGA? ecco i 3 motivi 
per praticarlo anche se non 
siete in forma
1)  Perchè aiuta a ritrovare la giusta flessibilità, preve-
nendo o alleviando dolori fisici, come il mal di schie-
na, di cervicale, etc.
2) Rieduca la respirazione, portando beneficio ad 
ogni patologia come ad esempio: pressione alta, ma-
lattie cardiovascolari, diabete, etc.
3)  Permette il riequilibrio psicofisico attraverso sem-
plici tecniche di meditazione e rilassamento. Ridurre 
lo stress (è ormai accettato anche dalla medicina tra-
dizionale) è altamente terapeutico in moltissimi casi 
come: stati d’ansia, asma, fibromialgia, malattie au-
toimmuni e persino cancro.
È importante però affidarsi a una persona qualificata. 
In Franciacorta, località Ronco di Gussago, trovate 
FAGONI MARINA, insegnante di yoga da 20 anni, 
diplomata e con varie specializzazioni nelle più accre-
ditate scuole sia italiane che indiane.

I corsi riprenderanno a settembre. 
Una lezione di prova è omaggio.

Per informazioni telefonare 3683426794
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per le tue 
emerge�e in casa

Roby
 Tinteggiature

 isolamenti termo
acustici a cappotto 

Sf caldaie
assistenza 
caldaie e 

climatizzatori

Idraulica 
Fornari

idraulico

B.V.S di
Spazzini Andrea

Fabbro

Serena 
Vittorio

Impiani elettrici

Impresa edile
Manuale edile di

Diano Manuel

Via Provinciale 21 V
Rodengo Saiano 

Via pasubio 26
Torbole Casaglia

Via Canossi 11
Castegnato

via Carpaccio 4 
Brescia

Via Gonzaga 2
Brescia

www.manualedile.it
Rodengo Saiano

333 4779704
info@robytinteggiature.com  

328 8058171
clima@gmail.com

328 7836101
 idraulica.fornari@alice.it

333 3590988
andrea.spazzini@geopec.it

339 2134480
vittorioimpianti@gmail.com

329 7352039
 info@manualedile.it

ci trovi anche su facebook

PUNTI di riferimento PUNTI   di osservazione

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

Ci eravamo lasciati con le allergie 
nell’ultimo numero e vi avevo accen-
nato del quadro più grave, ovvero lo 
shock anafilattico, facendo riferimen-
to alla puntura d’ape, tra le cause più 
frequenti…e così è stato. Mi sono 
trovato, mio malgrado, al centro di 
un brutto episodio, fortunatamente a 
lieto finale, che trasmetto a tutti voi, 
in modo da essere ancor più pronti, se 
mai doveste  fronteggiarlo. Ma riav-
volgiamo il nastro del tempo e tornia-
mo ad una calda domenica di luglio 
trascorsa a bordo piscina ed al fatidi-
co incontro con un’ape che calpestata 
accidentalmente dal piede scalzo (gli 
allergici mettano le ciabatte in pisci-
na!!!)  mi ha punto sulla pianta del 
piede. In pochi secondi i sintomi dello 
shock, ovvero nausea, vomito, calo di 
pressione, febbre, difficoltà a mante-
nere i contatti con il mondo 
esterno, affaticamento re-
spiratorio, e così via. Cosa 
abbiamo fatto e cosa biso-
gna fare? Facciamo un pas-
so indietro: lo shock anafi-
lattico è, in pratica, una 
risposta abnorme del nostro sistema 
immunitario ad un contatto con aller-
geni di vario tipo che, normalmente, 
non scatenerebbero reazioni immuni-
tarie di tale portata e la stessa reazione 
così enorme può essere letale per il no-
stro organismo. Se siamo allergici ba-
sta un alimento, un farmaco, il lattice 
o veleni inoculati da un insetto, come 
è stato nel mio caso. Ma come dob-
biamo comportarci? Se siamo vicini 
ad un pronto soccorso andarci imme-
diatamente, in alternativa dobbiamo 
chiamare subito il 112, specificando 
di essere soggetti allergici e riferendo 
i sintomi. Io, o meglio i presenti, così 
hanno fatto, ma come spesso succede 

i primi soccorsi non sono pronti all’e-
mergenza ed i volontari intervenuti 
non erano autorizzati a trattamenti 
medici (confidavano nel dottore pre-
sente…). A loro volta quindi hanno 
dovuto chiamare un’ambulanza medi-
calizzata, con anestesista a bordo, che 
ha potuto finalmente praticare le cure 
del caso. Nel frattempo sono passati 
almeno 20 minuti interminabili, che 
in uno shock potrebbero essere troppi. 
Fortunatamente c’è shock e shock e 
soprattutto c’è la risposta individuale 
del nostro organismo, nel mio caso, 
fortunatamente, più che buona. Ma 
cosa bisogna fare: ovviamente dopo 
aver chiamato il 112 bisogna mettere 
in atto le consuete pratiche di primo 
soccorso, con paziente portato all’om-
bra, supino, gambe in alto e mante-

nuto sveglio, sul fianco se 
vomita, fino al massaggio 
cardiaco. Se c’è del cor-
tisone a portata di mano 
va bene, somministrato in 
qualunque modo, ma sal-
vavita diventa l’adrenali-

na, e sarebbe fondamentale avere con 
sé l’auto iniettore di adrenalina, facile 
da utilizzare dal paziente stesso o dai 
soccorritori, che in dieci secondi iniet-
ta intramuscolo i 0,3 mg che contiene 
la fiala. In commercio ce ne sono di 
vari tipi, costano dai 60 agli 80 euro, 
non devono essere tenuti al fresco e si 
iniettano direttamente nella coscia. Il 
sottoscritto da oggi ne ha sempre uno 
con sé, in macchina o durante i viaggi; 
ha una scadenza a 6-8 mesi, e se docu-
mentata l’allergia da uno specialista, 
lo passa la mutua. Per concludere nes-
sun allarmismo, ma semplicemente 
prevenzione ed attenzione per non tra-
sformare attimi spensierati in incubi. 

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

EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112

MOBBING 
casi pratici
Si riportano due casi dove il termine mobbing, ormai ai più 
conosciuto, è utilizzabile.
Dal punto di vista giuridico impostare un’azione per mob-
bing richiede evidenti presupposti, non sempre ricorrenti, 
quali la sistematicità degli atti persecutori e l’onere della 
prova della condotta vessatoria a carico del lavoratore.  
In un caso Caio ha chiesto di vedere tutelate le sue ragioni 
nei confronti della società datrice di lavoro.
Caio  riferisce che da alcuni mesi sono in corso dei fat-
ti gravi che lo riguardano. Infatti l'azienda in cui è stato 
assunto come direttore di stabilimento in una sede situata 
nella medesima provincia della sua abitazione, l'ha prima 

dislocato in altra filiale fuori provincia; successivamente l'ha spostato, seppur per un breve 
periodo, presso altro stabilimento, per fargli svolgere una funzione completamente diversa 
e inferiore rispetto a quella per cui è stato assunto e in cui è stato inquadrato.
Inoltre quasi ogni giorno sono state contestate presunte inadempienze o mancanze nella 
gestione del lavoro, tanto che sono state elevate contestazioni scritte al dirigente.
Caio, nel rivolgersi al legale, specifica che non ha risposto a dette comminatorie di multe. 
Gli viene immediatamente evidenziato che è sempre necessario ed opportuno dare ri-
sposta, nei termini di legge (5 giorni lavorativi secondo lo Statuto dei Lavoratori, termini 
modificabili dai contratti collettivi) alle contestazioni che vengono avanzate dal datore 
di lavoro.
Viene pertanto immediatamente inviata raccomandata alla società datrice di lavoro, lamen-
tando un'azione di mobbing in corso. Nel caso di specie la società interpellata ha immedia-
tamente fatto dietro front, ma è opportuno rilevare che, qualora avesse voluto portare avanti, 
come già stava facendo, un'azione atta a far dimettere il lavoratore, si sarebbe profilato un 
difficile contenzioso e la mancata risposta alle contestazioni non avrebbe reso le cose facili.
In un’altra situazione il presunto mobbing ha riguardato una giovane mamma lavoratrice, 
che chiameremo Tizia. Tizia lavora in una panetteria, con il proprietario e un’altra dipenden-
te e si occupa prevalentemente della vendita nel negozio.
Nel momento in cui scopre di essere incinta, informa immediatamente il datore di lavoro.
Da quel momento avvengono diversi episodi, in particolare quando deve percepire la busta 
paga, di scontri verbali violenti col datore di lavoro, tanto che Tizia, non appena iniziato il 
periodo di maternità a casa, non se la sente di tornare in negozio, neppure per prendere la 
busta paga. Il proprietario attua comportamenti ostruzionistici, quali la mancata consegna di 
documentazione per il godimento di contributi legati alla maternità e il continuo ritardo nel 
versamento dello stipendio. La situazione è tale che Tizia prende la decisione di non tornare 

sul posto di lavoro, una volta conclusa la maternità, in quanto il solo 
pensiero le provoca una sofferenza fisica, nonostante abbia bisogno 
di lavorare.
Con l’intervento del legale si è ottenuto il pagamento dello stipendio 
nei termini e il reperimento della documentazione necessaria per go-
dere dei contributi. 
Per un’azione di mobbing nel caso di specie sono state rilevate la 
mancanza della sistematicità degli atti persecutori e la difficoltà dal 
punto di vista probatorio, tanto che Tizia ha deciso di non procedere.

Lo shock anafilattico                                                                                        
Sollecitata dal rinnovato interesse dei media verso la diffusione delle 
sostanze stupefacenti sul nostro territorio, dalle notizie di adolescenti 
morti a seguito di ingestione delle stesse, dalla recente chiusura di una nota discoteca in 
Franciacorta (e dal fatto che anche il nostro ameno paese, come tanti altri, costituisce una 
vivace piazza di vendita e di consumo in particolare della cocaina), mi sembra utile proporre 
alcune informazioni e riflessioni in merito.
Innanzitutto, cosa sono le droghe? Sono sostanze, naturali o chimiche, che se ingerite, o inalate, 
o iniettate producono alterazioni della coscienza, con effetti piacevoli, evidentemente, lievi o 
forti che siano. Si va dalla marijuana e dagli altri derivati della cannabis (spinello o canna, 
per intenderci) dai generalmente blandi effetti sedativi, fino agli oppiacei. Nota storica: nel 
XIX secolo ci fu addirittura una guerra (anzi due) fra inglesi e cinesi detta appunto” Guerra 
dell’oppio”, in cui i cinesi, inondati dalle fumerie d’oppio introdotto ad arte dall’Impero 
Britannico, tentarono di fermarne l’importazione e proibendone il consumo alla popolazione. 
Purtroppo l’Impero Cinese ebbe la peggio, l’introduzione della sostanza aumentò a dismisura e 
l’uso dell’oppio divenne endemico, fino a costituire una vera e propria piaga sociale.  
Questo per dire quanto può essere devastante il consumo di una semplice sostanza, per di 
più naturale visto che viene ricavata da un papavero! Da allora molta strada è stata percorsa, 
si fa per dire. Dall’oppio venne in seguito estratta la morfina, potente anestetico utile nella 
cura del dolore, ma altrettanto potente nell’indurre stati alterati di coscienza, e quindi droga, 
diffusasi in un primo momento in ambito medico e poi nella popolazione. Per combattere, 
(così viene detto) la pericolosità della morfina la Bayer sintetizzò poi nei suoi laboratori una 
nuova sostanza, l’eroina, intesa quindi come cura! Come sappiamo questa si rivelò invece una 
droga estremamente potente, che soppiantò completamente l'uso della prima e che costituì un 
veleno letale per più generazioni dagli anni 60 del secolo scorso, continuando tuttora non solo 
a mietere vittime ma a rovinare vite intere. Se queste sostanze appartengono chimicamente 
alla categoria dei sedativi, ne esistono altre sul versante opposto, quello degli eccitanti, come 
la cocaina e le amfetamine. La coca è probabilmente oggi la droga più diffusa nelle nostre 
realtà sociali occidentali, muovendo un’economia criminale dalle cifre inimmaginabili. La si 
trova ovunque e l’uso può essere sia a carattere ludico, legato al piacere, che strumentale 
per aumentare la resistenza psico-fisica laddove vengono richieste prestazioni in ambito 
professionale di alto livello. In mezzo, così si può dire, le mille sostanze chimiche vendute a 
prezzi irrisori che vengono sintetizzate in laboratori clandestini, destinate per lo più a giovani 
e giovanissimi al servizio dello sballo del fine settimana. La così detta “cultura dello sballo” 
tiene ormai da molti anni! Queste pasticche, o gocce, o altro sono tanto più pericolose quanto 
sconosciute, prodotti chimici nuovi dagli effetti spesso devastanti, specie se accompagnati, 
come sempre succede, ad alcool.
Vorrei solo concludere questo primo scritto, a proposito, che l’alcool non è certo da meno nella 
pericolosità. Solo che è legale!

La droga e le droghe
Dr.ssa Elena Scutra | Psicologa Psicoterapeuta 
Gussago - Cell. 335 6318099 - elenascutra@libero.it

Capuzzi Ing. Andrea Via S. Filippo Neri, 123/a Lumezzane BS
030 897 0956 info@studiocapuzzi.it - www.studiocapuzzi.it

La Ventilazione Meccanica Controlla, che abbrevio con 
VMC, è un impianto tecnologico che consente il ricam-
bio d’aria senza l’apertura delle finestre, come avviene ad 
esempio sulle automobili, composto da un ventilatore, ca-
nali di ventilazione, scambiatore di calore ed eventualmen-
te deumidificatore. Questo impianto, se ben gestito, porta 
molti vantaggi: qualità dell’aria sempre buona, possibilità 
di montare filtri specifici per chi soffre di allergie alla polve-
re ed ai pollini, recupero di energia grazie allo scambiatore 
di calore. Come potete immaginare un impianto VMC è 

complesso ed in passato era destinato solo a grandi edifici come ospedali, grandi uffici, strut-
ture alberghiere, grandi magazzini, centri commerciali ed altro. Negli ultimi anni, la necessità 
di aumentare la qualità di vita e l’efficienza energetica nelle abitazioni ha spinto i costruttori 
di questo tipo di impianti a produrre macchine per cosi dire “miniaturizzazzate” con elevato 
rendimento  e la possibilità di installazione anche in edifici con volumi limitati. E’cosi che, da 
una decina di anni, la VMC inizia a diffondersi anche in edifici di piccole dimensioni. In casi 
particolari, per ragioni di spazio o per evitare il più possibile opere murarie in edifici esisten-
ti, è possibile utilizzare macchine inserite nello spessore delle pareti esterne od additrittura, 
nel caso della sostituzione dei serramenti, applicate nel telaio del singolo serramento. Queste 
soluzioni super compatte sono attualmente meno efficienti di quelle dell’impianto descritto 
precedentemente. Torniamo ai vantaggi che spingono all’installazione di un impianto di ven-
tilazione. Sicuramente il primo è quello di avere all’interno dell’edificio aria sempre “pulita”, 
ricca di ossigeno senza polvere e polline, quindi un deciso miglioramento della qualità della 
vita anche per chi soffre di allergie. Il ricambio d’aria è infatti fondamentale per mantenere un 
livello adeguato di ossigeno sia di giorno che di notte. Credo sia utile ricordare che con attività 
fisiche di scarso impegno inspiriamo ed espiriamo almeno 11 metri cubi di aria al giorno per 
persona, ma facendo attività come  pulizie di casa o un blando allenamento fisico, ad esempio 
cyclette o tapis roulant, questo fabbisogno aumenta di molto. Facendo due conti scoprirete 
che il volume di aria contenuto in casa vostra si consuma velocemente. A questo punto, per 
mantenere una giusta quantità di ossigeno, dovremmo cambiare l’aria più volte al giorno, ma 
ci porteremmo in casa polvere e smog e perderemmo l’enegia utilizzata per riscaldare l’aria 
della casa. L’utilizzo di VMC con scambiatore di calore consente 
di recuperare anche più del 90% del calore dell’aria viziata e di 
mantenere costatemente un’alta qualità dell’aria. I costi di gestio-
ne, con un impianto ben progettato e ben realizzato, costituiti dal 
consumo di energia elettrica, dalla pulizia e sostituzione dei filtri, 
dalla pulizia dei canali, vengono ampiamente ammortizzati dal 
recupero di calore. A presto.

EDIFICI CONFORTEVOLI E SICURI: ventilazione 
meccanica controllata VMC
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PUNTINI   sulle "i"

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

Compagna di viaggio 
Il nostro cammino è la meta del nostro andare.

L’arte del camminare, Luca Gianotti

Plantago major o Plantago lanceolata è chiamata an-
che Arnoglossa: lingua d’agnello, per la forma delle 
sue foglie. La sua origine etimologica deriva dal ter-
mine latino Planta sia per la somiglianza delle sue 
foglie alla pianta del piede , sia perchè i viandanti, 
che la incontravano lungo il loro cammino, la uti-
lizzavano per prendersi cura dei loro piedi stanchi; 
lanceolata allude alla forma stretta e allungata delle 
foglie, somiglianti appunto ad una lancia; major alla 
grandezza delle foglie di questa specie.
La Piantaggine è una pianta erbacea molto diffusa 
nelle nostre zone. Cresce per lo più in luoghi erbosi, 
incolti, attorno alle case. Le sue foglie, lungamente 
picciolate, sono radicali e disposte a rosetta, con for-
ma che puó variare da lanceolata a lineare-lanceolata 
e solcate da tre o cinque nervature. L’infiorescenza è riunita in spiga terminale.
Fiorisce tra la primavera e l'estate.
La droga è costituita dalle foglie.
Gli antichi narravano che le donnole, prima di iniziare la lotta con le vipere, si rotola-
vano tra le foglie di piantaggine per immunizzarsi.
Alberto Magno la considerò un potente antidoto contro i veleni del morso di serpenti 
e scorpioni; inoltre nel suo Liber de virtutibus herbarum scrisse: “La radice di questa 
pianta è potentissima contro i dolori al capo poiché si crede sia la residenza dell’ariete 
di Marte. [..] Il suo succo, bevendolo, è ammirevole per la dissenteria, le emorroidi, 
lo stomaco.” Secondo Trotula de Ruggiero, donna medico della Scuola Medica Saler-
nitana, avrebbe proprietá astringenti, perció sarebbe consigliata in disturbi del ciclo 
mestruale, “spostamenti dell’utero” e come potente astringente per ridare la verginità.  
Secondo la Medicina Tradizionale Mediterranea ha qualità freddo e secche, con una 
lieve parte di umidità; cura la tosse da Calore e fa espellere l’Acqua perversa prodotta 
dal fegato Freddo o ostruito; cicatrizza le ulcerazioni polmonari, vescicali e renali; 
ristagna le emorragie mestruali; apre le ostruzioni del fegato e dei reni.
“Piantaggine viene tradizionalmente impiegata nel trattamento sintomatico delle pa-
tologie infiammatorie O.R.L. E broncopolmonari in virtù dell’azione emolliente e se-
dativa svolta dalle mucillagini e per l’azione antivirale ed astringente dei tannini. La 
presenza di saponine e flavonoidi attribuisce alla pianta proprietà diuretiche che ne 
giustificano l’uso popolare come diaforetico e antireumatico.” Dott.ssa E. Campanini
“La presenza del principio attivo aucubina sembra inibire la proliferazione batterica, 
per meglio sfruttare quest’azione è bene però applicare le foglie fresche e contuse nel 
caso di irritazione della pelle. 
Grazie al contenuto in mucillagini e tannini è impiegata nelle infiammazioni catarrali 
delle alte e delle basse vie respiratorie e per le irritazioni della bocca.” Dott.Perugini 
Billi. Per uso esterno le è accordata un’azione benefica nel trattamento delle punture 
di insetti. La letteratura non segnala effetti secondari e tossici alle dosi terapeutiche, 
a meno che non vi sia una particolare sensibilità individuale. L’allergia nei confronti 
della piantaggine è dovuta al polline e non alla pianta.

10 SETTEMBRE: Sale in Movimento
L'oratorio Sale di Gussago, in collabora-
zione con IperSimply, Sport Land, Fiasp e 
con il patrocinio del Comune di Gussago 
organizza "Sale in Movimento", la secon-
da edizione della Camminata/Corsa non 
competitiva aperta a tutti, composta da 4 
e 8 km con riconoscimento ai singoli par-
tecipanti (fino ad esaurimento). Contributo 

fisso: adulti euro 5, babino fino a 11 anni 
euro 2. Dopo la manifestazione sarà in fun-
zione lo stand gastronomico. L'obiettivo è 
stare insieme per aiutare la ricerca sulla 
sclerosi multimpla con la partecipazione di 
a.s.d. Se vuoi Puoi. Non resta dunque che 
segnarsi la data: Oratorio Sale di Gussago, 
domenica 10 settembre 2017, ore 18.00!

oRAtoRio di SAle: festa della comunità
Il 7-8-9-10 settembre 
l'Oratorio di Sale 
presenta la festa del-
la Comunità 2017.
Ecco brevemente il 
programma: si inizia 
giovedì 7 settembre si 
inizia alle 19.45 con il 
gnocco fritto con salu-
mi, acqua o bibita in-
clusa a dieci euro. Poi 

alle 20.30 musica live con "Nicola Savi Fer-
rari". Venerdì 8 alle ore 20.30 musica live con 
"Kros" e sabato 9 sempre alle 20.30 musica 
live con "Tony Jaxel". Domenica 10, alle ore 
12.30 spiedo su prenotazione (adulti euro 15, 
bambini euro 10): spiedo + polenta + patatine 
+acqua/vino + sorbetto. Alle ore 18.00 "Sale 
in Movimento" (Seconda edizione, vedi arti-

colo  in fondo a destra in questa pagina). Ore 
20.30 musica live con "Julie acustic duo". 
Durante tutte le serate giochi gonfiabili, 
haunted room e food truck con gelato 
artigianale. Prenotazione gnocco fritto e 
haunted room presso il bar dell'oratorio 
o nella pagina Facebook. Prenotazione 
spiedo: Cinzia al numero 333-9636266 o 
Clelia: 333-9636266. Prima di chiudere 
è però importante spiegare, per chi non lo 
sapesse, cosa è un'escape room: si tratta di 
un gioco nel quale i concorrenti, una volta 
chiusi in una stanza, devono cercare una 
via d'uscita utilizzando ogni elemento ma 
anche risolvendo ogni enigma e rompica-
po presente in essa. L'invito degli organiz-
zatori: "Forma un gruppo di amici e tenta 
la fuga dalla stanza...solo 30 minuti a di-
sposizione...Riuscirete a fuggire?"

La Parrocchia di Monterotondo con 
il patrocinio del Comune di Passira-
no, organizza dal 31 agosto al 3 set-
tembre, presso l’Oratorio, una Sagra 
di Paese ricca di serate danzanti e piat-
ti tipici della tradizione Bresciana.
UNA FESTA, DIVERSA DA TUT-
TE LE ALTRE, che si ripropone di 
invogliare le nuove e le vecchie ge-
nerazioni a scoprire e riscoprire le 
belle tradizioni del nostro territorio.
L’atmosfera rurale e i piatti della tradizio-
ne (pasta al salmì di lepre, costine con le 
verza, brasato con polenta, lingua salmi-
strata e tanti altri) permettono al visitatore 
di ritrovare antichi sapori, ormai quasi del 
tutto perduti. Naturalmente, non manche-
ranno i piatti classici: casoncelli nostrani, 
fiorentina, stinco di maiale, gnocco fritto 
con salumi, tagliata, formaggio fuso, sala-
mine, patatine etc. accompagnati dall'ot-
tima birra artigianale del birrificio Cur-
tense di Monterotondo e dalla possibilità 
di degustare le bollicine di Franciacorta.
Serate dense di appuntamenti: la festa si 
aprirà giovedì 31 agosto con la commedia 
dialettale “I sogni è desideri a tote le età“ 
proposta dalla compagnia teatrale Piccola 

Ribalta di Coccaglio; Venerdì 1 settembre 
il concerto del cantautore bresciano Char-
lie Cinelli accompagnato alla fisarmonica 
da Andrea Bettini; Sabato 2 settembre 
ancora musica dal vivo e spazio al ballo 
liscio con il complesso “Andrea e Rosa” 
e per finire Domenica 3 settembre serata 
di karaoke e animazione con Nik Java.
Quest’anno, per la prima volta, in occa-
sione della Festa del Santo patrono di 
San Vigilio, domenica alle 10.30 ci sarà 
la celebrazione della Santa Messa pres-
so i ruderi dell’antica chiesa Parrocchia-
le seguita dalla processione della statua 
accompagnata dalla banda comunale di 
Passirano fino all’oratorio. Alle 12,00 
spiedo di San Vigilio (su prenotazione) 
A seguire pomeriggio denso di appunta-
menti: tombolata campagnola e sfilata dei 
trattori storici per le vie del paese. Nei 
pomeriggi di sabato 2 e domenica 3 set-
tembre sarà, inoltre, possibile partecipare 
a visite guidate alla scoperta del patrimo-
nio artistico della chiesa Parrocchiale di 
Monterotondo.Ci trovate su facebook: 
https://www.facebook.com/SAGRA-
SETTEMBRINAMONTEROTONDO/

28° Sagra Settembrina di Monterotondo 
dal 31 agosto al 3 settembre 2017 
“Tradizioni e sapori di una volta”
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CONFARTIGIANATO BRESCIA: 
INNOVARE CONVIENE

Il Presidente Massetti: 
«Confartigianato raccoglie la sfida 

della rivoluzione industriale a 
sostegno delle piccole imprese»

CONTRATTI 
ENERGIA

e GAS

Analisi gratuita

CREDITO
AGEVOLATO

Accesso al

MEDIAZIONE 
CIVILE 

OBBLIGATORIA

Strumento 
di giustizia

Ufficio di GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it

cooperativa 
artigiana 
di garanzia

TESSERAMENTO  2017
CONTRATTI 

ASSICURATIVI

Analisi gratuita

SERVIZI PER 
NUOVE IMPRESE

SERVIZI TECNICI E FORMATIVI
NORME E PRATICHE LAVORO

ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA

Il futuro dell’artigianato è innova-
zione digitale e Confartigianato, 
l’organizzazione imprenditoriale 
più rappresentativa dell’artigiana-
to e delle micro e piccole imprese 
di Brescia, che lavora quotidiana-
mente fianco a fianco dei propri 
iscritti per tutelarli e difenderli 
c’è.

Anche raccogliendo la sfida della 
rivoluzione industriale, proprio 
a sostegno delle piccole e medie 
imprese. Presentando tutte le op-
portunità che consentano agli im-
prenditori di innovare prodotti e 
processi produttivi. A cominciare 
dal Piano Industria 4.0 varato nei 

mesi scorsi dal Governo che contiene una serie di strumenti per agevolare la tra-
sformazione delle piccole imprese. Dagli iper e super ammortamenti, alla Nuova 
Sabatini, al credito d’imposta, alla patent box, sino al sostegno di Pmi innovative 
e Start Up. Per il presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale Eugenio Massetti: «Industria 4.0 nasce attorno all’idea che il processo 
produttivo, grazie al digitale, può diventare un sistema d’informazione costan-
temente prodotte che devono essere interpretate e possono dare vita a processi 
produttivi sempre più efficaci. Processi che possono consentire di valorizzare le 
piccole aziende, da sempre improntate sull’economia del “su misura” e che carat-
terizzano ancor di più oggi le nuove produzioni manifatturiere dell’era digitale. 
L’innovazione – prosegue Massetti: non è e non può ridursi ad una questione 
di dimensione d’impresa, né può essere un processo freddo e tecnocratico che 
ignora il valore del capitale umano nella produzione. Bisogna ritrovare equilibrio 
nelle politiche e negli strumenti per favorire la digitalizzazione delle nostre im-
prese, rispettando la biodiversità del sistema produttivo e dedicando pari dignità 
e attenzione alle caratteristiche e alle potenzialità dell’industria e della manifattu-
ra a valore artigiano. Anche per questo come Confartigianato siamo pronti a fare 
chiarezza ed esporre quali sono le effettive opportunità che ci sono per le imprese 
del territorio e che intendono innovare per affrontare al meglio le sfide del futu-
ro». Nella sola provincia di Brescia le imprese artigiane sono 35mila, un terzo 
del totale delle imprese e Confartigianato Brescia, con i suoi 14.820 associati, è 
l'organizzazione più rappresentativa del mondo produttivo locale e ogni giorno 
grazie ai suoi 15 uffici di mandamento sul territorio coordinati dalla sede centrale 
di Brescia, offre servizi per soddisfare al meglio le esigenze dei suoi imprenditori 
associati.

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

La regola fiscale generale vuole che ci acquista un immobile e lo rivende a titolo 
oneroso prima che siano trascorsi 5 anni, deve assoggettare a tassazione la plu-
svalenza realizzata.
La plusvalenza tassata è data dalla differenza tra il corrispettivo incassato in 
occasione della cessione ed il costo di acquisto o di costruzione dell’immobile 
stesso.
Inoltre il soggetto che in sede di acquisto avesse beneficiato di eventuali agevo-
lazioni “prima casa” con l’applicazione quindi dell’iva o dell’imposta di registro 
ridotta e procedesse alla vendita prima dei 5 anni, senza effettuare un riacquisto 
entro il termine di 1 anno di un altro immobile da adibire a prima casa, dovrà 
versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, maggiorata di 
sanzioni ed interessi.
Per quanto riguarda il caso in esame non si tratta di un acquisto tradizionale, 
l’immobile infatti è pervenuto per eredità e quindi in successione.
La norma prevede infatti che la tassazione della plusvalenza nella cessione di 
beni immobili non si applica nei seguenti casi:
- nel caso di vendita di immobili acquisiti per successione;
- nel caso di vendita di abitazioni e relative pertinenze utilizzate dal venditore 
o dai suoi familiari come abitazione principale per la maggior parte del periodo 
intercorrente tra la data di acquisto e quella di vendita;
- nel caso di donazione.
Quindi il corrispettivo incassato in occasione della vendita di un immobile per-
venuto in successione, seppure prima dei 5 anni, non determina plusvalenza tas-
sabile.
Si consiglia quindi in caso di intenzione a vendere un immobile di proprietà di 

chiedere al vostro consulente per accertare le cause o meno 
di imponibilità fiscale dell’eventuale plusvalenza e valutare 
con il professionista l’esatto carico fiscale che ne deriva.

Cessione 
immobile 
ereditato: no 
plusvalenza tassabile

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.  

infogiovani@comune.brescia.it telefono: 0302978920 

Alberici Stampi & C Snc
Via Fratelli Rosselli, 7 - 25050 PASSIRANO
Settore: METALMECCANICO
Sede di lavoro: PASSIRANO
Numero Posti: 1
Profilo: operatore c.N.C.
Requisiti: Operatore macchine utensili CNC 
e tradizionali.
Mansioni: Operatore macchine utensili CNC 
e tradizionali.
Inviare CV a 
amministrazione@albericistampi.it 
telefonare : 0302116070

Gf Consulting Scs
Via Padana Superiore, 161/D - OSPITALETTO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: OSPITALETTO
Numero Posti: 1
Profilo: addetta/o 
elaborazione paghe
Requisiti: Titolo di studio a indirizzo eco-
nomico giuridico; esperienza di almeno 
3/4 anni in ruoli analoghi presso studi 
professionali, aziende, associazioni; titolo 
preferenziale la conoscenza del programma 
Teamsystem e l'abilitazione alla professione 
di Consulente del lavoro.
Mansioni: Elaborazione di paghe e contri-
buti e degli adempimenti mensili e annuali; 
consulenza del lavoro.
 Inviare CV a | info@gfconsulting.it

Implantologia avanzata 
in sedazione cosciente
Quando in medicina si parla di sedazione 
cosciente, ci si riferisce ad una innovativa 
tecnica anestetica, in grado di mantene-
re il paziente in uno stato di incoscienza 
apparente: egli non sente infatti il dolore 
provocato dagli “attrezzi” del dentista, ma 
rimane comunque abbastanza cosciente 
da collaborare alla buona riuscita dell’in-
tervento seguendo i consigli del medico. 
Quello che la sedazione cosciente riesce 
ad eliminare durante un intervento odon-
toiatrico, è il dolore senza la necessita di 
addormentare completamente il paziente. 
Questa capacità la rende probabilmente 
la migliore soluzione anestetica esisten-
te.  Si pensi infatti alla cure per le lesioni 
cariose, le devitalizzazioni dei nervi,l’im-
plantologia, l’estrazione degli elementi 
dentali compromessi. Tutte pratiche più o 
meno dolorose, che spesso spaventano il 
paziente al punto di impedirgli di recarsi 
dal medico. 
Prima della sedazione-spiega il dott.Fran-
zini,odontoiatra- l’anestesista responsabi-
le della procedura controlla la storia cli-
nica del paziente, visita il paziente e viene 
eseguito un piccolo check up con analisi 
del sangue ed elettrocardiogramma  La 
sedazione cosciente è una pratica con-
trollata, sicura ed efficace che permette 
di superare lo stress odontoiatrico, di la-
vorare con tranquillità , con un paziente 
collaborativo e perfettamente a suo agio 
e che non comporta la perdita dei riflessi 
protettivi (capacità di mantenere auto-
nomamente la pervietà delle vie aeree e 
rispondere in modo adeguato agli stimoli 
fisici ed ai comandi verbali).Sempre più 
persone ricorrono alla sedazione per le 
riabilitazioni implantoprotesiche, questo 
metodo innovativo,sicuro,rapido ed in-
dolore per liberarsi della fastidiosa den-

tiera o per risolvere tutte le noie legate 
ai denti.
Nell’implantologia a carico immedia-
to-spiega il dott.Lucchini-propongo 
spesso la sedazione cosciente cosicchè il 
paziente si senta più tranquillo nell’affron-
tare un intervento in se’ e per se’ breve 
ma che spesso può spaventare.Questa 
riabilitazione implantoprotesica  rappre-
senta lo stato dell’arte della moderna 
odontoiatria chirurgica e protesica. Ven-
gono inserite, dopo l’eventuale estrazione 
degli elementi dentali compromessi , 6 viti 

endosee in titanio,  e nelle sole 24-48 ore 
successive viene avvitata  una protesi fissa 
provvisoria e soprattutto esteticamente 
bella. Dopo soli 5-6 mesi viene costruita, 
grazie a tre laboratori di progettazione, 
un’arcata definitiva non solo estetica-
mente bella ma soprattutto funzionale e 
naturale Il paziente solitamente e’ felice 
perche’ riacquista  la funzione masticato-
ria, l’estetica, il comfort di una dentatura 
fissa e non per ultimo l’autostima nelle 
relazioni sociali che solo un bel sorriso 
conferisce.

Numerose persone soffrono della cosiddetta “paura del dentista”, 
che in alcuni casi assume la forma di una vera e propria fobia. ESTATE: ATTENZIONE 

ALLE OTITI ESTERNE
L’otite esterna è la patologia 
infiammatoria più dolorosa 
dell’orecchio.
L’incidenza di questo quadro 
clinico è molto alta in estate 
per l’abbondanza di fattori fa-
vorenti come caldo, sudorazio-
ne, cloro nell’acqua di piscina, 
frequente ingresso di shampoo, 
balsamo ed altri prodotti chi-
mici (in estate a causa del cal-
do si fa più frequentemente la 
doccia), microrganismi presen-
ti nell’acqua di mare (plancton, 
specie nei mari tropicali, com-
posto da minuscoli animaletti 
che, depositandosi nel condot-
to uditivo, rilasciando sostan-
ze irritanti).   Tutti i fattori 
elencati possono causare l’in-
fiammazione e la successiva 
l’infezione del condotto uditi-
vo esterno.
Naturalmente i batteri e i fun-
ghi giocano un ruolo importan-
te nella genesi della malattia 
ma, come dimostra l’epidemio-
logia (massima frequenza del-
la malattia in estate mentre 
i batteri sono presenti tutto 
l’anno), esiste anche una pre-
disposizione individuale per 
questo tipo di malanno.  Fat-
tori predisponenti sono: i re-
stringimenti costituzionali dei 
condotti uditivi esterni (ste-
nosi), l’eccesso di peluria (iper-
tricosi) e le dermatosi croniche 
(come l’eczema) dei condotti 
uditivi esterni.

Clinicamente l’otite esterna è 
un’infiammazione del condot-
to uditivo esterno e provoca 
forte dolore, rigonfiamento 
del condotto uditivo stesso 
(che si chiude provocando sor-
dità), presenza di secrezioni in-
fette, raramente febbre.
La terapia dell’otite esterna 
prevede, -spiega il dott Bo-
varini,otorinolaringoiatra,-
nelle fasi acute, l’uso preco-
ce di antibiotici sistemici e di 
medicazioni locali con gocce 
otologiche, composte da una 
associazione di cortisone ed 
antibiotico. 
Durante la fase del gonfiore 
il condotto uditivo esterno 
è chiuso ed il paziente ha un 
calo temporaneo dell’udito. 
Dopo la regressione tuttavia si 
ha sempre un ritorno all’udito 
normale. 
Fortunatamente, infatti, l’otite 
esterna non coinvolge le strut-
ture delicate dell’orecchio me-
dio (ossicini e membrana tim-
panica) e dell’orecchio interno 
(recettore nervoso dell’udito).
In genere questa malattia ha 
una prognosi buona con riso-
luzione clinica completa; ma 
non dobbiamo sottovalutare 
le possibili complicanze nei pa-
zienti diabetici: in questi sog-
getti l’infezione si può esten-
dere ai tessuti molli del collo e 
coinvolgere anche l’osso dell’o-
recchio causando una osteite.
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ture delicate dell’orecchio me-
dio (ossicini e membrana tim-
panica) e dell’orecchio interno 
(recettore nervoso dell’udito).
In genere questa malattia ha 
una prognosi buona con riso-
luzione clinica completa; ma 
non dobbiamo sottovalutare 
le possibili complicanze nei pa-
zienti diabetici: in questi sog-
getti l’infezione si può esten-
dere ai tessuti molli del collo e 
coinvolgere anche l’osso dell’o-
recchio causando una osteite.
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PUNTO croce

spunti in cucina

per 
sorridere 
ancora
un po’...

Uno scrittore ed il suo editore 
si incontrano ad una festa. 

Lo scrittore si lamenta: 
"Mi è capitato un grosso guaio. 

Mio figlio ha gettato nel caminetto il 
dattiloscritto del romanzo che 

avevo appena terminato. 
Sono disperato perché ne avevo una 

copia sola!"
"Ma tuo figlio quanti anni ha?" 

chiede l'editore. 
"Due e mezzo, perché?"

"Caspita, e sa già leggere?!"

Due muratori vanno a 
rilassarsi in spiaggia...

Dopo ore sotto il sole uno dei due dice 
all'altro: "Antonio che ne dici se andiamo a 

fare un bagno?"
Il collega risponde stufato: 

"Guarda Giuseppe...
oggi che sono in ferie le piastrelle 

non ho proprio voglia di nominarle eh!"

In un locale pieno di gente, 
il prestigiatore sta facendo un difficile gioco 

di magia, ma ha bisogno 
anche di una persona del pubblico che ne 

possa verificare la correttezza. 
Il mago chiama un bambino e dice: 

"E adesso, caro, dì al pubblico che noi 
non ci siamo mai visti prima d'ora!" 

"Sì, papà!"

Su una spiaggia un bagnino sta comodo 
sulla sua torretta mentre mangia un bel 

piatto di lasagne. 
Un bambino che passa affamato 

sulla vede il bagnino, si ferma, lo guarda con 
occhi grandi e supplichevoli e gli dice: 

"senta bagnino sono due giorni che non 
mangio e....". 

Il bagnino lo interrompe ed esclama: 
"non ti preoccupare, puoi fare il bagno 

senza problemi!".

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

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

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

NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero 
Unico di Emergenza 

NEU

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

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

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

PASSIRANO
Comune 
Piazza Europa, 16 - Tel: 030 6850557
Biblioteca
Piazza Europa, 16 - Tel: 0306850557 
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 9,30 - 11,00 - 18.30
Associazione volontari Camignone Monterotondo Passirano 
Via Garibaldi, 1 - Passirano - Tel: 030 653498
Società Ippica Franciacorta Associazione Sportiva  
Via Breda - Tel: 030 653610
Associazione Polisportiva Salute e Benessere 
Piazza Europa - Tel: 030 6850822
Oratorio Santi Francesco e Chiara
via Roma, 2 - tel: 030 653391 - mail: oratorio.
francescoechiara@gmail.com 
Compagnia Teatrale Libera "Il Teatro che non c'è"
Corsi Teatrali per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni
via Libertà, 8 - cell: 392 1860726 - mail: teatrochenonce@gmail.com 

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
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APPUNTI in agenda

l’aforisma

Nulla infonde 
più coraggio al pauroso 

della paura altrui
(Umberto Eco)

Parmigiana 
di pesce Taglia a rondelle le melanzane e mettile in acqua 

salata per circa 30 minuti. Lascia scolare bene e 
mettile da parte.
Accendi il forno a 200 gradi. In una pentola, 
rosola leggermente in olio la cipolla tagliata in 
due, aggiungi la passata di pomodoro e due, tre 
foglioline di basilico, sale e pepe e lascia cuocere 
per circa 40 minuti; elimina la cipolla. Sciacqua 
le fette di pesce spada e mettile a gocciolare in 
uno scolapasta. Nel frattempo disponi le fette 
di melanzane in una placca da forno rivestita di 
carta forno e lascia cuocere 10 minuti per lato, 
ma attenzione e non farli seccare. È il momento 
di assemblare. Scegli se servire la parmigiana 
in un'unica pirofila o in singole porzioni. Versa 
sul fondo della pirofila un cucchiaio della salsa, 
giusto per "sporcarla". Fai il primo strato con le 
melanzane, aggiungi un po' di salsa, una spolverata 
di parmigiano, fai uno strato con il pesce spada e 
proseguì così fino all'ultimo strato che completerai 
con salsa e formaggio abbondante. Metti in forno 
per circa 20 minuti, dando infine 5 minuti di grill 
alla massima temperatura. Lascia riposare per 10 
minuti prima di servirla.

Si sentono spesso storie di avvistamenti di UFO o 
di rapimenti da parte di alieni. Di fronte a fenomeni 
apparentemente inspiegabili la teoria della mano 
extraterrestre corre sempre in aiuto. 
Queste leggende sono sistematicamente 
smentite o non sono supportate da prove 
inconfutabili, questo non significa, però, 
escludere che vi siano forme di vita aliene 
nell’universo. Fino alla prima metà del 
‘900 si dava per assodato che il sistema 
solare fosse popolato da varie forme 
di vita aliene, soprattutto su Marte, che 
presenta caratteristiche abbastanza simili 
al nostro pianeta. I marziani, quindi, erano popolazioni che 
vivevano sul pianeta rosso ed era piuttosto facile ipotizzare 
avvistamenti o gemellaggi, poiché la distanza tra Terra e 
Marte è tutto sommato ragionevole (75 milioni di km di 
media). Nei racconti degli avvistamenti e rapimenti di quel 
periodo, quindi, si parlava di marziani, compreso quello del 
famoso incidente di Roswell del 1947. In quell’episodio un 
pallone sonda si schiantò al suolo durante un esperimento. 
Per evitare di divulgare informazioni e tecnologie 
riservate, i militari si adoperarono per recuperare i resti. 
Alcuni abitanti s’insospettirono, iniziarono a circolare 
le prime teorie della caduta di un’ astronave aliena e in 
breve tempo quell’incidente divenne la prova, secondo 
gli ufologi, del primo contatto extraterrestre. Omini verdi, 
occhi grandi, braccia lunghe, troppo simili agli stereotipi 
alimentati dagli scrittori e disegnatori di fantascienza, i 

quali creavano esseri inspirandosi alla propria fantasia. Il 
termine marziano andò in pensione definitivamente negli 
anni ’80 quando fu evidente che sul pianeta rosso non vi 

era vita. Oggi possiamo dire con certezza 
che nel sistema solare siamo gli unici esseri 
viventi e quindi, ipotizzare alieni in viaggio 
verso la terra diventa molto più complicato 
ed inspiegabile. L’ostacolo più evidente è 
la distanza. Non solo i nostri vicini alieni 
dovrebbero possedere tecnologie per 
viaggiare a velocità prossime a quella della 
luce, ma ci impiegherebbero comunque 
anni, secoli o millenni per raggiungerci. 

Un altro aspetto che non si prende in considerazione è il 
motivo per quale il nostro piccolo pianeta dovrebbe essere 
così appetibile. Non possediamo tecnologie preziose, 
o almeno risulteremmo primitivi di fronte ad una civiltà 
capace di viaggiare per il cosmo ed inoltre la Terra non 
custodisce materiali o elementi che non si possano trovare 
ovunque nell’universo.
Non rimane che costatare che le numerose testimonianze 
di avvistamenti siano in realtà frutto di racconti di fantasia, 
di grossolani fraintendimenti rispetto ad avvistamenti 
di oggetti volanti terrestri che potrebbero essere segreti 
o sperimentali. Ed infine, come spesso accade per le 
leggende metropolitane, l’ufologia è fonte di guadagno per 
molti scrittori, speudoscienziati, ciarlatani e bufalari.

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

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

info@8volante.com

SITI INTERNETstudiogeominessi@gmail.com

Consulenze edili - Progettazioni civili e industriali
Pratiche antincendio - Catastali - Successioni
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale

Stime - Perizie e valutazioni immobiliari

Via Ponte Cingoli, 1/a Rodengo Saiano TEL. 030 611214

studio tecnico 
    geom Scilla e Roberto Minessi

 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

- Passata Classica 
  Pomodoro 2 bottiglie
- Basilico q.b.
- Cipolla 1
- Formaggio grattugiato 150 gr
- Melanzane lunghe 600 gr
- Olio  q.b.
- Pesce spada 500 gr
- Sale e pepe q.b.

I selfie mentre fate finta 
di dormire abbracciati 
a qualcuno/qualcosa/
qualche animale 
dovrebbero valere 
almeno mezza pensione 
di invalidità.

UNA BUFALA POCO EXTRA E MOLTO TERRESTRE

PER IL TUO 
VOLANTINAGGIO 
SCEGLI 
OMNIA

lo stesso staff* che ogni 

mese consegna “il PUNTO”

CONTATTACI

030 611529  |  320 4135314  |  info @giornaleilpunto.com

TEMPI CELERI

DISTRIBUZIONE PRECISA E GARANTITA 

DALLA NOSTRA AFFIDABILITÀ 

CONOSCENZA DETTAGLIATA 

DEL TERRITORIO BRESCIANO

PREZZI COMPETITIVI 

* Costantemente aggiornati su ogni disposizione legislativa in merito alla regolamentazione in materia 
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È PARTE DEL GRUPPO

Maflan Srl - Materiali Edili info@maflan.com www.maflan.com

Maflan srl Via Seradello, 125 - 25068 Sarezzo (Bs) - Tel. 030 831983
Showroom Agorà Via Galileo Galilei, 40 - 25068 Sarezzo (Bs) - Tel. 030 800969

DA NOI TROVI TUTTO 
QUELLO CHE TI SERVE
Un’ampia gamma di articoli di ferramenta e accessori, per svolgere il tuo lavoro con gli strumenti giusti: 
qualità e precisione sono gli ingredienti che contraddistinguono i nostri prodotti. 
Il nostro personale qualificato ti assisterà nella scelta del materiale e dei servizi più adatti alle tue esigenze.

LA SOLUZIONE GIUSTA, A PORTATA DI MANO!

COLORE E
DECORAZIONE

P IROFESSIONAL

ATTREZZATURE TEGOLELEGNO E 
PANNELLI

COPERTURE SANITARI SICUREZZA E
PROTEZIONI

VENTILAZIONEELETTRICITÀ

FERRAMENTA

PIASTRELLE

ISOLAMENTO

GIARDINO ABBIGLIAMENTO SICUREZZA
IN CASA

PRODOTTI 
PER L’ESTERNO

SERVIZIO 
CLIENTI

SUPPRORTO
PROFESSIONALE

PREVENTIVO 
RAPIDO

CONSEGNA IN
CANTIERE

SERVIZI
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PRODOTTI
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DOMICILIO

FUOCHI

AREA RISTORO PARCHEGGIO
GRATIS


