
 
                       

Dal 1862 la Pasticceria Piccinelli sorprende con la sua produzione artigianale, 
per garantirvi momenti dolci e rinfrescanti

A N C H E  C O L  C A L D O
R E S T A T E  C O N  N O I

BRESCIA
Viale Duca degli Abruzzi, 115/117 

tel: 030-49343 
aperto 365 giorni 

con orario 6.00 - 23.00

GUSSAGO
Via Caporalino, 47/b

tel: 030-2520478 
aperto 365 giorni 

con orario 6.00 - 23.00

BRESCIA
Via Crocefissa di Rosa, 19  

Tel 030-3390314
aperto 365 giorni 

con orario 7.00 - 22.00

Food, Drink              and more
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PUNTO di osservazione

Qual è il confi ne che marca le 
differenze tra gli esseri uma-

ni? Un amico americano in vacan-
za se ne esce con: “Si vede che sei 
un europeo, voi europei siete tutti 
uguali”. Noi europei? What? Io fa-
tico (non poco) a immaginare un 
tedesco simile a un siciliano, uno 
spagnolo simile a un austriaco. 
Eppure, evidentemente, agli occhi 
di persone di altri continenti noi 
europei abbiamo dei tratti comu-
ni. A noi sfuggono. A loro, no. Noi 
siamo concentrati su tutto ciò che 
ci divide e ci appare così marcato 
da non far caso a ipotetici trat-
ti affi ni. Forse perché tendiamo 
dissimulare ciò che riconosciamo 
come simile e a concentraci su ciò 
che è distante (e normalmente ci 
spaventa). 

L’esempio più classico: se pren-
diamo a noleggio un’auto un 

Germania, non ci viene da pensa-
re: “Ma pensa, guidano come noi 
a destra!” il pensiero si palesa in 
Inghilterra, è naturale.

Ma ovviamente non è fi nita 
qui. Un altro amico (stavolta 

tedesco) mi etichetta una frase si-
mile: “Si vede che sei un italiano. 
Ah, voi italiani…” e lo stupore è 
più o meno simile a quello prece-
dente. Ma come? Noi italiani? Un 
trentino uguale a un calabrese? 
Un romagnolo uguale a un puglie-
se? Un lombardo uguale a un na-
poletano? Non è, naturalmente, 
una questione di classifi ca, non 
si sta giocando fanciullescamente 
all’ “io son più bravo di te” ma re-
alisticamente nel notare delle dif-
ferenze che, chissà perché, spesso 
sono viste come delle classifi che e 
non come proprie unicità.

Eppure, anche stavolta, devo 
concludere che, in effetti, ci de-

vono essere dei segni prominenti i 
quali fan sì che per un tedesco una 
gita a Venezia non sia poi così dif-
ferente dal golfo di Sorrento e che 
esistano gli-taliani-tutti-uguali. 

Avete capito dove voglio anda-
re a parare. Nel mio tour di 

presentazioni del libro per l’Ita-
lia, la frase ricorrente era: “Ah, 
si nota che sei del nord” (quando 
ero al sud), “Ah, si sente che sei 
di Brescia” (quando ero al nord). 
Per l’ennesima volta cercavo di 

far capire che nord è troppo gene-
rico, e che un lombardo non è un 
piemontese, ma proprio per nulla. 
Ma niente da fare.

Il lato divertente è che queste 
differenze non terminano mai. 

Quando passavo in rassegna i co-
muni della provincia di Brescia, 
mi si ammoniva: “Ma tu non sei 
dei nostri”, “Io sono della francia-
corta”, “Ah, beh, si vede, si sente 
dall’accento!”. Per cui già asserire 
d’esser bresciano è un dire tutto 
e niente, perché un camuno e un 
abitante di Sirmione sono distanti 
tra di loro non poco, se poi ci met-
tiamo la bassa, hai voglia.

Ma ho presentato il libro an-
che in paesi legati a vincoli 

familiari (mia moglie è di Lumez-
zane) e lì la domanda era: “Sì, ma 
di che zona? Perché dal dialetto 
fi no alla stessa impostazione di al-
cuni aspetti della vita, i lumezza-
nesi intendono distinguersi. E se a 
uno di Pieve lo scambi per uno di 
Sant’Apollonio o viceversa questi 
tende a sottolineare la sua appar-
tenenza. 

Quello che vale per le persone 
vale anche per il resto. La vera 

pizza è italiana. La vera pizza è 
campana. La vera pizza è napole-
tana. Ma se vai nella città parte-
nopea ti ammoniranno: “Non cre-
dere che la vera pizza è ovunque! 
No, la vera pizza è quella di Miche-
le, ma che, scherziamo?”

Ecco, mi chiedo: qual è il confi ne 
tra tratti fondamentali e trat-

ti secondari? Il nocciolo è il fon-
damento del luogo o è il luogo del 
fondamento ad essere esaminato? 
Cosa si deve avere in comune per 
potersi defi nire simili e cosa inve-
ce è tale da poter siglare una non 
appartenenza a un determinato 
gruppo?

C’è qualcosa di obiettivo o sono 
solo punti di vista e di maglie 

per cui più la maglia è larga meno 
si passa al setaccio e più è stretta 
più si notano le imperfezioni inte-
se come difformità da un prototipo 
standard? 

Forse bisognerebbe chiederlo a 
loro? 

continua a pag 7

di Matteo Salvatti

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

3885707290 - aperto anche lunedi’ mattina - Via Dante Alighieri 5 - Gussago BS

Quaderno scuola € 0,60

Copertina € 0,80

Di dove sei?

Manutenzione CALDAIE
SCALDABAGNI

CLIMATIZZATORI

Competenza
Rapidità
Cortesia

Sicurezza

GUSSAGO (BS) Viale Italia 113 
Tel 0302522018 manessisergio.cmc@gmail.com

LA NOSTRA SQUADRA È GIÀ IN PISTA 
PER NUOVE AVVENTURE MUSICALI CON 

I CORSI DI CHITARRA CLASSICA ED 
ELETTRICA, BASSO, PIANOFORTE,

 VIOLINO, BATTERIA, CANTO MODERNO.

per info: Associazione Doppio Diesis 
via Brescia 55 -  Rodengo Saiano
ass.doppiodiesis@gmail.com 
TEL 338 3681635 

Segui la nostra pagina Fb per conoscerci, 
vedere le performance dei corsi precedenti 
e conoscere la data del prossimo open day.

Noi siamo pronti, e tu?

Viale Ital ia 17 - GUSSAGO (BS) -  tel.  030 2520852 I Monelli

 RIENTRO IN CITTA’ … VESTITI CON STILE
da sempre ti proponiamo il meglio per ogni occasione

LE NOSTRE ATTIVITA’:
Espressiva:
angolo del disegno con pennarelli, gessetti, 
pastelli o tempere… angolo della lettura 
con materassi e tappeti e libri per rilassarsi, 
con piccole marionette cantiamo e 
mimiamo i testi delle canzoni;
Simbolica:
angolo dei travestimenti, bambole, cucina, 
pista delle macchinine e attrezzi vari.
Logico-Matematica:
Sviluppiamo la motricità fine con
costruzioni, incastri e giochi da comporre
Psicomotricità:
Corriamo saltiamo, facciamo yoga, percorsi 
Manipolazione:
Tocchiamo e scopriamo diversi materiali, 
stoffe di vario tipo, pezzi di lamè, velluto, 
pizzo, conchiglie, e materiali di vario tipo. 
Facciamo biscotti e lavoriamo pongo, didò 
e plastilina.

Via F.lli Zini n. 16 - Paderno FC 
tel 030 685 7378 - 335 680 4629

Asilo Nido 
Piergiorgio 
Frassati

Al Nido Frassati

il mio fratellino 

è seguito

al meglio!!!



p 4 p 5

PA
GI

NA
 A

 C
UR

A 
DL

L’A
M

M
IN

IS
TR

AZ
IO

NE
 C

OM
UN

AL
E

comune di
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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PADERNO

FRANCIACORTA
Via E. Toselli, 7

Tel 030 6853911 - Fax 030 6857274
protocollo@pec.comune.padernofranciacorta.bs.it

Notizie 
dall’Amministrazione
Comunale
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A Gussago ora anche 
il campo da Padel

NIDI GRATIS 
Reddito di Autonomia - Anno Ed. 2018– 2019 
 

Raccolta 
diff erenziata dell’umido 

Grazie ai volontari, 
si colora il paese

Mostra a Gussago 
design, artigianato, 
cultura e solidarietà

CIAO MARIO

Cittadinanza 
onoraria alla nostra 
dirigente scolastica

Inaugurato il 24 
luglio il nuovo 
campo da PADEL, 
una nuova attività 
sportiva, presso 
il nostro centro, 
un’altra opportunità 

per grandi e piccoli.  Un gruppo di imprenditori gussaghesi 
che, spontaneamente e senza alcun contributo, hanno 
investito in uno sport attraente e divertente. Complimenti 
e grazie a chi ha realizzato questo bellissimo impianto, Un 
gruppo di imprenditori gussaghesi che, spontaneamente 
e senza alcun contributo, hanno investito in uno sport 
attraente e divertente che rende il centro Corcione sempre 
più moderno, più bello e più vivo.

Regione Lombardia ha confermato anche  per l’anno 
2018/2019 la misura Nidi Gratis destinata ad azzerare 
la retta per la frequenza  al nido e micro-nido pubblico o 
privato convenzionato di bambini i cui genitori rientrano nei 
requisiti previsti dalla DGR XI/4 del 04/04/2018. 
 L’Avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla 
Misura Nidi Gratis 2018-2019 verrà pubblicato nel mese di 
settembre 2018 e solo , a partire da quel momento, le famiglie 
potranno quindi presentare la domanda di partecipazione. 
Le famiglie possono già richiedere il PIN della CRS 
ovvero SPID, indispensabili per presentare la domanda. 
SI INFORMA, CHE IL COMUNE DI GUSSAGO 
STA PROCEDENDO CON LE AUTENTICAZIONI 
E SUCCESSIVAMENTE DOVRA’ ATTENDERE 
L’EMANAZIONE DI UN DECRETO DA REGIONE 
LOMBARDIA, PER L’EFFETTIVA ACCETTAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. Per 
ulteriori informazioni www.comune.gussago.bs.it

Da settembre si torna a due ritiri settimanali: 
Si ricorda a tutti i cittadini che a fi ne agosto termina il 
terzo ritiro dell’organico (mercoledì), effettuato per i 
mesi estivi, dalla prima settimana di settembre, quindi 
il ritiro dell’organico tornerà ad essere effettuato il 
lunedì e il venerdì. Come sempre si raccomanda di 
rispettare gli orari e i giorni di esposizione, ma anche 
il ritiro del contenitore vuoto in tempi ragionevoli.

Si è concluso da poche settimane 
il lavoro di verniciatura della 
ringhiera posta all’inizio di 
Navezze. Una ringhiera lunga 
un centinaio di metri a lato della 
strada per Navezze e che da più di 
40 anni non era stata mai pitturata. 
La ringhiera è stata riparata 
dapprima in varie parti ad opera del Comune e poi dal lavoro 
volontario dei richiedenti asilo residenti sul nostro territorio 
che si sono cimentati nell’opera di pulizia dalla ruggine, di 
verniciatura con antiruggine e poi da due passaggi con la 
vernice fi nale.  Il colore scelto “blu turchese” è una nota 
di colore che vuole ravvivare il nostro paese e l’idea è di 
riproporlo sul territorio in particolare nei pressi dei corsi 
d’acqua e di cui il colore vivace vorrebbe simbolicamente 
richiamare. Vogliamo ringraziare i  volontari che hanno 
eseguito il lavoro, Ibraim del Malì, Erich del Camerun, 
Blessing della Nigeria, Mamadou della Costa D’avorio 
e Jobes dal Gambia gli stessi che hanno anche eseguito 
il lavoro preliminare di imbiancatura delle cabine, delle 
pareti del cimitero e lavori di sistemazione delle bacheche 
e tavoli della Santissima, un particolare ringraziamento 

va a Giancarlo che 
ha coordinato il 
tutto. Un grazie a 
quanti passando 
hanno salutato i 
lavoratori e quanti 
hanno augurato “buon 
lavoro” e ringraziato i 
volonterosi giovani.

A distanza di tre anni torna a Gussago 
(in sala Civica Togni – via Peracchia 
12) la mostra di arredi e artigianato dalle 
Ande, organizzata dall’Associazione Don 
Bosco 3A e dall’Operazione Mato Grosso 
(O.M.G.) con il patrocinio del Comune di 
Gussago. Fondatore dell’OMG è padre 
Ugo De Censi, missionario salesiano sulle 

Ande in Perù, che nel 1979 accoglie in casa 19 ragazzi 
poveri per educarli e dare loro un mestiere. Nasce così 
il “Taller Don Bosco” scuola-laboratorio di cinque anni 
per imparare l’arte del legno, scultura, vetrate artistiche, 
tessitura; la scuola, completamente gratuita, è un ambiente 
per crescere con l’amore per la propria terra e per i più 
poveri. Al termine del percorso i ragazzi, che ora sono 
centinaia, possono entrare a far parte della “Asociacion 
de Artesanos Don Bosco”, rimanendo nella propria terra e 
condividendo l’insegnamento di padre Ugo di non pensare 
solo a se stessi oppure possono intraprendere una nuova 
attività altrove, con gli attrezzi da lavoro ricevuti in dono 
dall’OMG, che consentiranno di guadagnarsi onestamente 
da vivere per loro e le proprie famiglie. Le opere sono 
realizzate una per una a mano, ogni artigiano segue il 
lavoro dall’inizio alla fi ne e lo fi rma col suo nome e con 
quello della missione di provenienza. Il livello di qualità e 
bellezza è diventato nel tempo così alto da meritarsi anche 
la realizzazione di grandi chiese in alcune importanti città 
degli Stati Uniti e l’onore della creazione delle opere 
che hanno accolto le tappe del viaggio in Perù di Papa 
Francesco. Lo scopo della mostra, tramite la presenza 
gratuita dei volontari OMG in Italia, è proprio quello di 
far “toccare con mano” la solidità di questi manufatti 
e di far “sentire” la passione e la pazienza con cui sono 
stati completati; la loro vendita, oltre a ricompensare gli 
artigiani, sosterrà in America Latina progetti sociali: sanità, 
istruzione, viveri, forestazione, acquedotti e….molto altro.
Siete tutti invitati a visitarci dal 8 al 30 settembre, ingresso 
libero, orari: da mercoledì a venerdì 18,00-22,00; sabato 
e domenica 10,00-12,00 e 15,00-22,00 Per informazioni: 
www.donbosco3a.it – Mag. Sarezzo 030 802465 – 
Pieranna 333 3696627

Lo scorso 19 luglio ci ha lasciato 
Mario Spada, un uomo che ha 
fatto molto per la nostra comunità, 
attraverso numerose realtà 
associative di cui era parte. Mario 
un uomo instancabile, di una 
generosità e di una bontà smisurata, la nostra comunità 
ha perso una fi gura importante, ma che sicuramente 
continuerà a vivere nel ricordo di tutti, e il suo esempio 
rimarrà a tutti noi come eredità. Mario, a te dobbiamo il 
nostro grazie per tutto ciò che hai sempre fatto, in forma 
disinteressata e sempre con il sorriso.

Carissima Dottoressa Enrica
il 31 agosto 2018 avrà termine l’impiego in qualità di 
Dirigente Scolastica presso il nostro Istituto Comprensivo; a 
Gussago da 19 anni, di cui 11 in qualità Direttrice Didattica 
della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria e i restanti 
8 anni come Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
di Gussago, che ricordiamo racchiude tutti gli ordini di 
scuole dall’Infanzia sino alla scuola Secondaria di 1° 
grado. Dal momento che ci piacerebbe che questo momento 
non rappresentasse un addio ma un arrivederci, questo 
Consiglio Comunale, intende conferirle la Cittadinanza 
onoraria a Gussago, convinti di interpretare anche i 
sentimenti e la volontà dei nostri concittadini, che avranno 
così l’onore di accoglierla nella comunità Gussaghese; 
riconoscendole impegno, spessore culturale e sentimento 
sociale; capisaldi del suo essere che hanno rappresentato 
un sicuro sostegno ed un fondamentale punto di riferimento 
per il paese. In tutto questo lungo periodo, Lei ha saputo 
creare una forte sinergia tra la scuola ed il nostro territorio, 
collaborando con l’amministrazione comunale e le realtà 
associazionistiche in maniera profi cua, rappresentando 
altresì un supporto professionale e profondo per le famiglie e 
per i loro ragazzi. Come cittadina ha sempre dato importanza 
e dimostrato sincera sensibilità alle commemorazioni civili, 
al ruolo della democrazia e della Costituzione nel nostro 
paese. Come Dirigente e professionista ha sempre prestato 
particolare attenzione affi nché la crescita e l’educazione 
dei nostri ragazzi, non fosse prettamente “scolastica” 
e “didattica”, ma ha lavorato con loro e per loro per 
renderli cittadini consapevoli.  La cura e lo sguardo attento 
all’ambiente e alla bellezza del nostro territorio; la vicinanza 
alle persone e al disagio; la sensibilità nella valorizzazione 
delle differenze; il giusto tributo alle nostre eccellenze. 
Questi i punti fondanti di una carriera che è servita a 
formare e crescere i nostri giovani concittadini nel seme 
di una convivenza civile, consapevole e aperta al mondo. 
Grazie per ciò che ha saputo dare alla nostra scuola, una 
scuola che in questi anni abbiamo visto crescere sempre di 
più che oggi possiamo dire con certezza rappresenti senza 
se e senza ma l’eccellenza della scuola pubblica Italiana. Ci 
rincuora sapere che lascerà questo incarico ma che il suo 
impegno all’interno dell’Istituzione Pubblica non fi nirà con 
questo mandato, ci piace immaginarla ancora china sulle 
carte a cercare soluzioni, a trovare strategie, ad aiutare a 
pensare una scuola migliore per chi prenderà il suo posto.
Grazie ancora, da tutta Gussago.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

Dal 1° Luglio 2018 è possibile richiedere il Bonus Idrico, una agevolazione che si 
aggiunge ai Bonus gestiti da SGAte per luce e gas e che permette di diminuire il costo 
della bolletta dell’acqua per le utenze domestiche.
Questo buono può essere richiesto sia per la fornitura individuale che per quella condo-
miniale, in presenza di particolari requisiti:
- ISEE fi no a € 8107,5 (per famiglie con almeno 4 fi gli fi no a € 20.000)
- Residenza presso il comune di Paderno FC
Il Bonus dura 12 mesi e garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua 
all’anno per ogni componente della famiglia. L’erogazione del buono avviene diretta-
mente in bolletta.
Per presentare domanda occorre presentarsi in comune con l’apposito modulo compi-
lato, reperibile presso l’Uffi cio dei Servizi Sociali o sul sito del Comune, con i seguenti 
documenti:
- Documento di identità e apposita delega se necessaria;
- ISEE in corso di validità;
- Famiglia anagrafi ca;
- Allegato Famiglia Numerosa (FN) se sono presenti almeno 4 fi gli,
- Copia della bolletta dell’acqua con riportati Codice utente e nome del Gestore.
La domanda potrà essere presentata presso l’Uffi cio dei Servizi Sociali il mercoledì 
dalle 10.30 alle 12.15. In alternativa la domanda già compilata e completa di tutti i 
documenti potrà essere lasciata all’Uffi cio Anagrafe negli orari d’apertura al pubblico.

Riqualifi cazione centro sportivo: i lavori (rimozione eternit, isolamento tetto per 
perdite su bar e spogliatoi, rifacimento vetrate) sono terminati. Sono in fase di pre-
sentazione le pratiche al GSE per il contributo (fi no al 50%) delle spese sostenute per 
l’effi cientamento energetico.
Riqualifi cazione di Via Roma con realizzazione della ciclabile: l’intervento ha 
subito ritardi e complicazioni legate allo svolgimento dei lavori di Acque Bresciane 
(devono realizzare un sottopasso della ferrovia per la tubazione) e di Enel Distri-
buzione. Si sta cercando con gli enti e l’impresa di portare a termine i lavori prima 
dell’avvio delle scuole.
Illuminazione Pubblica: la provincia ha completato l’iter di gara con assegnazione 
alla società Angie Servizi S.p.A. Si attendono i prossimi indicazioni dalla Provincia 
per le attività preliminari ai lavori di riqualifi cazione degli impianti con passaggio a 
LED.
Smart city: la gara promossa dalla provincia ha visto l’assegnazione alla società 
A2A Smart City S.p.A. sono in corso le progettazioni di dettaglio preliminari all’in-
stallazione della rete.
VIA PITOCCHETTO: è stato completato con la CUC (centrale unica di committen-
za) della provincia l’iter di assegnazione dell’appalto dei lavori per la realizzazione 
della Via Pitocchetto. I lavori dovrebbero partire dopo la metà di Settembre e con-
cludersi entro la fi ne di Ottobre. L’intervento prevede: la realizzazione di un marcia-
piede ciclabile in continuità con l’esistente che corre lungo il parco di Via Trento, la 
realizzazione di una carreggiata a senso unico di percorrenza e la predisposizione di 
alcuni parcheggi intervallati da una piante con lecci (come Via fam. Oldofredi). E’ 
prevista inoltre, con i vari sottoservizi già realizzati, la predisposizione dell’illumi-
nazione della via la cui realizzazione avverrà successivamente con la riqualifi cazione 
dell’Illuminazione Pubblica (passaggio a LED).

Il tema mensa scolastica è un tema che fa sempre di-
scutere e sul quale è necessario ricordare alcuni punti 
essenziali.
Il menù proposto con una rotazione su quattro settima-
ne è un menù che deve essere predisposto secondo le “ 
LINEE GUIDA PER I MENU’ DELLA REFEZIONE 
SCOLASTICA- Revisione 2017” elaborate dall’ATS 
Brescia – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sani-
taria  Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in quan-
to deve soddisfare i criteri di una sana ed equilibrata 
alimentazione; i cibi devono contenere poco sale o al-
tre sostanze che, pur rendendo spesso gli alimenti più 
gustosi, risulterebbero essere poco salutari soprattutto 
per chi è in crescita ed in via di strutturazione del pro-
prio organismo.  Tali prescrizioni si scontrano spesso 
con abitudini alimentari diverse, spessissimo dettate 
dalla necessità delle famiglie di “cedere” ai desideri 
dei propri fi gli pur di vederli mangiare. Le diverse ditte 
fornitrici negli anni hanno ricevuto pertanto gradimento 
e non gradimento da parte dei bambini per le pietan-
ze proposte come potrebbe avvenire in ogni casa. Ogni 
qualvolta invece un piatto risultasse dalla maggioranza 
dei bambini rifi utato si provvede alla sostituzione del-
lo stesso con un piatto equivalente dal punto di vista 
nutrizionale. E’ stata avviata durante l’estate la nuova 
gara (e nel momento in cui leggerete questo articolo la 
procedura sarà conclusa) per individuare la ditta che 
dovrà effettuare il servizio di fornitura dei pasti per la 

mensa scolastica ai bambini della scuola primaria oltre 
che dei pasti a domicilio per gli anziani che ne facciano 
richiesta.
Abbiamo colto un’occasione del tutto nuova introdotta 
dal decreto Ministero delle Politiche Agricole e Fore-
stali  n. 14771/2017 che prevede la possibilità di acce-
dere a un contributo ad abbattimento dei costi sostenuti 
dalle famiglie per i Comuni che scelgono di strutturare 
una gara volta alla fornitura di un servizio ecologico e 
con attenzione al biologico. I requisiti che verranno va-
lutati con punteggio tengono conto della vicinanza del 
centro di cottura, della scelta dei contenitori utilizzati 
per trasporto e somministrazione, di una percentuale, 
che può andare da un minimo del 70% ad un eccellente 
del 100%, per la fornitura di molte materie prime che 
siano biologiche, dell’utilizzo di materie prime tendenti 
al chilometro zero, etc...
Quanto sopra descritto non si discosta di molto da quan-
to richiesto negli anni per partecipare alle gare indette 
dal Comune di Paderno Franciacorta ma un elemento di 
assoluta novità è la richiesta di strutturare un progetto 
dedicato per il recupero degli avanzi di cibo non distri-
buito che, secondo un monitoraggio effettuato durante 
lo scorso anno scolastico, varia moltissimo a seconda 
della presenza nel menù del giorno di verdura.
Approfi tto per augurare a bambini, ragazzi e famiglie 
che l’anno scolastico che sta per partire sia buono, 
profi cuo e pieno di amicizia.

ASSISTENTE SOCIALE DR.SSA ANITA VIESI

STEFANO BERTONCINI ASSESSORE ALL’URBANISTICA, ECOLOGIA E AMBIENTE E PATRIMONIO

IL SINDACO SILVIA GARES

Bonus idrico 2018

Aggiornamento lavori Pubblici

Gara mensa scolastica
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L’EDITORIALE DEL DIRETTORE 
continua da pag 3Nomina e insediamento del commissario Prefettizio

Primi atti del Commissario Prefettizio

Misura nazionale di contrasto alla povertà REI: 
novità e informazioni alla cittadinanza

A seguito delle dimissioni dalla carica di Sindaco presentate 
dal signor Giuseppe Andreoli, il Prefetto della Provincia 
di Brescia con proprio decreto n. 31587/18 ha nominato il 
dott. Salvatore Rosario Pasquariello, Viceprefetto in servizio 

presso la Prefettura, quale Commissario per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente. Allo stesso sono stati attribuiti i 
poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. Il 
Commissario Prefettizio si è insediato in data 3 agosto 2018.

In data 8 agosto 2018 il Commissario Prefettizio, assunti 
i poteri della Giunta comunale, ha approvato le seguenti 
deliberazioni:
- Approvazione costituzione in giudizio innanzi alla Corte 
di Cassazione. Variazione di bilancio.
- Costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Brescia con riferimento al ricorso-reclamo 
presentato da Transbosio SrL in materia di TARI.
- Atto di indirizzo in merito all’appalto del servizio di igiene 
urbana.
Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana le 
caratteristiche e gli elementi fondamentali individuati sono 
i seguenti: 

DURATA DELL’APPALTO:  Anni 6 (sei) con facoltà di 
proroga di altri 3 (tre) anni.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Appalti dei servizi a ditta specializzata nel settore secondo 
le procedure previste dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Raccolta 
differenziata in tutto il territorio comunale con il sistema 
porta a porta della frazione umida, delle frazioni valorizzabili 
(carta, plastica, vetro, alluminio e verde) e del secco residuo.
SERVIZI COMPLEMENTARI:
a)Servizio di allestimento, presidio e gestione del Centro di 

Raccolta Comunale (CdR);
b) Servizio di spazzamento stradale composto da:
- Spazzamento manuale di vie e piazze e servizi 
complementari,
- Pulizia meccanica vie e piazze con ausilio di operatore a 
terra;
c) Servizio presso grandi utenze (RSA, supermercati, 
Scuole ecc..),
d) Servizio presso Outlet;
e) Servizio presso aziende agricole;
f) Raccolta rifi uti urbani ingombranti con sistema 
domiciliare.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: 
Prevedere una adeguata campagna di sensibilizzazione 
della cittadinanza sulla differenziazione dei rifi uti e 
sulle modalità di conferimento delle diverse frazioni 
merceologiche dei rifi uti.

ALTRI SERVIZI:
a) Raccolta rifi uti abbandonati sul territorio;
b) Nolo e posizionamento attrezzature in occasione di 
feste ed eventi su aree pubbliche;
c) Gestione dell’eco sportello;
d) Raccolta rifi uti ingombranti area mercato cittadino.

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura nazionale di 
contrasto alla povertà a carattere universale, che è entrata 
in vigore dal 01 dicembre 2017 e che si compone di due 
parti: un benefi cio economico, erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI), 
da utilizzare per le spese di prima necessità (alimenti, 
farmaci, bollette di gas e della luce) e un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, rivolto 
a tutti i componenti della famiglia, volto al superamento 
della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei 
servizi sociali del Comune. Nell’ottica della progressiva 
estensione della misura, è importante informare che 
il comma 192 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 
2018 ha abrogato tutti i requisiti familiari che nel testo 
originario era necessario possedere per richiedere la 
misura. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2018, il REI 
viene concesso alle famiglie in possesso di requisiti 
diversi rispetto a quelli richiesti all’epoca dell’entrata 
in vigore della misura. In relazione alla cittadinanza il 
richiedente deve essere: cittadino italiano, cittadino 
comunitario, cittadino straniero in possesso del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
apolide in possesso di analogo permesso, titolare di 
protezione internazionale, familiare di cittadino italiano 
o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente. In merito alla residenza 
il richiedente deve avere residenza sul territorio italiano 
da almeno due anni (condizione necessaria anche per i 
cittadini italiani). Con particolare riguardo ai requisiti 
di ordine economico, il nucleo familiare del richiedente 
deve essere in possesso congiuntamente di: un valore 
ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro; 
un valore ISRE ai fi ni Rei non superiore a 3 mila euro; 
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla 
casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro (ridotto 
a 8 mila euro per due persone e 6 mila euro per una 
persona); un valore del patrimonio mobiliare (depositi, 
conti correnti) non superiore ai 10 mila euro (ridotto a 
8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona 
sola). La misura richiede anche il possesso di alcuni 
requisiti c.d. “aggiuntivi”. E’ necessario, infatti, che 
ciascun componente il nucleo: non percepisca indennità 
di disoccupazione (NASpI) o altri ammortizzatori 
sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione 
involontaria; non possieda autoveicoli e/o motoveicoli 
immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la 
richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per 
cui è prevista una agevolazione fi scale in favore delle 
persone con disabilità); non possieda navi e imbarcazioni 
da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
I cittadini di Rodengo Saiano interessati a presentare 

domanda devono rivolgersi agli Uffi ci dell’Area socio- 
culturale del Comune con la documentazione attestante 
il possesso dei requisiti di cui sopra (attestazione ISEE, 
carta d’identità, documento di soggiorno se straniero, 
copia libretto macchina…). Dopodiché, il cittadino sarà 
indirizzato, se idoneo, allo SPORTELLO REI, istituito 
per tutti i Comuni del Distretto n. 2 presso l’Azienda 
Speciale Consortile Ovest Solidale di Gussago, per 
l’effettiva presentazione della domanda.  

PUNTO di vista

Di dove sei?

S p a z i o P i z z a  |  Via Risorgimento 34, Rodengo Saiano

prenota il tuo pranzo o la tua cena

ordina al telefono 030 610785

o con whatsapp 380 2137360

# f o o d p a s s i o n

l a  nos t ra  pass ione  pe r 

i l  c i b o  a  c a s a  t u a

Forse dovrei domandare al tedesco che cosa 
differenzia un italiano da un “crucco” e poi 

spiegarlo all’amico americano che ci vede tutti 
“europei”? E poi chiedere all’amico americano 
cosa vede in noi europei di così tanto somiglian-
te e diverso da loro? Forse dovrei andare dall’a-
mico siciliano e fargli spiegare in cosa io, lom-
bardo, mi discosto da lui e spiegarlo al tedesco?

Una vivace domanda che ognuno potrebbe 
farsi (e potrebbe formulare a qualcuno, an-

che vicino a sé, che vuol conoscere meglio) è: 
io chi mi sento? Penso la direbbe lunga su una 
curiosa forma di introspezione. Proviamo a por-
cela. Mi sento un cittadino del mondo? Un eu-
ropeo? Un italiano? Una persona del nord? Un 
lombardo? Un bresciano? Un abitante del mio 
paese? Del mio quartiere? Così, d’acchito. Quali 
sono i tratti che sentiamo più nostri e ci rappre-
sentano e ci appartengono di più? Quelli via via 
più specifi ci o quelli più generali? 

Io, ad esempio, mi sento italiano. In Puglia 
realizzo che non è la mia terra, ma mi sento 

comunque a casa. In Portogallo no. Il mio ca-
rattere che cerca di fare il simpaticone, un po’ 

cerchiobottista, vanitoso e creativo, pressapo-
chista e generoso, amante della cucina e curioso 
sono tratti essenzialmente italiani, non europei. 
Non di per sé bresciani. 

E’ vero che Indro Montanelli in una delle ul-
time video interviste asserì che gli italiani 

sono un popolo molto duttile e che dopo una ge-
nerazione da emigrati si assimilano al nuovo po-
polo dimendicando le proprie origini e peculia-
rità e divenendo indistinguibili dagli autoctoni, 
ma io non ne sono così sicuro.

Verrà un giorno, magari saremo ancora in 
vita per accorgersi, nel quale qualcuno 

sbotterà con un: “Ah, voi terrestri, siete così 
diversi da noi. Quelli del pianeta terra alla 
fi ne son tutti uguali”. Forse l’errore è quello 
di pensare che si venga da un luogo, e non dal 
tempo. Un teeanger americano è più simile 
a un suo coetaneo francese di quanto questi 
non lo sia con suo nonno. La più bella rispo-
sta, infatti, fu quella data dai soldati, nella 
steppa, durante la ritirata in Russia. Alla do-
manda: “Da dove venite?” Questi, esausti, ri-
sposero senza indugio: “Da sempre”.

Sono stati donati 400 seggiolini al campo sportivo 
di Ronco da parte del Brescia Calcio. I destinatari del 
dono, giunto inaspettatamente a bordo dei furgoni bianco 
azzurri, è destinato all’Osz Ronco e il Gso Gussago, a 
supporto della loro iniziativa di restauro del campetto. I 
lavori sono in atto proprio in queste settimane, e preve-
dono di concludersi a settembre: dopo il livellamento del 
terreno verrà posato il manto in erba sintetica. Il costo 
generale degli interventi è di circa 100mila euro, cima 
racimolata in 10 anni di eventi, feste ed iniziative orga-
nizzate dalle due associazioni. I seggiolini, donati così 
generosamente, saranno posizionati sulle tribune laterali 
e saranno installate defi nitivamente alla fi ne dei lavori. 

Passirano, i lavori di ampliamento dei tre campisanti 
hanno fatto aumentare i costi dei servizi cimiteriali, an-
che se non tutti sono d’accordo con questa giustifi cazio-
ne. La polemica arriva sia dalla cittadinanza che dall’Op-
posizione, polemica che ha messo in campo una raccolta 
fi rme per tentare di proporre un calmiere a questi prezzi 
irragionevoli. Dal 2011 i cimiteri di Camignone, Passira-
no e Monterotondo sono gestiti da Cogeme, che ha prov-
veduto all’ampliamento di due dei tre plessi in vita di una 
crescita demografi ca che non si è poi verifi cata: non era-
no state considerate in modo conveniente le nuove abi-
tudini delle famiglie italiane, con particolare attenzione 
ad un fenomeno che la dice lunga sul cambiamento del 
rapporto con la morte: la cremazione, che viene spesso 
preferita alla sepoltura tradizionale, avvertita da sempre 
più persone come lontana dalla propria sensibilità. La 
conseguenza dei lavori di ampliamento è stato un incre-
mento sensibile dei prezzi: 30 euro all’anno per le luci 
votive (nei paesi limitrofi  costano 15 euro) e inumazione 
a 1.400 euro (a Brescia si pagano 207 euro). Francesco 
Pasini, sindaco, conferma di essere al lavoro unitamente 
a Cogeme per trovare una soluzione utile e applicabile 
entro la fi ne dell’anno. L’azienda si è detta aperta a ri-
discutere l’accordo, ma sembra per ora non intenzionata 
ad abbassare i prezzi, dato che si prevedono interventi al 
cimitero di Passirano che costeranno non meno di 200 
mila euro, e che non potrebbero essere sostenuti con un 
calo dei costi cimiteriali.

Si parte con la vendemmia 2018 per la Franciacorta: quat-
tromila lavoratori pronti a “sporcarsi le mani” in questa 
stagione di raccolto. La maggior parte di loro sono lavo-
ratori stagionali impegnati per tre settimane tra i fi lari e le 
cantine del territorio. La vendemmia del 2017 aveva dato 
vini di altissima qualità, ma di scarsa quantità, soprattut-
to a causa della grande gelata di fi ne aprile (la prima in 60 
anni). Quest’anno, nonostante le previsioni fossero pes-
simistiche, la tendenza sembra essersi investita: dopo il 
calo della produzione dell’anno scorso (attestatosi attor-
no al -49%), quest’anno i vigneti sembrano poter dare il 
meglio. Primi grappoli raccolti dal versante meridionale 
del Monte Orfano, che ogni anno anticipa la vendemmia 
rispetto alle zone più centrali. Silvano Brescianini spiega 
che, nell’anno di raccolta corrente, le cantine associate al 
Consorzio (che sono 117), hanno avuto il loro bel da fare 
con le piogge estive, ma che questo non fa vacillare le 
speranze in un raccolto profi cuo. Soprattutto nei mesi di 
maggio, giugno e luglio, la media delle precipitazioni è 
stata di lunga superiore a quella degli ultimi anni, con una 
presenza importante di fenomeni violenti e improvvisi. 

Tuttavia, nelle ultime settimane, il tempo si è stabilizzato 
e asciugato, presentando in cielo un bel sole caldo: un 
toccasana per le uve, che hanno scongiurato improvvisi 
peggioramenti. Queste settimane, che sono in linea con 
la media delle temperature stagionali, saranno decisive 
per il futuro dell’annata, che sarà bevibile non prima del 
2020. Un Docg, infatti, deve maturate per oltre due anni 
in cantina, prima di poter essere imbottigliato. Per non 
parlare del millesimato, per il quale i tempi si allungano 
notevolmente. Il tempo è sempre stata una componen-
te essenziale dell’arte produttiva del vino, sia nella sua 
dimensione passiva, di riposo, sia nella sua dimensione 
attiva, di organizzazione della vita del vigneto. Il mese 
della vendemmia si chiuderà a settembre con l’annuale 
grande festa: il Festival “Franciacorta in cantina”, che si 
terrà nel fi ne settimana del 15 e 16 settembre. Per l’occa-
sione si potranno visitare e conoscere castelli, cantine, vi-
gneti, monasteri e molto altro ancora. Prenotare le visite 
è possibile controllando gli orari di apertura e contattan-
do direttamente le cantine che saranno aperte, il cui elen-
co è rintracciabile all’indirizzo www.franciacorta.net. 

Cimitero di Passirano
molti cittadini lamentano 
costi eccessivi

Franciacorta, arriva l’annata 2018

Al campo di Ronco 
arrivano i seggiolini del 
Brescia Calcio

LUDOVICO BIANCHI

Conferma degli orari di apertura al pubblico
Sono confermati gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali come di seguito riportati:

UFFICI

segreteria e protocollo

ragioneria, commercio, tributi

demografici

area tecnica

area socio culturale

polizia locale

biblioteca

assistente sociale

lunedì

16,00-18,30

-

10,00-13,00

-

-

09,00-12,30

-

martedì

10,00-13,00

10,00-13,00

10,00-13,00

10,00-13,00

10,00-13,00

09,00-12,30

14,00-18,00

mercoledì

16,00-18,30

16,00-18,30

16,00-18,30

16,00-18,30

16,00-18,30

09,00-12,30

10,00-12,00

14,00-18,00

Solo su appuntamento. Telefono 030.6817787

giovedì  

10,00-13,00

-

-

-

-

09,00-12,30

14,00-18,00

venerdì  

10,00-13,00

10,00-13,00

10,00-13,00

10,00-13,00

10,00-13,00

09,00-12,30

14,00-18,00

sabato

-

-

10,00-12,00

-

-

-

10,00-13,00

Servizi comunali: mensa 
scolastica e Scuolabus

Con l’inizio dell’anno 
scolastico 2018/2019 
prenderanno il via i servizi 
comunali mensa scolastica 
e scuolabus. Le famiglie 
degli iscritti riceveranno a 
breve una comunicazione 
in merito alle date di 

inizio dei servizi. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare l’Uffi cio pubblica istruzione comunale.
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PUNTI sensibili PUNTI d’incontro

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

www.abenigioielli.it

GUSSAGO (BS) 
Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119

PROMOTORI 
IN NEGOZIO

con sconti e consulenze

SCHESIR SAB 01/09 - LUN 03/09

FARMINA SAB 08/09 - LUN 10/09

MARPET VEN 14/09

BEN TORNATI!  
Vi spettiamo in negozio

per le promozioni 
di settembre 

BEN TORNATI!  
Vi spettiamo in negozio

per le promozioni 
di settembre 

Emanuela Tibuzi a Serrapetrona. La gus-
saghese, in visita al Comune colpito dal 
sisma nel 2016, ha portato con se un carico 
di ben 300 cartoline augurali scritte dagli 
abitanti di Gussago e che veicolano mes-
saggi di supporto e speranza. Emanuela, 
membro dell’Associazione Gus Emozioni 
in movimento, ha viaggiato in bicicletta, 
in solitaria, sulle strada che già l’anno 
precedente aveva percorso. Serrapetrona 
ha saputo tirare fuori il meglio della po-
polazione di Gussago: “le distanze si an-
nullano, tutto diventa relativo quando si è 
mossi da amicizia fraterna”, dice la stessa 
Emanuela. Nell’ultimo tratto del viaggio 
Emanuela è stata accompagnata dal sin-
daco di Serrapetrona, Silvia Pinzi, sim-
bolo della grande e calorosa accoglienza 
dei marchigiani. I soldi raccolti dai gus-
saghesi serviranno a costruire un contro 
polifunzionale che diventerà punto di 
accoglienza e di azione per la Protezione 
Civile in caso di emergenza. Il viaggio di 
Emanuela, oltre a rimarcare la vicinanza 
delle due realtà, che in occasioni così tra-

giche hanno saputo legarsi in un rapporto 
stretto e sincero, è anche un viaggio per 
pubblicizzare il territori. Le Marche, con 
i loro paesaggi mozzafi ato, rappresentano 
un territorio ricco di offerte enogastrono-
miche che spesso è lasciato in secondo 
piano. Rilanciare il territorio, quindi, at-
traverso una modalità di turismo che nel 
nord Europa inizia a primeggiare: il turi-
smo su due ruote, completamente ecologi-
co, fi sicamente stimolante e mentalmente 
rigenerante. Emanuela, che tornerà a Gus-
sago con le risposte alle cartoline, si dice 
“soddisfatta di aver raggiunto la meta. Ciò 
che mi ha mandato avanti è stata la testa, 
il pensiero di raggiungere i nostri amici 
lontani”. I lavori per il centro polifunzio-
nale, conferma Silvia Pinzi, sono pronti 
per essere avviati, dopo che i soliti cavilli 
burocratici si saranno risolti. Un esempio, 
quello dei due Comuni, che dimostra come 
la rete umanitaria sia effi cace, come l’im-
pegno reciproco nell’aiuto e nella com-
prensione sia una risorsa che va oltre ogni 
tipo di divisione, di muro, di differenza.

La manifestazione avrà inizio 
il venerdì alle ore 20.30 con 
il Fluo Party 5.0 mentre nella 
giornata di sabato vi saranno 
alle ore 15.00 la fase di quali-
fi cazione a gironi del torneo di 
calcio “FIFA Ronco’s Cup”, se-
guita alle 18.30 dalla S. Messa 
ed alle 20.30 dalla tombolata per 
bambini. Ancora più ricca sarà 
l’agenda prevista per domenica 
9, con la S. Messa alle ore 8.00 
e la S. Messa dedicata ai Santi 
Patroni Zenone ed Eurosia alle 
10.30, lo spiedo in oratorio (su prenotazione) alle 12.30, 
le fasi fi nali della “FIFA Ronco’s Cup” alle 16.00, i ve-
spri solenni in chiesina alle 17.00, le fi nali ¾ posto e ½ 
posto della “FIFA Ronco’s Cup” alle 19.00, la tombolata 
alle 21.00 e le premiazioni della “FIFA Ronco’s Cup” 
alle 22.30. La festa si concluderà nella serata di lunedì, 
con la S. Messa e la processione tra le vie del paese che 
avrà inizio alle ore 20.00. Inoltre tutte le sere sarà aperta 
la pesca di benefi cenza e sarà attivo uno stand gastrono-
mico dalle 19.00.

L’appuntamento è per sabato 29 settembre 2018 dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 in Piazza Ragazzi del ‘99 a Rodengo 
Saiano (davanti all’oratorio di Saiano), quando si terrà 
l’Open Day in cu verranno presentati i corsi, gli inse-
gnanti e le proposte del nuovo anno scolastico. 
Per l’occasione il pubblico verrà intrattenuto dal Gruppo 
Musica d’Insieme dei più piccoli e dalla Band Giovani-
le “TUS Band”, diretti dal Maestro Alessandro Giugni. 
L’appuntamento sarà utile per tutti coloro che sono inte-
ressati a scoprire il mondo della musica: bambini, ragazzi 
e adulti potranno provare dal vivo e sperimentare tutti gli 
strumenti disponibili e conoscere gli insegnanti dei corsi. 

Tra i corsi proposti fi gurano: lezioni singole di strumento 
e di teoria musicale, propedeutica musicale per le clas-
si elementari (1° e 2°), Musica d’Insieme e Banda Gio-
vanile (rispettivamente per i primi 3 anni di strumenti e 
per i successivi). Moltissimi gli strumenti che è possibi-
le avvicinare: fl auto, oboe, clarinetto, sassofono, corno, 
tromba, trombone, euphonium, batteria e percussioni. Il 
neo Presidente della Banda, diretta dal Maestro Giorgio 
Tonelli fi n dal 1995, è Laura Abeni, in carica da febbraio 
del corrente anno.
Per informazioni e contatti: www.bandaraineri.it – 
info@bandaraineri.it - +39.340.6412511

Adeguamento antisismico e ristrutturazione 
generale per la scuola elementare di Ron-
co, con una spesa complessiva di 440mila 
euro. La Giunta afferma quindi la decisione 
di non realizzare un polo scolastico unico 
utilizzando le risorse economiche dedicate 
al parco scuole di Gussago. I lavori saranno 
svolti nella pausa estiva, prima dell’inizio 
del nuovo anno scolastico 2019/2020, per 
non rischiare di dover chiudere l’istituto. Il 
bando sarà pubblicato in autunno, lo con-
ferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Am-
biente e Viabilità, Angelo De Pascalis, con 
lavori al via dal primo giugno 2019. In lista 
l’adeguamento sismico, l’installazione di 
nuovi infi ssi e isolanti termici, rafforzando 
dalle fondamenta la sicurezza della struttu-

ra. Le opposizioni sollevano dubbi in me-
rito alla valutazione: ci si domanda come 
sia possibile valutare più conveniente un 
adeguamento antisismico in sfavore della 
costruzione di una struttura nuova senza 
avere il quadro complessivo della situazione 
strutturale di tutte le scuole. Ci si doman-
da, visto che oltre questi 440mila euro per 
la scuola di Ronco andranno a sommarsi 
quelli per gli altri plessi, se non fosse più 
fruttuoso concentrarsi sulla realizzazione 
di un nuovo plesso unico, convertendo le 
presenti struttura ad altri scopi. La risposta 
della Giunta si lega alla vita stessa del pae-
se: le scuole nelle frazioni mantengono vive 
le contrade, che invece perderebbero vitali-
tà con la realizzazione di un plesso unico.

Emanuela, solidarietà su due ruote 
a Serrapetrona

Torna a Ronco 
la Festa Patronale 
Ss. Nome di Maria

Si svolgerà da venerdì 7 a lunedì 
10 settembre la festa patronale 
di Ronco organizzata 
dall’Oratorio San Zenone di 
Ronco di Gussago. 

Appuntamento OPEN DAY il 29 settembre 
per incontrare la musica 
La Banda di Rodengo Saiano riparte ad ottobre con i Corsi Musicali 
della Scuola Allievi del Corpo Musicale “A. Ranieri”

Grande ristrutturazione alla scuola 
di Ronco: a Gussago cade l’idea di un plesso unico

Ciao Mario…Guarderemo il mare e ci ricorderemo di lui, guarderemo un presepio e ci 
ricorderemo di lui… il suo viso cordiale, i suoi modi sbrigativi di uno che non vuol perder 
tempo in chiacchiere, ma che vuol lavorare, donare e donarsi per gli altri, ecco come si 
può codifi care la fi gura di Mario Spada, “un uomo instancabile, dotato di una smisurata 
generosità…” sono le parole espresse dal sindaco Giovanni Coccoli.   Le numerose per-
sone che hanno presenziato al suo funerale, i “suoi” amati marinai (di cui ne è stato pre-
sidente), che con lo sguardo fi ero guardano oltre l’orizzonte, consci che Mario è salpato 
per raggiungere un porto sicuro. Tutti lo conoscevano dato che per 15 anni ha gestito 
il Centro Padre Marcolini, da li partivano le sue mille iniziative, spesso coadiuvate dal 
gruppo dei “Santi Casaglioni”, li lo potevi trovare impegnato ad escogitare nuovi mar-
chingegni per i suoi amati presepi… quanti ricordi , fl ashback di Natali passati, dove lo 
incontravi con indosso un tabarro e il cappellaccio calato sulla testa mentre ti conduceva 
in un piccolo mondo antico celato tra le vie del borgo di Casaglio dove da anni viene 
riproposta la “Natività” e di sicuro il lavoro di Mario rimarrà nei nostri cuori. I “Suoi 
marinai” continueranno a veleggiare sul mare dei sentimenti e dei ricordi guardando 
oltre, ma non dimenticandosi di lui, quando il mare è in burrasca bisogna essere abili a 
non farsi travolgere dai fl utti, non lasciamoci sopraffare dalle onde del dolore per la sua 
perdita, teniamo ben saldo il timone e cerchiamo di rimettere in sesto la nave, riprendere 
la “rotta” che Mario stava seguendo e portare a termine i suoi sogni…

Ciao Mario…il ricordo e il saluto della comunità
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

LUDOVICO BIANCHI

GIORGIO BARONCHELLI

LUDOVICO BIANCHI I nostri corsi sono i seguenti:
• Lezioni singole di Strumenti e Teoria Musicale;

• Propedeutica Musicale (1ª e 2ª elementare);
• Musica d’Insieme (per i primi 3 anni di strumento);

• Banda Giovanile - Junior Band 
(dal 4º anno di strumento).

Gli strumenti musicali a disposizione sono:
Flauto - Oboe - Clarinetto 

Sassofono - Corno 
Tromba - Trombone 

Euphonium - Batteria
Percussioni

Prossimi eventi
Fuori porta a BRIONE con PRANZO
29 agosto 2018 09:30 - 18:00 
partenza dal Centro Palazzo Nava

Inizio 1° Turno 2018 Terme 
a Colombare di Sirmione 
3 settembre 2018 06:15 - 12:30 
Punti di raccolta: 
Navezze - Piazza - Lavatoio Via Trieste

Inizio Corso di Ginnastica dolce in acqua
3 settembre 2018 10:20 - 11:10 
Centro sportivo Le Gocce

Inizio Corso di Ginnastica dolce in acqua
3 settembre 2018 15:20 - 16:10 
Centro sportivo Le Gocce

Inizio Corso di Yoga
5 settembre 2018 16:00 - 17:00 
Centro di Palazzo Nava

Festa dei COMPLEANNI
10 settembre 2018 15:30 - 18:00 
Centro a Palazzo Nava

Tombolata con Premi
11 settembre 2018 15:30 - 17:30 
Centro Palazzo Nava

Consulenza legale gratuita
12 settembre 2018 15:00 - 18:00 
Centro a Palazzo Nava

Fuori porta alla 
“Casa del Cacciatore di Ronco”
19 settembre 2018 14:30 - 18:00
partenza dal Centro Palazzo Nava

Inzio Corso di BOOGIE WOOGIE
19 settembre 2018 20:30 
26 ottobre 2018 21:30 
Centro a Palazzo Nava
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PUNTOa questo PUNTO di partenza

Lo sapevi che?

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
tel 030.7255139 - 335.7444666 - www.saniteck.it

Uno split e una pompa di calore puliti e 
sanificati consumano filo al 60% in meno, 

prevengono la diffusione di malattie 
dell’apparato respiratorio ed hanno 

una resa migliore?

RESPIRA ARIA SANA, PULITA, PROFUMATA

PULISCI E SANIFICA
IL TUO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

DOMESTICO O AZIENDALE

POR FESR 2014-2020: 
LINEA INTRAPRENDO 

IL NUOVO BANDO DEDICATO 
ALLE START UP

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adem-
pimenti ad esso connessi dovrà essere richiesta esclu-
sivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  
infobando.intraprendo@
fi nlombarda.it
Linea Intraprendo - Il nuovo 
bando dedicato alle START 
UP. La misura favorisce e 
stimola l’imprenditorialità 
lombarda, mediante l’av-
vio e il sostegno di nuove 
iniziative imprenditoriali e 
di autoimpiego. Domande 
dal 15 settembre 2016 fi no 
a esaurimento risorse non 
oltre dicembre 2020. De-
stinata ai  seguenti soggetti 
richiedenti:
- MPMI, iscritte e attive al Registro delle Imprese da 
non più di 24 mesi, con Sede operativa attiva in Lom-
bardia come risultante da visura camerale
- aspiranti imprenditori

- liberi professionisti in forma singola che abbiano avvia-
to la propria attività professionale da non più di 24 mesi;
- aspiranti liberi professionisti in forma singola”
Particolare attenzione alle iniziative intraprese da 
giovani (under 35 anni) o da soggetti maturi (over 50 
anni) usciti dal mondo del lavoro o da imprese carat-
terizzate da elevata innovatività e contenuto tecnolo-
gico, riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le 

opportunità per la loro 
affermazione sul mer-
cato.
In sintesi il bando 
prevede:
- intervento fi nanzia-
rio richiedibile (com-
binazione fra fi nan-
ziamento agevolato a 
tasso O e contributo a 
fondo perduto): da un 
minimo di € 25.000,00 
fi no ad un massimo di 
€ 65.000,00;
- intensità di aiuto: 

variabile dal 60% al 65% del costo totale del progetto 
ammissibile;
- costo minimo del progetto: uguale o superiore ad € 
41.700,00;

- termine di realizzazione dei progetti: 18 mesi dalla 
data del decreto di concessione dell’intervento fi nan-
ziario.
 
PSR 2014-2020 (FEASR): bando anno 2018 
Misura 6 – Operazione 6.1.01 “Incentivi per 
la costituzione di nuove aziende agricole da 

parte di giovani agricoltori”
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi verdi di Regione Lombardia, con decreto n. 
7363 del 22 maggio 2018, pubblicato sul Bollettino 
Uffi ciale Regione Lombardia (BURL) serie ordina-
ria n. 21 di venerdì 25 maggio 2018, ha approvato le 
disposizioni attuative per la presentazione delle do-
mande relative all’Operazione 6.1.01 «Incentivi per la 
costituzione di nuove aziende agricole da parte di gio-
vani agricoltori» del Programma di Sviluppo Rurale 
2014 – 2020 della Lombardia con dotazione fi nanzia-
ria complessiva per l’applicazione delle disposizioni 
attuative pari a € 11.5000.000,00.

Si tratta della concessione di premio per il primo inse-
diamento in qualità di titolare o legale rappresentante 
di un’impresa agricola nell’ambito di applicazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lom-
bardia.

“Start up” e “Nuove aziende agricole”, opportunità di 
lavoro importanti dalla Regione per i nostri giovani

Allarme legionella: 
necessaria una 
pulitura degli impianti 
di aria condizionata

Nuovo incrocio in 
via Acquafredda

La festa di San Rocco 
ricorda Mario Spada

Comune. Dopo le accuse ingiuste, 
la parola ad Albertini

Le recenti notizie di infezione da legionellosi nel mi-
lanese hanno acceso la spia dell’ “allarme legionella”. 
Sono infatti già diciassette i casi di contagio avvenuti, 
dei quali tre hanno portato al decesso di anziani. La 
malattia, il cui nome deriva dal così detto “morbo dei 
legionari” diffusosi nel 1976 tra i partecipanti al ra-
duno della Legione Americana al Bellevue Stratford 
Hotel di Philadelphia che provocò ben 221 contagi e 
34 morti, è causata da un batterio che colpisce l’ap-
parato respiratorio. Contratta normalmente mediante 
inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol 
contenente il virus o di particelle derivate per essica-
mento, la legionella colpisce soprattutto pazienti con 
condizioni pregresse non ottimali ed il suo tasso di le-
talità, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si 
aggira tra il 5% ed il 10%. Dopo un periodo di incu-
bazione in media di cinque o sei giorni, la patologia si 
manifesta come una polmonite infettiva che può essere 
accompagnata da sintomi quali febbre, dolore toraci-
co, dispnea, cianosi e tosse produttiva. Gli ambienti a 
rischio sono quelli acquatici naturali quali fi umi, laghi 
e fanghi ma anche quelli artifi ciali come serbatoi, pi-
scine e sistemi di condizionamento che possono agi-
re da amplifi catori del batterio. Le Asl avvertono che 
sarebbe meglio effettuare i controlli di purifi cazione 
prima dell’accensione degli impianti, ma che in caso 
di omessa verifi ca sarebbe opportuno chiamare un tec-
nico anche nei mesi estivi.

Tempo di ri-
qualificazione 
per l’incrocio 
di via Acqua-
fredda a Gus-
sago. L’incro-
cio, per dar 
più sicurezza 
a pedoni e au-
t o m o b i l i s t i , 
sarà dotato di 
una rotatoria 
che rallenti le 
alte velocità di 
percorrenza e 
scandisca in modo più effi cace il traffi co. La zona è 
interessata, oltre che da una componente residenziale, 
da un polo commerciale ed è quindi soggetta a traffi co 
pedonale intenso. Come fa presente il sindaco Giovan-
ni Coccoli, attraverso nuovi passaggi pedonali verrà 
implementata la tutela dell’utente debole. La zona su-
birà una vera e propria trasformazione, con la realiz-
zazione di una penisola pedonale con aiuole fi orite e 
panchine. Il bando verrà aperto a fi ne settembre e i 
lavori partiranno da novembre.

La festa di San Roc-
co ha ricordato Ma-
rio Spada. Le sagre 
di paese, in onore dei 
Santi Patroni, sono 
spesso occasione per 
la comunità di por-
gere un ricordo alle 
personalità, amiche, 
che l’hanno purtroppo 
abbandonata. La festa 
di San Rocco si tiene 
sulla collina che ospita la piccola chiesetta che domina 
Casaglio. E’ una chiesetta votiva, eretta nel XV secolo 
dal Comune stesso come ex voto in seguito alla terribile 
epidemia di peste del quindicesimo secolo. Insieme alla 
collinetta sulla quale è stata costruita è diventata per un 
giorno intero il teatro adatto alla festa di San Rocco, or-
ganizzata dai Santi Casaglioni in collaborazione con il 
centro Padre Marcolini e l’Aido di Gussago, patrocinata 
dal Comune. Mario Spada, scomparso a luglio per un 
grave male, fu storico membro dei Santi Casaglioni, ed 
è stato ricordato per la propria dedizione al paese, per 
la propria dimensione di artista e instancabile attività di 
promotore di iniziative benefi che.

Rodengo Saiano continua ad essere al centro dei ri-
fl ettori. Dopo le recenti ed irrevocabili dimissioni del 
sindaco Giuseppe Andreoli, a pochi mesi dalla conclu-
sione del suo secondo mandato, a causa di contrasti 
insanabili con altri componenti della maggioranza, si 
torna a parlare della vicenda di Arturo Albertini, ex 
assessore ai Servizi Sociali.
Si è trattato di un errore. Uno sbaglio enorme da parte 
della compagnia telefonica Wind 
3 a causare le dimissioni di Alber-
tini. 
I fatti risalgono allo scorso otto-
bre, quando una bolletta a dir poco 
“stratosferica” arriva nelle casse 
del Comune: oltre 10mila euro 
di traffi co imputabile, sbrigativa-
mente, allo stesso Albertini, reo di 
aver utilizzato impropriamente il 
cellulare comunale in concessio-
ne, in un periodo nel quale, negli 
scorsi mesi estivi, l’assessore si 
trovava a Tenerife.
In poco tempo, il pagamento di ta-
sca propria da parte dell’Albertini 
della bolletta riferita interamente 
alle 11 schede in dotazione al Comune, e le successive 
dimissioni.
Situazione pesante, che ha portato i cittadini francia-
cortini a vociferare non poco in merito alla vicenda. 
Dimissioni accolte rapidamente dall’allora primo 
cittadino Andreoli e vicenda apparentemente chiusa. 
Unico colpevole: Arturo Albertini.
Ma come sempre, quando le questioni si chiudono in 
fretta, trovando un capro espiatorio in men che non 
si dica, per mettere a tacere questioni spinose senza 
troppe polemiche, la verità è ben lontana da ciò che 
appare.
Ed eccoci, infatti, a distanza di mesi, a “riabilitare” 
l’assessore Albertini, messo alla gogna ingiustamente, 
quando l’errore era solo da addebitarsi alla compagnia 
telefonica Wind Tre, che ha ammesso lo sbaglio (si po-
trebbe aggiungere “meglio tardi che mai”), restituen-
do, con dovuto interesse, i soldi pagati ingiustamente, 
a suo tempo, dall’ex assessore. 
Ma come è stato possibile un disservizio di tale porta-
ta? “In realtà – commenta il protagonista della vicenda 
– è stato evidente fi n da subito come ci fosse stato un 
grande problema e come si dovesse indagare con Wind 
Tre il fatto. Le mie perplessità, da subito palesate, non 
sono state prese minimamente in considerazione da 
parte del sindaco Andreoli e ciò mi ha veramente ama-
reggiato, a livello umano, soprattutto perché la nostra 
collaborazione era fruttuosa da quasi nove anni, aven-
do io fatto parte anche della prima giunta. Sono stato 
accusato di aver utilizzato per questioni personali il 
telefono comunale che mi era stato dato in dotazione, 
quando le mie chiamate si sono rivelate essere, tutte, 
inerenti a questioni istituzionali. Analizzando il mio 
piano telefonico, si sarebbero dovuti pagare 188 euro, 
non oltre cinquanta volte tanto!”. Intensa, a distanza di 

mesi e nonostante le positiva risoluzione della vicen-
da, la delusione di Albertini, sia nei confronti di una 
compagnia telefonica che, non solo ha danneggiato la 
sua reputazione, ma che ci ha impiegato quasi un anno 
per far sì che venisse scritta la parole “fi ne” sulla vi-
cenda, ma anche e soprattutto verso chi, per anni, ha 
collaborato con lui, conoscendo e apprezzando la sua 
dedizione alla vita comunale.

“Non ho propositi di vendetta, 
perché chi fa del male si distrugge 
da solo, prima o poi, e vado avanti 
a testa alta, ma sicuramente pro-
cederò con un’azione legale nei 
confronti di Wind Tre e non ne 
escludo una ulteriore per il Comu-
ne di Rodengo che, con notevole 
ritardo, ha fatto ricorso al Co.re.
com (più volte da me sollecita-
to) – conclude l’amareggiato Al-
bertini – anche se, nonostante mi 
sia sempre mantenuto tranquillo, 
manifestando la certezza della 
presenza di un errore gigantesco 
dovuto a terzi, nessuno potrà re-
stituirmi la serenità che mi stata 

tolta nei mesi scorsi.
In ogni caso – conclude Arturo Albertini – questa 
brutta vicenda mi ha fatto capire quali sono le persone 
sulle quali potrò sempre contare. Fortunatamente, non 
ho ricevuto solo porte in faccia, ma anche tanta so-
lidarietà. Nello specifi co, vorrei ringraziare in primis 
Manoela Longhin, responsabile Co.re.com, la quale si 
è presa a cuore la questione, permettendo che i tempi 
del ricorso fossero un po’ meno biblici rispetto a quan-
to preventivato, nonché alcuni rappresentanti delle 
opposizioni e tanti miei concittadini, i quali ricorda-
no sicuramente con quale serietà e professionalità io 
abbia gestito importanti incarichi che mi sono stati af-
fi dati in questi anni, tra i quali non posso non ricordare 
la delega nell’Assemblea dei Sindaci presso l’Asl in 
via Duca degli Abruzzi a Brescia, il ruolo nell’Azien-
da Speciale Consortile Ovest Solidale di Gussago, un 
organo essenziale per la gestione dei Servizi Sociali 
in modo univoco fra gli undici Comuni franciacortini 
facenti parte del gruppo, il mio essere Presidente nella 
Commissione rendita dei coniugi Zini, per la gestione 
del loro immenso patrimonio, nonché il lavoro come 
Amministratore di sostegno per due cittadini di Ro-
dengo e nella Commissione Controllo della Rsa, per 
non citare il mio impegno nell’organizzazione dei sog-
giorni estivi per gli anziani. 
Tutti incarichi di enorme responsabilità che, pertan-
to, mostrano inequivocabilmente come la fi ducia nei 
miei confronti non fosse mai venuta meno. Ringrazio 
altresì Lino Bonetti, Presidente dell’Associazione An-
ziani e Pensionati di Rodengo Saiano, poiché non ha 
mai dubitato della mia buona fede. Mi auguro davvero 
che la mia vicenda possa servire da monito per tanti 
onesti cittadini, affi nché siano sempre attenti nel vigi-
lare per possibili truffe dietro l’angolo”.

GIORGIO BARONCHELLI

LUDOVICO BIANCHI

LUDOVICO BIANCHI

ANGELA DUCOLI

VIDEOISPEZIONE 
PULIZIA CANNE FUMARIE 

STUFE E CAMINETTI FORNI E PIZZERIE
senza sporcare

Con rilascio certificato di pulizia

DI ZONE
LO SPAZZACAMINO

approfitta del bel tempo per fare  
la manutenzione al tuo camminoprezzi 

imbattibili!

La 
manutenzione 
della canna 
fumaria  è 
obbligatoria per 
Legge Regionale 
dal 15/10/2014 Per informazioni:3471565921

trattoria pizzeria 
di Maffolini F.lli s.n.c.

IL GIOVEDÌ SERA 
GUSTATI UNA

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

www.trattoriagambero.it 

INFO E PRENOTAZIONI GIANBATTISTA 
TEL 030 610127 - 030 610664

SPECIALE SETTEMBRE:
TUTTI I GIOVEDÌ SERA 
PAELLA DI PESCE

PAELLA DI PESCE!!!!
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*PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30  SETTEMBRE 
DA 0 A 13ANNI

Acquistando un occhiale da vista  
il trattamento antiriflesso 

per il controllo della luce blu 
è in regalo!*

OSPITALETTO 

RODENGO SAIANO 

PUNTI d’eccellenza PUNTI in classifi ca

Come ormai è di dominio pubblico nel nostro ordina-
mento la cessazione degli effetti civili di un matrimonio 
non avviene con la separazione legale, bensì solo con il 
divorzio, che può essere avviato dopo che sono trascorsi 
almeno sei mesi da quando i coniugi sono comparsi avan-
ti al Tribunale per separarsi. Ciò che tuttavia non è così 
noto è che i presupposti necessari perché ad uno dei due 
coniugi sia riconosciuto un assegno di mantenimento per 
sé, non sono i medesimi nella separazione e nel divorzio. 
Per quanto riguarda la separazione, l’art 156 codice civile 
stabilisce che il coniuge (a cui non sia stata addebitata 
la separazione) ha diritto all’assegno di mantenimento, 
qualora non abbia redditi propri adeguati. Detta inade-
guatezza dei mezzi o dei redditi del coniuge richiedente è 
da intendersi come insuffi cienza degli stessi a conservare 
un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matri-
monio, con ciò intendendo che il riferimento viene fatto 
alle potenzialità economiche complessive dei coniugi, 
indipendentemente dalla circostanza che concretamente 
avessero un tenore modesto in quanto, ad esempio, pre-
ferissero risparmiare che spendere. Se, pertanto non è ne-
cessario che il coniuge richiedente si trovi in uno stato di 
bisogno, è invece necessario che vi sia una situazione di 
disparità economica tra i due coniugi. Nel valutare det-
ti presupposti il Giudice deve tenere conto, per ciò che 
attiene il coniuge richiedente, di ogni tipo di reddito di-
sponibile. Non impedisce, inoltre, il riconoscimento di un 
assegno di mantenimento, la breve durata del matrimo-
nio, la quale, eventualmente ha effetti sulla quantifi cazio-

ne dell’importo dovuto. La disparità economica tra i due 
coniugi è il presupposto necessario anche per ottenere il 
riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede 
di divorzio. Il carattere assistenziale specifi co di detto 
assegno, tuttavia, inteso come dovere di solidarietà post 
coniugale, comporta che ha diritto a benefi ciarne il co-
niuge separato che non abbia mezzi adeguati o non pos-
sa procurarseli per ragioni oggettive, senza tuttavia che 
venga fatto riferimento al tenore di vita avuto durante il 
matrimonio. L’11 Luglio 2018 la Corte di Cassazione Se-
zioni Unite ha depositato la sentenza n 18287 che ha in 
parte modifi cato i precedenti presupposti, abbandonando 
defi nitivamente l’elemento del tenore di vita e prenden-
do in considerazione altri parametri: l’assegno divorzile 
ha una funzione composita, assistenziale-compensativa- 
perequativa, e deve essere attribuito e determinato sulla 
base della disparità patrimoniale dei coniugi, in conside-
razione del contributo fornito dall’ex coniuge richieden-
te alla formazione del patrimonio comune e personale, 
in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità 
reddituali e future e all’età del benefi ciario. Il Tribunale, 
pertanto, dovrà sia valutare le condizioni economico-pa-
trimoniali delle parti, sia accertare se l’eventuale rilevan-
te disparità della situazione economico-patrimoniale de-
gli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia 
dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare 
adottate e condivise durante il matrimonio con il sacrifi -
cio delle aspettative professionali e reddituali di una delle 
parti, in relazione alla durata del matrimonio.

Diff erenze tra assegno di mantenimento del 
coniuge in sede di separazione e in sede di divorzio 
alla luce della  sentenza della corte cassazione sezioni unite del 11 luglio 2018

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

Proprio quando stavo riprendendo il contatto mentale con la ne-
cessità di scrivere questa rubrica (nel bel mezzo di un periodo di 
vacanza e quindi di distacco dagli impegni consueti!) mi è capitato 

di leggere un articolo su un quotidiano dal titolo “Non c’è due senza tre”, che riguarda 
appunto il tradimento nella coppia. Il titolo è decisamente spiritoso e riguarda l’inter-
vista ad una sessuologa e psicoterapeuta Esther Perel autrice di un libro “Così fan tutti 
– Ripensare l’infedeltà”. Autrice che sarà presente alla 15° edizione del Festival della 
Mente che si svolge ogni anno a Sarzana, prov. Di La Spezia. Che dice costei? La sua 
lunga e vasta esperienza le ha insegnato  che il tradimento coniugale è generalmente 
un fatto doloroso, spesso estremamente doloroso, un vero e proprio trauma, che arriva 
a paragonare al cancro, quindi ad una malattia grave e pericolosa per la nostra stessa 
esistenza. Paradossalmente oggi più che in passato, lei dice, contrariamente a quanto 
si crede in questi tempi di unioni a tempo, con scadenze a volte davvero molto brevi. 
Ma forse è proprio questa sensazione di instabilità, che genera insicurezza, a portare le 
persone ad investire molto sul rapporto ed a vivere di conseguenza il tradimento con 
grande drammaticità. L’autrice, conscia dell’estrema serietà dell’argomento, propone, 
forse a sorpresa, di sdrammatizzare ed offre degli spunti di rivalutazione positiva del 
tradimento stesso! Ma come!? 
Direte voi. Sì, proprio così. Non nel senso che tradire e, soprattutto, essere traditi, fa 
bene, ma che può essere un’occasione di rifl essione, di approfondimento, di compren-
sione, di sé e del rapporto di coppia. Anche quando afferma che “tradire è vitale, ti dà 
energia, ti fa sentire nuovo” perché “trasgredire le regole ti dà un brivido di libertà e 
rompe la routine”. Quest’ultima affermazione in effetti porta in campo la Questione 
principale, a mio avviso, e cioè: c’è tradimento in una coppia perché manca qualcosa 
o può esserci anche laddove tutto va bene? Detto altrimenti, uno si rivolge fuori dal-
la coppia solo quando c’è qualcosa che non va o anche solo per divertirsi, distrarsi, 
cercare una novità, senza per questo mettere in discussione un rapporto felice?  Però 
poi, rifl ettendo or ora, mi viene da pensare che questo è un falso problema, nel senso 
che è impossibile realizzare un’unione perfetta. Non esiste una coppia completamente, 
totalmente funzionante, a tenuta stagna, nel tempo. Se così fosse si tratterebbe di una 
simbiosi soffocante e non di una relazione fra due persone, quindi di due personalità 
diverse, che si completano, questo sì, ma che rimangono comunque distinte. Le diffe-
renze di carattere, di personalità, di storia, di famiglie di origine, di contesti rimangono 
ed in quanto tali possono generare confl itti, o carenze, che nel tempo vanno a minare il 
buon accordo, spesso senza che i partners ne abbiano consapevolezza. Spesso il tradito-
re stesso si chiede perché lo ha fatto, con il rischio di mettere a repentaglio una unione 
stabile e serena. Capire i possibili motivi è solo un primo indispensabile passo.

Perchè si tradisce?

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
Pensavate fossimo in va-
canza ??? Invece no. Sem-
pre sulla cresta dell’onda, 
per stare in tema estivo. 
Noi non ci fermiamo mai, 
per poter essere al meglio 
quando sarà ora di mettere 
gli sci ai piedi, anche se in 
realtà i nostri ragazzi non 
li hanno mai tolti. Cer-
to perchè sci, non  è solo 
neve. Lo sci d’erba è un 
ottimo allenamento per te-
nere i nostri muscoli sem-
pre tonici e pronti. Cosi il 
nostro Maestro Corrado li 
ha tenuti impegnati in to-
stissimi allenamenti pres-
so Montecampione, dove 
un paio di settimane fa si 

è svolta la Coppa del Mondo. In quest’occasione il nostra Atleta Gabriel Bonaldi 
ha fatto da apripista a tutte le gare. Ma le sorprese non fi niscono qui. Sabato 4 e 
Domenica 5 Agosto, presso Bolbeno, si è disputato il Trofeo Talento Verde di sci 
d’erba, dove il nostro Gabriel ha spiccato il volo ottenendo il secondo e terzo posto 
in slalom speciale. Vogliamo ringraziarti di vero cuore per regalarci queste mera-
vigliose emozioni. Tutta la familglia WILD è fi era di te. Continua così..... sei un 
grande atleta.
Carichi di queste esperienze meravigliose stiamo organizzando una giornata per 
raccontarci in compagnia, semplicità e amicizia le nostre vacanze.... tenetevi pronti.

La nostra estate WILD
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

da segnare in agenda

Una gara dominata sin dalle prima bat-
tute quella che ha visto trionfare, ai 
Campionati Italiani Federali di patti-
naggio che si sono svolti a Folgaria dal 
23 luglio al 4 agosto, la coppia danza 
cadetti composta dal gussaghese Arici 
Alessandro (A.S.D. Roll Club Betti-

ni Brescia) e da Bonera Alice (A.S.D. 
Pattinaggio Artistico Polisportiva 
Concesio). Una prestazione maiusco-
la quella sfoderata dal duo, la cui po-
sizione non è mai stata in discussione 
essendosi portato avanti già durante lo 
svolgimento degli esercizi obbligatori.

È Riccar-
do Perani il 
nuovo cam-
pione pro-
vinciale Al-
lievi 2018. 
Perani, ar-
rivato terzo 
al traguardo 
di una com-
battutissima 
Travag l i a -

to-Madonna della Stella, si è infatti con-
sacrato primatista bresciano di catego-
ria in quanto la competizione era valida 
anche come prova unica del campionato 
provinciale. La corsa, organizzata grazie 
al supporto del Gs Travagliato ed alla 
collaborazione di Zaina Club, Aspiratori 
Otelli Vtfm Carin Nacanco, San Vigilio 
e Gs Concesio si è disputata sull’ormai 

consueto tracciato di 80 chilometri dei 
quali i primi 58,400 sul circuito attorno 
a Travagliato, affrontato quattro volte, ed 
i restanti in linea sino al Santuario della 
Stella. La gara è entrata nel vivo nel corso 
dell’ultimo giro, quando è stato lo stesso 
Perani a provare l’allungo, trovando però 
la pronta risposta di Greguoldo, Rampo, 
Zumerle, Perino e Parini che si sono su-
bito portati a ruota. Il sestetto di testa ha 
così iniziato compatto il tratto in linea, 
sino a quando Zumerle ha tentato di stac-
care i compagni, subito ripreso da Perani 
che ha poi proseguito in solitudine. Solo 
a 300 metri dal traguardo il bresciano è 
stato ripreso da Greguoldo, aggiudicatosi 
la gara, e da Rampo. Con questo piazza-
mento Perani si aggiudica la maglia bian-
coazzurra, consegnatagli sul traguardo dal 
responsabile provinciale Giuseppe Pasini 
insieme al presidente Gianni Pozzani.

Dal 30 Agosto 
al 2 settembre 
Parrocchia di San Vi-
gilio Monterotondo - 
Oratorio Sagra Settem-
brina e Festa Patronale 
di S. Vigilio

Sabato 1 settembre 
17^ edizione concorso per artisti emer-
genti “AIDO ROCK LIVE”, Passirano, 
corte palazzo comunale ore 21.00 a cura 
delle Associazioni Aido e Avis

Da Lunedì 3
a Sabato 8 settembre 
Settimana Multi Sport, 
a cura dell’Ass. Sporti-
va Salute e Benessere.

Domenica 16 settembre 
Gita al Santuario Montecastello di Tigna-
le del Garda, a cura dell’Associazione 
G.E.C.A. Palaverde di Passirano Aido con 
lo Sport, a cura delle Associazioni Aido e 
Avis dalle ore 8.30
    
Sabato 22 settembre 
Parrocchia San Zenone Passirano
Ore 16.00, Open day della Compagnia Te-
atrale Libera “Il Teatro che non c’è”

Domenica 30 settembre 
Spiedo (Area Camignonissima) a cura del 
Gruppo AIDO Passirano - 6^ Edizione 

È un Alessandro Arici d’oro 
ai Campionati italiani 
di pattinaggio 2018

Perani è il nuovo campione 
provinciale Allievi 2018

Prossimi appuntamenti 
Comune di Passirano

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

direttore sanitario Dr Giovanni Jacotti

IL TUO SORRISO
HA SUPERATO 

L’ESTATE?

A Gussago si affronta il tema della sicurezza. La Giunta 
si rivela unita nel confermare che la strada da percorrere è 
quella che vede la stretta connessione di cittadinanza (at-
tiva), forze dell’ordine e sistemi di sorveglianza digitali. 
Tra gli interventi il raddoppio dei varchi elettronici con 
verifi ca di targhe automatica, l’appoggio al progetto “Più 
vicini, più sicuri”, che a settembre sarà il via agli incontri 
di formazione per i quartieri interessati. Le iniziative, giu-
dicate carenti dalla lista Aliprandi, sono state ben accol-
te dall’opposizione di centro-destra che, tuttavia, chiede 
l’implemento del corpo della Polizia Locale. Dalla Giunta 
Coccoli arriva la replica: è impossibile farlo non per volon-
tà dell’Amministrazione ma per oggettiva impossibilità. 

Gussago, verso un piano 
di sicurezza all’unanimità

LUDOVICO BIANCHI

CON AGGIORNAMENTI 
COSTANTI 

MACCHINARI 
ALL'AVANGUARDIA

 40 ANNI DI ESPERIENZA 

CENTRO REVISIONI

AUTO E MOTO 

PER TUTTE LE MARCHE E MODELLI

CON SOLUZIONE INTERNA 

PER OGNI TIPO DI PROBLEMA

OFFICINA AUTORIZZATA ALFA ROMEO DAL 1980 

Storia, tradizione e innovazione
VIA GUIDO ROSSA 23/27 - CELLATICA (BS)

Tel. 030 2771187

VIA
 G

U
ID

O

AUTOLECCI 
AUTORIPARAZIONI

AUTOLECCI 
VENDITA 
USATO 
GARANTITO

VIA CAPORALINO

BRESCIAGUSSAGO

ROSSA

Premiati atleti 
franciacortini nella 
“Corsa dei Borghi”
Mara Ghidini, bresciana, e Cesare Maestri, trentino, si 
confermano i vincitori della “Quater pass so e zo per ol 
pais”, la gara di corsa su strada a carattere regionale valida 
come sesta e ultima prova del circuito “Corri nei Borghi”. 
La gara femminile, per un totale complessivo di 4 km di 
percorso, ha visto 33 concorrenti darsi ardita battaglia. Tra 
di loro trionfa Mara Ghidini, che porta i colori dell’Atletica 
Brescia (già vincitrice di altre prove del circuito), con un 
tempo di 14’29’’ (precedendo di 13’’ l’altra bresciana, Cla-
ra Faustini). Un bronzo, invece, per Stefania Cotti Cottini, 
alla cui ombra si classifi cano le atlete del Pool Alta Valle 
Seriana: Erica Schiavi e Ilaria Bigoni. Nella controparte 
maschile, con 87 concorrenti in gara e 5,6 km di percorso 
totale, la gara è stata guidata dal ritmo del 25enne trentino 
Cesare Maestri, atleta per la Valli Bergamasche di Legge 
(da poco ha vinto il premio Filetta Trai di Malonno). Con-
clude, il giovane, al primo posto in 16’16’’, precedendo 
di una manciata di secondi Abdellatif Batel, atleta del Ro-
dengo Saiano. Bronzo in rimonta per il bergamasco Iacopo 
Brasi e un quarto posto per il camuno Francesco Agosti-
ni. Guardando ai risultati generali di “Corri nei Borghi”, 
i due atleti premiati nella classifi ca fi nale sono stati Mara 
Ghidini e Abdellatif Batel. Un applauso va anche ai paesi 
ospitanti le sei manifestazioni che hanno accompagnato 
questo circuito con l’impegno di promuovere il podismo e 
di valorizzare i meravigliosi borghi delle nostre valli: Gro-
mo, Clusone, Bossico, Sovere, Parre e Cerete. 
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dei nostri padri 
e dei nostri nonni. 
Tradizioni legate a doppio fi lo al territorio 
inteso come natura, ambiente e ruralità. 
Quest’anno la Fiera ripropone la mostra ar-
miera, espongono alcuni maestri armaioli 
Bresciani e alcune ditte di levatura nazio-
nale. Novità assoluta per Gussago, ma an-
che per la provincia di Brescia, una mostra 
di trofei di ungulati europei, affi  ancata da 
un organismo di valutazione che permet-
terà a chi portasse in Fiera il proprio trofeo 
di averne una valutazione scientifi ca con 
rilascio della relativa medaglia, il tutto 
gratuitamente, evento questo organizzato 
dalla Federcaccia Provinciale. (possibile 
portare propri trofei alla sez. provinciale 
fi no al 6 settembre, potranno anche essere 
portati in fi era e valutati domenica 9 sett) Il 
programma è  sempre ricco come ogni edi-
zione, prova cinofi la su quaglie senza sparo 
“bello e bravo” presso quagliodromo Barco, 
Master ornitologico, gara per uccelli cantori 
la domenica mattina presto, esibizione dei 
chioccolatori, esibizione cani protezione ci-
vile, alcuni di questi esemplari sono stati in 
Umbria a cercare persone sotto le macerie 
nelle zone terremotate, pomeriggio mostra 
canina, passerella per cani da caccia e non, 
anche qui i nostri amici a 4 zampe grandi 
protagonisti ... numerose bancarelle per ac-
cessori e abbigliamento per caccia e tempo 
libero, alcune di alta qualità e ricercatezza. 
Espone il Museo di storia naturale di Ieso-
lo insieme ad alcune bancarelle di mostra 
scambio oggetti vintage a tema rigorosa-
mente venatorio. Che dire, ancora una volta 
tradizione, storia e il piacere di condividere. 
Vi spettiamo numerosi

PUNTO caccia

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.

www.ott icabuizza.i t  

*PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30  SETTEMBRE 
DA 0 A 13ANNI

Acquistando un occhiale da vista  
il trattamento antiriflesso 

per il controllo della luce blu 
è in regalo!*

OSPITALETTO 

RODENGO SAIANO 

PUNTO per punto

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

RIPARAZIONI MULTIMARCA
IMPIANTI GPL E METANO

RIPARAZIONI MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI

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

RIVENDITORE AUTORIZZATO

STUFE e CAMINI a PELLET

ROTTAMA 
VECCHIE 

STUFE 
E 

CAMINI

SPECIALE CONTO TERMICO 
RICEVI UN BONIFICO A RIMBORSO

fino 
all’intero 
valore 

dell’acquisto 
prodotto

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

72° edizione della Fiera della Caccia di Gussago, siamo 
ancora qui in prima linea a portare avanti le tradizioni

Apericena con l’Aido
Sabato 1 settembre si terrà l’apericena organizzato 
dall’Aido con il patrocinio del comune di Passirano. La 
manifestazione, giunta alla sua diciassettesima edizione, 
sarà svolta presso la corte del palazzo comunale a Pas-
sirano e sarà aperta alle ore 19.00 con DJ set di Andrea 
Bentoglio e Giorgio Dalla Pellegrina. La serata, presen-
tata da Mateo Hernandez, vedrà a seguire dalle ore 21.00 
un susseguirsi di ospiti quali Giulia Morana, Noemi Por-
cu, Elena Jusic, Le Fate Ignoranti, Il Confi ne, Bestbefore, 
Karmasonica e Kill Dafne.

GIORGIO BARONCHELLI

Bronzo per 
Tomas Trainini 
al Trofeo Cav. 
Giovanbattista Boldini
È un piazzamento di tutto 
rispetto quello ottenuto dal 
gussaghese Tomas Trainini 
sul tracciato di Castenedolo 
nella categoria Juniores. Una 
gara estenuante quella andata 
in scena nella tappa brescia-
na, che ha visto i corridori 
darsi battaglia per i 105 km 
previsti e trionfare solo nel-
le battute fi nali il Team F.lli 
Giorgi, con Yuri Brioni che 
ha messo per primo la ruota oltre il traguardo dopo 
esser scattato proprio sulla salita conclusiva. Gran-
de soddisfazione anche per Tomas Trainini del Team 
LVF, giunto al terzo posto di una tappa combattutis-
sima per tutti i quattordici giri in programma (ad una 
media di 40,514 km/h) e preceduto dal trentino Nicho-
las Agostini della US Montecorona.

GIORGIO BARONCHELLI

Oltre 2 milioni e mezzo 
per opere anti-alluvioni

Sono oltre 2 milioni e mezzo di euro le risorse stanziate dal-
la Giunta Regionale, su proposta dell’assessore al territorio 
Pietro Foroni, e destinate ad interventi di messa in sicurez-
za idrogeologica delle zone colpite o minacciate da frane 
e smottamenti. Tra le opere previste nel bresciano (quasi 
mezzo milione di euro i fondi destinati alla provincia) vi 
è in particolare il risezionamento dei torrenti Gandovere e 
La Canale di Gussago per un ammontare di 77mila euro, 
il consolidamento di opere idrauliche a Sabbio Chiese per 
50mila euro e delle sponde del torrente Vrenda per 80mila.

GIORGIO BARONCHELLI

L’appello di una madre: 
“Fate volare mia fi glia Sofi a”

“Fate volare mia fi glia Sofi a.”. E’ questo l’appello di Pao-
la, madre di una bambina di 9 anni che vive in Franciacor-
ta ed è affetta da una displasia scheletrica (il suo corpo è 
come quello di una bimba di tre o quattro anni, e ciò le im-
pedisce di camminare per lunghe distanze in autonomia). 
Ed è proprio a causa di questa malattia, e delle conseguen-
ze che ne derivano, che i genitori hanno deciso lo scorso 
Maggio di acquistare un personal transporter, ossia una 
sorta di apparecchio elettrico dotato di ruote, con il quale 
Sofi a è in grado di muoversi in autonomia. Lo strumento 
in questione, benchè non ancora inserito nel nomenclatore 
tariffario dell’Ats di Brescia, è stato riconosciuto dall’o-
spedale Gaslini di Genova come necessario per la bam-
bina. Questo però non sembra interessare alla compagnia 
aerea Ryanair la quale, dopo aver inizialmente dato il suo 
assenso alla possibilità di trasportare tale strumento sull’a-
ereo (addirittura in cabina) è poi tornata sui propri passi 
proibendone l’imbarco anche in stiva con motivazioni di 
volta in volta differenti alle richieste di chiarimenti della 
madre (le è stato riferito che le misure non erano confor-
mi, che il voltaggio delle batterie era troppo alto ed an-
che che la stessa Ryanair non lo considera un dispositivo 
medico). E così, quella che doveva essere una vacanza a 
Valencia per festeggiare il cinquantesimo anniversario di 
matrimonio dei nonni si è trasformata in un lungo percorso 
ad ostacoli. Un percorso non ancora concluso, e che Paola 
intende portare avanti per sua fi glia e per tutti gli altri bam-
bini che, come lei, necessitano di ausili.

GIORGIO BARONCHELLI

Matrimonio con Enzo Miccio a Villa Fassati Barba

È con piacere e soddisfa-
zione che Villa Fassati 
Barba comunica la col-
laborazione avvenuta, 
nell’organizzazione di un 
matrimonio, con Enzo 
Miccio, celebre conduttore 
televisivo, imprenditore e 

leader nel mondo del wedding designer. Miccio, affi anca-
to da decine di collaboratori di indiscussa professionalità, 
ha curato ogni minimo dettaglio per la riuscita del ma-
trimonio degli sposi che, per ovvie motivazioni, hanno 
chiesto l’anonimato in attesa che l’evento venga trasmes-
so sul canale Real Time. “La sua presenza nella nostra 

storica Villa” ha spiegato Eugenia Baccolo proprietaria 
della location “ci gratifi ca enormemente e ci rende orgo-
gliosi del lavoro che quotidianamente facciamo per ren-
dere la nostra sede un luogo indimenticabile per ogni tipo 
di evento.”. “Recentemente infatti” continua la Baccolo 
“abbiamo concordato con il Comune di Passirano la pos-
sibilità che Villa Fassati Barba sia sede di matrimoni per 
agevolare tutti coloro che vogliono coronare il proprio 
matrimonio attraverso il rito civile o le unioni civili.”. La 
scelta di Enzo Miccio, che insieme agli sposi ha optato 
per Villa Fassati Barba quale location dell’evento, è stata 
il frutto non solo delle capacità gestionali della suddetta 
ma anche della bellezza e delle opportunità che solo una 
terra come la Franciacorta può offrire.

GIORGIO BARONCHELLI
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PUNTO d’incontro

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 7,00 ALLE 21,00
(ore 20,30 inizio ultimo lavaggio)

FINO A 18 KG DI BUCATO...lavato,  asciugato,  igienizzato e  profumato
UNA LAVANDERIA “FAI DA TE”. 

con assistenza  per ottimizzare il servizio agli utenti... vi aspettiamo

1

TEL 030 0944854 - CELL 340 6627266

Decisamente il dio Giove Pluvio ci ha mes-
so del suo, rovinando anzi no! cercando di 
rovinare la cena a molti che si erano accre-
ditati negli scorsi giorni per accedere alla 
Piazza S . Lorenzo per la ormai tradiziona-
le “Cena in Bianco” che da 5 anni vede il 
sagrato antistante l’antica chiesa come pal-
coscenico naturale dell’evento. I tavoli e le 
panche erano già sistemati attorno alla fon-
tana (datata 1853 ed eseguita dell’artista G. 
B Lombardi e che è ritornata al suo splendo-
re nel marzo del 2018 dopo un lungo e pa-
ziente lavoro di restauro) che troneggia nel 
mezzo del piazzale, lo zampillare dell’acqua 
dai cannelli della fontana facevano da sotto-
fondo alle ultime faccende che gli operai si 
apprestavano a compiere, ed ecco che il di-
spettoso Giove Pluvio ci mette lo zampino, 
un primo scroscio d’acqua ferma di colpo 
la gioia degli organizzatori, cinque minuti 
d’acqua scrosciante, poi più nulla e gli ani-
mi si rincuorano, è un fremere di mani che 
asciugano panche e tavoli, suvvia arrivano i 
primi “convenuti”, un occhio al cielo, l’altro 
alla mappa dei tavoli, le prime indicazioni 
date con gentilezza da una delle ragazze che 
hanno organizzato l’evento e nuovamente il 
cielo diventa bigio, cattivo, prepotente vuole 
lui la scena principale, le persone non sanno 
che fare, si guardano, pensano, cercano una 
risoluzione, ma non c’è tempo e un secondo 
scroscio si riversa sui presenti, un fuggi fug-
gi alla ricerca di un riparo, chi sotto il tendo-
ne di un negozio, chi sotto il poggiolo che 
corre lungo la facciata della biblioteca, chi 
nella chiesa stessa, ennesimo scherzetto di 
un dispotico Giove. Che fare? Che dire? c’è 
chi a voce bassa e di manzoniana accezione 
dice: “questa cena non s’ha da fare” ma dato 
che non siamo nella sequenza del ben noto 
libro e per nostra fortuna scarseggiano i Don 
Abbondio, ecco che i primi temerari escono 
allo scoperto, riasciugano i tavoli ed inizia-
no ad apparecchiare, i rivoli d’acqua che 
scorrono ai lati della strada si sono portati 
via un po’ di persone, che hanno optato di 
proseguire il loro intento di “cena in bianco” 
in casa di amici o tra le mura domestiche… 
altri come detto sono rimasti ed è il principio 
dell’evento. Alcuni tavoli vengono ospitati 
nei portoni aperti che danno su via Roma, 
un gruppo di “amici” si ripara nella loro 
sede di partito, altri rimangono imperterriti 
nell’agorà alla faccia del dio Giove che ci 
provi ancora a disturbare… un gruppo che 
pareva si fosse defi lato è ritornato “armato” 
di ben due gazebi che in gran fretta vengo-
no issati, si festeggia un compleanno e non 
c’è tempo che tenga, 45 anni vengono una 
sola volta e il tavolo più numeroso è com-
posto da tutte donne, molte delle quali at-
tive nell’associazione “Cuore di Donna” 
che si batte per la prevenzione del tumore 

al seno, iniziano ad addobbare il tavolo e ad 
indossare delle eleganti mascherine di pizzo 
bianco. Un gruppo di angioletti arriva ad ac-
comodarsi accanto al folto gruppo di Consi-
glieri Comunali, coccolati dal Sindaco che 
dispensa salame casereccio… “Tic” “Tac” 
nuovamente gocce di pioggia, il gruppo 
delle “maestre” schiudono le loro ombrelle 
colorate, tranquille serafi che, che gli sia sov-
venuta la poesia “Pioggia nel pineto”?; un 
altro tavolo improvvisa una copertura degna 
di un machiavellico architetto futurista… 
qualcuno sta per intonare la canzone “Scen-
de la pioggia” ma “Taci su le soglie del bo-
sco (anzi della piazza) non odo parole …” è 
il chiacchiericcio allegro, le ombrelle si ri-
chiudono… e questa volta per sempre. Il di-
vertimento riprende, il vino, rigorosamente 
bollicine di franciacorta, scorre a fi umi, c’è 
chi mangia cucina giapponese, chi paella, 
chi cibo più casereccio, ma sempre buono e 
si aspetta impazienti che la fotografa faccia 
lo scatto perfetto, essere immortalati nel set 
fotografi co ambientato con maestria dalla 
brava Pamela Bulla proprietaria del nego-
zio “Bazar di Pami” accoccolati su di un 
divano degno delle dive degli anni passati, 
tutto rigorosamente bianco, con alle spalle 
un bellissimo quadro dell’artista Francesca 
Adamo dal titolo PRECONCETTI val ben 
la pena fare la fi la. Si scaldano gli animi, 
c’è chi inizia a ballare chi a fare i trenini, la 
festa impazza, ma che fi ne ha fatto Giove 
Pluvio? che si sia stancato di tiranneggiare i 
presenti? È ormai buio e la chiesa illuminata 
(con luci nuove e a basso costo energetico) 
rendono la piazza magica, il Sindaco pren-
de la parola per ringraziare i presenti che 
hanno avuto il coraggio di rimanere, salu-
tare quelli che si sono dispersi ma che tra-
mite Facebook mandavano fotografi e delle 
“loro” cene in Bianco, un modo per sentirsi 
in piazza anche loro. Ma il grazie più gran-
de è andato all’assessore Ricci che 5 anni fa 
ha fortemente creduto in questo evento, ma 
soprattutto alle due infaticabili ed ingegnose 
organizzatrici Mariangela Bruno e Fausta 
Mombelli che hanno pianifi cato l’evento, 
un grazie va anche alla protezione civile, 
al 118, agli operai del Comune, a Gelmini 
Carlo che ha donato le angurie e a tutti i ne-
gozianti di via Roma. Un grazie di cuore a 
chi è rimasto e la prossima volta dio Giove 
non fare i capricci! basta una telefonata in 
Comune e di sicuro un tavolo per te e il tuo 
amico Bacco lo trovano e così la smetti di 
fare i dispetti!
A fi ne serata c’è stato anche il consueto con-
corso dei tavoli più belli e hanno vinto: Il 
tavolo delle Cuoricine; Il tavolo Angioletti; 
il tavolo delle ragazze dell’uffi cio tecnico e 
il Tavolo delle “Maestre” e il premio è un 
weekend in località da scegliere.  

La cena in bianco…ha rischiato 
di andare davvero in bianco

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

La Vitis vinifera è la vite coltivata maggiormente diffusa. Il nome deriva dal latino vite 
e dall'indoeuropeo viere, così detta perchè si torce, ossia “cambia via”. Pensiamo anche 
alla parola sviare, dove la s sostituisce dis, indicante in senso contrario, perciò signifi -
cante il togliere dalla via giusta, il cambiare strada. La vite è un arbusto rampicante con 
foglie palmate e piccoli fi ori verdastri riuniti in infi orescenze a grappolo che fi oriscono 
tra Maggio e Giugno. Il frutto è una bacca chiamata acino, riunito in grappoli conosciuti 
col nome uva. I frutti vengono raccolti nei mesi di agosto o settembre a seconda dell’an-
nata, mentre le foglie dopo la vendemmia quando presentano il caratteristico colore 
rossastro, per il quale prende il nome comune “vite rossa”. E' una pianta molto antica. 
Già nella bibbia sono presenti passi in cui ne viene citata la conoscenza:    «... piantò 
una vigna, ne bevve il vino, si ubriacò e si mise a dormire nudo nella sua tenda» (Genesi 
9, 20-1); «Che vita è quella di chi è privo di vino?» (Ecclesiaste). Troviamo riferimenti 
storici di coltivazione e vinifi cazione nei geroglifi ci Egizi, tra i Sumeri che la conside-
ravano “erba della vita” e adoravano la Dea Vite. I Greci adoravano Dioniso, Dio del 
vino, dell'estasi, della liberazione dei sensi; presso i Romani la divinità corrispondente 
era Bacco, Dio del vino e della vendemmia.  Sia il frutto con la buccia che i semi e le 
foglie sono da sempre usati come rimedi erboristici.
L'uva, essendo molto ricca di zuccheri non è adatta ai diabetici ma può fare molto bene 
alle persone ipertese poiché favorisce la diuresi; è un'ottima fonte di sali minerali, in 
particolar modo di potassio, ferro, fosforo, calcio, vitamine A, B e C, tannini (nella buc-
cia) e polifenoli dalle note proprietà antiossidanti, in particolare il resveratrolo sempre 
presente nella buccia. Questa molecola durante il processo di vinifi cazione si trasferisce 
nel vino, perciò è stato ipotizzato che il consumo di vino rosso possa portare un reale 
benefi cio all'apparato cardiovascolare. Dato l'elevato contenuto di molecole anti radi-
caliche ne vengono utilizzati in cosmetica sia gli estratti che il vino stesso nella prepa-
razione di alcune tipologie di creme anti-age.  Fin dai tempi dell'antico Egitto si sapeva 
che, lavandosi il viso con il vino si otteneva un effetto di ringiovanimento della pelle. 
Le donne francesi, 200 anni fa, utilizzavano il succo d'uva quale maschera di bellezza 
con azione leggermente esfoliante.
Dai semi (vinaccioli) viene estratto l'olio ricco in acidi grassi polinsaturi, effi caci nel 
rallentare l'invecchiamento delle arterie e abbassare il colesterolo non buono; si riscon-
tra inoltre un'azione anti-age grazie alla presenza delle procianidine, principi attivi che 
combattono i radicali liberi. L'olio di semi di vinacciolo è ottimo come condimento a 
crudo. 
I principi attivi contenuti nelle foglie appartengono alla categoria dei polifenoli, in par-
ticolare dei biofl avonoidi (antocianidine e proantocianidine), e svolgono un'intensa at-
tività antiossidante e antinfi ammatoria. 
La loro azione più importante è quella tonica e vasoprotettrice, diretta al sistema cir-
colatorio, dove infl uenzano positivamente la permeabilità vasale, contrastando edemi e 
gonfi ori. Pertanto le foglie di vite rossa sono indicate per  tutte le forme di vene varico-
se, fl ebiti, fragilità capillare, couperose, edemi, emorroidi, cellulite, ritenzione idrica e 
pesantezza agli arti inferiori.
In commercio si trovano sia le foglie con le quali si possono preparare degli infusi che 
capsule di estratto. Inoltre viene anche utilizzata per la preparazione di creme atte a dare 
sollievo agli arti inferiori dalla calura estiva. Lo stesso Ippocrate consigliava il vino per 
curare molte malattie e i preparati di Vitis vinifera erano utilizzati nel trattamento della 
dissenteria e in caso di mestruazioni abbondanti, mentre per uso esterno s’impiegavano 
in caso di geloni e vene varicose.  Si racconta a Gussago che in passato, per problema-
tiche alla pelle come la psoriasi si soleva immergere la parte del corpo interessata nel 
mosto d'uva o farvi applicazioni con lo stesso.

IN VINO VERITAS...
Il vino è un composto di umore e luce.
Galileo Galilei (1564 – 1642)

È un secondo posto che riempie d’or-
goglio quello ottenuto dalla gussaghese 
Diana Verona al World Body Painting 
Festival che si è tenuto a Klagenfurt 
(Austria) dal 12 al 14 luglio 2018. L’ar-
tista bresciana ha mancato di un soffi o 
la prima piazza nella categoria “Teams”, 
facendo da modella alle makeup arti-
sts Giulia Ronzoni e Gloria Bordin. Ol-

tre che nella “Teams” dove ha ottenuto 
un argento, Diana si è qualifi cata inol-
tre alle fasi fi nali nella categoria “Brush 
sponge” con l’artista Marilena Censi.

È un argento mondiale quello 
di Diana Verona ai Campionati 
di bodypainting

GIORGIO BARONCHELLI

PUNTO salute

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
DA LUNEDÌ 
A SABATO

ORARIO CONTINUATO
DALLE 8.00 ALLE 19.30 

Abbiamo raccolto 
LE PRIME MELE… 

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

tel. 030610384 • www.fruttetotitoldini.it
cell      3382183932  PRENOTA E RITIRA

Quando si parla dell’utilità del bere mi viene sempre 
la battuta facile, bere sì, ma acqua…non vino. Eh si… 
perché al paziente che viene dimesso dopo giorni di 
forzata dieta noi sottolineiamo sempre l’importanza di 
riprendere un corretto regime alimentare e di essere 
ben idratato. Bere sì, ma cosa, come e quando? Una 
volta appurato che spritz e superalcolici, mojito e bol-
licine d’estate, non sono proprio il massimo e comun-
que non bisogna abusarne, direi che i liquidi chiari, 
le bevande non troppo gasate, non troppo zuccherine 
ed a temperatura idonea, sono la scelta migliore… poi 
ogni tanto se si fa l’eccezione va bene lo stesso. I giap-
ponesi consigliano di svegliarsi e bere subito abbon-
dantemente, meglio se con un po’ di limone; gli ita-
liani sono per partire con un buon cappuccino, oppure 
una fresca spremuta di arance. Ma abbiamo veramente 
davvero bisogno di bere tanto? L’acqua introdotta con 
gli alimenti e le bevande è un nutriente essenziale poi-
ché è fonte di sali minerali, contribuisce alla regola-
zione della temperatura corporea e favorisce i processi 
digestivi. Importante è soprattutto conoscere le nostre 
abitudini ed arrivare a pareggiare le entrate e le usci-
te. Per capire quanto bere bisogna infatti ragionare in 
termini di bilancio fra l’acqua che si perde e quella 
che si assume. Le uscite consistono in sudore, vapore 
acqueo dalla bocca, feci e urine. Molto dipende dalla 
temperatura, sia quella corporea sia quella ambientale, 
ecco perché d’estate bisogna bere di più. Un aumento 
della temperatura corporea di 2°C aumenta l’evapora-
zione del 50%. La sete regola la quantità di acqua da 
ingerire, ma spesso interviene solo quando la perdita 
di acqua è già stata tale da provocare i primi effetti ne-
gativi, pertanto impariamo a girare con la bottiglietta 
appresso, in uffi cio, in macchina, nel parco, a scuo-
la. Quando parliamo di liquidi o di acqua non con-
sideriamo solo quelli del bicchiere o della bottiglia, 
ma «qualsiasi tipo di bevanda e anche l’acqua conte-

nuta negli alimenti (in particolare frutta ed ortaggi). 
Ricordiamoci che è’ comunque buona abitudine bere 
durante i pasti, perché la digestione richiede acqua. 
L’acqua inoltre favorisce lo sviluppo muscolare in 
quanto grossa parte della massa muscolare è costituita 
da acqua. Contribuisce al nostro “essere belli”, ha un 
effetto “estetico” in quanto l’acqua conferisce forma 
e rigidità ai tessuti, consente di mantenere adeguata-
mente umide le mucose, in particolare di naso, occhi 
ed orecchie. Ma cosa è meglio bere? Il consumo di 
un bicchiere di acqua tiepida al mattino favorisce la 
peristalsi intestinale, contrastando la stitichezza, le bi-
bite zuccherate vanno limitate o evitate, il consumo 
di acqua fredda durante i pasti può causare problemi 
digestivi; durante i pasti, è buona norma, pertanto, 
consumare acqua a temperatura ambiente anche d’e-
state. Ma quanto dobbiamo bere al giorno, soprattutto 
d’estate? La quantità di acqua da consumare al giorno 
è compresa tra 1 litro e 2 litri. Il consumo medio di 
1 litro e mezzo può essere ottenuto consumando: un 
bicchiere di acqua a colazione, due bicchieri di acqua 
a pranzo, due bicchieri di acqua a cena e mezzo litro 
di acqua lontano dai pasti. Ricordiamoci però che Il 
consumo di acqua aumenta se si svolge attività fi sica.  
In tutte le occasioni in cui si ha un incremento della 
sudorazione, oltre all’attività fi sica: stati febbrili e cli-
mi particolarmente caldi. Nel caso di perdite idriche 
dovute a diarrea o vomito. Durante la gravidanza e 
l’allattamento. Per le donne gravide è indicato un con-
sumo giornaliero di acqua di circa 2 L al giorno, per 
quelle che allattano un consumo di circa 3 L al giorno. 
Attenzione perché un consumo eccessivo di acqua, in 
assenza di attività fi sica o particolari condizioni clima-
tiche rallenta la digestione e può aumentare la pressio-
ne arteriosa. Quindi beviamo e scordiamoci le canzoni 
del passato, l’acqua fa male e il vino fa cantare sono 
mezze falsità…l’acqua fa bene e “non rovina i ponti”!

Bere o non bere, questo è il dilemma

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

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

Per informazioni telefonare 3683426794

Il Coro Calliope durante il periodo estivo continua 
senza sosta la sua attività artistica per la preparazione 
dell’evento di settembre.
Nell’ambito della manifestazione dell’Autunno Gussa-
ghese, giunto ormai alla sua 51ª edizione, e precisamente 
sabato 8 settembre 2018 alle ore 20,45, il Coro Calliope 
infatti propone nella Chiesa di San Lorenzo a Gussago 
Armonie di settembre, con la direzione del maestro Fa-
brizio Zanini e con Alessandro Scioscioli al piano. Un 
concerto all’insegna dell’allegria, del divertimento per 
una sagra ormai diventata tradizione,  un programma 
articolato, presentato da Mario Raggi, che comprenderà 
poesie anche dialettali sul tema dell’uva e brani musicali 
soprattutto di autori italiani quali Va pensiero, O Signore 
dal tetto natio, Coro di zingari, Stride la vampa e Coro di 
zingarelle e mattadori di G. Verdi; Coro a bocca chiusa 
di G. Puccini; Guerra guerra di V. Bellini; Habanera di 
C. Bizet.  Ma anche di C. Orff con O Fortuna e Inno alla 
gioia di L.v. Beethoven. Non potrà mancare comunque 

qualche brano sacro quali Panis angelicus di C. Franck, 
O sacrum convivium di D. Bartolucci e Agnus dei.  Parte-
ciperanno i solisti: Nicolas Resinelli (tenore), Alessandra 
Rizzini (soprano), Veronica De Lorenzi (mezzosoprano), 
Luca Ferrari (tromba). 
Il Coro Calliope, fondato nel 1995 con grande entusia-
smo e passione dal maestro Antonella Landucci (1947-
2012), raccoglie in sé l’esperienza di canto e di vita ma-
turata attraverso numerosissimi concerti e spettacoli di 
carattere operistico con la collaborazione di Skenderbeg 
Chamber Orchestra, di Orchestra Camerata e di altri en-
semble 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’al-
ba al Teatro Romano e  nel 2016, chiudendo la manife-
stazione 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. www.corodacameracalliope.it

Armonie 
di settembre

Alessia Gozio ha 20 anni, è alta 1.72m e nella splendida 
cornice di San Pellegrino Terme, un centro storico in Pro-
vincia di Bergamo, è stata incoronata Miss Eleganza Lom-
barda. La strada ora è aperta per Miss Italia, dato che il 
percorso di Alessia la condurrà proprio a partecipare al con-
corso di bellezza più ambito dalle giovani italiane. Alessia 
è stata infatti ammessa alla fi nale nazionale del concorso! 

La giovane abita a Ronco, è studentessa universitaria mol-
to ambiziosa e da grande vorrebbe diventare il consulente 
legale di un grande team ciclistico di professionisti, sogno 
forse ereditato dal padre, Tiziano Gozio, direttore sportivo 
del team ciclistico juniores Feralpi Monteclarense. Il primo 
appuntamento di Alessia al concorso nazionale è il 3 set-
tembre, Jesolo, dove si terranno i primi passi verso la fi nale.

Alessia Gozio, 
una gussaghese a Miss Italia

LUDOVICO BIANCHI
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PUNTO in bianco

LA FESTA 
CONTINUA...
sono già pronti

 i cataloghi 
con i pacchetti 

invernali, 
vieni a scoprire

 le offerte! 

Il 16 settembre alle ore 16
GRANDE PARTY … NON MANCARE!!!

 evento aperto a tutti gli aderenti all’iniziativa

BUON COMPLEANNO KIOCAJO... 
IN PALIO UN VIAGGIO PER DUE PERSONE 

ultimi giorni per partecipare!

Franciacorta in 
bianco, l’attenzione 
va alle malghe

Tutto pronto per la 
23esima edizione di 
Franciacorta in Bianco. 
Quest’anno il tema scel-
to è “ritorno alle malghe 
per guardare al futuro”. 
La storica rassegna si ter-
rà dal 12 al 14 ottobre a 
Castegnato, nel polo fie-
ristico, e avrà come sog-
getti principali i prodotti 
lattiero-caseari. Dietro 
questi tre giorni di sagra 
si snodano mesi e mesi 
di preparativi attenti e di 

riflessioni attorno al significato del territorio, alle sue 
proposte, alla sua percezione e alle sue opportunità per 
il futuro. La missione principale è mettere in mostra le 
eccellenze del territorio al ritorno delle mandrie dalla 
transumanza estiva. Questo rito antico scandisce da 
millenni l’identità del prodotto lattiero-caseario, non-
ché il tempo e i ritmi della vita contadina. Accompa-
gnata da rituali complessi, simboli, musiche, dramma-
turgie stratificate nei secoli, le migrazioni del bestiame 
sono al centro di questa edizione, che vedrà una sezione 
dedicata interamente alle malghe nel primo padiglione: 
Valcamonica, Valtrompia e Valsabbia saranno le valli 
protagoniste di questo speciale. Nel secondo padiglione 
verranno ospitati, come da tradizione, i prodotti storici, 
mentre nel terzo saranno ospitati laboratori, showco-
oking, interventi delle professionalità del campo e delle 
scuole alberghiere, degustazioni a carico dell’Organiz-
zazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. Il program-
ma completo degli eventi è fruibile sul sito internet 
www.franciacortainbianco.it. 

LUDOVICO BIANCHI

E tu?
CrEma, PistaCChio o ZabaionE?

via paolo richiedei, 36 gussago tel 030 097 3168

“Il Principe 
di Marzapane”
in scena a Paderno

Polizia Locali
unita per Castegnato, 
Passirano e Paderno

31 agosto: 
l’ Agriaperitivo a km0 
organizzato da Donne
in campo della Franciacorta

Si terrà mercoledì 29 agosto 2018, alle ore 21.00, presso 
l’Oratorio San Luigi di Paderno Franciacorta, la rappre-
sentazione teatrale “Il Principe di Marzapane”, firmata 
Giambattista Basile per la regia di Raffaello Malesci. In 
scena: Elisa Benedetti, Adele Draisci, Claudio Giacobini 
e Fabio Tosato. Ad allestire la rappresentazione la compa-
gnia teatrale “Il Nodo Teatro”, di Desenzano del Garda. 
Il Nodo è un’associazione culturale senza scopo di lucro 
fondata nel 1996 che ha all’attivo più di 2000 spettacoli 
sul territorio nazionale. Dal 2004 è impegnata anche nella 
produzione teatrale per bambini, con stage e corsi nelle 
scuole elementari e medie. Nel “Principe di Marzapane” 
Betta, incontentabile donna in cerca di un marito perfetto, 
non trovandolo decide di costruirsene uno fatto di man-
dorle, zucchero e canditi. Ma la crudele regina lo rapisce, 
e Betta dovrà affrontare molti pericoli per riuscire a ricon-
quistare il proprio principe di marzapane.

Svolta nel corpo della Polizia di tre paesi della Franciacor-
ta. Per Castegnato, Passirano e Paderno la Polizia Locale 
si unisce in un unico corpo intercomunale. Questa almeno 
è la volontà delle Amministrazioni, che fanno leva sulla 
necessità di dover fare rete tra i vari comuni, per offri-
re ai cittadini maggior efficienza e maggior sicurezza. Il 
corpo intercomunale andrebbe quindi ad inglobare i tre 
corpi attualmente distinti dei tre comuni, facendoli inte-
ragire in un’unica realtà. Il Sindaco Gianluca Cominassi 
conferma di voler continuare la collaborazione già in atto 
e, anzi, spingerla oltre, con la possibilità di incremen-
tare i servizi e ottenere maggiori fondi per la sicurezza.

Un aperitivo a km0, interamente fatto con prodotti nati 
dalla stessa terra che state guardando, che potete toccare 
e calpestare. Le “Donne in Campo” della Franciacorta 
organizzano “Agriaperitivo a km0”, in programma per 
venerdì 31 agosto 2018, dalle ore 19.30, presso l’Agri-
turismo Dosso Badino a Monticelli Brusati (via Europa, 
53). Durante l’aperitivo gli ospiti saranno accompagna-
to da intrattenimento musicale. Immancabile presenza 
vino DOCG Franciacorta affiancato dall’analcolico di 
produzione della casa, a base di sedano e limone. In 
alternativa ai deliziosi stuzzichini prodotti dalle Donne 
in Campo c’è anche la possibilità di optare per un menù 
tutto vegetariano. Agricoltura e sostenibilità sposano 
inoltre una buona causa: parte dell’incasso dell’even-
to sarà devoluto al Centro Antiviolenze Rete Daphne, 
che sostiene le donne per contrastare il fenomeno della 
violenza di genere. Gli organizzatori consigliano la pre-
notazione (sottoscrizione a premi) attraverso i numeri: 
3295895126 (Carola) e 3470725560 (Graziella).
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LUDOVICO BIANCHI

di



p 24 p 25

PUNTO al meglio

Immaginiamo di aver fatto la spesa al supermercato, e che le previsioni di durata 
di quella spesa fossero il 15 agosto. Il 31 LUGLIO apriamo la nostra dispensa o il 
frigorifero sicuri di trovare il necessario per cucinare per tutta la famiglia, ma con 
nostra meraviglia constatiamo che non c’è cibo suffi ciente che per vivere 1 giorno.
Utilizzo questo esempio quando con i ragazzi e bambini delle scuole spiego cos’è 
EARTH OVER SHOT DAY (la terra oltre il giorno limite) il giorno nel quale (in 
base ai nostri consumi calcolati da esperti) la terra termina le risorse per  il fabbiso-
gno di quell’anno. Sempre più i governi di tutto il mondo e organizzazioni, pongo-
no l’accento su questa situazione, con l’intento di ottenere maggior attenzione nel 
non sprecare suolo (coltivazioni) nel produrre energia pulita, nel ridurre le emissio-
ni, nel creare meno rifi uti e più riciclo. Siamo tutti coinvolti in questo percorso e a 
parte le misure che vengono prese in ogni nazione ognuno di noi nel suo quotidiano 
può fare qualcosa.
VISITATE IL NOSTRO BLOG:5rzerosprechi.blogspot.com        
... BUONE VACANZE !!!                                                                

“LE RISORSE 2018 SON 
TERMINATE” 1° agosto 2018 
(EARTH OVER SHOOT DAY)

  MIGLIORATI MARCO 5R ZERO SPRECHI

CONSERVA QUESTO PROMEMORIA: 
“5 abitudini quotidiane”  da    adottare, per ridurre gli sprechi

1. SCEGLI QUANDO PUOI L’ACQUISTO DEGLI ALIMENTI AL BANCO O SFUSI
2. ACQUISTA DETERSIVI ALLA SPINA
3. EVITA DI ACQUISTARE MATERIALI CON DOPPI IMBALLI
4. ACQUISTA ACQUA E BIBITE IN BOTTIGLIE DI VETRO E VUOTO A RENDERE
5. ACQUSITA A KM/0 (AZIENDE AGRICOLE IN ZONA) OPPURE PREFERISCI 
SEMPRE PRODOTTI 100% ITALIANI

SE TUTTI FACCIAMO POCO...INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO!

La Nuova Futura srl
@lanuovafutura Passirano fraz. Camignone 

via C. Abba 13 
Tel 030 6850474

IL TUO IDRAULICO DI FIDUCIA

ALESSANDRO BOSIO 
CEL 349 6655103

www.lanuovafutura.com 

Rinnova il tuo bagno
IN SOLI 7 GIORNI

SAREMO CON TE NELLA 
PROGETTAZIONE, NELLA 

SCELTA DELL’ARREDO E IN TUTTE 
LE FASI DI REALIZZAZIONE*

*possibilità di finanziamenti personalizzatiSEGUICI

POSSIBILITÀ DI CHIAVI IN MANO
a partire da 97€ mese tasso zeroa part

PUNTO al cielo

ritorna come ogni anno il consueto 
appuntamento con il Festival 

 
Mirabella propone tre esperienze per poter 

visitare la nostra cantina e conoscere 
la nostra filosofia produttiva

MIRABELLA INCONTRA COLONNATA 

VERTICALE DØM RISERVA 

ASCOLTARE IL FRANCIACORTA

i nostri prodotti abbinati al prestigioso lardo di colonnata 

una verticale per scoprire il nostro Dosaggio Zero abbinato
a tre piatti proposti dalla gastronomia Nuova Ripamonti 

un visione alternativa alla degustazione sensoriale 
informazioni:   

accoglienza@mirabellafranciacorta.it  
030 61  11  97 

Dom Benedetto Toglia, nonostante la giovane età (è nato nel 1976), è Priore dell’Ab-
bazia Olivetana San Nicola di Rodengo Saiano. Lo raggiungiamo telefonicamente, 
per sincerarci delle sue condizioni di salute, dopo il malore che l’ha colpito lo scorso 
10 luglio, e ne approfi ttiamo, data l’immane generosità e disponibilità, per capire 
qualcosa in più circa la sua vocazione e la strada che, da Napoli, l’ha condotto in 
Franciacorta.

Dom Benedetto, può raccontarci da dove nasca la Sua vocazione e quanto la famiglia 
d’origine l’abbia infl uenzata in tal senso?
Sono l’ultimo di undici fi gli di una famiglia modesta che, però, ha sempre visto la fede 
come un dono. Ho perso mio padre quando avevo nove anni; lui era pompiere e, proprio 
durante un intervento di soccorso per portare in salvo una famiglia, ha dato la sua vita. È 
stato il primo segno, nella mia esistenza, che mi ha fatto capire quanto fosse importante 
donarsi agli altri, anche se una consapevolezza di questo tipo l’ho raggiunta solo negli 
anni seguenti, perché da piccolo ero fortemente arrabbiato con Dio per avermi “sottratto” 
il mio papà, ma mamma, una donna con una grandissima fede, mi fece capire che non 
stava a noi ribellarci al disegno di Dio. Negli anni, avrei voluto studiare, ma capisce bene 
che una donna sola con undici fi gli da sfamare non poteva concederci molto.

Lei non è bresciano, giusto? Che ricordi ha della sua terra?
Sono campano; infatti, sono nato a Napoli e, per la precisione, nel quartiere Ponticelli, un 
luogo, ancora oggi, piuttosto diffi cile. Qui la camorra la fa da padrona e pochi miei co-
scritti della zona sono sopravvissuti ad essa. Fortunatamente, mamma ha sempre preser-
vato me e i miei fratelli, proteggendoci ed insegnandoci come fosse preferibile andare a 
letto digiuni ma, almeno, con la coscienza pulita. Sicuramente, non sono stati anni facili.

Eppure, negli anni, la passione per gli studi l’ha portata avanti…
Svolgendo i lavori più umili e studiando, sono riuscito a conseguire la laurea in Lettere; il 
secondo posto in un concorso mi ha portato fi no a Ferrara, per insegnare Italiano ai dete-
nuti del carcere. Questa esperienza, durata ben otto anni, mi ha davvero messo a contatto 
con Dio. Posso dire con certezza come in un luogo senza Dio, io l’abbia incontrato. Sono 
entrato in contatto con rifugiati politici, ma anche con veri e propri criminali e assassini, 
alcuni noti per aver commesso delitti efferati dei quali si è parlato a lungo tramite le tv e 
gli organi mediatici. L’esperienza da insegnante mi ha altresì consentito di capire come 
ogni docente non debba mai dimenticarsi il signifi cato del verbo latino EDUCERE: è 
essenziale essere, prima di tutto educatori, non considerando i nostri studenti come vuoti 
vasi da riempire, ma come persone dalle quali estrapolare un qualcosa.

Ha altri ricordi degli anni trascorsi a Ferrara?
Ho un bellissimo ricordo del monastero Olivetano nei pressi del carcere. Ogni mattina 
mi recavo alla Messa e ho potuto, in tal modo, conoscere il Superiore, grazie al quale ho 
iniziato il mio percorso spirituale. Fino a quel momento ero insoddisfatto della mia vita e 
rientrare alle cinque di mattina non serviva a darmi la felicità che cercavo. Oggi, invece, 
mi alzo alle cinque, ma mi sento pienamente libero!
Da Ferrara, al Veneto.
L’abate decise di trasferirmi a Lendinara, in provincia di Rovigo e qui ho avuto modo di 
sperimentare la sofferenza, entrando spesso a contatto con gli ammalati, per i quali il san-
tuario rappresentava una vera e propria forma di consolazione. La mia vocazione è stata 

Rodengo Saiano - Benedetto 
e l’amore oltre la morte
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confermata in questo 
luogo, nel quale ho 
pronunciato e sotto-
scritto i voti quattro 
anni fa, rimarcando 
l’amore e la venera-
zione per San Bene-
detto da Norcia.

Come è giunto in 
terra bresciana?
La mia formazio-
ne teologica è stata 
completata a Padova; 
sono stato ordinato 
diacono e, in seguito, 
mi hanno comunica-
to che avrei dovuto 
trasferirmi a Roden-
go. Devo ammettere 
come, inizialmente, 
non fui felice della 
decisione dei miei 
Superiori! Trascorsi 
tre notte a piange-

re disperatamente, perché il monastero cadeva a pezzi, 
i miei confratelli erano due anziani monaci, Chiesa ed 
Oratorio erano pressoché deserti, e il Crocifi sso consu-
mato dai tarli.

Ci racconta come è avvenuta la svolta e come si è rim-
boccato le maniche?
Tutto è nato proprio dal mio dialogo con quel Crocifi sso 
malandato! Un giorno, ho parlato con Cristo, gli ho chie-
sto un segno e, poco dopo, un giovane si è presentato a 
me, palesandomi la sua volontà di iniziare un cammino 
monastico. Da quel giorno, tutto è cambiato, perché ho 
sentito che Dio mi aveva dato un forte segnale! Ora la 
mia comunità vive e siamo ben undici confratelli.

Ha mantenuto i rapporti con la Sua famiglia d’origi-
ne? Immagino non sia semplice per i Suoi cari saper-
La lontana…
Ovviamente, ho mantenuto i contatti con la mia fami-
glia. Data la mia attività, non posso muovermi molto, 
ma mia madre mi raggiunge ogni qualvolta riesce. Non 
posso dimenticare come lei sia stata indispensabile per 
la mia vocazione. Inizialmente, i miei fratelli, soprattut-
to maschi, non hanno visto di buon occhio la mia scelta, 
probabilmente per orgoglio, pensando addirittura fos-
si stato plagiato, ma dopo anni di guerra, hanno capito 
quanto la mia decisione mi abbia reso felice.
Veniamo ora al mese scorso e al Suo malessere…
Era, non a caso, la vigilia di San Benedetto (il 10 luglio) 
e avevo da poco concluso la celebrazione della S.Mes-
sa delle 21. Avvertivo un forte ed inspiegabile dolore ai 
gomiti, che si intensifi cava col passare delle ore. Pensan-
do ad un dolore articolare, presi un’aspirina, ma senza 
miglioramenti. Il mio confratello Salvatore, pertanto, al-
larmatosi, decise di portarmi direttamente in Pronto Soc-
corso dell’Ospedale di Ome con la sua auto e, proprio in 
auto, persi i sensi. Quando mi ripresi, mi spiegarono che 
avevo avuto un arresto cardiaco e, conseguentemente, un 
infarto.

Data la Sua immensa fede, riesce a cogliere, in questa 
vicenda, un ulteriore segno della volontà divina?
Assolutamente sì. Riesco a cogliere tanti segnali della 
presenza di Dio in ciò che mi è successo, a cominciare 
dal giorno nel quale sono stato male, al soccorso del mio 
confratello Salvatore, al rischio corso recandoci diretta-
mente in auto in Ospedale, fi no ad arrivare alla presenza 
del dottor Boldi, un vero angelo mandato in Terra, e, non 
da ultimo, ai 3 stent coronarici che sono stati inseriti nel 
mio cuore - tre, non due, e neppure quattro. Tutti i primi 
venerdì del mese mi reco in visita a 42 malati della zona, 
ho più volte chiesto a Dio cosa fosse la sofferenza, e lui 
ha deciso di mostrarmela. La sofferenza e il dolore sono 
doni che cambiano la vita.

Ci vuole lasciare un ultimo insegnamento, un messag-
gio che tutti noi dovremmo tenere ben presente nella 
nostra vita?
In una società nella quale sembra che ci sia solo sete di 
bisogni e nei quali siamo bombardati da valori effi me-
ri, dobbiamo cercare di riscoprire quelli autentici, primo 
fra tutti quello della famiglia e dell’Amore, che altro non 
può che non essere gratuito.  Oltre a Benedetto da Nor-
cia, il mio maestro è Giovanni della Croce, il quale soste-
neva come al tramonto della nostra vita saremo giudicati 
solo ed esclusivamente in base a quanto avremo amato. 
Nulla dobbiamo anteporre all’amore di Cristo.

 
  

INFO SU ORARI E GIORNI :
x il maschile   > Alessio 338 4726649
x il femminile > Alessia 333 6830172

CAZZAGO S.M.

Team

Palestra scuole medie Cazzago San Martino  _  via C. Bevilacqua 8
Palazzetto nuovo di Rovato _ via Einaudi 3

Palaverde Passirano _ via Rodari 3

In arrivo nuove 
colonnine: è iniziata la 
rivoluzione elettrica

Non è più solo la città ad essere baluardo della rivoluzio-
ne verde. Ora anche sul territorio provinciale si è pronti 
per implementare la presenza di infrastrutture di ricarica 
elettrica: sono una dozzina le colonnine in fase di realiz-
zazione e pronte ad accompagnare quelle già esistenti. 
Tutto merito di Enel X, la nuova società di Enel che dedi-
ca la sua attività nello specifi co allo sviluppo di prodotti 
innovativi e di soluzioni digitali. La Commissione Euro-
pea ha co-fi nanziato il progetto Eva+, che prevede l’in-
stallazione, sulle tratte extraurbane, di 180 postazioni di 
ricarica veloce su suolo nazionale. Tre postazioni già at-
tive: una al Franciacorta Outlet Village di Rodengo Saia-
no, dove è operativa la stazione Enel Fast Recharge Plus: 
un pieno di energia in soli 20 minuti (compatibile con 
tutti i veicoli elettrici in commercio), e le altre due presso 
il centro Ikea di Roncadelle. In fase di collocamento ne 
abbiamo, invece, 3 a Ospitaletto, 2 a Pisogne, Cedegolo e 
Sellero: sette nuovi punti. I piani del colosso dell’energia 
per i prossimi anni non scherzano: entro il 2020 si pre-
vede l’installazione di 7000 colonnine, entro il 2022 ad-
dirittura di 14.000. Il Direttore Generale di Enel, France-
sco Starace, spiega come tutto questo sia un passo avanti 
importantissimo per il paese, capace di portare benefi ci 
all’ambiente, al sistema economico e anche ai cittadini.
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Numeri vincenti della 
lotteria “volontari in 

festa” di Rodengo Saiano



p 26

IL COMUNE DI GUSSAGO
in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Percorsi”forte del successo degli anni scorsi 
ripropone per l’anno 2018/2019

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando alle insegnanti 
al numero 334 2308950 alla Biblioteca Comunale 030 2770885

o scrivendo alla mail assopercorsi@libero.it

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!              www.comune.gussago.bs.it

CORSI SERALI 
INGLESE - SPAGNOLO - RUSSO - GIAPPONESE

I corsi avranno inizio a partire dal 22 ottobre 2018
e si terranno presso la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO“ A. VENTURELLI” in VIA CAVOUR, 16 

a GUSSAGO DALLE ORE 20..0 ALLE ORE 22.00 CON INSEGNANTI MADRELINGUA
 (1 INCONTRO SETTIMANALE)

  

COMUNE DI GUSSAGO
Assessorato alla Cultura - Biblioteca

GIAPPONESE 2 LIVELLI
BASE: Lunedì 
INTERMEDIO: Martedì

 

  

RUSSO 2 LIVELLI 
BASE: Martedì 
INTERMEDIO: Lunedì

 
 

lili ii i i 

  
 

SPAGNOLO 3 LIVELLI
INTERMEDIO: Lunedì 
BASE - AVANZATO: Mercoledì

INGLESE 4 LIVELLI
BASE MIX - AVANZATO MIX: Lunedì  
ELEMENTARE MIX - INTERMEDIO MIX: Martedì

 
 

 

NOVITÀ
BASE MIX

ELEMENTARE MIX
Venerdì MATTINA

9.30/11.30

Lavori conclusi
alla Venturelli di Gussago

“Sale in Movimento” 
per Associazione Maruzza

Settembre, tempo di ricominciare, incubo 
degli studenti e sollievo delle madri. Alla 
scuola media Venturelli di Gussago tutto 
è pronto per riaccogliere le torme urlanti 
di alunni assetati di studio, lo conferma il 
sindaco Giovanni Coccoli. Le scuole ri-
prenderanno tra poco meno di un mese, e i 
lavori di riqualifi cazione che erano in cor-
so durante i mesi estivi hanno dato i loro 
frutti nei tempi previsti. Oltre alla gene-
rale tinteggiatura della facciata dell’aula 
magna, del lato est e dell’accesso di via 

Cavour sono stati effettuati i lavori per la 
messa in sicurezza e la sistemazione del 
tetto. L’assessore ai Lavori Pubblici, An-
gelo de Pascalis, spiega come siano già in 
programma, per maggio 2019, i lavori per 
la messa a norma antisismica e per il po-
tenziamento energetico alla scuola di Ron-
co e di Sale. Un calendario fi tto, insomma, 
quello che riguarda i lavori e la sicurezza 
nelle scuole, un tema che dovrebbe essere 
in primo piano ovunque e che a Gussago 
riesce ad avere l’importanza che merita. 

LUDOVICO BIANCHI

Arriva la terza edizione di “Sale in Movimento”, l’evento benefi co in favore dell’Asso-
ciazione Maruzza che ogni anni si tiene all’Oratorio di Sale di Gussago con il patrocinio 
del Comune di Gussago. Per l’edizione 2018 la data selezionata è quella di domenica 
9 settembre alle ore 18.00. L’evento consta di una camminata/corsa non competitiva 
aperta a tutti coloro che desiderino prenderne parte. Si snoda su un percorso di 4 e 8 
km a seconda della diffi coltà a cui si è preparati. A seguire sarà in funzione lo stand ga-
stronomico per trascorrere qualche ora in allegria. L’Associazione Maruzza svolge, sul 
territorio nazionale, campagna di sensibilizzazione sull’importanza delle cure palliative 
pediatriche e sull’assistenza a domicilio. Le Cure Palliative sono cure in grado di gestire 
il dolore e dare risposte adeguate a tutti gli altri bisogni del paziente: clinici, psicologici, 
spirituali e sociali. Le cure palliative entrano in gioco quando si parla di bambini affetti 
da malattie oncologiche, rare, neurologiche, respiratorie, renali, cardiologiche, degene-
rative, ecc., e ne garantiscono un’attenzione e un’assistenza specifi ca e adeguata a ogni 
età. Partecipare a “Sale in Movimento” è un importante contributo che ognuno di noi 
può dare al lavoro di questa Associazione, per dare speranza e dignità ai bambini af-
fetti da gravi malattie (ma non solo ai bambini, anche agli anziani e a tutti coloro che 
ne hanno necessità). Inoltre, tenersi in forma è la cura preventiva più effi cace di tutte!
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PUNTI di appoggio

 

 

 

  

La Società sportiva ASD Oratorio Sale di Gussago organizza per la stagione 
sportiva 2018 - 2019 il campionato CSI per le seguenti categorie:   

OPEN Maschile (Nati nel 1996 e precedenti) 
TOP JUNIOR (Nati nel 1997-1998-1999-2000) 
JUNIORES (Nati nel 2001 e successivi) 
ALLIEVI (Nati nel 2003 e successivi) 
RAGAZZI (Nati nel 2005 e successivi) 
UNDER12 (Nati/e nel 2007 e successivi) 
UNDER10 (Nati/e nel 2009 e successivi) 
UNDER8 (Nati/e nel 2011 e 2012) 
SCUOLA CALCIO (Nati/e nel 2013-2014) 
OPEN Femminile (Nate nel 1998 e precedenti) 
UNDER19 Femminile (Nate nel 1999 e successivi)  

Inizio allenamenti:
prima settimana
settembre 2018

Per iscrizioni ed informazioni   (dopo le 19:00 anche tramite WhatsApp): 
 Sig. Dario Stornati (339-8760843) – Anni 2005 e successivi 

Sig. Alfredo Mangerini (333-6363513) – Anni 2004 e precedenti 

Il precursore più simile all’attuale gioco del calcio, di cui si hanno tracce fi n dal II e III 
secolo a.C., fu il cinese tsu’ chu , che tradotto sta a signifi care “palla spinta con il pie-
de”, nel quale si doveva calciare una palla, riempita con piume e capelli e la porta non 
superava i 30–40 cm di larghezza. Circa 500 o 600 anni dopo, in Giappone si giocava 
il kemari (tuttora praticato), nel quale l’obiettivo dei giocatori, disposti in cerchio, era 
evitare che la palla toccasse terra. Mentre il mondo si evolveva, anche gli sport prende-
vano forma nella Grecia del IV secolo a.C. e si giocava l’episciro (dal greco episkyros); 
nella successiva epoca Romana prese il nome di harpastum, nel quale due fazioni dove-
vano portare una palla oltre la linea di fondo avversaria e nel quale prevaleva l’aspetto 
antagonistico e fi sico rispetto a quello puramente agonistico. Informazioni successive si 
possono trovare nel Medioevo, in Italia, dove venne probabilmente abbozzato il gioco 
del calcio attuale (anche se con caratteristiche più simili al rugby) e chiamato calcio in 
costume o fi orentino. Nelle isole britanniche questo sport antenato del calcio, portato 
dai conquistatori romani, incontrò diverse opposizioni: nel 1314 il podestà di Londra 
lo dichiarò fuorilegge, durante la Guerra dei cent’anni fu vietato a favore del tiro con 
l’arco e venne successivamente osteggiato da parte dei Puritani nel XVI secolo che lo 
consideravano “frivolo”. Lo sport rimase comunque praticato e non fu mai soppresso 
del tutto, fi nché non venne depenalizzato nel 1835 con il cosiddetto Highway Act, che 
vietò il gioco nelle strade pubbliche ma lo rese possibile negli spazi chiusi, gli odierni 
stadi . Come visto la sua origine è antica, ma la versione moderna e codifi cata del cal-
cio è nata in Inghilterra nel XIX secolo. Da allora il calcio si è diffuso prima in Europa 
poi in Sud America e quindi nel resto del mondo. Se chiedi ai ragazzini cosa vogliono 
fare da grande, in molti rispondono “Il calciatore e sposare una velina” risposta inversa 
se lo chiedi alle ragazzine “La velina e sposare un calciatore”. Il calcio è diventato un 
business, attorno a questo sport si è creato un indotto che fa girare una forte economia. 
Molte sono le scuole di calcio che cercano di creare nuovi campioni, in molti casi sono di 
formazione laica, ma molti sono anche gli atleti che si sono formati negli oratori. Va det-
to per fugare qualsiasi inquietudine che entrambe le scuole od organizzazioni che dir si 
voglia precorrono la loro strada senza osteggiarsi ed in alcuni casi cercano di collaborare 
fra di loro. Spesso nelle interviste ai grandi calciatori essi affermano con orgoglio che il 
primo calcio ad un pallone lo hanno proprio dato in un campo di calcio dell’oratorio, una 
realtà ben conosciuta e negli anni 60/70/80 prima c’era il catechismo e poi gli educatori 
portavano i ragazzini sul campo per le partite. Anche l’oratorio di Sale in questi anni si 
è espresso in questi termini diventando una forte realtà con una propria denominazione 
“ Società sportiva ASD oratorio di Sale” che da anni è presente e si fa ben conoscere 
riportando innumerevoli successi e molte le coppe vinte nelle diverse categorie presenti 
nel calendario calcistico, questo è dovuto grazie alla tenacia e l’impegno di “Educatori 
sportivi” che con maestria riescono a crescere bravi calciatori , ma soprattutto ragazzi e 
ragazze che hanno ben conscio il vero spirito agonistico. Diventare calciatori (sportivi 
in generale mi viene da aggiungere) comporta sacrifi cio, allenamenti, disciplina che va 
applicata non solo in campo ma anche nella vita. L’allenatore non è solo colui chi spiega 
come fare un affondo, una fi nta o un calcio piazzato.  Si può osservare una partita di 
pallone in due modi diversi, il primo è quello puramente sportivo dove undici giocatori 
contro undici giocatori che entrambi rincorrono una palla cercando di fare goal per far 
vincere la propria squadra, ma la si può vedere in un’altra ottica, dando alla palla un 
simbolismo molto profondo, il singolo giocatore insegue i suoi sogni, le sue aspetta-
tive, la sua vita… la sua persona è concentrata ma si trova a scontrarsi con altre realtà 
altri sognatori, altre persone alla ricerca di proprie aspettative. L’individualismo, ma allo 
stesso tempo l’essere squadra riesce a portare a compimento questa “partita” chiamata 
esistenza. Questo è ciò che gli educatori cercano di dare, scontrandosi spesso con una 
triste realtà che peggiora sempre di più è che molti bambini arrivano a giocare con l’idea 
di essere “bravi”, ci sono genitori che chiamano campione il fi glio, ancor prima di vedere 
il bimbo giocare, per non parlare poi dei comportamenti spesso disdicevoli sugli spalti. 
Accettare i propri limiti non signifi ca dire “non valgo”, ma “io valgo comunque” e se 
non gioco bene al calcio, giocherò meglio ad un altro sport e se non giocherò a nessuna 
cosa vuol dire che avrò bisogno solo di divertirmi e che farò qualcosa d’importante in un 
altro settore. Un compito duro per gli educatori è stravolgere la mentalità: è che o vinco o 
sono un nulla, questi sono concetti che dobbiamo combattere, pur continuando a sforzar-
ci per vincere. La società sportiva ASD Oratorio di Sale è ben coscia di questo incarico 
e non si sottrae anzi è sempre alla ricerca di bambini/e ragazzi/e che vogliano mettersi 
in competizione per conoscere lo sport del calcio, ma cercando di costruirsi un carattere 
forte che li porterà lontano. Quindi non abbiate timore e provate a mettervi in gioco . 
Un pallone, un gruppo di nuovi amici, vi aspetta per conoscervi e per divertirsi assieme.

Quando il calcio 
diventa scuola di vita

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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APE “D” – IPE 624,68 Non sogg. obbligo APENon sogg. obbligo APE ACE F - IPE 57,30Non sogg. obbligo APE

ROVATO 
VENDESI
Euro 850.000
CAPANNONE di 610 mq com-
pleto di impianti, NEGOZIO di 
500 mq ed UFFICI di ulteriori 
500 mq al p.1°. Cortile privato 
ed ampio parcheggio. Non ri-
scaldato.

PADERNO F.C. 
AFFITTASI 
Euro 2.200,00
CAPANNONE di 600 mq con 
H 9 metri. Ubicato nei pressi 
dell’accesso alla tangenziale, 
completo di ufficio e CARRO-
PONTE DA 10 TONNELLATE. 
Non riscaldato.

RONCADELLE 
VENDESI 
Euro 60.000,00
NEGOZIO - UFFICIO di ca. 80 
mq ubicato in zona centrale 
servita da ampio parcheggio e 
facile raggiungibilità. Con im-
pianti autonomi e 2 grandi ve-
trine.

TRAVAGLIATO 
VENDESI
Euro 70.000,00
LABORATORIO di 180 mq ideale 
per le produzioni alimentari o 
per il deposito. Altezza 3,5 m, 
wc con spogliatoi, canna fuma-
ria ed impianti a norma! Non 
riscaldato.

TORBOLE C. 
VENDESI 
Euro 670.000,00
CAPANNONE di 1.080 mq con 
UFFICI di 90 mq ed APPARTA-
MENTO. Completo di  impianti 
(antincendio, elettrici ed aspi-
razione) e finiture eccellenti.

ACE E - IPE 45,10 ACE G - IPE 88,00ACE G - IPE 69,20Non sogg. obbligo APEACE G - IPE 68,00

ERBUSCO 
VENDESI 
Trattativa riservata
CAPANNONE di 1.000 mq con 
area esclusiva su 4 lati. Com-
pleto di uffici di rappresentanza 
di 250 mq, impianto elettrico da 
120 KW, riscaldamento, can-
cello elettrico, allarme e par-
cheggio.

ROVATO 
VENDESI 
Euro 275.000,00
CAPANNONE di 1.300 mq da ri-
strutturare, con annessi UFFICI 
di 400 mq e cortile. Ubicato in 
posizione strategica; ottimo in-
vestimento! Non riscaldato.

CAZZAGO 
VENDESI 
Euro 598.000,00
CAPANNONE di 540 mq con an-
nessi NEGOZIO, UFFICIO, AP-
PARTAMENTO trilocale (accesso 
indipendente) e cortile privato di 
1.100 mq. Completo di impianti 
elettrici e di riscaldamento ubi-
cato in zona facilmente raggiun-
gibile dalle autostrada.

ROVATO 
VENDESI 
Euro 600.000,00
CAPANNONE di 740 mq dispo-
sti su due livelli più UFFICIO di 
150 mq ed appartamento di ul-
teriori 180 mq. Zona artigianale 
facilmente raggiungibile dalle 
tangenziali e dalle autostrade.

ROVATO 
VENDESI 
Euro 440.000,00
NEGOZIO di 230 mq servito da 
otto vetrine e da parcheggio 
esclusivo di 300 mq. Il MA-
GAZZINO sottostante (90 mq) è 
collegato direttamente da una 
scala interna. Ideale anche per 
le attività direzionali.

VILLETTA A SCHIERA – 190 mq ca. 
Gussago: Soluzione centrale disposta su tre 
livelli valorizzata dal giardino sul retro, dal 
portico e dalle quattro logge. Gli spazi interni 
sono ampi e ben distribuiti. Box. 
APE F 175,29 Kwh/m2anno

TRILOCALE – 82 mq. ca.
Roncadelle: In piccolo contesto a corte 
soluzione al piano primo. Sala con cucina 
a vista, due ampie camere. Riscaldamento 
autonomo. Irrisorie le spese accessorie. 
APE E 122,90  Kwh/m2anno 

TRILOCALE – 105 mq ca.
Rodengo Saiano: In zona pedecollinare, 
ingresso indipendente con giardino privato di 
70 mq ca. Ampi spazi interni recentemente 
ristrutturati. Cantina e box.
APE E 125,26  Kwh/m2anno 

BIFAMILIARE –  155 mq ca.
Brescia - Urago Mella: Nel borgo storico, 
in posizione pedecollinare, comoda e 
tranquilla, ampia abitazione su due livelli ed 
interrato. Verde esterno godibile. 
APE G 235,12  Kwh/m2/anno 

VILLETTA A SCHIERA – 190 mq ca. 

Euro 310.000

TRILOCALE – 82 mq. ca.

Euro 97.000

TRILOCALE – 105 mq ca.

Euro 179.000

BIFAMILIARE –  155 mq ca.

Euro 248.000

VILLETTA DI TESTA – 190 mq ca.
Adro: Recente soluzione dotata di ogni 
comfort. Zona giorno open-space, tre 
camere e interrato con box doppio. Giardino 
sui tre lati, aria condizionata e allarme.  
APE F 173,80 Kwh/m2anno 

BILOCALE – 60 mq ca.
Cellatica: Nel borgo antico del paese , 
appartamento all’interno di un contesto a 
corte. Sala con cucina a vista e camino. Travi 
a vista. Nulle le spese. 
APE G 205,89  Kwh/m2/anno

VILLETTA SCHIERA – 160 mq ca.
Cellatica: : Il patio, accessibile dalla sala, 
da sul verde privato. Zona giorno con cucina 
abitabile. Doppi servizi. Nell’ interrato box 
doppio, lavanderia e cantina
APE G 256,48  Kwh/m2anno  

TRILOCALE –  78 mq ca.
Gussago: In raccolto e recente contesto, 
soluzione con travi a vista, terrazza vivibile e 
predisposizione aria condizionata. Comodo 
box doppio in lunghezza.
APE D 71,47  Kwh/m2anno 

VILLETTA DI TESTA – 190 mq ca.

Euro 295.000

BILOCALE – 60 mq ca.

Euro 90.000

VILLETTA SCHIERA – 160 mq ca.

Euro 280.000

TRILOCALE –  78 mq ca.

Euro 144.000

VILLETTA DI TESTA – 160 mq ca.
Passirano: In centro al paese libera su 
tre lati con cucina separata, doppi 
servizi e possibilità di ricavare quattro 
camere da letto.
APE G 207,11   Kwh/m2/anno

TRILOCALE – 105 mq ca.
Gussago: La soluzione rimane al primo piano 
di un elegante residence vicino ai principali 
servizi. Doppio servizi e spazi funzionali. Box 
per due auto e cantina. 
APE C 72,48 Kwh/m2anno 

BILOCALE – 65 mq ca
Ospitaletto: Soluzione mai abitata al primo 
piano servito da ascensore. Travi a vista, 
riscaldamento a pavimento e pavimentazione 
in cotto. Box doppio.
APE  D 98,58 Kwh/m2anno 

QUADRILOCALE – 143 mq ca
Gussago: Appartamento completamente 
ristrutturato nel 2010 ubicato al piano 
terra con giardino esclusivo. Nell’interrato  
taverna abitabile e lavanderia. Box 
APE G 183,69  Kwh/m2anno 

VILLETTA DI TESTA – 160 mq ca.

Euro 249.000

TRILOCALE – 105 mq ca.

Euro 199.000

BILOCALE – 65 mq ca

Euro 98.000

QUADRILOCALE – 143 mq ca

Euro 210.000

VILLA SINGOLA –  172 mq ca.
Rodengo Saiano: In zona collinare, dalle 
pregiate finiture soluzione con cucina 
separata, camera al piano, doppi servizi ed 
ampio interrato. Giardino di c.a. 350 mq.
APE G 256,57 Kwh/m2anno

VILLA SINGOLA  –  230 mq ca.
Sale Marasino: Con piscina a sfioro 
affacciata sul lago d’Iseo, recente villa 
dalle pregiate finiture moderne e di design. 
Completa di ogni comfort. 
APE A 16,45 Kwh/m2anno 

CASCINA – 585 mq ca.
Cazzago San Martino: In centro al paese 
cascina di sapore suddivisa in due unità 
abitative indipendenti. Giardino di circa 500 
mq. Personalizzabile. 
APE G 277,88  Kwh/m2anno  

CASCINA – 490 mq. ca.
Passirano Loc. Villa: Cascina franciacortina 
circondata da vigneti. 
Soluzione da riattare e personalizzare. 
Totale indipendenza.
APE G 289,75   

VILLA SINGOLA –  172 mq ca.

Euro 550.000

VILLA SINGOLA  –  230 mq ca.

Info in Agenzia

CASCINA – 585 mq ca.

Euro 369.000

CASCINA – 490 mq. ca.

Euro 269.000

VILLA SINGOLA – 300 mq.ca
Gussago: Ristrutturata nei primi anni 2000, 
gode di ampi spazi interni ottimamente 
rifiniti. Quattro camere, cucina separata e tre 
servizi. Giardino di 700 mq ca.
APE Kwh/m2anno 

TRILOCALE – 85  mq ca.
Cellatica: Luminosa soluzione al secondo 
ed ultimo piano con spazi interni da 
personalizzare.  Comodo ai servizi.
Box . Poche le spese.  
APE G 222,07  Kwh/m2anno 

VILLA SINGOLA – 300 mq.ca

Euro 575.000

TRILOCALE – 85  mq ca.

Euro 129.000

QUADRILOCALE - 170 mq.ca
Cellatica: Completamente indipendente 
e libero su due lati. Giardino di 170 mq.ca. 
ampia zona giorno al piano terra. Tre camere 
una arricchita dalla terrazza al piano primo. 
Doppi servizi. APE F 165,84  Kwh/m2anno 

VILLETTA CENTRALE – 145 mq.ca.
Gussago: Zona Casaglio soluzione 
ristrutturata nel 2013 con finiture moderne. 
Ampia zona giorno con cucina separata e i 
doppi servizi la rendono funzionale. Giardino e 
portico sul retro.  APE D 116,50 Kwh/m2 anno  

QUADRILOCALE - 170 mq.ca

Euro 198.000

VILLETTA CENTRALE – 145 mq.ca.

Euro 254.000

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

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

Ricerchiamo Immobili, 

in zona Franciacorta,

per i nostri numerosi clienti.
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LETTERE al Direttore
ORE INFINITE 

AL PRONTO SOCCORSO: 
LA SANITÀ MIGLIORE 

DEL MONDO?
Caro Salvatti, il mese scorso (luglio) sono 
stato in un Pronto Soccorso della nostra pro-
vincia. Non dico quale perché trovo scorret-
to infi erire contro una sola realtà quando, 
da quanto mi dicono quando racconto questa 
avventura, tutti mi assicurano che è così an-
che a loro. Avevo davanti Settanta, capito? 
Settanta persone? Sono arrivato alle 13.00 e 
sono uscito alle 3 di notte. Scusa lo sfogo, so 
che sei ipocondriaco e sicuramente conosce-
rai i pronto soccorso meglio di me, ma dimmi: 
ma questa è la tanto sbandierata ottima sani-
tà pubblica? A me sembra una cosa allucinan-
te. Cosa ne pensi? Grazie.                  Lino

Esiste un problema legato ai Pronto Soccorso 
in Italia, in tutta Italia? Risposta: sì. Sia da 
parte della domanda che dell’offerta, diciamo 
così. Per quanto riguarda la domanda il fatto 
è che troppi ci vanno senza motivo. Pronto 
Soccorso signifi ca urgenza, emergenza, peri-
colo, non alternativa al medico condotto. Ma 
io non condanno però chi ci va, perché sareb-
be troppo facile. Recarsi al Pronto Soccorso si-
gnifi ca attendere ore e ore, spesso fi no a notte 
inoltrata in piedi o su scomode sedie di pla-
stica: ora, chi può pensare che qualcuno “se 
ne approfi tti?”. Cioè, il Pronto Soccorso non 
è la succursale di longe bar, non ci si imbosca 
come ad un party d’alto bordo. E’ strazian-
te starci, e se la gente ci sta è perché non ha 
alternative. Se il medico ti dà appuntamen-
to dopo tre giorni e tu hai paura, se non hai 
“amici dottori” a cui rompere le scatole e se 

non vi sono altre strutture pronte a visitarti, 
vai al Pronto Soccorso. Dunque prima di tut-
to occorrerebbe una formazione scolastica, 
partendo dalla scuola elementare, che inse-
gni alle persone a saper valutare quando è il 
caso di recarsi in una struttura emergenziale. 
Perché è bella anche questa: “Bisogna recar-
si al Pronto Soccorso solo se la situazione è 
grave”, grazie, ma come fa un cittadino che 
ha studiato Cavour e la fotosintesi clorofi llia-
na ma nulla di fi siologia e patologia umana a 
capire se un mal di stomaco non è un infarto 
o uno stiramento muscolare una fl ebite? In 
questi casi studiare e far conoscere il corpo 
umano in modo serio creerebbe un popolo più 
consapevole e meno sprovveduto e impaurito. 
In secondo luogo certo ci vorrebbero struttu-
re intermedie, ambulatori da codice verde/
bianco (ora passiamo alle lettere ma come 
sempre in Italia si cambia sempre solo la for-
ma). Una puntura d’ape, un ascesso, un eri-
tema solare, un attacco di panico potrebbero 
essere “smaltiti” senza l’ausilio del Pronto 
Soccorso in altre realtà e lasciare queste per 
il pericolo di vita. Infi ne certo la preparazio-
ne dei medici. In America e in Inghilterra, per 
esempio, il lavoro al Pronto Soccorso è un me-
stiere specifi co. In Italia siamo solo agli inizi. 
Fino ad ora non vi si trovava, infatti, medici 
con una specializzazione in medicina d’Urgen-
za/Emergenza ma il ginecologo, il pediatra, il 
nefrologo che, a turno, stavano in Pronto Soc-
corso, senza ovviamente detenere spesso le 
necessarie competenze per affrontare tutti 
i casi che giungevano proprio perché la loro 
specializzazione era un’altra. Ovvio che se al 
Pronto Soccorso c’è un medico che è formato 
proprio e solo per quello lavorerà meglio, farà 
prima. Non si può chiedere ai medici (come a 
nessun altro) l’eroicità e il tenersi aggiornati 
su tutto e poi incrociare le dita. 

Matteo Salvatti

Passirano dice “no” 
al nucleare. E il 
resto del mondo?
Passirano aderisce a “Senzatomica”, la campagna che da 
anni grida al disarmo nucleare e che ha coinvolto ormai 
tantissimi Comuni della Provincia Bresciana (e oltre). 
Un grido di speranza il cui augurio è divampare oltre 
qualsiasi confi ne politico, per un mondo in cui non esi-
sta la minaccia delle armi nucleari. Forse un’utopia, ma 
un’utopia che riesce a raccogliere sempre più consensi 
anno dopo anno. L’iniziativa è promossa da Rete Italia-
na per il Disamo, che si appoggia al Trattato sulla proi-
bizione delle armi nucleari. Questo è il primo trattato 
internazionale (legalmente vincolante) per la completa 
abolizione delle armi nucleari: le rende, di fatto, illegali. 
E’ stato adottato nel luglio del 2017 da una conferenza 
delle Nazioni Unite ed entrerà in vigore 90 giorni dopo 
la ratifi ca del trattato da parte di 50 stati. A settembre 
dello stesso anno il trattato è stato fi rmato da ben 53 
Pesi, tre dei quali (Guyana, Vaticano e Thailandia) lo 
hanno subito ratifi cato. Il Sindaco di Passirano, France-
sco Pasini Inverardi, ricorda come sia importante sensi-
bilizzare l’opinione pubblica al riguardo, al fi ne di susci-
tare un sentimento di collaborazione. L’Italia, infatti, ha 
dichiarato di non avere intenzione di aderire all’inizia-
tiva. L’importanza del disarmo, come messaggio verso 
un mondo diverso, è essenzialmente importante. Ed è 
signifi cativo come siano stati proprio i paesi emergenti, 
i paesi in via di sviluppo, che fi no a vent’anni fa era-
no considerati paesi del “terzo mondo”, i primi a dirsi 
disponibili a questa corsa al disarmo. Paesi che hanno 
subito per decenni e secoli l’opprimente macina degli 
stati più forti, dell’Europa, degli Stati Uniti, della Rus-
sia, della Cina. Sta a noi, adesso, lavorando per una con-
sapevolezza ampia nei confronti delle responsabilità che 
abbiamo verso il futuro, fare quel passo che Passirano 
ha deciso di fare: gridare “no” agli armamenti nucleari.

LUDOVICO BIANCHI
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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

In una riunione di redazione, il direttore mentre ci bac-
chettava sulla nostra mancanza di idee propositive per 
il numero di agosto, se ne uscì con questa idea: “Fa-
temi un’inchiesta su come si 
divertono i giovani di casa 
nostra al giorno d’oggi”. Ci 
guardammo tutti abbastan-
za sbigottiti, consapevoli di 
cosa signifi casse realizzare 
quello che doveva essere 
un vero reportage. Ci sia-
mo tranquillizzati quando 
l’aspettativa non era di un 
vero lavoro sociologico che 
un giornale certo non può 
permettersi di svolgere, ma 
quantomeno era importante 
riuscire ad avere una visione generale del fenomeno. 
Ecco allora che ci siamo divisi i compiti, abbiamo fat-
to telefonate, siamo andati in mercati e oratori, bar e 
locali, parlato con chi i giovani li conosce da vicino 
e abbiamo cercato di trarre delle conclusioni che qui, 
ovviamente brevemente per mancanza di spazio, cer-
chiamo di esporre. 
Innanzi tutto dobbiamo chiarire: per giovani intendia-
mo una fascia d’età che va dai 14 anni ai 20/22 anni. 
Fatta questa doverosa premessa e consapevoli appunto 
di quanto poi ci possano essere eccezioni signifi cative, 
diciamo subito che, pur non avendo passato da molto 
tempo quella fascia d’età siamo rimasti sorpresi dalle 
risposte, molte delle quali certamente non contraffat-
te dato che fornite da adulti che non avevano certo 
interesse a mentire. Un primo dato che ci ha sorpresi 
e che contraddice quanto spesso si pensa riguarda i 

giovani e il denaro: c’è una sorta di pensiero comune 
che vuole i genitori generosi nel fornire soldi ai ragaz-
zi per placare i loro sensi di colpa. I ragazzi, dunque, 

spenderebbero e spandereb-
bero senza ritegno proprio 
perché non lavorando non 
hanno il senso dei soldi e ne 
hanno in grandi quantità gra-
zie a genitori, nonni e altri 
parenti. In realtà le cose non 
stanno affatto così. La mag-
gior parte dei ragazzi (e di 
chi li conosce) afferma esat-
tamente l’opposto. I ragazzi, 
infatti, non avrebbero i soldi 
che vorrebbero e che “la so-
cietà, i media” imporrebbero 

loro per soddisfare le loro esigenze. Detto in altri ter-
mini, quindi: se un tempo si era tutti poveri la cosa 
dava meno fastidio perché nessuno soffriva dato che 
non viera questa necessità di beni, oggigiorno, invece, 
sono in moltissimi a soffrire per mancanza “di liquidi-
tà”. Ecco dunque che scorgiamo i giovani che, rispetto 
a quanto si crede, non “ne hanno uno in tasca”, da un 
lato forse c’entrerà la crisi economica, dall’altro i ge-
nitori non sborsano così facilmente come si ritiene co-
munemente.  Un altro aspetto, in parte legato a quanto 
appena detto, riguarda i giovani e il divertimento. Par-
rebbe infatti un binomio inscindibile. S
ei giovane = ti diverti. E invece anche qui ci si stu-
pirà, ma i giovani non sono affatto contenti. Mentre 
si ritiene che da adulti, con il lavoro, la famiglia, le 
preoccupazioni i capelli diventino grigi e aumenti la 
tensione, in realtà i giovani sono tutt’altro che con-

tenti. Sono, infatti, molto tristi, e addirittura circa uno 
su tre di quanti ne abbiamo sentiti noi dichiara di aver 
pensato almeno una volta al suicidio. Altro che ormoni 
adolescenziali che fanno saltare e cantare tutta la not-
te, spesso vere e proprie depressioni, al punto che sono 
più coloro che non si sentono capiti rispetto a quanti 
dichiarano di venir compresi. 
Ma veniamo al tempo libero. Anche stavolta: uno si 
immagina i ragazzi intenti a girovagare con gruppi di 
altri ragazzi, a passare le notti in discoteca o fuori da 
qualche bar, invece stupisce il fatto che i giovani sof-
frano tantissimo di solitudine. 
Sembrerebbe di parlare con persone anziane, invece è 
veramente così: il comun denominatore di tantissimi 
ragazzi è proprio il non avere amici, il non fi darsi de-
gli altri e soprattutto di non saper cosa fare. La noia è 
un ingrediente comune nella maggior parte delle gior-
nate dei ragazzi, specialmente in tempo di ferie. Ecco 
allora che lo stare nella propria camera a far niente, 
sdraiati, anzi, allettati come se si fosse in un ospedale, 
è qualcosa di molto comune. 
La televisione regge ancora, ma perde sorprendente-
mente (o forse neanche tanto) i colpi rispetto a un tem-
po. Sicuramente il fatto che non vi sia solo la televisio-
ne generalista ma tutta una serie di canali tematici fa sì 
che sia diffi cile confrontarsi su un programma con gli 
amici, data la vastità dell’offerta che, come sempre in 
caso di infl azione, genera poi deprezzamento.
I videogiochi, sebbene non se ne parli molto, conti-
nuano a occupare una buona parte delle ore libere dei 
ragazzi. Fa sorridere il fatto che tra prime mete no-
minate dai giovani per stare con altri giovani ci sia-
no “i centri commerciali”, all’interno dei quali, però, 
faticano a ricordare il nome di dieci negozi, eccezion 

 INCHIESTA  I GIOVANI “DI CASA NOSTRA”: 
COME VIVONO, COSA FANNO NEL TEMPO 
LIBERO, COME STANNO CON GLI ALTRI

GIORGIO BARONCHELLI E ANNA DEL POZZO

Un viaggio nelle giornate dei 
“nostri ragazzi” per scoprire 
che sono molto diversi da come ce li si aspetta

fatta per due marche di vestiti e una gelateria. La po-
litica non interessa praticamente a nessuno, comprese 
le manifestazioni “di piazza”. Più sensibili agli appel-
li su internet. La religione 
abbraccia una contrapposi-
zione rispetto agli adulti. I 
ragazzi credenti e praticanti 
la religione cattolica sono 
meno degli adulti, ma sono 
signifi cativamente più de-
voti e ferventi rispetto ai 
loro genitori che sembrano 
più procedere per tradizio-
ne e inerzia. Molto di moda 
nuovi culti e talvolta anche 
sette. Fumano ma non con-
siderano più il fumo una 
trasgressione. Lo stesso per la sessualità. Calano de-
cisamente quelli che venivano chiamati “gli idoli”, i 
fan da poster in camera. Oggi va molto di più di moda 
ciò che è esperienziale, per cui si prefi scono youtuber 
e infl uencer da seguire, commentare e magari stimare, 
ma anche in caso criticare, non certo osannare come 
se fossero delle divinità come invece succedeva mag-
giormente in passato per calciatori, cantanti e attori. 
I social sono fondamentali, sebbene si diversifi chino 
molto in base all’età e ai gruppi, un po’ come ogni 
compagnia ha un bar di riferimento. Quello che appare 
costante e comune è che il più famoso social, “facebo-
ok” è defi nito “out” dalla maggioranza dei più giovani, 
ma non solo e non tanto perché non vogliono scrivere, 
ma perché, proprio come per ogni locale, è il target 
ad allontanarli: su facebook infatti ci sarebbero trop-
pe persone considerate anziane per trovarsi a proprio 

agio, e così prendono piede nuovi social, anche poco 
noti, tra cui “Vero”. A sbaragliare tutti ovviamente è 
WhatsApp, controllato in media oltre cinquanta vol-

te al giorno. Sempre più in 
voga gli audio messaggi. 
Stanno calando i gruppi sem-
pre meno utilizzati. Molto 
in voga i tatuaggi, ma sem-
pre più studiati ad hoc. Non 
dunque tanto “un disegno 
che piace” ma un signifi cato 
sotteso. I tatuaggi costitui-
scono poi un mondo molto 
conosciuto dai nostri ragaz-
zi, i quali conoscono perfi no 
il segno di un tatuatore e ri-
spettive specializzazioni nei 

vari generi e si rivolgono a questo piuttosto che a un 
altro con cognizione di causa.
Altro dato curioso: c’era lo stereotipo del giovane che 
non si lava e che ha una naturale allergia al sapone. 
Ecco: quanto di più distate dalla realtà. I ragazzi odier-
ni hanno una sorta di ossessione per il pulito e deo-
doranti. Un capitolo a parte meriterebbe la trattazione 
delle droghe, ma alcuni nostri colleghi al Punto stan-
no realizzando un’apposita inchiesta su questo tema e 
dunque ora qui non ci sblilanciamo su questo.
Per quanto riguarda invece l’autonomia, i ragazzi ap-
paiono per certi versi molto indipendenti. Non solo 
ovviamente nell’utilizzo dei mezzi informatici e tele-
fonici (è un’ovvietà) ma anche ad esempio per quan-
to riguarda l’alimentazione. Sorprende il numero di 
quelli che non tutti i giorni cena con i familiari. E se 
è vero che, come asserisce la psicologa Elsa Belotti: 

“Famiglia non signifi ca masticare insieme nello stesso 
tempo lo stesso boccone” è vero che oggigiorno anche 
quando in teoria si potrebbe cenare insieme i fi gli ten-
dono a far di tutto per non sedersi a tavola con i geni-
tori e spesso cenano anche con piatti alternativi, mol-
to spesso preparati direttamente da loro. In particolar 
modo le ragazze (ma anche i ragazzi sportivi) seguono 
rigorosamente regimi dietetici personalizzati.  E sem-
pre per quanto riguarda l’autonomia sono in molti ad 
accettare lavori e lavoretti estivi per potersi pagare le 
vacanze o un nuovo modello di telefonino.
Alla domanda poi: “Cosa volete per il vostro futu-
ro” curiosamente non sono i soldi la prima risposta e 
neppure una considerazione sociale importante, quan-
to piuttosto diritti, intesi come ferie, orario di lavoro 
fl essibile, impieghi con un buon clima, al quale sono 
disposti a sacrifi care molti capisaldi dei propri genito-
ri.  Un giornale scatta fotografi e. Non dà giudizi. Non 
abbiamo neanche la pretesa che il campione sia asso-
lutamente rappresentativo, ma certo sono signifi cative 
le costanze rilevate. 
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«La tecnologia è un’oppor-
tunità. Ma per farla fruttare 
senza cadere nelle trappole, 
come quella della disoccu-
pazione, bisogna avere de-
gli “anticorpi” e Brescia ne 
è provvista» così Eugenio 
Massetti, presidente di Con-
fartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia commenta i 
dati evidenziati da un recente 
Rapporto di Confartigiana-
to sul rischio automazione 
nelle imprese e sul relativo 
“sistema immunitario” dei 
territori. Vi emerge che a 
Brescia c’è un alto rischio 
di automazione e una media 
capacità di reazione positi-
va, grazie ad una buona dose 
“immunologica”. Ma quanto 
è alto dunque il rischio che 
il lavoro dell’uomo venga 
via via sostituito da quello 

delle macchine? L’Italia oggi è la settima nazione per intensità di robotizzazione, 
dopo una serie di Paesi asiatici a altri europei, come Germania e Slovacchia. Tra 
le conseguenze dell’adozione di tecnologie digitali nelle imprese c’è l’automazio-
ne del lavoro e il rischio sul sistema produttivo, in particolare sugli occupati: in 
Italia il 26,6% degli addetti delle imprese (4,3 milioni di addetti) opera in settori 
ad alto rischio automazione. Quota che raddoppia rispetto alla media salendo nel 
manifatturiero (53,3%), mentre scende al 20,3% nei servizi. «La combinazione di 
intelligenza artifi ciale, machine learnig e degli algoritmi applicati alla grande mole 
di informazioni generate dalla Rete, dai macchinari dotati di sensori sempre più so-
fi sticati, mette in discussione il futuro del lavoro ed è necessario fare attenzione. La 
principale leva per far sì che l’impresa 4.0 crei e non tolga lavoro è la formazione. 
Senza dimenticare l’importanza innovativa delle start up altamente innovative, dei 
brevetti e delle reti d’impresa» aggiunge Massetti.
Il confronto - Per entrare nel merito dei numeri dello studio: Brescia risulta l’un-
dicesima provincia per quota di occupati in imprese artigiane in settori a rischio 
automazione con una percentuale del 40,2% dietro a Prato (64,1%), Barletta-An-
dria-Trani (45,4%), Caltanissetta (43,8%), Trapani (43,4%), Agrigento (42,6%), 
Rovigo (42,3%), Perugia (41,3%), Catania (40,8%), Modena (40,5%), e Lecco 
(40,5%). Le province meno esposte sono Fermo (23,4%), Pisa (26,5%), Aosta 
(27,1%), Alessandria (27,5%), Rieti (27,9%), l’Aquila (28,2%), Vercelli (29,2%), 
Frosinone (29,5%), Belluno (29,5%) e Udine (29,6%). Stiamo parlando di 34.304 
addetti ad alto rischio impiegati in imprese artigiane della nostra provincia. Se si 
prendono in considerazione tutte le imprese, questa percentuale scende al 30,1. 
Considerando il numero di imprese artigiane bresciane ad alto rischio automazione, 
stiamo parlando di 8.555 imprese artigiane, il 28,8% del totale.
Una spiegazione emerge chiaramente dallo Studio: se forte è a Brescia l’automa-
zione e dunque forte il rischio, ciò è dovuto principalmente per l’alta concentrazio-
ne di imprese e occupati nel settore manifatturiero (con particolare riferimento ai 
settori della fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 
e di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche; dall’altra parte 
si connota come forte e solido il sistema immunitario del territorio: perché laureati, 
propensione a fare rete, dipendenti formati e in aggiornamento costante, brevetti e 
capacità di esportare sono variabili importanti capaci di dare quel segno distintivo 
tra uomo e macchina. «Proprio facendo leva su queste variabili facendo possia-
mo fare la differenza. La trasformazione digitale dei sistemi produttivi in corso 
vedrà in numerose imprese la sostituzione di lavoratori con macchine, ma, come 
abbiamo indagato, l’uomo vincerà sul robot in attività caratterizzate da relazioni 
interpersonali, per creatività, cultura e grazie all’apporto del sistema formativo e 
dell’orientamento all’innovazione» conclude il presidente Massetti.

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

Per il PRESIDENTE Massetti: «Anticorpi 
nel dna dell’impresa bresciana: 

formazione, brevetti, start up e reti»

BRESCIA E ROBOT: 
34MILA LAVORATORI AD ALTO RISCHIO

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

Vuoi pubblicare un annuncio? 
per info e c� ti contattare:

030-611529 o inviare mail a 
info@giornaleilpunto.com

Azienda in Franciacorta cerca:
Manutentore di compressori in-
dustriali e/o prodotti affi  ni.
- Tipo di lavoro: meccanico manutentore

- Competenze richieste: minima manualità mec-
canica ed elettrica o esperienza nel settore.

- Lavoro da svolgere: Installazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria compressori ed impianti 
aria compressa.

- Il lavoro verrà svolto sia all’interno dell’azienda 
che presso le aziende clienti su cantieri locali.
Inviare CV alla mail: 
bresciacompressori@gmail.com

PUNTO di innovazione

Azienda Informatica EDM 
Spa di Sarezzo, specializza-
ta nello sviluppo di soluzioni 
informatiche 
gestionali, è alla ricerca di un 

laureato o laureando in 
Ingegneria Informatica da 
inserire all’interno del proprio 
team di sviluppo.  
Per il candidato è prevista una assunzione a tem-
po indeterminato dopo un periodo di prova.  I can-
didati sono pregati di inviare il proprio curriculm 
vitae a giuseppe.cinini@edm.it

Azienda settore RACCORDERIA zona Lumezzane 
(Bs) RICERCA SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:

Attr� zista per macchine TRAN-
SFER con esperie� a pluriennale.

MAGAZZINIERE con PATENTI-
NO CARRELLO ELEVATORE con 
ESPERIENZA PLURIENNALE

OPERATORE Transfer per con-
trollo a bordo macchina

RESPONSABILE CONTROLLO 
QUALITA’

Richiesta conoscenza del disegno tecnico e stru-
menti di misura. Per informazioni telefonale al 
numero: 388-1183586

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

Domanda di Lavoro presso piccola impresa/
impresa artigiana, 
Zona Franciacorta/Ovest Bresciano 
addetto commerciale export, ottimi tedesco, 
inglese, spagnolo, francese, russo livello A2, 
esperto in mailings, telemarketing estero, 
laureato Economia, 

si offre per sviluppo mercato tedesco ed 
europeo, disponibile brevi trasferte Europa. 

Andrea Olivati, Tel. : 333-323.79.61 
E-mail : andrea.olivati2@gmail.com

Cerco Lavoro

 CONFARTIGIANATO

Per diversi ristoranti a marchio Burger King 
di Brescia, ricerchiamo

Assistant restaurant manager
che saranno Responsabili del proprio turno,
organizzando e gestendo il team in funzione
delle priorità.
E’ richiesta un’esperienza nel settore F&B, 
capacità di coordinamento di un team, 
orientamento al cliente e disponibilità a 
trasferte (Verona e Mantova). E’ previsto un 
periodo di formazione retribuito.
La ricerca è rivolta a donne e uomini (D.Lgs 198/2006).

Inviare dettagliato CV a 
ARM18@omnia-gru.it oppure 
contattare cell . 389 0438151

Per apertura nuovo punto ven-
dita a Lonato del Garda

Società leader nel settore della
ristorazione veloce, ricerca

Operatori pluriserv� io / 
Addetti cassa e cucina

Offriamo contratto part time 5° livello Ccnl 
pubblici esercizi. E’ previsto un periodo di for-
mazione retribuito, presso le sedi di Manerba 
del Garda, Castenedolo e Bussolengo.
Invia la tua candidatura a 
Bklonato@arilicafandb.it e verrai convoca-
to nel mese di settembre per un colloquio 
conoscitivo.
La ricerca è rivolta a donne e uomini (D.Lgs 198/2006).

Cercasi 

Assistente per gestione show room 
e segreteria   
Part-time (poi si può valutare) 
presso Raggi Lampadari Sarezzo . 
Uomo dai 20 ai 30 anni circa. 
Se interessati inviare  curriculum comprensivo 
di fotografi a ed eventuali impegni precedenti a 
raggi.cristian@live.it.
Ampia fl essibilità sulla gestione degli orari da parte nostra.
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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
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

numeri
utili

appunti in agenda

PERIODICO MENSILE DI 
INFORMAZIONE TERRITORIALE

1 7 . 5 0 0  C O P I E

segui
Mensili Il Punto

anch e su

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

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

info@8volante.com
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PILLOLE DI BUFALA
Non esistono solo bufale o leggende metropolitane moderne, se diamo un’occhiata 
alla storia troviamo errori nella collezione di dati storici, storie divenute miti ed 
inesattezze entrate nei libri di storia e che studi sempre più approfonditi ci 
permettono maggior precisone e sempre meno errori.
C’è un fenomeno che sta prendendo sempre più piede che è quello di smentire 
a priori ogni fatto storico defi nito “uffi ciale”, in questo caso non si sta parlando di ricerche ed 
approfondimenti, ma semplici bufale senza fondamento create ad arte per stupire e per creare 
confusione. È detto comune che i libri di storia siano scritti dai vincitori, va anche detto che in questo 
periodo ci sono persone che cercano di reinventare la storia senza essere in grado di portare 
argomentazioni valide. Ci sono fatti e aneddoti curiosi che però oggi lo studio della storia ha smentito, 
vi lascio qualche esempio.
Le piramidi le costruirono gli schiavi: La conferma viene dagli scavi archeologici nella piana 
di Giza, che hanno portato alla luce le tombe dei manovali che 4.500 anni fa parteciparono alla 
costruzione delle piramidi di Cheope e Chefren: erano egizi e non schiavi. I grandi progetti di interesse 
nazionale, piramidi ma anche dighe, erano affi dati alla popolazione locale. Lavorare per l’ultima dimora 
del faraone garantiva un ottimo vitto: le famiglie più ricche inviavano ogni giorno vitelli e montoni ai 
cantieri, in cambio di sgravi fi scali. E se qualcosa andava storto, gli operai scioperavano, come 
documentato su un papiro custodito al museo egizio di Torino. 
I feudatari godevano dello ius primae noctis: Il “diritto della prima notte” è passato alla 
Storia come il diritto del feudatario di trascorrere con le mogli dei suoi servi della gleba la prima notte 
di nozze. In realtà si trattava di una tassa (in denaro, non in natura) chiesta dal signore in cambio del 
suo assenso al matrimonio. 
Il mito moderno relativo all’epoca medioevale si sviluppò a partire dall’Illuminismo, che ebbe una 
propensione a denigrare il Medioevo.
Leonardo è il padre della bicicletta: Questa diffusa credenza deriva dal fatto che su una pagina 
del Codice Atlantico compare il disegno di una bicicletta con tanto di pedali e catena. In realtà la 
maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che il disegno non appartiene alla mano del Maestro, 
né a quella di un suo allievo. L’ipotesi più probabile è che sia stato aggiunto nell’800, quando la 
bicicletta era appena stata inventata.
Einstein andava male a scuola: Diversamente da una diffusa leggenda (molto tenace perché 
paradossale) che lo dipinge come un pessimo studente, soprattutto in matematica, Albert Einstein 
(1879-1955) ebbe un rendimento scolastico sempre buono. È vero però che, in giovane età, il futuro 
scienziato si sentiva a disagio sui banchi per l’autoritarismo imperante nelle scuole tedesche e che i 
suoi atteggiamenti irritarono più di un professore.

PUNTO croce APPUNTI in agenda

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

sudoku

VUOI FARE I PRIMI
PASSI NEL MONDO DEL 

GIORNALISMO?

TI PIACE 
SCRIVERE?

VALUTIAMO GIOVANI CON LA 
PASSIONE PER LA SCRITTURA  
E LA VOGLIA DI OCCUPARSI 
DEI TEMI DEL TERRITORIO

COLLABORA 
CON “IL PUNTO”
CONTATTACI
030 611529 | 320 4135314
info@giornaleilpunto.com

A fare il male 
si può talvolta provare piacere, 

ma il piacere passa subito 
e il male resta. 

Fare il bene, 
invece, può costare fatica, 

ma la fatica passa 
subito e il bene resta e con 

esso la pace della coscienza.
Giovanni Paolo I                       

Torta in cantina 
Questa torta richiede molto tempo, bisogna incominciarla 

al martedì per poterla mangiare alla domenica.

Ingredienti: 
Per l’impasto da ciambella: 
500 g di farina, 
60 g di burro, 
100 g di zucchero, 
2 uova, 
un pizzico di sale, 
latte q.b. e 
una bustina di lievito per torte. 

Per la crema: 
200 g di burro morbido, 200 g di 
zucchero, 3 uova, 100 g di cacao 
amaro, 1 bicchiere di latte, 2 
bicchierini di liquore, 
meglio se Sassolino, 
1 moka di caffè per 6 persone.

Preparazione: 
per la ciambella, impastate tutti gli ingredienti con il latte, fino ad ottenere 
un impasto piuttosto sodo e cuocetelo in forno in uno stampo tondo 
imburrato. Lasciate riposare la ciambella per almeno due giorni, in modo 
che si raffermi e si possa quindi tagliare a fettine sottili, di circa mezzo 
centimetro di spessore, senza che si sbricioli. Giovedì’ si fa la crema. Per 
prima cosa fate il caffè e lasciatelo raffreddare senza zuccherarlo. Sciogliete 
il cacao con il latte sul fuoco, fino ad ebollizione, e lasciatelo poi raffreddare. 
In una zuppiera molto capace con bordi alti cominciate a lavorare, a mano, 
il burro con lo zucchero fino a che non sia ben montato, aggiungete i tuorli 
uno alla volta, sempre mescolando, poi il caffè a gocce (questo richiede 
molto tempo…), poi il latte con il cioccolato sempre poco alla volta, il 
Sassolino e per ultimi gli albumi montati a neve. Si avrà così un composto 
cremoso un po’ liquido. Tagliate la ciambella fettine. Foderate un stampo 
rotondo (ad esempio quello in cui si è cotta la ciambella) con carta oleata e 
cominciate a fare gli strati con ciambella e crema. Ricoprite il tutto con la 
carta oleata e pressate con un peso. Lasciate riposare la torta in luogo fresco 
(non in frigo), possibilmente la cantina, per almeno due giorni. Si serve 
come un dolce al cucchiaio.

DIFFICOLTÀ: MEDIA

per sorridere  un po’...

Un bambino alla mamma:
- "ehi mamma, dov'è 

Philadelphia?"
- "nel frigo tesoro". 

La mamma alla sua 
bambina: “perchè metti 

tutti i libri nel frigorifero?” 
e la bimba: 

“la maestra mi ha detto che 
devo dare una rinfrescatina 

alle materie!” 

La prof di musica sta facendo 
ascoltare alla classe l’Aida 

alla prima ora. Uno studente:
- “Prof, ma si rende conto 

di che ore sono?”
- “Cos’è, hai paura di svegliare quelli 

delle altre classi che dormono?” 

Ci sono un 
bambino e una 

bambina che 
giocano.

Il bimbo cava 
un occhio alla 

bambina con un 
uncino.

La bambina gli 
risponde: “Se lo 
fai ancora non 
ti guardo più!

La mamma dice a suo fi glio: "Thomas, 
oggi ti hanno dato la pagella?" e il 

fi glio: "si, pensa che mi hanno detto che 
posso fare l'allenatore con i voti che 

ho!" e lei: "bravo ma che voti sono?" e 
lui: "4-1-2-1-2"
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HAI LA CANNA FUMARIA 
CERTIFICATA?
LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO.
Da noi puoi trovare un ampio spazio espositivo per la scelta del giusto caminetto: 
unità eleganti che si integrano sia in un camino già esistente che in una nuova casa. 
L’utilizzo del fuoco rappresenta ancora oggi il modo più economico e affascinante per donare calore alle nostre 
abitazioni.
Installiamo canne fumarie certificate nel rispetto di tutti gli obblighi di legge e delle normative vigenti. 
CHIAMACI PER SAPERNE DI PIU’!

COLORE E
DECORAZIONE

P IROFESSIONAL

ATTREZZATURE TEGOLELEGNO E 
PANNELLI

COPERTURE SANITARI SICUREZZA E
PROTEZIONI

VENTILAZIONEELETTRICITÀ

FERRAMENTA

PIASTRELLE

ISOLAMENTO

GIARDINO ABBIGLIAMENTO SICUREZZA
IN CASA

PRODOTTI 
PER L’ESTERNO

SERVIZIO 
CLIENTI

SUPPORTO
PROFESSIONALE

PREVENTIVO 
RAPIDO

CONSEGNA IN
CANTIERE

SERVIZI
SU MISURA

FORMAZIONERESTITUZIONE
PRODOTTI

CONSEGNA A
DOMICILIO

FUOCHI

AREA RISTORO PARCHEGGIO
GRATIS

SERVIZIO 
CLIENTI

SUPPORTO
PROFESSIONALE

PREVENTIVO 
RAPIDO

CONSEGNA IN
CANTIERE

SERVIZI
SU MISURA

FORMAZIONERESTITUZIONE
PRODOTTI

CONSEGNA A
DOMICILIO

AREA RISTORO PARCHEGGIO
GRATIS

MAFLAN È IMPORTATORE 

ESCLUSIVO PER L’ITALIA DI 

FOCOLARI-INSERTI JIDÉ 

DA INCASSARE IN CAMINI 

ESISTENTI E DI NUOVA 

COSTRUZIONE.

NEL NOSTRO MAGAZZINO, POTRAI TROVARE LEGNA DA ARDERE DI ELEVATA QUALITÀ E QUALUNQUE TIPOLOGIA DI PELLET TI FOSSE NECESSARIA. 


