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Cena di beneficenza
al ristorante Villa Giardino
per aiutare 
Suor Eurides

PAG 7

La povertà, volti concreti 
prima delle statistiche

PAG 14
L'inchiesta: 

8 dicembre
Festa Patronale di San Nicola
MERCATINI ALL'ABBAZIA
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SCEGLI LE ATTIVITÀ
PUBBLICIZZATE 
PER I TUOI ACQUISTI

Perchè 
un territorio è 
vivo se vive il 
commercio

SU QUESTO NUMERO

Cerchi l'evento?  
Trova il bollino!



2 LOCALI  – 50 mq ca
Rodengo Saiano: In contesto di recente 
ristrutturazione, soluzione al piano terra 
con ingresso indipendente e corte privata. 
Ideale per uso investimento.
APE G 565,68  Kwh/m2/anno 
Prezzo Euro 86.000

CASCINA  – 780 mq ca
Rodengo Saiano: In centro al paese 
soluzione  su più livelli completamente da 
riattare e personalizzare con dependance di 
80 mq ca. Corte privata di 1200 mq.ca
APE G 620,14 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 650.000

3 locali – 115 mq ca
Gussago: In piccolo ed elegante contesto, 
appartamento con ampia terrazza 
panoramica. Ottime le finiture interne. 
Posto auto coperto e cantina.
APE D 96,70 Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 270.000

3 LOCALI – 105 mq ca
Gussago: Appartamento ubicato all’interno 
di un contesto signorile con ascensore. 
Ampia sala separata dalla cucina, due 
bagni. Box doppio e cantina.
APE  C 72,78 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 199.000

VILLETTA DI TESTA –160  mq ca
Gussago Casaglio: In posizione esclusiva, 
soluzione di testa su due livelli, da riattare. 
Ampio giardino sui tre lati con portico sul 
retro.  
APE G 384,02 Kwh/m2anno 
Prezzo Euro 239.000

PORZIONE DI CASCINALE – 360 mq ca
Gussago: Abitazione su due livelli con 
giardino esclusivo di ca 270 mq. La posizione 
privilegiata e la possibilità di personalizzare 
gli spazi  la valorizzano.
APE G 320,25  Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 270.000

VILLETTA A SCHIERA – 165  mq ca
Cellatica: Ambienti ampi e ben distribuiti. 
Cucina abitabile separata dalla sala. 
Nell’interrato taverna box e lavanderia. 
Sul retro ampio patio.
APE F 172,45   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 268.000

VILLETTA DI TESTA - 150 mq ca
Cellatica : In zona pedecollinare quadri-
locale con cucina separata e interrato 
abitabile con taverna e box. Giardino su tre 
lati  completo di patio. Fotovoltaico.
APE G 180,36  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 298.000

RUSTICO – 200 mq ca
Gussago: Abitazione di sapore in soluzione 
terra/cielo su due livelli. Ampio spazio verde 
sul retro e corte privata. Posizione tranquilla 
con accesso su strada a fondo chiuso.
APE G 237,40 Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 185.000

4 LOCALI - 120 mq ca
Gussago: Soluzione dall’ampia  e luminosa 
zona giorno valorizzata dal camino. Doppi 
servizi ,tre camere e piccolo cortile. Box  e 
zona lavanderia.
APE G 263,67    Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 179.000

3 LOCALI – 78 mq ca
Gussago : In piccolo contesto comodo ai 
servizi appartamento posto all’ultimo piano. 
Balcone. Box e piccolo giardino privato. No 
spese accessorie. 
APE E 133,74  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 139.000

4 LOCALI  - 145 mq ca
Gussago: L’abitazione è stata ristrutturata 
con cura nel 2008. Sala con cucina a vista 
e doppi servizi la rendono funzionale. 
Giardino, taverna, lavanderia e box.
APE F 147,34  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 218.000

VILLETTA DI TESTA -   165 mq ca
Ospitaletto: Abitazione su due livelli più 
interrato e taverna, caratterizzata da 
ampi spazi lavanderia e box . Giardino con 
impianto di irrigazione.
APE F 172,45 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 230.000

2 LOCALI - 50 mq ca
Gussago: In piccolo contesto ubicato in 
zona centrale e senza spese accessorie, 
soluzione con zona giorno arricchita da 
balcone. Ottimo per uso investimento.
APE G 180,23  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 72.000

2 LOCALI – 55 mq ca
Cellatica : Nel borgo antico del paese, 
soluzione in corte con ingresso 
indipendente. Dettagli di sapore come travi 
a vista e camino in sala . Nulle le spese . 
APE F 166,65  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 100.000

3 LOCALI – 75 mq ca
Gussago Centro : Ultimo piano servito da 
ascensore. La zona giorno è arricchita dalla 
loggia vivibile, dalla vista panoramica e 
dalle travi a vista. Box 
APE F 167,20   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 152.000 

3 LOCALI  – 105 mq ca
Ospitaletto: In contesto  di recente 
costruzione ampio appartamento ancora da 
da ultimare e personalizzare. Box doppio. 
Riscaldamento a pavimento.
APE D 99,14 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 179.000 

4 LOCALI  – 140 mq ca
Gussago: Al primo e ultimo piano di un 
contesto a corte di sole tre unità abitative. 
La sala  di 38 mq ca e i doppi servizi finestrati 
valorizzano l’immobile. Box e cantina. 
APE G 202,22   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 217.000

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

Tel 030 2522800
info@360groupsrl . i t  -  www.360groupsrl . i t

VILLETTA A SCHIERA – 170 mq ca 
Gussago: Ampia zona giorno open-space 
e giardino esclusivo di 220 mq ca. Finiture 
interne moderne ed eleganti. 
Box doppio e taverna.
APE  E 112,25 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 348.000

VILLA SINGOLA – 210   mq ca  
Cellatica:  Abitazione attualmente divisa in 
due trilocali di 90 mq.ca da riattare. Portico 
e terrazzino. Giardino esclusivo di  480 mq 
ca. Cantina e solaio.
APE G 205,20  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 315.000

valuteremo

GRATUITAMENTE
il tuo immobile

contattaci



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

mobili di Qualità Certifica 
prezzi chiari e competitivi

Gussago (Bs)
Via A. de Gasperi ,  33 

Tel .  030 2770388 
info@obiett ivocasa. i t 
www.obiett ivocasa. i t
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SALVA IL NUMERO
SUL TUO CELLULARE  

Fatti trovare pronto in caso di necessità

continua a pag.17

di MATTEO SALVATTI

Non ci si pensa, ma uno degli aspetti 
più significativi del cambiamen-

to del costume nazionale riguarda la 
scansione delle giornate e l’alternarsi 
dei momenti dediti al riposo.

All’inizio del novecento la nostra 
era una società che viveva di 

giorno. Vari motti sintetizzavano il 
pensiero collettivo sul tema, si va da: 
“La notte è dei delinquenti” fino a: “Di 
notte i mali trionfano”. Il coprifuoco 
era, prima che una legge, un imperati-
vo interiore, un modo di approcciarsi 
alla vita. L’uomo d’oggi manipola il 
tempo con disinvoltura, lo accartoc-
cia e lo stropiccia, ma fino ai primi 
del novecento l’orale legale appariva 
come una bestemmia (infatti era stata 
introdotta per ragioni di guerra e poi 
abolita e ripristinata più volte) e in 
Svizzera è stata adottata nel 1981! E’ 
sicuramente con l’avvento dei viaggi 
di massa e il fuso orario che le persone 
hanno imparato ad accettare se non il 
matrimonio, almeno una convivenza 
con la disritmia del jat lag.

La religione cristiana, allora religio-
ne di Stato, conferiva un concet-

to di santità, di purezza e di bellezza 
all’alba (si pensi al noto “Mattutino” 
nella liturgia delle ore) mentre rele-
gava a ruolo luciferino le ore nottur-
ne. Non per nulla la Madonna è vista 
come “stella mattutina” mentre Satana 
come il principe delle “tenebre”. Per 
comprovare questi pensieri s’è preso a 
testimonial tutto ciò che poteva raffor-
zare questa convinzione, partendo dal 
fatto che le piante di notte non com-
piono la fotosintesi clorofilliana.

Perfino le celebrazioni eucaristiche 
trovavano accomodamento al mat-

tino presto mentre alla sera non ci si 
spingeva oltre i vespri. Era così radi-
cato questo concetto di giorno legato 
appunto al “chiaro” che a lungo anda-
re lo stesso “giorno” ha finito per con-
trapporsi alla notte (il giorno/la notte) 
mentre di per sé il giorno rappresenta 
tutta la giornata, ed è diviso tra il “dì” 
e la “notte”. In questo caso, invece, si 
voleva inconsapevolmente rappresen-
tare i momenti di luce con gli unici 
che contavano, e la notte veniva quasi 
esclusa perfino a livello lessicale dal 
computo delle ore presenti.

I giornalisti di notte dormivano e du-
rante il giorno (pardon, il dì) lavo-

ravano e i quotidiani uscivano la sera, 
come il “Corriere della Sera”, appun-

to. I politici, specialmente quelli di si-
nistra, tenevano riunioni in primissima 
mattinata, perché volevano lavorare 
seguendo i ritmi dei compagni operai, 
mentre è normale, ai giorni odierni, ve-
dere consigli dei ministri e riunioni di 
partito terminare all’una o alle due (di 
notte? del mattino?)

Si cenava intorno alle diciotto e, an-
che per la mancanza della corrente 

elettrica, il sole dettava i momenti di 
sonno e quelli del lavoro.

Con il ’68, i vari movimenti, a parti-
re da quello studentesco, i costumi 

sono cambiati fino ad essere capovolti. 
Renzo Arbore, trent’anni fa, ha avuto il 
coraggio di svillaneggiare, anzi di più: 
di sdoganare le certezze e le tradizioni e 
con il suo programma “Quelli della not-
te” non solo ha accettato, ma ha valo-
rizzato lei, l’innominata. Addirittura in 
una sua canzone elencava tutto lo stress 
e le negatività del giorno, per giungere 
poi ad un ristoratore: “Ma la notte no!”.

Il tutto è avvenuto tramite una para-
bola ascendente e incessante, passata 

dall’ormai epico: “A nanna dopo Caro-
sello” fino ai film in prima serata che 
anche solo quindici/dieci anni fa inizia-
vano rigorosamente alle 20.30 mentre 
ora non prendono avvio prima delle 21 
e 15, dimostrando come i ritmi degli 
italiani vivano, rispetto a una genera-
zione precedente, con un’ora legale non 
sancita ufficialmente ma di fatto vissuta 
nella prassi ordinaria.

Quando si usciva a mangiare la piz-
za ci si dava solitamente appunta-

mento per le “sette e mezza” mentre è 
normale ora trovarsi alle 20.30 o anche 
alle 21.00. Viceversa, svegliarsi alle sei 
era qualcosa di abituale, mentre ora alle 
sette del mattino, specialmente nei gior-
ni festivi, si ritiene sia ancora notte.

Bisogna però stendere alcune rifles-
sioni su questo mutamento collet-

tivo, anche alla luce della scienza. Non 
si tratta, infatti, di mero atteggiamento 
esteriore. Ognuno può infatti, partendo 
dalla propria esperienza personale, ap-
purare quanto i pensieri, le azioni, le 
riflessioni che esterniamo mutano col 
mutare della giornata. Molti anni fa 
composi una poesia nella quale parago-
navo la giornata alla vita.

La notte
2 LOCALI  – 50 mq ca
Rodengo Saiano: In contesto di recente 
ristrutturazione, soluzione al piano terra 
con ingresso indipendente e corte privata. 
Ideale per uso investimento.
APE G 565,68  Kwh/m2/anno 
Prezzo Euro 86.000

CASCINA  – 780 mq ca
Rodengo Saiano: In centro al paese 
soluzione  su più livelli completamente da 
riattare e personalizzare con dependance di 
80 mq ca. Corte privata di 1200 mq.ca
APE G 620,14 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 650.000

3 locali – 115 mq ca
Gussago: In piccolo ed elegante contesto, 
appartamento con ampia terrazza 
panoramica. Ottime le finiture interne. 
Posto auto coperto e cantina.
APE D 96,70 Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 270.000

3 LOCALI – 105 mq ca
Gussago: Appartamento ubicato all’interno 
di un contesto signorile con ascensore. 
Ampia sala separata dalla cucina, due 
bagni. Box doppio e cantina.
APE  C 72,78 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 199.000

VILLETTA DI TESTA –160  mq ca
Gussago Casaglio: In posizione esclusiva, 
soluzione di testa su due livelli, da riattare. 
Ampio giardino sui tre lati con portico sul 
retro.  
APE G 384,02 Kwh/m2anno 
Prezzo Euro 239.000

PORZIONE DI CASCINALE – 360 mq ca
Gussago: Abitazione su due livelli con 
giardino esclusivo di ca 270 mq. La posizione 
privilegiata e la possibilità di personalizzare 
gli spazi  la valorizzano.
APE G 320,25  Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 270.000

VILLETTA A SCHIERA – 165  mq ca
Cellatica: Ambienti ampi e ben distribuiti. 
Cucina abitabile separata dalla sala. 
Nell’interrato taverna box e lavanderia. 
Sul retro ampio patio.
APE F 172,45   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 268.000

VILLETTA DI TESTA - 150 mq ca
Cellatica : In zona pedecollinare quadri-
locale con cucina separata e interrato 
abitabile con taverna e box. Giardino su tre 
lati  completo di patio. Fotovoltaico.
APE G 180,36  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 298.000

RUSTICO – 200 mq ca
Gussago: Abitazione di sapore in soluzione 
terra/cielo su due livelli. Ampio spazio verde 
sul retro e corte privata. Posizione tranquilla 
con accesso su strada a fondo chiuso.
APE G 237,40 Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 185.000

4 LOCALI - 120 mq ca
Gussago: Soluzione dall’ampia  e luminosa 
zona giorno valorizzata dal camino. Doppi 
servizi ,tre camere e piccolo cortile. Box  e 
zona lavanderia.
APE G 263,67    Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 179.000

3 LOCALI – 78 mq ca
Gussago : In piccolo contesto comodo ai 
servizi appartamento posto all’ultimo piano. 
Balcone. Box e piccolo giardino privato. No 
spese accessorie. 
APE E 133,74  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 139.000

4 LOCALI  - 145 mq ca
Gussago: L’abitazione è stata ristrutturata 
con cura nel 2008. Sala con cucina a vista 
e doppi servizi la rendono funzionale. 
Giardino, taverna, lavanderia e box.
APE F 147,34  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 218.000

VILLETTA DI TESTA -   165 mq ca
Ospitaletto: Abitazione su due livelli più 
interrato e taverna, caratterizzata da 
ampi spazi lavanderia e box . Giardino con 
impianto di irrigazione.
APE F 172,45 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 230.000

2 LOCALI - 50 mq ca
Gussago: In piccolo contesto ubicato in 
zona centrale e senza spese accessorie, 
soluzione con zona giorno arricchita da 
balcone. Ottimo per uso investimento.
APE G 180,23  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 72.000

2 LOCALI – 55 mq ca
Cellatica : Nel borgo antico del paese, 
soluzione in corte con ingresso 
indipendente. Dettagli di sapore come travi 
a vista e camino in sala . Nulle le spese . 
APE F 166,65  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 100.000

3 LOCALI – 75 mq ca
Gussago Centro : Ultimo piano servito da 
ascensore. La zona giorno è arricchita dalla 
loggia vivibile, dalla vista panoramica e 
dalle travi a vista. Box 
APE F 167,20   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 152.000 

3 LOCALI  – 105 mq ca
Ospitaletto: In contesto  di recente 
costruzione ampio appartamento ancora da 
da ultimare e personalizzare. Box doppio. 
Riscaldamento a pavimento.
APE D 99,14 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 179.000 

4 LOCALI  – 140 mq ca
Gussago: Al primo e ultimo piano di un 
contesto a corte di sole tre unità abitative. 
La sala  di 38 mq ca e i doppi servizi finestrati 
valorizzano l’immobile. Box e cantina. 
APE G 202,22   Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 217.000

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

Tel 030 2522800
info@360groupsrl . i t  -  www.360groupsrl . i t

VILLETTA A SCHIERA – 170 mq ca 
Gussago: Ampia zona giorno open-space 
e giardino esclusivo di 220 mq ca. Finiture 
interne moderne ed eleganti. 
Box doppio e taverna.
APE  E 112,25 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 348.000

VILLA SINGOLA – 210   mq ca  
Cellatica:  Abitazione attualmente divisa in 
due trilocali di 90 mq.ca da riattare. Portico 
e terrazzino. Giardino esclusivo di  480 mq 
ca. Cantina e solaio.
APE G 205,20  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 315.000

valuteremo

GRATUITAMENTE
il tuo immobile

contattaci
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Notizie 
dall’Amministrazione 

Comunale

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

protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

comune di 
GUSSAGO

Un altro mattone si aggiunge alla 
ricostruzione di Serrapetrona
Pranzo solidale per serrapetrona

SANTISSIMA:
muri a secco, 
riprendono i lavori

Proroga servizio 
raccolta porta 
a porta del verde al 
18/12/2017 compreso

Farmacia comunale:
campagna nazionale
prevenzione del 
diabete

Oramai è risaputo del “gemellaggio” tra Gussago è 
Serrapetrona, comune in provincia di Macerata colpi-
to dal sisma dello scorso anno, e con il quale ci siamo 
presi l’impegno di raccogliere fondi al fine di poterli 
aiutare nel costruire una nuova struttura polifunzio-
nale da utilizzare come centro aggregativo e come 
luogo di accoglienza in caso di calamità. In questi 
mesi molte realtà associative del territorio si sono 
impegnate a promuovere iniziative per raccogliere 
fondi da donare a Serrapetrona. 
L’Amministrazione comunale ha stanziato 7.200 
Euro che, sommati a quelli già raccolti al pranzo del-
lo scorso anno, ha permesso di raggiungere la somma 
27.200 Euro, già versati al comune di Serrapetrona. 
Ecco allora che come lo scorso anno abbiamo pen-
sato di organizzare un evento per raccogliere fondi. 
Questa volta però abbiamo invitato una delegazione 
da Serrapetrona per condividere questa esperienza. 
Abbiamo poi chiesto loro di 
aiutarci a cucinare un piatto 
tipico, i tagliolini al ragù di 
vernaccia. Abbiamo coinvol-
to le associazioni del nostro 
territorio, dagli oratori, alle 
società sportive, dalle asso-
ciazioni culturali a quelle di 
volontariato, nell’organizza-
zione di un evento iniziato 
dal sabato sera con un aperi-
cena e che si è concluso con 

il pranzo sotto il tendone del nostro centro sportivo: 
più di 450 persone si sono iscritte e hanno condiviso 
il pranzo e la piacevole giornata. 
Una bella esperienza di generosità e di solidarietà 
che ha contribuito a rafforzare questo bellissimo le-
game che si è creato tra i Gussaghesi e i Serrapetro-
nesi. A breve vi aggiorneremo sulla cifra raccolta in 
quella occasione, somma che verrà aggiunta a quella 
già riportata sopra. La grande soddisfazione é vedere 
quanto sia contagiosa la solidarietà. Infatti molte as-
sociazioni Gussaghesi stanno organizzando iniziative 
sempre volte a raccogliere fondi per questa finalità e 
questo è un grande motivo di orgoglio. Grazie di cuo-
re a tutti voi per la vostra grande generosità, per aver 
collaborato, partecipato, per averci creduto, infondo 
si dice che: 
“ il miglior modo per essere felici  è quello di procu-
rare la felicità ad altri”

Chi in questi mesi ha raggiunto la Santissima per una 
passeggiata avrà sicuramente notato la meraviglia dei 
muri rifatti. L’opera però non è terminata e quindi, dopo 
la pausa estiva, sono ripresi a pieno ritmo i lavori di rifa-
cimento dei muri a secco della Santissima. Come per la 
prima fase dei lavori terminata nella scorsa primavera, i 
volontari hanno ripreso in queste settimane sul colle Bar-
bisone i lavori che prevedono il rifacimento di una nuova 
porzione di muri che, anche se ammalorati dal passare 
del tempo verranno salvati grazie al progetto per il loro 
recupero e alla grande generosità, oltre che alla sapiente 
maestria, dei volontari che dedicano gran parte del loro 
tempo libero a questo progetto. A loro va il nostro im-
menso grazie!

Si avvisa la cittadinanza che la raccolta del verde porta 
a porta proseguirà fino a lunedì 18 Dicembre 2017 com-
preso.
Successivamente a tale data il verde potrà essere confe-
rito presso la piattaforma multiraccolta comunale di via 
Galvani n. 50 durante l'orario di apertura al pubblico.
Il servizio di raccolta del verde porta a porta riprenderà il 
primo lunedì di marzo 2018

E' indetto il bando per l'assegnazione di contributi per il 
contrasto all'emergenza abitativa.
Tre sono le tipologie di accesso al contributo:
I. Sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ri-
dotta;
II. Individuazione proprietari di alloggi interessati a fa-
vorire la mobilità nella locazione;
III. Sostegno a inquilini morosi incolpevoli soggetti a 
provvedimento di sfratto.
Le domande si raccolgono fino al 29 dicembre 2017  
presso l'Ufficio di Segretariato Sociale del comune di 
Gussago 
Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.comune.gussago.bs.it 
oppure chiamando lo 0302522919

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

Bando per 
l'assegnazione 
di contributi per il contrasto 
all'emergenza abitativa

Si comunica che la Farmacia comunale di Gussago 
ha aderito alla prima campagna nazionale di preven-
zione del diabete istituita dalla Federfarma. Pertanto 
nella settimana dal 14 al 20 novembre 2017 sarà pos-
sibile effettuare un controllo gratuito della glicemia.
La Farmacia comunale di Gussago è aperta in via 
Don Gnocchi, 5
ORARI APERTURA AL PUBBLICO
DA LUNEDI' A VENERDI
8.30 - 12.30 e 15.00 - 19.30
SABATO     
8.30 - 12.30 CHIUSO IL POMERIGGIO
Tel/Fax:  0302774562 
E-mail :  farmaciacomunale.gussago@gmail.com
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Pomeriggio culturale 
Domenica 26 novembre 2017 

Ore 17,00 sede Arcobaleno - via Zini 22 Paderno Franciacorta 
 

L’ASTRONOMIA È DONNA  
Un’affascinante viaggio nell’astronomia al femminile 

 

Alan Zamboni, 
creatore del canale YouTube CURIUSS, 

racconta l’astronomia attraverso 
le figure di donne straordinarie, 

spesso dimenticate dalla storia ufficiale. 
 

Ai partecipanti sarà richiesto un contributo per l'organizzazione dell’evento
 

Prenotazione posto consigliata, riservate il vostro per: 
mail arcobalenopadernofc@gmail.com, WhatsApp o SMS 3356963188, 

Facebook www.facebook.com/arcobalenopadernofranciacorta/. 
 

 
 

Con l’aiuto di: Credito Cooperativo di Brescia - filiale di Paderno Franciacorta, Rol Motor di Rolfi, 
Pizzeria Castello, Tinteggiature Alberto Savoldi, El.Pi. impianti elettrici di Roberto Pitozzi 

Serata Informativa Genitori: 
«Sostegno alla genitorialità»

Il progetto voluto dall’amministrazione comunale 
“Sostegno alla Genitorialità” offre l’opportunità ad 
ogni genitore di riflettere sul proprio ruolo e sulla 
propria funzione di madre e di padre. Il percorso 
si focalizza soprattutto su un target genitoriale con 

figli in età preadolescenziale. L’incontro permette ai 
genitori di ricevere spunti di riflessione pedagogici 
necessari per il continuo sviluppo del processo di 
apprendimento inerente al ruolo, allo stile ed alla 
funzione genitoriale.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Centro Multiprofessionale In-Rete “Dià-Logos”
Consulenze psicologiche & pedagogiche

Logopedia - Psicomotricità - Psicoterapia - Pedagogia Clinica - Sessuologia & Formazione
Accreditato ATS Brescia Certificazione DSA

Con il patrocinio della Amministrazione Comunale 
di Paderno Franciacorta

Mettersi, come genitore, costantemente in gioco in un continuo ed inesauribile processo di crescita
alla ricerca di una conferma esistenziale che riempie la propria vita e quella di chi si trova accanto»

(ZANI PAOLO, “E SSERE BUONI PADRI”)
L’incontro si svolgerà presso la Sala Civica di Via Mazzini alle ore 20:

Mercoledì 22 novembre: 
“Quale scuola? Spunti di riflessione per aiutare il figlio nella scelta”

SERATA INFORMATIVA PER I GENITORI:
«Sostegno alla genitorialità»

DOTT. PAOLO GIOVANNI ZANI 
(PEDAGOGISTA, PEDAGOGISTA CLINICO, CONSULENTE SESSUALE, 

SESSUOLOGO CLINICO, FORMATORE,  ESPERTO IN PSICOPATOLOGIA 
DELL’APPRENDIMENTO, ESPERTO NEI DISTURBI DI ATTENZIONE 

ED IPERATTIVITÀ  ED  EX-GIUDICE ONORARIO TM DI BS)

Concerto in occasione del 
45° anniversario di fondazione del coro 
“La Mirabella"
Al fine di celebrare questo importante anniversario con tutta la citta-
dinanza il Coro " La Mirabella", diretto dal Maestro Franchi Sergio e 
in collaborazione con la Parrocchia di Paderno Franciacorta, organizza 
un concerto di musica sacra ad ingresso libero presso la Chiesa parroc-
chiale di San Pancrazio per domenica 19 novembre ore 20.45. Il Coro 
“La Mirabella” fondato nel 1972 festeggia quest’anno quarantacinque 
anni di storia. Una presenza fortemente intrecciata con la comunità 
padernese sia civile che religiosa. A titolo d’esempio vale la pena qui 
ricordare la fattiva partecipazione che il 28 ottobre 2012 il Coro ha 
avuto, insieme all’amministrazione comunale, durante le celebrazio-
ni dell’anniversario dei 150 anni della denominazione “Franciacorta” 
sancita dal Re d’Italia. Molti sono i concittadini che hanno fatto parte 
del Coro e questo, insieme a ricordi e testimonianze, sarà presentato 
a tutta la popolazione in un libretto. Sarà questo il modo tangibile per 
lasciare immagini e sentimenti vissuti durante questi 45 anni.

E’ arrivato il nuovo 
furgone per i servizi 
sociali

Dal due novembre il 
servizio trasporto 
disabili affettua il 
trasposrto con un 
nuovo furgone. Si 
tratta di un cara-
velle trendline della 
volkswagen che dispo-
ne di sette posti più l'an-
coraggio per una carrozzina 
e tutti i confort per effettuare il trasposto in sicurezza e 
comodità. L'inaugurazione è stata prevista per domenica 
12 novembre alle ore 11 presso il municipio

EMILIANA LORINI – ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI

Giornata nazionale dell álbero

In occasione della giornata nazionale dell’albero le Ammi-
nistrazioni Comunali di Paderno Franciacorta, Passirano, 
Ospitaletto e Castegnato con Paredes Italia (azienda pro-
duttrice di prodotti eco come saponi e carta), Fondazione 
Cogeme e Florarici (che parteciperà donando ad ogni Am-
ministrazione un paio di arbusti) promuoveranno iniziative 
articolate sull'intera settimana delle quali daremo informa-
zioni dettagliate con locandine e negli spazi di pubbliche 
affissioni. A Paderno il 25 novembre 2017 alle ore 11 si ter-
rà una cerimonia di piantumazione presso il giardino delle 
scuole.  Al termine della cerimonia sarà possibile per la cit-
tadinanza presente ricevere in dono alcuni semi di basilico 
in contenitori biodegradabili. Si tratta di piccoli contenitori 
di (altezza 6cm con diametro 6cm) in Mater-bi (plastica 
biodegradabile) con all’interno semi di basilico biologici da 
poter piantare (fino ad esaurimento). La Giornata naziona-
le dell’albero (istituita il 14 gennaio 2013 con la Legge n. 
10) promuove la cultura del verde ed il rispetto della natura.

IL SINDACO SILVIA GARES
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Notizie 
dall’Amministrazione 

Comunale

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

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

INIZIATIVE CULTURALI - SPORTIVE – VARIE 2017
Sabato 18 novembre

Ore 20.30

Domenica 19 novembre
Ore 16.00

Sabato 25 novembre
Ore 20.30

Domenica 26  novembre 
Ore 15.00

Dal 1 al 3 dicembre

Auditorium 
San Salvatore

Auditorium 
San Salvatore

Auditorium 
San Salvatore

Teatro Oratorio 
di Saiano

Oratorio 
di Padergnone

Amministrazione 
Comunale

Amministrazione 
comunale 

Amm. Comunale
Biblioteca

Amministrazione 
Comunale

Lega Italiana Fibrosi 
Cistica Lombardia

Spettacolo teatrale R – ESISTENZE
In occasione della giornata mondiale 

contro la violenza sulle donne

Spettacolo teatrale HANSEL E GRETEL
Il Nodo Teatro

AMICI NEI LIBRI Serata di presentazione 
degli elaborati e premiazione

LA DOMENICA AL CINEMA
film per ragazzi

Iniziativa INSIEME PER I NOSTRI 
BAMBINI 23^ edizione

Lotta contro la fibrosi cistica

Data Evento Luogo Promosso da
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La scuola secondaria di primo grado avrà un nuovo 
volto grazie ai lavori di riqualificazione in corso d’o-
pera. Un rinnovamento a 360 gradi permetterà all’e-
dificio di beneficiare di un impianto di riscaldamento 
all’avanguardia che, unito alla riorganizzazione degli 
spazi interni e alla riqualificazione esterna dell'immo-
bile porterà ad un netto salto di qualità anche sotto 
il profilo dell’efficientamento energetico. Un percorso 
iniziato nel 2016, anno durante il quale il Comune ha 
sottoscritto con la società proprietaria del Franciacorta 
Outlet Village la convenzione per la realizzazione del-
la terza fase del centro commerciale.
Un accordo che ha permesso al Comune di incassare 
3,25 milioni di euro, in larga parte destinati alla 
riqualificazione della scuola. Tra il 2016 e il 2017 
sono stati formalizzati i progetti mentre, all’inizio di 
quest’anno, gli stessi progetti sono stati completati e 
attivati procedendo di fatto alle gare per l’assegnazio-
ne dei lavori che, iniziati nel giugno scorso, si comple-
teranno nella primavera 2018. Un’operazione curata 
nei minimi dettagli in quanto l'anno scolastico dovrà 
regolarmente svolgersi.

Riorganizzazione 
spazi interni
Le innovazioni apportate all’edificio scolastico pas-
sano anche dalla riorganizzazione degli spazi inter-
ni. La novità più tangibile riguarda l'ambiente del-
la vecchia aula magna riprogettato e suddiviso in 
due spazi dai quali sono state ricavate altrettante 
aule, accompagnate da un corridoio dedicato e dalla 
zona servizi. La tecnologica aula informatica è sta-
ta ampliata e perfezionata per poter permettere ad 
insegnanti e studenti di lavorare a gruppi, mentre il 
laboratorio di scienza è stato riqualificato ed ora 
è adatto ad essere utilizzato anche come aula di 
immagine. I lavori interni, iniziati lo scorso 18 lu-
glio, sono costati 300 mila euro comprensivi di Iva, 
progettazione e direzione lavori.

Impianto riscaldamento
Due mesi di lavoro, tra il 15 giugno e l’11 agosto 
scorso, hanno accompagnato l’opera di dismissione e 
realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento 
in tutti gli ambienti del plesso scolastico. La spesa 
sostenuta per questa tipologia di lavoro è stata di 105 
mila euro più altri 51 mila euro per Iva, progettazione 
e direzione lavori.

Introduzione

Efficientamento energetico
L'intervento più rilevante del plesso scolastico è fi-
nalizzato al miglioramento dell'efficentamento ener-
getico dell'immobile e consiste nel rifacimento della 
copertura, sostituzione dei serramenti esterni, forma-
zione di rivestimento a cappotto e posa di scherma-
ture solari sul lato esposto a sud (protettivo e isolan-
te). Questi lavori porteranno la classe energetica 
dell’edificio a trasformarsi dall’attuale D alla A1, 
migliorando notevolmente il risparmio energetico 
(circa il 36% per il gas metano) e riducendo l’im-
patto delle emissioni di anidride carbonica (-34%). 
I lavori, della durata di 6 mesi, sono iniziati lo scorso 
4 settembre: il costo stimato è di 819 mila euro in ag-
giunta a 260 mila euro relativi ad Iva, progettazione 
e direzione lavori.

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

SETTEMBRE 2017

PRIMAVERA 2018



PUNT0  

via paolo richiedei, 36 - gussago - tel 030 097 3168

vieni a scoprire i nostri 
prodotti natalizi
panettoni classici e gastronomici

pandori - bossolà - torroni - cioccolatini 
finger food salato 

confezioni regalo in box personalizzati

consigliata la prenotazione

A cinquant'anni di distanza dalla sua morte l'Associazione Culturale Levi, con il patro-
cinio del comune di Gussago, ha voluto ricordare la figura di don Lorenzo Milani , un 
prete, un maestro, un uomo, un ' padre ' che ha fatto del suo sacerdozio un dono ai poveri 
più poveri. In una sala C.Togni stracolma, davanti ad un pubblico attento si è svolto lo 
spettacolo "Dalla parte degli ultimi. Memoria di don Lorenzo Milani" proposto dal bravo 
attore Luciano Bertoli che è riuscito a dare voce ad alcune pagine dei molteplici scritti del 
sacerdote che ha saputo scuotere in profondità le coscienze di molti e dividere gli animi. 
"Lettere alla mamma", brani di "Esperienze pastorali", di "Lettera a una professoressa" 
e "Lettera ai cappellani militari", ricostruendo il percorso che ha portato Don Milani al-
l'"esilio" di Barbiana, una lettura che inizia dalla sua vita in seminario e si evolve fino ad 
arrivare al Don Lorenzo cappellano a San Donato di Calenzano, per giungere a Barbiana 
che ne è stato il " Capolavoro" . E' nel niente di Barbiana , di cui nel 1954 Don Milani 
divenne priore , che si compie il " Miracolo" è da quel nulla che Don Milani fa fiorire 
e fruttare le sue idee, è prendendosi cura degli esclusi e degli emarginati che diventa la 
figura emblematica e amata che troviamo oggi. Le letture sono state intervallate dall'ese-
cuzione di brani musicali interpretati dal Maestro Salvatore Leardi. Come sempre nell'ot-
tica dell'Associazione Culturale Levi e seguendo le orme di Don Milani il ricavato delle 
offerte raccolte nella serata sono state devolute in favore dei bambini della scuola materna 
Horizonte nel sud-est del Brasil, un progetto che da anni vede coinvolto l'associazione .

Sembrava ieri che 
pensavamo di far 
nascere un gior-
nale e in tanti ci 
prendevano per 
matti. Mille non 
più mille? Chi lo 
sa. 
Intanto, cento e 
andiamo avanti. 
Tante sono, infat-
ti, le volte che "Il 
Punto" è uscito 
nella sua prima 
edizione, quella 
di Lumezzane & 
Dintorni. In questi 
cento mesi non si 
è mai mancati un 
mese all'appun-

tamento e abbiamo attraversato tutta la 
crisi economica non senza rimboccarci 
le maniche per poter offrire sempre, gra-
tuitamente, un giornale territoriale, non 
schierato, che sapesse spiegare la realtà 
ai cittadini e consentisse di riflettere in-
sieme. Per l'occasione il prossimo nume-
ro di Lumezzane uscirà con una edizione 
speciale, con copertina rigida, non piegato 
a metà e con una foliazione circa doppia 
rispetto al solito e una tiratura maggiorata. 
Un numero da collezionare. Un'opportu-

nità anche per le attività commerciali per 
farsi conoscere sul numero di dicembre 
(il più seguito dell'anno) e restare in una 
pubblicazione che resterà. All'interno 
sarà presente uno speciale di venti pagine 
completamente dedicato al racconto della 
nostra storia, a chicche, curiosità, aneddo-
ti e informazioni su di noi e sul percorso 
compiuto in questi anni. Ma i festeggia-
menti non finiscono qui. Il tutto verrà poi 
anche celebrato con un convegno sull'in-
formazione dal titolo: “L’ho letto sul gior-
nale” la credibilità e il valore dell’infor-
mazione territoriale dal cartaceo al web 
Limiti, rischi, sfide e nuove opportunità".  
Al convegno parteciperanno importanti 
esponenti del mondo dell'informazione 
tra cui il famoso filosofo Diego Fusaro, il 
tutto con ingresso gratuito e buffet finale, 
sabato 16 dicembre 2017 a partire dalle 
ore 10.00 al Teatro Odeon di Lumezzane.
Per ora la gratitudine va agli inserzioni-
sti che credendo nell'efficacia del mezzo 
hanno consentito di farci lavorare mese 
dopo mese per offrirvi sempre un periodi-
co direttamente nella cassetta della posta. 
E naturalmente grazie a voi lettori che, 
scegliendo le attività che acquistano spazi 
pubblicitari sul giornale, fate in modo che 
noi si possa continuare in questo circolo 
virtuoso per amministrazioni comunali, 
commercianti e cittadinanza.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Traguardo importante per 
"Il Punto": il prossimo mese l'edizione di 
Lumezzane festeggia il numero 100!

"Dalla parte degli ultimi" 
lo spettacolo in memoria di don Lorenzo Milani 

Dopo la messa in vendita di alcune 
proprietà (come l’edificio del Taglietto 
ed i vigneti della Santissima) necessa-
ria per il risanamento del bilancio, pro-
segue la strada del rinnovamento per il 
Richiedei. In particolare lo “Star”, il 
servizio in sperimentazione che con-
sente il ricovero temporaneo di anziani 
o malati cronici per il trattamento o la 

cura di eventi post acuti, sarà rinnovato 
a partire dal 2018. Lo “Star”, che ha 
permesso di evitare 10 licenziamenti, 
ha infatti riscosso un enorme succes-
so, generando una lunga lista d’attesa 
e convincendo il presidente del Cda 
Carlo Bonometti ad inoltrare a Regione 
Lombardia una richiesta per l’amplia-
mento di 20/30 posti letto.

GIORGIO BARONCHELLI

Richiedei: prosegue la via del 
rinnovamento

a questo

Il bene non fa rumore. E' vero. Per questo, senza 
inutili panegirici, non rubiamo spazio e lasciamo 
parlare i protagonisti di questa lodevole iniziativa 
che parte dallo slogan: "Africa, aiuta ad aiutare, 
abbiamo bisogno del tuo aiuto".  Partiamo dunque 
con le parole degli organizzatori: "Carissimi amici, 
anche quest'anno Emma e Ruggero sono tornati in 
Africa a portare il loro contributo e aiuto personale 
per l'ampliamento dell'asilo iniziato nel 2013. Vo-
gliamo rinnovare quindi il nostro sostegno aiutando 
Suor Eurides a proseguire in questo meraviglioso 
progetto. Durante le serate ascolteremo la testimonianza di Suor Eurides e dei volontari, 
con la proiezione di foto e video sull'avanzamento dei lavori del nuovo Asilo". Ecco gli 
appuntamenti da segnare in agenda.  Domenica 3 dicembre presso il Ristorante "Villa 
Giardino" a Paderno Franciacorta si terranno alle ore 18.00 i Mercatini aperti a tutti, con 
vendita di prodotti gastronomici, natalizi e creazioni africane. Alle ore 20.00 la cena (il 
costo della serata è di euro 50,00 a persona, solo su prenotazione al numero: 030-657195). 
Venerdì 8 dicembre, invece, presso l'Oratorio S. Luigi a Paderno Franciacorta i merca-
tini prenderanno avvio a partire dalle ore 16.00. Si potranno acquistare prodotti gastro-
nomici, natalizi e creazioni africane. A seguire scambio di auguri con rinfresco (aperto 
a tutti). Importante evidenziare che l'intero ricavato degli eventi verrà consegnato diretta-
mente a suor Eurides.Per donazioni: Iban Suor Eurides: IT44Y0311154920000000022313- 
Intestato De Lima Eurides  - Paypal: aiutosuoreurides2017@gmail.com 

BARBARA LIBRANDI

Una cena per aiutare suor Eurides
Gli appuntamenti di domenica 3 dicembre e venerdì 8 dicembre
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pista di pattinaggio sul ghiaccio

per tutte le info:
seguici su facebook:
Gus emozioni in movimento

o

ice village

A Gussago 
grazie alla se-
zione A.N.P.I 
" Angelo Mar-
china" e l'Am-
ministrazione 
comunale si 
è vissuto un 
intenso fine 
settimana de-
dicato alle 
commemora-
zioni del 73° 
anniversario di 
"Sella dell'O-
ca", in ricordo 
dei partigiani 
Mario Bernar-
delli e Giu-
seppe Zatti as-
sassinati il 28 
ottobre 1944. 
Un primo ap-
puntamento è 

stato venerdì 27 ottobre 2017 quando nel primo po-
meriggio una delegazione è salita in località Sella 
Dell'oca per deporre un mazzo di fiori e soffermarsi 
un attimo a condividere il pensiero che dovrebbe ac-
comunare tutti, "mai più odio, mai più guerre" . Men-
tre alle ore 20.00 presso la chiesa di San Lorenzo, è 
stata inaugurata la mostra fotografica "Partigiani so-
vietici nella Resistenza bresciana", presenti oltre al 
Sindaco di Gussago Giovanni Coccoli e i responsabili 

dell'A.N.P.I due rappresentati dell'ambasciata Russa 
in Italia la serata è proseguita con un approfondimen-
to storico sul tema, con una toccante testimonianza 
dei partigiani Virginio Boldini ( che tra il 43/45 fece 
parte del Comando partigiano della 54°brigata Gari-
baldi operante in Valsaviore Cevo, ) e Rosi Romelli; 
un ricordo è stato rivolto da parte del presidente del-
la sezione A..N.P.I di Gussago Sig. Alessandro Bar-
zani anche alla Sig.ra Anna Mikhailova Polygalova, 
una delle ultime veterane russe della seconda guerra 
mondiale , che è residente a Gussago e che purtrop-
po per motivi di salute non ha potuto essere presente. 
Ad introdurre la conferenza è stato il Sig Francesco 
Raucci facendo un sunto storico su fatti accaduti alla 
"Sella dell'Oca" e presentando il ricercatore storico 
sulla Resistenza in Valtrompia Sig. Isaia Mensi, che 
illustrato i punti salienti della sua ricerca che verte 
sulla presenza dei partigiani sovietici in tutta la pro-
vincia bresciana, un studio accurato che lo ha visto 
impegnato nel consultare diversi archivi storici , tra 
i quali la Fondazione Micheletti , l'Archivio storico 
della Resistenza bresciana e dell'età contemporanea, 
l'A.N.P.I e alcuni archivi comunali della Valtrompia e 
moltissimo altro materiale fotografico e non concesso 
da privati, per dare volto a personaggi che hanno com-
battuto per un Italia libera. Una serata interessante 
che ha visto anche alternarsi nella lettura di scritti che 
i partigiani inviavano con molta fatica alle famiglie 
, lette con magistrale bravura dal Sig. Mario Raggi. 
Entrando nella chiesa di San Lorenzo molti si sono 
posti delle domande sulla motivazione del perché di 
questa mostra dal titolo "Partigiani sovietici nella 
Resistenza bresciana", domande come:Da dove sono 

arrivati e chi erano i partigiani russi attivi a Brescia? 
Che cosa hanno fatto di concreto e dove ?Chi è morto 
e in quali circostanze? chi è sopravvissuto?domande 
che si sono dissolte nell 'ascoltare lo storico Mensi...
Erano ragazzi che credevano nella libertà e pensavano 
che fosse giusto dare il loro contributo affinché que-
sta potesse essere attuata. Sabato 28 ottobre in col-
laborazione con gli scout agisci gussago e le Scuole 
Medie si è svolto "Andare, camminare la storia e le 
storie della nostra Resistenza", una camminata ver-
so Sella dell'Oca, due ore di cammino, un percorso 
nella storia, attraverso quei boschi , quegli alberi che 
sono stati testimoni della morte di due giovani ragaz-
zi Mario Bernardelli e Giuseppe Zatti, durante que-
sto cammino sono stati letti brani di Italo Calvino, 
un modo perché le parole possano far riflettere " il 
programma per un paese migliore, più giusto, libe-
ro e lieto " ha affermato Paolo Cittadini, oratore uf-
ficiale della cerimonia citando sempre Calvino - ce 
l'abbiamo da oltre settant'anni e si chiama Costituzio-
ne e che va letta, compresa e amata -e come diceva 
affermava P. Calamandrei "Se voi volete andare nei 
luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nel-
le montagne dove caddero i partigiani" . Domenica 
29 ottobre in piazza San Lorenzo a Gussago è sta-
ta deposta una corona, mentre alle ore 10.30 a Sella 
dell'Oca vi è stata celebrata la Santa Messa e a con-
clusione l'intervento dell'oratore ufficiale dell'A.N.P.I 
provinciale, Paolo Cittadini, ha ribadito l'importanza 
del ricordo che deve essere sempre nel cuore di ogni 
persona e che il sacrificio di questi e altri ragazzi non 
sia un mero esercizio della memoria ma sia un vivere 
e impegnarsi affinché non accada più una cosa simile.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Sella dell'Oca. Un ricordo per non dimenticare

Proseguono, presso l’Outlet Franciacorta di Rodengo Sa-
iano, i lavori che porteranno ad un ampliamento di 5000 
metri quadrati (dai 33mila mq attuali a 38mila). La nuova 
area dovrebbe essere ultimata entro le prime settimane del 
2018, con addirittura 30 negozi che andranno ad aggiun-
gersi a quelli già presenti, portando il totale a quota 180 
e confermando il centro franciacortino tra i più forniti di 
tutto il Nord Italia. I marchi che sono riusciti ad accapar-
rarsi i locali non sono ancora stati resi noti, ma certamente 
ci si prepara ad una sostanziosa campagna di assunzioni.

Anche la trasmissione televisiva Quarto Grado si è occu-
pata qualche giorno fa della sparizione del barista Rober-
to Bracchi. L'auto che passa da Camignone e Passirano, 
arriva a Rodengo. Poi stop. Mezz'ora in cui non si sa più 
nulla e l'automobile ritrovata sporca di sangue ritrova-
ta in aperta campagna. Allora Roberto aveva 52 anni e 
stava per sposarsi. Sono passati quattro anni e di Brac-
chi non si sa più nulla. Tra le ipotesi quella dell'omicidio 
proprio in quel lasso di tempo. La famiglia giustamente 
non smette di sperare e ha il diritto di conoscere la verità.

L’outlet si espande: 
in arrivo 30 negozi e decine di posti di lavoro

Da Passirano a Rodengo, il mistero 

di Roberto Bracchi

È stato arrestato nei giorni scorsi, mentre si svolgeva il 
mercato cittadino in piazza Vittorio Veneto, un noma-
de 25enne che, secondo i Carabinieri, sarebbe l’autore 
di numerosi furti tra Lombardia ed Alto Adige. Il gio-
vane, che ha anche tentato la fuga, è stato identificato 
dagli agenti che hanno potuto così risalire all’abitazio-
ne dove si nascondeva con la sua compagna. L’uomo è 
stato immediatamente condotto in carcere.

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

Gussago: 
arrestato nomade 
25enne

PUNT0  a non dimenticare
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Nonostante la disinformazione fatta da molte reti televisivi e da tanti giornali, lo scorso 
22 ottobre 3 milioni di Lombardi hanno certificato con un semplice “clic” che la 
Lombardia è davvero speciale. Dopo questo ampio consenso, il 7 novembre il Consi-
glio Regionale Lombardo discuterà l’approvazione di una risoluzione per una maggiore 
Autonomia in otto macroaree nelle quali sono state raggruppati ventitré argomenti. 
Sono state individuate come priorità le seguenti materie: norme generali sull’istru-
zione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e ambientali; ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; coordina-
mento della finanza pubblica e del sistema tributario; rapporti internazionali e con 
l’Unione europea; tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute; protezione civile; 
porti e aeroporti civili; previdenza complementare e integrativa; produzione, traspor-
to e distribuzione nazionale dell’energia. ll 9 novembre Maroni andrà in audizione a 
Montecitorio, alla Commissione bicamerale sul Federalismo fiscale e successivamente, 
forse già il 10, ci sarà l'insediamento del tavolo con il Governo. Il Governatore Maroni 
sarà accompagnato da rappresentanti di altri partiti, dell’imprenditoria, dell’associa-
zionismo e dei Comuni. Il “Comitato lombardo” proporrà a Gentiloni di mantenere 
almeno 28 dei 54 miliardi di euro di tasse pagate dai cittadini che non ritornano più 
direttamente sul nostro territorio. Ricordiamo inoltre che Maroni si presenterà affianca-
to dai Veneti con Luca Zaia e dal Governatore dell’Emilia Romagna.
Il 22 ottobre 3 milioni di lombardi (5.685 Gussaghesi) hanno lasciato da parte qualsiasi 
schieramento politico e hanno messo al primo posto l’orgoglio di essere abitanti di una 
terra magnifica, produttiva, innovativa, dando il via alle trattative con il Governo per il 
riconoscimento ‘ufficiale’di REGIONE Speciale.
Su questa pagina vi terremo informati sull’andamento delle trattative.

LOMBARDIA REGIONE SPECIALE
Inizia la trattativa con il Governo

Gruppo consiliare
Stefano Quarena Sindaco Gruppo Consiliare

Rilevato che nelle zone centrali del nostro paese si registrata quotidianamente, 
anche in giornate festive, la presenza di persone che in corrispondenza di atti-
vità commerciali, luoghi di culto, ospedale/Asl, vendono prodotti contraffatti 
e/o richiedono denaro, talvolta in forme moleste o invasive, in modo partico-
lare a donne o anziani; 
Ritenendo questa situazione non più sostenibile e di poco decoro per la nostra 
cittadina; 
Richiamato il Decreto-Legge 20/2/2017, n.14, convertito in Legge n.48/2017 
avente come oggetto “Decreto Urgente sulla sicurezza urbana”; 
I sottoscritti firmatari, residenti nel Comune di Gussago o domiciliati in esso 
per motivi di lavoro, 

CHIEDONO AL SINDACO
1. di emettere un’ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza 
urbana, come previsto dalla predetta Legge; 

2. l’adeguamento del Regolamento di Polizia Urbana, secondo quanto di-
sposto dalla Legge. 

PETIZIONE POPOLARE
ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Comunale

Nel Consiglio comunale del 18 settembre il nostro Gruppo consiliare ha chiesto al 
Sindaco di Gussago se intendeva modificare il regolamento di Polizia urbana, sta-
bilendo le aree del paese in cui sia esplicitamente vietato l’accattonaggio molesto 
e il commercio abusivo come disposto dalla legge n.14 del 20/2/2017 “disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle città”.
Questa legge stabilisce precise norme per la salvaguardia del decoro urbano. In 
particolare disciplina l’occupazione di suolo aperto all’uso pubblico, proibisce azioni 
di contatto commerciale o di mendicità, vieta la “compulsione psicologica della li-
bertà” delle persone circolanti su strada e dà mandato al Sindaco di stabilire le “aree 
sensibili” in cui questi comportamenti sono vietati.
Questa in sintesi la sua risposta: “Da un mese e mezzo ci siamo in qualche modo attivati 
con il Comandante della Polizia locale. Volevamo approfondire la tematica, avendo 
riscontrato alcune difficoltà e alcune criticità per l’applicazione di questa normativa”. 
Il sindaco Coccoli ha concluso dicendo: “CI STIAMO RAGIONANDO”.
Noi riteniamo che tre mesi e mezzo siano più che sufficienti per approfondire la 
tematica, decidere cosa fare e iniziare l’iter di modifica di un regolamento comunale. 
Però ad oggi, 7 novembre 2017, il Consiglio comunale non è stato ancora coinvolto 
per discutere il problema.
Per sollecitare il Sindaco ad intervenire senza ulteriori indugi abbiamo sostenuto la 
presentazione di una petizione popolare promossa da un gruppo di cittadini.

Che cosa ha fatto nei primi 4 mesi l’amministrazione Coccoli?
Tramite la stampa locale, ha dato la notizia di nuovi servizi (ad es. la comunicazione con i cittadini tramite WhatsApp) e di interventi in campo urbanistico e viabilistico 
(revisione del PGT e studio viabilità). Ma l’attivazione dei nuovi servizi e la progettazione degli studi sta andando molto a rilento. Lo ha confermato lo stesso Sindaco che 
ha detto “siamo in ritardo, siamo ben consapevoli”, rispondendo alla nostra interrogazione sul servizio WhatsApp. Nell’ultimo Consiglio comunale hanno anche proro-
gato il PGT del 2010, precisando: “i tempi di definizione di approvazione della seconda variante del Piano di Governo del Territorio non sono ad oggi certi”. Si avvicina la 
fine dell’anno con due scadenze importanti: il servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del relativo DUP (Documento Unico 
di Programmazione che traduce le promesse elettorali in progetti e programmi, precisandone la tempistica, la modalità di controllo, i costi e la fonte di finanziamento).

Cosa faranno nei prossimi due mesi il Sindaco Coccoli e la sua Giunta?
Cambieranno finalmente la marcia? Il periodo di rodaggio dovrebbe essere finito!

GUSSAGO SICUR A
STOP all’accattonaggio molesto

e alla vendita di prodotti contraffatti

Informazioni del

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale di Gussago
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SPUNTI    di riflessione

LETTERE al Direttore
La saggezza e i pregiudizi che 

crescono con l’età
Caro Prof. Matteo Salvatti, si dice spesso che l’età 
faccia diventare le persone mature e sagge, ecco, 
io non credo sia così. Io ho un bambino di cinque 
anni e mi rendo conto ogni giorno come aveva ra-
gione Rousseau quando asseriva nel mito del buon 
selvaggio che i bambini nascono buoni e che è la 
società a corromperli. Noi oggigiorno facciamo un 
gran rumore parlando della lotta ai pregiudizi, giu-
sto, ma il mio pensiero, e penso non sia un pensie-
ro sciocco, è questo: ma ci rendiamo conto che la 
società invecchia sempre di più? Che cosa voglio 
dire con questo? Voglio dire che più passa il tempo 
e più i pregiudizi nelle persone aumentano. I bam-
bini possono essere timidi, ma guardateli: loro con 
tutti sono aperti, non li vedono come dei nemici. Se 
vedono una persona di colore, o un senza tetto, o 
un omosessuale, o un riccone, o un ignorante, o un 
anziano, o un tatuato, o un professore universita-
rio non iniziano a etichettarli in categorie, come 
vedete ho già fatto io adesso sbagliando. Loro sono 
bendisposti con tutti, poi, più passa il tempo, più i 
pregiudizi aumentano esponenzialmente, fino agli 
anziani che non si fidano più di nessuno a parte dei 
loro familiari e spesso neppure di loro.

Mariella Trenzani

A volte non è del tutto sbagliato generalizzare. In 
questo caso sì.

Matteo Salvatti

Se la gente non fischia più: 
nè per polemiche nè per gioia

Caro Direttore,
oggigiorno la gente non fischia più, non ci ha fatto 
caso? Anche quando qualcosa non va, una volta 
a teatro gli attori si beccavano i loro bei fischi, e 
al tempo stesso quando le persone erano felici per 

strada fischiavano. Si esprimeva senza la necessi-
tà di un linguaggio articolato ciò che c'era nel pro-
fondo di un'anima. Era un linguaggio universale 
comprensibile da tutti. C'era una sorta di arte del 
fischiare che oggigiorno è andata perdendosi in 
favore di altre forme di linguaggio e di espressio-
ne. Il fatto è che proprio le persone non sono più 
capaci di fischiare, nessuno lo insegna. Eppure il 
fischio è qualcosa di sublime, a metà tra il canta-
re e il parlare, è qualcosa di veramente poetico 
quell'emissione di aria in mezzo ai denti. Peccato. 
Col fischio si poteva dire tanto, in bene o in male, 
ma sempre con stile. Potrei pensare di aprire un 
corso per fischiare, sarebbe un'idea curiosa.

Simone
Quando è pronto faccia un fischio.

Matteo Salvatti

Collezionare reperti tecnologici: 
non abbiamo esempi

Gentile Dott. Salvatti,
noi siamo abituati a tenere un comportamento 
simile all'esempio che abbiamo avuto in passato. 
Per cui i modelli che abbiamo visto diventano la 
base sui quali modellare i nostri. Purtroppo, però, 
per quanto riguarda gli oggetti tecnologici siamo 
tutti neofiti, nel senso che una volta non c'erano. 
Per cui mi chiedo: che rapporto avere con la tec-
nologia? Sono solo dei meri oggetti funzionali o, 
senza cadere nel feticismo, costituiscono un qual-
cosa della nostra vita, come i pupazzi di quando 
si è piccoli? Io sono legata al mio primo telefono 
cellulare, e anche al primo computer che avevo. 
In cantina conservo quella tastiera e i vari cellu-
lari sono riposti in un cassetto. Non so se sto fa-
cendo la cosa giusta, ma anche quando riordino 
il tutto non ce la faccio a gettarli. Rappresentano 
tanti rapporti personali. Una volta si tenevano le 
lettere, anche le buste, oggigiorno si rischia di non 
conservare più niente, invece anche quella è me-

moria. Ma poi non sto dicendo che è la cosa giu-
sta, semplicemente che io non riesco a gettare uno 
strumento che mi ha accompagnato nella vita e 
grazie al quale ho pianto e gioito. Sarà romantici-
smo, non lo so. Vorrei tanto fosse vivo mio nonno 
per chiedergli suggerimenti. In questo non posso 
prendere esempio da lui. Andando a vanti che 
farò? E poi che farà mio figlio? Non so se possono 
diventare tossici e emanare col tempo qualcosa di 
nocivo, o semplicemente se rubano spazio e dun-
que è bene non legarsi. Eppure io tengo ancora la 
macchina per scrivere della sorella di mia madre. 
Mi si dirà che quello è antiquariato. Appunto: in-
vece siamo sicuri che questi pezzi non facciano la 
storia e in futuro possano rivestire anche un valo-
re economico oltre che emotivo? Potrei continua-
re a lungo, partendo dal fatto che alcuni di questi 
"oggetti" li ho desiderati a lungo e ho fatto molti 
sacrifici per potermeli permettere. Gettarli via? 
Neanche per sogno..

Gaetana Piombini

Perché questa ansia? Una volta si conservavano 
le pipe e le si tramandavano, perché la loro utilità 
rimaneva inalterata. Idem valeva per i cappelli e 
oggetti quali portatpillole e portagioie. I telefonini 
invece non possono più essere utilizzati, dunque 
il loro valore è unicamente affettivo. Ma se a lei 
piace custodirli, chi glielo impedisce? Non si sen-
ta folle per questo! Per i computer vale il discorso 
della televisione: suo nonno avrebbe tenuto quella 
vecchia o sua nonna la lavatrice? Che dice? E le 
automobili, allora? Che oltre tutto, quelle sì, pos-
sono acquistare valore col tempo? Ad ogni modo 
non è l'unica. Un mio conoscente espone in ufficio 
tutti i rasoi elettrici della sua vita (e le assicuro 
li cambia spesso). Ne va orgoglioso. Detto ciò: 
anch'io conservo il mi primo cellulare (anno di 
acquisto: 1995) e anche il primo pc portatile con 
il quale ho scritto il primo articolo (1996): pensi, 
aveva la stampante incorporata.

Matteo Salvatti
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Ogni buono potrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di emissione.

PUNTI    di ritrovo

Il coro, fondato nel 1995 da 
Antonella Landucci, prematu-
ramente scomparsa poco più di 
un anno fa, ha ottenuto nel corso 
degli anni numerosi riconosci-
menti. Il suo repertorio compren-
de numerosi brani corali, tratti 
da opere liriche tradizionali, e 
brani sacri di autori italiani e 
stranieri. Le prove si tengono 
ogni lunedì sera alle ore 20:45 
nell’aula magna delle scuole 
medie di Gussago.
Per informazioni:
telefono 338 1459639 
info@corocameracalliope.it

Il coro 
Calliope 
di Gussago 
è alla 
ricerca di 
nuove voci

L'associazione Venanzio 
raccoglie 11mila euro per 
l’asilo di Ronco. Il gran 
cuore dei giovani del 
gruppo volontaristico in 
favore della scuola ma-
terna di Ronco dove gran 
parte del ricavato degli 
eventi organizzati ne-
gli ultimi anni sono stati 
utilizzati all’acquisto di 
tavoli, armadi, pedane da 
gioco per un valore di cir-
ca 11.000 euro. Ma l'im-
pegno continuerà dato le 
svariate necessità dell'a-
silo. Tante sono le iniziative che vedono l’azione significativa di gruppi di volontari 
che divengono splendidi centri di aggregazione e realtà finalizzate all’aiuto sociale. 
L'Associazione culturale Venanzio nata nel 2012 con l’obiettivo di offrire sostegno 
alle attività sul territorio, principalmente alla parrocchia e alle attività collegate è 
un punto di riferimento per le persone dinamiche e generose. La raccolta ha riguar-
dato prevalentemente nelle due settimane estive del Torneo di Ronco, festa finaliz-
zata alla raccolta di fondi destinati a realtà attive nel sociale con l’offerta a tutti di 
momenti di gioia. Anche la parrocchia che ospita le attività dell’associazione ha 
da sempre dato il suo supporto con donazioni di denaro e l’acquisto di frigorifero, 
lavastoviglie, friggitrice, tavoli e panche. Nel 2015 l’Associazione ha acquistato la 
tensostruttura che ospita lo stand dell’oratorio, utilizzata da tutte le realtà attive in 
parrocchia e per iniziative educative quali i grest. 

Prosegue l’acceso dibattito relativo a 
via Lana de’ Terzi dopo che giunta e 
maggioranza hanno posto il veto alla 
controstrada di via Mandolossa, la quale 
avrebbe dovuto creare una circolazione 
doppia e parallela lungo il cardo citta-
dino. Il sindaco Coccoli si dice fermo 
sulle proprie posizioni, sottolineando 
come l’eventuale realizzazione della 
stessa avrebbe comportato un’eccessiva 

mole di traffico per la frazione di Barco 
e i suoi abitanti. Parere contrario a più 
voci si è levato invece dalla minoran-
za, la quale ritiene che la scelta, oltre a 
privare la frazione di Barco di un poten-
ziale sbocco e a non decongestionare la 
trafficata via Mandolossa, farebbe venir 
meno un punto di collegamento con il 
futuro ed ipotetico interscambio per la 
Brescia-Iseo-Edolo.

VINCENZO LUBRANO

GIORGIO BARONCHELLI

Ronco, l'associazione Venanzio 
e le donazioni per l'asilo

Gussago: prosegue il dibattito 
su via Lana de’ Terzi
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PUNTO    di partenza

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

sconto

40%
occhiali da VISTA

DAL 1/11/17 AL 31/01/18
Porta i tuoi vecchi occhiali 

e ricevi lo sconto

ItalianOptic Brescia

SOLO NUOVE COLLEZIONI

CASAZZABRESCIA  Via Triumplina 169  - T. 030 2090074 - brescia@italianoptic.it
REZZATO Via Mazzini 16D (BS) - T. 030 2792589 - rezzato@italianoptic.it  www.brescia.italianoptic.it
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ENZO BETTI 
FISIOTERAPISTA

Via Don G. Salvi, 24 Rodengo Saiano 8 (BS) Tel: 347 4154312

MASSAGGI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI
RIFLESSOLOGIA PLANTARE

SPECIALIZZATO IN RIABILITAZIONE
ortopedica e neurologica

Durante il  pranzo solidale a favore del Comune di 
Serrapetrona (Macerata), organizzato  domenica 29 
ottobre 2017 dal Comune di Gussago in collaborazio-
ne con numerose associazioni locali, presso il centro 
sportivo "C. Corcione" , i collaboratori della Pro Loco 
hanno preso l' occasione di premiare il  loro Presiden-
te  il Sig Valerio Cirelli, il tutto grazie al presentatore 
ufficiale Dario Spini, omaggiandolo con un bellissimo 
orologio da polso, per il ventennale dell'associazione. 

Fotonotizia 

Diversi articoli all'interno del giornale parlano di 
eventi, incontri, presentazioni, inaugurazioni, appun-
tamenti sul territorio. Può capitare, però, che talvolta 
qualcuno sfugga ai lettori, vuoi perché non eviden-
ziato nel titolo o nel sottotitolo, vuoi perché non si 
è letto tutto l'articolo, o più semplicemente perché 
in mezzo a decine di pezzi è proprio sfuggito. Ecco 
allora che, da questo numero, abbiamo pensato di 
rendere più agevole il rintracciare queste importan-

ti occasioni di incontro nella nostra 
terra grazie appunto a questo bollino 
che vedete qui rappresentato. Con un colpo d ' o c -
chio, quindi, anche sfogliando velocemente il giorna-
le ogni volta che vi imbatterete in questo logo saprete 
che si parla di un appuntamento importante da segna-
re in agenda. Un modo semplice, come un cartello 
stradale, per far sì che non si rischi di sospirare: "Ca-
spita, non ci avevo fatto caso!"

L'Oratorio di Sale presenta: "Villaggio di Natale", 
mercatini di Natale in Oratorio 2017. La data da se-
gnare in agenda: domenica 3 dicembre, dalle 9.00 
alle 21.00 in via Galli 8 a Gussago.
Saranno presenti oltre 20 bancarelle di hobbisti pro-
venienti da tutta Brescia! Stand gastronomico atti-
vo durante tutta la giornata con gustose specialità 
da provare. Alle ore 9.00 colazione con brioches e 
krapfen. Alle 11.00 aperitivo. Alle 12.00 pranzo con 
spiedo su prenotazione al costo di quindici euro. 
Per prenotazioni: Cinzia 3334470684. Alle 17.30: 
aspettando S. Lucia: una magica occasione di incon-
trare S. Lucia che passerà a trovare i piccoli ospiti e 
ritirare la loro letterina!

Cerchi l'evento?  Trova il bollino!

Villaggio di Natale
Mercatini domenica 
3 dicembre a Sale L'iniziativa degli alpini di Passirano ha portato anche 

quest'anno a momenti toccanti e densi di significato pro-
fondo. Sicuramente emozionante è stata la consegna di una 
bandiera italiana a tutti gli studenti della quinta elementare 
dell'Istituto comprensivo di Passirano. Il capogruppo degli 
alpini di Passirano Franco Pagoni evidenzia il significato 
profondo del gesto e anche del luogo scelto: davanti al mo-
nomero dei Caduti, che simboleggiano l'amore per la pro-
pria patria e trasmettono idealmente alle nuove generazioni 
i valori connessi. Il sindaco di Passirano Francesco Pasini 
Inverardi si è poi soffermato in occasione della ricorrenza 
del 4 novembre, in particolare modo sul termine virtù: "dal 
latino virtus, che indica, in senso generale, la virtù, ma an-
che quella particolare virtù del soldato in guerra, che è il 
coraggio. Coraggio, dunque, ci dicono i soldati, i cui nomi 
sono scolpiti su questo freddo marmo: coraggio, andia-
mo avanti, continuiamo ad amare la nostra patria Italia!"

Una buona notizia. Come evidenzia il giornale "Lavori 
Pubblici" è un momento positivo per il mercato immo-
biliare della franciacorta. I cittadini stranieri (soprattutto 
provenienti dal nord Europa) che cercano un investimen-
to o una seconda casa apprezzano molto il lago d'Iseo 
(soprattutto dopo l'effetto Christo) e iniziano a comprare 
(gettonati molto i trilocali) partendo da Passirano/Adro. 
Sempre a Passirano parte la richiesta anche di villette a 
schiera come casa vacanza per poi estendersi a Paratico 
e Clusane. Molti italiani, invece, specialmente zona Mi-
lano, sono alla ricerca di casali e ruderi da ristrutturare.

A Passirano una bandiera per 
ogni bambino grazie agli Alpini

Parte da Passirano la richiesta di 
immobili sebino-franciacortini
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PUNTO    per punto

www.marapollonini.it
VIA MOIE 4/I RODENGO SAIANO

TEL +39 333 5700586 
cucioecreo@gmail.com

un regalo 
su misura...

camicie 
da UOMO 
di sartoria

È delle scorse settimane l’ultimo 
di una serie di incendi che hanno 
interessato l’area gussaghese e li-
mitrofa. Dopo che nei mesi scorsi 
erano stati dati alle fiamme una 
carrozzeria, una telecamera co-
munale di controllo e un apparta-
mento abbandonato di un antico 
palazzo questa volta, ad essere 
presa di mira, è stata la sede del 
Gruppo Sentieri, presidio della protezione civile gus-
saghese in via Pinidolo. Il piromane (o, più probabil-
mente, un gruppo) ha agito come di consueto durante 
le ore notturne, dando fuoco al telone posto a coper-
tura dei mezzi di trasporto dell’associazione che per 
fortuna, grazie al pronto intervento dei volontari, sono 
stati integralmente salvati, evitando così un bilancio 
ben peggiore. I carabinieri continuano a seguire la pi-
sta del gruppo di piromani che, date le circostanze (ore 
notturne e prevalentemente nel fine settimana), potreb-
be essere composto da giovani del paese.

Nell’ambito dei control-
li svolti dai carabinieri 
dell’ex Noa nel bresciano 
per contrastare il brac-
conaggio, nelle scorse 
settimane un 70enne gus-

saghese è stato sorpreso mentre utilizzava nel suo ca-
panno un richiamo elettroacustico per attirare gli uccel-
li. L’anziano è stato inoltre trovato in possesso di oltre 
300 uccelli protetti uccisi, reti illegali e anelli contraf-
fati. Per lui è immediatamente scattata una denuncia.

Il curioso caso è avvenuto nell’ambito dell’operazione 
“Pettirosso 2017” condotta dai carabinieri in contrasto 
al bracconaggio. Ad essere sorpreso un 67enne gus-
saghese che, grazie ad un’opera di ingegneria, aveva 
trasformato il suo bastone da passeggio in un fucile. I 
militari, attirati dagli spari uditi distintamente, hanno 
infatti provveduto a controllare il presidio di assitenza 
dell’anziano ex armaiolo, convertito a regola d’arte in 
un’arma per dar la caccia agli uccelli. L’uomo, nella cui 
abitazione è stato rinvenuto un altro fucile fabbricato 
artigianalmente, è stato immediatamente arrestato.

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLIGIORGIO BARONCHELLI

Nuovo incendio 
a Gussago: è caccia 
al piromane

Più di 300 uccelli 
protetti uccisi: 
denunciato un 70enne

Fucile nel bastone: 
arrestato un 
67enne gussaghese

Il bando, indetto da Regione Lombardia, ha lo scopo 
di incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche 
o l’adozione di sistemi efficienti di energia conformi 
alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese. 
Il progetto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, prevede lo stanziamento di 2.271.132 euro 
(50% da parte della Regione e 50% da fondi statali). 
Sarà possibile la copertura del 50% delle spese in ognu-
na delle sedi operative in cui l’azienda svolge la pro-
pria attività, sino ad un massimo di 10 sedi, per importi 
complessivi di 10mila euro per ogni diagnosi energetica 
e 20mila euro per ogni adozione del sistema di gestione 
ISO 50001. Il bando rimarrà aperto fino all’esaurimen-
to delle risorse finanziarie e comunque non oltre il 30 
settembre 2019. Per informazioni più dettagliate riguar-
do gli stanziamenti e le modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione è possibile consultare il sito 
della Regione alla sezione Bandi.

Scatta l’allarme per la chiesa parrocchiale di San Zeno-
ne, realizzata tra il 1877 e il 1882 e patrimonio artistico 
del paese, che gli agenti atmosferici ed il tempo stanno 
pian piano mettendo a repentaglio. Numerosi sono in-
fatti i danni accumulatisi nel corso degli anni, tra i quali 
quelli ad intonaci con decorazioni a calce, a cornici in 
finto stucco dorato, a specchiature di decorazioni a cal-
ce monocrome, a capitelli, ad affreschi ed alla statuaria. 
La gravità dei deterioramenti non sarebbe estrema, ma 

la mancanza di interven-
ti favorirebbe il rapido 
e progressivo degrado. 
La parrocchia sta così 
pianificando una serie di 
restauri e definendo un 
progetto volto all’avvio 
di una politica di con-
servazione programmata 
che eviti, in futuro, il ve-
rificarsi di tali situazioni.

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

Regione Lombardia: 
indetto bando per l’efficien-
tamento energetico di piccole 
e medie imprese

Allarme degrado 
per la chiesa di 
Passirano

o r d i n a   t r a m i t e  W h a t s A p p  e  i S p a z i o P i z z a  

V i a  R i s o r g i m e n t o ,  3 4 ,  R o d e n g o - S a i a n o  -  T e l  0 3 0  6 1 0 7 8 5

Vuoi usare Whatsapp?? 
invia il tuo ordine al 
380 2137360 
e aspetta una conferma
Oppure utilizza la nostra 
nuova App

è  f a c i l i s s i m o

S p a z i o P i z z a 
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Punto vendita diretta a Rodengo Saiano in via Risorgimento n. 1, località Padergnone 

PRENOTA 
E REGALA 
VASSOI E 

COMPOSIZIONI 
DI NATURA

Un Natale a km 0

orario continuato
dalle 8.00 alle 19.30
da lunedì a sabato

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

tradizione 
e novita’

Prodotti freschi di giornata, 
cotognata, mostarda, 

marmellate, salse da formaggi, 
contorni sott’olio e in agrodolce, 

caramelle di frutta gelèe, 
spezie e aromi essiccati, 

succhi di frutta
 e molto altro ancora

Il primo a parlarcene e a darci lo spunto 
per approfondire meglio il tema in que-
sta inchiesta, è stato un commerciante di 
abiti. Confida a una nostra agente com-
merciale: "Ma voi avete idea di quante 
persone povere vi siano sul nostro terri-
torio? Forse no. Sapete, ad esempio, che 
ci sono uomini e donne che vengono da 
noi e ci chiedono se acquistiamo i loro 
vecchi abiti?" La cosa ci lascia stupiti. 
Ha ragione, chiediamo ad altri. E non 
solo troviamo conferme, ma, di più: 
notiamo come la povertà non sia quella 
che spesso si immagina, ossia quella di 
chi non sa accon-
tentarsi. No, molto 
spesso le persone 
mancano effettiva-
mente del neces-
sario. Non è mai 
corretto e non è una 
forma di comple-
tezza il generaliz-
zare, tuttavia para-
dossalmente è vero 
che spesso chi non 
è così indigente sa 
far valere maggior-
mente la propria voce, mentre chi versa 
in uno stato di autentica miseria preferi-
sce far finta di nulla, per vergogna, per 
pudore, per non essere di peso agli altri.
Non c'è un conto esatto circa quelli che 
vivono sotto quella che viene definita 
"la soglia di povertà". Se è vero che il 
superfluo si misura dalla mancanza di 
necessario di qualcuno, ecco allora che 
c'è veramente molta strada da compiere 
ancora. Non sono neppure temi legati 
all'immigrazione, perchè moltissimi di 
questi poveri, o nuovi poveri, o sempre 
poveri sono italiani. Non chiedono l'e-
lemosina ai bordi delle chiese, ma que-
sto non li rende meno presenti e il loro 
malessere meno reale. Forse lo è meno 
per chi non lo avverte. Ma un giornale 
non deve risolvere i problemi, non può 

farlo. Può, tuttavia, portarli alla luce e 
renderli evidenti. E' già qualcosa.
Parliamo con l'amministratrice di con-
dominio di un imponente stabile, anche 
lei ce lo conferma: nel suo lavoro ge-
stise diversi immobili e, parlando con i 
vari rappresentanti, la costante è sempre 
questa: in quasi tutte le "scale" c'è chi 
non ce la fa e spesso il principio di sus-
sidiarietà porta proprio i vicini di casa 
ad aiutare, magari facendo la spesa per 
chi non arriva a fine mese. Un modo di-
screto, quasi anonimo, per non mettere 
in imbarazzo. Sì, fare la spesa. Perchè 

qui non stiamo par-
lando di lussi o di 
extra, ma dei beni 
principali.
Se da un lato le 
insolvenze non si 
contano più, spe-
cialmente per quan-
to riguarda il riscal-
damento d'inverno, 
è anche vero che 
molti rinunciano 
proprio perchè non 
possono pagare. 

"Stanno in casa col cappotto" ci confida 
una assistente sociale. Gli anziani, poi, 
non vogliono incidere sui figli e queste 
cose se le tengono per loro.
Non ci fermiamo e continuiamo a chie-
dere: un farmacista sbotta allarmato 
"Vi sono anziani che rischiano la pelle, 
assumono, per risparmiare, mezza pa-
stiglia. Me ne sono accorto perchè no-
tavo che alcuni venivano molto di rado 
ad acquistare le medicine e so che non 
si spostano da qui e non andrebbero da 
altre parti, dunque, dato il rapporto di 
confidenza, mi sono permesso di chie-
dere, e così si sono confidati".
Al supermercato la situazione non è 
differente. Chiediamo a un direttore se 
può, ovviamente nell'anonimato, darci 
qualche dato: "Esiste ancora chi ruba 

per fame. Una signora era stata sorpresa 
con due salamine nella borsa e un pezzo 
di formaggio impacchettato. Proprio nel 
momento in cui la commessa se ne era 
accorta ecco un signore che chiede di 
poter pagare lui il conto e di non proce-
dere con la denuncia". Quello non è un 
caso isolato e, anzi, le forze dell'ordine 
serbano un repertorio nutrito in materia. 
C'è anche chi fruga tra la spazzatura 
(davvero) e chi implora vengano regala-
ti gli alimenti scaduti al posto di essere 
gettati. Non son pochi nemmeno coloro 
che stanno a lungo nei luoghi dove è ac-
ceso il riscaldamento: dalle sale d'aspet-
to ai centri commerciali. 
Per chi poi ha perso il lavoro e si ritro-
va in miseria, magari perchè aveva una 
attività in proprio e ora è sul lastrico, è 
anche peggio e passare ad uno stato di 
totale bisgno porta molti alla depressio-
ne se non a pensieri estremi. Uno psico-
logo afferma: "Sono in tanti coloro che 
esordiscono con: non posso pagarla, ma 
mi aiuti, sono sull'orlo del suicidio". I 
primi tempi si so-
pravvive, magari 
vendendo ciò che 
non è essenziale, a 
partire dai gioielli, 
poi si passa ai qua-
dri, ai tappeti, e poi 
anche i libri posso-
no venir buoni per 
riuscire a riempi-
re una borsa della 
spesa. Tutto fino 
a quando non si 
deve domandare esplicitamente denaro.
Naturalmente, poi, le parrocchie sono 
particolarmente sensibili a questi temi. 
Avviciniamo un sacerdote che non esita 
a utilizzare mezzi termini: "In certi casi 
le situazioni sono drammatiche, in par-
ticolar modo quando di mezzo ci sono i 
bambini. Diverse mamme non possono 
permettersi il latte in polvere e danno il 

latte vaccino a bambini molto piccoli. Io 
non sono un papà, non ci capisco mol-
to di queste cose, ma mi basta guardare 
gli occhi per rendermi conto del disagio 
e della sofferenza atroce. Certo, si dirà 
che l'importante è avere il necessario, 
ma viviamo nella società dei consu-
mi, e non dovrei essere io, un prete, a 
dirlo: ma è la verità, se oggigiorno un 
bambino delle elementari, per esempio, 
non riceve nessun regalo per il comple-
anno, ecco, questa non è da relegare a 
una pretesa superflua della quale si può 
benissimo fare a meno, no, questa è una 
sofferenza grande per un bambino che 
si sente escluso, umiliato, deriso dagli 
altri perchè povero. Non ci riflettiamo 
abbastanza". 
Se si chiede poi alla Caritas si resta 
impressionati dai numeri e dai singo-
li casi, perchè ogni volto, ogni storia è 
più straziante di aride statistiche. Sono 
molti quelli poi che, non sanno più a 
chi suonare il campanello per "pagare 
le bollette": indipendentemente dalla 

consapevolezza che 
possano o meno tro-
vare aiuto (spesso 
infatti si rivolgono 
a istituzioni che non 
sono oggettivamen-
te deputate a certi 
ruoli) chiedono al 
sindaco, all'asses-
sore, alla polizia 
municipale, a volte 
chiedono crediti an-
che a persone poco 

conosciute, anzi, spesso proprio a mi-
sconosciuti per gli imbarazzi di cui par-
lavamo prima. Questa società ha il più 
grande divario tra ricchezza e povertà 
da quando l'uomo ha abitato la terra. 
E' triste pensare che, molti, leggendo 
questo articolo, si riconosceranno e sus-
surreranno: "E' proprio così, purtroppo. 
Capita anche a me".

La povertà, volti concreti 
prima delle statisticheL'inchiesta: 

Abbiamo incontrato da vicino chi è a contatto con le persone che, spesso per pudore, 
non esibiscono il proprio disagio.

Un bambino 
che non 

riceve nulla 
di compleanno, 

in questa società, 
rappresenta 

un dolore grande

Da chi smezza 
le pastiglie a chi sta 
in casa col cappotto 

fino a chi ruba 
un pezzo di formaggio 

al supermercato

PUNTI   cardinali

p 14



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

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

Vicino FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

347 3980589

Via Industriale, 8 - 25050 Moie di Sotto BS

Grazie!!!
per questi due anni insieme

festeggia 
con noi, 

con il nostro

LAVA 
3 CAPI 

DELLA STESSA 
TIPOLOGIA

NE PAGHI 
SOLO 2 

ESEMPIO: 3 pantaloni  (UNO E' GRATIS)
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 GENNAIO 2018  

Servizio Solo Stiro
Servizio di piccola sartoria

su pantaloni - giacche - maglioni

NOVEMBRE

DICEMBRE

Prossimi eventi  
a Passirano

Uno dei primi Giorni di Dicembre LAVORETTO DI NATALE a cura della Scuola 
Dell’Infanzia “Piero e Franco Barboglio” Camignone
Sabato 2 Alpini Passirano - Trippa in sede – ore 19,00
Venerdì 8 “IMMACOLATA”, tombolata in Oratorio di Monterotondo                     
 “CINEFORUM: la Migrazione Italiana”, organizzato dal Comune di Passsirano e 
dall’associazione ADL a Zavidovici, con collaborazione della consulta delle Politiche 
Sociali. Presso il Teatro Civico alle 15:30.

Sabato 18 Parrocchia San Zenone Passirano - Ore 21.00 
Commedia dialettale in Teatro
Domenica 19 “CINEFORUM: la Migrazione Italiana”, organizzato dal Comune di 
Passsirano e dall’associazione ADL a Zavidovici, con collaborazione della consulta 
delle Politiche Sociali. Presso il Teatro Civico alle 15:30.
Donazione Avis presso il centro raccolta Franciacorta a Rodengo Saiano
Visita di Casa Natale Paolo IV a cura dell’Associazione G.E.CA.
“Festa del ringraziamento”
Domenica 26 “CINEFORUM: la Migrazione Italiana”, organizzato dal Comune di 
Passsirano e dall’associazione ADL a Zavidovici, con collaborazione della consulta 
delle Politiche Sociali. Presso il Teatro Civico alle 15:30.

Il nome potrebbe apparire difficile da pronunciare: "casa Delbrel" e viene da Made-
leine Delbrêl (per conoscerla meglio vi invitiamo a leggere il box qui sotto). Di cosa 
si tratta? Semplice, dell'ex convento carmelitano di Rodengo Saiano che, in seguito 
all'addio delle ultime suore è risorto. Il fine, se si vuole, è lo stesso di prima: far del 
bene alla gente, opere di misericordia. Certo, vi sono le opere di misericordia spiri-
tuale e quelle corporali, ma sempre nel solco della vicinanza all'umanità. Non poteva 
certo restare deserto un simile ambiente così tra l'altro generoso nelle metrature. 
Ecco dunque che Punto Missione Onlus, associazione del movimento carmelitano 
s'è attivata per coordinare questa nuova vita dell'ambiente. Innanzi tutto, in sinergia 
con la cooperativa Kemay della Caritas della nostra diocesi da qualche giorno sono 
giunte due famiglie che avevano chiesto asilo. Al tempo stesso anche un ragazzo gha-
nese ha avuto modo di avere un tetto per un anno. Anche le persone locali non sono 
tuttavia escluse. Ad esempio insieme al "Baule della Solidarietà" è stato messo in atto 
il doposcuola per gli studenti delle scuole medie, oltre allo Sportello lavoro, aperto 
tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.30 in collaborazione con il Circolo Acli di Rodengo 
Saiano e le parrocchie dell'unità pastorale Ome, Padergnone, Rodengo e Saiano. Per 
quanto riguarda il doposcuola il progetto si intitola "Linc" che sta per "leggo, imparo, 
navigo, conosco" con a capo Emera. Per favorire poi l'integrazione è stato inoltre 
pensato a un corso di italiano per persone straniere. Tutto ciò, che potrebbe apparire 
già tanto, non è che l'inizio, come spiega Michele Brescianini (direttore di Punto 
Missione Onlus) su "Bresciaoggi". Da gennaio infatti si sta strutturando il tutto af-
finchè possano essere accolte donne in situazioni difficili con minori, oltre a preziosi 
appuntamenti legati alla famiglia, ai temi della formazione ed educativi che contrad-
distinguono limpegno di Punto Missione Onlus da sempre. Importantissimi sono poi 
stati, come evidenzia il giornale "La Voce del Popolo", i tanti volontari che nel corso 
dell'estate hanno prestato il loro servizio per mettere a punto le stanze, dipingere le 
pareti per poter consentire ora l'avvio delle attività preposte.

La nuova vita dell'ormai ex convento 
Carmelitano a Rodengo Saiano

Madeleine Delbrêl (Mussidan, 24 
ottobre 1904 – Ivry-sur-Seine, 13 ot-
tobre 1964) è stata una mistica fran-
cese, assistente sociale e poetessa. 
A diciassette anni Madeleine profes-
sa un ateismo radicale e profondo, al 
punto da scrivere: «Dio è morto... viva 
la morte». L'incontro con alcuni amici 
cristiani e in particolare l'ingresso nei 
domenicani del ragazzo che amava, la 
spingono a prendere in considerazio-
ne la possibilità dell'esistenza di Dio. 
Questo passo, fondato sulla riflessione 
e sulla preghiera, la conduce alla con-
versione, a un incontro con Dio che da 
quel giorno - molto probabilmente il 
29 marzo 1924 - occupa tutto l'orizzon-
te della sua vita. Assistente sociale at-
tivissima, opera nella periferia operaia 
di Parigi, a Ivry-sur-Seine, condividen-
do una semplice vita fraterna con al-
cune compagne a partire dal 1933, con 
il desiderio di installarsi in una sorta 
di "vita di famiglia" con gli uomini e le 
donne del suo quartiere. La presenza 
di una municipalità comunista la met-
te a contatto con un contesto segnato 
da un aspro confronto tra comunisti e 
cattolici. Mossa dalla carità e dalle gra-
vi emergenze della popolazione, non 
esita a collaborare con tutti su obiet-
tivi particolari, ma sempre prenden-
do le distanze dall'ateismo marxista 

e senza rinunciare a offrire le ragioni 
evangeliche delle sue scelte. Fin dai 
primi tempi del suo lavoro come assi-
stente sociale, avverte la necessità di 
un impegno per lo sviluppo di politi-
che sociali più adeguate: « Forse è più 
emozionante visitare, nella propria 
giornata, cinque o dieci famiglie 
numerose, procurar loro a suon di 
pratiche questo o quel sussidio; sa-
rebbe invece senza dubbio meno 
emozionante, ma più utile, prepa-
rare il cammino a quel disegno di 
legge che potrebbe migliorare le 
condizioni di vita di tutte le fami-
glie numerose, che noi le conoscia-
mo personalmente oppure no [Pro-
fessione sociale, Gribaudi, p. 76] »
Dopo trent'anni di vita a Ivry accanto 
ai comunisti, già agli inizi degli anni 
sessanta, Madeleine arriva a formu-
lare la convinzione che l'ateismo co-
munista è ormai datato, mentre altri 
ateismi ben più impegnativi sono alle 
porte. Per lei proprio questi ambienti 
atei sono una «terra favorevole per la 
nostra conversione», una provocazio-
ne a riscoprire la fede come un dono 
inaudito, la sua originalità e la sua 
bellezza. In questo modo Madeleine 
rilegge e attualizza come fatto epo-
cale l'insegnamento di san Giovanni 
della Croce sulla "notte dello spirito". 

VISTA DA VICINO: MADELEINE DELBRÊL

PUNTO esclamativo
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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

Continuando ad affrontare il tema delle infiltrazioni 
d’acqua in condominio, approfondiamo qualche aspetto. 
Abbiamo visto nella scorsa edizione che, esistono i “bal-
coni aggettanti”, quelli che sporgono dalla facciata dell’e-
dificio e la cui funzione è quella di permettere al proprieta-
rio l’uso e  l’affaccio,  ed i “balconi incassati”, quelli che non fuoriescono dall’edificio 
e che fungono sostegno del piano superiore e da copertura  per quello inferiore.
Differente sarà quindi la responsabilità ed il conseguente risarcimento del danno nel 
caso in cui le infiltrazioni interessino l’uno o l’altro tipo  balcone.
A chi spettano le spese quando le infiltrazioni riguardano un “balcone aggettante”? 
Il balcone aggettante è di proprietà esclusiva e pertanto, la responsabilità del danno 
causato al proprietario sottostante e del relativo risarcimento, spettano al proprietario 
esclusivo del balcone stesso. Discorso leggermente diverso va fatto per i rivestimenti 
e gli elementi decorativi di questi balconi (fregi), che rappresentano la facciata del 
condominio e che sono considerati parti comuni, in quanto contribuiscono a rendere 
l’edificio esteticamente gradevole. Gli eventuali danni e pertanto le successive ripara-
zioni, nel caso non sia provata una responsabilità del proprietario del balcone, saranno 
a carico di tutti i condomini.
E quando le infiltrazioni riguardano un “balcone incassato”?
Il balcone ad incasso è invece di proprietà tra il condomino del piano inferiore e del 
piano superiore. Pertanto gli eventuali interventi inerenti alla conservazione o rifaci-
mento del balcone dovranno essere sostenute secondo i criteri previsti dall’art.1125c.c
Se le filtrazioni afferiscono  il lastrico solare?
Si definisce lastrico solare la superficie terminale dell’edificio sfruttabile come ter-
razza, con funzione di copertura (tetto),  comprensivo di ogni suo elemento, come 
l’impermeabilizzazione e la pavimentazione. Il lastrico solare può essere di proprietà 
condominiale o esclusiva (art. 1126 c.c.), ovvero ad uso esclusivo.
Come si dividono le spese nel caso di infiltrazioni d’acqua?
Se il lastrico solare è di proprietà comune, tutti i condomini parteciperanno alle spese 
per l’eliminazione del danno che causa filtrazione nei piani sottostanti. Quando, invece, 
l’uso del lastrico solare non è comune a tutti i condomini, la persona che ne ha l’utilizzo 
esclusivo è tenuto a contribuire in misura maggiore (1/3 della spesa), rispetto agli altri 
condo-mini dell’edificio ( 2/3 della spesa)  ovvero di quella parte del condominio a cui 
il lastrico solare funge da copertura.
Chi ha responsabilità nel caso di infiltrazioni d’acqua dovuti alla mancata manu-
tenzione? 
La responsabilità nel caso di balcone o lastrico ad uso esclusivo è senza dubbio da 
attribuire al proprietario, che non esegua le manutenzioni indispensabili per mantenere 
il bene in buono stato di conservazione oppure ometta di intervenire nel caso di filtra-
zioni. Nel caso di un lastrico solare condominiale dovrà l’amministratore provvedere 
alle manutenzioni negli anni.
Come comportarsi nel caso un proprietario non intervenga ad effettuare le opere di 
riparazione o rifacimento del balcone che presenta uno stato di degrado?
Nel caso il proprietario esclusivo non intervenga nelle opere necessarie sarà necessario 
promuovere un’azione in giudizio. Se i balconi presentassero elementi pericolanti, con 
distacco di intonaco o parti di marmette nella strada sottostante, l’amministratore potrà 
denunciare tale situazione agli enti amministrativi quali gli Uffici comunali, i Vigili del 
Fuoco, ecc. affinché siano presi tutti i provvedimenti necessari ad indurre il proprie-
tario nell’intervento urgente che rimuova il pericolo e che ripristini il balcone.

 Le infiltrazioni 
d’acqua in 
condominio

padergnone [rodengo saiano] 
via risorgimento  teL 338 5835014 
www.stufeapeLLetecamini. it

Con stufe e camini di 
nuova generazione 
scavalchi il problema
   SPECIALE CONTO TERMICO

Rottama il vecchio e
sfrutta il conto termico

Ricevi un bonifico a rimborso 
fino all’intero valore del prodotto

Blocco accensione 
per inquinamento?

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.

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

domenica a pranzo
mesi di novembre - dicembre

TORNA LA SAGRA DELLO SPIEDO
anche da asporto! SONO

APERTE LE  
PRENOTAZIONE 
PER IL PRANZO 

DI NATALE

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

Immaginatevi la scena di un film (decidete 
voi se horror o comico): un uomo corre in 
mutande in strada. Chi è? Un ladro che vie-
ne inseguito dalla polizia. Potrebbe essere il 
copione di uno dei film cassetta all'italiana, 
invece c'è ben poco da ridere, da un lato, 
però, c'è da star tranquilli, perchè questo 
personaggio ora è stato consegnato alla giu-
stizia e dopo la convalida del fermo da parte 
del giudice si trova a Canton Mombello. 
L'uomo è stato preso grazie ai carabinieri 
di Gussago. Nel momento in cui le forze 
dell'ordine hanno varcato la sua abitazione, 
questi ha, come abbiamo poc'anzi anticipa-
to, cercato di farla franca scappando, prima 

saltando dal balcone e poi cercando di supe-
rare un muro. Ecco allora che è stato preso 
per i pantaloni, ma, sprezzante del pericolo 
(e del pudore) ha continuato a scappare an-
cora per qualche metro. Quindi è stato bloc-
cato. E' accusato di una decina di furti sia 
dalle nostre parti che in Trentino Alto Adi-
ge. Le forze dell'ordine da diverso tempo 
erano sulle sue tracce. Il tutto aveva preso 
avvia nel mese di agosto, quando, notando i 
carabinieri, l'uomo lasciò l'autovettura nella 
quale stava per fuggire. Un comportamento 
insolito che mise in allerta i militari. Da lì la 
scoperta della sua abitazione gussaghese e 
quindi l'arresto.

BARBARA LIBRANDI

Fuga acrobatica ma viene arrestato 
ladro venticinquenne

PUNTI   di riferimento

Negli articoli precedenti abbiamo parlato di efficientamento degli edi-
fici, utilizzando diverse tecniche e tecnologie che hanno riguardato 
l’”involucro”, cioè la scatola esterna dell’edificio. Attraverso questi me-
todi è dimostrato che la richiesta di energia per rendere confortevole il 
nostro edificio si riduce drasticamente. Rimane comunque la necessità di 
fornire energia per illuminare, per il funzionamento degli elettrodome-
stici ed altro. L’approvvigionamento energetico deve essere fatto, alme-
no in parte, attraverso fonti rinnovabili. L’energia elettrica, ad esempio, 
viene anche prodotta attraverso impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici. 
Le biomasse, come il legno, ci consentono di produrre energia  da una 
materia che si rinnova velocemente. Ci sono poi i biocarburanti, come 
biodiesel, biogas, bioetanolo, che derivano dal trattamento di prodotti 
agricoli quali il mais, la colza, il girasole, ecc. La scelta su come alimen-
tare le macchine che forniscono energia all’edificio dipende dalla facilità 
di approvvigionamento della materia prima. In generale nei centri abitati 
la scelta ricade su energia elettrica e gas metano. Certo se ho la possibi-
lità di ricavare legna da un bosco posso immaginare di utilizzare caldaia 
a legna. Ribadisco per l’ennesima volta che, la strada maestra è quella 
di ridurre drasticamente il fabbisogno di energia degli edifici. Infatti per 
i nuovi edifici ed i riqualificati, la tendenza è quella di utilizzare soltan-
to energia elettrica. Volendo auto produrre energia elettrica nelle nostre 
zone l’impianto più conveniente è il fotovoltaico, le cui peculiarità sono 
quelle di richiedere una manutenzione limitata, ad un costo ormai abbor-
dabile.  La notevole diffusione di questo tipo di impianto negli ultimi die-
ci anni è stata favorita da incentivi e contributi, la sua potenzialità è stata 
ampliata con l’utilizzo di accumulatori (batterie), grazie ai quali si sfrutta 
energia anche quando l’impianto non produce, per esempio la sera. Abbi-
nando all’impianto fotovoltaico un pompa di calore, per riscaldamento e 
raffrescamento, ed un involucro iper isolato, si può 
raggiungere l’autosufficienza energetica dell’edifi-
cio. Pertanto, grazie ad una bassissima richiesta di 
energia ed alla possibilità di produrre energia a chi-
lometro zero, l’inquinamento prodotto per riscal-
dare o raffrescare è praticamente nullo. A presto.

Edifici 
ed Energia
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GUSSAGO (BS) Via Madolossa. 179 - Tel. 030.3731119

da 50 anni con 
qualità e cura 
del cliente

consegne sempre veloci e gratuite   
prezzi vantaggiosi tutto l’anno  

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

EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112

E' legge la 
riforma del 

diritto 
fallimentare

In data 11 ottobre 2017 il Senato ha approvato (con 172 favorevoli e 34 contrari) il 
nuovo testo che prevede meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di di-
ventare irreversibili e individua strumenti di composizione stragiudiziale per favorire 
le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l'insolvenza. La riforma parte da una 
rivoluzione letterale, abbandonando la tradizionale espressione “fallimento” e sosti-
tuendola con quella di “liquidazione giudiziale”, nella quale si innesta una soluzione 
concordataria con la completa liberazione dei debiti entro tre anni dall’apertura della 
procedura. Per facilitare una composizione assistita arriva una fase preventiva di allerta 
attivabile direttamente dal debitore o d'ufficio dal Tribunale. In caso di procedura su 
base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le 
Camere di commercio e avrà sei mesi di tempo per raggiungere una soluzione concor-
data con i creditori. Se la procedura è d'ufficio, il Giudice convocherà immediatamente, 
in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l'incarico di risolvere 
la crisi trovando un accordo entro sei mesi con i creditori. L'esito negativo della fase 
di allerta è pubblicato nel registro delle imprese. L'imprenditore che attiva tempestiva-
mente l'allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà 
di misure premiali (non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è 
di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per 
debiti fiscali). Dalla procedura d'allerta sono escluse le società quotate e le grandi im-
prese. Nel trattare le proposte, priorità viene data a quelle che assicurano la continuità 
aziendale, purchè funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la 
liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle 
procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti 
prededucibili). Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, relativamente alla riforma, 
ha dichiarato: “L’impianto dell’attuale legge fallimentare risale al 1942, un’epoca pro-
fondamente diversa per l’economia e la società. Credo che questa legge cambierà pro-

fondamente le dinamiche attraverso le quali si arriva alla gestione 
della crisi d’impresa attraverso strumenti che renderanno possibile 
affrontare le crisi di insolvenza anticipatamente” e aggiunge “dia-
mo una grossa mano anche all’economia del Paese, perchè questo 
è anche uno dei punti di debolezza segnalati dalla comunità inter-
nazionale rispetto al nostro sistema e alla nostra competitività: af-
frontiamo un tema che riguarda decine di migliaia di euro, perchè 
tanto è il valore dei beni sottoposti alle procedure fallimentari nel 
nostro Paese in questo momento”. 

L'ANGOLO 
LEGALE

Scatti e Bagagli: mostra fotografica "Un salto in Australia"

PUNTI    di appoggio

SOSTITUZIONE
CALDAIA CON

DETRAZIONE FISCALE
65%

ECOBONUS

50%
DETRAZIONE

IMPIANTI IDRAULICI, PROGETTAZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI

CONSUMI ELEVATI, BOLLETTE ALTE, ALTI COSTI DI MANUTENZIONE O GUASTI IRREPARABILI...
APPROFITTA ANCHE TU DLELE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO, POTRAI RISPARMIARE CON LA SOSTITUZIONE DEL 
VECCHIO GENERATORE FINO AL 40% SUI CONSUMI GAS E CON GLI 
INCENTIVI I TEMPI DI RIENTRO DEL TUO INVESTIMENTO 
SI RIDURRANNO MOLTISSIMO

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GARANTITO ENTRO LE 24 H 

COMPRENSIVO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DLE VECCHIO GENERATORE, OPERE 

IDRAULICHE ELETTRICHE E MURARIE, CANNA FUMARIA E TUBAZIONE DI SCARICO 

CONDENSA, ACCENSIONE, PULIZIA AREA DI LAVORO E RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE 

DI CONFORMITÀ

PASSIRANO FRAZ. CAMIGNONE - VIA CESARE ABBA 13 
TEL 030 6850474 LANUOVAFUTURA@GMAIL.COM 

CONTATTACI PER UN SOPRALLUOGO DI CONSULENZA
ENERGETICA ED UN PREVENTIVO GRATUITO CERCHEREMO

DI SODDISFARE OGNI TUA ESIGENZA NEL MINOR TEMPO POSSIBILE
PER INFO: ALESSANDRO BOSIO CELL 349 6655103

Matteo Beschi e Patrizia Pietropaolo sono due ra-
gazzi gussaghesi recentemente rientrati in Italia 
dopo un'esperienza di dieci  mesi in Australia. Sono 
due capaci e talentuosi travel bloggers che durante 
il viaggio hanno raccontato e condiviso le proprie 
esperienze sul loro blog "Scatti e Bagagli" e relative 
pagine Facebook e Instagram. Ora hanno organizza-
to, in collaborazione con l'assesorato alla cultura di 
Gussago, una mostra fotografica nella chiesa di San 
Lorenzo, con inaugurazione venerdì 17 novembre 
alle ore 20.30, con ingresso libero. La mostra resterà 

aperta nei seguenti giorni e con i seguenti orari: Sabato 18/11: dalle 9.30 alle 12.30. Lu-
nedì 21/11 - venerdì 24/11 su appuntamento, sabato 25/11: dalle 9.30 alle 12.30.

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

La notte
Dove l’infanzia corrisponde appunto al mattino e la vecchiaia alla sera, per terminare 

col sonno, ossia con la morte (forse perché della fatal quiete tu sei l’imago…, si sa, ma 
anche “Ognuno sta solo sul cuor della terra/trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera”). 

Ritengo proprio che il vivere maggiormente la notte abbia cambiato in profondità l’uo-
mo. Certo, c’è da chiedersi se in meglio. E’ indubbio che al mattino il cervello sia più 

ossigenato, si prendano decisioni più razionali, più ponderate, mentre la notte si sia più emo-
tivi (Young asseriva che di notte un ateo crede quasi in un Dio): è anche vero che la notte, 
col suo dispiegarsi di silenzio e di imperturbabilità, spinge alla saggezza e alla meditazione: 
non per nulla si sostiene che la notte porti consiglio e in Siria un proverbio recita: “Il giorno 
ha occhi, ma la notte ha orecchie”. Il concetto del canto notturno ha una sua eziologia da 
comprendere. Legato alla notte, poi, c’è il tema della veglia, qualcosa che trascende di per 
sé il concetto cristiano e che si sta purtroppo perdendo, ma che riveste un significato umano 
profondo.

Bisogna ammettere che è difficile immaginare che piega prenderanno gli italiani nei 
prossimi decenni, se si pranzerà alle tre del pomeriggio e si cenerà alle 23.00 per poi 

svegliarsi alle undici del mattino o se, paradossalmente, vi sarà una inversione di tendenza: 
a New York o Londra non è infrequente trovare persone pasteggiare all’orario in cui a Roma 
ci si dispone per l’aperitivo. Personalmente non mi sento di schierarmi per questo o quel 
partito, ritengo che, in base alle necessità, alle stagioni (dell’anno e della vita) ogni momento 
della giornata serbi fascino. Ecco, forse qui sta l’errore, nell’impostare l’esistenza evitando 
di vivere la notte (che è l’anima di ogni amante) o privandosi delle prime ore del giorno (che 
è l’amante di ogni anima).
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Località BORNATO FRANCIACORTA

BORNATO _ Franciacorta
APPARTAMENTI in realizzazione
ai piedi della COLLINA MONTEROSSA
 
Ancora soluzioni  disponibili  INDIPENDENTI e 
PERSONALIZZABILI

Fine cantiere entro pochi mesi

LI 
RICONOSCETE 
COSÌ 
GRANDI?
SONO LORO, I NOSTRI RUBRICHISTI 
DELLO STUDIO FILIPPINI-ZANOTTI

DA MOLTI MESI I LORO PREZIOSI CONSIGLI IN MA-
TERIA FISCALE SI TROVANO SU QUESTO GIORNALE.

ORA POTETE TROVARE DIRETTAMENTE LORO NEI 
NUOVI UFFICI IN VIA VITTORIO EMANUELE II A GUS-
SAGO PER POTER USUFRUIRE DELLE COMPETENZE 
TANTE VOLTE SPERIMENTATE SU QUESTE COLONNE 
E AFFIDARVI ALLA LORO PROFESSIONALITÀ IN UN 
AMBIENTE ANCORA PIÙ MODERNO E CONFORTEVOLE.

LA NEW ENTRY COSTITUITA DALL’AVVOCATO DOTT.SSA 
FRANCESCA NEGRINI CHIUDE IL CERCHIO DI UN 
TEAM IN GRADO DI AFFRONTARE OGNI ESIGENZA!
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L’agenzia delle Entrate stà inviando in questo periodo ai 
contribuenti le lettere che, dopo l’invito alla compliance 

di luglio, chiedono di regolarizzare la posizione del contribuente interessato; le anomalie 
riscontrate emergono dal modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, presen-
tate in riferimento al secondo trimestre 2017. La comunicazione Iva periodica: di cosa si 
tratta - La trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva è un obbligo introdotto dall’ar-
ticolo 4, del Decreto Legge n. 193, del 22 ottobre 2016, a partire dall’1 gennaio 2017. La 
comunicazione trimestrale Iva deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o 
dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre a eccezio-
ne della comunicazione relativa al 2° trimestre, che va presentata entro il 16 settembre. Per 
trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml digitalmente 
firmato che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
i dati delle operazioni di liquidazione IVAeffettuate nel trimestre di riferimento; i dati 
dell’eventuale dichiarante. Le lettere di compliance: le incongruenze nella liquidazione 
IVA periodica - Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e pro-
muovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari (la cosiddetta tax compliance), 
l’Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di iniziative. Prima fra tutte, la condivisione 
delle informazioni con il contribuente, al quale viene data la possibilità di consultare tutti i 
dati e gli elementi in possesso dell’Agenzia sulla propria posizione tributaria. Per raggiun-
gere questo obiettivo, l’Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazioni: 
dalle lettere ai contribuenti interessati dagli studi di settore a quelle per segnalare ano-
malie riscontrate dal confronto tra la comunicazione annuale Iva e la dichiarazione Iva e 
liquidazione Iva periodica. Proprio in questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando ai 
contribuente delle e-mail contenenti l’avviso della disponibilità delle informazioni relative 
alle incoerenze riscontrate nella Comunicazione IVA relativa al secondo trimestre 2017, al 
fine di consentire al  contribuente di regolarizzare (eventualmente) la propria posizione tra-
mite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni. L’Agenzia delle 
Entrate, con la comunicazione inviata al contribuente, lo porta a conoscenza  che sono state 
riscontrate delle anomalie nel versamento dell’IVA dovuta in base alla Comunicazione dei 
dati delle liquidazioni periodiche.  Occorre prestare attenzione al fatto che se il contribuen-
te non provvederà a regolarizzare la propria situazione riceverà un avviso di irregolarità 
con la preclusione ad utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso. Nel caso di ricezione 

di queste comunicazioni si consiglia di rivolgersi a professionisti 
che possano provvedere alla verifica della comunicazione stessa e 
all’eventuale ravvedimento operoso necessario.

Liquidazione iva e 
lettere di compliance

Il Comune e la Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia sono chiari: nes-
sun dato ufficiale al momento verrà comunicato. Di cosa stiamo parlando? Il linea genera-
le il tema è quello della  necropoli romana in un campo a Gussago. Subito, infatti, il pen-
siero va a qualche lesto avvoltoio pronto a varcare la zona per tentare qualche guadagno. 
A questi va subito detto: le telecamere circondano la zona creando un autentico blocco 
elettronico, dunque, l'insana idea è meglio venga subito accantonata. Nelle prossime set-
timane, quando i lavori saranno completati, vi saranno comunicati ufficiali e anche noi ne 
daremo notizia. Il tutto (ossia le numerose tombe) sarebbero venute alla luce (trattando il 
tema sembra un gioco di parole, un ossimoro) durante i lavori per allargare una fabbrica 
e parrebbero non essere posizionate in un modo preciso. Ad ogni modo, al di là del possi-
bile valore economico del tutto (non pare vi sia nulla di sensazionale da un punto di vista 
prettamente venale) è innegabile che da un punto di vista storico, specialmente della storia 
locale, il tutto riversa un ruolo predominante e si potrà prestare ad esempio alle scolare-
sche per vivere la storia in prima persona. Diverse le ipotesi al momento, tra cui quella 
della necropoli come cimitero connesso ad una villa agricola.

L'Istituto nazionale per la Guardia D'onore 
alle reali tombe del Pantheon  e l'associa-
zione nazionale marinai d'Italia organizzano 
una mostra sulla Prima Guerra Mondiale 
presso la chiesa di San Lorenzo a Gussago, 
illustrata attraverso le prime pagine de "la 
Domenica del Corriere", circa 140 coper-
tine disegnate dal celebre Achille Beltrami 
e pubblicate nel periodo 1914/1918 con 
esposizione di reperti storici, lettere e divi-
se storiche. La mostra apre il I° dicembre 
2017 alle ore 19.00 con termine il 3 dicem-
bre 2017. Ecco di seguito il programma: I° 
dicembre: dalle ore 20.30 verrà trasmes-
so un video sui luoghi del primo conflitto 
mondiale come si presentano oggi, creato 

da Angelo Turati e Fulvio Crescini. Il 2 di-
cembre, alle ore 20.30 conferenza tenuta dal 
professor Riccardo Balzarotti: "Le Donne e 
la grande guerra", si ripercorrerà il ruolo che 
ebbero durante il primo conflitto mondiale. 
Il 3 dicembre alle ore 10.00 ricorrenza di 
Santa Barbara patrona dei marinai, ammas-
samento presso la sala civica Camillo To-
gni, partendo dal corteo accompagnato dalla 
banda musicale Cico Gottardi di Gardone 
Valtrompia, deposizione della corona al mo-
numento dei caduti, ore 11.15 Santa Messa, 
a seguire il corteo terminerà presso la Chie-
sa di San Lorenzo con i vari ringraziamenti 
ed il discorso ufficiale del presidente nazio-
nale delle guardie del Pantheon.

Silenzio circa la necropoli 
romana di Gussago

La Prima Guerra Mondiale vista da 
vicino Importanti appuntamenti l'1-2 e 3 dicembre

PUNTI    d'eccellenza
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TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVITÀ 

SPIEDO DA ASPORTO
GRIGLIATE E MOLTO ALTRO

ANTIPASTI MISTI DELLA CASA 
CON SALUMI SOTTOLII E 

SOTTACETI

CRESPELLE ASPARAGI E 
FORMAGGIO AL BURRO VERSATO

TORTIGLIONI AL RAGÙ
DI CINGHIALE

RISOTTO SALSICCIA E GRANA

SPIEDO ALLA BRESCIANA 
CON POLENTA E PATATE

DOLCE DELLA CASA 

CAFFÈ

ACQUA E VINO BIANCO/ROSSO 
DELLA CASA

SPUMANTE
 PER BRINDISI

LA SERATA SARÀ 
ACCOMPAGNATA 

DA OTTIMA MUSICA

ANTIPASTI MISTI DELLA CASA 
CON SALUMI SOTTOLII E 

SOTTACETI

RISOTTO ASPARAGI E GRANA

FUSILLI AL RAGÙ DI CINGHIALE

CRESPELLE AI FORMAGGI 
AL BURRO VERSATO

BOLLITI MISTI 
COTECHINO E SOPRESSA

E CARNE DI MANZO 
CON PURÉ E SALSA VERDE

CAPPONE RIPIENO AL FORNO 
CON POLENTA E PATATE

PANETTONE E PANDORO DELLA 
TRADIZIONE

CAFFÈ

ACQUA E VINO BIANCO/ROSSO 
DELLA CASA

ANTIPASTI MISTI DELLA CASA 

RI
ST

O
RA

NTE BIRRERIA LA LO
G

G
IA

50 EURO35 EURO

V. SALVELLA 18/20  ROVATO  

T E L .  0 3 0  72 3 4 0 9

11 EURO A PORZIONE

RICHIEDI IL NOSTRO VOLANTINO DEI MENU D’ASPORTO

Menù Natale Menù Capodanno

Come detto, e come si sa, le droghe provocano, o possono provocare, dipendenza. 
Ma anche il cibo, il gioco, le sigarette, l’alcool, il sesso, i videogiochi, il computer, 
la relazione con una persona, l’appartenenza ad una setta. Che si tratti di qualcosa 
che si ingerisce, o che caparbiamente non si ingerisce (anoressia), che si fuma o 
si inala o si inietta, o uno strumento che si usa, o un comportamento, o invece un 
modo di vivere il rapporto con una persona, che abbracci quindi dimensioni diver-
sissime fra loro, il significato non cambia, ossia l’induzione a continuare fino alle 
estreme conseguenze.
Qualcuno potrebbe obiettare - e già mi sembra di sentirlo - che non è poi la stessa 
cosa abbuffarsi di un buon cibo, gustoso e sfizioso, e bucarsi il braccio per metterci 
dentro delle schifezze immonde.  Divertirsi con i videogiochi o invece farsi lavare 
il cervello dal guru di turno, che ti induce a credere cose folli o fare azioni assurde. 
Vero. Detto così non fa una piega. Non siamo certo dei talebani moralisti! Ma…
allora perché quella che potrebbe essere una pausa- sigarettina rilassante diventa 
invece un “vizio” inarrestabile? O il bicchiere di buon vino a pasto, così come 
l’amarino digestivo diventa poi un alcoolismo devastante? O il gioco divertente si 
tramuta in ore e ore di dedizione, che escludono socialità e attività? O ancora quello 
che è un bellissimo rapporto amoroso, di gioia e dedizione reciproca si trasforma in 
una gabbia oppressiva, che nega libertà e individualità? Perché alla fine il problema 
è dentro di noi, non fuori. Sono le fragilità della persona, l’inconsistenza di caratte-
re, le paure, le difficoltà ad affrontare le sfide che la vita ci pone in continuazione. 
E soprattutto ci sono i vuoti e le carenze creati e scaturiti da un primario approccio 
all’esistenza non proprio ottimale. Ecco - dirà sempre quel qualcuno - siamo alle 
solite, è sempre colpa dei genitori e dell’infanzia infelice! Beh, potrebbe anche es-
sere visto come un luogo comune, lo ammetto, ma se ci pensate bene un buon inizio 
è fondamentale. Lo dice anche la così detta saggezza popolare: “chi ben comincia 
è a metà dell’opera”, “il buon giorno si vede dal mattino”, “cosa ben cominciata è 
mezza fatta”, e via di seguito! Chiaramente non è così semplice. E’ riduttivo e bana-
le fare una lettura così lineare dei fenomeni umani, complessi per definizione, ma è 
vero che in ogni feroce dipendenza giocano dei fattori legati alla psiche, agli affetti 
ed alle emozioni, all’equilibrio personale, alla capacità di gestirsi e di stare bene 
con sé stessi. E tutto ciò viene costruito gradualmente, nella crescita, nelle relazio-
ni affettive ed educative, con adulti che trasmettono sicurezza, fiducia, sostegno, 
che tollerano gli errori e le cadute e non avvolgono ad es. i figli in un soffocante 
abbraccio iperprotettivo. E non li privano della possibilità di fare esperienze e di 
sperimentare autonomie consone alle diverse età. Che si tratti di una dipendenza 
pericolosa per l’incolumità psico-fisica della persona, o dannosa per il portafoglio 
o disturbante per una serenità di base, il problema grosso è poi quello di uscirne.

Dr.ssa Elena Scutra 
Psicologa Psicoterapeuta Gussago 

Cell. 335 6318099 - elenascutra@libero.it

Le dipendenze

Per Rubinetterie Bresciane, facenti parte del Bo-
nomi Group (che ha chiuso il 2016 con un fattura-
to vicino ai 105 milioni di euro), è pronto un piano 
di investimenti da 15 milioni di euro. 10 di questi 
saranno utilizzati nella sede gussaghese per la rea-
lizzazione di un nuovo magazzino all’avanguardia 
alto 20 metri, largo 25 e lungo 66, mentre gli altri 
5 saranno indirizzati all’ampliamento della Valpres, consistente in 4000 metri 
quadrati di magazzino per lo stoccaggio di semilavorati e prodotti finiti. Il Grup-
po Bonomi, guidato da Aldo e Carlo Bonomi, è presente con il marchio Bonomi 
anche in Germania, India, Inghilterra, Stati Uniti, Brasile e Russia.

Il Richiedei mette in vendita il Ta-
glietto. È questa la dolorosa decisione 
presa dal Consiglio di amministrazio-
ne dell’ospedale proprietario dell’im-
mobile e dei fondi agricoli limitrofi, 
ma resasi necessaria per recuperare 
liquidità. A rendere nota la posizione 
è lo stesso presidente del Cda della 
Fondazione, Carlo Bonometti, che ha 
sottolineato come, nonostante il 2016 
sia stato un esercizio positivo, la po-

sizione delle banche non è mutata e, 
vista l’impossibilità di trasformare i 
prestiti di 1 miliome e 900 mila euro 
ad imminente scadenza in un mutuo 
ipotecario, la cessionne del Tagliet-
to e dei vigneti della Santissima si è 
resa indispensabile. Lo storico edifi-
cio e gli 11 ettari di proprietà agricola, 
di cui solamente 4 lavorati a vigneto, 
saranno presto messi sul mercato. Ora 
non resta che trovare l’acquirente.

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

Rubinetterie Bresciane: 
pronto un piano di investimenti 
da 15 milioni di euro

Il Taglietto in vendita per 
ripianare i debiti

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

“Si parte perché se ne ha voglia, punto.
 Si parte perchè è primavera o autunno, 
si parte perchè è tempo di migrare
 e qualcosa ti si sveglia dentro
 come nelle anatre quando gli prudono le ali”
Paolo Rumiz, Appia
Rosa canina L. appartiene alla famiglia delle Rosaceae. Il 
nome Rosa sembra derivare dal greco ródon che indicava 
appunto il fiore o dal celtico rhood che significava rosso; 
il nome della specie canina fu attribuito da Linneo 

riferendosi a Plinio il Vecchio che sosteneva che un soldato fosse guarito dalla rabbia 
curandosi con un decotto di questa pianta. È un arbusto cespuglioso molto diffuso; ama 
i terreni secchi e pietrosi ai margini di boschi e sui pendii. Rosa canina è alta fino a 2-3 
metri; le foglie sono imparipennate, composte da 5 a 9 foglioline ovali con margine 
dentellato. I fiori sono composti da 5 petali con colore variabile dal bianco al rosa. Lo 
pseudofrutto, ricettacolo ingrossato, è rosso e carnoso e prende il nome di cinorrodo. La 
droga è costituita dai cinorrodi, raccolti in autunno prima della completa maturazione. 
Un tempo venivano utilizzati anche i fiori a cui erano attribuite proprietà astringenti. In 
antichità le veniva attribuita la capacità di proteggere sia i luoghi che le persone. Ciò 
era probabilmente dovuto alle spine presenti sui suoi rami che potevano tenere lontano 
cattive energie fisiche e sottili. A tal proposito i germani ne piantavano siepi per recintare 
boschi sacri e respingere le influenze negative. I Persiani la apprezzavano molto oltre 
che per le capacità di dissolvere i calcoli e di diminuire le mestruazioni abbondanti 
anche perché la ritenevano in grado di risvegliare i morti. Secondo La Tradizione ha 
proprietà antireumatiche e antigottose ed è efficace nella prevenzione delle calcolosi 
renali; la ricerca ne conferma l’attivitá di aumento delle difese immunitarie, diuretica 
e vitaminica. I cinorrodi rappresentavano un’importante fonte di vitamina C per i mesi 
invernali; freschi e ben ripuliti dai peli urticanti interi vengono tutt'oggi utilizzati per 
la preparazione della conserva ritenuta rinfrescante intestinale e leggermente lassativa; 
essiccati possono essere usati per la preparazione di tisane.  Il contenuto in vitamina C 
rimane elevato nella preparazione del meristemoderivato ottenuto dalle gemme. Questo 
viene impiegato come deflogistico nei disturbi a carico dell’apparato respiratorio e 
osteoarticolari. La Dott.ssa E.Campanini conferma: “Il gemmoderivato viene utilizzato 
nelle patologie infettive dell’apparato respiratorio.” Il Dott. Edward Bach scelse i fiori 
di rosa canina per la preparazione del rimedio adatto alle persone che cedono all’apatia 
e lasciano che la loro mente cada addormentata. Le spine della rosa pungolerebbero 
metaforicamente la persona e la stimolerebbero a reagire alla vita. Alle dosi terapeutiche 
non sono segnalati effetti secondari e tossici.

La bella 
addormentata

DIRETTAMENTE 
DALLA VAL DI FASSA
PRODOTTI TIPICI  AL VOSTRO DOMICILIO

TUTTI I  LUNEDÌ E MERCOLEDÌ

C A R N E  S A L A D A . C A N E D E R L I . S P E C K 
S A L U M I  T I P I C I . C A R N I  A F F U M I C AT E

Y O G U R T. B U R R O . F O R M A G G I  E  L AT T I C I N I
G O U L A S H  E  P I AT T I 

D E L L A  T R A D I Z I O N E  L A D I N A  G I À  P R O N T I 
T U T T I  D I  N O S T R A  P R O D U Z I O N E

DAVIDE
TEL 339 1947871

RITAGL IA 
E  PRESENTA 

QUESTO TAGL IANDO!

AVRAI  1 EURO  D I  SCONTO
OGNI  10 EURO  SPESI

Per i primi tre giorni di dicembre Rodengo Saiano si mobilita della lotta contro la 
Fibrosi Cistica, la più grave diffusa malattia genetica con più di tre milioni di ita-
liani portatori sani, a loro insaputa, del gene. Per favorire la massima informazione 
su questa malattia che colpisce in m aniera progressiva organi diversi comportando 
problemi al pancreas, al fegato ed in particolare ai polmoni, il Come ha aderito anche 
quest'anno alla proposta dell'Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica della Lom-
bardia coadiuvata dal comitato bresciano delle famiglie con ammalati che trova da 
ben 23 anni la sede delle tre giornate "Insieme per i nostri bambini" presso l'oratorio 
di Padergnone. Si inizia la sera di venerdì 1 dicembre con la Cena Benefica aperta a 
chiunque intendese partecipare, preceduta da un incontro ravvicinato con una giova-
ne affetta da fibrosi cistica che pratica sport estremi quale sprono ai giovani ammalati 
a non mollare mai. La sera di sabato 2 presso il teatro oratoriale di Padergnone dopo 
il saluto del sindaco Giuseppe Andreoli si potrà assistere alla commedia dialettale 
messa in scena dalla comunità teatrale "Il Loggione" di Passirano. Domenica 3 nel 
primo pomeriggio goichi e animazione per i bambini e tombolata familiare con a 
seguire la grande estrazione dei premi legati alla sottoscrizione per le finalità delle 
tre giornate. Sarà sempre aperta la "bancarella della solidarietà" dove si potranno 
acquistare i principali prodotti tipi della Franciacorta quali Olio e Vino, inoltre fiori 
di Natale, panettoni e pandori di raffinata maestria artigianale. Il ricavato della ma-
nifestazione e delle offerte sarà interamente devoluto al Centro di Supporto Fibrosi 
Cistica degli Spedali Civili di Brescia.

Lotta contro la Fibrosi Cistica: 
Rodengo Saiano a tutto cuore

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

Mi è capitato in questi anni di lavoro 
in Poliambulanza di parlare e spesso 
discutere di inquinamento e di tutte le 
sue conseguenze; con ironia ho sempre 
portato avanti la tesi che in ospedale 
l’aria è più sana e la giornata trascorre 
piacevolmente. Voleva evidentemente 
essere una battuta, perché purtroppo 
è ben documentato come l’aria delle 
nostre corsie sia satura di virus, batteri, 
agenti chimici, e così via. In questi anni 
di sviluppo delle tecnologie da una 
parte e di drammatico peggioramento 
della qualità dell’aria dall’altra, mi 
sono fatto però una  personalissima 
convinzione, peraltro supportata dai dati 
della letteratura. L’aria indoor, ovvero 
degli interni di abitazioni e luoghi di 
lavoro è spesso  un’aria diversa da 
quella respirata all’esterno, ma non 
sempre migliore. Noi (ed i pazienti)  in 
sala operatoria abbiamo la fortuna di 
respirare un’aria “eccellente”, trattata 
con filtri, aspiratori, deumidificatori. 
D’altra parte sono pressochè azzerate le 
perdite di gas anestetici e le esalazioni 
nocive di disinfettanti e diluenti oggi 
non più in commercio. Come spesso 
ripeto, per motivare il personale di 
sala operatoria, le giornate trascorrono 
lunghe e faticose, ma sane, con una 
buona qualità dell’aria, spesso pure 
eccessivamente frizzante, da noi definita 
“aria del Guglielmo”. Magari non è 
proprio così vero, ma i progressi nel 
trattamento dell’aria indoor sono stati 
numerosi e ben evidenti. Ancora molto 

c’è da fare nelle corsie dove l’aria è 
sicuramente meno controllata, dove 
ancora non sempre è condizionata o 
deumidificata, dove esistono ancora 
luoghi per fumatori, e dove i germi ed 
i contatti con chi proviene dall’esterno 
sono inevitabilmente frequenti. Ma se in 
ospedale … si sta bene, o quasi, com’è 
l’aria che respiriamo appena fuori e come 
dovbbiamo comportarci? La qualità 
dell’aria,   lo confermano i media, è 
drammaticamente peggiorata, l’assenza 
di pioggia, l’incremento delle emissioni 
e la scarsa attenzione ecologica hanno 
contriubuito a rovinare il nostro bene 
forse più prezioso. Ma quali consigli 
possono dare gli esperti? Sicuramente 
utilizzare meglio le risorse disponibili 
ed evitare gli sprechi, in particolare di 
energia elettrica e acqua. L’attenzione 
verso i consumi, può portare a un 
risparmio dal 30% al 50% di energia 
elettrica domestica quando si acquistano 
elettrodomestici, è opportuno scegliere 
quelli a minor consumo energetico 
(classi A++ o A+++). Quindi svolgere 
con regolarità attività fisica e ginnastica, 
utilizzare i mezzi pubblici e la bicicletta. 
A questo punto mi vien da dire che la 
giornata ideale sarebbe: andare a piedi in 
ospedale, trascorrere una lunga giornata 
in sala operatoria, così più ore indoor 
passano più si respira aria buona (o meno 
cattiva), un po’ di palestra e di corsia tra 
un intervento e l’altro, dieta ipocalorica, 
ecc. ecc., è fattibile? Idem per voi 
cari lettori “pazienti”, buona fortuna.

Inquinamento indoor, fantasia o realtà?

PUNTI    sensibili
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Mascotte di Obbiettivo Sorriso!
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nel Chiostro piccolo del '400
ore 15,00 All'interno della Chiesa (per ora sconsacrata a seguito 
lavori di restauro) spettacolo di prestigiazione con un grande mago
ore 15,45 Santa Lucia arriverà con il suo asinello per 
raccogliere le letterine dei bambini e farsi fotografare con loro
ore 17,45 Conclusione della festa
durante tutta la festa: stand gastronomici 
colazioni ed aperitivi anche presso l'Oratorio
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Comunità 
monastica
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PUNTO   salute

Il dolore cervica-
le (cervicalgia) ed 
il mal di schiena 
(lombalgia) sono 
sintomi assai diffusi 
nella popolazione 
e possono colpire 
indistintamente i 
giovani e gli anzia-
ni, con grave limita-
zione e diminuzione 
della qualità di vita. 
In alcuni casi il do-
lore può interessare 
anche le braccia 

(brachialgia) o le gambe (sciatalgia). Esistono oggi nu-
merosi trattamenti per curare tali sintomi, trattamenti che 
comprendono i farmaci, la fisioterapia, l’applicazione di 
apparecchi elettromedicali (TENS, TECAR, LASER, 
etc) fino alla chirurgia. Al fine di stabilire il trattamen-
to più adeguato per ciascun paziente, è fondamentale 
un’accurata raccolta delle caratteristiche dei sintomi del 
paziente (anamnesi), un’attenta visione degli esami ra-
diologici (Radiografie, TAC e Risonanza Magnetica) ed 
uno scrupoloso esame clinico. È solamente partendo da 
tali presupposti che si è in grado di identificare il pro-
blema, ossia formulare una diagnosi, ed intraprendere la 
cura che porterà alla guarigione. L’obiettivo primario è 
quello di proporre una soluzione che sia la meno invasi-
va possibile, basandosi sulla somministrazione di farma-
ci e su una rieducazione motoria (fisioterapia). Quando 
queste non portano a risultati soddisfacenti o nel caso 
di situazioni degenerative molto avanzate, la soluzione 
può essere rappresentata da un intervento chirurgico. 
Esistono oggi tecniche chirurgiche molto avanzate, tra le 
quali la microchirurgia e la chirurgia mini-invasiva, che 

richiedono pochi giorni di ospedalizzazione ed in grado 
di consentire al paziente di ritornare a muoversi con natu-
ralezza senza dolore, risolvendo il proprio problema alla 
colonna vertebrale. Di queste tecniche, così come delle 
domande più frequenti che i pazienti gli rivolgono, ab-
biamo parlato insieme al dottor Ferlinghetti. 
Quali sono le patologie più importanti che si possono 
curare nel vostro Istituto?
Non vi sono patologie più importanti di altre. Si tratta di 
patologie che causano dolore ed invalidità con differenti 
gradi di importanza. Le più comuni sono l’ernia del di-
sco, la stenosi del canale spinale, la degenerazione dei di-
schi intervertebrali (discopatia) e delle faccette articolari 
(artrosi), le spondilolistesi e le scoliosi. 
Che cosa si intende per microchirurgia e chirurgia mi-
niinvasiva?
La microchirurgia consiste nell’applicazione del mi-
croscopio nel trattamento delle patologie della colonna 
vertebrale. I microscopi di ultimissima generazione con-
sentono di ottenere un ingrandimento fino a dieci volte 
l’occhio umano e di offrire la massima illuminazione del 
campo operatorio. La chirurgia mini-invasiva consiste 
nell’esecuzione di piccoli accessi chirurgici che salva-
guardano l’integrità dei muscoli. Questi accessi vengo-
no praticati, a seconda dei casi, a livello addominale, al 
fianco o alla regione lombare. È possibile oggi sostituire, 
grazie allo sviluppo di materiali sempre più performan-
ti, un disco malato con un disco artificiale mobile, che 
permette di salvaguardare il movimento della colonna 
vertebrale.
Quali sono, all’atto pratico, i vantaggi per il paziente?
Il  principale vantaggio è la risoluzione del dolore, il 
sintomo predominante che porta il paziente a consultare 
il medico. Il paziente viene mobilizzato il giorno stes-
so dell’intervento o quello successivo. Gli altri vantaggi 
sono la breve ospedalizzazione, che nel caso di interventi 

Dolore cervicale e mal di schiena: 
OGGI SI PUO’ GUARIRE
Fondamentale è identificare il problema per proporre la soluzione migliore

Dr. Claudio Ferlinghetti
Specialista in Neurochirurgia
Chirurgo Spinale specializzato nella diagnosi 
e nella cure delle patologia della colonna vertebrale
Microchirurgia e Chirurgia mini-invasiva della colonna 
vertebrale

Ambulatori in cui visito:
- Studio privato a Iseo:  
via Roma, 36c - Tel: 327/2297251
- Medical Plan a Capriolo:
via Sarnico, 37 - Tel: 030/0948545 
www.dottclaudioferlinghetti.it

con tecnica microchirurgica, si limita a 2-3 giorni. Il ri-
torno ad una vita di relazione e lavorativa nell’arco di po-
che settimane. Il paziente tornerà a piegarsi come prima 
o più di prima una volta migliorato il dolore alla schiena. 
Ed infine, non meno importante, la ripresa della medesi-
ma attività sportiva, spesso interrotta a causa del dolore.

SPECIALIZZATI IN IMPLANTOLOGIA AVANZATA

Da noi puoi tornare a sorridere in mezza giornata!
con  l’IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
Alla Polimedica Vitruvio denti fissi in 6 ore 
ecco alcuni esempi dei risultati che si possono ottenere con questo tipo di intervento

Prima Dopo Prima Dopo

CAPRIOLO (BS) - via Palazzolo n. 109 - Tel. 030.0944099 - info@polimedicavitruvio.it - www.polimedicavitruvio.it

Appuntamento dal dentista? Niente paura, c’è la 
sedazione cosciente, un’innovativa tecnica in 
grado di mantenere il paziente in uno stato di 
tranquillità, eliminare il dolore dell’intervento e 
farlo rimanere abbastanza cosciente da collabo-
rare alla buona riuscita dell’intervento seguendo 
i consigli del medico. Una tecnica che oggi viene 
applicata anche al Centro Polimedica Vitruvio di 
Capriolo e che ha la finalità di raggiungere una 
condizione di rilassamento, amnesia e controllo 
del dolore durante le procedure nelle sedute 
odontoiatriche, pur mantenendo la propria 
coscienza. 
Il suo utilizzo sta conquistando un numero 
sempre maggiore di pazienti, bambini compresi: 
quello che la sedazione cosciente riesce ad 

eliminare durante un intervento odontoiatrico è 
infatti il dolore senza la necessita di addormen-
tare completamente il paziente. Questa capaci-
tà la rende probabilmente la migliore soluzione 
anestetica esistente perché agisce nella sfera 
psicologica del paziente che sa di doversi 
sottoporre ad un intervento in grado di provo-
care discreto dolore. Si pensi, infatti, alla cure 
per le lesioni cariose, le devitalizzazioni dei 
nervi, l’implantologia, 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. 
Con la sedazione cosciente, inoltre, tutto è 
sotto controllo per rendere più piacevole la 
seduta: «Prima della sedazione - spiega la dotto-

ressa Acerboni odontoiatra implantologo - 
l’anestesista responsabile della procedura 
controlla la storia clinica del paziente, visita il 
paziente e viene eseguito un piccolo check up 
con analisi del sangue ed elettrocardiograma. 
Durantela sedazione vengono costantemente 
monitorati i parametri vitali: frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, frequenza respiratoria, 
saturazione in ossigeno. Viene inoltre controlla-
to ogni 5 minuti il livello di coscienza e risposta 
agli stimoli del paziente. La sedazione cosciente 
è una pratica controllata, sicura ed efficace che 
permette di superare lo stress odontoiatrico, di 
lavorare con tranquillità, con un paziente 
collaborativo e perfettamente a suo agio e che 
non comporta la perdita dei riflessi protettivi».

Dal dentista senza paura
grazie alla sedazione cosciente

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Una tecnica innovativa in grado di mantenere il paziente in uno stato di rilassatezza e ridotta percezione del dolore.
Una pratica controllata, sicura ed efficace che permette di superare lo stress odontoiatrico e di lavorare in tranquillità
con un paziente collaborativo e perfettamente a suo agio

Seguire un regolare tenore di vita e una sana 
attività sessuale ma anche una dieta ricca di 
sostanze antiossidanti e di 1,5-2 litri di acqua al 
giorno. Sono alcuni dei consigli per prevenire le 
infezioni alla prostata i cui rischi patologici 
sono comuni a ogni età come spiega il Dott. 
Pietro Maurizio Ferri, Specialista in Urologia e 
Andrologia e operativo presso il Centro Polime-
dica Vitruvio di Capriolo: «La patologia della 
prostata causa in genere disturbi al flusso 
minzionale di tipo ostruttivo e irritivavo e, 
collateralmente, all’apparato genitale, testicoli 
e sfera sessuale. Le patologie possono essere 
suddivise per età e zona anatomica: in giovane 
età sono frequenti malattie infettive e infiam-
matorie, chiamate prostatiti, multifattoriali, 
secondarie a stress, alterazioni dell’alvo, abuso 

della sessualità (autoerotismo eccessivo) o 
malattie a trasmissione sessuale (Mts): la terapia 
consiste in un
colloquio col paziente, con l’indicazione alla 
correzione dei comportamenti, spiegando le 
possibilità delle recidive e della cronicità della 
malattia e trattando le fasi acute con terapie 
antibiotiche e antinfiammatorie, possibilmente 
a cicli stagionali».
L’invecchiamento benigno (ipetrofia prostatica 
benigna, Ipb, o adenoma prostatico) con 
aumento del volume prostatico o, più raramen-
te, una degenerazione maligna chiamata 
carcinoma prostatico sono invece le problema-
tiche per l’adulto: «Il trattamento - prosegue 
Ferri - prevede l’utilizzo di varie categorie di 
farmaci allo scopo di ridurre l’accrescimento 

della ghiandola e di permettere un miglior 
svuotamento della vescica, rilassando la musco-
latura prostatica. In età più avanzata, l’interessa-
mento del tessuto periferico interstiziale e della 
capsula può dare origine al tumore maligno 
della prostata che, differentemente dall’Ipb, 
non presenta sintomi chiari: la diagnosi può 
essere sospettata valutando il Psa, enzima 
prodotto in eccesso quando la ghiandola 
aumenta di volume, e tramite Edr (esame 
digito-rettale) che permette di constatare un 
aumento di consistenza della zona periferica. 
L’associazione Psa molto elevato e il sospetto 
clinico all’Edr consigliano la conferma diagno-
stica tramite biopsia. La terapia dipende dal 
quadro clinico del paziente tenendo presente 
età e fattori di comorbilità. Può essere chirurgi-

ca, aperta o laparoscopica, radiaterapica, ormo-
nale oppure anche solo con osservazione attiva, 
con controllo del Psa periodico».

Disturbi alla prostata. Come intervenire
Dr. R . Suardi

Dr. P. Ferri

Le patologie per età e zona anatomica
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Appuntamento dal dentista? Niente paura, c’è la 
sedazione cosciente, un’innovativa tecnica in 
grado di mantenere il paziente in uno stato di 
tranquillità, eliminare il dolore dell’intervento e 
farlo rimanere abbastanza cosciente da collabo-
rare alla buona riuscita dell’intervento seguendo 
i consigli del medico. Una tecnica che oggi viene 
applicata anche al Centro Polimedica Vitruvio di 
Capriolo e che ha la finalità di raggiungere una 
condizione di rilassamento, amnesia e controllo 
del dolore durante le procedure nelle sedute 
odontoiatriche, pur mantenendo la propria 
coscienza. 
Il suo utilizzo sta conquistando un numero 
sempre maggiore di pazienti, bambini compresi: 
quello che la sedazione cosciente riesce ad 

eliminare durante un intervento odontoiatrico è 
infatti il dolore senza la necessita di addormen-
tare completamente il paziente. Questa capaci-
tà la rende probabilmente la migliore soluzione 
anestetica esistente perché agisce nella sfera 
psicologica del paziente che sa di doversi 
sottoporre ad un intervento in grado di provo-
care discreto dolore. Si pensi, infatti, alla cure 
per le lesioni cariose, le devitalizzazioni dei 
nervi, l’implantologia, 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. 
Con la sedazione cosciente, inoltre, tutto è 
sotto controllo per rendere più piacevole la 
seduta: «Prima della sedazione - spiega la dotto-

ressa Acerboni odontoiatra implantologo - 
l’anestesista responsabile della procedura 
controlla la storia clinica del paziente, visita il 
paziente e viene eseguito un piccolo check up 
con analisi del sangue ed elettrocardiograma. 
Durantela sedazione vengono costantemente 
monitorati i parametri vitali: frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, frequenza respiratoria, 
saturazione in ossigeno. Viene inoltre controlla-
to ogni 5 minuti il livello di coscienza e risposta 
agli stimoli del paziente. La sedazione cosciente 
è una pratica controllata, sicura ed efficace che 
permette di superare lo stress odontoiatrico, di 
lavorare con tranquillità, con un paziente 
collaborativo e perfettamente a suo agio e che 
non comporta la perdita dei riflessi protettivi».

Dal dentista senza paura
grazie alla sedazione cosciente
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Seguire un regolare tenore di vita e una sana 
attività sessuale ma anche una dieta ricca di 
sostanze antiossidanti e di 1,5-2 litri di acqua al 
giorno. Sono alcuni dei consigli per prevenire le 
infezioni alla prostata i cui rischi patologici 
sono comuni a ogni età come spiega il Dott. 
Pietro Maurizio Ferri, Specialista in Urologia e 
Andrologia e operativo presso il Centro Polime-
dica Vitruvio di Capriolo: «La patologia della 
prostata causa in genere disturbi al flusso 
minzionale di tipo ostruttivo e irritivavo e, 
collateralmente, all’apparato genitale, testicoli 
e sfera sessuale. Le patologie possono essere 
suddivise per età e zona anatomica: in giovane 
età sono frequenti malattie infettive e infiam-
matorie, chiamate prostatiti, multifattoriali, 
secondarie a stress, alterazioni dell’alvo, abuso 

della sessualità (autoerotismo eccessivo) o 
malattie a trasmissione sessuale (Mts): la terapia 
consiste in un
colloquio col paziente, con l’indicazione alla 
correzione dei comportamenti, spiegando le 
possibilità delle recidive e della cronicità della 
malattia e trattando le fasi acute con terapie 
antibiotiche e antinfiammatorie, possibilmente 
a cicli stagionali».
L’invecchiamento benigno (ipetrofia prostatica 
benigna, Ipb, o adenoma prostatico) con 
aumento del volume prostatico o, più raramen-
te, una degenerazione maligna chiamata 
carcinoma prostatico sono invece le problema-
tiche per l’adulto: «Il trattamento - prosegue 
Ferri - prevede l’utilizzo di varie categorie di 
farmaci allo scopo di ridurre l’accrescimento 

della ghiandola e di permettere un miglior 
svuotamento della vescica, rilassando la musco-
latura prostatica. In età più avanzata, l’interessa-
mento del tessuto periferico interstiziale e della 
capsula può dare origine al tumore maligno 
della prostata che, differentemente dall’Ipb, 
non presenta sintomi chiari: la diagnosi può 
essere sospettata valutando il Psa, enzima 
prodotto in eccesso quando la ghiandola 
aumenta di volume, e tramite Edr (esame 
digito-rettale) che permette di constatare un 
aumento di consistenza della zona periferica. 
L’associazione Psa molto elevato e il sospetto 
clinico all’Edr consigliano la conferma diagno-
stica tramite biopsia. La terapia dipende dal 
quadro clinico del paziente tenendo presente 
età e fattori di comorbilità. Può essere chirurgi-

ca, aperta o laparoscopica, radiaterapica, ormo-
nale oppure anche solo con osservazione attiva, 
con controllo del Psa periodico».

Disturbi alla prostata. Come intervenire
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Appuntamento dal dentista? Niente paura, c’è la 
sedazione cosciente, un’innovativa tecnica in 
grado di mantenere il paziente in uno stato di 
tranquillità, eliminare il dolore dell’intervento e 
farlo rimanere abbastanza cosciente da collabo-
rare alla buona riuscita dell’intervento seguendo 
i consigli del medico. Una tecnica che oggi viene 
applicata anche al Centro Polimedica Vitruvio di 
Capriolo e che ha la finalità di raggiungere una 
condizione di rilassamento, amnesia e controllo 
del dolore durante le procedure nelle sedute 
odontoiatriche, pur mantenendo la propria 
coscienza. 
Il suo utilizzo sta conquistando un numero 
sempre maggiore di pazienti, bambini compresi: 
quello che la sedazione cosciente riesce ad 

eliminare durante un intervento odontoiatrico è 
infatti il dolore senza la necessita di addormen-
tare completamente il paziente. Questa capaci-
tà la rende probabilmente la migliore soluzione 
anestetica esistente perché agisce nella sfera 
psicologica del paziente che sa di doversi 
sottoporre ad un intervento in grado di provo-
care discreto dolore. Si pensi, infatti, alla cure 
per le lesioni cariose, le devitalizzazioni dei 
nervi, l’implantologia, 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. 
Con la sedazione cosciente, inoltre, tutto è 
sotto controllo per rendere più piacevole la 
seduta: «Prima della sedazione - spiega la dotto-

ressa Acerboni odontoiatra implantologo - 
l’anestesista responsabile della procedura 
controlla la storia clinica del paziente, visita il 
paziente e viene eseguito un piccolo check up 
con analisi del sangue ed elettrocardiograma. 
Durantela sedazione vengono costantemente 
monitorati i parametri vitali: frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, frequenza respiratoria, 
saturazione in ossigeno. Viene inoltre controlla-
to ogni 5 minuti il livello di coscienza e risposta 
agli stimoli del paziente. La sedazione cosciente 
è una pratica controllata, sicura ed efficace che 
permette di superare lo stress odontoiatrico, di 
lavorare con tranquillità, con un paziente 
collaborativo e perfettamente a suo agio e che 
non comporta la perdita dei riflessi protettivi».

Dal dentista senza paura
grazie alla sedazione cosciente
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Seguire un regolare tenore di vita e una sana 
attività sessuale ma anche una dieta ricca di 
sostanze antiossidanti e di 1,5-2 litri di acqua al 
giorno. Sono alcuni dei consigli per prevenire le 
infezioni alla prostata i cui rischi patologici 
sono comuni a ogni età come spiega il Dott. 
Pietro Maurizio Ferri, Specialista in Urologia e 
Andrologia e operativo presso il Centro Polime-
dica Vitruvio di Capriolo: «La patologia della 
prostata causa in genere disturbi al flusso 
minzionale di tipo ostruttivo e irritivavo e, 
collateralmente, all’apparato genitale, testicoli 
e sfera sessuale. Le patologie possono essere 
suddivise per età e zona anatomica: in giovane 
età sono frequenti malattie infettive e infiam-
matorie, chiamate prostatiti, multifattoriali, 
secondarie a stress, alterazioni dell’alvo, abuso 

della sessualità (autoerotismo eccessivo) o 
malattie a trasmissione sessuale (Mts): la terapia 
consiste in un
colloquio col paziente, con l’indicazione alla 
correzione dei comportamenti, spiegando le 
possibilità delle recidive e della cronicità della 
malattia e trattando le fasi acute con terapie 
antibiotiche e antinfiammatorie, possibilmente 
a cicli stagionali».
L’invecchiamento benigno (ipetrofia prostatica 
benigna, Ipb, o adenoma prostatico) con 
aumento del volume prostatico o, più raramen-
te, una degenerazione maligna chiamata 
carcinoma prostatico sono invece le problema-
tiche per l’adulto: «Il trattamento - prosegue 
Ferri - prevede l’utilizzo di varie categorie di 
farmaci allo scopo di ridurre l’accrescimento 

della ghiandola e di permettere un miglior 
svuotamento della vescica, rilassando la musco-
latura prostatica. In età più avanzata, l’interessa-
mento del tessuto periferico interstiziale e della 
capsula può dare origine al tumore maligno 
della prostata che, differentemente dall’Ipb, 
non presenta sintomi chiari: la diagnosi può 
essere sospettata valutando il Psa, enzima 
prodotto in eccesso quando la ghiandola 
aumenta di volume, e tramite Edr (esame 
digito-rettale) che permette di constatare un 
aumento di consistenza della zona periferica. 
L’associazione Psa molto elevato e il sospetto 
clinico all’Edr consigliano la conferma diagno-
stica tramite biopsia. La terapia dipende dal 
quadro clinico del paziente tenendo presente 
età e fattori di comorbilità. Può essere chirurgi-

ca, aperta o laparoscopica, radiaterapica, ormo-
nale oppure anche solo con osservazione attiva, 
con controllo del Psa periodico».

Disturbi alla prostata. Come intervenire
Dr. R . Suardi

Dr. P. Ferri

Le patologie per età e zona anatomica

E .  F ranz in i  odontoiatra  implantologo - 

spiega il Dott. 
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Il Presidente 
Eugenio Massetti: 
«Rimbocchiamoci 
le maniche 
e torniamo a 
crescere»

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è l'organizzazione impren-
ditoriale più rappresentativa di Brescia con i suoi 14.820 associati e ogni giorno 
grazie ai suoi 15 uffici coordinati dalla sede centrale di via Orzinuovi a Brescia 
offre servizi per soddisfare tutte le esigenze degli imprenditori associati. Dal fi-
sco, alle normative di ordine energetico ed ecologico, alla formazione, al credito, 
sino ai numerosi convegni sparsi su tutto il territorio. Alla guida di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. “In questi anni, il mondo dell’artigianato 
è profondamente cambiato. La dinamica anche in provincia di Brescia racconta di 
come in questo decennio dall’inizio della crisi si sia passati da 38.489 imprese nel 
2007 a 34.695 imprese nel 2017. 3.794 imprese in meno, quasi il 10% del totale 
delle imprese. Ma è in questo scenario – precisa il presidente Massetti – che ci sia-
mo rimboccati le maniche, rispondendo a questo cambiamento per cogliere le op-
portunità nuove, consci che la caratteristica distintiva delle nostre imprese rimane il 
valore artigiano, che sintetizza creatività, manualità, tecnologia, personalizzazione. 
Confartigianato è al loro fianco, per esplicitare questo valore artigiano nel modo 
più attuale è adatto ai nuovi mercati in cui operano. Essere artigiani è una preziosa 
risorsa per affrontare le trasformazioni in atto. Il mondo delle MPI dagli ultimi 10 
anni di mercato è uscito meno numeroso, ma più maturo, più strutturato e interna-
zionalizzato e tra i nostri associati per esempio molti giovani sono stati capaci di 
prendere in mano mestieri tradizionali e ripensarli con nuove competenze” conclu-
de il presidente Massetti. Per tutte le imprese del territorio l’ufficio più vicino a te è 
quello di Gussago di Via Acquafredda, 20. Per informazioni: telefono 030 2520776 
– Fax 030 2520776 email: gussago@confartigianato.bs.it qui puoi fare affidamento 
per tutte le richieste per la tua attività: dagi adempimenti burocratici, all’assisten-
za fiscale e normativa, al credito, passando per la consulenza gratuita in materia 
energetica e assicurativa, oltre a poter seguire costantemente corsi di formazione, 
convegni e seminari per favorire l'aggiornamento professionale e guardare al futuro 
con occhi nuovi!

Per informazioni e contatti l’ufficio più vicino a te è quello di Gussago (Responsabile 
Stefano Bontacchio) di Via Acquafredda, 20 (25064) Gussago.  Per informazioni: 
telefono 030 2520776 – Fax 030 2520776 email: gussago@confartigianato.bs.it

CONFARTIGIANATO BRESCIA 
A FIANCO DELLE IMPRESE E DEL LAVORO

Il referendum aveva un quesito: chiedere ai cittadini se fossero d’accordo che la 
regione possa intraprendere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 
con le relative risorse. La regione spiega: “Già in passato il governo lombardo ha 
provato senza successo la strada della trattativa con lo Stato, per questo motivo si 
è deciso di ricorrere alla legittimazione popolare per avere più potere negoziale”. A 
differenza del Veneto in Lombardia non era previsto il quorum. Una curiosa novi-
tà: per la prima volta in Italia per delle votazioni si è utilizzato il voto elettronico. 
Invece della scheda di carta l’elettore ha dovuto toccare lo schermo del disposi-
tivo elettronico che ha trovato all’interno della tradizionale cabina elettorale. Ha 
dovuto dunque toccare il tasto “sì”, oppure “no”, oppure “scheda bianca”. Quindi 
successivamente confermare di aver votato correttamente. Questa modalità di voto 
ha il vantaggio di fare in modo che i risultati arrivino subito, senza i lunghi spogli 
elettorali a cui siamo stati abituati in passato. 
“Il Punto” ha sempre avuto a cuore la propria imparzialità e non si è mai schierato 
né a favore né contro alcun partito o schieramento. Anche in questo caso, infatti, ci 
limitiamo a compiere il nostro lavoro di giornalisti. Ossia fotografare la realtà per 
darne un quadro il più possibile obiettivo. Spetterà poi al lettore leggere e interpre-
tare secondo le proprie idee e sensibilità. 
In Lombardia hanno votato: 3.017.707 persone. 
I sì sono stati il 95,29%, corrispondenti a 2.875.438 voti. 
I no sono stati il 3,95% corrispondenti a 119.051. 
Le schede bianche lo 0,77%, ossia 23.218. 
La nostra provincia ha avuto una affluenza ai seggi al momento della chiusura 
dei seggi del 44,56%. 

Ma ora veniamo al nostro territorio. Le percentuali si discostano di pochissimo ri-
spetto agli altri paesi della provincia di Brescia e più in generale della Lombardia.

A Gussago alle ore 12.00 aveva votato l’12,86% degli aventi diritto (1663 persone) 
alle 19.00 il 37,18% (4808) mentre alle 23.00 il 45,52% (5887). 
I sì sono stati il 96,57% dei voti (5685), i noti il 3,06% (180 voti) e 22 le schede 
bianche corrispondenti allo 0,37%.

A Passirano invece alle ore 12.00 aveva votato l’12,78% degli aventi diritto (717 
persone) alle 19.00 il 37,26% (2091) mentre alle 23.00 il 44,94% (2522). 
I sì sono stati il 96,19% dei voti (2426), i noti il 3,33% (84 voti) e 12 le schede 
bianche corrispondenti allo 0,48%.

A Rodengo Saiano alle ore 12.00 aveva votato l’14,15% degli aventi diritto (1067 
persone) alle 19.00 il 38,94% (2935) mentre alle 23.00 il 46,92% (3537). 
I sì sono stati il 95,87% dei voti (3391), i noti il 3,42% (121 voti) e 25 le schede 
bianche corrispondenti allo 0,71%.

A Paderno Franciacorta alle ore 12.00 aveva votato l’14,23% degli aventi diritto 
(402 persone) alle 19.00 il 38,96% (1101) mentre alle 23.00 il 46,04% (1301). 
I sì sono stati il 96,31% dei voti (1253), i noti il 2,92% (38 voti) e 10 le schede 
bianche corrispondenti allo 0,77%.

Referendum per 
l’autonomia della Lombardia, 
gli esiti nei nostri comuni

Prosegue il rilancio del Centro Sporti-
vo Corcione che, dopo l’apertura del bar 
e del centro ristoro e l’assegnazione del 
centro stesso alla gestione dell’associa-
zione Gus Emozioni in Movimento sta, 
giorno dopo giorno, tornando ad essere 
uno spazio di aggregazione per giovani e 
non della comunità. L’ultima opera è stata 
la realizzazione di nuovi spogliatoi che, 
andando ad integrare le vecchie strutture 
(per le quali è prevista una sistemaziome 
nel 2018), saranno utilizzati dai calciatori 

e dagli atleti che si alleneranno in palestra. 
Il nuovo blocco, dal costo complessivo di 
200mila euro, consta di una stanza desti-
nata all’arbitro, un’infermeria, due locali 
per gli atleti ed i servizi igienici mentre, 
all’esterno, sono state realizzate fontane 
d’acqua potabile e vasche per il lavaggio 
delle scarpe. La struttura è stata inoltre 
costruita nel pieno rispetto delle norme 
antisismiche ed è totalmente priva di bar-
riere architettoniche, sia nell’accesso che 
al suo interno.

GIORGIO BARONCHELLI

Spogliatoi nuovi 
per il centro “Corcione” 

PUNTI all ’ordine del giorno
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PUNTO croce

spunti in cucina

per 
sorridere 
ancora
un po’...

Un tizio va dall'affittacamere per liquidare 
il conto dopo un anno di permanenza: "Ecco 

questi sono i soldi e le chiavi... Adesso mi 
direbbe per favore dove potrei trovare un 
centinaio di scarafaggi?". "Un centinaio 

di scarafaggi?! E a cosa le servono?" 
domanda quello, stupito. "Beh, sa... ho letto il 
regolamento della casa e dice di lasciare la 

stanza esattamente come l'ho trovata..."

Uno scozzese dice a un amico: "Ho trovato 
il modo di mangiare gratis! Tu vai in un 

ristorante e mangi tranquillamente, bevi il 
tuo digestivo, prendi il caffe' e fai durare il 

tutto fino alla chiusura! Quando il cameriere, 
che ha gia' incominciato a mettre le sedie 

sui tavoli, viene con il conto, gli dici che hai 
gia' pagato al suo collega che e' appena 

andato via". "Sai una cosa?", gli risponde 
l'amico, "Stasera proviamo!". E la sera stessa 

nel ristorante fanno come detto qui sopra; 
quando arriva il cameriere il primo amico 

dice: "Abbiamo gia' pagato al suo collega che 
e' andato via". "E stiamo aspettando il resto", 

risponde l'altro amico.

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

l’aforisma
Solo gli 

ottusi sono 
brillanti la mattina 

a colazione 
(Oscar Wilde)

Orata allo zenzero 
al cartoccio

•  Impariamo a ottenere un pesce conservando tutti 
gli umori per un gusto totale e avvolgente: è quello 
che succede con l’orata allo zenzero al cartoccio.
•  Tagliate la cipolla a fette sottili. Tritare il 
prezzemolo. Sbucciate il pezzetto di radice di 
zenzero, e ridurlo a pezzetti. Mondare i limoni, 
togliere la buccia e farne gli spicchi (ai quali va 
tolta la pellicina). Unite il limone alla cipolla e allo 
zenzero e in una ciotola aggiungete olio, sale e pepe.
•  Lavate l'orata (potete chiedere alla vostra 
pescheria di fiducia di togliere le squame e le 
viscere). Asciugatela con carta da cucina. Incidete la 
pelle di un fianco utilizzando la punta di un coltello.
•  Ungete un foglio di alluminio per ogni pesce. 
Appoggiate sopra l'orata e inserite nel ventre quasi 
tutto il contenuto della ciotola e ciò che avanza 
spargetelo sulle incisioni nel fianco del pesce. Un 
poco di prezzemolo nel ventre e il resto sparso sopra.
•  Chiudete l'alluminio realizzando un cartoccio. 
Mettetelo quindi nel forno a 180 gradi per trenta 
minuti. Al termine della cottura l’orata allo zenzero 
al cartoccio va posizionata su un piatto da portata, 
togliendo la pellicola e con la parte con l’incisione 
messa verso l'alto, a questo punto potete procedere 
a decorare con fettine di limone.

1 kg di orata 
2 limoni
1 cipolla
1 ciuffo di prezzemolo
1 pezzetto di radice di zenzero
olio extravergine d'oliva
pepe nero macinato
sale

Sono letteralmente terrorizzato da 
tutti questi ladri che ti ammazzano 
o ti picchiano solo per rubarti 
qualche euro e non penso tanto 
a me ma a mia suocera che è 
anziana e va da sola a ritirare la 
pensione, il secondo martedì del 
mese, ore 15.45, Punto blu.

g i oca con no i  a l sudoku
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 

Si chiude il ciclo delle bufale spaziali 
con la teoria del complotto che più ha 
fatto discutere in questi decenni, lo 
sbarco sulla luna del 1969. 
Durante la cosiddetta guerra fredda, 
le due superpotenze USA e URRS si 
sfidarono non solo sulla corsa agli armamenti, ma anche sul piano 
tecnologico, scientifico e sociale. La corsa alla conquista della luna 
divenne negli anni ’60 sinonimo di supremazia e gli investimenti 
nel settore aerospaziale in quegli anni furono enormi, da entrambe 
le parti. Gli USA all’inizio di questa competizione partirono in 
evidente svantaggio, ma alla fine i russi, seppur ufficialmente non 
interessati all’impresa, non furono in grado di costruire un razzo 
capace di portare sulla luna un equipaggio umano, cosa che invece 
riuscì agli americani che realizzarono il “Saturn V”, che ancora 
oggi risulta il razzo più potente mai realizzato. Il 20 luglio 1969, 
Neil Armstrong fu il primo essere umano a mettere piede sulla 
luna, un sogno che per millenni ispirò diverse civiltà, divenne 
realtà. Quale occasione migliore per sostenere che l’avventura 
per la conquista della luna fu in realtà una ricostruzione 
Hollywoodiana creata ad arte in uno studio cinematografico per 
far vincere (con il trucco) gli americani? Dunque, l’uomo non è 
mai andato sulla luna, tutto quello che siete convinti di sapere oggi 
è frutto di una messinscena  cinematografica che porta la firma di 
Stanley Kubrick.
Il meccanismo di demolizione della verità a favore di racconti 
o teorie campate per aria è la medesima: raccontare una verità 
alternativa senza l’onere della prova scientifica, focalizzarsi su 
dettagli insignificanti rendendoli importanti o distorcendoli, 
estrapolare dichiarazioni o frasi per alimentare il dubbio, ed 
infine dare credito a qualche balordo che, per interesse personale, 
inventa, improvvisa, discredita. Come in tutti i complotti, anche 
in questo caso non esiste una traccia alternativa comune a tutti e i 
lunacomplottisti si dividono in 4 aree: quelli che sostengono che 
sulla luna non ci siamo mai andati, quelli che “ci siamo andati, ma 

il primo sbarco fu falsificato”,  quelli che “ci siamo andati, ma le 
foto furono falsificate”, e quelli che “ci siamo andati, ma abbiamo 
trovato gli alieni”.
Di ricerche infondate e di dossier riferiti al finto allunaggio ce 
ne sono tante e il repertorio di presunte irregolarità è davvero 
ampio: gli errori fotografici con le luci, le ombre, la prospettiva 
ed il set fotografico riflesso sui caschi dei cosmonauti. Gli errori 
video come, per esempio, la bandiera americana che sventola 
nel vuoto, i salti degli astronauti con i cavi che li sostengono, il 
ciak sbagliato della discesa di Armstrong e la confessione della 
vedova di Kubrick. A queste si aggiungono presunte irregolarità 
tecnologiche e scientifiche con il fine di creare una quantità di 
obiezioni tale da rendere quasi inevitabile l’insorgere di dubbi. 
Oggi, nonostante in molti insistono con il mettere in dubbio 
la conquista della luna, ci sono molte prove inconfutabili che 
dimostrano che è tutto vero: i 382 kg di rocce lunari prelevate, i 
catarifrangenti installati sulla superficie lunare che, con l’ausilio 
di un laser, sono serviti per misurare la distanza terra-luna con 
una precisione al di sotto del millimetro (Lunar Laser Ranging). 
Infine, nel 2009 la sonda “Lunar Reconnaissance” ha fotografato 
i siti degli allunaggi e le ha consentito di catturare dettagli di soli 
25 centimetri sulla Luna. Le sue immagini hanno confermato 
che lassù, esattamente nelle posizioni descritte e documentate 
fotograficamente dalla NASA cinquant’anni fa, ci sono oggi, gli 
inconfondibili resti dei veicoli Apollo e delle attrezzature usate 
dagli equipaggi. Per chi volesse approfondire consiglio il libro 
“SI, SULLA LUNA CI SIAMO STATI!” di Paolo Attivissimo, 
scaricabile GRATUITAMENTE dal sito www.complottilunari.
it (lascio il link sulla pagina facebook). In questa opera vengono 
analizzate o smontate minuziosamente tutte le teorie complottiste, 
per cui se avessimo dei dubbi, questo libro ci da tutte le risposte. 
Un piccolo passo per l'umanità, un gigantesco balzo per noi stessi.

IL LATO OSCURO 
DELL’ALLUNAGGIO



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 Enrico Mazzoldi Cell. 347-1910746
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

numeri
utili

appunti in agenda

PERIODICO MENSILE DI 
INFORMAZIONE TERRITORIALE

1 7 . 5 0 0  C O P I E

segui
Mensili Il Punto

anche su

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

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

info@8volante.com

SITI INTERNET

studiogeominessi@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. 
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Con questa pagina vogliamo ringraziare tutte le persone che si sono rivolte a noi per la vendita o l’acquisto della loro casa. 
Motivo di orgoglio per tutto il team Tirelli & Freddi dare spazio alle loro parole. Non potrebbe esserci pubblicità migliore!    
Con l’obiettivo di soddisfare sempre più clienti, vi aspettiamo, a disposizione nella nostra splendida Franciacorta.

C E R C H I A M O  P R O P R I E T À  S I M I L A R I  P E R  N O S T R I  C L I E N T I  R E F E R E N Z I A T I

VENDUTA VENDUTA VENDUTA VENDUTA

VENDUTAVENDUTAVENDUTAVENDUTA

“I complimenti sinceri sono dovuti, 
persone competenti ed a�idabili. 
Ottimo lavoro svolto con serietà e 
a�idabilità. Grazie mille!”                  Fabio S.

PASSIRANOTrilocale
“La prima impressione è quella che 
conta! Ottimismo, fiducia, serietà e 
competenza. Questo quanto o�re il 
gruppo Tirelli & Freddi.”                  Elisabetta N.

GUSSAGOTrilocale GUSSAGOVilletta RODENGO S.Bilocale 
“Ottimo servizio, puntuali e molto 
professionali. Devo dire di essere 
molto soddisfatto del lavoro fatto 
da Tirelli&Freddi.”                       Gianluigi P.

“La loro competenza ed e�icienza mi 
ha aiutata ad acquistare casa in 
maniera rapida e serena, grazie anche 
al rapporto amichevole e sincero.”Elisa R.

CELLATICATrilocale RODENGO S.Trilocale MONTICELLI B.Villa di Testa BORNATOQuadrilocale
“Consigliati da amici, Agenzia seria e 
personale preparato, soddisfatto anche 
per quanto riguarda la parte burocrati-
ca. Un grazie doveroso.”                    Alessandro F. 

“Abbiamo appena acquistato casa da 
loro. Ci siamo trovati molto bene, soprat-
tutto per disponibilità, cortesia ed 
e�icienza durante tutto l’iter.”Chiara F. e Davide C.

“Da Tirelli&Freddi abbiamo trovato 
competenza e dedizione per il lavoro, 
ottime qualità per rispondere alle 
esigenze del cliente.”             Emanuele V.e Irene G.C.

“Competenza, professionalità, disponibi-
lità e simpatia. Tirelli&Freddi ha il giusto 
mix per accompagnarti nella di�icile 
scelta di acquistare casa.”                          Daniele M.

V E N D I  C A S A  C O N  N O I

C E R C A  C A S A  C O N  N O I

Unica e curata come poche. Giardino fronte e 
retro, spazio e originalità, pannelli solari. 
Immersa in pace e tranquillità. Ideale per la 
tua famiglia.

RODENGO SAIANOVilla a Schiera

RODENGO S.Trilocale Mansarda MONTICELLI B.Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

   PASSIRANOTrilocale
In trifamiliare bellissimo appartamento tutto 
parquet con giardino fronte e retro. Estrema-
mente curato in ogni dettaglio e pronto da 
abitare! Box e lavanderia.

215.000 €

GUSSAGOBilocale/U�icio       
In contesto elegante, introvabile soluzione, 
piano terra con giardino, ingresso indipen-
dente e nessuno sulla testa! Un villino 
luminoso e ben rifinito. Possibilità uso u�icio.

Stanco di non avere spazio? Più di 100 mq di 
appartamento, due camere matrimoniali, doppi 
servizi e cucina separata. Sala da far invidia ad 
una villa! Box quasi triplo. Da non perdere!

RODENGO SAIANOTrilocale

159.000 €

PADERNO F.Villa Singola 

Vuoi qualcosa di unico? Ami vivere nel verde 
restando in pieno centro? Ecco le metrature 
di una volta con la tecnologia di oggi. Pannelli 
solari, piscina e giardino. Da vedere! 

380.000 €

PASSIRANOPorzione Quadrilocale
Amanti rustici accorrete! Splendida, indipen-
dente e di sapore. Tre camere da letto, mansar-
da studio, tre servizi, salone e cucina serapata 
abitabile. Non manca spazio per la tua famiglia. 

549.000 €275.000 €

169.000€ 159.000 €119.000 €

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

145.000 €
VERO AFFARE259.000€
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