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Sostituisci la tua vecchia caldaia 
con un sistema innovativo a
risparmio energetico usufruendo 
dello SCONTO IN FATTURA DEL

Con lo sconto
in fattura risparmi
immediatamente!

La soluzione proposta non è cumulabile
con iniziative o agevolazioni in corso
(Superbonus 110% - Ristrutturazioni) 

Installa l’impianto
fotovoltaico con lo
SCONTO IN
FATTURA DEL

65%
DUE SOLUZIONI, UN SOLO NUMERO DI TELEFONO

030.610351
RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO

P A R T N E R

G R U P P O

50%
Q.PEAK DUO ML-G9 380W

È stato primo CARNEVALE 
senza le maschere, ma con 
le MASCHERINE. 
Non si sfila ma ci si sfila, 
perché il COVID 
NON È UNO SCHERZO 
che "vale" la pena correre.
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SMASCHERATI

Chi ha rievocato immagini di sfilate passate, chi si rifugia nel virtuale: quest’anno 
non è stato “lecito impazzire”, ecco allora che l'amaro calendario della pandemia 
ha lasciato alle dolci frittelle il segno più caratterizzante dell’ingresso in Quaresima

SPECIALE AMMINISTRATIVE 
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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

Solo in apparenza potrebbe appari-
re un paradosso, un controsenso, 

o perfino un errore strutturale. I car-
toni animati, infatti, hanno in buona 
parte come protagonisti gli animali, i 
quali, per loro natura, non ridono. Ed 
è curioso, perché il riso, e il sorriso, 
contraddistinguono per loro natura 
i bambini, i quali imparano a ridere 
e a sorridere senza che nessuno lo 
insegni loro. Di più: anche i bambini 
ciechi, che pure non hanno mai visto 
nessuno muovere le labbra compo-
nendo sorrisi, istintivamente sorri-
dono.

E invece nel mondo animale nessu-
no che rida. Solo l’omonima iena 

sembra l’eccezione, ma pare essere 
un riso convulso, e comunque è lon-
tano dalla nostra concezione e dal 
nostro significato.

L’idea curiosa è che il riso e il sor-
riso siano un innato esorcismo 

verso la morte, e gli animali non ri-
dono proprio perché non sanno che 
omnia animalia mortalia sunt.

Si commetterebbe però un errore 
di sottovalutazione se si ritenesse 

il tema di poca rilevanza, relegan-
do i cartoni animati soltanto all’era 
infantile, quasi fossero una sorta di 
parcheggio cromatico-sonoro, un 
mantenimento sottovuoto della pro-
le, sottovalutandone la contunden-
za. Certo che svagano e istruiscono 
lessicalmente, ma c’è differenza tra 
il considerarli uno strumento d’anti-
cipazione dei contenuti dei libri e un 
escamotage che affranca, un conto è 
il pre-testo altro è il pretesto.

Se infatti nei primi anni (Freud era 
più generoso, la psicologia mo-

derna abbassa ulteriormente l’età 
di formazione) si definisce quello 
che saranno i futuri uomini e don-
ne, ecco allora che i cartoni sono il 
frutto dell’educazione degli autori 
(i quali han visto a loro volta carto-
ni, a differenza di quelli della gene-
razione scorsa che non se ne erano 
cibati) e anticipazione dei compor-
tamenti futuri. Per capire l’umanità 
di domani, quindi, sarebbe curioso 
osservare i cartoni di oggi. Nessuno 
lo fa, purtroppo. Il mondo dei cartoni 
animati è dominato da leggi spesso 
inconciliabili per non dire opposte 
a quelle terresti ma con evidenti ri-
percussioni. Si pensi solo alla mobi-
lità meccanica, per cui nei cartoni 
più un oggetto è fisicamente grande 
più velocemente si muove, il che la-
scia presagire un messaggio deviato 
circa taluni megalomani futuri. So-
no altresì merce di baratto e unità di 
misura temporale: “Quanti cartoni? 
Il tempo di due cartoni, è lungo tre 
cartoni”.

Disponendo di un osservatorio 
privilegiato avendo figli in età da 

cartoni, la prima osservazione cu-
riosa si palesa proprio sulla varietà 
anagrafica. Un tempo c’erano “i car-
toni animati” ed era quanto di più 
generalista si potesse immaginare. 
Gli stessi episodi venivano propina-
ti a cuccioli di sei mesi e ragazzini di 
nove anni. Gli artefici, dunque, dal 
vocabolario ai messaggi da veicola-
re, si taravano su un genere che si fa-
ceva generalizzazione, con cedimen-
ti ora troppo elevati per gli infanti e 
con sbavature fin troppo banali per 

i pre-adolescenti. Ma la capacità di 
sintesi identificava l’età evolutiva 
del “bambino” e la sua tensione nel 
riuscire a stare a galla nel mondo, 
oggi questo non esiste più: ogni an-
no è un comparto (anzi, purtroppo 
una compartimentazione) una sca-
tola, quasi un ghetto, e il gioco, l’abi-
to, la canzone fa il ragazzo.

In secondo luogo l’orario. Confinare 
i cartoni animati in quella che un 

tempo era definita “la tv dei ragazzi” 
e poi i vari bim-bum bam e Solletico 
del momento, perimetrava il cartone 
come il momento d’evasione, faceva 
percepire quel momento avulso dal 
resto della giornata e ci si avvicinava 
come a uno spettacolo, che, in quanto 
tale, era in un mondo a sé. Già quello 
era un messaggio preciso. Oggi inve-
ce, specialmente grazie alle pay tv, i 
cartoni vengono diffusi h24, ma si sa 
che solo l’emergenza, l’ansia, la ne-
cessità sono contrassegnate dall’h24, 
perché la gioia, lo spettacolo, il pia-
cere hanno sempre un confine e 
presuppongono sempre un’attesa. 
Era la temporaneità a rendere cele-
bri i carri di Tespi. Invece dal Pronto 
soccorso pediatrico ai negozi di gio-
cattoli per bambini, gli schermi sono 
sempre accesi, mostrando una realtà 
virtuale più reale di quella vissuta, 
imponendosi senza soluzione di con-
tinuità, per cui i cartoni diventano 
autentica realtà aumentata, quando 
un tempo costituivano un obiettivo, il 
motivo e la motivazione per termina-
re i compiti al fine di non perderseli.

E lo sono ancor di più a partire dai 
monitor, che, grazie all’ipertrofi-

smo tecnologico dei genitori, misu-
rano dieci volte le dimensioni dei 
volti dei loro figli, per cui il senso di 
inferiorità e d’esser sovrastati è pla-
stico.

Ma l’intuizione commerciale, 
il cui cinismo è difficilmente 

arginabile, fa sì che il cartone non 
rimanga nel suo confine onirico e 
proprio per questo magico, ma si 
debba oggettivare nella vita feria-
le, per cui dalle t-shirt alle patatine, 
dalle coperte alle tazze, dalle scarpe 
ai cappellini, il marchio del cartone 
identifica il giovane che, attenzione, 
non è però un emule, ma un adepto, 
non è un imitatore, ma un affiliato. 
Perché mentre mi travesto da spi-
derman sono io che entro nel suo 
ruolo, nella sua parte in modo attivo, 
percepisco la finzione e la plasmo, al 
contrario quando a un parco diverti-
menti visito realmente la casa di un 
personaggio immaginario dei carto-
ni animati, allora è lui che si impone 
nella mia vita vera, che sconquassa 
e viola la mia spensieratezza che era 
fatta di cartoni animati e di prato, di 
televisione, di sassi e di amici mesco-
lando le acque dove la verità bisogna 
solo andarla a trovare, perché è da 
qualche parte, come nella canzone 
di Ruggeri su Peter Pan: “Dicono tut-
ti che non c’è, ma io che l’ho visto so 
dov’è. Forse non immagini, ma non 
è difficile comprendere. L’hanno la-
sciato in libertà, vive lontano; non è 
qua”.

E se gli animali, dalla scimmietta 
George alle tartarughe Ninja pas-

Storia, tradizione e innovazione

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

officina autorizzata Alfa Romeo dal 1980 

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO 

GOMMISTA (con macchinario anti graffio cerchi)

AUTORIPARAZIONI PER
TUTTE LE  MARCHE E MODELLI

CARTONI
     ANIMATI TELEFONI-PC-TABLET

Smartphone e                             Tablet di tutte le marche
riparazioni -                                       sostituzione schermi - riconfigurazioni

Computer fissi e portatili
Assistenza - riparazioni - vendita

Via Gottardo Briggia, 35 Gussago, BS 25064 info@geimenet.it - gianluca@geimenet.it

continua a pag 15

  NEGOZIO RINNOVATO 
QUALITÀ CONFERMATA

Tel. e Fax 030 6810703 - Cell. 338 5835014
Padergnone di Rodengo Saiano (BS)  

Via Risorgimento, 10 

Lunedì Chiuso

contattaci per preventivi 
e sopralluoghi gratuiti 
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comune di
GUSSAGO
Via G. Peracchia, 3,  
Tel 030 2522919 - Fax 030 2520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

Notizie dalla
Amministrazione Comunale
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

CIAO E GRAZIE GIULIO 

GUSSAGO COMUNE DIGITALE
PROGETTO SMART POLIS

L’ultima vittima di questo maledetto COVID è stato il 
nostro Presidente del CdA della Farmacia Comunale. 
Giulio Passi, 70 anni per anni direttore di banca, raggiun-
ta la pensione si era subito messo a disposizione della 
nostra comunità, offrendo le sue competenze amministra-
tive con un atto di impegno gratuito.

Sin dal 2014 anno in cui fu inaugurata la nostra Farma-
cia a Ronco, Giulio è stato Presidente, persona Gentile, 
competente e precisa, che ha saputo condurre al meglio 
un servizio molto importante, di indubbia valenza so-
ciale per tutta la nostra comunità, a lui va il più sincero 
ringraziamento da parte mia e di tutta l’Amministrazione 
Comunale.

SMARTPOLIS è un progetto ideato dal Comune di Gus-
sago in collaborazione con SMAE Università degli Studi 
di Brescia e Socialis - Centro Studi in Imprese Cooopera-
tive, Sociali ed Enti Non Profit volto a favorire lo svilup-
po delle competenze digitali dei cittadini e delle imprese 
garantendone una piena cittadinanza digitale.

Il progetto SmartPolis si fa carico della diffusione delle 
competenze di base e dell’inclusione digitale per permet-
tere a tutti di godere a pieno dei diritti di cittadinanza nel 
modo odierno.

SmartPolis, due parole per un unico obiettivo: SMART= 
intelligente/capace, un inglesismo che conduce istanta-
neamente il pensiero ad un’intelligenza digitale; POLIS= 
inteso nella cultura classica: l'uomo greco ed il suo essere 
inserito nella Comunità con la sua partecipazione attiva 
alla vita collettiva e alla costruzione del bene comune. 
L’Amministrazione comunale vuole costituirsi soggetto 
attivo nella lotta contro il divario digitale potenziando e 
differenziando le proprie iniziative di alfabetizzazione e 
formazione digitale rivolte alle varie fasce di popolazio-
ne attraverso argomenti che sono centrali per la vita di 
cittadini e delle imprese; per questo l'Amministrazione 
sta organizzando una serie di corsi come modalità di 
inclusione digitale.

Il “cittadino digitale”, a tutte le età, usa le tecnologie per 
accedere alle informazioni, per fruire di servizi sempre 
più avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale 
offre nel suo territorio.

Il progetto Smart Polis mira ad accrescere nel Comune 
di Gussago le competenze digitali attraverso azioni mira-
te rivolte alla cittadinanza, agli esercenti, agli artigiani e 
alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione.

“Questo progetto offre ai cittadini, ai professionisti e 
alle imprese di compiere una svolta verso il mondo di-
gitale.

Investire sulla formazione significa ridurre il divario di 
competenze che avvertiamo nella nostra Comunità. Fa 
parte del nostro progetto iniziale ed abbiamo cominciato 
prima con l’Hub Gussago ed il suo sportello telematico 

per proseguire con lo SPID… dopotutto siamo riusciti ad 
essere il primo Comune in Lombardia ed il sesto in Italia 
a poter rilasciare l’identità digitale ai propri cittadini. Il 
nostro intento è quello di proseguire di gran passo verso 
una trasformazione che possa coinvolgere tutti.”

“L’Italia si posiziona agli ultimi posti in Europa per 
ciò che concerne le competenze digitali dei cittadini”.La 
trasformazione digitale della PA deve accompagnarsi ad 
uno sviluppo diffuso di competenze a livello informatico, 
per questo motivo riteniamo particolarmente significati-
vo e lungimirante il progetto.

Questo progetto si rivolge a tutti i cittadini di Gussago, 
è organizzato con una serie di incontri suddivisi per cate-
gorie e durerà fino a giugno.

Le categorie a cui saranno rivolti gli incontri sono:
- PERSONALE DEL COMUNE
-   ARTIGIANI, IMPRESE E ATTIVITA’ PRODUT-

TIVE
- COMMERCIANTI
- CITTADINI
- GENITORI 
-  RAGZZI E GIOVANI SUDDIVISI IN DUE FASCE 

D’ETA’ 6-11 ANNI E 12- 17 ANNI 

Per le date e i dettagli vi invito a tener controllato il sito 
del comune di Gussago e le pagine Facebook e Instagram 
del Comune.

#COMPRASOTTOCASA e... VINCI! 
Per ogni vostro acquisto, presso tutte le attività 
del nostro comune, vi verrà regalato un biglietto 
numerato ad ogni 20 € di spesa, conservate questi 
tagliandi fino al 30 maggio, giorno in cui verrà ef-
fettuata un'estrazione di premi, che ovviamente sa-
ranno stati acquistati presso le nostre stesse attività.

Ci sembra un ottimo modo per creare un "econo-
mia circolare virtuosa", un gioco simpatico che può 
rappresentare davvero un aiuto per i nostri negozi. 

L'iniziativa è stata proposta e condivisa dall'Am-
ministrazione comunale e dall'associazione GUS-
SA-GO', che ringrazio ancora una volta, per la di-
sponibilità a realizzare questo bellissimo progetto 
a sostegno e a promozione della nostra economia, 
in un periodo così difficile.

L’occasione di questo spazio è anche per comu-
nicarvi i primi 5 premi in palio.

1° note book
2° Tablet
3° buono da 500€ per un viaggio
4° buono per acquisto di una fotocamera.
5° 11 buoni del valore di 120,00€ (cadauno) 
Ricordo che tutti i premi verranno rigorosamen-

te acquistati presso le attività che hanno aderito a 
questa iniziativa.

Nel frattempo continuate a scegliere i nostri ne-
gozi e le nostre attività per fare i vostri acquisti.

Continuate a seguire le pagine social Facebook e 
instagram del comune di Gussago e dell’Associa-
zione Gussa-gò per scoprire tutti gli altri premi.
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ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI COMUNE DI GUSSAGO - VICE PRESIDENTE AZIENDA OVEST SOLIDALE - NICOLA MAZZINI

NASCE LA RETE DI INTERVENTI INTEGRATI PER I SERVIZI 
DOMICILIARI DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

RIPARTE IL RITIRO DEL 
VERDE PORTA A PORTA

SERVIZI PER LA 
POPOLAZIONE ANZIANA FRAGILE 

Una coprogettazione che ha radici lontane fin dalla Leg-
ge quadro 328 per la" realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali" fino ad arrivare alla rifor-
ma del terzo settore con la promozione di una parteci-
pazione attiva in una logica di citadinanza diffusa nella 
generazione di politiche sociali vicino alle comunità 
territoriali.

Sette, come i partner che hanno parteciapato al tavo-
lo progettuale, le virtù messe in 
campo:

1 TEMPO
2 COMPETENZE
3 RELAZIONI
4 RETI GENERATIVE
5 FLESSIBILITÀ
6  PROSPETTIVEDI 

QUALITÀ COMUNI
7  VALUTAZIONI 

GESTIONALI.

Sette dunque  i partner ( Con-
sorzio SOLCO -  Coop. Il Gab-
biano – Coop. Elefanti Volanti 
-Coop. Società Dolce – Fondazio-
ni Manzoni Serlini e Mazzocchi)  
che hanno collaborato in questo 
viaggio pubblico/privato dall'in-
dividuale al collettivo coordinati 
dal personale tecnico dell'Azien-
da Consortile Ovest solidale  che 
opera da qualche mese all'interno 
degli spazi della Fondazione Ri-
chiedei di Gussago e che gestisce 
servizi sociali  per conto degli 11 

comuni del Distretto 2 Brescia Ovest.
A far sfondo al nuovo progetto di servizi domiciliari 

per persone fragili, che a Gusssago decollerà ad inizio 
aprile, il ridelinearsi di un nuovo Welfare di Comunità 
che chiede ai vari soggetti una condivisione delle politi-
che sociali messe in essere in un'ottica di una maggiore 
corresponsabilità. Collaborazione indispensabile, ancor 
di più oggi, per far fronte alla situzione pandemica in cui 

tutti ci troviamo a vivere.
Un progetto di qualità che va oltre l'offerta della singo-

la prestazione assistenziale che toccherà le varie aree di 
vita delle persone dalle condizioni generali di salute e le 
relative cure necessarie agli aspetti cognitivi ed emotivi 
e relazionali per arrivare ai supporti concreti utili alla 
vita quotidiana.

Per garantire la capillarità, la prossimità e l'uniformità 
dei servizi la rete organizzativa 
sarà articolata in 4 poli  territo-
riali.

Il nostro sarà  il polo territoriale 
4 ( Gussago Rodengo Ome). In 
fase di realizzazione è un piano di 
di comunicazione diffuso su tutto 
il territorio del distretto 2 Brescia  
Ovest.

Cosa dire a conclusione o me-
glio ad avvio di questa nuova 
stagione se non un grazie a tutti 
gli attori pubblici e privati, am-
ministratori e tecnici, che con 
passione stanno dando vita ad un 
nuovo modo di offrire servizi di 
qualità importante per Noi Cit-
tadini. Pensiamo che con la frase 
di Hanry Ford che segue si pos-
sa sintetizzare il senso del lavoro 
fatto:

"Ritrovarsi insieme è un ini-
zio, restare insieme è un pro-
gresso, ma riuscire a lavorare 
insieme è un successo".

Ricordiamo a tutti i cittadini, 
che usufruiscono del servizio 
di raccolta porta a porta del 
verde, che a partire da lunedì 
1 marzo riprenderà il servi-
zio.

Approfittiamo per ricorda-
re a tutti i cittadini il rispetto 
degli orari di esposizione dei 
rifiuti: tutti i rifiuti vanno 
esposti negli appositi con-
tenitori o sacchi la sera non 
prima delle 21.00 e non 
dopo le 6.00 del mattino, ri-
cordiamo inoltre che i reci-
pienti per l’umido, il verde e il vetro entro la giornata 
vanno ritirati all’interno della propria abitazione. 
Spesso vediamo cittadini che lasciano il proprio reci-
piente fuori per più giorni, questo non fa certo bene 
al decoro del paese.

Per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Co-
mune di Gussago promuove alcuni servizi per la popolazione anziana, 
fragile e/o in quarantena per limitare al minimo i loro movimenti.

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

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO CONSEGNA DI SPESA A 
DOMICILIO
Possibilità di ricevere la spesa a domicilio nelle giornate di mercoledì 
e venerdì nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 19.

Casistica individuata: ultra 70enni e persone in quarantena. Conse-
gneranno la spesa volontari scout o della Protezione Civile.

Un progetto fortemente promosso dagli 11 comuni del Distretto 2 
facenti capo all'Azienda Consortile Ovest solidale 
con sede a Gussago all'interno della Fondazione Richiedei

Esercizi commerciali che hanno 
aderito: 
●  Supermercato Conad  

tel. 0302521547
Le botteghe di vicinato:
●  Salumeria da Bianca e Bruno  

tel. 030 2770209
●  Bottega del Gusto  

tel. 030 2521431
●  Caseificio Artigianale Gussago  

tel. 030 419 3511

●  Macelleria Alebardi  
tel. 030 2770229

●  Macelleria Gennaro  
tel. 030 2774130

●  Macelleria Mazzelli  
tel. 030 2770134

●  Salumificio Aliprandi  
tel. 030 2520077

●  Panificio Treccani  
tel. 030 2770394

●  Forneria Fanelli tel. 030 2770107

●  Frutta Carlo Gelmini  
tel. 366 3973465

●  Mar Market tel. 030 277 0929
●  Forneria Perlotti tel. 3493766940
●  Frutta Bona tel. 030 252 0799
●  Forneria Casa del Pane  

tel. 0302727942
●  Frutta e Verdura Frassine Gianpaolo 

tel. 338 225 5861
●  Codenotti Frutta  

tel. 030 277 0855

IL MIO GRAZIE va a tutti coloro che rendono possibili questi servizi,  volontari del Gruppo Protezione Civile di 
Gussago, ai negozi, alle botteghe di vicinato, ad AGESCI Gussago 1, AL Gruppo Alpini e ai nostri Volontari civici.

Per ogni informazione 
rivolgersi all'ufficio Servizi 
Sociali del nostro Comune.
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IL SUB COMMISSARIO DOTT. WALTER TOGNIIL SUB COMMISSARIO DOTT. WALTER TOGNI

La nuova tipologia di entrata è stata introdotta dall’art. 1, 
commi 816-847, della Legge 160/2019

(Legge di Bilancio 2020) e persegue l’obiettivo di uni-
ficare il regime del prelievo fiscale previgente in materia 
di COSAP (occupazione spazi ed aree pubbliche), ICP 
(imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pub-
bliche affissioni).

Il Commissario straordinario assunti i poteri del Con-
siglio comunale con delibera n. 1 del 1.2.2021 ha appro-
vato il regolamento comunale di disciplina del nuovo 
canone e con delibera n. 2, pari data, le tariffe che, per 
il 2021, non subiranno variazioni rispetto alle tariffe 
COSAP e ICP 2020.

Si rende noto che il Comune provvederà ad incari-
care una società esterna per il rilievo degli impianti 
pubblicitari e occupazioni di suolo pubblico. Verranno, 

conseguentemente, predisposti degli avvisi ed inviati ai 
soggetti tenuti al versamento entro la data di pagamento 
fissata per il corrente anno al 30.06.2021.

Si rende altresì noto che l'articolo 9-ter del Decreto 
Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modifica-
zioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto 
l'esonero dal 1° qennaio al 31 marzo 2021:
▶ dal pagamento del nuovo Canone patrimoniale a fa-
vore di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande titolari di concessioni o di auto-
rizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,
▶ dal pagamento del nuovo Canone di concessione per 
l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, 
a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'eser-
cizio del commercio su aree pubbliche.

AVVISO - CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 2021

Nella seduta di mercoledì 10 febbraio il Commissario 
straordinario, assunti i poteri della Giunta comunale, ha 
approvato la nota di aggiornamento al Dup (Documento 
unico di programmazione) e lo schema di bilancio di pre-
visione 2021-2023.

Nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto del 
momento di incertezza per l’economia del Paese dovuto 
alla pandemia da Covid-19 che ha determinato rilevanti 
conseguenze anche sul bilancio dell’ente sia sul lato delle 
entrate, in progressiva sensibile riduzione, che sul fronte 
delle spese, ove si registra una costante crescita delle ri-
chieste di intervento sociale. 

In questo difficile contesto è stato raggiunto il pareggio 
di bilancio, per un importo complessivamente determinato 
in 8.791.120,00 €, adottando una manovra finanziaria, 
tributaria e tariffaria che conferma le aliquote e le tariffe 
del 2020.

Il gettito stimato per Imu, Tari, addizionale Irpef e il ca-
none unico, la nuova tipologia di entrata che ha unificato il 
regime del prelievo fiscale in materia di occupazione spazi 
ed aree pubbliche e imposta comunale sulla pubblicità e i 
diritti sulle pubbliche affissioni, è di 3.481.779,00 €. 

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, si confermano 
le tariffe TARI nella misura determinata ed approvata 
per l’esercizio 2020, in attesa di elaborare ed approvare 
il Piano Finanziario secondo la metodologia stabilita dal 
Metodo Tariffario Integrato e tenendo conto che dal 1° 
aprile partirà il nuovo servizio di igiene urbana che deter-
minerà le tariffe 2021.

Le spese correnti formulate sulla base dei contratti in es-
sere e delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali sono pari a 6.584.392,00 €.

Nel 2021 sono previsti investimenti per un totale di 
555.000,00 €. per interventi di riqualificazione impianti di 
riscaldamento edifici comunali, messa in sicurezza edifici 
pubblici, rifacimento impianto di riscaldamento idrico 
e sanitario presso RSA e, infine, rifacimento tappeti di 
usura.

Gli interventi a sostegno della famiglia, delle scuole del 
territorio, i progetti di prevenzione del disagio giovanile e 
a sostegno del settore sportivo saranno valutati in itinere 
nel corso dell’anno in un’ottica di contenimento della 
spesa, anche in considerazione della previsione in sicuro 
aumento della spesa sociale a seguito della crisi economi-
ca pandemica.

Sono confermati gli interventi di promozione della cul-
tura e della biblioteca.

Infine, il piano delle assunzioni 2021/2023, prevede la 
conferma di un istruttore direttivo e di un operaio pres-
so l’ufficio tecnico, due istruttori amministrativi presso 
l’ufficio ragioneria e tributi, il potenziamento dei servizi 
sociali con l’assunzione di un assistente sociale part-time.

Approvato dal COMMISSARIO 
STRAORDINARIO schema di 
BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023

NUOVO SERVIZIO DI IGIENE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI in vigore dal 01 APRILE 2021
Dal 01 aprile 2021 entrerà in vigore il nuovo servizio di 
igiene integrata dei rifiuti urbani e assimilati e servizi com-
plementari.

Il nuovo servizio prevede il passaggio ad un sistema di 
raccolta differenziata totalmente porta a porta.

Pertanto spariranno tutti i contenitori stradali collocati sul 
territorio comunale ed in particolare i cassonetti per l’in-
differenziato (grigi) per l’umido (marroni), per la plastica 
(gialli), per la carta (bianchi) e per il vetro e lattine (verdi).

Nei giorni 13, 14 e 15 febbraio si è svolta la campagna 
per la distribuzione dei nuovi kit in dotazione agli utenti, 
unitamente al calendario per i conferimenti e al “Ricicla-
bolario” che specifica per ogni singolo rifiuto il corretto 
smaltimento.

I giorni per il ritiro delle diverse frazioni è il seguente:
VENERDÌMERCOLEDÌLUNEDÌ

UMIDO
UMIDO 

(da MAGGIO a 
SETTEMBRE)

UMIDO

INDIFFERENZIATO/
SECCO e

PANNOLINI
CARTA-CARTONE

VEGETALE 
(da MARZO a 

DICEMBRE)

PLASTICAVETRO-LATTINE
INDIFFERENZIATO/

SECCO e
PANNOLINI

Come avverrà il conferimento:
UMIDO
Il kit per la raccolta del rifiuto organico comprende:
● Sacchetti biodegradabili,
● Contenitore piccolo per sotto lavello,
● Contenitore grande per esposizione esterna.

Il rifiuto organico (UMIDO) dovrà essere raccolto nei 
sacchetti biodegradabili che una volta riempiti dovranno 
essere chiusi e riposti nel contenitore grande per il ritiro nei 
giorni programmati.

Il contenitore di colore MARRONE dovrà essere esposto 
la domenica e il giovedì in tarda serata in quanto il ritiro 
avverrà dalle ore 6,00 dei giorni di raccolta (LUNEDÌ e 
VENERDÌ).
N.B.: Dal 01 maggio al 30 di settembre è previsto un riti-
ro settimanale aggiuntivo nel giorno di MERCOLEDÌ.
VEGETALE
Per rifiuto VEGETALE si intende il rifiuto biodegradabile 
proveniente da sfalci di giardini, siepi, piante. Il kit per la 
raccolta del rifiuto vegetale comprende:
● Sacchetti di polietilene trasparente di colore “verde” da 
70 litri.

In alternativa, per utenze domestiche con particolare esi-
genze è possibili richiedere dei contenitori in plastica di 
colore verde da 120 litri.

Il kit per la raccolta del vegetale sarà oggetto di suc-
cessiva distribuzione. La cittadinanza verrà informata 
su tempi e  modalità di ritiro.

È sempre possibile conferire il rifiuto mediante fascine 
legate dal peso massimo di 15 Kg nel numero massimo di 
sei ad utenza per settimana.
N.B.: Il servizio di ritiro della frazione vegetale avverrà 
dal 01 marzo al 31 dicembre e dovrà essere esposta la 
domenica in tarda serata in quanto il ritiro avverrà dalle ore 
6,00 del giorno di raccolta (LUNEDÌ).
INDIFFERENZIATO/SECCO
Il kit per la raccolta del rifiuto secco comprende:
● Contenitore per esposizione esterna.
 Il rifiuto indifferenziato (SECCO) dovrà essere raccolto 

nei sacchetti in polietilene grigio che una volta riempiti 
dovranno essere chiusi e riposti nel contenitore per il ritiro 
nei giorni programmati.

Il contenitore di colore GRIGIO SCURO dovrà essere 
esposto la domenica e il giovedì in tarda serata in quanto il 
ritiro avverrà dalle ore 6,00 dei giorni di raccolta (LUNEDÌ 
e VENERDÌ).
PANNOLINI
Il servizio di ritiro domiciliare dei pannolini (infanti e/o 
anziani) è un servizio gratuito previa registrazione. Il Kit 
comprenderà:
● Sacchetti in polietilene semitrasparente di colore azzurro.

Il kit per la raccolta dei pannolini sarà oggetto di suc-
cessiva distribuzione.  La cittadinanza verrà informata 
su tempi e  modalità di ritiro e attivazione del servizio 
(trattasi di servizio a richiesta).

I pannolini dovranno essere raccolti nei SACCHETTI 
IN POLIETILENE AZZURRO che una volta riempiti 
dovranno essere chiusi ed esposti la domenica e il giovedì 
in tarda serata in quanto il ritiro avverrà dalle ore 6,00 dei 
giorni di raccolta (LUNEDÌ e VENERDÌ).
IMBALLAGGI IN PLASTICA
Il kit per il servizio di ritiro domiciliare degli imballaggi in 
plastica comprende:
● Sacchetti in polietilene semitrasparente di colore giallo.

Gli imballaggi in plastica dovranno essere raccolti nei 
SACCHETTI IN POLIETILENE GIALLO che una 
volta riempiti dovranno essere chiusi ed esposti il giovedì 
sera in tarda serata in quanto il ritiro avverrà dalle ore 6,00 
dei giorni di raccolta (VENERDÌ).
CARTA e CARTONE
La carta e il cartone dovranno essere raccolti nell’apposito 
contenitore di colore BIANCO ed esposto il martedì in tar-
da serata in quanto il ritiro avverrà dalle ore 6,00 del giorno 
di raccolta (MERCOLEDÌ).

Gli utenti avranno facoltà di esporre il rifiuto inserito 
in sacchetti di carta qualsiasi o scatole di cartone o senza 
contenitore (ma legato). Il peso per singolo collo non dovrà 
eccedere i 15 Kg.
VETRO e LATTINE
Il vetro e le lattine (ben lavati) dovranno essere raccolti 
nell’apposito contenitore di colore BLU ed esposto il mar-
tedì in tarda serata in quanto il ritiro avverrà dalle ore 6,00 
del giorno di raccolta (MERCOLEDÌ).
INGOMBRANTI
È confermato il ritiro dei rifiuti ingombranti SU PRENO-
TAZIONE il 4° martedì del mese.

IMPORTANTE
Con l’inizio del nuovo servizio (1 APRILE 2021) dovran-
no essere utilizzati esclusivamente i nuovi contenitori 
distribuiti in quanto associati all’utenza con un codice a 
barre identificativo.

I vecchi contenitori, così come la chiavetta di apertura 
delle calotte potranno essere smaltite al CENTRO DI 
RACCOLTA COMUNALE sito in via Mattei nei giorni 
ed orari indicati sul calendario distribuito.

Nei prossimi giorni continuerà la campagna informativa 
e la distribuzione dei kit a coloro che non avessero avuto 
modo di ritirarlo nelle giornate previste.

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Al fine di consentire il subentro del nuovo gestore per il 
servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale sito 
in via Mattei, si comunica che lo stesso rimarrà chiuso 

da lunedì 29 marzo a domenica 4 aprile 2021 compresi
Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.
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ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ANNA BARACCA
CONSIGLIERE ARCHETTI GIOVANNI

ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANITA VIESI

AGGIORNAMENTO LAVORI PUBBLICI

BUONI LUCE, GAS e ACQUA (SGAte) 2021

Prestito a domicilio 

Lo stadio evolutivo adolescenziale Autunno Genitoriale

Da SSaabbaattoo  1133  FFeebbbbrraaiioo parte il 

PPRREESSTTIITTOO  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO  
SSEERRVVIIZZIIOO  GGRRAATTUUIITTOO  PPEERR  II  RREESSIIDDEENNTTII  DDEELL  

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAADDEERRNNOO  FF..CC..  
AA  ccuurraa  ddeeii  vvoolloonnttaarrii  ddeell  CCoommuunnee  

 
IL PRESTITO E’ RIVOLTO AI CITTADINI OVER 65 E A I CITTADINI CON REALE DIFFICOLTA’ 

(Immunodrepressi, patologie pregresse, disabili…) 
 

VERRA’ EFFETTUATO IL MARTEDI’ POMERIGGIO DALLE 17.00 ALLE 18.30 E  
IL SABATO MATTINO DALLE 10.30 ALLE 12.00 

 
PRENOTA I TUOI LIBRI CHIAMANDO LA BIBLIOTECA AL 

NUMERO 030657204 OPPURE VIA MAIL 
biblioteca@comune.padernofranciacorta.bs.it  

NEI SEGUENTI GIORNI 
MARTEDI’ 14.30-18.30 
GIOVEDI’ 14.30-18.30 
VENERDI’ 14.30-18.30 

 
RICORDA DI INDICARE NOME, COGNOME, INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO 

 
PUOI PRENOTARE UN MASSIMO DI 3 LIBRI (MASSIMO 6 PER FAMIGLIA) 

 
E’ RICHIESTA LA PRESENZA DEL DESTINATARIO O DI PERSONA DELEGATA  

(IN CASO DI ASSENZA LA CONSEGNA VERRA’ ANNULLATA) 
 

LA CONSEGNA AVVERRA’ SENZA CONTATTO DIRETTO E OSSERVANDO LE MISURE DI 
SICUREZZA SANITARIA, COME SEGUE: 

I DOCUMENTI SARANNO SEMPRE DEPOSITATI DAGLI OPERATORI VOLONTARI ESTERNAMENTE 
ALL’ABITAZIONE, CHE CONTROLLERANNO A DISTANZA L’AVVENUTO RITIRO DA PARTE DEL 

DESTINATARIO CHE DOVRA’ INDOSSARE LA MASCHERINA; 
 

NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO DI RITIRO LIBRI  
(SE NON IN CONDIZIONI PARTICOLARI PREVIO ACCORDO CON LA BIBLIOTECA) 

 

 SI PREGA DI UTILIZZARE IL SERVIZIO SOLO IN CASO DI REALE NECESSITA’ 

Sabato 13 febbraio è stato attivato il servizio PRESTI-
TO A DOMICILIO per libri, DVD, riviste ed altri do-
cumenti presenti in biblioteca per i residenti over 65 e 
per coloro che si trovassero in reale difficoltà ad accede-
re direttamente presso la biblioteca stessa.

La consegna di quanto prenotato telefonicamente o 
via mail a Stefania, la nostra bibliotecaria, avviene in 
assoluta sicurezza.

Un ringraziamento speciale ai Volontari del Comune 
di Paderno che come sempre mettono a disposizione 
parte del loro tempo per le iniziative a favore della co-
munità. 

L’Amministrazione Comunale Paderno Franciacorta, in col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo di Passirano, orga-
nizza delle serate ONLINE per i Genitori con figli alla scuola 
secondaria.

I incontro: giovedì 25/02/2021 ore 20.30
“Tra fragilità, sensibilità e rabbia… emozioni al centro!”
Relatrice: dott.ssa Licia Lombardo, educatrice professionale, 
esperta in Pedagogia della famiglia ed esperta in 
Competenze Interculturali.
II Incontro: giovedì 04/03/2021 ore 20.30
“Il conflitto in famiglia… rischio o opportunità?”
Relatore: dott. Marco Costenaro, Psicoterapeuta e Psicodia-
gnosta.

TRINCEE DRENANTI IN ZONA INDUSTRIALE 
Con l’inizio del nuovo anno sono cominciati i lavori per 
la realizzazione di nuove trincee drenanti in via Romiglia 
e via del Pavione. In seguito alla redazione dello studio di 
invarianza idraulica, è stato individuato questo intervento 
per intervenire riguardo il problema di allagamenti, che si 
presenta ormai da molti anni e interessa molte attività ar-
tigianali presenti sul territorio. Si stanno realizzando delle 
trincee verdi per permettere un miglior drenaggio delle 
acque meteoriche; al loro interno verranno inoltre messe 
a dimora 28 nuove piante. 

Ouest’ opera è stata finanziata da fondi regionali e inte-
grata da fondi comunali. 

PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIA MAZZINI E VIA TOSELLI 

In seguito all’approvazione 
del progetto definitivo/ese-
cutivo è stato affidato l’ap-
palto per la realizzazione 
del nuovo percorso ciclo-
pedonale di fronte ai nostri 
edifici scolastici. L’inter-
vento ha come scopo princi-
pale di garantire un accesso 
sicuro ai nostri studenti e di 
ricucire due aree del paese 
attualmente non collegate. 
Il viale sarà pavimentato, il-
luminato e delimitato, verso 
le scuole, da una recinzio-
ne uguale a quella esistente 
verso l’asilo. Saranno posi-
zionate diverse panchine e 
cestini per la raccolta diffe-
renziata. 

L’area di fronte alle scuo-
le elementari verrà trasfor-
mata dal punto di vista al-
timetrico per garantire un 
accesso migliore e sicuro, e 
le scale di accesso, oggi pe-
ricolose, verranno demolite 
e ricostruite con una sola 
rampa. 

PERCORSO CICLABILE DI VIA TRENTO 

È stato affidato l’incarico per la stesura dello studio di fattibilità per la realizzazione 
del percorso ciclabile su via Trento. Un’opera attesa da tanti anni che vedrà presto luce. 
Continua la strada intrapresa, ormai da diversi anni, per permettere a tutti i padernesi di 
spostarsi in sicurezza sul territorio comunale. 

Il percorso ciclopedonale permetterà spostamenti sicuri tutti coloro che si muovono tra 
il centro abitato e la zona industriale. 

Si avvisa la cittadinanza che dal 
mese di gennaio 2021 nè Comuni 
nè CAF potranno più acquisire e 
gestire le richieste dei buoni acqua, 
luce e gas. 

Come stabilito dal Decreto n. 124 del 
2019, i buoni sociali saranno RICO-
NOSCIUTI AUTOMATICAMENTE 
ai cittadini che ne hanno diritto.

Per presentare domanda sarà suffi-
ciente richiedere l'attestazione ISEE 
e se il nucleo familiare rientrerà nelle 
condizioni che danno diritto al bo-
nus, l’Inps invierà i dati al sistema 
informativo integrato, che li incro-
cierà con quelli delle forniture di 
luce, gas e acqua. 

NON verrà erogato automatica-

mente il buono relativo al DISAGIO 
FISICO, che continuerà ad essere ge-
stito dai Comuni/CAF.

Per ogni altra informazione è possi-
bile contattare il
CALL CENTER al Numero Verde 
800192719
mail: sgate@anci.it/ il portale 
www.sgate.anci.it

Per poter partecipare gratuitamente all’incontro 
ONLINE è necessario compilare, entro 3 giorni pri-
ma della serata, una semplice scheda d’iscrizione sul 
link: 
https://forms.gle/vJYDYqXbauMCoRFt9.

Dopo la data di scadenza per l’iscrizione riceverete 
l’invito direttamente sulla vostra mail personale.
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GUSSAGO Via Madolossa 179 
Tel. 030.3731119

SIAMO DI NUOVO SIAMO DI NUOVO 
OPERATIVI!!!OPERATIVI!!!
DA MARZO ANCHE IL SABATO POMERIGGIODA MARZO ANCHE IL SABATO POMERIGGIO

CONSEGNA A DOMICILIO
SEMPRE GRATUITA 

manda un 
whatsapp      

348 3367961

A breve ripartiranno le GIORNATE 
con PROMOTORI in negozio 
tanti SCONTI e CONSULENZE

aperto il lunedì tutto il giorno

Come sapete la nostra vocazione è stata, 
da sempre, quella di realizzare un giornale 
che parlasse del territorio e di tutto quanto 
gravita attorno alle nostre zone, valorizza-
to da approfondimenti e rubriche.

Il tutto, però, con un preciso intento: 
quello di essere gratuito, ossia accessibile 
a tutti e al tempo stesso di essere distri-
buito capillarmente, casa per casa, così 
che nessuno dovesse nemmeno fare lo 
sforzo di andare a cercarlo. Un appunta-
mento periodico al quale non siamo mai 
venuti meno, nemmeno, come avrete no-
tato, nei peggiori mesi della pandemia, 
quando, in pieno lockdown, era veramen-
te ostico riuscire a organizzare stampa, 
distribuzione, giornalisti, grafiche, clienti 
che, essendo chiusi, non necessitavano di 
pubblicità, l’unica nostra fonte di approv-
vigionamento.

Ci ha sempre fatto molto piacere il so-
stegno della cittadinanza nel nostro voler 
contribuire donando informazione.

Purtroppo, però, ci capita di constata-
re come talvolta qualcuno non riceva il 
giornale. 

Da molti anni curiamo la distribuzione 
nel modo più attento e preciso possibile, 
con una squadra assodata, tuttavia capita 
che qualcuno necessiti di più copie. 

Capiamo che trovare un articolo che par-
la del proprio anniversario, di un traguar-
do raggiunto, di un successo ottenuto o 
che magari riguarda i propri cari crei una 
legittima soddisfazione e si voglia condi-
videre il pezzo con altri parenti, magari 
di altri paesi che non ricevono il giornale. 

Tuttavia il modo migliore, in questi casi, 
di avere più copie è quello di passare in 
redazione, concordando un incontro (tel: 
030611529, via Castello 17 Rodengo Sa-
iano) affinché possiamo fornire le copie 
richieste.

L’appropriarsene “altrove” dove capita, 
magari anche estraendo giornali da cas-
sette di case che “sembrano” disabitate 
(e semplicemente il titolare ritira la posta 
dopo parecchio tempo, perché semplice-
mente lavora fuori paese durante la set-
timana) obbliga poi tanti “singoli” nuclei 
familiari a contattarci per poter ottenere la 

propria copia.
Il fatto che il giornale sia gratuito non 

autorizza a prelevarlo dalle cassette di al-
tri, per nobili che siano le finalità.

Chiediamo anche piccole accortezze le-
gate al ritiro del giornale. Non essendo 
etichettato nominalmente, è successo che 
Il Punto non sia stato immediatamente ri-
conosciuto e magari gettato pensando si 
trattasse di qualcosa di non interesse: a 
volte un occhio in più evita poi dei di-
sguidi.

Ad ogni modo vi invitiamo a segnalarci 
qualora il giornale non arrivi puntualmen-
te anche all’indirizzo mail: info@giorna-
leilpunto.com.

Chi invece vive all’estero o lontano può 
sempre visionare l’edizione completa 
in forma digitale pubblicata sulla nostra 
pagina facebook: ogni mese tutte e tre le 
edizioni del Punto infatti vengono editate 
digitalmente.

Per le notizie quotidiane sono attivi 
i tre siti: www.ilpuntolumezzane.it; 
www.ilpuntofranciacorta.it; www.il-
puntobresciaest.it 

IL PUNTO? 
Va letteralmente a ruba!

Opportunità 
di lavoro

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

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com

CENTRO DENTISTICO con attività decennale cerca

 DR./DR.SSA IGENISTA
per collaborazione continuativa con agenda già programmata fino a tre mesi. 
Si prega di contattare dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 

19.30 dal lunedì al venerdì al telefono 328/8672031.

SELEZIONE AMBOSESSI
ASSUMIAMO nel settore auto 

335 5328406

ANDREA FERRARI

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Franciacorta ha deciso come procedere 
riguardo alla vaccinazione di massa della 
popolazione.

Un territorio il nostro che ha fatto fronte 
all’emergenza in prima linea e che ora cerca 
di raggiungere velocemente l’immunità di 
gregge grazie ai vaccini. Le amministra-
zioni comunali dei due presidi ospedalie-
ri, Chiari e Iseo, hanno designato i luoghi 
adatti, vale a dire il palazzetto dello sport 
di Chiari e l’IIS Antonietti per quanto con-
cerne il Comune di Iseo. Le strutture sono 
state scelte sia per le dimensioni, sia per 
la vicinanza alle strutture sanitarie, sia per 
gli ampi parcheggi che permetteranno la 
maggior sicurezza possibile ai cittadini in 
attesa.

I primi Pfizer sono stati somministrati al 
personale sanitario al Civile di Brescia, e 
hanno permesso di testare sul campo le ri-

sorse necessarie in termini di tempo e per-
sonale. La registrazione, preparazione e 
inoculazione di una dose di vaccino dovreb-
be richiedere una quindicina di minuti con 
un medico e uno o due infermieri presenti, 
consentendo, a pieno ritmo, di vaccinare fra 
i nove e diecimila individui al giorno.

Tenendo questo passo, basterebbero un 
paio di mesi per somministrare a tutta la po-
polazione dell’ASST Franciacorta la prima 
dose, e di gestire il richiamo di tutti entro 
i 21 giorni richiesti. Tuttavia, la soluzione 
non è così semplice.

I ritardi nelle consegne di Pfizer hanno fre-
nato le inoculazioni, in quanto una fornitura 
non costante costringe le amministrazioni 
ospedaliere a riservare le dosi di richiamo 
ai pazienti parzialmente vaccinati, pena la 
perdita di efficacia del lavoro svolto fino a 
quel punto.

L’incognita data dalle consegne dei vacci-
ni, sia Pfizer che Moderna, richiede calcoli 
aggiornati ogni giorno anche nella gestio-
ne del personale medico, fondamentale per 
mantenere la media programmata. Un dato 
certo, invece, è lo sforzo che le amministra-
zioni, sia comunali che ospedaliere, e tutti 
gli operatori coinvolti stanno profondendo 
nell’immunizzarci al fine di poter uscire da 
questa emergenza.

Franciacorta: il progetto di 
immunizzazione

dal 9 marzo

CI TRASFERIAMO 
IN VIALE ITALIA 17/P

 PRESSO IL COMPLESSO 
IL GLICINE 

030 25 21 811
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PRESENTA

Far quadrare i conti è il Rebus del periodo,
la ”sicurezza“ continua a sfuggirci di mano...

Irritante competizione con i colleghi, 
invece di incentivarvi vi DEMOTIVA...

La Vs stabilità,  punto Cardine 
per la Vs Tranquillità, 

è messa in discussione,

Impegno e grane professionali 
vi spremono come limoni,

Volendo, Potete cadere in piedi
Trovando SOLUZIONI INGEGNOSE..

Se vuoi gestire con eccellente Maestria 
le situazioni più snervanti 

che ti mettono a dura prova, 
anche quelle più Amare, Chiedi info...

Soluzioni09 è nata per
Ideare, 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  

(Re) inventarci...

Magus è un giovane cantante Gussaghese che ha già 
esordito nel 2020 con il brano “Diluvio Tropicale”. 

Il pubblico si amplia grazie al lavoro svolto insieme 
al suo team, che ha saputo indirizzare il brano verso il 
pubblico più idoneo, sia su scala nazionale che interna-
zionale, in particolare su piattaforme destinate al pubbli-
co spagnolo. Dopo il diluvio arriva il “Due di Picche” 
registrato e prodotto negli studi “Take Away Studios” a 
Modena, dei noti youtubers di Benji e Fede.  

Inoltre il brano “Diluvio tropicale” è stato gradito sia 
dalla scrittrice Gabriella Morgillo e dal regista Giuseppe 
di Giorgio, il quale ha deciso di utilizzare il brano per il 
suo prossimo film. Federico Mazzini, classe 1997 in arte 
Magus esordisce nel 2016 e continua di anno in anno a 
produrre nuovi bravi. 

Nel bresciano stanno emergendo nuovi aspiranti artisti, 
grazie anche alle realtà provinciali che si sono mosse per 
promuovere la musica su tutto il territorio. Per citarne 
alcune il MusicalZoo Festival sul monte Cidneo e la par-
tecipazione di Brescia all’iniziativa internazionale “Festa 
della Musica”, che si tiene ogni anno a Giugno per le 
strade di Brescia. 

Grazie a queste realtà ed ai locali che promuovono la 
musica è possibile dare speranza a un settore martoriato 
da anni sia dalla situazione economica e sia da certi mo-
delli industria musicale.

lancia il
singolo    Due di Picche

Un gruppo di cittadini 
locali si è riunito sotto il 
nome di «Save Navez-
ze», per opporsi alla de-
turpazione del territorio 
naturalistico limitrofo. L’area naturale sarebbe stata pre-
disposta per l’apertura di un cantiere, al fine di costruire la 
tangenziale di Navezze. 

I cittadini del gruppo chiedono di riparare la strada 
già esistente sul territorio. Il progetto così torna sul ta-
volo delle discussioni. L’ultimo tratto di strada prevede di 
tagliare alcuni punti che passerebbero per il centro di Na-
vezze, questi ritenuti troppo angusti e pericolosi. La strada 
è già stata più volte teatro di incidenti di cui l’investimento 
di un bambino. Per la definizione dell’ultimo tratto che 
arriva fino a via Molino vecchio sono stati stanziati ben 
un milione e cinquecento mila euro. Il Comune ha pensato 
di far rivalutare il vecchio progetto per ridimensionare i 
lavori, portando l’uscita di Brione-Polaveno e di Civine a 
sud per tagliare i costi e la deturpazione.  Per Save Navcz-
ze sembra che sia comunque un progetto troppo invasivo, 
si tratta di asfaltare zone di vigneti e s boschive. Save Na-
vezze credono si possa risolvere il problema della viabilità 
con altri mezzi come il controllo elettronico della velocità, 
rendendo le strade locali più sicure per i pedoni e i ciclisti.

«Save Navezze» 
contro la costruzione della 
tangenziale

La storia della Denominazione Comunale, o DeCo, per 
la provincia di Brescia risale a poco meno di 20 anni fa, 
quando nel 2002 venne assegnata grazie alla farina di 
mais antico macinato a pietra al comune di Castegnato.

Da allora diversi comuni sono riusciti a valorizzare le 
proprie specialità locali con il marchio DeCo, ultima 
delle quali lo zafferano autoctono di Lonato del Garda.

La Commissione per la concessione della DeCo, di nuo-
va costituzione e coordinata dall’assessore all’Agricoltu-
ra Massimo Castellini, ha stabilito le proprietà necessa-
rie affinché il prodotto possa rientrare nell’elenco: oltre 
all’ovvia provenienza, anche il metodo di ottenimento, 
lavorazione e confezionamento sono determinanti. Re-
gole così stringenti servono proprio a rendere il marchio 
sinonimo di alta qualità, fondamentale per valorizzare 
una filiera agroalimentare e zootecnica importantissima 
per il territorio.

La mappa delle DeCo bresciane aggiunge quindi una 
puntina, che di certo non si sentirà sola. Facendo solo 
qualche esempio, troviamo il Gnoc de la cua e il For-
maggio delle Case di Viso a Ponte di Legno e il Fatulì di 
Saviore dell’Adamello a nord, mentre scendendo verso le 
sponda del Sebino troviamo la Soppressa di Marone e la 
Tinca al Forno di Iseo. Poco distante si trova il Chisulì di 
Monterotondo per poi passare al Manzo all’olio di Rova-
to e ai famosi casoncelli di Barbariga. Lo spiedo, invece, 
è l’unico da avere il doppio marchio sia di Gussago che 
di Serle.

Un elenco troppo lungo da riportare per intero, e in 
continuo aggiornamento, che ha il merito di certificare 
quell’eccellenza che noi, cresciuti su questa terra, cono-
sciamo bene.

Prodotti DeCo della 
NOSTRA TERRA
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Via Vittorio Emanuele II - n°2 - Gussago
tel. 0302773635 erica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

ISA 2021: DEFINITE LE CAUSE DI ESCLUSIONE COVID-19
Con la pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale nr. 33 del 9 febbraio 2021 del 
decreto MEF febbraio 2021 titolato “Ap-
provazione di modifiche agli indici sinte-
tici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili 
al periodo d’imposta 2020” gli ISA, per 
il periodo d’imposta 2020, si arricchi-
scono di nuove cause di inapplicabilità: 
il perimetro dei soggetti ai quali gli indici 
sintetici di affidabilità fiscale non saran-
no applicabili per il periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2020 si deli-
nea compiutamente, con la previsione 
di nuovi casi rispetto a quelli che siamo 
abituati a conoscere:

1) Soggetti che, indipendentemen-
te dall’attività svolta, hanno subito nel 
periodo d’imposta 2020 un calo di al-
meno il 33% dei ricavi-compensi tipici 
rispetto al periodo d’imposta 2019.

2) Soggetti che hanno aperto la par-
tita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; 
la ratio in questo caso è quella di non 
penalizzare i soggetti nati nel 2019, che 
non disporrebbero di un dato attendibile 
nell’effettuare un’operazione di confronto 
dei ricavi/compensi 2020 e 2019, posto 
che per il 2019 non disporrebbero di un 
valore relativo ad un intero esercizio.

3) Soggetti che esercitano, in via pre-
valente, le attività economiche indivi-
duate dai codici attività riportati nell’al-
legato 1 al decreto.

In quest’ultimo caso il riferimento da 

porsi puntualmente al codice ATECO 
che contraddistingue l’attività esercitata 
in via prevalente.

È stata pertanto esaminata la normati-
va in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e l’esclusione dall’applicazione 
degli indici sintetici di affidabilità fiscale 
è stata concessa a favore di quelle attivi-
tà che sono state sottoposte alle misure 
di sospensione dell’attività previste dai 
decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. 

I soggetti rientranti nelle casistiche 
sovra esposte saranno quindi esclusi 
dall’applicazione degli indici sintetici 
di affidabilità fiscale in sede di Redditi 
2021, tuttavia, attenzione, a differenza 
di cause di disapplicazione “storiche”, 
saranno comunque chiamati alla com-
pilazione dell’ISA, comunicando i dati 
economici, contabili e strutturali previsti 
dal comma 4 dell’art. 9 -bis del decre-
to-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Altro successo per la giovane amazzo-
ne franciacortina.

Abbiamo già parlato di Giulia Cucchi 
poco più di anno fa, quando ci compli-
mentavamo per il secondo posto nella 
Coppa Italia Pony ed è un piacere con-
tinuare a riportare le sue vittorie sul 
nostro giornale.

La Rodenghese, assieme al suo pony 
Fury Van’t Sasveld e al suo allenato-
re Stefano Smussi, è riuscita infatti ad 
accedere al Green Team, il progetto 
pensato dal presidente della FISE Vit-
torio Orlandi per i primi tre classificati nelle categorie comprese fra BP80 e la BP120.

Un anno ricco di impegni agonistici aspetta Giulia: il Trofeo Pony Lombardia 
il campionato Pony in primis, con la sfida di far convivere la sua passione, fatta di 
competizioni di frequenti allenamenti presso le Fronde Riding Club con gli impegni 
scolastici di una ragazza di 13 anni.

PUNTO esclamativo

Giulia Cucchi una GIOVANE 
AMAZZONE dell’equitazione lombarda

Giulia ai Campionati Regionali Pony 2020 categoria BP105

Riparte il Gussago Calcio

Pietro Zucchetti, prodiere bresciano, 
taglia il traguardo dei 40 anni 
guardando alla sua terza Olimpiade

Via libera all’attività sportiva calcista per 
alcune squadre. Gli allenamenti in for-
ma individuale non sono più prerogati-
va dei soli professionisti, fortunatamente 
possono tornare in campo il Concesio, Il 
Gussago Calcio, Ospitaletto, Sirmione, 
Valtenesi, Vighenzi e Voluntas Monti-
chiari. Ovviamente è richiesto il pieno 
rispetto dei protocolli anti-contagio pre-
visti dagli scorsi DPCM. In particolare è 
vietato il contatto fisico, le partite, l’uso 
degli spogliatoi e in caso di 
pioggia si rimanda l’allena-
mento, onde evitare ulteriori 
rischi sanitari. La voglia dei 
giovani di ritornare in cam-
po è tanta, com’è ovviamen-
te prevedibile dopo mesi di 

clausura nei propri appartamenti. Il cal-
cio va ricordato che non è solo quello dei 
grandi schermi, ma ci sono migliaia di re-
altà sparse su tutto il suolo nazionale, che 
danno la possibilità a bambini e non solo 
di potersi aggregare, creare nuove amici-
zie e imparare a stare bene con gli altri. Lo 
sport ha ancora molto da dare e si spera lo 
dia ancora. La situazione sanitaria attuale 
sembra stia migliorando e presto forse ri-
partiranno anche i campionati stagionali. 

Bisogna valutare come conti-
nua la campagna vaccinale e 
l’indice di contagio. Si spera 
che la bella stagione alle por-
te dia una spinta aggiuntiva 
al cambiamento tanto atteso 
da ormai un anno.

Originario di Gussago, è stato uno dei po-
chi a partecipare a due Olimpiadi come 
atleta e a una come allenatore. Nella prima, 
quella del 2012 a Londra con Gabrio Zan-
donà, ha chiuso al quarto posto, mentre nel 
2016 a Rio de Janeiro con Ruggero Tita è 
arrivato 14°.

Ora guida la nazionale femminile del 470, 
che attende impaziente i prossimi Giochi 
di Tokyo, avendone già conquistata la qua-
lificazione. Nelle prossime settimane, di 
concerto con il CT Michele Marchesini, 
dovrà scegliere la squadra da mandare in 
Giappone, ma per ora ha potuto festeggiare 
il compleanno con sua moglie e i suoi due 

figli di 4 e 3 anni.
La preparazione sta avvenendo a Trapani, 

a un soffio dalle isole Egadi, e si conclu-
derà a metà febbraio. Qualche giorno per 
fare i bagagli e poi la squadra disputerà i 
Mondiali in Portogallo dal 5 al 13 marzo, 
un impegno importante dopo un anno fatto 
di continui stop and go a causa dell’emer-
genza sanitaria, ma che non incute nessuna 
paura nel velista fraciacortino.

La sua è una storia da sempre legata alla 
vela, iniziata da giovanissimo sul lago d’I-
seo, e continuata anche grazie alle Fiamme 
Gialle, gruppo che gli ha permesso di fare 
l’atleta, e ora l’allenatore, a tempo pieno.

Passirano: Volontari per un 
paese più pulito

Continuano i lavori solidali e green per la 
squadra del «Passirano del Fare», già pre-
cedentemente il loro lavoro aveva portato 
a risultati degni di nota, per la pulizia del 
territorio sulle zone limitrofe al confine 
di Rodengo Saiano. L’immondizia non 
manca sulle vie di Passirano, il team di 
volontari raccoglie ben 26 sacchi di im-
mondizia gettata da incivili. Un gesto di 
solidarietà che potrebbe essere evitato se 
la gente la smettesse di gettare rifiuti sul 
suolo pubblico. Non si può continuare 
a scaricare materiali di ogni genere per 
egoismo e pigrizia, non vi solo altre mo-
tivazioni per farlo. A tutti piace vivere in 

un luogo pulito, cosa costa aspettare di 
arrivare a casa o in prossimità di un cesti-
no per gettare i propri rifiuti? Il volume di 
spazzatura sembra richiedere più  volon-
tari al momento all’opera. Fortunatamen-
te il Comune di Passirano ha concesso un 
furgoncino per coadiuvare le operazioni. 
In poco più di un anno è stato possibile 
recuperare materiale tale da riempire ben 
500 sacchi, una cifra considerevole. La 
responsabilità civile avviene nel rispetto 
di tutte le regole, quella di non deturpare 
il paesaggio è una di quelle, non si deve 
sempre aspettare che vi sia qualcun altro 
che ripulisca l’inciviltà di qualcun altro.

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
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Lavori in corso, per noi mai interrotti  
Lavori in corso per noi mai interrotti.  

Spiace iniziare così un articolo, ma ci preme più di 
tutto dire le cose come stanno, senza inutili giri di parole.

Progetto Comune ha iniziato la propria avventura nel 
2019 dall’unione delle Liste Patto Civico, Radici & Fu-
turo e alcuni componenti di SiAmo Rodengo Saiano, 
dopo aver perso le elezioni per una manciata di voti, 
ha lasciato il campo alla giunta Caimi /Nisi/Oneda, ini-
ziando un’opposizione pacata ma ben documentata, in 
Consiglio Comunale.

Niente cronistoria di un anno di governo caratterizzato 
da liti con le Associazioni, interventi inutili, arroganti 
passerelle che parlano da sé.  Ma sicuramente per i citta-
dini le dimissioni del Sindaco Luigi Caimi sono risultate 
un fulmine a ciel sereno. Anzi più che di sorpresa possia-
mo parlare di una tempesta inattesa, dopo un solo anno 
di amministrazione! 

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: STOP a 
qualsiasi attività con il territorio e i cittadini, impossibili-
tà di programmare azioni importanti in paese: pensiamo 
per esempio a decisioni riguardanti la pandemia, alla 
somministrazione dei vaccini, alla possibilità di parteci-
pare a bandi per interventi strutturali, ecc. 

A tutto questo si è aggiunto il protrarsi della pandemia 
Covid19 che nel tempo toglie energie e voglia di fare.

Nel nostro gruppo, però, è subito scattata la decisione 
di continuare il nostro impegno, non mollare e di rimet-
tersi in pista, per non disperdere le energie e la buona 
volontà di tante persone che avevano condiviso la nostra 
idea di paese.

Eh sì, perché noi non crediamo alla leadership dell’uo-
mo forte al potere, la vera forza è data dalla squadra! 
Ben sappiamo che un gruppo candidato a governare un 
paese, deve conoscere le esperienze, le personalità e le 
competenze delle persone che ne faranno parte. 

Diversamente si rischia il BIS alla triste fine della 
Giunta Caimi.

Torniamo a noi, quindi, fateci raccontare come la no-
stra idea di paese ben gestito, solidale e innovativo, 
che sa valorizzare le sue risorse ed è capace di pro-
iettarsi nel futuro, ci ha permesso di aggregare un gran 
numero di persone disposte a condividere e prendersi la 
responsabilità del buon governo cittadino.

Ci piacerebbe raccontarvi delle nostre interminabili 
riunioni su Zoom e di centinai di messaggi WhatsApp 
dove tutti portavano idee e storie che poi confluivano 

in una sintesi possibile di lavo-
ro, oppure descrivervi le mail e 
le telefonate fiume, in cui si svi-
sceravano i bisogni del paese 
per raggiungere l’ipotesi di una 
soluzione possibile. Tutto questo 
ci ha permesso di moltiplicare le 
energie positive che ci caratteriz-
zano e fra poco riusciremo a tra-
smetterle anche a voi.

E – udite udite – abbiamo anche 
un nutrito gruppo di giovani, che 
si stanno appassionando al bene 
comune e che insieme a noi stu-
diano e si formano per migliorare 
le proprie competenze ammini-
strative.

I nostri ragazzi e ragazze atten-

dono i contatti di giovani interessati al bene del paese, 
pronti a collaborare o aderire al gruppo giovani di Pro-
getto Comune. 

Li trovate su Instagram  Progettocomuners
Ci siamo e stiamo lavorando per definire la squadra mi-

gliore e più adatta a gestire il futuro di Rodengo Saiano. 
Confermiamo già da adesso il nostro essere Lista civica 
che può prendere autonomamente decisioni riguardanti 
il nostro comune: non ci piace aspettare gli input dei par-
titi calati dall’alto, che spesso non conoscono la nostra 
realtà e la nostra storia.

RESTATE CON NOI VI STUPIREMO!

Seguiteci e contattateci

339 63 66 537

facebook.com/ProgettoComuneRS

Progettocomuners

progettocomuners@gmail.com

www.progettocomune.ue

CITTADINI PRIMA
CHE CANDIDATI

Abbiamo deciso di ripartire da qui; da questo titolo tanto 
importante quanto significativo. 

Dall’esperienza degli ultimi anni abbiamo capito che la gestione della cosa comune, per essere 
veramente buona ed efficace, deve stare lontana dalle lotte di partito, dai dictat sovracomunali e 
dai protagonismi esasperati. Per noi le Persone vengono al primo posto; ciascuna con le proprie 
esperienze e le proprie capacità. 
Siamo profondamente convinti, infatti, che una squadra sia composta da Persone e non da 
rappresentanti di partito che hanno come unico interesse quello di fare bella figura con la propria 
segreteria di partito. 
Nelle realtà comunali come la nostra chi realizza i fatti concreti e raggiunge gli obiettivi sono le 
Persone. E sono le Persone che i cittadini saranno chiamati a scegliere di qui a qualche mese: 
individui, e non simboli, capaci di amministrare al meglio Rodengo Saiano, con passione e 
dedizione.

Ebbene, noi pensiamo di avere queste caratteristiche. Negli anni 2009 - 2018 alcuni dei 
componenti della nostra squadra hanno amministrato con competenza e concretezza, gestendo 
il bilancio Comunale in maniera oculata e senza mai tradire l’idea del “consumo suolo zero”. 
Hanno saputo intessere relazioni proficue con l'associazionismo locale, supportandolo nel 
raggiungimento di risultati ragguardevoli. In silenzio e con un occhio sempre vigile ai costi; 
tralasciando esibizionismi fatti di assillanti reportage fotografici e promesse roboanti rimaste poi 
disattese.

In un clima di collaborazione e serenità, le persone più esperte della nostra lista civica hanno 
trasmesso a quelle più giovani lo spirito di dedizione ed i principi della buona 
Amministrazione, garantendo così una continuità di visione, sempre incentrata sull’interesse 
pubblico. Crediamo fermamente che oggi il nostro Comune abbia bisogno di tornare ad essere 
amministrato con serietà, coraggio e lungimiranza. 

Per queste ragioni ci mettiamo in gioco e invitiamo chiunque abbia a cuore il futuro di Rodengo 
Saiano a partecipare alla vita ed alle attività della nostra lista civica, contattandoci qui:

331 1239662  @moderatirodengosaiano  @moderatirs

SìAmo Ambiente e Solidarietà è un grup-
po politico creato da alcuni dei fondatori 
della lista civica SìAmo Rodengo Saiano, 
attiva in paese da più di dieci anni.

Pur non avendo mai governato, abbiamo 
sempre creduto fosse una nostra respon-
sabilità, come dovrebbe esserlo per ogni 
cittadino, occuparci del bene comune. 

Per questo, oltre alle attività stretta-
mente legate al consiglio comunale, ab-
biamo impiegato parte del nostro tempo 
libero per realizzare alcune delle cose 
che credevamo potessero essere utili 
alla comunità, anche collaborando con 
l’amministrazione comunale.

Per esempio abbiamo messo in piedi un 
gruppo di acquisto di pannelli fotovoltai-
ci che ha aiutato 80 famiglie a produrre la 
propria energia rinnovabile.

Abbiamo ideato l’Ortoparco dove, con 
la collaborazione della giunta Andreoli 
e insieme a tanti cittadini di buona vo-
lontà abbiamo realizzato gli orti civici e 
abbiamo piantato 250 alberi. Insieme a 
tanti cittadini arrabbiati lo abbiamo difeso 
dalla giunta Caimi che voleva costruirci 
sopra chissà cosa.

Ci siamo battuti per le cause anche so-
vracomunali che sentivamo nostre: la 
difesa della Costituzione, dei diritti di 
tutti, dell’acqua pubblica, il riconosci-
mento della diversità come valore e la 
promozione di relazioni pacifiche.

Abbiamo deciso di tornare a occuparci 
della vita politica di Rodengo Saiano per 
due motivi.

Il primo è che le nostre parole d’ordi-
ne, Ambiente e Solidarietà, sono sem-
pre più urgenti, ogni giorno che passa. 

Perché la salute del nostro pianeta è alla 
base di qualsiasi forma di benessere; le 
scelte politiche che ignorano questo inne-
gabile dato di fatto sono sbagliate. 

Perché anche se il pianeta fosse in splen-
dida forma, chiunque ascolti la propria 
coscienza non può accettare le ingiusti-
zie e le diseguaglianze ancora troppo 
diffuse; le istituzioni devono agire per 
limitare gli effetti di queste diseguaglian-
ze, non per aumentare il divario fra chi ha 
troppo e chi ha troppo poco.

Il secondo motivo è che la Giunta del 
sindaco Caimi ha agito per un anno 
come se le associazioni del paese e i cit-
tadini fossero un nemico da combat-
tere. I suoi amici? Cemento e interessi 
di pochi a discapito del territorio e del 
bene comune. Le dimissioni del sindaco 
dopo appena un anno e mezzo dalle ele-
zioni hanno per fortuna interrotto questo 
processo deleterio. Con la nostra azione 
vogliamo contribuire a impedire che que-
gli interessi di pochi possano tornare a 
governare Rodengo Saiano.

Seguici sulla nostra pagina fb https://
www.facebook.com/SiamoAmbiente-
Solidarieta

Ci SìAmo
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Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

SI EFFETTUA 
CONSEGNA 

A DOMICILIO

Km  Zero

NEL NOSTRO SPACCIO
TROVI UNA VASTA GAMMA

DI FRUTTA E VERDURA,
MARMELLATE E SUCCHI
DI NOSTRA PRODUZIONE

NEL NOSTRO SPACCIO
TROVI UNA VASTA GAMMA

DI FRUTTA E VERDURA,
MARMELLATE E SUCCHI
DI NOSTRA PRODUZIONE

Via Pavoni 1/F Rodengo Saiano 

Tel. 030611185 az.agr.valentiitalo@hotmail.it il negozio è aperto ogni giorno dal lun al sab 8-12:30 e 14-19

Perché mi 
ricandido

Con l'elezione a Sindaco nel maggio 2019 mi avete 
concesso fiducia nel rivestire un ruolo per me nuovo, e 
affidato la responsabilità grande di rappresentarvi. Ab-
biamo vissuto insieme l'entusiasmante fase dell'avvio di 
mandato, ricca di progetti, stimoli e desiderio di fare. A 
breve distanza, l'esistenza di tutti noi, individualmente e 
come comunità, è stata messa alla prova dall'emergenza 
pandemica.

Sono stati momenti difficili, di confusione, apprensio-
ne, preoccupazione, dolore; per molte famiglie di lutto. 
Tuttavia, proprio quella circostanza drammatica che ci 
ha ricordato brutalmente la nostra fragilità, ha portato 
in primo piano l'animo generoso, la ricchezza umana, 
la creatività, la sensibilità e la capacità di essere solidali 
al momento del bisogno. Non solo le singole persone si 
sono trovate all'improvviso più “prossime” di quanto si 
potesse pensare, ma anche le molteplici associazioni si 
sono messe in gioco, facendo quadrato per potere essere 
d'aiuto.

Non ci sono parole che possano esprimere adeguata-
mente il grazie dovuto non solo a chi ha trasformato il 
mio ufficio in un laboratorio in cui sono state prodotte 
oltre 13.000 mascherine - in un momento in cui era 
pressoché impossibile trovarne - ma anche a chi si è 

dato da fare per trovare i materiali adeguati, a chi ne ha 
confezionate nel silenzio nel proprio laboratorio o tra le 
mura di casa (come dimenticare le signore che hanno 
deposto nel cestino che tutto il giorno  saliva e scendeva 
dalla mia finestra le proprie mascherine cucite a mano!), 
al Gruppo volontari della Protezione Civile, all'Associa-
zione Alpini, alla Caritas zonale, al Soccorso Pubblico 
Franciacorta, alle associazioni sportive e culturali, al 
Corpo Musicale A. Raineri, alle parrocchie, all'Asso-
ciazione Vivi il Tuo Paese ed ai molteplici benefattori.

Dopo quei mesi intensi, è stato con grande rammarico, 
e tutt'altro che a cuor leggero, che a fine Luglio 2020, ho 
rassegnato nelle mani del Prefetto le mie dimissioni. Mi 
sentivo logorato dalle tensioni sostenute – senza grande 
supporto all'interno della mia giunta - e contemporane-
amente si definiva la consapevolezza che, come ammi-
nistrazione, avevamo imboccato la strada che tagliava 
quel cordone ombelicale che deve saldare l’attività am-
ministrativa e le vere esigenze della cittadinanza, nelle 
sue forme associative e aggregative.

Negli ultimi mesi, tuttavia, la mia disponibilità a met-
tere al servizio di tutti le mie competenze e relazioni non 
è mai venuta meno; mi ha, anzi, permesso di arricchire 
e approfondire l’amicizia con diverse persone, che mi 

hanno sollecitato a ricostruire una compagine adeguata 
con la quale riproporre la mia candidatura a Sindaco di 
Rodengo Saiano

Ho raccolto la sollecitazione e, con rinnovato entu-
siasmo, sto lavorando in queste settimane con persone 
che condividono la mia visione; alcune di loro portano 
con sé una significativa esperienza amministrativa, altre 
una lunga attività all’interno di associazioni. Con loro 
vorrei costruire, partendo anche dagli errori commessi, 
una lista da offrire alla valutazione dei cittadini per le 
prossime elezioni.

Luigi Caimi

Cari concittadini,
dopo alcuni mesi di silenzio, 
riprendo con piacere il 
dialogo con voi.
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Quella che riportiamo è la testimonianza di una signora, 
che preferisce non pubblicare il suo nome e che chiame-
remo Marisa. 

È venuta a trovarci in redazione, prima ci aveva raccon-
tato la storia per telefono chiedendo se fossimo interes-
sati a divulgarla e poi ci ha consegnato una lunga lettera.

Di tutto questo abbiamo cercato di fare sintesi nello 
spazio che abbiamo a disposizione qui sul giornale.

Marisa è (lei giustamente parla sempre al presente, per-
ché suo figlio, in cielo, continua a vivere) la mamma di 
un ragazzo che, nove anni fa, ha perso la vita in un inci-
dente stradale.

Un ragazzo quasi trentenne. Un ragazzo che purtroppo, 
per una svista, una apparentemente insignificante distra-
zione, ha invaso l’opposta carreggiata di marcia e, dopo 
un devastante impatto, ha perso la vita all’ospedale in 
seguito a un coma irreversibile. 

Perché Marisa vuol proporre questa testimonianza e 
perché ora? Partiamo da quest’ultima domanda e lascia-
mo proprio che sia lei a spiegarlo rivolgendosi diret-
tamente ai ragazzi e, parallelamente, ai genitori e agli 
insegnanti, ai quali chiede questo articolo venga fatto 
leggere e meditare.

Spiega Marisa: “Vedete, ragazzi, alla vostra età ci si 
sente immortali. Il fisico non risente quasi mai di nessun 
acciacco e anche la morte dei cari in genere è lontana 
e relegata magari a parenti anziani e spesso poco co-
nosciuti. Si ha della vita una visione infinita, e questo è 
anche positivo, ma purtroppo, l’esempio di mio figlio è 
significativo, basta un millesimo di secondo di distrazio-
ne e tutti i vostri sogni, idee, pensieri, progetti possono 
venire annientati e per sempre. E con loro la disperazio-

ne dei vostri familiari che, come me, hanno in pratica 
finito di vivere. Questo è un periodo particolare, perché, 
dopo tanto tempo, si comincia a tornare poco alla volta 
alla vita di prima e presto, lo speriamo certamente tutti, 
si potrà ricominciare a vivere tutte quelle attività tenute 
in sospeso. Questo è un bene, lo sottolineo, ma attenzio-
ne, ribadisco: attenzione. Sappiamo tutti quanto i danni, 
i pericoli maggiori vengano provocati dalla leggerezza e 
dalla superficialità.

Non appena finirà il coprifuoco voi ragazzi tornerete ad 
affollare discoteche e locali e a divertirvi come è più che 
giusto e naturale che sia, ma utilizzo ancora questa pa-
rola: attenzione! Perché in quei momenti, specialmente 
all’inizio, non sarà la noia a volte pesante della routine 
di un tempo ad accompagnarvi ma al contrario la voglia 
di esagerare, di urlare quella necessità di socializzazione 
sopita in tanti mesi. Penserete al superamento del Covid 
ignorando tutti gli altri rischi. Gioite. Fatelo, ma nel 

modo giusto, assennato. Non drogandovi, ubriacandovi, 
andando forte in automobile quasi voleste recuperare 
tutto in una volta tutte le privazioni a cui siete stati sot-
toposti. L’urlo liberatorio non diventi un urlo di dolore! 
Non si torna indietro. Le morti sulle strade fanno meno 
paura di un virus perché si pensa di poterle controllare, 
si pensa sempre che a noi non capiterà, eppure migliaia 
di persone ogni anno perdono la vita in questo modo. Per 
questo vi chiedo di volervi bene, e di volerne ai vostri 
cari: rispettatevi e rispettateli, non lasciate che la foga 
del tornare alla vita si trasformi in un approdare alla 
morte. Oltre tutto è naturale che ci sarà molto più traf-
fico e questo inevitabilmente comporta maggiori rischi 
di per sé”.

Con il suo stile mite e delicato, Maria non vuol essere 
fraintesa: “Nell’ultimo anno, essendo molto sensibile al 
tema e tenendomi informata, non mi è certo sfuggito il 
dato circa le morti e gli incidenti sulle strade drastica-
mente diminuiti. Ma non è una correlazione che tiene: 
la soluzione non è certo quella di tenere chiusi in casa i 
giovani per evitare gli incidenti. Ciò che conta è la perce-
zione, la responsabilizzazione, la consapevolezza che la 
propria automobile sia un’arma potenzialmente letale”.

Riteniamo non vi sia altro da aggiungere a queste parole 
non solo condivisibili, ma anche intuitive e lungimiranti 
su un tema sul quale, al momento, in effetti non ci si 
concentra particolarmente ma che è davvero più che mai 
fondamentale. 

Marisa ci lascia e torna al cimitero, come fa ogni giorno 
da quasi un decennio. Le sembra che sia stato suo figlio, 
interiormente, a suggerirle di rivolgersi a quei ragazzi 
che, come lui, hanno il diritto di crescere.

GIORGIO BARONCHELLI

Io, mamma di un giovane morto sulla strada, vi dico: 
“Ragazzi, ora più attenzione che mai”

A Rodengo Saiano i frati francescani 
preparano i giovani alla qualità della nostra terra
La tradizione della nostra Franciacorta è 
destinata a sopravvivere nel lavoro e nel-
la passione delle nuove generazioni. Ad 
accertarsi che la il processo che si compia 
nel migliore dei modi anche i nostri ama-
tissimi frati francescani. L’ “Accademia 
Symposium”, questo il nome che è stato 
dato al coraggioso progetto, che speriamo 
possa fare da apripista e modello per i 
tanti che seguiranno in tutta Italia, è gui-
data dal convento francescano di Roden-
go Saiano e dal suo Rettore, padre Luigi 
Cavagna. 

Lo spazio di “Mondo X” diventa così un 
vero e proprio punto di riferimento per 
quanto riguarda tutti quei percorsi di alta 
formazione che interessano tanto l’agri-
coltura quanto l’alimentazione. Primi e 
già incoraggianti risultati sono stati con-
seguiti con “Incontriamoci”, percorso il 
quale ha condotto gli interessati a porsi 

nell’ottica di poter produrre del pregiatis-
simo olio dalle olive delle piante coltivate 
sulle nostre colline. Proprio in merito a 
questo progetto, vogliamo riportare quan-
to pubblicato dai frati stessi: “L’Incontro, 
olio extra vergine d’oliva è nato all’in-
terno dell’azienda agricola sociale Sym-
posium grazie al duro lavoro di raccolta 
dei nostri studenti dell’Accademia attiva 
da alcuni mesi e alla frangitura nel fran-
toio ‘’Sapori dell’olio” di Rodengo. Ab-
biamo prodotto questo squisito oro verde 
che speriamo possa portare, oltre al suo 
inconfondibile gusto, anche la desiderata 
pace di cui, la pianta che lo genera è uni-
versale simbolo”

L’Accademia Symposium rappresenta 
una grandissima occasione per tutti quei 
ragazzi i quali, dopo la terza media, sono 
già disponibili a relazionarsi col mondo 
del lavoro. Un’opportunità imperdibile 

per tutti coloro che, dotati di senso pra-
tico, abbiano la volontà d’intraprendere 
un percorso di “seria formazione cultu-
rale e professionale che garantisca una 
competenza aggiornata e condivisa con le 
aziende leader nel settore agroalimenta-
re” (come possiamo leggere dalle dichia-
razioni affidate ai social dell’Accademia 
stessa). 

Due i corsi offerti: il primo riguarda la 
Trasformazione Agroalimentare, men-
tre il secondo pone il suo focus sul tema 
del Turismo. Tanta scuola ma, soprattut-
to, tanta azione: già a questa giovanissima 
età i partecipanti al progetto potranno non 
solo imparare ma anche mettere in pratica 
quanto appreso, in piena ottica di comu-
nione e condivisione di valori ed espe-
rienze con le aziende del territorio. 

Un progetto, quello dell’Accademia 
Symposium, che siamo sicuri continuerà 

a piantare i semi della passione e della 
qualità dentro ai cuori dei giovani della 
Franciacorta tutta. 

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
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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.

sando per i famosi paperi con lo zio ricco che si 
tuffa nella piscina con monete d’oro, si interfac-
ciano con gli uomini in ugual dignità, ecco allora 
che non stupisce quanto in molti adulti ricorra la 
volontà di adottare gli animali come portatori di 
autentici presagi, quasi un passo avanti nell’evo-
luzione. Si va dal Polipo Paul che avrebbe azzec-
cato i risultati delle partite all’animale che si fa 
verbo in gufare, portar male, passando per l’orni-
tomanzia.

I cartoni animati non sono il dialetto della cine-
matografia, merce parzialmente scremata dal 

limitato apporto calorico, al contrario si fondano 
sul disegno, che è più reale del reale proprio per-
ché tocca l’immaginazione, che è più incisiva del-
la razionalità, come l’emozione vince sulla logica, 
come un render di un’abitazione vince sulla sua 
fotografia. Per questo sono un prodotto per bam-
bini ma non da bambini, e non a caso solo dopo 
il dopoguerra imboccarono traiettorie da target 
d’infanzia, originariamente erano per adulti e di 
stampo umoristico. I due capisaldi per veicolare 
l’essenza della verità.

editoriale continua da pag 3

MARIA LUISA LAZZARI

Scorrendo il libro, ricco di contributi e di illustrazioni, 
pubblicato dopo il convengo per celebrare ill 50° ritorno 
degli Olivetani, mi sono soffermata sull’intervento della 
dott.ssa Francesca Stroppa che a grandi linee ripercorre 
la storia del monastero dalla fondazione alla soppressione 
e spiega con documenti e fotografie le recenti scoperte e 
gli ultimi restauri, corredandoli di notizie storiche relative 
alla seconda metà dell’Ottocento.

Con l’intento di comporre il quadro dei beni mobili e 
immobili del Paese e organizzarne l’assetto, nel 1861 
il nuovo Regno d’Italia istituì per ogni provincia la 
“Commissione conservatrice del patrimonio monu-
mentale”. Gli interventi furono attuati secondo un criterio 
che si basava su una certa idea del passato e si concretiz-
zava nell’uso di vari materiali e stili e nell’inserimento 
di decorazioni e stemmi che imitavano o inventavano il 
Medioevo. Tutto ciò è stato genericamente definito “stile 
neoromanico e neogotico” o anche “romantico”. Il pro-
gramma della Commissione fu decisivo per le sorti con-
servative dell’abbazia di Rodengo.

Dal punto di vista architettonico il monastero si mostra 
di complessa lettura. Le numerose trasformazioni subite 
nel corso dei secoli furono dovute a vari motivi: cambio di 
proprietà, mutate esigenze liturgiche, diverse destinazioni 
d’uso e nuovi gusti stilistici.

Stroppa scrive che i restauri ottocenteschi “si celano si-
nuosi tra le pieghe delle variazioni architettoniche e sono 
interventi integrativi che non fanno distinzione fra antico 
e nuovo, grazie al sapiente uso dei materiali e all’abilità 
degli artigiani: sono contemporaneamente operazioni di 
fantasia e azioni di ripristino”. Per questo motivo defi-
nisce l’intervento di restauro ottocentesco “celato”, cioè 
nascosto sotto lo stile neogotico, ma anche “provvido”, 
cioè provvidenziale, perché salvò gli edifici dall’incuria e 
li preservò dall’abbandono e dalla rovina.

Gran parte delle recenti scoperte derivano dalla consul-
tazione dell’archivio privato della famiglia Tagliaferri, 
che contiene una notevole mole di progetti e planimetrie, 
di disegni e schizzi, di bozzetti e dettagli. Sono la docu-

mentazione della intensa attività dell’architetto e scultore 
bresciano Antonio Tagliaferri che realizzò numerosi inter-
venti di restauro, operando in molti cantieri nell’Italia set-
tentrionale. Alla luce dei dati archivistici la linea proget-
tuale di Tagliaferri è presente in diverse parti dell’abbazia.

Avviamoci alla scoperta di quanto nell’abbazia sem-
bra medievale e invece è ottocentesco.

Per prima cosa ci troviamo davanti la facciata della 
chiesa, che già nel Seicento aveva subito modifiche con 
la chiusura del rosone e con l’apertura di una grande fi-
nestra dal contorno mistilineo. Nel 1860 essa versava in 
pessime condizioni. Il restauro fu eseguito probabilmente 
dai collaboratori di Tagliaferri ai quali si deve il disegno 
geometrico a riquadri, riportato alla luce dal recente inter-
vento di pulitura dell’intonaco. Invece sono del Tagliaferri 
i pinnacoli sul frontone e la decorazione in cotto sotto la 
falda del tetto nella quale gli archetti non sono verticali 
come di norma in un edificio medievale, ma obliqui cioè 
perpendicolari alla linea del tetto.

Nel protiro alcuni particolari, come la natura dei ma-
teriali, l’eterogeneità dei capitelli, gli incastri che non 
combaciano, fanno capire che si tratta di una struttura di 
gusto romanico elaborata ex novo, in sostituzione proba-
bilmente di una precedente tettoia in legno, bisognosa di 
rifacimento.

La torre campanaria rivela nelle parti inferiori in pietra 
grigia la sua originaria fondazione cluniacense, mentre la 
cella campanaria, in netto contrasto cromatico per l’uso 
del mattone e con merlature a coda di rondine, deriva 
ancora dall’intervento del Tagliaferri che, facendo in stile 
la sommità, intendeva conferire al campanile un aspetto 
medievale.

All’interno della chiesa il pregevole coro ligneo, dove 
si sedevano i monaci durante le cerimonie religiose, subì 
una forte manomissione. Originariamente esso si svilup-
pava in modo armonico ai lati dell’altare maggiore. Ma 
nell’800, mancando i monaci ed essendo la chiesa sede 
parrocchiale aperta ai fedeli, perse la sua funzione e fu 
spostato dietro l’altare maggiore, nell’area propriamente 
absidale. Nel nuovo posizionamento furono ridotti gli 
schienali e le sedute, furono inseriti elementi decorativi ti-
picamente ottocenteschi come le pigne e purtroppo alcune 
parti andarono perdute.

Uscendo dalla chiesa per andare in sagrestia, passiamo 
per la porta di S. Michele Arcangelo. Anche questo è 
un intervento ottocentesco, decisamente suggestivo e ben 
congegnato, composto da elementi che hanno rimandi 
basso medievali. L’affresco della lunetta che sovrasta la 
porta richiama l’iconografia trecentesca per l’arcangelo e 
la pittura veneta per lo sfondo.

Il magnifico chiostro detto della sagrestia o della ci-
sterna risale al 1478 ed è di grande eleganza per la pre-
senza di colonne a serliana: cioè è formato da una sequen-
za di archi a tutto sesto sorretti da due colonne unite da 
un’architrave.

Soffermiamoci ora davanti alle bifore della sala capito-
lare. La nostra ammirazione non viene meno, se veniamo 
a sapere che sono di fattura ottocentesca, secondo una 
progettazione eclettica che muove da schemi medievali 
per simulare l’arte “barbarica”. E lo stesso vale e per la 
decorazione in cotto degli esterni e per gli stemmi olive-
tani, che ci divertiamo a individuare disseminati qua e là.

Sotto la falda del tetto del chiostro grande corrono 
mensole in cotto o in terracotta invetriata, con una ricca 
varietà di forme. Anche in questo caso si tratta di in-
terventi ottocenteschi in cui il Tagliaferri lascia la sua 
firma: gli archetti palmiformi sono tipici del suo disegno 
ornamentale.

Sempre nella seconda metà dell’Ottocento un diver-
so e decisivo tipo di intervento fu la rimozione di 
alcune opere di grande valore presenti nell’abbazia 
delle quali il Comune di Brescia e l’Ateneo di Bre-
scia decretarono ed eseguirono il trasferimento e la 
musealizzazione. Nel 1864 furono prelevati mediante 
strappo i grandi affreschi di Girolamo Romanino 
che ornavano il refettorio dell’Abate e che raffigurano 
la “Cena in Emmaus” e la “Cena in casa del fariseo”. 
Furono trasferiti nella Pinacoteca Tosio Martinengo e 
vi sono tuttora conservati. Nel 1868 anche il grande 
leggio di fra Raffaele che campeggiava al centro del 
coro fu trasferito nel Museo cristiano di Brescia ed ora 
si trova anch’esso esposto in Pinacoteca. Il dipinto della 
Madonna con bambino attualmente nella lunetta sopra 
il portone della chiesa fu eseguito da Giuliano Volpi alla 

Per una visita con occhi nuovi
Cenni sulla storia recente dell’ABBAZIA di RODENGO 

Dopo quasi due secoli di assenza, l’8 febbraio 1969, i 
monaci benedettini olivetani rientrarono nell’Abbazia di 
Rodengo, anche per il decisivo interessamento di Papa 
Paolo VI.

Nel 2019 la comunità monastica e l’associazione 
Amici dell’Abbazia hanno avviato una serie di attività 
per celebrare il cinquantesimo della ricorrenza, tra cui il 
restauro della facciata della chiesa ed un convegno di 
studi, avvenuto nell’autun-
no 2020.

Il risultato delle ricerche 
è confluito in un poderoso 
volume “L’Abbazia dei 
Santi Nicola e Paolo 
VI di Rodengo - dalla 
soppressione al ritorno 
dei monaci” curato dal 
prof. Gabriele Archetti, 
edito dall’Associazione 
per la Storia della Chie-
sa bresciana, in vendita 
presso l’abbazia.

Celebrazioni per il 50° 
del ritorno degli Olivetani

fine dell’800 dopo lo strappo dell’affresco a simile sog-
getto ritenuto opera del Foppa o del Ferramola.

Quando visiterete l’abbazia, straordinario monumento 
di fede e di architettura, la vedrete con occhi nuovi e vi 
sorprenderete a cercare le modifiche apportate nel tempo. 
Apprezzerete le testimonianze del gusto e del sentimento 
del periodo post-unitario, che sono la prova di interesse 
per il passato e di desiderio di custodire e tramandare, pur 
adattando e integrando. Capirete che lo stile neomedieva-
le è a volte fantasioso nelle sue soluzioni estetiche, ma è 
anche una delle componenti della cultura e dell’ideologia 
del Risorgimento italiano, un’epoca ormai lontana che ha 
avuto il merito di raccontare la storia del Paese, di ricor-
darne eventi fondamentali e di conservarne con ammira-
zione le tracce architettoniche e artistiche.
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Il Franciacorta si riconferma la denomi-
nazione più ricercata dagli italiani anche 
nel 2020.

Una grande tradizione spumantistica, che 
permette al Metodo Classico di arrivare da-
vanti alle altre famosissime denominazio-
ni nazionali. Troviamo infatti, nell’ordine, 
Valpolicella Ripasso, Trentodoc, Lugana, 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore Docg, Alto Adige, Prosecco Doc, 
Barolo, Brunello di Montalcino, Primitivo 
di Manduria, Bolgheri, Vlapolicella, Alto 
Adige Gewuztraminer e Chianti Classico.

Anche il periodo natalizio ha visto il 
Franciacorta Brut Satén fra le cinque più 
acquistate, in compagnia di altre bollici-
ne quali il Cartizze, il Trentodoc versione 

brut, il Prosecco Docg e l’Alta Langa 
Pas Dosé

Questi sono i dati raccolti dall’Os-
servatorio di Signorvino, la più grande 
enocatena italiana, presente sul territorio 
con 20 punti vendita.

La flessione dovuta alla pandemia, che 
comunque si è verificata, è stata com-
battuta da Signorvino con soluzioni in-
gegnose, permettendo a clienti vecchi 
e nuovi di continuare ad acquistare le 

eccellenti bottiglie nazionali. La modalità 
chiamata O2O (OnLine to OffLine), ad 
esempio, permette di prenotare il proprio 
ordine in negozio e farselo recapitare a 
casa, ma anche il viceversa, in modo da 
adattarsi al meglio alle normative del mo-
mento. È stato anche aperto un canale per 
l’e-commerce e implementato il food deli-
very tramite Deliveroo.

Una catena che ha risposto con prontezza 
alle sfide della crisi sanitaria, potendo così 
continuare a scommettere sul futuro, con 
un incremento di assunzioni del 12%, di 
cui femminili per il 45%, e l’apertura di 
un nuovo punto vendita in programma per 
marzo a Fidenza.

Le BOLLICINE FRANCIACORTA 
al primo posto secondo Signorvino

Non è facile per un giovane al giorno 
d’oggi affacciarsi al mondo del giorna-
lismo, fare esperienza concreta e soprat-
tutto ottenere il famoso tesserino in pelle 
violacea che testimonia l’appartenenza 
all’Ordine dei giornalisti.

Giunto all’alba del tredicesimo anno di 
stampa, Il Punto, composto da una re-
dazione giovane e che per sua natura è 
portata a credere e investire nei giovani, 
anche nel 2021, offre la possibilità di con-
seguire l’ambito traguardo a quanti, nel 
nostro territorio, hanno la voglia, il talento 
e la determinazione per credere in quello 

che viene definito il mestiere più bello del 
mondo.

Al tempo stesso la redazione del Punto – 
Omnia Editore – è aperta anche a tirocini e 
stage per studenti delle scuole superiori e 
delle Università umanistiche. Da anni, in-
fatti, è attiva una proficua collaborazione 
con l’Università degli Studi di Bergamo.

Per ogni informazione, modalità di 
partecipazione, caratteristiche e neces-
sità di impegno è possibile inviare il 
proprio curriculum e interrogativi a ri-
guardo all’indirizzo mail info@giorna-
leilpunto.com 

Anche nel 2021 il Punto 
apre la redazione ai 
GIOVANI del TERRITORIO

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Un sonno ristoratore e di lunghezza adeguata è 
la base di una vita sana. 

Purtroppo sempre più gente fatica ad addor-
mentarsi o a dormire in maniera prolungata. I 
pensieri sono sempre tanti, spesso troppi.

La pianta di cui scriverò questo mese è un valido 
aiuto nella gestione del sonno.

Il suo odore può essere un deterrente, però il 
sapore è gradevole e in tisana può anche essere 
mescolata con altre piante per correggerne pro-
fumo e aromi.

Valeriana officinalis deve il suo nome al latino 
valere, avere forza, e allude alla facoltà che le riconoscevano gli antichi: quella di forti-
ficare e far stare in buona salute.

Officinalis deriva sempre dal latino e descrive la pianta come un’officina di produzione 
di principi attivi.

Fiorisce da aprile ad agosto nei boschi umidi e lungo i ruscelli, fino ai 2000 m in tutto 
il territorio nazionale. E’una pianta che ama molto l’umidità. Presenta rizoma a stolone 
e può raggiungere il metro e mezzo di altezza; le foglie sono opposte e pennate, con 
segmenti lanceolati. I fiori rosei o bianchi sono raccolti in corimbi disposti ad ombrella.

La droga è costituita dalla radice, raccolta in autunno da piante di qualche anno di età.
Pianta usata fin dall’antichità, era conosciuta anche dai Greci e dai Romani.
Dioscoride, medico Romano del I°sec d.C., la raccomandava come diuretico e antido-

to contro i veleni. Plinio la considerava un analgesico. Galeno la prescriveva come de-
congestionante. La badessa Ildegarda di Bingen, in epoca medievale, la raccomandava 
come tranquillante e sonnifero.

Il Mattioli, medico senese del XVI°secolo osservò come essa era amata dai gatti: “Sono 
amicissimi della Valeriana e di essa si dilettano maravigliosamente i gatti, di modo che vi 
vengono all’odore assai di lontano e se la mangiano avidamente con non poco piacere.” 

Il fatto che i gatti ne siano attratti si evince anche dai nomi volgari inglese, cat’s vale-
rian, e francese, herbe aux chats. 

La radice viene utilizzata per la preparazione di tisana, oppure ne viene ricavato l’e-
stratto secco o la tintura madre. Può essere utilizzata da sola o in associazione con altre 
piante che ne accompagnino l’effetto, come ad esempio Passiflora e Melissa.

È consigliata per lievi stati d’ansia e disturbi transitori del sonno. Risulta efficace nel 
controllare l’agitazione motoria, le cefalee muscolo tensive e come antispasmodico in 
disturbi gastrici e colici soprattutto di origine nervosa. Se si assume prima di coricarsi 
favorisce la diminuzione del tempo di addormentamento e migliora la qualità del sonno. 
Se si vuole assumere di giorno per il mal di testa o le tensioni addominali, si raccomanda 
un dosaggio basso, onde evitare colpi di sonno che renderebbero improduttivi.

Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento e se si assumono farmaci ad azione 
sedativo-ipnotica, antidepressivi e antiepilettici per evitare sommazione d’effetto. 

Ci sono sogni che si snodano come incidenti senza 
importanza, cose che nella vita ad occhi aperti neppure 
se ne riterrebbe il ricordo, eppure ti occupano al mattino 
quando li afferri mentre si spingono in disordine contro la 
porta delle palpebre.
I fiori blu, Raymond Queneau

LA RADICE DEI GATTI

Birre artigianali  di alta qualità
SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO 

VENDITA ONLINE www.portabruciata.com

Birrificio Artigianale PORTA BRUCIATA Via Industriale 16, località Moie Rodengo Saiano - Tel 030 6157122

Scegli la qualità,
  Scegli la lattina
Con le nuove lattine un’esplosione
di gusto e profumi per bere
al meglio la birra artigianale
come se fossi al pub!

PUNTI di eccellenza
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IN  FRANCIACORTA
LA CONSEGNA E' 

SEMPRE GRATUITA!

Torrefattori dal 1950

Miscele cremose e aromatiche di caffè selezionati 
provenienti da tutto il mondo.

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

Caffè in grani e macinato al momento, in capsule e cialde. 

. . .concedffli una
pausa di Piacere

SPUNTI di riflessione

Un totale di 55 comuni bresciani saranno coinvolti 
nell’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità 
pubblicati sul sito di Tim.

Veniamo da un periodo che ha dimostrato l’importanza, 
in alcuni casi la necessità, di avere una buona copertura 
internet, e questo progetto è finalizzato proprio ad esten-
dere l’accesso alla connessione veloce e stabile alla per-
centuale più alta possibile del territorio nazionale.

La banda ultralarga consiste nella capacità delle reti 
di inviare dati a velocità di almeno 30 Mbps nel caso 
della ‘fast broadband’ e di 100 Mbps per l’ ‘ultra fast 
broadband’. Per permettere a case e uffici almeno questo 
tipo di connessione, la sfida è far arrivare la fibra ottica 
fino ai domicili, ovvero in tecnologia FTTH (Fiber to the 
Home), e per far questo è stato adottato il modello del 
“coinvestimento aperto” su scala nazionale, primo caso 

in Europa. Questa modalità permetterà di incentivare gli 
investimenti sulla fibra, sostituendo le vecchie infrastrut-
ture in rame ed è rivolto a tutti gli operatori del mercato.

Oltre ad permettere una connessione più veloce, fluida e 
stabile, la fibra semplificherà anche i protocolli di migra-
zione fra diversi operatori da parte dei clienti.

Anche a Gussago e Passirano arriva la BANDA 
ULTRALARGA

Presso le farmacie del Comu-
ne di Passirano è ora possibi-
le effettuare la procedura per 
ricevere dalla Regione Lom-
bardia sul proprio cellulare 
il numero identificativo delle 
ricette, ossia l’NRE.

Questo, specialmente nella situazione attuale, è volto 
a semplificare la gestione delle ricette mediche; inoltre 
il numero verrà registrato negli archivi della regione per 
comunicare i codici di futuri servizi sanitari.

Il cittadino dovrà solo recarsi presso la propria farmacia 
nel Comune di Passirano con carta d’identità, tessera sani-
taria ed il cellulare di cui si vuole comunicare il numero. 
La procedura verrà attivata direttamente in loco, e il pro-
prio numero registrato nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

Passirano: le farmacie 
attivano il servizio NRE

“La scuola del futuro” non è un luogo, la scuola del 
futuro è un insieme di risate, pianti, soddisfazioni, delu-
sioni, amicizie, avversioni, un agglomerato di emozioni 
e stati d’animo tutti diversi, un disegno ricco di colori.

 
Mi chiamo Beatrice, sono una studentessa frequentante 
la classe seconda al liceo. Qualche giorno fa è accaduto 
un fatto piuttosto strano che ha cambiato radicalmente la 
mia visione della vita; mentre entravo a scuola mi sono 
imbattuta in un signore sulla quarantina che sbirciava cu-
rioso attraverso le sbarre del cancello principale. Aveva il 
viso simpatico, di quelli con cui viene voglia di parlare, 
dunque non sono riuscita a trattenermi dall’avvicinarmi 
meglio a lui e chiedergli la motivazione del suo interesse. 
In un primo momento non si girò nemmeno a guardarmi 
e sussurrò solo che ciò che vedeva doveva essere un so-
gno. Successivamente tuttavia, con un movimento lento, 
ruotò la testa in mia direzione e notai con sorpresa che gli 
occhi stanchi dell’uomo erano madidi di lacrime e la sua 
espressione lasciava trapelare un agglomerato di gioia e 
dolore, forse nostalgia. 

A questo punto probabilmente sarebbe stato meglio me 
ne fossi andata, ma anche io sono una persona curiosa, 
dunque non potei fare altro che domandargli cosa ci fosse 
di tanto speciale in ciò che vedeva. La risposta fu stavolta 
più soddisfacente: mi disse che da giovane avrebbe dato 

qualunque cosa per avere tutto ciò, poter abbracciare i 
compagni, ridere con loro, elemosinare la merenda per i 
corridoi, condividere con loro soddisfazioni e dispiaceri, 
avere un confronto diretto con gli insegnanti e vivere 
l’ambiente scolastico. 

La sua generazione, quella dei primi anni del secondo 
millennio, era stata privata di questo a causa di una pan-
demia globale, chiamata covid-19. Nome piuttosto strano 
di cui oggi non si sente parlare e di cui quindi io non ero 
a conoscenza. 

Mi raccontò di come, tutto d’un tratto, da un giorno 

all’altro, questo virus era entrato a far parte della sua 
vita, stravolgendola e rendendo ogni contatto umano 
uno strappo alla legge. Ogni cosa, ogni azione ordinaria, 
ogni gesto umano scontato furono negati, proibiti gli 
abbracci, proibite le uscite con gli amici, proibito girare 
per negozi, proibito andare a scuola. Da quel periodo in 
poi non aveva più potuto “vivere”; dopo qualche tempo 
dalla pandemia aveva subito un intervento e, a causa di 
una complicazione, era rimasto in coma per un lungo 
periodo; era seguita altrettanta lunga convalescenza e 
riabilitazione. Quella era dunque la prima volta che ve-
deva una scuola dopo l’accaduto e si sentiva smarrito 
nella consapevolezza che nessuno gli avrebbe restituito 
gli anni persi. 

Mi disse di vivere ogni istante e di considerarlo un dono 
non scontato. Mi raccomandò di stringere forte amici e 
compagni di studio, di accettare e apprezzare ogni corre-
zione e critica da parte degli insegnanti, di considerare la 
scuola come un enorme privilegio, perché, nonostante le 
fatiche, le ore trascorse a piangere in attesa di trovare la 
forza di studiare, i litigi con professori e compagni, l’i-
struzione è qualcosa di fondamentale e il calore dell’am-
biente scolastico è qualcosa di insostituibile.

Da quel momento qualcosa dentro di me è cambiato, 
ora mi ritengo immensamente fortunata e non desidererei 
mai una scuola migliore.

LA TESTIMONIANZA - Una studentessa del nostro territorio, Giada Bianchi, ha 15 
anni e frequenta la seconda al liceo Calini di Brescia. Ci è giunto in redazione questo tema/
racconto che ben esprime come vivono questo periodo in prima persona i ragazzi della sua età
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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%

PUNTI ravvicinati

Siamo nel lontano 1964, l’anno in 
cui Clay stese Liston, divenendo 
campione del mondo, i sessanta fu-
rono uno dei decenni più agitati e 
sconvolgenti di sempre.

Nel 1964 in Italia, spopolava Gi-
gliola Cinquetti con “Non ho l’età “, 
mentre la Ferrero ad Alba lanciava 
sul mercato la Nutella. Di li a po-
chissimi anni sarebbe scoppiato il 
finimondo, nel 1968 cominciarono 
le rivolte studentesche e tutti quei 
movimenti che volevano cambiare il 
mondo e la società…

L’Italia non ne fu di certo immune, 
venne sconvolta e “Scoperchiata” da 
tutta una serie di mutazioni degli usi 
e consuetudini della società che qua-
si non ebbe precedenti nella storia 
della nostra repubblica.

Nell’incantata Parigi, durante il sa-
lone dell’automobile del 1964 ap-
punto, furono tolti i veli ad una delle 
one off più affascinanti di sempre del 
biscione.

La Canguro, si mostrò in tutta la 
sua bellezza e con tutti gli avanguar-
dismi di cui era portatrice in campo 
automobilistico.

Ne fu prodotta una sola, motoriz-
zata con il leggendario bialbero con 
due carburatori, sviluppava la note-
volissima potenza di ben 170 CV a 
7500 rpm.

Trazione posteriore e cambio a 
cinque marce. Le linee vennero pla-
smate dalla matita di Bertone, risulta 
particolarissima alla vista, linee af-
fusolate e filanti, sedere corto con 
coda tronca e muso lungo, quasi a 

protendersi verso l’asfalto. Ampie 
e bombate le superfici vetrate, ven-
nero incollate al corpo vettura con 
un particolare tecnica di derivazione 
aereonautica. Questo consentì che 
l’altezza della vettura risultava esse-
re di soli 105 cm.

Il telaio era tubolare, di strettissima 
derivazione TZ. Di questa leggeris-
sima e molto veloce sportiva non si 
sa molto, ancor più difficile risulta 
vederla essendo appunto un esem-
plare unico.

Sotto il lunotto posteriore troneg-
giava la ruota di scorta.

Ovviamente data la natura della 
macchina, è un due posti secchi. Fu 
distrutta durante un test della stampa 
all’ autodromo di Monza, la stessa 
venne condotta poi in un deposito 
dove rimase per un lungo tempo.

Passò in mani tedesche, sino a fi-
nire nel paese del sol levante, dove 

un collezionista la restaurò e ora 
fa sfoggio di tutta la sua unicità in 
rarissime e selezionate occasioni. 
Il restauro non fu semplice a causa 
delle molte parti mancanti e al fatto 
poi che stiamo parlando in un pezzo 
unico.

Visse due volte appunto, una prima 
e breve vita, l’incidente e poi scarta-
ta per la produzione in serie in quan-
to troppo estrema e costosa.

Ora si fa ammirare come dicevo, 
mi fa pensare quando la guardo sullo 
sfondo del mio pc e credo che di auto 
così non ne fanno più. Più guardo 
i listini di oggi, più mi rendo conto 
che non fanno per me, troppi scher-
mi, troppa tecnologia.

Per chi come me ama guidare e 
cercare di capire di che pasta è fat-
ta una macchina, oggi trovo sempre 
meno differenze e sempre più ap-
piattimento.

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

Alfa Romeo Canguro, l’auto che visse due volte

Un anello verde che possa circondare la città. Questo il 
progetto dell’Amministrazione bresciana, un progetto 
che sta pian piano diventando realtà.

In Commissione ecologia è stato illustrato il piano per 
la creazione di un Parco delle Cascine, che andrebbe a 
collegare il Parco delle Colline e il Parco delle Cave.

Il Parco delle Colline, che coinvolge sei comuni (Bre-
scia, Rezzato, Rodengo Saiano, Cellatica, Collebeato 
e Bovezzo), è stata la primogenita fra le tre realtà ed è 
anche la più ampia, con una superficie di 40 milioni di 
metri quadrati. I sei comuni interessati hanno da poco 
stabilito delle modifiche alla convenzione della gestione 
associata, fra i quali la nomina di un referente istituzio-
nale, la possibilità di un’erogazione annuale per le opere 
necessarie e la durata che passa da tre a cinque anni. Un 
parco locale di interesse sovracomunale, Plis appunto, 
che ha spianato la strada al suo fratello più giovane, il 
Parco delle Cave. Il progetto è ancora in divenire, svilup-
patosi a sud-est nei comuni di Borgosatollo, Castenedolo 
e Rezzato, ma già molto apprezzato.

Il Parco delle Cascine partirà invece nella zona sud-o-
vest della città, seguendo il fiume Mella, e chiudendo 
la città in un abbraccio verde che offrirà maggiori spazi 
verdi ai cittadini oltre che migliorare la qualità dell’aria.

Si allarga il verde del 
Parco delle Colline
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Notiziario della Sezione di Gussago della Lega Lombarda

La nostra sede 
in piazza S. Lorenzo 11
è aperta il giovedì 
dalle ore 20.30

INFORMAZIONI 
SU GUSSAGO 

LE NOSTRE PROPOSTE
Il 22 febbraio saranno anche final-
mente discusse le nostre due propo-
ste riguardanti l’epidemia Covid-19 
presentate a dicembre 2020:

1)  Fornitura gratuita di SATURIME-
TRO agli over65 anni e ai soggetti 
fragili. Il saturimetro è uno stru-
mento importante per monitorare 
la polmonite interstiziale da Co-
vid-19. 

2)  “BONUS VITAMINE” cioè rimbor-
sare le spese effettuate dai cittadini 
gussaghesi relativamente all’acqui-
sto di integratori multivitaminici, in 
particolare di Vitamina D e di Vita-
mina C, alla luce dei numerosi stu-
di scientifici che hanno dimostrato 
la capacità di queste sostanze di 
proteggere dall’infezione.

Per questi di due nuovi provvedimen-
ti può essere utilizzata una parte dei 
235.000 € che sono il residuo del 
milione e duecentomila euro erogato 
a maggio 2020 dallo Stato per emer-
genza Covid che l’amministrazione 
Coccoli non ha ancora speso.

È passato un anno dall’arrivo dell’e-
pidemia di Covid, evento incredibile 
che nessuno si sarebbe immaginato 
di vivere. Si è dovuto far fronte ad 
un virus nuovo completamente sco-
nosciuto contro il quale ora abbiamo 
a disposizione un vaccino. La Re-
gione Lombardia sta proseguen-
do la campagna vaccinale; dopo il 
personale sanitario e quello più a ri-
schio di contrarre l’infezione (ricove-
rati RSA, volontari del soccorso…) 
vaccinati da fine dicembre, è ora ini-
ziato il secondo step per le persone 
a rischio (es. over 80anni).

A gennaio, è stata messa in atto 
un’altra campagna denigratoria 
verso la Regione Lombardia che ha 

prontamente ed ampiamente chiaro 
che non era sua la responsabilità dei 
dati utilizzati dal Governo per istruire 
la zona rossa.

Sempre attenta alle esigenze del-
le famiglie lombarde, la Giunta re-
gionale lombarda il 21 dicembre 
2020 ha istituto con la delibera n. 
4081/2020, il c.d. “Fondo Famiglia 
Emergenza Covid 19”, impegnan-
do la somma complessiva di 21,6 
milioni di euro, per la concessione 
di contributi in favore delle famiglie 
lombarde per il rimborso della Tas-
sa Rifiuti comunale (TARI) e dei ser-
vizi integrativi scolastici (pre e post 
scuola e mensa scolastica) relativi 
all’anno solare 2020. 

Dalla Regione Lombardia
FATTI NON ANNUNCI

Consiglio comunale del 22 febbraio 2021

In questi giorni il nostro Gruppo consiliare 
sta esaminando gli argomenti all’ordine del 
giorno del prossimo Consiglio comunale. 
Sintetizzeremo le nostre osservazioni nel 
prossimo numero di questo periodico. Potre-
te sentirle tutte dalla registrazione che sarà 
messa sul sito del Comune di Gussago.
I due punti principali all’ordine del giorno 
sono il Documento Unico di Programma-
zione ed il Bilancio di previsione 2021-
2023 approvati dalla Giunta Coccoli il 4 
gennaio 2021. Questi documenti sono già 
stati già pubblicati sul sito comunale. Prova-
te anche voi a dargli un’occhiata: sono tante 
pagine, ma “interessanti “molto poche.
Vi segnaliamo che la realizzazione del 3° lot-
to della strada di Navezze è prevista per il 
2022, con un costo di € 1.700.000, utiliz-
zando € 600.000 di contributi regionali e € 
1.100.000 di entrate comunali da permes-
si di costruire.  Questa previsione di en-
trate secondo noi è molto “fantasiosa” ma, 
se fosse veritiera, quanto la Giunta Coccoli 
intende costruire per introitare nelle casse 
comunali un milione e centomila euro!!!
Finalmente però nel 2021 è stato dato l’inca-
rico per il rilievo del luogo ed uno studio di 

fattibilità del terzo lotto della strada di Navez-
ze che evidenzierà i pro e i contro di quest’o-
pera.
Altro incarico professionale dato, dopo no-
stre continue sollecitazioni, è la stesura del 
Piano del traffico. Siamo in attesa che i 
risultati siano messi a disposizione dei 
Gruppi consiliari di opposizione e soprattut-
to di vedere come Gussago Insieme intende 
risolvere sia i cronici problemi di traffico, sia 
quello nuovo da loro creato: il semaforo di 
Casaglio.

I Ministri leghisti
del nuovo Governo

se vuoi contattarci ecco la nostra mail
laboratoriogussago2022@gmail.com
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I primi posizionati al concorso di poesia Fustino e 
Giovita si bruciano il podio. Il regolamento prevedeva 
che i partecipanti portassero in gara solo dei brani inediti 
per l’occasione. La furbata però non è passata inosservata 
alla giuria composta da Carla Boroni (scrittrice e pro-
fessore associato di Letteratura italiana contemporanea 
all’Università Cattolica di Brescia e Milano), Paolo Ven-
turini (giornalista), Andrea Barretta (giornalista e scrit-
tore), Maria Rosa Bertellini Alabiso (docente di lettere e 
scrittrice) e Alfredo Bonomi (scrittore). 

La quattordicesima edizione del premio Nazionale SS 
Faustino e Giovita inoltre vede in terza posizione la 
compaesana di Passirano Lucia Filippini con la poesia 
“Tempo sospeso”. Un ottimo traguardo, Lucia Filippini 
ha concorso per la sezione in lingua. La cerimonia di 
premiazione sarà lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 15,30 
in diretta streaming dalla sede della Fondazione Civiltà 
Bresciana (pagina facebook), condotta da Andrea Bar-
retta, con lettura dell’attore Sergio Isonni delle poesie 
vincitrici. 

La premiazione sarà effettuata senza pubblico e senza 
autori in  presenza. La diretta è accessibile a tutti dalla 
piattaforma Facebook. La vena artistica non manca i 
nostri compaesani già poco tempo fa abbiamo visto un 
concittadino arrivare al terzo posto della quinta edizione 
del Premio “La couleur d’un Poème” nella sezione fo-
tografia. Ancora complimenti per Lucia Filippini per il 
terzo posto con la sua poesia “Tempo sospeso”.

Passiranese vince 
premio di Poesia

L’80% dei 
pazienti trattati 

ha tratto 
notevolissimi 
giovamenti

1^ Prova Campionati Assoluti 
d’Italia di Enduro 2021 a Passirano

Non tutta la plastica va demonizzata, il nuovo dl indica di 
eliminare dal mercato il monouso sicuramente sostituibi-
le, e sarà la vera battaglia da vincere, anche modificando 
un po’ le nostre abitudini.

Pur avendo raggiunto in Italia, una percentuale altissi-
ma di riciclo della plastica (siamo sul podio d’Europa) 
essa costituisce un problema, soprattutto IL MONOU-
SO.

I supermercati sono i luoghi dove il monouso, non solo 
in plastica, è più presente per i prodotti che vengono 
acquistati. (Vaschette polistirolo, contenitori alluminio 
e cartone)  

Chiaramente non c’è sempre possibilità di scegliere, 
per alcuni alimenti le alternative ancora non ci sono, ma 
grazie ad una legge da poco approvata, il consumatore 
può recarsi nel supermercato e al banco del fresco per 
esempio, può chiedere di poter ricevere ciò che acquista 
in un contenitore riutilizzabile portato da casa.

 
IL FOCUS
La Legge 141/2019 all’art. 7 inserisce nel quadro nor-
mativo nazionale la seguente disposizione: «1 -bis. 
Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri 
purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimen-
tare.» Il testo include poi anche una disposizione “di 
salvaguardia” per garantire che la pratica si svolga in 
sicurezza: «L’esercente può rifiutare l’uso di conteni-
tori che ritenga igienicamente non idonei».

La RIDUZIONE delle 5, è la nostra prima “R “, la più 
importante ed è fattibile solo con l’impegno di tutti.

La nostra associazione 5R zero sprechi quindi intende 
mettere un accento su questo percorso e promuovere l’i-
niziativa SPESA SBALLATA, già attiva nella provincia 

di Varese, invitando i supermercati ad 
assecondare la richiesta dei consuma-
tori che desiderano ricevere i loro ac-
quisti del fresco nei loro contenitori dopo 
aver verificato che il contenitore sia pulito. 
Ciò vale anche in questo momento di emergenza sanita-
ria da Covid19, al permanere della quale, per tutelare se 
stessi, possono igienizzare esternamente il contenitore 
prima di appoggiarlo sulla bilancia o sul  banco vendita, 
ovviamente senza contaminarne l’interno, in cui mette-
ranno gli alimenti.

Stiamo pensando di attivare anche alcune collabora-
zioni con supermercati ubicati nei comuni dove siamo 
presenti con nostri gruppi di volontari, portando infor-
mazione e agevolando dal punto di vista comunicativo 
questo importante modo di acquistare che può ridurre 
sensibilmente l’uso di plastica.

La spesa “SBALLATA” per non sprecare 
risorse...e ridurre rifiuti

MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHI

“SE TUTTI FACCIAMO POCO, INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO” 

Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 
imposto a pochi giorni dal via, causa le 
prime rigide restrizioni per il contrasto al 
Covid-19, il Motoclub RS'77 di Roden-
go Saiano non viene meno all'impegno 
preso e torna ad organizzare la gara di 
apertuta dei Campionati Assoluti d'Italia 
di Enduro che apriranno la stagione nazio-
nale ed internazionale 2021 proprio qui 
in Franciacorta nelle giornate di sabato 6 
con le operazioni preliminari e domenica 
7 marzo con la gara che prenderà il via 
alle 8,30 del mattino dal cenbtro sportivo 
di Passirano. Si tratta di un avvenimento 
importante per la disciplina dell'Enduro 
che vedrà schierati al via non meno di 250 
piloti provenienti da tutta Italia, e da tutto 
il mondo, almeno per quanto riguarda nu-
merose star internazionali della disciplina 
che prendono stabilmente parte ai Cam-
pionati Assoluti d'Italia, aumentandone 
così il prestigio e il valore sportivo. La 
gara si sviluperà su un percorso di crca 
40 km tra le vigne, le strade e le contrade 
della Franciacorta, interessando con ben 
5 prove speciali cronometrate i comuni 
di Passirano, Provaglio d'Iseo e Rodengo 
Saiano, per 4 giri di gara. 

Vasto e di prestigio il livello dei parteci-

panti, tra cui saranno attesi ad una presta-
zione di rilievo il camuno Davide Guar-
neri, campione in carica  negli Assoluti 
per la classe 300 2 tempi, e il valsabbino 
Matteo Pavoni, vice campione sempre 
negli assoluti nella classe Junior.  Ma le 
attenzioni maggiori, saranno tutte per il 
giovane emergente di Passirano Enrico 
Rinaldi  che lo scorso anno ha vinto il ti-
tolo under '23 nella 450 junior,ed è ora 
atteso ad un salto di qualità nella massima 
competizione.    

Stiamo parlando del figlio del pluri-
campione mondiale Mario, che,  smessi 
i panni del pilota, dopo una straordina-
ria carriera coronata da 4 titoli mondiali 
e innumerevoli titoli italiani, oggi svolge 
il delicato compito di ideare e tracciare 
i percorsi di gara dell'intero campionato 
Italiano.   

Le rigide restrizioni del protocollo ine-
rente le gare di Enduro, impedisce al pub-
blico di accedere all eprove speciali, ma 
si potranno seguire le fasi di gara nella 
sezione live result del sito 
https://www.italianoenduro.com,

Appuntemento quindi a Passirano 
per sabato 6 e domenica 7 marzo 2021
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Nessun effetto 
collaterale e terapie 

di soli 20 minuti 
in poche 

settimane sono 
in grado di ottenere 
risultati laddove la 
farmacologia si è 

rivelata inadeguata 
o insufficiente
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BRAIN STIMUL ATION ITA L I ABRAIN STIMUL ATION ITA L I A
INNOVATIVO TRATTAMENTO DI DEEP TMS PRIVO DI EFFETTI COLLATERALI, DOLORE O CONTROINDIC AZIONI

Stimolazione cerebrale profonda contro la depressione
Bastano 20 sedute in un mese per dare una svolta alla propria vita. Innumerevoli i disturbi della sfera psichica che possono essere trattati con la nuova tecnologia
BRESCIA (afm) Il dottor Giu-
seppe Fazzari, psichiatra, per
25 anni direttore dell’Unit à
Operativa 23 di Psichiatria
dell’Ospedale di Montichiari,
presenta l’innovativo tratta-
mento contro depressione e
altri disturbi della sfera psi-
chica, proposto nel Mood
Center di Brescia della Brain
Stimulation Italia in via Fra-
telli Ugoni.
«Disponiamo oggi di un di-
spositivo di nuova generazio-
ne, messo a punto in Israele,
grazie al quale riusciamo ad
affrontare e risolvere proble-
matiche che in precedenza po-
tevano essere trattate solo far-
macologicamente - spiega il
dottor Fazzari - Grazie a esso,
oltre a curare una patologia
grave come la depressione,
possiamo intervenire anche
contro le dipendenze, siano
esse da sostanze, da gioco
d’azzardo, da internet e così
v i a ».

Il dispositivo
L’apparato operativo ormai dal-
lo scorso mese di luglio in
Mood Center agisce sfruttan-
do i principi che stanno alla
base dell’elettroshock: «Dicia-
mo però - riprende lo psichia-
tra bresciano - che dell’antica
pratica psichiatrica un tempo
altamente invasiva e pratica-
bile solo previa anestesia, non
priva di effetti collaterali, il nuo-
vo dispositivo trae solo la parte
positiva, accantonando invece
gli effetti negativi. Questo av-
viene perché per effettuare la
stimolazione cerebrale profon-
da non si utilizza più diret-
tamente la corrente elettrica,
ma un campo elettrico ge-
nerato da un campo magne-
tico che genera esattamente
gli stessi effetti, ma in modo
assolutamente indolore. Per
intenderci, parzialmente si
tratta dello stesso principio
che sta alla base del funzio-
namento della Risonanza Ma-
g n e t i c a ».

Come funziona
«In primo luogo - spiega il
dottor Fazzari - Bisogna in-
dividuare l’area del cervello da
trattare, che è diversa a se-
conda della malattia. Fatto
questo si predispone un casco
personalizzato in tessuto per
ogni paziente che dovrà es-
sere indossato ogni volta che
ci si sottoporrà al trattamento.
La durata di quest’ultimo pre-
vista dai protocolli è di almeno
venti sedute, della durata di
venti minuti ciascuna, una al
giorno per venti giorni con-
secutivi. Come detto, il trat-
tamento è assolutamente in-
dolore e privo di effetti col-
laterali. Occorre però sotto-

porsi a esso con costanza per
vederne gli effetti».

Le statistiche e i costi
I numeri parlano chiaro: «I ri-
scontri scientifici dicono che il
nostro macchinario porta il pa-
ziente a miglioramento
nell’85% dei casi. Significa
che più di otto pazienti su dieci
circa, terminano il ciclo di cure
con un risultato positivo».
«Il costo del ciclo di sedute è
tra i più convenienti in Italia e in
Europa. Per avere un’idea un
paziente americano è venuto a
curarsi da noi dagli Stati Uniti

perché a conti fatti, nonostan-
te il viaggio e l’hotel, sotto-
porsi al trattamento nel nostro
centro gli è risultato più con-
veniente di quanto non fos-
sero le tariffe praticate dalle
strutture sanitarie vicino a ca-
sa sua.
Tra l’altro ne ha anche ap-
profittato per visitare l’It alia».

A chi è consigliato
«La stimolazione cerebrale
profonda è consigliata in mo-
do particolare a tutti i soggetti
farmaco-resistenti o che, in
alternativa, per diversi motivi

non vogliono sottoporsi a te-
rapia farmacologica per curare
i propri disturbi».
Perché non tutti i pazienti sono

disposti a prendere farmaci
per curare malattie psichiatri-
ch e ?
«Perché a volte gli effetti col-

laterali che comportano sono
abbastanza fastidiosi. Per
esempio, in alcuni casi i far-
maci per curare la depressio-
ne possono portare il paziente
a prendere peso in eccesso (si
parla di 10-15 kg circa), in altri è
possibile che determinino
conseguenze negative sulla vi-
ta sessuale e così via...».

Già trattati 80 pazienti
Molto efficace non solo contro
la depressione (anche quella
con tendenze suicidarie), la
stimolazione cerebrale profon-
da ha effetto anche contro la
dipendenza dalle benzodiaze-
pine: «In questi casi - spiega il
dottor Fazzari - i risultati sono
veramente eclatanti».
A tutt’oggi al Mood Center di
Brescia sono stati trattati
u n’ottantina di pazienti con
percentuali di successo in li-
nea con le statistiche indica-
te.

MIGLIORAMENTI NELL’85% DEI CASI
Obesità, fumo, dipendenze di ogni
genere, cefalea e persino disturbi bipolari

(afm) Le indicazioni della sti-
molazione magnetica tran-
scranica ripetitiva profonda so-
no molto numerose.
D e p re s s i o n e
Brain Stimulation Italia è nata
appositamente per risolvere
questo problema. Il trattamen-
to farmacologico della depres-
sione spesso porta a buoni
risultati, ma altre volte è inef-
ficace sottoponendo l’indivi -
duo ad un ulteriore stress ed
affaticamento senza risolvere
il problema. La stimolazione
magnetica è efficace nell’85%
dei casi, è indolore e privo di
effetti collaterali.
Dipendenza da cocaina
Oggi è possibile curare la di-
pendenza dalla cocaina ed è
possibile farlo senza farmaci.
L’assunzione di cocaina mo-
difica alcune dinamiche cere-
brali che innescano una sorta
di reazione a catena o circolo
vizioso che si ripete all’infinito.
Ci sono aree del cervello che
governano questi impulsi, e
che alimentano lo stimolo
all’assunzione della sostanza.
Brain Stimulation Italia per-
mette di risolvere queste pro-
b l e m a t i ch e .
Dipendenza da gioco
Slot machine, casino, gratta e
vinci, bingo, scommesse sono
tutte facce della stessa me-
daglia. Normalmente da un pri-
mo divertimento si passa ad
una fase sempre più acuta fino
a contrarre debiti per soddi-
sfare il proprio bisogno. Brain
Stimulation Italia grazie alle
competenze dei suoi medici e
psichiatri ha messo a punto
una cura che non prevede l’as -

sunzione di alcun medicinale,
ma esclusivamente la stimo-
lazione magnetica transcrani-
ca ripetitiva profonda per tor-
nare finalmente a vivere una
vita normale e serena.
Smettere di fumare
Anche il tabagismo crea pur-
troppo una forte dipendenza,
sia fisica che mentale. I danni
derivanti dal fumo, sono ben
noti ma nonostante questo se
sei un fumatore saprai benis-
simo che non sono in alcun
modo dei deterrenti. Facendo
reagire il cervello attraverso la
brain Stimulation, oggi è pos-
sibile smettere di fumare.
Curare l’alcolismo
L’alcolismo e il bringe drinking,
possono diventare un grave
problema. A livello fisico, il fe-
gato è il primo organo che
entra nel mirino dell’alcol pro-
vocandone un repentino de-
cadimento. A livello sentimen-
tale o relazionale, l’alcol diven-
ta il centro dei nostri pensieri e
se sei un alcolista la conse-
guenza di questo comporta-
mento produce un isolamento
dagli affetti più cari. La stimo-
lazione cerebrale offre risultati
straordinari.
Cura del mal di testa
Brain stimulation Italia si af-
fianca ad un team multispe-
cialistico di neurologi, psichia-
tri, fisiatri, fisioterapisti oltre
alle più recenti apparecchia-

ture quali la tdcs e la dee-
pRtms per risolvere definiti-
vamente il problema affron-
tandolo in ogni sua sfaccet-
t atura.
Disturbi bipolari
Il disturbo bipolare, un tempo
denominato sindrome mania-
co-depressiva, è caratterizzato
da gravi alterazioni dell’umore,
cioè dal passaggio da episodi
di espansione dell’umore sino
ad arrivare all’euforia (episodi
maniacali o ipomaniacali), ad
altri di grave depressione (epi-
sodi depressivi) anche con
tendenze suicide. Ebbene, an-
che in questo caso con la sti-
molazione cerebrale profonda
la soluzione può essere a por-
tata di mano.
Disturbi alimentari
Da uno studio presentato da
un gruppo di ricercatori
dell’IRCCS Policlinico San Do-
nato all’euro meeting annuale
della European Society of En-
docrinology 2018 è emerso
che stimolare il cervello mo-
dificando il suo circuito di ri-
compensa è la nuova possi-
bilità per curare l’obesit à.
Infine, l’innovativa pratica può
essere utile anche contro il
dolore cronico.

Per una consulenza gratuita
è possibile consultare il
team agli indirizzi indicati in
questa pagina.
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BrainStimulation Italia - Un’efficace soluzione magnetica
PER CURARE LA DEPRESSIONE, 

IL DOLORE E LE DIPENDENZE
Il Dott. Giuseppe Fazzari gestisce a Brescia un rinomato centro all’avanguardia 

Il nome potrebbe spaventare i non addetti ai lavori. Si chiama “stimolazione magnetica 
transcranica ripetitiva profonda”, ovvero Deep Rtms e subito qualcuno potrebbe 
sgranare gli occhi. E in effetti andrebbero sgranati, ma non per il timore, quanto 
piuttosto per lo stupore. Sì, perché se si sapesse quanto questa metodologia consente 

di migliorare disturbi che molti pazienti si trascinano da anni, spesso senza sensibili 
risultativi migliorativi, beh, sicuramente sarebbero interessati dal sapere quanto la loro 
condizione potrebbe migliorare. Ma andiamo con ordine. Partiamo dalla autorevole 
personalità che propone questo trattamento e poi capiamo in cosa consiste. 

MATTEO SALVATTI
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Stimolazione cerebrale profonda contro la depressione
Bastano 20 sedute in un mese per dare una svolta alla propria vita. Innumerevoli i disturbi della sfera psichica che possono essere trattati con la nuova tecnologia
BRESCIA (afm) Il dottor Giu-
seppe Fazzari, psichiatra, per
25 anni direttore dell’Unit à
Operativa 23 di Psichiatria
dell’Ospedale di Montichiari,
presenta l’innovativo tratta-
mento contro depressione e
altri disturbi della sfera psi-
chica, proposto nel Mood
Center di Brescia della Brain
Stimulation Italia in via Fra-
telli Ugoni.
«Disponiamo oggi di un di-
spositivo di nuova generazio-
ne, messo a punto in Israele,
grazie al quale riusciamo ad
affrontare e risolvere proble-
matiche che in precedenza po-
tevano essere trattate solo far-
macologicamente - spiega il
dottor Fazzari - Grazie a esso,
oltre a curare una patologia
grave come la depressione,
possiamo intervenire anche
contro le dipendenze, siano
esse da sostanze, da gioco
d’azzardo, da internet e così
v i a ».

Il dispositivo
L’apparato operativo ormai dal-
lo scorso mese di luglio in
Mood Center agisce sfruttan-
do i principi che stanno alla
base dell’elettroshock: «Dicia-
mo però - riprende lo psichia-
tra bresciano - che dell’antica
pratica psichiatrica un tempo
altamente invasiva e pratica-
bile solo previa anestesia, non
priva di effetti collaterali, il nuo-
vo dispositivo trae solo la parte
positiva, accantonando invece
gli effetti negativi. Questo av-
viene perché per effettuare la
stimolazione cerebrale profon-
da non si utilizza più diret-
tamente la corrente elettrica,
ma un campo elettrico ge-
nerato da un campo magne-
tico che genera esattamente
gli stessi effetti, ma in modo
assolutamente indolore. Per
intenderci, parzialmente si
tratta dello stesso principio
che sta alla base del funzio-
namento della Risonanza Ma-
g n e t i c a ».

Come funziona
«In primo luogo - spiega il
dottor Fazzari - Bisogna in-
dividuare l’area del cervello da
trattare, che è diversa a se-
conda della malattia. Fatto
questo si predispone un casco
personalizzato in tessuto per
ogni paziente che dovrà es-
sere indossato ogni volta che
ci si sottoporrà al trattamento.
La durata di quest’ultimo pre-
vista dai protocolli è di almeno
venti sedute, della durata di
venti minuti ciascuna, una al
giorno per venti giorni con-
secutivi. Come detto, il trat-
tamento è assolutamente in-
dolore e privo di effetti col-
laterali. Occorre però sotto-

porsi a esso con costanza per
vederne gli effetti».

Le statistiche e i costi
I numeri parlano chiaro: «I ri-
scontri scientifici dicono che il
nostro macchinario porta il pa-
ziente a miglioramento
nell’85% dei casi. Significa
che più di otto pazienti su dieci
circa, terminano il ciclo di cure
con un risultato positivo».
«Il costo del ciclo di sedute è
tra i più convenienti in Italia e in
Europa. Per avere un’idea un
paziente americano è venuto a
curarsi da noi dagli Stati Uniti

perché a conti fatti, nonostan-
te il viaggio e l’hotel, sotto-
porsi al trattamento nel nostro
centro gli è risultato più con-
veniente di quanto non fos-
sero le tariffe praticate dalle
strutture sanitarie vicino a ca-
sa sua.
Tra l’altro ne ha anche ap-
profittato per visitare l’It alia».

A chi è consigliato
«La stimolazione cerebrale
profonda è consigliata in mo-
do particolare a tutti i soggetti
farmaco-resistenti o che, in
alternativa, per diversi motivi

non vogliono sottoporsi a te-
rapia farmacologica per curare
i propri disturbi».
Perché non tutti i pazienti sono

disposti a prendere farmaci
per curare malattie psichiatri-
ch e ?
«Perché a volte gli effetti col-

laterali che comportano sono
abbastanza fastidiosi. Per
esempio, in alcuni casi i far-
maci per curare la depressio-
ne possono portare il paziente
a prendere peso in eccesso (si
parla di 10-15 kg circa), in altri è
possibile che determinino
conseguenze negative sulla vi-
ta sessuale e così via...».

Già trattati 80 pazienti
Molto efficace non solo contro
la depressione (anche quella
con tendenze suicidarie), la
stimolazione cerebrale profon-
da ha effetto anche contro la
dipendenza dalle benzodiaze-
pine: «In questi casi - spiega il
dottor Fazzari - i risultati sono
veramente eclatanti».
A tutt’oggi al Mood Center di
Brescia sono stati trattati
u n’ottantina di pazienti con
percentuali di successo in li-
nea con le statistiche indica-
te.

MIGLIORAMENTI NELL’85% DEI CASI
Obesità, fumo, dipendenze di ogni
genere, cefalea e persino disturbi bipolari

(afm) Le indicazioni della sti-
molazione magnetica tran-
scranica ripetitiva profonda so-
no molto numerose.
D e p re s s i o n e
Brain Stimulation Italia è nata
appositamente per risolvere
questo problema. Il trattamen-
to farmacologico della depres-
sione spesso porta a buoni
risultati, ma altre volte è inef-
ficace sottoponendo l’indivi -
duo ad un ulteriore stress ed
affaticamento senza risolvere
il problema. La stimolazione
magnetica è efficace nell’85%
dei casi, è indolore e privo di
effetti collaterali.
Dipendenza da cocaina
Oggi è possibile curare la di-
pendenza dalla cocaina ed è
possibile farlo senza farmaci.
L’assunzione di cocaina mo-
difica alcune dinamiche cere-
brali che innescano una sorta
di reazione a catena o circolo
vizioso che si ripete all’infinito.
Ci sono aree del cervello che
governano questi impulsi, e
che alimentano lo stimolo
all’assunzione della sostanza.
Brain Stimulation Italia per-
mette di risolvere queste pro-
b l e m a t i ch e .
Dipendenza da gioco
Slot machine, casino, gratta e
vinci, bingo, scommesse sono
tutte facce della stessa me-
daglia. Normalmente da un pri-
mo divertimento si passa ad
una fase sempre più acuta fino
a contrarre debiti per soddi-
sfare il proprio bisogno. Brain
Stimulation Italia grazie alle
competenze dei suoi medici e
psichiatri ha messo a punto
una cura che non prevede l’as -

sunzione di alcun medicinale,
ma esclusivamente la stimo-
lazione magnetica transcrani-
ca ripetitiva profonda per tor-
nare finalmente a vivere una
vita normale e serena.
Smettere di fumare
Anche il tabagismo crea pur-
troppo una forte dipendenza,
sia fisica che mentale. I danni
derivanti dal fumo, sono ben
noti ma nonostante questo se
sei un fumatore saprai benis-
simo che non sono in alcun
modo dei deterrenti. Facendo
reagire il cervello attraverso la
brain Stimulation, oggi è pos-
sibile smettere di fumare.
Curare l’alcolismo
L’alcolismo e il bringe drinking,
possono diventare un grave
problema. A livello fisico, il fe-
gato è il primo organo che
entra nel mirino dell’alcol pro-
vocandone un repentino de-
cadimento. A livello sentimen-
tale o relazionale, l’alcol diven-
ta il centro dei nostri pensieri e
se sei un alcolista la conse-
guenza di questo comporta-
mento produce un isolamento
dagli affetti più cari. La stimo-
lazione cerebrale offre risultati
straordinari.
Cura del mal di testa
Brain stimulation Italia si af-
fianca ad un team multispe-
cialistico di neurologi, psichia-
tri, fisiatri, fisioterapisti oltre
alle più recenti apparecchia-

ture quali la tdcs e la dee-
pRtms per risolvere definiti-
vamente il problema affron-
tandolo in ogni sua sfaccet-
t atura.
Disturbi bipolari
Il disturbo bipolare, un tempo
denominato sindrome mania-
co-depressiva, è caratterizzato
da gravi alterazioni dell’umore,
cioè dal passaggio da episodi
di espansione dell’umore sino
ad arrivare all’euforia (episodi
maniacali o ipomaniacali), ad
altri di grave depressione (epi-
sodi depressivi) anche con
tendenze suicide. Ebbene, an-
che in questo caso con la sti-
molazione cerebrale profonda
la soluzione può essere a por-
tata di mano.
Disturbi alimentari
Da uno studio presentato da
un gruppo di ricercatori
dell’IRCCS Policlinico San Do-
nato all’euro meeting annuale
della European Society of En-
docrinology 2018 è emerso
che stimolare il cervello mo-
dificando il suo circuito di ri-
compensa è la nuova possi-
bilità per curare l’obesit à.
Infine, l’innovativa pratica può
essere utile anche contro il
dolore cronico.

Per una consulenza gratuita
è possibile consultare il
team agli indirizzi indicati in
questa pagina.
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L’80% dei 
pazienti trattati 

ha tratto 
notevolissimi 
giovamenti

PER OGNI CHIARIMENTO E PER APPUNTAMENTI  il Dr Fazzari ed il Mood Center Brescia 
si trovano presso il poliambulatorio PTC a Brescia, in via Fratelli Ugoni 2, tel: 030-280248 

IL MEDICO 
Il professionista di cui stiamo parlando 
si chiama Giuseppe Fazzari, ed è di-
rettore scientifico di Mood Center Bre-
scia, fondatore di Brain Stimulation 
Italia, ed ha al suo attivo quarant’anni 
di esperienza nel mondo della psichia-
tria, per 25 anni direttore dell’Unità 
operativa 23 di Psichiatria dell’Ospe-
dale di Montichiari.
Queste note biografiche sono doverose, 
in un universo nel quale spopolano ciar-
latani senza basi scientifiche: la garan-
zia di un luminare, quindi, è di per sé la 

miglior garanzia 
della veridici-
tà dei contenuti 
espressi. Parten-
do dunque da 
queste conside-
razioni rassicu-
ranti, passiamo 
a descrivere in 
modo divulgati-
vo in cosa consi-
ste questo inno-

vativo trattamento e per quali patologie 
è indicato, dal momento che stiamo par-
lando dell’approccio migliore secondo 
le linee guida internazioneli e della più 
alta tecnologia applicata all’ambito sa-
nitario.

DI COSA SI TRATTA?
Si tratta di una stimolazione cerebrale 
profonda non utilizzando però la cor-
rente elettrica, ma un campo magnetico 
generato da delle bobine molto simili 
a quelle della riso-
nanza magnetica 
che generano esat-
tamente gli stessi 
effetti, ma senza 
provocare alcun 
tipo di dolore al pa-
ziente, solo in po-
che persone è stato 
ravvisato un legge-
ro mal di testa asso-
lutamente gestibile 
e svanito in breve 
tempo. Partendo 
dall’individuazio-
ne dalla zone cere-
brale da trattare, la 
quale è differente 
in base alla pato-
logia implicata, tramite la mappatura 
della scatola cranica, si sceglie l’area 
bersaglio. Il campo magnetico prodotto 
dal coil passa senza ostacolo attraverso 
lo scalpo fino all’ encefalo senza alcu-
na dispersione ed in modo pressoché 
indolore potendo pertanto raggiungere 
le strutture cerebrali sottostanti, in par-
ticolare la corteccia cerebrale, e modi-
ficarne l’attività elettrica in modo da 
migliorare i sintomi.

Le sedute consistono poi nell’indossare 
un particolare casco al cui interno sono 
presenti i coil per venti minuti(i proto-
colli parlano di almeno venti sedute) 
per venti giorni consecutivi. Nessun 
effetto collaterale, certo è importante 
la costanza per il periodo indicato per 
poter percepire sensibili effetti miglio-
rativi.

Il coil è posto sul capo in modo tale da 
permettere al campo magnetico di rag-
giungere la regione del cervello di in-
teresse. Lo stimolo magnetico produce 
una risposta registrabile, che si manife-
sta con un rumore simile ad una serie 
di clic.

Se qualcuno fosse spaventato dall’a-
spetto economico, può subito essere 
tranquillizzato: anche da questo fran-
gente non c’è nulla di non abbordabile: 
il costo è tra più convenienti in Italia 
e in Europa, c’è perfino chi è venuto 
appositamente dall’America, segno evi-
dente che la professionalità non equiva-
le a speculare sui pazienti: al Poliambu-

latorio PTC di Brescia, infatti, numerosi 
pazienti da ogni parte d’Italia trovano 
sollievo senza costi improponibili!

LE PATOLOGIE TRATTATE
Il trattamento tro-
va applicazione 
in eterogenei am-
biti che spaziano 
dalla depressione 
(dove si ha un ri-
sultato positivo 
nell’85% dei casi), 
alla dipenden-
za da cocaina, 
dalla dipenden-
za da gioco fino 
alla dipendenza 
da fumo. Ma an-
che l’alcolismo, 
vera piega sociale 
può trovare giova-
mento, così come 
i disturbi bipola-

ri della personalità, un tempo definiti 
“sindrome maniaco-depressiva”, i 
quali consistono nel passaggio da epi-
sodio di espansione dell’umore fino 
al grado dell’euforia, alternati a gravi 
momenti depressivi con tendenze sui-
cidarie. Da non dimenticare l’efficacia 
della stimolazione cerebrale nei distur-
bi alimentari: la modifica del circuito 
di ricompensa, ad esempio, è di grande 
aiuto nella cura dell’obesità. Le stesse 
cefalee e il dolore cronico è stato ap-
purato vengono notevolmente mitigati.

A CHI E’ INDICATO?
Senza addentrarci in elenchi dettagliati 
che rischierebbero di sconfinare nei tec-
nicismi ci limitiamo però doverosamen-
te ad osservare che il 20% della popo-

lazione è affetta da depressione, undici 
milioni di italiani ricorrono sistemati-
camente a farmaci per gestire patologie 
connesse; molti di questi trascinando 
disturbi da tempo immemorabile con 
conseguenti implicazioni a livello pro-
fessionale e familiare. 
È davvero confortante sapere che, oggi, 
grazie a questa metodica non invasiva 
messa a punto in Gran Bretagna (è rim-
borsata dal 2008 negli Stati Uniti per 
la depressione ed ultimamente l’FDA 
americana ha concesso la certificazio-
ne per il trattamento per il disturbo os-
sessivo compulsivo) e che può essere 
effettuata senza particolari preparazio-
ni da parte del paziente e senza effetti 
collaterali significativi, si possono ot-
tenere miglioramenti anche laddove 
le terapie farmacologie si sono rive-
late insufficienti e spesso dannose per 
l’organismo. Un importante know how, 
decenni di esperienza per un approccio 
nuovo in grado di restituire , grazie a 
risultati efficaci, il diritto alla serenità.

per approfondire 
l’argomento si suggerisce di 
consultare il sito internet 
www.brainstimulation.it
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Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

VIOLENZA DI GENERE

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

LA MELATONINA, A CHI GIOVA?
La melatonina è un ormone prodotto 
dal nostro organismo attraverso l’e-
pifisi, una ghiandola collocata al centro 
della scatola cranica. La melatonina ha 
due proprietà fondamentali: ipnotica 
e cronobiotica. La prima è in grado di 
indurre e migliorare il mantenimento del 
sonno, mentre l’attività cronobiotica ser-
ve per sincronizzare il ritmo biologico 
(cioè il nostro orologio biologico interno) 
con il ritmo luce-buio (orologio esterno). 
L’epifisi riceve informazioni dai neuroni 
della retina e quando cala il buio inizia 
a produrre la melatonina, favorendo così 
il sonno. Può succedere che il nostro or-
ganismo non ne produca a sufficienza, 
soprattutto con il passare degli anni o 
con il cambiamento del nostro ritmo son-
no-veglia. 
E allora cosa dobbiamo fare? Sem-
pre più frequentemente, in questo mondo 
così frenetico, s’instaurano comporta-
menti di iperattività o frenesia, non solo 
lavorativa, che alterano la produzione di 
melatonina. Ed è allora proprio in questi 
momenti che lo specialista deve venirci in 
aiuto, con i consigli (psicoterapia), con 
i trattamenti a latere (sedativi o ipnotici) 
e con la regolarizzazione del ritmo son-
no-veglia. È proprio in questa fase che la 
somministrazione della melatonina svol-
ge la parte del leone, come integratore 
e modulatore.

A differenza di molti farmaci utilizzati 
per l’insonnia, la melatonina non in-
duce dipendenza o assuefazione. 
Possiede inoltre una riconosciuta attività 
antiossidante. Ci sono anche effetti colla-

terali, anche se lievi: mal di testa, vertigini 
e nausea. Abbiamo detto che la difficoltà 
ad addormentarsi o la tendenza ad avere 
sonno molto presto o addirittura l’inson-
nia possono essere causati da una altera-
ta produzione di melatonina, per quanto 
riguarda la tempistica, anche a causa 
delle nostre abitudini, rispetto a un orario 
convenzionale di addormentamento. 

Pertanto, nell’ambito di un percorso 
diagnostico volto ad indagare i disturbi 
del sonno, diventa importante stabilire 
quando il nostro organismo secerne natu-
ralmente la melatonina. Si può eseguire il 
dosaggio della melatonina presso i labo-
ratori di analisi Chimico-Cliniche, anche 
se la prestazione non è tra quelle a cui si 
può accedere tramite il Sistema Sanitario 
Nazionale e pertanto è solo a pagamen-
to. La melatonina può essere dosata 
tramite un prelievo di sangue, at-
traverso le urine o la saliva. C’è un 
kit per la raccolta della saliva. 

Attualmente il metodo più semplice e 
validato scientificamente è il dosaggio 
salivare, prevede la raccolta di 5 cam-
pioni di saliva ad intervalli di 1 ora. La 
melatonina esogena agisce con il fine di 
riportare l’orario di addormentamento a 
quello naturale. 

L’unico consiglio che mi sento di dare è 
di non procedere mai all’autogestione di 
questi integratori, che possono compor-
tarsi da veri farmaci. Facciamo sempre 
riferimento al medico di medicina 
generale o allo specialista e ne trarre-
mo grandi vantaggi per le nostre giornate 
più equilibrate e le nostre notti più serene.

Quello che impressiona in queste ultime set-
timane, oltre alla crisi pandemica, alla crisi 
politica, ai disastri ambientali ecc. in questo 
nostro luminoso 2021 è l’impressionante 
numero di femminicidi che si susseguo-
no con una velocità impressionante. Ma 
cosa sta succedendo, mi chiedo. Sembra 
quasi che il problema della violenza di 
genere ora che è riconosciuto, accertato e 
analizzato generalmente in termini corretti 
abbia paradossalmente spinto gli uomini 
violenti a manifestare la loro drammatica e 
ferale aggressività con più arrogante liber-
tà. Come se si fosse aperta una diga 
di ferocia disumana.

Mi ha colpito la notizia di oggi, 10 feb-
braio, riportata sui quotidiani di un uomo 
partito col suo trattore per andare ad am-
mazzare la ex moglie, dopo avere avverti-
to il fratello della sua intenzione. Neanche 
l’intervento delle Forze dell’Ordine riusciva 
quasi a fermarlo! Se vera in tutti i particola-
ri, l’immagine è agghiacciante. Dichiarato 
alla luce del sole e tentativo estremamente 
serio di messa in atto, senza neanche pre-
occuparsi di occultare la propria colpevo-
lezza! Come fosse una reazione o un com-
portamento normale, mi viene da dire, mia 
moglie mi lascia ed io l’ammazzo. Chiara-
mente non conosco nulla di quella situazio-
ne e l’uomo in questione potrebbe anche 
essere affetto dalle più gravi patologie, ma 
di fatto sono sempre più le separazioni a 
causare questi scoppi di violenza da parte 
dell’uomo abbandonato, che non perdona 
alla compagna la decisione di lasciarlo.

Qualcuno vuole ancora trovare una mo-
tivazione “nobile” in questi gesti estremi 
e cioè il troppo amore, ma di tutto si tratta 

fuorchè di amore. La lettura corretta del fe-
nomeno che accennavo in precedenza è 
appunto quella che nega la passione ed 
il forte sentimento alla base del femminici-
dio e ne individua invece ben altri motivi. 
È innanzitutto il senso del possesso ad 
agire, l’idea che la compagna sia di pro-
prietà, letteralmente, ed in quanto tale non 
possa decidere autonomamente della pro-
pria vita. È l’idea culturale del maschio, 
vittima a sua volta proprio di questo ruolo 
che lo condanna ad un orgoglio pesante 
e mortifero, che gli impedisce di accet-
tare di essere lasciato. È la fragilità 
narcisistica, ben nascosta da tanti sog-
getti maschili, che viene drammaticamente 
alla luce nei casi di ferite emotive vissute 
come inaffrontabili ed inguaribili. Essere 
lasciati è la fine di tutto, non c’è futuro, non 
c’è speranza e l’unica soluzione è spesso 
sopprimere sé stessi oltre alla compagna, e 
magari anche ai figli.

Può essere a volte più un motivo cul-
turale, a volte più psicologico, a volte il 
dolore e a volte la vendetta, ma alla fine 
il risultato è la violenza dei maschi verso le 
proprie compagne, colpevoli di volersene 
andare o di essere già andate via. Il fem-
minicidio rivela sì prepotenza, egoismo, 
sopraffazione, dominio, ma anche debo-
lezza, rigidità, paura e crisi irreversibile 
del modello egemonico maschile come lo 
conosciamo da molti secoli a questa parte. 

Ai giorni nostri certi aspetti dell’identità 
maschile non sono più accettabili e vanno 
ridefiniti con decisione, a partire dall’e-
ducazione dei bambini e delle bambine, 
perché imparino a relazionarsi in maniera 
“sana”.

Rodengo Saiano: La MUSICA torna a 
suonare nel bresciano
Nel bresciano torno a riecheggiare 
la musica, grazie al progetto pro-
mosso e sostenuto dalla Fondazione 
Asm e dalla rete Brescia Buona. Il 23 
gennaio è avvenuto l’appuntamento 
«Brescia Bella. Itinerari a sei corde», 
un lavoro sinergico tra arte musicale 
e arte museale. 

Il progetto ha previsto la registra-

zione di una serie di video in alcuni 
punti di interesse artistico e culturale 
bresciano. 

Le riprese sono già state avviate da 
Dicembre 2020, passando dal mona-
stero di San Pietro in Lamosa di Pro-
vaglio d’Iseo, poi nella Pinacoteca 
Tosio Martinengo in centro città, al 
Santuario della Madonna della Roc-

ca di Sabbio Chiese e, ultimo ma 
non ultimo, nel museo “D’Annun-
zio Segreto” presso il Vittoriale 
degli italiani a Gardone Riviera. 
Il progetto vede due protagonisti: 
il chitarrista Giulio Tampalini e il 
giornalista Fabio Larovere, i quali 
hanno proseguito le riprese a Pi-
sogne nella Chiesa di Santa Maria 
della Neve, ad Esine nella Chiesa 
di Santa Maria Assunta, a Borgo 
San Giacomo presso il castello 
di Padernello e infine a Rodengo 

Saiano nella meravigliosa Abbazia 
Olivetana di San Nicola e San Pao-
lo VI. Un’altra occasione prestigiosa 
per Rodengo Saiano, già poco tempo 
fa ha potuto arricchire il suo patri-
monio storico grazie alla produzione 
di un libro sulla storia dell’Abbazia 
e dintorni. 

Ora apre le porte per ospitare un 
grande musicista e un prestigio-
so progetto artistico che resterà un 
punto di riferimento nel panorama 
culturale bresciano. I video saranno 
pubblicati su Youtube sul canale di 
Brescia Buona e sulla pagina Face-
book Brescia Buona. 

Il progetto è realizzato in colla-
borazione con Andrea  Faini, Cieli 
Vibranti di Brescia e l’Accademia 
Internazionale della Chitarra di Bre-
scia. Riprese e montaggi a cura di 
Gianfranco Faini.

Massimo Spagna si aggiudica il terzo posto 
del concorso internazionale “La couleur 
d’un poème”, sezione fotografica. Una sfi-
da tosta per il gussaghese, la gara prevedeva 
74 partecipanti di ogni provenienza. Il Pre-
mio Internazionale d’Arte è un giovane pro-
getto alla 5° edizione nel 2020. La quinta 
edizione è dedicata a sostegno di un impor-

tante progetto sociale a favore delle donne 
in difficoltà. VILLA GAIA è il nome di 
questo progetto, ideato da Isa Maggi, mam-
ma di Gaia, ventiquattrenne, scomparsa nel 
pieno della sua giovinezza, studentessa di 
scienze politiche all’Università di Pavia che 
lavorava allo Sportello Donna e si occu-
pava di donne in difficoltà, senza lavoro, 

con fragi l i tà 
psico-sociali , 

con bambini. In 
questa continuità 

d’intenti, la Fondazio-
ne nasce per aiutare le donne in difficoltà a 
causa di condizioni di emarginazione, po-
vertà e discriminazione sociale sostenen-

do progetti nazionali e internazionali che 
favoriscano il superamento di tali barriere. 
L’obiettivo di Villa Gaia è aiutare donne in 
cerca di un riparo, in un contesto fuori dalla 
più formale casa-famiglia. Isa sogna un am-
biente che permetta loro di respirare aria di 
libertà e possibilità di trovare una strada per 
loro stesse e i figli.

Gussago: Massimo Spagna sul podio 
del premio internazionale d’Arte

Passirano, ci lascia 
Pedroni
Il combattente chiamato 
nel 1925 membro della 
comunità sempre presen-
te sul territorio. Alpino 
e componente del batta-
glione di Tirano del 1943 
, dove prestò servizio nei 
campi di Riva Trigo, Ce-
sana Torinese e Claviere. 
Rientrò a casa nel Maggio 1945 , si sposò con la sua 
amata Caterina che purtroppo scomparì nel 2000. Pre-
stò sempre il suo rispetto per il monumento ai caduti di 
Camignone, come lo ricorda il sindaco Francesco Pasini  
Inverardi, e tutti gli anni presente alle manifestazioni 
dei caduti. Il fuoco del rispetto nazionale dei caduti non 
mancava al nostro alpino. La coesione nazionale è un 
fattore di cruciale importanza nella coesione del paese. 
L’Italia ha sempre più bisogno di esempi di coesione 
nazionale, uomini che per circostanze hanno dedicato 
la propria dignità e volontà per il disegno di un bene 
comune. Il sentimento patriottico si fa sempre più sentire 
soprattutto quando la rappresentanza sembra scarseggia-
re. L’Italia è, e resterà patria di chi nel bisogno ha saputo 
servire il paese nei momenti di crisi. Non è una questione 
nazionalistica ma buon senso di coesione di cui Pedroni 
ha dimostrato il suo servizio nel rispetto della comunità, 
non solo franciacortina, ma bensì sul suolo nazionale. 
Ringraziamo chi ha dato la sua vita per il paese nei mo-
menti del bisogno e anche a chi continua a dedicare tem-
po per l’unità e la solidarietà del paese. 



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

4 LOCALI -145 mq ca.
Gussago: Nel Borgo di Sale appartamento 
ubicato al piano primo in un elegante e raccolto 
contesto. Ampia zona giorno open-space bene 
esposta e luminosa. Box doppio e i due posti auto 
lo completano.
AAPE F 175,45 Kwh/m2a

4 LOCALI – 180 mq ca.
Gussago: Nuova realizzazione di solo sei unità 
abitative in posizione esclusiva. 
Disponibilità di due ultimi piani terra con giardino. 
Ricercate ed eleganti le finiture da capitolato.
APE A DA PROGETTO  

PORZIONE DI CASA INDIPENDENTE PIU’ 
DEPENDANCE
Gussago - Località Quarone: Soluzione 
indipendente con annessa dependance 
completamente ristrutturata. Circondata da 
35.000 mq di prato, piccola parte di bosco e 
uliveto. APE G 225,45 Kwh/m2a     

Euro 293.000 Euro 275.000 Da Euro 425.000 Euro 275.000

BIFAMILIARE- 150 mq ca.                                                                                                                   
Gussago:  In posizione centrale soluzione al 
piano rialzato recentemente ristrutturata. 
Seminterrato collegato internamente e corte 
esclusiva di proprietà. 
APE E 126,24 Kwh/m2a 

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

VILLETTA DI TESTA- 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  

3 LOCALI – 90 mq ca.
Gussago: Ubicato nella verde frazione del 
Pomaro, luminoso appartamento trilocale 
con vista sui vigneti sviluppato al primo ed 
ultimo piano. Ad ultimare la proposta, comodo 
box auto e cantina. APE E 112,70 Kwh/m2a

Euro 259.000 Euro 193.000 Euro 167.000 Euro 167.000

RUSTICO- 116 mq ca.
Cellatica: Ubicata in centro e nel borgo storico 
del paese porzione terra/cielo da riattare. La 
soluzione si sviluppa su tre livelli con cortile 
privato e posto auto in corte.
APE G 325,47 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  

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 

BILOCALE - 63 mq ca.
Passirano- Camignone:  Soluzione ubicata 
al piano terra con doppio sfogo esterno, 
ristrutturato nel 2020. Box e cantina. Irrisorie 
le spese accessorie. 
APE E 159,20 Kwh/m2a 

Euro 98.000 Euro 93.000 Euro 109.000

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

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 410.000 Euro 175.000

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 

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

Euro 238.000 Euro 190.000

NEGOZIO – 75 mq.ca Cellatica:  Posizione 
strategica, climatizzato e dotato di servizio 
igienico a norma per i disabili. Comodo 
parcheggio ed ampie vetrine. Possibilità di 
annettere un grande box/magazzino!
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 550 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 - 1.900 mq.ca
Paderno FC: Su lotto indipendente di 3.700 
mq, servito da uffici e spogliatoi e con tre 
carroponti già installati. H. 8 m; vicinanza ad 
autostrade e tangenziali.
ACE G 78,47 kWh/m3anno

Euro 420.000 Euro 730.000
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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 179.000

Devi vendere? 
Affidati a noi, ti offriamo una valutazione 

gratuita del tuo immobile!
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Non sprechiamo questo bene prezioso. 
Solo insieme possiamo darne il giusto valore.

lettere al DIRETTORE

IMPOSSIBILE DARE UN TITOLO
Buon giorno direttore Salvatti,
e poi ci vengono a dire che bisogna essere 
coerenti, sì, ma come mai nessuno tiene le 
luci accese all’interno dell’abitacolo di notte 
quando si viaggia? E dire che non è così pia-
cevole specie se si è seduti dietro stare in una 
stanza al buio, perché fino a prova contraria 
l’auto è una stanza al suo interno, e non mi 
vengano a dire che è il risparmio energeti-
co, quello non c’entra nulla, è proprio questo 
andazzo che poi ci porta a comprare cose 
magari in certi mercatini dell’antiquariato 
che non valgono proprio una cicca ma a 
pagarli tantissimo perché così poi possiamo 
mostrarli agli ospiti delle nostre cose che ma-
gari ci ridono anche alle spalle e noi non ce 
ne accorgiamo tanto siamo convinti di essere 
sempre dalla parte del giusto, oppure tanto 
per fare un altro esempio la mania, perché 
per me è proprio una mania, di farsi le fo-
tografie con il telefonino e mai nessuno che 
le stampi, quindi in fondo non è proprio che 
le vogliamo eppure continuiamo a farne in 
continuazione senza chiederci se quella fo-
tografia serve davvero a noi e invece prima 
ancora di vederla l’abbiamo già inviata a 

tutti e magari poi anche quelle venute male 
le teniamo sul telefono senza pensare che se 
lo perdiamo qualcuno potrebbe venirne in 
possesso, così come i nostri dati che non ci 
preoccupiamo di far sapere agli altri e all’u-
so che ne possono fare. La lista è davvero 
lunga ma io non ne posso più, e penso di non 
essere l’unico, anche se poi alla fine non ci 
sono molte alternative, specialmente perché 
fa comodo non trovarle, comodo anche a 
noi, sì, che critichiamo o cerchiamo di essere 
più maturi, ma per chi poi?

Però quanti, mi chiedo, sanno esattamente 
a quanto ammonta il debito pubblico, che 
sarà una priorità risanare per i nostri figli? Lì 
sì che ci vorrebbe uno sforzo per impegnarsi 
tutti insieme, compatti, per riuscire a salvare 
la nostra Italia.

Chiedo di non pubblicare il mio nome per-
ché non ho voglia di sentire le solite scusanti 
dei soliti noti e magari anche ignoti che mi 
scrivono cercando di convincermi invece mi 
fanno solo perdere tempo.

Sa che non ho capito niente?
Matteo Salvatti

La rassegna Un libro, per piacere! 
sposta le serate di Rodengo Saiano e 
Passirano sul piccolo schermo
Sono anni, diciassette per la precisione, 
che il Sistema Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano organizza l’annuale rassegna di 
letture e incontri con l’autore ‘Un libro, per 
piacere!’.

In un anno marchiato a fuoco dalla pan-
demia, anche questo cartellone ha subito 
delle modifiche, sospendendo, dopo 13 
serate estive, gli incontri e rimandandoli 
a data da destinarsi. Onde evitare l’annul-
lamento della rassegna, si è pensato a un 
nuovo metodo che permetta al pubblico 
appassionato di partecipare in ottempe-
ranza alle norme sanitarie, vale a dire la 
televisione.

Gli incontri erano stati originariamente 
pensati per essere vissuti live, di grande 
effetto grazie anche alle location suggesti-
ve, alla musica, alla presenza degli scrit-
tori invitati. Lo scopo primario, tuttavia, è 
sempre stato quello di emozionare grazie 
alle parole dei libri e promuovere le biblio-
teche del territorio, cosa resa in possibile 
in questo momento dal mezzo televisivo.

Con i teatri e gli auditorium ancora chiu-
si, Teletutto è il mezzo di diffusione 
ideale, essendo l’emittente locale 
più diffusa nella provincia, ed è per 
questo che i sindaci dei sette paesi 
interessati l’hanno scelta. Le letture 
si svolgeranno comunque nei luo-
ghi designati fra cui Rodengo Saia-
no e Passirano.

L’appuntamento con l’Auditorium 
San Salvatore di Rodengo Saiano 
è programmato per le 20.30 del 28 
febbraio, con Piergiorgio Cinelli 

alla chitarra e canto e Barbara Mino alla 
lettura. La serata verterà sul tema della 
scuola, dalle filastrocche di Gianni Roda-
ri interpretate dal cantautore bresciano ai 
racconti di scrittori come Luigi Meneghel-
lo, Domenico Starnone, Paola Matrocola, 
Eraldo Affinati e Elena Gianni Belotti vo-
lando attraverso quasi un secolo di memo-
rie e aneddoti.

Il Teatro Comunale di Passirano sarà 
invece palcoscenico della trasmissione di 
domenica 14 marzo, sempre alle 20.30; 
una serata dedicata ai cicli della natura, fra 
le parole narrate da Andrea Faini e i brani 
interpretati al pianoforte di Giovanni Co-
lombo, da Stravinskij a Tchikovskij.

Gli altri incontri, ogni domenica dal 21 
febbraio, avranno come tema le ‘Stagioni 
musicali a New York’ nel Teatro Comuna-
le di Cellatica, il recital ‘Antichi nuovi di 
zecca’ presso il Palazzo Fenaroli di Rudia-
no, il genere letterario satirico ‘Chick lit’ 
presso la Biblioteca Comunale di Cazza-
go San Martino e la ‘Beat Generation’ nel 
suggestivo Castello di Bornato.

PUNTI di riferimento

Don Angelo Nolli, 73 anni non an-
cora  compiuti e con la pensione 
non lontana, fa una scelta decisiva: 
lascia la parrocchia di Villanuo-
va sul Clisi per dedicarsi alla vita 
monastica. Andrà a vivere nell’e-
remo camaldolese di Monte Rua, 
(Colli Euganei), si dedicherà solo 
a preghiera e contemplazione. Don 
Angelo era giunto a Villanuova sul 
Clisi nel settembre di 2 anni fa. Or-
dinato sacerdote nel 1974 all’età di 
26 anni, è stato prima curato a Gussago 
dal 1974 al 1979 per poi fare una scelta 
di missione con 20 anni trascorsi in Ecua-
dor nella parrocchia di Quito Angamarca. 
Dopo il rientro , dal 2002 al 2010 è stato 
nella casa parrocchiale di Sasso di Gar-
gnano dove vive  la sua prima esperienza 
eremitica. Dal 2010 al 2018 è stato poi 

amministratore parrocchiale di Soprapon-
te, suo paese di nascita e dal 2013 al 2016 
cappellano all’Ospedale «La Memoria» 
di Gavardo. Dal settembre 2018 guidava 
le parrocchie del Sacro Cuore di Gesù a 
Villanuova e di San Filastrio a Prandaglio 
ed ora la vita monastica una scelta  molto 
meditata di cui solo pochi intimi  erano a 
conoscenza.

Don Angelo Nolli 
novello EREMITA

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Nella giornata di sabato 30 gennaio 2021 presso il Museo Diocesano di Brescia si sono 
svolte le premiazioni del 47° Concorso Presepi MCL Brescia – Mantova. Purtroppo 
in conseguenza delle stringenti normative anti – Covid è stata autorizzata la sola presen-
za dei vincitori, della giuria, del Vescovo di Brescia S.E. Pierantonio Tremolada e dei 
rappresentati delle istituzioni che sostengono l’iniziativa. 

Gli organizzatori hanno espresso il loro rammarico nel non poter procedere ad una 
cerimonia di premiazione “tradizionale”, ma hanno optato per una diretta YouTube (che 
è possibile rivedere sul canale: MCL Brescia TV). 

Ma veniamo alle premiazioni: il primo premio assoluto, intitolato a Noè Ghidoni, è 
stato assegnato a Roberto Scola di Gussago per l’assoluta singolarità e l’incredibile 
intuizione di porre la natività in una inconsueta location: quella del palcoscenico di un 
classico teatro italiano. Si tratta di una scelta che può offrire due interpretazioni: l’au-
spicio che i luoghi umanizzanti della cultura ora preclusi al pubblico per la pandemia 
possano presto aprire. In secondo luogo può essere un invito alla cultura contemporanea 
spesso refrattaria al cristianesimo ad aprirsi maggiormente al messaggio di Cristo. 

Mentre per la categoria gruppi il premio è stato assegnato al gruppo “I Maringù del 
presepio” della Contea di Ronco di Gussago per l’impegno e il grande lavoro profuso 
nella realizzazione dell’ampio e articolato presepio. Particolarmente efficace l’origina-
lità del contesto e la caduta della neve che ben si addice al clima natalizio. 

Un plauso che l’Associazione Gussa_go nella voce del presidente Fausta Mombelli 
vuol portare a tutti i ragazzi che sono anche impegnati nel realizzo del carro della fe-
sta dell’uva che ogni anno si tiene in concomitanza delle manifestazioni dell’autunno 
Gussaghese . 

Un buon gruppo coeso che si impegna per rendere onore alla propria contrada, logi-
camente sottolinea il presidente di Gussa_go le congratulazioni sono rivolte anche la 
nostro concittadino Roberto Scola per l’ottimo risultato.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Presepi a Gussago
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Cell. 3395480935 
acquatek.inselvini@libero.it

Castegnato (BS) 

www.acquatek.it

BAGNO NUOVO IN 7 GIORNI 
Ristrutturazione completa 
chiavi in mano

PUNTOa questo

Gussago: Riparte il chiosco 
di Parco Muccioli
Il comune di Gussago ridà nuova vita al 
chiosco del parco Muccioli situato a sud 
del paese. La gestione precedente era stata 
affidata a «La casa ecologica», la quale ave-
va valorizzato l’area promuovendo eventi, 
iniziative e laboratori cosiddetti «green». 

Il chiosco ripartirà nella prossima pri-
mavera all’insegna delle prelibatezze 
enogastronomiche della Franciacorta. 

Ci saranno ovviamente delle ottime bolli-
cine locali, ma non solo, proseguiranno an-
che le rassegne a tema sportivo. La struttura 
sarà il perno dal ristoro all’intrattenimento. 
I lavori di ristrutturazione partiranno dalla 
pavimentazione, in seguito ad altri lavori 
verrà installato pure un sistema di antifurto. 

La nuova gestione sarà portata avanti 
dai Drops, un gruppo di giovani conosciuti 
per le attività svolte in precedenza per il 
comune, tra cui la promozione de «La San-
tissima». I Drops danno un grande segnale 

alla gioventù, che nonostante il duro perio-
do si può ripartire. 

C’è ancora speranza, grazie alla forza di 
coesione e cooperazione tra membri della 
comunità è possibile affrontare insieme le 
difficoltà. In questo caso nasce una splen-
dida realtà che darà spazio non solo ai gio-
vani, ma a tutto l’ambiente enogastrono-
mico locale, in aggiunta lo sport e chissà, 
in tempi migliori anche per la musica dal 
vivo. In particolare la nuova gestione vuole 
incentivare la diffusione dei prodotti dei 
piccoli produttori e artigiani. Auguriamo 
una florida gestione e che sia duratura.

Novità in arrivo per que-
sto mese di Febbraio: sulla 
nostra Sp19 è stata infatti 
concretizzata una propo-
sta della quale si discute-
va già da diverso tempo. 
Si tratta dell’installazione 
dei nuovi Tutor, che sa-
ranno importantissimi nel 
monitorare il tratto di tangenziale com-
preso fra Gussago e Paderno Franciacorta. 
I lavori di montaggio hanno interessato 
all’inizio del mese la strada in entrambi i 
sensi di marcia. 

Al posto dei vecchi autovelox ai quali 
siamo orami abituati (che registrano ogni 
autovettura la quale superi il limite fissato 
a 90km/h) vi saranno quindi i Tutor che, 
proprio come accade già da tempo pres-
so la Tangenziale Sud, altro non faranno 
che registrare la velocità media alla quale 
viaggeranno gli autisti fra un impianto e 
quello successivo. 

Una decisione che si è 
resa necessaria, anche se-
condo quanto riferito dal 
comandante della Polizia 
Provinciale Claudio Po-
retti, a causa della poca 
efficacia del sistema pog-
giante sugli autovelox. La 
posizione degli ultimi ve-

niva infatti ricordata dagli autisti i quali, 
furbamente, sempre più spesso premevano 
sul freno soltanto in prossimità degli stessi, 
onde evitare multe salate, per tornare ad 
accelerare subito dopo. Il Tutor, invece, 
“obbligherà” chi è alla guida delle vet-
ture tenere una velocità media non supe-
riore si 90km/h per tutta la lunga tratta. 

Un nuovo strumento che siamo sicuri 
porterà gli stessi risultati (meno incidenti 
stradali, per dirne uno) che ha portato in 
Tangenziale Sud e che ci aiuti, in maniera 
poco invasiva, a rispettare le normative 
vigenti. 

Nuovi autovelox sul tratto 
Gussago-Paderno della tangenziale

“Zona Rossa, variante Tia!”
il favoloso rodenghese che ci fa 
riscoprire la quarantena
Lo scrittore nostrano Mattia Inverardi 
colpisce ancora, e lo fa presentando alla 
nostra comunità, e non solo, un nuovo 
progetto supportato dalla Fondazione Si-
pec. Il talento dell’autore è stato suppor-
tato dal fondo “Flavio Emer 
– il corponauta” (realtà gravi-
tante attorno alla presentissima 
Fondazione Sipec) il quale ha 
permesso a Mattia di dotarsi 
di un PC di ultima generazio-
ne, provvisto di un sistema che 
rende più scorrevole la dettatu-
ra dei testi all’ordinatore. 

“Zona Rossa” parte da una 
necessità, individuale e col-
lettiva, che appartiene al suo 
ideatore e promotore quanto a 
noi che ne godiamo, di dare un 
valore nuovo a tutto ciò che in 
questi mesi abbiamo vissuto 
come “privazioni”. Ciascuno 
ha passato momenti di reclu-
sione e isolamento, in qualche 
maniera, a causa della pande-
mia. 

Momenti caratterizzati però 
non solo da tristezza e incer-
tezza, ma anche da un senso di riscoperta 
di nuovi tempi, spazi della propria abita-
zione, oggetti che magari hanno riacceso 
ricordi e sensazioni ormai ritenute smar-
rite da tempo. 

Tutti potranno entrare nella “Zona Ros-
sa” di Mattia, senza restrizioni di sorta. 
Sarà sufficiente inviare una fotografia o 
un paio di righe di descrizione di quello 
spazio/oggetto e lo scrittore la trasfor-
merà in qualcosa di ancora più unico e 
personale, allestendovi tutt’intorno una 
poesia o una scrittura creativa. Il materia-
le potrà essere inviato all’indirizzo mail: 
unacartolinapermattia@fonsipec

Un progetto di grande successo, visto 
che, come ricorda il designer e grafico ro-
denghese, a causa della quarantena (più 
o meno dura, a seconda dei casi e dei 

periodi) siamo stati costretti a mutare i 
nostri tempi, i nostri ritmi, i nostri rituali 
quotidiani, e abbiamo avuto la possibilità 
di tornare ad apprezzare tutte quelle cose 
semplici e belle della vita, che abitano le 

nostre dimore, e delle quali forse ci era-
vamo un po’tutti dimenticati. 

“Zona Rossa” è stato creato dal trenten-
ne per ricordarci che lo scorso anno non 
ha portato solo calamità, dolore, disastri 
e tragedie, ma anche (proprio nel mezzo 
di quella travolgente ombra) tanta luce. 
Obiettivo, possiamo dirlo con orgoglio e 
ammirazione, pienamente centrato!

Non sappiamo se questa bellissima idea 
te l’abbia ispirata qualcuno dei tuoi tanti 
studi, come quelli in psicologia, o delle 
tue passioni, o dei tuoi viaggi passati, ma, 
oltre al sincero ringraziamento per il tuo 
operato, vogliamo augurarci che tu possa 
continuare così, infondendoci positività e 
aiutandoci a vedere la bellezza anche lad-
dove agli occhi dei più si palesa soltanto 
la tragedia. 
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CONFARTIGIANATO GUSSAGO - Via Acquafredda, 20 - Telefono 030 2520776

Il presidente Massetti: «Brescia ha tenuto,
ma la POLITICA è ASSENTE»
Confartigianato traccia il bilancio del 2020 
tra chiusure, calo dell’export e voglia di ripartire

«Si è chiuso un anno stravolto dalla pan-
demia e le conseguenze, economiche 
e sociali, devono ancora manifestar-

si del tutto. In questo contesto la proverbiale 
capacità di adattamento delle imprese a va-
lore artigiano ha permesso di reagire con più 
energia ma il grado di incertezza resta alto». 
Così il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti, nel tradizionale 
incontro di inizio anno con la stampa dove ha 
anticipato aspettative e prospettive da parte 
di micro e piccole imprese artigiane: 33.293 a 
fine 2020. Un tessuto imprenditoriale che nel 
2020 ha registrato un saldo negativo di 250 im-
prese in meno (ma tra blocchi dei licenziamen-
ti e ristori bisognerà vedere nei prossimi mesi 
come andrà davvero) con un calo del 17% nella 
nascita di nuove imprese artigiane. 
«Nel 2020 è mancata la spinta delle nuove im-
prese e questo è sicuramente un lascito nega-
tivo della pandemia». Il futuro? «Bisogna lavo-
rare  per costruire un contesto a misure di MPI, 
puntando su digitalizzazione, sviluppo delle 
competenze professionali, infrastrutture effi-
cienti e transazione green, così da rafforzare il 
grado di fiducia delle imprese e tornare a cre-
scere». E poi l’appello alla politica: «Più lavoro 
di squadra e meno di appartenenza politica, 
le imprese hanno bisogno che Brescia conti 
di più a tutti i tavoli – prosegue il presidente 

Massetti – Brescia ha tenuto, ma la politica è 
stata assente e il nostro territorio ha bisogno 
di incidere di più». Dalla crisi dell’export con 
un calo del 13,8% per i prodotti artigianali 
bresciani nei primi nove mesi del 2020, alla 
cancellazione delle fiere, da quelle territoriali 
a quelle internazionali ed ancora, le mancate 
assunzioni: 21 mila in meno rispetto ai tre tri-
mestri del 2019 soprattutto nel manifatturie-
ro, a cui si aggiunge la crescente difficoltà di 
reperire diverse professionalità da parte delle 
imprese. Segnali più incoraggianti emergono 
dalle aziende più digitalizzate e nel 2020 sono 
cresciute del 12% quelle che hanno investito 
nella trasformazione digitale; +0,9 anche per 
l’e-commerce, quasi triplicato l’utilizzo del 
cloud. A livello lombardo, come evidenziato 
dall’Osservatorio di Confartigianato, le Mpi al 
63% prevedono una riduzione di fatturato nel 
2021, il 38% si aspetta un ulteriore calo della 
domanda, il 29 teme seri rischi per il proprio 
business. Solamente il 17% non prevede di 
subire effetti negativi. A fianco del presidente 
Massetti è intervenuto il segretario generale 
di Brescia e Lombardia Carlo Piccinato, che ha 
illustrato i risultati di un anno di lavoro dell’or-
ganizzazione di via Orzinuovi: «In questo terri-
bile ultimo anno Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale non ha mai smesso 
di esserci, proseguendo il cammino a fianco 
delle imprese associate, con l’attività di rap-
presentanza e di assistenza degli associati per 

fornire loro una puntuale e costante vicinanza, 
insieme alla giusta informazione su obblighi e 
doveri, ma anche sui loro diritti e prerogative. 
Sempre puntuali le risposte attraverso gli uffici 
sparsi sul territorio, non abbiamo mai sospe-
so l’attività formativa continuando a proporre, 
in sicurezza assoluta, corsi, riunioni, convegni, 
in modalità web, ma anche in presenza, per 
consentire a imprenditori e loro collaboratori 
di rimanere aggiornati sulla evoluzione delle 
norme e dei mercati. Confartigianato Imprese 
Brescia ancora una volta ha ampliato i servi-
zi offerti per soddisfare al meglio le esigenze 
dei 15mila imprenditori associati». Crescente 
il peso di Confartigianato Brescia a livello na-
zionale: lo stesso Massetti, da dicembre, è vice 
presidente vicario nazionale, Giovanni Batti-
sta Sarnico è alla guida nazionale della confe-
derazione Legno e Arredo, Davide Peli è al ver-
tice dei Giovani. In aggiunta, Carlo Piccinato, 
segretario generale a Brescia, recentemente 
ha assunto la stessa carica al livello regionale. 
Ora, per Massetti: «è il momento della coscien-
za, dell’impegno di tutti. Dobbiamo guardare 
avanti, fiduciosi. Convinti che solo se le impre-
se e il lavoro torneranno al centro dell’agenda 
politica, in un programma concreto a sostegno 
di sviluppo e lavoro,  potremo tornare, quanto 
prima, a recuperare il terreno perduto». 

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

lettere al DIRETTORE

MASCHERINE E MODE
Caro Salvatti,
una domanda sul costume nazionale, nello stile di questa rubri-
ca: come mai le mascherine non si sono diffuse come moda? 
Ero convinta che spopolassero mode, invece vedo che quasi 
tutti indossano le classiche mascherine azzurrine. Strano, però, 
perché essendo obbligatorie, pensavo specialmente i giovani 
ci tenessero a sdrammatizzare e pensavo che chi gestisce la 
moda in qualche modo lanciasse dei marchi di mascherine. 
Invece non è accaduto. Lei ha un’idea in proposito?

Loredana Cuntrera

Cominciamo col dire che non è del tutto vera l’affermazione 
circa una standardizzazione delle mascherine. Molti nego-
zi di abbigliamento (e non solo) ne diffondono di variegate 
e particolari, sia nei colori che nei messaggi proposti. Dalle 
aziende ai partiti politici passando per le grandi case di moda, 
sono veramente molti coloro che le personalizzano. All’alle-
vamento del mio cane mi han regalato una mascherina con 
impressa l’effige dei carlini, quando ho acquistato un abito la 
mascherina abbinata era inclusa. Per il battesimo del nostro 
bambino abbiamo fatto realizzare delle mascherine con im-
presse, dorate, le iniziali del bambino, così che ogni invitato 
fosse idealmente inglobato in questa comunione partecipativa 
sacramentale. 

Ad ogni modo è innegabile che le mascherine non han pro-
dotto un mercato, una moda in senso assoluto che ha reso una 
mascherina in particolare “sulla bocca di tutti”. Penso siano 
due le ragioni fondamentali. La prima è legata al tempo. Un 
oggetto per diventare d’uso quotidiano ed essere griffato ne-
cessita più del periodo trascorso dall’inizio dell’obbligatorietà. 

Non c’è una evoluzione del gusto da intercettare, come nel 
caso delle scarpe o degli abiti.

La seconda è intrinsecamente correlata all’atavica paura 
del virus. Le mascherine rimandano al Covid, e, prima di esso, 
erano associate a patologie gravi, per cui chi si incontrava 
con la mascherina era una di norma una persona seriamente 
malata. Mentre gli occhiali, per esempio, che pure sono di per 
sé una protesi, possono essere coniugati all’estetica, si pensi 
agli occhiali da sole, o alle lenti per far riposare la vista, ecco, 
le mascherine invece sono sempre riconducibili alla patologia, 
quindi inconsciamente stride una loro valorizzazione, quasi si 
tenda a cercare di non concentrarsi su di loro, a sfuggirne il 
pensiero. Castrano il sorriso, ossia la manifestazione più pro-
fonda della nostra espressività. La speranza di tutti è quella 
di poterle accantonare il prima possibile, di poter ricordare 
questo periodo e non di dilatarlo nel tempo prolungandone 
la durata. Ecco allora che, senza rendersene conto, molti le 
indossano “obtorto collo” (mi si perdoni la battuta dal sapore 
inglese) senza volersi concentrare troppo sullo stile. Sono state 
imposte nell’emergenza, è comprensibile le discussioni verta-
no più su valvole, ffp2, ffp3, chirurgiche e non sulle tendenze.

Si potrebbe poi aggiungere, quasi ironicamente, una terza 
motivazione: la moda, ogni moda, ha il suo significato nell’e-
sternazione, nell’esibizione. La mascherina si instaura social-
mente nell’asocialità, occorre portarla nel periodo in cui non 
si possono accarezzare relazioni sociali e amicali, per cui non 
c’è confronto, sfoggio, quasi non si dovrebbero neppure no-
tare, data la distanza da mantenere tra quegli sconosciuti che 
casualmente si incrociano.

Matteo Salvatti

Tutto pronto per la 
Franciacorta Historic
L’obbiettivo della Vecars per la quattordicesima edizione 
del Franciacorta Historic, programmato per sabato 10 
aprile 2021, sembra quasi raggiunto.

Dopo l’esperienza positiva del Winter Marathon, gli or-
ganizzatori stanno definendo in questi giorni il program-
ma di gara dell’appuntamento tradizionale primaverile. 
L’evento è riservato alle vetture costruite fino al 1971, 
oltre a determinati modelli fino al 1976 di particolare 
interesse collezionistico e storico.

La scommessa è sulle future disposizioni governative 
a tema sanitario, ma il sito e i 
profili social sono pronti a co-
municare ogni variazione del 
programma dovuta ai proto-
colli anti Covid 19.

La location principale sarà 
l’Agriturismo Solive, teatro 
veterano della manifestazio-
ne, che già da venerdì inizierà 
ad accogliere i partecipan-
ti, impegnati nella prima sessione di verifiche sportive 
e tecniche. Ripartire intelligentemente le prove per gli 
equipaggi fra locali ed esterni sarà infatti fondamentale.

Alle 11.00 di sabato le vetture lasceranno l’agriturismo 
per affrontare la prima parte del percorso, fino alla sosta 
per il pranzo, per poi affrontare il resto dei 140 chilometri 
del percorso. Le 45 prove cronometrate decreteranno il 
vincitore, premiato la sera stessa verso il 19.30
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Il Comune di Passirano ha istituito un ban-
do per la concessione di assegni di studio 
e diplomi di riconoscimento con borse al 
merito.

Un bando in memoria del compianto 
ex-sindaco Ernesto Valloncini, assassinato 
nel marzo del 1982, e destinato ai più biso-
gnosi e ai più degni fra i giovani residenti 
nel comune.

I 12 assegni di studio, riservati a stu-
denti bisognosi e meritevoli, hanno un 
valore di 700€ ciascuno, e sono assegnati 
in base a determinati criteri.

Il richiedente dovrà appartenere a un nu-
cleo familiare con reddito ISEE minore di 
22mila euro secondo la normativa DPCM 
159/2013, e rispondere anche a questi cri-
teri di merito: per chi consegue la licen-
za di scuola secondaria di primo grado la 
votazione deve essere maggiore a 9/10 (o 
distinto), ed essere iscritto al primo anno 
di una scuola secondaria di secondo grado. 
Per gli studenti iscritti a una scuola se-
condaria di secondo grado statale o legal-
mente riconosciuta, dovranno essere stati 
promossi con una votazione di 7/10 o su-

periore. Chi ha consegui-
to il Diploma di Scuola 
Secondaria di secondo 
grado, invece, dovrà aver 
meritato almeno una vo-
tazione di 80/100.

I diplomi di ri-
conoscimento con 
relativa borsa al 
merito saranno attribu-
iti in base esclusivamente al merito scola-
stico, in base a questi criteri: per i neolau-
reati, una votazione di almeno 105/100, 
con precedenza a lauree specialistiche e 
magistrali a ciclo unico, mentre per i ne-
odiplomati la votazione minima deve es-
sere di 90/100. Gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado dovranno 
aver conseguito una promozione con una 
votazione di almeno 8/10, mentre per la 
scuola secondaria di primo grado si con-
fronteranno i migliori risultati.

La domanda dovrà essere presentata 
entro le 12.00 del 30 aprile 2021, com-
pilando i moduli scaricabili sul sito del 
Comune di Passirano.

Passirano: istituito un bando per 
STUDENTI meritevoli e bisognosi

A un anno di distanza dallo scop-
pio della pandemia ritorna il pe-
riodo liturgico in vista della qua-
resima e della Santa celebrazione 
Pasquale, le parrocchie terranno 
tutte le precauzioni necessarie 
per poter eseguire tutte le cele-
brazioni liturgiche.
Parrocchia di San Zenone 
(Ronco)
Si terranno ai soliti orari le funzioni della 
Santa Messa, la settimana Santa e la dome-
nica della Santa Pasqua.
Parrocchia di S.Rocco (Rodengo)
Anche per la parrocchia di Padergnone il 
parroco Don Duilio ci comunica che ver-
ranno svolte le celebrazioni regolarmente, 
ma non ci saranno eventi parrocchiali vista 
la situazione sanitaria generale.
Parrocchia Saiano (Civine)
Triduo dei defunti giovedì 9:00- 18 .30, ve-
nerdì 9:00 – 18.30, sabato 17:00.
Parrocchia Paderno San Luigi
“R-Eestate” Animatori creativi: Incontro di 
presentazione per adolescenti Venerdì 12 
Febbraio ore 20.30 a distanza: Formazione, 
conoscenza, amicizia e servizio. Gli incon-
tri avverranno ogni 15 giorni di venerdì.
Parrocchia S.Stefano (Gussago, Sale)

Si svolgeranno le celebrazioni 
canoniche, dalle ceneri alla San-
ta Pasqua.
Santa Maria Assunta (Gussa-
go)
Don Adriano ci comunica che 
non sono al momento previsti 
eventi, stanno pensando di valu-
tarne in rapporto ai cambiamen-
ti della situazione generale. Le 

Sante Messe verranno svolte regolarmente.
Oratorio Ome: Didattica a distanza pres-
so gli spazi offerti dalla parrocchia.  WIFI 
Gratuito, Servizio bar e sale studio. Da lu-
nedì 15, da lunedì – venerdì dalle 7.30 alle 
14. Info e prenotazioni 3886214280 

Si comunica a tutti i membri della comu-
nità, dopo aver sentito i rispettivi curati: 
finché la situazione pandemica non miglio-
ra per quanto riguarda le parrocchie della 
Franciacorta e limitrofi ci sarà il regolare 
svolgimento delle celebrazioni di Quaresi-
ma e Pasqua. Per eventuali eventi degli ora-
tori al momento non vi sono attività, anche 
se alcuni parroci si stanno organizzando 
sul da farsi. Auspichiamo la ripresa delle 
iniziative parrocchiali, la bella stagione sta 
arrivando e forse pure la situazione sanita-
ria volgerà al meglio.

Celebrazioni Quaresima e Pasqua

Operazione Lieta onlus conti-
nua il sostegno verso la comuni-
tà, tanti amici al lavoro, un ponte 
tra italiani e brasiliani in questo 
duro momento di pandemia. 

Il Brasile versa in condizioni 
tragiche al momento a causa del 
covid, aggravato pure da una 
variante virulenta. Lieta Valotti 
racconta il suo abbraccio che ha 
dato man forte a molte persone nel duro 2020. La regola è non lasciare indietro nessu-
no, fare beneficenza in zone ad alto rischio è molto pericoloso, soprattutto quando di 
mezzo si mette la malavita in cerca di nuove risorse giovanili. 

La onlus opera già da ben quarantanni, quando Lieta rispose alla proposta solidare di 
Padre Luigi Rebuffini missionario piamartino in missione sul territorio brasiliano dal 
1957. Insieme ad altri volontari, di cui il marito Angelo, Lieta porta l’istruzione a cen-
tinaia di bambini indigenti. Attualmente Operazione Lieta fa affidamento su quattro 
strutture situate nei pressi di Fortaleza, Pacoti e Limoero. 

La situazione se da un lato è migliorata per quanto riguarda la presenza di strutture, 
d’altro canto è aumentata la criminalità che minano il sano clima, che una scuola e l’i-
struzione può portare. Le scuole sono punti di rifermento per salvare decine di ragazzi 
dalla strada in un paese martoriato dal disagio economico.

Paderno: Sempre più solidali



p 30

notizie www.ilpuntofranciacorta.itPUNTI di incontro

333 7306799 • 346 8356847

LAVANDERIA AUTOMATICA
Rodengo Saiano

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

LAVA IL TUO BUCATO 
DELLA SETTIMANA 1 H

AD OGNI VISITA TROVERAI LA 
MACCHINA PULITA! CICLO DI 

IGENIZZAZIONE AD OGNI LAVAGGIO

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

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

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

Lavaggio e asiugatura in 1 ora

Sconti e promozioni con la nostra card

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

aperti anche in lockdown

Domenico Tiberio, funzionario della Polizia in 
pensione, ci presenta il suo nuovo libro!
Domenico Tiberio, 61 anni il 31 Gennaio, è 
da un anno in pensione dopo una vita nella 
Polizia. Dal 1993 vive a Rodengo Saiano 
insieme alla moglie Armanda. Inserito ed 
innamorato della Franciacorta, si è recen-
temente dedicato alla stesura di un libro il 
cui titolo sarà reso pubblico solo alla data 
d’uscita 

 
Di cosa parla il manoscritto? 
Parla della mia carriera nella Polizia di Sta-
to  partendo dalla base e giungendo fino 
alla carica di Funzionario, da allievo Guar-
dia di Pubblica Sicurezza fino a Commis-
sario Capo e… per un pelo non sono pure 
diventato Vice Questore Aggiunto, ma solo 
per problemi anagrafici e per il ritardo del 
relativo bando di Concorso risalente ad-
dirittura al 2001. Un affascinante percor-
so fatto di esperienze in diversi settori e 
specialità. Occupandomi in “primis” della 
gente e delle loro problematiche cercando 
sempre di trovare una concreta soluzione, 
aiutato in questo dal mio ottimismo che 
non mi ha per fortuna mai abbandonato.

Alla base di tutto c’è la famiglia che  mi 
ha creato quella forte ossatura che mi  ha 
permesso di superare tutte le difficoltà che 
si sono presentate nel lungo e non facile 
percorso. Questa, mia moglie Armanda, e 
l’ambiente “sano”,  mi hanno  insegnato la 
correttezza e a stare con tutti, senza distin-
zione alcuna.

In questo libro  cerco di mettere  in risalto 
l’aspetto della “Legalità” e lo faccio indi-
cando alcune situazioni particolari nelle 
quali mi sono ritrovato. Certo un libro au-

tobiografico potrebbe sembrare votato al 
solo far conoscere il percorso professionale 
personale, ma vi assicuro che non è così. 
I risultati non si raggiungono mai da soli.

Nelle note di questo libro, tra l’altro, ri-
percorro i 40 anni mettendo in piena luce 
la carriera interna facendo risaltare non la 
mera anzianità quanto l’esperienza acqui-
sita nelle varie specialità della Polizia di 
Stato.

Il libro lo potrei definire non solo auto-
biografico, ma anche familiare, storico, e 
per alcuni aspetti anche con spunti tecnici 
e amministrativi.
Da dove nasce l’ispirazione per averlo 
scritto?
Nasce da una tesina che ho usato come ap-
pendice in questo libro. Mia sorella Anna-
lisa, professoressa, e un editore di Verona 
leggendola hanno trovato tra le righe degli 
spunti che potevano appassionare l’ipoteti-
co lettore. Certo bisognava approfondirla e 
…ricamarla
Quanto tempo c’è voluto per stenderlo e 
completarlo?
Dal 15 di ottobre di quest’anno fino al 26 
di Dicembre. Sono due date per me signifi-
cative: il 15 ottobre del 1980 mi arruolavo 
in Polizia ed il 26 di Dicembre del 2019 è 
venuto a mancare mio papà Luigi ex ap-
partenente alla Polizia di Stato al quale ho 
dedicato interamente il libro.

In questi giorni vi sarà la stampa di prova 
con le ultime correzioni e verifiche. Poi, se 
è tutto “ok”, si passerà alla stampa e per la 
fine di Gennaio (spero entro il 31, giorno 
del mio 61° compleanno) vi sarà la tanto 

EMANUELE ABRAMI

attesa  pubblicazione.
Come è stato il percorso editoriale?
Pensavo più semplice…ma alla fine ci ave-
vo proprio preso gusto…la mia “water-
man” rigorosamente dall’inchiostro nero 
brillante ha riempito tanti fogli a tutte le 
ore del giorno e della notte man mano che 
mi venivano in mente cose e ricordi che 
per lungo tempo avevo tenuto nel “conge-
latore. Serve tanta ispirazione: è un qual-
cosa di magico, di misterioso… è bello 
usare la penna a sfera in un epoca dove 
facciamo fatica anche a scrivere il nostro 
nome, la nostra firma
A chi è destinato il libro e dove può 
essere ottenuto?
 Questo libro è destinato a quel lettore che 
vuole ampliare e sicuramente completare  
le sue conoscenze in riferimento all’am-
biente e alla  Storia della Polizia. Si ri-
volge anche  a chi  vuole conoscere  quei  
settori meno visibili, ai ragazzi e ragazze  
che si apprestano ad entrare nelle Forze 
dell’Ordine….ai giovani che possano me-
glio valutare la loro posizione attuale in 
riferimento al  cambiamento generazionale 
. Alla gente  che crede nella Legalità e che 
può così conoscere le attività, anche al di 
fuori di quelle trattate dai mass-media, dal-
la televisione e dai  telegiornali … Il libro 
entrerà nel circuito Scuole e nella grande 
famiglia della Polizia di Stato. Una copia 
del libro il cui titolo sarà svelato solo con 
la sua  pubblicazione, verrà inviato al Pre-
fetto Gabrielli Capo della Polizia Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza. La Po-
lizia è un grande ingranaggio e funziona 
grazie all’apporto di tutti i suoi componen-
ti. Ma scrivere un libro può essere anche 
cosa morta se non vengono curati tutti que-
gli aspetti di divulgazione e conoscenza.

In questo periodo utilizzando tutti i mezzi 
a mia disposizione sto curando tutte le co-
noscenze anche quelle dirette e personali. 
Facendo attuare il  classico “passa parola”.

Il libro si potrà trovare ed acquistare  nel-
le piattaforme di internet ed in alcune li-
brerie a partire dal mese di Febbraio p.v. 

Certo in un momento così delicato, dovrò 
rinviare di alcuni mesi la presentazione del 
libro, da effettuarsi in alcune città, parten-
do da Rodengo Saiano, Brescia, Verona… 
Peschiera del Garda, Vasto (Chieti)..  spero 
pertanto  di avere in queste future occasio-
ni   il piacere  di comportarmi da “scritto-
re”  lasciando dediche e note  personaliz-
zate non solo a colleghi amici e conoscenti 
ma anche a chiunque altro me lo chiedesse.
Che emozioni le ha dato poter scrivere 
questo libro? 
Un buon poliziotto oltre alla operatività e 
allo  studio deve avere dimestichezza con 
la penna: questa è la sua vera arma, quella 
più efficace. Ma scrivere un libro non è 
come redigere un verbale. Questo significa 
che bisogna sempre mettersi dalla parte 
del lettore  cercando  di stimolare la sua 
curiosità e fantasia.

Io questo libro l’ho scritto con il cuore  e 
con tutte quelle emozioni indescrivibili ed 
irripetibili, mettendoci tutta quella forza  
e sensibilità, necessarie per narrare fatti 
umani, e  per archiviare pagine di storia 
quotidiana con l’intento di non disperde-
re questo piccolo patrimonio durato qua-
rant’anni e forse più…
Anche se è ancora presto per parlarne: 
ha già qualcos’altro da scrivere nel 
cassetto?
Mai dire mai…ma intanto vediamo come 
andrà questa pubblicazione! Non conta 
quello che penso io…ma quello che di-
ranno i lettori con il loro inflessibile ed 
insindacabile giudizio. Sicuramente un’e-
mozionante scommessa.

Spesso ci troviamo a giudicare i ragazzi in modo ingiusto, considerandoli dei “casi-
nari”, li troviamo disinnamorati delle regole e inclini ad essere contestatori… ma per 
nostra fortuna non è poi cosi del tutto vero! 

L’episodio di cronaca che vado a narrare è accaduto domenica 7 febbraio, una signora 
che mi ha interpellato desidera rimanere anonima, ma vuol rendere pubblico l’accadi-
mento perché a suo dire e che mi trova completamente d’accordo, occorre far rimarcare 
che il bene esiste e che spesso lo si può ritrovare attraverso piccoli gesti. 

L’antefatto è il seguente: la signora, domenica 7 Febbraio si era recata in visita ad 
amici nella zona di Casaglio, un pomeriggio piacevole, ben attenti alle precauzione 
anti- Covid… ma dopo poco la giornata viene destabilizzata da un evento spiacevole, 
la perdita del portafoglio, una ricerca affannosa, il ripercorrere la strada che dal par-
cheggio portava all’abitazione degli amici, nulla da fare il portafoglio era scomparso… 
il rammarico della perdita è dettato più che per il valore economico (pochi spiccioli) 
ma per i vari documenti che conteneva, una vera noia dover rifare il tutto, soprattutto in 
questo momento di criticità. Ma come diceva il saggio Ten “tutto bene ciò che finisce 
bene… e l’ultimo chiuda la porta ( vi ricordate Nik Carter!?) anche questo aneddoto 
finisce nel migliore dei modi e la porta non si è chiudsa ma anzi si apre davanti a due 
ragazzi che si sono presentati all’indirizzo della malcapitata riportando il portafoglio. 
Ad accoglierli c’era la figlia ancora ignara di ciò che era successo alla mamma ,poche 
parole per ringraziare i ragazzi e tutto si conclude. 

Ora la signora vorrebbe attraverso la questa testata giornalistica ringraziarli di vero 
cuore, per tutto ciò che hanno fatto, perché sarà vero che  magari sono un poco casinari, 
magari dobbiamo richiamarli ma in fondo sono bravi ragazzi del nostro tempo!!

Spesso attori di gesti d’onestà e altruismo che vanno evidenziati perché come diceva 
lo statista irlandese Edmund Burke “l’unica cosa necessaria per il trionfo del male è 
che le brave persone non facciano niente” ricordiamocelo, che se ci arrochiamo nel 
nostro piccolo mondo, non faremo grande il mondo.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Grazie ragazzi per la vostra 
ONESTÀ!
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EMANUELE ABRAMI

NASTRI TRASPORTATORI
Rulliere a gravità/motorizzate

Tele - Curve - Componenti
Carpenteria leggera

Nastri trasportatori
per il settore 
alimentare, 

industriale, agricolo 
ed edile

Nastri trasportatori a 
tappeto e a tapparella

Rulliere a gravità fisse 
ed estensibili, 
motorizzate

Tramogge ed elevatori
Carpenteria varia

Nastri trasportatori 
con struttura in 

acciaio inox
in ferro e alluminio

 

Possibilità di permuta 
e/o acquisto di nastri 

trasportatori Via Nazario Sauro, 9 - Soncino (CR)
Cell. 338 7725864 - info@scuderiarossa.it

www.scuderiarossa.it
‘’ì F

Granulatori - Essicatori - Dosatori - Deumidificatori
Miscelatori e Componenti per ogni necessità

rivenditore ufficiale

Pizzicato commercio di 
profumi contraffatti
È costato caro, molto più dei profumi che 
spacciava per autentici,  al giovane fer-
mato il commercio irregolare di qualche 
giorno fa in Franciacorta.

Il grosso delle vendite avveniva a bordo 
strada, dove il ragazzo di origini napoleta-
ne e domiciliato a Brescia vendeva merce 
contraffatta direttamente ai passanti. Trat-
tandosi di profumi molto famosi, e molto 
costosi, puntava sul basso prezzo per con-
cludere l’affare, omettendo ovviamente la 
natura truffaldina della merce.

Conosciuto già dalla polizia per aver 
commesso lo stesso reato in passato, il 

ventunenne era riuscito per due volte ad 
evitare i controlli delle forze dell’ordine, 
ma non è riuscito a gabbare il “Targa Sy-
stem”. Una volta segnalato, infatti, è stato 
raggiunto facilmente in un parcheggio e 
colto sul fatto dalla polizia mentre cercava 
di vendere la sua merce ai clienti di un 
supermercato vicino, oltre che telefoni-
camente.

Le due dozzine di confezioni di profumi 
contraffatte rinvenute nel baule della sua 
automobile sono state messe sotto seque-
stro, e al venditore abusivo è stata commi-
nata una sanzione di 3 mila euro.

Gussago: Nemo, il Rotary dona
Il centro Nemo Gussago riceve un elettrocefalografo 
dal Rotary Club Moretto di Brescia, per la sede Ri-
chiedei per il centro specializzato in malattie neuro-
muscolari. La strumentazione servirà per coadiuvare 
la ricerca nelle malattie nel sistema nervoso perife-
rico e centrale. Sempre più importante è seguire le 
malattie neurali, che continuano ad essere presenti, il 
Rotary Moretto di Brescia insieme al Rotary Andes 
di Virgilio e Curatone stanziano fondi per i supporto 
della ricerca e della diagnosi delle malattie. Ben seimila euro derivano dal Rotay virgiliano 
e ben tre mila euro da quello bresciano. La diagnistica di malattie neuromuscolari come la 
SMA sono sempre più sotto l’occhio vigile della scienza. Le malattie neuromuscolari in 
particolare quelle neurodegenerative sono negli ultimi anni, in particolare il centro Nemo un 
punto di riferimento, soprattutto per le risorse diagnostiche. Le risorse stanziate dal Rotary si 
sono rivelate di fondamentale importanza per combattere la malattia, dove la diagnosi presa 
per tempo fa la differenza. Il sostegno della comunità si rivela di fondamentale importanza in 
ogni settore dall’ambientale al sanitario. Il Rotary come ben sappiano è presente sul territorio 
e ha supportato il sanitario con le proprie risorse per la comunità. La malattia è un elemento 
persistente in ogni dove, l’impegno e il contributo comunitario può far accedere decine di 
persone a sistemi diagnostici, che altrimenti non potrebbero permettersi.

 In anteprima su Radio Deejay dal 13 feb-
braio (e in tutti gli stores digitali dal 15 
febbraio) il nuovo singolo dei Vittoria and 
the Hyde Park "Never Too Much", il pri-
mo estratto del nuovo EP Aurōra, distribu-
ito da Universal Music, con la copertina 
firmata BRYAN ADAMS. 

Never Too Much è una dichiarazione 
d’amore alle piccole cose, un promemoria 

che ci ricorda che per stare bene, dopotut-
to, non abbiamo bisogno di tanto. A volte 
quello che ci vuole è un momento di leg-
gerezza, come un bicchiere di vino con gli 
amici o scatenarsi ascoltando la propria 
canzone preferita nel traffico.  

Questa canzone è stata concepita quan-
do “lockdown” e “distanziamento sociale” 
erano solo parole prese da un film di fan-

tascienza su un futuro distopico. Questa 
nuova realtà ha prepotentemente fatto no-
tare ad ognuno di noi quanto fossero im-
portanti i piccoli grandi svaghi della vita, 
che forse abbiamo dato un po’ per scontati: 
ricordiamoci allora di ritagliarci qualche 
momento di leggerezza, alziamo il volume 
e balliamo! 

AURŌRA: 
CHE RISPLENDE, RILUCE. 

Never Too Much è il primo estratto 
di Aurōra, un EP di quattro brani che 
sarà distribuito da Universal Music. È 
il secondo lavoro dei Vittoria and the 
Hyde Park, dopo il primo disco #VHP, 
uscito nel 2018 con RNC Music, che ha 
riscosso successo anche oltre il confine, 
diventando con il singolo "Burn Down 
The Summer" sigla e colonna sonora di 
Rockstory, una famosa serie televisiva 
brasiliana. 

Aurōra è un concept di quattro brani che 
nasce dalla necessità della band di avere 
un sound più istintivo, più rock, ma an-
che più intimo. Il titolo è un rimando a 
questa nuova fase che porta con sé emo-
zioni e sensazioni di ogni nuovo inizio, 
rimandando il pensiero alla bellezza di 
quel breve momento dorato che precede 
il sorgere del Sole, quando ancora tutto 

è tranquillo, ma si percepisce già nell’aria 
che un nuovo giorno sta iniziando. 
BRYAN ADAMS & VHP 
Ogni brano di Aurōra è accompagnato da 
una copertina scattata da Bryan Adams, 
che da diversi anni ha affiancato alla sua 
grande carriera di musicista quella di fo-
tografo, ritraendo numerose rockstar e fir-
mando campagne di moda. La collabora-
zione è nata un pomeriggio su Instagram, 
quando Vittoria (la cantante dei VHP) lo 
ha taggato in una story alla quale il can-
tante ha poi risposto, e col tempo è nata 
un’amicizia.  

Dopo aver invitato i VHP al suo concerto 
al Forum di Milano, chiacchierando nel 
backstage, si è proposto come fotografo 
per la copertina di Aurōra: i VHP allora 
sono volati a Parigi nel suo studio su la 
Île-de-France e, insieme, hanno dato vita 
alla copertina dell’EP e delle singole trac-
ce. Gli scatti vogliono tramettere l’idea di 
Aurōra, sottolineando la sincerità dei bra-
ni con un look no-makeup e outfit molto 
semplici.  
NUOVO VIDEO IN ANTEPRIMA 
(in uscita il 13/02/2021): https://youtu.be/
vYmMn5-lJ-Y 
SITO UFFICIALE DELLA BAND 
www.VHPofficial.com 

Per il musicista rodenghese Tirelli è “Never Too Much” con 
VITTORIA AND THE HYDE PARK
La Franciacorta e, in particolare, Rodengo Saiano, come in questo caso, di talenti musicali è usa sfornarne a iosa. Tanto spesso anche sul 
nostro giornale abbiamo il piacere di parlare di e con i numerosi artisti che popolano o provengono dalle nostre terre. Fra loro si colloca, 
su di un piedistallo, Gabriele Tirelli, leggendario chitarrista della formazione “Vittoria and the Hyde Park” ( #VHP , per semplificare ). 
Professionista di settore apprezzatissimo e supportato non solo da noi franciacortini e dal suo pubblico, ma anche dalla critica, Tirelli è 
apparso su numerosi articoli e trasmissioni radiofoniche con tutta la band per promuovere il nuovo singolo “Never Too Much”. Alleghiamo 
qui il comunicato stampa ufficiale:
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DONNE
VILMA LOMBARDI

IVANO LORENZINI

riceviamo 
e pubblichiamo

riceviamo e pubblichiamo

le poesie 
dei nostri lettori

CI SONO DONNE A CUI PIACE 
STARE SU DI UN PIEDISTALLO 
IN QUALUNQUE OCCASIONE.

Altre ruvide come la corteccia 
di un acero centenario, quelle con la testa 

tra le nuvole anche se c’è il sole . 
Le manipolatrici con le mani plasmano 

a loro piacimento.
Le sognatrici che sognano giorno e notte 

sperando sempre che si avverino.
Quelle incompatibili, che a lungo andare si 

troveranno sole, le sensibili che 
più di tutte soffrono ma hanno un animo gentile, 
le calcolatrici che non sbagliano mai un colpo.

LE SCRITTRICI CHE SCRIVONO 
SU OGNI PEZZO DI CARTA.

Quelle che sanno fare tutto e quelle che non 
sanno fare nulla. Comunque sono Donne da 

rispettare per quello che sono.
DONNE NON OGGETTI.

TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

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

temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

Il tema della discarica ex Cava Vallosa affligge la co-
munità di Passirano da circa 40 anni. 

Anticipiamo subito la sintesi di questo breve documen-
to: oggi, con le risorse disponibili, v’è la possibilità di 
realizzare l’opera di capping, intervento di prevenzione 
che, unito ad altri interventi, può portare ad una Messa 
in Sicurezza Permanente. Nella nota tecnica circa le 
scelte progettuali adottate nell’ex Cava Vallosa, fornita 
al Comune di Passirano dalla società di progettazione 
NCE SRL (in data 31/05/2018), si legge che la bo-
nifica avrebbe il vantaggio dell’eliminazione di tutte le 
sorgenti di contaminazione a fronte, tuttavia, di un ele-
vato impatto ambientale e di insostenibili costi (60/70 
milioni di euro). 

Poiché il problema principale è dato dalla lisciviazione 
del corpo rifiuti da parte dell’acqua piovana con conse-
guente rischio di contaminazione delle acque sotterra-
nee, la migliore tecnologia disponibile a costi sostenibili 
ad oggi è l’intervento di capping. 

Inoltre il progetto condiviso prevede anche: 
■  un sistema di estrazione e trattamento dei soil gas 

provenienti dal corpo di scarica mediante apposita 
rete di drenaggio all’interno del pacchetto di imper-
meabilizzazione;

■  l’installazione di un sistema Pump & Stock per l’emun-
gimento della fase liquida/percolato rilevata in fase 
di caratterizzazione del sito in corrispondenza di un 
piezometro interno al corpo discarica.

Gli interventi definiti in questa fase progettuale sono 
da considerarsi parte costituente degli interventi futuri 
di Messa in Sicurezza Permanente, che prevedono 3 
fasi: capping (fase 1), cinturazione impermeabile peri-
metrale (fase 2), barriera di fondo (fase 3). Il capping 
dunque si inserisce in un percorso che può portare alla 
messa in sicurezza definitiva del sito, compatibilmente 
con le risorse disponibili. È importante sottolineare come 
il capping rappresenti l’intervento prioritario da attuare 
per la tutela delle acque di falda. 

A questo proposito, sicuramente è sfuggito ai più un 
documento molto importante. 

Il 7 novembre 2018 ci fu una riunione del tavolo tec-
nico, svoltasi presso il Ministero dell’Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e del mare, in merito allo studio 
di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi 
di prevenzione da attuarsi sul sito “Ex Cava Vallosa”, 
alla presenza del Commissario Straordinario Delegato 
SIN Caffaro, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, 
ISPRA, ARPA Lombardia, A.T.S. e Comune di Passirano. 
In quella sede gli enti sopra indicati hanno valutato il 
progetto di capping positivamente, affermando che non 
essendoci risorse sufficienti ad eseguire tutti gli interventi 
necessari alla messa in sicurezza permanente, l’inter-
vento di capping proposto risulta essere quanto mag-
giormente possibile con le risorse disponibili (accanto 
ad una continua attività di monitoraggio, anche dopo la 
realizzazione del capping).  

Riportando le parole contenute nel verbale della citata 
riunione, ISPRA si è così espressa: “Il dott. Zampetti di 
ISPRA ritiene che, considerato l’inquadramento dell’in-
tervento fatto dal Commissario, grande urgenza dettata 
dalla gravità della situazione ambientale e scarsità di 
fondi disponibili, la proposta presentata dal Comune 
sia complessivamente condivisibile. Il capping che si 
intende attuare come misura di prevenzione si può con-

siderare un intervento 
adeguato, per lo meno 
in relazione alle risorse 
disponibili…”.  

Nel resoconto del ta-
volo tecnico viene inoltre 
specificato che “Il dott. 
Confalonieri di ARPA, 
condivide la posizione 
di ISPRA”, precisando 
che, dal punto di vista 

procedimentale, si tratta di un intervento di prevenzione. 
Dando seguito alla volontà condivisa con gli enti pre-

senti al citato tavolo tecnico, l’Amministrazione Comu-
nale di Passirano ha avviato l’iter per la progettazione 
del capping e ha trasmesso l’approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo relativo ad interventi di prevenzione 
ambientale sul sito “ex Cava Vallosa” facente parte 
del SIN Brescia – Caffaro in data 5 dicembre 2020 al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
Mare, indicando per iscritto che “tali opere di preven-
zione sono parte integrante e costituente di interventi 
futuri di messa in sicurezza permanente del sito che pre-
vedano anche un sistema di cinturazione impermeabile 
perimetrale, al momento non previsto, esclusivamente in 
ragione delle risorse economiche ad oggi disponibili. 
Auspichiamo pertanto il riconoscimento da parte del 
Ministero dell’Ambiente di ulteriori somme al fine di in-
tegrare le opere di prevenzione approvate nell’ottica di 
una messa in sicurezza permanente del sito.” 

Ricordiamo inoltre che recentemente è stato sottoscritto 
l’Accordo di Programma fra Ministero dell’Ambiente, 
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comuni di 
Brescia, Passirano e Castegnato, nel quale vengono 
stanziati da parte del Ministero i fondi necessari all’o-
pera di capping. Infatti la titolarità dell’azione ammini-
strativa per il SIN Brescia-Caffaro è in capo al Ministero 
dell’Ambiente, il quale, per il tramite del Commissario, 
concerta le decisioni sentendo tutti gli Enti coinvolti. 
Come comunicato dallo stesso Commissario in data 26 
gennaio 2021 al Comune di Passirano e agli Enti coin-
volti: “l’intervento di capping proposto sul sito ex cava 
Vallosa di Passirano, considerate le risorse economiche 
disponibili, rappresenta l’unica soluzione attualmente 
praticabile che contempla l’esigenza di arginare un ri-
schio ambientale incipiente senza compromettere però 
possibili interventi futuri di bonifica e di messa in sicu-
rezza.” 

Il caso della discarica “ex Cava Vallosa” è dunque 
emblematico: dopo decenni di immobilismo siamo giunti 
finalmente ad un passo davvero importante, che può 
configurarsi come prima fase di una futura messa in 
sicurezza permanente. Questo risultato è merito dell’im-
pegno sinergico di numerose istituzioni, quali il Ministero 
dell’Ambiente, le relative commissioni parlamentari, Re-
gione Lombardia ed infine i Comuni. Proprio da questi 
ultimi parte la richiesta verso i primi di proseguire il la-
voro svolto fino ad ora, poichè la strada verso la Messa 
in Sicurezza Permanente del sito passiranese richiede, 
inevitabilmente, altri importanti sforzi economici, ne-
cessari per le successive fasi della cinturazione e della 
barriera di fondo. 

I Sindaci di Passirano, Castegnato e Ospitaletto di-
chiarano, in modo congiunto: 

“Quotidianamente siamo chiamati ad agire e ad am-
ministrare le nostre comunità con responsabilità e senso 
del dovere, prestando massima attenzione alla tutela 
dell’ambiente e della salute dei cittadini. Abbiamo il 
dovere di consegnare ai nostri figli un territorio migliore 
di quello che abbiamo ricevuto. Ciascuna Amministra-
zione, per quanto di propria competenza, sta agendo in 
modo serio e determinato e sta concretizzando quanto 
condiviso nei tavoli tecnico-istituzionali.  

Con fatica comprendiamo chi, strumentalizzando le 
istanze ambientali, svolge la propria azione politica di 
testimonianza minoritaria utilizzando il linguaggio della 
polemica fine a se stessa. Sui temi ambientali non sono 
ammesse strumentalizzazioni perché sono troppo co-
genti e seri per prestare il fianco a questioni ideologiche 
ed a semplici soluzioni preconfezionate. Questo non 
può e non deve essere argomento di facile propaganda. 

Concludiamo, infine, auspicando che quanto ottenuto 
fino ad oggi, grazie al lavoro ed alle risorse messe a 
disposizione dai tavoli istituzionali, possa avere il giusto 
e doveroso seguito.” 

I Sindaci di Passirano, Ospitaletto e Castegnato

DISCARICA EX CAVA VALLOSA
comunicato dei sindaci dei Comuni di 
Passirano, Ospitaletto e Castegnato.
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PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

– PER RIDERE UN PO’ –
Un turista americano arriva alla stazione di Milano;  

prende un taxi e chiede al conducente:
“Ma quanto tempo ci hanno messo a costruire una stazione così enorme e splendida? ”.

“Soltanto quattro anni! ” risponde il tassista.
“Well, in America l’avremmo costruita in un anno scarso ” ribatte il turista.

Passano davanti al Pirellone e l’americano chiede:
“Quanto tempo hanno impiegato a costruire questo grattacielo? ”.

“Circa tre anni! ” risponde un po’ seccato il tassista.
“Well, in America grattacieli alti così si costruiscono in appena sei mesi! ”.
Infine arrivano nei pressi del Duomo di Milano e l’americano domanda:  

“Ma quanto tempo è servito per costruire questa meraviglia? ”.
E il tassista: “Ah, guardi, non lo so davvero, ieri non c’era… ”.

Siamo all’università. Il professore sta interrogando uno studente per l’esame di fisica.
Professore:  “Dunque, lei ha un barometro. Come lo utilizza per ricavare l’altezza di un 

grattacielo? ”.
Studente:  “Salgo all’ultimo piano, lego uno spago al barometro, lo calo giù fino a 

quando non arriva a toccare terra e poi misuro la lunghezza dello spago ”.
Professore:  “La sua risposta non mi sembra molto soddisfacente; può dirmi un altro 

metodo; uno che dimostri che lei ha delle conoscenze di fisica? ”.
Studente:  “OK, vado all’ultimo piano, faccio cadere giù il barometro e misuro il tempo 

che occorre perché tocchi terra ”.
Professore:  “Mi spiace, non ci siamo. Le dispiacerebbe dirmi un altro metodo? ”.
Studente:  “Misuro la lunghezza del barometro, poi lo pianto verticalmente per terra 

in una giornata di sole e misuro la sua ombra; dopodiché per similitudine…”.
Professore: “No, provi ancora”.
Studente:  “Cerco il portiere del palazzo e gli dico: Buongiorno signor portiere, se mi 

dice l’altezza di questo grattacielo le regalo il mio preziosissimo barometro ”.

impariamo una parola

  INGREDIANTI
Per gli strangolapreti:
•   350 grammi di farina 00;
•   350 grammi di patate lessate e 

setacciate;
•   70 grammi lievito di birra;

•   150 grammi primo sale affettato;
•   150 grammi salame affettato tipo 

Napoli;
•   150Sale e pepe q.b.;

  PROCEDIMENTO:
1. Pulite per bene le patate in acqua corrente e poi lessa-

tele.
2. Togliete la pellicina e ricavatene una purea, schiaccian-

dole.
3. Mettetela all’interno di una ciotola larga.
4. A questo punto sciogliete il lievito in poca acqua tiepi-

da e unitelo alle patate passate.
5. Aggiungete anche la farina ed aggiustate il sapore con 

un po’ di sale e pepe.
6. Non resta che amalgamare il tutto fino ad ottenere un 

composto omogeneo ma non troppo morbido.
7. Successivamente fate una palla del composto appena 

ottenuto e cospargetela con della farina per poi lasciar-
la riposare per un paio di ore. Lei lieviterà. Ricopritela 
con una pellicola da cucina.

8.  Nel frattempo preparate la teglia da infornare.

9.  

Cospargetene il fondo ed i bordi con del pangrattato 
unito ad un po’ di olio.

10. Non appena la palla avrà finito di gonfiare, dividetela 
in due metà.

11. Posatene una all’interno della teglia e stendetela rico-
prendo il fondo e le pareti.

12. Prendete il salame e disponete uno strato sopra il 
quale farne un secondo di primo sale.

13. Ricoprite il tutto con la seconda parte del composto di 
patate ed assicuratevi di aver sigillato i bordi.

14. Prima di infornare, decorate la superficie con qualche 
fettina rimasta di primo sale e spennellate con un po’ 
di olio e del pangrattato.

15. Il forno deve essere preriscaldato a 200 gradi.
16. In tutto la cottura vuole 20 minuti: l’esterno deve 
dorare.

Sfincione di Patate

PUNTO croce

La mamma è 
arrabbiatissima  
con suo figlio:  

“Lo so io perché vai 
male a scuola! Pensi 

solo al calcio! ”.
“No mamma, non  

è vero! ”.
“E invece sì! Ti meriti 

una punizione”.
“Di prima o di 

seconda? ”.

ADUNCO
SIGNIFICATO Ricurvo, a uncino

ETIMOLOGIA dal latino adùncus, derivato di ùncus ‘unci-
no’, col prefisso ad-.

Sorte curiosa: è una parola dal significato preciso ma ver-
satile, che nei secoli si è via via focalizzata su una manciata 
di attribuzioni cristallizzate – e nel mentre, da dato mera-
mente fisico, geometrico che era, ha acquisito una dimen-
sione psicologica. La sua esagerazione caratterizza, dà un 
tono preciso. E anche per questo è una parola che troviamo 
spesso nelle fiabe.

Il significato è semplice: è adunco ciò che ha forma ricurva, a uncino. E il mondo è pieno 
di cose che ricordano questa forma, ma... È adunco il naso della strega, sono adunche le mani 
del vecchio avido, adunco il dito con cui la creatura maligna si gratta il mento, adunchi gli 
artigli e il becco del rapace. Oggi quasi nient’altro è detto adunco. Mentre dal Trecento s’è 
trovato riferito alla forma di falci, tenaglie, sarchi, rostri, ma poi anche, cogliendo la forma in 
un gesto, a un graffiare adunco, a uno stringere adunco – perfino a degli sguardi adunchi.

Oggi sentir parlare di una luna adunca ci sorprenderebbe: non perché sia sbaglia-
to, ma semplicemente perché l’adunco si è assestato in maniera minerale su quel manipolo di 
riferimenti, e ha preso qualcosa di schiettamente minaccioso, oltre che di sgraziato.

C’è qualcosa di inevitabilmente rapace e pericoloso, in questa forma, che accosta uccelli di 
rapina e umani (becchi/nasi, mani/artigli – nella foto di Pete Markham, gli artigli di un falco 
pescatore della Florida). Qualcosa di duro, di pronto a ghermire. Paradossalmente l’aquilino 
(citato spesso come sinonimo) può anche essere sbarazzino, elegante o del tutto neutro – nel-
la gloria olimpica del riferimento all’aquila. L’adunco no: non c’è uncino rassicurante.

UN ALTRO CASO MAGNIFICO IN CUI UNA FORMA FISICA SI FA FORMA MENTALE.

– 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

– aforisma – 
ANCHE SE IL 
TIMORE 

AVRÀ SEMPRE PIÙ

ARGOMENTI, 

TU SCEGLI LA 

SPERANZA
-SENECA-
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RODENGO SAIANO
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Via Breda - Tel: 030 653610
Associazione Polisportiva Salute e Benessere 
Piazza Europa - Tel: 030 6850822
Segreteria dell’ Unità Pastorale di Passirano
Via Libertà, 2 - tel: 030 654005 - 
mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com
Oratorio Santi Francesco e Chiara
via Roma, 2 - mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 
Compagnia Teatrale Libera "Il Teatro che non c'è"
Corsi teatrali per bambini, ragazzi e adulti a partire dai 5 anni,
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Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
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Sale di Gussago - S. Stefano 8.00 - 10.00 - 18.30
Cappella Richiedei - S. Messa tutti i giorni ore 16.00
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com
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