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SERRAMENTI

È L’ORA 
DELLA 

RESPONSABILITÀ 
E DELLA 

GRATITUDINE 



www.aliprandi.com
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Pasqua a tutti



p 3

notizie quotidiane www.ilpuntofranciacorta.it PUNTO di vista

30 anni di storia e qualità

PASQUA IN BICICLETTA 
PROPOSTE PER TUTTI I GUSTI

bambino - ragazzo - donna 
uomo & tecnico sportivo

Viale Italia,115 - Gussago (Bs)
Tel 030 2521454 - info@ciclimagaia.it - www.ciclimagaia.it

Via L ibertà,  82
Pass i rano (BS) Tel. 030653247

consegne
a domicilio
GRATUITE

in questa situazione crit ica

 PADERGNONE [RODENGO S.] - VIA RISORGIMENTO - WWW.STUFEAPELLETECAMINI.IT

TEL 338 5835014 

per te un bonifico fino a 1.700€ 
può equivalere all’intero valore del tuo nuovo acquisto

CONTRIBUTO 
CONTO 
TERMICO

approfittane subito!!!

Trattoria Pizzeria di Maffolini F.lli s.n.c.

PRANZO 
DI PASQUA

INFO E PRENOTAZIONI GIANBATTISTA 
TEL 030 610127 - 030 610664

vino, acqua, spumante, dolce e caffè inclusi

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

40€ A PERSONA
BAMBINI DA 2 A 6 ANNI 

SCONTO 30% opppure 
menu bimbi a 25€

di Matteo Salvatti

LA PATRIA

Questi giorni timbrati Covid sono ca-
ratterizzati anche dalla riscoperta 

della patria. Mi è tornato in mente a ri-
guardo un incontro di un paio d’anni fa.

Solo più tardi scoprii che era un pro-
fessore di storia in pensione. Se ne 

stava in posizione fetale a osservare 
le onde stropicciate che si fronteggia-
vano disfacendosi sul faraglione di 
Pantelleria. Percepivo le sue parole 
lunghe e altrettanto stropicciate: “Non 
c’è patria, non c’è amor di patria dove 
c’è ingiustizia”. Poi continuava: “La pa-
tria è una comunione di liberi e uguali 
affratellati verso un unico fine, non v’è 
patria dove l’uniformità di quel diritto 
è violata da caste, privilegi e disugua-
glianza”. Mi fissava e chiudeva: “Non è 
mia, eh, è di Mazzini. Capisce? Mazzi-
ni!”. Poi si auto imprigionava in un si-
lenzio forzoso per qualche minuto e poi 
riprendeva, quasi fosse una filastrocca, 
o no, forse sarebbe meglio definirla una 
orazione.

Già, la patria. Una parola proprio 
positiva, che instaura una sorta di 

legame covalente puro con i sentimenti 
cui si appaia: amor di patria (che per 
qualcuno coincide con la patria dell’a-
more), terra patria, patria natale, sal-
vatore della patria.

E mi ha sempre fatto interrogare il 
fatto che solitamente noi si pensi 

alla patria come a una cuccia nostra, 
quando invece la patria non è possesso, 
ma eredità e dunque necessariamente 
futuro lascito. La patria infatti di per 
sé designa la terra dove sono seppelliti 
i padri. La patria è dunque dove tanto 
noi iniziamo quanto altri finiscono. 

E’ staffetta emotiva (nella Bibbia il 
termine è il medesimo di “discen-

denza”, “genealogia”). 

Non per nulla il gesto più patrioti-
co che possa essere immaginato 

è proprio la mano sul cuore mentre si 
canta l’inno nazionale. Non c’è però ri-
tualità, anche laddove c’è reiterazione, 
è sempre valore creativo, mai stereo-
tipo, è l’applauso per la nazionale allo 
stadio, è la bandiera americana che tor-
reggia da ogni abitazione made in Usa, 
è quel fuoco eterno che anima l’altare 
della patria.

Come tutto quanto costituisce un 
unicum viene inquinato e infangato 

da chi vorrebbe appropriarsene e de-
clinarne la vastità nel suo piccolo im-
buto. Ma la patria non ha un’orografia 
da circuito chiuso, e dialoga anzi con la 
matria, che serve a ingentilirla. Si pen-
si infatti alla lingua madre, alla madre 
terra, che evoca un’intimità laddove la 
patria pare inchinarsi al patriarcato. 
C’è infatti chi, dopo le tragedie del seco-
lo scorso, ritiene che per la patria non 
possa più esserci recupero. 

Ecco dunque una sorta di “matrice” 
che modella quel tutto che non può 

trovare forma in un improbabile “pa-
trice”. Lievito madre per definizione, 
mentre la patria potestà ha l’accento 
posto su un esercizio di correzione, o 
più spesso di violazione. Per cui pochis-
simi possono nominare la patria, che 
non si confonde con il Paese, riuscendo 
a portarne il valore senza strumenta-
lizzarla o essere, peggio, strumentaliz-
zati. 

Lo fa Riccardo Muti,  lo faceva Scia-
scia, il Ct Cesare Prandelli, ma pare 

sian limitati coloro che possono per-
metterselo senza torsioni.

Quando scelsi il servizio civile volon-
tario, al primo incontro ci insegna-

rono che noi eravamo lì per “la difesa 
non armata della patria”. Non della 
nazione, del nostro Stato. Della patria. 
Mi piaceva l’idea che la patria potesse 
essere difesa e potesse essere difesa 
con la cultura (io organizzavo eventi 
culturali in Comune e stavo in bibliote-
ca). Giovanni Paolo II in un’intervista 
all’amico Messori ricordo spiegava che 
bisogna rispettare tutte le patrie, ma 
amare la propria. Certo il patriottismo, 
che nasce così come lo concepiamo con 
la Rivoluzione Francese, non coincide 
con la sua ipertrofia degenerata nei 
nazionalismi totalitari, il patriottismo 
è un moto di lealtà, un sentimento, un 
sentire, mentre il suo vizio peggiorato 
è cecità. 

Questo fa la differenza tra l’esilio e 
la seconda patria. Non esiste patria 

senza comunione. Non ci sono patrie 
che partoriscano figli unici. La patria la 
si identifica sempre con il nostro altro 
specchiato, il nostro mirroring. Quando 
non avviene, quando non ci viene con-
cesso, si constata che “Camus è stranie-
ro a tutto”. 

Al tempo stesso potrebbe essere un 
interessante esercizio di discus-

sione quello del chiedersi se possono 
sussistere più patrie per un individuo 
o se la patria è sempre istituto mono-
gamico, e scivola al plurale solo nelle 
patrie galere. Ma la patria, come ogni 
ossigeno, è in privazione che se ne per-
cepisce l’essenza e l’essenzialità, per 
cui è quando si vede il negativo di una 
fotografia della propria terra dei cachi 
in lontananza, che se ne percepisce l’ef-
fetto positivo, è quando si diventa invo-
lontariamente ambasciatori della pro-
pria patria che si sconta ciò che conta, 
che si avverte quanto non era nostra la 
patria, ma eravamo noi ad essere della 
patria. Per questo probabilmente nes-
suno è profeta (e poeta) nella sua pa-
tria.

Se è naturale percepire la terra, i 
luoghi, gli ambienti fin dalla nasci-

ta, per comprendere la patria occor-
re invece consapevolezza. E forse qui 
risiede la patria, quando quel luogo, 
quell’ambiente, quella terra che fino a 
prima non stava appunto né in cielo né 
in terra, viene percepita con coscien-
za, con cognizione. Nel momento in cui 
questo avviene, si scopre la propria il 
fonte battesimale della propria patria. 

Nessuno ha mai fatto notare una 
nota curiosa: il giuramento dei 

carabinieri è praticamente identico a 
quello dei ministri, ma per i primi si 
parla di “Patria”, per i politici di “Nazio-
ne”, quasi la patria sia una moneta da 
tenere in tasca e spendere nel vicinato, 
perché la terra diventa patria se agget-
tivata dal carico dello spenderla, quel-
la moneta, che è lo spendersi. Se l’idea 
dunque è statica l’idea di nazione, e in-
dividuabile nel mappamondo, quella di 
patria è dinamismo, porta con sé l’idea 
fattiva del prodigarsi, non del restare. 
È quest’idea della patria che protegge 
la nostra felicità che manca.

Forse dovremmo risarcire la pa-
tria dalla fanghiglia che ha porta-

to a sporcarla mentre ci sporcavamo 
abusandola e relegandola a scalpi e 
utilitarismo. Forse aveva ragione il 
professore di Pantelleria: “La patria è 
comunione di uomini liberi”.www.aliprandi.com
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Ho voluto mettere questo titolo a questo mio 
articolo per alcune semplici ragioni. 
Lo so, non siamo in guerra, a noi viene 
chiesto “solo” di restare a casa, mentre ai 
nostri nonni venne chiesto di partire per il 
fronte.  Ma, c’è un ma.
La vita dei nostri cari, soprattutto dei più 
deboli e degli anziani è in pericolo.
La nostra economia sta subendo un 
momento difficile, piccole attività che 
saranno costrette a fermarsi, dipendenti che 
rimarranno senza lavoro.
Le scuole sono chiuse, le chiese anche, 
così tutte le occasioni di condivisione, di 
socialità, di cultura e di sport.
Dobbiamo salutarci da lontano, dobbiamo 
privarci di baci, di carezze e di abbracci 
per paura di contagiarci l’un l’altro. Se 
questa non è una guerra, è qualcosa che 
le somiglia. Ma in questi giorni ho potuto 
constatare che c’è anche una conseguenza 
invisibile che si sta facendo largo tra paura 
e preoccupazioni, che sgomita per esserci, 
che ritrovo nelle parole e nei gesti dei miei 
concittadini, e si chiama solidarietà. 
La chiamata improvvisa di chi si informa di 
come sta andando la situazione, il cittadino 
che mi ferma per strada, amici di amici 
che si offrono di darci una mano, colleghi 
consiglieri comunali che si aggiornano 
puntualmente e si sono messi a disposizione. 
Gussaghesi che si sentono investiti di un 
ruolo sociale. Ed è così che come Comune, 
proprio con l’aiuto dei volontari e con il 
grande lavoro dei dipendenti comunali, 
abbiamo messo a disposizione alcuni servizi 
che trovate spiegati nell’info-grafica qui 
allegata. Ogni giorno cambiano le direttive 
del nostro governo per adattarsi allo 
sviluppo di questa epidemia, ma Gussago 
sta reagendo bene. I casi sul territorio sono 
ancora “limitati” e credo che se ci faremo 
carico responsabilmente di quanto ci 
viene richiesto, dalle direttive del governo, 
potremo tutti insieme limitare il contagio.
Lasciatemi ora fare alcuni ringraziamenti 
doverosi, perché tante sono le persone che 
si stanno spendendo per il bene di tutti.
I medici, gli infermieri, tutto il personale 
ospedaliero ed ambulatoriale: la loro salute 
è tutti i giorni messa a repentaglio.
I volontari. Il gruppo Sentieri, gli Scout, 

i semplici cittadini. Persone che hanno 
deciso di mettersi al servizio della comunità, 
gratuitamente, che si “spendono” per 
il bene comune. Le forze dell’ordine, la 
polizia locale, i nostri Carabinieri. 
Non avete idea di che lavoro stiano facendo, 
oltre i loro quotidiani impegni. LAST 
BUT NOT LEAST direbbero i giovani, 
ovvero li cito per ultimi ma non sono meno 
importanti, tutti i dipendenti comunali. 
Io sono in rete con gli altri Sindaci, 
vi assicuro, siamo fortunati. I nostri 
dipendenti si stanno distinguendo davvero 
per un grande senso di servizio, lavorando 
dall’ufficio ma anche da casa laddove 
possibile, grazie all’attivazione del lavoro 
agile che come amministrazione abbiamo 
attivato, garantendo così servizi e vicinanza 
alla popolazione.
Grazie di cuore. Il mio invito, per le 
prossime settimane, è sempre quello di stare 
a casa, di uscire il meno possibile, al di là di 
quello che prevede o meno la legge, prima 
di uscire chiedetevi: è necessario? 
E rispondetevi da soli. 
Io ho fiducia nei miei concittadini, nel vostro 
buonsenso e nella vostra capacità di saper 
mediare fra le esigenze che ognuno di noi 
ha, anche emotive (capisco che la solitudine 
stia provando numerose persone) e il senso 
civico che ci impone di fare attenzione..
L’Italia ha chiamato e noi rispondiamo. 
Il comune è stato illuminato in questi giorni 
dal tricolore, segno che siamo una nazione 
unita, che stiamo facendo dei sacrifici, ma 
che ne usciremo più forti e positivi di prima.
Non siamo soli, non siete soli, siamo in tanti.

ANDIAMO AVANTI COSÌ. 
GUSSAGO NON SI FERMA. 
CE LA FAREMO. 

Si concluderanno a breve i lavori per l’installazione 
di 18 nuove telecamere per la videosorveglianza, un 
impianto nuovo, parte di un progetto che mira ad 
aumentare il livello di sicurezza del nostro territorio, 
in particolare dei luoghi più sensibili.  Tengo a 
precisare che non si tratta di videocamere per controllo 
dei veicoli, come quelle già installate da tempo ai 
varchi di ingresso al paese (che sono lettori targhe) 
ma di vere e proprie telecamere di sorveglianza. Le 
18 telecamere saranno installate nei luoghi riportati 
nella tabella sottostante e saranno coordinate da una 
centrale operativa attiva presso gli uffici della Polizia 

Locale e a disposizione di tutte le forze dell’ordine. Questo impianto va ad 
aggiungersi ai dispositivi di cui la nostra Polizia Locale è già dotata, come 
le bodycam poste sui giubbotti degli agenti e le videocamere installate su 
tutti i veicoli. Abbiamo inoltre già approvato in Consiglio Comunale 
il regolamento necessario all’attivazione dell’impianto e che norma 
l’utilizzo delle immagini, garantendo tutte le disposizioni in materia 
di privacy. Oltre alle telecamere sempre nell’ambito dello stesso 
progetto sono stati installati anche sei hot spot per la connessione libera 
ad internet, che copriranno l’intera piazza V.Veneto, la Sala Civica 
Togni, Piazza San Lorenzo e biblioteca, in questo caso il cittadino 
potrà connettersi semplicemente attraverso una registrazione solo per il 
primo accesso. Questa operazione è resa possibile economicamente da 
un finanziamento che copre gran parte dell’investimento che è di 159.000 
€, in quanto abbiamo partecipato ad un bando denominato “bando lumen” 
di regione Lombardia e abbiamo ottenuto il finanziamento.

Civine - Piazza Zona Chiesa 
Civine - Cimitero
Navezze - Scuola Primaria G. Rodari 
Via Molino Vecchio
Navezze - Scuola  Primaria G.Rodari - Via Seriola 
Ronco - Scuola Primaria Don L. Milani - Via Cava
Cimitero Del Centro - Ronco
Piazza San Lorenzo - Biblioteca E Chiesa
Scuola Media A.Venturelli - Via Larga
Scuola Media A.Venturelli - Via Cavour
Municipio
Sala Civica C. Togni
Via Richiedei - Direzzione Piazza
Palazzo Nava
Scuola Primaria T. Olivelli  - Sale
Cimitero Di Sale
Scuola Materna B. Munari - Via Trieste
Isola Ecologica
Piazza V. Veneto

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI  

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI  

L’ITALIA CHIAMÒ

Nuova videosorveglianza POSIZIONE TELECAMERE

Articolo chiuso il 12 marzo 2020

CORONAVIRUS
Informazioni utili al cittadino

per informazioni di carattere generale sul coronavirus:
chiamare il numero di pubblica utilità nazionale 1500

in caso di sintomi sospetti:
contattare il numero verde regionale 800.89.45.45
oppure rivolgersi telefonicamente al proprio medico di famiglia

in caso di febbre alta e/o sintomi respiratori gravi:
contattare subito il numero 112 senza recarsi al Pronto Soccorso

COMUNE DI GUSSAGO
Assessorato alla Cultura e Promozione del Territorio

Per ulteriori informazioni chiamare lo 030.25.22.934 dalle 14 alle 16. Risponderà un 
operatore del coordinamento delle attività straordinarie di assistenza per l’emergenza 
Corona Virus presso l’Associazione Pensionati di Palazzo Nava.

Per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Comune di Gussago  
promuove alcuni servizi per la popolazione anziana fragile opportuni a limitare al 
minimo i loro movimenti (su indicazione dell’Assessorato alla sanità e welfare lombardo)

AZIONE 1 Potenziamento dei servizi domiciliari agli utenti già in carico al Comune

AZIONE 2
Accordo con le farmacie del 
territorio.
Consegna dei farmaci a domicilio per la 
popolazione anziana fragile o ammalata 
utilizzando la ricetta dematerializzata in 
accordo con i Medici di Medicina Generale.

Chiamare ai seguenti numeri:
•Farmacia Comunale

tel. 030 277 4562
•Storiche Farmacie di Gussago

di Tosini e Antonelli 
tel. 030 277 0375 via Peracchia
tel. 0302770736 via Alighieri

•Farmacia Dott.sse Tomasoni
 tel. 030 252 9049

AZIONE 3
Potenziamento del servizio
consegna di spesa a domicilio.
Hanno aderito alla proposta del Comune

•Supermercato Conad tel. 0302521547
Le botteghe di vicinato:
•Salumeria da Bianca e Bruno
  tel. 0302770209
•Bottega del Gusto tel. 0302521431
•Caseificio Artigianale Gussago
  tel.030419 3511
•Macelleria Alebardi tel.  0302770229
•Macelleria Gennaro tel.0302774130
•Salumificio Aliprandi tel.3482614795
•Panificio Treccani tel. 0302770394
•Forneria Fanelli tel. 0302770107
•Frutta Carlo Gelmini tel.3774304818
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Il Telesoccorso è un servizio rivolto 
principalmente agli anziani che vivono 
da soli o in coppia, in condizioni 
d’isolamento, bisognosi di cure o 
costanti controlli sanitari, oppure per 
le persone manifestano rischio sociale 
o sanitario  e che desiderano mantenere 
un costante dialogo con le strutture che 
possono intervenire in loro aiuto in 
caso di emergenza.
Il Centro Operativo è attivo 24 ore 
su 24, provvede a frequenti contatti 
telefonici con l’assistito che, in 
orari e giorni prestabiliti, anche più 
volte a settimana, viene raggiunto, 
possibilmente sempre dallo stesso 
operatore, per assicurarsi del suo stato 
di salute.
Il Centro resta a disposizione per ogni 
tipo di necessità od emergenza, pronto 
al bisogno a dare seguito ad interventi 
medici, infermieristici, domestici o 
sociali. Grazie, poi, ad un apparecchio 
di facile ed intuitivo utilizzo, di 
piccole dimensioni, fornito a seguito 

dell’attivazione del servizio, l’assistito 
può, in ogni condizione o istante, in 
caso di malessere o bisogno, allertare 
il Centro stesso. 
Gli operatori inoltre provvederanno 
ad assicurare con frequenza il 
corretto funzionamento del sistema, 
al contempo fungendo da “amici di 
telefono”, in grado, dunque, di vegliare 
e valutare anche sui piccoli mutamenti 
nello status psicofisico degli assistiti.
Il costo di tale servizio, a carico 
dell’utente, è pari a Euro 15,00 
(quindici)+ iva di legge utente/mese.
L’amministrazione Comunale, con 
specifica delibera di giunta, ha 
delegato all’Associazione Comuni 
Bresciani per il tramite di ACB Servizi 
srl, l’organizzazione e la gestione del 
servizio di telesoccorso domiciliare per 
i periodo dal 2020 al 2024.
Il cittadino che volesse attivare il 
servizio di Telesoccorso può rivolgersi 
direttamente ai Servizi Sociali del 
Comune.

Cari concittadini,scrivo oggi, 17 marzo, 
e non posso sapere cosa sarà accaduto quando leggerete questo articolo. 

So cosa è accaduto fino a poco fa e come stiamo vivendo ora; 
è come se le nostre vite fossero sospese, messe in pausa 

da un’ inspiegabile forza contenuta in un virus. 
Paura, angoscia, attesa del finale di un film che non avremmo nemmeno voluto vedere 

e che invece ci vede protagonisti. Il numero dei contagi a Paderno 
ad oggi è basso ma so che non sarà così mentre terrete questo giornale tra le mani.

E mi trovo, come spesso accade, a ringraziare i volontari 
attraverso i quali la nostra comunità porta viveri 

e conforto alle famiglie con un proprio caro in ospedale, 
in quarantena o semplicemente ad anziani e persone sole;

 all’Assessore Roberta Rosola che ha svolto un grande lavoro;  
ai dipendenti comunali che non hanno smesso di lavorare; 

e a voi concittadini. Nonostante ci sia voluto impegno, 
mio e delle forze dell’ordine, per far capire che si deve stare acasa. 

Apprezzo la compostezza con la quale la nostra bella Comunità 
sta affrontando una prova senza precedenti nella storia recente, 

che pone grossi interrogativi circa il futuro del nostro Paese,
della nostra Italia, di tutta l’Europa e probabilmente del pianeta; 
una prova che fa letteralmentetremare la terra sotto i nostri piedi, 
che ha minato le nostre certezze e che, forse, ha messo incrisi un 

intero sistema veloce ma fragile, efficiente ma teso, troppo veloce e troppo teso. 
Spero che ciascuno di noi riesca a fare tesoro del tempo che questa emergenza ci ha consegnato 

per pianificare una ripartenza che non tralasci gli affetti, 
che dia peso alle poche cose importanti, che ci faccia apprezzare l’altro e che 

non si perda lo spirito di appartenenza che questa brutta cosa ci sta facendo riscoprire. 
CON AFFETTO 

Visto il momento particolarmente complesso e al fine di evitare crisi di liquidità, 
l’Associazione Bancaria Italiana in accordo con le associazioni di categoria prevede 
l’estensione della c.d. “moratoria ABI” ai finanziamenti e leasing in essere al 31/01/2020 
concessi alle Micro, Piccole e Medie Imprese italiane.
Nello specifico è possibile richiedere alternativamente la sospensione del pagamento 
della quota capitale per massimo 12 mesi oppure l’allungamento (con conseguente 
riduzione dell’importo della rata) per una durata massima pari all’attuale durata residua 
del finanziamento.
La richiesta deve essere indirizzata direttamente all’istituto di credito o società di 
leasing. Ovviamente l’invito è quello di privilegiare i contatti a distanza (telefono e 
mail) evitando di recarsi fisicamente in filiale.

Il 13 febbraio scorso il Consiglio 
Comunale di Paderno Franciacorta ha 
approvato il bilancio di previsione per 
il triennio 2020-2021-2022 con 9 voti 
favorevoli e 3 astenuti.
Il bilancio di previsione è un documento 
fondamentale nella vita amministrativa 
del nostro Comune in quanto esprime 
le intenzioni future in termini di entrate, 
spese e investimenti. A beneficio di 
tutti i Padernesi espongo brevemente 
i passaggi più significativi. Per quanto 
riguarda le entrate si prevede l’invarianza 
della pressione fiscale locale. Sono 
state quindi confermate per il 2020 le 
aliquote dell’addizionale comunale 
IRPEF in vigore negli ultimi anni 
prevedendo un’entrata per il Comune di 
poco inferiore ai 120.000 euro. IMU e 
TASI sono destinate ad essere unificate 
stabilizzando gli attuali livelli di aliquota 
che garantiscono al Comune un’entrata 
vicina ai 560.000 euro. Possiamo inoltre 
contare su un trasferimento da parte dello 
Stato di poco superiore ai 610.000 euro 
e su trasferimenti e contributi da altre 
amministrazioni pubbliche per ulteriori 
100.000 euro. 
Relativamente al servizio di raccolta, 
smaltimento e riciclo dei rifiuti è in corso 
una grossa revisione a livello nazionale 
effettuata dall’autorità competente 
(ARERA). Non avendo al momento 
a disposizione dati precisi sui quali 
basarci, abbiamo stimato un costo totale 
annuo del servizio pari a 350.000 euro 
che dovrà essere totalmente coperto 
dall’apposita Tariffa sui Rifiuti (TARI).
Sul fronte delle uscite invece destiniamo 
circa mezzo milione di euro al personale 
dipendente. L’area sociale, alla quale 
sono connessi gli interventi per l’infanzia 
(compreso l’asilo nido), la disabilità, 

gli anziani, i soggetti a rischio di 
esclusione sociale, i servizi sociosanitari 
e cimiteriali, può contare sulla più 
ampia copertura a livello di bilancio con 
l’obiettivo di far fronte alla totalità delle 
esigenze che nel 2020 corrispondono a 
poco meno di 330.000 euro. 
Completano le spese correnti i 164.000 
euro destinati al funzionamento delle 
scuole materna, elementare e media e i 
90.000 euro destinati al funzionamento 
della biblioteca e degli impianti sportivi, 
agli eventi culturali, ai giovani e alle 
associazioni.
Ritengo importante sottolineare che il 
bilancio del nostro Comune è solido 
ed equilibrato nonostante la rigidità in 
parte corrente richieda molta attenzione 
nell’allocazione delle risorse disponibili.
Di contro, la maggiore elasticità in conto 
capitale ci consente di pianificare alcuni 
importanti investimenti presenti nel 
nostro programma. Nel 2020 è quindi 
prevista la realizzazione del percorso 
ciclopedonale che si svilupperà di fronte 
alle scuole e collegherà via Mazzini con 
via Toselli. 
Sempre nel 2020 è previsto l’avvio della 
progettazione e successiva realizzazione 
della pista ciclabile di via Trento verso 
la zona industriale. Nel 2021 è previsto 
un intervento per il miglioramento del 
deflusso delle acque piovane che interessa 
la parte sud della zona industriale.  Per 
l’intero triennio 2020-2021-2022 sono 
inoltre previsti vari interventi di messa in 
sicurezza di edifici, strade e marciapiedi. 
Non è prevista l’accensione di nuovi mutui 
perciò tutti gli investimenti del triennio 
(pari a quasi un milione di euro) saranno 
finanziati con entrate straordinarie quali 
oneri di urbanizzazione e avanzi di 
amministrazione dell’anno precedente.

ROBERTA ROSOLA - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

IL SINDACO - SILVIA GARES

GIORDANO CALZONI - ASSESSORE AL BILANCIO

GIORDANO CALZONI - ASSESSORE AL BILANCIO

Attivo il servizio di telesoccorso

Paderno ai tempi del coronavirus

Moratoria su finanziamenti 
e leasing alle PMI

Approvato il bilancio di previsione 
per il triennio 2020-2021-2022
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Nel corso dell’ultima cerimonia organizzata 
dall’Amministrazione Comunale presso 
l’Auditorium San Salvatore di Rodengo 
Saiano, il Sindaco Luigi Caimi e l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Flavia Lettieri hanno 
premiato ben 47 studenti (tra cui molti 
laureati) per gli eccellenti traguardi da loro 
conseguiti in ambito scolastico e accademico. 

Un riconoscimento importante e tangibile 
per i nostri giovani, che si sono distinti 
grazie all’impegno e alla passione che ne 
hanno caratterizzato il percorso di studio. 

Borse di studio anche per 
gli studenti laureati

Notizie 
dall’Amministrazione

Comunale
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IL SINDACO - LUIGI CAIMI

IL SINDACO - LUIGI CAIMI

COMUNICATO
DEL SINDACO

Cari concittadini 
vi informo che

 GLI UFFICI 
COMUNALI 

SONO APERTI
AL PUBBLICO

Tuttavia si chiede la 
vostra collaborazione 

al fine di contenere 
la diffusione 

virus Covid-19.

Si raccomanda di accedere 
agli uffici esclusivamente 

previo appuntamento
 

E’ possibile contattare 
il Comune di Rodengo Saiano

 al numero 030/6817711 
Gli uffici comunali valuteranno 

se la vostra presenza 
allo sportello è necessaria 

e si concorderà un appuntamento

L’Amministrazione comunale 
ringrazia tutti i cittadini 

per la collaborazione 
in questo delicato 

momento di difficoltà.
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Cari figli in Cristo,
Domenica 23 Febbraio scorso in occasione dell’inizio dei Tridui a Rodengo era stato organizzato uno 
spiedo d’asporto, a cui molti avete aderito, il cui ricavato era destinato per contribuire alla spesa di 
restauro della facciata della nostra Chiesa.
Partendo dal presupposto che certe medaglie vanno messe all’anima e non al bavero della giacca, vi 
comunico che ho deciso di devolvere tutto il ricavato di quel gesto di solidarietà alla raccolta fondi per 
contribuire all’acquisto di nuovi respiratori.
La nostra Chiesa può attendere, prima ci sono delle vite da salvare.
A nome della Parrocchia San Nicola di Bari in Rodengo ho voluto comunicarvelo perché ritengo sia 
giusto che sappiate dove è finito quanto mi avete affidato. 
Il Signore non mancherà di farci sentire le sue carezze, siamo nella novena di San Giuseppe patrono 
universale della Chiesa, Lui che ha salvato la minacciata vita del fanciullo Gesù ora deve preservare 
tutti i nostri bambini.

Di cuore 
Don Benedetto

“La nostra Chiesa può attendere, prima ci sono delle vite da salvare”

L’associazione 
commercianti 
dona tutto quello 
che ha per aiutare 
gli ospedali

VITA DA CORONAVIRUS

PAGINA A CURA DLL’AM
M

INISTRAZIONE COM
UNALE

DON BENEDETTO - PARROCO DI RODENGO SAIANO

l’11 marzo, con un 
comunicato interno tra i 
commercianti di Rodengo 
Saiano, il presidente 
dell’associazione “VIVI 
IL TUO PAESE” Alberto 
Buizza ha annunciato:

“Gentili e cari soci 
il Consiglio direttivo 
della associazione 
all’unanimità ha deciso di devolvere tutta la giacenza 
dello scorso anno alla fondazione delle comunità 
bresciane. I soldi raccolti verranno utilizzati per 
l’acquisto da parte dei nostri ospedali cittadini 
di materiale e strutture per fare fronte alla grave 
situazione attuale.  
L’ avanzo è frutto del sostegno da parte vostra alla 
associazione. Pertanto la nostra risposta tempestiva 
possa per ora essere linfa vitale per l’aiuto di chi 
soffre. Speriamo con questo gesto di fare cosa 
gradita a tutti voi. #Restiamoacasa! Fermiamoci per 
un periodo per ripartire con più slancio.” Risposta 
subito bene accolta da tutti i soci commercianti.

QUESTA E’ LA TESTIMONIANZA CHE MI E’ PERVENUTA DA UNO DEI MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE, MA CHE RIVELA COME STANNO SACRIFICANDOSI TUT TI I NOSTRI MEDICI, 
CHE NON FINIRO’ MAI DI RINGRAZIARE
Carissimo Caimi, normalmente non rispondo ai post di altre persone. Ma visto tutti i commenti al tuo post vorrei 
dire anch’io la mia. Hai perfettamente ragione. 
Devono stare tutti a casa. Invece... ieri sera mi sono tolto lo scafandro con cui ho visitato per 8 ore, sono salito 
sulla mia automobile completamente incartata all’interno per poter evitare 
di portare il virus a casa e sognavo solo una doccia igienizzante. 
Ho incontrato circa 6 coppiette di adolescenti, di cui 2 si scambiavano 
effusioni al coronavirus, 4 mamme con bambino in carrozzina (2 stavano 
amabilmente chiaccherando a cieca 30 cm), il percorso pedonale rodengo-
ome era frequentato da almeno 30 persone, ho visto 4 persone over70 fare 
capannello in piazza. 
E poi io devo dormire sul divano, mangiare da solo e tenere la mascherina 
in casa nel dubbio che mi sia contagiato? Forse sono un po’ sensibile 
all’argomento, ma se tutti quelli che dicono che devono portare fuori il 
cane o che i bambini devono pure uscire avessero visto una persona che 
5giorni prima stava bene e che ora è morto, se avessero 4 persone che 
conoscono in intensiva e che ad ogni squillo di telefono rischiano di sentire 
le frase “”non ce l’ha fatta..”” 
... ecco forse smetterebbero di scrivere. (Censura). 
Ciao Caimi, speriamo. Magari anche con l’Aiuto molto più in alto.

QUESTA E’ LA MASCHERINA SELF-MADE DA UNA NOSTRA 
CONCIT TADINA UTILIZZANDO LE LENZUOLA DI PURO 

COTONE DELLE NONNE CON INSERITA LA CARTA DA 
FORNO, NE HA PREPARATE UN CENTINAIO PER CHI NE 

AVEVA BISOGNO.

Proseguono i lavori presso l’Eliporto di Rodengo 
Saiano grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale ed il Gruppo Volontari Protezione Civile 
Franciacorta.
E’ stata infatti determinante l’attività posta in essere 
dal Gruppo Volontari Protezione Civile Franciacorta al 
fine di “liberare” l’area situata in Via Brescia, invasa 
sino a poche settimane fa da erbacce ed arbusti che 
di fatto rendevano difficilmente praticabile la struttura 
eliportuale. 
Sono in fase di studio nuovi interventi e presto 
sarà altresì analizzata la possibilità di illuminare la 
piattaforma di atterraggio secondo le disposizioni 
previste in materia. 

Eliporto di Rodengo Saiano: 
un “grazie” al Gruppo Volontari 
Protezione Civile Franciacorta

IL VICESINDACO E ASSESSORE - AVV. ALEXANDER NISI

IL SINDACO - LUIGI CAIMI
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MENU PASQUA 2020
#STATEACASA

#CIPENSA
RIPAMONTI

ANTIPASTO
CESTINO DI SFOGLIA 

CON ASPARAGI E SPECK

PRIMO
CRESPELLE MARE E MONTI

(FUNGHI E GAMBERETTI)

SECONDO
ARROSTO DI MAIALE AL LATTE

CAPRETTO/ CONIGLIO AL FORNO

CONTORNO
PATATE AL FORNO

VERZA RIPIENE 
ALLA BRESCIANA

PRENOTA ENTRO 
IL 07/04/2020

CHIAMACI

CONSEGNA IL 
GIORNO DI PASQUA

LA NUOVA RIPAMONTI - VIA CASTELLO 59 RODENGO SAIANO
Seguici sui social per rimanere aggiornato          lanuovaripamonti 

 26 euro

CONSEGNA A DOMICILIO
NEI COMUNI LIMITROFI 

CON UN COSTO DI 
2 € PER CONSEGNA

A CASA TUA!

030 610110  

OTTOBRE 1957  
epidemia di asiatica – 
una storia di famiglia

In questi giorni di emergenza per l’epidemia di corona-
virus, mi è tornata in mente la nonna Lucia e ho rivissuto 
questo episodio della mia fanciullezza.
Nel 1957 avevo nove anni, frequentavo la quarta elemen-
tare. Allora la scuola cominciava solo ai primi di ottobre, 
ma già da alcuni giorni eravamo di nuovo a casa per via 
dell’asiatica, parola esotica che indicava una misteriosa 
malattia. La mia famiglia viveva a Gussago con la nonna 
Lucrezia e la Clara (nipote del nonno Luigi e meraviglio-
sa tata che prima aveva allevato mio zio Geminio e mio 
padre Firmo, poi i miei tre cugini ed ora badava a noi tre 
sorelle MariaLuisa, Laura e Lucia); una sera di ottobre la 
loro mi dissero: “Domani vai col papà a Montemagno. 
La nonna Lucia è morta di asiatica. Tu andrai con lui al 
funerale. Non dire nulla alla mamma!” La mattina dopo 
mi svegliarono presto, mi lavarono pettinarono e vesti-
rono bene come se andassi ad una festa ed intanto mi 
ripetevano: “Maria, mi raccomando, comportarti bene”.  
Non ricordo nulla del viaggio, perché ero tutta compresa 
nella parte di “comportarmi bene”, che per me, bambina 
di nove anni, voleva dire la responsabilità di rappresenta-
re l’intera famiglia Lazzari a fianco del papà, al funerale 
della nonna piemontese.
Della giornata conservo però un’immagine nitidissima, 
come se avessi un video davanti agli occhi: l’arrivo alla 
casa dei nonni Cotti a Montemagno nel Monferrato, la 
nostra auto che si ferma in un cortile di terra battuta, da-
vanti ad una casa bianca, con le porte e le finestre tutte 
aperte, ombreggiata da una grande pianta di fico. Il papà 
ed io scendiamo. Io avevo una lunga treccia e indossavo 
un soprabito di colori chiari, con le calze corte bianche 
e le scarpe di vernice nera. Stavo rigorosamente accanto 
a papà che era un robusto quarantaduenne autorevole e 
dai modi cordiali, stimato da tutti per la sua comprovata 
capacità di medico. La stanchezza del viaggio, l’imba-
razzo dei luoghi nuovi e la tristezza della situazione si 
dissolsero tra gli abbracci e i baci di tutte le zie e dei 
cugini piemontesi. Anche il nonno Emilio ci sorrise, pur 
nel dolore che lo opprimeva, non capacitandosi della 
morte della moglie Lucia, una piccola e fortissima donna 
instancabile, che aveva lavorato fino all’ultimo e che in 
fretta, troppo in fretta, se ne era andata, senza disturba-
re, senza chiedere nulla, come era stato il suo modo di 
fare per tutta la vita. Non la conoscevo bene, perché noi 
stavamo a Gussago e lei a Montemagno, ma mi dispiace-
va vedere gli occhi rossi delle zie e la costernazione del 
nonno. Ricordo che, per tutto il tempo che rimanemmo 
là, me ne restai silenziosa e composta, pensierosa nel mio 
primo approccio alla morte, che considerai improvvisa e 
imprevista, ma naturale e inevitabile. E poi, quando hai 
nove anni, se muore la nonna, pensi che “è normale”, 
anche se aveva solo sessantotto anni. E non piansi, un 
po’ perché “dovevo comportarmi bene” e il pianto non 
si addice a un comportamento dignitoso, un po’ perché 
non è nel mio carattere manifestare il dolore con le la-
crime. Nel viaggio di ritorno il papà mi disse: “Adesso 
possiamo dire alla mamma che la nonna Lucia è morta”. 
La nostra mamma non era potuta andare al funerale di 
sua mamma, perché il giorno prima era nata la mia terza 
sorella che si chiamò Clara e non Lucia in ricordo della 
nonna, perché questo nome era già stato dato alla terzo-
genita, nata cinque anni prima nella notte di S.Lucia. Ora 
Clara è farmacista e da quattro settimane è attivamente 
impegnata nella Farmacia interna degli Spedali Civili di 
Brescia a preparare il materiale necessario ai reparti di 
degenza contro il Covid-19.

MARIA LUISA LAZZARI

MATTEO SALVATTI

Il Coronavirus ha mutato (forse) se stesso, ma certa-
mente le nostre abitudini di vita. E tra queste ci sono 
quelle religiose e quelle laiche connesse a quelle religiose. 

Quest’anno la Pasqua sarà differente. Certamen-
te. Ma questo significa che quest’anno alla Pasqua 
mancherà qualcosa? 

Questo ci porta prima di tutto a interrogarci su cosa sia 
fede e cosa ritualità.
Se ci pensiamo questa Pasqua così atipica è, probabil-
mente, la più simile alla Vera Pasqua, ossia alla Prima 
Pasqua di Resurrezione, a quella domenica per anto-
nomasia, anzi, a quel “primo giorno dopo il sabato”.
Infatti i credenti sono abituati a celebrare la gioia nella 
gioia. La danno per assodata. Cristo è risorto, è vera-
mente risorto! Ma la prima Pasqua non fu celebrata 
così. Fu una gioia celebrata nella paura. Sappiamo in-
fatti che gli apostoli “Se ne stavano chiusi nel cenaco-
lo per paura dei giudei”. Una paura seria, motivata. Il 
rischio di morire era concreto. Loro sapevano che il 
tempio, una volta distrutto, sarebbe stato riedificato il 
terzo giorno, sapevano che una volta elevato da terra 
avrebbe attirato tutti a Lui, ma temevano per la loro 
incolumità. E se ne stavano chiusi in casa. Per paura. 
Senza sapere quanto sarebbe durato questo pericolo.
Le donne trovano il masso spostato e Gesù che rassicu-

ra: “Che vadano in Galilea, là mi vedranno”. Dunque 
una parola di conforto arriva: il Signore si mostrerà. 
Dovrebbe bastare.
Eppure, eppure non basta. 
Loro restano chiusi in casa, nel cenacolo, loro han-
no paura ad uscire. Non succederà più ordinariamente 
nella celebrazione delle altre pasque, non succedeva 
a noi. 

E dunque Gesù che fa? 

Cambia i piani, e anticipa la sua epifania, si mostra 
loro nella loro quarantena e porge il dono della pace, la 
pace vera, non come quella che dona il mondo.
Gesù quindi percepisce questa paura e appare entrando 
“A porte chiuse” quasi a non voler violare il loro for-
zato isolamento, a non irriderlo, quasi a sussurrar loro: 
“So che avete paura, ma io sono qui con voi, nonostan-
te voi non possiate uscire di qui”.
Indipendentemente da come i credenti riusciranno a 
celebrare la Pasqua, sia che potranno o meno festeg-
giarla in una chiesa oppure costretti in una abitazione, 
il messaggio, il primo messaggio, è quello del Signo-
re che entra, in ogni casa, con il dono della pace. 
E la paura, sensata, concreta, plastica, non si tramuta 
in spavalda incoscienza, ma trova un alleato, trova un 
proseguo, trova un oltre.

Perché sarà una Pasqua speciale
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soprattutto quando arriva direttamente a casa tua!
APERTI 365 GIORNI L'ANNO
LUNEDÌ 17.00 - 22.30 | DA MARTEDÌ A DOMENICA  10.30 - 14.00 / 17.00 - 22.30
ORARI CONSEGNE A DOMICILIO:
11.30 - 13.30 / 18.30 - 21.30 030.610785

è sempre l'ora di

VIA RISORGIMENTO, 34 LOCALITÀ PADERGNONE RODENGO SAIANO WWW.SPAZIOPIZZA.COM

...se poi arriva direttamente a casa tua...

EMANUELE ABRAMI

L’emergenza COVID-19 ha cambiato tut-
to, anche il nostro modo di vivere la fede in 
senso comunitario. Con grande anticipo ri-
spetto alle ordinanze ministeriali, la Chiesa 
aveva già reagito nell’interesse e nella si-
curezza dei suoi fedeli. 
Sono vietati gli assembramenti di fedeli 
in chiesa in occasione della Santa Messa. 
Come si può curare la propria dimensione 
spirituale in questi giorni di crisi? Ne ab-
biamo parlato con Dom Benedetto Toglia, 
Priore dell’Abbazia Olivetana San Nicola 
di Rodengo Saiano e responsabile della 
parrocchia di Rodengo, che tutti i giorni 
trasmette le funzioni religiose in streaming 
sulla sua pagina Facebook “Dom Benedet-
to Toglia” (per ulteriori informazioni con-
sultare direttamente tale profilo).
La messa, soprattutto quella domenicale, è 
un momento chiave nella vita del cristiano. 
Il fulcro della sua settimana. Non è stato fa-
cile, all’inizio, rinunciare questo sacro rito, 
eppure, ci si è resi conto piuttosto in fretta 
dell’emergenza. Una decisione sofferta, 
quella dei vescovi, ma di grande responsa-
bilità. Le messe, però, non si sono asso-
lutamente fermate, anzi. Ora più che mai 
i sacerdoi celebrano, ricordando sempre 
i fedeli, la loro comunità e tutti quei me-

dici e volontari che stanno lottando senza 
sosta contro questo virus. C’è un telefono 
sempre acceso, nella chiesa di Rodengo: è 
quello di Dom Benedetto che, con la sua 
comunità monastica, tiene unite le anime 
del nostro territorio, mandando in diretta i 
riti a tutte le ore del giorno. 
E le anime reagiscono bene: si è passati 
da qualche decina di presenze durante la 
messa infrasettimanale a diverse centinaia 
di utenti connessi e partecipanti alle fun-
zioni. Moltissime le persone, fra l’altro, 
che hanno preso a scrivere privatamente a 
Dom Benedetto, ponendo problemi di spi-
ritualità. 
Va creandosi un nuovo legame, una nuova 
consapevolezza e, se vogliamo, una ricer-
ca: la ricerca di Dio, percorso fondamen-
tale del cristiano. 
C’è chi mormora che questo male, questo 
Coronavirus, sia una sorta di “punizione” 
mandata da Dio o dal diavolo per puni-
re l’uomo. Nulla di più lontano dal vero: 
Dio non permette mai un male nella vita 
dell’uomo se non per tirarne fuori un bene 
maggiore. 
Questo truce e amaro incubo collettivo è 
opera dell’uomo, incapace di governare 
i suoi istinti: a suo modo, grazie al CO-
VID-19 stiamo riscoprendo valori veri e 
autentici. Dio, che ha creato l’uomo pla-
smandolo a sua immagine e somiglianza, 
soffre insieme alla sua creatura meraviglio-
sa. Dio ci ama infinitamente, e chi affer-
ma che questa piaga viene dal Padre altri 
non è che un profeta di sventura. In questo 

momento, bisogna invece farsi portatori di 
speranza. 
Dom Benedetto ci confessa di essersi com-
mosso quando un paio di settimana fa un 
padre di famiglia della sua parrocchia, ri-
coverato al Civile e ammalato di Coronavi-
rus, poco prima di essere intubato, e quindi 
privato della libertà di comunicare con la 
voce per un periodo di tempo indefinito, ha 
chiesto di lui. 
Ha chiesto di poterlo chiamare, per reci-
tare assieme una preghiera. Una testimo-
nianza di amore e speranza che spezzano 
la paura del silenzio e della disperazione. 
Proprio questo il messaggio che in questi 
giorni terribili si sta cercando di passare: 
non bisogna MAI perdere la speranza, 
a nessun costo. 
Solo così potremo emergerne come vere 
donne e veri uomini. 
Insieme, possiamo superare questa prova. 
Si soffre, si soffre tanto a vedere persone 
della propria comunità in difficoltà, in ma-
lattia, saperle morire e non poter dare pie-
namente sostegno e conforto. Per questo, 
per star loro vicini, dal cenobio pregano 
incessantemente, perché il Signore doni 
forza e consolazione, nella certezza che 
queste persone non perdono che la loro fi-
sicità. La vita resta, si trasforma, diviene 
spirituale ed eterna presso Dio e nella ve-
glia sui loro cari.
La nota giunta dalla Santa Sede già diversi 
giorni or sono è chiara: LA PASQUA E IL 
TRIDUO PASQUALE CI SARANNO 
MA CON L’ASSENZA DEL SANTO 
POPOLO DI DIO. Il compito della Chie-
sa è ora più che mai anche quello di pro-
teggere i suoi fedeli e non esporli a inutili 
pericoli. C’è tanta voglia di rivedere un’al-
ba radiosa, di festeggiare la fine di questa 
epidemia, nelle parole di Dom Benedetto, 
ma questo momento ancora non ci appar-
tiene. Ora bisogna sostenere i medici e tutti 
coloro che stanno lottando per preservare i 
nostri corpi. Bisogna mantenere la calma, 
rispettare le direttive governative: restare 
a casa. Dom Benedetto è giunto nelle no-

stre terre per obbedienza. Non per questo si 
è sottratto dal giusto rimprovero verso quei 
compaesani che, nel momento del bisogno, 
sono fuggiti, portando il virus al sud e ab-
bandonando quel nord che aveva dato loro 
il “pane quotidiano”. In questo momento 
tanto delicato, è quantomai fondamentale 
recuperare, invece, oltre che al senso di co-
munità, anche quello di nazione. 
Una sola terra, un solo popolo, una sola 
Italia, senza divisioni: uniti, come fratelli 
e sorelle, per combattere fianco a fianco 
questa guerra di solidarietà e fede, di for-
za e speranza. Proprio per questo, intorno 
alle 20.30, potrete spesso sentire aleggiare 
nell’aria di Rodengo l’Avermaria accom-
pagnata dall’Inno di Mameli. 

Dom Benedetto non nasconde l’emozione: 
ogni volta che ripete questo gesto semplice 
e carico di significato, può vedere la parte-
cipazione e il senso di sollievo della popo-
lazione. Questa è l’ora in cui ci vogliamo 
bene, questa è l’ora in cui siamo respon-
sabili, in cui abbiamo fede. 
Ancora una volta i monasteri si fanno, 
nella Storia, portatori di luce e di speran-
za, baluardi incrollabili nell’incertezza che 
minaccia l’umanità. 
Con la presenza continua, la partecipazio-
ne attiva e spirituale, i monaci dell’Ab-
bazia accompagnano e guidano la nostra 
comunità. Ancora una volta, i monaci si 
fanno testimoni, rendendo straordinario 
l’ordinario.

COVID-19 e Fede: 
la Testimonianza di Dom Benedetto



p 10

notizie quotidiane www.ilpuntofranciacorta.it

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

RUBRICA DI MEDICINA

DOTT. PRANDINI

COVID-19: DOBBIAMO AVERE PAURA?
Non poteva mancare in questo mo-
mento di grande turbolenza sanitaria 
una mia riflessione sull’epidemia, se 
non già pandemia, causata da un 
microscopico insignificante virus del 
gruppo corona, il covid-19, che ap-
pare dotato di una grande contagiosi-
tà. Ma cerchiamo di saperne qualcosa 
in più: l’organizzazione mondiale 
della sanità ha annunciato che il 
nome ufficiale della malattia è 
“COVID-19”, dove “co” sta per 
“corona”, “vi” per “virus” e “d” 
per “malattia (“disease”), men-
tre “19” è l’anno in quanto l’epi-
demia è stata identificata per la 
prima volta il 31 dicembre 2019. 
Il virus può dare sintomi banali, come 
una comune influenza, oppure una 
malattia vera e propria con importanti 
complicazioni respiratorie. 
La modalità di trasmissione predomi-
nante è fra uomo e uomo, general-
mente attraverso goccioline respirato-
rie (droplet), che le persone emettono 
starnutendo o tossendo, e che in se-
guito vengono inspirate. Nel Dpcm 
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 
marzo, è chiesto di esporre le seguenti 
misure di prevenzione igienico sanita-
rie a scuole, università e uffici pubbli-
ci, ed ai sindaci ed alle associazioni 
di categoria di promuoverne la diffu-
sione anche negli esercizi commerciali 

(dalle farmacie ai supermercati).

LE RACCOMANDAZIONI

1. LAVARSI SPESSO LE MANI. Si 
raccomanda di mettere a disposizione 
in tutti i locali pubblici, palestre, su-
permercati, farmacie e altri luoghi di 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche 
per il lavaggio delle mani.
2. EVITARE IL CONTATTO RAVVI-
CINATO con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute.
3. EVITARE ABBRACCI e strette di 
mano.
4. MANTENIMENTO, nei contatti 
sociali, di una distanza interpersonale 
DI ALMENO UN METRO.
5. IGIENE RESPIRATORIA (starnuti-
re e/o tossire in un fazzoletto evitando 
il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie).
6. EVITARE L’USO PROMISCUO 
DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, in par-
ticolare durante l’attività sportiva.
7. NON TOCCARSI OCCHI, naso e 
bocca con le mani.
8. COPRIRSI BOCCA E NASO se si 
starnutisce o tossisce. 
9. NON PRENDERE FARMACI an-
tivirali e antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico.
10. PULIRE LE SUPERFICI con di-
sinfettanti a base di cloro o alcol.

11. USARE LA MASCHERINA 
SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE 
MALATI o se si presta assistenza a 
persone malate.

MA COSA CI STA INSEGNANDO 
IL COVID-19? 

Di sicuro che un microrganismo della 
grandezza di alcune decine di nano-
metri può mettere in ginocchio l’uma-
nità, che non siamo immortali (come 
spesso crediamo) e che questa no-
stra società così programmata e così 
tecnologica può saltare in qualsiasi 
momento. Ci ha inse-
gnato che oltre ai robot, 
ai profitti, all’estetica, 
all’ambizione, all’ar-
rivismo, esiste l’uomo, 
l’uomo come conden-
sato eroico di “huma-
nitas”. In questi giorni 
stiamo vivendo l’eroi-
smo di uomini e donne 
che lottano per curare, 
che si ammalano per 
salvare chi soffre, la saggezza di pro-
fessionisti, politici, amministratori che 
non chiudono occhio per cercare le 
soluzioni migliori. 
È chiaro che siamo tutti sulla stessa 
barca e finché il mare è mosso, biso-
gnerà cercare di stare a galla, mante-

nendo più possibile la rotta. Il covid-19 
ci sta insegnando a essere solidali, ri-
spettosi delle regole del buon vivere. 
Ci sta dicendo che l’attenzione alle 
norme igieniche è la prima preven-
zione, che in ospedale, o dal proprio 
medico si deve andare quando si sta 
male veramente, non per abitudine o 
paranoie. Ci ricorda che gli anziani 
sono fragili, che hanno combattuto 
tutta la vita ed ora sono i più a rischio 
e come tali devono essere rispettati. È 
bello salutarsi con un sorriso, con uno 
sguardo, con un calcetto, sapendo 
che il bacio ed il cinque attenderanno 

momenti migliori. 
Non facciamoci terro-
rizzare dai giornali né 
banalizzare dal web 
che tende a ridicolizzare 
il covid. Attorno a noi ci 
sono casi di positività, a 
Cazzago, a Passirano, 
a Castegnato, a Ospi-
taletto, a Monticelli, a 
Iseo, a Provaglio, a Ro-
dengo, lo sappiamo ed 

aumenteranno nelle prossime setti-
mane. Il problema è serio, gli ospeda-
li e l’economia sono al collasso, sia-
mo in battaglia, ma sono sicuro che 
“l’uomo” saprà vincere anche questa, 
con il cuore e con la scienza. “Andrà 
tutto bene”.

Il SARS-CoV-2 (coronavirus 2 della SARS), chiamato 
anche nuovo coronavirus del 2019 (o 2019-nCoV) e co-
nosciuto anche come coronavirus di Wuhan, è un virus 
facente parte del genere Betacoronavirus (e famiglia Co-
ronaviridae) scoperto intorno alla fine del 2019. Si tratta 
dell’ottavo coronavirus riconosciuto in grado di infettare 
esseri umani. Il nome ufficiale dato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità alla sindrome causata dal virus è CO-
VID-19 (abbreviazione dell’inglese COronaVIrus Disea-
se-2019). Il virus è stato sequenziato genomicamente dopo 
un test di acidonucleico effettuato su un campione prele-
vato da un paziente colpito da una polmonite, di cui non si 
conosceva la causa, all’inizio dell’epidemia del 2019-2020 
a Wuhan. 
Questo virus, al momento ancora in fase di studio, è pa-
ragonato alla SARS e ha un tasso di mortalità ancora 
incerto a causa della fase transitoria di contagio ancora 
in corso.
All’11 marzo 2020 non sono ancora ben chiare molte sue 
caratteristiche e, sebbene sia stata accertata la sua capaci-
tà di trasmettersi da una persona a un’altra, permangono 
ancora delle incertezze sulle esatte modalità di trasmissio-
ne e sulla sua patogenicità. L’infezione da SARS-CoV-2 
nell’uomo comporta una malattia chiamata COVID-19. I 
pazienti contagiati dal virus accusano solitamente sintomi 
simili all’influenza, come febbre (in oltre il 90% dei casi), 
tosse secca (oltre l’80% dei casi), stanchezza, respiro corto 
(circa 20% dei casi) e difficoltà di respiro (circa 15% dei 
casi) che sono stati descritti come “simil-influenzali”. La 
patologia presenta un periodo di incubazione prima dell’in-
sorgenza dei sintomi che è stato stimato essere tra i due e i 
dieci giorni.

ORIGINE DEL VIRUS:
Diverse ipotesi formulate nei primi studi propendono per 
un’eziopatogenesi a probabile carattere zoonotico (come 
la SARS e la MERS). Più scienziati ritengono infatti che 
le malattie potrebbero aver avuto origine dal Bungarus 
multicinctus, un serpente altamente velenoso nel mercato 
alimentare di Wuhan, dove viene venduta carne di anima-
li selvatici. Poiché la maggior parte del primo gruppo di 

umani infetti lavorava in quel mercato, si ipotizza che vi 
sia giunta una versione primordiale del virus, che da lì si 
sarebbe propagato nella provincia e aree limitrofe. Il 22 
gennaio 2020, il Journal of Medical Virology ha pubblicato 
un rapporto con analisi genomica che riflette che i serpen-
ti nell’area di Wuhan sono “il più probabile serbatoio di 
animali selvatici” per il virus, ma sono necessarie ulteriori 
ricerche. Stando ad alcune ipotesi, il virus avrebbe mutato 
prima dai pipistrelli e dopo i serpenti si sarebbe diffuso tra-
mite un vettore sconosciuto.
Secondo Daniel Lucey, della Georgetown University, le 
prime infezioni sarebbero occorse nel novembre 2019 o 
prima, essendoci uno studio pubblicato che mostra come 
13 dei primi 41 pazienti riconosciuti non avevano alcunché 
a che fare con il mercato del pesce. Uno studio filogenetico 
basato su genomi pubblicati, suggerisce che la trasmissione 
possa essere avvenuta per il tramite di un singolo animale 
infetto.[Verso la fine di gennaio 2020 il virus si è diffuso a 
Bangkok (Thailandia), Tokyo (Giappone), Seul (Corea del 
Sud), Cina, Taiwan, Hong Kong, Macao, in Malesia, Giap-
pone, Stati Uniti, Vietnam, Singapore, Francia, Germania, 
Australia, Canada, Nepal, Cambogia, Sri Lanka, Italia, 
Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Spagna.
Alle 24:00 del 1º febbraio 2020, la Commissione Nazio-
nale di Sanità (istituzione cinese) indicava: 14.411 casi 
confermati di cui 2.011 considerati gravi, 304 decessi, 328 
pazienti guariti e dimessi, 19.544 casi sospetti. 118.478 per-
sone sono sotto osservazione medica. 
Sebbene non siano ancora del tutto chiare le modalità di 
trasmissione del virus, è stato confermato che è in grado 
di passare da persona a persona. Un funzionario della sa-
nità pubblica nello stato di Washington negli Stati Uniti ha 
osservato che i coronavirus vengono trasmessi principal-
mente “attraverso uno stretto contatto con un altro indi-
viduo, in particolare tossendo e starnutendo su qualcun 
altro che si trova entro un raggio di circa 1-2 metri da 
quella persona”. Si ritiene, infatti, che nella maggior parte 
dei casi la diffusione tra persone avvenga attraverso le goc-
cioline respiratorie emesse da un individuo infetto median-
te tosse o starnuti che, successivamente, vengono inalate da 
un soggetto sano che si trovi nelle vicinanze.

COVID-19 cosa è e da dove viene

La Nostra terra bresciana è sotto attacco. 
Siamo stati colpiti da un nemico subdolo, invisibile che si 
serve dell’amico più caro, del tuo famigliare, del conoscen-
te, del vicino per attaccare. Non veste la divisa dell’altro 
schieramento, facciamo fatica a capire che dobbiamo esse-
re attenti. Ma è l’ora della RESPONSABILITÀ.
L’unica cosa che possiamo fare è ascoltare responsabil-
mente quello che ci viene richiesto dalle autorità. 
Se abbiamo superato i 65 anni RESTIAMO A CASA 
finché non ci verrà detto che il pericolo è passato. 
Perchè i letti in ospedale non sono infiniti, potrebbe non 
esserci posto per noi. Perchè, se abbiamo contratto il Co-
ronavirus, potremmo aggiudicarci una brandina sotto il 
tendone, non un letto vero in una stanza di ospedale. E lì 
rimarremo soli in mezzo a tanti altri malati che come noi 
faticano a respirare. Ma se per sfortuna la nostra situazione 
peggiorasse, beh allora sì che diventerebbe dura, forse ci 
troverebbero uno spazio in terapia intensiva e forse non ci 
sveglieremmo più. Avremmo salutato i nostri cari qualche 
giorno prima uscendo da casa per salire sull’ambulanza e 
poi più. Soli. Lucidi. Senza fiato per respirare. E la nostra 
famiglia resterebbe così vuota, sentendosi in colpa per in-
curia, così terribilmente inerme, quasi il nostro fiato corto a 
distanza fosse contagioso anche senza virus.
Se invece i 65 anni non li abbiamo ancora raggiunti, non 
facciamo i furbetti, ogni volta che andiamo anche solo al 
supermercato inutilmente ci esponiamo a rischi. E questi 
rischi creano contagi, e quindi non fanno altro che conti-
nuare a prolungare gli arresti domiciliari.
I nostri soldati sono tutti quelli che DEVONO uscire per 
lavorare per curarci, per garantirci di trovare il cibo sugli 
scaffali o i farmaci, quelli che portano la spesa o i pasti a 
casa per garantire a noi di poter stare sul divano ad aspetta-
re. Ed è quindi l’ora della GRATITUDINE. 
Siamo circondati da eroi. Donne e uomini che ogni giorno 
sono pronti a combattere questa guerra che nel 2020 non ha 
fucili ma guanti e mascherine. 
Il nostro compito è rendere la loro battaglia meno difficile.

Questa è l’ora 
della RESPONSABILITÀ e 
della GRATITUDINE
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SENTIRAI                      LA DIFFERENZA

Piazza S. Lorenzo 6 - Gussago (BS) 
Tel: 030 2774639 | Cell: 349 2396381

 trebeschipaola@yahoo.it | www.apparecchiacusticibrescia.it

PAOLA TREBESCHI - AUDIOTERAPISTA

Apparecchi di ultima generazione
SERVIZIO DOMICILIARE
Assistenza tecnica
CONTROLLO DELL’UDITO
Convenzionato asl

TECNOLOGIA DELL’UDITO

APPARECCHI ACUSTICI

ORARIO DI APERTURA
LUN - MER - VEN  
dalle 9.30 alle 12.30
MAR - GIO 
dalle 15.00 alle 19.00 
SAB dalle 9.00 alle 12.00 
su appuntamento

Sanificazione Gratis
grazie alla lavanderia 
Speed Queen
Vista la grande emergenza del periodo la Lavanderia Spe-
ed Queen in Via Lombardia, 30/a, 25050 Rodengo-Saia-
noVUOLE FARE LA SUA PARTE  
OFFRENDO  A TUTTI SANIFICAZIONE GRATUITA!
Sarà sufficiente andare in lavanderia e caricare la sanifica-
trice e chiamare uno dei seguenti numeri di telefono da cui 
procederanno in remoto ad attivare la macchina e dare le 
spiegazioni per l’utilizzo. I numeri sono:
333-7306799 e 346-8356847
Il ciclo completo ha una durata di 50 minuti e la macchina 
ha il blocco per tutta la durata del trattamento, per cui non 
può accedervi nessuno. 
ELIMINA I BATTERI, VIRUS, ACRI E CATTIVI 
ODORI
- sanifica indumenti, accessori, peluches, cuscini ecc
- sanifica mascherine  (FPP1, FPP2, e artigianali)
ATTENZIONE: Non devono essere introdotte cose bagnate 
e apparecchi elettronici.

Un sentito grazie alla 
Locanda Primavera
“L’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ha accettato 
di buon grado l’offerta dei gestori dell’Albergo Lo-
canda Primavera in via Brescia 18 a Rodengo Saiano, 
che han messo a disposizione gratuitamente le camere 
dell’albergo a medici e infermieri impegnati in questi 
giorni nella lotta al virus sul nostro territorio.”
UN GRANDE PLAUSO  E RINGRAZIAMENTO
E subito appare questo cartello sulla righiera della Lo-
canda Primavera

IL COVID: dalla diffusione del virus alla diffusione delle bufale
“Capisci che l’Italia è in preda al panico quando vedi che la gente inizia 
ad affidarsi alla scienza” (Spinoza.it 24 febbraio 2020).
Quando esplose il focolaio a Wuhan in Cina, iniziarono a circolare 
informazioni confuse. La questione in fondo non ci riguardava più di 
tanto, il paese era lontano e l’idea che in molti si erano fatti era quella 
di una situazione poco chiara che tendeva ad essere enfatizzata per 
cercare di fare notizia. Poi la situazione è diventata più seria, è arrivata 
fin qui ed ora siamo in piena emergenza, almeno fino 18 marzo, 
momento in cui scrivo ed è davvero complicato dire quando ne 
usciremo. Non è certo tempo di bilanci, ma possiamo guardarci 
indietro facilitati dal senno di poi, per comprendere che i segnali 
c’erano tutti, ma qualcosa è andato storto. I fattori che hanno 
alimentato la confusione sono molti e credo che l’informazione 
cosiddetta alternativa abbia fatto la sua parte per confondere e 
sottovalutare la situazione. La scienza negli ultimi anni è stata 
bombardata da bugie, illazioni, teoremi e complotti che l’hanno 
delegittimata dal ruolo di far comprendere i fenomeni che ci 
circondano. L’OMS, la comunità scientifica tutta, aveva messo in 
guardia sugli scenari a cui saremmo andati incontro ed è mancato un 
coordinamento sovrannazionale per gestire questa emergenza. Facile 
dire chiudiamo tutto o limitiamo gli spostamenti, metterlo in pratica è 
tutt’altra cosa. Oggi, oltre alle misure messe in campo, dobbiamo 
appellarci al buon senso, ma è evidente che ci espone ad un pericolo 
ulteriore, perché non solo la sensibilità di ognuno è diversa, ma pare 
che l’idea di senso comune sia distorta da anni di disinformazione. La 
comunità scientifica stessa si trova in una situazione di stallo, non ci 

sono i tempi tecnici per verificare le pubblicazioni attraverso le 
revisioni paritarie che richiedono mesi e quindi, risulta difficile farsi 
un’opinione anche per gli addetti ai lavori. È in questo clima che 
dilagano le false notizie che distorcono le opinioni ed è normale 
leggere, per esempio, che questo virus sia opera dell’uomo. Spesso 
questa affermazione viene riportata come sensazione personale, 
basandosi semplicemente sulle dinamiche del mondo, ma quali 
sarebbero? HIV, SARS, Ebola, Aviaria, sono forse virus artificiali? 

È Chiaro che se qualcuno ne è convinto, gli risulterà facile pensarlo 
anche in questo caso. Noi tutti, con i nostri profili social e le applicazioni 
per comunicare siamo dei veicoli e troppo spesso diffondiamo il virus 
della disinformazione. Ne abbiamo avuto un assaggio nel momento in 
cui l’Italia si è resa conto che la situazione stava sfuggendo di mano: 
le persone erano allarmate e terrorizzate e si è preferito diffondere 
ottimismo, sottovalutando le conseguenze a cui poi saremmo andati 
incontro. Ci sono stati giorni in cui si leggeva che, in fondo, il coronavirus 
era paragonabile ad una semplice influenza ed in molti hanno optato di 

“combattere” il virus cercando di fare la vita di sempre, vantandosene 
pure! Un bombardamento di falsità che ha demolito il buonsenso: “le 
mascherine non servono a niente”, “il cv è poco di più di una influenza 
stagionale”, “di cv non è mai morto nessuno”, “il cv è una pandemia 
mediatica”, “non dobbiamo restare fermi, bisogna uscire nelle ore in 
cui è consentito per sostenere le nostre attività commerciali”. Qualcuno 
ha addirittura insinuato che i dati sui ricoveri fossero fasulli, esagerati, 
superflui e che i tamponati sembravano tanti perché li facevano a 
chiunque. E ancora “il virus circola da mesi, la maggior parte di noi 
probabilmente lo ha già superato”, ma a quel ragionamento 
mancavano dei riscontri fondamentali: i numerosi ricoveri 
all’ospedale, le urgenze in terapia intensiva e i morti. 
Tutto ciò ora è sotto i nostri occhi e purtroppo il coronavirus ha 
dimostrato quanto sia pericoloso credere alle bufale. Il mio appello 
personale è quello di affidarsi agli organi di informazione ufficiali, di 
seguire minuziosamente i consigli che ci vengono dati, e nel nostro 
piccolo evitare di diffondere il virus dell’ignoranza e della stupidità. 
Smettiamola di condividere sciocchezze e se non siamo sicuri di 
quello che leggiamo, lasciamo perdere. Il mondo ne uscirà anche 
senza la condivisione del messaggio dell’amica del cugino che ha un 
collega che conosce quel tale che lavora a Wuhan. Teniamoci per noi le 
congetture e i teoremi assurdi e infondati che offendono quanti in questo 
periodo stanno rischiando la vita per farci uscire da questo pantano. 
Smettiamola di lamentarci per le cose non fatte, non diamo retta a di chi 
fa polemica per interessi di bottega e cerchiamo di ritrovare coesione ed 
unità, solo cosi la nostra lotta porterà a risultati efficaci.

ALESSANDRO ZANETTI
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GUSSAGO (BS) 
Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119

RESTA COMODAMENTE  A CASA TUA!

ALLA CONSEGNA   
CI PENSIAMO NOI!
ORDINA AL 348 3367961

IL MULINO CONSEGNA A DOMICILIO

GIOVANNI COCCOLI - SINDACO DI GUSSAGO EMANUELE ABRAMI

“Ospedale per i malati poveri e di una 
casa di riposo per i vecchi poveri”.
Questo scriveva Paolo Richiedei in un 
testamento olografo del 1° aprile 1860.
Questo ci ha spinto, in questi giorni, 
ad accettare la richiesta degli Spedali 
Civili di Brescia, che ha voluto che il 
Nostro Richiedei, diventasse, compa-
tibilmente alle sue normali esigenze 
di gestione dei pazienti, un presidio 
d’urgenza per COVID19.
Quando il Presidente Carlo Bonometti 
me ne ha parlato, non ho esitato a dare 
il mio parere favorevole e ci siamo as-
sicurati che venissero messe in essere 
tutte quelle misure atte a salvaguardare 
i nostri ospiti e il nostro territorio, e in 
questo mi sento di RASSICURARVI 
PERSONALMENTE: l’essere centro 
dedicato al Coronavirus ci costringe 
a precauzioni ancora più restrittive di 
sicurezza e controllo, che mettono al 
riparo i degenti e la nostra collettività.
Quindi, 20 posti (già tutti occupati) 
sono destinati ai pazienti risultati po-
sitivi e successivamente  56 posti sono 
stati attivati a Palazzolo.
Perché ho deciso di scrivere queste ri-
ghe?
Innanzitutto perché voglio condividere 
con voi ogni scelta: è l’ora della verità 
questa, è una corsa contro il tempo, non 
c’è spazio per congetture, polemiche, 
tentennamenti. È necessario stabilire 
da che parte stare, e alla luce di quanto 
voluto dal fondatore, ma anche fedeli 
al nostro essere gussaghesi, abbiamo 
detto: “sì, noi ci siamo”.
Lo scrivo qui perché ho anche un po’ 
di amarezza, siamo venuti a conoscen-
za di enti privati che non hanno ade-
rito, che hanno deciso NON ESSERCI 
in questa battaglia, che hanno preferito 
mettersi a disposizione, solo per attivi-

tà di laboratorio e non di urgenza.
Non voglio entrare nella polemica, ne 
parlerò successivamente, non è il mo-
mento.

Ma NOI abbiamo scelto altrimenti, 
abbiamo scelto di combatterla questa 
guerra, e quando sarà finita chiedere-
mo anche ciò che ci aspetta in termini 
economici, 
ma oggi no.
Oggi la priorità è dare alla Regione 
Lombardia e all’Italia il nostro con-
tributo, perché ci sembra moralmente 
giusto, eticamente corretto, umana-
mente necessario. 
Quando parlo di realtà gussaghese, 
quando sono fiero delle mie origini e 
di essere vostro Sindaco, quando di-
fendo la MIA gente,  quando dico che 
non vorrei vivere altrove,  quando so-
gno una comunità solida e solidale, 
intendo quel che è stato fatto: dire sì 
ad una richiesta per la quale sappiamo 
di aver contribuito a salvare delle vite, 
e sono vite di ANZIANI, magari non 
poveri, perché oggi fortunatamente la 
povertà è meno diffusa, ma DISPERA-
TI, che vengono isolati dai propri cari 
dalle autorità per ragioni di sicurezza, 
che si trovano a combattere da soli una 
battaglia ferocissima, che rischiano di 
morire senza nessuno e di non avere 
nemmeno il diritto ad una “giusta se-
poltura”.
E’ un giorno un po’ triste questo, per-
ché la domenica dovrebbe essere del-
le famiglie, della festa, dello stare in-
sieme, invece il paese è stretto in una 
morsa di dolore e sofferenza.
Ma un giorno potremo dire:
“Gussago c’è stato, quando l’Italia 
chiamò”.
Vorrei che ne foste orgogliosi come me.

Si dice spesso che sono i momenti di crisi 
ad estrarre la linfa delle persone. Nel pe-
ricolo e nell’emergenza, si vede davvero 
di che pasta sono fatte tanto le persone 
quanto le comunità. Se è vero il detto, 
allora si può esser fieri d’essere francia-
cortini: fra le tante realtà che si stanno 
comportando splendidamente in tutto il 
territorio, spicca anche quella di Roden-
go Saiano.
Ce lo racconta Alberto Buizza, impe-
gnatissimo nel tessuto economico della 
nostra zona (titolare di un negozio di 
elettronica, un ottico e una scuola di mu-
sica, nonché presidente dell’Associazio-
ne Artigiani e Commercianti Vivi il Tuo 
Paese). Gli artigiani e i commercianti di 
Rodengo Saiano avevano già anticipato 
le misure amministrative recentmente 
occorse: da dieci giorni molte delle at-
tività avevano preventivamente chiuso 
al fine di tutelare la salute pubblica. Chi 
non lo aveva ancora potuto intraprendere 
questa via, aveva comunque optato per 
una significativa riduzione degli orari.
Questo, fino al decreto ministeriale che 
oggi tutti noi ben conosciamo. Da lì, gli 
esercenti si sono attivati, coadiuvando 
una campagna di aiuti sotto la dirigenza 
della Protezione Civile. Così, fra le loro 
varie pagine Facebook (fra le quali Vivi 
il Tuo Paese) spunta anche l’innovativa 
“Corona Vita”. Tramite questa piatta-
forma si cerca di raccogliere volontari 
al fine di sostenere i commercianti e la 
Protezione Civile nell’opera di distribu-
zione gratuita di spese e generi di prima 
necessità ad anziani e immunodepressi. 
I costi del servizio a domicilio sono az-
zerati durante questa emergenza, e tutti 
i volontari agiscono sotto monitoraggio 
e direttive igenico-sanitarie e comporta-
mentali dei medici e operatori della Pro-
tezione Civile.
Potrebbe sembrare già tanto: non è tutto. 
Mara Pollonini, sarta locale più che nota 
alle cronache per via dei numerosi premi 
ricevuti nei più disparati concorsi nazio-
nali, dirige una task force di volontarie 
impegnate nella produzione di un’inno-
vativa mascherina che offra una prima 
protezione di base alle vie respiratorie 
di chi la indossa. Realizzate con stoffa e 
carta forno, sono in produzione continua, 
e vengono consegnate alla cittadinanza e 
alla Protezione Civile non-stop. I costi di 
manutenzione di queste mascherine sono 
estremamente più bassi di quelle con fil-
tro (seppur queste restino da disposizioni 
più efficaci soprattutto per chi è già ma-
lato), ormai quasi introvabili: si possono 
tenere indosso tutta la giornata e, giunti 
alla sera, è sufficiente lavarle a cento gra-
di e sostituire il filtro artigianale di carta 
forno. I costi di produzione e fabbrica-
zione di queste mascherine (materiali e 
manodopera inclusi) sono sostenuti e 
coperti interamente dalla categoria più 
colpita, a livello economico, da questa 
emergenza: i commercianti stessi. Non 
solo la stanno distribuendo gratuitamente 
agli operatori sanitari e non della nostra 
comunità: anche i cassieri e impiegati 
dei supermercati locali (la concorrenza) 
beneficiano di queste donazioni. Un’in-
venzione tutta nostrana, questa delle 
mascherine di sartoria, che prende ispira-
zione da quelle realizzate per i militari in 
tempi di guerra.
Altro non è, questa, che una guerra, che 

la nostra comunità, unita a tutte le altre 
del territorio, combatte aspramente con-
tro un nemico comune, il COVID-19. E, 
come in ogni guerra che si rispetti, non 
si bada a spese e non si guarda in faccia 
nessuno: il rivale diventa fratello, il con-
corrente diventa un soggetto da aiutare 
se in difficoltà, il guadagno economico 
viene dimenticato a favore di un servi-
zio generoso e disinteressato per chi è 
più debole. Un grazie speciale allora an-
che a questo spaccato eroico della nostra 
comunità che si sta facendo in quattro, 
e senza pensarci due volte, per tutti noi, 
nessuno escluso.
Tantissime sarebbero le realtà da ringra-
ziare per l’impegno, il senso civico, e, 
perchè no, anche la creatività.
Le amministrazioni hanno posto in esse-
re video su facebbok e numerosi aggior-
namenti al fine di far sentire la propria 
presenza tra la cittadinanza, con appelli e 
messaggi costanti.
Il mondo della fede si è altrettanto attrez-
zato, dal momento che non è possibile 
frequentare i luoghi sacri. L’Abbazia di 
Rodengo Saiano, per esempio, trasmet-
te numerosi appuntamenti religiosi. La 
lavanderia Speed Queen di Rodengo 
Saiano, fino a fine emergenza concede la 
sanificazione gratuita di indumenti, ma-
scherine, accessori... (è sufficiente recar-
si in lavanderia e telefonare e la macchi-
na verrà attivata da remoto).
Decisamente apprezzato anche il gesto di 
generosità da parte dei gestori dell’Albe-
go Primavera di Rodengo Saiano: han-
no, infatti, messo a disposizione gratui-
tamente le camere dell’albero per medici 
e infermieri impegnati in questi giorni 
nella lotta al coronavirus sul nostro ter-
ritorio.
Un plauso andrebbe poi a tutte le 
aziende, non ne citiamo nessuna per 
non far torto alle altre, che hanno 
spontaneamente devoluto importanti 
somme per sostenere la Fondazione 
degli Spedali Civili di Brescia in que-
sto difficile momento. Tanta sussidia-
rietà, tanta solidarietà umana, tanta de-
dizione costituiscono la speranza che 
nessun virus potrà mai rubare.

Spedali Civili chiama, 
Fondazione Richiedei 
risponde

A Rodengo Saiano 
esercenti uniti: 
AIUTI GRATUITI A COMUNITÀ E CONCORRENZA
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SERINA GEOM. STEFANO

SICUREZZA 
SUL LAVORO

DAL 2012
chiama per una consulenza gratuita 3470030440

serina.stefano@gmail.com - MAZZANO

Mascherine

Guanti

LE MASCHERINE: NON TUTTI SANNO COME 
SI UTILIZZANO CORRETTAMENTE QUESTE 

PROTEZIONI. ECCO 5 PUNTI BASE 
PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO DELLE 

MASCHERINE PROTETTIVE:

PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO DEI GUANTI MONOUSO  
(CHE, RICORDIAMO, NON DEVONO ESSERE PULITI PER POTER ESSERE 

RIUTILIZZATI MA SEMPLICEMENTE GETTATI VIA, SOPRATTUTTO IN CASO DI DANNEGGIA-
MENTO), INVECE, ECCO ALCUNI PUNTI BASE DA SEGUIRE:

come e quando usarle

come e quando usarli

>Prima di indossare una mascherina, è necessario pulire 
le mani con un disinfettante a base di alcool o con acqua 
e sapone;
>Nel coprire la bocca e il naso, bisogna assicurarsi che 
non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
>Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, 
se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergen-
te a base di alcool o acqua e sapone;
>Sostituire la mascherina con una nuova non appena è 
umida e non riutilizzare le mascherine monouso;
>Per togliere la mascherina, invece, sarà necessario rimuo-
verla da dietro (senza toccare la parte anteriore), buttarla 
immediatamente in un contenitore chiuso e, infine, pulire le 
mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.

>Lavare le mani;
>Rimuovere singolarmente i guanti 
dalla confezione per evitare la conta-
minazione di guanti posti più in basso 
(se si tratta di confezioni con una gran-
de quantità di prodotto);
>Tenendo il polsino del guanto, tirarlo 
in posizione, facendo attenzione a non 
contaminare il guanto con il contatto 
con la cute di chi lo indossa. 

Questo è particolarmente importante 
quando si calza il secondo guanto, in 
questo momento, infatti, la mano già 
coperta dal primo guanto può toccare la 
pelle della mano non coperta se non si 
prendono precauzioni;
>Rimuovere i guanti con attenzione fa-
cendo attenzione a non contaminare le 
mani o l’ambiente circostante toccando 
la parte esterna dei guanti usati.

>Rimuovere il primo guanto afferrando 
la parte esterna del guanto sul polso e 
sfilandolo in modo tale da rovesciarlo.
>Una volta rimosso e rimuovere il se-
condo guanto facendo scivolare le dita 
della mano non protetta all’interno del 
polso del guanto sfilandolo in modo tale 
che sia rovesciato;
>Gettare via i guanti;
>Lavarsi nuovamente le mani.

Un momento drammatico per tutti gli esercizi commer-
ciali della Franciacorta e non solo. La pandemia che sta 
martellando il nostro territorio e il nostro popolo colpisce 
ogni aspetto del quotidiano: dai rischi circa la propria salu-
te alla difficoltà di lavorare. Molte persone, 
in particolare le più deboli (come gli anzia-
ni e gli immunodepressi) hanno il divieto 
assoluto di uscire dalle proprie abitazione. 
Questo porta non solo a malessere (dovu-
to all’isolamento) ma rende anche difficile 
l’approvvigionamento dei beni di prima 
necessità.  Un problema al quale alcune re-
altà commerciali della nostra zona stanno 
già ponendo rimedio. Fra queste, d’accordo 
con altri esercenti di Gussago, la Salume-
ria da Bianca e Bruno, di Marchina Maria 
Luisella e Andreina. Una salumeria che, 
come tanti altri commercianti gussaghesi, 
ha saputo cogliere l’urgenza del momento e interpretare 
al meglio le ordinanze dello Stato centrale.  La novità più 
importante offerta dall’esercizio è, ad esempio, quella che 
concerne l’utilizzo di un’ “apecar” per effettuare consegne 
a domicilio. Una possibilità che può salvare molte vite e 
posti in terapia intensiva: grazie a questa consegna a 
domicilio offerta agli anziani e alle persone con patolo-
gie pregresse (e che quindi NON possono, da ordinanza 
ministeriale, abbandonare la loro dimora), sarà possibile 
ridurre il rischio di contagi e garantire l’approvvigio-
namento dei generi di prima necessità. Si può chiamare 
anche per spese piccole, liberamente, allo  030 2770209.  

Molteplici anche le precauzioni prese all’interno dell’eser-
cizio stesso: mascherine consigliate per tutti coloro i quali 
si recano all’interno,  guanti obbligatori prima dell’ingres-
so in salumeria. Sono anche state tracciate delle linee co-

lorate sul pavimento: distribuite a distanze 
di almeno un metro l’una dall’altra, aiutano 
i clienti a non ammassarsi e garantiscono 
così la loro incolumità. 
Una comunità responsabile, quella di Gus-
sago: molti commercianti che non trattano 
di beni di prima necessità stavano pensan-
do di chiudere già per un po’, ben prima 
che arrivasse l’ordinanza, non per paura, 
ma per impedire che il loro negozio potesse 
in qualche modo veicolare il virus. Chi in-
vece deve rimanere aperto, lo fa lavorando 
il doppio e spendendo tutto il necessario al 
fine di tutelare i clienti e i propri cari. 

In un momento così difficile, ricorda proprio Maria Lu-
isella, è fondamentale rispettare tutte le norme e le indi-
cazioni che arrivano dagli organi più competenti, anche 
quelle più piccole e anche quelle che non capiamo o non 
condividiamo. Bisogna restare uniti, essere responsabili, 
e pregare tutti insieme, perché la fede possa guidarci tutti 
fuori dalle tenebre. Non serve essere radunati nello stesso 
posto per farlo. Superata l’emergenza, sarà però  fonda-
mentale anche aiutare anche tutti quei commercianti 
costretti alla chiusura che, vuoi per l’affitto, i costi dei 
dipendenti, o anche le tasse locali e nazionali, rischie-
ranno il fallimento. 

COVID-19 e commercianti: 
la testimonianza della salumeria da Bianca e Bruno

A TUTTI QUELLI IMPEGNATI NELL’EMERGENZA

GRAZIE 
DI CUORE



#STAIACASA 
TI CONSEGNAMO TUTTO NOI...

"Bottega di una volta" 
Alimentari e non... e tutto quello che ti può servire per una tavola con i fiocchi...

Salumeria da Bianca e Bruno 

tel. 030 2770209

CONSEGNAMO 
A CASA TUA!!!

DI COSA HAI VOGLIA STASERA? 
Scegli dal menù pubblicato sulla NOSTRA PAGINA 

e chiamaci - LA CENA TE LA CONSEGNAMO A CASA!

TEL 366/1167901

Consegne a domiCilio 
sPaCCio CaRni Con PRodUZione PRoPRia
VIA TOSELLI 2/4 - PADERNO FRANCIACORTA
Tel 0306857090 - 3334858239

#NONSOLOCARNE
CHIAMA O    333 1280670

CONSEGNA A DOMICILIO
puoi pagare con contanti o bancomat/carta di credito

MACELLERIA MASTRA 

ALEBARDI
IN COLLABORAZIONE CON
FRUTTA & VERDURA DA CARLO
ScegLi tra Le noStre promoZioni
o componi La tua SpeSa
aggiungi Frutta, Verdura 
e beni di prima neceSSita’

SI EFFETTUA CONSEGNA A DOMICILIO
il negozio è aperto ogni giorno dal lun al sab 8-12 14-18:30

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

Km Zero

Via Pavoni 1/F - Rodengo Saiano - Tel. 030611185 - az.agr.valentiitalo@hotmail.it

Le richieste pervenute entro le ore 12.00 verranno consegnate il pomeriggio del giorno 
stesso quelle pervenute dopo le ore 12 verranno consegnate il pomeriggio successivo

LE CONSEGNE AVVERRANNO NEL RISPETTO 
DI TUTTE LE AZIONI DI TUTELA POSSIBILI

si consegna a Rodengo Saiano e paesi limitrofi

WhatsApp 338 68 29 925
Facebook Cascina la benedetta
Instagram cascina la benedetta
Mail info@cascinalabenedetta.it

Data la situazione effettueremo 
UN SERvizio di 
CoNSEgNa a domiCilio 

gRatUito 
a chiunque lo richieda

PRENOTA QUI

SICUREZZA MICROBIOLOGICA NELLA TUA CASA
SANIFICHIAMO A OZONO I TUOI AMBIENTI

ELIMINA

Batteri           Virus            Acari

Chiama 333 7306799
Sanizer

CONSEGNA

A DOMICILIO
CONSEGNAA DOMICILIO
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Scansiona il
QR CODE

e scopri di più:

L’Acli di Sebino, Franciacorta e Ovest 
Bresciano può ancora una volta vantare 
una  grande presidente. Fra le numero-
se personalità possibili si è individuato 
in Monica de Luca la figura più ade-
guata per raccogliere tale incarico.  Si 
sono radunati presso la città di Chiari, 
coinvolgendo i circoli di tutta la zona 
(da Rodengo Saiano a Ospitaletto, da 
Gussago e Rovato, passando per Adro, 
Chiari, Castelcovati, Cazzago San 
Martino, Coccaglio, Cologne, Corte Franca e Iseo). E alla 
fine hanno deciso: Monica de Luca il nome emerso dal 
costruttivo confronto. Per ben otto anni quest’ultima ha 
gestito il circolo di Chiari, e ora andrà a dare il cambio a 
Sandra Mazzotti (reduce da due mandati consecutivi). Un 
incarico importante che la porterà, fra le altre cose, a far 
parte di diritto del Consiglio Provinciale Acli, in rappre-
sentanza di una delle otto zone del territorio nelle quali i 
73 circoli si sono divisi e distribuiti. Purtroppo, per ora, 
le sedute amministrative paiono essere in “forse” a causa 
dell’emergenza COVID-19. 
Un’elezione unanime, quella della De Luca, la quale ha 
colto l’occasione per ribadire che: “le zone Acli non sono 
un organismo giuridicamente costituito, ma un coordina-
mento dei circoli presenti in un territorio con l’obiettivo di 
favorire il lavoro di rete, promuovere iniziative e riflessioni 
comuni, sostenere le strutture di base in difficoltà. Le Zone 
– ha aggiunto -, tuttavia, sono un ideale ente di confronto 
con Amministrazioni comunali e altre realtà pubbliche im-
pegnate sul territorio”

Un gruppo nuovo, una nobile passione. Il G.I.S. nasce at-
torno ad una comune passione, quella per il teatro e, in 
particolare, per il Teatro della Scala. Novità rivolta a colo-
ro i quali condividono l’interesse per la musica classica e 
il canto lirico. Tramite questo gruppo, sarà possibile parte-
cipare ad eventi a tema musicale che ti terranno presso il 
Teatro della Scala ad un prezzo di favore. Tali posti saran-
no appunto destinati agli iscritti del G.I.S. Le persone che 
faranno parte del G.I.S. potranno ricevere informazioni in 
merito agli spettacoli ai quali potranno partecipare, parte-
cipare a incontri formativi rivolti alla cittadinanza a tema 
Teatro della Scala con maggior facilità e consapevolezza. 
Potranno inoltre acquistare i biglietti per gli spettacoli a 
prezzi di favore e usufruire di mezzi di trasporto organiz-
zati per i viaggi di andata e ritorno per Milano. 
Quali i requisiti per potersi iscrivere al G.I.S. ? 
La sola maggiore età di tutti i cittadini. Per iscriversi sarà 
sufficiente compilare e sottoscrivere un modulo da far poi 
pervenire al medesimo ente al quale lo stesso potrà esse-
re richiesto: Ufficio Cultura e Sviluppo Economico del 
Comune di Gussago (cultura@comune.gussago.bs.it ).

Monica De Luca 
alla guida dell’Acli 
ZONA SEBINO-FRANCIACORTA

Gussago il GIS 
eleva l’Interesse 
Culturale Franciacortino

EMANUELE ABRAMI

EMANUELE ABRAMI

Il Dott. Prof. Guido De Santis, gussaghese di adozio-
ne, Presidente dell’UNCI, Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia, Sezione di Brescia, già insignito di Diploma di 
Benemerito UNCI 2014 e di Distinzione Onore e Me-
rito UNCI 2015, su proposta del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, con D.P.R in data 27.12.2019 è stato 
insignito della distinzione onorifica di CAVALIERE 
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Il sindaco, Francesco Pasini Inverardi, tiene regolarmente 
aggiornamenti sul sito internet istituzionale del Comune e 
tramite Facebook, dove incontra la cittadinanza con vide-
o-messaggi. 

Il Comune ha attivato il servizio consegna spesa e farmaci 
a domicilio e la consegna vestiti ai familiari in ospedale. 
Se dunque si è in quarantena o impossibilitati, grazie alla 
Protezione Civile è possibile usufruire anche di questo ser-
vizio. 
Inoltre è attivo lo Sportello psicologico per chi ne sentisse 
la necessità. Per qualsiasi bisogno sociale rivolgersi all’Uf-
ficio Servizi Sociali comunale al n. 030/6850557 int. 7. 

Il sindaco invita a seguire la normativa, ad uscire di casa 
solo per comprovati motivi e incoraggia la cittadinanza ad 
aver nervi saldi a tener duro, stringere i denti ed essere co-
raggiosi.  
Inoltre, l’ordinanza del sindaco prevede fino al 3 aprile 2020 
(salvo ulteriori proroghe) la CHIUSURA AL PUBBLICO 
di  tutti  i  parchi,  giardini  pubblici  e  aree  verdi  comu-
nali:  rimane  consentito l’accesso solamente per il transito; 
dei cimiteri di Passirano, Camignone e Monterotondo, con-
sentendone l’ingresso solo ed esclusivamente al personale 
addetto ai cimiteri nonché, al momento delle esequie, ai 
parenti stretti del defunto (con apertura dell’ingresso secon-
dario per i cimiteri di Camignone e Passirano); e del punto 
acqua di Passirano.

L’Amministrazione Comunale ha altresì stabilito la 
MOMENTANEA SOSPENSIONE DEI SEGUENTI 
PAGAMENTI: 
a) servizi scolastici: i   pagamenti   dovuti   per   i   servizi di 
trasporto scolastico, mensa scolastica ed ingresso anticipato 
sono sospesi;
B) SERVIZI IN  AMBITO  SOCIALE:
i  pagamenti  dovuti  per  i  servizi  di  pasti  a domicilio, 
assistenza domiciliare e telesoccorso sono sospesi;
C)TRIBUTI: la rata della TARI (tariffa rifiuti) con scaden-
za 31 marzo è sospesa. Nuove disposizioni inerenti le sca-
denze del pagamento dei predetti servizi e tributi saranno 
comunicate al cessare dell’attuale emergenza sanitaria. Si 
comunica, inoltre, che il decreto Cura Italia ha stabilito, in 
merito alle sanzioni da  violazioni  codice  della  strada, la 
SOSPENSIONE  DEI  TERMINI  fino  al  3 APRILE 
2020 per:
- pagamenti  sanzioni  (multe)  in  misura  ridotta,  com-
preso quello  in  forma agevolata del 30%;¨presentazione 
ricorsi;
- comunicazione dati del conducente; i termini ordinari 
soprarichiamati ricominciano a decorrere dalla data del 3 
aprile 2020, salvo ulteriori proroghe.

“Vivi Passirano”, inoltre, nella pagina Facebook dedicata, aiuta 
a trascorrere il tempo domestico in svariati interessanti modi, 
come il tenersi in forma non potendo raggiungere le palestre e 
tenendo compagnia ai bambini tramite la lettura di storie.

Prof. Guido de Santis, 
cavaliere dell’ordine

Anche Passirano in prima linea 
nella lotta al Coronavirus
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La pagina iniziale di un diario ormai ingiallito ci ricorda 
l’epoca delle aule scolastiche con i banchi in legno, i qua-
derni a righe o a quadretti dalle suggestive copertine, le 

cannucce con il penni-
no da intingere nell’in-
chiostro del calamaio. 
Inchiostro che racconta 
l’entusiasmo di un ragaz-
zo nato a Cossirano il 4 
marzo 1920, che già ave-
va nel sangue la passione 
per lo sport. E, riga dopo 
riga, sono snocciolate le 
prime gare dell’adole-
scenza fino ad arrivare al 
fondo della pagina dove, 
implacabile, giunge la 
correzione del maestro. 
Non un maestro qualsi-
asi, ma il “maestro d’at-
letica” Bruno Bonomelli 
che precisa la data del-

la gara che il diciassettenne Aldo aveva fatto in quel di 
Rovato, luogo di nascita del padre degli storici e statisti-
ci italiani di atletica.  Quelli dell’esordio di Aldo Falconi 
non erano tempi particolarmente brillanti per l’atletica in 
provincia di Brescia. Magri i risultati e pochi gli atleti di 
spicco. Forse val la pena di citare solo Sandro Calvesi, 
che tra l’altro vestiva la maglia dell’ASSI Giglio Rosso 
di Firenze, e il saltatore con l’asta Primo Franzoni. Qual-
cosa però si stava muovendo con un nuovo gruppo di at-
leti che stava maturando più in fretta dei sodalizi sportivi 
che avrebbero dovuto assisterli. Testimonianza di questo è 
proprio la storia di Aldo che, dopo le prime competizioni 
con la maglia degli istituti scolastici e delle strutture spor-
tive giovanili del regime, per esprimere il proprio talento 
dovette trovarsi una società a Milano, la Oberdan Pro Pa-
tria. E fu così anche per Italo Longinotti, suo compagno di 
squadra, per Bruno Bonomelli, accasato al GUF Milano 
dopo il rientro dalla guerra d’Etiopia, mentre approdarono 
al G.S. Baracca l’astista Franzoni e il discobolo Pontoglio, 
più conosciuto negli anni a seguire come padre Onorio, 
il rettore dell’Istituto Franciscanum di Brescia, sede negli 
anni ’50 e ’60 dei raduni federali gestiti da Sandro Calvesi.
Il periodo trascorso con il sodalizio milanese fu ricco di 
soddisfazioni. In una squadra forte degli elementi del ca-
libro di Beccali, Toetti, Ferrario, Caldana, Maffeis, Reda-
elli, Gasti e Drei vinse il Campionato nazionale di società 
del 1938 e 1939, prevalentemente impegnato nella forma-
zione della staffetta 4x400 metri. Negli anni successivi lo 
raggiunsero alla Oberdan Pro Patria altri due bresciani di 

valore: il velocista Luigi Bettini, all’epoca giovane studen-
te di medicina poi divenuto stimatissimo oculista, e Gino 
Paterlini, campione e compagno di futuri successi, non-
ché collega nell’albo dei geometri. La guerra lo portò a 
vestire la divisa di artigliere e, quando finalmente fucili 
e cannoni tacquero, partecipò alla ricostruzione dell’at-
letica bresciana. Improvvisamente la Società Ginnastica 
Forza e Costanza di Brescia, grazie al rientro degli atle-
ti che avevano vestito la maglia di società di fuori pro-
vincia, si trovò ad essere uno dei 
più forti sodalizi italiani, tanto da 
collocarsi al primo posto nella gra-
duatoria per società ai Campionati 
nazionali disputati a Bologna il 20 
e 21 ottobre davanti alla Giovinez-
za di Trieste, che avrebbe vinto lo 
scudetto nell’edizione 1946 e 1948, 
e a collezionare tre titoli nazionali 
grazie allo straripante Gino Paterli-
ni (400 metri piani e ad ostacoli) e 
alla staffetta 4x400 metri composta 
da Aldo Falconi, Rolando “Trulli” 
Squassina, Luciano Paterlini e il fra-
tello Gino, che nell’ultima frazione 
annullò uno svantaggio abissale a 
spese del malcapitato Rocca del Do-
polavoro Curiel di Milano. Fu la riconferma di quanto era 
avvenuto poco meno di un mese prima ai Campionati Alta 
Italia a Genova, quando si ebbero le stesse vittorie indivi-
duali e di staffetta. Per Aldo fu l’apice della carriera, che 
si concluse nel 1947. Le sue vicende agonistiche ebbero 
un’interessante appendice. La storia di Brescia nel campo 
delle quattro ruote vanta una tradizione che affonda le ra-
dici nella “Settimana automobilistica” di inizio Novecen-
to, passando per il primo Gran Premio d’Italia disputato 
nel 1921 alla Fascia d’Oro di Montichiari, fino ad arriva-
re alla Mille Miglia. Il sogno di ogni sportivo bresciano 
era quello di partecipare alla corsa ideata da Aymo Maggi 
e Renzo Castagneto, e nel 1954, XXI edizione, Aldo lo 
realizzò mettendosi alla guida di una Fiat 1100 Turismo 
Veloce avendo come compagno d’avventura nientemeno 
che Tonino Siddi, campione sardo-bresciano delle gare 
di velocità di atletica. La vittoria andò ad Alberto Ascari, 
che con la Lancia D24 inflisse più di mezz’ora di distacco 
alla Ferrari 500 Mondial di Vittorio Marzotto. I due atleti 
prestati al volante percorsero i 1.597 chilometri della gara 
in 15 ore 39’49”, novantaduesimi in classifica generale 
su 378 partenti e ventunesimi nella graduatoria della ca-
tegoria Turismo. Prima che per l’atletica, fu dirigente nel 
mondo del calcio: già dal 1947 l’Aurora di Travagliato lo 
ebbe nel direttivo fino ad eleggerlo presidente, avendo la 

soddisfazione di guadagnare tre promozioni, l’ultima del-
le quali – alla Serie C – rinunciata per il troppo oneroso 
impegno economico che ne sarebbe derivato. Su invito 
del sindaco Bruno Boni, che ebbe un ruolo determinante 
nella soluzione della crisi del Brescia Calcio all’indomani 
dell’abbandono della società di Carlino Beretta, nel 1961 
divenne consigliere della principale squadra calcistica bre-
sciana. Nel 1950 lo troviamo a fianco di Sandro Calvesi 
al momento della nascita dell’Atletica Brescia, sodalizio 

che lo ebbe nell’organico dirigen-
ziale – ricoprendo anche l’incarico 
di presidente dal 1957 al 1960 – fino 
al 1972. Nel suo paese di residenza, 
Paderno Franciacorta, si fece pro-
motore della costruzione di un cen-
tro sportivo che fu inaugurato nel 
maggio 1982 alla presenza di Li-
vio Berruti. Intitolato alla memoria 
dell’amico Calvesi, all’impianto fu 
aggiunto anche il suo nome all’in-
domani della scomparsa, avvenu-
ta il 28 agosto 1989. E’ giusto che 
questo personaggio venga ricordato 
accanto ad altri storici dirigenti bre-
sciani come Aymo Maggi e Renzo 
Castagneto, padri della Mille Mi-

glia, Aldo Invernici, patriarca del rugby, Carlino Beretta, 
storico presidente del Brescia Calcio e commissario tecni-
co della nazionale azzurra dal 1951 al 1953, Bruno Boni, 
il sindaco più sportivo nella storia della Leonessa d’Italia, 
Sandro Calvesi e Bruno Bonomelli. Figure più note, ma 
rispetto alle quali Aldo Falconi non fu certo inferiore per 
la dedizione, l’entusiasmo e la generosità, anche in termini 
economici, che diede allo sport per tutta la vita.

In ricordo del centenario della nascita di Aldo Falconi
ALBERTO ZANETTI LORENZETTI

ALDO, A DESTRA, CON IL SUO AMICO GINO PATERLINI (1941)

PADERNO FRANCIACORTA
IL GIORNO DELLA INAUGURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “SANDRO 

CALVESI” (DAL 1994 “CALVESI – FALCONI”) PER L’OCCASIONE ALDO SI ERA
 PRODIGATO PER AVERE LA PRESENZA DEL CAMPIONE OLIMPICO LIVIO BERRUTI

L’affidabilità
corre su strada

Via Ponte Gandovere, 41 
Gussago (BS)

Tel. +39 0303731700 
Fax +39 0303731127

commerciale@zambonitrasporti.it
www.zambonitrasporti.it

•  SERVIZIO CORRIERE A COLLETTAME
•  SERVIZIO PALLET ESPRESSO    
 CONSEGNA IN 24 ORE (ASSOCIATO PALL-EX ITALIA)

•  SERVIZIO LOGISTICA
•  SERVIZIO A.D.R.

La GS Ronco Maurigi Delio Gallina è una delle realtà storiche più importanti 
all’interno dello scenario ciclistico giovanile odierno. 
Fotografati e presentati al mono dal noto fotografo Rodella e dal suo Team Rodella 
2000 a Villa Giardino (Paderno), gli atleti e i preparatori paiono più che pronti e 
agguerriti. Numerose le categorie che la GS Ronco riesce a coprire e, nonostante 
la nobile storia possa indurre a perseguire tradizionalismi tecnici, numerose sono 
anche le novità in termini di attività e preparazione. 
Un calendario ricco, fortunatamente, anche per quanto riguarda questo 2020: tante 
la gare da vincere e tante quelle da orga-
nizzare, come sempre, alla grande. 
Ed ecco anche i numeri degli atleti che 
daranno il via a questa nuova meravi-
gliosa stagione ciclistica da qui a qualche 
settimana: ben 25 per i Giovanissimi, 7 
coraggiosi Esordienti e un ottimo team 
di 8 Allievi. La squadre esce da un 2019 
importante, con tante soddisfazione e che 
ha regalato la speranza di margini di mi-
glioramenti in tutte le categorie. 

In bocca al lupo allora, per questo 
2020, alla GS Ronco Maurigi Delio 
Gallina!

Ronco Maurigi Delio Gallina: 
SQUADRA PRONTA 
A UN 2020 DI FUOCO!
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Via Pianette ,  63 
25064 Gussago

Tel :  030 2523222

w w w . g d - s t u d i o d e n t i s t i c o . i t

VIA PIANETTE 63 GUSSAGO TEL 0302523222
www.gd-studiodentistico.it

La malattia parodontale, un tempo era 
conosciuta con il nome di piorrea.
Il termine “piorrea” si riferisce a quel 
momento in cui attorno al dente colpito 
da malattia parodontale inizia progressi-
vamente a riassorbirsi il tessuto osseo 
in cui è alloggiato e si presenta una co-
spicua fuoriuscita di sangue e/o pus dal 
parodonto; gli elementi dentari coinvolti 
sono spesso mobili rispetto all’osso al-
veolare che li circonda e talvolta risulta-
no incapaci di svolgere la loro funzione 
masticatoria. 

Cos’è la Parodontite?
La malattia parodontale (peri=intorno, 
odontos=dente)  interessa Il parodon-
to che è quell’insieme di tessuti che 
circondano il dente conferendogli soste-
gno e stabilità (gengiva, osso alveolare, 
legamento parodontale).
E’ una patologia di origine batterica e si 
evidenzia con tutti i sintomi dell’infiam-
mazione; segno principale è il sangui-
namento delle gengive, presente in un 
primo momento solo quando le gengive 
vengono sollecitate, poi anche in manie-
ra spontanea. 
Lo sviluppo dell’infezione che causa la 
parodontite può essere favorito da scar-
sa igiene orale, interventi odontoiatrici 
sbagliati, consumo eccessivo di alcool, 
fumo, etc...  Ad oggi si stima che al-
meno dieci milioni di italiani soffrano di 
tale malattia dopo i trenta anni di età. La 
parodontite è inizialmente una patologia 
abbastanza subdola, poiché non presen-
ta sintomi importanti. Solo lo specialista 
può accorgersi della sua presenza evi-
denziando nelle radiografie un’anatomia 
ossea non ideale e misurando con uno 
strumento millimetrato il solco gengivale.
Come riconoscerla? 

Le gengive iniziano a sanguinare sia 
durante lo spazzolamento sia sponta-
neamente, si abbassano (recessioni 
gengivali), si presenta sensibilità al cal-
do e/o al freddo e i denti si muovono. 
Molto frequente è anche l’associazione 
di un’alitosi persistente al quadro sinto-
matologico descritto.
Come curarla?
Oggi è possibile tenere sotto controllo la 
malattia parodontale e preservare il no-
stro sorriso. Come per ogni patologia è 
indispensabile una corretta prevenzione 
e una diagnosi precoce con sedute di 
igiene professionale a scadenza costan-
te (3-6 mesi).
Nei casi di malattia conclamata si proce-
de con sedute di levigatura radicolare, 
applicazione topica di antibiotici, decon-
taminazione delle tasche parodontali con 
il laser. Il passo successivo alle terapie 
sopracitate è la chirurgia rigenerativa 
che consente di riformare il tessuto che 
è andato perduto intorno agli elementi 
dentari.
Rispetto al passato è possibile conser-
vare il più a lungo possibile i propri denti 
evitando di ricorrere a terapie protesi-
che, ma è vero che per ottenere risultati 
di successo è fondamentale affidarsi a 
professionisti seri capaci e competenti e 
soprattutto è indispensabile una buona 
collaborazione del paziente.

 La malattia parodontale

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)
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In questi giorni non si parla che di Covid-19. Come potrebbe essere altrimenti? Io provo quotidianamente 
a non pensarci ma poi mi ritrovo tutte le sere alle 18.30 a controllare i dati ufficiali sul sito del governo e 
a confrontarli con quelli del giorno precedente. Non è una fissazione mossa da angoscia, ma curiosità e 
stupore per questa situazione insolita che ci stiamo vivendo. I primi giorni della quarantena mi sembravano 
irreali, avrei potuto svegliarmi in qualsiasi momento. Ognuno dei giorni successivi si mostrava diverso, 
decretava ritmi nuovi. Stiamo vivendo un’Italia impossibile. Tutto è molto lento. Il tempo si è dilatato. Go-
diamoci queste assurde giornate quiete ma in sicurezza. Cosa dobbiamo fare per proteggerci, per evitare 
il contagio? Innanzitutto sono da seguire le direttive del Ministero della Salute ed evitare di uscire da casa 
se non è strettamente necessario. Circolano molte informazioni sull’utilizzo di vitamine, piante o altri rimedi 
come protettori dal virus. Ci tengo molto a comunicare che non ci sono dati disponibili circa l’utilizzo di 
questi rimedi perchè il Covid-19 è un virus nuovo, perciò non esistono nè informazioni tradizionali, nè studi 
scientifici effettuati. Certamente l’esercito nemico che arriva e si trova l’altro esercito schierato, agguerrito 
e pronto a difendersi, ha meno possibilità di vincita che se lo trovasse spensierato in festa. Perciò ritengo 
che soprattutto in questo periodo sia bene sentirsi tonici, vigili e attivi. Se il nostro fisico fosse debilitato, se 
ci sentissimo molto stanchi e affaticati, male non farebbe ricorrere a dei tonici, energetici o addirittura rico-
stituenti. Importante è non farsi prendere dall’ansia, nè abbandonarsi alla paura. Sfruttiamo questo tempo 
per conoscere noi stessi. Chi ha la fortuna di non essere in prima linea ma di doversene stare a casa, cerchi 
di stare nella quiete. Alcune piante agiscono sul sistema nervoso e lo calmano, possono esserci d’aiuto sia 
per stare più rilassati di giorno che per dormire meglio la notte. Tra queste la Passiflora è raccomandata 
dalla Commissione E tedesca per il trattamento dell’irrequietezza nervosa e dei disturbi del sonno. Alla 
pianta vengono attribuite da sempre attività sedative, antispasmodiche e ansiolitiche. “La droga è costituita 
dalle parti aeree essiccate, particolarmente indicata per turbe minori del sonno. Risulta valida per l’inson-
nia da eccitazione cerebrale, quando cioè l’ostacolo al sonno è dovuto a un eccessivo lavoro intellettuale 
o nei soggetti ansiosi e stressati, e nell’insonnia legata a uno stato depressivo. E’in grado di provocare un 
sonno fisiologico e un risveglio rapido e completo senza conseguenze di depressione o obnubilamento 
psichico. Con il suo utilizzo non si manifestano pertanto effetti secondari mentre si ottiene una valida seda-
zione, un sonno di qualità e un’attenuazione del senso di angoscia. Preparati a base di Passiflora risultano 
utili nel trattamento sintomatico degli stati neurotonici per calmare l’ansia, l’irrequietezza, tachicardia, 
disturbi gastrointestinali di origine nervosa, spasmi muscolari e dolori nevralgici. Occorre porre attenzione, 
come per tutte le piante ad azione sedativa, alla contemporanea assunzione di farmaci ad attività sedati-
vo-ipnotica, al fine di evitare un potenziamento, quando non ricercato dell’azione sedativa. La pianta può 
prolungare il sonno indotto dai barbiturici e non deve essere assunta per tanto nei giorni che precedono 
interventi chirurgici che prevedono il loro uso. La Passiflora potrebbe inoltre aumentare l’effetto dei farmaci 
antidepressivi.” Dizionario di fitoterapia e piante medicinali, Enrica Campanini.

Se conosci il nemico e conosci te stesso,
nemmeno in cento battaglie ti troverai in pericolo.
Se non conosci il nemico ma conosci te stesso, 
le tue possibilità di vittoria sono pari a quelle di sconfitta.
Se non conosci nè il nemico nè te stesso.
ogni battaglia significherà per te sconfitta certa.
Sun Tzu, L’arte della guerra

TEMPI MODERNI
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D.L. CORONAVIRUS: QUALI SONO GLI AIUTI?
Ammortizzatori sociali estesi a tutto il territo-
rio nazionale 
Con l’ultimo decreto legge si estende a tutto il ter-
ritorio nazionale la possibilità di accedere agli am-
mortizzatori sociali. Infatti, i datori di lavoro che so-
spendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, possono presentare domanda di concessio-
ne di CIGO o di accesso all’assegno ordinario con 
causale “emergenza COVID-19”, per un periodo 
massimo di nove settimane.
Esteso a tutto il territorio anche la possibilità di sosti-
tuire il trattamento straordinario di integrazione sala-
riale con  la  CIGO alle aziende che si trovano già in 
Cassa integrazione straordinaria, così come il tratta-
mento di assegno ordinario per i datori di lavoro che 
hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso e 
la possibilità di accedere alla cassa integrazione in 
deroga per i datori di lavoro per i quali non trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizio-
ni in materia di sospensione o riduzione di orario, in 
costanza di rapporto di lavoro.
Congedi e bonus baby sitter
In  arrivo anche i congedi per i genitori che hanno 
figli sotto i 12 anni costretti a rimanere  in casa per 
la chiusura delle scuole. In particolare, è previsto uno 
specifico congedo per un periodo continuativo o fra-
zionato, comunque non superiore a quindici giorni, 
con corresponsione di una indennità pari al 50 per 
cento della retribuzione.
Nessun limite di età in caso di figli disabili. Sarà poi 
riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai di-
pendenti con figli tra 12 e 16 anni.
In alternativa i medesimi lavoratori beneficiari, po-
tranno scegliere di ottenere la corresponsione di un 

bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel li-
mite massimo complessivo di 600 euro, che sale a 
1.000 euro per il personale sanitario.
100 euro per i dipendenti e una tantum per 
gli autonomi 
Introdotto un premio di 100 euro (per il mese di mar-
zo 2020) ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, - 
con redditi non superiori a 40.000 euro - che abbia-
no continuato a lavorare nella sede di lavoro, pagato 
dal datore di lavoro. Agli automi sarà riconosciuta 
una indennità una tantum di 500 euro. L’indennità 
è prevista per professionisti collaboratori, per gli sta-
gionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell’a-
gricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.
Versamenti 
Il D.L., per sostenere i settori maggiormente colpiti 
dall’emergenza in atto, estende la sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti dei contributi previ-
denziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazio-
ne  obbligatoria, finora prevista esclusivamente per 
le per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di 
viaggio e turismo e per i tour operator, ad ulteriori 
categorie di soggetti operanti nei settori dello sport, 
dell’arte e della cultura, del trasporto   e della risto-
razione, dell’educazione e dell’assistenza, nonché 
la sospensione dei termini di versamento dell’IVA in 
scadenza a marzo 2020.
Viene altresì prevista la sospensione dei soli adempi-
menti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’ef-
fettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute 
relative all’addizionale regionale e comunale, per il 
periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020. I versa-
menti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 
2020. Restano invece ferme le disposizioni previste 
per i contribuenti residenti o con sede legale/ope-

rativa nelle “zone rosse” dal Decreto del MEF del 
24.02.2020, secondo cui sono i versamenti andran-
no effettuati, senza applicazione di sanzioni ed inte-
ressi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 
ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 
di maggio 2020. Alle partite IVA di minori dimen-
sioni, ovvero con ricavi/compensi non superiori a 2  
milioni di euro, viene  consentito di  non procedere ai 
versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi 
alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipenden-
te e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale 
regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore 
aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assisten-
ziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Crediti d’imposta
Viene introdotto un credito d’imposta a favore di 
tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 
2020, nella misura del 50 per cento delle spese di 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di la-
voro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il 
limite massimo di spesa previsto per la misura è pari 
a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito 
d’imposta nella misura del 60 per cento dell’am-
montare del canone di locazione di marzo 2020 di 
immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e 
cioè negozi e botteghe) al  fine  di contenere gli effetti 
negativi derivanti dalle misure di prevenzione e con-
tenimento connesse  all’emergenza epidemiologica 
da corona virus COVID-19. La misura non si applica 
alle attività che sono state identificate come essenzia-
li, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di 
generi alimentari di prima necessità.

Località BORNATO FRANCIACORTA

 

BORNATO - Franciacorta
In fase di ultimazione
VILLETTE
Ai piedi della COLLINA MONTEROSSA

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

Via Vittorio Emanuele II - n°2 - Gussago
tel. 0302773635 
erica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

LA PAROLA AGLI ESPERTI

Si possono fornire 
informazioni dirette 

all’Agente Immobiliare?

L’amministratore può comuni-
care notizie inerenti al condomi-
nio ai soli proprietari, in quanto   
il probabile acquirente (ovvero 
promissario acquirente) potreb-
be anche recedere dall’accordo, 
quindi sarebbe stato messo al 
corrente di notizie che solo un 
condomino può conoscere (ad 
esempio le posizioni di morosità 
di alcuni condomini, che sono 
evidenti leggendo il Bilancio 
condominiale).
Quando l’amministratore ha 
ricevuto il consenso scritto, da 
parte del condomino/proprieta-
rio, può comunicare al promis-
sario acquirente o meglio all’A-
gente Immobiliare ogni notizia 
inerente al condominio (Rate, 
Bilanci, Verbali, ecc.).

Perché è importante 
affidarsi ad una Agenzia 

Immobiliare per la compra-
vendita di un immobile?

Oggi, ma è sempre stato così, è 
importantissimo affidarsi all’A-
gente immobiliare per la vendita 
di un immobile. L’agente immo-
biliare, ma solo quello iscritto al 
Ruolo della C.C.I.A.A., è un pro-
fessionista che fa da mediatore 
tra le due parti.  È imparziale.
Il suo ruolo gli impone di veri-
ficare che tutti i documenti ine-
renti alla vendita siano in ordine 

e che l’immobile sia catastal-
mente aggiornato. È di sicuro 
l’unico professionista abilitato a 
tale ruolo.

Quali sono i documenti 
che verranno richiesti 

dall’Agente Immobiliare, 
e ritenuti necessari per una 

corretta compravendita? 

I documenti che un “Agente im-
mobiliare” chiederà ad ogni in-
tervenuto per la parte venditrice  
sono: documento di identità va-
lido; codice fiscale; atto di pro-
venienza del bene (atto notarile 
di acquisto o di eredità); plani-
metrie catastali (che permetterà 
la verifica e  la rispondenza del-
lo stato di fatto dell’immobile); 
la Certificazione Energetica; le 
spese condominiali. 
Poi compilerà a titolo di antirici-
claggio l’Adeguata verifica del-
la clientela (D.Lgs 231/2007-
125/2019), la Privacy (art 13 e 
14 Reg. UE 679/2016) e la Va-
lutazione del rischio.

Quali conteggi verranno 
effettuati per una precisa 
transazione fra le parti?

Raggiunto l’accordo fra le due 
parti, venditore ed acquiren-
te, con una giusta valutazione 
dell’unità abitativa o commer-
ciale,  l’Agente Immobiliare 
chiederà all’amministratore, per 
conto del suo cliente,  il conteg-

gio delle quote per le spese con-
dominiali, che la parte venditri-
ce dovrà versare al condominio.
Per quanto attiene alle rate con-
dominiali è bene ricordare che 
l’art.63 disp.att. Codice Civile 
stabilisce che “chi subentra nei 
diritti di un condomino è obbli-
gato solidalmente con questo al 
pagamento dei contributi relativi 
all’anno in corso e a quello pre-
cedente”. 
Quindi se il venditore lascia un 
debito sarà l’acquirente che ne 
risponderà solidalmente con lui. 
È buona norma che il venditore 
abbia pagato, al giorno dell’atto 
notarile di vendita, tutte le spese 
condominiali “a preventivo” fino 
a quella data. 
La ricevuta che l’amministratore 
rilascerà, attestando l’avvenuto 
pagamento, verrà poi aggiunta 
all’atto notarile.

Quali altre notizie 
sono importanti ai fini 
della corretta vendita 

ed acquisto?

Al fine della tutela della parte 
acquirente e nella correttezza 
del rapporto dovrà appurare 
se siano state deliberate manu-
tenzioni straordinarie, ovvero se 
siano in procinto di program-
marle, così come potrà chiedere 
quali manutenzioni straordina-
rie (nel caso di fabbricati con 
più di venti anni) siano state ese-
guite in precedenza (tinteggiatu-
ra, manutenzione tetto, o altro).

Dott.ssa Francesca Salvetti
030 2522118
www.amministrazionisalvetti.com Sig. Sbrofatti

COMPRAVENDITA NEL CONDOMINIO 
Nel condominio molte volte vengono vendute le unità immobiliari i cui proprietari chiedono all’amministratore 
il calcolo delle spese condominiali, da versare al condominio, fino al momento del rogito. Avviene quindi la 
richiesta da parte dell’Agente immobiliare di alcune informazioni attinenti alla tutela, reciproca, dei due soggetti.

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

In questo periodo nel quale la sanità, medici, infermieri e 
ospedali sono più che mai al centro dell’attenzione, son 
certo che questa mia lettera possa ritenersi adeguata, an-
che se non riguarda il coronavirus. Si scrivono tante cose 
su social e giornali, cose a volte anche di poco conto 
tutto sommato, credo che ringraziare pubblicamente chi 
svolge un lavoro così importante come quello del medico 
e dell’infermiere possa essere meno banale di tante al-
tre. Ho trascorso un po’ di giorni in ospedale nella clinica 
San Rocco di Ome (niente di grave) e ho avuto modo di 
stare a contatto con medici e infermieri giorno e notte, e 
osservare la loro dedizione per questo ruolo che svolgo-
no con competenza, attenzione e sensibilità. Non posso 
astenermi quindi dal ringraziarli pubblicamente.Ho avuto 
la necessità,come anticipato, di essere ricoverato nel re-
parto Chirurgia della Clinica e voglio innanzitutto ringra-
ziare il dott. Scalvini  la D.ssa Biondin e lo staff della sala 
operatoria, che si son presi cura di me dimostrando oltre 
indubbia alla professionalità, una buona dose di empa-
tia, cosa che non è sempre da dare per scontata. Però 
un ringraziamento speciale va a infermieri/e e Os che dal 
mattino alla sera sono il punto di riferimento dei pazienti. 
Le ore che passi dalle 6 del mattino (difficile dormire oltre) 
fino alla sera, quando i tuoi parenti e amici se ne sono an-
dati , sono con i tuoi pensieri, tra un libro e l’altro o tra un 
film e l’altro, e una preoccupazione e l’altra, dipende dal 
motivo del tuo ricovero. Queste ore sono sotto la tutela 
di queste persone (e un po’ angeli direi), che svolgono un 
lavoro fondamentale, contribuendo in modo importante 
alla “guarigione”, che ha una componente anche psichica 
ed emotiva. Sono loro che ti accudiscono se hai bisogno 
di lavarti, sono loro che leggono magari in te la preoccu-
pazione dell’attesa degli esiti di un esame e ti tranquilliz-

zano, sono loro che cercano di rendere più confortevole 
la degenza, e cercano di tenere alto il morale con qual-
che battuta , facendoti superare i momenti di sconforto, 
sempre loro sono il primo contatto con i parenti. Sempre 
loro la notte intervengono se hai bisogno e si prendono 
in carico ogni sorta di domanda che i pazienti possono 
fargli. Certamente ora, leggendo queste righe, qualcuno 
tra sé e sé dirà: “beh, ma è il loro lavoro!”. Vero, ma se 
si riflette il lavoro che svolgono va ben al di là di un per-
corso produttivo o un raggiungimento di fatturato come 
qualsiasi altra professione. Ho visto in queste persone la 
predisposizione verso il prossimo incondizionata , se non 
hai questa qualità non puoi avvicinarti minimamente al la-
voro di infermiere. Il loro incontro al mattino con i medici 
è per passare in rassegna ogni paziente uno ad uno per 
programmare ogni cosa da fare, discutendo di ogni det-
taglio che ha caratterizzato la giornata precedente. Io ho 
avuto un percorso che non era grave , ma costringendomi 
18 giorni in ospedale ho parlato con alcuni di loro e ho 
conosciuto anche un po’ le loro vite post lavoro. Molti/e, 
sopratutto donne, dopo aver fatto una notte di marato-
ne (quanto camminano!) tra sederi da pulire e lamenti da 
placare , a casa hanno figli da seguire, mariti e mogli dei 
quali occuparsi, case da pulire e bucato da fare, magari 
mamme e papà anziani dei quali prendersi cura, ma dal 
loro volto non emerge che serenità e positività, perché 
sanno che il paziente ha bisogno di loro ed è la passione 
per questo lavoro che li aiuta. Credo che questo sia già 
ammirevole e per questo invio a tutti e tutte loro un enor-
me GRAZIE!

Vorrei far conoscere la mia opinione positiva nei con-
fronti della clinica San Rocco di Ome (gruppo ospe-
daliero San Donato milanese) a cui mi sono rivolto 
per via di una grave malattia. 

Esprimo tutto il mio ringraziamento al personale me-
dico e infermieristico dei reparti di sala di rianimazio-
ne e di medicina. 

La loro professionalità e il loro impegno sono stati 
preziosi per affrontare in modo positivo la guarigione 
e recuperare dopo la malattia. Mi hanno trattato con 
estrema umanità, non come un numero, rendendo 
questa lunga degenza più sopportabile e circondan-
domi di un affetto quasi famigliare.

R I C E V I A M O   E  P U B B L I C H I A M O

R I C E V I A M O   E  P U B B L I C H I A M O

MARCO MIGLIORATI

A.R.

p.s. spero che i rinnovi di contratto, che questa cate-
goria attende da 14 anni, vengano firmati.

“Nonni, la vera 
forza della natura”: 
A RONCO NUOVA STATUA TRIBUTO

Un’altra opera importante e bellissima di Johan Frisò 
abbellisce la “Contea” di Ronco. In pieno rispetto del 
suo stile misterioso, l’installazione è comparsa improv-
visamente. 
Collocata vicino alle scuole in modo tale che tutti i 
bambini possano contemplarla in entrata e uscita dal-
le stesse. Un ferocissimo leone che cerca di aggredire 
un fanciullo. Questo il soggetto dell’opera. Fra i due, a 
protezione del bimbo, un valoroso nonno. Il suo volto 
pare quello di un uccellino, la cui dentatura è, però, più 
simile a quella di un predatore. 
Un messaggio meraviglioso, quello celato in questa 
scultura: rappresenta infatti la natura duplice dei 
nonni, capaci di mutarsi da teneri volatili a grintose 
fiere qualora qualcuno cercasse di far del male ai 
propri nipoti. 
La statua, in vetroresina rossa, è situata tra via Ron-
co e via Pavoni. L’opera ha già scatenato la curiosità 
dei residenti e dei passanti. Ancora una volta, quin-
di, la Contea di Ronco riesce a far parlare di sé, e in 
bene, grazie all’artista Johan Frisò. 

LA MIA GRATITUDINE ALLA 
CLINICA SAN ROCCO/2

LA MIA GRATITUDINE ALLA CLINICA SAN ROCCO/1
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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

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

 CONFARTIGIANATO

FONDO DI SOLIDARIETÀ.
IN CONFARTIGIANATO TASK FORCE PER 

GESTIRE LA CRISI DELLE IMPRESE

Massetti: «Sostegno 
immediato e concreto con 

il fondo di solidarietà 
dell’artigianato»

Un sostegno immediato e concreto al reddito delle imprese iscritte all’ente 
bilaterale dell’artigianato. «La crisi è pesantissima e non sappiamo ancora 
quando finirà. Confartigianato Brescia è in prima linea per informare gli 
associati ed ha allestito un apposito strumento per la gestione dell’emergen-

za coronavirus relativa-
mente alle crisi aziendali. 
Si tratta di uno specifico 
strumento che permette 
alle aziende che stanno 
subendo la crisi dell’atti-
vità lavorativa di poter at-
tivare tale ammortizzatore 
sociale così da garantire 
e supportare il reddito 
dei propri lavoratori di-
pendenti. Tale strumento 
prevede l’elaborazione e 
la sottoscrizione di un ap-
posito verbale sindacale 
che permetterà alle azien-
de coinvolte dalla crisi, di 
poter accedervi» così il 
presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti dopo il 
via libera alla cassa inte-
grazione e cassa in deroga 
che potranno essere utiliz-
zati con effetto retroattivo 

al 23 febbraio, per contrastare la crisi dovuta al coronavirus. 
Tecnicamente un verbale sindacale potrà essere sottoscritto dal sindacato te-
lematicamente per ridurre al minimo i contatti con le persone e avrà validità 
provvisoria dal 26/02 al 31/03 e potrà essere sottoscritto con effetto retro-
attivo, ma tenendo comunque conto della data iniziale del 26/02. Per qual-
siasi ulteriore informazione gli uffici della Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale restano a disposizione dei propri associati. Si può 
contattare sia la sede centrale di Brescia al numero 030 37451, che gli uffici 
periferici presenti sul territorio. La sede territoriale più vicina a te è quella di 
Gussago di via Acquafredda, 20, telefono 030 2520776 – Fax 030 2520776, 
email gussago@confartigianato.bs.it. 
Lo strumento contempla prestazioni di integrazione salariale in caso di so-
spensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendali in favore 
dei lavoratori dipendenti dalle imprese che rientrano nella sfera di applica-
zione di Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), introducendo 
un intervento di venti settimane nell’arco di un biennio dalla data di avvio 
dell’ammortizzatore sociale sull’intero territorio nazionale. 
«Vogliamo aiutare subito le imprese e i lavoratori garantendo un’indennità 
sostitutiva del reddito derivante dalla riduzione delle attività economiche 
evitando così i licenziamenti. Un primo passo che deve arrivare a costruire 
un sistema universale di sussidi per la riduzione delle attività per tutti, mi-
croimprese e partite iva comprese. 
Il clima è pesante, siamo preoccupati per la situazione sanitaria e lo siamo 
altrettanto per le ricadute economiche conseguenti e ancora oggi non quan-
tificabili» conclude il presidente Massetti.

Agenti delle forse dell’ordien del nord 
Italia e di alcune nazioni, coordinati dal 
comando di Brescia, hanno eseguito ben 
35 misure cautelari. Tali, emesse dall’Au-
torità Giudiziaria di Brescia, sono giusti-
ficate da pesantissimi indizi che farebbero 
pensare all’imputazione per alcuni reati. 
Fra questi: associazione per delinquere fi-
nalizzata al traffico di stupefacenti, lesioni 
dolose, rapina e detenzione (e cessione) di 
armi. 
I detective sono partiti dallo spaccio di 
hashish, perpetrato da un gruppo di ma-
grebini. Piano piano, si è arrivati a far 
luce su di un più ampio traffico: contatti 
con criminali albanesi, traffici di cocaina 
dall’Olanda (importata da 4 albanesi e 1 
rumena) e affari con criminali locali. La 
droga veniva nascosta a Rovato, nel sot-
totetto di una lavanderia locata all’interno 
della corte di un’abitazione. Dopo gli ar-
resti del boss della banda e del suo braccio 
destro (colti in flagrante e in possesso di 
3kg di coca), è stata la di lui compagna a 
provare disperatamente a gestire il gruppo 
di malviventi, aiutata da un noto spaccia-
tore italiano il quale è riuscito a reclutare 

altri albanesi. 
Armati di fucili a pompa e pistole, il giro 
d’affari era vastissimo (centinaia di mi-
gliaia di euro a scambio). Tanto da causa-
re spesso tensioni fra i criminali: violenza 
e percosse, botte e accoltellamenti erano 
all’ordine del giorno sia all’interno del 
gruppo che fra il gruppo e gli altri della 
zona, fornitori inclusi. Non si risparmia-
vano nemmeno pistolettate, persino in 
luoghi pubblici e molto frequentati, col 
rischio di colpire innocenti. 

Dopo la fuga degli albanesi (che temevano 
per la loro incolumità) il bresciano, ferito, 
prova a riaprire il giro di coca con l’aiuto 
di un gruppo di magrebini. Non c’è, però, 
scampo nemmeno stavolta: la Squadra 
Mobile interviene ancora e sgomina la 
banda. Indagini ancora aperte su questo 
traffico di coca e hashish fra marocchini 
ed italiani, così come resta da chiarire la 
posizione di un carabiniere accusato di 
aver rivelato notizie segrete circa le inda-
gini a terzi. Decine i chili di stupefacente 
sequestrato, oltre i due milioni e mezzo il 
giro d’affari annuale. 

Franciacorta operazione Kitchen: 
DURO COLPO ALLA CRIMINALITÀ

Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA

Devo confessare che, come tanti, ho decisa-
mente sottovalutato la gravità della nuova 
epidemia in corso, che è diventata addirittura 
pandemia. Ho visto un’eccessiva insistenza dei 
mezzi di comunicazione sull’argomento coro-
navirus e questo mi ha portato a credere che, 
come tante volte è successo, fosse l’ennesimo 
fatto gonfiato a dismisura per farne la Noti-
zia sulla quale speculare. Purtroppo a volte la 
credibilità dei giornali, televisioni, social ecc. è 
decisamente bassa e questo ci ha portato ad 
essere scettici, disincantati, dopo anni di ma-
nipolazione delle notizie, se non addirittura 
dell’invenzione di fatti e particolari. E questo ci 
porta a generalizzare il giudizio sulle fonti infor-
mative, avendo pochi elementi per distinguere 
la serietà e la verità dall’approssimazione e dal-
la falsità. Ciò detto, e non è poco, entrano poi 
in gioco altre ragioni che motivano una presa 
d’atto lenta di quello che si è rivelato un feno-
meno grave e pericoloso.
Dicevo che abbiamo registrato nel nostro in-
conscio collettivo il ricordo delle epidemie che 
nei secoli hanno devastato il genere umano, 
che ci porta ad assumere spesso comporta-
menti eticamente scorretti, centrati sulla salva-
guardia personale a scapito degli altri. Ma è 
altresì vero che oggi ci sentiamo quasi al sicuro 
da simili eventi disastrosi, convinti come siamo 
che la nostra civiltà tecnologica sia in grado di 
risolvere qualsiasi problema, allontanandoci 
dall’idea della morte. L’epidemia in corso è 
uno schiaffo in faccia, una doccia fredda che 
mette in discussione queste nostre certezze 
e ci rivela ancora una volta quanto siamo in 

balia di eventi inaspettati ed ingovernabili. Ci 
rivela che non sono lì pronti rimedi e soluzioni, 
che la scienza non fa quei miracoli che siamo 
portati a credere e che la “soluzione” è ancora 
oggi l’isolamento, il chiuderci in casa, chiudere 
la porta e difenderci dal nemico in agguato. 
Siamo sospesi, increduli, oltre che impauriti. E’ 
questione di tempo, certo, poi il rimedio, vedi 
vaccino, verrà trovato, ma intanto, e non si sa 
per quanto, dobbiamo ricorrere alla reclusione 
in casa. Ci viene richiesta una grande capacità 
di tenuta, una forza emotiva, un autocontrollo 
non semplice. Le abitudini della quotidianità 
vengono stravolte, i punti di riferimento saltano 
quando non puoi recarti al lavoro, non puoi 
uscire per andare al cinema, ad una mostra, 
in città, al bar, non puoi trovarti con gli amici, 
portare i bambini al parco e addirittura saltano 
le riunioni familiari. Mancano i punti di riferi-
mento dei negozi aperti, dei centri commerciali, 
delle palestre, del traffico ed i rumori più fre-
quenti sono magari quelli delle ambulanze che 
corrono a sirene spiegate, in un silenzio a volte 
surreale. Il mondo intorno a noi ha una battuta 
d’arresto e questo può sconvolgere. L’umore 
scende, fino a toccare un tono depressivo, la 
solitudine è più pesante e si insinua il timore ir-
razionale che tutto ciò possa non avere fine. E’ 
la noia che può diventare vuoto profondo, che 
disorienta e spaventa. E la convivenza continua 
in casa non aiuta certo a stemperare malumori 
e tensioni. Ma voglio concludere con una nota 
positiva in merito all’essere umano: è anche 
generoso, empatico e solidale, come stiamo 
vedendo.

CONSIDERAZIONI SUL CORONAVIRUS
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soluzione sudoku

sudoku

copiatrici multifunzione  
stampanti 

mobili per ufficio

soluzioni di stampa
archiviazione documentale

stampanti 3d

Via Brescia, 191 Nave (BS) - Tel. 030 8922411 - Tel. fax 030 8921797 -  info@replicaufficio.it

Ridere!
Un poliziotto ferma un giovane in macchina 

che andava a 100 allora nella zona residenziale con limite 30 km/h. 
Questa è la conversazione che ne segue.

Pol.: Posso vedere la vostra patente?
Gio.: Non ce l’ho più. Me l`hanno presa due settimane fa quando mi 

hanno fermato per la terza volta ubriaco alla guida.
Pol.: Ho capito. Posso vedere la licenza di circolazione?

Gio.: La macchina non è mia, l`ho appena rubata.
Pol.: La macchina è rubata???

Gio.: Sì! Ma penso che i documenti siano qui nel cassetto. Mi sembra 
di averli visti quando ho nascosto la pistola.

Pol.: Avete una pistola nel cassetto portaoggetti?
Gio.: Certo. L`ho buttata li dentro dopo aver sparato alla signora che 

guidava. Ho messo il cadavere nel bagagliaio.
Pol.: Come??? Avete un cadavere nel bagagliaio???

Gio.: Eh.. Sì!
Dopo aver sentito tutte queste cose, il poliziotto chiama la centrale per 
chiedere supporto. Spiega la situazione e arriva subito il comandante 

della polizia.
Com.: Posso vedere la vostra patente?

Gio.: Certo! Eccola. (e gli mostra la sua patente assolutamente valida)
Com.: Di chi è quest`automobile?

Gio.: É mia! Ecco i documenti (mostra i documenti in ordine e regolari)
Com.: Potreste per favore aprire il cassetto? Vorrei verificare se avete 

nascosto una pistola.
Gio.: Ma certo. Comunque non c`è nessuna pistola (apre il portaoggetti 

e non c`è la pistola)
Com.: Vi dispiace se ispeziono il bagagliaio? Il mio collega mi ha detto 

che avete un cadavere.
Gio.: Sicuro. (apre il bagagliaio ma ovviamente il morto non c`è)

Com.: Non ci capisco niente! Il poliziotto che vi ha fermato mi ha detto 
che non avevate la patente perchè ritirata per guida in stato di ubria-
chezza, che la macchina è stata rubata alla donna che avete ucciso e 

nascosto nel bagagliaio  e che la pistola era nel portaoggetti.
Gio.: Fantastico! Scommetto che vi ha detto anche che andavo 

troppo forte....

PROCEDIMENTO: Lavare e pulire le melanzane e tagliarle a fette spesse circa 1 centi-
metro. Salarle e metterle per almeno 30 minuti in uno scolapasta coperte e con un peso 
sopra per fare perdere parte dell’acqua di vegetazione. Tamponarle bene e friggerle 
in olio extravergine di oliva finché non saranno dorate. Metterle da parte su un foglio 
di carta assorbente. In una casseruola antiaderente mettere la cipolla tritata finemente e 
un filo di olio extravergine di oliva: fare soffriggere la cipolla finché non diventa traspa-
rente, aiutandovi con poca acqua tiepida se necessario. Unire la passata di pomodoro, 
un pizzico di zucchero se necessario e aggiustare di sale. Fare cuocere coperto per 
15-20 minuti circa. Preriscaldare il forno a 180 gradi statico. Lessare le uova finché non 
saranno sode. Tagliare il formaggio e le uova sode a fettine sottili. Lessare gli anelletti 
in abbondante acqua salata e scolarli con almeno 5 minuti circa di anticipo sul tempo 
di cottura indicato dalla confezione.Ungere una teglia con olio extravergine e spolve-
rizzarla uniformemente con il pane grattugiato. Rivestire la teglia, sia sul fondo sia nei 
bordi, con le melanzane fritte (lasciandone qualcuna da parte pe la pasta). Condire 
gli anelletti con la salsa di pomodoro (tenendone da parte mezza tazza), tre quarti 
del parmigiano e le melanzane fritte messe da parte. Versare metà degli anelletti nella 
tortiera, distribuire sulla superficie il formaggio e le uova tagliate e fettine, un po’ di 
pomodoro e il resto del parmigiano. Ricoprire con il resto degli anelletti pressando 
bene.  Cuocere per 25-30 minuti e lasciare riposare qualche minuto prima di sformare il 
timballo. Sformare il timballo di anelletti e servire immediatamente. Buon appetito!
L’ABBINAMENTO: la nostra scelta cade su un Lambrusco Doc Grasparossa di Castelve-
tro, prodotto dalle Cantine Chiarli. Il nome del vino è “Centenario”: un Lambrusco dai 
colori rossi brillanti, che profuma di viola e frutta rossa. Al palato è asciutto e lievemen-
te sapido. Molto piacevole con un piatto ricco e sostanzioso come questo timballo.

PORZIONI: 4 persone  
TEMPO DI PREPARAZIONE: 1 ora  
TEMPO DI COTTURA: 30 minuti

INGREDIENTI
•400 grammi di anelletti
•750 millilitri di passata di pomodoro
•uno scalogno o mezza cipolla
•4 uova
•250 grammi di provola o scamorza
•2 melanzane viola
•120 grammi di parmigiano grattugiato
•olio extravergine per la salsa di pomodoro
•olio extravergine per friggere quanto basta
•sale e pepe quanto basta e una manciata di pane grattugiato

Anelletti alla siciliana

ANTONIO GELMINI - PER INFO E CURIOSITÀ: MECCANICAGELMINI@GMAIL.COM

Correva l’anno 1985, in tv spopola-
vano Don jhonson e Philip Micha-
el Thomas, con la loro Testarossa 
bianca, le giacche pastello a manica 
corta ed una Miami corrotta e piena 
di eroina che spettava a loro ripu-
lire. In Italia, sarà ricordato come 
l’anno della nevicata più copiosa di 
sempre sulla nostra penisola. Sulle 
strade di allora, un nuovo fenomeno 
automobilistico si affacciava. Quel-
lo delle piccole bombe, con motori 
spremuti al massimo, per ottenere 
più  potenza possibile, livree arro-
ganti, al limite della decenza auto-
mobilistica e prestazioni che spesso 
finirono per impensierire blasonate 
supercar. Peugeot 205 GTI, Golf 
GTI, Renault 5 GT TURBO  e poi 
lei, la protagonista del nostro arti-
colo, la famigerata Uno Turbo I.E.
Subito qualche numero, era un peso 
piuma, 845 kg, il motore era turbo-
compresso, monta-
va una turbina IHI 
VL2, raffreddata ad 
acqua dotata di in-
tercooler aria/aria. 
La cilindrata era di 
1,3 litri, partirono 
come base dal mo-
tore della uno 70 
SX. La potenza era 
di 105 CV, in velo-
cità massima tocca-
va i 200 km/h e scat-
tava da 0 a 100 in 
meno di 9 secondi. Veniamo ad un 
altro dei punti forti della Uno Turbo 
i.e., la livrea. Sulla parte bassa del-
le fiancate, un lungo adesivo nero 
percorreva tutto il lato, dal passa-
ruota posteriore partiva la scritta 
Turbo i.e. Lo stessa livrea veniva 
richiamata sul portellone posterio-
re, speciali cerchi in lega da 13 la 
equipaggiavano, con il coprimozzo 
che ospitava il logo Abarth. Sulla 
calandra anteriore la scritta Turbo 
i.e. campeggiava, e sul portello-

ne posteriore, un piccolo alettone 
fisso le dava quel tocco finale che 
chiudeva il cerchio. Anche gli in-
terni furono pesantemente rivisti, il 
volante a quattro razze, con scritta 
centrale rossa “Uno Turbo i.e” fa-
ceva capire definitivamente che 
con il modello base, in comune era 
rimasto ben poco. Anche sedili e 
pannelli porta erano diversi, le se-
dute anteriori erano più avvolgenti, 
come deve essere per una sportiva 
e la colorazione era nera con zona 
centrale rossa. La seconda serie 
sarà estremamente diversa, almeno 
alla vista ma anche tecnicamente.
La potenza e la cilindrata aumenta-
no, la turbina sarà una Garret T2 e 
le prestazioni aumenteranno anco-
ra: 7,7 secondi per lo 0-100 e oltre 
200 km/h. Ma ciò che pochi  cono-
scono è il lato oscuro che la Uno 
Turbo, come le sue compagne di 

merende di allora 
avevano.
Mi riferisco alle 
infinite elabora-
zioni, che vera-
mente non si con-
tano su vetture 
di questo genere 
con aumenti di 
potenza a volte 
pazzeschi. 
Fate un giro su 
Youtube mettete 

FIAT UNO TURBO I.E. Piccola bomba…
in descrizione “Uno turbo i.e. elabora-
ta”, potreste passare ore e ore a vedere 
video pazzeschi, con velocità di punta 
da Porsche Turbo.

Che dire, un’ auto pazza, con elabora-
zioni al limite della follia, ha segnato 
un’ epoca, lei e poche altre.

Se ne trovate una originale, compra-
tela subito, credetemi, ne hanno fatte 
tante ma ne hanno lasciate  stare po-
chissime. Sono quasi certo che riu-
scirò a strappare un sorriso anche al 
mio amico Alessandro Colombo, in 
questi giorni non facili per nessuno, 
quando leggerà l’ articolo e ripenserà 
ai tempi d’oro delle Uno Turbo I.e.

CDB è una molecola metabolita, che andando 
a stimolare il corpo umano, 

favorisce e migliora naturalmente, 
le condizioni di salute e benessere mentale e fisico.

• prodotti alimentari e cosmetici in canapa
• oli ed inflorescienze al CDB   • distributore attivo 24/24

VIA EUROPA 28
CAMIGNONE

TEL. 327/6764173
 brichetti.c@gmail.com
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NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero 
Unico di Emergenza 

NEU

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

RODENGO SAIANO
Comune Piazza Vighenzi, 1 - Tel: 030 6817711
Biblioteca
Via Brescia, 2 - Tel: 030 6810202
Orari S. Messe domenicali
Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
Saiano Cristo Re: 8.30 - 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
Ass.ne Naz.le Alpini - Gruppo di Paderno Franciacorta 
Rif. Giuseppe Pozzali - alpinipadernofranciacorta@gmail.com 
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 7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
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
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Maflan Srl - Materiali Edili info@maflan.com www.maflan.com

Maflan srl Via Seradello, 125 - 25068 Sarezzo (Bs) - Tel. 030 831983
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RENDI SPECIALE IL TUO GIARDINO

DA MAFLAN TROVI TUTTO PER L’EDILIZIA... E MOLTO DI PIÙ!

COLORE E
DECORAZIONE

P IROFESSIONAL

ATTREZZATURE TEGOLELEGNO E 
PANNELLI

COPERTURE SANITARI SICUREZZA E
PROTEZIONI

VENTILAZIONEELETTRICITÀ

FERRAMENTA

PIASTRELLE

ISOLAMENTO

GIARDINO ABBIGLIAMENTO SICUREZZA
IN CASA

PRODOTTI 
PER L’ESTERNO

SERVIZIO 
CLIENTI

SUPPORTO
PROFESSIONALE

PREVENTIVO 
RAPIDO

CONSEGNA IN
CANTIERE

SERVIZI
SU MISURA

FORMAZIONERESTITUZIONE
PRODOTTI

CONSEGNA A
DOMICILIO

FUOCHI

AREA RISTORO PARCHEGGIO
GRATIS

SERVIZIO 
CLIENTI

SUPPORTO
PROFESSIONALE

PREVENTIVO 
RAPIDO

CONSEGNA IN
CANTIERE

SERVIZI
SU MISURA

FORMAZIONERESTITUZIONE
PRODOTTI

CONSEGNA A
DOMICILIO

AREA RISTORO PARCHEGGIO
GRATIS

Da noi trovi materiale e attrezzature per rimettere a nuovo il tuo 
giardino: fontane, tufo, ciottoli, erba sintetica, terriccio, pavimentazioni 
e attrezzi per il giardinaggio come tagliaerba, decespugliatori, 
motoseghe, rastrelli e zappe, tutto per trasformare il tuo giardino in un 
vero angolo di relax!





Dimore

VIVERE NELLA NATURA 
ad un passo dalla città, nella caratteristica 
zona della “Santissima” 

11 Splendide unità abitative con fi niture di 
pregio. Intelligenti soluzioni di varie 

metrature, con porticati, giardini privati, 
loggiati e terrazze che possono ospitare 

piscine o giardini pensili. Un progetto 
edilizio di elevata qualità, in un contesto 

ambientale unico, che rappresenta la 
soluzione ideale per chi sogna di abitare e 
vivere al meglio gli spazi interni ed esterni, 

luminosi, rilassanti e dotati di ogni comodità.

È una realizzazione:   Studio di progettazione:

Uno staff  qualifi cato 
è a disposizione 
per illustrarvi 
il capitolato descrittivo 
e tutte le caratteristiche 
tecniche.

PER INFORMAZIONI:  
AGENZIA PIPPO IMMOBILIARE 
VIA IV Novembre, 9/B
GUSSAGO (Bs)
TEL 030 2771013
CEL +39 335 8790305

LOCALITÀ : GUSSAGO - VIA RICHIEDEI

POSSIBILITÀ DI 
PERSONALIZZAZIONE

DEL PROGETTO 
IN BASE ALLE PROPRIE 
SPECIFICHE ESIGENZE

Il tutto risponde alle normative 
vigenti in materia di risparmio energetico 

con certifi cazione in classe A 1 – A 4 

Abbiamo ultimato laprogettazione di uno dei più eleganti Residence della Franciacorta!


