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notizie quotidiane su www.ilpuntofranciacorta.it 

IO NON CI CASCO

Dagli incoscienti che sfidano il virus senza 
precauzioni a chi è vittima dell'ossessione 

del contagio e vive blindato in casa, da 
chi passa le giornate vestendo i panni del 
delatore a chi ha passato la quarantena 
coabitando con la violenza domestica: 

questa nuova fase porta con sè opportunità 
ma anche rischi, preoccupazioni e pericoli di 

natura sanitaria, economica, sociale. 
Ecco perchè è fondamentale l'informazione,

 il buon senso e lo spirito di comunità. 

PER FARCELA INSIEME.



Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral.

Scopri nel nostro Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Prenota una visita individuale 
e vivi le finestre in modo nuovo.  

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.

SERRAMENTI

ROLFI Serramenti
Traversa Prima di Via Paderno, 8 | Rodengo Saiano
www.rolfiserramenti.com



VIA MOLINO, 12 CASTEGNATO, BS - TEL 339 5480935
acquatek.inselvini@libero.it

IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO

L’ esperienza e le migliori marche a tua disposizione
Sempre vicino al cliente 

                      Anche con pagamenti personalizzati

É ORA DI CAMBIARE “ARIA”

Storia, tradizione e innovazione

VIA GUIDO ROSSA 25/27 - CELLATICA (BS) Tel. 030 2771187

officina autorizzata Alfa Romeo dal 1980 

PER LA VOSTRA TUTELA E SERENITA’ LAVORIAMO 
CON PROTEZIONE ABITACOLO, INTERNI, SEDILI E VOLANTE 

E PROTEZIONI INDIVIDUALI DEL PERSONALE

AUTORIPARAZIONI PER TUTTE LE  MARCHE E MODELLI
CON SOLUZIONE INTERNA PER OGNI TIPO DI PROBLEMA

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO 

IMPERDIBILI OCCASIONI 
ALLA RIAPERTURA

Visita il nostro sito:
www.ivgbresciaservizi.com         

APERTO 
ANCHE IL SABATO

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

ORARI DI APERTURA:    Lun  CHIUSO
   da mar a sab 10:30-19:15

VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI DI PROVENIENZA GIUDIZIARIA

Seguici su: ivgbresciastore FALL. FRABOSK PENTOLAME 
E CASALINGHI MADE IN ITALY

FALL. PODIUM ABBIGLIAMENTO 
DA CICLISMO

LIQUIDAZ. MODASUN 
PRESTIGIOSI COSTUMI DA BAGNO

di Matteo Salvatti

continua a pag 9

Il tempo sospeso del Coronavirus 
non è vero che ha distrutto le rela-

zioni, ne ha create di inusuali, più di 
tutto ci ha portati a confrontarci con il 
concetto di possesso. Per non sciupare 
il cambiamento proviamo a rifletterci.

Forse mai come in questo periodo ci 
siamo accorti di quanto sia sottilis-

simo il filo che ci lega a qualsiasi “al-
tro” da noi. Quel filo è il possesso.

Perdere la libertà, perdere il lavoro, 
perdere le persone che si amavano 

e si amano, perdere le certezze, perde-
re ciò che era “nostro”. Pare che molti 
si siano trovati disorientati non dinan-
zi al virus, ma davanti a se stessi, che 
contemplavano solo in un’ottica addi-
tiva che baratta il bene coi beni.

Ma cosa è veramente “mio”?  Ri-
cordo un dibattito con il collega 

amico scrittore Paolo Di Paolo: lui so-
steneva che noi “siamo” il nostro cor-
po, io, invece, da credente, davo moti-
vazioni per cui il suo ragionamento, 
affascinante dal punto di vista dialet-
tico, fosse in realtà sconclusionato al 
lato effettivo, perché (ora banalizzo 
per semplificare) spiegavo che noi 
siamo altro dal nostro corpo, e infatti 
la nostra identità non viene meno se 
perdiamo un braccio o una gamba, 
e anche se il nostro cervello non do-
vesse più rispondere ai nostri stimoli 
come un tempo, per gli altri noi non 
saremmo “qualcosa di meno”, per-
ché la nostra identità è provvista di 
un corpo, ma non si identifica e non 
si esaurisce con esso. Questo per con-
fermare che noi non siamo “padroni” 
del nostro corpo, nel senso che questi 
agisce spesso senza la nostra volontà 
e non risponde ai nostri stimoli come 
una automobile.

Il concetto dunque di possesso più 
che un dato oggettivo è una aspira-

zione, una meta. E non potendo riusci-
re a possedere noi stessi, cerchiamo 
allora di possedere le cose, le altre 
persone, le idee con quella tensione 
che vorremmo esercitare su di noi 
e per noi stessi. E’ anche vero che la 
schizofrenica società dei consumi ci 
porta per compensazione a voler trat-
tenere qualcosa per noi, in un mondo 
che vuole assuefarci all’ukase del tut-
to scivolante tra le mani brevemente 
al fine di consumare, ossia rendere al 
nulla qualcosa per poi ricominciare 
daccapo. Con l’intelletto noi sappia-
mo che una autovettura può venirci 
sottratta, un caro venire a mancare, 
un lavoro esaurirsi, un terremoto di-

struggerci l’abitazione e perfino un’i-
dea che ci è cara può, col tempo, tro-
varne un’altra che le fa lo sgambetto 
e venire sostituita. Ciò nonostante c’è 
un materialismo concettuale che ci 
porta a tendere verso senso di appar-
tenenza verso quanto trova il nostro 
interesse, ritenendo che l’esclusività 
nei nostri confronti ci appaghi.

L’aggettivo possessivo declinato 
nella quotidianità porta però non 

alla difesa della cosa posseduta, ma 
alla nozione di possesso. Ecco quello 
che pensano, ad esempio, i criminali 
che compiono i femminicidi: “Se non 
sei mia non sarai di nessun altro”. La 
difesa non era del bene prezioso (in 
questo caso la donna), ma dell’archeti-
po del possesso. Perfino nella ferialità 
l’interesse verso qualcuno è riflesso 
non in chiave di “do” come donare, 
ma di “me” . E’ il medico con il suo: 
“L’antibiotico me lo prende per una 
settimana”, la mamma con: “Se non 
metto quella salsa non me lo mangia”.

Ecco che è da accogliere l’aforisma 
dannunziano: “Io ho ciò che ho 

donato”, proprio perché il possesso 
è il relegare all’egoismo solipsista, 
mentre il dono è l’apertura, è la pos-
sibilità di percezione agli altri. E’ un 
paradosso, ma nel momento appunto 
della condivisione, noi affermiamo 
noi stessi e il nostro contributo, men-
tre nell’idea del possesso esclusivo 
annientiamo proprio la nostra indivi-
dualità, è come se morissimo: è il vero 
cedimento di identità.

Ho avuto la fortuna di avere come 
professore un importante antro-

pologo, Erberto Petoia, il quale rac-
contava di come, secondo alcuni culti, 
i bambini dovessero lasciare frutta e 
dolci la sera dei defunti per i loro cari 
trapassati, e questi la notte sarebbero 
venuti a servirsene. Quando al matti-
no i piccoli si svegliavano e li ritrova-
vano intatti, rimanevano delusi e pen-
sierosi, ma i genitori li rincuoravano 
spiegando che non avevano capito: il 
possesso non è rapimento materico, 
gli estinti erano venuti, ma, essendo 
spiriti, avevano risucchiato lo spirito 
delle cose, non la materia, che invece 
è appannaggio degli uomini carnali. 
Sembra di sentire Seneca, che assicu-
rava circa la natura delle cose, delle 
quali possiamo servircene ma mai in 
realtà impossessarci totalmente, dal 
momento che c’è un arbitro che pri-
ma o poi le sottrarrà.

È mio

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

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

NEI FINE SETTIMANA DEI MESI ESTIVI 
PROPONIAMO SOLO SERVITO AL TAVOLO 38 €

a persona
minimo 2 persone

VI ASPETTIAMO!!!

MENU SPAGNOLO CON CATALANA DI PESCE 

varie qualità di pesce e crostacei cotti al vapore

accompagnati con frutta e verdura fresca e salsa tartara

PRENOTAZIONI 
TEL 030 610127
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comune di
GUSSAGO
Via G. Peracchia, 3,  
Tel 030 2522919 - Fax 030 2520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

Notizie 
dall’Amministrazione

Comunale

p 4

Il Comune garantisce la continuità e l’erogazione di tutti 
i servizi.
Si avvisa la cittadinanza che, al fine di tutelare la salute 
individuale e collettiva, l’accesso al pubblico presso 
gli sportelli comunali avviene esclusivamente previo 
appuntamento che può essere preso telefonicamente o 
tramite mail, evitando ai cittadini attese e assembramenti.
Chiamando lo 030 25 22 919 o inviando una richiesta per 
posta elettronica si potrà sapere se il servizio richiesto può 
essere soddisfatto a distanza oppure se sarà necessario 
ricevere un appuntamento per accedere in sicurezza agli 
uffici.

CONTATTI MAIL

Ufficio Segreteria:
UfficioSegreteria@comune.gussago.bs.it

Ufficio Servizi alla persona, istruzione e sport:
politichesociali@comune.gussago.bs.it
istruzione@comune.gussago.bs.it
sport@comune.gussago.bs.it

Ufficio Servizi demografici - anagrafe:
ServiziDemografici@comune.gussago.bs.it

Ufficio Tributi:
UfficioTributi@comune.gussago.bs.it

Ufficio tecnico:
UfficioTecnico@comune.gussago.bs.it

Polizia Locale:
PoliziaLocale@comune.gussago.bs.it

Se non si conosce a quale ufficio rivolgersi è possibile 
scrivere a protocollo@comune.gussago.bs.it e inoltreremo 
la richiesta all’ufficio di competenza.
 
Ricordiamo inoltre le misure precauzionali:
1.  Al fine di ridurre le occasioni di contatto interpersonale 
i cittadini che necessitano di usufruire dei servizi sono 
ricevuti esclusivamente previo appuntamento;
2. Per l’accesso alle sedi comunali è necessario che il 
cittadino si presenti indossando la mascherina;
3. Prima dell’accesso agli uffici comunali i cittadini 
saranno sottoposti al controllo della temperatura;
4. In presenza di febbre oltre 37.5 o altri sintomi 
influenzali c’è l’obbligo di rimanere a casa e di chiamare 
il proprio medico di famiglia.;
5. Ingresso principale del Municipio è chiuso, si accede 
dal lato nord - ingresso secondario sul retro della sede.
 Si ringra zia per la collaborazione.

L’Amministrazione comunale dà un segnale concreto di 
sostegno a tutte le attività locali duramente colpite dalla 
chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria in corso 
con ingenti perdite di fatturato, attività che sono risorse 
importanti per il nostro territorio e che costituiscono 
parte dell’identità della nostra comunità.
È stato deciso di:
• esonerare tutte le attività dal pagamento della tassa per 
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche per il 
periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 2020;
• concedere gratuitamente per tutto il 2020 l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche o l’incremento delle 
occupazioni già autorizzate, a tutte le attività commerciali 
per poter far fronte alle nuove misure di distanziamento 
fisico e sociale, necessarie sia per esposizione dei 
prodotti commercializzati che per la somministrazione di 
bevande e alimenti
Si sta studiando, inoltre, di pedonalizzare in determinate 

fasce orarie alcune strade e piazze od aree pubbliche, per permettere a bar, ristoranti o negozi vari di “allargare” la 
propria attività di vendita all’aperto.

#ricominiciamoinsieme
Se sei interessato, consulta il sito www.comune.gussago.bs.it  scarica il modulo, compilalo, e invialo:
• via mail a protocollo@comune.gussago.bs.it 
•  via PEC a protocollo@pec.comune.gussago.bs.it
nei successivi tre giorni lavorativi riceverete l’autorizzazione.

#GussagoAiutaGussago
Siamo ormai nel pieno della famosa “fase 2”, stiamo 
uscendo (forse e con fatica) dall’emergenza sanitaria, 
ma siamo nel pieno di quella economica e sociale, 
abbiamo quindi pensato di mettere in campo altre misure 
importanti a sostegno delle famiglie gussaghesi che in 
questo momento si trovino in difficoltà.
GussagoAiutaGussago è un progetto che si sviluppa su 
due azioni principali: Una raccolta fondi per contribuire 
al sostegno economico dei nostri cittadini e una 
donazione di generi alimentari.

Tutti coloro che in questo periodo faticano a mantenere 
la propria famiglia e a far fronte alla spesa quotidiana, 
possono contattare il comune (ufficio servizi alla persona) 
segnalando la propria situazione, sarà cura dell’ufficio 
stendere un elenco e provvedere al sostegno. Siamo 
venuti a conoscenza di situazioni veramente difficili e 
sappiamo che chiedere aiuto, non è sempre facile, ma 
credetemi, mai come in questo momento è fondamentale 
sentirsi comunità: sia per chi deve ricevere, sia per 
chi può aiutare. È questo il senso del vivere insieme, 
appoggiarsi l’un l’altro quando la vita ci pone davanti 
al dolore.
Chiediamo a tutti di avere occhi attenti e solidali, se 
venite a conoscenza di situazioni difficili, anche che 
non vi riguardino direttamente, comunicate a chi è in 
difficoltà di questa opportunità, oppure segnalateci 
la situazione in maniera che, in assoluta discrezione, 
possano essere contattati dall’ufficio competente.

L’aiuto economico potrà essere utilizzato per:
• pagamento di bollette
• pagamento delle rette per iscrizioni ad attività ricreative 
dei figli
• pagamento delle rette scolastiche
• sostegno alle spese generali della famiglia 

Oltre a questo fondo, useremo soldi sempre per il 
sostegno economico alle famiglie che sono arrivati dallo 
stato. Se il problema invece dovesse essere la spesa, 
verranno distribuiti generi alimentari e anche questo 
nell’assoluta riservatezza nel rispettare la dignità di ogni 

cittadino, perché trovarsi in difficoltà economiche in 
questo momento non è certamente una colpa, ma l’effetto 
di una crisi devastante. Ho estremo pudore a comunicare 
tutto ciò, perché conosco la mia gente e l’orgoglio che 
ci caratterizza, ma è un atto dovuto, in un paese che si 
sente famiglia. 

RACCOLTA FONDI
I cittadini o le imprese che volessero contribuire con un 
sostegno economico, possono eseguire un bonifico sul 
conto corrente che è stato aperto appositamente:
IBAN - IT87W0311154591000000002149 - 
CAUSALE- COMUNE DI GUSSAGO EMERGENZA 
COVID19

RACOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
Sarà attivata una raccolta di generi alimentari presso i 
supermercati di Gussago e presso il mercato settimanale.
Questa iniziativa sarà coordinata dal Gruppo Scout 
di Gussago che insieme ad altre associazioni locali 
(AZIONE CATTOLICA, MASCI, GRUPPI ORATORI) 
organizzeranno la raccolta ogni sabato, dando ai clienti 
un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Il 
cliente, durante la sua spesa, potrà scegliere di acquistare 
i prodotti in elenco e all’uscita li lascerà ai volontari. Gli 
stessi poi provvederanno a ad organizzare la distribuzione 
alle famiglie.

Io vi ringrazio tutti in anticipo, chi vorrà donare, ma 
soprattutto chi si lascerà aiutare. 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI  

Accesso agli uffici 
comunali previo 
appuntamento

Sostegno per le attività economiche 
Esonero dal pagamento della tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche per il periodo di emergenza

PROGETTO SOSTEGNO 
famiglie in difficoltà

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI  

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI  
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La Giunta Comunale di Gussago si è 
impegnata a erogare con delibera del 
1 giugno 2020 contributi a favore dei 
cittadini residenti per l’acquisto di 
biciclette e biciclette a pedalata assistita 
elettricamente con uno stanziamento totale 
di 40 mila euro. L’importo del contributo 
è di 300€ per l’acquisto di bici a pedalata 
assistita elettricamente e di 100€ per nuove 
bici. Tutto questo  per favorire la mobilità 
sostenibile, per stimolare l’adozione di 
stili di vita più salutari ed aumentare gli 

spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro e contrastare l’effetto negativo dei 
veicoli con motore a combustione sulla qualità dell’aria e,  in tempo di emergenza 
sanitaria, incentivare lo spostamento autonomo a impatto ambientale zero. Questa 
scelta va nella direzione di incentivare il processo verso la mobilità green coinvolgendo 
i cittadini gussaghesi. Inoltre all’interno dell’incarico già affidato per lo studio del 
piano traffico è stato richiesta particolare attenzione al tema del potenziamento delle 
piste ciclabili e della mobilità dolce, su cui la Giunta è già attiva con alcuni tratti 
di ciclabile già recentemente potenziati e terminati ed uno  in fase di realizzazione. 
Questo tipo di provvedimento adottato dalla Giunta conferma la linea programmatica 
di questa amministrazione che punta a migliorare la qualità ambientale del territorio 
con azioni e fatti concreti e si aggiunge ad altre iniziative già varate quali:  l’incremento 
della politica plastic free (tutte le manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune 
sono “libere” dalla plastica così come i palazzi comunali e le scuole, inoltre a fine 2019 
sono state distribuite le borracce a tutti gli studenti, oltre agli impiegati comunali) e 
altre iniziative e sostegni a favore di una politica ambientale a tutto campo. 
Per informazioni e dettagli visitate il sito www.comune.gussago.bs.it

Rimarchiamo che l’obiettivo prefissato da questa amministrazione è di dare ai cittadini un ambiente urbano più sicuro, accessibile e vivibile e allo stesso tempo valorizzare 
e tutelare le strutture del patrimonio comunale, le risorse ambientali del territorio.
Dopo questo periodo di profonda crisi sociale ed economica, L’Amministrazione Comunale di Gussago per far risollevare l’economia locale con una variazione di bilancio 
approvata nel consiglio comunale del 29 maggio 2020 dà il via a nuovi cantieri unendo le risorse proprie al contributo regionale (L.R. 9 del 04.05.2020)
Senza mezzi termini la Regione Lombardia assegna al nostro comune 500.000€ da impiegare per finanziare tutte le opere pubbliche pronte ad essere cantieralizzabili entro 
il 31 ottobre 2020, quindi vediamo come:

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ANGELO DE PASCALIS

BONUS BICI: 
Gussago sempre più Green

Scuola Don Milani (Ronco) 
Sicura, rinnovata, più bella e rispettosa dell’ambiente  

IL VOLANO PER L’ECONOMIA E’ AVVIARE NUOVI CANTIERI

Efficientamento energetico edifici comunali 

Adeguamento antisismico scuola di sale
Riqualificazione energetica (sostituzione serramenti)

Incremento aule scolastiche per didattica post covid-19
Abbiamo visionato tutte le scuole e per partire a settembre 
in sicurezza realizzeremo delle nuove aule

riqualificazione tratto via roma
il rilievo e il progetto di manutenzione si riferisce a tutta 
la via compresa la piazza, ma le risorse economiche per 
il 2020 ci permettono di intervenire solo sul primo tratto 
sud di via roma
Verrà effettuato il ripristino e sostituzione dei sottoservizi, 
recupero e rigenerazione del porfido aumento degli spazi 
esterni e razionalizzazione dei parcheggi mantenendone 
invariato il numero

Riqualificazione impianto illuminazione campo 
polivalente sostituzione delle torrifaro  e dei corpi 
illuminanti  del campo da calcio

Riqualificazione e messa in sicurezza Via Fontana 
ingresso a Navezze Rallentamento della velocità, messa 
a norma di attraversamenti, messa a norma di tratti di 
marciapiedi e sistemazione parcheggi

Accordo di programma con Provincia per realizzazione 
nuova intersezione a raso sulla S.P. 19
(130.000 la parte che compete al comune di gussago)

Implementazione piste ciclabili e riqualificazione via 
pinidolo

Riqualificazione e messa in sicurezza tratti stradali, 
abbattimento barriere architettoniche 

Quadro economico

900.000

1.325.000
160.000

53.000

290.000

150.000

100.000

1.375.000
Costo totale 

100.000

175.000 €

Contributo regionale

96.000 €

53.000 €

62.000 €

60.000 €

100.000 €

129.000 €

Inizio lavori

Dicembre 2020

Ottobre 2020

Luglio 2020

Luglio 2020

Luglio 2020

Settembre 2020

Luglio 2020

Settembre 2020

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ANGELO DE PASCALIS

Si sono conclusi nelle scorse settimane, con la tinteggiatura 
esterna, i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza 
della scuola primaria don Milani a Ronco.
I lavori hanno riguardato non solo la parte di messa in 
sicurezza strutturale, per l’adeguamento antisismico, ma 
anche la sostituzione di tutti i serramenti e la realizzazione 
di un cappotto esterno che migliorano l’efficientamento 
energetico dell’edificio stesso, infine si è provveduto alla 
ritinteggiatura sia interna che esterna che di fatto rende più 
bella la scuola anche dal punto di vista estetico. 
I lavori avevano preso il via nel maggio dello scorso anno, 
e per quanto riguarda l’adeguamento sismico si sono 
conclusi nei primi giorni dello scorso settembre, infatti i 
bambini hanno potuto iniziare regolarmente l’anno scolastico, poi all’inizio di quest’anno 
si è proceduto alla sostituzione di tutti i serramenti, al cappotto e alla tinteggiatura esterna.

Purtroppo dal 23 febbraio i nostri bambini 
non hanno più potuto frequentare le lezioni 
in classe, ma a settembre siamo pronti ad 
accogliere i nostri bambini in una scuola 
più bella, più rispettosa dell’ambiente e 
soprattutto più sicura. Questo intervento fa 
parte di un progetto più ampio che prevede 
lo stesso intervento anche per le altre 
scuole di Gussago, infatti entro la fine di 
quest’anno inizieranno i lavori alla scuola 
T. Olivelli di Sale, dove peraltro abbiamo 
ottenuto un finanziamento di 860.000 € 
(pari all’80% dell’intera spesa).

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI  
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Gentili Neo-diciottenni, 
la Costituzione è uno strumento fondamentale per 
orientarsi nella vita pubblica ed essere dei buoni cittadini, 
consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.  
       Accogliamo con grande amicizia e fiducia Voi ragazzi 
ai quali spetterà il futuro, sarete la classe dirigente e 
quanto più sarete consapevoli dei vostri diritti tanto più 
potrete servire alla città e al Paese. 
      Si tratta di un gesto semplice, ma dall’alto valore 
simbolico. Compito di ogni generazione ed in particolare 
delle Istituzioni è favorire lo sviluppo e la crescita del 
Senso Civico e morale in Voi giovani. 
     È bene ricordarsi come l’ingresso nel “mondo dei 
grandi” significhi sì avere nuove soddisfazioni ma anche 
la coscienza di essere responsabili delle azioni che 
andrete a compiere. 
 Buona lettura! 
 
Ad ogni ragazzo della Classe 2002 è stata consegnata 
copia della Costituzione a nome di tutta l’Amministrazione 
Comunale. 
 

In foto a partire da destra e a seguire: 
Assessore alla Sicurezza Claudia Oneda - Assessore alla 
Cultura Flavia Lettieri - Consigliere Roberto Cavalli- 
Consigliere Elisa Codenotti.

Proroga presentazione domande fino alle ore 17.00 del 
30 giugno 2020 Valore ISEE non superiore a € 15.748,78
Novità di quest’anno: 
Può essere presentata domanda per gli studenti che:
nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano l’ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado nell’anno 
scolastico e formativo 2020/2021 frequenteranno: una 
classe della scuola secondaria di primo o secondo grado; 
una classe della istruzione e formazione professionale.
La domanda è compilabile all’indirizzo: https://www.
bandi.servizirl.it/ ed è presentabile esclusivamente online 
da parte dei cittadini in forma autonoma. 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e 
agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:
Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.
it oppure  numero unico Dote Scuola 02 6765 0090, 
attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 12.30.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CONSULTARE 
IL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA 
L’ufficio Pubblica Istruzione comunale, è disponibile, 
previo appuntamento, a supportare il cittadino per 
l’inoltro della domanda Tel.:030/6817712

La biblioteca comunale ha 
riaperto al pubblico con il 
consueto orario, anche in 
fascia serale. I servizi di 
prestito locale e restituzione 

sono stati riattivati, e così il prestito interbibliotecario. Tutto il materiale che viene prestato 
è sicuro in quanto, prima di procedere al prestito, libri e documenti multimediali seguono 
l’iter previsto dalle apposite Linee guida della Rete Bibliotecaria Bresciana. Allo scopo di 
garantire questa sicurezza non è ancora possibile accedere direttamente allo scaffale, ma 
non preoccupatevi: vi prepareremo il materiale che desiderate al momento del prestito o in 
seguito a vostra prenotazione dal catalogo digitale ( opac.provincia.brescia.it ). Cogliamo 
l’occasione per ringraziare la Rete Bibliotecaria Bresciana per il prezioso sostegno alle 
biblioteche in questa fase così delicata.   

DOTE SCUOLA 
REGIONE LOMBARDIA 
anno scolastico 
2020/2021

Riapertura Biblioteca Comunale

AVVISO PUBBLICO
sostegno al mantenimento 

dell'alloggio in locazione anche 
a seguito delle difficolta' 

economiche derivanti dalla 
emergenza sanitaria covid 19

Domanda da presentare esclusivamente online a 
partire dal 3 giugno fino al 11 luglio 2020 sul sito  

www.comune.rodengo-saiano.bs.it
Il format della domanda è stato semplificato per 

rendere la compilazione accessibile a tutti.
Per eventuali difficoltà nella compilazione della 
domanda potete chiamare per una consulenza 

il numero 340 6665238 oppure inviare una mail 
all'indirizzo ass.soc@pdzbsovest.it

Orario di apertura
MAR 14-18  20-22.30
MER 10-12  14-22.30
GIO  14-18  20-22.30
VEN 14-18
SAB 10-13
  

Anche per il 2020 l’Ufficio Tributi, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza 
COVID-19, in un’ottica di semplificazione tributaria sta provvedendo 
alla predisposizione e alla spedizione dei pre-calcoli della nuova IMU e della TARI. 
Contemporaneamente riprende in modalità “smart” l’attività ordinaria dell’Ufficio. 
L’Ufficio Tributi può essere contattato telefonicamente nei giorni di:
• LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,30
• MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 12,00 alle 18,00
• VENERDI’ dalle 08,00 alle 13,00
al numero 030.6817.786  o con e-mail: tributi@rodengosaiano.net
A tutte le richieste verrà dato riscontro. Per le problematiche che non si possono risolvere 
telefonicamente o tramite e-mail potranno essere presi appuntamenti sia al mattino che 
di pomeriggio al fine di evitare la presenza contemporanea di più persone all’interno 
della Sede Municipale, nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione all’epidemia 
che ha colpito il Paese. Sul sito internet del Comune www.comune.rodengo-saiano.bs.it  
è presente il software per il calcolo della nuova IMU ed è possibile, in autonomia, 
stampare il modello F24 per il versamento. Sul sito è presente, inoltre, modulistica utile 
che può agevolare il contribuente nel presentare eventuali istanze.

Nuova IMU E TARI in corso di spedizione 

L’importanza della 
nostra Costituzione

ASSESSORE ALLA CULTURA  - FLAVIA LETTIERI 
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Modifica piano triennale delle opere pubbliche

Nuova automobile 
polizia locale

Lavori rifacimento
illuminazione pubblica

Ulteriore tranche 
di distribuzione 
mascherine

In data 29 maggio si è riunito il Consiglio comunale ed 
è stata approvata la modifica del piano triennale delle 
opere pubbliche (la registrazione dell’intera seduta è 
pubblicata sul Sito del Comune nell’area news).
Tale modifica è stata proposta al Consiglio in 
considerazione della notizia giunta da Regione 
Lombardia dell’assegnazione al nostro comune di 
un contributo di 200.000 Euro per la realizzazione di 
opere.
Considerato che i lavori devono obbligatoriamente 
iniziare entro il 31 ottobre 2020 abbiamo previsto 
di anticipare al 2020 la realizzazione dell’opera con 
il miglior stato di avanzamento della progettazione 
per poter essere il più rapidi possibile al fine di non 
rischiare di perdere questo importante contributo.

L’opera anticipata riguarda la realizzazione di trincee 
drenanti in Via del Pavione ed in Via Romiglia 
(prevista per il 2021) e prevede una spesa pari a 
236.000 Euro finanziati con i 200.000 di contributo 
regionale e con 36.000 di entrate da oneri; al contempo 
abbiamo posticipato al 2021 la realizzazione della 
pista ciclabile di Via Trento (prevista per l’anno in 
corso) anche se confermiamo l’ intenzione di procedere 
alla progettazione durante quest’anno. La necessità di 
intervenire per risolvere il problema degli allagamenti 
nell’area sud della zona industriale, noto da quando i 
capannoni furono realizzati e peggiorato dagli eventi 
climatici intensi degli ultimi anni, è ben analizzato 
nello studio sull’invarianza idraulica depositato dal 
progettista incaricato a fine 2019.

Il Comune di Paderno Franciacorta ha storicamente in 
dotazione un’automobile per i vari uffici, una per la 
Polizia locale e due mezzi per il trasporto disabili e 
anziani.

Pochi anni fa si è resa necessaria la sostituzione del 
furgone più grande dei servizi sociali e lo scorso 
anno si è resa necessaria la sostituzione del mezzo a 
disposizione dei vari uffici.
Considerato che l’utilizzo dell’auto da parte di questi 
ultimi è di gran lunga inferiore a quello della Polizia 
locale si è ritenuto di acquistare una nuova auto per la 
Polizia e di “riciclare” la vecchia auto in favore degli 
altri dipendenti.

La Giunta nella delibera per l’acquisto ha indicato 
di procedere in favore di automezzo a basso impatto 
ambientale e dalla conseguente indagine di mercato si 
è giunti all’ordine di un’automobile ibrida.
La spesa sostenuta, Compresi i poco più di 5.000 Euro 
per l’allestimento per la Polizia, ammonta a 27.500 
Euro.

La spesa per “disallestire” la vecchia auto (togliere 
adesivi, sirena, etc…) procedendo anche ad una 
revisione generale e messa a punto ammonta a circa 
1.200 Euro.

Dopo l’attesa durata vari mesi, anche a causa del 
Covid, è finalmente arrivata nel cortile del nostro 
Comune! 

Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, 
sono ripartiti i lavori di efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica. La posa dei lampioni 
stradali é quasi completata ed in questi giorni sono 
state sostituite le vecchie lampade del parcheggio di 
Via Toselli.
In questa seconda fase, Engie si sta occupando della 
sostituzione di tutti i corpi illuminanti pedonali di 
arredo urbano. Verranno installate due tipologie di 
lampade: 
- Neri Light 803, idonea agli spazi del nostro centro 
storico;
- Schréder Kazu, caratterizzata da una linea più 
moderna.
Gli interventi già realizzati hanno riguardato:
- Piazza della Libertà con lampade Neri;
- Viale Europa con lampade Schréder;
- Via Padre Marcolini con lampade Schréder;
- Parchi di via Trento con lampade Schréder.
Una volta ultimata questa fase i lavori riguarderanno 
gli impianti tecnici e alcuni estendimenti della rete 
dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale.

Come ben sapete l’amministrazione comunale, attraverso 
il prezioso lavoro dei volontari, ha potuto distribuire a 
tutti gli abitanti del Comune di Paderno Franciacorta, 
una mascherina di tipo chirurgico e una mascherina di 
stoffa. Come anticipato le libere offerte raccolte durante 
le distribuzioni effettuate sono state interamente devolute 
alla Croce Verde di Ospitaletto e al Soccorso Pubblico 
Franciacorta di Rodengo Saiano, le quali ci invitano a 
portare i loro ringraziamenti a tutti i padernesi per la 
generosità dimostrata.
A fine maggio la Provincia di Brescia ha fornito al comune 
ulteriori 2300 “mascherine di comunità” da fornire alla 
popolazione. E’ stata attivata quindi la distribuzione 
porta a porta di tali mascherine solamente per le persone 
over 65 e relative famiglie. 
Le restanti persone che ne avessero bisogno, possono 
recarsi in Comune il martedì mattina dalle 10.00 alle 
11.30 oppure il sabato mattina dalle 9.00 alle 10.30 
muniti di documento di identità (un rappresentante per 
famiglia). Troverete sotto il portico un volontario che 
consegnerà il numero di mascherine adeguato in base al 
nucleo famigliare rappresentato e scalerà dall’elenco dei 
residenti le mascherine consegnate.
Il servizio di consegna presso il comune sarà attivo dal 
giorno sabato 6 giugno 2020.

IL SINDACO - SILVIA GARES

IL SINDACO - SILVIA GARES

CONSIGLIERE ARCHETTI GIOVANNI 

ROBERTA ROSOLA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

5  X MILLE A PADERNO

Anche quest’anno è possibilie destinare il cinque per 
mille dell’IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte 
dal Comune di Paderno. In questa fase particolarmente 
complessa ogni euro da poter destinare all’area sociale 
può fare veramente la differenza e ai cittadini non costa 
niente in quanto non si tratta di una tassa o imposta 
aggiuntiva.
E’ possibile effettuare tale scelta apponendo la firma 
nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi 
denominato “SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA”.

GIORDANO CALZONI ASSESSORE AL BILANCIO

DOTE SCUOLA 
a.s. 2020/2021

A seguito delle difficoltà nel reperimento della 
documentazione necessaria causate dall’emergenza 
epidemiologia da Covid-19, è stato prorogato al 30 
GIUGNO ALLE ORE 17.0O il termine di presentazione 
delle domande relative al bando Dote Scuola Materiale 
Didattico per l’anno scolastico 2020/2021

ANNA BARACCA ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA
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Ha voluto volontariamente restare anonimo. E contro 
il suo interesse. Ha voluto questo anonimato perché, 
ci spiega: “Altrimenti tutti pensano che voglia attirare 
i riflettori su di me, e avere pubblicità gratuitamen-
te. Quando invece nelle mie condizioni siamo in tan-
ti, oserei dire praticamente tutti”. Quali condizioni? 
Quelle di chi, dopo mesi di chiusura, ora rischia qual-
cosa di peggio. Sì, perché c’è qualcosa di peggiore di 
non restare aperti, ci spiega. 
Ed è essere aperti senza clienti. Se si è chiusi, magari 
con i dipendenti in cassa integrazione, almeno non si 
hanno spese, o meglio, si hanno, ma sono comunque 
limitate e prevedibili. 
Certo non una situazione augurabile né che si possa 
reggere a lungo tempo, ovviamente. Ma qualcosa di 
peggio c’è, ed è appunto restare aperti senza clienti. 
In quel caso si hanno gli stipendi da pagare dei dipen-
denti, si ha tutta la linea della produzione da porre in 
essere, i cibi da acquistare, da cucinare che, inevita-
bilmente, a strettissimo giro saranno da gettare, c’è da 
pagare corrente e gas, telefoni e lavaggio dei tovaglia-
ti, spese ingenti che se non sono ripagate dai coperti 
si tramutano in perdite importanti. “Noi – ci spiega 
– sterilizziamo tutto in continuazione, un costo che ci 
accolliamo volentieri per la sicurezza dei nostri clien-
ti. Abbiamo un addetto che misura la temperatura cor-
porea all’ingresso, poi c’è il registro delle presenze, 
oltre ai costi di sanificazione, ai gel, all’adeguamento 
con segnaletica e riduzione dei posti, insomma, tanto 
tempo, tante energie, tante risorse per creare un posto 
assolutamente sicuro, è triste poi accorgersi di come 
tanti non avvertano questo e abbiano paura”. Chie-
diamo quanto abbia sentito il colpo e se ha sentito altri 
ristoratori e la risposta è secca: “Mi illudevo che dopo 
mesi di chiusura forzata la gente fremesse per tornare 
alla normalità, invece per giorni interi ho avuto a vol-
te quattro, a volte sei, a volte nove coperti. Non le dico 
quanti ne facevamo prima se no si spaventa”.

C’è un misto di delusione, desolazione e preoccupa-
zione nelle parole di questo ristoratore, che continua: 
“Si muore anche di paura. Noi rischiamo di morire la-
vorativamente a causa delle paure. Siamo stati i primi 
a chiudere, siamo i primi a non sottovalutare il peri-
colo di questo virus e la pandemia che ne è scaturita, 
e proprio per questo abbiamo adattato i nostri locali 
affinché la sicurezza sia totale. 
Dai cuochi ai camerieri, tutti sempre vengono monito-
rati dal punto di vista sanitario, lavorano con distan-
ziamento, guanti, gel, mascherine, anche in cucina 
dove le temperature sono elevate. I tavoli sono ridotti, 
(chi ha la possibilità serve anche all’aperto creando  
nuovi ambienti suggestivi) gli spazi non solo tra un 
tavolo e l’altro, ma anche tra un commensale e l’altro 
qualora non si faccia parte dello stesso nucleo fami-
liare sono stati pensati proprio secondo gli standard 
di massima sicurezza, non ci sono più i buffet ma al 
tempo stesso noto che quasi tutti i colleghi ristoratori 
li hanno rimpiazzati con dei taglieri di stuzzichini, così 
che il gusto non venga meno ma non ci sia il rischio 
di trovarsi vicino a persone a pochi centimetri oppure 
qualcuno che tossisce o starnutisce su bacinelle e te-
glie alle quali poi si servono altre persone. Insomma: 
non c’è alcuna ragione per disertare i nostri locali”.
E poi una sorta di stoccata: “Non voglio far polemi-
ca, ma vedo in giro persone che vanno avanti da mesi 
a panini, trangugiati su scalini ovviamente senza di-
stanze. Quella è sicurezza? Non solo si rischia di più, 
ma si compromette anche la salute. 
Un pasto caldo non è solo appagante per il palato e un 
momento di relax nel mezzo della giornata lavorativa, 
è anche qualcosa di importante dal punto di vista del-
la salute. Il nostro corpo non è fatto per mangiare solo 
cose fredde, velocemente e senza l’apporto dei vari 
nutrienti. Infine certo c’è legittimamente la nostra vo-
glia di lavorare, di poterlo fare, perché non ha senso 
smettere. E’ tutto concatenato. Nel momento in cui non 

LO SFOGO. Il ristoratore: “Così non possiamo continuare. 
I nostri ristoranti sono sicuri, non si può morire di paura”

lavoriamo noi non lavorano nemmeno tutte le realtà 
alle quali noi accedevamo se funzionava l’ingranag-
gio. Ovviamente io quest’anno non andrò in vacanza, 
non cambierò l’auto, non acquisterò vestiti e di conse-
guenze tutte le realtà si impoveriranno se questa è la 
mentalità. E’ da sciagurati comportarsi come abbiamo 
visto in televisione fregandosene delle disposizioni, fa-
cendo gli incoscienti magari solo perché si è giovani e 
mettendo a rischio la salute propria e dei propri cari, 
specialmente se anziani e fragili.
 Comportamenti da stigmatizzare senza riserve. Ma la 
risposta non può essere l’estremo opposto. Un vecchio 
proverbio recita che la prudenza non è mai troppa. 
Non è vero: a volte può essere troppa, laddove porta 
con sé altri problemi e laddove non è sensata, perché 
non è più prudenza, è fobia, e le fobie sono patologie.”
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ORDINA LA NOSTRA PIZZA VERACE 
SU WWW.SPAZIOPIZZADELIVERY.IT

Pare proprio che l’evoluzione dell’uomo sia un’e-
voluzione di distaccamento dall’idea del possesso. 

Matteo racconta che Gesù ammoniva di non porta-
re: “né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né san-
dali, né bastone”. Nei seminari un tempo si spiegava 
la distinzione tra la possessione per condividere e 
la possessione per trattenere, per non incorrere nel 
pauperismo. E infatti in alcune culture primitive per 
ottenere le qualità di un animale, bisognava cacciar-
lo e cibarsene di alcune parti rappresentative, come 
il cuore. Qualcosa poi deve essere rimasta di questa 
concezione esoterica, se Mao si faceva iniettare le 
corna di cervo polverizzate per rinvigorire la sua ses-
sualità. L’immagine dell’introiezione corporale è, ad 
esempio, alla base del pos-sesso che scaturisce dai 
rapporti con le prostitute, dove la volontà è quella del 
dominio, dell’appartenenza, che si estende a tutto, se 
si pensa che perfino mentre si ha il pallone a disposi-
zione durante la partita si parla di “possesso di palla”, 
così come si parla di “possesso dei requisiti” come 
di un qualcosa di definitivo, e c’è tutta la complicità 
commerciale che fa leva su questi istinti nei vari: “Po-
trà essere tuo per soli…” che è la risposta pret-a-por-
ter dell’espressione capitalistica: “Vedi? Tutto questo 
un giorno sarà tuo”. Si sconfina nel campo dell’im-
munologia più che dell’ostentazione, che questo sia 
vaccino più che trofeo, il potere che si impossessa del 
possesso, il bisogno di essere appagati di erba voglio 
che trova la sua ragione più nel voglio che nell’erba.

Nell’ottica della fede il possesso è l’arma illusoria 
del demonio, la sua (p)ossessione; per primo si il-

lude di esercitare la prerogativa e si impossessa dei 
corpi, le “possessioni diaboliche”.

Purtroppo si confonde spesso, non tanto a livello 
lessicale (sarebbe il meno) ma proprio a livello 

concettuale la differenza tra proprietà e possesso, ri-
tenendo che siano la medesima realtà e soprattutto 
privilegiando il possesso, mentre stiamo parlando di 
due aspetti molto distanti, laddove la proprietà è la 
facoltà di godere e disporre delle cose in modo pie-
no, mentre il possesso è il potere esercitato su quel-
la cosa (e tra l’altro non è neppure detto ne sia il ti-
tolare). Senza un’autodisciplina è come se fossimo 
portati a vivere in una sorta di usucapione estensiva, 
per cui tutto quanto ci lambisce è destinato a esse-
re oggetto del nostro monopolio esclusivista, in una 
cleptomania esistenziale. Il possesso che prevede 
l’impossessarsi. E’ come se inconsciamente la de-
tenzione preservi dalla morte, costituisca un sedativo 
ancestrale al timore di finire, e infatti nel “farla finita” 
c’è proprio l’immagine dell’esaurirsi, della riduzione 
a zero di tutto. In quest’ottica Mazzarò che, vedendo la 
sua “fine” (appunto) vicina esce e si mette a sparare 
alle galline e urla: “Roba mia, vientene con me!” non 
rappresenta la sicula ruralità ottocentesca, ma ideal-
mente anche noi oggi.

EDITORIALE DEL DIRETTORE
continua da pag. 3

GUSSAGO: 
l’amministrazione favorisce 
la ripartenza di negozi ed 
esercizi pubblici

Crazy Cow Group: 
SOSPENDIAMO IL FESTIVAL, 
NON LA SOLIDARIETÀ

EMANUELE ABRAMI

EMANUELE ABRAMI

L’amministrazione comunale di Gussago, dopo aver ope-
rato al fine di contenere l’epidemia nelle prime delicate 
fasi della stessa, si concentra ora anche sulla questione ri-
partenza. Semplici e d’immediata efficacia le misure pre-
se: il Comune lascerà che le botteghe, i bar e i ristoranti 
sfruttare i plateatici a titolo completamente gratuito. Sarà 
quindi permesso l’utilizzo di spazi pubblici per favori-
re distanziamento sociale e, al contempo, una necessaria 
promozione dei prodotti e servizi offerti dagli esercizi 
commerciali, che ora più che mai hanno bisogno di spa-
zio e opportunità per ripartire dopo le inevitabili perdite 
dovute al necessario lockdown. 
Come spiega il sindaco Giovanni Coccoli, la domanda, 
che si può presentare al Comune in qualsiasi momento e 
a titolo completamente gratuito, garantirà (se accettata) 
lo sfruttamento di un limitato spazio esterno al negozio 
e situato nella sua prossimità. Purché venga garantito 
che queste aree non vengano del tutto snaturate della 
loro funzione primaria (ad esempio: se viene utilizzata 
una porzione di parcheggio deve essere sempre comun-
que garantito l’accesso allo stesso, se viene occupato un 
marciapiede con tavolini o banchetti deve essere sempre 
garantito un passaggio sfruttabile dai pedoni), saranno 
pienamente sfruttabili dagli esercenti per tutto il 2020.
Le richieste dovranno essere inviate a questa mail: 
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it . Il Comune po-
trà impiegare fino a circa 3 giorni per verificare ed 
approvare la domanda così presentata. 

Sarebbe stata l’edizione numero 16, ma hanno preferito 
rimandarla tanto per rispetto a chi non ce l’ha fatta quan-
to per il bene comune (difficile apprezzare un assembra-
mento di questi tempi). Lo storico gruppo franciacortino 
era uso, infatti, organizzare un grande festival ogni anno, 
e dedicare poi i proventi dello stesso ai meno fortunati. 
Se quest’anno, per ora, salta la festa, non salta di certo la 
solidarietà: mille gli euro donati per il colossale progetto 
aiutiAMObrescia dall’associazione agli organi che hanno 
e stanno arginando il pericolo COVID-19.  L’organizza-
zione no-profit nostrana è quindi riuscita ancora una volta 
a trovare un modo per fare del bene nonostante l’evidente 
impossibilità di raccogliere fondi attraverso il consueto 
folkloristico festival: un’altra nota d’onore nella sua già 
lucente storia. Non è escluso, peraltro, che non si riesca 
ad organizzare qualche evento per il periodo invernale, se 
la situazione dovesse migliorare. 
Di seguito riportiamo l’annuncio ufficiale dell’asso-
ciazione che potrete trovare, insieme ad altre infor-
mazioni per chi desiderasse rimanere aggiornato, a 
questo link:  http://www.crazy-cow.it/
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GUSSAGO (BS) 
Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119

RESTA COMODAMENTE  A CASA TUA!RESTA COMODAMENTE  A CASA TUA!

ALLA CONSEGNAALLA CONSEGNA      
CI PENSIAMO NOI!CI PENSIAMO NOI!

MANDA UN WHATSAPP      348 3367961MANDA UN WHATSAPP      348 3367961
IL MULINO CONSEGNA A DOMICILIOIL MULINO CONSEGNA A DOMICILIO

negozio aperto anche il pomeriggio

Intervista al comandante della polizia locale 
di Gussago, commissario capo DANILO GATTI

EMANUELE ABRAMI

Com’è andato questo periodo di quarante-
na in generale? Nonostante tutto devo dire 
che è andato bene. All’inizio abbiamo vissu-
to la vienda COVID-19 da spettatori, con le 
notizie provenienti da lontano (ad esempio 
dalla Cina). Poi, nostro malgrado, da attori e 
protagonisti, quando il virus ha colpito il ter-
ritorio lombardo e siamo dovuti intervenire 
in prima persona.
Avete dovuto fare degli interventi particola-
ri a causa del COVID? Interventi particolari 
in senso stretto no, piuttosto, ci siamo trovati 
nella necessità di riadattare in tempi brevissi-
mi la nostra “routine” in servizio alla nuova 
realtà. Questo sia per quanto riguarda la for-
ma mentis, sia per predisporci alla costante 
situazione emergenziale che ci ha sommersi 
nelle primissime settimane. Abbiamo dovuto 
stravolgere le priorità quotidiane e reagire al 
susseguirsi di normative, disposizioni, cir-
colari e quant’altro che cercavano di regola-
mentare la situazione. Ovviamente c’è stata 
anche la necessità legata alla modifica delle 
nostre abitudini igieniche sia durante l’attivi-
tà esterna che durante quella interna.
Come vi siete sentiti rispetto alle nuove 
mansioni da svolgere? Nei primi momenti, 
ripeto, abbastanza spaesati e sorpresi, quasi 
increduli che tutto ciò fosse veramente la 
nuova realtà da affrontare. Poi, con coscien-
za, serietà, umanità e professionalità, tutti i 
miei collaboratori si sono adoperati nel con-
tribuire e a volte addirittura a proporre deter-
minate migliorie e variazioni del lavoro che 
si sono rivelate molto utili.
A che tipo di reazioni avete assistito da parte 
della popolazione? Le più disparate, le più 
estreme e lontane tra loro. Da quelle persone 
che da subito si sono preoccupate di isolarsi 
il più possibile, proteggersi il più possibile, 
a coloro i quali invece scioccamente (sicco-
me “il pericolo” non era visibile e tangibile) 
si permettevano di deridere coloro che già si 
munivano dei dispositivi di protezione che 
da lì a poco sarebbero diventati la normalità 
(quali mascherine, guanti ed igienizzanti).
Avete notato più disciplina e senso civico del 
solito? Si, passato il primo momento di con-
fusione e smarrimento, la gente ha reagito 
con senso civico del quale, confesso, dubita-
vo. Ovviamente ci sono state situazioni e mo-
menti in cui avrebbe potuto emergere la vo-

lontà “di ribellione”. Invece la maggioranza 
ha sempre reagito bene, un esempio su tutti il 
lunedì di Pasquetta, tradizionalmente votato 
alla gita e scampagnata fuori porta. Da anni è 
infatti un appuntamento fisso per manifesta-
zioni ed eventi presso la nostra Santissima, 
ma, durante il servizio di pattuglia, sono stato 
piacevolmente colpito dal rispetto delle nor-
me che le persone hanno mostrato.
Vi siete trovati costretti a dover fare molte 
multe a causa di spostamenti non conformi 
alle normative vigenti durante la quarante-
na? Non sono state comminate moltissime 
sanzioni. Diciamo che abbiamo giustamente 
sanzionato episodi intollerabili e palesemen-
te in contrasto con le norme, anche se vero è 
che la linea operativa di massima era quella 
preventiva e informativa. Il fatto è che molte 
volte nemmeno noi operatori del settore e ad-
detti al controllo eravamo sempre certi degli 
obblighi o prescrizioni, sballottati tra norma-
tive nazionali, restrizioni regionali e specifi-
che di ordinanze sindacali, il tutto cercando 
di seguire comunque le circolari e interpreta-
zioni che la Prefettura e la Regione in primis 
fornivano.
La popolazione si è mostrata collaborativa 
per quanto riguarda le segnalazioni? C’è 
chi ha esagerato e si è messo a fare il vi-
gilante o, al contrario, secondo voi c’è sta-
to troppo individualismo anche da questo 
punto di vista? In linea di massima si, è stata 
collaborativa, fornendoci utili indicazioni di 
dove e quando, a loro parere, si verificava-
mo violazioni alle norme, anche se, come 
sempre, abbiamo dovuto “lottare” anche con 
persone che mosse da eccessivo zelo e fan-
tasia, riscontravano violazioni in ogni dove. 
Devo quindi affermare che non vi è stato 
un eccessivo individualismo, anzi, abbiamo 
riscontrato molte volte che le segnalazioni 
erano mirate a poter risolvere situazioni cri-
tiche anche se non riguardanti direttamente 
l’incolumità del segnalante, ma proprio per 
la salvaguardia del benessere generale. Mai, 
comunque, con sentore di malizia o di inte-
resse personale.
Come vi siete trovati a dover gestire le mas-
se nei mercati e supermercati? Ci sono stati 
problemi? In primis si è dovuto affrontare 
il problema nei supermercati, in quanto i 
mercati sono stati sospesi fino al sabato 23 

maggio. Nei supermercati è stato necessario 
richiedere e ottenere un’ottima collabora-
zione con i gestori, i quali, in quanto anche 
diretti responsabili in solido per eventuali 
violazioni accertate, si sono adoperati per 
meglio informare la clientela, impedire (an-
che fisicamente con ostacoli) che le persone 
potessero avere accesso ad aree e reparti in 
cui la vendita temporaneamente fosse vieta-
ta, contingentare gli accessi, monitorare gli 
assembramenti della fila di persone in atte-
sa di poter accedere al supermercato e altro. 
Quindi, grossi problemi non ce ne sono stati, 
anche se, ovviamente, segnalazioni circa il 
mancato rispetto delle norme (obbligo di in-
dossare la mascherina, obbligo di consentire 
l’accesso a pochi utenti per volta all’interno 
dei locali) ci sono state – Ovviamente poter 
essere nell’immediatezza sul posto per poter-
ne accertare la veridicità non è stato sempre 
facile. Per quanto riguarda il mercato, non 
riuscendo ad intraprendere azioni tali da po-
ter sempre far rispettare le limitazioni, si è 
dovuto attendere quanto sancito nell’ultimo 
DPCM ed Ordinanza Regionale, prima di 
poter riaprire il mercato settimanale. Ad oggi, 
devo dire, oltre al fatto inconsueto della fila 
da dover fare attendendo di poter accedere 
all’area (ma che ritengo ci accompagnerà per 
molto nel futuro, in molte realtà del vivere 
quotidiano), la riapertura credo sia avvenuta 
con successo, tanto per gli ambulanti quanto 
per i clienti. Questo sicuramente anche gra-
zie alle realtà associative del nostro territorio, 
quali i volontari della protezioni civile del 
Gruppo Sentieri e agli Alpini del Gruppo di 
Gussago, che dall’inizio dell’emergenza vi-
gilano sull’affluenza e sul rispetto del con-
tingentamento, impedendo accessi da luoghi 
non censibili, monitorando e sensibilizzando 
i clienti e gli operatori del mercato per un 
corretto utilizzo delle protezioni individuali 
e rispetto del distanziamento interpersonale.
Avete avuto paura del contagio o vi sentivate 
adeguatamente protetti? Penso che non aver 
avuto paura del contagio sia un’affermazione 
che nessuno si possa permettere di fare, ma 
certamente ognuno ha reagito a modo suo. 
C’è per esempio chi ha immediatamente e 
radicalmente cambiato le proprie abitudini ed 
atteggiamenti, chi in maniera più progressiva 
e forse meno allarmistica nei confronti dell’u-
tenza lo ha fatto in momenti successivi, ma 
tutti osservando le prime e principali regole 
che ci erano state date, quelle della distanza 
interpersonale e dell’ dell’evitare contatti non 
necessari senza idonee protezioni. Protezioni 
che devo ammettere abbiamo ricevuto molto 
presto, sia con l’attivarsi da parte dell’interes-
sata Amministrazione comunale, sia con for-
niture e donazioni da parte di privati cittadini, 
aziende ed Enti pubblici, Abbiamo ricevuto 
diverse tipologie di mascherine: chirurgiche, 
ffp2, ffp3, con visiera di protezione, artigia-
nali, ma anche guanti, prodotti igienizzanti 

per la persona, per i locali, per i veicoli … 
Quindi, sì, posso permettermi di affermare 
che ci siamo sentiti adeguatamente protetti.
Il numero di infrazioni “normali” è calato 
o aumentato durante il periodo di quarante-
na? Senza ombra di dubbio, le c.d. infrazioni 
“normali” sono crollate fin quasi a sparire, 
non fosse altro per la forte adesione e rispet-
to della quarantena da parte della pressoché 
totalità della popolazione. Almeno fino al 4 
maggio. Dal 4 maggio, e ancor più dal 18 
maggio, la circolazione delle persone si sta 
riavvicinando alla quasi normalità ( riferen-
dosi al periodo ante-COVID-19).
Secondo voi sono stati più disciplinati e 
coscienti i giovani o gli anziani durante il 
periodo di quarantena, e perché? Ritengo 
di poter affermare che entrambe le categorie 
hanno dato prova di senso civico e grande 
responsabilità. Tolto uno sparuto gruppo di 
anziani i quali si ritenvano immuni (a soste-
gno di questa assurda tesi, l’affermazione di 
essere reduci di “situazioni ben peggiori”) e 
un altrettanto risicato numero di giovani (vit-
time di una normale ingenuità adolescenziale 
che li ha spinti a ritenersi anche loro immu-
ni), hanno avuto tutti molto rispetto per il 
prossimo.
Sono state destinate più risorse alla polizia 
durante quest’emergenza? Magari ipotiz-
zando un aumento degli effettivi in forze al 
vostro comando? Più effettivi no, non è stato 
possibile bypassare vincoli normativi legati 
al numero massimo di assunzioni nell’ambi-
to della pubblica amministrazione, neppure 
concentrdosi alla sola Polizia Locale. Le ri-
sorse che ci sono state date sono state quelle 
economiche date dallo Stato ai Comuni per 
poter corpire le molte ore di lavoro straordi-
nario necessario per il periodo emergenziale 
nel quale ci troviamo. Sono state poi stanziate 
risorse economiche per l’acquisto di dotazio-
ni strumentali utili alla protezione personale 
durante lo svolgimento della nostra attività.
C’è un messaggio che vorrebbe rivolgere a 
tutti i nostri lettori anche circa il compor-
tamento da tenere nei mesi che verranno? 
Sperando di non cadere nel banale, desidero 
dare alcuni suggerimenti molto pratici, la-
sciando ad altri l’onere di trarne conclusioni 
più generali: sicuramente non è il momento 
di abbassare la guardia, la stagione estiva non 
deve farci distogliere l’attenzione dalla pre-
venzione in materia di igiene e salute; i com-
portamenti ed abitudini che abbiamo adotta-
to in questo periodo saranno “accorgimenti” 
che dovremo fare nostri (massima attenzione 
alla pulizia, distanziamento interpersonale, 
modalità di fruizione delle attività economi-
che con file, prenotazioni ed altro ancora) e, 
perché no, mantenere viva l’attenzione che 
abbiamo avuto in questi mesi verso il pros-
simo, non solo per controllare se si comporta 
correttamente in merito alle normative, ma 
anche se necessita di un nostro aiuto.
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Si torna al mercato, le opinioni 
della nostra gente dopo la quarantena

Va in onda “Diretta Cinema”

GIORGIO BARONCHELLI

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

C’eravamo anche noi, ai mercati, tra la no-
stra gente. E abbiamo chiesto, a campione, 
qua e là, senza nessuna pretesa di statistica 
affidabile, qualche impressione, qualche 
cenno, qualche commento. All’inizio abbia-
mo chiesto anche i nomi, qualche signora 
ha acconsentito, altre sono sembrate più 
timorose, qualcuna forse avrà pure dato un 
nome falsato, mascherandosi dietro la ma-
schera, appunto. Poi ci siam resi conto che il 
tutto poteva essere così riassunto. In primo 
luogo i mercati prendono sempre più piede 
man mano passano le settimane, sintomo 
che all’inizio c’era ancora molta paura. Si è 
visto come, specialmente le prime volte, si 
avvertiva proprio un clima diverso dal soli-
to. Sembra una cosa da nulla, ma perfino il 
rumore di sottofondo, le voci degli ambu-
lanti così come quelle delle signore (e dei 
signori) al mercato erano sottili, e facevano 
venir meno il noto adagio: “Non siamo mica 
al mercato!” berciato da generazioni di in-
segnanti verso gli alunni più animosi. I per-
corsi obbligati, le distanze, le mascherine, le 
sanificazioni, i guanti, la misurazione della 
febbre, le transenne, inizialmente una sor-

ta di paradosso con il concetto di mercato 
a cui si era abituati, un posto dove il disor-
dine era un pregio, un disordine che era la 
curiosità del gossip di paese sussurrata, che 
era l’ordine sparso, la gente che componeva 
geometrie senza logica, perché quello era 
il mercato, la libertà per antonomasia.  La 
paura poi ha fatto la sua parte, dal momento 
che al mercato vanno soprattutto gli anzia-
ni, e molti non se la sentono di uscire. C’è 
chi addirittura si è spinto ad asserire che il 
rispetto delle code, il non voler prevaricare, 
il non toccare compulsivamente la merce, 
il seguire un ordine, sono principi che do-
vrebbero valer sempre e che ci voleva il 
coronavirus per insegnare l’educazione, che 
si spera non venga abbandonata. Abbiamo 
trovato qualcuno per la prima volta dopo 
anni, c’era infatti chi di solito disertava il 
commercio ambulante settimanale, ora pre-
sente solo per curiosità, per vedere la nuova 
forma di partecipazione. L’impressione è 
che la gente si sia comportata responsabil-
mente, abbia rispettato i dettami e non si sia 
lamentata per ovviamente la meno sponta-
neità che caratterizza questi eventi.

In questi giorni il regista  gussaghese 
Silvio Gerace dopo aver prodotto il corto 
“Noiusciamoconlafantasia”sta dedican-
do il suo tempo e la sua esperienza in 
dirette settimanali dal titolo “ Diretta Ci-
nema” che vanno in onda tutti i Martedì 
alle 20.40 dove non lo si vede in veste 
di  conduttore e opinionista , ogni volta 
vengono presentati al pubblico in diretta 
on-line sulla pagina Extime di facebook 
cortometraggi di registi già affermati ( 
ndr come nel suo caso) e di esordienti che 
si vogliono  mettere in gioco e svisce-
rare le loro capacità parlando delle loro 
esperienze , delle aspettative. La diretta 
su facebook è divisa in tre  tempi , una 
prima parte la presentazione del regista 
e dove è presente anche lo sceneggiato-
re, la seconda  la visione del corto e poi 
una terza parte ove il conduttore cerca 
di creare tra lui e il regista del momento 
una “chiacchierata” informale sul corto 
appena visionato . “Non sono un condut-
tore TV, “ ci tiene a sottolineare Gerace 
nell’intervista : “ il mio ruolo è quello 
del regista , visto che c’è poco spazio 
per questo campo, sperimento anche la 

conduzione pur di dare spazio alle ope-
re prime , a prodotti che vengono spesso 
bistrattati dalle major cinematografiche 
italiane. Sottolineo ancora che l’intento 
di Extime e quello di portare il cinema a 
far parte della cultura bresciana”.  Lucia 
Serini co-fondatrice e produttrice di Ex-
time incalza dicendo che “abbiamo scel-
to  artisti presenti che  affrontano temati-
che di gran rilevanza spaziando da temi 
comuni  a quelli di carattere sociale”. 
Diretta Cinema èuna produzione interes-
sante, un esperimento con cui  Silvio Ge-
race e i suoi collaboratori vogliono  dare 
un giusto   “valore ” al cortometraggio, 
dando la possibilità di riflettere e cercare 
di andare ben oltre “le belle scene” che 
un regista ci può dare .

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE

contattaci per preventivi 
e sopralluoghi gratuiti 

Tel. e Fax 030 6810703 
Cell. 338 5835014
Padergnone 
di Rodengo Saiano (BS)  
Via Risorgimento, 10 
chiuso lunedì e sabato pomeriggio

goditi 

al meglio 

i tuoi 
spazi

#IOMANGIOBRESCIANO

TAVOLI ALL’ APERTO

VIA FONTANA 25 
GUSSAGO
TEL 030 2770139 
CEL 333 7307996
www.osteriadellangelo.it

CONSEGNA A DOMICILIO 
e ASPORTO
SPIEDO DE.CO DI GUSSAGO 
CON PATATE E POLENTA
IL SABATO A CENA E LA DOMENICA A PRANZO
su prenotazione 15 € a porzione - spesa minima 25 €

OSTERIA
DELL’ ANGELO

Il 3 giugno ha 
riaperto il banco 
del riuso della 
Franciacorta

Sappiamo bene cosa sia il banco del Riuso e la sua missione verso “un’economia 
circolare”. Dal 2019 opera quella sorta di resurrezione delle cose: vestiti, giochi, 
accessori, quanto è scartato torna a vivere in altri modi e con altre persone. La buo-
na notizia è che il 3 giugno è ripartito nei comuni della franciacorta: Rovato, 
Castrezzato, Castegnato, Cologne, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta e 
Passirano. Fondazione Cogeme ha voluto dare questo segnale di ripartenza.

ACQUISTO
ANTICHITÀ

MOBILI, QUADRI, 
LAMPADE, POLTRONE, 

BRONZI, STAMPE, 
ARGENTERIA, LIBRI, 

OROLOGI, CERAMICHE, 
GOIELLI, MONETE, 

MEDAGLIE, GIOCATTOLI, 
STRUMENTI SCIENTIFICI, 

TAPPETI, ECC. 
TRATTATIVE RISERVATE

QUALSIASI IMPORTO 
IMMEDIATO!

PER INFO 
335 6844713

Covid-19, indagine di siero prevalenza nei  
nostri comuni 065510... È il numero della croce rossa italiana

Il Ministero della Salute e Istat, con la col-
laborazione della Croce Rossa Italiana, a 
partire da lunedì 25 maggio, hanno avviato 
un’indagine di sieroprevalenza dell’infezio-
ne da virus SARS-CoV-2 per capire quante 
persone nel nostro Paese abbiano sviluppato 
gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in 
assenza di sintomi. Il test verrà eseguito su 
un campione di 150mila persone residenti in 
2mila Comuni, distribuite per sesso, attività 
e sei classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno 
essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi eu-
ropei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per 
il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epide-
miologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi. Le persone selezionate saranno contattate 
al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori 
selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito 
anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà 
anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo 
con il Comitato tecnico scientifico. La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun 
partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo 
in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o 
Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. La ri-
servatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’indagine. A tutti i soggetti 
che partecipano, sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo per l’acquisizione 
dell’esito del test. Il legame di questo numero d’identificazione con i singoli individui sarà 
gestito dal gruppo di lavoro dell’indagine e sarà divulgato solo agli enti autorizzati.
Su tutte le reti Rai, sarà in onda uno spot dedicato all’indagine e locandine saranno affisse 
nelle farmacie e nelle parafarmacie, grazie alla collaborazione offerta da Federfarma e dalla 
Federazione dell’Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI). Ecco quali sono i Comuni del no-
stro territorio coinvolti.
Lago d’Iseo, Franciacorta, Ovest bresciano, Gussago, Marone, Iseo, Adro, Cazzago 
San Martino, Rodengo Saiano, Rovato, Chiari, Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio
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389 0624 568  hosterialatorretta

DA LUNEDÌ A VENERDÌ A PRANZO
scelta tra 3/4 primi +3/4 secondi + 
3/4 contorni + acqua

PRANZI DI LAVORO 12 €
da asporto e a domicilio

domenica a pranzo prenota lo spiedo

Via Castello 58/62 Rodengo Saiano

vieni a scoprire il 

NUOVO suggestivo SPAZIO 
ALL'APERTO 

ideale per pranzi e cene di gruppo tra amici 
(distanziati al meglio per la sicurezza di tutti)

Intervista a Valentina Blesio, l’infermiera di 
Camignone che ha aperto il “concertone” del primo maggio

EMANUELE ABRAMI

L’emergenza COVID-19 sta passando, e già i principali 
media volgono altrove la loro attenzione: quegli infermieri 
e quei medici tanto osannati e incensati fino a poche set-
timane vengono già dimenticati dalle cronache. È quindi 
un onore per noi poter tenere vivo quell’immenso “grazie” 
intervistandoValentina Blesio, l’infermiera franciacortina 
che ha testimoniato l’onorevole sforzo del personale sani-
tario in diretta nazionale il passato Primo Maggio.
Ci racconti un po’di lei, la sua formazione e le sue espe-
rienze
Mi chiamo Valentina Blesio, ho trent’anni e da quan-
do ne ho cinque vivo con la mia famiglia a Camignone. 
Ho conseguito la Laurea triennale in Infermieristica nel 
2012 e successivamente ho proseguito la mia formazione 
post-base ottenendo prima la Laurea Magistrale in Scien-
ze Infermieristiche ed Ostetriche che mi ha impegnata dal 
2015 al 2017 all’Università degli Studi di Brescia, e, con-
seguendo poi a Gennaio di quest’anno, il Master in Ma-
nagement e Funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie presso l’Università La Sapienza a Roma. Ho 
lavorato inizialmente presso l’ASST di Franciacorta con 
sede a Chiari, e dal 2014 mi sono spostata presso l’ASST 
Spedali Civili di Brescia nel reparto di Seconda Chirurgia 
Femminile.
Come ci si sente ad essere infermieri in un momento 
come questo?
Essere infermiere non è facile, non lo è mai stato. Farsi 
da tramite tra le esigenze delle persone con un bisogno di 
salute e il medico specialista che stabilisce la cura, ha da 
sempre richiesto una grande preparazione e un’alta profes-
sionalità, e se ciò non bastasse il Covid-19 ha complicato 
ulteriormente le cose.
Dal 2 Marzo di quest’anno infatti, la mia unità operativa 
è stata convertita a reparto Covid a causa dell’emergen-
za sanitaria che ha colpito tutto il territorio nazionale e 
in maniera particolarmente violenta Brescia e Bergamo. 
Inizialmente la paura è stata tanta, ci siamo trovati a do-
ver fronteggiare un nuovo nemico invisibile che nessuno, 
a livello mondiale, conosceva. La nostra quotidianità è 
stata completamente sovvertita e siamo stati investiti da 
sofferenza, solitudine, fatica fisica, drammi familiari e un 
grande stress psicologico. Siamo stati l’unico e a volte 
l’ultimo contatto dei nostri pazienti ricoverati, quelle voci 
che accompagnavano le video-chiamate fatte a un proprio 
caro per dare sollievo al respiro stanco di chi stava lot-
tando.Essere infermiere no, non è mai stato facile, ma è 
una professione che ti arricchisce sotto ogni punto di vista 
ed io sono estremamente orgogliosa di essere una profes-

sionista insieme a tantissimi colleghi che, come me, sono 
impegnati in prima linea contro il Covid-19.
Come è stato rivedersi in televisione in occasione del 
“concertone” del 1 Maggio?
Rivedermi in occasione dell’apertura del “concertone” del 
primo Maggio andato in onda su Rai 3 è stato sicuramen-
te motivo d’ orgoglio oltre che una grande possibilità che 
mi è stata data di poter rappresentare tutti noi infermieri. 
Un’opportunità unica e irripetibile in cui il mio intento è 
stato quello di dare voce alla drammatica situazione che 
abbiamo vissuto e stiamo vivendo, sottolineando la spe-
ranza che poi, quando l’emergenza sarà completamente 
rientrata, si possa mantenere alta l’attenzione sulla nostra 
professione, che possa essere rivista la nostra situazione 
lavorativa in un’ottica di miglioramento sia per noi che 
per i nostri assistiti. Purtroppo però questa mia speranza 
sta svanendo rapidamente.
Si è sentita gratificata per quello che sta facendo? Stato 
e società rendono sufficientemente merito al vostro ope-
rato?

Se inizialmente la società e lo Stato hanno riconosciuto 
il ruolo e il merito della nostra professione chiamandoci 
e considerandoci eroi, ora che l’emergenza sanitaria sta 
fortunatamente rientrando stiamo già assistendo ad un 
notevole calo di attenzione su tutti i fronti, e ne siamo di-
spiaciuti oltre che amareggiati. Non abbiamo mai voluto 
essere chiamati eroi, ma ne abbiamo capito e apprezzato il 
significato.La nostra non può e non deve essere una pro-
fessione che viene riconosciuta solo in momenti di emer-
genza nazionale ed essere infermiere non significa solo 
collaborare con il medico nell’esecuzione delle prescri-
zioni terapeutiche. Quotidianamente ci viene richiesta una 
preparazione trasversale ed un continuo aggiornamento ri-
spetto alle evidenze scientifiche e ogni giorno ci facciamo 
carico di nuove persone con patologie di tipo fisico, psico-
logico e sociale intervenendo non solo sul piano tecnico 
ma anche su quello relazionale ed educativo. Diventiamo 
il punto di riferimento per i nostri pazienti e per le loro 

famiglie e con loro pianifichiamo e personalizziamo i per-
corsi di assistenza anche dopo la dimensione ospedaliera, 
sul territorio. Non ci limitiamo a ‘curare la malattia’ ma 
rileviamo e trattiamo i bisogni si assistenza infermieristi-
ca a 360 gradi tenendo conto della cultura, dei valori, dei 
sentimenti, dei vissuti e delle volontà espresse da ciascun 
individuo secondo un modello olistico. Se poi oggi assi-
stiamo ad un graduale miglioramento delle condizioni di 
salute dei nostri ricoverati, è certamente anche grazie alle 
attenzioni che sono state imposte dallo Stato e a cascata da 
regioni e comuni.
Come sente il suo comune? Che messaggio vorrebbe ri-
volgere ai suoi concittadini?
Passirano ha da subito applicato rigide restrizioni che han-
no fattivamente ridotto il rischio di contagio per poi adat-
tarsi alle disposizioni nazionali e guidare ad una graduale 
riapertura in sicurezza di tutte le attività.
È molto importante però che il miglioramento della con-
dizione nazionale non faccia abbassare la guardia nei con-
fronti del Covid-19, il virus non se ne è andato purtroppo, 
non deve prevalere la leggerezza ma il buon senso delle 
persone, sempre. Solo cosi riusciremo a tornare e ritrovare 
una quotidianità che purtroppo però resterà immancabil-
mente segnata da questo evento così tragico e improvviso.
Vorrei salutare citando Florence Nightingale che, con que-
sto suo immortale pensiero, rende perfetta giustizia alla 
nostra professione.
“L’assistenza infermieristica è un’arte; e se deve essere 
realizzata come arte, richiede una devozione totale e una 
preparazione, come qualunque opera di pittore o scultore, 
con la differenza che non si ha a che fare con una tela o 
un gelido marmo, ma con il corpo umano, il tempio dello 
Spirito di Dio. E’ una delle Belle Arti, anzi la più bella 
delle Arti Belle”.

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
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Per info: 030.611732  -   stampa.altemperino@libero.it -  Cartoleria Al Temperino  è anche su

via Lombardia 22 presso Centro Commerciale La Roggia

KIT SCUOLA
Dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2020

ACCUMULA 300 PUNTI

IN COLLABORAZIONE CON

PER TE in omaggio
UN KIT SCUOLA DAL VALORE DI 30,00 EURO 

E UN FANTASTICO PALLONE IN CUOIO

ti aspettiamo

 IN NEGOZIO 
per scoprire le altre 

promozioni a te dedicate

“AI TEMPI DEL COVID-19: Riscopriamo la 
magia di guardare con il cuore ciò che ci circonda”

COMITATO GENITORI RODENGO SAIANO

E’ stato questo il tema dei due Concorsi indetti dal 
Comitato Genitori di Rodengo Saiano nel mese di 
Maggio 2020, rivolti a tutti gli studenti e le studentes-
se della Scuola Primaria “Ai Caduti”, della Casa San 
Giuseppe e della Scuola Secondaria San Benedetto da 
Norcia. 
Nello specifico il Concorso di disegno creativo ha raccol-
to i disegni dei piccoli artisti dalla 1° alla 4° elementare, 
mentre il Concorso di fotografia  le foto dei ragazzi dalla 
5° elementare alla 3° media.
La partecipazione è stata libera e gratuita e ha avuto 
come obiettivo quello di valorizzare e premiare lo spirito 
di osservazione, il talento artistico e le risorse emotive 
che spesso si celano dietro all’uso dei dispositivi elettro-
nici dei nostri ragazzi, soprattutto nel caso dei più gran-
di, in un momento come quello attuale in cui siamo stati 
tutti chiamati a rivedere il concetto di spazio e tempo. 
Ricordando le parole del celebre Sepulveda, scomparso 
recentemente peraltro a causa del Covid-19, ci è sembra-
to importante offrire questo spunto creativo e introspetti-
vo allo stesso tempo. 

Sono stati assegnati così ben 12 premi: uno per ogni 
classe di appartenenza (quindi dalla 1° elementare alla 
3° media, attraverso una matematica votazione che ha 
visto il coinvolgimento di ben 9 mamme volontarie del 
ns team!) + due premi speciali (uno attribuito dal trio Za-
ni-Bonanno-Riva, uno attribuito dal direttivo del Comi-
tato Genitori). Ma a tutti i partecipanti è stato comunque 
consegnato un piccolo premio di consolazione, segno 
dell’apprezzatissima partecipazione.
Ha arricchito i nostri occhi e la nostra anima osservare gli 
elaborati di piccoli e grandi artisti che hanno osservato 
“con il cuore”, come solo  bambini e ragazzi sanno fare, 
ed espresso con immagini disegnate o fotografate ciò 
che hanno provato e vissuto. Tutti gli elaborati saranno 
raccolti e stampati in un fotolibro che verrà donato dal 
Comitato alla Biblioteca e che sarà consultabile libera-
mente, oggi e in futuro, da chiunque!!
Un vivo ringraziamento a tutti i bambini e ragazzi che 
hanno partecipato, nonché alle famiglie che, soprattutto 
per i più piccoli, sono state da sprone affinché la loro 
creatività si manifestasse!!!! 

 

 

L’ALTALENA DELLA RINASCITA 

 

Ho immaginato una mascherina come un’altalena 
carica di fiori. 

L’altalena rappresenta la gioia che ritroveremo 
quando questa situazione sarà finita mentre i fiori 
rappresentano la natura che lo stesso sta rinascendo! 
 

SARA T. - 5 B  - PREMIO SPECIALE DIRETTIVO CG 

MAYA N. - 2 A - PREMIO SPECIALE DIRETTIVO CG 

NICOLE P. - 1 A - CATEGORIA 1A 
ELEMENTAREMADDALENA A. - 2 C

CATEGORIA 2A MEDIA

DANIELE B. - 1 B 
CATEGORIA 2A MEDIA

MAIRA B. - 3 B
CATEGORIA 3A MEDIAASIA C. - 3 A - CATEGORIA 3A ELEMENTARE

MARTA A.- 3 C
PREMIO PER LA CRITICA

CATERINA G. - 2 C
  PREMIO PER LA CRITICA

ALESSIA Z. - 2 A - CATEGORIA 2 ELEMENTAREALESSIA V. - 4 A - CATEGORIA 4A ELEMENTARE
GIULIA M. - 5 A  

CATEGORIA 5A ELEMENTARE
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FRANCESCO 
campione di Enduro

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI  

Francesco Zampatti ha 14 anni ,  fa uno sport molto ama-
to in Franciacorta: l’enduro. Finalmente dopo il lock-
down del Covid, ha potuto  riprendere  gli  allenamenti,  
naturalmente nel totale rispetto delle regole dettate dal-
la Fase2. Il nostro ragazzo  si sta preparando con la sua 
moto Vent 50 RR per partecipare al campionato italiano 
under 23 e campionato italiano di mini enduro. France-
sco fa parte del moto club FLO ed è sostenuto dal gruppo 
dei Fiaski Volanti e dal gruppo Memorial Merio. Gussa-
go è fiera di lui e fa il tifo…Forza fatti valere

Da Passirano a 
Roma in tandem
Uniti da uno straordi-
nario amore sportivo: 
padre e figlio, Roberto 
e Riccardo Dalla Pel-
legrina, macinando tra 
i 70 e gli 80 chilometri 
al giorno, da Passiranno 
raggiungeranno la città 
eterna, Roma. 

La partenza sarà il 27 
giugno e la città caput mundi sarà la meta mediante 
la via Francigena, il tutto in tandem, come testimo-
nianza di quanto ogni barriera sulla disabilità possa 
essere annientata dallo sport e dalla buona volontà. 

Intervista a Enzo Zogno, nuovo responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Rodengo Saiano

EMANUELE ABRAMI

Lei è di Brescia, ma lavora come impiegato presso il Co-
mune di Rodengo Saiano. Ci racconta il suo percorso?
Sì, sono nato nel 1983 a Brescia, dove da sempre risiedo 
con la mia famiglia. Nel mese di Ottobre ho partecipato e 
vinto un concorso che mi ha permesso di accedere a questa 
prestigiosa carica pubblica. Sono a capo dell’Area Tecni-
ca presso il Comune di Rodengo Saiano dal 12 Maggio di 
quest’anno.
Di cosa si occupa esattamente il suo ufficio?
Gestiamo tutta l’area tecnica, ci occupiamo della manu-
tenzione delle infrastrutture sotto la responsabilità e tutela 
comunale, raccogliamo e analizziamo le varie segnalazione 
provenienti dalla cittadinanza, ci occupiamo degli appalti, 
delle forniture, e di tutto il settore ambientale ed ecologico.
Cosa ha rappresentato per lei accedere a questo nuovo im-
portante incarico?
Si tratta indubbiamente d’una dimostrazione di fiducia nei 
miei confronti, so di avere addosso molta responsabilità e la 
mia più ferma volontà e intenzione è quella di spendermi al 
massimo per il bene di ogni singolo cittadino. Non stravol-
gerò nulla col solo scopo di mettermi in mostra: vogliamo 
lavorare bene con le risorse a nostra disposizione e garantire 
i servizi nel miglior modo possibile anche in tempi difficili 
(ora per fortuna sempre meno) come questi.
Il suo incarico è cominciato a ridosso dell’emergenza CO-

VID-19…
Sì, è vero, ma fortunatamente i nostri uffici non ne sono stati 
particolarmente toccati. Anche noi, però, ci siamo orientati 
al fine di contribuire alla risoluzione delle nuove problema-
tiche e sfide lanciate dal celebre “Coronavirus”. Facciamo 
ad esempio parte del COC ( Centro Operativo Comunale ), 
insieme ad altri attori quali il sindaco, la Protezione Civile 
e la Polizia Locale, e abbiamo fatto il nostro nel coordinare 
gli interventi nel periodo d’emergenza. 
Molte delle attività più importanti fatte dall’Area Tecnica 
sono state svolte da chi mi ha preceduto durante le settima-
ne più calde (penso all’igienizzazione delle strade ad esem-
pio). Personalmente, ho seguito però tutto il processo legato 
all’installazione dei pannelli in plexiglas in biblioteca per 
schermare utenti e lavoratori dal rischio del contagio. 
Operazione simile è stata svolta qui in ufficio appunto per 
prevenire che in un ambiente ristretto ci si potesse scambia-
re germi. Tutti gli altri servizi che eroghiamo hanno sem-
pre lavorato bene e in sicurezza durante tutte le fasi dell’e-
mergenza: dalla manutenzione stradale alla cura del verde. 
Possiamo anche usufrure di un contributo governativo per 
acquistare mascherine, guanti e per igienizzare gli ambienti 
comunali quali municipio, sala consigliare, palestra….
In chiusura, ci spiega brevemente come possiamo contat-
tare l’Area Tecnica in caso di necessità?

Certamente. Tutti i nostri recpaiti sono facilmente acces-
sibili tramite il portale del Comune di Rodengo Saiano ( 
http://www.comune.rodengo-saiano.bs.it/ ). 
Il numero di telefono è lo 030.6817726 e la mail “genera-
le” tecnico@rodengosaiano.net. 
Vi chiediamo però, se è nelle vostre disponibilità e se non 
si tratta di una segnalazione urgente, di preferire i nostri 
indirizzi mail onde evitare di intasare le linee telefoniche 
dell’ufficio. Ad esempio, ecologia@rodengosaiano.net 
per tutto ciò che concerne l’aspetto ambientale ecologico, 
suap@rodengosaiano.net per comunicare con lo Sportello 
Unico Attività Produttive. Potete comunque sempre trovare 
tutti i recpaiti aggiornati sul sito del comune.

Nasce la pro loco 
Rodengo Saiano
In piena emergenza Covid, 
Rodengo Saiano vuole regala-
re un segno di speranza. Ed è 
così che a Maggio 2020 nasce 
la Pro Loco Rodengo Saiano, 
associazione che non ancora 
presente sul territorio. Il grup-
po dei fondatori, capitanato dal 
Presidente Arturo Lettieri, è 
così composto: Daniele Arrighini, Roberto Cavalli, Daria 
Olivi, Daniela Sinini ed Elio Urso. Presto verranno mes-
se in cantiere iniziative che punteranno alla promozione 
di Rodengo Saiano nel bresciano, per poi proiettarsi su 
tutto il territorio regionale e nazionale.



   

Risposta del sindaco Coccoli alle nostre proposte 
Stiamo attendendo indicazioni normative e procedurali 
dall’alto, nelle quali inserire le nostre azioni future. Questa 
attesa non dipende dalla mancanza di idee, quanto da un 
lato dalla necessità di inserire le azioni concrete in un qua-
dro progettuale più ampio…, dall’altro dalla necessità di uti-
lizzare al meglio le risorse economico-finanziarie attualmen-

te disponibili. Avere le idee è la parte a volte più semplice; 
trovare le risorse per finanziare quelle idee, è decisamen-
te più complesso, ma non meno indispensabile.
Una serie di vostre proposte sono in linea con quanto noi 
abbiamo pensato e che gli uffici stanno elaborando già da 
numerosi giorni per trasformarle in proposte concrete.

la pagina è stata chiusa per la stampa il 8 giugno 2020
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GRUPPO CONSILIARE 
STEFANO QUARENA SINDACO Stefano Quarena Sindaco Gruppo Consiliare

Il 29 maggio si è tenuto il primo Consiglio comunale dopo l’insorgenza della pandemia da Covid 19 durante il quale sono state messo in Bilancio 

nuove entrate per un totale di € 2.284.370 !
Noi non possiamo valutare i progetti delle nuove opere pubbliche programmate da amministrazione Coccoli perché essi non sono stati discussi e 
nemmeno mostrati al nostro Gruppo consiliare. È noto che le nostre scelte politiche e priorità sono molto diverse da quelle di Gussago 
Insieme. Con questi nuovi fondi a disposizione noi avremmo scelto di realizzare più interventi su scuole e strade. 

ACQUISTATE

FATTO IN PREVISIONE ALLO STUDIO

EROGABILI con fondi statali
EROGABILI con fondi statali

Contributo da 
Stato

Contributo da 
Regione Lombardia

Avanzo 
Amministrazione 2019

€ 88.743
Già erogati ed utilizzati a marzo.
Sono stati consegnati a persone in difficoltà 
economica buoni spesa 
per acquisto alimenti

€1.027.927
Saranno suddivisi in interventi di sostegno 
economico
e per emergenza abitativa’

€ 500.000
Nuovi cantieri da iniziare entro ottobre
“VOLANO ALL’ECONOMIA”
Aule scolastiche per didattica 
post Covid 
€ 53.000
Illuminazione Centro Sportivo Corcione 
€ 60.000
Manutenzione via Roma 
€ 62.000
Manutenzione edifici comunali 
€ 96.000
Sistemazione primo tratto via Fontana 
€ 100.000
Sistemazione strade ed aree pubbliche 
€129.000

€ 667.700
Piste ciclopedonali € 10.000
Chiosco parco muccioli € 15.000
Riqualificazione illuminazione pubblica 
€ 16.700
Manutenzione biblioteca comunale 
€ 30.000
Contributi per acquisto biciclette 
€ 40.000
Sistemazione strade e aree pubbliche 
€ 46.000
Normativa covid sicurezza cantieri 
€ 50.000
Manutenzione straordinaria cimiteri 
€ 100.000
Manutenzione straordinaria via Roma 
€ 105.000
Antisismico scuola di sale 
€125.000
Progettazione intersezione sp 19 
€ 130.000
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SPECIALE 100 VOLTE NOI

ECCOCI QUI, IN QUESTA IMPORTANTE RICORRENZA. 
IL NUMERO 100 DEL PUNTO DI FRANCIACORTA. 
Un numero che andrebbe celebrato nel migliore dei modi ma che, pur-
troppo, a causa delle restrizioni del Coronavirus, viene vissuto un po’ in 
sordina. Abbiamo pensato infatti di dedicare solo queste due pagine alla 
ricorrenza. Non potevamo infatti rimandare in blocco fingendo di non es-
sere passati da questa “stazione”.
Qui troverete infatti i numeri più significativi e qualche informazione “di 
servizio”. Speriamo presto di poter festeggiare questi 100 numeri un po’ 
come abbiamo fatto col numero 100 del Punto di Lumezzane, ossia con 
un bel rinfresco aperto ai nostri lettori, un convegno, incontri a tema, 
insomma, un modo per incontrarci finalmente di persona e senza più il 
filtro della carta.
In queste cento uscite (non abbiamo mai saltato mese, nonostante a volte 
le difficoltà, non da ultime quelle di quest’ultimo periodo) abbiamo cer-
cato di rispondere sempre più agli interessi delle persone restando fedeli 

all’idea di realizzare quel “bel giornale” alieno dalla smania di alimentare 
polemiche, gossip di qualsiasi natura, pettegolezzi, maldicenze: siamo 
portati a voler valorizzare il meglio della nostra terra.
Sono stati anni intensi, ricchi di soddisfazioni, certo non senza anche 
qualche congestione. Abbiamo attraversato momenti tristi, specialmente 
quando tristi erano le notizie che dovevamo diffondere e abbiamo sofferto 
insieme con i protagonisti di tante pagine buie, così come ci siamo ral-
legrati nei tanti momenti colorati che la nostra terra ci ha donato. Non 
abbiamo avuto sbilanciamenti di nessun tipo e le stesse amministrazioni 
comunali che ospitiamo tutti i mesi, così come i singoli partiti che di 
tanto in tanto acquistano spazi, sono dei più svariati schieramenti.
Col Punto abbiamo tre edizioni, ma è innegabile che il legame con quella 
franciacortina sia particolare, prima di tutto perché la nostra sede è a 
Rodengo Saiano, e dunque viviamo in modo privilegiato il territorio della 
Franciacorta. Il giornale, gratuito e distribuito ogni mese nelle casset-
te della posta, è cresciuto nel tempo mantenendo sempre quel formato 

tabloid e quella carta di qualità e, ci auguriamo, quella serietà nei conte-
nuti che reputiamo essere fondamentali per uno strumento agevole, fru-
ibile e funzionale. Un mezzo per mettere in contatto la gente con quanto 
gravita sul territorio, le amministrazioni comunali con tutti i cittadini e per 
offrire alle attività commerciali un mezzo per farsi conoscere da tutto il 
proprio bacino d’utenza. Un ringraziamento, prima di concludere, a tutto 
lo staff che per ora non approfondiamo con articoli. In particolar modo 
a Gianmario Dall’Asta, che fin dal primo numero è stato il coordinatore 
del marketing e dell’aspetto commerciale del giornale. La sua saggezza, 
ponderatezza e capacità ci hanno consentito di percorrere queste strade 
e questi calendari. 
Più avanti, quindi, usciremo con un numero “ad hoc” dedicato pro-
prio a ripercorrere insieme queste cento uscite, per ora un brindisi 
ideale a noi, ma sempre con voi. Speriamo di avervi tenuto com-
pagnia se invece non ci fossimo riusciti, come scrive Alessandro 
Manzoni: “Credete, non lo s’è fatto apposta”.

Il Punto distribuisce gratuitamente le copie del giornale in tutte le abitazioni. Ogni membro dello staff 
della distribuzione ha una zona assegnata e un caposquadra che li coordina, poi c’è l’autista e altre figure. 
Capita, però, che qualcuno non riceva il giornale per le più svariate ragioni, non sempre di responsabilità dei 

distributori (è capitato, ad esempio, che in un condominio qualcuno confondesse il giornale con 
della generica pubblicità ed estraesse le copie dalle cassette di tutti i condomini, tra 

l’altro pensando di far cosa gradita! Questi si sono accorti e gli han detto che 
a loro il giornale interessava e di evitare simili carinerie). 

Per migliorare e ottimizzare la distribuzione (abbiamo al momento un fe-
edback di consegna di oltre il 99%) da quando facebook si è così radicato 

abbiamo pensato di chiedere agli utenti, all’interno dei gruppi più frequentati 
dei vari paesi, di segnalare laddove qualcuno non avesse ricevuto il giornale. 

Da un lato ci fa piacere che quasi tutti confermino l’avvenuta ricezione, al tempo 
stesso, segnalandocelo tempestivamente riusciamo spesso già nell’arco della 

stessa giornata a capire se per caso una casa è stata saltata e a rimediare. Un aiuto 
dunque da parte dei cittadini per rendere sempre più “Puntuale” il nostro servizio.

Il Punto è un mensile e da un giornale ci si aspetta la 
pubblicazione di notizie, immagini, pubblicità e com-
menti. Pochi però sono a conoscenza di un ruolo par-
ticolare della nostra realtà, ed è quella di una sorta 
di intermediazione all’interno del tessuto sociale. In 
cosa consista questa mansione è difficile spiegarlo, 
anche perché ogni caso è a sé. Tuttavia costituisce 
una funzione che negli anni abbiamo più volte esple-
tato e che è rimasta volutamente sommersa. Un 
qualcosa che non si vede perché non pubblichiamo 
nulla sul giornale e che, di per sé, esula dal nostro 
ruolo, ma, essendo la nostra vocazione votata al mi-
glioramento del territorio, laddove possiamo, non ci 
esimiamo anche da questi compiti. Questa funzione 
si è estrinsecata nel tempo in atteggiamenti molto 
differenti tra di loro, c’è, ad esempio, la signora an-
ziana che ci chiama perché non sa come contattare 
qualcuno che possa portarla a fare una visita, oppure 
qualcuno che vuole farci conoscere la sua storia di 
dolore e di sofferenza. A volte le persone chiedono 
espressamente un appuntamento di persona e repu-
tano il giornale un ambiente che sappia accogliere le 
loro istanze, che non le giudica proprio perché super 
partes e anzi dalla parte della gente, non sanno bene 
come sia impostato e quali competenze abbia, ma 
si pensa che chi scrive conosca la realtà e sappia 
rispondere a tutto, una sorta di ufficio relazioni col 
pubblico. 
A volte invece il tutto parte come una lettera al di-
rettore di polemica volta quel tal politico o quell’en-
te o qualcuno in particolare. In tal caso invece di 
pubblicare uno sfogo fine a se stesso cerchiamo di 
fare da paciere, di far da tramite tra le realtà così da 
farsi pacificare. Dietro quel “io lo scrivo al giornale e 
lo faccio sapere a tutti” spesso ci sono incompren-

sioni, malintesi, dettagli ignorati e siamo orgogliosi 
di cooperare al ripristino di un clima disteso. Un po’ 
sacerdoti, un po’ psicologi, un po’ avvocati e un po’ 
(telefono) amico. Certo chiediamo di non approfittar-
si, dato che il nostro tempo è sempre contingentato 
e siamo perennemente oberati, tuttavia ricordiamo 
diversi momenti come autentiche gratificazioni. 
Saper di aver contribuito, nel silenzio, a dirimere 
situazioni incresciose o aver fatto da tramite per 
migliorare inconvenienti ci fa percepire una sfu-
matura del nostro lavoro alla quale spesso non si 
pensa, ritenendo che tutto si esaurisca con ciò 
che si vede stampato.

Sono in molti che si chiedono perchè il giornale viene distribuito proprio per quel tal giorno e in base a cosa 
si decreta la data. La stesura del calendario è qualcosa di impegnativo che occupa la redazione nelle sue 
varie componenti per molti giorni. Bisogna infatti trovare la quadra fra molti aspetti determinanti. Il primo 
riguarda le feste fisse: Natale, Pasqua, le ferie estive. 
Per fare un esempio: il numero di dicembre non potrà uscire il 27 dicembre, appena trascorso il Natale, ma 
neanche il 23, perchè non si consentirebbe alle varie attività commerciali di potersi far conoscere in tempo 
per i regali natalizi. Agosto, invece, dovrà uscire a fine agosto, quando tutti sono rientrati dalle ferie. 
Partendo dunque dalle date imprescindibili bisogna poi fare in modo che non passi troppo tempo tra una 
uscita e l’altra. Essendo 12 uscite all’anno per ogni edizione, bisogna cercare di uscire ogni mese non 
troppo distanti dai 30 giorni precedenti. Certo questo non sempre è possibile, per tornare all’esempio di 
prima, se il numero di dicembre deve uscire intorno al 10 di dicembre e quello di agosto intorno al 30, quei 
venti giorni dovranno essere spalmati tra settembre, ottobre e novembre così da non uscire troppo distanti. 
In questo caso si anticiperà ogni mese di due/tre giorni per diversi mesi per minimizzare l’impatto. Stesso 
discorso con la Pasqua e con gennaio. Se poi sappiamo che il giornale deve essere celofanato questo com-
porterà giorni in più da calcolare preventivamente. Il tutto poi si complica perchè, avendo tre edizioni, non 
possiamo uscire lo stesso giorno, e neppure andare in stampa lo stesso giorno, eppure Natale è Natale in 
tutte le zone della provincia dove distribuiamo. Ecco allora che tutti questi calcoli vanno a loro volta integrati 
su tre giornali, il che triplica la complessità. Ma non è ancora tutto: bisogna poi far sì che i turni di 
stampa in tipografia siano liberi nelle date che ci servono e al tempo stesso che i nostri distributori a 
loro volta non siano occupati. Il giornale infatti, parte dai giornalisti, dagli agenti commerciali e dagli im-
paginatori ma poi deve avere i tempi tecnici per la realizzazione delle lastra, la stampa e poi la distribuzione. 
Nel mese di ottobre, dunque, è pronto il calendario con le 36 date (12 uscite l’anno per tre giornali) in 
cui i 36 giornali verranno distribuiti, le 36 date in cui si va in stampa con l’orario preciso, le 36 date 
entro le quali i clienti e i giornalisti devono mandare in redazione. Un centinaio di scadenze l’anno, 
quindi,  meticolosamente rispettate e obbligatoriamente mai mutate per permettere alla “macchina” 
di funzionare.

Arrivati al traguardo del numero 100, ma...
non strappiamo (ancora) il nastro

La distribuzione del giornale? 
Viene controllata on-line

Il Punto, quel lavoro sommerso 
di mediazione tra la gente

Il calendario: perchè Il Punto 
viene distribuito proprio quel giorno?

Un evento a cui abbiamo partecipatoBudino - la nostra mascotte
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SPECIALE 100 VOLTE NOI

In questi cento mesi Il Punto ha realizzato dei numeri che fanno 
veramente entusiasmare a pensarci. Ecco qualche dato:

100 
i mesi di uscita de “Il Punto” di Franciacorta

307
le edizioni stampate de “Il Punto” di Franciacorta, più le altre edizioni 
in questi dodici anni: “Il Punto” Lumezzane e “Il Punto Brescia Est”

148.000
i lettori medi delle tre edizioni

17.500
(circa) le inserzioni pubblicitarie pubblicate: attualmente circa 150 

inserzioni al mese sui tre giornali

16.000
le copie di tiratura media di ogni giornale distribuito

7218
le pagine di contenuti realizzate nei 307 giornali 

4.645.000
(quattro milioni e seicentoquarantacinquemila!) le copie distribuite 

corrispondenti a: 

108.655.000
(centootto milioni e seicentocinquantacinque mila!) 

pagine in formato circa A3 stampate
ossia circa 220 milioni di fogli A4 della stampante

messi uno accanto all’altro coprirebbero sei volte il diametro 
del pianeta terra e peserebbero circa (1.000.000.000!) 

 un milione di chilogrammi, 
il corrispettivo peso di quaranta aerei di linea!

(ma non preoccupatevi: Il Punto è stampato con sistemi
 che rispettano l’ambiente, come spiegato in passato)

20.000
(oltre ventimila!) articoli realizzati dai circa sessanta giornalisti e 

dalle amministrazioni comunali che han collaborato in questi mesi.

Il Punto, in questi cento numeri 
dell’edizione franciacortina, e 
oltre trecento uscite comprese 
le altre edizioni, ha raccolto un 
archivio davvero consistente. Si 
pensi, ad esempio, che ogni pub-
blicità che realizziamo, ogni even-
to di cronaca a cui partecipiamo 
consta non solo dei testi e delle 
immagini che si vedono in pagina, ma di tutti quegli scatti corollari 
(spesso decine di scatti) che non sono stati al momento selezionati 
ma che potrebbero diventare utili in futuro, un classico esempio: degli 
edifici scolastici, del comune, dei punti strategici abbiamo numerosi 
scatti in archivio da utilizzare in base alle circostanze, ovvio non pubbli-
chiamo sempre la stessa foto, così come per i personaggi più rilevanti o 
per le foto dei “coccodrilli” di personalità alle quali penseremo di dare 
spazio in futuro. Ecco, tutto questo materiale, suddiviso in migliaia 
di cartelle e presente su più server e computer, consta di qualcosa 
come oltre un milione di mega! 
Calcolate quante decine di immagini ci sono in ogni edizione (spesso 
in una pubblicità anche tre o quattro foto assemblate) e moltiplicate 
questo per tre o quattro mega (il peso medio di una foto ad alta risolu-
zione che richiediamo), quindi moltiplicate per oltre trecento (le uscite 
del giornale ad oggi nelle sue varie edizioni) e poi moltiplicate per dieci 
o per venti (tutte le immagini in archivio preparate ma non pubblicate) 
e vedrete che i conti tornano!

Oltre a un archivio digitale 
per contratti, fornitori, fatture, 
inserzioni e giornali stessi, IL 
PUNTO ha anche un archivio 
cartaceo. 
In un apposito locale (fuori 
dalla redazione) è presente 
l’archivio di Omnia (la casa 
editrice che edita Il Punto). 
Qui trovano spazio oltre a due 
copie di ogni fattura emessa 
(circa quindicimila fatture in 
questi anni, dunque trentami-
la fogli divisi in cento faldoni 
da trecento fogli l’uno) in un 
enorme armadio blindato dove 
sono presenti anche decine di 
plichi con i contratti e dove “ri-
posano” cinque copie per ogni 
giornale, dunque moltiplicato 
per 307 giornali realizzati circa 
mille e cinquecento giornali di-
visi per edizione, mese e anno. 
Altre due copie cartacee per 
ogni giornale sono presenti 
in altri posti per ulteriore si-
curezza.

IL PUNTO IN NUMERI L’archivio digitale del 
Punto: 1 milione e 200 
mila mega di foto e testi

L’archivio cartaceo

MARZO 2012 - il primo numero de “IL PUNTO Franciacorta”

L’ufficio del Direttore dove prendono vita tutti gli editoriali 
che leggete su ogni numero del giornale Le edizioni appese in redazione

L'apertura di ogni nuova edizione è 
contraddistinta dal taglio di una torta con la scritta 
"Il Punto" e a seguire il nome della nuova testata, 
alla presenza dei collaboratori e con il direttore 

che porta la cravatta rossa del numero 1.

IL NEGOZIO È APERTO OGNI GIORNO 
DAL LUN AL SAB 8-12:30 E 14-19

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

Km Zero

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

ACQUISTO

pagamento immediato

moderna contemporanea e non

CHIAMAMI 348.2669339348.2669339

RITIRO QUADRI 
E SCULTURE
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Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA

In uscita, si spera, dalla pandemia che ci 
ha tenuti sospesi per tre mesi e che ci ha 
fatto vivere emozio ni profonde ed altale-
nanti, si fa ora un gran parlare del ritorno 
alla natura, della necessità di dare un re-
ale impulso alla green economy, di ridare 
valore alla terra ed alle attività agricole. 
Ancora di più in questa nostra martoriata 
Lombardia, motore economico sì dell’I-
talia, ma evidentemente anche collettore 
di virus e malattie. Vedi ad es. l’alta inci-
denza di tumori. Questo nostro modello 
di sviluppo fondato sull’industria e sulle 
colture ed allevamenti intensivi porta con 
sé conseguenze pesanti sulla salute fisica e 
psichica di tutti noi, e l’epidemia ne è stato 
un tragico campanello d’allarme. E’ que-
sta una relazione difficilmente contestabile 
ed ora si tratta di vedere quanto alle paro-
le dei nostri amministratori e potenti della 
terra seguiranno i fatti. Se ci guardiamo 
intorno ci accorgiamo che anche il  nostro 
celebrato paese non è messo particolar-
mente bene, a causa dello spropositato 
sfruttamento edilizio che sta continuando a 
subire da anni e che i nostri attuali Ammi-
nistratori non hanno nessuna intenzione di 
frenare, privilegiando sempre e comunque 
il denaro. E meravigliose zone verdi del no-
stro territorio vengono gradualmente som-
merse dal cemento, seppure sotto forma 
di insediamenti abitativi di lusso, pardon 
“di pregio”. Ma, direte voi, come entrano 
queste considerazioni di carattere ecologi-
co in una rubrica di psicologia?  Entrano, 
e non poco, perché il nostro benessere 
psicologico, oltre che fisico, e’ strettamente 
collegato all’ambiente. Un ambiente non 
curato, sfruttato in malo modo, degradato, 

è patogeno, devitalizzato, e induce in chi 
lo abita disagio e noncuranza.
Il rapporto con la natura è questione im-
portante, che richiama legami profondi 
anche nell’essere umano odierno. Andia-
mo a “rigenerarci” alle Terme, in monta-
gna, nei boschi, al mare, al fiume, ossia 
a ritrovare una pace ed un equilibrio per-
sonale quasi fosse una seconda nascita, 
come il termine suggerisce. Quindi gli am-
bienti naturali sono una risorsa indispen-
sabile per il nostro benessere. Ci calmano, 
ci rilassano, ci consolano, ci restituiscono 
energia. Lo vediamo nelle belle dome-
niche di primavera e d’estate quando la 
campagna e le colline tutte intorno sono 
invase da persone che camminano rilassa-
te. Come esseri viventi facciamo parte del-
la natura e la natura è quindi in noi, in una 
unione che non possiamo ignorare o reci-
dere. Non a caso è “Madre” natura, che 
agisce un maternage vitale e consolante, 
che ci dà, nonostante noi figli ingrati la ri-
paghiamo troppe volte con maltrattamenti 
rovinosi. Carl G. Jung uno dei padri fon-
datori della moderna disciplina psicologi-
ca e terapia psicoanalitica viene ricordato 
come un grande sostenitore della Natura 
come realtà psichica, oltre che fisica, in 
cui tutti siamo immersi e di cui non pos-
siamo farne a meno per la nostra salute 
mentale.  La nostra connessione mentale 
è antica, arcaica, ineludibile. Siamo fatti 
della stessa sostanza, come ci ricorda il fi-
losofo e teologo Vito Mancuso, e quindi il 
mondo è totalmente interconnesso, niente 
e nessuno escluso. Rovinare o allontanarci 
troppo dalla natura significa perdere parte 
dell’energia vitale.

NATURA E PSICHE

www.acquebresciane.it

Non sprechiamo questo bene prezioso. 
Solo insieme possiamo darne il giusto valore.

Comodato d’uso libri di testo 
a.s.2020-2021 secondaria 
Paderno Franciacorta e Passirano

Giochiamo con la musica CON LA 
BANDA RAINERI DI RODENGO SAIANO

Sul sito internet dell’istituto https://
www.icpassirano.edu.it/ è possibile tro-
vare tutte le informazioni e i termini per 
il comodato d’uso dei libri di testo per il 
prossimo anno scolastico. 
Si ringraziano i genitori per la proficua 
collaborazione.
Si chiede ai ragazzi di donare i libri usa-

ti che non usano più in modo da poter 
rendere più virtuoso il circuito. Per il 
punto di raccolta (dei libri donati) ver-
ranno date indicazioni attraverso le rap-
presentanti delle proprie classi. Verrà 
comunicato invece il giorno per il ritiro 
dei testi in comodato dell’anno scolasti-
co 2020/21 tramite mail. 
Per informazioni più dettagliate del 
servizio di comodato d’ uso e su come 
donare i libri usati chiediamo a ognu-
no di voi di rivolgersi dai rappresen-
tanti della propria classe.  

Per poter utilizzare il servizio di co-
modato d’uso è necessario compilare 
la domanda allegata al sito internet 
sopra menzionato dove si possono tro-
vare tutte le informazioni in proposito.

Ecco un’idea curiosa, originale e piace-
volissima ideata dalla banda Raineri di 
Rodengo Saiano. Si tratta di appunta-
menti denominati, come detto nel titolo 
di questo articolo: “Giochiamo con la 
musica”. 
Dal 6 maggio è possibile, collegandosi 
alla pagina facebook omonima, ossia: 
“Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo 
Saiano” trovare tanti video imperdibili, 
realizzati grazie all’insegnante di Prope-
deutica Federica Schioppetti. Per ogni 
appuntamento (che dura pochi minuti, 
dunque accessibile senza alcun pericolo 

di diventare troppo pesante) viene indi-
cato il materiale di cui disporre per....un 
divertimento assicurato! 
Un’ottima iniziativa da segnalare!

Il comandante interregionale dell'Arma 
dei Carabinieri ha premiato (tra tutti i 
comandanti di tutte le stazioni della 
Lombardia!) il comandante della stazio-
ne di Gussago, il luogotenente Giovanni 

Caluisi con queste parole:
"Per aver svolto con indiscussa dedi-
zione il proprio fondamentale ruolo 
istituzionale rappresentando valido 
esempio per i Carabinieri e sicuro ri-
ferimento per la collettività".
Con lui sono stati premiati tutti i carabi-
nieri che operano nella stazione di Gus-
sago per il loro impegno.
L'enomio è stato tributato pochi giorni 
fa nella sede del comando interregiona-
le, ossia la caserma "Pastrengo" di Mi-
lano.

Pregioso riconoscimento per il 
comandante Giovanni Caluisi 

CONTROLLO, MANUTENZIONE 
E SETTAGGIO BICI DI OGNI TIPO … 
INIZIA LA STAGIONE CON IL PEDALE GIUSTO!
Viale Italia,115 - Gussago (Bs)
Tel 030 2521454 - info@ciclimagaia.it - www.ciclimagaia.it

PER I RESIDENTI A GUSSAGO POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL BONUS BICI ATTIVATO DAL COMUNE

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

RUBRICA DI MEDICINA

DOTT. PRANDINI

MA DORMIRE FA BENE?
È una domanda che tutti almeno una volta nella vita 
ci siamo fatti, e la risposta sembra banale: dormire fa 
bene, ma è sempre possibile? Ci sono dei limiti di tem-
po? Non è forse meglio dormire giusto, piuttosto che 
tanto o poco? Interessante l’osservazione del califor-
niano Matthew Walker, professore presso la prestigio-
sa Università di Berkeley, che l’insonnia ridurrebbe le 
cellule anticancro del nostro sistema immunitario. Altra 
osservazione stupefacente è quella di altri scienziati che 
hanno osservato che il cervello inizia ad auto-divorar-
si per la carenza di sonno. Addirittura, dormire poco e 
male, potrebbe incentivare e accelerare i processi neu-
rodegenerativi, di molte malattie, come il morbo di Al-
zheimer e altre forme di demenza. Frequenti inoltre sa-
rebbero disturbi come: calo della concentrazione, della 
memoria, facile irritabilità, depressione e così via. Dor-
mendo poco si rischia inoltre di perdere massa ossea, e 
quindi osteoporosi, di ingrassare e di avere esami alte-
rati sballati (in primis colesterolo e glicemia). Ovviamen-
te il tutto dev’essere preso con le pinze e sicuramente il 
discorso è valido per carenze importanti e durative di 
sonno, non per qualche nottata trascorsa con gli amici 
o in discoteca. Tutti ci accorgiamo che dopo notti inson-
ni o con poche ore alle spalle, o ancora dopo notti di 
incubi e sonno agitato, siamo “diversi”, meno positivi, 
meno reattivi, meno tonici, direi meno in generale. Il 
coinvolgimento è psichico, ma pure fisico. Le mattine del 
poco sonno, ci vedono girare come zombi, con le pile 
scariche. È altrettanto vero che bastano un paio d’ore 
nel pomeriggio per riprendersi. Diversa è comunque la 
qualità del sonno notturno da quello diurno. Si pensa 
che 7-8 ore di sonno siano sufficienti per recuperare, 
dormire di meno a lungo andare, può logorare il fisico 

e la psiche. Nell’anziano cambia la qualità del sonno, si 
tende a dormire di meno, a svegliarsi presto ed a essere 
attivi al mattino per poi gradualmente “spegnersi” verso 
fine giornata. Il consiglio dei geriatri è comunque quello 
di fare riposini pomeridiani e non dormite vere e proprie 
che potremmo pagare al risveglio con stati di blackout 
cerebrale, stati confusionali e talvolta disturbi digestivi. 
È difficile per persone di mezz’età iperattive conciliare 
periodi di grande stress ed impegno con notti tranquille 
di 7-8 ore. Succede spesso che il lavoro porti a cambi di 
fuso orario, a dormire in ambienti diversi dall’abituale, 
a cene di lavoro che si protraggono, a sveglie all’alba 
per raggiungere luoghi di ritrovo lontani. Inoltre le not-
ti possono essere agitate da pensieri, figli dello stress 
diurno e la qualità essere cattiva al di là della quantità 
di ore di sonno. Insomma, dormire poco o male può 
creare problemi al nostro equilibrio psico-fisico o addirit-
tura accorciare la vita esponendoci al rischio di contrarre 
malattie, come detto a inizio articolo. In più la mancanza 
di sonno manda in tilt la capacità di correlare il desiderio 
di cibo alla valutazione del gusto, aumenta l’attività del 
cervello deputata al piacere, con il risultato che si consu-
mano cibi più grassi, ricchi di carboidrati e molto salati, 
oltre che molto dolci. Le nostre nonne dicevano: andare 
a dormire con un po’ di fame e mai svegliare un bim-
bo che dorme; erano i primi consigli per proteggere “il 
giusto sonno”. Così si proteggeva la crescita dei ragazzi, 
la digestione degli adulti, insomma, la vita armoniosa 
di tutti i giorni, senza bisogno di profonde conoscenze 
scientifiche. Quindi caro lettore, per dirla alla Massimo 
Catalano, è meglio una bella dormita, di otto ore, nel 
proprio comodo letto, dopo una serena giornata, in at-
tesa del dì di festa, che…Buena siesta a tutti.

Ci chiama al telefono e, anche se dal tono di voce capia-
mo non essere uno scherzo, ci sinceriamo circa l’autenti-
cità. Dopo le opportune verifiche, sappiamo che possia-
mo scriverne. La chiameremo Luna.
Vuole che raccontiamo la sua storia perchè, è convinta (e 
noi con lei) che la sua non è un casus isolato, e rappre-
senta una delle tante ombre che non sono state illuminate 
dai veri decreti in questo periodo “infettivo”. Eppure è 
uno spaccato della società che va affrontato, perchè le 
conseguenze possono essere temibili non meno del Co-
vid. Luna ha 35 anni e per lei la quarantena ha significato 
qualcosa di più, di diverso dagli altri. Ha significato il 
terrore. La paura di vivere con 
una persona che diverse volte 
l’ha malmenata e che lei, dopo 
una denuncia, non ha avuto il 
coraggio di lasciare. Fino ad 
ora lui si alzava al mattino 
quando lei dormiva ancora, 
poi ritornava all’ora di cena, 
spesso le partite a calcetto con 
gli amici e, un po’ perchè si 
sfogava, un po’ perchè il tem-
po da trascorrere insieme era 
limitato, ecco che riusciva a 
gestire questo rapporto eufemisticamente malsano. Duar-
nte il lockdown, invece, entrambi a casa. Ventiquattro ore 
al giorno. E in lei che cresce la consapevolezza che quel-
lo non solo non era l’uomo della sua vita, ma al contrario 
era l’essere dal quale avrebbe voluto fuggire, quello che 
le faceva venire la tachicardia ogni volta che lo vedeva: 
e lo vedeva sempre, in quei giorni. Durante il periodo di 
quarantena (tra l’altro era risultata positiva al Coronavi-
rus) è stata quindi obbligata a dividere il loro smilzo ap-
partamento di 48 metri quadri con quel marito che tanto 
l’ha maltrattata verbalmente e fisicamente. “Stavolta non 
mi lascia tregua” pensava e, così passava le ore da seque-
strata che, tuttavia, non può nemmeno cercare di fuggire. 
Poi tutto è passato. Come definire questa pagina? Lieto 
fine no.  Alla fine sì, per lei tutto è andato bene. Ma, ci 
viene da chiederci, è davvero andato tutto bene? Sì, nel 
senso che Luna è viva, non è stata uccisa, e, a quanto ci 

racconta, non è stata malmenata.
No, non è andato bene, se pensiamo a quello che ha vissu-
to per tante settimane. Il terrore di contraddire quell’uo-
mo, la paura di vederlo ogni volta che apriva una botti-
glia (e se si fosse ubriacato?). Lo spavento ogni qualvolta 
si iniziava a parlare di un qualsivoglia argomento o lui 
esternava qualsiasi “voglia”. Come avrebbe potuto reagi-
re se lei non fosse stata ac(condiscendente)?
Di solito la sua valvola di sfogo e il suo riparo era la 
madre. Da lei si rifugiava ogni qualvolta “lui” superava 
il limite. Quello che, si inende, per lei, era il limite, os-
sia quello che, per logica, dovebbe invece non esistere, 

perchè certi atteggiamenti 
non dovrebero mai trova-
re cittadinanza. Lui teme-
va di esser lasciato solo, 
sbolliva, e poi lei tornava. 
E si ricominciava come 
niente fosse. Ora, invece, 
non poteva uscire. Certo, 
scappare da un uomo che 
ti spaventa è ovviamente 
giustificato motivo (se non 
lo è quello!) eppure Luna 
teme che un gesto così for-

te significherebbe la fine del rapporto, di quel rapporto 
che, chissà perchè (ma nessuno ha il diritto di giudicare) 
lei vuole ancora in qualche modo preservare.  E così passa-
no le settimane, dentro ad una prigione che a sua volta si fa 
ancora più prigione. Si sveglia di notte. Atterrita. I giorni 
proseguono bene, meglio di come si poteva immaginare, 
ma vorrebbe uscire, correre, urlare. Ma per denunciare 
cosa? In fondo non sta facendo nulla di male. Lei sa, però, 
che potrebbe farlo, da un momento all’altro.  Non è pe-
riodo di separazioni, di divorzi (per separarsi non si deve 
certo attendere che il partner ti abbia ridotta in punto di 
morte). Così aspetta. Lo guarda con gli occhi che tremano 
e le mani sudate di lacrime anticipatorie. Come Luna chis-
sà quante donne si saranno trovate in questa situazione. 
Ora il ritorno alla nornalità e alla possibilità di non temere 
solo quella sorta di arresti domiciliari, ma anche il compa-
gno di cella.

Io, la quarantena e 
la paura della violenza domestica

Omaggio della nostra 
terra a piazza Loggia

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI  

Come ogni anno il 28 Maggio si  ricorda la strage di Piaz-
za Loggia e  quest’anno  ricorre il 46°esimo anniversario, 
una piazza inusuale priva della folla , priva dei bambini 
delle scuole…ma piena d’orgoglio  e di voglia di riprende-
re e di rialzarsi . Ecco cosa hanno trovato i rappresentanti 
dei comuni tra cui il nostro sindaco Giovanni Coccoli in-
vitati a presenziare alla cerimonia di ricordo  fatto davanti 
alla stele dedicata alle vittime. “Riprendere il cammino 
dopo la sofferenza, il dolore, il lutto è sempre faticoso - 
scrive il Capo dello Stato, Sergio Mattarella nel suo mes-
saggio in ricordo di Piazza Loggia  . Ancor più sentiamo 
il bisogno di una comunità partecipe quando non abbia-
mo da soli le forze per superare un’avversità ed insieme 
è possibile. Dopo la bomba del 28 maggio non è stato 
facile giungere alla verità e completare il percorso della 
giustizia”. Il Capo dello Stato si è soffermato sul conte-
sto di questo 46esimo anniversario: “La ricorrenza della 
strage di Piazza della Loggia, viene celebrata quest’an-
no dalla città di Brescia, incamminata sulla strada della 
ripresa civile, economica, sociale dopo che l’emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19 ha assunto tra la sua gente 
le dimensioni di un’ immane tragedia. Brescia ha rispo-
sto, ora come 46 anni fa, con coraggio, con dignità, con 
la solidarietà di cui la sua comunità è capace” con una 
unità “decisiva” e “esempio per l’intero Paese”. Durante 
la cerimonia oltre alle otto vittime della strage sono stati 
ricordati anche due bresciani in particolare morti a cau-
sa del coronavirus in questi mesi: Anna Rizzi che rima-
se ferita nell’attentato e Alberto Bottardi che 46 anni fa 
perse la sorella. Ricordo particolare poi per la figura di 
Cesare Trebeschi, ex sindaco di Brescia, scomparso recen-
temente e cugino di Alberto Trebeschi, una delle vittime 
della Strage di Piazza della Loggia. Gussago era presen-
te con il suo massimo rappresentate ma con esso c’era-
vamo tutti noi con i nostri dolori e i nostri morti…stelle 
di un cielo che non vuol più piangere vittime innocenti. 



p 20

notizie su www.ilpuntofranciacorta.it

CANTINE 
DE PERI
VINO SFUSO

DAL 
PRODUTTORE

VIA G. GALILEI 3 GUSSAGO

consegna gratuita a domicilio
TEL 329/6658961

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

LA PAROLA AGLI ESPERTI

AVVOCATO FRANCESCA TRISCHITTA

RUBRICA LEGALE

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

avv. Annamaria Ambrosini
 Via Valcamonica, 17/a – Brescia 

cell. 3355922506.

STUDIO LEGALE • Rodengo Saiano (BS) Via Castello 23 - tel 030 2330165

Questo periodo di crisi sanitaria ha por-
tato alla raccolta di un numero elevatis-
simo di dati sensibili, non solo di perso-
ne contagiate o che si sono sottoposte a 
tamponi o test sierologici, ma quotidia-
namente ci troviamo dinnanzi a situazioni 
che coinvolgono il nostro stato di salute. 
Si pensi al solo rilevamento della tem-
peratura corporea nei negozi ovvero al 
rilascio dei propri dati personali presso 
alcuni esercizi commerciali.  Il problema 
che ci si pone, e le conseguenti doman-
de riguardano la tutela ed il rispetto della 
nostra c.d. privacy. Chi deve gestire 
questi dati? Come si devono regola-
re i datori di lavoro? Come devono 
essere gestiti questi dati? Il Garante 
della privacy, anche alla luce del nuovo 
regolamento europeo 679/2016, pre-
scrive sempre un bilanciamento tra inte-
ressi di salute pubblica e diritti fondamen-
tali collegati alla privacy. Con particolare 
riguardo al luogo di lavoro è certo che il 
datore di lavoro non possa comunicare i 
nominativi dei dipendenti risultati positivi 

al virus, nemmeno al responsabile per 
la sicurezza, ma è sicuramente tenuto a 
provvedere alla sanificazione dei locali 
secondo quanto previsto dal DPCM del 
14 marzo; con riguardo al rilievo del-
la temperatura, tutela e bilanciamento 
vengono osservati dal fatto che il dato, 
si sensibile, non viene trattenuto dall’e-
sercente l’attività, così come non viene 
associato ad un nominativo. Garanzia e 
cautela sembrano essere garantite anche 
nell’indagine di siero prevalenza avviata 
dalla Protezione Civile lo scorso 25 mag-
gio. Sul punto, invero, ai partecipanti al 
test viene assegnato un numero d’identifi-
cazione anonimo per l’acquisizione dell’e-
sito; così operando, la riservatezza dei 
partecipanti viene mantenuta per tutta la 
durata dell’indagine. Sembra essere per-
tanto limpido che, nonostante la situazio-
ne di emergenza stia portando a rivedere 
l’ordinario rispetto delle norme relative 
al trattamento dei dati personali, queste 
vengano mantenute e rispettate alla luce 
di un buon bilanciamento degli interessi. 

TEST, TAMPONI E AUTODICHIARAZIONI: 
LA TUTELA DEI NOSTRI DATI PERSONALI

SILVIA PANNOCCHIA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

MADRI SEMPRE
Si é madri in mille modi,

madri di un ideale
madri di chi ha di meno

madri degli amici, dei genitori
dei figli che non sono mai arrivati

Si é madri per natura
per fortuna, madri per caso,

madri adottive
Si é madri se si é donne

ricolme di doni come madre Terra,
si é madri se si ama sempre

si é madri quando si perdona
Quando si accoglie, facendo spazio

e perdendo con gioia
parti di sé.

Si é madri anche senza figli.
In mano nostra orchidee e rose,

come Madonne, arcobaleni e ponti
in mano nostra gesti

di speranza e riconciliazione
siamo giunchi che si flettono

per farsi base
per far salire chi vuole

attraversare la Vita.
Siamo madri sempre.

Le piscine condominiali 
rientrano nell’elenco delle 
piscine indicate nel DPCM 
del 2020 e nella relativa 

ordinanza regionale 555?

Il DPCM fa riferimento alle piscine, 
in generale, senza far menzione di 
piscine condominiali o inserite in 
centri sportivi. Le linee guida van-
no considerate, dunque, applicabi-
li anche alle piscine condominiali. 
Le stesse linee guida allegate dal 
decreto presidenziale del 17 mag-
gio specificano che «le presenti in-
dicazioni si applicano alle piscine 
pubbliche, alle piscine finalizzate a 
gioco acquatico e ad uso colletti-
vo inserite in strutture già adibite 
in via principale ad altre attività 
ricettive». 

L’ordinanza 555 aggiunge nell’ul-
timo paragrafo che tali linee guida 
si applicano, per quanto compa-
tibili, anche alle piscine condomi-
niali.

Le piscine condominiali, chiuse fino 
a poco tempo fa, possono essere 
riaperte e utilizzate dai condomini? 
Innanzitutto, prima dell’apertura 
della piscina, va valutata l’idoneità 
dell’acqua alla balneazione, a se-
guito dell’effettuazione delle anali-
si di tipo chimico e microbiologico 
dei parametri di cui alla tabella A 
dell’allegato 1 all’Accordo Stato 
Regioni e PP.AA. 16.01.2003.
Analisi da eseguire ogni mese, 
garantendo il rispetto del livello di 
cloro attivo (compreso tra 1,0 - 1,5 
mg/l; cloro combinato 0,40 mg/l; 
pH 6.5 - 7.5)

Si rende necessario integrare i pas-
saggi del manutentore, in assenza 
di una centraline dosatrice.

Come regolamentare le
 gestione della piscina?

La gestione della piscina è cosa 
tutt’altro che semplice: l’ammi-
nistratore dovrà far redigere,  ad 
apposito ente preposto, un Docu-
mento di autocontrollo Covid-19 
che sarà inviato con Raccomanda-
ta a tutti i condomini. Vanno predi-
sposti cartelli o avvisi (con riportate 
adeguate informazioni sulle misure 
di prevenzione) e segnaletica ben 
visibile. La densità di affollamento: 
nelle aree solarium e verdi e’ cal-
colata con un indice di non meno 
di 7 mq di superficie di calpestio 
a persona; in vasca e’ calcolata 
con un indice di 7 mq di superfi-
cie di acqua a persona. In questo 
caso sarebbe opportuno traccia-
re, se possibile,  la delimitazione 
degli spazi, onde garantire che le 
attrezzature (sedie a sdraio, letti-
no) siano posizionate in modo da 
garantire il distanziamento sociale 
di almeno 1,5 m tra persone non 
appartenenti allo stesso nucleo fa-
miliare o conviventi. Resta inteso 
che, in assenza di bagnino, lettini 
e sedie sdraio vanno igienizzate 
dopo l’uso da parte degli stessi 
utulizzatori.

Quale comportamento devono 
adottare i condomini?

Laddove non esiste l’assistente 
bagnanti il comportamento dei 
condomini si dovrà attenere alle 
indicazioni del Documento di auto-
controllo Covid-19. Tutti gli indu-
menti e oggetti personali devono 
essere riposti dentro la borsa per-
sonale. Prima di entrare nell’ac-
qua della vasca, il condomino 
deve provvedere ad una accurata 
doccia su tutto il corpo. E’ obbli-

gatorio l’uso della cuffia; e’ vietato 
sputare, soffiarsi il naso, urinare in 
acqua. E’ auspicabile l’uso della 
piscina da parte dei soli condomini 
evitando la presenza di ospiti.

Quali disposizione 
in merito all’igiene e 

disinfezione personale?

Per garantire il rispetto delle nor-
me in tema di igiene e disinfezio-
ne ormai note, sarebbe opportuno 
dotare la piscina di dispenser con 
soluzioni idroalcoliche per l’igiene 
delle mani.

QUALI CONCLUSIONI?

Appare, quindi, evidente che  l’ap-
plicabilità di tutte le linee giuda va 
affidata all’Amministratore, nel ri-
spetto della natura e composizio-
ne del Condominio da lui gestito, 
ma garantita anche dai condomini 
stessi, per quanto di loro compe-
tenza. Sarebbe consigliabile l’ac-
cesso ai soli condomini, quindi non 
a visitatori occasionali.

Dopo il 14 Giugno 2020 dovran-
no essere valutate eventuali altre 
disposizioni che la Regione Lom-
bardia dovesse emanare.

PISCINE CONDOMINIALI, 
COVID-19 E RIAPERTURA

VERONICA MINELLI DAL RICHIEDEI DI GUSSAGO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

27.5.2020...le lacrime son scese da sole.... Non si è chiu-
so solo un reparto perché oltre a quelle mura c'è di più... 
C'era fatica, c'era speranza c'era tanta paura, c'era soffe-
renza e c'era sconfitta e c'era la vittoria... 

Quello che non mancava mai era la forza l'uno per l'al-
tro: OSS, Infermieri, La Caposala, il MEDICO...NOI che 
dietro a una mascherina a una visiera abbiam sempre tra-
smesso emozioni ai pazienti travolti dalla paura e che si 
sentivano soli li abbiam sempre incoraggiati a farsi forza 
regalando parole dolci e sorrisi con lo sguardo perché 
era l'unico modo e ognuno di noi è stato indispensabile 
e insostituibile per arrivare a questo risultato... Ci siam 
sempre sostenuti anche in momenti di sconforto..... 

NON SIAMO EROI SIAMO PERSONE SEMPLICI 
CHE AMANO IL LORO LAVORO E CERCANO 
SEMPRE DI FARE IL LORO MEGLIO...VI DICO 
GRAZIE! 
PER AVER CONDIVISO QUESTA PARENTESI 
CHE NN POTREMMO MAI CANCELLARE NEI 
NOSTRI RICORDI MA CHE CI HA FATTO CRESCERE ... 

Paola Pedersoli - Giovanni Tirelli - Elda Arrighi - Elena Trombino - Sonia Garcia 
Saavedra Colomba - Roberta Riva - Frassine Claudia Maffezzoni -  Veronica Minelli

“NON SIAMO EROI SIAMO PERSONE SEMPLICI” 
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FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

Si tratta del credito d’imposta disciplinato 
dal Decreto Rilancio, stabilito nella misu-
ra del 60% relativamente ai canoni 
di locazione, leasing o concessione 
di immobili ad uso non abitativo 
destinati allo svolgimento dell’at-
tività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse 
turistico o all’esercizio abituale e 
professionale dell’attività di lavoro 
autonomo.

Il credito d’imposta viene riconosciuto 
anche nel caso di contratti a prestazioni 
complesse o affitto d’azienda comprensi-
vi di almeno un immobile a uso non abi-
tativo destinato alle medesime finalità, 
ma in questo caso  la misura del credito 
d’imposta scende al 30% del canone.

Spettanza del bonus - Il credito d’im-
posta è riconosciuto per i mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020, nel rispetto delle 
seguenti condizioni:

1. Il beneficiario deve aver conseguito 
ricavi o compensi non superiori a 5 mi-
lioni di euro nel periodo d’imposta 
precedente.
2. A condizione che
 sia intervenuta una diminuzione del fat-
turato o dei corrispettivi in ciascuno dei 
mesi di marzo, aprile e maggio di alme-
no il 50% rispetto allo stesso mese 
del periodo d’imposta precedente. 
La verifica del calo di fatturato / 
corrispettivi deve essere pertanto 
effettuata per ciascun mese, e quin-

di potrebbe accadere che il credito d’im-
posta spetti solo per alcuni mesi dei tre  
presi in  considerazione dalla misura.

Particolare attenzione dovrà infine 
essere posta alla tempistica: il cre-
dito d’imposta è fruibile esclusivamente 
nel momento il cui canone viene effet-
tivamente pagato, nel 2020. Unica al-
ternativa alla necessità di corrispondere 
il canone è quella di cedere il credito 
d’imposta al locatore – ma qui occorre 
ancora un decreto attuativo – nella con-
sapevolezza comunque che il credito po-
trà essere ceduto – e quindi essere fruito 
– solo se contestualmente viene pagata 
quella parte di canone che resta fuori dal 
credito d’imposta (40% o 70% a seconda 
della tipologia di contratto).

Per concludere, è importante sottolinea-
re che la disposizione relativa al “calo” 
di fatturato non prevede eccezioni. Di 
conseguenza, i soggetti che nei mesi da 
prendersi a riferimento fossero privi di 
fatturato, magari in quanto nemmeno 
esistenti a tale data, paiono dimenticati 
dalla disposizione e non potranno fruire 
dell’agevolazione.

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA 
AFFITTI FINALMENTE OPERATIVO

lettere al DIRETTORE

TUTTE LE CASE DI UNA VITA
Caro Salvatti,
mia figlia sta per sposarsi e, dopo decenni, ho ricominciato a guardar case, ap-
partamenti, villette. Soltanto (e dire che mi sembrava di conoscerla, mia figlia) lo 
stupore c’è stato quando mi sono accorto che mentre per me e mia moglie l’ac-
quisto della casa significava proiettarci nella nostra senilità, per lei e il mio futuro 
genero, invece, la casa è una soluzione temporanea. Per una definitiva? No, per 
altre temporanee. Mi dice che di definitivo c’è solo il loculo al campo santo, e 
neppure quello, perché dopo qualche decennio vai in un loculo più piccolo, un 
ossario, e poi vieni dimenticato anche dal cimitero. Come cambiano i tempi!
Gesualdo Messi

Il confronto è col mondo statunitense, dal quale veniamo spesso contagiati. Da 
noi (per ragioni storiche, sociologiche, culturali, perfino urbanistiche) la casa è 
la casa della vita, e tanto più si è realizzati quanto prima la si riesce a conqui-
stare. E’ il mito della stabilità, del risparmio privato a fronte del debito pubblico. 
Potremmo scriverne trattati. Per risponderle in poche parole: in America una 
persona cambia casa di media tra le 11 e le 12 volte nel corso della sua esisten-
za. Un italiano dalle 2 alle 3. Significa che, di norma, ogni 6/7 anni un america-
no trasloca. Per mille motivazioni, in primo luogo perché esce prestissimo dalla 
casa genitoriale e man mano scala i gradini della sua carriera sente la necessità 
(un po’ come per l’automobile) di dimostrarlo esternandolo sul suo palcosceni-
co. E’ noto il racconto di quell’agente immobiliare “nostrano” che, vendendo 
una abitazione a un acquirente statunitense, si congratulò con: “Che bella casa, 
ti auguro di invecchiare qui con tua moglie, sei comodissimo”, mentre questi, 
sentendosi vilipeso e conseguentemente irritato, gli risponde: “Perché mi sot-
tovaluti e pensi che negli anni non potrò permettermi ancora di meglio?”. E’ il 
mito americano, è lo stesso principio sotteso alla sedia a dondolo, che impone 
di muoversi anche mentre si è seduti, nell’unico momento in cui si dovrebbe star 
fermi.  E’ la continua volontà di mettersi in gioco, di scommettere su se stessi, 
laddove (senza generalizzare) da noi in Italia c’è invece più propensione al defi-
nitivo. Questo porta con sé anche tante sfaccettature. In America, per esempio, 
ligi al comandamento: standard è comodo, dalle pulsantiere dei palazzi alle 
prese di corrente, tutto ha una sua posizione, una sua collocazione, quando per 
noi invece “creativo” e “differente” è più apprezzabile. Ecco allora che traslo-
care significa farlo ai minimi termini: si passa da una casa all’altra, in affitto, 
dove dal frullatore al rasoio tutto è già presente.  Con il nostro attaccamento 
morboso agli oggetti, e alla tendenza a “reliquizzarli”, sarebbe inconcepibile 
tale approccio. Sua figlia è di una generazione che tende tuttavia a lambire 
quel mondo, ma si trova un papà che reputa normale scrivere a un giornale 
asserendo, tra le righe, di dover scegliere lui la casa “insieme” alla figlia. Ecco: 
un americano penserebbe a uno scherzo.
Matteo Salvatti

MICHELE SCALVENZI

Piccola grande storia di Andres: 
L’EPICA DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID
Chi l’avrebbe mai detto che avremmo do-
vuto affrontare una pandemia “comoda-
mente” (chi più , chi molto meno) dalle  
nostre poltrone di casa, dalle nostre cuci-
ne, dalle nostre camere da letto, dai nostri 
balconi, ogni giorno con l’oppressione 
della morte in lontananza  e vicinissima 
al tempo stesso,  tra una sirena e l’altra, 
senza più distinguere il giorno e la notte, 
l’emergenza saltuaria da quella perenne. 
Chi l’avrebbe mai detto che, da un giorno 
all’altro, saremmo stati costretti ad asser-
ragliarci sotto i nostri tetti, a sopportarci 
l’un l’altro (amarsi più per i più fortuna-
ti), a combattere particelle ondivaghe e 
contagio invisibile senza aver la minima 
e reale percezione di cosa effettivamente 
muove le nostre economie, le nostre abi-
tudini, la nostra sedentarietà, il nostro es-
sere borghesi globali e globalizzati, senza 
accorgersi che ogni nostro gesto contiene 
in sé una dipendenza dal lavoro di qualcun 
altro. Questo qualcun altro, tra i tanti altri, 
ho scoperto avere un nome e un cognome, 
io che me ne sto “occupato a non occu-
parmi” delle faccende minute della vita, 
e mi rendo conto sono proprio quelle che 
consentono la mia stabilità emotiva, la 
mia continuità professionale. Non sto par-
lando degli uomini e delle donne che stan-
no onorando il giuramento di Ippocrate, 
né tanto meno di altre categorie così affini 

alla Salvezza, quella con la S maiuscola.  
Più timidamente mi riferisco a come que-
sta pandemia abbia accelerato il processo 
di dematerializzazione così ben codificato 
dallo “smart working”. 
Allora consentitemi di 
raccontare la storia di 
un uomo semplice con 
accento e fattezze uru-
guaiane il quale, pochi 
giorni fa, mi ha salvato 
le suddette “connessio-
ni” subappaltato da una 
grande azienda telefo-
nica. Ho conosciuto un 
certo Da Motta Alvarez 
Edison Andres, in un 
giorno qualsiasi di que-
sta pandemia in cui co-
minciavo a disperarmi 
per la mia “fibra 50 mb” 
perduta nei meandri del 
rame e dei cavi fuori 
porta, in quel sottosuo-
lo per me dimensione sconosciuta eppur 
così vitale per le nostre sorti. Non sape-
vo ancora che Andres, prima ancora di 
riparare le mie “inquietudini” avesse alle 
spalle una vita piena di sole, strada, polve-
re e tanta passione nel portare a termine il 
lavoro come si deve, a costo di rischiare la 
pellaccia nel saltare muraglie alla ricerca 

di scatole magiche o nello stanare cavi da 
un tombino all’altro. Non sapevo che An-
dres, avesse cominciato a lavorare dall’età 
di 8 anni, nel produrre candeggina con-

centrata per rivenderla 
ai vicini di quartiere ed 
in grembo tanti sogni 
di teatro e di spetta-
colo, gli stessi che la 
figlia Morena, quat-
tordicenne, sta perse-
guendo quasi in ono-
re del padre. “Ha gli 
stessi sogni che avevo 
io quando ero picco-
lo” mi dice in uno dei 
suoi vocali registra-
ti durante una pausa 
pranzo, sul furgoncino 
della Silvercom, dit-
ta di Rodengo Saiano 
specializzata in instal-
lazione e assistenza 
impianti telefonici. A 

Proposito, mi verrebbe da dire loro, te-
netevelo ben stretto questo uruguaiano 
che vive a Mazzano, perché è raro trovare 
abnegazione e competenza congiunte in 
un unico esemplare. Anche perché Andres 
non solo sa fare l’elettricista, ma è uomo 
che sa come cavarsela con i mattoni, con 
il legno e con tutto quello che la vita gli 

ha indotto a fare, nella sopravvivenza 
così come nella libertà di scelta. Il pen-
siero della madre indaffarata a pulire le 
case altrui durante la sua giovinezza, è 
certamente un punto fermo nel suo curri-
culum Vitae e gli ha permesso non solo di 
poter studiare, ma ancor più di illuminare 
la vita di una speranza: “è inutile lamen-
tarsi, bisogna agire e guardare avanti”.  
Non nascondo che in qualche modo mi 
sento un poco disorientato alle sue pa-
role di testimonianza.  Così abituato alle 
buone lezioni da film o da salotto da talk 
show, così inebetito dall’ irrealtà del no-
stro immaginario, che cotanta dose di re-
alismo incarnata in questo coetaneo dalla 
pelle olivastra mi fa pensare che non sono 
poi così tanto diversi i paesi del mondo, 
se non per la loro vocazione alla felicità, a 
prescindere dalle condizioni economiche 
in cui versa.
Il mio ritorno al reale è la mia “fibra 50 
mb” che finalmente funziona ed un pensie-
ro nobile ad Andres e a chi come lui, nel 
“sottosuolo” dei lavori, abita le nostre case 
come se fossero le loro, senza ricevere nul-
la in cambio, se non un caffè in compagnia 
e la voglia di condividere la passione per 
qualsiasi lavoro tu stia facendo “purché vi 
sia la voglia di cambiare le proprie condi-
zioni,  senza con ciò perdere un grammo 
della dignità che ci appartiene”.
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I tanti anni di esperienza sul campo e di studi mi hanno fatto conoscere 
a fondo i mondi dell’Osteopatia e della Fisioterapia. 
Ogni trattamento viene eseguito in ambiente sanificato 
nel rispetto delle norme di prevenzione vigenti.
Valutazione posturale
Osteopatia
Fisioterapia
Rieducazione posturale secondo la tecnica Mézières
Linfodrenaggio manuale secondo Vodder
Riabilitazione post chirurgica e traumatica
Tecar, ultrasuono, magnetoterapia
Pilates terapeutico e sportivo Reformer e Matwork

Riceve su appuntamento presso lo studio a 
Rodengo Saiano in via Ponte Cingoli 14 

cell 3495117183 
www.maurabergamaschi.it 
info@maurabergamaschi.it

contattatemi per qualsiasi ulteriore informazione

Il Coro Calliope, come innumerevoli altre 
realtà, ha dovuto segnare il passo a cau-
sa dell’emergenza Covid 19, sospenden-
do tra l’altro una serie di concerti già in 
calendario. Per le prove settimanali del 
Coro, fisicamente rinviate ormai da fine 
febbraio 2020, al momento non ci sono 
previsioni di ripresa in un immediato fu-
turo. Nel frattempo i Coristi si sono tenuti 
in allenamento tramite gli esercizi propo-
sti via web dalla nostra Veronica Deloren-
zi sempre disponibile per corsi di vocalità  
anche nel corso dell’anno. Il maestro Fa-
brizio Zanini, direttore del Coro Calliope, 
invece ha realizzato alcuni video, visibili 
sulla pagina facebook del Coro e sul suo 
sito (www.corodacameracallope.it), frutto 
della collaborazione, di volta in volta, con 
Alessandro Scioscioli al piano, con l’Or-
chestra Calliope e con il soprano Angelica 
Paletti. Al momento, i brani prodotti sono 
i seguenti quattro che scaturiscono da di-
verse motivazioni.  
Cantate Domino di G.F. Haendel: la 
scelta di questo brano vuole essere un 
annuncio solenne che sia di conforto e 
che sia momento di vera condivisione, di 
amore pace e serenità. 
O Signore del tetto natio da I lombardi 
alla prima Crociata di G. Verdi: canto 
accorato che ben si adatta alla comme-
morazione della ricorrenza del  25 aprile 
ma che lascia anche intravedere una ana-
logia. Come il popolo italiano, oppresso 

dal giogo austriaco, si identifica con il 
lamento dei Lombardi, accorsi in Terra 
Santa oppressi da fatiche e patimenti, 
che ripensano con nostalgia alla Patria 
lontana, così i Lombardi e l’Italia tutta, 
oppressa dalla pandemia e dalla scia di 
nuove tombe che si aprono ogni giorno, 
ripensano alla Bell’Italia che si spera 
presto rinascerà.
Ave Maria di G. Facchinetti per coro 
femminile: omaggio a  Maria nel mese 
a lei dedicato. Infatti maggio è tradizio-
nalmente il mese dedicato alla Madonna. 
Dal Medioevo a oggi questa devozione 
popolare è molto sentita. Ma mai come 
quest’anno si sente più forte il bisogno di 
preghiere speciali a Maria, un bisogno che 
si avverte con particolare urgenza appun-
to per la contingenza che stiamo vivendo 
e che  ci aiuterà a superare questa prova.
La scelta di questa Ave Maria di Gian-
carlo Facchinetti (Brescia 1936-2017) 
insigne bresciano, compositore, pianista, 
direttore d’orchestra, insegnante e diretto-
re di conservatorio che ha saputo unire il 
suo radicamento bresciano a una carriera 
dall’orizzonte internazionale, è dettata dal 
fatto che il maestro Facchinetti è legato al 
Coro Calliope, grazie alla sua fondatrice 
maestra Antonella Landucci (1947-2012), 
fin dai suoi esordi ed ha ha spesso inter-
pretato diversi suoi brani in occasione di 
svariati concerti.
La Vergine degli Angeli per coro ma-
schile:  è l’inno religioso che chiude  il 
finale dell’atto II de’  La forza del destino 
di Giuseppe Verdi dove sacro e mondano 
s’incontrano in una sintesi musicale ar-
moniosa e sublime.  Ed è anche il brano 
che chiude la produzione del Coro Callio-
pe per il mese Mariano.
Quanto detto con l’augurio rivolto a 
tutti, e in particolare al nostro affe-
zionato pubblico, di buona salute, con 
l’auspicio che tutti proseguano respon-
sabilmente la loro vita ai tempi del Co-
ronavirus e nella speranza di un futuro 
più positivo.   

Il Coro Calliope ai tempi 
del CORONAVIRUS

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Viaggio nel mondo del caffè
Il viaggio nel mondo del caffè parte dal-
la mente...
La parola caffè richiama alla mente im-
magini diverse: colazioni in famiglia con 
la moka che gorgoglia, tazzine di espresso 
denso e aromatico nel proprio locale pre-
ferito, momenti di pausa nella ruotine del 
lavoro: ognuno di noi ha un’idea perso-
nale del caffè, legata a emozioni e ricordi 
della propria vita.
Ma cos’è esattamente il caffè?
È una pianta dalla vitalità straordinaria e 
la sua coltivazione coinvolge oltre 25 mi-
lioni di lavoratori in tutte le terre equato-
riali e tropicali. Ciò che si ricava dai suoi 
frutti sono i semi che, sapientemente la-
vorati, danno vita alla bevanda più bevuta 
al mondo dopo l’acqua!
Non esiste il caffè... esistono i Caffè.
Sebbene il genere Coffea comprenda oltre 
125 specie, quelle coltivate per il consu-
mo umano sono principalmente due: C. 
Arabica e C. Canephora (spesso identi-
ficata con il nome di una sua varietà bo-
tanica: la Robusta). La prima più pregiata 
e dalle infinite sfumature aromatiche, la 
seconda apprezzata per la corposità e le 
note calde che dona alle miscele.
E da quanto tempo si beve caffè?
Le origini del caffè come alimento sono 
molto lontane nel tempo: le prime testi-
monianze risalgono al 600 d.C. in Etiopia. 
Il caffè arriva in Europa solo intorno al 
1671, anno in cui fa il suo arrivo grazie ai 
commercianti veneziani che seguivano le 
rotte marittime tra Venezia e l’Oriente. Ed 
è ancora Venezia a vedere l’apertura della 
prima caffetteria italiana sotto i portici di 
Piazza San Marco nel 1720. Lo sviluppo 
che ne segue è storia recente, caratterizza-
ta dalla diffusione capillare di attività che 
servono caffè in molte varianti e ad ogni 
ora del giorno.

La tradizione del caffè italiano.

L’arte di creare miscele di caffè, l’in-
venzione della moka e lo sviluppo della 
macchina espresso sono tradizioni tutte 
italiane che ci distinguono nel mondo, e 
la TORREFAZIONE MOKASOL fa 
certamente parte di queste tradizioni. Dal 
1950 infatti seleziona e tosta i migliori 
caffè per proporre miscele e monorigine 
dall’aroma inconfondibile. È possibile 
bere i loro caffè presso numerosi locali, 
ma anche acquistarli direttamente presso 
la Torrefazione Mokasol a Gussago, in 
Via Benedetto Castelli 51, dove propon-
gono una ampia varietà di caffè in miscela 
o da singole origini per moka, espresso o 
filtro, in grani, macinato e in capsule.

TORREFAZIONE MOKASOL 
Gussago, Via B. Castelli 51
vendita diretta: tel: 0302770963
mail: info@mokasol.it 
shop online: www.mokasol.coffee
anche con consegne a domicilio.

Qualche settimana fa è capitato in negozio un signore chiedendomi della “Fioritura di sally”. Io 
non avevo mai sentito questo nome e così mi sono messa a cercare e ho scoperto che si trattava 
dell’Epilobio. Questo nome volgare è usato soprattutto nell’est Europa, zona di provenienza del 
cliente. Io lo trovo un nome estremamente poetico e sarei curiosa di scoprirne l’origine ma non 
ho trovato informazioni al riguardo. In Italia è comunemente conosciuto con il nome di Garofa-
nino di Bosco o erba di sant’Antonio, o Epilobio.
Ne esistono numerose specie; quelle utilizzate erboristicamente sono Epilobium angustifolium 
ed Epilobium parviflorum. Sono piante erbacee perenni, con fusto eretto, con fiori grandi e 
foglie opposte l’angustifolium e fiori piccoli e foglie pubescenti il parviflorum.
I fiori hanno colori che variano dal bianco rosato al rosa pallido, al rosa intenso, al porpora, a 
seconda della specie.  Epilobium deriva dal greco epi, sopra e lobion, baccello, per la posizione 
dei fiori sopra l’ovario allungato. È presente in tutta Europa, in colonie sparse nei boschi e nelle 
radure, lungo i torrenti, dai 600 ai 2500 m circa. In Italia è diffuso su tutto il territorio, escluse la 
Puglia e la Sardegna. La droga è costituita dalle parti aeree fiorite, raccolte tra giugno e agosto.
Le foglie tenere e i germogli sono utilizzati tradizionalmente in cucina per la preparazione di 
insalate. “La medicina popolare segnala un’azione emolliente e astringente per cui la pianta 
rientra spesso nelle formulazioni di preparati atti a curare infiammazioni a carico delle vie respi-
ratorie accompagnate da tosse e forme diarroiche. […] 
È presente anche un impiego topico nelle dermatiti e, sotto forma di colluttori o gargarismi, nelle 
flogosi della gola e della bocca e nelle afte.” 
Enrica Campanini Le proprietà appena citate sono dovute alla presenza nel fitocomplesso di 
flavonoidi, tannini e mucillagini. L’Epilobio è molto conosciuto anche per un’altra sua proprietà: 
quella di contrastare i disturbi dati da prostatite. Di ciò non si trova traccia nella tradizione ma 
venne divulgato lo scorso secolo dalla sig.ra Maria Treben, autrice del noto testo “Salute dalla 
farmacia del signore”. I successi terapeutici ottenuti verso disturbi alla prostata sembrano essere 
numerosi perciò si sta indagando con studi scientifici questa possibilità. Ad oggi la teoria sembra 
confermata in vitro. 
Questo significa che non sono stati condotti studi su persona ma per ora solo in laboratorio. In 
erboristeria si possono trovare la pianta essiccata, la tintura madre e le capsule di estratto secco. 
Non sono segnalati effetti tossici o indesiderati alle dosi terapeutiche, a meno che non vi sia una 
particolare sensibilità individuale.

“Ma quanto dolore amata mia per arrivare fin qui, e sono zoppo e 
quasi cieco per quanta strada ho fatto, per tutto quello che ho visto 
sulla strada. E quanta gioia, quanta allegria, e quanti decenni di scon-
sideratezza. Sì, anche questo è un fatto, i due sposi si amano senza 
peccato alcuno, e tutti i loro baci e tutto questo dirsi amato e amata è 
senza malizia e senza smanceria, è detto e fatto con candore”
L’amore, Maurizio Maggiani

FIORITURA DI SALLY

Passirano, al cimitero senza più 
guanti
In seguito all’ordinanza del 3 giugno, il sindaco di Passirano Francesco Pasini 
Inverardi ha disposto, tra l’altro (al sito internet istituzionale del comune si può 
leggere l’ordinanza anche concernente il mercato), per quanto riguarda l’accesso ai 
cimiteri la rimozione dell’obbligo di indossare i guanti, raccomandando la rigorosa 
e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica o altri 
prodotti igienizzanti.  E’ naturalmente raccomandato il rigoroso rispetto delle 
disposizioni relative al divieto di assembramento, nonché di tutte quelle atte a 
contribuire alla salvaguardia della salute pubblica.
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ESCLUSO SERVICE OVE PRESENTE - PROMOZIONE ESCLUSA PER VETTURE IN GARANZIA CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PROMO
TAGLIANDI

SOSTITUZIONE
OLIO MOTORE

FILTRO OLIO
FILTRO ARIA

FILTRO CLIMA

SANIFICAZIONE 
€ 25

RICARICA 
CLIMA R134 + FILTRO 

€ 65

NOVITÀ

SPECIALE L’ESTATE ALTERNATIVA DEL 2020

1. Se quest’estate 2020 vuoi scegliere il campeggio per startene solo 
con i tuoi familiari, la prima cosa importante sarà scegliere la tenda 
giusta. Conosci le condizioni meteorologiche in anticipo. Sapere se 
andrai incontro a giornate di pioggia, sole o vento forte è fondamen-
tale nella scelta della tenda giusta.
•Se pensi di fare campeggio in condizioni di pioggia, scegli una tenda con 
una un telo antipioggia (telo specializzata) o usa un telo impermeabile per 
la tenda. Utilizza una tenda veranda per conservare gli oggetti umidi che non 
desideri porre all’interno della tua tenda.
• Considera le dimensioni del gruppo che ti accompagna a fare campeggio. 
Se farai campeggio da solo in condizioni climatiche rigide, scegli una tenda 
che può essere facilmente montata da una sola persona.
2. Presta attenzione al materiale con cui è fatta la tenda. Alcuni tipi 
sono più adatti per certe condizioni.
• Il canvas, sebbene resistente, è anche molto pesante e non è ideale per 
la pioggia. Il nylon è più leggero, ma è destinato a condizioni climatiche più 
serene. Il poliestere è adatto ai climi caldi e soleggiati, perché è progettato 
per resistere a una lunga esposizione ai raggi solari.
• Ispeziona da vicino la robustezza della tenda. Se andrai incontro a giorna-
te con venti forti, assicurati di portare una tenda con pali forti, picchetti di 
alta qualità e chiusure garantite. Per la massima durata nel tempo, scegli 
una tenda con doppie cuciture.
3. Monta una grande tenda igloo. Se farai campeggio con parenti, è 
normale condividere la tenda con moglie, fratello o sorella.
• Le grandi tende igloo hanno tetti ampi e angoli arrotondati, il che le rende 
molto spaziose. Potrebbero soddisfare tutta la famiglia.
• Le tende igloo sono stabili, facili da montare e adatte alle condizioni 
atmosferiche più rigide, come la neve.
• Di solito si reggono da sole, nel senso che possono essere spostate una 
volta che sono state erette. Sono ideali se il tempo peggiora o se il vento 
cambia direzione.
• Alcune tende igloo si permettono il lusso di avere camere o verande 
separate per conservare gli attrezzi e l’equipaggiamento.
4. Monta una tenda canadese. Queste tende di solito sono usate da 
chi campeggia o dorme da solo.
• Le tende canadesi sono le più facili da montare, ma non sono così robuste 
contro il vento forte. Sono costituite da due pali verticali paralleli, a soste-
gno di un palo centrale che attraversa il tetto.

• Questo tipo di tenda è leggero, ma non offre molto spazio a causa dei 
ripidi lati inclinati.
• Porta un telo impermeabile per la tenda. Le tende canadesi normalmente 
non sono dotate di un telone antipioggia.
• Per un’alternativa più spaziosa, opta per una tenda canadese modificata. 
Questa tenda utilizza pali curvi invece che diritti, offrendo una maggiore 
stabilità, più spazio e una protezione contro la pioggia.
5. Monta una tenda a tunnel. Queste tende hanno 3 strutture ad arco 
con pali curvi in tutte le estremità per contribuire a mantenerne la 
forma e la stabilità.
• Se utilizzi una tenda a tunnel, i tiranti devono essere legati e fissati per 
mantenerla stabile. I tessuti che non sono tirati in modo corretto sbatte-
ranno al vento.
• Questo modello di tenda è la cosa migliore per la pioggia o la neve, 
perché entrambe scivolano via al contatto.
• Le tende a tunnel sono le tende più leggeri e compatte.
• Le tende a tunnel standard normalmente sono per due persone.
• Se fai campeggio da solo, scegli una tenda a tunnel da un posto letto. 
È formata da un unico palo curvo ed è più leggera e compatta. Le tende 
a tunnel semplici non sono così robuste contro il vento forte, ma offrono 
un’alternativa più mobile, ideale quando vanno richiuse o se si viaggia in 
bicicletta.
6. Monta una tenda pop-up (automontante). Sono tende pieghevoli 
che vengono pre-assemblate e basta semplicemente toglierle dalla 
confezione e metterle a terra.
• Le tende pop-up sono composte da cerchi flessibili incorporati che danno 
alla tenda la sua forma subito dopo essere stati spacchettati.
• In genere sono di piccole dimensioni e progettate per bambini o adulti di 
statura non trop-
po alta.
• Sebbene fles-
sibili e facili da 
montare, le ten-
de pop-up hanno 
di solito solo un 
telo e non adatti 
per la pioggia o il 
vento.

Estate alternativa, voglia di pic-nic! I primi tepori e il sole decisa-
mente più caldo vi sproneranno sin da subito a passare i giorni liberi 
fuori casa, non fosse altro che per i vostri pargoletti è il massimo 
stare a contatto con la natura e giocare all’aria aperta, meritata 
dopo questa quarantena forzata. La prudenza nell’evitare assembra-
menti probabilmente vi farà optare per un picnic.
Armi e bagagli, l’idea più green, più rapida e di sicuro divertimento per i 
primi week-end di svago è senza dubbio proprio quella di imbastire un bel 
pic-nic, tenendo ben presente che immergersi anche solo per un giorno 
nella natura significa rispettarla in tutte le attività che andremo a fare: 
dagli spostamenti alle vettovaglie da usare, dai giochi da fare ai compor-
tamenti da tenere.
Tutti, bimbi compresi, dovremo fare in modo che un pranzo in un parco sia 
anche l’occasione buona per insegnare all’altro il rispetto di un prato in 
fiore, di piante e animali, di corsi d’acqua e persone del luogo.
Come organizzare, allora, un bel pic-nic sostenibile che non abbia alcun 
impatto sull’ambiente?

ECCO 10 REGOLE DA RISPETTARE:

• Tutti a piedi! (o quasi)
Laddove possibile, quanto è bello giungere al posto candidato per la vostra 
fuga a piedi o in bicicletta? Scegliete un luogo facilmente raggiungibile 
senza auto, magari con i mezzi pubblici. E, se è proprio necessario spostarsi 
con la macchina, fate almeno in modo di prenderne il minor numero possi-
bile (più famiglie per ogni macchina).
• Siate oculati nella scelta dei cibi da portare
Lo sapete bene che non tutti gli alimenti sono adatti a uscire da casa, 
soprattutto quando il sole è molto alto. Per questo motivo evitate roba 
come la maionese, i formaggi facili a sciogliersi, i frutti di mare e tutto ciò 
che rischia di fondere.
Classici dei classici per un’uscita fuori porta sono le insalate di riso, le 
frittate, le torte rustiche o i panini. E se non volete fare a meno dei dolci, 
via libera a crostate e a torte morbide, da portare già affettate, oppure a 
biscotti di pasta frolla o a muffin.
• Borse per trasportare il cibo
Anche se non c’è roba che si degrada facilmente col calore, non può manca-
re la borsa refrigerante, nella quale, però, è bene seguire un ordine preciso 

PRIMA VOLTA IN CAMPEGGIO? 
Quale tenda scegliere

PIC-NIC IN CAMPAGNA? 
10 regole da rispettare
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TESTI SCOLASTICI 
TESTI VACANZE 
 DOTE SCUOLA

TUTTO
 PER LA SCUOLA

   
   

   
    

    
LINEA SCUOLA

VENDITA
GUANTI, GEL MANI 

E MASCHERINE 

RIPARTIAMO IN
SICUREZZA
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SPECIALE L’ESTATE ALTERNATIVA DEL 2020

Alcune persone hanno la fortuna di avere, oltre alla casa di residenza, anche 
una seconda casa, solitamente in un luogo di villeggiatura, in cui trascorrere le va-
canze. Altri, specialmente quest’estate, hanno pensato di prenderla in affitto.  In 
una casa che non è abitata tutto l’anno la polvere e l’umidità la fanno da padrone 
ed è dunque necessario “ripristinarla” prima di poterla finalmente utilizzare come 
la casa del relax e della spensieratezza. Questo significa che occorre rimettere in 
funzione tutti gli impianti e, soprattutto, procedere con le pulizie che devono essere 
quanto più rapide ed efficaci possibile. Prima di tutto bisogna attuare dei piccoli 
accorgimenti nel momento in cui si lascia la casa delle vacanze, in questo modo 
quando si ritornerà sarà tutto più facile. In particolare occorre: stendere dei teli 
su mobili, letti, divani e poltrone; lasciare il frigorifero staccato dalla corrente e 
aperto; non lasciare in giro soprammobili o altri oggetti che si possono riempire 
eccessivamente di polvere; allontanare i mobili dai muri, per limitare i danni fatti 
dall’umidità, togliere le tende. Inoltre, bisogna evitare un errore che fanno molti e 
cioè quello di considerare la casa delle vacanze come una sorta di ripostiglio in 
cui portare vecchi mobili e anche abiti e oggetti che non si usano più nella casa di 
residenza. La casa delle vacanze, invece, deve essere quanto più libera possibile e 
deve avere mobili delle linee semplici e facili da pulire, altrimenti si perderà metà 
del tempo destinato alle vacanze a pulirla e a occuparsi della manutenzione delle 
vecchie cianfrusaglie che poi, in realtà, non servono più a nulla. Quando si entra 
nella casa delle vacanze, che sia al mare, in montagna, al lago o in campagna, 
la prima cosa da fare è riattivare gli impianti di luce, acqua e gas che sono stati 
lasciati staccati durante il lungo periodo di assenza. Occorre poi controllare caldaia 
e/o termosifoni e i filtri dell’aria condizionata per accertarsi che tutto funzioni anco-
ra bene e che l’inutilizzo e l’umiltà non li abbiano danneggiati. Bisogna poi lasciare 
i rubinetti aperti per qualche minuto, perché molto probabilmente la prima acqua 
che scorrerà sarà di un colore giallastro o addirittura rosso a causa dei tubi, ma tor-
nerà subito trasparente e limpida. A questo punto di può procedere con le pulizie: 
togliere prima tutti i teli, poi spolverare con un panno umido (da risciacquare ogni 
volta che si sporca troppo) i mobili e i ripiani degli armadi, infine lavare il pavimen-
to. In cucina ci si può servire di acqua e aceto per pulire il frigorifero e il lavabo. 
Neanche la pulizia del bagno dovrebbe essere troppo complicata se lo si è lasciato 
in ordine prima di andare via, basterà una passata con uno straccio bagnato e un 
detersivo profumato che non ha bisogno di risciacquo e in pochi minuti tornerà a 
splendere. Gli ultimi passaggi consistono nel “sistemarsi” svuotando le valigie e 
riponendo tutto il contenuto negli armadi, cambiare la biancheria del letto e in 
bagno, mettere le tende pulite a porte e finestre. Si può poi riattaccare il frigorifero 
alla corrente e andare a fare un po’ di spesa per riempirlo e per riempire anche 
la dispensa. Da questo momento in poi la vacanza potrà cominciare veramente.

Avete o avete preso in affitto una casa per le vacanze? 
Come procedere in modo rapido ed efficace alla pulizia

e corretto delle pietanze. Per questo, sarà più comodo riporre sul fondo 
i cibi da prendere in ultimo, come la frutta o i dolci, mentre in cima ci 
saranno le prime portate da consumare. Le bevande in un contenitore 
a parte.
• Il cestino per i professionisti del pic-nic
Se siete soliti fare regolarmente dei pic-nic, perché non investire in uno di 
quei cesti con posate e stoviglie incorporate? Oltre che stupendi, vi faranno 
evitare di comprare ogni volta bicchieri, piatti o forchette usa e getta. In 
ogni caso, ognuno per sé non dovrebbe mai dimenticarsi di portare da casa 
ognuno coltello, forchetta, cucchiaio e bicchiere.
• Piatti e bicchieri biodegradabili
Una scelta green sono i  piatti completamente biodegradabili. Prodotti in 
PLA, un materiale di origine naturale derivante dall’amido di mais, sono un 
valido alleato nel rispetto del pianeta. Idem per i bicchieri biodegradabili e 
compostabili, anch’essi in PLA Ingeo (Acido lattico Polimerizzato).
• Tovaglioli
In un pic-nic i tovaglioli non possono mancare. Anche in questo caso, la 
scelta d’acquisto deve ricadere su un prodotto quanto meno ecosostenibile, 
come i tovaglioli doppiovelo, prodotti con un ridotto impatto su aria e acqua 
e con un basso consumo di energia. Anche l’involucro è biodegradabile e 
compostabile in Mater-Bi.
• Fuoco solo se necessario!
Esperienza ci insegna, ahinoi, che il fuoco è il peggior nemico dei boschi. Se 
avete l’intenzione di accenderne uno, siete tenuti a usare solo i punti fuoco 
predisposti, laddove esistono. Se non sono previsti, desistete dall’idea di 
una brace.
• Per le pelli più sensibili
Insetti o piante orticanti potrebbero dar fastidio magari ai più piccoli. Per 
questo motivo è utile portare con voi un unguento repellente autoprodotto 
con tea tree oil, olio di mandorle dolci e neem e uno post-irritazioni a base 
di calendula.
• Entrate in armonia con la natura
Se avvistate degli animali, tenetevi a distanza per non spaventarli e tene-
te sotto controllo anche i vostri cani. Considerate, e insegnatelo ai vostri 
cuccioli, che anche i rettili, gli invertebrati o gli insetti meritano rispetto 
perché fondamentali nell’equilibrio della biodiversità del posto. Se avete la 
fortuna, inoltre, di scovare minerali o fossili, lasciateli dove sono. Se sono lì 
da milioni di anni non sarete voi a estirparli da lì. Infine, silenzio! Impariamo 
a rispettare la grandiosità di un luogo incantato, senza schiamazzi o urla 
disumane.
• I rifiuti al loro posto!
Ultimo vostro inderogabile compito è lasciare così come lo avete tro-
vato e anche più pulito. Non dimenticate a casa dei sacchetti e diffe-
renziate i rifiuti.

I CONSIGLI PER LAVARE BENE LA PROPRIA CASA
Vediamo insieme qualche buona regola da seguire nella pulizia quotidiana:
• Pulire e disinfettare i piani di lavoro, i rubinetti, i taglieri, le maniglie e il frigo.
• Sostituire ogni giorno gli strofinacci e gli asciugamani.
• Se sporcate la cucina con del cibo, pulite subito per evitare che attiri i batteri.
• Portare via ogni giorno la spazzatura e mantenete puliti i bidoni.
• Lavare le ciotole degli animali domestici.
• Se in casa c’è un bambino, mantenete pulito il fasciatoio.
• Lavate e igienizzate tutti i giochi che il bimbo mette in bocca.
• Almeno una volta a settimana è bene:
• Lavare in lavastoviglie il filtro del lavello
• Lavare le manopole del fornello
• Pulire e disinfettare il lavello della cucina
• Lavare il porta-spazzolino
• Lavare pavimenti e tappeti
• Pulire vasca, doccia, e gli altri servizi igienici del bagno
• Disinfettare la tastiera del pc, gli interruttori della luce, i telefoni ed i telecomandi
• Una volta al mese è necessario pulire:
• I giocattoli degli animali da compagnia
• Il bollitore e la macchina per il caffè
• Il lavandino della cucina, con una soluzione a base di un cucchiaio di 
    candeggina e un litro di acqua

Se il tempo a disposizione per la pulizia della casa è poco vi consiglio di 
conservare tutti i prodotti in un cesto, in modo tale da averli subito a portata 
di mano e poterli spostare facilmente nei vari ambienti della casa. Mentre 
aspettate che il disinfettante agisca, dedicatevi a un altro lavoro. Per evitare 
che eventuali colature nel frigo diventino impossibili da pulire è bene toglierle 
immediatamente, senza permettere allo sporco di incrostarsi. Non confondia-
mo però pulizia con igiene. Infatti anche la casa più pulita può essere piena di 
germi. Quando qualcuno in famiglia è stato ammalato le superfici necessitano 
ancora di più di disinfezione. Lavarsi spesso le mani è un buon modo per fer-
mare la diffusione dei germi, specialmente dopo essere stati in bagno o aver 
cambiato il pannolino al bambino. Qualche parola va spesa sulla lavatrice, il 
luogo dove finiscono più di 100 milioni di batteri di E-coli a lavaggio. I germi 
si diffondono nel cesto della biancheria e durante il lavaggio e per questo non 
è consigliabile lavare i capi a temperature troppo basse. Queste sono infatti 
eco-friendly, ma sono anche amiche dei germi. Temperature superiori ai 60 
gradi sono consigliate per vestiti, lenzuola, asciugamani ed altri tessuti.
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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

>> CORONAVIRUS - parola agli esperti <<
INTERVISTA AL DOTTOR VALENTINO PRANDINI

Allora, dottor Prandini, questo virus esiste ancora o, 
come recentemente ha riferito qualche suo collega, è 
scomparso?

Innanzitutto, cerchiamo di fare chiarezza perché tanti 
parlano, ma pochi sono competenti e quasi nessuno ha 
certezze, il sottoscritto compreso. Il virus in questione, 
ovvero Sars-CoV-2 continua a circolare, è presente tra 
noi, non l’abbiamo debellato, ma come ragionevolmente 
sostengono molti esperti, tra i quali in questi giorni spic-
ca il nome del professor Alberto Zangrillo, è cambiata la 
sua capacità letale di colpire, ovvero il carico virale, ba-
nalmente la quantità di virus che può colpire nello stes-
so momento una o più persone. Gli studi di laboratorio 
hanno dimostrato che la capacità replicativa del virus a 
maggio è enormemente indebolita rispetto a quella che 
abbiamo avuto a marzo.

Guanti, mascherine, gel, distanziamento: cosa è impor-
tante e cosa invece può creare paranoia? Si sa che sono 
aumentati i casi di persone con lesioni alle mani per 
la troppa esposizione ai disinfettanti, così come molte 
nevrosi, persone che non escono tutt’oggi di casa per 
timore di essere infettati...

In effetti ci sono i menefreghisti da una parte e la sindro-
me della tana dall’altra. I primi sono i faciloni, i superfi-
ciali che hanno sottovalutano da subito la diffusione del 
virus, accusando i politici e gli scienziati, pronti ad ab-
bracciare le più strampalate teorie dei complottisti. I se-
condi sono gli spaventati, i paranoici, i fissati, tutti coloro 
che non sono più usciti da quel nuovo mondo, la tana, 
che settimana dopo settimana li ha protetti, allontanando-
li dalla consueta quotidianità. L’atteggiamento corretto 
penso stia nel mezzo; ora è il tempo di uscire, di ritornare 
alla vita di sempre, non spaventati ma istruiti, con le pre-
cauzioni consigliate farcite di buon senso. Ben vengano 
le mascherine nei luoghi pubblici e affollati, nelle aule o 
nei negozi; non hanno senso in alta montagna o durante 

gli allenamenti in solitaria. Lo stesso discorso possiamo 
farlo per il distanziamento sociale, o per i guanti, o per i 
disinfettanti. Ricordiamoci l’importanza di stare insieme, 
ma distanti, quando ci si incontra, quando si è ad una 
cena con amici, quando si va a messa, al cinema o si 
frequenteranno piscine e palestre.

Come è la situazione ora negli ospedali, come i due che 
frequenta lei ogni giorno?

Ora negli ospedali si respira un’altra aria, la quiete dopo 
la tempesta. L’attività in elezione non è ancora comple-
tamente ripresa, mentre le urgenze non si sono mai fer-
mate, così come l’oncologia. Tutta l’attività chirurgica 
derogabile e gli ambulatori sono stati sospesi o ridotti du-
rante la pandemia, generando ovviamente ritardi prima e 
ingorghi ora. Negli ospedali più grandi come il Civile o 
la Poliambulanza di Brescia ci sono ancora reparti covid, 
mentre gli ospedali più piccoli come il San Pellegrino di 
Castiglione delle Stiviere o il Civile di Volta mantovana, 
sono finalmente liberi, covid-free.

Il peggio sembra proprio passato, ma torniamo, solo 
per un attimo, alle settimane buie. Lei come le ha af-
frontate? Ha ridotto la sua normale attività di chirur-
go? E’ stato chiamato ad operare nell’ambito Covid? 
Ha avuto paura? Ha dovuto compiere scelte selettive o 
ritiene che sia accaduto?

Marzo ed aprile sono stati mesi terribili, devastanti per 
tutto il personale sanitario. Noi come chirurghi siamo 
stati fortemente ridimensionati, abbiamo dovuto trasfor-
mare il nostro reparto in covid, migrare in Medicina pri-
ma ed in Cardiologia poi, come dicevo sopra, sospendere 
l’elezione e quasi tutta l’attività ambulatoriale. Operare 
pazienti covid con patologie chirurgiche anche comples-
se non è stato facile, bardati come astronauti, con ma-
schere che contrastavano il respiro, con occhiali e visiere 
appannate, non è stato facile, ma l’abbiamo fatto, tutti 

compatti, spesso con uno spirito di gruppo mai raggiunto 
in precedenza. In questo la pandemia ci ha unito. Un po’ 
di timore tutti l’abbiamo avuto, nel provarci una tempe-
ratura, nel visitare un positivo, nel nascondere qualche 
colpo di tosse. Nelle ultime settimane chirurghi ed orto-
pedici sono stati destinati al Pronto Soccorso, in palese 
carenza d’organico. 
Io personalmente ho coordinato l’attività chirurgica ri-
masta, ho gestito l’ambulatorio dei dimessi covid ed ho 
cercato di sostenere in tutti modi (anche letterari) i veri 
eroi della pandemia in ospedale, ovvero gli oss, gli auti-
sti, i manutentori, gli infermieri costretti a saltare i riposi 
per sostituire i colleghi che inesorabilmente si ammala-
vano, i medici della Rianimazione che dovevano ogni 
giorno fare scelte dolorose, i medici dei reparti scara-
ventati in ruoli e processi a loro sconosciuti, il personale 
tutto del Pronto Soccorso che affrontava senza armi un 
nemico sconosciuto ed invisibile.

E’ vero che il virus potrebbe ritornare dopo l’estate e 
che, come il raffreddore tanto per semplificare, potreb-
be non esserci una immunità perenne e dunque anche 
chi ha contratto la patologia ed è guarito potrebbe rein-
fettarsi?

Può darsi, non abbiamo ancora elementi sicuri per affer-
marlo. Nessuno sa se gli anticorpi che oggi abbiamo svi-
luppato potranno proteggerci in un eventuale prossimo 
futuro dal virus, nessuno sa se vi saranno delle mutazioni 
che renderanno il covid “diverso”. Di sicuro sarà deter-
minante il modo in cui sapremo reagire ad un eventuale 
ritorno, sfruttando l’esperienza drammaticamente accu-
mulata in queste settimane. Saremo più pronti soprattutto 
negli ospedali, di sicuro più organizzati ed efficaci, ma 
dovremo migliorare nella gestione del territorio, tassello 
debole che in questa pandemia è stato considerato per 
ultimo, trascurato, se non addirittura ignorato. Dovremo 
isolare da subito i primi casi e riservare gli ospedali per i 
casi più gravi, niente più incertezze e commistioni.
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Scopri il luogo del cuore del Gruppo FAI Sebino Franciacorta
La chiesa di S. Eufemia a Nigoline di Corte Franca

MARIALUISA LAZZARI -  CAPOGRUPPO FAI SEBINO FRANCIACORTA

Questo luogo è da avvicinare con lentez-
za. Il suo fascino non è immediato. La sua 
bellezza è da scoprire con calma. Ma la sa-
lita a piedi alla chiesa di S. Eufemia è bella 
già di per sé. Partiti dalla via principale di 
Nigoline, quando ci si trova di fronte un 
rustico portale dal bel cancello in ferro , si 
gira a destra e si imbocca una strada che 
ha tutto il sapore della campagna francia-
cortina, perché condensa in breve tratto i 
suoi elementi caratteristici: acciottolato a 
segnare i passi, muri a secco a delimitare le 
proprietà, vigneti ben coltivati tutto intorno 
e un bel palazzo  di impronta settecentesca, 
dove alla fine dell’Ottocento il proprietario 
Alessandro Torri e  la moglie Paolina Ca-
legari tennero un cenacolo culturale, fre-
quentato tra gli altri anche da Carducci, Fo-

gazzaro e Zanardelli. Arrivati alla meta, si 
entra nel cimitero che è già di per sé bello, 
non perché sia di quelli monumentali, vo-
luti da Napoleone e disegnati dagli archi-
tetti, ma perché è un piccolo camposanto 
di campagna, con le lapidi disposte intorno 
alla chiesa. È il luogo storico di sepoltura 
degli abitanti di Nigoline e suscita un sen-
so di sacralità e di nostalgia, è pittoresco e 
contemporaneamente internazionale, per le 
sepolture di parenti dei baroni Monti della 
Corte e dei conti Zoppola, legati all’aristo-
crazia inglese, romena e armena.
La chiesa, pur nella semplicità delle forme 
e dei materiali, ha un interno suggestivo 
ad unica slanciata navata, scandita in tre 
campate da alti archi a sesto acuto ed è in-
teressante per la storia complessa. Fondata 
nell’alto medioevo, quando i Longobardi 
lasciarono l’eresia ariana e si convertiro-
no al cristianesimo,  fu dedicata a S. Eu-
femia, martire di Calcedonia del IV sec. 
e protettrice dell’ortodossia. Più tardi fu 
eretto il campanile e, come spesso accadde 
nel 1400 per adeguarsi all’incremento de-
mografico, l’originario piccolo oratorio fu 
ingrandito con orientamento girato per le 

esigenze morfologiche del sito.
L’interno è reso pregevole dagli affreschi 
di diversi periodi che decorano la maggior 
parte delle pareti. I più antichi risalgono 
al 1300 e sono quelli dell’abside quadrata 
della primitiva costruzione, di grande in-
teresse nella loro essenzialità espressiva: 
Cristo Pantocratore nella volta e sui lati gli 
apostoli in atteggiamenti ben caratterizzati.
Sulla parete destra della navata un affresco 
di grandi dimensioni si presenta come una 
solenne pala di S. Rocco, S. Gottardo e S. 
Sebastiano, i santi apotropaici che garan-
tivano la loro protezione ai fedeli che li 
pregavano con devozione. “A peste, fame 
et bello libera nos, Domine” era una del-
le preghiere che si ripetevano nelle roga-
zioni e che con il “Liberaci dal male” del 
Padrenostro sarebbe forse una invocazione 
da ripristinare. Di fronte c’è una deposizio-
ne che, se stilisticamente si può giudicare 
mediocre, si fa notare per la cura con cui 
sono presentati i diversi gradi di sofferenza 
negli atteggiamenti delle pie donne ai piedi 
della Croce, dall’infinito strazio della Ma-
dre  allo scomposto grido di dolore della 
Maddalena.
Ma il nostro interesse è richiamato dal 
presbiterio per due cicli pittorici che lo de-
corano interamente, nella fascia centrale 
il martirio di S. Eufemia e nelle lunette la 
Passione di Cristo.
La storia di Eufemia è facilmente leggibile 
nella sequenza di torture e violenze, a cui è  
sottoposta, senza che la sua fermezza  mo-
stri il benché minimo cedimento, cosa che 
il pittore rende visivamente nell’aspetto 
immutabile della giovane, che conserva il 
volto sereno, l’abito ordinato e l’elaborata 
acconciatura dei capelli sempre composta. 
La suprema dignità e forza d’animo, frutto 
di una fede incrollabile, si palesano anche 
esteriormente.
Nelle scene della Passione di Cristo si tro-
vano varietà di composizione, figure di-
gnitose e soluzioni originali per adattare il 
soggetto allo spazio ridotto e curvo della 
lunetta. L’attento osservatore vedrà che 
l’adesione alla narrazione dei Vangeli è 
perfetta e completa, da Ponzio Pilato alla 
discesa agli Inferi, ma noterà che manca la 
scena che in mille chiese è il centro visi-
vo e concettuale, teologico e spirituale: la 
Crocifissione! Probabilmente è stata sosti-
tuita nella lunetta centrale da una Madon-
na con Bambino, che è un ibrido tra una 
madonna in trono senza trono e una ma-
donna in gloria senza corona di stelle, ma 
con quattro angioletti musicanti ai piedi.
Gli affreschi caratterizzati da forte pla-
sticismo, garbate prospettive con accenni 
naturalistici e  squillante accostamento 
di toni, sono tradizionalmente attribuiti a 
Floriano Ferramola, rilevante pittore bre-
sciano dei primi decenni del 1500. Questo 
artista, che aderì coerentemente  alla cul-
tura classicista lombarda da Foppa a Mo-
retto con influssi veneti, fu molto operoso 
e con indubbia maestria lavorò nel Coro 
delle Monache in S. Giulia a Brescia, nel-
la grande basilica di S. Maria in Valvendra 
a Lovere  e nel refettorio dell’Abbazia di 
Rodengo.
Dedichiamo l’ultimo sguardo all’organo 
Cadei, raro strumento del 1766, tuttora 
funzionante che consente concerti par-
ticolari, perché solo certi brani musicali 
sono adatti alla sua tastiera e alla gamma 
dei suoi timbri.
Prima di scendere è d’obbligo ammirare 
il panorama della Franciacorta che dolce-
mente si distende ai piedi della collina.
Storia e fede, colori e musica, luce e tran-
quillità.
Un Luogo del Cuore in tutti i sensi.
Votalo e fallo votare 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo invita 
tutti gli abitanti dalle grandi città ai piccoli borghi a votare i luoghi italiani che 
amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati.  “I Luoghi del Cuore” 
è un’iniziativa che permette di manifestare con un gesto tangibile – IL TUO 
VOTO - l’amore per il patrimonio d’arte e natura che ci circonda. Dal 2003 a 
oggi i risultati ottenuti sono stati eccezionali, perché questo censimento si è ri-
velato strumento concreto che suscita vivo l’interesse nell’opinione pubblica su 
luoghi da salvare, proteggere o semplicemente valorizzare. Grazie alla partner-
ship con Intesa Sanpaolo, il FAI ha sostenuto e promosso 119 progetti 
di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19 regioni d’Italia. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO
1. Data l’emergenza sanitaria, fino a luglio  si vota esclusivamente on line sul 
sito www.fondoambiente.it
2. Da agosto la raccolta voti avverrà anche in modo tradiizonale con moduli 
cartecei di raccolta voti

SI PUÒ VOTARE PER PIÙ LUOGHI DEL CUORE 
• Il Gruppo FAI di Sebino Franciacorta propone la Chiesa di S. Eufemia a 
Nigoline di Corte Franca per il restauro del ciclo degli affreschi del presbiterio 
• La Delegazione di Brescia propone la Quadreria degli Spedali Civili e la Lan-
terna del Cimitero Vantiniano
• Il Gruppo FAI della Valle Camonica propone le trincee della terza linea di 
Sonico

10ª EDIZIONE DEL CENSIMENTO NAZIONALE FAI

I LUOGHI DEL CUORE
Vota i tuoi luoghi del cuore. 

Tutti insieme possiamo salvarli
dal 6 maggio al 15 dicembre 2020  

I Luoghi del Cuore è la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro 
patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano 
tutela e valorizzazione. 

Durante il censimento, puoi contribuire a salvarli votandoli e facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo 
economico a fronte di un progetto concreto.

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione senza scopo di lucro che, grazie al contributo di chi sostiene la 
sua missione - privati cittadini, aziende e istituzioni - opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio 
artistico, naturalistico e paesaggistico del nostro Paese.

I L  C E N S I M E N T O  I  L U O G H I  D E L  C U O R E  È  P R O M O S S O  D A

Vota su 
www.iluoghidelcuore.it

dal 6 maggio
al 15 dicembre 2020

1 0 a  E D I Z I O N E

I Luoghi del Cuore è la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro 
patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano 
tutela e valorizzazione. 

Durante il censimento, puoi contribuire a salvarli votandoli e facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo 
economico a fronte di un progetto concreto.

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione senza scopo di lucro che, grazie al contributo di chi sostiene la 
sua missione - privati cittadini, aziende e istituzioni - opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio 
artistico, naturalistico e paesaggistico del nostro Paese.

I L  C E N S I M E N T O  I  L U O G H I  D E L  C U O R E  È  P R O M O S S O  D A

Vota su 
www.iluoghidelcuore.it

dal 6 maggio
al 15 dicembre 2020

1 0 a  E D I Z I O N E

I Luoghi del Cuore è la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro 
patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano 
tutela e valorizzazione. 

Durante il censimento, puoi contribuire a salvarli votandoli e facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo 
economico a fronte di un progetto concreto.

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione senza scopo di lucro che, grazie al contributo di chi sostiene la 
sua missione - privati cittadini, aziende e istituzioni - opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio 
artistico, naturalistico e paesaggistico del nostro Paese.

I L  C E N S I M E N T O  I  L U O G H I  D E L  C U O R E  È  P R O M O S S O  D A

Vota su 
www.iluoghidelcuore.it

dal 6 maggio
al 15 dicembre 2020

1 0 a  E D I Z I O N E

VOTA E FAI VOTARE
La chiesa di S. Eufemia 

di Nigoline di Corte Franca

A QUESTO LINK:
https://www.fondoambiente.it/luoghi/

santa-eufemia-corte-franca

VOTA 
ANCHE

TU!
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Addio a Christo, portò il mondo (e tutta la gente 
del nostro territorio!) sul lago d’Iseo per Floating Piers
IL PUNTO ORGANIZZÒ PROPRIO PER CELEBRARE L’OCCORRENZA UN CONCORSO

PROTRUSIONE O ERNIA DEL DISCO: 
facciamo chiarezza AFFRONTIAMO DUE PATOLOGIE
 CHE PIÙ FREQUENTEMENTE AFFLIGGONO LA COLONNA VERTEBRALE 

MATTEO SALVATTI

Oscar Wilde asseriva che l’arte non dovrebbe mai render-
si popolare, è il pubblico che dovrebbe rendersi artistico. 
Perché qui sta la questione. Christo aveva reso l’arte po-
polare o il pubblico artistico? O entrambi? O nessuno dei 
due? Non è questa la sede per una disamina della sua arte, 
anche perché la mia specializzazione non è la land art, 
sarebbe dunque come farsi visitare gli occhi da un car-
diologo: è sempre un medico, ma non è il suo ramo. Ciò 
che è sufficiente, al di là di tutto, è il dover constatare, al 
netto di ogni giudizio, di quanto l’uomo sia stato in grado 
di suscitare emozioni. Ed emozioni gratuite. Fa niente se 
è stato giudicato il Gardaland dei grandi, se anche fos-
se? L’arte non deve trasmettere il messaggio dell’artista, 
perché l’arte non va recepita come è stata pensata, non è 
interpretazione legislativa, non è diagnostica e prognosi 
applicativa, è esperienziale. E ciò che recepisce ognuno è 
sempre corretto, perché a prescindere manca il giudizio.
Il tutto gratuitamente, perché come la statua del Nettuno, 
la torre di Pisa o la Fontana di Trevi, l’arte è gratuita in se 
stessa, perché è universale e non soggetta al mercanteg-
gio. E’ diventato celebre per i suoi “impacchettamenti”, 
ossia aver dimostrato che l’arte è in continua evoluzione 
anche su stessa, che è arte anche la sottrazione alla vi-
suale di ciò che chiamiamo prodotto artistico, e, proprio 
perché non è un prodotto, resta tale anche se non lo si 
vede. La pienezza delle assenze, che è filosofia, innanzi 
tutto, in un Paese che soffre di accanimento terapeutico 
di inaugurazioni di opere incompiute.
Sul lago d’Iseo, con una implicita ironia, con i suoi ponti-
li galleggianti, ha reso accessibile all’uomo moderno due 
miracoli: quello di scoprire, tramite la sua arte, la natura 
che lo avvolgeva e che mai aveva avuto modo di riappro-
priarsi così pienamente, e la possibilità di camminare sul-
le acque, che è un miracolo tipicamente cristologico (ap-
punto). Nessun’altra opera artistica ha catalizzato tanta 

gente di ogni età, istruzione, provenienza come Floating 
Piers, ciascuno si è sentito a suo agio saltellando, cam-
minando, sdraiandosi o correndo su quell’arancio che è 
colore completare del blu del lago, diventando ognuno 
quindi parte del tutto, in un ideale grembo.
Christo Vladimirov Javacheff e la sua compagna di una 
vita, Jeanne Claude, nati lo stesso giorno, in una nume-
rologia fatale.
Noi del Punto creammo un concorso per celebrare l’e-
vento e premiando la miglior fotografia. L’arte dell’arte 
che modifica l’arte.
Infine lui: con la giubba rossa, spettinato nella chioma ma 
pettinatissimo nel pensiero, in una visione del paesaggio 
così modificato da far sì che fossimo noi le cornici. Per 
questo c’eravamo. C’eravamo tutti. Ora è diventato lui 
stesso una sua opera. Ora lui stesso è sottratto alla vista, 
vivendo in eterno, come è naturale per l’arte.

Troppo spesso mi capita di visitare pazienti che esor-
discono, durante la visita, affermando che sono afflitti 
da 4 ernie del disco, mentre altri pazienti sostengono 
che il dolore che li accompagna da anni è dovuto ad 
una protrusione del disco. Queste affermazioni nasco-
no spesso da un’errata interpretazione del referto ra-
diologico che accompagna la Risonanza Magnetica o 
la TAC eseguiti dal paziente per il loro mal di schiena. 
Credo sia utile fare chiarezza, in quanto si tratta di 
due patologia completamente differenti che richiedo-
no trattamenti altrettanto differenti. Una cosa hanno 
in comune la protrusione discale e l’ernia del disco: 
si formano entrambi dalla degenerazione del disco 
intervertebrale. Cosa sono 
questi dischi che si trovano 
tra le vertebre? Il disco in-
tervertebrale altro non è che 
un cuscinetto di cartilagine, 
una sorta di gel, di ammor-
tizzatore che si trova la le 
vertebre. Cosa determina la 
formazione di un’ernia del 
disco? L’ernia del disco si 
verifica come conseguenza 
della rottura del disco in-
tervertebrale, a causa delle 
innumerevoli sollecitazioni cui è sottoposto nella vita 
di tutti i giorni. Attraverso quella piccola breccia che 
si è formata nel disco, fuoriesce un frammento dal di-
sco stesso che va a comprimere la radice nervosa. La 
conseguenza è una violentissima sciatalgia, ossia un 
dolore molto intenso che colpisce una gamba. Un do-
lore talmente intenso da non permettervi di riposare, di 
rimanere seduti, di camminare, di guidare, figuriamo-
ci di lavorare. La protrusione invece, non è altro che 
una protuberanza del disco, una sorta di piccola bozza 
che si è formata sul disco, in assenza di una rottura 
del disco stesso. A differenza dell’ernia del disco, la 

protrusione molto spesso non da alcun sintomo, cioè 
non è causa di dolore. Infatti, dopo una certa età, di 
solito 30 anni, tutti noi sviluppiamo una protrusione 
del disco, ma solamente alcuni avranno dolore. Perché 
una protrusione sia causa di dolore è necessario che 
tale protrusione sia di dimensioni tali da irritare la ra-
dice nervosa e causare quella sciatalgia tipica dell’er-
nia del disco. Per comprendere meglio la differenza tra 
ernia del disco e protrusione discale possiamo fare un 
semplice paragone: possiamo considerare il disco in-
tervertebrale come un palloncino pieno di gelatina. Se 
foriamo il palloncino quello che osserviamo è la fuori-
uscita della gelatina: questa è l’ernia del disco. Se in-

vece mettiamo una mano sul 
palloncino e premiamo, os-
serviamo che il palloncino si 
deforma e si allarga: è pro-
prio quello che succede al 
disco intervertebrale quando 
comincia a degenerarsi; sot-
to il peso della vertebra che 
lo sovrasta, esso si schiaccia 
e si allarga dando origine 
alla protrusione discale, os-
sia quella parte del disco che 
si è allargata al di la della 

sua circonferenza originaria. Nella protrusione disca-
le non si verifica la rottura del disco intervertebrale, 
requisito fondamentale nella formazione dell’ernia. 
Distinguere queste due patologie che colpiscono il 
disco intervertebrale è di fondamentale importanza, 
in quanto cambia la terapia per ciascuna tipologia di 
patologia. Per tale ragione il mio consiglio è di affi-
darsi sempre a medici specialisti della schiena, oggi 
rappresentati principalmente dal Neurochirurgo, al 
fine di riconoscere il problema ed offrire la soluzione 
più efficace, per evitare cure inutili e costose, nonché 
dannose in alcuni casi.

Saldi estivi 
DAL 1° AGOSTO
A causa del Coronavirus è bene sapere che la Regione 
Lombardia, con Dgr n. 3170 del 26/05/2020, ha deciso 
di determinare, per il solo anno 2020, la data di decor-
renza dei saldi estivi al I° agosto 2020 e sospende, su 
tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare ven-
dite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi (cioè 
dal 2 luglio al 31 luglio).

Le cantine del 
consorzio Franciacorta 
donano 600 bottiglie 
per ringraziare medici 
e infermieri
Se la missione di Gesù è iniziata a Cana, trasformando 
l’acqua in vino, una ragione dovrà pur esserci. Il vino è 
il sinonimo della festa, della gioia. Di quella gratitudine 
che il Consorzio Franciacorta (che quest’anno compie il 
trentesimo anniversario di fondazione) ha voluto espri-
mere nei confronti dei medici e infermieri che in questi 
mesi targati Covid 19 hanno dato veramente prova en-
comiabile di abnegazione, sacrificio e altruismo. 
Ecco allora che seicento bottiglie di vino provenienti 
da cento cantine sono state donate proprio al personale 
sanitario come simbolo di riconoscenza. 
Le bottiglie sono state inviate all’iniziativa aiutiAMO-
brescia, promossa dal Giornale di Brescia e dalla Fon-
dazione dela Conunità Bresciana. Ora sono adagiate nel 
magazzino in attesa di un brindisi collettivo, o di una 
festa, o di un modo per sorridere nuovamente alla vita 
dopo tanti momenti così difficili.

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

Ambulatori in cui visito:
- PTC Poliambulatori  
via Fratelli Ugoni, n.4, Brescia 
Tel: 030/280248
- Studio privato a Iseo:  
via Roma, 36c - Tel: 327/2297251
- Medical Plan a Capriolo:
via Sarnico, 37 - Tel: 030/0948545 
www.dottclaudioferlinghetti.it
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TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

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

temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

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

Il Comune di Passirano fa sapere che dal 
25 maggio l’accesso agli uffici comunali 
è consentito SOLO ED ESCLUSIVA-
MENTE previo appuntamento telefo-
nico al numero 030.6850557, digitando 
i seguenti interni: 
• Area Tecnica: interno 6 
• Area della Polizia Locale: interno 5 
• Area Finanziaria: interno 4 
• Area Affari Generali: servizi sociali, 
istruzione, cultura e sport: interno  7
• Uffici anagrafe, stato civile, elettorale: 
interno 3
• Protocollo, segreteria: interno 2.
L’accesso previo appuntamento consen-
te ai cittadini di NON fare code e viene 
regolato dai responsabili dei singoli uffici 
in modo tale da evitare la contemporanea 
presenza di persone in attesa.
L’accesso è consentito SENZA APPUN-

TAMENTO solo per chi deve accedere 
per consegnare al protocollo documenti 
cartacei: la consegna dev’essere esegui-
ta senza salire all’ufficio protocollo, ma 
consegnando i documenti all’impiegata 
addetta alla ricezione del pubblico.
A chi entra per accedere agli sportelli 
verrà richiesto di igienizzare le mani con 
igienizzante e verrà rilevata la temperatu-
ra corporea con termometro a infrarossi.

PASSIRANO: accesso 
uffici Comunali

Il ritorno alla S.Messa in Fase 2
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI  

Con il 18 Maggio finalmente sono riprese  le celebrazioni per i fedeli e Domenica  24 
Maggio a Gussago è stata celebrata la S.Messa  in presenza del popolo, nel giardino 
dell’oratorio San Filippo Neri e piena è la soddisfazione del direttore dell’oratorio Don 
Mauro e del Prevosto Don Adriano, per la presenza dei fedeli. In questi mesi di chiu-
sura abbiamo assistito alle messe in  Streaming nelle chiese delle frazioni, nella prepo-
siturale e i sacerdoti si sono adoperati affinché la Messe  domenicali fossero  vissute in 
armonia e piena vicinanza “ Distanti ma uniti” era ed è stato un live motive, le parole 
scandite ad ogni messa ci hanno aiutato a superare i momenti difficili ricordandoci che 
l’essere cristiani è e deve essere una realtà vissuta anche lontano dalla chiesa in mura-
tura, perché il cristiano è chiesa con il suo corpo . Ma ora vi era il bisogno di riunirsi 
di “cibarsi” del Cristo; la messa di Domenica è iniziata in  modo eccezionale con la 
gioia di essere partecipi di un evento,  un grazie va ai  volontari che hanno con grande 
impegno, reso possibile questo, alla presenza dei fedeli che con attenzione si sono pre-
sentati alla cerimonia attenendosi scrupolosamente alle direttive . Una preghiera sentita 
e vissuta, quella di domenica , volti pieni di gioia per il momento.” Ma   ora continu-
iamo nella creatività e nella perseveranza...ogni domenica”, dice Don Mauro in questo 
momento di Fase2 e tante saranno le iniziative per vivere la Messa  , vivere il nostro 
essere Cristiani, vivere il nostro Oratorio, iniziando con la Preghiera dei Fedeli  che sa-
rebbe bello fosse scritta dal popolo  e per questo è attivo IOCICREDO con un numero 
di cell : 3491899132 con questo possibile schema: preghiera per la Chiesa universale, 
per il Papa, per il popolo di Dio, per i sacerdoti, per il mondo e le sue necessità, per 
la nostra comunità, per intenzioni particolari. Da ora le messe in Streaming celebrate 
negli ultimi mesi si è pensato, continua Don Mauro verranno sospese , cerchiamo di 
ritornare alla vita di chiesa senza timore ma rispettando le seguenti regole : l’accesso 
al  giardino dell’Oratorio deve avvenire 15 minuti prima dell’inizio della celebrazio-
ne, dal cancello carraio (ingresso parcheggio del sabato) e dal cancellino vicino alla 
chiesa (dalle scalette) muniti di mascherina e in buona salute fisica (NON SINTOMI 
INFLUENZALI) con una temperatura corporea non superiore a 37,5 gradi centigradi. 
Ricordiamo che riprenderanno anche  le messe nella Parrocchiale e nelle chiese delle 
contrade, per gli orari è possibile consultare il sito della Parrocchia e  delle varie chiese 
e oratori delle contrade Civine –Ronco- Sale . Come sempre   sui canali nazionali sono 
numerose le dirette di Rosari, Eucarestie o altre preghiere. Quindi ritorniamo al Padre 
con la gioia nel cuore e buona vita a tutti.

PUNTI di appoggio CONFARTIGIANATO

IL PRESIDENTE MASSETTI 
AI SINDACI: «APPALTI DIRETTI E 

GIÙ IMPOSTE O IL SETTORE 
NON RIPARTIRÀ PIÙ»

«Un appello rivolto ai sindaci per chiedere di intervenire con uno sgravio delle 
imposte locali alle imprese, il coinvolgimento diretto negli appalti pubblici e il 
sostegno per gli interventi dei privati che possono cogliere concrete opportunità 
rappresentate col bonus del 110% per ristrutturazioni, miglioramento energetico e 
antisismico. Opportunità che sono enormi, come rappresentato dallo studio realiz-
zato dal nostro Osservatorio – commenta il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti che prosegue – non c’è tempo da perdere: si tratta 
di un’opportunità che deve essere semplificata nei meccanismi per non incepparne 
l’onda positiva, o ancora peggio scoraggiare le imprese che si trovano già in balia 
di una burocrazia senza eguali. Le imprese artigiane del comparto casa della no-
stra provincia, colpite da una crisi che non ha precedenti negli ultimi 25 anni sono 
ad un bivio: o ripartono immediatamente, oppure sono destinate ad una crisi senza 
fine». Stiamo parlando di 12.610 imprese artigiane nella sola provincia di Brescia e 
20.527 addetti e che da inizio anno ha visto chiudere nel solo primo trimestre 2020, 
dunque che non considera ancora i medi di lockdown di aprile e maggio, ben 322 
imprese delle costruzioni. L’Osservatorio di Confartigianato ha calcolato gli effetti 
della leva del bonus ristrutturazioni del 110% incluso nel recente DL Rilancio: solo 
gli interventi sostenuti dall’ecobonus in Lombardia nel 2018 sono stati 80 mila per 
785 milioni di investimenti: 97,6 milioni dei quali per la sola provincia di Brescia, 
di cui quasi il 40% nell’ambito dei serramenti, il 25% nell’ambito dell’installazione 
e la restante quota nell’edilizia. Un intervento su due ha riguardato edifici costruiti 
prima del 1970: in provincia di Brescia quasi 85mila edifici sono stati costruiti 
prima del 1969 e oltre la meta dei 230mila edifici residenziali è stato edificato 
prima del 1980. Ora, secondo i dati della relazione tecnica al provvedimento il 
bonus del 110% mobiliterà risorse per 14 miliardi di euro fino al 2026, con una 

media annua (2021-2026) 
di 2,3 miliardi di euro per 
tutta l’Italia. «Riponiamo 
infine nelle amministrazio-
ni grandi aspettative an-
che per l’utilizzo dei fondi 
che Regione Lombardia 
ha destinato agli Enti lo-
cali di Brescia per i lavori 
pubblici cantierabili da 
subito, con l’auspicio che 
venga considerato il prin-
cipio dell’affidamento dei 
lavori a “chilometro zero” 
e lo sblocco dei principali 
interventi pubblici: strade, 
scuole, viadotti, impian-
ti sportivi, manutenzioni, 
prevenzione del dissesto 
idrogeologico e tutte le al-
tre opere necessarie devono 
essere il volano per creare 
lavoro per una territorio 
che ha tanto sofferto in 
questi mesi» conclude il 

presidente Massetti. Per avere informazioni adeguate, Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale è a disposizione 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. 

CONFARTIGIANATO BRESCIA 
SPINGE PER COGLIERE LE OPPORTUNITA’

DEL BONUS CASA E RILANCIARE L’EDILIZIA 
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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

2 4

4 8 2

6 1

6 7 5 3

2 6

4 5 9

4 8 5 1

3 5 4 2

8 3 2 5 4 7

sudoku #3097

9 1 8 2 5 7 6 3 4

7 6 5 1 4 3 8 2 9

2 4 3 9 8 6 1 7 5

6 9 2 4 7 1 5 8 3

5 7 1 8 3 2 4 9 6

8 3 4 5 6 9 7 1 2

4 2 7 6 9 8 3 5 1

3 5 9 7 1 4 2 6 8

1 8 6 3 2 5 9 4 7

soluzione #3097

8 4

3 8

7 1 3

2 4

9 3 2 5 6

6 2

7 9 4 2

1 2 9 8

2 6 9 7 8 5

sudoku #3098

9 1 2 6 5 7 8 4 3

3 8 6 4 9 2 5 7 1

5 4 7 8 1 3 2 9 6

6 2 5 1 4 8 7 3 9

4 9 3 2 7 5 6 1 8

8 7 1 3 6 9 4 2 5

7 5 8 9 3 4 1 6 2

1 3 4 5 2 6 9 8 7

2 6 9 7 8 1 3 5 4

soluzione #3098

8 6 7 3

9 7 8 4

4 9 8 2

5 3 1

1 8 2

3 4

3 6 9

7 6 1 5

4 3 2

sudoku #3099

1 5 8 4 6 2 9 7 3

9 3 2 5 7 8 6 4 1

6 4 7 1 3 9 5 8 2

7 2 5 9 4 6 3 1 8

3 1 4 7 8 5 2 6 9

8 6 9 2 1 3 7 5 4

5 8 3 6 2 1 4 9 7

2 7 6 8 9 4 1 3 5

4 9 1 3 5 7 8 2 6

soluzione #3099

Minisudoku.it - Difficile

IL PAMPEPATO FERRARESE

Se le mandorle sono già tostate ok, altrimenti 
cuocetele al forno per 10 minuti ad una tem-

peratura di 160 gradi e poi fatele raffreddare com-
pletamente. Con un coltello tagliate molto grossola-
namente noci, mandorle e nocciole. I canditi vanno 
tritati molto fini, non ridotti in pasta, ma a piccoli cu-
betti sicuramente. Considerate che l’impasto è gom-
moso e non proprio morbido, per cui dei pezzi grossi 
di candito non aiutano la masticazione. Setacciate la 
farina nella ciotola della planetaria, aggiungete tutte le 
spezie macinate sul momento, il cacao e rimescolate. 
Azionate la planetaria e aggiungete il miele poco alla 
volta, poi anche lo zucchero. A questo punto è fon-
damentale rendere l’impasto più umido e omogeneo, 
quindi scaldate un pentolino con dell’acqua e aggiun-
getela poco alla volta. Mettete poca acqua alla volta, 
l’impasto deve essere umidiccio, ma non fluido, deve 
avere la consistenza del pongo, una pasta di mandor-
le. Non liquido come il miele per intenderci. Quando 
l’impasto è amalgamato, aggiungete la frutta secca, 
rimescolate ancora un paio di minuti e poi spegnete la 
planetaria. Potete fare l’impasto anche a mano, se vo-
lete, ma farete una discreta fatica. Certo la strada che 
porta alla santità è lastricata di fatica, ma a mano che 
non vogliate spedire il vostro Panpepato come fioretto 
al Papa, usate una macchina per impastare. O anche 
le fruste elettriche montando i ganci per gli impasti 
duri. Adesso aspettate che il forno raggiunga la tem-
peratura di 160 gradi, ungete con un olio non troppo 
saporito uno stampo di 20-25 centimetri di diametro, 

versate dentro l’impasto del dolce, pareggiate con una 
spatola, infornate e cuocete per 1 ora e 20-30 minuti. 
La cottura dipende molto dal vostro forno, ma deve 
essere abbastanza delicata, visto che il composto è 
denso e molto zuccherino. Considerate che un tempo 
si facevano due cotture in pentoloni direttamente sulla 
fiamma per cuocere prima il miele con la frutta e poi 
veniva aggiunta la farina e tutto il resto. Deve caramel-
lare, per cui se avete forno potente abbassate la tem-
peratura e lasciate il Panpepato più tempo in forno. 
Tanto non deve lievitare e non cresce, quindi non c’è 
fretta. Dopo 1 ora e 30 al massimo sfornatelo e lascia-
telo raffreddare. Sciogliete il cioccolato in un pentolino, 
a bagnomaria, senza aggiungere nulla, poi fate colare 
il cioccolato fuso sopra, pareggiate con una spatola e 
aspettate che il cioccolato si raffreddi, diventando soli-
do. Tagliate e assaporate il gusto del Paradiso.
PANPEPATO CON PISTACCHI
Una variante golosa del Pampepato è quella più so-
bria senza glassa al cioccolato, ma con copertura di 
pistacchi. Prima di cuocerlo ricoprite la superficie del 
dolce con 60 grammi di frutta secca extra e granella di 
pistacchio. Spettacolare!
PAMPEPATO CON UVETTA AL RUM
Molti per aggiungere un tocco decadente aggiungono 
dell’uvetta messa in infusione nel rum o nel cognac 
ed è un’ottima idea. Potete anche aggiungere il rum 
usato per ammorbidire l’uvetta ed evitare di strizzarla. 
Ricordatevi di mettere subito l’uvetta però, così non 
allungherete l’impasto con l’acqua dopo.

• 140 gr di cioccolato extra fondente
• 110 gr di zucchero
• 150 gr di canditi a vostra scelta, cedro, melone e arancia 
• 5 gr di chiodi di garofano in polvere
• 5 gr di noce moscata
• 6 gr di cannella in polvere
• 150 gr di miele o sciroppo d’acero se volete fare un panpepato vegan
• 70 gr di mandorle + 70 gr di noci + 70 gr di nocciole
• 340 gr di farina macinata a pietra, non usate della farina 00 industriale
• 200 gr di cioccolato extra fondente per la copertura

INGREDIENTI X 10 PERSONE

Il buco di Anna Llenas
Entro in libreria e subito cattura-
ta da questo albo. Copertina ri-
gida, colori semplici e bellissime 
illustrazioni che ricordano il mio 
amato materiale di riciclo. 
Altro dettaglio significativo, che 
catturerebbe l’attenzione di un 
qualsiasi bambino, la protagoni-
sta che riempie la copertina, ha 
un grosso buco sulla pancia. Un 

buco che invoglia il dito del bam-
bino ad infilarcisi dentro e sco-
prire cosa contiene. Copertina 
geniale per una storia altrettanto 
significativa. 
“Giulia sente un buco nella pancia 
che non le piace per niente. Allo-
ra prova in tutti i modi a riempire 
quel vuoto, per farlo scomparire. 
Ce la farà?”
Questa del Buco è la storia di tut-
ti noi, sempre indaffarati tanto da 
dimenticarci quello che davvero 
conta di più. Al punto che, dopo 
un cambiamento, ci si spaventa e 
ritrova con un vuoto da riempire. 
Giulia crede di dover fare il pos-
sibile per chiudere questo buco 
senza saper come fare. Cerca di 
riempirlo con qualsiasi cosa le 
passi davanti, capendo solo in 
seguito che forse l’unico rimedio 
è un tappo perfetto. Il tappo giu-
sto era un buon dolce? 
Un ragazzo con cui trascorrere 
il suo tempo? Forse meglio ri-
empire la giornata con oggetti 
materiali e falsi amici? Quando 
finalmente capì che nemmeno 
cercare il tappo giusto poteva 
aiutarla smise di cercare e decise 
di fermarsi. Un giorno si alzò, apri 
gli occhi e capii che l’unica vera 
soluzione era quella di “cercare 
dentro di sé..”. Dopo un primo 
momento di smarrimento scoprì 
nuove parole, emozioni mai pro-

vate prima e capii che intorno a lei 
c’è un mondo che merita di esse-
re vissuto. Giulia impara così ad 
avvicinarsi 
agli altri, con un po’ di paura ini-
ziale ma scoprendo una tale bel-
lezza dentro di sé da farle supera-
re ogni limite. Il buco nella pancia 
inizia così a rimpicciolirsi, a far 
meno male, fino a quando il do-
lore scompare. Ma questo Buco 
non se ne andrà mai, resterà per 
ricordarle la bellezza che è la for-
za di rinascere grazie a se stes-
sa. Un po’ l’augurio che facciamo 
a tutti noi dopo questo brutto pe-
riodo.
Maestra Stella con consigli per 
piccoli grandi lettori.

LEGGI IL 
PUNTO 
ONLINE

ogni giorno notizie, approfondimenti, appuntamenti 
per essere sempre aggiornato sul tuo territorio

www.ilpuntofranciacorta.it

sudoku

2 4

4 8 2

6 1

6 7 5 3

2 6

4 5 9

4 8 5 1

3 5 4 2

8 3 2 5 4 7

sudoku #3097

9 1 8 2 5 7 6 3 4

7 6 5 1 4 3 8 2 9

2 4 3 9 8 6 1 7 5

6 9 2 4 7 1 5 8 3

5 7 1 8 3 2 4 9 6

8 3 4 5 6 9 7 1 2

4 2 7 6 9 8 3 5 1

3 5 9 7 1 4 2 6 8

1 8 6 3 2 5 9 4 7

soluzione #3097

8 4

3 8

7 1 3

2 4

9 3 2 5 6

6 2

7 9 4 2

1 2 9 8

2 6 9 7 8 5

sudoku #3098

9 1 2 6 5 7 8 4 3

3 8 6 4 9 2 5 7 1

5 4 7 8 1 3 2 9 6

6 2 5 1 4 8 7 3 9

4 9 3 2 7 5 6 1 8

8 7 1 3 6 9 4 2 5

7 5 8 9 3 4 1 6 2

1 3 4 5 2 6 9 8 7

2 6 9 7 8 1 3 5 4

soluzione #3098

8 6 7 3

9 7 8 4

4 9 8 2

5 3 1

1 8 2

3 4

3 6 9

7 6 1 5

4 3 2

sudoku #3099

1 5 8 4 6 2 9 7 3

9 3 2 5 7 8 6 4 1

6 4 7 1 3 9 5 8 2

7 2 5 9 4 6 3 1 8

3 1 4 7 8 5 2 6 9

8 6 9 2 1 3 7 5 4

5 8 3 6 2 1 4 9 7

2 7 6 8 9 4 1 3 5

4 9 1 3 5 7 8 2 6

soluzione #3099

Minisudoku.it - Difficile

“Un giorno la paura 
bussò alla porta. Il coraggio 

andò ad aprire e non trovò 
nessuno.”

MARTIN LUTHER KING

AFORISMA

per sorridere un pò
Dialogo tra bambini:

"Dimmi, voi pure pregate prima di mangiare?"
"No, no, mia madre cucina bene!"

In una trattoria, un cliente grida 
al cameriere: "Ma stia attento...! 

Ha messo il dito pollice nella mia minestra..!"
"Non si preoccupi, signore.." ribatte l'altro, 
con un sorriso - "Non mi sono scottato..!"

Un poveretto, che non mangia da alcuni giorni, 
legge sulla vetrina di una trattoria: 
Mangiate tutto quello che volete, 

pagheranno i vostri nipoti.
Incredulo entra e domanda a 

un cameriere se è vero.
"Certamente, signore, cosa desidera mangiare?" 

gli risponde il cameriere.
Il poveretto ordina e mangia di tutto. 

Quando sta per alzarsi ed uscire, 
il cameriere si avvicina col conto in mano.

"Ma come? Mi ha detto che il cartello era vero? 
E oltre tutto non mi sembra 
di aver mangiato così tanto"

"Tutto vero, ma questo 
è il conto di suo nonno!"

Il maestro entra nella sua nuova classe
 e con tono sarcastico dice: 

“Se ci sono stupidi in questa aula, 
si alzino per favore!”. 

Dopo un po’ di silenzio, 
uno degli studenti si alza in piedi.

Il maestro allora gli chiede: 
“Dunque, perché ti consideri uno stupido?!”

E lo studente: 
“Beh, in realtà non mi considero tale, 

ma odio vederla in piedi là tutto da solo”.
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▶ CATALOGHI

▶ DEPLIANTS

▶ EDITORIA

▶ RIVISTE

▶ LAVORI COMMERCIALI

CAMBIARE 
CONVIENE AL...

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

Lo sapevi che i sistemi di costruzione a secco, 
come il cartongesso, permettono il maggior livello 
di personalizzazione della tua casa? E sono anche 
economici, semplici e sostenibili. Fai volare la 
fantasia... e cambia! Con il nuovo ecobonus al 110% 
alcuni lavori sono gratis, vieni a trovarci per scoprire 
di più.

Maflan srl Via Seradello, 125 - 25068 Sarezzo (Bs) - Tel. 030 831983
Showroom Agorà Via Galileo Galilei, 40 - 25068 Sarezzo (Bs) - Tel. 030 800969

BigMat Maflan bigmat_maflansrl www.maflan.bigmat.it

È ARRIVATA LA NUOVA 
T-SHIRT SOCIAL!

 DIVENTA ANCHE TU 
TESTIMONIAL MAFLAN: 
SEGUICI SUI SOCIAL E 

SCOPRI COME.

110%! 

FAI IL TUO ORDINE 
CON WHATSAPP AI NUMERI 
335.6595083 - 335.6595016

CONSEGNA
A CASA TUA!

lettere al DIRETTORE
LA VOCAZIONE E LA PROFESSIONE

Caro direttore Salvatti,mi scusi lo 
sfogo ma a me questo inneggia-
re alla vocazione nelle professioni 
proprio sta stretto: secondo me è un 
modo per lavarsi la coscienza, men-
tre celebriamo qualcuno in realtà 
lo stiamo sminuendo. Dire che per 
qualcuno un lavoro è una vocazio-
ne, significa ridurre tutto il carico di 
impegno che invece riversa sul suo 
lavoro. Non esistono le vocazioni, 
se non, per chi è credente, quella 
religiosa, dove lì c’è un Dio, qual-
cuno di esterno che ti chiama, ma in 
tutti gli altri casi, per favore, diamo 
appunto a Cesare quel che è di Ce-
sare e rispettiamo il lavoro, perché 
di questo stiamo parlando, della 
gente, e non la vocazione, che non 
c’entra niente. Grazie
Lettera Firmata

Il concetto di vocazione rimanda a quello di “chiamata”, ossia qualcosa, o Qualcuno, che, 
esternamente, ti sceglie per una mansione alla quale non avevi pensato. Ritengo che un me-
dico, ad esempio, scelga quella professione per predisposizione, passione, interesse, e a questi 
aggiunga l’impegno, l’abnegazione, la coerenza, la professionalità. Spesso, puntualizzo, alla 
“vocazione” viene anche associata un’altra connotazione, la “missione”. Quante volte lo si 
sente ripetere: “Il tuo non è un lavoro, la tua è una missione”. Questa inclinazione a tali 
definizioni diventa poi una parabola ascendente se il “mestiere” è umanistico: dall’infermie-
re della casa di riposo all’assistente sociale, dal medico all’impresario di onoranze funebri, 
dall’insegnante elementare allo psicologo, quasi queste professioni non si possano espletare se 
non con un surplus di solerzia, quasi una consacrazione esistenziale alla causa, pena, passare 
automaticamente nella casella di coloro che trascurano il proprio lavoro, del tipo: non rap-
presenta nulla per te finché non rappresenta tutto per te. Il principio di missionarietà rimanda 
alla gratuità, alla dedizione incondizionata e totalizzante, prospettive che non possono (e non 
devono) essere contemplate nelle professioni. Se qualcuno si sente di dedicarsi al suo lavoro ol-
tre la ragionevole diligenza e trova solo in esso appagamento, chapeau, ma non può in alcun 
modo essere considerato un pre-requisito, e neppure un modello di riferimento per chi, più che 
legittimamente, nutre altri interessi, passioni e dedizioni fuori dall’attività lavorativa. Per cui è 
vero: vocazione, missione, lasciamoli a un solo Datore di Lavoro. In tutti gli altri casi, chiedia-
mo a noi stessi e agli altri massima competenza e correttezza, ma non l’eroicità, la quale, se 
necessaria, lo è solo in chiave compensatoria laddove altri difettano nel fare il proprio dovere.
Matteo Salvatti

AZIENDA con sede in provincia di Brescia, 
operante nel settore delle costruzioni elettriche 
(Elettrodotti Alta Tensione), cerca personale a 

tempo determinato da 6 a 18 mesi per impiego in 
cantieri Italia e Estero (Paesi Tedeschi).

Disponibilità immediata per le seguenti figure 
professionali:

 NR 2 ESCAVATORISTI
possibilmente anche con Patente C e corso Gru 

per autocarro, in alternativa 2 escavatoristi ed n.1 
Autista.

NR 1 AUTISTA PATENTE E 

per conduzione autotreno e corso Gru (motrice + 
rimorchio ribassato).

NR 1 ADDETTO DI MAGAZZINO

cono conoscenza pacchetto Office per gestione 
attrezzature in entrata/uscita, verifiche di legge e 

manutenzioni.

NR 1 CAPOCANTIERE

diploma tecnico o elettrico con conoscenza lingua 
Tedesca.

 Per info cell 336-921857

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

GIANMARIO
DALL’ASTA

339 8897037
dallasta@giornaleilpunto.com

POESIA DI VILMA LOMBARDI

VILMA LOMBARDI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

MILLE VOLTE
Mille volte per dire andrà tutto bene, torneremo 

ad abbracciarci, stringerci e comportarci in modo 
completamente nuovo ma fortunatamente ancora 

uniti 
come prima e forse anche di più sperando di aver 

imparato 
una lezione che per molto tempo ci accompagnerà. 

Questa quarantena forzata 
ci ha permesso di scrutare dentro di noi scoprendo 

cose che senza 
non avremmo mai potuto scoprire.



4 LOCALI –  da 160 mq ca.                                                                                                                                 
Gussago: Appartamenti di nuova realizzazione 
in posizione esclusiva. Ottime e ricercate 
finiture. Possibilità sia di piani terra con 
giardino che di primi piani con terrazzo.                                                                        
APE A DA PROGETTO  

4 LOCALI - 120 mq ca.
Gussago: In centro, proposta al secondo ed 
ultimo piano libera sui 4 lati. Cucina abitabile, 
doppi servizi e sala servita da balcone. Box e 
cantina.
APE G 197,32 Kwh/m2a

3 LOCALI – 100 mq ca. Bornato: Nel cuore 
della Franciacorta, in elegante residence, 
soluzione al primo ed ultimo piano con zona 
giorno open-space e reparto notte con comode 
stanze da letto. Lavanderia e box doppio. 
APE E  117,02 Kwh/m2a 

3 LOCALI- 110 mq ca.
Gussago: In elegante contesto, valorizzato dal 
parco di 6.000 mq ca. Piano terra dalle ottime 
finiture con interrato collegato direttamente. 
Due box auto all’interno del residence.
APE F 261,67 Kwh/m2a 

Euro 396.000 Euro 190.000 Euro 136.000 Prezzo in agenzia

4 LOCALI – 125 mq ca.
Cellatica: In posizione centrale, appartamento 
a piano rialzato con ampia sala, cucina 
abitabile e doppi servizi. Box doppio in 
lunghezza. Ingresso indipendente. 
APE G 235,25 Kwh/m2a 

VILLA DI TESTA – 250  mq ca.                                                                                                                             
Gussago: Disposta su piano unico con cucina 
abitabile, tripli servizi e quattro camere. 
Interrato: taverna, lavanderia e box doppio. 
Cappotto, pannelli solari, climatizzazione.                                                              
APE C 125,85 Kwh/m2a

VILLA D’ANGOLO – 160 mq ca.                                                                                                                             
Gussago: Circondata dal verde, non 
lontana dai principali servizi, soluzione su 
due livelli fuori terra. Ampi spazi interni 
e doppi servizi. Giardino di 120 mq ca.                                                                                         
APE F 165,58 Kwh/m2a

4 LOCALI – 170 mq ca.                                                                                                                                      
Cellatica: In zona Fantasina, proposta dalle 
ampie metrature con giardino esclusivo. 
Possibilità di redistribuire gli spazi interni e 
renderlo indipendente. Interrato da circa 30 mq.
APE G 195,96  Kwh/m2a

Euro 225.000 Euro 385.000 Euro 276.000 Euro180.000

2 LOCALI- 70 mq ca.
Cellatica: In centro, con affaccio sulle colline 
limitrofe, appartamento al primo piano 
con cucinotto separato. Lavanderia nel 
disimpegno e ripostiglio al piano.
APE D 91,46  Kwh/m2a 

VILLA CENTRALE - 160 mq ca. 
Rodengo Saiano: In zona Padergnone, 
soluzione dagli ampi spazi interni 
recentemente ristrutturata con camino. Doppi 
servizi e interrato collegato internamente. 
APE F 168,85  Kwh/m2a 

VILLA SINGOLA – 220 mq ca.                                                                                                                                
Rodengo Saiano: In zona pedecollinare 
soluzione di recente realizzazione. Tripli 
servizi, quattro camere ed ampio interrato con 
taverna, lavanderia, cantina e garage doppio.                                                                                     
APE E 217,39  Kwh/m2a

BIFAMILIARE- 260 mq ca.
Rodengo Saiano: La soluzione è stata 
recentemente ristrutturata. Ampia sala, 
cucina abitabile, quattro camere e doppi 
servizi. Impreziosita dal portico e dalla piscina.
APE G 195,22   Kwh/m2a

Euro 105.000 Euro 298.000 Euro 420.000

LOTTI EDIFICABILI-  DA 450 mq ca.
Monticelli Brusati: 7 lotti edificabili di diverse 
metrature ubicati all’interno di una nuova 
lottizzazione in zona prettamente residenziale. 
Gli oneri primari e secondari già pagati e 
possibilità di progetto annesso. APE ESENTE

CASCINA – 275 mq ca.                                                                                                                                    
Passirano: In contrada storica centrale al 
paese, cascina ristrutturata, dal sapore 
antico, disposta su più livelli con corte di circa 
200 mq. Ideale per creare più unità abitative.                                                               
APE G 340.24  Kwh/m2a  

Euro 90.000 Euro 249.000

TRILOCALE - 130 mq ca.
Rodengo Saiano: Appartamento in bifamiliare 
orizzontale con giardino esclusivo. Ampia 
zona giorno e servizio finestrato con vasca. 
Doppio accesso carraio.
APE G 197,12  Kwh/m2a 

VILLA SINGOLA  – 300 mq ca.                                                                                                                             
Monticelli Brusati : Ubicata su di un lotto 
di 570 mq ca in posizione panoramica. 
Sviluppata su due livelli fuori terra con 
possibilità di personalizzare gli ambienti in 
base alle esigenze. APE G 250,96 Kwh/m2a 

Euro 179.000 Euro 259.000

CAPANNONE CON APPARTAMENTO – 650 
mq.ca - Gussago: Con annessi uffici, spogliatoi, 
mensa, magazzini ed appartamento per il 
custode, ottimo CAPANNONE ALTO 8 metri 
completo di impianti e CARROPONTE già 
installato.  APE F 195,74   Kwh/m2anno 

CAPANNONE - 1.600 mq.ca - Passirano: 
Facilmente frazionabile in 2 o 3 capannoni 
completamente indipendenti, proponiamo 
questo immobile da riattare servito da cortili 
privati. Vicinanza tangenziali ed autostrada. 
VENDESI ACE G 178,74 Kwh/m3anno

Euro 510.000 Euro 450.000

CAPANNONE CON SPAZIO COMMERCIALE 
– 700 mq.ca - Cazzago S.M.: VENDIAMO un 
CAPANNONE completo di uffici e NEGOZIO. 
Con doppio accesso carraio, cortile privato, 
impianti elettrici e CARROPONTE già 
installato. APE F   642,38 Kwh/m2anno  

CAPANNONE - 500 mq.ca
Zona industriale di Brescia: Soluzione 
completa di ufficio ed impianti elettrici, 
servita da soppalco, altezza 7 metri e corte 
comune. Ottima manovrabilità per tutti i tipi di 
automezzo. APE C   223,84  

Euro 355.000 Euro 190.000
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360Group S.R.L - Filiale:
Via G. Briggia, 8 - 25064 GUSSAGO (BS)

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

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

Tel.030 7701622 - info@360groupsrl.it

 

Euro 480.000

#finalmenteliberidicercareunanuovacasa 

#vienidanoi


