
Dalla teca c�  l'antico acquedo� o alla De.Co p�  i chisulì, dal diale� o 
mantenuto vivo dal c� c� so di poesia all'Abbazia resta� ata passando 

p�  il 25 aprile nel ric� do di D�  Poti� i fino alle rice� e de "Le 
D� eniche" di Aliprandi all'insegna della � adizi� e, s� o m� tissimi 

i segnali che indicano un t�  it� io che vu�  � esc� e val� izzando il 
pr� rio passato, i pr� ri costumi, la pr� ria gente

(RI)ANIMARE
 IL PASSATO

 
                       

www.otticabuizza.it

Sabato 19 Maggio 
via S. Dionigi, 14, Rodengo Saiano 

ore 15,30-19,30

PRESENTAZIONE 
NUOVA 

COLLEZIONE
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notizie quotidiane su www.ilpuntofranciacorta.it 
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chi l’evento?  

Trova il BOLLI
N

O

SCEGLI LE ATTIVITÀ 
PUBBLICIZZATE

PER I TUOI ACQUISTI
PERCHÈ 

UN TERRITORIO 
È VIVO SE VIVE 

IL COMMERCIO



       L ’e mozione 
           d i  ve s t ire  bene . . .

Cam mina ve rso 
            i  t uoi  sogni . . .

Viale Ital ia 17 
GUSSAGO (BS)

I Monelli
tel.  030 2520852tel.   030 2521222

MonPepè

CALZATURE 
UOMO-DONNA-BAMBINO
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PUNTO di osservazione

Chi mi conosce bene sa quanto io 
debba sgropponare per parlare 

in pubblico e, sebbene il tempo e il 
moltiplicarsi delle esposizioni atte-
nuino sempre più l’agitazione, è in-
negabile che, a dispetto dei risultati 
i quali mi confermano essere buoni, 
resta comunque l’inclinazione di 
ognuno: la mia è lo scritto, non l’o-
rale. Tuttavia lezioni universitarie 
e presentazioni di libri, convegni e 
seminari mi obbligano a metaboliz-
zare quella protesi che è il microfo-
no. 

Quando non sono l’unico relatore, 
ammetto che diffi cilmente rie-

sco a mantenere la concentrazione 
nei confronti di chi mi precede, pre-
so a limare il mio intervento, che 
espongo sempre rigorosamente a 
braccio. E’ capitato però, recente-
mente, che il caso mi abbia porta-
to a parlare per due volte dopo un 
noto economista (famoso soprattut-
to per le sue apparizioni televisive). 
La sua verve mi ha istigato a segui-
re il suo periodare e, ammetto, di 
essere rimasto sul momento stupito 
del fatto che, in entrambi i contesti, 
il famoso autore esternò il medesi-
mo pensiero, perfi no con gli stessi 
esempi e citazioni gemellari. E, si 
badi bene, non stava presentando 
un libro, ma parlando a incontri 
che avevano come temi argomenti 
totalmente differenti uno dall’al-
tro. E’ ovvio che il primo pensiero, 
banalotto, sarebbe stato quello di 
rimuginare frasi tipo: “Questo qua 
ha una sola cosa da dire e la ripete a 
tutti, tanto il pubblico è diverso”, “O 
è andato fuori tema stavolta, o quel-
la prima, dato che i contesti sono 
decisamente distanti”.

Avendo confi denza ho avuto la 
sfacciataggine di chiederne il 

motivo, mascherando il tutto dietro 
a un sorriso sedizioso. Mi colpì la 
risposta: “Certo che ripeto le stesse 
cose, perché sono quelle che con-
tano, indipendentemente dal con-
testo. Il rischio di questi convegni, 
infatti, è la specifi cità: si vuol far 
credere che vi siano problemi par-
ticolari da risolvere in modo parti-
colare, quando invece sono pochis-
simi i problemi veri e sono sempre 
quelli che vanno capiti e affrontati, 
il resto sono ramifi cazioni”.

Qui sta il nocciolo, infatti. Perdia-
mo, sì, perdiamo nel momento 

in cui ci perdiamo, in mille rivoli.

C’è un moltiplicarsi impressio-
nante infatti in questa società di 

nuove problematiche e parimenti di 
esperti che tenterebbero di inqua-
drarle e di risolverle, come se questi 
“disturbi” nascessero e morissero 
in se stessi. 

Basterebbe il motto di S. Agosti-
no: “Ama e fai quello che vuoi” 

per diseredare questo proliferare di 
congressi e di approfondimenti pun-
tualmente smentiti dalle teorie di 
dieci anni dopo, il tutto in una salsa 
endogamica per cui ogni specialista 
dell’occhio sinistro coltiva sempre 
più problematicità scordando tutto 
il resto. Altro che rinascimento. 

Come sempre è bene porre i pun-
tini giusti sulle “i” prima che 

qualcuno mi scriva avendo perce-
pito in queste righe una sorta di ir-
riverenza e di sottovalutazione di 
problemi seri. 

Non sto assolutamente facendo 
scorribanda del dolore degli al-

tri e non sto affatto asserendo che 
i femminicidi, l’omofobia, le nuove 
forme di razzismo, le moderne dro-
ghe, la ludopatia, il bullismo, l’ano-
ressia, gli haters in internet e via 
continuando veramente a lungo con 
questi neologismi incapienti non co-
stituiscano dei drammi di questa 
società! E’ evidente che se cent’an-
ni fa questi strazi non c’erano e oggi 
ci sono bisogna saperli individuare 
e affrontare. Ci mancherebbe! 

Quello che voglio evidenziare è 
che si perde troppo tempo ad af-

frontare questi problemi in se stes-
si, non rendendosi spesso conto che 
altro non sono che manifestazioni 
moderne di problemi vecchi come il 
mondo e che, alla fi ne, questi si rias-
sumono in quattro o cinque e quelli 
vanno capiti e affrontati, altrimenti 
si risolverà il problema contingente 
ma l’albero malato sfornerà nuovi 
frutti. Non è saggio di volta in volta 
assalire e fors’anche estinguere un 
problema ma non la sua radice e il 
constatare come poi questo presen-
terà dei fratellastri.

continua a pag 7

di Matteo Salvatti

PADERGNONE [RODENGO SAIANO] - VIA RISORGIMENTO 
TEL 338 5835014 WWW.STUFEAPELLETECAMINI.IT

RISORGIMENTO
STUFEAPELLETECAMINI.IT

stufe e camini, a legna e 
pellet,verifiche gratuite su 
impianti fumari, interventi di 
adeguamento professionali 
e specializzati delle canne 
fumarie, con rilascio 
dichiarazioni di conformità 
 

Adeguamento Normativo Impianto Fumario

Pochi 
problemi

È NEGOZIO DI CASALINGHIGIOCHI, CANCELLERIA... 
E MOLTO ALTRO

Via Dante Alighieri 5 - Gussago BS - 3885707290

PIÙ DI 
1000 

ARTICOLI 
PRESENTI

PIÙ DI PIÙ DI 

Via Pavoni 1/F - Rodengo Saiano (BS) - Tel. 030.611185 - az.agr.valentiitalo@hotmail.it

Az. Agricola

Valenti Italo e Dante

PRODUZIONE E VENDITA DI UNA 
VASTA GAMMA DI FRUTTA 
E VERDURA DI STAGIONE, 

CONFETTURE E SUCCHI DI FRUTTA

Valenti Italo e Dante
Km Zero

I prodotti vengono commercializzati al dettaglio direttamente in azienda 
DA LUNEDÌ A SABATO DALLE ORE 8 ALLE 19.30 ANNUALE
La nostra frutta e verdura è coltivata con la modalità della lotta integrata basata sull’elimi-
nazione di sostanze chimiche e nocive per il rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL

TRIBUNALE DI BRESCIA
Visita il nostro sito:

www.ivgbresciaservizi.com         

APERTO ANCHE
IL SABATO

Via Fura, 28 - Brescia 25125
info: ivgbresciaservizi@ivgbrescia.com

ORARI DI APERTURA:    Lun  13.30/19.15
 Mar a Sab 10.30/19.15

VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI DI PROVENIENZA GIUDIZIARIA

Seguici su: ivgbresciastore ABBIGLIAMENTO DONNA 
TAGLIE CONFORMATE

CASALINGHI E 
ACCESSORI CASA

ATTREZZATURE 
SPORTIVE
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GUSSAGO

Via G. Peracchia, 3,  
Tel 030 2522919 - Fax 030 2520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

Notizie 
dall’Amministrazione

Comunale
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Buoni Sociali 
per persone non 
autosufficienti

Da giugno un ritiro 
in più per i rifi uti 
organici E la tassa si riduce

Un paese sempre più 
bello, colorato e decoroso

E’ aperto il bando per l’accesso ai buoni sociali per 
persone non autosufficienti:
- buono sociale con assistente familiare
- buono sociale con car giver animale
- progetti di vita indipendente di persone con disabilità.
Le domande per i buoni sociali si raccolgono presso 
l’ufficio servizi sociali (lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì dalle ore 
9,00 alle 12,00, lunedì dalle ore 15,30 alle 17,30), 
mentre per il progetto vita indipendente la domanda 
verrà raccolta dall’ufficio di segretariato sociale il 
lunedi dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il mercoledì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 senza appuntamento. Per 
ulteriori informazioni www.comune.gussago.bs.it

Dal 2013 il comune di Gussago ha adottato il sistema di 
raccolta dei rifi uti porta a porta, anche se fi no a dicembre 
2017 il conferimento di vetro e lattine era effettuato 
utilizzando le campane distribuite sul territorio. Da 
gennaio 2018, con l’avvio del nuovo contratto d’appalto, 
è stato introdotto il sistema del porta a porta anche per 
la raccolta di questa frazione di rifi uti.  Ma le novità 
proseguono: è stato migliorato lo spazzamento meccanico 
e manuale delle strade e nel periodo compreso tra giugno 
e agosto il ritiro dell’organico passa da 2 volte a settimana 
a 3, con l’obiettivo fi nale di aumentare sempre più la 
percentuale di raccolta differenziata e ridurre la quantità 
totale di rifi uti prodotti che, oltre a far bene all’ambiente, 
potrebbe essere un bel vantaggio economico per tutti! 
Colgo l’occasione di questo spazio per trattare un 
argomento che è strettamente collegato a questi servizi, 
ovvero la TARI. Il pagamento della TARI è stato fi ssato 
al 30 aprile per la prima rata e al 30 settembre per la 
seconda rata e,  ci tengo, anche se in ritardo, a spiegare 
il perché di tale scelta. Con lo spostamento della TARI 
l’Amministrazione comunale ha voluto distribuire nel 
corso dell’anno le scadenze dei tributi comunali che in 
precedenza erano tutte concentrate a giugno e dicembre, 
tenendo presente che le scadenze di TASI e IMU non 
possono essere spostate. C’è poi un motivo strettamente 
legato  alle necessità di liquidità nelle casse comunali, 

Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda opera del progetto 
S-CULTURE. Dopo la decorazione della cabina elettrica di 
via Peracchia, ora è toccato all’ingresso ovest del cimitero.  
Anche in questo caso i lavori sono stati realizzati dai 
nostri ragazzi profughi e rifugiati che hanno fatto il lavoro 
di tinteggiatura della base, per poi consentire agli artisti 
(allievi del liceo Olivieri di Brescia) di eseguire le opere 
vere e proprie, opere ideate da Francesca Adamo che sta 
coordinando tutto il progetto e che proseguirà in altri luoghi 
del nostro comune. Oltre a loro ringrazio Gianni e Elena che 
volontariamente hanno dato il loro contributo seguendo i 
ragazzi e dando il loro tocco artistico. Oltre a questo sempre 
i ragazzi rifugiati coordinati dai nostri straordinari volontari 
stanno ritinteggiando il tratto di ringhiera in via Navezze. 
Questo progetto ha l’obbiettivo di rendere il nostro paese 
sempre più in ordine, di diffondere il senso del bello, e 
perché no, anche per diffondere l’amore per l’arte e per la 
cultura. Grazie a tutti 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI
IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

Sabato 5 maggio
 Dalle ore 9.30 alle 13.00 in P.zza V. Veneto - mercato di Gussago

 Creatività al mercato 
Esposizione delle opere realizzate da persone con disabilità

	 A	cura:		Coop.	Mongolfiera,	Gioco	di	mani	Associazione	Culturale,	Coop.	La	Sorgente,		 	
	 RSD	Seppilli,		Ass.	Levi,	ASD	Spazio	Danza,		Associazione	Mille	Petali,	locale	21	Grammi 

 Dalle ore 10.30 in Piazza Vittorio Veneto - Gussago
  Flash Mob
 Coreografie di ballo Ability Dance Team
	 A	cura:		ASD	Spazio	Danza	-	Gussago

 Dalle ore 18.30 - Chiesa di San Lorenzo - Gussago
  Io ti riconosco; sei una parte di me  Esito laboratoriale di teatro-danza condotto da Valentina Fariello di Associazione Sankofa e con l’aiuto di  
 Laura Tassi presso la Scuola Venturelli per ragazzi della prima media e ragazzi BES 
	 A	cura	dell’Associazione	Sankofa

Lunedì	7	maggio	(Riservato	alla	Scuola)
  1° spettacolo dalle ore 9.00 -11.00 • 2° spettacolo 11-13 
 presso la Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
 

Le magie della vita
A	cura	di	Cristopher	Castellini

 Dalle ore 18.00 alle 19.30 • Viale Italia 13 /B - Brescia
  Aperitivo presso il locale 21 Grammi
 Promosso	dal	gruppo	genitori	di	Gussago
 Per iscrizioni telefonare: Comune di Gussago 030 2522919  dal Lunedì al Venerdì 
 dalle 10.00 alle 12.00 (Sig.ra Rosangela Maffeis)

Martedì	8	maggio
 Dalle ore 20.30 presso la Chiesa di San Lorenzo - Gussago
  La magia del cinema
 A	cura	dell’Associazione	Levi

 Dalle ore 21,00 presso la Chiesa di San Lorenzo - Gussago
  L’illusione nell’immagine
 A	cura	di	Massimo	Morelli

Comune di GussaGo

Assessorato alle Politiche Sociali
istituto Comprensivo

 di GussaGo

Una settimana insieme tra cultura arte sport cinema e musica
“Niente su di noi senza di noi”

6Edizione 

2

1

3

6

LABORATORI

2018 

Mercoledì	9	maggio
 Dalle ore 16.00 alle 17.00 - via Sale, 4 presso le Comunità Alloggio - Gussago

 Yoga per casa Famiglia
	 A	cura	dell’Associazione	Mille	Petali	in	collaborazione	
	 con	il	Centro	Pensionati	di	Gussago

 Dalle ore 21,00 presso la Chiesa di San Lorenzo - Gussago

 Se ci fosse luce
 Spettacolo teatrale in occasione dell’anniversario della scomparsa di Aldo Moro

 A	cura	della	Compagnia	Teatrale	“Le	Betulle”

Venerdì	11	Maggio
 Dalle ore 20.30  alle 22.00  - Chiesa di San Lorenzo - Gussago

 Lettera di bambola
 Spettacolo teatrale
 	 A	cura	della	Compagnia	Somebody	Teatro	delle	diversità

Sabato	12	Maggio
 Alle ore 11.00 in Sala Civica Camillo Togni, Gussago

 Premiazione concorso letterario 
 del Giornale del Gussago Calcio
 A cura del Giornale del Gussago Calcio

 Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Palazzo Nava - Gussago
 Donne in tenda rossa        

	 A	cura	della	Cooperativa	Nikolajewka	e	dell’Associazione	Mille	Petali	

5

L’Ottavo giorno
4

INFORMATICA	FACILITANTE
A cura della Cooperativa Nikolajewka 

DIDATTICA	INFORMATIZZATA	DSA/BES
A cura della Casa dello Studente

BASKIN
A cura di Fobap Onlus a marchio Anffas,  A.S.D. Basket Gussago 2014,
Coop. Nikolajewka e Coop. Vomere

YOGA
A cura dell’Associazione Mille Petali 
e Coop. Nikolajewka

“SERPILLO:	IL	SERPENTE	CHE	NON	
MORDE”
Laboratorio	con	bambini	per	la	costruzione	di	
alcuni	moduli	del	serpillo
A cura RSD SEPPILLI - ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA

NIENTE	DI	STRANO
A cura della Cooperativa “La Sorgente” 
e la Fondazione Stefylandia

TEATRO	DANZA
A cura della Associazione Sankofa
con Ibrahim Ouattara

LA	MAGIA	DEL	CINEMA
A cura della Associazione Culturale E. Levi

LE	MAGIE	DELLA	VITA
A cura di Christopher Castellini

LABORATORI	CREATIVI	DI	MANUALITÀ
A cura della Associazione Culturale Gioco di mani

Laboratori in collaborazione con:
•	Basket	Gussago	2014
•	Casa	dello	Studente
•	FoBAP	ONLUS
•	La	Mongolfiera
•	Il	Vomere
•	Cooperativa	Nikolajewka
•	Associazione	Mille	Petali
•	Associazione	Sankofa	
•	RSD	Seppilli
•	Polisportiva	Brescia	NO	FRONTIERE	onlus
•	“La	Sorgente”	S.C.S.	–	Onlus			
•	Fond.	di	Partecipazione	StefyLandia	Onlus	di	Salò	
•	Gioco	di	mani	Associazione	Culturale

Petali

CINEMA
A cura della Associazione Culturale E. Levi

VITA

LABORATORI

		L’Ottavo	Giorno	spettatore	di...

visto che ogni mese devono 
essere pagate le fatture del 
servizio. Infi ne, ma non 
meno importante, dobbiamo 
rispettare le scadenze per 
iniziare gli accertamenti di 
coloro che non pagano le 

tasse (dal primo di ottobre ci restano 3 mesi per iniziare 
a fare gli accertamenti) e, quindi, è necessario anticipare 
i pagamenti. Tengo ancora a sottolineare che i servizi 
offerti sono aumentati e migliorati, senza aumentare 
la TARI, anzi seppur di poco ma anche quest’anno 
è diminuita, (fatto salvo cambiamenti di superfi ci o 
numero di famigliari) e potrebbe ulteriormente ridursi 
se i furbetti, che non pagano questa tassa, non fossero 
troppi. Naturalmente non mi riferisco a coloro che per 
motivi vari non riescono a pagare, anzi queste famiglie 
possono rivolgersi tranquillamente agli uffi ci, abbiamo 
gli strumenti per aiutarle!  Mi riferisco piuttosto ai 
numerosi furbetti e sappiate che metteremo in atto tutti gli 
strumenti a nostra disposizione al fi ne di far pagare tutti 
perché si tratta di una questione di giustizia sociale. Se 
tutti dovessero pagare, infatti, è facile capire che la bolletta 
calerebbe per tutti, poiché la Tari è un servizio che tanto costa 
al comune, tanto viene pagato dagli utenti e quindi la quota 
di coloro che non pagano viene suddivisa tra chi paga. Se a 
questo aggiungiamo tutti gli incivili (questo è il loro nome) 
che abbandonano rifi uti in giro, oltre a rendere il territorio 
indecoroso, generano un altro costo a carico di tutti, poiché 
qualcuno deve ben provvedere al recupero! Comunico che 
anche per questi fenomeni ci siamo attrezzati con telecamere 
mobili e qualcuno è già stato colto in fl agranza e sanzionato.
DA GIUGNO I RITIRI DELL’ORGANICO 
SARANNO 3: LUNEDI’ - MERCOLEDI’- 
VENERDI’
Con le medesime modalità e orari di esposizione.
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A partire da LUNEDI’ 9 APRILE 2018 il Comune di Pa-
derno Franciacorta è abilitato al rilascio della Carta d’Iden-
tità Elettronica (CIE), che sostituirà gradualmente la carta 
d’identità cartacea.  Come previsto dalle disposizioni mi-
nisteriali non sarà più possibile emettere la vecchia carta 
d’identità cartacea, salvo casi eccezionali debitamente do-
cumentati.  Le carte d’identità cartacee emesse in preceden-
za restano valide fi no alla loro naturale scadenza. Il costo 
della CIE è fi ssato in: € 22,00 per il primo rilascio e per 
il rinnovo - € 27,00 per il duplicato (furto, smarrimento o 
deterioramento). L’operazione di raccolta dei dati necessari 
per il rilascio della CIE richiede mediamente 20 minuti e al 
fi ne di non creare lunghi tempi di attesa allo sportello è ne-
cessario contattare l’Uffi cio Servizi Demografi ci ai numeri 
0306853921 o 0306853925 per fi ssare un appuntamento. Il 
cittadino dovrà presentarsi personalmente presso lo sportel-
lo dell’Uffi cio Servizi Demografi ci munito di: • carta d’i-
dentità in scadenza (denuncia resa alle autorità competenti 
in caso di furto e/o smarrimento) • una fotografi a in formato 

tessera scattata non più di 6 mesi prima • tessera sanita-
ria. Qualora il richiedente risulti separato o divorziato, o in 
presenza di fi gli minori nati fuori dal matrimonio, è neces-
sario l’atto di assenso da parte dell’altro genitore (modulo 
reperibile presso l’Uffi cio Servizi Demografi ci). Il cittadi-
no minorenne oltre ai documenti sopra elencati, dovrà pre-
sentarsi allo sportello accompagnato da entrambi i genitori 
affi nché manifestino l’assenso all’espatrio. I dati acquisiti 
verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale prov-
vederà alla stampa ed alla spedizione del documento entro 
6 giorni lavorativi, all’indirizzo indicato dal richiedente. Si 
evidenzia che non sarà più possibile rilasciare il documento 
contestualmente alla richiesta. I cittadini maggiorenni po-
tranno esprimere il proprio consenso/diniego alla donazione 
di organi e/o tessuti in caso di decesso. Questa informazione 
non comparirà sulla CIE ma verrà inviata al Centro Nazio-
nale Trapianti. Si sottolinea che tale possibilità è facoltativa 
per il Comune che avvia la collaborazione a sostegno di una 
pratica eticamente importante.

“Quando parte il Giro d’Italia dentro di me succede 
sempre qualcosa di particolare” disse Eddy Merckx, 
il Cannibale.  Oggi che invece il Giro transita a Pader-
no, per me, è il coronamento di un sogno. Ogni anno, 
fi n da piccolo, vivevo in attesa di trovare la tappa più 
vicina per poter vivere quell’atmosfera unica ed inimi-
tabile. Atmosfera che quest’anno arriva direttamente 
tra le nostre case!  Castello Oldofredi e Palazzo Sandri-
nelli illuminati di rosa, le strade addobbate ed il paese 
in festa per un evento unico! La Carovana si appresta 
ad invadere il nostro bel comune e, per questo motivo, 
mercoledì 23 Maggio il rosa diventerà il colore domi-
nante lungo le nostre strade! Via Trento, Via Toselli, 
Via Mazzini, Piazza della Libertà, Via San Gottardo 
accoglieranno il gruppo con nastri, drappi e striscio-
ni creando una grande atmosfera di festa! Per questo 
motivo l’Amministrazione e la Commissione Cultura, 
Giovani ed Associazioni decoreranno buona parte del 
percorso ed invitano i cittadini residenti nelle vie inte-
ressate ad abbellire le proprie abitazioni con dettagli 
ed oggetti di colore rosa. Luogo cardine della giornata 
sarà la nostra meravigliosa piazza in cui l’acqua della 
fontana sarà colorata di rosa e così anche tutt’intorno! 
Vi aspettiamo festosi, felici e vestiti di rosa per vivere, 
e poi ricordare, un evento unico per il nostro Comune!

Il 19 Aprile scorso il Consiglio Comunale ha approvato il 
rendiconto consuntivo relativo al 2017 con i voti favorevoli 
della maggioranza consiliare e l’astensione della minoran-
za. Il bilancio espone un avanzo di gestione del 2017 (dif-
ferenza tra entrate ed uscite) di € 170.914, un fondo cassa al 
31/12/2017 di ben € 927.817, con risorse disponibili tuttavia 
solo per € 190.510, a causa dei vincoli di fi nanza pubblica, 
che dal 2012 hanno comportato una forte stretta sui bilanci 
comunali.  Per dare la misura degli sforzi dell’amministrazio-
ne è suffi ciente estrarre alcuni dati dal bilancio al 31/12/2013 
(l’ultimo della precedente amministrazione) e confrontarli 
con quelli al 31/12/2017. Nei 4 anni di osservazione: - Il fon-
do cassa è incrementato di € 884.554, passando da € 33.263 
del 2013 a € 917.817 del 2017; - I debiti comunali per mutui 
e fi nanziamenti sono stati rimborsati per € 204.509, passando 
da € 1.178.514 del 2013 a € 974.005 del 2017. Si tratta di 
grandi sforzi compiuti sia per rispettare gli obblighi di fi nanza 
pubblica dettati dallo Stato centrale, sia per onorare i debiti 
contratti da amministrazioni precedenti mentre l’attuale am-
ministrazione non ha acceso nuovi prestiti. In altri periodi, più 
felici degli attuali per la fi nanza comunale, molta parte di que-
ste risorse avrebbe potuto essere spesa a favore dei Cittadini. 
Adattandoci obbligatoriamente a questa lunga fase di risana-
mento dei conti pubblici, possiamo quindi  tranquillamente 
affermare che il Comune di Paderno sta facendo ampiamente 
la propria parte. I risultati precedentemente indicati sono stati 
ottenuti anzitutto contenendo le spese correnti comunali, cioè 
le spese di normale gestione,  che infatti risultano nel 2017 
pari a € 1.989.055, corrispondenti a circa € 543 per abitante, 
inferiore di circa il 14% al dato medio dei Comuni lombardi 
tra i 3.001 ed i 5.000 abitanti (anno 2016). In pratica circa 320 
mila € di spesa corrente in meno. Al contenimento della spesa 
corrente contribuisce in modo rilevante il ridotto ammontare 
della spesa per il personale, che risulta impiegato in misura 
notevolmente inferiore alla media dei Comuni di dimensio-
ni analoghe, per avvicinarsi ai quali il Comune di Paderno 

dovrebbe avere alle proprie dipendenze almeno 3 dipendenti 
in più, che tuttavia non possono, con le regole vigenti, essere 
assunti. La ridotta struttura del personale si rifl ette sull’ope-
ratività quotidiana che viene garantita, non senza diffi coltà, 
dal notevole impegno dei lavoratori.  La situazione è tuttavia 
fragile e l’assenza anche di un solo dipendente (per malat-
tia, maternità o ferie) si avverte. Contenendo la spesa non è 
stato conseguentemente necessario aumentare le imposte 
che, in effetti, dal 2014 ad oggi non sono aumentate.  Anzi 
il Comune di Paderno registra una pressione fi nanziaria sui 
propri Cittadini pari, nel 2017, a €  1.673.926, corrispondente 
a circa 457 per abitante, inferiore ancora una volta di circa il 
14% al dato medio dei Comuni lombardi tra i 3.001 ed i 5.000 
abitanti. Ciò signifi ca circa 280 mila € di minore pressione 
fi nanziaria sui Cittadini. E allora tutto bene? Purtroppo no! 
E’ sul lato degli investimenti che il nostro bilancio si presenta 
molto debole, e questa debolezza è certifi cata dai dati: le spe-
se in conto capitale del 2017 (gli investimenti) sono state pari 
a circa 158 mila €, corrispondenti a € 43 per abitante, mentre 
il dato dei Comuni lombardi tra i 3.001 e 5.000 abitanti è di 
€ 140, in pratica circa 350 mila € di investimenti in meno. La 
ragione di questa situazione sta nella carenza strutturale delle 
entrate comunali in conto capitale, la cui voce principale è 
costituita dagli oneri edilizi, che si sono rivelati notevolmente 
ridotti in questi anni di crisi soprattutto immobiliare. Purtoppo 
l’alternativa di ricorrere a mutui e fi nanziamenti è sostanzial-
mente impraticabile con le regole vigenti. . Nemmeno si è 
voluto aumentare le imposte e tariffe comunali per non gra-
vare ulteriormente sui bilanci familiari spesso già magri. Di 
conseguenza le manutenzioni straordinarie del patrimonio 
pubblico (es. strade) sono carenti da anni. Le azioni alter-
native intraprese per reperire risorse aggiuntive da destinare 
agli investimenti (vendita lotti di terreno e utili da Cogeme) 
permetteranno nel corso del 2018 di effettuare rilevanti ope-
re di miglioramento e manutenzione, in parte già illustra-
te nel numero dello scorso mese di questa pubblicazione.

L’Amministrazione comunale padernese invita la cittadinanza e le Associazioni locali Giovedì 24 maggio, ore 20:30 
presso la Sala Civica del Comune di Paderno Franciacorta in via Mazzini n° 45 in occasione della presentazione delle 
attività del “Riuso³ – Banco del riuso in Franciacorta”.  La progettualità, che ha ricevuto il contributo di Fondazione Ca-
riplo, è coordinata da Fondazione Cogeme Onlus con il supporto tecnico della Cooperativa Sociale CAUTO e di Linea 
Gestioni e rientra tra le attività del progetto “Verso un’economia circolare: avvio di un Centro Nazionale di Competenza 
in provincia di Brescia”. Oltre al Comune di Paderno Franciacorta sono coinvolti nell’attività del Banco del Riuso: 
Rovato; Berlingo; Cazzago San Martino; Castegnato; Passirano. Intervengono per spiegare il progetto gli operatori 
Laura Rocca e Roberto Ranghetti della Cooperativa CAUTO di Brescia. “Riuso³ – Banco del riuso in Franciacorta” si 
trova a Rovato (BS) in via XXV Aprile n°146. Apertura: mercoledì ore 15:00 – 18:00 e sabato ore 09:00 – 12:00 - Tel. 
030.7240116 Per altre informazioni visitare il sito del progetto: http://www.versounaeconomiacircolare.it/

Dopo la grande partecipazione degli anni scorsi anche 
quest’anno l’Amministrazione Comunale propone per 
domenica 20 maggio un pranzo dedicato ai cittadini dai 
70 anni in su. Il pranzo molto atteso e apprezzato da tutti 
i partecipanti è l’occasione per condividere e incontrarsi 
raccontando, ascoltando e ricordando i bei tempi passati e 

i progetti per gli anni futuri. Il programma prevede: Santa 
messa alle ore10, Pranzo in oratorio alle ore 12, Tombolata 
in sala civica a cura dell’associazione Anni D’Argento ore 
16.30. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che ci 
permettono di vivere questa bella giornate e a tutti i parte-
cipanti buon divertimento.

IL SINDACO - SILVIA GARES

COMMISSIONE CULTURA, GIOVANI ED ASSOCIAZIONI 
IL PRESIDENTE GIOVANNI ARCHETTI

EZIO CODENOTTI ASSESSORE AL BILANCIO

ASSESSORE POLITICHE SOCIALI EMILIANA MARIA LORINI

Carta d’identità elettronica  (CIE)

Bilancio consuntivo 2017

invito rivolto alle associazioni e ai cittadini: presentazione dell’attività
Riuso³ – Banco del Riuso in Franciacorta

Festa dell’anziano 20 Maggio 2018

Grande successo per la compagnia dialettale di Paderno 
Franciacorta “Funtanì de Giona” che il 13 Aprile presso 
il teatro Alberti Città di Desenzano del Garda, ove si è 
svolta una rassegna-concorso di quattro compagnie or-
ganizzata dal comune, ha vinto come miglior compagnia 
in gara con la commedia “Du mèrli ciciarù”; inoltre il 
premio come miglior attore della rassegna è andato a 
Fiorenzo Delbono. Tanti auguri e complimenti a tutti.

LA COMPAGNIA TEATRALE 
“FUNTANI DE GIONA” DI 
PADERNO FRANCIACORTA 
vince la rassegna 
a Desenzano del Garda 2018
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AVVISO: apertura 
iscrizioni servizi 
scolastici 2018-2019

Associazione la Rocca

Riqualificazione illuminazione pubblica

Bilancio consuntivo

INIZIATIVE CULTURALI - SPORTIVE – VARIE
Data

Domenica 13 maggio
Ore 17.00

Martedì 15 maggio
Giovedì 17 maggio

Ore 9.00

Sabato 19 maggio

Ore 16.30

Ore 19.30

Ore 20.30

Da giovedì 24
a domenica 27 maggio

Da giovedì 31 maggio
a domenica 3 giugno

Venerdì 1 giugno
Ore 20.30

Luogo

Auditorium 
San Salvatore

Centro Sportivo 
Comunale G.Parzani

Casa di Accoglienza “Madeleine Delbrel”

Auditorium San Salvatore

Abazzia Olivetana

Oratorio di Saiano

Oratorio di Padergnone

Auditorium 
San Salvatore

Promosso da

Accademia 
dei Suoni

A.S.D. 
“Nonsolosport Onlus”

Punto missione 
Onlus di Rodengo Saiano

Ass. Liberamente

Banda A. Raineri R.S.

Parrocchia Cristo Re

Parrocchia di San Rocco 
Padergnone

Gruppo Teatrale 
“Olga Rossini Gelfi”

Iniziativa

Concerto dell’Accademia dei Suoni
IL VIAGGIO DI MUSICA

9° TROFEO 
DISTRABILIA

Festa #DirezioneFamiglia
Note poetiche - poesia & musica

Gemellaggio Banda A. Ranieri - Remis Francia

FESTA ORATORIO SAIANO

FESTA ORATORIO PADERGNONE 2018

Spettacolo teatrale
“L’ERA PROPE EN COLPO DE FULMINE”

Lunedì 23 aprile 2018  il gruppo di lavoro “ La Rocca”,  
insieme a Cappuccetto Rosso,   ha proposto una 
giornata ornitologica didattica per avvicinare i bambini 
delle classi quarte della primaria di Rodengo Saiano al 
mondo dell’avifauna locale e bresciana. Attraverso una 
spiegazione teatralizzata i bambini hanno sperimentato le 
tecniche di volo e di canto degli uccelli, hanno compiuto 
un viaggio virtuale nel bosco in compagnia di turdidi e 
rapaci notturni,  per poi calarsi nel mondo della fantasia 
sulle ali dell’Uccello di Fuoco di Stravinskij e della 
Gazza Ladra di Rossini.  Ogni bambino ha ricevuto una 
penna magica che li guidi al rispetto dell’habitat in cui 
gli uccelli vivono e un dono offerto da “ LA Rocca” 
corredato dalla poesia di Giovanni Pascoli “ l’uccellin 
del freddo” perché la tradizione si integri sempre più coi 
contenuti didattici proposti dalla scuola. 

Iniziati ad aprile i lavori della prima trance di 
riqualifi cazione energetica, manutenzione straordinaria, 
adeguamento normativo e l’innovazione tecnologica 
della rete di illuminazione pubblica. Un primo passo 
che porterà alla sostituzione di 1484 punti luce, facendo 
fronte ad alcune criticità. A tale proposito si provvederà 
alla sostituzione del 34% degli apparecchi le cui lampade 
utilizzate risultano a vapori di mercurio e, di conseguenza, 
altamente inquinanti, non ad alta effi cienza e non a 
ridotto consumo energetico se applicate a regolatori di 
fl usso luminoso. 48,72% è la percentuale invece dei corpi 
illuminanti che verranno sostituiti perché non conformi 
alla normativa sull’inquinamento luminoso. I lavori di 
ammodernamento, che consistono nel posizionamento 

di nuovi corpi illuminanti e lampade a Led, avranno un 
effetto ampiamente positivo anche sull’ambiente: la 
potenza impegnata dai 1484 nuovi punti luce è pari a circa 
1293 Watt; la riduzione della potenza è di circa il 70/75% 
medio, mentre l’emissione di Co2 (anidride carbonica) 
verrà abbassata del 73%. 

Il consiglio comunale in data 9 aprile 2018 ha approvato 
il bilancio consuntivo relativo all’anno solare 2017. 
Al 31.12.2017 il fondo di cassa, vincolato dalla nuova 
normativa e quindi non utilizzabile liberamente, ammonta a 
1.028.207,53 euro. Circa la gestione corrente, la quasi totalità 
delle entrate è di natura tributaria, supportate da quest’anno 
dal maggior introito relativo al rimborso Imu anni 2012-
2016 per un importo di 244.177,00 euro ed un decimo della 
somma riconosciutaci dal Consiglio di Stato (122.085,88 
euro annui, in dieci anni). Tali importi sono riconosciuti dallo 
Stato al nostro Comune in qualità di rimborso, a seguito della 
sentenza a nostro favore riguardo i meccanismi di calcolo dei 
trasferimenti tributari dal 2012 al 2016. Per quanto riguarda 
il conto capitale, è stato raggiunto l’obiettivo di completare 
le opere iniziate nell’anno 2016, relative alle manutenzioni 
straordinarie degli immobili comunali (per 120.00,00 euro) 
ed impianti di riscaldamento e idrico-sanitari presso la RSA 
Tilde e Luigi Colosio (per 180.525,00 euro). A queste due 
opere si sono aggiunte l’ultimazione dei lavori di rifacimento 
della pista di atletica e la riqualifi cazione dell’impianto di 
illuminazione presso il centro sportivo comunale, fi nanziati 
in parte con il contributo regionale ed in parte con il mutuo 
del credito sportivo (a tasso zero). Le opere dell’anno 2017, 
fi nanziate con le entrate “terza fase outlet”, riguardano 
principalmente l’immobile della scuola media, in particolare: 
- Ristrutturazione complessiva – effi cientamento energetico 
edifi cio ed impianti per 1.079.000,00 euro; - Organizzazione 
spazi interni per 300.000,00 euro; - Rifacimento impianti di 
riscaldamento per 166.000,00 euro; L’importo complessivo 
della spesa per la ristrutturazione ed effi cientamento energetico 
della scuola media nel 2017 è stato di 1.545.000,00 euro.

Si comunica che da quest’anno la Regione Lombardia ha rinnovato la procedura della 
domanda di DOTE SCUOLA a.s. 2018/2019 mentre i criteri per ottenere l’agevolazione 
sono rimasti invariati. Non è più possibile accedere con ID e PASSWORD, la 
domanda dote scuola è compilabile SOLO TELEMATICAMENTE accedendo al 
sito www.siage.regione.lombardia.it/siage/

DOTE SCUOLA: importanti novità

Dal 22 maggio al 8 giugno 2018, presso l’uffi cio Pubblica 
Istruzione, sono aperte le iscrizioni per i servizi di mensa 
scolastica e scuolabus. Nello stesso periodo si possono 
presentare le richieste di contributo per la retta scuola 
materna e nido. Le iscrizioni e le richieste di contributo 
possono essere inoltrate anche on-line accedendo al portale 
del Comune all’indirizzo www.rodengosaiano.net  seguendo 
poi le indicazioni ivi riportate. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’ uffi cio Pubblica Istruzione tel. 030/6817712

Orari uffi  cio Pubblica Istruzione
Martedì - dalle 10,00 alle 13,00

Mercoledì - dalle 16,00 alle 18,30
Venerdì - dalle 10,00 alle 13,00
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Pochi problemi
La vera sfi da infatti è quella di saperli indivi-

duare, questi problemi. Qui sta l’intelligenza 
e la differenza tra l’uomo e un computer perché, 
come sosteneva Einstein: “Un giorno potranno 
esserci macchine in grado di risolvere tutti i pro-
blemi, ma nessuna in grado di porne uno”.

E quali sono questi veri problemi? Se ci si pen-
sa li scoviamo tutti senza diffi coltà. Primo: la 

paura, che è in fondo paura del futuro e quindi 
paura della morte e il tentativo di esorcizzarla 
cercando ogni soddisfacimento da un lato per di-
strarsi dal pensiero e dall’altro per farle lo sgam-
betto (morirò, ma almeno fi n che ho potuto me 
la sono goduta, tiè). La nostra società è generosa 
in queste armi di distrazioni di massa. Secondo: 
l’egoismo, la volontà di far emergere se stessi ai 
danni di chiunque altro, senza cercare di com-
prenderne le ragioni e le fragilità, le miserie e le 
potenzialità. Conto io e il mio interesse. Punto. 
Terzo: la superfi cialità. L’agire sbadatamente, 
senza pensare alle conseguenze  future di una 
azione nei nostri confronti, nei confronti degli al-
tri. Quarto: il comprendere che cosa sia la felicità 
per me, e cosa devo o posso fare per essere felice 
io e non per far credere agli altri che lo sono o 
agire perché qualcuno vuol convincermi che quel 
tale atteggiamento mi renderà felice. Porsi l’o-
biettivo: voglio essere felice.

Il fatto è che, dobbiamo prenderne atto, a meno 
di un atto di fede, per il resto quasi tutti gli altri 

problemi sono irrisolvibili per una società e per 
questo allora si cerca di suddividerli in problemi 
più infi nitesimali, così, forse, da riuscire a debel-
larli. Stavolta dobbiamo proprio dar ragione a 
Marx quando chiosava che una società si pone i 
soli problemi che sa di poter risolvere.

Però, in fondo, a ben pensarci, stiamo già sba-
gliando: parliamo di problemi e di soluzioni 

nell’ambito della vita come se questa fosse una 
equazione o una malattia come il braccio rotto. 
Per gli ortopedici, i geometri e per i commerciali-
sti esiste un concetto di giusto, di perfezione e di 
soluzione tecnica, per il resto, forse, è evoluzione, 
è maturazione. E’ crescita. Ci concentriamo trop-
po sui problemi osservabili, empirici, misurabili, 
scientifi ci, senza abbracciare il livello superiore: 
pensiamo troppo ai problemi della gravità e non 
alla gravità dei problemi. 

Il vero problema è pensare che sia un problema 
accettare di avere problemi. 

All you need is...coffee

facciamo consegne a domicilio a 
Brescia e provincia senza nessun ricarico

Caffè in Grani per Bar e Ristorazione 

Caffè Macinato per Espresso e Moka

Monodose sistema compatibile con Modo Mio® | Nespresso® | Dolce 
Gusto® | Lavazza Blue® | Lavazza Fap® | Cialde Carta Filtro 44® | Cialdone®

Anche sistemi di macchine sia Professionale Bar e 
Ristorazione che per casa e ufficio in comodato d’uso 

ci trovi nei negozi specializzati o nei piccoli negozi 
del tuo paese (panifici, negozi alimentari, macelleria, bar)  o nel 
nostro spaccio aziendale in via Dell’Artigianato, 2 

Travagliato (BS)

Sei voi 
diventare 

nostro cliente 
contattaci

030 5236286  
info@dolcenerocaffe.it All you need is...coffeeAll you need is...coffee
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 al Direttore

I GRADI DI PARENTELA 
E I NOMI IN ITALIANO
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Caro Prof. Salvatti, lei di lavoro fa lo scrittore, io il 
giardiniere. Dunque è giusto che chieda a lei questo 
quesito curioso: perchè in italiano il nipote (da parte 
di zio) si dice "nipote" così come da parte di nonno? 
Ossia sempre nipote? Mentre appunto uno chiama 
una persona zio e l'altra nonno? Altra domanda: 
perchè alcune parentele vengono chiamate con il 
grado e altre no? Nel senso: uno chiama la propria 
mamma "mamma" ma lei non chiama "fi glio" il fi glio. 
Uno chiama nonno il nonno ma questi non lo chia-
ma nipote. Uno chiama zio lo zio ma il fratello non 
lo chiama fratello ma con il suo nome. Me lo sono 
sempre chiesto. Grazie         Paolo Licustro

Mi piacciono queste domande! Parto dal fondo. I 
gradi di parentela sostituiscono i nomi propri e i 
bambini li utilizzano perchè più facilmente pronun-
ciabili: "mamma, papà, nonno" sono termini più faci-
li da esprimere rispetto ai nomi (i bambini non sono 
sposati, dunque uno non chiama suocero il proprio 
suocero, per intenderci). In secondo luogo servono 
a far comprendere ai piccoli il ruolo ricoperto. Que-
sto non è avvenuto laddove ci siano casi di frainten-
dimenti. Oggi non capita praticamente più, ma un 
tempo si avevano anche sette, otto, dieci fratelli. 
Chiamare "fratello" implicava che si voltassero in 
molti creando confusione, quindi si è subito optato 
per il nome proprio. Certo, se la mamma ricopre un 
ruolo univoco, è vero che una persona può avere 
molti zii, ma diffi cilmente presenti simultaneamen-
te nello stesso ambiente. Ad ogni modo normalmen-
te gli zii proprio per ovviare a questo inconvenien-
te vengono da subito chiamati anche con il proprio 
nome accanto al grado di parentela: "C'era la nonna 
e la zia Angela". Poi è questione di abitudine, mio fi -
glio chiama "Papà Matteo" e "Mamma Alice" perchè 
a lui piace così anche se è pleonastico! Venendo alla 
seconda domanda, in realtà in italiano c'è abiatico 
(per indicare il nipote da parte di nonno) ma certa-
mente non lo si utilizza praticamente più.  E' vero 
che non facciamo distinzione nemmeno tra maschi 
e femmine (sempre nipote). Una parola, sola, dun-
que, mentre in altre lingue, vedi l'inglese, ve ne sono 
anche cinque! Granchild (generico), grandson (ni-
pote maschio) e granddaughter (nipote femmina) 
per i nipoti dei nonni, nephew (nipote maschio) 
e niece (nipote femmina) per i nipoti degli zii. An-
che il francese, il tedesco e lo spagnolo distinguono 
bene. Strano, vero? Solitamente siamo noi italiani 
ad abbondare con il lessico! Una ragione pare sia le-
gata ai diritti (uguali) che i nonni e gli zii nel Medio-
evo detenevano nei confronti dei nipoti, ma la cosa 
andrebbe approfondita.      Matteo Salvatti

Nella serata del 20 
aprile si è svolta pres-
so il teatro civico di 
Passirano la confe-
renza “Conoscere il 
biologico per una 
scelta etica e consa-
pevole” organizzata 
da “Ortondo - l’orto 
di Monterotondo” 
con il patrocinio del 
Comune di Passira-
no.  Alla conferenza 
hanno preso parte 
cinque relatori: Pier-
luigi Donna, agrono-

mo, la Dott.ssa Anna Cavalli, medico chirurgo, la Dott.
ssa Ilaria Bariselli, posturologa e osteopata e il Dr. Paolo 
Di Francesco, agronomo e presidente della Buona Terra. 
Durante il suo intervento il Dr. Di Francesco ha espresso 
la volontà di creare un distretto biologico in Franciacor-
ta che partendo dalle aziende produttrici di vino possa 
arrivare a aggregare al suo interno buona parte delle nu-
merose aziende agricole non a vocazione vinicola. In un 
secondo momento ha voluto chiarire come il biologico 
sia un processo chiaro e trasparente, fatto per il bene del 
consumatore e rispettando l’ambiente. Le aziende che 
vogliono adottare il biologico devono attenersi, prima di 
tutto, ad un’impostazione etica, e secondo, devono farlo 
utilizzando una precisa tecnica che promuove la biodi-
versità delle specie domestiche e che esclude l’utilizzo 
di prodotti di sintesi sottolineando come il marchio bio 
sia una scelta consapevole. Tra le aziende che hanno 
adottato questo modo di concepire il prodotto agricolo 
emerge Ortondo – l’orto di Monterotondo che con i suoi 
quattordici ettari di ortaggi fornisce alimenti salubri e 
lo fa nel completo rispetto dell’ambiente rispettando la 
stagionalità e i tempi di crescita delle varie colture. Nato 
nel 2014 dalla volontà di Cristian e Graziella Zaninelli 
Ortondo fa parte del gruppo Demetra Professione Terra, 
una solida realtà imprenditoriale agricola fondata dallo 
stesso Cristian nel 2003 a Passirano. La passione per la 
terra, insieme al rispetto per l’ambiente e alla cura del 
prodotto fi nale fanno di Ortondo una realtà solida nel 
panorama agricolo franciacortino. Scegliere ortaggi e 
verdure biologiche è una scelta consapevole e altruista 
perché oltre a prendersi cura della propria salute, sostie-
ne l’economia locale e le cose fatte “come una volta”.

Una serata 
con ortondo per 
capire il biologico

MATIA FELINI

PUNTO di vista
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Una delle prime nozioni che insegnano alle scuole di giornalismo, una sorta di vademecum, un punto esclamativo dal 
quale non si può prescindere, recita: “Nel bene non c’è notizia”. E’ la trasposizione di un’altra massima simile: “Nel 
bene non c’è romanzo”. L’ho sempre disattesa. Sono convinto, invece, che ci siano molte storie da raccontare che 
hanno come sottobosco l’altruismo e la bellezza. Ne abbiamo raccontate molte, in questi anni, continuiamo a farlo. 
Anche stavolta, parlando di una signora che incontro per strada, mi riconosce e mi invita a casa sua per parlarmi della 
sua storia, ma più ancora delle emozioni connesse. Ha avuto un trapianto di cornea (e un altro è in procinto). Non 
vuole pubblicità, per questo le garantisco l’anonimato, anche se molti, conoscendo lei e la sua garbata gentilezza, 
la individueranno. E’ tornata a vedere? Di più: è tornata a vivere. Dodici decimi. Ci contatta per condividere la sua 
gioia, perché una gioia condivisa è una gioia moltiplicata (così come il dolore condiviso è un dolore dimezzato). 
Ma anche perché vuole sensibilizzare sul tema, lanciare un appello affi nché questo virtuosismo diventi contagio-
so, perché non sia un raro atto di eroicità il potersi dare quando non apparteniamo più a noi stessi. “C’è bisogno 
di un cambio di rotta, non solo chi è toccato da vicino deve accorgersi di quanto donare è un imperativo morale”.
Nel box qui a lato approfondiamo e fughiamo certi dubbi. E’ cosa nota: la legge vieta di rendere palese il nome del 
donatore. Ci conferma quello che da esterni è solo un sentore, ma che lei ha appurato: “C’è un legame, un nodo di 
benevolenza che stringe i due soggetti. La notte del trapianto, da subito, io ho percepito che si trattava di un uomo. E’ 
inspiegabile a parole, è una consapevolezza che supera i sensi”. A lei piacerebbe molto scorgerne il prolungamento 
familiare, ora che fi sicamente non è più sulla terra. Avrà dei fi gli? Che vita avrà condotto? Vorrebbe mostrare la pro-
pria gratitudine e mostrare plasticamente ai parenti del defunto che questi sta rivivendo. Lei ora vede il mondo grazie 
alla generosità di chi ha fatto propria la massima latina: “Non tutto morirò”. Questo la emoziona, la fa piangere. Ed 
è intensa e sublime questa emozione: dato che le lacrime sono un binomio, una simbiosi, sono lacrime di entrambi. 
E non è una metafora.

Donare le cornee dopo la propria morte è una grande opportunità, possibile per tutti. La donazione viene eff ettuata da una per-
sona già deceduta, senza quindi necessità di procedure di osservazione come nel caso di prelievo di organi quali cuore, fegato 
e reni. Il prelievo delle cornee non provoca alcuna visibile alterazione dell’integrità della salma. Rappresenta quindi un gesto 
di pura generosità per l’aiuto che può dare a persone portatrici di una grave menomazione. Qualche informazione aggiuntiva:

“Torno a vedere grazie a un donatore”: 
una cronaca d’altruismo

Donare le cornee dopo la morte: un’opportunità per tutti

MATTEO SALVATTI

Come avviene la dona-
zione? Quando avviene un 
decesso in uno dei reparti, i 
sanitari avvisano un numero 
di telefono dedicato. Gli ane-
stesisti eff ettuano una serie di 
test sulla salma e in caso di 
idoneità attivano la procedura. 
Quando può avvenire il pre-
lievo delle cornee? Il prelievo 
delle cornee può essere fatto 

con poche esclusioni di tipo infettivo, a tutte quelle per-
sone che muoiono in età compresa tra i 3 e gli 80 anni. 
La legge prevede che siano i familiari aventi diritto, coniu-
ge non legalmente separato, fi gli, genitori, ad esprimere il 
consenso al prelievo delle cornee del proprio congiunto.
Dopo il prelievo delle cornee la salma appare detur-
pata? Assolutamente no. La cornea è una sottile pelli-
cola simile ad una lente a contatto che delimita anterior-
mente l’occhio. Solo questa sottilissima pellicola viene 
prelevata ed il bulbo oculare rimane al suo posto: di con-
seguenza dopo il prelievo della cornea l’occhio mantiene 
la sua consistenza, la palpebra viene mantenuta chiusa 
da un sottilissimo punto di sutura, che risulta pratica-
mente invisibile. Quindi la salma appare assolutamente 

integra e può essere esposta normalmente.
Essere miopi o essere stati operati di cataratta sono 
criteri di esclusione alla donazione? No. Solo l’inter-
vento di correzione della miopia ed alcune malattie infettive 
sono criterio di esclusione. Nella valutazione di ogni singolo 
potenziale donatore la procedura prevede l’accurata ricerca 
di situazioni patologiche che rendano non idoneo il prelievo.
Quali funzioni svolge la Banca delle Cornee? Ogni 
cornea prelevata, prima di essere distribuita al centro ocu-
listico che la trapianta, viene esaminata presso la Banca 
delle Cornee che ne valuta la qualità ed anche l’assoluta 
assenza di trasmissione di altre patologie. 

Quali sono le principali indicazioni al trapianto di 
cornea? Le principali indicazioni al trapianto di cornea 
sono il cheratocono e alcune lesioni traumatiche che con-
ducono in breve tempo alla progressiva perdita della vista 
fi no alla cecità. Con il trapianto della cornea i pazienti tor-
nano a vedere poco dopo l’intervento.

Il trapianto di cornea e un intervento rischioso? No. 
E’ un intervento di routine che ha un’incidenza di compli-
canze assai limitata con percentuali di rigetto praticamen-
te nulle ed un’altissima probabilità di successo.
I pazienti pagano per ricevere il trapianto di cornee? 
Assolutamente no. 

Il Comune di Rodengo Saiano, in data 9 aprile 2018, 
ha approvato mediante deliberazione all’unanimità 
del consiglio comunale il Regolamento di videosor-
veglianza con il sistema delle fototrappole. Dal 2012 
è ormai attivo sul territorio il servizio di raccolta rifi u-
ti “porta a porta”, ad eccezione del rifi uto cosiddetto 
“umido” per il quale sono previsti appositi cassonetti 
dotati di calotta di accesso, ma questo non ha consen-
tito di eliminare atteggiamenti di inciviltà da parte di 
alcuni cittadini che depositano i sacchetti dei rifi uti ai 
piedi dei cassonetti o all’interno dei parchi con evi-
dente disagio per il decoro urbano. Visto il perma-
nere di tali comportamenti, accertati tramite attento 
monitoraggio sia da parte degli operatori addetti alla 
raccolta sia da parte degli agenti della polizia locale, 
si è ritenuto opportuno intervenire con l’installazio-
ne di videocamere denominate “fototrappole” dotate 
di sensori di movimento. Il trattamento dei dati per-
sonali avverrà secondo le modalità previste dal Ga-
rante in materia di videosorveglianza e nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
riservatezza delle persone fi siche e giuridiche. Il ter-
mine massimo di durata della conservazione dei dati 
è limitato ai sette giorni successivi all’acquisizio-
ne della memoria esterna dell’apparecchio, che po-
trà essere prorogato in caso di comprovate esigenze 
di sicurezza previo consenso del Garante in materia. 
Le zone videosorvegliate saranno segnalate da appo-
siti cartelli volti ad avvertire che si è in prossimità 
di un’area monitorata. Per chi volesse approfondire 
la materia è disponibile il regolamento integrale sul 
sito istituzionale del Comune di Rodengo Saiano.

Approvato regolamento 
per contrasto 
all’abbandono di rifi uti

GIORGIO BARONCHELLI
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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

In centro, in palazzo ristrutturato, splendido 
bilocale a�acciato sul verde. Zona giorno con 
sgabuzzino, atrio che porta in luminosa camera 
da letto. Cantina e comodo garage di proprietà!

CELLATICABilocale

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. 

GUSSAGOBORNATOTrilocale    
OCCASIONE unica e imperdibile. Trilocale con 
cucina abitabile arredata, due camere matri-
moniali, cantina, lavanderia e box esclusivo! 
Vero a�are!

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

89.000 €

Corte Indipendente
Soluzione attualmente composta da due unità dalle ottime metrature con corte privata interna. 
Possibilità di personalizzazione e unione in un'unica immensa abitazione. La possibilità di vivere 
nella zona più attraente del paese, in piena privacy e tranquillità, la bellezza di ritrovare il sapore 
del vecchio cascinale franciacortino in una corte già ristrutturata. Rara occasione. Imperdibile!

380.000 €

PASSIRANO

395.000 €84.000 €

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.

VERO AFFARE

Ogni casa è unica, quindi va presentata e promossa in maniera unica. 
Il proprietario lo sa, l’agente immobiliare spesso se ne dimentica.

Se stai pensando di cambiare casa e sei stanco della classica routine da vendita standardizzata, 
contattaci per scoprire un nuovo modo di vivere la compravendita.

“Non c’è nessun posto come la propria casa.” cit. Lyman Frank Baum

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. 

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 SAIANOTrilocalePASSIRANO

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.

VERO AFFARE

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. 

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 €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.

VERO AFFARE

Villa Bifamiliare con piscina RODENGO SAIANOVilla a Schiera  
Per chi cerca qualcosa di veramente speciale! Immersa totalmente nel verde, in una posizione 
unica ed in una silenziosa via privata, splendida villa bifamiliare completamente indipendente. 
Con ampissimo giardino in piena privacy, rifinito con cura e con meravigliosa piscina esclusiva. 
Una soluzione da rivista! Da vedere assolutamente!

In corte di prestigio, ristrutturata con classe, 
accogliente e curata soluzione dagli spazi 
comodi e ben gestiti. Posto auto coperto 
interno alla corte esclusiva. Classe D.

CASTEGNATOBilocaleRODENGO SAIANO

99.000 €275.000 €

In strada privata, soluzione dagli ottimi spazi, 
cucina abitabile con a�accio sul patio e 
giardino in piena privacy. Garage, taverna 
adibita a zona giorno e pannelli solari.

VERO AFFARE

RODENGO S.Trilocale Mansarda 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. 

RODENGO SAIANOPASSIRANOPorzione 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. 

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

VERO AFFARE

PASSIRANOTrilocale Villa con piscina
In pieno centro storico, libero sui tre lati, dalle 
metrature comode. Con cuninotto separato, 2 
camere matrimoniali. La loggia è stata chiusa 
per creare un altro salotto a veranda.

RODENGO SAIANOMONTICELLI B.Villa di Testa
Favolosa villa di testa in trifamiliare baciata dal 
sole con 350 mq di giardino, disposta su due 
livelli più interrato. Metratura generosa e pox di 
creare 2 unità indipendenti. Posizione centrale. 

79.000€

In centro al paese, comoda ad ogni servizio, in posizione meravigliosa e riservata con ampio 
giardino in piena privacy. Totalmente sviluppata su piano unico, spazio, finiture e scelte architet-
toniche uniche, nulla lasciato al caso. Zona giorno che si a�accia  direttamente sull’ampia 
piscina! Introvabile!

230.000€

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

320.000 €

599.000 €

Trilocale Mansarda
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. 

PASSIRANO

VERO AFFARE

Trilocale Mansarda
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. 

PASSIRANO

VERO AFFARE

Trilocale Mansarda
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. 

VERO AFFARE

Trilocale
In posizione unica e panoramica, splendida soluzione trilocale con ingresso indipendente.   
Incredibilmente arioso e luminoso, con cucina separata, travi a vista sbiancate, ampi spazi, 
terrazze e giardino. Interrato collegato con un doppio box ed una spaziosa lavanderia.                        
Un autentico gioiello da non perdere.

RODENGO SAIANO

VERO AFFARE
189.000 €

Bilocale     RODENGO SAIANO

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

Trilocale    OME

In zona servita, comoda a tutti i servizi che la città o�re, in residence in zona pedecollinare ampio 
e luminoso trilocale con doppia balconata, libero sui tre lati arioso e soleggiato. Ampia sala, 
cucina separata, due camere matrimoniali. Gli spazi degli appartamenti di una volta! Box e 
cantina. Assolutamente da vedere!

NOVITÀ

NOVITÀ

125.000 €NOVITÀ

NOVITÀ
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Via Ponte Cingoli, 1/a Rodengo Saiano - studiogeominessi@gmail.com 

CON OLTRE 
35 ANNI DI ESPERIENZA 

NEL TERRITORIO!

studio tecnico 
    geom Scilla e Roberto Minessi

TEL. 030 611214

CONSULENZE EDILI - PROGETTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
PRATICHE ANTINCENDIO - CATASTALI - SUCCESSIONI 

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO PER IL TRIBUNALE
STIME - PERIZIE E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

L'Oratorio Santi Francesco e Chiara di Passirano, in oc-
casione della sua 5^ Festa estiva che si svolgerà dal 20 al 
25 giugno, propone anche quest'anno gli ormai classici 
tornei di calcio e pallavolo. L'iniziativa, che ha riscosso 
molto successo negli ultimi anni con un numero crescen-
te di squadre iscritte, avrà da quest'anno anche il patroci-
nio del Comune di Passirano.
- Torneo di Calcio a 7, dal 30 Maggio al 24 Giugno. Co-
sto d'iscrizione: 200 € a squadra. Premi: 1° posto: Coppa 
e 800 €, 2° posto: 500 €, 3° posto: 300 €. Iscrizioni fi no al 
raggiungimento di 16 squadre.
- Torneo misto di Pallavolo, dal 30 Maggio al 23 Giu-
gno. Costo d'iscrizione: 60,00 € a squadra. Premi: 1° po-
sto: Coppa e 200 €, 2° posto: buono cena 100 €, 3° posto: 
buono cena 50 € . Iscrizioni fi no al raggiungimento di 8 
squadre. Il calendario prevede, per ogni squadra iscritta, 
una sera di gioco a settimana. 
Le iscrizioni si raccoglieranno fi no al limite massimo 
di posti disponibili, e comunque non oltre il 23 mag-
gio, presso il bar dell'Oratorio. Per maggiori informa-
zioni consultare la Pagina Facebook "Oratorio Santi 
Francesco e Chiara", scrivere a oratorio.francescoe-
chiara@gmail.com o contattare telefonicamente Luca 
al 392 1860726.

E’ stato avviato, durante il Consiglio Comunale di lunedì 
23 aprile 2018, il “Regolamento per la tutela e la valoriz-
zazione dei prodotti di Passirano con l’istituzione della 
Denominazione comunale“.
In previsione la realizzazione di un logo e la stesura del 
disciplinare legato al primo prodotto che si potrà vantare 
di tale denominazione: il chisulì di Monterotondo, stori-
ca variente della classica frittella originario proprio della 
frazione di Passirano.
«La richiesta di riconoscere in primis la tipicità della 
ricetta del chisulì», spiega il Sindaco Francesco Inverar-
di, «arriva direttamente dalla comunità. A Passirano ci 
sono molti prodotti d’eccellenza che potrebbero usufruire 
della denominazione comunale. Con la collaborazione di 
Riccardo Lagorio, critico e giornalista enogastronomico, 
saremo pronti per l’esordio del chisulì entro un mese».

Si ricorda alla comunità  che Sa-
bato 19 Maggio  si svolgerà presso 
il Campo Sportivo Comunale di 
Rodengo Saiano, lo “Sport Day di 
Atletica Leggera”, al quale potranno partecipare tutti gli 
alunni iscritti alla scuola media statale “B. da Norcia”. Il 
programma della giornata è il seguente: ore 8.00: gli in-
segnanti della 1A ora accompagneranno le rispettive 
classi c/o il campo sportivo - ore 8.15 Saluto delle Au-
torità - ore 8.45 Inizio gare - ore 12.45 Termine della 
manifestazione. I genitori presenti alla manifestazione 
potranno ritirare i propri fi gli fi rmando l’autorizzazione 
necessaria in possesso dei docenti dell’ultima ora. Gli 
studenti che utilizzano lo scuolabus potranno accedervi 
direttamente dal campo sportivo. Gli studenti che si re-
cano a scuola in bicicletta o che hanno la necessità di 
rientrare in sede saranno riaccompagnati dagli insegnanti 
in servizio alla 5A ora. Si invitano i genitori a mandare 
a scuola i propri fi gli già in tuta da ginnastica, in modo 
tale che non debbano cambiare gli indumenti prima del-
la gara e a fornire loro il ricambio per non restare con 
gli indumenti bagnati e 2 spille per attaccare il cartellino 
per i concorrenti delle gare di Resistenza. N.B. In caso di 
maltempo, gli alunni sono tenuti a portare a scuola oltre 
al materiale per partecipare allo Sport Day, anche quello 
per svolgere le lezioni regolari del mattino e la Manife-
stazione sarà rinviata a Sabato 26 Maggio. Le premia-
zioni si svolgeranno presso la palestra della scuola se-
condaria Venerdì 8 Giugno dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Inaugurata sabato 5 maggio 2018, presso il Municipio 
di Paderno, durante i festeggiamenti per il patrono San 
Gottardo, una teca con il reperto dell’acquedotto di Pa-
derno, datato alla fi ne del XIX secolo da Gianluigi Va-
lotti.Valotti ricorda che «i 14 km di condutture che por-
tavano l’acqua da Ome a Monticelli hanno segnato una 
svolta per il paese: il borgo ha iniziato a svilupparsi con 
decisione proprio dopo l’arrivo dell’acqua nel 1891».
Si è scelto di collocare il prezioso reperto in una teca 
nel palazzo comunale per poterlo valorizzare a pie-

no. Il progetto è 
una delle tante ini-
ziative che stanno 
prendendo piede, ne-
gli ultimi anni, e che 
hanno come obbiet-
tivo quello di riusci-
re a dare lustro alla 
storia del piccolo 
paese franciacortino.

Tornano i tornei 
estivi all'oratorio 
di Passirano

Per i “chisulì” di 
Monterotondo 
arriva la De. Co.

“Sport Day di 
Atletica Leggera” 
a Rodengo

Inaugurata a Paderno la teca contenente 
il frammento dell’antico acquedotto

CENTRO COMMERCIALE LA ROGGIA
SOLUZIONI: COMMERCIALI, DIREZIONALI E RESIDENZIALI, AUTONOME

CLASSE ENERGETICA A
PER CONTATTI: 338 5254033 - 392 3782246 

PUNTO per punto

è 
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il 23 maggio 2018 
il giro d’Italia 
passa da noi!

Siamo arrivati a quota 101. Sì, e come vuole la tradi-
zione, la “carica” dell’edizione 101 è davvero palpabile. 
Innanzi tutto le novità: è la prima volta che si partire 
fuori dall’Europa, il tutto vedrà coinvolti 198 territori e 
una ventina di network televisivi seguiranno l’evento.La 
Franciacorta sarà protagonista, con una tappa a circuito 
il 23 maggio 2018. Stiamo parlando di qualcosa di ve-
ramente importante, se riesce a catalizzare l’attenzione 
massiccia di tutta la popolazione e il tema è sportivo! 
In una terra dove pare dominare solo il calcio, il Giro 
d’Italia è veramente una perla cui tributare i dovuti ono-
ri. Unitamente  al Consorzio delle bollicine bresciane, 
la fi tta strada che i ciclisti macineranno nei vari Comu-
ni della Franciacorta (Ome, Rodengo Saiano, Paderno 
Franciacorta, Bornato, Cazzago S. Martino, Erbusco, 
Corte Franca, Provaglio d’Iseo, Monticelli Brusati, Pas-
sirano, Iseo) è stata defi nita “Franciacorta Stage”: un’oc-
casione straordinaria per portare all’attenzione sia dei 
turisti nazionali che internazionali il nostro territorio e 
le sue eccellenze vinicole in un binomio vincente dato 
che, come ha asserito il Presidente del Consorzio Fran-
ciacorta Vittorio Moretti: «Il ciclismo è uno sport che ha 
alla sua radice la passione, il sacrifi cio, la tenacia, la 
determinazione. Sono caratteristiche simili a quelle che 
ogni produttore vitivinicolo di Franciacorta». Lo sport 
porta con sè una serie di occasioni di relazioni, incontri, 
sinergie, crescita umana. In quest’ottica si confi gurano 
gli wine stage, momenti preziosi di conoscenza e valo-
rizzazione. Spicca particolarmente Notte Rosa & Coun-
try venerdì 18 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 presso la 
cantina Mirabella a Rodengo Saiano.

Giro d’Italia approda in 
Franciacorta il 23 maggio
Tra gli eventi correlati spicca “Notte Rosa & 
Country” venerdì 18 presso la cantina Mirabella

Orario di ingresso nei 
comuni della Franciacorta:
• Ome: 15.48
• Rodengo Saiano: 15.52
• Paderno Franciacorta: 15.57
• Passirano: 16.00
• Bornato: 16.04
• Cazzago San Martino: 16.07
• Erbusco: 16.15
• Nigoline Bonomelli: 16.21
• Corte Franca: 16.24
• Iseo: 16.29
• Provaglio d’Iseo: 16.36
• Monticelli Brusati: 16.42
• Camignone: 16.46
• Passirano: 16.47
• Corte Franca: 16.56
• Iseo: 17.00

PUNTI di incontro

& Country Notte Rosa 
In occasione della notte rosa Mirabella vi invita ad una serata 

tra balle di fieno e camicie a quadrettoni accompagnati dalle note dei 

e  l a  m o z z a r e l l a / l i v e  d i  

cascina la Benedetta 
Venerdì 18 maggio 

dalle 19.00 alle 23.00  • 15€ con 1 calice di franciacorta e appetizer 

M I R A B E L L A   •  V I A  C A N T A R A N E  2   •  R O D E N G O  S A I A N O   •  
i n f o :  a c c o g l i e n z a @ m i r a b e l l a f r a n c i a c o r t a . i t  

Il 24 giugno 2018 ritorna la Sagra del Gel-
so, imperdibile evento culturale che ha 
l’obiettivo di riscoprire e promuovere le 
tradizioni del comune franciacortino lega-
te alla pianta del gelso e alla bachicoltura. 
Dopo l’esordio dello scorso anno, la nuova 
edizione è ricollocata in una sede di 
grande fascino: l’Abbazia Olive-
tana di Rodengo Saiano, che in 
via straordinaria aprirà le pro-
prie porte a espositori ed ospi-
ti. L’intensa storia e il prezioso 
patrimonio artistico, intriso di 
una spiritualità che attraversa i 
secoli, potranno essere apprezza-
ti nel corso della giornata attraverso 
visite di gruppo, che avranno il privilegio 
di essere guidate dagli stessi monaci che 
abitano il complesso monumentale. L’ope-
rosa comunità monastica, appartenente alla 
Congregazione Benedettina di Santa Maria 
di Monte Oliveto, sta regalando al com-
plesso monumentale una nuova primavera, 
che avrà una nuova signifi cativa tappa nel 
maggio 2018 con la riapertura della Chie-
sa restaurata, alla presenza del Vescovo 
di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada.
Patrocinato dal Comune di Rodengo Sa-
iano e da “In Lombardia” della Regione 
Lombardia, l’evento è ideato e organizzato 
dagli stessi Monaci Olivetani in collabora-
zione con  Vivi il tuo paese, associazione 
di commercianti e artigiani di Rodengo Sa-
iano, raccolti intorno all’obiettivo di dare 
il proprio contributo alla vita sociale del 
paese, offrendo occasioni di incontro, so-
cializzazione e valorizzazione della storia 
e cultura locali, e promuovendo nel con-
tempo le attività artigianali e il commercio 
di vicinato, che rappresentano, dagli albori 
della storia, uno stimolo per la creazione di 

relazioni sociali e personali. La sagra pren-
derà il via alle ore 10.00, con l’apertura 
della mostra mercato; durante la giornata si 
susseguiranno momenti di intrattenimento, 
solo per fare alcuni esempi: oltre alla visi-
ta guidata all’Abbazia, il parco giochi per 

bambini, la camminata tra i gelsi, mu-
sica attraverso gruppi folkloristici, 

fi guranti in abiti settecenteschi, 
mostre sulla storia della seta e 
del gelso, aperitivi in musica e 
molto altro ancora . Sul prossi-
mo numero  del punto francia-

corta, avrete i dettagli completi 
della giornata. Merita particolare 

menzione, durante la santa Messa del-
le ore 10,30  il rito della Benedizione delle 
Croci - richiamo alla cultura contadina che 
costituisce il substrato dell’area franciacor-
tina - che verranno consegnate agli agricol-
tori e agli allevatori del territorio. E perché 
sia davvero festa, non poteva mancare la 
convivialità: il gruppo dei volontari della 
Protezione Civile oltre ad altri gestori del 
territorio, proporranno varie pietanze du-
rante tutta la giornata. In attesa dell’apertu-
ra della sagra, è prevista alla vigilia, sabato 
23 giugno, la cena con i sapori del Gelso. 
Nei suggestivo chiostro dell’Abbazia ver-
rà servita una raffi nata cena per palati alla 
ricerca di particolarità: ogni piatto, avrà 
tra gli ingredienti la mora di gelso. Posti 
limitati e partecipazione rigorosamente su 
prenotazione, per un indimenticabile sera-
ta. Artigiani o espositori interessati a par-
tecipare possono contattare l’associazione 
Vivi il tuo paese al numero 333.5700586 
o via mail a info@sagradelgelso.it Preno-
tazione cena del Sabato sempre al numero 
sopra indicato (Si.ra Mara). Tutte le infor-
mazioni sul sito www.sagradelgelso.it.

L’Abbazia di Rodengo Saiano ospita la 
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PUNTINI sulle “i”

l’ amore 
per le tradizioni locali 
il forte legame 
con il proprio territorio

la passione nel 
cibo di alta qualità

un omaggio alla cucina 
bresciana di terra e di lago

Gussago
Via Forcella, 4/6 

APERTO
Dal lunedì al sabato:
pranzo e cena
Domenica: pranzo
Chiuso il Mercoledì

TEL 0302185358 

per le tradizioni locali 
il forte
con il proprio territorio

la passione
cibo di alta qualità

un omaggio alla cucina 
bresciana di terra e di lago

gusta lo straordinario
sapore dei menù

primaverili nello spazio 
esclusivo della 

veranda esterna

LETTERE al Direttore
QUELLA PIPA E 

UN MESSAGGIO DISEDUCATIVO
Caro Matteo,
io la stimo (altrimenti non le scriverei). Ma su 
una cosa debbo bacchettarla: la pipa. Lei spes-
so si fa fotografare con la pipa in bocca (per-
sino la campagna pubblicitaria del suo libro la 
ritraeva mentre fumava). Ecco: io su questo 
mi sento di rimproverarla, e non sto scherzan-
do. Ma lei si rende conto che per molte persone 
è un modello e, in questo modo, lei è assoluta-
mente diseducativo? Quante campagne faccia-
mo giustamente e santamente contro il fumo 
e lei sfoggia la pipa con orgoglio? Lei sa (lo 
sa perchè è intelligente) che fumo uguale un 
mare di denaro gettato, uguale tumori, uguale 
sofferenza, uguale tutta 
una serie di problemati-
che che non sto nemme-
no a elencare? A partire 
dal sistema sanitario na-
zionale che dovrebbe far-
vi pagare quando vi am-
malate a causa del fumo 
e invece va a intasare il 
tutto e a farne le spese 
sono magari pazienti in-
colpevoli. Che rabbia! A 
lei piace fare il pensatore 
immerso in una nebbio-
lina intellettualoide per 
questioni di marketing, 
quando ad essere andato in fumo è il suo cer-
vello. La prego, la smetta, se non di fumare (la 
salute è la sua e ci penserà lei) almeno di es-
sere di cattivo esempio, specialmente ai giova-
ni. Chi la legge e la stima non merita di essere 
introdotto a un mondo che va solo combattuto 
con ogni forza e senza alcuna remora. Il fumo fa 
schifo. Fumare è sbagliato. Basta. Stop.

Luigina

La pipa non la fuma più nessuno, dubito for-
temente che qualcuno inizi a fumarla perchè 
ha visto me. Non penso di essere un modello e 
dunque non mi pongo come qualcuno che de-
tiene questa responsabilità. Quando anni fa fa-
cevo l’insegnante alle scuole superiori non mi 
recavo in istituto con la pipa e anzi dissuadevo 
i ragazzi dal fumare (sebbene consapevole di 
quanto gli studenti non ascoltino i professori 
e di quanto, paradossalmente, se mi avessero 
visto fumare forse avrebbero potuto smettere 
loro). Ad ogni modo non  ostento la pipa con 
orgoglio, ma le sono affezionato, è parte di me 
e non mi piace nascondere nulla (comprese le 

fragilità). E’ il contrario di quanto scrive lei: io 
sono sempre stato allergico a ogni forma di poli-
tically correct, e il pensiero moderno impone il 
salutismo, non certo una vecchia pipa. Preferi-
sco presentarmi come sono, fragilità comprese 
(perché è ovvio che i vizi non sono virtù). Sono 
anche contro ogni forma di crociata. Il fumo fa 
oggettivamente male e la pipa non è un fumo li-
ght (questo lo scrivo apertis verbis prima che 
Zanetti faccia una puntata dell’Imbufalito per 
tirarmi le orecchie).  Ma fanno male anche i su-
peralcolici, i fritti, i grassi, lo zucchero raffi nato 
è cancerogeno per non parlare di quanto il sale 
ostruisce le arterie e le radiazioni provocano 

i tumori. Si ricorda nel 
2003? Il ministro della 
salute Sirchia voleva che 
i ristoranti per combatte-
re l’obesità dimezzassero 
le porzioni di pasta! Ai 
miei occhi qualcosa di in-
quietante! Relativismo? 
No, affatto. Penso che sia 
necessario informare sul-
la pericolosità, ma ho una 
estrazione che mi porta 
a spaventarmi davanti 
a ogni ideologia, davanti 
agli “ismi”. 
Il mio motto, che campeg-

gia nelle intro dei miei libri come su WhatsApp 
è sempre: “Qui vitia odit homines odit” (chi odia 
i vizi odia gli uomini). La libertà innanzi tutto. 
Pensi che Josemaría Escrivá de Balaguer quan-
do fondò l’Opus Dei obbligò un suo sacerdote 
a fumare proprio per non apparire troppo di-
stante dai fedeli in un alone di perfezione irran-
giungibile.  Molti uomini di spessore fumavano 
la pipa, tra l’altro. Da Pertini (che propinava i 
messaggi alla nazione pipa in bocca) a Umberto 
Saba, da Ungaretti a Pascoli, da Cesare Pavese 
a Hemingway , da Gaber a Baudelaire. Persi-
no Einstein, Jung e Freud! Buzzati scrisse con 
suo cognato un libro curiosissimo sulle pipe (a 
me l’ha regalato per il compleanno il caro ami-
co Gianmario Dall’Asta, ben noto a molti nostri 
clienti del giornale): è un intreccio di storia e 
di storie, di tecnica e di aneddoti (un tempo per 
ogni occasione c’era una pipa differente per un 
dress code impeccabile). La pipa non va comun-
que necessariamente fumata. E’ un oggetto da 
collezione in se stesso, alcune sono vere opere 
d’arte e d’artigianato.

Matteo Salvatti
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Gussago è da tempo vittima di parcheggiatori abusivi, 
specialmente nella zona vicino all’ospedale Richiedei, ma 
anche davanti a supermercati, negozi, bar, chiese e merca-
to. Sono aree fondamentali e molto frequentate dai citta-
dini gussaghesi, parte dei quali si sentono infastiditi e in 
alcuni casi perfi no aggrediti. Secondo alcuni abitanti del 
paese le zone sono ormai da troppo tempo sotto il control-
lo dei parcheggiatori, i quali non solo regolano il traffi co, 
ma esigono anche il pagamento della sosta, inseguendo o 
insultando coloro che rifi utano il pedaggio e anzi, a detta 
di qualcuno, rovinando pure le automobili. La situazione 
è maggiormente critica per le mamme con i bambini e le 
anziane, e la polemica si è infi ammata sui social del paese 
franciacortino. Per porre un freno alla situazione, il gruppo 
di opposizione in Consiglio Comunale “Stefano Quarena 
Sindaco” lo scorso 28 aprile ha organizzato un presidio, 
poiché “dopo quattro mesi dalla modifi ca del regolamento 
di Polizia Urbana nulla è cambiato. Al contrario episodi 
di aggressione verbale, insulti a chi non dà le l’elemosi-
na sono un’abitudine quotidiana”. “In contrasto a questo 
fenomeno – si legge nel comunicato stampa del Gruppo, 
che esprime tre consiglieri nell’assemblea cittadina -  oltre 
trenta persone munite di pettorina gialla hanno passeggia-
to per il mercato, nel centro storico e nelle zone dove sono 
soliti aggirarsi i parcheggiatori e gli accattoni molesti.”  
Ma la polemica, e la protesta, non si ferma: l’operazione 
“anti parcheggiatori abusivi” continuerà fi nché le Forze 
dell’Ordine non interverranno con un vero controllo del 
territorio, nel totale rispetto della normativa già vigente da 
tempo, ma inapplicata.
Il gruppo di Quarena infatti accusa il Sindaco Coccoli per-
ché, nonostante la petizione popolare fi rmata di più di 600 
cittadini e il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, con 
l’aggiunta della cosiddetta “Daspo urbana” anche per gli 
accattoni, mancherebbe da parte sua la volontà politica di 
far applicare la legge.

Gussago: il gruppo 
di Quarena lancia 
#GussagoSicura 
contro i parcheggiatori abusivi
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PUNTI di ritrovo

Food, Drink         and more

un ambiente esclusivo per garantirvi 
momenti unici e ricordi indimenticabili

siamo a Gussago in via Caporal ino 47B - tel 030 2520478

TUTTI I GIORNI - 365 giorni con orario continuato - 6.00 - 23.00

FESTEGGIA CON NOI 
il tuo compleanno, 

il tuo anniversario, la tua laurea

“LE MAME”
Le pàlpebre che biòsca zò…sòi òcc,

a forse de pasàle en pé..le nòcc !
E i sògn, sèracc  tròp bé ’n dè chèl casèt,

….le mame… 
che sogn gh’è piò grand d’en scèt !!

El fòc ch’el fa poc ciàr…sùl co le brase..
La cùna che dindùla.. èn po’ a belàse…

E i dè, chèi, sèmper tròp uguai!
…le mame…coi fi òi che i sculta mai!!

‘Na us, che la te laserès mai nà,
quand chè, nel mond, tè òlarèset ‘ndà!

:- Vé ché!  L’è  ‘nùtil che tè scàpet!!
…le mame…staòlta tè le ciàpet!!

  
De scapelòcc,  a òlte, en rìa vergù..

Le ma isé bèle, però, i ghè i à nisù !!
Chèi bràs, che ‘na òlta i me strinzìa....

…le mame…èl mal..l’èl fa sùl sé le ghé mia!!    
Giuliana Poli

Per essere chiari: ognuno legittimamente ha i propri gusti, 
le proprie propensioni, la propria indole. Ci sono però al-
cuni ambiti dove non è possibile non essere tutti concordi 
e solidali. Questo è uno di quei casi. Stiamo parlando di 
un progetto nei confronti del quale bisognerebbe cercare 
di limitare le defi nizioni e gli aggettivi e ridurre all’osso 
anche la persuasione. E’ tutto così chiaro da non neces-
sitare di convincimenti. Stiamo parlando di bambini. Di 
bambini malati. Molto. E di cure palliative, di terapia del 
dolore, che se nell’adulto è di fatto divisa dalle prime, nei 
piccoli vanno di pari passo, perché un piccolo che neces-
sita di terapia del dolore ininterrotta a lungo termine è 
praticamente sempre un soggetto terminale, sia esso af-
fetto da patologie genetiche, degenerative, oncologiche. 
Una causa che, ancora una volta, ha trovato culla d’acco-
glienza in quel focolare di fi lantropia indefessa che è l’As-
sociazione Amici degli Anziani Onlus di Lumezzane ca-
peggiata dall’indomito Ersilio Zavaglio dinanzi al quale 
le mani servono sia come battito di complimento sia come 
stretta di congratulazione sia come forza d’aiuto fattivo. 
E’ stato lui a presentarci, nella sede della benemerita lu-
mezzanese, il dott. Cesare Vezzoli, dell’Ospedale Civile 
di Brescia, del reparto di Rianimazione pediatrica: una cat-
tedrale del dolore dove, come in ogni santuario, alberga-
no  accanto ai martiri anche gli angeli. Il medico ci spiega 
che in Italia sono trentacinque mila i minori necessitanti 
di cure palliative. La terapia domiciliare è da incoraggiare, 
ma questa non consta solo di farmaci. Un bambino malato 
è abbracciato da una mamma, un papà, fratelli, nonni, 
zii i quali, a fronte delle sue ferite, portano le stigma-
te del cuore. Ecco allora quanto è importante il riuscire 
a garantire una presa in carico attiva, personalizzata e 
continuativa, un’assistenza specifi ca a domicilio miglio-
rando la qualità di vita del bambino e di tutto il nucleo, 
rispondere ai bisogno del piccolo e della famiglia anche a 
livello logistico ottimizzando le risorse di tutto il sistema. 
Si parla di relazione di cura, una equipe che vede coinvol-
te le fi gure dello psicologo, dell’infermiere, dell’assisten-
te sociale, dei volontari, perché la malattia ha risvolti non 
solo organici per l’interessato, ma anche sociali, familia-
ri, relazionali appunto. Chi è lambito da questo strazio 
spesso si chiude nell’isolazionismo, perde i contatti con il 
mondo esterno, sprofonda in una prostrazione dai risvolti 
alienanti. L’aiuto non è quindi un palliativo come potrebbe 
far fraintendere l’espressione, ma una primaria necessità.
In quest’ottica si confi gura l’Associazione Maruzza 
Lombardia, nata all’inizio del 2017 da 25 soci fondato-
ri, tra cui genitori, volontari e operatori sanitari. Il fi ne 
è la sensibilizzazione di cittadini e istituzioni per l’ap-
plicazione e lo sviluppo della legge 38 del 2010, soste-
nendo la creazione di una reta che metta in sinergia le 

risorse disponibili, coinvolgendo 
e formando i molti attori presenti 
nel territorio che afferisce all’O-
spedale dei Bambini di Brescia. 
Il percorso non è immediato, la 
cultura non si trasmette il forma 
telepatica, solo a titolo di esem-
pio: pochi sono eruditi del fatto 
che la somministrazione di op-
piacei non diminuisce affatto la 
durata dell’esistenza, al contrario 
la prolunga, dal momento che un organismo sottoposto 
a uno stress inferiore reagisce meglio. L’idea dunque 
che la terapia del dolore e le cure palliative attengano 
al buonismo è scorretta, dal momento che vi è un’am-
plia letteratura scientifi ca in materia, stanno anche sor-
gendo master universitari in proposito. Vi è perfi no una 
“Carta delle religioni” dove le principali confessioni 
riconoscono i diritti del bambino, tra cui proprio quel-
lo di non provare dolore, il tutto naturalmente nei limiti 
che la medicina è consapevole di avere e che deve darsi.
I discorsi comprendiamo a questo punto si articolano 
in rivoli infi niti, per questo laddove un giornale deve 
fermarsi a causa dello spazio contingentato, deve aprir-
si la volontà di approfondire, di seguire, di aiutare.
Le offerte proposte dall’Associazione Maruzza sono 
eterogenee, dagli sportelli d’ascolto alla distribuzione 

di materiale informativo; a noi ora preme evidenziare il 
prossimo appuntamento: quello del 24 giugno, al Museo 
delle Mille Miglia di Sant’Eufemia, dalle ore 10.00 alle 
19.30. Un’occasione per conoscere e per conoscersi, per 
fare rete, in un universo dove non vi è purtroppo ancora 
un adeguato livello di coordinamento strutturato. Diversi 
i momenti, dal convegno fi no alla presenza di gonfi abili 
per bambini (perché la giornata è aperta a tutte le fami-
glie). Chiuderanno la giornata di festa le note del coro 
“Voci inCanto” di Lumezzane. Sul prossimo numero del 
Punto daremo tutti i dettagli della giornata. Per ora se-
gnatevi la data. E comunicatela a tutti, con l’orgoglio e 
la determinazione di chi sa che non può fare altrimenti. 
Perchè ad alcuni appuntamenti non è possibile mancare. 
Si può rifi utare un invito, ma non si può mancare laddove 
a chiamare è chi non ha la voce per riuscire a implorare.

Gli “Amici degli Anziani” di Lumezzane sposano la causa dell’Associazione Maruzza 
per le cure palliative pediatriche  Il 24 giugno il prossimo appuntamento al Museo delle Mille miglia

MATTEO SALVATTI
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APPUNTI sul taccuino

Passirano fraz. Camignone 
via C. Abba 13 

Tel 030 6850474

IL TUO IDRAULICO DI FIDUCIA

* UTILIZZABILE PER UN QUALSIASI NOSTRO INTERVENTO IDRAULICO

ALESSANDRO BOSIO 
CEL 349 6655103

www.lanuovafutura.com 

IL CALDO STA
ARRIVANDO

DETRAZIONI FISCALI 50-65%

INSTALLIAMO IL TUO CLIMATIZZATORE
PREZZO A PARTIRE DA 599€ IVA ESCLUSA

Ritaglia 
questo coupon

oppure metti mi piace 
alla nostra pagina 

facebook o instagram  
La Nuova Futura srl

@lanuovafutura

RICEVERAI UNO 
SCONTO* 
DEL 5%

CON FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

NON FARTI COGLIERE IMPREPARATO

Un 1° maggio ricco di eventi quello che 
quest’anno si è svolto a Gussago, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e l’Accademia Musical-Men-
te coordinata dall’esuberante M°. Pao-
la Ceretta regista dell’evento iniziato 
“all’alba di un nuovo giorno” per dirla 
in modo poetico, salendo sul colle Bar-
bisone (Santissima), dove la musica 
del gruppo dell’ensemble Madre Terra 
e le danze del Salterio hanno accolto 
temerari gussaghesi che sfi dando tem-
perature non troppo favorevoli hanno 
goduto di un momento “fatato” creato 
dalla musica e dall’atmosfera rarefatta 
del sorgere del sole, un connubio di mu-
siche  e danze  tra l’aria  odorosa d’erba 
bagnata dalla rugiada mattutina, ritmi 
di danze popolari, suoni degli strumenti 
intervallata  dal rumore della natura che 
si stava svegliando,  ha dato l’inizio alla 
giornata intensa di avvenimenti. Mentre 
il cielo cercava di trovare un suo spazio 
e soprattutto un suo colore, ecco che la 
piazza si riempiva di persone “attori” di 
una giornata densa d’emozioni. Accordi 
di chitarre, solfeggi di sassofoni, voci 
che riecheggiano rincorrendosi  tra la 
piazza e la Chiesa di San Lorenzo, un 
alternarsi di melodie, riempiono l’aria 
bigia di questa giornata, perché la musi-
ca è vita, è speranza, la musica non co-
nosce distinzioni  e parla un linguaggio 
universale che tutti possono compren-
dere. Le band  degli Allievi dell’Acca-
demia Musical-Mente si sono alternate 
con sincronismo musicale, battiture , 
spartiti che volteggiano nell’area riem-
piendola di melodie, le ore dell’orolo-
gio battono il ritmo della giornata e si 
giunge alla sera al momento più intenso, 
strepitoso e carico d’atmosfere. Nella 
Sala C. Togni  la band  di Eugenio Cur-
ti con  il suo Cd “Step by Step” riscal-
da l’atmosfera nella  sala stracolma di 
persone che assistono ad un spettacolo 
nello spettacolo cioè la presentazione 
da parte dell’accademia Musical-Mente 
con l’ orchestra delle Bollicine  e dell’I-
stituto Comprensivo di Gussago  di un 
videocilp “ Di Vita D’Amore “ realizza-
to da un gruppo di ragazzi delle medie, 
nato dal un progetto” Internet Nuovo 
Mondo: Orchestriamolo insieme”  che 

da mesi li ha visti impegnati nella sua 
realizzazione ottenendo il riconosci-
mento MiBACT per l’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale 2018. Il sin-
daco dal palco assieme alla M° Paola 
Ceretta e all’assessore Mazzini hanno 
portato i saluti alla comunità   sottoline-
ando il signifi cato storico della giornata 
rimarcando l’importanza di questa festa 
e di quanti ancora muoiono sul posto di 
lavoro . Giusto e doveroso è stato an-
che il saluto tributato alla Professoressa 
Massetti che a breve lascerà il suo posto 
di Dirigente scolastico, una persona che 
del suo lavoro ne ha fatto  una missione, 
che ha saputo coordinare il personale 
scolastico in un unica forza , quella di 
plasmare l’animo dei ragazzi , cercando 
di portarli verso il loro futuro consape-
voli d’essere parte integrante di questa 
nostra comunità. Mentre le ombre scure 
della sera scendono, un altro sipario si 
apriva  sul palco “ i Musici “ sono stati  
loro infatti ad animare la serata accolti 
da un pubblico attento,  hanno offerto 
aneddoti, racconti e un concerto antolo-
gico delle più belle canzoni di France-
sco Guccini, suonate dai musicisti che 
da sempre lo hanno accompagnato sul 
palco: Juan Carlos “Flaco” Biondini 
(voce e chitarra), Vice Tempera (tastie-
re), Antonio Marangolo (sax e tastie-
re), Ellade Bandini (batteria) e Pierlu-
igi Mingotti (basso). Un’occasione più 
unica che rara per riascoltare e cantare 
all’unisono le canzoni più belle di que-
sto protagonista della musica italiana. 
Una degna conclusione di una giornata 
iniziata con i colori tenui di un alba in-
fi nita e terminata nel buio  della notte 
ma con la certezza che l’indomani sarà 
un nuovo giorno e la luce ricondurrà i 
nostri passi verso un nuovo avvenire.

E’ stato un 1 Maggio 
ricco di eventi a Gussago

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Martedì 15 maggio
Ore 15,00 al Centro - Palazzo Nava - con Don Angelo Gozio
“CATECHESI DIALOGICA” Su argomenti di attualità

Mercoledì 16 maggio
Ore 14,30 Partenza dal Centro - Palazzo Nava   “FUORI PORTA”  al “KIOSKO” 
del Parco “Muccioli” di Sale Iscrizioni in Segreteria entro lunedì 14 maggio. Quo-
ta di partecipazione € 6 comprensivi di merenda e trasporto. Mezzi propri € 5

Venerdi 18 maggio       
Ore 15,00 al Centro - Palazzo Nava“LABORATORIO DI PSICOLOGIA” con 
M.T. Merenda e R. Venturelli
Questo mese approfondimento sul tema: “MAGIC IN THE MOONLIGHT”

Martedi 22 maggio       
Ore 15,00 al Centro - Palazzo Nava TORNEO DI BRISCOLA COPPIE A SOR-
TEGGIO Quota individuale € 2 - Max 16 coppie Iscrizioni in segreteria entro le 
17.00 del giorno precedente con il pagamento della quota.

Venerdi 25 maggio  
Ore 15.00 al Centro - Palazzo Nava “AMICI DELL’ARTE” con C.Gasparini,C. 
Gottardi e C. Zorzella Tema: “Il cavallo nell’arte”.
Ore  15,00 al Centro - Palazzo Nava PROVA AUDIOMETRICA GRATUITA
“Vieni a sentire se senti….” Sarà possibile fare una prova per misurare l’udito
Iscrizioni in Segreteria entro il 23 maggio.

Lunedi 28 maggio       
Ore 15.30 al Centro - Palazzo Nava FESTA DEI COMPLEANNI di Maggio - 
Giugno - Luglio Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati Servizio foto-
grafico a cura dell’Associazione. Aderire in segreteria

MAGGIO
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RIPARAZIONI MULTIMARCA
IMPIANTI GPL E METANO

RIPARAZIONI MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI

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

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Farmacia Tomasoni

DIMAGRIRE IN FARMACIA 
SENZA PESARE               SENZA BEVERONI               SENZA STRESS

Solo da noi!!! PRENOTA  IL TUO APPUNTAMENTO
Cosa aspetti? Chiama al numero di telefono 0302529049, scrivici su whatsapp al 3311585068 

o passa in farmacia in Viale Italia 1 Gussago APERTI CON ORARIO CONTINUATO DALLE 8.30 ALLE 19.30

E PER LA TUA BELLEZZA FILORGA:
LA PRIMA LINEA NATA DALLA MEDICINA ESTETICA OGGI IN FARMACIA!
FILORGA combina due universi, l’efficacia della medicina estetica con il piacere dei trattamenti 
di bellezza. La linea cosmetica risponde a tutte le problematiche legate all’invecchiamento: è 
l’alternativa o il completamento ai trattamenti estetici. Il suo segreto? Formule a base di prin-
cipi attivi utilizzati negli studi medici: NCTF, complesso esclusivo rivitalizzante con 54 ingre-
dienti attivi - ACIDO IALURONICO, con la stessa purezza usata nei prodotti iniettabili. Questi 
principi attivi sono incapsulati in un sistema unico brevettato di cronosfere che migliorano la 
penetrazione nei vari strati della pelle e garantiscono il completo assorbimento degli attivi.

vieni a scoprirla in farmacia!

Farmacia Tomasoni
Dott.sse Adele e Chiara

La Farmacia al tuo servizio - a Gussago

GREST ESTIVO “SOTTO-SOPRA”
Quando: Da lunedì 18 giugno a venerdì 6 luglio 2018 
Festa di apertura: 
domenica 17 giugno ore 20.30 in oratorio
Festa di chiusura: 
venerdì 6 luglio ore 20.30 in oratorio
Orario: Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Possibilità di entrata anticipata a partire dalle 8.00 - Pos-
sibilità di servizio mensa (dalle 12.00 alle 14.00)
Gite: Sono facoltative ed aperte anche ad accompagna-
tori esterni. 
Mercoledì 20 giugno: parco faunistico “Le Cornelle” 
(Valbrembo – Bg)
Mercoledì 27 giugno: parco avventura “Adventure 
Park” (Darfo Boario Terme)
Mercoledì 4 luglio: parco acquatico “Le Vele” (San Gervasio)
Costi 
• Iscrizione al grest con orario “normale” (ingresso alle 
10.00): 25 euro a settimana
• Iscrizione al grest con ingresso anticipato (dalle 8.00): 
35 euro a settimana
• Iscrizione al servizio mensa: 5 euro al giorno
• Iscrizione alle gite settimanali: 10 euro per gli iscritti al 
grest, 25 euro per gli accompagnatori esterni e/o bambini 
e ragazzi non iscritti al grest
E’ previsto uno sconto di 5 euro sul costo di iscrizione 
settimanale per il secondo e il terzo fi glio.
Pagamenti: I pagamenti si potranno effettuare intera-
mente al momento dell’iscrizione oppure di settimana in 
settimana durante il grest SOLO il venerdì al momento 
dell’uscita, dalle 16.45 alle 17.15.

Summer Football Camp e Basket Camp
Dove: Centro Sportivo dell’U.S. Padernese in Via Fra-
telli Kennedy, 43
Quando: 
- Summer Football Camp da lunedì 9/07 a venerdì 13/07 
dalle 8.00 alle 17.30 (su richiesta possibilità di entrata 
anticipata) - Basket Camp da lunedì 23/07 a sabato 28/07 
dalle 8.00/9.00 alle 18.00/18.30 (Sabato solo mattino)
Attività Se ami il calcio, vuoi divertirti e migliorare in 
questo splendido sport...questo è il Camp giusto per te! 

Iscrizioni aperte per tutti i bambini e ragazzi dal 2011 
al 2003! Massima qualità e sicurezza per i vostri fi gli: 
Laureati in scienze motorie, preparatori atletici-portieri 
e allenatori professionisti saranno al servizio del vostri 
fi gli per tutto l’arco della giornata in un ambiente sicuro 
e protetto. La formula è la solita con due pomeriggi in 
piscina e poi basket tutti i giorni!
Iscrizioni: Per maggiori informazioni e iscrizioni:
- Summer Football Camp: Gigola Roberto 346/3176352
- Basket Camp: Allievi Ivan 380/4639647

ENGLISH CAMP (IX edizione a Paderno F.C.)
Quando: Dal 23 luglio al 3 agosto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Attività: A bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (elemen-
tari e medie) l’English Camp offre una sana ed effi ca-
ce English full immersion poiché le attività didattiche 
e ricreative, svolte in lingua, stimolano costantemente 
gli studenti a esprimersi in inglese come se fossero in 
Inghilterra, stimolando “motivation”, “oral comprehen-
sion” e “oral production”.  I bimbi/ragazzi saranno divisi 
in gruppi per età e/o livello. Ogni gruppo di 1:9 – 1:12 
studenti sarà seguito da Trainee-Tutors madrelingua se-
lezionati in base alle proprie esperienze e preparazioni 
accademiche e dopo aver seguito una formazione speci-
fi ca e mirata al ruolo.
Iscrizioni: Sono previsti sconti per fratelli e per chi de-
cide di ospitare un tutor. Per informazioni, contattare: 
Carola Bergamaschi  Tel. 3356861079 Email: carola ber-
gamaschi@libero.it

ESTATE CREATIVA 2018 
per bambini da 5 a 11 anni
Quando:11-15 giugno ore 8.15-12.45, 9-13 luglio ore 
8.15-12.45, 16-20 luglio ore 8.15-12.45
Attività: I laboratori sono condotti secondo il metodo 
dell’arte terapia: musica, movimento corporeo,  racconti, 
improvvisazione teatrale, porteranno alla realizzazione 
di un elaborato artistico sperimentando varie tecniche e 
materiali: tempere, acquarelli, pastelli, gessi, creta, stof-
fe, materiali naturali, materiali di riciclo, ecc. Il metodo 
permette di liberare la propria creatività senza giudizio e 

Estate 2017 a Paderno Franciacorta
Attività estive per bambini e ragazzi

competizione all’insegna della condivisione in gruppo.
Iscrizioni: Numero massimo di partecipanti 20 bambini. 
Per maggiori info: www.artemanujo.it. Le iscrizioni si rac-
coglieranno a maggio previo contatto telefonico, per infor-
mazioni contattare Manuela Giovanetti cel. 328 8677319 

SOCIAL ARTS 2018 
pomeriggi creativi per ragazzi della scuola media
Quando: lun 11-merc 13- ven 15/06 ore 15.30-17.30, lun 
9-merc 11-ven 13/07 ore 15.30-17.30, lun 16- mer 18 – 
ven 20/07 ore 15.30-17.30
Attività:Attività specifi che per ragazzi permetteranno di 
condividere e sperimentare  in gruppo la creatività  senza 
giudizio e competizione per incentivare le relazioni e le 
attività reali in un mondo sempre più virtuale. Attraver-
so l’uso di varie tecniche e materiali artistici, la musica, 
l’improvvisazione teatrale e il movimento corporeo spe-
rimenteremo come le parole scatenano emozioni, ognuno 
possa superare le diffi coltà e acquisire autostima, l’origi-
nalità e la diversità siano una risorsa, fantasia e ingegno 
ci facciano divertire,  e tanto altro ancora…
Iscrizioni: Le iscrizioni si raccoglieranno a maggio pre-
vio contatto telefonico , per informazioni contattare Ma-
nuela Giovanetti cell. 328 8677319



p 18

PUNTOa questo

CON IL PATROCINIO

Fondato nel 1995 con grande entusia-
smo e passione dal maestro Antonella 
Landucci (1947-2012),  raccoglie in s é 
l’esperienza di canto e di vita matu-
rata attraverso numerosissimi concer-
ti e spettacoli di carattere operistico 
con la collaborazione di Skenderbeg 
Chamber Orchestra, di Orchestra Camerata e di altri ensemble di vaglia. In particolare 
ha partecipato al Fondo Opera Festival 2007 in Trentino, alla Festa dell’Opera del 
Teatro Grande di Brescia 2015, inaugurandolo all’alba al Teatro Romano e  nel 2016, 
chiudendo la manifestazione al Teatro Grande; al recital Aria di Lirica 2017 nella 
suggestiva cornice dell’Abbazia di Rodengo Saiano (Brescia) con il baritono Ivan 
Inverardi e il soprano Julia Demenko. Molto recentemente, domenica 6 maggio, ha 
partecipato alla commemorazione nel XXVII anniversario della morte di don Paolo 
Arrigo (1921-1991), ospite della Corale Renovatio, nella Chiesa di San Benedetto a 
Brescia animando la liturgia con brani sacri in onore del fondatore della chiesa e delle 
opere parrocchiali, raffi nato compositore e musicista. Inoltre, grazie al contributo del 
Comune di Bovezzo e all’ospitalità del Parroco don Giuseppe Facconi, nella Chiesa 
di S. Apollonio, domenica 20 maggio 2018 alle ore 20,45, proporrà per il Concerto 
Lirico di Primavera una carrellata di brani soprattutto di autori italiani da Ponchielli a 
Puccini, da Donizetti a Bellini, ma anche a Orff e Beethoven, con un omaggio sacro 
alla fi gura di Maria, essendo mese mariano,  rappresentato dall’Ave Maria di Giancar-
lo Facchinetti e, quale inno allo Spirito Santo essendo prossima la festa di Pentecoste, 
con il Gloria in excelsis Deo di Vivaldi.
Sotto la direzione del maestro Fabrizio Zanini e con Alessandro Scioscioli al piano, 
parteciperanno anche il soprano Paola Moroni, mezzosoprano Veronica De Lorenzi e 
il tenore Gabriele Lia; presenterà Mario Raggi.  Ma le strade del Coro Calliope trava-
licheranno in autunno i confi ni di comune, provincia e regione perché  porterà  il nome 
di Gussago in trasferta facendosi ambasciatore presso la Città del Vaticano, periodo in 
cui peraltro la brescianità sarà coinvolta per la canonizzazione di Paolo VI.
Anticipazione questa dedicata ai lettori de’ Il Punto Franciacorta pur lasciando i parti-
colari ad un prossimo appuntamento.    
www.corodacameracalliope.it

Sono tempi, i nostri, caratterizzati da un 
fi orire sempre più abbondante di persona-
lità, come dire, “al limite”.  Cerco di spie-
garmi.  L’essere umano è nei suoi bisogni 
primari sempre uguale in ogni epoca ed 
in ogni paese, dalla necessità del cibo per 
sopravvivere, a quella dell’accudimento 
del neonato, all’istinto alla procreazione, 
al bisogno di associarsi per affrontare pe-
ricoli e diffi coltà. Ma come questi e mille 
altri bisogni vengono declinati dipende 
dal tipo di cultura in cui ognuno di noi è 
immerso. La storia ci dice che diversi tipi 
di società tenderanno a creare tipi diversi 
di persone, e diversissimi modi di relazio-
narsi. Regole e valori guidano l’organiz-
zazione familiare e sociale determinando 
grandi differenze da una realtà sociale 
all’altra, che ci lasciano spesso perples-
si e disorientati.  “Ai miei tempi non era 
così” è una frase che ricorre di frequente, 
partendo generalmente da una valutazione 
negativa del presente ed un senso di no-
stalgia verso un passato che non c’è più. 
Fermo restando che sovente si fa un’o-
perazione di idealizzazione di una realtà 
trascorsa, magari selezionando i ricordi 
o attribuendo positività oggi a quello che 
ieri non si viveva poi così bene, è pur vero 
che ci sono stati cambiamenti radicali nel-
lo spazio di una sola generazione, cambia-
menti che fatichiamo spesso a gestire ed a 
metabolizzare. Puntando ora l’attenzione 
sulla famiglia, primo contesto in cui si 
forma la personalità dell’individuo, si è 
passati da un modello rigido, severo, con 
ruoli e regole chiare e defi nite, che non 

ammettevano grandi deroghe e libertà per-
sonali, ad un modello odierno dove tutto 
è fl uido, poco defi nito, instabile, addirit-
tura capovolto. Se prima il problema era 
di liberarsi da vincoli e divieti troppo pe-
santi, ora il problema è di trovare punti di 
riferimento certi e rassicuranti. Se prima il 
condizionamento e la repressione portava-
no a nevrosi, conseguenti al confl itto fra 
il dovere (tanto) ed il piacere (poco), ora 
l’evanescenza di regole e l’incapacità dei 
genitori di avere autorevolezza sui fi gli, 
di dare contenimento alle richieste, che 
diventano pretese, porta alla formazione 
di personalità narcisistiche, all’individua-
lismo che non tiene conto degli altri, delle 
norme sociali e delle fi gure di autorità. E 
così vediamo video di ragazzetti bulli che 
umiliano o picchiano gli insegnanti o di 
genitori che invece di punire ed educare al 
rispetto colludono con loro ed assalgono 
allenatori ed insegnanti, colpevoli di non 
avere riconosciuto il genio che alberga nel 
pargolo o di avere preteso l’osservanza dei 
suoi doveri. Può sembrare, dicendo que-
sto, che rimpianga il vecchio, della serie 
“si stava meglio quando si stava peggio”! 
Lungi da me l’idea! Non ha senso negare 
quanto male comporta ed ha comportato 
l’esercizio di un potere repressivo, sia in 
famiglia che nelle istituzioni, e quanto 
questo porti a ottenere dei soldatini obbe-
dienti o persone profondamente frustrate, 
ma è altrettanto vero che la “soluzione” 
non è l’estremo opposto. L’educazione 
degli adulti responsabili di domani pre-
suppone l’esistenza di adulti maturi oggi.

Il Coro Calliope continua 
intensamente la sua attività 
artistica anche fuori dai 
confini gussaghesi

Dr.ssa Elena Scutra 
Psicologa Psicoterapeuta Gussago  Cell. 335 6318099  elenascutra@libero.it

Cambiamenti sociali 
e personalità

Ha riscosso un’enorme adesione l’ini-
ziativa organizzata, nelle giornate di 
sabato 28 e domenica 29 aprile, dai ra-
gazzi dell’Operazione Mato Grosso con 
il sostegno dei giovani della parrocchia 
di Paderno Franciacorta e volta a racco-
gliere beni in scatola ed a lunga scaden-
za di prima necessità da spedire a per-
sone in diffi coltà in America Latina ed, 
in particolare, in Perù. Il tutto era però 
cominciato qualche mese prima, quando 
i ragazzi dell’OMG avevano contattato 
Teresa D’Ambrosio, catechista presso 
la parrocchia, per chiederle la dispo-
nibilità a presentare il loro progetto. 
È la stessa Teresa a raccontarci l’aned-
doto: “una sera, durante un incontro con 
gli adolescenti, si presentano alcuni ra-
gazzi sostenendo di essere ricercatori 
dell’Università di Pisa che stavano stu-
diando le relazioni tra malattie e stan-
chezza soprattutto nella fascia 
d’età dai 15 ai 25 anni. Ci mo-
strano alcuni fi lmati a riguardo 
e ci pongono alcune domande, 
invitandoci poi a spaccare della 
legna che avevano portato con 
sé in modo da calcolare la va-
riazione dei valori pre e post 
sforzo. Solo al termine dell’e-
sperimento hanno rivelato ai 
ragazzi la loro identità e detto 
loro che in realtà quella legna 

sarebbe stata destinata alle persone bi-
sognose. Tutti i presenti sono rimasti 
davvero sorpresi dall’approccio utiliz-
zato ed anno subito aderito all’unanimi-
tà all’iniziativa propostagli.”. Ed è così 
che è iniziato, dopo la collaborazione 
già in corso a Passirano, un nuovo cam-
mino per coinvolgere anche gli adole-
scenti di Paderno. I mesi successivi si è 
così provveduto ad organizzare il tutto, 
dalla preparazione delle magliette per 
la raccolta sino ai volantini, distribuiti 
in tutte le case nella giornata di marte-
dì 24. Un percorso lungo ma che certa-
mente ha portato enormi soddisfazioni, 
e che è culminato infi ne nella raccolta 
porta a porta del 28/29 (oltre al sito di 
raccolta attivato presso l’oratorio). È 
stata un’esperienza che ha segnato a 
fondo i ragazzi e che, si spera, possa es-
ser riproposta anche nei prossimi anni.

Grande successo per la 
raccolta viveri organizzata 
dai ragazzi dell’OMG

GIORGIO BARONCHELLI



TRILOCALE– 95 mq ca. 
Ospitaletto: Vicino al centro, al secondo 
ed ultimo piano, spazioso appartamento 
con terrazza vivibile. Libero su quattro 
lati. Box doppio e cantina.
IPE E 133,71   Kwh/m2anno  
Euro 152.000

RUSTICO – 585 mq. ca.
Bornato: Porzione di cascina su più 
livelli con corte esclusiva e giardino 
privato di oltre 500 mq, piano primo già 
abitabile.
APE G 227,88  Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 369.000

VILLETTA A SCHIERA– 130 mq ca.
Gussago: In località Casaglio, circondata 
dal verde, soluzione su due livelli 
ristrutturata con cura solo cinque anni fa. 
Giardino fronte e retro. Cantina.
APE D 116,50 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 254.000

BIFAMILIARE –  155 mq ca.
Cellatica: In posizione esclusiva con al piano 
primo ampio trilocale con cucina separata 
ed al piano terra bilocale con cucinotto e 
taverna. Possibilità di unire le due unità. 
APE F 168,45 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 222.000

RUSTICO – 40 mq ca.
Gussago: Nella frazione di Navezze, 
piccolo rustico  su due livelli ubicato su un 
lotto di 12.000 mq ca. per metà prato e per 
metà bosco.
APE G 205,20 Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 107.000

TERRACIELO– 155 mq ca.
Gussago: All’interno di una corte, 
soluzione di sapore con brolo privato di 
300mq ca. Trilocale di 85mq ca al primo 
piano con taverna e cantina.
APE G 241,58 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 260.000

TRILOCALE – 90 mq ca.
Rodengo Saiano: In zona collinare, 
ingresso indipendente, giardino privato 
di ca. 70 mq. Ampi spazi interni. 
Recentemente ristrutturato.
APE E 125,26 Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 182.000

CASA A SCHIERA –  172 mq ca.
Rodengo Saiano: In zona pedecollinare, 
soluzione su due livelli di sapore, 
caratterizzata da travi a vista e volti in 
mattoni. Garage e sottotetto.
APE G 256,57 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 154.000

VILLA SINGOLA – 350 mq ca.
Passirano: Adiacente al castello, su 
lotto di 1.000 mq, soluzione disposta su 
due livelli fuori terra con sottotetto. Da 
personalizzare.
APE G 261,13  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 220.000

TERRENO EDIFICABILE
520 mq ca.
Passirano - Loc. Villa: contornato da 
vigneti, possibilità di realizzo di circa 
160 mq su due livelli ideale per una villa 
singola.  
Prezzo Euro 85.000

TRIFAMILIARE– 150 mq ca
Gussago: Soluzione su due livelli da 
riattare con giardino esclusivo di ca 300 
mq. La posizione comoda e la vista sul 
crinale di San Rocco valorizza la proposta.
APE G 384,02  Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 239.000

VILLA SINGOLA – 410 mq ca.
Rodengo Saiano: Disposta prettamente 
al piano primo con possibilità di ricavare 
due unità distinte. Cantina, garage e 
sottotetto.
APE G 344,33  Kwh/m2anno  
 Prezzo Euro 398.000 

BIFAMILIARE –  335 mq ca.
Gussago: In posizione esclusiva e 
pedecollinare, soluzione dalle eleganti 
finiture e dagli ampi spazi. Piscina privata 
e vista panoramica. 
APE G 185,54  Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 570.000

VILLETTA A SCHIERA – 160 mq.ca
Cellatica: Il patio che da sul verde esterno 
esposto a sud caratterizza la soluzione 
disposta su due livelli. Spazi ben distribuiti. 
Box doppio, cantina e lavanderia.
APE G 256,48  Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 280.000

BIFAMILIARE – 300 mq.ca
Gussago: Elegante e spaziosa soluzione 
ben esposta. Tripli servizi, cucina separata 
e comodo interrato. Il giardino di ca 600 
mq valorizza l’ immobile.   
APE G 187,17  Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 490.000

RUSTICO – 300 mq.ca
Gussago: Ai piedi del crinale di San 
Rocco soluzione di sapore da riattare. Il 
brolo con muretto a secco caratterizza la 
proposta. Personalizzabile.
APE G 370,25  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 270.000

VILLETTA A SCHIERA – 200 mq ca.
Gussago: Moderna villetta con giardino 
esclusivo. Zona giorno di ca 70 mq con 
parquet a listoni e finiture ricercate. Tripli 
servizi. Taverna e box doppio.
APE E 112,27 Kwh/m2anno  
 Prezzo Euro 348.000

TRILOCALE – 78 mq ca.
Gussago: Recente appartamento al 
primo ed ultimo piano con terrazza 
vivibile. Travi a vista in tutta la soluzione 
e box doppio.
APE D 71,47 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 149.000

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

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

SINGOLE/BIFAMILIARE–varie metrature. 
Gussago: Soluzioni di nuova realizzazione 
con capitolati di alta qualità e ampi spazi 
funzionabili. Lottizzazione ben distribuita 
e ben esposta.
APE A/B  Kwh/m2anno  
Info in Agenzia

QUADRILOCALE – 135 mq.ca
Gussago: Ristrutturato curando ogni 
dettaglio nel 2010, appartamento su 
piano unico con zona giorno open-space 
e tavernetta collegata. Doppi servizi. 
APE G 183,69  Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 210.000

Chiamaci per 
una valutazione 

gratuita del 
tuo Immobile
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PUNTO sport

CORSA / CAMMINATA di 7 Km 
con 40 ostacoli naturali / artifi ciali 

partenza ore 10.00

1 KM FCR KIDS per eroi dai 5 anni
partenza ore 9.00

costo iscrizione comprensivo di paccco gara franciacortino
entro il 15 giugno: 20,00 euro a testa
oltre il 15 giugno: 30,00 euro a testa

info e  iscrizioni presso
IL KIOSKO e GUSPORT KAFE’ - GUSSAGO
biosport2018@gmail.com SMS 331.9138108

seguici su fecebook: FRANCIACORTA CROSS RACE

DOMENICA 8 LUGLIO
1° FRANCIACORTA CROSS RACE

L’assessorato alla cultura  di Passiranoe la commis-
sione della scuola civica di educazione permanente e 
della biblioteca organizzano il 2° concorso di poesia 
in dialetto bresciano
Art. 1 – PARTECIPANTI L’iscrizione al concorso 
è aperta a tutti, è gratuita ed implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel pre-
sente bando, nonché del giudizio insindacabile della 
giuria. La mancata osservanza delle modalità de-

scritte nel presente bando comporterà l’esclusione dal concorso.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLE COMPOSIZIONI
Ogni partecipante può inviare fi no ad un massimo di due composizioni a tema libero, 
dattiloscritte su carta bianca formato A4 e battute con un carattere tipografi co di uso 
comune in quattro copie. In calce o sul retro dovrà essere riportata la traduzione in 
lingua italiana. Le poesie dovranno essere anonime, non fi rmate né potranno riportare 
disegni o altro che le possa rendere riconoscibili, ma dovranno essere contraddistinte 
da un motto, o un titolo, che dovrà essere ripetuto su foglio in busta chiusa contenente 
obbligatoriamente nome cognome e indirizzo, numero di telefono e l’eventuale e-mail 
e titolo o motto della composizione.
Art. 3– TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Le buste dovranno per-
venire entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2018 con posta prioritaria oppure diret-
tamente a mano al seguente indirizzo: Uffi cio protocollo comune di Passirano – piazza 
Europa 16 – 25050 Passirano
Art. 4 – REQUISITO ESSENZIALE Le opere dovranno essere inedite né preceden-
temente premiate.
Art. 5 – PREMI Sono previsti i seguenti premi: 1° premio di euro 200 - 2° premio di 
euro 150 - 3° premio di euro 100 - Menzioni d’onore (eventuali, a discrezione della 
giuria) - Segnalazioni (eventuali, a discrezione della giuria)
Art. 6 – VERIFICHE L’ apertura delle buste contenenti le generalità degli autori av-
verrà solo dopo la scelta delle opere premiate in modo che i componenti della giuria
non siano prima a conoscenza dei nomi dei partecipanti. Le poesie vincitrici saranno 
sottoposte a verifi ca di originalità e d’assenza di plagio parziale o totale. Nel caso ven-
ga riscontrato plagio la giuria escluderà l’opera dall’assegnazione dei premi e l’esclu-
sione sarà comunicata in sede di premiazione.
Art. 7 – COMUNICAZIONI AI VINCITORI La segreteria organizzativa darà tem-
pestiva comunicazione telefonica ai concorrenti premiati o segnalati mentre agli altri 
non è tenuta a dare alcuna comunicazione.
Art. 8 – PREMIAZIONI La proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà il 
giorno sabato 6 ottobre 2018, alle ore 20,30, presso il teatro civico in via Garibaldi 5 a
Passirano. I premi dovranno essere ritirati dagli interessati oppure da un sostituto con 
delega scritta.
Art. 9 – CONSENSO Ciascun candidato autorizza espressamente la Commissione a 
trattare i dati personali trasmessi, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche 
ai fi ni dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone facenti parte della Commis-
sione; autorizza inoltre l’eventuale pubblicazione dei dati e degli elaborati sul sito Web 
del Comune e altre forme di comunicazione, promozione ed attività poste in essere 
dalla Commissione.
Art.10 – NORME FINALI Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito. 
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione fi nale su tutto quanto non 
specifi cato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare varia-
zioni al bando qualora se ne presenti la necessità. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare la segreteria del premio al numero 3898478736 Sig.Luigi Legrenzi.

Passirano: Secondo concorso 
di poesia in dialetto bresciano



p 21

PUNTO a non dimenticare

Organizzata dal Comune di Gussago e dal Comitato 
Unitario Permanente Antifascista di Gussago martedì 
24 aprile 2018 si è svolta nella chiesa San Lorenzo  una 
serata in omaggio a don Giuseppe Potieri,  proprio nel 
medesimo luogo dove venne arrestato,  il 27 Marzo 1945 
ed era il  mercoledì della settimana santa mentre seguiva 
assieme a giovani e uomini ( era una consuetudine del 
tempo riservare i primi tre giorni della settimana santa 
a cicli di conferenze in preparazione alle feste Pasquali 
) una conferenza con un oratore d’eccellenza il Prof. E. 
Paganuzzi ; era una sera piovosa e nonostante la gior-
nata di duro lavoro nei campi molti erano accorsi  ad 
ascoltare il relatore e  ad un tratto l’allora prevosto don 
Faustino Togni, si avvicinò a don Potieri e sussurrò qual-
cosa nell’orecchio…da questo sussurro ( che certamente 
il prevosto non avrebbe mai voluto fare)  ebbe inizio il 
calvario e fu arrestato dalle SS Italiane e tradotto dopo 
poco a Rodengo Saiano… E’ con queste parole che il 
Sig. Guerino Dalola  ( invitato dall’ANPI di Gussago) 
membro del comitato provinciale di Brescia, inizia la 
presentazione della  fi gura del prelato nato a Barbariga 
nel 1907 e ordinato sacerdote il 30 maggio 1931 , lo stes-
so giorno in cui il regime fascista attuò in tutto il terri-
torio lo scioglimento di tutti i circoli cattolici giovanili 
e il suo apostolato ebbe inizio a Sale di Gussago . Forte 
fu il suo aiuto ai partigiani e per questo rischiò la vita e 
che  oltre a questo suo forte impegno seppe sempre darsi 
per gli altri;  fi nita la guerra in quegli anni di disordini 
e disorientamenti mentre la ricostruzione prendeva pie-
de, seppe dare una svolta a molte persone aiutandole a 
ricostruirsi una vita, una dignità, trovò il lavoro a molti 
, aiutò molte  persone ad emigrare e cercò di dar loro un 
istruzione, ecco chi era questo sacerdote ed ecco anche  
perché è bene ricordare che a breve la  comunità gussa-
ghese intende riconoscergli un speciale tributo, protago-
nista della resistenza, ma anche e soprattutto protagoni-
sta della ricostruzione e della rinascita del nostro Paese, 
basti ricordarlo nelle corsie dell’ospedale Opera Pia Ri-
chiedei,  assistente spirituale del movimento scautistico 
Gussaghese. Il 2 settembre 1982 in Via Martiri della Li-
bertà ( ironia della sorte o progetto Divino ?) fu coinvol-
to in un incidente stradale e ebbe inizio il suo ennesimo 
calvario che lo portò dopo una lunga agonia alla morte.
Una serata questa dove chi ha assistito alle parole dell’o-

ratore ne è uscito se non arricchito, con un spunto di ri-
fl essione che possiamo riprendere dalle parole del Man-
zoni nella battaglia di Maclodio” i Fratelli hanno ucciso 
i fratelli”…e questo non deve mai più accadere, ma che 
purtroppo ancor oggi accade, si afferma altre si che il 
leone non sbrana il leone, che la tigre non sbrana la tigre, 
ma l’uomo quando si arrabbia diventa peggiore del leone 
e della tigre, l’uomo sbrana l’uomo. Nella mattinata del 
25 Aprile dopo la deposizione di  una corona in piaz-
za San Lorenzo, il corteo ha raggiunto la Parrocchiale 
Santa Maria Assunta per la celebrazione della funzio-
ne religiosa. Un secondo momento è stato il discorso 
dell’oratore uffi ciale Carlo Colosini, dell’associazione 
“Sinistra a Gussago” in piazza V. Veneto a Gussago, pre-
senti i labari di tutte le associazioni combattentistiche, 
le autorità comunali e gli onori ai caduti sono stati ac-
compagnati dalla musica del gruppo “ Musical-mente”.

La comunità gussaghese 
ha celebrato il 25 Aprile 
ricordando Don Potieri

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

MAGGIO 2018
Domenica 13
Parrocchia di San Zenone Passirano
ore 17.00 Festa della Mamma in oratorio, a cura della 
Compagnia “Il Teatro che non c’è”
Ore 19.00 cena in oratorio
Da Lunedì 14 a Sabato 26
Gara provinciale serale a coppie a cura della Bocciofi la 
Rinascita Oratorio di Monterotondo
Venerdì 18
ore 20.00 - 14° edizione della corsa podistica non com-
petitiva “La solidarietà corre a Monterotondo”, a cura 
dell’Associazione Aido.
Domenica 20
Visita al Santuario Madonna della Corona e Garda a cura 
dell’Associazione G.E.CA.
Donazione Avis presso il centro raccolta Franciacorta a 
Rodengo Saiano 
A cura dell’Unità pastorale A Passirano: festa di chiusura 
dell’anno catechistico delle 3 Parrocchie
Giovedì 24
All’interno del progetto: TANA LIBERA A TUTTI even-
to di sensibilizzazione con intervento teatrale a cura di 
Mago di Oz e CSV 
presso Mercato settimanale - ore 9,00
Venerdì 25
Saggio di fi ne anno 
Scuola di Musica Don Tranquillo Pietta
Domenica 27
Gita con l’AIDO (meta e programma da defi nire)
da Martedì 29 Maggio a Domenica 24 Giugno
Parrocchia San Zenone Passirano Tornei di calcio e pal-
lavolo - 5° Festa dell’Oratorio “Santi Francesco e Chiara
da Giovedì 31 a Domenica 3 giugno
Parrocchia San Vigilio Monterotondo – Oratorio
Festa dello Sportivo
GIUGNO 2018
da Lunedi 4 a Sabato 16
Gara provinciale serale a coppie a cura della Bocciofi la 
Rinascita
Venerdì 8
Saggio di fi ne anno 
Scuola di Musica Don Tranquillo Pietta
Sabato 9 Saggio conclusivo della stagione sportiva, 
a cura dell’Associazione Sportiva Salute e Benessere.

Comune di 
Passirano

APPUNTAMENTI
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PUNTI d’eccellenza

Località BORNATO FRANCIACORTA

 

BORNATO - Franciacorta
Prossima realizzazione
VILLETTE
Ai piedi della COLLINA MONTEROSSA

Soluzioni su piano unico, indipendenti e personalizzabili. 
Affrettatevi - solo poche unità.      Classe Energetica A

Oggigiorno vanno di moda i selfi e, le migliaia di foto-
grafi e scattate con il telefonino, fi no a poco tempo fa il 
passato riviveva grazie a quei pochi scatti preziosi che si 
riuscivano a conservare e grazie ai ricordi. Quando si va 
a trovare una persona anziana 
o quando si vuol evocare un 
momento che sia sinonimo 
di serenità, di benessere, di 
armonia, il pensiero (alzi la 
mano chi la pensa diversa-
mente!) corre subito a un’im-
magine: la famiglia. Anzi, 
di più ancora: la domenica 
in famiglia. E’, da sempre, 
il momento in cui vengono 
accantonati problemi e malu-
mori, tensioni e stress. Quan-
do poi si cerca di mettere 
ulteriormente a fuoco tutti i 
vari elementi che concorrono 
a creare quel clima, ecco che 
spunta subito il “pranzo del-
la domenica”. E’ diventato 
anche un modo di dire per si-
gnifi care proprio le pietanze 
capaci di creare una genera-
le concordia e condivisione. 
Se dunque vogliamo ricrea-
re quel clima, ecco che non 
possiamo prescindere da quei 
cibi. Bei pensieri, belle paro-
le, certo, ma nei fatti? Non tutti sono in grado di ricreare 
“l’arrosto come lo faceva la nonna” o “i bocconcini 
con le patate e i porcini”, per una serie di ragioni, non 
solo di tipo tecnico, ma anche prettamente temporale. 
Oggi le donne lavorano, la domenica è l’unico giorno 
in cui magari possono dormire un po’ di più, o dedicarsi 

alla cura della casa, o starsene a giocare con i fi gli o a 
farsi un aperitivo con le amiche. Tuttavia è assodato: 
una pietanza veloce, cucinata all’insegna della ferialità 
snatura “il dì di festa”. Occorreva rimediare. Ci ha pen-

sato Aliprandi, con la compe-
tenza dello chef Andrea Mai-
nardi, sì, proprio lui, il noto 
volto televisivo ma prima 
ancora importante esperto 
in materia. L’idea è dunque 
quella di portare sulle nostre 
tavole non solo un cibo, ma 
prima ancora una esperien-
za: il ricreare quei momenti 
che tutti custodiamo come i 
più intensi della nostra vita. 
Ecco allora che si è constata-
to che a fronte di sapori poco 
fruibili, esotici e lontani dal-
la nostra tradizione, creati 
spesso solo per stupire ma 
non per soddisfare, noi tutti 
preferiamo ancora quanto ci 
è stato tramandato, quanto 
appartiene alla nostra terra 
ma, purtroppo, a volte non 
siamo in grado di prepararlo 
così come lo abbiamo gusta-
to, con quell’intingolo con il 
quale fare la scarpetta, con 
quei colori che abbiamo im-

pressi nella memoria. Prove, tentativi, perfezionamenti 
continui per poi giungere a “Le Domeniche”, prodotti 
in grado di soddisfare questa esigenza. Il binomio è di 
quelli che non potevano che essere azzeccatissimi: l’e-
sperienza e la qualità della carne selezionata con fi rma 
Aliprandi e la capacità culinaria di primissimo livello 

che porta come autografo Andrea Mainardi, il tutto a un 
prezzo più che abbordabile - dichiara Mainardi: “Non 
potrei mai accettare di abbinare al mio nome qualcosa 
che non sia di alta qualità, curo tutti i processi produt-
tivi, dalla materia prima al piatto fi nito, perchè il pro-
dotto che portere in tavola sia davvero quello che vi ho 
preparato io”. Ecco allora che nella massima garanzia, 
grazie ai moderni processi per la conservazione, è pos-
sibile gustare in pochi minuti ciò che prediligiamo, tra-
mite comodi sottovuoto in grado di durare qualche 
settimana mantenendo assolutamente 
inalterato il gusto così come 
fosse appena uscito dalla pa-
della della mamma. I piatti 
variano in base alla stagio-
ne, come accennato si passa 
dai bocconcini all’arrosto di 
vitello fi no alle ricette per l’e-
state che lo chef sta ultiman-
do per le nostre tavole… 
ma di questo ne parlere-
mo in un’altra occasione!

Le Domeniche: e in un attimo 
è subito pranzo della domenica! 
Aliprandi & lo chef Mainardi fanno rivivere i sapori cari alla gente

mite comodi sottovuoto in grado di durare qualche 
settimana mantenendo assolutamente 

dai bocconcini all’arrosto di 
vitello fi no alle ricette per l’e-
state che lo chef sta ultiman-
vitello fi no alle ricette per l’e-
state che lo chef sta ultiman-

MATTEO SALVATTI
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PUNTI di appoggio

Un’emozione particolare quella di vedere la nostra Ab-
bazia quasi come nuova: colori vividi, colonne in mar-
mo,  decorazioni che da giallo ocra si sono rivelate d’oro.
Il restauro, durato 8 mesi,  ha coinvolto diverse aree della 
chiesa tra cui controfacciata, presbiterio e navata laterale. A 
non essere state ritoccate sono invece  le cappelle laterali e la 
parte centrale della Chiesa.  L’opera di restauro si è articolata 
dapprima con il consolidamento di tutte le parti che si stava-
no staccando: intonaco e pellicola pittorica, quindi la pulitu-
ra, poi stuccatura ritocco ed infine integrazione pittorica con 
la tecnica del rigatino. Questi sono tutti gli interventi svolti 
dal laboratorio  di restauro Garattini Malzani, i restauratori 
si sono adoperati per conferire all’abbazia la sua antica bel-
lezza, restituendo dopo la pulitura  la  ricca gamma cromati-
ca.  Inoltre dopo questo intervento, nonostante gran parte dei 
colpi di luce siano andati persi col passare del tempo, anche 
le dorature offuscate dalla sporcizia si sono recuperate. Ma 
l’aspetto che più ha lasciato sbalorditi i restauratori è stato 
l’osservare la rapidità esecutiva dell’artista che ha affrescato 
le volte, dopo un attento rilievo delle “giornate”, ovvero la 
quantità di  intonaco fresco steso sul supporto in muratura 
e poi dipinto. Tale conoscenza testimonia grande maestria e 
talento di chi ha affrescato. Le parti che hanno necessitato un 
maggior restauro sono le navate laterali. Anche la controfac-
ciata è stata oggetto d’intervento, dopo la   pulizia si può am-
mirare con la cromia originale,  il  ritratto di San Carlo Borro-
meo, il quale aveva sostato all’abbazia per circa cinque notti. 
Altra particolarità specifica della Chiesa Abbaziale di San 
Nicola è l’altare in fondo all’abbazia, dove solitamente viene 
posto il simulacro di Maria Bambina, ma in realtà quest’ul-
timo è pronto ad accogliere le reliquie dei santi custoditi in 
abbazia. Infatti nell’osservare il manufatto si può denotare 
una  piccola nicchia incoronata da due rami di palma come 
simbolo del martirio. A custodire il tutto troviamo deliziosi 
angeli che paiono sollevare il panneggio, come per svelare 
la preziosità di ciò che vi si cela dietro. Il costo dei lavori 
ammonta a circa 150.000 euro, ottenuti grazie a tre bene-
fattori: Fondazione Comunità Bresciana, l’Associazione 
Amici dell’Abbazia e un rodenghese dal cuore enorme.
È sorprendete come l’antica abbazia abbandonata al decli-
no del tempo, abbia potuto rinascere a vita nuova, grazie ai 
lavori, ma soprattutto grazie alla tenacia di Dom Benedetto. 
Inizialmente appena arrivato al monastero era demotivato ve-
dendo le condizioni in cui la chiesa versava: la comunità era 
poco partecipativa e l’immobile era danneggiato e caduto in 
disuso. Così una sera mentre si aggirava tormentato per la 
chiesa scorse dietro la navata un crocifisso impolverato, dan-
neggiato, caduto nel dimenticatoio. Nel vedere tale scempio 
si rivolse al crocifisso stesso con le seguenti parole “se vuoi 
stare lì fino alla fine dei tempi, io non ho problemi, altrimenti 
datti da fare!”. La mattina seguente giunse un giovane in cer-
ca del nuovo priore, desideroso di fare vita monastica. Dom 
Benedetto capì subito che quella era un’innegabile risposta 
del Signore Gesù Cristo. A seguito dell’evento qualcosa cam-
biò: la vecchia croce venne restaurata  e si scoprì fosse del 
tardo 700 e di grande valore poiché aveva il dente del pecca-
to, simbolo che Cristo si è fatto carico dei peccati del Mondo. 
A poco a poco anche la comunità tornò ad avvicinarsi alla 
chiesa, organizzando eventi e proposte affinchè l’abbazia non 
fosse solo un vecchio rudere vuoto, bensì fulcro di vita. 
Quest’anno ricorrono i 50 anni del ritorno dei monaci a 
Rodengo su volere di Paolo VI proprio nell’anno della 
sua canonizzazione.  Il nome della chiesa cambierà quin-
di divenendo Abbazia Benedettina Olivetana Santi Ni-
cola e Paolo VI, come ringraziamento al supporto per i 
lavori del Papa stesso e sarà elevata a Basilica Minore.

Grande emozione: riapre dopo 
i lavori l’Abbazia di Rodengo Saiano

GAIA POLOTTI

Domenica 13 maggio la cerimonia di riapertura della Chiesa Abbaziale 
di San Nicola, con la S. Messa alle ore 18.00  presieduta dal vescovo di 
Brescia Mons Pierantonio Tremolada, a seguito degli appena terminati 
lavori di restauro. Questi non sono che gli ultimi di una serie di interventi 
di messa in sicurezza dell’edificio, avviati lo scorso ottobre 2017

Le nostre tre volontarie Rodenghesi all’opera nel  riportare a nuovo il Coro dell’Abbazia

particolare della colonna 
“sporca” 

prima del restauro

particolare  di un putto
prima del restauro

confronto tra PRIMA E 
DOPO il restauro

PR
IM

A
D

O
PO

capitello
caduto

Farmacie Storiche Gussago: 
dall’elettrocardiogramma all’holter pressorio con referiti 
di medici specialisti, perché la salute non può aspettare

MATTEO SALVATTI

"Quando c'è la salute c'è tutto". Già, la salute, un bene che va tutelato certamente gra-
zie ad un accorto stile di vita, ma anche grazie alla prevenzione e al monitoraggio di 
possibili patologie. Se tutti sono d'accordo in linea generale e di principio, poi, però, ci 
si scontra spesso con la realtà pragmatica che è fatta di tempi, di attese, di logistiche, 
di spostamenti, di difficoltà pratiche che vedono non di rado le persone rinunciare o 
procrastinare accertamenti e controlli, per questo è importante portare all'attenzione 
dei cittadini (a partire dalle persone più anziane, ma non solo loro) servizi presenti 
sul territorio non sempre conosciuti. E' il caso delle Farmacie Storiche Gussago che 
offrono opportunità importanti e che cerchiamo di conoscere da vicino parlando con il 
dott. Paolo.
Paolo, innanzi tutto dobbiamo ringraziare lei e i suoi collaboratori a nome dei tanti 
utenti che grazie alle vostre due farmacie potranno essere agevolati in quello che non 
è certo un effimero surplus ma quanto di più primario attiene alla vita di una persona, 
fatta questa doverosa premessa le chiediamo subito di entrare nello specifico: quali 
sono i principali vostri servizi?
"Da noi è possibile aver accesso all'elettrocardiogramma e l'holter pressorio 24h gra-
zie a quella che giustamente è stata definita la nuova frontiera dei servizi in farmacia, 
ossia la telemedicina"
Il tutto nell'ottica di un avvicinamento ai bisogni di tutti, specialmente di chi ha 
maggiori impedimenti, quindi.
"Esattamente, basti pensare che lo stesso ministero caldeggia moltissimo l'instaura-
zione di strutture che sappiano fare da collante tra il mondo della sanità e i cittadini, 
affinchè territorialmente siano presenti strutture comode, facilmente accessibili".
Queste prestazioni normalmente vengono erogate in ambito ospedaliero, quali 
sono i vantaggi della scelta della farmacia?
"Innanzi tutto la semplicità, la velocità (sappiamo tutti quanto si protraggono a volte le 
liste d'attesa), la disponibilità durante tutto l'anno e i brevi tempi di attesa"
E per quanto concerne i referti?
"Questi sono redatti da medici ospedalieri, quindi non vi è alcuna differenza quanto a 
professionalità, la possibilità poi di ritirarli direttamente in farmacia è una ulteriore 
comodità".
E' vero che molti sottovalutano alcune priorità, specialmente in ambito cardiolo-
gico, vuoi perché asintomatiche, molti disturbi non vengono avvertiti come tali, 
giusto?
"Non vogliamo certo creare allarmismi, tuttavia è un dato scientifico quello che vuole 
il 4% della popolazione sana portatrice di una patologia cardiaca non riconosciuta, 
per questo non è retorica affermare che un controllo spesso può veramente salvare la 
vita. La campagna di prevenzione cardiovascolare deve veramente coinvolgere sempre 
più le persone".
Nelle vostre farmacie è stato istituito un "Punto Cuore" proprio atto a questi ser-
vizi: hanno validità anche sportiva?
"Sì, l'elettrocardiogramma eseguito in pochi minuti con referto immediato da parte di 
specialisti cardiologi è anche valido per la visita per il certificato di idoneità sportiva 
non agonistica".
Quando si parla di salute i costi certo non sono l'aspetto più importante, tuttavia 
è vero che per molti l'aspetto economico resta un dato non trascurabile, per cui le 
chiediamo: tutto questo costa di più?
"Al contrario, il costo è inferiore al ticket sanitario, dunque vi è anche un risparmio".
C'è anche un altro aspetto importante su cui soffermarsi, un servizio di assistenza 
agli anziani, ce lo illustra brevemente?
"Si tratta di una sorta di tutor, una assistenza nella terapia degli anziani. Riusciamo a 
monitorare dalle 15 alle 40 persone. Lo facciamo tramite invio di messaggi sul proprio 
telefono cellulare oppure, per chi preferisse, tramite telefono. Una forma di assistenza 
per sincerarsi che assumano i farmaci correttamente, con continuità e che le cure pro-
cedano come da prescrizione medica".
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AVVOCATI CLAUDIA BRIONI E MIRKO BRIONI 
VIA ROMA, 7 - GUSSAGO (BS) - WWW.AVVOCATIBRIONIBRESCIA.IT VIA VITTORIO 

EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112

L'ANGOLO LEGALE

I social network sono delle comunità virtuali  a cui milioni di soggetti si iscrivono co-
municando i propri dati personali e per mezzo dei quali gli utenti possono scambiare 
notizie, immagini e informazioni personali. Il rischio maggiore è quello di perdere il 
controllo dell’utilizzo dei propri dati una volta pubblicati in rete ed il conseguente peri-
colo della riproduzione dei dati da parte di altri membri della rete o di terzi non autoriz-
zati. Le raccomandazioni indicate dalle Autorità Garanti nei confronti dei fornitori dei 
servizi di social network riguardano principalmente la trasparenza delle informazioni, 
il controllo da parte degli utenti sui dati che li riguardano, le impostazioni sulla privacy, 
il potenziamento delle misure di controllo al fi ne di impedire accessi abusivi da parte 
di soggetti terzi, la semplifi cazione delle operazioni di recesso dal servizio. Se l’utente 
ritiene che i dati non vengano gestiti secondo la regole potrà inviare una denuncia al 
responsabile del trattamento chiedendo che i dati vengano corretti, cancellati o blocca-
ti. La persona o l’organo che gestisce i dati è tenuto a rispettare la normativa europea 
quando utilizza e conserva i dati personali dell’utente. Nel caso in cui vengano diffusi 
dati personali o nel momento in cui le informazioni che sono state pubblicate sui propri 
profi li dovessero essere usate a danno dell’utente è importante segnalarlo all’Autorità 
Garante in modo che quest’ultima possa provvedere alla tutela della privacy. L’Auto-
rità, dopo aver ricordato che anche chi sta dietro una tastiera è perseguibile penal-
mente e civilmente, consiglia agli stessi utenti di prestare molta attenzione rispetto ad 
azioni che possono portare alla lesione della privacy di altre persone. Molto importanti 
sono le indicazioni riguardo ai minorenni. Si evidenzia che alcuni Tribunali hanno sta-
bilito che un padre o una madre non possono diffondere sul web fotografi e dei fi gli sen-
za il consenso dell’altro genitore. Queste decisioni hanno lo scopo di tutelare il minore 
poiché una volta che le foto vengo pubblicate in rete possono essere utilizzate, anche da 
parte di soggetti terzi, per scopi illegali. Sul punto il Tribunale di Roma ha stabilito che 
il giudice non solo può ordinare la rimozione delle immagini pubblicate sui vari social 
ma può anche decidere di far pagare ai genitori una somma di denaro in favore dei fi gli 
nel caso in cui i contenuti non venissero rimossi. Grazie al nuovo regolamento europeo 

in materia di privacy (2016/679) dal 25 maggio 2018 le principali 
piattaforme dovranno cambiare le condizioni d’uso sul consen-
so al trattamento dei dati personali. Inoltre, chi ha meno di 16 
anni e vuole usare questi servizi, dovrà avere un genitore o un tuto-
re che acconsenta a suo nome ai termini di utilizzo. Dalle sintetiche 
considerazioni effettuate risulta quindi evidente che il mondo del 
web e dei social network è in continua evoluzione e necessita di re-
gole internazionali chiare e trasparenti affi nché sia adeguatamente 
tutelata la libertà e la privacy di ogni persona.

Internet e 
social 

network: 
cenni sulla tutela della privacy 

PARASSITI

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

Inizia la stagione 
degli antiparassitari!

CON IL MULINO 
non ti gratti più!

SAVE THE DATE

PROMOTORI 
IN NEGOZIO
con sconti 
e consulenze
ROYAL CANIN  VEN 18/05

CAMON  SAB 19/05

FARMINA  SAB 26/05

CAMON  VEN 01/06

L’evento “ L’apericena dal mondo” di sabato 7 aprile 2018 organizzato dall’Amministrazio-
ne comunale e dalla Consulta per la pace e solidarietà di Gussago, nell’ambito di “Pezzettini 
di Pace”, ha dato  il via al doppio appuntamento per promuovere la cultura dell’accoglienza 
coinvolgendo la cittadinanza alla partecipazione attiva. In questa serata la comunità che si è 
avvicinata numerosa all’ evento e ha potuto assaporare, percepire e capire gli usi e costumi 
di etnie diverse che abitano il nostro Paese, incontrare i ragazzi rifugiati che soggiornano 
nella nostra comunità e che da qualche giorno si vedono cooperare per il ripristino di  certe 
vie coordinati dall’instancabile Giancarlo Marchina; un momento per dimostrare che non 
bisogna aver paura del diverso e che se impari a conoscerlo forse ti accorgi che così diverso 
non è. Balli africani , canti, riti del the marocchino e le chiacchiere tra amici hanno fatto 
del pomeriggio multietnico una evento speciale e chi non ha partecipato o non ha voluto 
partecipare si è perso un’occasione di inclusione…L’altra serata concettuale e molto par-
tecipata è stata quella di lunedì 9 aprile nella chiesa di San Lorenzo dove sono intervenuti 
Lisa Pelletti Clarck - movimento “Beati i Costruttori di Pace” e coordinatrice nazionale 
di “Mayors for peace” e don Fabio Corazzina di “Pax Christi “ per illustrare la campagna 
“Italia ripensaci”, mobilitazione per chiedere al governo italiano la ratifi ca del trattato che 
impone l’abolizione di tutte le armi nucleari, alla quale ha già aderito, fra i primi in Italia e 
primi nel bresciano, anche il Comune di Gussago. In questa serata altri comuni presenti con 
i propri sindaci hanno fi rmato la sopraccitata ratifi ca, fi rma avvenuta sotto una immensa 
bandiera della pace che come un drappeggio artistico adornava  l’apside della chiesa, una 
bandiera che ha avvolto l’intera comunità e che dovrebbe avvolgere il cuore di ogni persona. 

“Gussago ospita ICAN”

Torna 
TUTTIINPIEDIBUS

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

La rottamazione dei ruoli è la possibilità, 
concessa dallo Stato ai contribuenti, di po-
ter chiedere la defi nizione agevolata dei 
debiti tributari, risparmiando su sanzioni 
e interessi di mora.
La nuova rottamazione si rivolge ai con-
tribuenti:
- con carichi tributari affi dati agli Agenti 
della Riscossione dal 1 gennaio al 30 set-
tembre 2017;
- con carichi tributari affi dati agli Agenti 
della Riscossione dal 2000 al 2016 purché 
non siano stati oggetto di precedente defi -
nizione agevolata;
- non ammessi alla prima edizione.
Per poter aderire alla rottamazione dovrà 
essere presentata la specifi ca istanza entro 
il 15 maggio 2018.
In caso di accoglimento della domanda il 
contribuente dovrà effettuare il pagamento 
degli importi dovuti in un’unica soluzione 

o al massimo in 5 rate con scadenza com-
prese nei mesi di luglio 2018 e febbraio 
2019, per quanto riguarda i ruoli 2017, o al 
massimo in 3 rate con scadenza nei mesi di 
ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019, 
nel caso di ruoli dal 2000 al 2016.
A seguito della presentazione del modello 
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione infor-
ma il debitore circa l’esito della doman-
da di rottamazione presentata inviando al 
medesimo una comunicazione di acco-
glimento o diniego entro il 30 giugno 
2018. In caso di risposta positiva l’Agente 
della Riscossione comunica al contribuen-
te l’ammontare del debito ammesso alla 
defi nizione agevolata e gli invia i relativi 
bollettini di pagamento. Si consiglia quindi 
di rivolgersi ad un consulente specializzato 
che possa richiedere il vostro estratto conto 
dei ruoli e possa valutare l’opportunità di 
procedere alla suddetta rottamazione.

ROTTAMAZIONE BIS 
istanze entro il 15/05/18

F ISCALNET SERVICE S.R.L . 

V IA  V ITTORIO EMANUELE I I  -  N.  2  GUSSAGO 

TEL. 030-2773635 
enrica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET 
SERVICE s.r.l.

L’anno scolastico è quasi giunto al termi-
ne e per il terzo anno consecutivo l’asso-
ciazione TUTTINPIEDIBUS di Rodengo 
Saiano ha accompagnato nel tragitto casa- 
scuola i 150 bambini iscritti al progetto 
attivo grazie al tempo e impegno che i 
110 volontari dedicano. Il prossimo anno 
il piedibus vuole continuare a esserci ma 
per riuscire ad organizzare tutti i turni e 
le 5 linee di serve l’aiuto di qualche nuo-
vo volontario. Essere volontario non vuol 
dire impegnarsi tutti i giorni, basta esse-

re disponibili anche solo per un viaggio 
a settimana con i nostri bambini, con un 
impegno di circa di 30 minuti. 
Se vuoi essere volontario contattaci a pie-
dibus.rodengosaiano@gmail.com Ma non 
servono solo i volontari, servono anche i 
bambini, e quindi ecco le date per le iscri-
zioni del prossimo anno scolastico: Saba-
to 26 maggio dalle 8,45 alle 11,30 presso 
il parcheggio scuola primaria - Martedì 
29 maggio dalle 19,30 alle 22,00 presso 
il Parco Frantoio. Vi aspettiamo!
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Via Risorgimento 34, Rodengo Saiano 
ordina al telefono 030 610785
o con whatsapp 380 2137360

I L  T U O 
P R A N Z O  & 

L A  T U A  C E N A 
A  D O M I C I L I O
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asa  t ua

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

VALENTINO PRANDINI

Prandini Valentino, chirurgo, camuno d’origine, abita a 
Paderno Franciacorta dai primi anni ‘90, attualmente 
è Responsabile della Chirurgia generale di Castiglione 
delle Stiviere (MN), consulente in Poliambulanza per la 
chirurgia laparoscopica e direttore sanitario e chirurgo 
del Poliambulatorio San Faustino di Darfo BT (BS).

Rubrica Medicina

Cichorium intybus appartiene alla famiglia delle Asteraceae. E’ una 
pianta erbacea con lunga radice fi ttonante carnosa; fi orisce da Mag-
gio a Ottobre. E’ diffusa in Europa, Asia, Africa boreale e naturaliz-
zata in America meridionale e settentrionale. In Italia è molto co-

mune; cresce in luoghi erbosi dal mare alla montagna. Una leggenda rumena narra che 
un giorno il Sole domandò in sposa una bella donna che si chiamava Domna Floridor, 
Dama dei Fiori. Ma la bella lo disprezzava perciò il Sole, indignato, la trasformò in un 
fi ore di cicoria, condannato a fi ssarlo dall’alba al tramonto.
Anche la tradizione tedesca la associava al sole, infatti veniva chiamata Sonnenkraut,
erba del sole. Nei paesi di lingua tedesca il fi ore della cicoria attualmente è chiamato 
Wegwarte: guardiana delle strade o Wegeleuchte: luce delle strade. Questi nomi sem-
brano derivare da una leggenda bavarese che raccontava di una giovane principessa 
abbandonata dal suo sposo sedotto da una ninfa. Sfi nita dal dolore poco prima di mo-
rire esclamò di volere e non volere morire per rivedere l’amato dappertutto. Lo stesso 
fecero le sue damigelle. Il buon Dio esaudì i loro desideri e le trasformò in fi ori ai mar-
gini delle strade in modo che l’amato potesse vederle ovunque. Secondo la fl oriterapia 
del Dott.Bach il rimedio Chicory, ottenuto dai capolini fl oreali della cicoria, sarebbe 
il fi ore del sentimento materno, dell’amore incondizionato. Rappresenterebbe l’amare 
senza aspettarsi nulla in cambio, riconoscendo lo spazio altrui. Bach lo descrive così in 
“Guarire con i fi ori”: “Per quelli che sono molto attenti ai bisogni degli altri. Tendono 
a prendersi eccessivamente cura dei bambini, dei parenti, degli amici e trovano sempre 
qualcosa da rimettere a posto. Aggiustano continuamente ciò che, a loro avviso, non 
va e sono contenti di farlo. Desiderano che rimangano vicino le persone per le quali si 
preoccupano.” Per quanto riguarda l’uso terapeutico se ne trovano notizie già nei papiri 
egizi risalenti a 4000 anni prima di Cristo. La droga è costituita sia dalle radici che 
dalle foglie. Le prime vengono raccolte nel tardo autunno o all’inizio della primavera 
prima che la pianta entri in piena attività vegetativa da piante di almeno un anno. Le 
foglie invece si raccolgono dalla primavera a fi ne estate. Tra i Romani se ne faceva uso 
come alimento e si consumava in insalata o cotta. Le radici possono essere usate come 
surrogato del caffè previa torrefazione e le foglie sono ottime in insalata.
“La cicoria, cui da sempre sono riconosciute virtù stomachiche e depurative, è una 
pianta amaro-tonica caratterizzata da proprietà depurative, diuretiche e blandamente 
lassative. Grazie alla sua attività non irritante può essere impiegata anche in età pedia-
trica e in geriatria. [..] Tradizionalmente viene impiegata come coleretica e colagoga, 
come sintomatico nelle turbe digestive e come depurativo e diuretico. ” E.Campanini
Evitare in capo di ipersensibilità individuale alle Asteraceae.

Spesso ci capita di dover mettere la fi r-
ma su moduli che dire complicati è dire 
poco, tante pagine con caratteri minuscoli 
scritti in politichese, dove quasi sempre 
l’unica cosa importante, o non c’è, o è 
nascosta tra mille inutili note esplicative. 
Quindi che fare per uscirne? Due sono le 
possibilità: o spremiamo i nostri neuroni 
già piuttosto usurati ed iniziamo la caccia 
al tesoro (ma quale tesoro?) prima di fi r-
mare, o ci arrendiamo e mettiamo lo sca-
rabocchio senza perdere ulteriore tempo, 
con l’evidente soddisfazione di chi ce 
lo propone, mal disposto solitamente a 
perdere tempo alla nostra richiesta di 
chiarimenti. Lo stesso succede spesso 
in ospedale, dove ogni azione sanitaria è 
preceduta da passaggi formali ed ammini-
strativi, che dovrebbero tutelare il pazien-
te e l’ospedale, ma che spesso sono dedali 
di incomprensibile e ferruginosa burocra-
zia: grande democrazia!!! In realtà spesso 
si tratta di travisazioni di atti che normal-
mente avrebbero un grande signifi cato, 
per la tutela della privacy, della salute, 
del lavoratore, dell’ospedale stesso, ma 
che spesso vengono banalizzati da mo-
delli obsoleti tipicamente italiani … alla 
tarallucci e vino, o meglio alla “volemose 
bene”. Quando ci sottoponiamo ad un in-
tervento chirurgico o ad un esame invasi-
vo ci viene chiesto di fi rmare il modulo 
del «consenso informato» per autorizzare 
il trattamento. Non è (o almeno non do-
vrebbe essere) un semplice atto formale, 
ma la presa di coscienza e l’autorizza-
zione per un evento eccezionale, spesso 
imprevisto; prima di mettere quella fi rma, 
abbiamo diritto a ricevere informazioni 
comprensibili sulle terapie proposte, su 
benefi ci e rischi che queste cure compor-

tano, sulle eventuali cure alternative, in 
modo da poter fare scelte consapevoli. In 
realtà non sempre è così: sembra che una 
persona su cinque, riscontri problemi col 
consenso informato. I cittadini racconta-
no di sentirsi disorientati o di avere dubbi 
rispetto all’intervento cui dovranno sotto-
porsi perché il modulo viene consegnato 
pochi minuti prima della prestazione ed è 
diffi cile da comprendere, troppo lungo e 
tecnico. Vorrebbero, invece, ricevere più 
informazioni per poter scegliere e capire 
cosa accadrà.   Ma quali sono gli elementi 
necessari per acquisire un consenso dav-
vero informato? È importante fornire al 
paziente informazioni complete e aggior-
nate sulle proprie condizioni di salute, sul 
percorso di cura e le eventuali implica-
zioni o limitazioni che l’intervento potrà 
avere nella vita quotidiana, in modo che 
sia libero di fare una scelta consapevole. 
Viene poi ribadita la necessità di garan-
tire spazi dedicati, accoglienti e rispet-
tosi della privacy, tempi adeguati per la 
comunicazione col paziente, un dialogo 
che consenta di esprimere dubbi, bisogni, 
aspettative e verifi care quanto la persona 
abbia compreso. Un altro elemento chia-
ve per acquisire un consenso davvero in-
formato riguarda i moduli: devono essere 
comprensibili e scritti con un linguaggio 
semplice, devono indicare percentuali 
di successo e di rischio del trattamento 
consigliato, le possibili alternative tera-
peutiche anche in altre strutture sanitarie. 
Va specifi cato, inoltre, che fi rmare il mo-
dulo non limita la responsabilità del sa-
nitario nell’esecuzione della prestazione. 
La carenza di informazioni può genera-
re nel cittadino il dubbio di essere stato 
vittima di errore sanitario. Pensiamoci!!!

L’amore inonda il tutto.
Ildegarda di Bingen

La guardiana delle strade
Comprendo quando acconsento 
ad un intervento?
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trattoria pizzeria 
di Maffolini F.lli s.n.c.

FESTIVAL DELLE LUMACHE E DELLE RANE
NEI FINE SETTIMANA DEL MESE DI MAGGIO

via paderno, 8 - 25050 rodengo saiano (bs) uscita bettola - s. statale iseo - brescia 510
www.trattoriagambero.it 

INFO E PRENOTAZIONI GIANBATTISTA 
TEL 030 610127 - 030 610664

PUNTO per punto

Compito di 
un giornale, 
anche quan-
do affronta 
un libro (più 
ancora: un te-
sto di poesie) 
non è quello 
di assurgere al 
ruolo del pro-
fessionista in 
materiale, del 
mestierante o 
del manieri-
sta. Per questo 

sarebbe improprio utilizzare le colonne di 
un periodico per una critica letteraria (che 
pure sarebbe interessante estrinsecare per-
ché l’autore merita veramente). Il fi ne di 
un articolo non può neppure però essere 
prettamente commerciale, primo perché 
non gioverebbe a nessuno (al poeta men 
che meno) e secondo perché tradirebbe il 
rapporto di fi ducia tra lettori e giornalisti. 
E’ possibile però esprimere qualche con-
siderazione. Innanzi tutto colpisce quanto 
Stefano Pazzaglia (Steno Boni nome d’ar-
te) si allontani metodicamente dalla con-
cezione che i più detengono del concetto 
di poeta. Un po’ come il fi losofo, questi 
è visto come persona distante dalla realtà 
e galleggiante in un iperurnaio svincolato 
dalle feriali preoccupazioni.  Ma la poesia 
non è dipinto ideale di un mondo oniri-
co, è il suo contrario. Deve essere il suo 

contrario. La poesia non è una droga che 
ti distanzia dalla verità, ma è l’ossigeno 
puro che ti risveglia: il suo compito non è 
infatti anestetizzare, ma risvegliare, non è 
ubriacare ma rinsavire, perchè il compito è 
il vivere in pienezza, non il sonnecchiare. 
Pazzaglia non slitta mai su cedimenti me-
lensi, su contemplazioni edulcorate. Ma 
attenzione: la sua rappresentazione non 
è per questo cinica o innervata di rancori 
malmostosi. No, il suo umanesimo è tanto 
intenso quanto più non mitizza la realtà, 
ma accende i rifl ettori in modo chirurgico. 
E questa, si sa, è impastata di miseria, di 
sgambetti, di campi con più zizzania che 
grano. Colpisce anche la capacità di rea-
lizzare simultanee di radiografi e davanti 
a ogni situazione, a ogni oggetto, a ogni 
persona. Sia essa il padre o la madre o una 
bottiglia, unaperiferia o un imbrunire, il 
tutto con un periodare elegante ma mai ar-
tefatto. In “Mesticanza” si spazia dai temi 
cruciali dell’esistenza agli oggetti più cor-
puscolari mantenendo lo stesso registro, 
non un cedimento al ribasso per le prime, 
però, ma una elevazione di ogni frammen-
to che dimostra in se stesso di comporre il 
mosaico di cui sono poi composti i grandi 
temi. Sono componimeti (ora estesi, ora 
aforismatici) che virano sempre verso 
una sana inquietudine: non riappacifi ca-
no con se stessi come molti slogan poli-
tici, ma turbano, scrostano, interpellano.  
Vanno davvero letti. E’ importante cono-
scerli. Perchè è importante conoscersi.

Pochi giorni fa un ladro si è intrufolato in un 
complesso residenziale di Rodengo Saiano 
nel tentativo di svuotare l’appartamento. Il 
malvivente dopo aver scavalcato la ringhiera 
del terrazzo del primo piano ha tentato di in-
trufolarsi all’interno, ma ad aspettarlo c’era il 
proprietario. Il caso vuole che quest’ultimo 
fosse un militare dell’Arma in servizio al Nu-
cleo Radiomobile della Compagnia di Brescia. 
L’agente si è subito mosso per immobilizzare 

l’intruso e chiedere l’intervento dei colleghi di Gussago. Il malintenzionato è un tren-
tacinquenne, nomade, di origine slava, ora in stato di arresto. L’uomo era già noto 
alle forze dell’ordine per altri due colpi messi a segno nelle settimane precedenti.

Torna l’estate e per i nostri ragazzi torna 
la voglia di stare insieme in sano diverti-
mento! Ora vi proponiamo il Grest della 
Parrocchia di Cristo Re a Saiano.
Le iscrizioni del Grest della Parrocchia di 
Cristo Re si riceveranno dal 10 maggio al 
3 giugno presso il Bar Acli di Katia il sa-
bato dalle ore 8.00 alle 13.00 e il lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.00 

alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Non si 
ricevono iscrizioni il martedì e la dome-
nica. E’ possibile usufruire dello “sconto 
fratelli” fi no al termine delle iscrizioni! 
Per esigenze particolare è possibile con-
tattare questo indirizzo mail: 
responsabiligrestsaiano @gmail.com
Ricordiamo che il Grest inizierà il 18 
giugno e si chiuderà il 6 luglio.

Steno Boni (Stefano 
Pazzaglia) “Mesticanza”, 
importante leggerle e conoscere. Per conoscersi.

Rodengo, quando per 
il ladro va a finire male

Parrocchia di Cristo Re, 
Grest 2018

MATTEO SALVATTI
Lo scorso 19 aprile Gus-
sago è fi nita sul piccolo 
schermo grazie a Da-
niele Negrini, un gio-
vane ragazzo di 32 anni 
che ha partecipato al 
quiz televisivo “Avanti 
un altro” condotto dal 
duo Paolo Bonolis-Luca 
Laurenti. Il “nostro” Da-
niele, nato, cresciuto e 
vissuto da sempre a Gus-
sago, lavora in una ditta 
metalmeccanica e da 16 anni fa l’arbitro di calcio. “Mi è sempre piaciuta l’idea 
di partecipare e magari vincere a qualche quiz televisivo, – racconta Daniele – 
ultimamente guardavo ‘Avanti un altro’ e l’estate scorsa ho mandato, con poche 
speranze, la candidatura online.” Invece Daniele è stato selezionato e, dopo un 
provino a Verona, lo chiamano a Roma per registrare la puntata vera e propria. “Il 
giorno della registrazione, nonostante il mio autocontrollo ‘da arbitro’, ero un po’ 
teso al pensiero di essere visto e conosciuto in tutta Italia, e magari di fare brutta 
fi gura, come cadere su domande elementari”. La presentazione di Daniele a Bo-
nolis è stata molto originale: ha infatti iniziato il proprio turno di gioco chiedendo, 
orgogliosamente in dialetto bresciano, di salutare la nonna che lo stava seguendo 
da casa. Nonostante non abbia superato la prima “tappa” del gioco (delle domande 
particolari sugli animali), Daniele è comunque felice ed entusiasta dopo aver cono-
sciuto un ambiente nuovo, quello dello spettacolo e della televisione, dove persone 
qualifi cate sanno metterti a tuo agio. “E adesso…avanti un altro” conclude Danie-
le. Lo speriamo davvero, buona fortuna!

Il gussaghese Daniele 
ospite a canale 5

MARCO REBOLDI

In questi giorni il nostro Budino dunque 
compie sei anni. Sei anni vissuti in reda-
zione. Uno di noi, quindi. Ogni qualvolta 
viene assunto un nuovo collaboratore, non 
appena entra in redazione, Budino gli fa le 
feste, lo lecca e scondinzola. Solo con un 
paio di persone abbaiò e mostrò un volto 
corrucciato. Non è ne un caso ne super-
stizione dover constatare che, sebbene ai 
nostri occhi apparivano persone perbene, 
in realtà erano tutt’altro. Budino, diceva-
mo. O meglio, “Il Budo” come ormai lo 
soprannominiamo tutti, dopo che “Budi-
no” è stato per molti ritenuto poco virile 
per un cane. Per essere corretti il primo a 
defi nirlo Budo fu il fi glio di una nostra ex 
collaboratrice, il quale, essendo piccolo, 
riteneva che i lemmi terminanti in “ino” 
fossero necessariamente dei diminutivi. 
Per cui, Budino fosse originato da Budo. 
Ha assistito a riunioni e incontri, ha dor-
mito tra le gambe delle nostre grafi che e ha 
accolto clienti, giornalisti, agenti commer-
ciali, lettori e fornitori. Il nostro carlino ha 
lasciato così tanto un segno che ogni qual-
volta qualcuno si ricorda di noi, il pensiero 
viene dirottato sempre anche su Budino 
Capriccididama (cognome dato dall’omo-

nimo allevamento dove è nato e dove ogni 
tanto torniamo con lo slogan “Andiamo 
alla casa madre!”). Ora è approssimativa-
mente nel mezzo del suo cammino e, col 
suo musetto buffo e il suo essere fi lifor-
me, continua a ispirarci e coccolarci (cosa 
non da poco, una terapia mirata). In que-
sti giorni lo festeggiamo dedicandogli un 
articolo. Non ha senso, per un cane, rice-
vere gli auguri formulati in questo modo. 
Ma ha senso per noi. C’è una storia vera 
che parla di un anziano signore che tutti 
i giorni si recava alla casa di riposo a tro-
vare la propria moglie affetta da una grave 
forma di demenza. Anche quando grandi-
nava, anche nella canicola. Una volta un 
inserviente sbottò: “Ma perchè viene tutti 
i giorni! Non la riconosce! Non sa chi è 
lei!” e lui in modo tanto puro quanto le-
ale spiegò: “Lei non sa che io sono suo 
marito, ma io so che lei è mia moglie”. 
Ecco, Budino, tu non leggerai questo arti-
colo, tu non hai bisogno di articoli, come 
non hai bisogno di parlare per farti ca-
pire. Ma noi sì, noi abbiamo bisogno di 
queste cose, per dimostrare a noi stessi e 
agli altri che ti vogliamo bene. Perdona-
ci, per queste manifestazioni pittoresche. 

“Il Budo” 
compie 6 anni!

MATTEO SALVATTI
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ACQUISTO
ANTICHITÀ E VINTAGE

mobili, quadri, lampade, poltrone, bronzi, stampe, 
argenteria, libri, orologi, ceramiche, goielli, monete, 
medaglie, giocattoli, strumenti scientifici, tappeti, ecc. 

PER INFO 335 6844713

PUNTI di approdo
Amministr� ione 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

Il condomino, se è contrario ad una delibera assembleare, ha 
uno strumento che lo garantisce: l’impugnazione, cioè l’atto 
con il quale  chiede al Giudice di decidere se la deliberazione è 
illegittima o meno.
Chi può impugnare le deliberazioni approvate dall’assemblea condominiale?
Le delibere approvate dall’assemblea condominiale sono impugnabili dai condomini che hanno votato contrario 
durante l’assemblea o che si sono astenuti dal voto. Ovviamente l’impugnativa deve fondarsi su una motivazio-
ne importante.

Esiste un termine per impugnare le deliberazioni approvate dall’assemblea condominiale??
Le deliberazioni adottate dall’assemblea condominiali sono impugnabili in termini stretti, entro 30 giorni da 
quando si viene a conoscenza della delibera assembleare.  Quindi, se il condomino ha partecipato all’assemblea, 
il termine di 30 giorni decorre dalla riunione, in quanto il condomino ha avuto conoscenza dell’adozione della 
decisione, perché vi ha partecipato. Se, invece, il condomino non ha partecipato all’assemblea, il termine indi-
cato decorre dal momento in cui si riceve il Verbale (per raccomandata), da parte dell’amministratore.

E’ importante distinguere le delibere Nulle da quelle Annullabili?
Le delibere Annullabili (art.1137 c.c.) sono quelle contrarie alla legge o al regolamento di condominio, o quelle 
adottate senza tenere conto delle maggioranze necessarie o senza rispettare il procedimento di convocazione 
dell’assemblea.  Le delibere Nulle sono quelle che hanno ad oggetto un argomento impossibile o illecito, come 
ad esempio sono nulle le delibere che vanno ad incidere su diritti individuali di singoli condomini, oppure la 
decisione di vendere una parte comune senza l’unanimità dei consensi. In tal caso la delibera è come non fosse 
mai esistita.

Come si impugna la delibera condominiale?
Per contestare una deliberazione assunta dall’assemblea bisogna presentare, entro il termine di 30 giorni, la 
richiesta del tentativo di Mediazione presso un organismo a ciò abilitato, nella città ove si trova il condominio. 
Infatti, prima di rivolgersi al Giudice, la legge prevede che debba essere esperito il tentativo di mediazione, che 
per le materie condominiali è obbligatorio.  Se il condomino ha proposta la Mediazione e questa non è andata a 
buon fi ne, potrà poi rivolgersi al Tribunale per chiedere che il Giudice si pronunci in merito alla legittimità della 
deliberazione condominiale. Competenza territoriale è del Giudice dove si trova il condominio.

Il condomino favorevole può impugnare la deliberazione?
La giurisprudenza ammette la possibilità anche per il condomino che abbia votato favorevole di impugnare la 
deliberazione della assemblea, ma solo nei casi di delibere che siano contrarie alla legge (delibere Nulle).

L’amministratore può rettifi care una delibera annullabile?
L’amministratore, venuto a conoscenza della proposta di Mediazione, potrebbe convocare un’assemblea straor-
dinaria ponendo nuovamente all’OdG l’argomento contestato, chiedendo ai condomini una  nuova votazione che 
confermi o rettifi chi la precedente delibera. In questo modo si potrebbe evitare/defi nire il contenzioso.

Se il condomino è contrario?

P.zza V.Veneto, 21  -  25064 Gussago
Tel. 030 2770305  -  fax 030 2770305

www.abenigioielli.it

P.zza V.Veneto, 21  -  25064 Gussago

Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla 
preghera del Rosario ed è occasione straordinaria di 
incontro tra i fedeli. Gli appuntamenti ancora da con-
cretizzarsi sono fi ssati, sempre a partire dalle ore 20.00 
presso via San Francesco lunedì 14 maggio, mentre 
giovedì 17 maggio sarà la volta di via Colombaia e in-
fi ne lunedì 21 maggio in via Italia. Il santo rosario ter-
minerà con una preghiera speciale per le famiglie della 
Contrada indirizzando una benedizione ad esse ed alle 
case. E’ davvero importante che i fedeli partecipino in 
questo spirito di fede e di incontro con la propria gente.

Il vincitore è Tomas Tranini del team Lvf. Quest’ultimo  è 
cresciuto nelle fi le della Ronco Maurigi al primo anno del-
la categoria, dopo due buoni piazzamenti a Correzzana e a 
Cremona.  L’atleta del 2001, originario di Gussago si è di-
chiarato molto entusiasta del risultato nonostante una cadu-
ta a metà gara. Verso la fi ne della gara ha provato l’allungo 
insieme ad altri due corridori e nel momento in cui ha rea-
lizzato che il gruppo stava guadagnando terreno ha raccolto 
tutte le sue forze per tagliare magnifi camente il traguardo.
La stagione è ancora lunga, ma questo è un ottimo inizio 
per il giovane sportivo, che ha davanti a se molte altre gare.

Mese di Maggio: 
Rodengo Saiano, 
santa messa e rosario

Grande vittoria per 
Tomas Tranini 
al “Trofeo Caduti 
e dispersi Comune 
di Passirano”

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

Ho già parlato del cappotto precisando che il periodo migliore per eseguirlo è quel-
lo con temperature miti quindi in primavera ed autunno. Così torno sull’argomento 
visto che il momento è quello “buono”. Riprendiamo l’argomento per parlare dell’i-
solante che rappresenta il cuore del sistema a cappotto. Distinguiamo l’isolamento 
in pannelli fi brosi e non, tra i primi troviamo la lana di roccia, quella di vetro, la 
fi bra di legno; quelli non fi brosi sono quelli in Eps “polisitrolo”, Xps (polistirene 
estruso), poliuretano, sughero, calcio silicato e non possiamo dimenticare quelli ad 
altissimo potere isolante come ad esempio i pannelli in areogel. Ogni isolamento 
sopra menzionato offre, oltre all’isolamento termico, caratteristiche peculiari diverse 
da prodotto a prodotto, ad esempio buon rapporto costo/isolamento, buone presta-
zioni acustiche, traspirabilità, ciclo di vita rispettoso dell’ambiente, ecc.. Quindi la 
scelta va fatta tenendo conto del tipo di struttura dell’edifi cio, della sua ubicazione, 
delle prestazioni “collaterali” che il pannello isolante deve avere. L’individuazione 
del pannello corretto non è semplice ed è il frutto di una scelta tecnica ed economi-
ca ben ponderata. Insomma il cappotto di un edifi cio è un prodotto “sartoriale” nel 
senso che va studiato per quello specifi co edifi cio e pensare che un prodotto possa 
funzionare bene in ogni situazione è sbagliato. Ad esempio 
se nel bilancio delle prestazioni potessimo  non considerare 
il costo probabilmente non avremmo comunque soddisfatte 
tutte le nostre richieste. Allora, per uscire dal dubbio della 
scelta, è bene affi darsi a professionisti qualifi cati in grado di 
valutare tutte le condizioni e proporre soluzioni adeguate per 
garantire un lavoro a regola d’arte. A presto
 

L’isolante nel 
cappotto
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TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

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

temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

Fonte:  Informagiovani - Brescia  
Annunci pubblicati da Bollettino settimanale di annunci di lavoro. 
Tutti gli annunci riportati sul bollettino Informalavoro, in base alla legge 125/91-art.4: parità di 

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, sono da intendersi riferiti ad entrambi i sessi.  

infogiovani@comune.brescia.it telefono: 0302978920 

   

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE
Sede di Gussago - via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776

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

T� e Mechatronics srl
Bonfadina, 33 - 25046 
CAZZAGO SAN MARTINO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: CAZZAGO SAN MARTINO
Numero Posti: 1
Profi lo: TIROCINANTE
Requisiti: Laurea specialistica/magistrale/ciclo 
unico in Informatica o Ingegneria Informatica; 
conoscenza lingua Inglese; linguaggio C ++ 
e Java, preferibilmente conoscenza sistemi 
web e cloud; buone capacità organizzative e 
gestionali. 
Mansioni: Progettazione e sviluppo software in 
ambito industriale. Tipo di contratto: tirocinio 
full time retribuito. Inizio previsto entro fi ne 
ottobre. Inviare CV a 
valentina.morandi@tezemech.com 
telefonare : 0307256217 

Poliambulatori San Matteo Srl
Via Vittorio Emanuele II, 28 
25030 RONCADELLE
Numero di riferimento: uffi co amministrazione
Settore: SANITA’
Sede di lavoro: RONCADELLE
Numero Posti: 3
Profi lo: IMPIEGATA/O
Requisiti: Vari.
Mansioni: Impiegata/o; assistente sanitaria/o; 
assistente alla poltrona.
Modalità di contatto:  
Inviare CV a | info@poliambulatorisanmatteo.it 

Mca srl
Via dei Sabbioni, 16 - 25050 OME
Settore: TURISMO
Sede di lavoro: OME
Numero Posti: 1
Profi lo: TIROCINANTE
Requisiti: Titolo di studio alberghiero; buone 
capacita relazionali. 
Mansioni: Tirocinante in cucina.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
alberto.massaro@lafontehotel.eu 

Soluzione Lavoro Srl
Via Urini, 6 - 25031 CAPRIOLO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: CAPRIOLO
Numero Posti: 2
Profi lo: IMPIEGATA/O
Requisiti: Diploma/laurea; esperienza nel 
settore.
Mansioni: Elaborazione cedolini paga; pratiche 
di gestione del personale.
Inviare CV a | info@soluzionelavoro.org 
telefonare : 0307461555 

ATTREZZISTA TRANSFER
Azienda settore RACCORDERIA 
zona Lumezzane cerca

attr� zista per macchine 
TRANSFER con esperie� a 
pluriennale.

Richiesta conoscenza del disegno tecnico e 
strumenti di misura.
Per informazioni telefonare 
al numero: 388-1183586

CERCASI praticante commercialista PER FUTURA ISCRIZIONE ALL’ALBO 
PER NOSTRO STUDIO IN GUSSAGO VIA VITTORIO EMANUELE II N. 2. 
INTERESSANTI PROSPETTIVE DI CRESCITA.
NUMERO DI TELEFONO 030-2773635 E MAIL CONSULENZA@FISCALNETSERVICE.COM

Azienda di impianti di automazione sita in 
Brescia, cerca 
1 elettricista con esperie� a
1 geometra
TEL 030 3580993
assistenza@tecnolaser.org
 

F ISCALNET SERVICE S.R.L . 

V IA  V ITTORIO EMANUELE I I  -  N.  2  GUSSAGO 

TEL. 030-2773635 
enrica.vertua@fiscalnetservice.com

Un nuovo importante strumento messo a disposizione delle imprese bresciane. 
Con incontri individuali e gratuiti con esperti e consulenze personalizzate con 
export specialist. Un’occasione per mettere a sistema le reti, sviluppare l’impresa 
sui mercati esteri e partecipare a varie iniziative promozionali. È la marcia in più 

offerta da Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale, all’interno 
di un percorso per guidare 
“oltre i confi ni” le aziende 
bresciane e cogliere le im-
portanti opportunità legate 
al mondo dell’export che 
vede sempre più le Pmi 
coinvolte. Per il presidente 
di Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia 
Orientale Eugenio Masset-
ti: «Strategia e consulenza 
personalizzata sono fon-
damentali per sviluppare 
o consolidare la presenza 
della propria azienda sui 
mercati esteri. Ecco il sen-
so della proposta di offrire 
servizi sempre più su mi-
sura delle piccole e medie 
imprese, compresa la pos-
sibilità di fare incontri sin-
goli personalizzati e sem-
pre gratuiti con un export 
specialist messo a disposi-

zione direttamente da Confartigianato. Partendo dallo sviluppo e dell’assistenza 
durante l’attività commerciale delle imprese, sia in Italia che all’estero per con-
sentire di individuare i punti di forza e di debolezza in ciascuna area aziendale, so-
stenendo l’impresa nella pianifi cazione di una strategia a livello internazionale».
Come confermano gli ultimi dati a disposizione: nei primi due mesi del 2018 
l’export è salito del 6,6% e in chiave settoriale mantengono il trend positivo pro-
prio quei settori dove pesa maggiormente la micro e piccola Impresa: nel primo 
bimestre 2018 il totale dei comparti riferiti ai settori di MPI segna un aumento del 
5,5%, (rispetto al +5,4% registrato nel 2017).

«Un servizio ad hoc per l’internazionalizzazione con la presenza di un team di 
esperti per esplorare nuovi mercati partendo dal check-up dell’azienda e infor-
mazioni sui progetti a favore delle imprese quali Bandi, Voucher, Finanziamenti, 
oltre ad una assistenza personalizzata di clienti, fornitori, distributori e tutte quelle 
procedure e informazioni legali utili per l’esportazione e molto altro ancora» con-
clude Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale, l’organizzazione imprenditoriale più rappresentativa di Brescia con i 
suoi 14.872 associati e che ogni giorno grazie ai suoi 15 uffi ci coordinati dalla sede 
centrale di via Orzinuovi a Brescia offre servizi per soddisfare tutte le esigenze 
degli imprenditori associati. 

Per tutte le imprese del territorio l’uffi cio 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 affi damento per tutte le richieste 
per la tua attività: dagi adempimenti burocratici, all’assistenza fi scale 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!

Nella foto: il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti

Per il presidente Massetti: 
«Strategia e strumenti per 
l’internazionalizzazione»

CONFARTIGIANATO 
BRESCIA GUIDA 

LE IMPRESE ALL’ESTERO

FISCALNET 
SERVICE s.r.l.

PUNTO esclamativo
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Mi raccomando bambini,
studiate o da grandi non troverete 
un lav... ah no #elezioni

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

Alessandro 
Zanetti 

VISITA LA PAGINA FACEBOOK "IMBUFALITO" PER GLI APPROFONDIMENTI E LE FONTI

spunti in cucina
Quiche Lorraine

Ingredienti per uno stampo da 26 cm:

• 200 gr di farina 00
• 100 gr di burro
• 60 ml di acqua
• 1 cucchiaino di sale
• 150 gr di pancetta
• 100 gr di gruviera
• 3 di uova
• 200 ml di panna fresca
• sale
• pepe

La Quiche Lorraine è una ricetta tradizionale della cucina francese, semplice da 
fare e con un sapore non elaborato ma deciso. La quiche Lorraine è la più nota tra 
le quiche, il  ripieno di questa torta salata consiste in un composto di uova, pancetta 
e formaggio.

PROCEDIMENTO
COME FARE LA QUICHE LORRAINE

• In un recipiente, mettete la farina con al centro il burro tagliato a piccoli pezzi e il sale. 
Lavorate l'impasto con la punta delle dita fi no ad ottenere un composto granuloso.
• Aggiungete poco alla volta l'acqua fredda e lavorate l'impasto fi no a far assorbire 
completamente l'acqua alla pasta.
• Procedete a fare una palla con l'impasto (che dovrà risultare compatto e sodo), 
avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare in frigo per mezz’ora prima di utilizzarlo.
• Battete le uova in una terrina insieme alla panna, salate (poco perchè la pancetta è già 
salata di suo) e pepate.
• Stendere su un piano da lavoro una sfoglia con un matterello. Foderare una teglia con 
la carta forno e disporre sopra la sfoglia.8
• Fate rosolare i dadini di pancetta in padella con un fi lo di olio o di burro
e spargeteli sul fondo della sfoglia. Quindi cospargete il tutto con la gruviera grattugiata.2
• Ricoprire il tutto con il battuto d'uovo. Ripiegare la pasta tutto intorno formando un 
cordoncino.
• Infornate la quiche Lorraine in forno preriscaldato e fate cuocere a 180°C per circa 30 
minuti.
• Lasciate raffreddare la Quiche Lorraine prima di servirla in tavola.

Ciò che impedisce alle 
persone di vivere insieme 
è la loro stupidità, 

non le loro differenze.
 Anna Gavalda

per sorridere  un po’...

BENVENUTI VIAGGIATORI DEL TEMPO
Da secoli scienziati ed appassionati si domandano se è 
davvero possibile viaggiare nel tempo e se il tempo sia 
una grandezza fi sica dentro la quale è possibile spostarsi. 
Purtroppo, ad oggi, la scienza non da risposte confortanti, 
l’Universo ha avuto un inizio e si muove tutto insieme 
verso il futuro, tantoché ricreare una condizione nel 
passato, per esempio, signifi cherebbe spostare l’intero 
cosmo alla posizione di quel periodo. Nonostante questo 
possiamo trovare molti racconti ed avventure di 
“cromonauti”, cioè di persone capaci di muoversi nel 
tempo. Parleremo del caso più famoso, che riguarda John 
Titor, il soldato mandato dal futuro.  Era il novembre del 
2000 quando sui siti di appassionati di viaggi nel tempo, comparve questo signore, che sostenne di provenire 
dall’anno 2037. Mandato in missione dal Governo avrebbe dovuto procurarsi un PC IBM 5100 che, grazie alle 
sue funzionalità nascoste, sarebbe servito per salvare il pianeta da un bug catastrofi co.  Ci si rese conto fi n da 
subito che il soldato John, non era un burlone qualunque, ma una persona molto colta, conoscitore di molte 
teorie scientifi che e soprattutto si scoprì che le funzionalità nascoste del computer di cui parlava, erano reali e 
mai rese pubbliche dalla società costruttrice. A breve la notizia fece il giro del globo, John Titor rimase online 
per circa un anno dopodiché il suo account sparì nel nulla, ma prima di andarsene ci lasciò un elenco di eventi 
futuri, che avrebbero provato la sua provenienza. Scrisse, sicuro di sé, che il morbo della mucca pazza sarebbe 
arrivato negli Stati Uniti, che nel 2006 sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale contro i Russi, che alle 
elezioni del 2008 avrebbe vinto una donna e che il CERN a breve avrebbe scoperto il modo di viaggiare nel 
tempo utilizzando le proprietà dei buchi neri. Con il passare degli anni però, non vi fu nessuna guerra mondiale, 
il Presidente eletto nel 2008 fu Obama e il CERN non fece nessuna scoperta. Riguardo alla mucca pazza, negli 
Stati Uniti si registrarono solamente 2 casi sui 190.000 diagnosticati nel resto del mondo. Nemmeno una parola 
su fatti che avrebbero potuto salvare migliaia di vite, come il terremoto di Fukushima nel 2011, lo tsunami del 
Sud-est asiatico nel 2004, o un minimo cenno a scoperte molto importanti come quella relativa alle onde 
gravitazionali. Nonostante siano passati quasi 20 anni e nonostante non ne abbia azzeccata nemmeno una per 
sbaglio, molti hanno creduto e credono a questa storia bizzarra continuando a farla vivere, arricchendola con 
altra fuffa. Il fenomeno dei cromonauti è così diffuso che Stephen Hawking ha dedicato un esperimento per 
cercare di mettere fi ne a quelle leggende. Organizzò un party a casa sua, con striscioni palloncini e champagne 
e passò la nottata da solo. Il giorno seguente rese pubblico l’evento invitando alla festa eventuali viaggiatori nel 
tempo. Quello che sembrava una semplice provocazione goliardica si è poi rivelata un colpo di genio: uno dei 
più grandi scienziati del nostro tempo ha lasciato un segnale nella storia, invitando qualsiasi cromonauta nel 
futuro a dimostrare che viaggiare nel tempo è possibile.

sudoku
Facoltà di architettura in Roma: tre 
studenti da una parte, il professore 

dall'altra e in mezzo il progetto in esame, 
tavole, lucidi e quant'altro. Uno degli 
studenti difende animatamente le sue 

scelte, ne parla con competenza e pare ben 
preparato. Il secondo studente interviene 

di quando in quando; il terzo fa scena 
muta e non interviene mai nel discorso. Al 
termine della discussione il professore si 

rivolge al primo studente: "Lei è preparato 
e mi piace la sua esposizione. Approvato 

con 28!". Poi si rivolge al secondo studente: 
"Lei ha ancora qualche incertezza, ma mi 

pare abbastanza preparato. Approvato 
con 26!". Al terzo studente: "Lei mi ha fatto 

scena muta, ragazzo mio! Più di 24 non 
posso proprio darle!!!". E lo studente: "Ma 

guardi che io non debbo mica fare l'esame, 
sono solo venuto a vedere come andava 

l'appello ad un amico!!"

Facolta' di Giurisprudenza: esame di 
codice di procedura civile. Il professore 
esordisce con una domanda: "Dunque... 

mi saprebbe dire cos'e' la "frode?". 
"Una frode e' se lei mi boccia!". 

"Cooome??!! Come sarebbe a dire?". 
"La frode si ha quando uno approfi tta 
dell'ignoranza altrui e lo danneggia!"

La maestra interroga Paolo: “Dimmi 
il nome di un rettile”. “Una vipera”. 
“Bravo ... e ora dimmi il nome di un 

altro rettile”. 
E Paolo: “Un’altra vipera!”.

PUNTO croce
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NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero 
Unico di Emergenza 

NEU

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

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

PADERNO FRANCIACORTA
Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
A.N.A. Associazione nazionale Alpini - Via Leonardo da Vinci, 19
referente Rif. 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. Cinofi lo Protezione Civile  
c/o Bani Luciano, Via Dei Tre Cortili, 5 -  Tel: 3397307247
A.Ge Associazione genitori (seguici su FB - Age Paderno Franciacorta) 
Presidente Ruben Crotti - Tel: 3489180220 - 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
Segreteria dell’ Unità Pastorale di Passirano
Via Libertà, 2 - tel: 030 654005 - 
mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com
Oratorio Santi Francesco e Chiara
via Roma, 2 - mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 
Compagnia Teatrale Libera "Il Teatro che non c'è"
Corsi teatrali per bambini, ragazzi e adulti a partire dai 5 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 8.00 - 10.00 - 18.30
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com
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