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I l Punto vi accompagna 
dal periodo di incer tezza 
alla nuova stabilità



oltre ai classici panettoni natalizi

presentiamo la novità!
veneziana e bossolà

FORNERIA PASTICCERIA FANELLI
VIA ACQUAFREDDA 5 GUSSAGO

T. 030 27 70 107
ORARI: LUN 07:00-13:00   MAR -SAB 07:00-13:00 /16:00-19:00

PAN CAFFÈ
VIA MANDOLOSSA 1 RONCADELLE

T. 030 31 86 53
ORARI: LUN E SAB 06:00-14:00   MAR -VEN 06:00-17:00

pasti a domicilio per aziende 

ATTIVI CON LA CONSEGNA A DOMICILIO
DI TUTTI I GENERI ALIMENTARI -  non solo pane e dolci
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di Matteo Salvatti

Non ne faccio una questione di 
giudizio morale, ma rilevo un 

dato oggettivo: la salute, oggi, è 
piazzata come il bene più prezioso 
da difendere. È talmente assodato 
questo postulato che appare per-
fino banale. Eppure non è affatto 
stato sempre così, anzi, soltanto ne-
gli ultimi anni, in modo totalmente 
trasversale, ogni partito, comunità, 
associazione, ideologia d’occidente 
ha “imposto” questa “impostazio-
ne” della vita. Per secoli la salute 
non era assolutamente in cima alle 
preoccupazioni, non solo degli sta-
ti-nazione, ma neppure dei singoli 
cittadini presi nella loro individua-
lità. Su questa forma mentis pesa 
sicuramente il fatto che a lungo la 
salute non è stata percepita come 
un processo di autodeterminazio-
ne ma un dono divino, così come la 
sua privazione una punizione, «Ma-
estro, chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché sia nato cieco?» 
(Giovanni 9, 1-7) per cui è evidente 
che non si avvertisse alcun tipo di 
responsabilità personale per tute-
larla.

Il concetto stesso di salute così 
come lo intendiamo noi era sco-

nosciuto in passato. Per i Romani, 
la salus, era sia la salute che la sal-
vezza, era il benessere dell’uomo 
come quello della Res pubblica.

Ma anche avvicinandoci tempo-
ralmente a noi, Santa Maria 

Goretti che davanti alle avance di 
Alessandro Serenelli urla il suo: 
“Meglio la morte che il peccato”, è 
santa nella sua soggettività, natu-
ralmente, ma concretizza con co-
erenza un valore diffuso nella sua 
epoca. Il “rimetterci” per un idea-
le, fino al gesto estremo del dono 
della vita, che era qualcosa di natu-
rale per l’uomo di tutte le società. 
Plutarco spiegava che “navigare 
necesse est, vivere non necesse”: 
navigare è necessario, vivere non 
è necessario. Non credo contem-
plasse tuttavia l’attuale accezione 
del verbo navigare.

Oggigiorno soltanto nella Chie-
sa Cattolica, e anche in questa 

solo ai cardinali, è chiesto, nel mo-
mento della porpora, di aderire alla 
fede “usque ad effusionem sangui-
nis”, fino alla effusione del sangue, 
perché la santità viene prima della 
salute e della vita. Non c’è altro am-
bito nel quale sia accettata anche 
solo una diminuzione di salute per 
un valore maggiore, anche perché 
questa è il nuovo ordine entele-
chiale, per dirla con Aristotele, l’u-
nico valore condiviso. E condiviso 
al punto che non c’è antagonista 
politico che non riceva sostegno e 
oblio temporaneo (lungo quanto 
l’estensione della patologia) dei 
propri limiti da parte di tutti gli 
esponenti della parte avversa non 
appena i dispacci d’agenzia battano 
un bollettino medico. Questa, spes-
so ipocrita, estremizzazione ha por-
tato alla nascita di patologie come 
la sindrome di  Münchausen, dove 
il sano si rovina apposta la salute 
per ottenere attenzioni e carinerie.

Il diritto alla salute non va però di 
pari passo con la salute del diritto, 

perché ogni assolutizzazione, com-

presa la salute, in qualche modo ri-
schia di creare ghetti e crociate, si 
pensi ai suicidi per obesità in Ame-
rica dove, al pari del fumo, una cer-
ta mentalità fa sentire in colpa per 
scelte personali, spesso nemme-
no sempre poi così “scelte”. Ecco 
allora che, per compensare certi 
ingombri, si inventano capolavori 
filologici dai tratti esoterici quali 
“l’obbligo flessibile”.

Un tempo il motto dei carabinie-
ri era “Usi obbedir tacendo e ta-

cendo morir”, oggi il giuramento è 
di fedeltà alla Repubblica sulla fal-
sariga di quello dei ministri.

Quando, circa vent’anni fa, fui 
chiamato, giovanissimo, da 

Umberto Veronesi alla Torre Ve-
lasca di Milano per collaborare al 
suo giornale: “Ok, la salute prima di 
tutto” (naming che non formulava 
un auspicio ma un comandamen-
to di stampo asburgico), rimanevo 
sorpreso (e il professore altrettan-
to del mio stupore) di come per lui 
fosse lapalissiano che non ci fosse-
ro nitriti al di fuori del recinto della 
salute.

I rari casi che si discostano non 
sono avvertiti come virtuosismi 

dai più ma come auto-accanimen-
to. Parliamoci chiaro, per non esse-
re fraintesi, è palese che per essere 
eticamente accettabile l’atteggia-
mento di chi rinuncia alla salute 
per qualcosa devono configurar-
si come presupposti due criteri 
fondamentali uniti in “combinato 
disposto” per dirla in modo giuri-
sprudenziale: il primo è l’assolu-
ta libertà della scelta (altrimenti 
siamo nell’ambito delle lesioni da 
perseguire senza deroghe) e il se-
condo è lo spessore dell’ideale cui 
il gesto tende (in caso contrario 
siamo all’incoscienza, alla superfi-
cialità irresponsabile e incompren-
sibile di chi rinuncia a un bene pre-
ziosissimo per futilità.

Oriana Fallaci era compiaciuta 
– nel momento in cui le fu dia-

gnosticato un cancro – di riman-
dare l’operazione per terminare la 
stesura di un suo libro e la tradu-
zione di un altro, e fu aspramente 
sgridata dalla collega Susan Son-
tag, la quale le rimproverò (essen-
do anch’essa mittente di volumi 
immortali e ricevente di una pato-
logia mortale) che perdere tempo 
prezioso posticipando l’intervento 
avrebbe significato una riduzione 
dell’aspettativa di vita. Ma Fallaci 
rispose piccata: “Io non faccio della 
poesia quando dico che i miei libri 
sono come dei figli. E quale madre, 
davanti alla vita dei propri figli, an-
tepone la propria?”

Per realizzare la Cappella Sisti-
na, Michelangelo trovò logico e 

doveroso accettare di rovinarsi la 
salute a causa dello stazionare per 
quattro anni in bilico su un ponteg-
gio a venti metri d’altezza, cercan-
do di tenere una buona-rotta, col 
capo ininterrottamente inclinato 
verso il soffitto e la schiena ricurva 
all’indietro, assistito dalla luce ti-
mida delle candele a stoppino.

LA 
 SALUTE

LA QUALITÀ DELL’ESPERIENZA
PROGETTAZIONE, PROPOSTA, REALIZZAZIONE

CONTRIBUTO 
CONTO

TERMICO
RICEVI UN BONIFICO 

A RIMBORSO FINO 
A 1.700 EURO

PADERGNONE DI RODENGO SAIANO (BS)  - VIA RISORGIMENTO, 10 
CELL. 338 5835014 - CHIUSO LUNEDÌ E SABATO POMERIGGIO

>>> continua a pag 10

PUNTO di vista

Con rilascio certificato di pulizia

DI ZONE
LO SPAZZACAMINO

prezzi 
imbattibili!

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

CHIAMA SUBITO!
approfitta del bel tempo

VIDEOISPEZIONE - PULIZIA 
CANNE FUMARIE, STUFE E 

CAMINETTI, FORNI E PIZZERIE
senza sporcare 

IN LOCKDOWN APERTI CON ASPORTO

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

www.trattoriagambero.it 

VIA  PADERNO,  8  -  RODENGO SAIANO (BS)  USCITA BETTOLA -  S .  STATALE  ISEO -  BRESCIA 510
INFO E PRENOTAZIONI GIANBATTISTA TEL 030 610127 - 030 610664

domenica  a �anzo
SPIEDO O PIATTI
DEL RISTORANTE

da lunedì a venerdì
 PRANZI

DI LAVORO

da giovedì
a domenica a cena

PIZZA O I NOSTRI PIATTI
TERRA E MARE

Cooperativa Sociale Onlus

ASSISTENTI FAMILIARI 
E BADANTI FORMATE

Via Roma 19 a Gussago
Tel 030 2774901 – 348 2842209

www.lintrecciocooponlus.it
lintrecciocoop@libero.it

 Anche a Milano
Via F.Algatotti, 4  Milano - Tel 348 2842209
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comune di
GUSSAGO
Via G. Peracchia, 3,  
Tel 030 2522919 - Fax 030 2520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

Notizie dalla
Amministrazione Comunale
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Ultimato il tratto sud di via Roma in anticipo rispetto 
al cronoprogramma dei lavori, la strada del commer-
cio, dopo lavori di ristrutturazione della sede stradale, 
di sistemazione dei condotti sotterranei e di ripavi-
mentazione. Opere finalizzate a migliorare gli accessi, 
ma soprattutto a ridurre i rischi per i pedoni. 
Il rifacimento della soletta è stato studiato per rende-
re meno rumoroso il passaggio delle auto su porfido. 
I cubetti di porfido sono intervallati da linee graniti-
che che seguono l’aspetto architettonico di piazza San 
Lorenzo. Ultimi ritocchi che verranno effettuati nelle 
prossime settimane, sono la posa di fioriere ed ele-
menti di arredo urbano che integreranno anche piazza 
san Lorenzo e fungeranno, al tempo stesso, da barrie-
re per alcune auto che parcheggiano lungo via Roma 
negli spazi non consentiti. Sono stati effettuati dei ri-
pristini (interventi provvisori) anche nel tratto nord e 
nella piazza San Lorenzo, dove buche e avvallamenti 
sono stati tamponati in attesa del secondo lotto di la-
vori, La volontà è quella di fornire alla comunità di 
Gussago uno spazio pubblico funzionale ed accoglien-
te che permetta ai cittadini di incontrarsi, di accedere 
in sicurezza e tranquillità alle attività commerciali li-
mitando il passaggio al solo traffico automobilistico 
leggero e ai mezzi di servizio. Al tempo stesso si crea 
un ambiente accogliente per l’insediamento di nuove 
strutture commerciali, che ridaranno alla via l’antica 

connotazione. Finito il tratto di via Roma, l’obietti-
vo si sposterà su piazza San Lorenzo e la parte su-
periore di via Roma. Il progetto avrà come fulcro la 
valorizzazione e la centralità della fontana mentre il 
porfido rimarrà l’elemento di finitura per identifica-
re e sottolineare visivamente la storicità della via. A 
ciò si aggiunge: la razionalizzazione dei posti auto 
ed verranno decisamente ampliati gli spazi esterni di 
pertinenza alle attività commerciali presenti e future. 
Concluderanno il progetto gli arredi urbani con fiorie-
re, sedute e nuovi corpi illuminanti per la piazza, per 
dare uniformità stilistica ed estetica. Uno degli aspetti 
più interessanti  della riqualificazione urbana è stata 
la scelta di riutilizzare la pavimentazione esistente, 
rigenerata e ricollocata con le più avanzate tecniche 
di posa in modo da garantire una maggiore elasticità, 
capacità drenante, riduzione della rumorosità e ridotte 
tempistiche di cantiere. (Quadro economico per il pri-
mo tratto dell’opera è di 290.000 €) 

Procede, come da programma di 
questa Amministrazione, la messa 
in sicurezza e la riqualificazione di 
alcune vie di Gussago. Hanno avuto 
inizio a fine ottobre i lavori inerenti 
le seguenti vie:

1. Nuovo percorso ciclo-pedona-
le e riqualificazione della strada 
rurale di Via Pinidolo, si tratta del  
rifacimento del fondo stradale per 
la creazione di un nuovo percorso 
ciclo-pedonale che congiunge  piaz-
za V. Veneto con località Pomaro 
(zona piscina).  Il  tratto nord avrà 
un uso promiscuo: oltre al percor-
so ciclo-pedonale consentirà il pas-
saggio riservato ai soli residenti e il 
passaggio dei cortei funebri uscen-
ti dalla casa di cura “Richiedei”. 
(Quadro economico degli interventi 
110.000 €).

2. Riqualificazione di via Fonta-
na e un tratto di via S. Vincenzo 
nell’abitato di Navezze, si tratta 
della messa in sicurezza di alcu-
ni marciapiedi con superamento 
di barriere architettoniche, realiz-
zazione di nuova pista ciclabile,  
realizzazione di nuove opere per 
il rallentamento della velocità, de-
finizione di stalli con segnaletica 
orizzontale per evitare la “sosta sel-
vaggia”.(Quadro economico degli 
interventi 100.000 €).

3. Progetto ciclagili , nuovi per-
corsi pedonali e riqualificazione 
piste ciclabili esistenti. Considerati 
tutti gli interventi già in fase di re-
alizzazione o realizzati, le ciclagili 
contribuiranno a dare continuità ai 
percorsi esistenti dando al cittadi-
no la possibilità di attraversamento 

del paese lungo l’asse nord-sud ed 
est-ovest con mobilità sostenibile e 
consentire all’utenza scolastica una 
maggior sicurezza nel tragitto ca-
sa-scuola-casa.

Dal 23 ottobre 2020 apertura al pubblico degli uf-
fici comunali su appuntamento. In considerazione 
dell’aggravamento della situazione sanitaria al fine di 
tracciare tutti gli ingressi e contemporaneamente sal-
vaguardare la salute di tutti, a partire da VENERDì 23 
OTTOBRE 2020 l’accesso agli uffici comunali è con-
sentito solo su appuntamento. E’ possibile inviare tutte 
le richieste al Comune di Gussago utilizzando HUB 
Gussago - Sportello unico del Cittadino effettuando il 
log-in con SPID, la tua identità digitale.
Per assistenza nella richiesta di SPID o per l’invio di 
pratiche con HUB Gussago: ufficiourp@comune.gus-
sago.bs.it oppure 0302522919
In caso sia necessario accedere agli uffici comunali, 
per fissare l’appuntamento è possibile: 
- chiamare lo 0302522919  - da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 13.00 e il mercoledì dalle 14,00 alle 17,30.
- inviare una mail a protocollo@comune.gussago.bs.it;
- se si conosce l’ufficio al quale rivolgersi, inviare una 
mail a: 
• per anagrafe, stato civile, elettorato, leva, cimiteri: 
servizidemografici@comune.gussago.bs.it
• per ufficio tributi: 
ufficiotributi@comune.gussago.bs.it
• per ufficio tecnico, ecologia, commercio e SUAP: 
ufficiotecnico@comune.gussago.bs.it
• per ufficio servizi alla persona: 
politichesociali@comune.gussago.bs.it
• per ufficio istruzione: 
pubblicaistruzione@comune.gussago.bs.it
• per ufficio sport: 
sport@comune.gussago.bs.it
• per ufficio cultura e marketing territoriale: 
sviluppoeconomico@comune.gussago.bs.it
• per ufficio ragioneria: 
ufficioragioneria@comune.gussago.bs.it
 • per ufficio personale: 
ufficiopersonale@comune.gussago.bs.it
 • per ufficio segreteria, ufficio messi, ufficio protocollo 
e polizia locale: 
ufficiosegreteria@comune.gussago.bs.it
E’ possibile accedere agli uffici solo se si indossa la ma-
scherina a copertura di bocca e naso.
All’ingresso verrà rilevata la temperatura e sarà neces-
sario disinfettarsi le mani. Si ricorda, infine, di mantenere 
comunque sempre la distanza di sicurezza di 1 metro.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI  E ASSESSORE LL.PP. ANGELO DE PASCALIS

ASSESSORE LL.PP. ANGELO DE PASCALIS

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA
#GussagoSiCura - Sistemazione del centro

ULTIMI CANTIERI DELL’ANNO 2020 
#GussagoSiCura

ORARI UFFICI 
COMUNALI
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È un periodo difficile questo per tutti noi, numeri che 
crescono per quanto concerne il covid e tanta paura ad 
affrontare il futuro.
Ma in mezzo a questa sensazione di fragilità, c’è chi 
continua imperterrito a lavorare per il nostro paese: 
nelle scorse settimane sono ripresi i lavori di rifaci-
mento dei muri a secco della Santissima.
Un’opera importante che recupera un patrimonio di 
grande valore strutturale ma anche di pregio e di gran-
de bellezza. Ma non solo, questa voglia di esserci e 
di non arrendersi di fronte alle difficoltà quotidiane, 
ci restituisce il pensiero di un paese che ha voglia di 
ricominciare, di prendersi cura dei suoi spazi, di rac-
contare la sua storia ancora.
E tutto questo è possibile grazie all’impegno dei nostri 
Volontari, che instancabilmente hanno ripreso da dove 
avevano lasciato.
È doveroso citarli, ringraziarli e ricordarci di chi si 
impegna per un paese più bello.
Grazie a Albino, Roberto, Mino, Maurizio, Fausto, Ar-
diccio, Giancarlo, Piero e a tutto il Gruppo Sentieri.
Un altro passo verso il Monumento della Santissima, 
perché possiamo dire che entro la primavera partiran-
no i lavori del primo lotto per il recupero della chiesa. 
Accanto a tutto questo c’è uno strumento molto con-
creto ed immediato per “prendersi” ognuno un pezzet-
tino di Santissima: un modo semplice e conveniente 
è fare una donazione attraverso lo strumento dell’Art 
Bonus, che permette di avere una detrazione fiscale 
del 65% recuperabile in tre anni. Con questo strumen-

to possiamo diventare anche noi “mecenati” ovvero 
benefattori della Santissima
Sul portale “Art Bonus Santissima” si possono avere 
le informazioni necessarie, appaiono i progetti in cor-
so, le risorse necessarie, le persone e associazioni che 
hanno già aderito. 

Cari concittadini, come ben sapete la situazione dei contagi è purtroppo in au-
mento, è per noi molto importante attivare azioni che possano tutelare il più 
possibile le fasce di popolazione più fragili e a rischio.
Abbiamo quindi riattivato alcuni servizi che già hanno funzionato nei mesi scor-
si. Offriamo quindi la possibilità di richiedere la spesa presso il proprio domicilio 
a tutti i cittadini che si trovano in isolamento e per tutte le persone dai 70 anni 
in su, ai quali consigliamo di non recarsi nei supermercati a fare la spesa ma di 
prenotarla.

I SERVIZI SONO:
- consegna domiciliare della spesa di generi alimentari e di prima necessità
- servizio di sportello telefonico 
- consegna indumenti puliti presso gli ospedali, per i parenti delle persone rico-
verate presso gli ospedali

LE MODALITÀ
• CONSEGNA SPESE A DOMICILIO: VOLONTARI LA CONSEGNERANNO 
AL VOSTRO INDIRIZZO.
Possibilità di ricevere la spesa a domicilio nelle giornate di
mercoledì e venerdì nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 19.
Sarà sufficiente prenotare la vostra spesa presso i negozi che trovate in elenco-
nella locandina sotto riportata quando preferite 
Casistica individuata: ultra 70enni e persone in quarantena.
Consegneranno la spesa volontari scout o della Protezione Civile.

• SPORTELLO TELEFONICO:
Possibilità di telefonare dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17
presso Palazzo Nava allo 030/2522934 per ricevere informazioni
di carattere generale (consegna spesa a domicilio, consegna
impegnative del medico di base ecc).

• CONSEGNA INDUMENTI PRESSO GLI OSPEDALI: 
per coloro che hanno parenti ricoverati e sono impossibilitati a recarsi a trovare 
gli stessi, devono:
1) preparate un pacco contenente gli indumenti puliti, indicando nome cognome, 
reparto di degenza e vostro numero di telefono
2) chiamate lo 030 2522919 ufficio servizi sociali dalle 9.30 alle 12.30 e chiedete 
l’attivazione del servizio. Passerà al vostro domicilio un volontario della protezio-
ne civile che provvederà a consegnare il pacco presso la portineria dell’ospedale, 
dove verrà recapito ai vostri cari.

IL MOMENTO PURTROPPO E’ MOLTO DELICATO, NOI CI SIAMO, 
VOI AIUTATECI RISPETTANDO LE MISURE ATTUATE, SO BENE 

CHE NON È FACILE MA DOBBIAMO FARLO TUTTI  INSIEME

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

MURETTI A SECCO,
AL VIA UN NUOVO TRATTO

RIPRENDONO I SERVIZI DOMICILIARI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ

PAGINA A CURA DLL’AM
M

INISTRAZIONE COM
UNALE
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Come effettuare 
l’erogazione liberale
BENEFICIARIO 
Comune Di Gussago

IBAN 
IT70T0311154591000000026586

CAUSALE
Codice fiscale o P. Iva del mecenate - Art Bonus 
- Comune di Gussago - SANTISSIMA - 
Comunicare i dati del versamento al Comune di 
Gussago, attraverso il modulo scaricabile dal sito 
del Comune stesso www.comune.gussago.bs.it 
alla pagina dedicata all’Art Bonus Santissima

CORONAVIRUS COMUNE DI GUSSAGO

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

Possibilità di telefonare dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 
presso Palazzo Nava allo 030/2522934 per ricevere informazioni 
di carattere generale (consegna spesa a domicilio, consegna 
impegnative del medico di base ecc).

AZIONE 2 Possibilità di far avere, presso ospedali,  indumenti per pazienti 
ricoverati.

AZIONE 1
          SUPPORTO

AZIONE 3
                   SPESA

Possibilità di ricevere la spesa a domicilio nelle giornate di 
mercoledì e venerdì nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 19.
Casistica individuata: ultra 70enni e persone in quarantena. 
Consegneranno la spesa volontari scout o della Protezione Civile.

Esercizi commerciali che hanno aderito:
•Supermercato Conad tel. 0302521547
Le botteghe di vicinato:
•Salumeria da Bianca e Bruno tel. 030 2770209
•Bottega del Gusto tel. 030 2521431
•Caseificio Artigianale Gussago tel. 030 419 3511
•Macelleria Alebardi tel.  030 2770229
•Macelleria Gennaro tel. 030 2774130
•Salumificio Aliprandi tel. 348 2614795
•Panificio Treccani tel. 030 2770394
•Forneria Fanelli tel. 030 2770107
•Frutta Carlo Gelmini tel. 366 3973465
•Mar Market tel. 030 277 0929
•Forneria Perlotti tel. 3493766940
•Frutta Bona tel. 030 252 0799
•Forneria Casa del Pane tel. 0302727942
•Frutta e Verdura Frassine Gianpaolo tel. 338 225 5861

GussagotiAiuta

Gussago
        tiAiuta
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L’Ufficio Tributi  sta provvedendo alla predisposizione 
e alla spedizione  del saldo a conguaglio della TARI, la 
cui scadenza di versamento è del 16.12.2020. 

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 0306817.786 o con e-mail: 
tributi@rodengosaiano.net
A tutte le richieste verrà dato riscontro.
Per le problematiche che non si possono risolvere te-
lefonicamente 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 di-
sposizioni impartite in relazione all’epidemia che ha 
colpito il Paese. Sul sito internet del Comune www.co-
mune.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, la modulistica che può age-
volare il contribuente nel presentare eventuali istanze 
tramite email.

Rivolti a:
• STUDENTI DI TERZA DELLA SCUOLA SE-
CONDARIA DI PRIMO GRADO 
• STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO
• STUDENTI UNIVERSITARI LAUREATI 
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 no-
vembre 2020. Verificate i requisiti richiesti e le certi-
ficazioni necessarie per effettuare la domanda, sul sito 
internet comunale
http://www.comune.rodengo-saiano.bs.it
per info: ufficio pubblica istruzione tel. 0306817712

In data 4 novembre 2020 alle ore 16,30 ha avuto luo-
go la tradizionale commemorazione in occasione del 
“Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle For-
ze Armate”. La cerimonia si è svolta in modalità riser-
vata in esecuzione alle indicazioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e nel rispetto delle disposizioni 
impartite in relazione all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. Il Commissario Straordinario dott. Ste-
fano Simeone, alla presenza della Polizia Locale, dei 
Carabinieri della Stazione di Gussago, di una rappre-
sentanza dell’Associazione Alpini di Rodengo Saiano 
e della Banda “A. Raineri” ha deposto le tre corone di 
fiori commemorative presso il Cimitero comunale ed 
ai piedi dei monumenti “ai caduti” situati in via Bre-
scia ed in viale Europa (Piazza Mercato). 

AVVISO UFFICIO TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNI E PREMI DI 
STUDIO Anno scolastico 
2019/2020

CELEBRAZIONE DEL 
IV NOVEMBRE 
“Giorno dell’Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate”.

DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE per il 
contrasto e il contenimento 
del virus COVID-19
Il Comune di Rodengo Saiano si è attivato con im-
mediatezza ad applicare le misure organizzative per 
il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 in 
esecuzione alle disposizioni previste dal Decreto del 
Ministro per la pubblica amministrazione del 19 otto-
bre 2020. 
Gli uffici effettueranno il “ricevimento al pubblico” 
esclusivamente nei consueti giorni di ricevimento e 
solo previo appuntamento telefonico. Saranno adottate 
ulteriori misure idonee per evitare il sovraffollamento 
degli uffici ed, in ogni caso, dovranno essere privile-
giate modalità di diffusione delle informazioni e di ri-
sposta alle richieste di chiarimenti attraverso scambio 
di mail/telefonate.
Il personale, nel programmare gli appuntamenti, evi-
terà di creare assembramenti delle persone negli uffici, 
nelle sale d’attesa, nei corridoi e negli spazi antistanti.
Le attività di front-office saranno regolamentate nel 
rispetto delle prescrizioni e indicazioni impartite dalle 
relative disposizioni, in particolare, sarà necessaria la 
collaborazione dei cittadini e, pertanto, saranno posi-
zionati avvisi e raccomandazioni al fine di mantenere 
costantemente aperta durante l’orario di ricevimento la 
porta di accesso agli uffici, rispettare la distanza di 1 
metro, vietare ogni forma di assembramento nella sala 
di attesa, limitare degli accessi agli altri uffici e spazi 
ai soggetti in possesso di specifico appuntamento, in-
dicare il numero massimo di utenze per stanza.
Potrà essere attivato il Lavoro agile nelle forme e mo-
dalità previste dal citato Decreto del Ministro per la 
pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020. È stato 
predisposto, a tal fine, un avviso rivolto alla cittadi-
nanza presente nella home page del sito internet istitu-
zionale e nelle bacheche comunali con l’indicazione in 
forma sintetica delle disposizioni di sicurezza ed igie-
nico sanitarie da adottare, nonché le disposizioni rela-
tive alla chiusura di alcuni esercizi commerciali come 
indicati dai Dpcm e Ordinanze regionali.

  Incontro con 
  Organizzazioni Sindacali
 
In data 28 ottobre 2020 il Segretario generale del Co-
mune di Rodengo Saiano ha incontrato le rappresen-
tanze sindacali al fine di valutare l’ipotesi per il nuovo 
contratto decentrato. Detto accordo che in genere vie-
ne sottoscritto tra ente e rappresentanze sindacali ad 
inizio di ogni anno non era ancora stato stipulato. Si 
tratta di un documento importante in quanto consentirà 
ai dipendenti comunali di poter ricevere la produttività 
per il lavoro svolto per l’anno 2020. La sottoscrizione 
dell’accordo definitivo avverrà entro la fine del mese 
di novembre 2020.

celebrazione presso il Cimitero Comunale

celebrazione presso il monumento
 ai Martiri di Cefalonia e Corfù

celebrazione presso il monumento 
“Ai Caduti” in Via Brescia
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ROBERTA ROSOLA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ANNA BARACCA ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA.

PROGETTI DI SERVIZIO 
CIVILE NEI SETTORI 
ASSISTENZA E AMBIENTE

DIRITTO ALLO STUDIO E INTERVENTI STRAORDINARI 
anno scolastico 2020/2021

L’amministrazione comunale avvisa la cittadinanza 
di aver aderito alla possibilità di realizzare proget-
ti di SERVIZIO CIVILE nell’anno 2020 (con inizio 
nell’anno 2021) presso il comune di Paderno nei set-
tori ASSISTENZA ed AMBIENTE.
Possono presentare domanda di partecipazione i  candi-
dati in età tra i 18 e i 29 anni non compiuti per effettuare 
una media di 25 ore settimanali di servizio per un anno. 
In questo momento è possibile accedere al sito www.scan-
ci.it per manifestare il proprio interesse, che NON costitu-
isce domanda di partecipazione, ma  consentirà di riceve-
re la notizia di pubblicazione del bando (presumibilmente 
novembre 2020 con avvio volontari marzo 2021).
Per maggiori informazioni sul servizio civile accedere 
al sito www.scanci.it
La modalità di presentazione della domanda sarà indi-
cata nel Bando di selezione, la consegna della doman-
da sarà probabilmente on-line e tramite SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). Tutti i possibili candidati 
devono possedere lo SPID al momento di presentazione 
della domanda di Servizio Civile.
Per informazioni in merito ai progetti previsti per le aree 
assistenza ed ambiente presso il Comune, contattare 
l’Ufficio Servizi Sociali al numero 030/6853932. 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale, attraverso 
le scelte che ha fatto e sta facendo, ha voluto ribadire 
e concretizzare l’aiuto, il supporto e la collaborazione 
con le istituzioni scolastiche del territorio.
Sicuramente il periodo che abbiamo vissuto e vivia-
mo  continua a  condizionare queste scelte, che  però 
mettono sempre al centro  l’alunno come studente, 
ma in primis come persona, individuo che continua il 
suo percorso di crescita e formazione nella comunità 
educante intesa non solo come scuola ma anche come 
famiglia. Nel  piano del diritto allo studio  approvato 
annualmente da Consiglio Comunale rientrano molte-
plici voci  tutte volte a garantirne la realizzazione nel 
tempo.
L’obiettivo principale che l’amministrazione si è 
posta nell’approntare il piano  per l’anno scolastico 
2020/2021 è stato quello di supportare la scuola af-
finché fosse garantita la piena ripresa delle lezioni 
nella massima sicurezza, tanto alla primaria quanto 
alla secondaria di  primo grado, nonché la continui-
tà, cercando di accogliere, come sempre , le richieste 
avanzate dall’Istituto.
Ricordo anche che nel piano del diritto allo studio ri-
entrano assegni e borse di studio assegnate ogni anno, 
tramite bando, per gli alunni più meritevoli
Per assicurare lo svolgimento delle attività scolasti-
che, il contributo stanziato dall’amministrazione è 
stato così  strutturato: 34.000 euro circa per i progetti  
ed il funzionamento; 7.500 euro per la dotazione dei 
testi scolastici degli alunni residenti che frequentano 
una scuola primaria; l’assistenza ad personam , con 
una spesa di circa 75.000 euro, ha garantito la piena 
copertura delle ore richieste per il supporto degli alun-
ni in difficoltà; il costo del pasto in mensa è rimasto 
invariato, e sono state confermate  le fasce Isee di con-
tribuzione del Comune.
Vorrei approfondire il discorso riguardante quest’ul-
tima voce. Gli alunni iscritti al servizio sono 142, di-
visi in  due turni, con una media giornaliera di 135 

presenze. L’amministrazione comunale si è più volte 
incontrata con la nuova  Dirigente, dott.ssa Daniela 
Romoli, per poter sinergicamente lavorare alla ripresa 
sicura anche del servizio mensa. Uno dei temi  solle-
vati è stato quello  di poter  fornire un supporto alle 
maestre  dalle 12.15 alle 14.15  attraverso la presenza 
di  educatori esterni che le potessero affiancare nella 
gestione degli alunni durante i due turni del pranzo. A 
tal proposito, e su precisa richiesta, sono stati erogati 
circa 34.000 euro di contributi straordinari e dal 19 
ottobre scorso sono presenti a suola 5 operatori dal 
lunedì al venerdì per 2 ore al giorno ciascuno  per un 
contratto che, salvo blocchi della didattica in presen-
za,  durerà  30 settimane.
Inoltre l’istituto ha potuto acquistare una macchina 
per la sanificazione ed effettuare la  formazione del 
personale per la gestione covid. 
La scuola dell’infanzia riceverà come ogni anno un 
contributo  per l’abbattimento delle rette, ma doven-
do sostenere  delle spese aggiuntive non preventivate 
dovute all’emergenza  attuale,  ad esempio maggiore 
personale per pulizie, un’ulteriore maestra presente, 
la  riorganizzazione servizio mensa,  materiali di puli-
zia e igienizzazione,  l’amministrazione erogherà  un  
contributo straordinario aggiuntivo di circa 30.000 
euro. 

ANNA BARACCA ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA.

L’amministrazione comu-
nale ha  istituito il bando 
per  l’ assegnazione di  n. 
10  assegni di studio per 
studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado, 
aperto agli studenti resi-
denti e non ripetenti, non-
ché Borse di Studio” San-
drinelli”  per studenti che 
hanno concluso la scuola 
secondaria di primo grado o secondo grado ( purché con-
tinuino gli studi)  durante l’anno scolastico 2019/2020.

L’elenco dei documenti e dei requisiti necessari  per 
la partecipazione sono scaricabili dal sito ufficiale del 
Comune www.comune.padernofranciacorta.it . La 
data ultima per l’invio o la presentazione delle do-
mande è sabato 22 novembre alle ore 12.00.

COCCOLE AL 
CASTELLO

Buongiorno Padernesi, nono-
stante il periodo difficile che 
stiamo vivendo non possiamo 
dimenticarci di un tema che 
purtroppo persiste e si insinua 
sempre più nella nostra so-
cietà: la violenza, e nello spe-
cifico la violenza sulle donne.
In occasione della giornata 
mondiale contro la violen-
za sulle donne non potevano 
quindi mancare le consuete 
“Coccole al castello” il gior-
no 25 novembre 2020 alle ore 
20.30 live in streaming sui 
canali facebook e you tube 
di Accademia Musical-men-
te e sulla pagina facebook di 
“Civica per Paderno”........vi 
spettiamo!!

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
ROBERTA ROSOLA

ASSEGNI DI STUDIO 
E BORSE DI STUDIO 
SANDRINELLI
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A Rodengo Saiano 
arriva Santa Lucia 2020

LA CULTURA “RINASCE” 
a partire da Gussago

EMANUELE ABRAMI

Per la goia di tutti i bambini l’Associazione Pro-Loco di 
Rodengo Saiano in collaborazione con il Comitato Ge-
nitori e con il contributo di Conad di Rodengo Saiano, 
è lieta di organizzare il passaggio di S.Lucia per le vie 
del paese nella serata del 12 dicembre.     Si invitano 
tutti i genitori che vorranno far incontrare Santa Lucia 
con propri bambini, a posizionare una candela accesa  
fuori dalla porta di casa per segnalare la disponibilità 
a ricevere un piccolo dono (confezionato e consegnato 
con guanti). L’iniziativa sarà svolta (salvo impedimenti 
causa nuove disposizioni) nel rispetto delle norme anti 
covid, si invitano tutti i cittadini ad evitare assembra-
menti in strada. Un particolare ringraziamento a tutti 
coloro che hanno collaborato all’iniziativa.

Il “Rinascimento Culturale”, evento a lungo program-
mato in Franciacorta, è stato un vero e proprio suc-
cesso sotto ogni punto di vista. Chi in presenza chi 
in remoto (tramite il dedicato canale sulla piattaforma 
YouTube), tutti vogliono partecipare agli incontri, che 
sono presto andati sold-out. Un totale di ben nove ap-
puntamenti che vedranno l’alternarsi di grandi nomi 
appartenenti a filosofi, pensatori e storici ma anche a 
scienziati famosi in tutto il mondo. 
L’iniziativa, nata a Gussago, vede in Alberto Albertini 
(premio per la letteratura di Viareggio) il suo principa-
le ideatore e promotore. Qui il “Rinascimento” è nato 
nel 2014 e qui continua ad abitare, in special modo 
in occasione della serata trascorsa insieme al grande 
Galimberti. 
L’anima il tema centrale disquisito dal filosofo presso 
il meraviglioso Palazzo Caprioli a Sale di Gussago: le 
ben 500 persone che hanno popolato il giardino della 
struttura-monumento hanno con trasporto e passione 
partecipato alla trattazione dal titolo “Indagine sull’a-
nima: tra ragione e follia, tra spirito e materia”. 
Dall’astrofisico Ghisellini alla giornalista Igiaba Sce-
go, dal medievista Riccardo Rao all’antropologo Mar-

co Aime, tutti i massimi esperti dei più disparati temi 
hanno portato il loro contributo alla manifestazione, 
sino a renderla un successo assoluto. A coronare, nei 
numeri, l’iniziativa, addirittura Alessandro Barbero il 
quale, presso una cascina di Erbusco, ha radunato cir-
ca 800 persone parlando della tematica de “Il sogno 
nella letteratura medievale”.
Ancora tanti gli appuntamenti in preparazione ed ese-
cuzione: ci auguriamo che la situazione sanitaria attua-
le possa permettere il loro svolgimento nella maniera 
più sicura e positiva possibile, tanto dal vivo quanto 
in presenza. 

ATTESA
 ARRIGHI FABRIZIO 

riceviamo 
e pubblichiamo

riceviamo e pubblichiamo

le poesie 
dei nostri lettori

Un viale interminabile
divide

un arido deserto
da un bosco d’erba,arbusti e fiori

coppie d’innamorati sostano
all’ombra dell’ippocastano,

mamme gioiose
tengono per mano
fanciulli sorridenti,

giovani giocano con la palla,
uomini nerboruti costruiscono l’avvenire,

vestali indaffarate
accolgono tutti quanti
alla mensa della vita,

un gatto nero dagli occhi gialli
saltella malefico tra i viandanti,

le persone varcano un’ampia radura,
al centro una fontana

zampilla acqua di fiele,
un vecchio sulla panchina

borbotta frasi sconce,
digrigna i denti

e si allontana nel vento di ponente,
che trasporta foglie secche

indorate dal sole al tramonto,
le cicatrici dell’anima
son rimaste irrisolte

ognuno indossa l’abito del tempo.

il negozio è aperto 
ogni giorno 

dal lun al sab 8-12:30 e 14-19

nel nostro spaccio trovi una
vasta gamma di frutta e 

verdura, marmellate e succhi
di nostra produzione

Via Pavoni 1/F Rodengo Saiano 

Tel. 030611185 
az.agr.valentiitalo@hotmail.it

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

SI E
FFETTUA 

CONSEGNA 

A DOMICILIO

Km 

Zero



p 9

notizie quotidiane www.ilpuntofranciacorta.it

La diffusione del Coronavi-
rus non ha di certo portato 
buone notizie e condizio-
ni per la maggioranza dei 
proprietari e le loro attività, 
molte delle quali hanno su-
bito una drastica diminuzio-
ne dei ricavi e del fatturato 
complessivo la quale ha 
portato in alcuni casi, addi-
rittura, alla chiusura degli 

stabilimenti. Altre attività, invece, hanno avuto una 
sorte migliore riuscendo a sopravvivere o combattere 
l’emergenza a testa alta.
Tra i casi appena citati vi è sicuramente quello dell’A-
zienda Mec-Gar (con sede a Gussago) impegnata, dal 
1965, nella realizzazione di caricatori per pistole au-
tomatiche che dal 2017 fa riferimento a Aldo e Carlo 
Bonomi (Bonomi Group) e alla famiglia Ruggeri-Gnut-
ti-Landi. 
L’azienda gussaghese non si è mai arresa, continuando 
ad ottenere successi nell’investimento e nella crescita: 
dall’anno 2017 al 2019 è stato realizzato uno sforzo 
di oltre 4,7 milioni di euro in tecnologia 4.0 e in nuo-
va forza lavoro; per il 2020 la proprietà ha adibito 1,5 

milioni di euro all’innovazione. La società archivia lo 
scorso esercizio con ricavi in crescita a 26,8 milioni di 
euro.
La pandemia ha avuto i suoi effetti negativi anche sulla 
Mec-Gar riducendo il fatturato dei primi sei mesi del 
2020 ma nonostante ciò l’azienda, che sta recuperando 
le perdite, prospetta un futuro roseo ottenendo a fine 
anno, come assicura il presidente Aldo Bonomi, un vo-
lume d’affari coerente a quello del 2019.
L’azienda ha dunque deciso di continuare ad investire 
puntando sull’innovazione tecnologica, senza guardarsi 
indietro e soffermandosi sul passato ma ragionando non 
solo nell’ottica del presente, ma anche e soprattutto in 
quella del futuro.

PUNTOa questo

www.spaziopizzadelivery.it
ORDINA SU

Probabilmente i migliori hamburger 
che abbiate mai mangiato! 
Rigorosamente cotti alla griglia 
accompagnati da pane fresco e patatine.
200 grammi di succulente carne … 
DA LIBIDINE!!!

GOURMET

Crea il tuo Crea il tuo 
burger burger 
gourmetgourmet
come più ti piace!

BurgerBurger

Via Risorgimento, 34 
località Padergnone - Rodengo Saiano

LOS ANGELES  - Panino con hamburger 
di bufalo, pancetta “croccante”, 
lattuga, scamorza, cetriolo   
 

NEW YORK - Panino con hamburger di 
fassona piemontese, cipolle fritte,  pomodoro, 
formaggio cheddar, salsa barbecue 

CHICAGO - Panino con hamburger 
di fassona piemontese, maionese, 
mozzarella,insalate, ketchup    

DALLA’S - Panino con hamburger di 
suino,peperoni, cipolla fritta, scamorza, salsa 
barbecue        

MIAMI - Panino con hamburger di fassona 
piemontese,insalata, maionese, pomodoro, 
peperoni alla griglia, formaggio cheddar,
scaglie di grana     
        

SAN FRANCISCO - Panino con cotoletta 
di pollo, pomodoro, insalata, maionese     

Nonostante l’emergenza sanitaria, 
Mec-gar prospetta un 2020 positivo

ALESSIA FRASSINE

lettere al DIRETTORE

DIDATTICA A DISTANZA, 
SCUOLE CHIUSE, 
INSEGNAMENTO: 

DOVE STA LA VERITÀ?

Caro direttore, sono una insegnante di cinquantano-
ve anni.  Ho sempre ritenuto che la mia professione 
non si espletasse soltanto nel trasmettere contenuti, 
ma fosse non disgiunta dal rapporto con gli studen-
ti. Io sono contraria alla didattica a distanza, glielo 
confido apertis verbis.  Quella non è scuola. Se vo-
gliono utilizzare questo surrogato piuttosto di nulla, 
va bene, ma l’anno prossimo allora ciascuno rifà 
l’anno, perché un percorso di studi così intervallato, 
così strutturato (e siamo al secondo anno scolasti-
co così mal-messo) è proprio contro lo spirito della 
scuola, che è comunità, che è stare insieme, che è 
condivisione. La scuola non è una medicina che puoi 
prendere a casa o in altro posto, la scuola senza la 
scuola, intesa proprio anche come edificio scolastico, 
è un aborto che non posso accettare. E non c’entra 
l’età, la pensano così anche molti colleghi e colleghe 
molto più giovani di me.
Grazie per aver accolto il mio sfogo
Lettera firmata

Quando frequentavo io la scuola (oggi è un po’ 
diverso) la punizione massima consisteva nella so-
spensione. All’alunno veniva impedito di poter var-
care il cancello dell’istituto. Era, almeno nell’intento, 
un modo per affermare il privilegio del sapere e lo 
svantaggio nell’esserne privati. Oggi, con la didat-
tica a distanza, è come se, idealmente, tutti gli stu-
denti fossero “sospesi”. Non sono né un politico né 
un infettivologo, e non ho dunque competenze per 
asserire se questa scelta sia obbligata o potesse es-
sere derogata. Certo non passerà indenne. Quando 
si apre il portone di una scuola si chiude quello di un 
carcere, scriveva Victor Hugo. La (com)presenza di 
studenti, professori, bidelli (la cui funzione pedagogi-
ca è troppo sottovalutata) è parte integrante del pro-
cesso educativo. Il compagno di banco rappresenta 
qualcosa di più di una posizione logistica. La scuola 
è l’odore dell’aula e le finestre da aprire al cambio 
dell’ora, la brioches schiacciata nello zaino e quella 
condivisa dall’amico, lo sguardo della ragazza che 
ti piace nel corridoio, i compiti copiati prima delle 
lezioni, la sigaretta in bagno e la gioia del professore 
malato il giorno della verifica, l’amico che ti suggeri-
sce la risposta mentre il prof finge di essere distratto 
e il pianto per un brutto voto. La scuola è l’intonazio-
ne della voce del docente e il disagio di uno sguardo 
inquisitore, è la sedia scomoda, il foglio di protocollo 
e la macchinetta nel cappuccino, è la battuta fuori 
posto dell’insegnante e l’accettazione di una ingiusta 
estemporanea. La scuola è la voglia di non andarci 
e il timore di essere interrogati, il pavimento bagna-
to e gli esperti in aula, la minaccia della bomba e 
l’assemblea di classe come quella di istituto, è il ri-
scaldamento rotto e il timore di perdere l’autobus; è 
soprattutto il suono della campanella e lo sbirciare 
la vita nella sala insegnanti. È il peso della cartella e 
quel libro dimenticato, la giustifica con la firma falsi-
ficata e il chiacchiericcio durante la lezione. 
Questa è la scuola. La capacità di creare desideri. 
E i desideri non possono essere creati fuori dai luo-
ghi. Per questo esistono le chiese, gli hotel, i circoli, 
le piazze. La scuola è libera perché è partecipativa 
e partecipata. Perché la libertà è partecipazione. Il 
guardarsi tutti negli occhi per poter guardare nella 
stessa direzione. Il resto è apprendimento. E la dif-
ferenza tra scuola e mero apprendimento di nozioni 
è la differenza che passa tra la fede e la religione.
Matteo Salvatti
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PUNTI sensibili

Il Richiedei afferma: “Siamo disposti
a offrire nuovi posti Covid ma in cambio 
chiediamo alla regione il rispetto dei 
patti economici”
Emergenza Coronavirus: Il Richiedei offre 35 posti letto. A livello economico, 
permane un problema da risolvere.

Il “LUPETTO GEFFY” nemico del Covid-19
ALESSIA FRASSINE

Durante la rilevante “guerra batteriologica” che stiamo 
combattendo, essendo l’aggiunta di posti letto una tra le 
migliori soluzioni per tutti i soggetti che non possono 
ricevere assistenza a domicilio, la Fondazione Richie-
dei offre il suo aiuto disponendo, rispettivamente nelle 
sedi di Gussago e Palazzolo, 20 e 15 posti Covid per 
pazienti che hanno contratto il virus in maniera lieve. 
Tra le principali problematiche riguardanti la questione, 
vi è la paura, da parte della fondazione, di un possibi-
le “disastro economico”. Tale paura è giustificata dal 
mancato corretto pagamento relativo alla collocazione 
e fruizione dei posti letto durante la precedente prima 
ondata di contagio e alla perdita di un fatturato com-
plessivo di 3,5 milioni di euro dovuta alla situazione 
causata dal virus la quale ha condotto ad un’inevitabile 
riduzione della produttività ed un aumento dei costi sa-
nitari.Come affermato dal presidente della Fondazione 
Carlo Bonometti, l’unica significativa richiesta che, in 
cambio, la struttura ospitante rivolge alla regione non-
ché condizione necessaria per la messa in atto dell’of-

ferta è dunque il rispetto degli accordi economici. 
Quest’ultimi prevedono una tariffa (prevista dalla de-
libera) di 190 euro giornalieri per ogni paziente. Dopo 
aver dedicato molto tempo al ristabilimento economico, 
tra gli obbiettivi principali del Richiedei, oltre quello di 
dedicare impegno e aiuto per salvare più vite possibi-
li durante questa drastica pandemia, permane quello di 
salvare la vita della Fondazione stessa.

Dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e 
le aziende nasce il “lupetto Geffy” amico dei bambini 
e nemico del Coronavirus. Si tratta 
di una colonnina con dispenser au-
tomatico igienizzante, ideato e rea-
lizzato da General Fittings e le due 
aziende di Gussago GSG S.p.A e 
F.P.S Srl, il cui progetto prevede la 
consegna di 20 dispositivi in tutte le 
scuole di Gussago. 
L’azienda General Fittings da sem-
pre si rivolge ai bambini considerandoli la base per il 
nostro futuro e per questo parte essenziale da educa-
re e istruire per ottenere una società migliore. Come 

affermato dal CEO Luca Gambari, l’azienda dunque, 
attraverso il lupetto Geffy e la sua storia sull’impor-

tanza del rispetto dell’ambiente, ha 
adottato lo stesso linguaggio dei più 
piccoli al fine di poter comunicare 
meglio con loro e veicolare il mes-
saggio in maniera più efficace. Tra 
gli animali, è stato scelto proprio il 
lupo che, essendo animale protetto, 
allude all’obbiettivo di proteggere 
i nostri bimbi. Il sindaco del paese 

ringrazia le aziende coinvolte per il dono, ammirando 
e sottolineando l’importanza che il progetto attribuisce 
alla collettività piuttosto che al singolo.

di Matteo Salvatti

editoriale continua da pag 3

LA 
 SALUTE

E che dire della due volte premio nobel Marie 
Curie, che con la sua attività sulla radioatti-

vità ha conferito una svolta sorprendente alla 
scienza, ma morì a causa di una imperdonabile 
forma di anemia aplastica, malattia contratta a 
causa delle lunghe esposizioni alle radiazioni. 
Certamente immaginava il pericolo, ma per lei 
il doveroso correre della scienza precedeva il 
correre i rischi: l’obiettivo, il bene comune, la 
portarono a sacrificare la sua salute per qual-
cosa ai suoi occhi di più grande, qualcosa che 
superasse la sua stessa persona.

Questi uomini e donne non erano Alcibiade 
desideroso di gloria, non erano neppure 

tanti sciagurati giovani (e non giovani) d’oggi 
che pensano di salutare ogni atteggiamento 
salutare ignorandone il valore con faciloneria, 
erano persone che non si fermavano all’ego-
latria (il doping è un rimetterci la salute non 
per l’affermazione di un valore ma di se stessi), 
che non avevano ridotto a tanatoprassi i grandi 
ideali, la cui crisi ha portato oggi molti prima 
al divismo e poi a all’edonismo, al culto di io 
abbreviazione di Dio, al ritenere il proprio cor-
po il luogo dell’installazione dell’opera d’arte, 
a guardarsi nello specchio come Dorian Gray. 

La società odierna è passata dalla salute 
come valore a valore assoluto, esclusivo, per 

cui, come ho scritto nel libro “Domani Muoio” 
l’unico dato che emerge dai necrologi è il “di 
anni”, perché conta solo “da quanto tempo si 
è”, quasi l’esistenza sia una corsa campestre 
dove l’unico obiettivo è il durare il più a lun-
go possibile: la durata che costituisce la forma 
delle cose. Ecco dunque il salutismo, la volon-
tà, spesso patetica, di restare eternamente gio-
vani. 

Al “tracciato” inteso come valore da per-
correre, orizzonte cui mirare, si preferisce 

quello dell’elettrocardiogramma. Filosofica-
mente è stato definito come “il totalitarismo 
del benessere”, è quello che ha trasformato, da 
ultimo, la salute, che è un valore privato in un 
dovere pubblico, per cui non c’è più il ministe-
ro della sanità, ma, appunto, è stato sostituito 
da quello della salute. Siamo all’epoca del sano 
immaginario.
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OSTERIA
DELL’ ANGELO

CUCINA BRESCIANA

da asporto e a domicilio

consulta il nostro menù 
sulla pagina facebook 

GIOVEDÌ, VENERDÌ, 
SABATO A CENA 

IL SABATO E 
LA DOMENICA 

A PRANZO PRENOTA 
spiedo di Gussago 

con patate e polenta 
15 euro a porzione

Passirano: aggiornamento servizi domiciliari 
generi di prima necessità COMUNE DI PASSIRANO

Cari concittadini, la situazione dei 
contagi nell’intera provincia e na-
zione è purtroppo in aumento. Ab-
biamo quindi ripreso e potenziato i 
servizi dedicati alle seguenti catego-
rie di persone:
- tutti coloro che si trovano in qua-
rantena;
- la popolazione anziana e fragile;
- le persone con disabilità;
- tutte le persone che, per qualsiasi 
motivo, siano impossibilitate a la-
sciare il proprio domicilio.
I SERVIZI SONO:
CONSEGNA SPESA A DOMICI-
LIO: sarà sufficiente chiamare uno 
dei negozi al numero indicato nella 
locandina sotto riportata ed accor-
darsi rispetto alla consegna, che 
deve avvenire in condizioni di sicu-
rezza. In caso di problematiche e/o 
necessità particolari chiamare in 
Comune allo 030.6850557.
CONSEGNA FARMACI: contat-
tando il proprio medico di base è 
possibile chiedere l’emissione delle 
ricette per i farmaci necessari, tra-
smetterle ad una delle farmacie del 
territorio che effettuerà la consegna 

presso l’abitazione del richiedente, 
come indicato nella locandina sotto 
riportata.
SPORTELLO ASCOLTO TELE-
FONICO: è attivo un servizio tele-
fonico per fornire supporto morale 
a tutti coloro che ne hanno necessi-
tà. Telefonare in comune al numero 
030.6850557 e chiedere dei servizi 
sociali per l’attivazione del servizio.
CONSEGNA INDUMENTI PRES-
SO GLI OSPEDALI: per coloro 
che hanno parenti ricoverati e sono 
impossibilitati a recarsi a trovare gli 
stessi. Per attivare il servizio è ne-
cessario: 1) chiamare in Comune al 
numero 030.6850557 e chiedere dei 
servizi sociali; 2) il Servizio Sociale 
vi spiegherà i dettagli rispetto all’at-
tivazione. Un volontario della Pro-
tezione Civile provvederà poi a riti-
rare e consegnare quanto richiesto. 

Vengono inoltre potenziati i servizi 
domiciliari già in carico al comune 
quali la CONSEGNA dei PASTI (fare 
sempre riferimento all’ufficio Servizi 
Sociali). Ricordiamo inoltre di rivol-
gersi ai Servizi Sociali per qualsiasi 
altro bisogno. Il numero comunale è 
030.6850557.
Facciamo ancora una volta appello 
al senso di responsabilità individua-
le: utilizzate. 
Questi servizi solo se ne avete re-
almente bisogno e non avete altre 
persone di riferimento cui poterli 
delegare. Il momento purtroppo è 
nuovamente molto delicato: noi ci 
siamo, voi aiutateci rispettando le 
misure attuate con rigore. Dobbia-
mo farlo tutti insieme. 
Grazie di cuore alla comunità pas-
siranese!
 #FERMIAMOLOINSIEME

CONTATTI

Dove nasceranno i bambini 
della Franciacorta?

ALESSIA FRASSINE

Sembra esserci una svolta per quanto ri-
guarda il proseguimento dell’attività dell’O-
spedale di Iseo. A causa della pandemia di 
Covid-19 il reparto nascite è stato chiuso 
a marzo, durante la prima grossa ondata di 
contagio. Da allora la riapertura non è più 
avvenuta ma un’evoluzione potrebbe essere 
alle porte. La segreteria dell’assessorato re-
gionale alla Sanità ha affermato che la chiu-
sura non è ancora stata deliberata, ma l’Asst 
Franciacorta ha semplicemente chiesto la 
sospensione temporanea per poter attuare 
interventi per l’organizzazione e la ricollo-
cazione delle risorse. Essendo il territorio 
costituito da paesi collocati in posizioni 

scomode e isolate, il punto nascita è una ne-
cessità molto importante. Per questo, come 
dichiarato dal sindaco Marco Ghitti, il co-
mune di Iseo ha chiesto al Ministero di poter 
derogare l’Ospedale ai reparti di ostetricia e 
ginecologia. Questione sostenuta anche da 
parte della Regione Lombardia che condivi-
de la richiesta. Il Comitato ha raccolto circa 
settemila firme contro la chiusura del repar-
to. A lottare per la causa sono gli abitanti 
del Lago d’Iseo, della Bassa Vallecamonica 
e della Franciacorta. In un momento così 
difficile e complicato, è fondamentale for-
nire a tutte le future mamme la possibilità di 
partorire in comodità ed estrema sicurezza.

Nuovo defibrillatore in piazza a Gussago 
su richiesta dell’azienda Galba

Per festeggiare il suo 50esimo com-
pleanno l’azienda Galba di Cellatica 
ha deciso, con grande generosità, di 
regalare al paese di Gussago un defi-
brillatore automatico esterno (Dae). 
L’oggetto in questione è stato colloca-
to tra la piazza e la Sala Civica Togni e 
non richiede la disposizione di grandi 
competenze per l’utilizzo (esplicato in 
modo chiaro dalle istruzioni) poiché 
compie in quasi piena autonomia il suo 
lavoro, emanando la scarica elettrica 

solo se individuato l’arresto cardiaco. Grazie all’azienda Cellatichese si potrà 
dunque ricorrere in modo migliore ad eventuali emergenze sanitarie nella zona 
mercatale del paese. I membri della comunità, che ora dispongono di una mag-
giore sicurezza riguardo la salute, ringraziano l’azienda per l’ammirevole dono.
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ATTIVITÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA
I LOMBARDI SONO ABITUATI A PARLARE CON I FATTI

DPCM 
DEL 3 NOVEMBRE 

COLORATE LE 
REGIONI ITALIANE

PIANO FONTANA
PIANO STRATEGICO DI INVESTIMENTI

BANDO REGIONALE
Attrezzature per la Polizia Locale

Fin dall’inizio dell’epidemia Covid, la Lega, pri-
mo partito di maggioranza in Regione Lom-
bardia, ha attivato un costante confronto con 
il Governo per gestire l’emergenza nel rispet-
to delle reciproche competenze. Il confronto 
spesso è diventato uno sterile scontro politico 
per la noncuranza di alcuni ministri, sindaci 
ed esponenti di altri partiti ad instaurare un 
serio dibattito su problemi concreti. Il Gover-
no Conte non ha saputo adottare celermente 
idonee soluzioni ai molti problemi che man 
mano sorgevano; inoltre durante l’estate non 
ha preso provvedimenti lungimiranti per pre-
venire ed affrontare la ripresa del contagio. Il 
presidente Conte in questi mesi ha emanato 
molte disposizioni d’urgenza i DPCM (vedi a 
lato precisazioni sull’ultimo del 3 novembre 
2020). La Regione Lombardia si è fatta cari-
co dell’emergenza creando nuove struttu-
re in tempo record come l’ospedale in Fiera 
a Milano e a Bergamo ricevendo critiche inau-
dite per lo “spreco di denaro” esclusivamente 
privato che ha permesso la realizzazione di tali 
opere essenziali per fronteggiare il virus senza 

mandare al collasso gli ospedali tradizionali. 
Le polemiche sull’operato del presidente Fon-
tana sono state amplificate da alcuni organi 
di stampa e televisioni che hanno sorvolato 
sulla programmazione del Governo nulla se 
non ridicola (ricordiamo l’acquisto dei banchi 
a rotelle, il bonus monopattino e nessun prov-
vedimento per il trasporto pubblico).
Ultimi provvedimenti presi dalla Giunta 
lombarda
- Tamponi rapidi inizieranno a essere effet-
tuati dalle ATS e ASST della Lombardia e suc-
cessivamente saranno forniti a medici e pe-
diatri di famiglia che daranno la disponibilità.
- Hotspot Covid, un servizio gestito da Ats, 
Asst, medici di famiglia, infermieri in collabo-
razione con le amministrazioni comunali per 
i casi che non richiedono ricovero ospeda-
liero con l’obiettivo di integrare le prestazioni 
della medicina territoriale con quelle specia-
listico-ospedaliere ed essere punto di riferi-
mento di prossimità per i pazienti che neces-
sitano di un accertamento della patologia da 
coronavirus”.

Il 3 novembre l’ennesimo DPCM del premier 
Conte ha diviso l’Italia in zone di “tre colori”.  
Nella serata del 4 novembre il ministro della 
salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza 
con cui ha decretato tutta la Lombardia come 
«zona rossa», non tenendo conto delle diffe-
renziazioni su base provinciale che erano 
state proposte dalla Regione Lombardia e 
dai Sindaci e considerando i dati epidemio-
logici di metà ottobre che erano peggiori di 
quelli più recenti. Si tratta di una decisione del 
ministro insindacabile di fronte alla quale i Sin-
daci e gli Amministratori di Regione Lombardia 
non possono fare nulla. Non ci sono deroghe: il 
DPCM prevede infatti che l’ordinanza valga al-
meno per 14 giorni e, solo successivamente, alla 
luce di miglioramenti, potrà essere chiesto dai 
Presidenti di Regione l’allentamento delle re-
strizioni nei territori in cui il rischio di contagio 
è ritenuto meno elevato.

Il “Piano Fontana” per la Lombardia 
è un piano strategico di interventi 
per favorire la ripresa economica 
dopo la pandemia del Coronavirus 
e prevede la realizzazione di opere 
pubbliche ed interventi per un valore 
complessivo di 5,5 miliardi. Questo 
Piano stanzia fondi per infrastruttu-
re con una visione eco-sostenibile in 
difesa del territorio e a salvaguardia 
ambientale, progetti per la ricerca 
scientifica e lo sviluppo dell’agricol-
tura, ma interessa anche altri ambiti: 
le politiche sociali, la scuola, la cul-
tura e lo sport. É stato previsto an-

che un “pacchetto specifico” per le 
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 
2026. La Regione Lombardia ha già 
stanziato 3,5 miliardi di euro per una 
serie di opere pubbliche e di inter-
venti da realizzare e concludere nel 
biennio 2021-22. I Comuni lombardi 
hanno così ricevuto risorse per siste-
mare strade ed edifici pubblici, per 
mettere in sicurezza il proprio terri-
torio con opere di difesa del suolo e, 
soprattutto per far ripartire molte 
imprese costrette a sospendere il 
proprio lavoro durante la prima 
ondata della pandemia.

A ottobre la Regione Lombardia ha emesso un bando per 
rinnovare le dotazioni indispensabili alle Polizie locali per 
svolgere al meglio il delicato compito di garantire la sicu-
rezza dei cittadini ed il controllo del territorio. Si tratta di 
uno stanziamento importante che ammonta a euro 6 mi-
lioni e 460 mila.

Fra i progetti finanziabili ci sono l’acquisto di biciclette elet-
triche e di droni, di radio portatili e veicolari, di telecamere 
da cruscotto e di bodycam, di  strumentazioni per l’analisi di 
documenti falsi ed il riconoscimento rapido delle droghe. 
Le risorse possono servire anche al rinnovo dei veicoli in 
dotazione alle polizie locali, come acquisto di autovetture a 
basse emissioni.

Finanziamenti regionali sono ora a disposizione dei Comu-
ni. Tocca all’amministrazione Coccoli partecipare al bando, 
presentando un “vincente” progetto  di rinnovo delle dota-
zioni della Polizia comunale. Speriamo che finalmente il 
Sindaco presti la dovuta attenzione a questo importante 
settore stendendo un programma di utilizzo degli agen-
ti di polizia che vada oltre al sanzionamento delle auto 
in divieto di sosta.

Il Comune di Gussago ha ricevuto euro 500.000 che il sindaco Coccoli 
ha utilizzato per :

Approntamento aule scolastiche 
per didattica post-covid 19

Efficientemente energetico scuola di Sale

Messa in sicurezza ed adeguamento 
architettonico della viabilità comunale

Messa in sicurezza viabilità di Navezze

Riqualificazione e messa in sicurezza 
via Roma tratto sud

Riqualificazione energetica ed 
illuminazione centro sportivo

TOTALE

53.000 €

105.855 €

129.000 €

100.000 €

62.000 €

50.145 €

500.000 €

La Regione Lombardia in questi  mesi estivi non ha perso tempo e, viste 
le lungaggini del Governo e le sue promesse non mantenute, ha varato 
un PIANO ECONOMICO DI INVESTIMENTI.
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Aperto tutti i giorni
Pranzo di Lavoro € 12,00 dal lunedì al sabato

 Take away & Delivery - GRATIS -  … anche a mezzogiorno
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CUCINA MEDITERRANEA
A GUSSAGO DAL 1994

Un elefante grigio con qualche neo 
violetto si innamora di una formica 
nera con un vitino di vespa e decide 
di seguirla per dichiararle il suo amo-
re. Cosa c’è di strano? Proprio niente. 
Ed è questo il tema del 
bellissimo testo edi-
to dalla casa editrice 
Logos, la diversità che 
appunto non ha nulla 
di strano. 
La storia, caratteriz-
zata dalla continua 
ripetizione di alcune 
frasi che divertono 
moltissimo i bambini 
e le illustrazioni stra-
vaganti e decise che sottolineano ed en-
fatizzano le diverse caratteristiche tra i 
personaggi rendono questo libro per-
fetto per trattare in maniera semplice e 
chiara alcuni temi come l’amore nato 
e vissuto tra chi considerato apparente-
mente “diverso”. Un elefante che entra 

in un formicaio, attraversa sentieri im-
probabili, entra in una bottiglia, si infi-
la in una conchiglia e trova finalmente 
la formica con la quale inizia a vive-
re una vera storia d’amore superando 

ogni limite e barriera. 
Una bellissima storia 
surreale, divertente e 
senza pregiudizi adatta 
a bambini dai quattro 
anni in su. Se molti di 
noi adulti, da bambini, 
avessimo letto alcu-
ni di questi bellissimi 
testi forse oggi, da 
adulti, vivremmo più 
serenamente rapporti 

d’amore che in fondo non hanno nul-
la di strano. Proprio come quello tra la 
formica e il suo innamorato, un elefan-
te grigio con qualche neo violetto. 

A presto con altri consigli per piccoli 
grandi lettori. Maestra Stella 

RUBRICA PER PICCOLI GRANDI LETTORI - MAESTRA STELLA

Seguimi! (una storia d’amore 
che non ha niente di strano) di Campanari J. & Olmos R. 

App “Salutile Pronto Soccorso”
Per consultare con questa APP l’elenco di tutti i 
Pronto Soccorso del territorio lombardo

S A L U T I L E 
Pronto Soccorso 
è l’app di Regio-
ne Lombardia 
con la quale puoi 
consultare l’elen-
co di tutti i Pron-
to Soccorso del 
territorio lom-
bardo, conoscere 

qual è il numero di persone in coda in quel 
momento e l’indice di affollamento.
Puoi visualizzare sulla mappa le strutture 
più vicino a te ed eventualmente avvia-
re la navigazione guidata verso il Pronto 
Soccorso scelto. Ulteriori approfondi-
menti sono disponibili nella pagina delle 
“APP della sanità lombarda” all’interno 
del portale dei servizi welfare digitali.

Scarica gratuitamente l’applicazione e po-
trai:
• visualizzare il numero dei pazienti in at-
tesa e dei pazienti in trattamento, divisi 
per codice di priorità (Rosso, Giallo, Ver-
de e Bianco);
• controllare l’indice di affollamento della 
struttura rispetto alle risorse disponibili;
• ottenere le indicazioni stradali della 
struttura più vicino a te.
Dove scaricarla
 SALUTILE Pronto Soccorso è al momen-
to disponibile per dispositivi con sistema 
operativo iOS (7.0 o versioni successive) 
e Android (5 o versioni successive) ed è 
scaricabile gratuitamente da:

IL 4 NOVEMBRE A GUSSAGO
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Mercoledì si è tenuta la cerimonia del  4 novembre 2020, per commemorare la 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma ha visto la San-
ta Messa presso la chiesa “Santa Maria Assunta”, e la deposizione di una corona 
presso il Monumento ai Caduti ed un breve intervento, causa emergenza legata alla 
pandemia, del Sindaco Giovanni Coccoli.

Grandiosi murales 
abbelliscono il passaggio 
pedonale della stazione

A Passirano, la Consulta delle Politiche 
Giovanili ha attuato una bellissima ini-
ziativa, senza commettere alcun passo 
indietro nel lavoro nonostante la difficile 
situazione. Il progetto prevede un restau-
ro urbano basato sulla bellezza dell’arte 
nelle sue diverse sfaccettature. La scorsa 
settimana i lavori sono iniziati in Via Del 
Gremone, dove i ragazzi hanno abbellito 
con molteplici murales il passaggio pedo-
nale collocato nei dintorni della stazione. 
Il tutto ha avuto un riscontro nettamen-
te positivo tra i membri della comunità 
di Passirano. Gli autori di queste opere 
sono giovani che stanno intraprendendo 
il percorso del volontariato per il Comu-
ne della durata di un anno. Questa inizia-
le realizzazione è solo la prima piccola 
parte di un progetto più grande, ideato e 
avviato dalla Consulta. Il quale prevede 
inoltre un regolamento che è stato fir-
mato da ogni soggetto partecipante. Per 

il momento, tutti stanno rispettando le 
direttive in modo corretto, dimostrando 
grande impegno, serietà e coinvolgimen-
to. Come affermato dal vicesindaco e 
assessore alle Politiche sociali e giova-
nili a Passirano, Marta Orizio, nell’aria 
vi è la certezza della realizzazione di un 
operato nel quale emergeranno creativi-
tà e competenza, il tutto all’insegna del 
divertimento e dell’istruzione. Altra ini-
ziativa dell’Assessorato e della Consulta 
è l’informagiovani. Progetto avviato nel 
2018, che ha l’obbiettivo primario di 
informare i giovani riguardo a rilevanti 
tematiche nell’ambito del lavoro, della 
formazione e dei servizi di volontariato. 
Il progetto, che ha subito un periodo di 
sospensione, è pronto, ora più che mai, 
a riaprire i battenti e ripartire alla gran-
de. Per maggiori informazioni visitare 
il sito www.comune.passirano.bs.it se-
zione “Politiche Giovanili”.



3 LOCALI- 105 mq ca.
Gussago: In elegante residence soluzione 
mansardata con cucinotto separato. Travi 
a vista sbiancate e cura in ogni dettaglio. 
Comoda autorimessa e posto auto 
esclusivo. APE E 116,69  Kwh/m2a  

BIFAMILIARE- 170 mq ca. Gussago: 
Caratterizzata dalla privacy e dalla tranquillità, 
soluzione bifamiliare di 70 mq ca per piano 
ubicata in posizione centrale ed esclusiva. Box 
fuori terra, portico sul retro giardino di 250 mq 
completano l’abitazione. APE G 225,45 Kwh/m2a 

3 LOCALI-100 mq ca. Gussago: in contesto 
di poche unità abitative soluzione ubicata 
al primo ed ultimo piano con zona giorno 
open- space valorizzata dal terrazzino. 
Box e cantina. L’arredo è compreso nel 
prezzo. APE G 197,24 Kwh/m2a 

VILLETTA DI TESTA– 145 mq ca.
Gussago: In zona centrale soluzione su più 
livelli parzialmente ristrutturata. Al piano 
terra troviamo la corte privata e al primo 
un terrazzino. Cantina nell’interrato. 
APE G 175,55 Kwh/m2a 

Euro 218.000 Euro 225.000 Euro 193.000 Euro 165.000

VILLETTA DI TESTA– 110 mq ca.
Gussago: Comoda a tutti i principali 
servizi, disposta su due livelli fuori terra 
più cantina e mansarda. Doppi servizi 
finestrati e due comode camere da letto. 
Aria condizionata. APE G 204,45 Kwh/m2a 

3 LOCALI – 120  mq ca.  Gussago: Trilocale 
posto al primo ed ultimo piano di un raccolto 
e recente contesto di sole 5 unità abitative. 
L’immobile èp caratterizzato da ampie 
vetrate e dalla terrazza, in parte verandata, 
di 110 mq ca. APE G 197,24  Kwh/m2a

VILLA DI TESTA – 250 mq ca.
Gussago: In elegante residence soluzione 
prettamente disposta su unico piano. 
Isolamento termico, pannelli solari, e 
climatizzazione. Ampi spazi e doppio box
APE C 125,58  Kwh/m2a  

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

Euro 167.000 Euro 268.000 Euro 379.000 Euro 396.000

4 LOCALI-130 mq ca. Gussago: Ubicato 
in centro al paese, all'interno di un'antica 
corte appartamento al primo ed ultimo 
piano valorizzato dalla terrazza esclusiva 
e dall’ingresso indipendente. Ampi spazi 
interni APE G 199,57 Kwh/m2a 

TERRACIELO 155 mq ca. Cellatica: Inserita 
nel contesto storico del paese, immobile 
su due livelli con ingresso indipendente, 
e difronte l' abitazione autorimessa, 
lavanderia e ripostiglio. Soffitti a volta in 
zona giorno. APE G 243,25   Kwh/m2a 

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 SINGOLA- 220 mq ca.
Rodengo Saiano: Abitazione di recente 
realizzazione disposta su due livelli più 
interrato con taverna abitabile. Garage 
doppio e giardino di 300 mq. 
APE E 217,39  Kwh/m2a 

Euro 169.000 Euro 188.000 Euro 480.000

CASCINALE- 505  mq ca.
Passirano: In centro al paese con ingresso 
indipendente soluzione da ristrutturare e 
personalizzare. Corte esclusiva di 300 mq 
ca., logge e porticati la caratterizzano. 
APE  G 366,28 Kwh/m2a

VILLA SINGOLA- 260 mq ca
Monticelli Brusati: In posizione esclusiva 
con giardino privato di 1000 mq ca. Ampi 
spazi interni personalizzabili e terrazza 
con vista panoramica. Box quadruplo.
APE G 204,33 Kwh/m2a 

Euro 219.000 Euro 410.000

3 LOCALE- 115 m ca. Passirano: in zona 
centrale e servita dai principali servizi,  
appartamento al piano terra con giardino 
esclusivo di 180 mq ca. Box doppio 
in lunghezza e cantina/lavanderia lo 
completano. APE  G 230,24 Kwh/m2a

CASCINA – 275 mq ca Passirano: La 
soluzione è composta da un fabbricato 
di 230 mq ca composto da due livelli più 
solaio sfruttabile e con corte di circa 200 
mq. Possibilità di creare più unità.
APE  G 340,24 Kwh/m2a

Euro 190.000 Euro 247.000

CAPANNONE - 840 mq.ca Cellatica: In fase 
di costruzione, su lotto singolo di 1.670 mq 
e soppalcabile per ulteriori 400 mq, ottima 
soluzione servita da due accessi carrai ed 
altezza di 7,5 m. Finiture a scelta. APE NON 
PRESENTE - IN COSTRUZIONE

NEGOZIO – 75 mq.ca Cellatica: Posizione 
strategica, climatizzato e dotato di 
servizio igienico a norma per i disabili. 
Comodo parcheggio, ampie vetrine e box 
auto compreso nel prezzo! AFFITTASI
ACE G  87,4274   Kwh/m3anno  

Euro 670.000 Euro 650

CAPANNONE CON APPARTAMENTO – 800 
mq.ca Gussago: Completo di uffici, spogliatoi, 
mensa, magazzini ed appartamento per il 
custode, ottimo CAPANNONE ALTO 8 metri 
con di impianti e CARROPONTE già installato. 
APE F 195,74   Kwh/m2anno   

CAPANNONE - 2.700 mq.ca Gussago: Su 
lotto indipendente di 5.000 mq con H. 7,30 
m sotto trave, due cancelli e possibilità 
di personalizzare le finiture, nonché di 
commissionare la realizzazione di uffici.
APE NON PRESENTE - IN COSTRUZIONE 

Euro 480.000 Euro 2.100.000
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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 186.000

Visita il nostro sito troverai 
le nostre proposte e chiamaci 

per lasciare la tua richiesta
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 Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - tel. 030 2523252

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELIVaccinazioni antinfluenziali 
per gli ultra 65enni di Passirano

ALESSIA FRASSINE

Di seguito riportati i luoghi, i giorni e 
gli orari suddivisi in base ai medici e 
alla residenza dei pazienti di Passirano, 
Camignone e Monterotondo:
TUTTI I PAZIENTI dei DOTTORI 
BORBONI, SANZOGNI, SORLINI, 
TABONI, vengono vaccinati pres-
so l’azienda BUFFOLI in Passirano, 
via Nervi n. 22 con modalità DRIVE 
THROUGH (IN MACCHINA).
–  pazienti residenti a PASSIRANO: 
Sabato 21 novembre dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30 cognomi dalla A alla C; dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30 cognomi dalla 
D alla G; dalle ore 12.30 alle ore 14.30 
cognomi dalla I alla R; dalle ore 14.30 
alle ore 15.30 cognomi dalla S alla Z.
–  pazienti residenti a MONTEROTON-
DO: Sabato 28 novembre dalle ore 8.30 
alle ore 12.00 (senza distinzione per let-
tera alfabetica)

–  pazienti residenti a CAMIGNONE: 
Sabato 5 dicembre dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30 cognomi dalla A alla C; dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30 cognomi dalla 
D alla M; dalle ore 12.30 alle ore 14.30 
cognomi dalla N alla S; dalle ore 14.30 
alle ore 15.30 cognomi dalla T alla Z.

TUTTI I PAZIENTI  DEL DOTT. 
MAZZONE vengono vaccinati presso 
la SEDE DEGLI ALPINI DI PASSI-
RANO (via Tolstoj)
–  Mercoledì 25 novembre dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30
–  Mercoledì 02 dicembre dalle 9.00 alle 
12.00
–  Mercoledì 16 dicembre dalle 9.00 alle 
12.00 
–  Mercoledì 23 dicembre dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 

Il sindaco di Passirano Francesco Pasini Inverardi ha indirizzato una lettera a 
tutti gli ultra 65enni sulle vaccinazioni antinfluenzali 2020. Il sindaco invita tutti 
ad osservare attentamente le indicazioni fornite riferendosi in particolare alla sud-
divisione in giorni e cognomi. La campagna di vaccinazioni antinfluenzali inizierà 
a metà novembre. Al fine di eseguire le vaccinazioni nel minor tempo possibile, in 
accordo con i medici di medicina generale e con l’ASST Franciacorta, sono stati 
scelti i luoghi che risultano maggiormente adeguati ad accogliere un gran numero 
di persone. Ciò permetterà il rispetto delle norme di sicurezza (primis il distanzia-
mento) e la tutela dei cittadini più a rischio. Il sindaco conclude ringraziando i me-
dici che hanno reso questo possibile e tutti i volontari che saranno presenti presso le 
sedi e indicheranno ai pazienti le procedure per una corretta esecuzione.

Siamo tutti oberati di impegni e il tempo scorre velocemente. Vorremmo sempre dare 
di più, fare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Dovremmo 
scremare gli impegni, rallentare il ritmo e goderci di più ogni singolo attimo. Ma vi-
vendo in questa società e in questo tempo è più facile dire e desiderare la quiete che 
metterla in pratica; questo è uno dei motivi per cui molti soffrono di ansia. I sintomi più 
diffusi sono: disturbi nervosi, palpitazioni, alterazioni del tono dell’umore e insonnia.
Per la rubrica di questo mese ho scelto una pianta che può essere di supporto in questi 
casi: il Ginestrino. Lotus corniculatus è comunemente conosciuto con il nome di Gi-
nestrino o Trifoglio giallo. Lotus deriva dal greco Lotòs, nome che i greci attribuivano 
spesso a piante con fiori commestibili, o che davano foraggio abbondante. Cornicula-
tus indica la forma del frutto maturo, le cui bivalve si avvolgono come corna ritorte a 
spirale.  Appartiene alla famiglia delle Fabaceae, o Leguminose. La pianta è erbacea, 
perenne, con radice a fittone. Le foglie sono composte da cinque foglioline lanceolate, 
obovate od oblunghe, a seconda delle varietà. I fiori giallo-dorati sono riuniti in piccole 
ombrelle. Il frutto è un legume. Cresce fino ai 2700 metri su tutto il territorio nazionale, 
in prati, pascoli aridi, luoghi sassosi, incolti erbosi. Viene coltivato come foraggio. 
La sua fioritura avviene tra aprile ed agosto. La medicina popolare impiegava l’infuso 
delle sommità fiorite come impacco sulle parti infiammate.  La scoperta delle sue pro-
prietà medicamentose risale all’inizio del ventesimo secolo ed è attribuibile al farmaco-
logo francese Leclerc. Racconta egli stesso un aneddoto: aveva consigliato del Meliloto 
ad una contadina per la cura della sua congiuntivite ma lei per errore raccolse il Lotus. 
Non ottenne giovamento per gli occhi ma migliorarono la sua insonnia e le palpitazio-
ni.  Leclerc avviò una sperimentazione clinica per validare l’impiego del Ginestrino in 
casi di nevrosi, palpitazioni ed insonnia e ottenne numerosi successi. Le sommitá fiorite 
del Lotus contengono delle sostanze simili a quelle della Passiflora.  Si possono utilizza-
re da sole o mescolate ad arte con altre piante in modo da creare sinergia d’azione. La 
tisana si prepara lasciandole in macerazione per almeno 10 minuti in acqua bollente.  
La letteratura non segnala effetti secondari e tossici alle dosi terapeutiche, a meno che 
non vi sia una particolare sensibilità individuale.

Solo nei resoconti di Marco Polo, 
Kublai Kan, riusciva a discernere, 
attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, 
la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire 
al morso delle termiti.
Italo Calvino, Le città invisibili

QUI ED ORA 

GUSSAGO Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119
chiuso il sabato pomeriggio 
aperto il lunedì tutto il giorno

CALDI COSÌ NON   CALDI COSÌ NON   
   SIAMO MAI STATI!   SIAMO MAI STATI!
DA “IL MULINO”
IMPERMEABILI, 
CAPPOTTI, MAGLIONI 
PER PASSARE AL CALDO L’INVERNO

CONSEGNA A DOMICILIO
SEMPRE GRATUITA 

manda un 
whatsapp      

348 3367961

Da Paderno a Perugia
il successo è garantito
Già nella scorsa primavera, la ristorazione ha 
subito grosse perdite. Lo stesso che ora, a di-
stanza di sei mesi, si ripresenta in una forma 
leggermente meno restrittiva. Nonostante la 
maggior parte dei casi stia vivendo una situa-
zione sfavorevole al guadagno e al successo 
economico, c’è chi invece riesce a resistere agli 
attacchi del Cornavirus e a raggiungere le giu-
ste condizioni per continuare a giocare la parti-
ta e perseguire i propri scopi.  È il caso di Chri-
stian Bonetti, 32enne di Paderno Franciacorta 

che da pochissimo tempo si aggiudica il titolo 
di “restaurant manager” di Shinto, nuovo risto-
rante giapponese che sorge nel centro storico di 
Perugia. La formazione di Bonetti è avvenuta 
in diverse parti d’Europa. In Italia ha lavorato, 
per tre anni, come responsabile di sala presso 
il ristorante “Classico” di Brescia e successi-
vamente  ha lavorato a Roma presso “Legami” 
ristorante di Claudio Marchisio (ex giocatore 
della Juventus e della Nazionale Italiana). Per 
quanto riguarda l’esperienza all’estero, spic-

cano l’Inghilterra e la Spagna, in particolare 
Formentera. A Perugia, inizia per Christian una 
nuova avventura, in una nuova location situata 
in una città tutta da scoprire. Il giovanissimo 
locale offre servizio non solo a cena, ma anche 
durante tutta la giornata come caffetteria e pa-
sticceria. Inoltre, il ristorante dispone di alcune 
sale che saranno adibite a eventi privati e di 
un piccolo club dove nel weekend si terranno 
serate musicali. Shinto, dal 2006, propone un 
equilibrio tra gusto, eleganza ed innovazione. 

È un brand conosciuto a livello nazionale per 
la sua ottima cucina ricca di prodotti di qualità. 
Ogni piatto si distingue per l’impegno, la tecni-
ca, l’esperienza e la creatività  degli abilissimi 
chef, tra i quali emergono importanti figure del 
settore gastronomico. Quella proposta da Shin-
to è  la giusta combinazione tra Oriente e Italia, 
una fusione tra arte e gastronomia pronta a sod-
disfare vista, gusto e olfatto. Bonetti, insieme al 
suo team,  è pronto ad offrire il giusto mix tra 
proporzione, emozione e sorpresa.
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SPACCIO AZIENDALE
APERTO AL PUBBLICO 

VENDITA ONLINE
www.portabruciata.com

CON CONSEGNA A DOMICILIO

Birre artigianali 
di alta qualità

BIRRIFICIO ARTIGIANALE  PORTA BRUCIATA
VIA INDUSTRIALE 16, LOCALITA’ MOIE - RODENGO SAIANO (BS) 

Tel 030 6157122

Giornata internazionale per l’eradicazione della Polio: 
PALAZZO LOGGIA SI TINGE DI ROSSO
Qualche settimana fa, il canale Teletut-
to ha mandato in onda una puntata della 
trasmissione “Punti di vista” che vede 
protagonista il governatore del Distretto 
Rotary 2050 Avv.Ugo Nichetti. Quest’ul-
timo ha illustrato, 
durante l’intervista, 
il principale compi-
to del Rotary Inter-
national nella lotta 
alla poliomelite e 
tutti i successi fino 
ad ora ottenuti. 
Tra i più importan-
ti vi è la dichiarazione ufficiale del 25 
agosto 2020 nella quale l’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) ha co-
municato lo stato attuale di “polio-free” 
del continente Africano. Il 24 ottobre 
parecchi Rotary Club Bresciani hanno 
aderito alla giornata internazionale per 
l’eradicazione della Polio. Tra questi il 
Rotary Club Brescia Veronica Gambara, 
di cui Ivan Salvatti dal 1 luglio 2021 al 
30 giugno 2022 sarà presidente.
L’emergenza sanitaria ha trasformato la 
celebrazione tramite manifestazioni in 
presenza in un incontro avvenuto online 

col fine di poter rispettare tutte le norme 
di sicurezza. All’incontro hanno parteci-
pato: la Dott.ssa Donatella Albini (Dele-
gata alle Politiche della Sanità del Co-
mune di Brescia); il Dr. Attilio Visconti 

(Prefetto di Brescia) e 
l’Avv. Ugo Nichetti; per 
le relazioni scientifiche, 
invece, il Prof. Ales-
sandro Plebani e il Prof 
Francesco Castelli.
In risposta all’impossi-
bilità di partecipare ai 
festeggiamenti fisica-

mente in presenza, l’associazione ha or-
ganizzato una splendida iniziativa chia-
mata “My 2050 virtual run end polio”. 
Si tratta di una corsa virtuale, dal 24 ot-
tobre al 6 dicembre, che converte ogni 
chilometro percorso (camminando o cor-
rendo), ogni battito in un contributo di 
sostegno per la causa. Durante la ricor-
renza la facciata di Palazzo Loggia è sta-
ta illuminata di rosso nonché colore della 
polio, mentre su quella del Palazzo del 
Monte di Pietà è stato proiettato il logo 
della Rotary che recita la scritta “END 
POLIO NOW”.

PUNTINI sulle “i”

NUOVI CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO: 
DECRETO RISTORI 

E RISTORI BIS
Con il D.L. 137/2020, c.d. Decreto Ristori, vie-
ne riconosciuto un contributo a fondo perduto in 
favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 
2020 hanno la partita Iva attiva, e che svolgono 
come attività prevalente una di quelle riferite ai 
codici ATECO previsti (trattasi di bar, pasticcerie, 
ristoranti, alberghi, gestione di teatri e cinema, 
gestione di impianti sportivi ecc…), oggetto del-
le restrizioni previste con DPCM del 24 ottobre 
2020. Ai fini del contributo è necessario che 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rela-
tivi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di 
quello del mese di aprile 2019. Per i contribuen-
ti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 
1/1/2019 il contributo spetta anche in assenza 
dei requisiti di fatturato. Ai soggetti che hanno 
già fruito del precedente contributo a fondo 
perduto, l’Agenzia delle Entrate corrisponderà il 
presente contributo mediante accredito diretto. 
L’ammontare del fondo perduto DL Ristori corri-
sponde a quello riconosciuto dal decreto Rilan-
cio, moltiplicato per una certa percentuale varia-
bile, che dovrebbe andare dal 100% (ovvero il 
CFP Ristoro ammonterebbe alla stessa somma 
riconosciuta a titolo di CFP DL Rilancio), fino al 
400%, a seconda del codice ATECO, secondo 
valutazioni sul grado di danno subito effettuate 
dall’esecutivo. Le percentuali si differenziano in 
ragione del codice ATECO di appartenenza. I 
soggetti che hanno aperto la partita Iva succes-
sivamente al 1° gennaio 2019, determinano le 

percentuali previste ai seguenti importi:
- persone fisiche 1.000 euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 
euro.
In seguito al nuovo DPCM del 3 novembre 
2020, che prevede ulteriori restrizioni rispetto 
alle precedenti, è in corso di approvazione il 
Decreto Ristori Bis che prevede i seguenti punti 
salienti:
• Il contributo a fondo perduto viene aumentato 
per gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti, e 
per bar ed esercizi simili con cucina: queste ca-
tegorie se esercitate in area rossa o arancione 
avranno quale moltiplicatore del CPF spettante 
in base al DL Ristori il 200% anziché il 150%.
• Estensione del fondo perduto a nuovi codici 
ateco (di cui verrà pubblicato elenco) relativo 
alle attività che risultano chiuse in seguito al nuo-
vo DPCM (che dovrebbero essere le attività di 
commercio al dettaglio e le attività di servizi alla 
persona che essendo in area rossa sono state 
costrette a chiudere)
• Credito d’imposta affitti per i mesi di ottobre/
novembre/dicembre pari al 60% dei canoni pa-
gati (già previsto dal primo Decreto Ristori ed 
esteso ai nuovi codici ateco)
• Esonero del versamento dell’IMU per l’immo-
bile condotto direttamente per l’esercizio dell’at-
tività da parte dei soggetti rientranti nei suddetti 
codici ateco (già previsto dal primo Decreto Ri-
stori ed esteso ai nuovi codici ateco)

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

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

La franciacortina OMAL 
stringe sul Covid-19

EMANUELE ABRAMI

I mesi trascorsi sono stati sicuramente 
molto difficili per le aziende bresciane, ed 
è piacevole portare alcuni esempi di com-
battività e serietà. Uno di questi è sicura-
mente OMAL con il suo CEO Amedeo 
Bonomi. 
L’azienda progetta e crea valvole e attua-
tori, si è già distinta nel campo della so-
stenibilità nei suoi stabilimenti di Rodengo 
Saiano e Passirano, ma in questo 2020 ha 
dato prova anche di molta grinta. A causa 
dell’emergenza sanitaria, ad esempio, ha 
effettuato poche settimane fa un secondo 
test sierologico a tutti i suoi dipendenti 
negli stabilimenti, dopo quelli fatti già a 
maggio. A questo riguardo l‘azienda, sul 
suo sito internet, riporta: “In questo mo-
mento di rientro dalle ferie è fondamenta-
le non abbassare la guardia e tenere sotto 
controllo la curva dei contagi. Per questo 
OMAL vuole fare la sua parte nel moni-
toraggio della diffusione del virus, segno 
tangibile dell’attenzione dell’azienda 
verso i propri dipendenti e la comunità 
intera. I test sierologici, somministrati da 
personale medico-infermieristico fornito 
da CDS Srl, prevedono Test Rapido (detto 
“pungidito”) con lettura dei risultati in 10 
minuti. Solo in caso di esito positivo del 
Test Rapido segue prelievo immediato del 
sangue per Test Sierologico Quantitativo. 
In caso di ulteriore esito positivo (accer-
tato da esami di laboratorio sul prelievo 
del sangue) seguirà effettuazione Tam-
pone Nasofaringeo di conferma di even-
tuale positività a Covid-19.” I protocolli 
avviati per l’emergenza sanitaria non si 
fermano ai test: i processi di produzione 
sono stati riavviati per l’approntamento, 
in primis, di valvole e attuatori impiegati 

a soddisfare richieste urgenti di settori es-
senziali (ad esempio il trattamento delle 
acque). Il contributo dell’azienda è stato 
ulteriormente incentivato con l’arrivo di 
una richiesta inaspettata da uno dei nostri 
clienti: migliaia di valvole VIP (valvole ad 

intercettazione pneumatica) erano infatti 
necessarie per la costruzione di centinaia 
di generatori di ossigeno e sistemi di ven-
tilazione polmonare destinati ad i reparti 
ospedali i pazienti affetti da Coronavirus. 
Richieste analoghe sono arrivate da altre 
famose aziende che hanno convertito ge-
neratori di ossigeno, normalmente utilizza-
ti in applicazioni industriali, in dispositivi 
medici. In ultimo, ma cronologicamente 
fra le prime mosse effettuate dalla famiglia 
Bonomi, ricordiamo anche la donazione 
alla Fondazione Spedali Civili di Brescia 
di 50mila euro, volta all’incremento delle 
terapie intensive. OMAL è un esempio, fra 
tutti, di quelle aziende impegnate in prima 
linea nella lotta alla pandemia presenti nel 
nostro territorio, motivi di orgoglio e fonti 
di ispirazione.

scopri tutti 
i giorni su 

i nostri
menù

SIAMO 
APERTI

A PRANZO
per asporto 

dalle 12.00
alle 14.00

Tel: 030.610748 - Ivana e Alessio Cel: 339.6539307
Facebook: Il Cascinale Outlet Franciacorta
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COVID-19: Raccomandazioni per le persone in 
isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono 

 GRUPPO ISS “COMUNICAZIONE NUOVO CORONAVIRUS”

1. La persona con sospetta o accertata 
infezione COVID-19 deve stare lontana 
dagli altri familiari, se possibile, in una 
stanza singola ben ventilata e non deve 
ricevere visite.
2. Chi l’assiste deve essere in buona salu-
te e non avere malattie che lo mettano a 
rischio se contagiato.
3. I membri della famiglia devono sog-
giornare in altre stanze o, se non è possi-
bile, mantenere una distanza di almeno 1 
metro dalla persona malata e dormire in 
un letto diverso.
4. Chi assiste il malato deve indossare 
una mascherina chirurgica accuratamente 
posizionata sul viso quando si trova nella 
stessa stanza. Se la maschera è bagnata o 
sporca per secrezioni è necessario sosti-
tuirla immediatamente e lavarsi le mani 
dopo averla rimossa.
5. Le mani vanno accuratamente lavate 
con acqua e sapone o con una soluzione 
idroalcolica dopo ogni contatto con il ma-
lato o con il suo ambiente circostante, pri-
ma e dopo aver preparato il cibo, prima di 
mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni 
volta che le mani appaiono sporche.
6. Le mani vanno asciugate utilizzando 
asciugamani di carta usa e getta. Se ciò 
non è possibile, utilizzare asciugamani ri-
servati e sostituirli quando sono bagnati.
7. Chi assiste il malato deve coprire la 
bocca e il naso quando tossisce o starnu-
tisce utilizzando fazzoletti possibilmente 
monouso o il gomito piegato, quindi deve 
lavarsi le mani.
8. Se non si utilizzano fazzoletti monou-
so, lavare i fazzoletti in tessuto utiliz-
zando sapone o normale detergente con 
acqua.
9. Evitare il contatto diretto con i fluidi 
corporei, in particolare le secrezioni ora-
li o respiratorie, feci e urine utilizzando 
guanti monouso.
10. Utilizzare contenitori con apertura a 
pedale dotati di doppio sacchetto, posi-
zionati all’interno della stanza del mala-
to, per gettare guanti, fazzoletti, masche-
re e altri rifiuti. 
11. Nel caso di isolamento domiciliare va 
sospesa la raccolta differenziata per evi-

tare l’accumulo di materiali potenzialmente 
pericolosi che vanno invece eliminati nel 
bidone dell’indifferenziata.
12. Mettere la biancheria contaminata in un 
sacchetto dedicato alla biancheria sporca in-
dossando i guanti. Non agitare la biancheria 
sporca ed evitare il contatto diretto con pelle 
e indumenti.
13. Evitare di condividere con il malato 
spazzolini da denti, sigarette, utensili da cu-
cina, asciugamani, biancheria da letto, ecc.
14. Pulire e disinfettare quotidianamente 
le superfici come comodini, reti e altri 
mobili della camera da letto del malato, 
servizi igienici e superfici dei bagni con 
un normale disinfettante domestico, o 
con prodotti a base di cloro (candeggi-
na) alla concentrazione di 0,5% di cloro 
attivo oppure con alcol 70%, indossan-
do i guanti e indumenti protettivi (es. un 
grembiule di plastica).
15. Utilizzare la mascherina quando si 
cambiano le lenzuola del letto del malato.
16. Lavare vestiti, lenzuola, asciugama-
ni, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C 
usando un normale detersivo oppure a 
mano con un normale detersivo e acqua, 
e asciugarli accuratamente.
17. Se un membro della famiglia mostra 
i primi sintomi di un’infezione respira-
toria acuta (febbre, tosse, mal di gola e 
difficoltà respiratorie), contattare il medi-
co curante, la guardia medica o i numeri 
regionali.
18. Evitare il trasporto pubblico per rag-
giungere la struttura sanitaria designata; 
chiamare un’ambulanza o trasportare il 
malato in un’auto privata e, se possibile, 
aprire i finestrini del veicolo.
19. La persona malata dovrebbe indossare 
una mascherina chirurgica per recarsi nel-
la struttura sanitaria e mantenere la distan-
za di almeno 1 metro dalle altre persone.
20. Qualsiasi superficie contaminata da 
secrezioni respiratorie o fluidi corporei 
durante il trasporto deve essere pulita 
e disinfettata usando un normale disin-
fettante domestico con prodotti a base 
di cloro (candeggina) alla concentra-
zione di 0,5% di cloro attivo oppure 
con alcol 70%.

Ingresso contingentato per il centro 
Raccolta di Passirano
Il Comune di Passirano mette a cor-
rente i cittadini della variazione de-
gli accessi all’isola ecologica in se-
guito al DPCM.
Linea Gestioni srl ha comunicato 
che, dal giorno 03/11/2020, gli ac-
cessi al Centro di Raccolta di Via 
Bachelet, saranno contingentati ad 
un massimo di 4 utenti per volta. 
Verranno rispettate le seguenti mo-
dalità: il cancello d’ingesso sarà uti-
lizzato come varco e solo una vol-
ta terminato lo scarico dei fruitori, 
l’operatore farà entrare quelli suc-
cessivi. Ovviamente, all’interno del 
Centro, è obbligatorio indossare la 

mascherina e mantenere sempre la 
distanza di sicurezza.
Gli orari di apertura rimangono invece 
invariati: Orario invernale = dal lune-
dì al venerdì 14.00-17.00; sabato 9.00-
12.00 e 14.00-17.00; domenica chiuso. 
Orario estivo = dal lunedì al vener-
dì 15.00-18.00; sabato 9.00-12.00 e 
15.00-18.00; domenica chiuso.

 Si tratta di un gesto ammirevole quel-
lo eseguito da parte dell’Avis di Ro-
dengo Saiano verso la comunità.
Ben oltre 600 mascherine sono state 
confezionate, interamente a mano, 
e donate a tutta la comunità avisina 
lombarda.
Il lavoro è stato svolto dalla Consi-
gliera Elisabetta Schiopetti, figlia 
del fondatore e sorella del presiden-
te. Insieme a quest’ultimo l’ideatore 
dell’iniziativa e segretario regionale, 
Luigi Spada, festeggia il record di 250 
donazioni.    

La macchina della solidarietà non si 
ferma: in memoria di Agnese Schio-
petti e in occasione della giornata na-
zionale contro la violenza sulle don-
ne, che si celebrerà come ogni anno il 
25 Novembre, verranno confezionate 
da Elisabetta Schiopetti, sorella della 
vittima e Flavia Lettieri, 50 mascheri-
ne rosse omaggiate alla cittadinanza.
Un sentito ringraziamento dunque va 

all’Associazione Volontari Italiani del 
Sangue.
Quest’ultima, anche in questa circo-
stanza, non ha perso l’occasione per 
offre il suo aiuto a chi ne ha bisogno. 
L’Avis si dimostra da sempre estre-
mamente disponibile nel contribuire 
al miglioramento della salute della 
comunità.
In periodi tristi e dominati dalle diffi-
coltà come questi è sempre confortan-
te poter offrire degli spiragli di filan-
tropia e dedizione alla propria gente.

L’Avis di Rodengo Saiano
in sostegno alla comunità

ALESSIA FRASSINE   
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

LA PAROLA AGLI ESPERTI
Dott.ssa Francesca Salvetti 
TEL 030 2522118 
www.amministrazionisalvetti.com

SUPERBONUS 110%: 
CRITICITÀ

PUNTI di appoggio

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

favorisce e migliora naturalmente, 

• prodotti alimentari e cosmetici in canapa
CDB   • distributore attivo 24/24

VIA EUROPA 28
CAMIGNONE

TEL. 338 / 7520142 
 brichetti.c@gmail.com

VECCHIO
 ARRIGHI FABRIZIO 

riceviamo 
e pubblichiamo

le poesie 
dei nostri lettori

Lungo la strada
rotolano mute le parole,

i sentimenti corrono sopiti
negli anfratti dell’anima,

un tiepido vento
infrange sullo scoglio

l’ultima onda,
il ricordo di una carezza

evapora
nella penombra della sera,

tra le rughe delle mani,
scivola il dolore della vita.

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

Un tema fortemente dibattuto nel cor-
so di queste ultime settimane che ha 
diviso entusiasti e scettici interessati a 
capire di più sulle possibilità offerte dal 
Superbonus. Nonostante, infatti, la mi-
sura rappresenti senza dubbio un’ot-
tima quanto fondamentale strategia 
in un momento tanto delicato per il 
Paese, non mancano alcune critiche e 
perplessità da parte degli addetti ai la-
vori. Tra le altre, l’eccessiva burocrazia 
dell’iter autorizzativo necessario per 
accedere al Super bonus. Proseguen-
do il percorso già iniziato con i letto-
ri affrontiamo oggi alcune questioni 
che hanno destato la perplessità tra i 
condomini nel corso delle assemblee 
condominiali tenutesi nei giorni scorsi.

Come agire  per gli immobili 
pignorati in condominio?

Per gli immobili pignorati le decisioni, 
quindi la partecipazione all’assem-
blea e il voto, restano da attribuire 
al condòmino proprietario del bene 
sino all’aggiudicazione all’asta. L’Am-
ministratore dovrà quindi convocare 
in assemblea il condòmino moroso. 
Nel caso che qui ci occupa l’Ammini-
stratore dovrà però necessariamente 
confrontarsi anche con il Custode giu-
diziario nominato dal Giudice dell’Ese-
cuzione al quale dovrà necessariamen-
te riferire. La delibera non potrà però 
porre a carico della procedura oneri di 
sorta, per cui riteniamo che il Custode 
non sia tenuto ad alcun adempimento 
particolare. Tali spese dovranno esse-
re rimborsate come spese privilegiate 
ex art. 2770 cod. civ. al creditore che 
le abbia corrisposte in via di anticipa-
zione, ottemperando al provvedimento 

del Giudice dell’esecuzione che ne ab-
bia disposto l’onere a suo carico (Cass. 
civ., 22.6.2016. n. 12877).

Come procedere per il 
Superbonus  nel caso di 

condomino fallito? 
Può succedere che in un condominio 
alcune unità immobiliari siano di pro-
prietà di un soggetto “fallibile” o già 
fallito. In casi del genere, la gestione 
condominiale deve fare i conti con il 
fallimento di uno dei condòmini e, 
di conseguenza, con il Curatore fal-
limentare nominato dal Tribunale. Il 
Curatore fallimentare si insinua nella 
vita condominiale, prendendone parte 
a tutti gli effetti, anche relativamente 
alle decisioni riguardanti il Superbo-
nus 110%. Il punto è che il Curatore 
non può decidere autonomamente. 
Secondo la legge (art. 133, D. lgs. 
n. 14/2019) il Curatore ha l’ammi-
nistrazione del patrimonio compreso 
nella liquidazione giudiziale e compie 
tutte le operazioni della procedura ri-
entranti nell’ambito delle sue funzioni 
sotto la vigilanza del Giudice delegato 
e del Comitato dei creditori. Il consen-
so del Curatore è dunque subordinato 
al parere favorevole del comitato dei 
creditori e del giudice delegato della 
procedura. Se il Curatore ottiene l’as-
senso del Comitato dei creditore e del 
giudice, egli potrà aderire alla pro-
posta assembleare di lavori che pos-
sano ottenere il Superbonus al 110%, 
evidentemente nell’interesse della ge-
stione del patrimonio del condomino 
fallito. Per legge, sia per i lavori che 
per la Cessione del credito, le delibe-
razioni sono valide se approvate con 

un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti all’as-
semblea e almeno un terzo del valore 
dell’edificio (maggioranza semplificata 
prevista per tutte le deliberazioni as-
sembleari ordinarie in seconda convo-
cazione, così come stabilito dall’art. 63 
del d.l. n. 104/2020, cosiddetto de-
creto Agosto). Dunque, il Curatore del 
condomino fallito potrà prendere parte 
all’assemblea che intende deliberare 
sui lavori per ottenere il Superbonus, 
attenendosi alle direttive del comitato 
dei creditori e del giudice delegato. Se 
i lavori verranno approvati, il Curatore 
sarà tenuto a partecipare alle spese, 
visto che la delibera è vincolante per 
tutti. Se il fallimento non è in grado di 
pagare, nei confronti del terzo appal-
tatore sono tenuti gli altri condomini, 
i quali, tramite l’Amministratore, po-
tranno poi rivalersi nel fallimento, chie-
dendo in prededuzione il pagamento 
della quota a carico dello stesso.  

Ultimo caso è quello del 
condomino gravato da cartelle 

esattoriali 
La presenza di cartelle esattoriali, che 
gravano su un condomino,  non ha 
nessun riflesso sulla Cessione del cre-
dito o sullo Sconto in fattura da parte 
della ditta esecutrice dei lavori. Infatti 
il credito non è pignorabile ed il con-
domino può cedere il credito maturato 
con il Superbonus. Eventuali problema-
tiche che dovessero sorgere con l’A-
genzia delle Entrate, vanno in capo al 
soggetto cessionario e non nei confron-
ti dell’istituto bancario che prende in 
carico il credito d’imposta oppure con 
la ditta che applica lo sconto in fattura.

avv. Nicola Peli 
Studio in Rodengo Saiano 

Tel. 0306810227
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Scegli, chiamaci, ordina!
TEL 366/1167901

SIAMO A
RODENGO-SAIANO BS 
Via Brescia, 81

ANTIPASTI
• Tagliere di salumi 10€
• Tagliere di formaggi 10€
• Focaccia rustica (con bufala DOP, 
pomodorini e crudo di Parma) 9€
• Tomino allo speck 
(con funghi e polenta) 8,50€

MENÙ BIMBI
• JACK Wurstel e patatine 6€
• AVERELL Cotoletta e patatine 6€
• WILLIAM Bastoncini di pesce e 
patatine 6€
• Aggiunta di pasta al pomodoro 
o ragù +2€

È RIPARTITO 
L’ASPORTO 

E LA CONSEGNA 
A DOMICILIO 

PICCOLI VIZI
• Patatine fritte 4€
• Olive ascolane 4,50€
• Anelli di cipolla 4€
• Bastoncini di pollo 6€
• Crocchette di patate 4,50€
• Alette di pollo 6€
• Brezzel 3€

BURGER
• CLASSICO (burger, cheddar, 
bacon, cipolla, insalata, 
pomodoro e salsa 58)
• CHEESE (burger, doppio 
cheddar, salsa al formaggio, cipolla 
rossa, insalata e cetrioli)
• SUPER HOT (burger,
 jalapeños, salsa piccante, peperoni, 
roquefort, insalata e pomodoro)

Scelta del burger:
Fassona 11€
Angus 11€
Doppio 16€

• CHICKEN (pollo panato, bacon,insalata, 
pomodoro e salsa tartara) 11 €
• VEGETARIANO (burger di soia, 
cheddar, insalata, pesto di verdure e 
salsa 58) 11€

SECONDI
• Stinco di maiale alla birra 13€
• Galletto al forno
(leggermente speziato) 12,50€
• Costine in salsa barbecue 12€
• Cotoletta ripiena 13€
• Costata di manzo 18€
• Tagliata di cavallo 15€
• Fish and chips 
(merluzzo in pastella) 13€
• Salmone alla griglia 14€
• Grigliata mista (costine, salamina, 
pollo, wurstel, bistecca, patatine 
e verdure grigliate) 14€
• Manzo all’olio (con polenta) 13,50€
• Tortillas (pollo, jalapeños, 
harissa, verdure e formaggio) 8€
• Hot dog (pane, wurstel, crauti 
e salsa a scelta) 6,50€

BURGER COURMET
• TIGER BREAD 
(burger di scottona, lonzino 
stagionato, insalata, cappella di 
porcino al forno, crema al caprino) 16€
• BLACK BREAD (burger di scottona, 
uovo all’occhio di bue, fontina
 stagionata DOP, salsa al tartufo, 
chips di patate viola, insalata) 17€
• SURF AND TURF (tartare di 
gambero, pistilli di zafferano, sale di 
Cervia, senape, insalata e 
cime di rapa) 20€

LE NOSTRE BIRRE
Hoegaarden 33cl 4,50€
Timmermans blanche 37,5cl 6,50€
Lindemans old gueze cuve rene 37,5cl 7,50€
Ganter hel 150° 50cl 5,50€
Ganter wodan 50cl 5,50€
Muller radler 50cl 5€
Schneider weisse tap 7 50cl 6€
Weisse aventinus tap 6 50cl 6€
Rochefort 6 33cl 5,50 €
Straffe hendrik tripel 33cl 5€
Straffe hendrik quadrupel 33cl 5€
St. Feuillien triple 75cl 12€
Citra 44cl 6€ 
Blomenbier 33cl 5€
Tennent’s gluten free 33 cl 4,50€

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

METEORE
ANTONIO GELMINI - ANTONIOGELMINI061@GMAIL.COM

Il mondo, si sa, cambia con la velocità del vento e la fluidità dell’ acqua. Le mode, i con-
sumi, gli stili di vita mutano e noi con loro. Spopolano su Facebook le pagine dedicate alle 
decadi passate, “ noi che siamo cresciuto negli anni 90 “, “ rivolgiamo gli anni 80 “ etc 
etc . Anche il  mondo delle auto non é immune ad epoche ad ere. Questo fa si che spesso 
le case automobilistiche si siano trovate davanti a bivi, scelte talvolta drammatiche. Mi 
vengono in mente tante case automobilistiche o carrozzieri che oggi non esistono più. 
Dagli anni ‘80 in poi praticamente non sono più esistiti gran parte dei carrozzieri, penso a 
Francis Lombardi per esempio. Oppure costruttori leggendari come Bizzarrini, l’inconica 
e amata Autodelta, reparto corse della Alfa. E la Saab? Ve la ricordate la Saab?le famose 
vetrure svedesi che hanno spopolato negli anni 80 con le loro Turbo coupe e spider.  Tutte 
realtà di un tempo che fu e che ora non esiste più. Morte per mancanza di denaro e  per 
non voler piegare la testa di fronte al cambiamento. Chi non sa cambiare e adattarsi é più 
soggetto ad “estinguersi”, é un dato di fatto per le specie animali così come per l’ industria 
automobilistica. Oggi é impensabile pensare di costruire o creare nuovi modello senza 

ragionare nell’ottica delle piattaforme. Lo sviluppo é quasi sempre condiviso fra case au-
tomobilstiche alleate fra loro. Per ragioni di costo e di forza sul mercato. Questo ha fatto si 
a mio avviso che il lato più meramente romantico del mondo dell’automobile sia rimasto 
relegato a pochi, quei pochissimi che possono spendere cifre folli, per accaparrarsi una 
ferrari Taylor made o anche solo una Alfa 8C per esempio. Ops.... la 8c é meravigliosa 
ma strettamente imparentata con la Maserati. Del resto però é meglio vivere cambiando 
pelle o morire restando fedeli a se stessi? Oggi si può comprare una Mercedes motorizzata 
Renault per esempio. Negli anni 60 se ti comrpavi una Mercedes dal primo all’ ultimo 
bullone era 100% progettato e costruito in Mercedes, idem se prendevi un’ Alfa o una 
Lancia. Ogni marchio aveva un carattere deciso, tratti forti che la distinguevano dalla 
concorrenza senza se e senza ma. Se si guarda a quei marchi sopra citati oggi, i modelli 
sono figli di intese, condivisioni, comunione di parti e tecnologie. Sicuramente noi appas-
sionati e nostalgici preferiamo il mondo di allora, degli anni che furono. Però va anche 
detto che da Alfista quale sono, vado fiero della nuova Giulia o della 4C. Eppure l” alfa 
non é stata certo esente da quella commistione e condivisione di tecnologie e piattaforme. 
Forse cambiare serve per non morire a patto di non rinnegare se stessi e ciò che si é stati. 
In conclusione penso che un giusto compromesso fra il vecchio e il nuovo sia ciò che 
serve per restare vivi pur rimanendo se stessi.
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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

NORMA E TRASGRESSIONE
Le norme, o regole, sono indicazioni di 
comportamento che guidano l’essere 
umano nella sua crescita e la società nel 
suo funzionamento. Le une sono inscindi-
bili dalle altre perché siamo animali socia-
li, tutti interdipendenti, e quindi la dimen-
sione individuale esiste in quanto inserita 
in quella sociale.
 Da un certo punto di vista la vita è tutta 
una regola, sin dal suo inizio. Regole per 
alimentare il neonato, per farlo dormire, 
per la sua igiene, regole educative, sco-
lastiche, per socializzare, per rapportarsi 
ai coetanei o invece agli adulti, e così via. 
Alcune sono dettate da necessità biologi-
che, altre sono imperativi sociali. Il conte-
nuto della norma può essere prescrittivo o 
proibitivo, anche se in realtà ogni regola 
presenta entrambi i lati: nel  momento che 
dà un certo tipo di indicazione ne esclude 
automaticamente e quindi ne vieta un’al-
tra. Possiamo forse suddividerle in utili e 
necessarie o eccessive e repressive, ma di 
fatto sono assolutamente indispensabili, 
anche quando sono sgradevoli o faticose 
da rispettare. Freud vedeva nelle regole 
educative impartite al bambino mirate a 
controllare o addirittura a reprimere i moti 
pulsionali la condizione per l’esistenza 
stessa della convivenza civile. In altri termi-
ni l’essere umano deve trovare il modo di 
incanalare la carica aggressiva e sessuale 
in modalità accettabili e compatibili con 
la convivenza, perché, se lasciate libere di 
agire, si rivelano forze caotiche e distrutti-
ve. La regolamentazione è il contrario del 
caos, è il modo di tenerlo a bada.
In effetti quando il genitore insegna al 
bambino le regole della buona educa-

zione, che si sostanziano nel rispetto de-
gli amichetti, nel non picchiarli e nel non 
escluderli, e quindi di reprimere il moto 
istintivo aggressivo per imporsi sull’altro, 
sta costruendo una società armonica. 
Quindi questa esiste nella misura in cui 
ognuno rinuncia a quelle parti di sé ar-
caiche e disfunzionali. Ma tanto le norme 
possono essere normalizzatrici e tranquil-
lizzanti perché indicano una strada da 
seguire, tanto possono essere repressive e 
fonte di disagio e patologia. Qui può es-
sere utile ricorrere ai concetti di elasticità, 
fermezza e rigidità, quali modalità di farle 
rispettare, perché queste differenze ne de-
terminano spesso i risultati. In alcuni casi 
è importante essere fermi nell’applicare ai 
figli regole ritenute importanti; in altri vie-
ne richiesta una certa elasticità, quando gli 
stessi crescono ed è possibile un dialogo. 
La rigidità va invece gestita assennata-
mente per n on ottenere l’effetto opposto a 
quello voluto. E qui si entra nella trasgres-
sione, nella reazione voluta di non rispetto 
delle norme. Ma chiaramente gli atteggia-
menti oppositivi hanno significati ed obiet-
tivi diversi, oltre ai livelli di consapevolezza 
di chi li mette in atto. Trasgressione evoca 
subito adolescenza, ed in effetti è quella la 
stagione della vita dove più si trasgredisce, 
o si vorrebbe trasgredire. Le regole impo-
ste fino a quel momento diventano sempre 
più insopportabili, ritenute senza senso e 
le figure adulte rappresentano, pur se con 
ambivalenza, un mondo da rifiutare. Ma 
se quella è una fase necessaria al processo 
di individuazione, altri tipi di trasgressione, 
vedi quelle in tempo di Covid, si rivelano 
meno comprensibili e più  pericolose.

Mal di schiena: quali le soluzioni più efficaci?
Fondamentale è identificare il problema per proporre il trattamento migliore 

Il mal di schiena o lombalgia è un sintomo assai diffusi 
nella popolazione: si stima che ne soffra l’80% della po-
polazione. Tale sintomo può colpire indistintamente i gio-
vani e gli anziani, con grave limitazione e ripercussioni 
sulla qualità di vita. Il mal di schiena si piò manifestare 
sotto diverse forme e con differenti livelli di intensità. A 
volte è semplicemente un fastidio nello zona bassa della 
schiena, altre volte è un dolore quotidiano che compare 
fin dal risveglio fino ad arrivare ad un dolore talmente in-
tenso da portare ad un vero e proprio “blocco lombare”. In 
alcuni casi il dolore può interessare anche le gambe dando 
origine a quell’insopportabile sintomo noto come sciatalgia. 
Nei casi più gravi il paziente può avvertire perdita di sen-
sibilità e/o debolezza e cedimento ad una gamba. Le cause 
del mal di schiena sono legate, nella pressoché totalità dei 
casi, ad un processo degenerativo che colpisce uno o più 
dischi intervertebrali, vale a dire quei cuscinetti situati tra le 
vertebre e che funzionano un po’ come degli ammortizzato-
ri, in grado di assorbire tutte le sollecitazioni meccaniche 
applicate alla colonna vertebrale. La degenerazione dei 
dischi intervertebrali porta ad una mobilità anomala tra 
le vertebre (instabilità) con conseguente infiammazio-
ne e dolore. Questo quadro degenerativo dei dischi in-
tervertebrali viene definito discopatia. Quando lo stato 
degenerativo del disco è molto avanzato può condurre a 
quadri patologici più complessi come la spondilolistesi 
(scivolamento di una vertebra rispetto a quella sottostante) 
o la scoliosi (deviazione della colonna vertebrale a forma di 
S). Esistono oggi numerosi trattamenti per curare tali sinto-
mi, trattamenti che comprendono i farmaci, la fisioterapia, 
l’osteopatia, l’applicazione di apparecchi elettromedicali 
(TECAR, LASER, Magnetoterapia, etc), l’Ossigeno/Ozono 
terapia fino alla chirurgia. Al fine di stabilire il trattamento 
più adeguato per ciascun paziente, è fondamentale un’ac-
curata raccolta delle caratteristiche dei sintomi del paziente 
(anamnesi), un’attenta visione degli esami radiologici (Ra-
diografia, TAC e Risonanza Magnetica) ed uno scrupoloso 
esame clinico. È solamente partendo da tali presupposti che 
si è in grado di identificare il problema, ossia formulare una 
diagnosi ed intraprendere il percorso terapeutico più ade-
guato per ciascun paziente. Ogni trattamento deve essere 

personalizzato, adattarsi perfettamente alle problematiche 
del singolo paziente, un po’ come un abito su misura. L’o-
biettivo  primario è quello di proporre una soluzione che sia 
la meno invasiva possibile; così facendo si riesce a condurre 
il paziente ad uno stato di guarigione o di benessere in più 
del 90% dei casi. Quando queste non portano a risultati sod-
disfacenti o nel caso di situazioni degenerative molto avan-
zate, la soluzione può essere rappresentata da un intervento 
chirurgico. Esistono oggi tecniche chirurgiche molto avan-
zate, tra le quali la microchirurgia e la chirurgia mini-inva-
siva, che richiedono pochi giorni di ospedalizzazione ed in 
grado di consentire al paziente di ritornare a muoversi con 
naturalezza senza dolore, risolvendo il proprio problema 
alla colonna vertebrale.
Che cosa si intende per microchirurgia e chirurgia 
miniinvasiva?
La microchirurgia consiste nell’applicazione del mi-
croscopio nel trattamento delle patologie della colonna 
vertebrale. I microscopi di ultimissima generazione con-
sentono di ottenere un ingrandimento fino a dieci volte 
l’occhio umano e di offrire la massima illuminazione del 
campo operatorio. La chirurgia mini-invasiva consiste 
nell’esecuzione di piccoli accessi chirurgici che salva-
guardano l’integrità dei muscoli. Questi accessi vengo-
no praticati, a seconda dei casi, a livello addominale, al 
fianco o alla regione lombare. Grazie a tali tecniche si è in 
grado di ripristinare la stabilità meccanica della colonna 
vertebrale degenerata, fondamentale per la ripartizione dei 
carichi ai quali è sottoposta quotidianamente la schiena.
Quali sono, all’atto pratico, i vantaggi per il paziente?
Il  principale vantaggio è la risoluzione del dolore, il 
sintomo predominante che porta il paziente a consultare 
il medico. Il paziente viene mobilizzato il giorno stes-
so dell’intervento o quello successivo. Gli altri vantaggi 
sono la breve ospedalizzazione, che nel caso di interventi 
con tecnica microchirurgica, si limita a 2-3 giorni. Il ri-
torno ad una vita di relazione e lavorativa nell’arco di po-
che settimane. Il paziente tornerà a piegarsi come prima 
o più di prima una volta migliorato il dolore alla schiena. 
Ed infine, non meno importante, la ripresa della medesi-
ma attività sportiva, spesso interrotta a causa del dolore.

MA CHI È IL PAZIENTE METABOLICO?
Il paziente metabolico è quel paziente, solita-
mente obeso, che comincia ad avere problemi 
di pressione, di glicemia e di colesterolo; è un 
paziente che senza accorgersene diventa fra-
gile, sempre più delicato e meno pronto ad af-
frontare le malattie. È un paziente che, magari 
ha sempre goduto di uno stato di benessere 
ed ora, arrivato al bel mezzo della sua vita, 
comincia ad andare in difficoltà. Si accende la 
spia della riserva. È proprio questo il momento 
da non sottovalutare, da riconoscere; è il mo-
mento in cui ci si deve rivolgere al proprio me-
dico, anche se ci si crede sani, per sottoporsi 
ai controlli ed agli esami di prassi. La diagnosi 
di sindrome metabolica (SM) si ha quando 
sussistono almeno 3 criteri su 5: 1. Obesità 
addominale / 2. Trigliceridi > 150 mg/dL / 
3. Colesterolemia HDL Uomini < 40 mg/dL 
Donne < 50 mg/dL / 4. Pressione arteriosa ≥ 
130/85 mmHg / 5. Infiammazione Leucociti, 
PCR Glicemia a digiuno ≥ 110 mg/dL
È importante sottolineare che, già presi sin-
golarmente, questi criteri sono significativi e 
non da sottovalutare, ma bisogna ricordarsi 
che più criteri sommati tra loro aumentano 
molto di più il rischio cardiovascolare. È per 
questo che una diagnosi “precoce” può es-
sere un utile strumento per identificare quei 
pazienti ad elevato rischio che, altrimenti, 
rimarrebbero misconosciuti. Sottolineo che 
spesso questi pazienti sono apparentemente 
sani, magari un po’ sovrappeso e con esami 
con pochi asterischi o con una pressione un 
po’ altalenante. Questi pazienti tendono ad 
essere superficiali, a sottovalutare gli esami ed 
il loro stato fisico, preferiscono rimandare ad 
ulteriori controlli, sperando che tutto si sistemi 
col tempo. È in questo momento che il medico 
di famiglia deve convincere il proprio assistito 

dell’importanza della prevenzione e dell’utilità 
di una pastiglia che magari il paziente non 
vorrebbe prendere. L’altro errore da non fare 
è quello del fai da te, ovvero dimezzare le dosi 
delle terapie, farle a giorni alterni o sospen-
derle appena ci si sente meglio. La SM è sub-
dola, silenziosa ed anche se apparentemente 
non dà disturbi, dev’essere domata da una 
corretta e prolungata terapia. La prevalenza 
dell’obesità è in costante aumento in Italia 
come Europa e negli Stati Uniti. Lo possia-
mo notare ogni giorno guardandoci attorno; 
quanti bambini od adolescenti obesi! Quanti 
pazienti sempre più cercano conforto dal die-
tologo, o dallo psicologo o dal chirurgo pla-
stico! Negli Stati Uniti la prevalenza della SM è 
del 25% circa nei soggetti maggiori di 20 anni 
di età e del 45% in quelli maggiori di 50 anni. 
In Europa per ora ci comportiamo meglio, 
ma i numeri ci confermano un costante au-
mento della SM. Nella mia esperienza ormai 
più che trentennale vi posso confermare che il 
paziente di mezza età, magro e con gli esami 
in ordine sta diventando una rarità. Sempre 
più affrontiamo patologie in pazienti fragili, 
obesi, complessi, con rischi sempre maggiori 
rispetto al passato. Insisto nel ricordare al let-
tore che i livelli di colesterolo delle lipoproteine 
a bassa densità (LDL) devono essere ridotti il 
più possibile per prevenire le malattie cardio-
vascolari, specialmente nei pazienti ad alto e 
altissimo rischio. Ed infine, oltre al corretto im-
piego dei farmaci, attenzione allo stile di vita. 
Dieta attenta, prevenzione, corrette terapie ed 
attività sportiva sono i segreti per combattere 
la SM. Impressionante il dato, non a tutti noto, 
dei decessi in Europa per malattie cardiova-
scolari: oltre quattro milioni ogni anno. Medi-
tate gente, meditate.
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Bentornata Vittoria          A novembre ritorna a Brescia la Vittoria Alata
LUISA LAZZARI

VITA
 ARRIGHI FABRIZIO 

riceviamo 
e pubblichiamo

le poesie 
dei nostri lettori

La vita è fatta di ostacoli, 
alcuni li puoi saltare,

ma quando sono troppo alti
 il consiglio è di girarci attorno 
e chiudere il cerchio in fretta. 

Da sempre simbolo della città di Brescia, ne è diventa-
ta una splendida icona.
Per più di un anno è rimasta all’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze per un restauro alla 
superficie esterna e per il rifacimento 
del sostegno interno.
Si tratta di una statua bronzea raffi-
gurante la Vittoria come dea alata, in-
tenta a incidere il nome e le gesta del 
vincitore sullo scudo di Marte, che è 
parte mancante come l’elmo su cui 
poggerebbe il piede sinistro.
È il più bell’esempio di statuaria 
romana ritrovato nell’Italia setten-
trionale e, nonostante sia stato mol-
to studiato, conserva ancora aspetti 
misteriosi e dati non ancora del tutto 
certi, come il committente, l’occasio-
ne della dedicazione, la fucina di fu-
sione e l’epoca di produzione. I rigo-
rosi restauri condotti con strumenti 
moderni dovrebbero riuscire a fugare 
molti di questi dubbi. Ritorna bellissima e trova una 
nuova dimora: non più il Museo di S. Giulia, ma una 
cella del Capitolium, proprio accanto al nascondiglio 
in cui era stata ricoverata nei secoli bui dopo la fine 
dell’impero romano e da dove era uscita nel 1826 agli 

occhi increduli e stupefatti degli archeologici studiosi 
dell’Ateneo, l’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di 
Brescia. La splendida figura della dea sarà valorizza-

ta in tutta la sua imponente bellezza, 
in uno spazio speciale, altamente sug-
gestivo ed evocativo, sola, alta su una 
base di pietra di botticino, illuminata 
da una luce lunare. Prima, nel Museo 
di S. Giulia, la si poteva rispettosa-
mente guardare da vicino, mentre ora 
all’altezza dei nostri occhi avremo i 
divini piedi che, a detta di qualche esi-
gente critico, paiono grossolani e non 
adeguati a tanta magnificenza.
Torna a far compagnia ai cittadini bre-
sciani, a farsi scoprire dai turisti stra-
nieri, a farsi conoscere dagli studenti.
Quando insegnavo Storia nella scuola 
media di un paese della Franciacorta, 
mi piaceva andar veloce sulla preisto-
ria, non trascurando i graffiti della Val 
Camonica; senza dilungarmi su Assiri 

Babilonesi e gli altri, dopo un doveroso omaggio agli 
Egizi e al Nilo, affrontavo Greci e Romani con mag-
gior larghezza di tempo. Per cui, dopo Pasqua, mettevo 
in programma una mattinata dedicata a “Santa Giulia, 
il Museo della Città”. Il Comune ci mandava lo scuola-

bus e coll’insegnante di Educazione Artistica partiva-
mo alla volta di Brescia, viaggetto che allora per i miei 
alunni di prima media prendeva il sapore di una gita.
La classe era stata doverosamente preparata sia da me 
sia dal mio collega e il nostro interesse si sarebbe sof-
fermato sull’architettura e sulla statuaria romana, cioè 
sul Tempio di Vespasiano, sui sei ritratti in bronzo del 
periodo imperiale e sulla Vittoria Alata. 
La statua della Vittoria Alata stava isolata nello spazio 
non grande a lei dedicato, sopraelevata di poco, per 
cui si poteva contemplare da vicino e da tutti i lati. 
Era grande e maestosa, sontuosa nella sua imponenza 
e affascinante nella sua bronzea materialità, ma non fa-
ceva soggezione, data la sua posa leggermente piegata 
in avanti e il suo atteggiamento assorto e riflessivo.
I ragazzi si aggiravano intorno a lei incuriositi e ammi-
rati ma non intimiditi e, siccome allora non erano for-
niti di cellulari, prendevano appunti e facevano schiz-
zi. Io ricordavo loro che cosa la statua raffigurasse e 
come fosse stata ritrovata. Il professore di arte ripeteva 
quanto aveva detto in classe: peso, misure, materiale, 
tecnica di fusione, aspetti stilistici, tutto naturalmen-
te in modo semplice e comprensibile alle menti degli 
undicenni.
Il giorno dopo era d’obbligo, perché non si pensas-
se che si era trattato solo una bella visita al museo, 
“fare il tema”, come si diceva allora, cosa che oggi 
sarebbe “fare un report” oppure “scrivere un articolo 
di giornale”. Quale non fu la mia sorpresa e il mio 
divertimento quando lessi uno di questi compiti!
Cominciava nel solito modo convenzionale, ma poi 
offriva un’interpretazione strepitosa e del tutto per-
sonale della grande statua. “Ieri mattina col pulmino 
siamo andati a Brescia, dove abbiamo visto l’Arcan-
gelo Gabriele…” Anima candida e fantasiosa, capace 
di vedere un angelo, anzi un arcangelo, dove in effet-
ti c’era un solenne personaggio paludato e splendida-
mente alato: aveva attribuito alla mitologia romana 
un personaggio di cui aveva sentito raccontare al ca-
techismo e, in modo del tutto inconsapevole, aveva 
intuito che l’arte cristiana si era impossessata di ico-
ne e stilemi propri dell’arte classica per esprimere i 
suoi nuovi contenuti religiosi. La mia ex alunna, oggi 
tranquilla casalinga, meriterebbe di essere tra i primi 
ad accogliere la restaurata Vittoria e di salutarla: “ 
Bentornata, Vittoria, angelo mio!”
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La 21enne della Franciacorta Giorgia Montini ci aveva 
già regalato grandi emozioni un paio d’anni fa e ora, 
con tutto il suo entusiasmo e la sua dedizione, riesce 
(di nuovo) nella mitica impresa. Andiamo a conoscere 
la ragazza che ha portato a casa, nell’orgogliosa Ro-
dengo Saiano, il prestigioso titolo di campionessa d’I-
talia di motocross. 
Giorgia, come è iniziata questa grande avventura nel 
mondo delle moto?
Ho iniziato ad andare in moto circa all’età di 4 anni 
quando mio papà mi portò a casa una “Honda 50” alla 
quale aveva montato le rotelline tipiche delle bici-
clettine dei bambini. Da lì possiamo dire che non mi 
sono più scollata dal sellino. Inizialmente seguivo il 

mio babbo che cor-
reva in velocità. 
Poi, quando lui ha 
smesso, ho iniziato 
a gareggiare un po’ 
più “seriamente”.  I 
primi anni di gare, 
a 6 anni, li ho fatti 
nell’enduro. Suc-
cessivamente mi 
sono spostata nel 
Cross. Un amore 
incondizionato che 
dura, evidentemen-
te, ancora oggi. 
Raccontaci un 
po’come sei cre-
sciuta nel competi-
tivo universo della 
motocross in Ita-
lia…
In Italia vi sono 
moltissime squadre 
che aiutano molto 
gli atleti sotto ogni 

punto di vista, dalla preparazione fisica a quella psico-
logica. Personalmente, sono stata per 4 anni in team 
(si chiamava MxFontaRacing) con la campionessa 
mondiale. Insieme a loro ho debuttato in varie gare 
e campionati a livello non solo nazionale ma anche 
internazionale. Conclusi i rapporti con l’MxFontaRa-
cing ho trovato appoggio in un team della Valcamo-
nica, il Team Cello 555, che mi ha dato una enorme 
mano nei 3 anni in cui sono stata con loro. 

Quando hai conquistato il primo titolo nazionale? 
Cosa è successo da quel momento sino ad oggi?
Nel 2018 ho vinto non solo il campionato italiano ma 
anche l’europeo a squadre femminile.  Per capire il 
peso che quelle due vittorie hanno avuto per me bi-
sogna però fare un pas-
so indietro, e tornare 
al 2017. Un anno vera-
mente difficile comin-
ciato con il mio primo 
infortunio. La serietà 
della mia condizione 
mi ha costretta per di-
versi mesi lontana dalla 
moto. Subito dopo aver 
ripreso gli allenamenti 
(praticamente a ridos-
so dei momenti chiave 
della stagione) ho inol-
tre vissuto una perdita 
veramente devastante. 
Un mese prima delle più 
importanti competizioni 
si è infatti spento mio 
padre. Come potete immaginare, riprendere è stato 
molto difficile, e la forma non era sicuramente quella 
ottimale nel momento delle gare. La profonda motiva-
zione, maturata anche durante il complicato momen-
to che avevo appena vissuto, mi ha però permesso di 
conquistare, appunto nel 2018, i due titoli. Vittorie per 
me importantissime. Il 2019 è stato un altro anno ab-
bastanza impegnativo. Ho iniziato la stagione con vari 
problemi personali e mi sono nuovamente infortunata. 
Questa la causa del mio ritiro dal campionato italiano 
che mi vedeva fino al momento fatidico in testa. 
Questo 2020 ha aiutato a dissipare del tutto le ombre 
del passato? 
Quest’anno è iniziato quasi per gioco, non avrei nem-
meno voluto gareggiare, invece un mio sponsor, che 
ringrazio, Gianni Gazzola di Gaerne, ha deciso di 
appoggiarmi e darmi una grande mano portandomi a 
infine a correre. Con l’appoggio del Team M.B.T e di 
Danilo Marasca ho iniziato la stagione col piglio giu-
sto e sono riuscita a vincere un altro prestigioso titolo!
Motocross: uno sport praticato tanto dalle donne 
quanto dagli uomini? 
Il motocross femminile negli ultimi anni è cresciuto 
davvero tanto. I primi anni in cui correvo io eravamo 

solo una decina di ragazze (a volte meno). Ora riem-
piano il cancello con 30/40 ragazze. Ovvio che sia-
mo molte meno degli uomini, un po’ perché è “poco” 
conosciuto e pubblicizzato , un po’ perché l’impegnò 
economico è veramente tanto e non tutti possono per-

metterselo. Da moltis-
sime soddisfazioni ma 
mi piacerebbe fosse 
uno sport, in generale, 
più “considerato” anche 
dalla stampa sportiva. 
Dopo i risultati, quali 
sono i tuoi progetti per 
il futuro? Hai ambizio-
ni anche in ambito in-
ternazionale?
Per il momento l’obbiet-
tivo è preparare bene la 
prossima stagione ri-
uscendo a partecipare 
anche a qualche gara di 
mondiale che quest’an-
no per discorso CO-
VID-19 non sono riusci-

ta a fare. Oltre a gareggiare nella motocross, lavoro e 
studio all’Universita di Brescia, facoltà di Economia 
… quindi spero di riuscire a portare a termine anche 
gli studi!
Un grande in bocca al lupo e congratulazioni alla 
nostra Giorgia che speriamo di poter intervistare 
anche l’anno prossimo in occasione di una nuova 
vittoria!

Rodengo Saiano: GIORGIA MONTINI 
vince ancora e si laurea 
campionessa d’Italia!

P. Iva: 02122460989
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Intervista al Dottor Archetti di Rodengo Saiano 
in merito alla cosiddetta “Seconda Ondata COVID-19”

EMANUELE ABRAMI

Non è una novità, per il nostro giornale, 
affiancare la professionale figura del me-
dico di medicina generale al complesso 
tema “pandemia”. Coerentemente rispetto 
a quanto sta avvenendo in queste settima-
ne, abbiamo quindi approfittato del tem-
po di uno di questi “custodi della salute” 
delle nostre comunità, il dottor. Archetti 
dell’ambulatorio di Rodengo Saiano.
Dottore, ci dica, quali sono le principali 
differenze che, per ora, nota fra la prima 
e la seconda ondata?
Rispetto alla prima, questa seconda è mol-
to diversa: questo è vero tanto nei numeri 
quanto nell’espressione della malattia stes-
sa (e quindi dei sintomi).  Durante la prece-
dente ondata molti pazienti erano soliti stare 
molto male sin dall’inizio (febbre, difficoltà 
respiratorie e via discorrendo man mano 
che la malattia evolveva). Dopo l’estate ci 
si poteva aspettare che la curva dei conta-
gi tornasse ad impennare. Così è accaduto, 
in particolare nel periodo di Novembre. I 
tamponi effettuati quotidianamente sono 
moltissimi e la maggior parte dei positivi 
appartengono ad asintomatici o paucisin-
tomatici (un po’di tosse, febbre sotto i 38, 
condizioni che vanno migliorando già a par-
tire dai primi giorni di cure fino ad arrivare 
alla negatività del tampone). L’età media 
dei contagiati si è sensibilmente abbassata. 
Fra i miei pazienti, il malato di COVID-19 
più su di età aveva intorno ai 50 anni. Diver-
si sono invece (altra importante differenza 
rispetto alla prima ondata) i casi fra studenti 
delle superiori e universitari. So che anche 
molti colleghi hanno numeri simili fra i loro 
pazienti.

Come sta reagendo la popolazione a que-
sta situazione?
In buona sostanza in maniera molto positi-
va. L’attenzione è alta e la paura molta (al-
cuni si sono addirittura chiusa nuovamente 
in casa). I due mesi di vacanze hanno però, 
giustamente, aiutato a ridimensionare il 
fenomeno e allentato la tensione su tutti. 
Penso che un po’tutti si aspettassero questa 
seconda ondata, io credevo che ci avrebbe 
anzi colpiti prima. Devo però ribadire che 
tanto fuori quanto nel contesto dell’ambu-
latorio vedo che sono tutti molto scrupolosi 
nell’indossare la mascherina, nel mantene-
re il distanziamento sociale, nella pulizia 
delle mani. L’importante è limitare il più 
possibile gli incontri fra i pazienti all’inter-
no dell’ambulatorio stesso al fine di evitare 
assembramenti. Fra fine Ottobre ed ini-
zio Novembre abbiamo assistito circa una 
ventina di positivi fra asintomatici e “falsi 
sintomatici” (vale a dire quei pazienti che si 
fanno un paio di giorni di febbre e malesse-
re generale prima di un repentino migliora-
mento). I ricoveri ospedalieri non sono stati 
praticamente mai necessari.
Siete in contatto anche con altri centri 
della zona? Come viene gestita la secon-
da ondata nei dintorni?
Siamo sempre in comunicazione con i prin-
cipali centri ospedalieri e non di Brescia, 
con il San Rocco di Ome e tanti altri. Attual-
mente, molti dei ricoverati arrivano dalla 
zona di Brianza, Varese e Milano. Vengono 
trasferiti qui da noi perché si vuole evitare 
il collasso laddove le strutture ospedaliere 
sono già sottoposte a ritmi lavorativi frene-
tici a causa della seconda ondata.

Come stanno avvenendo le visite in que-
sto delicato momento?
Il dialogo con i pazienti rappresenta una 
priorità assoluta per noi. Mail e telefonino 
sono compagni inseparabili in queste setti-
mane come lo sono stati durante la prima 
ondata. Il nostro desiderio è quello di dare 
utili consigli e positi-
vità, soprattutto a tutti 
quei contagiati o so-
spetti che vivono in 
regime di quarantena. 
Questi sono da noi sen-
titi ogni giorno, in par-
ticolare i positivi sinto-
matici. Per noi e per i 
pazienti è la prima fase, 
quella legata all’indi-
viduazione del caso e alla diagnosi, quella 
più dura. Giorno dopo giorno, aumentano 
le chiamate di coloro i quali denunciano i 
malesseri tipici. A segnalare alla Regione e 
a prenotare il tampone dobbiamo pensarci 
noi. Si tratta di una proceduta burocrati-
ca piuttosto impegnativa, che richiede del 
tempo per essere svolta. Per quanto riguar-
da le visite di carattere più ordinario, devo 
ammettere che di pazienti che vengono in 
ambulatorio senza motiva ce ne sono pochi. 
Nel periodo pre-covid potevamo servire 
anche 30/40 persone ogni giorno. Ora dif-
ficilmente si contano più di quattro persone 
all’ora. Vorrei però rassicurare tutta la co-
munità: noi non lasceremo mai soli i nostri 
pazienti. Che sia in ambulatorio (con tutte le 
dovute precauzioni), via cellulare o mail, o 
anche direttamente al domicilio dell’amma-
lato, noi ci saremo sempre. Certamente, con 

tempi dilatati rispetto a prima (pensiamo 
solo al processo di vestizione necessario per 
visitare in sicurezza a casa sua un sospetto 
ammalato di COVID-19). Rallentamenti, 
ovviamente, anche per quanto riguarda la 
programmazione di alcune visite specia-
listiche e interventi, a causa del rischio di 

sovraffollmento degli 
ospedali.
Dottore, quali sono le 
sue previsioni?
Previsioni? Non voglio 
certo rubare il lavo-
ro agli epidemiologi! 
Posso solo dire che c’è 
una preoccupazioen in-
tuibile legata ai tantis-
simi casi asintomatici 

fra i giovani, i quali potrebbero trasmette 
la malattia agli anziani. C’è però anche la 
sensazione che le cose vadano un po’meglio 
e che non ci sia, per ora, una così forte ag-
gressività ( appunto perché sta colpendo so-
prattutto le persone più giovani e forti) però 
bisogna parlare su fatti e prove. Il dovere di 
noi medici è ora quello di trasmettere pochi 
messaggi chiari, con ragionato ottimismo. 
Credo poi che tutti abbiano il diritto di dire 
la propria opinione ma di fronte alla quan-
tità di morti in tutta Europa … bisogna far 
tesoro del passato e degli errori commessi, 
e agire con traspaenza e fermezza, tenendo 
a mente che un altro lockdown generale sa-
rebbe mortale per la nostra comunità da un 
punto di vista economico. Comunque vada, 
noi non lasceremo da soli i nostri pazienti, 
le visite continuano e la nostra assistenza 
non verrà mai meno.

333 7306799 • 346 8356847

LAVANDERIA AUTOMATICA
Rodengo Saiano

DIMENTICA TUTTO QUESTO!
NOI ASCIUGHIAMO I TUOI CAPI
VELOCEMENTE E CON CURA

LAVA IL TUO BUCATO 
DELLA SETTIMANA 1 H

AD OGNI VISITA TROVERAI LA 
MACCHINA PULITA! CICLO DI 

IGENIZZAZIONE AD OGNI LAVAGGIO

SEGUI LE ISTRUZIONI SULLA CASSA 
PER ACQUISTARE LA TUA CARD 
E COMINCIA A RISPARMIARE!

Operatore presente da lunedi a venerdi 9 - 12 e 15 - 18

Ritiro e consegna a domicilio (Rodengo Saiano €2.5, paesi limitrofi €4)

Lavaggio e asiugatura in 1 ora

Sconti e promozioni con la nostra card

Sanificazione ad ozono (anche per ambienti) 
anche con ritiro a domicilio se abbinata a un lavaggio

aperti anche in lockdown



AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE DI IMBALLI E CARTOTECNICA

• E 60 milioni investiti in 10 anni
• Innovazione tecnologica ai massimi livelli

• 50 anni di esperienza
• Produzione autonoma dalla materia prima al prodotto finito

• Miglior offerta qualità prezzo sul mercato

NON RIMANERE NEL PASSATO
CON UN SEMPLICE IMBALLO!

ENTRA NEL FUTURO CON INNOVA GROUP



p 30

notizie quotidiane www.ilpuntofranciacorta.it

Aziende del territorio: torna (o continua) il lavoro agile!
EMANUELE ABRAMI

Telelavoro, smart-working, lavoro agile: tanti nomi per identificare la medesima, efficacie, rivoluzionaria 
risposte delle aziende (e anche degli enti pubblici) al lockdown resosi necessario in seguito all’epidemia 
di COVID-19. Buona parte degli scienziati economici elogia, in linea di massima, questo metodo. Altri 
ancora lo criticano aspramente, e cercano nuove soluzioni. Lo smart-work, però, più che dagli economisti, 
è vissuto dagli imprenditori e dai loro dipendenti (o da dirigenti di pubblici uffici e impiegati). Per questo 
abbiamo voluto intervistare Federico Baracco, professionista e creativo attualmente impiegato presso la 
Clockbeats Srl.

PUNTO esclamativo

Di cosa si occupa, esattamente?
Credo di avere la fortuna di esercitare una delle profes-
sioni più belle del mondo, almeno per quanto mi riguar-
da. Poter vivere lavorando in studio 
di registrazione e fare musica tutto il 
giorno.. cosa c’è di meglio?
Da quando ha iniziato a lavorare 
in modalità smart working?
Negli anni abbiamo sempre avuto, 
in diverse occasioni, la possibilità 
di lavorare con artisti online, visto e 
considerato che si trattava altrimenti 
di coprire grandi distanze geografi-
che (molti di questi artisti vivevano 
all’estero). In questo momento storico (che tutti cono-
sciamo) queste metodologie di lavoro sono state ampli-
ficate e perfezionate, prendendo molto più piede rispet-
to al passato, anche grazie alle tecnologie ed ai software 
sempre in continua evoluzione.
Che percentuale dell’azienda ha adottato questa me-

todologia nel tempo?
Circa metà dell’azienda.
Svolge le stesse attività o le mansioni sono cambiate?

Tecnicamente non è cambiato nulla, 
tralasciando il contatto umano tra 
artista e produttore che ovviamente 
è momentaneamente venuto meno.
Lavora di più, di meno, o grosso-
modo lo stesso rispetto a prima?
Ad essere completamente sinceri, 
la mole di lavoro non è per niente 
diminuita: per certi versi (fortuna-
tamente) abbiamo addirittura au-
mentato il numero di clienti.

Ha ancora rapporti fisici con l’azienda? Ogni tanto 
va in sede per qualche incontro?
Nel nostro lavoro, anche lavorando online, dobbiamo 
necessariamente recarci negli studi di registrazione. 
Non è fattibile, per noi, spostare tutte le attrezzature in 
casa!

Fino a quando pensa durerà questa situazione lavo-
rativa?
Finito questo periodo (speriamo presto!) credo che lo 
smart working sarà molto meno diffuso,  ma non è da 
escludere che tante categorie lavorative continuino in 
ogni caso su questa linea, scoprendo qualcosa di nuovo, 
innovativo e interessante.
Quali sono i lati positivi e quali quelli negativi del 
“lavoro agile” secondo lei?
Partirei dai lati negativi. Per quanto riguarda il nostro 
lavoro nello specifico (come dicevo prima) la cosa che 
manca di più è il contatto umano tra artista e produttore. 
Il fatto di stare nello stesso studio mentre si fa musi-
ca crea una sinergia molto forte, da cui nascono idee: 
ad esempio si può ballare insieme un giro di batteria o 
semplicemente guardarsi negli occhi e intuire di aver 
trovato un giro melodico da pelle d’oca!  I lati posi-
tivi sono sicuramente tanti, tra cui sicuramente la mi-
nor probabilità di contrarre il virus. Inoltre, lo leggevo 
giusto l’altro giorno, nei paesi nordici (dove il lavoro 
in modalità smart lo effettuano già da parecchi anni) 
hanno scoperto che un dipendente che lavora in remoto 
produce di più rispetto ad uno collocato in ufficio.
Il contatto con i colleghi è stato mantenuto?
Certo, ci sentiamo e scambiamo opinioni tutti i giorni.
Ci sono persone che si vestono pur stando in casa 
con lo stesso abbigliamento utilizzato per andare al 
lavoro in azienda perché, sostengono, altrimenti non 
ci si immerge nel ruolo. Condivide?
Non saprei rispondere, io di solito apro l’armadio e 
metto ciò che capita in ogni caso
Ritiene che se si fosse recato al lavoro sarebbe au-
mentato il rischio di contrarre il Covid?
No non credo, dato che abbiamo sempre rispettato tutte 
le norme vigenti, utilizzando mascherine, gel e disinfet-
tando ogni giorno le superfici e i macchinari utilizzati.
Un’ultima domanda: quanto è importante l’adat-
tarsi a questo nuovo tipo di lavoro? Fin da subito 
ha ingranato o ci vuole tempo per cambiare forma 
mentale, per assestarsi … ?
Nel nostro caso le prime volte sono sempre state abba-
stanza difficoltose: bisogna entrare nell’ottica che alcu-
ni metodi sono differenti e se non si è abituati si posso-
no riscontrare delle difficoltà. Senza ombra di dubbio le 
tecnologie di cui disponiamo al giorno d’oggi aiutano, 
facendo si che il divario tra reale e digitale sia sempre 
più sottile.

Il Franciacorta outlet 
village tra i “Land of 
Fashion” che puntano 
sull’E-commerce

ALESSIA FRASSINE

“Land of fashion” è una catena costituita da 5 outlet che 
offrono una vasta gamma di prodotti, collocati in 600 
boutique, con prezzi ridotti fino al 70% di sconto. Tra 
questi vi è il Franciacorta outlet village di Rodengo Sa-
iano (Piazza Cascina Moie), immerso nel meraviglioso 
paesaggio della Franciacorta. I restanti sono collocati in 
altrettante bellissime zone dell’Italia: Valdichiana, Man-
tova, Palmanova e Puglia.
Il gruppo, che fa capo alla Blackstone, società statuni-
tense, ha deciso di rivoluzionare la sua attività ed essere 
il primo in Italia a puntare sull’E-commerce. La novità 
consiste nell’attivazione di una piattaforma internet che 
offre la possibilità di acquisto online.
La proposta del marchio “Land of Fashion” prevede un 
progetto organizzato in tre tappe. La prima consiste nella 
collocazione di 200 capi sulla pagina web del punto ven-
dita. Tramite essa si può, comodamente e rapidamente, 
scegliere e prenotare il prodotto; mentre il ritiro e il pa-
gamento avverranno in negozio.
Gli obbiettivi della nuova politica commerciale sono: 
l’aumento del fatturato del 10%; l’anticipazione della 
Fase 2, che prevede il pagamento online e la spedizione; 
fino ad arrivare alla realizzazione, nel 2021, di un vero e 
proprio portale E-commerce pronto a far vivere ai propri 
clienti un’esperienza ricca di innovazione e qualità basa-
ta sull’integrazione di 100 brand differenti.

PRODUCTION
MADE
IN ITALY

Promozione
Natale 2020
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Lia_code parla all’arte e all’anima di noi 
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Potremmo utilizzare uno tra i versi passati alla memo-
ria collettiva, «e quindi uscimmo a riveder le stelle» 
per riemergere dal buio:  dopo un travagliato momento 
storico (che purtroppo 
perdura ancora) l’u-
manità è alla ricerca di 
qualcosa dove poter ri-
porre le proprie speran-
ze e volendo restare nel 
mondo della letteratu-
ra  possiamo ricordare 
le parole  del principe 
Miškin nell’Idiota di 
Dostoevskij che af-
fermava: ”La bellezza 
salverà il mondo” e per 
migliorare questo “ po-
vero mondo “ dovrem-
mo affidarci all’arte, a 
chi vive quest’ultima  
in tutte le sue complesse sfaccettature; l’artista  vive 
in un mondo parallelo, impiega la sua esistenza alla 
ricerca della perfezione, l’essere pittore, scultore, mu-
sicista è essere un personaggio che sa usare un lin-
guaggio universale. 
Gussago è ricco di questi personaggi  che si adope-
rano affinché il mondo possa essere più vivibile. In 
questi mesi dove le cronache ci funestano con eventi 
e situazioni  tragiche l’incipit  ”e quindi uscimmo a 

riveder le stelle” è 
davvero utile…
uscire dal fosco 
delle situazioni tra-
giche per  rivedere 
la luce, ci aiuta ad 
essere un attimo 
più ottimisti e que-
sto lo dobbiamo 
agli artisti che non 
restano chiusi in se 
stessi ma coinvol-
gono la comunità 
nel voler “parlare 
” con le opere. La 
prima a dare il via 
a questa Kermes-
se denominata “Le 
giornate del con-
temporaneo” svol-
tasi nelle giornate 
del 17 e 18 Ottobre 
è stata  Liala Polato   
(Lia code)  che ha 
aperto la sua casa 
laboratorio in via 
Ronco, una sorte 
di “House gallery”, 
una due giorni non 

stop dove la casa dell’artista si è aperta ai i visitatori. 
Un esempio di innovazione che l’artista ha fortemente 
voluto ricercando nell’associazione Gussa-Go un va-
lido aiuto collaborativo; quando la presidente  Fausta 
Mombelli e Mariangela Bruno (consigliere comunale 
molto attenta alle  sorti dell’associazione), sono sta-
te contattate dall’artista Polato (ndr  artista che aveva 
vinto il concorso indetto dalla medesima associazio-
ne nell’anno 2019 in occasione della festa dell’uva “Il 
palio delle contrade 2019”) si sono subito adoperate 
affinché la Kermesse artistica prendesse vita.  Liala 
Polato ha anche coinvolto l’associazione  AIAPI offi-
cial partner UNESCO ( Roberto Ronca II Debora Sa-
lardi), la galleria Gare82 (Marchina Ettore altro valido 
artista di casa a Ronco di Gussago) e il Comune di 
Gussago. Solitamente quando si organizza una mostra 
le opere vengono imballate e percorrono un tratto di 
strada dal laboratorio artistico alla sala espositiva, un 
viaggio per dare la possibilità alle opere di   diventare 
un messaggio rivolto al frequentatore delle case d’arte   
espositive.  Attraverso questa iniziativa invece, affer-
ma l’artista, “cerco di chiamare il pubblico ad ascolta-
re i miei messaggi  direttamente nella casa dove vivo la 
mia quotidianità ”; in un periodo “confusionario” è ve-
nuto spontaneo riflettere sulla teoria del caos e su come 

un semplice batter d’ali possa stravolgere gli eventi ed 
influenzarli.  L’idea di riprendere a piccoli passi “come 
piccole farfalle” per alzare un vento positivo, ha por-

tato a sviluppare il pro-
getto “Le giornate del 
contemporaneo”: il ri-
sultato è stato sorpren-
dente, “Hause Gallery” 
è stata visitata (in piena 
osservanza delle norme 
covid)  da molte perso-
ne che hanno apprezza-
to l’evento, molti anche 
i colleghi artisti che si 
sono avvicendati tra le 
mura della casa di Lia-
la Polato, accarezzando 
l’idea di poter anch’essi 
partecipare al progetto  
“Le giornate del con-

temporaneo” che di certo avrà un proseguo. L’artista e 
il suo curatore artistico Salvatore Toto di Pace hanno 
molte idee in mente per poter dare un piccolo contributo 
per “salvare il mondo” con l’arte , coinvolgendo col-
leghi artisti, di certo, stando alle parole del presidente 
dell’associazione Gussa_Go e ai suoi consiglieri, anche 
loro avranno modo di dare un concreto aiuto.  

PUNTI di osservazione

Chi ha un'impresa ha il solito "problema" di come acqui-
sire nuovi clienti , non solo per mantenere se stesso ma 
per creare posti di lavoro e mantenere la filiera dietro 
di sé. Ora tante imprese chiudono, tante persone re-
stano a casa senza lavoro , (non solo per il covid, chiu-
devano anche prima). Non possiamo più permetterci di 
stare a guardare, aspettare che il politico di turno ci 
risolva il problema anzi, spesso lo peggiora.....perché 
non sa cosa significa lavorare..!!! Questa frase l'avre-
mo sentita migliaia di volte, ora basta elaborare frasi o 
stare a sentire e risentire quelle vecchie

È arrivata l'ora di agire, di essere 
quelle persone che ri-creano nuovi modi 

di lavorare e nuovi posti di lavoro...
Troppo facile fare lockdown, sono convinto che se im-
prenditori  (grandi e piccoli ) si siedono ad una tavola 
trovano il modo di Superare gli ostacoli,
Vedi l'acqua che scende a valle, se incontra un masso 
mica si ferma, .... aggira, scavalca , arriva a valle,  trova 
il modo di andare avanti...
Sto Creando un "Club" il Club di Fare le cose, come han-
no fatto in ns vecchi....
Sempre nel rispetto delle regole ma, con la testa da 
imprenditore,  quello che lavora,  non quello che crea 
scioperi e chiusure

Se vuoi approfondire e aderire: 
MARCO IL CUOCO - Trattoria Alpino Sulzano, Bs

soluzioni09@gmail.com - 333 654 8287  

I tempi sono cambiati
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FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana 

domenica 22 novembre
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA DON BOSCO - via Zara, 
93 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA CASTELLO dottor Ferrari 
Alberto - via G. Galilei, 85 A - 24H
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CAPRIOLO FENAROLI - Via Adro, 
29 - fine turno ore 09:00
• CAPRIOLO SAN GIORGIO SNC - 
via Giovanni Niggeler, 1 - 24H
• OSPITALETTO DI VIA ZANAR-
DELLI - via Zanardelli, 12 - fine turno 
ore 09:00
• PADENGHE SUL GARDA BERET-
TA - Via Giuseppe Verdi, 5 - fine turno 
ore 09:00
• SULZANO FESTA - Via Cesare Bat-
tisti, 70 - 24H
• VILLA CARCINA FARMACIA 
1915 - Via Glisenti Francesco, 13 - fine 
turno ore 09:00

domenica 29 novembre
• RODENGO SAIANO COMUNALE 
Rodengo Saiano - ROSFARM UNI-
PERSONALE - Via Guglielmo Marco-
ni, 5 - 24H
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (viale Venezia) - viale Ve-
nezia, 73 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VAROLI - via Orzinuovi, 
65 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CASTEL MELLA BORTOLOTTI - 
Via Roncadelle, 44 - 24H
• PISOGNE BONETTI BULGARI 
S.R.L. SEDE N.2 PISOGNE - Via Pro-
vinciale, 19, Gratacasolo - fine turno ore 
08:30
• VILLA CARCINA COMUNALE Vil-
la Carcina - Via Guglielmo Marconi, 25 
- 24H

domenica 6 dicembre
• BRAONE GALLONI - via Nazionale, 
17 - 24H
• BRESCIA AUSTONI - via Cremona, 
37 - fine turno ore 09:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• BRESCIA CAPONATI Bettoni - Cor-
so Garibaldi, 27 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA CAVADINI - Via Indipen-
denza, 37/A - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CAZZAGO SAN MARTINO COMU-
NALE Bornato - via Vittorio Emanuele 
III, 19, Bornato - fine turno ore 09:00
• CHIARI S. AGAPE - piazza Aldo 
Moro, 2 - fine turno ore 09:00
• CONCESIO SAN VIGILIO - via Maz-
zini, 63 - 24H
• CORTE FRANCA DANESI - via Se-
radina, 11 - 24H
• ISEO COMUNALE Iseo - via Roma, 
84 B - fine turno ore 09:00
• RONCADELLE CARPI - via Martiri 
della Libertà, 291 - 24H
• ROVATO OSPEDALE - Corso Bono-
melli, 138 - 24H

domenica 13 dicembre
• PADERNO FRANCIACORTA BOT-
TURI - via Padre Marcolini, 5 - 24H
• BRESCIA TITA - Corso Martiri della 
Libertà, 18 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (Urago Mella) - via Della 
Chiesa, 6 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H
• CASTEL MELLA CASCI CECCAC-
CI - via Umberto I, 7 - 24H
• ROVATO COMUNALE Rovato - via 
Cesare Battisti, 93 - 24H

(fonte: Federfarma)

Grandiosi murales abbelliscono il 
passaggio pedonale della stazione
A Passirano, la Consulta delle Politiche 
Giovanili ha attuato una bellissima ini-
ziativa, senza commettere alcun passo 
indietro nel lavoro nonostante la difficile 
situazione. Il progetto prevede un restau-
ro urbano basato sulla bellezza dell’arte 
nelle sue diverse sfaccettature. La scorsa 
settimana i lavori sono iniziati in Via Del 
Gremone, dove i ragazzi hanno abbellito 
con molteplici murales il passaggio pedo-
nale collocato nei dintorni della stazione. 
Il tutto ha avuto un riscontro nettamen-
te positivo tra i membri della comunità 
di Passirano. Gli autori di queste opere 
sono giovani che stanno intraprendendo 
il percorso del volontariato per il Comu-
ne della durata di un anno. Questa inizia-
le realizzazione è solo la prima piccola 
parte di un progetto più grande, ideato e 
avviato dalla Consulta. Il quale prevede 
inoltre un regolamento che è stato fir-
mato da ogni soggetto partecipante. Per 

il momento, tutti stanno rispettando le 
direttive in modo corretto, dimostrando 
grande impegno, serietà e coinvolgimen-
to. Come affermato dal vicesindaco e as-
sessore alle Politiche sociali e giovanili a 
Passirano, Marta Orizio, nell’aria vi è la 
certezza della realizzazione di un operato 
nel quale emergeranno creatività e com-
petenza, il tutto all’insegna del diverti-
mento e dell’istruzione. Altra iniziativa 
dell’Assessorato e della Consulta è l’in-
formagiovani. Progetto avviato nel 2018, 
che ha l’obbiettivo primario di informare 
i giovani riguardo a rilevanti tematiche 
nell’ambito del lavoro, della formazione 
e dei servizi di volontariato. Il progetto, 
che ha subito un periodo di sospensione, 
è pronto, ora più che mai, a riaprire i bat-
tenti e ripartire alla grande. Per maggio-
ri informazioni visitare il sito www.co-
mune.passirano.bs.itsezione “Politiche 
Giovanili”.

Adotta 100 mt del tuo quartiere
Un progetto che come volontari di 5R svolgiamo 
individualmente nei nostri comuni o quartieri

MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHI

E’ una azione spontanea che avviene pe-
riodicamente per agire a favore della tutela 
del bene comune, in questo caso aree, che 
possono essere parchi m strade, o anche 
solo zone vicino al proprio luogo di lavoro.                                                                      
Basta avere dei guanti / una pinza un 
sacchetto e farsi una passeggiata nel-
la zona che abbiamo deciso di adottare.                                                                                         
Non è solo pulizia che si fa a volte si 
tolgono erbacce o si ripristinano cartel-
li stradali vandalizzati.  Questa, che può 
sembrare una semplice operazione di buo-
ni cittadini, porta anche a ad un “conta-
gio”.  Alcune volte si parte da soli ma con 
il tempo i vicini si uniscono e i 100 metri 
diventano 1 km. Osserviamo una strada 
quando avviene lo sfalcio dell’erba. Una 
volta tagliata l’erba ci sono pezzetti di 
carta e plastica ed altro disseminati, alcuni 
restano a terra, per poi col tempo finire nei 
tombini per via del vento o delle piogge e 
vista la dimensione non sono bloccati dai 
depuratori e finiscono nei fiumi e poi nei 
mari. Gli altri raccolti con il verde spes-
so finiscono nelle biomasse e bruciano 
perché impossibile filtrarli.  Rimuovendo 
costantemente i piccoli rifiuti o sacchet-
ti (si inizia una volta a settimana per poi 
diradare) nel tempo dopo lo sfalcio non ci 
saranno più quei pezzettini di plastica.
Cosa fare a livello di legge
Nulla o almeno per ora non sono registrati 
casi di denuncia verso chi pulisce, vicino 
a casa ma attenzione: non rimuovete sac-
chi chiusi neri. Se vi imbattete in questi 
tipi di abbandoni (specialmente nascosti) 
chiamate i vigili e segnalate il tutto saran-

no loro a intervenire e aprire 
con gli operatori addetti.
Dove portare ciò che 
raccogliamo?
Personalmente ce ne 
prendiamo carico come 
liberi cittadini e di 
conseguenza differen-
ziavamo nelle proprie 
abitazioni come se fosse 
materiale nostro
Lo spirito giusto                                                                                                                 
Mentre svolgiamo questa azione, non 
pensiamo che ciò che raccogliamo lo fac-
ciamo per chi lo ha buttato, imprecando 
magari , svolgiamo questo piccolo ma 
importante progetto,  pensiamo che ogni 
volta che ci chiniamo per raccogliere 
qualcosa, stiamo facendo un inchino alla 
terra.

“Se tutti facciamo poco, 
insieme possiamo fare molto”

Attività di gestione rifiuti aziendali
sita in Sarezzo, cerca

MARKETING BRAND MANAGER
CV a luca@smaltimentoassistito.it

Opportunità di lavoro
Vuoi pubblicare un annuncio?  
per info e costi  contattare: 030-611529 

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com
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«Le imprese stanno dimostrando interesse crescente nei confronti 
del Superbonus 110%. Si tratta di un provvedimento con grandi po-
tenzialità e che può dare una spinta forte al settore e alla ripresa». 
Così il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti che prosegue: «la prima necessità è quella di semplificare, 
la seconda, di farlo in tempi rapidi. Il provvedimento presenta senza 
dubbio una complessità amministrativa derivante dalla numerosa 
documentazione da produrre per l’accesso alle agevolazioni fiscali, 
circa 40 documenti diversi da fornire dall’inizio alla fine lavori, tra 
dichiarazioni, certificazioni, fatture». Stiamo parlando di un mercato 
rilevante: nella sola provincia di Brescia quasi 85mila edifici sono 
stati costruiti prima del 1969 e oltre la meta dei 230mila edifici re-
sidenziali è stato edificato prima del 1980. Interventi finanziati con 
incentivi fiscali che interessa direttamente un’ampia platea di im-
prese della filiera della casa: a Brescia sono 26.857 le imprese di cui 
11.476 artigiane che occupano 61.012 addetti, 25.505 nell’artigianato. 
Confartigianato ha calcolato che il provvedimento mobiliterebbe ri-
sorse per 14 miliardi di euro fino al 2026, con una media annua (2021-
2026) di 2,3 miliardi di euro. Stimata per la sola Lombardia la quota 
oscilla tra i 2,7 e i 3,3, miliardi di euro e un importo in media annuo 
di 553 milioni: tra i 50 e 61 milioni annui solo per Brescia. Per poter 
facilitare l’accesso allo strumento da parte delle micro e piccole im-
prese, Confartigianato Imprese Brescia sta fornendo già da parecchie 
settimane assistenza legislativa e fiscale e ha già realizzato un webi-
nar a cui hanno partecipato oltre 150 imprese associate, organizzato 
dall’ufficio fiscale per approfondire i requisiti tecnici degli interventi 
agevolabili. Da chi può richiedere il bonus, a quali sono gli interven-
ti trainanti, quali cavilli e norme che è necessario verificare prima 
di realizzare gli interventi sono solo alcuni dei temi trattati durante 
l’incontro per sfatare timori e preoccupazioni delle imprese. «Se c’è 
una cosa che il superbonus evidenzia è l’assoluta necessità di filiera 
e partnership tra professionisti e imprese che diventa determinante 
per il corretto svolgersi dell’intervento, a garanzia delle imprese stes-
se e per i privati» conclude il presidente Eugenio Massetti.

Per avere informazioni adeguate, Confartigianato Imprese Bre-
scia 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.

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

CONFARTIGIANATO GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Gussago (BS) - Tel. 030 2520776

Il presidente Massetti:

Confartigianato sul Superbonus
110%: un volano per l’edilizia

«Indispensabile
per la RIPRESA»

Dalle aziende ai piccoli negozi, 
responsabile della sicurezza e 
formazione sul lavoro: 
ecco quale è la scelta giusta

EMANUELE SALVATTI

Mi presento, sono Emanuele Salvatti, e...
il cognome sì, è quello del direttore del 
Punto, sono suo fratello. Sono un inge-
gnere e mi occupo di sicurezza. Lo faccio 
con passione, con l’esperienza del mer-
cato milanese accumulata in questi anni, 
tenendomi costantemente aggiornato per 
offrire il massimo di professionalità ai 
miei clienti e pensando che il profitto non 
sia l’unico aspetto su cui basare un lavo-
ro, quindi probabilmente vengo scelto an-
che per il non essere troppo esoso.
Di cosa mi occupo? Perchè chiamarmi?
Partiamo dicendo che la sicurezza è un 
aspetto imprescindibile che fornisce valo-
re aggiunto a un’azienda. Oltre infatti che 
essere un adempimento obbligatorio di 
legge che permette di 
non incorrere in multe 
e in procedimenti pe-
nali in caso di mancata 
attuazione delle norme 
vigenti, permette an-
che di poter migliorare 
l’ambiente di lavoro. 
Gli infortuni come sap-
piamo portano con sé 
un carico oneroso sia 
da un punto di vista 
economico per la man-
cata produttività dei 
dipendenti, che da un 
punto di vista morale.
Tutte le realtà con al-
meno un dipendente 
sono infatti obbliga-
te ad avere il DVR(a 
prescindere dal tipo di attività, anche i 
singoli negozi commerciali sono tenuti a 
questi adempimenti), ossia il Documento 
della Valutazione dei Rischi: quel docu-
mento dove vengono analizzati tutti i ri-
schi presenti in azienda e sono specificate 

le misure di 
prevenzione 
e protezio-
ne adottate 
per mitigare 
tali rischi. E’ 
quindi il cuore 
della sicurez-
za aziendale: 
un DVR ben 
fatto rende 
l’ambiente di 
lavoro più af-
fidabile, oltre 
che tutelarci 

da un punto di vista legale (tra cui il ri-
schio penale che si corre in caso di man-
cata redazione del DVR) . Le ispezioni da 
parte degli organi di vigilanza e controllo 
sono sempre più frequenti e le pene estre-
mamente severe. Ogni azienda con alme-
no un dipendente ha l’obbligo inoltre di 
nominare un RSPP ossia un responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, 
che detto in altre parole sarebbe il respon-
sabile della sicurezza. Questa figura è di 

cruciale importanza in 
quanto le sue cono-
scenze ed esperienze 
permettono di miglio-
rare la sicurezza sul 
posto di lavoro.
Altro nodo cruciale 
è la formazione dei 
dipendenti: la forma-
zione inziale di base 
e specifica riguardo 
le proprie mansioni, 
la formazione per gli addetti al primo 
soccorso e all’antincendio, il rappresen-
tante dei lavoratori e gli eventuali pre-
posti. Questa formazione non è solo un 
puro obbligo di legge: permette infatti ai 

dipendenti di crescere 
professionalmente e 
contestualmente rende 
il loro agire sempre 
più sicuro.
Spesso si pensa che la 
formazione sia eterna: 
non è così. Il lavora-
tore deve frequentare 
il corso di formazione 
obbligatoria per la si-
curezza entro i primi 
60 giorni di lavoro, ma 
poi tale formazione 
deve periodicamen-
te essere aggiornata 
tramite dei corsi di 
aggiornamento (che 
hanno durata inferiore 
rispetto ai corsi che 

sono tenuti inizialmente). A ben dire la 
formazione stessa deve essere completata 
prima che il lavoratore sia adibito alla sua 
attività. I 60 giorni prima citati c’è da dire 
che non costituiscono un periodo entro il 
quale il datore di lavoro ha l’obbligo di 
avviare la formazione, ma un periodo en-
tro il quale lo stesso la deve completare se 
proprio non lo ha potuto fare prima che il 
lavoratore fosse avviato alla sua attività. 
La sicurezza sui luoghi di lavoro è un 
mondo molto variegato: per questo biso-
gna affidarsi a figure professionali alta-
mente specializzate che sappiano coniu-
gare le esigenze del datore di lavoro in 
ottemperanza ai requisiti di legge sempre 
mutevoli. Le normative infatti sono in 
costante evoluzione, soprattutto in questo 
periodo storico, ed è fondamentale essere 
seguiti da persone qualificate sui nuovi 
adempimenti da mettere in atto nella pro-
pria realtà aziendale. 
La legge infatti come sappiamo non am-
mette ignoranza: è perciò di cruciale im-
portanza affidare l’incarico da RSPP a 
un professionista qualificato e redigere il 
DVR in modo altamente accurato.

Per ogni informazione, sono a disposizione: 
Ing. Emanuele Salvatti, 
tel: 329-7467671, 
mail: emanuelesalvatti@gmail.com
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Piazza S. Lorenzo 6 - Gussago (BS) Tel: 030 2774639 | Cell: 349 2396381
 trebeschipaola@yahoo.it | www.apparecchiacusticibrescia.it

PAOLA TREBESCHI - AUDIOPROTESISTA

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

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

SENTIRAI LA DIFFERENZA

TECNOLOGIA DELL’UDITO

APPARECCHI ACUSTICI

 il nostro modo concreto per aiutare le famiglie

Fino a 30 ore di utilizzo con 3 ore 
di ricarica

Fino a 8 ore di utilizzo con una 
ricarica rapida di 30 min

novità 2020: Beltone Imagine
consente l’esperienza d’ascolto più personalizzata di sempre 

Ricariabilità è sinonimo di libertà 

noi siamo
APERTI

sia per la vendita che per l'assistenza

PUNTO scuola

PRONTI, VIA, STOP? La dirigente scolastica 
Daniela Romoli sull’Istituto Comprensivo di Passirano

Hangry Butterflies: 
Rodengo Saiano il direttore della 
fotografia che ci racconta il documentario

EMANUELE ABRAMI

Eravamo appena ripartiti, dopo la lunghissima assenza 
dovuta al lockdown primaverile. Accorgimenti, prove 
generali, misure di sicurezza splendidamente imple-
mentate. Dopo poche settimane, però, torna ad aleggia-
re il timore di nuovi lockdown che possano complicare 
(speriamo non sospendere) le attività scolastiche presso 
gli istituti della nostra Franciacorta. Parliamo di ripar-
tenza, di passato e di futuro con la dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo di Passirano Daniela Romoli. 
Com’è stata la ripresa? 
La ripresa dell’anno scolastico è stata veramente molto 
impegnativa. Durante il periodo estivo, pur non avendo 
sempre ricevuto indicazioni precise da parte del mini-
stero, ci siamo preparati come meglio abbiamo potuto. 
Abbiamo fatto diverse riunioni con il responsabile della 
sicurezza e il medico competente già a partire dal mese 
di Luglio per definire le capienza delle aule e la que-
stione relativa ai distanziamenti. Abbiamo anche pre-
disposto, con l’ aiuto dei nostri collaboratori scolastici, 
tutta la segnaletica nei 6 plessi dell’Istituto garantendo 
ingressi e uscite dedicate alle singole classi. La com-
plessa e raffinata organizzazione ci ha permesso di ga-
rantire l’orario regolare antimeridiano fin da subito, già 
dal primo giorno di scuola. Dal 28 settembre, poi, siamo 
riusciti ad offrire il tempo pieno grazie alla grande fles-
sibilità del corpo docente e del personale Ata il quale, 

pur se in numero ridotto a causa delle tardive nomine, 
ha assicurato la sua presenza nei plessi.
Covid e ambiente scolastico: come viene gestita la 
situazione? 
Il giorno 3 Settembre il Consiglio di Istituto ha deli-
berato il regolamento anti-covid che contiene le regole 
di comportamento alle quali la popolazione scolastica 
deve attenersi per limitare il contagio. Grazie alla colla-
borazione con gli enti locali è garantito il servizio men-
sa sia per gli alunni della primaria che della secondaria 
così pure il pre-scuola per i bambini delle elementari. 
Abbiamo cercato di fare il possibile per andare incontro 
alle esigenze delle famiglie. Ci siamo soprattutto im-
pegnati al fine di garantire la presenza a scuola, in  un 
clima di serenità degli alunni che necessitano di relazio-
narsi in presenza sia con i compagni che con i docenti. 
A proposito dei docenti, quale il clima?
I docenti hanno ripreso volentieri l’anno scolastico in 
presenza (se pur con qualche preoccupazione e la paura 
del contagio). Stessa cosa vale per le famiglie: qualche 
d’una è più apprensiva di altre, ma in generale i genitori 
sono collaborativi e rispettano il regolamento.
I bambini sono seguiti? Cosa succede in casi di po-
sitività?
Ogni giorno diamo ai bambini la mascherina pulita 
che indossano in sostituzione di quella portata da 

casa. Se dovessero manifestare sintomi, abbiamo 
predisposto un’aula d’attesa dove il bambino può 
aspettare il genitore che lì lo preleva per portarlo dal 
medico pediatra. Le famiglie avvisano tramite mail 
la responsabile Covid dell’ istituto circa le eventuali 
indicazioni ricevute dal pediatra e dell’eventuale esi-
to del tampone. In questo modo teniamo tutto moni-
torato e devo dire che i casi di quarantena sono stati 
veramente pochi su 940 alunni.
Lockdown e didattica a distanza: vi sentite pronti? 
Ora si prospetta il ritorno alla Didattica a distanza per 
le classi medie ( si parla della seconda e della terza). 
La speranza è che sia per un periodo breve. Siamo 
già organizzati tramite la piattaforma di Istituto e ab-
biamo già ipotizzato gli orari settimanali prevedendo 
sia attività sincrone che asincrone. Cercheremo di far 
lavorare in presenza gli alunni con bisogni educativi 
speciali perché abbiamo notato che sono stati i più 
penalizzati durante il lockdown e abbiamo già attiva-
to  il comodato d’uso dei computer per chi dovrà fare 
richiesta. Cercheremo in ogni modo di confermare la 
progettualità d’Istituto, nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di sicurezza sanitaria: inizieranno 
presto i corsi di conversazione di lingua inglese, men-
tre lo sportello psicologico è già attivo così come le 
altre attività previste sul piano dell’offerta formativa.

Un documentario coraggioso, Hangry Butterflies (il cui ti-
tolo deriva da un gioco di parole in lingua inglese), capace 
di raccontare di un tema complesso e tragico come quello 
dei disturbi alimentari patologici fra le giovani donne del 
nostro Paese con precisione e delicatezza. Anche per que-
sto è stato presentato come fuori concorso ad Alice nella 
Città all’interno del contesto del mitico Festival del Ci-
nema di Roma, dove sta riscuotendo un buon successo. 
Ad affiancare la capacissima regista Maruska Albertazzi 
un team quasi tutto bresciano: fra questi anche France-
sco Andreoli (che soltanto un mese fa presentava il suo 
“Vent’Anni Combattente – Gli ultimi reduci di Ome”) nel 
ruolo che gli è più congegnale, quello di direttore della 
fotografia. “Abbiamo girato per tutta l’Italia documentan-
do numerosi casi di malattie legate ai disturbi alimentari. 
La fase delle riprese è durata per qualche mese, mentre 
quella del montaggio è stata ben più lunga, intorno all’an-
no” ci spiega Andreoli “Quella del Festival del Cinema 
di Roma è veramente una grande vetrina, che un progetto 
tanto impegnato merita sicuramente. Soltanto lavorando-
ci sopra, infatti, mi sono reso conto di quanto la tematica 
sia delicata e di quante notizie menzognere o poco precise 
circolino al riguardo”. Buona parte del documentario è sta-
ta filmata all’interno delle abitazioni stesse, entro le quali 
la troupe (composta da una mezza dozzina di persone e 
splendidamente equipaggiata anche grazie al contributo di 
Rai Cinema) è stata ospitata. “Le testimonianze raccolte 
provenivano sia da persone che avevano già affrontato e 
sconfitto la malattia che da persone ancora affette da gra-
vi disturbi alimentari. La maggior parte delle intervistate 
aveva intorno ai 20 anni, alcune delle loro storie mi hanno 
segnato. I disturbi alimentari possono assumere molte e 
diverse forme, non parliamo solo di anoressia, si tratta di 
un fenomeno molto più diffuso di quanto non si pensi. È 
stato un vero onore per me poter partecipare e dare il mio 
contributo a un progetto di questa levatura” conclude il di-
rettore della fotografia, il rodenghese Francesco Andreoli.  
Auguriamo ogni fortuna al documentario Hangry Butter-
flies (dove “Butterflies” significa farfalle e “Hangry” è un 
mix fra le parole “hungry” ossia affamato e “angry” ossia 
arrabbiato), certi che verrà presto trasmesso in televisione 
o, perché no, nelle sale cinematografiche.



I
l braccialetto biomagnetico è 
un prodotto magnifico. Non c’è 
modo di descrivere tutto il mio 
entusiasmo. Sono felice, sento 

finalmente il sollievo dal dolore ed 
una nuova voglia di vivere. Per tut-
ta la vita sono sempre stata sana. 
Lavorando con i  bambini mi mu-
ovevo molto e dopo mi prendevo 
anche cura del giardino a  casa. 
Purtroppo, tre anni fa ho avuto un 
infortunio al ginocchio. È risultata  
una degenerazione permanente 
dell’articolazione del ginocchio. Il 
dolore era talmente forte che non 
potevo più camminare normal-
mente. Inoltre ero perennemente 
stanca e spesso mi girava la testa e 
perdevo l’equilibrio. Il peggio avve-
niva sempre durante i miei viaggi e 
spostamenti quando a fatica sali-
vo le scale dell’autobus e perdevo 
l’equilibrio. Tutto questo era terri-
bile! Prendevo tante pillole ma non 
mi aiutavano. Uno specialista mi ha 
consigliato la magnetoterapia. Pen-
savo di svenire quando ho saputo 
che il trattamento nella cabina ma-
gnetica costa migliaia di euro! Ma...

Tre mesi fa la mia vita 
fi nalmente è cambiata!
Poi una mia amica che abita in Ger-
mania mi ha mandato un braccia-
letto professionale biomagnetico. 
L’ultima innovazione di successo 
degli scienziati di Dusseldorf. Mi ha 
spiegato che è un prodotto molto 
utilizzato nei lussuosi centri sani-
tari in Germania e che i pensiona-
ti tedesci indossandolo sono agili 
come dei ragazzini. Inizialmente 
ero scettica ma poi ho pensato: 
Cosa mi costa provare? Non è un 
semplice braccialetto. La sua azio-
ne è basata su leggi della fisica e 
anni di ricerche.

Ho iniziato a  portarlo subito e il 
giorno dopo quando mi sono al-
zata dal letto, il dolore alle ginoc-
chia era diminuito. Non riuscivo 
a  crederci! Dopo una settimana,
i  giramenti di testa sono dimi-
nuiti così come i  dolori reumati-
ci. Sembrerebbe che i tessuti delle 
articolazioni si siano rigenerati! 
La magnetoterapia purtroppo è un 
trattamento fisioterapico costo-

so. Il paziente deve restare steso 
all’interno della cabina magnetica 
per 30 minuti ed il trattamento 
deve essere ripetuto almeno 10 
volte. Il vantaggio straordinario 
del braccialetto bioattivo è quello 
invece di poter circondare il Tuo 
corpo con un benefico campo 
magnetico per tutto il tempo che 
lo indossi!

Finalmente dormo 
anche meglio... 
Inoltre, da quando indosso il brac-
cialetto, dormo meglio. Ora i  gira-
menti di testa sono sempre più 
rari e non ho quasi più problemi di 
equilibrio. Prima mi sentivo a pezzi 
e continuamente stanca, mentre 
adesso sono più agile e felice.

Non importa con quali metalli sia 
fatto il braccialetto, quali che siano, 
hanno cambiato la mia vita. Non c’è 
altra via per convincersi della sua 
effi cacia, se non quella di provarlo. 
Il braccialetto biomagnetico ti ba-
sterà per anni e può sostituire i trat-
tamenti fi sioterapici costosi. Fun-
ziona senza interruzione e la sua 
effi cacia permane nel tempo. Puoi 
ottenere questo braccialetto solo 
tramite la vendita telefonica.

La potenza benefi ca 
del campo magnetico potrebbe:
4  accelerare la rigenera-

zione delle articolazioni
4  diminuire l’osteoporosi

e i reumatismi
4  migliorare l’equilibrio

rigenerando il vestibolo
4  Aiutare a diminuire 

i giramenti di testa che 
accompagnano la cinetosi

Anche se non soff ri di tutti questi 
disturbi, grazie al braccialetto 
magnetico potresti prevenirli 
ed evitarli in futuro.

1500GS

POTENZA

„Il braccialett o 
b i o m a g n e t i co 
è stato ideato 
dal team del fi -
sioterapista te-
desco Gerhard 
Schmuck di 
Dusseldorf. Il 
b r a c c i a l e t t o 
conti ene 20 ma-

gneti  della potenza di 75 Gs ciascu-
no, che emett ono conti nuamente 
un campo magneti co della potenza 
di 1500 Gs. Questo campo penetra 
nel corpo, elimina il dolore e allevia 
le infi ammazioni. Porta il sangue a 
circolare 27,5 volte più velocemente 
permett endo così l’autorigenerazio-
ne dell’organismo e lo spegnimento 
delle infi ammazioni.”

Prof. Schmucke

„Indosso qu-
esto braccialet-
to magneti co 
da 3 anni. Pri-
ma soff rivo di 
problemi alle 
a r t i c o l a z i o n i 
delle ginocchia 
e delle caviglie. 
Non potevo 
muovermi sen-

za portare con me gli anti dolorifi ci. 
Fortunatamente un giorno mia fi glia 
mi ha regalato questo braccialet-
to. Con scetti  cismo ho iniziato ad 
indossarlo e inaspett atamente il 
dolore ha cominciato ad att enuar-
si fi no a svanire. Anche il gonfi ore 
delle ginocchia è sparito”.

Ho lavorato du-
ramente tutt a la 
vita in canti ere. 
Anche in pensio-
ne non mi ripo-
savo mai, qual-
che lavorett o in 
giardino oppure 
nel garage. La 
mia schiena e le 

arti colazioni alla fi ne non hanno più 
rett o. Avevo paura di essere condan-
nato alla sedia a rotelle. Uti lizzo qu-
esto incredibile braccialett o da qual-
che mese e i miglioramenti  sono a dir 
poco eccezionali. La mia schiena e le 
arti colazioni, soprat-
tutt o le anche, si sono 
rigenerate e io mi 
sento come se avessi 
40 anni in meno! 

Signor Giorgio
(72 anni)

I
l braccialetto biomagnetico è „Indosso qu-

Se sei tormentato da: dolore alle articolazioni, insonnia, giramenti di 
testa o altri problemi di equilibrio – prova il braccialetto biomagnetico! 
Potresti donarti la possibilità di riacquisire effi  cienza articolare 
e forza così come la signora Sofi a di Cesena.

IL DOLORE ALLE ARTICOLAZIONIIL DOLORE ALLE ARTICOLAZIONI
È DIMINUITO... ORA POSSO DORMIRE È DIMINUITO... ORA POSSO DORMIRE 
SERENAMENTE TUTTA LA NOTTE!SERENAMENTE TUTTA LA NOTTE!

La signora So� a V. 
di Cesena (68 anni) 
prima di andare in 
pensione lavorava 
come insegnante in 
un asilo, ora invece 
si occupa di giardi-
naggio. Ha iniziato 
ad indossare questo 

braccialetto tre mesi fa e grazie ad esso 
ha migliorato l’e�  cienza delle sue ar-
ticolazioni. L’azione del braccialetto 
era talmente spettacolare che abbiamo 
chiesto alla signora So� a di raccontare 
la sua esperienza. 

GRANDE PROMOZIONE!

Chiama ora: 02 873 612 15
Lunedi - venerdi 8:00-20:00, sabato e domenica 9:00-18:00
(Chiamata locale senza costi  aggiunti vi)

Le prime 100 persone che chiameranno entro il  14 dicembre 2020,
otteranno il  70% di sconto!  Riceverai il braccialetto 

biomagnetico, anziché a 104€, a soli 29€  
(spedizione GRATUITA)!

Signora Grazia
(57 anni)

La potenza benefi ca 

20 biomagneti della
potenza di 1500 Gs

Pratica, elegante 
e resistente

Per uomini 
e per le donne

Misura 
universale

Il prodoּמ o presentato non è un medicinale e in nessun caso può sostituire il traּמ amento medico o ospedaliero. Le foto ed i nomi, in relazione alla legge sulla protezione dei dati, sono contraּמ uali e non corrispondono 
a soggeּמ i specifi ci. Ogni caso è individuale e deve essere consultato con un medico. Le informazioni su reclami, scambi o resi per posta all’indirizzo indicato sono incluse nel pacco con il prodoּמ o. 
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1. British Museum, Londra
Il British Museum vanta uno dei musei online più estesi al mon-
do. La piattaforma offre una vasta collezione di oggetti stori-
ci tutti da scoprire. Ogni oggetto ha una breve spiegazione per 
comprendere meglio le sue origini e la sua storia.
2. Louvre, Parigi
Tra i musei online da non perdere c’è sicuramente quello del 
Louvre, in Francia, che offre libero accesso alle sue opere più 
famose. Non sei mai riuscito a vedere la Gioconda di Leonardo 
da Vinci o i capolavori di Michelangelo? Vuoi riscoprire i tesori 
egiziani custoditi in questo museo? Con il tour panoramico po-
trai farlo, cliccando sulle opere che trovi più suggestive per 
riscoprire la loro storia.
3. Musei Vaticani, Roma
Con la sua grande collezione di opere importanti, i Musei Vati-
cani ti danno l’opportunità di fare un tour a 360gradi di meravi-
gliose opere tra cui il soffitto della Cappella Sistina.
4. National Gallery of Art, Washington
Muori dalla voglia di visitare Washington e questo bellissimo 
museo ma non sei ancora riuscito a trovare l’occasione giu-
sta? Non preoccuparti, grazie ai tour virtuali e le visite con vi-
deo e audio, ti sembrerà quasi di trovarti lì.
5. Galleria degli Uffizi, Firenze
In un click puoi entrare in uno dei musei online più importanti 
d’Italia. Immagini ad alta definizione per un tour virtuale che ti 
darà l’occasione di riscoprire i migliori capolavori artistici, dalle 
opere di Botticelli fino a Cimabue.
6. Museo di Dalì, Florida
Bastano pochi click per arrivare a San Petersburg, in Florida. 
Dedicato ad uno dei più rilevanti artisti spagnoli del novecento, 
il museo Dalì ti offre la possibilità di vivere un tour virtuale at-
traverso le stanze e le opere d’arte esposte. Ti sembrerà quasi 
di trovarti lì. Preparati a scoprire tutti i dettagli della carriera 
di Salvador Dalì.
7. Museo Nasa, Florida
Se ami la scienza e le scoperte spaziali, non dimenticare di 
visitare il museo online della Nasa. Creato appositamente per 
offrire ai più curiosi tour virtuali, video, immagini inedite questo 
museo riesce a rendere l’esperienza virtuale ancora più reale.
8. Museo del Prado, Madrid
Grazie all’intelligenza artificiale che il museo online del Prado 
offre, potrete scoprire la sua vasta collezione di opere seguen-
do una linea temporale che le suddivide in diversi livelli.
9. MoMa, New York
Il museo online del MoMa ha digitalizzato la collezione di opere 
d’arte, una tra le più belle al mondo, rendendole disponibili e 
consultabili facilmente dal pc.
10. National Women’s History Museum, Virginia
Questa collezione online, accompagnata da audio esplicativi, 
mira a valorizzare come la figura femminile si sia fatta strada 
nel tempo e nel corso della storia. Non puoi perdertela.
11. Museo Archeologico, Bolzano
Adesso l’«Iceman Database» del Museo Archeologico di Bol-
zano  è disponibile finalmente online. Tantissime informazioni 

relative all’Uomo venuto dal ghiaccio sono adesso reperibili sul 
sito web. Adatto per piccoli curiosi, ma anche per un pubblico 
più esperto in materia.
12. Pinacoteca di Brera, Milano
Dai un look più da vicino alle meravigliose opere custodite nel-
la Pinacoteca di Brera di Milano, grazie al loro sito web che 
offre ben 669 immagini ad alta definizione delle opere più belle.
13. Metropolitan Museum of Art, New York
Grazie al progetto a 360° del sito web del Moma, sarai diretta-
mente catapultato a New York e vivrai l’esperienza quasi come 
se ti trovassi davvero lì.
14. Hermitage, San Pietroburgo
Più di 3 milioni di opere di cultura mondiale possono essere am-
mirate nella collezione online di questo museo. Per esempio, 
potrete ammirare gratuitamente il Palazzo d’Inverno.
15. Museo Egizio, Torino
Il direttore Christian Greco conduce su Facebook alcuni video-
tour per spiegare ogni oggetto della prestigiosa collezione del 
Museo Egizio di Torino. Dal sito, inoltre, è possibile dare un’oc-
chiata alle sale ristrutturate.
16. Guggenheim, Bilbao
Vicino il fiume Nerviòn, c’è un magnifico edificio di acciaio e ti-
tanio. Per la sua particolare architettura firmata dall’archistar 
Frank Gehry è considerato uno dei musei più belli al mondo. 
Con il tour virtuale sul sito web del museo, in un batter d’occhio 
potrai scoprire la collezione del dopoguerra, dai bellissimi di-
pinti alle sculture americane ed europee.
17. Rijks, Amsterdam
Connettendoti al sito web di questo museo, avrai a disposizione 
ben 80 gallerie artistiche tutte da scoprire. Fai un giro ammi-
rando il salone principale perdendoti tra le opere dei più grandi 
artisti olandesi come Vermeer e Rembrandt.
18. Musée d’Orsay, Paris
L’ex stazione di Parigi Orsay, dopo un progetto dell’architetta 
italiana Gae Aulenti, è stata trasformata in un magnifico museo. 
Questo museo è tra i più importanti in Francia dal momento che 
custodisce opere di grandi artisti come Cézanne e Monet. Se 
sei appassionato di arte impressionista, visita assolutamente il 
loro sito e segui il tour virtuale per scoprire i capolavori più belli 
dell’arte francese.
19. Natural History Museum, London
Il  Museo di storia naturale  è uno dei più importanti in  Gran 
Bretagna e rappresenta una delle maggiori attrazioni non solo 
per i turisti, ma anche per la popolazione locale. Perditi nei lun-
ghi corridoi e nei grandi spazi di questo meraviglioso museo. 
All’entrata, avrai la fortuna di incontrare il famoso Dippy, il dino-
sauro più famoso di Londra.
20. J Paul Getty Museum, Los Angeles
Il Getty Center è uno dei più famosi centri artistici sulla costa 
ovest degli Stati Uniti. Dagli Iris di Van Gogh fino alle sculture 
del neolitico in argilla. Il tour virtuale, infatti, offre una vasta col-
lezione tutta da scoprire. Dai un’occhiata alla galleria interna, 
clicca sulle opere d’arte che più ti colpiscono e scopri la storia 
di ogni pezzo d’arte.

MUSEI E MOSTRE A…0 PASSI DA CASA
Se nei mesi scorsi avevamo dedicato uno spazio agli eventi a 4 passi da casa, eccoci ora, con le 
limitazioni legate alla Pandemia, a proporvi 20 musei visitabili direttamente dal vostro salotto…

basta un computer, digitare su google il nome del museo e…che mostra sia!
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l braccialetto biomagnetico è 
un prodotto magnifico. Non c’è 
modo di descrivere tutto il mio 
entusiasmo. Sono felice, sento 

finalmente il sollievo dal dolore ed 
una nuova voglia di vivere. Per tut-
ta la vita sono sempre stata sana. 
Lavorando con i  bambini mi mu-
ovevo molto e dopo mi prendevo 
anche cura del giardino a  casa. 
Purtroppo, tre anni fa ho avuto un 
infortunio al ginocchio. È risultata  
una degenerazione permanente 
dell’articolazione del ginocchio. Il 
dolore era talmente forte che non 
potevo più camminare normal-
mente. Inoltre ero perennemente 
stanca e spesso mi girava la testa e 
perdevo l’equilibrio. Il peggio avve-
niva sempre durante i miei viaggi e 
spostamenti quando a fatica sali-
vo le scale dell’autobus e perdevo 
l’equilibrio. Tutto questo era terri-
bile! Prendevo tante pillole ma non 
mi aiutavano. Uno specialista mi ha 
consigliato la magnetoterapia. Pen-
savo di svenire quando ho saputo 
che il trattamento nella cabina ma-
gnetica costa migliaia di euro! Ma...

Tre mesi fa la mia vita 
fi nalmente è cambiata!
Poi una mia amica che abita in Ger-
mania mi ha mandato un braccia-
letto professionale biomagnetico. 
L’ultima innovazione di successo 
degli scienziati di Dusseldorf. Mi ha 
spiegato che è un prodotto molto 
utilizzato nei lussuosi centri sani-
tari in Germania e che i pensiona-
ti tedesci indossandolo sono agili 
come dei ragazzini. Inizialmente 
ero scettica ma poi ho pensato: 
Cosa mi costa provare? Non è un 
semplice braccialetto. La sua azio-
ne è basata su leggi della fisica e 
anni di ricerche.

Ho iniziato a  portarlo subito e il 
giorno dopo quando mi sono al-
zata dal letto, il dolore alle ginoc-
chia era diminuito. Non riuscivo 
a  crederci! Dopo una settimana,
i  giramenti di testa sono dimi-
nuiti così come i  dolori reumati-
ci. Sembrerebbe che i tessuti delle 
articolazioni si siano rigenerati! 
La magnetoterapia purtroppo è un 
trattamento fisioterapico costo-

so. Il paziente deve restare steso 
all’interno della cabina magnetica 
per 30 minuti ed il trattamento 
deve essere ripetuto almeno 10 
volte. Il vantaggio straordinario 
del braccialetto bioattivo è quello 
invece di poter circondare il Tuo 
corpo con un benefico campo 
magnetico per tutto il tempo che 
lo indossi!

Finalmente dormo 
anche meglio... 
Inoltre, da quando indosso il brac-
cialetto, dormo meglio. Ora i  gira-
menti di testa sono sempre più 
rari e non ho quasi più problemi di 
equilibrio. Prima mi sentivo a pezzi 
e continuamente stanca, mentre 
adesso sono più agile e felice.

Non importa con quali metalli sia 
fatto il braccialetto, quali che siano, 
hanno cambiato la mia vita. Non c’è 
altra via per convincersi della sua 
effi cacia, se non quella di provarlo. 
Il braccialetto biomagnetico ti ba-
sterà per anni e può sostituire i trat-
tamenti fi sioterapici costosi. Fun-
ziona senza interruzione e la sua 
effi cacia permane nel tempo. Puoi 
ottenere questo braccialetto solo 
tramite la vendita telefonica.

La potenza benefi ca 
del campo magnetico potrebbe:
4  accelerare la rigenera-

zione delle articolazioni
4  diminuire l’osteoporosi

e i reumatismi
4  migliorare l’equilibrio

rigenerando il vestibolo
4  Aiutare a diminuire 

i giramenti di testa che 
accompagnano la cinetosi

Anche se non soff ri di tutti questi 
disturbi, grazie al braccialetto 
magnetico potresti prevenirli 
ed evitarli in futuro.

1500GS

POTENZA

„Il braccialett o 
b i o m a g n e t i co 
è stato ideato 
dal team del fi -
sioterapista te-
desco Gerhard 
Schmuck di 
Dusseldorf. Il 
b r a c c i a l e t t o 
conti ene 20 ma-

gneti  della potenza di 75 Gs ciascu-
no, che emett ono conti nuamente 
un campo magneti co della potenza 
di 1500 Gs. Questo campo penetra 
nel corpo, elimina il dolore e allevia 
le infi ammazioni. Porta il sangue a 
circolare 27,5 volte più velocemente 
permett endo così l’autorigenerazio-
ne dell’organismo e lo spegnimento 
delle infi ammazioni.”

Prof. Schmucke

„Indosso qu-
esto braccialet-
to magneti co 
da 3 anni. Pri-
ma soff rivo di 
problemi alle 
a r t i c o l a z i o n i 
delle ginocchia 
e delle caviglie. 
Non potevo 
muovermi sen-

za portare con me gli anti dolorifi ci. 
Fortunatamente un giorno mia fi glia 
mi ha regalato questo braccialet-
to. Con scetti  cismo ho iniziato ad 
indossarlo e inaspett atamente il 
dolore ha cominciato ad att enuar-
si fi no a svanire. Anche il gonfi ore 
delle ginocchia è sparito”.

Ho lavorato du-
ramente tutt a la 
vita in canti ere. 
Anche in pensio-
ne non mi ripo-
savo mai, qual-
che lavorett o in 
giardino oppure 
nel garage. La 
mia schiena e le 

arti colazioni alla fi ne non hanno più 
rett o. Avevo paura di essere condan-
nato alla sedia a rotelle. Uti lizzo qu-
esto incredibile braccialett o da qual-
che mese e i miglioramenti  sono a dir 
poco eccezionali. La mia schiena e le 
arti colazioni, soprat-
tutt o le anche, si sono 
rigenerate e io mi 
sento come se avessi 
40 anni in meno! 

Signor Giorgio
(72 anni)

I
l braccialetto biomagnetico è „Indosso qu-

Se sei tormentato da: dolore alle articolazioni, insonnia, giramenti di 
testa o altri problemi di equilibrio – prova il braccialetto biomagnetico! 
Potresti donarti la possibilità di riacquisire effi  cienza articolare 
e forza così come la signora Sofi a di Cesena.

IL DOLORE ALLE ARTICOLAZIONIIL DOLORE ALLE ARTICOLAZIONI
È DIMINUITO... ORA POSSO DORMIRE È DIMINUITO... ORA POSSO DORMIRE 
SERENAMENTE TUTTA LA NOTTE!SERENAMENTE TUTTA LA NOTTE!

La signora So� a V. 
di Cesena (68 anni) 
prima di andare in 
pensione lavorava 
come insegnante in 
un asilo, ora invece 
si occupa di giardi-
naggio. Ha iniziato 
ad indossare questo 

braccialetto tre mesi fa e grazie ad esso 
ha migliorato l’e�  cienza delle sue ar-
ticolazioni. L’azione del braccialetto 
era talmente spettacolare che abbiamo 
chiesto alla signora So� a di raccontare 
la sua esperienza. 

GRANDE PROMOZIONE!

Chiama ora: 02 873 612 15
Lunedi - venerdi 8:00-20:00, sabato e domenica 9:00-18:00
(Chiamata locale senza costi  aggiunti vi)

Le prime 100 persone che chiameranno entro il  14 dicembre 2020,
otteranno il  70% di sconto!  Riceverai il braccialetto 

biomagnetico, anziché a 104€, a soli 29€  
(spedizione GRATUITA)!

Signora Grazia
(57 anni)

La potenza benefi ca 

20 biomagneti della
potenza di 1500 Gs

Pratica, elegante 
e resistente

Per uomini 
e per le donne

Misura 
universale

Il prodoּמ o presentato non è un medicinale e in nessun caso può sostituire il traּמ amento medico o ospedaliero. Le foto ed i nomi, in relazione alla legge sulla protezione dei dati, sono contraּמ uali e non corrispondono 
a soggeּמ i specifi ci. Ogni caso è individuale e deve essere consultato con un medico. Le informazioni su reclami, scambi o resi per posta all’indirizzo indicato sono incluse nel pacco con il prodoּמ o. 

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

PUNTO per punto

PIOGGIA
VILMA LOMBARDI

riceviamo 
e pubblichiamo

le poesie 
dei nostri lettori

La sento scendere giù per la grondaia mentre riposo,
fa un insolito rumore 

sembra una musica che mi rilassa.
Mi appisolo con in testa 
quella musica di pioggia.

Castegnato (BS) 

Cell. 3395480935 
acquatek.inselvini@libero.it

www.acquatek.it

• STUDIO TECNICO & COMMERCIALISTA
• SOPRALLUOGHI GRATUITI UTILI ALLA VALUTAZIONE DEI 
   REQUISITI NECESSARI E COMPILAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE
• EQUIPE COMPLETA E PARTERS DI FIDUCIA

GRAZIE AL SUPER ECOBONUS 110%
         RIQUALIFICA LA TUA CASA

ACQUATEK 
PACCHETTO 
COMPLETO 

SENZA 
PENSIERI
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– SUDOKU – 

alcune curiosità
sul corpo umano

9 5 8 6

8 7 5 9 2

3 2 5 9 4 1

9 8 7

8 5 1

6 4

7 3 1

1 9 6

3

sudoku #3100

1 9 7 2 5 8 4 6 3

6 4 8 7 3 1 5 9 2

3 2 5 6 9 4 8 1 7

4 1 3 9 8 2 7 5 6

8 5 6 4 1 7 3 2 9

9 7 2 3 6 5 1 8 4

7 3 1 5 2 6 9 4 8

2 8 4 1 7 9 6 3 5

5 6 9 8 4 3 2 7 1

soluzione #3100

3 9

4 1 5

8 1 7

7 4 9

2 9 4 7

5 2 8 4 1

7 1 8

9 1 7 2

8 9 3

sudoku #3101

1 7 3 5 2 6 8 4 9

6 2 9 8 4 7 3 1 5

5 8 4 3 1 9 6 2 7

7 4 8 6 9 1 5 3 2

2 9 1 4 3 5 7 6 8

3 6 5 2 7 8 4 9 1

4 3 7 1 8 2 9 5 6

9 1 6 7 5 4 2 8 3

8 5 2 9 6 3 1 7 4

soluzione #3101

4 2 9

5 6

8 2 4 3 5

2 4 8 5 6 9

9 8 2

7 3 2 6

2 9 8 7

6 8 9

sudoku #3102

8 7 6 2 9 4 1 5 3

3 4 2 8 5 1 7 9 6

1 5 9 6 3 7 2 4 8

7 6 8 1 2 9 4 3 5

2 1 3 4 8 5 6 7 9

4 9 5 7 6 3 8 2 1

9 8 7 3 1 2 5 6 4

5 2 1 9 4 6 3 8 7

6 3 4 5 7 8 9 1 2

soluzione #3102

Minisudoku.it - Difficile

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

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

1. Occhio all’ unghia: voi credete che tutte le unghie cresca-
no alla stessa velocità , ma non è esattamente cosi’; si al-
lunga più rapidamente quella del dito medio, mentre quella 
che cresce più lentamente è quella del pollice . Il motivo 
è molto semplice : i ritmi di crescita delle unghie sono di-
rettamente proporzionali alla lunghezza delle singole dita .
2. Il nostro corpo è una macchina perfetta : per fare qualsi-
asi movimento occorre la collaborazione di tante parti. Ad 
esempio per fare un solo passo occorrono ben 200 muscoli! 
3. Le labbra hanno un colore che decisamente spicca rispet-
to al resto dell’epidermide, ma come mai questa differen-
za? Semplice: il rosso della bocca è dato dall’ alta concen-
trazione di piccoli capillari ricchi di ossigeno. 
4. Le cellule dei globuli rossi vengono prodotte dal midollo 
osseo, dal fegato e dalla milza. Nell’arco di tempo della 
vita media di un uomo, vengono prodotti in totale circa 5 
milioni di miliardi di globuli rossi, più di 500 kg. 
5. I nostri tessuti si rigenerano costantemente: ogni mi-
nuto muoiono un centinaio di cellule ed altrettante se ne 
riformano. 
6. Ebbene sì, noi uomini siamo come i serpeni! Pense-
rete che siamo velenosi? Ma no! Il parallelo deriva solo 
dalla pelle. Anche la nostra cambia, proprio come acca-
de ai serpenti, ma ad intervalli meno frequenti, precisa-
mente ogni 27 mesi.
7. Siamo fatti di acqua. O meglio, il nostro corpo si com-
pone di essa per circa il 70%. Una percentuale media 
che varia, tuttavia, con l’età. Ad esserne più ricchi sono i 
bambini; tra i neonati che i valori s’innalzano addirittura 
fino all’80%.
8. Al mattino si è più alti! Sarà che di notte si cresce 
sempre? Ma no, la spiegazione è un’altra: nelle prime 
ore del giorno non si ha addosso il peso di una giornata 
trascorsa e si tende a stare più eretti, mentre la sera ci 
abbassiamo di un centimetro perchè la nostra postura 
risente della stanchezza.

– PER RIDERE UN PO’ –
«Lo sai che mio figlio a cinque anni sa 

tenere una sedia con una sola mano per 
cinque minuti?». «Il mio a cinque mesi è 

capace di tenere alzata tutta la famiglia 
per una notte intera!». 

Giacomo entra in un negozio di 
abbigliamento militare e chiede:
«Avete delle tute mimetiche?».

Risponde il commesso:
«Sì, però non riusciamo a trovarle…».

Si sta girando un film sull’antica Roma 
e il regista grida a una comparsa:

«Ma è scemo? Si tolga quell’orologio 
da polso!».

«Scemo sarà lei, non vede che 
l’orologio ha i numeri romani?».

– aforisma – 

SOLUZIONE SUDOKUSOLUZIONE SUDOKU

9 5 8 6

8 7 5 9 2

3 2 5 9 4 1

9 8 7

8 5 1

6 4

7 3 1

1 9 6

3

sudoku #3100

1 9 7 2 5 8 4 6 3

6 4 8 7 3 1 5 9 2

3 2 5 6 9 4 8 1 7

4 1 3 9 8 2 7 5 6

8 5 6 4 1 7 3 2 9

9 7 2 3 6 5 1 8 4

7 3 1 5 2 6 9 4 8

2 8 4 1 7 9 6 3 5

5 6 9 8 4 3 2 7 1

soluzione #3100

3 9

4 1 5

8 1 7

7 4 9

2 9 4 7

5 2 8 4 1

7 1 8

9 1 7 2

8 9 3

sudoku #3101

1 7 3 5 2 6 8 4 9

6 2 9 8 4 7 3 1 5

5 8 4 3 1 9 6 2 7

7 4 8 6 9 1 5 3 2

2 9 1 4 3 5 7 6 8

3 6 5 2 7 8 4 9 1

4 3 7 1 8 2 9 5 6

9 1 6 7 5 4 2 8 3

8 5 2 9 6 3 1 7 4

soluzione #3101

4 2 9

5 6

8 2 4 3 5

2 4 8 5 6 9

9 8 2

7 3 2 6

2 9 8 7

6 8 9

sudoku #3102

8 7 6 2 9 4 1 5 3

3 4 2 8 5 1 7 9 6

1 5 9 6 3 7 2 4 8

7 6 8 1 2 9 4 3 5

2 1 3 4 8 5 6 7 9

4 9 5 7 6 3 8 2 1

9 8 7 3 1 2 5 6 4

5 2 1 9 4 6 3 8 7

6 3 4 5 7 8 9 1 2

soluzione #3102

Minisudoku.it - Difficile

PUNTO croce

Seduto al banco del bar, 
un uomo sta piangendo. 
Un amico gli si avvicina 

e gli domanda:
«Che cosa ti è successo?».
«Mia moglie ha giurato 
solennemente di non 

rivolgermi più la parola 
per un mese!».

«Dovresti essere felice!».
«Lo sono stato. Ma il 
mese scade proprio 

questa sera!».

Aladino trova una lampada magica 
e la sfrega, 

all’improvviso esce un genio 
e fa: “Aladino... esprimi un desiderio 

e si avverera’!”  Aladino, 
stupito, esclama: “

Che mi venga un colpo!!!” 
Aladino ora è al reparto di 

terapia intensiva 
del Fatebenefratelli.

  PRESENTAZIONE:
La pattona è il castagnaccio alla toscana. Condividiamo con voi la 
ricetta, svelandovi gli ingredienti e la preparazione. Un dolce dav-
vero gustoso, che, ne siamo certi, conquisterà il vostro palato con il 
suo sapore deciso.
La storia di questo dolce è molto antica, sebbene non abbia origini 
del tutto certe. Pare che fosse presente nelle tavole dei toscani già 
durante il ‘500, ma probabilmente è ben più antico.

  PREPARAZIONE:
Preparare questo dolce richiede un po’ di tempo libe-
ro, ma ne vale davvero la pena. La prima cosa da fare 
è cominciare a pulire e lavare la nostra uvetta. Quando 
utilizziamo l’uvetta per le ricette, come dolci o pietanze 
salate, dobbiamo metterla sempre un po’ in acqua, così 
che possa reidratarsi alla perfezione.
Quindi, prendete una ciotola e riempitela con un pochino 
di acqua fredda e immergete l’uvetta. Passiamo a smi-
nuzzare la frutta secca, ovvero le noci. In seguito, per 
comodità, tritate anche il rosmarino, così lo avrete già 
pronto all’occorrenza.
È il momento di cominciare a setacciare la nostra farina. 
Setacciare la farina è un passaggio fondamentale: non 
dimenticatelo, perché il rischio grumi è sempre dietro 
l’angolo. Fatelo in una ciotola abbastanza capiente, per 
lavorare al meglio il vostro impasto.
Dopodiché, l’acqua va aggiunta a filo e ricordate di me-

scolare energicamente l’impasto: anche questo servirà 
per prevenire i possibili grumi. Non appena l’impasto 
sarà omogeneo, potrete procedere con l’aggiunta dei pi-
noli, del sale, dell’uvetta e delle noci.
Ora, prendete l’olio e cospargetene un po’ nella teglia. 
Fatelo con uno spennellino, in modo tale da ricoprire 
bene la superficie. Se avete lo spray, potete farlo anche 
in questo modo, anzi: il risultato sarà migliore e la vostra 
pattona non sarà troppo oliosa.
Dopo avere passato l’olio, potrete aggiungere l’impasto. 
Sopra l’impasto, non dimenticate di mettere qualche ago 
di rosmarino e pinolo sparso! 
Qual è il tempo di cottura e a quanto dobbiamo impostare 
il forno?
Il forno deve essere preriscaldato, ovviamente, a circa 
195°. La pattona ha un tempo di cottura di 35 minuti, ma 
questo dipende dal vostro forno. In ogni caso, sfornatela 
quando la superficie si presenterà “crepata”, un segno di-
stintivo di questo dolce.

IL CASTAGNACCIO ALLA TOSCANA

  INGREDIENTI:
 • 500 grammi di farina di castagne
 • 100 grammi di pinoli
 • 100 grammi di noci
 • 80 grammi di uvetta

 

 • Acqua
 • Rosmarino
 • Sale
 • Olio EVO

QUANDO 
QUALCUNO DICE: 

“questo lo so 
fare anch’io”, 

VUOL DIRE CHE 
LO SA SOLO RIFARE, 

ALTRIMENTI LO AVREBBE 
GIÀ FATTO PRIMA.

(BRUNO MUNARI)
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NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero Unico 
di Emergenza 

NEU

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

RODENGO SAIANO
Comune Piazza Vighenzi, 1 - Tel: 030 6817711
Biblioteca
Via Brescia, 2 - Tel: 030 6810202
Orari S. Messe domenicali
Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
Saiano Cristo Re: 8.30 - 10.30 - 17.00
Rodengo S.Nicola di Bari: 8.00 - 9.30 (solo nel periodo degli 
incontri di catechismo) - 10.30 - 18.00
A.V.I.S.
Via Brescia, 46/a - Tel: 030 6119406 - referente 338 4828478
MONDO X
Via Pavoni, 15 - Tel: 030.611161  web: www.mondox.it 
Polizia locale 
via Castello 8 tel 030 611936
Farmacia comunale 
via Marconi, 5 - tel 030 6810642
Ambulatori medici base 
via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
via Provinciale 3/q - tel 030 6810221  cell 368 283009 
Soccorso pubblico franciacorta 
via Brescia 46 - tel 030 610310

PADERNO FRANCIACORTA
Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
Ass.ne Naz.le Alpini - Gruppo di Paderno Franciacorta 
Rif. Giuseppe Pozzali - alpinipadernofranciacorta@gmail.com 
Compagnia Teatrale Funtanì de Giona 
Compagnia teatrale Commedie in dialetto bresciano
Via Mazzini, 55 - Mail: emme.ci.52@inwind.it (Corsini Mario)
Referente Del Bono Fiorenzo - Tel. 328.2550009
Sezione Cacciatori
Via Roma, 8 - Referente: Claudio Marini
Argo Squadra Gr. Cinofilo Protezione Civile  
c/o Bani Luciano, Via Dei Tre Cortili, 5 -  Tel: 3397307247
A.Ge Associazione genitori (seguici su FB - Age Paderno Franciacorta) 
Presidente Ruben Crotti - Tel: 3489180220 - agepaderno@age.it

PASSIRANO
Comune 
Piazza Europa, 16 - Tel: 030 6850557
Biblioteca
Piazza Europa, 16 - Tel: 0306850557 
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 9,30 - 11,00 - 18.30
Associazione volontari Camignone Monterotondo Passirano 
Via Garibaldi, 1 - Passirano - Tel: 030 653498
Società Ippica Franciacorta Associazione Sportiva  
Via Breda - Tel: 030 653610
Associazione Polisportiva Salute e Benessere 
Piazza Europa - Tel: 030 6850822
Segreteria dell’ Unità Pastorale di Passirano
Via Libertà, 2 - tel: 030 654005 - 
mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com
Oratorio Santi Francesco e Chiara
via Roma, 2 - mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 
Compagnia Teatrale Libera "Il Teatro che non c'è"
Corsi teatrali per bambini, ragazzi e adulti a partire dai 5 anni,
via Libertà, 8 - cell: 392 1860726 - mail: teatrochenonce@gmail.com 

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 8.00 - 10.00 - 18.30
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com

numeri
utili
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