
 
                       

BRESCIA
Viale Duca degli Abruzzi, 115/117  tel: 030-49343 
ape r to  365 g io rn i  -  con  o ra r i o  6 .00  -  23 .00

GUSSAGO
Via Capora l ino,  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

v i  aspe t t i amo 
a l l a  f es ta 
de l l ' u va  i l 

30 set tembre 
a  Gussago

vi presenteremo 
le nuove confezioni 

e i  nuovi dolci 
IN ANTEPRIMA
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notizie quotidiane su www.ilpuntofranciacorta.it 

FACCIAMO IL PUNTO a pag 18/19>>>>
allarme legionella?

ARTICOLI di attualità, cronaca, 
cultura, eventi, sport e news sul 
nostro territorio

APPUNTAMENTO DOMENICA 
30 SETTEMBRE A GUSSAGO



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

L’INVERNO DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA
da sempre ti proponiamo il meglio per ogni occasione
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PUNTO di osservazione

E’ un tema che tocca tutti, per-
ché, se da un lato ha una con-

notazione “ancipite e bifronte” 
dall’altro, nei fatti, ognuno di noi 
ne fa esperienza.

Il tema è quello dell’autodetermi-
nazione.

Quanto, ossia, siamo liberi di di-
sporre di noi stessi e del nostro 

corpo?

A rigor di logica verrebbe da 
applicare l’ovvia disposizione 

accettata da tutti la quale vuole 
che la mia libertà finisca dove ini-
zia quella dell’altro, il che signifi-
ca: ogni qual volta non danneggio 
altre persone posso fare ciò che 
voglio.

Questo, però, se ci si pensa, non 
è affatto sempre vero. E qui 

può appunto nascere un bel dibat-
tito sul fatto se questo sia giusto o 
meno, auspicando che le conver-
sioni di pensiero non siano, come 
accade quasi sempre, conversioni 
alla rabbia.

Nei tempi le cose cambiano. 
Dunque sicuramente cambie-

ranno ancora.

Certo molte delle libertà attuali 
sono figlie dell’illuminismo e 

della Rivoluzione Francese, ma c’è 
da chiedersi se siamo giunti al mo-
mento massimo di perfezione o se 
si può migliorare, se vi siano anco-
ra pensatori alla Raymond Aron.

Facciamo qualche esempio per 
capirci.

Io, ad esempio, solo illusoriamen-
te posso asserire di essere il pa-

drone del mio corpo. Certo, posso 
decidere se tatuarmi e che tatuag-
gio imprimere, posso scegliere 
di cambiare il colore dei capelli e 
come vestirmi (anche qui, entro 
certi limiti: devo essere riconosci-
bile e non posso girare nudo, per 
esempio, ma ecco che torniamo al 
danneggiare in qualche modo la 
possibile incolumità degli altri o il 
loro pudore). 

Ma laddove invece io non dan-
neggio nessuno, siamo sicu-

ri che siamo “proprietari” di noi 
stessi? Ovviamente la risposta è 
no se abbracciamo una religione, 
la quale insegna che la vita è un 
dono da amministrare e non una 
proprietà di cui disporre. Ma nel 
caso di un non credente, che dire? 

E lo Stato come deve comportarsi? 
Esiste una etica di Stato? E’ giusto 
che ci sia o scadiamo nella milita-
rizzazione dell’esistenza? E i va-
lori possono essere riposizionati o 
solo sconvolti?

Se io disponessi totalmente del 
mio corpo potrei suicidarmi, 

per esempio, e questo dovrebbe 
essere un diritto. Invece ben sap-
piamo che il suicidio assistito in 
Italia non è legale, dunque io posso 
chiedere a un’estetista di limarmi 
le unghie ma non a un sanitario di  
aiutarmi a uccidermi, il che signi-
fica che uccidersi non è un diritto. 
Questo è strano, perché se non è 
lecito dovrebbe seguire di logica 
una punizione, non per il suicida, 
che in quanto morto non è condan-
nabile, ma per il tentato suicida il 
cui esito (anzi: exitus) (non) va a 
buon fine (per lui). Invece non c’è 
il reato di tentato suicidio, come 
c’è quello di tentato omicidio.

Il principio di autodeterminazio-
ne, dunque, a oggi, ha molte re-

strizioni. 

Altro esempio: i rapporti col 
medico. Mettiamo che io ac-

cusi un dolore nocicettivo croni-
co causatomi da un leggerissimo 
mal di schiena, che le radiografie 
indicano proprio come minimo, 
ma che io non intenda sopportare 
neppure una spiacevole sensazio-
ne appena percettibile, e riferisca 
al medico che il fastidio mi pas-
sa solo con la morfina, a costo di 
far la fine del paziente del dottor 
Bomgard in “Racconti di un giova-
ne medico” di Bulgakov. 

Il medico si opporrebbe e mi pro-
clamerebbe che il suo obiettivo 

è curare la malattia, non farmi 
ammalare. Mettiamo che insista 
e dica: “Non ti preoccupare, io, an-
che se giovane, preferisco vivere 
vent’anni di meno ma non soppor-
tare quel ridottissimo fastidio che, 
a mio dire, passa solo con la mor-
fina”. 

Il medico non cederebbe e non 
me la prescriverebbe. Ma que-

sto vale in molti altri casi, special-
mente con gli antidepressivi e gli 
ansiolitici. 

continua a pag 7

di Matteo Salvatti

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!!!

Manutenzione CALDAIE
SCALDABAGNI

CLIMATIZZATORI

Competenza
Rapidità
Cortesia

Sicurezza

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

Macchina del caffè
sistema Nespresso+
150 capsule a scelta

a soli 99,00 euro

CAPSULE COMPATIBILI
NESPRESSO

LAVAZZA
DOLCE GUSTO

BIALETTI
UNO SYSTEM

CAFFITALY
CAPSULE ORIGINALI

ILLY 
BIALETTI

GUSSAGO
Via De Gasperi 25
tel 030 2524020
letuecialde@gmail.com
www.officinadellacialda.it

� aspettiamo nel nostro punto vendita senza obbligo di acquisto 
per un assaggio gratuito. Troverai Qualità & Pr�zo

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL

TRIBUNALE DI BRESCIA
Visita il nostro sito:

www.ivgbresciaservizi.com         

APERTO ANCHE
IL SABATO

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

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

VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI DI PROVENIENZA GIUDIZIARIA

Seguici su: ivgbresciastore  FORMINE 
E TORTIERE

SVEGLIE E OROLOGI 
DA PARETE

ABITI E GIUBBOTTI 
ECOPELLICCE

L’auto-
determinazione

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

L’INVERNO DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA
da sempre ti proponiamo il meglio per ogni occasione
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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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Corsi di lingua

Si rinnova l’interno della sala 
civica “Camillo Togni”

Benvenuta dottoressa 
Mariangela Abrami
Nuova dirigente Scolastica del nostro Istituto Comprensivo

Nuovo look e 
non solo per la 
nostra scuola media

Adeguamento 
antisismico del 
palazzetto
La sicurezza degli edifici 
comunali come priorità

Riparte il nuovo anno formativo 2018/2019: ad ottobre 
riprenderanno le lezioni dei corsi di lingua straniera 
a cura della Biblioteca comunale, in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Percorsi” e la Scuola 
“Venturelli”. Informazioni dettagliate e modulo 
d’iscrizione sulla pagina della Biblioteca http://www.
comune.gussago.bs.it

A distanza di circa due 
anni dall’intervento 
di ritinteggiatura del 
perimetro esterno, 
l ’Amminis t raz ione 
comunale ha realizzato 
alcune opere interne 
per completare il 
resyling della Sala 
Civica “Camillo 
Togni”. I lavori che si 
stanno concludendo 

in questi giorni nascono dalla necessità di avere una 
struttura polifunzionale più adatta ad ospitare attività di 
teatro e di cinema, attraverso il miglioramento degli spazi 
esistenti. L’Amministrazione comunale ha partecipato 
ad un bando di Regione Lombardia che finanziava il 
50% degli interventi su luoghi di pubblica utilità (sale 
polifunzionali, lughi culturali,ecc.) fino a un massimo di 
20.000€ e il nostro progetto ha ottenuto il finanziamento. 
L’intervento complessivo è di circa 40.000€ (con costi a 
carico nostro per 20.000 Euro) e prevede la formazione 
di una zona palcoscenico, quasi una “scatola” del 
teatro, con la realizzazione di fondale, quinte, sipario, 
ampliamento del palcoscenico e installazione di un 
nuovo sistema audio per rappresentazioni teatrali, un 
nuovo impianto video con telo motorizzato di ben 6 
metri e un videoproiettore più performante. Entrando 
nel dettaglio, si potrà notare un miglioramento del 
palco grazie ad una parete in cartongesso che funge da 
fondale perché permette un passaggio esterno, “dietro” 
la scenografia, e una migliore funzionalità rispetto a un 
semplice panno nero. E’ stata infine tinteggiata tutta 
la parte attorno al palco di nero, per definire lo spazio 
scenico e nei prossimi giorni verrà montato il sipario e 
le tende nuove sulle porte a fianco del palco. I lavori si 
concluderanno con la tinteggiatura di tutta la restante parte 
della sala, conferendole così un nuovo volto.  La nostra sala 
civica Togni sarà pronta per essere utilizzata ancora di più!

Ha preso il via poche settimane fa un nuovo anno scolastico 
e con esso una grande novità. Nello scorso numero del 
Punto, abbiamo salutato e ringraziato per il suo operato 
la dottoressa Enrica Massetti; in questo numero diamo il 
BENVENUTO alla Dottoressa Maria Angela Abrami.
Originaria di Ospitaletto, è stata insegnante e negli ultimi 
anni Dirigente Scolastica dell’istituto comprensivo di 
Lograto, Berlingo e Maclodio. Ora “ha scelto” la scuola di 
Gussago, consapevole dell’eredità che chi l’ha preceduta 
ha lasciato (basti dire che in provincia di Brescia la scuola 
di Gussago è considerata una scuola di eccellenze ed è di 
esempio per le altre). Ho avuto modo di incontrarla più 
volte in queste prime settimane ed ho avuto un’ottima 
impressione: ho visto in lei molto entusiasmo, una giusta 
determinazione e grande competenza, oltre ad una notevole 
passione per il proprio lavoro. Questi sono gli ingredienti 
giusti, che ci fanno capire che siamo in buone mani, che 
possiamo essere tranquilli che la qualità delle nostre scuole 
è garantita. Benvenuta! Gussago le Augura un buon lavoro. 
Avremo tempo per conoscerci meglio, sapremo accoglierla 
al meglio, tanto che nel suo saluto ai bambini in occasione 
dell’apertura del nuovo anno scolastico, lei ha detto di 
sentirsi già Gussaghese e questo ci onora.
Buon lavoro Dirigente! Una sola raccomandazione (forse 
non ce n’è bisogno) tenga sempre al centro i nostri ragazzi.
TUTTA GUSSAGO LE DA’ IL BENVENUTO

La nostra scuola quest’anno ha accolto i ragazzi, con un 
nuovo look, (speriamo gradito).  Oltre alla tinteggiatura 
sono stati effettuati anche lavori per la sistemazione del 
tetto.  Credo sia importante far passare ai nostri ragazzi 
il concetto di bellezza, che si trasmette anche attraverso 
luoghi ordinati, puliti ed accoglienti. A voi ragazzi, che 
ora vivete questi ambienti quotidianamente, il compito e 
l’impegno di custodirli e di rispettarli.

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori che riguarderanno 
il rifacimento della copertura del palazzetto oltre 
all’adeguamento antisismico della parte alta della 
struttura. Lavori indispensabili, poiché negli ultimi 
tempi la copertura aveva problemi di infiltrazioni 
di acqua, ma ancor più importante l’intervento per 
la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico. 
Stiamo parlando di un impianto sportivo che ogni giorno 
ospita numerosi nostri ragazzi che qui praticano attività 
sportive e ora lo potranno fare con maggiore sicurezza. 
Il costo di questi lavori è di 152.862 €.
La sicurezza degli edifici comunali, scuole in primis, è 
una priorità di questa amministrazione. Infatti, a maggio 
2019 inizieranno i lavori per l’adeguamento sismico 
anche della scuola di Ronco, che includono anche 
opere di efficentamento energetico (posa del cappotto, 
sostituzione dei serramenti).
Inoltre, in questi mesi sono state fatte le indagini e la 
progettazione preliminare per l’adeguamento della 
scuola di Sale. Per questo intervento, l’Amministrazione 
ha partecipato ad un bando per accedere a contributi, 
l’esito del quale si saprà ad ottobre, Successivamente 
provvederemo all’intervento sull’edificio.
Stiamo già individuando anche il prossimo edificio 
da adeguare, perché riteniamo che i bambini debbano 
frequentare ambienti sicuri.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

Manutenzione 
dei corsi d’acqua: 
contributo di 77.000 
euro dalla Regione
Come molti ricorderanno, quest’estate Gussaghese è stata 
caratterizzata da numerosi violenti temporali che si sono 
abbattuti sul nostro territorio, creando non pochi problemi: 
in particolare ricordiamo l’evento del 12 giugno che 
ha colpito soprattutto le zone di Navezze e di Casaglio. 
A seguito di questo evento abbiamo dovuto fate la conta 
dei danni, che sono stati inoltrati a Regione Lombardia, 
sperando in un contributo. La richiesta è stata accolta e ci 
è stato riconosciuto un contributo di 77.000€, da utilizzare 
per la messa in sicurezza e per la manutenzione dei corsi 
d’acqua del Reticolo Idrico Principale, ossia il Torrente 
Canale e il Torrente Gandovere. Siamo contenti di questo 
contributo che ci aiuta a fare prevenzione sui corsi d’acqua. 
Alcuni lavori sono stati fatti nel mese di agosto ed hanno 
riguardato lo svuotamento delle briglie deghiaiatrici di via 
Carrebbio. Ora si procederà alla pulizia di altre briglie, 
oltre alla pulizia dell’alveo e alla messa in sicurezza di 
alcuni tratti di argine. Grazie a questo contributo riusciamo 
a rendere più sicuro il torrente garantendo il deflusso 
delle acque, che purtroppo arrivano in poco tempo ma in 
grandi quantità. Ci tengo a precisare che regolarmente i 
nostri corsi d’acqua sono tenuti puliti dal progetto “FIUMI 
SICURI” che ogni anno vede impegnati i volontari del 
Gruppo Sentieri, che insieme ad altri volontari ripuliscono 
i torrenti, e ai quali va un particolare ringraziamento. 
Purtroppo è triste dirlo ma dobbiamo abituarci e farci 
trovare preparati a questi eventi atmosferici, sempre 
più frequenti che colpiscono le nostre zone. I lavori che 
vi ho descritto sono molto importanti: sono lavori di 
prevenzione, ma alcune attenzioni sono anche richieste ai 
cittadini. Faccio alcuni esempi:
- chi ha piante nel proprio giardino, ma con rami che 
fuoriescono sulla pubblica via, sappia che le foglie che da 
essi cadono spesso vanno ad ostruire le caditoie stradali, 
ostruendo di fatto il corretto deflusso dell’acqua. L’invito 
è di tenere i rami all’interno della proprietà o quantomeno 
ogni tanto pulire le griglie e le caditoie stradali. 
- raccomando di non buttare rifiuti di qualsiasi genere 
nei corsi d’acqua, (primo perché è un gesto da incivili…) 
perchè vanno ad ostruire il passaggio dell’acqua.
- chi ha terreni fronte torrente (ma non solo) e effettua 
delle potature o pulizie dei fondi, non può permettersi 
di buttare la vegetazione nel corso d’acqua (sono cose 
che riscontriamo e che il 12 giugno hanno provocato 
l’esondazione a Navezze). Questi cittadini sappiano che, 
se rintracciati, pagheranno poi a caro prezzo.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI
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Il Consiglio direttivo dell’Associazione Pensionati Anni 
d’Argento, sotto il patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale di Paderno Franciacorta, venerdì 5 ottobre 2018, 
nella ricorrenza della giornata dell’ammalato, organizza, 
nei locali della propria sede, un aperitivo per tutti i con-
venuti. I soci ed i pensionati padernesi che lo desiderano 
possono partecipare al pranzo sociale previa adesione da 
effettuare entro il 30 settembre 2018

• Reddito d’inclusione (REI)
• Bonus Idrico
• Bonus Bebè Bonus Mamma domani
• Assegno di maternità Assegno nucleo numeroso
• Carta acquisti
• Nidi Gratis
 

Mercoledì 3 ottobre 2018
Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paderno 
FC DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 10.30

PER INFORMAZIONI CONTATTARE Assistente 
Sociale Dr.ssa Aurora Noli 3801848375

SABATO 29 SETTEMBRE 2018 ORE 20.30 
PARROCCHIALE DI PADERNO FRANCIACORTA
Il Gruppo di ricerca e cultura storica PATHERNO 1512 con la 
collaborazione della parrocchia San Pancrazio ed il patrocinio del 
comune di Paderno Franciacorta promuove una serata in cui verrà 
presentata la figura di don Tobia Omodei, parroco di Paderno dal 
1799 al 1850 e fedele servo di Dio che dedicò la sua vita ai poveri 
e alla comunità. Don Tobia Omodei di Bovegno entrò solenne-
mente nella parrocchiale di Paderno il 29 settembre del 1799 e ivi 
morì il 6 febbraio del 1850 a 79 anni fra il rimpianto del popolo 
e del clero circonvicino.  Tracciare la storia dell’arciprete don 
Tobia Omodei riprendendo la cronologia dei parroci padernesi è 
importante non solo per conoscere la personalità di un uomo che 
fu fedele servo di dio ma anche per l’importanza che proprio lui 
ebbe nella costruzione della parrocchiale di Paderno e, non ulti-
mo, per l’impegno che ebbe verso i poveri e verso la comunità 
che a lui fu affidata.  La serata sarà occasione per promuovere 
le associazioni di volontariato e promozione sociale “Amici di 
Raphaël”,  AVIS e AIDO presenti anche a Paderno Franciacorta.

L’Assessorato alle Politiche Sociali con il Progetto 0-36 e 
Oltre Invitano mamme e bambini
Il giorno 5 Ottobre alle ore 16.00
Presso la Sala Civica di Paderno Franciacorta 
in via Mazzini 45
Per un incontro gestito da “Game Trainer”
“Il gioco per sviluppare attenzione, memoria e problem 
solving in età prescolare”
Venite a imparare giocando!!!

5 Ottobre pranzo 
in sala civica con 
l’associazione pensionati 
anni d’argento

Sportello informativo
del Comune di Paderno 
Franciacorta

Siete tutti invitati il 29 settembre 2018 
alla serata in onore a Don Tobia Omodei

“Il gioco per 
sviluppare 
attenzione, 
memoria e 
problem solving in età 
prescolare”

 

l servizio civile è rivolto  
ai giovani dai 18 ai 28 anni, 
prevede un impegno di circa  
30 ore settimanali per un anno. 
Offre un contributo mensile  
di 433,80 euro, l’attestato  
di partecipazione e  
la certificazione delle 
competenze. 

 

Per informazioni 
Tel. 030/6853932 

www.comune.padernofranciacorta.bs.it 
 

L’amministrazione comunale di Paderno Franciacorta è lieta di invitare tutti i genitori all’importante progetto 
“Autunno Genitoriale” voluto come strumento di prevenzione al disagio familiare. Sempre di più emergono nel 
contesto comunitario di appartenenza situazioni di fragilità familiare che determinano un disagio sociale che 
incide significativamente nelle generazioni future con costi, anche e soprattutto economici, sulla cittadinanza. 
Questo progetto vuole divenire quindi uno strumento di anticipazione di alcune forme di instabilità socio-politi-
co-economica. L’Amministrazione Comunale di Paderno Franciacorta si fa carico di una strategia lungimirante 
in un’ottica di costruzione e di stimolazione di un contesto culturale propositivo, pianificando una politica che 
supera il limite dell’intervento di urgenza, ma lavora in una visione di risparmio di una serie di energie civiche, 
anche economiche. Proponendosi come “Imprenditore di cultura sociale” e coinvolgendo le diverse agenzie 
educative presenti sul territorio!!! Il primo appuntamento sarà il convegno d’apertura e di presentazione “Tra 
Autorità e libertà… dell’Essere” ove sarà previsto, per chi ne avesse bisogno, anche un servizio di baby sitting 
gratuito presso il castello Oldofredi tenuto dall’associazione culturale “Musical-Mente”.

Progetto “Autunno Genitoriale”: 
Percorso informativo e formativo per genitori anno 
scolastico 2018-2019
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comune di
RODENGO
SAIANO
www.comune.rodengo-saiano.bs.it
Piazza Vighenzi, 1 
Tel 030 6817711 - Fax 030 6817740
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dall’Amministrazione

Comunale

p 6

Atti del Commissario 
Prefettizio

Avviso pubblico per Buoni nuove povertà

Rassegna Città Dolci Edizione 2018

Corso di nuoto per 
alunni della scuola 
elementare e media

Rettifica temporanea 
degli orari di apertura 

al pubblico della Biblioteca comunale

In data 12 settembre 2018 il Commissario Prefettizio, 
assunti i poteri della Giunta comunale, ha approvato le 
seguenti deliberazioni:
• Sede per il Gruppo Volontari Protezione Civile 
Franciacorta.  
Approvazione schema di comodato d’uso gratuito;
• Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei 
“Lavori di rifacimento passerella ciclo-pedonale 
lungo la pista ciclabile Brescia-Paratico”;
• Pista di atletica e attrezzature sportive. 
Affidamento della gestione all’Associazione Atletica 
Rodengo Saiano Mico.

Il Piano di Zona approvato dai Comuni del distretto n. 2 
Brescia Ovest prevede un intervento denominato “Buoni 
per contrastare le nuove povertà”. Gli interventi previsti 
sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio 
povertà e della marginalità sociale, laddove l’assenza o 
l’insufficienza del reddito delle famiglie determinano 
condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei 
bisogni primari. L’erogazione di tale intervento deve 
considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle 
famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione 
sociale consistente in risorse economiche da destinare 
alla prevenzione del disagio, del rischio di povertà e della 
marginalità sociale. L’Azienda speciale consortile “Ovest 
Solidale” ha pubblicato il relativo Avviso pubblico. I 
richiedenti per poter accedere al Buono dovranno avere 
un reddito ISEE inferiore a € 7.585,89, il capo famiglia 
dovrà avere un’età inferiore a 65 anni alla data di 
presentazione della richiesta di erogazione del buono, il 
relativo nucleo familiare dovrà trovarsi in una situazione 
di difficoltà economica temporanea e improvvisa a causa 
di eventi contingenti quali: 
• peggioramento della situazione economica familiare 
a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, 

insorgenza di malattia improvvisa; 
• cessazione dell’attività autonoma o da parte del datore di 
lavoro, licenziamento (ad esclusione dei casi per “giusta 
causa”), cassa integrazione ordinaria e straordinaria, 
riduzione dell’orario di lavoro imposta dal datore di 
lavoro, ecc…di un componente del nucleo familiare, con 
priorità alle famiglie mono reddito; 
• recente separazione con figli minori a carico o con 
figli maggiorenni se in condizione di handicap grave 
e certificato. La separazione può essere anche di fatto 
purché autodichiarata ai sensi dell’art.48 del d.Lgs. 
445/2000; 
• insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, 
in assenza del diritto a percepire indennità di 
accompagnamento, per curarsi dalla quale è necessario 
sostenere ingenti spese; 
• situazioni di grave emarginazione che implica 
condizione di fragilità socio-economica.
Per ogni caso il servizio sociale comunale dovrà redigere 
una relazione che evidenzi la sussistenza di dette 
condizioni.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio servizi 
sociali comunale.

VENERDÌ 19 OTTOBRE ore 21
URLANDO FURIOSA. 
UN POEMA ETICO
PEM Habit at Teatrali
di Domenico Ferrari, Riccardo Piferi,
Riccardo Pippa e Rita Pelusio
regia Riccardo Pippa
con Rita Pelusio
assistente alla regia Andrea Bettaglio
costumi Anna Cingi
scultura scenica Simone Fersino
light designer Paolo Casati
sound designer Luca De Marinis
organizzazione Sara Novarese
produzione Anna Marcato, 
PEM Habitat Teatrali

Vale la pena battersi per battaglie 
considerate perse? “Cos’è un gesto Epico?” 
chiese Urlando alla Luna. “E’ un’impresa 
più grande di te che sai che potrebbe anche 
finire male ma che decidi ugualmente di 
compiere” “ah” rispose Urlando e tornò 
a dormire. Urlando Furiosa è un buffone 
poetico e irriverente nato dalla fantasia di 
Rita Pelusio, attrice e autrice che da anni 
sperimenta un teatro che sappia essere al 
contempo comico e civile. Lo spettacolo 
che gioca con l’immaginario dell’epica, 
ci presenta un’eroina all’incontrario, 
piena di dubbi, in crisi, perennemente 
bastonata dalla realtà. Attraverso le sue 
riflessioni e il racconto delle sue battaglie 
perse si interroga sulle contraddizioni del 
presente e si chiede se ha ancora senso 
credere nell’incredibile, sfidare il cinismo 
e la disillusione, immaginare il futuro con 
più incanto.
INFO E PRENO TAZIONI Residenza 
IDRA 030291592 - 3392968449 - 
cittadolci@libero.it www.cittadolci.com

Fino al 25 settembre 2018 sono aperte le iscrizioni al 
corso di nuoto rivolto agli alunni della scuola elementare 
e media per un massimo di 55 iscritti (con precedenza in 
ordine cronologico di iscrizione). Avrà luogo nel seguente 
periodo dal 27 settembre 2018 al 13 dicembre 2018 
per una durata di 10 lezioni (lezioni sospese giovedì 
01.11.2018 e 6.12.2018 per festività). Per informazioni è 
possibile rivolgersi all’Ufficio sport comunale.

La Biblioteca comunale osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico fino a nuova comunicazione a causa dei 
lavori di ampliamento in corso presso i relativi locali:
     

lunedì
chiusa

martedì
14,30 - 18,00

mercoledì
14,30 - 18,00

giovedì
14,30 - 18,00

venerdì
14,30 - 18,00

sabato
chiusa

EDIZIONE 2018

Comune di
Monticelli Brusati

Comune di
Cologne

Città di
Desenzano

Comune di
Erbusco

Comune di
Castegnato

Comune di
Lonato del Garda

Comune di
Ome

Comune di
Rodengo Saiano

Comune di
Manerba del Garda

Unione dei Comuni
della Valtenesi

I.Dra.
Independent Drama Residence

PROMOSSO DA

Circuito Teatrale in
Terre d’Acque Dolci

Comune di
Provaglio d’Iseo

Comune di
Rovato

RODENGO SAIANO

VENERDÌ 19 OTTOBRE /  ore 21
Auditorium San Salvatore – Via Castello, 8

URLANDO FURIOSA. UN POEMA ETICO
PEM Habitat  Teatrali
INGRESSO 5 EURO
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CORSI PERSONALIZZATI 
ON-SITE E ON-LINE
•  AutoCAD, AutoCAD electrical,
 Inventor, SPAC automazione
•  iMindMap, Mappe mentali 
 e loro applicazioni
•  Presentazioni efficienti
•  Supporto allo studio per studenti
Per. Ind. Emanuele Cinelli Via Fucine 50 Prevalle 
tel 3338796896 info@emanuele-cinelli.it

VACANZA PER TE, STRESS PER I TUOI CAPELLI?
PREPA RA LI  PER L’AUT UNN O  CON I  NOSTRI TRATTAMENTI D I

OSSIGENOTERAPIA*

TRATTAMENTI PROPOSTI:

• OSSIGENOTERAPIA*

• RICOSTRUZIONI VEGETALI

• TRATTAMENTI ALLA KÉRATINE

* Il trattamento è su appuntamento ed 
È SUPPORTATO DALLA NOSTRA 
TRICOLOGA CLAUDIA. GRAZIE AL 
RISULTATO DELL’ANALISI VI VERRÀ 
CONSIGLIATO IL TRATTAMENTO PIÙ 
ADATTO AD OGNI TIPO DI CAPELLO

ti aspettiamo in salone con questo coupon

10% DI SCONTO
SUL TRATTAMENTO CONSIGLIATO 
PER I TUO CAPELLI - scadenza il 30/10/2018

Via A. Gramsci, 11 Gussago - Tel: 030 2520621

venite a scoprire la 
NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO

L’EDITORIALE DEL DIRETTORE 
continua da pag 3

PUNTO di vista

L’autodeterminazione
Se un anziano con problemi cardiaci volesse 

assumere cinque volte al giorno del Tadala-
fil per garantirsi invidiabili prestazioni sessua-
li, il medico certo non firmerebbe l’agognata 
ricetta. Il paziente spazientito potrebbe urlare: 
“A me non interessa se muoio tra due mesi tra 
le braccia di una sbracciata, lei ha il dovere di 
farmi star bene”. E qui sta il punto: il medico ha 
il dovere di prolungare il più possibile la vita 
della persona (leggi: far vivere il più a lungo i 
suoi singoli organi) o far star bene il paziente 
a costo di abbreviargli la vita? Il fatto è che a 
decidere, oggi, non è il paziente. Ma ancora una 
volta siamo in una situazione paradossale. Per-
ché, se io dovessi falsificare una ricetta rischie-
rei, perché il principio di autodeterminazione 
non mi consente di assumere qualsivoglia far-
maco senza che un medico non se ne assuma la 
responsabilità.

Questo però è in contraddizione con i trat-
tamenti sanitari che sempre devono es-

sere accettati dal paziente. Per farla breve: il 
medico può non darmi un farmaco perché mi 
fa male e io non posso pretenderlo, però non 
può obbligarmi a prenderne uno che mi faccia 
bene. Lì sono liberissimo di non accettare le 
cure. Spesso non prendere un farmaco salvavi-
ta equivale a prendere un farmaco “minaccia” 
vita. In entrambi i casi corro il rischio di finire 
al Creatore. Capiamo che in tutti questi casi la 
libertà di autodeterminazione non è così chia-
ra.  Se una persona intende cambiare sesso non 

può farlo da un giorno all’altro come invece 
puo’ per esempio aumentarsi il seno, segno che 
non può disporre con disinvoltura del proprio 
corpo come della propria automobile. E’ suo, 
ma con molti limiti.

Ancora un’altra circostanza. Mettiamo caso 
che io viva solo, in mezzo alla montagna, 

e non riceva ospiti. Mai. E scriva anche un bel 
cartello davanti all’abitazione: “Casa costruita 
da me. Non sono un ingegnere edile. Non entra-
re”. Ecco, in questi casi il principio di autode-
terminazione dovrebbe far sì che se io costru-
isco la mia casa confidando che una divinità a 
me cara protegga il mio focolare e non mi faccia 
piombare il tetto sulla testa, beh, nessuno do-
vrebbe impedirmelo. In realtà, invece, io non 
sono libero di farlo e l’ufficio tecnico non mi dà 
l’agibilità (e chiama i servizi sociali) anche se, 
in caso, danneggio solo me. Si dirà: ma questi 
sono casi da matti e non rappresentano per 
questo uno stato di diritto parzialmente scre-
mato e vicino alla data di scadenza.

Non sempre. Qualora una madre avesse un 
figlio il quale sta per morire e necessitasse 

di un trapianto di cuore e si dovesse appurare 
che lei è l’unica compatibile al momento, ecco, 
questa non potrebbe correre dal cardiochirur-
go e farsi avanti: “Io dono la mia vita per mio 
figlio, io, in piena coscienza e libertà accetto di 
morire per salvare lui”. Quello sarebbe un atto 
d’amore e in linea con il principio di autodeter-
minazione.

Questa estate estremamente piovosa ha mietuto le sue 
vittime tra le infrastrutture del territorio. A Gussago, nei 
giorni scorsi, è crollata una porzione dei muretti lungo il 
cammino che conduce alla Santissima. Il percorso risulta 
ostruito parzialmente dal crollo delle grandi pietre. E’ pro-
babile, secondo il Presidente Renato Cola, che oltre agli 
agenti atmosferici ci sia l’intervento di qualche vandalo, 
perché le pietre sembravano stabili e la struttura, sebbene 
indebolita, non sembrava soggetta ad un crollo imminente.

Per i mesi più caldi dell’anno era stato predispo-
sto un terzo passaggio di ritiro settimanale dei 
rifiuti, per evitare che questi, con appoggio del 
clima, creassero una situazione igienica precaria 
e diffondessero maleodore.  
Dalla prima settimana di settembre il ritiro porta 
a porta dei rifiuti riprenderà i normali ritmi an-
nuali, con due ritiri settimanali fissati nei giorni 
di lunedì e venerdì. Al sito internet del comune di Gussago è possibile vedere 
il calendario della raccolta differenziata organizzato per il 2018.

L’Amministrazione comunale di Passi-
rano invita la cittadinanza all’Assemblea 
pubblica che si terrà mercoledì 26 set-
tembre alle ore 20.45 presso il Teatro 
Civico. 
La riunione sarà svolta al termine del 
Consiglio Comunale il cui inizio è alle 
ore 20.45: il Sindaco Francesco Pasini 
Inverardi e gli assessori saranno a di-
sposizione dei cittadini per risponde alle 

loro domande su varie tematiche. E’ cal-
deggiata una numerosa partecipazione!

Sentiero 
per la Santissima, 
crolla il muro di pietre

Gussago: da Settembre 
tornano i due appuntamenti
settimanali per la raccolta rifiuti

A Passirano
l’Amministrazione 
incontra i cittadini

Raffaele Fino www.bresciafoto.it
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PUNTO al cielo

La Franciacorta è in gara per essere 
proclamata regione vinicola del 2018 
dal mensile americano Wine Enthu-
siast, che tutti gli anni stil ala classifica 
mondiale a partire dai 100 vini migliori 
del mondo. La Franciacorta, per ora, ha 
soltanto la nomination: il vincitore sarà 
proclamato l’8 novembre e celebrato a 
gennaio in una festa a Miami. Compe-
titori della Franciacorta sono la notis-
sima Napa Valley in California (dove 
si producono vini a noi sconosciuti), la 
Galizia spagnola e la Mc Lare Vale, nel 
sud sell’Austria. Il mercato della Fran-
ciacorta sta investendo molte delle sue 
risorse per sfondare nel mercato statu-

nitense: questa nomination è il primo di 
una serie di risultati che il territorio è 
riuscito ad ottenere con costanza e de-
terminazione.

Sono ufficialmente aperte le iscrizio-
ni al pellegrinaggio in occasione della 
santificazione di Paolo VI con visita alle 
zone terremotate. Il viaggio è organiz-
zato dall’Oratorio San Filippo Neri di 
Gussago e dal circolo ACLI di Gussago. 
La partenza è prevista per venerdì 12 
ottobre 2018 con direzione Loreto. In-
formazioni sono disponibili presso la 
segreteria dell’Oratorio. 
A seguire il programma completo.

In esposizione da sabato 8 settembre 2018 a 
domenica 30 settembre “Arte e carità – espo-
sizione di mobili ed arredi andini“, organizzata 
da Mato Grosso e dall‘Associazione Don Bosco 
3A con il patrocinio del Comune di Gussago. I 

mobili esposti sono interamente realizzati dagli artigiani andini di “Artesanos Don 
Bosco”. Attraverso la loro arte riescono a raccontare con straordinaria meraviglia 
le storie del loro popolo, della loro gente, tra impegno, dedizione e tradizione, 
presentando manufatti che raggiungono livelli di qualità altissimi. Alle 20.30 di 
sabato 8 settembre è tenuta l’inaugurazione della mostra presso la sala civica Togni 
di Gussago. La mostra sarà visitabile fino al 30 settembre nei giorni di mercoledì, 
giovedì e venerdì alle ore 18.00/22.00, e il sabato (con festivi) dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 22.00. L’ingresso alla mostra è libero.

La Franciacorta in gara come 
“Miglior regione vinicola al Mondo” 
per l’americano “Wine Enthusiast”

Pellegrinaggio in occasione 
della Santificazione di Paolo VI 
e visita solidale alle terre terremotate

Esposizione di mobili e arredi 
andini a Gussago

PROMOZIONE
TAGLIANDI

Via Garibaldi 60/A tel 030 653290 PASSIRANO (BS)
Via Edison 13 tel e fax 030 9823913 PROVAGLIO (BS)

Via G.Bertoli 19 tel 030 653234 RODENGO SAIANO (BS)

ARRIVA L’INVERNO
richiedi un preventivo per il tuo cambio gomme!

E-COMMERCE ORDINA 
LE TUE GOMME ON-LINE

SU WWW.GOMMEBRIANZA.IT

NUOVA LINEA TELEFONICA
RODENGO SAIANO

TEL 030 4192858
mail: assistenza@brianza-srl.it

VENERDI 12 OTTOBRE
ore 6.00
partenza dall’oratorio di gussago
ore 12.00
pranzo a Loreto
ore 14.00 
visita alla santa chiesa di Loreto, 
lungomare di Portorecanati, 
Recanati
ore 19.00 
cena a Macerata e pernottamento

SABATO 13 OTTOBRE
ore 8.00 
colazione presso il seminario 
di Macerata, partenza per 
Serrapetrona in mattinata visita 
e incontro con comunità e luoghi 
di Serrapetrona
ore 12.30
pranzo in zona
ore 14.30 
prosecuzioen visita e incontri
ore 16.00 
partenza per Roma

ore 18.30 
Arrivo e sistemazione presso casa per 
ferie “Giovanni Paolo II”
SEARATA LIBERA 
per chi vuole visita libera a Roma con 
mezzi pubblici che partono dalla casa

DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 7.00
colazione presso la casa ferie
ore 7.30
trasferuimento a S. Pietro 
per partecipare alla solenne 
eucarestia di santificazione
Ore 12.30
pranzo
ore 14.00
partenza per Gussago
ore 21.00 
arrivo a Gussago

COSTO 250€
supplemento camera singola 20 €
partecipano:
ORATORIO SAN FILIPPO NERI
ACLI CIRCOLO GUSSAGO
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PUNTOa questo

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

Sabato 8 settembre 2018 alle ore 20.30 
nel contesto dei festeggiamenti dell’au-
tunno a Gussago alla presenza del sin-
daco Giovanni Coccoli, dell’ass. Angelo 
De Pascalis, Ass. Nicola Mazzini, della 
Sig.ra Luisa Landi Presidente del consi-
glio Comunale e del Sig Bruno Sabatti 
( uno dei primi volontari che ha presta-
to la sua opera nelle missioni in Perù) e 
Sig,ra Pieranna Venturelli responsabile 
dell’avvenimento, si è tenuta  l’inau-
gurazione del esposizione di arredi ed 
artigianato andino “Arte e Carità” orga-
nizzata, con il patrocinio del Comune di 
Gussago e dall’ associazioni Operazione 
Mato Grosso e Associazione Don Bosco 
3A presso la sala civica “C. Togni” di 
Gussago. Era da qualche anno che man-
cavano a questo appuntamento per moti-
vi puramente organizzativi, ma ora sono 
ritornati con moltissime novità frutto di 
tanti anni di scuole di falegnameria ed 
intaglio del legno portato avanti nelle 
missioni dell’Operazione Mato Grosso 
e della dedizione di tanti volontari che 
in Italia hanno creduto nell’iniziativa 
nata nel lontano 1979. I mobili sono re-
alizzati in legno massello, intagliati ed 
intarsiati artigianalmente, assemblati 
con l’utilizzo di particolari tecniche di 
incastro a vista e realizzati interamente 
da un singolo artigiano, dalla scelta del 
legname all’intera lavorazione del mo-

bile. Nell’esposizione, ol-
tre ai mobili in legno mas-
sello, tavoli, cassepanche, 
letti e armadi, vi sono an-
che altri prodotti delle co-
operative Don Bosco come 
sculture in vetro fusione, 
pregiati lavori di ricamo, 
e una mostra fotografica 
di Simone Rota   che ri-
traggono volti e luoghi del 
Perù, mentre le immagini 
sullo schermo presentano 
i manufatti d’arte sacra e 
arredo di chiese negli USA 

a cura dell’architetto Mirko Codenot-
ti ( originario di Ospitaletto) e che da 
13 anni opera come volontario in Perù, 
bellissima la chiesa realizzata a Las 
Vegas, una delle opere maestose che lo 
contraddistinguono per l’uso del marmo 
di Carrara e del uso della vetrofusione. 
Questa esposizione è un modo concreto 
per valorizzare il lavoro dei volontari, 
di chi materialmente si è impegnato nel-
la progettazione e nella realizzazione 
dei manufatti, il ricavato va interamente 
impiegato dalla missione per la realiz-
zazione di scuole, dispensari, case…e 
tutto ciò che può servire affinché le due 
organizzazioni in continua sinergia tra 
di loro possano rendere più dignitosa 
la vita di questa gente, dietro ad ogni 
mobile c’è il racconto di una storia di 
persone che hanno donato , tempo e fa-
tica portando del bene in terra sudame-
ricana, questi mobili raccontano anche 
dei poveri che con impegno e dedizio-
ne sono riusciti a realizzare prodotti 
artigianali di altissima qualità.

La mostra, allestita presso la sala ci-
vica “C. Togni” di Gussago, resterà 
aperta dall’8 al 30 settembre 2018 con 
orario dalle 18:00 alle 22.00 nei gior-
ni Mercoledi - Giovedi- Venerdi men-
tre il Sabato e nei giorni festivi dalle 
10.00alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.00.

Arte e carità, mostra aperta 
fino al 30 settembre

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI  

Incontriamo Matteo Baronio “Padre” 
dell’Associazione Agharta: 
Partiamo dalla domanda che sicuramente 
ti sarai sentito rivolgere più spesso in que-
sti ultimi mesi: che cos’è una Tagesmutter? 
Tagesmutter, letteralmente, è “la mamma di 
giorno”. Si tratta di una donna che decide 
di accogliere all’interno della sua abitazione 
altri bambini: cucina per loro, li fa  gioca-
re, riposare e li educa secondo un percorso 
educativo che varia da Tagesmutter a Tage-
smutter. La sua casa diventa, quindi, il “nido 
famiglia”.
E questo “nido famiglia” in che modo si 
differenzia da un classico “asilo nido” o 
“micro nido”?

Il nido famiglia approfondisce la dimensione familiare e della figura materna. Permette al 
bambino di inserirsi in piccoli gruppi di bambini (non più di 5) in una casa privata. Vantag-
gio della Tagesmutter è la flessibilità di orario, la possibilità per il genitore di concordare 
direttamente gli aspetti della permanenza del figlio presso la sua abitazione (ad esempio 
concordare il tipo di alimentazione del proprio bimbo) e del suo percorso educativo. La 
maggiore flessibilità oraria permette di personalizzare anche il costo mensile, pagando solo 
le ore effettivamente trascorse nel nido. 
Ci sono vincoli riguardo alle modalità di realizzazione dei vari “nidi famiglia”?
La residenza deve essere il luogo in cui abita la Tagesmutter, che non deve essere per forza 
mamma, anche se tante di esse potrebbero scegliere di intraprendere questa professione per 
conciliare al massimo famiglia, casa e lavoro. 
Parliamo della tua storia, della nascita di questa idea. Da dove arriva l'ispirazione per 
questo progetto? 
Ho un figlio di due anni e mi confronto giornalmente con i problemi di tutti i genitori. 
Parlando con una mia amica, che abita in Trentino e che ha anch’essa un figlio, un giorno 
siamo arrivati a confrontarci sulla figura della “Tagesmutter”. Da questa chiacchierata, 
supportato dal mio collega Luca, dopo numerosi approfondimenti e ricerche sull’argomen-
to, abbiamo creato l’Associazione Agharta. Agharta è il misterioso regno nel cuore della 
terra, un mondo protettivo, privato, nascosto, un regno adatto alla sicurezza e alla cura 
completa del bambino, nella sua dimensione di figlio.
Oltre alla formazione per aspiranti Tagesmutter, quali sono gli obbiettivi di Agharta?
Oltre al “settore formazione” per aspiranti Tagesmutter si impegna anche a creare una 
rete di professionisti a supporto del mondo dell’infanzia, delle professioniste Tagesmutter 
e dei genitori, tramite serate di approfondimento su diversi temi, convenzioni con attività 
commerciali e con professionisti del settore sanitario, da cui sia io che Luca proveniamo, al 
fine di soddisfare le esigenze sia delle famiglie che delle proprie Tagesmutter. 
Riguardo ai corsi: come verranno strutturati?
I corsi proposti sono di 40 ore, all’interno dei quali un team di professionisti, formato da 
psicologi, pedagogisti, Tagesmutter esperte ed istruttori di primo-soccorso, aiuteranno le 
aspiranti tali ad avviare la propria attività con sicurezza e competenza. Per il 2018 i corsi 
partiranno dal 5 ottobre e si terranno il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 
alle 18.00. Sarà aperto a tutti, invece, il corso di BLS pediatrico, a completamento del corso 
di formazione, senza necessità di iscriversi all’associazione. 

TAGESMUTTER? Sì GRAZIE!

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
tel. 328 0970063
info@associazioneagharta.it
Via A. Diaz, 4 - Provaglio d’Iseo (BS) 
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PUNTI di incontro

Sono numerose le occasioni di incontro e 
appuntamenti legati al nostro territorio 
in questa fine estate. Senza la necessità 
di andare lontani, ecco diversi momenti 
davvero interessanti da non perdere.
Innanzi tutto partiamo con la quindice-
sima edizione della 
Fiera del Casoncel-
lo di Barbariga, in 
programma dal 27 
al 30 settembre. Il 
casoncello più famo-
so d’Italia celebrato 
nella propria terra. 
Non c’è bisogno di 
aggiungere altro. Per ogni informazio-
ne comunque è possibile consultare il 
sito www.fieradelcasoncello.it. Solo una 
curiosità: venerdì 28 settembre, alle ore 
20.30 si terrà la manifestazione motoci-
clistica Harley Davidson, “8° Memorial 
Luca Gorlani”.
Da venerdì 28 a domenica 30 settembre 
a Pisogne bisogna 
esserci per la 68° 
edizione la Festa 
del Fungo e della 
Castagna. Tra gli 
ospiti di quest’an-
no anche il noto 
volto della tele-
visione Cristiano 
Militello che si esibirà in uno spettacolo 
domenica 30 settembre alle ore 15.00 in 
via Roma. Legate all’evento anche il con-
corso “Il cesto del fungo e della castagna 
più originale” e diverse mostre: “Mostra 

Micologica”, “Mostra sculture lignee”, 
“Mostra fotografica” e “Mostra divise e 
cimeli”.
Se la vostra passione invece è l’artigiana-
to, ecco allora che da segnare in agenda è 
l’appuntamento per i giorni Sabato 29 e 

domenica 30 settem-
bre dalle  ore 10.00 
alle 20.00 presso il 
Borgo di Padernello 
che propone “Verso 
il Borgo”.
Da venerdì 21 set-
tembre a domenica 
7 ottobre a Toscola-

no Maderno si terrà la 7° edizione di 
Garda con Gusto, la rassegna enoga-
stronomica che ha come obiettivo il far 
conoscere i cosiddetti: sapori d’autunno: 
chi non riesce a sottrarsi davanti a cibo 
e vino di qualità potrà avvantaggiarsi di 
prezzi speciali per de(gustare) prodotti 
del territorio. Molti poi hanno il tartufo 

tra i prodotti del 
sottobosco cui 
inchinarsi? Ecco, 
per loro, ma an-
che per i curiosi 
e chi vuol cono-
scere meglio il re 
dei prodotti della 
ristorazione, si 

terrà da venerdì 28 a domenica 30 set-
tembre, sabato 6 e domenica 7 ottobre, 
a Tignale la 20° edizione della Sagra del 
Tartufo.
Hai tra i 16 e i 21 anni e ami la natura? 

Hai mai dormito in una baita nel cuore 
della foresta? Ecco week end gratuiti in 
baita Monte Pra (Costa di Gargnano). 
Per info e iscrizio-
ni entro 7 giorni 
dall’avvio di ogni 
week end mon-
tepra@ambien-
teacqua.it o allo 
348/8446816. Nel 
week end del 6-7 
ottobre il tema 
sarà “La Foresta si racconta. Percorsi 
di interpretazione ambientale”. Si sco-
priranno i segreti della foresta, sperimen-
tando le attività tradizionali della monta-
na. Mentre il 22 e 23 settembre sarà la 
volta di “Dalla carta al sentiero. Corso 
base di escursionismo. Verranno esplorati 
e sistemati sentieri dimenticati, imparan-
do a orientarsi e preparare un’escursione 
divertendosi in mezzo alla natura! Infine 
l’11 e 12 maggio Storytelling e lettura 
espressiva del paesaggio, imparando a 
conoscere, rappresentare e valorizzare 
il territorio con creatività.
Sul sito del comune di Gardone Valtrom-
pia (www.comune.gardonevaltrompia.
bs.it) è possibile trovare tutti gli appun-
tamenti della 58° rassegna: “Settembre 
inzinese”. 
Arte, cultura, folklore, sport, citiamo 
solo, a titolo di esempio, la serata di de-
gustazione “La Selvaggina” mercoledì 
3 ottobre alle 20.30 al “Bar L’Aurora” 
e la Cena in Jazz venerdì 12 ottobre alle 
ore 20.00 alla Cascina dei Gelsi.

Da non dimenticare, ovviamente, tutti gli 
appuntamenti di Librixia 2018. La fiera 
del libro con tantissimi appuntamenti e 

scrittori di fama 
nazionale diretta-
mente nella nostra 
città. Menzionia-
mo l’incontro 
alle 14.00 di do-
menica 30 set-
tembre in piaz-
za Vittoria, nel 

quale il nostro direttore Matteo Sal-
vatti presenterà l’ultimo libro di Gui-
do Lena, direttore di UEAPME presso 
l’Unione Europea a Bruxelles. 

                                                   Finisce Settembre ma    
non terminano appuntamenti curiosi “vicino a casa nostra”

GIORGIO BARONCHELLI

Da segnare in agenda
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PUNTI sensibili

E’ il bello di questo mestiere. Si è un 
po’ confessori, un po’ psicologi, un po’ 
amici. 
Non solo giornalisti. Arriva in redazio-
ne, senza preavviso, una signora sulla 
cinquantina. Un po’ radical chic, fresca 
di parrucchiere, vestita alla moda, bor-
sa firmata, profumo pesante. Entra e si 
mette letteralmente a urlare, con un vo-
calizzo che è a metà strada tra lo sfogo 
e il pianto isterico: “Dovete scrivere di 
mio figlio, dovete parlare di lui”.   D’i-
stinto io e i colleghi ci guardiamo con 
l’aria di chi queste scene le ha già viste 
ma mai del tutto digerite: Ecco - pen-
siamo - all’ennesima mamma che si 
mette a decantare il proprio figlioletto 
che è tanto bravo ma che il mondo ci-
nico e baro non vuole valorizzare. Già 
pensiamo che inizierà a estrarre dalla 
borsa di Gucci carteggi vari, manoscritti 
o quant’altro possa, a suo dire, testimo-
niare e comprovare la capacità del par-
golo. La scena pare già concludersi con 
i nostri sbadigli e le frasi di circostanza. 
Ovviamente fosse stato così questo arti-
colo non sarebbe stato scritto. La realtà, 
ben più sorprendente e, questa sì, degna 
di essere raccontata su un giornale, è un 
altra. E’ esattamente l’opposto. 
Già. E siccome non ci era mai successo 
nulla di simile, ecco che cattura subito 
la nostra attenzione, anche perché c’è 
molto su cui riflettere come vedremo tra 
poco. La signora, infatti, vorrebbe che 
parlassimo del figlio, con tanto di nome 
e cognome, e, se possibile, anche foto-
grafia per un motivo per preciso: è un 
bullo. Sì. Uno di quei ragazzi che non è 

vittima, ma carnefice. 
Caino, dunque, non Abele. E questo è 
strano, perché normalmente si rivolgono 
a noi coloro che hanno subito dei torti 
e vogliono denunciare a mezzo stampa 
delle scorrettezze per far valere le pro-
prie ragioni e trovare solidarietà, non chi 
sta dall’altra 
parte della 
b a r r i c a t a .  
Ma il pun-
to è proprio 
questo: la 
madre in 
q u e s t i o n e 
non sop-
porta più 
da un lato 
le angherie 
che il figlio 
compie e dall’altro l’atteggiamento dei 
genitori dei figli molestati che, anche 
quando non la attaccano apertamente 
(cosa che, comunque, ci garantisce è 
avvenuta più di una volta) la guardano 
con l’occhio di chi la ritiene in qualche 
modo connivente e colpevole. 
Lei vuole dissociarsi. 
Apertamente. Vorrebbe urlare che lei il 
figlio lo ha mandato anche dallo psico-
logo, che lei gli ha impartito una educa-
zione irreprensibile, così come suo ma-
rito e soprattutto che soffre per questa 
situazione. Soffre per lei e soffre per i 
compagni del ragazzo. Sostiene (e c’è 
da crederle) che soffrirebbe meno se suo 
figlio fosse “bullizzato” piuttosto che 
bullo. Perché è meglio essere derubati 
che essere ladri, ci confida.   Guarda le 

fotografie di quando faceva l’asilo, for-
se l’unico periodo nel quale “era come 
gli altri” e non si capacita di quando 
sia successo e come sia potuto capitare. 
Essere diversi non è mai piacevole. Ma 
per “colpa”... Far fare, in aggiunta, una 
brutta figura al figlio spiattellandolo sul 

giornale e 
rendendolo 
r i c o n o s c i -
bile da tut-
ti, per lei, è 
un metodo 
educa t ivo : 
il ragazzo, 
secondo il 
suo punto di 
vista, si ver-
gognerebbe 
e provereb-

be una volta ciò che fa provare agli al-
tri. Insomma: una sorta di contrappasso. 
“Se per voi non è una notizia sono di-
sposta a comprare una pagina, ditemi 
quant’è”. Le spieghiamo che, a maggior 
ragione a causa del fatto che il figlio è 
minorenne, non intendiamo ovviamente 
dar seguito a quello che ci pare non tan-
to una provocazione, quanto uno sfogo 
dettato dalla disperazione, nonostante 
comprendiamo il suo stato e immagi-
niamo che partire e varcare la soglia di 
un giornale deve essere evidentemente 
l’ultima spiaggia dopo averle prova-
te tutte.  Dopo averle offerto un caffè 
(sebbene sarebbe stata più opportuna 
una tisana), e passata la prima furiosa 
esternaziona, cerchiamo di parlare con 
maggior compostezza. Porteremo, le 

assicuriamo, il fatto all’attenzione dei 
lettori. Ma non personalizzando, perché 
non conta tanto, agli occhi di un giorna-
le, il caso singolo, ma la situazione, ri-
guardo alla quale non ci si pensa spesso, 
giungendo, bisogna ammetterlo, a facili 
conclusioni, generalizzazioni e banaliz-
zazioni del tipo: “Chissà che famiglia 
deve avere alle spalle”. 
La signora, nel suo oceano di parole 
pronunciate a gran velocità, ci spiega 
che in seconda superiore un individuo 
ha pienamente il libero arbitrio e che, se 
è vero che le colpe dei padri non posso-
no cadere sui figli, deve valere anche il 
contrario.  Ha frugato nel cellulare del 
figlio, così come nei suoi cassetti: “Ho 
paura. Quanto ha fatto è niente rispetto 
a quello che sostiene di fare ai compa-
gni che disprezza”. Tutte le figure pro-
fessionali ed educative preposte “san-
no”. Tutti “cercano” di fare il possibile. 
Ma negli anni il tutto pare solo peggio-
rare. Le ha provate tutte: dalle punizio-
ni più o meno drastiche fino a cercare 
di spiegare “con le buone”. Niente. Gli 
specialisti non ravvisano in lui alcun di-
sturbo psichiatrico. 
Il tipetto pare essere strafottente fin dal-
le elementari e neppure la sospensione 
alla scuola media pare essergli servita. 
“Perchè devo subire questa vergogna, 
non è giusto. Temo per tutto quanto po-
trà ancora fare ma mi sento impotente. 
Anzi, io stessa sono vittima e vengo pre-
sa per complice se non istigatrice. E’ 
assurdo”.
C’è molto su cui riflettere su una sto-
ria forse non così isolata.

“Mio figlio è un bullo, lo devono sapere tutti”. 
Lo sfogo di una mamma disperata che vuole rendere pubblico il suo disagio

PIETRO URBINATI

…E’ oramai giunto alla 9° anno e in tutte 
le edizioni ha riscosso il meritato suc-
cesso, un momento dove la tradizione 
culinaria si avvicina a quella dell’arte, 
visto e considerato che la location è sem-
pre la bellissima piazza Vittorio Veneto 
Una chermes d’eleganza e di stile che da 
sempre contraddistingue questo evento, 
il tappetto rosso o meglio il “ Red Car-
pet” gussaghese è tanto bello e impor-
tante quanto quello di Venezia, abiti ele-
ganti di dame e cavalieri che si sono dati 
appuntamento per rendere omaggio allo 
Spiedo principe indiscusso della serata 
. Erano più di Mille le persone accredi-
tate ai tavoli decorati con fiori bianchi 
e palloncini svolazzanti, impeccabili i 
camerieri che con eleganza sembravano 
quasi danzare attorno ai tavoli. Le foto 
di rito come si conviene nelle passerelle 
più esclusive, il luccichio delle candele 
si mescolavano a quello degli occhi dei 
presenti meravigliati da tanta eleganza 
, ma il profumo dello spiedo sovrastava 
tutto, aleggiava tra i tavoli solleticando i 
presenti. Il sindaco Giovanni Coccoli in 
veste di maestro di cerimonia da il via 
alla serata non prima di fare doverosi sa-
luti a tutti i convenuti, alle varie autorità 
presenti, ai vari sindaci dei paesi limitro-
fi, all’’assessore dell’ agricoltura alimen-
tazione e sistemi verdi Sig. Fabio Rolfi, 
ma soprattutto i ringraziamenti doverosi 
sono andati a tutti i ristoratori presenti 
e al loro lavoro di pazienza e maestria 
nel cucinare lo spiedo, ai volontari , a 
tutte le aziende del territorio coinvolte 
nell’evento, alle forze dell’ordine che 
hanno vegliato sulla sicurezza, al grup-
po sentieri, agli Alpini e all’oratorio, alla 

sempre efficace e efficiente Sig.ra Cri-
stina Bonfadelli e allo staff dell’ufficio 
Sviluppo Economico ma soprattutto alle 
persone presenti che hanno voluto parte-
cipare all’evento che oramai è diventato 
un evento cult anche fuori dei confini 
della provincia. Una serata piacevole 
dove lo speaker Graziano Bini ha saputo 
intrattenere con eleganza gli ospiti, mol-
to atteso e apprezzato anche lo spettaco-
lo offerto da “Teatro per caso” con una 
fantasmagorica parata su Trampoli “MO-
ONLIGHT” con costumi luminosi e lune 
fluttuanti che danzavano sulla scalinata  
dove anche i leoni di marmo sembravano 
stregati da tale spettacolo. E se il profu-
mo dello spiedo è oramai evanescente , 
si fa più preponderante l’aroma del caffè 
e delle grappe e mentre la notte prende 
il sopravvento e gli animi si scaldano 
al ritmo del complesso “ i Pegaso” che 
hanno saputo ben coinvolge il pubblico 
in danze sfrenate. La serata è riuscita, 
il tempo è stato clemente a differenza 
dello scorso anno e la soddisfazione dei 
ristoratori è ben leggibile sui loro volti 
stanchi ma felici, Edoardo Ungaro Pre-
sidente dell’Associazione Ristoranti di 
Gussago nel ringraziare tutti ha ribadito 
l’importanza di questa manifestazione, 
l’importanza di mantenere le tradizioni 
che hanno dato lustro al nostro Paese,   
rammentando che questa serata è l’ini-
zio della rassegna enogastronomica “ Lo 
spiedo scoppietando “ che inizierà il 27 
settembre e avrà termine il 6 Dicembre 
tutti i giovedì nei Ristoranti che hanno 
aderito all’iniziativa .
Per informazioni ci si può rivolgere a: 
www.comune.gussago.bs.it

Il gran galà dello spiedo
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI  

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

 
 

  
 

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
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PUNTI di appoggio

Fine della corsa per Alessia Gozio. Lo 
splendido percorso che ha affrontato, 
già assai ragguardevole, è purtroppo 
concluso senza la gioia che lo avrebbe 
reso perfetto: la gussaghese non acce-
de alla finale della 79esima edizione di 
Miss Italia. Alessia non ha superato la 
preselezione di Jesolo. E’ stata eliminata 
nella prima scrematura che ha ridotto le 
aspiranti Miss da 182 a 60. Nella stessa 
scrematura è stata eliminata anche una 

seconda bellezza franciacortina: Deni-
se Ayroldi, 19enne di Cellatica. Per le 
ragazze rimaste in gara ora si aspettano 
le fasi finali della gara, che si terranno 
a Milano dal 9 al 17 settembre, con la 
finale in diretta televisiva su La7 (con-
ducono Francesco Facchinetti e Diletta 
Leotta). La ragazza era stata eletta Miss 
Eleganza Lomabardia lo scorso 28 lu-
glio 2018 a Pellegrino Terme in provin-
cia di Bergamo.  

Il Coro Calliope di 
Gussago (Brescia) 
va in trasferta a 
Roma proprio alla 
vigilia della cano-
nizzazione di Papa 
Paolo VI, brescia-
no e quindi nostro 
conterraneo. 
E’ stato infatti invi-
tato ad animare la 
funzione vespertina 
di sabato 6 ottobre 

2018 nella Basilica di San Pietro dalla Fondazione Bartolucci che, per ricordare i 
100 anni dalla nascita di Domenico Bartolucci, promuove una serie di eventi volti 
a proteggere e sviluppare la conoscenza e la diffusione della musica del Maestro. 
Sacerdote, compositore fecondissimo, Direttore Perpetuo della Cappella Musicale 
Pontificia,  Accademico di Santa Cecilia, il Maestro toscano è stato uno dei più 
celebri musicisti italiani contemporanei,  il più autorevole interprete del repertorio 
polifonico, repertorio scritto sia per la liturgia, sia in musiche cameristiche, orga-
nistiche, madrigali e monumentali Messe e Oratori per soli, coro e orchestra, più 
volte eseguiti dai più prestigiosi Enti musicali italiani, anche in Vaticano.  Durante 
la funzione il Coro Calliope, che per l’occasione annovera nelle sue fila una nutrita 
schiera di elementi della Corale San Filippo Neri di Brescia, eseguirà due brani di 
D. Bartolucci, O sacrum convi-
vium  per solo coro misto e Jubi-
late Deo per coro misto in onore 
al titolare della fondazione,  Ave 
Maria del bresciano G. Facchi-
netti per coro femminile, Dulcis 
Christe  di M. Grancini per coro 
maschile,  Ave verum  di W.A. 
Mozart, Cantate Domino di G. 
F. Haendel e i gregoriani Kyrie, 
Alleluia e Sanctus. Sarà diretto 
dal maestro Fabrizio Zanini con 
Alessandro Scioscioli all’orga-
no. Per la trasferta romana il 
Coro Calliope godrà del soste-
gno del Comune di Gussago: in-
sieme potranno farsi conoscere 
anche fuori dai confini regionali.

Dal primo gennaio 2019 gli studi professionali e gli imprenditori dovranno modi-
ficare completamente la propria organizzazione per assolvere al nuovo obbligo di 
emissione delle fatture elettroniche. Dall’inizio dell’anno il nuovo formato digitale 
sarà obbligatorio per tutti coloro che emettono fatture anche nei confronti di soggetti 
privati e non solo nei confronti di altri titolari di partita iva.
Quindi non sarà più possibile emettere fatture in formato cartaceo o tramite stampa da 
programma o da file di scrittura ma dovrà essere emessa la fattura elettronica utiliz-
zando un apposito software che permetta la corretta creazione del file e poi la succes-
siva trasmissione e archiviazione. Le fatture emesse, ma anche tutte quelle ricevute, 
dovranno infatti essere sottoposte al procedimento di archiviazione sostitutiva. Tale 
procedimento si conclude con l’apposizione di una marca temporale, cioè di un’evi-
denza informatica che assicura la data certa alla chiusura del predetto procedimento. 
Se il cedente o prestatore non è sufficientemente organizzato per l’emissione delle 
fatture in formato digitale può incaricare un soggetto terzo intermediario abilitato. Il 
tutto viene complicato dalla tempestività con cui deve essere emessa la relativa fattura 
elettronica, che dovrà essere obbligatoriamente emessa entro 24 ore dal momento di 
effettuazione dell’operazione, fatta salva la possibilità di emettere anche la fattura 
elettronica differita. Si consiglia di rivolgersi ad un consulente specializzato che vi 
possa guidare e assistere in questo adempimento in cui obbligo è ormai alle porte.

Svanisce il sogno: per Denise e 
Alessia Miss Italia “finisce qui”

Il coro Calliope a Roma
sabato 6 ottobre animerà la funzione 
nella basilica di San Pietro

Fatturazione elettronica 
obbligatoria per tutti dall’01/01/2019

In programma per sabato 29 settem-
bre alle 20.30 all’Oratorio di Sale 
(Gussago) la cena con delitto. In scena 
la compagnia “I perché no?“. 
La cena è aperta a qualsiasi età e alle 
famiglie. Tra una portata e l’altra agli 
avventori verranno proposti gli atti di 
questo giallo “dal vivo”, e con l’ausilio 
degli indizi forniti dovranno riuscire a 

scoprire il colpevole. I bambini avranno 
un menù dedicato e saranno seguiti, du-
rante la cena, dagli animatori del labora-
torio creativo a cura dell’Associazione 
Gioco di Mani, per lasciare agli investi-
gatori amatoriali l’attenzione necessaria 
a svolgere il loro ruolo. 
L’allestimento della location sarà a cura 
di Lodarte.

29 Settembre | Cena con 
Delitto all’Oratorio di Sale

LUDOVICO BIANCHI

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

Dopo la breve pausa estiva parliamo ancora di comfort, efficienza e sicurezza del-
le case. La necessità di rendere gli edifici più sicuri, efficienti ed ecologicamente 
compatibili sta portando ad una evoluzione del sistema a cappotto. Sul mercato si 
affacciano da una parte prodotti che consentono di eseguire interventi di risana-
mento sismico ed isolamento termico, dall’altra isolanti in E.P.S. (polistirolo per 
intenderci), le cui molecole non sono ricavate dal petrolio, ma dalla biomassa.  
Sono per il momento prodotti di nicchia che incontrano le necessità di commit-
tenti sempre più attenti alla sicurezza sismica e alla compatibilità ecologica. Il 
cappotto sismico è un sistema che prevede una parte di isolamento ed una parte 
di calcestruzzo; il primo componente, cioè l’isolamento, si “occupa” di rendere 
gli edifici più confortevoli ed efficienti, il secondo, cioè il calcestruzzo, rende le 
case più sicure dal punto di vista sismico. Il grande vantaggio è quello di fare 
un unico intervento solo dall’esterno raggiungendo i risultati prefissati riducendo 
i costi rispetto ad una soluzione tradizionale. Il cappotto in E.P.S. “ecologico” 
consente di avere identiche caratteristiche a quello derivato dal petrolio con il 
pregio di essere prodotto da materie prime che provengono da fonti rinnovabili. 
Le caratteristiche principali dell’E.P.S. “ecologico” sono: l’elevato potere isolan-
te, la facilità di posa ed un costo relativamente basso riferito ad altri isolanti di 
provenienza “naturale”. L’ E.P.S. “ecologico” rientra in 
quel processo di economia “circolare” che tiene conto 
della sostenibilità ambientale dell’intero ciclo di vita 
del prodotto: materia prima, produzione, commercia-
lizzazione, utilizzo, riciclaggio e smaltimento. Come 
sempre ho scritto, tutti gli elementi vanno attentamente 
dimensionati e messi in opera da personale specializza-
to per garantire il risultato previsto. A presto.

L’evoluzione del cappotto
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“Una buona azione conta più di tante 
parole”. Questo secondo noi è ciò che 
esprime un giovane attraverso la sua 
energia, spensieratezza e anche a volte 
un po’ di sana follia che permette di vi-
vere la propria gioventù con un certo vi-
gore e poi ricordarlo nel futuro (quando 
giovani non si è più) come dei momenti 
intensi e felici. La nostra associazione 
ha pensato di creare un gruppo di giova-
ni PRONTI ALL’AZIONE.

Cos’è YOUth IN ACTION?  
Un gruppo di giovani (dai 16 ai 29 
anni) che porti il suo supporto a difesa 
della natura e dell’ambiente, attraver-
so iniziative mirate come recupero di 
plastica, intervento di piantumazione o 

una attività artistica che permetta di mi-
gliorare una zona urbana, oppure creare 
oggetti utili come opere d’arte povere 
con del materiale di recupero  altrimenti 
destinato ad essere buttato.
    
Come funziona?
Non son previste riunioni o incontri bar-
bosi, non ci sono tesseramenti o corsi …
semplicemente chi desidera entrare in 
azione ci contatta per mettersi a dispo-
sizione, sarà poi premura dello staff o 
dei ragazzi/e del YOUth IN ACTION, 
promuovere progetti e lanciarli 

Chi contattare?
Daniela Tel. 3289288513                    
danielamiccoli007@tiscali.it

“NASCE IL PROGETTO 5R PER 
I GIOVANI” YOUth IN ACTION…   

MIGLIORATI MARCO 5R ZERO SPRECHI

per salvare il pianeta

UNISCITI A NOI

http://5rzerosprechi.blogspot.it/5rzerosprechi@gmail.com

per salvare il pianeta

UNISCITI A NOI

http://5rzerosprechi.blogspot.it/5rzerosprechi@gmail.com

per salvare il pianeta

UNISCITI A NOI

http://5rzerosprechi.blogspot.it/5rzerosprechi@gmail.com

IL TUO SORRISO
HA SUPERATO 

L’ESTATE?

PUNTI di ritrovo

La festa dell’oratorio 2018, svoltasi dal 29 
Agosto al 3 Settembre, grazie a 6 serate di 
divertimento e spettacoli, iniziative e ri-
sate, ha attratto come ogni anno centinaia 
di persone e famiglie. Il programma d’in-
trattenimento, come da tradizione, è stato 
ricco e soprattutto gustoso con spettacoli, 
concorsi canori, tornei e serate danzanti; 
inoltre il servizio bar, il ristorante con 
specialità gastronomiche e il Chiringui-
to hanno deliziato tutti coloro che hanno 
riempito i locali dell’oratorio. Tra le spe-
cialità più appetitose offerte dal ristorante 
ricordiamo il risotto ai funghi, la tagliata e 
la trippa. Lo spiedo da asporto del 2 Set-
tembre, invece, preparato dagli irriducibi-
li volontari ha stuzzicato molti padernesi 
e non, che hanno assalito il numero per 
le prenotazioni già da giorni precedenti 
per assicurarsi la tipica porzione di spiedo 
accompagnato dall’immancabile polen-
ta. Il Chiringuito, locale curato da alcuni 
partecipanti al gruppo giovani, con i suoi 
freschissimi drink, calici di vino, bicchie-
ri di birra ha accompagnato il dopoce-
na di tutti coloro che desideravano bere 
qualcosa in compagnia in un ambiente 
di assoluto relax. Spettacoli di ogni ge-
nere hanno accompagnato le serate della 
festa. Mercoledì lo spettacolo teatrale Il 

Principe di Marzapane ha regalato sorrisi 
a bambini e genitori. Giovedi la comicità 
di Gianluca Impastato e Gianni Astone ha 
fatto ridere tutti mentre Venerdi i pader-
nesi si sono messi alla prova col concorso 
canoro. Durante il weekend e Lunedi la 
festa è stata sfortunata dal punto di vista 
meteorologico, cambiando un po i piani 
dell’organizzazione che si è dimostrata 
una volta di più superiore a ogni fattore 
esterno, cercando di svolgere normalmen-
te la festa e riuscendoci egregiamente. 
Sabato, malgrado l’acquazzone in atto, 
l’Orchestra Gianfranco e Cecilia ha suo-
nato mazurke e salse alternando canzoni 
più recenti. I balli si sono poi ripetuti gra-
zie alla scuola di ballo “Olacola” che ha 
animato la serata di ragazzi e non Dome-
nica. La tradizionale lotteria presentata da 
Carlo Zaniboni ha concluso la festa Lu-
nedi. Erano presenti ricchi premi in palio 
come la tv da 65 pollici, un divano due 
posti e molteplici buoni per cene e gite 
offerti da ristoranti e negozi della zona 
franciacortina. La caccia alla cartella vin-
cente ha fatto venire fame ai presenti che 
a mezzanotte sono stati deliziati con la 
pastasciuttata gratuita offerta dalla festa. 
La menzione finale e sicuramente la più 
importante e doverosa è quella dedicata ai 
volontari. Dalla persona più invisibile in 
cucina alla figura più presente come Don 
Gianni; tutte le persone che hanno gravi-
tato intorno a questa festa hanno donato la 
loro generosità. Ogni anno la festa dell’O-
ratorio, puntuale appuntamento di fine 
estate, ferma il tempo e ci ricorda quanto 
la ricchezza del dare sia molto superiore a 
quella del ricevere.

È comparsa nelle scorse settimane una 
nuova installazione nella Contea di Ronco 
che ha suscitato l’interesse della cittadi-
nanza e non solo. Si tratta di una statua per 
sovrapposizione realizzata da Johan Frisò, 
artista di origine belga (condivide il nome 
con il principe olandese scomparso pre-
maturamente pochi anni fa) ma residente 
a Ronco. Lo scultore, che in passato ave-
va suscitato polemiche per l’opera esposta 
all’ArtVerona dal titolo “La storia si ripe-
te”, non ammette compromessi e nei suoi 
lavori regala una visione cruda della nostra 

società capitalista. Finalista al Premio No-
civelli 2018, Johan Frisò ha voluto regala-
re questa opera, come molte delle altre già 
sparse sul territorio, alla Contea di Ronco 
alla quale è ormai legato da tempo. 
L’obiettivo è quello della riqualificazione 
dei piccoli centri urbani, di suscitare l’in-
teresse della gente e la discussione sulle 
possibili interpretazioni mostrando al tem-
po stesso come il turismo e le opere d’ar-
te possano essere presenti non solo nelle 
grandi città meta di milioni di visitatori ma 
anche nelle frazioni di provincia.

FESTA DELL’ORATORIO 2018: 
Paderno risponde presente

Una nuova installazione 
nella Contea di Ronco

GIOVANNI MARIA GALIBERTI GIORGIO BARONCHELLI
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In Franciacorta si parla quasi sempre solo di uva, viti, e 
vini. Le bottiglie hanno reso famoso il nostro territorio 
e le nostre belle colline. Talvolta, 
però, si rischia di tralasciare l’im-
portanza di un tessuto industriale 
che fa da collante e consente alla 
nostra terra di essere così prospe-
ra. A supporto dell’industria, si 
pone l’ambito dei trasporti e og-
gigiorno, sempre più importante, 
quello della logistica. Così fami-
glie, come la rodenghese Corsini, 
già oltre 30 anni fa, iniziarono a 
mettersi all’opera per rispondere a un’esigenza.   
Oggi la N.C.T. è ormai diventata una garanzia in termini 
di efficienza e precisione nel settore dei trasporti su ruota, 
sia in Lombardia che lungo tutta la 
Penisola. 
A rendere il servizio dell’azienda 
così speciale è proprio il rapporto 
costante con la clientela da parte 
del personale d’ufficio e dei pro-
fessionisti, a disposizione venti-
quattrore su ventiquattro per ri-
solvere qualsiasi problematica in 
tempi celeri e pronti per offrire al 
cliente una copertura a 360° lungo 
il percorso di collaborazione con l’azienda. Le consegne 
sono effettuate in tutta Italia e l’azienda offre un’altis-

sima personalizzazione: velocità, qualità, professionalità 
e semplicità sono le parole d’ordine. I clienti che si ri-

volgono a noi, ci spiegano,riescono 
ad usufruire del servizio in modo 
semplice e dinamico, attraverso l’i-
dentificazione delle cinque catego-
rie di spedizione, che ne facilitano 
la scelta affinché questa possa esse-
re la più adeguata.  Inoltre, hanno 
anche una soluzione ottimale per la 
merce pericolosa per la quale è con-
templato un trasporto in conformità 
alle norme ADR. L’azienda è anche 

specializzata nel trasporto HI-FI, di cancelleria e prodotti 
vitivinicoli.La nutrita flotta è compostada oltre 100 unità, 
di cui 40 di proprietà, tutte dotate di sistema satellitare e 

antirapina per garantire la massima 
sicurezza di quanto trasportato. 
Negli ultimi anni, con l’ingresso 
del figlio Nicola oggi amministrato-
re delegato, la famiglia Corsini, ha 
interpretato il futuro in chiave lun-
gimirante sviluppando al meglio il 
settore della LOGISTICA. 
Il nuovo vanto della società: magaz-
zini di deposito per lo stoccaggio 
che occupano una superficie di oltre 

40.000 m3 di cui 15.000 m3 coperti.
Un vero polmone a disposizione di qualsiasi azienda 

che nei momenti di eccessivo carico lavorativo può 
sfruttare il sistema logistico N.C.T. il quale prevede lo 
smistamento delle 
merci in arrivo, il 
controllo quali-
tà delle stesse e 
la gestione delle 
scorte, lo stoccag-
gio e la gestione 
di aree picking e 
packaging, inoltre 
dove la sicurezza 
è garantita da un 
servizio di sorveglianza 24 ore su 24; un sistema di tele-
camere a circuito chiuso, supportato da sofisticati antifur-
ti, assicura in ogni momento il controllo sull’intera area.
Lo stoccaggio delle merci e dei prodotti viene effettuato 
con una pianificazione, la quale permette di individuare 
codici di prodotto e tipologia per cliente in tempo rea-
le con sistema di radiofrequenza per la tracciatura della 
merce In &Outbound. 
Infine, ci confidano i titolari, il nostro Core business, per 
soddisfare la nostra clientela, si sviluppa nel rafforza-
mento di partnership vincenti partecipando da anni allo 
sviluppo di due realtà d’eccellenza, punti di riferimento 
in Italia per quanto riguarda il trasporto di pallet espres-
so, ossia XP EXPRESS PARTNER E PNP, di cui noi 
vantiamo la concessione esclusiva per la distribuzione 
delle merci nel territorio bresciano.

N.C.T. srl trasporti e logistica 
Conosciamo insieme un’azienda leader del nostro territorio

LO G I S T I C A
• RICEZIONI MERCI
• SMISTAMENTO MERCI
• CONTROLLO QUANTITA’ 
   E QUALITA’ MERCI
• STOCCAGGIO

• GESTIONE ORDINI, 
   MONITORAGGIO E 
   RADIOFREQUENZA
• EMISSIONE DDT
• GESTIONE RESI ED INVENTARI 
  ROTATIVI

NON HAI SPAZIO PER LE TUE MERCI IN AZIENDA? 
mettiamo a tua disposizione un magazzino di deposito e stoccaggio con una 
superficie di oltre 15.000 mq -> sicurezza garantita con servizio di sorveglianza H 24

DISPONIAMO DI 100 UNITÀ, DI CUI 40 DI PROPRIETÀ
tutto il nostro parco veicolare dispone di sistema satellitare e antirapina

ALCUNE NOSTRE AZIENDE PARTNERS

TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. LOGISTICA E SERVIZI INTEGRATI 

sede operativa Via Mattei ,6  Rodengo Saiano (BS) 
info@nctbrescia. it - www.nctbrescia.it TEL +39 030 681 3017 

Da oltre 30 anni la merce viaggia con noi

T R A S P O R T I
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Ecco curiosi corsi di teatro per adulti e per bambini e 
adolescenti. Per gli adulti il titolo è: “La nota che ho 
in testa”, e si tratta di un labora-
torio di teatro/Canzone, una parti-
colare forma espressiva dove l’arte 
musicale e quella teatrale s’incon-
trano in un’alternanza di canzoni e 
testo parlato. 
Il laboratorio per bambini e adole-
scenti “La maschera del gioco”, 
attraverso giochi e tecniche teatrali che prevedono la 
creazione di semplici situazioni rappresentative legate 
al quotidiano affronterà ciò che gli allievi hanno più a 

cuore.  In entrambi i laboratori ci sarà lezione di prova 
gratuita. Quello degli adulti parte il 3 ottobre e ogni 

mercoledì dalle 20.30 alle 23.00. 
Per i bambini e adolescenti dal 6 
ottobre e ogni sabato dalle 16.30 
alle 18.30. Il tutto organizzato 
dall’Associazione Missin’Gospel 
in collaborazione con il Comune di 
Passirano Scuola Civica di Educa-
zione Permanente e con l’Associa-

zione Culturale “Labirinti Teatrali”. 
Per info, pagina facebook: MIssin’Gospel 
e info@missingospel.it

MIssin’Gospel: corsi e laboratori

APPUNTI sul taccuino

CERCO E ACQUISTO

RITIRO QUADRI, SCULTURE, FOTOGRAFIE 
E DISEGNI (ANCHE INTERE COLLEZIONI) 
pagamento immediato, massima riservatezza e serietà

moderna contemporanea e non

CHIAMAMI 348.2669339

LETTERE al Direttore Il teatro a Passirano: Corsi per grandi e piccini!

Riparte, ca-
rico di tanto 
entusiasmo, 
il Proget-
to Teatrale 
per bambi-
ni, ragazzi 
e adulti che 
opera da più 
di 10 anni 
all’interno 
d e l l ’ O r a -
torio Santi 
F rancesco 

e Chiara di Passirano. La Compagnia Teatrale Libera “Il 
Teatro che non c’è” organizza anche quest’anno tre corsi 
suddivisi per fasce d’età:
• Gruppo 1: Elementari. Permette ai bambini di avvici-
narsi, partendo dalle basi, alla realizzazione di un Musi-
cal completo. Negli ultimi anni, a cura di questo gruppo, 
sono stati messi in scena spettacoli tratti da favole come 
“Il Mago di Oz”, “Pinocchio” e “La carica dei 101”. 
Quest’anno prepareremo uno spettacolo per Natale ed 
uno per la Festa della Mamma. In programma due prove 
pomeridiane a settimana (mercoledì: 16.15-18.00 e saba-
to: 15.30-17.15), da Ottobre a Dicembre e da Febbraio a 
Maggio.
• Gruppo 2: Medie e Superiori. Prepareremo un musical 

per la Festa dell’Ora-
torio di Giugno e suc-
cessive repliche. Gli 
ultimi spettacoli rappresentati, con grande successo, sono 
“Peter Pan” (2015), “La Bella e la Bestia” (2016), “Alice 
nel paese delle meraviglie” (2017) e “Aladdin” (2018). In 
programma una prova serale ed una pomeridiana a setti-
mana (martedì: 20.15-22.15 e sabato: 17.15-19.15), da Ot-
tobre a Giugno.
• Gruppo 3: Adulti. Per passare una serata divertente in 
compagnia, prepareremo uno spettacolo anche con i “ra-
gazzi” di un tempo. In programma una prova serale a setti-
mana (venerdì: 20.30-22.30).
Il progetto di educazione teatrale è un percorso di cresci-
ta emotiva e di scoperta di sé e dell’altro, che coinvolge 
più di 50 iscritti ogni anno, attraverso l’attività ludica ed 
espressiva. Il Teatro costituisce un supporto pedagogico 
completo in quanto utilizza tutti i possibili linguaggi ar-
tistici attraverso i quali si può giungere ad una migliore 
consapevolezza di sé. 
Sabato 29 Settembre, alle ore 16.00 presso il Teatro 
dell’Oratorio di Passirano (Via Libertà, 8), lo staff presen-
terà il programma di quest’anno e le modalità di iscrizione, 
oltre a darvi la possibilità di scegliere in quale arte teatrale 
dilettarvi: ballo, canto e/o recita. Ulteriori informazioni 
tramite mail: teatrochenonce@gmail.com, sulle pagine 
Facebook e Instagram: “Il Teatro che non c’è” o contat-
tando Luca (392 1860726) o Antonella (338 6356314).

Il Teatro che non c’è: nuova 
stagione di corsi a Passirano

PERCHÉ IN ITALIA TUTTI SI 
DICHIARANO INNOCENTI E IN 
AMERICA TUTTI COLPEVOLI? 

Caro direttore, volevo sottoporti una questio-
ne di costume che sicuramente troverai curio-
sa come l’ho trovata io: parlando con un amico 
americano mi ha stupito il fatto che in Ameri-
ca, parole sue, ma non ho motivo di dubitarle, il 
90%, capito? Dico il 90% degli imputati si dichia-
ra colpevole. In Italia praticamente nessuno. 
Secondo te è questione di mentalità? Grazie                                       

Credenzia Signorelli

Non sono un giurista, ma conosco quel dato e 
è vero. La spiegazione suppongono non derivi 
tanto dal costume nazionale, quanto dall’ordi-
namento giuridico (certo si potrebbe a questo 
punto discettare sul fatto che questo sia deriva-
zione dell’inclinazione di un popolo).  Il fatto è 
che in America il nostro “PM” porta avanti un 
processo solo se è sicuro di vincere, altrimenti 
lascia perdere, perché può farlo, così come può 
interromperlo in ogni momento. In secondo luo-
go in Italia patteggiare significa ottenere una 
pena immediata, mentre se si dilata il processo 
c’è sempre la possibilità di incorrere in prescri-
zioni, indulti vari, indulgenze, dunque, perché 
“confessare”? Ma vi è un terzo motivo, più “po-
tente” degli altri: sta nel fatto che in America se 
meriti una condanna “X” e ti dichiari colpevole 
ottieni la condanna “X”, se ti dichiari innocente 
e poi risulti colpevole vieni condannato a “X+” 
qualcosa (non poco) per aver mentito in tribu-
nale. In Italia (salvo il caso di colpevolizzare 
qualcun altro) un imputato è liberissimo di non 
raccontare il vero, di inventarsi di sana pianta 
di tutto e di più: questa legittimità lo porta, se 
gli va bene, a essere prosciolto, se gli va male a 
essere condannato per il reato a lui ascritto.  
Dunque perché qualcuno dovrebbe dichiararsi 
colpevole sapendo per certo di incorrere nella 
pena quando può cercare di farla franca? Ha 
solo da guadagnarci, mal che vada ottiene quan-
to avrebbe ottenuto se avesse vuotato il sacco 
subito.  A questo aggiungiamo che con il divieto 
di reformatio in peius in Italia non solo tutti si 
dichiarano innocenti, ma tutti fanno ricorso in 
Appello e poi in Cassazione, sapendo che, ancora 
una volta, al massimo viene confermata la pena, 
ossia, o diminuisce o addirittura vi è proscio-
glimento, ma sicuramente non c’è il pericolo di 
peggiorare.  Quindi, why not? E così le corti son 
bloccate. Ovvio.

Matteo Salvatti
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PUNTO per punto
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OSPITALETTO RODENGO SAIANO 

Mese della 
prevenzione visiva

Dr.ssa Elena Scutra 
Psicologa Psicoterapeuta Gussago  

Cell. 335 6318099  - elenascutra@libero.it

Concludevo lo scritto del mese 
scorso dedicato al tradimento nel-

la coppia con la frase “capire i possibili motivi è solo 
un primo indispensabile passo”, perché ovviamente 
c’è un dopo, sia come vissuti emotivo-affettivi che 
come decisioni da prendere.   E’ chiaro che con que-
sto non mi riferisco ai traditori/trici seriali, coloro 
che tradiscono possiamo dire con superficialità, che 
si sentono autorizzati a ripetere il comportamento 
ogni qual volta se ne presenta l’occasione, e lo con-
siderano alla stregua di un gioco, senza dare peso né 
al fatto in sé né alle possibili con-
seguenze (immaturità affettiva). 
Mi riferisco a quelle situazioni in 
cui il tradimento è assolutamente 
episodico, e vissuto poi male dallo 
stesso traditore, con pesanti sensi 
di colpa e confusione o quando ci 
sono gravi conseguenze nella cop-
pia, che entra in uno stato di crisi, 
di rottura, di blocco doloroso. E’ 
qui che si pone la necessità, se i sentimenti lo per-
mettono, di fermarsi e di chiedersi come può essere 
accaduta una cosa simile, inaspettata, almeno a li-
vello conscio. Nel mio lavoro con le coppie ci sono 
casi in cui il partner tradito cade dal fico, nel senso 
che non aveva mai neanche pensato a questa even-
tualità, per aver riposto una totale fiducia nell’altro. 
Oppure perché non aveva mai avuto il minimo sen-
tore e non aveva mai colto segnali di crisi, di stan-
chezza, di progressivo allontanamento nel rapporto. 
Altre coppie invece che già arrancavano a fatica e 
si dibattevano in problemi e difficoltà ma in cui il 

tradimento non era contemplato quando è arrivato 
ha portato uno sconquasso totale.  Ho visto anche 
coppie, sebbene molto raramente, in cui c’era effetti-
vamente una unione salda ed una condivisione dove 
un tradimento inspiegabile e rimasto inspiegato si è 
abbattuto rovinosamente come uno tsunami. Le re-
azioni alla scoperta sono in genere l’incredulità, la 
confusione, la paura, il tentativo di capire, recuperare 
e superare, la rabbia, a volte aggressiva e distruttiva. 
Come dicevo, per qualcuno il tradimento è di per sé 
sufficiente per chiudere il rapporto e separarsi, per 

altri invece è un segnale potente 
ed un’occasione per interrogarsi 
e ripartire su basi diverse o dopo 
avere apportato dei cambiamen-
ti nel modo di stare insieme. Ed 
allora possono scoprire che  non 
c’era una comunicazione vera, o 
un’affettività limitata, o una fred-
dezza sessuale, o una distanza di 
intenti e di obiettivi, o una fuga 

dalla coppia, pur se inconscia, ad es, per un eccessi-
vo impegno nel lavoro o nel ruolo materno, o ancora 
perché si è persa la capacità di evolvere e rinnovarsi 
e si è entrati in una routine noiosa e logorante. La 
voglia di recuperare e di andare oltre è la premessa 
indispensabile per un lavoro di analisi e di terapia 
di coppia, il desiderio di entrambi di lasciarsi alle 
spalle quanto successo e continuare insieme il per-
corso. Ma è altresì indispensabile la disponibilità di 
entrambi di mettersi in discussione, senza dirigere 
sempre verso l’altro le colpe, e la disponibilità al 
perdono, senza il quale il recupero non è possibile.

In molti se lo ricorderanno, don Loren-
zo. Dal 1974 al 1979, per cinque anni, 
era stato a Passirano in qualità di Vi-
cario Parrocchiale. Poi la partenza per 
l’Ecuador, e un quarto di secolo come 
vescovo. Ora, ufficialmente, lascia gli 
impegni pastorali dell’arcidiocesi di 
Portoviejo, e varcherà la soglia della 
comunità  monastica trappista di Santa 
Marìa del Paradiso a Salcedo. Il sacer-

dote si dice un poco stanco (soprattut-
to dopo il terribile terremoto) e offre 
il suo aiuto nella vita contemplativa, 
in modo da poter raggiungere tutti. 
La sua, tende a evidenziare, non è una 
fuga dal mondo ma un entrare nel mon-
do tramite una dimensione diversa. La 
richiesta, come si legge sul bollettino 
della Sala Stampa Vaticana, è stata ac-
cettata da Papa Francesco.

Dopo il 
tradimento

Mons. Voltolini, già curato a Passirano, 
dopo tanti anni da vescovo si ritira in monastero

PROSSIMI EVENTI
programma mensile

Lunedì 24 settembre 2018 
Ore 15:00 - 17:00 
Centro a Palazzo Nava 
INIZIO CORSO DI PSICOLOGIA

Martedì 25 settembre - Ore 15.00 
Centro a Palazzo Nava 
TORNEO DI BRISCOLA COPPIE A SORTEGGIO. 
Quota individuale € 2  
MAX 16 coppie. 
Iscrizioni in Segreteria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente  con il pagamento della quota.

Giovedì 27 settembre - Ore 14.00 
a Castegnato  -  Centro Pensionati
“FACCIAMO SQUADRA”
Insieme agli amici delle Associazioni Pensionati di 
Castegnato e Cellatica  organizziamo un “TORNEO 
DI BOCCE” Sono esclusi tutti i cartellinati. 
Coppie ad estrazione. 
Iscrizioni in Segreteria. 
Costo a persona € 3.

1 ottobre 2018 - Ore 17:30 - 19:00
Chiesa San Lorenzo
Inaugurazione del 9° Concorso Fotografico “Scatti 
d’Argento” e Inaugurazione della 6° Mostra 
degli Hobbies dei pensionati di Gussago

2 ottobre 2018 - Ore 06:15 - 12:30
Inizio 2° Turno 2018 Terme a Colombare di Sirmione 
Punti di raccolta: 
Navezze - Piazza - Lavatoio Via Trieste

13 ottobre 2018 - Ore 20:30 - 23:00 
“CARO ADAMO LA SPUZO L’E’ CHE!” 
presso la Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
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PUNTO al meglio

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).

Legionari o spettatori?

I Romani incoronavano con rosmarino le 
statuette dei lari, geni familiari della casa.
 Il Rosmarino, Rosmarinus officinalis, 
è una delle erbe che compone con sal-
via, ruta e iperico la nota “acqua di San 
Giovanni” e con lavanda, timo e salvia l’ 
“aceto dei quattro ladri”.
Appartiene alla famiglia delle Labiatae. 
E’un arbusto cespuglioso, sempreverde 
molto ramificato. Ha foglie sessili (sen-
za picciolo), opposte, di consistenza co-
riacea. I fiori azzurri o lilla sono disposti 
all’apice dei rami. E’una pianta spontanea 
nella regione mediterranea. Il suo nome 
secondo alcuni deriverebbe da ros: ru-
giada, secondo altri da rosa, altri ancora 
sostengono che derivi da rhus: arbusto. 
Di certo maris: del mare è un richiamo sia 
al colore azzurro dei suoi fiori che al suo 
habitat naturale. Sono stati ritrovati resti 
di rosmarino nelle tombe egizie; per essi 
era simbolo di immortalità, infatti ne met-
tevano un rametto in mano al defunto per 
aiutarlo nel viaggio nell’aldilà. Il suo uso 
funerario era diffuso anche in Europa set-
tentrionale dove si accompagnavano i de-
funti al cimitero portandone un mazzetto 
in mano. In Italia si componevano le coro-
ne funerarie con alloro, mirto e rosmarino.
 Ha ispirato numerose credenze popolari 
come simbolo di rinascita e d’immortalità.  
Nell’ottocento nelle campagne bolognesi 
si credeva che mettendone un rametto sul 
petto, all’altezza del cuore, donasse fe-
licità, e che le foglie messe sotto il letto 
tenessero lontani i brutti sogni. Un can-
to nuziale cretese testimonia che fu usa-
to anche come buon auspicio nel giorno 
delle nozze essendo simbolo di sincerità. 
Una credenza cristiana sostiene che faccia 
sbocciare i fiori nel giorno della Passione 
perchè Maria stendeva su di esso i vestiti 
del bambino. La medicina popolare rite-
neva che il suo profumo incrementasse la 
memoria. A questa proprietà si riferisce 
Ofelia nell’Amleto quando dice a Laer-
te: “ Ecco del rosmarino, questo è per le 
rimembranze; vi prego, amore, ricordate; 

ed ecco delle viole, queste per i pensieri.”
Molti guaritori e medici tra cui Paracel-
so, Hildegarda di Bingen, Dioscoride e 
Teofrato lo consideravano un rimedio per 
fegato, cervello, cuore e occhi.
 La droga è costituita dalle foglie e dalle 
sommità fiorite. In cucina viene utilizzato 
per insaporire le pietanze.  Alle sommità 
fiorite sono riconosciute principalmente 
le proprietà antispasmodiche, colereti-
che e antiossidanti. Pertanto risulta uti-
le nel trattamento delle turbe digestive. 
E.Campanini scrive che l’olio essenziale 
a 1,8-cineolo presenta azione antiossi-
dante e bechica sia per somministrazione 
orale che per suffumigi. Risulta pertanto 
indicato per patologie broncopolmonari, 
nelle sinusiti e otiti, come tonico circola-
torio  e muscolare. Secondo studi clinici 
sembra  migliorare significativamente la 
performance della memoria visuo-spazia-
le e a breve termine e il tono dell’umore. 
L’attività farmacologica dell’olio essen-
ziale a verbenone è rappresentata dall’a-
zione colagogo-coleretica, disintossicante 
epatica, e di facilitazione della peristalsi 
intestinale. L’olio essenziale a canfora, in-
fine, manifesta attività tonico circolatoria 
e muscolare. 
Il gemmoderivato, ottenuto dai giovani 
germogli, manifesta un tropismo elettivo 
per la colecisti e le vie biliari, presenta 
azione colagogo-coleretica ed epatopro-
tettiva. Il preparato è consigliato nella 
menopausa e nell’andropausa perchè mi-
gliora i processi mnemonici e rallenta i 
processi aterosclerotici.
Per uso esterno viene impiegato nelle 
affezioni muscolari, per massaggi stimo-
lanti in convalescenza o in affaticamento 
sportivo. In cosmetica viene utilizza-
to come stimolante del cuoio capelluto, 
come dermopurificante e deodorante. 
Sono segnalate rare reazioni allergiche. 
E’bene utilizzare l’olio essenziale solo se-
guiti da un esperto perchè a dosaggi ele-
vati può risultare convulsivante per uso 
interno.

E’ di questi giorni la notizia di un incremento di ricoveri per polmonite da legionella 
pneumophila, un batterio che ogni tanto si affaccia alla ribalta della cronaca, e che 
spaventa più del reale pericolo. Di fronte a queste news ci si può porre in due modi, 
legionari o spettatori. I media ci travolgono con notizie di epidemia, aumento dei 
casi infetti, ricoveri, morti, fiumi pericolosi, vapori contagiosi, tubature assassine. 
Addirittura, si è scatenato il panico prima di fare la doccia, o nel lavarsi le mani, o 
nel bere dell’acqua al rubinetto, quando è risaputo che il contagio di questi batteri 
non è da ingestione. E quindi l’invito è quello di combattere, legionari contro la 
cattiva informazione e ed il panico, più che contro la Legionella. Oppure facciamo 
gli spettatori, assistiamo all’evento, ci informiamo, ci prepariamo, ci rassicuriamo. 
Le ultime notizie parlano di circa 250 ricoverati tra Brescia, Mantova e Cremona, 
alcuni gravi, un decesso, sono numeri che possono spaventare, ma non parliamo di 
epidemia o di contagio collettivo. Attenzione sì, prevenzione certo, ma disinforma-
zione e panico assolutamente no. Ma quando si è iniziato a parlare di Legionellosi?. 
Il nome della malattia del legionario deriva dal fatto che il batterio che ne è causa 
fu identificato per la prima volta nel 1976 su un gruppo di partecipanti a un raduno 
della Legione Americana in un hotel di Philadelphia; ben 221 persone contrasse-
ro la malattia e 34 di esse morirono. L’assessore lombardo Gallera ci ha detto di 
non preoccuparci, il problema è circoscritto ed in fase di risoluzione. Il batterio 
colpisce l’apparato respiratorio, con segni e sintomi simili ad un’affezione polmo-
nare qualsiasi (tosse, febbre, astenia). Le legionelle, che esistono comunque in una 
cinquantina di specie batteriche diverse, si annidano nell’acqua e sono trasmesse 
attraverso l’acqua nebulizzata, per inalazione e non per ingestione. Ma dove si trova 
il batterio? Le legionelle prediligono i bacini idrici naturali e artificiali, i pozzi, e 
le temperature alte, comprese tra i 25 e i 55 °C. Al di sopra o al di sotto di questa 
soglia, non sopravvivono. Si possono annidare in acque sorgive, comprese quelle 
termali, in fiumi, laghi, fanghi. Da qui possono raggiungere condotte e impianti idri-
ci cittadini, come fontane, piscine, tubature, o gli impianti sanitari delle abitazioni.
Le legionelle si trasmettono per inalazione, ossia respirando goccioline di aerosol 
contenente vapore infetto. Se queste goccioline sono sufficientemente piccole, di 
diametro inferiore ai 5 micron (millesimi di millimetro), penetrano più facilmente 
nelle vie respiratorie, dove possono diffondere l’infezione. Quindi nessuna paura, 
nessun untore, la malattia non si trasmette da uomo a uomo, né bevendo o usando 
acqua per cucinare. Può diffondersi invece per via aerea, attraverso filtri vecchi 
e non puliti dell’aria condizionata. L’incubazione va da 2 a 10 giorni e i sintomi, 
respiratori e polmonari, possono manifestarsi in due forme. Una più lieve, una feb-
bre di 3 o 4 giorni, e una più grave (soprattutto negli anziani, nei malati cronici e 
nei pazienti immunodepressi) che può diventare polmonite e richiede il ricovero in 
ambiente specialistico. I consigli che posso dare sono ovviamente quelli di porre 
un’attenzione particolare all’esposizione al vapore acqueo. Il batterio si debella con 
una bonifica della rete idrica, ma può essere utile, se si è tra i soggetti a rischio o 
si vive in aree di possibile diffusione, oltre ad evitare di esporsi a vapore acqueo, 
pulire spesso i filtri dei rubinetti, i bollitori e altri serbatoi di acqua domestica, e la-
sciare scorrere l’acqua della doccia ad alte temperature per neutralizzare il batterio, 
che muore dopo i 55 °C.

“[..] A tendere l’orecchio, specie di notte,
nelle case di Leandra,
 li senti parlottare fitto fitto, darsi sulla voce, 
rimandarsi motteggi, sbuffi, risatine ironiche.”
I.Calvino, Le Città Invisibili

Rugiada marina

>>>>>>>>>>>>>>>>

DALLA TERRA 
AL PIATTO

 minestroni, vellutate, preparati, verdure 
…freschi e sottovuoto

Rodengo - via Risorgimento n. 1, loc.Padergnone 
tel. 030610384 • www.fruttetotitoldini.it
cell      3382183932  PRENOTA E RITIRA

Frutta e verdura 
di stagione 
e di giornata

Da lunedì a sabato orario continuato 8 - 19.30

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.

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

domenica a pranzo
mesi di ottobre - novembre - dicembre

TORNA LA SAGRA DELLO SPIEDO
anche da asporto!

La fotonotizia
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Allarme legionella? FACCIAMO IL PUNTO

>>>>>>>>>>>>>>>>

Durante questi mesi estivi  la legionella è diventata un prin-
cipale argomento di discussione generale: ne parlano i tg, i 
giornali, gli esperti e i comuni cittadini. Ma cosa è realmen-
te? E quali azioni si possono mettere in atto per proteggersi? 
“Conosci il nemico come conosci te stesso”, diceva Sun Tzu, 
grande generale e filosofo cinese. Partiamo quindi dalle basi: 
la legionella è un microrganismo che si suddivide in 50 spe-
cie a loro volta distinte in 70 siero gruppi. La buona notizia è 
che solo 20 delle 50 specie è in grado di attaccare l’uomo, e 
di queste una sola specie (Legionella pneumophila) è responsabile del 90% dei casi di 
legionellosi registrati. La trasmissione del batterio, inoltre, avviene solo per via aerea; 
non è possibile infatti essere contagiati per contatto con persone infette o bevendo ac-
qua contaminata, ma solo attraverso inalazione.  
Dove si sviluppa il batterio?
Il Suo habitat è costituito principalmente da ambienti acquatici naturali o artificiali e in 
generale dalla presenza di alti livelli di umidità. Esse entrano nei sistemi idrici-sanitari in 
basse concentrazioni, ma si riproducono facilmente se trovano condizioni favorevoli, come:
• Temperature comprese tra i 25° e i 42°;
• Presenza di biofilm, ristagni, incrostazioni calcaree;
• Presenza di materiali favorenti come silicone, gomma, piombo deteriorato.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione possono essere attuate 
numerose azioni di prevenzione:
• Effettuare la disinfezione di condizionatori e convettori;
• Mantenere l’acqua calda sanitaria a una temperatura superiore a 50°C, ove possibile;
• Far scorrere l’acqua, calda e fredda, di docce e rubinetti per alcuni minuti almeno una 
volta alla settimana nei locali meno utilizzati;
• Svuotare e disincrostare i serbatoi di accumulo di acqua almeno una volta l’anno;
• Pulire e disinfettare i filtri dell’acqua ogni 1-3 mesi;
• Pulire e disinfettare vasche e docce idromassaggio;
• Evitare l’utilizzo dell’acqua dei rubinetti per aerosol od ossigenoterapia, prediligere 
piuttosto acqua sterile;
• Evitare di esporre al sole le canne per l’irrigazione di giardini e orti;
È inoltre consigliato unire a queste misure preventive dei sistemi di trattamento 
dell’acqua in ingresso, come:
• Apparecchiature per shock termici;
• Addolcitori (al fine di prevenire incrostazioni);
• Debatterizzatori a raggi UV;
• Sistemi di dosaggio di biossido di cloro;
• Microfiltrazione.
Sconfiggere la legionella non è quindi un’impresa irrealizzabile, è sufficiente avere 
del buonsenso e cura di ciò che ci appartiene:  dai nostri impianti alla nostra salute!
Per informazioni in merito siamo a vostra completa disposizione.

Polmonite, Legionella, paura, panico, se ne sentono tante! Già, forse troppe. Me-
glio una voce, ma chiara e, soprattutto, competente. Ecco perché, certi di incontrare 
le esigenze di informazione dei lettori, noi del Punto abbiamo chiesto alle “Sto-
riche farmacie di Gussago” di darci qualche nozione in proposito. In sintesi ci è 
stato spiegato:
A Gussago, come spiega il documento della Ats e ripreso anche dal Comune il 12 
settembre 2018, non si richiedono misure straordinarie. La prevenzione dovrebbe 
essere un sana abitudine e non una misura straordinaria  da abbinare ad uno stile 
di vita corretto e a poche semplici regole quali una corretta igiene quotidiana, 
(lavandosi le mani), una alimentazione corretta, ricca di frutta e verdura, evitare i 
luoghi troppo affollati e chiusi.
Non sempre però  queste regole bastano a preservarci, per fortuna esistono oggi  
molti rimedi che vengono in aiuto al nostro organismo per affrontare i sintomi delle 
patologie. Rivolgersi al medico in caso di sintomi importanti è la prima regola.
il Farmacista quale professionista della salute aiuta consigliando piccole regole per 
la prevenzione e il trattamento dei sintomi da raffreddamento quali:
• Brividi e sensazione di freddo
• Spossatezza e Senso di malessere generale
• Testa pesante o dolente
• Dolori muscolari ed articolari
• Mal di gola e tosse
Per  i più piccoli per esempio esistono prodotti omeopatici che riescono a proteg-
gerli dai sintomi influenzali e possono essere somministrati in totale sicurezza, con 
facilità e senza alcun effetto collaterale, e possono essere usati anche nella pato-
logia acuta come supporto. Negli adulti oltre che come preventivi, possono essere 
usati come curativi, in sinergia con i prodotti classici utili per alleviare i sintomi, 
portando alla riduzione della durata temporale della patologia.
L’ECHINACEA è uno dei rimedi più efficaci contro la sindrome influenzale. Una 
nuova ricerca clinica ha messo in luce che un prodotto a base di estratto di radice di 
echinacea risulta efficace quanto un farmaco convenzionale per il trattamento pre-
coce dell’influenza e per ridurne i sintomi. Anche la ROSA CANINA aiuta a raf-
forzare il nostro sistema immunitario e a migliorarne il funzionamento, è infatti una 
fonte importante di vitamina C necessaria per combattere i virus. La PROPOLI, 
alle idonee concentrazioni, è in grado di esercitare diverse azioni. Prima di tutto è 
uno dei migliori antibatterici naturali con attività sia batteriostatica sia battericida: 
impedisce infatti la moltiplicazione dei germi e li uccide, e stimola i processi im-
munitari. Definito “antibiotico naturale”, svolge anche una valida azione su molti 
ceppi di virus, tra cui molti virus influenzali. Il SAMBUCO NERO svolge un ruolo 
importante intervenendo nelle difese e nel rafforzamento del sistema immunitario, 
aiutandoci a vivere l’inverno evitando i malanni tipici di questa stagione. Le sue 
bacche sono ricche di componenti anti-virali e anti-infiammatori, che prevengono e 
curano tosse e raffreddore, proteggono le vie respiratorie e alleviano il mal di gola.
Il consiglio del Farmacista nella prevenzione è importante perchè sa stilare in 
base alla sintomatologia e alle esigenze della persona un protocollo mirato vista 
la grande quantità di rimedi disponibili e la possibile confusione che si può creare.
Diverse possono essere le patologie che si possono contrarre, ma la regola aurea 
resta sempre la stessa: tenere elevate le difese immunitarie il più possibile per 
affrontare al meglio ogni possibile “attacco”. La saggezza popolare aveva un bel 
proverbio in proposito: “Prevenire è meglio che curare”. Esatto!

Legionella: un problema 
non più trascurabile

Allarme polmoniti 
chiediamo un consiglio agli esperti 

ALESSANDRO BOSIO - LA NUOVA FUTURA

Storiche Farmacie di GuSSaGo 
PreSeNtaNo La NuoVa LiNea 

benessere vie respiratorie

benessere dell intestino

difese immunitarie

sonno e relax

energetici e tonici

benessere cardio-circolatorio

Via G.Peracchia 4/c Gussago - Tel 030 2770375
orario continuato al lunedi al sabato dalle 8.30 alle 19.30
Domenica aperti dalle 9.00 alle 13.00
www.storichefarmaciedigussago.com
www.facebook.com/storiche farmaciedigussago

di iNteGratori Nati daLL’eSPerieNza 
Storica dei FarmaciSti GuSSaGheSi

d a o lt r e 100 a n n i  a l  s e rv i z i o  d e l  c l i e n t e

La Nuova Futura 
Passirano fraz. Camignone 
Via C. Abba 13  tel 030 6850474 lanuovafutura@gmail.com 
PER INFO: ALESSANDRO BOSIO - CELL 349 6655103

Si è da poco concluso il secondo soggiorno (il primo in giugno) 
del gruppo di concittadini di Rogengo Saiano presso l'hotel 

Majestic di Igea Marina con la nuova gestione della 
Famiglia Bianchi Loris. Numerosa è stata la partecipazione

grazie ai confort offerti durante il soggiorno.

La fotonotizia
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PUNTO salute

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

La scoliosi è una deformità della colonna vertebrale, 
vale a dire la colonna vertebrale si deforma progressi-
vamente fino ad assumere una forma ad S italica (fig. 
1). La causa della scoliosi è legata ad una progressiva 
rotazione di una serie di vertebre che portano la colon-
na a deformarsi; ne consegue un 
cambiamento del proprio aspetto 
fisico: ci si accorge di avere una 
spalla più alta dell’altra, una sca-
pola più sporgente, il bacino in-
clinato, i fianchi asimmetrici ed 
una inclinazione della postura da 
un lato (fig. 2). 
La scoliosi può manifestarsi a 
qualsiasi età, già dai primi anni di 
vita (scoliosi congenita), durante 
l’adolescenza (scoliosi idiopatica 
dell’adolescenza) o in età adulta 
(scoliosi dell’adulto). 
Una caratteristica della scoliosi 
congenita e dell’adolescente è la 
completa assenza di dolore: i ra-
gazzini arrivano all’osservazione 
del medico per il cambiamento dell’aspetto fisico, no-
tato dai genitori o dagli insegnanti di educazione fisi-
ca. 
Al contrario, il dolore è il principale sintomo della 
scoliosi dell’adulto, al quale si può associare pesan-
tezza alle gambe con conseguente limitazione nei mo-
vimenti.

Come si riconosce una scoliosi? 
La scoliosi deve essere individuata precocemente, per 

essere curata e contenuta. La diagnosi precoce rappre-
senta l’arma più efficace per un trattamento  mirato ad 
arrestarla senza gravi conseguenze. 
Il primo step è rappresentato da un’attenta valutazione 
fisica alla ricerca di quelle anomalie tipiche di una sco-

liosi. Sarà infine una Radiografia 
Telecolonna, ossia una radiografia 
di tutta la colonna vertebrale, a 
confermare la diagnosi.

Come si cura una scoliosi? 
Le terapie variano in base al tipo 
e alla gravità di scoliosi. Nei casi 
più semplici può essere sufficien-
te una specifica ginnastica corret-
tiva, alla quale, nei casi più seri, 
viene associato l’uso di particolari 
busti o corsetti. Solamente i casi 
più gravi (curve che superano i 
40°) necessitano della terapia chi-
rurgica. 

Sport e Scoliosi: 
è importante che un soggetto affetto da scoliosi faccia 
attività sportiva. 
Esistono tuttavia sport che posso essere dannosi ed al-
tri molto utili. 
Il nuoto, da sempre considerato lo sport migliore per 
la colonna vertebrale, è sconsigliato nella scoliosi, in 
quanto sport flessibile in grado di rendere ancora più 
deformabile la colonna. Come il nuoto anche la danza 
e la ginnastica artistica andrebbero evitate. Molto più 
indicati sono gli sport in carico come la corsa.

SCOLIOSI: una patologia 
dell’adolescente e dell’adulto
È molto importante riconoscere una scoliosi 
già da piccoli per evitare che peggiori con gli anni

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

Ambulatori in cui visito:
- PTC Poliambulatori  
via Fratelli Ugoni, n.4, Brescia 
Tel: 030/280248
- Studio privato a Iseo:  
via Roma, 36c - Tel: 327/2297251
- Medical Plan a Capriolo:
via Sarnico, 37 - Tel: 030/0948545 
www.dottclaudioferlinghetti.it

fig. 1 fig. 2
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PUNTO e pedalo

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

Grande Party 
per i 20 anni di 

domenica 16 settembre in Piazza V. Veneto presso la 
sede dell’agenzia si è tenuto il party di festeggiamento 
del 20° compleanno di Kiocajo, ormai punto di 
riferimento immancabile per i viaggiatori gussaghesi e 
non solo.  Tra i partecipanti un fortunato cliente 
ha ricevuto in omaggio un magnifico viaggio 
per 2 persone destinazione Messico! 

E’ questo da 20 anni lo stile di Kiocajo, gratificare al 
massimo i propri clienti e fornire il top del servizio, della 
qualità e dell’assistenza prima, durante e dopo il viaggio.

LA FESTA CONTINUA...
aperte le prenotazioni invernali… 

SUPER SCONTI E PROMOZIONI

Ciclismo e cinema-
tografia. Sono que-
sti i due interessi 
di Mauro Monella, 
cicloamatore di Pa-
derno Franciacorta 
con una passione 
per la regia. Due 
mondi apparente-
mente lontani, il 
cui filo condutto-

re è da ricercare 
nella capacità di 
sapersi gestire, 

far fatica e superare diversi ostacoli per raggiungere 
un obiettivo. L’amore per la bici nasce verso i 20 anni 
quando Mauro, calciatore sin da quando era bambino, 
rimane affascinato, così come milioni di italiani, dal-
le gesta di Pantani che lo proiettano verso una nuova 
avventura. Decide così di dedicarsi 
al ciclismo amatoriale, quello fatto 
di sudore e sacrifici, di allenamenti 
post lavoro e di gran fondo duran-
te i weekend. Uno sport genuino, 
portatore di valori ed esercizio non 
solo per il fisico ma soprattutto per 
la mente. Ed è proprio questo mo-
dus operandi che Mauro cerca di 
applicare sin da “Fango di provin-
cia”, film indipendente concernente il problema della 
criminalità organizzata nel bresciano girato con l’aiuto 
del compaesano Ariberto Faustini. Per Mauro sono gli 
anni dell’università a Milano, periodo in cui grazie agli 
studi storici inizia a lavorare alla sua seconda pellicola 

“Isola di ghiac-
cio”, un viaggio a 
ritroso nel tempo 
in cui i protago-
nisti vedranno 
con i propri occhi 
le atrocità com-
messe nei secoli 
dagli uomini nei 
confronti dei pro-
pri simili portando una riflessione sul passato con uno 
sguardo orientato al futuro. È con il terzo lavoro però 
che il connubio tra cinema e ciclismo trova la sua mas-
sima manifestazione. Nel 2015 viene infatti, con l’a-
iuto dell’associazione cinematografica indipendente di 
Cividate Camuno “Effetto Cinema”, realizzato “Come 
vento”, film dedicato a Marco Pantani in cui Mauro è 
protagonista.  Ultimo in ordine di tempo è “Baraonda 
3 luglio 1944” il quale, sempre con il supporto di “Ef-

fetto Cinema” e la partecipazio-
ne di Giorgio Zanetti, racconta 
dell’incendio di Cevo per mano 
fascista dopo che, in un primo 
momento, sembrava che la Cin-
quantaquattresima Brigata Gari-
baldi fosse riuscita a liberare il 
paese. Un evento doloroso, rac-
contato a Mauro sin da bambino 
dal padre cevese e che ha lasciato 

una profonda ferita presente ancora oggi soprattutto in 
coloro che hanno vissuto quei momenti. Una pellicola 
impegnativa ma che fa riflettere, e che sarà portata in 
tour in diversi comuni della zona a cominciare dal 4 
ottobre a Malegno. 

Il Commissario prefetti-
zio di Rodengo Saiano ha 
emanato l’ordinanza circa 
la potatura delle siepi e 
il taglio dei rami e arbusti 
che si protendono oltre il 
confine, che nascondono 
la segnaletica o che in ogni 
caso ne compromettono la 
leggibilità, nonché il ri-
spetto delle distanze previste dalla normativa vigente 
in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui 
il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le 
ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile 
per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i 
proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più 
breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, 
i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul 
sedimento vegetale. I lavori di taglio o potatura del-
le piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la 
massima tempestività ogniqualvolta avvenga un’inva-
sione nella proprietà pubblica. Nell’eventualità in cui 
gli interessati non procedano autonomamente al taglio 
delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura 
potranno essere eseguiti d’ufficio dall’Amministra-
zione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con 
successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai 
conduttori degli immobili e dei terreni interessati.

VISTO DA VICINO, MAURO MONELLA: 
Tra pedali e pellicole

GIORGIO BARONCHELLI

Durante il passaggio del Giro d'Italia 
2017 al passo Mortirolo

Sul sidecar durante le riprese de  
“La Baraonda. 3 Luglio 1944”

Con il meccanico Giuseppe Archetti durante le 
riprese di “Come Vento”

L’amore per la 
bicicletta grazie 

al fascino 
di Pantani

Diverse pellicole lo
 vedono come regista 

su temi che fan 
riflettere

Rodengo, ordinanza:
tagliare il verde
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PUNTI di partenza

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

Amministrazione Condominiale
LA PAROLA AGLI ESPERTI

DOTT.SSA FRANCESCA SALVETTI - tel 030.2522118 - francesca@amministrazionisalvetti.com
AVV. SARA BARESI - tel 0376.631224 - avv.sarabaresi@gmail.com

Perché  la verifica degli impianti elettrici nel condominio?
Facciamo un esempio: se utilizzavo una tubazione per 
innaffiare un giardino e dopo 10 anni voglio utilizzare la 
medesima tubazione per irrigare giardino ed orto, aumento, 
quindi, la portata dell’acqua, ma siamo sicuri che la tuba-
zione non scoppi? Esattamente come potrebbe accadere nel 
condominio: i cavi elettrici installati prima della L.46/1990 
dovevano essere utilizzati per pochi elettrodomestici (fri-
gorifero, lavatrice, televisore e luci), ma attualmente sono 
collegati molti più elettrodomestici (aggiungendosi la la-
vastoviglie, televisore in ogni stanza, condizionatori ecc.), 
quindi siamo certi che la loro efficienza sia corretta? Siamo 
persuasi che l’impianto elettrico non necessiti di una veri-
fica  che impedisca cortocircuito o incendio? Siamo sicuri 
che la messa a terra dell’impianto sia efficiente?
Quali documenti deve possedere il condominio ed i singo-
li condomini? L’amministratore ha l’obbligo di adoperarsi 
per la verifica degli impianti condominiali e dovrà pertanto 
essere in possesso, per ogni fabbricato, della Dichiarazione 
di conformità dell’impianto comune, dello schema elettri-
co, relazione con tipologia dei materiali utilizzati e progetto 
se previsto. Gli edifici con contatori che superano i 6 KW 
dovranno essere obbligatoriamente in possesso del proget-
to dell’impianto elettrico. Vi sono poi altre disposizioni per 
diversi casi. Dovrà inoltre incaricare un Ente preposto per 
la verifica dei dispersori a terra, che hanno il compito di di-
sperdere nel terreno la corrente di guasto. Verifica che sarà 
biennale (per ambienti sottoposti a CPI o con studi medici) 
e quinquennale per gli impianti ordinari.
Quali requisiti deve avere un manutentore a cui affidare 
la manutenzione dell’impianto elettrico? Ogni artigiano 
o ditta, che realizzi impianti elettici o ne esegua la manu-
tenzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla 
Legge, ma in particolare l’amministratore accorto dovrà ri-
chiedere  alla ditta di fornire il Durc (documento di regola-
rità contributiva) ed il certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio. Infatti, in questo certificato viene specificato per 
quali impianti è abilitata la ditta (secondo diverse  categorie 
assegnate in CCIAA).
Cosa fare se nel condominio non esiste una Dichiarazione 
di Conformità dell’impianto elettrico? Per i fabbricati con 
impianti elettrici antecedenti alla data del 22 Gennaio 2008, si 
dovrà fare riferimento alla L.46/1990, chiedendo, nel caso il 

condominio sia sprovvisto di Dichiarazione 
Conformità, il rilascio di una Dichiarazione 
di Rispondenza rilasciata da un libero profes-
sionista o responsabile tecnico con almeno 5 
anni di esperienza.
Come ripartire le spese di manutenzione?
L’impianto elettrico condominiale, ai sensi 
dell’art. 1117, comma 3, c.c., in mancanza di titolo contra-
rio, è comune a tutti i partecipanti al condominio. Si appli-
ca, pertanto, il criterio generale di ripartizione delle spese 
tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà (art. 
1123 c.c., comma 1)-Cassazione 17880/14 e Cassazione 
12737/01. Nel caso una parte dell’impianto elettrico fosse al 
servizio di una porzione di fabbricato (si pensi, ad esempio, 
al caso in cui un condominio presenti un contatore per le 
scale, uno diverso per le garage etc.), in questo caso, la spe-
sa verrà ripartita, secondo i millesimi, solo tra i condomini 
che usufruiscono del relativo servizio.
Quali responsabilità nel caso non venga ottemperato alle 
disposizioni di Legge? L’amministratore del condominio 
ha l’obbligo di attivarsi nelle manutenzioni, dimostrando di 
aver ottemperato ai propri obblighi e sarà, quindi, respon-
sabile qualora non faccia eseguire le verifiche periodiche 
degli impianti della parti comuni e di quelli di messa terra.  
Tale responsabilità rientra nel generale dovere di curare che 
i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini o a 
terzi, tanto che la giurisprudenza considera l’amministratore 
del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua 
negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di 
qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regola-
mentari. L’amministratore risponde, pertanto, altresì se non 
si è adoperato per evitare il danno, ovvero se viene dimo-
strato che, nonostante fosse al corrente del pericolo, non ha 
posto in essere tutte le azioni possibili affinché il danno non 
si verificasse. Rientra tra i doveri dell’amministratore, al-
tresì, l’obbligo di sorvegliare affinchè i manutentori abbiano 
tutti i requisiti di legge, per poter eseguire la manutenzio-
ne specificamente richiesta all’impianto. Bene evidenziare 
che, in caso di pericolo, l’amministratore non è per forza 
tenuto a far eseguire interventi di manutenzione, bensì sem-
plicemente a predisporre le cautele più idonee a delimitare 
la zona pericolosa, per far poi deliberare l’assemblea in me-
rito al da farsi.

Conformità degli impianti elettrici nel condominio
Il D.M. 37/2008 e successive modifiche ha sostituito la Legge 46/1990, con la finalità di riordinare le 
disposizioni relative agli impianti destinati ad unità abitative; ha ambiti applicati vasti, comprendendo 
oltre agli impianti di produzione di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica 
all’interno degli edifici, anche tutti gli altri impianti tecnologici. Con particolare riferimento agli im-
pianti elettrici, il DPR 462/2001, stabilisce che l’impianto elettrico deve essere dotato di impianto di 
messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 

GUSSAGO (BS) 
Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119

PROMOTORI 
IN NEGOZIO

con sconti e consulenze

SABATO 6 OTTOBRE - MARPET

SABATO 13 OTTOBRE - CHESIR

LUNEDÌ 15 OTTOBRE - CHESIR

SABATO 20 OTTOBRE - ROYAL CANIN

SVEGLIA! il mese 

della cuscineria
è arrivato!  

z z z . . .

con 
sconti del 
    20% 

fino al 31 ottobre

L’Amministrazione di Gussago ha promosso una ri-
qualificazione della zona Croce al fine di migliorare 
il traffico nelle vie interessate. 

Il piano prevede di inserire una nuova rotatoria tra via 
Manzoni, via Acquafredda e via Trieste, con la trasfor-
mazione di via Acquafredda in “zona 30”. 

La Linea 13, a partire da mercoledì 12 settembre, con 
l’entrata in vigore dell’orario invernale, seguirà un 
nuovo percorso all’interno di Gussago, che prevede il 
passaggio da via Richiedei e via Dante fino a via Ge-
nova (passando per via Trieste e viale Italia). 

Linea 13 
a Gussago: 
nuovo percorso 
dal 12 settembre

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

RESPIRA ARIA SANA, PULITA, PROFUMATA

PULISCI E SANIFICA
IL TUO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

DOMESTICO O AZIENDALE

Lo sapevi che? 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?



BILOCALE- 60 mq.ca
Rodengo Saiano: In raccolto contesto di 
recente realizzazione appartamento al piano 
terra con giardino ed accesso diretto alla 
cantina e al garage.
APE C 82,60 Kwh/m2anno  

VILLA SINGOLA- 280 mq.ca
Rodengo Saiano: Su lotto di oltre 2.000 
mq.ca disposta su più livelli soluzione con 
quattro camere e tripli servizi. Dotata di ogni 
confort.
APE G 175,21 Kwh/m2anno 

MANSARDA – 75 mq.ca
Rodengo Saiano: In piccolo contesto di sole 
tre unità, luminoso bilocale con terrazzina 
a tasca. Completamente ristrutturato con 
ottime finiture. 
APE B 175,21 Kwh/m2anno 

TRILOCALE – 100 mq.ca 
Passirano: In piccolo contesto con ingresso 
indipendente e giardino privato, doppi 
servizi, lavanderia e possibilità terza camera. 
Completo di box .
APE F 147,50 Kwh/m2anno   

Euro 125.000 Euro 620.000 Euro 145.000 Euro 169.000

TERRA CIELO –  155 mq.ca 
Gussago: All’interno di una piccola corte, 
soluzione di sapore con dettagli in pietra 
a vista e travi in legno. Brolo esclusivo di 
250mq ca esposto a sud. 
APE G 241,58 Kwh/m2anno 

TRILOCALE – 80 mq.ca 
Ospitaletto: Ampio e luminoso 
appartamento al primo piano servito da 
ascensore. Doppi servizi, box doppio in 
larghezza e finiture personalizzabili.
APE D 99.24 Kwh/m2anno 

VILLA SINGOLA – 170 mq.ca 
Gussago: Con vista panoramica sul paese, 
soluzione da personalizzare ubicata su un 
lotto di 2800 mq ca. Privacy e tranquillità in 
posizione al contempo centrale.
APE G 260,45  Kwh/m2anno 

TRILOCALE – 110 mq.ca 
Gussago-Ronco: Parzialmente rivisitato, 
luminoso secondo ed ultimo piano con 
terrazzino vivibile. Di proprietà un comodo 
box/lavanderia e due posti auto.
APE F 166,67  Kwh/m2anno 

Euro 260.000 Euro 160.000 Euro 470.000 Euro 129.000

TRILOCALE – 90 mq.ca 
Rodengo Saiano: Sito al primo ed ultimo 
piano con due matrimoniali e ampia zona 
giorno. Box triplo. 
Ricercate finiture. 
APE F 147,50 Kwh/m2anno 

VILLETTA A SCHIERA – 135 mq.ca 
Gussago: Circondata dal verde e caratterizzata 
da un ottima esposizione solare la soluzione è 
ubicata in zona tranquilla. Ampi spazi e doppi 
servizi. Giardino su due lati e porticato.
APE F 158,40 Kwh/m2anno  

BIFAMILIARE – 260 mq.ca 
Gussago: La soluzione si distingue per gli 
ampi spazi ben distribuiti. Il patio annesso 
alla cucina ed il verde esterno la valorizzano. 
Interrato con taverna e lavanderia. 
APE G 187,17 Kwh/m2anno 

VILLA SINGOLA – 330 mq.ca 
Paderno Franciacorta: Sviluppata quasi 
interamente su piano unico, elegante 
soluzione con piscina privata. Ampio 
interrato collegato e box triplo.
APE G 377,11  Kwh/m2anno 

Euro 199.000 Euro 298.000 Euro 490.000 Euro 645.000

TERRENO  – 12.000 mq.ca 
Navezze: Piccolo rustico ubicato su un lotto, 
comodamente raggiungibile, per metà a 
prato, con viti e piante da frutto, e per metà 
a bosco. Doppio accesso, carraio e pedonale 
APE NON SOGGETTA  

RUSTICO– 300 mq.ca 
Gussago: In posizione pedecollinare 
soluzione di sapore con ampi spazi verdi 
e doppio accesso. Sottotetto abitabile da 
personalizzare. 
APE G 175,00  Kwh/m2anno 

Euro 107.000 Euro 253.000

CAPANNONE – 1.600 mq ca.
Rovato: VENDIAMO un CAPANNONE di 610 
mq completo di impianti, NEGOZIO di 500 mq 
ed UFFICI di ulteriori 500 mq al p.1°. Cortile 
privato ed ampio parcheggio.
APE NON SOGGETTO 

CAPANNONE – 540 mq. ca.
Cazzago S.M.: VENDIAMO un CAPANNONE 
di 540 mq con annessi NEGOZIO, UFFICIO, 
APPARTAMENTO trilocale e cortile privato 
di 1.100 mq.
APE G  69,20 Kwh/m3anno  

Euro 850.000 Euro 598.000

CAPANNONE – 600 mq.ca
Paderno F.C.:  AFFITTIAMO un CAPANNONE 
di 600 mq con H 9 metri. Ubicato nei 
pressi dell’accesso alla tangenziale, con 
CARROPONTE da 10 t già installato.
APE NON SOGGETTO

UFFICIO – 75 mq ca.
Gussago: AFFITTIAMO un UFFICIO di 75 
mq con giardino e portico esclusivi. Servito 
da 2 WC (di cui uno attrezzato per disabili) e 
magazzino-box di 35 mq.
APE E 44,94  Kwh/m3anno 

Euro 2.200 Euro 500

CAPANNONE – 700 mq.ca
Gussago: VENDIAMO CAPANNONE di 700 
mq con 2 portoni, wc, spogliatoio ed H 8 m. 
Completo di impianti e corte esclusiva. Ottima 
manovrabilità per tutti i tipi di automezzo.
APE G 86,54 Kwh/m3anno   

CAPANNONE – 480 mq.ca
Lograto: AFFITTIAMO CAPANNONE di 480 
mq più uffici di 160 mq, spogliatoi. Completo 
di impianti elettrici, di riscaldamento ed aria 
compressa e servito da cortile privato.
APE F 55,41 Kwh/m3anno 

Euro 310.000 Euro 1.950

Lavora con noi.
Cerchiamo giovani dinamici 

per ampliamento organico. Contattaci.
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360Group S.R.L - Filiale:
Via G. Briggia, 8 - 25064 GUSSAGO (BS)

Tel. 0302522800 - info@360groupsrl.it
www.360groupsrl.it

360Group S.R.L - Sede: 
Via XXV Aprile , 96 Rovato (BS) - P.I: 04012140986 

Tel.030 7701622 - info@360groupsrl.it
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PUNTI in classifica

Per il quarto anno consecutivo l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica Shao-
lin Vallecamonica  propone a Rodengo 
Saiano, presso la palestra della scuo-
la elementare, un corso di T’ai Chi 
Ch’üan. Un’ottima 
occasione per tut-
ti, giovani e adulti, 
per avvicinarsi, co-
noscere e studiare 
quest’arte marziale 
cinese che fa parte 
del Kung Fu. Il T’ai 
Chi Ch’üan può esse-
re praticato a diversi 
livelli. Come ginna-
stica morbida dona 
rilassamento fisico 
e mentale, equili-
brio, agilità, stabilità, 
“stuzzica” la memo-
ria ed è adatto anche 
alle persone anziane. 
Come arte marziale 
diventa difesa perso-
nale, applicata senza 
usare la violenza e la forza fisica. Come 
meditazione in movimento si imparano  
particolari esercizi di respirazione e di 
controllo dell’energia interna, il Chi. 
Le lezioni si tengono il giovedì dalle 
18.30 alle 19.30 e dalle 19.30 alle 21.00  

Da Settembre sarà possibile iscriversi 
direttamente in palestra o contattando il 
Maestro Claudio Elmetti, allievo diretto 
del maestro Chang Dsu Yao e fondatore 
dell’ASD Shaolin Vallecamonica; asso-

ciazione attiva nel 
territorio bresciano 
dal 1993 e presente 
in diverse palestre 
dove si può pratica-
re oltre al T’ai Chi 
anche lo Shaolin, 
una disciplina con 
movimenti agili, 
scattanti e veloci, e 
il Sanda, disciplina 
di contatto a com-
battimento libero. 
Le palestre con i 
relativi corsi e ora-
ri possono essere 
consultati sul sito 
www.shaolinclub.
it o contattando 
il maestro Clau-
dio Elmetti al 331 

8585 685 oppure con mail palestra-
shaolin@gmail.com. Quale occasione 
migliore, quindi, per cominciare bene la 
nuova stagione sportiva 2018/2019 re-
galando o regalandosi un’ora di benes-
sere e rilassamento?

Arti 
marziali in 
Franciacorta

ASD SHAOLIN VALLECAMONICA - M° CLAUDIO  ELMETTI

Un’ottima occasione 
per tutti: giovani, adulti 
e anziani per imparare 
un metodo che dona 

rilassamento e benessere. 
Aperte iscrizioni 

da settembre 
a Rodengo Saiano.

E’ possibile scaricare sul sito internet del Comune di Gussago i corsi sportivi 
comunali. Come vedete dal box qui a lato si tratta di un’offerta veramente varia 
e variegata e si colloca all’interno del valore che l’amministrazione comunale 
attribuisce allo sport, il quale, come asserisce il sindaco Giovanni Coccoli: 
“nel suo significato più ampio, è un’attività finalizzata al benessere psico-fisi-
co della persone, di tutte le fasce d’età. La pratica sportiva attiva maggiormen-
te le aree del cervello responsabili dell’attenzione e della flessibilità cognitiva 
ed assicura un adeguato sviluppo corporeo. Inoltre lo sport è una forma impor-
tante di aggregazione che offre la possibilità di intessere delazioni sociali e di 
contrastare il disagio giovanile. In pratica fare sport sin da piccoli permette di 
acquisire un bagaglio di esperienze che sarà prezioso per tutta la vita”. I corsi 
sportivi comunali sono riservati ai bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 16 anni. Per 
la partecipazione ai corsi sportivi comunali ci si deve rivolgere direttamente 
alla società sportiva nell’impianto, nei giorni ed orari indicati. All’inizio del 
corso i genitori dovranno consegnare direttamente alla società sportiva il cer-
tificato del medico per attività sportiva non agonistica, la quota di iscrizione 
(fissata in euro trenta, che la società sportiva verserà al Comune) e il modulo 
di iscrizione compilato. Il Comune si riserva la facoltà di annullare i corsi 
per i quali vi siano meno di 8 iscritti (sarà data opportuna comunicazione).

Corsi sportivi Comunali a Gussago
acrodanza
arti marziali
atletica
basket
boot camp junior
calcio
ciclismo
danza
ginn. artistica
nuoto
pallavolo
pattinaggio art.
rugby
sci alpino
tamburello

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

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.

Fate bene attenzione! Se dovessimo iniziare questo articolo con questa frase: “Le distil-
lerie Peroni rappresentano un unicum in Franciacorta grazie al sistema discontinuo 
a caldaiette di rame a vapore…” ecco, solo con questo incipit, quanti capirebbero di 
cosa stiamo parlando? Forse qualche esperto che non vede l’ora di poter visitare dal 
vivo questo procedimento, certo, ma molti, pur affascinati da questo mondo, non capi-
rebbero molto. 
Ecco un motivo in più per segnarsi la data di domenica 7 ottobre, quando vi sarà 
l’apertura della Distilleria dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 
Ogni ora vi saranno infatti visite guidate a entrata libera dove poter comprendere i vari 
passaggi che prendono avvio con la vinaccia, quindi la distillazione, la barricaia, il de-
posito fiscale e infine l’imbottigliamento. Importante approfittare di questa occasione, 
per aumentare le proprie conoscenze in modo chiaro e diretto immergendosi in un mon-
do che spesso non si conosce e che mille volte ci si è chiesti come sia strutturato per 
far sì che partendo dalla materia prima delle nostre viti si possa creare quella autentica 
poesia che finisce sulle nostre tavole. 
Ecco allora che le grappe di produzione propria saranno raccontate ai presenti diretta-
mente dal mastro distillatore che guiderà nella visita, nello showroom la degustazione 
di grappe accompagnate da un rinfresco di ghiotti prodotti tipici, abbinate a cioccolato 
e frutta. 
Curiosissimo anche, per gli appassionati, l’angolo grappa in abbinamento ai sigari to-
scani. Nell’occasione, poi, una piccola chicca in anteprima ve la confidiamo! Saranno, 
infatti, presentate tipologie speciali di caffè Mokasol abbinate a “Le grappe premiate 
nel 2018”!
Una bella opportunità davvero da sfruttare per tutta la famiglia: infatti sarà allestito uno 
spazio dedicato ai bambini con intrattenimento dalle ore 15.00 alle 18.00 con “G. & C. 
Magic Animation”.
Appuntamento in via Alcide de Gasperi, 39 per ogni ulteriore informazione è pos-
sibile telefonare al numero: 030-277640, sito internet: www.distillerieperoni.it 

Con il patrocinio del comune di Gussago e Cellatica la provincia di Brescia organizza 
la 23° 5 campanili, 6° Cinque campanili Nordic Walking. Non bisogna essere necessa-
riamente degli agonisti dato che, come recita la locandina: “ km6 pianeggiante, anche 
per persone con disabilità, km 14 e Km 21 pianeggiante collinare”. Le iscrizioni si ac-
cettano fino all’ora della partenza. Ritrovo: Ore 07,30 Cantina Cooperativa Vitivini-
cola Cellatica Gussago, via Caporalino 23/25 Cellatica. Partenza: ore 08,30 con pos-
sibilità di partire entro le ore 09,00. Tutte le informazioni sul sito: www.strabrescia.it

Come nasce una 
grappa da record! 
Appuntamento per tutti 
il 7 ottobre alle “Distillerie Peroni”

Domenica 21 ottobre,
la 23° 5 campanili

ALICE SALERI
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PUNTO sport

Ivan Allievi dal 2009 è Dirigente Responsabile dell’ Us 
Padernese Basket, nonché fondatore del movimento in-
sieme a Paolo Babaglioni, e dal 2018, riconosciuto come 
blocco unico formato da Minibasket, settore giovanile, 
Prima Divisione e Prima squa-
dra. Dopo una carriera da gio-
catore tra Coccaglio, Samber e 
la stessa Padernese, Ivan ha de-
ciso nel 2009, insieme all’alle-
natore Paolo, di tuffarsi in que-
sto progetto creando dapprima 
squadre di solo minibasket  ri-
uscendo ad arrivare ad oggi ad 
un settore giovanile completo e 
solido. La Us Padernese basket 
conta 10 squadre di 9 diverse 
categorie, dai Pulcini del 2012-2013 alla prima squadra 
che milita attualmente in Serie D.
Ciao Ivan, innanzitutto volevo chiederti, cosa ti ha spinto 
nel 2009 a iniziare questa avventura?
L’idea di creare un movimento di minibasket mi sorse 
quando andai a vedere un torneo di mio figlio Pietro, ai 
tempi lui giocava in palestra a Paderno ma come Pader-
nese esisteva solo la prima squadra. Arrivati al torneo con 
mia moglie mi resi conto che la squadra di Pietro era l’u-
nica senza allenatore, divise e una minima idea di basket. 
Decisi allora con Paolo Babaglioni di proporre l’idea e 
partendo da 15 genitori alla prima riunione siamo arrivati 
ad un settore giovanile completo con 130 atleti e di cui 
vado molto fiero.
Rispetto all’anno di nascita, cosa è cambiato?
Sicuramente ti posso dire che l’entusiasmo è la cosa che 
non è mai cambiata, come società cerchiamo di miglio-
rarci e fare meglio ogni anno guardando avanti ma rima-
nendo sempre coi piedi per terra. La responsabilità è au-
mentata, gestire un gruppo così numeroso di persone non è 
semplice, tra genitori, allenatori, addetti ai lavori e ragazzi. 
Esser riusciti a farlo in 9 anni partendo da zero mi riempe 
d’orgoglio e di soddisfazione.
Qual’è l’obiettivo per quest’anno come società Us Pa-
dernese?
L’obiettivo della US Padernese è quella di plasmare già 
dalla giovanissima età, ragazzi e poi uomini. Imparare a 
giocare a basket  inculcando valori fondamentali come 
l’educazione, il rispetto reciproco, l’amicizia e il sano di-
vertimento. Che sia all’interno o all’infuori della palestra i 
nostri ragazzi devono imparare i comportamenti da tenere 
sempre, indipendentemente dalla situazione in cui si tro-
vano. Dal punto di vista sportivo l’obiettivo è quello di 
avere un settore giovanile formato da potenziali giocatori 
da inserire in prima squadra in futuro.
L’obiettivo della prima squadra?
Malgrado la perdita di pedine fondamentali sono convinto 
che grazie ai validi nuovi acquisti l’obiettivo di mantenere 
la categoria della serie d sia assolutamente raggiungibile. 
L’importante sarà arrivare alla fine della stagione senza 
rammarichi e rimorsi, sapere di aver dato il massimo per la 
squadra. La fiducia in staff e giocatori è incondizionata. Il 
rapporto coi giocatori è stupendo, penso che siamo l’unica 
squadra di serie d a non pagare i giocatori, e lo dico con 
vanto. I giocatori da noi giocano per il gusto di giocare, 
ogni estate siamo soggetti a furti da parte di altre squadre, 
quello che a noi interessa è che i giocatori giochino perchè 
vogliono farlo a Paderno.
Pensi che sia possibile creare una prima squadra con 
soli Under prodotti dal settore giovanile?
Io e il resto della società auspichiamo che la maggior parte 
della prima squadra in futuro sarà formata da prodotti del 
settore giovanile ma, difficilmente sarà possibile. I nostri 
migliori ragazzi, come è successo e sempre succederà, ven-
gono chiamati per giocare in altre squadre. Se la squadra 
in questione è oggettivamente superiore alla dimensione 
della Padernese e se il ragazzo ha intenzione di intrapren-
dere una nuova esperienza chi sono io per impedirglielo? 
Da questo punto di vista il ragazzo ha la precedenza e la 
società non intende trattenere controvoglia nessuno. Il di-
scorso ovviamente vale sia per il settore giovanile che per 
la prima squadra.
Per una persona come te che si dedica al 100% alla cau-
sa, come si riesce a conciliare lavoro e passione, seppur 
come la tua dispendiosa in termini di denaro, tempo e 
fatica?
Ho la fortuna di essere il responsabile nel mio lavoro e 
gestirmi il tempo. Inoltre mio figlio gioca e logisticamente 
è molto comodo visto la vicinanza con la palestra a casa 
mia, mia moglie è molto paziente. Ovvio a  Maggio sono 
sfinito, i weekend non esistono, ma finchè verrò ripagato 
con la passione della gente padernese, i saluti dei ragazzi 
in palestra e dei genitori: la fatica quasi non si sente, la 
passione supera anche la fatica.

Ti lancio questa provocazione, secondo te nello sport gio-
vanile, e più in particolare nel basket, si è persa il con-
cetto di sport come solo divertimento. Per semplificare, 
nello sport di oggi il risultato è l’unica cosa che conta?

Se qualcuno pensa che il basket 
sia lontano dal calcio e sia tutto 
rose e fiori si sbaglia. Più segnali 
stanno arrivando che ci stiamo 
avvicinando ad atteggiamenti 
brutti e antisportivi. Nel settore 
giovanile qualcosa non va, ho 
visto molti addetti ai lavori, al-
lenatori e anche genitori urlare 
all’arbitro per una scelta sbaglia-
ta. Non stiamo parlando di fina-
li europee o partite con in ballo 

milioni di euro, è semplicemente basket giovanile. Manca 
cultura sportiva ma soprattutto cultura sociale purtroppo.
Di quali iniziative portate a Paderno vai particolarmente 
fiero?
L’esperienza del camp estivo, iniziata nel 2014, ha riscos-
so grande apprezzamento nella comunità padernese, tanto 
che alcuni genitori sono venuti a chiederci addirittura di 
prolungare per i prossimi anni a 2 settimane. I ragazzi dell’ 
Under 18 e della prima squadra invece, quest’anno hanno 
avuto la possibilità di passare tre giorni in ritiro a Ponte di 
Legno. Gli allenamenti e l’organizzazione del tempo libe-
ro hanno permesso ai ragazzi di fare gruppo, sia in campo 
che al di fuori di esso.

Iniziative future all’orizzonte?
Ci stiamo muovendo per le categorie Under 15 e Under 
13 per partecipare al Torneo di Natale in Croazia a Porec. 
Inoltre miriamo a ripetere i tre giorni di ritiro prestagionale 
e ad estenderlo ad altre categorie per i prossimi anni.
Per quanto riguarda la Festa dello Sportivo, cosa è an-
dato storto quest’anno? Come mai non si è tenuta come 
di tradizione?
Quest’anno purtroppo dopo più di 40 anni l’organizzazio-
ne della festa è saltata. Ogni anno i volontari e le persone 
che spendono tempo all’interno della Polisportiva sono 
sempre meno. Non c’è stato ad oggi un ricambio gene-
razionale di queste figure e quindi le persone che già si 
occupavano della Polisportiva durante l’anno sono arri-
vate a Giugno esauste, rendendo impossibile lo svolgersi 
regolare della festa. Lasciami dire che la burocrazia sta 
bersagliando oltremodo le feste paesane in generale, il no-
stro palco per esempio non era a norma. Aggiungici anche 
la sfortuna del tempo atmosferico che ha praticamente di-
mezzato i ricavi dell’anno scorso e la frittata è fatta.

Quattro chiacchiere con Ivan Allievi
GIOVANNI MARIA GALIBERTI
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PUNTI d’eccellenza

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

Le emozioni condizionano molto quantità 
e qualità del cibo che ingeriamo. Chiunque 
abbia provato a seguire una dieta sa quanto 
sia difficile rispettarla. Conosce il “senso 
di colpa” di quando si “sgarra”, la frustra-
zione, la preoccupazione per il cibo nelle 
situazioni conviviali. Ciò è in parte legato 
alle caratteristiche di alcune diete e in parte 
a meccanismi psicologici che si attivano nel 
momento in cui ci si sottopone a una qual-
siasi restrizione alimentare. Il motivo per 
cui molti approcci non funzionano a lungo 
termine è che trascurano i fattori psicologici 
e non insegnano a divenire consapevoli dei 

meccanismi consci e inconsci, delle abitudini e delle emozioni che portano a mangia-
re. Inoltre non insegnano tecniche pratiche di auto conforto e gestione dello stress che 
porta all’emotional eating. E’ ciò che fa invece la Mindful Eating, un approccio che 
aiuta chi desidera seguire spontaneamente un’alimentazione più sana. Esso è partico-
larmente indicato per tutte le persone che in qualche modo soffrono o hanno disagi 
nella loro relazione col peso o col cibo. Non è una dieta, non ci sono prescrizioni 
alimentari, non si parla di COSA ma di COME si mangia.  
La Dott.ssa Esposito Malara Grazia riceve presso lo Studio Sintesi di Ospitaletto 
in Via Padana superiore, 1 tel. 347 5015063 @psiche_benessere  

Era il più gio-
vane pasticce-
rere presente, 
aveva solo 
undici mesi 
di attività ed è 
riuscito a rag-
giungere un 
risultato così 
i m p o r t a n t e ! 
Classificarsi e 
rimanere nella 
classifica tra i 
venti migliori 
d’Italia è un 

traguardo davvero importante e i com-
plimenti qui, anche se scontati, non pos-
sono che essere...”genuini”.
Al Panettone Day, concorso dedicato a 
Pasticceri professionisti e nato per pre-
miare i migliori panettoni artigianali, i 
loro creatori e promuovere la conoscen-
za di quest’eccellenza della pasticceria 
italiana, c’era una giuria di esperti, co-
ordinata dal Presidente di Giuria, il 
Maestro Iginio Massari, con la pre-
senza di Sal De Riso, Galileo Reposo 

(Pastry Chef di Peck), la food-blogger 
Chiara Maci ed il vincitore della scor-
sa edizione del Panettone Day Gian-
carlo Maistrello.

Fai pace con te 
per avere il giusto peso

Marco Serlini nella top 20 
d’Italia! Ha partecipato al Panettone Day

Quello di Guido Lena è un romanzo im-
pregnato midollarmente di vita. E questo 
lo si percepisce dal tema sordo, quello 
che idealmente inanella le pagine come 
un sottofondo di Bach: ossia il suicidio. 
E’ pleonastico ribadire quanto l’assun-
to del togliersi la vita non abbia a che 
fare con la morte, ma, al contrario, con 
il voler affermare la propria esistenza. 
Chi odia la vita si abbandona all’accidia 
esistenziale, si lascia morire, non si uc-
cide. Ecco perché questo libro non è un 
cupo susseguirsi di tristi immagini fune-
ree, ma un accordo di interpellanze e di 
urgenze emotive. 
Significativo anche quanto il concetto 
del tempo che sfugge e pare far rim-
bombare gli ultimi granelli della clessi-
dra sia portato di pari passo con quello 
dello spazio, una sorta di nascondino 
con la morte: “Et in Arcadia Ego”, per 
dirla con l’artista Poussin. Ecco quindi 
che le due dimensioni trattate diventano 
l’allegoria del nostro essere nel mondo. 
Una prosa molto ben ritmata, dove l’Io 
narrante non cede a sbavature affettate 
ma al tempo stesso palesa uno schema 
valoriale solido nel quale riconoscere le 
proprie finestre di quotidianità. Anche 
le descrizioni, ben presenti, non cedo-
no il passo al manierismo o a venature 
istrioniche fini a se stesse, ma, complice 
probabilmente la biografia dell’autore 
di stampo accademico, restano sempre 
propedeutiche agli eventi, di più: le tin-
te dei luoghi difendono le stigmate dei 
personaggi. Se da un lato vi è la tensione 
della redenzione, dall’altro, emerge la 
dimensione di questa emergenza interio-
re di una convivialità che tenda a porre 
fine alla disoccupazione degli incontri, 
che ricorda il Decamorene di Boccaccio. 

La fuga solipsistica si tinge di rifugio 
simposiaco. Quattro parti, tredici capi-
toli per un libro che è corretto definire 
ospitale, perchè capace, anche nelle pa-
gine più coriacee, di mantenere il regi-
stro della tempesta perfetta.  Il volume 
verrà presentato ufficialmente a Brescia, 
all’interno della rassegna libraria Li-
brixia 2018, e avrò il piacere di accom-
pagnare l’autore in questo momento di 
confronto sul palco più prestigioso della 
cultura bresciana. L’appuntamento è per 
domenica 30 settembre, alle ore 14.00, 
presso la tensostruttura di Piazza Vitto-
ria. “Fino ai confini del mondo” è acqui-
stabile presso la Libreria Caldera in Via 
Montini 80 a Lumezzane e su richiesta 
in tutte le librerie, inoltre si può preno-
tare on line nel sito di Caldera Edizioni.

“Fino ai confini del mondo”, 
l’avvincente romanzo firmato Guido 
Lena edito da Caldera Edizioni
La presentazione a Librixia il 30 settembre 
alle 14.00 in piazza Vittoria

MATTEO SALVATTI

L’AUTORE: GUIDO VITTORIO LENA
Nato a Novara nel 1965, Guido Lena cresce a Bergamo, dove 

svolge la sua formazione scolastica frequentando, inter alia, il 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi dal 1979 al 1984. Laureato 

con il massimo dei voti in Scienze Politiche con specializzazione in Diritto 
Internazionale Privato all’Università Statale di Milano nel 1990, dopo un anno 
di servizio civile, tra il 2001 ed il 2002 frequenta il Master Postuniversitario in 
Commercio Internazionale organizzato dalla Scuola Superiore per il Commer-
cio, Turismo e Servizi di Milano in collaborazione col CESCOM dell’Università 
Bocconi, concluso con il 90% dei voti. Nel 1993 lascia l’Italia in qualità di rap-
presentante della Confartigianato presso l’Unione Europea a Bruxelles, incari-
co terminato nel 1994 per intraprendere l’attività di consulente specializzato in 
politica europea per l’artigianato e le PMI a Mainz in Germania. Nel 1999 viene 
assunto dall’Unione Europea dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese 
(UEAPME), l’ente di rappresentanza degli interessi dell’Artigianato e delle PMI 
presso l’Unione Europea a Bruxelles, dove lavora tutt’oggi con l’incarico di 
Direttore per lo Sviluppo Sostenibile. In considerazione del suo percorso pro-
fessionale, svolto interamente all’estero, parla correttamente francese, inglese, 
tedesco e possiede buone nozioni di spagnolo, gaelico irlandese e giapponese. 
Coniugato dal 1994 con Stefanie Kalff, di nazionalità tedesca, funzionaria della 
Commissione Europea, ha una fi glia di 16 anni di nome Elisa. 
Tra i suoi interessi principali si annoverano le lingue e le culture celtiche, la 
paleontologia, l’etologia, i viaggi, le moto Harley-Davidson, le stilografi che ed 
il sassofono. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo “La congiun-
zione dei nemeton” con Caldera Edizioni: 
www.calderaedizioni.it/la-congiunzione-dei-nemeton.html
 

LEGGIAMO E RECENSIAMO
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PUNTO esclamativo

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

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

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

Tovaglietta americana in tessuto €2,10Plaid singolo €18,90

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

CON OLTRE 
35 ANNI DI ESPERIENZA 

NEL TERRITORIO!

studio tecnico 
    geom Scilla e Roberto Minessi

TEL. 030 611214

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

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

Migliaia i visitatori hanno partecipato alla 72esima 
edizione della Fiera della Caccia a Gussago.
Si dice ampiamente soddisfatto, il presidente di Fe-
dercaccia sezione Gussago, Alfredo Boroni, dall’am-
pia presenza di famiglie e bambini.
Ma non solo: appassionati di animali, cacciatori, an-
ziani e giovani più o meno legati al mondo venatorio 
si sono ritrovati con la volontà di conoscere e scopri-
re. Più di 100 le bancarelle tra le quali gli avventori 
hanno potuto passeggiare, dedicate non solo agli ar-
ticoli per cacciatori, ma anche al mondo del bosco, 
della selvaggina e i suoi sapori. 
Tra le esibizioni del gruppo cinofilo, la mostra di 
coltelli forgiati dagli esperti del maglio di Ome e la 
mostra delle armi sportive, la fiera si è distinta come 
luogo di avvicinamento alla disciplina venatoria, 
amica dell’ambiente e per lunghi anni tutela del pa-
trimonio faunistico locale.

Grande successo 
per la 72esima 
edizione della 
“Fiera della Caccia”

Gianluigi Valotti, autore di Paderno Franciacorta, 
scrive mosso da una volontà ben precisa: riporta-
re alla luce i nomi degli individui coinvolti negli 
eventi storici e dare loro una nuova dignità, un po-
sto definito nella memoria. Spiega le sue ragioni in 
questa intervista.

Quando ha iniziato 
a scrivere e come è 
diventato un auto-
re?
Ho cominciato a la-
vorare al mio primo 
libro sei anni fa ed è 
stato il frutto di una 
lunga esperienza nel 
campo della storia 
dell’arte e dell’in-
cisione. In questi 
anni ho partecipato 
a grandi aste, co-
nosciuto professori 
importanti, mi sono 
occupato e appassio-
nato di documenti, in 
particolare di quelli 

legati alle vicende del mio paese. Proprio attraverso 
questi testi ho iniziato a scrivere. In particolare ho 
analizzato un documento che tratta la storia del Re-
gno Lombardo-Veneto e mostra come Paderno fosse 
un piccolo borgo senza alcuna crescita demografica. 
Proseguendo con le ricerche mi sono imbattuto in una 
fotografia del 1890 che ritrae una grande fontana in 
una piazza del paese. Confrontando i documenti si 
comprende subito che dev’essere successo qualcosa 
di importante e così ho individuato la chiave dello 
sviluppo di Paderno: la demografia non cresceva per-
ché la mancanza d’acqua ha com-
portato a lungo un alto tasso di 
mortalità. Con questo strumento 
di analisi ho studiato il territorio 
e le industrie e ho compreso come 
la presenza idrica sia stata fonda-
mentale per la crescita del paese 
in cui vivo. Da tali riflessioni è 
nato il mio primo libro, L’acqua 
a Paderno e nella Franciacorta, 
edito presso Sardini.
Perché scrive?
La passione per i documenti si è 
unita alla ricerca della memoria 
storica, questa è la ragione alla 
base dei miei libri. Il mio intento 
è riportare alla luce gli eventi di-
menticati e, in particolare, i nomi 
di coloro che hanno collaborato 
agli avvenimenti del Paese.
Questi temi sono al centro del mio 
lavoro, di conseguenza in Brescia 
1849. I Caduti delle Dieci Giornate ho riportato alla 
luce circa 2000 identità tramite l’analisi di documenti 
inediti e così è stato anche per Solferino 1859. I feriti 
francesi ricoverati a Manerbio. In quest’ultimo libro, 

edito nel 2014, mi sono soffermato sugli eventi che 
hanno seguito la famosa battaglia, a lungo esaminata 
ma di cui sono stati spesso trascurati gli avvenimen-
ti successivi. Quelli citati sono solo alcuni dei lavori 
in cui do una dimensione storica ai nomi dimentica-
ti, volontà che non si ferma ai libri ma continua nel 
Museo di Solferino dove vengono proiettati, grazie al 
mio studio, i nomi dei caduti.
Chi sono le sue lettrici e i suoi lettori?
Indubbiamente la mia è un’attività di nicchia ed è ri-
volta a coloro che hanno una forte passione per gli 
eventi storici, ma che desiderano studiare ogni avve-
nimento sotto un aspetto diverso. Vorrei aprire visuali 
nuove per chi legge i miei libri, mostrando loro che 
una vicenda ha delle conseguenze immediate sulle 
vite di tutti gli individui convolti. La volontà di anda-
re oltre il modo tradizionale di vedere la storia mi ac-
comuna sicuramente ai miei lettori e alle mie lettrici.
Ha progetti per il futuro?
Continuo a lavorare agli eventi che seguono la bat-
taglia di Solferino. Il soccorso dei feriti interessa la 
zona di Brescia, Desenzano Rivoltella e Cremona. Gli 
studi che intendo compiere per il prossimo libro si 
concentrano proprio su quest’ultima città.
Quali consigli vuole dare ai giovani?
Come ho scritto nel racconto Il drappo tutti abbiamo 
un riscatto nella vita. Sono nato in un paese da una fa-
miglia contadina, ho sempre avuto delle capacità ma 
mai la possibilità di svilupparle a pieno, finché que-
sta occasione non è arrivata. Penso sia fondamentale 
impegnarsi per non trascurare le proprie attitudini e 
svilupparle tramite le numerose opportunità che oggi 
vengono date a ragazze e ragazzi. Vorrei far compren-
dere a ogni giovane l’importanza dello studio e della 
cultura ed è per questa ragione che ho trasformato i 
miei lavori in racconti indirizzati alle scuole.

Quali sono state le più grandi 
soddisfazioni?
Sicuramente le lettere di impor-
tanti personalità politiche sono 
state grandi fonti di orgoglio, 
così come il riconoscimento da-
tomi da giornalisti, opinionisti e, 
addirittura, una rivista francese. 
I miei libri sono inoltre entrati in 
quattrocento biblioteche, ho avu-
to la possibilità di presentarli in 
diverse città e ho ottenuto il pa-
trocinio del consolato di Austria, 
Francia, Romania, Ungheria e 
degli istituti del Risorgimento 
italiano. Tutto ciò significa che il 
mio lavoro è stato riconosciuto e 
apprezzato a diversi livelli.
Quali sono le difficoltà che ha 
riscontrato durante gli anni?
Ho dovuto chiedere aiuto a molte 
persone per mettere per iscritto 

le mie idee e trasformarle in libri. Il loro contributo è 
stato fondamentale per costruire questi volumi e per 
tale ragione sono state ringraziate e citate. Penso che 
nessun autore sia mai solo.

Intervista allo scrittore Gianluigi Valotti
ELISA BELOTTI
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TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

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

temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

Vuoi pubblicare un annuncio? 
per info e costi contattare:

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

PUNTO di innovazione

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

Attrezzista per macchine TRAN-
SFER con esperienza pluriennale.

MAGAZZINIERE con patentino 
carrello elevatore con esperienza 
pluriennale

OPERATORE Transfer per 
controllo a bordo macchina

RESPONSABILE CONTROLLO 
QUALITA’

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

Apindustria - Azienda Associata 
di Cellatica 
Numero di riferimento: PR660
Settore: METALMECCANICO
Sede di lavoro: CELLATICA
Numero Posti: 1
Profilo: ingegnere
Requisiti: Laurea in Ingegneria meccanica, dei ma-
teriali o in Fisica, conoscenza della lingua inglese, 
conoscenza dei programmi di disegno 2D/3D, co-
noscenza base di programmazione ISO, disponibi-
lità a trasferte principalmente in Italia.
Mansioni: Progettazione 2D e 3D per sviluppo 
prodotti, programmazione ISO centri di lavoro, 
impostazione lavorazioni bordo macchina di pezzi 
con definizione degli idonei attrezzaggi, controllo 
del processo, attività varie in produzione (tra cui 
il miglioramento dei processi e l’organizzazione e 
gestione delle manutenzioni meccaniche). Tipo di 
contratto: full time. 
Inviare CV a modulo web: 
http://www.apindustria.bs.it/cerco-lavoro/ 

Cooperativa Itaca Società 
Cooperativa Sociale Onlu
Via Golgi, 5 - 25064 GUSSAGO
Numero di riferimento: MIN128
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA
Sede di lavoro: BRESCIA E PROVINCIA
Numero Posti: 1
Profilo: assistente ad personam
Requisiti: Diploma di scuola secondaria di primo/
secondo grado, esperienza e comprovata di un 
anno in servizi analoghi, patente B e auto propria.
Mansioni: Sostituzioni per servizi di intergrazione 
scolastica e territoriale rivolti a persone con disa-
bilità in zona Brescia Ovest. Tipo di contratto: part 
time a 12 ore settimanali, tempo determinato a 
partire da Settembre 2018, CCNL Cooperative 
Sociali. 
Inviare CV a ricerca.personale@itaca.coopsoc.it 
modulo web: http://h1.itaca.coopsoc.it/itacaa-
reapubblica/ElencoAnnunci.aspx 

Area ISO SRL
Largo Illa Romagnoli, 17 - 25045 CASTEGNATO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: CASTEGNATO
Numero Posti: 1
Profilo: tirocinante
Requisiti: Laurea; capacità organizzative; padro-
nanza lingua italiana scritta; uso pacchetto Office; 
dimestichezza con strumenti informatici (internet, 
posta elettronica; e per obiettivi e priorità. 
Mansioni: Gestione fornitori, fatturazione fornitori, 
approvvigionamento materiali e servizi; gestione 
scadenze amministrativo/contabili, preparazione 
flussi pagamento, controllo scadenze e verifica 
incassi scaduti; gestione del flusso delle comu-
nicazioni in uscita per clienti/lavoratori/fornitori; 
segreteria generale. Tipo di contratto: full time 40 
ore settimanali. 
Inviare CV a segreteria.areaiso@gmail.com 

Hair Studio
Via Diaz, 2/A - 25064 GUSSAGO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: GUSSAGO
Numero Posti: 2
Profilo: parrucchiera/e
Requisiti: Parrucchiere/a ed estetista.
Mansioni: Parrucchiere/a ed estetista.
Telefonare : 0302520063 

Iseo English 
di Rosa Gravagnuolo SAS
Via Ninfea, 18 - 25049 ISEO
Settore: EDUCAZIONE/FORMAZIONE
Sede di lavoro: ISEO
Numero Posti: 1
Profilo: docente - formatrice/tore
Requisiti: Madrelingua inglese, titolo preferenziale 
laurea. 
Mansioni: Insegnamento inglese a bambini, ragaz-
zi e adulti in lezioni one-to-one o in piccoli gruppi. 
Tipo di contratto: full time. 
Inviare CV a | info@iseoenglish.it 

Storica macelleria gastronomia in Franciacorta 
cerca 

personale serio e volenteroso 
max 29 anni per iniziale 
stage e seguente 
contratto a tempo indeterminato, 
anche senza esperienza.

inviare cv a 
lamacelleriagastronomia@gmail.com

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

 CONFARTIGIANATO

«L’impegno di Confartigia-
nato è quello di spender-
ci quotidianamente e con 
energia nella rappresentan-
za e tutela degli interessi 
collettivi dell’artigianato e 
delle piccole imprese. Ciò 
significa essere presenti nei 
tavoli dove si elaborano le 
strategie che coinvolgo-
no le imprese e sollecitare 
tutte le amministrazioni ad 
ogni livello, perché ascol-
tino le nostre esigenze di 
imprenditori e ne tengano 
conto nelle loro decisio-
ni. Che poi sono sempre le 
stesse cose: semplificare la 
burocrazia, diminuendo il 
numero delle pratiche, del-
le scartoffie e degli adempi-
menti inutili. 
Abbassare le tasse sul lavo-

ro, con incentivi che possano diventare strutturali per i nuovi ingressi, in parti-
colare dei giovani. Facendo di più sul fronte dell’educazione duale, formazione 
e lavoro, e dell’apprendistato per offrire alle nuove generazioni un futuro di 
buona occupazione». 

Così Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale, l’organizzazione imprenditoriale più rappresentativa di Bre-
scia con i suoi 14.872 associati e che ogni giorno grazie ai suoi 15 uffici coor-
dinati dalla sede centrale di via Orzinuovi a Brescia offre servizi per soddisfare 
tutte le esigenze degli imprenditori associati. 
Dal fisco, alle normative di ordine energetico ed ecologico, alla formazione, al 
credito, sino ai numerosi convegni sparsi su tutto il territorio. «In un mercato 
in forte evoluzione e trasformazione le imprese hanno necessità di avere al 
loro fianco chi le assista in tutte le fasi della loro crescita e Confartigianato 
si rivolge a tutte le piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, piccole 
industrie, professionisti e in generale il mondo delle partite iva. 
Da noi si può trovare tutto quanto può servire ad un imprenditore ed associarsi 
è importante, perché più siamo, più forte potremo far sentire la nostra voce e le 
ragioni delle imprese e del lavoro» conclude il presidente Massetti. 

Per tutte le imprese del territorio l’ufficio più vicino a te è quello di Gussago 
di Via Acquafredda, 20. Per informazioni: telefono 030 2520776 – Fax 030 
2520776 email: gussago@confartigianato.bs.it qui puoi fare affidamento per 
tutte le richieste per la tua attività: dagi adempimenti burocratici, all’assistenza 
fiscale e normativa, al credito, passando per la consulenza gratuita in materia 
energetica e assicurativa, oltre a poter seguire costantemente corsi di formazio-
ne, convegni e seminari per favorire l’aggiornamento professionale e guardare 
al futuro con occhi nuovi!

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

Per il presidente Massetti: 
«Diamo voce 

al valore artigiano»

CONFARTIGIANATO BRESCIA 
È AL FIANCO DELLA TUA IMPRESA
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Chi parla solo di cazzate 
è stupido, ma chi parla 
solo di robe serie 
è stupido seriamente.

LUNA CRESCENTE, LUNA CALANTE
La Luna e i suoi moti hanno sempre affascinato i popoli e alimentato 
miti e leggende che nel corso della Storia, come vedremo, sono state 
smentiti o notevolmente ridimensionati. Nell’antichità era difficile 
dare una spiegazione su cosa fosse realmente la Luna e perché 
fosse lì, ma al tempo stesso era molto stimolante attribuire influssi di ogni tipo. Oggi sulla Luna sappiamo 
molto, l’abbiamo studiata, analizzata e ci abbiamo camminato sopra (anche se per qualcuno è stato solo 
un teatrino Hollywoodiano!) e possiamo sostenere con un certo grado di sicurezza che il nostro satellite 
è formato dalla stessa materia della Terra e che si è formata a causa di una enorme collisione tra il nostro 
pianeta con Theia, un pianeta primordiale grande almeno quanto Marte. Se si escludono strani effetti 
magici privi di ogni fondamento, la Luna interagisce con la Terra per mezzo della gravità (osservabile e 
misurabile con le maree) e con la luce solare che riflette e che la rende visibile nel cielo. Se gli influssi 
della Luna accertati sono piuttosto ridotti, quelli che le vengono attribuiti sono molto più numerosi e li 
possiamo raggruppare in influssi meteorologici, influssi sismici, influssi sulle pratiche agricole, influssi 
sulla biologia umana. La Luna è in grado di influenzare quantità importanti di materia quindi la scienza 
non esclude ci possano essere in qualche caso correlazioni con eventi sismici o meteorologici, ma al 
tempo stesso non è una certezza come qualcuno vuol farci credere. L’influsso sull’agricoltura è forse quello 
che gode di maggior credito da parte del mondo contadino e da parte di molti orticoltori dilettanti. Molti 
manuali di orticoltura "fai da te" e i classici calendari lunari per agricoltori raccomandano uno scrupoloso 
rispetto delle fasi lunari per lo svolgimento di quasi tutte le pratiche agricole: la semina, i trapianti, le 
potature, le innestature, il taglio degli alberi, l’imbottigliamento del vino, ecc. Tutti i consigli forniti possono 
essere sintetizzati in una regola generale: tutto ciò che deve crescere e svilupparsi deve essere fatto in 
Luna crescente. Tutto ciò che deve arrestarsi e morire deve essere fatto in Luna calante. Immaginiamoci 
di dividere un campo in due parti. In una parte seminiamo il grano in fase lunare crescente, e nella 
medesima fase di luna lo raccogliamo. Nella seconda parte, seminiamo e successivamente raccogliamo 
lo stesso tipo di grano nella fase di luna calante successiva. Bene, se mescoliamo il grano raccolto, sarà 
impossibile risalire alla metodologia con cui abbiamo coltivato ogni singolo chicco. La luce lunare, ad 
esempio, pur essendo in grado di provocare tropismi, è troppo debole per influenzare in modo apprezzabile 
la crescita di una pianta e la gravità, contrariamente a quanto riportano alcuni, non varia al variare delle 
fasi lunari (Le fasi sono un effetto ottico, la Luna è sempre intera ma noi possano osservarne solo la 
porzione illuminata). Stessa cosa vale per la biologia umana, non esiste e non è dimostrato che la Luna 
abbia qualche influenza sulla crescita della barba e delle unghie, sul ciclo mestruale, sul concepimento e 
la nascita dei figli, sullo stato di salute e la qualità del sonno, al contrario ci sono molti studi che invece 
dimostrano inattendibilità su queste credenze. (Ciò nonostante molte persone, per esempio, continuano a 
consultare il calendario lunare per prevedere il momento del parto). Se si osservano queste presunte 
correlazioni con obiettività e con accurato metodo scientifico, qualcuno, probabilmente, rimarrà dispiaciuto 
poiché l’astro d’argento perderebbe, in tal modo, buona parte del suo fascino e del suo mistero.    

PUNTO croce

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

Sono i vizi che si stufano 
di noi dopo un po’, anche 
se ci lusinghiamo 

di averli abbandonati noi.

Strudel di crauti con carne 
affumicata e salsa alla senape
Ingredienti per 6 persone 
• Cavolo Cappuccio bianco 1 
• Burro100 g
• Formaggio d'alpeggio100 g
• Carne affumicata100 g
• Brodo di carne4 cucchiai

• Olio extravergine di oliva QB
• Pasta frolla1 foglio
• Sale e pepe QB
• Cumino semi QB
• Uova 1 
• Senape 30 g

Preparazione Strudel di crauti con carne affumicata e salsa alla senape
Tagliate il cavolo cappuccio in quarti e togliere il tronco interno. Tagliarlo a 
fettine, e successivamente a quadrati. Farlo cuocere in una pentola grande con 
i 30 g di burro e un goccio d’olio extravergine. A questo punto introdurre 2 
cucchiai di brodo di carne, coprire con il coperchio e cuocere a fuoco lento. 
Aggiustare di sale e pepe. Spegnete,  insaporite con il cumino e lasciate che si 
freddi. Una volta raffreddato il cavolo, aggiungete il formaggio tagliato a 
cubetti e amalgamate servendosi pure delle mani. Stendete la sfoglia e adagiate 
sopra la carne affumicata (o il prosciutto). Posizionate al centro della sfoglia 
il ripieno di cavolo e formaggio, compattandolo per bene; in questo modo lo 
strudel non perderà la forma in cottura. Sigillate i lati e la superficie, 
compattatelo un poco con le mani e posizionate lo strudel sopra la teglia 
foderata con carta forno, con la cucitura che resti a contatto con la teglia. 
Spennellate lo strudel con l’uovo sbattuto e imprimete dei piccoli fori alla 
superficie con l’aiuto di una forchetta. Infornate per circa mezz’ora a 200 °C. 
Riscaldate il brodo nella pentola e, quando inizia a bollire, toglietelo dal 
fuoco. Aggiungete 70 g di burro, mescolando con la frusta a mano per cercare 
di montarlo. Una volta montato il burro, aggiungete la senape e amalgamate. 
Poi sformate lo strudel. Servite lo strudel a fette con la salsa. Variante Strudel 
di crauti con carne affumicata e salsa alla senape. In alternativa alla carne 
affumicata si può utilizzare il prosciutto di Praga a fette sottili. 

per sorridere  un po’...
Due fidanzati. 

- Lei: Quando ci 
sposeremo tu smetterai di fumare!

- Va bene.
- E non berrai più alcolici!

- Va bene.
- Inoltre non uscirai più con i tuoi amici!

- Va bene.
- A cosa altro potresti 

rinunciare?
- A sposarti! 

Due colleghi in ufficio:
- Come è finita la tua lite 

con la moglie?
- E’ venuta da me strisciando.

- E cosa ha detto?
- Esci da sotto il letto! 

Un lanciatore di giavellotto prima 
della gara parla con un collega.

- Oggi devo impegnarmi al massimo, 
perché ci sarà la mia suocera sulle 

tribune. - Non credo che ci riuscirai; 
sono oltre cento metri. 
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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. Cinofilo 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
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Responsabile Amministrazione:
Ing. Emanuele Salvatti - amministrazione@giornaleilpunto.com

Realizzazione Grafica:
Michela Gatti - creative@giornaleilpunto.com
Stampa: Tipolitografia Pagani (Passirano)

Redazione:
Baronchelli Giorgio

Bianchi Ludovico
Canino Federica

Capo Roberto
De Peri Piovani Josemilly

Ducoli Angela
Elmetti Fiorella

Felini Mattia
Francesco Foresti
Leuzzo Francesco

Lubrano Vincenzo
Pasini Elena
Pasotti Giacomo Giuseppe
Perletti Fabio 
Piona Fabio 
Soresina Daniele
Polotti Gaia
Prandini Valentino
Reboldi Marco
Zanetti Alessandro

Marketing
agenti commerciali: 
Gianmario Dall’Asta: 
tel. 339 8897037
dallasta@giornaleilpunto.com
Alice Saleri: 
tel. 320 4135314 
saleri@giornaleilpunto.com 
Laura Bonassi:
tel: 328-3570209
bonassi@giornaleilpunto.com
Nico: 
tel. 324-5449700
inserzioni@giornaleilpunto.com 
Distribuzione: 
Ashman Service di Singh Prem
Coordinamento informatico: 
8Volante

 scegli OMNIA
PER IL TUO VOLANTINAGGIO

lo stesso staff* che 
ogni mese consegna 

“il PUNTO”

TEMPI CELERI
DISTRIBUZIONE PRECISA E GARANTITA 

DALLA NOSTRA AFFIDABILITÀ 
CONOSCENZA DETTAGLIATA 

DEL TERRITORIO BRESCIANO
PREZZI COMPETITIVI 

* Costantemente aggiornati su ogni disposizione legislativa 
in merito alla regolamentazione in materia 

CONTATTACI
030 611529 | 320 4135314

info@giornaleilpunto.com

APPUNTI in agenda

 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”
Paesi di interesse:
- Rezzato e Mazzano
CONTATTACI
030 611529 | 320 4135314
info@giornaleilpunto.com

CONTATTACI



La frollatura (in inglese dry aging) 

è un particolare processo di maturazione 

che rende la carne più tenera e saporita. 

Solo i migliori tagli di carne bovina 

sono selezionati accuratamente 

per questa affinatura. 

La carne in osso è mantenuta 

a temperatura e umidità controllate 

per un periodo minimo di 20 giorni. 

Raggiunge così caratteristiche 

organolettiche di estimata qualità. 

WWW.ALIPRANDI.COM

Via Mandolossa, 25  
25064 Gussago (BS)

TEL. 030 2520077

HAMBURGER DI SCOTTONA 
TAGLIATA DI SCOTTONA 
COSTATA DI SCOTTONA

TOMAHAWK, costata con osso


