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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

Vivendo nell’epoca dei “post”, e 
mi si perdonerà il doppio sen-

so: post intesi come brevi messaggi 
scagliati nell’etere nell’illusione di 
disporre di un pulpito di discenti 
e post inteso come periodo: “post” 
ideologie, “post” modernismo, 
“post” futurismo, post tutto insom-
ma (forse perché, pessimisticamen-
te, non si può appellare ciò che non 
c’è), è normale accorgersi di quan-
to ci si sia dimenticati del “pre”, di 
quelle fondamenta che si vogliono 
superare per andare incontro a un 
oltre sconosciuto proprio perché si 
ignora il pregresso.

In quest’ottica è normale accorger-
si che una delle derive sia rappre-

sentata dall’idea onnipresente del 
rivisitare.

Ormai tutto è rivisitato. Nei ri-
storanti i piatti della tradizione 

sono serviti in salsa “rivisitata”, le 
epoche storiche sono “rivisitate”, le 
opere teatrali anche. Evidentemente 
nulla ha più sugo da trasmettere in 
purezza, tutto annoia una volta as-
saggiato e spiluccato, per cui di ne-
cessità bisogna rimpastarlo dando la 
provvigione allo stupore. 

Ma (seppur equipaggiati di pro-
tervia) per rivisitare qualcosa 

bisognerebbe prima averlo visitato. 
Anzi, di più ancora: ciò che antece-
de la rivisitazione, non è semplice-
mente la visita, ma la “visitazione”. E 
sappiamo bene che l’unica autentica 
visitazione che si conosca è quella 
della Vergine a sua cugina Elisabet-
ta, un soggiorno di tre mesi, non una 
capatina en passant. 

Per rivisitare bisogna prima cono-
scere profondamente, altrimenti 

è violenza, perché lo stupro ha pro-
prio come connotato la non consen-
zialità, il non essere in comunione. 

La tendenza oggi è proprio l’ap-
procciarsi alla rivisitazione igno-

rando l’originale. A partire dai clas-
sici, dalla letteratura, dal teatro, dove 
tutto è rivisitato, spesso esplicitando 
la chiave di lettura: in chiave moder-
na, in chiave ironica, in chiave infan-
tile. Per cui il capolavoro, l’originale 
(inteso come autentico, primo) non 
è più originale (inteso come creati-
vo) ma è una sorta di supporto per 
nuovi esperimenti, che sono sovente 
pericolosi. Perché il rivedere è chi-
rurgia vascolare, e soprattutto porta 
con sé l’eco di qualcosa di perduto, il 
rivedersi è implicitamente un rive-
dersi per caso.

Al di là dei risultati di questi tenta-
tivi, dunque, talvolta apprezzabi-

li, due sono le questioni che restano: 
la prima, la si era accennata poco fa, è 
quella legata a una cultura di massa 
che dà per scontate basi non affatto 
assodate, per cui i ragazzi ritengono 
che San Martino sia una canzone di 
Fiorello e non una poesia di Carduc-
ci, perché i successi dei capolavori 
appartengono a una glorificazione 
passata e oggi rimangono echi di 
fumo rimaneggiate. Il tutto nella so-
cietà delle commemorazioni, delle 
celebrazioni, delle ricorrenze.

La seconda è questa, ed è una do-
manda e una constatazione insie-

me: perché si ritiene che vi sia co-
stantemente questa urgenza (legata 
certamente a una certa visione di 

progresso prettamente illuminista) 
di apportare modifiche anche laddo-
ve si constata una unicità? 

L’atto del rivisitare, poi, è per sua 
natura l’imposizione di un sin-

golo verso i più e cucinato di colpo, 
nulla a che spartire, ad esempio, con 
le evoluzioni della lingua, che la ac-
compagnano senza salti, nel tempo, 
e la modellano con quell’inavverti-
bile consensus gentium.

Rivisitare non è neppure sempli-
cemente rileggere, reinterpreta-

re, riscoprire, è apportare e tal volta 
innegabilmente è contaminare: è il 
tentativo di armonizzare un caposal-
do con l’attualità, una dialisi ripulitri-
ce da scorie che purtroppo solo sensi 
non formati avvertono come tali.

I greci, per esempio, ritenevano che 
vi fosse una perfezione iniziale e il 

mondo pian piano scivolasse verso 
un continuo decadimento per cui 
compito dell’uomo sta nel tentare 
di rallentare questo processo il più 
possibile. Ecco: in quest’ottica il rivi-
sitare sarebbe inconcepibile. Nessu-
no intende ovviamente contestare 
quella che è stata definita la “fertili-
tà nel reale, del presente”, il punto è 
proprio il contrario: è curioso come 
si passi concettualmente dalle date 
di scadenza, dagli ultimatum, alle 
rivisitazioni, passando idealmente 
dall’embrione alla resurrezione.

La morte dell’immortalità in que-
sta società è rappresentata pro-

prio anche dal rivisitare, che non è 
quasi mai elevazione, come si vuol 
intendere, ma l’esatto contrario, è 
tumulazione. È sotterrare, nascon-
dere agli occhi una grandezza che è 
destinata a restare sconosciuta per 
riproporne simulacri imitativi. Ma 
l’imitazione è più affine alla satira, 
alla caricatura, che all’emulazione. 
Il tutto quasi senza che ce se ne ac-
corga, passando quindi dal rifugio 
dell’arte all’arte del rifugio. Tuttavia 
tutto ciò è nuovo, e uno dei connota-
ti di ogni moderno valore è la novità, 
una novità che resta tale per un tem-
po via via più esiguo, e proporzional-
mente al tempo di permanenza in 
auge decresce il tempo di prepara-
zione, per cui “fast” non è solo legato 
al tempo di permanenza nelle nostre 
percezioni, ma anche quello di alle-
stimento.

Si è passati dalle cose (che non si 
conoscono più) all’opinione sulle 

cose (che perciò non si può avere), 
per cui rivisitare è ogni volta lecito e 
soprattutto non è mai scorretto, per-
ché non può esserci errore nell’ar-
bitrio, nel gusto. Alibi di ignoranza. 
Il rivisitato è sempre, in forma sot-
tintesa, “rivisitato e corretto”. È cura 
che restituisce integrità a chi in re-
altà malato non lo è mai stato, come 
Diafoirus e Furgon, che vidimavano 
le malattie immaginarie di Molière. 

E se un tempo, i grandi, idealmente 
riesumati, alla domanda: “Da do-

ve venite”, avrebbero risposto con 
la stessa espressione utilizzata dai 
soldati nella ritirata di Russia, os-
sia: “Da sempre”, oggi un Manzoni 
risponderebbe come Gava che, alle 
forze dell’ordine che scandivano 
l’interrogativo rituale: «È lei Gava 
Antonio?», ammise sconsolato: «Io 
ero, guagliò. Io ero».

RIVISITARE

VIA PONTE CINGOLI, 14 - RODENGO SAIANO (BS)
TEL 030 6811075 - studioeticasrl@gmail.com - www.eticasrl.info

Etica studio dentistico

INIZIA L’ANNO CON IL SORRISO!

rispettiamo il protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimentodella diffsione 
del Covid-19 e tutte le linee guida del ministero della salute

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

p 4

Dopo gli appelli, che rinnovo a tutti invitando ad ac-
quistare nei nostri negozi, nei pubblici esercizi (bar, Ri-
storanti, Pizzerie) e dai nostri artigiani ,vi informo che 
prosegue fino a fine maggio il concorso a premi/lotteria, 
#COMPRASOTTOCASA e… VINCI.

Per ogni vostro acquisto, presso tutte le attività del no-
stro comune, vi verrà regalato un biglietto numerato ad 
ogni 20 € di spesa, conservate questi tagliandi fino al 30 
maggio, giorno in cui verrà effettuata un’estrazione di 
premi, che ovviamente saranno stati acquistati presso le 
nostre stesse attività.

Ci sembra un ottimo modo per creare un “economia 
circolare virtuosa”, un gioco simpatico che può rappre-
sentare davvero un aiuto per i nostri negozi. 

L’iniziativa è stata proposta e condivisa dall’Ammini-
strazione comunale e dall’associazione GUSSA-GO’, 
che ringrazio ancora una volta, per la disponibilità a rea-
lizzare questo bellissimo progetto a sostegno e a promo-
zione della nostra economia, in un periodo così difficile.

L’occasione di questo spazio è anche per comunicarvi i 
primi 4 premi in palio.

1° note book
2° Tablet
3° buono da 500€ per un viaggio
4° buono per acquisto di una fotocamera.

 Continuate a seguire le pagine social Facebook e insta-
gram del comune di Gussago e dell’Associazione Gus-
sa-gò per scoprire tutti gli altri premi.

#COMPRASOTTOCASA 
e...VINCI!

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

Estrazione 30 maggio 2021

Segui le pagine facebook e instagram del Comune di Gussago
e dell’Associazione Gussa-Go per scoprire i ricchi premi in palio!

* il singolo biglietto ha il valore di 0,01 € 

Ogni 20 € di spesa nei negozi, pubblici esercizi e attività artigianali di Gussago 
riceverai un biglietto* per partecipare all’estrazione di ricchi premi. 

LA SANTISSIMA: IL NOSTRO LUOGO DEL CUORE

7409 voti e la Santissima di Gus-
sago si aggiudica il 37°posto nella 
classifica provvisoria dei luoghi-
delcuore FAI - Fondo Ambiente 
Italiano. (classifica che sarà defini-
tiva solo a fine febbraio) 

Un GRAZIE speciale a tutti i vo-
lontari che in questi mesi si sono 
dati da fare per raccogliere questi 
voti.

Ed ora avanti tutta con il proget-
to di recupero e a presto l’inizio dei 
lavori.

Salvare la Santissima dal degra-
do è un sogno che ognuno di noi si 
porta nel cuore… In questi ultimi 
mesi siamo stati chiamati a votare la 
Santissima come luogo del cuore e 
migliaia di cittadini hanno risposto, 
dando il proprio voto o firmando, 
sempre per lo stesso scopo, far ar-
rivare l’ex convento domenicano il 
più in alto possibile nella classifica 
nazionale, come loro luogo del cuo-
re del FAI… 

Da alcuni anni, inoltre, i volonta-
ri ci stanno mettendo mani, cuore e 

tanta fatica nel ricostruire gli antichi 
muri a secco, pietra dopo pietra ci 
hanno insegnato che si possono fare 
grandi cose. 

Ora tutti noi siamo chiamati a 
“portare una pietra” per la San-
tissima! 
Come aiutare? 

Possiamo contribuire con una 
donazione attraverso lo strumento 
dell’Art Bonus. Basta un semplice 
bonifico in banca che ci permette di 
recuperare il 65% dell’importo ver-
sato nei tre anni successivi. Insom-
ma... doniamo 100 e spendiamo 35! 

Sul portale Art Bonus Santissima 
o inquadrando il QR CODE trovia-

mo tutte le informazioni e i nomi dei 
primi mecenati-benefattori. Quale 
occasione migliore per fare a figli e 
nipoti un regalo che ci farà ricordare 
nel tempo? 

Grazie di cuore a tutti.

COME EFFETTURARE 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 mo-
dulo scaricabile dal sito del Comune stesso: www.comune.gussago.bs.it alla 
pagina dedicata all’Art Bonus Santissima

GRAZIE A TUT TI 

Uno tra gli obiettivi principali di questa Amministrazione 
Comunale è intervenire sugli edifici scolastici per ade-
guarli alle nuove norme. Il nostro obbiettivo è creare 
luoghi più sicuri, più belli e più rispettosi dell’ambiente, 
per le nuove generazioni: i ragazzi sono il futuro del no-
stro paese.

Nello stesso tempo non vogliamo tralasciare la valoriz-
zazione e la tutela del patri-
monio comunale esistente. 

Da qui nasce l’ampio 
progetto che ha visto come 
primo intervento nell’anno 
2019 la scuola prima-
ria di Ronco; nell’anno 
2020/2021 la scuola pri-
maria di Sale e contempo-
raneamente la nostra Am-
ministrazione studia anche 
lo stato dell’edificio della 
scuola secondaria “Ventu-
relli”. 

Per questo edificio si sono 
create le condizioni neces-
sarie per un importante e 
corposo intervento. 

Nel mese di dicembre 
sono state effettuate le 
prove geotecniche sul-
le strutture della scuola 

Venturelli. Si tratta dello studio preliminare di valutazio-
ne sismica a cui seguirà la fase di analisi, di modellazio-

ne e di progettazione degli 
interventi. 

Va aggiunto che per il 
progetto definitivo ed ese-
cutivo di questi lavori ab-
biamo ottenuto un finan-
ziamento di 64.000 €.

Chiunque ha frequentato 
o frequenta per varie ra-
gioni tale scuola si rende 
conto della necessità di in-
tervenire almeno sulle in-
tere facciate, interventi che 
sono stati rimandati pro-
prio perché su tale scuola 
si dovrà operare con inter-
venti strutturali per l’ade-
guamento sismico.

L’Assessore ai Lavori 
Pubblici 

Angelo De Pascalis

STIAMO GIUNGENDO ALLA 3a SCUOLA
Adeguamento sismico e efficentamento energetico della 
scuola media A. Venturelli
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

La PULIZIA del nostro paese dipende anche da NOI

Parto da questo bellissimo 
concetto di Antoine De Saint 
Exupéry, per cercare di spie-
gare a tutti i nostri concitta-
dini che proprio non vogliono 
saperne di rispettare le regole 
per una civile convivenza e 
a tutti ( troppi purtroppo) gli 
incivili che probabilmente a 
questo concetto non ci hanno 
mai pensato nemmeno un mi-
nuto.

Dopo sette anni abbondanti 
dall’avio della raccolta diffe-
renziata porta a porta molti 
non ne vogliono sapere di fare 
le cose giuste, mi riferisco a 
coloro che non usano i sacchi 
giusti, lamentandosi poi se 
non gli vengono ritirati, a tutti quelli che espongono i 
sacchi già nel primo pomeriggio del giorno prima della 
raccolta, a tutti coloro che non fanno la raccolta diffe-
renziata e preferiscono gettare tutto nel sacco grigio,  
per non parlare degli incivili, che abbandonano i rifiuti 
in giro per il paese, o che buttano a terra qualunque cosa.

È bene sapere che queste azioni hanno un costo non 
indifferente e che inevitabilmente poi paghiamo tutti; 
spiego il perché: il sacco grigio (indifferenziato) viene 
smaltito presso il termovalorizzatore con un costo a 
carico di noi tutti di oltre 100 € per tonnellata, mentre la 
plastica, la carta vengono “vendute” e quindi abbiamo 
un entrata che contribuisce all’abbattimento della tariffa 
o per aumentare servizi di pulizia del paese, così come 
tutti i costi che ci dobbiamo accollare per i servizi di 
svuotamento dei cestini stradali, (spesso scambiati per 
cassonetti), o i costi per il recupero di rifiuti abbando-
nati. 

Nonostante tutti questi comportamenti scorretti, sia-
mo arrivati a raggiungere un buon risultato in termini 
di percentuale di raccolta differenziata, oltre l’80% e 
soprattutto non abbiamo mai aumentato la tariffa, anzi 

abbiamo addirittura aumentato i servizi di spazzamento 
stradale sia manuale che meccanico, ma se fossimo tutti 
un po' più attenti avremmo potuto addirittura ridurla.

Ma c’è l’aspetto che mi sta ancor più a cuore, che 
va al di là dei costi, ovvero, vedere il nostro territorio 
così maltrattato, vedere che le nostre strade, marcia-
piedi, parchi, sentieri, sono trattati come delle vere 
e proprie pattumiere, fa male sapere che c’è qual-

cuno che proprio non riesce 
a comprendere che anche il 
più “piccolo gesto” di inci-
viltà ha una ricaduta in ter-
mini di decoro e ambientale 
che paghiamo tutti.

Certo, ci sono le sanzioni, 
purtroppo però non è così 
facile cogliere sul fatto gli 
autori di questi assurdi gesti 
e allora approfitto di questo 
spazio per fare ancora una 
volta un richiamo a tutti a 
rispettare queste semplici 
regole di convivenza civile, 
ad avere tutti un po' più di 
senso civico, ad avere ri-
spetto per l’ambiente in cui 
viviamo consapevoli che lo 

dovremo restituire alle future generazioni migliore 
di come lo abbiamo trovato e non peggiore.

Certo è che noi non staremo fermi a guardare, ma con-
tinueremo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposi-
zione a combattere questi atteggiamenti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti funziona, se ci sono 
problemi o criticità c’è un ufficio ecologia che è a di-
sposizione per risolvere i problemi, l’isola ecologica 
è aperta tutti i giorni, quindi non ci sono scuse per non 
rispettare le regole.

Mi permetto però di ringraziare tutti coloro che volon-
tariamente si dedicano a pulire pezzi del nostro paese e, 
a coloro che ancora hanno la buona abitudine di pulire 
il proprio pezzo davanti a casa e non si limitano a dire 
io pago le tasse e quindi qualcuno deve provvedere a 
pulire.

"Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chie-
diti cosa puoi fare tu per il tuo paese") JFK

Chiedo scusa per lo sfogo ma quando giro nelle vie di 
Gussago, anche in quelle più nascoste e vedo questi ri-
fiuti fa male, perché vedere il nostro paese e l’ambiente 
così maltrattati è una vera sofferenza.

“La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”.  ASE

Mobilità sostenibile: la Giunta 
comunale ha approvato a metà 
settembre il progetto “Io viag-
gio in bici”; un progetto che 
prevede incentivi economici per 
chi cambia abitudini e decide di 
utilizzare la bicicletta nel per-
corso casa-lavoro o casa-scuola/
università.

Hanno avuto accesso al pro-
getto i lavoratori e studenti di 
età superiore ai 16 anni residenti 
a Gussago.

L’incentivo previsto è di 0,25 € 
a chilometro percorso nel tragit-
to casa-lavoro-casa e casa-scuola/univer-
sità-casa, con un tetto massimo mensile 
di € 50.

A monitorare i dati ed elaborare gli in-
centivi ci pensa l’app “Wecity”. 

Per maggiori informazioni si rimanda al 
Bando completo pubblicato sul sito del 
Comune di Gussago.

“Io viaggio in bici”, è un progetto forte-
mente voluto da questa Amministrazione 
e i dati relativi al numero dei partecipanti 
dimostrano che è stato pienamente condi-
viso anche dai cittadini. Ricordo che que-
sto progetto è stato preceduto dal bando 

emesso da questa Amministrazione con 
incentivi per l’acquisto di biciclette e 
successivamente dai lavori di migliora-
mento della rete ciclabile. Vista la grande 
adesione è stato implementato il progetto 
con altri fondi sia per il 2020 che per tutto 
l’anno 2021. 

A fine anno è tempo di bilancio, conside-
rando anche il periodo particolare legato 
alla pandemia e il tempo meteorologico. 
Di seguito si riporta una sintesi dei dati 
forniti dai titolari dell’app “Wecity” in 
merito ai km percorsi, di CO2 NON im-
messa in atmosfera relativi agli ultimi 3,5 
mesi del 2020:

GUSSAGO PRIMO COMUNE IN 
LOMBARDIA SESTO IN ITALIA, ad 
offrire ai propri cittadini la pratica com-
pleta per ottenere lo SPID. 

Ovvero, chi ha difficoltà a scaricare lo 
SPID può fissare un appuntamento in co-
mune e in pochi minuti se ne andrà con 
lo SPID. 

Lo Spid è un sistema di identità digitale 
sicuro, che permette di utilizzare i sevizi 
della Regione, del Comune, dell’INPS e 
in generale di accedere a quasi tutto quel-
lo che i servizi pubblici mettono a disposi-
zione dei cittadini in via digitale.

Gussago è il primo Comune in Lombar-
dia, il sesto in Italia a rilasciare l'i-
dentità digitale ai propri cittadini.

Veloce, sicuro, affidabile e gra-
tuito.

COME FARE:
È necessario fissare un appunta-

mento presso lo sportello URP e 
portare con sé:

● un documento di identità vali-
do (carta di identità, passaporto)
● la tessera sanitaria
● un indirizzo e-mail
● il numero di telefono del cellu-
lare usato normalmente

L'ufficio rilascerà la prima parte 
del codice di attivazione e all’in-
dirizzo mail del richiedente la se-

conda parte del codice di attivazione ed 
un file in allegato.

Da casa si completa la procedura, sce-
gliendo uno degli Identity Provider che 
accettano il riconoscimento tramite Spor-
tello Pubblico, caricando il file e inseren-
do le due parti del codice di attivazione.

Per prenotare il servizio e fissare l'ap-
puntamento contattare l'Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico telefonando al n. 
030 2522919 o inviando una email a uf-
ficiourp@comune.gussago.bs.it.

www.comune.gussago.bs.it 

SPID  ( Sistema Pubblico di 
Identità Digitale)

“IO VIAGGIO IN BICI”

km totali percorsi

19070
Kg CO2 NON emessa

2724

Il Sindaco L’Assessore ai Lavori Pubblici 
Giovanni Coccoli Angelo De Pascalis
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L’ufficio tributi in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale ha effettua-
to nel secondo semestre del 2020 una verifica mediante incrocio dei dati ca-
tastali con il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Dalla verifica 
sono emerse una serie di aree soggette al pagamento della I.M.U. (imposta 
municipale unica).

Nei prossimi giorni verrà notificato agli interessati l’avvio del procedimen-
to ex articoli 7 e seguenti, legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali memorie 
e/o osservazioni devono essere comunicate entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dalla data di notifica.

Si informa, altresì, che nell’ambito dell’attività di recupero dei tributi co-
munali per i quali non si riscontra il versamento, è stata ultimata l’attività 
di liquidazione per l’anno d’imposta 2019. Seguirà, nei prossimi giorni, la 
notifica degli avvisi.

Si rende noto che l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni 
complete in merito agli atti notificati nonché promuovere un riesame, anche 
nel merito, è l’Ufficio Tributi del Comune.

Informazioni ai seguenti recapiti: 
► per la TARI (tassa sui rifiuti) Tel: 030 6817786
email: tari@rodengosaiano.net
► per la IMU (imposta municipale unica) e TASI (tassa sui servizi) 
Tel: 030 6817776
email: imu@rodengosaiano.net

L’Ufficio Servizi Demografici comunica che il Cimitero 
rimarrà chiuso nei giorni feriali dal primo al 22 febbraio 
compresi, per poter procedere alle estumulazioni ed esu-
mazioni ordinarie. 

Nei giorni di sabato e domenica il Cimitero sarà re-
golarmente aperto. L’elenco delle date è pubblicato sul 
sito istituzionale www.comune.rodegno-saiano.bs.it del 
Comune ed è affisso all’esterno del Cimitero. 

Gli interessati riceveranno una comunicazione scritta 
con la data e l’orario e le tariffe che verranno applicate. 

Si ricorda che per la cremazione è possibile rivolgersi a 
una ditta di propria scelta, comunicandolo all’Ufficio per 
motivi logistici. 

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 
0306817703-704 
o scrivere un’email a: 
anagrafe@rodengosaiano.net

A seguito delle restrizioni in corso è 
possibile recarsi presso gli uffici co-
munali solo per pratiche urgenti ed 
inderogabili previo appuntamento da 
concordare con gli uffici, comunican-
do a mezzo posta elettronica o telefono. 
Per pratiche ordinarie è da prediligere lo 
svolgimento a distanza tramite contatto 
a mezzo posta elettronica o telefono. 

L’ufficio tributi, al momento, è coper-
to da un solo incaricato, in attesa di po-
ter svolgere in sicurezza il concorso per 
l’assunzione di un nuovo dipendente.

Ci scusiamo con gli utenti per il di-
sagio eventualmente arrecato e assicu-
riamo che a tutte le richieste verrà dato 
riscontro. 

  

Fra le misure in materia di politiche sociali e del lavoro, 
è previsto il riconoscimento di un assegno di maternità e 
di un assegno ai nuclei familiari numerosi con almeno tre 
figli di età inferiore ai 18 anni.

Chi può usufruirne?
(art. 66 della Legge 23.12.1998 n. 448)
L’assegno è a favore 
delle madri, cittadine 
italiane, che NON be-
neficiano dell’indennità 
di maternità (casalin-
ghe, disoccupate, artigia-
ne, ecc.), con un reddito 
calcolato secondo i cri-
teri dell’Indicatore della 
Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E). 

La domanda e la relativa 
autocertificazione I.S.E. 
devono essere presentate 
presso l’Ufficio Socio-Culturale del Comune entro SEI 
MESI dalla data del parto.

A decorrere dal 1° Gennaio 2021 l’assegno di materni-
tà ammonta a € 348,12 circa per cinque mensilità, per 
complessivi € 1.740,60 circa.

Le domande per l’assegno di maternità possono essere 
presentate anche dalle cittadine comunitarie ed extra-
comunitarie, purché in possesso di regolare CARTA 
DI SOGGIORNO (non è sufficiente il solo permesso 
di soggiorno) o in possesso del PERMESSO DI SOG-
GIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo o essere 
coniugate con titolare di CARTA DI SOGGIORNO.

Il limite di reddito, per aver diritto all’assegno di mater-
nità, non deve essere superiore ai valori dell’indicatore 
della situazione economica equivalente che non deve 
superare € 17.416,66 circa. 

Fra le misure in materia di politiche sociali e del lavoro, 
è previsto il riconoscimento di un assegno di maternità e 
di un assegno ai nuclei familiari numerosi con almeno tre 
figli di età inferiore ai 18 anni.

Chi può usufruirne?
(art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448)
L’assegno è a favore dei nuclei familiari numerosi, con 
almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni, composto da 
cittadini italiani e comunitari e ai cittadini di Paesi Terzi 
che siano soggiornanti di lungo periodo, con un reddito 
calcolato secondo i criteri dell’Indicatore della Situazio-
ne Economica (I.S.E.E.).

La domanda e la relativa autocertificazione I.S.E. devo-
no essere presentate presso l’Ufficio Socio-Culturale del 
Comune entro il 31 GENNAIO di ogni anno (ad esempio 
entro il 31.01.2022 per l’assegno relativo al 2021).

Per l’anno 2021 l’importo dell’assegno, se spettante 
per intero, è di € 145,14 circa per tredici mensilità.

Il limite di reddito, per aver diritto all’assegno al nucleo 
familiare numeroso, non deve essere superiore ai valori 
dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.) non deve superare € 8.788,99 circa.

UFFICIO TRIBUTI
Recupero evasione tributi comunali

 
Accesso in 
sicurezza previo 
appuntamento

Assegno di maternità Assegno per nuclei 
familiari numerosi

ESTUMULAZIONI ED 
ESUMAZIONI

AVVISI EROGAZIONE ASSEGNI

UFFICIO IMU UFFICIO TARI
telefono 030.6817776 030.6817786

orario di reperibilità  
dell'incaricato 

lunedì 08,30-12,30;                                      
venerdì 08,30 - 12,30

lunedì 09,30-12,30;                
mercoledì 15,00-18,00;             
venerdì 08,30 - 11,30

e-mail imu@rodengosaiano.net tari@rodengosaiano.net

orario accesso all'ufficio 
solo su appuntamento

venerdì dalle 08,30 alle 11,30
lunedì dalle 15,00 alle 18,00 

mercoledì dalle 09,30 alle 12,30

L’accesso all’ufficio avverrà in sicurezza secondo le vigenti disposizioni legislative

Per qualsiasi chiarimento rivolgiti in Comune: servizisociali@rodengosaiano.net
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PROMEMORIA Progetto Autunno Genitoriale

Si ricordano gli incontri programmati e pubbli-
cati sul punto di dicembre e sul sito di Paderno 
Franciacorta.
“La Comunità Educante... di fronte alle 
nuove frontiere sociali nell’era COVID”
Incontro ONLINE con la Comunità Educante:
Giovedi 21 gennaio 2021 ore 20.30 «Riab-
bracciarci più delicatamente. Cosa possiamo im-
parare dall’emergenza Covid» 
Serate ONLINE per i Genitori Scuola 
d’Infanzia e Asilo Nido 
•I incontro: giovedì 28/01/2021 ore 20.30 
“Vicini ma non troppo... «legami» familiari.” 
•II Incontro: giovedì 04/02/2021 ore 
20.30 “Le paure, i pericoli… il coraggio di mio 
figlio!” 
Serate ONLINE per i Genitori Scuola 
Primaria: 

•I incontro: giovedì 11/02/2021 ore 20.30 
“Avere cura: per annullare le distanze nell’era 
Covid.” 
•II Incontro: giovedì 18/02/2021 ore 20.30 
“Il Metodo di Studio… un oggetto strano!” 
Serate ONLINE per i Genitori Scuola 
Secondaria: 
•I incontro: giovedì 25/02/2021 ore 20.30 
“Tra fragilità, sensibilità e rabbia… emozioni al 
centro!” 
•II Incontro: giovedì 04/03/2021 ore 
20.30 “Il conflitto in famiglia… rischio o 
opportunità?” 
Per poter partecipare gratuitamente all’incontro 
ONLINE è necessario compilare, entro 3 giorni 
prima della serata, una semplice scheda d’iscri-
zione sul link: https://forms.gle/vJYDYqXbau-
MCoRFt

ROBERTA ROSOLA - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ROBERTA ROSOLA - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ANNA BARACCA - ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA

Mercoledì mattina, il Sindaco ed io 
abbiamo incontrato studenti e stu-
dentesse per consegnare loro gli as-
segni e le borse di studio per l’anno 
scolastico 2019/2020.

Li abbiamo ricevuti su appunta-
mento, singolarmente o accompa-
gnati, nella Sala Consiliare per il 
rispetto della normativa anti Covid.

È stato sicuramente un incontro di-
verso da quelli che si tenevano gli 
anni precedenti in Sala Civica, in cui 
il momento della premiazione veniva 
condiviso con amici, familiari e vo-
lontari che venivano ringraziati per 
il loro contributo alla Comunità, ma 
non per questo meno importante per 
noi e per loro. Una bella opportunità 
per parlare, ma soprattutto ascoltare 
idee, progetti, desideri e pensieri di 
questi ragazzi e ragazze che stanno 
crescendo e cercando la propria stra-
da attraverso la scelta degli indirizzi 
scolastici, lavorativi o universitari.

C’è chi ha terminato il percorso sui 
banchi ed ora spera di poter mette-
re in pratica quanto appreso; c’è chi 
invece sta valutando se ed eventual-

mente a quale facoltà iscriversi o 
quale argomento approfondire, ma 
c’è anche chi ha appena iniziato un 
liceo e sta cercando di capire se la 
scelta sia stata quella giusta.

I ragazzi sono propositivi, positivi e 
speranzosi, fa parte della loro natura, 
e desiderosi come noi di tornare pre-
sto alla loro quotidianità, e questo lo 
auguro loro e a tutti noi.

Ci complimentiamo con (in ordine 
alfabetico) :
- Andrea Archetti
- Sofia Casari
- Paolo Cenedella
- Giulia Congia
- Marika Da Campo
- Luca Del Barba
- Lara Ferrari
- Elisa Franchi
- Amira Mansouri
- Valentina Massimo
- Milena Ongari
- Arianna Trainini
- Matteo Trainini
- Elisa Vezzoli
- Lussy Zhiti
- Salvi Zhiti

BENEFICIO BUONI SPESA

Estumulazioni ed esumazioni
Nei giorni 1, 2 e 3 febbraio il cimitero 
comunale resterà chiuso per consentire 
le operazioni di estumulazione ed esu-
mazione. I resti dei defunti verranno 
deposti nella loro sistemazione finale 
come indicato dagli eredi.

Ai cancelli del cimitero è affisso il 
cartello con l’elenco nominativo del-
le salme che verranno estumulate, in 

quali giorni ed orari.
La partecipazione dei parenti sarà 

consentita in base alle disposizioni 
ministeriali vigenti in quelle giornate. 
Nel caso in cui i parenti non possano 
partecipare, le fotografie verranno con-
servate presso l’ufficio servizi demo-
grafici e potranno essere ritirate previo 
appuntamento allo 0306853921.

CLAUDIA CREMONESI  -  UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

L’Amministrazione comunale avvisa 
la cittadinanza che per fronteggiare le 
conseguenze economiche dell’emer-
genza sanitaria sono stati destinati 
al Comune di Paderno Franciacorta 
19.960,37 Euro (Fondo per la solida-
rietà alimentare).

La giunta comunale ha deliberato di 
utilizzare 4960,37 Euro per acqui-
sto diretto di generi alimentari vari 
per la misura “sostegno alimenta-
re” (bando già in essere) ed i restan-
ti 15.000,00 per l’assegnazione di 
“buoni spesa” pubblicando relativo 
avviso pubblico e domanda di accesso 
di seguito descritti.

Avviso pubblico per accesso al bene-

ficio “buoni spesa” per acquisto generi 
alimentari e beni di prima necessità.
Requisiti
► residenza nel comune di Paderno 
Franciacorta;
► Cittadinanza italiana o di uno Stato 
aderente all’unione europea o di uno 
Stato non aderente all’Unione Europea 
ma con permesso di soggiorno o carta 
di soggiorno;
► ISEE ordinario o corrente uguale o 
inferiore a € 12.000,00
Modalità di pResentazione
Il beneficiario dovrà presentare do-
manda usando esclusivamente il mo-
dulo allegato al bando che può essere 
scaricato dal sito istituzionale dell’en-

te: www.comune.padernofranciacorta.
bs.it. o reperito all’esterno del Comune 
di Paderno Franciacorta nello spazio 
dedicato ai moduli.

La domanda, compilata in ogni sua 
parte e firmata, deve essere scansio-
nata/fotografata e inviata al seguente 
indirizzo Info@comune.padernofran-
ciacorta.bs.it. 

Gli utenti non autosufficienti, con ob-
bligo di permanenza domiciliare o im-
possibilitati a inviare la domanda via 
mail perché non in possesso di stru-
menti informatici, potranno contattare 
il numero telefonico 0306853932 per 
concordare il ritiro della domanda a 
domicilio attraverso incaricati. 

Si specifica che i beneficiari dei buo-
ni spesa che stanno fruendo del proget-
to comunale di “Sostegno alimentare”, 
non accederanno per quattro volte al 
progetto, che sarà temporaneamente 
sospeso.
Modalità di eRogazione
Verificati i requisiti vengono conse-
gnati ai richiedenti buoni cartacei per 
l'acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità presso i punti vendita 
convenzionati e indicati nel bando.

Il valore dei buoni è variabile in fun-
zione della composizione del nucleo 
famigliare e del valore ISEE come in-
dicato nel bando stesso.
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Da Mc Donald’s a chi ha 
bisogno: la solidarietà 
passa per l’imprenditore Fossati 
e il Banco Alimentare
“Raggiungiamo chi ha bisogno tramite il 
Banco Alimentare. Siamo sempre pronti a 
donare: qualsiasi cosa accada” con que-
ste parole l’imprenditore Eugenio Fossati 
apre il servizio del noto programma “Stu-
dio Aperto”. Il motivo dell’interesse è il 
progetto “Sempre pronti a donare”, che 
ormai da un mese (e ancora per almeno 
altri due) lega a filo doppio Mc Donald’s e 
il Banco Alimentare. 

Verranno donati oltre centomila pasti 
caldi dall’azienda, molto forte anche sul 
nostro territorio, a tutti coloro i quali po-
tranno farne richiesta nel bresciano. 

Come spiega Marco Lucchini, presiden-
te del Banco Alimentare, questo vuole es-
sere un momento di gioia fra riceventi e 
donatori, perché si crei uno spirito di con-
divisione e vicinanza, che vada ben oltre 
la mera consegna di un semplice panino. 

I pasti caldi vengono consumati, a cau-
sa delle norme imposte dalla pandemia, 
direttamente nelle comunità di riferimen-
to, non presso le strutture di McDonald’s. 

Una piccola festa che si ripete con caden-
za fissa di una volta a settimana presso tut-
te le realtà, incluse le strutture, coinvolte. 

Sempre più spesso, anche all’interno del 
dibattito pubblico, il mondo dell’impren-
ditoria viene percepito come contrapposto 
e nemico rispetto alle iniziative solidali e 
alle associazioni (fra le quali Banco Ali-
mentare) benefiche. 

Una distanza che torna, fortunatamente, 
ad assottigliarsi dinnanzi ai bei sodalizi 
come questo. 

Solidarietà a Rodengo Saiano
STANZIATI 300MILA EURO
Il commissario straordinario per il Comu-
ne di Rodengo Saiano Stefano Simeone 
lancia un segnale fortissimo: l’Ammini-
strazione si schiera a fianco dei cittadini, 
delle imprese e dei nuclei familiari più 
severamente colpiti dalle restrizioni im-
poste al fine di contenere la diffusione del 
virus COVID-19. Ben trecentomila euro 
sarebbero stati stanziati per aiutare chi 
ne ha più bisogno (inclusi co-
loro i quali già vivevano 
un momento di difficol-
tà ulteriormente aggra-
vato dalla calata della 
pandemia). 

Le risorse fanno parte 
di quelle inviate dallo Stato 
al Comune nell’ottica del fondo 
di solidarietà Covid. Con quella somma 
sarà possibile compiere una serie di inter-
venti nella loro totalità legati ai bisogni 
dei cittadini di Rodengo Saiano. Nello 
specifico, notiamo che circa 230mila euro 
andranno: ad aiutare persone e famiglie 
a coprire le spese legate a mutuo, co-
struzione o acquisto per la prima casa; 
ad aiutare persone e famiglie a coprire le 
proprie spese legate alla sanità; a favorire 
l’acquisto dei supporti informatici (tablet, 
computer…) legati al corretto svolgimen-
to della didattica a distanza; a favorire 

l’acquisto di prestazioni di assistenza per 
quanto riguarda lo studio e lo svolgimento 
dei compiti a casa. 

Aziende e piccole o medie realtà impren-
ditoriali non sono certo state dimenticate 
dall’Amministrazione di Rodengo Saia-
no. Per quelle che a seguito del Dcpm del 
3 Novembre hanno subito la sospensione 

e/o la chiusura delle attività sono sta-
ti destinati circa 70mila euro. 

Con questi fondi si vuole 
andare a sostenere il pa-
gamento del canone di 
locazione commerciale 
o alcune di quelle che 

sono le rate del mutuo/
leasing finalizzate a ga-

rantire l’acquisto dell’immobi-
le destinato all’attività produttiva (come 
specificato dal Comune di Rodengo Saia-
no, il tetto massimo per la singola richie-
sta non può superare i 1500€). 

L’iniziativa del commissario è più che 
un bel segnale: la cittadinanza confida che 
con questo corposo aiuto molti degli esi-
stenti problemi saranno in parte sanati, 
e che nuovi aiuti arriveranno presto per 
chi ancora ne avrà diritto e necessità. Le 
informazioni sul bando e sui suoi requisiti 
sono reperibili presso il sito web ufficiale 
del Comune di Rodengo Saiano. 

EMANUELE ABRAMI

Incoraggianti, ma non ottimi, i dati emersi 
dal censimento permanente dell’Istat, ela-
borati dall’Osservatorio povertà educativa 
e dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’, 
riguardo al livello di istruzione nella no-
stra provincia.

In città e provincia, nonostante il livel-
lo medio di scolarizzazione in crescita, si 
stimano più di 3500 persone incapaci di 
leggere e scrivere. L’ultimo censimento al 
riguardo è del 2011, e dal confronto emer-
ge un incremento di quasi cinque punti 
percentuali fra i diplomati e appena del 
2,6% fra i laureati.

Le cause sono da ricercarsi sia nei si-
stemi di raccolta dati, sia nella natura dei 
nostri territori. Paesi con percentuali più 
alte di cittadini anziani, infatti, hanno ri-
sultati peggiori di paesi più giovani, un 
dato che non sorprende se confrontate le 
possibilità nel conseguire il diploma fra 
oggi e il 1950.

Come riportato dai sindaci di diversi co-
muni, è da considerare inoltre che la no-
stra provincia ha sempre avuto una forte 
spinta lavorativa, in settori dal turistico al 
manifatturiero, causando un’attraente al-
ternativa agli studi. Non necessariamente 
negative, quindi, le motivazioni di percen-

tuali leggermente inferiori alla media na-
zionale, che vanno analizzate rapportate 
al territorio.

Il nostro territorio resta nella media del-
la provincia nel numero di cittadini che 
frequentano fino alla scuola media e fino 
al diploma o laurea: Gussago registra un 
52,50 e un 47.50%, Rodengo Saiano 52.10 
e 47,90%, Passirano un 52,30 e 47,70% e 
Paderno Franciacorta si attesta al 56,30 e 
43,70 percento.

Un discorso diverso è la lotta alla po-
vertà educativa, che viene combattuta sia 
dalla scuola sia dalla comunità. È proprio 
la povertà educativa, quindi la mancanza 
di strumenti e opportunità, che genera a 
cascata una serie di problemi, primo fra 
tutti la povertà economica. Fortunatamen-
te, nonostante il periodo di emergenza, nei 
nostri territori abbiamo molte iniziative, 
associazioni, corsi formativi e via dicendo 
volti proprio ad evitare queste situazioni, 
con una risposta dei cittadini sempre forte.

Livello di istruzione
i dati dell’Istat

Cari clienti, grazie per le tante 
manifestazioni d’affetto…

Il negozio è ancora 
momentaneamente APERTO SOLO LA 

MATTINA dalle 9 alle 12
Torneremo presto 

con gli orari normali e con le 
consegne a DOMICILIO GRATUITE

Vi terremo aggiornati con Facebook e Wapp

A presto
Giulia, Chicco e staff

IL MULINO di Sufflico Lodovico e Giulia s.n.c. – Alimenti per animali
Via Mandolossa 179 – 25064 Gussago (Brescia) - Tel. 030/3731119

Dopo la Targa D’Onore ‘Alda Merini’ rice-
vuta lo scorso dicembre da parte dell’Ac-
cademia dei Bronzi, arriva un altro rico-
noscimento. L’Accademia dei Bronzi è 
una delle associazioni culturali più serie e 
quotate operanti in ambito internazionale.

Da dieci anni questa associazione cer-
ca alcune fra le migliori poesie e opere 
pittoriche dell’anno per raccoglierle in un 
calendario, il ‘Calendario di Arte e Poe-
sia’, realizzato con carta di alta qualità e 
richiesto ogni anno da centinaia di persone 

sparse in tutta la penisola.
Un onore per il poeta franciacortino esse-

re inserito, con la sua lirica ‘Gussago è…’ 
nel mese di novembre, fra le 56 poesie e 
12 opere pittoriche della selezione di que-
sta decima edizione.

Il Calendario, ordinabile sul sito del 
sodalizio catanzarese, si conferma una 
pubblicazione di grande effetto visivo e 
letterario, una vetrina di artisti con ani-
me culturali molto diverse ma allo stesso 
tempo integrate fra loro.

Il poeta gussaghese Massimo Spagna nel Calendario 
dell’Accademia dei Bronzi
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: disponibile un posto 
presso la biblioteca di Passirano
Il Comune di Passirano ha fatto sapere 
tramite il suo sito web ufficiale che si ren-
de disponibile garantendo un posto nel 
settore “cutlura” con il progetto “Non 
solo Libri: i servizi bibliotecari nella pro-
vincia di Brescia). Potranno presentare 
la domanda, nell’ottica del contesto del 
Servizio Civile Universale i giovani non 
appartenenti a corpi militari o forze di po-
lizia. Il bando scadrà il giorno 8 Febbraio 
2021 alle ore 14. 
Di seguito potete trovare le indicazioni 
come pubblicate dal Comune di Passirano 
stesso. 

“Si informa che è stato pubblicato il 
bando di selezione di volontari da impe-
gnare nel progetto “Servizio Civile Uni-
versale” nell’anno 2020/2021. 

Il Comune di Passirano rende disponi-
bile 1 posto nel settore “Cultura” con un 
progetto dal titolo: “NON SOLO LIBRI: 
I SERVIZI BIBLIOTECARI NELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA”.

Possono presentare domanda i giovani, 
non appartenenti a corpi militari o alle 

forze di polizia, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) essere cittadini italiani;
b) essere cittadini degli altri Paesi 

dell’Unione Europea o cittadini non co-
munitari regolarmente soggiornanti in 
Italia; 

c) aver compiuto il 18° anno e non aver 
superato il 28° anno di età (28 anni e 364 
giorni), alla data di presentazione della 
domanda;

d) non avere riportato condanne anche 
non definitive alla pena della reclusione 
superiore a un anno per delitto non col-
poso ovvero ad una pena della reclusio-
ne anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente deten-
zione, uso, porto, trasporto, importazione 
o esportazione illecita di armi o materie 
esplodenti ovvero per delitti riguardan-
ti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici, o di crimina-
lità organizzata;

e) non aver prestato servizio civile na-
zionale o universale.

I requisiti di partecipazione devono esse-
re posseduti alla data di presentazione del-
la domanda e, ad eccezione del limite di 
età, mantenuti sino al termine del servizio.

Gli aspiranti volontari dovranno presen-
tare la domanda di partecipazione esclusi-
vamente attraverso la piattaforma Doman-
de on Line (DOL) raggiungibile tramite 
PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it  
entro il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 
14,00. 

È possibile presentare una sola domanda 
di partecipazione per un unico progetto 
ed un’unica sede. È possibile consultare 
il link qui sotto per ottenere tutte le infor-
mazioni sul bando e su come presentare la 
domanda: https://www.scanci.it/ 

Gussago: le ‘Scatole di Natale’ 
arrivano anche agli istituti per 
minori
Sabato 19 dicembre sono state raccolti i 
pacchi dell’iniziativa “le scatole di Nata-
le”, organizzata a Gussago. Grazie all’a-
iuto dei volontari e di tutti i cittadini che 
hanno donato, i risultati sono stati molto 
al sopra delle previsioni.

È stata una vera e propria gara di soli-
darietà che ha visto partecipare tutti, dai 
bambini e le loro famiglie, alle associa-
zioni, alle scuole, ai gruppi di amici e col-
leghi, ognuno ha contribuito nel modo mi-
gliore possibile. Le scuole e gli asili della 
Fondazione Enti Morali hanno creato e 
donato, ad esempio, delle scatole decorate 
dai bambini.

Le scatole sono state destinate alle fa-

miglie in difficoltà del nostro territorio, 
consegnate nella settimana di Natale, ma 
il lavoro dei volontari e la generosità da 
parte dei gussaghesi (e non solo) è stato 
così importante, con oltre 1700 scatole 
raccolte, che alcune verranno consegnate 
ai dormitori e agli istituti per minori.

Un gruppo di ricercatori 
guidati dal Prof. Gabrie-
le Archetti ha svolto un 
lavoro certosino affidato 
loro dall’associazione 
amici dell’Abbazia di 
Rodengo e dalla comu-
nità monastica. Lo scopo 
della ricerca era di ricostruire il percorso 
storico, trovando le vicissitudini che anno 
permesso il ritorno dei monaci nell’Ab-
bazia Olivetana dei Santi Nicola e Paolo 
VI di Rodengo Saiano. Del 1797 con la 
scacciata dei religiosi dalle abbazie e dai 
monasteri da parte del condottiero Napole-
one Bonaparte fino ai giorni nostri, con ap-
profondimenti sulla vita parrocchiale e del 
territorio. Inoltre sono presenti studi sulla 

restaurazione della navata 
laterale della chiesa e della 
facciata. Il lavoro è rac-
chiuso in un’opera di 600 
pagine dal titolo “L’Abba-
zia dei Santi Nicola e Pao-
lo VI –  dalla soppressione 
al ritorno dei monaci”. 

Un altro tassello di storia, che si aggiunge 
alla storia del nostro territorio in celebra-
zione del 50° anniversario del ritorno dei 
monaci nell’antica sede. Il volume è già 
disponibile al pubblico, chiunque volesse 
una copia del libro lo può ritirare alla por-
tineria del monastero. Il prezzo è stabilito 
dalla vostra dignitosa offerta per questa 
grande opera di ricerca. I soldi saranno de-
stinati al mantenimento del monastero.

Rodengo Saiano – Un libro 
avvincente sull’Abbazia Olivetana
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Riprende servizio dall’ 8 Febbraio 2021. 
L’importante lavoro di Informagiovani è rivolto anche 

alle persone anziane. 
La struttura coopertativa Agoghè fornisce oltre ai ser-

vizi di orientamento scolastico, servizio civile e annunci 
di lavoro, un supporto didattico a chi ha bisogno di aiuto 
nell’utilizzo della strumentazione digitale. 

In questo periodo è molto importante apprendere e sa-
persi muovere all’interno delle istituzioni tramite l’uti-
lizzo del computer degli smartphone. Per chi necessita di 
capire meglio come funziona il cosiddetto “smartwor-
king”, ossia il lavoro a distanza dall’azienda o ufficio 
fisico, Informagiovani offre aiuto per utilizzare i video 
collegamenti e altre applicazioni lavorative. 

Viste le misure di sicurezza bisogna prenotare il pro-
prio appuntamento telefonando al numero 3314126793 
oppure contattare via mail n.legati@cooperativaago-
ghe.org. 

La sede di riferimento è il Comune di Passirano dalle 
18.45 alle 20.45, piazza Europa 16. 

I giorni d’apertura sono i seguenti: 8 e 22 Febbraio, 8 
e 22 Marzo, 12 e 26 Aprile, 10 e 20 Maggio e 7 Giugno.

Servizi Informagiovani Posto di Istruttore Direttivo-Amministrativo
Il Comune di Passirano cerca una persona idonea a 
ricoprire il ruolo di Istruttore direttivo amministrativo 
– area affari generali. Tempo parziale 66% (n.24 ore-
settimanali). È prevista la trasformazione dell’orario di 
lavoro a tempo pieno a partire dal 1° gennaio 2022. 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobili-
tà dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 1°febbra-
io 2021, secondo una delle seguenti modalità:

► direttamente all’Ufficio protocollo del Comune 
di Passirano durante gli orari di apertura al pubblico. 
La data di presentazione sarà comprovata dal timbro 
a data apposto a cura
dell’Ufficio Protocollo e dal rilascio di una ricevuta 
di presentazione della domanda;

► a mezzo posta elettronica certificata – INTE-
STATA AL/ALLA CANDIDATO/A – all’indiriz-
zo protocollo@pec.comune.passirano.bs.it, avendo 
cura di allegare il modulo di domanda e la
documentazione richiesta in formato PDF. La data 
di presentazione della domanda è comprovata dal 
gestore di posta certificata;

►  a mezzo posta raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata al Comune di Passirano- Ser-
vizio Personale Piazza Europa,16 25050 Passirano 
(BS). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: 
“CONTIENE DOMANDA DI MOBILITÀ”. La data 
di spedizione delle domande è stabilita e comprovata 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

I REQUISITI RICHIESTI
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti/e 
coloro che, alla data di scadenza del presente avviso:

► sono in servizio a tempo indeterminato presso 
Pubbliche Amministrazioni;

► sono inquadrati/e nella medesima categoria giu-
ridica di accesso D1 del posto da ricoprire o nella 
categoria di accesso D3 e abbiano maturato almeno 
tre anni di servizio come istruttore direttivo ammini-
strativo presso un Comune. I/le dipendenti titolari di 
un contratto di lavoro a tempo pieno che intendano 
proporsi per la posizione in oggetto devono dichia-
rare di essere
disponibili alla trasformazione del rapporto di lavoro 
a tempo parziale in caso di trasferimento. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del presente bando. La mancanza anche 
di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione 
della procedura.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune: 
25050 – Piazza Europa, 16  – Tel. 0306850557 int. 2 – 
Fax 030653454

Il bando: http://www.comune.passirano.bs.it/
c017136/images/AMMINISTRAZIONE%20TRA-
SPARENTE/2020_12_MOBILITA_IDIRET_AMM_
DEF.pdf

Padergnone dice 
addio ad AGNESE

Si è spenta domenica 3 gennaio, a 93 anni, Angela Agnese 
Abeni. Una vita dedicata a due famiglie, i suoi fratelli e la 
sua comunità. I suoi tre fratelli Angelo, Angela, detta Bion-
da, e Giuseppe, detto Gipi, hanno sempre contato su di lei, 
una fiducia che Agnese non ha tradito, prendendosene cura 
fino alla loro scomparsa.

La parrocchia di San Rocco in Padergnone, l’altra sua 
famiglia, la ricorda semplicemente come un punto di ri-
ferimento. Per decenni è stata parte integrante della vita 
parrocchiale, aiutando a realizzarne tutti i cambiamenti sia 
nella liturgia che nella pratica e sul territorio. Ha insegnato 
a generazioni nelle vesti di catechista, di animatrice per 
l’azione Cattolica, ha istruito anche i lettori e i chierichetti 
appena avvenuta la riforma liturgica, con un occhio sempre 
attento alle celebrazioni sia solenni che quotidiane, che 
curava sotto molti aspetti.

Il suo essere cristiana non risiedeva solo nella liturgia, 
ma veniva testimoniato con le opere, con entusiasmo e 
caparbietà. È stata fondamentale nello sviluppo di progetti 
importanti, così come per la vita delle persone che aiutava, 
andando ad assisterli con le necessarie cure sanitarie.

“Dalla morte di suo fratello Gipi – ci racconta Egidio 
Loda, nipote e amministratore di sostegno – la zia Agnese 
ci ha sempre detto di desiderare tre cose. Primo, avere tre 
anni per poter continuare a coltivare la sua passione più 
grande, la lettura. Nella sua vita ha letto tantissimi libri, 
specialmente le biografie dei santi, e non ha smesso finché 
ha potuto. Poi desiderava essere ricoverata presso la casa 
di riposo Tilde e Luigi Colosio, con i quali era cresciuta. 
Infine, avrebbe voluto andarsene nel sonno, unica preghie-
ra non soddisfatta, avendo vissuto negli ultimi quattro anni 
la sofferenza datale dalle costrizioni della malattia, spe-
cialmente per una persona forte e indipendente come lei.”

Una montagna di aneddoti e ricordi sulla forza del suo 
carattere, sul suo entusiasmo e sulla sua convinzione ac-
compagnano i giorni di lutto della sua famiglia e di genera-
zioni di compaesani, insieme alla cosa più preziosa che ci 
ha lasciato, il suo esempio.
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REPLICA UFFICIO amplia la 
propria offerta

REPLICA UFFICIO srl, Corporate Part-
ner Ricoh ed azienda leader nella rivendita 
ed assistenza delle stampanti multifunzio-
ne, plotter e accessori per ufficio, ha re-
centemente acquisito la società EGESTA 
srl di Salò.

Egesta ha una storia ultra quarantennale, 
fu fondata nel 1978, nell’ambito dell’in-
formatica aziendale: il core business è 
incentrato sulla vendita ed assistenza di 
computer, server dedicati e reti pariteti-
che, vendita di stampanti e consumabili, 
accessori, ricambi hardware e sicurezza 
informatica come gli antivirus e i sistemi 
di salvataggio dati; non ultimo la proposta 
di gestionali per PMI.

La sede di Salò, rinnovata nella sua strut-

tura, rimane il punto di riferimento per la 
zona est della provincia bresciana e per il 
bacino gardesano. 

Replica Ufficio con questa operazione, e 
nell’ottica di offrire ai propri clienti un ser-
vizio sempre più completo, ha ampliato 
così sia la propria offerta commerciale, che 
quella di Egesta mutuando la qualità e la 
professionalità propria di Replica Ufficio.

Sempre attente all’evoluzione tecnologi-
ca ed alle esigenze delle aziende, Replica 
Ufficio ed Egesta si propongono come in-
terlocutori privilegiati per le aziende, of-
frendo loro le migliori soluzioni aziendali 
a 360°, permettendo così di essere sempre 
più al fianco dei clienti nella crescita della 
loro attività.

Via Valle, 8 Salò (BS)
commerciale@egesta.it 
www.egesta.it - 0365 521500

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

AUGURI A RONCO
mezzo secolo di lavoro e successi vestiti 
ROSANERO
I secondi cinquant’anni della Ron-
co Gussago sono iniziati in maniera 
decisamente poco tradizionale. La 
società rosanera, infatti, per la pri-
ma volta dalla sua fondazione non 
ha organizzato gare promozionali e 
agonistiche a causa dell’emergenza 
sanitaria, ma nulla ci vieta di ricor-
dare la sua storia e guardare avanti 
con ancora maggior speranza.

La Ronco Gussago ha iniziato la sua 
attività nel 1969, fondata da Bonfadelli, 
Codenotti, Braghini, Bontempi, Reccagni 
fino ad arrivare ai diciotto che hanno ini-
ziato il percorso di grandi successi.

Nelle vie di Gussago sono cresciuti alcu-
ni dei migliori corridori bresciani di sem-
pre, come Angelo Tosoni, Angelo Facchi-
ni e Giuseppe Zanardini, che ci regalarono 
tante emozioni in terza categoria. P. Ange-
li, F. Bontempi, M. Zamboni, P. Bertoglio, 
R. Savoldi e T. Trainini, ora corridore del-
la Bardiani CsF, sono solo altri esempi di 
un team davvero di ispirazione. Parlando 
di ispirazioni, però, non possiamo non ci-
tare Guido Bontempi, un professionista 
con decine di successi, compreso il Giro 

d’Italia e il Tour de France, che sotto la 
guida di Pietro Codenotti salì in cima alle 
classifiche nell’unico modo con il quale 
sapeva muoversi: molto velocemente.

Una storia e un presente di successo sono 
stati possibili grazie alla passione per que-
sto sport sempre mostrato da presidenti e 
dirigenti, grazie alla capacità di superare 
incidenti e difficoltà dei singoli individui, 
ricordiamo uno fra tutti la caduta di Ange-
lo Serlini nel novembre di qualche anno 
fa, e grazie al sentimento di unità che ha 
sempre permeato tutta la squadra.

Gli sponsor, i dirigenti, i tecnici, gli 
sportivi, gli allievi, tutti con la voglia di 
proseguire il cammino iniziato ormai più 
di cinquant’anni fa, un percorso fatto di 
velocità e salite, al quale non vediamo l’o-
ra di continuare ad assistere.

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Non sto camminando in questo momento ma, sorseg-
giando una tisana di Enula, saltello tra le pagine dei 
miei libri, per raccogliere il materiale con cui scrivere 
questa rubrica. A dire il vero non la bevo pura l’Enu-
la, ma mescolata con radice di liquirizia, per dolci-
ficarla e mitigare l’amaro, e con foglie di Eucalipto, 
per aumentare l’effetto aromatico e balsamico sulle 
vie aeree. La bevo a scopo preventivo, per tenere le 
vie respiratorie libere e perché adoro questi sentori. 

Inula helenium è il suo nome scientifico. Inula deriva 
dal greco ineo, purgare, fare pulizia, con riferimento 

alle sue proprietà di cui scriverò di seguito. Helenium fa riferimento alla leggenda narrata da 
Plinio, secondo la quale Enula nacque dalle lacrime di Elena. Per lungo tempo questo legame 
con la bella e regale Elena le attribuì virtù cosmetiche. In realtà queste non sono confermate ma 
per altre è riconosciuta come pianta medicamentosa.

Appartiene alla famiglia delle Asteraceae, ex Compositae. Proviene dall’Asia ma, essendo 
coltivata da tempo negli orti, è rinselvatichita e la si trova spontanea nei luoghi erbosi e umidi, 
sulle rive dei fiumi e ai bordi delle strade fino ai 1200 mt. È una pianta erbacea con fusto grosso 
e villoso. Può raggiungere l’altezza di un metro e mezzo. Alla base ha delle lunghe foglie ovali 
oblunghe con lunghi piccioli; quelle superiori sono invece sessili, ossia sprovviste di picciolo e 
dentate. I capolini fiorali sono grandi e gialli.

La radice è carnosa, amara aromatica. 
Le sue virtù sono citate da tutti gli autori antichi, compreso il celebre Ricettario Fiorentino.
Dioscoride la raccomanda in decozione per provocare “l’orina e il mestruo” e, mescolata 

al miele per “guarire la tosse , l’asma, gli spasmi dei nervi, le ventosità e i morsi dei serpenti.”
La droga è costituita dalla radice, raccolta in autunno da piante di qualche anno. Tradizional-

mente le sono riconosciute proprietà espettoranti, diuretiche, digestive e drenanti epatobiliari.
I principi attivi contenuti sono: oli essenziali fino al 3%, principi amari e notevoli quantità di 

inulina. Quest’ultima è un polisaccaride, ovvero uno zucchero complesso che funge da prebio-
tico. Questa sostanza ad alcuni soggetti può dare gonfiore di pancia ma solitamente solo se 
presa pura e in elevate quantità. Nella radice di Enula è parte del suo fitocomplesso, perciò è 
molto difficile che dia problemi intestinali. Al contrario, funzionando da prebiotico, nutre la flora 
batterica autoctona, rinvigorendola. 

I principi amari stimolano la digestione e hanno funzionalità corroborante.
Gli oli essenziali invece sembrano gli artefici delle attività: mucolitica, espettorante e drenante 

epatobiliare. Scrive Weiss in Fitoterapia: “per l’Enula sono di pertinenza i catarri bronchiali osti-
nati, la bronchite enfisematosa, le tossi croniche degli anziani. Su questa base si spiega anche 
l’indicazione dell’Enula nell’asma bronchiale.” La Dott.ssa Campanini in Dizionario di Fitotera-
pia e piante medicinali scrive: “I. Helenium si caratterizza, oltre che per l’azione espettorante e 
antisettica, per le proprietà bronco-rilassanti, ciò che la rende utile nel trattamento di bronchiti 
croniche, delle forme enfisematose e asmatiche e nella tosse cronica dei fumatori.”; aggiun-
ge anche: “L’azione diuretica giustifica le indicazioni della medicina popolare, che vedevano 
nell’Inula, una pianta depurativa, utile nel trattamento della gotta e delle forme reumatiche.”

Si utilizza la radice in infuso o decotto o tintura madre.
Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza, allattamento e allergia o ipersensibilità alle Asteraceae.

“Camminare può significare vedere sé stessi”
Camminare, Kagge

DI ELENA

Fai un regalo 
a te e ai 
tuoi cari, 
Prenota 
il tampone 
antigenico 

                                 Abbiamo allestito una postazione per il tampone ANTIGENICO all’esterno 
            della Farmacia con sede in via Peracchia,4/C. Un ambiente dedicato e sicuro dove 
    PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO è in grado di darti unarisposta in soli 20 minuti. 
Il TAMPONE è SICURO, AFFIDABILE e soprattutto VELOCE 
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Turismo, questo sconosciuto!
Perchè le agenzie di viaggi protestano in piazza
Il 12 gennaio si è tenuta a Roma la manife-
stazione nazionale del turismo organizzato.

Kiocajo desidera fare chiarezza sui mo-
tivi della protesta, in modo che anche chi 
non lavora nel nostro settore possa com-
prendere quanto stiamo chiedendo ormai 
da mesi.

Noi e i nostri colleghi siamo scesi in 
piazza per chiedere che le nostre proposte 
su piani di lavoro o sostegno economico 
vengano ascoltate, e che la nostra dignità 
venga rispettata al pari di quella degli altri 
settori, perchè i mezzi di comunicazione 
tendono sempre a dimenticarci.

Di seguito elenchiamo e spieghiamo pun-
to per punto le nostre ragioni, che vorrem-
mo discutere ad un tavolo tecnico.

 
CORRIDOI TURISTICI

Le associazioni del Turismo Organizzato 
hanno proposto negli ultimi mesi la solu-
zione per il risanamento economico del 
Turismo, ovvero l’apertura dei corridoi 
turistici. E’ una soluzione adottata ormai 
da tantissimi Paesi in Europa e nel mondo, 
che consiste nello stilare regolamentazioni 
rigide e precise per lo spostamento di turi-
sti verso altri Paesi altrettanto controllati. 
Sono protocolli che prevedono tamponi 
in entrata ed uscita dal Paese, tracciamen-
ti controllati tramite registrazioni presso 
lo Stato di destinazione, e, cosa più im-
portante, non saremmo noi i pionieri, ma 
aderiremmo semplicemente ad un proto-
collo già testato da altri Paesi, che hanno 
da mesi ripreso a viaggiare e non hanno 
subìto aumenti di contagi legati a questo 
tipo di spostamenti. Qualche esempio ve-
loce: Tedeschi verso il Sudafrica, Canadesi 
verso i Caraibi (ormai da 5 mesi), Spagnoli 
e Portoghesi verso Capo Verde (che non 
ha mai avuto epidemie covid-19, nè prima 
dell’arrivo dei turisti, nè dopo), Francesi 
in Maghreb . Possiamo forse dire che Ger-
mania e Francia abbiano una situazione di 
contagi più favorevole della nostra?

Al momento (e praticamente da un anno 
ad esclusione di un paio di mesi estivi) con 
il DPCM in vigore, l’unico modo per un 
Italiano di espatriare per turismo è quello 
di trasgredire la legge (come ha fatto chi 

si è recato alle Maldive a Capodanno) ri-
schiando sanzioni penali ed economiche; 
inoltre gli unici servizi prenotabili sono 
tramite operatori esteri su piattaforme onli-
ne, che non pagano tasse in Italia, poichè 
gli operatori italiani per legge non pos-
sono vendere servizi turistici, a discapito 
ancora una volta della nostra economia. 
Inoltre con questo tipo di prenotazioni non 
si è coperti da polizze assicurative, men-
tre quelle italiane sarebbero già pronte per 
proteggere i turisti, ma devono aspettare 
che gli operatori italiani possano riaprire le 
prenotazioni.

 

RISTORI
Rimanendo finora inascoltate le nostre pro-
poste per un piano di lavoro e di ripresa, 
e nel caso in cui non vengano promossi 
dal Governo piani di questo genere al più 
presto, logicamente nelle manifestazioni 
ci troviamo a dover richiedere a gran voce 
che vengano erogati indennizzi anche per 
noi. 

Fino ad oggi non siamo rientrati in alcun 
decreto ristori (designati a categorie con 
perdite inferiori alle nostre e che, anche se 
a singhiozzo, hanno lavorato), ma solo in 
un fondo che copre le perdite fino a Luglio 
2020, e quindi non quelle degli ultimi sei 
mesi.

Purtroppo a causa di alcuni interventi 
giornalistici è stato insinuato che le no-
stre aziende rischino la chiusura, mentre 
noi non protestiamo per questo, lo faccia-
mo perchè è eticamente scorretto che un 
settore economico solido ed importante 

come il turismo venga trattato come “su-
perfluo”, e quindi lasciato per ultimo quan-
do si tratta di indennizzi.

Noi che ci occupiamo di portarvi nel 
Mondo abbiamo superato solo negli ultimi 
anni guerre, disastri naturali, crolli eco-
nomici, crisi sanitarie, rimboccandoci le 
maniche senza MAI chiedere nulla a nes-
suno, siamo aziende più che sicure perchè 
obbligate per legge ad avere assicurazioni 
a tutela dei clienti in caso di insolvenze, 
e ora che paghiamo lo scotto peggiore di 
tutti per questa pandemia riteniamo che ci 
sia più che dovuto un aiuto. 

 
INDOTTO DEL TURISMO

Qualcuno probabilmente pensa che il turi-
smo, non essendo “bene di prima necessi-
tà” possa essere accantonato ed abbando-
nato a sè stesso perchè non importante in 
questo momento. Oltre ad essere il settore 
che compone il 13% del Pil nazionale (per-
tanto decisamente utile per la ripresa eco-
nomica post covid), ha un indotto enorme, 
anche in attività non turistiche.

Prenotate una vacanza. 
Prima di partire si acquistano creme solari, 
costumi, borse e valigie, un libro da legge-
re, oppure tutta l’attrezzatura da trekking 
per un viaggio avventuroso. Si prenota una 
ceretta dall’estetista (magari anche una 
lampada per non accecare gli altri turisti 
col proprio pallore il primo giorno); se si 
viaggia in auto si fa un bel pieno di benzi-
na, in aeroporto si fa colazione al bar. Im-
pegniamo tantissime attività commerciali 
ancora prima della partenza!

Una volta arrivati in destinazione è un tri-
pudio di shopping: taxi, souvenir, prodotti 
tipici, panini e snack a pranzo, cene nei ri-
storanti, ingressi ai musei, acquisti nei ne-
gozi di abbigliamento per le vie del centro. 
Le escursioni! In barca, con la guida turi-
stica, bus panoramici, parchi divertimenti. 

Quando noi viaggiamo e quando i turisti 
stranieri arrivano nel Belpaese, qualsiasi 
attività si trovi in una zona turistica vive 
di turisti.

 La voglia di viaggiare non si è spenta. 
Ne sono la prova gli incrementi di vendite 
di cofanetti e buoni viaggio fruibili a lungo 
termine, che Kiocajo riproporrà anche per 
San Valentino. Per noi questo è un segnale 
importante, significa che la voglia di nor-
malità è forte e che c’è chi non vede l’ora 
di respirare la libertà che solo un viaggio 
in qualsiasi parte del Mondo può offrire. 
Ci sono i voucher rilasciati per le pratiche 
annullate lo scorso anno, che sono lì pronti 
per essere utilizzati. La legge sui voucher 
che poco è piaciuta ai consumatori, è stata 
necessaria per salvaguardare la filiera del 
turismo, perchè i fornitori dei servizi turi-
stici (compagnie aeree, hotel, trasporti ecc) 
in piena emergenza non erano attrezzati 
per rimborsare. Ci teniamo a spendere due 
parole sui voucher, perchè sono più che 
sicuri, e la loro validità e il loro metodo di 
utilizzo non sono e non saranno mai messi 
a rischio, nonostante siamo consapevoli 
che qualche associazione abbia tentato di 
screditare agenzie ed operatori che li han-
no emessi.

La manifestazione di Roma l’abbiamo 
chiamata D-Day, “il giorno della dignità”, 
perchè spesso la nostra professionalità non 
viene riconosciuta. Oltre alle competenze 
di vendita, abbiamo esperienze e cono-
scenze geografiche, storiche, climatiche, 
culturali del mondo intero; siamo assicu-
ratori, noleggiatori di auto, contabili, co-
nosciamo tutte le regole consolari (Italiane 
e non solo) e dobbiamo tenerci in continuo 
aggiornamento, perchè il mondo cambia 
ed evolve ogni giorno.

Kiocajo è con voi da 23 anni. Facciamo il 
lavoro più bello del mondo e lo faremo an-
che dopo la pandemia, e non vediamo l’ora 
di farvi ripartire con grandi novità.

SEGUICI SU

Miscele cremose e aromatiche di ca�è selezionati 
provenienti da tutto il mondo.

Tostati ogni giorno e consegnati freschi per il massimo 
aroma e gusto!

Ca�è in grani e macinato al momento, in capsule e cialde. 

con l’aroma del Caffè
MOKASOL

. . .concedffli una
pausa di Piacere

acquista DIRETTAMENTE IN TORREFAZIONE!
siamo a Gussago in via B. Castelli 51

tel. 030.2770963 / info@mokasol.it / whatsapp 3482307556
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lettere al DIRETTORE

GIOVANI: CHI VALORIZZA CHI?
Buon giorno Salvatti,
noto con dispiacere che sui giornali si parla poco dei giovani che 
eccellono in qualche campo, mentre si è sempre pronti a parlare di 
loro nel caso di risse, di furti, di droga o di altre azioni delinquen-
ziali. Eppure ci sono dei talenti che andrebbero valorizzati.

Saluti 
Cecilia Usmati

Innanzi tutto bisognerebbe riuscire a tracciare una linea ideale che 
identifichi i giovani. Fino a che età lo si è? Se dovessi buttar lì una 
cifra direi fino ai trent’anni, oggigiorno; anche solo mezzo secolo 
fa a venti si era uomini e donne grandi e vaccinati. Oggi ci vuol più 
tempo per diventare grandi e ancor di più per venir vaccinati. 

La questione del valorizzare che lei pone è però una medaglia a 
duplice effige. Da un lato è vero: se ne parla troppo poco. Io, per 
quel che conta, cerco di farlo col mio lavoro. In questi giorni, per 
esempio, ho voluto scrivere un pezzo su Avvenire per parlare di un 
giovane genio, Michele Grazioli, che ha aziende in tutto il mondo 
ed è tra i cinque imprenditori più influenti. Un talento unico a livello 
internazionale nel campo dell’intelligenza artificiale. L’ho compo-
sto volentieri, quell’articolo, perché è giusto che i quotidiani nazio-
nali portino alla conoscenza del grande pubblico questi esempi 
virtuosi e non solo “la nera”. Non sempre è vero che “nel bene non 
c’è romanzo” come insegnavano i vecchi maestri di giornalismo. 
Son convinto che anche il Papa, se avrà letto quel testo trattandosi 
del suo giornale, ne condividerà lo spirito.

Tuttavia parlavo di due aspetti. Ecco, ce n’è un altro poco eviden-
ziato. Sta nella concezione stessa del valorizzare, che, secondo 
me, può perfino risultare offensiva. Ho conosciuto autentiche ec-
cellenze in ambito scientifico, artistico, letterario, venir esibite in cir-
coli, sagre, incontri di paese con l’altezzosità di chi compie un atto 
caritatevole. “È giusto che valorizziamo i nostri giovani” asserisce 
il presidente di turno dell’associazione di turno del paese di turno 
rivolgendosi sovente a effettivi maestri nei loro campi. 

Spesso si passa dunque dall’ignorarli all’esporli pretendendo una 
sorta di gratitudine per aver dato loro qualche briciolo di visibilità. 

Ecco: bisognerebbe percepire quanto non siano, in verità, queste 
realtà – non di rado periferiche e secondarie – a valorizzare questi 
ragazzi, ma siano loro a valorizzare paesi o sodalizi che vengono 
impreziositi da certe presenze. Non dovrebbero ringraziare, ma 
esser ringraziati. Ci vuol molto tempo per diventare giovani, asseri-
va Picasso, qualcuno batte sul tempo.

Matteo Salvatti

Via Edison 13 tel e fax 030 9823913 PROVAGLIO (BS)
Via G.Bertoli 19 tel 030 653234 RODENGO SAIANO (BS)

 

ESCLUSO SERVICE OVE PRESENTE - PROMOZIONE ESCLUSA PER VETTURE IN GARANZIA CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

NOVITÀ

MARCHI UFFICIALI  RAPPRESENTATI DA OFFICINA AUTORIZZATA

PROMO TAGLIANDI

SOSTITUZIONE

-OLIO MOTORE

-FILTRO OLIO

-FILTRO ARIA

-FILTRO CLIMA

PROMOZIONE
CINGHIA DI DISTRIBUZIONE -20%

FRENI -20%

La Fondazione Richiedei di Gussago, nell’ultimo 
anno, ha dovuto far fronte a più di un’emergenza. 
Questa situazione ha portato in secondo piano inter-
venti che lentamente sono diventati sempre più urgen-
ti, come la ristrutturazione degli spazi adiacenti la 
portineria, dove realizzare gli uffici del CUP (Centro 
Unico di Prenotazione), la quale apertura dei lavori è 
avvenuta la scorsa primavera e che solo ora si è avvia-
ta alla conclusione.

Non è l’unica buona notizia per la fondazione, che 
sta anche sostituendo l’infrastruttura di rete e rela-
tivi software per i servizi informatici, ormai supera-
ti, con un nuovo gestionale.

L’obbiettivo è gestire sempre meglio l’assistenza sa-
nitaria in concomitanza con le ondate della pandemia, 
dove un riacutizzarsi potrebbe nuovamente segnare 
la necessità di supportare il SSN. Già da novembre 
la Fondazione ha riconvertito, d’intesa con l’ATS di 
Brescia, alcuni posti letto per la seconda ondata del 
virus, ma il progetto è di fare più e meglio.

Lo STAR, un Servizio Sperimentale della sede di 
Gussago, ha sostituito 20 posti letto dedicati a Medi-

cina Generale con quelle dedicate a pazienti sub-acuti 
positivi paucisintomatici provenienti da strutture de 
ospedali locali. I pazienti paucisintomatici sono coloro 
che soffrono di un’infezione abbastanza evidente, ma 
i cui sintomi non sono tali da richiedere il ricovero in 
ospedale dato che, generalmente, non portano all’in-
sorgenza di complicanze gravi.

L’imperativo ora resta curare i pazienti con modalità 
rispettose dei protocolli di sicurezza, al fine di tutelare 
il bene primario della salute di tutti. Per questo i nuovi 
ambienti sono separati con percorsi specifici e con 
personale dedicato, formato e dotato dei necessari 
presidi di protezione individuale.

Lo screening periodico, sia sierologico che tampone, 
resta l’arma migliore per individuare il virus, ed è per 
questo motivo che il personale viene sottoposto ai 
controlli con cadenza quindicinale.

La Fondazione Richiedei sta cercando di garantire 
una situazione quanto più vicino possibile alla nor-
malità mentre cerca di tornare ad essa.

Record per ASST Franciacorta
I dipendenti sono stati tutti vaccinati
Per il personale di Chiari e Iseo è stata effettuata la 
copertura al 100% su tutti i dipendenti. È stato sommi-
nistrato il vaccino della Pfizer, acquistato sia dall’Ita-
lia che dall’Ue e sta arrivando in tutte le regioni. Asst 
Franciacorta ha organizzato la turnazione delle vacci-
nazioni dei dipendenti, i quali hanno risposto tutti po-
sitivamente. Agli inizi di Gennaio sono arrivati anche i 
vaccini antinfluenzali somministrati fino alla metà del 
mese. Dal reparto di cardiologia il primario auspica 

che il loro gesto sia esemplare per smentire l’ondata di 
notizie false, che dilagano sui social network. 

Un’altra epidemia è in corso ed è la «infodemia», 
un’eccessiva circolazione di informazioni, spesso fuo-
rvianti e raffazzonate, che potrebbero annebbiare fonti 
informative sicure. 

La copertura vaccinale per i dipendenti permette di 
lavorare con più sicurezza nelle strutture e preservare 
la propria salute e quella dei degenti.

Gussago: novità per la 
Fondazione Richiedei

PUNTI all’ordine del giorno
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Viene in redazione e ci racconta que-
sta storia. Una di quelle storie, am-
mette, che si sentono al telegiornale, 
a volte si vedono nei film, che non 
hanno quindi nulla di per sé di ecce-
zionale, se non fosse che quando ti ci 
imbatti in prima persona resti esterre-
fatto e non sai come comportarti.

Luigi ogni mattina porta a spasso il 
cane. Da qualche tempo a questa par-
te, però, a causa del cambio turno, si 
è accorto di un fenomeno che non sa, 
appunto, se sia preesistente e lo abbia 
capato solo ora o se si sia manifestato 
a causa della crisi pandemica.

Lui esce regolarmente intorno alle 
6.00 del mattino, e in questa stagione 
c’è ancora buio.

Quando non è assorto tra gli aggior-
namenti notiziari del telefono cellu-
lare, getta l’occhio a quelle poche 
persone che a quell’ora sono in piedi. 
Qualcuno sgela la macchina, qual-
cun altro si appresta a incamminarsi 
all’autobus. 

Tra i giri che compie passa nel retro 
di un supermercato, dove si trovano i 
bidoni dell’immondizia, specialmen-
te dell’umido. Lì i commessi getta-
no specialmente la frutta e la verdura 
non più vendibile.

Ecco, in quei posti Luigi si è accorto 
che spesso gravitano persone in cerca 
di cibo.

Si tratta sempre, ci confida, di per-
sone anziane, ritiene di identificarne 
l’età sopra i settanta, almeno.

Sia uomini che donne. In termine 
“tecnico” si chiama rovistaggio, ma 

non c’è spazio alle definizioni quando 
si affrontano certi temi. Difficile ca-
pire quanti siano, anche perché, con-
tinua, si nascondono dietro alla ma-
scherina, a una sciarpa, a un cappello. 
È la vergona della povertà, ammette 
tristemente.

E probabilmente è così. Luigi non sa 
come comportarsi. Essendo uomo di 
fede ogni volta che li incrocia prega 
per loro. Non sa quanto la sua ora-
zione possa risultare efficace, ma al 
momento è l’unico modo che ha per 
cercare di far qualcosa.

Non sa chi siano: non conosce il re-
ale problema, le storie, le famiglie di 
appartenenza.

Chiosa smarrito: “E se qualcuno 
fosse vittima di un disagio sociale? 
Quando ero piccolo abitavo vicino 
alla casa di una persona disturbata 
che collezionava spazzatura. Era se-
guito dai servizi sociali ma ogni volta 
ne avesse l’occasione usciva per tor-
nare a casa con qualcosa da accatasta-
re in salotto. Pensate che so anche di 
una donna a cui viene portato il cibo 
pranzo e cena a casa e non dispone di 
denaro perché, in accordo con i fa-
miliari, è vittima del gioco d’azzar-
do. Non appena ha due lire in tasca 
va a giocarsi tutto. So di casi simili 
nell’ambito di altre dipendenze, spe-
cialmente l’alcool. Capiamo che è 
dunque scorretto improvvisarsi. Cer-
to, la voglia di allungare una banco-
nota è tanta, ma bisognerebbe capire 
prima ogni singola storia. Per que-
sto io preferisco, sempre, dare le mie 

offerte ad associazioni che so essere 
impegnate e che operano al meglio in 
tal senso verso i bisognosi”.

Certo l’immagine di quelle persone 
che rovistano e si portano a casa ora 
un’arancia ammaccata, ora una costa 
di sedano un poco appassita e non più 
appetibile lo ferisce. La prima volta 
pensava, ingenuamente, che quel si-
gnore avesse perso qualcosa. Si guar-
dava intorno (evidentemente speran-
do di non essere visto), poi, quando 
ha aperto il bidone e ha estratto qual-
che ortaggio dopo averne seleziona-
ti altri da scartare, non ha più avuto 
dubbi al riguardo.

Certo gli manca prima di tutto il 
tempo, per incrociare quelle solitudi-
ni, quelle persone piegate su se stesse 
che sembrano uscite da quadri veri-
sti, dove la fame porta a rovistare per 
trovare qualcosa che è scarto per una 
certa società ma essenza per un’altra 
sommersa, nascosta agli occhi degli 
altri e anche di se stessi, ecco perché, 
anche se non dovesse scappar via per 
lavoro, Luigi non saprebbe come ap-
procciarsi, che discorsi fare, e che re-
azioni aspettarsi. Perché nei film tutto 
segue un copione, una logica. Molti 
sono gli interrogativi che han portato 
Luigi a confrontarsi con noi che rac-
cogliamo la sua testimonianza.

La realtà a volte è disarmante. E 
non si può cambiare canale. 

Io, il cane, e quei POVERI INVISIBILI 
accanto a noi

APPUNTI sul taccuino

ANDREA FERRARI

Una società che affonda 
le radici nella prima metà 
dell’Ottocento, ma che non 
ha mai smesso di essere 
competitiva e innovativa, la 
Savelli Technologies, torna 
dopo tre anni in mani bre-
sciane.

Un’azienda snella, come 
dice il suo presidente e ceo 
Francesco Savelli, che nell’ultimo anno ha generato 15 
milioni di euro, e con una previsione di crescita fino ai 
20 milioni del 2021, nella progettazione e costruzione di 
impianti per fonderia.

Nel 2017 questa azienda era entrata, con una procedura 
di asta competitiva, nell’orbita della Küttner, il colosso 
tedesco, che ne aveva rilevato il 55%. È di poche setti-
mane fa il cambio di assetto societario, dove la Savelli 
Holding srl è riuscita a recuperare il 50% della società, 
grazie al lavoro svolto nel mantenere e far crescere que-
sta realtà.

Il marchio resta abbinato ovviamente al gruppo tedesco 
Küttner Holding Gmbh, gigante specializzato nella pro-

duzione di forni fusori cubi-
lotto, data la partecipazione 
al 50%, mentre il restante si 
divide fra il presidente col 
35%, il fratello col 15%, il 
vicepresidente Maurizio 
Botticini mentre i manager 
storici e la società Emi di 
Cleveland invece partecipa-
no con un 10% a testa.

L’insieme di queste società e competenze ha dato for-
ma ad una realtà capace di proporsi sul mercato come 
creatrice di fonderie complete, dalla preparazione della 
terra alla gestione dei getti, cosa che nell’ambiente non 
è passata inosservata. Negli ultimi anni le commesse 
sono arrivate da paesi con un’industria fusoria in forte 
crescita, come Cina, Brasile, Nord Europa e Russia. 
Esempio fra tutte, la commessa per la creazione di una 
nuova fonderia in Svezia per la Scania Ab, il fornitore 
del gruppo Volkswagen.

Un ritorno in pompa magna, con una nuova sede 
lungo la provinciale Sp510, dove si troveranno uffici 
sia amministrativi che commerciali e lo show-room.

Rodengo Saiano: la SAVELLI torna a casa

“Lunedì della salute”: sul web si fa chiarezza
Il tema della salute è diventato, specialmente in questo 

ultimo anno, sempre più centrale e più complesso.
Tutti i media, da quelli tradizionali ai social, ci hanno 

offerto una quantità straordinaria di informazioni. In al-
cuni casi questi dati si sono rivelati inesatti, approssima-
tivi o addirittura arbitrariamente modificati.

Il fenomeno delle notizie false, o fake news, esistente 
da tempo, è diventato giorno dopo giorno sempre più pre-
sente nelle nostre vite, causando in alcuni casi dei danni 
fisici o delle situazioni gravi ed impreviste come quella 
americana di inizio anno.

Riconoscendo il problema, l’associazione Arnaldo 

da Brescia, da otto anni 
promotrice di incontri 
dedicati alla salute, col 
patrocinio del Comune 
di Brescia e non solo, ha 
istituito otto incontri per 
approfondire il tema della 
salute. Avverranno ovvia-
mente online, attraverso il 
link che verrà pubblicato sulla pagina Facebook dell’as-
sociazione https://www.facebook.com/associazionear-
naldodabrescia, ogni secondo lunedì del mese alle 18.

Lo scopo è approfondire, grazie a professionisti noti 
nel panorama bresciano e nazionale, le tematiche della 
salute spaziando dalla medicina tradizionale a quella 
complementare, dall’omeopatia all’ipnosi, dall’ozo-
noterapia ai tumori del colon.

Affidato a Claudio Casella, Tarcisio Prandelli, Gianluca 
Galluccio e Francesco Gallo il difficile compito di fornire 
informazioni complete e rigorose, sistema ritenuto anche 
dal Consiglio comunale cittadino il metodo migliore per 
arginare negazionismo e revisionismo.

OSTERIA
DELL’ ANGELO

CUCINA BRESCIANA

da asporto e a domicilio

IL RISTORANTE
A CASA TUA

BUON 2021

VIA FONTANA 25 - GUSSAGO
TEL 030 2770139 - CEL 333 7307996 

www.osteriadellangelo.it

 CONSULTA
IL NOSTRO MENÙ

sulla pagina facebook e instagram
oppure per info chiama

3337307996

Prova il nostro 
SPIEDO DE.CO.

lettere al DIRETTORE
LA SCIENZA: UN METODO CHE NON 

RIGUARDA SOLO… ”LA SCIENZA”

Caro direttore,
in televisione spopolano gli scienziati, anche se io, da ignorante, 
non ho mai ben capito chi sia di preciso uno scienziato. Me lo im-
magino tutto il giorno con un camice bianco in un laboratorio con 
le provette e ogni tanto gli scoppia qualcosa di fumoso. Noto che 
anche nelle trasmissioni una delle frasi più ricorrenti è: “Questo non 
è scientifico, questa non è scienza” e poi mi ritrovo un nipote che 
è iscritto a “scienze teologiche”. Cioè? La religione adesso è una 
scienza? Non ci sto capendo più niente, una volta niente è scienza, 
poi tutto è scienza, anche le teorie e il credo personale. Lei cosa sa 
dirmi al riguardo? Grazie 

Cecilia Usmati

Mi è capitato che qualcuno, venendomi a trovare a casa, durante il 
rituale accompagnamento nelle stanze, si (sof)fermasse davanti agli 
attestati di laurea incorniciati nello studio e se ne uscisse sorpreso: 
“Ma non eri un umanista? Perché sei laureato in scienze?” In effetti 
la dicitura delle due lauree è rispettivamente, per storia dell’arte: 
“Scienze dei beni culturali” e per storia: “Scienze Storiche”. Chi non 
gravita attorno all’ambiente accademico può, in effetti, rimanere 
sorpreso di come il termine “scienza” venga affiancato a discipline 
che, apparentemente, non hanno nulla di scientifico. Il fatto è che 
banalmente si ritiene  siano affini alla scienza la biologia, la chimi-
ca, la medicina, la fisica, e non l’archeologia o la paleografia, la 
filosofia o la museologia. Il metodo scientifico è una impostazione 
metodologica, un rigore che è fatto proprio anche da discipline let-
terarie. Al liceo scientifico si studia matematica quanto latino, fisica 
come filosofia, astronomia come letteratura inglese.

Questo approccio simboleggia l’affrontare la materia con un pre-
ciso rigore, con canoni analitici codificati: ecco perché per “scien-
za” si intende più la scienza della disciplina che la disciplina della 
scienza. Perché la reiterazione di un fenomeno nel tempo, la sua 
formulazione, la sua osservazione, la sua analisi da macro a micro, 
la valutazione circa l’attendibilità degli studi elaborati da altri, l’ac-
costarsi in modo scevro da pregiudizi personali è appannaggio di 
ogni materia. Anche l’analisi di un testo quindi può essere eseguita 
in modo scientifico o meno, secondo canoni ermeneutici che si fon-
dano sulla comparazione di correnti, contesti, stili, tematiche.

Poi, che il termine scienziato a volte sia utilizzato con generosità 
e non limitato, come insegnava Enrico Fermi, a chi scopre qualco-
sa, dipende forse dagli attuali mezzi di informazione che devono, 
necessariamente, far comprendere il concetto con pochi termini 
e dare l’idea globale a costo di passare dalla semplificazione al 
semplicismo. Matteo Salvatti
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Ho intervistato il poeta gussaghese Massi-
mo Spagna, perché con lui volevo condi-
videre certi aspetti della poesia è dell’es-
sere poeta. 

Dalla sua fotografia sul profilo facebook 
sembra uscito da una stampa antica, un po’ 
dandy con la barba ben curata che lo di-
versifica dagli altri e in effetti è così, gen-
tile nel suoi movimenti, con voce cortese 
si lascia intervistare davanti a un caffè, di 
lui scorgo solo occhi sinceri e attenti a chi 
le sta di fronte ma con “furbizia” attento 
anche a ciò che ci sta attorno, catturare gli 
animi per Massimo è un’arte che di certo 
non vuole nascondere… con poche parole 
scopro che la poesia è la rielaborazione 
di un suo stato d'animo che se nel primo 
periodo il suo esprimere era dato dalla fo-
tografia, un buon esercizio quello della fo-
tografia soprattutto quella bianco e nero, 
occorre saper catturare l'attimo più inti-
mo, l’espressione più forte dell’ animo e 
senza l'ausilio del colore che può forviare 
la visione e la conoscenza del espressione 
del mondo e del essere, “un carpe diem” 
che Massimo ama tantissimo, scatto dopo 
scatto impara ad esprimere e esprimer-
si insomma la sua visione del mondo. Si 
accorge che la sua fotografia dà molto, 
e forse vuole esprimere qualcosa, quindi 
decide di dare delle piccole motivazioni 
vergate a mano, il passo verso la poesia è 
breve, alterna lo scatto allo scritto. 

Qualcuno di voi conosce la tecnica giap-
ponese “kintsugi” riparare con l'oro qual-
cosa di rotto…. ecco per me questa è la 
poesia è l’arte di riparare l'animo umano 
che da sempre è “rotto” con delle parole 
che leniscono, aiutano, ammaliano, fac-
ciano sognare o solamente pensare. Il po-
eta ha questo compito, lo hanno avuto po-
eti illustri e anche minori entrambi stanno 
sullo stesso piano, educare e elevare l'ani-
mo, alleggerirlo dalle gravose pene che il 
mondo ci pone e ci propone .

Questo mio pensiero si concorda con 
il pensiero che Massimo mi articolava, 
l'intento suo è quello di dare alle perso-
ne che si avvicinano “alla sua poesia” un 
momento di riflessione di ripresa del bel-
lo, trovare tra le righe la chiave di lettura 
della vita, ci si ritrova a dover catturare 
con pochi “scatti” l'essenza dell’animo, 
ed ecco che l'esercizio della fotografia che 
Massimo ha fatto per anni viene a suo fa-
vore, con poche parole in pochi attimi l' 
animo si ferma sul foglio bianco. 

L’animo, l’occhio allenato, portano il 
poeta ha scrivere poesie di sottile bellez-
za, intimistiche, attente a ciò che lo cir-
conda, una “colatura d'oro” che riappa-
cifica l'animo umano, parole in rima che 
rendono sentimenti preziosi, che riescono 
a fare una congiuntura tra odio e amore, 
tra gioia e dolore. Lo scrittore Polacco 

Stanislaw Lem affermava che i poeti sono 
come bambini: quando siedono a una scri-
vania, non toccano terra coi piedi… idea 
condivisibile, l'animo del poeta è tanto 
sacra quanto a volte dissacrante, il poeta 
pare viva in un mondo parallelo, sogna ad 
occhi aperti, scrive usando il cuore… 

Ma le sue parole sono attuali e con inti-
ma sagacia sanno affidarti precisi pensieri 
che ti portano alla riflessione… Avrete no-
tato che precedentemente ho scritto “alla 
sua poesia” circoscritta tra le parentesi, 
l'ho fatto per portarvi ad un ragionamen-
to, ma la poesia (ma anche la musica o la 
pittura) è di chi la fa o di che ne fruisce? 

Questo quesito l’ho posto anche al poeta 
Massimo Spagna che si è trovato concor-
de con me di fare proprie le parole del 
musicista Ezio Bosso scomparso recente-
mente, in una sua intervista fatta a Paolo 
Bonolis la musica (la poesia nel nostro 
caso) non è di chi la scrive ma diventa 
di tutti, di chi la scrive, di chi la legge o 
la interpreta, diventa un atto d'amore una 
magia che l’autore scrive per lasciarla a 
qualcuno d'altro. 

Quindi possiamo dire con assoluta cer-
tezza che le poesie di Massimo Spagna 
(ma anche degli altri poeti) sono anche 
un po’ nostre e che in certi momenti della 
nostra giornata le possiamo fare accomo-
dare nel nostro animo per ripararci dalle 
negatività che purtroppo la vita ci porta. 
Leggendo le poesie di Massimo è un po’ 
come guardare una fotografia in bianco 
e nero, ci mostrano il mondo, il vissuto, 
le tradizioni, ma stropicciando un po’ gli 
occhi, riusciamo a ritrovare il colore e il 
calore della vita. Massimo è tutto questo, 
poeta, fotografo dell'animo umano. 

Uomo innamorato della vita e della sua 
famiglia di cui ritiene essere stata maestra 
di vita, educatrice dell’animo di cui porta 
grandissimo rispetto e cogliendone il lato 
migliore traducendoli in versi.

Gli occhi del poeta… 
sono gli occhi dell'anima

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

“Se vuoi vedere una balena” di Julie Fo-
gliano e illustrato da E. Stead edito da Ba-
balibri è un testo poetico, magico e capace 
di far ritrovare la curiosità anche in noi 
adulti.
I protagonisti sono bambini e animali, in 
particolare un bambino accompagnato da 
un cane.
Ci troviamo in un ambiente naturale se-
gnato da un insieme di vicende e fatti uni-
ti ad emozioni che fanno abbandonare il 
senso di realtà permettendo così di entrare 
nel grande spazio della fantasia: il mondo 
infantile.
La storia è rappresentata da una serie di 
suggerimenti utili al fine di avvistare una 
balena. Ma perchè proprio una balena? 
Forse perchè l’essere un gigantesco e ma-
estoso esemplare rende sicuramente poco 
probabile un suo incontro casuale. Ed è 
questo che lascia il lettore, bambino o 
adulto che sia, incuriosito di capire come 
andrà avanti la storia.
Ogni bambino infatti, incurante di quanto 
sia fattibile o no un’idea, spalancherà gli 
occhi incuriosito e affamato di speranza 
ad ogni pagina mentre un adulto sorriderà 
divertito pensando a quando da piccolo 
viveva nell’emozione dell’attesa.
Importante in questo meraviglioso testo è 
la capacità di avvicinare il bambino al dif-

ficile aspetto dell’attesa e dalla pazienza. 
Per cercare una creatura così straordinaria 
non si può che aspettare e prendersi del 
Tempo, osservando e ponendosi delle do-
mande. Semplicemente annoiandosi.
Annoiarsi inteso non come un momento 
vuoto, pigro e inutile ma tempo produtti-
vo, fertile per la fantasia, un tempo dove 
far nascere qualcosa di nuovo, un gioco, 
un’idea o un progetto. Magari sbagliando, 
cadendo e riprovandoci ma mantenendo 
chiaro l’obiettivo che, in questa storia, al-
tro non è che trovare semplicemente una 
balena.
A presto con altri consigli per piccoli e 
grandi lettori.

Maestra Stella 

Se vuoi vedere una balena 
di Julie Fogliano

“Memorie di un tempo sospeso” 
Gussago raccontata dai suoi cittadini
Una particolarità dell’emergenza pan-
demica che ci ha travolto lo scorso anno 
è stata la sua rapidità nell’arrivare e la 
lentezza nel dissol-
versi, per questo 
progetti come “Ri-
partire dalla Co-
munità” ha dovuto 
modificarsi nel cor-
so dei mesi, senza 
perdere tuttavia di 
efficacia.

Il progetto era ini-
ziato la scorsa esta-
te, quando la prima ondata di Covid-19 
era terminata e la potenza infettiva sem-
brava essersi seccata sotto il caldo sole 
estivo.

Quando questo non è successo, il Co-
mune di Gussago ha modificato il suo 
progetto in “Memorie di un tempo sospe-
so – Gussago racconta l’emergenza”, in 
collaborazione con i formatori della coo-

perativa sociale La Nuvola nel Sacco e il 
videomaker Giovanni del Bianco.

Il tema di questo intervento è la comuni-
tà, e il video riesce 
bene a esprimerla.

Gruppi di cittadini 
gussaghesi sono sta-
ti riuniti dall’Ammi-
nistrazione Comu-
nale, per dar vita ad 
un incontro virtuale 
che simboleggias-
se un cammino dal 
passato, al presente 

coi suoi problemi, fino alla visione di un 
futuro e tutti i progetti contenuti in esso.

Il video si può trovare su Youtube, alla 
pagina del Comune di Gussago: https://
www.youtube.com/channel/UC19H-
bEBQU9H4FdSVp4ZWdrg, mentre il 
messaggio lo troviamo nelle nostre case, 
vie, paesi: possiamo farcela solo assieme, 
come comunità.

DA ASPORTO O AL TAVOLO ?
                                                                              SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI

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

LA BACCALATA PIATTO DEL GIORNO
O PIATTI DEL RISTORANTE

in quaresima
da Giovedì a

Domenica a cena
Domenica 
a pranzo

PIZZA O I NOSTRI PIATTI
TERRA E MARE

F

  FIOCCO AZZURRO 
       IN REDAZIONE AL PUNTO
Il 2 gennaio, a Brescia, è nato AaronAaron, figlio 
       della grafica Michela e di Mirko.

Tutto lo staff del Punto-Omnia Editore partecipa di vero cuore 
a questa immensa gioia e augura ogni bene al nuovo nato e ai 

suoi genitori! Che il piccolo, sulle orme della madre, sappia presto 
colorare i suoi giorni con le accese tonalità dello stupore e comporre 

le pagine della vita con i caratteri della felicità e dei sorrisi!
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

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

RISPETTO DEL DECORO 
ARCHITETTONICO

È possibile modificare le facciate 
del condominio, gli infissi, le 

ringhiere o altri elementi posti 
all’esterno delle unità immobiliari?
L’estetica del condominio rientra tra quegli 
elementi che si tengono in considerazione 
quando si stima il valore dell’intero fabbri-
cato. La tutela del decoro architettonico del 
condominio, dunque, rappresenta un limi-
te per i condòmini stessi, i quali non sono 
liberi di apportare tutte le modifiche che 
vogliono, nemmeno se riguardano il loro 
appartamento.

Per decoro architettonico del condo-
minio deve intendersi l’estetica del fab-
bricato così come risultante dall’insieme 
delle linee e delle strutture che connotano 
lo stabile stesso e gli imprimono una deter-
minata, armonica fisionomia e una specifi-
ca identità.

In altre parole, il decoro architettonico del 
condominio è costituito da tutti i tratti distin-
tivi esterni dell’edificio, dalle linee architet-
toniche e dalle strutture ornamentali ido-
nee a conferire al fabbricato una propria 
identità. Così come può essere la tinteg-
giatura di una porzione della facciata con 
affreschi oppure la posa di una ringhiera 
color fucsia e disegni diversi dall’esistente.
Quali i riferimenti del Codice Civile 

per il decoro nel condominio? 
Secondo il Codice Civile all’ art.1120c.c. 
sono vietate le innovazioni che possa-
no recare pregiudizio alla stabilità o alla 
sicurezza del fabbricato, che ne alterino 
il decoro architettonico o che rendano 
talune parti comuni dell’edificio inservibi-
li all’uso o al godimento anche di un solo 
condomino.

Non solo sono vietate le innovazioni a 
parti comuni dell’edificio, che possano ar-
recare danno al decoro condominiale, ma 
anche quelle che, in teoria, sarebbero nella 
libera disponibilità del singolo proprietario, 

in quanto riguardanti la propria abitazione. 
Vedi sentenze Cassazione 1472/1965 e 
Cass.851/2007 e Cass. 8830/2008.

Classico esempio di lesione del decoro 
architettonico condominiale da parte del 
singolo condomino è quello di chi decide di 
creare una veranda sul proprio balcone di 
casa, alterando così l’estetica dell’edificio, 
che si presenta unitariamente come compo-
sto da soli balconi aperti.

È possibile derogare a quanto 
stabilito dal Regolamento 

condominiale per apportare 
modifiche/innovazioni al 

condominio che cambino l’aspetto 
architettonico?

Salvi i casi di interventi di recupero edili-
zio, nessuna innovazione, seppur votata 
dall’assemblea, può alterare il decoro 
architettonico di un condominio. Cosa 
succede, però, se l’assemblea decide a 
maggioranza di apportare alcune migliorie 
che, però, ledono l’estetica condominiale?

Se un’innovazione dovesse eseguirsi a 
prezzo della stabilità o della sicurezza del 
fabbricato o dell’alterazione del suo de-
coro architettonico, o ancora dell’inservi-
bilità di talune parti comuni dell’edificio 
all’uso o al godimento anche di un solo 
condomino, l’innovazione costituirebbe 
atto illecito, a prescindere da qualunque 
maggioranza l’abbia deliberata.

Se dovessero essere apportate innova-
zioni a parti comuni dell’edificio in grado di 
guastare l’estetica del condominio, anche 
un solo condòmino potrà opporsi e chia-
mare in causa l’intero condominio al fine di 
ottenere l’inibizione dei lavori in corso, 
l’eventuale risarcimento del danno e ripristi-
no dello stato dei luoghi, con impugnativa 
ai sensi dell’art.1137 c.c.

Alcuni esempi di alterazione 
del decoro architettonico 

condominiale.

A proposito di innovazioni apportate dal 
singolo condòmino su una parte di edifi-
cio di sua esclusiva proprietà, la Corte di 
Cassazione ha ritenuto dimostrata la vio-
lazione del decoro architettonico nel 
caso in cui la trasformazione in veran-
da dell’unico balcone esistente al piano 
ammezzato aveva spezzato il ritmo proprio 
della facciata ottocentesca del fabbricato, 
che nei vari piani possedeva un preciso 
disegno di ripetizione dei balconi e di al-
ternanza di pieni e vuoti, non potendosi tra-
scurare, a tal fine, anche la rilevanza delle 
caratteristiche costruttive della veranda e 
il suo colore bianco brillante, contrastante 
con le superfici più opache dei circostanti 
edifici.

Ma anche la modifica di una parte comu-
ne del condominio come l’atrio, in quanto 
elemento dell’edificio dotato, in sé, di au-
tonomo valore estetico e qualificante del 
pregio architettonico del fabbricato, può 
comportare un’alterazione rilevante del de-
coro architettonico condominiale.

La giurisprudenza ha ritenuto illegittime 
le tettoie che, pur essendo state realizzate 
nella proprietà esclusiva del condomino, 
comportavano un danno estetico alla 
facciata dell’edificio condominiale. 

Il condomino potrà, del tutto legittima-
mente, intimare la rimozione di quella tet-
toia o ringhiera che non rispetta le linee 
ed i colori che caratterizzano il fabbricato.

Cosa è consigliabile fare nel caso 
si volesse apportare una modifica 

o una installazione esterna al 
proprio appartamento?

È preferibile consultare l’amministratore, 
che verificherà se il Regolamento condo-
miniale regolamenti il caso specifico, e nel 
caso di dubbi sottoporrà all’assemblea la 
richiesta del condomino, tenuto nel dovuto 
conto quanto già valutato dalla giurispru-
denza in materia di decoro architettonico.

avv. Nicola Peli 
Studio in Rodengo Saiano 

Tel. 0306810227

Nuovo Bando di Regione Lombar-
dia per l’assegnazione di contributi 
ai cittadini per la rimozione di co-
perture e di altri manufatti contenen-
ti amianto da edifici privati – Edi-
zione 2020

Nel caso in cui nel vostro immobile 
fossero presenti coperture e/o altri 
manufatti in cemento-amianto, c’è la 
possibilità di procedere ora con la ri-
mozione, partecipando ad un bando 
per ricevere un contributo regionale 
che possa coprire parte dei costi. 

Il bando è stato approvato con de-
creto n. 13269/2020 pubblicato sul BURL 
S.O. n. 48 del 25/11/2020.

► CHI PUÒ PARTECIPARE?
Possono presentare domanda, in quali-

tà di potenziali beneficiari del sostegno 
finanziario, unicamente privati cittadini 
(persone fisiche, anche associate nel “con-
dominio” qualora sia costituito) proprie-
tari di edifici, di qualsiasi destinazione 
d’uso, situati in Lombardia nei quali siano 
presenti manufatti contenenti amianto.

► DI COSA SI TRATTA?
Sono oggetto di finanziamento regionale 

le spese sostenute da persone fisiche per la 
rimozione e lo smaltimento di manufatti 
contenenti amianto da edifici di qualsiasi 
destinazione d’uso, nel rispetto di alcune 
condizioni specificate nel bando. Gli in-
terventi dovranno essere conclusi entro il 
15/10/2021.

► DOTAZIONE FINANZIARIA 
E CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO

Il bando ha una dotazione finanziaria di 
1 milione di euro. I finanziamenti saran-
no a fondo perduto fino alla concorrenza 
massima del 50% dell’importo della spesa 
ammissibile e, in ogni caso, con soglia 
massima del contributo pari a 15 mila 
euro per ogni intervento.

► COME PARTECIPARE?
Le domande dovranno essere presentate 

on-line, attraverso la piattaforma informa-
tiva Bandi online, raggiungibile all’indi-
rizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a 
partire dalle ore 10.00 del giorno 18 gen-
naio 2021 e fino alle ore 16.00 del giorno 
1 marzo 2021.

La documentazione da allegare e le in-
formazioni necessarie sono indicate nel 
bando pubblicato sul sito di Regione 
Lombardia 

Bando CONTRIBUTI RIMOZIONE 
coperture e altri manufatti 
contenenti AMIANTO

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
la Regione aiuta commercio, 
servizi e artigianato

Ben cinquecento mila euro sono sta-
ti ormai consegnati a svariate attività 
su tutto il territorio del bresciano. Ad 
elargirli la nostra Regione Lombardia, la 
quale li ha stanziati attraverso il bando 
“Distretti del Commercio”. 

Grazie al supporto della Saef, da ormai 
ben due decenni un’istituzione nell’uni-
verso della finanza, in questi passati mesi 
si è resa possibile una complessa opera 
d’istituzione di bandi rivolti specificata-
mente agli operatori che dai bandi stessi 
risultavano essere i più interessati. 

L’obiettivo? Sostenere le realtà com-
merciali appartenenti a quelle categorie 
che più duramente delle altre sono sta-
te condizionate dalla diffusione del virus 
COVID-19. 

Il contributo è stato erogato a fondo 
perduto, e l’entità dei singoli contribu-
ti è variata a seconda dei vari distretti in 
analisi. 

Le imprese a beneficiarne si contano 
nell’ordine delle centinaia: si tratta non 
solo di quelle storiche che popolano il 
nostro territorio, ma anche e soprattutto 

quelle nate più di recente, magari proprio 
poco prima dell’emergenza pandemica. 

Gli investimenti sono stai i più diver-
sificati: riqualificazioni nel campo dell’e-
dilizia, acquisizioni di arredi e attrezzi 
vari, grandi macchine per gli impianti 
industriali, autovetture per garantire le 
consegne presso le abitazioni, programmi 
informatici. 

Nel periodo natalizio sono stati diffu-
si i dati relativi alla graduatoria di valu-
tazione nella quale vengono apprezzati 
tutti gli interventi proposti all’interno del 
contesto pubblico e, ovviamente, i vari 
distretti bresciani di Saef hanno ricevuto 
un’anticipata visita di Babbo Natale. Da 
Valsaviore a Desenzano, dal Basso Garda 
a Lonato, anche la nostra Gussago è stata 
investita dalla linfa vitale della quale ave-
va tanto bisogno. 

UN FLUSSO DI CAPITALI CHE HA 
RIDATO IL RESPIRO A TANTI NELLA 
NOSTRA ZONA E, SOPRATTUTTO, 

SPERANZA PER IL DOMANI. 

Come risposta in un momento NO  
della vita....

Una guida per Imprenditori e non.....

Davanti ai “problemi” ... ora al Covid e 
colori, (giallo, rosso, arancione) 
dobbiamo essere Inarrestabili,

Purtroppo in questi tempi ci si trova 
in una fase di stallo,

1)  sei a corto di $$ e devi far fronte  
alle spese aziendali?

2) le vendite sono ferme?
3) Qualcuno chiude il negozio?

Tutto esaurito, sembra di essere
 in una strada senza uscita...

C’è anche una Buona notizia, 

Nei momenti NO  
si Riscoprono i veri Imprenditori  

con la loro Ingegnosità

Soluzioni09 è nata perIdeare, Progettare,  
Sviluppare Strategie per Raggiungere  
i Tuoi obiettivi, Risolvere i “problemi”

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

soluzioni09@gmail.com - 333 654 8287  

Soluzioni09 
= 

Ingegnosità
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Domenica 7 Febbraio 2021
• RODENGO SAIANO S. DIONIGI - 

via Ponte Cingoli, 2 - 24H
Domenica 14 Febbraio 2021
• GUSSAGO FARMACIE GUSSAGO 

Sede 2 - via Dante Alighieri, 11 - 24H

Domenica 21 Febbraio 2021
• PASSIRANO ZARLA - via Garibaldi, 

21 - 24H
Domenica 28 Febbraio 2021
• CELLATICA CHIMICA Zanni - P.zza 

Martiri della Libertà, 3 - fine turno ore 9

FARMACIE DI TURNO APERTE

Bando ‘Distretti del 
Commercio’, un aiuto al territorio
Tante sono le aziende bresciane che, con 
questo 2020 alle spalle, cercano un col-
po di reni per tornare come e meglio di 
prima.

Un aiuto in questo senso è stata dato dal-
la regione attraverso il bando “Distret-
ti del Commercio”, con un eroga-
zione di cinquecento mila 
euro a piccole aziende 
bresciane attive nei setto-
ri di commercio, servizi e 
artigianato che sta arrivando 
proprio in questi giorni.

Questa somma si riferisce solo 
alle aziende accompagnate da 
Saef, una società di servizi fi-
nanziari. Anche grazie 
a questa azienda nei 
mesi scorsi i distretti 
del commercio terri-
toriali, con accordi 
fra diversi Comuni 
sostenuti dalla Re-
gione, hanno istituito 
bandi specifici per le im-

prese maggiormente colpite dalla pande-
mia. Il contributo è a fondo perduto, de-
stinato alla riqualificazione delle imprese 
con opere edili, acquisto di macchinari 
e attrezzature, software per la gestione, 

consulenze, sanificazioni, 
insomma tutto quello che 

potrebbe essere utile alle 
imprese in questo perio-
do, compreso l’acquisto 

di veicoli destinati alla con-
segna a domicilio.

La ripresa del territorio, guida-
ta dall’economia delle piccole e 
medie imprese, è uno degli scopi 
dell’amministrazione regionale, 

accompagnati dagli aiuti 
rivolti agli enti locali.

Parte dei nuovi bandi 
sono infatti rivolti al 
territorio, per riqualifi-

care i borghi e le frazioni 
storiche, così come per la 
rigenerazione urbana dei 

comuni lombardi.

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
• ÉQUIPE COMPLETA E PARTNER DI FIDUCIA

GRAZIE AL SUPER ECOBONUS 110%
         RIQUALIFICA LA TUA CASA

ACQUATEK 
PACCHETTO 
COMPLETO 

SENZA 
PENSIERI

Passirano DEL FARE
Volontari puliscono i rifiuti per le strada e la campagna
Qualcuno mette la pezza ai segni di in-
civiltà lasciati sul nostro territorio. «Pas-
sirano del fare» si rimbocca le maniche 
e raccoglie dodici sacchi di spazzatura 
dell’area di campagna sul confine di Ro-
dengo Saiano. 

Il fondatore Fabrizio Mora-
schi guida una squadra di ben 
17 volontari, che operano per 
il mantenimento della pulizia 
urbana e rurale. A breve con 
l’aiuto dell’assessore all’Am-
biente Marta Orizio, il gruppo di 
volontari potranno usufruire di un furgon-
cino per la raccolta rifiuti. Si stima che 
l’anno scorso siano stati raccolti ben 467 
sacchi di spazzatura. Sarebbe bello per il 
rispetto di tutti che non ci fosse bisogno 
di un gruppo supplementare per la rac-

colta rifiuti. Oggi più che mai la sensibi-
lizzazione per la tutela dell’ambiente si 
fa sentire e dovremmo essere tutti molto 
più consapevoli delle nostre azioni. An-
che la più piccola cartaccia può diventa-

re parte di un grande cumulo di 
pattume. Non è per nulla dif-

ficoltoso non buttare cicche 
di sigaretta, carte, schedine o 
imballaggi per strada mentre 
si cammina o si guida. 
Oltretutto si può incorrere 

ad una sanzione amministrativa. 
Ricordiamoci che si vive in un ambien-
te condiviso e solo con il contributo di 
ciascuno di noi possiamo goderci il bel-
lissimo paesaggio della Franciacorta e 
mantenere anche un meraviglioso e pulito 
biglietto da visita per i turisti.

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

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

CORRISPETTIVI ELETTRONICI:
SANZIONI MANCATO INVIO

La Legge di Bilancio 2021 n.178/2020 ha introdotto un nuovo quadro san-
zionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla me-
morizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

In particolare, per la mancata o non 
tempestiva memorizzazione o tra-
smissione, o nei casi di memoriz-
zazione o trasmissione con dati in-
completi o non veritieri, la sanzione 
è pari, per ciascuna operazione, al 
90% dell’imposta, corrispondente 
all’importo non memorizzato o trasmes-
so. Pertanto, la mancata o tardiva me-
morizzazione, nonché la memorizza-
zione di dati incompleti o non veritieri, 
sono dunque violazioni sanzionate nella 
medesima misura, ferma restando l’ap-
plicazione di un’unica sanzione pur a 
fronte di violazioni inerenti i diversi mo-
menti (memorizzazione e trasmissione) 
dell’adempimento. La sanzione prevista 
si applica quindi una sola volta, qualo-
ra, ad esempio, la trasmissione tardiva 
od omessa di un corrispettivo faccia se-
guito alla sua infedele memorizzazione.

Invece, per l’omessa o tardiva tra-
smissione o la trasmissione con dati in-
completi o non veritieri dei corrispettivi 
giornalieri, laddove la violazione non 
abbia inciso sulla corretta liquida-
zione del tributo, si applica la sanzione 
amministrativa in misura fissa di 100 

euro per ciascuna trasmissione. 
Inoltre, la sanzione amministrativa da 

1.000 a 4.000 euro prevista per l’o-
messa installazione degli apparecchi 
per l’emissione dello scontrino fiscale, 
si applica anche all’omessa installazio-
ne degli strumenti di memorizzazione e 
trasmissione telematica e alla loro ma-
nomissione o alterazione. 

In ultimo, chiunque manomette o co-
munque altera gli strumenti trasmissione 
telematica o fa uso di essi allorché sia-
no stati manomessi o alterati o consente 
che altri ne faccia uso al fine di eludere 
le disposizioni in materia di memorizza-
zione e trasmissione dei dati relativi ai 
corrispettivi giornalieri è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
3.000 a 12.000 euro. 
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Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DELLA PANDEMIA

RUBRICA DI PSICOLOGIA

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

RUBRICA DI MEDICINA

DOTT. PRANDINI

IL DOLORE, ALLEATO O NEMICO?
Il dolore è un’esperienza psico-fisiologi-
ca altamente soggettiva.

Quando si parla di dolore è molto difficile, 
dopo averlo definito, effettuare una corretta 
valutazione ed una sua efficace gestione. 
Il dolore ha mille sfaccettature, nessuno lo 
vorrebbe mai provare, ma inevitabilmente 
arriverà quel momento, ed allora dovremo 
affrontarlo al meglio. Bisogna innanzitutto 
comprendere che vi sono diversi livelli di do-
lore. L’intensità oggi la possiamo modulare 
con efficacia, la sua variabile e incontrolla-
ta distribuzione più interiore un po’ meno. 
In questi anni per il comparto sanitario è 
diventato sempre più importante ricevere 
un’educazione specifica su come affrontare 
il dolore. Tutti pretendono di avere una corsia 
senza dolore, una sala operatoria senza do-
lore, un ambulatorio senza dolore, insomma 
un paziente senza dolore. A nostra dispo-
sizione ci sono farmaci e tecnologie che ci 
aiutano molto in tal senso. Sono nate scuole 
e specialità che affrontano la problematica 
del dolore in ogni sua componente. 

Oggi riusciamo ad affrontare un intervento 
chirurgico o un’indagine invasiva con uno 
stato di rilassatezza e controllo del dolore 
che un tempo erano impensabili, dimentican-
do presto un’esperienza traumatica, che in 
passato accompagnava per lungo tempo il 
paziente, se non addirittura per tutta la vita. 
Nei secoli è cambiato completamente il no-
stro rapporto con il dolore. Siamo passati dai 
riti tribali di iniziazione, presso diversi popoli 
che richiedano di superare prove di resisten-
za al dolore, un dolore che spesso tempra, 
rinforza lo spirito, al dolore cristiano, neces-
sario per redimerci, al superamento della 

sofferenza di insegnamento buddista, fino al 
dogma di oggi, di una società senza dolore. 
Se ci rendiamo conto che durante la nostra 
vita faremo inevitabilmente prima o poi l’e-
sperienza del dolore, riusciremo più facil-
mente a metabolizzarlo e integrarlo nella vita 
quotidiana, anche se sarà difficile e ci vorrà 
coraggio, pazienza e abnegazione. Riuscire 
a tener lontano il dolore è lo scopo di ogni 
essere vivente. C’è chi è più fortunato e chi 
meno, ma la domanda che prima o poi tutti 
ci faremo è: “se ci si ammala, magari gra-
vemente, come reagiremo?” È difficile dare 
una risposta, così, a mente fredda. Ci sono, 
nella nostra esperienza quotidiana, persone 
che godono di ottima salute psico-fisica, ep-
pure soffrono, mentre all’opposto, e la cosa è 
ancor più sconvolgente, ci sono malati gravi 
che riescono ad essere sereni, andando oltre 
ai loro dolori. Dunque, sembrerebbe che la 
presenza o meno di malattia e dolore, 
non per forza condizionano negativa-
mente la nostra vita.

Molto più semplice domare il dolore fisico, 
il mal di testa, un dolore mestruale, il dolore 
di un tumore che ti erode, il dolore di un arto 
fratturato. La Medicina qui ha fatto miracoli. 
D’altra parte, tutti vorrebbero evitare questa 
esperienza o quanto meno arrivarci il più 
tardi possibile ed essere preparati. La corsia 
senza dolore non è un miraggio, è un proget-
to che nelle nostre Strutture ha preso piede, 
grazie soprattutto al contributo di anestesisti 
e rianimatori, sempre più inseriti nel proget-
to. Ci auguriamo che il momento pandemico 
che viviamo non faccia passare in secondo 
piano questa esigenza, entrata prepotente-
mente nella vita quotidiana di ognuno di noi.

È quasi un anno ormai che nella nostra vita 
è apparsa la Star internazionale che im-
pazza ovunque, diventata la protagonista 
assoluta dei mezzi di comunicazione e che 
gira ovunque senza alcun rispetto di confini 
locali o nazionali. Ovviamente sto parlando 
del Covid 19-Sars 2, virus che ha causato 
la pandemia e che non accenna ancora a 
darsi una calmata.

Nonostante la scienza avesse previsto lo 
scatenarsi di epidemie mondiali, a noi comu-
ni mortali quel racconto catastrofico non era 
giunto. Ci credevamo sì e no, ci sentivamo 
comunque al sicuro, protetti dall’idea positi-
vistica che la medicina fa ormai miracoli atti 
a scongiurare il peggio. Il sentirsi al sicuro ci 
fa vivere tranquilli, ma ci porta anche a sot-
tovalutare i pericoli ed i rischi che l’umanità 
corre, non solo nell’ambito della salute.

Ci è quindi crollata addosso questa si-
tuazione pandemica ed abbiamo faticato 
ad accettarne l’esistenza ed a imparare a 
conviverci. Al punto che ancora oggi masse 
consistenti di persone la negano o la bana-
lizzano a dispetto delle centinaia di migliaia 
di decessi.

Però c’è e ci sta condizionando pesante-
mente l’esistenza. Oltre ai danni economici 
sui quali i mezzi di comunicazione ci intrat-
tengono in maniera ripetitiva, stiamo pagan-
do conseguenze psicologiche pesanti. A 
livello generale respiriamo un clima 
emotivo sospeso, un pessimismo 
greve rispetto al futuro (addirittura “non 
finirà mai”!); una rabbia ed un senso di 
impotenza diffusi. A livello perso-
nale si scatenano vissuti e reazioni difficili 
da gestire. A volte è l’ansia, l’angoscia 
verso la propria salute, la paura del 

contagio che porta all’isolamento sociale 
esasperato. Soprattutto nelle persone che 
presentano una predisposizione all’ansia e 
alla depressione e che hanno già vissuto epi-
sodi di malessere c’è una esasperazione 
dell’ipocondria, con un’attenzione osses-
siva verso ogni minimo sintomo o segnale 
che il corpo manda. Chiaramente il risultato 
è una tensione emotiva continua fortissima.

A volte sono più le conseguenze che la si-
tuazione comporta: la perdita o la sospen-
sione dell’attività lavorativa; la necessità 
della cattività ed i limiti allo spostamento, con 
una coloritura claustrofobica; lo stop ai viag-
gi e alle vacanze; l’isolamento a causa del 
divieto o delle limitazioni nella frequentazio-
ne di familiari, parenti ed amici, spesso con 
la preoccupazione per i congiunti anziani; 
la pesantezza nella gestione dei figli piccoli 
ed il timore per i disagi sui figli adolescenti, a 
volte vere e proprie mine vaganti. Non ulti-
mo l’accrescersi della conflittualità all’interno 
delle coppie e dei nuclei familiari, costretti ad 
una convivenza più stretta, senza valvole di 
sfogo utili a decomprimere tensioni e scontri.

Il blocco dei Servizi ha reso estremamente 
difficile l’aiuto alle persone in difficoltà, dai 
disabili alle donne vittime di violenza, con 
danni psicologici profondi.

Le vicende ed i dibattiti di queste ultime 
settimane ci portano l’attenzione sugli ado-
lescenti, in particolare nel rapporto con la 
scuola, che reclamano a gran voce. (A sor-
presa, forse!) Considerato che in questa fase 
della vita la dimensione gruppale riveste 
un’importanza decisiva, l’impossibilità di vi-
verla li penalizza nella crescita, privandoli di 
occasioni di apprendimento, confronto, rela-
zioni, messa alla prova di sé.

Il Centro LE GOCCE 
in crisi da lockdown
Il centro Le Gocce arranca dopo 5 mesi di stop forzato dai 
nuovi ordinamenti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. Non è bastata la pessima stagione estiva con piogge 
sul territorio locale, il Covid-19 ha colpito anche la salute 
economica delle attività della comunità. 

Subiscono maggiormente il colpo le realtà che vivono del 
lavoro in presenza delle persone non convertibile in un la-
voro a distanza (smartworking). A fine Gennaio il centro ci 
riprova, riaprirà nella speranza di un ritorno alla normalità, 
seppur limitata dalle misure di sicurezza.  

Nel frattempo il bonus «Ristori» copre solo dal 2% al 
4% del fatturato delle Gocce. Inoltre nella struttura si ap-
poggiano molti lavoratori autonomi, quali preparatori pro-
fessionisti, che senza il centro sportivo non possono avere 
nessuna fonte di sostentamento. 

Va ricordato che dietro ad una realtà ci sono sempre per-
sone, famiglie direttamente o indirettamente coinvolte e il 
disagio economico si diffonde poi a macchia d’olio. Inoltre 
molti degli aiuti non sono stati erogati a chi presta servizio 
nell’ambiente sportivo, poiché i calcoli della scorsa stagio-
ne si affidavano al fatturato di aprile, nonostante le tasse 
siano state versate all’erario. 

Il sindaco Giovanni Coccoli è intervenuto con 40 mila 
euro, più un bando per il contributo delle attività sportive di 
15 mila euro di cui la piscina potrà usufruire. In aggiunta il 
comune ha partecipato al webinar indetto dal ministero sul 
tema dei centri sportivi per trovare delle misure specifiche.

GIUSEPPE LODA

Rodengo Saiano: timido ottimismo fra i negozianti del 
Franciacorta Outlet  Village
Inizio anno in punta di piedi per le attività legate allo 
shopping, e il Franciacorta Outlet Village non fa ecce-
zione.

L’impossibilità al confronto con gli anni passati genera 
una sensazione di cautela anche a fronte dei buoni nume-
ri dati dalle vendite nel periodo iniziale di saldi.

Quest’anno il primo giorno di saldi, feriale e post-va-
canze, aveva le carte in regola per lasciare tutti delusi, 
invece nella cittadina del commercio sono stati in molti 
i bresciani e non ad approfittare della zona gialla e del 
timido sole per rinnovare il guardaroba, specialmente 
presso i grandi marchi. Meno bene per i marchi più pic-
coli, ma con una clientela comunque ben disposta all’ac-
quisto, in parte conseguenza dei 13 giorni di chiusura 
avvenuta proprio nel momento normalmente più intenso 
di vendite, cioè quello invernale.

Restano i dubbi sul futuro, con la necessità di fare i 
conti con l’andamento della pandemia, ma il sentimento 

prevalente è un cauto ottimismo. Il tutto in attesa di quel 
deciso cambio di ritmo possibile solo con orari, aperture 
e possibilità di spostamento dei clienti che solo la fine 
dell’emergenza potrà permettere.

L’impegno dei dirigenti, dei negozianti e di tutto il per-
sonale per garantire le norme di sicurezza è proprio fina-
lizzato ad un ritorno il più rapido possibile alla normalità.

Una ricerca volta a valorizzare la 
nostra provincia quella degli storici 
Giunluigi Valotti, Marco Facchetti, 
Matteo Ghedi e Michele Torreggiani.

Il volume approfondirà la figura dei 
garibaldini e di Garibaldi in relazio-
ne al territorio bresciano, e promette 
di essere ricco di avvenimenti oltre 
che di curiosità poco conosciute. Ad 
esempio, pochi sanno che nel 1859 
i primi ad entrare in città fu proprio 
l’Eroe dei Due Mondi e i suoi fedelis-
simi, non Vittorio Emanuele.

Un’opera importante, come il nome 

del suo curatore, che ha richiamato 
l’attenzione fra gli altri anche della 
Fondazione Giuseppe Garibaldi.

Valotti, uno storico conosciuto a li-
vello nazionale e internazionale per le 
sue analisi, ha ricevuto qualche giorno 

fa a Paderno Franciacorta il presidente 
della suddetta associazione Francesco 
Garibaldi Hibbert, pronipote dell’eroe 
rinascimentale . Figlio di Anita, venu-
ta a mancare lo scorso anno a 89 anni, 
molto conosciuta per il suo impegno 
in ambito sociale e storico, sta con-
tinuando il lavoro di divulgazione e 
approfondimento della storica figura.

Un incontro piacevole e proficuo, 
conclusosi con la soddisfazione per il 
progetto, oltre che utile per gettare le 
fondamenta di future collaborazioni 
fra Brescia e la fondazione.

Paderno Franciacorta: il nipote di Garibaldi 
approva il progetto di ricerca storica

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



4 LOCALI –  da 160 mq ca.                                                                                                                                 
Gussago: Appartamenti di nuova realizzazione 
in posizione esclusiva. Ottime e ricercate 
finiture. Possibilità sia di piani terra con 
giardino che di primi piani con terrazzo.                                                                        
APE A F 175,45 Kwh/m2a   

TERRA CIELO - 175 mq ca.
Gussago: Nella Frazione di Piedeldosso soluzione 
che si sviluppa su tre livelli. La sala ampia 
accessoriata dal camino è separata dalla cucina 
abitabile, tre camere e doppi servizi. Il portico 
coperto la completa.
APE F 162,45 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

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

Euro 275.000 Euro 293.000 Euro 193.000 Euro 396.000

VILLA DI TESTA-250 mq ca.
Gussago: In elegante residence soluzione su unico 
piano più torretta completa di camera/studio e bagno. 
Isolamento termico, pannelli solari e climatizzazione 
la rendono funzionale. Giardino ampio. 
APE C 125,58 Kwh/m2a 

3 LOCALI - 120 mq ca. 
Gussago : In zona centrale appartamento 
ubicato al primo ed ultimo piano di un piccolo 
contesto. La terrazza di 110 mq.ca e le finiture 
interne valorizzano l’immobile.
APE D 97,60 Kwh/m2a  

VILLETTA DI TESTA- 110 mq ca.
Gussago: Comoda a tutti i servizi, soluzione 
disposta su due livelli più cantina e mansarda. 
Doppi servizi finestrati e camere ampie. 
APE G 204,45 Kwh/m2a  

2 LOCALI – 70 mq ca.
Cellatica: In zona centrale del paese soluzione 
dagli ampi spazi al primo piano con cucinotto 
separato. Disimpegno attrezzato con comoda 
lavanderia e ripostiglio. Poche le spese accessorie 
APE D 91,46  Kwh/m2a  

Euro 379.000 Euro 268.000 Euro 167.000 Euro 93.000

4 LOCALI- 140 mq ca.
Cellatica: Appartamento al piano rialzato in 
un contesto di poche unità abitative. Gli ampi 
spazi e luminosità lo caratterizzano. Box 
ampio
APE E 126,24  Kwh/m2a  

RUSTICO- 155 mq ca.
Cellatica: In centro al paese ubicata in una corte 
storica soluzione su più livelli con un’altra unità 
dove sono ubicati gli ambienti accessori. I soffitti a 
volti donano sapore al rustico. 
APE G 243,25 Kwh/m2a  

3 LOCALI – 90 mq ca.                                                                                                                                
Ospitaletto: In piccolo contesto appartamento 
ubicato al primo ed ultimo piano valorizzato 
dalla terrazza vivibile. Box doppio lo completa
APE  G 223,25 Kwh/m2a 

3 LOCALI- 120 m ca: 
Cazzago San Martino – Bornato: In elegante 
residence, circondato dai vigneti, appartamento 
al primo ed ultimo piano. Sala con cucina a vista. 
Nell’interrato taverna, lavanderia e box.. 
APE E 124,98 Kwh/m2a 

Euro 170.000 Euro 188.000 Euro 175.000

VILLA SINGOLA-370 mq ca.
Rodengo Saiano: Divisa in due appartamento di 
cui uno completamente ristrutturato e un terzo 
da ricavare nel sottotetto . Giardino privato di 700 
mq ca. 
APE  G 250,50 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 469.000 Euro 410.000

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 

VILLA DI TESTA - 145 mq ca.
Passirano: In prossimità del centro soluzione 
da riattare con giardino di 200 mq ca esposto 
su tre lati. Nell’interrato cantina/lavanderia. 
Box. 
APE G 325,24  Kwh/m2a 

Euro 238.000 Euro 145.000

Cellatica: Posizione strategica, climatizzato 
e dotato di servizio igienico a norma per i 
disabili. Comodo parcheggio, ampie vetrine e 
box auto. Possibilità canna fumaria!
ACE G  87,4274   kWh/m3anno    

NEGOZIO - 150 mq.ca
Camignone: NEGOZIO fronte strada di 95 mq 
e magazzino di ulteriori 100 mq accessibile da 
scala interna e porta carraia. Termoautonomo 
e climatizzato, con grande parcheggio.
APE C 407,57 Kwh/m2anno 

Euro 650 Euro 1.300

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 420.000 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 150.000

#finalmenteliberidicercareunanuovacasa 

#vienidanoi
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il negozio è aperto 
ogni giorno 

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

Via Pavoni 1/F Rodengo Saiano 

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

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

NEL NOSTRO SPACCIO
TROVI UNA VASTA GAMMA

DI FRUTTA E VERDURA,
MARMELLATE E SUCCHI
DI NOSTRA PRODUZIONE

SI EFFETTUA 
CONSEGNA 

A DOMICILIO

Km  Zero

PUNTI di eccellenza

Nel novembre 2020 Adriano Grasso 
Caprioli si è spento dopo una laborio-
sa vita dedita all’arte, caratterizzata 
da straordinaria longevità creativa e 
poliedrica produzione. Durante la sua 
lunghissima carriera ha prodotto più di 
settemila opere, in cui ha sperimentato 
tecniche e temi diversi, nel segno di un 
raffinatissimo uso del colore e con una 
particolare sensibilità a cogliere la so-
stanza delle cose. (seconda parte)

In ogni paese ci sono alcuni spazi che con 
la loro carica densa di significato ne diventano icone sim-
boliche.  A Gussago sono l’antica Pieve di Piedeldosso e 
la Santissima, ma anche i campanili e la fontana di piazza 
S. Lorenzo. 

Per ogni gussaghese questi beni sono il segno di espe-
rienze vissute nella comunità alla quale sente di appar-
tenere.

A parte c’è un luogo dove si svolge l’agone politico e 
si decide l’attività amministrativa: è la sala del Consiglio 
Comunale, punto di riferimento della vita civile, dove si 
costruisce la storia della comunità.

Nel 2010 l’Amministrazione Comunale accolse la pro-
posta di Adriano Grasso Caprioli di decorare la sala con-
siliare con due grandi tele celebrative di due importanti 
fatti storici avvenuti a Gussago.

Si decise poi di completare l’allestimento con una serie 
di quadri su temi peculiari del paese.

L’intervento fu costituito da diciassette quadri di for-
mato minore disposti a quinconce sulla parete nord della 
sala.

Grasso Caprioli scelse liberamente i soggetti da rap-
presentare, dimostrando affettuoso attaccamento al suo 
paese e approfondita conoscenza della sua storia.

Si comincia con sei illustri artisti bresciani che nella 
loro vita o per la loro opera ebbero forti legami con Gus-
sago, quattro vissuti nell’Ottocento e due nel Novecento, 
tutti attivi nell’ambito della pittura tranne uno.  

Nello scritto che accompagna la presentazione del pro-
getto, egli li individua con lapidarie e non convenzionali 
definizioni, che per quanto brevissime danno il senso della 
profondità del suo giudizio e l’originalità della sua scelta.

Ci sono scelte non ovvie, come Tomaso Castellini, in-
cisore e pittore di fiori, e Francesco Rovetta, che visse a 
Sale (dove è vissuto anche Grasso Caprioli), ricco mece-
nate, “pittore eccezionale ma non capito”.

Alcune scelte sono doverose, come Angelo Inganni, da 
lui definito “pittore di scenette”, amico del nobile Paolo 
Richiedei, a cui consigliò di acquistare la Santissima, e 
Giovanbattista Gigola, miniaturista di fama internazio-
nale.

Sono scelte attualissime quella di Eugenio Levi, pre-
maturamente scomparso, valente pittore, grafico e cera-
mista, e quella di Camillo Togni, compositore di musica 
dodecafonica di fama mondiale.

Ognuno di questi personaggi è ritratto a mezzo busto 
in primo piano, con accanto un oggetto che lo individua 
e lo rende facilmente identificabile. Sono ritratti appena 
accennati, ma fortemente caratterizzati nei tratti somatici 
e nell’abbigliamento consono al loro tempo. Per noi che 
li abbiamo conosciuti, Levi e Togni risultano riconosci-
bilissimi. Solo dove non era possibile definirne il ritratto, 
il personaggio è indicato con la sua peculiarità, per cui si 
capisce che il pittore che si vede di spalle è Castellini per 
il bellissimo mazzo di fiori che lo accompagna.

Cinque quadri sono dedicati ai mestieri tradizionali. 
Un campo arato di fresco allude all’agricoltura, un fron-
doso gelso richiama all’allevamento dei bachi da seta, 
una damigiana con un boccale, due bottiglie e un fiasco 
rappresentano la produzione di vino, mentre un grosso 
alambicco raffigura la distillazione della grappa ed infine 
un suggestivo paesaggio notturno fa riferimento alla pe-
sca delle rane.

La serie è completata da sei quadretti dedicati alle atti-
vità sportive.

Cacciatori e cani alzano i fucili e i musi attirati dall’al-
zarsi di un fagiano.

Due squadre bianco-vestite si confrontano in una partita 
di palla a mano nello sferisterio con il campanile della 
parrocchiale sullo sfondo. 

Un incontro di boxe celebra Sante Amonti, gloria locale 
e campione nazionale. 

Il rosa è il colore della famosa squadra di ciclismo di 
Ronco, qui ricordata da un ciclista in piena azione, quasi 
Coppi sul Pordoi. 

Una sfilata di majorette si esibisce sotto lo sguardo 
compiaciuto del dr. Corcione. 

Infine non poteva mancare l’ippica, la grande passione 
di Grasso Caprioli, rappresentata da un cavallo e da un 
fantino che volano verso il traguardo.

Nella composizione dei quadri si possono notare degli 
stilemi costanti, cosicché il loro ripetersi e il loro richia-
marsi dà ritmo e unità all’insieme.

La figura è posta in primo piano, ma non al centro; di 
fianco compare un particolare significativo di essa.

Il taglio è prevalentemente obliquo, cosa che conferisce 
al disegno profondità e movimento. 

Si noti però che il quadro dedicato alla viticoltura, con 
i vari contenitori in fila, e quello per Tomaso Castellini, 
con il mazzo di fiori, sembrano piacevolissime nature 
morte.

I colori sono decisi, non squillanti ma forti, leggermente 
velati, scelti in gamme cromatiche non convenzionali, 
talvolta stesi a contrasto, come nel quadro di Camillo 
Togni, mentre altrove si trovano dei delicatissimi mono-
cromi.

C’è continuità di stile, composizione e colori con i due 
grandi quadri storici ed anche per le scritte sparse qua e 
là i cui segni grafici hanno funzione sia esplicativa sia 
decorativa.

Altri due quadri di Grasso Caprioli che celebrano il 50° 
della Liberazione sono proprietà del Comune di Gussago, 
uno nella Biblioteca comunale e l’altro in un ufficio del 
municipio.

Costituiscono una bella collezione pubblica e ogni Gus-
saghese può orgogliosamente dire: “Anch’io ho dei bei 
quadri di Grasso Caprioli!”

seconda parte IN RICORDO di Adriano Grasso Caprioli
MARIA LUISA LAZZARI
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Di letterine, si sa, Santa Lucia ne ha ritirate tante (come sempre) durante lo scorso mese 
di Dicembre. Forse dopo essersela letta, riletta e memorizzata, ha deciso di lasciare che 
la nostra postina per Gussago, Brione e Cellatica la ritrovasse, con gran sorpresa, fra 
raccomandate e bollette, nel mucchio che è usa smistare e consegnare agli opportuni 
indirizzi.

Desideri di bambini, semplici e genuini, che pur nella loro brevità hanno tanto da dirci 
e da insegnarci:

Cara Santa Lucia,
sto diventando grande, perciò quest’anno ti chiederò le lezioni 
per andare a cavallo, un peluche gigante a tuo piacimento e 
infine il regalo più grande che tu potresti farmi: il mio caro nonno

Michele
Ps Ti voglio bene

 Nessun cenno ai problemi di questo 2020, nessuna lamentela o pretenziosa richiesta. 
Per Michele, come per tutti gli altri bambini della nostra terra, il tempo scorre fuori 
dai ritmi di decreti e pandemie: i piccoli crescono, s’ingrandiscono le loro esigenze 
e ingigantisce la loro consapevolezza del mondo. Nonostante ciò mantengono questa 
capacità tanto invidiata da noi adulti di continuare a perseguire ciò che è bello, ciò che 
ci fa star bene, ciò che semplice. Primi fra tutti, gli affetti che i distanziamenti sociali 
hanno loro malgrado inevitabilmente allontanato. Certi che Santa Lucia abbia esaudito 
i suoi desideri, ci stringiamo attorno a Michele ringraziandolo per questo piccolo, gi-
gante, insegnamento.

“Cara Santa Lucia”
la letterina ritrovata che commuove e fa sorridere

Siamo certi che il nuovo Earth over shoot 
day, che ha portato il livello di risorse ad 
una inversione di tendenza, possa tradursi 
in un segnale: il pianeta ed 
i suoi esseri viventi, senza 
l’impatto umano, recupera 
velocemente la salute. 

Già sento qualche com-
mento: “quindi fermiamo 
tutto per salvare il pianeta?” 

Sarebbe scontato dire di sì 
allo stato attuale delle cose, 
visto che già ora stiamo consumando risor-
se del 2022, ma poco realistico. Diciamo 
che possiamo tradurre quanto sopra scrit-
to: “il pianeta senza di noi può vivere ma 
noi senza un pianeta funzionante e curato 
NO”.

In virtù di ciò, il messaggio più sempli-
ce e calato nella realtà che come 5R Zero 
Sprechi oggi lanciamo e che cerchiamo 
di attuare nei Comuni amici, Castegnato, 
Lodi Vecchio, Paderno F. C., Poncarale e 
Provaglio, è di creare un Eco-iniziative per 
il 2021.

Un’unione di intenti con amministrazioni 
ed associazioni (che sono ambiti di aggre-
gazione e formazione) per compiere azioni 
utili per il bene del nostro territorio, quindi 
del pianeta. 

L’ex assessore all’ambiente di Ponte del-
le Alpi, certo Orzes, in un incontro ha det-
to una cosa tanto semplice quanto vera: 
“È con le scelte responsabili di oggi che 
costruiamo il domani nostro e dei nostri 
figli”.

Oggi la nostra associazione, nata con l’in-
tento di compiere azioni concrete, desidera 

sempre più supportare Comuni e associa-
zioni che desiderano contrastare lo spreco 
in ogni sua forma, sintetizzandolo nelle 

5R:
► RIDUZIONE (stop al mo-
nouso soprattutto in plastica, 
non perché c’è una legge ma 
perché va fatto)
► RIUSO (far nascere poli 
di gestione dei materiali per-
ché possano essere riutilizzati 
prima di incenerirli, i cittadini 

sono pronti per questo) 
► RIPARAZIONE (il filtro al riuso, in 
prossimità dell’isola ecologica, deve es-
sere alla base della gestione coscienziosa 
dei rifiuti e la riparazione ne è la massima 
espressione oltre che un modo per impie-
gare forza lavoro, vedi centro ricerche 
Capannori Lucca ma anche altre realtà 
locali, Cauto per esempio) 
► RICICLO (solo dopo un’applicazione 
delle prime 3 R entra in gioco la nostra at-
tenzione nel separare correttamente ciò che 
è il nostro post consumo e ogni occasione 
di incontri in una comunità sono per noi 
motivo per informare e formare i cittadini). 
► RECUPERO inteso come materia pri-
ma secondaria, e nel caso della FRAZIO-
NE UMIDA oltre al compost, si recupera 
BIOGAS che quindi energia pulita alterna-
tiva al petrolio. Ecco perché è importante la 
corretta selezione anche della FRAZIONE 
UMIDA. “dai diamanti non nasce niente, 
dal letame nascono i fiori” F. De Andrè    

“Se tutti facciamo poco, insieme 
possiamo fare molto”

Auguriamo a tutti i lettori un buon 2021, desideriamo 
farlo a modo nostro auspicando tutto ciò che di più urgente ha 
bisogno il nostro territorio. 

MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHI

Dal 1° gennaio per le piccole imprese e per alcune micro imprese 
ha preso il via il graduale passaggio al mercato libero dell’elettricità. 
Il servizio di maggior tutela invece proseguirà per tutte le famiglie e 
la generalità delle micro imprese fino al 2022. Secondo la legge, con 
il nuovo anno, dovranno scegliere un venditore del mercato libero 
le imprese con una fornitura in bassa tensione (indicata in bolletta 
con BT) che, secondo la definizione comunitaria, hanno tra 10 e 50 
dipendenti e/o un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro e le 
micro imprese (cioè quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato 
annuo non superiore a 2 milioni di euro) che abbiano almeno un 
punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata supe-
riore a 15kW. In questa fase, sarà l’Autorità di regolazione per ener-
gia, reti e ambiente (Arera) a garantire la continuità della fornitura 
alle imprese connesse a bassa tensione. «Un passaggio progressivo, 
una scelta non facile, vista la vastità delle offerte, che rischia di far 
incorrere nella sottoscrizione di contratti non proprio convenienti, 
ecco perché, per affiancare e orientare le imprese nella selezione di 
un nuovo fornitore al mercato libero e nella gestione delle utenze 
energia, ma anche gas, Confartigianato è a supporto delle imprese 
con un servizio di consulenza attraverso l’ufficio Energia» commenta 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti che prosegue: «Una sfida che sappiamo sin da ora di poter vin-
cere: lo dimostra il fatto che, come ogni autunno, anche quest’anno 
purtroppo le bollette sono aumentate, ma con l’adesione al nostro 
consorzio nazionale CEnPI (Confartigianato Energia Per le Imprese) e 
i nostri esperti che provvedono a contrattare con i vari fornitori, chiu-
dendo di anno in anno le migliori condizioni grazie al monitoraggio 
continuo del mercato, e assistendo i consorziati in tutti i passaggi e 
aiutando gli associati hanno evitato brutte sorprese e aumenti in 
bolletta. Lo sarà anche per il 2021, con il CEnPI prevediamo per i 
nostri clienti una riduzione delle tariffe di circa il 20%, questo dopo 
che già dal 2019 al 2020 le tariffe erano scese rispettivamente del 
15 e del 13%. I nostri consulenti eseguono un’analisi personalizzata 
dei consumi e delle bollette, consigliando il gestore ottimale per le 
utenze energia e gas. E questo con un ulteriore vantaggio: il fatto che 
l’utente si rapporta con un unico interlocutore ben identificato per 
la gestione delle forniture, senza numeri verdi o anonimi call center» 
conclude il presidente Massetti.
Confartigianato, prima organizzazione di rappresentanza delle im-
prese artigiane di Brescia per numero di associati, grazie ai 15 uffici 
sparsi sull’intero territorio provinciale coordinati dalla sede centrale 
di via Orzinuovi a Brescia. A disposizione di imprese e associati la 
sede centrale di Brescia al numero 030 37451, che gli uffici periferi-
ci presenti sul territorio: la sede territoriale più vicina a te è quel-
la di Gussago di via Acquafredda n. 20, telefono 030 2520776, fax 
030 2520776, e-mail: gussago@confartigianato.bs.it. 

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

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

Il presidente Massetti:

Da gennaio per le MPI graduale pas-
saggio al mercato libero dell’elettricità 

«CEnPI Confartigianato 
RIDUCE le BOLLETTE

alle IMPRESE»

PUNTI di appoggio

Un 2021 sostenibile...
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SILENZIO
VILMA LOMBARDI

riceviamo 
e pubblichiamo

le poesie 
dei nostri lettori

Scende leggera come delle piccole piume, 
prima di toccare terra 

volteggia su se stessa più volte. 
Rallegrando grandi e piccoli 

donando una sensazione di pace,
purezza e  silenzio che solo un paesaggio 

innevato può  trasmettere.
Regalandoci quel silenzio inebriante.

VACCINI vicini: istruzioni per l’uso 
Intervista al primario Valentino Prandini, 
storico rubrichista del Punto Franciacorta
Allora, dottore, lei si è fatto vaccina-
re, giusto?
Sì, mi sono fatto vaccinare lunedì 11 
gennaio 2021

Quando e dove?
Mi sono fatto vaccinare all’ospedale 
San Pellegrino di Castiglione delle 
Stiviere

Ha dovuto attendere molto? Pensa-
va giungesse prima il suo turno?
No, sono stati rapidissimi, se pen-
siamo che in provincia di Brescia, se 
non sbaglio, l’Ospedale Civile ha ini-
ziato le vaccinazioni il 27 dicembre, 
la Poliambulanza giovedì 7 gennaio 
e noi a Castiglione l’11 gennaio e io 
sono stato tra i primi, quindi non ho 
dovuto aspettare molto, sono stati 
molto tempestivi per tutto il compar-
to sanitario.

Tecnicamente come si esegue il vac-
cino? Quanto tempo prima biso-
gna presentarsi? Quanto attendere 
dopo? Dolora l’iniezione?
Tecnicamente il tutto è molto sem-
plice. L’addetto esegue l’iniezione 
inoculando il vaccino nella parte su-
periore del braccio; bisogna presen-
tarsi qualche minuto prima, circa una 
quindicina di minuti per fornire una 
serie di dati e portare con sé il tesseri-
no sanitario. Dopo bisogna attendere 
una quindicina di minuti per appu-
rare non ci siano reazioni, in caso di 
pazienti allergici è bene sia presente 
l’anestesista. L’iniezione è dolorosa, 
infatti una delle segnalazioni di que-
sto vaccino della Pfizer è il dolore in 
sede di iniezione appena effettuata 
e talvolta perdurante per ore o per 
giorni.

Come siamo messi quanto a vacci-
nazioni per medici, operatori sanita-
ri, infermieri ecc. ?
Direi che in Italia siamo messi bene, 
sono state date priorità al comparto 
sanitario per cui nell’arco di due tre 
settimane al massimo (l’intervista è 
stata rilasciata il 12 gennaio, ndr) tutti 
gli operatori sanitari indistintamen-
te saranno vaccinati: medici, tecnici, 
biologici, infermieri, Oss, autisti e a 
ruota poi tutti gli addetti delle Rsa, 
delle case di riposo, per cui a livello 
nazionale tutti si stanno dando da fare 
per accelerare.

Il vaccino è sicuro?
Il vaccino è sicuro. È stato testato su 
decine di migliaia di persone. Sono 
state segnalate reazioni allergiche, 
rare. Davvero rare quelle gravi dopo 
somministrazione di vaccino, molte 
altre minori come orticaria, gonfio-
re del viso, della lingua, della gola, 
qualche difficoltà respiratoria, ma so-
prattutto negli studi clinici non sono 
stati osservati decessi che siano cor-
relati alla vaccinazione.

Lei ha avuto effetti collaterali?
Effetti collaterali particolari no, devo 
comunque segnalare una dolenzia 
con un po’ di arrossamento nel sito di 
iniezione, un lievissimo mal di testa, 
piccoli brividi ma nulla di importan-
te, infatti non ho sospeso o ridotto la 
mia attività lavorativa e sociale.

C’è qualcuno a cui è sconsigliato?
Il vaccino Pfizer è sconsigliato pri-
ma dei 16 anni, mentre il Moderna è 
sconsigliato sotto i 18 anni. Non deve 
essere somministrato a donne in gra-
vidanza e in allattamento.

Se si è contagiati attualmente oppu-
re se si è contratto il virus in passato 
si può procedere o si deve evitare di 
vaccinarsi?
Assolutamente, bisogna vaccinarsi, 
anche in ambito ospedaliero i sanitari 
che hanno contratto il virus o hanno 
i sierologici con attività anticorpale 
sono stati inclusi e si sono sottoposti 
al vaccino come tutti gli altri.

Qual è la percentuale ottimale di 
vaccinazioni affinché il virus si pos-
sa dire debellato?
Bisogna arrivare all’immunità di 
gregge tra il 70 e l’80%

Quindi un invito a vaccinarsi senza 
paura e sconfiggere le fake news del 
“chissà cosa ci iniettano”?
Assolutamente sì. L’invito è quello di 
vaccinarsi. Ci sono sicuramente tanti 
scettici, c’è tanta ignoranza, c’è tanta 
paura infondata, ci sono tante fake 
news ma assolutamente il vaccino è 
l’arma che abbiamo oggi per sconfig-
gere questa malattia. Grossi rischi le-
gati al “chissà cosa ci iniettano” non 
ne vedo nel senso che non si può con-
trarre malattia Covid in seguito alla 
somministrazione del vaccino perché 
l’Rna messaggero che viene inocula-
to non può indurre la replicazione del 
virus, per cui non stiamo parlando di 
virus iniettati o di virus che vengono 
replicati ma di Rna messaggero pro-
dotto in laboratorio.

E per quanto concerne gli eccipien-
ti?
No, non ci sono particolari eccipienti 
o sostanze che possono preoccupare. 
Questo vaccino contiene del cloruro 
di potassio, cloruro di sodio, acqua, 
saccarosio, fosfato monobasico di 
potassio, colesterolo, niente che pos-
sa intimorire chi lo riceve.

Oggi però non disponiamo solo di 
un vaccino. Ve ne sono diversi: in 
cosa differiscono? Quale scegliere?
Ad oggi disponiamo di due vaccini. Il 
Pfizer  BioNTech la cui approvazio-
ne è giunta il 21 dicembre e adesso è 
stato approvato il vaccino Moderna, 
dall’Agenzia Europea del farmaco. I 
due vaccini sono molto simili, pra-
ticamente uguali, in quanto hanno 
come componente principale l’Rna 
messaggero che viene incapsulato in 

queste nanoparticelle, dei liposomi: 
una cosa importantissima è che l’Rna 
messaggero è stato prodotto in labo-
ratorio e non sono state utilizzate cel-
lule animali, né batteri né virus, que-
sto è importante per placare le paure 
indotte nelle persone che lo ricevono. 
Ci sono differenze, come l’età dal-
la quale poter essere vaccinati come 
spiegavo prima, ma anche la tempe-
ratura. Il vaccino Pfizer richiede una 
refrigerazione a -80° C rispetto ai -20 
di Moderna, un apparato molto diffe-
rente anche per i costi. A proposito di 
costi, il Moderna viene circa 31 euro 
mentre il Pfizer costa la metà anche 
se poi si risparmia molto con il Mo-
derna sul trasporto…Ci sono poi altri 
vaccini, sta uscendo l’Astrazeneca e 
altri vaccini prodotti nell’Europa e 
nel mondo.

Se si inizia con un vaccino bisogna 
procedere alla seconda dose con lo 
stesso vaccino?
Sì, consiglio la seconda dose con lo 
stesso vaccino. Il Pfizer richiede una 
seconda dose a 21 giorni, mentre il 
Moderna richiede la seconda dose 
a 28 giorni. L’immunità che danno 
questi vaccini è molto simile. Non si 
sa nel tempo quanto questi anticorpi 
potranno essere funzionanti, validi, 
al momento non si può prevedere a 
lunga distanza, è ovvio verosimil-
mente dovranno essere ripetuti negli 
anni.

Ma parliamo ancora un attimo del 
vaccino “nostrano”, l’Astrazeneca, 
è solo campanilismo o davvero è il 
più efficace?
Sembra veramente il più efficace, 
questo perché ha una efficacia anti-
corpale pare del 95% contro il 90 di 
Pfizer e il 94,5 di Moderna. Ha un 
grosso vantaggio: può essere conser-
vato in frigorifero a 4/6°C, inoltre la 
grande differenza è che è un vaccino 
di tipo classico, nel senso che utilizza 
un virus  modificato con un compor-
tamento simile a quello del virus che 
si vuole aggredire, così che si svilup-
pi la risposta anticorpale dell’indivi-
duo. A differenza degli altri due a Rna 
questo è un virus: in Italia si pensava 
di partire già con questo vaccino, la 
cosa è ritardata ma sarà il vaccino che 
darà una buona copertura con effica-
cia e praticità.

MATTEO SALVATTI

lettere al DIRETTORE

PROBLEMI DI “BANANE”
Carissimo Matteo Salvatti,
da acuto osservatore del costume quale lei è, le sarà capitato 
di recarsi al mercato, ma non solo lì, anche se è tra le banca-
relle che si nota il fenomeno in maniera preponderante. Ho 
visto che praticamente tutti gli ambulanti depongono la mer-
ce in contenitori di scatole di cartone. E fin qui, nulla di strano.

La curiosità è destata nell’accorgersi che i vestiti stanziano 
non in scatoloni venduti assieme alla materia prima, come 
sarebbe logico, no, ma in scatoloni di banane. E, se posso 
permettermi la citazione, in banane Chiquita. Qui mi sorgono 
due domande: la prima. Come mai, dato che non sono le 
uniche banane “sul mercato” (mi perdoni il gioco di parole 
simpatico) solo quelle i fruttivendoli danno ai loro colleghi? 
E poi, perché non scatole di altra frutta, che so, di mele, di 
pere, di arance, no, solo di banane e di quella marca. La se-
conda domanda è: dato che le banane non sono il frutto più 
venduto, come mai al mercato per ogni fruttivendolo ci sono 
due o tre scatole di banane Chiquita e poi decine o centinaia 
di scatoloni con quella marca in tutti gli altri banchetti? Mi 
chiedo, non ci sarebbe nulla di male, non so se sia così, è 
solo una domanda: mi chiedo dicevo se quei produttori re-
galino quegli scatoloni per farsi pubblicità, dal momento che 
la pubblicità ha un costo, e in questo modo, alla modica cifra 
di uno scatolone, possono imprimere il loro marchio e diffon-
derlo tra migliaia di persone. Quindi produrrebbero molti più 
scatoloni di quelli che effettivamente servirebbero per con-
tenere le banane per poi distribuirli agli altri ambulanti. Ma 
anche in questo caso qualcosa non torna: perché allora non 
lo farebbero, dato che la cosa è sotto gli occhi di tutti, anche 
i produttori di altri generi alimentari, oppure di vestiti e invece 
solo quelli? Una ragione ci deve essere dal momento che 
sembra di essere al…mercato delle banane.

Mi perdoni ma non riesco a venirne a capo. Grazie
Marco Sabaudi

Io posso vantare molti difetti. Davvero. Ma l’invidia, da tutti, e 
da sempre, mi è stata riconosciuta come un peccato capitale 
che non mi appartiene. Ma nel suo caso devo veramente ce-
dere all’eccezione. Perché io la invidio, caro Sabaudi. Non 
immagina quanto io possa invidiare qualcuno che ha come 
problema gli scatoloni delle banane come contenitori di abiti 
per gli ambulanti al mercato.

Matteo Salvatti

NICOLA CESARE
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PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

– PER RIDERE UN PO’ –

Un uomo chiama la polizia:
- Venite presto, mi hanno appena rubato la 

macchina davanti a casa.
- È riuscito a vedere il ladro?

- No, ma sono riuscito a prendere la targa.

C’è un uomo che si chiama Giovanni che sta sempre in casa, ad un certo punto sua 
moglie dice: “perchè non esci mai di casa?” allora Giovanni va in cucina prende un 

coltello, esce di casa e si arrampica sull’albero...tutti i suoi parenti impauriti dicono: 
“scendi Giovanni!”, arriva la polizia con il microfono e dice: “scendi sei circondato”, 

arrivano i pompieri e la scaletta non ci arrivava, arriva il parroco che fa il segno della 
croce e Giovanni dice: “ok scendo”. Un amico di Giovanni dice: “perchè tutti hanno 

detto scendi, scendi e tu non sei sceso? poi è arrivato il parroco e ti ha fatto scendere” 
e Giovanni ribatte: “tu hai visto che segno mi ha fatto?..o scendi o taglio l’albero”.

La moglie rimprovera il marito seduto in 
canottiera davanti al televisore:

- Tutto il giorno lavo i vestiti e stiro. 
Lavo i pavimenti e pulisco le finestre. 
E tu? Non fai niente. Stai seduto qui, 
guardi la TV e aspetti che io ti porti 

da mangiare e da bere. 
Ma che razza di uomo sei tu?

- Paziente.

Un giorno un ragazzino chiede alla mamma 
come sono stati creati gli uomini e lei risponde:

- Un giorno Dio ha creato Adamo ed Eva 
che hanno avuto figli 

e così si è creato il genere umano.
Il giorno dopo, il ragazzino fa la stessa 

domanda al padre che gli dice:
- Tanti anni fa vivevano le scimmie umanoidi 

dalle quali si è sviluppato l’uomo.
Il ragazzino, molto confuso, torna 

dalla mamma e chiede come mai questa 
differenza tra le loro storie.

- È semplice, io ti parlavo della mia famiglia 
e papà ti parlava della sua.

– CURIOSITÀ – 

  INGREDIANTI (dosi per 5-6 persone, 30 gnocchi):
Per gli strangolapreti:
•  500g spinaci cotti, ben strizzati
•  200g pangrattato
•  100g latte fresco
•  130g ricotta vaccina fresca
•  1 uovo grande
•  7g sale
•  5g cipolla essiccata
•  pepe

Per il condimento:
•  80g burro
•  2 mazzetti di salvia
•  50g Grana Trentino  

(o Parmigiano)
•  granella di nocciole

  PREPARAZIONE:
Per gli strangolapreti: in una ciotola capiente inserire il 
pangrattato ed il latte tiepido. Mescolare con un cucchiaio 
fino a far assorbire il latte. Unire ora: uovo, ricotta, sale, 
una generosa macinata di pepe, cipolla, spinaci tritati a col-
tello. Molto importante a tal proposito: gli spinaci (si può 
partire anche da un prodotto surgelato) devono essere fatti 
asciugare bene in una padella antiaderente e poi strizzati 
a mano, di modo da toglierci più acqua possibile. Con le 
mani amalgamare bene il tutto, per ottenere un composto 
omogeneo, appiccicoso ma ben lavorabile. Dare forma agli 
gnocchi arrotondando pezzi di composto fra le mani: la di-
mensione sarà quella di una pallina da ping pong, con un 
peso di circa 30-40g. Disporre su un vassoio ricoperto di 
carta forno.

Mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua e, 
raggiunto il bollore, salare e tuffarvi gli gnocchi. Quando 
vengono a galla, far cuocere per altri 5-6′, estrarli con una 
schiumarola e disporli nella padella del condimento.

Per il condimento (da preparare mentre si buttano 
gli gnocchi): in una padella antiaderente mettere il burro 
e le foglie di salvia, e far fondere a fuoco dolce. Una volta 
sciolto il burro, spegnere il fuoco. Quando gli gnocchi sono 
pronti, disporli delicatamente in padella, accendere il fuoco 
sotto per 1-2′, spolverare con grana o parmigiano grattugia-
to e con granella di nocciole e servire subito. La granella 
di nocciole (che è assolutamente facoltativa) dà un tocco di 
croccantezza piacevolmente contrastante con la morbidez-
za dello gnocco, ed ha un sapore che si sposa alla perfezio-
ne con gli ingredienti poveri di montagna del piatto. 

STRANGOLAPRETI DI RICOTTA

PUNTO croce

Da qualche parte a 
Napoli, un poliziotto 

ferma 3 persone su 
una moto e dice:

- Ma siete normali? 
Tre persone su una 

moto.
Uno dei passeggeri si 

gira e dice:
- Cavolo, Pasquale è 

caduto.

– SUDOKU – 

1 5

2 6

3 5 7 6 8 4

3 5 4

6 8 3 5

4 6

5 9 2 4

8 4 6 9

6 3 7

sudoku #3112

9 6 7 4 2 8 1 5 3

8 4 2 5 1 3 7 9 6

3 5 1 7 6 9 8 4 2

7 3 5 1 9 4 2 6 8

6 8 9 3 5 2 4 7 1

1 2 4 6 8 7 9 3 5

5 1 8 9 7 6 3 2 4

2 7 3 8 4 5 6 1 9

4 9 6 2 3 1 5 8 7

soluzione #3112

9 3 7 8

8 6

7 3 4

5

1 3 5 9 6 7

7 2 5

9 6 2 3

1 3 5

3 8 5 6

sudoku #3113

5 4 9 3 2 1 7 8 6

8 3 2 7 6 4 1 5 9

7 1 6 5 9 8 3 2 4

6 5 3 9 1 7 2 4 8

1 2 8 4 3 5 9 6 7

4 9 7 2 8 6 5 1 3

9 6 5 8 7 2 4 3 1

2 7 1 6 4 3 8 9 5

3 8 4 1 5 9 6 7 2

soluzione #3113

3 7

5 2

1 7

4 9

3 1 9 6 2 8

6 8 1

4 8 2 5

1 5 7

7 2 9 5 1 8

sudoku #3114

6 3 4 1 7 8 9 5 2

5 8 7 2 9 6 3 4 1

9 2 1 3 5 4 8 7 6

8 4 9 6 1 2 5 3 7

3 1 5 7 4 9 6 2 8

2 7 6 5 8 3 4 1 9

4 9 3 8 2 1 7 6 5

1 5 8 4 6 7 2 9 3

7 6 2 9 3 5 1 8 4

soluzione #3114

Minisudoku.it - Difficile

SOLUZIONE SUDOKU

1 5

2 6

3 5 7 6 8 4

3 5 4

6 8 3 5

4 6

5 9 2 4

8 4 6 9

6 3 7

sudoku #3112

9 6 7 4 2 8 1 5 3

8 4 2 5 1 3 7 9 6

3 5 1 7 6 9 8 4 2

7 3 5 1 9 4 2 6 8

6 8 9 3 5 2 4 7 1

1 2 4 6 8 7 9 3 5

5 1 8 9 7 6 3 2 4

2 7 3 8 4 5 6 1 9

4 9 6 2 3 1 5 8 7

soluzione #3112

9 3 7 8

8 6

7 3 4

5

1 3 5 9 6 7

7 2 5

9 6 2 3

1 3 5

3 8 5 6

sudoku #3113

5 4 9 3 2 1 7 8 6

8 3 2 7 6 4 1 5 9

7 1 6 5 9 8 3 2 4

6 5 3 9 1 7 2 4 8

1 2 8 4 3 5 9 6 7

4 9 7 2 8 6 5 1 3

9 6 5 8 7 2 4 3 1

2 7 1 6 4 3 8 9 5

3 8 4 1 5 9 6 7 2

soluzione #3113

3 7

5 2

1 7

4 9

3 1 9 6 2 8

6 8 1

4 8 2 5

1 5 7

7 2 9 5 1 8

sudoku #3114

6 3 4 1 7 8 9 5 2

5 8 7 2 9 6 3 4 1

9 2 1 3 5 4 8 7 6

8 4 9 6 1 2 5 3 7

3 1 5 7 4 9 6 2 8

2 7 6 5 8 3 4 1 9

4 9 3 8 2 1 7 6 5

1 5 8 4 6 7 2 9 3

7 6 2 9 3 5 1 8 4

soluzione #3114

Minisudoku.it - Difficile

CURIOSITÀ SU MOZART CHE 
PROBABILMENTE NON SAI

Dettagli interessanti e inaspettati sulla vita del compositore.
Sapevate che Mozart aveva una sorella altrettanto 

talentuosa? Il suo nome era Maria Anna Mozart e no-
nostante fosse una pianista d'eccezione, al compimento 
del diciottesimo anno (l'età del matrimonio all'epoca) non 
le fu più permesso di esibirsi in pubblico.

 L'effetto Mozart consisterebbe in un temporaneo in-
cremento delle facoltà cognitive provocato dall'a-
scolto della musica di Mozart. Ulteriori benefici ri-
portati sarebbero la riduzione dello stress e l'aumento 
di produzione di latte nelle mucche. L'ascolto della 
musica di Mozart è inoltre particolarmente indicata per 
i bambini, poichè porterebbe benefici sulla crescita dei 
più piccoli e dei nati prematuri. 

► Mozart morì all'età di 35 anni e ancora oggi non si 
sa per certo come sia morto. Tra le 118 ipotesi formu-
late, i ricercatori sostengono che probabilmente Mozart 
morì a causa di un'insufficienza renale o per avvele-
namento da mercurio. Un altro mistero sulla morte 
del compositore è da attribuire al Requiem che scrisse, com-
missionato per commemorare la morte di un nobile e che finì 
invece per diventare il Requiem della sua morte, poichè 
morì durante il processo di composizione.
► Era il più piccolo di sette figli, ma solo lui e sua sorella 
maggiore Maria Anna Mozart superarono l'infanzia.
► Era mancino ed il suo vero nome era Johannes Chry-
sostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, ma fu 
lui stesso a cambiare il nome Theophilus nella versione 
latina Amadeus.
► Quando aveva soltanto otto anni, alcuni membri della 
Royal Society lo sottoposero ad alcuni test per verifica-
re se si trattasse di un bambino o di un adulto affetto 
da disturbo di nanismo. Daines Barrington, il membro 
principale, si convinse del fatto che fosse solo un bambino 
quando Mozart nel bel mezzo di un pezzo fu distratto 
da un gatto che attraversava la stanza.
► Mozart potè ascoltare diversi generi e compo-
sitori nel corso della sua breve vita, ma i suoi punti di 
riferimento furono Johann Sebastian Bach, George 
Frideric Handel e Franz Joseph Haydn.
► Era molto critico verso gli altri artisti e in particolare 
sulle sue opere: tendeva a trovare molti difetti in cia-
scuna delle sue composizioni.
► Le sue opere gli fruttarono una somma non indifferen-
te di denaro, ma Mozart non aveva un gran senso del 
risparmio e della parsimonia, per questo era spesso co-
stretto ad affrontare difficoltà economiche considerevoli.
► Ebbe sei figli da sua moglie Constanze, ma soltan-
to due di loro sopravvissero.
► Nessuno dei figli sopravvissuti di Mozart si sposò 
ed ebbe figli, quindi non ci sono discendenti diretti di 
Mozart.
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DA 40 ANNI 
LA SCELTA 
MIGLIORE 
PER LA TUA 
CASA
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Distretti Sanitari
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CHIARI
Piazza Martiri della Libertà, 25 - Tel: 030/7007011
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Via Richiedei, 10 - Tel: 030/2499911
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Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
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Via Brescia, 46/a - Tel: 030 6119406 - referente 338 4828478
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via Castello 8 tel 030 611936
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via Marconi, 5 - tel 030 6810642
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via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
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via Brescia 46 - tel 030 610310
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Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
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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 
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Referente Del Bono Fiorenzo - Tel. 328.2550009
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Via Roma, 8 - Referente: Claudio Marini
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PASSIRANO
Comune 
Piazza Europa, 16 - Tel: 030 6850557
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Piazza Europa, 16 - Tel: 0306850557 
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Associazione volontari Camignone Monterotondo Passirano 
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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
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Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
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e.mail: aidogussago@gmail.com
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